
on gli occhi felici del pastore che dopo 
mesi di lontananza ritrova parte del 
suo gregge e può rivedere finalmente 
persone e volti, sebbene parzialmente 
celati dalle mascherine, il Vescovo 
Pietro ha ripreso domenica 24 
mattina le celebrazioni in Cattedrale 
in presenza del popolo di Dio. 

Era palpabile la sua letizia nel poter finalmente 
rivolgersi alle persone e non più alle panche vuote e 
al freddo occhio di una telecamera. Cosa resterebbe 
della Chiesa, del suo annunzio, che deriva dal 
mandato di Cristo, se fosse privata del contatto 
umano? 
Non vogliamo nemmeno rispondere. Vogliamo 
gioire anche noi per questa ripresa, che per ora 
riserva solo a pochi la partecipazione, ma che 
speriamo si estenda lentamente a tutti fino a 
ritrovare la normalità che avevamo perduto. 
Prezioso l’aiuto della tecnologia che lascia aperti 
alcuni canali, compreso questo attraverso il quale vi 
scriviamo, che consente di far arrivare a tutti quella 
dolce voce, guida indispensabile che ci rassicura. 
L’omelia di Mons. Lagnese ha ben sottolineato 
quanto anche il brano del Vangelo della domenica, 

OMELIA DI MONS. LAGNESE 
IN OCCASIONE DELLA FESTA 

DELL’ASCENSIONE

PRIMA CELEBRAZIONE 
IN PRESENZA DEI FEDELI 

DOPO LA CHIUSURA A CAUSA 
DELLA PANDEMIA 

Le parole sullo Spirito Santo pronunciate nel tempo del Pontefice, tratte dalle sue omelie, e una 
sua riflessione sulla preghiera, “l’argine, il rifugio dell’uomo davanti all’onda di piena del male che 
cresce nel mondo”. A pag. 3-4

PAPA FRANCESCO

DON LORENZO MILANI LAUDATO SI’

Dalla parte degli ultimi
Un’ecologia umana senza 

deleghe in bianco

A pag. 10 A pag. 12
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La ripresa delle messe con 
i fedeli nelle parole di don 
Pasquale Trani. 
A pag. 8.

Andiamo, 
dunque!

Riaprono man mano varie 
attività, seguendo al massi-
mo i protocolli di sicurezza; 
eccone alcune. 
A pag. 18-19.

Ischia: si riapre 
in sicurezza

“Nel tempo in cui ci è chiesto di 
astenerci dagli abbracci ce n’è 
uno certamente non pericolo-
so: è l’abbraccio di Maria” Com-
mento all’ultima parte della let-
tera del Vescovo. A pag 7

Maria, 
fantasia di Dio

Cari bambini, per voi la sto-
ria avventurosa di Giovanna 
d’Arco, un fumetto colorato 
da leggere e la spiegazione 
della Pentecoste. Correte in 
fondo al numero! A pag. 22

Continua a pag. 2

Torniamo 
all’appuntamento 

con il Signore!

C
Anna 

Di Meglio
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Primo Piano

in cui si celebra la solennità 
dell’Ascensione, non sembra essere 
casuale e sia riferibile alla nostra 
situazione attuale. È il brano di 
Matteo (Mt 28, 19a20b) nel quale 
Gesù si congeda dai suoi prima di 
ascendere e celarsi definitivamente 
alla loro vista. Ma questo congedo 
ha caratteristiche uniche, poiché 
alla sua Ascensione è seguita una 
assenza in presenza, una non-
assenza pur nella lontananza, un 
ossimoro che continua ancora 
oggi e contiene il mistero del suo 
amore e la certezza della sua eredità. 
Situazione che riscontriamo ancor 
più fortemente oggi nella situazione 
nella quale ci siamo trovati in 
questo triste tempo di pandemia: 
forzatamente lontani dall’Eucarestia, 
ma consapevoli che, anche quando 
Lui non è visibile, egli è presente 
in mezzo a noi. Siamo messi alla 
prova, come gli Undici del brano, 
perché privati di ciò che ci sembrava 
ovvio e permanente. E come gli 
Undici siamo chiamati a essere 
saldi nella fede. Nella situazione 
descritta nel brano del Vangelo 
di Matteo gli Undici si ritrovano 
insieme su un monte dove Gesù 
aveva dato loro un appuntamento. 
Ci dice Mons. Lagnese: “Vorrei 
che fosse così l’Eucarestia domenicale: 
un appuntamento con il Signore. Spero 
abbiate sentito in questo periodo la 
mancanza di questo appuntamento e che 
la forzata astinenza abbia stimolato il 
desiderio di incontrare il Signore vivo.” 
L’Eucarestia è appunto questo, un 
appuntamento con il Signore 
vivo, di fronte al quale noi spesso 
abbiamo proprio l’atteggiamento 
che fu dei Discepoli nel brano di 
Matteo: “…si prostrarono. Essi 
però dubitarono.” Anche noi 
abbiamo dubbi, incertezze, la nostra 
fede poggia a volte su equilibrismi, ci 
chiediamo, soprattutto se le malattie 
e le catastrofi naturali incombono, 
quale sia il senso, la logica degli 
eventi, il significato di tanto soffrire 
e il motivo di tanti decessi. Ma Gesù 
non si lascia toccare dalla marea di 
dubbi e incertezze, ci conosce bene 
e conosceva bene i suoi discepoli: 
“Si avvicinò”, dice il Vangelo, con 

la sua consueta pazienza e dolcezza, 
scavalcando le incertezze umane 
per andare oltre, per lasciare un 
mandato, vero motivo di quel 
misterioso appuntamento: “Andate 
dunque e fate discepoli tutti i 
popoli della terra.” Sorprendente 
passaggio di testimone che 
rende la Chiesa partecipe di 
un potere eccezionale, quello 
di evangelizzare e donare a tutti 
il prezioso tesoro che Gesù si è 
guadagnato per noi. Ma Mons. 
Lagnese mette in guardia: questo 
potere non è di nessuno se non 
di Dio. La Chiesa ne è partecipe, ma 
non padrona. “Quante volte la Chiesa 

ha frainteso e ha pensato di poter esercitare 
un potere. Ma il potere è solo di Dio, la 
Chiesa è serva e ministra di questo 
potere di Cristo.” Essa ha il compito 
di agire nella consapevolezza che 
essere cristiani non è conoscenza 
teorica di una dottrina o semplice 
rispetto di una serie di norme, ma 
significa essere immersi in una 
vita che è la vita stessa di Dio. 
Per questo l’Eucarestia, alla quale 
torniamo, deve essere motivo di 
vera gioia, poiché siamo attraverso 
essa veramente partecipi della vita 
divina. La festa dell’Ascensione 
ci ricorda che dobbiamo esultare, 
perché Dio, benché lontano, è 

vivo in mezzo a noi, anche se non 
lo vediamo con gli occhi terreni. 
Gesù ascende e ci porta con Lui. 
“Nella festa della Ascensione 
contempliamo l’umanità che entra 
nella Trinità, poiché Cristo vi 
entra non solo come Dio, ma come 
primo uomo” Con l’Eucarestia 
diventiamo quel corpo di cui Lui 
è il capo. Noi dunque seguiamo il 
suo mandato, “andiamo”, fidiamoci 
di noi stessi come Egli ha fatto 
con noi, nonostante i nostri dubbi, 
poiché egli è con noi legato a filo 
doppio con noi e dove Lui è ora 
saremo un giorno anche noi, con 
l’aiuto di Maria.

Continua da pag. 1



o Spirito Santo fa tutto, ma non si 
vede. Si possono vedere i suoi effetti, 
ma occorre un cuore aperto. È umi-
le, Amore nascosto, è Dio. Parla ogni 
giorno, sommessamente, in mezzo al 

nostro frastuono. Bisogna fare silenzio per ascol-
tarlo. Ma chi è e cosa ci dice lo Spirito?
Senza lo Spirito Santo non siamo cristiani
È “lo sconosciuto della nostra fede” dice Papa 
Francesco: eppure, senza di Lui non siamo cristia-
ni, non esiste la Chiesa né la sua missione. Senza 
di Lui viviamo una doppia vita: cristiani a parole, 
“mondani” nei fatti
Lo Spirito ci fa vivere da risorti
Lo Spirito “non è una cosa astratta”, è una Perso-
na che ci cambia la vita: com’è accaduto agli apo-
stoli, ancora timorosi e chiusi nel Cenacolo, no-
nostante avessero visto Gesù risorto, e dopo Pen-
tecoste “impazienti di raggiungere confini ignoti” 
per annunciare il Vangelo, senza più paura di dare 
la vita. “La loro storia ci dice che persino vedere il 
Risorto non basta, se non lo si accoglie nel cuore. 
Non serve sapere che il Risorto è vivo se non si 
vive da risorti. Ed è lo Spirito che fa vivere e rivi-
vere Gesù in noi, che ci risuscita dentro”.
Diventiamo figli di Dio e fratelli tra di noi 
grazie allo Spirito
La nuova vita, quella vera di risorti, è “riallacciare 
la nostra relazione col Padre, rovinata dal pecca-
to”. Questa è la missione di Gesù: “toglierci dalla 
condizione di orfani e restituirci a quella di figli” 
amati da Dio. “La paternità di Dio si riattiva in noi 
grazie all’opera redentrice di Cristo e al dono del-
lo Spirito Santo”. È grazie a questa relazione col 
Padre e col Figlio che “lo Spirito Santo ci fa entra-
re in una nuova dinamica di fraternità. Mediante 
il Fratello universale, che è Gesù, possiamo rela-
zionarci agli altri in modo nuovo, non più come 
orfani, ma come figli dello stesso Padre buono e 
misericordioso. E questo cambia tutto! Possiamo 
guardarci come fratelli”.
L’uomo spirituale porta concordia dov’è con-
flitto
Noi dobbiamo sempre diminuire, Gesù deve 
sempre crescere in noi. Il rischio è di servirsi 
di Cristo più che servirlo. La via è uscire da noi 
stessi, allontanandoci dal nostro egocentrismo. È 
possibile grazie alla preghiera che suscita in noi lo 
Spirito. “Quando spezziamo il cerchio del nostro 
egoismo, usciamo da noi stessi e ci accostiamo 
agli altri per incontrarli, aiutarli, è lo Spirito di Dio 
che ci ha spinti. Quando scopriamo in noi una 
sconosciuta capacità di perdonare, di amare chi 
non ci vuole bene, è lo Spirito che ci ha afferra-
ti”. Chi vive secondo lo Spirito “porta pace dov’è 
discordia, concordia dov’è conflitto. Gli uomini 
spirituali rendono bene per male, rispondono 
all’arroganza con mitezza, alla cattiveria con bon-
tà, al frastuono col silenzio, alle chiacchiere con la 
preghiera, al disfattismo col sorriso”. “Per essere 
spirituali” occorre mettere lo sguardo dello Spiri-
to “davanti al nostro”.
Lo Spirito crea l’unità nella diversità
La divisione tra i cristiani è uno dei grandi scanda-

li che allontana dalla fede. Il diavolo divide, men-
tre “lo Spirito fa dei discepoli un popolo nuovo”, 
perché “crea un cuore nuovo”. “A ognuno dà un 
dono e tutti raduna in unità. In altre parole, il me-
desimo Spirito crea la diversità e l’unità”, “l’unità 
vera, quella secondo Dio, che non è uniformità, 
ma unità nella differenza”. Occorre resistere “a 
due tentazioni ricorrenti. La prima è quella di 
cercare la diversità senza l’unità. Succede quan-
do si formano schieramenti e partiti, quando ci 
si irrigidisce su posizioni escludenti … magari ri-
tenendosi i migliori … si diventa tifosi di parte 
anziché fratelli … Cristiani di destra o di sinistra 
prima che di Gesù; custodi inflessibili del passa-
to o avanguardisti del futuro prima che figli umi-
li e grati della Chiesa. Così c’è la diversità senza 
l’unità. La tentazione opposta è invece quella di 
cercare l’unità senza la diversità” e tutto diventa 
“uniformità, obbligo di fare tutto insieme e tutto 

uguale, di pensare tutti allo stesso modo”. Invece, 
lo Spirito “crea la diversità” e poi “realizza l’unità: 
collega, raduna, ricompone l’armonia”.
Lo Spirito del perdono è il collante che ci tie-
ne insieme
L’unità è possibile nel perdono. “Gesù non con-
danna i suoi, che lo avevano abbandonato e rinne-
gato durante la Passione, ma dona loro lo Spirito 
del perdono. Lo Spirito è il primo dono del Risor-
to e viene dato anzitutto per perdonare i peccati. 
Ecco l’inizio della Chiesa, ecco il collante che ci 
tiene insieme, il cemento che unisce i mattoni del-
la casa: il perdono. Perché il perdono è il dono 
all’ennesima potenza, è l’amore più grande, quello 
che tiene uniti nonostante tutto, che impedisce di 
crollare, che rinforza e rinsalda. Il perdono libera 
il cuore e permette di ricominciare: il perdono dà 
speranza, senza perdono non si edifica la Chie-
sa. Lo Spirito del perdono, che tutto risolve nel-
la concordia, ci spinge a rifiutare altre vie: quelle 
sbrigative di chi giudica, quelle senza uscita di chi 
chiude ogni porta, quelle a senso unico di chi cri-
tica gli altri. Lo Spirito ci esorta invece a percor-
rere la via a doppio senso del perdono ricevuto e 
del perdono donato”.
Dio ci parla ancora oggi

Lo Spirito di verità non smette di parlare, ci fa 
entrare sempre più pienamente nel senso delle 
parole di Gesù. È la novità del Vangelo, di una 
Parola sempre viva, perché il cristianesimo, come 
dice il Catechismo della Chiesa cattolica, non è 
una “religione del Libro”, “una parola scritta e 
muta”, ma della Parola di Dio, cioè il Verbo in-
carnato e vivente. “La novità ci fa sempre un po’ 
di paura, perché ci sentiamo più sicuri se abbiamo 
tutto sotto controllo, se siamo noi a costruire, a 
programmare, a progettare la nostra vita secondo 
i nostri schemi, le nostre sicurezze, i nostri gusti. 
E questo avviene anche con Dio. Spesso lo se-
guiamo, lo accogliamo, ma fino ad un certo pun-
to; ci è difficile abbandonarci a Lui con piena fi-
ducia, lasciando che sia lo Spirito Santo l’anima, la 
guida della nostra vita, in tutte le scelte; abbiamo 
paura che Dio ci faccia percorrere strade nuove, 
ci faccia uscire dal nostro orizzonte spesso limi-
tato, chiuso, egoista, per aprirci ai suoi orizzonti. 
Ma, in tutta la storia della salvezza, quando Dio si 
rivela porta novità … trasforma e chiede di fidarsi 
totalmente di Lui”.
Le resistenze allo Spirito Santo: la tentazione 
di addomesticarlo
“È sempre presente in noi la tentazione di fare 
resistenza allo Spirito Santo, perché scombussola, 
perché smuove, fa camminare, spinge la Chiesa ad 
andare avanti. Ed è sempre più facile e comodo 
adagiarsi nelle proprie posizioni statiche e immu-
tate. In realtà, la Chiesa si mostra fedele allo Spi-
rito Santo nella misura in cui non ha la pretesa di 
regolarlo e di addomesticarlo. E la Chiesa si mo-
stra fedele allo Spirito Santo anche quando lascia 
da parte la tentazione di guardare sé stessa. E noi 
cristiani diventiamo autentici discepoli missiona-
ri, capaci di interpellare le coscienze, se abban-
doniamo uno stile difensivo per lasciarci condur-
re dallo Spirito. Egli è freschezza, fantasia” che 
“non riempie tanto la mente di idee, ma incendia 
il cuore” e spinge a “un servizio di amore, un lin-
guaggio che ciascuno è in grado di comprendere”.
Missione è portare al mondo la gioia dello 
Spirito
Senza lo Spirito Santo non esiste la missione. In-
fatti, la missione non è opera nostra, è un dono. 
La Chiesa ha bisogno di evangelizzatori che si 
aprano “senza paura all’azione dello Spirito San-
to” che “infonde la forza per annunciare la novità 
del Vangelo con audacia (parresia), a voce alta e 
in ogni tempo e luogo, anche controcorrente”. Si 
tratta di evangelizzatori consapevoli che “la mis-
sione è una passione per Gesù ma, al tempo stes-
so, è una passione per il suo popolo”. Gesù vuole 
“che tocchiamo la carne sofferente degli altri”. 
“Nel nostro rapporto col mondo siamo invitati a 
dare ragione della nostra speranza, ma non come 
nemici che puntano il dito e condannano”. “Può 
essere missionario solo chi si sente bene nel cer-
care il bene del prossimo, chi desidera la felicità 
degli altri”: “se riesco ad aiutare una sola persona 
a vivere meglio, questo è già sufficiente a giusti-
ficare il dono della mia vita”. La gioia, la pace, 
l’amore, sono frutti dello Spirito.
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Pentecoste: suggerimenti dello Spirito per i cristiani di oggi
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Seguiamo Francesco

Le parole di Papa Francesco sullo Spirito Santo, “lo sconosciuto della nostra fede” che opera tutto in modo nascosto: 

dona la gioia, la pace, l’amore, ci fa vivere da risorti, quali figli di Dio. Grazie a Lui possiamo guardarci come fratelli

L
Sergio 

Centofanti
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Papa Francesco:
Insegniamo ai bimbi a fare il segno della croce
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Seguiamo Francesco

a preghiera è “l’argine, il rifu-
gio dell’uomo davanti all’onda 
di piena del male che cresce nel 
mondo”.

