
a solennità dell’Assunta è una occasio-
ne molto sentita dai cristiani, cade nel 
pieno dell’estate e del godimento del 
meritato riposo, e da sempre si associa 
a festeggiamenti mondani fin dalla sua 
istituzione, con il dogma di Papa Pio 
XII, settanta anni orsono, che la volle 
sovrapposta al tradizionale Ferragosto 

istituito in epoca romana dall’imperatore Augusto 
per celebrare la fine dei lavori agricoli. Tra feste, 
fuochi e pranzi è giusto però precisare quale è il 
senso vero e il giusto valore di questa ricorrenza 
speciale per noi cristiani. È quanto ha spiegato 
Mons. Lagnese nella sua omelia del 15 agosto, cen-
trata su concetto di condivisione di un comune 
destino tra noi e Maria. Certo noi ammiriamo con 
incanto la bella figura della Vergine Assunta nei 
meravigliosi quadri che la raffigurano, la definiamo 
“l’irraggiungibile”, ammiriamo il candore della sua 
anima, intoniamo per lei canti commoventi. Ma 
forse ci sfugge, in questo rapimento, cosa stiamo 
contemplando. La Liturgia del 15 agosto lo dice già 
nella preghiera colletta: “…fa che condividiamo 
la sua stessa gloria.”. Mons. Lagnese ci ha spie-
gato che è proprio questo il senso della festa che 
abbiamo celebrato: siamo chiamati a contemplare 
una splendida donna, madre di Dio, che dà la possi-
bilità a tutti noi, nessuno escluso di condividere ciò 
che lei per prima ha condiviso: la gloria del Signore. 
Maria è la nostra primizia, la nostra anteprima, 
come il trailer di un film del quale attendiamo con 
ansia l’uscita, ma che siamo chiamati a vivere non 

15 agosto Solennità 
della Beata Vergine 

Maria Assunta in cielo

Ponte di Genova: Dal dolore e dalla sofferenza nascano amore e speranza. Questo il 
senso dell’omelia dell’arcivescovo di Genova, monsignor Marco Tasca, in occasione della 
Santa Messa in suffragio delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi. A pag. 10
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Una bomba 
a orologeria

Giorno del sovrasfruttamento 
della terra

A pag. 11 A pag. 15
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Le celebrazioni delle tragedie 
nazionali devono andare al di là 
della commiserazione e costitu-
ire un’utile “pedagogia della ne-
gatività”. A pag. 12

Patrono dei ministran-
ti e dei chierichetti, 
protomartire dell’Eu-
carestia. 
A pag. 18

“Privi di meraviglia, restia-
mo sordi al sublime”. 
Intervista al Presidente 
Bernhard Scholz. 
A pag. 9

Meeting per 
l’amicizia 
dei popoli 

San 
Tarcisio

Il valore 
della 
memoria

Cari bambini, in questo numero vi rac-
contiamo l’importanza della preghie-
ra con la vita di S. Monica, suo figlio S. 
Agostino e l’amicizia di Gesù! 
A pag. 22

Continua a pag. 2

L
Anna 

Di Meglio Come Maria, 
scintille di cielo 
su questa terra

Omelia di Mons. Lagnese



ttant’anni fa il 14 agosto nasceva a Na-
poli S.E. Mons. Filippo Strofaldi, 
Vescovo di Ischia dal 1997 al 2012. A 

ottanta anni dalla nascita, durante la celebrazione 
del 14, così come di consueto, Mons. Lagnese ha 
celebrato la S. Messa in suo suffragio e nella cele-
brazione del 15 ha rinnovato il ricordo ai fedeli, 
chiedendo al presbiterio isolano e a tutto il popolo 
di Dio che è in Ischia di elevare preghiere in suf-
fragio per il suo carissimo predecessore, mentre 
tutti lo ricordano come zelante pastore al servizio 
della Chiesa a lui affidata. Ordinato presbitero il 19 
luglio 1964, ricoprì vari incarichi nell’arcidiocesi di 
Napoli, tra i quali il rettorato del Seminario teolo-
gico di Napoli. Dal 1977 fu cappellano di Sua San-
tità. Dopo un anno sabbatico trascorso a cavallo 
tra il 1983 e il 1984 nel santuario di Montevergine, 
intraprese per lungo tempo con alcuni sacerdoti, 
tra cui Bruno Forte, l’esperienza della vita comune 
nella Fraternità della riconciliazione. Il 25 novembre 
1997 fu nominato da Papa Giovanni Paolo II ve-
scovo di Ischia; ricevette la consacrazione episco-
pale il 6 gennaio 1998 nella basilica di San Pie-
tro in Vaticano dallo stesso pontefice, prendendo 
possesso della diocesi il 14 febbraio, insediandosi 
nella cattedrale. Fu molto attivo nell’organizzazio-
ne della visita pastorale di Giovanni Paolo II nella 
diocesi. Il 5 maggio 2002 accolse nella diocesi il 
Sommo Pontefice, coronando il sogno del suo mi-
nistero. Nel 2003 ottenne dal Ministro Provinciale 
dei Frati Minori di Napoli che le spoglie di san 
Giovan Giuseppe della Croce, patrono di Ischia, 
venissero trasferite da Santa Lucia al Monte in 
Napoli alla Chiesa di Sant’Antonio di Padova, dei 
Frati Minori, in Ischia. Il 5 maggio 2005 indisse il 
XIII sinodo della Chiesa di Ischia, dal titolo “Per 
una Chiesa Nuova nell’Amore”, conclusosi nel 2008. 
Il 7 luglio 2012 Papa Benedetto XVI accoglie la 
sua rinuncia all’ufficio pastorale per gravi motivi 
di salute. Diventa così vescovo emerito mentre la 
diocesi è retta da Mons. Giuseppe Regine, ammi-
nistratore diocesano, fino all’ingresso in diocesi 

del successore di Mons. Strofaldi, Pietro Lagnese, 
l’11 maggio 2013. Si spense alle prime ore del 24 
agosto 2013, all’età di 73 anni, presso la casa di 
cura “Don Orione” in Casamicciola Terme. Le 
esequie, presiedute dal cardinale Crescenzio Sepe, 
arcivescovo di Napoli, e concelebrate dalla mag-
gior parte dei vescovi campani, si tennero il 26 
agosto nella cattedrale di Ischia. La salma fu poi 
inumata nella cattedrale nel sacello dei vescovi (la 
prima cappella della navata di destra) lì dove ripo-
sano, per volere dello stesso Strofaldi, dal 2000, i 
resti mortali di alcuni suoi predecessori.
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La voce di Pietro

come spettatori, ma come attori principali. Noi 
siamo inclini invece a farci coinvolgere in tristi 
pensieri, come quando, di fronte alle tremende 
immagini che la tv ci ha proposto dei camion 
militari che trasportavano i numerosi morti a 
causa della pandemia nella zona di Bergamo, 
abbiamo pensato che il nostro è un terribile 
destino, che ci aspetta solo un metro di terra 
senza nemmeno una benedizione. Questa fe-
sta viene a ricordarci che non è certo questo 
il nostro destino, noi siamo chiamati al cielo, 
siamo invitati in quel luogo che Gesù ha pre-
parato per noi, come ci dice anche il Vangelo 
di Giovanni, “Vado a prepararvi un posto.” (Gv 
14,1-4). Gesù per primo ha percorso la strada, 
ma per confermare e consolidare questo de-
stino, se non bastava il suo esempio, ecco che 
possiamo contemplare sua madre, tutta uma-
na, benché nata senza peccato. La sua vita, con 
il conseguente epilogo, mostrano anche ai più 
increduli ciò che aspetta anche noi. Maria ha 
vissuto in pieno la comunione con il Signore e 
ha condiviso come primizia, prima di noi, un 
destino che non è solo suo, ma di tutti. Men-
tre Lei, come recita il Salmo proposto dalla 
Liturgia, risplende alla destra del Signore (Sal 44), 
noi siamo ancora in cammino, siamo ancora 
pellegrini e nel nostro andare terreno abbiamo 
il tempo di prepararci al destino di gloria che 
ci aspetta, abbiamo tempo per aderire ad esso 
con la nostra condotta. Siamo pellegrini come 
Maria, che nel brano del Vangelo (Lc 1, 39-56) 
visita la cugina Elisabetta ed intona il “Magni-
ficat”, inno di lode alle opere che il Signore 
ha fatto e farà per noi, non solo per Maria. È 
questo il nostro destino, noi lo prefiguriamo in 
Maria, in lei vediamo profilarsi l’immagine di 
ciò che diventeremo se aderiremo al disegno 
che Dio ha preparato per noi: “La contempliamo 
come segno di speranza, in Maria il Signore ci dice: 
«Guarda cosa puoi diventare anche tu! vedi cosa ho 
pensato per te! guarda Maria, lei lo ha già fatto tutto 
il percorso che ho preparato per te!» Questo proclama 
oggi la Liturgia, un segno di speranza e consolazione.” 
Il “Magnificat” di Maria è un affresco di opere 
che sono da venire e sono già avvenute e che 
Maria ci propone come possibili, reali, realiz-
zabili anche per noi, non solo per lei. “Bella la 
festa di oggi! È la festa di coloro che guardano a Gesù 
dicendo: «Signore, hai voluto condividere tutto con noi, 
anche il corpo e lo hai fatto prima di tutto con Maria.», 
nostra primizia.”, così in conclusione ha detto 
il nostro Vescovo, auspicando che anche nei 
nostri cuori possa nascere tale sentimento, non 
per estraniarci dalle cose della terra, ma per 
poter vivere con maggiore pienezza e passione 
il nostro pellegrinaggio nel mondo, per essere 
scintille di cielo in questa terra, profeti di 
speranza, con l’aiuto di Maria.

Continua da pag. 1
Anniversario di Mons. Strofaldi
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D
Anna 

Di Meglio

Chiedere con insistenza, 
ascoltare con pazienza

La voce di Pietro

omenica 16 agosto, 
dopo la Solennità della 
Assunzione della Beata 
Vergine Maria, la Litur-
gia ci riporta nel Tem-
po Ordinario. “Dopo 
lo sguardo volto al 
cielo - così ci ha detto 

Mons. Lagnese nella sua omelia -  
per contemplare in Maria le grandi 
opere che il Signore ha in serbo per 
noi, dobbiamo riprendere il nostro 
cammino terreno, il nostro pelle-
grinaggio, e dobbiamo riportare lo 
sguardo alla via da percorrere per 
giungere là dove Maria è già arriva-
ta”. E per fare ciò il Signore ci offre 
forza per proseguire e luce per illu-
minare la strada, attraverso la Parola 
e la SS. Eucarestia. Per questo la XX 
domenica del Tempo Ordinario ha 
proposto l’episodio noto come La 
donna cananea (Mt 15, 21-28), dove 
Gesù incontra una donna pagana, 
(della terra di Canaan), donna capar-
bia, che insistentemente gli chiede 
di guarire la figlia indemoniata. Il 
brano ci stupisce per la reazione 
di Gesù, assolutamente inusuale, 
che oppone alla richiesta della don-
na una fredda indifferenza che, 
nel crescendo del dialogo, mentre 
la richiesta della donna si fa sempre 
più insistente, si tramuta in offesa, 
quando il Maestro ricorre al diminu-
tivo del termine usato di solito dagli 
Ebrei per indicare i pagani (cani)per 
spiegare alla donna che a lei non è 
dato di ricevere alcuna grazia. Stu-
pisce questa indifferenza al dolore 
di una madre, pensiamo a quante 
madri soffrono per le malattie dei 
loro figli e invocano Dio per riceve-
re guarigione, e siamo ad un passo 
dal credere che forse a volte Dio è 
veramente indifferente alla nostra 
sorte e che Gesù, ebreo, fosse an-
cora convinto che la salvezza era 
riservata solo ad Israele. Ma è solo 
un momento, Mons. Lagnese co-
nosce bene gli angoli più remoti del 
nostro pensare, ci lascia osservare 
la superfice di questo racconto, 
la petulanza della cananea, l’indiffe-
renza ancora acerba di Gesù – che 

forse deve ancora imparare quale è 
la portata della sua missione – ,ci 
lascia pensare per un attimo che 
veramente sia possibile che Dio sia 
indifferente, lontano e poco attento. 
Ma poi mette a fuoco il vero fulcro 
del discorso: da un lato senza dub-
bio l’insistenza della donna, ma, 
ancora una volta, (ebbene sì!), la 
posizione dei discepoli. Gesù gio-
ca a fare il severo, ma sta mettendo 
alla prova la fede della donna e vuo-
le dare una lezione ai suoi discepoli 
e, con loro, a noi. La donna infat-

ti alla dura affermazione che “Non 
è bene prendere il pane dei figli e gettarlo 
ai cagnolini.” Non si ribella, ma repli-
ca accettando la propria indegnità, 
come farà anche il figliol prodigo 
della celebre parabola, e chiede che 
Gesù “dica solo una parola”, come 
il Centurione che chiederà la guari-
gione a distanza del suo servo, così 
come diciamo noi fedeli durante la 
celebrazione eucaristica di fronte al 
corpo e sangue di Cristo “Dì soltan-
to una parola e io sarò salvato”. La 
donna caparbia, petulante, imbaraz-

zante nella sua insistenza, ma piena 
di fede e fiducia nel Maestro, ottiene 
alla fine ciò che aveva chiesto. Gesù 
sembra dirle: “Se me lo chiedi così, 
non posso non esaudirti!” e nello 
stesso tempo impartisce una lezione 
ai Discepoli, i quali, li conosciamo 
bene, avevano suggerito di mandarla 
via perché causa di imbarazzo. Gesù 
parla a nuora perché suocera inten-
da: bisogna saper mettersi in ascol-
to, lasciarci interpellare, non fermar-
si alla superfice di fronte alle richie-
ste. Ma è anche la visione del nuovo 
Israele, che va oltre i confini territo-
riali usuali per aprirsi a tutti coloro 
che mostrano fede vera, quella fede 
che non è occasionale e opportu-
nistica, ma vera e sentita, una fede 
che può essere messa alla prova. San 
Paolo ci insegna – conclude Mons. 
Lagnese – che i doni di Dio sono 
irrevocabili, Dio non se li riprende, 
ma bisogna trovare la strada giusta. 
Il dono irrevocabile dell’elezione 
fatto ad Israele, ci ha ricordato la 
Prima Lettura (Is 56,6-7), non può 
essere revocato, ma il progetto che 
sembrava naufragato può riprende-
re il suo cammino. “Chiediamo al Si-
gnore di metterci alla scuola di Gesù come 
i discepoli che stanno con un Maestro che li 
sorprende continuamente, con un Dio che 
non è mai scontato e ci chiede di metterci in 
atteggiamento di discernimento per capire 
dove sta la sua volontà”.

