
n passo ulteriore nel cammino di 
“dinamica continuità” della catechesi 
nel post Concilio, per rispondere alle 
sfide della cultura digitale e della glo-
balizzazione della cultura. Per l’arci-

vescovo Rino Fisichella, che presenta ai mass me-
dia il nuovo Direttorio per la catechesi approvato 
da Papa Francesco, la continuità sta nel ribadire che 
“la catechesi abbraccia tutta la vita di ogni battezza-
to, in quanto incontro col Signore e partecipazione 
del suo mistero nella nostra vita”.
Catechesi che ci inserisce nella comunità cri-
stiana
E la novità del documento è nel sottolineare “che 
non si fa catechesi per ricevere un sacramento”, ma 
“per inserirsi progressivamente nella vita della co-
munità cristiana” e poter dare “anche oggi la no-
stra testimonianza coerente”. Inoltre, nel separare 
la catechesi da ogni modello e modalità scolastica: 
“Come ci sono aula e testo di scuola, si sono aula 
e testo di catechismo… ma non è così”. Per que-
sto la catechesi va nelle carceri, incontra i migran-
ti, abbraccia le persone disabili e quelle più deboli 
“perché nessuno sia lasciato solo nel suo cammino 
di fede”.

Il nuovo Direttorio 
per la catechesi

Il presidente del Pontificio Consiglio per la 
Promozione della Nuova Evangelizzazione, 
monsignor Rino Fisichella: “l’obiettivo non 
è il sacramento, ma l’inserimento nella 
vita della comunità cristiana”. Catechismo 
anche nelle carceri, tra i migranti e le 
persone disabili.

Il Papa ha autorizzato la promulgazione dei Decreti che daranno alla Chiesa quattro nuovi Beati, tra cui la religiosa 
lombarda uccisa nel 2000 da tre giovani ragazze, in un rituale satanico. Saranno beatificati anche un medico vene-
zuelano, José Gregorio Hernández Cisneros, un vescovo argentino, Mamerto de la Ascensión Esquiú, e il sacerdote 
tedesco Francesco Maria della Croce, fondatore dei Salvatoriani. A pag. 6

NUOVI BEATI

GOVERNO 75° DELLA CARTA 
DELLE NAZIONI UNITE

Le tappe per arrivare 
a fine legislatura

Reinventare 
il mondo
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Obbligo o opportu-
nità? E soprattutto 
abbiamo libertà di 
scegliere? A pag. 11

Presente anche una delega-
zione isolana accompagnata 
dal sindaco di Ischia Enzo 
Ferrandino. A pag. 17

La lettera del Papa e un 
bell’articolo di Walter Veltroni 
sul rapporto padre-figlio. 
A pag. 10

Alex 
Zanardi

Manifestazione 
dei lavoratori 
stagionali 
Campani

Vaccinarsi

Cari bambini, per voi la storia af-
fascinante di S. Pietro e S. Paolo, 
un fumetto e un rebus colorati e 
tante simpatiche canzoni sull’esta-
te (e non) da cantare insieme. Cor-
rete in fondo al numero! A pag. 22

Continua a pag. 2
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Nuovi linguaggi 
per comunicare la fede
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Primo Piano

Tenere unite l’evangelizzazione e la catechesi
In punto fondante e che qualifica il nuovo Diret-
torio è però “l’intensa azione che lega la catechesi 
con l’evangelizzazione” e che fa “del primo an-
nuncio di Cristo il punto di forza” di una cateche-
si rinnovata. Ecco come lo spiega l’arcivescovo 
Fisichella:
R. - L’ ultimo direttorio è stato pubblicato nel ‘97. 
Quindi, a poco più di vent’anni, noi ci presen-
tiamo con un nuovo direttorio per la catechesi, 
che è stato il tentativo di mettersi sempre di più 
in questa nuova fase che la cultura mondiale sta 
vivendo. Una cultura digitale, dove lo spazio e il 
tempo passano molto velocemente e quindi l’esi-
genza anche di avere un contatto più immediato 
con la cultura dei nostri giovani, con quelli che 
ormai sono i nativi digitali, e da parte nostra l’e-
sigenza di una azione pedagogica e formativa che 
sia corrispondente. Quindi, il nuovo Direttorio 
si pone sulla lunghezza d’onda di quanto Papa 
Francesco ha voluto lasciare nella “Evangelii gau-
dium” nel merito della catechesi. La sua intuizio-
ne è stata quella di volere una catechesi kerigma-
tica: l’esigenza di tenere unite l’evangelizzazione e 
la catechesi. La catechesi è una tappa dell’evange-
lizzazione, non è alternativa all’evangelizzazione. 
Ma all’interno di questo grande processo, che si 
sviluppa su diversi fronti, dalla liturgia, alla testi-
monianza della Carità, alla preghiera personale 
alla dimensione anche morale, la catechesi inten-
de però fare del primo annuncio di Gesù Cristo il 
suo punto di forza.
Nella prefazione lei scrive che il Direttorio 
è uno strumento perfettibile, non ha alcuna 
pretesa di completezza e si basa sul contri-
buto di molti. Ci può sintetizzare che cosa 
contiene nelle diverse parti?
R. - Innanzitutto questo nuovo direttorio si pre-
senta in una maniera molto sistematica. Ci sono 
alcune parti che cercano di evidenziare lo svi-
luppo sistematico della catechesi. C’è una prima 
parte che presenta il fondamento teologico: la 
catechesi appartiene al processo della evangeliz-
zazione e la Chiesa è parte di questo processo di 
trasmissione di generazione in generazione. Per 
cui la catechesi ci riporta a quel momento fon-
damentale della vita della Chiesa ricordato anche, 
all’ inizio del suo Vangelo, dall’evangelista Luca, 
quando dice che intende presentare a Teofilo, 
che è già un battezzato, un sostegno forte, stori-
co, della ricerca che ha fatto su Gesù e usa pro-
prio il verbo katechein, cioè fare la catechesi. Quel 
Vangelo quindi diventa, con il suo annuncio, una 
catechesi per i battezzati. Poi abbiamo ovviamen-
te delle parti che introducono, poco alla volta, a 
comprendere sempre di più il ruolo della cateche-
si. In primo luogo la natura della catechesi e il 
ruolo del catechista, la formazione che è dovuta 
al catechista, senza dimenticare che il vescovo è 
il primo catechista. Per giungere poi alle nostre 
famiglie, a tutte quelle situazioni che coinvolgono 

la conoscenza dei misteri di Gesù Cristo. Non fa 
dimenticare in modo particolare, mi sembra, ai 
vescovi, che sono i primi destinatari del diretto-
rio, qual è la loro funzione. Dalle catechesi di Ci-
rillo di Alessandria alle catechesi di Ambrogio, da 
quelle di Agostino a quelle di Ruffino d’Aquileia, 
la catechesi era il compito particolare che i vesco-
vi hanno sempre compreso per loro. E quindi, 
in questa luce, il Direttorio consegna anche delle 
pagine importanti sulla pedagogia, sulla dimen-
sione formativa e soprattutto sul riconoscimento 
di tante situazioni che oggi sono nuove in questa 
cultura globale e che impegnano sempre di più la 
Chiesa ad una vicinanza. 
Qual è l’importanza di questo documento nel 
rinnovamento della catechesi?
R. - Permette di compiere un passo ulteriore. Dal 
Concilio a oggi, quindi in più di 50 anni, non di-
mentichiamo la “Catechesi tradendae” di Giovanni 
Paolo II con i due Direttòri che lo hanno prece-
duto, è una continuità, è una dinamica, è il tentati-
vo di far compiere alla catechesi un passo ulterio-
re. Mi sembra che ci sono diverse indicazioni nel 
nuovo Direttorio che vanno in questa direzione. 
La prima, anzitutto, è quella di fare di tutto per-
ché la catechesi non sia pensata come una realtà 
solo per i bambini o per i ragazzi. La catechesi 
abbraccia tutta la vita di ogni battezzato e di ogni 
credente, perché la catechesi, in quanto incontro 
con il Signore e partecipazione di questo suo mi-
stero nella nostra vita personale, richiede anche lo 
sforzo di una conoscenza sempre più profonda 
di ciò che noi professiamo e di quanto crediamo. 
Dopo l’incontro con il Signore, quando lo si è 
incontrato, la catechesi manifesta il desiderio di 
conoscere sempre di più e quindi tocca tutte le 
persone, nei vari stadi della propria vita. Quindi, 
c’è una catechesi per i ragazzi, per i giovani, per i 
bambini, per gli adulti, per le famiglie, per gli im-
migrati, per quanti sono nelle carceri, per quanti 
sono anziani. Cioè, nulla può essere escluso da 
questo desiderio di conoscere meglio il Signore. 
E poi c’è il tentativo di fare uscire la catechesi 
dalle strette del dover ricevere un Sacramento. 
Non si fa catechesi per ricevere un Sacramento, 
ma per comprendere meglio il mistero della no-

stra vita inserito nel mistero di Cristo e , quindi, 
di come mettersi ognuno di noi con i propri doni 
a servizio della comunità cristiana, della Chiesa, 
perché il Signore possa essere annunciato e cono-
sciuto da tutti. E da ultimo, togliere la catechesi 
dalla gabbia del riferimento scolastico. Come c’è 
l’aula di scuola, c’è l’aula di catechismo, come c’è 
il testo di scuola, c’è il testo del catechismo, come 
c’è la maestra o il docente, così c’è la catechista… 
Non è questo! La catechesi è piuttosto un inseri-
mento progressivo nella vita della comunità cri-
stiana, per essere capaci di assumere in sé tutte le 
potenzialità che la fede ci pone dinanzi, tutte le 
sfide che la cultura ci offre, per essere capaci di 
dare anche oggi la nostra testimonianza coerente.
Lei ha parlato di continuità rispetto ai prece-
denti Direttòri del 1971 e del 1997. Quali in-
vece le novità, anche pratiche, introdotte da 
questo documento approvato da Papa Fran-
cesco?
R. - Il Direttorio parte da alcune premesse teo-
riche ma è fatto perché i consigli che vengono 
dati siano delle direttive, innanzitutto per elabo-
rare dei nuovi direttorii ad opera delle conferenze 
episcopali. Dove c’è una conoscenza più diretta 
della cultura, delle tradizioni locali, il direttorio 
deve essere anche capace di adeguare la propria 
proposta. Ma dando queste linee concrete il Di-
rettorio si sofferma su come inserire sempre di 
più nella catechesi i genitori, la famiglia. Come es-
sere capaci di sviluppare una catechesi nei luoghi 
più impensati e quindi ad esempio, un capitolo 
nuovo nelle carceri, per gli immigrati, gli emigrati. 
Perché nessuno sia lasciato solo nel suo cammino 
di fede. 
C’è un’attenzione particolare alla catechesi per le 
persone disabili, perché è sempre di più l’atten-
zione della Chiesa deve essere verso le persone 
che sono più deboli, all’interno della comunità e 
nella nostra società. 
E così una catechesi nei confronti delle persone 
più emarginate: abbiamo cercato di non dimenti-
care nessuna condizione storica, proprio per dare 
la forza alla concretezza di una catechesi vissuta, 
sperimentata e testimoniata. 
* Vatican News

Continua da pag. 1



lo stretto legame tra evangelizzazio-
ne e catechesi la peculiarità del nuovo 
Direttorio che sottolinea l’unione tra 
primo annuncio e maturazione della 
fede, alla luce della cultura dell’in-

contro. Tale peculiarità – si spiega - è quanto mai 
necessaria di fronte a due sfide per la Chiesa, in 
epoca contemporanea: la cultura digitale e la glo-
balizzazione della cultura. In oltre 300 pagine, 
suddivise in 3 parti e 12 capitoli, il testo ricor-
da che ogni battezzato è discepolo missionario 
e che urgono impegno e responsabilità per tro-
vare nuovi linguaggi con cui comunicare la fede. 
Tre i principî basilari lungo i quali si può agire: la 
testimonianza, perché “la Chiesa non cresce per 
proselitismo, ma per attrazione”; la misericordia, 
catechesi autentica che rende credibile l’annuncio 
della fede; e il dialogo, quello libero e gratuito, che 
non obbliga ma che, partendo dall’amore, contri-
buisce alla pace. In questo modo – spiega il Di-
rettorio – la catechesi aiuta i cristiani a dare un 
significato pieno alla propria esistenza.
La formazione dei catechisti
Nella sua prima parte, intitolata “La catechesi nel-
la missione evangelizzatrice della Chiesa”, il testo 
si sofferma in particolare sulla formazione dei 
catechisti: affinché siano testimoni credibili della 
fede, essi dovranno “essere catechisti prima di fare 
i catechisti” e quindi dovranno operare con gra-
tuità, dedizione, coerenza, secondo una spiritua-
lità missionaria che li tenga lontani dallo “sterile 
affanno pastorale” e dall’individualismo. Maestri, 
educatori, testimoni, i catechisti dovranno ac-
compagnare con umiltà e rispetto la libertà altrui. 
Al contempo, bisognerà “vigilare con determina-
zione perché sia garantita ad ogni persona, spe-
cialmente ai minori e alle persone vulnerabili, la 
protezione assoluta da qualsiasi forma di abuso”. 
I catechisti sono inoltre invitati ad adottare uno 
“stile di comunione” e ad essere creativi nell’uso 
di strumenti e linguaggi.
Il linguaggio della catechesi: 
narrazione, arte, musica 
La sfida del linguaggio è presente, in 
particolare, nella seconda parte del 
Direttorio, intitolata “Il processo 
della catechesi”. Numerose le mo-
dalità espressive citate, a partire dal-
la narrazione, definita “un modello 
comunicativo profondo ed effica-
ce” perché in grado di intrecciare, 
in modo fecondo, la storia di Gesù, 

la fede e la vita degli uomini. Importante poi l’ar-
te, che, tramite la contemplazione della bellezza, 
permette di fare esperienza dell’incontro con Dio, 
mentre la musica, soprattutto quella sacra, instilla 
nello spirito umano il desiderio di infinito.
La catechesi nella vita delle persone: l’impor-
tanza della famiglia
Ma è quando la catechesi si cala nel concreto della 
vita delle persone che emerge con nitidezza l’im-
portanza della famiglia: soggetto attivo di evan-
gelizzazione e luogo naturale per vivere la fede 
in modo semplice e spontaneo, essa offre infat-
ti un’educazione cristiana “più testimoniata che 
insegnata”, attraverso uno stile umile e compas-
sionevole. Di fronte, poi, alle situazioni irregolari 
e ai nuovi scenari familiari presenti nella società 
contemporanea, in cui si riscontra uno svuota-
mento del significato trascendente della famiglia, 
la Chiesa chiama ad accompagnare nella fede con 
prossimità, ascolto e comprensione, in un’ottica 
di premura, rispetto e sollecitudine, per ridonare 
a tutti fiducia e speranza e vincere solitudini e di-
scriminazioni. La catechesi andrà, inoltre, pensa-
ta a seconda delle fasce d’età dei suoi destinatari: 
bambini, giovani, adulti, anziani. Ma, pur diversi-
ficata nei linguaggi, essa dovrà avere un unico sti-
le: quello dell’accompagnamento, che rende i ca-
techisti testimoni credibili, convinti e coinvolgen-
ti, discreti ma presenti, in grado di valorizzare le 
qualità di ciascun fedele e di farlo sentire accolto 
e riconosciuto all’interno della comunità cristiana.
“Cultura dell’inclusione” e accoglienza per 
disabili e migranti
Accoglienza e riconoscimento sono le paro-
le-chiave che devono accompagnare la catechesi 
anche nei confronti dei disabili: di fronte all’imba-
razzo e alla paura che essi possono suscitare per-
ché richiamano il dolore e la morte, sarà impor-
tante rispondere con una “cultura dell’inclusione” 
che vinca quella “dello scarto”. Le persone con 
disabilità, infatti, sono testimoni delle verità es-

