
arissimi sacerdoti,
nei giorni difficili che abbiamo vissuto e 
stiamo ancora vivendo, noi, vescovi della 

Campania, sentiamo anzitutto il bisogno di rivol-
gere un pensiero particolare a voi per la bella te-
stimonianza di fede e di carità che state offrendo 
ai fedeli delle nostre parrocchie. Vi ringraziamo, vi 
apprezziamo perché siete vicini alla gente, a tante 
persone e famiglie esposte alla perdita di certezze 
lavorative, economiche e sanitarie. «Cari sacerdoti, se 
la Chiesa in Italia ha sempre il respiro del popolo, molto si 
deve ai suoi preti, particolarmente in questo frangente così 
delicato» (Card. Bassetti). Grazie!
Un doveroso ringraziamento va anche alle Caritas 
diocesane e parrocchiali, ai tanti volontari che in 
questo tempo stanno scrivendo pagine di silenziosa 
e discreta solidarietà. Affrontando anche situazioni 
di pericolo, sono stati e sono i veri “santi della porta 
accanto”. Grazie ai tanti volontari che sostengono 
l’impegno dell’accoglienza, del “prendersi cura del 
prossimo” nei tanti centri di ascolto della Caritas. 
Grazie! Siete l’immagine viva del buon samaritano 
e contribuite non poco a rendere credibile la Chie-
sa. Non può mancare un ringraziamento partico-
larmente sentito ai medici e agli operatori sanitari, 
come anche alle forze dell’ordine.

Leggere i segni dei tempi 
con gli occhi della fede

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

Si è celebrata martedì 12 maggio la Giornata internazionale dell’infermiere, nel bicentenario 
dalla nascita di Florence Nightingale, innovatrice e fondatrice dell’infermieristica moderna. Vi 
raccontiamo la storia di Claudio, infermiere presso l’Ospedale A. Rizzoli. A pag. 11

Essere infermiere ai tempi del covid-19

PASTORALE GIOVANILE INTERVISTA ESCLUSIVA 
A DON CARLO CANDIDO

Aperti per ferie  Non possiamo vivere 
senza il “dominico”

A pag. 4 A pag. 6
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Conferenza Episcopale Italiana

MESSAGGIO 
AI SACERDOTI

Forum sull’azzardopatia 
con Suor Raffaella Letizia 
coordinatrice dell’Osserva-
torio permanente sul gio-
co d’azzardo della Diocesi 
di Cerreto Sannita. 
A pag. 15

Non 
azzardarti!!!

Il cuore meraviglioso di Ischia: 
Come è cresciuta e ha lavorato 
la rete di solidarietà tra le molte 
associazioni di volontariato nel-
la fase emergenziale del coro-
navirus. 
A pag. 19

Tanti piccoli 
miracoli

La vicenda drammatica che ha coin-
volto la giovane cooperante italiana 
solleva un legittimo dibattito su que-
stioni da approfondire al tempo giu-
sto. Ma ora è il tempo del rispetto. 
Un esempio che arriva anche da al-
cuni esponenti politici A pag. 13 -14

Silvia Romano 
è figlia nostra

Cari bambini, vi raccontiamo 
la storia di due super-Sante! 
Una, è patrona della nostra 
isola: avete indovinato chi è?
In più, ben 10 giochi diverten-
ti da fare in casa! 
A pag. 22

Continua a pag. 2

ANNO 7 | NUMERO 20 | 16 MAGGIO 2020



  16 maggio 2020 www.chiesaischia.it2

Il settimanale di informazione
della Chiesa di Ischia

Proprietario ed editore
COOPERATIVA SOCIALE
KAIROS ONLUS

Via delle Terme 76/R - 80077 Ischia 
Codice fiscale e P.Iva: 04243591213 
Rea CCIAA 680555 - Prefettura di Napoli 
nr.11219 del 05/03/2003 
Albo Nazionale Società Cooperative
Nr.A715936 del 24/03/05 
Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente 
Categoria Cooperative Sociali 
Tel. 0813334228 Fax 081981342
Registro degli Operatori 
di Comunicazione nr.33860
Registrazione al Tribunale di Napoli
con il n. 8 del 07/02/ 2014

Direttore responsabile: 
Dott. Lorenzo Russo 
direttorekaire@chiesaischia.it 
@russolorenzo 

Direttore Ufficio Diocesano di 
Ischia per le Comunicazioni Sociali: 
Don Carlo Candido 
direttoreucs@chiesaischia.it 

Progettazione e impaginazione: 
Gaetano Patalano 
per Cooperativa Sociale Kairos Onlus

Redazione: 
Via delle Terme 76/R - 80077 Ischia 
kaire@chiesaischia.it | @chiesaischia 
facebook.com/chiesaischia 
@lagnesepietro

Tipografia: 
Centro Offset Meridionale srl Via Nuova 
Poggioreale nr.7 - 80100 Napoli (NA)

Per inserzioni promozionali e contributi: 
Tel. 0813334228 - Fax 081981342 
oppure per e-mail: info@kairosonline.it

Il settimanale è stampato su car-
ta riciclata utilizzando inchiostri 
vegetali non inquinanti presso 
uno stabilimento le cui attività 
prelevano una quantità di ener-
gia minore di quella prodotta dal 
proprio impianto fotovoltaico (a 
ridotta emissione CO2).

Primo Piano

A tutti va il nostro pensiero paterno e l’incorag-
giamento a perseverare nella comunione e nella 
carità.
Carissimi,
mentre ci prepariamo alla ripresa delle celebra-
zioni nelle nostre comunità, non intendiamo li-
mitarci ad aspetti contingenti ma vogliamo offrire 
soprattutto una “lettura sapienziale” di quanto sta 
avvenendo. “Lettura sapienziale” che ci aiuti a com-
prendere che cosa il Signore vuol farci capire in 
questa situazione, come leggere questo tempo e 
soprattutto come ripensare l’azione pastorale alla 
luce di questa emergenza sanitaria, dalla quale sia 
la società sia le nostre comunità cristiane usciran-
no con un volto nuovo. Ci 
impegniamo a ritornare su 
quanto le nostre comunità 
hanno vissuto in questo 
tempo, soprattutto sulle 
“buone prassi” maturate in 
questi mesi per ricavarne 
orientamenti per il futuro. 
Su questa “lettura sapienzia-
le” e sulla ricaduta pastora-
le di quanto sta avvenendo 
noi vescovi ci impegniamo 
a riflettere di nuovo pros-
simamente per accompa-
gnare le nostre comunità e 
aiutarle a «leggere i segni dei 
tempi con gli occhi della fede, 
affinché la direzione di questo 
cambiamento risvegli nuove e 
vecchie domande con le quali è 
giusto e necessario confrontarsi» 
(Papa Francesco).
Nello stesso tempo non ci 
sta a cuore solo la ripresa 
delle celebrazioni, quasi 
che la nostra missione si 
esaurisca nella dimensio-
ne del culto. La missione 
della Chiesa non si esau-
risce nelle celebrazioni. Ci 
stanno a cuore anche i giovani e le famiglie, gli 
ammalati, gli anziani, i disoccupati, i lavoratori, le 
categorie non protette, ci stanno a cuore i nostri 
fratelli migranti, impegnati nella filiera agroali-
mentare, nell’edilizia, nella ristorazione; in que-
sto momento ci stanno a cuore le scuole, tutte le 
scuole (non possiamo infatti dimenticare le scuo-
le paritarie e cattoliche, molte delle quali rischiano 
la chiusura a seguito di questa crisi); ci stanno a 
cuore tutti quelli che subiscono le conseguenze di 
questa emergenza.

Alcune linee unitarie per le Diocesi della 
Campania

Desideriamo ora offrirvi alcune linee a partire dal 
“Protocollo” riguardante “la graduale ripresa delle 

celebrazioni liturgiche con il popolo”, siglato dal 
Governo e dalla Conferenza Episcopale Italiana. 
Le disposizioni in esso contenute sono vincolan-
ti per tutti. Pertanto, ne raccomandiamo l’osser-
vanza in tutte le sue parti, soprattutto nel rispetto 
delle prescrizioni sanitarie, quali ad esempio evi-
tare l’assembramento, rispettare la normativa sul 
distanziamento tra le persone e l’adozione dei di-
spositivi di sicurezza.
¸ Messa Crismale.
La CEI ha indicato, come orizzonte unitario, che 
la celebrazione avvenga nel Tempo pasquale, en-
tro l’ultima settimana. Poiché la Messa Crismale 
esprime l’unità di tutto il popolo di Dio, si faccia 

in modo, nel rispetto delle prescrizioni, che ad 
essa partecipino i sacerdoti e alcuni rappresen-
tanti dei religiosi e dei laici. Nella Messa Crismale 
si preghi anche per i sacerdoti morti in quest’epi-
demia.
¸ Dal 18 maggio si riprendono le celebra-
zioni con il popolo. Come recita il Protocollo, la 
ripresa delle celebrazioni liturgiche sia “gradua-
le”, secondo le disponibilità e tenendo conto del-
le eventuali difficoltà a “ripartire”. Raccomandia-
mo soprattutto molta prudenza e buon senso, in 
quanto il rischio dei contagi è ancora presente.
¸ Il Protocollo considera l’ipotesi di incre-
mentare il numero delle celebrazioni liturgiche: 
noi vescovi diciamo no ad una “proliferazione” 
del numero delle celebrazioni, sia per ragioni di 

natura liturgica, sia per evitare una sorta di “mec-
canicizzazione”, sia per oggettive difficoltà prati-
che (igienizzazione dopo ogni messa e un tempo 
per l’areazione degli ambienti).
¸ Si prenda in considerazione la possibilità 
di celebrazioni all’aperto, assicurandone la digni-
tà e il rispetto della normativa sanitaria, o anche 
l’ipotesi di utilizzare un’area interna o esterna alla 
chiesa che si può collegare via streaming con l’aula 
liturgica.
¸ Si faccia un uso limitato di trasmissioni 
delle celebrazioni in modalità streaming per non 
disperdere ulteriormente la partecipazione co-
munitaria: ci sta a cuore il senso della comunità, 

reale e non virtuale. In tali 
celebrazioni si rispettino 
lo spirito e le norme della 
liturgia.
- La celebrazione del sa-
cramento della Confer-
mazione e la celebrazione 
delle “Prime Comunioni” 
sono rinviate fino a nuove 
disposizioni.
- Per la celebrazione di 
Battesimo, Penitenza, 
Matrimonio, Unzione de-
gli Infermi ed Esequie si 
rimanda alle disposizioni 
già vigenti.
- Processioni e feste pa-
tronali.
Disponiamo che Proces-
sioni e feste patronali, 
peraltro già non consen-
tite dalle attuali prescri-
zioni del Governo, siano 
sospese fino a nuove di-
sposizioni. Rientrano in 
tale provvedimento anche 
quelle manifestazioni che 
prevedano, pur senza il 
concorso di popolo, il por-
tare la statua del santo per 

le strade. Il divieto delle feste patronali è moti-
vato anche dalla drammatica crisi sociale seguita 
all’emergenza sanitaria: non sarebbe tollerabile 
assistere a feste utilizzando le offerte della gente 
mentre aumentano i poveri.
Carissimi sacerdoti,
grati per la vostra generosa testimonianza, vi ri-
volgiamo ancora una parola di incoraggiamento 
a portare la gioia e il peso quotidiano della cura 
pastorale, resa più difficile in questo tempo di 
emergenza. Vi diciamo: siate forti, sappiate che 
noi, vescovi e presbiteri, camminiamo insieme.
Pompei, 13 maggio 2020,
Memoria della Beata Vergine Maria di Fatima

I vescovi 
della Conferenza Episcopale Campana

Continua da pag. 1
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Con noi Dio ha la pazienza e la tenerezza 
di un papà e di una mamma
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Seguiamo Francesco

n questo tredici maggio, incoraggio 
tutti a conoscere e seguire l’esempio 
della Vergine Maria”. 
Con queste parole, salutando i fede-

li di lingua portoghese collegati attraverso i me-
dia, il Papa ha ricordato l’anniversario della 
prima apparizione della Vergine a Fatima. 
“Vorrei avvicinarmi col cuore alla diocesi di Fa-
tima, al Santuario della Madonna, oggi”, ha pro-
seguito Francesco a braccio: “Saluto i pellegrini, 
il cardinale, il vesco-
vo…Tutti uniti nella 
Madonna, che ci ac-
compagna in questa 
via di conversione 
quotidiana verso 
Gesù”. 
“Cerchiamo di vive-
re questo mese con 
una preghiera quo-
tidiana più intensa e 
fedele, in particolare 
recitando il rosario, 
come raccomanda 
la Chiesa obbeden-
do a un desiderio ri-
petutamente espres-
so a Fatima dalla 
Madonna. Sotto la 
sua protezione, i 
dolori e le afflizioni 
della vita saranno 
più sopportabili”.
“Celebriamo la 
memoria liturgi-
ca della Madon-
na di Fatima”, ha 
detto Francesco nel 
saluto ai pellegrini 
polacchi: “Tornia-
mo col pensiero 
alle sue apparizioni 
e al suo messaggio trasmesso al mondo, come 
anche all’attentato a san Giovanni Paolo II, che 
nella salvezza della sua vita vedeva l’intervento 
materno di Vergine Santa. Nella nostra preghiera 
domandiamo a Dio, 
per intercessione 
del Cuore Immaco-
lata di Maria, la pace 
per il mondo, la fine 
della pandemia, lo 
spirito di penitenza 
e la nostra conver-
sione”. “Nell’anni-
versario della prima 
Apparizione ai pic-
coli veggenti di Fati-
ma – le parole rivol-
te ai fedeli di lingua 
italiana – vi invito 
ad invocare la Ver-
gine Maria affinché 

renda ciascuno perseverante nell’amore a Dio e 
al prossimo”. “Dio è sempre vicino alla porta del 
nostro cuore, ha la pazienza di una mamma e di 
un papà”.
“A Dio possiamo chiedere tutto, spiegare tutto, 
raccontare tutto”. A garantirlo è stato il Papa, nella 
seconda catechesi dedicata alla preghiera, trasmes-
sa in diretta streaming dalla biblioteca del Palazzo 
apostolico vaticano. “Dio è l’amico, l’alleato, lo 
sposo”, ha spiegato Francesco: “Nella preghiera 

si può stabilire un rapporto di confidenza con Lui, 
tant’è vero che nel Padre nostro Gesù ci ha inse-
gnato a rivolgergli una serie di domande”. “Non 
importa se nella relazione con Dio ci sentiamo in 

difetto: non siamo bravi amici, non siamo figli ri-
conoscenti, non siamo sposi fedeli”, ha precisato 
il Papa: “Egli continua a volerci bene. È ciò che 
Gesù dimostra definitivamente nell’Ultima Cena, 
quando dice: ‘Questo calice è la nuova alleanza 
nel mio sangue, che viene versato per voi’. In quel 
gesto Gesù anticipa nel cenacolo il mistero della 
Croce. Dio è alleato fedele: se gli uomini smet-
tono di amare, Lui però continua a voler bene, 
anche se l’amore lo conduce al Calvario”. “Dio 

è sempre vici-
no alla porta del 
nostro cuore”, 
ha proseguito a 
braccio: “Aspetta 
che gli apriamo, 
alle volte bussa 
pure, ma non è 
invadente, aspet-
ta. La pazienza 
di Dio con noi 
è la pazienza di 
un papà, di uno 
che ci ama tanto. 
La pazienza di 
un papà e di una 
mamma, tutti in-
sieme. E quando 
bussa, lo fa con 
tenerezza e con 
tanto amore”. 
“Proviamo tutti a 
pregare così, en-
trando nel miste-
ro dell’Alleanza”, 
l’invito finale: “A 
metterci nella 
preghiera tra le 
braccia miseri-
cordiose di Dio, 
a sentirci avvolti 
da quel mistero 

di felicità che è la vita trinitaria, a sentirci come 
degli invitati che non meritavano tanto onore. E 
a ripetere a Dio, nello stupore della preghiera: 
possibile che Tu conosci solo amore?”. “Lui non 

conosce l’odio”, 
ha concluso il 
Papa a braccio: 
“È odiato ma 
non conosce l’o-
dio, conosce solo 
amore. Questo 
è il Dio al quale 
preghiamo, que-
sto è il nucleo 
incandescente di 
ogni preghiera 
cristiana. Il Dio 
di amore, il no-
stro Padre, che 
ci aspetta e ci ac-
compagna”. 

“I
Redazione
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Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile

Aperto per ferie
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Ecclesia

remessa
Forse non è un azzardo affermare che il 
nuovo secolo inizia adesso. Questi primi 

vent’anni del nuovo millennio sono stati ancora 
espressione del percorso fatto nella seconda metà 
del secolo scorso. L’esperienza della pandemia 
ha fatto saltare tutti gli schemi. Quello che sarà 
è ancora sotto osservazione e andrà studiato con 
attenzione.
Per il momento c’è ancora un’emergenza da at-
traversare.
Tra le tante necessità, si impone quella di un ritor-
no a quella che chiamiamo “vita normale” (cosa 
sarà normale, lo vedremo…) che per il momen-
to deriva a sua volta da due esigenze molto forti: 
far ripartire l’economia e la vita sociale. Entram-
bi questi aspetti hanno conosciuto un “inverno” 
inedito: a congelare l’economia non è stato un 
disastro finanziario, così come a mettere in crisi 
le relazioni non è stato uno scontro o una rottu-
ra di incontri. Tutto è nato da una “sospensione” 
che ora non riporterà a una ripresa da “dove ci 
eravamo lasciati”, perché ci ritroveremo diversi 
dovendo capire in quale senso si manifesta questa 
diversità.
1.Bisogni e risorse
In questo contesto appena accennato, si impone 
un tema urgente sotto molti punti di vista: il tem-
po estivo. Normalmente esso si presentava come 
tempo di interruzione dell’attività più importante 
della vita di un fanciullo, di un preadolescente e 
di un adolescente. Lo spazio aperto dalla “vacan-
za” della scuola, si era offerto come spazio utile a 
un’esperienza diversa di vita comunitaria. È un’e-
sperienza che si radica fin dai primi decenni del 
secolo scorso, quando i “bagni di sole” vengono 
aperti un po’ ovunque, anche nelle campagne e 
nelle città. Negli anni ’70 queste esperienze assu-
mono caratteristiche diverse: si passa a connotare 
l’esperienza di vita comunitaria, si comincia a usci-
re entrando in contatto con il territorio, andando 
in montagna, pedalando insieme in bicicletta.
In questa situazione, del tutto nuova, alcune carat-
teristiche oggi sembrano essere un bisogno emer-
gente e urgente. Proviamo a segnalarne tre:
- Anzitutto il bisogno di affidare i propri figli a 
qualcuno. I piccoli sono rimasti in casa per molte 
settimane, un fatto inedito. Ma un conto è tenerli 
in casa nel mese di marzo, un conto è farlo nel 
mese di luglio. I genitori che dovranno andare al 
lavoro, non sapranno a chi affidarli: i nonni sono 
quelli più fragili e forse la categoria che, ancora, 
avrà bisogno di rimanere il più possibile lontano 
dai contatti con altre persone. Le famiglie hanno 
avuto una grande tenuta in queste settimane: mol-
te di esse hanno dovuto condividere spazi ristretti 
e mai hanno avuto la possibilità di passare così 
tanto tempo insieme: bello, ma faticoso.
- Il secondo bisogno è quello di avere un occhio 
di riguardo per gli adolescenti. Non sono più 
ragazzi piccoli, non sono ancora giovani che da 