Omelia di Mons. Lagnese
DOMENICA 16 AGOSTO



roponiamo una riflessione del 
decano della Facoltà di Teolo-
gia della Pontificia Università 
Urbaniana a partire dal “Re-
sponsum” della Congregazione 

per la Dottrina della Fede ad un dubbio sulla vali-
dità del Battesimo conferito con la formula “Noi 
ti battezziamo nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo”
Il 6 agosto scorso, la Congregazione per la Dot-
trina della Fede (Cdf) si è pronunciata riguardo la 
richiesta di chiarimenti sulla validità o meno del 
battesimo conferito con formule differenti rispet-
to a quella indicata nei libri liturgici, in particolare 
con l’utilizzo della formula “Noi ti battezziamo 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo” e simili. La Cdf  nella sua risposta, appro-
vata dal Santo Padre, si è espressa negativamente, 
raccomandando che, per coloro che hanno rice-
vuto il battesimo in questa forma, sia ripetuto il 
rito “in forma assoluta”, ossia secondo quanto 
stabilito dalle norme liturgiche.
Il “Rito di iniziazione cristiana degli adulti” e il 
“Rito del battesimo dei bambini” precisano, infat-
ti, che “le parole con le quali si conferisce il Bat-
tesimo nella Chiesa latina sono: ‘Io ti battezzo nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo’” 
(Rica, Introduzione generale, n. 23); non esisto-
no altre formule e al presbitero non è permesso 
cambiarle. Perché? A far comprendere che la pro-
blematica non sia di natura meramente rubricista 
o canonica, o che un intervento così autorevole 
non abbia quale unico fine quello di arginare il 
“fai da te” o una sorta di “creatività inopportuna” 

sempre più diffusa tra i ministri, la “Nota dottri-
nale” che accompagna le risposte intende richia-
mare la dottrina circa la validità dei sacramenti, in 
rapporto alla forma stabilita dalla Chiesa con l’uso 
delle formule sacramentali da essa approvate. La 
risposta alla domanda “Perché no?”, avanzata da 
alcuni, trova spiegazione a livello cristologico ed 
ecclesiale.
Riassumiamo i punti più importanti. Innanzitut-
to, come dichiarato da “Sacrosanctum concilium” 
21, la liturgia “consta di una parte immuta-
bile, perché di istituzione divina”; e al n. 22, 
§ 3 si ribadisce: “Di conseguenza assolutamente 
nessun altro, anche se sacerdote, osi, di sua ini-
ziativa, aggiungere, togliere o mutare alcunché in 
materia liturgica”. La Chiesa, lungo i secoli, ha 
custodito con cura la forma celebrativa dei sacra-
menti, in particolare per quanto concerne quegli 
elementi che la Scrittura attesta e che permettono 
di riconoscere con assoluta evidenza il gesto di 
Cristo nell’azione rituale della Chiesa. Per questo 
si è sempre ribadita “l’assoluta indisponibilità del 
settenario sacramentale all’azione della Chiesa”.
In secondo luogo,una tra le formule che arbitra-
riamente vengono utilizzate, recita: “A nome del 
papà e della mamma, del padrino e della madrina, 
dei nonni, dei familiari, degli amici, a nome della 
comunità noi ti battezziamo nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo”. Nonostante il de-
siderio di far emergere la dimensione comunitaria 
del sacramento (spesso celebrato “in forma pri-
vata”), con l’utilizzo di formule di tal specie viene 
meno la comprensione sacramentale propria del 
battesimo, la verità dell’atto stesso e del ruolo del 

ministro, che agisce nella persona di Cristo, e del 
dono del battesimo, che è dono del Risorto di cui 
la Chiesa è resa destinataria e dispensatrice. Tan-
to che la stessa Congregazione, nella sua risposta, 
cita il n. 5 di “Sacrosanctum concilium” che, ispi-
rato a un testo di Agostino e mettendo in rilievo 
come Cristo associ a sé la Chiesa “nel realizzare 
un’opera così grande”, fa comprendere come Cri-
sto non sparisca, ma resti presente e agisca nella 
sua Chiesa e nella liturgia, anche nella persona del 
ministro “essendo egli stesso che, ‘offertosi una 
volta sulla croce, offre ancora se stesso tramite 
il ministero dei sacerdoti’. […] È presente con la 
sua virtù nei sacramenti, al punto che quando uno 
battezza è Cristo stesso che battezza”. Dunque, 
il ministro, come sottolineato dalla Congregazio-
ne, agisce in quanto segno-presenza dell’azione di 
Cristo che si compie nel gesto rituale della Chiesa.
A tal proposito San Benedetto, per far riferimento 
alla liturgia, usava l’espressione “Opus Dei”, alla 
quale Cristo associa certamente l’“Opus Eccle-
siae”, ma nel custodire e dispensare il dono che è 
di Cristo, sacramento del Padre. In un recente do-
cumento, la Commissione teologica internaziona-
le, sottolineando il rapporto tra fede e sacramenti, 
afferma: “Nelle parole che il ministro pronuncia a 
nome della Chiesa, ‘Io ti battezzo’, Cristo Risorto 
continua a parlare e ad agire. Poiché i sacramenti, 
per l’azione dello Spirito, rendono possibile oggi 
una relazione personale con il Signore morto e 
risorto”.
La questione, dunque, non è meramente ru-
bricista, ma teologico-sacramentale.
* Sir

4    22 agosto 2020 www.chiesaischia.it

Primo piano

P
Pietro Angelo 

Muroni*

I
Redazione 

Avvenire

Nel Battesimo va usata la “forma assoluta”

Il Giubileo lauretano prorogato fino al 10 dicembre 2021

Responsum della Congregazione per la Dottrina della Fede

LORETO

l Papa ha concesso la proroga 
di un anno, fino al 10 dicem-
bre 2021, del Giubileo laure-
tano. L’ha annunciato l’arci-
vescovo delegato pontificio 

di Loreto, Fabio Dal Cin. Il Giubileo è sta-
to indetto in occasione dei cento anni della 
proclamazione della Madonna di Loreto 
Patrona di tutti gli aeronauti. “Esprimo al 
Santo Padre - ha detto l’Arcivescovo -”la 
sentita gratitudine, mia personale, di tutta 
l’Aeronautica militare e civile, di tutti i fe-
deli, loretani, pellegrini e devoti della Santa 
Casa per questo grande dono. In questo 
tempo difficile per l’umanità, la Santa Ma-
dre Chiesa ci dona altri dodici mesi per ri-
partire da Cristo, lasciandoci accompagna-
re da Maria, segno per tutti di consolazio-
ne e di sicura speranza”. Il Giubileo, inizia-
to ufficialmente con l’apertura della Porta 

La decisione del Papa annunciata dall’arcivescovo Dal Cin. Il Giubileo era iniziato con 
l’apertura della Porta Santa l ‘8 dicembre 2019

Santa l’8 dicembre 2019, alla presenza del 
cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, 
rinnova così per altri dodici mesi l’esperien-
za di grazia e perdono per tutti i fedeli che 
si recheranno al Santuario Pontificio. Grazia 
che si estende anche alle tante cappelle de-
gli aeroporti civili e alle basi dell’aeronautica 
militare del mondo. “In questo anno” - con-
tinua Monsignor Dal Cin - “il Santo Padre 
ha manifestato più volte la sua vicinanza al 
Santuario della Santa Casa: nella sua visita 
del 25 marzo 2019 in cui firmò l’Esortazio-
ne Apostolica ai giovani Christus Vivit; nella 
concessione e proroga del Giubileo Laure-
tano; nell’iscrizione al 10 dicembre nel ca-
lendario romano della memoria facoltativa 
della Beata Vergine di Loreto, e infine con 
l’inserimento nelle Litanie Lauretane di tre 
nuove invocazioni, Mater Misericordiae, Mater 
Spei e Solacium migrantium”. 



5    22 agosto 2020 www.chiesaischia.it

Ferragosto 2020:
la lezione di Maria
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a frenesia delle vacan-
ze – marine o monta-
ne – la dice lunga: esito 
del lockdown che, negli 
ultimi mesi, gli italiani 

hanno dovuto accettare. Divertir-
si, svagarsi, cancellare dal proprio 
quotidiano tutto il peso della reclu-
sione fisica ed associativa sembra 
l’imperativo odierno più urgente ed 
impellente. A ben osservare la real-
tà, quanto ribolle nel profondo non 
smette di ribollire e, prima o poi, 
Covid-19 permettendo o Covid-19 
ostacolando, riemergerà come in-
terrogativo tagliente ineludibile. Chi 
siamo? Dove stiamo andando? Non 
vogliamo rispondere perché la con-
clusione ci attanaglia ed allora ci dia-
mo alla movida sfrenata. Siamo pre-
occupati, giustamente, del nostro fu-
turo tanto da dimenticare di vivere il 
nostro presente con uno sguardo di 
affidamento e di rispetto per quanto 
ci viene indicato come misura pre-
cauzionale. Quando le feriae Augusti 
furono istituite, proprio dall’Impe-
ratore Augusto nel 18 a.C., compor-
tavano la celebrazione della fine del 
raccolto, quindi di un lavoro intenso 
e gravoso, ed offrivano un periodo 
di meritato riposo e …svago. Per il 
mondo cristiano il 15 di agosto por-
ta il sigillo di Maria che, concluso il 
suo percorso terreno e portato a ter-
mine il disegno di salvezza del Padre 
entrava …in ferie… in quel meritato 
riposo nel Giardino, cioè nel Para-
diso dove avrebbe contemplato per 
sempre l’amore trinitario e ritrovato 
il Figlio glorioso. Oggi siamo inclini 
a pensare che Maria sia morta, abbia 
cioè accettato di condividere con il 
Figlio quel passaggio che, prima o 
poi, attende ogni persona. Lo visse 
però nel Figlio e con il Figlio che 
l’accolse nelle sue braccia mentre gli 
angeli cantavano e la introducevano 
nell’eterno presente. Non abbiamo 
testimoni oculari, narrazioni accol-
te dalla Chiesa quale sua Scrittura. 
Dalla Pentecoste fino a quel giorno, 
detto dell’Assunta, tutto e tutti tac-
ciono. Asserzione però solo parzial-
mente reale: ci vengono donati gli 
occhi della fede, la grande tradizione 
del popolo credente. Giovanni Da-

masceno, nell’VIII secolo, poneva 
un interrogativo: “Come mai co-
lei che nel parto passò sopra tutti i 
limiti della natura, ora si piega alle 
sue leggi e il suo corpo immacolato 
viene sottoposto alla morte?”. Ed 
ecco la risposta: “Bisognava certo 
che la parte mortale venisse deposta 
per rivestirsi di immortalità, poiché 
anche il padrone della natura non 
ha rifiutato l’esperienza della morte. 
Egli, infatti, muore secondo la carne 

e con la morte distrugge la morte, 
alla corruzione elargisce l’incorrut-
tibilità e il morire lo fa sorgente di 
risurrezione”. Canta la liturgia: “Be-
ata sei, Maria, perché oggi sei stata 
assunta sopra i cori degli angeli e 
trionfi con Cristo in eterno”. Fa eco 
la tradizione ortodossa: “Nella na-
scita, tu hai preservato la tua vergini-
tà; nella morte, tu non hai abbando-
nato il mondo, o Theotokos. Come 
madre della vita, tu sei partita verso 

la sorgente della vita, liberando le 
nostre anime dalla morte per mezzo 
delle tue intercessioni». Il Concilio 
Vaticano II afferma: “L’Immacolata 
Vergine, preservata immune da ogni 
macchia di colpa originale, finito il 
corso della sua vita terrena, fu as-
sunta alla celeste gloria in corpo e 
anima” (LG 59). Il silenzio riveren-
te sulla sua morte, su di un mistero 
che ci supera, ci indica qualche cosa 
di più: fu intriso e pervaso da un 
unico impeto, lo asserisce San Fran-
cesco di Sales, perché Maria morì 
“nell’amore, a causa dell’amore e 
per amore”. Quale il nostro desti-
no, non solo in tempo di Covid-19? 
Non significa accelerarlo, neppure 
ottundersi ritenendosi immortali. 
Neppure Maria lo fu. Compì la sua 
Pasqua: La Madre non è superiore 
al Figlio, che ha assunto la morte, 
dandole nuovo significato e trasfor-
mandola in strumento di salvezza. 
Parole di Giovanni Paolo II che ag-
giunge: L’esperienza della morte ha 
arricchito la persona della Vergine: 
passando per la comune sorte degli 
uomini, Ella è in grado di esercita-
re con più efficacia la sua maternità 
spirituale verso coloro che giungo-
no all’ora suprema della vita. Il Co-
vid-19 farà riflettere?
*Sir

L’esperienza della morte ha arricchito la persona della Vergine: passando per la 
comune sorte degli uomini, Ella è in grado di esercitare con più efficacia la sua 
maternità spirituale verso coloro che giungono all’ora suprema della vita.



l parroco di Caivano, 
noto per il suo impegno 
ambientale nella Terra 
dei fuochi, ci parla del 
suo rapporto speciale 

con la Vergine, in occasione della 
solennità che si festeggia il 15 ago-
sto. “Tantissime volte al giorno e 
anche di notte prego: ‘Sotto la tua 
protezione cerchiamo rifugio, Santa 
Madre di Dio’”. “Vedere il trionfo 
di Maria tra gli angeli e sapere che la 
nostra umanità già è arrivata accan-
to a Dio, perché lei è la primizia di 
questo mistero, tutto questo costitu-
isce una grandissima consolazione”, 
aggiunge. Una “lente di ingrandi-
mento” attraverso la quale guardare 
la realtà, una “fonte di acqua fresca” 
a cui ristorarsi nell’arsura dell’estate, 
uno “spiffero di aria pura” per re-
spirare a pieni polmoni, oltre che 
una madre dolcissima a cui rivol-
gersi ogni giorno con fiducia, nelle 
difficoltà della vita. Tutto questo è 
Maria per don Maurizio Patriciello, 
parroco di Caivano, noto per le sue 
battaglie a fianco della popolazio-
ne nella cosiddetta Terra dei fuochi 
contro l’inquinamento, per la salva-
guardia del creato e della salute. Ci 
parla del suo rapporto speciale con 
Maria in occasione della solennità 
dell’Assunzione della Vergine Maria 
al cielo. Fu Papa Pio XII, il 1° no-
vembre 1950, a proclamare questo 
dogma di fede con la Costituzio-
ne apostolica “Munificentissimus 
Deus”: “L’immacolata Madre di Dio 
sempre vergine Maria, terminato il 
corso della vita terrena, fu assunta 
alla gloria celeste in anima e corpo”. 
Le Chiese ortodosse celebrano nello 
stesso giorno la festa della Dormi-
zione della Vergine. 
Don Maurizio, qual è il suo rap-
porto con Maria?
Sono nato in una famiglia cattolica, 
ma la mia mamma è morta molto 
presto. Ero un adolescente, volevo 
sapere non solo se c’era qualcosa 
dopo la morte, ma anche se potessi 
ancora fare qualcosa per mia ma-
dre. L’amore vince la morte e sapere 
che anche dopo la morte puoi fare 
qualcosa per la persona amata è di 
una bellezza straordinaria. Mi sono 

posto tante domande sulla morte e 
probabilmente non mi sono sentito 
compreso nel mio dramma dal mio 
parroco dell’epoca. Così nella mia 
giovinezza, per diversi anni, ho fre-
quentato una chiesa non cattolica, 
una comunità evangelica che mi ha 
dato tanto e a cui sono debitore: per 
la prima volta mi ha messo la Bibbia 
tra le mani. Se sono riuscito a rima-
nere lontano da tante cose brutte 
lo debbo a questa comunità. Poi, 
portandomi dentro tutto il bene che 
mi hanno dato, dopo aver dato un 
passaggio a un frate francescano, la 
mia vita è cambiata, ho fatto le mie 
scelte e sono andato via. In effetti, 
mi mancava qualcosa in quella co-
munità che pure benedico: l’Eucari-
stia, l’amore per il Papa e la figura 
di Maria. Scherzando io dicevo: che 
vi ha fatto Maria? Loro erano come 

gelosi di Gesù, quasi temessero che 
la Madonna potesse rubargli qualco-
sa della Sua gloria. Io invece ho sem-
pre visto Maria non accanto a Suo 
Figlio, ma davanti a Lui, come una 
lente di ingrandimento. Ecco, Ma-
ria sta davanti al Figlio e alla realtà 
tutta come una grande lente di in-
grandimento e mi fa vedere meglio 
tutto. Guardo a Lei, soprattutto nei 
momenti di sconforto, di delusione 
e di sofferenza, come adesso dopo 
l’annuncio in un tweet del ministro 
della Salute, Roberto Speranza, ri-
guardante la possibilità di ricorrere 
all’aborto farmacologico con la pil-
lola Ru486 fino alla nona settimana 
di gravidanza e lasciando la donna 
drammaticamente sola…Maria mi 
appare come una fonte di acqua 
fresca nell’arsura dell’estate o come 
uno spiffero di aria pura. Questa per 

me è Maria.
La festa dell’As-
sunta è sentita al 
Sud?
Moltissimo. Tan-
te nostre parroc-
chie sono dedicate 
all’Assunta come 
pure tanti nostri 
santuari. La festa 