senziali della vita umana, come la vulnerabilità e la 
fragilità, e vanno quindi accolte come una grande 
dono, mentre le loro famiglie meritano “rispetto 
e ammirazione”. Un’altra categoria particolare ri-
cordata dal Direttorio è quella dei migranti che, 
lontani dalla loro terra, possono riscontrare una 
crisi di fede: anche per loro, la catechesi dovrà 
puntare su accoglienza, fiducia e solidarietà, af-
finché siano sostenuti nella lotta ai pregiudizi e ai 
gravi pericoli in cui possono incombere, come la 
tratta degli esseri umani.
Il carcere, “autentica terra di missione”; l’op-
zione preferenziale per i poveri
E ancora, il documento guarda alle carceri, come 
“autentica terra di missione”: per i detenuti, la ca-
techesi sarà l’annuncio della salvezza in Cristo, il 
perdono e la liberazione, insieme ad un ascolto 
premuroso che mostri il volto materno della Chie-
sa. Tra le categorie più emarginate, la Chiesa non 
dimentica i poveri: l’opzione preferenziale verso 
di loro sia anche “attenzione spirituale” – chiede 
il Direttorio – richiamando il primato della carità 
e l’importanza di un dinamismo missionario che, 
nell’incontro con i più indigenti, realizzi l’incon-
tro con Cristo. “Anche la Chiesa – raccomanda 
il testo – è chiamata a viverre la povertà come 
abbandono totale a Dio, senza confidare nei mez-
zi mondani”. In questo ambito, la catechesi do-
vrà educare alla povertà evangelica, promuovere 
la cultura della fraternità e favorire nei fedeli lo 
sdegno per le situazioni di miseria e ingiustizia. 
In prossimità della Giornata Mondiale dei Poveri, 
inoltre, la riflessione catechistica dovrà essere ac-
compagnata da “un impegno concreto e diretto, 
con segni tangibili dell’attenzione ai poveri e agli 
emarginati”.
Parrocchie, associazioni e scuole cattoliche
Nella terza parte, dedicata a “La catechesi nelle 
Chiese particolari”, emerge soprattutto il ruolo 
delle parrocchie, delle associazioni e dei movi-
menti ecclesiali, e delle scuole cattoliche. Delle 

prime, definite “esempio di apo-
stolato comunitario”, si sottolinea 
la “plasticità” che le rende capaci 
di una catechesi creativa, “in ascol-
to” e “in uscita” verso le esperienze 
delle persone. Di associazioni e mo-
vimenti, invece, si ricorda la “gran-
de capacità evangelizzatrice” che li 
rende una “ricchezza della Chiesa”, 
purché curino la formazione e la co-
munione ecclesiale. 
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Nuovo Direttorio per la catechesi: 
rendere il Vangelo sempre attuale
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Primo Piano

Dopo il “Direttorio catechistico generale” del 1971 e il “Direttorio generale per la cate-
chesi” del 1997, viene pubblicato oggi il nuovo “Direttorio per la catechesi”, redatto dal 
Pontificio Consiglio per la Promozione della nuova evangelizzazione. Il documento è 
stato approvato da Papa Francesco il 23 marzo 2020, memoria liturgica di San Turibio di 
Mogrovejo che, nel XVI secolo, diede forte impulso all’evangelizzazione e alla catechesi

Continua a pag. 4
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Quanto alle scuole cattoliche, vengono esortate 
a passare da scuole-istituzioni a scuole-comunità, 
ovvero comunità di fede con un progetto educati-
vo basato sui valori del Vangelo.
Insegnamento della religione e catechesi: di-
stinti, ma complementari
In questo ambito, un paragrafo a parte è dedicato 
all’insegnamento della religione che – si sottolinea 
– è distinto, ma complementare alla catechesi, e si 
caratterizza per due aspetti: l’entrare in relazione 
con altri saperi e il saper trasformare la conoscen-
za in sapienza di vita. “Il fattore religioso è una 
dimensione dell’esistenza e non va trascurato”, 
afferma il Direttorio; pertanto, “è un diritto dei 
genitori e degli studenti” ricevere una formazione 
integrale che tenga conto anche dell’insegnamen-
to della religione. L’importante è che ciò avvenga 
sempre attraverso un dialogo aperto e rispettoso, 
scevro da scontri ideologici.
Pluralismo culturale e pluralismo religioso: il 
rapporto con ebraismo e Islam
Un ampio capitolo si sofferma, poi, sui diversi 
scenari contemporanei con cui deve confrontar-
si la catechesi: il pluralismo culturale che porta 
a trattare con superficialità le questioni morali; i 
difficili contesti urbani spesso disumani, violenti e 
segreganti; il confronto con i popoli indigeni che 
richiede una conoscenza adeguata per superare i 
pregiudizi; la pietà popolare ed il suo essere, da 
una parte, “luogo teologico” e “riserva di fede”, 
ma dall’altra il suo correre il rischio di aprirsi alle 
superstizioni ed alle sètte. In tutti questi ambiti, la 
catechesi è chiamata a portare speranza e digni-
tà, a vincere l’anonimato, a promuovere la tutela 
dell’ambiente. Settori speciali sono, 
poi, quelli dell’ecumenismo e del 
dialogo interreligioso con l’ebrai-
smo e con l’Islam: riguardo al pri-
mo punto, il Direttorio sottolinea 
come la catechesi debba “suscitare 
il desiderio di unità” tra i cristiani, 
per essere “uno strumento credi-
bile di evangelizzazione”. Quanto 
all’ebraismo, si invita ad un dialogo 
che combatta l’antisemitismo e pro-
muova la pace e la giustizia, mentre 
di fronte al fondamentalismo vio-
lento che può a volte riscontrarsi 
nell’Islam, la Chiesa esorta ad evi-
tare le generalizzazioni superficiali, 
favorendo la conoscenza e l’incon-
tro con i musulmani. In ogni caso, 
in un contesto di pluralismo religio-
so, la catechesi dovrà “approfondire 
e rafforzare l’identità dei credenti”, 
aiutandone il discernimento e pro-
muovendone lo slancio missionario 
attraverso la testimonianza, la colla-
borazione ed il dialogo “affabile e 
cordiale”.
Il mondo digitale: luci e ombre
La riflessione del Direttorio si 
sposta, poi, sul tema del digitale: 
in primo luogo, si ribadisce l’im-
portanza di garantire, nella “rete”, 
una presenza che testimoni i valori 
del Vangelo. Quindi, si esortano i 
catechisti ad educare le persone al 
buon uso del digitale: in particolare 
i giovani dovranno essere accompa-
gnati, poiché il mondo virtuale può 

avere ripercussioni profonde sulla gestione delle 
emozioni e la costruzione dell’identità. Oggi, la 
cultura digitale – prosegue il documento – è per-
cepita come “naturale”, tanto da aver modificato 
linguaggio e gerarchie di valori su scala globale. 
Ricco di aspetti positivi (ad esempio, arricchisce 
le capacità cognitive e favorisce l’informazione in-
dipendente a tutela delle persone più vulnerabili), 
al contempo il mondo digitale ha anche un “lato 
oscuro”: può portare solitudine, manipolazioni, 
violenze, cyberbullismo, pregiudizi, odio. Non 
solo: la narrazione digitale risulta emotiva, intu-
itiva e coinvolgente, ma è priva di analisi critica, 
finendo per rendere i destinatari semplici fruitori, 
piuttosto che decodificatori di un messaggio. Sen-
za dimenticare l’atteggiamento quasi “fideistico” 
che si può avere nei confronti, ad esempio, di un 
motore di ricerca.
Contrastare la cultura dell’istantaneo
Cosa può fare dunque la catechesi in questo setto-
re? Educare, in primo luogo, a contrastare la “cul-
tura dell’istantaneo”, priva di gerarchie valoriali e 
di prospettive, debole nella memoria e incapace di 
distinguere verità e qualità. I giovani, soprattutto, 
andranno accompagnati nella ricerca di una liber-
tà interiore che li aiuti a differenziarsi dal “gregge 
social”. “La sfida dell’evangelizzazione comporta 
quella dell’inculturazione nel continente digitale”, 
afferma il Direttorio, ribadendo l’importanza di 
offrire spazi di esperienza di fede autentica, capaci 
di fornire chiavi interpretative per temi forti, come 
la corporeità, l’affettività, la giustizia e la pace.
Scienza e fede: apparenti conflitti, testimo-
nianza di scienziati cristiani

Il documento si sofferma, poi, sulla scienza e la 
tecnica. Ribadendo che esse vanno orientate al 
miglioramento delle condizioni di vita e al pro-
gresso della famiglia umana, ponendosi così al 
servizio della persona, al contempo il Direttorio 
raccomanda una catechesi ben preparata e appro-
fondita che sappia contrastare una divulgazione 
scientifica e tecnologica spesso poco accurata. Si 
esorta, quindi, a eliminare pregiudizi e ideologie 
ed a chiarire gli apparenti conflitti tra scienza e 
fede, così come a valorizzare la testimonianza di 
scienziati cristiani, esempio di armonia e sintesi 
tra le due. Lo scienziato, infatti, cerca la verità con 
sincerità, è incline alla comunicazione ed al dialo-
go, ama l’onestà intellettuale e può, quindi, favori-
re l’inculturazione della fede nella scienza.
Bioetica: non tutto ciò che è tecnicamente 
possibile è moralmente ammissibile
Una riflessione a parte, invece, va fatta per la bioe-
tica, partendo dal presupposto che “non tutto ciò 
che è tecnicamente possibile è moralmente am-
missibile”. Bisognerà, quindi, distinguere tra inter-
venti terapeutici e manipolazioni, e fare attenzione 
all’eugenetica e alle discriminazioni che essa com-
porta. Sulla denominazione di “gender”, si ricorda 
che la Chiesa accompagna “sempre e in qualsiasi 
situazione”, senza giudicare, le persone che vivo-
no situazioni complesse e a volte conflittuali. Tut-
tavia, “in una prospettiva di fede, la sessualità non 
è solo un dato fisico, ma è una realtà personale, un 
valore affidato alla responsabilità della persona”, 
“una risposta alla chiamata originaria di Dio”. In 
ambito bioetico, quindi, servirà per i catechisti una 
formazione specifica che parta dal principio della 

sacralità e dell’inviolabilità della vita 
umana e contrasti la cultura della 
morte. A tal proposito, il Direttorio 
condanna la pena di morte, definita 
“misura disumana che umilia la di-
gnità della persona”.
Conversione ecologica, impe-
gno sociale e tutela del lavoro
Tra gli altri temi affrontati dal do-
cumento, il richiamo ad una “con-
versione ecologica profonda” da 
promuovere attraverso una cate-
chesi attenta alla salvaguardia del 
Creato e ispiratrice di una vita vir-
tuosa, lontana dal consumismo, 
perché “l’ecologia integrale è parte 
integrante della vita cristiana”. For-
te anche l’incoraggiamento ad un 
impegno sociale attivo dei cattolici, 
affinché agiscano in favore del bene 
comune, contrastando le strutture 
di peccato con rettitudine morale 
ed apertura al dialogo. 
Quanto al mondo del lavoro, si 
esorta all’evangelizzazione secon-
do la Dottrina Sociale della Chiesa, 
con particolare attenzione alla dife-
sa dei diritti dei più deboli. 
Infine, gli ultimi due capitoli del Di-
rettorio si soffermano sui catechi-
smi locali, con le relative indicazio-
ni per ottenere l’approvazione dalla 
Sede Apostolica, e sugli organismi 
a servizio della catechesi, tra cui il 
Sinodo dei Vescovi e le Conferenze 
episcopali.
*Vatican News 

Continua da pag.3



5  27 giugno 2020 www.chiesaischia.it

“La preghiera ci dà nobiltà, 
ci lascia nelle uniche mani sicure”
È incentrata sulla figura biblica di Davide la catechesi di mercoledì che Papa 

Francesco ha tenuto dalla Biblioteca del Palazzo apostolico in Vaticano

dedicata alla figura di 
re Davide l’odierna ca-
techesi di papa France-
sco, all’udienza genera-
le, che prosegue il ciclo 

dedicato alla preghiera. L’udienza si 
è svolta anche questo mercoledì in 
diretta streaming dalla Biblioteca del 
Palazzo Apostolico.

La vita di Davide, da ragazzo pasto-
re a re, ha ricordato Francesco, ha 
conosciuto vicende e stati d’animo 
contrapposti. Ma un filo rosso ha 
legato tutta la sua esistenza: la pre-
ghiera. Davide è stato vittima e car-
nefice, pastore e sovrano. Ha com-
piuto azioni delle quali si è vergo-
gnato. Ma sempre ha pregato, a Dio 
ha detto tutto.

“Quel figlio più giovane lavora all’a-
ria aperta e ha una sola compagnia: 
la cetra”. Così rievoca il Papa la fi-
gura di Davide. “Anche giocava con 
la fionda”. Un ragazzo solitario, che 
passa la giornata a contatto con la 
natura: l’aria, i pascoli e gli animali. 
“Davide è prima di tutto un pasto-
re, un uomo che si prende cura de-
gli animali”, che li difende e li nutre. 
“Quando dovrà preoccuparsi del 
popolo non compirà azioni molto 
diverse da queste” osserva France-
sco. “Il buon pastore è diverso dal 
mercenario, offre la sua vita per le 
sue pecore e le conosce per nome 
una ad una”.

Ma anche Davide conosce momenti 
di bassezza, di caduta. “Capirà subi-
to di essere stato un cattivo pastore, 
di avere depredato un altro uomo 
dell’unica pecora che aveva”. Quan-
do si comporta così Davide non è 
più un buon pastore, cioè “un ser-
vitore” ma diventa “un ammalato di 
potere, un bracconiere che uccide e 
depreda”.

Davide pastore ha un animo di poe-
ta, “è una persona sensibile che ama 
la musica e il canto”. E affida alla ce-
tra l’espressione delle sue emozioni, 

È
Redazione

del suo stato d’animo. Tanto la gioia 
quanto lo sconforto. “La preghiera 
nasce dalla convinzione che la vita 
non è qualcosa che ci scivola addos-
so ma è un mistero stupefacente”. 
La preghiera, come la poesia e la 
musica, può essere canto di lode e di 
gratitudine oppure lamento e sup-
plica. “Quando una persona manca 
di questa dimensione poetica la sua 
anima zoppica” osserva Francesco.
Davide ha un sogno, quello di esse-
re un buon pastore. Qualche volte 
ci riuscirà, altre volte meno. “Quello 
che importa nella storia della salvez-
za è il suo essere profezia” del Buon 
Pastore, Cristo.
Davide è stato pastore e re, vittima 
e carnefice. “Anche noi registriamo 

nella nostra vita stati opposti. Tutti 
gli uomini peccano spesso di inco-
erenza”. Ma in tutti i momenti della 
sua vita c’è una costante: “il filo ros-
so è la preghiera: anche Davide car-
nefice prega”. “Quella è la voce che 
non si spegne mai, che assuma i toni 
del giubilo o del lamento. Solo la 
melodia cambia. Davide ci insegna 
a far entrare tutto nel dialogo con 
Dio. Parola rivolta al Tu che sempre 
ci ascolta”. Davide che ha conosciu-
to la solitudine, in realtà solo non è 
stato mai. “E’ la potenza della pre-
ghiera. La preghiera ti dà nobiltà. E 
Davide è nobile perché prega”.

“La preghiera è in grado di assicura-
re la relazione con Dio, che è il vero 

compagno di cammino dell’uomo”. 
Per questo il Papa esorta: “Sempre 
la preghiera: grazie Signore, ho pau-
ra Signore, aiutami Signore, perdo-
nami Signore”. “E’ tanta la fiducia 
di Davide in Dio che quando era 
perseguitato ed è dovuto fuggire 
non lasciò che alcuno lo difendes-
se: se il mio Dio mi umilia così, Lui 
sa”.”Perché la nobiltà della preghie-
ra ci lascia nelle uniche mani sicure 
che noi abbiamo”.

Al termine dell’udienza, nel saluto ai 
fedeli di lingua spagnola, il Papa ha 
pregato per il Messico colpito da un 
violento terremoto. Il Pontefice ha 
espresso la sua vicinanza alla popo-
lazione e ha pregato per le vittime.

