
enuncia una “visione distorta della 
persona”, uno sguardo che “ignora 
la sua dignità”. Poi, chiede di guar-
dare il prossimo “come un fratello e 
non come un estraneo”. Il Pontefice 

ha incentrato la catechesi, dedicata al tema “Gua-
rire il mondo”, sul nesso tra “Fede e dignità uma-
na”. Quindi l’attenzione sulla “patologia sociale” 
dell’individualismo cui ha contrapposto “l’armonia 
sociale”. “La pandemia ha messo in risalto quan-
to siamo tutti vulnerabili e interconnessi. Se non 
ci prendiamo cura l’uno dell’altro, a partire dagli 
ultimi, da coloro che sono maggiormente colpiti, 
incluso il Creato, non possiamo guarire il mondo”. 
Lodando “l’impegno di tante persone che in que-
sti mesi stanno dando prova dell’amore umano e 
cristiano verso il prossimo, dedicandosi ai malati 
anche a rischio della propria salute”, il Pontefice 

“Lo sguardo che non 
ignora la dignità 

dell’uomo”

Pubblicate dal Ministro della Salute le nuove linee guida sull’interruzione volontaria di 
gravidanza che ora non richiede più il ricovero ospedaliero e lascia la donna ancora più 
sola. Ricordando le battaglie di don Benzi. A pag. 3 e 4

RU-486: LA BANALIZZAZIONE DEL DRAMMA DELL’ABORTO

COVID-19 GOLETTA VERDE

Perché non dobbiamo 
sottovalutarlo

Risultati confortanti 
per Ischia

A pag. 8 A pag. 17
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Nel 76° anniversario della 
strage, le parole del Presi-
dente Mattarella. 
A pag.7

Esteso anche a enti re-
ligiosi e terzo settore il 
Fondo Pmi (Piccole e me-
die imprese). A pag. 10.

Il 6 agosto moriva Pao-
lo VI il papa della Chie-
sa proiettata nel mondo 
contemporaneo. A pag. 7

Paolo VI Decreto AgostoSant’Anna di Stazzema

Cari bambini, il 15 Agosto ci sono due 
super festeggiati: la Madonna Assunta 
e S. Giovan Giuseppe della Croce! In 
più, troverete una “fresca” fiaba estiva 
a tenervi compagnia in queste calde 
giornate.  A pag. 22

Continua a pag. 2

“Il coronavirus non è la sola 
malattia da combattere”

Il Pontefice, durante l’udienza 
generale del 12 agosto, trasmessa in 
streaming dalla biblioteca del Palazzo 
apostolico, ha rivolto lo sguardo alla 
“patologia sociale” dell’egoismo cui 
ha contrapposto “l’armonia sociale”: 
“Non vogliamo essere indifferenti né 
individualisti”. 

D
Filippo 

Passantino *

Papa Francesco:
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Seguiamo Francesco

ha ricordato che “tuttavia, il coronavirus non è 
l’unica malattia da combattere, ma la pandemia 
ha portato alla luce patologie sociali più ampie”. 
Un riferimento chiaro all’individualismo. “A vol-
te guardiamo gli altri come oggetti, da usare e 
scartare – è il monito di Francesco -. In realtà, 
questo tipo di sguardo acceca e fomenta una cul-
tura dello scarto individualistica e aggressiva, che 
trasforma l’essere umano in un bene di consu-
mo”. La prospettiva suggerita dal Papa, invece, è 
quella di Dio che “guarda all’uomo e alla donna 
in un altro modo”. “Egli ci ha creati non come 
oggetti, ma come persone amate e capaci di ama-
re, a sua immagine e somiglianza”. Nelle parole 
di Francesco è forte il nesso tra dignità, armonia 
e Creato. “Cercare di arrampicarsi nella vita ed 
essere superiori agli altri distrugge l’armonia: è 
la logica di dominare gli altri – ha aggiunto, par-
lando a braccio -. L’armonia è un’altra cosa: è il 
servizio”. Di qui la richiesta al Signore di “darci 
occhi attenti ai fratelli e alle sorelle, specialmente 
a quelli che soffrono”. L’atteggiamento indicato 
per i “discepoli di Gesù” è quello di “non essere 
indifferenti né individualisti”. “L’armonia creata 
da Dio ci chiede di guardare i bisogni degli altri, 
i problemi degli altri. Vogliamo riconoscere in 
ogni persona, qualunque sia la sua razza, lingua 
o condizione, la dignità umana”. Un percorso dal 
sé all’altro, quello tracciato dal Papa, che trova 
una tappa fondamentale nell’”armonia sociale”. 
“Noi siamo sociali, abbiamo bisogno di vivere 
in quest’armonia sociale”: è la consapevolezza di 
fondo di Francesco. Ma “quando c’è l’egoismo, 
il nostro sguardo non va agli altri, alla comunità, 
torna su noi stessi e questo ci fa brutti, cattivi, di-
strugge l’armonia”. Ricordando che “il Concilio 
Vaticano II sottolinea che la dignità della persona 

è inalienabile, perché ‘è stata creata a immagine 
di Dio’”, il Pontefice ha evidenziato che “sta a 
fondamento di tutta la vita sociale e ne determina 
i principi operativi”. Dal Papa un cenno anche al 
“riferimento più vicino al principio della dignità 
inalienabile della persona”, nella cultura moderna, 

cioè la Dichiarazione universale dei diritti dell’uo-
mo. “I diritti non sono solo individuali, ma anche 
sociali, dei popoli e delle nazioni. L’essere umano, 
infatti, nella sua dignità personale, è un essere so-
ciale, creato a immagine di Dio”, ha sottolineato 
Francesco. Nelle sue parole la certezza che “que-
sta rinnovata consapevolezza della dignità di ogni 
essere umano ha serie implicazioni sociali, econo-
miche e politiche”. “Guardare il fratello e tutto il 
Creato come dono ricevuto dall’amore del Padre 
suscita un comportamento di attenzione, di cura e 

di stupore – ha osservato -. Così il credente guar-
da il prossimo con compassione ed empatia, non 
con disprezzo o inimicizia”. Quindi, l’attenzione 
di nuovo sulla “cura da un virus che colpisce tutti 
in maniera indistinta” e la richiesta dell’impegno 
a “contrastare l’indifferenza davanti alle violazio-
ni della dignità umana”. “Questa cultura dell’in-
differenza accompagna la cultura dello scarto”, è 
il monito. Infine, l’auspicio di Francesco perché 
la preghiera al Signore possa “restituirci la vista” 
per “riscoprire che cosa significa essere membri 
della famiglia umana”. “Possa questo sguardo 
tradursi in azioni concrete di compassione e ri-
spetto per ogni persona e di cura e custodia per 
la nostra casa comune”. Dopo la catechesi, Papa 
Francesco ha ricordato la solennità della Vergine 
Assunta. “Possa questa Madre premurosa – ha 
detto salutando le persone di lingua francese – 
rafforzare la vostra fede e la vostra speranza, e 
vi aiuti a contrastare sempre l’egoismo, l’indiffe-
renza e l’individualismo per costruire una società 
fraterna e solidale”. La festa dell’Assunzione di 
Maria – ha aggiunto il Pontefice, salutando i fede-
li di lingua tedesca – “ci rivela la sublime dignità 
che Dio ha conferito all’uomo”. Salutando i fede-
li polacchi, Francesco ha ricordato il pellegrinag-
gio a piedi da Varsavia, Cracovia e da altre città al 
santuario della Madonna Nera. “Oggi la Madre di 
Dio aiuti l’umanità a sconfiggere il coronavirus”. 
Infine, un pensiero per santa Chiara d’Assisi, di 
cui si è celebrata ieri la memoria: “Vi invito a 
imitare il suo luminoso esempio di generosa ade-
sione a Cristo” con un “pensiero” per anziani, 
giovani, malati e sposi novelli. “Siate coraggiosi 
nell’affrontare anche i momenti difficili della vita, 
confidando nell’aiuto di Dio e della Madonna”. 
* Sir

Continua da pag. 1
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Ru486 “domestica”: 
la banalizzazione del dramma dell’aborto

e nuove linee guida, basate sull’evidenza 
scientifica, prevedono l’interruzione volon-
taria di gravidanza con metodo farmacolo-
gico in day-hospital e fino alla nona setti-
mana. È un passo avanti importante nel 

pieno rispetto della 194 che è e resta una legge di civiltà 
del nostro Paese”. Così il ministro della Salute Ro-
berto Speranza in un post su Facebook riguardo 
alle nuove linee guida relative all’uso della pillola 
abortiva Ru 486. Certamente c’è di che vantar-
si relativamente a queste nuove linee guida pro-
mosse dal Ministro 
della salute, a seguito 
del parere richiesto al 
Consiglio Superiore 
della Sanità (Css) rela-
tivamente alle modalità 
di somministrazione di 
tale farmaco.
“L’aborto farmacolo-
gico è sicuro, va fatto 
in day hospital, nelle 
strutture pubbliche e 
private convenzionate 
e le donne possono 
tornare mezz’ora dopo 
aver assunto il medi-
cinale” così si legge 
nella relazione del Mi-
nistero della salute; “le 
evidenze scientifiche 
sono molto chiare: il 
Css e le società di gi-
necologia e ostetricia 
hanno espresso parere 
favorevole univoco”. 
Ma a ben guardare re-
lativamente all’ammis-
sione a tale metodica 
abortiva domiciliare, 
gli esperti hanno con-
sigliato di escludere 
dall’uso di tale pillola 
le donne molto ansio-
se, con una bassa so-
glia del dolore e che 
vivono in condizioni 
igieniche precarie.
E allora viene da chie-
dersi perché? La rispo-
sta è semplice e intuiti-
va: innanzitutto perché 
il dramma dell’aborto 
viene vissuto nasco-
stamente, da sola; la 
mamma spesso viene 
lasciata abbandonata a vivere tra le mura domesti-
che questa ferita lacerante che porterà con sé per 
sempre e che in alcune donne può comportare 
sindromi ansioso-depressive di difficile risoluzio-
ne. Ancora, l’espulsione del feto in ambiente do-
mestico non potrà assicurare il controllo del do-
lore in alcuni casi parossistico e che in ambiente 

ospedaliero certamente troverebbe soluzione, ed 
infine le condizioni igieniche precarie aumentano 
notevolmente il pericolo d’infezioni sempre pos-
sibile in tale tipo di aborto fai da te. A convalida 
di tali considerazioni basta rileggere il precedente 
parere del Consiglio Superiore di Sanità, emesso 
il 18 marzo 2010 e notificato dal Ministro della 
Salute all’Assessorato alla Sanità, alle Federazioni 
nazionali dell’Ordine dei Medici e degli Odonto-
iatri, dei Farmacisti ed alla Federazione nazionale 
del collegio delle Ostetriche, dove veniva ribadita 

la necessità del “regime di ricovero ordinario fino 
alla verifica della completa espulsione del pro-
dotto del concepimento”. In tale parere veniva 
esplicitato infatti che le maggiori complicazioni 
erano relative al sanguinamento con necessità 
di emostasi chirurgica, l’anemia con necessità di 
trasfusione (2:1000 casi), l’infezione (ad es. Clo-

stridium Sordelli). Tra gli effetti collaterali oltre al 
sanguinamento, venivano segnalati anche vomi-
to, nausea, crampi dolorosi addominali, aumento 
della temperatura, cefalea, diarrea transitoria; ve-
niva anche ribadito il profilo di maggior sicurezza 
dell’IVG chirurgica rispetto all’IVG farmacologi-
ca. Queste nuove linee guida pertanto non posso-
no non far sorgere dubbi e creare perplessità se 
pensiamo che le stesse smentiscono le precedenti 
e che potrebbero essere a loro volta smentite in 
un prossimo futuro. Ciò che lascia perplessi e che 

certamente è frutto di 
verità inconfutabili, è 
che questo Paese at-
tualmente non ha biso-
gno di avere più aborti 
o più candidati alla 
“dolce morte” quanto, 
al contrario, di politi-
che che incentivino la 
formazione di famiglie 
con mamma, papà e 
nuovi nati che allieti-
no questa triste società 
volta solo a cercare di 
distruggere purtroppo 
il senso della vera fa-
miglia, come prevista 
nella nostra costitu-
zione anche attraverso 
leggi liberticide come 
quelle in via di discus-
sione sulla omotran-
sfobia. Definire “legge 
di civiltà” il posticipare 
l’IVG dalla settima alla 
nona settimana o far 
sì che una mamma sia 
lasciata da sola a vivere 
il dramma dell’aborto 
tra dolori da espulsio-
ne, emorragie che in 
ogni caso provocano 
apprensione ancor più 
se tra le mura dome-
stiche, oltre a severe 
sindromi ansioso-de-
pressive post aborto 
domiciliare, costitu-
iscono oltre che una 
“banalizzazione dell’a-
borto fai da te” anche 
un attentato alla vita e 
alla salute della donna. 
Queste nuove linee 
guida relative all’uso 

domiciliare della Ru486 costituiscono pertanto, a 
nostro parere, un passo indietro nella protezione 
della salute e dell’integrità fisica della donna, una 
banalizzazione dell’aborto ed una diminutio del 
dramma sempre presente in una interruzione di 
gravidanza. 
* Vita

“L
 Stefano 

Ojetti*



nche i Santi hanno bisogno di 
segni dal Cielo. Per tutta la vita 
don Oreste Benzi ha denuncia-
to pubblicamente i fabbrican-
ti di morte. Si riferiva anche a 

coloro che spengono vite indifese nel grembo 
materno. Una battaglia controcorrente, condotta 
con forza dirompente. Il messaggio doveva es-
sere chiaro. A costo di utilizzare un linguaggio, 
secondo molti, eccessivamente duro. “Mamma, 
non farmi a pezzi, salvami!”, ripeteva il sacerdote 
“contemplattivo” che 
si rafforzava nella con-
vinzione della neces-
saria denuncia quanto 
più gli intimavano di 
fermarne lo “scanda-
lo”. In tanti, anche nel-
la comunità scientifica, 
criticavano in malafede 
don Oreste. Il parroco 
degli ultimi richiamava 
l’urgenza di salvare il 
nascituro, non accusa-
va la donna colpevoliz-
zandola ingiustamente. 
A sentirsi in difetto 
dovevano essere tutti 
gli “attori” della vita: 
genitori, famiglie d’o-
rigine, società, comu-
nità. Don Oreste non 
ce l’aveva con la mam-
ma, anzi cercava di 
sollecitarla a prendere 
consapevolezza di un 
abominio: l’aborto. 
Voleva che rivedesse 
la sua scelta. L’obietti-
vo era farla ravvedere, 
desistere, capire che 
sopprimere la propria 
creatura era la maggior 
vittoria di chi l’aveva 
abbandonata. Convin-
cersi della necessità di 
uccidere un innocente 
è il trionfo del mali-
gno, la negazione del 
valore dell’esistenza umana. Papa Francesco per 
il 25esimo anniversario dell’enciclica Evangelium 
Vitae di Giovanni Paolo II ha ribadito: “La vita si 
manifesta in concreto nelle persone, la sua dife-
sa non è ideologia, ma realtà che coinvolge tutti i 
cristiani”. Poi ha aggiunto in un altro intervento: 
“Abortire è come affittare un sicario per risolvere il pro-
blema” Mai avrei pensato che fosse peggiorabile 
l’immagine che scatenava la misericordiosa mobi-
litazione spirituale di don Benzi. Gli confidarono 
che dopo le interruzioni di gravidanza i feti ve-

nivano abbandonati a terra in attesa che gli ad-
detti alle pulizie se ne disfacessero come di rifiuti 
imbarazzanti. Altrove quei corpicini dilaniati di-
ventano ingredienti per cosmetici. Adesso, anche 
se sembrava impossibile, la situazione addirittura 
peggiora. Abbiamo letto e sentito casi di donne 
sole che abortiscono a casa per effetto delle “pil-
lole killer”. Cosi scaricano nel water il frutto del 
concepimento (fino al novantesimo giorno di vita 
e anche oltre in casi particolari) e la coscienza in-
dividuale e collettiva. Privatizzare un dramma è 

un finto colpo di spugna sull’anima.
Mentre Roma parla, Sagunto è espugnata. La poli-
tica fa campagna elettorale sulla vita degli indifesi. 
Madre Teresa diceva che nessuno è più povero del 
bambino mai nato. La cultura dello scarto, deplo-
rata senza sosta da Papa Francesco, trova nell’a-
borto chimico a domicilio una delle sue espressio-
ni più vili e ripugnanti. Don Oreste, come accade 
agli uomini di Dio, sapeva leggere i segni dei tempi 
e seguire il soffio dello Spirito. Nel momento più 
feroce dell’attacco al suo impegno per la vita, don 