dell’Assunta ci parla veramente del-
la vittoria sulla morte. Pensando a 
Gesù, la risurrezione ci appare qua-
si più “normale” perché Lui è vero 
Uomo e vero Dio. Pensando, inve-
ce, a Maria, che è figlia del nostro 
popolo, una donna come noi, an-
che se il suo destino è stato unico, 
pensando che il suo corpo non ha 
conosciuto la corruzione della mor-
te, anche se in un modo certamente 
misterioso e miracoloso, sappiamo 
che lei vive in Dio ed è il trionfo 
sulla miseria umana e sulla morte. 
In chiesa, quando predico in occa-
sione della solennità dell’Assunta, 
mi rivolgo direttamente a Nostro 
Signore e Gli dico: “Caro Gesù, 
oggi il nostro sguardo è preso da 
questa realtà molto bella, però per-
mettimi di dire che era il minimo 
che Tu potessi fare per questa don-
na che Ti ha portato in grembo e 
non ti ha lasciato un attimo in tut-
ta la tua breve vita sulla terra, che è 
stata la Tua ombra, che ha condivi-
so con Te gioie e dolori; sofferenze 
e incomprensioni; preghiera e doni 
dello Spirito”. Insomma, Maria non 
poteva vedere la corruzione del suo 
corpo che era stato il tempio di No-
stro Signore Gesù Cristo.
Che preghiera rivolgerà quest’an-
no a Maria Assunta?
Ferragosto, in cui milioni di persone 
sono distratte dal desiderio di svago 
durante le vacanze estive – nono-
stante la pandemia le nostre spiagge 
sono così affollate -, possiamo an-
dare oltre con lo sguardo e vedere 
il trionfo di Maria tra gli angeli e sa-
pere che la nostra umanità già è ar-
rivata accanto a Dio, perché Maria è 
la primizia di questo mistero, tutto 
questo costituisce una grandissima 
consolazione.
*Sir
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Don Patriciello: “Maria è una grande 
lente di ingrandimento 

per comprendere meglio la realtà”
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urante il periodo di lock-
down si è registrato un incre-
mento significativo nell’of-
ferta di funzioni religiose 
virtuali, dalle Messe e Rosari 
in tv alle dirette sui social 

network. Oggi, nella Fase 3 della crisi pandemi-
ca, le emittenti televisive e le istituzioni religiose 
si domandano se mantenere l’offerta virtuale al 
livello raggiunto o se tornare al periodo preceden-
te il distanziamento fisico. Come tutte le analisi 
di mercato, l’attenzione è rivolta al lato doman-
da, cioè al numero di persone che hanno seguito 
funzioni religiose virtuali nonché alle ragioni che 
sono alla base della scelta di consumo di 
“prodotti” religiosi.
A fine aprile 2020 Avvenire ha presenta-
to (con l’analisi di Paolo Santori intitolata 
“Messe online e variabile gnostica” che si 
può leggere al link www.avvenire.it/chie-
sa/ pagine/messe-online-variabilegno-
stica) i risultati preliminari di una ricerca 
dell’Università Lumsa e della Scuola di 
Economia Civile (Sec) su culto e spiri-
tualità online ai tempi del distanziamento 
fisico. L’articolo paventava il rischio dello 
gnosticismo, sottolineato più volte da papa 
Francesco, legato alla sostituzione del 
culto reale con quello virtuale, espres-
sione di una “eclissi del corpo” tipica 
del nostro tempo. Oggi abbiamo nuovi 
dati, derivanti dalla somministrazione del 
medesimo questionario a un campione 
rappresentativo della popolazione degli 
Stati Uniti, e dalla combinazione dei due 
database (italiano e statunitense) a nostra 
disposizione. Quindi possiamo ulterior-
mente approfondire le domande da cui eravamo 
partiti: come hanno vissuto i cristiani e i cattolici 
la sostituzione della Messa reale con quella vir-
tuale? Hanno avvertito dei vantaggi, dei disagi, 
o una sostanziale eguaglianza tra il culto online 
e quello in presenza? Dai nuovi dati, poi, sono 
anche emerse altre domande: il passaggio, mo-
mentaneo ma obbligato, al culto virtuale ha avuto 
un impatto simile anche sui fedeli di altre confes-
sioni religiose? Il giudizio sulla funzione religiosa 
in tv piuttosto che in presenza, ad esempio, ac-
comuna o diversifica il mondo cattolico da quel-
lo protestante, musulmano o ebraico? Possiamo 
render ragione di eventuali differenze legandole 
alle diverse teologie o pratiche religiose? In altre 
parole, quali sono i margini per un confronto in-
terreligioso intorno al tema del culto reale e del 
culto virtuale? Tanti interrogativi, che aprono al-
trettante vie di ricerca e riflessione. Qui provia-
mo a considerarne brevemente alcune con l’aiuto 
dei nostri dati, e rimandiamo alla prossima pub-
blicazione dei risultati per l’analisi completa. Ri-
partiamo dal tema dello gnosticismo, questa volta 
considerando le risposte di chi si è dichiarato cat-
tolico non solo nel campione italiano, ma anche 

in quello statunitense. I risultati più interessanti 
emergono guardando a coloro che prima del lock-
down andavano a Messa una volta a settimana e 
coloro che ci andavano tutti i giorni. Quest’ultimi 
dimostrano alti livelli di soddisfazione rispetto al 
culto online e virtuale. Alle domande «la funzio-
ne religiosa in tv è come assistere di persona» e 
«la funzione religiosa sui social network è come 
assistere di persona», dove 1 implica un totale di-
saccordo e 10 un totale accordo, la media delle 
risposte si attesta rispettivamente su 7,4 e 8. A che 
cosa possono essere legati tali risultati? Di certo 
non a motivazioni teologiche, dato che i membri 
di questa categoria, come coloro che andavano a 

Messa una volta a settimana, si dichiarano molto 
concordi con l’idea che la funzione religiosa su 
schermo sia peggiore perché si sente la mancanza 
del luogo sacro (media 8) e dell’Eucaristia (media 
7,8). La ragione va cercata altrove ed è fortemente 
legata ai “costi di attivazione”, cioè alla quantità di 
energia impiegata per accedere alla funzione reli-
giosa. Chi andava a Messa tutti i giorni, infatti, si è 
dichiarato fortemente in accordo (media 7,6) con 
l’idea che la Messa online sia migliore di quella re-
ale perché più accessibile. E anche la fascia di co-
loro che si recavano a messa una volta a settimana 
riporta livelli significativi (media 6,3), confermati 
dal risultato molto alto al quesito «la Messa vir-
tuale è migliore perché uno non perde tempo ne-
gli spostamenti» (media 7,2). Emerge il rischio di 
una «familiarità gnostica, staccata dal popolo di 
Dio» (Papa Francesco), dove la comunione è solo 
comunione spirituale senza corpo, rimane molto 
legata al culto virtuale e ai suoi bassi costi di atti-
vazione. Un rischio che chi oggi si occupa dell’of-
ferta dei servizi religiosi virtuali dovrebbe sempre 
tenere presente. Veniamo al tema interreligioso, 
la novità portata dall’unione dei dati italiani con 
quelli statunitensi. Intanto una nota sul confronto 

tra mondo cattolico ed ebraico. Il dichiararsi di 
religione ebraica ha determinato un maggior di-
saccordo del 30% con la seguente affermazione 
«le celebrazioni religiose su schermo sono peg-
giori perché non vissute in un luogo sacro» rispet-
to ai cattolici (media voto 7.2). Un dato che non 
stupisce, poiché la tradizione ebraica il tempio o 
la sinagoga non hanno la stessa natura delle chie-
se cristiane, poiché il divieto di rappresentazione 
di Dio e la cultura della preghiera ebraica, molto 
legata alla famiglia, fa sì che il culto sia meno le-
gato a un luogo sacro. Volgendosi al mondo cri-
stiano, i protestanti ed i cattolici condividono un 
giudizio negativo sul culto virtuale, ma per ragio-

ni differenti. Nel mondo cattolico il 
grande vulnus del culto virtuale sta 
nell’eliminazione della dimensione 
del corpo dalla celebrazione, men-
tre nel mondo protestante a pesare 
è l’assenza della comunità. Davan-
ti all’affermazione «la funzione re-
ligiosa sui social network non può 
essere come quella in presenza 
perché manca la comunità», infat-
ti, i protestanti hanno espresso un 
grado di accordo maggiore ben del 
10% rispetto ai cattolici; viceversa, 
con l’affermazione «la funzione su 
schermo è peggiore perché manca 
l’Eucaristia», il disaccordo del mon-
do protestante si è attestato al 20% 
in meno rispetto al mondo cattoli-
co. Leggendo questi dati torna alla 
mente il rifiuto di Lutero della vi-
sione cattolica della Chiesa come 
corpo mistico, nel senso paolino, 
dove i fedeli erano concepiti come 

le membra di un corpo, “innestati” l’uno sull’al-
tro; la Chiesa, per il padre della Riforma, doveva 
essere piuttosto un’assemblea generale: «La pa-
rola communio […] non dovrebbe essere tradotta 
“comunione” ma “comunità”» (Lutero). Non 
ci deve sorprendere allora che parte del mondo 
protestante avverta proprio nella mancanza della 
comunità, intesa anche come vita della comunità 
(funzioni religiose, eventi filantropici, fiere), il li-
mite del culto virtuale. Un dato in parte parados-
sale se si pensa alla tradizione protestante e alla 
grande enfasi teologica sulla necessità essenziale 
della comunità nella teologia cattolica, molto cen-
trata sulla dimensione sacramentale e quindi della 
corporeità; una minore nostalgia per la comunità 
corporale quindi è ciò su cui la Chiesa cattolica 
dovrebbe interrogarsi. Da qui una domanda aper-
ta finale: siamo sicuri che la maggiore offerta di 
Messe e preghiere online non diventi, nel lungo 
periodo, un boomerang che ridurrà ulteriormente 
la nostalgia di comunità in carne e ossa?
(Oltre agli autori di questo articolo, i ricercatori coinvolti 
nella ricerca empirica sono Alessandra Smerilli, Vittorio 
Pelligra, Matteo Rizzolli e Dalila De Rosa)
*Avvenire
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Messe online, 
il rischio della comunità virtuale



el bel mezzo di un agosto strano, in 
cui le ferie si confondono tra l’uscita 
da un lockdown e la paura di tornar-
ci, è esploso all’improvviso un dialogo 
conflittuale mai sopito, acceso sotto le 

ceneri del secolo scorso: il dialogo tra laici e cat-
tolici sull’aborto. La miccia è stata la direttiva del 
Ministro Speranza sulla RU486 ( la pillola abor-
tiva che evita un intervento chirurgico). Il quo-
tidiano “Repubblica”, rispolverando una propria 
identità marcatamente laica e staccando tutti gli 
altri quotidiani di un giorno, ha dedicato un’aper-
tura di prima pagina alla notizia, come una vittoria 
di un fronte e la sconfitta di un altro. Nei giorni 
successivi, quando la direttiva è diventata pubbli-
ca perché pubblicata dal Ministero, la discussione 
è stata di tutti ed in particolare il giornale della 
CEI “Avvenire”, soprattutto nella versione onli-
ne, dedica ogni giorno degli approfondimenti sul 
tema. Il rischio della cronaca agostana è che tutto 
diventi un feuilleton, una scaramuccia di cui di-
scutere sotto un ombrellone o in un bar di una 
città assolata quando il campionato non assorbe 
tutte le attenzioni, una roba da poco che si chiu-
derà con la fine dell’estate. Questa notizia è invece 
tutta da conservare, da portare nei nostri autunni, 
non dobbiamo farla spegnere. Quando laici e cat-
tolici hanno dialogato bene sono nate le migliori 
riforme del welfare italiano, tra giustizia sociale, 
uguaglianza sociale e attenzione alla vocazione 
ed alla libertà di ogni persona. Come ricorda lo 
psichiatra Angelo Righetti in un suo recente sag-
gio, quasi tutte le leggi che hanno sorretto per 
anni l’impalcatura del nostro Stato Sociale sono 
nate quando la DC ha aperto il dialogo alla si-
nistra laica: sono stati chiusi i manicomi, è nato 
il Servizio Sanitario Nazionale, sono state chiuse 
le classi differenziate per i disabili. E proprio in 
quegli anni arrivarono anche le legislazioni che 
regolamentavano il divorzio e l’aborto, togliendo 
questi fenomeni sociali dalla sfera penale. Ad ago-
sto 2020, la direttiva del Ministro Speranza entra 

nel dibattito pubblico per acquietare uno scontro 
di poteri nato in un’Umbria a trazione leghista, (la 
Regione vietava i day hospital per gli aborti pro-
curati dalla RU486 pretendendo il ricovero). La 
società italiana e globale ha vissuto tante stagioni 
di cambiamento sociale. Il problema della bomba 
demografica è divenuto in Europa il grave allar-
me del decremento demografico; l’uso dei con-
traccettivi è ampiamente pubblicizzato davanti ad 
ogni farmacia italiana con distributori automatici, 
macchine che hanno dovuto diversificare l’offer-
ta, passando dai semplici prodotti della contrac-
cezione ai prodotti della stimolazione sessuale, il 
numero dei concepimenti e delle nascite è calato 
a picco con 19 mila nascite in meno tra il 2019 ed 
il 2018 e 189 mila residenti in meno nello stes-
so periodo in Italia. La disuguaglianza sociale nel 
mondo ha toccato cifre spaventose che nemmeno 
ai tempi delle grandi monarchie o dei faraoni era-
no così alte: con un 1% della popolazione che de-
tiene la ricchezza patrimoniale di 3 miliardi e 600 
milioni di uomini e di donne. Il ministro Speranza 
ha allungato il tempo entro cui è possibile abor-
tire con la pillola, fino a 9 settimane anziché le 6 
precedenti, ed ha consentito la libertà della donna 
che intende abortire di farlo a casa, assumendo 
la pillola nella propria abitazione, purché non sia 
sola ed in condizioni di fragilità psichiche.
Molti laici hanno festeggiato come se fosse ca-
duto un nuovo tabù sul tema dell’aborto e della 
libertà femminile ed altrettanti cattolici hanno re-
agito denunciando il rischio di soprusi sulle don-
ne, che molte volte sono costrette all’aborto da 
maschi indifferenti al dolore o addirittura violenti, 
e sulla tendenza a sminuire di ogni significato esi-
stenziale l’aborto, che ora può diventare una pra-
tica non presa in carico da un servizio pubblico 
ma “fai-da-te”. 
In un’Italia in cui la violenza sulle donne si mani-
festa con un caso di femminicidio ogni 72 ore ed 
in cui il declino demografico è il primo allarme 
sociale, in una società liquida in cui la solitudine 

esistenziale non è una condizione di vita per po-
chi sfortunati ma un fenomeno generalizzato al 
pari della famiglia patriarcale degli anni 50 e 60, 
il ritorno di questo dialogo può essere quanto 
mai fecondo. Dobbiamo parlare uscendo da ogni 
schema che ci ha contrapposto circa quaranta 
anni fa, dobbiamo parlare dell’aborto nella società 
di oggi. Di cosa sia oggi l’aborto e la non-genera-
tività, cosa sia l’emancipazione sessuale e la com-
mercializzazione sessuale. In un mondo in cui i 
siti pornografici registrano il record di iscritti ed 
in cui l’80% delle donne nigeriane che vengono 
in Europa sono vittime della tratta, in una cultu-
ra in cui il maschilismo torna prepotente nei te-
sti di tanti musicisti rapper, nelle pubblicità che 
ti vendono auto piene di comfort per goderti la 
solitudine, in cui i ragazzi vivono circa il 90% del 
tempo diurno davanti allo schermo di uno smar-
tphone, dobbiamo trovare nuove parole e nuove 
riflessioni per parlare di vita e di aborto, di solitu-
dine e di legami, di cosa sia un individuo e cosa 
sia una persona. Il sociologo Edgar Morin, no-
toriamente laico e della storica sinistra francese, 
nel suo ultimo saggio sulla fraternità edito da Ave, 
spiega chiaramente che questa terza parola della 
Rivoluzione Francese è oggi quella più in crisi: ab-
biamo raggiunto l’uguaglianza formale in tutti gli 
stati europei post-rivoluzione, abbiamo raggiunto 
frontiere inedite della libertà, ma siamo incagliati 
sulla fraternità e la sororità. Oggi laici e cattoli-
ci dovrebbero incontrarsi per parlare dell’aborto 
nell’epoca della crisi della fraternità, altrimenti re-
sterà solo il tifo da stadio di vetero-posizioni del 
novecento tra tifoserie contrapposte. Il dibattito 
sulla RU486 può essere davvero foriero di nuove 
strade di fraternità e non si può lasciare solo alla 
scienza ed ai suoi stimabili comitati la decisione in 
materia, serve un dibattito tra le diverse coscienze 
di un’Italia che cerca la strada della sua rigenera-
zione sociale e spirituale per uscire dalla pandemia 
e dalle sue profonde disuguaglianze. 
*Vita
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rivi di meraviglia, restiamo sordi al 
sublime” è il tema della 41ma edi-
zione del Meeting per l’amicizia dei 
popoli che si svolge a Rimini dal 
18 al 23 agosto. Un Meeting che, 

