
rmai ci siamo! Si-riparte! Questa set-
timana, che segna di fatto il passaggio 
nella tanto attesa “fase 2”, troverà cul-
mine con la celebrazione della Giornata 
mondiale delle comunicazioni sociali. E 
mi viene spontaneo chiedermi e spera-
re: e se anche questo appuntamento 
annuale segnasse una sorta di “fase 2” 

per tutti i media? 
Veniamo da settimane di sospensione, in cui il mix 
“sofferenza-dolore-speranza”, a volte esplosivo, ha 
fatto riscoprire l’importanza della narrazione vera, 
quella che passa dal vissuto quotidiano di ciascuno 
di noi. C’è tutto lo spazio, allora, per tornare ad at-
tingere acqua dalla fonte viva della Storia, quel-
la vera, fatta di volti, di uomini che si spendono 
per gli altri, che non alzano la voce, ma con la loro 
vita diventano un grido di rimprovero e di speranza. 
Come ci ha esortati papa Francesco, “con lo sguardo 
del Narratore - l’unico che ha il punto di vista finale - ci av-
viciniamo ai nostri fratelli e sorelle, attori accanto a noi della 
storia di oggi”. 
Storia di uomini e donne che con il loro vissuto 
sanno raccontarci storie belle di amore gratuito 
e puro, senza compromessi con i “poteri di turno”. 
“Abbiamo bisogno di una narrazione umana – scrive il 
Papa nel messaggio per la Giornata -, che ci parli di 
noi e del bello che ci abita. Una narrazione che sap-
pia guardare il mondo e gli eventi con tenerezza; che racconti 
il nostro essere parte di un tessuto vivo; che riveli l’intreccio 
dei fili coi quali siamo collegati gli uni agli altri”. È uno 
sforzo non da poco, ma necessario!
Il Santo Padre Francesco nel suo annuale Messaggio 
ci ha ricordato che “L’uomo è un essere narrante. Fin 
da piccoli abbiamo fame di storie come abbiamo fame di cibo. 
Che siano in forma di fiabe, di romanzi, di film, di canzoni, 
di notizie..., le storie influenzano la nostra vita, anche se non 
ne siamo consapevoli. 

54a Giornata mondiale 
delle comunicazioni sociali

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

Cento anni fa nasceva a Wadowice, in Polonia, Karol Józef Wojtyła il futuro papa Giovanni Paolo II. 
Nel 1946 venne ordinato presbitero e iniziò la sua attività pastorale che, nel 1978, lo portò a diven-
tare il 264esimo Pontefice della Chiesa cattolica, il primo non italiano dopo 455 anni. A pag. 4-5

Papa Wojtyla, una finestra aperta sul mondo

DON PASQUALE TRANI  INCHIESTA BRACCIANTI

Costruiamo una 
spiritualità di comunione

Affinché non 
marciscano i diritti

A pag. 3 A pag. 14
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Abbiamo realizzato per i nostri letto-
ri una mini guida che sintetizza i 266 
articoli presenti nel decreto Rilancio, 
che stanzia 55 miliardi di euro di 
risorse per sostenere imprese, arti-
giani, commercianti, professionisti, 
lavoratori e famiglie. A pag. 10

Decreto 
rilancio

Ezio Bosso ci ha lasci-
to venerdì 15 maggio. Il 
grande musicista, piani-
sta, direttore d’orchestra, 
compositore, in un in-
tenso ricordo. 
A pag. 16

Xico e la 
bacchetta 
magica

Il popolo italiano non chiede ven-
detta per i mafiosi, ma chiede di 
essere tutelato e difeso dalla mi-
naccia che rappresentano. 
A pag. 9

Non vendetta, 
ma giustizia: 
è bene che i mafiosi 
tornino in carcere Cari bambini, cosa vuol dire 

che Gesù è asceso in cielo? 
Ve lo spieghiamo noi! In più, 
alcune curiosità sul limone 
e una golosa ricetta che da 
aspro lo farà diventare dolce!
A pag. 22

Continua a pag. 2
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don Carlo 
Candido*

Essere narratori
del vero e del bello
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Primo Piano

Spesso decidiamo che cosa sia giusto 
o sbagliato in base ai personaggi e 
alle storie che abbiamo assimilato. 
I racconti ci segnano, plasmano le 
nostre convinzioni e i nostri compor-
tamenti, possono aiutarci a capire 
e a dire chi siamo. L’uomo non è 
solo l’unico essere che ha bisogno di 
abiti per coprire la propria vulnera-
bilità (cfr Gen 3,21), ma è anche 
l’unico che ha bisogno di raccontarsi, 
di “rivestirsi” di storie per custodire 
la propria vita. Non tessiamo solo 
abiti, ma anche racconti...”(dal 
Messaggio del Santo Padre 
Francesco per la 54a Giornata 
mondiale delle comunicazioni 
sociali)Allora, nella Domenica 
della solennità dell’Ascensio-
ne, pregheremo per l’umanità 
intera in questo tempo diffici-
le di emergenza a causa della 
pandemia. E pregheremo, in 
particolare, per tutti gli opera-
tori delle comunicazioni socia-
li, perché possano riconosce-
re anche in mezzo al male il 
dinamismo del bene e dar-
gli spazio. 
Per fare questo c’è bisogno di 
uno sguardo nuovo, onesto, 
profondo, vero, puro, senza 
interessi di parte, senza ideo-
logie e senza compromessi 
con “i potenti di turno”. I 
veri narratori non “vendono” 
il loro cuore, ecco perché le 
loro narrazioni sono belle e ri-
scaldano il cuore. Con la loro 
professione, gli operatori dei 
media, aiutino tutti a “fare 
memoria di ciò che siamo 
agli occhi di Dio, di testimo-
niare ciò che lo Spirito scrive nei cuo-
ri, di rivelare a ciascuno che la sua 
storia contiene meraviglie stupende. 
Per poterlo fare, affidiamoci a una 
donna che ha tessuto l’umanità di 
Dio nel grembo e, dice il Vangelo, 
ha tessuto insieme tutto quanto le 
avveniva. La Vergine Maria tutto 
infatti ha custodito, meditandolo 
nel cuore (cfr Lc 2,19). Chiediamo 
aiuto a lei, che ha saputo scio-
gliere i nodi della vita con la 
forza mite dell’amore”.
* Direttore Ufficio Diocesano per le 
Comunicazioni Sociali

Continua da pag. 1

omenica 24 maggio, nella Solennità dell’A-
scensione sarà la prima messa domenicale ce-
lebrata a porte aperte dopo più di due mesi di 
stop per l’emergenza sanitaria attuale. Per un 
gioco della Provvidenza domenica è anche la 
Giornata Mondiale delle Comunicazioni So-
ciali, la giornata che la Chiesa cattolica dedica 
alla riflessione sull’impiego degli strumenti di 

comunicazione sociale. È l’unica celebrazione mondiale 
voluta dal Concilio Vaticano II: è stata istituita con il de-
creto conciliare Inter Mirifica nel 1963, ed è celebrata so-
litamente la domenica che precede la Pentecoste. La Sala 
Stampa della Santa Sede il 24 gennaio 2020, ha reso noto 
il testo del Messaggio di Papa Francesco per la 54ª 
Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, sul tema 
“Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria” 
(Es 10,2). La vita si fa storia.
Il direttore nazionale dell’UCS, Vincenzo Corrado, ci ri-
corda “della felice coincidenza quest’anno: la pubblicazio-
ne (24 gennaio) del messaggio per la Giornata mondiale 
delle comunicazioni sociali alla vigilia della prima Dome-
nica della Parola di Dio (26 gennaio). Il filo che lega i due 
eventi è la comunicazione: nel primo caso, con le paro-
le umane e - nel messaggio del Papa - con un’attenzione 
particolare al loro uso nella narrazione quotidiana che si 
fa storia; nel secondo caso, con la Parola che si fa vita, si 
dona e crea rapporti di umanità. È questa l’origine e la 
radice perché le nostre parole incidano nelle pieghe della 
quotidianità. La Parola è criterio fondante di uno sguardo 
sulla realtà non disincantato, ma operoso. E più in pro-
fondità: apre il cuore della Chiesa a un cammino di fede, 
a una speranza, a una carità operosa. Nella confusione 
delle voci e dei messaggi che ci circondano - sottolinea 
Francesco nel testo -, abbiamo bisogno di una narrazione 
umana, che ci parli di noi e del bello che ci abita. Una 
narrazione che sappia guardare il mondo e gli eventi con 
tenerezza; che racconti il nostro essere parte di un tessuto 
vivo; che riveli l’intreccio dei fili coi quali siamo collegati 
gli uni agli altri”. È quel dialogo, fondato su una memoria 
viva, che favorisce l’incontro tra le generazioni. Ecco, al-
lora, che la vita si fa storia. Ormai ci siamo! Mai come in 
quest’anno abbiamo bisogno di una comunicazione vera, 
che non giochi sulle debolezze e paure dei lettori, notizie 
che non puntino al sensazionalismo ma a dare conto della 
verità, aiutando il lettore anche a discernere l’evoluzione 
della storia. 
Il Santo Padre nel suo messaggio ricorda che «l’uomo è 

un essere narrante perché è un essere in divenire, che si 
scopre e si arricchisce nelle trame dei suoi giorni. Ma, fin 
dagli inizi, il nostro racconto è minacciato: nella storia ser-
peggia il male. “Se mangerai, diventerai come Dio” (cfr 
Gen 3,4): la tentazione del serpente inserisce nella trama 
della storia un nodo duro da sciogliere. “Se possederai, di-
venterai, raggiungerai…”, sussurra ancora oggi chi si ser-
ve del cosiddetto storytelling per scopi strumentali. Quante 
storie ci narcotizzano, convincendoci che per essere felici 
abbiamo continuamente bisogno di avere, di possedere, 
di consumare. Quasi non ci accorgiamo di quanto diven-
tiamo avidi di chiacchiere e di pettegolezzi, di quanta vio-
lenza e falsità consumiamo. Spesso sui telai della comuni-
cazione, anziché racconti costruttivi, che sono un collante 
dei legami sociali e del tessuto culturale, si producono 
storie distruttive e provocatorie, che logorano e spezzano 
i fili fragili della convivenza». Pensiamo alle tante testate 
che anche sulla nostra isola, anziché raccontare le notizie 
in un’ottica comunitaria e quindi finalizzata al bene, per 
qualche euro in più si vendono creando malumori, divi-
sioni e strumentalizzando ogni cosa: così facendo danno 
spazio al male che può agire come è raccontato nella ge-
nesi. Francesco nel suo messaggio continua dicendo che 
“le storie usate a fini strumentali e di potere hanno vita 
breve, una buona storia è in grado di travalicare i confini 
dello spazio e del tempo. A distanza di secoli rimane at-
tuale, perché nutre la vita. In un’epoca in cui la falsifica-
zione si rivela sempre più sofisticata, raggiungendo livelli 
esponenziali (il deepfake), abbiamo bisogno di sapienza per 
accogliere e creare racconti belli, veri e buoni. Abbiamo 
bisogno di coraggio per respingere quelli falsi e malvagi. 
Abbiamo bisogno di pazienza e discernimento per risco-
prire storie che ci aiutino a non perdere il filo tra le tante 
lacerazioni dell’oggi; storie che riportino alla luce la verità 
di quel che siamo, anche nell’eroicità ignorata del quoti-
diano”.
Ho trovato sui social questa interessante riflessione di Ce-
sare Sacchetti: «Quelli che una volta consideravamo diritti 
acquisiti e intoccabili oggi non lo sono più. La libertà di 
stampa e di opinione sono in grave pericolo e nel giro di 
pochi anni sarà sempre più arduo condividere notizie e 
fatti che i media ortodossi considerano scomodi ai poteri 
forti... Per me il giornalismo significa rispettare i lettori e 
mettergli davanti le notizie e i fatti che loro hanno diritto 
a conoscere. Un Ministero della Verità che decida cosa è 
giusto o sbagliato per i lettori è qualcosa che può esistere 
solo in un regime totalitario.»

Una narrazione che sappia guardare 
il mondo con tenerezza

La Sala Stampa della Santa Sede il 24 gennaio 2020, ha reso noto il testo del 
Messaggio di Papa Francesco per la 54ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni 
Sociali, che si terrà domenica 24 maggio, sul tema “Perché tu possa raccontare 
e fissare nella memoria” (Es 10,2). La vita si fa storia.

D
Mattia 

Rotondo
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La fede va coniugata con la vita
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La voce di Pietro

omenica 17 maggio scorso è stata 
sicuramente una giornata particolare, 
non solo per la festività della santa 
patrona di Lacco Ameno e dell’isola 
d’Ischia, ma soprattutto perché vigi-
lia della ripresa delle celebrazioni 
alla presenza dei fedeli. Da lunedì 
18 maggio infatti, seguendo le indi-

cazioni nazionali, ma anche quelle della CEI, il 
popolo può partecipare alle celebrazioni e, con 
tutte le precauzioni richieste dal-
la pandemia ancora non debella-
ta, ricevere di nuovo l’Eucarestia. 
Una coincidenza non casuale, se 
si pensa che santa Restituta è nota 
come “la santa dell’Eucare-
stia”, colei che in tempo di grave 
persecuzione e proibizione non 
volle rinunciare al “dominicum”, 
perdendo per tale motivo la vita 
stessa dopo atroci torture. Ma an-
cor più singolare, come ha ricor-
dato Mons. Lagnese nel rito in-
troduttivo, la coincidenza che una 
celebrazione molto simile, a porte 
chiuse, cioè senza fedeli, ma alla 
presenza delle autorità e di parte 
del presbiterio, sia stata celebrata 
l’8 marzo scorso sul piazzale del 
Soccorso alla vigilia della chiu-
sura delle chiese e delle cele-
brazioni con i fedeli per evitare 
il contagio. Un segnale forte che 
ci porta a sperare che si possa ri-
partire e che presto potremo tor-
nare alla normalità. Per precisione 
la celebrazione della solennità le-
gata alla santa è stata celebrata il 
18 maggio, poiché il 17 cadeva la 
domenica (VI di Pasqua) che pre-
vale liturgicamente sulla memoria 
della santa. Dunque una serie di 
circostanze senza dubbio particolari che pongono 
l’attenzione sulla Eucarestia come forza motrice 
della vita cristiana. Nella sua omelia Mons. Lagne-
se ha ben sottolineato il valore centrale dell’Eu-
carestia, e quanto questa forza sia stata necessa-
ria a Restituta per affrontare il martirio e quanto 
sia necessaria a noi, aggiungendo che anche noi, 
come Restituta, non 
possiamo privarce-
ne. “Sine dominico 
non possums!” così 
gridava con forza 
Restituta, dicono 
gli atti, durante il 
processo al quale fu 
sottoposta nel 304 
d.C. insieme ad altri 
48 cristiani, ad Abi-
tene, nella odierna 
Tunisia, colpevole 
di “assembramen-
to” – diremmo oggi 
– per celebrare l’Eu-
carestia contravve-

nendo al divieto imperiale. “Proprio nel giorno in cui 
la Chiesa guarda a lei si riaprono le porte delle nostre 
chiese affinché possiamo tornare al Signore con cuore grato, 
poiché senza di Lui, come Restituta, senza di Lui non 
possiamo stare.” Così Mons. Lagnese, che ha anche 
aggiunto: “Signore perdonaci se abbiamo soltanto per 
qualche attimo pensato che si potesse stare senza di Te”, 
riferendosi ad una certa opinione diffusa secondo 
la quale alla Eucarestia si possa, tutto sommato, 
rinunciare senza conseguenze, magari giustifica-

ti dalla pandemia. Mons. Lagnese precisa questo 
punto ancora meglio, riferendosi al Vangelo del 
giorno (Gv 14,15-21), dove Gesù nell’imminenza 
del suo commiato dai discepoli, li rassicura perché 
non saranno soli, non saranno orfani, se resteran-
no fedeli al suo amore e potranno ricevere aiuto 
dallo Spirito Paraclito. Nella Eucarestia “ci uniamo 

alla preghiera di Cristo che prega per noi il Padre e lo fa 
con la sua vita e con la sua morte e resurrezione, con l’offer-
ta di tutto se stesso. L’Eucarestia è l’incontro con 
Cristo vivo.” Non si tratta di chiacchiere e belle 
parole, l’eredità che il Maestro lascia ai discepoli 
e a noi riguarda un impegno di vita concre-
to: “Se mi amerete osserverete i miei comanda-
menti.” dice Gesù ai suoi; è una affermazione che 
suona programmatica, che si riferisce ad una na-
turale conseguenza dell’amore totale verso il 