Benzi chiese un segno dall’Alto. Disse: “Continuo 
ad andare davanti agli ospedali per supplicare le mam-
me a non abortire se la Madonna lo vuole”. Al ritorno 
dalla settimanale preghiera davanti alla clinica di 
Rimini, ci fermammo in un autogrill. Si avvicinò a 
noi una coppia. Un uomo e una donna si inginoc-
chiarono davanti a don Oreste rivelando: “Sta-
mattina, mentre stavamo per entrare in clinica, 
abbiamo ascoltato la sua invocazione: ‘mamma, 
non mi uccidere’ e cosi guardandoci negli occhi 
ci siamo fermati e siamo scappati inorriditi”. Era 

quella la risposta dal 
Cielo che il “santo te-
stardo” don Benzi at-
tendeva. Da quel mo-
mento la sua preghiera 
fu estesa a tutta Italia e 
all’estero. Sempre con 
la stessa modalità. Di 
mattina presto, con il 
megafono in mano e 
di fronte all’ingresso 
delle cliniche, proprio 
nell’orario in cui si va 
ad abortire. Era un 
modo di procedere 
cristallino e anche an-
ticonformista, talvolta 
incompreso persino 
tra i suoi. Una volta, 
davanti ad un ospeda-
le, arrivò la forza pub-
blica chiamata dai me-
dici abortisti infastiditi 
dalla nostra presenza. 
Chiesero a don Ore-
ste i documenti. E lui 
nel mostrarli disse con 
un sorriso disarman-
te: “Guardate che state 
sbagliando, quelli che sop-
primono la vita non sono 
qui fuori, sono là dentro”. 
Oggi che si sbandie-
ra come un progresso 
della civiltà l’abbando-
no della donna nell’o-
micidio domestico, 
torna attualissima l’in-

vettiva di don Oreste ai “governanti di morte”. 
Per Gesù ciò che facciamo ai piccoli l’abbiamo 
fatto a Lui. Il livello di progresso si misura sul 
farsi carico degli altri, non certo nel confinare tra 
le mura domestiche e senza alcun sostegno la tra-
gedia di quante si trovano a decidere della sorte di 
un indifeso. I nascituri apparentemente non han-
no voce, in verità saranno loro a pronunciare la 
parola decisiva sul nostro grado di umanità. 
* In terris
Pubblicato su “Avvenire” 
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Privatizzare una tragedia
 per scaricare le coscienze
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Per sbaragliare la solitudine
Camminare con l’altro e «dargli casa»

Società

iamo nel pieno dell’estate più difficile 
del secolo, quella dopo i mesi di un 
lockdown che speriamo non si ripeta 
più. La stanchezza che ci dobbiamo 
scrollare di dosso non è il normale 

stress di aver corso tanto, di aver lavorato trop-
po, di non aver dormito abbastanza, ma è un bi-
sogno di pace, soprattutto interiore, che prenda 
le distanze dalle sirene delle autoambulanze che 
ogni quindici minuti solcavano le nostre strade 
lacerando i silenzi delle nostre città ricordandoci 
che un’altra persona stava male, che forse un altro 
come noi stava per morire. Siamo logorati più che 
stanchi. Il riposo che cerchiamo è quello che deve 
gettare l’àncora nella contemplazione più che nel-
la ricreazione fisica. 
E così, tra restrizioni nei viaggi, paure e man-
canze di soldi, la domanda che si staglia sempre 
più necessaria è: cosa ci serve davvero durante il 
tempo estivo? Abbiamo bisogno di bellezza, sen-
za dimenticarci però che la bellezza non è solo 
quella del Creato, ma soprattutto quella della vita, 
dei legami. 
I mesi in casa ci hanno bruscamente aperto gli 
occhi sulla verità per cui “famiglia” non è solo 
dove mangiare o dormire, ma è dove vivere. La 
bellezza cui dobbiamo attingere e che dipende 
solo da noi e non dai nostri soldi o dalle circo-
lari ministeriali, è quella della vita e dei legami. 

In questi mesi tutti abbiamo incontrato nei modi 
più diversi tante persone che soffrivano e noi, es-
sendo buoni, abbiamo avuto, come primo atteg-
giamento, quello di risolvere la causa della loro 
sofferenza, ma spesso abbiamo fallito. Se una 
persona soffre perché la madre è morta o l’ha ab-
bandonata, noi non ci possiamo fare nulla. Anzi, 
possiamo fare una cosa sola: avere compassione, 
patire assieme. È giusto (e necessario) ovviamen-
te cercare di dare un tetto a chi non ce l’ha, o di 
dar da mangiare all’affamato, ma ciò di cui dav-
vero ciascuno di noi ha un bisogno assoluto è di 
avere qualcuno che condivida con noi. Che stia 
assieme a noi. Che, in primo luogo, viva con noi 
lo stesso destino di poveri e di sofferenti: perché 
ci sono tanti tipi di povertà e di sofferenza. Ba-
nalmente, vorrei suggerire in queste vacanze, di 
provare a vivere assieme agli altri ‘la penitenza’ e 
l’allegria del camminare. 
Ho degli amici appassionati di escursioni ardite 
che mi hanno raccontato come quest’estate, la 
prima con un figlio, abbiano trascorso l’intera 
mattinata a fare il giretto del lago di montagna 
dove si trovavano: il bimbo ha poco più di un 
anno e la bellezza del suo camminare traballante 
sembrava loro più emozionante che salire la pare-
te attrezzata di un monte delle Dolomiti. 
Percorriamo a piedi, se possiamo, le strade di chi 
ci sta accanto e di chi amiamo. Percorreremo così 

le strade dell’umanità che significa stare accan-
to all’uomo. E così rimedieremo al dolore che è 
la madre di tutti i dolori: la solitudine ovvero la 
principale ragione dell’angoscia dell’uomo. Jose-
ph Ratzinger ne era convinto alla fine degli anni 
Sessanta del Novecento, quando nella sua “Intro-
duzione al cristianesimo”, scriveva: «Nell’estrema 
preghiera di Gesù sulla Croce (‘Dio mio, Dio mio 
perché mi hai abbandonato’ – Mc 15, 34), come 
del resto anche nella scena dell’orto degli ulivi, 
il nucleo più profondo della Passione non sem-
bra essere qualche dolore fisico, bensì la radicale 
solitudine, il completo abbandono. In ciò viene 
in luce, in definitiva, semplicemente l’abissale so-
litudine dell’uomo in genere: dell’uomo che nel 
suo intimo è solo, tragicamente solo. Pur camuf-
fata, questa solitudine rimane la vera situazione 
dell’uomo, e denota al contempo la più stridente 
contraddizione con la natura stessa dell’uomo, 
che non può sussistere da solo, ma abbisogna in-
vece di una vita con altri. La solitudine è perciò 
la ragione dell’angoscia, radicata nel fatto stesso 
che l’essere è gettato allo sbaraglio, eppure deve 
ugualmente esistere, anche trovandosi costretto 
ad affrontare l’impossibile» (Introduzione al cri-
stianesimo, p. 242). 
Diamo casa agli altri, facciamoli sentire non più 
stranieri. E avremo fatto delle belle vacanze. 
*Avvenire

S
Mauro 

Leonardi*
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Vocazioni giovani 

I
Matteo 

Liut*

«Dio si è innamorato di me. 
E ha vinto la mia indifferenza»

l cuore dell’uomo cerca continuamen-
te la fonte dell’amore autentico, quella 
radice d’Infinito che doni pace alla sete 
dell’anima. Forse in questa ricerca con-
tinua sta la ragione della scelta di tanti 

giovani – e meno giovani – di consacrarsi a Dio. 
Anche se in realtà ascoltando le loro storie ci si 
rende conto che spesso la vocazione è come una 
folata improvvisa che scombina le carte e sospin-
ge verso lidi che non erano previsti nella propria 
personale mappa di navigazione. Lo rende evi-
dente la storia di fra Enrico (in realtà il nome è 
di fantasia, perché lui umilmente preferisce che 
a parlare siano i fatti), il cui cammino è segnato 
da alcune svolte inaspettate, che l’hanno portato 
a scegliere di seguire il carisma francescano nei 
frati Minori Cappuccini. «Sono cresciuto in una 
famiglia cattolica praticante – racconta il giovane 
emiliano, 25 anni – ma sono anche uno dei tanti 
ragazzi che dopo la Cresima “prendono il largo”. 
Anch’io, infatti, mi ero allontanato dalla Chiesa 
e dalla vita in parrocchia, vivendo gli anni delle 
scuole superiori con la ferma convinzione di non 
credere in nulla e di poter andare avanti poggian-
do tutto su me stesso. Ho frequentato un Istituto 
tecnico industriale e non avevo molta intenzio-
ne di proseguire gli studi, perché sentivo che la 
scuola non faceva per me». L’obiettivo, insomma, 
era quello di andare a lavorare prima possibile: 
«Tutto sommato ho un ricordo positivo di quegli 
anni – prosegue Enrico –, che sono stati di sicu-
ro travagliati ma anche spensierati, per certi versi. 
La mia era una vita che definirei normale, con 
tanti amici, qualche ragazza con cui ho avuto al-
cune storie». Poi la svolta. Anzi le svolte. Verso la 
fine delle superiori, ricorda il giovane, «mi sentivo 
molto giù, sia perché mi chiedevo cosa avrei fatto 
dopo la scuola sia perché mi ero lasciato con una 
ragazza con la quale la relazione era durata diver-
si anni. Era un rapporto sul quale avevo puntato 
molto e quindi la fine mi aveva lasciato amareg-
giato». Una sera un amico propone a Enrico di 
andare a un incontro di catechesi tenuto dai frati 
cappuccini: «Dissi di sì, senza pensarci troppo in 
realtà, fondamentalmente perché non mi piaceva 
restare a casa da solo e avrei detto di sì a qua-
lunque cosa. Il percorso di catechesi offerto dai 
frati riguardava i 10 Comandamenti, ma all’inizio 
io li frequentavo con lo spirito di chi cerca solo 
un impegno per distrarsi. D’altra parte non avevo 
mai visto un frate e non mi era mai passata per la 
testa l’idea di farmi religioso, avevo tutt’altra idea 
per la mia vita». Così passa l’estate ed Enrico è 
ancora ignaro di quello che gli si sta preparando, 
ma una prima novità c’è: a settembre, infatti, si 
iscrive a ingegneria meccanica e inizia l’università. 
«Proprio in quei mesi – racconta ancora – conob-
bi un’altra ragazza, una persona che viveva mol-

to seriamente e profondamente la propria fede. 
Mi ricordo che con lei le prime litigate verteva-
no proprio sui temi della vita cristiana: per me 
Dio era qualcosa di astratto mentre per lei aveva 
un volto e un nome, Gesù Cristo. La cosa bella 
di tutto questo è che lei mi ha di fatto accompa-
gnato nella mia conversione, perché anche grazie 
a lei sono tornato alla fede. Quando l’ho cono-
sciuta avevo questa idea molto vaga di Dio, e alla 
fine del rapporto dopo quasi due anni io sono 
entrato in convento». Dentro Enrico, insomma, 
il cambiamento è stato profondo ed è avvenuto 
anche grazie a quelle catechesi sui Comandamen-
ti. La decisione di entrare in convento, infatti, è 
stata una vera “conversione nella conversione”: 
«Continuavo a seguire gli incontri sui Comanda-

menti: all’inizio mi sembravano cose interessan-
ti ma lontane dalla realtà quotidiana, poi piano 
piano ho cominciato a capire che quella Parola 
di Dio di cui mi parlavano i frati riguarda concre-
tamente ciò che sperimentavo ogni giorno. All’i-
nizio pensavo ai Comandamenti come una serie 
di “no”, una semplice lista di cose che non puoi 
fare, poi la mia prospettiva è cambiata e, a comin-
ciare dal quarto Comandamento, ho capito sem-
pre di più che quelle 10 Parole “erano per me”. Il 
primo passo ha riguardato proprio i miei genitori: 
con loro avevo avuto un rapporto sempre buo-
no, ma forse non così profondo come avrebbe 
potuto essere». Una consapevolezza che piano 
piano ha cambiato il modo di vivere di Enrico.
Ovviamente – nota il religioso – il cammino si è 
snodato attraverso tanti piccoli passi, ognuno dei 
quali mi faceva capire sempre di più che Dio ave-
va a cuore la mia esistenza ed era “innamorato” 

di me. Piano piano si è fatta strada l’idea della vita 
religiosa: una chiamata che non avevo previsto, 
anche perché con la mia ragazza le cose andavano 
bene. Però la consapevolezza di essere amato in 
quel modo da Dio stava cambiando la mia vita, e 
ho percepito la necessità di dare a mia volta tut-
to quello che avevo. Ho capito che l’unico modo 
degno che avevo per amare fino in fondo, come 
sentivo di dover fare, non era donarmi totalmente 
a un’unica persona ma cercare di amare l’umani-
tà – per quanto possibile – in una forma diversa, 
avendo la libertà di amare ciascuno». Una lettu-
ra che Enrico può dare oggi a distanza di alcuni 
anni, perché «in quel momento era tutto un po’ 
più confuso, le idee non erano così chiare, le cose 
da affrontare erano molte. Ci sono stati tanti mo-
menti di crisi e di difficoltà notevoli, anche per-
ché lasciavo qualcosa che conoscevo e che amavo 
per andare verso altre cose che non avevo capito 
ancora esattamente. Però l’intuizione iniziale che 
si era insinuata in me quasi come un dubbio ha 
trovato conferma nel tempo, dimostrandomi che 
il Signore è stato fedele fino in fondo in questo 
cammino». Naturalmente anche per la sua ex fi-
danzata quel momento non è stato facile: «Da una 
parte ha vissuto questo mio passaggio con grande 
fede e libertà – dice Enrico –, dall’altra per certi 
tratti per lei è stato un dramma. Alla fine abbia-
mo capito entrambi che la cosa giusta da fare per 
volerci davvero bene in quel momento era fare 
un passo indietro per dare spazio a quello che il 
Signore aveva messo nel mio cuore, ma anche nel 
suo». Il percorso tra i francescani, poi, si è aperto 
con un periodo detto “di accoglienza”, una prova 
per capire come Enrico si sarebbe trovato nella 
vita religiosa: «Tutto è stato molto graduale, ri-
spettoso della mia crescita personale. Poi c’è stato 
un anno più “strutturato”, seguito da quello di 
noviziato, conclusosi con la professione sempli-
ce, che viene rinnovata ogni anno». Dalla vita di 
coppia alla vita in comunità, la prospettiva per fra 
Enrico oggi è completamente diversa da quella di 
cinque anni fa ma, ammette, «la bellezza della vita 
in convento sta nel camminare assieme a fratelli 
che, proprio come succede in famiglia, non si è 
scelto. La vita comunitaria è la nostra ricchezza, 
la nostra sfida e la nostra forza: è il luogo dove 
sento di essere cresciuto di più in questi anni». Ed 
è proprio nel modo di fare dei frati che il giovane 
religioso ha riconosciuto il tratto più affascinante 
del carisma francescano: «La loro semplicità e la 
loro genuinità mi hanno colpito e mi hanno coin-
volto fino a farmi desiderare di diventare uno di 
loro». Di certo la storia di questa vocazione ina-
spettata è passata anche attraverso chi ha saputo 
rendere attuale e profetico il Vangelo con lo stile 
di san Francesco. 
* Avvenire

