
l brano del Vangelo che la Liturgia del-
la Parola ha proposto domenica scorsa 
(Mt 14,13-21), noto come “La molti-
plicazione dei pani e dei pesci”, si pre-
sta, nella sua apparente semplicità, ad 
essere letto come cronaca, con tanto 
di testimoni, di un evento prodigioso: 
Gesù sfama una enorme folla, (stimata 

intorno a 5000 uomini, “senza contare le donne e 
i bambini”) moltiplicando miracolosamente pochi 
pani e pochi pesci messi a sua disposizione, con 
una modalità che ci ricorda i maghi che tirano fuori 
dal cilindro infinite carte da gioco, conigli e colom-
be. Questo piano di lettura – dove Gesù, in forza 
dei suoi poteri – provvede ai bisogni della folla che 
lo seguiva, potrebbe anche bastarci, poiché perfet-
tamente assimilabile all’immagine di Gesù pastore 
che pasce le sue pecore, immagine oltretutto sup-
portata da Isaia che nella Prima Lettura (Is 55,1-3) 
dice “Venite; comprate e mangiate (…) senza paga-
re, senza denaro.” E ancor più valida se si pensa che 
l’evangelista Matteo presenta la scena sottolinean-
do, nella scelta dei verbi, l’analogia con l’istituzione 
della Eucarestia durante l’Ultima Cena. Ma a Mons. 
Lagnese questa interpretazione non basta: nella sua 
omelia di domenica ci fornisce infatti una chiave di 
lettura del brano molto più articolata e complessa. 
Partendo dall’immagine classica, dove Gesù gene-
rosamente e gratuitamente moltiplica il cibo per la 
sua folla, egli ci indica una prospettiva di analisi che 
ci porta ad uscire dall’ottica un po’ passiva della 
folla che, radunatasi per seguire il Maestro, si ri-
trova al calar della sera a stomaco vuoto. La folla 

Omelia di 
Mons. Lagnese

 domenica 2 agosto

A seguito della lettera inviata dai familiari degli ospiti di Villa Mercede alle autorità 
competenti per richiedere il ripristino delle visite, il Vescovo interviene con un accorato 
messaggio. A pag. 3

VILLA MERCEDE

CURATO D’ARS HUMANA COMMUNITAS

Il patrono dei preti 
stropicciati

Tuttora attuale la Lettera 
di Papa Francesco

A pag. 4 A pag. 5
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4 agosto 1974: La strage 
dell’Italicus scuoteva l’Italia. 
A pag. 8

Ancora lunga la strada 
verso l’inclusione. 
A pag. 10

Così 40 anni fa Karol 
Wojtila cambiò il mon-
do. A pag. 7

 SOLIDARNOŠC AUTISMOITALICUS

Cari bambini, sapevate che a Ischia c’è 
una città sommersa?! Si chiama Aena-
ria: scoprite come vederla! In più, per 
voi, il commento al Vangelo e le storie 
di S. Chiara e S. Lorenzo. A pag. 22

Continua a pag. 2

I
Anna 

Di Meglio

Donami ciò che hai 
e ne farò un miracolo
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La voce di Pietro

però non deve preoccuparsi di nulla, perché c’è 
chi provvede. È facile infatti, leggendo il brano, 
identificarsi con la folla, anche per noi è così: 
chi segue Gesù con partecipazione e passione si 
aspetta da Lui l’azione miracolosa. Ma l’attenzio-
ne va invece focalizzata altrove: sui Discepoli. È 
a loro che il cri-
stiano deve guar-
dare con atten-
zione. Nel brano 
l’azione di Gesù 
viene scandita da 
una sequenza di 
comportamenti 
che sono perfet-
tamente coerenti 
con la sua paro-
la: Gesù offre 
cibo abbondante 
e lo offre gratui-
tamente. Questo 
– ha precisato 
Mons. Lagnese 
– è quanto avvie-
ne anche per noi 
quotidianamente 
nella Eucarestia, 
la quale viene 
elargita, come il cibo del brano, sempre grazie 
alla compassione di Cristo. Compassione che 
nel brano lo porta a cambiare anche i suoi pro-
grammi; ricordiamo infatti che Gesù in realtà non 
stava predicando, ma si era ritirato in disparte per 
meditare sulla notizia della morte del Battista nel-
la quale egli intravedeva anche la sua morte. La 
compassione per i bisogni del suo gregge lo di-
stoglie da questi pensieri e lo porta ad agire senza 

esitazione. Ma alla coerenza di Gesù si contrap-
pone l’atteggiamento dei Discepoli i quali, pur 
essendo al suo seguito, pur conoscendo benissi-
mo la sua parola e il suo pensiero, fanno fatica 
ad entrare nella sua logica ed agire secondo il 
suo esempio. Presi da egoistico timore, propon-

gono a Gesù non una soluzione del problema, 
ma la sua rimozione, mandando via tutti. “È 
la tentazione che a volte prende i discepoli di 
oggi, tentazione che è alimentata da alibi di varia 
natura: mandiamo via tutti, chiudiamo i porti, 
alziamo muri, chiudiamo i portoni, mandiamo 
negli ospizi e negli ospedali!” 
L’atteggiamento dei Discepoli è francamente irri-
tante, ma Gesù risponde con calma, con un par-

lare educativo: “Non occorre mandarli via, date voi 
stessi loro da mangiare! Che tradotto significa: Potete fare 
voi qualcosa!” Il Vescovo ci invita a cogliere il mes-
saggio: ognuno deve fare la sua parte, anche 
piccola, ognuno deve mettere a disposizione 
ciò che ha, senza spaventarsi e senza cadere nel 

disfattismo, of-
frendo, affinché 
sia condiviso, 
ciò che si ha, 
ma anche ciò 
che si è, perché 
sarà poi il Mae-
stro, partendo da 
pochi pani e po-
chi pesci, a fare 
il miracolo. È 
ovvio che anche 
senza il contri-
buto dei Disce-
poli Gesù avreb-
be completato la 
sua opera, tut-
tavia Egli vuole 
che l’esempio sia 
chiaro, la condi-
visione è fon-
damentale. Solo 

dopo che la sua richiesta viene esaudita (“por-
tatemi ciò che avete”), il pane cresce nelle ceste, 
cioè solo dopo che i Discepoli hanno fatto la 
loro parte. In tal modo – conclude Mons. Lagne-
se – i Discepoli, e anche noi, possiamo diventare 
pane spezzato per gli altri, in grado di accogliere 
e comprendere la Parola, permettendo di dire al 
Signore “Portami ciò che hai e io farò il mira-
colo”.

Continua da pag. 1
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A

Primo piano

L’appello a ripristinare i contatti con i familiari
Da cinque mesi i familiari degli ospiti di Villa Mercede non vedono i propri cari. Ecco la lettera che i parenti hanno 
inviato alle autorità competenti affinché accolgano il loro appello... perché l’amore è la migliore terapia

lla cortese attenzione di
S.E. Pietro Lagnese – Vescovo di Ischia
Presidente Vincenzo De Luca – Governa-

tore Regione Campania
Dott. Antonio d’Amore – Direttore Generale Asl 
Napoli2 Nord
Dott. Vincenzo Ferrandino – Sindaco di Ischia
Dott. Giovan Battista Castagna – Sindaco di Casa-
micciola Terme
Dott. Francesco Del Deo – Sindaco di Forio
Dott. Rosario Caruso – Sindaco di Serrara Fontana
Dott. Dionigi Gaudioso – Sindaco di Barano d’Ischia
Dott. Ida Carbone – Commissario Prefettizio di Lac-
co Ameno
       
Oggetto: Richiesta di ripristino visite tra i familiari e gli ospiti 
della RSA Villa Mercede

Egregi,
I contatti e i rapporti tra le persone affette da pato-
logie degenerative e i propri familiari sono interventi 
riabilitativi fondamentali, al pari della riabilitazione 
motoria; la socializzazione e il mantenimento degli 
affetti sono di fatto terapie che ritardano il decorso 
delle patologie degenerative.
L’emergenza COVID ha reso necessario un lungo 
periodo durante il quale è mancato qualsiasi tipo di 
contatto tra i familiari e i degenti della RSA.
Il Comitato Familiari degli Ospiti di Villa Mercede è 
consapevole che tale provvedimento si è reso finora 
necessario per tutelare la salute dei propri cari. Tut-
tavia, dopo ben 5 mesi di paziente attesa, adesso che 
l’emergenza si è attenuata, il comitato di fatto chiede 
che siano ripristinati incontri periodici regolari con i 
propri cari, allo scopo prioritario di mantenere vivo il 
legame affettivo e umano con la famiglia, applicando 
una terapia salvavita fondamentale per la salute degli 
ospiti della struttura, riducendo il disagio e l’inimma-
ginabile sofferenza provocati dalla mancanza di cure 
parentali e il rapido progredire delle patologie da cui 
sono affetti.
Nessuno più dei familiari ha a cuore la salute dei pro-
pri cari, pertanto ci si atterrà alle indicazioni che gli 
organi preposti indicheranno per effettuare tali visite 
nella più assoluta sicurezza, quali turnazioni, tempi-
stiche, luoghi di incontro, dispositivi di prevenzione 
e protezione da adottare.
Rivolgiamo questo appello alle autorità competenti: 
al Presidente della Regione Campania e al Direttore 
Generale dell’ASL Napoli 2 Nord, che hanno gesti-
to con spirito di abnegazione l’emergenza sanitaria; 
al Vescovo di Ischia che da sempre ci ha mostrato 
sostegno; ai sindaci dell’isola di cui molti degli ospiti 
sono i cittadini più deboli da tutelare, e a tutti coloro 
che in base alle proprie competenze, possano aiutarci 
a ricongiungere le nostre famiglie, dopo un momen-
to tanto difficile.
Fiduciosi di una rapida e positiva risoluzione dell’esi-
genza sentita, certi di un positivo riscontro, l’occasio-
ne ci è gradita per salutare distintamente.
Gruppo Familiari Ospiti Villa Mercede

 
Pietro Lagnese 

Vescovo di Ischia 
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Ai familiari degli ospiti 
dell’RSA “Villa Mercede” 

Alla direzione generale 
dell’ASL Napoli 2 Nord  

e p.c. 
Ai Sigg. Sindaci dell’Isola d’Ischia 

 

Martedì 4 agosto u.s. ho ricevuto da un gruppo di familiari degli ospiti 
della RSA Villa Mercede sita in Serrara Fontana un’accorata lettera nella quale 
esprimono al Vescovo e alla Chiesa di Ischia il loro dolore e il loro rammarico 
nel vedersi ancora impossibilitati nel visitare i loro parenti ospiti a Villa 
Mercede dopo un periodo di circa 5 mesi in cui, a causa della pandemia da 
Covid-19, è mancato qualsiasi contatto tra i familiari e i degenti della RSA, un 
provvedimento certamente necessario per tutelare la salute dei nostri anziani e 
dei propri cari. 

In piena pandemia, purtroppo, anche questa RSA è diventata un vero e 
proprio focolaio di contagio da Covid-19, che ha visto molti degenti, operatori e 
familiari ammalarsi di coronavirus: molti di loro sono guariti, mentre coloro che 
già soffrivano di patologie più gravi, ahimè non sono riusciti a sopravvivere. 

La Chiesa di Ischia si stringe intorno ai familiari delle vittime a cui 
abbiamo assicurato la nostra preghiera, e, in questo momento in cui 
l’emergenza si è attenuata, sente tutta l’importanza di sostenere la richiesta 
delle famiglie degli ospiti dell’RSA Villa Mercede che chiedono il ripristino di 
incontri periodici regolari con i propri congiunti, proprio per mantenere vivo il 
legame con i propri cari, unendo in tal modo all’impegno e alle cure dei medici 
e paramedici, l’affetto e la prossimità delle persone care, azione quanto mai 
necessaria per la salute degli ospiti di tale struttura. Siamo certi che la vicinanza 
dei familiari alle persone affette da patologie degenerative rivesta un ruolo 
riabilitativo fondamentale; la mancanza quotidiana di affetto da parte dei 
parenti è un disagio che certamente non fa bene alla salute dei degenti. 

I familiari degli ospiti dell’RSA Villa Mercede hanno sempre dato fiducia 
al lavoro dei sanitari che si occupano dei propri congiunti e ne hanno compreso 
l’impegno anche durante i giorni difficili dei contagi da Covid-19, consapevoli 
che ciascun congiunto è stato trattato con tutta la cura e il rispetto possibili. 

Ai familiari degli ospiti dell’RSA “Villa Mercede”
Alla direzione generale dell’ASL Napoli 2 Nord e p.c.
Ai Sigg. Sindaci dell’Isola d’Ischia
Martedì 4 agosto u.s. ho ricevuto da un gruppo di familiari degli ospiti della RSA Villa 
Mercede sita in Serrara Fontana un’accorata lettera nella quale esprimono al Vescovo e 
alla Chiesa di Ischia il loro dolore e il loro rammarico nel vedersi ancora impossibilitati 
a visitare i loro parenti ospiti a Villa Mercede dopo un periodo di circa 5 mesi in cui, a 
causa della pandemia da Covid-19, è mancato qualsiasi contatto tra i familiari e i degenti 
della RSA, un provvedimento certamente necessario per tutelare la salute dei nostri an-
ziani e dei loro cari.
In piena pandemia, purtroppo, anche questa RSA è diventata un vero e proprio focolaio 
di contagio da Covid-19, che ha visto tanti degenti, operatori e familiari ammalarsi di 
coronavirus: molti di loro sono guariti, mentre coloro che già soffrivano di patologie più 
gravi, ahimè non sono riusciti a sopravvivere.
La Chiesa di Ischia si stringe intorno ai familiari delle vittime a cui abbiamo assicurato 
la nostra preghiera, e, in questo momento in cui l’emergenza si è attenuata, sente tutta 
l’importanza di sostenere la richiesta delle famiglie degli ospiti dell’RSA Villa Mercede 
che chiedono il ripristino di incontri periodici regolari con i propri congiunti, proprio per 
mantenere vivo il legame con i propri cari, unendo in tal modo, all’impegno e alle cure dei 
medici e paramedici, l’affetto e la prossimità delle persone care, azione quanto mai ne-
cessaria per la salute degli ospiti di tale struttura. Siamo certi che la vicinanza dei familiari 
alle persone affette da patologie degenerative rivesta un ruolo riabilitativo fondamentale; 
la mancanza quotidiana di affetto da parte dei parenti è un disagio che certamente non 
fa bene alla salute dei degenti.
I familiari degli ospiti dell’RSA Villa Mercede hanno sempre dato fiducia al lavoro dei sa-
nitari che si occupano dei loro congiunti e ne hanno compreso l’impegno anche durante i 
giorni difficili dei contagi da Covid-19, consapevoli che ciascun congiunto è stato trattato 
con tutta la cura e il rispetto possibili.
Pertanto, ora che la situazione sembra andare verso una normalità, mi unisco alla voce 
dei familiari dei pazienti di Villa Mercede, che chiede di ricongiungersi ai propri cari: nes-
suno più dei familiari ha a cuore la salute dei propri congiunti. Evidentemente tali visite si 
dovranno effettuare con tutte le precauzioni necessarie per il contenimento del contagio 
da Covid-19, che gli organi preposti indicheranno opportunamente per garantire la sicu-
rezza, le turnazioni, i tempi e i luoghi di incontro.
Rivolgo tale richiesta in modo particolare alla Direzione Generale dell’ASL Napoli 2 
Nord, a cui va il nostro ringraziamento che si estende in special modo, a tutti i medici 
e gli operatori sanitari dell’isola d’Ischia, a incominciare da quelli del P.O. “A. Rizzoli”, 
per il difficile lavoro svolto durante questi mesi di emergenza sanitaria, insieme alla piena 
riconoscenza per i sacrifici a cui si sono sottoposti per assicurare a tutti i cittadini un’ef-
ficiente assistenza sanitaria.
Un grazie lo rivolgo anche ai Sigg. Sindaci dell’Isola e alle Forze dell’Ordine che con 
grande impegno sono riusciti a contenere il contagio sulla nostra meravigliosa Isola; a 
tutti loro chiedo un ulteriore sforzo da condividere insieme: avere maggiore cura rispetto 
alle fasce più deboli e alle persone che versano in condizioni di bisogno, affinché l’emer-
genza sanitaria non diventi anche una grave crisi sociale.
Solo unendo i talenti e facendo rete tra tutti gli organi preposti riusciremo, anche a par-
tire dai più deboli, a dare nuovo slancio alla nostra Isola.
Ischia, dalla Sede Vescovile, addì 7 agosto 2020

Pietro Lagnese
Vescovo di Ischia



l 4 agosto, si fa memoria di uno 
dei pochissimi parroci cano-
nizzati dalla Chiesa cattolica: 
san Giovanni Maria Vianney, 
il Curato d’Ars. Non che nella 