Signore: se è amore vero esso por-
ta come conseguenza una serie di 
azioni, un processo, l’acquisizione 
di uno stile di vita che dimostra 
l’amore con le azioni. “C’è un ri-
ferimento al fatto che la fede è qualcosa 
di concreto, non è solo un sentimento, va 
coniugata con la vita, è relazione. Resti-
tuta avrebbe mai potuto dare la vita per 
il Signore se non fosse stata accesa di un 
amore grande per Lui?” Ma tutto ciò 
avviene con l’aiuto dello Spirito, il 
Paraclito, appellativo tipico dello 
Spirito Santo che viene dal gergo 
forense ed indica esattamente il 
difensore, colui che dona la for-
za, quella forza espressa da Resti-
tuta e i suoi davanti al Proconsole 
che li accusava, per manifestare la 
sua fede e il suo amore concreto. 
Questa è la grazia – dice Mons. 
Lagnese – che dobbiamo sperare 
di avere: saper custodire la re-
lazione con il Signore e saperla 
alimentare quotidianamente nella 
preghiera e nella partecipazione 
alla Eucarestia, ma anche seguen-
do quanto ci dice san Pietro nel-
la seconda lettura (1Pt 3, 15-18) 
“…questo sia fatto con dolcezza 
e rispetto, con una retta coscien-
za…”, quindi senza supponenza 

o prepotenza, non per dimostrare che siamo i 
più bravi, ma con l’umiltà che viene dal Signo-
re. Infine nella parte conclusiva della sua omelia 
il Vescovo Pietro ha voluto dare coraggio a tutti 
noi in questo momento difficile, poiché la cauta 
ripartenza delle attività produttive del paese av-
viene nel timore e nella incertezza e getta ombre 

in una realtà che 
proprio a partire 
da Lacco Ame-
no negli anni ’50 
e ’60 dava inizio 
all’avventura del 
turismo che ha 
reso Ischia ce-
lebre in tutto il 
mondo e ha ge-
nerato ricchezza 
e benessere. Ab-
biamo bisogno 
di coraggio e di 
non sentirci soli, 
come fu per Re-
stituta.

D
Anna 

Di Meglio
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Cento anni fa

  23 maggio 2020 www.chiesaischia.it

Ecclesia

n secolo fa Dio decise di visitare la 
terra. Tutte le volte che nasce al mon-
do un santo, la terra riceve una visi-
ta dall’alto, un nuovo profeta viene a 
portarci il Suo messaggio, una nuova 
testimonianza della Sua esistenza e del 

Suo amore per noi viene ad aggiungersi a tante 
altre. Dio non ha dimenticato gli uomini. La Sua 
pazzia di chiedere al Figlio di donare la vita per 
loro continua. Neppure il tradimento, l’abban-
dono, il disprezzo riescono a tenerlo lontano. I 
santi ne sono la prova. Anche loro dovranno pa-
tire e morire, anche a loro sarà chiesta una vita 
diversa, ma se accetteranno, saranno come fiori 
bellissimi che hanno aperto le loro corolle a pro-
fumare il paradiso terrestre. 
Karol Woityla nacque in Polonia cento anni fa 
da genitori cattolici molto ferventi. In casa si re-
spirava la fede e il profumo della preghiera era 
presente e vivo. Ben presto perse la madre e il 
piccolo Karol visse l’adolescenza, orfano del ca-
lore dell’abbraccio materno. Sarà forse anche per 
questo che da grande la madre di Dio avrà un 
posto speciale nel suo cuore. Gli rimaneva suo 
padre, uomo di fede profonda e convinta, di cui 
il figlio ricorda la laboriosità onesta e la pietà in-
tensa. Di notte l’aveva visto spesso, inginocchia-
to accanto al letto implorare per sé e per i suoi 
figli la misericordia del Signore. Ancor giovane 
però Dio lo chiamò a sé e il giovane Karol ri-
mase da solo ad affrontare l’avventura della vita.
Sentì allora la chiamata del Signore e rispose con 
gioia. La sua formazione nel cammino verso il 
sacerdozio avvenne nella sua Polonia, dove la 
vita in mezzo ai giovani lo vide distinguersi per 
pietà e bontà, oltre che per innata capacità di es-
sere capo e guida di piccoli gruppi che lo amava-
no per la sua intelligenza e la sua testimonianza 
cristiana.
Le sue qualità gli permisero ben presto di acce-
dere all’episcopato. 
La partecipazione al Concilio lo vide impegnato 
come relatore ed estensore di qualche documen-
to importante relativo al mondo del lavoro. Era 
stato infatti anche operaio e questa esperienza 
lo aveva segnato profondamente, avvicinando-
lo al mondo della gente comune, che lotta ogni 
giorno per la sopravvivenza. A capo della dio-
cesi di Cracovia, ormai cardinale, incomincia il 
suo contrasto con le autorità politiche. La sua 
patria tanto amata aveva vissuto la dominazione 
nazista e ora si accingeva a vivere quella comu-
nista, entrambe negatrici di Dio e della libertà. 
Le minacce non si fecero attendere e con esse 
anche gli ostacoli frapposti dalle autorità civili 
comuniste alla libertà del suo apostolato. Intre-
pido proseguì il suo cammino, non mise a tacere 
la sua voce profetica, tuonando contro coloro 
che opprimevano il popolo e chiedendo rispetto 
dei diritti umani, così palesemente e vergognosa-
mente calpestati.
Il Conclave del 1978. Dopo la breve ma lumi-
nosa parentesi di Giovanni Paolo I, sul trono di 
Pietro arriva l’arcivescovo di Cracovia e le sue 
prime parole annunciano cambiamenti sostan-
ziali.”Vengo da un paese lontano – La vostra/ 

U
Prof. 

Aniello 
Penza

nostra lingua italiana – Se mi sbaglio mi corri-
gerete – Spalancate le porte a Cristo”. Da quel 
giorno inizia uno dei pontificati più lunghi della 
storia, caratterizzato da uno stile evangelico ine-
quivocabile, che lo rende amatissimo alle folle 
di tutto il mondo, che accorrono ad incontrarlo 
dappertutto. Per suo tramite Dio ha visitato tutti 
i continenti, richiamando con la sua voce ferma 
e suadente alla giustizia e al rispetto della persona 
umana, centro e riferimento di ogni azione po-
litica, sociale ed economica, tendente a valoriz-
zare la dignità dell’uomo, vertice della creazione 
e portatore dell’immagine di Dio. A nessuno è 
permesso offenderla e deturparla senza incorre-
re nell’ira divina.
Ebbe fortissima la convinzione della universalità 
della Chiesa e del beneficio della sua presenza 
anche nell’ambito non strettamente religioso. Si 
fece paladino di pace tra i popoli e tra credenti 
e non credenti, sottolineando la necessità della 
promozione dei valori umani, richiamando a vi-
vere puntando in alto tutti coloro che sentono di 
appartenere al genere umano.
Per noi ischitani Giovanni Paolo II è indimen-
ticabile. E’ l’unico Pontefice che sia venuto a 
trovarci. Era stanco e ammalato quel 5 maggio 
del 2002, quando sull’eliporto di Casamicciola 
atterrò l’elicottero papale. Migliaia di persone 
lo attendevano festanti. Sul piazzale del castello 
Aragonese celebrò la messa di quella domenica, 
durante la quale ci esortò ad “ amare, accogliere, 
ascoltare”, una consegna che non abbiamo anco-
ra onorato. Nel pomeriggio un incontro memo-
rabile con i giovani - alcuni giunti anche dal con-
tinente - sul sagrato della Chiesa del Soccorso, 
mentre il sole lentamente cadeva nell’azzurrità 
del mare e cedeva alle stelle della sera, rilascian-
do in quell’ora fortunata uno splendido “raggio 
verde” quasi un commento ad un giorno di festa, 
che la storia futura dovrà annoverare tra i giorni 
più fausti di questa isola bella.
Sera del 2 aprile 2005. La vita del papa è alla fine. 
Una folla enorme di persone di ogni lingua e na-
zionalità si è raccolta in piazza S. Pietro a pre-
gare per la salute del Papa o per accompagnarlo 
nell’ultimo viaggio. Molti piangono, tutti prega-
no. Alle 21:37 l’altoparlante annuncia che il Papa 
è morto. Il gelo avvolge la folla, subito si eleva 
una preghiera. Nelle case del mondo si avverte 
un sentimento di smarrimento. Ci si sente orfani, 
lasciati per sempre dal padre buono, che aveva 
combattuto la sua battaglia fino alla fine lascian-
doci una consegna: “Non abbiate paura. Cristo è 
risorto ed è sempre con noi”.
In questi mesi in cui abbiamo sperimentato tut-
ti la paura del Covid 19, quelle parole ci hanno 
dato conforto e speranza. Dio non ci ha punito 
per le nostre iniquità. Il dolore, quando viene, ha 
sempre uno scopo di purificazione e invita a una 
revisione e ad un cambiamento di rotta. 
Chiediamo a Dio, per intercessione di S. Giovan-
ni Paolo II, di allontanare da noi il male che ci 
opprime e ci spaventa, restituendoci al più presto 
a una vita normale, cancellando però dalla nostra 
esistenza tutte le altre pandemie, che rendono 
questo mondo così poco vivibile.



CENTESIMO ANNIVERSARIO DI S. GIOVANNI PAOLO II

5  23 maggio 2020 www.chiesaischia.it

n maestro dei popoli”, la cui au-
torevolezza ha contribuito a cam-
biare la storia della Chiesa e del 
mondo. Così padre Federico Lom-
bardi, presidente della Fondazione 

vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI, defi-
nisce Giovanni Paolo II, nel centenario della sua 
nascita, che Papa Francesco ha celebrato con una 
messa davanti alla sua tomba. 

Lei ha vissuto a servizio di tre papi, 
prima da direttore di Radio Vaticana 
e poi da direttore della Sala stam-
pa della Santa Sede. Che ricordo 
personale ha di Giovanni Paolo II? 
Ho seguito tutto il pontificato di 
Giovani Paolo II. Fin da quando 
ero un giovane redattore di Civiltà 
cattolica, mi ha sempre colpito l’im-
pegno e l’attenzione che metteva nel 
vivere il primo papato non italiano 
dopo tanti secoli. Quando poi l’ho 
accompagnato più da vicino come 
collaboratore di alcuni servizi in 
Vaticano nel 1991, a metà pontifica-
to, sono stato subito impressionato 
dalla sua grandissima personalità, 
dal suo modo di fare nei rapporti 
personali.
Ho avuto la sensazione di trovarmi di fronte ad 
un gigante, dal punto di vista spirituale e umano, 
ad una personalità che avrebbe lasciato un segno 
profondo nella storia.
Mi ha colpito profondamente per la sua autore-
volezza e per la consapevolezza con cui porta-
va avanti la sua missione, fedele alla profezia del 
card. Wyszinski: “Devi accompagnare la Chiesa 
nel terzo millennio”. Giovanni Paolo II aveva 
un senso molto profondo della storia: il grande 
Giubileo del 2000 è stato per lui così importante 
perché era la storia dell’umanità che incontrava 
la redenzione di Cristo, e quindi era giusto dare a 
tale avvenimento un giusto rilievo. Il suo pontifi-
cato è stato sconfinato nel tempo: è stato eletto 
molto giovane, e per lui era la conferma che era 
stato chiamato a svolgere un ruolo estremamen-
te importante per l’attuazione del Concilio, per 
affrontare i problemi dell’umanità e superare la 

grande divisione del mondo in due blocchi, ma 
sempre in una dimensione di fede. L’altro tratto 
che mi ha molto colpito di Giovanni Paolo II è il 
suo essere un uomo di fede e di preghiera. Non 
aveva il minimo dubbio sul fatto che doveva vive-
re la sua vocazione davanti a Dio e in un rapporto 
profondo con lui. Basti pensare alla sua orazione 
profonda, all’intensità della sua preghiera davanti 
al Santissimo ogni volta che in viaggio entrava in 
una chiesa. Le sue profonde meditazioni poeti-

che del “Trittico Romano”, nella Cappella Sistina, 
quando parlava dell’esperienza di Dio come “pri-
mo vedente”, non erano parole, ma esperienza 
vissuta:
Giovanni Paolo II sentiva la sua vocazione a ser-
vizio della Chiesa e dell’umanità, da svolgere co-
stantemente sotto lo sguardo di Dio e chiamato 
da Dio.
L’aver subito un attentato già all’inizio del ponti-
ficato è la manifestazione che era al centro delle 
grande vicende spirituali, della lotta tra il bene e il 
male, e che la sua vita era considerata un rischio 
da chi temeva per il suo servizio alla fede, alla 
libertà e alla pace del mondo. Era consapevole di 
avere una grande responsabilità storica, ma vis-
suta come una vocazione. E questo ha sempre 
provocato in me, come in milioni di persone nel 
mondo, ammirazione e gratitudine.

“Non abbiate paura”, le prime parole pronunciate 

dopo l’elezione al soglio di Pietro. Karol Wojtyla è 
stato il Papa del coraggio, anche nell’affrontare fino 
in fondo, sotto gli occhi del mondo, la malattia che 
poi l’ha portato alla morte. Una testimonianza, la 
sua, che sembra acquistare ancora più significato 
oggi, davanti alla pandemia che stiamo vivendo… 
La sofferenza è stata qualcosa che l’ha toccato, 
con l’attentato, con il tumore all’intestino che poi 
è stato curato e negli ultimi anni con il Parkinson. 
Ma Giovanni Paolo II è sempre stato vicino ai 

malati. Nelle visite che faceva, an-
che quando stava bene, voleva stare 
sempre con i malati, salutarli uno 
per uno, facendo saltare i tempi e 
i programmi stabiliti. Il tempo così 
prolungato come persona inferma, 
nell’ultima parte della sua vita, ha 
posto anche domande sul fatto se in 
queste condizioni potesse svolgere 
bene il suo ministero. Io credo, però, 
che questo sia stato un elemento di 
grandezza del suo magistero: in un 
pontificato così sconfinato, il fatto 
che ci fosse un tempo molto ampio 
in cui il Papa polacco ha vissuto l’in-
fermità non era sproporzionato, ma 
proporzionato al peso che la sof-
ferenza ha nell’esperienza umana. 

Tantissime persone intorno a noi vivono un’espe-
rienza prolungata di malattia. Tutto ciò – posso 
testimoniarlo personalmente dai messaggi che ho 
ricevuto – ha provocato l’ infinita gratitudine di 
innumerevoli anziani e malati, confortati dal fatto 
che il Papa fosse con loro e come loro.
La sua umiltà e il coraggio nel vivere la soffe-
renza sotto gli occhi del mondo non è stata mai 
un’esibizione, ma ha permesso ad una immensa 
comunità di partecipare con la sua vicinanza alla 
sofferenza del Papa vissuta nella fede. Le tre im-
magini della Via Crucis in cui Giovanni Paolo II 
abbraccia la Croce davanti alle ultime stazioni ri-
marranno un segno indelebile nella mia memoria.