. L’avventura umana e spirituale di Enrico, dall’allontanamento adolescenziale alla scelta del saio



a memoria degli eventi più tragici e dolorosi della nostra storia costitui-
sce un richiamo incessante per le coscienze”. Lo ha dichiarato il pre-
sidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 
76° anniversario dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema. “Il 12 

agosto di 76 anni fa le frazioni di Stazzema – ricorda il Capo dello Sta-
to – divennero teatro dell’oltraggio più disumano: l’eccidio di centinaia e 
centinaia di civili inermi, soprattutto donne, bambini, anziani, rifugiati. Fu 
una delle stragi più efferate compiute nel nostro Paese durante l’occupa-
zione nazista per i numeri spaventosi del massacro, per la crudeltà con cui 
gli uomini delle SS si accanirono sui corpi privi di vita, per lo scempio del 
rogo nella piazza di Sant’Anna”. “Oggi è giorno di raccoglimento e di memoria per 
la Repubblica”, prosegue Mattarella, sottolineando come “un forte, indissolubile 
sentimento di solidarietà ci unisce ai sopravvissuti, ai familiari di chi è stato ucciso senza 
pietà, ai cittadini di Stazzema che hanno ricostruito la comunità, sopportando il dolore 
e conservando il ricordo”. “Sulla base di quei valori di umanità che i nazisti e i fascisti 
loro collaboratori volevano annientare è stata conquistata la Liberazione e costruita la 
democrazia”, evidenzia il presidente, notando come “per questo, Sant’Anna di 
Stazzema è divenuta al tempo stesso un sacrario e un simbolo della nostra vita civile, dei 
diritti inviolabili della persona, del senso di giustizia a cui nessuna società deve rinunciare 
e che la Costituzione repubblicana ci indica come impegno collettivo costante”. “Non va 
mai dimenticato che – ammonisce il Capo dello Stato – la volontà di potenza può 
spingersi fino a produrre un’ideologia di annientamento di chi è diverso, estraneo, visto 
come potenzialmente nemico. Non va dimenticato che quanti sottovalutano la violenza, 
alla fine se ne rendono complici. Non vanno ignorati rigurgiti di intolleranza, di odio 
razziale, di fanatismo che pure si manifestano nelle nostre società e nel mondo, a volte 
attraverso strumenti moderni e modalità inedite” 
* Sir
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Sant’Anna di Stazzema, 76° anniversario

Paolo VI, il Papa della Chiesa 
nel mondo contemporaneo

Attualità

“L
A.B.*

I
Francesco 

Bonini *

“Quanti sottovalutano la violenza, 
alla fine se ne rendono complici”

l 6 agosto 1978 moriva Papa Paolo 
VI, una figura che, ormai canonizza-
ta, continua a sorprenderci e dunque 
ad interrogarci e ad accompagnarci. 
È il Papa della Chiesa nel mondo 

contemporaneo, che è il tema del Concilio che 
ha accompagnato e concluso, e di cui ha iniziato 
l’attuazione, che è il compito di tutti i suoi suc-
cessori. Tutti, nessuno escluso, a partire da Papa 
Luciani, che volle assumere un duplice nome pro-
prio quasi a richiedere un supplemento di energia. 
Passando attraverso il lunghissimo pontificato di 
Giovanni Paolo II, che lo rilancia anche perso-
nalmente in tutto il mondo, e quello di Benedetto 
XVI, che spiegò l’ermeneutica del Concilio, che 
Francesco proietta in un quadro globale. Perché 
in tutta la sua vita e tanto più da Papa, Paolo VI 
si è fatto carico, lungo il ventesimo secolo, di tut-
te le pieghe di un mondo complesso e dilatato, 
la contemporaneità, delle sue contraddizioni e 
delle sue potenzialità. Con l’idea e la giusta am-
bizione di governare questo processo: un disegno 
veramente poderoso, per cui si è speso fino alla 
fine. Lo ha fatto con una straordinaria coerenza 
di fondo, reggendo il formidabile carico (usava 
spesso questo aggettivo, formidabile, nella sua 

prosa così elegante) che gli era stato posto sul-
le spalle, con dritta coerenza. Formidabile carico 
davvero, quello di Paolo VI, che si consumò e si 
spese tutto in questa logica di servizio: spesso per 
questo motivo incompreso e malinteso. E proprio 
per questo oggi è testimone prezioso e dunque 
maestro, secondo quella dinamica che aveva illu-
strato in un testo ancora straordinariamente vivo, 
l’esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi. 
Paolo VI è maestro perché testimone: allora come 
ora. Proprio quando - come ha scritto Papa Fran-
cesco nella sua esortazione di inizio pontificato 
che non a caso riprende nel titolo proprio quella 
di Paolo VI, aggiungendo il Gaudium del classi-
co documento conciliare, -siamo di fronte ad un 
cambiamento d’epoca e non solo ad un’epoca di 
cambiamento. Per l’ulteriore accelerazione espo-
nenziale dei processi, sotto la dominante di un si-
stema tecnocapitalista a propulsione consumista, 
che mette in discussione la stessa persona umana 
e rilancia la necessità di riaffermare il valore della 
vita che non a caso Paolo VI aveva posto, insieme 
alla fede, al centro dei due discorsi-testamento del 
23 e del 28 giugno 1978, da leggersi in parallelo 
con l’altro, formidabile proprio, a conclusione del 
Concilio, il 7 dicembre 1965. Poco più di tremila 

parole da meditare e cui continuare ad ispirarsi, 
che disegnano e fondano culturalmente, dottri-
nariamente e spiritualmente la trama di umanesi-
mo fiducioso ed ottimista, anche se consapevole 
delle molteplici sfide e delle crescenti difficoltà. 
Per dare, da cattolici, un contributo di qualità nel 
dialogo aperto con tutti. Così da non essere silen-
ziosi o, peggio, litigiosi, e dunque irrilevanti. Mai. 
* Sir



cco la mia opinione. Le persone miopi 
vogliono liquidare  il COVID-19 con 
un “è solo un virus”. Qualcuno sug-
gerisce che è “come un raffreddore”. 
Forse questo li fa sentire meglio perché 

è qualcosa di familiare e rende questa crisi meno 
opprimente.
La varicella è un virus. Molte persone l’hanno 
avuta, e probabilmente non ci pensano più una 
volta che la malattia iniziale è passata. Ma rima-
ne nel tuo corpo e vive lì per sempre, e forse 
quando sei più grande, potrai avere episodi do-
lorosamente debilitanti di fuoco di Sant’Anto-
nio. Non superi questo virus in poche settimane 
senza avere altre conseguenze sulla tua salute. 
Lo sappiamo perché è in circolazione da anni ed è 
stato studiato a livello medico per anni.
Anche l’herpes è un virus. E una volta che lo con-
trai rimane nel tuo corpo e vive lì per sempre, e 
ogni volta che sei stanco o stressato avrai una ri-
caduta. Anche per un semplice evento (colloquio 
di lavoro, appuntamento importante) potrai svi-
lupparne i sintomi. Per il resto della tua vita. Non 
lo superi semplicemente in poche settimane. Lo 
sappiamo perché esiste da anni ed è stato studiato 
a livello medico per anni.
L’HIV è un virus. Attacca il sistema immunitario 
e rende il contagiato molto più vulnerabile ad altre 
malattie. Ha un elenco di sintomi e impatti negati-
vi sulla salute che continuano all’infinito. Ci sono 
voluti decenni prima che fossero sviluppati trat-
tamenti praticabili tali da permettere alle persone 
di sopravvivere con una ragionevole qualità della 
vita. Una volta che lo hai, vive nel tuo corpo per 
sempre e non c’è cura. Nel corso del tempo, ciò 
provoca un impatto sul corpo, mettendo le per-
sone che vivono con l’HIV a maggior rischio di 
patologie come malattie cardiovascolari, malattie 
renali, diabete, malattie ossee, malattie del fegato, 
disturbi cognitivi e alcuni tipi di cancro. 
Lo sappiamo perché esiste da anni ed è stato stu-
diato a livello medico per anni.
Ora, con il COVID-19, abbiamo un nuovo virus 
che si diffonde rapidamente e facilmente. L’intero 
spettro di sintomi e conseguenze sulla salute sta 
appena iniziando a essere catalogato, molto meno 
compreso. 
Finora i sintomi includono:
Febbre
Stanchezza
Tosse
Polmonite
Brividi / tremori
Disturbo respiratorio acuto
Danno polmonare (potenzialmente permanente)

Perdita di gusto (un sintomo neurologico)
Gola infiammata
Mal di testa
Respirazione difficoltosa
Confusione mentale
Diarrea
Nausea o vomito
Perdita di appetito
Ictus
Occhi gonfi
Coaguli di sangue
Convulsioni
Danni al fegato
Danni ai reni
Eruzione cutanea
Problemi alle dita dei piedi (strano vero?)
Le persone risultate positive al Covid-19 sono 
risultate ammalate anche dopo 60 giorni. Molte 
persone sono ammalate per settimane, migliora-
no, quindi subiscono una rapida e improvvisa ria-
cutizzazione e si ammalano di nuovo. 
E poi, tra i sintomi, c’è la MIS-C. La sindrome 
infiammatoria multisistemica nei bambini, una 
condizione in cui diverse parti del corpo possono 
infiammarsi, tra cui cuore, polmoni, reni, cervello, 
pelle, occhi o organi gastrointestinali. I bambini 
con MIS-C possono presentare febbre e sintomi 
vari, tra cui dolore addominale, vomito, diarrea, 
dolore al collo, eruzione cutanea, occhi iniettati di 
sangue o sensazione di stanchezza.
Sebbene rara, ha causato anche dei giovanissimi 
morti. Ecco, il Covid-19 non esiste da anni. Sono 
trascorsi praticamente solo 6 mesi. Nessuno sa 
ancora gli effetti a lungo termine sulla salute, o 
come potrebbe presentarsi anni dopo il percorso 
di vita per le persone che sono state esposte. 
Letteralmente non sappiamo ciò che non sappia-
mo. Per quelli tra noi che suggeriscono che le per-
sone prudenti sono solo dei codardi, per le perso-
ne che rifiutano di prendere anche le più semplici 
precauzioni per proteggere se stesse e coloro che 

le circondano, voglio chiedere, senza iperbole e in 
tutta sincerità:
Come osate?
Come osate rischiare la vita degli altri in modo 
così sprezzante? Come osate decidere per gli al-
tri che secondo voi dovrebbero accettare l’espo-
sizione al virus così da “superarla e via” quando 
letteralmente nessuno sa chi sarà il fortunato dai 
“sintomi lievi” e chi invece si ammalerà e morirà?
Perché mentre sappiamo che alcune persone sono 
più suscettibili di essere un caso più grave, sappia-
mo anche che giovani di 20 e 30 anni sono morti, 
corridori di maratona e campioni di fitness sono 
morti, bambini e neonati sono morti.
Come osate comportarvi come se ne sapeste più 
di medici e ricercatori esperti, quando quegli stes-
si medici e ricercatori riconoscono che c’è così 
tanto che non sappiamo ancora, ma con quello 
che sappiamo, sono abbastanza intelligenti da 
avere paura di quanto facilmente si 
diffonda, e raccomandare precauzioni di base:
Lavaggio frequente delle mani
Distanziamento fisico
Ridotto contatto o interazione sociale / pubblica
Indossare una maschera
Tossire o starnutire nel gomito
Evitare di toccarsi il   viso
Sanificare le superfici toccate frequentemente
Più cose possiamo fare per mitigare il rischio di 
esposizione, meglio stiamo tutti, secondo me. 
Non solo si appiattisce la curva e si consente agli 
operatori sanitari di mantenere livelli di assistenza 
che non sono immediatamente e catastroficamen-
te sopraffatti; ma si riducono anche le sofferenze 
e le morti inutili e si guadagna tempo affinché la 
comunità scientifica studi il virus per giungere a 
una comprensione più approfondita dell’ampiez-
za del suo impatto sia a breve che a lungo termine.
Respingo totalmente l’idea che sia “solo un virus” 
e che alla fine lo prenderemo tutti.
È una posizione egoista, pigra e senza cuore.
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E
Amy 

Wright

Che cos’è veramente il covid-19
Il testo che segue, circolato su Facebook, non è di Anthony Fauci, il famoso virologo 
americano: spesso i testi più interessanti vengono inopinatamente attribuiti a questo 
o quel personaggio importante per dare loro una maggiore patina di credibilità. 
Merita però attenzione, perché permette di riflettere sulla nostra memoria corta e 
sulla voglia di non pensare alle conseguenze dei nostri gesti.

Covid 19
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Villa Mercede

Figli di una politica slabbrata

La scorsa settimana abbiamo ricevuto un accorato appello dai familiari degli ospiti di Villa 
Mercede, in cui chiedevano la possibilità di effettuare visite presso la RSA ai propri congiunti, che 
non vedevano da oltre 5 mesi, e a cui non volevano far mancare il proprio affetto, in virtù del fatto 
che la fase emergenziale legata alla pandemia Covid 19 è molto attenuata.

I profittatori dei bonus sono espressione di un sistema altamente inefficiente
i risiamo. Cinque parlamentari pizzi-
cati a chiedere il bonus per le partite 
Iva, oltre ad un numero imprecisa-
to di consiglieri regionali. Ci risiamo 
perché ancora una volta – come fu 

per il Batman Anagni e gli scontrini allegri dei 
consiglieri regionali di diverso orientamento poli-
tico – alcuni rappresentanti eletti e dignitosamente 
pagati cercano di “arrotondare”. Ci risiamo per-
ché tutti si stracciano le vesti, con magniloquente 
moralismo, in tutta evidenza fine a se stesso. Al 
di là del meccanismo politico-mediatico che ben 
conosciamo e che tende purtroppo a riprodursi ad 
ogni possibile occasione, questo nuovo deprecabi-
le episodio ci suggerisce la necessità di un lucido 
realismo su alcune tendenze di fondo del nostro 
sistema. 
Gli eletti sono piccoli imprenditori di se stessi, 
tanto più in questa legislatura in cui ben più della 
metà dei parlamentari fin dai primi mesi sapeva 
che non avrebbe ritrovato il proprio scranno, per 
il combinato disposto della diminuzione del nu-
mero e del cambiamento nelle sempre più mute-
voli opinioni dell’elettorato. 
Ogni parlamentare – ma vale anche per i consi-
glieri regionali che ai parlamentari sono equipa-
rati, in sostanza, dal punto di vista dei benefit – 
sempre meno risponde a partiti sempre più vola-
tili, incapaci e comunque del tutto disinteressati 
ad esprimere un controllo che non sia quello sulla 
fedeltà alle (peraltro mutevoli) indicazioni della le-
adership. 
La seconda considerazione è invece la grande ri-
sorsa di democrazia che viene dagli eletti locali, 
che indebitamente e populisticamente qualcuno 
ha assimilato ai furbetti del bonus, nel caso lo ab-
biamo richiesto ed ottenuto, come tutti i lavora-
tori. Il grande buco nero del nostro sistema è la 
disconnessione tra i livelli della rappresentanza. 
E che non si tratti di un problema solo teorico 
o politichese lo dimostra molto bene la grande 
difficoltà del governo centrale a programmare in-
terventi ed investimenti, ovvero, molto semplice-
mente, a spendere i tanti miliardi di cui si parla 
tanto in questi mesi. E qui il cerchio si chiude: i 
profittatori dei bonus – intesi i bonus come il più 
pratico intervento di emergenza – non sono da 
esecrare solo dal punto di vista etico. In linea di 
principio, paradossalmente, se l’Inps (a sua vol-
ta assai criticata per le inefficienze di gestione) ha 
erogato, significa che secondo una logica formale 
e mercatoria ne avevano titolo. Ma sono ancora 
di più da esecrare perché sono espressione di un 
sistema altamente inefficiente. Rivelano ed espri-
mono un malessere strutturale, di cui, in quanto 
parlamentari, sono anche corresponsabili. È que-
sto il vero nodo: un sistema slabbrato. In cui però 
prosperano micro-rendite di posizione, che hanno 
tutto l’interesse all’inefficienza. 
Abbiamo l’impressione che l’Italia sia una macchi-
na molto potente, che però usa gomme inadegua-
te, che scoppiano alla prima sollecitazione. Co-
stringendo la nostra macchina ad andare troppo 
piano o a fermarsi troppo spesso. 
*Sir

C
Francesco 

Bonini *

Attualità

S. E. Pietro Lagnese ha inoltrato subito la richiesta alle autorità locali, in modo particolare alla 
Direzione Generale dell’ASL Napoli 2 Nord affinché fossero ripristinate le visite, nel rispetto 
delle misure di sicurezza atte a tutelare la salute degli ospiti di Villa Mercede, allo scopo prio-
ritario di garantire il ricongiungimento affettivo tra i degenti e le proprie famiglie.
Immediata è stata la risposta del Dott. Antonio d’Amore che, in una telefonata mattutina con 
il nostro Vescovo, ha garantito il ripristino immediato delle visite dei familiari agli ospiti della 
RSA, ovviamente scaglionate con un calendario giornaliero per garantire la sicurezza di tutti, 
in modo che, con turnazioni in tempi e luoghi determinati, ciascun ospite entro Ferragosto 
potrà ricevere il calore e l’affetto dei propri familiari.
Questo piccolo risultato ci ha riempito il cuore di gioia, accompagnato dalla consapevolezza 
che solo facendo rete tra istituzioni e cittadini si possono affrontare le criticità e salvaguardare 
i diritti specialmente delle classi sociali più deboli.
Restando a disposizione per qualsiasi richiesta, auguriamo buon Ferragosto a tutti e auspichia-
mo sempre un gioco di squadra e una comunione di talenti per risolvere problemi e migliorare 
la qualità della vita sulla nostra isola.

