
a pandemia non smette di offrire oc-
casioni particolari e celebrazioni fuori 
dal comune. È il caso della celebrazio-
ne eucaristica del 30 maggio in Catte-
drale, seconda occasione ufficiale per 
celebrare alla presenza del popolo, de-
dicata ad un momento molto speciale 
ed atteso: la Messa del Crisma. Solita-

mente celebrata nella Settimana Santa, sospesa a 
causa delle misure di emergenza per la pandemia 
e proposta in occasione della Veglia di Pentecoste, 
la Messa del Crisma è quest’anno una occasione 
ancor più speciale perché proposta a pochi gior-
ni dalla riapertura delle celebrazioni alla presenza 
del popolo, avvenuta dopo lunga attesa il 18 mag-
gio scorso. La Messa crismale è una celebrazione 
molto cara al popolo, che vi prende parte sempre 
con affetto, poiché è occasione per ritrovare, una 
volta all’anno, tutto il clero diocesano riunito come 
esercito spirituale intorno al Vescovo e per senti-
re e vedere la forza della Chiesa ischitana nel 
suo complesso mentre rinnova le promesse fatte 
nel giorno della ordinazione sacerdotale. È proprio 
partendo da questo punto che Mons. Lagnese ha 
iniziato la sua omelia: “La Messa crismale è uno dei 
momenti più alti della vita della Chiesa…mai come in quel-
la occasione la Chiesa si mostra, si manifesta come Sposa e 
madre del Signore!” La Chiesa nasce e si espande dai 
piedi della croce, generando vita nuova per man-
dato di Cristo. Essa, ci ha detto Mons. Lagnese, è 
come fiume che sgorga da una fonte che è il co-
stato di Cristo. L’immagine della fonte alla quale 
dissetarsi è presente nel Vangelo della Messa ve-

OMELIA DI MONS. LAGNESE 
DEL 30 MAGGIO

 VEGLIA DI PENTECOSTE 
E MESSA DEL CRISMA 

«Eccomi, manda me» (Is 6,8) Il Messaggio del Santo Padre per la Giornata missionaria mondiale 
2020 che si celebrerà a ottobre. Con l’isolamento “invitati a riscoprire che abbiamo bisogno delle 
relazioni” e della relazione comunitaria con Dio. A pag. 3
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50° ANNIVERSARIO DALLA 
RINASCITA DELL’ORDO VIRGINUM

GINO IACONO

L’Ordo virginum, 
un segno dei tempi

Il potere di una storia 
straordinariamente 
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Un vademecum su 
come comportarsi e 
alcune informazio-
ni sulla app Immuni: 
come funziona e i pro 
e i contro. A pag. 8-10

FASE 3

Il lockdown ha portato a una ‘re-
missione’ della dipendenza da 
gioco d’azzardo; è importante 
che con la riapertura delle sale da 
gioco e da scommessa tutto non 
riprenda come prima. A pag. 13

Gioco 
d’Azzardo

L’emblematico caso del 
piazzale della Transalpina 
a Gorizia nuovamente di-
viso a metà da una rete 
metallica che separa Italia 
e Slovenia. A pag. 7

Confini 
e covid-19

Cari bambini, in questo numero 
per voi il “trifoglio della Santissima 
Trinità”, siete curiosi? In più, una 
storia per capire meglio il corona-
virus e il decalogo di Peppa Pig per 
difendere i nostri mari! A pag. 22
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Primo Piano

spertina della Vigilia (Gv 7, 37- 39), 
dove Gesù, in occasione della festa 
delle capanne, invita i presenti ad ac-
costarsi a lui per bere come ad una 
fonte da cui sgorga acqua viva. 
Gesù è fonte di acqua viva alla quale 
ci accostiamo anche grazie alla San-
ta Eucarestia, quella Eucarestia che 
è stata sottratta al popolo di Dio 
dalla pandemia e che è origine di 
forza e nutrimento indispensabile. 
Ma bisogna avere sete per bere – 
ha continuato Mons. Lagnese – una 
sete che è sintomo di salute. E c’è da 
augurarsi che, come aveva già detto 
nell’omelia del 24 maggio: “Spero 
abbiate sentito in questo periodo la man-
canza di questo appuntamento e che la 
forzata astinenza abbia stimolato 
il desiderio di incontrare il Signo-
re vivo.” Come dire che le cose non 
accadono per caso e che tutto ciò 
che avviene nella storia può e deve 
essere per il cristiano occasione non 
per piangersi addosso e lamentarsi, 
ma per trovare nuovi spunti, per raf-
forzare la fede e dare nuova linfa ad 
appuntamenti che a volte diventano 
di routine e si spengono nel loro si-
gnificato per la nostra vita. Ed è que-
sto l’occasione che la pandemia 
ci offre: un momento per capire se 
veramente abbiamo ancora sete di 
Dio, sete di vita, ma anche sete di 
capire ciò che Dio ci comunica 
attraverso la storia e le esperienze 
che viviamo nella nostra vita quoti-
diana. Significativa a tal proposito è 
l’interpretazione data dal Vescovo 
al brano che la liturgia della parola 
propone come prima lettura: (Gen 
11, 1- 9), il celeberrimo episodio 
noto come “La torre di Babele”, 
racconto che segue lo schema clas-
sico della superbia umana punita da 
Dio in modo esemplare, ma che può 
essere letto anche come il necessa-
rio passaggio per lo sviluppo di una 
umanità più matura e consapevole. 
La punizione inferta da Dio agli uo-
mini per il loro atto di orgoglio ha 
infatti come conseguenza la disper-
sione dei popoli, la spinta a moltipli-
carsi e differenziarsi, inondando la 
terra in ogni angolo, abbandonando 
l’idea di arroccarsi tutti sulla stessa 
posizione (la Torre), perché le diffe-
renze sono ricchezza e da esse deve 
scaturire una comunione più con-
sapevole. Allo stesso modo la pan-

demia va vista come una tempesta 
(qui il Vescovo cita il recente discor-
so del 27 marzo di Papa Francesco 
in una piazza san Pietro vuota) che 
mette a nudo le nostre debolezze e 
smaschera le false sicurezze. Ci dice 
il Vescovo: “Ci eravamo addormentati, 
avevamo abbandonato ciò che alimenta la 
nostra anima, avevamo messo da parte ciò 
che può dare vero nutrimento.” Ma que-
sto pericolo sembra essere presente 
anche per i presbiteri. A loro Mons. 
Lagnese si è rivolto ricordando che 
essi sono chiamati ad essere model-
lo per il gregge che devono guidare, 
e che loro per primi devono sen-
tire quella sete, poiché nelle loro 

mani è depositata la capacità che 
la Chiesa deve avere, come detto in 
apertura, di essere Sposa di Cristo, 
Madre che genera, grembo ferti-
le: “La vocazione della Chiesa e di ogni 
battezzato è di essere come Maria. Più la 
Chiesa sarà come Maria, più saprà farsi 
cavità, grembo accogliente, più saprà fare 
spazio allo Spirito, più sarà capace di 
generare Cristo e di darlo ai fra-
telli.” La vita del prete, ha concluso 
il Vescovo Pietro, ha valore solo se 
è spesa per gli altri e condivisa per 
il bene degli altri. La pandemia e la 
lontananza dal popolo dei fedeli si 
suppone, dice Mons. Lagnese, ab-
bia fatto riflettere ogni prete, nel 

celebrare in solitudine, sullo sco-
po della propria vocazione e della 
propria vita da presbitero, se vera-
mente si è in grado di vivere solo 
per Cristo e per stare solo con 
Lui, senza cedere alla tentazione di 
dedicarsi ad altro per mancanza di 
sete di Cristo o per triste e insanabi-
le solitudine. L’augurio finale a tutti 
i presbiteri è di imparare da Maria 
ad accogliere e a generare Cristo 
nel mondo: “Potremo farlo solo, 
ognuno a suo modo, se saremo 
capaci di fargli spazio.” 
(È possibile leggere l›omelia 
integrale sul sito della diocesi: 
www.chiesaischia.it)

Continua da pag. 1



ari fratelli e sorelle,
Desidero esprimere la mia gratitudine 
a Dio per l’impegno con cui in tutta la 

Chiesa è stato vissuto, lo scorso ottobre, il Mese 
Missionario Straordinario. Sono convinto che 
esso ha contribuito a stimolare la conversione 
missionaria in tante comunità, sulla via indicata 
dal tema “Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo 
in missione nel mondo”.
In questo anno, segnato dalle sofferenze e dalle 
sfide procurate dalla pandemia da covid 19, que-
sto cammino missionario di tutta la Chiesa pro-
segue alla luce della parola che troviamo nel rac-
conto della vocazione del profeta Isaia: «Eccomi, 
manda me» (Is6,8). È la risposta sempre nuova alla 
domanda del Signore: «Chi manderò?» (ibid.). 
Questa chiamata proviene dal cuore di Dio, dalla 
sua misericordia che interpella sia la Chiesa sia 
l’umanità nell’attuale crisi mondiale. «Come i di-
scepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprov-
vista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci 
siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, 
tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo 
importanti e necessari, tutti chiamati a remare in-
sieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su 
questa barca... ci siamo tutti. Come quei disce-
poli, che parlano a una sola voce e nell’angoscia 
dicono: “Siamo perduti” (v. 38), così anche noi 
ci siamo accorti che non possiamo andare avanti 
ciascuno per conto suo, ma solo insieme» (Medi-
tazione in Piazza San Pietro, 27 marzo 2020). Siamo 
veramente spaventati, disorientati e impauriti. Il 
dolore e la morte ci fanno sperimentare la nostra 
fragilità umana; ma nello stesso tempo ci rico-
nosciamo tutti partecipi di un forte desiderio di 
vita e di liberazione dal male. In questo contesto, 
la chiamata alla missione, l’invito ad uscire da sé 
stessi per amore di Dio e del prossimo si presenta 
come opportunità di condivisione, di servizio, di 
intercessione. La missione che Dio affida a cia-
scuno fa passare dall’io pauroso e chiuso all’io 
ritrovato e rinnovato dal dono di sé.
Nel sacrificio della croce, dove si compie la mis-
sione di Gesù (cfr Gv 19,28-30), Dio rivela che il 
suo amore è per ognuno e per tutti (cfr Gv 19,26-
27). E ci chiede la nostra personale disponibilità 
ad essere inviati, perché Egli è Amore in perenne 
movimento di missione, sempre in uscita da sé 
stesso per dare vita. Per amore degli uomini, Dio 
Padre ha inviato il Figlio Gesù (cfr Gv 3,16). Gesù 
è il Missionario del Padre: la sua Persona e la sua 
opera sono interamente obbedienza alla volontà 
del Padre (cfr Gv 4,34; 6,38; 8,12-30; Eb 10,5-10). 
A sua volta Gesù, crocifisso e risorto per noi, ci 
attrae nel suo movimento di amore, con il suo 
stesso Spirito, il quale anima la Chiesa, fa di noi 
dei discepoli di Cristo e ci invia in missione verso 
il mondo e le genti.
«La missione, la “Chiesa in uscita” non sono 

un programma, una intenzione da realizzare 
per sforzo di volontà. È Cristo che fa uscire la 
Chiesa da se stessa. Nella missione di annunciare 
il Vangelo, tu ti muovi perché lo Spirito ti spinge 
e ti porta» (Senza di Lui non possiamo far nulla, LEV-
San Paolo, 2019, 16-17). Dio ci ama sempre per 
primo e con questo amore ci incontra e ci chia-
ma. La nostra vocazione personale proviene dal 
fatto che siamo figli e figlie di Dio nella Chiesa, 
sua famiglia, fratelli e sorelle in quella carità che 
Gesù ci ha testimoniato. Tutti, però, hanno una 
dignità umana fondata sulla chiamata divina ad 
essere figli di Dio, a diventare, nel sacramento del 
Battesimo e nella libertà della fede, ciò che sono 
da sempre nel cuore di Dio.

Già l’aver ricevuto gratuitamente la vita costitu-
isce un implicito invito ad entrare nella dinami-
ca del dono di sé: un seme che, nei battezzati, 
prenderà forma matura come risposta d’amore 
nel matrimonio e nella verginità per il Regno di 
Dio. La vita umana nasce dall’amore di Dio, cre-
sce nell’amore e tende verso l’amore. Nessuno è 
escluso dall’amore di Dio, e nel santo sacrificio 
di Gesù Figlio sulla croce Dio ha vinto il peccato 
e la morte (cfr Rm 8,31-39). Per Dio, il male – 
persino il peccato – diventa una sfida ad amare 
e amare sempre di più (cfr Mt 5,38-48; Lc 23,33-
34). Perciò, nel Mistero pasquale, la divina mise-
ricordia guarisce la ferita originaria dell’umanità 
e si riversa sull’universo intero. La Chiesa, sacra-
mento universale dell’amore di Dio per il mondo, 
continua nella storia la missione di Gesù e ci in-
via dappertutto affinché, attraverso la nostra te-
stimonianza della fede e l’annuncio del Vangelo, 
Dio manifesti ancora il suo amore e possa toccare 
e trasformare cuori, menti, corpi, società e cultu-
re in ogni luogo e tempo. 
La missione è risposta, libera e consapevole, alla 
chiamata di Dio. Ma questa chiamata possiamo 
percepirla solo quando viviamo un rapporto per-
sonale di amore con Gesù vivo nella sua Chie-
sa. Chiediamoci: siamo pronti ad accogliere la 

presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, ad 
ascoltare la chiamata alla missione, sia nella via 
del matrimonio, sia in quella della verginità consa-
crata o del sacerdozio ordinato, e comunque nella 
vita ordinaria di tutti i giorni? Siamo disposti ad 
essere inviati ovunque per testimoniare la nostra 
fede in Dio Padre misericordioso, per proclama-
re il Vangelo della salvezza di Gesù Cristo, per 
condividere la vita divina dello Spirito Santo edi-
ficando la Chiesa? Come Maria, la madre di Gesù, 
siamo pronti ad essere senza riserve al servizio 
della volontà di Dio (cfr Lc 1,38)? Questa dispo-
nibilità interiore è molto importante per poter ri-
spondere a Dio: “Eccomi, Signore, manda me” 
(cfr Is 6,8). E questo non in astratto, ma nell’oggi 
della Chiesa e della storia.
Capire che cosa Dio ci stia dicendo in questi tem-
pi di pandemia  diventa una sfida anche per la 
missione della Chiesa. La malattia, la sofferenza, 
la paura, l’isolamento ci interpellano. La povertà 
di chi muore solo, di chi è abbandonato a sé stes-
so, di chi perde il lavoro e il salario, di chi non ha 
casa e cibo ci interroga. Obbligati alla distanza 
fisica e a rimanere a casa, siamo invitati a riscopri-
re che abbiamo bisogno delle relazioni sociali, e 
anche della relazione comunitaria con Dio. Lungi 
dall’aumentare la diffidenza e l’indifferenza, que-
sta condizione dovrebbe renderci più attenti al 
nostro modo di relazionarci con gli altri. E la pre-
ghiera, in cui Dio tocca e muove il nostro cuore, 
ci apre ai bisogni di amore, di dignità e di libertà 
dei nostri fratelli, come pure alla cura per tutto 
il creato. L’impossibilità di riunirci come Chiesa 
per celebrare l’Eucaristia ci ha fatto condividere 
la condizione di tante comunità cristiane che non 
possono celebrare la Messa ogni domenica. In 
questo contesto, la domanda che Dio pone: «Chi 
manderò?», ci viene nuovamente rivolta e attende 
da noi una risposta generosa e convinta: «Ecco-
mi, manda me!» (Is 6,8). Dio continua a cercare 
chi inviare al mondo e alle genti per testimoniare 
il suo amore, la sua salvezza dal peccato e dalla 
morte, la sua liberazione dal male (cfr Mt 9,35-
38; Lc 10,1-12).
Celebrare la Giornata Missionaria Mondiale si-
gnifica anche riaffermare come la preghiera, la 
riflessione e l’aiuto materiale delle vostre offer-
te sono opportunità per partecipare attivamente 
alla missione di Gesù nella sua Chiesa. La carità 
espressa nelle collette delle celebrazioni liturgiche 
della terza domenica di ottobre ha lo scopo di 
sostenere il lavoro missionario svolto a mio nome 
dalle Pontificie Opere Missionarie, per andare in-
contro ai bisogni spirituali e materiali dei popoli 
e delle Chiese in tutto il mondo per la salvezza di 
tutti. La Santissima Vergine Maria, Stella dell’e-
vangelizzazione e Consolatrice degli afflitti, di-
scepola missionaria del proprio Figlio Gesù, con-
tinui a intercedere per noi e a sostenerci.
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Seguiamo Francesco