Giovanni Paolo II ha compiuto più di 100 viaggi 
apostolici intorno al mondo, e lei è stato al suo fianco. 
Che cosa porta con sé, in particolare, di quei viaggi? 
E’ stato Paolo VI a inaugurare la prassi dei viaggi 
apostolici, ma Giovanni Paolo II grazie alla for-

“Un maestro dei popoli, 
un pastore dell’umanità”

Padre Federico Lombardi traccia un ritratto di Giovanni Paolo II, di cui ha seguito 
tutto il pontificato, prima come giovane redattore di Civiltà Cattolica e poi come 
direttore di Radio Vaticana. “Ho avuto la sensazione di trovarmi di fronte ad un 
gigante, ad una personalità che avrebbe lasciato un segno profondo nella storia”, 
rivela: “Un maestro dei popoli, un pastore dell’umanità nel suo insieme”
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za della sua età ne ha fatto una delle vie più im-
portanti del suo servizio alla Chiesa universale e 
all’annuncio del Vangelo. Nei suoi oltre 100 viaggi 
all’estero, a cui vanno aggiunti quelli in Italia e a 
Roma, non è stato mai ripetitivo: ogni viaggio era 
diverso e si presentava come qualcosa di nuovo. 
Anche i viaggi che si prospettavano più difficili 
e che lui ha voluto comunque fare sono stati, alla 
prova dei fatti, un’occasione di grazia. La sua te-
stimonianza e il suo carisma nella comunicazione 
erano capaci di attrarre la gente dei più diversi an-
goli del mondo. Dei suoi viaggi mi sono rimasti 
impressi soprattutto quelli avvenuti negli Anni 
Novanta, dopo la Caduta del Muro di Berlino, nei 
Paesi dell’Europa centro-orientale. Si mostrava 
come un “maestro dei popoli”, con 
una grandissima autorevolezza: ogni 
volta parlava ad un popolo diverso 
chiamandolo ad una vocazione rin-
novata nella libertà, che veniva dalla 
sua identità. Aveva un senso della 
grande dignità di ogni popolo e lo 
sfidava a ritrovare il valore della sua 
testimonianza storica, religiosa e cul-
turale. Non ho mai visto né in una 
persona, né nei miei studi, una per-
sonalità così autorevole nell’evange-
lizzazione portata avanti all’insegna 
della dignità, dell’identità e della vo-
cazione che ogni popolo è chiamato 
a dare per costruire la “famiglia dei 
popoli”, come ha definito l’umanità 
nel suo discorso all’Onu. Ogni po-
polo ha la sua identità a cui può at-
tingere per contribuire al cammino 
comune dell’umanità. Il modo in cui 
Giovanni Paolo II riusciva a dirlo, a 
farlo capire ai popoli che avevano 
recuperato la loro libertà dopo l’op-
pressione era unico: è il modo in cui 
lui stesso aveva vissuto la storia della 
Polonia, della sua patria. Non solo 
l’ha vissuto per la Polonia, ma ci ha 
aiutato a viverla anche con tutti gli 
altri popoli che ha incontrato.

Nel 1985 Giovanni Paolo II ha 
inaugurato la prassi delle Giorna-
te mondiali della Gioventù. Ave-
va una particolare sintonia, ri-
cambiata, con i giovani, ma non 
faceva sconti, anzi li chiamava 
alla “misura alta” della vita cri-

stiana. Ce n’è ancora bisogno, 35 anni dopo? 
Si vedeva che era un papa che aveva vissuto per-
sonalmente la pastorale con i giovani, già da gio-
vane sacerdote in Polonia. Sapeva cosa vuol dire 
andare in canoa, fare campeggio, andare in mon-
tagna con i giovani. La sua genialità lo ha portato 
a inventare le Giornate mondiali della Gioventù, 
che sono state una proposta forte proprio perché 
i giovani lo capivano e lo percepivano come qual-
cuno che entrava nelle loro vite sapendo cosa fos-
se l’età giovanile, l’epoca della scoperta del pro-
prio posto del mondo, con le infinite possibilità 
di servizio insite in essa. Giovanni Paolo II faceva 
ai giovani sempre grandi proposte, impegnati-
ve dal punto di vista umano, morale e religioso. 

Questo è il modo di fare pastorale con i giovani: 
proporre loro grandi cose, non limitarsi ad oriz-
zonti bassi, banali o superficiali. Sapeva dirlo con 
impegno e convinzione, e i giovani si sentivano 
incoraggiati: tutti apprezzavano il suo messaggio 
e capivano di essere chiamati al rispetto per loro 
stessi, ad essere all’altezza della loro dignità e delle 
proprie potenzialità. Per questo Giovanni Paolo 
II è stato un modello per generazioni di giovani, 
che sono cresciuti con lui e rimasti legati a lui. La 
prassi delle GMG è stata poi ripresa dai suoi suc-
cessori: Benedetto XVI si è inserito nel cammino 
delle Giornate ammirando e riconoscendo in esse 
un’occasione di vitalità molto importante per la 
Chiesa, e Francesco ha portato avanti questo filo-

ne, arrivando ad un Sinodo a loro 
dedicato.

Karol Wojtyla è stato un papa, poi 
diventato santo, che ha cambiato il 
volto della Chiesa ma anche la sto-
ria, contribuendo in maniera deci-
siva all’abbattimento dei muri, non 
solo sul piano ecumenico ed in-
terreligioso ma anche geopolitico. 
Cosa resta oggi della sua eredità? 
Giovanni Paolo II è stato un gran-
de annunciatore di libertà, pace e 
dignità che ha agito in profondità 
nelle situazioni concrete della sto-
ria del suo tempo, in particolare 
quella dei popoli oppressi dai re-
gimi dell’Est. Ma il suo messaggio 
si è allargato ai popoli africani, che 
lo chiamavano “fratello”, e a tutti i 
popoli che incontrava. La sua gran-
de autorevolezza globale ha fatto sì 
che il numero dei Paesi che hanno 
chiesto di allacciare rapporti diplo-
matici con la Santa Sede è stato im-
pressionante. E’ stato un pastore 
dell’umanità nel suo insieme, la 
cui attenzione globale si dimostra-
va anche nell’uso delle lingue loca-
li. Ha svolto un grande ruolo con 
coraggio, sia con la sua opera per 
la pace del mondo e per il dialo-
go interreligioso – basti pensare al 
grande incontro di Assisi – sia nella 
sua opposizione a tutte le guerre, 
che sono sempre un modo falso e 
sbagliato per cercare una soluzione 
ai problemi. * Sir
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ella quinta tappa di questo percorso 
attraverso le catechesi che stiamo se-
guendo settimana per settimana, don 
Pasquale Trani continua con l’analisi 
del brano del Vangelo di Luca, noto 
come “I discepoli di Emmaus”, (Lc 
24, 13-35) dal quale egli trae ancora 
spunti adatti a fornire una guida, una 

serie di strumenti, ci dice, utili non solo per il no-
stro personale cammino di fede, ma anche per ap-
portare un contributo nuovo nel cammino della 
stessa Chiesa, che avanza in questi tempi comples-
si con non poche difficoltà. E lo fa in una giornata 
particolare, il 18 maggio, nel quale ricorrono i cen-
to anni dalla nascita di san Giovanni Paolo II, e da 
quest’ultimo trae una rifles-
sione importante, espressa 
nella sua Lettera Apostoli-
ca “Novo millennio ineunte”, 
nella quale emerge forte-
mente la necessità di “fare 
della Chiesa la casa e la 
scuola della comunione” 
(NMI, n.43), cioè di met-
terla in grado di plasmare 
uomini che possano rea-
lizzare il comandamento 
dell’amore, crescere nella 
spiritualità dell’aiuto e dello 
scambio reciproco, princi-
pio che Gesù ha sublimato 
con l’esempio della sua vita 
e per insegnarci il quale ha 
versato il suo sangue. Molto 
spesso questa comunione 
per molti cattolici è solo un 
atteggiamento esteriore, 
legato a belle parole che 
non trovano però una rea-
lizzazione concreta. Questa 
comunione è rimasta pro-
babilmente “latente per duemila anni di cristiane-
simo” afferma don Pasquale. Essa però è assolu-
tamente necessaria per poter esser veri cristiani 
e da essa non si può prescindere in alcun modo. 
Va costruita e praticata con pazienza e dedizione. 
Il brano di Emmaus si presta ancora una volta in 
modo perfetto per suggerirci come realizzarla. Da 
essa don Pasquale fa emergere una serie di punti 
nodali, gli strumenti del mestiere, proposte ed 
esempi concreti da utilizzare nel cammino verso 
la sua realizzazione. Seguiamo dunque il percorso 
che ci viene suggerito.
1° Strumento: IL DIALOGO Al v17 del bra-
no di Emmaus leggiamo come Gesù, dopo aver 
affiancato con discrezione i due discepoli entra 
sommessamente nel loro parlare ponendo loro 
una domanda: “Cosa sono questi discorsi?”, Gesù 
non si limita ad ascoltare e prendere appunti, inter-
viene, si mette in gioco, fa sentire il suo appoggio, 
porta il suo contributo per correggere la rotta dei 

due che erano nella desolazione, lo fa ovviamente 
con competenza, ma soprattutto con umiltà, non 
con autoritarismo o saccenteria. È necessario che 
anche noi, su quell’esempio, impariamo a metterci 
in ascolto, a farci prossimi creando presupposti 
di fiducia, fino a che l’altro possa vedere in noi il 
fratello, una guida sicura, che corregge con affetto 
e non ride dei nostri limiti, secondo il detto africa-
no che recita “Il fratello è come l’occhio di dietro 
che vede quello che tu non puoi vedere”.
2° Strumento IL CORAGGIO DI DIRE LA 
VERITA’ Ai vv 25-26 Gesù ammonisce i di-
scepoli apostrofandoli con parole un po’ dure: 
“Stolti e lenti di cuore!” Una vera doccia fredda, 
che è però necessaria in quel percorso noto come 

“correzione fraterna”, dove il fratello, dopo aver 
ascoltato con umiltà deve avere il coraggio di met-
tere l’altro di fronte alla realtà dei suoi errori, per 
spronarlo, con carità, al cambiamento. Questo 
processo ha funzione catartica e liberatoria, se 
fatta con amore e non con lo scopo di dimostra-
re la propria superiorità all’altro che ha sbagliato. 
Era una pratica molto in uso tra i primi cristiani, 
che a volte la utilizzavano come confessione col-
lettiva per potersi correggere a vicenda. Questa 
pratica, ci suggerisce don Pasquale, potrebbe es-
sere introdotta nelle nostre comunità parrocchiali, 
tra gruppi di giovani o anche anziani, ma anche in 
famiglia, e porterebbe molto frutto, poiché “La 
verità vi farà liberi” ci dice il Maestro (Gv 8, 23).
3° Strumento LA NUOVA ALLEANZA v 29 
“…Ma essi insistettero”. È il momento della svol-
ta: Gesù ha fatto centro, ha ascoltato, spiegato, 
corretto senza prevalere, con pazienza ed umiltà, 
fa per allontanarsi, ma i discepoli non lo lasciano 

andar via, vogliono fare sul serio e lo vogliono 
con loro. Così si costruisce il gruppo, la comunità, 
includendo tutti nel rispetto e nell’accettazione re-
ciproca, senza farsi influenzare da cattivi pensieri, 
con fiducia e gioia, perché questo ci ha insegnato 
Gesù affinché la qualità della nostra vita e dei no-
stri rapporti possa essere come Lui desidera per 
noi: splendente di amore. Questo avviene quando 
si dona il proprio tempo all’altro senza secondi 
fini e con gesti concreti. È il patto d’amore fon-
dato da Gesù che trova suggello nell’Eucarestia, 
consumata insieme, in comunione.
4° Strumento COMUNICARE AGLI ALTRI 
L’ESPERIENZA DELLA PAROLA v 32- È 
importante saper comunicare il frutto dell’espe-

rienza della parola che ac-
cogliamo e che ci trasfor-
ma. Don Pasquale cita un 
interessante passo degli 
scritti di Ignazio di Loyola 
che ci mette in guardia da 
un sorprendente e inaspet-
tato peccato di vanagloria, 
quello nel quale incorrono 
coloro che, e sono tanti, 
tengono per se stessi, per 
umiltà, la propria esperien-
za di fede e conversione. 
Ignazio di Loyola mette 
in guardia: si tratta di fal-
sa modestia e vanagloria: 
è necessario al contra-
rio mettere in comune la 
propria esperienza affin-
ché essa produca effetto 
nell’altro e non solo: il ri-
cordo e il racconto agisce 
anche su colui stesso che 
mette in comune raffor-
zando la sua fede. 
5° Strumento vv 33-35 

“Partirono senza indugio…” la Chiesa parte nel 
racconto dell’esperienza vissuta con Gesù, è un 
vivere per gli altri, per far crescere anche gli altri, 
un camminare con e per gli altri, mettendo in co-
mune. Non si tratta solo di meditare la Parola nel 
chiuso delle proprie stanze. Noi siamo chiamati 
a portare beneficio anche agli altri, comunican-
do ciò che il Signore ha operato in noi, correndo 
anche il rischio di non essere compresi, di essere 
anche fraintesi.
Concludendo don Pasquale cita come esempio 
di comunione fraterna l’episodio dell’incontro 
tra Maria e la cugina Elisabetta. Il loro incontro, 
nato dal desiderio di Maria di far visita alla cugina 
incinta, porta la gioia in entrambe ed anche nei 
bambini che sussultano nei loro grembi. La gioia 
è il timbro della comunione spirituale, da cui nel 
brano del Vangelo nasce il Magnificat. Se diamo 
amore troveremo gioia e l’amore ci tornerà in 
egual misura.
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In cammino con il Risorto

Costruiamo una spiritualità di comunione
In diretta su Facebook, lunedì 18 maggio
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bbiamo bisogno di nutrirci della Car-
ne di Cristo, Pane dei pellegrini e Far-
maco d’immortalità, e di sperimen-
tare la Sua reale Presenza; abbiamo 
bisogno di riconoscere, in ogni istan-
te, che non siamo soli, che Gesù è al 
nostro fianco, sempre, e ci dice: “non 
abbiate paura!” (Mt 14, 27). Gesù ci 
ha detto: “dove sono due o tre riu-

niti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” (Mt 
18, 20). Certi della Sua presenza in mezzo a noi, 
riprendiamo la bella abitudine di pregare insieme 
come famiglia, ascoltando la Parola di Dio, facen-
do nostra la preghiera dei 
Salmi, recitando il Santo 
Rosario e altre preghiere 
di devozione. Ritornia-
mo a dare del tempo a 
Dio. Ritorniamo alla pre-
ghiera.
Riprendendo “vita pub-
blica” alla riapertura delle 
chiese, la Chiesa cattolica 
ha da offrire in modo 
semplice ma incisivo, ol-
tre alla propria istituzio-
nalità, una lettura di tutti 
gli eventi nello Spirito, 
anche quelli causa Covid. 
Il Papa propone un’ana-
lisi molto dura unita a un 
disarmante appello alla 
Chiesa a lasciarsi plasma-
re dall’incontro con Cri-
sto e dal potere vivifican-
te e contagioso – dun-
que missionario – dello 
Spirito. «Quando nella 
missione della Chiesa 
non si coglie e riconosce 
l’opera attuale ed efficace 
dello Spirito Santo, vuol 
dire che perfino le paro-
le della missione – anche 
le più esatte, anche le più 
pensate – sono diventate 
come “discorsi di umana 
sapienza”, usati per dar gloria a sé stessi o rimuo-
vere e mascherare i propri deserti interiori».
Messa si, messa no è stato un dibattito quasi trop-
po vivace, e forse non sempre limpido, che ha se-
gnato il periodo del forzato digiuno eucaristico. 
C’è stata una voce nella nostra Diocesi che, a onor 
dei fatti e dell’oggettività, ha esplicitato, all’inizio 
della fase “lockdown”, che non ci poteva essere 
una messa zero a origine di un focolaio di con-
tagio, quasi ci fosse stato un focolaio “cattolico”. 
Anche perché la messa equivale a dire celebrazio-
ne del Corpo e Sangue del Signore, ed è diffici-
le pensare e vivere il Corpo e Sangue di Cristo 
“zero”. Di fatto si constata, a seguito del “lock-
down”, un ripensamento di tutti i piani pastorali 
e anche di alcuni aspetti della vita spirituale dei 

credenti. Francesco sembra mettere la Chiesa in 
uno stato di conversione, non evocando “piani di 
mobilitazione pastorale» né strategie, ma chieden-
dole un «corpo a corpo con la vita in atto”. La vita 
in atto erano negli ultimi mesi le restrizioni a cui la 
Chiesa è dovuta sottostare ma che per questo non 
ha subito e non può subire per sua natura nessun 
“azzeramento”.
Qui entra in gioco la nostra fede a leggere gli 
eventi come occasione dello Spirito. Forse sono 
da leggere non solo in rapporto “ad intra”, cioè 
nella Chiesa, ma anche nel rapporto “ad extra”, 
cioè fuori dalla zona perimetrale della Chiesa. 