Così si è espresso il Papa che, nella catechesi 
dell’udienza di mercoledì 27 maggio trasmessa 
in diretta streaming dalla biblioteca del Palazzo 
apostolico e dedicata alla “preghiera dei giusti”, 
ha fatto notare che “i grandi affreschi del diluvio 
universale e della torre di Babele rivelano che c’è 
bisogno di un nuovo inizio, come di una nuova 
creazione, che avrà il suo compimento in Gesù 
Cristo”. 
 “Eppure, in queste prime pagine della Bibbia, sta 
scritta anche un’altra storia, meno 
appariscente, molto più umile e 
devota, che rappresenta il riscatto 
della speranza”, il riferimento alla 
Genesi: “Se anche quasi tutti si 
comportano in maniera efferata, 
facendo dell’odio e della conqui-
sta il grande motore della vicenda 
umana, ci sono persone capaci di 
pregare Dio con sincerità, capaci di 
scrivere in modo diverso il destino 
dell’uomo”. 
“Abele offre a Dio un sacrificio di 
primizie”, ha raccontato il Papa: 
“Dopo la sua morte, Adamo ed 
Eva ebbero un terzo figlio, Set, 
da cui nacque Enos, che significa 
mortale. Poi compare Enoc, per-
sonaggio che ‘cammina con Dio’ e 
che viene rapito al cielo. E infine 
c’è la storia di Noè, uomo giusto 
che ‘camminava con Dio’, davanti 
al quale Dio trattiene il suo propo-
sito di cancellare l’umanità”.
“La preghiera è una catena di 
vita, sempre, la preghiera semi-
na vita”. Lo ha detto, a braccio, il 
Papa, che nella parte finale dell’udienza, ha rac-
contato a braccio di “un capo di governo, im-
portante, non di questo tempo, di tempi passa-
ti, ateo”: “Non aveva senso religioso nel cuore, 
ma da bambino sentiva sua nonna che pregava, e 
quello gli è rimasto cuore. 
E in un momento difficile della sua vita, quel ri-
cordo è tornato al suo cuore: ‘Ma la nonna pre-
gava!’. E incominciò lui a pregare con le cose che 
diceva la nonna, e ha trovato Gesù”.
“Per questo è tanto importante insegnare ai bam-
bini a pregare”, ha proseguito Francesco anco-
ra fuori testo: “A me dà dolore quando trovo 
bambini che non sanno fare il segno della 

croce: insegnagli a fare bene il segno della 
croce, è la prima preghiera”. “Anche i bambi-
ni imparano a pregare”, ha affermato Francesco 
sempre a braccio: “Poi forse si possono dimenti-
care, prendere un altro cammino, ma quello rima-
ne nel cuore, perché è un seme di vita, un seme 
del dialogo con Dio”. 
“Il cammino di Dio nella storia di Dio è transitato 
attraverso di loro”, ha osservato il Papa a propo-
sito della preghiera dei giusti: “È passato per un 
‘resto’ dell’umanità che non si è uniformato alla 
legge del più forte, ma ha chiesto a Dio di com-
piere i suoi miracoli, e soprattutto di trasformare 
il nostro cuore di pietra in cuore di carne”. “E 

questo aiuta la preghiera – ha concluso a braccio 
– perché la preghiera apre la porta a Dio per-
ché trasforma il nostro cuore che tante volte 
è di pietra in un cuore umano. Ci vuole tanta 
umanità, e con l’umanità si prega bene”.
“La preghiera coltiva aiuole di rinascita in luoghi 
dove l’odio dell’uomo è stato capace solo di allar-
gare il deserto”
“A ben vedere, preghiamo anche per essere salva-
ti da noi stessi” ha fatto notare il Papa, che nella 
catechesi dal Palazzo apostolico, ha commentato 
a braccio: “E’ importante, pregare così: ‘Per 
favore, Signore, salvami da me stesso, dal-
le mie ambizioni, dalle mie passioni’”. “Gli 

oranti delle prime pagine della Bibbia sono uo-
mini operatori di pace”, ha affermato France-
sco, secondo il quale “la preghiera, quando 
è autentica, libera dagli istinti di violenza 
ed è uno sguardo rivolto a Dio, perché tor-
ni Lui a prendersi cura del cuore dell’uomo”.  
Si legge, infatti, nel Catechismo: “Questa quali-
tà della preghiera è vissuta da una moltitudine di 
giusti in tutte le religioni” . “La preghiera coltiva 
aiuole di rinascita in luoghi dove l’odio dell’uomo 
è stato capace solo di allargare il deserto”, la meta-
fora scelta dal Papa: “Il potere di Dio è il potere 
della vita, fa rinascere”, ha aggiunto a braccio, 
facendo notare che “la signoria di Dio transita 

nella catena di questi uomini e don-
ne, spesso incompresi o emarginati 
nel mondo”. “Ma il mondo vive e 
cresce grazia alla forza di Dio che 
questi suoi servitori attirano con la 
loro preghiera”, l’omaggio di Fran-
cesco: “Sono una catena per nulla 
chiassosa, che raramente balza agli 
onori della cronaca, eppure è tanto 
importante per restituire fiducia al 
mondo!”.
“Stiamo vivendo i giorni della no-
vena di Pentecoste: imploriamo la 
presenza dello Spirito Santo in noi, 
affinché con i suoi doni, così ne-
cessari, ci aiuti a progredire nella 
vita cristiana”. E’ il saluto del Papa 
ai fedeli polacchi, collegati in diret-
ta streaming durante l’udienza di 
mercoledì. “In questo tempo diffi-
cile – il riferimento indiretto all’e-
mergenza sanitaria in atto – pre-
ghiamo con le parole che San 
Giovanni Paolo II pronunciò a 
Varsavia: ‘Scenda il tuo Spirito e 
rinnovi la faccia della terra! Di 
questa terra!’”. 

Nel saluto ai fedeli di lingua italiana, Francesco 
ha ricordato che venerdì abbiamo celebrato la 
memoria liturgica del Papa san Paolo VI: “L’e-
sempio di questo vescovo di Roma, che ha rag-
giunto le vette della santità, incoraggi ciascuno ad 
abbracciare generosamente gli ideali evangelici”, 
l’auspicio. Rivolgo il mio pensiero agli anziani, ai 
giovani, ai malati e agli sposi novelli. “Nel clima di 
preparazione alla Solennità di Pentecoste ormai 
prossima, vi esorto ad essere sempre docili all’a-
zione dello Spirito Santo, affinché la vostra vita 
sia sempre riscaldata ed illuminata dall’amore che 
lo Spirito di Dio riversa nei cuori” ha concluso 
Francesco.

L
Redazione



BASSETTI:

5  30 maggio 2020 www.chiesaischia.it

a una parte, la «gioia» per l’Euca-
ristia comunitaria “ritrovata” che 
ci ha permesso di scoprire «la bel-
lezza dei beni fondamentali soprat-
tutto quando ci vengono a manca-
re». Dall’altra, la preoccupazione per 

la crisi che già si tocca con mano. A cominciare 
dall’allarme disoccupazione. Occorre favori-
re la «ripresa del lavoro». E il monito: «Basta 
con gli slogan e le parole roboanti». Il cardi-
nale Gualtiero Bassetti torna a scrivere alla sua 
Chiesa, l’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve. 
Ma nella sua ultima lettera per il tempo della pan-
demia le parole del presidente della Cei guardano 
a tutto il Paese e alla “fase 2” della Chiesa italiana. 
Bassetti indica l’urgenza di un «piano per ri-
sorgere» evocando papa Francesco. 
E sollecita l’impegno di tutti «per mitigare le 
conseguenze della pandemia» lanciando una 
sinergia fra delle «istituzioni ecclesiali e ci-
vili». 
Tre «campi di lavoro», come li definisce il cardi-
nale, di fronte al rischio povertà. Il primo «e più 
urgente è l’aiuto alimentare» che ha già visto «tan-
ta generosità durante questi mesi». Il secondo è 
legato alle «spese per la gestione della casa: utenze 
e consumi, un bisogno che sta emergendo e di-
venterà primario nell’estate». 
Il terzo riguarda l’occupazione. «Se non ci sarà 
questa ripresa, molte persone non riusciran-
no più a ritornare a galla e sarà facile scivola-
re sotto la soglia di povertà – avverte il cardina-
le –. Una sapiente e oculata gestione delle risorse, 
la collaborazione con tutti i corpi intermedi del 

terzo settore, che si dedicano alla rete di protezio-
ne sociale» sono indispensabili per far ripartire la 
nazione provata dal virus.
Il presidente della Cei torna sulla ripresa delle ce-
lebrazioni con il popolo per il quale si è speso in 
prima persona facendosi interprete delle istanze 
giunte dalle comunità, dai sacerdoti e dai vesco-
vi del Paese. Il digiuno eucaristico è durato quasi 
tre mesi. Settimane durante le quali «molti, per la 
prima volta, hanno sentito la sofferenza di non 
poter partecipare alla Messa», nota il cardinale. 
E aggiunge: «Qualcuno mi ha espresso il disagio 
provato quando sentiva suonare le campane e 
non poteva andare in chiesa. La Messa è entra-
ta in molte case in streaming o attraverso la 
televisione, ma si sentiva che era altra cosa. 
L’Eucarestia per noi è il culmine della vita 
cristiana ed il vertice di tutto il bene che è 
e che si fa nella Chiesa». E sabato 30 maggio 
a Perugia Bassetti celebrerà la Messa del Crisma 
che durante la Settimana Santa è stata rinviata in 
tutta Italia.
Il presidente della Cei propone una lettura “po-
sitiva” della mancanza delle liturgie a porte aper-
te. «Questa astinenza ci ha fatto scoprire 
altre cose belle del nostro essere cristiani: la 
preghiera in famiglia, il gusto per la Parola 
di Dio, l’esperienza di sentirsi Chiesa do-
mestica e il dialogo tra genitori e figli». Poi 
racconta di aver «ricevuto alcune testimonianze, 
anche di persone poco praticanti, che, stando vi-
cino ai loro cari in preghiera o in ascolto della 
Parola di Dio, hanno avuto la possibilità di in-
travedere orizzonti nuovi per la loro vita». Da 

qui il sentito “grazie” ai «nostri sacerdoti che 
hanno trovato mille modi per restare vicino 
alla gente, per esprimere parole di incorag-
giamento, di consolazione, di prossimità e 
di carità». Quindi il pensiero di Bassetti va «ai 
medici, agli infermieri, agli operatori sanitari, agli 
amministratori, agli operatori sociali, ai lavoratori 
dei servizi essenziali, agli insegnanti e docenti 
che hanno seguito i ragazzi e i giovani con tanta 
passione educativa, in particolare coloro che 
hanno curato i disabili, che nell’accoglienza in 
chiesa dovrebbero essere messi al primo posto».
Al termine il cardinale cita la lettera che il 
vescovo di Novara e vice-presidente della 
Cei, Franco Giulio Brambilla, ha rivolto in 
questi giorni alla sua diocesi e che Bassetti 
ha apprezzato e condiviso. «Dopo questo tem-
po di dolore e di sofferenza a causa dei gravi 
problemi sanitari, sociali, economici e lavorati-
vi – evidenzia Brambilla – dobbiamo affron-
tare questa situazione facendo crescere la 
solidarietà, esercitando la carità personale, 
sociale e politica. È necessario che le autorità 
delle varie amministrazioni pubbliche, i partiti 
politici, le organizzazioni di imprese e sindacati, 
così come tutti i cittadini, promuovano l’accordo 
e la collaborazione a favore del bene comune. 
Noi italiani, che siamo bravissimi in tempo 
di emergenza - e dobbiamo rendere onore 
soprattutto agli amministratori e operatori sociali 
delle nostre città e dei comuni che hanno lavorato 
per il bene di tutti - dobbiamo ora vincere la sfida 
di una nuova rinascita».
*Avvenire

La gioia per le messe ritrovate. 
Ora un piano per far risorgere l’Italia
Il cardinale Gualtiero Bassetti durante una sua recente visita 
nell’ospedale di Perugia - Arcidiocesi di Perugia
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on ci sono pellegrini 
perché la pandemia 
blocca le partenze 
dai Paesi più generosi 
come Stati Uniti, 

Spagna, Italia e Polonia, ma i fedeli 
locali hanno potuto, nella solennità 
dell’Ascensione, tornare a varcare 
la soglia del Santo Sepolcro a 
Gerusalemme, chiuso da quasi due 
mesi come mai accaduto sin dal 
XIV secolo. Il luogo della sepoltura 
di Gesù dopo la deposizione dalla 
Croce ha riaperto dunque, con 
ingressi ancora contingentati, con 
l’uso obbligatorio di mascherine, 
con continui controlli della distanza 
di sicurezza, tutte misure necessarie 
che però non hanno frenato 
l’emozione, anzi la commozione di 
tanti per essere finalmente tornati a 
unirsi in comunità e soprattutto per 
aver potuto ricevere nuovamente 
l’Eucarestia. Lo racconta padre 
Francesco Patton, custode di Terra 
Santa: le liturgie all’interno della 
basilica, sebbene a porte chiuse, 
sono continuate regolarmente in 
ottemperanza ai divieti in vigore 
grazie ai monaci e ai frati che abitano 
il complesso da dentro, e anzi sono 
“continuate - tiene a rimarcare padre 
Patton - con un senso ecclesiale 
accresciuto”. 
R. - È una riapertura per un numero 
ancora limitato, fino a 50 persone, 
e deve esserci anche un controllo 
continuo con i responsabili delle varie 
comunità che verificano che chi entra 
abbia le mascherine e che rispetti le 
norme. Quindi è una riapertura “in 
progress” però è un passo molto 
importante. Adesso anche il Santo 
Sepolcro, dopo un lungo silenzio, 
entra in una fase di convalescenza, 
non ancora di piena guarigione.
Sappiamo che i pellegrini ancora 
non ci sono, lo conferma?
R. - Dovremmo aspettare la fine 
dell’estate per rivedere i pellegrini da 
alcuni Paesi e l’inizio del prossimo 
anno dai Paesi più importanti per 
numero di pellegrini, perché si tratta 
dei Paesi più colpiti dalla pandemia, 
in primo luogo gli Stati Uniti, poi  
l’Italia e al terzo posto Spagna e 
Polonia. Invece per i fedeli locali, 
oserei dire, che i nostri santuari 
sono rimasti aperti anche in questo 
periodo: il Getsemani non ha mai 
chiuso, Nazareth non ha mai chiuso, 
certo con tutte le precauzioni, ma 
abbiamo voluto dare il messaggio 

che la Chiesa - tra virgolette - non 
chiude i battenti, la Chiesa continua 
ad essere luogo di preghiera. Anche 
dentro lo stesso Santo Sepolcro, non 
dimentichiamolo, le tre comunità, 
greca, Latina, la nostra, e armena 
hanno continuato a pregare anche 
durante tutto il cosiddetto lockdown. 
La Liturgia all’interno del Santo 
Sepolcro è continuata e direi si è 
intensificata, purtroppo senza fedeli, 
ma con un senso ecclesiale ancora 
più forte, con un volto ecumenico, 
con una forma proprio universale di 
intercessione perché, rappresentando 
noi qui l’oriente e l’occidente, in 
qualche modo abbiamo dato voce 
all’umanità che fa salire l’invocazione 
per la cessazione della pandemia.
Che cosa secondo lei ha portato 

con sè questo periodo di chiusure? 
Non so se ha avuto modo di 
parlarne anche con i fedeli...
R. - Sì, ho avuto modo di parlare coi 
fedeli e soprattutto con i parroci. Nella 
nostra parrocchia di Sant’Antonio 
a Jaffa per esempio, che è una 
parrocchia tra l’altro multietnica, la 
domenica in cui abbiamo ripreso 
celebrare i fedeli piangevano perché 
potevano di nuovo celebrare insieme, 
perché potevano di nuovo insieme 
ricevere l’Eucarestia e ascoltare la 
Parola di Dio.
Il Papa ci ripete, in questo 
periodo di ripresa, di continuare 
a essere prudenti e di guardare al 
bene gli uni degli altri. Vi giunge 
questa sua parola e come pensate 
di andare avanti, con nuove 

preoccupazioni o con una nuova 
consapevolezza che siamo tutti 
una sola famiglia...
R. - Non dovrebbe servire una 
pandemia per far crescere l’attenzione 
a chi è più vulnerabile. Da ora in 
poi quello che noi cerchiamo di 
fare è garantire misure prudenziali 
e necessarie. Ma poi, direi, che 
bisogna prospettarsi di tornare un 
giorno, alla normalità. La normalità 
certo ci sarà quando ci saranno delle 
terapie efficaci, ma non potremmo 
vivere, da qui in avanti, ossessionati 
dalla paura del contagio, perché 
questo vorrebbe dire non vivere 
più relazioni umane autentiche. 
Oserei dire che va ridimensionata 
la paura. Io sono totalmente a 
favore di misure prudenziali, finché 
non ci sono elementi sufficienti di 
sicurezza, però al tempo stesso dico 
anche che dobbiamo sconfiggere la 
paura, perché altrimenti avremmo 
delle persone che per paura non 
dormiranno la notte, per paura 
del contagio non daranno più la 
mano a nessuno, non daranno più 
un bacio neanche ai propri figli. E 
ciò vorrebbe dire entrare in una 
fase di “antropologia anestetica” e 
sarebbe un risultato terribile. Quindi 
prudenza sì, rispetto sì, eccessiva 
paura no, angoscia no, e nemmeno 
pensare che si debba continuare in 
questo modo per sempre.
Abbiamo dato voce in questi 
giorni anche alla preoccupazione 
del Patriarcato per la sorte delle 
scuole cattoliche, la condividete?
R. - Questa è un’altra questione ed 
è legata all’economia e certo è una 
preoccupazione condivisa. L’assenza 
di pellegrini da un lato e l’incertezza 
su come andrà la Colletta pro Terra 
Santa, che è stata posticipata al 13 
settembre, sono un elemento di 
forte preoccupazione per tutti noi. 
Sentivo il vescovo degli anglicani: 
anche loro hanno molte scuole ed è 
chiaro la preoccupazione è di come 
pagare gli stipendi, perché in Israele 
c’è un welfare ma in Palestina di 
fatto non c’è la capacità finanziaria 
di una cosiddetta cassa integrazione. 
Al tempo stesso non dobbiamo 
però neanche dubitare della Divina 
Provvidenza: è riuscita a far scendere 
la manna dal cielo, quindi riuscirà 
anche ad aiutarci e ad aiutare un po’ 
tutto l’impegno dei cristiani in Terra 
Santa anche in questa fase. 
* Città del Vaticano
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Tornare a ricevere l’Eucarestia in Terra Santa
Ritrovarsi insieme dopo mesi per ascoltare la Parola di Dio: i fedeli varcano di nuovo la porta del Santo Sepolcro e di tante chiese. Padre 