Chiesa manchino sacerdoti santi: di quelli ce n’è 
un esercito! Ma è interessante (e inquietante) che 
siano molto pochi quelli che come ministero ab-
biano svolto la cura d’anime in una parrocchia. 
Questo è un dato che, come parroco, mi interro-
ga e mi sprona: in cosa può stimolarmi alla san-
tità il Curato d’Ars? C’è un aspetto della sua vita 
che in particolare mi colpisce, mi provoca e mi 
attrae: la sua perenne mancanza di riposo. Va 
detto che il diavolo ci metteva la coda. Il “grappi-
no”, come lo chiamava il Curato d’Ars per pren-
derlo esorcisticamente in giro, non voleva che 
egli dormisse quelle poche ore che pure provava 
ad adagiarsi sul letto e lo teneva sveglio facendo 
volare il suo giaciglio da una parte all’altra della 
stanza. Già di suo san Giovanni Maria rinunciava 
facilmente al sonno, perché per colmare le lacune 
della sua cultura passava le ore notturne a studiare 
e a preparare le omelie, per poi mettersi alle prime 
luci dell’alba in confessionale e da lì svolgere tutte 
le sue incombenze quotidiane, che per lo più con-
sistevano nel confessare, confessare, confessare 
fino a notte fonda… e poi di nuovo lo studio, e 

così via. Aveva poco tempo per riposarsi: e quel 
poco tempo il diavolo glielo portava via. Ecco 
perché fisicamente il Curato d’Ars sembrava più 
vecchio di quanto fosse in realtà, dall’aria peren-
nemente stropicciata ed emaciata, tanto da ridursi 
a bersaglio di volgari prese in giro da parte di alcu-
ni suoi parrocchiani malevoli sui presunti motivi 
di quell’aria perennemente disfatta. Penso a lui, 
poi penso a quella brava gente che mi dice incon-

trandomi “ti vedo stanco” e sorrido. Sicuramente 
il riposo, il sonno e la distensione sono importan-
ti per un sacerdote, per focalizzarsi e adempiere 
bene ai propri impegni (altrimenti il diavolo non 
avrebbe provato a rubarglielo il sonno, al Curato 
d’Ars); se però un prete vuole essere incisivo 
e davvero fecondo, credo che debba archiviare 
definitivamente l’idea di difendere la propria 

routine, il proprio equilibrio, i propri riposini, o 
arriverà inevitabilmente il giorno in cui sarà ten-
tato di difendere tutto questo anche dalla gente 
per la quale aveva accettato di dare la vita. Noi 
preti corriamo il rischio di iniziare bene e finire 
male: di essere pronti, all’inizio del ministero, a 
offrirci in sacrificio uniti a Cristo, per poi ridurci, 
cammin facendo, in seguito magari a delusioni, fa-
tiche e amarezze, a piccoli borghesi dagli orari 
d’ufficio. Eppure non ne vale la pena: non vale 
la pena essere preti, se poi ci dobbiamo con-
servare intatti. Meglio stropicciati e fecondi, 
che sterili dal colorito sano. E poi, diciamo-
celo: nessuno ha mai lasciato il sacerdozio per la 
stanchezza dovuta al lavoro nella vigna di Dio; 
semmai ben altre stanchezze, più cupe e profon-
de, hanno irretito prima il cuore di chi poi anche 
nel ministero non ha trovato più gusto, ma solo 
fatica. Il Curato d’Ars è morto di sfinimento il 
4 ottobre 1859, dopo avere dato tutto se stesso 
alla gente a cui era stato mandato: dando tutto 
di sé, ha salvato tutto nell’amore. L’accettazione 
della sua fatica per amore, della sua insonnia per il 
Regno, è l’aspetto che di lui più mi attrae e mi fa 
sperare che, da parroco, io possa imitarlo almeno 
un po’, per partecipare con lui alla ricompensa de-
stinata agli operai del Vangelo. 
*Sir
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Ecclesia

I
Don Alessandro 

Di Medio*

U
Benedetta 

Capelli*

CURATO D’ARS

Giovanni Maria Vianney: patrono dei preti stropicciati

Parolin: il Curato d’Ars, la voce risonante di Dio

Riflessioni di un parroco

Nell’omelia della Messa celebrata al Santuario di Ars, il segretario di Stato vaticano ricorda il 
parroco santo, figura che anche oggi insegna a trasmettere gioia e speranza. 

n sacerdote che con semplicità, te-
nerezza, fedeltà ai sacramenti, si è 
conformato alla volontà di Dio per-
correndo così la strada della santità. 
Il cardinale segretario di Stato vatica-
no Pietro Parolin tratteggia in questo 

modo la figura di San Giovanni Maria Vianney, 
nel giorno della sua memoria liturgica. Celebran-
do la Messa ad Ars nel Santuario dove si trovano 
le spoglie del santo Curato, il porporato ha porta-
to la benedizione e “il saluto sincero e cordiale” 
del Papa, paternamente vicino con la preghiera. 
Nell’omelia scandita dai ricordi, dalle letture del 
giorno e dalla Lettera che Papa Francesco aveva 
scritto lo scorso anno in occasione del 160.mo 
anniversario della morte di san Giovanni Maria 
Vianney, il cardinale Parolin ricorda la figura del 
Curato a lui particolarmente caro perché da bam-
bino aveva letto la sua biografia. Forse fu proprio 
lui - si chiede il porporato - ad accendere la scin-
tilla della vocazione e a permettere di celebrare ad 
Ars nel 40.mo della sua ordinazione sacerdotale. 
Soffermandosi sulle letture della Messa, ricorda 
che la vocazione di san Giovanni Maria Vianney 
è quella di essere “un autentico profeta-guardia-
no”, interessato solo a cercare la conversione e 
la salvezza dei peccatori, ingaggiando per questo 

una lotta senza sosta contro il Maligno. Diven-
ne così “la voce risonante di Dio”, conducendo 
una vita consumata “in totale fedeltà e coerenza” 
fino alla fine dei suoi giorni. Prendendo spunto 
dal Vangelo di Matteo (9,35-10,1), il segretario di 
Stato vaticano ricorda che il Curato d’Ars “non 
solo ha partecipato al potere taumaturgico del 
Signore, guarendo e curando completamente le 

persone”, ma ha favorito nuove e abbondanti vo-
cazioni. Citando quanto scritto da Francesco nel-
la Lettera ai sacerdoti, il cardinale Parolin, esorta 
a non lasciarsi scoraggiare dai danni provocati 
“dal comportamento deviante” di alcuni preti ma 

di ricordare che la vocazione è “un dono gratui-
to”, “totalmente immeritato”, da accogliere “con 
umiltà e preghiera” e per il quale ringraziare sem-
pre il Signore. Richiamando le parole di Benedet-
to XVI, in occasione del 150.mo anniversario del-
la morte del santo Curato d’Ars, Parolin ricorda 
che la sua figura “ci insegna a trasmettere gioia e 
speranza attraverso la testimonianza della nostra 
vita personale e ad essere costanti e perseveranti 
nel nostro ministero”. Un ministero alimentato 
dai sacramenti, dalla preghiera, dalla riconcilia-
zione e anche dalla tenerezza che san Giovanni 
Maria Vianney aveva nei confronti di chi era feri-
to o di chi aveva peccato. Essere autentici cristia-
ni significa dunque percorrere la strada della san-
tità. Una strada – insegna il Curato d’Ars - fatta 
di semplicità, disinteresse, purezza di intenzione 
e di azione, fedeltà a Dio e al Vangelo, ai sacra-
menti celebrati, partecipati e vissuti. È “l’intima 
unione personale con Cristo” che porta a con-
formare i nostri desideri alla volontà di Dio, “ci 
riempie di gioia e di felicità, ci aiuta ad essere sale 
e luce del mondo”. Farsi testimone dell’amore 
del Signore – conclude il cardinale - è dunque il 
modo per percorrere la via della santità che resta 
una strada “accessibile a tutti”. 
*Vatican News



osa ci accomuna e cosa ci 
separa come esseri umani 
che stanno condividendo 

l’esperienza unica e inattesa della 
pandemia, e dove trovare il coraggio 
di ripartire? Ne parla monsignor 
Vincenzo Paglia, presidente della 
Pontificia Accademia per la vita, illu-
strando in questa intervista i conte-
nuti principali del nuovo documento 
dedicato dalla PAV al post pandemia, 
a partire dalla spiegazione del titolo e 
del sottotitolo, fino alla sfida lanciata 
alla comunità cristiana in questo mo-
mento difficile:
Spieghiamo il titolo: Humana 
Communitas nell’era della pande-
mia. Che vuol dire?
R. - Humana communitas è il titolo 
della lettera che papa Francesco ha 
indirizzato all’Accademia, il 6 gen-
naio 2019, nel 25° anniversario della 
sua fondazione. Il Papa ci chiede di 
riflettere sulle relazioni che unisco-
no la comunità umana e generano 
valori, obiettivi, reciprocità condi-
vise. Questa pandemia rende stra-
ordinariamente acuta una duplice 
consapevolezza. Da una parte ci fa 
vedere come siamo tutti interdipen-
denti: quello che accade in qualche 
parte della terra, ormai, coinvolge il 
mondo. Dall’altra accentua le disu-
guaglianze: siamo tutti nella stessa 
tempesta, ma non sulla stessa barca. 
Chi ha barche più fragili affonda più 
facilmente. L’etica della vita diventa 
globale: cercheremo di salvarci al-
lontanandoci sempre di più, oppure 
la comune vulnerabilità ci renderà 
più umani? Dobbiamo rispondere a 
questa domanda e dobbiamo farlo 
adesso: l’essere umano è ancora una 
responsabilità comune?
Nel sottotitolo si dice: riflessioni 
inattuali sulla rinascita della vita. 
Che vuol dire?
R. - «Inattuali» è una parola che vie-
ne dalla tradizione filosofica. Qui la 
impieghiamo, con un po’ di provo-
cazione, per indicare l’urgenza di ri-
trovare un pensiero della comunità 
che, a quanto sembra, non è più di 
moda. In un momento in cui la vita 
sembra sospesa e siamo colpiti dalla 
morte di persone care e dalla perdita 
di punti di riferimento per la nostra 
società, non possiamo limitarci a di-
scutere il prezzo delle mascherine o 
la data di riapertura delle scuole. Do-
vremo cogliere l’occasione per trova-
re il coraggio di discutere condizioni 
migliori per orientare il mercato e 

l’educazione, piuttosto. Ci sembra 
una pretesa esagerata? Ecco, proprio 
questo vuol dire “inattuale”.
La pandemia ha mostrato la fragi-
lità, delle persone e delle società. 
È una crisi globale che tocca 
Nord e Sud del mondo e gli scien-
ziati non hanno ancora risposte 
sicure. È davvero un fatto nuovo?
R. - La novità non è tanto nella com-
parsa di un virus sconosciuto. Si sa-
rebbe infatti potuto circoscriverlo e 
sconfiggerlo localmente, limitando 
decisamente il danno. Il fatto inedito 
è la velocità e l’ampiezza con cui si è 
propagato attraverso la rete delle rela-
zioni e dei trasporti. Nuovo è anche il 
ruolo dei mezzi di informazione, che 
hanno deciso come doveva diffon-
dersi la consapevolezza della crisi: si 
è giustamente parlato di «infodemia». 
La novità quindi è la strana mescolan-
za di conformismo e di confusione 
indotti dalle reazioni alla rappresen-
tazione del pericolo nell’epoca del-
le società «iperconnesse»: che sono 
però anche «iper-individualistiche». 
La debolezza della comunità, la qua-
le dovrebbe offrirci assicurazione di 
sostegno e protezione nel pericolo, ci 
lascia esposti alle nostre incertezze e 
alle nostre vulnerabilità.
La propaganda politica attribui-
sce colpe a situazioni e paesi spe-
cifici. Ma la realtà è che eravamo 
impreparati. Perché?
R.- Certo, prepararsi per eventi ec-
cezionali è una sfida costante per i 
sistemi sanitari. Si parla di prepare-
dness, cioè di attrezzarsi per preve-
dere l’evento problematico e di pia-
nificare la possibile risposta. Questo 
permette di mobilitare al meglio le 
competenze e le risorse, in un per-
corso di valutazione critica continua, 
e di capacità progressiva di reazio-
ne. Le nostre capacità di intervento 
tecnico e gestionale ci illudevano di 
poter tenere tutto sotto controllo. E 
invece, anche nelle società economi-
camente più benestanti, la pandemia 
ha sopraffatto l’efficienza delle strut-
ture sanitarie e dei laboratori. È stato 
difficile prendere coscienza del falli-
mento della nostra efficienza e rico-
noscere il nostro limite.
Che rapporto c’è tra Covid-19 e sfrut-
tamento delle risorse del pianeta?
R.- Sembrano due temi lontani tra 
loro. È uno degli aspetti dell’inter-
dipendenza: fenomeni perseguiti 
con intenti specifici e particolari in 
campo agricolo, industriale, turistico, 

logistico, si sommano tra loro e gli 
effetti di ciascuno si amplificano. La 
deforestazione mette gli animali sel-
vatici a contatto con habitat umani 
in cui l’allevamento intensivo sotto-
pone il bestiame alla logica della pro-
duzione industriale. Questo avviene 
per soddisfare la domanda di carne 
per l’esportazione, così che sulle no-
stre tavole possano arrivare piatti che 
corrispondono a diete squilibrate e 
insostenibili. Tutto l’insieme facilita 
il salto dei microrganismi patogeni 
da una specie all’altra, fino agli esseri 
umani.
Cosa abbiamo imparato in tema 
di sanità pubblica?
R. - Anzitutto che occorre equili-
brare meglio le risorse investite nella 
prevenzione delle malattie e quelle 
dedicate alla cura. Questo significa 
puntare non solo sugli ospedali, ma 
anche sulle reti territoriali, sia per 
l’assistenza, sia per la l’educazione 
sanitaria. Inoltre abbiamo capito che 
la salute di ciascuno è strettamente 
collegata alla salute di tutti. Occorro-
no comportamenti responsabili non 
solo per tutelare il proprio benessere, 
ma anche quello degli altri.
Cosa si può fare per impedire lo 
sfruttamento commerciale dei 
vaccini o per evitare disparità nei 
trattamenti sanitari tra chi vive in 
paesi più ricchi e più poveri?
R. - Occorre regolamentare la ricer-
ca in modo che non risponda solo a 
interessi politici ed economici (di po-
chi), ma possa svolgersi con libertà 
e responsabilità. Per questo i finan-
ziamenti devono essere trasparen-
ti e condivisi, in modo che anche i 
benefici possano essere equamente 
distribuiti.
E lo scenario mondiale? Quale 
ruolo ipotizzare per le organizza-
zioni internazionali in un mondo 
post Covid-19?
R. - La pandemia ha mostrato che 
nessun paese può procedere in modo 
indipendente dagli altri, non solo per 
motivi sanitari, ma anche economici. 
Quindi è indispensabile una organiz-
zazione che possa essere sostenuta 
da tutti e che coordini le operazioni 
nelle diverse fasi di monitoraggio, di 
contenimento e di trattamento delle 
malattie e che consenta una circola-
zione avvertita delle informazioni. 
L’OMS appare indispensabile, anche 
se certamente ha avuto delle défaill-
ances: dobbiamo imparare dagli erro-
ri e migliorare il suo funzionamento. 

Solo così potremo rendere effettivo 
il diritto universale ai livelli più elevati 
di cura della salute, come espressione 
di tutela della inalienabile dignità del-
la persona umana
Quale è il ruolo della comunità 
cristiana in questa crisi?
R. - La comunità cristiana può aiu-
tare anzitutto a interpretare la crisi 
non solo come un fatto organizzati-
vo, che si può superare migliorando 
l’efficienza. Si tratta di comprendere 
più in profondità che l’incertezza e la 
fragilità sono dimensioni costitutive 
della condizione umana. Occorre ri-
spettare questo limite e tenerlo pre-
sente in ogni progetto di sviluppo, 
prendendosi cura della vulnerabilità 
degli altri, perché siamo affidati gli 
uni agli altri. È una conversione che 
chiede di includere ed elaborare esi-
stenzialmente e socialmente l’espe-
rienza della perdita. Solo a partire da 
questa consapevolezza sarà possibile 
un coinvolgimento della coscienza 
e un cambiamento che ci renda re-
sponsabilmente solidali in una frater-
nità globale.
Interdipendenza, vulnerabilità, 
cooperazione, solidarietà, acces-
so ai trattamenti, sono le parole 
chiave di questa crisi. In altri ter-
mini: capiremo davvero il valore 
della vita e la necessità di tutelar-
la, senza diatribe ideologiche?
R. - È una domanda che ciascuno 
deve rivolgere a se stesso e alla pro-
pria comunità. Non c’è un automati-
smo che garantisca il passaggio dalla 
interconnessione di fatto (che ab-
biamo sperimentato) alla solidarietà 
responsabile (che implica un gesto 
della libertà). Se non ci sarà questo 
risveglio delle coscienze, faremo solo 
qualche ritocco organizzativo, ma 
tutto tornerà come prima. Occorre 
invece ripensare i nostri modelli di 
sviluppo e di convivenza, perché si-
ano sempre più degni della comunità 
umana. E dunque, all’altezza dell’uo-
mo vulnerabile, non al di sotto dei 
suoi limiti, come se non esistessero: 
dentro quei limiti, infatti, ci sono uo-
mini, donne e bambini che meritano 
più cura. Tutti, non solo i nostri. Se 
apriamo le porte alle minacce vera-
mente globali per la comunità uma-
na, nemmeno i nostri potranno sal-
varsi. Ecco: dalla “prova generale” di 
questa pandemia, ci aspettiamo uno 
scatto di orgoglio della humana com-
munitas. Può farcela, se vuole.
* Vatican News
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Intervista a Mons. Paglia: la risposta alla pandemia è una conversione morale

Ecclesia

Il presidente della PAV, la Pontificia Accademia per la Vita, l’arcivescovo 
Vincenzo Paglia si sofferma su pandemia e nuove opportunità

C



ra le banche sono praticamente tutte società 
per azioni, che rispondono appunto agli in-
teressi di anonimi (o meno) azionisti, che 
hanno come obiettivo il dividendo a fine 
anno.

Sembra ormai irreversibile la ritirata del mondo catto-
lico dalla finanza, dalla gestione del denaro. Nessuno 
se ne compiaccia: i soldi sono un ottimo fertilizzante 
per realizzare molte buone cose; se non li hai, si riesce 
a far poco; se li ha qualcun altro, farà altre cose e te li 
presterà alle sue condizioni. Sono praticamente saltate 
a una a una le banche sorte dall’impegno cattolico a 
cavallo tra l’Otto e il Novecento. Fummo innovativi, 
fummo dinamici. Si scelse spesso la forma cooperativa 
per far capire le intenzioni: prima le persone. Realtà che 
crebbero e consentirono la crescita di intere economie, 
soprattutto al Nord, oltre che lo sviluppo di altre realtà 
sgorgate dal mondo cattolico: ospedali, ospizi, centri 
di accoglienza, scuole e quant’altro. on i decenni, le 
idee cominciarono a camminare sulle spalle di persone 
sempre più sbagliate. Di qui il patatrac, anche perché 
si commisero due errori: accettare e sopportare gover-
nance inadeguate e autoreferenziali; gettare il bambino 
con l’acqua sporca, una volta individuata quest’ultima. 
Ora le banche sono praticamente tutte società per 
azioni, che rispondono appunto agli interessi di anoni-
mi (o meno) azionisti, che hanno come obiettivo il di-
videndo a fine anno. Rimangono alcuni istituti di cre-
dito cooperativo – anch’essi passati attraverso la tem-
pesta ma capaci di ristrutturarsi – e pochissime realtà 
che non mettono il denaro al primo posto nella loro 
azione. Ma il peso specifico complessivo è assai basso. 
Anche il mondo assicurativo aveva campioni di ma-
trice cattolica. Uno, Cattolica appunto, sta cedendo le 
armi alla finanza laica trasformando la propria strut-
tura da cooperativa a spa, per poi finire inglobata e 
diluita in una realtà molto più grande. E diversa. Se-
gno dei tempi, si dice. Ma non è vero che le idee di 
allora siano sbagliate, o non più praticabili. Bisogna 
adeguarle ai tempi, ma a questo punto bisogna soprat-
tutto riesumarle. Perché la ritirata sembra ormai quasi 
completa, come se ai cattolici fosse riservato solo il 
“fare del bene”, mentre i “grandi” si adoperano nelle 
cose da “grandi”. Errore strategico come lo è chiudere 
una testata giornalistica: si disperde un patrimonio, si 
perde una presenza, soprattutto sarà poi impossibile 
riprenderla. Mancheranno competenze e strutture, 
serviranno molti denari per raccattarle. Che non ci 
sono. Anche perché non ne abbiamo più disponibilità. 
Urge cambio di rotta prima di incocciare l’iceberg del 
Titanic, ormai sempre più grosso e incombente.
*Sir
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Attualità

CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA
Settori di:
CARITAS regionale
Pastorale della FAMIGLIA e della Vita
Pastorale SOCIALE e il Lavoro, Giustizia e Pace, Custodia del Creato
Consulta regionale delle AGGREGAZIONI LAICALI
e FORUM regionale delle Associazioni familiari della Campania. 