casa possono provvedere al proprio futuro. La 
sospensione della scuola ha aperto lunghi tratti di 
tempo senza finalità che per loro sono importan-
ti. Gli adolescenti delle scuole superiori sono da 
molto tempo il sostegno di riferimento per le atti-
vità estive degli oratori: pur non essendo ancora al 
livello di veri e propri educatori, ne rappresentano 
l’anima che muove le tante attività. Poter tornare 
a offrire loro il richiamo di un tempo di impegno, 
il richiamo di un affidamento della comunità alla 
loro presenza e alla loro creatività, è un passaggio 
educativo importante. Anche per non lasciarli a 
casa nell’inedia.
- Il terzo bisogno è quello di non rinunciare alle 
attività educative dell’oratorio a oltranza.
L’estate ragazzi rappresenta da tempo un collan-
te per tutta la comunità, un luogo generativo di 
relazioni, incontri, legami. Da settimane i cortili 
dell’oratorio sono deserti e probabilmente lo sa-
ranno ancora a lungo. Ma c’è bisogno di far ri-
prendere la circolazione delle relazioni che aiuti 
la comunità a ritrovarsi, pur sapendo che non 
sarà più la stessa e che non sarà possibile (almeno 
nell’immediato) fare le cose di sempre. Anche i 
preti, infine, vivono una situazione simile a quella 
degli adolescenti: garantiti nel pane quotidiano (il 
loro stipendio non conoscerà interruzioni), han-
no però bisogno di poter dare significato alla loro 
presenza nelle comunità.
Ovviamente tutto questo deve tenere in conto 
la situazione particolare che stiamo vivendo: 
la pandemia chiederà modalità nuove che di-
penderanno molto dagli spazi che il mondo 
della sanità e le decisioni politico/ammini-
strative decideranno di concedere oppure no.
I tre bisogni sopra descritti, rivelano contem-
poraneamente alcune opportunità.
Quella principale può essere identificata nella fi-
gura degli adolescenti animatori. Una situazio-
ne del genere porta spontaneamente ad “affidar-
si” a loro: sono i più sani (si ammalano meno di 
chi è adulto), hanno capacità tecnologiche molto 
più alte (vedremo che saranno necessarie), han-
no creatività e flessibilità. Questo ci mette in un 
atteggiamento di partenza che è di responsabiliz-
zazione e di fiducia nei loro confronti. Dovrebbe 
esserlo sempre, altrimenti non si diventa grandi. 
Ma potrebbe esserlo particolarmente oggi, dove 
le alternative non ci sono e quindi c’è un clima 
di maggiore disponibilità da parte degli adulti nel 
comprendere che le prime messe alla prova devo-
no prevedere anche incertezze e sbagli.
La seconda opportunità riguarda i bambini e i ra-
gazzi che, stanchi di essere relegati in casa, hanno 
bisogno di ricuperare il loro spontaneo istin-
to alle relazioni e agli incontri. C’è una carica, 
dentro di loro, che è andata via via accumulandosi 
e che ora chiede di essere spesa in qualche modo. 
Poterli rimettere in relazione fra loro, dovrebbe 
essere generativo anche di narrazioni e di storie 
che possono sostenere gli stessi adulti nella fati-

ca di riprendere in mano una vita quotidiana non 
facile.
La terza opportunità riguarda la vita degli orato-
ri. Già negli ultimi tempi molte fatiche venivano 
espresse rispetto alla forma e al tipo di presenza 
nella società: la forma ha chiesto di essere rivista 
in continuazione, perché il cambiamento d’epo-
ca è stato più evidente nelle nuove generazioni e 
nelle azioni educative. Ma ora il passaggio è più 
che epocale: è un dopoguerra, dove c’è un clima 
da ricostruzione. Un contesto del genere può of-
frirsi come l’opportunità di un laboratorio per 
scoprire il futuro, a patto di imparare ad agire 
pensando, raccogliendo le indicazioni utili che 
possono emergere e per non ritrovarci domani a 
viaggiare ancora a fari spenti.
Tutto questo ci porta a individuare una finali-
tà generale che potremmo esprimere con uno 
slogan: in questo momento non ci interessa 
riaprire gli oratori; ci interessa la vita dei ra-
gazzi.
2.Obiettivi e strategie
Questa parte di pensiero e progetto è la più fati-
cosa, perché appoggia sull’incertezza delle scelte 
possibili. In questo momento esse sono partico-
larmente limitate; un po’ alla volta potrebbero 
aprirsi spazi di possibilità diverse: vedremo. Per 
non doverci trovare nella situazione di pensare e 
agire di fretta e all’improvviso, proviamo a ragio-
nare per “fasi”: è un termine utilizzato negli ultimi 
tempi che ci permette di trovare subito un terreno 
di intesa.
Strategia di fondo è immaginare di organizzare 
l’esperienza estiva attorno all’idea di piccoli grup-
pi: uno/due animatori (adolescenti) con un grup-
po di 8/10 ragazzi. Ovviamente questi animatori 
avranno bisogno di essere seguiti da educatori più 
grandi (i giovani disponibili).
Fase 0: la formazione dei gruppi
Premesso che bisognerà trovare una forma di 
iscrizione (la segreteria parrocchiale avrà il suo la-
voro), si dovrà passare alla formazione dei piccoli 
gruppi. Ovviamente non è impossibile immagi-
nare di mantenere gli schemi che più hanno fun-
zionato nelle esperienze degli anni precedenti: un 
criterio è quello delle fasce d’età, ma non è l’unico.
Andranno suddivisi i bambini/ragazzi e assegna-
ti a un animatore che si prenderà del tempo per 
incontrarli a distanza, cominciando a utilizzare i 
dispositivi e le piattaforme web.
Fase 1: attività gestite via web
Quando sarà tempo, è bene che l’attività estiva 
abbia un suo inizio ufficiale e condiviso con tutta 
la comunità. Per esempio si potrebbe far sì che 
esista una “festa di inizio” a distanza, uscendo sui 
balconi. Importante è che ci sia qualcosa di per-
cepibile che dia l’idea dell’avvio di un percorso 
condiviso.
Da lì in avanti le attività nelle giornate si svolgono 
sotto la guida degli animatori che convocano i ra-
gazzi utilizzando la rete internet. Possiamo suddi-
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videre le attività seguendo gli schemi classici:
- laboratori manuali: guidati dagli animatori, 
ogni giorno i ragazzi preparano qualcosa, facen-
dolo insieme. Alla fine potrebbe essere importan-
te che ciascuno presenti agli altri ciò che è riuscito 
a fare mostrando agli altri il proprio lavoro e rac-
contando cosa è accaduto mentre lo faceva.
- laboratori espressivi: è possibile cantare insie-
me, fare teatro recitando insieme fiabe, storie di 
film famosi oppure, per i più grandi, pagine di 
letteratura; si possono organizzare giornali di co-
munità raccogliendo notizie dal quartiere/paese, 
si possono fare esercizi di scrittura creativa.
- giochi: cacce al tesoro virtuali, sfide che met-
tano in rete tutto l’armamentario di piattaforme 
che i ragazzi hanno già in casa.
- la preghiera potrebbe essere all’inizio e/o alla 
fine della giornata e potrebbe essere che sia in 
collegamento con tutti. È il momento utile per 
il don o per i coordinatori adulti della comuni-
tà per avvisi, comunicazioni, scambi di notizie/
informazioni sulla vita dei singoli gruppi che si 
raccontano.
- Andare in gita effettivamente sarebbe diffici-
le, in questa fase. Ma perché non si potrebbero 
scoprire storie legate alla propria comunità che 
vengono riprese attraverso interviste (sempre da 
fare in sicurezza) e condivise in rete? Perché non 
intervistare lo storico del posto che racconta ai 
ragazzi le vicende della propria comunità e del 
territorio circostante? Obbligati a spazi ristretti, 
i ragazzi sarebbero sicuramente più disponibili 
all’ascolto.
Fase 2: se/quando sarà possibile uscire e ri-
trovarsi a piccoli gruppi
Ipotizziamo uno scenario che un po’ alla volta si 
apre. Lo immaginiamo a luglio, oppure ad agosto 
quando difficilmente ci sarà l’esodo degli italiani 
verso le località di mare o montagna. O comun-
que (posto che ce ne sia la possibilità) le risorse 
economiche terranno i più a casa.
Le stesse attività sopra spiegate si possono conti-
nuare a vivere a piccoli gruppi: lo stesso animato-
re che ormai incontra e conosce i suoi ragazzi da 
qualche tempo, inizia ad accompagnarli in luoghi 

“spalmati” sul territorio in modo che avanzi l’i-
dea di un oratorio diffuso in vari ambienti della 
comunità: l’oratorio stesso (utilizzato per fasce 
orarie, alla presenza di numeri contingentati e 
seguendo le precauzioni del caso – quest’anno 
niente cappellini: mascherine colorate!), gli am-
bienti scolastici, le palestre comunali, i parchi, i 
cortili, le piazze, i centri sportivi. Nasce l’idea di 
un oratorio “arcipelago”, sia nella gestione dei 
tempi (potrebbero essere necessarie fasce orarie 
diverse) che degli spazi: ovviamente occorrerà 
raccordarsi con le amministrazioni locali.
Questa fase va per il momento tenuta nel cas-
setto: potrebbe non aprirsi questa estate, ma po-
trebbe anche essere che si renda possibile. Sarà 
importante non farsi trovare impreparati e sarà 
compito, soprattutto, di un gruppo di giovani/
adulti organizzarla con precisione in modo che i 
vari piccoli gruppi possano muoversi rispettando 
condizioni e regole che verranno offerte.
3.Due azioni imprescindibili
Questo progetto (che chiede di essere ripreso e 
rielaborato dai diversi territori – non è impossibi-
le che la prossima estate l’Italia abbia condizioni 
di vita diverse a seconda delle regioni) prevede 
due azioni fondamentali e decisive.
La Chiesa non chiude
La prima è il messaggio, chiaro, che la Chiesa non 
chiude, che non abbandona i ragazzi a sé stessi, 
che chiede ai suoi preti e alle comunità educanti di 
rinnovare il proprio impegno di cura e accompa-
gnamento. Soprattutto in questo momento. Non 
sarebbe un buon messaggio quello di concentrare 
tutta l’attenzione della Chiesa solo sulla liturgia (di 
cui tutti sentiamo necessità) o sulle attività carita-
tive che incontrano i bisogni dei più poveri (che 
non passano in secondo piano). La maggior parte 
dei preti nei territori e nelle parrocchie sa che in 
questo momento la cura dei ragazzi e adolescenti 
non può rimanere solo in carico alle famiglie.
Per questo sarà importante sostenere una comu-
nicazione forte che inviti le Diocesi ad attivarsi 
per una estate ragazzi possibile nelle forme che cia-
scuno riconoscerà come fattibili per sé nel rispet-
to delle normative governative.

La formazione degli animatori
Un lavoro del genere chiede agli animatori di 
reinventarsi. Posto che ogni anno la formazione 
andrebbe ripresa, quest’anno c’è bisogno di un’at-
tività formativa diversa. Sarà cura del Servizio 
nazionale per la pastorale giovanile (lasciando la 
libertà ai territori e a quelle realtà che già hanno i 
loro percorsi) sviluppare moduli formativi on line 
che possano essere spesi e utilizzati anche dalle 
realtà più piccole e meno provviste di altri sup-
porti.
Conclusione
Questo progetto nelle prossime settimane avrà 
uno sviluppo attraverso la stesura di strumenti 
che ne permettano la fattibilità. Si tratterà di sus-
sidi che aiuteranno le realtà educative ecclesiali a 
mettere in atto azioni di cura nel rispetto delle 
norme che verranno via via indicate.
Preme dire, soprattutto, che il progetto è stato 
condiviso con gli incaricati regionali di pastorale 
giovanile di tutte le regioni ecclesiastiche italiane 
oltre che con i rappresentanti delle Associazioni 
e dei Religiosi e delle Religiose che hanno a cuore 
l’oratorio e partecipano a vario titolo al Forum 
degli oratori italiani, tavolo di lavoro permanen-
te che fa riferimento al Servizio Nazionale per la 
pastorale giovanile della Conferenza episcopale 
italiana.
In particolare hanno condiviso e sostengono 
questo progetto:
ACR – Azione Cattolica Italiana ragazzi
AGESCI – Associazione Guide e Scout Cattolici 
Italiani
ANSPI – Associazione nazionale San Paolo Ita-
lia
FSE – Scout d’Europa
CSI – Centro Sportivo Italiano
Congregazione San Filippo Neri
COR – Centro Oratori Romani
Figli della Carità – Canossiani
FMA – Figlie di Maria Ausiliatrice
Giuseppini del Murialdo
NOI Associazione
SDB – Salesiani don Bosco

Continua da pag. 4
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l 18 maggio sarà una giornata davve-
ro importante per i credenti: dopo il 
lock-down da parte del governo, il 7 
maggio il Card. Gualtiero Bassetti in-
sieme al Premier Conte e al ministro 
dell’Interno Lamorgese, che hanno 
valutato unitamente al comitato tecni-
co-scientifico, hanno firmato il tanto 

sperato protocollo che dà il via libera a poter ce-
lebrare nuovamente la S.Messa con i fedeli. Ab-
biamo intervistato don Carlo Candido, parroco e 
direttore dell’UCS. 
Don Carlo, sei sacerdote da quasi 24 anni, 
cosa hai provato a non celebrare Messa con il 
popolo in questo periodo?
Credo che, come per tutte le professioni - penso 
ai medici, ricercatori e infermieri che mai si erano 
interfacciati con un’emergenza sanitaria di questo 
genere, oppure ai politici  e alle amministrazioni 
locali che hanno dovuto governare 
e gestire il bene comune senza un’e-
sperienza pregressa – anche per la 
comunità ecclesiale direi che è sta-
ta davvero un’esperienza unica: un 
fenomeno ingestibile, perché devi 
lottare con un nemico sconosciuto 
e invisibile. Tutto questo però ha 
influenzato tantissimo le persone 
generando tanta paura, peggioran-
do la situazione già molto precaria 
perché, come ripeto spesso, viviamo 
in una società fortemente fobica. 
Dopo quasi 24 anni di sacerdozio 
ho celebrato per la prima volta a 
porte chiuse. Ho impresso ancora 
nel cuore la prima sera in cui ho do-
vuto comunicare ai fedeli presenti 
in parrocchia, domenica 8 marzo, 
che non era più possibile celebrare 
l’Eucarestia. Non nascondo che in 
più occasioni, quella domenica sera, 
mi sono commosso a tal punto che 
ho dovuto fare brevi pause. Dopo 
il colpo di quella notizia, nei giorni 
successivi ho continuato a celebrare 
l’Eucarestia con un grande senso di gratitudine, 
prendendo coscienza ancora di più del dono del 
sacerdozio e sentendo una grande responsabilità 
anche nei confronti dei tanti fedeli che avrebbero 
voluto partecipare ma non potevano. Da sempre 
ho voluto mettere nella mia sacrestia un quadret-
to che riporta la frase, che mai come in questo 
periodo ho sentito profondamente vera: Celebra 
la Messa come se fosse la prima volta, l’unica volta, l’ulti-
ma volta. Tante sono le preoccupazioni che hanno 
albergato ed albergano nel mio cuore su come 
usciremo dopo questa pandemia. Mi preoccupo 
più di tutto che qualcuno possa pensare che, es-

sendo nell’era digitale, anche la celebrazione della 
Santa Messa possa essere via streaming - o, come 
l’ho definita in più occasioni, “eterea” -, o addi-
rittura creare il fenomeno della “Messa zapping”. 
Questi mezzi servono principalmente per le per-
sone anziane, malate o impossibilitate alla parte-
cipazione della vita comunitaria. Ho avuto modo 
più volte di riprendere l’espressione di Tertulliano 
unus christanus, nullus christianus e quindi non esiste 
un cristiano solo e non esiste un cristianesimo se 
non nella comunità,  per questo, anche in questo 
periodo, abbiamo sempre celebrato la Messa con 
uno o due fedeli. 
Ricordavo qualche giorno fa, nella celebrazione 
della Messa durante il novenario della nostra Pa-
trona, Santa Restituta, l’amore che lei aveva per 
l’Eucarestia. Basti pensare che -siamo nel 304 dC 
- nonostante il divieto imperiale, celebrano l’Eu-
carestia con il presbitero Saturnino, poiché il loro 

vescovo aveva tradito la comunità consegnando 
alla polizia imperiale le Sacre Scritture. C’è un’e-
spressione che mi ha sempre colpito: quando il 
proconsole Anulino, dopo averli arrestati, inter-
roga il lettore Emerito e chiede perché, nono-
stante il divieto imperiale, si erano incontrati per 
celebrare i loro riti: «Rispose: “Sine dominico non 
possumus”», cioè: senza il “dominico” non possia-
mo vivere. Restituta, insieme agli altri 48 Martiri 
di Abitene, oggi più che mai ci sono di esempio, 
di sprone e direi anche di “rimprovero”. Ancora 
più forte è il commento dell’autore degli Atti dei 
Martiri di Abitene: “satana non sai che non esiste un 

cristiano senza la Domenica e non esiste una Domenica 
senza il cristiano?”!
Non nascondo che in questo periodo ho riflettu-
to molto sull’espressione che “potevamo uscire 
solo per beni di prima necessità”. Mi chiedo: cosa 
intendiamo con questa affermazione? Chi decide 
cosa sia un bene di prima necessità?Se domattina 
la polizia si mettesse fuori ai supermercati a ispe-
zionare nei sacchetti troverebbe tanto materiale 
che in realtà non è di prima necessità, o penso 
alle tabaccherie aperte per la vendita di sigarette, 
ma sappiamo bene che queste danneggiano i pol-
moni, l’organo più colpito da questo virus. Chissà 
San Francesco, che è “il più Santo degli italiani 
e il più italiano dei Santi, quando, nelle Lodi al 
Dio Altissimo, definisce il Signore “il Sommo Bene, 
l’unico Bene, tutto il Bene”, cosa penserebbe di noi 
Italiani? Allora ”non possumus” vivere senza il Do-
minico; senza l’Eucarestia, la Comunità, il Risor-

to, non possiamo vivere.
Lunedì 18 maggio oltre ad essere 
la memoria liturgica di S. Restitu-
ta, nostra Patrona, è anche il 100° 
anniversario della nascita di San 
Giovanni Paolo II, due amanti 
dell’Eucarestia: direi che forse è 
un vero e proprio segno…
Mi sembra un bel segno della Prov-
videnza, perché la Chiesa nello stes-
so giorno fa memoria anche di S. 
Pasquale Baylon, fraticello e Santo 
innamorato dell’Eucarestia, patrono 
dei congressi Eucaristici e un grande 
adoratore. Pensate che passava buo-
na parte della sua vita adorando e fa-
cendo amare Gesù Sacramentato. Mi 
sembra bellissimo che di domenica 
capitano queste due feste e quindi 
la memoria liturgica viene traslata al 
lunedì 18, che è anche il 100° anni-
versario della nascita di S. Giovanni 
Paolo II, che per la prima volta nella 
storia della chiesa ha indetto l’Anno 
dell’Eucarestia.
Il Papa a più riprese a Santa Mar-

ta ha raccomandato di non cadere nella ten-
tazione di vivere comunità virtuali, ma con-
crete: quali saranno i passaggi successivi che 
come Parroco farai per poter vivere ancora 
nella concretezza il nostro essere comunità?
Intanto riguardo alle Messe in diretta, non è stata 
una novità, perché da più di vent’anni, già quan-
do ero Parroco a Sant’Antuono, la trasmettevamo 
via web. Personalmente non ho mai smesso di 
fare il parroco in questo periodo di pandemia.  Si-
curamente quando usciremo dalla pandemia usci-
remo cambiati, o in positivo o in negativo, come 
ho ricordato in un articolo “Messa zero o stampa 

Intervista a don Carlo Candido, parroco della Parrocchia Santa Maria Assunta e 
direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali, su come essere parroco al tempo del 
Covid-19 e sulla seconda fase con la riapertura delle celebrazioni aperte al popolo
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zero?”  Il covid non ci ha reso persone peggiori 
ma quello che siamo realmente, per cui ritengo, 
almeno nella mia esperienza personale, che que-
sto tempo è stato molto fecondo, nella preghiera, 
nel mio rapporto con Dio, nel silenzio, nel di-
scernimento ecclesiale. Come ho avuto modo di 
dire in questo tempo nei vari colloqui streaming, 
non ho sentito la mancanza di nulla, è stato un 
tempo fecondissimo anche nel discernimento: il 
silenzio e una vita molto più lenta mi hanno dato 
modo di leggere tante situazioni e persone con 
uno sguardo nuovo, alto e altro.  È stato un tem-
po prezioso anche per fare un serio discernimen-
to sulla vita pastorale futura, e soprattutto nella 
carità concreta verso chi era ed è in un tempo di 
grande difficoltà economica. 
Don Carlo, parliamo dei giovani, sei stato 
sempre molto attivo nella Pastorale giovani, 
tante le attività di evangelizzazione che svol-
gi con i tuoi giovani, come luci nella notte, 
incontri… Come stai vivendo la dimensione 
dell’evangelizzazione e soprattutto il tuo rap-
porto con i giovani che ti ha contraddistinto 
negli anni?
Mai come in questo periodo ho fatto tanti incon-
tri e colloqui in streaming con numerosi giovani. 
Ho potuto costatare che si iniziano a manifestare 
i primi segni di paure nascoste e coltivate in que-
sto periodo di pandemia. Molti nostri giovani si 
sono trovati smarriti, hanno trovato grandi dif-
ficoltà non riuscendo a vedere prospettive per il 
loro futuro, anche sotto l’aspetto 
lavorativo, basti pensare alla cri-
si turistica che vivremo questa 
estate. Questo periodo aiuterà 
anche i giovani a vivere quella 
fase che hanno vissuto i nostri 
padri nel dopoguerra: non po-
tranno più crescere con la spi-
na dorsale del pesce bollito, ma 
dovranno rafforzare la propria 
volontà, quindi questo ci aiuta 
a ritornare all’essenziale. Certo 
non è stato possibile vivere l’e-
sperienza dell’evangelizzazione 
di strada come “Luci nella not-
te” o le tante serate formative 
organizzate per loro, ma non mi 
sono tirato indietro, adottando i 
mezzi che avevamo, organizzan-
do incontri settimanali e colloqui 
con loro. Perciò abbiamo vissu-
to, nonostante tutto, un tempo 
molto fecondo.
Il Papa nei giorni antecedenti 
l’approvazione del “protocol-
lo circa la ripresa delle Cele-
brazioni con il popolo” ha in-
vitato la Chiesa a disporsi in 
obbedienza alle misure che il 
governo intendeva adottare: 
c’è stata quasi una strumen-
talizzazione delle parole del 
Papa così da far credere in 
uno scontro imminente con la 
CEI.
C’è stata una strumentalizzazio-
ne vera e propria, anche perché 
il Papa ha semplicemente detto 
di rispettare le norme. Per pura 
coincidenza è successo quando il 