Seguiamo Francesco



apa Francesco ha ricevuto nel 
pomeriggio il cardinale Angelo 
Becciu, prefetto della Congregazione 
delle Cause dei Santi, autorizzando il 
Dicastero a promulgare i Decreti che 

daranno alla Chiesa quattro nuovi Beati, tra cui 
suor Maria Laura Mainetti, al secolo Teresina 
Elsa, con il riconoscimento del martirio.
Nata a Colico in provincia di Lecco il 20 agosto 
del 1939, professa della Congregazione delle 
Figlie della Croce, Suore di 
Sant’Andrea, suor Maria Laura è 
stata uccisa in odio alla fede da 
tre giovani ragazze, in un rituale 
satanico, a Chiavenna il 6 giugno 
del 2000. 
Decima figlia di una coppia 
della Valtellina e presto orfana 
di madre, interpreta come 
progetto di Dio sulla sua vita 
le parole di un sacerdote, 
durante una confessione, che 
la portano a desiderare una 
“vita tutta donata nell’amore”. 
Così nel 1957 comunica alla 
sua famiglia di voler diventare 
suora e si dedica all’educazione, 
alla formazione e all’assistenza 
spirituale e materiale di bambini 
e adolescenti. E proprio per 
aiutare una ragazza che le aveva 
telefonato dicendole di essere 
rimasta incinta dopo uno stupro, 
esce la notte del 6 giugno del 2000 dal convento 
da sola. Un inganno che la porta alla morte, non 
prima però di aver pronunciato parole di perdono 
per le sue tre giovani carnefici.
Tra i prossimi nuovi Beati figura un laico 
venezuelano, José Gregorio Hernández 
Cisneros, nato il 26 ottobre 1864 ad Isnotú, nello 
Stato andino di Trujillo. José è il primo di sei fratelli. 
Si laurea in medicina a Caracas e approfondisce gli 
studi a Parigi, Berlino, Madrid, New York. Diventa 
docente universitario e scienziato: è uno dei primi 
a introdurre il microscopio nel Paese e fonda 
la cattedra di batteriologia nell’università della 
capitale venezuelana. Lo accompagna sempre una 
fede viva: per lui la medicina è una missione, in 
particolare in favore dei più bisognosi. Spesso 
compra le medicine ai pazienti e invece di chiedere 
soldi è lui che li dà. Lo chiamano il “medico 

dei poveri”. Ha una forte vocazione religiosa: 
vuole farsi monaco e parte per l’Italia nel 1908, 
entrando nella Certosa di Farneta, in provincia 
di Lucca. Ma deve tornare in patria per motivi di 
salute. Ci riprova qualche anno dopo, iniziando 
gli studi teologici presso il Collegio Pio Latino 
Americano a Roma. Ma si riammala. Capisce che 
Dio lo chiama alla vita laicale. Diventa Terziario 
francescano e come San Francesco riconosce il 
volto di Gesù in ogni malato. Cura con coraggio i 

pazienti durante l’epidemia di febbre spagnola. Il 
29 giugno 1919 si reca in una farmacia di Caracas 
per comprare delle medicine per una donna 
anziana: viene travolto da un’automobile. Portato 
in ospedale, riceve l’Unzione degli Infermi. 
Muore mormorando queste parole: “Oh, Beata 
Vergine!”.
Sarà beatificato anche l’argentino Mamerto 
de la Ascensión Esquiú, dell’Ordine dei Frati 
Minori, nominato vescovo di Córdoba tre anni 
prima della morte nel 1880. Il religioso nato l’11 
maggio 1826 a San José de Piedra Blanca è morto 
il 10 gennaio 1883 a La Posta de El Suncho. E’ la 
madre a trasmettergli la fede e la devozione a San 
Francesco d’Assisi sin dall’età di 5 anni. Entrato 
così nell’Ordine dei Frati Minori, il 31 maggio 
1836 inizia la sua educazione e il suo periodo 
di noviziato presso il convento francescano 

di Catamarca. Nel 1842 emette la professione 
solenne nell’ordine e viene ordinato sacerdote il 
18 ottobre 1848. Dopo una breve esperienza nel 
mondo della scuola, si impegna sul fronte della 
concordia sociale e dell’unità del popolo argentino 
nei difficili anni della guerra che, nel pieno del 
1800, porta alla costituzione del Paese moderno. 
Famoso il suo sermone predicato durante la 
celebrazione del Giuramento della Costituzione 
del 9 luglio 1853 centrato sulla preghiera per 

l’unione di tutto il popolo 
argentino, che il presidente Justo 
José de Urquizalodò fa stampare 
e distribuire in tutto il Paese. 
Il quarto prossimo nuovo Beato è 
il tedesco Francesco Maria della 
Croce, al secolo John Baptist 
Jordan, sacerdote fondatore della 
Società del Divin Salvatore e 
della Congregazione delle Suore 
del Divin Salvatore. Nato da una 
famiglia povera il 16 giugno 1848 
a Gurtweil, nella Foresta Nera, 
lavora a lungo da giovane come 
pittore e decoratore per aiutare 
economicamente i suoi genitori 
e solo grazie alla generosità 
di tutori e benefattori riesce a 
prendere i voti. Negli anni di 
studio sviluppa una particolare 
attitudine per le lingue straniere 
anche per quelle orientali. E’ 
durante un viaggio in Terra Santa 

che matura un’idea nutrita da sempre, quella di 
fondare una organizzazione che unisse i cattolici 
di tutti i livelli per difendere e propagare la fede. 
Idea che prende corpo nel 1881 con la creazione 
di due comunità religiose. Numerosi i suoi viaggi 
in India, in Europa e nelle Americhe fino alla 
morte avvenuta l’8 settembre del 1918 in Svizzera. 
Lascia un Diario Spirituale che è un documento di 
grande interesse nel quale si respira il suo grande 
desiderio di santità.
Infine, con il riconoscimento delle virtù eroiche, 
diventa venerabile Serva di Dio una religiosa 
messicana, Gloria Maria di Gesù Elizondo 
García, al secolo Speranza, superiora Generale 
della Congregazione delle Missionarie Catechiste 
dei Poveri, nata il 26 agosto 1908 a Durango e 
morta a Monterrey l’8 dicembre 1966. 
* Vatican News
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Saranno beati suor Mainetti e il 
medico dei poveri del Venezuela

Ecclesia

Il Papa ha autorizzato la promulgazione dei Decreti che daranno alla Chiesa quattro nuovi 
Beati, tra cui la religiosa lombarda uccisa nel 2000 da tre giovani ragazze, in un rituale 
satanico. Saranno beatificati anche un medico venezuelano, José Gregorio Hernández 
Cisneros, un vescovo argentino, Mamerto de la Ascensión Esquiú, e il sacerdote tedesco 
Francesco Maria della Croce, fondatore dei Salvatoriani
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nche se il dibattito politico 
guarda tutto all’economia 
e alle misure anti crisi per 
far fronte al dopo corona-
virus, in realtà i nodi da 
sciogliere per il governo 

Conte sono molti di più e, se l’estate 
sarà bollente, l’autunno non sarà 
meno caldo.
Le prossime sfide
Il 17 luglio al Consiglio euro-
peo l’Italia dovrà  pronunciarsi 
sul Recovery fund e il Parlamento 
è chiamato a votare l’utilizzo della 
nuova linea di credito del Mes: uno 
dei principali scogli del governo 
Conte con il Movimento Cinque 
Stelle contrario all’utilizzo del fondo 
salva Stati (e Forza Italia favorevo-
le). Il presidente del Consiglio Giu-
seppe Conte ha garantito che sarà il 
Parlamento ad esprimersi con un 
voto, appuntamento che potrebbe 
rivelarsi ‘delicato’ per la tenuta della 
maggioranza, soprattutto al Senato, 
dove i numeri sono sul filo. L’ipotesi 
iniziale, illustrata dallo stesso pre-
mier, è che le Camere siano chiama-
te a votare sull’intero pacchetto di 
interventi nel mese di luglio, quando 
ci sarà una decisione dell’Ue sui vari 
strumenti in campo. Non è ancora 
stata fissata una data, ma il voto del 
Parlamento potrebbe anche slittare 
a dopo la pausa estiva.
Il taglio dell’Iva e il dubbio dei 
partiti
Ma prima ancora entro metà luglio 
l’esecutivo chiederà un nuovo sco-
stamento di bilancio per mettere a 
punto un ulteriore decreto per ri-
sollevare l’economia. Numeri im-
portanti per decidere un’eventuale 
taglio dell’Iva o altri interventi sul 
fronte fisco, al centro del dibattito 
interno al governo e che ancora non 
trova una mediazione. Il ministro 
dell’Economia Gualtieri ha aperto 
all’ipotesi avanzata da Conte di ta-
gliare l’Iva per un periodo, con l’o-
biettivo di rilanciare i consumi, ma 
ha anche espresso la convinta ne-
cessità di interventi più strutturali. 
Di riforma del fisco parlano sia i 
grillini, sia i dem. Anche dall’oppo-
sizione la richiesta è il taglio delle 
tasse ma – ha avvertito Tajani – con 

una strategia di lungo periodo che al 
momento il governo pare non avere.
I tedeschi presidenti di turno 
dell’UE
Intanto, sempre a luglio, comincia 
il semestre tedesco di presidenza 
dell’Unione Europea, forse la 
presidenza più importante degli 
ultimi decenni , soprattutto se 

considerato il particolare periodo 
storico. E, a proposito di Europa, il 
17 e 18 luglio si svolge il Consiglio 
europeo in cui i capi di Stato e di 
governo dovranno pronunciarsi in 
via definitiva sul Recovery fund. 
Gli appuntamenti elettorali 
In autunno sei regioni torne-
ranno al voto per il rinnovo dei 

governatori: Veneto, Campania, 
Liguria, Toscana, Puglia e Marche. 
Anche i cittadini della Valle d’Aosta 
saranno chiamati alle urne. La data 
non è ancora stata fissata, ma il 
via libera al decreto Elezioni ha 
stabilito che si svolgerà un election 
day che accorpa in un’unica tornata 
le elezioni comunali, suppletive e 
il referendum costituzionale sul 
taglio dei parlamentari. Il governo 
nei prossimi giorni indicherà la 
data che, salvo sorprese dell’ultimo 
minuto, sarà fissata nelle giornate di 
domenica 20 e lunedì 21 settembre. 
Il referendum sul taglio dei par-
lamentari
Si terrà invece sicuramente in autun-
no, assieme alle elezioni comunali 
il referendum costituzionale sulla 
riforma del taglio dei parlamentari. 
Una volta celebrata la consultazione, 
se l’esito sarà confermativo, 
dovranno passare altri due mesi 
prima che la legge possa essere 
applicata. In caso di scioglimen-
to delle Camere, dunque, solo due 
mesi dopo il referendum le eventuali 
elezioni anticipate potrebbero svol-
gersi eleggendo 600 parlamentari 
invece di 945. Se il Parlamento ve-
nisse sciolto prima del referendum 
o dei due mesi successivi, invece, si 
eleggerebbero nuovamente 945 tra 
deputati e senatori.  
Il semestre bianco e l’elezione 
del Presidente della Repubblica
Anche se al momento sembra di-
stante, sullo sfondo delle partite 
politiche del momento c’è anche la 
“partita delle partite” ossia l’ele-
zione del Capo dello Stato e rela-
tivo semestre bianco. Il presidente 
Mattarella è stato eletto il 31 genna-
io 2015 e quindi dai primi giorni di 
agosto del prossimo anno non po-
trà sciogliere le Camere, come pre-
vede la Costituzione all’articolo 88. 
A gennaio del 2022 si terrà quindi 
l’elezione del nuovo presidente della 
Repubblica, successore di Mattarel-
la. 
Mentre la scadenza naturale della 
legislatura è prevista nella primave-
ra dell’anno successivo… saranno 
rispettate tutte le tappe?
* InTerris
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Attualità

Le tappe del governo 
per arrivare a fine legislatura

Dalle misure economiche all’elezione del Capo dello Stato, tutte 
le partite che il governo sta giocando

A
 Serena 
Livoli*



ei bambini in povertà si sta par-
lando ancora pochissimo. Ep-
pure vivono una situazione spe-
cifica, quindi hanno bisogno di 
politiche specifiche. Serve un 

passo in più, al di là delle iniziative singole. 
Serve un approccio di sistema. Se non si la-
vora bene di assistenza sociale non gira nien-
te perché la famiglia è un insieme, non basta 
una scuola migliore se la famiglia vive solo di 
sussidi»
C’è un elemento che è sfuggito alle varie task for-
ce. O che, seppur visto, è stato lasciato ai terri-
tori: «cioè il fatto che in un tempo 
emergenziale, per chi era in una 
condizione già di disuguaglian-
za il gap è cresciuto in maniera 
più che proporzionale: chi stava 
indietro, oggi è più indietro». Par-
te da qui Gianluca Budano, co-por-
tavoce di Investing in Children, il 
network nato per tutelare l’inclusio-
ne e il benessere dei minori in po-
vertà in Italia.
Primo tema di attenzione, il di-
gitale. «Le potenzialità dell’utilizzo 
del digitale sono indiscusse, il pro-
blema è se inizia a costruirsi invece 
– dal punto di vista culturale - un 
aspetto per cui le tecnologie invece 
di essere qualcosa per l’innovazio-
ne e il miglioramento dell’offerta 
formativa diventassero tout court 
l’offerta formativa. Non vorrei che 
nascesse il filone delle “università 
telematiche” sull’obbligo scolasti-
co», dice. Secondo, la disabilità e 
la fragilità: «Analogamente a come 
sono state garantite per decreto le cure domiciliari 
in condizioni di sicurezza, su istanza delle famiglie 
andava pensato – andrà pensato per settembre – 
che gli alunni con disabilità ma anche gli alunni in 
carico ai servizi sociali per varie ragioni abbiano 
diritto alla continuità didattica in presenza, uno 
a uno, a domicilio o a scuola, tramite educatore e 
docente di sostegno. Va garantita perché per loro 
è maggiore il rischio di aggravio della condizioni 
di partenza». Terzo, fare leva sull’estate come 
«straordinaria occasione educativa. Questo 
non è il tempo dell’animazione ma dell’educa-
zione: quest’estete servono professionisti dell’e-
ducazione, anche nell’ottica dell’inclusione. Le 
esperienze esistenti vanno riqualificate e accom-
pagnate da professionisti e sarà importante il ruo-
lo dei Comuni, che dovranno integrare il volonta-
riato e la parrocchia con la cooperazione sociale 
più strutturata ma anche la scuola, immaginando 
magari dei “campi estivi di aula o di plesso” per 
recuperare tre mesi di mancate relazioni fra com-
pagni di classe. La progettazione dell’estate non 
prescinda dal contributo degli insegnanti, almeno 
in termini di coprogettazione, non chiedo di farli 

lavorare nei campi estivi, ma che essendo in ser-
vizio a giugno e luglio possano coprogettare con i 
Comuni e con le organizzazioni. Il ritardo di no-
zioni si può recuperare, quello relazionale richiede 
una strategia più complessa».
Ivano Abbruzzi è l’altro co-portavoce di Inve-
sting in Children. «Ci sono diversi approcci, in 
questo momento, alla questione infanzia. Uno più 
universalistico, che guarda ai bambini all’interno 
della loro famiglia. Riguarda tutti, perché tutte le 
famiglie – chi più chi meno – stanno vivendo un 
momento di fragilità e tutto ciò che supporta le 
famiglie è benvenuto», dice. Poi c’è l’approccio 

dei diritti, che mette al centro i bambini e i ragaz-
zi: «Qui c’è il grande tema della protezione 
dei diritti violati, ma anche il diritto ad essere 
ascoltati, il diritto alla partecipazione e alla 
cittadinanza attiva. È importante che i bam-
bini siano coinvolti nei processi decisionali, 
nel progettare il futuro loro e della scuola… 
di questo coinvolgimento non c’è traccia. 
Né la scuola né la politica sono abituate ad 
ascoltare i bambini e i ragazzi, mentre è im-
portante che siano nei tavoli, che le loro proposte 
siano ascoltate dagli adulti e che le proposte degli 
adulti siano vagliate dai ragazzi. Devono entrare 
sistematicamente nei processi decisionali, in ogni 
ministero, regione, comune, associazione. Non è 
difficile, è che manca l’abitudine».
E poi il capitolo, specifico, dei bambini in 
povertà. «Di loro si sta parlando ancora po-
chissimo. Eppure vivono una situazione spe-
cifica, quindi hanno bisogno di politiche spe-
cifiche. Pensiamo alla Didattica a distanza, che 
si dice abbia raggiunto il 90% degli studenti. Ma 
un bambino che vive in una famiglia in povertà 
assoluta non ha i dispositivi, né la mentalità per 