Alla cortese attenzione dei
Partiti, Movimenti politici e Liste civiche
impegnati nelle Elezioni regionali campane di settembre 2020

OGGETTO: 
misure regionali di sostegno alla natalità, all’infanzia e all’adolescenza

I responsabili degli organismi ecclesiali scriventi, consapevoli della grave emergen-
za sociale e demografica in cui versano importanti fasce della popolazione campana 
e dei diffusi disagi educativi ed economici che deprimono la natalità e affliggono i 
bambini e i ragazzi della nostra regione,

CHIEDONO
all’unisono, 
in vista delle elezioni regionali del prossimo settembre, che i partiti, i movimenti 
politici e le liste civiche inseriscano nel proprio programma elettorale concrete e 
adeguate misure di sostegno alle nuove nascite e al benessere dell’infanzia e dell’a-
dolescenza.
In particolare si chiede che, mediante un’apposita Legge regionale per la natalità 
ed il benessere di bambini e ragazzi, siano adottate azioni di breve, medio e lungo 
termine capaci di attuare soluzioni non assistenzialistiche, promotrici di un rinnovato 
welfare minorile e familiare.
Si segnalano, tra le azioni più urgenti ed importanti:
	 l’introduzione di un assegno unico universale regionale per ciascun figlio mino-

renne, in particolare nei primi tre anni di vita;
	 l’attuazione di politiche di conciliazione dei tempi del lavoro con le responsabili-

tà genitoriali, a partire dal potenziamento della rete degli asili nido;
	 la revisione dell’Isee, mediante l’adozione di parametri integrativi che rettifichino 

la scala di equivalenza in ragione degli effettivi carichi educativi e di cura dei 
figli;

	 l’adozione di sistemi regionali di valutazione dell’impatto che le azioni pubbliche 
hanno sulla natalità e sulla qualità della vita di bambini e ragazzi.

In ragione della rilevanza sociale di queste ed altre analoghe misure, assicuriamo la 
piena disponibilità ad illustrare in dettaglio le proposte, evidenziandone i risultati 
positivi raggiunti nei contesti territoriali nei quali sono già state introdotte e con-
tribuendo all’elaborazione delle concrete azioni da programmare e realizzare nel 
territorio campano.

Dott. Carlo Mele 
Referente Caritas Regionale 

Don Rino Morra
Referente Pastorale Sociale
 
Dott. Mario Di Costanzo 
Referente Consulta Aggregazioni Laicali Campane 

Don Pasquale Trani
Referente Pastorale Familiare

Dott. Nino Di Maio
Presidente Forum delle Associazioni Familiari       

O
Nicola 

Salvagnin*

La fine della finanza cattolica



ccorre riannodare i fili della memo-
ria per tornare all’inizio di agosto del 
1980. Sono passati esattamente qua-
rant’anni dalle storiche giornate nelle 
quali San Giovanni Paolo II cambiò il 

corso del XX secolo. Karol Wojtyla scrisse all’e-
piscopato polacco diverse lettere d’appoggio alle 
rivendicazioni operaie dei cantieri navali di Dan-
zica e alla nascente Solidarność: il Papa si schierò 
a difesa della confederazione nazionale di sinda-
cati indipendenti guidata da Lech Walesa, operaio 
dei cantieri Lenin. Quarant’anni fa il Pontefice 
scrisse anche al leader dell’Unione Sovietica, Le-
onìd Brèžnev per rivendicare la sovranità polac-
ca, minacciata dalle truppe del Patto di Varsavia. 
Paragonò un’eventuale invasione sovietica della 
Polonia a quella nazista del 1939; si richiamò agli 
accordi di Helsinki che vietavano di intervenire 
negli affari interni degli Stati firmatari. “Sarebbe 
ridicolo ritenere che sia stato il Papa ad abbattere 
con le proprie mani il comunismo”. Scriveva così 
Giovanni Paolo II, pochi mesi prima di morire, 
nel suo libro Memoria e identità. Ed era la verità, 
la verità della storia, la verità di ciò che era accadu-
to nell’Europa dell’Est sul finire del secondo mil-
lennio. I fatti del 1989 avevano colto di sorpresa 
tutti: erano arrivati all’improvviso, anzi, proprio 
per i loro sviluppi incruenti, in modo inatteso, 
inaspettato. Incredulo l’Occidente. Presi in con-
tropiede, sconvolti, i dirigenti dell’Urss. Eppure, 
il 1989 aveva avuto una lunga gestazione. Una ge-
stazione sotterranea, come un fiume carsico. Av-
viata dall’Atto finale di Helsinki nel 1975.“In pra-
tica a Helsinki s’era creato un equilibrio fra le esi-
genze dell’Est e dell’Ovest – raccontò il cardinale 
Achille Silvestrini, ministro degli Esteri vaticano e 
protagonista con Agostino Casaroli della Ostpo-
litik della Santa Sede-. Da un lato l’affermazione 
dell’inviolabilità delle frontiere e dell’integrità ter-
ritoriale degli Stati rassicurava Mosca. Dall’altro 
lato ciò impediva ai sovietici ulteriori espansioni, 
escludendo il rinnovarsi di episodi come i carri 
armati russi in Ungheria o gli interventi in Ceco-
slovacchia. E, infatti, dopo il 1975 non c’è stata 
più nessuna invasione sovietica in Europa”. Mo-
sca aveva ottenuto quel che voleva, l’inviolabilità 
delle frontiere, quindi la riconferma della divisio-
ne dell’Europa in due, come aveva preteso Stalin 
a Yalta. Ma da Helsinki era anche uscito il soste-
gno alla causa dei diritti umani. E al rispetto delle 
libertà individuali e collettive, compresa la libertà 
religiosa. Tutto questo aveva aperto una crepa 
nell’impero sovietico, una fenditura che, allargan-
dosi sempre più, aveva corroso dall’interno l’ide-
ologia marxista. Nello stesso tempo, il 1989 aveva 
avuto anche una preparazione, per così dire, visi-
bile, alla luce del sole. C’era stata la rivoluzione 
ungherese (1956) e la Primavera di Praga (1968), 
ambedue soffocate tragicamente nel sangue. Ma 
poi, dall’inizio degli anni Settanta, il dissenso era 
spuntato un po’ in tutto l’Est europeo, anche se 
in forme e modalità assai differenti. In Cecoslo-
vacchia era nata Charta 77, una protesta di élites, 

di circoli intellettuali, mentre, in Polonia, il con-
trasto si era via via trasformato in un movimen-
to di popolo. In Polonia, appunto. Un Paese con 
una popolazione a grande maggioranza cattolica. 
E dove la Chiesa, forte, compatta, aveva un pro-
fondo radicamento in tutti i settori sociali. Nel 
1956, a Poznań, c’era stata la prima delle “piccole 

rivoluzioni”, come le chiamava il primate, il car-
dinale Stefan Wyszyński. Ma, pilotata da ambienti 
revisionisti, ancora interna al sistema, era finita 
nel nulla. Nel 1968, a rivoltarsi erano stati intel-

lettuali e studenti. Nel 1970, sul Baltico, la prima 
vera rivolta operaia, i primi sindacati clandestini. 
Nel 1976, a Radom e Ursus, erano di nuovo scesi 
in piazza i lavoratori, ma stavolta con l’appoggio 
degli altri gruppi sociali. Da quella inedita solida-
rietà, quattro anni dopo, sarebbe nato il primo 
sindacato libero nell’impero comunista. Intanto, 
però, c’era stato un evento straordinario: il 16 
ottobre del 1978 dal conclave era uscito eletto il 
cardinale Karol Wojtyla, arcivescovo di Craco-
via. Il primo Papa non italiano, dopo 456 anni, 
un Papa che veniva dall’altra parte della “cortina 
di ferro”. Ed è qui che la storia aveva avuto un 
soprassalto, perché, proprio grazie a chi in quel 
momento sedeva sulla cattedra di Pietro, Solidar-
ność prima aveva resistito alla repressione, e poi 
era diventato l’apripista del grande cambiamen-
to in senso democratico all’Est. “Il comunismo 
è morto di comunismo, il moloch ha divorato se 
stesso”, scriverà Enzo Bettiza. Ma era stata la Po-
lonia, “protetta” dal suo Papa, a dare il colpo del 
KO al regime marxista, ad accelerarne il tracollo, 
il definitivo fallimento. Lo aveva riconosciuto an-
che Michail Gorbaciov, arrivato in Vaticano nel 
dicembre del 1989. “Tutto ciò che è successo in 
Europa orientale in questi ultimi anni non sarebbe 
stato possibile senza la presenza di questo Papa. 
Senza il grande ruolo, anche politico, che lui ha 
saputo giocare sulla scena mondiale.” disse l’ul-
timo capo dell’Urss. A questo punto, viene quasi 
naturale porsi una domanda. Ma se invece di un 
Papa polacco, e dunque un pontefice con quel-
la provenienza, con quella biografia, con quella 
esperienza, ci fosse stato un Papa arrivato da un 
altro Paese comunista, ad esempio, diciamo, un-
gherese, oppure cecoslovacco, o tedesco-orienta-
le. Ebbene, la caduta del Muro e il tramonto del 
marxismo, sarebbero avvenuti in tempi così in-
credibilmente brevi? E senza contrasti, senza gra-
vi contraccolpi, e, soprattutto, senza spargimenti 
di sangue? E ancora. Se quel 13 maggio Ali Ağca 
avesse mirato più “giusto” di come aveva tenta-
to di fare? La storia dell’Europa, ma anche quella 
del mondo intero, sarebbero andate nel modo in 
cui sono andate? Oltre che per la riunificazione 
dell’Europa, l’azione svolta da papa Wojtyla si è 
poi sviluppata su vari fronti. Era stata determi-
nante per il ritorno di molti Paesi latino-america-
ni alla democrazia. Per ridare voce e dignità ai po-
poli del Sud. E, al tempo dei conflitti del Golfo, 
per evitare una spaventosa “guerra di civiltà”. I 
suoi viaggi avevano fatto sì che la Chiesa (con una 
crescente autorevolezza morale) fosse più vicina 
al mondo, e il mondo, a sua volta, più vicino alla 
Chiesa. Spesso, nei momenti di crisi dell’umanità, 
con i “grandi” della terra pavidi e silenziosi, era 
stato soltanto lui, Wojtyla, a parlare. A interve-
nire, a denunciare. Soltanto lui a testimoniare la 
speranza in un futuro che poteva essere diverso. 
Nel segno della pace, della giustizia. “Tutto può 
cambiare”, ripeteva di continuo. “Sì, noi possia-
mo cambiare il corso degli eventi”. 
* In Terris
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Solidarność: 
così 40 anni fa Karol Wojtyla cambiò il mondo
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on una delle tante, poderose imma-
gini disseminate nel corso di una 
lunga e proficua carriera, si definiva 
un uomo che – ‘lanterna in mano e 

con fide infirma – affrontava l’inestinguibile mi-
stero che mette insieme, divide e ricompone sen-
za posa ragione e fede’. All’età di 96 anni Sergio 
Zavoli, giornalista, scrittore, politico e presiden-
te della Rai, si è spento, per accendere in modo 
definitivo quella lanterna e ricomporre quanto a 
lungo cercato con profonda onestà intellettuale e 
grande umanità”. 
Lo sottolinea il vescovo di Rimini, mons. 
Francesco Lambiasi, ricordando il gior-
nalista scomparso il 5 agosto scorso. 
Nato a Ravenna, “Zavoli – ricorda il presule – 
è cresciuto a Rimini, dove ha vissuto la prima 
giovinezza frequentando il liceo classico ‘Giulio 
Cesare’, come l’amico Federico Fellini e il beato 
Alberto Marvelli, e qui ha mosso i primi pas-
si nel giornalismo. Zavoli ha sempre mantenuto 
un legame vivo, vero e profondo con la città, de-
scrivendo al mondo con lucidità e spessore per-
sonaggi e vicende. Fu, tra l’altro, l’inventore del 
Processo alla tappa al Giro d’Italia (divenuto un 

genere televisivo), la corsa ‘rosa’ tanto amata e co-
nosciuta da bambino proprio a Rimini, nei pressi 
del ponte di Tiberio”. E “Rimini lo ha nominato 
con orgoglio cittadino onorario nel 1972 legan-
do il suo nome al grande amico Federico Fellini”. 
Mons. Lambiasi aggiunge: “Uomo di profonda 
cultura e di generosa comprensione per l’umano, 
che gli si riconosceva nell’annunciare le notizie 
più sensibili, quando anche la televisione aveva 
uno stile non urlato, Zavoli fu protagonista di 
tante inchieste che fecero scalpore, in particola-
re quella dedicata al mondo della clausura. Era 
la prima volta, infatti, che un microfono entrava 
in quelle mura, intrise di silenzio e preghiera”. 
“Anche il gettare nel tuo orto il solo sospetto che 
Dio ci sia è opera dei grandi seminatori”, disse 
una volta parlando del card. Giacomo Biffi, ricor-
da il vescovo di Rimini, che conclude: “Con la sua 
profonda cultura e l’altissimo senso di umanità 
che ha disseminato in una carriera fatta di sag-
gi, poesie, trasmissioni televisive, inchieste, Sergio 
Zavoli ha gettato ben più d’un sospetto sul Verbo 
fattosi carne, proprio come i grandi seminatori di 
cui ha raccontato”.
*Sir

orreva l’anno 1974, un periodo di forte 
instabilità politica per l’Italia, quando 
Italicus, il treno 1486, così denomina-
to, era partito nel tardo pomeriggio da 
Roma. Era stranamente affollato ed era 
diretto a Monaco di Baviera. É l’1:23 

della notte del 4 agosto e il convoglio viene scos-
so da una potente deflagrazione. Il treno aveva 
10 minuti di ritardo sul tratto tra Firenze e Bo-
logna, saranno quei minuti che salveranno la vita 
di tante persone. Il treno corre veloce sui binari e 
ne recupera 3 prima di imboccare la lunga galle-
ria (la più lunga d’Europa a doppio binario) che 
dalla stazione di Vernio arriva 18 chilometri dopo 
alla stazione di San Benedetto Val di Sambro, ma 
tutto questo il timer della bomba non lo sa. Lo 
scoppio infatti non avviene al centro della galleria 
come programmato bensì a circa 50 metri dall’u-
scita del portale Nord, quello di San Benedetto 
Val di Sambro e ciò consente al treno, seppur con 
estrema difficoltà, di entrare quasi in stazione. Un 
ordigno ad alto potenziale, posizionato all’interno 
di una normale valigia da viaggio sotto un sedile 
del treno, deflagra ed in un attimo fa divampare 
un pauroso incendio, scoperchiando il tetto e sca-
gliando schegge di metallo tutto intorno. I morti 

furono 12 (tra cui il macchinista Silver Sirotti che 
tentò di spegnere l’incendio con un estintore di 
servizio) e 48 feriti di cui 2 gravissimi; se il tre-
no fosse stato in orario l’ordigno sarebbe esploso 
al centro della galleria e di conseguenza l’effetto 
della deflagrazione sarebbe stato decuplicato. Ci 
sarebbero state quindi molte più vittime causate 
sia dall’esplosione vera e propria, sia dall’incendio 
che dalla risultante intossicazione. La strage dell’I-
talicus è una di quelle che, dopo tre gradi di giu-
dizio, non ha avuto dei colpevoli ufficiali. La pista 
seguita fin dalle prime battute è stata quella degli 
ambienti della destra extraparlamentare neofasci-
sta. Ciò anche grazie alla rivendicazione effettuata 
con un volantino lasciato in una cabina telefoni-
ca da parte di Ordine Nero. Con questo, oltre a 
vendicare Giancarlo Esposti, affermava la possi-
bilità di poter colpire in modo volontario come e 
quando avessero voluto a qualsiasi ora “seppel-
lendo la democrazia sotto una montagna di mor-
ti”. L’attentato dell’Italicus fa parte di quella che 
è stata definita la “strategia della tensione” che fu 
portata avanti sia dagli ambienti di sinistra con le 
Brigate Rosse che da quelli di destra e nell’ambito 
dell’estrema destra questa cominciò all’inizio del 
1974 proseguendo poi durante tutto l’anno con 

attentati sempre più violenti, come quello di Piaz-
za della Loggia a Brescia per culminare con quello 
al treno espresso 1486. 
* In Terris
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4 AGOSTO 1974 

La strage dell’italicus scuoteva il nostro paese

Sergio Zavoli

12 morti e 48 feriti di cui 2 gravissimi. Se il treno fosse stato in orario l’ordigno 
sarebbe esploso al centro di una galleria creando una vera tragedia

“Uomo di profonda cultura e di generosa comprensione per l’umano”