Premier Conte ha emanato le nuove disposizio-
ni dando il via alle celebrazioni dei funerali con 
15 persone. Permettimi di aprire una parentesi in 
merito: che differenza passa tra un’Eucarestia con 
15 persone per un defunto e un’Eucarestia con 15 
persone senza il funerale? A me sembra che ab-
biamo toccato il paradosso più totale. Chiudendo 
la parentesi, il Papa ha semplicemente detto in 
un passaggio di rispettare le normative, non ha 

fatto nessun rimprovero alla CEI, basti pensa-
re il gran rapporto che ha il Santo Padre con il 
Card. Bassetti, presidente della CEI. Direi anche 
che la settimana prima il Papa aveva bacchettato 
la politica dicendo che non si può impedire al 
popolo di Dio di partecipare all’Eucarestia. La 
solita stampa politicizzata e ideologizzata.  Riten-
go anche interessante che la prima domenica in 
cui ritorneremo a celebrare l’Eucarestia a porte 
aperte, il 26 maggio, Solennità dell’Ascensione, 
è anche la Giornata Mondiale per le Comunica-
zioni Sociali, l’unica giornata che è stata voluta 
dal Concilio Vaticano II a ricordare che i mezzi 
di comunicazione sono un grande dono se sono 
al servizio del popolo e non vengono utilizzati 
per strumentalizzare le notizie secondo i propri 
interessi di parte.
Leggendo in vari social si è vista un po’ di di-
sparità tra credenti e non, tra uomini di chie-
sa e non, riguardo alla scelta di permettere 
già l’apertura delle Celebrazioni al popolo. 
Prima, in caso di epidemia, tutti andavano 
nelle Chiese per implorare da Dio la libera-
zione, basti vedere Milano nel 1500. Abbiamo 
perso questa fede carismatica?
Stiamo vivendo una grande carestia di fede. Mi 
sta risuonando la frase di Gesù quando dice: “il 
Figlio dell’uomo quando ritornerà troverà la fede?”. Non 
credo neanche che da lunedì 18 ci sarà tutta que-
sta folla fuori la chiesa. Ho visto, il primo giorno 
dopo la seconda fase grossi assembramenti per 

strada, ma non credo che questi 
fratelli e sorelle si farebbero uc-
cidere come Restituta per il “Do-
minico”. Questo è indice di una 
fede febbricitante, di una fede 
ammalata, ma sappiamo che il 
Signore non abbandona mai il 
suo popolo, e sono convinto che 
anche in questo periodo di pro-
va ci sarà una cernita dove usci-
ranno cristiani più consapevoli 
della loro dignità e vocazione.
Tante sono le norme da ri-
spettare per ridurre al mini-
mo il rischio di contagio, in 
questa nuova fase, la Chiesa 
di Ischia è pronta per inizia-
re? Come ci si sta organizzan-
do per questa seconda fase?
Le norme sono quelle che or-
mai conosciamo tutti. Una pri-
ma iniziativa comune che il no-
stro Vescovo ha intrapreso è 
la sanificazione di tutti i templi 
parrocchiali e non; all’ingresso 
sarà presente la colonnina dove 
sarà possibile igienizzare le mani 
e all’interno ci saranno cartelli 
che indicheranno le regole da 
rispettare per la partecipazione. 
Essere preparati o meno… non 
saremo mai del tutto pronti, ma 
ascoltando anche qualche con-
fratello c’è questa scrupolosità 
nel fare bene tutte le cose…ora 
non sappiamo se questa atten-
zione è dettata dall’amore per la 
salute delle persone, oppure dal-
la paura che possiamo avere nel 
cuore…

Continua da pag. 6
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l vescovo Pietro ci ricorda nella sua 
lettera, scritta in occasione della dif-
fusione pandemica, che paternità, 
relazioni, sacerdozio, vivere la crisi 
sono possibili se ci si lascia avvolgere 
da quelle reti che ci trascinano fino 
al fondamento del nostro esistere: l’a-
more. Papa Francesco disse durante 
un Angelus che “senza amore sia la 

vita che la fede rimangono sterili”. L’amore crede, 
tutto crede, scrive san Paolo.
Dio ha tanto amato. Allora ha tanto creduto. Da 
qui la nostra fede prende anima e respiro. L’amore 
è nucleo incandescente della storia. Egli ha tan-
to amato il mondo, da rendere tutto amato, terra 
amata è la nostra Ischia, amate sono tutte le terre, 
tutte le creature di fango e di perla, e ogni passo 
diventa più penetrante nell’amore, che «alle spalle 
mi urta, di fronte mi circonda e su di me pone la 
mano» (Salmo 139). 
Tra i due termini, Dio e mondo, lontanissimi uno 
dall’altro, incomunicabili, estranei, il Vangelo in-
dica un punto di incontro. Tra Dio e mondo ciò 
che stabilisce il contatto è l’amore. L’amore ha il 
volto del Figlio. Se non c’è amore, nessuna catte-
dra, nessun sacerdozio, nessun profeta potrà mai, 
pur parlando, dire qualcosa. 
Il 19 marzo così scriveva 
il vescovo Pietro: «Benché 
deboli, fragili, mortali, sia-
mo però creature amate da 
Dio; ce lo diceva, proprio 
nel giorno delle Ceneri, 
Papa Francesco: “siamo 
polvere amata da Dio. Il Si-
gnore ha amato raccogliere 
la nostra polvere tra le mani 
e soffiarvi il suo alito di vita 
(cfr Gen 2, 7). Siamo pol-
vere preziosa, destinata a 
vivere per sempre. Siamo 
la terra su cui Dio ha river-
sato il suo cielo, la polvere 
che contiene i suoi sogni. 
Siamo la speranza di Dio, 
il suo tesoro, la sua gloria”. 
Sì, siamo destinati a vivere 
per sempre! Siamo fatti per 
l’eternità. Nel Figlio di Dio, 
fattosi uomo per noi uomi-
ni e per la nostra salvezza, 
ci è stata data in dono la 
vita eterna. In Cristo, mor-
to e risorto, la morte è stata 
vinta per sempre e il Cielo 
ci è stato offerto come no-
stra Casa definitiva. Questa 
è la nostra fede. Questa è 
la fede della Chiesa! Ali-
mentiamo allora la vita del 
Cielo in noi. Accresciamola 
nella fede, certi della paro-
la stessa di Gesù che ci ha 
detto: “vi prenderò con me, 

perché dove sono io siate anche voi” (Gv 14, 3). 
Anzi, proviamo a sperimentarla e a testimoniarla 
già qui sulla terra e sproniamoci a vicenda - come 
ci dice l’Apostolo Paolo - nel cercare le cose di 
Lassù e nel pensare alle cose del Cielo (cfr. Col 3, 
1-2). E nei momenti di dubbio e di scoraggiamen-
to diciamo al Signore: “aumenta la nostra fede!” 
(Lc 17, 6). Diciamogli pure: “Credo, aiutami nella 
mia incredulità!” (Mt 9, 24). Anche per questa via 
passa la conversione!» 
“Questa è la nostra fede”, “siamo la speranza di 
Dio”,” fattosi uomo per la nostra salvezza”, “ali-
mentiamo la vita del cielo in noi”, “siamo il sogno 
di Dio”, “pensare alle cose del cielo” sono tap-
pe della nostra conversione all’amore che Dio ha 
per noi. Infatti il Papa a inizio Quaresima disse: 
“Il fatto che il Signore ci offra ancora una volta 
un tempo favorevole alla nostra conversione non 
dobbiamo mai darlo per scontato. Questa nuova 
opportunità dovrebbe suscitare in noi un senso di 
riconoscenza e scuoterci dal nostro torpore. Mal-
grado la presenza, talvolta anche drammatica, del 
male nella nostra vita, come in quella della Chie-
sa e del mondo, questo spazio offerto al cambia-
mento di rotta esprime la tenace volontà di Dio di 
non interrompere il dialogo di salvezza con noi” 

…. “è importante la preghiera per corrispondere 
all’amore di Dio, che sempre ci precede e ci so-
stiene”.
Dio ha tanto amato. «Noi non siamo cristiani per-
ché amiamo Dio. Siamo cristiani perché credia-
mo che Dio ci ama» (Paul Xardel). La salvezza è 
che Lui mi ama, non che io lo amo. Allora l’unica 
eresia è l’indifferenza, il contrario dell’amore, che 
sventa anche le trame più forti della storia di Dio. 
Ha tanto amato da dare il suo Figlio, consideran-
do ogni uomo più importante di se stesso.
Se ti domandi che cosa significa amare, la rispo-
sta del Vangelo è tutta in quell’umile verbo: dare. 
“Siamo chiamati ad amare: questa è la nostra più 
alta vocazione, la nostra vocazione per l’eccel-
lenza”, sono le parole di papa Francesco. “Come 
possiamo essere sicuri che il nostro amore è sin-
cero, che la nostra carità è vera?”
Dietro tutto questo c’è una falsa idea, vale a dire, 
se amiamo, è perché siamo buoni; come se la ca-
rità fosse una creazione dell’uomo, un prodotto 
del nostro cuore. La carità, tuttavia, è innanzitutto 
una grazia, un dono ma che ci viene donato attra-
verso quello sforzo sincero di voler amare il pros-
simo. Questo dono dobbiamo chiederlo. Ed Egli 
ce lo donerà volentieri, se lo chiediamo. L’unico 

modo che ci permette di 
esprimere questo amore agli 
altri, è saper vedere il volto 
dolcissimo e misericordio-
so di Gesù in chi soffre e in 
chi ha bisogno di noi. Senza 
questo, la nostra carità è in 
pericolo e rischiamo di esse-
re ipocriti”.
Citando san Paolo il Papa 
ha proseguito:” La carità 
non abbia finzioni: fuggite 
il male con orrore, attacca-
tevi al bene; amatevi gli uni 
gli altri con affetto fraterno, 
gareggiate nello stimarvi a 
vicenda. ”
“Non siate pigri nello zelo; 
siate invece ferventi nello 
spirito, servite il Signore.  
Siate lieti nella speranza, 
forti nella tribolazione, per-
severanti nella preghiera, 
solleciti per le necessità dei 
fratelli, premurosi nell’ospi-
talità.” Il Covid-19 forse è 
un’opportunità di riscoprirci 
famiglia, e l’ospitalità vissuta 
bene in famiglia è possibile 
donarla bene anche a chi ne 
ha bisogno tra i” poveri in 
spirito”. “Ama e fa ciò che 
vuoi” dice sant’Agostino 
e che si potrebbe tradurre 
come “ama e aiuta chi puoi” 
per comprendere meglio il 
significato della conversione 
all’amore di Dio. 

I
Padre 

Federico 
Pelicon

Commento alla lettera sulla pandemia del vescovo Pietro - Quarta parte
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Ecclesia

ontinuano le interessanti riflessioni 
di don Pasquale attraverso i nuovi 
media dei quali in questo momento 
di isolamento abbiamo apprezzato le 
opportunità e la comodità. La rifles-
sione di questa settimana, ancora cen-
trata sull’episodio di Emmaus, lascia 
i punti nodali, le questioni ecclesiali 

che il brano di Emmaus suggeriva, questioni fon-
damentali per il percorso della Chiesa e per la sua 
stessa configurazione futura, questioni a volte spi-
nose e drammatiche, che don Pasquale ha affron-
tato anche con coraggio, per le quali vi invitiamo a 
leggere le sintesi nei numeri precedenti del Kaire, 
e ripercorre ancora tutta la pericope evangelica di 
Luca per trovarvi al suo interno un vademecum 
che possa accompagnarci nel nostro cammino di 
fede quotidiana che, abbiamo compreso, non si 
ferma mai, è in continua evoluzione e in conti-
nuazione ha bisogno di attingere alla fonte prima-
ria che è la Parola. Il brano 
di Emmaus – ci dice don 
Pasquale – è un vero som-
mario che ci consente di 
avere una guida utile cui 
fare riferimento quotidia-
namente. Seguiamo quindi 
questo cammino ripercor-
rendo l’analisi dei versetti. 
V 13 il versetto ci presenta 
i discepoli in cammino: 
è il primo segnale da an-
notare, una Chiesa ferma 
è una Chiesa morta, l’in-
contro con il Risorto av-
viene, come in questo epi-
sodio, solo se ci si muove 
e non ci si ferma, bisogna 
andare incontro al Risorto 
per trovarlo, ma dobbia-
mo farlo “hic et nunc” nel 
nostro presente. Pensiamo 
poi al luogo, ad Emmaus, 
un luogo volutamente non precisato, un non – 
luogo, ma nel brano assume un significato par-
ticolare, poiché per i discepoli è un ripiego, un 
luogo dove tornare dopo la delusione, un espe-
rimento di ritorno al passato che non può essere 
fruttuoso. V 14: i discepoli conversavano tra loro 
su quanto era accaduto. Il verbo nell’originale gre-
co indica in realtà un “parlarsi addosso”, un par-
lare a vuoto senza scopo e senza progetti. Questa 
è la condizione nella quale si trovano i discepoli 
quando all’improvviso appare loro un viandante 
sconosciuto. È la condizione nella quale viviamo 
spesso anche noi, anche nelle nostre comunità 
parrocchiali, quando si parla non per costruire, 
ma per imporre le nostre ragioni, per il gusto di 
prevaricare l’altro e non per apportare il nostro 
contributo la dialogo, dialogo che non è più co-
struttivo, ma inutile e fine a se stesso. Gesù, 
il viandante sconosciuto, si accosta, con delica-
tezza, senza fretta, senza imporsi, si prende il 
tempo necessario all’ascolto, non interviene subi-
to, pur comprendendo che i discorsi dei discepoli 

girano a vuoto. “Il tempo è superiore allo spa-
zio”: viene da ricordare uno dei quattro principi 
espressi in Evangelii Gaudium da Papa Francesco. 
Gesù ci insegna quale è lo stile che ognuno di noi 
deve avere nell’approcciarsi alle opinioni altrui, 
per quanto sconnesse esse siano: è il ritmo lento 
della misericordia e della prossimità. V 16: i loro 
occhi erano incapaci di riconoscerlo: bisogna 
avere occhi nuovi per riconoscere il Risorto, occhi 
in grado di cogliere il cambiamento, ma anche di 
comprendere le necessità dell’altro. V 17: “Cosa 
sono questi discorsi?” Gesù interviene con la 
sua nota dialettica, pone domande che sono pic-
coli rimproveri, ma anche sfide all’intelligenza di 
chi ascolta, domande che servono non per impor-
re la sua volontà ai discepoli, ma per far emergere 
in loro la consapevolezza dell’errore, senza di-
sprezzo o desiderio di sopraffazione. È quello che 
dovremmo fare anche noi: metterci in ascolto per 
aiutare, un ascolto attivo che sostiene, è un’opera 

di pace, di “vicendevole edificazione”, come dice 
San Paolo nella Lettera ai Romani. Solo allora, di 
fronte a questa domanda e a questo atteggiamen-
to, i discepoli si fermarono, per riflettere, per 
riprendersi, ma anche per sfogarsi, finalmente, 
con quello sconosciuto del quale si sono fidati, 
per dire tutto quello che li angosciava. Vuotano 
il sacco, confessano tutta la loro delusione e tri-
stezza: “noi speravamo…” dichiarano. Gesù li 
lascia sfogare con pazienza, fino a quando loro 
dicono “…ma Lui non l’hanno visto.” v 24. A 
questo punto, v 25, parte il rimprovero di Gesù: 
“Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò 
che hanno detto i profeti! È il salutare ceffo-
ne, necessario atto di carità che serve a risvegliare 
le coscienze assopite, a ricordare ai discepoli, e a 
noi, che c’è un disegno superiore che non deve 
mai sfuggirci, anche nei momenti bui. Non esiste 
l’apparente fallimento che abbiamo di fronte, ma 
il disegno globale: la morte non va vista in se stes-
sa, ma come preludio alla resurrezione e questa va 
inserita nel più ampio processo che parte da Mosè 

e attraversa tutta la storia. Nel rimprovero è con-
tenuto il richiamo alla necessità della morte come 
parte integrante della nostra vita. Morte e vita si 
affrontano in duello e possono diventare motivo 
di valore l’una per l’altra. La morte non va esor-
cizzata o temuta come catastrofe, ma come occa-
sione per vivere più pienamente la vita stessa. Il 
v 27 sintetizza l’azione da catechista di Gesù che 
“spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si rife-
riva a lui.” E ci segnala che la Parola deve essere 
sempre compagna del nostro cammino. Ma dopo 
questo rimprovero istruttivo Gesù compie un al-
tro gesto emblematico: v 28 “…fece come se do-
vesse andare lontano.” Gesù non insiste, lascia ai 
discepoli il tempo per le loro decisioni, correndo 
anche il rischio di non essere compreso, di perdere 
i suoi discepoli. Questo dovrebbe essere non solo 
il nostro stile, ma lo stile della Chiesa, che non si 
deve imporre per prevalere, deve dare per amore, 
senza aspettarsi nulla in cambio, senza occupare 

spazi a tutti i costi. E 
alla fine il gesto deli-
cato di Gesù produce 
i suoi frutti: v 29: “Ma 
essi insistettero: resta 
con noi perché si fa 
sera.” I discepoli, quei 
discepoli che non lo 
avevano riconosciu-
to, ora sentono il bi-
sogno della presenza 
di Gesù. Gesù c’è 
sempre, ma noi dob-
biamo essere capaci 
di tenerlo in mezzo 
a noi come guida. I 
discepoli sentono l’e-
sigenza di “fare casa”, 
di stare insieme. Gesù 
ricompone l’uomo 
nella sua interezza e 
completezza e gli ri-
dona pienezza e signi-

ficato. Nei vv 30 – 31 avviene infine il riconosci-
mento, dallo spezzare il pane, il gesto indispensa-
bile dal quale la Chiesa non può prescindere, ma 
lo spezzare il pane non è solo il gesto che con-
sacra, è segno di condivisione e di servizio. Solo 
allora il loro occhi si aprirono, nel riconoscere il 
saper servire. V 33 “Partirono senza indugio”: 
i discepoli, la Chiesa non ha più bisogno di rifles-
sioni e di discussione, è Chiesa attiva, ha compre-
so il suo obiettivo, non le resta che mettere in pra-
tica con la gioia nel cuore, lasciandosi alle spalle 
il passato e riconciliandosi con se stessa. Ma non 
basta: i due non se ne vanno per conto proprio, 
fanno rete, mettono in comune, tornano a Ge-
rusalemme e condividono la loro esperienza con 
gli altri Undici. Come scriverà san Paolo “Gareg-
giate nello stimarvi a vicenda, non siate pigri. V 
35:“Ed essi narravano ciò che era accaduto loro.” 
La Chiesa deve saper annunciare e riferire anche 
nel villaggio globale, senza sosta, con i mezzi che 
l’uomo stesso nel suo progredire, mette a dispo-
sizione.

Riflessioni sull’episodio di Emmaus (Lc 24, 13-35) in diretta Facebook

C
Anna 

Di Meglio
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ostanza ha sofferto per circa otto anni 
di una PSP-Paralisi Sopranucleare 
Progressiva (o sindrome di Richard-
son), che ne ha lentamente menomato, 
fino ad azzerarle, tutte le facoltà vitali. 