Il Messaggio per la Giornata missionaria che si celebrerà a ottobre. Con l’isolamento “invitati 
a riscoprire che abbiamo bisogno delle relazioni” e della relazione comunitaria con Dio

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2020

C
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L’Ordo virginum, un segno dei tempi
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Ecclesia

l 31 maggio 1970, su mandato di 
Paolo VI, la Sacra Congregazio-
ne per il Culto Divino promulgò il 
nuovo Rito della Consacrazione delle 
vergini, che ha fatto rifiorire l’antico 

Ordine delle vergini, testimoniato nelle comunità 
cristiane fin dai tempi apostolici.
Anche se la rinascita dell’Ordo virginum è recente, 
questa vocazione è conosciuta nel mondo, dove 
sono circa 5000 le consacrate presenti in tutti i 
continenti.
In Italia le donne dell’Ordo sono circa 700, pre-
senti in gran parte delle Diocesi italiane,dove 
offrono la propria testimonianza in molti ambiti 
della società e della Chiesa.
Le prime consacrazioni vengono celebrate già ne-
gli anni ’70 e da allora il numero delle donne che 
ricevono la consacrazione secondo il Rito della 
Consecratio virginum cresce in modo costante.
La Congregazione per la vita consacrata, per so-
lennizzare la rinascita dell’Ordo virginum, aveva 
convocato dal 28 al 31 maggio 2020, a Roma, il 
terzo Incontro Internazionale. In questa occa-
sione le appartenenti all’Ordo virginum di tutto il 
mondo, come già avvenuto nel 1995, nel 2008 e 
nel 2016, erano invitate a radunarsi per lodare e 
ringraziare il Signore, riflettere insieme, arricchir-

si del vicendevole scambio di esperienze, testimo-
niare alla Chiesa e al mondo la bellezza di questa 
vocazione ed essere confermate in essa dal Suc-
cessore di Pietro.
Rimandato a causa della pandemia in corso, all’In-
contro erano iscritte oltre 700 donne consacrate, 
con diversi Vescovi e delegati, provenienti da 61 
diverse Nazioni.
Donne chiamate alla profezia della gioia evange-
lica, in questo tempo, le vergini consacrate riflet-
tono con la loro vita la bellezza dell’armonia e 
dell’amore di Cristo nel concreto, condividendo 
gioie e dolori del mondo.
Le donne che ricevono questa consacrazione re-
stano radicate nella Diocesi in cui già vivono e 
nella quale hanno maturato il discernimento vo-
cazionale e il percorso formativo verso la consa-
crazione. È in questa porzione del popolo di Dio 
che mettono a frutto i propri doni, con la guida 
del Vescovo.
La vita delle consacrate dell’Ordo, pur senza segni 
esterni, se non l’anello consegnato durante il rito 
di consacrazione, come segno dell’alleanza spon-
sale con Cristo, esprime l’amore e la fedeltà con 
cui Dio ama il suo popolo.
Immerse nella storia, le consacrate accettano di 
portarne le difficoltà e di vivere in una rete di le-

gami, nello stile della prossimità e condivisone.
Attente a cogliere gli appelli che vengono dal 
contesto in cui vivono le vergini condividono, se-
condo le proprie possibilità, la predilezione della 
Chiesa per i poveri, i sofferenti, gli emarginati.
Si sostengono economicamente col proprio lavo-
ro e lo vivono come testimonianza di collabora-
zione all’opera creatrice e redentrice di Dio, per 
questo si impegnano a maturare una professiona-
lità sempre più competente e responsabile.
Per celebrare il 50° anniversario del ripristino del 
Rito, il giorno 31 maggio, le consacrate italiane - 
in comunione con le consacrate di tutto il mondo 
– hanno vissuto una Veglia di preghiera a distanza 
e ripercorso la propria storia attraverso un video 
che sarà pubblicato sul sito www.ordovirginum.
org
A quest’anniversario sarà anche dedicato un nu-
mero speciale del Foglio di collegamento, nel quale 
sarà pubblicata la lettura dei dati raccolti in una 
recente indagine e alcune significative testimo-
nianze.
Per altre informazioni o possibile contattare:
Giuseppina Avolio
Cell. 3383903824
Mail giusy.avolio@libero.it
www.ordovirginum.org

I
Giuseppina 

Avolio

50° anniversario dalla rinascita dell’Ordo virginum



LA TESTIMONIANZA DI UN MALATO DI COVID-19 GUARITO

5  6 giugno 2020 www.chiesaischia.it

l 3 giugno, passata la 
giornata festiva per la ri-
correnza della Festa della 
Repubblica, in Italia si 
sono riaperti i confini tra 
le regioni ed è di nuovo 

possibile per tutti muoversi da una 
regione all’altra, per andare a trova-
re parenti e amici o semplicemente 
per un viaggio o una vacanza lon-
tani da casa. Pian piano i divieti si 
allentano, le persone riprendono i 
contatti, si partecipa alle Messe nelle 
parrocchie, si torna al ristorante e gli 
stabilimenti balneari sono pronti alla 
riapertura.
Un dopo pandemia tutto da co-
struire
Ma il post pandemia è solo comin-
ciato, la crisi economica che il Co-
vid-19 ha provocato si è già fatta 
sentire per tanti, ma non sappiamo 

quali saranno tutte le sue conse-
guenze sul nostro futuro e sul mon-
do del lavoro, come non è del tutto 
chiaro ancora se e come a settembre 
le scuole riprenderanno la loro atti-
vità per i nostri figli. Della necessità 
di ripensare la vita, l’economia, le di-
namiche su cui si reggono le nostre 
società ha parlato in più occasioni 
Papa Francesco. Anche al Regina 
Coeli di domenica scorsa, Solennità 
di Pentecoste, quando ha sottolinea-
to che tutti “abbiamo tanto bisogno 
della luce e della forza dello Spirito 
Santo! Ne ha bisogno la Chiesa – ha 
affermato - per camminare con-
corde e coraggiosa testimoniando 
il Vangelo. E ne ha bisogno l’intera 
famiglia umana, per uscire da questa 
crisi più unita e non più divisa”. Poi 
ha osservato: “Voi sapete che da una 
crisi come questa non si esce ugua-

li, come prima; si esce o migliori o 
peggiori. Che abbiamo il coraggio di 
cambiare, di essere migliori, di esse-
re migliori di prima e poter costru-
ire positivamente la post-crisi della 
pandemia”.
La preghiera del Papa a Maria 
per l’uscita dalla crisi
La sera dell’ultimo giorno di mag-
gio, mese dedicato a Maria, il Papa 
ha pregato il Rosario in collegamen-
to con tanti Santuari mariani, presso 
la Grotta di Lourdes in Vaticano. Ha 
pregato per tutti gli ammalati, per i 
defunti, per i loro familiari, per tutti 
coloro che hanno donato se stessi 
per la cura e l’assistenza dei conta-
giati. Con Francesco una rappresen-
tanza delle varie categorie in qualche 
modo coinvolte: operatori sanitari, 
una persona che ha perso un fami-
liare, un sacerdote, una religiosa, un 

farmacista e una giornalista, un vo-
lontario della Protezione civile e una 
giovane coppia con il proprio bam-
bino nato in questo tempo. E c’era 
anche un ammalato da Covid-19, 
guarito dopo un ricovero all’ospe-
dale Spallanzani di Roma, in rappre-
sentanza di tutti gli ammalati guariti 
del mondo. 
Un ammalato guarito: ho sentito 
la forza della preghiera
Il suo nome è Giovanni De Cerce, 
romano, padre di 4 figli, è catechista 
e membro del Cammino Neocate-
cumenale e lavora presso un’impor-
tante società di informatica. Ci ha 
raccontato l’impressione vissuta la 
sera del 30 maggio durante la pre-
ghiera nei giardini vaticani e poi la 
sua esperienza di malattia e di gua-
rigione.
R. - Diciamo che l’emozione è co-

Chiamato a una vita nuova
Ha rappresentato gli ammalati guariti dal coronavirus nella recita del Rosario con il Papa, 
in Vaticano, a chiusura del mese mariano. Giovanni De Cerce racconta l’emozione di 
quel momento e ripercorre la sua esperienza come malato di Covid-19. La sua è una 
testimonianza della forza della preghiera e di fiducia nell’amore di Dio
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minciata da quando mi è arrivata 
la telefonata per partecipare e mi è 
stato detto che ero stato chiamato 
a rappresentare i guariti di tutto il 
mondo. E’ stata una forte emozione 
perché dietro c’era tutto un vissuto, 
in quanto io ho preso questa malat-
tia come un terzo evento, diciamo, 
perché vengo da un melanoma nel 
2000, poi da un infarto nel 2014 e 
poi questa malattia nel 2020. Tut-
to questo mi ha portato nel tempo 
della preparazione fino all’evento di 
sabato scorso, a domandarmi come 
mai dovessi andare io tra tanti malati 
che sono guariti, e la prima cosa che 
ho provato è stato un sentimento 
pieno di gratitudine, perché vedere 
il Santo Padre è stato come se Dio, 
a tutti noi che siamo guariti, avesse 
voluto affidare un compito nuovo, 
un modo nuovo di vedere la vita e, 
forse, c’è bisogno oggi di persone 
che inizino a vedere la vita in modo 
nuovo. E mi sono sentito là come 
rappresentante, come se io fossi 
il capo di un filo che veniva tirato, 
solo il capo, però, l’estremità, perché 
sotto c’era un grappolo di persone 
che erano guarite, che avevano avu-
to questa vicissitudine, e l’emozione 
è stata enorme. Poi vedere i santua-
ri… io ho pregato tanto Maria, ho 
chiesto anche a Maria di intercedere 
presso il suo Figlio, perché mi la-
sciasse stare ancora qui, e l’ho otte-
nuto, ma avevo anche temuto un po’ 
di poter lasciare questo vita, la mia 
famiglia.
Può raccontarci brevemente qual 
è stata la sua esperienza di ma-
lattia, che cosa è stato per lei?
R. - Sono arrivato allo Spallanzani 
un po’ in maniera traumatica, per-
ché ho avuto un arresto respiratorio 
e mia figlia che stava a casa in cucina 
con me, con tutta la mia famiglia - io 
ho 4 figli – mi ha fatto subito un mas-
saggio cardiaco e così mi ha salvato 
in quel momento, poi sono andato 
all’ospedale ed ero molto preoccu-
pato perché avevano detto tutti che 
questa malattia diventa più pericolo-
sa quando si sono vissuti altri pro-
blemi di salute, per cui sono entrato 
in ambulanza pensando che avrei 
potuto non tornare, ho salutato mia 
moglie, i miei figli. Quando sono ar-
rivato allo Spallanzani sono entrato 
nel percorso abbastanza complesso 
delle cure, lì nessuno diceva niente, 
però ho visto tanta tanta professio-
nalità, anche tanto amore nel fare il 
loro lavoro. A questo punto ho co-
minciato a chiedere a Dio che cosa 
voleva fare con me, ero molto con-
fuso, ma ero anche pronto nel senso 
che dicevo al Signore: dimmi tu. Ho 
saputo che tanti pregavano per me 
e allora ho iniziato a sentire la forza 
della preghiera. Io ho fatto quello 

che ho potuto perché naturalmente 
i pensieri erano tanti, erano anche 
di paura, ma non sono mai entrato 
nello sconforto o nella depressione. 
Però la paura sì, però il dubbio sì, se 
sarei mai uscito da quell’ospedale. E 
lì si è accesa una luce che io ho letto 
come le preghiere di tantissimi che 
pregavano per me: quelle di tutta la 
mia comunità, di tante persone che 
ho conosciuto, io faccio anche il ca-
techista, le preghiere di mia madre 
che chiedeva di pregare per me ad 
alcuni monasteri che lei conosce nel 
mondo, le preghiere di mia moglie 
che tutte le notti si alzava per prega-
re e ho sentito la forza della preghie-
ra, una forza enorme, e questo mi ha 
portato da Papa Francesco a pregare 
l’Ave Maria sentendo che quello era 

qualcosa di grande. Poi quanto ho 
scoperto che tanti santuari del mon-
do si sarebbero collegati ho fatto lo 
stesso pensiero, era una preghiera 
universale per tutti quelli come me, 
persone comuni, per le quali Maria 
ha uno sguardo pieno di amore. 
Lei è ora guarito, ma tornando 
alla sua esperienza in ospedale, 
c’è stato un momento particolare 
che ricorda?
R. - Ricordo che un momento par-
ticolarmente forte è stato il Venerdì 
Santo, perché io ho vissuto il Triduo 
pasquale in ospedale. E nella notte 
di quel venerdì avevo dei forti do-
lori, ero immobilizzato, ma il primo 
tampone negativo io l’ho avuto il 
giorno di Pasqua. Per me è stato un 
segno molto grande: avevo chiesto a 

Gesù per il Venerdì Santo di prova-
re un po’ della sua Passione e l’ave-
vo avuto, ma la cosa bella è che nel 
giorno di Pasqua ho vissuto la resur-
rezione. E ho capito che il Signore 
mi stava dicendo: adesso andiamo in 
Galilea, così come quando il Signo-
re risorge e dà appuntamento a tutti 
noi a Galilea. Per me voleva dire che 
il Signore mi chiamava ad una nuova 
vita.
Papa Francesco ha detto che da 
questa crisi non si esce uguali, o 
migliori o peggiori, lei lo sta già 
facendo, ma pensa che il mondo 
avrà il coraggio di cambiare in 
meglio?
R. – Io credo di sì, tutti i momenti 
di crisi nella storia vedono poi la re-
surrezione, sono come dei momenti 
di ‘reset’ della nostra vita, e questo 
perché è Dio che guida la storia e 
la storia ha dimostrato sempre che 
Dio ama l’uomo. Ora io penso che 
questo sarà un momento un po’ 
difficile, non sappiamo quanto sarà 
lungo, quanto sarà profonda la crisi, 
però io sono molto fiducioso, qual-
siasi crisi è sempre un momento per 
noi di scelta, di discernimento, di ca-
pire che la vita va in un modo nuovo 
e sono fiducioso anche nell’uomo, 
anche se vediamo le difficoltà che ci 
sono, anche se vediamo che si è tan-
to allontanato da Dio, ma Dio non 
si è allontanato dall’uomo e questo 
mi dà molta fiducia.
Che cosa pensa di fronte a im-
magini di assembramenti, come 
quelle che abbiamo visto nei 
giorni scorsi, o vede persone in-
curanti, diciamo, delle regole per 
questo post pandemia. Secondo 
lei ci vorrebbe maggiore pruden-
za per il bene di tutti?
R. - Io penso che la prudenza, l’os-
servanza delle regole va bene, che 
dovrebbe essercene di più, però è 
anche vero che noi siamo così. La 
prudenza si può chiedere, però non 
sarei nemmeno per soluzioni dra-
stiche. Penso che bisogna usare il 
buon senso, la ragionevolezza. Noi 
dobbiamo fare esattamente quello 
che è necessario, quello che lo Stato 
ci chiede, però sono certo che su di 
noi c’è una volontà molto più gran-
de della nostra. Per cui quando vedo 
a volte, ad esempio, dei ragazzi che 
stanno troppo vicini, come dice lei, 
da una parte penso che dovrebbero 
usare più prudenza, dall’altra però 
mi viene da pensare che sono stati 
lontani questi due mesi, bloccati, e 
adesso probabilmente non ce la fan-
no più. Allora sono un po’ diviso su 
questo pensiero: è molto importan-
te la prudenza per il bene di tutti, 
ma non dobbiamo perdere la nostra 
caratteristica di essere umani.
* Vatican News
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Lungo il confine fra Italia e Slovenia 
torna la rete metallica a separare

ra le vittime del Covid-19 ce n’è una che 
colpisce in modo particolarmente do-
loroso anche molte regioni di confine 
in tutto il nostro Paese: la speranza di 
un’Europa in cui una parola come fron-