quello standard. C’è bisogno qui davvero che Ter-
zo settore e scuola lavorino bene insieme, accanto 
a queste famiglie: servono tablet e connessioni ma 
anche una alfabetizzazione informatica, un affian-
camento nei compiti… Se non si lavora bene 
di assistenza sociale, con la chiave nuova 
dell’inclusione attiva, non gira niente perché 
la famiglia è un insieme, non basta dare una 
scuola migliore al bambino se la famiglia vive 
solo di sussidi. E serve un passo in più, al di là 
delle iniziative singole. Deve diventare un approc-
cio alla scuola che nasce dal Ministero dell’Istru-
zione di concerto con gli altri ministeri, ci deve es-

sere un’azione congiunta per capire 
cosa mettere in campo per aiutare il 
singolo bambino in povertà assoluta 
a restare in DAD. Ci vuole consape-
volezza e un orientamento unitario, 
dal Ministero dell’Istruzione al sin-
golo Provveditorato. La scuola per 
questi bambini non è andata bene 
per niente e dobbiamo lavorare 
bene affinché tutte le problematiche 
vengano “aggredite” in maniera so-
stanziale, con la messa a sistema dei 
progetti di inclusione, altrimenti a 
settembre saremo daccapo…».
La task force di esperti guidata dal 
professor Colao ha indicato fra le 
azioni da intraprendere anche l’isti-
tuzione di un fondo di contrasto 
alla povertà alimentare minorile 
«per l’attivazione di nuovi servizi di 
refezione scolastica o per aumen-
tare l’offerta gratuita nelle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie 
di primo grado presenti sui territori 
ad alto tasso di povertà minorile, al 

fine di contrastare la povertà alimentare minorile, 
garantire l’apertura pomeridiana delle istituzio-
ni scolastiche anche per attività extracurricolari, 
promuovere il diritto al cibo sano e sostenibile»; 
l’istituzione di una dote educativa, connessa 
ad un piano educativo di sostegno personalizzato 
da proporre ai nuclei familiari con minorenni e/o 
donne in stato di gravidanza beneficiari del RdC 
e del REM; tramite questa dote si può fra l’altro 
eliminare il digital divide tra i minori, fornen-
do l’attrezzatura informatica necessaria a tutte 
le famiglie che non ne dispongano e formando i 
bambini all’utilizzo; un programma di contra-
sto alla povertà minorile (Child Guarantee), 
con azioni tese a garantire l’accesso dei minori in 
povertà assoluta a servizi socio-assistenziali ade-
guati, a servizi educativi pubblici e provati per la 
prima infanzia, a un sostegno materiale, anche al 
fine di rispondere alle conseguenze di lungo ter-
mine dell’emergenza Covid-19 (cui la Commissio-
ne Europea ha proposto di destinare il 5% delle 
risorse del Fondo Sociale Europeo + del prossi-
mo bilancio pluriennale 2021-2017).
* Vita
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Ma i bambini non sono isole
Gianluca Budano e Ivano Abbruzzi, portavoci di Investing in Children, richiama-
no l’attenzione sul gap che si è creato fra bambini durante la pandemia.
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n ragazzo di 11 anni con una pallona-
ta colpisce il vaso e danneggia la pianta 
del vicino di casa. Non scappa, sente il 
dovere di lasciare un biglietto: “Buon-
giorno, mi scusi per la pianta: l’ho colpi-

ta accidentalmente con un pallone da calcio. Ecco 
5 euro per il danno”. Giovanni Grandi, docente 
di filosofia all’università di Trieste, viene a cono-
scenza del gesto e decide che “il prossimo cor-
so di etica politica non potrà che partire da qui”. 
I media, social per primi, lanciano la notizia, 
che nel cielo carico di nubi dell’informazione è 
come uno sprazzo d’azzurro. “La speranza non 
è morta” è uno dei commenti che accompagna-
no la notizia. La speranza viene dai due prota-
gonisti del racconto: il ragazzo e il professore. 
Il primo, con la spontaneità e l’onesta intellettuale 
che i piccoli spesso rivelano di avere più degli adulti 
ammette la sua responsabilità, si scusa per il dan-

no, rimedia. Il professore coglie al volo il valore del 
messaggio e lo traduce in una scelta professionale. 
Proviamo ad accostare questi gesti e questi linguag-
gi a quelli che, intrisi di arroganza e di presunzione, 
la cronaca offre nel riferire della vita della società, 
della politica e perfino delle istituzioni. Non è un 
ingenuo, non è uno sprovveduto il ragazzo del bi-
glietto di scuse e della banconota da cinque euro. 
Non si scherza con i ragazzi liquidando i loro com-
portamenti come se fossero infantilismi e ingenuità. 
I ragazzi pensano, capiscono, scelgono se, di fronte 
a un vaso rotto, essere “furbi” e fuggire oppure es-
sere onesti e scrivere un biglietto lasciando ciò che 
in quel momento hanno in tasca.
Sono loro che insegnano.
C’è un professore di etica politica, Giovan-
ni Grandi, che comprende il valore del gesto 
e del messaggio e decide di portare nelle aule 
universitarie, là dove si formano le future clas-

si dirigenti, l’insegnamento di un ragazzo. E così 
sarà un professore di 11 anni a salire in cattedra. 
Nella sorprendente alleanza educativa tra un 
undicenne e un docente ci si chiede quale pos-
sa essere il filo che ha unito le due risposte. 
Tra le molte riposte possibili c’è filo della co-
scienza, c’è il legame invisibile che ha messo “mi-
steriosamente” in comunicazione un ragazzo e 
un professore. Nessuno dei due avrebbe potuto 
immaginare che un pallone, dopo aver colpito e 
danneggiato un vaso e una piccola pianta, diven-
tasse un goal mediatico, entrasse in un’aula uni-
versitaria, diventasse un richiamo all’onestà, alla 
responsabilità al rispetto dell’altro e dei suoi beni. 
Le nuvole nere dell’informazione si sono rinchiuse 
su quel piccolo sprazzo d’azzurro ma è bastato che, 
come altri, apparisse per qualche minuto per dire 
che sopra le nuvole c’è ancora il cielo.
*SIR

l 27 giugno ricorrono 480 
mesi dalla strage di Usti-
ca.
Il 25 giugno saranno tra-
scorsi 53 mesi dal giorno 

in cui Giulio Regeni è stato rapito 
in Egitto.
Due anniversari accomunati dalla 
volontà di un Paese intero di eser-
citare il proprio diritto a conosce-
re la Verità ed abbattere il muro di 
gomma innalzato in queste tragiche 
vicende. Abbiamo il diritto di sco-
prire perché e chi abbia deciso di ab-
battere sul cielo del mare Tirreno in 
quei primi giorni dell’estate 1980 il 
Douglas DC dell’Itavia con i suoi 81 
passeggeri a bordo; abbiamo il dirit-

to di apprendere perché e chi abbia 
stabilito che il giovane ricercatore di 
Fiumicello nel gennaio 2016 potesse 
essere fermato, torturato ed ucciso. 
In entrambi i casi la ricerca della 
Giustizia si scontra con l’interesse 
di Stato:quell’interesse che troppo 
spesso porta ad esprimere a paro-
le una solidarietà di facciata ad uso 
elettorale mentre confida che il tra-
scorrere del tempo attenui la volontà 
di sapere e faccia dimenticare all’o-
pinione pubblica volti e nomi di chi 
è stato vittima della violenza altrui. 
Salvo rare e lodevoli eccezioni, chi 
si faceva paladino della caccia al col-
pevole, denunciando a gran voce 
i silenzi e le connivenze del Go-

verno di turno, quando è entrato, 
a propria volta, nei palazzi del po-
tere non ha esitato a modificare la 
propria scala di valori: a quel punto 
gli investimenti delle industrie na-
zionali, gli accordi internazionali, i 
traffici commerciali, i flussi turisti-
ci… sono risultati più importanti 
di una o 81 vite. Dinanzi ai silenzi, 
agli insabbiamenti ed ai depistaggi, il 
rischio è quello della rassegnazione. 
Cinque anni fa, commemorando 
l’uccisione di Moro, il presidente 
della Repubblica, Mattarella, sot-
tolineava che “Ricordare signi-
fica anche non rassegnarsi mai 
nella ricerca della verità” e nel 
2017, in occasione dell’anniversa-

rio proprio della strage di Ustica, 
ammoniva che “Il bisogno di verità 
non può fermarsi dove sono pre-
senti ancora zone d’ombra e pone 
traguardi verso i quali tendere”. 
Parole che risuonano come un mo-
nito prima di tutto alla classe politica 
ma anche a ciascuno di noi perché 
la morte Giulio, di Diodato (che in 
quella sera di giugno aveva da poco 
compiuto 8 mesi), di Maria, di Fran-
cesco, di Salvatore, di Marianna… 
non rimanga un buco nero nella sto-
ria della Repubblica e di ciascuno di 
noi e quanto è accaduto non abbia 
a ripetersi.
*Voce isontina

Il ragazzo e il professore

Da Regeni e Ustica: 
ricordare significa non rassegnarsi mai
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ANNIVERSARI

Due anniversari pesanti in due giorni: Giulio Regeni e la strage di Ustica. Due anniversari accomunati dalla volontà di un Paese 

intero di esercitare il proprio diritto a conoscere la Verità ed abbattere il muro di gomma innalzato in queste tragiche vicende.
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Il Papa scrive a Zanardi: 
grazie per aver dato forza 

a chi l’aveva perduta

In una lettera pubblicata dal quotidiano sportivo 
“La Gazzetta dello Sport” Francesco rivolge parole 
di gratitudine al campione paraolimpico che sta 
lottando tra la vita e la morte dopo il gravissimo 
incidente stradale dello scorso 19 giugno

ue mani, solo due mani che si 
prendono. La foto che Nic-
colò Zanardi ha pubblica-
to su Instagram ha la forza 
devastante della semplicità. 

E della purezza. Quell’immagine 
ha una temperatura. Guardandola 
si avverte il calore del contatto, la 
rassicurazione che ora viene trasmessa 
dal figlio al padre, a ruoli rovesciati: 
«Forza papà, ti aspetto. Torna presto». 
Niccolò non metteva sui social suoi pen-
sieri o foto da cinque anni. Le ultime 
sono istantanee del mare, con gli amici. 
È tornato a farlo, immagino, per far sen-
tire, come può, l’energia di quel contatto 
con la mano di suo padre adagiata su un 
lenzuolo di ospedale. L’energia e la sua 
universalità. Quel gesto è semplice, na-
turale come quello che un padre compie 
levando in alto il proprio figlio piccolo. 
È il gesto di Ettore che sfilatosi l’elmo, 
compie con Astianatte. Quello che Luigi 
Zoja così definisce: «Questo gesto sarà 
per tutti i tempi il marchio del padre». 
Quelle due mani raccontano un legame in-
dissolubile, un fluido di vita che scorre 
in due direzioni. È un modo per ringra-
ziare per quello che si è avuto, di cure e 
protezioni, per tutta la vita. È un modo 
per infondere all’altro, oggi più debole, la 
forza che promana dalla profondità dell’a-
more che lega, quando riesce a farlo, pa-
dre e figlio. Alex Zanardi è accompagnato, 
in questa battaglia, dal soffio di milioni di 

persone che lo amano, lo rispettano. E lo 
ammirano. Per la forza e la dolcezza del 
suo vivere. Papa Francesco, nella lettera 
pubblicata dalla Gazzetta dello Sport, ha 
detto: «Grazie per aver dato forza a chi l’a-
veva perduta».
Zanardi non ha coltivato rabbia, non ha 
maledetto il destino che con lui si è ac-
canito oltre ogni limite. È caduto, si è 
rialzato. Ha sofferto dentro di sé, imma-
gino in che modo terribile. Ha sofferto 
ma ha sorriso e ha trasferito al prossimo 
voglia di vivere, serenità, fiducia nelle pro-
prie possibilità. Non ho la presunzione di 
leggere la ragione intima di scelte così pro-
fonde. Ma sono padre, senza essere stato 
figlio di un padre. E credo che in quel sor-
riso di Zanardi ci sia stato anche l’amore 
per un bimbo che aveva tre anni quando 
c’è stato l’incidente. Credo che quel sorri-
so, quella scelta di ricominciare a vivere e 
a fare sport siano nate anche dal desiderio 
di regalare sicurezza e fiducia a un bam-
bino che cresceva. Il doppio dello sforzo, 
per la serenità di un figlio. E poi degli altri, 
quelli che amano il suo modo di parlare, 
di pensare, di raccontare. Quelli che invi-
diano la sua forza e ora sono lì per soste-
nerlo, grati. La mano di Niccolò racchiude 
riconoscenza e incitamento. È un legame 
fisico unico, che solo un figlio può sape-
re e vivere. Ma è universale, ci appartiene. 
Niccolò si è fatto padre. E il suo gesto, 
davvero, ora è « il marchio del figlio».
* Corriere della Sera

Con quel gesto il figlio 
Niccolò si è fatto padre
La foto sui social delle mani unite racchiude 
riconoscenza e incitamento. È il gesto di Ettore 
che sfilatosi l’elmo, compie con Astianatte
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a storia di Alex Zanardi, ex pilota di For-
mula 1 che ha perso le gambe dopo un 
terribile incidente in pista nel 2001, è una 
testimonianza sul valore della ripartenza ed 
“una lezione di umanità” attraverso la di-

sabilità. 
Papa Francesco intreccia queste riflessioni con la vicinan-
za della preghiera nella lettera che rivolge al campione 
paraolimpico, ricoverato da venerdì scorso nel reparto di 
terapia intensiva del policlinico universitario Santa Maria 
alle Scotte di Siena dopo il gravissimo incidente stradale 
in handbike nel comune di Pienza. 
Nella lettera il Pontefice ringrazia in particolare lo spor-
tivo per la sua capacità di infondere coraggio anche in 
situazioni di grande sofferenza.
“Carissimo Alessandro, la sua storia è un esempio di 
come riuscire a ripartire dopo uno stop improvviso. 
Attraverso lo sport ha insegnato a vivere la vita da 
protagonisti, facendo della disabilità una lezione di 
umanità. 
Grazie per aver dato forza a chi l’aveva perduta. In 
questo momento tanto doloroso le sono vicino, pre-
go per lei e la sua famiglia. Che il Signore la benedi-
ca e la Madonna la custodisca”.
Alex e la beneficenza
L’incidente di venerdì scorso è avvenuto durante una 
gara benefica, in un mese in cui Alex Zanardi è prota-
gonista anche dell’asta “We run together”, promossa dal 
Papa con la finalità di raccogliere fondi da destinare agli 
ospedali di Bergamo e Brescia, in prima linea nella lotta 
contro il Covid-19. 
Per questa iniziativa di beneficenza, Zanardi ha messo a 
disposizione il body con cui ha vinto le Paralimpiadi nel 
2016 a Rio de Janeiro.
*Vatican News
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ifficile rispondere al quesito. Tanto 
più che c’è un dibattito in atto sul 
dovere di vaccinarsi che contrap-
pone favorevoli e contrari in un so-
stenuto braccio di ferro che sembra 
ormai a un punto morto: un muro 
contro muro senza possibilità di 
replica o mediazione. E, quando si 