In questi due ultimi anni nei quali la mia vita è sta-
ta legata a quella di Costanza ancor più di quanto 
non fosse stata nei precedenti, per tutte le sva-
riate necessità dell’assistenza diurna e soprattutto 
notturna, in molti mi hanno chiesto come facessi 
a sopportare questo grande sacrificio. All’inizio 
confesso che anch’io ne fui spaventato. Mi parve 
un caso in cui non si poteva applicare la grande 
regola secondo cui a cercare il bene nascosto in 
ogni situazione difficile, lo si trova sempre. Pro-
vai a impegnarmi in questa prova con uno spirito 
sportivo: “vediamo quanto tempo resisto”. Poi, 
pian piano, mi sono accorto dei tesori che questa 
situazione nascondeva. Mi ero impegnato a essere 
per Costanza le gambe che aveva perduto, gli oc-
chi al posto dei suoi che non funzionavano più, e 
nell’ultimo periodo anche le braccia e le mani per 
lavarsi, pettinarsi, vestirsi, portare il cibo alla boc-
ca; questo ben presto ha creato tra me e lei, dopo 
45 anni di matrimonio, un’intimità che non ave-

vamo mai vissuto. Ogni volta – e potevano essere 
decine in una giornata – che lei mi chiedeva di 
spostarsi dal letto o dalla poltrona alla carrozzel-
la e viceversa era un abbraccio stretto, e qualche 
volta ci fermavamo a metà strada abbracciati così, 
indugiando a dondolarci come in un ballo cheek 
to cheek. Abbiamo scoperto la delizia nuova, mai 
sperimentata prima, del leggere insieme ad alta 
voce per lunghe ore serali libri stupendi, che letti 
insieme diventano ancora più belli.  Ma l’intimi-
tà maggiore era quella delle sveglie notturne per 
una delle tante necessità, anche solo per aiutarla a 
cambiare posizione nel letto: accadeva che non ci 
riaddormentassimo subito, ma restassimo a lungo 
abbracciati nel letto parlando sottovoce di tutto 
quello che più ci stava a cuore, dai problemi di fi-
glie e nipoti a quello che sarebbe stato di noi nelle 
prossime settimane e mesi.
E, a differenza di quel che accade di giorno – per-
ché di giorno non si riesce a parlare della morte 
– nel buio della notte riuscivamo a parlare serena-
mente del tempo che ci era lasciato da vivere in-
sieme e di quello che sarebbe seguito, nel quale lei 
non sarebbe stata più qui, ma che lei provava a im-
maginare con me, così in qualche modo lasciando 

in esso un segno della sua presenza. Riguardan-
do indietro a questi ultimi due anni nei quali la 
malattia ha infierito più duramente su Costanza, 
e di riflesso su chi la assisteva, non ho solo una 
memoria di sofferenza: è stato forse il periodo più 
ricco e intenso di tutto il nostro matrimonio, che 
pure, nell’arco dei quasi cinquant’anni della sua 
durata, è stato straordinariamente ricco di vita e 
di lavoro comune.
Così quella regola del cercare il bene nascosto in 
tutte le pieghe della vita, che in questo nostro ul-
timo caso pareva subire una evidente eccezione, 
o pareva addirittura non poter essere menziona-
ta senza assumere il significato di un’irrisione alla 
sofferenza, si è invece rivelata ancora una volta 
tangibilmente vera. Se mi è consentito utilizzare 
una parola grossa, la “fede” in quel bene nascosto 
si è rivelata non solo frutto di speranza, non solo 
immaginazione di una consolazione promessa al-
trove, ma conoscenza – nel senso più profondo 
del termine – di qualche cosa di molto concreta-
mente tangibile. 
*Pietro Ichino è uno dei più famosi giuslavoristi italiani. 
Ha pubblicato queste riflessioni sul suo blog, all’indomani 
dalla morte di sua moglie.

Pensieri dell’ultima notte trascorsa accanto a mia moglie, 9 maggio 2020
Riguardando indietro a questi ultimi due anni nei quali la malattia ha infierito più duramente su Costanza, e di riflesso su chi 

la assisteva, non ho solo una memoria di sofferenza: è stato forse il periodo più ricco e intenso di tutto il nostro matrimonio

Gesù non è stato una manifestazione virtuale di Dio, ma la sua incarnazione, proprio perché lo potessimo 
incontrare. E ci ha detto che Lui è presente e ci aspetta nell’altro

C
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L
Don Federico 

Lombardi

eggevo in questi giorni l’afferma-
zione di un pensatore russo: “Il 
semplice rapporto fra la gente è la 
cosa più importante del mondo!”. 
Mi ha fatto tornare in mente una 

bella canzone piena di gioia di qualche decennio fa, 
lanciata da un simpatico movimento di giovani che 
promuoveva l’amicizia e la fraternità fra i popoli: 
“Viva la gente!”. Qualcuno la ricorda certamente. 
Parlava delle tantissime persone che incontriamo 
ogni mattina andando a lavorare; diceva fra l’al-
tro: “Se più gente guardasse alla gente con favor, avremmo 
meno gente difficile e più gente di cuor…” e ispirava mol-
ti sentimenti saggi e positivi. Vi avevo ripensato 
molte volte negli ultimi anni camminando per stra-
da, incontrando tante persone indaffarate e come 
chiuse in sé, e molte altre con dei fili che escono 
dalle orecchie, che erano completamente concen-
trate sullo schermo del loro cellulare o parlavano 
nell’aria ad alta voce con chissà chi, senza tener 
alcun conto delle persone che erano sull’autobus a 
pochi centimetri da loro. Mi sembrava che il gusto 
di guardare agli altri con benevolenza e attenzione 
stesse diventando più raro, e l’intrusione sempre 
più pervasiva delle nuove forme di comunicazione 
nella vita quotidiana ce li rendesse quasi estranei.
Dopo varie settimane chiuso in casa sento un 
grande desiderio di incontrare di nuovo per stra-
da volti diversi. Spero che prima o dopo, a tempo 
debito, ciò possa avvenire anche senza mascheri-
na e senza divisori di plexiglass, e spero di poter 

scambiare con loro una parola cordiale, o anche 
solo un sorriso sincero. Moltissimi di noi in questi 
mesi hanno sperimentato con sorpresa positiva le 
possibilità offerte dalla comunicazione digitale e 
speriamo di farne tesoro anche per il futuro, ma 
con il prolungarsi degli isolamenti abbiamo capito 
che non bastano.
Come torneremo dopodomani a incontrarci per la 
strada o sulla metro? Riusciremo a ripopolare con 
serenità gli spazi comuni delle nostre città? Sare-
mo condizionati da paura e sospetto, o con l’aiuto 
dell’auspicata saggezza di scienziati e governanti 
sapremo bilanciare la giusta prudenza con il desi-
derio di ritrovare e ritessere quella qualità di con-
vivenza quotidiana che – come dicevamo all’inizio 
– “è la cosa più importante del mondo”, la tela 
stessa del mondo umano?  Ci renderemo conto (di 
più o di meno di prima?) che siamo famiglia uma-
na in cammino nella casa comune che è il nostro 
unico pianeta Terra?
Ora che la pandemia ci avrà fatto sperimentare un 
aspetto problematico della globalizzazione di cui 
tutti dovremo tener conto in futuro, sapremo ri-
trovare lo slancio della fraternità fra i popoli, aldilà 
e al di sopra dei confini, l’accoglienza benevola e 
curiosa della diversità, la speranza del vivere insie-
me in un mondo di pace?
Come vivremo il nostro corpo e come vedremo 
quello degli altri? Una via possibile di contagio, un 
rischio da cui stare in guardia, o l’espressione dell’a-
nima di una sorella o di un fratello? Perché questo 

è in fondo ogni corpo umano: la manifestazione 
concreta di un’anima - unica, degna, preziosa, cre-
atura di Dio, immagine di Dio… Che meraviglia il 
timbro della voce, il ritmo dei passi, soprattutto il 
sorriso delle persone care!… Ma di più, questo non 
dovrebbe valere per tutte le persone che incontria-
mo?  Allora, recuperare la libertà dal coronavirus ci 
aiuterà a liberarci anche dagli altri virus del corpo 
e dell’anima che ci impediscono di vedere e incon-
trare il tesoro che sta nell’anima dell’altro, o saremo 
diventati ancora più individualisti?
La tecnologia digitale può mediare e accompa-
gnare utilmente il nostro rapporto, ma la presen-
za fisica vicendevole delle persone, dei loro corpi 
come trasparenza delle anime, la loro prossimità 
e il loro incontro, rimangono punto di partenza e 
di riferimento originario della nostra esperienza e 
del nostro cammino. Gesù non è stato una mani-
festazione virtuale di Dio, ma la sua incarnazione, 
proprio perché lo potessimo incontrare. E Gesù ci 
ha detto che Lui è presente e ci aspetta nell’altro, 
nel povero (e chi non è povero in qualche modo, 
lo sappia o no?), e che nel volto dell’altro possia-
mo e dobbiamo sapere in fondo riconoscere il suo.
Con quali occhi, con quale cuore, con quale sorri-
so torneremo a camminare per le strade e a incro-
ciare il cammino di tante persone, che anche se ap-
parentemente sconosciute in fondo in questi mesi 
ci sono mancate, e che come noi hanno sentito il 
desiderio di incontrarci di nuovo sulle strade quo-
tidiane della loro vita, del nostro mondo comune?
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idea nasce dal voler dare spazio alla 
fotografia nella quotidianità ai tempi 
del Covid-19, anche quando è impos-
sibile scattare un ritratto a pochi metri 
di distanza. Siamo in quarantena, nes-

suno può uscire di casa, allora entro io a casa della 
gente. Tramite una videochiamata colgo la per-
sona nell’intimo delle proprie mura domestiche 
scattando un fermo immagine e puntando la mia 
Canon al telefono. I ritratti non rimarranno senza 
parole, do spazio alla loro voce in un momento in 
cui di spazio ce n’è poco. 
Scatti che vanno dalla generazione più fragile di 
questo periodo, ma allo stesso tempo psicologi-
camente più forte, fino ai più giovani che vivono 
tutti in maniera diversa questo lock down. Chi la-
vora nell’ambito sanitario e non si può fermare 
proprio ora, chi ha una piccola impresa e si trova 
in difficoltà, una ricercatrice, uno psicologo che ci 
darà consigli su come non farsi prendere dall’an-
sia… e c’è anche chi fa tutt’altro di lavoro, ma ora 
è una volontaria al servizio della società, questo 
solo per dirne alcuni. Dall’Italia al Canada, dagli 
Stati Uniti al Sudafrica, per finire in Inghilterra.
Sono partita da chi conoscevo per poi finire, tra-
mite il passa parola, “a casa” di chi non conosce-
vo. È stata un’esperienza molto bella, soprattutto 
vedere come tutti si sono messi a disposizione, 
hanno “aperto” la loro porta e mi hanno raccon-
tato la loro storia, i loro pensieri, le loro speranze, 
anche chi non mi aveva mai visto e mi ha cono-
sciuto attraverso uno schermo. Grazie a tutti e 
un ringraziamento speciale va a Rossana senza la 
quale questo progetto non esisterebbe.

Claudio è un infermiere dell’area Covid-19 dell’O-
spedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno (Ischia). 
«Lavoravo in un reparto normale fino a quando è 
scoppiata questa pandemia e tutti siamo stati ca-
tapultati in questa nuova realtà a noi sconosciuta». 
All’inizio ovviamente c’è stato un po’ di terrore 
perché si sono dovuti adattare ad una nuova si-
tuazione e al contempo iniziavano ad accogliere 
diversi pazienti che risultavano positivi nella loro 
area. Come dico sempre nella sfortuna c’è un po’ 
di fortuna, il primario del reparto è un infettivo-
logo ed è stato molto bravo a organizzare dei cor-
si di formazione per il personale. È importante 
imparare a vestirsi con quelle tute e quei caschi, 
come dice Claudio la “bardatura”, dove bisogna 
essere attenti, calmi e psicologicamente fermi, ma 
ancora più importante la svestizione, fatta con 
una procedura particolare, perché è questa che 
può portare ad un inquinamento degli abiti sotto-
stanti e di te stesso. «Per sdrammatizzare un po’ le 
cose, sotto guida del mio primario, abbiamo deci-
so di mettere su ogni tuta un identificativo: chi si 

mette la foto, o chi scritte divertenti come “I love 
you”, o slogan “forza ce la facciamo!”».
Claudio, come tanti altri del suo settore, continua 
a ripetere che gli eroi non sono loro, ma i pazienti 
stessi che riescono a superare la battaglia, «vedia-
mo nei loro occhi il terrore, la paura, è una patolo-
gia che ti toglie il respiro, l’aria e vederli soffrire ci 
porta anche a noi tanto dispiacere, ma quello che 
ci dà forza è la loro stessa forza di combattere, di 
farcela, perché attraverso loro abbiamo acquisito 
l’esperienza e il coraggio anche nei momenti dove 
ci siamo avviliti». Non possiamo neanche imma-

ginare che battaglia sta combattendo chi viene 
ricoverato, e la paura che Claudio legge negli oc-
chi lo incoraggia a sorridere ai suoi pazienti, a dar 
loro una carezza a non far mai trasparire la ben-
ché minima preoccupazione. 
Da parte del personale sanitario c’è tanta stan-
chezza fisica e morale, «la stanchezza dopo tanto 
tempo ti prende, però poi quando stai in ospedale 
e vedi i loro miglioramenti lì scatta la forza e ripeti 
a te stesso: andiamo avanti, uniti per raggiungere 
quell’obiettivo e speriamo di poterci riabbracciare 
di nuovo». Claudio quando entra in reparto e vede 
i sorrisi dei suoi pazienti si dimentica di tutto e 
acquista quella carica inspiegabile.
È importante prendere il buono da ogni 
situazione, anche la peggiore: «il lato positivo di 
questa quarantena è che chi sta lavorando in prima 
linea come noi ha riscoperto ancora più di prima 
la propria missione, essere uniti e il rapporto 
diretto con i pazienti», ma c’è anche un unione 
maggiore per chi sta a casa, tra flash mob dai bal-
coni e abbracci virtuali a distanza: «questo virus 
ci ha uniti, ha fatto riscoprire cos‘è la carità, la 
solidarietà, l’amore e il rispetto verso il prossimo». 
Un bell’esempio di unione è il rapporto di amici-
zia che nasce tra infermiere/medico e paziente: 
«ci si scambia il numero di telefono e ci siamo ri-
promessi che quando finirà tutto faremo una bel-
la rimpatriata!». Per non parlare poi dell’esempio 
di solidarietà che sta dando il popolo ischitano, 

come mi racconta Claudio, mettendo a disposi-
zione un sostegno di qualsiasi genere, dall’albergo 
per il personale sanitario che si vuole fermare nel-
le vicinanze, ai rifornimenti di DPI (dispositivi di 
sicurezza) per l’ospedale, oppure talvolta la matti-
na arrivano dei cornetti per la colazione, per non 
parlare di casatiello, pastiera e uova di Pasqua, in-
somma questi sono i gesti più belli che ti fanno 
tornare il sorriso anche in una giornata difficile 
come può essere quella di un infermiere in pri-
ma linea. Il personale sanitario dell’ospedale Anna 
Rizzoli non è in quarantena in quanto è scrupolo-
samente controllato in maniera cadenzale, quindi 
la decisione di rimanere in albergo è libera. Clau-
dio preferisce stare qualche giorno in hotel per 
ridurre possibili passaggi dopo la svestizione e 
diminuire quindi lo stress, dopodiché torna a casa 
dalla sua famiglia e dalle sue parole si intuisce su-
bito che sono persone unite e credenti. I familiari 
di Claudio sanno che quando lui torna a casa non 
parla subito, gli devono aprire la porta, si leva le 
scarpe sullo stuoino e le mette in terrazzo dove 
lascia anche la sua giacca per 48 ore, poi mette i 
vestiti a lavare con Amuchina e pulisce ogni zona 
che ha toccato, tipo la maniglia della porta, con la 
candeggina, si fa la doccia ed è pronto finalmente 
per stare con la famiglia.
Poi ho chiesto a Claudio se aveva qualche consi-
glio particolare da dare a noi per una migliore pre-
venzione: «posso solo dire che anch’io all’inizio 
non ci credevo fosse così virulento questo virus, 
l’ho capito bene quando sono sceso sul campo e 
ho visto con i miei occhi. Restate a casa, evitate 
qualsiasi forma di non rispetto delle regole, per-
ché veramente basta un niente e improvvisamente 
ti trovi positivo asintomatico oppure dall’asinto-
matologia ti ritrovi in un letto. È vero che tutti 
sono stanchi di stare chiusi in casa e c’è anche 
tanta difficoltà economica, però se ci sono delle 
regole vanno rispettate proprio per il bene comu-
ne».
Riguardo al futuro Claudio è positivo, lo è di na-
tura ed è speranzoso che, una volta che potremo 
lasciarci tutto questo alle spalle, non ci dimenti-
cheremo ciò che il virus ci ha insegnato in que-
sto periodo mettendoci a dura prova, ad esempio 
che non ci siano più differenze tra nord e sud, 
l’unione delle nazioni nella sperimentazione ver-
so un unico obiettivo, come adesso un farmaco 
che distrugga questo virus, il vero valore della 
famiglia: «il virus ha aperto il nostro cuore, evi-
dentemente non stavamo andando nella direzione 
giusta, quindi siamo tornati indietro a tanti anni fa 
quando esisteva quella solidarietà che il tempo e il 
materialismo ci ha fatto scomparire».
Altri reportage potete trovarli sul sito: 
www.caterinacrispolti.com 

Vi raccontiamo il progetto “Speranza per il futuro” che raccoglie le testimonianze tramite la fotogra-
fia di chi combatte contro questo brutto virus. 
Per la giornata mondiale degli infermieri vi presentiamo Claudio, un infermiere dell’area Covid-19 
dell’Ospedale A. Rizzoli di Lacco Ameno. «Lavoravo in un reparto normale fino a quando è scoppia-
ta questa pandemia e tutti siamo stati catapultati in questa nuova realtà a noi sconosciuta».

L’
Caterina 

Crispoliti
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cominciata la fase 2. Non possia-
mo però tirare le somme ed espri-
mere giudizi che ci possano aiutare 
a disegnare il futuro. La politica e la 
scienza ci esortano a comportarci 

con prudenza: il virus è ancora tra noi, miete ogni 
giorno le sue vittime, continua a diffondere paura, 
concentra tutte le energie e le attenzioni su di sé, 
impegna tutte le nostre forze nella battaglia per 
sconfiggerlo. Non è ancora giunto il momento del 
ritorno alla normalità. Ce lo ricorda l’obbligo di 
indossare la mascherina, di mantenere le distanze 
previste, di non uscire di casa se non è strettamen-
te necessario, di preservare l’igiene in tutti i luoghi 
pubblici frequentati, ecc. Ci sono concesse alcune 
piccole libertà, negate nella fase 1. Possiamo pas-
seggiare in luoghi non troppo lontani da casa, ma 
da soli, magari con il cagnolino o con il nostro 
bambino. Possiamo spostarci all’interno della re-
gione, per visitare parenti solitamente dimoranti 
in altre città o province. Insomma possiamo vive-
re un po’ più liberamente. Dalla risposta di tutti 
dipenderà il futuro di tutti. Certamente riprove-
vole è stato lo spettacolo di martedì 5 maggio sui 
Navigli di Milano: è un segno di immaturità e di 
irresponsabilità. Capisco che dopo due mesi di 
“carcere domiciliare” si senta il bisogno di riap-
propriarsi di spazi pubblici godibili e gratificanti, 

di riprendere il dialogo con gli amici sotto i raggi 
di un sole piacevolmente caldo e in presenza di 
una temperatura precocemente estiva. È altret-
tanto incolpevole la voglia di ammirare l’azzurrità 
del cielo, prima negata da nuvole basse e piovose 
e poi dalla clausura coatta e fastidiosa. Ma non 
sempre ciò che non è male in sé è anche lecito. 
Nel caso specifico è pienamente giustificata l’ira 
del sindaco Sala, certamente legittime le sue mi-
nacce. Il valore in gioco è la salute, bene primario 
e insostituibile. Lo sappiamo tutti: senza la salute 
ogni altro bene perde valore. Difendere la salu-
te dei cittadini è dovere principale di ogni buon 
governante; metterla in pericolo è atteggiamento 
incivile e pericoloso. Siamo in una città ancora 
tormentata dal Covid 19, che si aggira tra le vie e 
le piazze in cerca di prede, favorito in questa ricer-

ca dagli assembramenti 
delle persone inconsa-
pevoli o smemorate. 
Non è violata la libertà 
di nessuno. Ricordia-
mo l’adagio: “La mia 
libertà finisce dove co-
mincia la libertà di un 
altro”. La libertà non 
è anarchia, ma rispetto 
della legge, che preve-
de nel bene di tutti an-
che il bene individuale, 
nell’armonia dei com-
portamenti la possibi-
lità di progresso e di 
pace.