Attualità



i fa sempre più insop-
portabilmente lungo 
l’elenco dei maschi 
che uccidono la donna 
che dicono di amare, o 
credono di avere ama-
to, e dalla quale pre-
tendono a tutti i costi 

di essere amati. Sempre più lungo e 
devastante perché possiamo conti-
nuare ad accontentarci di maledire 
l’assassino, invocare, scandalizza-
ti, leggi sempre più severe, provare 
pietà per la povera vittima. Occorre 
avere il coraggio di uscire dagli sche-
mi impostoci dalla cultura odierna e, 
con immensa umiltà, cercare di capi-
re qualcosa, scendendo nei meandri 
del cuore umano. La prima cosa che 
emerge dallo scorrere le storie dei 
cosiddetti “femminicidi” – termine 
brutto, inesatto, inopportuno – è 
che si tratta, quasi sempre, di dram-
mi scaturiti e subiti da persone che 
hanno vissuto – o hanno creduto di 
vivere – tra loro una storia d’amore 
o di passione. Non ci troviamo, dun-
que, davanti a un uomo qualsiasi che 
ammazza una donna qualsiasi. No, è 
il marito, l’amante, il compagno, l’ex, 
che uccide la donna. Nel leggere la 
dolorosa cronaca di queste orribili 
tragedie, la mente corre indietro, al 
momento in cui i due si conobbero, 
si amarono, decisero di formare una 
famiglia. Poi? Poi qualcosa deve es-
sersi inceppato. Qualcosa che, in ge-
nere, il maschio non ha saputo o vo-
luto gestire. Ma quando? E perché? 
Ormai è certo: il cosiddetto “sesso 
forte” si è rivelato il più drammati-
camente e vergognosamente debole 
e spietato. Confessiamolo, in que-
sto campo, brancoliamo nel buio 
tutti; gli stessi consigli degli esperti 
si rivelano insufficienti, soprattutto 
quando l’assassino non può essere 
più condannato ma solo seppellito. 
Per le vittime di ieri possiamo solo 
pregare ma per le donne che domani 
potrebbero cadere nella trappola oc-
corre a tutti i costi fare qualcosa. È 
possibile? Certo è difficile, il cuore 
dell’uomo è un mistero, ma occor-
re almeno tentarci. Tanta strada è 
stata fatta, ma tanta altra rimane in 
salita e al buio. Queste donne vio-
lentate, stuprate, assassinate da par-
te dei loro maschi ci fanno capire 
che la relazione intima tra un uomo 
e una donna non è minimamente 
paragonabile a qualsiasi altra rela-
zione umana. È unica, bella, gioiosa, 
pericolosa, perciò necessita di serie 
garanzie. Coinvolge tutto il nostro 
essere, il corpo, la mente, la visio-
ne della vita, il futuro, l’economia, 
il tempo libero, la fede. Nessuno 

mai è uscito da una storia d’amore 
logorata come se nulla fosse. Sono 
storie che ti segnano, soprattutto se 
nel frattempo sono venuti al mondo 
i figli. Ora, nessuno è tanto ingenuo 
da entrare in società con una per-
sona di cui non si fidi ciecamente; 
nessuno è disposto a comprare una 
villa in comune con un amico che 
non mantiene la parola data o dice 
bugie.
La convivenza è difficile, sempre, 
anche tra fratelli, figurarsi tra estra-
nei. Occorre dirlo forte a se stessi 
e ai figli. Eppure tante persone en-
trano in intimità tra loro dopo solo 
pochi giorni, o addirittura poche 
ore, dal primo incontro. Non è un 
caso che anche le malattie sessual-
mente trasmesse sono in aumento. 
Unici consigli dati dagli adulti ai più 
giovani in questo campo minato: 
usare precauzioni; mettersi al riparo 
da eventuali contagi. Ben poca cosa 
che non tiene conto dei risvolti psi-
cologici, passionali, esistenziali. La 
nostra società, per motivi facilmente 
comprensibili, ha fatto credere ai ra-
gazzi che il sesso è una sorta di gio-
co. Mai menzogna fu più micidiale 
di questa. Il sesso coinvolge l’inte-
ra persona, la plasma, la cambia, la 
permea, a volte la rovina. Di sesso 
si vive ma si può anche morire, e di 
fatto, in modi diversi, tante volte, si 
muore.

Credo che l’errore più grave in cui 
cadono gli innamorati, sia la fretta, 
il voler saltare le tappe, l’aver cancel-
lato dal loro orizzonte quel tempo 
particolare che una volta andava sot-
to il nome di fidanzamento. 
Un tempo prezioso durante il qua-
le i due si conoscono, si studiano, si 
tengono d’occhio. Si chiedono se-
riamente: chi è questa persona che 
sceglie me tra tutte le persone del 
mondo? Perché? Fidanzamento che 
non è una sorta di matrimonio anti-
cipato, no. 
Il fidanzato non è il marito o l’aman-
te ma la persona che, forse, chissà, 
magari potrebbe diventarlo. I due 
devono avere una meta chiara verso 
cui camminare insieme. Occorre es-
sere lucidi, oserei dire drastici, spie-
tati con se stessi. 
Come si comporta il partner davanti 
alla sofferenza? È capace di gestire 
la rabbia, la gelosia? È avaro? Per 
vivere ha bisogno di bere, di drogar-
si, di accedere a siti pornografici o 
“giocare” d’azzardo? È bugiardo? 
Ha comportamenti che fanno pen-
sare a qualche tara mentale? In que-
sto tempo di conoscenza e di stu-
dio dell’altro (attenzione, non sto 
facendo solo un discorso morale) è 
meglio non coinvolgere la sfera più 
intima, quella passionale, sessuale. 
La passione è un fuoco facile da ap-
piccare ma terribilmente difficile da 

spegnere. Anche, forse soprattutto, 
in questo campo, prevenire è meglio 
che curare. Chi di noi si lascerebbe 
operare al cuore da uno studente in 
medicina? Chi salirebbe su un aereo 
guidato da un allievo? Perché allora 
non usare la stessa prudenza, lo stes-
so buon senso, la stessa intelligenza, 
lo stesso discernimento anche per 
quel momento magico, affascinante, 
difficile, problematico che è l’inizio 
di una vita di coppia?
Dobbiamo trovare il coraggio per 
aiutare i nostri giovani a fare scelte 
giuste nello stupendo e insidioso 
campo degli affetti. Mettiamoci in-
sieme allora, sessuologi, psicologi, 
preti, genitori, avvocati, testimoni di 
amore e di tolleranza, per insegnare 
loro a distinguere il vero amore dalla 
passione, dal piacere, dalla gelosia. 
Chi ama è disposto a morire per la 
persona amata, non le torcerebbe 
un capello nemmeno sotto tortura, 
è tollerante, generoso, disponibile. 
* In Terris
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a crescita culturale si mi-
sura anche nella capacità 
di saper accettare la di-
versità dell’altro- spiega 
Marco Sabatini Scal-

mati, giornalista, Responsabile Me-
dia Relations di una società di Stato 
e papà di Matteo, un ragazzo auti-
stico di 13 anni. Il giornalista si bat-
te da anni per i diritti delle persone 
affette da autismo e per il rispetto 
verso i loro familiari. -. I ragazzi di 
oggi – racconta - si mostrano più 
attenti, e questo fa ben sperare. Ma 
sono ancora tanti gli ostacoli all’in-
clusione nella scuola come nella 
quotidianità, prodotti da scelte det-
tate dall’ignoranza: ad esempio, la 
cronica carenza di figure professio-
nali sia nel mondo della scuola che 
nell’assistenza domiciliare”.
G.G.: Qual è stato il suo primo in-
contro personale con il mondo della 
disabilità?
M.S.S: È stato d’estate, quando ero 
un bambino, ed è stato un incontro 
a distanza. Da Sirolo, un piccolo 
paese delle Marche affacciato sul 
mare, in cui trascorrevo le vacanze 
nella casa di famiglia, tutti gli anni 
si andava a trovare uno zio di mia 
mamma che abitava a Civitanova 
Marche. Per andare da lui il pome-
riggio dovevamo percorrere la sta-
tale. Un giorno, mentre passavamo 
accanto ad un grande edificio in ce-
mento armato lungo un rettilineo, 
vidi dei ragazzi in carrozzina giocare 
a basket nel cortile di quel palazzo.
Quale fu l’impressione?
Per me bambino sembrava impos-
sibile che persone che non poteva-
no camminare potessero addirittura 
giocare a basket! Rimasi schiacciato 
con il viso al finestrino. Avrei voluto 
fermarmi, andare a giocare con loro. 
Volevo esprimere il mio stupore ma 
non dissi niente. In fondo prova-
vo un’emozione che non riuscivo a 
spiegarmi.
 Cosa imparò?
Quello che pensai fu che io, per di-
vertirmi, avevo bisogno del mare, 
della barca, degli amici, di tanti gio-
chi. Mentre loro là, in un cortile ai 
bordi della statale, senza l’uso delle 
gambe e separati dal mondo da una 
recinzione metallica, erano così felici 
di stare insieme a giocare a pallaca-
nestro. Negli anni successivi andare 
a visitare quello zio era l’occasione 
per vederli. E ogni volta il vederli mi 
aiutava a capire nel mio intimo il va-
lore dell’emozione che provavo. Ero 
felice di ritrovarli, probabilmente 

non erano gli stessi dell’anno prima, 
ma erano sempre sorridenti.
 E in seguito?
Un’estate, non li vidi più. E non li 
vidi più nei pochi anni successivi 
che ripassammo di lì. Ho sempre 
pensato che fosse un problema di 
orario. Il cortile con i due canestri 
c’era, ma non loro. Eppure non li ho 
mai dimenticati, quei ragazzi. Oggi 
sento che sono rimasti sempre con 
me. E mi piace pensare che è anche 
grazie a loro che ho imparato a vive-
re il lato positivo in ogni circostanza 
della vita, anche quando si è lontani 
da una spiaggia piena di sole.
 Da genitore di un ragazzo disabile, 
come ha visto mutare in meglio o in 
peggio la sensibilità sociale verso i 
diversamente abili?
Da quei ragazzi che vedevo a metà 
degli anni Settanta, che venivano 
chiamati handicappati, molto stra-
da è stata fatta. La consapevolezza 
via via maturata dalle persone con 
disabilità ha favorito con il loro im-
pegno, assieme a quello delle diverse 
realtà associative e di tanti cittadini 
impegnati nel sociale, a far cresce-
re la sensibilità verso i bisogni dei 
più deboli. La strada, purtroppo, è 
però ancora lunga. Pensiamo sem-
plicemente ai parcheggi riservati alle 
persone con disabilità. Quando era 
bambino quei posti dedicati a loro 
non c’erano, come d’altra parte non 
c’erano tante altre tutele che oggi 
consentono di vivere la disabilità 
con maggiore ottimismo rispetto al 
passato.
 Può farci un esempio?
Quando sono con mio figlio quei 
parcheggi continuo a trovarli occu-
pati abusivamente dall’ignoranza e 
dalla prepotenza. La strada da fare è 
dunque ancora lunga. Ma ce la fare-
mo. Non si deve infatti aver paura di 
chi pensa che nella vita tutto gli sia 
dovuto. Al contrario, dobbiamo aiu-
tarli a capire che non devono teme-
re noi, ma il loro egoismo. Perché 
un giorno potrebbero essere loro ad 
aver bisogno di quel posto auto.
 A cosa si riferisce?
La sensibilità sociale deve nutrirsi 
della forza della ragione con la quale 
spiegare a queste persone, che oggi 
esercitano il diritto del più forte in 
modo arrogante, che se quel giorno 
dovesse arrivare, ci troverebbero al 
loro fianco a rivendicare il nostro 
diritto ad esserci. Assieme prose-
guiremo quindi nel nostro impegno 
per una società più giusta e solidale, 
senza nasconderci, come accadeva 

in passato, perché quel passato non 
deve tornare, e non tornerà.
 Serve una crescita culturale per ren-
dere effettive le misure di inclusione 
della disabilità nella società italiana?
L’ignoranza e la scarsa sensibilità 
camminano insieme e non produ-
cono solo difficoltà gestionali ma 
hanno anche la capacità di ferire. Le 
persone che vivono questa condi-
zione imparano presto a confrontar-
si con questa realtà. Purtroppo c’è 
chi si arrende, chiudendosi nel pro-
prio mondo. E dietro questa resa ci 
sono storie tanto tristi quanto dram-
matiche. Storie di solitudine estrema 
provocate dall’incapacità di saper 
gestire il proprio dolore.
 Vede segnali di miglioramento 
generale?
Fortunatamente ci sono anche quel-
le persone che dal dolore trovano il 
coraggio di reagire. Per farlo è in-
dispensabile credere nelle proprie 
capacità. Non è facile, ma solo così 
potremo condividere la nostra forza 
con gli altri, per favorire quella cre-
scita culturale di cui c’è urgente bi-
sogno. E per farlo bisogna parlare al 
cuore di chi non vuole o ancora non 
trova la forza di farsi carico di quel 
dolore. Solo così possiamo immagi-
nare una società che uno giorno non 
avrà più la necessità di parlare di in-
clusione.
 Quali sono le esigenze più senti-
te dalle famiglie che quotidiana-
mente vivono questa condizione?
Le famiglie che vivono con perso-
ne disabili sono famiglie stanche, 
perché la disabilità impegna molto 
le loro energie fisiche e mentali. Le 
preoccupazioni quotidiane assorbo-
no la giornata e i pensieri. I ragazzi 
disabili possono essere bravissimi e 
giudiziosi ma incontrano purtroppo 
quotidiane difficoltà. Se, ad esem-
pio, non riescono a riconoscere il 
davanti della maglietta che indosse-
ranno, immaginate quante esigenze 
possano avere le loro famiglie. 
 Cioè?
Fra tutte penso che la principale sia 
la garanzia del sostegno scolastico e 
dell’assistenza in centri specializza-
ti da assolvere in modo continuati-
vo. Per alleggerire l’impegno della 
famiglia sarebbero poi opportuni, 
ad esempio, interventi per snellire 
gli iter amministrativi, con corsie 
preferenziali negli uffici pubblici, e 
l’adozione di strumenti di autocer-
tificazione che evitino ciclicamente 
di dover riprodurre atti e documen-
ti assolutamente superflui davanti 

a disabilità permanenti. In questo 
settore, a mio avviso, ogni scelta do-
vrebbe essere guidata dall’adozione 
del principio di richiedere il minor 
impegno possibile al genitore di un 
disabile, già di suo assorbito dalle di-
verse difficoltà della vita quotidiana.
 Qual è la priorità oggi?
C’è il grande tema del futuro. La 
legge sul “dopo di noi”, approvata 
nel 2016, ha l’obiettivo di garantire 
l’autonomia e l’indipendenza delle 
persone con disabilità, consentendo 
loro, per esempio, di continuare a 
vivere in tranquillità anche quando 
i genitori non possono più occu-
parsi di loro, favorendo la creazione 
di contesti il più possibile simili alla 
casa in cui queste persone sono cre-
sciute. Ma l’attuazione concreta de-
gli interventi, che spetta alle regioni, 
stenta a decollare. Anche su questo 
fronte è dunque urgente un maggior 
impegno da parte delle Istituzioni 
competenti per rendere concreti di-
ritti e benefici sacrosanti, ma ancora 
lontani dall’essere realizzati.
 Nel dibattito pubblico sul rico-
noscimento del caregiver fami-
liare, ha ravvisato una presa di 
coscienza verso una condizione 
che riguarda il 5% degli italiani?
Il dibattito sul caregiver familiare, 
cioè colui che assiste a titolo gratui-
to, in modo significativo e continua-
tivo, un parente non autosufficiente, 
mi sembra purtroppo confinato fra i 
soli addetti ai lavori. Eppure si trat-
ta di un tema di assoluto rilievo per 
riconoscere il valore dell’impegno 
finora assolto in solitudine da deci-
ne di migliaia di famiglie e che ora 
è giusto sia finalmente riconosciuto 
e tutelato anche nel nostro Paese. 
Proprio in queste settimane il testo 
della legge sul caregiver familiare ha 
ripreso il suo iter parlamentare, e mi 
auguro venga presto approvata.
 Cosa cambierebbe?
Questa legge consentirebbe di met-
tere in atto una serie diversificata di 
soluzioni: dall’accesso ai servizi di 
sollievo appositamente dedicati ai 
caregiver, al riconoscimento econo-
mico e previdenziale soprattutto alle 
mamme e ai papà che hanno dovuto, 
loro malgrado, abbandonare il lavo-
ro per dedicare la loro vita ai propri 
cari con gravi disabilità. Sarebbe un 
segnale di crescita culturale del Pae-
se e di attenzione verso queste fami-
glie lasciate di fatto finora sole ad af-
frontare un impegno molto gravoso 
anche durante l’attuale pandemia”. 

*In Terris

La strada è ancora lunga per l’inclusione

Autismo

Intervista al giornalista Marco Sabatini Scalmati, papà di Matteo, un ragazzo autistico di 13 anni.