Le Direttrici dell’Ufficio di Pastorale Sociale della Curia Vescovile di Ischia
Marianna Sasso e Pina Trani
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Celebrazioni: 
la risposta del Viminale ai quesiti posti dalla CEI

Finalmente l’accesso al credito del fondo Pmi 
per tutto il no profit

Attualità

È giunta la risposta del Ministero degli Interni ai quesiti posti dalla CEI, a seguito della riunione del 10 agosto. 

Accolta la 
proposta di 
accesso al 
credito anche 
a enti religiosi 
e terzo settore

I l Comitato tecnico-scientifico ha statuito 
quanto segue:
“In riferimento ai quesiti provenienti dal 

Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione 
nei quali si richiedono osservazioni circa l’impie-
go di cori e cantori durante le funzioni religiose 
o in occasione di eventi di natura religiosa, il CTS 
segnala che, sulla base degli attuali indici epide-
miologici, è possibile la reintroduzione dei cori e 
dei cantori, i cui componenti dovranno mantene-

re una distanza interpersonale laterale di almeno 
1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del 
coro e dagli altri soggetti presenti. 
Tali distanze possono essere ridotte solo ricor-
rendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a 
prevenire il contagio tramite droplet.
L’eventuale interazione tra cantori e fedeli deve 
garantire il rispetto delle raccomandazioni igieni-
co-comportamentali ed in particolare il distanzia-
mento di almeno 2 metri.

Durante lo svolgimento delle funzioni religiose, 
NON sono tenuti all’obbligo del distanziamento 
interpersonale i componenti dello stesso nucleo 
familiare o conviventi/congiunti, parenti con sta-
bile frequentazione; persone, non legate da vin-
colo di parentela, di affinità o di coniugio, che 
condividono abitualmente gli stessi luoghi dove 
svolgono vita sociale in comune”.

ra le misure previste 
nel Decreto Agosto, 
finalmente è stata ac-
colta la proposta di 
consentire l’accesso al 

credito attraverso il fondo garanzia 
Pmi (Piccole e medie imprese) a tut-
ti gli enti non commerciali, inclusi 
gli enti del terzo settore e gli enti 
religiosi civilmente riconosciuti, ad 
oggi esclusi, prima perché scordati, 
e poi per l’imperizia e la presunzione 
di chi scrive le norme. Sbagliandole. 
Finalmente si pone rimedio all’art. 
62 (ovviamente il testo è “salvo inte-
se”, quindi quasi definitivo), l’art.62 
degli oltre 100 articoli del Decreto, 
dove si legge: «Art. 62. Rifinan-
ziamento e disposizioni relative al 
Fondo di garanzia per le piccole e 
medie imprese e interventi a soste-

gno delle imprese e dell’occupazio-
ne anche nel Mezzogiorno, nonché 
in favore degli enti del terzo settore. 
All’articolo 13, comma 12-bis, del 
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, 
convertito, con modificazioni, dalla 
legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole 
“enti del Terzo settore, compresi gli 
enti religiosi civilmente riconosciuti, 
esercenti attività di impresa o com-
merciale, anche in via non esclusiva 
o prevalente o finalizzata all’autofi-
nanziamento” sono sostituite dalle 
seguenti: “enti non commerciali, 
compresi gli enti del terzo settore e 
gli enti religiosi civilmente ricono-
sciuti”».
“Il non profit è il cuore pulsante del nostro 
Paese”, aveva detto il presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte, verissi-
mo, salvo poi scordarselo quando 

si scrivono le leggi o i DPCM non 
garantendo neppure quello che si 
garantisce all’universo mondo (dai 
professionisti alle piccole imprese, 
dagli stabilimenti balneari alle mul-
tinazionali). 
Durante l’emergenza il Terzo setto-
re ha saputo rispondere ai bisogni 
delle persone più fragili con una rete 
capillare sul territorio e con elevata 
professionalità; come abbiamo più 
volte scritto, il rilancio del Paese 
passerà da un Terzo settore vivo e 
resiliente. Parliamo di oltre cinque 
milioni di volontari e quasi un mi-
lione di lavoratori, una realtà a cui 
finora su decine e decine di miliardi 
spesi a pioggia si era riservato una 
provvista pari a quella prevista per 
i monopattini o poco più. Maria 
Chiara Gadda deputata che si è bat-

tuta come una leonessa sul tema ha 
giustamente osservato: «Finalmente 
tutto il non profit potrà accedere ai 
finanziamenti previsti dal fondo di 
garanzia per le Pmi. 
Sono soddisfatta che tra le misure 
previste nel Decreto Agosto sia sta-
ta accolta la mia proposta che sana 
l’errore compiuto nel decreto liqui-
dità. In questo modo si raccoglie la 
sollecitazione di moltissimi enti che 
ne erano inizialmente rimasti esclu-
si. 
Ora mi impegnerò in parlamento 
affinché anche le risorse a fondo 
perduto che sono già state stanziate, 
possano essere accessibili a tutti gli 
enti non commerciali, inclusi gli enti 
del terzo settore e gli enti religiosi 
civilmente riconosciuti.» 
* Vita 

DECRETO AGOSTO

T
Riccardo 

Bonacina*



in obbedienza, senza 
nulla di proprio e in ca-
stità: era questo il desi-
derio di Chiara, la “pian-
ticella di Francesco”, 

come lei stessa si definiva. Lo realiz-
zò nel monastero di San Damiano, 
accanto alla chiesa che Francesco 
aveva riparato. “Qui, in breve tem-
po il Signore, per sua misericordia 
e grazia, ci moltiplicò assai,” scrive 
Chiara nella Regola. E come allora 
Francesco stimolava le sorelle reclu-
se “con molte esortazioni e col suo 
esempio all’amore e alla osservanza 
della santissima povertà”, lasciando 
anche “molti ammaestramenti scrit-
ti, affinché, dopo la sua morte” non 
si allontanassero in nessun modo da 
essa, oggi è il ministro generale dei 
frati minori, fr. Michael Perry, a scri-
vere alle figlie di Chiara, le monache 
clarisse. “Il Signore non ci salva dal-
la storia ma nella storia” è il titolo 
della Lettera che richiama l’esempio 
della prima seguace di San France-
sco e invita a guardare con speranza 
al mondo che vive l’emergenza del 
coronavirus. “La clausura è un pic-
colo campo di battaglia nel cuore 
del pianeta, dove non ci insegnate 
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L’insegnamento di Santa Chiara nel tempo della pandemia

 “Il Signore non ci salva 
dalla storia ma nella storia” 

O
Tiziana 

Campisi*

Ecclesia

In occasione della 
memoria della Santa 
di Assisi, celebrata 
l’11 agosto, il ministro 
generale dei Frati minori 
scrive alle Clarisse e 
riflette sull’esperienza 
della clausura nella 
crisi del coronavirus: 
“In solidarietà con 
l’umanità sofferente, 
aiutateci a perseverare 
nella preghiera”. La 
testimonianza di una 
religiosa del monastero 
di Città della Pieve

Continua a pag. 12

tanto la fuga mundi quanto a vivere 
nelle profondità dello spazio, ad en-
trare nel colore delle diverse ore del 
giorno e nel kairos di Dio, alternan-
do parole e silenzio per costruire 
relazioni di comunione con l’aiuto 
dello Spirito”. Così scrive fra Micha-
el Perry, nella sua lettera indirizzata 
alle Clarisse, evidenziando che Dio 
“non ci salva dal Covid-19, ma 
nel Covid-19, non ci salva dalla 
solitudine, ma nella solitudine, 
non ci salva dalla paura, ma dal-
le nostre paure”. Nella missiva fr. 
Perry racconta anche in che modo 
molte comunità monastiche hanno 
vissuto i mesi più difficili della pan-
demia, delle religiose che si son sen-
tite consolate nel “seguire con pic-
cole radio le liturgie presiedute da 
Papa Francesco”, ascoltando “le sue 
omelie divenute base di una forma 
di vita ridotta ai suoi elementi essen-
ziali”. E ricorda come Chiara stessa 
incoraggiasse quante l’avevano se-
guita nella sua stessa scelta di vita: 
“Sorelle e figliole mie, non vogliate temere, 
però che, se Iddio sarà con noi, li inimici 
non ce potranno offendere. Confidateve nel 
Signore nostro Iesu Cristo, però che esso ce 
liberarà”. Parole che Chiara sembra 



ripetere anche adesso, in tempo di Covid. Pure nei 
monasteri sono arrivate le inquietudini per il do-
mani, eppure una comunità di Clarisse, riferisce fr. 
Perry, “ha generosamente risposto agli appelli dei 
poveri alla loro porta” - pur nella preoccupazione 
per le difficoltà finanziarie affrontate a causa del 
confinamento - ma “anche i benefattori hanno 
bussato alla porta del monastero per offrire il loro 
contributo”. “Più che mai, siamo invitati a confi-
dare nella Provvidenza - esorta il ministro genera-
le dei Frati minori - perché finora il Signore non ci 
ha abbandonato, né ci abbandonerà. Vivere nella 
semplicità, evitando ogni spreco; vivere in solida-
rietà, fare del nostro meglio per fare il bene che 
possiamo fare”. Per fr. Perry quanto sta accaden-
do può essere “anche l’occasione per costruire un 
nuovo mondo basato non più sul paradigma della 
globalizzazione, a livello commerciale o culturale, 
ma su un ritorno al locale, alla famiglia, al regiona-
le. E rivolgendosi alle Clarisse aggiunge: “Contia-
mo su di voi e sulla sapienza del vostro stile di vita 
per aiutarci a osare ad essere nuovi dopo questa 
crisi”. E ancora: “I vostri monasteri sono riserve 
di pace, serenità, speranza e compassione per co-
loro che sono in prima linea nella battaglia”. In-
fine il ministro dei Frati minori esorta le Clarisse 
a tenere “lo sguardo fisso sul Crocifisso Povero” 
e auspica: “Possa la compassione, che voi potete 
mostrare come dal cuore di una madre, diventare 
profumo fragrante capace di consolare così tan-
te persone afflitte e malate, sostenere il personale 
sanitario così generoso e devoto, incoraggiare le 
famiglie e infiammare il cuore dei giovani che il 
Signore sta chiamando a seguirlo”. Fr. Perry con-
clude la sua lettera considerando che il coronavi-
rus “ci ha insegnato che siamo tutti 
nella stessa barca” attaccando “indi-
scriminatamente ricchi e poveri, po-
tenti e piccoli, giusti e peccatori”, e 
per questo chiede alle monache: “In 
solidarietà con l’umanità sofferente, 
aiutateci a perseverare nella preghiera 
per sperare contro ogni speranza: ‘Il 
nostro aiuto è nel nome del Signore’”.
“Lo sguardo di Chiara d’Assisi 
oggi”
Oggi, dalla clausura, le Clarisse con-
tinuano a diffondere la spiritualità di 
Santa Chiara e ad offrire una lettura 
del presente alla luce del suo pensiero. 
Le loro testimonianze di vita e di pre-
ghiera vengono raccolte nel bimestra-
le “Forma Sororum. Lo sguardo di 
Chiara d’Assisi oggi”, che vuole esse-
re anche uno strumento di formazio-
ne e di spiritualità cristiana e clariana, 
per tutti. La rivista nasce nel monaste-
ro umbro di Santa Lucia, a Città della 
Pieve, dove hanno sede la direzione, 
la redazione e l’amministrazione. 
A firmare gli articoli sono le stesse 
monache o loro collaboratori, su temi 
clariani e francescani, biblici, di spiri-
tualità e di vita ecclesiale. Ma con lo 
sguardo di Chiara come vivere l’oggi? 
Lo spiega una di loro, suor Chiara 
Ester Mattio:
Ci racconta Suor Chiara Ester: “Lo 
sguardo di Chiara è uno sguardo che 
è centrato sul Signore e quindi uno 
sguardo evangelico, uno sguardo 

che guarda la realtà in profondità, contemplati-
vo. Contemplativo non nel senso di uno sguardo 
astratto o distratto dalla realtà, ma uno sguardo 
che guarda profondamente nel cuore, dell’uomo. 
Quindi, l’esperienza di Chiara è esperienza pro-
fondamente umana prima di tutto, dentro la qua-
le si è inserita l’esperienza del Signore. Dunque, 
guardando la realtà oggi, il nostro mondo, che è 
stato così toccato profondamente dall’esperien-
za della fragilità, del dolore, della sofferenza, l’e-
sperienza di Chiara sicuramente può dire molto, 
perché la maggior parte della sua vita monastica 
l’ha passata nell’infermeria, provata dalla malattia. 
Eppure questo non le ha impedito di essere pro-
fondamente presente e nello stesso tempo le ha 
dato la consapevolezza di ciò che siamo: creature 
fragili. È un po’ l’esperienza che abbiamo fatto in 
questo tempo con la pandemia, una fragilità che 
ci è caduta addosso di cui forse non eravamo pie-
namente consapevoli. Eppure Chiara ha vissuto 
la stessa cosa in un modo diverso. Rimettendosi 
pienamente tra le braccia del Padre, le ultime sue 
parole sono state: «Benedetto, sei tu Signore che 
mi hai creata». Quindi uno sguardo da figlia che 
guarda verso il Padre e che accoglie tutto ciò che il 
Padre, non dico manda ma permette che avvenga 
dentro a questo sguardo d’amore. Forse, l’espe-
rienza che abbiamo vissuto in questo tempo che 
ci ha costretti un po’ all’isolamento, ci ha fatto an-
che capire che abbiamo bisogno gli uni degli altri. 
La solidarietà, la condivisione, sono valori di cui, 
penso, tutti hanno sentito la mancanza, oppure li 
hanno riscoperti. L’altro aspetto, insieme alla vita 
con Dio, una parte essenziale del nostro carisma, 
è proprio quella della fraternità, una vita fraterna 

dove si è tutte sorelle alla pari, ci si aiuta, si condi-
vidono le fatiche, le gioie di un quotidiano molto, 
molto semplice. E Chiara, ecco, si è sentita pro-
fondamente figlia del Padre, ha scoperto intorno 
a sé delle sorelle con cui condividere tutto e quin-
di anche i pesi della vita, della sofferenza. Lei ha 
avuto bisogno delle sorelle, e questo poi si allarga-
to anche all’esterno, a tutte le persone che ricor-
revano a lei e per le quali lei pregava, intercedeva. 
Questo oggi continua a farlo dal cielo e lo faccia-
mo noi che siamo le sue figlie, per cui offrire spazi 
di ascolto, di accoglienza, e quello che abbiamo 
fatto anche in questo tempo, è veramente qual-
cosa che va in profondità. Non si tratta, a volte, 
di rispondere semplicemente a bisogni materiali, 
che pur ci sono, ma c’è un bisogno profondo, una 
domanda di senso, di bellezza, un desiderio di es-
sere ascoltati, di essere guardati profondamente 
come persone. In questo nostro tempo, possia-
mo ancora recuperare qualcosa della spiritualità 
di Chiara d’Assisisi, da una parte l’aspetto della 
vita fraterna, questo guardarci gli uni gli altri ve-
ramente come fratelli, come parenti; tornare alla 
nostra condizione di creature che dipendono dal 
Padre dei cieli, quindi riscoprire una fraternità col 
vicino, con chi è più prossimo. 
Dall’altra parte una grande fiducia nel Signore, 
un abbandono al Padre. Mi viene in mente quan-
do i saraceni saltano le mura di San Damiano e 
Chiara si fa portare davanti all’Eucaristia, e lì una 
voce di bimbo, quindi estremamente fragile, dice: 
«Io vi custodirò sempre». E i saraceni prendono 
spontaneamente un’altra strada. Quindi, credo 
che anche questo Chiara può dire oggi: fidarsi, 
alzare lo sguardo a Chi è sopra di noi, che è un 