tiera risulti relegata ai soli libri di storia accompa-
gnandosi a verbi coniugati unicamente al passato. 
Dinanzi all’espandersi della pandemia, ogni Stato 
dell’Unione ha scelto di procedere autonomamen-
te mentre le istituzioni comunitarie rimanevano 
passivamente ad osservare l’evolversi della situa-
zione incapaci di farsi capofila di percorsi condivi-
si e coordinati di prevenzione e contrasto al virus. 
E così molti fra i Governi dei 27 hanno potuto 
giustificare la blindatura a macchia di leopardo dei 
propri confini, con motivazioni supportate maga-
ri da tecnici della Sanità, ma volte soprattutto ad 
esorcizzare (nel caos del momento) le paure della 
malattia ignota strizzando l’occhio alle rivendica-
zioni sovraniste dei propri elettori o gli interessi 
economici dei propri concittadini.
La (giusta) prevenzione è un’altra cosa: da sem-
pre, però, dinanzi alla morte sconosciuta l’uomo 
ha bisogno di individuare un untore. Ai tempi del 
Manzoni era magari l’inconsapevole vecchietto 
intento a spolverare in chiesa una panca, oggi è 
chi proviene da un “fuori” indefinito che può 
cambiare di volta in volta, secondo le esigenze…
E così è avvenuto anche lungo il confine fra Italia 
e Slovenia quando, a metà del mese di febbraio, il 
Governo di Lubiana ha deciso di vietare l’acces-
so dei cittadini italiani al proprio territorio bloc-
cando fisicamente la quasi totalità dei passaggi 
abituali di transito. Rimosse ormai da tempo le 
vecchie ed arrugginite sbarre, si è fatto ricorso 
alla posa di massi o new jersey il cui messaggio 
non dava adito a dubbio: “di qui non si passa!”.
Improvvisamente l’orologio del tempo ha ripreso 
a correre all’incontrario, riportando le genti che 
vivono sull’Isonzo a 75 anni or sono quando (il 
15 giugno 1945) a Lubiana veniva fissata la linea 
Morgan che sanciva la suddivisione della Venezia 
Giulia fra alleati e governo titino e la nascita delle 
zone A e B: era il prodromo di quel Trattato fir-
mato a Parigi nel 1947 che avrebbe diviso genti e 

territori fino a quel momento uniti. La striscia di 
calce o pittura bianca segnata dai miliari america-
ni non si era fermata alla superficie ma era pene-
trata nel profondo della terra e dell’anima delle 
persone.
Le ultime generazioni di giovani isontini e 
sloveni sono cresciute considerando il confine 
qualcosa di estraneo alla propria quotidianità.
L’ideale europeo in questa parte del Vecchio 
continente non è un concetto astratto ma la te-
stimonianza che l’”utopia” di Schumann, di De 
Gasperi, di Adenauer, di Spinelli era stata fatta 
propria da tanti politici locali divenendo realtà: il 
loro coraggio e la loro visione profetica avevano 
portato ad avviare il dialogo ed a costruire pon-
ti fra persone appartenenti a quelli che allora si 
definivano “sistemi diversi”. E questo assumeva 
un valore ancora più dirompente perché avveni-
va in quella città che aveva visto le sue piazze, le 
sue strade, i suoi campi tagliati in due con vio-
lenza ben 14 anni prima che il mondo si indi-
gnasse per il muro innalzato a Berlino nel 1961. 
Il simbolo di questa storia è stata ed è quell’a-
rea che gli italiani chiamano “piazzale della 
Transalpina” e gli sloveni “trg Evrope”: divisa 
dal filo spinato per oltre cinquant’anni, da luo-
go di separazione è divenuta icona della spe-
ranza per quell’Europa dei popoli che Mazzi-
ni per primo teorizzò quasi due secoli or sono. 
Il mosaico posato a metà della piazza, realizza-
to anche con parti dei vecchi cippi di confine, 
ha visto italiani e sloveni unirsi per festeggiare 
prima l’adesione di Lubiana nell’Unione euro-
pea (il 1° maggio 2004) e poi l’estensione an-
che alla vicina Repubblica del trattato di Schen-
gen (il 1° gennaio 2007): attestazione ufficiale 
di quella libera circolazione delle persone che 
in realtà, nelle terre bagnate dell’Isonzo, av-
veniva senza problemi già da lungo tempo. 
Per i turisti ormai è un classico scattare una foto 
ricordo poggiando il piede sinistro in uno Stato 
e quello destro in un altro, prima di raggiunge-
re il vicino bar della stazione per bere un caffè. 
Sotto gli ombrelloni le lingue si mescolano, te-
stimonianza sonora di un unicum che ormai gli 

abitanti di Gorizia e Nova Gorica danno quasi 
per scontato, sottovalutandone troppo spesso la 
portata ed il significato.
Ma poi è venuto il Covid.
Il ritorno del “di qua” e “di là” ha avuto come 
conseguenza l’impossibilità di quella che 
sino a quel momento era una quotidianità di 
incontri e scambi fra istituzioni, fra persone, 
fra Chiese…
E ancora una volta il luogo più evidente dove tut-
to ciò si è manifestato è stata piazza Transalpina/ 
trg Evrope divisa da un’alta rete metallica posata 
in fretta quando i selfie attestavano l’idiozia di chi 
voleva dimostrare di potersene infischiare dei di-
vieti solo per stappare una birra negli orari in cui i 
locali goriziani avevano dovuto già chiudere.
Sarebbe bastata – probabilmente – una mag-
giore responsabilità da parte di tutti (e una di-
versa capacità di lettura storica da parte dei go-
verni centrali) per non infliggere una nuova e 
così violenta umiliazione alla storia di due città 
o comunque, per ridurla al minimo tempo indi-
spensabile: e questo soprattutto nell’anno in cui 
Nova Gorica si candida a Capitale della cultura 
europea per il 2025 presentando come valore 
aggiunto proprio la collaborazione con Gorizia, 
Così non è stato, ma la piazza, fortunatamente, 
ha saputo offrire una luce di speranza nel tempo 
buio della pandemia e sono fiorite tante inizia-
tive spontanee per testimoniare la capacità delle 
persone di guardare veramente “oltre”. Incontri 
culminati con il tavolo veramente transfrontaliero 
che ha visto il dialogo dei sindaci Rodolfo Ziber-
na e Klemen Miklavic.
Fra pochi giorni, sperabilmente, verranno ri-
mosse anche dalla piazza le reti e la circola-
zione riprenderà su tutti i valichi.
Speriamo, però, che veramente – come ci ha ri-
cordato papa Francesco nel Messaggio per la 
Giornata mondiale delle comunicazioni sociali – 
questa storia possa divenire memoria: il confine 
aperto non è un dato scontato ma una conquista 
da vivere e difendere ogni giorno per poterla tra-
smettere alle generazioni future. 
*Sir

F
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Quei confini che non c’erano più, che non devono più esserci, sono stati rapidamente ripristinati con una rete metallica 

che taglia in due, tra l’altro, la piazza simbolo della città di Gorizia-Nova Gorica: piazza Transalpina/trg Evrope.



opo 86 giorni, cade l’ultimo impedi-
mento alla libera circolazione all’in-
terno del nostro Paese, chiudendo 
un periodo unico nella storia re-
cente; si apre una nuova fase della 

lotta con il virus, non certo facile né priva di insi-
die. Forse ancora di più che nei giorni drammatici 
della crescita dei casi, è cruciale la disponibilità 
di informazioni chiare e regole precise. Provia-
mo a guardarci intorno, alla ricerca di certezze. 
Anzitutto: la situazione è veramente migliora-
ta? La risposta è sì, con alcune riserve. I dati del 
monitoraggio dei casi e dei ricoveri indicano una 
riduzione ormai stabile di entrambi, che riguarda 
l’intero Paese. Ma ci sono molti elementi che ob-
bligano alla prudenza. 
La “coda” dell’epidemia, come previsto, è molto 
allungata: i malati, soprattutto quelli che necessitano 
di assistenza ospedaliera, guariscono lentamente 
e la possibilità di nuovi contagi è sempre alta. Inoltre 
ci sono ancora enormi differenze nella presenza 
di malattia nella popolazione fra una regione e 
l’altra, cosa che pone più di una preoccupazione 
per la prossima fase di libera circolazione, e impone 
di tenere alta la guardia. Purtroppo non ci sono 
ancora regioni italiane dove si possa dichiara-
re esaurita la pandemia: questo avviene, secondo 
l’OMS, quando in una zona non si verificano nuovi 
casi per il doppio del periodo di incubazione della 
malattia (in questo caso, per 28 giorni). Come sap-
piamo la capacità attuale di testare rapidamente e 
condividere i dati epidemiologici ha molti punti 
deboli e si può fare molto per migliorarla: questo, 
secondo molti osservatori, è il nostro principale 
punto debole. 
È vero che il virus ha perso forza? Ci sono sta-
te numerose dichiarazioni, alcune francamente 
sconsiderate, sulla presunta mutazione o addirittu-
ra inattivazione del virus che sarebbe avvenuta con 
l’inizio della bella stagione. Come ben sanno i me-
dici che prendono in cura i nuovi casi in ospedale 
- fortunatamente pochi - le cose non stanno affatto 
così. Come tutti i patogeni di questo tipo, anche il 
coronavirus ha una stagionalità ed è vero che, nel 
periodo attuale, i nuovi casi sembrerebbero media-
mente più lievi di quanto avveniva in inverno. Ciò 
può essere dovuto al fatto che si intercettano più in 
fretta i contagiati e veniamo a conoscere anche i pa-
zienti meno gravi, mentre nella prima fase emerge-
vano solo coloro che avevano bisogno di assistenza 
in ospedale. Ma c’è anche (ed è una buona notizia) 
una ridotta capacità del virus di sopravvivere 
nell’ambiente esterno, per via del maggior calore 
e della minore umidità: se un soggetto contagioso 
tossisce o respira vicino a noi, le particelle virali ci 
raggiungono, direttamente o tramite le superfici di 
contatto, all’interno delle goccioline di saliva emesse 
dal portatore; quando fa caldo queste si asciu-
gano molto prima e il numero di particelle che ci 
infettano è minore: ciò potrebbe spiegare perché i 
casi attuali sono più lievi.
È necessario stare lontani e usare la masche-
rina? Attenzione però: anche se i potenzialmente 
infetti diminuiscono e il caldo rende più difficile 
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Domande e risposte su come comportarsi nei prossimi mesi durante la convivenza con il virus
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la sopravvivenza del microrganismo, il rischio 
rimane e proteggersi è essenziale. Per questo 
motivo, anche durante le prossime settimane, 
sarà indispensabile continuare a mantenere 
la distanza di almeno 2 metri dagli altri (a 
meno di persone già conviventi) e usare la 
mascherina dovunque sia possibile farlo: que-
sto è sufficiente ad assicurare una buona prote-
zione dal rischio, come dimostra una dettagliata 
e approfondita review sulla rivista Lancet. Inse-
gniamo a farlo anche ai più piccoli, magari 
con modalità che ricordano il gioco; loro sono i 
primi ad imparare e rendere “naturali” le nuove 
regole dell’interazione sociale e la loro capacità 
di abituarsi può essere una risorsa per tutti. 
Disinfettare e lavarsi le mani è utile? Oltre a 
questo, rimane essenziale l’igiene delle super-
fici e soprattutto delle mani, che deve essere 
effettuata scrupolosamente e ad ogni occasione 
di contatto con superfici potenzialmente conta-
minate: mezzi pubblici, maniglie, pulsanti e altri 
oggetti di uso collettivo. Anche qui, è bene chia-
rire che c’è una bella differenza fra individuare 
delle particelle di RNA virale in un pezzo di pla-
stica dopo 7 giorni, e contagiarsi toccandolo! Ma 
è vero che, soprattutto in luoghi umidi e poco 
arieggiati, le superfici possono essere contami-
nate da tosse e starnuti (pensiamo al bancone di 
un bar o allo sportello di un ufficio). Di qui, l’im-
portanza di disinfettare mani e superfici, e con 
prodotti efficaci (ricordando che sono le mani a 
portare nella cavità orale o nelle congiuntive ciò 

che sopravvive sulle superfici, e quindi disinfet-
tarle è la base) Indicazioni chiare si trovano 
sul rapporto ISS-COVID n° 25 che spiega chia-
ramente quali disinfettanti usare per le comuni 
superfici: alcool al 70%, cloro allo 0,1% (corri-
sponde ad una diluizione 1:45 di comune can-
deggina) o disinfettanti a base di ammoni qua-
ternari. Per il vestiario, il lavaggio superiore a 
70°C, eventualmente con additivo disinfettante, 
è una garanzia sufficiente. 
Come finirà? Abbiamo visto che, con po’ di 
attenzioni e di regole, gli strumenti per proteg-
gerci e tenere a bada la malattia non ci manca-
no. Questo anche se, purtroppo, non sembrano 
esserci all’orizzonte soluzioni definitive, almeno 
nel breve periodo: la strada per un vaccino è 
lunga, mentre sul versante delle terapie, nessuno 
dei molti protocolli di ricerca in corso ha ancora 
dato risultati incoraggianti. Lo scenario più pro-
babile è sempre quello di una fase di conviven-
za con il COVID che durerà sicuramente di-
versi mesi, costringendo le comunità a rivedere 
abitudini, regole, strategie e priorità: la sfida del 
cambiamento più grande, dopo il settore sanita-
rio, aspetta una risposta dal mondo della scuola, 
settore che appare il grande assente nella discus-
sione pubblica e dove regna un silenzio sempre 
più imbarazzante. Non ci sono ricette risolutive, 
non ancora; ma una cosa la stiamo imparando, 
in questi giorni: il bene comune non si misura 
con il PIL. 
*Città nuova

Numero di nuovi positivi al giorni (media mobile a 14 giorni) 

Casi su 100 mila abitanti delle regioni italiane



allo scorso 1 giugno è possibile scari-
care la app (tanto discussa) ideata du-
rante l’emergenza sanitaria del Covid 
–19. Prima di addentrar-
ci nelle varie polemiche 
sulla privacy che si sono 
venute a creare nelle set-
timane scorse, capiamo 

cosa è questa applicazione e soprat-
tutto a cosa serve.
Promossa dal Ministero della Salu-
te e realizzata dalla società Bending 
Spoons, è considerata lo strumento 
più efficace per aiutare il conteni-
mento dell’epidemia da coronavi-
rus, per avvertire gli utenti che han-
no avuto un’esposizione a rischio, 
anche se sono asintomatici, attra-
verso il “contact tracing”. L’applica-
zione in questo momento ha inizia-
to la sperimentazione nelle regioni 
Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia.
Questa app sfrutta la tecnologia 
Bluetooth, in energia ridotta per 
evitare che la durata della batteria 
del telefonino possa subire variazio-
ni dovuto all’utilizzo in background.
Rispetta la privacy?
Dalle caratteristiche tecniche si 
evince che l’app non raccoglie nome 
e dati personali degli utenti, e non 
permette quindi di risalire all’iden-
tità dell’utente né ad altre informa-
zioni, per esempio la sua posizione 
e i suoi spostamenti, garantendo l’a-
nonimato e non prelevando nessu-
na informazione dallo smartphone.
L’utente che scarica l’applicazione 
la troverà molto intuitiva, così da 
poter rendere facile l’utilizzo anche 
ai meno esperti di tecnologia. Appe-
na decideremo, dopo aver scaricato 
l’app, di attivarne il servizio, questa 
avrà la funzione di avvisarci se sia-
mo stati esposti al coronavirus: cioè 
se si è stati a stretto contatto con 
una persona che è risultata positiva 
al test e che lo ha segnalato tramite 
l’app.
Gli smartphone che hanno installa-
to Immuni e hanno attivo il blueto-
oth si scambiano tra di loro codici 
del tutto casuali e anonimi. In que-
sto modo, uno smartphone sa con 
quali codici è entrato in contatto 
ma non a quali utenti appartengono 
quei codici.
Se un utente dovesse risultare posi-
tivo al tampone per il coronavirus, 
lo segnala sull’app, che quindi recu-
pera tutti i codici casuali emessi dal 
suo smartphone entro un determi-

nato lasso di tempo e fa partire una notifica a tut-
ti gli altri smartphone che, nei giorni precedenti, 
avevano ricevuto quei codici. Grazie alla scelta 