Certe semplificazioni come “il diavolo chiude le 
chiese” o “i vescovi si sono adattati alle richieste 
dei massoni” non tolgono nulla alla realtà del de-
monio che scorribanda e tenta i cuori delle perso-
ne. Ma prima ancora che nei luoghi di culto e nella 
trattativa serrata e difficile tra i Vescovi e il Go-
verno, la vera carneficina il demonio l’ha tentata 
nei cuori dei credenti. In che modo? Tentandoli 
subdolamente a non esporsi al soffio dello Spirito 
e morendo d’asfissia. La peggiore di tali possibili 
asfissie è quella provocata dallo strangolamento 
delle procedure e degli attivismi pastorali. L’aria 
respirabile per la Chiesa è solo quella dello Spiri-
to. Forse la crisi pandemica è stata un’occasione 
di conversione in primis per noi clero e poi per il 
popolo di Dio. 

Ma proprio in questa pandemia il Papa ha esorta-
to per l’eccezionalità dell’evento i credenti e tutti 
gli uomini e donne di buona volontà a riscoprire 
il senso e un modo più sobrio ed essenziale di 
vivere. P
er noi credenti a riscoprire il rapporto eccezional-
mente unico con il Signore attraverso la comunio-
ne spirituale e la confessione diretta dei peccati 
fino a che l’emergenza non sia passata per poi 
incontrare un prete. In tali casi i precetti non ten-
gono perché vale l’eccezionalità in cui lo Spirito 
soffia e non guarda alle regole. Anche se è bene 
ricordare che l’eccezione non annulla ma confer-

ma nel nostro caso il pre-
cetto.
Ritroviamo una dia-
lettica tra «spirito» e 
«istituzione» che esclude 
la logica degli «apparati 
ecclesiastici», che 
«sembrano risucchiati – 
dice il Papa- dall’osses-
sione di promuovere sé 
stessi e le proprie iniziati-
ve». Francesco non vuole 
una Chiesa «rinchiusa in 
un groviglio di ossessio-
ni e procedimenti». Non 
dobbiamo temere la li-
bertà, siamo liberi figli di 
Dio, liberi di amare non 
di amare liberamente.
In tal senso l’esortazio-
ne semplice del vescovo 
Pietro, citata ad intro-
duzione di questo bre-
ve articolo, vale anche 
e soprattutto dopo la 
pandemia. Riscoprire la 
preghiera. Se c’è qualco-
sa che potremmo avere 
imparato è che il Corpo 
di Cristo consumato du-
rante le eucarestie prima 
della pandemia, l’abbia-
mo poi toccato nelle fa-
miglie, nelle sofferenze 

di chi ha perso mamma, papà o fratelli e sorelle 
a causa di questo virus. In fondo lo tocchiamo 
sempre come lo toccavamo prima nei fratelli e 
sorelle, ma forse, scrivo forse, ora ne siamo più 
consapevoli.
C’è stata una voce nella nostra Diocesi in cui a 
onor dei fatti e dell’oggettività ha esplicitato all’i-
nizio della fase “lockdown” che non ci poteva es-
sere una messa zero a fondamento di un focolaio, 
quasi ci fosse stato un focolaio “cattolico”. Anche 
perché la messa equivale a dire celebrazione del 
Corpo e Sangue del Signore. Ed è difficile pensare 
e vivere il Corpo e Sangue di Cristo “zero”. 
Di fatto si constata a seguito del “lockdown” ad 
un ripensamento di tutti i piani pastorali e anche 
di alcuni aspetti della vita spirituale dei credenti.

A
Padre 

Federico 
Pelicon

Commento alla lettera sulla pandemia del vescovo Pietro - Quinta parte
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o sentito dire da illustri parlamenta-
ri, che ai “pentiti” non credono, che 
le confessioni di questi ultimi sareb-
bero non solo inutili, ma devianti, 
dannose. E il pensiero è corso su-
bito al magistrato Giovanni Falco-
ne e Tommaso Buscetta, il mafioso 
“pentito” che gli permise di entrare 

nelle viscere della mafia. Le parole vanno pesate 
sempre, soprattutto in Parlamento. Sarebbe un 
pessimo affare se a causa del reo, l’ombra del so-
spetto dovesse cadere sull’innocente. 
Una pagina di storia recente. Giuseppe Di Mat-
teo, un ragazzino di 13 anni, viene rapito a Paler-
mo, su ordine Giovanni Brusca, brac-
cio destro del capo di Cosa nostra, 
Salvatore Riina. È il 23 novembre del 
1993. Il bambino viene tenuto prigio-
niero per più di due anni, in diversi 
covi che gli amici di Brusca mettono 
a disposizione. Alla fine verrà por-
tato in un bunker nelle campagne di 
San Giusppe Jato. Il rapimento ha lo 
scopo di costringere Santo, il papà di 
Giuseppe, collaboratore di giustizia, 
ed ex amico di Brusca, a fare marcia 
indietro. Santo non cede. Pur cono-
scendo la ferocia di cui è capace Bru-
sca, rimane fermo nella sua decisione. 
Undici gennaio 1996, Brusca decide 
di disfarsi del ragazzo. Affida l’inca-
rico a suo fratello Enzo, e a due dei 
suoi scagnozzi più fidati, Vincenzo 
Chiodo e Giuseppe Monticciolo. Giu-
seppe viene strangolato senza pietà, il 
suo corpo verrà sciolto nell’acido. 
Si rimane senza parole. Basiti. Sbigot-
titi. Senza una fitta rete di complici 
pronti a obbedire, Brusca non avreb-
be potuto arrivare a tanto. 
Ho conosciuto Santino Di Matteo. 
Sono stato nel sotterraneo di San 
Giuseppe Jato. Ho visto l’orrore di 
centinaia di studenti mentre, in fila, 
scendevano nel covo. So con certez-

za che gli italiani onesti altro non chiedono che 
vivere serenamente, senza doversi guardare conti-
nuamente le spalle e senza rinunciare alla propria 
dignità. 
Lo Stato è responsabile della nostra incolumità, 
della nostra serenità. Rimettere in libertà - per 
motivi di salute o per problemi inerenti allo sta-
to delle carceri - i mafiosi ci mette inquietudine 
(mentre resta giusto e doveroso che siano ade-
guatamente curati). Pensiamo ai testimoni di giu-
stizia, che hanno avuto il coraggio di denunciare i 
mafiosi e poi se li ritrovano in libertà. 
Occhi negli occhi, signori. Non giochiamo a mo-
scacieca. Se dall’interno delle carceri costoro ri-

escono a comunicare con l’esterno, addirittura a 
mantenere le redini del comando, possiamo solo 
immaginare di che cosa sarebbero capaci stando 
ai domiciliari. Queste cose le sanno tutti, non 
solo i magistrati e le forze dell’ordine. 
Abbiamo paura. Possiamo dirlo, apertamente, 
senza doverci vergognare? E siamo anche irri-
tati, perché, alla fine, chi paga il prezzo più alto 
sono proprio le persone oneste che lo Stato ha 
l’obbligo di tutelare. Se, come ha detto il ministro 
Bonafede, ci “sono leggi in vigore da 50 anni e 
che nessuno ha mai cambiato”, in base alle quali i 
giudici si vedono costretti a scarcerare i detenuti, 
vuol dire che il problema è cronico. 

Oggi non si tratta di trovare il capro 
espiatorio. Non servirebbe a niente. 
Si tratta invece di fermarsi, guardar-
si negli occhi, chiedere perdono agli 
italiani, ai familiari delle vittime inno-
centi, evitare di approfittare di questa 
crisi e - insieme – cominciare a pen-
sare a leggi che non permettano più a 
mafiosi, terroristi, camorristi, di avere 
sconti o favori. Sono contento che il 
mafioso Franco Cataldo, dopo essere 
stato scarcerato, ritorni in carcere (ri-
peto: non per vendetta). Fu proprio 
lui, insieme a Gaspare Spatuzza, a 
tendere la trappola per sequestrare il 
piccolo Giuseppe. Gli italiani non ca-
piranno perché uomini così, criminali 
di alto rango, che non danno segni di 
pentimento, debbano ritornare a casa. 
Occorre pensare a soluzioni alterna-
tive. Chiarezza, coerenza, bontà, sete 
di giustizia, desiderio di normalità ci 
accompagnano. E mentre ci preparia-
mo a commemorare la strage di Ca-
paci, vogliamo ricordare lo stillicidio 
del sacrificio disumano cui fu sotto-
posto un bambino di 13 anni, tenuto 
prigioniero per 779 giorni, strangola-
to e sciolto nell’acido. L’Italia che non 
dimentica rende omaggio al piccolo 
Giuseppe Di Matteo.

Non vendetta, ma giustizia: è bene che i mafiosi tornino in carcere

H
Maurizio 

Patriciello

Il popolo italiano non chiede 

vendetta per i mafiosi, ma chiede 

di essere tutelato e difeso dalla 

minaccia che rappresentano. 
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bbiamo realizzato per i nostri let-
tori una mini guida che sintetizza 
i 266 articoli presenti nel decreto 
Rilancio, approvato dal Consiglio 

dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
mercoledì 20 maggio, che stanzia 55 miliardi di 
euro di risorse per sostenere imprese, artigiani, 
commercianti, professionisti, lavoratori e fami-
glie nella nuova fase di ripresa economica e so-
ciale del Paese.
In particolare, come sottolineato sul sito del go-
verno italiano, il Ministro dello Sviluppo econo-
mico Stefano Patuanelli ha lavorato a un pac-
chetto di misure che rappresenta uno dei pilastri 
del provvedimento e che mira a rispondere a 
molte esigenze delle imprese e dei lavoratori col-
piti dalla crisi economica causata dal Covid-19.
L’obiettivo del Governo è quello di continuare, 
dopo il decreto Cura Italia e il decreto Liquidi-
tà, a supportare e rafforzare le attività produt-
tive che hanno subito forti perdite di fatturato 
durante questa emergenza attraverso un quadro 
omogeneo di interventi, tra i quali:
FONDO PERDUTO, IRAP, RIDUZIONE 
BOLLETTE, PAGAMENTO DEBITI PA
- 12 miliardi per il pagamento dei debiti com-
merciali degli enti locali, delle Regioni e delle 
Province autonome nei confronti delle imprese;
- 6 miliardi per contributi a fondo 
perduto a favore di società e im-
prese individuali con ricavi fino a 5 
milioni di euro, che saranno erogati 
dall’Agenzia delle Entrate e para-
metrati al calo del fatturato sul mese 
di aprile 2020 rispetto al corrispon-
dente mese del 2019, superiore al 
33%. Previsto un contributo mini-
mo di 2000 euro per le società e di 
1000 euro per l’impresa individuale 
(cumulabile col bonus INPS);
- 4 miliardi per cancellare definiti-
vamente il saldo 2019 e l’acconto 
2020 dell’Irap di giugno e luglio 
per tutte le imprese con fatturato 
annuo fino a 250 milioni di euro;
- 4 miliardi per finanziare ulterior-
mente il Fondo di Garanzia per 
le Pmi, che si aggiungono alle ri-
sorse già stanziate nei decreti Cura 
Italia e Liquidità per arrivare ad un 
ammontare complessivo di circa 7 
miliardi;
- 600 milioni per ridurre nel 2020 i 
costi fissi delle bollette elettriche 
per le utenze non domestiche in 
bassa tensione.
 
ECONOBONUS E SISMABO-
NUS AL 110%
Nel decreto Rilancio è stata inoltre 
inserita una norma fondamentale 
per il riavvio del settore strategi-
co dell’edilizia: l’innalzamento al 
110% delle detrazioni per le ristrut-
turazioni legate all’Ecobonus e al 
Sismabonus che amplia la platea dei 

possibili beneficiari degli interventi, garantendo 
una forte leva agli investimenti. Viene inoltre 
data la possibilità di cessione del credito anche a 
intermediari finanziari, in modo da favorire la ri-
qualificazione energetica del patrimonio edilizio 
in ottica ecosostenibile. 
IMPRESA 4.0
Nel pacchetto imprese è stato prorogato al 31 di-
cembre 2020 il termine per la consegna dei beni 
strumentali oggetto del super ammortamento.
Migliaia di imprese e professionisti potranno 
pertanto beneficiare dell’incentivo fiscale anche 
se non riusciranno a ricevere, a causa del lock-
down, la consegna del bene entro il 30 giugno, 
così come previsto dalla normativa vigente pri-
ma della proroga disposta con il decreto Rilancio.

RICAPITALIZZAZIONE, START-UP, 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
A queste misure si aggiungono quelle relative a 
incentivi per favorire la ricapitalizzazione di 
imprese, con fatturato compreso tra i 5 e i 50 
milioni di euro, attraverso lo schema ‘Pari Passu’ 
con fondi gestiti da Invitalia e Cdp; il rafforza-
mento dell’ecosistema delle start up innova-
tive attraverso la liquidità garantita mediante il 
programma Smart&Start e risorse aggiuntive al 
Fondo per il Venture Capital; i finanziamenti del 
Fondo Innovazione dedicato al trasferimento 
tecnologico tra il mondo della ricerca e quello 
produttivo, nonché al Fondo per la salvaguar-
dia dei livelli occupazionali, finalizzato a con-
trastare la delocalizzazione di aziende e tutelare 
i lavoratori; 100 milioni di euro per il rifinanzia-
mento del fondo dedicati all’acquisto di veicoli 
a ridotte emissioni. E’ inoltre istituito presso il 
MiSE il “First Playable Fund” diretto al sostegno 
della produzione italiana di prodotti di intrat-
tenimento digitale. Tramite questo fondo le 
imprese del settore dell’intrattenimento digitale 
potranno presentare i loro progetti di sviluppo 
a editori o investitori per ottenere finanziamenti 
necessari per la successiva produzione del pro-
dotto finale e della sua distribuzione sul merca-
to internazionale. Sono stati inoltre stanziati 20 

milioni di euro per la nascita di un 
polo specializzato di ricerca e svi-
luppo nel settore automotive da 
realizzare nell’area di crisi indu-
striale complessa di Torino. Questo 
polo opererà come ente di ricerca 
indipendente per la realizzazione di 
linee pilota sperimentali su nuove 
forme di mobilità, compresa la mo-
bilità elettrica, la guida autonoma e 
l’intelligenza artificiale.
Reddito di emergenza
Arriva il reddito di emergenza per 
le famiglie più bisognose, con un 
valore mensile tra i 400 e gli 800 
euro, erogabile per due mesi con 
domanda all’Inps entro giugno. Per 
accedere al Rem è necessario ave-
re un Isee non superiore a 15mila 
euro, un patrimonio mobiliare che, 
al massimo, può arrivare a 20mila 
euro. 
Integrazione salari
Sovvenzioni per il pagamento dei 
salari anche per i lavoratori autono-
mi per evitare i licenziamenti. Non 
potranno durare più di 12 mesi, a 
patto che il personale destinatario 
continui a lavorare in modo conti-
nuativo.
Cassa integrazione
La cassa di integrazione per l’emer-
genza Covid avrà la durata massima 
9 settimane per i periodi compresi 
fra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020, 
con la possibilità di ottenere ulterio-
ri 5 settimane (nello stesso periodo) 
per le sole aziende che abbiano in-

A
Redazione
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teramente fruito di tutte e 9 le settimane prece-
dentemente concesse. Possibilità di chiedere un 
massimo di ulteriori 4 settimane di trattamento 
per i periodi che vanno dal primo settembre al 31 
ottobre 2020.
Bonus autonomi
Bonus da 1000 euro per i liberi professionisti 
iscritti alla gestione separata che hanno subito 
una comprovata riduzione di almeno il 33% del 
reddito nel secondo bimestre 2020 rispetto allo 
stesso periodo 2019. Bonus da 1000 euro anche 
per i co.co.co iscritti alla gestione separata che 
hanno cessato il rapporto di lavoro alla data di 
entrata in vigore del decreto. Bonus da 600 euro 
per aprile e maggio per i lavoratori dipendenti e 
autonomi non coperti da altre tutele e che causa 
Covid hanno cessato, ridotto o sospeso l’attivi-
tà o il rapporto di lavoro (lavoratori dipendenti 
stagionali, lavoratori intermittenti, lavoratori au-
tonomi privi di partita Iva, incaricati alle vendite 
a domicilio).
Misure famiglie, congedi & Co.
Vengono estesi fino al 30 settembre i congedi pa-
rentali straordinari al 50% della retribuzione per 
genitori lavoratori dipendenti del settore privato 
con figli under 12 per un massimo di 30 giorni.
Centri estivi
Detrazione fino a 300 euro sulle spese per i cen-
tri estivi relative agli under 16 per le 
famiglie con reddito sotto i 36mila 
euro.
Colf  e badanti
Bonus da 500 euro ad aprile e mag-
gio per i lavoratori domestici con 
contratti di lavoro superiori alle 10 
ore settimanali, ma non conviventi.
Baby sitter
Bonus da 1200 euro (passa a 2mila 
euro per medici e infermieri). Può 
essere esteso ai servizi educativi ter-
ritoriali, centri ricreativi e servizi per 
la prima infanzia.
Smartworking e congedi
Lavoro da casa anche in assenza 
di accordi individuali per i genito-
ri lavoratori dipendenti del settore 
privato con figli di età inferiore ai 
14 anni e fino alla cessazione dello 
stato di emergenza Covid19, anche 
usando il proprio pc.