Padre, che ci guarda con amore, e fi-
darci. Perché i mezzi umani arrivano 
fino a un certo punto, sono necessari, 
dobbiamo fare tutto quello che è nel 
nostro potere, però poi bisogna avere 
anche uno sguardo di fiducia, di fidu-
cia verso l’Alto, e quindi verso l’altro. 
Uno sguardo che possa andare oltre e 
aprire alla speranza. Chiara ha vissuto 
tante difficoltà, ma non si è mai fatta 
scoraggiare proprio perché si sentiva 
profondamente amata. 
E questo penso che valga anche oggi, 
perché ci si può scoraggiare per tanti 
motivi, ma c’è sempre la speranza in 
una vita diversa. Forse questo tempo 
della pandemia ci ha riportato anche 
un po’ all’essenzialità, abbiamo visto 
che cosa è veramente importante, 
e forse è importante reimpostare la 
nostra vita su questi valori che Chia-
ra ci offre: l’esperienza della fraterni-
tà, l’esperienza della consapevolezza 
di essere amati da Dio. Santa Chiara  
può dunque ancora insegnarci molto, 
ci insegna a fidarci di Dio e a fidarci, 
anche, dei fratelli, di chi abbiamo in-
torno, a guardare con speranza e con 
fiducia intorno a noi. 
E anche a guardare avanti, a guarda-
re al futuro, con uno sguardo pro-
fondamente radicato nella realtà, ma 
che non si ferma a ciò che vede, che 
sa andare in profondità, quindi oltre, 
guardando al futuro con serenità”. 
* Vatican News
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he un pescatore, avvezzo com’è alle 
buriane del mare e alle sfuriate dei ca-
valloni marini, chieda ad un apprendi-
sta falegname (con divagazioni sull’arte 
della carpenteria) – dunque abituato a 
pialle, spigoli, tavole d’abete, tutt’al 

più all’incudine – di salvargli la pelle in mezzo al 
mare, è materia da cappottarsi dalle risate. Pie-
tro è il pescatore di Cafarnao: l’amor proprio, la 
strafottenza, la camicia sbottonata, mani rigate 
dall’uncino. Cristo è un predicatore affannato, già 
affermato: dopo il tirocinio nella bottega di Giu-
seppe, lo sbaraglio nelle fiumane dei cuori. “Con 
i piedi per terra stateci voi, che io voglio vede-
re il mare”, potrebbe aver detto Pietro agli amici 
poltroni della spiaggia. Amava pescare, ma il vero 
motivo di quella passione manco lui lo conosce-
va: «Molte persone vanno a pescare tutta la loro 
vita – scrisse Henry Thoreau – senza sapere che 
non è il pesce che stanno cercando». Così capita 
che peschino-peschino-peschino, finendo un bel 
giorno per essere pescati: “Mi piacerebbe che tu 
avessi una vita con vista mare per tutta la vita. 
Che ne dici?” disse, più o meno, Cristo a quella 
ciurma di amici beccati sulla spiaggia dopo una 
notte frustrante. 
Tra questi, Pietro, per l’appunto. Uno di quel-
li che, sulla piana di domenica scorsa, ha fatto 
lo sbruffone con la gente affamata: «Mandali a 
casa», con relativo messaggio implicito in allegato: 
“Perché spartirti con altri, Diommio: sei nostro, gli 
altri sono una rottura!” Lui, il signore Maiusco-
lo, li rimbrottò con nonchalance: non è uno di 
quelli che ti mortifica pubblicamente. In privato, 
però, non accettava, non accetterà mai, d’avere a 
che fare con gente ingrata, con gente che, fattasi 
grande, perde completamente la memoria di chi 
era prima che Lui scommettesse su loro. Tempo 
di mangiare, ecco la reazione a catena per quell’in-
gratitudine: «Costrinse i discepoli a salire sulla barca e 
a precederlo sull›altra riva, finché non avesse congedata 
la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a 
pregare». “Statemi alla larga – tradotto con la lin-
gua dell’uomo -, mi avete deluso: lasciatemi stare 
un po’”. 
La notte, una nottaccia, fu bestiale: loro in mezzo 
alla tempesta a vivere come naufraghi, Lui sulla 
cima della montagna a pregare. A scervellarsi sul 
da fare: “Come ho fatto a scegliere questa tribù, 
Padremmio: è stata tutta acqua in un trivello?” Una 
notte di separazione, il classico vivere da sepa-
rati sotto lo stesso tetto: come si fa a spiegare 
il mare a chi vede soltanto l’acqua? Ci (ri)pensa 
tutta la notte: quegli uomini, pur irriconoscenti, 
sono però la sua scolaresca, una scommessa, la 
più grande delle sue scommesse. Dunque?
Evviva i proverbi: «Il pesce si prende coll’amo e 
l’uomo con la parola». 
Lui ridiscende, li vede crogiolarsi nella paura, li 
becca nell’attimo della bancarotta, nel frangente 
in cui “Stavolta scappa il morto!” Sono così di-
sperati che il capociurma vede fantasmi dapper-
tutto: «Se sei tu – grida esasperato - comandami di ve-

nire verso di te, sulle acque». Nessuna ripicca: «Vieni!», 
perché in mare ci sono cose che impari quando 
tutto è calmo, ma i fondamenti li impari sotto 
la tempesta. La distanza tra loro è irrisoria: due 
passi, un cavallone, una bracciata. Al pescatore, il 
catechismo che pure sapeva bene a memoria non 
servì affatto. 
La sua catechesi è un baccano fifone, un urlo che 
sbugiarda tutta la sua boria, è un pallone sgonfia-
to: «Signore, salvami!» (cfr Mt 14,22-33). 
Nel mare, come nella vita, c›è chi nuota, chi 
si sbraccia, chi s›aggrappa. Chi affonda, chi 
riemerge: la vita è un mare aperto. 
Quando Pietro guarda Cristo, cammina sulle acque 
come sul velluto di casa sua; quando ascolta le paure 
- «Vedendo che il vento era forte s›impaurì cominciando 
ad affondare» - firma il suo annegamento. Piange: 
ha tempeste interiori in corso d›opera, Pietro. 
Alla fine si riappacificano: “Vieni qui in brac-
cio mio: stai tranquillo, non è successo niente, ti 
amo per come sei!” bisbiglia l’Amico all’amico. 
L’(amo) è la parola più pericolosa per il pesce e 
per l’uomo: si (re)inizia sempre così, da un amo. 
Da un piccolo promemoria-salvataggio: mentre 
affonda, Pietro non si ricorda più nulla. Ricorda 
solo l’indirizzo civico dello sguardo di Cristo: si 
volta, come un girasole sott’acqua, verso il sole. 
Ha capito la lezione, ha rischiato l’affondo. Ri-
partono. Ripartiranno sempre così, dopo ogni 
sbandata.
*Il Sussidiario
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Il girasole sott’acqua
C

don Marco 
Pozza *

[Dopo che la folla ebbe mangiato], subito 
Gesù costrinse i discepoli a salire sulla bar-
ca e a precederlo sull’altra riva, finché non 
avesse congedato la folla. Congedata la fol-
la, salì sul monte, in disparte, a pregare. Ve-
nuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. 
La barca intanto distava già molte miglia 
da terra ed era agitata dalle onde: il ven-
to infatti era contrario. Sul finire della not-
te egli andò verso di loro camminando sul 
mare. Vedendolo camminare sul mare, i 
discepoli furono sconvolti e dissero: «È un 
fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma su-
bito 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 ver-
so Gesù. Ma, vedendo che il vento era for-
te, 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 du-
bitato?». Appena saliti sulla barca, il vento 
cessò. 
Quelli che erano sulla barca si prostrarono 
davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Fi-
glio di Dio!» (Matteo 14,22-33).



a tempo ormai il mondo ha crea-
to surrogati a tutte le forme di re-
lazione umana e così è avvenuto 
anche per esprimere la relazione 
che parte dalla condivisione. Con 

una delle tante traduzioni anglofone, si è defini-
ta tale la collaborazione materiale fra persone che 
hanno un obiettivo similare: così si è affermato il 
concetto di sharing. Ma l’esistenza di un obietti-
vo similare, per raggiungere il quale si utilizza lo 
stesso strumento materiale al solo fine di ridur-
re i costi, non ha nulla a che vedere con la logi-
ca della condivisione, dal mettere in comune la 
stessa esistenza fra persone, per raggiungere un 
obiettivo comune, per produrre una crescita equa 
e sostenibile e non solo per loro, ma in una logi-
ca di bene comune. Nonostante ciò, il concetto 
di “sharing” – che potrebbe piuttosto costituire 
una modalità per cooperare al superamento di un 
bisogno – si è affermato come modello di “con-
divisione”, fino al punto di far pensare che non 
esista altro modo per affermarla. La “sharing” è 
diventata soprattutto un fenomeno economico di 
“Economia collaborativa”, semplicemente per in-
dicare un modo di distribuire beni 
e servizi che differisce dal tradi-
zionale concetto di economia di 
mercato, raggiunto attraverso l’uso 
di beni e servizi fra più persone in 
modo peer-to-peer e sulla base di 
meccanismi di fiducia e reputazione, 
utilizzando molto la tecnologia per 
agevolare le transazioni. Eccolo un 
altro surrogato, la sharing ha stabi-
lito nuove categorie per sentimenti 
come la “fiducia” e la “reputazio-
ne” che storicamente sono alla base 
delle relazioni comunitarie e che si 
formano con il tempo e la pratica. 
Nella sharing invece, basta un con-
tatto virtuale per stabilire una rela-
zione, che, come tutte le relazioni 
virtuali, è effimera e instabile. Non 
è necessario conoscere gli interlo-
cutori, non è necessario stabilire un 
percorso di conoscenza, non è ne-
cessario persino che l’esperienza sia 
positiva. È necessario, pertanto, 
fare ordine e ripristinare antichi 
e consolidati concetti di relazioni 
comunitarie, le uniche ad avere 
un effetto davvero generativo ed 
a porre basi per un futuro. Va 
specificato anche che la sharing si 
afferma in maniera coerente e cor-
relata alle logiche del mercato, per 
provare a tamponarne gli effetti 
negativi per la qualità di vita delle 

persone, per abbatterne i costi, per limitare l’ine-
vitabile emarginazione di chi ha meno possibilità 
di altri. È giunto il tempo di restituire all’Economia di 
condivisione il suo significato originario e originale e chia-
rire che la Sharing Economy è una forma di Economia 
della collaborazione. L’Economia di condivisione è 
espressione del carisma dell’Associazione Co-
munità Papa Giovanni XXIII fondata da don 
Oreste Benzi, ha origine nella scelta di condivi-
dere la vita con i poveri ed ha quale obiettivo la 
RIMOZIONE DELLE CAUSE che producono 
l’ingiustizia, realizzando l’ecologia integrale, che 
rispetta la dignità delle persone e anche il pianeta 
e costituisce l’alternativa possibile all’Economia 
volta al massimo profitto. Nella Sharing, come in 
tutte le forme dell’Economia di mercato, tutto è 
subordinato all’interesse economico di chi è più 
forte e può affermarsi su chi è più debole, tutte le 
relazioni possono essere occasionali, episodiche, 
funzionali. Questo tempo – ma è così ormai da 
molto tempo – ha insegnato che, viceversa, tut-
to è connesso e che alle logiche profittevoli del 
mercato, occorre sostituire la conversione ecolo-
gica, il cambiamento nello stile di vita e una forte 

azione politica nella società. Non chiediamo più, 
pertanto, alla Sharing Economy di occuparsi del 
destino dell’umanità, ma riconduciamola a ciò per 
cui è nata, ovvero per consentire a persone con 
bisogni similari di raggiungere uno scopo al mi-
nor prezzo. Chiediamo, viceversa all’Economia di 
condivisione, insieme a tutte le forme di Nuova 
economia civile, di rispondere al grido della Terra 
e al grido dei poveri. In effetti, il Pianeta sta ur-
lando il suo disagio ed altrettanto stanno facendo 
i poveri, ma nonostante la crescente criticità della 
condizione umana e della condizione delle risorse 
naturali, tutto il nostro pensiero, ci piaccia o non 
ci piaccia, è strutturato attorno all’economia. Si 
direbbe che nel mondo finanziario sacrificare sia 
normale. È indispensabile rallentare un determi-
nato ritmo di consumo e di produzione (Laudato 
si’, 191) e imparare a comprendere e a contem-
plare la natura. E a riconnetterci con il nostro 
ambiente reale. La traduzione concreta di questa 
connessione è – come dice Papa Francesco - vede-
re il povero. Siamo oggi di fronte ad una INGIU-
STIZIA CLIMATICA, che rileviamo nelle grandi 
distruzioni (Filippine, Amazzonia, Australia...solo 

per citarne alcune) come nella co-
stante e quotidiana aggressione del 
Creato per interessi speculativi. Ser-
ve allora una nuova società civi-
le che nasce dal basso, da scelte 
personali e comunitarie che cre-
ano “mondi vitali nuovi” che si 
diffondono per trapianto vitale. 
Tutte le persone che compongono 
il corpo sociale vengono messe nel-
le condizioni di partecipare agli al-
tri i propri doni attraverso il lavoro. 
Don Oreste Benzi, fondatore della 
Comunità Papa Giovanni XXIII, 
ha anticipato 30 anni fa quello che 
è il cuore dell’enciclica Laudato Si 
di Papa Francesco, quello che oggi 
è il cuore dell’Economia di condi-
visione: “Oggi più che mai tutto 
è intimamente connesso e la sal-
vaguardia dell’ambiente non può 
essere disgiunta dalla giustizia 
verso i poveri e dalla soluzione 
dei problemi strutturali dell’eco-
nomia mondiale” Nei suoi 50 anni 
di vita, la Comunità Papa Giovanni 
XXIII ha sviluppato forme di con-
divisione che sono diventati modelli 
economici e modalità di partecipa-
zione alla vita dei territori in cui la 
Comunità opera, in Italia ed all’E-
stero, a partire dalla gestione del de-
naro come amministratori e l’ammi-
nistrazione comune, dal contrasto 
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L’Economia di condivisione 
non è la Sharing Economy
D
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Barbarossa
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della fame nel mondo, dalle battaglie 
contro lo spreco, dalla scelta della 
Pace e dalla presenza di pace nelle 
zone di conflitto, dall’educazione 
alla condivisione, dal recupero del-
la dignità della persona nelle realtà 
di accoglienza e nelle cooperative 
di lavoro, dalle forme innovative di 
impresa nelle terre di missione, nei 
paesi poveri del pianeta, dal conta-
minare i luoghi della professione, 
dell’economia, della politica. Non 
ci serve granché “condividere” una 
stanza, un’auto, … dobbiamo chie-
dere agli Stati nella redistribuzione 
delle risorse principi di solidarietà 
e condivisione, uguaglianza, valo-
rizzazione i talenti di ognuno, e so-
prattutto prestare grande attenzione 
a sostenere le famiglie, quelle nu-
merose, quelle con figli disabili, con 
malati di mente, anziani, che decido-
no di tenerli presso la famiglia. An-
che come consumatori, dobbiamo 
essere critici ma non a parole o negli 
ideali, ma nei fatti, perché abbiamo 
ampi margini di potere d’acquisto, e 
soprattutto abbiamo la possibilità di 
vivere la sobrietà, che ci fa vivere la 
vita da poveri e ci fa anche inquinare 
di meno l’ambiente. La valutazione 
di prodotti tenendo conto non solo 
del prezzo ma anche dell’esistenza 
di corrette condizioni di lavoro nelle 
imprese, del grado di tutela assicu-
rato per l’ambiente naturale che lo 
circonda. È questo il tempo del-
le scelte, della responsabilità, della 
comunità, dell’agire insieme, come 
popolo. È la scelta della fraternità, 
della cura delle relazioni, dell’incar-
nazione delle buone prassi, adottan-
do un’economia spicciola e feriale, 
di aiuto reciproco, che dà successo 
nella complessa sfida educativa e 
nella costruzione della società del 
gratuito. “Chi è fedele nel poco è fe-
dele anche nel molto”. 
La lotta alla povertà nasce nell’op-
zione preferenziale per i poveri del-
le nostre comunità. Nessuno ha le 
mani pulite davanti ai poveri e tut-
ti siamo veramente responsabili di 
tutti. La nostra presenza in terra di 
missione vuole vedere i poveri non 
come un problema, ma come a co-
loro che possono diventare soggetti 
e protagonisti di un futuro nuovo e 
più umano per tutto il mondo. Po-
poli che hanno tanto da insegnare, 
con un’esperienza che una ricchezza 
per tutta l’umanità. 
Pensiamo ai popoli africani, dell’A-
merica latina, dell’Asia, dell’Europa 
dell’est. La salvaguardia dell’am-
biente perché sia sano e sicuro, ri-
chiede un’educazione ambientale 
rispettoso del riciclo, della raccolta 
differenziata, dell’identificare nuove 
fonti energetiche, alternative. L’at-
tuale crisi ambientale colpisce par-