arriva a questo, è impossibile il dialogo tra le parti 
ed è difficile perfino soltanto parlarne. La polemi-
ca sui vaccini è rovente già da alcuni decenni, in 
Italia e nel mondo, e si riaccende sistematicamen-
te ogni qualvolta si presenta l’esigenza di crearne 
uno nuovo, oggi per contrastare il Coronavirus. 
Se poi i ricercatori di tutto il mondo sono all’ope-
ra per metterlo a punto e il nostro Ministro della 
Salute spera che addirittura sia disponibile entro 
la fine dell’anno, vi lascio immaginare noi pove-
ri italiani divisi tra quelli spaventati a morte che 
correranno a vaccinarsi appena possibile e gli altri 
che immaginano l’ennesimo complotto nei con-
fronti dei cittadini che saranno “obbligati” per 
legge all’ immunizzazione. Come uscire da questo 
rompicapo? Ragionando e considerando le posi-
zioni e le argomentazioni degli uni e degli altri. 
Partiamo dalla premessa che l’invenzione della te-
rapia vaccinale sia stata la scoperta che ha salvato 
più vite umane in assoluto. E stiamo parlando di 
quelle messe a punto nel secolo scorso contro la 
difterite, il vaiolo, la poliomelite, per arrivare all’e-
savalente per le malattie infettive in età pediatrica, 
fino all’antinfluenzale che si consiglia ogni anno, 
all’anti epatite B, Meningite di tipo A, Streptococ-
cus pneumonia (contro la polmonite batterica) e 
altri. Ne sono consigliati circa una dozzina. Certo 
che non è semplice neppure orientarsi e scegliere. 
Forse è questo proliferare di vaccini che ci inquie-
ta e ci mette in allarme, e soprattutto le 
informazioni poco o per nulla corrette, 
provenienti da fonti poco attendibili, 
dai tuttologi del momento. Pensate ai 
dibattiti sul Covid 19 e come illustri 
virologi e medici si sono accapigliati e 
continuano a farlo! E’ così che si spie-
ga come molte famiglie sono sempre 
più convinte che la scelta migliore sia 
quella di non vaccinare i propri figli, 
spesso perché i vaccini, a dar credito ad 
alcune “leggende”, vengono considera-
ti se non inutili, addirittura pericolosi. 
Il circolare di informazioni scorrette, 
le pressioni esercitate per convincere a 
vaccinarsi e l’ obbligo per legge a far-
lo, hanno complicato la situazione con 
un calo sempre più rilevante delle vac-
cinazioni in pediatria, il che preoccupa 
sia l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, sia, nel nostro Paese, l’Istituto 
Superiore di Sanità e il Ministero del-
la Salute. Tornando al quesito iniziale, 
la risposta più semplice che possiamo 
dare è che dovremmo essere sempre 
liberi di scegliere, ma tenendo presen-
te non tanto l’imposizione o l’obbligo, 
ma l’opportunità e il dovere morale di 
sottoporsi al vaccino, perché vaccinan-

dosi ci si protegge da malattie pericolose e in al-
cuni casi mortali: proteggendo noi stessi e i no-
stri bambini proteggiamo anche tutti quelli che, 
per motivi medici o di età, non possono essere 
vaccinati e tutti quelli in cui il vaccino, che non 
funziona proprio su tutti, non è stato efficace. Si 
raggiunge in questo modo l’immunità di gregge 
che, indirettamente, tutela tutti. È proprio grazie 
ad essa che siamo riusciti a sconfiggere malattie 
mortali come il vaiolo, la difterite e la poliome-
lite. La responsabilità più grande nel calo delle 
immunizzazioni, resta comunque quella di diversi 
esperti del settore (geni incompresi dalla medicina 
ufficiale) o pseudo giornalisti, o semplici cittadini 

col pallino del complotto, che continuano a dif-
fondere fake news per convincere i soliti sprov-
veduti a dare credito alle loro “bufale”. Una delle 
ultime? Quella di una conduttrice di una tv priva-
ta che ha postato la “confessione” di una madre 
che partorirebbe due volte all’anno feti vivi ven-
duti e utilizzati per produrre vaccini. E lo avrebbe 
fatto sia in Europa, sia in America. Strano che la 
dichiarazione citata dalla giornalista non risulti da 
nessun altra parte, né in nessun altra lingua oltre 
l’italiano, e non si capisca la fonte. È l’ennesima 

bufala, se poi viene avvalorata dal medico folle 
del momento, controbattere non è razionale. 
Speriamo non si tratti di notizie costruite ad arte 
per sostenere posizioni antiabortiste estreme, 
come quelle di taluni statunitensi che mentre 
contestano l’interruzione volontaria di gravidan-
za, perseguono una scellerata politica favorevole 
alla libera circolazione delle armi, e al pugno duro 
delle autorità costituite, soprattutto nei confronti 
dei più deboli. Coi bei risultati che sono sotto gli 
occhi di tutti! La tutela della vita è importante, e lo 
è dal grembo materno all’epilogo, ma lo è soprat-
tutto durante il percorso della nostra esistenza. 
Come tutelarla? Con scelte coraggiose, operate 
nel massimo rispetto della fragilità e della pover-
tà che considerino le fasce più deboli di popo-
lazione non un oggetto o una cosa. Parliamo di 
persone e della nostra convivenza civile. Se pen-
siamo di risolvere i problemi con un inasprimen-
to delle pene, con la chiusura delle frontiere, col 
consentire la libera circolazione delle armi per 
difenderci, anche se siamo antiabortisti, il diritto, 
la giustizia, la democrazia, la libertà e l’uguaglian-
za sono parole senza senso. Se così fosse avrem-
mo smarrito del tutto il senso della nostra vita. 
Ritornando al discorso sui vaccini derivati da 

aborti è una questione annosa che è già stata di-
verse volte spiegata dalla Pontificia Accademia 
per la Vita, nel 2005, nel 2013 e nel 2017, con 
un documento chiarissimo nel quale si dichiara 
testualmente: “Nel passato i vaccini possono essere sta-
ti preparati da cellule provenienti da feti umani abortiti, 
ma al momento le linee cellulari utilizzate sono molto di-
stanti dagli aborti originali. [……]Va considerato che 
oggi non è più necessario ricavare cellule da nuovi aborti 
volontari, e che le linee cellulari sulle quali i vaccini in 
questione sono coltivati derivano unicamente dai due feti 

abortiti originariamente negli Anni Ses-
santa del Novecento. E continuando 
con alcune riflessioni di carattere etico 
ribadisce: “…. Pur nell’impegno co-
mune a far sì che ogni vaccino non 
abbia alcun riferimento per la sua 
preparazione ad eventuale materia-
le di origine abortivo, si ribadisce 
la responsabilità morale alla vac-
cinazione per non far correre dei 
gravi rischi di salute ai bambini e 
alla popolazione in generale” Ora 
una che di mestiere fa la giornalista e 
parla spesso di medicina, sia pure al-
ternativa, prima di diffondere certe 
notizie dovrebbe prendersi la briga di 
verificarne l’autenticità e non sparare a 
zero in cerca di audience e notorietà. 
Le vaccinazioni hanno salvato milioni 
di vite umane e continuano in questo 
loro indispensabile compito ogni gior-
no, in tutti i paesi nei quali è stato ed 
è possibile farlo. Informarsi e capire 
sono un diritto di tutti: ma è doveroso 
selezionare le fonti, valutarne l’autore-
volezza e l’attendibilità scientifica. 
Solo così sarà possibile sentirsi re-
almente “liberi di scegliere” per se 
stessi e per coloro che amiamo.

Vaccinarsi. Obbligo o opportunità?
D

Caterina La 
Torella



ra un mondo diverso, che stava per 
uscire completamente dalla Seconda 
Guerra Mondiale, con tanto da rico-
struire ma anche con tanto entusia-
smo, e allora la nascita di una Carta 
delle Nazioni Unite, che ne stabiliva 
fini, principi, imponeva la soluzione 

pacifica delle controversie, sembrava un raggio 
di speranza per un cambiamento necessario so-
prattutto per non ricadere nel buio della guerra. 
Era un modo per “riaffermare la fede nei diritti 
fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore 
della persona umana, nella eguaglianza dei diritti 
degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi 
e piccole”. L’impegno era quello di “promuovere 
il progresso sociale ed un più elevato tenore di 
vita in una più ampia libertà”. La nuova organiz-
zazione era stata concepita per essere più solida 
rispetto alla Società delle Nazioni, nata negli anni 
‘20, perché dotata di un Consiglio di sicurezza e 
di cinque membri permanenti con diritto di veto.
La prova della pandemia
A 75 anni di distanza, ci si ritrova nel pieno di 
una pandemia che impone, oggi più di allora, il 
reinventarsi di un mondo nuovo, come sottoli-
neato dal segretario generale dell’Onu Antonio 
Guterres. “Non possiamo tornare alla situazione 
precedente – ha spiegato il numero 
uno del Palazzo di Vetro - e ricrea-
re i sistemi che hanno aggravato la 
crisi”. Chiare le priorità per il futuro 
“accesso universale alla salute, più 
solidarietà tra popoli e nazioni, ri-
pensamento dell’economia mondiale 
contro la disuguaglianza”. C’è molto 
da fare anche perché l’appello per il 
cessate il fuoco globale, in tempo di 
pandemia, lanciato dall’Onu e ripre-
so da Papa Francesco, non è stato 
ascoltato, pur essendo sostenuto da 
180 Paesi e oltre 20 gruppi armati. In 
Yemen e Libia infatti la violenza è au-
mentata. Guterres ha ricordato che le 
Nazioni Unite provvedono a portare 
cibo ad 87 milioni di persone in 83 
paesi, fornendo i vaccini a metà dei 
bambini del mondo, salvando così 3 
milioni di vite ogni anno. L’organiz-
zazione – ha ricordato - si occupa an-
che di 80 milioni di rifugiati e sfollati, 
aiutando più di due milioni di donne 
nella gravidanza e nel parto, cercando 
di preservare la pace grazie a circa 40 
missioni dei peacekeeper.
La giornata del 26 giugno
Per commemorare i 75 anni delle 
Nazioni Unite, l’Assemblea Generale 
ha ospitato una riunione virtuale nel 
corso della quale si è parlato del signi-
ficato della Carta: ciò che essa sim-
boleggiava 75 anni fa, ciò che rappre-

senta oggi e la sua rilevanza per i decenni a venire. 
La celebrazione della firma della Carta è coincisa 
con una dichiarazione da adottare formalmente 
nella Riunione ad Alto Livello di UN75 in pro-
gramma il 21 settembre 2020. “Che il 2020 sia 
l’anno del dialogo e della famiglia umana”: l’au-
spicio che si legge sul sito dell’Onu. Una speranza 
da perseguire sempre.
Lotti: la Carta Onu, una bussola per l’uma-
nità
In Italia per ricordare l’anniversario, era in pro-
gramma l’iniziativa on-line: “Difendiamo i valori 
che ci sono più cari”, promossa dalla Marcia Pe-
rugia-Assisi. “Sarà anzitutto l’inizio di un percor-
so – spiega Flavio Lotti, coordinatore nazionale 
della Tavola della Pace - che ci porterà fino all’11 
ottobre quando torneremo a camminare e speria-
mo anche fisicamente da Perugia ad Assisi”. All’i-
niziativa parteciperanno quasi 100 comuni per 
ribadire che è necessario approcciare la realtà che 
viviamo “secondo il principio di sussidiarietà”:
R. – La Carta delle Nazioni Unite è stata scritta 
dopo 70 milioni di morti e due guerre mondiali. 
E’ stata scritta da un gruppo di politici di 40 pa-
esi del mondo che non volevano più rivedere e 
rivivere né per loro né per i loro figli quello che 
avevano vissuto nei 30 anni precedenti. E’ una 

carta importantissima, una carta bellissima per-
ché dentro si trovano tutti i principi, i valori e gli 
obiettivi fondamentali che sono iscritti anche nel-
la Costituzione Italiana solo che vale per tutto il 
mondo. E’ una grandissima conquista che poi ha 
generato i 75 anni di pace e di sviluppo che, pur 
con tante contraddizioni abbiamo goduto fino ad 
oggi. E’ una carta quindi preziosa, importante e 
che dobbiamo difendere contro tutti quelli che 
oggi invece vorrebbero far trionfare il nazionali-
smo, le divisioni. E’ la bussola che ci può aiutare 
a risolvere le grandi crisi, i grandi problemi che 
abbiamo davanti a noi, primo tra tutti quello di 
vincere la sfida del coronavirus, la grande sfida 
del cambiamento climatico e ancora la crisi eco-
nomica su scala mondiale, le guerre: sono tutti 
problemi che possono essere risolti soltanto at-
traverso la collaborazione e la cooperazione in-
ternazionale.
Il segretario delle Nazioni Unite Guterres, 
parlando di questo anniversario ha invitato a 
reinventare il mondo ma con metodi diver-
si rispetto a prima. Forse non è un caso che 
l’anniversario cada in questo momento parti-
colare di pandemia…
R. – Direi che ci è di aiuto, ci aiuta a riscopri-
re questa bussola che purtroppo negli ultimi 20 

anni è stata sempre di più dimenticata. 
Dovremmo riscoprirci come parte della 
famiglia umana come ha ben descritto 
Francesco nella Laudato sì. Abbiamo 
bisogno di riprendere in mano anche la 
Carta perché questi due documenti sono 
in grado di aiutarci ad uscire davvero 
dalle strettoie e dalle difficoltà che oggi 
stiamo vivendo e soprattutto ci possono 
aiutare a scongiurare altre catastrofi.
Le Nazioni Unite, tempo fa, proprio 
per l’emergenza coronavirus aveva-
no lanciato un appello per il cessate 
il fuoco globale, sottoscritto da tanti 
Paesi e rilanciato dal Papa. Un appel-
lo che è stato inascoltato come mol-
ti altri appelli dell’Onu. Quali sono i 
motivi dell’indifferenza alla voce di 
questo organismo?
R. – Il problema non è dell’Onu ma dei 
governi che gestiscono l’Onu, perché 
non è un organismo che sta sopra i go-
verni, è fatto e può fare ciò che dicono 
di fare i governi. Le guerre continuano 
perché ancora oggi i governi non voglio-
no fermarle e non vogliono dare all’Onu 
gli strumenti per poterle fermare. Se non 
ci rendiamo conto che oramai siamo tut-
ti interconnessi e interdipendenti e che 
quindi abbiamo bisogno di qualcuno che 
nel mondo si occupi di noi, finiremo per 
sprecare tutte quelle grandi opportunità 
che pure ci sono e abbiamo tra le nostre 
mani.
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Così l’Onu nel 75.mo della Carta delle Nazioni Unite
“Dobbiamo ricostruire al meglio società ed economie più sostenibili ed inclusive”: è una chiamata al cambiamento quella del segretario generale 
delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in occasione dell’anniversario della firma dello statuto dell’Onu, sottoscritto a San Francisco il 26 giugno 1945



a comunità afro-americana ha cele-
brato il Juneteenth, giorno che ricor-
da la fine della schiavitù proclama-
ta il 19 giugno (June Nineteenth) del 
1865 quando i soldati dell’Unione 

arrivarono a Galveston in Texas e decretarono la 
fine della Guerra Civile. Tale ricorrenza, che per 
milioni di neri d’America è riconosciuto come il 
Freedom Day, è stata vissuta quest’anno in un cli-
ma particolare dovuto alle proteste innescate dal-
la barbara uccisione dell’afro-americano George 
Floyd da parte di un agente di polizia. Sull’im-
pegno per l’eguaglianza, la cultura della pace e il 
valore della nonviolenza, L’Osservatore Romano e 
Vatican News hanno intervistato Bernice Alberti-
ne King, figlia di Martin Luther King jr. Appas-
sionata attivista per i diritti umani come suo pa-
dre e presidente del King Center di Atlanta, Bernice 
Albertine vede una grande sintonia tra suo padre 
e Papa Francesco da lei incontrato due volte in 
Vaticano nel corso del 2018.
D. - Non solo gli Stati Uniti, tutto il mondo 
è rimasto sconvolto per la morte di George 
Floyd. Pensa che questa volta quel cambia-
mento che, dopo tante morti di afro-ameri-
cani, avrebbe già dovuto esserci, possa final-
mente avvenire?
R. - Penso che il mondo fosse già sufficientemente 
in tensione a causa della pandemia del Covid-19 e 