Tax credit vacanze
Credito d’imposta a favore delle famiglie con Isee 
sotto i 40mila euro per il pagamento dei servi-
zi turistici. Limite massimo di 500 euro e per un 
solo componente del nucleo familiare (300 euro 
per i nuclei familiari di due persone e 150 euro 
per una sola persona).
Bonus bici fino a 500 euro
Buono mobilità pari al 70 % della spesa soste-
nuta, fino ad un massimo di 500 euro , per l’ac-
quisto di biciclette Tradizionali, elettriche ed altri 
mezzi come hoverboard, segway o monowheel. 
Lo possono richiedere – una sola volta – tutti i 
maggiorenni che risiedono in comuni e città me-
tropolitane con più di 50mila abitanti. Scadenza 
31 dicembre 2020.
Edilizia
Maxi-detrazioni per spese di riqualificazione 
energetica e per le misure antisismiche e l’instal-
lazione di impianti fotovoltaici , sostenute entro 
il 31 dicembre 2021. Sconto in fattura per i com-
mittenti pari al 100 % del costo dei lavori. Tra-
sferimento all’impresa che ha effettuato i lavori 
di un credito di imposta pari al 110% del costo 
dei lavori.
Ristoro diretto piccole imprese
Sostegno a favore dei soggetti titolari di reddito 
di impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita 

Iva: con ricavi non superiori a 5 milioni di euro; 
con fatturato e corrispettivi del mese di aprile 
2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare dello stesso 
periodo dell’anno 2019. 
L’entità del contributo sarà determinato applican-
do una percentuale alla differenza fra il fatturato e 
i corrispettivi aprile 2020 con quelli riconducibili 
al mese di aprile 2019: il 20% per ricavi o com-
pensi non superiori ai 400mila euro; il 15% per 
ricavi o compensi compresi fra i 400mila euro e 
1 mln; il 10% per ricavi o compensi compresi fra 
1 e 5milioni.
Cancellata Irap giugno
Abolito il versamento del saldo e dell’acconto 
Irap dovuto a giugno per le imprese con ricavi 
fino a 250 milioni di euro.
Affitti light
Credito di imposta fino al 60% dell’affitto pagato 
per i mesi di marzo/aprile e maggio per le impre-
se con ricavi o compensi non superiori a 5 mln di 
euro, che abbiano subito una diminuzione del fat-
turato o dei corrispettivi ad aprile 2020 di alme-
no il 50%. Per le strutture alberghiere il credito è 
previsto indipendentemente dal volume di affari.
Sconto bollette
Bollette più leggere per tre mesi: una norma del 
dl azzerare i costi fissi per i clienti non domestici 
alimentati in bassa tensione.

Scadenze fiscali
Vengono prorogati al 16 settem-
bre tutti i pagamenti delle imprese 
per ritenute, Iva, contributi previ-
denziali, gli atti di accertamento, le 
cartelle esattoriali, gli avvisi bonari 
e le rate di rottamazione-ter e del 
saldo a stralcio. I pagamenti pos-
sono essere effettuati in un’unica 
soluzione oppure in quattro rate di 
pari importo al termine della dero-
ga fiscale.
Imu e Tosap
Cancellazione dell’acconto Imu di 
giugno per gli alberghi e gli stabili-
menti balneari, a patto che proprie-
tario e gestore coincidano. Esentati 
dalla Tosap fino al 31 ottobre gli 
spazi aggiuntivi di occupazione 
del suolo pubblico necessari agli 
esercenti di pubblico servizio per 
rispettare il distanziamento sociale.



entre andava per la strada, un tale 
gli corse incontro e, gettandosi in 
ginocchio davanti a lui, gli doman-
dò: “Maestro buono, che cosa devo 
fare per avere in eredità la vita eter-
na?”. 18Gesù gli disse: “Perché mi 
chiami buono? Nessuno è buono, 
se non Dio solo. 19Tu conosci i co-

mandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, 
non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora 
tuo padre e tua madre”. 20Egli allora gli disse: “Mae-
stro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia 
giovinezza”. 21Allora Gesù fissò lo sguardo su di 
lui, lo amò e gli disse: “Una cosa sola ti man-
ca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, 
e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!”. 
22Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se 
ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni». 
(Mc 10,17-22). 
Così Gesù nel racconto dell’incontro col giova-
ne ricco, al quale indica il cammino della povertà, 
cammino che non viene accettato perché una per-
sona ricca, che fa affidamento sulla ricchezza che 
possiede, difficilmente rinuncerà ai vantaggi dei 
suoi beni, e così continuerà la sua vita preoccu-
pandosi esclusivamente dei propri interessi e non 
ha proprio tempo né volontà di dedicarsi al servi-
zio del prossimo. Eppure la risposta era stata così 
semplice! Secondo Gesù, staremo 
bene con Dio solo se sapremo 
stare bene con il prossimo; è inu-
tile cercare alternative e ingannare 
noi stessi. E oggi, in questa nostra 
società che ha fatto del benesse-
re e del consumismo i suoi punti 
di forza a discapito delle fasce di 
popolazione più deboli, che senso 
hanno queste parole del Maestro? 
Me lo chiedo con preoccupazione 
avendo sotto gli occhi un quadro 
agghiacciante di una società che 
dopo un tributo enorme in termi-
ni di vite umane per coronavirus, 
rischia una recessione economica 
senza precedenti. 
A livello mondiale. Questi settanta 
giorni di chiusura massiccia delle 
attività economiche, lavorative e 
degli spostamenti ci hanno messi in 
seria difficoltà, facendo emergere il 
peggio o il meglio di ciascuno…in 
che proporzioni, non saprei. Ma 
forse tutta questa morte ci inse-
gnerà a vivere. Anche all’epoca di 
Gesù la situazione non era molto 
diversa da quella attuale. E’ vero, 
allora non c’era nessuna pandemia, 
se non la piaga della lebbra, ma 
pensate alla duplice schiavitù che 
subivano i conterranei di Gesù: 
la schiavitù da parte della politica 
di Erode, appoggiata dall’Impero 
Romano e mantenuta da tutto un 
sistema ben programmato di sfrut-
tamento e di repressione; e quella 
della religione ufficiale, mantenuta 

dalla autorità religiose dell’epoca. E in queste con-
dizioni la vita associata del clan, della famiglia, e 
della comunità in genere, si stava disintegrando 
e la maggior parte delle persone era esclusa ed 
emarginata, e si sentiva tradita sia dalla religione, 
sia dalla politica. Per questo erano nati diversi mo-
vimenti (gli Esseni, i Farisei e poi gli Zeloti) che, 
come Gesù, cercavano di ricostruire la vita nelle 
comunità. 
Ma tra i seguaci di Gesù, c’era un atteggiamen-
to rivoluzionario rispetto agli altri gruppi: la di-
sponibilità e l’accoglienza riservate ai poveri 
ed agli esclusi. E a chi vuole seguirlo per vivere 
come lui, ordina di scegliere i poveri, come pro-
pose al giovane ricco! (Mc 10,21). 
Tra i comandamenti menzionati dal Maestro nel 

testo di Marco c’è anche quello che proibisce di 
rubare, una norma semplice e lineare, ma oggi 
quanto viene rispettata? Secondo me è il coman-
damento più trasgredito in assoluto. Riflettete per 
un attimo. Al di là dei furti ordinari, delle rapi-
ne, dei sequestri di persona, c’è una serie infinita 
di infrazioni perpetrate spesso impunemente da 
tutte le categorie sociali: l’evasione fiscale, la con-
cussione, la frode, la speculazione, la corruzione. 
Per essere più chiari: quanti percepiscono una 
pensione di invalidità, fingendosi malati? Per non 
parlare dei rapinatori delle risorse pubbliche che si 
accaparrano sistematicamente attraverso appalti e 
tangenti vergognosi. 
Ma il furto più turpe è quello che si attua quando 
i potenti sfruttano l’indigenza dei poveri; e oggi 
questo tipo di estorsione viene sistematicamente 
praticato nei rapporti tra nazioni industrializzate 
e ricche nei confronti dei paesi in via di sviluppo: 
e di conseguenza fa crescere a dismisura il divario 
tra ricchi e poveri. 
La proprietà di beni non è un male in sé, ma deve 
essere fonte di libertà per tutti, mai di dominio o 
di privilegi. In realtà la logica del mondo attua-
le, quella del profitto, dell’interesse, della rapina, 
ci coinvolge profondamente; il criterio domi-
nante del nostro Paese, dell’Europa, del mondo 
occidentale e forse dell’intero pianeta, ci ha resi 

schiavi di un sistema che ci ha for-
temente ingannati - avendoci dato 
l’illusione di essere perfetto e in-
distruttibile - che avremmo pro-
seguito sulla strada del progresso 
e della sicurezza economica, ma 
abbiamo scoperto a nostre spese 
quanto esso fosse falso e inganne-
vole. 
Una sicurezza economica fasulla, 
inesistente, se sono bastati settan-
ta giorni per metterci in ginocchio. 
Ma di sicuro qualcuno ha tratto 
vantaggio da tutto questo, e sen-
za sporcarsi le mani, ci ha deru-
bati tutti. Così mentre l’Italia, e il 
mondo intero probabilmente, si 
preparano ad affrontare una nuo-
va pesantissima depressione eco-
nomica, con milioni di disoccupati 
e problemi che oggi non riusciamo 
neppure ad immaginare, un’esigua 
parte della popolazione mondia-
le si sta procurando un’enorme 
quantità di denaro. 
Ma chi in particolare? i soliti 
noti: gli investitori, le grandi 
Corporation e le case farma-
ceutiche. 
Dalle notizie quotidiane che si 
rincorrono in un andirivieni di 
scoperte sensazionali, bufale e 
smentite, sui quotidiani, in TV e 
sul web, anche i bambini hanno 
capito che vi è una stretta correla-
zione tra l’informazione e le borse. 
Così se una causa farmaceutica an-
nuncia che è prossima a scoprire il 
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vaccino o una molecola che permetterà a breve la 
sua sperimentazione, le sue azioni volano. Tanto 
per fare un esempio la Vir biotechnology che ha 
annunciato una cosa del genere ha visto crescere 
le sue azioni del 95%. Immaginate i profitti di chi 
riuscirà a mettere a punto un vaccino. 
Non solo, pensate al business dei produttori di 
mascherine e disinfettanti che hanno visto cresce-
re il fatturato del 450%. E gli investitori ci hanno 
guadagnato, gli sciacalli a livello internazionale, 
quelli che si nutrono delle disgrazie del genere 
umano per incentivare al massimo i profitti. Pen-
siamo al mercato dell’oro che dal maggio 2016 ad 
oggi ha visto crescere il proprio valore del 35% 
e agli investitori che ne hanno senza dubbio ap-
profittato. 
E il coronavirus, con la crisi in atto, ha fatto loro 
un ulteriore regalo. Non ultime le grandi corpora-
tion come Amazon che ha fatto la parte del leone 
in questa situazione di stallo delle attività com-
merciali chiuse per necessità e che ha esercitato il 
monopolio sulle vendite per 75,4 miliardi di dol-
lari . E’ vero che ha dovuto spendere 1,5 miliardi 
per mettere in sicurezza i dipendenti, ma è una 
cifra irrisoria in confronto al fatto che, rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente ha in-
centivato le vendite di ben 26 miliardi di dollari. 
I soldi, inevitabilmente, vanno sempre a finire 
nelle tasche dei ricchi e li arricchiscono ancora di 
più. Non è forse anche tutto questo un “rubare 
legalmente”? Eppure, il comandamento è sem-
pre lì, e ci vieta di prendere ciò che non è nostro, 
ci vieta di rapinare la povera gente, anzi, Gesù 
ci dice proprio tutto il contrario, e, se vogliamo 
ascoltarlo, dobbiamo uscire dal nostro narcisi-
smo, smettere di concentrarci sui nostri meriti 
e sui nostri falsi bisogni e fare della nostra vita 
dono per gli altri. 
E donare non significa spogliarsi letteralmente di 
tutto e svuotarsi le tasche. Significa mettersi nei 
panni degli altri, capire le loro necessità e do-
nare il nostro tempo, i nostri talenti, un sorri-
so, una parola, non solo beni materiali; è fare 

un pezzo di strada insieme ai nostri fratelli più 
sfortunati con compassione, disposti a sporcarci 
le mani per loro. Questo tempo terribile forse ci 
ha insegnato qualcosa, dandoci l’opportunità di 
donarci. E questo che c’entra col settimo coman-
damento? C’entra eccome perché il contrario di 
rubare è dare ed è quindi ovvio rinunciare ad 
accumulare e trattenere per noi, se vogliamo 
vivere una vita più fraterna e solidale. Qual-
cuno obietterà che la realtà è un’altra cosa, che 
le leggi dell’economia sono diverse e vanno per 
conto loro. 
A questo proposito, don Enrico Chiavacci nel suo 
volume Teologia Morale e vita economica, sottolinea 
che vi sono due precetti fondamentali di etica 
economica insegnati da Gesù. “Il primo pre-
cetto generale: cerca di non arricchirti. E il 
secondo: se hai, hai per condividere”. “Cerca 
di non arricchirti” vuol dire scegliere di essere 
liberi, di essere piuttosto che avere, di coltiva-
re e realizzare sogni che non vadano a ledere il 

benessere e la dignità dell’altro. “Se hai, è per 
condividere” spiega l’invito di Gesù al giovane 
del vangelo: “Va’, vendi quello che possiedi, 
dallo ai poveri” (Mt 19,21). 
Dietro a questo precetto c’è il sogno di Gesù di 
un’ economia e di una società alternative che fan-
no spazio alla cultura del dono e ai valori innego-
ziabili di accoglienza, amicizia, gratuità e solida-
rietà verso i più bisognosi. 
E a questo punto nessuno avrà più bisogno di 
rubare. Cerchiamo di realizzarlo questo sogno di 
Gesù anche smettendo di rapinare il nostro pia-
neta, consapevoli che ne siamo gli inquilini, non 
i proprietari. Cominciamo a lavorare, produrre e 
consumare in maniera diversa e responsabile per 
garantire veramente a tutti di vivere dignitosa-
mente. 
Utilizziamo al minimo le risorse, evitando gli 
sprechi e riducendo di conseguenza i rifiuti. An-
che in questo modo riusciremo ad osservare il 
comandamento di non rubare.
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egli ultimi giorni sempre 
di più sentiamo parla-
re dei braccianti, e della 
loro situazione precaria, 
o meglio. Di persone alle 
quali è tolto ogni diritto. 
A Foggia, ma anche in 
altre parti d’Italia molti 