ticolarmente i più poveri, sia perché 
vivono in quelle terre che sono sog-

gette all’erosione e alla desertifica-
zione, o coinvolti in conflitti armati 

o costretti a migrazioni forzate, sia 
perché non dispongono dei mezzi 
economici e tecnologici per proteg-
gersi dalle calamità. Pensiamo a chi 
vive negli slums, bidonville, barrios, 
favelas. 
Il “Patto” a cui ci invita il San-
to Padre punta a cambiare l’at-
tuale economia e dare un’anima 
all’economia di domani, puntan-
do decisamente sulla Condivisione. 
Nei confronti pubblici – i “Dialoghi 
sull’Economia di condivisione” - 
che la Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII ha attivato per dia-
logare con interlocutori esterni sui 
capisaldi di una nuova Economia, 
ha puntato tutto sul superamento 
del modello attuale che aumenta 
l’utilità ma diminuisce la felicità. 
È un confronto che deve prose-
guire, anzi rafforzarsi, con una 
partecipazione attiva ai momenti 
ed ai processi di formazione del-
la nuova 
Economia, con una scelta chia-
ra e coerente di fondo, che ogni 
persona abbia le medesime op-
portunità. 
L’economia di condivisione può 
essere una risposta per questo mo-
mento storico, puntando ad un 
sistema economico che metta al 
centro la dignità dell’uomo, di ogni 
uomo e la cura del pianeta, una vera 
e propria “rivoluzione della condivi-
sione”, in cui i più fragili sono messi 
al centro di una comunità, di un po-
polo, e ne segnano il cammino. 
*Vita
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Questione di tempi
I tempi di un tempo che non torna più se non nella nostalgia di 
un tempo uguale ma più rinnovato

urante la tristemente nota pandemia 
spesso abbiamo sentito raccontare dai 
nostri anziani - quei pochi tra noi che 
hanno avuto la fortuna di averli a casa 
con sé - che un tempo analogo ma non 

uguale, lo hanno vissuto in tempo di guerra, quan-
do c’era la carestia, quella vera, non quella del lie-
vito che non si trova al supermercato e nemmeno 
quella dell’amuchina di contrabbando. Lo sguar-
do perso nel vuoto di un tempo che non è più, 
ma il cui ricordo ancora si intravede all’orizzonte 
del passato, abbiamo ascoltato sospiri e paure di 
un’epoca il cui spettro si confonde con l’insicu-
rezza dell’epoca attuale, dove la paura dell’ignoto 
aleggia tra le piazze vuote di qualche mese fa, gli 
assembramenti notturni di oggi a qualunque co-
sto e i nuovi, sparuti o spariti casi di covid-19…
che siano sempre altri ad importare il virus e se 
proprio devono essere i nostri, che lo abbiano 
preso di ritorno dalle loro ferie oltre confine. 
Detto questo la sensibilità all’ascolto di un tempo 
che fu si è acuita, grande privilegio poter ancora 
ascoltare i ricordi di un tempo, riveduti e qualche 
volta corretti, secondo i tempi di oggi. Grande 
tenerezza nel constatare come lo stesso ricordo 
abbia dinamiche analoghe e insegnamenti diversi, 
paragoni anacronistici eppur sempre attuali.
Spesso sento dire “un tempo era diverso, ai miei 
tempi si faceva così, ai miei tempi si mangiava 
così, ai miei tempi... quelli sì che erano bei tem-
pi”. Per naturale e refrattaria predisposizione al 
giudizio, la reazione più clemente dei giovanissimi 
di questi tempi è un’alzata di spalle ed un fumetto 
senza sonoro “nonna, dimmi, com’erano i dino-
sauri ai tuoi tempi?”. 
Cosa scandisce il tempo a ritmo di stagioni o 
variazioni di metro di misura, rimarrà un miste-
ro. Cosa cambia l’asticella della tolleranza e cosa 
quella della intransigenza, lo stabilirà solo la fa-
mosa rana bollita a fuoco moderato.
Poi, a mente fredda, i conti sembrano non tor-
nare, specie quando si riflette analiticamente sul 
passaggio dai ricordi nostalgici ad altri scenari 
dove “ai miei tempi si pativa la fame”, “ai miei 
tempi tutto questo non c’era”, “ora la tecnologia 
e questi aggeggi vi rendono la vita più facile, ora 
è più semplice”. “Un tempo era più difficile, si fa-
cevano sacrifici, un tempo era più bello, genuino, 
autentico”.
Mettiamoci d’accordo, un filo di coerenza che 
forse un tempo c’era ed ora quasi più: che tem-
pi erano quei tempi in cui tutto era più bello ma 
più complicato?, dove i centri commerciali non 
esistevano ma non mancava nulla in una casa, le 
lavatrici non potevano permettersele tutti eppu-
re i panni profumavano di sapone di Marsiglia e 
sembrava di sentire pure l’odore dei lavatoi di le-
gno, ondulati, zigrinati, consumati da braccia po-
derose e olio di gomito?; che tempi erano quelli 
dove il televisore ancora non entrava in ogni casa 
eppure tutti sapevano dell’esistenza di “Studio1”, 

perché ci si riuniva tra parenti, amici e conoscenti 
per vedere lo spettacolo, emozionati ed eccitati 
perché si era parte di un progresso che lentamen-
te ma inesorabilmente avanzava?. Che tempi era-
no quelli che il riscaldamento a pavimento, meta-
no o gasolio poco importa, ancora non l’avevano 
inventato eppure intorno al braciere si sedevano 
intere generazioni alla fine di una giornata fredda 
e faticosa per raccontarsi, fosse pure nel silenzio 
di preoccupazioni non esternate?
Tempi di un tempo senza tempo né temporalità 
ed oggi tutto il buono di quel tempo torna con 
un tempo che cambia gli strumenti e non riesce, 
viva Dio, a cambiare qualche sparuto irriducibile 
animo che ancora aspira ai sapori ed alle tradizio-
ni di un tempo.

Le vacanze alternative questo anno sanno di an-
tico che si mescola al nuovo per creare antiche 
identità con nuove attitudini. Specie al sud, l’e-
stenuante catena di montaggio delle passate di 
pomodoro diventa una vacanza alternativa: tut-
ti partecipano e questa volta a scopo didattico, 
come si fa nelle fattorie didattiche, solo che ora è 
ad uso familiare. I pomodori sono quelli coltivati 
dagli irriducibili anziani, dalla pelle cotta di sole e 
l’abbronzatura a forma di canottiera di lana, che 
tiene meglio la temperatura. Nessuna crema so-
lare, né abbronzante ed il colore è bruno, come 
quelli del sole di settembre, solo che loro lo in-
dossano già da giugno. I pomodori, il basilico, le 
bottiglie, il sale, che sia quello delle saline del mo-
nopolio di Stato, che costa un po’ di più, ma man-
tiene meglio le conserve. Cosa cambia? Il mac-

chinario, quello che passa il pomodoro, un tem-
po era a mano, poi a manovella, oggi è elettrico. 
Così pure per le melanzane sott’olio, quelle che 
per la festa di ferragosto devono imbottire il pa-
nino con l’alicetta sotto sale. I solchi nel terreno, 
le piantine, la coltivazione, l’irrigazione, la cura, la 
raccolta, tutto come un tempo, sapori uguali, an-
tichi di casa, non di frigo di supermercato, magari 
importate da chissà dove. Cosa c’è di nuovo in 
questa tradizione antica? Il pelapatate, per esem-
pio, per sbucciare sottile, sottile, le melanzane ap-
pena colte, che se le fai il giorno dopo, la buccia 
si raggrinzisce: aggeggio infernale, per chi le dita 
ruvide e callose le ha istruite solo a tagliare con 
il coltello dalla lama affilata con un altro coltello; 
la mandolina, per tagliarle finemente in listarelle 
tutte eguali, quando un tempo si facevano a oc-
chio col tagliere ed il coltello già macchiato dalle 
melanzane dell’anno prima; il solito sale di salina 
italiana e controllata, che tiene meglio l’umidità 
e la buona volontà che fa affrontare la fatica in 
chiave curiosa, innovativa…come un tempo ma 
col tempo dei nostri tempi. E il torchio, per chi 
non le vuole troppo al sapor d’aceto, che con una 
rapida stretta, tira fuori tutto il liquido in eccesso. 
“Un tempo si stringevano a mano e si sbucciava-
no a mano”. E oggi le facciamo come un tempo, 
con gli strumenti che un tempo non c’erano e che 
questi tempi offrono. Una buona mediazione, un 
bel punto di incontro tra due rive opposte, un 
ponte che congiunge il vecchio col nuovo e dove 
le contrapposizioni si incontrano fondendosi tra 
loro ed estraendone il meglio. 
Le vacanze alternative sono quelle di casa, di ter-
ra, di orto. A chilometro zero perché basta solo 
uscire col nasino fuori dalla stanza, senza perico-
lo di contagi per gli assembramenti perché “non 
celodiconoma” …l’aglio della nostra terra è il 
miglior vaccino anti virus, covid-20 compreso! E 
gli affetti di cui si circondano le famiglie di un 
tempo, con le nuove generazioni, sono tutti sta-
bili e congiunti, magari non carnali, ma congiunti 
certamente sì. Come capitava un tempo, solo che 
in questo di tempo, possiamo sceglierlo e non far-
lo capitare.
Ed ecco le piscine montate nel cortile, che 
quest’anno è meglio non rischiare, con affianco 
le nocciole stese al sole, che in inverno, tostate 
sotto al forno elettrico, sono sempre buone e 
tengono compagnia; un po’ più in là i pomodori 
messi ad essiccare per farne sott’oli, scelti nella 
forma, e con quelli che avanzano una salutare ca-
ponata con tarallo del forno poco distante; più in 
là il pollaio, produttore di uova e proteine senza 
conservanti né altro integratore e più vicino casa 
le olive private di nocciolo, con il nuovo e fun-
zionale snocciolatore, da mettere sott’olio anche 
loro, così il prossimo inverno, nel tempo che ver-
rà, avremo scorte che ricorderanno i sapori di un 
tempo che si perdono nei tempi fusi tra quello 
che è stato e quello che sarà.

D
Mirka 

Vallone
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Goletta verde promuove Ischia

Focus Ischia

n Campania, su 31 punti monitorati sulla 
costa, quasi la metà supera i limiti di legge: 
complessivamente 14 punti risultano oltre 
i limiti di legge: dieci quelli giudicati forte-
mente inquinati e quattro quelli inquinati. 

Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i prin-
cipali veicoli con cui l’inquinamento microbio-
logico, causato da cattiva depurazione o scarichi 
illegali, arriva in mare. E anche quest’anno si re-
gistrano livelli di inquinamento record, situazioni 
che nonostante gli esposti dell’associazione e i 
controlli delle forze dell’ordine mostrano un in-
quinamento ormai cronico: è il caso, ad esempio, 
della foce del fiume Irno a Salerno, del Savone a 
Mondragone, del fiume Sarno tra Castellammare 
e Torre Annunziata, della foce del canale di Lico-
la a Pozzuoli e della foce del torrente Asa a Pon-
tecagnano, giudicati “fortemente inquinati” per l’ 
undicesimo anno.
È questa in sintesi una fotografia scattata lungo 
le coste della Campania da un team di tecnici e 
volontari di Goletta Verde, la storica campagna 
di Legambiente dedicata al monitoraggio e all’in-
formazione sullo stato di salute delle coste e delle 
acque italiane. A parlarne, nel corso di una confe-
renza stampa tenuta il 10 agosto a Salerno sono 
stati Mariateresa Imparato, presidente regiona-
le di Legambiente, Francesco Esposito, Ufficio 
di presidenza comitato scientifico Legambiente 
Campania, Angelo Caramanno, assessore all’Am-
biente Comune di Salerno, Danielo Di Guardo, 
comandate Capitaneria di porto di Salerno, Clau-
dio Marro, direttore tecnico f.f. Arpa Campana 
e Fabrizio Marotta, presidente Lega Navale Sa-
lerno. 
Per la prima volta quest’anno la Goletta non se-
gue il classico itinerario coast to 
coast a bordo dell’imbarcazione, 
che si prende una piccola pausa 
nel rispetto delle restrizioni per 
il distanziamento fisico imposte 
dalla pandemia. Il viaggio idea-
le lungo la Penisola vive infatti 
di una formula inedita, ma che 
ugualmente punta a non abbas-
sare la guardia sulla qualità delle 
acque e sugli abusi che minaccia-
no le coste italiane. La 34esima 
edizione di Goletta Verde vede 
come partner principali CO-
NOU, Consorzio Nazionale per 
la Gestione, Raccolta e Tratta-
mento degli Oli Minerali Usati, 
e Novamont, azienda leader a 
livello internazionale nel settore 
delle bioplastiche e dei bioche-
micals. Partner sostenitore è in-
vece Ricrea, Consorzio naziona-
le per il riciclo e il recupero degli 
imballaggi in acciaio. La campa-
gna 2020 è inoltre realizzata con 
il contributo di Fastweb. Media 
partner è la Nuova Ecologia.
Il dettaglio delle analisi di Golet-

ta Verde
È bene ricordare che il monitoraggio di Legam-
biente non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, 
ma punta a scovare le criticità ancora presenti nei 
sistemi depurativi per porre rimedio all’inquina-
mento dei nostri mari, prendendo prevalente-
mente in considerazione i punti scelti in base al 
“maggior rischio” presunto di inquinamento, in-
dividuati dalle segnalazioni dei circoli di Legam-
biente e degli stessi cittadini attraverso il servizio 
SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e 
piccoli canali che spesso troviamo sulle nostre 
spiagge rappresentano i veicoli principali di con-
taminazione batterica dovuta alla insufficiente 
depurazione dei reflui urbani o agli scarichi il-
legali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in 
mare. Le località costiere, inoltre, spesso pagano 
problematiche che si estendono fino ai comuni 
dell’entroterra. La denuncia sulle carenze depura-
tive da parte di Legambiente vuole provare a su-
perare questo deficit cronico, anche per tutelare 
il turismo e le eccellenze dei territori. Il monito-
raggio delle acque della Campania è stato effet-
tuato dal 7 luglio al 3 agosto scorsi, da volontari e 
volontarie dell’associazione.
I parametri indagati sono microbiologici (Ente-
rococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono 
considerati come “inquinati” i campioni in cui 
almeno uno dei due parametri supera il valore li-
mite previsto dalla normativa sulle acque di bal-
neazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e de-
creto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente 
inquinati” quelli in cui i limiti vengono superati 
per più del doppio del valore normativo.
Sono stati 13 i punti attenzionati nell’area me-
tropolitana di Napoli e di questi 4 sono risultati 

“fortemente inquinati” e sono: il punto alla foce 
del canali Licola, al Lido di Licola nel Comune 
di Pozzuoli, il punto in spiaggia vicino la foce 
dell’Alveo Volla in località San Giovanni a Te-
duccio di Napoli, del punto in spiaggia sul lun-
gomare Marconi di Torre Annunziata e del punto 
alla foce del fiume Sarno fra Torre Annunziata e 
Castellammare di Stabia. Entro i limiti gli altri 
punti esaminati, il punto sulla spiaggia Mappatella 
sul lungomare Caracciolo di Napoli, il punto sulla 
spiaggia Mortelle nel Comune di Portici, il punto 
a mare di fronte la foce del lago Vesuviano ad Er-
colano, il punto a mare di fronte la foce del rivolo 
Neffola alla Marina Grande di Sorrento, il punto 
in spiaggia di fronte il rivo San Marco al Fosso 
Garibaldi di Castellammare di Stabia, il punto 
sulla spiaggia del Muro Rotto ad Ischia, il 
punto sulla spiaggia Perrone a Casamiccio-
la Terme, il punto sulla spiaggia di Chiaia 
in località Chiaia Spinesante nel Comune di 
Forio, il punto alla foce del rio Corbore sul 
lungomare Cristoforo Colombo di Ischia.
“Anche quest’anno registriamo una fotografia 
delle coste campane tra luci ed ombre, con delle 
situazioni in alcuni punti della nostra costa che 
rendono bene la gravità della situazione della de-
purazione in Campania dove, di fronte a quella 
che ormai è diventata una vera e propria emer-
genza – dichiara Mariateresa Imparato, presiden-
te di Legambiente Campania – poco o niente è 
stato fatto dalle istituzioni.  Per i casi più gravi, 
quei ‘malati cronici’ che denunciamo da anni pro-
seguiremo con le nostre azioni di denuncia, chie-
dendo l’applicazione della legge sugli Ecoreati, 
per risolvere le criticità che ancora minacciano la 
qualità e la salute dei nostri mari. Occhi puntati 

anche sui 475 scarichi in mare 
di acque reflue e altre tipologie 
di apporti censiti dall’Arpac. Un 
lavoro di mappatura importante  
che viene messo a disposizione 
delle istituzioni  utile per valu-
tare, a partire da questi scarichi, 
possibili fonti di impatto sulla 
qualità delle acque. 
Quello della pessima qualità 
delle nostre acque in prossimità 
delle foci, che spesso diventa-
no fogne a cielo aperto a cau-
sa del mancato funzionamento 
degli impianti di depurazione, 
deve diventare un tema priori-
tario nell’agenda della politica 
regionale in vista della tornata 
elettorale di settembre. Al di là 
di annunci e inaugurazioni è ora 
che la Regione Campania metta 
in atto al più presto un’adegua-
ta ed efficace azione di preven-
zione, piuttosto che attendere 
il conclamarsi delle varie crisi 
che puntualmente colpiscono il 
territorio come l’emergenza sul 
fronte della depurazione”.