Patton, Custode di Terra Santa: cerchiamo lentamente di tornare alla normalità ed evitiamo di chiuderci in paure paralizzanti
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arissimi, nel tempo in cui ci è chiesto 
di astenerci dagli abbracci (cfr Qo 3, 
5) ce n’è uno certamente non peri-
coloso: è l’abbraccio della Madre, di 
Maria, la Madre del Signore e nostra. 
Nei momenti di paura i piccoli, per 
nascondersi e ottenere protezione, 
cercano l’abbraccio della mamma. E 
in quell’abbraccio trovano sicurezza e 

consolazione. Chissà quante volte anche il Bam-
bino Gesù avrà fatto la stessa esperienza; chissà 
quante volte si sarà lanciato tra le braccia della 
Mamma in momenti di pericolo e di paura! Vo-
gliamo cercare anche noi quell’Abbraccio. Voglia-
mo affidarci a Lei, 
alla Madre della Mi-
sericordia, il Rifugio 
dei peccatori e la 
Consolatrice degli 
Afflitti. Lei, la Ma-
dre della Tenerezza, 
pregherà per noi e 
con noi. E ci dirà - 
come una mamma 
che insegna ai pro-
pri piccoli a “dire le 
preghiere” - di af-
fidarci al Signore e ripetere 
insieme a Lei: “Signore, non 
si inorgoglisce il mio cuore 
e non si leva con superbia 
il mio sguardo; non vado in 
cerca di cose grandi, supe-
riori alle mie forze. Io sono 
tranquillo e sereno, come 
bimbo svezzato in braccio a 
sua madre, come un bimbo 
svezzato è l’anima mia“(Sal 
131, 1-2)». 
Così il Vescovo Pietro, in 
occasione della pandemia, 
scrive nella sua lettera e af-
fida a Maria la sua porzione 
di popolo di Dio. La tene-
rezza della Madre di Gesù, 
che sotto il suo manto ci 
insegna a realizzare la somi-
glianza, e l’immagine di Dio 
in noi, ci fa bene. Così leggo 
il significato dell’abbraccio 
di Maria verso di noi. Però 
non può essere solo un’espressione affettiva di 
un rapporto consolidato nei secoli nella e dalla 
tradizione popolare, ma è un rapporto effettivo 
che nella vita spirituale, se presa seriamente, lascia 
tracce vere ed autentiche di Cristo e della Sua Pa-
squa nel nostro vissuto. Tutto ciò per opera dello 
Spirito Santo.
Chiediamoci: chi è Maria?
L’inizio e la fine della vita terrena di Maria, non 
hanno nessun riscontro nei vangeli. Essa corri-
sponde al compimento del progetto che Dio ha 

sull’umanità. La Chiesa, presentando Maria come 
modello perfetto dell’itinerario di figliolanza e di 
somiglianza, ne celebra l’ingresso nell’esistenza 
terrena con l’Immacolata e quello nella sfera di 
Dio con l’Assunta. Queste verità appartengono 
al nostro patrimonio di fede di popolo cristiano, 
sono nate dall’intuito della gente più che dalla spe-
culazione teologica. Per “Immacolata” la Chiesa 
capisce che quel groviglio di colpe che impedisce 
la piena comunicazione di vita tra Dio e l’umanità 
non pesa su Maria. Questa condizione non è sta-
tica, data una volta per sempre, bensì dinamica: 
la creatura è invitata a collaborare attivamente al 
dono del Creatore, sintonizzando il suo amore sul-
la stessa lunghezza d’onda di quello di Dio, “che 
ci ha scelti prima della creazione del mondo per 

essere santi ed immacolati per mezzo della carità” 
(Ef 1,4). Maria viene presentata dagli evangelisti 
come il segno tangibile di quel che Dio può realiz-
zare con ogni creatura che non metta ostacoli alla 
potenza del suo amore e si lasci colmare dal suo 
Spirito. L’Immacolata è il sigillo dell’ottimismo di 
Dio sull’umanità, il segno di quanto stimi l’uomo, 
di come abbia bisogno di ogni persona per porta-
re a compimento la sua creazione ed essere Padre 
per tutti gli uomini (2 Cor 6,18). 
La Chiesa nel celebrare l’ingresso nell’esistenza 

terrena con l’Immacolata e quello nella sfera di 
Dio con l’Assunta, contempla Maria - tra i due 
estremi della sua vita terrena - sul Gòlgota. Più 
che una madre che soffre per il figlio, l’evange-
lista Giovanni mostra infatti la discepola che 
soffre con il suo Maestro, la Donna che condi-
vide la pena dell’ “Uomo dei dolori” (Is 53,3; Rm 
8,17). Maria ha preso la sua croce, e si è posta a 
fianco del giustiziato contro chi lo ha crocifisso, 
schierandosi per sempre a favore degli oppressi e 
dei disprezzati. Non è stato facile per Maria. Per 
schierarsi col crocifisso si è messa contro la pro-
pria famiglia e ha dovuto rompere con la religione 
che nella persona del suo rappresentante più alto, 
il Sommo sacerdote, aveva scomunicato Gesù (Mt 
26,65; Mc 3,22). Infine, scegliendo il condanna-

to, ha osato pure mettersi 
contro il potere civile che 
giustiziava quel Galileo 
come pericoloso rivolu-
zionario (Mt 27,38). Maria 
presso il patibolo aderisce 
attivamente a Colui che 
“rovescia i potenti dai tro-
ni” (Lc 1,52): sta dalla par-
te delle vittime di questi 
potenti e fa sua la croce, 
cioè accetta, come Gesù, 
di essere considerata un 
rifiuto della società pur di 
non venire meno all’im-
pegno di essere presenza 
dell’amore di Dio in mez-
zo al mondo (Mc 8,34).
Infine Maria “assunta” 
in cielo è la firma di Dio 
sul progetto “uomo”, un 
uomo che si lasci coinvol-
gere dall’azione vivificante 
dello Spirito santo. Tale 
glorificazione è il destino 
di quanti Cristo ha fatto 
fratelli perché, come scri-
ve Paolo, quanti seguono il 
Signore “siedono nei cieli, 
in Cristo Gesù” (Ef  2,6), 
sono come lui vincitori 
della morte e continuano 
a vivere per sempre (Gv 
11,25).
Quanto seguiamo il Si-

gnore nella nostra vita reale? E’ una domanda a 
cui ciascuno in coscienza può rispondere. Maria 
ci aiuta, ci sostiene e rimane la via alla Via che è 
Gesù. Papa Francesco ha istituito durante il suo 
pontificato la memoria liturgica di Maria Madre 
della Chiesa che viene celebrata il Lunedì dopo 
Pentecoste. La Chiesa è fantasia di Dio. Solo con-
templando Maria la si comprende nel suo “Sì” al 
Signore che rende partecipe il suo popolo attra-
verso la storia della ferite della sua passione, mor-
te e resurrezione. 

7  30 maggio 2020 www.chiesaischia.it

In diocesi

Maria, fantasia di Dio
Commento alla lettera del vescovo Pietro
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omenica 24 maggio 2020: ho potu-
to vivere una giornata storica, bel-
lissima, emozionante, faticosa. Una 
giornata di quelle che probabilmente 
lasceranno un segno nel mio prossi-
mo tracciato dell’eco-cardiogramma. 
Incrociare gli occhi di tante persone, 
seppur a distanza e con le mascheri-
ne, ti ridà il sapore di umano, di vici-

nanza, di quel calore che da troppo mi mancava!
La solennità dell’Ascensione sembra essere stata 
pensata apposta per tornare finalmente in chiesa, 
non tanto dai nostri governanti, ma da un altro 
Soggetto, Uno che ha 
promesso di restare fra 
noi fino alla fine...Eh sì, 
perché l’Ascensione dice 
che c’è un Dio che gio-
ca a nascondino con noi. 
Da un lato infatti Gesù 
dice che va a prepararci 
un posto e che poi ritor-
nerà; dall’altro promette 
che resterà con noi “tut-
ti i giorni fino alla fine 
del mondo” (Mt 28, 20). 
C’è un “vuoto-pieno”, 
un “già e non ancora” 
della presenza di Dio che 
in verità farebbe molto 
comodo a tutti che fos-
se un sold-out, un tutto 
pieno della sua Presenza 
che ci toglierebbe non 
poche castagne dal fuoco 
per come stiamo messi: 
economia a rotoli, piane-
ta sempre peggio, tasso 
di crescita della natalità 
manco a parlarne, pau-
re a non finire, senso di 
umanità e pietas latina 
per la sorte di quei po-
veracci che muoiono 
ancora in mare mentre 
tentano disperatamente 
di raggiungere le nostre 
coste sempre più flebile; 
voglia ed energia di met-
tersi in gioco, di scorciar-
si le maniche per riparti-
re - non da dove eravamo 
rimasti, ma da dove questo pianeta vorrebbe: da 
un maggior rispetto dei suoi tempi e del suo uso - 
ne vedi poca e mal riposta. 
Eppure, eccoci, proviamo a ripartire, nutriti in 
tanti da Lui, da quel Signore davanti al quale i 
nostri amici della prima ora, gli apostoli, da un 
lato si prostrarono ma dall’altro -ancora una vol-
ta - dubitarono! Non siamo poi tanto diversi da 
loro: sì, crediamo, ce la stiamo mettendo tutta a 
credere anche se gli scossoni alla nostra fede non 
mancano sia dall’esterno della Chiesa che dal suo 

interno; ma appunto il senso di vuoto è forte, il 
dubbio lacera la nostra fede che già era abbastan-
za appesantita da forme e consuetudini che crede-
vamo potessero metterci al riparo dalle tempeste 
della vita e della storia per poi aprire gli occhi un 
giorno, quasi all’improvviso, e scoprire la nostra 
vulnerabilità, scoprire che le nostre società e tutta 
la tecnologia che abbiamo inventato non possono 
essere sufficienti a metterci al riparo da un abitan-
te antico di questo pianeta, un virus che si adatta 
molto più di noi alle situazioni ambientali.
Nella stessa giornata dell’Ascensione papa France-
sco ha indetto un anno speciale di approfondimento 

del suo documento, “Laudato si’”, sulla cura della 
“casa comune”, come definisce il nostro pianeta. 
Medito questo profetico suo pensiero al n. 100: 
«Il Risorto avvolge misteriosamente le creature 
e le orienta a un destino di pienezza. Gli stessi 
fiori del campo e gli uccelli che egli contemplò 
ammirato con i suoi occhi umani, ora sono 
pieni della sua presenza luminosa» (Laudato 
si’, 100). Mi ha colpito questo “Egli contem-
plò ammirato i fiori del campo e gli uccelli”. 
Mi dona tanta speranza, tanta voglia di rialzar-

mi, di ri-mettermi in cammino soprattutto con i 
giovani: è a loro che dobbiamo dar conto, a loro 
stiamo consegnando un pianeta che ha bisogno 
di essere curato, che grida la nostra devastazione 
e si ribella al vedersi stuprato, violentato in nome 
di sistemi economici che ormai non reggono 
più. Il corona-virus ha purtroppo portato via so-
prattutto tanti anziani, tante persone figlie della 
guerra e del dopo-guerra che con tanto sacrificio 
avevano dato vita alla ripresa. Abbiamo perso tan-
ta memoria storica delle nostre origini umili. Nel 
vangelo dell’Ascensione il Risorto, nonostante i 
dubbi e i tentennamenti persistenti dei suoi, li in-

viò in missione dicendo 
loro: “andate, dunque” 
Forse è ora che anche 
noi diamo vita oggi a una 
nuova ripartenza, guar-
dandoci almeno negli 
occhi, restando umani. 
Oggi le frontiere della 
missione della Chiesa e 
di tutte le altre religioni 
passano per l’ “ecologia 
integrale”, per il rispetto 
delle persone e di quel 
creato che ci fu dato 
perché facesse da cul-
la del nostro convivere. 
Accanto alla partecipa-
zione al culto divino, alle 
forme pubbliche e co-
munitarie della fede, for-
se si sta affacciando un 
“credere universale” che 
abbraccia credenti e non 
credenti, che sarà la car-
tina di tornasole quando 
appariremo davanti al Si-
gnore dell’universo: l’aver 
agito con giustizia, con 
prudenza, con equilibrio, 
con rispetto della dignità 
di tutti e dello stesso am-
biente di vita, l’aver scel-
to forme economiche e 
di esistenza eco-sosteni-
bili, attenti ad andare in-
contro agli sfruttati, cer-
cando almeno di non es-
sere responsabili dell’au-
mento del loro numero! 

Abbiamo potuto contemplare in questi giorni 
bellissime immagini del nostro pianeta dai satelliti 
che mostravano riduzione di smog e di altre so-
stanze tossiche...Qualcuno ha visto il nostro mare 
di Ischia mai così pulito.
In queste sere sto tornando a vedere le lucciole, 
era da tanto che non le vedevo. Vorrei che, in-
sieme a tutti gli uomini di buona volontà, quelli 
dopo di me possano continuare a vederle e a re-
stare a contemplarle ammirati come lo fu Gesù.
“Andate, dunque”. Andiamo, dunque!