del sistema “decentralizzato”, la crittografia-ge-
nerazione delle chiavi avviene direttamente sui di-
spositivi utente (invece che su server). Così, ogni 

volta che due smartphone entrano 
nel raggio d’azione l’uno dell’altro, 
ad una distanza e per un tempo de-
terminati, si scambiano il proprio 
identificativo anonimo crittografa-
to, generato localmente. Ciascuno 
smartphone dotato di app porta 
quindi con sé soltanto una lista di 
numeri relativi ad altri utenti con 
cui è venuto in contatto. Nel caso 
di accertata positività, dall’utente 
positivo verrà diramata la lista degli 
identificativi anonimi tracciati sul 
dispositivo. 
A questo punto tutti gli altri dispo-
sitivi riceveranno la lista e, nel caso 
in cui il proprio dispositivo si rico-
nosca in questo identificativo, man-
da la notifica all’utente. In questo 
modo tutti gli utenti possono sapere 
se sono stati in contatto con la per-
sona divenuta positiva senza cono-
scere l’identità di quest’ultimo.
Occorrerà, pertanto, accettare la 
raccolta dei codici identificativi ca-
suali. Tra le informazioni che questi 
codici raccolgono vi sono la data, la 
durata e la potenza del segnale: dati 
necessari per determinare se il con-
tatto è stato sufficientemente lungo 
e prolungato da esporre al potenzia-
le contagio, e se è avvenuto in un 
momento in cui la persona risultata 
positiva era contagiosa.
Funziona realmente?
Sul funzionamento di Immuni sap-
piamo ben poco, l’applicazione da 
appena pochi giorni ha iniziato la 
sua sperimentazione. Come già in-
dicato, questa app senza la tecnolo-
gia Bluetooth è praticamente inutile. 
Ora però sappiamo che il bluetho-
oth non è totalmente affidabile e 
basta che il telefono per un attimo 
sia spento o sia lontano da noi che 
non riesce più ad effettuare uno 
scambio preciso di dati. 
Vi è anche la possibilità che l’app in-
vii alert ‘falsi positivi’, per esempio 
in situazioni in cui il segnale è scher-
mato da una superficie divisoria, o 
‘falsi negativi’, quando qualcuno 
entra accidentalmente in contatto 
con una persona infetta ma questa 
informazione non viene processata 
dal sistema. 
Sarà la sperimentazione e il suo uso 
che ce ne confermeranno o meno 
la validità.
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Dal 1 giugno è iniziata la sperimentazione di Immuni, un app studiata per tracciare la rete di contatti qualora una 
persona risultasse positiva al Coronavirus. Una semplice guida per comprendere come funziona.



App Immuni è ormai 
pronta alla griglia di par-
tenza. Sembra davvero 
questione di poche set-
timane e poi il software 

di contact tracing scelto dal gover-
no italiano per tracciare i contagi da 
coronavirus in Italia e quindi tenere 
sotto controllo la curva dei malati e 
permetterci di convivere con il vi-
rus, sarà a disposizione dei cittadini. 
Dal 1
giugno, infatti, è iniziata la speri-
mentazione in quattro Regioni: Li-
guria, Marche, Abruzzo e Puglia e 
poi, se tutto funzionerà bene, verso 
metà giugno ci sarà la partenza a li-
vello nazionale.
Per coglierne il significato abbiamo 
sentito l’avvocato Fabrizio Urba-
ni Neri, uno dei componenti della 
Commissione Covid-19 al ministero 
dell’Innovazione tecnologica che ha 
avuto la responsabilità di definire le 
caratteristiche dell’App ed esprime-
re una prima valutazione.
“L’App non sarà la panacea di tut-
ti i mali – spiega Urbani Neri, che 
è anche avvocato dello Stato pres-
so l’Avvocatura generale -, ma sarà 

importante per tutelare la salute dei 
cittadini dentro un quadro comples-
sivo di interventi che prevede tra gli 
altri i tamponi, i test sierologici, la 
quarantena”.
Quali sono stati i principi di rife-
rimento che vi hanno guidato nel-
la valutazione dell’App Immuni? 
I riferimenti valoriali che ci hanno 
guidato nella nostra considerazione 
dell’App di tracciamento sono stati 
tre: la tutela della libertà del singolo, 
la privacy a partire dalle raccoman-
dazione europee e il principio soli-
daristico.
Partiamo dalla libertà personale, 
come viene garantita?
La scelta fondamentale è il carattere 
volontaristico: il software di traccia-
mento sarà utilizzato solo da chi lo 
vorrà e sarà gratis. Non sarà obbli-
gatorio né scaricarla, né usarla.
L’altro principio rispetto al quale 
in molti esprimono preoccupa-
zioni, è quello della privacy. Siamo 
sicuri che questa sarà garantita? 
Molte scelte tecniche sono state 
ispirate proprio da questa preoc-
cupazione. È stato quindi escluso 
qualsiasi sistema Gps, cioè qualsia-

si sistema di geolocalizzazione e si 
è preferito il bluetooth che è meno 
invasivo dal punto di vista del trac-
ciamento dei dati personali, inoltre 
il dato viaggerà con un proprio ID, 
preferito all’IP (dove l’identificativo 
personale è mascherato da un co-
dice alfanumerico che rende il dato 
anonimo).
Che significato ha il principio so-
lidaristico?
Alla base c’è la centralità della per-
sona e del suo rispetto (in questa 
direzione vanno anche le scelte con 
riferimento al rispetto della libertà 
personale e della privacy), persona 
che viene valorizzata come parte di 
una comunità. 
La logica che anima Immuni è che 
io posso dare un contributo alla sa-
lute degli altri, salute intesa non solo 
come bene personale ma come bene 
comune. La scelta di scaricare l’app 
ha dunque una forte valenza etica 
perché esprime una preoccupazione 
per sé stessi e per gli altri. Io rinun-
cio a un pezzetto della mia privacy 
per il bene degli altri. Questo ap-
proccio si basa su una logica di sen-
so di appartenenza a una comunità 

e a una logica di reciproco scambio.
L’App Immuni diventa, in 
tale prospettiva, un modo 
per dare concretezza al prin-
cipio che tante volte in que-
ste settimane abbiamo sentito 
del “Non ci si salva da soli”? 
Esattamente: io rinuncio a un po’ 
di libertà individuale per un valo-
re solidaristico, per una attenzio-
ne agli altri. L’app che potremo 
scaricare sul nostro cellulare pro-
muove, da questo punto di vista, 
gesti di carattere comunitario e ha 
in sé, come stimolo all’adesione, 
un incentivo di carattere culturale. 
L’app inoltre consentirà lo sviluppo 
della telemedicina. 
Nel caso una persona risulti positiva 
questo software le permetterà di es-
sere curata a casa.
Per essere utile in quanti dovran-
no scaricare questo software? 
Un recente studio afferma che per 
essere funzionale dovrà essere scel-
to dal 60 per cento dei cittadini. Il 
Governo ha già detto che ritiene 
un buon risultato l’adesione del 25-
30% dei cittadini.
*Sir
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aria e Paola sono due 
donne forti, da molti 
anni in cura presso il 
day hospital di On-
cologia. Non si sono 

fermate neanche in questi mesi, pun-
tuali agli appuntamenti dei controlli 
e delle terapie. Ma c’è un’ombra nel 
loro sguardo, da qualche giorno, che 
non è quella fragilità della malattia 
con cui convivono da tanto tempo 
riuscendo a trasmettere forza e se-
renità ai loro “compagni di viaggio”.
E così, fermandoci un momento 
con loro, scopriamo che Paola ha 
perso il papà, senza poterlo più ri-
vedere in quella casa di riposo in cui 
“prima” si recava quasi tutti i giorni 
per vederlo, mentre Maria non rie-
sce a togliersi dalla mente un caro 
amico, morto a 61 anni per il Covid, 
che in tutti questi anni era stato una 
presenza di famiglia per lei e per suo 
marito. Sente sulla sua pelle il dolore 
della moglie, che tante volte l’aveva 
consolata.
Poi ci sono i malati dimessi dai re-
parti Covid, finalmente negativizza-
ti, o l’incredibile sofferenza di chi, 
apparentemente guarito, è ancora 
positivo e da mesi vive da recluso 
in attesa di rivedere il compagno o 
la compagna di una vita non solo 
attraverso un tablet. Spesso sono 
malati gravi, che hanno avuto “an-
che” il Covid, e che ora si trovano 
ad affrontare l’ultimo pezzo di stra-
da della vita con un trauma in più, 
quella ferita sottile di questi tre mesi 
pazzeschi, di sofferenza, di paura e 
di isolamento. Altri ancora si prepa-
rano a vivere l’ultimo tempo da soli, 
perché il coniuge portato a volte 
con la stessa ambulanza in Pronto 
Soccorso in quei giorni terribili di 
marzo non è mai più uscito dalla te-
rapia intensiva.
Una nuova forma di sofferenza si fa 
strada nella nostra società dalla me-
moria corta: alla sacrosanta voglia di 
ricominciare e ripartire si sovrappo-
ne una sorta di “fastidio” a sentire 
ancora parlare di Covid… Anche fra 
i colleghi è molto diverso l’atteggia-
mento fra chi ha vissuto “dentro” 
un reparto Covid e chi ha continua-
to a lavorare in reparti “normali”. 
Persino fra i palliativisti ci sono di-
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La solitudine del dopo covid…
La grande maggioranza delle persone ha fretta di voltare pagina dopo la pandemia. Ma questo non vale per 
tutti: una nuova forma di sofferenza si fa strada nella nostra società dalla memoria corta. È la ferita di chi ha 
vissuto l’impatto con la malattia in prima persona e si sente non compreso o addirittura rifiutato

M
Ferdinando 

Garetto

verse profondità di attenzione alle 
“storie” dei pazienti che provengo-
no da questa esperienza.
Primo Levi, non a caso, ha descritto 
questa sofferenza nella sofferenza, 
quella di non essere compresi o, an-
cora peggio, di essere rifiutati da chi 
dopo la guerra voleva solo “voltare 
pagina”, nella sua opera La tregua. 
Perché quello che stiamo vivendo 
probabilmente è davvero un perio-
do di tregua, il virus potrà tornare 
e sapremo gestirlo meglio nella mi-
sura in cui non avremo dimenticato 
troppo in fretta, ma la ferita di chi 
lo ha vissuto, o ne è stato in qualche 
modo toccato, è una fragilità ben 
presente nell’immediato.
E resterà dentro, apparentemente 
sopita e quindi più dolorosa, se non 
impareremo a coglierla, farla emer-
gere, e prenderla in cura con l’ascol-
to e la condivisione. Come diceva la 
fondatrice del primo hospice, Cicely 
Saunders, crescere nella capacità di 
prendersi cura significa in fondo 
«avere la mente aperta alle nuove 
domande ed essere pronti a nuove 
risposte». Nei prossimi mesi sarà 
questa una nuova sfida per le cure 
palliative, chiamate a confrontarsi 
con flessibilità alle sempre nuove di-
mensioni del “dolore globale”.



è una storia di passione e resilienza 
che ha fatto il giro d’Italia, esaltando 
la straordinaria normalità del gesto di 
un docente ischitano, Ambrogio Iaco-
no, per tutti Gino, al punto da valergli 

l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Una 
storia che rende l’isola orgogliosa di un suo con-
cittadino, entrato nella cerchia ristretta – affolla-
ta soprattutto di medici e infermieri, gli eroi an-
ti-Covid – di quelli che, nei mesi della pandemia, 
hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo. Lui, Gino, 
figlio dell’ex europarlamentare Franco, ha sem-
plicemente fatto il suo dovere, come s’è sforzato 
di ricordare a quanti lo hanno inter-
vistato in queste settimane. Il suo 
dovere era insegnare scienze a circa 
duecento studenti dell’istituto alber-
ghiero Vincenzo Telese. A distan-
za, come tutti i suoi colleghi. Con il 
coronavirus, a differenza degli altri. 
Perché lui, Gino, è stato ricoverato 
al “Rizzoli” l’11 aprile, con difficoltà 
respiratorie, e ha deciso di non fer-
marsi: il tablet sul letto dell’ospedale, 
tra l’incredulità di medici e infermie-
ri. Increduli, i più. Perché molti altri 
si sarebbero fermati, forse sarebbe 
stato finanche giusto e comprensi-
bile farlo. Lui no. Non si è fermato. 
E a Kaire racconta, all’indomani della 
notizia del riconoscimento che giun-
ge direttamente da Mattarella, che lo 
ha fatto “perché era giusto così, e 
del resto ero in grado di continuare 
a fare lezione perché, benché preoc-
cupanti, le mie condizioni di salute 
me lo consentivano. Non volevo ab-
bandonare i miei studenti, e anzi hanno avuto da-
vanti agli occhi un esempio concreto di quel che 
dovevano studiare, visto che abbiamo aggiornato 
il programma di scienze ai temi della pandemia”. 
Ora che tutto è alle spalle (“Anche se ho anco-
ra qualche acciacco”, racconta) e soprattutto ora 
che ha potuto riabbracciare, dopo quasi tre mesi 
di lockdown, la moglie Barbara e il figlio Fran-
cesco (“Con mamma e nonna positiva, è stato 
isolato nella sua stanzetta, mostrando una matu-
rità incredibile”), Gino volge lo sguardo ai terri-
bili mesi alle spalle e racconta di “portare dentro 
la dignità con cui tutti hanno vissuto la malattia. 
La cosa peggiore? L’isolamento. Sei in una stan-
za, in perfetta solitudine. Non sai cosa accade in 
quella accanto: quando è morta una paziente an-
ziana di Covid, l’ho appreso dai giornali online”. 
Intervistato dai principali rotocalchi televisivi d’I-
talia, Gino non ha mai smesso il suo abito fatto 

di spontanea umiltà. E ancora oggi ribadisce con 
convinzione: “Non ho fatto nulla di straordinario. 
Conosco tanti insegnanti migliori di me. Non so 
se avrebbero interrotto le lezioni online, ma pos-
so dirvi che tanti hanno profuso il loro massimo 
impegno, durante il lockdown, dando più di quan-
to fosse dovuto. 
La nostra professione non è come le altre: chi 
insegna ha una responsabilità, è come un giura-
mento di Ippocrate. Però gli eroi sono altri, in 
particolare medici e infermieri. Non ho parole 
per l’umanità che hanno messo in campo, a Ischia 
come in tutta Italia, e ancor di più per il modo 

con cui hanno sopperito alle defaillance. In ospe-
dale ho visto di tutto, un giorno mancava anche 
il termometro per misurarci la temperatura. Ma 
il personale è stato eccezionale, sempre. E qual-
che infermiere l’ho anche coinvolto nelle lezioni”. 
E tra le pieghe di questa bellissima storia c’è anche 
il salto di qualità del rapporto con i suoi studenti, 
che si è rafforzato eccome. “Qualcuno dei ragaz-
zi – racconta il prof  - si è commosso sapendomi 
ammalato di Covid. Tutti hanno manifestato un 
sincero affetto e questa pandemia è stata per loro 
l’occasione per riscoprire la profondità dei rap-
porti umani. Una generazione meno superficiale 
di come la si dipinge. Certo, forse solo distratta 
dalle tecnologie e dagli smartphone, che privilegia 
i rapporti virtuali a quelli reali. Stavolta il parados-
so è che la virtualità era una costrizione, l’unico 
modo per fare lezione. E ha funzionato. Pensa-
te che molti studenti che in classe frequentavano 

poco si sono riavvicinati. Ma se una cosa non ha 
funzionato è stata la risposta del Ministero alle 
esigenze delle famiglie: molti dei miei alunni non 
avevano tablet o pc e si sono dovuti arrangiare 
con gli smartphone, alcuni hanno finito i giga del-
la connessione. L’Italia, dopo la pandemia, deve 
riflettere profondamente sul sistema scolastico”. 
E sulla risonanza di questa storia, straordinaria-
mente normale eppure così eccezionale. “Beati i 
popoli che non hanno bisogno di eroi”, scriveva 
Bertolt Brecht. E di eroi - mai come oggi - ne 
abbiamo bisogno, eccome. Ma ci siamo chiesti se 
ci sia qualcosa - di questa storia - che la rende 