... ma non le foci di alcuni fiumi campani 
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Focus Ischia

Due “gocce” di verde per il blu dei Maronti

S

difficile trovare parole per celebrare il 
compleanno a tre cifre di FrancaValeri, 
chi mi conosce sa bene la smisurata ve-

nerazione che, da sempre, ho per lei, potrei facil-
mente risultare retorico.
Non le conto più le decine di volte in cui ho avuto 
la gioia di incontrarla. La prima volta fu nell’otto-
bre 2009 al Teatro della Cometa di Roma: mette-
va in scena un testo non troppo fortunato, “Od-
dio mamma!”. Portai con me un suo libro, “Di 
tanti palpiti”, per farmelo dedicare dopo lo spet-
tacolo in camerino: mi misi in fila, aspettai il mio 
turno e, ad ogni passo avanti, tremavo. Quando 
me la ritrovai davanti, piccolina, in vestaglia, an-
cora col trucco di scena, sorridente, accennai 
uno storto ed emozionato baciamano e dissi solo 
“complimenti signora Valeri!”, lei mi rispose con 
un forte e lunghissimo “graaaazieeee!!!” e poi, to-
gliendomi il libro di mano, già immaginando che 
desiderassi una dedica, aggiunse un ironico “e tu 
chi sei?”, quasi a voler mettere alla prova ancora 
di più il mio imbarazzo. Già? Chi ero? Un ra-
gazzino di appena vent’anni che, da Ischia, aveva 
preso un traghetto e un treno per andare a Roma 
esclusivamente per applaudirla. Saluti, un bacio, 
sorrisi, via. Felice, felicissimo. Da quel momen-
to in poi non mi sono mai perso un suo nuovo 
spettacolo: ricordo il debutto al Teatro Valle della 

sua commedia “Non tutto è risolto” (vista altre 
due volte al Marcadante di Napoli), il debutto 
al Festival di Spoleto de “Il cambio dei Cavalli” 
(rivista poi al Teatro Argentina). I momenti più 
emozionanti erano sempre due, a ogni comme-
dia: l’applauso di sortita e i ringraziamenti finali 
quando il pubblico, composto sempre per lo più 
da giovani, non la lasciava andare via, in delirio, 
applaudendo fino a spellarsi le mani. Ho letto 
tutte le sue commedie, i suoi monologhi, i suoi 
libri, credo che non ne possegga nessuno senza 
dedica. Una volta andai addirittura a Parma per 
incontrarla, con la complicità amichevole di Pino 
Strabioli: era da poco uscito per Einaudi “La va-
canza dei superstiti”, altra dedica. La più ironi-
ca me la fece in casa sua, dove mi portò l’amico 
Fiorenzo Niccoli, su una copia de “La stanza dei 
gatti”: fu uno dei giorni più belli e divertenti della 

mia vita. Quella forse che mi è più cara, sulla foto 
che vedete qui: “A Francesco... Io”. Quando la 
sintesi del Genio è capace di ironizzare, con ele-
ganza, sulla venerazione ricevuta da un giovane 
ammiratore.
Tutta l’Opera di Franca Valeri, per citare Arba-
sino, “è il museo della donna contemporanea”. 
Raffinata, elegante, colta, ironica, pungente, ar-
guta, provocatoria, dissacrante, preziosa, irripe-
tibile monumento e leggenda della cultura del 
nostro Paese.
Chissà le sue donne se le hanno fatto gli auguri. 
“Auguri, stellin, ti ho portato lo champagne pen-
sando che, per i troppi impegni, non avessi avu-
to tempo di comperarlo” direbbe certamente la 
Signorina Snob. Mentre la Sora Cecioni, ne sono 
certo, farebbe qualche gaffe: “Cento de questi 
giorni Franca mia... Oddio, a cento già ce siamo... 
fàmo centoventi, va, cocca...”
Buon compleanno artista vera, attrice unica, 
donna d’amare. Buon compleanno, imperitura 
ed eterna signora della Scena. Auguri dal più pro-
fondo del cuore. Evviva la Franca! 
E per finire con le parole dell’attrice: 
“È incredibile: non c’è fase della vita che non 
possa risolversi in un secondo. [...] La vita è piú 
veloce del previsto. Su molte cose ci si accorge 
con stupore di essere in ritardo”.

È

Un ricordo di Franca Valeri

ono due gocce verdi che fanno pendant 
con il blu del mare e del cielo dei Maronti: 
da ieri le aiuole della strada che porta alla 

meravigliosa baia sono più belle che mai.
Turisti e residenti, infatti, possono godere di due nuo-
vi “polmoni” di verde lungo i tornanti da cui poter 
ammirare il panorama, mozzafiato, che solo la splen-
dida baia dei Maronti riesce ad offrire. Un punto pri-
vilegiato di osservazione dove il mare, il disegno della 
costa e l’istmo di Sant’Angelo sembrano avere ancor 
più bellezza!
Questo è uno dei numerosi interventi che compon-
gono il più ampio programma di recupero e valoriz-
zazione del verde urbano intrapreso dall’Amministra-
zione comunale di Barano d’Ischia. “Siamo impegnati 
in una sfida non da poco: completare nei tempi previ-
sti il piano che ci eravamo preposti, cioé fare Barano 
più bella. I mesi di lockdown ci hanno fermato ma 
siamo ripartiti con la voglia di rispettare tutte le sca-
denze, anche per quanto riguarda gli altri lavori pub-
blici già avviati»: così il sindaco Dionigi Gaudioso.
«Oggi – continua il primo cittadino -, con l’installa-
zione dell’ultima zolla di tappeto verde dei tornanti 
dei Maronti, completiamo un altro step. Un risultato 
raggiunto grazie ad un ottimo lavoro di squadra com-
piuto da amministratori e funzionari e reso possibile 
da un finanziamento ad hoc della Città Metropolitana 
di Napoli per la creazione di questi spazi “green”». 

La grande attrice – con un sorriso di statua etrusca, come la definì Pasolini – ci ha lasciato il 9 agosto, a pochi giorni dal suo 

centesimo compleanno (31 luglio). Riportiamo qui l’omaggio scrittole da Francesco Esposito su Facebook per il suo compleanno.

100 anni... evviva la Franca! 
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Imitazione di Cristo

Sopportare in silenzio 
e rinunciare a ciò che è più comodo

l testo Imitazione di Cristo nasce, come abbiamo già 
spiegato nei numeri precedenti del Kaire, in un’e-
poca di grande crisi spirituale e di decadenza della 
Chiesa, un’epoca nella quale anche la riflessione 
teologica si era persa in astratte considerazioni 
di tipo filosofico, attraverso le pieghe della Sco-
lastica. È l’epoca, per intenderci, che porrà le basi 
per lo sviluppo della protesta luterana dalla qua-

le emergerà una dolorosa spaccatura che ancora perdura. Dal 
Nord Europa, tuttavia, parte anche un movimento spontaneo 
che, rimanendo nel solco della Chiesa cattolica, cerca una con-
creta risposta alle esigenze della sequela di Cristo. Questo mo-
vimento, che ha origine in Olanda ed arriva fino a Tommaso 
de Kempis, probabile autore del nostro testo, utilizza la via 
della meditazione, ma soprattutto della introspezione psi-
cologica per avvicinarsi a Cristo e mettere in atto i suoi inse-
gnamenti. L’Imitazione di Cristo non si presenta tuttavia come 
una delle tante “regole” monastiche, una serie cioè di norme 
regolative della vita quotidiana, ma è un ininterrotto dialogo 
tra Gesù Maestro e un suo discepolo, un dialogo che è teso a 
liberare l’uomo da tutto ciò che gli impedisce di realizzare la 
perfetta sequela di Cristo, in particolare tutte le vanità monda-
ne, alle quali l’uomo, a volte con buone intenzioni, a volte con 
egoismo, si attacca, nella convinzione di poter riempire con 

soddisfazione la sua vita. Ma esse si rivelano, appunto, vane e 
lasciano un vuoto incolmabile e un senso di frustrazione La 
via da percorrere per uscire da questo circolo vizioso, indicata 
nel nostro testo, è centrata su Cristo e passa attraverso il “rin-
negare se stessi”, attraverso cioè la rinuncia al proprio io e 
ai suoi desideri inutili per diventare come Cristo. 
La straordinaria attualità di questo discorso sta nella sua ca-
pacità di comprendere il cuore dell’uomo e i suoi desideri più 
nascosti. Chi legge ha l’impressione di guardarsi in uno spec-
chio che con spietata verità riflette la propria immagine senza 
maschere. Il brano che proponiamo questa settimana è prece-
duto da un ampio preambolo nel quale il Maestro, rivolgen-
dosi al suo discepolo, desideroso di acquistare per sé la vita 
eterna, lo istruisce sulle insidie che il cammino da percorrere 
presenta: “Le ferventi aspirazioni alle cose del cielo che alcuni hanno, 
divampano, sì, tuttavia non sono immuni dalla tentazione di qualche 
attaccamento a ciò che invece celeste non è” Il cristiano, pur rincor-
rendo il modello di santità, vorrebbe scegliere una via comoda 
e agevole che però porta lontano dall’obiettivo. 
La via che porta alla dimora eterna non è agevole, è fatta di 
lotte quotidiane, è fatica e lavoro, è la via che porta a svestire 
i panni dell’uomo vecchio per “rivestire i panni dell’uomo nuovo” 
(Ef  4,24). Orientare la vita verso Cristo comporta più rinunce 
di quanto ci si aspetti.

“Sei chiamato spesso a fare ciò che non vuoi e a non fare quello che vorresti. Ti capiterà di vedere andare a buon fine ciò 
che piace agli altri, e fallire ciò che piace a te; di sperimentare che viene prestato ascolto a ciò che altri dicono, ed essere 
ritenuto di nessun interesse quello che dici tu; di assistere ad alcuni che chiedono e ricevono, e tu di fare altrettanto e non 
essere esaudito. Di alcuni si diranno cose grandiose, di te assolutamente nulla: ad alcuni sarà commissionata questa o 
quella cosa, a te nulla perché non giudicato idoneo. È chiaro che tutto questo potrà causare in te una qualche ribellione e 
il sentirti costretto a ritenere cosa buona il fatto di riuscire a sopportare in silenzio. In questi casi, e in altri simili, il fedele 
servo del Signore è di solito messo alla prova per saggiare se e quanto egli sappia rinunciare a sé e riportare vittoria su se 
stesso in ogni cosa. Per verificare e combattere ciò che in te può essere contrario alla tua volontà, questa forse è l’occasione 
più favorevole, soprattutto quando ti vengono imposte cose che a te sembrano inopportune o del tutto inutili. E poiché 
non osi opporti a una autorità più alta, alla quale tu sei comunque soggetto, trovi duro seguire le direttive dettate da altri 
e rinunciare ad ogni tuo sentire personale. Se però consideri la breve durata di questi sacrifici e il premio grande che te ne 
verrà, non ne sentirai più il peso, ma un grandissimo sollievo. Per una piccola rinuncia messa in atto ora spontaneamen-
te, ti sarà dato in cielo di godere sempre del pieno adempimento della tua volontà. (…). Non temere dunque di sottometter-
ti umilmente a tutti, senza preoccuparti di sapere chi abbia detto o comandato una determinata cosa, accogli invece con 
grande senso di responsabilità ogni cosa che ti venga chiesta 
o anche semplicemente manifestata come desiderio – non 
importa se a chiedertela sia un superiore, un inferiore o un 
tuo pari – e accettala come un bene che ti impegnerai ad 
eseguire con buona volontà. Lascia ad altri cercare questo 
o quello; il trovare gloria in una cosa o in un’altra e l’essere 
lodato a ripetizione continua. Non così sarà per te: la tua 
gioia non la riporrai in questo o in quello, ma nel mettere 
in secondo piano te stesso, nel piacere soltanto a Dio e nel 
dargli gloria. Questo dovrà essere l’oggetto dei tuoi desideri: 
che in te venga sempre glorificato Dio, «sia che tu viva sia 
che tu muoia» (Fil 1, 20)”
*Traduzione di C.A. Recalcati

I
Anna 

Di Meglio
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Dio ti ama nella sofferenza
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a pandemia sta con-
tinuando a causare 
ferite profonde, sma-
scherando le nostre 
vulnerabilità.
Molti sono i defun-
ti”. Così ha parlato 

Papa Francesco, durante la Cate-
chesi dell’Udienza Generale di mer-
coledì 5 agosto. “Molti, moltissimi 
i malati, in tutti i continenti. Tante 
persone e tante famiglie vivono un 
tempo di incertezza, a causa dei pro-
blemi socio-economici, che colpi-
scono specialmente i più poveri. Per 
questo dobbiamo tenere ben fermo 
il nostro sguardo su Gesù (cfr Eb 
12,2) e con questa fede abbracciare la 
speranza del Regno di Dio che Gesù 
stesso ci porta (cfr Mc 1,5; Mt 4,17; 
CCC, 2816). Un Regno di guarigio-
ne e di salvezza che è già presente 
in mezzo a noi (cfr Lc 10,11). Un 
Regno di giustizia e di pace che si 
manifesta con opere di carità, che a 
loro volta accrescono la speranza e 
rafforzano la fede (cfr 1 Cor 13,13). 
Nella tradizione cristiana, fede, spe-
ranza e carità sono molto più che 
sentimenti o atteggiamenti. Sono 
virtù infuse in noi dalla grazia dello 
Spirito Santo (cfr CCC, 1812-1813): 
doni che ci guariscono e che ci ren-
dono guaritori, doni che ci aprono 
a orizzonti nuovi, anche mentre 
navighiamo nelle difficili acque del 
nostro tempo. Un nuovo incontro 
col Vangelo della fede, della speran-
za e dell’amore ci invita ad assume-
re uno spirito creativo e rinnovato. 
In questo modo, saremo in grado 
di trasformare le radici delle nostre 
infermità fisiche, spirituali e socia-
li. Potremo guarire in profondità le 
strutture ingiuste e le pratiche di-
struttive che ci separano gli uni dagli 
altri, minacciando la famiglia umana 
e il nostro pianeta” …Riflettendo 
sulle parole di Papa Francesco in 
particolare pensiamo ai fratelli del-
la quarta età che sperimentano più 
degli altri questa condizione di esse-
re colpiti dal Coronavirus e da altre 
malattie perché più fragili. È neces-
sario evangelizzare la sofferenza, 
ridire la Buona Notizia che anche 
per la sofferenza c’è una risposta, 
c’à una via: perché è vero che Gesù 
Cristo ha sconfitto la sofferenza e 
con Lui si può portare la sofferen-
za con una luce profonda nel cuore. 
Nella vita di San Francesco trovia-
mo un episodio molto significativo. 
Negli ultimi mesi della sua vita San 
Francesco soggiornò circa cinquan-

ta giorni presso San Damiano. La 
malattia degli occhi si era talmente 
aggravata che non sopportava più 
la luce del giorno e neppure il chia-
rore del fuoco di notte. A questo si 
aggiungevano tante altre sofferenze, 
non ultima una fastidiosissima infe-
stazione di topi. Non potendone più 
una notte, avendo misericordia ver-
so se stesso, San Francesco pregò il 
Signore: «Signore vieni in soccorso 
alle mie infermità, affinché io possa 
sopportarle con pazienza! E subito 
gli fu detto in spirito: Fratello, dim-
mi: se uno in compenso delle tue 
malattie e sofferenze, ti donasse un 
grande tesoro… E dopo un dialogo 
la voce concluse: Allora fratello sii 
felice ed esulta nelle tue infermità e 
tribolazioni! Alzatosi al mattino dis-
se ai suoi compagni: Si, devo molto 
godere adesso in mezzo ai miei mali 
e dolori, e trovare conforto nel Si-
gnore e rendere grazie sempre a Dio 
per la grazia e benedizione che mi 

“L
Ordine 

Francescano 
Secolare 
di Forio

TANTI AUGURI A...