per effetto della pandemia Covid-19, lascia – per 
quest’anno – la sua tradizionale location della 
Fiera per ricollocarsi all’interno di una struttura 
quella del Palacongressi, più piccola, quasi a signi-
ficare un ritorno alle origini di questa esperienza. 
Il ‘popolo’ del Meeting non sarà presente come 
gli anni scorsi ma è comunque atteso sulla rete, 
dove il programma viene rilanciato in ogni suo 
evento. È uno dei primi momenti di riflessione 
collettiva sull’Italia e l’Europa del post-Covid: tut-
ti gli interventi e gli spettacoli saranno trasmessi 
in diretta in italiano e in inglese e numerosi incon-
tri on demand anche in spagnolo, tedesco e altre 
lingue. Inoltre in una decina di Paesi esteri, oltre 
che in cinquanta città italiane, sono previsti mo-
menti pubblici di diffusione e trasmissione dell’e-
vento. A pochi giorni dall’apertura – che dovreb-
be vedere come primo ospite Mario Draghi, già 
governatore di Bankitalia ed ex presidente della 
Bce – abbiamo intervistato Bernhard Scholz, pre-
sidente della “Fondazione Meeting per l’amicizia 
fra i popoli”, organizzatrice del Meeting. 
Presidente, l’anno scorso quando, alla fine del 
40° Meeting, fu annunciato il tema di questa 
edizione – “Privi di meraviglia, restiamo sordi 
al sublime” – nulla lasciava presagire la pande-
mia di Covid-19. Il Coronavirus ha squarciato 
certezze, prospettive, programmi e ridefinito 
nuove priorità e stili di vita. Parlare allora di 
“meraviglia e di sublime” potrebbe sembrare 
anacronistico e fuori tempo. È davvero così 
oppure il tema si presenta ancora attuale? 
Abbiamo deciso di mantenere questo titolo per-
ché ci siamo accorti, proprio in mezzo al lock-
down, di quanto sia stata una scelta, potremmo 
dire, quasi profetica. Ci siamo davvero meravi-
gliati di come medici, infermieri, insegnanti, ge-
nitori, volontari, parroci hanno affrontato questa 
situazione drammatica con una dedizione fino al 
sacrificio. Sono stati capaci di gesti che non ab-
biamo esitato a definire eroici e di una pazien-
za e creatività quasi impensabili, perché hanno 
provato un ultimo stupore di fronte ai malati, ai 
ragazzi, ai bisognosi. In queste e altre esperien-
ze si è intravisto che solo la meraviglia di fronte 
all’esistenza dell’altro, di fronte anche alla propria 
esistenza, potrà essere il modo più giusto e più 
fecondo per ripartire. L’abbiamo visto anche nel-
le opere sociali e nelle aziende dove imprenditori 
e lavoratori hanno ricominciato con un impegno 
segnato da una ultima gratitudine. Tante cose che 
ognuno di noi dava per scontate si sono rilevate 
nella loro caratteristica più profonda: tutto ci è 
dato. La meraviglia non è tanto un’emozione pas-
seggera quanto piuttosto una consapevolezza che 

fa guardare e agire in modo diverso, direi in un 
modo sempre nuovo. 
Sarà un Meeting completamente digitalizza-
to a causa del Covid-19. Digitalizzare il Mee-
ting potrebbe in qualche modo raffreddarne 
i contenuti e dunque dargli meno incisività? 
È chiaro che sarebbe più bello incontrarsi di per-
sona in Fiera a Rimini, come è accaduto per tutti 
i precedenti 40 anni del Meeting. Quest’anno la 
scelta di partecipare a incontri, spettacoli e mo-
stre sarà, in ogni caso, più consapevole. E forse 

per questo potrebbe avere anche una maggiore 
incisività. Ci saranno tante piazze in Italia dalle 
quali si seguiranno insieme gli eventi, evidente-
mente nel rispetto delle prescrizioni, così come 
faranno gruppi di amici o di parenti. Migliaia di 
volontari che quest’anno non potranno essere a 
Rimini hanno già iniziato in Italia e in altri paesi 
del mondo a creare e a sostenere queste iniziative, 
a diffondere il Meeting nel loro ambiente di vita e 
attraverso i diversi canali del web. Nella lontanan-
za si sta generando una grande vicinanza. 
Come nelle precedenti edizioni non manche-
ranno spazi – questa volta digitali – riservati 
a mostre, libri, villaggio dei ragazzi, spetta-
coli. E poi i dibattiti con personalità del mon-
do della cultura, della finanza e della politica. 
Tra questi spicca l’incontro del 21 agosto sul 
tema “Il Parlamento serve ancora?” al quale 
sono attesi diversi esponenti politici. Quali 
sono i punti di forza del programma 2020? 
Questo programma metterà in luce le tematiche 
prioritarie che l’attuale momento storico ci pre-
senta: educazione e formazione, la sostenibilità 
del sistema economico, la riforma dei sistemi sa-
nitari, le sfide dell’Ue, il futuro della democrazia e 
tanti altri. Partiremo da una domanda cruciale: da 
dove nascono l’energia, la speranza, la conoscen-
za per affrontare queste sfide e com’è possibile 
coinvolgersi responsabilmente in questa epoca di 
cambiamento? E cercheremo di riscoprire insie-
me quanto siano decisive un’attrattiva positiva, 
una bellezza indistruttibile, una meraviglia ap-
punto, perché l’uomo possa esprimere al meglio i 
suoi talenti per il bene di tutti. In questo senso, gli 

spettacoli e le mostre saranno dunque momenti 
molto significativi.
Scorrendo il programma pare di capire che le 
parole chiave – al di là di quelle del tema – sa-
ranno, “cura, salute, ripartenza, rigenerazio-
ne, abbraccio, incontro, lavoro, finanza, so-
stenibilità, fiducia…” tutti termini che hanno 
un chiaro rimando al post-Covid. Troppi rife-
rimenti alla pandemia non rischiano, forse, di 
togliere spazio alla “meraviglia e al sublime”? 
La pandemia ha posto nuove e stringenti doman-
de, ma ancor di più ha accelerato l’urgenza di 
tante questioni già presenti. Per questo la ripresa 
rappresenta anche l’occasione di rivedere tante 
situazioni culturali, sociali, politiche ed econo-
miche, cercando di dare ad esse un’impronta più 
umana, più orientata al bene comune. In questo 
senso, i riferimenti alla pandemia non tolgono lo 
spazio alla meraviglia: siamo noi a poter guardare 
questi temi a partire dalla meraviglia.
Senza meraviglia, senza stupore, senza un’ultima 
gratitudine, tutto – dalla cultura all’economia – si 
riduce al calcolo e al possesso immediato, caden-
do prima o poi in un cinismo che pensa di poter 
perseguire i propri interessi a prescindere dagli 
altri.
Cosa vi aspettate da questo Meeting che, 
forse mai come in questa occasione, ha il 
sapore della sfida per tutto il movimento… 
Ci aspettiamo che il Meeting diventi una grande 
occasione per riscoprire insieme ciò che conta ve-
ramente nella vita e che questa scoperta diventi 
linfa vitale per una maturazione umana che inci-
da in modo creativo sulla vita culturale, sociale, 
politica ed economica. Sono le persone che fan-
no la storia, e quindi la costruzione della storia, 
specialmente in momenti di forte cambiamento, 
dipende da cosa le persone hanno negli occhi e 
nel cuore.
Quale contributo si propone di dare il Mee-
ting – con la sua storia lunga più di 40 anni 
– in questo contesto così mutato?
Oltre quello che ho appena detto, vorremmo 
contribuire a un dialogo più approfondito sui 
temi decisivi per il nostro futuro, senza ridurre 
l’inevitabile complessità a due o tre slogan trop-
po semplificanti, senza le polemiche e la litigiosità 
che purtroppo stanno caratterizzando sempre di 
più il dibattito pubblico.
Una democrazia vera ha bisogno di luoghi come 
questi per poter condividere esperienze interes-
santi, arricchire la conoscenza, ascoltare testi-
monianze significative, confrontarsi con giudi-
zi e valutazioni maturate in un impegno serio e 
responsabile. In questo senso il Meeting è stato 
ed è tuttora un contributo a una vita democratica 
più consapevole, alla crescita di una società civile 
libera e coinvolta nella costruzione del bene co-
mune. 
* Sir 
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La meraviglia di fronte all’altro: il modo 
più giusto e fecondo per ripartire

Intervista al Presidente Bernhard Scholz

“P
Daniele 
Rocchi*

Attualità



10    22 agosto 2020 www.chiesaischia.it

Ponte di Genova, monsignor Tasca: 
dal dolore nasca la speranza

Il Papà del “cavallino rampante”

Attualità

ANNIVERSARI

RICORRENZE

ale, dolore e sofferenza non hanno 
mai l’ultima parola”. Lo ha detto 
monsignor Marco Tasca, arcive-
scovo di Genova, nell’omelia pres-
so la chiesa di San Bartolomeo di 

Certosa, a poche centinaia di metri dall’ex Ponte 
Morandi, ora Ponte San Giorgio, celebrando la 
Santa Messa in suffragio delle 43 vittime del crol-
lo di due anni fa. Erano le 11.36 del 14 agosto, 
quando la struttura si sbriciolò mentre infuriava 
un violentissimo temporale. Oggi c’era un sole 
forte e splendido ad illuminare la Radura della 
Memoria, benedetta dallo stesso monsignor Ta-
sca: “Preghiamo per tutti quelli che hanno per-
so la vita in questo luogo”, ha detto, impartendo 
la benedizione e invocando “Dio, Padre buono, 
sempre con noi anche quando scende la notte del 
dolore”. Grande la commozione due anni dopo 
il disastro. Davanti all’arcivescovo di Genova 
c’erano il premier Conte, i ministri De Micheli e 
Bonafede, Marco Bucci, sindaco del capoluogo 
ligure, e Giovanni Toti, governatore della Re-
gione Liguria. Nella parrocchia attigua al ponte 
monsignor Tasca aveva citato Isaia, quando dice 
che Dio ci ha scolpiti sulle sue mani e ci guarda 
nel volto attraverso queste. “Oggi - ha esortato – 

siamo chiamati ad essere uomini di speranza”. Il 
sindaco Bucci ha detto che la sinergia tra risorse 
umane, economiche e tecnologia dovranno esse-
re un esempio per l’Italia, affinché non accadano 

più tragedie come quella del Ponte Morandi. Gio-
vanni Toti ha invece chiesto ripetutamente giusti-
zia. Sulla stessa linea del governatore, Egle Pos-
setti, presidente del Comitato Vittime del Ponte 
Morandi, che non ha saputo trattenere le lacri-
me nel suo toccante intervento, in cui ha chiesto 
di “impedire l’oblio di una tragedia vergognosa, 
dare rispetto e memoria e fare giustizia”. Ed ha 
sottolineato la vergogna di chi ha causato il disa-
stro ed ha usato arroganza, senza chiedere scusa 

in tempi adeguati. Nella giornata, iniziata con la 
Santa Messa, preceduta da una breve processione 
e dalla lettura dei 43 nomi delle vittime, il premier, 
Giuseppe Conte, ha ricordato che il governo ita-
liano non ha lasciato e non lascerà mai sola la città 
di Genova. Alla cerimonia di commemorazione è 
intervenuto anche Salam Hussein, imam di Ge-
nova, che ha letto, in arabo ed in italiano, brani 
del Corano. “A Dio apparteniamo – ha detto – e 
a lui ritorniamo”. La Radura della memoria con-
tiene 43 alberi, diversi tra loro, come lo erano le 
vittime, ma uniti sotto il ponte in uno spazio che 
dovrà essere dedicato a chi nel vuoto generato dal 
ponte andato in pezzi, è stato inghiottito. Mentre 
il parroco di San Bartolomeo, don Gian Andrea 
Grosso, ha auspicato che la commemorazione 
diventi un “appuntamento annuale di preghiera 
che è un invito alla responsabilità”. La giornata 
della memoria è proseguita poi a Palazzo Tursi, 
sede del Comune di Genova, dove è stata posta 
una targa con i nomi delle vittime, affinché la me-
moria di costoro resti perenne. Stasera, a piedi ed 
in bicicletta, la gente scenderà in strada per una 
fiaccolata, che percorrerà le strade dei quartieri 
interessati dal crollo, terminando nella Radura.
*Vatican News

l 14 agosto del 1988 moriva a Modena 
il più grande mito dell’automobilismo 
italiano, il corridore e grande impren-
ditore italiano Enzo Ferrari, creatore 
della mitica “Rossa”, l’auto simbolo 

dell’Italia che vince con il brand tra i più cono-
sciuti a livello mondiale. Sarà infatti ricordato 
per sempre come il papà del “cavallino rampan-
te”. Sul sito ufficiale della Scuderia una sua frase: 
“Come vorrei essere ricordato? Preferirei il silen-
zio”. La sua è stata una vita di grandi successi: 
è stato commendatore, Cavaliere del Lavoro, ha 
ricevuto due lauree honoris causa, ha conquistato 
nove vittorie ai campionati del mondo. Ma non è 
stata altrettanto felice la sua vita personale, segna-
ta da dolorose perdite familiari: nel 1956 muore 
suo figlio Dino, malato di distrofia muscolare, 
all’età di soli 24 anni. Alla sua memoria Enzo 
Ferrari dedica una delle sue più celebri vetture la 
Ferrari-Dino. La morte del ‘Drake‘ di 32 anni fa 
ha significato la fine dell’avventura terrena del più 
grande personaggio dell’automobilismo di tutti i 
tempi, fondatore dell’azienda automobilistica più 

amata al mondo: l’universo delle quattro ruote 
sarebbe stato più grigio se lui non fosse esistito. 
A tanti anni dalla sua morte il mito del “cavalli-
no rampante” non ha perso un briciolo del suo 
appeal, lui, però, faceva la differenza, con il suo 
carisma unico e inimitabile. Dal suo genio sono 

nate auto stradali e da gara memorabili che han-
no regalato ed ancora oggi regalano grandissime 
emozioni. “Simbolo per eccellenza di bellezza, 
velocità e competizione, la Ferrari rappresenta 
per il nostro territorio un biglietto da visita stra-
ordinario». Così il sindaco di Modena, Gian Car-
lo Muzzarelli, ricorda la figura di Enzo Ferrari in 
un telegramma inviato al figlio Piero in occasione 

dell’anniversario della morte del padre. Il sindaco 
sottolinea come «tutto nacque dal genio e dalla 
passione di quel grande uomo che fu tuo papà 
che continueremo a ricordare, grati e commossi». 
Il sindaco Muzzarelli, insieme al prefetto Pierluigi 
Faloni, ha partecipato al tradizionale omaggio al 
fondatore dell’omonima casa automobilistica che 
si è svolta al cimitero di San Cataldo, deponendo 
sulla tomba un cesto di fiori a nome di tutta la 
città di Modena. «Suo figlio Piero in questi anni 
è stato vicino al nostro territorio con grande ge-
nerosità per il mondo della sanità, un impegno 
rafforzato in questi difficili mesi ed anche oggi 
desidero rinnovare il mio ringraziamento», ha 
concluso il sindaco. Muzzarelli che nei giorni 
scorsi aveva inviato un telegramma al figlio Pie-
ro sottolineando come a Enzo Ferrari, creatore 
di “un mito immortale”, venisse ancora tributato 
affetto e ammirazione dall’intera città: “Il tempo 
che passa ha reso sempre più lucente il mito della 
Ferrari, che oggi, come e più di ieri, rappresenta 
nel mondo velocità, bellezza e sogno”. 
*In Terris