D
Don 

Pasquale 
Trani

24 maggio: riapertura delle chiese a tutti i fedeli per la partecipazione alle Messe

(Mt 28, 19)



introduzione della fase 2 a partire dal 18 
maggio ha creato qualche confusione e 
ambiguità. A parte alcune disposizioni 
incomplete che hanno disorientato i 
cittadini, la relativa maggiore libertà ha 
generato la convinzione che il contagio 

fosse passato o stesse per passare, e che quindi si 
potesse da subito ritornare alla condizione ante 
virus. Così abbiamo visto immagini di persone 
che sciamano per strade e piazze senza rispettare 
né la distanza tra loro, né l’uso della mascherina 
protettiva, entrambe particolarmente raccoman-
date dalle autorità istituzionali come protezione e 
difesa fondamentale contro il Covid 19.
Sindaci e governatori imbufaliti hanno immedia-
tamente levato la loro voce, depre-
cando l’accaduto e minacciando nuo-
ve chiusure e pene pecuniarie molto 
severe in caso di pervicace compor-
tamento. A Milano il sindaco Sala ha 
usato frasi rabbiose contro i trasgres-
sori della legge, che possono distrug-
gere in un giorno ciò che con pesanti 
e lunghi sacrifici il popolo italiano ha 
guadagnato in tre mesi. A Napoli il fa-
scino del mare e lo splendore del sole 
in questi giorni di primavera hanno 
spinto numerosi gruppi su Via Ca-
racciolo a riempirsi i polmoni di aria 
buona e gli occhi di fascinose visio-
ni. I giovani hanno ripreso la movida 
notturna, accalcandosi nelle discote-
che, come se nulla fosse accaduto o 
potesse ancora accadere.
Eppure, anche se meno virulento, il 
Covid 19 è ancora tra noi, con tutte 
le sue insidie, invisibile, nascosto, im-
prendibile, ma tuttavia minaccioso e 
in qualche caso mortale. Favorirne la 
diffusione è un reato, un danno incal-
colabile non solo per sé, ma anche per 
gli altri, perché può produrre effetti 
devastanti e riportarci allo status quo 
ante, con tutta la carica di sofferenza e 
di morte che ha prodotto finora.
Il fatto ha generato polemiche fino in 
Parlamento (quando mai no?). I parti-
ti di minoranza ne hanno approfittato 
per accusare il Governo di superficia-
lità e inefficienza. Quelli di governo 
hanno fatto quadrato intorno ai mi-
nistri, difendendone l’operato a spada 
tratta. Anche l’opinione pubblica si 
è spaccata: chi ha preso la difesa del 
Governo, invitandolo semmai ad una 
maggiore severità, e chi si è schiera-
to dalla parte dei giovani, sostenendo 
che quando si adottano certi prov-
vedimenti, si devono creare anche le 
condizioni per applicarli, prevedendo 
ogni possibile trasgressione, cosa che 
in questo caso non è stata fatta.
 Credo che della vicenda vada dato un 
giudizio più sereno ed obiettivo, sen-
za dividersi in Guelfi e Ghibellini o 
diventare come i polli di Renzo, che, 

mentre vanno incontro al loro terribile destino, 
non sanno fare altro che beccarsi tra loro.
Il coronavirus ci ha colto tutti di sorpresa. Vio-
lento e invadente ha raggiunto in pochi giorni i 
polmoni di molti cittadini, provocandone in bre-
ve una morte straziante sul piano biologico e psi-
cologico. Si è dovuto ricorrere ai ripari in tempi 
brevissimi, impreparati, spaventati, improvvisan-
do cure probabili e soluzioni logistiche talvolta 
rabberciate. La mancanza di riferimenti a simili 
precedenti è stata una concausa naturale della dif-
fusione del contagio. Si pensi alla insufficienza di 
ambienti per la degenza, di apparecchiature per 
la cura, di medicinali idonei e sperimentati per la 
terapia.

Mi sembra che le autorità governative a tutti i li-
velli abbiano affrontato la situazione con corag-
gio e determinazione, impegnando tutte le loro 
forze fisiche e morali e mettendo a disposizione 
centinaia di miliardi non so dove li hanno pre-
si), per far fronte al nemico subdolo e micidiale. 
Non tutto è stato perfetto, ma non poteva esser-
lo, e credo che chiunque altro al posto loro non 
avrebbe fatto meglio. Lo sciacallaggio politico 
– in questo caso delinquenziale – si è scatenato, 
dimostrando ancora una volta il volto peggiore 
della democrazia.
Quanto al comportamento dei giovani non sono 
d’accordo sia con chi li demonizza, sia con chi li 
assolve e li giustifica. Siamo di fronte ad un peri-

colo grave che riguarda tutti. E’ giusto 
che si chieda a tutti collaborazione e 
uniformità di comportamento. Dire 
che l’esuberanza giovanile è incon-
tenibile è falso. Lo testimonia il fat-
to che numerosissimi giovani hanno 
ottemperato alle disposizioni di leg-
ge senza recriminazioni. I cosiddetti 
“grandi”, preposti alla loro educazio-
ne, mi pare che abbiano fallito, dando 
prova di superficialità ed incoscienza. 
Questa era un’occasione preziosa per 
insegnare solidarietà e recuperare cre-
dibilità. Peccato che sia stata sciupata! 
Chi li difende dimostra scarse capaci-
tà educative e ancor meno sensibilità 
civica. Perché i giovani non possono 
fare qualche sacrificio per il bene di 
tutti? Perché preferire di diventare 
untori, piuttosto che portatori consa-
pevoli di salute e di benessere?
La nostra società non ha bisogno di 
festaioli incoscienti, che riempiono di 
clamore e disordine strade e piazze, 
ma di persone riflessive, consapevoli 
del significato e delle conseguenze di 
ogni loro gesto, e della necessità di far 
crescere il grano a danno del loglio e 
non viceversa.
Sarà il caso di spezzare una lancia a fa-
vore dei politici che ci governano, che 
si sono trovati all’improvviso di fron-
te ad un problema sanitario inedito. 
Bisognava correre subito ai ripari, ma 
non era facile. Europa, regioni, sin-
daci, rappresentanti della minoranza, 
lotte intestine, interventi immediati, 
decisioni da prendere in fretta, ricer-
ca dei fondi necessari, incontri anche 
notturni, lunghe ore al telefono, un 
inferno insomma che bisognava at-
traversare. E’ stato giusto che il Papa 
abbia pregato anche per loro. Se qual-
cosa non ha funzionato come doveva, 
meritano ugualmente il nostro grazie 
e la nostra comprensione. Sono uo-
mini anche loro con tutti i limiti che 
questo comporta. Avevano ed hanno 
bisogno del nostro aiuto. Diamolo ge-
nerosamente con un comportamento 
responsabile e solidale. 
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Don Lorenzo Milani: 
dalla parte degli ultimi
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n prete sui generis don Lorenzo Milani. 
Definito ribelle, anarchico, prete ros-
so per la sua evangelizzazione a tutto 
campo e il suo parteggiare sempre 
per operai, montanari e contadini an-
che se comunisti, ha dato parecchio 
filo da torcere a un certo tipo di Chie-
sa, schierata dalla parte dei ricchi, dal-

la parte di quelli che contano. 
E lo si è compreso in ritardo questo sacerdote 
osteggiato e criticato, ma finalmente riabilitato, 
all’inizio con reticenza, ma poi con decisione e 
coraggio, se padre D. Maria Turoldo scrive queste 
parole di fuoco: “Che vergogna! Essere stati contempo-
ranei di Papa Giovanni, di don Mazzolari, di don Mila-
ni …e non avere imparato. E non esserci convertiti. …. 
Così, specialmente se lo hai conosciuto, senti che è proprio 
lui, don Lorenzo in persona che 
ti denuda: è la voce della co-
scienza che ti frastuona: perché 
hai tradito? Tutti abbiamo tra-
dito, e continuiamo a tradire: 
no, non si può essere cristiani 
a questo modo: dalla parte dei 
ricchi, dalla parte dei padroni, 
dalla parte dei militari, dalla 
parte degli intellettuali…Mai 
sentito un prete così!” (Dalla 
prefazione al saggio Vita del 
prete Lorenzo Milani di 
Neera Fallaci) Ovviamente 
il tradimento è al Vangelo 
di Cristo e l’accusa è rivol-
ta a chiunque tu sia: prete, 
frate, vescovo, professore, 
industriale, intellettuale e 
soprattutto se pensi di es-
sere cristiano e ti giustifichi 
con un innocente “A parte 
tutto, io sono onesto!” 
Non è possibile in questa 
eretica società liberale come ebbe a dire lui stesso 
nell’opera: “Esperienze pastorali”. Sicuramente 
fu incompreso come uomo. Un profeta nell’Ita-
lia del secondo dopoguerra che, allora come oggi, 
con la sua testimonianza di vita continua a scuo-
tere le coscienze intorpidite di tanti cristiani con 
il suo credo integrale all’utopia del Vangelo che 
volle realizzare attraverso la Chiesa, schierandosi 
sistematicamente dalla parte degli ultimi. La storia 
di quest’uomo e il suo sacerdozio fuori dal comu-
ne non si spiegano se non con il mistero di Dio, 
quel Dio che non è fuori dalla storia né dalla vita 
dell’uomo! Si tratta di credergli e di rispondergli, 
come ha fatto appunto don Lorenzo, nell’arco 
della sua breve vita. 
Per i primi vent’anni fu agnostico come i geni-
tori; furono i suoi primi vent’anni vissuti, come 
lui stesso sostiene, nelle tenebre e nell’errore. Era 
nato a Firenze il 27 maggio 1923 da genitori fa-

coltosi (Albano, laureato in chimica, e Alice Weiss, 
di origine ebraica) che si erano sposati nel 1919 
soltanto col rito civile e non avevano battezzato 
i figli (Lorenzo, Elena e Adriano). Solo nel 1933 
con l’inizio della persecuzione razziale in Germa-
nia, decisero di celebrare in chiesa sia le nozze, sia 
il battesimo di tutta la famiglia. Nel 1930 dopo il 
trasferimento a Milano e gli studi prima al liceo 
Berchet, poi all’Accademia delle Belle Arti di Brera, 
affascinato dall’arte sacra Lorenzo arrivò per gra-
di al sacerdozio. Nella tenuta di famiglia a Giglio-
la, fuori Firenze, trovò per caso, in una cappellina 
sconsacrata, un vecchio messale che lesse d’un 
fiato, scrivendo poi all’amico Oreste del Buono: 
«Ho letto la Messa. Ma sai che è più interes-
sante di Sei personaggi in cerca d’autore?” 
Da quel momento in poi si dedicò appassiona-

tamente alla ricerca del significato profondo del 
vivere e fu in balia di una profonda crisi interiore 
che si placò solo al suo rientro a Firenze, dopo 
aver portato a termine gli studi da pittore. Qui 
incontrò don Raffaele Bensi, sacerdote amatissi-
mo dai giovani fiorentini, e a lui confidò, dopo 
averlo accompagnato al capezzale di un prete mo-
ribondo: “ Io devo prendere il suo posto”. Era il 
giugno del 1943; di lì a poco ricevette la cresima, 
e dopo l’estate entrò nel seminario di Cestello in 
Oltrarno. 
L’Italia era allora in piena guerra, e il giovane spe-
rimentò subito una povertà alla quale non era abi-
tuato: fame, freddo e privazioni. Lorenzo si ade-
guò subito a una forma di vita molto austera – la 
cella era spoglia, con un tavolo e una branda– e 
a una scrupolosa osservanza delle regole. Ma ciò 
non lo trattenne dall’esprimere con franchezza il 
suo pensiero spesso controcorrente nei confron-

ti del seminario e delle strutture ecclesiastiche in 
genere. Era un uomo libero e, alla madre che in 
una lettera gli parlava della perdita di libertà, ri-
spondeva: “Io per esempio mi son preso tutte 
le libertà possibili e immaginabili e poi mi sono 
accorto che c’era una grande cosa (la più gran-
de) che potevo fare. Prima di morire mi voglio 
prendere anche questa libertà di dir Messa». 
Fu così che, ordinato sacerdote il 13 luglio 1947 
nel duomo di Firenze, celebrò l’indomani la pri-
ma messa a San Michele Visdomini, nella chiesa 
dell’amato don Raffaele Bensi. Ma subito dopo 
iniziò il suo personale calvario, poiché era un pre-
te troppo singolare. Dopo una sede provvisoria 
a Montespertoli, fu mandato il 9 ottobre 1947 
a San Donato a Calenzano , una pieve tra Prato 
e Firenze, dove trovò ad accoglierlo, oltre a una 

pioggia insistente, il parroco 
don Pugi e una quindicina di 
ragazzi e giovanotti al suono 
festoso delle campane. Fu da 
quel preciso momento che si 
prefisse l’obiettivo di abbatte-
re le barriere che separavano 
Dio dai non credenti, il prete 
dai poveri, e capì subito che 
per raggiungerlo non doveva 
aspettare in parrocchia, ma 
andare di persona a cercare gli 
«infedeli» nelle case, nelle fab-
briche, nelle Case del popolo 
e farsi, come spiega san Pao-
lo, «tutto a tutti» (1 Cor 9,22): 
quindi povero tra i poveri, or-
fano tra gli orfani, operaio tra 
gli operai e anche paradossal-
mente “comunista tra i comu-
nisti”, il che allora suscitava 
scandalo nelle rette coscienze 
dei cattolici benpensanti . Per 
questo inforcò la bicicletta e 

diventò missionario del Vangelo, girando per le 
campagne e le fabbriche di San Donato. 
Ma era necessario soprattutto combattere la 
povertà culturale: barriera terribile sia all’e-
vangelizzazione, sia all’elevazione morale del 
popolo. Per questo motivo scelse di essere pre-
te ed educatore rivoluzionario prediligendo 
di stare con i poveri, come il suo Grande Ma-
estro. E di attirarsi le critiche di tutti. D’altra parte 
è una storia che si ripete: anche gli antichi profeti 
erano talmente scomodi che dovevano ucciderli! 
E per Gesù Cristo tutto fu deciso nel recinto del 
tempio: in nome di Dio. 
Uomo di parte, si macchiò della colpa, secondo 
i suoi superiori, di fare il gioco delle sinistre e di 
avere permesso nell’estate del 1954 di esporre in 
chiesa la bandiera rossa per il funerale di Libero, 
un operaio comunista. 
Questo comportamento non passò inosservato e 

U
Caterina 

La Torella
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rese il clima ancor più incandescen-
te, e quando nel settembre successi-
vo morì don Daniele Pugi, fu chiaro 
che lo avrebbero allontanato da San 
Donato. 
Eppure si era dato tanto da fare: 
aveva messo su una scuola popolare, 
e dall’alacre attività di quel periodo 
sarebbe nata, nel ’58 l’opera “Espe-
rienze pastorali” prima pubblicata e 
poi giudicata inopportuna dall’au-
torità ecclesiastica e, quindi, messa 
all’indice. 
Nel ‘58, però, era già priore di Barbia-
na, nel Mugello, un borgo sperduto 
di novanta anime, dove l’avevano 
esiliato per punire le sua scelte 
estreme e “inopportune”. E qui, 
senza perdersi d’animo, continuò 
nell’opera di educatore con “la sua 
scuola”, dove i ragazzi studiavano 
tutti i giorni dell’anno, imparavano 
la lingua, che li avrebbe “resi ugua-
li”, anzi migliori . («Bisogna arde-
re dell’ansia di elevare il povero 
a un livello superiore. Non dico 
a un livello pari a quello dell’attuale 
classe dirigente. Ma superiore: più 
uomo, più spirituale, più cristia-
no, più tutto».) Dall’esperienza di 
Barbiana scaturì anche “Lettera a 
una professoressa”, uno dei miei 
i “libri/guida”, dove, a lettere di 
fuoco, c’è scritto: “«Cara signora, 
lei di me non ricorderà nemme-
no il nome. Ne ha bocciati tanti. 
Io invece ho ripensato spesso a 
lei, ai suoi colleghi, a quell’isti-
tuzione che chiamate scuola, ai 
ragazzi che “respingete”. Ci re-
spingete […] e ci dimenticate». 
E ancora: «a Barbiana …nessuno 
era “negato per gli studi”. […] chi 
era senza basi, lento o svogliato, si 
sentiva il preferito. Veniva accolto 
come voi accogliete il primo del-
la classe. Sembrava che la scuola 
fosse tutta solo per lui. 
Finché non aveva capito, gli altri 
non andavano avanti». E attraver-
so quell’esperienza ricordava a un 
Occidente ormai indifferente verso 
i più deboli che “Barbiana è un 
nome emblematico, Barbiana 
non è più in Mugello: Barbiana 
è in Africa, è nel Medio Oriente, 
Barbiana è nell’America Latina. 
Le Barbiane del mondo dicono 
che noi ci comportiamo come se 
il mondo fossimo noi”. Quanto 
ammiro quest’uomo che nonostante 
persecuzioni ed umiliazioni continue 
mantenne sempre un atteggiamento 
di obbediente ribellione: continuò a 
vivere il Vangelo alla lettera e si in-
chinò alle disposizioni della Chiesa 
rispondendo, a quanti gli chiedeva-
no come facesse: «Non potrei vivere 
nella Chiesa neanche un minuto se dovessi 
viverci in questo atteggiamento difensivo e 
disperato. Io ci vivo, ci parlo e ci scrivo con 

la più assoluta libertà di parola, di pen-
siero, di metodo, di ogni cosa. Se dicessi 
che credo in Dio direi troppo poco perché 
gli voglio bene. E capirai che voler bene a 
uno è qualcosa di più che credere nella sua 
esistenza!». Ma le polemiche nei suoi 
confronti non erano certo finite. 
Quando infatti nel febbraio del 1965 
apparve su La Nazione una lettera dei 
cappellani militari, che definivano 
l’obiezione di coscienza «un insul-
to alla patria e ai caduti», in quanto 
espressione di viltà del tutto estra-
nea al comandamento dell’amore 
cristiano, don Milani sentì l’esigenza 
di rispondere pubblicamente. 
E scrisse e pubblicò Lettera ai cap-
pellani militari in cui dimostrò che, 
in nome della Patria, il nostro Paese 
aveva combattuto una serie di guerre 
ingiuste, a eccezione di quella parti-
giana, unica difensiva, per cui i cap-
pellani militari non solo avrebbero 
dovuto educare i soldati all’obiezio-
ne anziché all’obbedienza, ma inol-
tre avrebbero dovuto offrire soste-
gno ai giovani finiti in carcere, pro-
prio «per aver obiettato in nome 
di Dio». Per la cronaca fu anche 
perseguitato e provocato con lette-
re anonime e minatorie dai Fascisti 
che arrivarono a definirlo fazioso e 
criminale, per aver venduto l’anima 
ai comunisti e concludendo “ O ti 
fanno fuori loro o lo facciamo noi”. 
Firmato col disegno di un patibolo 
da impiccato e una svastica. Ma an-
che gli “onestissimi” giovani liberali 
italiani si diedero parecchio da fare 
col volantinaggio che esortava i cit-
tadini cattolici italiani nel 1965 con 
queste parole tronfie e trasudanti 
retorica patriottarda “Esortiamo 
le autorità competenti a prendere 
adeguati provvedimenti contro tutti 
coloro che indossano indegnamente 
l’abito talare. 
Che la protesta contro chi offende 
i Caduti e gli Eroi della Patria sia 
unanime e definitiva, la punizione 
esemplare”. Povero don Milani, il 
bersaglio era lui, e a lasciarli fare l’a-
vrebbero condannato al rogo! 
Non ci riuscirono, perché lo uccise, 
il 25 aprile 1967 un linfogranuloma, 
il morbo che lo consumò per sette 
lunghi anni, tra sofferenze, ricoveri 
in ospedale, trasfusioni e irradiazio-
ni. E pensare che lui invece sostene-
va che i cristiani avrebbero dovu-
to avere un partito che «tenesse 
per statuto il Magnificat», cantico 
che è di un “classismo” da far pau-
ra al più ortodosso dei comunisti», 
perché circa i problemi sociali e 
politici «bisogna aver le idee chiare. 
[…] Non bisogna essere interclassi-
sti, ma schierati”. 
E lui lo era da sempre dalla parte de-
gli ultimi. Per i benpensanti, forse, 
dalla parte sbagliata. 