Padre Maurizio DEL GIUDICE
nato il 20 agosto 1959

Ecclesia

è stata elargita (FF 1591). Quale la 
grazia, il tesoro che S. Francesco ha 
avuto in dono?  Non quella di veder 
cessare le sue sofferenze, ma quella 
di sperimentare come in esse Dio lo 
amava e come la sofferenza lo po-
neva in una comunione straordinaria 
con Cristo sofferente. Cioè S. Fran-
cesco ha avuto in dono il senso di 
quel che soffriva. 
E allora nacque in lui prepotente la 
Benedizione del Signore: Altissimo, 
onnipotente, bon Signore…Dalla sof-

ferenza più atroce e insopportabile 
arrivò ad un canto di lode che non 
ha l’eguale.
San Francesco in quella notte a S. 
Damiano non fu guarito nel male 
degli occhi, ma gli fu regalata una 
luce per comprendere come Dio lo 
amava nella sofferenza, come la sof-
ferenza non era un castigo, ma anzi 
come nella sofferenza Dio lo rende-
va una persona capace di dare la vita 
in unione con la Passione di Gesù 
per la salvezza del mondo.
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i sono alcuni incontri nel Vangelo 
che riguardano la dote educativa 
di Gesù, e che evidenziano la sua 
forte personalità capace anche di 
mettersi di traverso, di forzare la 
mano, di cogliere in coloro che gli 
stanno di fronte alcune sollecita-
zioni che lo spingono a riflettere. 

Io mi stupisco quando davanti ad alcune perso-
ne Gesù si fa convincere, attenua la sua durezza, 
cambia opinione. È il caso del Vangelo di que-
sta domenica, il racconto della donna cananea, 
uno degli episodi più imbarazzanti del Vangelo. 
Ci siamo lasciati la settimana scorsa dicendoci 
che Gesù era andato in terra pagana nelle zone 
di Tiro e di Sidone, lontano da Israele. Dopo la 
delusione, dopo la notte passata in preghiera che 
abbiamo visto la scorsa settimana, Gesù porta 
i suoi discepoli a fare un giro enorme per im-
parare quella compassione che era loro mancata 
quando ha condiviso i pani. Li porta lontano da 
quella Giudea rigida, protesa a stabilire ciò che è 
puro e impuro. Lì entra in scena questa donna, 
pagana, greca, non ebrea. Alcuni studi dicono 
che la denominazione cananea o “siro-fenicia” 
indica una donna di malaffare, forse una prosti-
tuta. Sicuramente ha sentito parlare del rabbi ve-
nuto da Israele. Si sa, la voce corre: quando c’è 
un santone, quando ci sono benedizioni, quando 
ci sono esorcisti, la gente corre, invoca grazia, 
invoca liberazione. Nel suo caso la liberazione 
della figlia ammalata. A quel tempo le malattie 
sconosciute erano attribuite a spiriti negativi, a 
demoni. Il suo è un gesto plateale: corre e si get-
ta ai suoi piedi per ottenere la guarigione della 
figlia. Anche qui capiamo subito che la fede non 
è la sua prima preoccupazione o il suo orizzonte 
di riferimento. Questa donna non conosce Gesù, 
non se ne frega della missione di Gesù e di Gesù 
stesso. La richiesta del miracolo di questa donna 
mostra poca fede, mostra la visione di un Dio ca-
priccioso e volubile, che potrebbe esaudirmi ma 
non lo fa e che quindi va circuito, corrotto, con-
vinto. La donna si avvicina a Gesù come fa con 
le sue divinità locali, invocate dai pagani. La sua è 
una fede superstiziosa, purtroppo ancora molto 
diffusa tra noi cristiani: Dio va convinto fino allo 
sfinimento come faremmo per un politico. Cosi 
diamo a Dio le azioni che combiniamo noi. Cioè 
devo trovare il modo di convincere Dio perciò 
novene, tridui, preghiere assordanti ecc. Il Dio 
raccontato da Gesù non è questo. Per Gesù, Dio 
è un Padre, sa e conosce. Un Padre buono. Gesù 
si irrita davanti a questa donna che con il suo modo di 
fare stravolge il volto di Dio che è padre buono. Matteo 
commenta con un versetto agghiacciante: Gesù 
non le rivolse neppure la parola, a tal punto che i 
discepoli devono pregarlo per la brutta figura che 
stanno facendo. Gesù non la considera nemme-
no. Neppure i discepoli fanno cambiare idea al 
Maestro! La priorità per lui è rivolgersi ai figli di 
Israele. Cioè all’inizio della sua missione a Gesù 
stava a cuore solo salvare i figli di Israele. Gesù 

vuole salvare solo il popolo di Israele. Assurdo, 
ma come, Gesù non è venuto a salvare tutti? 
Gesù dice no, prima i figli e poi i cani. E Gesù 
risponderà così alla donna. Al v. 27 Gesù dice un 
no categorico. È come se le dicesse: “Il pane dei 
figli non va dato ai cani! Bella faccia che hai, bella 
cagna che sei! Non sei una mia discepola, non 
sai neppure chi sono e cosa dico, vuoi solo i fatti 
tuoi, vuoi solo un miracolo, pretendi di sederti al 
banchetto dei figli mentre io devo occuparmi dei 
miei affari!”. Mai visto nella mia vita da bambi-
no un Gesù cosi! Ricordo che Gesù non dice no 
alla pagana ma al suo modo di porsi. Lui non si 
riconosce nella visione religiosa di questa don-
na. Spesso ci comportiamo come questa donna: 
ci disinteressiamo palesemente di Dio, salvo poi 
diventare improvvisamente devoti in caso di ne-
cessità e poi lamentarci se Dio non ci esaudisce! 
Le nostre preghiere spesso sono opportunisti-
che e piccine! E non veniamo ascoltati, perché 
sbagliamo Dio a cui rivolgerci: ci rivolgiamo al 
dio corruttibile e non al Padre. Davanti ad una 
risposta così dura di Gesù, io me ne sarei andato, 
offeso, lamentandomi di Gesù, dicendogli che è 
un arrogante, è un misogino, è razzista. Altro che 
guaritore, quell’ebreo è un vero e proprio ciarla-
tano. Lei no. Quel rifiuto acido e inatteso, è come 
uno schiaffone in pieno volto, la fa riflettere. Ci 
sono degli schiaffi da parte di Dio che ci fanno 
bene. Gesù invita questa donna a rientrare in se 
stessa. E se Gesù dicesse il vero? Questa donna 
si rende conto che Gesù ha ragione:“Ma lei gli re-
plicò: “Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano 
le briciole dei figli”. Cioè sta dicendo: Gesù hai ra-
gione, sono una cagna che ho la faccia tosta di 
venire qui, io non ho nessun titolo per essere qui, 
sono una pagana, un estranea, un’impura. Ma 
sono solo una madre in apprensione, straziata 
dalla malattia della figlia. Davanti a quel rifiuto di 

Gesù, lei scopre che Gesù non è un guaritore ma 
un Maestro. È uno che la prende sul serio e la in-
vita a guardarsi dentro. Anche se lo fa in maniera 
brusca. Attenzione ai termini. Gesù quando dice 
“figli” usa il termine greco teknon, la donna quan-
do usa il termine “figli” lo fa con il termine greco 
paidion cioè bambini. Cioè la donna sta dicendo 
a Gesù: Guarda impara ad allargare lo sguardo, 
impara a capire che in fondo siamo tutti bambini, 
che in fondo dobbiamo tutti crescere, che anche 
una fede piccina e superstiziosa può crescere. E 
non chiede il pane, ma le briciole. I cagnolini non 
chiedono il pane togliendolo dalla bocca dei pa-
droni, ma si accontentano di mangiare le briciole 
che cadono dal tavolo. La donna sta dicendo a 
Gesù di imparare. 
Gesù la guarda soddisfatto, ammirato: la sua fede 
è grande, grande quanto la sua umiltà e la sua 
onestà. Gesù non se lo aspettava. Lei, la pagana, 
invita Gesù a vedere le cose sotto un altro punto 
di vista. Gesù si rende conto che davanti a lui 
non c’è una fanatica ossessa che chiede miracoli. 
È una madre disposta a tutto anche a riconoscere 
il suo sbaglio. Così accade. Il demonio se ne è già 
andato. Sarebbe rimasto il demonio, se lei si irri-
gidiva. La madre trova la bambina letteralmente 
“gettata”, come dopo una grande battaglia. Ma 
lui stesso ha cambiato opinione, la disarmante 
risposta della pagana ha fatto cambiare Gesù. Il 
Maestro si è reso discepolo, ha allargato la sia vi-
suale. Ha imparato a rivedere le proprie posizio-
ni, cambia strategia. Gesù ha la grande umiltà di 
riconoscere di aver sbagliato e cambia idea. C’è 
un proverbio che dice: Se tu correggi un saggio, 
egli ti sarà grato per tutta la vita, ma se correggi 
un ignorante sarà tuo nemico per sempre. Gesù 
ha la grande umiltà di riconoscere di aver sbaglia-
to e cambia idea. 
Buona domenica!

DOMENICA 16 AGOSTO 2020

Gesù cambia idea 
C

Don Cristian 
Solmonese

Commento al Vangelo

MT 15,21-28
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Rubrica a cura di Oriana Danieli. A questo numero ha collaborato Katia Gambaro

ari bambini, è il compleanno del 
Santo Patrono della nostra isola: 
San Giovan Giuseppe della 
Croce! Vediamo, insieme, la sua 

storia: Carlo Gaetano Calosirto, questo il 
suo vero nome, nacque ad Ischia Ponte il 
15 agosto 1654 e fu battezzato lo stesso 
giorno nella Cattedrale, che allora si trovava 
sopra il Castello. Fin da piccolo fu educato a 
comportarsi seguendo il Vangelo. Un giorno 
sul pontile di Ischia Ponte, quando era ancora 
bambino, rimproverò suo fratello maggiore 
Tommaso che con i suoi amici usava un 
linguaggio poco corretto. Tommaso, però, non 
volendo essere sgridato dal fratello minore, 
diede a Carlo Gaetano uno schiaffone, ma lui 
non si fece prendere dalla rabbia e rispose 
cristianamente, inginocchiandosi davanti a 
tutti pregando il Padre Nostro per chiedere 
perdono per il fratello. Quando crebbe e 

diventò ragazzo arrivarono ad Ischia due frati 
francescani alcantarini che bussarono alla sua 
porta chiedendo dei fichi secchi. Colpito dalla 
loro umiltà, ma anche dalla gioia che illuminava 
il loro volto, decise di andare in convento per 
farsi frate. Il 23 giugno 1670, all’età di appena 
16 anni, indossò il saio (veste) dei francescani, 
cambiando nome in Fra Giovan Giuseppe della 
Croce, e più tardi divenne sacerdote. Il Signore 
donò a San Giovan Giuseppe numerosi doni 
spirituali (carismi): riusciva a trovarsi in due luoghi 
nello stesso momento, poteva compiere miracoli 
e vedeva il futuro e l’anima delle persone. 
Inoltre, mentre pregava o diceva la Messa, aveva 
apparizioni della Madonna e di Gesù Bambino e 
andava in estasi (“rapito” in anima e corpo dallo 
Spirito Santo) fino a sollevarsi da terra! Morì nel 
suo convento il 5 marzo, e qualche anno dopo 
fu proclamato Santo. Da allora intercede per 
tutti noi dal Cielo!

San Giovan Giuseppe della Croce
C

UNA FIABA AL MESE

“Alice casca in mare” 

Cari bambini, ritorna il nostro appuntamento con “Una Fiaba al Mese”! 
Questa volta vi raccontiamo una fiaba “marina”, perfetta per le vacanze estive, 
scritta da un grande autore di favole per bambini, che in molti conoscerete 
già: Gianni Rodari. Buona lettura! 

Una volta Alice Cascherina andò al mare, se ne innamorò e non 
voleva mai uscire dall’acqua. “Alice, esci dall’acqua”, la chiamava la 
mamma. “Subito, eccomi”, rispondeva Alice. Invece pensava: “Starò 
in acqua fin che mi cresceranno le pinne e diventerò un pesce”. Di 
sera, prima di andare a letto, si guardava le spalle nello specchio, 
per vedere se le crescevano le pinne, o almeno qualche squama 
d’argento. Ma scopriva soltanto dei granelli di sabbia, se non si era 
fatta bene la doccia. Una mattina scese sulla spiaggia più presto 
del solito e incontrò un ragazzo che raccoglieva ricci e telline. Era 
figlio di pescatori, e sulle cose di mare la sapeva lunga. “Tu sai 
come si fa a diventare un pesce?” gli domandò Alice. “Ti faccio 
vedere subito”, rispose il ragazzo. Posò su uno scoglio il fazzoletto 
con i ricci e le telline e si tuffò in mare. Passa un minuto, ne passano 
due, il ragazzo non tornava a galla. Ma poi ecco al suo posto 
comparire un delfino che faceva le capriole tra le onde e lanciava 
allegri zampilli nell’aria. Il delfino venne a giocare tra i piedi di 
Alice, ed essa non ne aveva la minima paura. 
Dopo un po’ il delfino, con un elegante colpo di coda, prese il 

largo. Al suo 
posto riemerse il 
ragazzo delle telline e sorrise: “Hai 
visto com’è facile?”; “Ho visto, ma non sono sicura di 
saperlo fare”. “Provaci!”. Alice si tuffò, desiderando ardentemente 
di diventare una stella marina, invece cadde in una conchiglia che 
stava “sbadigliando”, ma subito richiuse le valve, imprigionando 
Alice e tutti i suoi sogni. “Eccomi di nuovo nei guai”, pensò la 
bimba. Ma che silenzio, che fresca pace, laggiù e là dentro. 
Sarebbe stato bello restarci per sempre, vivere sul fondo del mare 
come le sirene d’una volta. Alice sospirò. Le venne in mente la 
mamma, che la credeva ancora a letto; le venne in mente il babbo, 
che proprio quella sera doveva arrivare dalla città, perché era 
sabato. “Non posso lasciarli soli, mi vogliono troppo bene. Tornerò 
a terra, per questa volta”. Puntando i piedi e le mani riuscì ad 
aprire la conchiglia abbastanza per saltarne fuori e risalire a galla. 
Il ragazzo delle telline era già lontano. Alice non raccontò mai a 
nessuno quello che le era capitato.

di Gianni Rodari  
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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 15 agosto c’è una 
festa importantissima: 
l’Assunzione di Maria 
in cielo. Ma che vuol 

dire esattamente? La Vergine 
Maria, terminata la sua vita 
sulla terra, fu portata in 
Paradiso da Gesù, sia con 
l’anima che con il corpo, cioè 
fu assunta, accolta in cielo. 
E, dopo Gesù, fu la prima 
persona a risorgere dalla 
morte. Che grande privilegio! 
Ma Maria se lo meritava 
tutto, cari bambini, perché 
era la mamma di Gesù, il 
Figlio di Dio! E proprio Dio 
le aveva concesso la Grazia 
di nascere senza peccato, 
affinché potesse dare alla 
luce Gesù bambino. Che 
meraviglia! L’Assunzione 
di Maria, però, non è scritta 
nei Vangeli, anche se, da 
subito, si raccontava di come 
gli apostoli videro venire 
Gesù dal Cielo a portare via 
la sua santissima Mamma 
con Lui. Così, nel 1950, 
Papa Pio XIII, dopo aver 
pregato tanto, decise che 
quello che si tramandava 
dai tempi dei tempi era vero 
e proclamò ufficialmente la 
festa dell’Assunzione di Maria 
(dogma) invitando tutti i 
cristiani a crederci. 
E noi, cari bambini, vogliamo 
gioire con la Madonna 
perché, anche grazie a 
lei, e al suo “Sì” detto 
all’Arcangelo Gabriele, 
abbiamo la speranza che un 
giorno anche noi potremo 
salire in Cielo ad abbracciare 
Gesù!

I

COMMENTO AL VANGELO DEI PICCOLI

L’Assunzione di Maria in cielo



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