Dal dolore e dalla sofferenza nascano amore e speranza. Questo il senso dell’omelia dell’arcivescovo di Genova, 

monsignor Marco Tasca, in occasione della Santa Messa in suffragio delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi

32 anni fa la scomparsa 
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75 anni dal bombarda-
mento di Hiroshima e 
Nagasaki, la grande at-
tualità del dialogo tra il 
filosofo Günther An-

ders e il pilota americano Claude 
Eatherly, che diede l’ok per il lancio 
della bomba su Hiroshima. L’inerzia 
della coscienza nella società della 
tecnica
Bomba atomica di Hiroshima
Abbiamo ricordato in questi giorni i 
75 anni del bombardamento nuclea-
re su Hiroshima e Nagasaki: quello 
che accadde alle 8.15 del 6 agosto 
1945, quando venne sganciata su 
Hiroshima la bomba ad uranio ar-
ricchito che uccise sul colpo tra le 70 
mila e 80 mila persone; e ciò che av-
venne tre giorni dopo, il 9 agosto 
alle ore 11.02 del mattino, quando 
la seconda bomba colpì Nagasa-
ki (il primo obiettivo era Kokura) e, 
secondo le stime più diffuse, venne-
ro uccise sul colpo tra 35 mila e le 
40 mila persone. Persone con una 
storia, una vita, una famiglia. Non 
semplici numeri da scrivere sui libri.
Un grande filosofo contemporaneo, 
Günther Anders (1902-1992) – in 
uno straordinario carteggio col pilo-
ta americano Claude Eatherly, colui 
che diede l’ok, da meteorologo, per 
il lancio della bomba su Hiroshi-
ma e che dopo la guerra ebbe gravi 
problemi psichici e sociali – ha mo-
strato come questi numeri (in tutto 
più di centomila persone uccise in 
un istante) non possano essere rap-
presentati dalla nostra coscienza e 
che questa incapacità di imma-
ginare gli effetti disastrosi di ciò 
che produciamo, ci rende tutti, 
in qualche misura, degli alienati: 
«Ciò che ci dovrebbe mettere in agi-
tazione oggi […] è che al paragone 
di ciò che sappiamo e che possiamo 
produrre, possiamo immaginare e 
sentire troppo poco. Che, nel senti-
re, siamo inferiori a noi stessi». (Let-
tera di Günthers a Eatherly in Ul-
tima Vittima di Hiroshima. Il carteggio 
con Claude Eatherly il pilota della bomba 
atomica, Mimesis, Milano 2016, p. 
279).
È il dramma della società della 
tecnica. Eppure, il pilota america-
no ha saputo affrontare questo suo 
enorme rimorso e chiedere perdo-
no ai familiari delle vittime i quali lo 
hanno definito l’ultima vittima di 

Hiroshima, proprio come loro.
Appare chiaro come ricordare que-
sto anniversario significhi non sem-
plicemente guardare al passato, ma 
soprattutto entrare con consapevo-
lezza nelle piaghe dell’attualità, quel-
le della società della tecnica e della 
proliferazione delle armi come folle 
e presunto strumento di stabilità – e 
quanto successo in Libano (che sia 
un incidente o un attentato) non fa 
che confermarlo drammaticamente.
In altre parole, ricordare Hiroshi-
ma e Nagasaki significa, da un lato, 
prendere dolorosa, ma per questo 

autentica, coscienza della bom-
ba a orologeria su cui come uma-
nità siamo seduti se continuiamo 
a pensare che per costruire la pace 
occorra armarsi di paura; dall’altro, 
vedere con piena libertà il monito 
che si staglia dalla Shoà nucleare e che 
grida “mai più!”. Come ha ricordato 
papa Francesco nella sua visita, il 24 
novembre 2019, prima a Nagasaki 
e poi a Hiroshima, davanti a queste 
città «non saranno mai abbastan-
za i tentativi di alzare la voce con-
tro la corsa agli armamenti. […] i 
soldi spesi e le fortune guadagnate 

per fabbricare, ammodernare, man-
tenere e vendere le armi, sempre più 
distruttive, sono un attentato con-
tinuo che grida al cielo». E ancora 
«un mondo in pace, libero da armi 
nucleari, è l’aspirazione di milioni 
di uomini e donne in ogni luogo. 
Trasformare questo ideale in realtà 
richiede la partecipazione di tutti: 
le persone, le comunità religiose, le 
società civili, gli Stati che possiedo-
no armi nucleari e quelli che non le 
possiedono, i settori militari e privati 
e le organizzazioni internazionali».
Nella società della tecnica pre-
vale una sorta di inerzia che ten-
de ad addormentare la coscienza o 
a considerare inutile e utopica una 
mobilitazione per la pace. 
Come ha notato Anders tecniciz-
zazione dell’esistenza significa 
«che indirettamente e senza saperlo, 
come rotelle di una macchina, pos-
siamo essere inseriti in azioni di cui 
non prevediamo gli effetti (proprio 
come il pilota americano) e che, se 
ne prevedessimo gli effetti, non po-
tremmo approvare» (Anders, L’ul-
tima vittima di Hiroshima, op. cit., p. 
25).
Questo fatto – aggiunge il filosofo 
– trasforma la situazione morale di 
tutti noi perché possiamo diventare 
incolpevolmente colpevoli. 
Tuttavia Hiroshima e Nagasaki, così 
come la storia di Eatherly – che ha 
avuto il coraggio di diventare pazzo 
pur di affrontare l’orribile realtà in 
cui era immerso – ci ricordano quan-
to il mondo abbia bisogno di citta-
dini consapevoli; persone pronte a 
fare memoria, e dunque custodi-
re quanto accaduto, non solo per 
non ripetere, ma soprattutto per 
rendere strutturalmente più difficili 
i gravi disastri del passato ed essere, 
quindi, più vigili nel presente. Fare 
questo non significa fare un di più ri-
spetto all’essere semplici cittadini; al 
contrario, significa essere cittadini a 
tutti gli effetti e dunque contribuire 
a costruire democrazie compiute. 
Come scrive Anders, «democra-
zia significa, in fin dei conti, sen-
tirsi responsabili non solo delle 
proprie azioni e della scrupolosa 
esecuzione del lavoro che ci è stato 
assegnato, ma anche delle azioni che 
riguardano tutti gli altri concittadini 
e tutti gli altri uomini».
*Città Nuova
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Riflessioni

n lucido intervento ap-
parso sul maggior quoti-
diano italiano mi induce 
a riflettere sul valore del-
la memoria, non quella 

che ci consente i ricordi che costitui-
scono le autostrade della nostra vita, 
ma la celebrazione della memoria di 
fatti, meglio di misfatti, che hanno 
caratterizzato, purtroppo negativa-
mente, la storia della Repubblica: 
stragi, omicidi di esponenti di pote-
re, di uomini chiave della vita pubbli-
ca, disastri naturali dovuti ad errori 
umani od ad inefficienze nei soccor-
si, calamità mal gestite, tutte ferite 
ancora aperte sulle quali ancora non 
si concludono, non dico le indagi-
ni, ma neanche le ipotesi per com-
prenderne non solo gli autori, ove 
coinvolti, ma finanche le ragioni. La 
vivace analisi da cui ho preso spun-
to parla di pedagogia della negatività 
ed immagina un giovane adolescen-
te che si affaccia alla vita autonoma 
chiedendosi il perché di queste cele-
brazioni ancora oscure nelle cause e, 
forse, pensa di vivere nel paese sba-
gliato. Certo, se ricordiamo le cose 
negative e, principalmente, nella 
loro negatività ipotizzando colpevo-
li non identificati ma oscuri poteri, 
sarà difficile andare fieri del proprio 
passato. Una volta, una ventina di 
anni fa, in gita a Mosca la guida ci 
accolse con una dichiarazione pre-
giudiziale: “La storia è nota, in giro 
ne troverete i simboli, che nel bene 
e nel male ci appartiene; noi non la 
celebriamo e non la condanniamo: 
è lì, non la tocchiamo, non saprei 
rispondere alle vostre curiosità; noi 
andiamo avanti”. Sembrerebbe un 
tagliare corto su argomenti imba-
razzanti ma a ben riflettere è l’at-
teggiamento più utile; sicuramente 
è giusto trarre utilità dagli errori del 
passato ma c’è mai bisogno di qual-
cuno, magari peloso, che ce lo ricor-
da? Se li abbiamo vissuti li conoscia-
mo ed abbiamo imparato; se non li 
abbiamo vissuti ne abbiamo i ricordi 
che si sono tramandati, ma perché 
ce li debbono spiegare? E spesso 
proponendo la chiave uniforme di 
lettura convenzionata! Sorge allo-
ra il sospetto che le celebrazioni di 
questi eventi negativi vanno al di là 
della commiserazione nei confronti 
dei parenti delle ignare vittime (che 
pure danno segni di indifferenza, se 

non addirittura di insofferenza) e 
sembrano essere dettate dall’intento 

educativo degli spettatori in modo 
da poter classificare opportunamen-

te, non adeguatamente, l’argomento. 
Geniale! Accade un fatto, naturale o 
provocato, se ne coprono le cause e 
le responsabilità, si stende un bollet-
tino ufficiale fornendo la versione 
proposta non solo dei fatti ma an-
che dei significati e dei sentimenti 
che devono suscitare, si stende il 
monito affinché le azioni future ne 
trovino la giustificazione ed il soste-
gno. Sul finire degli anni sessanta fu 
chiamata “strategia della tensione” 
(a proposito, da un giornale inglese 
cinque giorni prima della strage di 
piazza Fontana da cui ebbe inizio): 
si provocavano attentati per giusti-
ficare provvedimenti repressivi e 
rafforzare il potere dominante; poi 
le tecniche, culturali, si sono affinate 
ed alle azioni criminose, dirette o de-
rivate, si è aggiunto il commento per 
indirizzarne i sentimenti di condan-
na e le reazioni conseguenti. Quella 
stessa teoria del teorema strategico, 
che ancora appare in qualche idea, 
si rivelò presto sconnessa dal reale 
andamento degli eventi: gli attentati 
non determinarono nulla di quanto 
era stato ad essi attribuito, ed anzi 
la storia imboccò la strada opposta 
per cui una seria analisi degli acca-
dimenti di quegli anni oggi porte-
rebbe a definire quella stessa teoria 
come un prodotto del complotto 
strategico. È infatti in questa dire-
zione che si muovono oramai le tesi 
più dibattute: si sostiene l’esistenza 
di un complotto internazionale, ac-
creditato alla finanza mondiale più 
o meno esteso a non meglio indi-
viduati poteri forti, tra cui si anno-
verano banche, gruppi industriali, 
organizzazioni, religioni e stato, che 
determinerebbero, sia coi fatti sia 
con la lettura imposta degli stessi, 
il loro rafforzamento. Sia pure, ma 
l’evoluzione storica ha quasi sempre 
sconfessato i programmi a lunga 
scadenza; ciò che qui interessa rac-
cogliere della riflessione da cui sono 
partito è la necessità di invertire il 
segno negativo di lettura della storia 
del nostro paese perché solo da ra-
dici forti e solide, sane e prosperose 
può trarsi la linfa vitale necessaria a 
continuare a vivere. E lasciamo scri-
vere la storia a chi ne è stato pro-
tagonista, non a chi l’ha osservata 
in panchina o peggio ancora dalla 
tribuna. 
* In Terris

U
 Roberto 
de Tilla* 

L’importanza di riflettere 
sul valore della memoria
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Società

“Binge-drinking”: 
la moda è bere per ubriacarsi?

I
Rossella 

Avella*

l consumo e l’abuso di alcol fra i giovani 
e gli adolescenti è un fenomeno preoc-
cupante e in forte crescita, fino a diven-
tare una moda, in Italia come all’estero. 
La cultura del bere attualmente diffusa 

tra i giovani segue sempre più spesso standard in-
dirizzati verso modelli di “binge-drinking” ossia 
il “bere per ubriacarsi”.
La considerazione dei rischi e delle conseguenze 
legate al consumo e all’abuso di alcolici da parte 
dei giovani ha, infatti, rilevanti implicazioni in ter-
mini di salute pubblica e costi sociali (rischi per la 
salute e la sicurezza, incidentalità stradale e vio-
lenza, riduzione della qualità della vita nei territo-
ri ad alta concentrazione di locali notturni, ecc.). 
Questa moda diventa dunque un allarme sociale. 
Gli ultimi dati Istat disponibili (Istat, 2019) evi-
denziano che nel nostro Paese circa il 40% degli 
adolescenti beve regolarmente vino, il 50% beve 
birra, il 22,4% beve liquori e il 13,3% (ma tale 
percentuale sale al 18% nel Sud Italia) afferma di 
essersi ubriacato almeno una volta sotto i 18 anni. 
Addirittura il 27,3% dei giovani dichiara di assu-
mere alcol sotto i 16 anni di età, una percentuale 
ragguardevole se si pensa che in Italia la vendita 
e il consumo di alcol sotto tale età è vietato dalla 
legge. Per approfondire il problema dal punto di 
vista psicologico abbiamo incontrato la dottores-
sa Valentina Tollardo, psicologa e psicoterapeuta.
Perché queste persone non riescono a con-
trollare il loro rapporto con l’alcol?
“L’alcolismo è una dipendenza, per tale motivo 
non siamo noi a controllarla: è lei che controlla 
noi. Nel caso dell’alcol parliamo di dipendenza fi-
sica, oltre che psichica, e questo vuol dire che si 
innescano due fenomeni differenti: la tolleranza e 
la crisi d’astinenza. A poco a poco, per ottenere gli 
stessi effetti, subentra la necessità di incrementare 
la quantità di alcol assunto (tolleranza) perché a 
sua volta il nostro fegato aumenta la capacità di 
metabolizzare la sostanza; nel tempo serve quindi 
più sostanza per ottenere il medesimo effetto de-
siderato. L’alcol, a differenza di ciò che solitamen-
te si pensa, ha più un effetto rilassante e ansioli-
tico che eccitante: una volta creata la dipendenza 
il nostro corpo risponderà all’assenza di alcol con 
sintomi di “eccitazione” come la sudorazione, l’ir-
ritabilità e l’agitazione. La persona a questo punto 
ricorrerà più facilmente alla sostanza per attenua-
re i livelli di attivazione dati dalla crisi e, di conse-
guenza, per ottenere la sedazione. Molto sempli-
ce comprendere come poi si inneschi un circolo 
vizioso. La dipendenza psichica invece ha come 
sintomo tipico il “craving”, un desiderio improv-
viso e difficilmente controllabile, di assumere la 
sostanza per poter ottenere l’effetto piacevole, 
accompagnato da pensieri insistenti e spesso in-
vadenti legati alla sostanza”.