L
Giacomo 

Galeazzi*



incontro, nel 1976, 
con un ragazzino di 
10 anni gli aveva radi-
calmente cambiato la 
vita. Era arrivato nel 

suo studio insieme alla mamma. Sta-
va molto male. Era diabetico. A lui, 
giovane medico 32enne, era subito 
parso chiaro che il bambino aveva 
urgente bisogno di un’iniezione di 
insulina. Ma in casa non c’erano i 
soldi. La mamma fu costretta a dire 
a malincuore al piccolo che se gli 
avesse comprato le medicine, i suoi 
fratelli non avrebbero potuto cena-
re.
“Il ragazzino intese di essere di peso 
per la sua famiglia e quella stessa 
notte decise di darsi fuoco. La ma-
dre mi chiamò subito, ma quando 
arrivai era già troppo tardi. Il ra-
gazzino è morto tra le mie braccia. 
Mentre stava morendo, mi disse che 
lo aveva fatto per permettere ai suoi 
fratelli di poter mangiare. Quello è 
stato il giorno in cui ho promesso 
a Dio di mettere le mie conoscenze 
e la mia vita al servizio dei poveri”.
Più volte, anche di fronte alle tele-
camere, il dottor Mohammed Ab-
del-Ghafar El Mashaly aveva rac-
contato il dramma vissuto quella 
notte, per spiegare la radicalità della 
sua scelta di vita. Una scelta a cui è 
rimasto fedele fino all’ultimo.
Mohammed Mashaly, conosciuto 
come “il medico dei poveri”, si è 
spento martedì 28 luglio a 76 anni 
per collasso cardiocircolatorio.
Ogni giorno, dalla mattina alla sera 
(spesso anche per più di 10-12 ore), 
una cinquantina di persone bussa-
vano alla porta del suo ambulato-
rio privato a Tanta, città egiziana, 
capoluogo del Governatorato di 
Gharbiyya, che si trova nella regio-
ne del delta del Nilo, ad un centi-
naio di chilometri a nord del Cairo. 
Non importava se erano musulmani 
o cristiani, per il dottor Mashaly era-
no tutte persone bisognose di aiuto 
e di cure.
Per una visita chiedeva 5-10 sterline 
egiziane (vale a dire 30-60 centesimi 
di dollaro). Se qualcuno non pote-
va pagare, la visita era gratuita. Così 
come gratuiti erano gli eventuali 
esami clinici, i vaccini e le medicine 
che distribuiva a quanti non erano in 
grado di permetterseli.
A tutti i suoi pazienti, indistintamen-
te, il dotto Mashaly regalava la me-
dicina della speranza, ossia quella di 
curarsi senza dover essere costretto 
a scegliere se spendere i pochi soldi 
che hai per un medico o per mangia-

re. E con la speranza restituiva loro 
la dignità e il rispetto, fondamentali 
soprattutto per chi – a causa di po-
vertà e indigenza – si trova a vivere 
ai margini della società.
Mashaly era nato nel 1944 a Beheira, 
nell’Egitto meridionale. Cresciuto in 

una famiglia povera, ha costruito la 
sua carriera dal nulla. Il padre era un 
insegnante. Era ancora un ragazzino 
quando la famiglia si trasferì a nord, 
nel Governatorato di Gharbiyya.
Nel 1967 si laurea in medicina all’U-
niversità del Cairo, specializzandosi 

in epidemiologia, medicina interna 
e pediatria. Nei primi anni dopo la 
laurea, lavora in diverse cliniche e 
centri sanitari affiliati al Ministero 
della Salute. Poi, nel 1975, apre la 
clinica privata di Tanta, che gesti-
sce per oltre mezzo secolo. Da più 
parti gli viene proposto di trasferirsi 
in cliniche più grandi, in quartieri di 
lusso, ma lui rifiuta ogni volta, rima-
nendo fedele alla sua promessa.
La sua attività a favore di poveri e 
indigenti con il passare del tempo 
arriva all’attenzione anche di televi-
sioni e giornali. Un programma te-
levisivo gli propone una donazione 
di milioni di dollari. Lui non accetta. 
“Rifiuto le donazioni – ebbe modo 
di spiegare in quell’occasione – e 
consiglio di offrire i soldi ai poveri e 
ai bisognosi. Fate donazioni ai bam-
bini senza casa o a quelli che non 
hanno un tetto. Chiunque voglia 
farmi delle donazioni, può donarle 
al Governatorato di Gharbiyya, in 
modo che possa destinare il denaro 
alle persone bisognose”.
Padre di tre figli – oggi ingegneri – 
Mashaly vestiva e viveva in modo 
assai umile. Un giorno, a una per-
sona che glielo aveva fatto notare, 
aveva risposto: “Un meccanico di 
auto va nel suo negozio indossando 
un completo con giacca e cravatta?”.
Grande il cordoglio per la morte del 
dottor Mashaly. Su Twitter l’hashtag 
#Doctor_of_the_Poor (medico dei 
poveri) è diventato in poche ore di 
tendenza non solo in Egitto, ma 
anche nel mondo arabo. In tanti lo 
hanno voluto omaggiare postando 
immagini e vignette e ricordando la 
sua figura di medico professionista, 
la sua umanità e il suo altruismo.
Tra i messaggi di cordoglio, quel-
lo dell’emiro di Dubai, lo sceicco 
Mohammed bin Rashid al-Ma-
ktoum, che ha ricordato il dottor 
Mashaly come un uomo che “ha 
fatto sperare in qualcosa di unico”.
Nel rendergli omaggio, il Gran-
de Imam di Al-Azhar, Ahmed Al-
Tayyeb, lo ha descritto come un 
“simbolo dell’umanità”. “Sapeva 
che la vita umana è destinata a fini-
re – ha affermato –. Così ha scelto 
di aiutare i poveri e bisognosi fino 
all’ultimo giorno della sua vita”.
Molte le persone che hanno accom-
pagnato il dottor Mashally nel suo 
ultimo viaggio terreno verso la sua 
città natale, nel Governatorato di 
Beheira. 
Tra di loro c’erano anche tanti suoi 
pazienti.
*Sir
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Il medico dei poveri
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Società

La transizione ecologica, l’unica via 
d’uscita dalle emergenze

Riflessioni tra Covid-19 ed ecologia

L’
Edoardo 

Barbarossa*

emergenza prodotta 
dal coronavirus ci ha 
scoperti vulnerabili e, 
soprattutto, incapaci 
di dare una giusta di-

mensione a quanto stava accadendo. 
Come avveniva – mi raccontava mio 
padre – durante la guerra, quando i 
cacciabombardieri attraversavano i 
cieli sganciando le bombe sulle città 
e tutti si chiudevano nei rifugi o, al 
contrario, quando arriva un evento 
improvviso come un terremoto e 
tutti scappano fuori di casa in modo 
confuso e irrazionale.
Già, la paura prende il sopravvento 
e ci porta a comportarci come fa il 
bimbo nel grembo della madre, si 
tiene al caldo e al sicuro, qualunque 
sia la realtà fuori di lì. Adesso sem-
bra che questa paura non passi più, 
il virus aggredisce porzioni sempre 
diverse del pianeta, nelle ultime setti-
mane c’è un rigurgito in Europa… la 
paura non diminuisce, anzi semmai 
cresce. Esorcizziamo la paura con 
una patina di finta sicurezza, tenen-
do comportamenti opposti ai sug-
gerimenti di cautela che ci arrivano, 
ma in effetti quella paura è dentro 
le nostre vene ed è pronta a scate-
narsi di nuovo. La cosa che più mi 
fa riflettere è che il Covid-19 ci fa 
paura più di tutti i cataclismi passati, 
presenti e – immagino – futuri, che 
sono accaduti, accadono e accadran-
no sulla terra, per il semplice motivo 
che non avvengono davanti ai nostri 
occhi. Eppure tutti questi accadi-
menti, incluso il Covid 19, sono frut-
ti dello stesso albero: gli interessi dei 
potenti del mondo hanno stravolto 
l’ecosistema naturale e hanno deter-
minato e determinano cambiamenti 
climatici e nuove virulenze. È il gri-
do della terra e il grido dei poveri 
che si solleva forte, ma che nel no-
stro mondo occidentale arriva anco-
ra troppo fievole, nonostante anche 
nella parte del mondo in cui viviamo 
ci siano segni tangibili della soffe-
renza del pianeta e delle persone che 
abitano le nostre Comunità. C’è un 
paradosso evidente nelle scelte poli-
tiche ed economiche di questi ultimi 
mesi: una massa enorme di risorse 
straordinarie al servizio dell’econo-
mia, sostanzialmente un enorme 
debito sulle spalle di chi verrà dopo 
di noi, ma una massa di risorse per 
rilanciare la stessa economia che ha 

generato il lockdown. Sorge spon-
taneo il dubbio che si tratti di una 
grossa manipolazione e strumenta-
lizzazione, sulla pelle dei più poveri, 
per garantire e semmai aumentare il 
potere di chi è già potente. Mentre il 

pianeta brucia, mentre arrivano im-
provvise le alluvioni, mentre a tanti 
manca il lavoro e il necessario per 
vivere, mentre riprendono i flussi 
migratori, mentre si allargano i cam-
pi profughi di chi fugge da guerre 

e carestie, mentre la terra e il mare 
vengono inquinati…i signori del-
la terra tramano i loro affari senza 
guardare in faccia nessuno. Sarebbe 
stato scontato il passaggio ad un 
nuovo sistema economico, ad una 
“transizione ecologica” frutto della 
scelta di tutelare l’ecosistema e colo-
ro che ci vivono ad ogni latitudine, 
dare a tutti il necessario per vivere 
pensando ad un “reddito universa-
le”, ma non sembra questa la strada 
che si vuole percorrere e così il Co-
vid 19 appare come uno dei tanti al-
larmi che dovremo attenderci. Solo 
i pilastri della transizione ecologica 
(mitigazione dei cambiamenti cli-
matici, adattamento ai cambiamenti 
climatici, uso sostenibile e protezio-
ne delle acque e delle risorse marine, 
transizione verso un’economia circo-
lare, prevenzione e riduzione dell’in-
quinamento, protezione e ripristino 
della biodiversità e degli ecosistemi) 
potrebbero salvare il pianeta, ma 
questo contrasta con gli interessi dei 
padroni del pianeta stesso. Come ha 
suggerito il prof  Leonardo Becchet-
ti recentemente “quando troviamo 
lungo la strada un cartello che se-
gnala il pericolo di un burrone non 
si tratta di un limite insopportabile 
alla nostra libertà, ma di un’indica-
zione che ci evita un male peggio-
re”. Di questo dovremmo davvero 
avere paura, di cadere in un burrone 
e non di rischiare il contagio di un 
virus che forse è arrivato solo per 
renderci più responsabili. Perché dal 
punto di vista strettamente sanitario, 
questo virus, dopo aver fatto capire 
di essere capace di diffondere il ter-
rore nel mondo occidentale, è anda-
to in quei Paesi dove più facilmente 
– per gli stili di vita o per l’estrema 
povertà – può diffondersi. Ma certa-
mente quel virus non è più cruento 
delle bombe, dei fucili, dei pesticidi, 
della desertificazione, di ogni so-
praffazione umana. Credo che ciò di 
cui dobbiamo davvero avere paura 
è la nostra indifferenza e il nostro 
cinismo. Di fronte alla possibilità di 
intraprendere una strada generativa 
e ricca di senso, il rischio è di riper-
correre vie che sembrano più sicure, 
ma che sono strade sbagliate o sen-
za uscita e dover poi dolorosamente 
tornare indietro per un nuovo lock-
down. 
* In Terris



13  8 agosto 2020 www.chiesaischia.it

Riflessioni

Scienza e fede gemelle diverse?
“D
Caterina La 

Torella

io, dove sei?” È una domanda an-
tica, che ritorna ad ogni tragedia, 
nel momento della prova, della 
disgrazia che si abbatte repentina 
e inaspettata provocando lutti e 
seminando vittime. Una domanda 
che, oggi soprattutto, ricorre pun-
tuale sulla bocca di credenti e non, 

che non attende risposta, perché non è orientata 
a conoscere, ma solo a rimproverare Dio per la 
sua assenza, per il suo silenzio. Come fece Marta 
con Gesù, che pur sapendo della grave malattia di 
suo fratello Lazzaro, non si era affrettato: “Signo-
re, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe 
morto!” (Gv 11,21). Ma forse sarebbe più giusto 
chiedere a noi stessi dove siamo, a che cosa 
siamo stati chiamati, ricordandoci proprio che 
il Creatore aveva rivolto la stessa domanda ad 
Adamo, destinato a coltivare e custodire il giardi-
no dell’Eden. Ma sappiamo bene come è finita la 
storia, anzi come ne è cominciata una nuova tra 
il Creatore e la sua creatura, e sappiamo altret-
tanto bene come gli uomini attraverso i secoli 
abbiano devastato e distrutto quel 
giardino, il nostro mondo, per poi 
imputare a Dio quello che è solo 
colpa della nostra insensatezza e del 
nostro egoismo che sono alla base di 
ogni ingiustizia e di ogni male. Quan-
te idee distorte su questo Dio al qua-
le si rimprovera il silenzio! Eppure 
Lui ha parlato e continua a parlare, 
ma allora come oggi, non trova chi 
lo ascolti. Non dimentichiamo che 
nel suo stesso popolo eletto, ci fu chi 
non lo accolse e non lo riconobbe al 
punto da mandarlo a morte, aspet-
tandosi un Dio potente, senza capire 
che Egli si era manifestato nell’amore e nella mi-
sericordia, unica espressione di questo Dio. Ma 
allora come cercarlo e dove? Non occorre andare 
lontano, nell’alto dei cieli, ma cercarlo nella realtà, 
nell’umanità ferita di oggi, nell’incontro con gli 
altri, nel quotidiano. E soprattutto lasciarsi cerca-
re e lasciarsi trovare da Lui! Tutto qui. Eppure ci 
si arrende facilmente e c’è stato, nel passato più o 
meno recente, chi ha risolto il problema in modo 
scientifico, negando l’esistenza di Dio, con la pre-
sunzione di circoscrivere tutto al mondo, feno-
menico e controllabile. A partire dall’Illuminismo 
nel XVIII secolo, che provò ad eliminare la reli-
gione e la fede sinonimi di oscurantismo super-
stizione e ignoranza per affidarsi completamente 
alla Ragione, novella divinità che avrebbe risolto 
tutte le infelicità e le disgrazie dell’uomo portando 
il progresso e la felicità. E la stessa strada imboc-
cò successivamente il Positivismo che creò una 
vera e propria ideologia del progresso fondata sul 
convincimento che il sapere scientifico aprisse 
all’umanità un cammino inarrestabile di pro-
sperità. Ma con il benessere materiale raggiunto 
grazie alla scienza umana siamo veramente felici? 
I traguardi raggiunti sul versante della felicità la-
sciano a desiderare, se dalle opere di scrittori e 
poeti le parole d’ordine sono noia, alienazione, 

pessimismo. Ma tra le righe di ciascuno di loro 
traspare anche un desiderio infinito di assoluto, 
quello che si è continuato ostinatamente a negare, 
per anni. E mi limito a citare qualche verso di Un-
garetti che sostiene che La Pietà, un suo compo-
nimento, «è la prima manifestazione risoluta di un 
mio ritorno alla fede cristiana». L’«uomo ferito», 
«solo con sé», «esiliato in mezzo agli uomini» 
è posto di fronte al Dio-misericordia. Nella 
preghiera chiede che l’alleanza tra Dio e l’uo-
mo, tra eterno ed effimero, torni ad essere 
una realtà; che l’uomo riconosca l’Incarnazione 
e la Croce come via della Redenzione; che si rea-
lizzi la serenità vera, la comunione dei Santi. 
Bene, lasciamo la Poesia e torniamo alla Scienza 
che nella visione materialistica del XIX secolo 
pensava che il mondo, nella sua estrema comples-
sità, si riducesse ad una sequenza di meccanismi, 
fisici e chimici, riguardanti elementi concreti e 
identificabili. E nonostante ciò non ha mai po-
tuto negare l’esistenza dello spirito umano, 
ma lo ha concepito come un’identità a parte, 
con la sola funzione di percepire e comprende-

re. Come fosse una specie di spettatore spirituale, 
seduto nel loggione dell’universo. Eppure diversi 
studiosi, ieri come oggi, sono sempre più convin-
ti che questa è una visione riduttiva, troppo prag-
matica, che escludeva implicitamente la coscienza 
umana dalla logica del reale. Operazione rischiosa 
che può portare, e in taluni casi l’ha già fatto, ad 
esiti incontrollabili e disumanizzanti. 
Al di là di questa deriva pericolosa però, esper-
ti del settore di tutto rispetto hanno sempre più 
intuito che lo spirito, per quanto invisibile e 
impalpabile, appartiene alla realtà, proprio 
come una molecola o una stella di neutroni; e 
che la coscienza partecipa, sia pure in modo 
ancora inspiegabile, della grande catena del-
la vita, allo stesso modo di qualsiasi altro ele-
mento tangibile. Anzi, la coscienza non sarebbe 
un’entità passiva, ma una forza pura che influenza 
direttamente il mondo oggettivo, al di là degli atti 
che può suscitare. Se ci si riflette, alla base di ogni 
nostra azione, c’è una scelta, scelta dettata da un 
bisogno fisico o spirituale. Mi spiego meglio (spe-
ro!). Dal bisogno di nutrirmi, di vestirmi, di vivere 
o sopravvivere devo decidere: i cibi che mangio, 
gli abiti che indosso, l’attività che voglio svolgere, 
come impiegare il tempo libero, quali persone vo-
glio frequentare come amici, quale sarà il partner 

della mia vita. Ho una famiglia: come la gestisco? 
Ho dei figli: oltre ad allevarli come li educo? Ma 
tutto questo mi mette in crisi, e posso rispondere 
a tutti gli interrogativi rispondendo a poche gran-
di domande. Che senso ha la mia vita? Perché 
sono venuto al mondo? Qual è il mio compito? 
Taluni scienziati dichiaratamente atei o agnostici 
hanno risolto il problema rendendo l’uomo, es-
sere animale per eccellenza perché dotato di ra-
gione, padrone assoluto di se stesso, relegando 
alla superstizione o all’infantilismo ogni forma 
di fede o di religione, e riducendolo a una realtà 
puramente fisica. Sostengono che le emozioni, 
i sentimenti, le passioni, non sono altro che un 
fatto di chimica pura. Ma la domanda da porsi è 
sempre la stessa. Ma chi o che cosa mette in moto 
questi processi emotivi? Si può spiegare con la 
chimica l’amore, un dolore profondo, un’emo-
zione, la tenerezza? O l’odio, il male? E che dire 
sulla realtà dell’anima, o dello spirito? Da secoli, 
scienziati e filosofi si sono interrogati a lungo su 
questo punto con l’idea che l’uomo sia “qualcosa 
di più” rispetto a un insieme di cellule, organi e si-

stemi. L’anima però non lascia tracce 
apparentemente registrabili e misura-
bili da metodo galileiano e quindi la 
scienza ha inizialmente archiviato la 
questione come non di sua compe-
tenza. Scienza e Fede sono dunque in 
conflitto perenne? No, perché sono 
le due facce della stessa medaglia che 
hanno a cuore il benessere dell’uo-
mo, della terra e del cosmo intero. I 
cristiani in questi ultimi decenni han-
no riconosciuto la validità del meto-
do scientifico che si basa su un sa-
pere rigoroso, ma un sapere che non 
pretende – come è accaduto nell’ot-

tica positivista – di essere completo e definitivo. 
Occorre però che anche gli uomini di scienza, 
rispettosi della teologia, senza inserire nella loro 
ricerca l’ipotesi Dio, non finiscano per identifica-
re il “sapere religioso” con la superstizione o un 
atteggiamento puerile. La scienza deve restare 
modesta, consapevole dei propri limiti, e non 
pretendere di fare di se stessa un idolo. 
Un atteggiamento questo già paventato da Pascal 
che intravedeva il pericolo che diventasse “un 
idolo la verità stessa”. E se alla fine gli antichi fi-
losofi avessero avuto ragione? Penso a Talete, a 
Platone, ad Aristotele e alle loro teorie sull’imma-
nente e sul trascendente, al loro sapere eclettico 
tra scienza e fede. 
Un grande mistero come l’anima, Dio, la spiritua-
lità che affascina menti sia filosofiche che scien-
tifiche, non può che essere compreso e studiato 
attraverso un’apertura a diverse prospettive, su-
perando la divisione settoriale del saperi. Sarebbe 
riduttivo negare l’esistenza dell’anima e del tra-
scendente anche da un punto di vista scientifico, 
e si auspica che i progressi scientifici, come quelli 
filosofici, debbano andare di pari passo, debbano 
collaborare e completarsi a vicenda per spiegare 
quelli che, ancora oggi, rimangono i misteri più 
affascinanti dell’umanità.