braccianti immigrati, mobilitati dal 
sindacalista Usb Aboubakar Sou-
mahoro, protestano contro la rego-
larizzazione temporanea (prevista 
dal decreto rilancio) e per avere di-
ritti e dignità. 
Prima di entrare nel vivo del tema, 
capiamo prima chi sono i braccianti. 
Da molte generazioni ormai i brac-
cianti sono semplicemente braccia 
senza volto di poveri disgraziati, 
che per vivere hanno dovuto accet-
tare le peggiori condizioni, anche 
rinunciando alla dignità dell’essere 
umano. Uomini che vivono in abi-
tazioni assolutamente precarie, che 
lavorano ininterrottamente per ora 
sotto il sole cocente, ricattati molto 
spesso dalla criminalità organizza-
ta.
In Italia, come spiega la giornalista 
Ilaria Romano nel blog Open Migra-
tion, l’agricoltura è il settore con i 
tassi più elevati di sfruttamento 
del lavoro irregolare e di evasione 
fiscale, secondo solo ai servizi alla 
persona. I dati del quarto rappor-
to Agromafie e Caporalato, curato 
dall’Osservatorio Placido Rizzotto, 
parlano di un numero di lavorato-
ri esposti al rischio di un ingaggio 
in nero, o mediato da un caporale, 
compreso fra i 400 e i 430 mila, per 
un giro d’affari stimato attorno ai 
4,8 miliardi di euro. Il mercato che 
ruota attorno alle produzioni agri-
cole spesso salda gli interessi di 
cosche locali, mafie internazionali, 
imprenditori che puntano ad ab-
battere il costo del lavoro, interme-
diari e trafficanti. Parlare solo di ca-
poralato diventa dunque riduttivo 

quando i braccianti, soprattutto se 
di altre nazionalità, finiscono nelle 
maglie strette di una rete che ne ge-
stisce non solo le giornate, ma an-
che la residenzialità, i pasti, l’acqua 
calda, l’acquisto di beni di prima 
necessità, i trasporti.
Non si tratta di singole realtà ma di 
un sistema integrato che, nel corso 
delle stagioni e secondo le produ-
zioni, spinge i lavoratori a migrare 
da una regione all’altra, come av-
viene ad esempio dalla Puglia del 
pomodoro e delle angurie alla Cala-
bria e alla Sicilia degli agrumi, in un 
esodo che si ripete, un anno dopo 
l’altro, e che riproduce gli stessi ele-
menti: schiavitù del lavoro e condi-
zioni di vita precarie.
Alcuni luoghi sono diventati un 
simbolo dello sfruttamento dei 
braccianti - i più vulnerabili di tutta 
la filiera agroalimentare - special-
mente se provenienti dall’Africa 
subsahariana in attesa di documen-
ti e con scarse possibilità di trova-
re altri impieghi. Uno di questi è la 
provincia di Foggia, la cosiddetta 
Capitanata, che da sola realizza il 
40% dell’intera produzione italiana 
di pomodori. La paga per lavora-
re più di 15 ore al giorno è sotto i 
30 euro, che devono servire anche 
per pagare “l’alloggio”fatiscente e 
il “trasporto” su mezzi di fortuna 
ai campi di lavoro, dando così zero 
speranze a coloro che ci permetto-
no di trovare molti generi alimen-
tari al supermercato, quei prodotti 
che spesso dimentichiamo sono 
stati raccolti da qualcuno e non 
sono arrivati lì con le loro gambe. 
E’ impensabile che tutto ciò non 
faccia notizia. 
Torniamo al problema attuale: l’ar-
ticolo 110 bis del Decreto rilancio 
prevede la regolarizzazione dei rap-
porti di lavoro in agricoltura, nei ser-
vizi alla persona e per lavori dome-
stici. Dopo una lunga trattativa che 

ha visto contrapporsi il Movimento 
5 Stelle e la ministra dell’Agricol-
tura Teresa Bellanova è stato rag-
giunto l’accordo per regolarizzare i 
lavoratori stranieri privi di permes-
so di soggiorno o con documento 
scaduto, la misura, infatti, vale an-
che per chi ha permesso di soggior-
no scaduto dal 31 ottobre 2019.  
L’istanza di regolarizzazione potrà 
essere presentata dal 1° giugno al 
15 luglio 2020 per lavoratori agri-
coli, colf  e badanti. Se italiani, la 
domanda andrà inoltrata all’Inps, 
se stranieri allo sportello unico 
per l’immigrazione, a patto che 
siano stati foto-segnalati in Ita-
lia prima dell’8 marzo o abbiano 
fornito dichiarazione di presenza. 
In entrambi i casi la domanda do-
vrà contenere l’indicazione della 
durata del contratto di lavoro e la 
retribuzione convenuta, non infe-
riore a quella prevista dal contrat-
to collettivo nazionale di lavoro.  
Anche i migranti con permesso di 
soggiorno scaduto entro il 31 otto-
bre 2019 che siano già stati impie-
gati nel lavoro agricolo o domestico 
potranno chiedere in Questura un 
permesso temporaneo per la ricer-
ca di lavoro della durata di sei mesi, 
convertibile in permesso di lavoro 
in caso di assunzione con contratto 
di lavoro subordinato. La regolariz-
zazione non è a costo zero. 
Il decreto tutelerà datori di lavoro e 
lavoratori, ma non i cosiddetti “ca-
porali”. Nel testo si legge: “sono 
sospesi i procedimenti penali e am-
ministrativi nei confronti del da-
tore di lavoro e del lavoratore che 
abbiano presentato la dichiarazione 
di emersione, anche se di carattere 
finanziario, fiscale, previdenziale o 
assistenziale per l’ingresso e il sog-
giorno illegale nel territorio nazio-
nale”. Nessuno scudo penale è in-
vece previsto “nei confronti dei da-
tori di lavoro condannati, anche per 

via non definitiva, per favoreggia-
mento dell’immigrazione clandesti-
na verso l’Italia e dell’immigrazio-
ne clandestina dall’Italia verso altri 
Stati o per reati diretti al recluta-
mento di persone da destinare alla 
prostituzione o allo sfruttamen-
to della prostituzione o di minori 
da impiegare in attività illecite”. 
La norma, consentirà ai datori di la-
voro di assumere cittadini stranieri 
oppure regolarizzare la posizione 
di lavoratori in nero tuttora in cor-
so, siano essi italiani o stranieri. Si 
stima che siano circa 600 mila gli 
immigrati irregolari attualmente 
presenti in Italia, ma la formula 
trovata dal governo stringerà ine-
vitabilmente la cerchia, per via dei 
requisiti richiesti.
Questo decreto ha fatto scatenare 
i braccianti di tutta Italia poiché la 
formula del governo non permet-
terà l’accesso alla regolarizzazione 
di tantissimi immigrati schiavizzati. 
“Uno stop di un giorno per uscire 
dall’invisibilità, da una condizione 
di sfruttamento che la politica fin-
ge di combattere attraverso prov-
vedimenti che, alla fine dei conti, 
sono solo l’ennesimo regalo alle 
imprese e non toccano affatto chi 
sfrutta il lavoro dei braccianti”, è 
invece quanto si legge in un co-
municato delle Sardine. “Nessuno 
avrebbe dovuto essere escluso da 
una regolarizzazione che era ne-
cessario estendere a tutti - spiega il 
movimento - per tutelare la salute, 
la sicurezza, i diritti dei 600 mila 
migranti che vivono e lavorano in 
condizione di irregolarità nel no-
stro Paese”. Come i Verdi l’atten-
zione viene puntata contro i decreti 
di sicurezza che rischiano di far sa-
lire la cifra “a quasi 800 mila perso-
ne” man mano che i provvedimenti 
“continueranno a produrre i loro 
effetti (come la cancellazione della 
protezione umanitaria)”.

Affinchè non marciscano i diritti
Entriamo con un’inchiesta nel mondo dei braccianti, così da comprendere lo sfruttamento di uomini 
invisibili che col loro lavoro fanno arrivare sui banconi dei supermercati frutta e verdura
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a quando l’Italia è passata 
alla fase 2 dell’emergenza 
Covid-19 sono ritornati 
gli scarichi illegali nel fiu-
me Sarno, il corso d’acqua 
più inquinato d’Europa.
Con il lockdown di mar-
zo e aprile lo stato delle 

acque del fiume era migliorato no-
tevolmente a causa dell’assenza di 
scarichi industriali non purificati e 
in gran parte abusivi. Il cambiamen-
to era ben visibile: acque limpide e 
la rigenerazione parziale di madre 
natura.
«Durante il lockdown – scrive Ma-
ria Teresa Imparato, presidente di 
Legambiente Campania, in un post 
su Facebook – il fiume Sarno, tra i 
più inquinati d’Europa, aveva ripre-
so colore, quello degno di un corso 
d’acqua superficiale. Si è ripartiti fa-
cilmente e puntualmente con scari-
chi che lo hanno riportato alla nor-
malità».
La foto postata dalla Imparato (del 
fotografo Peppe Hapax) parla chia-
ro: il corso d’acqua ritorna ad essere 
intorpidito dai liquami.
Anche il ministro dell’Ambiente 
Sergio Costa, indignato per la no-
tizia, scrive su Facebook «Siamo in 
Campania e questo è il fiume Sarno: 
al primo giorno di allentamento dei 
divieti e di riapertura delle aziende 
sono ricominciati gli sversamenti. 
In tantissimi mi avete mandato que-
ste foto e video, e vi ringrazio: l’ho 
sempre detto che sono i cittadini le 
sentinelle del territorio. Per questo, 
anche grazie alle vostre segnalazio-
ni, subito ho attivato i Carabinieri 
del Noe per controlli e indagini in 
zona, indagini prontamente partite. 
Confermo quindi che tutti gli enti 
predisposti sono sul posto per con-
trollare e per individuare il colpevo-
le».
Nel periodo di quarantena il mini-
stero, grazie all’attività dei Carabi-
nieri e della Guardia Costiera, ha 
potuto monitorare il miglioramento 
dello stato delle acque e la rigenera-
zione della natura che stava ripren-
dendo i suoi spazi.
Per salvare il fiume Sarno è già 
pronto un Masterplan predisposto 
dall’Autorità di Distretto su man-

dato del ministro Costa, che va ad 
integrare le azioni in corso da alcuni 

Enti locali e dalla Regione Campa-
nia.Il fiume, lungo 24 chilometri, in-

sieme ai torrenti connessi Solofrana 
e Cavaiola attraversa tre province 
campane – Avellino, Napoli e Saler-
no – e ben trentanove Comuni. La 
relativa emergenza ambientale coin-
volge dunque una popolazione che 
oscilla tra i settecentocinquantamila 
e il milione di abitanti.
«Si sta verificando ciò che temevamo 
– ha sottolineato Francesco 
Emilio Borrelli consigliere regione 
Campania dei Verdi – il ritorno delle 
attività produttive ed umane sta ri-
portando il nostro mare, i nostri fiu-
mi, la nostra aria ed i nostri territori 
nelle medesime condizioni disastro-
se in cui versano prima dell’emer-
genza sanitaria.
Non dobbiamo assolutamente sot-
tovalutare questo campanello d’al-
larme perché di questo passo le cose 
peggioreranno sempre di più fino 
ad arrivare ad un punto di non ri-
torno ed allora ci ritroveremo in 
un disastro molto più devastante di 
un’epidemia. 
Per questo abbiamo chiesto control-
li a tappeto sulle aziende e le indu-
strie che hanno riaperto per fermare 
una nuova devastazione ambientale. 
Dobbiamo cominciare a pensare e 
a mettere in atto un sistema econo-
mico eco-compatibile e soprattutto 
dobbiamo fare la guerra ai criminali 
che inquinano la nostra terra, con 
sversamenti abusivi ed illegali, serve 
il pugno duro con questa gente».

Fiume Sarno, fase 2: 
torna l’inquinamento

D
Lorenzo 

Russo

Grazie alla fase 1 dell’emergenza Covid il fiume Sarno, in Campania, era ritornato 
ad avere acque limpide ma con l’avvio della fase2 sono ritornati gli scarichi illegali



a bacchetta mi fa stare bene”, “è 
la mia ‘maschera’ che nasconde il 
dolore”. Non voleva nascondersi, 
attenzione, voleva che il suo dolo-
re si mascherasse, si travestisse da 

altra forma e ne ha fatto un capolavoro, difficile 
da replicare. Il vecchio Xico è diventato il nuovo 
Ezio: passione spinta verso il limite, incontenibile 
entusiasmo, occhi accesi a stupirsi ed a stupire, un 
tripudio di tensioni in costante evoluzione, vibra-
zioni alte, fino a dove si perde la demarcazione 
tra lo stesso dolore ed il piacere, trascendenza in 
ogni caso di processo interiore, sviluppo senso-
riale, elevazione, alta, altra.
Ezio Bosso, la cui biografia è variegata, se prima 
era sconosciuto ai più, dopo Sanre-
mo del 2016 è diventato un volto 
amico, fraterno, senza il necessario 
bisogno di sapere cosa aveva pro-
dotto prima o quale fosse la sua 
formazione: quando compariva in 
tv era sempre una gradita sorpresa 
perché ascoltarlo in quel che dice-
va, frutto di introspezione profonda 
che si era preso la briga di operare al 
nostro posto, faceva bene, semplice-
mente, ti faceva stare bene. 
Chi lo ha visto quella sera del 2016 
si sarà chiesto “ma da dove è usci-
to fuori”?; io mi sono chiesta da 
quanto tempo esistesse e come mai 
i distratti come me non ne sapeva-
no nulla. Ho pensato anche io che 
se non avesse portato su quel palco 
i segni di una malattia combattuta 
con le unghie, difesa coi denti, supe-
rata con la musica, tenuta a bada con 
la volontà, forse nessuno, a parte gli 
estimatori, avrebbe saputo della sua 
esistenza. Una larga fetta di pubbli-
co, quella sera ne fece conoscenza e 
la standing ovation coinvolse, certa-
mente, anche il pubblico da casa.
Lui così alternativo, sbarazzino, im-
pegnato, intenso e vibrante. Quel 
monello che sembrava non riuscisse 
a stare fermo, quasi lo avesse morso 
una tarantola, era argento vivo nelle 
vene che sfiorando il pianoforte e 
quei tasti più leggeri di 30 grammi, 
costruiti apposta per lui, si espan-
deva negli spazi più impensati, dira-
dandosi e non per questo perdendo 
di potenza, in onde che si propaga-
vano, arrivando nelle case e nelle 
anime di ascoltava.
Disse in una intervista “Oggi tutti parlano e nes-
suno sta a sentire. Bisogna fare silenzio per po-
tere ascoltare. Un silenzio attivo, perché aiuta a 
percepire non solo il suono, ma anche te stesso, 
la tua anima.” E quel silenzio, lui se lo creò, por-
tandoci con mano nelle prime di quelle 12 stanze 
che presentò.
L’album “The 12th Room”, nato proprio duran-
te o all’indomani della sua patologia narra di un 

viaggio interiore e della opportunità di non farsi 
sopraffare e stendere da una disabilità evidente, 
specie, per usare le sue parole, quando siamo cir-
condati da varia umanità con disabilità che non 
si vedono. Parla dell’importanza di riconoscersi 
fragili, tutti, non uno sì e l’altro no, perché tutti lo 
siamo, “perché siamo fragili uguali, benché in al-
cuni all’apparenza non si noti” e soprattutto invi-
ta a tenere a mente che a tutti accade, prima o poi, 
non necessariamente a causa di una malattia, di 
rimanere impantanati in una stanza buia, angusta, 
che condiziona pensieri, movimenti, prospettive, 
che però, o per inerzia o per volontà ferrea, esiste 
la possibilità di riemergere, diventando così, quel-
lo stesso viaggio, una opportunità di crescita, di 

evoluzione.
Se “La vita quindi non è un tempo, ma uno spa-
zio e lo spazio è Infinito” e la “La Dodicesima 
stanza non è l’ultima, è quella da cui si ricomin-
cia, si rinasce, si cresce”, mi piace credere allora 
che come la musica, che ha più volte detto essere 
ovunque, e che “esiste a prescindere da noi: c’è 
nel canto degli uccelli, c’è nel vento, c’è nel si-
lenzio, c’è nel mare”, mi consola immaginare e 
ascoltare che una volta uscito da quella dodice-