A cosa si va incontro quando lo “sfizio” di-
venta dipendenza? Quali sono i principa-
li rischi che si sviluppano a livello mentale? 
“Le dipendenze sono a tutti gli effetti delle malat-
tie che, per tale motivo, sono curabili. Come tutte 
le altre dipendenze si crea una relazione “affetti-
va” con la sostanza, che prende spazio dentro di 
noi, la si pensa molto e il nostro comportamento 
e i nostri pensieri si spostano su di lei, toglien-
do a poco a poco spazio agli affetti, al lavoro e a 
ciò che desideriamo e a cui puntiamo. Sul sistema 
nervoso ci sono effetti a breve termine nell’elabo-
razione delle informazioni: dopo aver bevuto ab-
biamo la sensazione di essere rallentati, elaboria-
mo meno velocemente le informazioni, diminui-

scono le capacità percettive e motorie; questo è il 
motivo per cui non si deve assolutamente guidare 
se si assume alcol! Nel caso di abuso prolungato 
di alcol gli effetti sui neuroni diventano stabili e 
nei casi più gravi portare a forme di “demenza 
alcolica” o alla sindrome di Korsakov”.
È possibile avere un problema nel rapporto 
con l’alcol senza tuttavia soffrire di tutti i sin-
tomi dell’alcolismo?
“Mettiamola così: si ha un problema quando ciò 
che prima era semplice fare inizia ad essere diffici-
le o quasi impossibile; quando non riusciamo più 
a fare delle cose che prima erano usuali, quando 
non riusciamo a relazionarci con le altre persone 
o quando iniziamo a limitare progressivamente la 
nostra libertà di movimento, la capacità di vivere 
nel mondo, lavorare, studiare… insomma, quan-
do vivere diventa faticoso e una corsa ad ostaco-
li”.
Ad oggi l’età della prima sbornia si è abbassa-
ta di molto? A cosa è dovuto?
“I dati ISTAT indicano che Il primo bicchie-
re viene consumato a 11-12 anni: l’età più bassa 
dell’intera Unione Europea (media UE 14,5 anni). 
L’alcol è a tutti gli effetti una “droga pesante”.  È 
in questa categoria perché la sostanza crea sia una 
dipendenza fisica che psichica. Eppure è una dro-
ga “legale”, anche se vietata ai minori di 18 anni, 
e a differenza di altre sostanze è facile da reperire: 
probabilmente ognuno di noi ha una bottiglia in 

casa e questo fa parte della normalità, soprattutto 
per la nostra tradizione eno-gastronomica (sem-
pre i dati ISTAT ci dicono che il 75% degli italiani 
consuma alcol: l’87% degli uomini e il 63% delle 
donne). Rispetto ad altre sostanze è quindi più 
“tollerata” e c’è una soglia di attenzione da par-
te degli adulti più bassa perché considerata meno 
pericolosa e più “normale”. 
A cosa si sta andando incontro? Quali sono 
i principali rischi per le giovani generazioni? 
“Torniamo alle ricerche: Negli ultimi anni si è re-
gistrata sia una diminuzione del numero di con-
sumatori totali sia una diminuzione del consumo 
giornaliero. Aumentano però i consumatori occa-
sionali; tra i ragazzi in fascia d’età 18-24 è diffusa 
la pratica del “binge drinking”, che prevede l’as-
sunzione di un’alta quantità di alcol, in poco tem-
po, spesso in un’unica occasione e in un contesto 
di socializzazione. Per i ragazzi infatti è più raro 
il consumo di alcol quotidiano, più tipico tra gli 
adulti. Questa pratica è particolarmente pericolo-
sa perché comporta il rischio di superare il pro-
prio limite corporeo e di provocare un’intossica-
zione alcolica e nei casi peggiori, il coma etilico.”
Quali consigli da dare ai genitori per aiutare 
i ragazzi a stare lontani da questi pericoli che 
in molti casi portano anche alla morte? So-
prattutto come “aiutare i ragazzi a farsi aiu-
tare”?
“La forma più potente di apprendimento dell’e-
ducazione rimane l’imitazione: i genitori sono un 
veicolo forte delle “buone prassi” e devono essere 
loro i primi a fare un uso consapevole e non ec-
cessivo di alcol. Se l’alcol e il suo abuso sono una 
modalità abituale, a casa sarà per i figli più diffi-
cile problematizzarne la pericolosità. Attenzione, 
però: non ci sono mai correlazioni dirette. Nelle 
dipendenze concorrono infatti altri fattori di ri-
schio e non c’è un ponte diretto tra genitore che 
consuma abitualmente alcol e figlio alcolista. Ma 
è molto importante sempre, soprattutto in ado-
lescenza, che i genitori, oltre ad essere portatori 
della regola, siano anche percepiti come fonti di 
autorevolezza (il detto “predicare bene e razzolare 
male” casca a pennello). L’alcol dovrebbe essere 
trattato come argomento alla stregua dei discorsi 
legati alle altre droghe, provando noi adulti per 
primi a livellare le differenze. Risultano, inoltre, 
necessari interventi di sensibilizzazione e di pre-
venzione specifica tra i giovani, condotti da esper-
ti. Un figlio che arriva a 15 anni al coma etilico o 
che arriva ubriaco ogni venerdì sera va guardato e 
va aiutato, cercando il percorso migliore per lui/
lei, aiutandolo a trovare la strada per compren-
dere i motivi del malessere. L’alcol può essere un 
sintomo, una “medicina” fai da te per nascondere 
e celare un dolore”.
*In Terris

Le dipendenze sono a tutti gli effetti delle malattie e come tutte le altre dipendenze 
creano una relazione “affettiva” con la sostanza. Intervista ad una psicoterapeuta



14    22 agosto 2020 www.chiesaischia.it

Riflessioni

“Non sussiste”Cari ragazzi, abbiamo 
bisogno di voi. 

Perché date del tu al tempo

C’
Ivano 

Dionigi*

R
Emilio 

Pastormerlo*

attrista leggere il 
dispositivo di sen-
tenza con cui la 
Corte d’Assise di 
Massa, nel luglio 

scorso, ha assolto l’ormai “fa-
moso” Marco Cappato dall’ac-
cusa di “istigazione al suicidio” 
per la vicenda di Davide Trenti-
ni, condotto in una clinica sviz-
zera per l’eutanasia, come già 
era accaduto per altri casi simili. 
Forse i giudici avrebbero dovu-
to scegliere una frase più “soft” 
per parlare di morte, magari an-
che rifacendosi a tutte le motiva-
zioni pietistiche che per la mag-
gior parte delle persone oggi giustificano una scelta simile. Rattrista, perché in 
quelle poche parole, fredde, non viene semplicemente giustificata una scelta, 
almeno discutibile, ma viene “cancellata “una vita. La vita di Davide, in questo 
caso. Un colpo di spugna…”il fatto non sussiste” quella vita “non sussiste” la 
vita di Davide “non sussiste”, quindi non c’è mai stata. Con quella sentenza i 
giudici hanno di colpo cancellato la nascita di Davide, hanno cancellato le gioie 
e le speranza dei suoi genitori che gli hanno donato la vita, hanno cancellato 
le sue speranze, i suoi momenti belli, le sue sofferenze (che fanno parte della 
vita), hanno “cancellato” Davide. Questo il risultato dell’eutanasia, soprattutto 
se “letta” semplicemente dal punto di vista giuridico. È come se Davide non 
fosse mai esistito…un tratto di penna…una vita cancellata. Non gli hanno 
concesso nemmeno il beneficio del dubbio. Rattrista, ma preoccupa anche…
perché si mette in mano ad una persona la possibilità di decidere della vita di un 
altro…e si sa che da cosa nasce cosa…le giustificazioni giuridiche per ammaz-
zare la gente poi si trovano sempre. Possiamo discutere di tutto sull’eutanasia, 
ma proprio le sentenze del tribunale fanno emergere la freddezza con cui si 
guarda alla vita in certe culture ed ideologie. Ci viene in mete un raffronto. Le 
testimonianze di molti medici e personale infermieristico nel tempo forte del 
coronavirus, dicono che sono sempre davanti ai loro occhi i volti di coloro 
che stavano morendo…volti di sofferenza atroce, di disperazione, che quasi 
gridavano la loro consapevolezza della morte. Quei volti, pur nella sofferenza 
della morte, parlano ancora oggi di attaccamento alla vita, “raccontano” tutta 
una vita, in quegli occhi c’era la loro famiglia, i figli, i coniugi, i nipoti…. e il 
desiderio di vivere…una morte che in realtà “urlava la vita”! La “dolce morte” 
di Davide oggi, come di Welby ieri, sarà pur “dolce”, ma è “solo” morte….
appunto il “fatto non sussiste”.
* direttore “Araldo Lomellino” (Vigevano)

è un tempo prima del coronavirus e un tempo dopo. E c’è 
un mondo che ha dato una grande prova di sé: la scuola. 
Insegnanti, dirigenti e tutti gli operatori, ma soprattutto gli 
studenti. Se la città d’ora in poi sarà migliore, più respon-
sabile e più civile credo che sarà per merito della scuola, 

avamposto civile di questo Paese. È la palestra dove si insegnano i 
fondamentali del sapere; il luogo dove avvengono gli incontri reali tra 
coetanei e con gli insegnanti. Dopo l’apocalisse del coronavirus biso-
gnerà pur pensare alla genesi. E da dove ricominciare la costruzione 
se non dalla scuola? Calamandrei la riteneva più importante del Parla-
mento e della Magistratura. Nietzsche affermava che alla scuola spet-
ta il compito di formare non dei semplici impiegati ma dei cittadini. 
Agli impiegati bastano informazioni e competenze ma per formare i 
cittadini occorre la conoscenza, una visione, ma anche il senso di un 
destino individuale delle persone e collettivo dei popoli. Per questo la 
didattica a distanza non sarà sufficiente. Bisogna tornare in presenza. 
Di fronte a situazioni difficili bisogna ricorrere a soluzioni altrettanto 
eccezionali. Ci sono grandi spazi, piazze, palazzi dello sport. Bisogna 
che i ragazzi tornino a frequentarsi per il valore dell’incontro perché 
la didattica non è solo un discorso verticale che passa dal docente al 
discente ma è anche orizzontale, mutuo e reciproco. La scuola per 
tanti anni si è affidata a 3 i: inglese, internet, impresa. Non erano 
quelle la soluzione ma si sono rivelate una parte del problema. Io 
preferisco dirvi di appellarvi ad altre 3 i: intellegere, ovvero cogliere 
il dentro e la relazione tra le cose; interrogare, ovvero l’arte della 
domanda, perché gli interrogativi sono più importanti delle risposte; 
invenire, ovvero scoprire e inventare.
Un’ultima osservazione sui protagonisti: studenti e insegnanti. La 
parola professore deriva dal latino profitēri che vuol dire professa-
re. In aula l’insegnante ha una triplice professione come dicevano i 
maestri antichi: affascinare (delectare), insegnare (docere) e muovere 
le coscienze (movere). La grande notizia è che siete voi ragazzi di 
13-14-18 il bene più prezioso della città, come diceva Erasmo. A 
voi si chiede un miracolo, un compito importante ed entusiasmante. 
Quello di congiungere il notum ovvero il conosciuto dei maestri e 
degli adulti con il vostro novum, ovvero con l’inatteso, l’inaspettato, 
ciò che ancora deve essere. Il futuro nasce da questo incontro. Tocca 
a voi che siete il presente. Guai a coloro che vi dicono che siete il fu-
turo, perché voi date del tu al tempo e siete gli unici capaci di tendere 
un filo tra la memoria e il progetto, tra il passato e il futuro, tra i tra-
passati e i nascituri. Dalla scuola dovete aspettarvi il rigore e dovete 
essere esigenti anzitutto con voi stessi. Siate – oso dire – perfetti e 
di esempio per gli adulti. Credo che il mondo sarà migliore il giorno 
in cui non si dirà più che un giovane è bravo perché assomiglia a suo 
padre o a sua madre ma quando si dirà che un adulto assomiglia a 
voi. In bocca al lupo!
* Presidente della Pontificia accademia di latinità e già magnifico Rettore dell’U-
niversità di Bologna
 *Sir



a recente pandemia di CO-
VID-19 ha causato una 
contrazione dell’Impronta 

Ecologica dell’umanità, spingendo 
indietro di tre settimane rispetto 
all’anno precedente la data del Gior-
no del Sovrasfruttamento della Ter-
ra. La sfida della ripresa economica 
offre ai governi nazionali l’oppor-
tunità senza precedenti di creare il 
futuro che desideriamo.
 
Il 22 agosto, secondo quanto af-
ferma Global Footprint Network, 
l’umanità avrà richiesto alla na-
tura una quantità di risorse pari 
a quella che la Terra produce in 
un intero anno. Il blocco mondiale 
indotto dal Coronavirus ha causato 
una contrazione del 10% dell’Im-
pronta Ecologica, ma purtroppo 
continuiamo ad usare le risorse eco-
logiche come se vivessimo su una 
Terra più grande di 1,6 volte. Poiché 
la salute pubblica e la ripresa eco-
nomica sono diventate le preoccu-
pazioni dominanti a livello globale, 
i responsabili delle decisioni sono 
chiamati ad intervenire su questa 
emergenza che non ha precedenti, 
per dare vita ad un futuro in cui tut-
ti possano prosperare con le risorse 
del nostro unico pianeta (“one-pla-
net prosperity”).”La sostenibilità ri-
chiede che sia l’equilibrio ecologico 
che il benessere delle persone siano 
garantiti a lungo termine, quindi 
l’improvvisa contrazione dell’Im-
pronta ecologica di quest’anno non 
può essere confusa con un vero pro-
gresso”, ha affermato Laurel Han-
scom, CEO del Global Footprint 
Network.
“Quest’anno, più di prima, il Gior-
no del Sovrasfruttamento della Ter-
ra evidenzia il bisogno di strategie 
che aumentino la resilienza di tutti”. 
Esistono molte soluzioni che posso-
no essere adottate a livello di comu-
nità o individualmente per avere un 
impatto significativo sul tipo di fu-
turo in cui investiamo: come produ-
ciamo il cibo che mangiamo, come 
ci muoviamo, come ci procuriamo 
l’ energia, quanti figli decidiamo di 
avere e quanta terra proteggiamo 

per la fauna selvatica. Ridurre l’im-
pronta di carbonio del 50% sposte-
rebbe la data di 93 giorni. Poiché i 
sistemi alimentari attualmente uti-
lizzano il 50% della biocapacità del 
nostro pianeta, ciò che mangiamo 
è importante. Particolare attenzio-
ne meritano le politiche che mentre 
migliorano la salute pubblica, mira-
no a ridurre l’intensità di carbonio 
degli alimenti e l’impatto della pro-
duzione alimentare sulla biodiver-
sità come evidenziato dalla ricer-
ca congiunta tra Global Footprint 
Network e il Barilla Center for Food 
and Nutrition. Ridurre della metà gli 
sprechi alimentari significherebbe 
spostare il Giorno del Sovrasfrutta-

mento della Terra di 13 giorni. 
Poiché dobbiamo prepararci ad un 
mondo sempre più soggetto ai cam-
biamenti climatici e alla limitazione 
delle risorse, il sito overshootday.org 
propone i cambiamenti di stili di vita 
che le persone possono fare, mentre 
il calcolatore dell’impronta può aiu-
tarle a misurare i progressi. Inoltre, 
le iniziative attive e in esecuzione da 
parte di aziende, governi, comunità 
e individui per promuovere effica-
cemente la sostenibilità sono en-
fatizzate nella mappa interattiva di 
crowdsourcing #MoveTheDate.
Riconoscendo l’importanza della 
Conferenza sul Clima COP26 previ-
sta in Scozia, l’Agenzia scozzese per 

la protezione dell’ambiente (SEPA), 
l’Università di Glasgow e il Global 
Footprint Network lanceranno il 
Giorno del Sovrasfruttamento della 
Terra a Glasgow il 20 agosto. Basan-
dosi sull’approccio normativo della 
SEPA della “prosperità in un piane-
ta unico”, l’evento in streaming dal 
vivo prevede l’intervento dei leader 
del settore pubblico e privato del-
la Scozia e di tutto il mondo. Nel 
complesso, consentire all’umanità 
di prosperare sul nostro pianeta li-
mitato sta diventando una strategia 
aziendale chiave. L’approccio del-
la “prosperità basata su un pianeta 
unico” fornisce il contesto per il 
successo a lungo termine, con l’indi-
ce di sviluppo umano delle Nazioni 
Unite e l’impronta ecologica come 
indicatori: così sostiene l’e-book di 
cui sono autori la Schneider Electric 
e Global Footprint Network.
 La resilienza delle aziende, ma an-
che dei paesi e delle città, dipende 
dalla corretta gestione delle risorse 
ecologiche. La biocapacità australia-
na è scesa a quasi la metà durante i 
massicci incendi boschivi del 2019, 
facendo sì che l’Australia debba 
fronteggiare, per la prima volta nella 
sua storia, un deficit di biocapacità. 
Al contrario, la Scozia, con la sua 
aggressiva strategia di decarbonizza-
zione e grazie a risorse di biocapaci-
tà piuttosto significative, si sta ren-
dendo conto che sta per chiudere il 
suo annoso deficit di biocapacità. 
Il sovraconsumo globale è inizia-
to nei primi anni ‘70. Ora, il debi-
to ecologico cumulato risultante è 
pari alla produzione di 18 anni del-
la Terra. In altre parole, il pianeta, 
utilizzando tutta la sua capacità ri-
generativa, impiegherebbe 18 anni 
per ripianare i danni causati da un 
uso eccessivo delle risorse naturali, 
ammesso che quei danni siano com-
pletamente reversibili. L’ esistenza 
di soluzioni fa pensare che sia possi-
bile vivere entro la capacità del no-
stro unico pianeta. Se riuscissimo a 
#MoveTheDate (spostare la data) 
di 5 giorni ogni anno, l’umanità po-
trebbe vivere entro la capacità del 
nostro pianeta prima del 2050.
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Ecologia

22 agosto
Giorno del Sovrasfruttamento della Terra
L’Earth Overshoot Day (Giorno del Sovrasfruttamento della Terra) l’anno scorso 
cadeva il primo agosto. Il suo ritardo, quest’anno, ci segnala l’opportunità di 
costruire un futuro in armonia con i limiti ecologici del nostro Pianeta.
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Ecologia

L’ Impronta Ecologica (Ecological 
Footprint) è l’indicatore più comple-
to disponibile per la contabilità del-
le risorse biologiche. Somma tutte le 
richieste concorrenti delle persone 
per le aree biologicamente produt-
tive: cibo, legname, fibre, sequestro 
del carbonio e superfici per le infra-
strutture. Attualmente, le emissioni 
di carbonio derivanti dai combustibili 
fossili rappresentano il 60% dell’Im-
pronta Ecologica dell’umanità.
 