oglietemi tutto ma non il 
mio Breil. Era una pub-
blicità del 2009 dove il 
messaggio poco sublimi-
nale era che ad una don-

na potevi fare tutto tranne che to-
glierle il suo nuovissimo orologio 
di marca. Planando ad ali spiegate 
sul concetto di donna ritenuta alla 
stregua di un oggetto di consumo, 
pur se di classe, ricercato e costo-
so, diventò nel tempo un leitmotiv 
a seconda dei gusti che le genera-
zioni successive ritenevano più im-
prescindibili. Toglietemi tutto ma 
non le espadrillas, toglietemi tutto 
ma non la lambada, toglietemi tut-
to ma non il caffè, fosse pure due 
gocce dietro i lobi, purché tostato 
secondo la tradizione della misce-
la arabica e insomma arriviamo ad 
oggi che il toglietemi tutto, dopo la 
privazione della pandemia, non fa 
nemmeno tanto scalpore, resta ben 
poco da togliere, a parte l’idea dell’e-
state, l’illusione delle vacanze estive, 
visto che quelle invernali sono state 
ahinoi forzate. Oggi può cambiare 
l’oggetto, la marca, il colore ma non 
il vago concetto di possesso, diritto 
acquisito di difficile rinuncia. 
Possiamo subire di tutto, come se il 
lockdown non fosse bastato, come 
se le patologie nuove ad esso corre-
late, dalla “sindrome della capanna” 
(quella che non ti fa più uscire di 
casa perché non ci si sente abbastan-
za al sicuro) alla “infodemia” (quella 
della ricerca spasmodica e ossessiva 
delle notizie relative al covid, pos-
sibilmente con il numero di scarpe 
del nuovo contagiato) non fossero 
già abbastanza complicate da gesti-
re, tra la difficoltà della accettazione 
e la scarsa tolleranza al farci i conti 
passivamente. E quindi meglio, per 
i più, anche solo far finta che non 
sia; che non sia mai esistito questo 
disagio e buttarsi a capofitto nel-
la pseudo normalità ad ogni costo, 
pure se di normale, rispetto all’inizio 
dell’anno, è rimasto ben poco.
Ci piace alimentare la fantasia di 
qualcuno che a vario titolo, cangian-
te nel tempo e nella corrente poli-
tica, rimescola le carte di un gioco 
di cui sconoscevamo non solo l’esi-
stenza ma anche le regole per par-
tecipare e che ad un certo punto ci 
siamo ritrovati a partita iniziata, nel 
bel mezzo del tabellone, perdendo-
ci il via. Arrancando, va detto, ab-
biamo cercato anche di partecipare 
attivamente al gioco, giusto per non 

sentirci asociali e fuori dalla massa 
o anche solo per non sentirci com-
pletamente esclusi da una attività 
che prevedeva proprio noi come 
soggetti principali del gioco stesso. 
Del resto, senza, questo gioco non 
poteva giocarlo nessuno, in nessuna 
direzione. Come sempre succede, 
qualcuno ha barato, qualcun altro si 
è distratto, i più son rimasti ad os-
servare un paio di giri di prova per 
capire come si fa e il piatto o il ban-
co che generalmente vince sempre, 
ci dicono che piange. 
Una insolita partita questa non gio-
cata, tutti perdono, dalle fasce più 
solide alle fasce più deboli, dai de-
tentori di partita iva agli impiegati 
statali e sembra che nessuno vinca a 
parte il gioco in sé. Ed ecco dunque 
che assurgono agli onori della cro-
naca, come se fosse notizia esplosi-
va, i numeri veri del falso contagio 
che si alternano ai falsi numeri del 
vero contagio e tutte insieme, que-
ste fantastiche ed allarmanti notizie 
rimescolano in maniera sistematica-
mente asincrona i neuroni, quei po-
chi rimasti, e le consequenziali idee 
già tutte ben confuse tra loro.
A questo punto un’unica, granitica 
certezza che va al di là della crisi, 
bypassa il mancato guadagno e salta 
a piè pari su una crisi che poi, forse, 
chissà, guarderemo a fine anno - sa-
lita dei contagi permettendo : toglie-
teci tutto ma non le vacanze estive 
e che non si dica che non vogliamo 
tornare ad ogni costo alla normalità.
Un “meme” di una donna siciliana, 
la cui espressione è diventata vira-
le su youtube campeggia nell’im-
maginario collettivo che lo ha spo-
sato in pieno: “qui coviddi un ce 
n’è, ammare, al sole, coviddi un ce 
n’è” e dunque si corre, scavalcando 
sindromi e stati di necessità, con o 
senza reddito di cittadinanza, con o 
senza contributo erogato dallo stato 
per la pandemia, si corre e ci si fion-
da al mare, il posto più facilmente 
raggiungibile, ma al mare, al sole, al 
sale. 
Al mare, spiaggia libera se ne è rima-
sta, sin dalle cinque del mattino per 
prenotare il posto migliore, piantan-
do lo stemma di famiglia, il fenicot-
tero rosa galleggiante o l’ombrello-
ne arcobaleno che fa pendant con la 
sediolina sdraio. Non è necessario 
mettere tende in un albergo, si può 
anche andare al mattino e tornare la 
sera, replicando per una quindicina 
di giorni, perché toglieteci tutto ma 
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non le meritate (?) ferie. E d’improvviso tutte le 
patologie scompaiono, le notizie non destano più 
alcun interesse, nemmeno se si tratta di esplosio-
ne di un terzo di una città qualunque, nemmeno 
se i contagi aumentano improvvisamente, le te-
rapie intensive, dismesse con tanto di proclami 
per l’efficienza sanitaria di questa o quella ASL, 
silentemente si ripopolano e qualche decesso si 
torna a registrarlo. 
Si corre, con la frenesia e l’eccita-
zione che esalano vapori ed olezzi 
nell’aria di crema abbronzante, mista 
a sudore perché si corre per arrivare 
presto a mare e si corre per ritornare 
presto a casa. Che non si dica che al 
mare non ci si va, anzi.
Toglieteci tutto ma non le vacanze 
estive.
Ai conti penseremo poi, forse in 
autunno, come le bollette lasciate 
a prender polvere sui tavoli di case 
di città abbandonate per precarie 
ma irrinunciabili sistemazioni esti-
ve. Proprio quelle case che ci hanno 
avvolti e rassicurati oltre che difesi dal contagio 
mondiale, proprio quelle dimore dai cui balconi 
abbiamo cantato, suonato, disegnato, sognato. E 
si corre, come le tartarughe verso il mare, seguen-
do il richiamo naturale, tutti in massa facendo file 
molto poco ordinate e senza quel distanziamen-
to che tanto prendevamo in giro quando ancora 
l’estate non c’era. “può entrare a mare il numero 
47”, ricordate? “Ma qui coviddi un ce n’è”.
E un giorno, forse, prenderemo 
pure in considerazione l’ipotesi di 
fare due conticini con l’economia, 
con l’inflazione, con gli aumenti e la 
vicinanza delle giornate estive, sotto 
l’ombrellone, durante la movida o 
anche solo scorazzando per le stra-
de estive di una qualunque località 
di villeggiatura estiva. Vicinanza, so-
cializzazione, nuove amicizie, nuovi 
amori esorcizzando la distanza im-
posta e rassicurandoci con convin-
zione scientifica che con i vari com-
plotti delle cause farmaceutiche, del-
le scie chimiche, dei vaccini pilotati 
e chi più ne ha più ne metta, se c’è 
rischio di chiusura è solo perché ci 
sono manovre oscure del governo 
che chissà dove vogliono andare a 
parare e se per caso non si chiude 
nulla, pur aumentando i positivi co-
vid e qualche decesso a pioggia, è 
solamente perché sono una massa 
di incompetenti, tutti, pure il bagni-
no che mantiene le sue di distanze, 
avvicina gli ombrelloni per farcene 
entrare qualcuno in più, meglio se a 
nero.
Con le estati di sempre, quelle che 
da anni non cambiano mai, quelle 
da un profumo di salsedine presente 
solo in qualche anacronistica canzo-
ne. 
Quelle del divertimento ad ogni co-
sto, del tuffo a mare ad ogni costo e 
dell’odore sulla pelle che tutto ricor-
da tranne che l’odore del mare. Ma 
tant’è e questa estate, così strana, si 

porta dietro il logorio delle precedenti che però 
non avevano l’alibi perfetto di una pandemia im-
provvisa ed inaspettata.
Tra i pesciolini che affiorano a pelo d’acqua ne 
notavo uno singolare, diverso dagli altri e pur 
sempre nella mischia. Una strana forma, un di-
verso colore, un anatroccolo nero, potremmo 
dire, se non fosse che invece è un pesce. Tutti i 

suoi compagni con la bocca aperta, aspettando 
che dall’alto qualcuno dia loro da mangiare, tutti 
tranne uno, quello nero, facente parte del gruppo, 
distanziandosi da esso.
Mangerà anche lui, suppongo, sennò sarebbe già 
morto di fame, eppure anche senza pretendere 
ed accalcarsi al suo gruppo, vive nello stesso ac-
quario, si sgranchisce le pinne, si nutre ma non 
si dimena. Interessante associazione con gli stor-

mi che siamo abituati a subire oggi e in questa 
stagione. Inutile rivendicare una ripresa econo-
mica che non c’è. Questo tipo di turismo porta 
il guadagno di una minerale in bottiglia con 10 
bicchieri di plastica o un gelato a biscotto diviso 
in due; intere carovane di tuareg attraversano il 
deserto dei traghetti senza aria condizionata ed il 
mare nero che con la ripresa delle attività ha sop-

piantato quell’imbarazzante colore 
cristallino, viaggiano con borsa frigo 
soppalcata e parmigiagna (lasagna + 
parmigiana) a seguito, ombrellone, 
sedia sdraio e supersantos, tutto ri-
posto ed ammassato nel passeggino 
che un tempo o forse anche solo lo 
scorso inverno, doveva contenere 
uno di quelli che oggi, a notte fonda, 
scorrazza per il corso, senza regola, 
senza educazione, senza genitore.
Toglietemi tutto ma non le vacanze 
al mare, quelle di un’estate al mare, 
di voglia di remare, ma anche no 
perché siamo tanto stanchi oltre che 
provati e frustrati dal non far nulla 

per tre mesi, stile balneare, con i salvagente per 
paura di affogare.
E poi ci sono i residuali, quelli del gioco famoso, 
che mentre gli altri arrancavano, erano lì ad osser-
vare, senza pontificare né laurearsi su google con 
master in virologia o epidemiologia. Sono i mo-
derati, quelli che a scanso di equivoci, quest’an-
no meglio restare in zona soggiorno o tuttalpiù 
fare un giro fuori porta uscendo nel terrazzo, i 

più fortunati, nel cortile. Sono quelli 
che hanno fatto man bassa di tutti 
gli accessori per piscina, interrata e 
fuori terra, per più persone, ma che 
siano affetti stabili e possibilmente 
congiunti non acquisiti. 
Quelli grazie ai quali nemmeno su 
Amazon si trova più un galleggiante 
per pastiglie dispensatrici di cloro o 
filtri per il ricircolo dell’acqua e men 
che meno toppe per riparare il telo 
dell’anno scorso a meno che non 
si voglia aspettare i tempi tecnici di 
spedizione dalla Cina che possono 
variare dai 30 ai 45 giorni. 
Sono gli irriducibili, moderati ma 
irriducibili, che fanno estate nella 
stessa capanna dove hanno fatto 
l’inverno, solo che prendono il sole, 
hanno le sdraio di Ikea e gli ombrel-
loni da giardino. L’Aperol Spritz 
preso al supermercato durante le 
offerte e se proprio non vogliamo 
farci mancare nulla della movida, ac-
cendendo la cassa Bluetooth di ulti-
missima generazione perché tutto il 
quartiere possa godere dei tormen-
toni del momento.
Ci sarà sempre un pesciolino nero, 
curioso, originale, diverso dalla 
massa che magari boccheggia pure 
come gli altri, si muove come gli altri 
e mangia come gli altri, ma sempre 
nero resta e in ogni caso la sua estate 
sempre se la fa. 
Perché toglietegli tutto, anche il co-
lor pesce rosso, ma non le vacanze 
estive.



n bel tacer non fu mai scritto”: 
l’antico saggio popolare torna alla 
mente nel leggere le dichiarazioni 
e gli interventi che la cronaca quo-
tidianamente riprende e rilancia. 

Con il silenzio non si costruiscono le notizie e 
quindi massimo rispetto per le parole. Ma è lo 
stesso silenzio a farsi strada come forma di co-
municazione che aiuta le parole a ritrovare il loro 
significato. 
Ci sono stati due silenzi, tra loro diversi, che in que-
sti giorni sono apparsi nella cronaca: il primo è un 
“tacere mancato”, il secondo è un “tacere voluto”. 
Il primo si riferisce a un recente dibatti-
to sul Covid, il secondo a un recente e impre-
visto atto di bontà verso un ragazzo di 14 
anni che soffre di una malattia invalidante. 
In “un bel tacer non fu mai scritto” si può rias-
sumere la risposta a chi, prendendo la parola sul 

contagio e sulle misure per contenerlo, ha sostan-
zialmente condiviso le tesi negazioniste: le terapie 
intensive non ci sono mai state o ci sono state 
in misura così ridotta da non giustificare le rigide 
misure per la sicurezza sanitaria. 
Può accadere a chiunque di scivolare sulle proprie 
parole e quindi non si tratta di puntare il dito con-
tro una persona con nome e cognome. Si tratta 
di richiamare la responsabilità di affermazioni e 
valutazioni non fondate sulla realtà. Il presidente 
della Repubblica non ha perso tempo nel richia-
mare il dovere dell’onestà intellettuale a fronte 
di un popolo che, dati alla mano, ha sofferto e 
ancora non ha vinto la battaglia contro il virus. 
L’invito non è dunque a zittirsi ma a pensare pri-
ma di prendere la parola: il pensiero si ribella alla 
ideologia, alla strumentalizzazione, all’apparenza. 
Il secondo caso di cronaca, quello del “tacere vo-
luto”, riguarda la casa di Leo in provincia di Pa-

dova: una casa attrezzata per assistere il piccolo 
malato che è finita all’asta per la crisi della azienda 
di famiglia. 
Due anni di trepidazione perché la cifra necessa-
ria per mantenere la proprietà di quella casa par-
ticolare appariva irraggiungibile nonostante l’im-
pegno di un comitato che aveva coinvolto anche 
la comunità locale. Si era raccolto un terzo della 
cifra necessaria, 240.000 euro, e visto il termine 
del 3 settembre 2020, l’impresa sembrava ormai 
persa, anche a causa del Covid. 
Qualcuno è intervenuto rendendo possibi-
le il passaggio dal sogno alla realtà. Nessu-
na dichiarazione, nessuna parola da parte sua: 
ha scelto il silenzio, ha scelto il “bel tacer”. 
Due casi diversi, se non opposti, per riflettere sui 
diversi significati che nella cronaca può assumere 
un antico saggio popolare.
*Sir
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come zelo. Chissà perché ci sono 
parole che diventano desuete, poco 
utilizzate, se non in una loro ac-
cezione negativa. Una di queste è 
“zelo”, parola che si usa di rado e 

si ricorda soprattutto nell’espressione “eccesso di 
zelo”. Si intende così alludere a chi commette un 
errore per pedissequa osservanza delle regole, ma 
lo zelo in realtà è qualcosa di ben diverso e asso-
lutamente di per sé non nocivo. Zelante è colui 
che ama ciò che fa e le persone per cui compie 
un’azione, un lavoro, un compito. In quest’ottica 
si capisce bene come sarebbe auspicabile che tutti 
fossimo animati da zelo, da questa forma pudica 
e silenziosa di generosità nei confronti del prossi-
mo anche se non lo si conosce. Zelo è, per esem-
pio, prendersi cura di un’aiuola urbana che è di 
tutti e di nessuno, ma che se qualcuno non cura 
rischia di inaridire, sommersa dai rifiuti gettati da 
incivili sempre più insospettabili. Zelo è salutarsi, 
lasciar passare le persone più avanti negli anni, 
premurarsi di prendere un peso ad un anziano se 
appena questi lo consenta senza offendersi. Lo 

zelo è tutto questo ed altro: è rendersi servizie-
voli, elegantemente disinteressati, solerti nel rag-
giungimento di un bene comune. Ecco allora che 
di zelo si può parlare a proposito dell’applicazio-
ne delle norme anti-Covid che sono tutt’ora in 
vigore nel nostro Paese. È mancanza di zelo non 
attenersi all’obbligo dell’uso della mascherina o 
dei guanti dove richiesto. Le immagini di ambien-
ti della movida estiva, super affollati di giovani in-
curanti del distanziamento sociale e dell’uso della 
mascherina sono una inquietante dimostrazione 
di mancanza di zelo, o meglio di comportamenti 
irresponsabili che rendono vano lo zelo di tanti 
cittadini che rispettano le regole. È sempre sta-
to così: essere onesti e ubbidienti è più difficile 
quando basta che qualcuno trasgredisca per ren-
dere tutto vano. Anche in famiglia si può eccel-
lere in zelo o esserne carenti. Può riguardare il 
rapporto fra gli sposi o quello dei figli, fratelli fra 
loro. Sarebbe bello, per esempio, che si vedessero 
più spesso gesti di generosità reciproca, un ve-
nirsi incontro, un fare il servizio che spetterebbe 
all’altro, prevenire una necessità, fare qualcosa di 

completamente gratuito. Lo zelo, poi, ha spesso 
una connotazione religiosa, indica il fervore nella 
fede e nella carità. Sta ai singoli e alle comunità 
fare in modo che zelanti non diventi sinonimo di 
ipocriti. A ciascuno è chiesto di fare la sua par-
te, senza essere subito pronto a stigmatizzare la 
mancanza dell’altro. Il credente davvero zelante 
non si erge a giudice additando le malefatte altrui, 
ma sa umilmente custodire il bene fatto, confi-
dando che gli verrà riconosciuto anche se magari 
non sempre e non tutto in questa vita. 
C’è bisogno di scardinare il luogo comune che gli 
zelanti siano solo baciapile desiderosi di denun-
ciare gli errori altrui. Zelanti sono gli operatori 
di pace, le persone miti… le schiere di monache 
di clausura che pregano nel nascondimento per il 
bene dell’umanità. Lo zelo è uno statuto dell’es-
sere, una conseguenza naturale che discende dalla 
fede, quello per cui i cristiani dovrebbero ricono-
scersi “nel mondo, ma non del mondo”: uomini 
e donne liberi, capaci di costruire un futuro mi-
gliore.
*Sir
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Un bel tacer non fu mai scritto

Z come Zelo

Ci sono stati due silenzi, tra loro diversi, che in questi giorni sono apparsi 
nella cronaca: il primo è un “tacere mancato”, il secondo è un “tacere voluto”.

Zelante è colui che ama ciò che fa e le persone per cui compie 
un’azione, un lavoro, un compito. In quest’ottica si capisce bene 
come sarebbe auspicabile che tutti fossimo animati da zelo.
Quando c’è zelo per le anime, si trova sempre gente buona, si scopre sempre terreno fertile. Non ci sono scuse! 