In questo clima di tristezza che minaccia i corpi 
ed opprime lo spirito arriva la bella notizia della 
liberazione di Silvia Romano, una ragazza mila-
nese di cui non si avevano nuove da 18 mesi. Si 
trovava in Africa come assistente volontaria e si 
occupava di bambini poveri e abbandonati. Rapita 
dal terrorismo islamico, era stata condotta negli 
ultimi mesi in Somalia. Le trattative internaziona-
li, giunte a buon fine, le hanno consentito la scar-
cerazione e la restituzione all’Italia e alla famiglia, 
dopo lunghi mesi di attesa angosciosa.
La notizia è stata come un raggio di sole filtrato 
tra nuvole folte. Nel buio e nella paura di questi 
giorni terribili, segnati da notizie allarmanti, da 
lutti intollerabili, da lacrime abbondanti e cocenti, 
sapere che una vita italiana torna a sorridere e a 
respirare aria di libertà, ha fatto scoppiare un ap-
plauso spontaneo e corale.
C’è stata però un po’ di delusione. Quando si è 
saputo che durante la sua prigionia la ragazza è 
diventata musulmana, aderendo all’Islam e rinne-
gando il Cattolicesimo, siamo rimasti in parecchi 
un po’ sconcertati. Che io ricordi, in casi del ge-
nere, non è mai accaduto che la liberazione fosse 
accompagnata dalla conversione. Sappiamo che 
questi problemi si affrontano a livello politico, 
che vi sono implicati servizi segreti, diplomatici 
e ministri. Sappiamo anche che il ritorno in patria 
non è gratuito, ha un costo spesso molto elevato 
a carico della famiglia e dello Stato. Il rapimen-
to viene organizzato e realizzato per finanziare 
gruppi eversivi e le trattative anche per questo 
sono lunghe e difficili. Passi pure questo ricatto a 
spese pubbliche: salvare una vita è sempre azione 
nobile e meritoria e, se i soldi ci sono, vanno spesi 
anche per questo tipo di interventi.
Ma cosa c’entra la religione? Il fatto desta sospet-
ti, tanto più che l’interessata ha tenuto ad aggiun-
gere subito alla notizia della conversione di non 
essere stata costretta da nessuno e di averlo fatto 
liberamente.
E’ certamente possibile. Nel segreto delle co-
scienze nessuno può entrare. Davanti al mistero 
dello spirito umano dobbiamo sostare in dovero-
so rispetto. 

È
Prof. Aniello 

Penza
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i sono chiesta che cosa fosse la Sindro-
me di Stoccolma oltre quello che 
si sa, cioè al di là della banale spiegazio-
ne: “atteggiamento empatico posto in 
essere da un ostaggio nei confronti del 

suo sequestratore”. Da incompetente ho ricercato 
la risposta in un approssimativo bisogno di accet-
tazione, addirittura appartenenza e quindi dipen-
denza, socializzazione o sopravvivenza all’interno 
di un nucleo sociale, quale che sia. Nemmeno il 
tempo di rifletterci su che la domanda successiva è 
stata “sì, ma che cosa è una sindrome?”.
Allora ripartiamo dall’inizio ed azzeriamo tutto: In 
medicina, la sindrome è un complesso, ovvero un 
insieme di sintomi e segni clinici che costituiscono 
le manifestazioni cliniche di una o diverse malattie, 
indipendentemente dall’eziologia che le contraddi-
stingue. Ora se l’eziologia è la branca della scienza 
che si occupa di ricercare le cause che provoca-
no certi fenomeni e la sindrome, una qualunque, 
è indipendente dalla causa che l’ha provocata, di 
passi indietro ne faccio due, manifestando autore-
volmente la mia totale incompetenza con forza e 
determinazione. Tutto è troppo suscettibile di va-
riazione e al momento la necessità è quella di avere 
dei dati certi, inequivocabili e soprattutto inconfu-
tabili. Così, a lume di naso, a sentimento (come si 
dice dalle nostre parti), la cosa chiara, netta, distinta 
che appare da qualche giorno è che i virologi, infet-
tivologi, scienziati e via discorrendo, hanno passato 
il turno, son passati di moda, e non certo perché 
hanno perso credibilità, da quando è trapelata la 
notizia secondo la quale ognuno di questi, per una 
manciata di minuti in prima serata, richiedeva un 
cachet da svariate migliaia di euro, giammai. La ve-
rità è che al momento occorre battere il ferro fin-
ché è caldo ed è il turno dei sindromologi.
Farò inevitabilmente un passo indietro per sot-
trarmi all’assembramento di tutti quelli che hanno 
fatto un passo avanti e prenderò fiato poiché lo 
sgomento di quanto ascoltato e letto sin qui, me lo 
aveva tolto, il fiato, come il covid-19, ad ora, a Dio 
piacendo, non era riuscito a fare.
Evito il “bentornata Silvia” perché in tutta onestà 
non lo so se è tornata bene e non so nemmeno 
se realmente siano tornati tutti i pezzi di lei, so-
gni compresi, né se si senta a suo agio, dopo il suo 
rientro in Italia. E se, da oggi in poi esisterà mai 
un luogo all’interno del quale lei possa sentirsi a 
proprio agio. Allora, se la incontrassi forse le direi 
“benvenuta tra noi disagiati, mia cara”.
Temo che un’altra e più subdola sindrome si stia 
espandendo inesorabilmente nelle nostre coscien-
ze e sui nostri dispositivi, tenuta a bada per un paio 
di mesi, forse, a causa di una attenzione rivolta in 
lungo e in largo alla sola pandemia, ma con l’aper-
tura delle attività è uscita giocoforza anche lei dal 
recinto delle sovrastrutture mentali e dai precon-
fezionati concetti ragionevoli di ragionevolmente 
moderata ragionevolezza. Si tratta della sindrome 
dell’ovvietà. Che, attenzione, non è così banale. 
Così come la verità ultima è sempre la penultima, 
parimenti lo studio dell’ovvio non va dato per 
scontato. Mai. Ognuno rispetto al rientro in Italia 
di Silvia Romano, ha detto la sua e, come se non 
fosse sufficientemente ad effetto dire la propria, 
ognuno ha raccontato anche quella degli altri, con-
dividendo video autorevoli di altrettanti autorevoli 

e prestigiosi nomi del panorama nazional popolare, 
articoli di stampa dove l’urlo del titolone gigante 
gridava allo scandalo per la tenda verde, piuttosto 
che per il suo non essere denutrita, e dove, alla fine, 
chiunque ha dissertato su tutto il dissertabile rispet-
to al riscatto, alla lingua del corano (i sottotitoli era-
no in italiano o in inglese?) verosimilmente chiesto 
e ottenuto dai sequestratori, alla ong accreditata o 
meno alla Farnesina, alla gratitudine palesata con 
molto poca prostrazione rispetto ad una nazione 
che tutta intera era andata a liberarla sfuggendo alle 
restrizioni della pandemia, e cosa di non minore 
importanza, rispetto alla conversione, per quale 
frangia residuale dell’islamismo? Quello del rispet-
to o quello del non rispetto? Quello dei colori o 
quello della tenda verde? 
Cavalcando l’ovvio con un certo rigore imposto 
dalla coerenza di dover parlare a tutti i costi e spie-
garci questo accadimento (ricordate l’espressione 
della Tammurriata nera, “parlammo, pecché, si rag-
giuntammo, chistu fatto nce ‘o spiegammo”?), dobbiamo 
ovviamente omettere quanto è già stato detto su 
Silvia, nascita, formazione, laurea, tesi e due viag-
gi in Kenia, non come vacanza studio pagata dal 
governo. Mediatrice linguistica presso la Unimed 
Ciels, volontaria per “Africa Milele Onlus” ne con-
divide l’intenzione di sostenere l’infanzia in diversi 
paesi africani; nell’ultimo suo viaggio, vicino Ma-
lindi, nel villaggio di Chakama, dove, a quanto letto 
in giro, non è mai successo nulla del genere, viene 
rapita. Dopo 18 mesi viene liberata a Mogadiscio, 
in Somalia e rientra in Italia.
Tra le tante ovvietà, è diventato ovviamente vira-
le un video in cui una dottoressa, medico chirur-
go poi diventata scrittrice e blogger italiana (fonte 
wikipedia) apparentemente convincente nel ragio-
namento, fa una equazione molto semplice: se hai 
le competenze specifiche parti, se non ne hai resti a 
casa e se parti sei una sciacquina.
Cosa vorrà mai dire questo termine che i più regi-
strano come un epiteto ingiurioso: sostantivo femmi-
nile, Donna o ragazza moralmente o socialmente di 
poco conto. donna leggera, di facili costumi. 
Noi non cadremo nella trappola della provocazio-
ne rispondendo da quale pulpito viene la predica, 
non ci piace sparare e men che meno sulla “croce 
rossa”, semplicemente prenderemo atto che gli au-
torevoli pareri delle varie ovvietà banali e circostan-
ziali (giusto il tempo di vendere il suo ultimo best 
seller) non tengono conto di quanti incompetenti, 
specifici e settoriali, si accalcano nelle onlus, prati-
cano il mondo, invadono l’arte, rimpinguano la cul-
tura. Suvvia, chiediamocelo pure tra di noi: quanto 
inutili, se non dannosi, sono quei filosofi o poeti, 
o artisti o pittori o preti che partono e vanno in 
giro per il mondo senza sapere nemmeno amputa-
re un arto o prendere un parto o scavare un pozzo. 
Diamine, che stiano a casa loro e che non diano 
fastidio sui libri di testo che poi tocca pure studiarli 
mediante la didattica a distanza. Che tenerezza che 
fanno tutti quelli che filosofeggiano, da casa loro, 
su argomenti nell’immediato più che convincenti e 
addirittura ovvi.
Né ci premureremo di andare a fare le pulci per 
contare gli spiccioli restanti dalla intera somma 
versata dallo Stato per questa circostanza. Al net-
to delle diarie di tutto il personale, al lordo delle 
mazzette, contemplate nella lista della spesa, per 

questa o quella informazione, al netto delle aggre-
gazioni di rinforzo, delle operazioni riservate e di 
quelle diplomatiche sviluppate in maniera ufficiale 
o semi ufficiale c’è il lordo del lavoro ovviamente 
riservato dei funzionari della unità di crisi preposta 
della Farnesina, dove si incontrano e si coordina-
no varie diramazioni di intelligence e diplomazia, 
italiane e non. Ambasciate e Ministero degli Esteri 
sono un mero corollario al panorama geopolitico 
del quale noi, comuni incompetenti che restiamo a 
casa nostra, non sapremo mai e questo è un dato 
certo, come e se andrà ridisegnandosi in corso 
d’opera. Sia che l’Italia debba un favore a Erdo-
gan, (la geopolitica e presunti riposizionamenti in 
medio oriente con la Turchia che si proporrebbe 
come nuova forza nella regione), sia che lo debba 
alla frangia o al merletto in pizzo di Al Shabaab 
che in questo frangente ha certamente guadagnato 
visibilità internazionale. Sui soldi non possediamo 
dati certi e alla fine della conta, che ci sia stato o 
meno un pagamento di riscatto è un mero detta-
glio, rispetto a quanto già speso, che vale quanto 
una manciata di fagiolini essiccati dall’aridità che 
questa perturbazione proveniente dal continente 
Africano, sta portando.
Ricapitolando la lista dell’ovvietà, tra le cose che 
sappiamo o che non sappiamo, il dato certo ed in-
controvertibile è che non si può parlare a vanvera 
in assenza di dati univoci. O meglio, si potrebbe 
anche, ma occorre avere specifiche competenze 
di ovvietà e generico qualunquismo. Con la forza 
e l’autorevolezza di quanto sconosciamo c’è che, 
a sentire la sua mamma (di Silvia) in uno sbotto 
all’ennesimo giornalista che le assedia casa, viene 
il dubbio che la conversione, quale che sia, non sia 
avvenuta liberamente; a sentire il Ministro degli 
Esteri verrebbe il dato certo (da sue dichiarazio-
ni) che non è stato pagato alcun riscatto, a sentire 
l’Antropologa di turno viene da pensare che non 
si tratta di banale e autentica conversione o, fos-
se pure, non all’islam conosciuto e approvato (la 
tenda verde) ma solo ad una frangia estremista e 
tra le più riprovevoli della jihad e allora se riflettia-
mo potremmo anche immaginare il covid-19, sotto 
mentite spoglie, piegato in due dalle risate perché 
Conte nella fretta di raggiungere Di Maio, era sen-
za guanti, perché tra giornalisti e varie ed eventuali 
l’assembramento a Ciampino e sotto casa di Silvia, 
potrebbe fare gioco facile ad un eventuale ripresa 
della curva dei contagi, e tra un tot di giorni, tem-
po di incubazione permettendo, se ne riparla. Una 
domanda poco scontata: nel caso, lo chiameremo 
il covid islamico o riconvertito e mutante, oltre che 
mutuante? Conviene giocare d’anticipo e organiz-
zarsi a creare una nuova élite, i vocabologi.
Prendo in prestito e adattando le battute del film 
“La Grande Bellezza” di Paolo Sorrentino, im-
magino un Tony Servillo che dica “Queste sono 
le nostre menzogne, le nostre fragilità. Noi tutti, 
qualunque età abbiamo ed una vita devastata, come 
tutti. Allora, invece di farci la morale l’un contro 
l’altro, di guardarci con antipatia, dovremmo guar-
darci con affetto, poiché siamo tutti sull’orlo della 
disperazione; non abbiamo altro rimedio che guar-
darci in faccia, farci compagnia, pigliarci un poco in 
giro… O no?”.
E possibilmente senza ridere troppo, il sorriso, si 
sa, non ha competenze.    

M
Mirka 

Vallone



ilvia Romano è viva e libera. Ades-
so che il suo volto conquista le pri-
me pagine dei media, pesano le pa-
role di quei pochi che, nei 18 mesi 
di prigionia, hanno cercato di tener 
viva l’attenzione sul destino di questa 
giovane connazionale rapita e scom-
parsa nella Somalia in preda al caos 

e alla guerra. Questa è la situazione allarmante 
dell’ex colonia italiana dove un governo federale, 
sostenuto dalla Turchia, non riesce a controllare 
vasta parte del territorio in mano agli estremisti 
islamici di al-Shabab.
Angelo Ferrari, giornalista dell’A-
gi, che sulla vicenda ha scritto un 
libro, ha mantenuto una costante 
attenzione durante la prigionia del-
la ragazza perché il rischio evidente 
era quello di cancellare dalla me-
moria collettiva la preoccupazione 
per una donna privata della libertà 
e nascosta in zona di guerra. Un 
quadrante geopolitico in cui, dall’i-
nizio dell’anno, si sono registrati più 
interventi militari statunitensi che in 
Siria e Iraq, come ci ha detto, tanto 
per farci un’idea, Ferrari che lavora 
al desk Africa della Agenzia Italia.
Il timore, sottolinea nel colloquio 
avuto per telefono, è stato quello 
di avere un altro caso poco noto di 
sequestro come quello di Giovanni 
Lo Porto, il cooperante siciliano ri-
masto ucciso nel 2015 da un drone 
Usa durante un blitz organizzato per colpire un 
capo terrorista nel confine tra Pakistan e Afgha-
nistan.
Ciò che conta è la gioia per la salute della giovane 
tornata ad abbracciare la sua famiglia, mantenen-
do un istintivo pudore per tutto ciò che emergerà, 
nel tempo giusto, sulle circostanze 
della sua storia drammatica che ri-
guarda una parte del mondo pres-
soché sconosciuta alla larghissima 
maggioranza dell’opinione pubbli-
ca.
Le domande, ovviamente, sono 
tante, a cominciare dalla questione 
della sua asserita conversione re-
ligiosa all’Islam.  Non si possono 
eludere in un dibattito pubblico che 
non può, tuttavia, violare l’intimità 
della vita di una persona della qua-
le conosciamo il sorriso, ma non 
tutto ciò che ha dovuto affrontare 
in questi lunghi mesi di privazione 
della libertà. 
La chiesa italiana si è mostrata “ma-
dre e maestra” con le parole del car-
dinal Bassetti: «Il ritorno di questa 
ragazza è il ritorno di una giovane 
che tutti in questo momento sentia-
mo la nostra figlia».

Improntate a buon senso le reazioni di diversi 
esponenti della comunità islamica in Italia che 
hanno precisato di essere contenti della liberazio-
ne della giovane cooperante italiana rimandando 
ad un opportuno momento ulteriore la verifica di 
quanto avvenuto nella scelta della giovane che ora 
ha detto di chiamarsi Aisha.
Sono ragionevoli le riflessioni e le domande che 
si è posto su Repubblica lo scrittore marocchi-
no Tahar Ben Jelloun sulla libera scelta di una 
persona prigioniera di una banda di terroristi. 
L’ex direttore de La Civiltà cattolica, l’anziano 
gesuita Bartolomeo Sorge, va anche oltre affer-

mando su twitter «Silvia è libera e musulmana. 
Dio ti ringrazio! Fa’ che questa sorella, dopo aver 
scoperto i “semi del Verbo” nel Corano, scopra 
Te “Verbo vivo” nel Vangelo, nella Chiesa, nei 
poveri che ama». Magistrale, infine, l’editoriale 
di Marco Tarquinio sull’Avvenire del 12 maggio 

da leggere integralmente.
Sul fronte politico, dopo le prime reazioni una-
nimi di soddisfazione per l’esito positivo del 
rapimento grazie ad un sistema efficiente di in-
telligence, sono insorti, come prevedibili, conte-
stazioni e distinguo vari, sostenuti dalla stampa 
vicina all’opposizione.
Colpisce, in tale contesto, la posizione di Fran-
cesco Storace che, intervistato dall’Huffington 
post, ha detto: «Quel che non si capisce è che 
l’immagine su cui focalizzarci non è lei con il velo 
(indossato dalla giovane al suo arrivo in Italia, 
ndr), ma lei che è viva. Ho discusso in privato con 

alcuni. Ho mostrato a chi contesta-
va questa posizione la foto di una 
salma avvolta dal tricolore per dei 
funerali di Stato. E gli ho chiesto: 
la volevate così? L’alternativa era 
tra che ritornasse viva o ritornasse 
morta». L’esponente romano della 
destra sociale, già presidente della 
Regione Lazio e ora direttore de Il 
Secolo, che si è dichiarato «cattoli-
cissimo (e quindi) a livello personale 
mi è dispiaciuta la conversione», ha 
poi precisato che «il valore della vita 
è sacro. La Romano ha meno anni di 
mia figlia, non era giusto in nessun 
caso farla morire. Ma si può sindaca-
re sulla vita di una persona? L’Islam 
ha terroristi? Li prendi e li meni». 
Storace ha poi detto di provare per 
il ritorno di Silvia «la stessa gioia di 
Pippo Civati, che ogni giorno l’ha ri-

cordata sui social».
È quanto mai significativo riscontrare 
questo onesto riconoscimento ad un avversario, 
accomunato anche dal fatto di essere al momento 
marginale, perché l’ex Pd e fondatore di Possibile 
è ora fuori dai riflettori dei grandi media e nean-

che ha deciso di far valere di essere 
stato probabilmente l’unico politico 
a tener viva l’attenzione su Silvia.
Angelo Ferrari era andato, a febbra-
io di quest’anno, a visitare il villag-
gio dove Silvia è stata rapita, trovan-
do uno stato di tristezza diffusa e 
preoccupazione, anche perché, nel 
frattempo, l’attività della coopera-
zione si è interrotta in questo lungo 
periodo.
Ora ha risentito gli abitanti di que-
sta piccola comunità pervasi da un 
clima di festa rappresentato soprat-
tutto dal giovane liceale che Silvia 
stava aiutando a studiare e che si è 
opposto, inutilmente, alla violenza 
dei rapitori.
Da queste storie quotidiane, dall’af-
fetto di chi ti vuole bene come una 
figlia o una sorella può ripartire, 
nonostante tutto, l’esistenza di una 
vita salvata. *Redattore Città Nuova
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Attualità

La vicenda drammatica che ha coinvolto la giovane cooperante italiana solleva un legittimo dibattito su questioni da 
approfondire al tempo giusto. Ma ora è il tempo del rispetto. Un esempio che arriva anche da alcuni esponenti politici