così universalmente speciale. Non 
solo e non tanto perché veicola una 
modalità positiva (va di moda resi-
lienza, no?) di affrontare la malat-
tia (e del resto si dirà: vallo a dire 
a chi con il Covid-19 si è dovuto 
fare intubare) ma perché custodisce 
un altro germe, forse più prezioso: 
una intensa passione per il proprio 
lavoro. Di più: il lavoro (fondamen-
tale) di chi insegna. Ecco, questa è 
una storia ancor più straordinaria 
perché a non fermarsi, pur in con-
dizioni sfavorevoli, è stato un do-
cente. E sappiamo tutti, altroché, 
quale sia lo status socio-economico 
di chi insegna nella scuola in Italia. 
Quanto accessorio sia erroneamen-
te considerato, tanto più in tempi 
di pandemia, il suo mestiere. Quan-
to lontani siano i tempi in cui De 
Amicis diceva: “Pronuncia sempre 
con riverenza questo nome – mae-
stro – che dopo quello di padre, è 

il più nobile, il più dolce nome che possa dare un 
uomo a un altro uomo”. Quante siano e quanto 
irresistibili siano, per chi oggi insegna, le tenta-
zioni di limitarsi a farsi il minimo indispensabile. 
Ecco, nonostante tutto - come Gino - sono tanti i 
docenti che scelgono di darsi e di dare. 
Di costruire saperi. Di contribuire a formare cit-
tadini in grado di capire il presente. Lui lo ha fatto 
da un letto d’ospedale, assurgendo - anche un po’ 
inconsapevolmente, grazie a un papà che è anche 
un attento giornalista, Gennaro Savio - a icona. 
Ma molti lo fanno silenziosamente, nelle nostre 
scuole o da casa, ancor di più in questi tempi balor-
di in cui hanno dovuto reinventarsi, e l’hanno fat-
to da soli, mossi soprattutto dalla vocazione. Sono 
più frequenti di quel che si possa immaginare. Sa-
rebbe bello che al termine di questa pandemia ci si 
ricordasse anche di loro. Anche grazie a Gino, già. 
Foto Pasquale Gargano
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Una storia ancor più straordinaria perché a non fermarsi, pur in condizioni sfavorevoli, è stato un 
docente. E sappiamo tutti quale sia lo status socio-economico di chi insegna nella scuola in Italia.
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Lockdown e ‘remissione’ della dipendenza dall’azzardo
Durante il lockdown e tuttora in Italia, malgrado le pressioni del settore, le attività legate alle slot machine, sale scommesse e 
bingo sono state ferme. Sorprendentemente anche i giocatori abitudinari, nella forzata permanenza a casa, “hanno conosciuto 
la ‘remissione’ del sintomo”, ci spiega il sociologo Maurizio Fiasco, consulente della Consulta nazionale antiusura. 

ella fase 2 dell’emergenza da Covid-19 
non sono state ancora previste le atti-
vità riguardanti il settore dell’azzardo. 
Se, da un lato, questo è guardato con 
sollievo dalle associazioni impegnate 

sul campo a curare le “ferite” provocate dall’azzar-
do nei giocatori e nelle loro famiglie, dall’altro, già 
le lobby delle concessionarie e i lavoratori del set-
tore stanno premendo per un riavvio delle attività, 
lamentando grosse perdite sul fronte degli introi-
ti e dei posti di lavoro. Con il sociologo Mauri-
zio Fiasco, presidente di Alea e consulente della 
Consulta nazionale antiusura, riflettiamo su come 
il coronavirus abbia influito sul mondo che ruota 
intorno all’azzardo.
L’ultimo Dpcm firmato finora dal premier 
Conte prevede che l’attività di sale giochi, 
sale scommesse e sale bingo resti al momen-
to sospesa: è un risultato importante?
Si è trattato di un provvedimento di buon sen-
so, ma che era tutt’altro che scontato quanto alla 
tempestiva adozione. Diciamo un precedente che 
lascia ben sperare, anche perché il direttore dei 
Monopoli, Marcello Minenna, pochi giorni dopo 
ha risposto seccamente alle pressioni sconcertanti 
di alcuni concessionari. In spregio alle misure per 
contrastare la pandemia, stavano per riaccendere 
le macchine del gioco per denaro.
C’è stata una mobilitazione delle associazio-
ni per chiedere che il settore dell’azzardo non 
sia considerato essenziale nella fase di ripresa 
delle attività: cosa si può auspicare adesso, vi-
sto che le lobby dell’azzardo stanno premen-
do per ripartire al più presto?
L’argomentazione più forte, in particolare del-
le associazioni che s’impegnano concretamente 
nell’assistenza ai giocatori e alle loro famiglie, ha 
riguardato la continuità da garantire alle cure. Ria-
prire le 270mila porte d’accesso all’azzardo sareb-
be stato un pessimo messaggio, proprio quando i 
servizi terapeutici si muovono tra mille difficoltà 
e a ranghi ridotti. Poi, elevare il gioco d’azzardo 
ad attività “essenziale” sarebbe grottesco.
C’è chi pone il problema di chi lavora nel set-
tore e per il mancato introito da parte dello 
Stato…
A fine anno 2020 risulterà un volume di consumo 
di azzardo pari a quello registrato nel 2010: circa 
61,5 miliardi di euro. Quella cifra sembrò spaven-
tosa anche allora, ma poi si è pervenuti a un “sal-
do” di 110 miliardi e mezzo alla vigilia dell’anno 
della pandemia. Il bello è che il ricavato netto per 
lo Stato non si è discostato di molto da quello di 
inizio decennio! L’incremento iscritto a bilancio 
è risultato di appena 900 milioni di euro. Come 
dire: più si gioca e meno incassa lo Stato (in 
percentuale).
Calcoli alla mano, più che dai giochi d’azzardo, 
le entrate fiscali e tributarie si sono ridotte per il 
blocco di gran parte delle attività economiche e 

dunque per il taglio enorme al prodotto interno 
lordo. Il crollo dei consumi per beni durevoli e dei 
servizi, compresi quelli alla persona, ha compor-
tato una corrispondente caduta del gettito Iva, di 
quello delle accise e molto altro ancora. Ma ades-
so, con la ripartenza si calcola che sarà disponibile 
uno stock di almeno 30 miliardi di euro per con-
sumi che le famiglie non hanno potuto effettuare 
per la serrata del commercio. Il dilemma è net-
to: saranno spesi in direzione dell’offerta di beni 
e servizi dell’economia reale o saranno dirottati 
verso consumi “senza valore d’uso”, come quelli 
di giochi d’azzardo?
In che modo sono cambiati i comportamenti 
di gioco nella popolazione in questo periodo 
di emergenza?
Sulla “propensione al gioco d’azzardo” della po-
polazione, la realtà effettuale ci ha fornito risposte 
che mai sarebbero state ottenute “in laboratorio” 
o con il pensiero deduttivo.
Con la forzata permanenza in casa, milioni di 

giocatori abitudinari hanno conosciuto la “remis-
sione del sintomo”. La malattia, insomma, non si 
è fatta sentire, pur non essendo documentata la 
vera guarigione. Diciamolo subito: se con la ria-
pertura delle sale da gioco e da scommessa tutto 
riprenderà come prima, sarebbe un disastro. Le 
“ricadute” nella patologia peggiorano la dipen-
denza e dunque il rischio per la salute. I tossico-
dipendenti, che hanno smesso di assumere droga 
per mesi e poi riprendono a consumarla, corrono 
pericoli drammatici. E così avviene anche per l’o-
verdose da gioco d’azzardo dopo mesi di astinen-
za. Questo sul piano clinico. Se però guardiamo 
alla condizione esistenziale, la sofferenza per il 
lockdown ha fatto emergere risorse insospettate 
in tante persone. Il sentire collettivo, nel continuo 
alternarsi di paura e di attese, combinate con il 
silenzio, nel rallentare dei movimenti, nel divenire 
sfocato delle incombenze, dunque di preoccupa-
zioni “secondarie”, ha reso trascurabile anche la 
spinta a scommettere soldi. Del resto, il blocco 
delle attività economiche e sociali dovuto alla 

pandemia ha offerto un’occasione importante per 
tutta la medicina delle dipendenze per tirare fuori 
le persone da un circolo di sofferenza. Il fattore 
terapeutico è stato costituito da lentezza e quan-
tità di tempo a disposizione. La ridotta socialità 
è motivo di sofferenza da un lato, ma dall’altro 
offre una spinta di autocoscienza, collegata alla 
solitudine.
Le limitazioni imposte in maniera quasi 
esclusiva al gioco fisico hanno spostato l’at-
tenzione dei giocatori verso il gioco d’azzar-
do on line?
Il monitoraggio dell’agenzia statale documenta sia 
il taglio del gioco d’azzardo praticato “con i piedi 
sul pavimento” sia di quello “virtuale” e on line. 
Per effetto di “simpatia” anche la raccolta di de-
naro via web ha risentito dell’astinenza di parec-
chie persone “compulsive”. Non potevano varca-
re le soglie dei locali, ma non per questo hanno 
compensato ricorrendo al terminale “da remoto”, 
cioè a un computer o a uno smartphone. La gran 
parte dei giocatori “abitudinari”, dopo la chiusura 
delle agenzie, hanno smesso di puntare su eventi 
sportivi, sebbene potessero via internet, versando 
su “conti di gioco” on line. La maggior parte non 
lo ha fatto.
La voglia di giocare d‘azzardo ha influito su-
gli spostamenti personali, per quel che le ri-
sulta?
Anche le porte d’accesso al gioco clandestino 
erano chiuse. E i giocatori “problematici”, rife-
riscono i clinici, non si sono riversati nelle bische 
in nero. Sia per i controlli, sia, ancor più, per il 
ritorno a un equilibrio esistenziale. La reciprocità 
nella paura collettiva e le notizie sulla mutualità 
che gli italiani manifestavano in misura insospet-
tabile, pur nelle costrizioni e nelle paure di queste 
settimane, si offrono quali ulteriori ingredienti 
per rinforzare l’opera del terapeuta. Nel ritorno 
all’essenziale, molti si sono distanziati socialmen-
te dalla patologia dell’azzardo.
Oggi il dramma della pandemia si aggiunge 
all’emergenza dell’azzardo che la Consulta an-
tiusura e le associazioni denunciano da anni…
Con l’avvento improvviso e drammatico della cri-
si economica indotta dal blocco delle attività – re-
sosi necessario per fronteggiare l’epidemia di Co-
vid-19 – l’esposizione al rischio di gioco d’azzar-
do, capillarmente diffuso, può comportare nuovi 
effetti di esclusione sociale di portata incalcolabile 
e comunque molto drammatici. Se già ben prima 
dell’emergenza conclamata del coronavirus la dif-
fusione del gioco d’azzardo si poneva qual ma-
trice di esclusione sociale, oggi, nel dramma col-
lettivo dell’economia in recessione, della perdita 
imponente di posti di lavoro, tutta la congerie di 
scommesse, lotterie, casinò virtuali, sale per slot 
machine assume la consistenza di una diga enor-
me contro la ripartenza dell’Italia. 
*Sir
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74… E non li dimostra
esteggiamo in questi giorni la Repub-
blica Italiana. Il 2 giugno del 1946 gli 
Italiani furono chiamati alle urne, per 
decidere con un referendum popolare 
se, dopo la tragica esperienza della II 
guerra mondiale e il comportamento 

ambiguo e oscillante del re, si dovesse mantenere 
in piedi la forma di stato monarchica o sostituirla 
con quella repubblicana. La risposta delle urne fu 
la repubblica, anche se con margini non molto 
elevati. C’è stato in seguito chi ha dubitato della 
veridicità di questo verdetto sulla base di insinua-
zioni e di sospetti non chiaramente fondati, ma 
alla fine la questione si è spenta in sordina.
L’Italia disastrata sul piano morale, sociale ed eco-
nomico puntava alla rinascita e alla ricostruzione 
con una forma di governo mai prima sperimen-
tata. Si apriva ai nuovi tempi con una speranza 
nuova e un’energia rinforzata dalle forze popola-
ri, coinvolte nel progetto di rinnovamento e nella 
prospettiva di un futuro migliore. La monarchia 
era considerata strumento inadeguato allo scopo, 
fonte di corruzione e sostegno di governi auto-
ritari, capaci di condurre il Paese all’isolamento 
e alla deriva, come avevano 
dimostrato i fatti appena 
trascorsi.
 La nuova forma di Stato 
esigeva anche una nuova 
legge fondamentale, che 
contenesse gli orientamenti 
politici della nuova realtà e 
gli desse un assetto stabile e 
credibile e un’organizzazio-
ne ben definita ed equilibra-
ta. Ci si accinse a scrivere la 
Costituzione. Furono scelte 
le menti più elevate, le per-
sone più esperte, gli uomini 
migliori del Paese che, no-
nostante le differenze parti-
tiche e i diversi orientamenti 
politici, riuscirono a trovare 
l’unità e a produrre una Car-
ta Costituzionale, conside-
rata ancora oggi un modello, 
una specie di monumento 
alla patria del diritto e ai di-
scendenti dell’antico popolo 
romano.
Si pensi ad es. all’importan-
za del lavoro, fondamento 
e strumento di una vita so-
ciale e personale ordinata e 
serena, ispirata al principio 
della dignità umana, le cui 
radici vanno ricercate nella 
cultura illuministica. Non si 
può trascurare l’art. 34, che 
parla della necessità e della 
possibilità per tutti di acce-
dere agli studi, considerati 
strumenti di emancipazione 
e di elevazione morale, so-
ciale e di conseguenza anche 
economica. Le leggi succes-
sive sulla scuola dell’obbligo 

trovano qui la loro genesi, senza escludere che i 
più dotati possano, al di là delle condizioni eco-
nomiche personali, raggiungere livelli altissimi di 
competenze da mettere al servizio dell’intera co-
munità nazionale per il progresso e lo sviluppo 
dell’Italia .
È difficile non vedere in queste affermazioni pro-

grammatiche un seme di libertà, non solo dal bi-
sogno materiale, ma dall’abisso morale e intellet-
tuale, che è da sempre la pietra d’inciampo di ogni 
conquista. Andare a scuola, uscire dalle tenebre, 
imparare a pensare con la propria testa, maneg-
giare libri, incontrare insegnanti e dialogare con 
essi è un segnale di civiltà, cui aspira l’umanità 
intera, per conquistare un posto nella società e 
spendere la vita a beneficio di tutti.
Gli ideali della Costituzione repubblicana non 
sono oggi superati, anzi in questo periodo di pe-
stilenza il richiamo ai suoi principi mi pare ancora 
più urgente ed utile.
Il problema del lavoro è ancora più drammatico 
in un tempo di incertezza per il futuro e di ri-
duzione dei posti di lavoro in quasi tutti i settori 
produttivi.
Uno dei settori più colpiti è il turismo. Le prossi-
me vacanze estive, secondo le previsioni, saranno 
segnate da una notevole riduzione di presenze, 
data la congiuntura economica e la non inter-
rotta diffusione del virus sul territorio. Nel caso 
migliore si tratterà di permanenze brevi in loca-
lità vicine al luogo di residenza. Se si considera 

il contributo che il turismo 
dà al PIL nazionale, si po-
trà avere un’idea del danno 
conseguente. Crisi in molti 
altri settori con ricadute ne-
faste soprattutto sui lavora-
tori. Urge l’impegno di tutti. 
Abbiamo bisogno della col-
laborazione solidale di tutti, 
da soli non possiamo otte-
nere il ripristino di una vita 
normale, come desideriamo.
Lo spirito della Carta Costi-
tuzionale è l’unità nazionale. 
È ora che venga tradotta in 
pratica. E devono recupera-
re il senso di responsabilità 
prima di tutti i politici, che, 
mettendo da parte il senso 
di rivalsa e l’interesse eletto-
rale, hanno il dovere di pie-
garsi sulle piaghe del Paese 
e, come medici competenti 
e sensibili, devono impe-
gnarsi con sollecitudine a 
guarirle, invece che litigare 
per futilità e pregiudizi.
È il momento dell’impegno 
anche per i cittadini, rispet-
tando a puntino le norme 
di comportamento previste 
dai recenti decreti. Non è 
onesto né sufficiente grida-
re il proprio comprensibile 
disagio, se la condotta è dif-
forme. C’è da ricostruire un 
paese bastonato e ferito. La 
cura sarà lunga e dura. Dalle 
Alpi alla Sicilia, da Bolza-
no a Lampedusa al grido di 
dolore dell’Italia si risponde 
con comportamenti e deci-
sioni innovative ed efficaci. 