così il video che ha mostrato come George Floyd 
sia stato assassinato in quella maniera così cinica 
e crudele sia diventato una vera accusa al vetrio-
lo all’America e al mondo. In milioni sembrano 
aver realizzato, in tutto il mondo – come diceva 
mio padre – che “ci troviamo di fronte alla feroce 
urgenza dell’‘adesso’”. Le forze dell’ordine, orga-
nizzazioni e associazioni di matrice religiosa si ri-
volgono ai leader neri chiedendo una risposta alla 
domanda “Cosa devo fare per essere salvato?”. 
Alcune associazioni forniscono risorse incredibili 
a quelle organizzazioni la cui attività è incentra-
ta sulla giustizia sociale e sull’uguaglianza delle 
razze. Altre organizzazioni si stanno chiedendo 
come creare un clima culturale che porti a una 
vera eguaglianza razziale, dal livello dirigenziale 
alle aziende che favoriscono il lavoro delle mino-
ranze. Molti reparti delle forze dell’ordine stanno 
riesaminando le loro politiche; alcune di loro han-
no già iniziato a ripensare il modo in cui si può e 
si deve svolgere l’impegno nelle comunità, al di là 
dell’attività di polizia, e comprendendo la preoc-
cupazione per i servizi sociali. Credo che questa 
volta le reazioni e le risposte saranno più ampie e 
più appassionate, e ci saranno moltissimi bianchi, 
più che mai rispetto a prima, che si uniranno alle 
proteste. Se saremo sempre più uniti e concentre-
remo la nostra attenzione su obiettivi strategici, 
sicuramente riusciremo ad essere più efficaci per 

la causa della giustizia.
D. - Al di là del razzismo “evidente” che si 
riconosce in situazioni tragiche come questa, 
c’è un’altra forma di “razzismo che non fa 
notizia”: il razzismo al lavoro, nell’istruzio-
ne, nelle condizioni di vita. Negli Stati Uni-
ti, il Covid-19 ha colpito la comunità afro-a-
mericana molto più che la comunità bianca. 
Come sarà possibile sconfiggere questo raz-
zismo “invisibile”?
R. - Voglio dire prima di tutto che è il rifiuto del-
la gente di vedere che fa sì che il razzismo siste-
mico e istituzionale sembri invisibile. Più invece 
noi vogliamo vedere, e più vogliamo operare dei 
cambiamenti, più evidente apparirà la natura di-
struttiva e disumanizzante del razzismo. Credo 
che il primo passo per sconfiggerlo sia rifiutarci 
di chiudere gli occhi, e piuttosto raccogliere in-
formazioni sull’argomento e conoscere le radici, 
le cause e le manifestazioni del razzismo. 
L’informazione e la formazione sono il primo e 
il secondo passo del Cambiamento Sociale Non-
violento. Poi credo che dovremmo impegnarci a 
fare quello che nel suo libro “Where Do We Go 
From Here: Chaos or Community?”, mio padre defi-
nisce “il nostro compito fastidioso”: diceva che 
dobbiamo “scoprire come organizzare la nostra 
forza in un potere irresistibile affinché il governo 
(e altre istituzioni e sistemi di potere) non possa-
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Il sogno di Martin Luther King 
Bernice King: il Papa e mio padre uniti dallo stesso sogno
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All’indomani del Freedom Day celebrato dagli afro-americani con particolare 
emozione dopo l’uccisione di George Floyd, la figlia di Martin Luther King si 
sofferma con i media vaticani sulla battaglia nonviolenta per l’eguaglianza e 
sottolinea la particolare sintonia tra Papa Francesco e suo padre.
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no più eludere le nostre richieste”.
D. - 57 anni fa, suo padre pronunciò lo storico 
discorso, “I have a dream” – Io ho un sogno. 
Questo sogno sembra ancora lontano dall’es-
sere realizzato, eppure tutti dicono che a que-
sto sogno non si può rinunciare. Cosa farebbe 
suo padre, oggi, in una situazione come quel-
la che stiamo vivendo?
R. – Io credo che mio padre si farebbe guidare 
dalla sua filosofia della non violenza, che era in 
linea con la sua sequela di Cristo. Credo che ci ri-
corderebbe come siamo arrivati a questo punto, la 
storia di violenza, razzismo e ingiustizia che per-
vade la nostra nazione e quella che lui chiamava la 
“casa del mondo”. 
Poi, si avvicinerebbe ai giovani per sostenere il 
loro impegno nella protesta, con strategie che 
supportino organizzazione e mobilitazione per 
promuovere un cambiamento sociale sostenibi-
le e non violento. Poi chiederebbe agli “influen-
cer” nell’ambito della politica, dell’arte, dei me-
dia, dell’intrattenimento, del sistema giudiziario 
penale, dell’assistenza sanitaria e dell’istruzione di 
garantire uguaglianza e giustizia tra le razze. Chie-
derebbe anche alle Chiese di conformare le loro 
professioni di fede con opere che creino circo-
stanze giuste ed uguali per le persone di colore, 
per le comunità economicamente emarginate, ma 
non solo negli Stati Uniti, bensì in tutto il mondo. 
E ancora, come aveva fatto tante volte, avrebbe 
ripetuto che non si può curare la violenza con la 
violenza, perché questa è – come lui diceva – una 
spirale che ci trascina verso il basso. Sicuramente 
credo che ci solleciterebbe ad abbracciare la non-
violenza, perché questa è strategica, coraggiosa, 
incentrata sull’amore e organizzata, al fine di co-
struire la Comunità dell’Amore e questo comprende 
lo sradicamento di quello che lui definiva il “Tri-
plice Male”, e cioè il razzismo, la povertà e il mi-
litarismo.

Martin Luther King, 28 agosto 1963 davanti al 
Lincoln Memorial di Washington, tiene il suo sto-
rico discorso “I have a dream”
D. – Dopo la morte di George Floyd, Papa 
Francesco ha lanciato un forte appello, sot-
tolineando che non dobbiamo chiudere gli 
occhi di fronte al razzismo. Allo stesso tempo 
però ha ricordato che la violenza porta soltan-
to all’auto-distruzione. Come ha accolto que-
ste parole, che sono così fortemente in linea 
con quelle di suo padre?
R. – Sono d’accordo con Papa Francesco: la vio-
lenza porta solo all’auto-distruzione. I mezzi che 
usiamo devono essere coerenti con il traguardo 
che vogliamo raggiungere, e se quel traguardo è la 
pace, certamente non possiamo ottenere la pace 
con metodi violenti. 
E questo è sicuramente in linea con il pensiero 
di mio padre. Lui sosteneva - perché lo credeva, 
come lo credo io - che “la nonviolenza è la rispo-
sta ai cruciali problemi politici e morali del nostro 
tempo”. 
Nel suo ultimo discorso – “Sono salito sulla cima 
della montagna” – che tenne la sera prima di esse-
re assassinato, disse: “Non si tratta più di sceglie-
re tra violenza e nonviolenza, nel nostro mondo; 
ora si tratta di scegliere tra nonviolenza e non-esi-
stenza. Siamo arrivati a questo punto, oggi”. 
E questo è lo stesso punto al quale siamo ancora, 
oggi.  Ci troviamo di fronte alla scelta tra caos e 

comunità. Se abbracciamo la violenza, stiamo sce-
gliendo il caos, che poi in definitiva porterà all’au-
to-distruzione della nostra “casa del mondo”. Se 
abbracciamo la nonviolenza, potremo progredire 
nella costruzione di un mondo più giusto, uguale, 
umano e pacifico.
D. – Martin Luther King ha detto: la giustizia, 
“nella sua forma migliore, è amore che cor-
regge qualsiasi cosa si opponga all’amore”. 
Questo è il cuore del messaggio della nonvio-
lenza, impersonificato da suo padre. Come 
fare per costruire una “rivoluzione della tene-
rezza”, come la chiama Papa Francesco?
R. – Credo che realizzare una “rivoluzione del-
la tenerezza”, come la chiama Papa Francesco, o 
una “rivoluzione dei valori”, come diceva mio pa-
dre, dipende dalla misura in cui noi ci rendiamo 
conto che una rivoluzione di questo tipo implica 
un processo di consapevolezza. 
Dobbiamo imparare a conoscerci di più, gli uni 
gli altri, imparare a conoscere le condizioni dell’u-
manità, imparare come – per usare le parole di 
mio padre – “vivere insieme da fratelli e sorelle” e 
non morire insieme come pazzi; e imparare come 
impegnarci per distruggere l’ingiustizia e la disu-
manità senza distruggerci a vicenda. Credo che 
questa sia la nonviolenza. La “Kingian Nonvio-
lence”, quella che il “The King Center” chiama 
“Nonviolence365TM, è una filosofia di pensiero e 
azione, che comprende sei principi e sei passi, che 

ci può guidare in questa rivoluzione.
D. – Il movimento “Black Lives Matter” ha 
coinvolto tutto il mondo. Molte persone, so-
prattutto giovani, stanno protestando contro 
il razzismo e la discriminazione razziale in 
molte capitali europee e anche in altri Pae-
si. Quali sono le sue speranze per il futuro? 
Crede che riusciremo, tutti, a fare un passo 
avanti nella sfida della fratellanza umana?
R. – Sono fiduciosa che riusciremo a imbrigliare 
le nostre energie per concentrarci sull’obiettivo 
ultimo, che è quello della costruzione della Comu-
nità dell’Amore, che non è un’utopia. Come diceva 
mia madre, Coretta Scott King, la Comunità dell’A-
more è una visione realistica di una società che può 
essere costruita, di una società in cui i problemi e 
i conflitti esistono, ma possono essere risolti paci-
ficamente e senza rancore. 
Nella Comunità dell’Amore, la cura e la compassione 
guidano le iniziative politiche che sostengono l’e-
liminazione, a livello globale, della povertà e della 
fame, e di ogni forma di pregiudizio e di violenza. 
Se il nostro obiettivo comune, determinato e de-
finitivo, è questo, allora credo che potremo per-
correre la strada della nonviolenza per raggiun-
gerlo. Abbiamo le capacità e l’enorme passione 
per farlo. Ora dobbiamo mettere in campo tutta 
la nostra forza di volontà per costruire la Comunità 
dell’Amore. 
*Vatican News
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el cielo, più vuoto a causa 
delle limitazioni imposte 
dal Covid-19, si apre una 
nuova rotta di solidarietà. 
Collega Abu Dhabi, negli 

Emirati Arabi Uniti, e Lima, in Perù: 
giovedì 25 giugno un aereo con a 
bordo 50 tonnellate di aiuti umani-
tari parte alla volta della capitale su-
damericana. Poi, via terra, il carico 
proseguirà per la sua destinazione 
finale: Iquitos, città di 400 mila abi-
tanti situata in un’ansa del Rio del-
le Amazzoni, nel folto della foresta 
amazzonica. Il volo trasposta mate-
riali utili a contenere il diffondersi 
della pandemia, che ha in America 
del Sud il suo nuovo epicentro glo-
bale. Mascherine, guanti, ossigeno 
medicale e generi alimentari saran-
no smistati dalla Chiesa locale: una 

parte sarà destinata alle strutture 
sanitarie ed educative; la restante 
distribuita fra le famiglie della zona.
L’iniziativa vede la collaborazione 
della Fondazione Pontificia Gravis-

simum Educationis, attiva presso la 
Congregazione per l’Educazione 
Cattolica della Santa Sede. Lo Sceic-
co Mohamed bin Zayed, principe di 
Abu Dhabi, ha risposto all’invito di 

Papa Francesco di assistere i popo-
li più poveri del mondo, donando i 
materiali sanitari. La collaborazione 
si inserisce sulla scia del Documento 
sulla fratellanza umana per la pace mon-
diale e la convivenza, siglato ad Abu 
Dhabi in occasione della visita di 
Papa Francesco.
“Intere popolazioni non si stanno 
confrontando soltanto con pande-
mia, ma anche con la povertà, che 
il confinamento ha acuito - com-
menta monsignor Guy-Réal Thi-
vierge, Segretario Generale della 
Fondazione - In questa situazione 
la loro priorità è sopravvivere. Per 
questo dobbiamo prima colmare le 
esigenze di base (cibo e forniture sa-
nitarie), poi quelle educative. È un 
approccio che apre la strada all’edu-
cazione integrale”.

Unione europea si è im-
pegnata a ridurre gra-
dualmente le emissioni di 
gas a effetto serra e il 17 
giugno scorso gli euro-
deputati hanno fatto un 
ulteriore passo in avanti 
in tal senso votando in fa-

vore di nuove regole per favorire la 
transizione verso nuovi investimenti 
sostenibili.
Un pacchetto di norme utili per il ri-
lancio della crescita sostenuto da ri-
sorse europee comuni che ha come 
obiettivo la transizione ecologica. 
Sono regole che definiscono qua-
li attività economiche o finanziarie 
sono considerate “verdi” e quali no.
Il testo fissa sei obiettivi ambienta-
li: le attività economiche dovranno 
perseguire almeno uno di questi per 
avere il cosiddetto “bollino verde”. 
Gli obiettivi comprendono l’adat-
tamento ai cambiamenti climatici 
(ridurre gli effetti negativi del cli-
ma), l’uso sostenibile delle acque e 
delle risorse marine, la mitigazione 
dei cambiamenti climatici (ridurre 

o evitare le emissioni di gas serra), 
la prevenzione e il controllo dell’in-
quinamento, la tutela e il ripristino 
della biodiversità e degli ecosistemi, 
la transizione verso un’economia 
circolare (riutilizzo e riciclo delle ri-
sorse).
I criteri, noti anche come ‘tassono-
mia’ e pubblicati in Gazzetta Uffi-
ciale il 22 giugno, servono a incen-
tivare gli investimenti sostenibili, 
creando un quadro di riferimento 

per quelli che saranno sostenuti dal 
Green Deal, iniziativa fondamentale 
dell’Ue per il clima che fissa al 2050 
il limite entro il quale l’Europa deve 
diventare climaticamente neutra.
La Commissione europea stima 
che l’Europa avrà bisogno di circa 
260 miliardi di investimenti in più 
all’anno nei prossimi dieci anni. E 
per raggiungere quest’obiettivo, sa-
ranno necessari anche finanziamenti 
da parte di investitori privati. Quin-

di le grandi imprese economiche e 
gli operatori finanziari dovranno 
comunicare in che modo le loro at-
tività contribuiranno a tali obiettivi. 
Per questo motivo occorrono criteri 
chiari per definire che cosa è soste-
nibile ed ecologico.
Sarà creato un sistema di classifica-
zione Ue che dovrebbe incoraggiare 
imprese e investitori privati a finan-
ziare la transizione verso la cosid-
detta neutralità climatica.
L’obiettivo del provvedimento è evi-
tare il ‘greenwashing’, cioè diffon-
dere progetti o prodotti finanziari 
come ad alto standard ambientale 
quando non lo sono.
Con questa nuova tassonomia gli 
operatori del mercato finanziario 
che vendono prodotti nel vecchio 
Continente dovranno quindi di-
chiarare in che modo le loro attività 
contribuiscono ai sei obiettivi am-
bientali. 
Per la prima volta sarà l’Unione Eu-
ropea a scrivere le regole finanziarie 
valide per il resto del mondo. E sa-
ranno regole green.