S
Carlo 

Cefaloni*



n comandamento semplice, chiaro, 
che non si presta a errori di interpre-
tazione: “Non” significa che non si 
deve, è vietato. Eppure… Tutti gli 
uomini sono chiamati a risponderne, 
tutti, anche e soprattutto i cristiani 
quando dicono frettolosamente per 
giustificare i propri peccati “In fondo 

non ho ucciso nessuno…” Ma ne siamo poi tan-
to convinti? Materialmente magari non l’abbiamo 
fatto ma in quanti altri modi si può eludere questa 
regola? Mi soffermavo in questo tempo sospeso 
sul significato di queste parole per capire come 
e quanto facilmente si possa incorrere in com-
portamenti superficiali e lassisti e plasmarci men-
talità accomodanti e permissive che giustificano 
per esempio il porto d’armi a scopo difensivo, 
l’eutanasia in casi estremi e magari anche l’abor-
to “terapeutico”. Per non parlare del “chiacchie-
riccio” mai come in questo periodo così diffuso 
e così deleterio; e parlo di quello sui social dove 
ciascuno si è sentito in dovere di dire la sua, di 
denigrare e offendere persone e comportamenti, 
dimostrando in questo modo di non possedere il 
benchè minimo senso della misura e del rispetto 
e neppure un briciolo di misericordia che ci dob-
biamo in quanto simili e fratelli, tutti bisognosi 
in questo momento, di serenità e conforto. Ma 
prima di affrontare questi argomenti “margina-
li”, partiamo proprio dall’essenziale. L’omicidio 
è nato quasi contemporaneamente alla creazio-
ne dell’uomo, col primo assassinio della storia 
consumatosi tra fratelli: Caino che uccide Abele, 
e da allora la storia non si è mai fermata. Anzi 
era divenuto un comportamento così diffuso che 
il Signore ha sentito l’esigenza di formulare una 
norma, una legge scritta da Lui sulle tavole conse-
gnate Mosè, sul monte Sinai. E’ chiaro che il co-
mandamento tutela la vita e si identifica con essa, 
anzitutto quella fisica, ma non solo. E’ stato infat-
ti Gesù stesso a dare l’interpretazione autentica di 
questo comandamento quando, nel discorso della 
montagna, pronunciò queste parole indimentica-
bili : “Avete inteso che fu detto agli antichi: Non 
uccidere; chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudi-
zio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il pro-
prio fratello, sarà sottoposto a giudizio. Chi 
poi dice al fratello: stupido, sarà sottoposto al 
sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto 
al fuoco della Geenna. 
Se dunque presenti la tua offerta sull’altare e lì ti 
ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di 
te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare e và pri-
ma a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna 
ad offrire il tuo dono. Mettiti presto d’accordo 
con il tuo avversario mentre sei per via con lui, 
perché l’avversario non ti consegni al giudice e il 
giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. 
In verità ti dico: non uscirai di là finché tu non 
abbia pagato fino all’ultimo spicciolo!”. (Mt 5,21-
26). E’ evidente che Gesù dilata il comandamen-
to, sottolineando che la vita dell’uomo non è solo 
quella fisico-biologica ma anche quella morale, 
per cui offendere o peggio, calpestare la dignità 
altrui, manifestare atteggiamenti litigiosi e poco 
inclini alla riconciliazione sono peccati con-

tro il quinto comandamento, alcuni dei quali 
mortali e spesso commessi con estrema leggerez-
za. Nel discorso della montagna il Signore quindi 
completa il comandamento con la proibizione 
dell’ira, dell’odio, della vendetta. Anzi Cristo 
chiede al suo discepolo di porgere l’altra guan-
cia, di amare i propri nemici. Gesù ci esorta in 
tutti i modi possibili per farci capire che, in fon-
do, la vita umana ha solo bisogno di amore, di 

misericordia e di perdono, dei quali nessuno di 
noi può fare a meno. Quindi, se uccidere signi-
fica distruggere, sopprimere, eliminare qualcuno, 
allora non uccidere vorrà dire curare, valorizzare, 
includere chi ci sta accanto. Vi sembra troppo? 
Badate che per offendere l’innocenza di un bam-
bino basta una frase fuori luogo. Per ferire una 
persona può bastare un gesto di freddezza, un sa-
luto negato. Per spezzare il cuore di un ragazzo è 
sufficiente negargli la fiducia o dirgli “non capisci 
niente!”. Per annientare un uomo basta ignorarlo. 
L’indifferenza uccide, perché è come dire all’altra 
persona: “Tu per me sei come morto”, perché tu 
l’hai ucciso nel tuo cuore. Non amare è il primo 
passo per uccidere; e non uccidere è il primo 
passo per amare e anche per perdonare. 
Il rispetto e lo sviluppo della vita umana richie-
dono quindi amore, perdono, e di conseguenza 
pace, quella interiore e quella con i propri simili, 
in famiglia, sul lavoro, in parrocchia, tra i popo-
li. E purtroppo la guerra non è mai cessata, lon-
tana da noi magari, ma è sempre lì, inamovibile: 
è distruzione, morte, è catena infinita di lutti, di 
sofferenze inaudite, di lacrime, un oceano di do-
lore. Probabilmente viene scatenata contro una 

dittatura, un uomo ritenuto un despota profon-
damente ingiusto, ma chi ne paga le conseguenze 
drammatiche è la gente comune, soprattutto più 
povera ed emarginata, che non può allontanar-
si dagli obiettivi militari. E il prezzo più alto lo 
pagano i giovani e i bambini in particolare, che 
non hanno nessuna colpa, anche se indottrinati, 
diventano bambini-soldato. “Se vuoi la pace, pre-
para la pace”, sì, è il caso di rovesciare il detto 
dei Romani (Se vuoi la pace prepara la guerra) 
che organizzavano guerre in continuazione per 
garantirsi la pace. Infatti non si può vincere la 
violenza con la violenza, come ci hanno ricorda-
to nel secolo scorso Gandhi, Einstein, Giovanni 
XXIII, Martin Luther King. Ed è stato Giovanni 
Paolo II che ancora ci ha ammoniti: “La guerra 
è un’avventura senza ritorno” perché essa “non 
risolverebbe i problemi ma li aggraverebbe”. 
Perché? Semplice perché la pace ottenuta con le 
armi, e quindi con l’uccidere il proprio simile, 
provoca nuove violenze. E’ una storia senza fine, 
un massacro inutile. L’aveva capito anche Un-
garetti il poeta che partecipò con convinzione 
alla I guerra mondiale, per scoprire poi, in trin-
cea, quanto fosse disumana e ingiusta la guerra 
se scrive: “Dal momento che arrivo ad essere un uomo 
che fa la guerra (si riferisce al periodo passato in trincea 
sul monte San Michele), non è l’idea di uccidere o di 
essere ucciso che mi tormenta: ero un uomo che non voleva 
altro per sé se non i rapporti con l’assoluto, l’assoluto che 
era rappresentato dalla morte, non dal pericolo, 
che era rappresentato da quella tragedia che 
portava l’uomo a incontrarsi nel massacro. 
Nella mia poesia non c’è traccia di odio per il 
nemico, né per nessuno: c’è la presa di coscienza 
della condizione umana , della fraternità degli uo-
mini nella sofferenza, dell’estrema precarietà della 
loro condizione.(G. Ungaretti. L’Allegria, in Vita di 
un uomo. Tutte le poesie). 
Ma Ungaretti è stato un uomo del Novecento, 
mentre il mondo di oggi, nonostante tutte le in-

novazioni e i progressi è pieno di “storie di ordi-
naria follia” legate all’insoddisfazione di ciò che 
si è, alla solitudine, alla dissociazione tra realtà 
e fantasia. E’ forse per questo che purtroppo ci 
sono altri assassini: quelli del web che incarnano 
perfettamente la piena violazione del V comanda-
mento. Si servono infatti della loro ira e del loro 
odio, innati od istigati da altri dementi, e li riversa-
no come veleno sui vari social, per vendicarsi del 
proprio simile, per distruggerlo a colpi di falsità 
e di calunnie, per stupidità o vanità, per guada-
gnarci qualcosa o emergere socialmente. Quanti 
Caini in circolazione che uccidono concretamen-
te Abele, perché lo colpiscono a morte, anche se 
solo psicologicamente o “a distanza”, con una 
quantità impressionante di “strategie infallibili” e 
tutto questo “senza responsabilità morale e lega-
le”. Sono responsabili dello scandalo costruito e 
inventato su di lui, non solo, ma colpevoli di aver 
diffuso anche sugli altri “utenti” tutta la negativi-
tà del loro operato scaltro e diffamatorio. Sono 
i protagonisti di una guerra perenne che alimen-
tano quotidianamente contro il prossimo, di cui 
dovranno rispondere davanti a Dio perché oggi si 
“uccide” anche in questo modo. 
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Riflessioni

U
Caterina 
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on si parla ancora abbastanza di un 
tema molto scottante che coinvol-
ge purtroppo sempre più persone e 
mette in difficoltà sempre più fami-
glie: le ludopatie. Abbiamo parteci-
pato su tale tema ad un forum on line 
su Facebook tenuto sabato 9 maggio 
da Nino Di Maio, Consigliere del Fo-

rum per le Famiglie Campane, con la partecipa-
zione di Suor Raffaella Letizia, coordinatrice 
dell’Osservatorio permanente sul gioco d’az-
zardo della Diocesi di Cerreto Sannita, che ci 
ha aperto una interessante finestra di riflessione 
su questo tema. Una recente Legge regionale 
del 2 marzo 2020 “Disposizioni per la prevenzione 
e la cura del disturbo del gioco d’azzardo” ha messo in 
campo una serie di importanti misure per la tutela 
sanitaria, sociale ed economica delle persone af-
fette da tale patologia e per i loro familiari, oltre 
ad offrire misure per la prevenzione e il contrasto 
di forme di dipendenza dal gioco, collocando de-
finitivamente tra le patologie quella che fino a non 
molto tempo fa era considerata una cattiva abitu-
dine, un “vizio”, o anche uno svago pericoloso, in 
modo da poter attuare protocolli sanitari ed inter-
venti legislativi. Ma questa legge, che rappresen-
ta un importante passo avanti per la tutela delle 
vittime del gioco, non nasce dal nulla. Molte delle 
istanze e proposte in essa contenute hanno alle 
spalle il lavoro svolto con pazienza da 
qualche anno nella Diocesi di Cerre-
to Sannita grazie all’impegno di Mons. 
Domenico Battaglia. Conosciuto per 
il suo impegno nel mondo delle dipen-
denze patologiche, Mons. Battaglia nella 
sua precedente attività pastorale presso 
l’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace si è 
distinto per il suo interesse per i più de-
boli e gli emarginati fino al punto di me-
ritarsi l’appellativo di “prete di strada”. 
Si è a lungo occupato del trattamento 
e del recupero dei tossicodipendenti e 
ha svolto per alcuni anni la funzione di 
Presidente della FICT (federazione 
italiana comunità terapeutiche). Giunto 
nella Diocesi di Cerreto Sannita come 
Vescovo, ha riscontrato da subito la 
particolarità del territorio che gli era sta-
to affidato: il territorio sannita vanta 
infatti il triste primato di essere primo 
statisticamente tra le province cam-
pane per il consumo di gioco patolo-
gico. I dati confermano che nei comuni 
di questo territorio si gioca più che nelle 
grandi città. 
Di conseguenza i redditi delle famiglie 
sono sempre più bassi ed il numero 
di coloro che si rivolgono alla Caritas 
diocesana è in pericoloso aumento. A 
fronte di tale situazione Mons. Battaglia 
non si è perso d’animo e ha fortemen-
te voluto un Protocollo d’intesa con i 

sindaci dei comuni afferenti alla Diocesi, con l’A-
SL, la Caritas Diocesana, istituendo nel 2018 un 
Osservatorio permanente per il contrasto al 
gioco d’azzardo, di cui Suor Raffaella Letizia è 
stata nominata coordinatrice, grazie alla sua espe-
rienza sulle dipendenze patologiche nella comu-
nità Emmanuel. L’Osservatorio, ci ha detto Suor 
Raffaella, è il frutto di una sinergia nuova: per 
la prima volta il privato, il pubblico, la Chiesa, le 
associazioni di volontariato, le famiglie, ma an-
che avvocati, magistrati, forze dell’ordine, si sono 
messe insieme per affrontare questo problema, 
mettendo a disposizione quello che potevano. 
Ne è nato un progetto che ha previsto l’elabora-
zione di un Regolamento (sottoscritto da 24 su 
27 comuni) con una serie di indicazioni utili a ri-
durre l’impatto del gioco sul territorio (limitazio-
ne orari di apertura, sgravi fiscali per chi elimina il 

gioco dalla propria attività commerciale, disloca-
zione opportuna delle sale e delle slot- machine), 
l’avvio di una campagna di sensibilizzazione 
sul gioco d’azzardo presso scuole e parrocchie 
con diffusione di materiale divulgativo, incontri 
formativi, sportelli di ascolto e convegni mirati. 
E’ nata contestualmente anche una piattaforma, 
dove sono reperibili materiali e informazioni, 
www.campaniaindialogo.it, dove è possibile 
apprendere e diffondere buone prassi. Suor Raf-
fella ha raccontato volentieri la sua esperienza 
di lavoro e impegno presso l’Osservatorio ed ha 
sottolineato più volte quanto questo problema sia 
ormai trasversale a tutte le categorie sociali e a 
tutte le età. Interessa purtroppo giovani e anziani 
che dilapidano la loro già magra pensione, colpi-
sce poveri e agiati, in ugual misura tra maschi e 
femmine. La “dipendenza da gioco con vincita 
in denaro”, come la definisce l’OMS, si diffonde 
però più facilmente tra le fasce sociali più debo-
li, nel sottobosco di una cultura consumistica che 
associa il benessere con il mero possesso di beni 
materiali, che crede di poter dare una svolta ad 
una vita a volte misera investendo quel poco che 
ha in illusioni e si associa spesso ad altre forme 
di dipendenze, o poli assunzioni, alcool e droghe. 
Diventa patologia quando smette di essere inve-
stimento occasionale e comincia ad invadere in 
modo irreversibile la vita quotidiana diventando-

ne lo scopo che divora tutto il resto. Per 
arginare questo circolo vizioso è neces-
sario innanzitutto il potere dell’ascol-
to attivo, farsi prossimo nell’ascolto 
anche senza avere competenze specifi-
che, per essere in grado di leggere se-
gnali premonitori, per fare anche pre-
venzione. Per tale motivo nella Diocesi 
di Cerreto Sannita si sta creando una 
rete che coinvolge catechisti, operatori 
pastorali e volontari in grado di esse-
re sul campo per intercettare le diverse 
necessità. Successivamente si attivano, 
grazie al pubblico, ma anche grazie al 
contributo gratuito di tanti professio-
nisti, azioni di supporto psicologico e 
legale. Nei casi più gravi, ci ha detto 
Suor Raffaella Letizia, si ricorre a strut-
ture come i Ser.T o i Ser.D, anche pres-
so altre regioni, pensiamo per esempio 
alla comunità Lucignolo o Giovanni 
XXIII. Infine Suor raffaella ha rispo-
sto ad una domanda sulla situazione del 
gioco d’azzardo al tempo del coronavi-
rus. Con non poca tristezza si è rilevato 
che in tempo di lock down le ludopa-
tie crescono in modo esponenziale: il 
gioco d’azzardo continua egregiamente 
on line, dove non ha nessun limite o re-
golamento che lo freni. L’esperienza di 
Suor Raffaella ci conferma che fare rete 
è importante per sostenere le persone 
in difficoltà e le loro famiglie. 
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Forum sull’azzardopatia con Suor Raffaella Letizia coordinatrice dell’Osservatorio 
permanente sul gioco d’azzardo della Diocesi di Cerreto Sannita
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Società

a campagna ha i suoi tempi a 
cui l’uomo deve adeguarsi. Se le 
ciliege sono mature sugli alberi 
non si può attendere nemmeno 
una settimana perché si rischia 
di trovarle tutte marce. Lo stesso 

vale per la potatura delle viti o la piantumazione 
delle piantine di pomodoro. Se si posticipa 
appena un poco si rischia di vanificare tutto il 
lavoro fatto (zappare, concimare, seminare ecc.). 
Ovviamente quando ciliege, fragole, albicocche 
sono mature c›è bisogno di mani per raccoglierle 
che invece non servono quando gli alberi sono 
nel riposo invernale; lo stesso vale per la vite 
che ha bisogno di molte mani durante il periodo 
di potatura e di vendemmia e di pochissime 
durante il riposo invernale. Per questo motivo 
in agricoltura hanno un›enorme importanza i 
lavoratori “temporanei”.
In Italia 220.000 aziende agricole si sono servite 
di lavoratori con contratti a termine e 600.000 
stranieri con regolare permesso hanno lavorato 
con contratti a termine [1, 2]. I lavoratori 
rumeni, polacchi, bulgari, essendo cittadini UE, 
possono entrare liberamente in Italia, lavorare 
e poi, se vogliono, ritornare nel loro Paese. Gli 
extracomunitari in grandissima maggioranza sono 
già presenti sul nostro territorio oppure entrano 
con un permesso temporaneo per lavoro, finito il 
quale devono ritornare nel loro Paese.
Ogni anno nel periodo fine primavera-estate 
entrano in Italia 370.000 stranieri regolari (in 
maggioranza di Paesi UE) per lavorare nel settore 
agricolo [3].
Oltre a questi stranieri “regolari”, in Italia si stima 
vi siano almeno altri 200.000 stranieri senza per-
messo di soggiorno che lavorano in agricoltura, la 
stragrande maggioranza in lavori temporanei [4].
Un lavoratore temporaneo non significa che la-
vora un mese e altri 11 mesi non fa niente, ma 
che un mese lavora a raccogliere pesche, il mese 
dopo pomodori, il successivo uva, poi noci e dopo 
ancora mele. Per fare questo si sposta da una re-
gione a un’altra (mele in Trentino, pomodori in 
Campania, pesche in Emilia).
Con l›epidemia di covid è stato bloccato l›ingresso 
degli stranieri e, quindi, c›è una gravissima carenza 
di lavoratori stagionali. Inoltre le misure anti epi-
demia non permettono i trasferimenti da una re-
gione a un’altra, l’ammassare i braccianti su un 
pulmann, l’alloggiarli stipati in uno stanzone, ecc. 
Quindi anche una parte delle azien-
de che utilizzavano a nero stranieri 
senza permesso di soggiorno ora 
sono restie a farlo perché temono 
maggiori controlli e d’incorrere in 
ulteriori reati.
Una parte delle aziende agricole, 
per potere avere la manodopera in-
dispensabile per raccogliere, potare, 
piantumare, sarchiare, chiede quindi 
che sia dato un regolare permesso 
di soggiorno a chi già è sul suolo ita-
liano e ha lavorato nei campi e ha le 
competenze e le condizioni fisiche 
per farlo. Senza lavoratori stagionali 
decine di migliaia di aziende agricole 

fallirebbero e ci troveremmo con una grave carenza 
di frutta, verdura, legumi, olio, vino, con un dan-
no economico ingente per la nostra economia. 
Inoltre la carenza di prodotti porterebbe a un forte 
aumento dei prezzi mettendo in difficoltà poveri, 
meno abbienti e ceto medio.
Alcuni dicono “Perché prendere gli stranieri? 
Facciamo lavorare gli italiani che hanno il 
reddito di cittadinanza o il personale del settore 
turistico (ristoranti, cinema, hotel ecc.) in cassa 
integrazione.” Questa è la classica uscita di 
chi non conosce la realtà e lancia proposte che 
sembrano intelligenti ma che sono inattuabili e 
demagogiche.
Le aziende agricole vogliono lavoratori con com-
petenza nel campo, esperienza e una prestanza 
fisica adeguata a svolgere compiti faticosi. Se si 
leggono gli annunci presenti sulle piattaforme per 
incrociare offerta e domanda di lavoro si trovano 
richieste quali: cercasi potatori vigne con esperienza 
certificata, cercasi sarchiatori specializzati in 
barbabietola da zucchero, trattorista, addetto al 
diserbo barbabietole ecc [5]. Le aziende agricole 
non sono disposte ad assumere camerieri, 
cuochi, impiegati, commercianti, bigliettai, 
o persone disabili, con problemi psicologici, 
tossicodipendenti, sociopatici ecc. Vogliono per-
sone che sanno quello che devono fare e lo faccia-
no bene, velocemente e per 8 ore al giorno e per 
tutti i giorni necessari.
Certo anche tra i poveri che percepiscono il reddi-
to di cittadinanza o tra chi è in cassa integrazione 
possono esserci persone adatte ai lavori agrico-
li richiesti, ma pensare di trovarne 370.000 è da 
idioti o da demagoghi.
Per trovare la manodopera disponibile e sottrar-
la all’ignobile pratica del caporalato la Coldiretti 
a livello nazionale e varie Regioni a livello locale 
hanno attivato piattaforme online nelle quali 
le aziende possono iscriversi e indicare quanti 
lavoratori cercano e per quali mansioni. Il Lazio, 
per esempio, ha organizzato una tale piattaforma 
per la provincia di Latina, inoltre dà anche un 
bonus alle aziende che si iscrivono e paga le 
spese del trasporto dei lavoratori nei campi [6]. 
Purtroppo molte aziende non si iscrivono per-
ché, malgrado tutto, preferiscono avere stranieri 
irregolari che pagano meno della metà della paga 
prevista dai contratti nazionali, facendoli lavorare 
anche 12 ore al giorno. 
Questi imprenditori non solo sfruttano in manie-