vidi di guadagno, ci 
siamo lasciati assorbire 
dalle cose e frastorna-
re dalla fretta. Non ci 
siamo fermati davanti 
ai tuoi richiami, non ci 
siamo ridestati di fron-
te a guerre e ingiustizie 

planetarie, non abbiamo ascoltato il 
grido dei poveri, e del nostro pia-
neta gravemente malato. Abbiamo 
proseguito imperterriti, pensando di 
rimanere sempre sani in un mondo 
malato». Solo, affaticato, in una piaz-
za San Pietro desolatamente vuota, 
papa Francesco, ai piedi del Croci-
fisso prega e commenta un brano 
del vangelo. È venerdì 27 marzo, il 
mondo è stato scaraventato a terra 
dalla pandemia. Milioni di persone, 
in ogni parte del mondo, credenti e 
non credenti, impauriti dal nemico 
subdolo e invisibile, col fiato sospe-
so, tengono i loro occhi fissi su di 
lui. Francesco è uomo di fede e di 
ragione. Una ragione, che, illumina-

ta dalla fede, non rimane prigioniera 
di niente e di nessuno. Una ragione 
non superba, non autosufficiente, 
ma umile, discreta. Sulle sue spalle, 
il Papa, porta l’intera umanità, quel-
la di oggi e le generazioni che si af-
facceranno alla vita negli anni che 
verranno. Francesco, quella sera, ci 
spiazzò. 
Tanti pensavano al Covid-19 come 
a un incidente di percorso, una di-
sgrazia, qualcosa che era sfuggito 
di mano. Chiusi nelle nostre case, 
tentavamo di difenderci dagli altri, 
probabili veicoli del terribile con-
tagio. Abituati a stare insieme, a fe-
steggiare, a viaggiare, ci ritrovammo 
a un tratto soli con noi stessi e con 
le nostre paure. I giorni della clausu-
ra forzata sono stati pesanti. Il Papa, 
quella sera, mise il dito nella piaga. 
Senza giri di parole ci disse che c’e-
ravamo illusi di «rimanere sempre 
sani» e questo «in un mondo ma-
lato». Illusi, certo, perché il mondo 
ammalato non può non ‘contagiare’ 

l’uomo. L’uomo vive dell’aria che re-
spira, dell’acqua che beve, del grano, 
delle verdure, della frutta che colti-
va. Bistrattare e avvelenare il creato 
equivale a tagliare il ramo sul quale 
egli siede. Purtroppo è avvenuto e 
avviene tante volte; ma, se voglia-
mo, se abbiamo capito la lezione, 
possiamo ancora correre ai ripari. Il 
creato soffre, singhiozza, si lamenta, 
piange. 
E con lui piangono gli uomini sensi-
bili, intelligenti, onesti e i poveri co-
stretti a subirne le conseguenze fin 
da subito. Tra questi poveri vanno 
annoverati gli abitanti della ‘terra dei 
fuochi’. È da loro che avrebbe dovu-
to venire Francesco, domenica scor-
sa, ed è anche a loro che è andato il 
suo pensiero nel giorno dell’Ascen-
sione. Era tra loro che, accogliendo 
l’invito del vescovo di Acerra, mon-
signor Antonio Di Donna, avrebbe 
voluto commemorare il quinto anni-
versario della Laudato si’, l’enciclica 
sulla cura della «casa comune». Lo 
scempio che si perpetuava nella ‘ter-
ra dei fuochi’ è una delle ferite aper-
te a causa delle quali il Papa sentì il 
dovere di scrivere questo documen-
to, vera pietra miliare nel cammino 
dell’umanità, per la salvaguardia del 
Creato. La pandemia ha impedito a 
Francesco di venire ad Acerra, una 
delle diocesi del Napoletano dove il 
dramma ambientale si è fatto insop-
portabile, ma la visita è stata solo ri-
mandata. Verrà. Parola del Papa. 

Non solo verrà nella ‘terra dei fuo-
chi’ – terra irrorata dalle lacrime e 
dal sangue della povera gente co-
stretta a subire le malefatte della 
camorra, degli industriali disonesti 
e di una politica tante volte assente 
o collusa –, ma ha indetto «un anno 
speciale per riflettere sull’Enciclica 
». Francesco chiama a raccolta tutti 
gli uomini di buona volontà, perché, 
come ci ha ricordato quel 27 marzo 
in piazza San Pietro, «in questa bar-
ca ci siamo tutti». Nella Laudato si’, 
senza giri di parole, il Papa ci ricorda 
che «se i cittadini non controllano il 
potere politico – nazionale, regiona-
le, municipale – neppure è possibile 
un contrasto ai danni ambientali». 
Nessuna delega in bianco a nessu-
no, dunque, ma impegno di tutti e 
occhi bene aperti, perché tutti siamo 
responsabili della casa che ci è sta-
ta data in dono. «L’ecologia umana 
– scrive Francesco – implica anche 
qualcosa di molto profondo: la ne-
cessaria relazione della vita dell’es-
sere umano con la legge morale 
inscritta nella sua propria natura, 
relazione indispensabile per poter 
creare un ambiente più dignitoso. 
Affermava Benedetto XVI che esi-
ste una ‘ecologia dell’uomo’ perché 
‘anche l’uomo possiede una natura 
che deve rispettare e che non può 
manipolare a piacere’ ». Ricomin-
ciamo da questa consapevolezza a 
riflettere e lavorare per un mondo 
diverso e più giusto.
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Laudato si’

«A
Maurizio 

Patriciello

Domenica 24 maggio è stato il quinto anniversario della Laudato 
si’, l’enciclica di papa Francesco dedicata alla cura del Creato 
e della casa comune nell’ottica della promozione di un’ecologia 
umana integrale. Francesco lo ha ricordato al termine del 
Regina Coeli, invitando a vivere un periodo di approfondimento 
e spiritualità speciale. «Oggi è anche il quinto anniversario 
dell’enciclica Laudato si’ – ha detto – con la quale si è cercato di 
richiamare l’attenzione al grido della Terra e dei poveri. Grazie 
all’iniziativa del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano 
integrale, la settimana Laudato si’, che abbiano appena celebrato, 
sboccherà in un Anno speciale di anniversario della Laudato 
si’, un anno speciale per riflettere sull’enciclica, dal 24 maggio di 
quest’anno fino al 24 maggio del prossimo anno». Il Papa ha 
anche suggerito uno spunto per un impegno personale: «Invito 
tutte le persone di buona volontà ad aderire per prendere cura 
della nostra casa comune e dei nostri fratelli e sorelle più fragili». 
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Unione europea ha depositato la strategia per la 
biodiversità nel decennio 2020-2030. Un piano 
che rientra nel progetto del green deal euro-
peo presentato a inizio anno dalla presidente 
della Commissione europea Ursula Von Der 
Leyen. Un investimento di 1000 miliardi di 
euro in 10 anni per azzerare l’impatto climatico 
dell’Europa entro il 2050.
L’Italia ha assunto un ruolo 

cruciale tra i Paesi Ue affinché si proce-
desse in questa direzione.
La nuova strategia per la biodiversità 
punta a raggiungere obiettivi ambiziosi 
nei prossimi 10 anni per affrontare e ar-
restare la perdita di biodiversità e si af-
fianca a quella chiamata “Farm to work” 
con lo scopo di triplicare la superficie 
agricola coltivata con metodo biologico 
entro il 2030. Un passo decisivo in gra-
do di dare benefici per la salute e per l’ambiente. In par-
ticolare entro il 2030 si vuole raggiungere l’obiettivo del 
25% della superficie agricola europea in biologico (oggi 
siamo all’8%), e in contemporanea ridurre l’uso dei pesti-
cidi del 50% e dei fertilizzanti del 20%.
«L’Unione europea ha segnato un passaggio storico nel 
mondo post-Covid – ha affermato il Ministro dell’Am-
biente Sergio Costa -. Quella nuova normalità verde sulla 
quale noi stiamo già lavorando come Ministero e che vede 
nelle diverse azioni delle due Strategie della Commissione 
Von Der Leyen appena approvate una fortissima asso-

nanza. Le due strategie si tengono perfettamente insieme 
perché, conservazione della natura e agricoltura sono un 
binomio indissolubile».
Per il Belpaese si cambia totalmente visione dell’ambiente 
cercando di lavorare anche in ambito economico. «Prima 
del Covid avevamo già intuito che qualcosa bisognava 
fare, non solo la singola azione, che è un elemento im-
portante in una visione ma qualcosa di più grande – ha af-

fermato Costa – abbiamo cambiato un 
pezzo di programmazione pluriennale 
dell’Italia, il Cipe l’abbiamo trasformato 
in Cipes, Comitato interministeriale per 
la programmazione economica sosteni-
bile, per legge ci siamo auto obbligati 
nei prossimi decenni che tutte le risorse 
che vanno nei lavori pubblici devono 
avere la connotazione di sostenibilità. 
Questo è un vincolo insuperabile».
Inoltre per la prima volta nella storia 

della Repubblica Italiana nel Documento economia e fi-
nanza «c’è scritto che tutto sarà indirizzato verso il green, 
e si parla esplicitamente di economia circolare e tutela del-
la natura: sono elementi di strategia politica ed economica 
giganteschi, se non si crea lo strumento di base ci sarà 
sempre qualcuno che vuole evadere da quest’obbligo» ha 
sottolineato Costa.
L’emergenza Coronavirus deve farci capire che dobbiamo 
cambiare stili di vita. La natura ci permette di respirare e ci 
da il cibo necessario. Si spera sia chiaro che il legame tra la 
nostra salute e quella degli ambienti naturali è inscindibile.

Ue e la nuova strategia per la biodiversità 2020-2030 Per un’ecologia 
della 

comunicazione
L’Unione europea ha stilato un piano per rendere ancora più sostenibile l’economia predisponendo importanti 

obiettivi da raggiungere entro il 2030. L’impegno dell’Italia per una sinergia economica e sostenibile più incisiva.

L’
Lorenzo 

Russo

a coincidenza tra 
la Giornata mon-
diale delle comu-
nicazioni sociali 
e il quinto anni-

versario della pubblicazione 
dell’enciclica Laudato si’ (24 
maggio 2020) apre il pen-
siero a riflessioni che vanno 
oltre la semplice casualità. 
L’enciclica traccia un percor-
so ben preciso a partire da 
un approccio ecologico inte-
grale, ovvero che comprenda 
tutto l’uomo nelle sue sfac-
cettature, nei suoi impegni 
e interessi. Tra questi, anche 
quelli che hanno a che fare 
con i mass media. Al riguar-
do, osserva il Papa nell’enci-
clica, viene chiesto uno sfor-
zo affinché “tali mezzi si tra-
ducano in un nuovo sviluppo 
culturale dell’umanità e non 
in un deterioramento della 
sua ricchezza più profonda. 
La vera sapienza, frutto del-
la riflessione, del dialogo e 
dell’incontro generoso fra 
le persone, non si acquisi-
sce con una mera accumula-
zione di dati che finisce per 
saturare e confondere, in 
una specie di inquinamento 
mentale” (n.47). Quell’inqui-
namento prodotto da fake 
news e falsità che minano la 
stessa credibilità di chi opera 
nella comunicazione. Quan-
to è importante e profetica, 
allora, una visione ecologica 
integrale, fatta di cura, pas-
sione e carità culturale per 
ogni persona. Un’attenzione 
e una tensione che non pro-
ducano inequità ed esclusio-
ne, ma sappiano ricomporre 
le fratture e includere i pun-
ti di vista. Dalla Laudato si’ 
alla comunicazione… “Tutto 
è connesso”, come scrive il 
Papa nell’enciclica.
*direttore UCS Cei 

L
Vincenzo 
Corrado*

on solo Africa, Medio 
Oriente e Asia, milioni 
di cavallette stanno de-

vastando anche ettari e ettari di 
terreno in Sardegna nella provin-
cia di Nuoro dove una marea dei 
famelici insetti assedia le case e 
fa strage di pascoli e raccolti di-
vorando foraggio, grano, erba 
medica e quanto trovano durante 
la loro avanzata. E’ l’allarme lan-
ciato dalla Coldiretti su una vera 
e propria “catastrofe biologica” che 
sta colpendo in particolare la Valle 
del Tirso, nel centro della regione, 
nei comuni di Ottana, Sarule, Orani, 
Escalaplano, Orotelli e. Bolotana che 
stanno deliberando lo stato d’emer-
genza.Secondo la Banca Mondiale, 
l’invasione di locuste del 2020 è la più 
massiccia degli ultimi 70 anni: ha già 
toccato 23 paesi tra Africa orientale, 
Medio Oriente e Asia e sta minac-
ciando in modo molto serio l’agricol-
tura e si teme che in molti Paesi l’insi-
curezza alimentare possa aggravarsi, 
nel mezzo dell’emergenza causata dal 
coronavirus.

A favorire l’invasione nelle diverse 
parti del globo sono stati i cam-
biamenti climatici con caldo tor-
rido che favorisce il moltiplicarsi 
dei famelici insetti. L’inverno mite 
e la scarsità di pioggia con preci-
pitazioni praticamente dimezza-
te, in un 2020 che – sottolinea la 

Coldiretti – si classifica come il 
più caldo dal 1800 con temperature 
superiori di 1,41 gradi rispetto alla 
media, hanno favorito anche in Italia 
la comparsa delle orde devastatrici. 
Le condizioni climatiche agevolano 
uno sviluppo anomalo di questo in-
setto con “invasioni bibliche” che, ri-
cordando quelle del passato, causano 
gravissimi danni alle campagne ma 
possono raggiungere anche le città. 

Infatti essendo polifaghe– sottolinea 
la Coldiretti – le cavallette colpiscono 
non solo le coltivazioni in campo, ma 
anche orti e giardini.
Una situazione che – denuncia la 
Coldiretti - sta mettendo in ginoc-
chio un centinaio di aziende con mol-
ti agricoltori costretti ad anticipare il 
raccolto o addirittura a destinarlo ad 
alimentazione degli animali.
L’unica speranza è nei predato-
ri naturali, come gli uccelli che 
potrebbero aiutare a contenere le 
popolazioni di locuste che dalle 
terre incolte, abbandonate a cau-
sa della crisi delle campagne per i 
prezzi dei prodotti agricoli sotto i 
costi di produzione, partono all’as-
salto dei raccolti devastando tutto 
quello che trovano sul loro cammino. 
Una vera e propria emergenza che 
– conclude la Coldiretti – si abbatte 
sulle imprese agricole colpite anche 
dalla crisi economica generata dal co-
ronavirus con 6 aziende su 10 (58%) 
che hanno registrato una diminuzio-
ne dell’attività. 
Vita.it

Clima: le cavallette devastano la Sardegna
L’allarme lanciato dalla Coldiretti su una vera e propria “catastrofe biologica” che sta colpendo in particolare la Valle del Tirso, nel centro 

della regione, nei comuni di Ottana, Sarule, Orani, Escalaplano, Orotelli e Bolotana che stanno deliberando lo stato d’emergenza.