Giorno del Sovrasfruttamento del-
la Terra 2020
 Il ritardo della data del Sovrasfrutta-
mento della Terra riflette la riduzio-
ne del 9,3% dell’Impronta ecologica 
dell’umanità dal 1 ° gennaio al giorno 
del Sovrasfruttamento rispetto allo 
stesso periodo dell’anno scorso; ciò 
è una conseguenza diretta dei bloc-
chi indotti dal coronavirus in tutto il 
mondo. I principali fattori alla base 
del cambiamento storico nella cresci-
ta a lungo termine dell’Impronta eco-
logica dell’umanità sono stati la dimi-
nuzione del taglio di legname e delle 
emissioni di CO2, che hanno portato 
alla riduzione dell’Impronta dei pro-
dotti forestali (8%) e dell’impronta di 
carbonio (14,5%).
L’umanità attualmente utilizza le ri-
sorse di 1,6 pianeti Terra. Dal Gior-
no del Sovrasfruttamento della Terra 
fino alla fine dell’anno, l’umanità ac-
cresce il proprio deficit ecologico nei 
confronti del pianeta, tale deficit è an-
dato aumentando costantemente da 
quando il deficit ecologico è iniziato 
a partire dai primi anni ’70, secondo i 
calcoli del National Footprint & Bio-
capacity Accounts (NFA) che sono 
effettuati appoggiandosi sulla banca 
dati delle Nazioni Unite.
Il Giorno del Sovrasfruttamento del-
la Terra viene calcolato basandosi sui 
National Footprint e Biocapacity Ac-
counts, ora gestiti e aggiornati dall’U-
niversità di York di Toronto e ammi-
nistrati dalla nuova Footprint Data 
Foundation, che ha sede in Canada.
 
Il Global Footprint Network
Il Global Footprint Network è una 
organizzazione internazionale per lo 
sviluppo sostenibile che aiuta il mon-
do a gestire meglio le proprie risorse 
naturali e a rispondere ai cambiamen-
ti climatici. Dal 2003, abbiamo lavo-
rato con più di 50 paesi, 30 città e 70 
partner globali per fornire informa-
zioni scientifiche che hanno portato 
a decisioni politiche e di investimento 
di grande impatto. Insieme, stiamo 
creando un futuro in cui tutti noi 
possiamo prosperare entro i limiti del 
nostro pianeta. 
www.footprintnetwork.org  

COMUNE DI BARANO D’ISCHIA

AVVISO PUBBLICO 
PER LA RICERCA 

DI UN’AREA 
DA DESTINARE A CENTRO 

DI RACCOLTA DI R.S.U. 
NEL TERRITORIO 

COMUNALE 

Si rende noto che il Comune di Bara-
no d’Ischia ha pubblicato un Avviso 
per la ricerca, mediante procedura 
aperta, di un’area da destinare a Cen-
tro di raccolta dei rifiuti solidi urbani, 
da locare per un periodo di sei anni, 
rinnovabile per ulteriori sei anni.
Le offerte dovranno prevenire al pro-
tocollo dell’Ente entro il termine pe-
rentorio delle ore 12.00 del giorno 
11 settembre 2020.L’apertura delle 
buste avverrà il giorno 15 settembre 
2020 alle ore 11.00. 
Per le caratteristiche dell’area, la do-
cumentazione da presentare, le mo-
dalità e per tutti gli altri dettagli si ri-
manda all’Avviso. 
L’Avviso integrale ed i relativi allegati 
sono consultabili sul sito internet del 
Comune di Barano d’Ischia, raggiun-
gibile all’indirizzo 
www.comunebarano.it 

Ecologia: 
un nuovo strumento gratuito per i giovani

Disponibile on line “The Green Diary” per attuare la 
conversione ecologica suggerita da Papa Francesco

i chiama The Green Diary, un sito 
rivolto ai giovani, e non solo, che 
vogliono raccogliere l’invito di Papa 
Francesco per un’ecologia integra-
le. Un vero e proprio diario, fatto di 
spunti di riflessione per meglio os-

servare, valutare ed agire. Ma anche un documen-
to aperto che può essere arricchito dai contributi di 
ognuno, proprio come si scrive su un diario.
«“Il grido della terra e dei poveri non può più 
aspettare” sono le parole che cinque anni fa Papa 
Francesco ci consegnava nell’enciclica Laudato 
Si’. Con questo “Diario” anche la Comunità Papa 
Giovanni XXIII intende fornire il suo contribu-
to alla Chiesa, ed in particolare ai giovani, in cam-
mino verso una nuova Ecologia Integrale». E’ il 
commento di Giovanni Paolo Ramonda, Presiden-
te della Comunità fondata da don Oreste Benzi. 
Il tema dell’ecologia è approfondito tramite die-
ci parole chiave, ognuna delle quali è dettagliata in 
momenti di preghiera, spunti di lettura dalla En-
ciclica “Laudato si’”, racconti di testimoni di oggi 
e di ieri della Comunità Papa Giovanni XXIII e 
semplici ed efficaci inviti all’azione ecologica. La 
Comunità di don Benzi è impegnata, insieme ad 
altri movimenti cattolici di tutto il mondo, per agi-

re secondo le logiche di una ecologia integrale. 
«Quest’anno non abbiamo potuto realizzare i campi 
di condivisione per i giovani. Erano occasioni di vita 
comune con i poveri nelle periferie del mondo in 
cui siamo presenti. E così è nato questo strumento 
on line. Una cassetta degli attrezzi per crescere nella 
consapevolezza ecologica, una mappa per i giovani, 
troppo spesso dimenticati, diventando preda del pri-
mo occupante» spiega Ramonda.
https://thegreendiary.apg23.org/

S
Comunitá 

Papa Giovanni 
XXIII



17    22 agosto 2020 www.chiesaischia.it

Parlare per capirsi

Riflessioni

Napoli si dice: “Parlamm parlamm e 
nun ce capimm” e anche “O’ peggio 
surd è chill ca nun vo’ sent”. In que-
sta città antica, tormentata e mera-
vigliosa al tempo stesso, la saggezza 
popolare ha evidenziato un compor-
tamento diffuso e quanto mai attuale. 
Alla luce di questi detti mi chiedo se 

siamo ancora in grado di comunicare. Domanda 
assurda! Nell’era del superdigitale, dove basta un 
clic, per collegarsi al mondo intero, sembra stupi-
do persino porla questa domanda. Ma a rifletterci 
un po’… non è poi tanto scontata. E’ ovvio che 
essendo esseri di relazione abbiamo un bisogno 
intrinseco di comunicare, ma lo facciamo in ma-
niera corretta o meglio, in modo efficace? Non 
saprei. La società della quale siamo artefici e vit-
time, pare ci stia insegnando a farlo in modo del 
tutto sbagliato, per cui assumiamo atteggiamen-
ti e comportamenti che neppure ci 
sogniamo di avere. Sappiamo bene 
che le parole sono un’arma potente 
in grado di farci amare o odiare dagli 
altri e sono pure lo spiraglio attraver-
so il quale gli altri ci vedono e ci per-
cepiscono. Possiamo anche essere 
le persone più buone al mondo, ma 
se la nostra modalità di esprimerci è 
aggressiva e violenta, passeremo noi 
stessi per esseri rabbiosi. Quotidia-
namente entriamo in relazione con 
gli altri attraverso le parole e, senza 
neppure rendercene conto, il modo 
in cui diciamo le cose è quasi sempre 
sbagliato. Un esempio pratico? Sia-
mo a spasso con la nostra migliore 
amica e incrociamo sul nostro cam-
mino un “poco di buono”, un pre-
giudicato. Se siamo cattive lo anno-
veriamo subito tra i delinquenti, di 
quelli che bisognerebbe rinchiudere 
in prigione e buttare la chiave; men-
tre se vogliamo essere più clementi o 
buone di cuore ci diciamo che il povero ragazzo 
è stato sfortunato, non ha trovato le giuste occa-
sioni ed è finito dritto dritto nel mondo del crimi-
ne, ha rubato o tentato addirittura di uccidere. In 
entrambi i casi però, stiamo giudicando, come se 
fossimo in grado di risolvere i problemi con l’in-
flessibilità legale o la bontà d’animo. Ma giudicare 
gli altri non è mai una soluzione perché il cuore 
umano è molto più complesso di quanto sembri. 
Ed è pericoloso perché in genere vediamo sem-
pre il negativo, quello che non va negli altri 
e non siamo capaci di guardarci dentro e di 
giudicare noi stessi con lo stesso metro. Non 
parliamo poi di quel che succede in coppia!. Se 
uno dei due chiede più dedizione e affetto, vie-
ne etichettato come asfissiante, quando è l’altro 
però a richiederli e non viene accontentato, l’al-
tro è insensibile e distaccato. Qual è il problema? 
Un immenso sconfinato egoismo? Forse anche 
quello, ma soprattutto l’incapacità di comunicare. 
Molte persone hanno la tendenza ad esprimere 
i propri desideri come pretese, ingenerando così 
un tipo di relazione basato su una comunicazio-

ne violenta e a senso unico, perché si pretende 
appunto che gli altri si comportino in un certo 
modo. O che comprendano all’istante quello che 
desideriamo. Il bello è che parliamo senza ren-
derci conto che l’altro non ha doti di chiaroveg-
genza. Formuliamo con chiarezza ciò che desi-
deriamo evitando le frecciatine, i doppi sensi, le 
cose dette e non dette, presupponendo che l’altro 
possa leggerci nel pensiero. A volte, ascoltando 
discussioni animate, ci si rende conto che stiamo 
assistendo a un dialogo tra sordi, dove ciascuno 
esprime il proprio pensiero, senza ascoltare mini-
mamente l’altro. Perché? Non riescono a capirsi, 
perché non esprimono realmente che cosa desi-
derano. Un esempio banale: una moglie chiede al 
marito “Caro vorrei che lavorassi un po’ meno” 
Risultato: dopo qualche giorno, lo sposo radioso 
annuncia “Cara sai hai ragione. Devo lavorare un 
po’ meno. Perciò mi sono iscritto a un torneo di 

scacchi”. In realtà la moglie gli stava chiedendo 
di passare un po’ più di tempo con lei. Poteva 
semplicemente dire “ Mi sento un po’ sola. Po-
tresti passare un po’ del tuo tempo libero con me, 
evitando tutti gli straordinari?” Ma non si riesce 
ad essere chiari e così ciascuno si sente incom-
preso, inascoltato e pensa che sia sempre l’altro a 
non curarsi di lui/lei. C’è poi il logorroico, colui 
che parla “senza sputare mai” , dicono a Napo-
li, che annoia a morte e non se ne rende conto. 
Che fare? Se gli dico “Parli sempre e fermati un 
attimo! Sei insopportabile!” Sicuramente lo of-
fenderò. C’è un modo per fermarlo? Certo. Dir-
gli semplicemente: “Aspetta un attimo, dammi il 
tempo di capire che hai detto e di risponderti” Ma 
il peggior tipo di comunicazione avviene quando 
tu parli e l’altro pur facendo finta di ascoltare ti 
risponde con un argomento che non hai neppure 
pensato, e pretende pure attenzione. Oppure ti si 
rivolta contro perché ti fermi nel tuo discorso e 
richiedi la “sua attenzione”. Parlo per esperienza 
personale e visto che ci sono ve la racconto pure. 
Nel corso di un esame universitario, dopo aver 

parlato speditamente dell’argomento richiesto, mi 
fermo volontariamente, aspettando che i chiaris-
simi professori mi ascoltassero. Il docente capo 
si rende conto che mi sono fermata e mi chiede 
il perché. La mia risposta: “Nessuno mi ascolta, 
sembro la televisione”. Non l’avessi mai detto! 
Era la verità perché il professore e gli assistenti 
parlavano di tutt’altro. Ma la reazione fu feroce 
perché non dovevo permettermi di sindacare su 
quello che facevano, tanto mi avevano sentita lo 
stesso. Giusto, ho pensato; mi avete sentita ma 
non ascoltata, il che è diverso. Un’altra forma 
di comunicazione molto in voga e pericolosa è 
quella violenta e aggressiva e pare che impazzi 
non solo sul web e nelle trasmissioni televisive 
“spazzatura”, ma anche nella vita reale. In que-
ste afose sere d’estate mi è capitato di ascoltare, 
mio malgrado, alterchi violenti tra vicini che si la-
mentavano di non poter dormire per il chiasso. 

Chiasso che però si riduceva a quat-
tro chiacchiere fatte in veranda fuori 
casa propria. E vi posso assicurare 
che le grida peggiori le lanciava chi 
richiedeva il silenzio, a rischio di farsi 
venire un infarto. E’ allucinante. Non 
si riflette più, si grida tutto quello che 
può offendere l’altro, che sia vero o 
falso non importa. Di questo passo 
c’è il rischio che all’esasperazione si 
sostituisca l’odio viscerale e fisiolo-
gico, e che si diffonda l’intolleranza. 
In fondo si tende (ma per fortuna 
c’è ancora chi agisce diversamente ) 
a non affrontare i problemi analitica-
mente, con razionalità, e ci si abban-
dona, verbalmente o sui social, alle 
offese e agli insulti, fregandosene di 
tutto e tutti. È una storia antica quel-
la che stiamo vivendo, ma che oggi, 
amplificata da una superficialità di-
sarmante e dai social, rischia di allar-
garsi in maniera esponenziale. Il pun-
to è che abbiamo perso il controllo. 

Occorre smetterla di reagire d’impulso alla prima 
provocazione e riflettere sulle parole e sul tono 
che utilizziamo. L’importante nella relazione con 
gli altri è ricordarsi che dobbiamo capire ed esse-
re capiti in modo da stabilire legami armoniosi e 
sinceri. Purtroppo la società in cui viviamo non 
ci aiuta in questo compito perché ci ha abituati 
ad esprimerci per assolutismi e puntando sempre 
il dito nei confronti dell’altro: ( “E’ sempre col-
pa tua” “Sei sempre in ritardo” “ Il lupo perde il 
pelo ma non il vizio”). Stiamo perdendo di vista 
la realtà: pensiamo e ci esprimiamo per frasi fatte, 
con giudizi preconfezionati, considerando le per-
sone buone o cattive. Ma a questo mondo nulla 
è per sempre, le persone cambiano e dobbiamo 
sforzarci di vedere anche il bene che è nell’altro e 
il male che portiamo in noi stessi. In poche parole 
adottare un linguaggio chiaro, semplice, in linea 
con la realtà che abbiamo davanti ogni giorno, 
evitando di giudicare. Solo così forse indurremo 
gli altri a comportarsi allo stesso modo, riuscire-
mo a ritrovare noi stessi evitando di annegare in 
un mare di odio.