ra ignobile i lavoratori, ma fanno anche concor-
renza sleale alle aziende rispettose della legge, eva-
dono tasse e contributi (si stima che tale evasione 
ammonti tra 1,2-1,8 miliardi l›anno) e mettono 
a rischio la salute di tutti noi non rispettando le 
norme anti contagio.
Gli stranieri “irregolari” nella stragrande maggio-
ranza dei casi sono entrati in Italia in maniera del 
tutto legale e sono diventati “irregolari” per via di 
leggi assurde e demagogiche (i soli decreti sicu-
rezza di Salvini hanno creato 70.000 irregolari in 
più e si stima che ne determineranno altri 70.000 
nel corso del 2020 [8]).
Dire no alla loro regolarizzazione significa non 
solo non avere nessun rispetto per i diritti umani di 
queste persone, perché chi è irregolare non ha 
diritto a un tetto (è vietato affittare agli irregolari), 
a un lavoro (è proibito assumere irregolari), a 
circolare liberamente, ecc., ma significa anche 
essere disposti a far fallire decine di migliaia di 
aziende agricole rispettose della legge per favorire 
altre che operano nell›illegalità, a danneggiare 
l›economia italiana, a favorire l›evasione fiscale, 
il caporalato e la criminalità organizzata e, ora, 
anche a far rinfocolare e diffondere l›epidemia di 
covid.
Significa anche danneggiare i lavoratori 
italiani perché i datori di lavoro, tra un italiano e 
uno straniero irregolare, spesso preferiscono il 
secondo perché, non avendo diritti, possono non 
far risultare che lavora alle proprie dipendenze, 
pagarlo meno, farlo lavorare di più e non pagare 
tasse e contributi.
Come per l’agricoltura, discorsi abbastanza simi-
li possono essere fatti per l’edilizia, il terziario e 
l’assistenza a persone anziane o invalide. Anche 
in questi settori la mancata regolarizzazione degli 
stranieri determina evasione fiscale, lavoro nero, 
interessi della malavita e, ora, anche il rischio di 
favorire l’epidemia.
Insomma, regolarizzare gli stranieri avvantaggia 
tutti tranne chi ci specula.
Note: 1) Fonte Coldiretti si veda www.ilpost.
it/2020/04/21/agricoltura-braccianti-coronavi-
rus; 2) fonte Ministero del Lavoro si veda https://
agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-e-
conomia-politica/2020/04/14/manodopera-stra-
niera-diamo-i-numeri/66515; 3) fonte Coldiretti si 
veda https://www.agrifoodtoday.it/attualita/brac-
cianti-stranieri-lega-salvini.html; 4) ISTAT 2019; 
5) si veda per esempio la piattaforma della Coldi-

retti Job in country https://lavoro.
coldiretti.it/Pagine/cerco-lavoro.
aspx; 6) Fair labor www.regione.lazio.
it/rl/stopalcaporalato; 7) la Cia-A-
gricoltori Italiani stima 1,2 miliar-
di, l’Osservatorio Placido Rizzotto 
1,8 miliardi si vedano https://www.
ilsole24ore.com/art/regolarizza-
zione-braccianti-e-colf-governo-la-
voro-sindacati-associazioni-propo-
ste-campo-ADRD0NO e Quarto 
rapporto agromafie e caporalato, 
Osservatorio Placido Rizzotto, lu-
glio 2018; 8) www.ispionline.it/it/
pubblicazione/i-nuovi-irregolari-ita-
lia-21812.
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a cessazione della convivenza non 
basta a fermare la violenza del 
maltrattatore. Sono in aumento le 
segnalazioni di maltrattamen-
ti psicologici, dal 40,9 al 45,6%, 
ed economici, dal 10,9% al 12,1%, 
indice di una maggiore consape-
volezza della propria dignità e dei 

propri diritti acquisita dalle donne. L’11,3% delle 
donne dichiara che la violenza è rivolta anche 
contro i figli; ma sappiamo che il 90% delle ag-
gressioni subite dalle donne si verificano in pre-
senza dei figli. Il 96% dei maltrattatori sono uo-
mini che appartengono alla cerchia dei famigliari, 
mariti, conviventi, fidanzati o ex, padri o fratelli, 
anche per i casi di violenza sessuale. Una recente 
indagine condotta dall’Associazione “Differenza 
Donna” di Roma rivela che, nel 90% dei casi, le 
donne maltrattate lo sono state anche duran-
te la gravidanza. In alcuni casi, 
la gravidanza è stata la causa sca-
tenante della violenza.
CHE COS’È LA VIOLENZA 
DOMESTICA. Un grande la-
voro fatto dalle donne dei Centri 
in questi anni è stato non solo di 
sfatare i miti e i luoghi comuni 
che circolano, ancora ai nostri 
giorni, sulle cause della violenza, 
ma anche di analizzare la violen-
za domestica nei suoi molteplici 
aspetti e far conoscere le conse-
guenze che si riscontrano nelle 
donne e nei bambini che la su-
biscono. La violenza domestica 
è quasi sempre un insieme di ag-
gressioni fisiche, psicologiche e sessuali a cui si 
accompagnano spesso le deprivazioni economi-
che. Non sono violenza solo le percosse, le ferite 
o le ossa rotte, ma anche le minacce, gli insulti, i 
riscatti, le umiliazioni, la derisione, il prendere la 
donna per scema o per pazza, spesso in presen-
za dei figli terrorizzati, l’impedirle d’incontrare i 
propri amici o familiari e l’imposizione violenta 
dei rapporti sessuali. Le deprivazioni economiche 
vanno dal ridurre al minimo il denaro di cui può 
disporre, al controllo asfissiante sul suo uso, al 
prosciugamento del conto bancario, al coinvolgi-
mento forzato in spericolate operazioni finanzia-
rie, al mancato pagamento dell’assegno stabilito 
dal Giudice in sede di separazione legale. Di fron-
te a questi e ad altri atti di violenza nei confronti 
delle donne, la società non può fare finta di nulla, 
intendendo per società non solo le istituzioni, ma 
anche tutte le cittadine e i cittadini consapevo-
li. Nessun testimone di violenza può essere giu-
stificato se gira la faccia da un’altra parte.
CONSEGUENZE SU DONNE E BAMBI-
NI. La violenza domestica contro la donna è una 
violazione dei diritti umani che causa profonde 
ferite nel suo corpo e nella sua mente. Anche i 
figli, spesso spettatori passivi e impotenti, resta-
no segnati da questa esperienza traumatica: il loro 
diritto a vivere e crescere in un ambiente sicuro 
viene calpestato. Conoscere le conseguenze della 
violenza domestica può aiutare a capire perché 
una donna reagisca in un certo modo o perché 

un/a bambino/a assuma certi comportamenti. 
Può contribuire a rompere il silenzio che circon-
da questo fenomeno.
GLI EFFETTI DELLA VIOLENZA DO-
MESTICA SULLE DONNE. La donna che 
subisce violenze domestiche richiede interven-
ti sanitari in misura molto maggiore delle altre 
donne; spesso è costretta a recarsi dal medico o 
al Pronto Soccorso perché é stata ferita o ustio-
nata, perché ha lividi, fratture, lesioni, perché ha 
contratto dal partner, marito o compagno, ma-
lattie veneree o per abortire, a seguito di violente 
aggressioni fisiche. Vive nella paura continua di 
sbagliare, di dire o fare qualcosa che possa sca-
tenare la reazione violenta del maltrattatore; si 
sente insicura e indifesa. nella propria casa; é pe-
rennemente in ansia per sé e per i propri figli; ha 
disturbi del sonno e della digestione. Gli insulti, 
le offese, le umiliazioni, le minacce, che spesso 

precedono o accompagnano la violenza fisica, 
intaccano giorno dopo giorno la stima di sé, la 
portano a essere passiva, incapace di prendere de-
cisioni, a cadere nella depressione o a pensare al 
suicidio; anche queste sono “ferite” che devono 
essere curate e che richiedono interventi speciali-
stici e tempi lunghi per essere rimarginate. Alcu-
ne cercano di minimizzare o negare il problema; 
altre ricorrono all’uso di alcool o droghe per ten-
tare di sopravvivere alla sofferenza e al dolore di 
una vita personale e familiare distrutta. A tutto 
questo si sommano spesso danni materiali: molte 
donne hanno rinunciato ad un’occupazione fuori 
casa per accudire ai figli, altre devono frequente-
mente assentarsi dal lavoro o addirittura lasciar-
lo – a seguito di attacchi particolarmente violenti 
o perché insultate e minacciate anche di fronte a 
colleghi o datori di lavoro – e si ritrovano così to-
talmente dipendenti dal partner, escluse, limitate 
o controllate nell’uso del denaro a disposizione in 
famiglia. Se poi decidono di separarsi, alla soffe-
renza e al dolore per una relazione fallita e finita, 
si aggiungono le difficoltà materiali per pagare le 
spese di una separazione (che in una situazione 
di violenza può essere lunga e difficile), per far 
fronte a impegni economici non voluti, spesso 
assunti sotto minacce o costrizioni, per trovare o 
ri-trovare lavoro, con la prospettiva reale di per-
dere il tenore di vita precedente. Ciascuna don-
na reagisce in modo diverso, ma tutte soffrono 
della solitudine e dell’indifferenza sociale: spes-

so non vengono credute, perché il loro partner, 
fuori della famiglia, è una persona “normale”, 
insospettabile, perdono le loro amicizie, si sento-
no sole, piene di dubbi, di vergogna e di sensi di 
colpa. É importante Ascoltare la donna e credere 
a quello che dice; questo contribuisce a rompe-
re l’isolamento. Non giudicarla e darle fiducia; 
questo contribuisce a ridarle forza e stima di se 
stessa. Indirizzarla a un Centro antiviolenza spe-
cializzato; insieme ad altre donne potrà decidere 
come uscire dalla violenza e riappropriarsi della 
propria vita.
GLI EFFETTI DELLA VIOLENZA DO-
MESTICA SUI FIGLI. Assistere a episodi di 
violenza del padre contro la madre è per un/a 
bambino/a un’esperienza traumatica, da cui vie-
ne segnato/a profondamente. Può essere ferito/a 
nel tentativo di proteggere la madre o può essere 
vittima diretta della violenza. Ma anche quando 

non viene coinvolto/a diretta-
mente, vive nell’incertezza, nella 
tensione, nella paura; non capi-
sce che cosa stia accadendo, si 
sente impotente e spesso pensa 
di essere la causa della violenza. 
Anche se non è detto che diven-
terà un/a adulto/a che esercita 
o subisce violenza, è dai genitori 
che impara come muoversi nel 
mondo, come comportarsi con 
gli altri: a volte si identifica col 
padre maltrattante, perché perce-
pito più forte e tende a disprez-
zare la madre; a volte si assume 
responsabilità da adulto/a, cer-
cando di proteggere la madre o 

i fratelli dalle aggressioni. Ciascuno/a reagisce in 
modo diverso, a seconda della frequenza e dell’in-
tensità degli attacchi, della sua età e del suo sesso, 
ma l’aver assistito, magari nella stessa stanza, alla 
violenza del padre contro la madre, avrà gravi, in-
delebili conseguenze sul suo sviluppo emotivo e 
cognitivo. Alcuni esprimono rabbia e aggressivi-
tà: è così che hanno imparato a reagire ai conflitti. 
Altri si chiudono in se stessi, si isolano e diventa-
no eccessivamente passivi: è così che hanno im-
parato a evitare le esplosioni di violenza. Hanno 
problemi di sonno, disturbi dell’alimentazione, 
difficoltà a scuola. Per gli adolescenti, poi, la con-
quista dell’autonomia e la capacità di controllare 
le proprie emozioni diventano estremamente dif-
ficili in un contesto di violenza familiare: i ragazzi 
e le ragazze possono cercare di fuggire dalla situa-
zione e dai problemi con l’uso di alcol e droghe 
o con matrimoni e gravidanze precoci, o rifiuta-
re la scuola, o comportarsi in modo aggressivo 
fino alla delinquenza; possono soffrire di ansia e 
depressione ed arrivare a pensare al suicidio. La 
violenza domestica, insomma, priva i figli di un 
ambiente sicuro in cui giocare, crescere e vivere 
serenamente la propria infanzia e la propria ado-
lescenza. É importante: Ascoltare il bambino o la 
bambina e credere a ciò che dice: forse è la prima 
volta che parla di questo terribile segreto. Rassi-
curarlo/a: quello che succede in casa non è colpa 
sua. Aiutare e sostenere la madre: questo è spesso 
un modo efficace per proteggere anche i figli.
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Focus Ischia

ll’inizio della pandemia 
di COVID-19, in quali-
tà di presidente dell’as-
sociazione Insula Spei, 
che opera sul territorio 

isolano in ambito sociale e culturale 
dal 1998, venni convocata dal sin-
daco del Comune di Ischia Enzo 
Ferrandino, insieme a Luisa Pilato 
delegata della Caritas diocesana, allo 
scopo di dare il nostro supporto alle 
attività del Centro Operativo Comu-
nale, in un periodo di grande emer-
genza.
In un primo momento eravamo di-
sorientate, per il timore di uscire, 
di non essere in grado di sopperire 
alle richieste di aiuto - insolitamen-
te timide, poi sempre più corpose -, 
pertanto abbiamo messo insieme un 
gruppo di persone di buona volon-
tà e condividendo la paura abbiamo 
iniziato le nostre azioni di mutualità.
La prima attività che abbiamo ef-
fettuato con la cooperativa Eco di 
Napoli è stata l’instaurazione di un 
numero verde a cui potevano rivol-
gersi le persone anziane, i disabili e le 
persone più deboli che non avevano 
la possibilità di muoversi di casa, per 
portare loro le spese a domicilio, o 
medicinali da comprare in farmacia.
Iniziato in sordina, il servizio ha rag-
giunto oltre 20 persone al giorno, 
e i nostri premi erano i sorrisi delle 
persone che ricevevano aiuto e che 
talvolta ci chiamavano anche sempli-
cemente per una parola di conforto. 
Presto ci siamo resi conto che da soli 
e solo questo non bastava e abbiamo 
esteso l’invito a partecipare a questa 
gara d’amore alle altre associazioni di 
volontariato presenti sul territorio: 
subito l’appello è stato accolto dalla 
Catena Alimentare, ASSI, Punto D, 
Casa dei bambini, Croce Rossa Ita-
liana, Associazione Nazionale Cara-
binieri sezione di Ischia, Protezione 
Civile, Mensa del Sorriso, Grup-
po delle Mascherine solidali, ASD 
Ischiafishing, Associazione Raggio 
di Luce, e la rete di solidarietà è ri-
uscita a raggiungere chiunque aves-
se necessità nel momento più triste 
della storia degli ultimi 100 anni. 
I volontari delle varie associazioni 
hanno lavorato senza sosta, ciascu-
no in base ai propri talenti e scopi, 
e nel giro di breve tempo le richieste 
di aiuto sono aumentate in maniera 
allarmante. “La Caritas - dice Luisa 
Pilato -, con l’ausilio delle Caritas 
parrocchiali, ha aiutato con le der-
rate alimentari oltre 700 famiglie, di-
stribuendo in questo tragico periodo 
più di 30 tonnellate di beni”.

Uguale ampliamento della forbice 
di assistiti segnala Luciana Morgera 
della Catena Alimentare, arrivando a 
sostenere circa 100 famiglie nell’ul-
tima settimana, mentre l’ASSI che 
gestiva la neo mensa di solidarietà 
a Piedimonte, in questo periodo ha 
distribuito sull’intero territorio iso-
lano derrate alimentari, oltre ad aver 
messo a disposizione dell’ospedale 
Angelo Rizzoli un’ambulanza, come 
menzionato dal socio Marco Ielasi.
“L’associazione Nazionale dei cara-
binieri ha aiutato a distribuire i pro-
dotti delle varie associazioni, magari 
raggiungendo gli amici più lontani, 
oltre a fare presidi di sicurezza per 
evitare assembramenti per strada, 
fuori dagli uffici postali e dai super-
mercati” dichiara Nicola Di Costan-
zo.
La protezione Civile ha avuto un 
ruolo fondamentale in questa fase 1 
di Covid-19, sottolinea Fabio Matte-
ra, effettuando controlli nella zona 
portuale, e in molte parti del terri-
torio per evitare assembramenti, ha 
distribuito le mascherine comunali e 
regionali per i cittadini nel Comune 
di Ischia, e ha inoltre aiutato il Circo-
lo didattico 1 nella distribuzione dei 
tablet per gli alunni che dovevano 
usufruirne.
Un supporto notevole è stato dato 
dai volontari della Croce Rossa, se-
zione di Ischia, che, come dice il pre-
sidente Ernesto Mattera, hanno per-
corso circa 2000 km nel distribuire 
medicinali a chiunque lo chiedesse, 
anche farmaci salva vita, di concerto 
con le farmacie degli ospedali della 
terra ferma, accompagnando malati 
e fornendo assistenza anche ai con-
tagiati della nostra isola, non trascu-
rando servizi particolari come tra-
sportare il latte materno ad un bim-
bo nato prematuro ricoverato al San-
tobono di Napoli. In un periodo di 
grande disagio, sono aumentati i casi 
di violenza sulle donne, magari per 
la forzata convivenza, come spiega 
Anna Coppa, e l’associazione Punto 
D non ha fatto mancare l’assistenza 
e il supporto psicologico alle vittime 
di violenza, in taluni casi trovando 
delle sistemazioni momentanee pro-
prio per evitare che i soprusi perdu-
rassero. Anche i bambini speciali e le 
rispettive famiglie hanno continua-
to ad essere aiutati dall’equipe della 
Casa dei bambini e Cristina Rontino 
testimonia che se pur virtualmente e 
con i mezzi tecnologici a disposizio-
ne, sono stati eseguiti programmi di-
dattici e ludico-ricreativi per aiutare 
i ragazzi ad abituarsi a questa nuova 

normalità. Il dinamico Piero Teman-
te invece ha messo su un gruppo di 
sarti, stilisti, casalinghe, mamme, fi-
gli e figli, nonni e nonne, volontari 
della consegna e del ritiro che hanno 
realizzato e distribuito più di 10000 
mascherine solidali, per permettere a 
chiunque di avere lo strumento pri-
mario per proteggere e proteggersi. 
Carlo Giordano della Mensa del sor-
riso, ringrazia invece il suo gruppo 
prevalentemente di donne, che in un 
periodo in cui eravamo costretti a re-
stare a casa, si è occupato di chi pur-
troppo una casa non ha: gli ultimi, 
gli invisibili, che in una realtà dorata 
come Ischia, diventano sempre più 
numerosi, hanno ricevuto sempre a 
pranzo e a cena un piatto caldo ed 
un sorriso.
Le ultime associazioni che si sono 
aggregati a noi in questa avventura 
di aiuto reciproco sono state ASD 
Ischiafishing che ci ha aiutato a di-
stribuire generi di ogni tipo alle fa-
miglie indigenti in particolare nel-
la zona di Forio, grazie alla tenacia 
del Presidente Massimo Bottiglieri, 
e Raggio di Luce di Maria Vittoria 
Sarno, che ha messo a disposizione 
piccoli contributi raccolti in eventi di 
beneficenza, per le famiglie in diffi-
coltà a pagare la bolletta della luce, 
visite mediche o altre necessità.
Una menzione a parte merita il 
gruppo di volontari che è nato per 
la distribuzione delle mascherine nel 
comune di Ischia: visto che i mem-
bri delle varie associazioni erano 
impegnati su altri fronti, ho fatto un 
appello al buon cuore di tanti amici, 
ed ecco che si è formato un piccolo 
esercito di uomini, donne, ragazzi, 
imprenditori, professionisti, impie-
gati, studenti, mamme, che divisi per 
zone e armati di buona volontà han-
no distribuito su tutto il territorio 
comunale le mascherine in maniera 
minuziosa, prima quelle donate ai 
cittadini dal Comune, poi quelle del-
la regione per adulti e bambini.
In questa rete d’amore abbiamo sco-
perto che solo insieme si possono 
superare le difficoltà, abbiamo avuto 
momenti di sconforto che sono sta-
ti compensati dai tanti momenti di 
Grazia condivisi, e ci bastava il sor-
riso dei bambini davanti alle uova di 
Pasqua che abbiamo distribuito per 
rendere più gioiosa la quarantena, o 
gli occhi lucidi dei nostri vecchietti 
che ci raccontavano piccoli aneddo-
ti di vita vissuta quando consegna-
vamo le cose richieste, per darci la 
forza di superare le difficoltà perché 
la solidarietà non poteva andare in 

quarantena.
La fase 2 sarà ancora più impegna-
tiva, perché alla crisi sanitaria, si so-
stituirà una crisi sociale, molto più 
profonda, ma che supereremo rim-
boccandoci le maniche e con la con-
sapevolezza che possiamo contare 
gli uni sugli altri.
Tutto questo è stato possibile solo 
grazie al gran cuore degli ischitani, 
che non ha esitato a deporre nei no-
stri carrelli solidali, biscotti, pasta, lat-
te e ogni altro genere per i meno for-
tunati, ai piccoli negozi e alle grande 
aziende, che riuscivano a soddisfare 
tutte le nostre richieste più assurde, 
alle istituzioni che ci hanno affianca-
to, alle forze dell’ordine sempre pre-
senti nelle difficoltà, alla Diocesi e 
ai parroci, al nostro fianco in questa 
gara d’amore a cui va il nostro pro-
fondo ringraziamento.
In questa pandemia abbiamo assisti-
to anche a tanti piccoli miracoli:
abbiamo visto i più coraggiosi pian-
gere; abbiamo visto chi non credeva 
in Dio pregare;
abbiamo visto chi non sapeva cuci-
nare approntare pietanze appetitose;
abbiamo visto chi aveva tempo solo 
per il lavoro, dedicarsi completa-
mente agli altri;
abbiamo visto bambini rincuorare gli 
adulti e adulti giocare come bambini;
abbiamo visto nascere amori senza 
che potessero toccarsi, e abbiamo 
visto amori dividersi perché nella vi-
cinanza si erano accorti di essere da 
sempre lontani;
abbiamo visto l’uomo fermarsi e la 
natura rinnovarsi nel suo splendore;
e abbiamo sperimentato che l’essere 
umano può innalzarsi solo se ha la 
capacità di inginocchiarsi.
Grazie Ischia, perché nel momento 
di maggiore disperazione, hai dimo-
strato il tuo cuore meraviglioso.