N
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La voce di chi non si arrende
In Africa orientale il contagio da coronavirus è ufficialmente basso ma non è escluso che 
ciò dipenda dagli scarsi test effettuati sulla popolazione. L’ospedale pediatrico CoRSU, 
un faro in tutta l’area, continua l’attività nonostante le vie di comunicazione chiuse alla 
circolazione. Mentre si rinuncia al pellegrinaggio annuale al Santuario dei Martiri ugandesi, 
rinviato per l’epidemia, si ringrazia Papa Francesco per l’accompagnamento quotidiano 
della Messa da Casa Santa Marta. L’intervista al medico italiano Antonio Loro

ntonio Loro opera dal 2009 a Kam-
pala, capitale ugandese. Chirurgo pe-
diatrico, padovano di origine, offre 
uno spaccato socio sanitario della re-
gione, regalando anche storie di uni-

tà, solidarietà, vita.
Il lockdown e un Paese ancora più fragile
In Uganda il lockdown è stato applicato in modo 
molto restrittivo; probabilmente nel corso di que-
sta settimana riapriranno i trasporti e sarà alleg-
gerito. Di certo, ha creato una situazione molto 
difficile per un Paese già in grande sofferenza, 
che annaspa dal punto di vista economico, come 
tanti nel continente. “L’impatto è stato tremen-
do”, commenta il dottor Antonio Loro. “Erano 
certo misure necessarie, credo che il Governo ab-
bia fatto bene - precisa - la situazione sociale è 
comunque fragile. La popolazione sta soffrendo, 
però il Presidente è molto vicino, il governo sem-
bra mostrarsi vicino alla gente, con le continue 
comunicazioni via radio riguardanti la necessità di 
detersione, il lavaggio delle mani. Si è impegnato a 
distribuire gratuitamente mascherine a tutti, e an-
che cibo: fagioli, un poco di zucchero e un poco 
di sapone. Ma qui l’80% dell’economia è infor-
male e quindi l’impatto sui lavoratori, a giornata, 
è tremendo”.
Il mistero del virus a bassa carica virale
“In ospedale abbiamo voluto dare un segno: non 
lo abbiamo mai chiuso”, sottolinea il dottor Loro. 
“Certo, lavoriamo a marce ridotte, non avendo i 
trasporti, ma abbiamo continuato a tenere i con-
tatti con le organizzazioni non governative con 
cui cooperiamo, abbiamo continuato a visitare i 
bambini, abbiamo anche operato, sebbene al 20% 

delle possibilità. Da qualche giorno abbiamo mes-
so la seconda marcia e tra una settimana speriamo 
di mettere la quarta”. Fa riflettere il fatto che non 
ci siano state vittime per coronavirus. “In Africa 
orientale non siamo arrivati ai 2000 casi di conta-
gio – calcola Loro – e in Uganda giovedì scorso 
eravamo a 264 casi e nessun morto. La domanda 
che ci si pone è: il virus sta circolando oppure 
ci sono fattori, in queste regioni, che lo stanno 
contenendo? La mia idea è che qualcosa c’è - for-
se sarà scoperto in futuro - e che è alla base di 
contagi molto contenuti”. Fatto è che verifiche 
attendibili non ce ne sono, se si pensa che occor-
rerebbero 450mila test per testare l’1% della po-
polazione ugandese, mentre i test effettuati finora 
sono addirittura sotto i 100mila, un numero assai 
esiguo.
Comunicazione del governo e distanziamen-
to infattibile
Fino a qualche settimana fa le mascherine si po-
tevano trovare. Adesso il governo ha dato il via 
alla realizzazione di mascherine artigianali. “La 
questione è che non tutti le portano. Noi qui in 
ospedale siamo ben protetti, siamo a posto”, dice 
Loro. Il problema davvero grosso è come impor-
re il distanziamento sociale in questi paesi, soprat-
tutto nelle baraccopoli dove non è fattibile. “Là 
in una stanza di 6 metri per 6 vivono dalle 6 alle 
8 persone. Il distanziamento in questi casi è im-
pensabile. Eppure, nonostante questo, i numeri 
non sono in crescita esponenziale. Il governo ha 
fatto un ottimo lavoro – commenta il medico - e 
la popolazione tutto sommato è molto molto co-
sciente dei rischi. Al di fuori di ogni negozio c’è 
un posto dove potersi lavarsi le mani”.

L’ospedale CoRSU è un faro
L’ospedale dove lavora il chirurgo Loro è un 
ospedale privato non-profit che “è diventato un 
faro per tutta la regione, non solo in Uganda, per 
la chirurgia plastica e ortopedica”, ammette. E’ 
stato fondato da CBM (Christian Blind Mission), or-
ganizzazione senza scopo di lucro attiva dal 1908 
per assistere, curare, includere e dare una migliore 
qualità di vita alle persone con disabilità che vi-
vono nei Paesi più poveri. CBM comprende 10 
associazioni nazionali (Australia, Germania, Gran 
Bretagna, Irlanda, Italia, Kenya, Nuova Zelanda, 
USA, Sud Africa e Svizzera) che insieme sosten-
gono progetti e interventi di tipo medico-sanita-
rio, riabilitativo ed educativo nei Paesi del Sud del 
mondo in stretta collaborazione con i partner lo-
cali. A Kampala arrivano bambini dal Sud Sudan, 
Rwanda, Burundi, Kenya, Congo. “Copriamo 
forse il 5-10% dei bisogni ortopedici pediatrici 
in questa zona ma dobbiamo anche considerare 
che le forze in campo di specialisti sono molto 
molto limitate e non paragonabili a quelle euro-
pee occidentali”, afferma Loro. “Siamo solo 50 
ortopedici per una popolazione ugandese di 43 
milioni di persone. Immagini cosa possiamo fare. 
In Sud Sudan ce ne sono 3, in Congo 10. E’ un 
mare di richieste. Abbiamo operato più di 70mila 
bambini in questi dieci anni. Molti di loro si sono 
reintegrati socialmente. Molti sono tornati a stu-
diare”. Il medico spiega come il successo di que-
sta offerta, pur minima rispetto alle esigenze, sia 
dovuto all’accesso libero (la chirurgia è sussidiata 
e per i bambini più in difficoltà è gratuita) e alla 
disponibilità economica grazie alle donazioni che 
ha permesso di comperare materiali ed equipag-

A
Antonella 
Palermo* 

Continua a pag. 15



giamento adeguati.
I  killer silenziosi
In Uganda il Covid ha coperto le altre malattie 
silenziose che continuano mietere vittime. “Qui, 
anche oggi, decine di bambini moriranno per ma-
laria, probabilmente una ventina di mamme per 
complicazioni legate al parto, forse una cinquan-
tina per tubercolosi e altrettanti per Hiv”, spiega 
Loro. “Per il mio campo specifico quello che ve-
diamo sono malattie legate alla povertà e dell’in-
digenza: infezioni per mancanza di acqua per 
lavarsi, l’igiene nei villaggi è molto scarsa come 
anche la nutrizione. Le difficoltà logistiche gio-
cano un peso importante. I colleghi plastici de-
vono combattere giornalmente con le ustioni. I 
bambini giocando cadono nei fuochi a terra. Per 
quanto mi riguarda, ho a che fare con le infezioni 
ossee, i tumori, la malnutrizione, la tubercolosi”. 
Poi c’è l’aspetto demografico: qui la popolazio-
ne è giovanissima. Su 43 milioni, 22 milioni di 
abitanti sono sotto i 18 anni. “Sono numeri che 
fanno paura – aggiunge il medico e precisa che 
“nascono 2 milioni di bambini all’anno: poi una 
parte si ammala, una parte nasce con patologie 
congenite, una parte avrà bisogno di servizi che 
il governo sta cercando di dare ma la quota di 
bilancio assegnata alla Salute è al di sotto del 12% 
del budget annuale”.
Storie di coraggio per far vincere la vita
La notte c’è il coprifuoco per evitare la crimina-
lità. “Bambini con gravi patologie addominali o 
madri che devono partorire finiscono per mo-
rire per strada”, racconta ancora Antonio Loro. 
Ma emergono anche storie di non rassegnazio-
ne: “Ha fatto scalpore una infermiera del nord 
Uganda che, in questo periodo di lockdown, ha 
sfidato tutto ed è andata con una carrozzina a 
prendere una mamma con le doglie e l’ha spinta 
per oltre 4 km, lungo una strada sterrata al buio, 
da sola. E l’ha salvata”. E racconta un’altra storia, 
quella di una signora che è stata aiutata dai vicini 

a partorire. “Per muoversi c’era bisogno dell’au-
tocertificazione. Era notte, non si sa come si sia 
riusciti a trovare una macchina. In ospedale non 
si poteva arrivare perché c’era qualche problema 
con l’elettricità, visto il cattivo tempo. Lo hanno 
fatto nascere, questo bambino, alla luce delle tor-
ce nella notte. Spero lo chiamino ‘luce’. E’ vera-
mente fantastico. Ci sono anche storie più tristi 
ma la solidarietà ha contagiato, come dice Papa 
Francesco”.
Il rinvio del pellegrinaggio a Namugongo
Avrebbe dovuto svolgersi dal 29 maggio al 3 giu-
gno l’annuale pellegrinaggio al Santuario di Na-
mugongo, dove anche Papa Francesco, nella sua 
tappa in Uganda, fece visita nel 2015. E’ un luogo 
molto caro non solo ai cattolici e non solo nel Pa-
ese. “Questi loro santi ugandesi sono un mezzo di 
unità per la popolazione”, spiega il dottor Loro. 
“E’ sempre molto bello vedere come si mischia-

no un po’ tutti in questo pellegrinaggio: cattolici, 
anglicani, musulmani, animisti. Tutti che pregano 
verso un essere supremo che li protegge. Il fatto 
di non fare il pellegrinaggio sarà un colpo impor-
tante dal punto di vista spirituale per molti. Si ve-
devano file di 50-100 persone dai quattro punti 
cardinali, dal Congo, dal Rwanda, dal Burundi, 
dal Kenya. Camminare con un ramo d’albero in 
mano per chilometri, percorrendo anche 600-700 
km per arrivare in tempo alla festa del 3 giugno. 
Ovviamente era necessario rinviarlo, ma credo 
che le diocesi faranno arrivare attraverso le radio 
le celebrazioni”. E conclude ricordando l’appun-
tamento costante con la messa celebrata dal Papa 
a Santa Marta e trasmessa anche in Africa: “Ci ha 
accompagnato tutti i giorni e noi non siamo mai 
mancati. Bisogna leggere il Vangelo tutti i giorni, 
come ci invita a fare il Papa. Aiuta, aiuta tantissi-
mo. E’ un viatico, si va avanti”. *Vatican news
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Aliah con uno dei suoi figli
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La storia di Aliah, 
madre palestinese

Aliah con uno dei suoi figli

RIFLESSIONI
Obama è andato in pen-
sione a 55 anni e Trump ha 
iniziato a 70 anni. 
New York è 3 ore avanti 
rispetto a Los Angeles, ma 
questo non rallenta Los An-
geles. 
Qualcuno si è laureato a 22 
anni, ma ha aspettato 5 anni 
per ottenere un buon lavoro. 
Qualcuno si è laureato a 30 
anni, ma lavorava nel suo 
settore da quando ne aveva 
18.  
Qualcuno è diventato im-
prenditore a 25 anni ed è 
morto a 50. 
Mentre un altro è diventato 
proprietario della sua attività 
a 50 anni e ha vissuto fino a 
90 anni. 
Qualcuno è ancora single 
a 40 anni, mentre qualcun 
altro si è sposato molto gio-
vane. 
Tutti al mondo lavorano sulla 
base del proprio fuso orario. 
Le persone intorno a te pos-
sono sembrare davanti a te, 
alcuni potrebbero sembrare 
dietro di te.
Ma tutti stanno seguendo 
il proprio corso, secondo il 
proprio tempo: non invidiar-
li e non prenderli in giro. 
Loro sono nel loro fuso ora-
rio e tu sei nel tuo. 
La vita si riduce ad aspettare 
il momento giusto per agire. 
Quindi rilassati: 
Non sei in anticipo. 
Non sei in ritardo. 
Sei al momento giusto. 
Sei secondo il tuo tempo. 

a storia di Aliah, donna 
palestinese che, dopo 
una vita di sofferenze e 

umiliazioni, grazie all’incontro con il 
Caritas Baby Hospital di Betlemme, 
“ha trovato la sua via per la salvezza 
e la serenità”. A raccontarla è 
l’associazione “Amici del Caritas Baby 
Hospital”, che raduna tutti i sostenitori 
e gli amici dell’ospedale pediatrico di 
Betlemme dove prestano servizio, 
da oltre 40 anni, le suore terziarie 
francescane elisabettine di Padova. 
Oggi Aliah ha 57 anni, ma nella vita, si 
legge nella pagina Facebok di “Amici 
del Caritas Baby Hospital”, “ne ha 
passate tante”. Aliah è nata a Dura, una 
cittadina del sud della Cisgiordania, 
all’età di 22 anni ha sposato suo 
cugino. I primi due figli sono nati sani, 
mentre ha perso gli altri pochi mesi 
dopo la nascita, senza che i medici 
capissero il motivo. Anche i successivi 
tre figli sono nati malati. Disperata, si 
è rivolta al Caritas Baby Hospital, non 
senza prima aver dovuto affrontare 
un impervio cammino insieme ai figli. 
“La situazione politica di quei tempi 
mi ha costretto a percorrere molti 
chilometri a piedi, da una collina 
all’altra per trovare un autobus diretto 
a Betlemme”, ricorda la donna. La 
diagnosi fu “acidemia metilmalonica”, 
un difetto genetico del metabolismo 
incurabile, che, se non trattato, può 
rivelarsi letale. Colpisce anche i 

reni, occhi e cervello, e a causa dei 
problemi legati alla vista i bambini di 
Aliah non hanno potuto frequentare 
la scuola. La malattia è causata dal 
matrimonio tra consanguinei. Venuto 
a conoscenza di questo, “il marito, 
nonché cugino di primo grado, ha 
abbandonato la moglie e i bambini, 
non accettando il responso. Di lì a 
poco si è risposato con un’altra donna 
e si è sempre rifiutato di pagare gli 
alimenti”. “La malattia – dice Aliah – 
l’avrei ancora potuta sopportare, ma 
la cosa peggiore era che tutti si erano 
messi contro di me: il mio ex marito, 
la sua famiglia e la mia famiglia. Per 
tutti ero io l’unica responsabile della 
situazione, mentre siamo entrambi 
portatori di questo gene”. Aliah si è 
trovata così totalmente abbandonata 
a se stessa, ma ha trovato un rifugio 
sicuro proprio presso la struttura 
Caritas Baby Hospital di Betlemme, 
dove ancora oggi vengono seguiti i due 
figli (il terzo è morto alcuni anni fa), 
nonostante siano ormai maggiorenni. 
Grazie all’incoraggiamento delle 
operatrici sociali, Aliah ha potuto 
attivarsi “contro le convenzioni sociali 
fortemente radicate, prendendo così 
in mano la propria vita. Contro la 
volontà dell’ex marito è riuscita a 
fare in modo che i due figli sani si 
sposassero al di fuori della famiglia”.
La donna, inoltre, “ha cominciato a 
coltivare il proprio orto, piantando 

menta, spinaci e cetrioli, allestendo 
anche una serra su un fazzoletto di 
terra di sua proprietà. Oggi riesce a 
sostenersi con quello che produce”. 
Curare i due figli ammalati è la 
missione della sua vita. Ma non solo: 
Aliah nel tempo che le rimane si 
impegna a sensibilizzare il vicinato, e 
anche presso il Caritas Baby Hospital, 
segnalando i possibili rischi derivanti 
dai matrimoni tra consanguinei: 
“Vorrei che nessuno passasse quello 
che ho vissuto io”.
(D.R.)

L
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el 2019, sono state oltre 602 mila le 
imprese condotte da lavoratori im-
migrati in Italia. Si tratta un decimo 
di tutte le aziende registrate presso 
le Camere di Commercio del Paese 

(9,9%). Anche nel corso del 2018 il loro numero 
ha continuato a crescere (+2,5%, pari a 15mila 
aziende in più), in controtendenza rispetto al re-
sto della base imprenditoriale. Lo afferma l’ulti-

mo rapporto Idos-Cna-Oim su questo settore.
Imprese che resistono ma vanno aiutate
Per Maria Paola Nanni, curatrice del rapporto 
per l’Idos, “assistiamo a un dinamismo imprendi-
toriale eccezionale dei migranti, ma anche a una 
fragilità di queste imprese. Tutto questo, letto 
oggi all’interno del quadro della fase emergenziale 
che stiamo vivendo, sollecita da un lato una mag-
giore attenzione allo sviluppo di questa crescita, 
e dall’altro però anche una specifica attenzione a 
quelle realtà che rischiano di vedere compromessa 
la loro capacità di resistenza. 
La fragilità è dovuta soprattutto al fatto che le im-
prese fatte dagli immigrati sono meno struttura-
te – prevale infatti la ditta individuale – anche se 
stanno aumentando le realtà maggiormente com-
plesse”.
Aumentano le donne imprenditrici
Tra il 2011 e il 2018 le attività indipendenti de-

gli immigrati sono aumentate di 148mila unità 
(+32,6%), mentre quelle guidate da lavoratori 
nati in Italia sono diminuite di 158mila (-2,8%). 
Si conferma quindi lo spiccato dinamismo im-
prenditoriale dei lavoratori di origine straniera e il 
contributo dell’imprenditorialità immigrata per gli 
equilibri dell’intero sistema di impresa nazionale. 
Le donne guidano un quarto delle attività impren-
ditoriali in mano a lavoratori di origine straniera 

(24,0%, 145mila), con un aumento del 37,4% ri-
spetto al 2011 e del 3,3% nel 2018.
Aziende concentrate nei servizi
Con 8mila imprese in più in un anno e un aumen-
to di quasi 110mila dalla fine del 2011 (+43,0%), 
il settore dei servizi conferma il suo ruolo di trai-
no. Raccoglie infatti il 60,7% di tutte le imprese a 
gestione immigrata. Meno dinamico l’andamento 
dell’industria (+18mila dal 2011, +10,8%), che 
mantiene un andamento positivo ma sconta le ac-
centuate difficoltà degli ultimi anni. Tra i singoli 
comparti, resta forte il protagonismo del com-
mercio (35,1% del totale) e dell’edilizia (22,4%), 
che primeggiano in tutte le regioni e nell’insieme 
continuano a raccogliere oltre la metà di tutte 
le attività. Nei servizi, primeggiano le attività di 
noleggio, le agenzie di viaggio e di servizio alle 
imprese, affiancate da quelle di alloggio e di risto-
razione.