San Josemaría Escrivá de Balaguer



Ischia, in queste ultime settimane, 
non sono mancati, agli onori della 
cronaca, episodi di “movida violen-
ta”, radicati soprat-
tutto ad Ischia Por-

to. Numerosi i controlli effettuati 
dalle forze dell’ordine dell’isola 
d’Ischia, anche presso i locali del-
la movida, con particolare riferi-
mento all’entrata in vigore della 
nuova ordinanza riguardante la 
musica e le modalità di vendita 
degli alcolici. Tuttavia, proprio le 
leggi anti-covid, e le norme di di-
stanziamento sociale, sembrano 
servire ben poco, dato che gli as-
sembramenti aumentano, e i gio-
vani dimostrano un forte disinte-
resse verso tale argomento. Ciò 
che appare evidente è una proba-
bile inconsapevolezza dei rischi 
legati al contagio da Covid-19, 
che, come è stato ben compreso 
nei mesi scorsi, purtroppo, sem-
pre più spesso conduce alla mor-
te. La sensibilizzazione è forte, 
anche se non basta, e gli interro-
gativi sulle possibili ed eventuali 
soluzioni da adottare, in partico-
lar modo per far comprendere 
ai ragazzi, la pericolosità di un 
virus che ha scatenato una vera 
e propria pandemia e che ancora 
provoca danni, aumentano. Edu-
cazione sociale, leggi, formazio-
ne familiare, inclinazione e ruolo 
primario in ambito ecclesiastico: 
quelle elencate costituiscono del-
le basi, sulle quali si può lavorare 
e costruire insieme delle alterna-
tive valide, che non rappresenti-
no un pericolo, né per sè stessi 
e né per gli altri. In questa sede, 
un aiuto notevole, può scaturire 
dall’ambito ecclesiale, attraver-
so la trasmissione della fede alle 
nuove generazioni con testimo-
nianze di vita vissuta. Dare la pa-
rola ai giovani, per meglio com-
prenderne le idee, o per chiarire 
cosa si nasconde dietro determi-
nate azioni, potrebbe rappresen-
tare un’idea valida sulla quale la-
vorare. Occorre assumere il compito dell’educa-
zione dei giovani con la consapevolezza che essi 
costituiscano una parte attiva della società, spesso 
difficile da gestire, come in questo periodo, e non 
un mero oggetto di riflessione. La Chiesa come 
istituzione sociale ed educativa sarebbe un’al-
ternativa per tutti quei ragazzi che preferiscono 
trascorrere le proprie serate, vivendo senza limi-
ti, come se tutto ciò che potrebbe accadere non 
riguardasse loro, ma un mondo al quale non ap-
partengono. Ischia è una realtà piccola, all’interno 
della quale, però, i giovani sono tanti; alcuni sono 

più inclini e vicini all’ambito religioso, altri rifiu-
tano qualsiasi contatto. Naturalmente in questo 
senso, un avvicinamento di quest’ultima categoria 

menzionata, di tipo “forzato” o troppo “istituzio-
nale”, non porterebbe alcun risultato. Ciò che è 
evidente è la capacità di creare percorsi persona-
lizzati, che portino i ragazzi a scegliere liberamen-
te; ovviamente, per ottenere ciò, è fondamentale 
ricevere delle testimonianze da parte di persone 
capaci di operare scelte soddisfatte. Ne consegue 
che solo attraverso il dato relazionale si coglie la 
possibilità di scegliere.
 Conduciamo molte analisi, forse troppe, dalle 
quali spesso emerge la fatica di scegliere, anche 
perché il dato sociale è problematico. Ai giovani, 

infatti, non vengono offerte, o vengono offerte 
con troppo ritardo, possibilità di “inserimento 
religioso e sociale” adeguate. Tutti coloro chia-

mati a professare atti di Fede, indi, 
dovrebbero impegnarsi maggior-
mente nella vita sociale, anche per 
contribuire a risolvere questi nodi, 
con proposte che sappiano coinvol-
gere, attirare e non stancare. Ogni 
giovane, merita una possibilità e 
spesso, un atteggiamento sbagliato, 
o ai limiti della legalità, rappresenta 
sostanzialmente un grido di allarme, 
una richiesta di aiuto, che troppo 
frequentemente non si comprende. 
A tal proposito, è essenziale ribadire 
con assoluta determinazione la forte 
unità tra fede e vita, ricordando che 
la Fede è amore per la vita, “moto-
re” di cambiamento di vita, vita pie-
na e giusta, di qualità. Questo è il 
punto di forza nell’educazione dei 
giovani: la fede non va a detrimento 
della vita o costituisce un elemento 
di separazione dalla realtà, bensì è 
un “di più” che consente di vivere in 
pienezza e favorisce quel legame tra 
l’esistenza e la santità. In quest’otti-
ca, possiamo affermare che pur non 
mirando alla santità, seguendo pochi 
esempi, analizzandoli in profondità, 
è possibile comprendere come e in 
quale “dose” si potrebbero coinvol-
gere i ragazzi. La movida scatenata. 
che ha caratterizzato diverse serate 
ischitane, è un esempio di giovani ai 
quali non viene data nessuna offer-
ta, ragazzi che non sanno scegliere, 
lasciati soli in una società terribil-
mente pericolosa. Verso la Chiesa, 
per se stessi e per la società, questo 
potrebbe essere un input di inizio; 
tutto ciò però, approfondendo la 
riflessione pedagogica e socio-cul-
turale, studiando da vicino le tante 
buone esperienze, con un’azione re-
ligiosa (e sociale) specifica, che ar-
ricchisca tutti. 
L’evangelizzazione dei giovani, ma 
anche di tutte quelle esperienze che 
realizzano l’uomo, mira a consenti-
re all’individuo di oggi, nelle condi-
zioni che gli sono date, di dare alla 

propria vita la forma del Vangelo. E il Vangelo 
non si sovrappone alla vita umana come un abito 
confezionato, ma agisce e cresce già fra le sue di-
namiche. In una realtà quale Ischia, che purtrop-
po diventa sempre più frammentata per questioni 
specifiche e direttamente collegate ai problemi 
del lockdown, la Chiesa in quanto istituzione, 
dovrebbe comprendere che non è più tempo di 
occupare spazi, ma bisogna chiamare (con atti-
vità pensate, interventi diretti e possibilità) con 
coscienza, utilizzando modalità e mezzi da inven-
tare e sperimentare.
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“I giovani hanno bisogno di fede”
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Focus Ischia

Ischia e Francavilla: 
rinnovato lo storico gemellaggio

L unedì 3 agosto a Francavilla al mare, con 
un concerto al chiaro di luna, si è rinnovato 
il gemellaggio con Ischia nel segno di Co-

stanza D’Avalos, governatrice di Ischia e principessa 
di Francavilla.
Impossibilitata a presenziare all’evento, l’amministra-
zione del Comune d’Ischia ha inviato una lettera di 
saluto del Sindaco Enzo Ferrandino in segno di ami-
cizia.
“I tempi difficili che corrono non ci consentono, pur-
troppo, di sigillare insieme, ancora una volta, quest’im-
portante patto d’amicizia stretto grazie a questa grossa 
tradizione culturale, ma ci tenevamo a essere presenti 
con un messaggio di saluto da parte della nostra co-
munità.
Lo scorso anno eravamo a Ischia nella piazzetta inti-
tolata ad Ugo Calise che affaccia sul nostro Castello 
Aragonese alla presenza di tanti giovani delle scuole 
che, sono certo, ricordano con emozione l’evento. 
Quei giovani, grazie a questo gemellaggio, hanno avu-
to testimonianza di come la cultura può diventare vei-
colo di amicizia e di turismo.
Ischia e Francavilla, due territori a vocazione turistica 
e culturale che spero, presto, possano tornare ad ab-
bracciarsi oltre le distanze”.
Questo uno stralcio del saluto del Sindaco Enzo Fer-
randino, letto durante la serata agli amici di Franca-
villa.

ul sito del Comune d’Ischia (www.comuneischia.it) è 
possibile scaricare la domanda per richiedere il con-
tributo per l’acquisto dei libri di testo per le scuole se-

condarie di I e II grado aventi sede nel territorio del Comune 
d’Ischia per l’anno scolastico 2020 – 2021. I Comuni ammet-
tono al beneficio coloro che presentino un valore dell’indi-
catore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2020 
rientrante in due fasce: fascia 1 ISEE da 0 A 10.633, 00 euro 
e fascia 2 ISEE da 10.633,01 a 13.300,00 euro. L’istanza per 
l’erogazione del contributo potrà essere presentata esclusiva-
mente dai genitori o da altri soggetti che rappresentano il mi-
nore, oppure dallo stesso studente se maggiorenne. Completa 
della relativa documentazione e recante l’indicazione delle co-
ordinate bancarie per l’accreditamento del contributo, la do-
manda dovrà essere presentata unicamente presso la scuola 
dove l’alunno è iscritto per l’anno scolastico 2020/2021 entro 
e non oltre il 18 settembre 2020 pena l’esclusione. Sarà poi 
compito della scuola trasmetterle al protocollo del Comune 
di Ischia entro e non oltre il 25 settembre 2020. L’Ufficio 
Scuola del Comune formulerà, poi, la graduatoria degli aventi 
di diritto e degli esclusi. 
Per maggiori informazioni consultare www.comuneischia.it.

S

Libri scolastici: pubblicato l’avviso 
per il contributo sull’acquisto



19  8 agosto 2020 www.chiesaischia.it

Imitazione di Cristo

Evitare la troppa confidenza
el nostro percorso attraverso il testo “Imitazione di Cristo”, 
forse il testo di spiritualità cristiana più diffuso di sempre, pro-
seguiamo nella scelta di passi, tratti dal Libro I, che rientrano, 
per argomento trattato, in una delle tematiche salienti di tutta 
l’opera: la ricerca e la costruzione dell’amicizia con Cristo 
(vera consolazione per l’uomo), cioè la riduzione della distanza 
dal Signore. L’amicizia con Cristo ha come presupposto, ormai 
l’abbiamo capito, l’abbandono di tutto ciò che nel mondo è 

inutile e vano, ma anche la ridefinizione delle relazioni umane. L’autore 
dell’opera ci ha dato consigli, nei brani proposti nelle scorse settimane, su 
come sopportare le parole offensive che vengono dagli altri e i loro difetti, 
ci ha messi in guardia anche rispetto a ciò che viene da noi stessi: la curiosità 
inopportuna verso la vita degli altri, o la superbia e l’invidia. Si tratta sempre 
di sentimenti che rappresentano interferenze nel cammino di avvicinamen-
to a Cristo. Analogamente nel brano che vi proponiamo questa settimana 
ci insegna a rivalutare la confidenza con il prossimo verso il quale bi-
sogna anzi essere molto accorti. Sorprende questo atteggiamento, perché 

esso sembra confliggere con quanto ci viene raccomandato da Gesù stesso 
in gran parte del Vangelo riguardo al prossimo, il quale va amato come noi 
stessi e forse più. Ma in realtà, e in questo risiede senz’altro l’universalità del 
testo attribuito a Tommaso de Kempis e la sua grande diffusione e notorietà 
che ha attraversato i secoli, questo atteggiamento concede sollievo a quanti 
quella raccomandazione la vivono come un obbligo a volte poco digeribile, 
se si considera che spesso il prossimo può essere insopportabile. Non si 
tratta ovviamente di prendere le distanze dagli altri, ma come già per altre 
questioni, di correggere il tiro, di inquadrare i rapporti umani nella giusta 
prospettiva, per rimanere nella sequela di Cristo. È vero che dobbiamo ama-
re tutti, ma con oculatezza e moderazione e a ragion veduta. Del resto anche 
il libro del Siracide, citato nel brano, raccomandava le stesse cose al Cap. 8, 
proponendo un prontuario per affrontare correttamente e senza errori il 
rapporto con gli altri, così come al Cap. 6, dove si descrivono gli aspetti della 
“vera e falsa amicizia”. Dunque, volendo trovare la giusta relazione con Cri-
sto sarà bene trattare con persone in grado di portarci ad edificarci, affinché 
mossi dal loro esempio possiamo muoverci sulla strada della santità.

“A un uomo qualsiasi non aprire il cuore” ( Sir 8,19), ma parla dei tuoi 
problemi con persona saggia e timorata di Dio. Evita di frequentare con 
troppa superficialità persone inesperte e sconosciute, non correre dietro 
ai ricchi con l’intento di adularli, evita anche, per quanto ti è possibile, 
la compagnia dei grandi e dei potenti. Sta’ invece volentieri vicino alle 
persone umili e semplici, a quelle devote e che fanno del bene, e con esse 
discorri di ciò che è utile al tuo progresso spirituale. Non usare eccessi-
va familiarità con nessuno, ma raccomanda tutti a Dio. L’unica, vera familiarità riservala a Dio e agli 
angeli suoi, evitando ogni morbosa curiosità che riguardi chiunque altro. Se è vero che dobbiamo ama-
re tutti, è altrettanto vero che non con tutti si deve avere confidenza, soprattutto quando questa possa 
rivelarsi poco raccomandabile. A volte può succedere che una persona famosa, ma a noi perfettamente 
sconosciuta, ci dia semplicemente fastidio una volta che ci sia di fronte. D’altra parte può anche dar-

si il caso contrario, che cioè siamo noi a credere 
di piacere a qualcuno, quando invece l’altro non 
gode affatto di stare alla nostra presenza, per il 
semplice fatto che vede in noi più di un difetto.” 

*Traduzione di C.A. Recalcati

N
Anna 

Di Meglio
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a moltiplicazione 
dei pani e dei pe-
sci raccontata nel 
Vangelo di Matteo 
(Cap. 14,13-21) è il 
miracolo più grande 
che Gesù abbia com-

piuto nello stesso istante per una 
moltitudine di persone: quando si 
rese conto dei loro bisogni primari 
ne ebbe compassione e subito prov-
vide. 
Papa Francesco all’Angelus ha sot-
tolineato l’importanza della com-
passione per il prossimo bisognoso: 
«La compassione, la tenerezza che 
Gesù ha mostrato nei confronti del-
le folle non è sentimentalismo, ma la 
manifestazione concreta dell’amore 
che si fa carico delle necessità del-
le persone. E noi siamo chiamati ad 
accostarci alla mensa eucaristica con 
questi stessi atteggiamenti di Gesù: 
[anzitutto] compassione dei bisogni 
altrui. Questa parola che si ripete nel 
Vangelo quando Gesù vede un pro-

blema, una malattia o questa gente 
senza cibo. “Ne ebbe compassione”. 
Compassione non è un sentimento 
puramente materiale; la vera com-
passione è patire con, prendere su di 
noi i dolori altrui. Forse ci farà bene 
oggi domandarci: io ho compassio-
ne? Quando leggo le notizie delle 
guerre, della fame, delle pandemie, 
tante cose, ho compassione di quella 
gente? Io ho compassione della gen-
te che è vicina a me? Sono capace di 
patire con loro, o guardo da un’altra 
parte o dico “che si arrangino”? 
Non dimenticare questa parola 
“compassione”, che è fiducia nell’a-
more provvidente del Padre e signi-
fica coraggiosa condivisione».
Il Serafico Poverello d’Assisi fece 
della compassione la sua veste spi-
rituale, pur di condividere con chi 
soffriva più di lui era pronto a spo-
gliarsi anche di quel poco che aveva, 
questo suo atteggiamento era valido 
per tutte le creature. 
Le Fonti raccontano una storia 

che suscita gioia per chi ha gli stes-
si sentimenti compassionevoli di 
Francesco: “Un altro giorno, pelle-
grinando per la stessa Marca, con il 
medesimo frate Paolo, che era ben 
felice d’accompagnarlo, si imbat-
terono in un uomo che portava al 
mercato due agnelli da vendere, le-
gati, belanti e penzolanti dalle spalle. 
All’udire quei belati, il servo di Dio, 
vivamente commosso, si accostò, 
accarezzandoli, come suol fare una 
madre con i figlioletti che piango-
no, con tanta compassione e disse 
al padrone: “Perché tormenti i miei 
fratelli agnelli, tenendoli così legati 
e penzolanti?”. Rispose: “Li porto 
al mercato e li vendo: ho bisogno 
di denaro”. E Francesco: “Che ne 
avverrà?”. E quello: “I comprato-
ri li uccideranno e li mangeranno”. 
Nell’udire questo il Santo esclamò: 
“Non sia mai! Prendi come com-
penso il mio mantello e dammi gli 
agnelli “.
Quell’uomo fu ben felice di un si-

mile baratto, perché il mantello, che 
Francesco aveva ricevuto a prestito 
da un uomo proprio quel giorno per 
ripararsi dal freddo, valeva molto di 
più delle due bestiole. Ma ricevu-
ti gli agnellini, il Santo di nuovo si 
rese conto del problema imbaraz-
zante: “Come provvedervi? “ e, per 
consiglio di frate Paolo, li restituì al 
padrone, raccomandandogli di non 
venderli, di non recar loro danno al-
cuno, ma di mantenerli e custodirli 
con cura” (FF 457).
Come sempre facciamo nostra la 
preghiera conclusiva del Papa alla 
Vergine della Compassione: «Maria 
Santissima ci aiuti a percorrere il 
cammino che il Signore ci indica nel 
Vangelo di oggi. 
È il percorso della fraternità, che è 
essenziale per affrontare le povertà 
e le sofferenze di questo mondo, 
specialmente in questo momento 
grave, e che ci proietta oltre il mon-
do stesso, perché è un cammino che 
inizia da Dio e a Dio ritorna».