Come è cresciuta e ha lavorato la rete di solidarietà tra le molte associazioni di volontariato

A
Marianna 

Sasso
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Mendicante di Dio
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opo il ciclo sulle Beatitudini, Papa 
Francesco ne inizia un altro sul-
la “preghiera”: «Oggi iniziamo un 
nuovo ciclo di catechesi sul tema 
della preghiera. La preghiera è il re-
spiro della fede, è la sua espressio-
ne più propria. Come un grido che 

esce dal cuore di chi crede e si affida a Dio. … Il 
cieco Bartimeo di Gerico entra nei Vangeli come 
una voce che grida a squarciagola. Lui non ci vede; 
non sa se Gesù sia vicino o lontano, ma lo sente, 
lo capisce dalla folla, che a un certo punto aumen-
ta e si avvicina… Ma lui è completamente solo, 
e nessuno se ne preoccupa. E Bartimeo cosa fa? 
Grida. E grida, e continua a gridare. Usa l’unica 
arma in suo possesso: la voce. Comincia a gridare: 
«Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». E così 
continua, gridando. ... . Lui grida, bussa. Quella 
espressione: “Figlio di Davide”, è molto impor-
tante; vuol dire “il Messia” – confessa il Messia –, 
è una professione di fede che esce dalla bocca di 
quell’uomo disprezzato da tutti. E Gesù ascolta il 

suo grido. La preghiera di Bartimeo tocca il suo 
cuore, il cuore di Dio, e si aprono per lui le por-
te della salvezza. Gesù lo fa chiamare. Lui balza 
in piedi e quelli che prima gli dicevano di tacere, 
ora lo conducono dal Maestro. Gesù gli parla, gli 
chiede di esprimere il suo desiderio – questo è im-
portante – e allora il grido diventa domanda: “Che 
io veda di nuovo, Signore!”. Gesù gli dice: “Va’, la 
tua fede ti ha salvato”. Riconosce a quell’uomo pove-
ro, inerme, disprezzato, tutta la potenza della sua 
fede, che attira la misericordia e la potenza di Dio. 
La fede è avere due mani alzate, una voce che gri-
da per implorare il dono della salvezza. Il Catechi-
smo afferma che “l’umiltà è il fondamento della 

preghiera”. … Cari fratelli e sorelle, cominciamo 
questa serie di catechesi con il grido di Bartimeo, 
perché forse in una figura come la sua c’è già scrit-
to tutto. Bartimeo è un uomo perseverante. In-
torno a lui c’era gente che spiegava che implorare 
era inutile, che era un vociare senza risposta, che 
era chiasso che disturbava e basta, che per favore 
smettesse di gridare: ma lui non è rimasto in si-
lenzio. E alla fine ha ottenuto quello che voleva. 
… 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”». 
Se è vero che San Francesco d’Assisi era il fon-
datore dell’Ordine dei Frati Mendicanti, allora a 
maggior ragione si può giustamente attribuire a 
lui l’espressione del Papa “mendicante di Dio”. 
Il Serafico Padre era un uomo “fatto preghiera”, 
tanta era la sua elevazione spirituale che pregava 
con tutto il corpo, la mente e l’anima, ad un certo 
punto le parole non erano più necessarie per evan-
gelizzare, tanto da esortare i suoi frati ad andare a 
predicare per il mondo, se fosse necessario anche 
con le parole: “Assorto in Dio e dimentico di se 
stesso, non gemeva né tossiva, era senza affan-
no il suo respiro e scompariva ogni altro segno 
esteriore. Questo il suo comportamento in casa. 
Quando invece pregava nelle selve e in luoghi so-
litari, riempiva i boschi di gemiti, bagnava la ter-
ra di lacrime, si batteva con la mano il petto; e 
lì, quasi approfittando di un luogo più intimo e 
riservato, dialogava spesso ad alta voce col suo 
Signore: rendeva conto al Giudice, supplicava il 
Padre, parlava all’Amico, scherzava amabilmente 
con lo Sposo. E in realtà, per offrire a Dio in mol-
teplice olocausto tutte le fibre del cuore, conside-
rava sotto diversi aspetti Colui che è sommamen-
te Uno. Spesso senza muovere le labbra, meditava 
a lungo dentro di sé e, concentrando all’interno le 
potenze esteriori, si alzava con lo spirito al cielo. 
In tale modo dirigeva tutta la mente e l’affetto a 
quell’unica cosa che chiedeva a Dio: non era tanto 
un uomo che prega, quanto piuttosto egli stesso 
tutto trasformato in preghiera vivente” (FF 682). 
Gridiamo anche noi: «Signore, insegnaci a prega-
re!!!»

D
Ordine 

Francescano 
Secolare 
di Forio

TANTI AUGURI A...

Ecclesia

Don Raffaele DI COSTANZO, 
nato il 18 maggio 1942

-----
Padre Pietro BONIELLO, 

ordinato il 18 maggio 1980
-----

Padre Luigi ORTAGLIO, 
nato il 22 maggio 1957 

-----
Don Stanislaw CZAPLICKI, 

nato il 24 maggio 1958



21  16 maggio 2020 www.chiesaischia.it

n’altra bellissima pagina questa 
domenica ci permette di fare 
un’ulteriore riflessione su quello 
che è accaduto in questi due mesi. 
Con questo improvviso irrompere 
sulla scena del signor covid-19 
tutte le nostre convinzioni sono 
state messe a nudo come pure 

le nostre fragilità, sia come persone sia come 
chiesa. La paura ha bussato alla nostra porta e 
ci ha obbligato a ridefinire le priorità. La Parola 
dal primo giorno irrompe a illuminare quello 
che stiamo facendo, irrompe per spiegarci e 
raccontarci come crescere. Desidererei una fase 2 
della fede più che delle cose da fare. E questa fase 
2 può attingere solo dalle parole del Maestro. Vi 
dicevo che i cap. 13-16 del Vangelo di Giovanni 
sono una sorta di riassunto della predicazione 
di Gesù. La scorsa settimana il Vangelo ci ha 
indicato il percorso che dobbiamo fare dentro di 
noi. Questa volta egli ci fa conoscere il percorso 
da fare al fuori di noi. La fede cristiana ha sempre 
a che fare con l’amore; la fede cristiana ha che 
fare con la dimensione dell’amore che è la nostra 
dimensione più vera, più autentica. Fammi vedere 
come ami e ti dirò in quale Dio credi (su questo 
stendo un velo pietoso). Gesù nell’ultima cena 
fa una sorta di riassunto sull’amore. L’amore 
è il più grande dei doni ma la più perfida delle 
catene, è il più grande dei sogni ma anche la più 
imbarazzante delle sconfitte. 
Quante volte abbiamo creduto che amare fosse 
un dare ed un avere, quante volte abbiamo 
pensato che le mancanze d’amore fossero delle 
ripetute crocifissioni di nostro Signore (quante 
volte, al catechismo, nell’educazione: se non 
ami, se non fai questo, se fai peccato infliggi un 
chiodo a Gesù). L’amore non ha niente di tutto 
questo, nessuna valenza ricattatoria ma ha una sua 
consequenzialità (non conseguenza). Gesù dice: 
se mi amate osserverete i miei comandamenti 
non come conseguenza ma perché è normale. 
I comandamenti sono la forma della’amore, 
l’amore ha bisogno di assumere una forma. Noi 
abbiamo chiamato i comandamenti, con tutto 
quello che è legato alla parola, legge. Non è così: 
il comandamento non è che l’esplicitazione di 
quell’amore. Se io ti dicessi: ti sono tantissimo 
amico, sei la persona più preziosa per me e poi 
ci sentissimo una volta ogni tre anni, avrai di che 
dubitare; se dicessi che i miei figli sono davvero 
la cosa più preziosa che mi è stata donata e 
poi per mesi di fila mi dimentico di far loro 
da padre, c’è qualcosa che non va. Ecco allora 
che il comandamento è la forma dell’amore, 
è la concretizzazione dell’amore. Gesù dice 
che l’amore non può essere solo sentimenti, 
cuoricini, like, ma l’amore è scelta concreta 
e Dio solo sa se in questi giorni non abbiamo 
capito tutto questo. Molta gente, i veri eroi ce 
lo hanno dimostrato. L’amore per Gesù nasce 

sempre da una fascinazione perché abbiamo 
sentito parlare in maniera nuova e innovativa, 
perché siamo passati, come dire, da sentirci dire 
sempre le stesse cose allo stupirci per quello che 
viene detto. Purtroppo noi viviamo tutto come 
comandamento, come legge perché ci manca 
il prima, quello che Gesù nell’ultima cena ha 
affermato in quella espressione “come siete 
stati amati da me”. C’è un prima dell’amore da 
attuare nel comandamento che ci ha dato Gesù: 
sentirsi amati da lui. Il Signore ci dice di amarci 
“dell’amore con cui vi ho amato”. Nessuno 
mi può ordinare di amare qualcuno. Anche 
per la fede è così. L’amare Dio nasce dal fatto 
che sono stato amato da qualcuno. È come 
una grande conca che viene riempita e solo se 
riempita può cominciare a buttare fuori l’acqua 
per tutti. Questo manca a noi tutti. Andiamo a 
ripensare ai nostri percorsi infantili, alle nostre 
prime sfiducie, delusioni, al nostro cammino di 
fede e agli obblighi imposti: quella conca non 
si è mai riempita del tutto per poter cominciare 
a far trasbordare acqua! Andare d’accordo col 
mio nemico, perdonare, camminare, pazientare 
non è uno sforzo della mia volontà, non è un 
andamento del mio carattere ma è il trasbordare 
di un amore che ho ricevuto in quantità esagerata. 

La nostra fede la abbiamo ridotta ad una serie di 
appuntamenti rituali e di obblighi di presenza: 
dove possiamo arrivare cosi? Prendiamo sul 
serio le indicazioni che Gesù ci ha dato perché la 
fede finalmente possa entrare in fase 2. Potreste 
rispondermi: è difficile! Ecco allora che il Signore 
ci manda, comincia a parlare del Paraclito. Cosa 
significa Paraclito? È un termine preso dal diritto 
giudaico. Al tempo di Gesù nel diritto giudaico 
non c’era la figura dell’avvocato difensore; 
una persona accusata portava dei testimoni a 
suo vantaggio, ma se non c’erano testimoni a 
sufficienza e qualcuno nell’assemblea che doveva 
giudicare sentiva, si rendeva conto che l’accusato, 
l’imputato era innocente, si alzava e si metteva 
accanto. Questo gesto significa: io mi fido di lui. 
Così è il dono che il Signore ci ha fatto. Spesso 
la nostra coscienza, i nostri sensi di colpa che 
sono veramente demoniaci, i nostri giri di testa ci 
dicono che non valiamo niente, che non siamo in 
grado, che non riusciremo ad amare; il Paraclito ti 
dice di no, che ce la puoi fare, sei prezioso e puoi 
riuscirci! Il Paraclito ci aiuta laddove non siamo 
capaci. Il Signore ci ama per quello che siamo, ci 
rende capaci di amare! Questa è veramente una 
fase due della nostra vita di fede se ancora avete 
voglia e se volete seguire il Nazareno! 

DOMENICA 17 MAGGIO 2020

La fede nella fase 2
U

Don Cristian 
Solmonese

Commento al Vangelo

GV, 14, 15-21
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La storia di Santa Restituta

Santa Rita: la Santa degli impossibili!

C

C

ari bambini, il 17 Maggio 
festeggiamo la solennità 
di Santa Restituta, patrona 
(=protettrice) della nostra isola 

insieme a San Giovan Giuseppe della 
Croce. Avrete sicuramente sentito parlare 
di lei almeno una volta, ma non tutti, forse, 
conoscono la sua storia e il motivo della 
sua Santità. Scopriamola insieme: Restituta 
nacque molti secoli fa a Cartagine (una 
città in Tunisia, che si affaccia sul nostro 
Mar Mediterraneo) e studiò alla scuola 
di San Cipriano, Vescovo del posto. Lì 
furono arrestati e condannati a morte un 
gran numero di Cristiani, per aver scelto 
di non vergognarsi della propria fede in 
Gesù. Fra loro c’era anche Restituta, che 
fu messa su una barca per essere arsa 
dalle fiamme. Dio però decise di punire 
le persone che fecero questo bruttissimo 
gesto e le fiamme non toccarono la barca 
della fanciulla ma si diffusero sulla barca 
dei suoi persecutori. Un Angelo poi 
accompagnò lungo tutto il tragitto via 
mare il corpo senza vita della Santa, che 
arrivò sulla spiaggia di San Montano. Lì 
viveva una donna cristiana di nome Lucina 
che amava aiutare il prossimo: avvertita in 
sogno da un angelo, si recò sulla spiaggia, 
dove trovò l’imbarcazione arenata e in 
essa il corpo intatto di Restituta.  Una 

leggenda narra che quando la barca toccò 
la spiaggia, per miracolo questa si riempì 
di gigli bianchi: i gigli di Santa Restituta. 
Lucina radunò il popolo per accogliere 
solennemente il corpo della martire che 
fu portata alle falde del Monte Vico in 
Lacco Ameno, dove si trova attualmente il 
Santuario a lei dedicato. Da quel momento 
la si festeggia ogni anno, tra lo spettacolo 
delle luci, l’allegria delle bancarelle di 
dolci e momenti di preghiera e messe; 
a partire dall’ 8 maggio, fino ad entrare 
nel vivo della festa nei giorni 15, 16, 17 
e 18. E quando arriva l’ultima sera dei 
festeggiamenti, la statua della Patrona 
viene deposta dal trono, si canta l’inno 
in suo onore e, tra la commozione di 
tutti i presenti, si saluta la dolce fanciulla. 
(Quest’anno, siccome c’è una situazione 
molto particolare a causa di questo brutto 
virus, e non possiamo essere tutti uniti di 
persona per i festeggiamenti, ci uniremo 
con il cuore da casa alle messe che 
saranno celebrate solo dai sacerdoti, senza 
fedeli. Mancheranno le processioni, le luci 
colorate, le bancarelle e i fuochi d’artificio, 
è vero, ma il culto a Santa Restituta non si 
ferma! Sarà un modo diverso per unirci 
insieme e sentire la sua presenza nei nostri 
cuori).

ari bambini, il 22 
Maggio la Chiesa 
festeggia una Santa 
molto conosciuta: 

Santa Rita da Cascia, chiamata la 
Santa dei casi impossibili perché 
le persone si rivolgono a lei nelle 
occasioni più difficili da risolvere. 
Rita nasce nel 1381, in Toscana, 
da genitori benestanti che 
avevano il ruolo di mettere pace 
tra le famiglie che litigavano. 
Loro volevano che Rita formasse 
una famiglia, anche se lei, fin da 
bambina, desiderava diventare 
suora. Si sposò comunque e a 
soli 16 anni con un uomo un 
po’ burbero, che morì ferito 
lasciando Rita sola con i suoi 
due figli. Ma lei, che ricordava 
bene le parole di Gesù, riuscì a 
perdonare gli uccisori del marito, 
mentre i figli volevano vendicare 
la morte del padre nonostante 
lei fosse contraria. Prima di farlo, 

però, si ammalarono e come il 
papà, andarono in Cielo. A quel 
punto Rita decise di entrare in 
convento come aveva sempre 
desiderato. Le suore la accolsero 
e lei rimase con loro per 40 anni. 
Da quel momento la vita di Rita 
fu tutta dedicata alla preghiera 
ed alle opere di carità verso i 
poveri e gli ammalati. Come i 
suoi genitori, si trovava spesso a 
mettere pace nelle situazioni di 
litigio tra le persone. Un giorno, 
in convento, Rita era intenta a 
pregare Gesù chiedendogli di 
condividere, almeno in parte, la 
Sue sofferenze. Avvenne allora 
il miracolo: Rita fu trafitta da 
una delle spine della corona 
di Gesù, alla fronte. Da quel 
momento, e per 15 anni, S. Rita 
sopportò la spina come offerta 
di amore per Gesù. Il resto dei 
suoi giorni furono pieni di opere 
di bene e, poco prima di andare 

in Cielo, ormai malata, accadde 
un altro fatto grandioso: un 
giorno d’inverno una parente 
le fece visita; andando via 
chiese alla Santa se desiderava 
qualche cosa e Rita rispose che 
avrebbe voluto una rosa dal suo 
orto, benché fosse impossibile 
trovarne una. Tornata a casa, la 
parente, andò nell’orticello e 
rimase meravigliata nel vedere 
una bellissima rosa, sbocciata 
tra la neve, che poi portò alla 
Santa. Cosi Rita cominciò ad 
essere chiamata la Santa della 
“Spina” e la Santa della “Rosa”. A 
conferma di questo, si racconta 
che, prima di andare in Cielo, Rita 
ebbe la visione di Gesù e della 
Vergine Maria che la invitavano 
in Paradiso. Una suora, poco 
dopo, vide la sua anima salire in 
alto accompagnata dagli Angeli, 
mentre le campane della chiesa 
cominciarono a suonare da sole. 

Sembra che in quel momento si 
sentisse un profumo di rosa che 
riempì tutto il monastero e, dalla 
sua camera, si vide risplendere 
una luce luminosa come se vi 
fosse entrato il sole!
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COLLABORIAMO, 
INSIEME È PIÙ BELLO!

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

LA POSTA DEI PICCOLI “KAIRE”

scrivici a kaire@chiesaischia.it

Fai un disegno della tua famiglia e dei giochi 
o delle attività che più vi piace fare assieme; 
poi mandaci una foto: la pubblicheremo sul 
prossimo numero del “Kaire dei Piccoli”!

bbiamo visto, negli scorsi 
numeri, 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. Ancora una volta, il nostro 
Vescovo Pietro Lagnese ci ricorda che 
possiamo pregarlo tutti assieme anche 
da casa per tutto il mese, collegandoci 
via internet ogni sera alle ore 19.45 in 
diretta su Teleischia, Nuvola Tv e sul 
profilo Facebook “Diocesi di Ischia”. 
A volte può sembrare una preghiera 
lunga e noiosa, ma sapendo di recitarla 
tutti insieme sarà più bella e gradita 
a Dio. Inoltre, è super-potente per 
chiedere aiuti e grazie, perché Maria 
può tutto, in Dio, contro il male!

Il Rosario 
con Maria10 giochi divertenti da fare in casa

A

Anche se possiamo tornare pian piano ad uscire, dovremo passare comunque ancora un po’ 
di tempo in casa, allora: ecco 10 giochi da fare proprio quando si è in casa (in questo periodo, 
e in qualsiasi volta non si possa uscire). Sono giochi semplici, per cui servono soltanto oggetti 
che abbiamo già, ma siamo sicuri che vi faranno divertire tantissimo!   

GIOCHIAMO INSIME

1) Giocare a bowling con bottiglie 
di plastica e palle da tennis o altre 
palline fai da te.
2) Inventare insieme una storia, 
raccontandone un pezzettino a turno: 
uno finisce e l’altro comincia dove il 
primo ha lasciato; poi scriverla.
3) Giocare a Shangai con le matite 
colorate. 
4) Organizzare un vero party per 
bambole e peluche, compreso di 
bevande, musica e “finti regalini” con 
oggetti della casa.
5) Giocare a nascondino. 

6) Creare una lista di canzoni che 
piacciono a tutti e ballare scatenati 
o ascoltarle in tranquillità mentre si 
disegna e dipinge tutti assieme. 
7) Fare un collage ritagliando foto 
dalle riviste.
8) Con un cucchiaio in bocca e una 
pallina piccola nel cucchiaio, fare a chi 
arriva più lontano senza farla cadere. 
9) Bendati a turno, indovinare chi sta 
toccando chi. 
10) Giocare a battaglia navale 
disegnata sui fogli.