F
Prof. 

Aniello 
Penza



o, non è un’assurdità, ma solo quello 
che sta accadendo nel nostro pazzo 
pazzo mondo, reale o virtuale che sia. 
E ve lo spiego partendo da una ci-
tazione tratta dal “vangelo” secondo 
Internet: “No provider or user of  an in-
teractive computer service shall be treated as 
the publisher or speaker of  any information 

provided by another information content provider” Nella 
nostra lingua significa che nessuna piattaforma 
potrà essere considerata responsabile, come 
un editore, per i contenuti postati dagli uten-
ti. Sono le ventisei parole che hanno cambiato 
la storia, che hanno avviato una rivoluzione pla-
netaria nel mondo di internet, rendendo i ciber-

nauti responsabili delle proprie affermazioni, ma 
estremamente liberi di dire tutto ciò che voleva-
no, senza limiti. E non porre limiti è pericoloso, 
perché si finisce per farsi male sul serio. L’ inten-
zione di chi ha dettato la regola era garantire la 
libertà di pensiero, di opinione, di espressio-
ne, e siamo tutti d’accordo che è fondamentale 
e sacrosanto questo diritto. Ma le cose si com-
plicano se pensiamo un attimo come da questa 
libertà legittima, si sia passati a un libertinaggio 
senza controllo, quello degli “esperti-superso-
cial” di turno, che senza la benché minima pre-
parazione - non dico scientifica o di settore, ma 
neppure di cultura generale - le sparano grosse 
su chiunque e qualunque fatto ci capiti (Covid 19 
docet). Sono i tuttologi che presumono di sapere 
tutto di tutti e così in rete postano e diffondono 
le fake news, le diffamazioni, le calunnie, le offese 
nei confronti di altri o del loro operato, il tutto 

attraverso l’hate speech che in italiano suona “il 
linguaggio dell’odio”. E le piattaforme ovvia-
mente non possono assumersi le responsabilità di 
deliri individuali o collettivi. Quindi le ventisei pa-
role di cui sopra dicono con molta classe l’equiva-
lente di “cari utenti se diffamate qualcuno, se 
dite il falso, se vi inventate le notizie noi non 
c’entriamo niente, arrangiatevi! Le vostre re-
sponsabilità, non potete scaricarcele addos-
so, sono tutte vostre”. Bella furbata. E intanto 
le strade del web sono sempre più trafficate e in-
tasate dai commenti ai blog, dai video di Youtube, 
dalle foto e dai commenti su Facebook, mentre i 
social sono aumentati in questi ultimi anni in nu-
mero esponenziale. Non parliamo poi delle truffe 

online. Gli imbroglioni non hanno mai goduto 
di tanta libertà, e mai si è abusato tanto di uno 
strumento per “distruggere” sistematicamente 
l’avversario, personaggio pubblico, nemico priva-
to, o “fesso” ignaro che si lascia raggirare. Il tutto 
senza conseguenze né legali, né penali, non par-
liamo di quelle morali, perché il significato di que-
ste ultime parole è sconosciuto a molti. E sì che 
ci sono stati dei tentativi di regolare il complesso 
mondo di giganti quali Google, Facebook e Twit-
ter, ma i risultati lasciano molto a desiderare. Se 
poi interviene a dettar legge come arbitro “super 
partes” nientemeno che il Presidente degli Stati 
Uniti d’America, siamo fregati. E l’overdose di 
democrazia e libertà, cui tutti si sono abituati, 
a questo punto, non può che andare a senso uni-
co, cioè a vantaggio esclusivo dell’uomo più 
potente del mondo, che si arroga il diritto di 
chiuderli addirittura, i social! Che tristezza! Fino 

a qualche anno fa parlare dell’America e della po-
litica aveva ancora un significato; oggi purtroppo 
la politica, in molti casi, e per certi individui, a 
livello nazionale e internazionale, si è ridotta 
a un mestiere in cui le varie fazioni gestisco-
no denaro, intelletto e leve di potere per con-
durre un gioco che si riduce essenzialmente 
nel fregare gli altri prima che gli altri freghino 
te. Alla faccia degli sprovveduti cittadini, pedine 
ignare di un gioco crudele e senza regole. E’ il 
gioco di Donald Trump che, dopo avere pubbli-
cato migliaia di frottole su Twitter (il resoconto lo 
hanno compilato i cronisti del Washington Post che 
ne hanno realizzato un libro che uscirà a breve), 
il 27 maggio ne spara un’altra sostenendo che il 

voto postale che alcuni stati americani - dove i 
democratici sono in vantaggio – vorrebbero, in 
considerazione della pandemia, favorisce le frodi. 
In che senso? Nel senso che proprio Trump che 
ha utilizzato Twitter a proposito e a sproposito 
con affermazioni da delirio, insulti e diffamazio-
ni varie sugli avversari politici, si sentirebbe “mi-
nacciato” da votazioni manipolate via web che lo 
danneggerebbero. 
Quando è troppo è troppo e perfino Jack Dor-
sey, fondatore e amministratore di Twtter , il so-
cial su cui Trump ha costruito buona parte del 
suo successo e dove fa quel che gli pare, ina-
spettatamente decide che è venuto il momento 
di mettere un limite alle fandonie, non solo 
quelle sul coronavirus, ma anche quelle dei poli-
tici, anche se a dirle è il presidente degli USA; e 
così invita il Presidente a “get the facts” cioè a 
parlare basandosi sui fatti circa il voto posta-
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le, e rimanda a una pagina in cui ci spiega perché 
non implica frodi. Non dimentichiamo poi che 
c’è un altro contendente che è sceso in campo, 
a favore di Trump, (per ingraziarselo?) il fonda-
tore e l’amministratore di Facebook che con una 
faccia tosta da premio Oscar bacchetta Twitter 
perché i social non devono diventare “arbitri 
della Verità”; da che pulpito viene la predica! Da 
uno (Mark Zuckerberg) che presiede una piat-
taforma i cui algoritmi censurano, rimuovo-
no perché considerati falsi migliaia di post, 
tranne quelli di Trump che sono intoccabili. 
Trump intanto qualche giorno fa ha firmato un 
decreto che dovrebbe perseguire per vie legali 
i social come Twitter e Facebook qualora assu-
mano il ruolo di “moderatori” delle fake news, 
cancellando dei post, sospendendo o chiudendo 
degli account. E chi dovrebbe essere il modera-
tore, lui? Bel ruolo davvero, per l’individuo che 
ha costruito il suo successo e la scalata alla Casa 
Bianca sulla sua potenza economica e l’uso sel-
vaggio e opportunistico dei social, un personag-
gio pericoloso che in queste ore sta raccogliendo 
quel che ha seminato in termini di odio, razzismo 
e spettacolarità. Sì, anche quella: perché per chi 
non lo sapesse l’uomo che sta governando l’A-
merica è stato in passato un acceso ammiratore 
e finanziatore del Wrestling, lo sport che vede 
azzuffarsi sul ring con violenza e mosse “spet-
tacolari” uomini nerboruti che assomigliano più 
a maschi da esposizione che ad esseri umani. Ma 
quello era appunto uno spettacolo, mentre quel 
che sta accadendo in queste ore nelle strade d’A-
merica, dopo il brutale assassinio dell’afroameri-
cano George Floyd, da parte di un poliziotto, è 
realtà; sono reali le aggressioni, le morti, i feriti, 
le manifestazioni violente e la rabbia, quella vera 
non quella simulata del Wrestling. Ho l’impres-
sione che il Presidente stia recitando una par-
te, quella del patriota che crede fermamente 
al fatto che Dio abbia benedetto l’America e 
si sia completamente dimenticato del resto 
del mondo! Infatti si è fatto riprendere con una 
Bibbia in mano. Il messaggio che vuole trasmet-
tere è solo questo? Forse anche un altro: che lui 
osserva non la legge evangelica del porgere 
l’altra guancia, ma quella biblica dell’occhio 
per occhio, dente per dente. Oppure - Dio è 
con me, con noi, con gli Americani bianchi e 
puri - ( quelli del suo partito, per intenderci). 
Perché i progressisti sono comunisti e odiano l’A-
merica! E ne sanno qualcosa le giovani deputate 
democratiche Alexandria Ocasio-Cortez di New 
York, Rashida Tlaib del Michigan, prima donna 
di religione islamica a venir eletta al Congresso, 
Ayanna Pressley del Massachusetts e Ilhan Omar 
del Minnesota, nata a Mogadiscio e giunta negli 
Stati Uniti a 10 anni, cittadina statunitense dal 
2000. Quando furono elette, Trump aveva 
ringhiato “Tornatevene da dove siete venute” 
dimenticando evidentemente che sono tutte 
cittadine americane, elette regolarmente da 
cittadini americani. Inoltre i manifestanti sce-
si nelle strade per chiedere giustizia sulla vicenda 
di Floyd sarebbero secondo Trump dei “teppi-
sti”. In un post scrive così: “Quando iniziano i 
saccheggi, si inizia anche a sparare”. Per Twitter 
è un chiaro “incitamento alla violenza”, ragione 
per cui il messaggio è stato oscurato, ma solo 
parzialmente poiché riconosciuto come conte-
nuto di interesse pubblico. La cosa sconcertan-

te è che nel suo delirio di onnipotenza, adesso 
pretende di controllare anche i social, e minaccia 
di revocare la Section 230 del CDA cioè la Com-
munication Decency Act che risale al 1996, quando 
Google ancora non esisteva, Amazon muoveva 
i primi passi e c’erano i forum dove ciascuno 
era libero di dire ciò che voleva. Era il non 
plus ultra della libertà, ma per prevenire gli 
eccessi il Congresso approvò la Legge sulla 
comunicazione “decente” intensa come digni-
tosa: gli attivisti, però protestarono e in nome 
della libertà di stampa, pensiero e opinione passò 
un principio fondamentale, quello citato all’inizio 
dell’articolo: “nessuna piattaforma potrà esse-
re considerata responsabile, come un editore, 
per i contenuti postati dagli utenti.” Quindi: 
liberi tutti! Ed è così che la rete è diventata una 
“cloaca massima” in cui si sono riversati con 
una diffusione virale i contenuti peggiori: le 
sparate, le litigate, le fake news e l’hate spee-
ch. I social ovviamente hanno favorito l’andazzo 
per guadagnarci di più (si parla di un’industria 
di alcuni trilioni di dollari). E tralasciamo di 
parlare della criminalità diffusa nel cosidetto 
deep web, zona sommersa della rete, vera e 
propria fogna conosciuta con l’eufemistico nome 
di Paradisi digitali, dove viaggia ogni tipo di atti-
vità criminale, difficilmente rintracciabile e quindi 
poco perseguibile dalle forze dell’ordine. Il tutto 
nell’indifferenza quasi totale del mondo. In-
tanto i fondatori delle varie piattaforme, accortisi 
del “disastro” in atto, tentano di controllare e ri-
muovere rapidamente le informazioni pericolose, 
provando a restare neutrali, affidando il compito 
di verificare i post controversi a organizzazioni 
esterne di fact checker. Guai a perdere la loro pre-
ziosa neutralità: sarebbero responsabili di ogni 
nostro post, di ogni foto, di ciascun video. Ma lo 
scenario si è complicato ancora di più col diffon-
dersi del contagio da coronavirus, dal momento 
che sono state messe in circolazione troppe in-
formazioni false che avrebbero (o hanno fatto?) 
morire migliaia di persone. E’ a questo punto che 
i social network, inaspettatamente, si arrogano il 
diritto di “arbitri” e cominciano ad ammonire e 
a bandire coloro che trasgrediscono le indicazio-
ni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
che pare il nuovo Ministero della verità glo-
bale. Diverse migliaia di post sono stati elimin-

ti da Facebook, YouTube e Twitter a vantaggio della 
salute pubblica. E nessuno ha protestato, nean-
che quando sono spariti i tweet di capi di stato 
e di governo, a parte Trump che finora è stato 
intoccabile, anche quando diceva bufale del tipo 
che l’idrossiclorochina preveniva il covid-19. Ma, 
oltre a questo scenario da incubo, quello che pre-
occupa è il passaggio, in rete, da un libertinaggio 
totale ad una impressionante compressione della 
libertà di espressione. Ora mi chiedo: “ l’azione di 
rimozione dei post da parte di Twitter e compari 
è stata fatta da piattaforma o da editore?” Perché 
se è editore, ne è responsabile e Internet come lo 
conosciamo chiude. Se invece è da piattaforma 
che si prende le sue responsabilità, il controllo sui 
fatti dovrà farlo sempre e su tutti. Su tutti i poli-
tici, di tutti i paesi. Lo farà? No. In sintesi chi sta-
bilisce la verità? Un antico filosofo sosteneva che 
“l’uomo è misura di tutte le cose” e su molte 
di queste la verità non è una per tutti. 
Questa vicenda, comunque vada a finire, dimostra 
che è venuto meno non solo il dibattito, il dialo-
go costruttivo da cui far emergere l’idea migliore, 
ma soprattutto il buon senso, la misura, l’educa-
zione, la consapevolezza dei propri limiti. Per cui 
se mi invento le notizie, se utilizzo, sull’euforia 
o l’ira del momento, un linguaggio inqualificabile 
per distruggere qualcuno sto diffondendo veleno, 
sono un violento e vado ad incrementare la spira-
le dell’odio. E poi ci sono i giornalisti seri, quelli 
veri, gli esperti, i cultori della verità dei fatti. Che 
potrebbero rispondere ai cinguettii di Trump, con 
i fatti nudi e crudi senza odio e senza pregiudizi. 
Molti lo fanno, lo fanno bene ogni giorno; ma 
non tutti. 
Spero solo che Capitan America con i suoi super-
poteri, non decida un giorno, di punto in bianco 
di passare dalle minacce all’azione con il lock-
down di stampa e social network che improvvisa-
mente, sono diventati nemici che lo perseguitano 
e lo boicottano. Il resto del mondo, quello di cui 
Dio si sarebbe dimenticato secondo il presidente, 
per fortuna è ben sveglio e non si lascia più im-
bonire dalla favola del “sogno americano” né tan-
tomeno da chi continua ad ammassare ricchezze 
sottraendole al resto dell’umanità, e schiacciando 
in mille modi diversi chi si oppone. 
E il fatto che sono gli Americani stessi ad oppor-
si, la dice lunga. 

Continua da pag. 15
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ggi è un giorno straordinario, un 
giorno di rinascita e ripresa: questo 
momento coincide, in modo sim-

bolico, con la Festa della Repubblica. Il messag-
gio che vogliamo lanciare è che siamo caduti, ma 
ci siamo rialzati. Adesso le attività continueranno 
numerose: sono confermate le mostre attuali, da 
-Thalassa- a -Lascaux 3.0-, da -Capire il cambia-
mento climatico- a -SuperWomen-, mentre, dal 12 

giugno, sarà in programma la grande esposizione 
sugli Etruschi. Il MANN non si ferma, il mon-
do della Cultura sta progettando anni importanti, 
il Museo si sta ingrandendo: a luglio consegne-
remo i locali del Braccio Nuovo, nella primavera 
del prossimo anno avremo una nuova hall per un 
atrio aperto a cittadini e turisti, e, soprattutto, sarà 
riaperta l’ala della Statuaria campana. Siamo con-
vinti che presto il pubblico ci premierà di nuovo”: 
con queste parole il Direttore del Museo Arche-
ologico Nazionale di Napoli ha accolto martedì 2 
giugno il pubblico, dopo oltre 80 giorni di chiu-
sura dell’Istituto a causa dell’emergenza COVID- 
19.
Un tour per il Museo con i visitatori e con Ele-
onora de Majo (Assessore alla Cultura e al Tu-
rismo del Comune di Napoli), Marta Ragozzino 
(Direttore del Polo Museale della Campania), 
Mirella Barracco (Presidente Fondazione Napoli 
99 e Presidente Advisory Board del MANN) per 
ritrovare vita e magia dell’Archeologico: nelle sale 
degli Affreschi, appena riallestite con un nuovo 
apparato grafico e con alcuni preziosi reperti pro-

venienti dai depositi, anche l’occasione per ritro-
varsi con i rappresentanti della rete Extramann, il 
circuito di siti culturali partenopei che promuove 
la valorizzazione del patrimonio storico-artistico 
cittadino.
E’ Luca, ricercatore, il primo visitatore a varca-
re la soglia del MANN e, per questo, riceve una 
pubblicazione, data in dono ai primi cinquanta 
prenotati di oggi.