Fratellanza umana: da Abu Dhabi un 
carico di aiuti per l’Amazzonia

Europa, bollino verde per il green deal

N
Vatican 

News

Dal Parlamento Europeo arriva l’ok definitivo alle nuove regole per gli investimenti sostenibili per il Green Deal

Inviate in Perù 50 tonnellate di presìdi medici. Iniziativa frutto della collaborazione tra i 

dicasteri dell’Educazione della Santa Sede e degli Emirati Arabi Uniti



n numero di telefono, cen-
tinaia di operatori sparsi in 
tutta Italia, un solo obietti-

vo: ascoltare i bisogni delle famiglie 
e supportarle in questa fase delicata 
della ripartenza, segnata dall’incer-
tezza, dalle difficoltà economiche, da 
problematiche legate alla disabilità. 
Parte mercoledì 1° luglio “Rete che 
ascolta”, il progetto della Chiesa ita-
liana che collega attualmente 63 con-
sultori familiari e mette a disposizio-
ne le competenze di 309 operatori 
attraverso il numero 06.81159111 e, 
per le persone con disabilità, attra-
verso la mail 
pastoraledisabili@chiesacattolica.it . 
Promossa dall’Ufficio nazionale per 
la Pastorale della famiglia, dal Servi-
zio nazionale per la pastorale delle 
persone con disabilità e dalla Cari-
tas italiana, in collaborazione con la 
Conferenza dei Consultori familia-
ri di ispirazione cristiana e l’Unione 
consultori italiani prematrimoniali e 
matrimoniali, l’iniziativa rappresen-
ta una forma di prossimità alle tan-
te persone che, nella fase 2 e 3 della 
pandemia, vivono situazioni di diso-
rientamento e disagio, oltre che l’of-
ferta di un servizio reticolare a 360°.
Chi contatterà lo 06.81159111 tro-
verà dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 
13 e dalle 15 alle 19, un consulente 
formato all’ascolto, in particolare a 
quello telefonico, che potrà offrire 
un sostegno attraverso tre modalità: 
individuare una soluzione al pro-
blema nell’immediato; indirizzare al 
consultorio attivo sul territorio per 
avviare percorsi specifici; oppure, in 
caso di problemi afferenti alle sfe-
re della povertà e/o dell’assistenza, 
reindirizzare allo sportello Caritas o 
a un’equipe della pastorale per le per-
sone con disabilità. 
“Si tratta – spiegano i promotori – di 
uno spazio di ascolto coordinato a li-
vello nazionale e di un’esperienza di 
sinergia tra consultori familiari, Cari-
tas e Servizi per i disabili, che apre 
a prospettive di promozione della 
persona e della famiglia, in un’ottica 
di solidarietà e di condivisione delle 
risorse”. 
Grazie alla piattaforma, inoltre, ogni 
consultorio che aderirà al progetto 
avrà a disposizione un numero te-
lefonico dedicato che potrà essere 
utilizzato in modo personalizzato a 
livello locale.
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Aliah con uno dei suoi figli

Rete che ascolta

U

Covid-19

Dal 1° luglio la CEI attiva un numero di telefono per le famiglie in difficoltà
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Manifestazione dei 
lavoratori stagionali campani
Presente anche una delegazione isolana accompagnata 

dal sindaco di Ischia Enzo Ferrandino

artedì 23 giugno dalle ore 10.00 si è 
tenuta una importante manifestazio-
ne dei lavoratori stagionali dell’intera 
Regione Campania, a piazza Santa 
Lucia. La delegazione di Ischia, com-
posta da circa 50 persone che sono 

partite scaglionate dai diversi porti dell’isola, e 
coordinata dal gruppo lavoratori stagionali unito 
e dall’ANSL, ha raggiunto la piazza dove si trova-
vano circa 300 persone che provenivano da com-
parti eterogenei oltre al turismo, quali l’aereopor-
tuale, il marittimo e il commercio, dando vita ad 
una protesta pacifica e costruttiva, dopo diverse 
manifestazioni svolte in varie piazze di Ischia e in 
seguito all’incontro con i Sindaci presso la sede 
del Teatro Polifunzionale.
Particolarmente apprezzata la presenza del Sin-
daco di Ischia Enzo Ferrandino che, come pro-
messo nei precedenti confronti con i lavoratori 
stagionali, ha accompagnato e assistito per l’in-
tera giornata la delegazione ischitana, allo scopo 
unanime e prioritario di risolvere i problemi e le 
criticità che attanagliano la maggior parte del-
la popolazione isolana, in seguito alla pandemia 
COVID 19 e alla conseguente crisi del comparto 

turistico e sociale che ha colpito l’economia della 
nostra isola.
Dopo un primo momento di incertezze, la dele-
gazione è stata accolta dall’Assessore alle politi-
che sociali della Regione Campania, Lucia Fortini, 
che ha consigliato al gruppo di lavoratori di sotto-
scrivere un emendamento per chiedere modifiche 
alla legislazione vigente in merito agli ammortiz-
zatori sociali, oltre che per ottenere il riconosci-
mento e l’istituzione di categoria dei lavoratori 
stagionali.
Di seguito la delegazione dei lavoratori, grazia al 
sindaco Enzo Ferrandino, è stata ricevuta dall’As-
sessore al turismo della Regione Campania, Cor-
rado Matera, che ha raccolto le richieste dei nostri 
concittadini e delle delegazioni provenute da altre 
zone turistiche della nostra regione e si è detto 
disponibile a condividere con la Giunta Regionale 
la necessità di sottoporre una proposta di legge 
al Governo per il varo di misure di reale soste-
gno all’intera filiera del comparto dei lavoratori 
del turismo.
I lavoratori stagionali sono rientrati ad Ischia sod-
disfatti, pronti a preparare la manifestazione dell’ 
8 luglio, questa volta diretti in Parlamento, per 

dare voce ai loro diritti negati. Il problema fonda-
mentale rimane il fatto che, mentre molte azien-
de tra mille difficoltà stanno cercando di riaprire, 
altre resteranno chiuse causando un elevato tasso 
di disoccupazione tra i lavoratori del comparto 
turistico, mentre coloro che avranno la fortuna 
di lavorare, godranno di un’occupazione di pochi 
mesi, con condizioni estremamente penalizzanti.
E’ questo che ha spinto il gruppo di lavoratori 
stagionali a rivolgersi alle nostre istituzioni, chie-
dendo l’estensione della NASPI fino a marzo per 
tutti i lavoratori inoccupati nell’anno 2020 e la 
proroga della NASPI, fin al marzo 2021, per tutti 
i lavoratori stagionali il cui reddito annuale da la-
voro dipendente risulterà ridotto.
La pandemia in realtà ha solo reso più evidente la 
crisi e il disagio che i lavoratori stagionali vivono 
da tempo, per questo l’istituzione della categoria 
dei “Lavoratori stagionali non agricoli” e l’istitu-
zione di un contratto nazionale sono necessari.
Gli incontri con gli assessori della Giunta Re-
gionale della Campania sono stati dei piccoli ma 
importanti risultati ottenuti, e il sostegno di tutte 
le istituzioni è fondamentale per raggiungere l’o-
biettivo proposto.

M
Marianna 

Sasso
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Abbiamo 
regalato 

un’emozione

Più verde nell’area playground 
del Polifunzionale

vremmo come ogni anno salutato tutti i bambini 
dopo la recita se questo non fosse stato un anno 
scolastico particolare.
Speriamo di poter recuperare a settembre.
Intanto abbiamo provato a regalare comunque 

un’emozione ai bambini del terzo anno dell’asilo e della quinta 
elementare, le classi uscenti.
All’aperto, sul campo di calcetto di Serrara, i bimbi hanno 
indossato il cappello della laurea ed una medaglia con il tricolore.
Tutti insieme abbiamo cantato l’inno nazionale con la mano sul 
cuore.
Abbiamo donato un libro ai bimbi dell’asilo e ai bimbi che a 
settembre frequenteranno la scuola media a Barano e a Panza 
abbiamo fatto un dono diverso.
Abbiamo pensato di donare loro una maglia, abbiamo chiesto 
alla giovane concittadina Sira Iacono di trasformare la nostra 
idea di rappresentare con il simbolo sia la montagna che il mare.
Sarà il nostro dono per tutte le classi quinta nei prossimi anni. Il 
nostro modo per augurare loro che ovunque andranno, stampato 
nel cuore, avranno sempre i colori del nostro Comune: il verde 
della montagna, l’azzurro del mare.
E il sole illumini le loro giornate, anche quelle grigie.
Auguri bimbi.
Buone vacanze.
*Sindaco di Serrara Fontana

A
Rosario 
Caruso*

ono ripresi nei giorni scorsi i lavori di bo-
nifica nell’area esterna del Polifunzionale 
dove sarà a breve attiva una nuova area 

playground.
Grazie a un finanziamento del Ministero dell’E-
conomia, la zona esterna alla struttura che oggi 
ospita alcune classi del Liceo, una sala teatrale e 
degli uffici, è stata prima disinfestata e poi orga-

nizzata per accogliere diversi arbusti che daranno 
vita a un nuovo parco verde che sorgerà proprio 
intorno al campo da gioco. 
Due opere che saranno presentate alla cittadinan-
za quasi in contemporanea. 
«Questo nuovo verde, in linea con l›operazione 
Gussone, renderà ancora più piacevole e salutare 
la pratica sportiva. 

Dell’area gioco potranno beneficiare tutti i resi-
denti del popoloso quartiere di San Ciro e non 
solo. 
Il nostro intento – ha dichiarato il Sindaco Enzo 
Ferrandino - è quello di garantire il diritto allo 
sport libero e vedere i giovani tornare a giocare 
in strada, tra il verde della loro isola, in tutta si-
curezza». 

S
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elezionate 80 opere di cui 55 in concorso 
provenienti da 31 paesi del mondo
Al via sabato 27 giugno la diciottesima 

edizione dell’Ischia Film Festival che si svolgerà 
in versione ibrida, in parte al Castello Aragone-
se in parte online sul portale www.ischiafilmfe-
stivalonline.it, esplorando il legame tra cinema e 
location secondo il format della rassegna. Sono 
80 le opere selezionate tra finzione e documen-
tario, di cui 55 in concorso e 25 fuori concorso, 
provenienti da 31 paesi, divise tra le sezioni Lun-
gometraggi, Cortometraggi, Location Negata, 
Scenari Campani, Animazione, e “Best of ”: 51 le 
prime visioni tra cui 14 sono assolute, 9 europee 
e 28 italiane. Film d’apertura “Kathleen” di Liam 
O’Neill, regista scomparso a causa del Coronavi-
rus: la proiezione sarà accompagnata da un minu-
to di raccoglimento per tutte le vittime del Covid. 
L’Ischia Film Festival 2020 sarà il primo grande 
evento internazionale in presenza che si terrà in 
Italia dopo l’emergenza sanitaria ospitando sull’i-
sola i protagonisti del cinema nostrano. Protago-
nisti della serata d’apertura Sergio Rubini e Fran-
cesco Di Leva. 
Il primo riceverà il premio alla carriera raccon-
tando al pubblico il suo percorso artistico che 
ha incrociato maestri come Fellini, Tornatore, 
Salvatores, Monicelli, Veronesi, Scola. Al termi-
ne dell’incontro le proiezioni dei film “Il grande 

spirito” di Rubini e “Il sindaco del Rione Sanità” 
di Mario Martone. Tra gli artisti attesi Lillo Petro-
lo (il 28 giugno con “D.N.A. - Decisamente non 
adatti” che ha diretto con Claudio Gregori), Er-
nesto Mahieux (il 29 giugno con “Il ladro di Car-
dellini” di Carlo Luglio), Gaia Girace, Margherita 
Mazzucco, Giovanni Amura e Francesco Serpico, 
“stelle” del cast della serie tv “L’Amica Geniale 
Storia del nuovo cognome” di Saverio Costanzo 
e Alice Rohrwacher (il 30 giugno) che tornano 
sull’isola d’Ischia dopo avervi girato alcune pun-
tate della seconda stagione, Susy Laude (il 1 lu-
glio con “Gli uomini d’oro” di Vincenzo Alfieri), 
Giampaolo Morelli (il 2 luglio con il suo esordio 
da regista “7 ore per farti innamorare”), Alessan-
dro Roja (il 3 luglio con “Si muore solo da vivi” di 
Alberto Rizzi) e Marco D’Amore (il 4 luglio con il 
suo esordio da regista “L’immortale”), Francesco 
Fanuele e Silvia D’amico (regista e interprete de 
“Il regno” in proiezione il 3 luglio).
Alle proiezioni a ingresso gratuito, in programma 
nella Piazza d’Armi del castello, si accederà solo 
su prenotazione sul sito del festival. La “sala” 
sarà ridimensionata nei posti, che passano dai 
300 abituali a un numero massimo di 100 per ri-
spettare l’obbligo del distanziamento. All’entrata 
verrà misurata la temperatura a tutti e, come da 
normativa sanitaria, chi dovesse averla superiore 
ai 37,5 gradi seguirà un percorso particolare di 

allontanamento e segnalazione alle strutture sani-
tarie. “Siamo orgogliosi di dare un forte segnale 
di ottimismo e ripartenza”, sottolinea il direttore 
artistico del festival, Michelangelo Messina. 
Nella giornata inaugurale del Festival, nella sala ci-
nematografica virtuale sarà possibile assistere alla 
proiezione di “Fated hearts” di Elif  Akarsu Polat 
e Cigdem Bozali (anteprima europea e in concor-
so nella sezione Lungometraggi) e “All eyes on the 
Amazon” di Andrea Marinelli (in concorso nella 
sezione Location Negata), e dei cortometraggi 
“Anna” di Dekel Berenson, “Fram” di Thomas 
Freundlich e Valtteri Raekallio, “Mighty” di Lola 
Glaudini, “Stunned, I remain alert” di Lucas H. 
Rossi dos Santos e Henrique Amud, in concorso 
nella medesima categoria. Da non perdere “Ma-
kun (No llores): Dibujos en un C.I.E.” di Emilio 
Martí López (in concorso nella sezione “Anima-
zione”), “Il corridoio delle farfalle” di Andrea 
Canova e Claudia Brignone (anteprima mondiale 
in concorso nella sezione “Scenari Campani”) e 
“The innocence” di Ashraf  Shishir (Scenari fuori 
concorso).
L’Ischia Film Festival è realizzato sotto l’Alto Pa-
trocinio del Parlamento Europeo, con l’assegna-
zione della Medaglia del Presidente della Repub-
blica, con il contributo della Regione Campania 
(Direzione delle politiche culturali e del turismo) 
e della Direzione Generale Cinema del BiBACT.