sima stanza, ora sia ovunque, nel canto degli uc-
celli, nel fruscio delle fronde, nelle vibrazioni del 
tramonto, nel silenzio e nel suono del mare.
A televisione spento è rimasto il ricordo di quelle 
note che risuonavano dentro una cassa armoni-
ca che nemmeno sapevo di possedere. I contorni 
dell’uomo in difficoltà si dissolvono con il chiaro 
scuro di un sipario che dalla penombra del suo 
esser stato calato, si affaccia ad un mondo altro, 
diverso, brulicante di fantasia, rievocazioni, sus-
sulti e nostalgie.
Altro che covid 19, la musica sì che contagia, 
come diceva Ezio, e a differenza del virus, non 
ne sviluppi mai gli anticorpi, anzi, è un continuo 
“ammalarsi” di musica, di arte, di poesia, di bel-

lezza. 
Se ci prestiamo attenzione, in un 
modo o nell’altro, prendendo strade 
insospettabili, quante volte è acca-
duto che un breve passo ci sia torna-
to alla mente, malgrado non sappia-
mo distinguere una chiave di violino 
da una chiave inglese? Malgrado il 
nostro concetto di pentagramma si 
fermi alle 5 righe continue ma solo 
perché magari abbiamo compra-
to l’album ai figli, chiesto dal prof  
di Musica. (Non a caso un tempo 
quest’ora didattica, presente ancora 
oggi nella scuola dell’obbligo, era 
chiamata Educazione musicale, per-
ché educava alla musica, cioè tirava 
fuori delle sensibilità all’ascolto, alla 
percezione, alla emozione.) Eppure 
la riconosciamo, almeno in parte e 
colleghiamo quel ritornello, a un’e-
mozione, a un tempo, a un ricordo.
Gli interventi di Ezio Bosso alla te-
levisione, da “Che storia è la musi-
ca” a vari incontri, interviste, lectio, 
reperibili sul web, conducono ad un 
principio del suo stile che non pro-
pone il concerto in quanto esecuzio-
ne di autori, ma viaggio attraverso 
la storia del compositore, del suo 
tempo, le emozioni, i limiti e le pas-
sioni e attraverso un modo di fare e 
proporre musica che come lui stesso 
dice “si può fare in un solo modo, 
insieme”. E noi, compreso questo, 
facciamo pace, in qualche modo, 
con la nostra interiorità.
Tutti partecipano a questo viag-
gio fatto di una pluralità di note ed 
ognuna declinata in tonalità e inten-

sità diverse. Orchestrali, direttore, compositore 
e pubblico, tutti sono parte di un unico, grande, 
immenso concerto, che diventa viaggio ed esplo-
razione nei meandri sconosciuti dell’anima.

Qualcuno a lui molto vicino lo ha definito istrio-
nico; mi ha colpito perché si tratta di una persona 
che dice di avergli voluto molto bene. Istrionico è 
mutevole, esibizionista; io non ho una definizione 
netta su questo artista, e lo stesso termine, arti-

UN INTENSO RICORDO DI EZIO BOSSO
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sta, non comprende e soddisfa quel che andrebbe 
espresso per indicarlo e forse, pensandoci, non 
voleva essere affatto indicato, incasellato, né lui, 
né i suoi sogni. Penso che più che istrionico sia 
stato inafferrabile, non schematizzabile. Io credo 
che più che simulare la sua enfasi, lui se la viveva, 
qualche volta con la difficoltà di chi non riesce a 
contenerla perché straborda.
Per me resta Xico, quello che “produceva troppe 
note”, tanto da separarsi dal gruppo 
iniziale ed investire in altri percorsi 
ed altre stanze, le note prodotte, nu-
trite, sostenute, mai lasciate al caso e 
condivise al fine di ricordare a tutti, 
a noi e a lui, che “siamo più belli di 
quello che ci fanno apparire e più 
belli di quello che pretendiamo di 
essere” quando invece di “toccarci 
le anime, ci dedichiamo a ritoccarci 
le foto”.
La musica per lui è tra le pochissime 
cose che si esprime senza controllo 
empatico, deflagra dentro, si espan-
de fuori e tu non puoi nasconderti, 
né far finta di essere un altro; puoi 
fare solo una cosa, ascoltarla e ascol-
tarti.
Le riflessioni e le profondità toccate 
da Ezio Bosso, quando narra, quan-
do è conduttore, quando è diretto-
re, o solo ospite di una trasmissione 
qualunque, sono, ancorché legate ad 
uno che produce musica, lontane da 
ogni stereotipo prevedibile. Lontane 
da un giro armonico, da una scala 
precostituita, da uno spartito. Lon-
tane da tutto ciò che ti aspetti
Durante le due serate Rai “che storia 
è la musica” si relaziona con ospiti 
imprevedibili, come imprevedibi-
li sono le sue digressioni musicali, 
i suoi volere a tutti i costi portarti 
dentro i segmenti dell’orchestra, pri-
ma separati, archi, flauti, corde e poi 
tutti insieme, all’unisono, come è la 
vita, come sono le stanze, che sem-
brano chiuse e non collegate tra loro 
e invece formano un’unica casa, tal-
volta a più livelli. Così coinvolge o 
travolge intensamente tutti quelli 
che orbitano dentro e fuori il palco-
scenico in maniera sorprendente e e 
inaspettata.
Sapeva bene che mediante la televi-
sione poteva raggiungere una fetta 
più vasta di pubblico eterogeneo 
con il quale condividere il sogno 
che intimamente covava da tempo e 
cioè “la musica alta”, quella da rac-
contare, ancor prima di suonarla, 
attraverso le metafore della vita. E 
qui, si improvvisa conduttore, auto-
re già lo era e direttore d’orchestra 
ci è nato, ma soprattutto si attesta 
un uomo che malgrado le difficol-
tà oggettive che affrontava con la 
“bacchetta magica”, non si era mai 
arreso, trasformando il punto mas-
simo di dolore, in punto di partenza 
per superare il limite o i limiti che 
man mano gli si presentavano. Non 

solo le mani che non gli consentono di suonare il 
pianoforte in maniera perfetta, non solo le gambe 
che a stento lo reggevano in piedi, ma anche una 
voce che fa fatica a uscire dal corpo e che no-
nostante questo comunica cose che ci inchiodano 
alla riflessione. Ezio non era solo un musicista, 
nel senso stretto del termine, era anche poeta e 
proprio durante la pandemia scriveva i versi che 
Stefano Accorsi dalla trasmissione radiofonica “Il 

volo del mattino “, interpretava
“Io li conosco i giorni che passano uguali 
Fatti di sonno e dolore e sonno per dimenticare 
il dolore 
Conosco la paura di quei domani lontani 
Che sembra il binocolo non basti 
Ma questi giorni sono quelli per ricordare 
Le cose belle fatte 
Le fortune vissute 

I sorrisi scambiati che valgono baci 
e abbracci 
Questi sono i giorni per ricordare 
Perché il domani quello col sole 
vero arriva 
E dovremo immaginarlo migliore 
Per costruirlo”
Poeta sorridente, che si aggrappa-
va ai ricordi felici per tirarsi su dal 
letto come fossero maniglie, mentre 
immaginava un futuro da costrui-
re e non ricostruire, così, con quel 
sorriso sfrontato, che sembrava una 
provocazione, perché i sorrisi “av-
vicinano più dei passi e aprono più 
porte delle chiavi”. “La vita è fatta di 
gesti, e incontrarsi è un gesto. Aprire 
la porta è un gesto, questo è un ge-
sto enorme perché anche dare fidu-
cia è un gesto”. 
“noi siamo composti da storie, e 
non ci sono storie belle o brutte. 
Però hanno dei colori: possono es-
sere tristi, disperate, allegre. Quello 
che bisogna evitare sono le storie 
noiose”.
Onestamente credo che non abbia 
avuto proprio il tempo di annoiarsi.
Noiose come il tempo quando lo si 
considera un pozzo nero. “la magia 
che abbiamo noi musicisti è quella 
di stare nel tempo, di dilatare il tem-
po, di rubare il tempo. La musica, tra 
le tante cose belle che offre, ha la ca-
ratteristica di essere non un prodot-
to commerciale ma tempo condiviso 
e quindi in questo senso, il tempo, 
come lo intendiamo noi, non esiste 
più.” Se penso a quando dice “la 
musica tra le tante cose belle”, pen-
so che basterebbe questa per farcene 
innamorare, della musica. Quella del 
tempo che non esiste, ecco, già solo 
per questa ragione varrebbe la pena 
di ascoltarla e invece no, la musica 
vuole strafare, ha ancora tante altre 
cose belle da offrire. E forse anche 
da soffrire, come soffrirà, lei e i suoi 
orchestrali, del passaggio attraverso 
la dodicesima stanza di Ezio Bosso, 
Xico, per gli amici. Un passaggio av-
venuto “Senza mai sgualcire il fiore”.
“Dopo di me rimarrà la musica”. 
Non lo so Xico, a me è rimasto 
il ricordo di una sagoma fusa che 
andava a intersecarsi con i contorni 
di un pianoforte e lì mi son persa, 
perdendo il pregiudizio e aspetto 
l’inaspettato per seguirlo.
“La musica mi ha dato il dono 
dell’ubiquità: la musica che ho scrit-
to è a Londra e io sono qui.” QUI.
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I SACERDOTI  
CI SONO SEMPRE VICINI,
ANCHE NELL’EMERGENZA.

Negli ultimi drammatici mesi, i nostri sacerdoti hanno portato avanti la loro missione al 
servizio di tutti noi. Nel rispetto delle norme di sicurezza, hanno continuato ad annunciare 
il Vangelo e a portare speranza, celebrando la messa sui tetti, portando conforto ai malati e 
la benedizione a chi non ce l’ha fatta, mantenendo il contatto con i giovani, con gli anziani 
soli e contribuendo al sostentamento delle famiglie in difficoltà economica.  

Il loro dono è stata la vicinanza, in modo nuovo, anche quando sembrava impossibile. 

SOSTIENI L’IMPEGNO DEI SACERDOTI CON UN’OFFERTA, 
ANCHE SENZA MUOVERTI DA CASA

   con la carta di credito  chiamando il Numero Verde Nexi 800-825000  
oppure su www.insiemeaisacerdoti.it

   con un bonifico bancario on line, su uno dei conti correnti che trovi su www.insiemeaisacerdoti.it

C.E.I. Conferenza Episcopale Italiana



l linguaggio della guerra li liquida 
come “danni collaterali”, conseguen-
ze direttamente forse non volute, ma 
comunque dai costi pesanti per la po-
polazione. La situazione che viviamo 

non fa eccezione: l’emergenza sanitaria ha subito 
preso il volto di un’emergenza economica, con 
ricadute enormi sulle famiglie, a partire da quelle 
già prima provate dalle difficoltà o al limite del-
la sussistenza. Nell’effetto domino finisce ine-
vitabilmente coinvolta anche la scuola paritaria, 
alle prese con un’ipoteca che ne compromette la 
stessa possibilità di riaprire i battenti a settembre. 
Tutta colpa della pandemia, dunque? Le cose, lo 
sappiamo, stanno in maniera diversa. La tempe-
sta che sta flagellando il Paese s’è abbattuta su 
un sistema scolastico che già annaspava sul pia-
no della sostenibilità economica. Molte scuole 
paritarie sono esposte a debiti accumulati negli 
anni, a fronte di rette non sufficienti a coprirne 
i costi; debiti affrontati con passione, dedizione 
e professionalità, in nome di un progetto edu-
cativo e di un programma formativo ai quali si 
ostinano a non voler rinunciare. Prima ancora, 
queste scuole soffrono la faziosità con cui sono 
guardate. A minarne la sopravvivenza è, infatti, 
una sorta di discriminazione culturale, che impe-
disce di riconoscere loro piena cittadinanza. Ne 
porta traccia un vocabolario che ancora le con-
sidera “private”, scuole di classe, diplomifici per 
asini d’oro. Questo pregiudizio ideologico segna 
un primato, un’eccezione nazionale, che non si 
riscontra più nemmeno nella laica Europa, dove 
il muro è caduto e il valore culturale costituito 
dalle paritarie è riconosciuto e apprezzato. In casa 
nostra, paradossalmente, non passa nemmeno il 
criterio dell’investimento: è risaputo che all’anno 
fanno risparmiare allo Stato oltre 7 mila euro per 
alunno, per cui la prospettiva di una scomparsa 
delle scuole paritarie costituirebbe un aggravio di 
diversi miliardi di euro sul bilancio della colletti-

vità. Senza aggiungere che, una volta chiuse, ci si 
troverà subito ad affrontare la mancanza di ser-
vizi con cui supplirle, in termini di strutture, pa-
lestre, scuolabus, mense e soprattutto insegnanti. 
Prima di tornare sull’aspetto economico, forse è 
importante aver contezza della partita in gioco: 
ruota attorno a un’utenza complessiva di circa un 
milione di persone, se ai 900 mila allievi aggiun-
giamo i 100 mila dipendenti, ripartiti su 12 mila 
scuole. Quelle aule sono abitate dalla ricchezza 
di un presidio educativo unico, che realizza spazi 
di libertà educativa e sussidiarietà, princìpi essen-
ziali in democrazia. Qui, forse, si arriva a met-
tere il dito sulla piaga. La volontà, più o meno 
dichiarata, di ricondurre il percorso scolastico a 
un monopolio dello Stato, si sposa in pieno con la 
fatica di quest’ultimo a porre davvero la famiglia 
al centro delle proprie politiche. Al riguardo, le di-
chiarazioni di principio si sprecano, senza trovare 
la modalità per tradursi in misure di sostegno. La 
famiglia – comunità affettiva ed educativa con le 
sue risorse e fragilità, le sue ricchezze morali e le 
sue ferite relazioni – è ancora sistematicamente 
respinta nella sfera privata, confusa o omologata 
ad altre forme di convivenza, penalizzata dall’en-
fasi posta sull’individuo. Anche in questi lunghi 
mesi non è forse stata la famiglia a portare con 
dignità e senso civico il carico maggiore? E non 
sarà ancora proprio la famiglia il principale sog-
getto che consentirà al Paese di rialzarsi? A prima 
vista, il filo del discorso sembra essersi allonta-
nato dall’ambito scolastico. In realtà, quello che 
si chiede al Governo non è un aiuto specifico 
alle paritarie – che potrebbe essere interpretato 
come una sorta di privilegio – bensì opportunità 
e servizi, solidarietà e sviluppo alla famiglia, con-
tribuendo a restituire a quest’ultima la necessaria 
serenità. La scuola paritaria non vuole soldi 
dallo Stato, ma che sia riconosciuta per l’im-
portante servizio pubblico che offre. In con-
creto, significa garantire – anche per quanti sono 

poveri – il diritto alla libertà di scelta educativa 
dei genitori, il diritto di apprendere da parte dello 
studente e il diritto alla libertà di insegnamento 
dei docenti, senza la grave discriminazione eco-
nomica che si perpetua da troppo tempo. Va in 
questa direzione l’appello accorato che, in queste 
settimane, s’è espresso a una sola voce da genito-
ri, religiose e religiosi, vescovi e realtà territoriali, 
affinché si arrivi a porre un segnale di dichiarata 
volontà politica. In questa situazione, forse, sa-
rebbe plausibile anche avviare una riflessione sul-
la Legge 222/1985. Essa stabilisce che la Chiesa 
cattolica può usare le somme provenienti dall’otto 
per mille che i cittadini le destinano per «esigenze 
di culto della popolazione, sostentamento del cle-
ro, interventi caritativi a favore della collettività 
nazionale o di Paesi del terzo mondo». Anche 
qui vengono escluse, sulla base di un pregiudizio 
tardo a morire, le opere educative, accademiche 
e scientifiche in quanto tali. Laddove “caritativi” 
fosse integrato con “educativi e formativi”, pre-
vedendo “interventi a favore della comunità”, si 
potrebbe valutare la possibilità di destinare risor-
se – quantomeno ad tempus – anche alle scuo-
le paritarie o ad altre istituzioni che si ritenga-
no meritevoli di un sostegno finalizzato al bene 
comune. Al di là di tutto, vale la pena ricordare 
che la Chiesa non si muove per difendere sem-
plicemente le proprie opere: forte della sua tra-
dizione educativa, ha a cuore la scuola, la scuola 
tutta, nella sua complementarietà con la famiglia. 
Allo Stato chiede di saper riconoscere e sostenere 
questa collaborazione, che va a beneficio di tutti. 
In questa prospettiva, papa Francesco – proprio 
incontrando il mondo della scuola – ricordava 
un proverbio africano: “Per educare un figlio ci 
vuole un villaggio”. E spiegava: “Per educare un 
ragazzo ci vuole tanta gente: famiglia, insegnan-
ti, personale non docente, professori, tutti!”. 
Se su questa via ci si riconosce, è troppo attender-
si risposte conseguenti?
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acciamo oggi il secondo passo nel 
cammino di catechesi sulla preghie-
ra, iniziato la settimana scorsa”.
Così Papa Francesco ha iniziato 
la sua catechesi durante l’Udienza 
Generale di mercoledì 13 maggio.
 « La preghiera appartiene a tutti: 

agli uomini di ogni religione, e probabilmente an-
che a quelli che non ne professano alcuna. La pre-
ghiera nasce nel segreto di noi stessi, in quel luogo 
interiore che spesso gli autori spirituali chiamano 
“cuore” (cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, 2562-
2563). A pregare, dunque, in noi non è qualcosa 
di periferico, non è qualche nostra facoltà secon-
daria e marginale, ma è il mistero più intimo di noi 
stessi. È questo mistero che prega. Le emozioni 
pregano, ma non si può dire che la preghiera sia 
solo emozione. L’intelligenza prega, ma pregare 
non è solo un atto intellettuale. Il corpo prega, 
ma si può parlare con Dio anche nella più grave 
invalidità. È dunque tutto l’uomo che prega, se 
prega il suo “cuore”.