Non manca neppure Francesco, studente di 
vent’anni, abbonato al Museo e strenuo supporter 
social dell’Istituto, mentre, nel Salone della Meri-
diana, una coppia di giovani confida di aver scelto 
proprio questa giornata per visitare per la prima 
volta l’Archeologico: una festa ordinata per ritro-
varsi, dopo circa tre mesi di necessario distanzia-
mento dalla fruizione del nostro patrimonio.
 In vigore, le procedure organizzative che garan-
tiscono la sicurezza del pubblico: il biglietto è 
esclusivamente digitale, acquistabile sui siti 
http://www.museoarcheologiconapoli.it e 
http://www.coopculture.it (possibile anche 
verificare in loco la disponibilità di posti, ma re-
sta obbligatorio il pagamento elettronico); all’in-
gresso del Museo, una telecamera termica 
consente la rilevazione della temperatura 
corporea, indicando come soglia limite per 
l’ingresso i 37.5°C; all’interno dell’edificio, è 
indispensabile indossare dispositivi di prote-
zione individuale; nell’itinerario di visita, sono 
allestiti pannelli informativi e indicatori per il 
distanziamento; in alcuni punti degli ambienti, 

presenti dispenser con gel disinfettante.
Le novità procedurali riguardano non soltan-
to i visitatori singoli ed eventuali gruppi, ma 
anche i titolari di abbonamento OpenMANN: 
i possessori di card, infatti, dovranno preno-
tare ogni accesso al Museo; dal 2 giugno, per 
chi attiverà un’offerta OpenMANN, le tesse-
re annuali saranno esclusivamente vendibili 
online e disponibili in formato elettronico.

Visitare l’Archeologico non sarà soltanto sicuro, 
ma anche vantaggioso: dal 2 giugno al 31 di-
cembre, infatti, i prezzi per accedere al Mu-
seo saranno sensibilmente ridotti.
Ferme restando le gratuità previste dalla legge, sa-
ranno queste le tariffe praticate, senza alcun onere 
aggiuntivo per la prenotazione obbligatoria: bi-
glietto intero: 8 euro; biglietto due adulti over 
25 anni: 12 euro; biglietto ridotto: 4 euro; bi-
glietto per cittadini UE dai 18 ai 25 anni non 
compiuti: 2 euro.
Anche l’abbonamento Openmann diventerà 
sempre più conveniente: l’opzione adulti co-
sterà 10 euro, le card Young (18-25 anni) e Aca-
demy (per studenti di qualsiasi corso di laurea e 
scuola di specializzazione, senza limiti di età) pre-
vedranno un prezzo di 5 euro, la card Family 
(due adulti over 25) sarà acquistabile a 16 euro.
Per I titolari di tessera in corso di validità, 
sarà garantito un recupero di tre mesi per 
compensare la mancata fruizione del Museo 
nel periodo di chiusura: questa dilazione tem-
porale sarà registrata dal sistema in automatico.

Il MANN riapre al pubblico

Musei

“O

Il Direttore Giulierini: “Il Museo non si ferma, dal 12 giugno accogliamo la mostra sugli Etruschi”

L’Archeologico ritrova il suo pubblico: sicurezza parola chiave della ripartenza
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Nelle mani dei più giovani, il nostro futuro

N

DAI NOSTRI SACERDOTI TANTE IDEE E TANTO IMPEGNO  
PER ESSERCI VICINI ANCHE DA LONTANO
Anche durante i momenti più difficili della quarantena, i nostri sacerdoti hanno trovato tanti modi per 
essere vicini a noi con aiuto concreto e spirituale. Nelle storie che qui raccontiamo, trovi alcuni esempi 
di quanto hanno saputo fare, mettendo a disposizione se stessi con impegno e anche con creatività. 

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

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

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

C.E.I. Conferenza  
Episcopale Italiana

La parrocchia di San Gabriele dell’Addolo-
rata, a Roma, è proprio di fronte a un nutrito 
gruppo di condomìni dove vivono molti fe-
deli. L’impossibilità di riunire la sua comu-
nità in chiesa, ha suggerito a don Antonio 
Lauri di spostare la celebrazione domenicale 
sul tetto dell’edificio. Sui balconi si sono af-
facciati in tanti e così, grazie a un altoparlan-
te e un microfono, l’iniziativa di don Antonio 
ha permesso a tutti di partecipare alla Messa: 
un esempio concreto di chiesa che si fa dav-
vero prossima ai suoi fedeli.

Don Alberto Debbi, attualmente vicario 
parrocchiale a Correggio (RE), oltre ad 
essere sacerdote è medico pneumologo. 
In questi momenti di sofferenza ha deci-
so di tornare temporaneamente in ospe-
dale per assistere i malati e aiutare gli ex 
colleghi, mettendo a disposizione degli 
altri la sua esperienza, la sua fede, la sua 
vita. “Continuerò a pregare e a celebra-
re la Messa per tutti voi. Ora il mio altare  
diventa il letto del malato”. 

A Samarate (VA), don Alberto Angaroni 
e don Nicola Ippolito collaborano attiva-
mente all’iniziativa “Aiutaci a raggiungere 
un bambino in più”, con l’obiettivo di tro-
vare PC o tablet per i ragazzi che non ne 
dispongono. In questo modo tutti, anche 
nelle famiglie con minori possibilità, posso-
no partecipare all’attività scolastica on line. 
Oltre ad attivarsi nella ricerca, don Nicola e 
don Alberto hanno messo a disposizione la 
stampante dell’oratorio per fare le prime 
stampe dei compiti e degli esercizi.

don Nicola Ippolito

on si ferma la maratona di solidarietà inizia-
ta da Lorenzo, giovanissimo ragazzo ischitano 
dal cuore grande, che ha scelto di regalare, an-

che a noi della Caritas di Ischia, le sue visiere protettive. 
Insomma il mondo si é fermato, ma lui NO!!! Grinta, deter-
minazione e tanta inventiva, Lorenzo Florio, 18 anni frequen-
ta l’istituto Enrico Mattei a breve conseguirà la maturità in 
informatica e con orgoglio presenterà il suo progetto “TO-
DAY FOR TOMORROW” che prevede la progettazione e 
realizzazione di visiere protettive utilizzando la tecnologia 
delle stampanti 3D. Lorenzo, risorsa preziosa per la nostra 
isola, ha scelto di seminare oggi per costruire un mondo mi-
gliore domani. Grazie, a nome di tutti noi volontari della Ca-
ritas diocesana di Ischia: sapere che ci sono giovani con le 
tue capacità e una profonda sensibilità ci rallegra e ci aiuta a 
credere che insieme possiamo costruire un mondo migliore. 
AUGURI sinceri e, mi raccomando, non smettere mai di cre-
dere in te, sei un ragazzo speciale e ti aspetta un futuro pieno 
di successi.
Chi desidera maggiori informazioni sul virtuoso progetto del 
nostro giovane Lorenzo può consultare la sua pagina FB.
https://www.facebook.com/Today.for.Tomorrow.T4T/Ca-
ritas Italiana
#noivolontariCaritas, #solidarietà, #amoreperilprossimo, 
#seminareamore, #igiovanisonoilfuturo, #visiereprotettiva



l fotografo Andrea Frazzetta vince il Premio Ischia Internazionale di Gior-
nalismo 2020 per le immagini degli “eroi italiani” che hanno combattuto 
contro il Covid 19, pubblicate sul “The New York Times”.

“Giornalista dell’anno” per la Tv Giovanna Botteri, corrispondente della Rai da 
Pechino durante l’epidemia, già inviata speciale in diverse zone di guerra, dalla 
Bosnia all’Iraq.
Il premio per il giornalista sportivo è stato assegnato a Gianni Minà, storico croni-
sta e conduttore televisivo da oltre 40 anni.
Il Premio Ischia per il “giornalista scrittore” è stato assegnato invece a Gennaro 
Sangiuliano, autore di numerosi libri di saggistica e Andrea Vianello, autore del best 
seller “Ogni parola che sapevo”.
Un premio speciale è stato attribuito all’Eco di Bergamo per i servizi sull’epidemia 
che ha colpito la Lombardia, mentre il premio per il giornalismo web è andato al 
sito “Tpi.It”, Post International.
Lo ha deciso la giuria, presieduta da Giulio Anselmi e composta da: Andrea Abo-
di, Lucia Annunziata, Luigi Contu, Giuseppe De Bellis, Marco Damilano, Enzo 
D’Errico, Massimo Franco, Luciano Fontana, Carlo Gambalonga, Federico Mon-
ga, Mario Orfeo, Fabio Tamburrini, Carlo Verdelli. La cerimonia di consegna dei 
premi della 41° edizione si terrà il 12 settembre a Lacco Ameno con il patrocinio 
della Regione Campania, dell’Istituto di Credito Sportivo e di Data Stampa.
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Andrea Franzetta vince il
Premio Ischia Internazionale 

di giornalismo 
Botteri, Minà e Tpi vincitori delle altre sezioni 
Sangiuliano e Vianello giornalisti - scrittori

Posticipata al 30 giugno  
la chiusura delle iscrizioni 

a TuttixTutti
Ancora un mese per partecipare 
al concorso nazionale, rivolto alle 
parrocchie, che premia progetti di 
utilità sociale coniugando solidarietà 
e formazione. 

www.tuttixtutti.it
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D opo il rallentamento dovuto all’emergenza coronavi-
rus, riparte TuttixTutti, il concorso per le parrocchie 
promosso dalla CEI a livello nazionale, che taglia il 

traguardo della 10^ edizione. 
Il divieto di aggregazione ha fatto sì che gli incontri formativi, 
previsti nel regolamento, non potessero essere effettuati. In que-
sta logica è stato eliminato l’obbligo di organizzarli; è stata così 
semplificata la partecipazione per le parrocchie che dovranno 
creare un gruppo di lavoro e inviare solo il loro progetto di utilità 
sociale, che sarà valutato, come di consueto, da una giuria com-
posta dai membri del Servizio Promozione della CEI. 
Le parrocchie che hanno avuto la possibilità di organizzare gli 
incontri prima del lockdown riceveranno comunque il contribu-
to previsto dal precedente regolamento.
Le iscrizioni, secondo le indicazioni presenti sul sito www.tut-
tixtutti.it, dovranno pervenire insieme ai progetti di solida-
rietà entro il 30 giugno.
Dieci i premi, compresi tra €1.000 e €15.000, attribuiti dalla 
Giuria, che selezionerà i 10 progetti considerati più meritevoli 
secondo i criteri di valutazione pubblicati sul sito.
“Dopo una battuta d’arresto, dovuta all’emergenza Covid 19, riparte Tut-
tixTutti offrendo un mese in più alle parrocchie che, a causa del difficile 
periodo che stiamo vivendo, non hanno avuto ancora modo di iscriversi. Il 
concorso premia le idee che nascono da un’intera comunità parrocchiale, de-
siderosa di aiutare chi ha più bisogno. È una gara di solidarietà che ha 
sostenuto, in nove anni di storia, - afferma Massimo Monzio Com-
pagnoni, dal 1° maggio alla guida del Servizio Promozione 
della CEI - la realizzazione di numerose proposte che offrono risposte 
concrete ai bisogni delle famiglie, dei giovani e degli anziani. Si può trattare 
di un orto sociale, di un doposcuola di qualità, di una mensa per senza fissa 
dimora o di un piano di formazione-lavoro in un’azienda agricola. Tutte 
iniziative che intendono dare risposte tangibili alle esigenze della collettività”.

TuttixTutti rappresenta un’opportunità importante per le par-
rocchie che, grazie ai contributi economici in palio, hanno la 
possibilità di realizzare iniziative solidali per le comunità con im-
portanti ricadute in termini di accoglienza, assistenza, formazio-
ne e opportunità di inserimento professionale.
I vincitori saranno proclamati sul sito il 15 settembre e avranno 
più tempo a disposizione per realizzare il proprio progetto, da 
rendicontare poi attentamente.

Tutti gli approfondimenti e gli aggiornamenti sono di-
sponibili su www.tuttixtutti.it e sulle pagine Facebook e 
Twitter.
Facebook: https://www.facebook.com/CeiTuttixTutti/
Twitter: https://twitter.com/CeiTuttixTutti 
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a Catechesi del Papa 
di mercoledì 27 mag-
gio continua con la 
preghiera e precisa-
mente “La preghiera 
dei giusti”.
«Il disegno di Dio nei 

confronti dell’umanità è buono, ma 
nella nostra vicenda quotidiana spe-
rimentiamo la presenza del male: è 
un’esperienza di tutti i giorni. I primi 
capitoli del libro della Genesi descri-
vono il progressivo dilatarsi del pec-
cato nelle vicende umane. Adamo ed 
Eva (cfr Gen 3,1-7) dubitano delle in-
tenzioni benevole di Dio, pensando 
di avere a che fare con una divinità 
invidiosa, che impedisce la loro feli-
cità. Di qui la ribellione: non credo-
no più in un Creatore generoso, che 
desidera la loro felicità. Il loro cuore, 
cedendo alla tentazione del maligno, 
è preso da deliri di onnipotenza: “Se 
mangeremo il frutto dell’albero, di-
venteremo come Dio” (cfr v. 5). E 
questa è la tentazione: questa è l’am-
bizione che entra nel cuore. Ma l’e-
sperienza va in senso opposto: i loro 
occhi si aprono e scoprono di essere 
nudi (v. 7), senza niente. Non dimen-
ticatevi questo: il tentatore è un mal 
pagatore, paga male.
Il male diventa ancora più dirom-
pente con la seconda generazio-
ne umana, è più forte: è la vicenda 
di Caino e Abele (cfr Gen 4,1-16). 
Caino è invidioso del fratello: c’è il 
verme dell’invidia; pur essendo lui 
il primogenito, vede Abele come un 
rivale, uno che insidia il suo prima-
to. Il male si affaccia nel suo cuore 
e Caino non riesce a dominarlo. Il 

male comincia a entrare nel cuore: 
i pensieri sono sempre di guardare 
male l’altro, con sospetto. E questo, 
avviene anche con il pensiero: “Que-
sto è un cattivo, mi farà del male”. 
E questo pensiero va entrando nel 
cuore … E così la storia della prima 
fraternità si conclude con un omici-
dio. Penso, oggi, alla fraternità uma-
na …. guerre dappertutto…»
Quanto detto sopra da Papa Fran-
cesco ci riporta con tremore al no-
stro Serafico Padre San Francesco 
d’Assisi, che nel suo «secolo» e fin 
dall’inizio della sua esperienza cri-
stiana intuì e praticò, insieme con 
tutti i suoi figli, la straordinaria forza 
innovatrice e riformatrice del «vivere 
insieme la fede e testimoniarla nel 
mondo per renderlo più buono e vi-
vibile e fraterno con tutti», la forza 
che diventa «profezia» nel Vaticano 
II e in tutta l’esperienza di chiesa che 
ne segue.
La preghiera e il pensiero di San 
Francesco hanno sempre un respiro 
universale di pace e di fratellanza… 
allo stesso modo egli sente l’urgenza 
dell’annuncio universale e davvero 
sempre, anche malato. Egli si sente 
« servo di tutti… tenuto a servire a tutti e 
ad amministrare le fragranti parole del suo 
Signore». È proprio questa urgenza 
che lo spinge a scrivere molte lettere 
e a concluderle quasi sempre con la 
stessa raccomandazione ad accoglie-
re e a divulgare le sue missive, os-
servandone i contenuti. Ed è questa 
urgenza che fa sì che San Francesco 
sia cortese e accogliente con tutti… 
e si lasci «seguire» da tutti (uomini e 
donne…) perché tutti restituiscano 

al Signore la lode e la sua parola.
 In una convivenza governata da 
indifferenza e paura San Francesco 
portò la fraternità, basata sulla con-
fidenza. In genere oggi si pensa che 
per raggiungerla ci sia un passaggio 
intermedio: la solidarietà. Gli uomini 
e le donne di oggi devono riprende-
re il tema della fraternità con vigo-
re, non come variante del più ampio 
tema della solidarietà, ma come ori-
ginale linguaggio dell’uomo di fede: i 
fratelli si uccidono in Caino e Abele, 
si dividono in Sem, Cam, Iaphet, si 
riconciliano in Cristo e San France-
sco. Tutti siamo peccatori ed agiamo 

con le nostre pulsioni naturali, ma 
possiamo condividere profonde con-
vinzioni spirituali e possiamo anche 
valorizzare la capacità di ascolto. San 
Francesco dimostra che è possibile 
l’imitazione di Cristo e che la ricon-
ciliazione tra gli uomini e le donne 
è raggiungibile. Con San Francesco 
ogni forma di vita è «sorella», ogni 
equilibrio è il mio equilibrio, «sono 
io» come parte del «tutto». Se l’uomo 
sarà così grande da scegliere la ricon-
ciliazione, il pianeta sarà salvo, la vita 
sarà salva. Noi preferiamo parlare di 
«custodia della vita», della vita che è 
anche mia, che è «la mia»!