Marocco, Cina e Romania le nazioni più pre-
senti
La ditta individuale rappresenta la forma d’impre-
sa più diffusa (77,7%). A crescere di più, però, 
sono le società di capitale, praticamente raddop-
piate dal 2011. In aumento anche la partecipazio-
ne dei cittadini di origine straniera alle start-up in-
novative. Gli imprenditori coinvolti provengono 
innanzitutto da Marocco (14,1%), Cina (11,5%) e 

Romania (10,7%): i primi tradizionalmente con-
centrati nel commercio (70,1%), gli ultimi raccolti 
soprattutto nell’edilizia (60,0%), mentre i cinesi, 
caratterizzati da una maggiore flessibilità, ma qua-
si per il 70% impiegati nel commercio e nella ma-
nifattura.
Imprese presenti soprattutto al Centro Nord
Gli immigrati imprenditori si concentrano soprat-
tutto al Centro-Nord (77,4%) e nelle grandi aree 
metropolitane. Ma la Campania è la regione che 
negli ultimi anni fa registrare la crescita più eleva-
ta, la Toscana per la percentuale più alta di azien-
de realizzate da stranieri rispetto al numero totale 
delle imprese. Se nelle regioni settentrionali (con 
la sola eccezione del Veneto) prevale l’edilizia 
(con una punta del 41,7% in Liguria), al Centro e 
soprattutto al Sud primeggia il commercio (75,7% 
in Calabria, dove si tocca il valore massimo).
*Vatican News

600 MILA LE IMPRESE DI IMMIGRATI IN ITALIA

Dinamiche ma fragili

Società

N
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Guarasci*

Si concentrano soprattutto al Centro-Nord Italia e aumentano le aziende guidate 
da donne. I migranti-imprenditori arrivano soprattutto da Marocco, Cina e 
Romania. I dati nel rapporto Idos-Cna-Oim presentato in questi giorni
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Dal 16 giugno riaprono i Giardini La Mortella in totale sicurezza

urante i mesi di lockdown 
i Giardini La Mortella 
non si sono mai fermati, e 

mentre la natura svolgeva il proprio 
ciclo con il succedere delle stagioni e 
delle fioriture, lo staff  ha continuato 
a lavorare per preparare la riapertura, 
perché il giardino potesse accogliere 
i visitatori, una volta avviata la fase 2, 
in totale sicurezza e nel rispetto delle 
norme vigenti.
Da martedi 16 giugno, il giardino 
sarà aperto al pubblico come di 
consueto nei giorni di Martedì, 
Giovedì, Sabato e Domenica dalle 
10 alle 19. 
La Fondazione William Walton, 
che amministra e gestisce i 
Giardini La Mortella, ha posto la 
massima attenzione nell’applicare le 
disposizioni governative e regionali, 
al fine di garantire ai visitatori una 
permanenza nel giardino serena, 
appagante, informativa e priva di 
rischi per la salute. Trattandosi di una 
visita che si svolge all’aperto, nell’aria 
salubre arricchita dal profumo dei 
fiori e dalla brezza di mare, i fattori 
di rischio sono quanto mai limitati; 
ma comunque la Fondazione ha 
adottato tutte le misure del caso, e 
invita i propri visitatori a rispettare le 
regole e osservare le buone pratiche 
per la prevenzione.
Si può prenotare il biglietto al 
telefono al n. 081986220, ma la 
biglietteria, ovviamente gestita 
secondo le regole di sicurezza, sarà 
aperta e regolarmente funzionante. 
Sarà quindi possibile acquistare il 
biglietto direttamente sul posto, 
anche se l’esigenza di distanziare 
gli ingressi nel pieno rispetto delle 
norme potrebbe comportare 
l’allungarsi dei tempi di attesa. Il 
contingentamento degli ingressi sarà 
organizzato e gestito dal personale 

interno.
Per accedere al Giardino è 
obbligatorio indossare sempre la 
mascherina, lavarsi e disinfettarsi 
spesso le mani (sono a disposizione 
dei visitatori vari dispenser, oltre ai 
numerosi bagni pubblici), evitare 
gli assembramenti, mantenere la 
distanza sociale minima di almeno 
un metro da altre persone. Occorre 
anche evitare di stringere mani e 
di toccarsi il viso; e si raccomanda 
di tossire e starnutire nel gomito. 
Persone che abbiano sintomi di 
tipo influenzale o febbre devono 
responsabilmente evitare di 
presentarsi al cancello.
All’interno del Giardino sono stati 
collocati dei cartelli informativi 
che ricordano ai visitatori le norme 
di sicurezza. Il personale sarà 
inoltre a disposizione sia per far 
rispettare le distanze ed evitare gli 
assembramenti sia per richiamare 
i visitatori al rispetto delle regole. 

Le strutture del giardino, in primis i 
numerosi bagni, saranno sanificate 
più volte al giorno e verranno messi 
a disposizione degli ospiti dispenser 
di gel igienizzante in vari punti: shop, 
tea-house, biglietterie.
Sono stati organizzati, ove necessario, 
nelle serre, nel museo e nei punti più 
trafficati del giardino, sensi unici di 
percorrenza, transennati e segnalati 
da apposite indicazioni e da adesivi 
a terra.
In tutto il giardino e nel Museo, 
grazie al wi-fi gratuito a disposizione 
del pubblico, è stata implementata la 
visita guidata virtuale, che permetterà 
di leggere direttamente sul proprio 
smartphone le notizie sulle piante, 
la storia e le curiosità del giardino 
scansionando il QR code presente 
su vari cartelli e nei punti chiave. 
Questo aggiornamento digitale non 
esclude comunque la possibilità 
di richiedere la visita guidata, 
svolta rigorosamente nel rispetto 

del distanziamento prescritto, 
o di orientarsi con i tradizionali 
pieghevoli e la mappa cartacea.
In questo primo periodo di apertura 
al pubblico nei giardini non si 
svolgeranno concerti, ma brani 
scelti delle opere di William Walton 
verranno diffusi nel Museo e nella 
Tea house, perché non si perda mai 
il senso del profondo connubio tra 
giardino e musica che costituisce 
l’essenza stessa dei Giardini La 
Mortella.
Il servizio bar nella Tea House-
Sala da Tè, situata in una terrazza 
panoramica nel Giardino Inferiore 
poco distante dalla biglietteria, sarà 
attivo. Ricordiamo che permane 
l’obbligo di indossare la mascherina, 
che può essere rimossa solo seduti 
al tavolo. Menù digitale accessibile 
con lo smartphone, dispenser con 
liquido igienizzante a disposizione 
del pubblico, indicazioni idonee a 
segnalare le distanze di sicurezza, ed 
una attenta spaziatura di tavoli e sedie 
a norma di legge permetteranno di 
concedersi un momento di piacevole 
pausa in tutta tranquillità. Sarà anche 
possibile prenotare un pranzo al 
sacco, da consumare per proprio 
conto nei vari punti di sosta, 
panchine e tavolini, sparsi in 
tutto il giardino.
I Giardini La Mortella, affascinante 
insieme di natura e cultura, tornano 
quindi ad essere a disposizione 
del pubblico per indimenticabili 
escursioni ecologico-culturali, 
un spazio ideale per passeggiare 
tra le piante tropicali, perdersi nelle 
sfumature di colore dei fiori, scoprire 
la storia di un grande musicista del 
‘900, conoscere da vicino gli uccelli 
esotici ospitati nella voliera, godere 
degli emozionanti panorami sulla 
baia di Forio.

D



l Castello Aragonese d’Ischia, dopo la 
chiusura dovuta all’emergenza Covid, ria-
prirà al pubblico il giorno 19 giugno 2020 

alle ore 9.00 e resterà aperto ogni lunedì, mer-
coledì, venerdì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 
20.30 (ultimo ingresso ore 19.00). Sarà possibile 
accedere al Castello solo attraverso il percorso 
pedonale (l’uso continuativo dell’ascensore è 
interdetto per motivi di sicurezza). Nel caso di 
visitatori a mobilità ridotta è possibile prenotare 
la visita con l’uso dell’ascensore inviando speci-
fica richiesta ai recapiti sotto elencati. Sarà pos-
sibile acquistare il biglietto d’ingresso presso la 
biglietteria. Un percorso definito con segnaletica 
consentirà di raggiungere la biglietteria evitando 
assembramenti.
L’itinerario, in massima parte all’aperto, consente 
di garantire una visita piacevole in condizioni di 
sicurezza e nel rispetto di quanto previsto dalle 
norme anti-COVID nazionali, regionali e locali. 
I visitatori dovranno indossare un’adeguata ma-
scherina di protezione e mantenere una distanza 
di sicurezza di 1 metro tra l’uno e l’altro (a meno 
delle persone facenti parte dello stesso nucleo fa-

miliare e conviventi). I servizi igienici (sanificati 
più volte al giorno) e le postazioni con gel sanifi-
cante (collocate presso la biglietteria, i punti risto-
ro e i servizi igienici) consentiranno il lavaggio e 

la sanificazione delle mani così come fortemente 
raccomandato dall’Istituto Superiore di Sanità.
I punti ristoro saranno aperti al pubblico e sarà 
possibile sia acquistare bevande e snack da aspor-
to che fermarsi per una piacevole pausa; i tavoli 

distanziati e all’aria aperta garantiranno il rispet-
to delle misure di sicurezza. Si ricorda che sarà 
possibile togliere la mascherina solo al momento 
della consumazione al tavolo.
Al momento dell’ingresso sarà fornito un de-
pliant illustrativo del percorso di visita che resterà 
al visitatore; sarà anche possibile seguire l’itinera-
rio sul sito www.castelloaragoneseischia.com. 
Al fine di evitare assembramenti, il personale ad-
detto regolamenterà l’ingresso presso gli spazi 
chiusi come il Cimitero delle Monache, la Crip-
ta gentilizia della Cattedrale, la Casa del Sole, la 
Chiesa di Santa Maria delle Grazie, la Chiesa della 
Madonna della Libera e il Posto di Guardia.
Le famiglie proprietarie e il personale saranno 
felici di accogliere di nuovo i visitatori che vor-
ranno godere delle bellezze di questo posto così 
prezioso per Storia, Architettura, Arte e Natura 
con la speranza che questo nuovo inizio faccia 
apprezzare a tutti più intensamente la Bellezza 
della nostra straordinaria Isola e di tutto il Pia-
neta.
Info: segreteria@castelloaragonese.it
342 9618566

i terrà dal 27 giugno al 4 lu-
glio l’Ischia Film Festival, 
concorso cinematografico 

dedicato alle location che quest’an-
no giunge alla sua diciottesima edi-
zione.
“Ischia Film Festival Live”, questo è 
il titolo che gli organizzatori hanno 
voluto dare alla particolare edizione 
di quest’anno. «“Live” ha un signi-
ficato doppio, ci spiega il fondatore 
e direttore artistico della manifesta-
zione Michelangelo Messina: “Live 

vuol dire “vivo”, così come l’edizio-
ne di quest’anno che nonostante il 
Covid-19 si farà, seppur in forma 
ridotta di spazi. “Live” perché sare-
mo online con molti degli autori che 
hanno deciso di partecipare con le 
loro opere al concorso di quest’an-
no (oltre 70 film in competizione)».
Le opere in concorso saranno visibi-
li sul portale interamente dedicato al 
cinema “ischiafilmfestivalonline.it”. 
Ma non mancheranno le presenze 
dal vivo, in una manifestazione che 
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sin dalla prima edizione si è contrad-
distinta nel panorama dei festival per 
i suoi prestigiosi ospiti: oltre 10 pre-
mi Oscar e numerosi personaggi del 
cinema nazionale e internazionale 
tra cui Abel Ferrara, Gabriele Salva-
tores, Ken Adam, Abbas Kiarosta-
mi, Peter Greenaway, Carlo Verdo-
ne, Claudia Cardinale, Bille August, 
etc. “Sette grandi artisti nazionali in-
terverranno a Ischia, presentando  le 
loro opere ad un ridotto pubblico 
alla Piazza d’Armi del Castello Ara-
gonese (unica location che potrà es-
sere aperta rispettando le normative 
sanitarie di sicurezza). Un doveroso 

impegno verso gli autori, il cinema, 
per la diffusione della cultura e dei 
territori”, conclude Messina.
Insomma il festival delle location 
non si ferma, e lo dimostrano anche 
le iniziative che in questi mesi il fe-
stival ha realizzato come “Il cinema 
a casa tua” che in 2 mesi ha registra-
to 110.000 persone che hanno visto, 
online, i film delle passate edizioni.
I nomi degli ospiti, le modalità e il 
resto del programma lo scopriremo 
nella conferenza stampa ufficiale 
prevista per il 15 giugno, data uffi-
ciale della riapertura dei cinema in 
Italia: un buon segno.
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ontinua la catechesi settimanale 
sulla preghiera da parte di Papa 
Francesco, meditando sul mistero 
della Creazione: «La bellezza e il 
mistero della Creazione generano 
nel cuore dell’uomo il primo moto 
che suscita la preghiera. Così recita 

il Salmo ottavo: “Quando vedo i tuoi cieli, opera 
delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, 
che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, il fi-
glio dell’uomo, perché te ne curi?”. L’orante con-
templa il mistero dell’esistenza intorno a sé, vede 
il cielo stellato che lo sovrasta – e che l’astrofisica 
ci mostra oggi in tutta la sua immensità – e si do-
manda quale disegno d’amore dev’esserci dietro 
un’opera così poderosa!... E, in questa sconfinata 
vastità, che cosa è l’uomo? “Quasi un nulla”, dice 
un altro Salmo: un essere che nasce, un essere che 
muore, una creatura fragilissima. Eppure, in tutto 
l’universo, l’essere umano è l’unica creatura con-
sapevole di tanta profusione di bellezza. Un es-
sere piccolo che nasce, muore, oggi c’è e domani 
non c’è, è l’unico consapevole di questa bellezza. 
Noi siamo consapevoli di questa bellezza! ... Se 
la vicenda della vita, con tutte le sue amarezze, 
rischia talvolta di soffocare in noi il dono della 
preghiera, basta la contemplazione di un cielo 
stellato, di un tramonto, di un fiore…, per riac-
cendere la scintilla del ringraziamento. …La pre-
ghiera è la prima forza della speranza. Tu preghi 
e la speranza cresce, va avanti. Io direi che la pre-
ghiera apre la porta alla speranza. La speranza c’è, 
ma con la mia preghiera apro la porta. Perché gli 
uomini di preghiera custodiscono le verità basila-
ri; sono quelli che ripetono, anzitutto a sé stessi 
e poi a tutti gli altri, che questa vita, nonostante 
tutte le sue fatiche e le sue prove, nonostante i 
suoi giorni difficili, è colma di una grazia per cui 
meravigliarsi. E in quanto tale va sempre difesa 
e protetta. Gli uomini e le donne che pregano 
sanno che la speranza è più forte dello scoraggia-
mento. Credono che l’amore è più potente della 
morte, e che di certo un giorno trionferà, anche 
se in tempi e modi che noi non conosciamo. Gli 
uomini e le donne di preghiera portano riflessi sul 
volto bagliori di luce: perché, anche nei giorni più 
bui, il sole non smette di illuminarli. La preghiera 
ti illumina: ti illumina l’anima, ti illumina il cuore e 
ti illumina il viso. Anche nei tempi più bui, anche 
nei tempi di maggior dolore».
Il giullare del Gran Re, Francesco d’Assisi, can-
tore eccellente del Creato, così parla all’uomo di 
ogni tempo: «Considera, o uomo, in quale subli-
me condizione ti ha posto il Signore Dio, poiché 
ti ha creato e formato a immagine del suo Figlio 
diletto secondo il corpo e a similitudine di lui 
secondo lo spirito. E tutte le creature, che sono 
sotto il cielo, ciascuna secondo la propria natura, 
servono, conoscono e obbediscono al loro Cre-
atore meglio di te. E neppure i demoni lo croci-
fissero, ma sei stato tu con essi a crucifiggerlo, e 
ancora lo crucifiggi quando ti diletti nei vizi e nei 
peccati. Di che cosa puoi dunque gloriarti? Infatti, 
se tu fossi tanto sottile e sapiente da possedere 
tutta la scienza e da sapere interpretare tutte le 
lingue e acutamente perscrutare le cose celesti, 

in tutto questo non potresti gloriarti; poiché un 
solo demonio seppe delle realtà celesti e ora sa 
di quelle terrene più di tutti gli uomini insieme, 
quantunque sia esistito qualcuno che ricevette dal 
Signore una speciale cognizione della somma sa-
pienza. Ugualmente, se anche tu fossi il più bello 
e il più ricco di tutti, e se tu operassi cose mirabili, 
come scacciare i demoni, tutte queste cose ti sono 
di ostacolo e non sono di tua pertinenza, ed in 
esse non ti puoi gloriare per niente; ma in questo 
possiamo gloriarci, nelle nostre infermità e nel 
portare sulle spalle ogni giorno la santa croce del 
Signore nostro Gesù Cristo» (FF 153). 
Papa Francesco conclude: «Siamo i figli del gran-
de Re, del Creatore, capaci di leggere la sua firma 
in tutto il creato; quel creato che oggi noi non 
custodiamo, ma in quel creato c’è la firma di Dio 
che lo ha fatto per amore. Il Signore ci faccia ca-

pire sempre più profondamente questo e ci porti 
a dire “grazie”: e quel “grazie” è una bella pre-
ghiera».