 

La preghiera è uno slancio, è un’invocazione che 
va oltre noi stessi: qualcosa che nasce nell’intimo 
della nostra persona e si protende, perché avverte 
la nostalgia di un incontro. Quella nostalgia che 
è più di un bisogno, più di una necessità: è una 
strada. La preghiera è la voce di un “io” che bran-
cola, che procede a tentoni, in cerca di un “Tu”. 
L’incontro tra l’“io” e il “Tu” non si può fare con 
le calcolatrici: è un incontro umano e tante volte 
si procede a tentoni per trovare il “Tu” che il mio 
“io” sta cercando».
 È interessante leggere la descrizione che il Cela-

no fa del cambiamento interiore di San France-
sco dopo aver preso consapevolezza di essere un 
grande peccatore: ritirato in un luogo adatto alla 
preghiera, «vi rimase a lungo invocando con timo-
re e tremore il Dominatore di tutta la terra, ripen-
sando con amarezza gli anni passati malamente e 
ripetendo; «O Dio, sii propizio a me peccatore»! a poco 
a poco si sentì inondare nell’intimo del cuore di 
ineffabile letizia e immensa dolcezza. Cominciò 
come ad uscire da sé, l’angoscia e le tenebre, che 
gli si erano addensate nell’animo per timore del 
peccato, scomparvero, ed ebbe la certezza di es-
sere perdonato di tutte le sue colpe e di vivere 
nello stato di grazia. Poi, come rapito fuori di sé 
e trasportato in una grande luce, che dilatava lo 
spazio della sua mente poté contemplare libera-
mente il futuro. 
 Quando quella luce e quella dolcezza dileguaro-
no, egli aveva come uno spirito nuovo e pareva un 
altro» (FF 363). La preghiera aveva sempre dato 
una forza nuova a San Francesco, come quella di 
un «bufalo», (Sal 92,11). Tale forza sarebbe stata 
impensabile prima, come quando aveva deside-
rato di correre incontro ai lebbrosi, ma non era 
mai riuscito a farlo. Ebbene dopo la risposta di 
Dio alle sue preghiere, incontrò sulla strada un 
lebbroso di cui aveva avuto «invincibile ribrezzo, 
ma stavolta, facendo violenza al proprio istinto, 
smontò da cavallo e offrì al lebbroso un denaro, 
baciandogli la mano» (FF 1407). 
Dice S. Bonaventura: «La preghiera era anche 
la sua difesa, quando si dava all’azione, poiché 
durante l’insistenza nella preghiera rifuggiva, in 
tutto il suo agire, dal confidare nelle proprie ca-
pacità, metteva ogni sua fiducia nella bontà di-
vina, gettando nel Signore la sua ansietà. Sopra 
ogni altra cosa, asseriva con fermezza, il religioso 
deve desiderare la grazia dell’ orazione e incitava 
in tutte le maniere i suoi frati a praticarla con zelo, 
convinto che nessuno fa progressi nel servizio di 
Dio, senza di essa» (FF 1176).
Proviamo tutti a pregare così, entrando nel mi-
stero dell’Alleanza. A metterci nella preghiera tra 
le braccia misericordiose di Dio, a sentirci avvolti 
da quel mistero di felicità che è la vita trinitaria, 
a sentirci come degli invitati che non meritava-
no tanto onore. E a ripetere a Dio, nello stupo-
re della preghiera: possibile che Tu conosci solo 
amore? Lui non conosce l’odio. Lui è odiato, ma 
non conosce l’odio. Conosce solo amore. Questo 
è il Dio al quale preghiamo. Questo è il nucleo 
incandescente di ogni preghiera cristiana. Il Dio 
di amore, il nostro Padre che ci aspetta e ci ac-
compagna.

 “F
Ordine 

Francescano 
Secolare 
di Forio

TANTI AUGURI A...

Don Stanislaw CZAPLICKI, 
nato il 24 maggio 1958 

e ordinato il 28 maggio 1983
-----

Don Pasquale MATTERA
ordinato il 26 maggio 1988

Ecclesia
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arissimi amici, celebriamo la festa 
dell’Ascensione del Signore. Che 
festa è mai questa? Che cosa stia-
mo festeggiando? Uno che se ne 
va, che ci lascia soli. Che festa è 
quando una persona che amiamo 
va via? Stiamo festeggiando una 
partenza; sentiamo dietro il sorri-

so di facciata la nostalgia straziante di un addio. 
Non sarebbe stato meglio se il Signore fosse ri-
masto lui invece del Papa, dei vescovi, dei preti? 
Se ne va proprio quando i discepoli stavano ini-
ziando a capire, a credere? Quante volte ci capi-
ta che proprio quando le 
cose vanno bene succede 
qualcosa per cui sei la-
sciato solo? Quante volte 
quel prete che ti ha aiu-
tato viene spostato dalla 
parrocchia e ti senti solo? 
Si scioglie un gruppo, fi-
nisce tutto improvvisa-
mente. E allora che festa 
è questa? È la festa che ci 
chiede di diventare adulti. 
Ad un certo punto della 
vita devi smettere di bere 
il latte con i biscotti e devi 
cominciare a mangiare 
cibo solido. Dio ci vuole 
così, adulti. Ah se avessi-
mo il coraggio di capire 
questo. Se Gesù ascende 
al cielo è esattamente per 
poter stare con noi tutti i 
giorni qui e adesso! Vuole 
che cresciamo! Scrive uno 
scrittore francese che dal 
giorno dell’ascensione 
noi abbiamo un Dio in 
agguato in ogni angolo 
della strada. Tutto questo 
allora segna il cammino 
della chiesa, il cammino 
di tutti noi. Il racconto 
dell’ascensione ci viene 
consegnato con due testi: 
quello di Luca e quello di 
Matteo. Luca prende ispirazione dai racconti di 
Elia e della sua Ascensione. Elia, il grande pro-
feta sale al cielo e lascia cadere il suo mantello 
consegnando al suo discepolo Eliseo i due terzi 
del suo spirito. Era una pagina molto conosciuta 
in Israele, ma anche tra i convertiti. Paolo pro-
babilmente racconta a Luca l’ascensione di Gesù 
proprio usando quasi lo stesso schema letterario: 
ci sono le nubi, simbolo dell’incontro con Dio, i 
due uomini che richiamano i due angeli della Re-
surrezione, il colore bianco delle vesti segno della 
dignità e del mondo divino. Tutti questi elementi 
ci dicono che questo è un racconto di consegna. 

Gesù non vola in alto con buona pace di molti 
pittori ma si sottrae dai loro occhi, viene vela-
to al loro sguardo e ci consegna l’annuncio della 
Parola. Dio si fida di noi, Dio si fida di me. Nel 
racconto di Luca sono gli angeli a dare la chiave 
di interpretazione di quello che sta succedendo: 
non guardare il cielo ma guardare la terra! Guar-
date la concretezza dell’annuncio! Noi discepoli 
del risorto siamo chiamati ad annunciarlo finché 
egli venga, a renderlo presente in questo tempo 
di mezzo tra la sua ascensione al cielo e il suo 
ritorno nella gloria! La Chiesa diventa luogo di 
incontro privilegiato con colui che ha consegna-

to alle nostre fragili mani il compito di raccon-
tarlo vivendo da salvati! Le fragili mani sono rap-
presentate nel racconto di Matteo dal dubbio di 
questi uomini. In questo testo c’è un particolare 
bellissimo: i discepoli mentre si prostrano dubi-
tano! Cioè hanno visto il Risorto, hanno mangia-
to con lui, lo hanno toccato, stanno per ricevere 
il mandato e dubitano! Uomini e Donne che ap-
punto ancora dubitano come Tommaso che ab-
biamo incontrato in questi magnifici giorni. Si, i 
racconti delle apparizioni del Risorto hanno delle 
costanti: una di queste è esattamente il dubbio! 
La fede non nasce dal vedere, dallo straordina-

rio, dall’avere tutto chiaro! Il dubbio è parte in-
tegrante del percorso di maturità, è essenziale al 
cammino della chiesa. Il dubbio incoraggia una 
componente fondamentale della fede cioè la fi-
ducia, l’affidarsi. Il Risorto si fida di me perché 
affida le sue parole, la parola, quello che è riu-
scito a costruire in quei tre anni di vita pubblica 
nelle mie fragili mani, al mio dubbio. C’è un altro 
particolare che Matteo ci comunica. Mentre per 
Luca l’ascensione avviene a Gerusalemme, per 
Matteo l’addio avviene in Galilea su di un mon-
te. Il monte è l’esperienza dell’incontro con Dio 
perché solo chi l’ha incontrato può raccontarlo 

con credibilità. Avviene in 
Galilea, luogo degli inizi, 
luogo dove gli innamorati 
hanno cominciato il tutto, 
al confine del cuore, alla 
zona di frontiera, dove 
tutto è iniziato. Tornia-
mo alle radici della fede, 
all’esperienza iniziale per 
attingere forza continua-
mente. Se torniamo alle 
nostre radici, se andia-
mo a raccontare la nostra 
esperienza di conversione, 
se partiamo dalla concre-
tezza della vita allora l’an-
nuncio acquista un sapo-
re meraviglioso. Il Signor 
Covid ci sta dicendo tanto, 
ci ha fatto tornare a quelle 
radici e spero che la “nor-
malità” della Chiesa non 
torni mai più. Qui siamo 
chiamati a parlare di Dio, 
qui con tutti i nostri limiti, 
qui in questa chiesa fragile 
e in questo mondo fragile. 
Allora non mi stupisce il 
dubbio dei discepoli so-
stenuto dall’ultima parola 
del Vangelo di Matteo: Io 
sono con voi tutti i giorni! 
Si, non siamo soli, Gesù è 
con noi e si fida di me! Sei 
proprio sicuro Gesù? Si! 

Da soli non possiamo e per questo San Paolo ci 
dice oggi : “Lo Spirito illumini gli occhi del vo-
stro cuore”. Ci prepariamo al grande dono dello 
Spirito. Coraggio amici miei, viviamoci con gioia 
questo tempo di mezzo tra la presenza storica 
di Gesù e il suo ritorno nella gloria del Signore, 
mentre affida il suo Vangelo a me, fidandosi di 
noi, essendo stati chiamati a parlare della nostra 
esperienza anche con le parole ma soprattutto 
con la vita. Noi non dobbiamo salvare il mon-
do, esso è già salvo ma non lo sa! Noi possiamo 
vivere da salvati! Proviamo a farlo in questa setti-
mana! Buona domenica! 

DOMENICA 24 MAGGIO 2020

Parole di vita in vite dubbiose

C
Don Cristian 

Solmonese

Commento al Vangelo

Mt 28,16-20



ari bambini, il 24 Maggio la Chiesa festeggia 
l’Ascensione di Gesù al cielo. “Ascensione” è una parola 
che viene dal latino e vuol dire salita, e per noi cristiani, 
infatti, è la salita del nostro Signore Gesù in Cielo: “Gesù 

fu elevato in alto e una nube lo levò agli occhi dei discepoli. 
Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne 
andava.” dice la Bibbia (Atti 
1,9-10), dove l’evangelista 
Matteo ci racconta che 
Gesù, prima di salire al 
cielo, appare ancora una 
volta ai suoi apostoli e 
dice loro di “fare discepoli 
tutti i popoli... insegnando 
a rispettare tutto ciò che vi 
ho detto”. Cari bambini, non 
è la prima volta che Gesù 
invita i dodici amici a portare 
a tutti il suo amore! Quanta 
cura ha nei nostri confronti! Ci 
vuole a tutti i costi con sé ed è 
per questo che il suo desiderio 
è che tutto il mondo si 
converta. Prima di salire al cielo 
consegna agli apostoli questo grande compito, ma è un 
invito che anche noi, a nostra volta, dobbiamo fare nostro! Anche a 
noi, infatti, oggi Gesù dice: “di me sarete testimoni... fino ai confini 
della terra”. Questo non significa che, appena finita la Messa, 
dobbiamo fare le valigie e partire! Il Mondo per tutti noi è qui, 
adesso; è la nostra vita di ogni giorno, con i vari impegni, gioie, 

difficoltà. È la nostra famiglia, la nostra scuola, i nostri nonni, i nostri 
amici. Il Signore ci chiede di amare prima di tutto questo nostro 
“piccolo mondo” per arrivare forse, un giorno, a portare proprio 
a tutti il messaggio di Gesù. Però, attenzione: è indispensabile 

credere, cioè fidarsi di Dio. Se 
non credo, se non ho fede, cosa 
posso testimoniare? Voi credete 
nei vostri genitori? Avete fiducia 
che tutto quello che fanno è 
perché vi vogliono bene? Se vi 
dicessero di andare in giro per il 
mondo a raccontare a tutti il loro 
amore per voi, lo fareste? E cosa 
raccontereste? E come possono 
capire gli altri che ciò che 
raccontate è vero? Sicuramente 
la felicità che provate per 
l’essere amati dalla vostra 
famiglia si vede dai vostri 
occhi, dal vostro sorriso felice 
e dal vostro comportamento. 

La stessa cosa vale con Dio: 
Lui ci ama così tanto che la nostra gioia dovrebbe 

essere talmente grande che non dovrebbero servire parole. Al solo 
guardarci, al solo vedere come ci comportiamo, tutti dovrebbero 
dire: “Ma quanto amore ha nel suo cuore? Si vede che è un amico 
di Gesù!”. A noi tutti, dunque, il compito di essere tante piccole 
fiammelle capaci di incendiare il mondo di amore! Sicuri che il 
Signore sarà con noi tutti i giorni, fino alla fine del mondo, proprio 
come ci ha promesso nel Vangelo!
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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

Qual è la tua ricetta preferita da cucinare? 
O quella che hai preparato più spesso in 
questo lungo periodo vissuto in casa? Fai 
un disegno e poi mandaci una foto: la pub-
blicheremo sul prossimo numero del “Kaire 
dei Piccoli”!

iamo quasi arrivati alla fine 
di Maggio, ed abbiamo 
visto negli scorsi numeri 
che questo 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 per una settimana, 
fino alla fine del mese, il nostro Vescovo 
Pietro Lagnese ci ricorda che possiamo 
pregarlo tutti assieme anche da casa, 
collegandoci in famiglia 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 Maria
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