L
Ordine 

Francescano 
Secolare 
di Forio

Ecclesia
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n questa domenica la parola sco-
raggiamento sembra avere una 
costante nelle letture. Quando 
siamo scoraggiati, spesso si ri-
affaccia nel cuore una domanda 
che ben conosciamo e a cui ab-
biamo dovuto rispondere più 
volte: Dove sei Signore? Elia nel-

la prima lettura ci viene presentato scoraggiato; 
aveva affrontato i sacerdoti di Baal sul Carmelo 
in una sfida religiosa; li aveva sconfitti, ma, preso 
dall’euforia, aveva ucciso tutti i sacerdoti di Baal. 
La regina Gezabele che aveva portato il culto di 
Baal quando aveva sposato il re, lo sta cercando 
per ucciderlo. Egli scappa nel deserto e lì capisce 
la stupidaggine che aveva fatto: aveva in pugno 
Israele, eppure ha ridotto la fede a qualcosa di 
sanguinolento, a guerra, a uccisione. Preso dal ri-
morso dice: “è inutile, non sono migliore dei miei 
padri”. È deluso e scoraggiato anche Gesù. Dopo 
aver mandato i suoi in missione e aver gioito per 
il loro successo, domenica scorsa vedendo la fol-
la ne ebbe compassione, chiede una soluzione ai 
suoi discepoli e loro cosa dicono: cacciali, riman-
dali a casa! Sono anche scoraggiati gli apostoli 
che sono stati cacciati da Gesù arrabbiato con 
loro, sulla barca; scoraggiati sono stati mandati 
via sulla barca alla riva opposta, nel territorio dei 
Geraseni, sulla riva opposta, nella Decapoli, città 
pagane dove nessun ebreo voleva andare. In quel 
lago arriva la tempesta ed è notte e sanno che 
non riescono a farcela. Tutti noi abbiamo motivo 
di scoraggiarci, possiamo scoraggiarci e abbiamo 
mille motivi per farlo: il clima che viviamo di at-
tesa, questa acredine che si sviluppa nel mondo, 
le tensioni, le preoccupazioni infinite. La Scrittu-
ra continua a dire a noi cristiani che tutto questo 
è sempre un’opportunità. La vita non è mai facile 
e anche la vita di fede, la vita spirituale non è 
mai facile, va a zig zag, non è diritta. Dobbiamo 
imparare a vedere tutto come un’opportunità. 
Cosa fa Elia? Fa esperienza di Dio. Dio passa in 
una maniera che non si aspetta. Non nel vento, 
non nel terremoto, non nel fuoco, ma nel soffio 
leggero della brezza è Dio, quasi a significare la 
spiritualità e l’intimità delle manifestazioni di Dio 
all’uomo. Elia scopre Dio nel silenzio, nel “mor-
morio” tradotto dall’ebraico “voce del silenzio”; 
è un silenzio interiore che gli fa scoprire il volto 
di Dio che credeva di servire massacrando gli al-
tri. Si accorge di Dio ed Elia si copre il volto. La 
prima cosa per vincere lo scoraggiamento: rita-
gliati un momento di silenzio. Non del silenzio 
di cui abbiamo paura (sono solo), ma è il silenzio 
della ricerca: qualcuno ti abita, qualcosa ti abita 
dentro, prova a cercarla dentro di te! Se avete la 
possibilità, potendo andare in montagna, o nei 
sentieri o semplicemente chiudendo le tapparelle 
delle finestre, provate a rilassarvi, a riprendere in 
mano il vangelo, ad ascoltarlo, ad ascoltarvi, ad 
ascoltare. Solo nel silenzio possiamo riscoprire la 
molla per incontrare Dio. Deve essere stata una 
notte terribile per Gesù nel Vangelo, corrosa da 

una domanda: Cosa devo fare con questi? Anche 
noi conosciamo queste notti. Gesù li guarda da 
lontano mentre loro lottano con le onde. Cosa 
devo fare con loro? Cosa posso fare con te? Pen-
sava che erano pronti, pensava di aver fatto abba-
stanza per loro, aveva insegnato loro l’essenziale, 
li credeva pronti, avevano anche fatto una mis-
sione che era uscita bene, ma il cuore dell’uomo 
è duro da cambiare. Gesù impara che spesso gli 
altri non sono come ci aspettiamo e non fanno 
come avremo fatto noi. Deve fare i conti con il 
fatto che quelle persone che ha scelto non sono 
all’altezza e non sono motivate come lui. Che 
fare? Anche noi non siamo all’altezza del com-
pito affidatoci, non lo siamo in alcun modo, non 
lo siamo mai stati, mai lo saremo. Siamo incapaci, 
fragili scostanti, cocciuti. Eppure qui sta la gran-
dezza di Gesù: non li abbandona. Gesù dopo 
quella notte insonne, dolente, dopo aver speri-
mentato proprio che quei dodici sono immaturi, 
infantili, prende una decisione, folle! Sceglie di 
non sceglierne altri, sceglie di insistere con loro. 
Continuerà con loro ad accompagnarli, senza ce-
dere, senza scoraggiarsi, senza guardarsi attorno 
per avere gente migliore, più preparata, più all’al-
tezza del compito. Potrebbe fare tutto da solo ma 
non lo fa, cerca di calare il suo sogno nella realtà; 
il suo sogno deve fare i conti con il nostro limi-
te. Gesù decide: vuole quei discepoli non altri. 

Vuole te non un altro. Li raggiunge sulle acque, 
durante la notte. Cammina sulle acque, cammina 
sulle onde, su ciò che ci spaventa. Ci raggiungerà 
sempre. Loro hanno paura, noi abbiamo paura e 
ci rendiamo conto quanto siamo fragili e quanto 
è fragile anche la Chiesa dimostratasi un fragi-
le marinaio. La cosa importante per superare lo 
scoraggiamento è essere certi che Gesù ci rag-
giunga. Non importa quel gesto di Pietro che da 
spavaldo vuole camminare sulle acque e farà una 
brutta figura. Anche noi credevamo di essere ca-
paci di camminare sul turbine delle nostre paure 
invece affoghiamo e dobbiamo gridare: Gesù sal-
vaci! Allora questa parola è straordinaria questa 
domenica, dovrebbe riempirci il cuore e la vita: 
si può essere credenti e scoraggiati, si può essere 
certi della presenza del Signore ma anche affati-
cati e stanchi. La parola ci aiuta a superare tutto 
questo scoraggiamento: come Elia rientrando nel 
silenzio, come Gesù con la preghiera prolungata 
nella notte, con un gesto di fede per Pietro e gli 
altri sapendo che Gesù ci raggiunge sempre. Pie-
tro stesso nella sua prima lettera riporta: “Tenete 
lo sguardo fisso su Gesù!”. Chissà se lo avrà scrit-
to ricordandosi proprio di questa sua esperienza. 
Allora facciamo risuonare nella nostra vita que-
sto Vangelo e le parole di Gesù: “Coraggio sono 
io, non temete!”. 
Buona domenica!

DOMENICA 9 AGOSTO 2020

Superare lo scoraggiamento
I

Don Cristian 
Solmonese

Commento al Vangelo

MT 14,22-33
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Rubrica a cura di Oriana Danieli. A questo numero ha collaborato Katia Gambaro

C ari bambini, eccoci, 
come da qualche 
settimana, al nostro 
appuntamento con 

il Vangelo della Domenica! Nel 
brano della scorsa domenica 
l’Evangelista Matteo ci ha 
raccontato di come Gesù ha 
sfamato una grande folla con il 
miracolo della moltiplicazione 
dei pani e dei pesci. Quello 
che ascolteremo Domenica 
prossima è la continuazione 
di questa storia: Gesù dice ai 
discepoli di salire sulla barca e 
aspettarlo all’altra riva, finché 
non manderà a casa la folla. 
«Congedata la folla, Gesù 
salì sul monte, in disparte, a 
pregare. Venuta la sera, egli 
se ne stava lassù, da solo. La 
barca intanto era lontana da 
terra ed era agitata dalle onde... 
Sul finire della notte egli andò 
verso i discepoli camminando 
sul mare. I discepoli non lo 
riconobbero e si impaurirono, 
ma subito Gesù parlò loro, 
dicendo: “Coraggio, sono io, 

non abbiate paura!”. Pietro 
allora gli rispose: “Signore, se 
sei tu, comandami di venire 
verso di te sulle acque”. Ed egli 
disse: “Vieni!”. Pietro scese dalla 
barca, si mise a camminare 
sulle acque e andò verso Gesù. 
Ma, vedendo che il vento era 
forte, s’impaurì e, cominciando 
ad affondare, gridò: “Signore, 
salvami!”. E subito Gesù tese 
la mano, lo afferrò e gli disse: 
“Uomo di poca fede, perché hai 
dubitato?”. Avete visto? Gesù 
ha camminato sull’acqua! E ha 
fatto camminare anche Pietro! 
Incredibile! Ma allora, se Gesù 
ha potuto fare questo, come 
mai non ha potuto impedire che 
Pietro affondasse poco dopo? 
Il Vangelo dice che Pietro, a 
causa del vento, cominciò ad 
avere paura di non farcela. Per 
questo Gesù lo ha sgridato un 
po’, perché non si è fidato di 
Lui. Sappiamo bene che Gesù 
è il nostro Dio: è creatore di 
tutto e può fare tutto, ma non 
fa nulla se noi non ci fidiamo di 

Lui. Come abbiamo detto più 
volte, Lui aspetta solo la nostra 
amicizia, la nostra preghiera, 
ma soprattutto aspetta il nostro 
amore, e non c’è amore senza 
fiducia: questa è la Fede. 
Avete mai pensato che il 
Signore avrebbe il potere di 
costringerci a fare le cose, ma 
non lo fa? Perché ci ama. Non 
è un Dio padrone, ma un Dio 
Padre. E come tutti i papà 
ci guarda con amore, cerca di 
guidarci, di insegnarci le cose 
buone e le cose che possono 
farci male, ma soprattutto 
interviene se vede che siamo in 
pericolo. Pietro, nel momento in 
cui stava affondando, ha gridato 
a Gesù che lo ha subito salvato. 
Ma credere a Gesù non vuol 
dire che tutto sarà sempre facile 
perché Lui lo risolverà. Abbiamo 
detto, infatti, che come un buon 
Padre ci insegna, e vuole che 
impariamo anche attraverso 
le esperienze. Quello che è 
certo è che credere nel Signore 
ci assicura la Sua vicinanza, 

sempre. 
E più ci fidiamo di Lui più lo 
sentiamo vicino e capiamo cosa 
ci dice. Magari ci saranno giorni 
belli e altri meno belli, quelli 
col sole e quelli tempestosi, 
come sulla barca, ma in tutto 
il percorso della nostra vita 
avremo il Signore come 
compagno di viaggio. Un 
compagno che sarà sempre 
lì per camminare con noi. Ci 
raggiungerà ovunque: sia 
di giorno che di notte, su un 
monte o in mezzo al mare, non 
importa! Perché ciò che conta 
è che Lui vuole fare la strada 

assieme a noi!

COMMENTO AL VANGELO DEI PICCOLI

Camminando con Gesù

o conoscete il cartone animato “Ariel-
La Sirenetta”? È un film-cartone Disney 
che parla di una sirena-principessa 
che, con i suoi amici, vive “in fondo al 

mar”, come dice una delle canzoni del film. Le 
avventure dei personaggi sono ambientate, 
quindi, nei fondali marini, tra splendide 
conchiglie, molluschi, coralli, alghe marine 
e piante acquatiche (come la posidonia 
oceanica), in mezzo a tantissime specie di 
pesci e a bellissimi colori. Chi l’avrebbe mai 
detto che, sotto alla superficie dell’acqua, ci 
fossero così tanti esseri viventi? Ebbene sì! C’è 
un vero e proprio mondo nascosto! E anche 
noi possiamo vederlo, finalmente! Anche sotto 
al nostro mare! Sì, perché a Ischia Ponte c’è 
un gruppo di persone che ha inventato un 
modo per ammirare tutte queste meraviglie, 
usando una barca col fondo trasparente! Tra 
queste persone, innamorate del mare e della 
nostra bella isola, ci sono archeologi e guide 
subacquee che, con gli esperti marinai della 
Società Marina di Sant’Anna, organizzano visite 
guidate per mare con questa barca speciale. 

Le uscite si svolgono a Ischia Ponte, tra la baia 
di Sant’Anna, la vicina Cartaromana e la zona 
ai piedi del grande Castello Aragonese. Sotto 
a tutta questa parte di mare, un tempo, c’era 
una città romana che si chiamava Aenaria: 
una vera e propria città sommersa! Questo si 
è scoperto grazie ad alcuni scavi subacquei 
fatti alcuni anni fa, in cui sono stati ritrovati 
tantissimi oggetti che hanno fatto capire agli 
studiosi che lì, un tempo, vivevano gli antichi 
romani. Ma se desiderate saperne di più, vi 
consigliamo di leggere due bellissimi libri, 
scritti dall’archeologa Alessandra Benini, e 
illustrati da Delia Lo Iacono, che hanno come 
protagonisti due topolini di nome Musculus 
e Iulius Aenarius; ecco i titoli: “Navigando 
verso Aenaria - Un’avventura nella storia” 
e “Navigando verso Aenaria - Una storica 
giornata”. Tra le pagine troverete la storia di 
Ischia raccontata con tanti bei disegni. Questi 
due libri possono anche essere usati a scuola 
per delle attività didattiche con la maestra. Li 
potete trovare presso “Il Borgo di mare”, in 
via Luigi Mazzella n° 68. E proprio qui potrete 

anche 
chiedere informazioni 
per salire sulla barca col fondo trasparente e 
andare all’avventura! Le uscite, in tutta sicurezza 
e rispettando le regole anti-Covid, vengono 
fatte ogni giovedì mattina dalle 10:30. 
A pochi passi c’è anche il Centro Didattico 
Multimediale “Navigando verso Aenaria” (in 
via San Giovan Giuseppe della Croce), dove è 
possibile assistere alla proiezione di un filmato 
sugli scavi archeologici subacquei. Quante belle 
proposte per conoscere sempre di più la nostra 
bella isola e imparare ad amarla e rispettarla! È 
importante sapere cosa c’è intorno a noi, come 
è fatto il nostro ambiente e cosa possiamo 
fare (nel nostro piccolo) per rispettarlo. È la 
nostra “casa comune”, come dice sempre 
Papa Francesco. Allora, passate parola! Buon 
divertimento e buona navigazione! 
(Contatti: Marina di Sant’Anna: 081-985510 / Il 
Borgo di Mare: 081-2304911 
info@ilborgodimare.com
www.ilborgodimare.com
Ischia Barche: 081-984854)

Navigando verso Aenaria... 
L
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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.

l 10 agosto, come ogni anno, è la notte di San Lorenzo, “la notte 
delle stelle cadenti”. Avrete senz’altro visto anche voi, almeno una 
volta (anche nei giorni prima o dopo il 10 Agosto), le stelle cadenti, 
perché si possono vedere bene ad occhio nudo. Ma perché questa 

notte viene chiamata così? Perché nel cielo accade una vera e propria 
“pioggia di stelle”: il nostro pianeta in estate, mentre gira attorno al Sole, 
incontra uno sciame di meteore. Le meteore sono frammenti di roccia e di 
metallo (di altri pianeti) che volano, a milioni, nello spazio. Alcune meteore 
cadono a tutta velocità nell’aria che circonda la Terra (l’atmosfera) e si 
scaldano così tanto da risplendere di una luce fortissima, creando delle scie 
luminose che noi chiamiamo “stelle cadenti”. E cosa c’entra San Lorenzo? 
Il 10 agosto è proprio la data in cui è partito per il Cielo; inoltre, secondo 
un’antica leggenda, le stelle cadenti rappresentano le lacrime di questo 
Santo che, ogni anno, piange perché si dispiace per tutte le cose brutte che 
succedono nel mondo. Si esprime, perciò, un desiderio quando si vede 
una stella cadente perché da secoli si crede che si può chiedere una 
Grazia (cioè un desiderio chiesto nella preghiera) proprio a S. Lorenzo: 
lui in quella notte raccoglie tutti i nostri desideri e li porta a Dio, che 
li ascolterà certamente! Tutti pronti, allora, con il naso all’insù!

n onore di Santa Chiara d’Assisi, che la Chiesa 
ricorda l’11 agosto (giorno in cui è andata in 
Cielo), vi proponiamo come consiglio di lettura 
per la rubrica “Un Libro per Amico”, questo 

bellissimo libretto, pieno di illustrazioni colorate, che 
racconta la storia di questa grande Santa: Chiara, nata 
nel medioevo, era una ragazza bella e nobile, che 
abitava in un sontuoso palazzo. Eppure, voleva vivere 
in totale povertà. Così un giorno, dopo aver incontrato 
San Francesco d’Assisi, superando tante difficoltà e 
momenti difficili, lasciò tutto e si fece povera anche lei 
come Francesco e Gesù, e servì il Signore per tutta la 
vita con grande gioia e semplicità. Dal suo esempio 
altre ragazze e donne si sono convertite e si sono 
unite a lei. Così, dopo i frati francescani, sono nate 
anche le religiose chiamate “Monache Clarisse”, che 
ancora oggi fanno tante opere buone nel mondo. 
Autore: Francesca Fabris; ISBN: 9788861243347; Età 
di lettura: da 6 a 8 anni; Editore Il Pozzo di Giacobbe; 
Pagine: 24; Prezzo: €3,90.

San Lorenzo e le stelle cadenti

Santa Chiara d’Assisi

I
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La Diocesi di Ischia continua ad essere attenta alle necessità della 
sua gente e particolarmente vigile sulle conseguenze della crisi 
economica e sociale originatasi con la pandemia di Covid-19, che 
tuttora fa sentire i suoi effetti.
Molte famiglie, soprattutto quelle che già si trovavano in una situa-
zione economica precaria, versano ora in uno stato di grave ne-
cessità. Ed è a loro che la Diocesi ha pensato, continuando l’opera 
di aiuto e supporto offerta in questo periodo grazie ai due Centri 
Caritas Diocesani (Centro Papa Francesco e Centro Villa Lavitrano) 
e all'articolata rete delle Caritas parrocchiali.
La Diocesi ha quindi deciso, grazie ai Fondi 8xmille, destinati dal-
la Conferenza Episcopale Italiana per affrontare l'emergenza Co-
vid-19, di lanciare la Campagna Voucher Spesa, il cui scopo sarà 
di fornire, in modo saltuario e non continuativo, un aiuto che per-
metta di venire incontro a quanti si trovano in difficoltà economica 
a causa della crisi.
I Voucher Spesa potranno essere richiesti al parroco della propria 
parrocchia o al Centro Caritas Papa Francesco in Via Morgioni a 
Ischia o presso la Sala parrocchiale di S. Sebastiano in Forio. Sarà 
cura della Caritas diocesana comunicare l'esito della richiesta ed 
erogare il contributo. I voucher potranno essere utilizzati solo per 
l'acquisto di beni di prima necessità.

La Diocesi di Ischia lancia la Campagna Voucher Spesa

Lo Sportello Voucher Spesa a Ischia è 
aperto presso il 
Centro Papa Francesco
in Via Morgioni - Ischia
Tel.081.98.35.73
Martedì e giovedì 
dalle 10:00 alle 13:00
Mercoledì e venerdì 
dalle 15:30 alle 18:00.
Lo Sportello Voucher Spesa a Forio è 
aperto presso la 
Sala parrocchiale di 
S. Sebastiano
in Via S. Antonio Abate – Forio
Martedì e giovedì 
dalle 17:00 alle 19:00
Direttore Caritas Diocesana, 
Don Gioacchino Castaldi