Al via l’Ischia Film Festival: 
premio alla carriera a Sergio Rubini

La diciottesima edizione si svolgerà dal 27 

giugno al 4 luglio con ospiti Marco D’Amore, 

Giampaolo Morelli, il cast dell’Amica 

Geniale, Francesco Di Leva, Lillo Petrolo, 

Ernesto Mahieux, Alessandro Roja, Susy 

Laude, Silvia D’Amico
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Francesco, nuovo Mosè
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er continuare il ci-
clo di catechesi sulla 
preghiera Papa Fran-
cesco stavolta mette 
in risalto la figura di 
Mosè orante, defi-
nendolo il più gran-

de profeta di Gesù, in quanto si è 
fatto ponte tra Dio e il suo popo-
lo: «Quando Dio lo chiama, Mosè è 
umanamente “un fallito”. …A Dio 
che parla, che lo invita a prendersi 
nuovamente cura del popolo d’Isra-
ele, Mosè oppone le sue paure, le 
sue obiezioni. …Con questi timori, 
con questo cuore che spesso vacil-
la, come può pregare Mosè? Anzi, 
Mosè appare uomo come noi. E 
anche questo succede a noi: quan-
do abbiamo dei dubbi, ma come 
possiamo pregare? Non ci viene di 
pregare. Ed è per questa sua debo-
lezza, oltre che per la sua forza, che 
ne rimaniamo colpiti. Incaricato da 
Dio di trasmettere la Legge al suo 
popolo, fondatore del culto divino, 
mediatore dei misteri più alti, non 
per questo motivo cesserà di intrat-
tenere stretti legami di solidarietà 
con il suo popolo, specialmente 
nell’ora della tentazione e del pecca-
to. Sempre attaccato al popolo. …
Mosè non rinnega Dio, ma neppu-
re rinnega il suo popolo… non è 
dunque condottiero autoritario e di-
spotico; anzi, il libro dei Numeri lo 
definisce “più umile e mansueto di 
ogni uomo sulla terra”. … La Scrit-
tura lo raffigura abitualmente con 
le mani tese verso l’alto, verso Dio, 
quasi a far da ponte con la sua stes-
sa persona tra cielo e terra. Perfino 

nei momenti più difficili, perfino nel 
giorno in cui il popolo ripudia Dio 
e lui stesso come guida per farsi un 
vitello d’oro, Mosè non se la sente 
di mettere da parte la sua gente. … 
Mosè è il ponte, è l’intercessore. I 
pastori sono dei ponti fra il popolo 
al quale appartengono e Dio. … E 
Mosè è figura di Gesù che oggi pre-
ga per noi, intercede per noi. Mosè 
ci sprona a pregare con il medesimo 
ardore di Gesù, a intercedere per il 
mondo, a ricordare che esso, nono-
stante tutte le sue fragilità, appartie-
ne sempre a Dio. … E il mondo vive 
e prospera grazie alla benedizione 
del giusto, alla preghiera di pietà, e 
questa preghiera di pietà, il santo, il 
giusto, l’intercessore, il sacerdote, il 

Vescovo, il Papa, il laico, qualsiasi 
battezzato, eleva incessante per gli 
uomini, in ogni luogo e in ogni tem-
po della storia».
Le Fonti Francescane definiscono 
Francesco d’Assisi il nuovo Mosè. 
Provò gli stessi sentimenti di grande 
afflizione quando i suoi frati si rifiu-
tarono di accogliere la Regola che 
Gesù aveva donato all’Ordine per-
ché ritenuta troppo rigida, proprio 
come Mosè, quando diede al suo 
popolo le tavole della legge, popolo 
che nel frattempo si era costruito un 
vitello d’oro al posto dell’unico Dio: 
“Poiché dunque il beato Francesco 
non cessava di gridare a Dio con 
umili preghiere e infuocati affet-
ti, perché conservasse grata a Dio la 

sua Religione e donasse certa salvez-
za a tutti i frati presenti e futuri, l’Al-
tissimo esaudì le preghiere del suo 
servo, e così gli fu detto dal Signore: 
«Francesco, vai e fermati quaranta 
giorni in un luogo deserto. Ordine-
rai la tua Regola secondo quello che 
io ti dirò e--- come tu domandi--ti 
darò brevi, chiari e certi rimedi che 
tu porrai in essa, per mezzo dei qua-
li i trasgressori saranno rimproverati 
di colpa davanti alle loro coscienze 
e saranno inescusabili davanti alla 
mia Chiesa, e quelli invece che ama-
no e conservano la Regola con pu-
rezza e fedeltà, avranno una testi-
monianza certa della pura e fedele 
osservanza di essa, e non potranno 
dubitare della tua intenzione, che è 
secondo il beneplacito della mia vo-
lontà ». …  Mentre questo nuovo 
Mosè è solo con Dio, tumultuano e 
si infiammano frate Elia con i suoi 
seguaci e alcuni ministri. Quelli 
che non osavano essere contro di 
lui palesemente, sottraggono di 
nascosto e furtivamente il testo 
della Regola a frate Leone, uomo 
di Dio, il quale l›aveva ricevuta e 
la conservava. Pensavano essi di 
impedire in questo modo che san 
Francesco mandasse ad esecuzione 
il suo proposito di presentare la 
Regola al sommo Pontefice ed 
ottenerne l›approvazione, secondo 
la parola di Cristo che gli era venuta 
dal cielo. … Francesco, rientra-
to nella cella, raccogliendosi nel ri-
fugio della preghiera abituale ed ele-
vando le mani al cielo, gridò con tut-
to il cuore al Signore…” (FF 2179)

P
Ordine 

Francescano 
Secolare 
di Forio

TANTI AUGURI A...

Don Carlo MAZZELLA
nato il 29 giugno 1982

-----
Diacono Giuseppe IACONO, 

nato il 29 giugno 1968
-----

Mons. Emilio BASILE, 
ordinato il 29 giugno 1968

Ecclesia
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ncora stiamo facendo fatica a ri-
prendere tutto, a ricominciare un 
cammino; la celebrazione euca-
ristia fatica a decollare di nuovo, 
non ne parliamo delle attività 
pastorali che sono ridotte al mi-
nimo; fatichiamo nel partire con 
il lavoro, con le relazioni, vivia-

mo ancora con difficoltà la ripresa dei rappor-
ti quotidiani. Proprio in questa domenica arriva 
una parola profetica di Gesù; ancora il Signore 
si dimostra essere un grande accompagnatore di 
questo momento particolare. Essa viene scritta 
durante un periodo storico particolare della co-
munità di Matteo a cui è destinato il Vangelo. Sia-
mo intorno agli anni 70 d.C. e il famoso tempio 
di Gerusalemme iniziato da Erode il grande nel 
19 d.C. ristrutturando quello salomonico distrut-
to più volte, ricostruito e un po’ poi profanato, 
viene terminato nel 60 d. C ed è una meravigliosa 
struttura ed un grande orgoglio per il Giudaismo. 
Infatti dopo questa ricostruzione Gerusalemme 
rinasce. Alcuni nazionalisti infervorati da questa 
ricostruzione volevano liberarsi dall’occupazione 
romana che si trovava in Giudea dal 70 a.C. Per 
questo a partire dagli anni sessanta inizia una sor-
ta di piccola sommossa, di insofferenze, di intol-
leranza e violenza nei confronti di Roma. Roma 
irritata alla fine degli anni 60 d.C., a partire dalla 
Sicilia con la decima legio fretensis arriva come 
le cavallette e distrugge tutto quello che incontra: 
prima la Galilea poi la Samaria e infine assedia 
Gerusalemme che cade per la fame. Quando la 
legione entra in Gerusalemme brucia e rade al 
suolo tutto soprattutto il tempio. Questo è qual-
cosa di devastante e per questa ragione Matteo 
scrive un nuovo Vangelo potremmo dire per 
la sua parrocchia, la sua comunità. Essa è una 
comunità di giudeo-cristiani che vive in Galilea. 
Matteo in questo vangelo riporta una parola di 
Gesù straordinaria, profetica, in cui Gesù diceva 
senza dover vaticinare nulla, che lui è venuto a 
cambiare le cose, a portare il fuoco sulla terra e 
che ci sarà padre contro figlio, madre contro figlia 
eccetera. Perché questo? Perché dopo la distru-
zione del tempio ci sarà un concilio a Jamnia di 
quelli che restano del Giudaismo, in maggioranza 
farisei, che di fatto decidono di rifondare l’ebrai-
smo. Pensate, il tempio non c’è più, non ci sono 
più sacrifici, hanno portati con sé i rotoli della 
torah e tra le tante scomuniche che fanno (chi 
ha assecondato la ribellione, i romani, ecc.) tro-
viamo anche la scomunica di chi si è tirato fuori 
dal giudaismo quindi anche dei discepoli di Gesù. 
Capite allora che da un giorno all’altro, i fratelli, i 
parenti, gli amici sono scomunicati. Ecco perché 
Matteo riporta questa frase di Gesù che abbia-
mo letto nel Vangelo di oggi. Gesù dice che chi 
ama la madre e il padre più di lui non è degno 
di lui. Nella traduzione precedente si parlava di 
“odiare” semplicemente perché nell’ebraico non 
esiste il comparativo di maggioranza; per dire che 
una ragazza è molto bella si dice la ragazza non 
è brutta. Gesù sta dicendo allora una cosa stra-

ordinaria: sta dicendo a queste persone rimaste 
orfane, un po’ disorientate - e quindi anche a noi 
in questo momento in cui non riusciamo a ripar-
tire - che lui è il punto d’appoggio, che è capace 
di dare un amore più grande di tutto l’amore che 
possiamo immaginare. Gesù pretende di essere 
l’esperienza più totalizzante che possiamo fare 
nella nostra vita. Io penso che lui abbia ragio-
ne. Se glielo permetti, se come parrocchia glie-
lo permettiamo, Gesù può essere un’esperienza 
totalizzante nella nostra vita. Chi lo segue può 
fare un’esperienza d’amore che neanche i più 
innamorati riescono a fare. Provare per crede-
re. Poi Gesù dice una frase che dobbiamo capi-
re molto bene: chi non prende la propria croce 
e non mi segue non è degno di me. Ora devo 
dire che questa frase soprattutto qui, ma anche 
in Marco e in Luca ha creato più di un’ambigui-
tà. Molte persone hanno identificato la croce con 
la sofferenza; quindi prendere la croce vuol dire 
che per seguire Gesù, per fare quest’esperienza 
d’amore bisogna soffrire. Purtroppo penso che 
sia una visione distorta del cristianesimo. Quan-
do Gesù dice di abbracciare la croce non intende 
dire portare una sofferenza. Gesù stesso in croce 
è stato 6 ore; perché noi dovremmo permanere 
in croce? Allora dobbiamo capirci bene: Dio non 
manda le croci. Non capisco perché ci sia questa 
idea come se Dio dovesse un po’ metterci alla 
prova e quindi ci facesse un po’ penare in cro-
ce. Cioè è come un padre di famiglia dicesse a 
suo figlio: “Guarda la vita è faticosa e io ti devo 
preparare alla vita faticosa. Vieni qua ti taglio un 
dito!”. Assurdo! Ma che senso ha questa cosa? 
Più persone che conosco durante la prova, du-
rante la croce, durante la sofferenza, la fede non 
la purificano ma la perdono. Allora perché Dio 
dovrebbe correre il rischio di farci perdere la fede 
chiedendoci qualcosa che non siamo in grado di 
fare? Allora la croce non è in alcun modo qual-

che disgrazia che Dio mi fa cadere addosso per 
raffinare, per purificare la mia fede ma è piutto-
sto la scelta consapevole che Gesù fa di andare 
fino in fondo nella sua missione! La croce è una 
scelta consapevole per dimostrare chi è Dio fino 
in fondo! Una volta, una persona disse che il ma-
rito era violento e la picchiava quando beveva e 
ha concluso dicendo: pazienza sopporto la croce 
che Dio mi ha donato. Sono rimasto sconcertato: 
Dio attraverso le botte del marito voleva purifi-
carla? Siamo lontani anni luce da quello che vuole 
Gesù! Neanche Gesù ha voluto la croce! Quanto 
possiamo stravolgere il Vangelo! Capiamo bene 
Gesù cosa intende usando la parola croce: infatti 
il Vangelo continua dicendo che chi vuole donare 
la sua vita, chi perde la propria vita, la trova. Sa-
pete, questo è uno dei detti più veri pronunciati 
da Gesù. Nei vangeli è citato per ben sei volte. 
Chi perde la propria vita, chi la dona, chi fa della 
sua vita un dono, la ritrova. La croce è questo 
allora: non è una disgrazia, ma un atteggiamento 
che possiamo adottare per imitare Gesù che ha 
donato la sua vita. In un momento drammatico 
della vita della comunità di Matteo, egli prende 
questo detto di Gesù e lo dice a loro e a noi: 
se vogliamo partire di nuovo dobbiamo donare 
per imitare Gesù. Per farcelo capire Gesù fa un 
esempio molto pratico: quello dell’accoglienza. 
Accogliere un profeta come profeta significa che 
siamo chiamati a reagire, a ripensare il nostro es-
sere chiesa; questa indicazione è preziosa: il no-
stro punto d’appoggio è l’amore per Cristo che 
l’esperienza più totalizzante di amore che pos-
siamo fare, ma anche noi per primi diventiamo 
capaci di accogliere, accogliere le situazioni, ac-
cogliere le persone, abbassare i toni e soprattut-
to essere come questo padre che fa piovere sui 
giusti e sugli ingiusti. Se lo desideriamo davvero 
fare un salto di qualità, oggi la parola ti da questa 
grande occasione. Buona domenica!

DOMENICA 28 GIUGNO 2020

Ancora una parola per ripartire 

A
Don Cristian 

Solmonese

Commento al Vangelo

MT 10,37-42
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Rubrica a cura di Oriana Danieli. A questo numero ha collaborato Katia Gambaro

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

ari bambini, in questo numero vi 
parliamo della festa di San Pietro 
e San Paolo, che la Chiesa ricorda 
il 29 Giugno. Questa festa è molto 

antica e importante per noi cristiani: grazie 
a questi due grandi Santi, infatti, si dice che 
la Chiesa è diventata Universale, perché 
hanno fatto conoscere a tutto il mondo il 
Signore Gesù. Questo difficile compito è 
continuato fino al giorno della loro “salita al 
Cielo”, avvenuta a Roma, città di cui sono i 
patroni (protettori). Quindi: li festeggiamo 
assieme perché hanno svolto lo stesso 
compito? Non proprio. Loro erano due 
persone molto diverse e diverse erano le 
loro missioni: San Pietro, come molti di voi 
sapranno, è stato il primo Papa della Chiesa. 
A Lui Gesù ha affidato tutti i cristiani e gli ha 
dato pieno potere, in terra e in cielo, tanto 
da consegnargli le chiavi del Paradiso con 
le quali è sempre raffigurato. Ma prima di 
diventare Papa, San Pietro, era un Apostolo 
di Gesù e, prima ancora, un pescatore. Non 
aveva istruzione, ed era anche un po’ testardo 
a volte, ma era buono e aveva un gran 
cuore. Per questo Gesù lo invitò a seguirlo e, 
assieme agli altri Apostoli, lo portò con sé per 
tutto il tempo della Sua predicazione sulla 

Terra. Gesù voleva che, tramite Lui, 
imparassero e conoscere l’amore 
di Dio Padre, per portarlo a tutti 
una volta che Lui fosse tornato 
in cielo. San Paolo, invece, aveva 
studiato e conosceva bene le Sacre 
Scritture ed è per questo che lo 
vediamo sempre raffigurato con 
un libro in mano. Parlava diverse 
lingue ed aveva un carattere 
molto forte. Non ebbe la fortuna 
di conoscere Gesù, come Pietro, 
ed era addirittura un nemico 
dei cristiani! Li considerava 
bugiardi e li perseguitava! Fu 
proprio in una di queste missioni 
che Gesù si mostrò a lui cambiandogli 
il cuore, e facendolo diventare l’Apostolo 
delle genti che portava Gesù in tutti i Paesi 
che attraversava e a tutte le persone, senza 
distinzione tra loro. Visto bambini? Due 
persone difficili e due missioni incredibili, ma 
un unico scopo: far conoscere a tutti l’amore 
di Dio! Solo Gesù può fare questo! E come 
sempre, vuole insegnarci che non importa chi 
siamo, da dove veniamo, quello che sappiamo 
o che facciamo: dal momento che lo 
incontriamo e lo conosciamo, se ci crediamo 

con 
tutto il cuore, veniamo 
trasformati da Lui e, se lo vuole, siamo 
in grado di fare qualsiasi cosa! Vere 
missioni impossibili a fin di bene! Ci 
avete mai pensato? E quale missione 
impossibile potrebbe affidarci il Signore? 
Chiediamoglielo! Nel frattempo, non 
scordiamoci che ogni grande opera nasce 
dalle piccole cose quotidiane! E con un gesto 
d’amore dopo l’altro possiamo diventare gli 
eroi di Gesù!

Due Santi “impossibili”
C
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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.

vete voglia di musica, di ballare e cantare, ora che l’estate e le 
vacanze sono arrivate? Ecco per voi la giusta colonna sonora 
con 20 canzoni sull’estate, da ascoltare a casa, fuori o in viag-

gio, piene di allegria e scelte apposta per voi dal sito “Pianeta bambini”! 
Cari bambini, dite a mamma, papà, nonni o baby sitter di andare a que-
sto indirizzo: https://pianetabambini.it/canzoni-estate-bambini/ per farvi 
ascoltare queste belle canzoni! In più, grazie ai video che vedrete sulla 
pagina web (sempre in compagnia di un adulto), vi divertirete tutti in-
sieme a memorizzare i testi e a cantarli a squarciagola, seguendo anche 
le simpatiche immagini! E se avete uno o più strumenti musicali, non di-
menticate di suonarli per fare ancora più festa!
Memo per i genitori: ricordiamo che la sfera musicale è molto impor-
tante per lo sviluppo cognitivo ed emotivo dei bambini, e che voi potre-
te seguirli, così, proponendogli canzoni per ogni occasione, ad esempio 
canzoni sul mare come in questo caso, ma anche sulla primavera, l’autun-
no e l’inverno durante il resto dell’anno. Perciò, segnatevi questo prezio-
so sito con canzoni per ogni stagione, e buon divertimento! 

GIOCHIAMO INSIME

Cantiamo insieme?!
A