L
Ordine 

Francescano 
Secolare 
di Forio

TANTI AUGURI A...

Don Pasquale MATTERA, 
nato il 7 giugno 1963

Ecclesia
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opo il grande dono dello Spirito, 
dopo aver scoperto colui che è 
sempre accanto a noi, colui che è 
sempre vicino alla nostra vita, 
possiamo vivere un’altra esperien-
za: questa domenica ci dice da 
cosa ripartire. Come andare avanti 
dopo il Signor Covid? Cosa fare 

nelle nostre comunità? Da cosa ripartire? Il ve-
scovo di Pinerolo ha scritto una lettera, dopo 
quello che gli è accaduto, a mio parere stupenda. 
Colpito dal covid-19, è stato intubato, tracheoto-
mizzato e ha veramente fatto esperienza di cosa 
significa il passaggio, stare sulla soglia della pie-
nezza. In effetti solo chi sperimenta la morte può 
parlare di vita. In questa lettera che vi invito a 
leggere, egli dice che non possiamo vivere il co-
vid-19 come una parentesi e basta, ritornando a 
fare e a vivere tutto come prima. Questa pande-
mia ha messo in luce tutta la forza e tutta la fragi-
lità del nostro essere comunità, ha messo in luce 
cosa è mancato nei fedeli e l’inutilità di tanti pro-
grammi nella vita di fede (grazie a Dio, lo Spirito 
Santo ha buttato tutto per aria). Adesso siamo un 
po’ come gli apostoli nel cenacolo in attesa della 
Pentecoste. Abbiamo incontrato il Risorto, ma 
facciamo fatica ad uscire fuori e ad andare oltre 
quello che siamo. Diciamocelo con chiarezza: 
eravamo abituati ad una sorta di pastorale di con-
servazione ormai da secoli e siamo stati ingolfati 
di tanti programmi, formazioni, aggiornamenti 
che, insieme a quello di prima, hanno congestio-
nato tutto. In questi anni non c’è più la gioia di 
essere cristiani e vederci insieme. Ogni tanto ab-
biamo rimodernato le carrozze di questo treno 
facendolo andare un po’ più veloce ma in realtà è 
sempre la stessa cosa. In questa quarantena da 
cosa dobbiamo ripartire? Questa domenica in cui 
festeggiamo la Trinità, è proprio Dio che ci indi-
ca una nuova partenza: la relazione. Certamente 
abbiamo un grande maestro che è Dio ad inse-
gnarci questa cosa, perché Dio è Trinità, è comu-
nione e ci insegna la relazione. Se fino ad oggi i 
nostri rapporti sono stati superficiali ben venga 
questa domenica, qui e ora, ad insegnarci la rela-
zione profonda. Da cosa nasce una relazione? 
Semplice, chiediamolo agli innamorati: è sentirsi 
attratti, affascinati. Tutti noi per essere attratti 
abbiamo bisogno di fare esperienza di qualcosa 
che ci affascina, che tocca la nostra vita, che fa 
balzare le corde del cuore. Bisogna tornare ad es-
sere affascinati da Dio. Sapete, il Dio che ci sia-
mo raccontati in tanti incontri, in tanti appunta-
menti, in tante omelie non affascina per niente. 
Sento raccontare un Dio che non affascina, non 
ha fascino. Spesso il Dio di cui ho sentito parlare, 
è un Dio di buon senso. Tutti noi abbiamo un’i-
dea di Dio con cui siamo cresciuti, con cui abbia-
mo convissuto ma che non è il Dio di Gesù. Sen-
to che molti cristiani in buona fede non sono 
cristiani perché semplicemente raccontano un 

dio diverso da quello raccontatoci da Gesù. è im-
portante che questa domenica sia dedicata a par-
larci del Dio che ci ha raccontato Gesù Cristo. 
Questo deve affascinare. Egli è colui che è venu-
to a raccontarsi in Gesù e nello Spirito. Abbiamo 
bisogno dello Spirito, del dono della Pentecoste, 
per capire chi è Dio. Dio cosa ci è venuto a rac-
contare? Lui non è il perfetto, il misericordioso, 
né il solitario ma è una comunione, è una relazio-
ne. Un padre/madre che ama un figlio/figlia e 
questo amore è così forte che è lo Spirito Santo. 
Questo amore è talmente forte, integrato che noi 
da fuori ne vediamo uno. Dio uno e Trino. Lui è 
comunicazione, relazione in cui però non si mi-
schiano i ruoli. Quando pensiamo al Padre pen-
siamo alla creazione, quando pensiamo al Figlio 
pensiamo alla croce e alla resurrezione cioè alla 
redenzione, quando pensiamo allo Spirito pen-
siamo a colui che ci da un mezzo per andare ol-
tre, per capire, per sentire. Noi siamo invitati a 
entrare in questa comunione. Il nostro è un Dio 

che entra in contatto con noi, che si dà da fare, 
che si interessa a noi. A Nicodemo, questo mae-
stro di Israele che va a trovare di notte Gesù per 
paura, il Signore spiega il segreto del cuore di 
Dio: dare. Il segreto della Trinità è l’amore, è 
dare, consegnare. Ci è raccontato che Dio si 
dona, che Dio si è donato a noi in Gesù Cristo, 
per raccontarci come lui ama. È quello che ha 
fatto Gesù: raccontarci in tre anni come lui si 
sente amato dal Padre, come lui e il Padre vivono 
questa relazione, come ama Dio. Questo dono ci 
è stato fatto perché nessuno di noi “vada perdu-
to”, “si senta perduto”. Dio sa che noi possiamo 
sentirci così, Dio sa che possiamo sentirci perdu-
ti in balia delle domande più importanti, in balia 
delle forti tempeste dentro e fuori di noi, in balia 
delle accuse che facciamo contro noi stessi: sensi 
di colpa, paure, angosce, perdoni mai dati e per-
doni mai concessi a se stessi. Dio sa quante volte 
ci siamo sentiti perduti dopo una relazione, un’a-
micizia, un amore, un fallimento economico, un 
progetto mancato. Dio sa che l’esperienza del 
sentirsi perduti sta sempre lì in agguato alle porte 
del nostro cuore. Dio sa che nel mare possiamo 
perderci, possiamo perdere la rotta, sa che il male 
sa accompagnarci come fa il bene ma con un 
prezzo diverso. Per questo Dio dona suo Figlio 
per farci raccontare di non sentirci perduti. È ve-
nuto a raccontarci la verità su noi stessi e il per-
corso per essere felici nell’indicarci le cose che ci 

rendono felici. Una relazione si nutre di questo: 
due innamorati sanno che stando insieme non si 
sentiranno perduti. Raccontiamoci Dio per tor-
nare a stare insieme. Non stiamo insieme per fare 
delle cose, ma semplicemente per raccontarci 
Dio, per lasciarci affascinare da lui, per stare in-
sieme e cosi non sentirci perduti nel cammino 
della vita. Una relazione ti salva: il Vangelo di 
oggi ti sta raccontando che Dio ti manda il Figlio 
perché tu sia salvato. Da chi Dio mi salva? E cosa 
significa salvarsi? Niente di tutto quello che state 
pensando. Egli ti salva dal rischio che puoi diven-
tare arcigno, solo, chiuso, morto. Ti salva da quel-
lo che provoca la morte spirituale dentro di te 
che poi sboccerà nella seconda morte. C’è il ri-
schio di trascorrere questa vita senza diventare 
quelli che siamo chiamati ad essere, c’è il rischio 
che le comunità non diventino quello per cui 
sono chiamate ad essere. C’è il rischio che tutto 
intorno a te e la tua vita ti condannino, le tue 
scelte ti condannino dopo averti accusato e solo 
Dio sa quanto è vera questa parola. Lui è venuto 
non a condannarti ma a salvarti. Gesù ci invita a 
credere in lui: cosa significa? Fare pratiche? Pre-
gare? Credere significa dare il cuore in quello che 
lui crede, dare il cuore al modo in cui egli ama, 
dare il cuore a quello che ci è venuto a racconta-
re, dare il cuore a partire dalle relazioni interper-
sonali. Tutto questo è scritto da Dio dentro di 
noi. Quando egli crea Adamo ed Eva, dice il te-
sto biblico che li crea “guardandosi allo spec-
chio”. Se Dio ci ha fatti come lui, in altri termini 
a sua immagine, se siamo fatti ad immagine della 
comunione, capisco moltissime cose. Capisco 
per esempio perché ci pesa così tanto la solitudi-
ne. Noi abbiamo paura delle relazioni quando 
dovremmo aver più paura della solitudine. Sono 
convinto che se chiedessimo quale sia la cosa di 
cui più ha paura la gente, la risposta non sarebbe 
la sofferenza, ma la solitudine. Cosa ti ha colpito 
in questi giorni difficili che abbiamo vissuto, se 
non l’idea di aver avuto la consapevolezza che 
potevamo morire da soli e magari abbiamo avuto 
qualche persona amata che è morta senza il con-
forto di una stretta di mano, di qualcuno che le 
voleva bene? Sapete che c’è? Facciamo benissi-
mo ad avere paura della solitudine perché è con-
tro natura, perché siamo fatti a immagine e somi-
glianza della Trinità. Allora fuggiamo la solitudi-
ne, coltiviamo la relazione, usciamo dai nostri 
gusci preferenziali per cercare in qualche modo 
di intessere nuove relazioni. Non so come sarà la 
Chiesa fra 5 anni o fra 10 anni ma so che se ci 
sarà, ci saranno comunità chiamate a vivere dei 
legami diversi, più autentici, più veri, più profon-
di, perché è quello che siamo chiamati a fare se 
vogliamo essere discepoli di questo Dio. Ripar-
tiamo da questo! Rimbocchiamoci le maniche, 
proviamo a sognare come Dio sogna, proviamo 
una volta tanto ad assecondare quello che Dio fa! 
Buona domenica!
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ari bambini, domenica 7 giugno la Chiesa festeggia la 
Santissima Trinità. Vi avevamo già un po’ parlato di questa 
solennità, nel numero scorso, ma vediamo bene da vicino 
cosa vogliono dire queste due parole: Trinità significa 

“formato da tre” (come un trifoglio che è formato da tre foglie, ma 
con un unico gambo in un’unica 
pianta, ricordate?) che, per noi 
cristiani, è Santissima perché 
rappresenta Dio. Per cercare 
di capire meglio, ci viene in 
aiuto un amico molto speciale: 
Papa Francesco, che ha parlato 
ad alcuni bambini proprio di 
questo argomento, facendo 
una domanda: «Noi sappiamo 
che Dio è il creatore della 
Terra. Ma quanti Dio ci 
sono?». Cosa rispondere 
al Papa? Uno, ovviamente! 
Ma noi sappiamo anche 
che ci sono il Padre, il Figlio 
e lo Spirito Santo. Allora, come 
si spiega questo? Ecco la risposta esatta: Dio è Uno formato da 
tre, cioè tre persone in Uno. La prima persona della Trinità è Dio 
Padre. Il Padre è l’inizio, colui che ha creato tutto, che ha creato noi e 
l’Universo. Il Figlio è Gesù che è venuto sulla Terra e si è fatto uomo 
per noi, per salvarci dal male. E continua a farlo camminando con 
noi! Guidandoci, sostenendoci, insegnandoci e dandoci la Sua forza 

per andare avanti assieme a Lui. E come ci viene data questa forza? 
Attraverso la Santa Comunione, prima di tutto, e poi con i Sacramenti 
e la preghiera. È questo il modo in cui Gesù entra direttamente nel 
nostro cuore! E lo Spirito Santo? Abbiamo detto che il Padre ci ha 
dato la vita; Gesù ci ha dato la salvezza, ci accompagna, ci guida, 
ci sostiene. Che cosa ci dà lo Spirito Santo? Ci ama! Quindi, ci dà 

l’amore. Lo Spirito Santo è l’amore! 
Queste tre figure sono ben distinte 
tra loro, ognuna ha un ruolo diverso, 
ma assieme sono il nostro unico 
Dio! Un po’ complicato, vero? Però, 
questo, può anche aiutarci a capire 
che, come tre persone fanno un unico 
Dio, noi, che siamo in tanti, facciamo 
un unico popolo: la Chiesa. Ciò vuol 
dire che tutti noi siamo stati creati per 
non stare soli perché nemmeno Dio 
lo è! Come possiamo non stare mai 
soli? Il Signore non ci chiede di essere 
sempre assieme, ma è felice quando 
collaboriamo tra di noi, quando 
uniamo i nostri cuori, i nostri desideri, le 
nostre forze, anche a distanza, per fare 

cose belle e portare a tutti il Suo amore! Vuol dire avere un unico 
scopo: far conoscere Dio a tutti, attraverso le nostre preghiere e le 
opere di bene che facciamo! Quindi, cari bambini, affidiamo anche 
alla Vergine Maria il desiderio di conoscere davvero il nostro Dio 
affinché, attraverso noi, Lui possa presentarsi agli altri!
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La Santissima Trinità è come un Trifoglio

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.

Anche se ora possiamo 
uscire di casa un po’ 
di più e, ad esempio, 
andare al parco o al mare, 
è bene ricordarsi che il 
Coronavirus NON è ancora 
sconfitto, ma è ancora in 
giro a caccia di persone 
da infettare. Possiamo e 
dobbiamo andare avanti 
a proteggere noi stessi 
e gli altri, indossando 
sempre la mascherina, 
lavandoci bene e spesso 
le mani, coprendoci il viso 
con un braccio se ci viene 
da tossire o starnutire, 
non uscendo di casa se 
abbiamo febbre o altri 
sintomi influenzali. Questo 
brutto virus verrà sconfitto 
per sempre, se facciamo 
così e dopo che sarà 
arrivata una cura. Intanto, 
ricordiamoci queste poche 
regole fondamentali e 
leggiamo questo breve 
racconto sul “popolo del 
Coronavirus”…
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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.

8 giugno: Giornata Mondiale degli Oceani

I mari e gli oceani sono fonte di vita per 
l’uomo: le loro acque, infatti, ci danno 
da mangiare, ma non solo: ci rendono 
felici quando guardiamo la bellezza 

delle onde blu (che coi loro “cavalloni” 
ci fanno divertire tanto quando facciamo 
il bagno!) e dei mille colori del cielo che 
al tramonto si riflettono sul mare. Nella 
profondità degli oceani ci sono infinite 
specie di pesci e altri esseri viventi; spesso, 
però, l’uomo sembra dimenticarsi di tutte 
queste cose belle che Dio ha creato e non 
le rispetta, rischiando di perdere tutte 
queste cose preziose che Dio ci ha dato 
gratis! Per riflettere su tutto questo e su 
come difendere l’ambiente marino, nel 2007 

è stata creata la Giornata Mondiale degli 
Oceani da ricordare ogni anno, l’8 giugno, 
per poter fare qualcosa tutti insieme per 
salvare i nostri mari, come quello della nostra 
bella isola: l’Area Marina Protetta - Regno 
di Nettuno, ad esempio, l’anno scorso ha 
organizzato la pulizia delle spiagge dai rifiuti. 
Leggiamo insieme il decalogo di Peppa 
Pig per salvare gli oceani e ricordiamoci di 
non bere più dalle bottiglie di plastica (che 
inquinano molto, sia per essere prodotte, 
che eliminiate e perché in molti, purtroppo, 
le abbandonano a terra), ma di riusare più 
volte una borraccia, perché solo nel Mar 
Mediterraneo vengono trovate, ogni anno, 
700 tonnellate di rifiuti plastici! 