C
Ordine 

Francescano 
Secolare 
di Forio

TANTI AUGURI A...

Don Carlo CANDIDO, 
nato il 1 giugno 1979

-----
Padre Gaetano FRANZESE, 
ordinato il 3 giugno 2007

-----
Don Pasquale MATTERA, 

nato il 7 giugno 1963

Ecclesia
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lla fine del tempo pasquale 
finalmente arriva la Pentecoste, 
arriva lo Spirito, perché è lui che 
ci permette di fare quel salto che 
da soli non siamo in grado di 
fare, è lui che trasforma le mani 
fragili in luogo dove possiamo 
vedere le grandi opere di Dio. La 

festa di Pentecoste, schevuot, in origine era una 
festa agricola che celebrava la mietitura; poi col 
passare del tempo si è trasformata in una festa 
religiosa e gli ebrei ricordavano il dono della torah 
al popolo di Israele sul monte Sinai. In questo 
contesto religioso Luca ambienta 
il racconto di una manifestazione 
particolare dello Spirito Santo, la 
discesa dello Spirito. Shevuot in 
greco si traduce 50 giorni dopo 
la festa di Pasqua ed è diventata 
Pentecoste. Luca descrive questo 
fenomeno con il genere letterario 
della teofania: il vento, il tuono, 
il fuoco. Tutto questo per dirci 
che qui sta accadendo qualcosa 
di straordinario. Cos’è questo 
qualcosa di straordinario che sta 
capitando? Si sta donando una 
nuova legge che è lo Spirito Santo, 
che è colui che aiuterà gli apostoli 
e i discepoli a vivere la nuova ed 
unica legge, il comandamento 
nuovo dato da Gesù: “amatevi 
dell’amore con cui siete stati 
amati”. Gesù ci aveva detto che 
non c’è un amore più grande di 
questo: non si può amare più 
intensamente dell’amore con cui 
si è amati! Quanto è vera questa 
verità! Noi riusciamo ad amare 
soltanto nel modo in cui siamo 
stati amati e questo mostra tutto 
il limite di tante relazioni, affetti, 
rapporti. Gesù nei tre anni di 
missione ha cercato di riempire 
il cuore dei discepoli dell’amore con cui lui era 
amato dal Padre e per questo tutte le leggi che 
aveva dato non sono più norma, comandamento, 
regola ma semplicemente consequenzialità 
dell’amore che si porta dentro. Ora si è avverata 
la parola del profeta che diceva: la legge viene 
scritta nel cuore. Ed è esattamente quello che 
accade oggi: Gesù riempie il cuore di ognuno di 
noi dell’Amore con la lettera maiuscola. Dopo 
avere celebrato, domenica scorsa, la nascita della 
Chiesa è come se la Chiesa stessa dicesse: “Siamo 
nati e questo sappiamo fare, amare!”. Lo Spirito 
Santo è il grande protagonista dell’amore, è lui 
che riesce a farti amare. È il grande protagonista 
di questa giornata, di questa domenica. Il grande 
sconosciuto, dimenticato perché senza volto. 
Tra qualche domenica celebreremo la Trinità 

dove il padre e il Figlio si amano a tal punto da 
spirare l’amore stesso nella persona dello Spirito 
Santo. Ma esso non ha volto perché assume il 
tuo volto dell’amore; non ha mani perché la 
forma dell’amore è quella del modo con cui 
ami attraverso le tue mani. Lo Spirito non ha 
occhi proprio perché nel modo di amare dei 
tuoi occhi ti accorgi di lui. È il sintonizzatore 
radio sulle onde trasmittenti di Dio. Grazie allo 
Spirito Santo puoi sempre sintonizzarti su Dio. 
Lo Spirito non possiamo tenerlo accantonato o 
relegato in qualche preghiera, perché senza di lui 
non possiamo contattare il Padre. Va invocato 

prima di celebrare l’Eucarestia, prima di iniziare a 
pregare; lo Spirito va invocato su chi deve essere 
perdonato; lo Spirito va invocato e quell’acqua 
diventa acqua di battesimo; è invocato e 
quell’uomo diventa pastore. Guardate, se nella 
vostra vita avete in qualche modo fatto esperienza 
di Dio è perché c’era lo Spirito! Lui trova la 
frequenza giusta perché finalmente la nostra vita, 
il nostro cuore possano accogliere la presenza del 
Signore! Grazie allo Spirito, Gesù non diventa un 
bell’uomo del passato che ha fatto grandi cose, 
ma diventa il maestro, diventa il Signore! Nel 
racconto degli Atti ci siano alcuni elementi che ci 
aiutano a capire chi è lo Spirito Santo. È descritto 
come terremoto perché quando arriva ci scuote 
un po’ come il terremoto sotto la croce, come 
il terremoto al momento della Resurrezione. 

Abbiamo bisogno di tanto in tanto di qualcuno 
che ci scuote profondamente, ci butti per aria 
anche le nostre certezze. È descritto come fuoco 
che consuma e brucia quello che va purificato, 
che illumina e scalda la nostra vita. Lo Spirito è 
vento: anche se siamo noi i timonieri della nostra 
vita, lo Spirito dà forza alle vele, le gonfia e le 
porta dove vuole e non viceversa. È l’antibabele. 
La Babele che abbiamo creato amandoci ognuno 
come vuole ha creato frattura, divisione, non si 
capisce più nulla; nel racconto degli Atti accade 
il contrario. Nella descrizione di quel mondo 
conosciuto Luca dice che ci si può capire, si può 

vivere insieme. Non riuscite 
a parlare in parrocchia? Non 
riuscite a capirvi in famiglia, a 
esprimere i vostri sentimenti 
e le vostre emozioni senza 
suscitare una reazione di rabbia? 
Invocate lo Spirito! Dovete fare 
un discorso delicato ad una 
persona che conosce? Invocate 
lo Spirito perché Lui è colui che 
ci permette di nuovo di metterci 
d’accordo, di parlare. È molto 
bello ricordare oggi come Gesù 
chiama lo Spirito. lo chiama 
il Consolatore, cum solo, colui 
che ti fa compagnia. Se siete 
soli nella vostra vita, se sentite 
che qualcosa non funziona, 
invocate lo Spirito. Gesù dice 
che è il vivificatore cioè colui 
che ci permette di ricordare 
quello che Gesù ha detto come 
parola viva che ti fa battere il 
cuore non come la buonanima 
di Gesù. Il Signore lo chiama il 
Paraclito, colui che sta sempre 
accanto a te, che si mette vicino 
e ti dice: “Io mi fido di te!”. È 
questa figura che nei processi 
giudaici mancava, l’avvocato 
difensore. Qualunque cosa 

abbia da rimproverarci il nostro cuore - scriverà 
Giovanni nella prima lettera - abbiamo qualcuno 
che ci difende verso noi stessi, verso i sensi di 
colpa, le delusioni, verso le cose degli altri, verso 
i passati che ritornano, le paure, i perdoni che 
mai ci siamo dati. Ti ricorda che hai un valore 
agli occhi di Dio, che ci ama a prescindere 
da quello che siamo. Ecco questo è lo Spirito, 
è colui che ci permette qui e oggi davvero di 
essere credibili, di riprendere in mano questa 
nostra Chiesa dopo il lockdown che ha misurato 
anche la nostra fragilità e l’avere impostato forse 
le nostre pastorali solo sulle messe, dopo avere 
visto quanto abbiamo ancora da imparare, da 
meditare sul senso, sul limite della vita eccetera. 
Lo Spirito ci aiuti davvero a fare nuove tutte le 
cose! Buona domenica!

DOMENICA 31 MAGGIO 2020

Questo è tempo di ricominciare

A
Don Cristian 

Solmonese

Commento al Vangelo

 Gv 20,19-23



ari bambini, domenica 31 Maggio è una data molto 
importante per noi cristiani, perché è il giorno di Pente-
coste e la Chiesa fa festa per il dono dello Spirito Santo, 
promesso da Gesù ai suoi discepoli. Ma cosa significa 

tutto questo? Vediamolo assieme: la parola Pentecoste prende il 
nome da “cinquanta” perché è il cinquantesimo giorno 
dopo la Pasqua del Signore 
(Resurrezione). In quel gior-
no, Maria Santissima, gli Apo-
stoli e gli amici di Gesù erano 
riuniti nella sala dove era stata 
celebrata l’ultima Cena, e 
dove Gesù era apparso dopo 
la Resurrezione. Erano tutti in-
tenti a pregare quando, all’im-
provviso, si sentì un forte ven-
to che riempì la stanza: era lo 
Spirito Santo che, sotto forma 
di piccole fiammelle, si posò 
su tutti i presenti donando loro 
la consolazione, il coraggio e 
la conoscenza, doni promessi 
da Gesù. Lo Spirito Santo, infatti, aprì la loro mente 
e finalmente capirono chi era veramente Gesù e il significato della 
sua morte. Ma non solo; i discepoli sentirono in loro una nuova 
forza: Pietro e gli altri corsero in piazza e, con entusiasmo, parlaro-
no di Gesù a tutti! Molte persone li ascoltarono e si unirono a loro 
chiedendo il Battesimo. Nacque così la prima Chiesa! Che grande 

potenza lo Spirito Santo! Ma chi è davvero? È la terza persona della 
Santissima Trinità: noi sappiamo che in cielo abita Dio Padre assie-
me a Gesù e, con loro, c’è anche lo Spirito Santo; queste figure for-
mano la Trinità, che vuol dire “composto da tre”. Sono in tre, infatti, 
ma insieme sono un unico Dio. Cerchiamo di capire meglio: avete 

mai visto un trifoglio? Il trifoglio è una 
pianticella con tre foglie: le foglie 
sono distinte, ma attaccate a un unico 
gambo e, insieme, formano un’unica 
pianta. Lo stesso vale per la S.ma Tri-
nità! Il Padre, il Figlio (Gesù) e lo Spi-
rito Santo sono tre persone diverse in 
un unico Dio! È un po’ difficile da ca-
pire, anche per i più grandi, ma con 
l’aiuto della fede e delle parole del 
Vangelo crediamo che sia proprio 
così! Dopo quel giorno, i discepoli 
crebbero di numero e gli Apostoli 
andarono in tutto il mondo a procla-
mare l’amore del Signore creando 
tante nuove chiese. Tutto questo 

però, non è solo un ricordo del pas-
sato: a Pentecoste, infatti, Gesù continua a mandare lo Spirito San-
to anche a noi, se lo accogliamo! Quindi, cari bambini, chiediamo 
questo grande dono con la preghiera, proprio come hanno fatto i 
primi discepoli, affinché lo Spirito scenda su di noi, grandi e piccoli, 
dandoci la conoscenza e il coraggio di far conoscere e amare Gesù 
a quanti ancora non lo conoscono! 
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Il giorno di Pentecoste
C

Leggi con calma, da solo o in compagnia, il fumetto della Parola del Mese e poi prenditi qualche minuto per rifletterci un po’ sopra.
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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

Chi è per te è un eroe o un’eroina? Nei nostri cuori sap-
piamo che Gesù è l’Eroe degli eroi. Nel corso della Storia 
ne sono vissuti tanti altri, e a volte possono trovarsi anche 
molto vicino a noi, addirittura nella nostra famiglia! Fai un 
disegno di una persona che per te è tanto importante e 
che consideri un eroe, poi mandaci una foto: la pubbli-
cheremo sul prossimo numero del “Kaire dei Piccoli”!

Santa Giovanna d’Arco

Giovanna d’Arco, 
la giovane guerriera d’Orléans

I

L

l nome di Giovanna d’Arco è un nome 
molto conosciuto nel mondo: sono stati 
scritti tanti libri su di lei (come quello 
che vi proponiamo in queste pagine), 

ma… sapevate che è anche una Santa? Sì, 
e la Chiesa la festeggia il 30 maggio. Se 
alcuni di voi, però, non l’hanno mai sentita 
nominare, niente paura: vi raccontiamo noi 
la sua storia! Giovanna nacque tanto tempo 
fa, nel 1412, in Francia, da genitori semplici 
e umili, ma che facevano il più nobile di tutti 
i lavori: i contadini. Crebbe pura “come un 
giglio” e fu molto credente. Le sue amiche, 
che la vedevano condurre il gregge al 
pascolo, non avrebbero certo immaginato 
quale fatto straordinario l’attendeva. 
Un giorno, mentre recitava l’Angelus (la 
preghiera che si dice a Maria a mezzogiorno, 
tutti i giorni), la fanciulla udì provenire 

dalla chiesa una dolce voce che pronunciò 
il suo nome. Guardò verso il Santuario e 
vide una gran luce: un personaggio un 
po’ principesco, accompagnato da una 
schiera di angeli, le diceva: «Giannetta! 
Sii buona, ama Dio e frequenta la chiesa». 
Le apparizioni si ripeterono e in Giovanna 
crebbe il desiderio d’essere sempre più 
unita a Dio e di fidarsi di Lui; Lui si fidava 
di lei: le stava affidando la salvezza della 
Francia! Una volta capito questo, cioè la sua 
missione, Giovanna disse a Gesù: «Sia fatta 
la tua volontà!». C’era la guerra: l’Inghilterra 
aveva invaso la Francia. Giovanna si presentò 
al re francese Carlo VII, quando tutti erano 
in preda allo scoraggiamento: il nemico, 
infatti, vinceva. Ma Giovanna, forte della 
protezione divina, dopo infinite difficoltà e 
paure, con coraggio ebbe il comando di un 

piccolo esercito e combatté il nemico che 
fu sconfitto. Tornò la speranza, ma anche 
gli inglesi tornarono e, dopo una nuova 
battaglia, la giovane, tradita da generali 
invidiosi, cadde nelle mani dei nemici. Fu 
mandata in tribunale perché, per eliminarla, 
dicevano di lei che un’eretica (cioè che 
parlava male di Dio) ma in realtà non era 
vero. Fu lasciata sola in un falso processo 
che fu una vera ingiustizia. Fu condannata a 
morte e, prima di partire per il Cielo, baciò 
il Crocifisso affidandosi a Lui che, infatti, è 
grande, e dopo un po’ di tempo l’innocenza 
di Giovanna si conobbe ovunque (perché 
la verità viene sempre a galla) e Papa 
Benedetto XV la dichiarò Santa il 16 maggio 
1920. Da allora abbiamo un’amica in più in 
Paradiso. 

a casa editrice Hachette, tempo fa, 
ha pubblicato un’opera a volumi per 
voi bambini, dedicata alle Donne 
straordinarie che hanno attraversato 

la Storia. La serie è composta da 45 libri: 
in ogni libro c’è il racconto di una donna 
straordinaria, appunto, che con la sua vita 
e le sue azioni ha lasciato un segno nel 
mondo; perché la Storia è ricca di donne 
eccezionali, che hanno realizzato qualcosa 
di davvero grande e speciale! Tra queste 
donne c’è anche Giovanna d’Arco che, 

grazie al suo coraggio e al suo amore per 
la Francia, difese il suo Paese natale che da 
tanto tempo era in lotta contro l’Inghilterra e 
lo portò a finire una guerra lunga e difficile. 
Ostacolata in tutti i modi e considerata 
“pazza”, non si diede per vinta, ma si 
impegnò senza rinnegare mai la sua fede in 
Gesù, né gli ideali in cui credeva. 
I libri, compreso quello su Giovanna d’Arco, 
possono essere acquistati sul sito: 
www.hachette-fascicoli.it/donne-
straordinarie.