A
Caterina 

La Torella
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Santi e patroni

San Tarcisio: patrono dei ministranti 
martire dell’eucarestia

el giorno della solen-
nità dell’Assunzione 
della Beata Vergine 
Maria, la Chiesa ri-

corda Tarcisio. Tarcisio, o Tarsicio, 
era un ragazzo di una delle prime 
comunità cristiane di Roma, un ra-
gazzo in gamba che aveva scoperto 
l’amore di Dio Padre. Ricevette i 
Sacramenti, nonostante essi si am-
ministrassero solo agli adulti; prima 
del Battesimo la Chiesa prevedeva 
un periodo triennale (“Catecumena-
to”) di preparazione; dopo questi tre 
anni, i padrini garantivano le buone 
intenzioni del catecumeno, quindi si 
giungeva al Sacramento. Durante la 
Veglia Pasquale, come era usanza di 
allora, Tarcisio ricevette questi tre 
sacramenti, detti “dell’iniziazione 
cristiana”, ossia – appunto – il Bat-
tesimo, l’Eucaristia e la Conferma-
zione. Divenne anche un accolito. 
Negli anni dell’imperatore Valeria-
no le persecuzioni erano veramente 
brutali ed era diventato assai arduo 
il compito dei Diaconi e degli Ac-
coliti, che dovevano portare l’Euca-
ristia dalle Catacombe alle carceri e 
agli ammalati. Erano tempi davvero 
duri e, un giorno, il sacerdote della 
Catacomba di Tarcisio, dopo aver 
preparato il Pane per la distribuzio-
ne all’esterno, si guardò attorno per 
cercare qualcuno che si incaricasse 
di tale gravoso compito. “Padre, 
manda me”.
Una voce echeggia nella Catacomba; 
la voce è quella di un giovane, Tarci-
sio appunto, che si offre volontario. 
Alla protesta del sacerdote, che lo ri-
teneva troppo giovane, egli rispose: 
“Padre mio, la mia giovinezza sarà la 
miglior salvaguardia. Non negarmi 
questo onore, ti prego!”. Il dialogo 
si concluse poi così: “Tarcisio, ricor-
dati che un tesoro è affidato alle tue 
deboli cure. Evita le vie frequentate 
e non dimenticare che le cose sante 
non devono essere gettate ai cani né 
le gemme ai porci. Custodirai con 
fedeltà e sicurezza i Sacri Miste-
ri?”. “Morirò piuttosto di cederli”, 
fu la risposta di Tarcisio. Tarcisio 
attraversò dunque le vie della città, 
evitando sia i luoghi molto frequen-
tati sia quelli troppo deserti. Tarci-
sio accelerava il passo. Non distava 
molto dal carcere: c’era soltanto da 
attraversare una grande piazza, dove 
alcuni ragazzi giocavano. 

“Ci manca uno per completare la 
squadra (per il gioco)”, gridava il ca-
porione, “come facciamo?”. Videro 
passare in quel momento Tarcisio, 
che era conosciuto da quei ragazzi, 
che però non sapevano che era un 
cristiano. Egli rifiutò l’invito a gio-
care perché doveva compiere questo 
delicato atto d’amore e, nonostante 
essi insistessero, egli strinse le mani 
al petto e si rifiutava ancora. Ad un 
certo punto uno dei ragazzi si accor-
ge che egli incrociava le mani e gli 
chiese cosa custodiva lì dentro. 
Egli strinse ancor più le sue mani, 
mentre gli altri cercavano di strap-
pargliele, poi giunse un signore an-
ziano che capì che era un cristiano 
che portava i Santi Misteri. Appena 
si seppe questo iniziò il pestaggio: il 
sangue di Tarcisio cominciò a span-
dersi su quel luogo, mentre ormai i 
colpi e i calci non si contavano più. 
Giunse allora un ufficiale pretoria-
no, segretamente cristiano, che in-
timò a quelle canaglie di andarsene. 
Appena la piazza fu libera, si chinò 
sul morente Tarcisio che gli disse: 
“Io sto morendo, ma il Corpo del 
Signore è salvo! Ti prego, portami 
dal sacerdote!”. Giunto là, Tarcisio 
era già morto.
Subito le sue spoglie furono poste 
nelle stesse Catacombe di San Cal-
listo, poi un’iscrizione ricorda il loro 
trasporto alla chiesa di San Silvestro 
in Campo, molto tempo dopo.
Nel XIX secolo il martire dell’Eu-
caristia fu scelto come patrono dei 
ministranti. 
Nel 767 papa Paolo I lo portò nella 
basilica di s. Silvestro in Capite in-
sieme ad altri corpi di martiri; anche 
qui ebbe alcune traslazioni in cui 
l’ultima è del 1596 ove le reliquie fu-
rono poste sotto l’altare maggiore. Il 
culto a san Tarcisio riprese maggior 
vigore nell’800 in seguito alla pub-
blicazione del romanzo Fabiola di 
Wiseman (Londra, 1855) che rese 
attraente la figura del coraggioso 
adolescente. A Roma nel 1939 gli 
venne dedicata una chiesa al IV mi-
glio, opera dell’architetto Rossi. Una 
sua statua, scolpita da A. Falguière, 
è conservata al Louvre di Parigi. In 
molte chiese di Roma vi sono qua-
dri, statue, pale d’altare che lo raf-
figurano, infine una bella statua si 
trova nella chiesa di s. Lorenzo in 
Faenza.

N
Redazione



19    22 agosto 2020 www.chiesaischia.it

Imitazione di Cristo

La vera amicizia è quella con Cristo
ella sua visione cristo-
centrica, Imitazione di 
Cristo, nata come guida 
per la vita monastica, 
offre spunti e riflessioni 
utili per ogni cristiano 
che voglia adeguare la 
sua vita agli insegna-

menti del Maestro, per realizzare 
il progetto che Egli ha scritto per 
ognuno di noi. Siamo di Cristo, ap-
parteniamo a Lui e a Lui dobbiamo 
tendere, questo è il nostro destino, 
questa è la nostra vocazione: è que-
sto l’assunto fondamentale del testo 
che in queste settimane estive stiamo 
leggendo insieme, il Signore ci ha 
chiamati e ci ha donato il suo Spirito 
e ci chiama ad essere suoi testimo-
ni. Ma questa testimonianza sem-
bra portarci fuori dai nostri confini 
umani, o perlomeno fuori da quei 
confini che noi crediamo di avere, o 
che ci fa comodo avere. Dio ci vuo-
le simile a Lui, ma noi sfuggiamo, ci 
svincoliamo, cerchiamo strade che ci 
sembrano più comode. Rinunciare a 
noi stessi, alle catene mondane che 
ci siamo costruiti con perseveranza, 
è ardua impresa. L’autore del testo 
lo sa bene per averlo sperimentato 
egli stesso e con grande finezza 
e dimostrando di saper andare in 
profondità nella psicologia umana, 
ci mostra come superare le battaglie 

interiori che costellano la via che 
porta alla rinuncia delle vanità 
del mondo, non per disprezzarle, 
ma per dare loro il giusto peso. Ci 
indica quindi come non lasciarsi 
sopraffare dalle chiacchiere inutili, 
dai pettegolezzi, come fuggire 
la tentazione di riporre la nostra 
fiducia nella sola consolazione 
umana, fragile e transitoria, come 
sfuggire ai falsi amici e sopportare le 

persone moleste e i loro difetti e nel 
contempo riconoscere e mitigare 
i nostri stessi difetti. Come accade 
tante volte nel Vangelo ci propone 
una prospettiva ribaltata rispetto alle 
verità del mondo. Il testo richiama, 
in un atto che è una supplica, a 
tornare alle radici fondanti della fede 
primitiva, alla Chiesa voluta da Cri-
sto, in Cristo. Nel brano scelto que-
sta settimana sondiamo il terreno 

dell’amicizia in Cristo, esploriamo 
quella relazione alla quale dobbia-
mo tendere quando siamo riusciti 
liberarci di tutto ciò che dal mondo 
ci appesantisce, ci tarpa le ali, ci im-
pedisce di essere imitatori di Cristo. 
Colpisce nel brano l’immagine dol-
ce del Cristo che ci vuole solo per 
Lui, che non ammette rivali e vuole 
essere unico re sul trono del nostro 
cuore.

“È vera beatitudine riuscire a capire che cosa significhi amare Gesù a di sopra di tutto e di tutti e perfino di se stessi per 
amor suo! (…) Gesù vuole essere amato, lui solo, sopra ogni cosa. L’amore delle creature illude e cambia con facilità; l’a-
more di Gesù è fedele e dura nel tempo e nell’eternità. Chi si lega alla creatura, sarà coinvolto nella sua caducità, come la 
casa costruita sulla sabbia; chi abbraccia Gesù, sarà stabile con lui per sempre come la casa costruita sulla roccia (v. Mt 
7,24-26). Amalo Gesù, sii sempre suo amico: tutti gli altri, prima o poi se ne andranno, lui, no, non ti abbandonerà né per-
metterà che alla fine tu ti perda. Che tu lo voglia o no, arriverà il momento di separarti da tutti, ma lui è il solo che potrà 
aiutarti quando gli altri verranno a mancare. Ricordati però che Gesù ti ama così tanto da non ammettere di condividere 
con altri l’oggetto del suo amore: lui vuole possederti in esclusiva e occupare il tuo cuore come un re quando si siede sul 
suo trono. Come starebbe volentieri Gesù con te, se ti 
vedesse intento per davvero a distaccarti totalmen-
te da ogni creatura! Capiresti che ogni fiducia, posta 
in qualsiasi altro che non sia Gesù, è semplicemente 
inutile e quasi del tutto sprecata: canna al vento cui 
pensi di appoggiarti inutilmente perché: «Ogni uomo 
è come l’erba e tutta la sua grazia è come un fiore del 
campo. Secca l’erba, il fiore appassisce». (Is 40, 6-7). 
È pura illusione guardare soltanto a ciò che appare 
esternamente nel mondo degli uomini (…) se cerchi 
Gesù in tutto, lo trovi sicuro, ma se cerchi te stesso, chi 
pensi di trovare, se non ancora te stesso?”.
*Traduzione di C.A. Recalcati

N
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uarire il mondo”. È 
con questo titolo che 
Papa Francesco con-
tinua la catechesi di 
mercoledì 12 agosto, 
invitando gli ascol-
tatoti fedeli a vivere 

questo difficile momento storico ( 
in cui la pandemia sta seminando 
ancor più di prima individualismo, 
chiusura e indifferenza verso il pros-
simo) con animo aperto e disponi-
bilità, creando familiarità e armonia 
tra ogni essere vivente: «Chiediamo, 
dunque, al Signore di darci occhi at-
tenti ai fratelli e alle sorelle, special-
mente a quelli che soffrono. Come 
discepoli di Gesù non vogliamo 
essere indifferenti né individuali-
sti, questi sono i due atteggiamenti 
brutti contro l’armonia. Indifferen-
te: io guardo da un’altra parte. Indi-
vidualisti: guardare soltanto il pro-
prio interesse. L’armonia creata da 
Dio ci chiede di guardare gli altri, i 
bisogni degli altri, i problemi degli 
altri, essere in comunione. Vogliamo 
riconoscere in ogni persona, qualun-
que sia la sua razza, lingua o condi-
zione, la dignità umana. L’armonia ti 
porta a riconoscere la dignità uma-
na, quell’armonia creata da Dio, con 
l’uomo al centro. Questa rinnovata 
consapevolezza della dignità di ogni 
essere umano ha serie implicazio-
ni sociali, economiche 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. Così 
il credente, contemplando il prossi-
mo come un fratello e non come un 
estraneo, lo guarda con compassio-
ne ed empatia, non con disprezzo o 
inimicizia. E contemplando il mon-
do alla luce della fede, si adopera a 
sviluppare, con l’aiuto della grazia, 
la sua creatività e il suo entusiasmo 
per risolvere i drammi della storia. 
Concepisce e sviluppa le sue capa-
cità come responsabilità che scatu-
riscono dalla sua fede, come doni di 
Dio da mettere al servizio dell’uma-
nità e del creato». 
Il Serafico Padre Francesco d’Assisi 
è colui che ha raggiunto la perfetta 
armonia prima col proprio corpo 
e la propria anima, poi, attraverso 
l’attenzione per i poveri peccatori, 
ha vissuto in perfetta armonia con la 
Santissima Trinità, la Vergine Maria 
e gli angeli celesti. Verso la fine dei 
suoi giorni “Francesco, ormai con-
fitto nella carne e nello spirito, con 
Cristo sulla croce, non solo ardeva 

di amore serafico verso Dio, ma 
sentiva la sete stessa di Cristo cro-
cifisso per la salvezza degli uomini. 
E siccome non poteva camminare, a 
causa dei chiodi sporgenti sui piedi, 
faceva portare attorno per città e vil-
laggi quel suo corpo mezzo morto, 
per animare tutti gli altri a portare 
la croce di Cristo. Diceva ai frati: 
“Incominciamo, fratelli, a servire il 
Signore Dio nostro, perché finora 
abbiamo combinato poco”. Ardeva 
anche d’un gran desiderio di ritor-
nare a quella sua umiltà degli inizi, 
per servire, come da principio, ai 
lebbrosi e per richiamare al primiti-
vo fervore il corpo ormai consuma-
to dalla fatica. Si proponeva di fare 
grandi imprese, con Cristo come 
condottiero, e, mentre le membra 
si sfasciavano, forte e fervido nel-
lo spirito, sognava di rinnovare il 
combattimento e di trionfare sul ne-
mico. Difatti non c’è posto né per 
infermità né per pigrizia, là dove lo 
slancio dell’amore incalza a imprese 
sempre maggiori. Tale era in lui l’ar-
monia fra la carne e lo spirito; tanta 
la prontezza della carne ad obbedi-
re, che, quando lo spirito si slanciava 
alla conquista della santità suprema, 
essa non solo non si mostrava recal-
citrante, ma tentava di arrivare per 
prima” (FF 1237).
Papa Francesco conclude invitando 
i fedeli all’altruismo: «La fede sem-
pre esige di lasciarci guarire e con-
vertire dal nostro individualismo, 
sia personale sia collettivo; un indi-

“G
Ordine 

Francescano 
Secolare 
di Forio

Ecclesia

vidualismo di partito, per esempio.
Possa il Signore “restituirci la vista” 
per riscoprire che cosa significa es-
sere membri della famiglia umana. 

E 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».
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onosciamo tutti San Pietro, più o 
meno. Sappiamo che è stato il pri-
mo Papa della storia o qualcosa 
del genere. Ma cosa che però di-
mentichiamo è il fatto che Pietro 
era una persona, un uomo, con 
dei desideri, un uomo con dei so-
gni, con dei difetti, con una fami-

glia, un lavoro, con delle giornate no e con tante 
domande. Uno come noi insomma. Il Vangelo di 
questa domenica ci mette davanti un pezzo della 
sua storia di discepolo che parla anche alla nostra 
vita. Pietro sente quella domanda che il maestro 
gli pone a Cesarea di Filippo: Chi sono io? Chi sei 
tu? Penso che succeda a tutti di farsi questa do-
manda. A me succede spesso. Quante volte ti sei 
chiesto chi sei, come sei sul serio, senza esaltarti, 
senza abbatterti. Quante volte le altre persone ci 
fanno da specchio, ci aiutano, ci sostengono, ci 
svelano noi stessi. Ma oggi ti invito a chiederti 
chi sei quando nessuno ti guarda. Ciò accade li 
a Cesarea di Filippo là dove, dopo alcuni anni di 
discepolato, Gesù chiede ai suoi e a noi di scopri-
re le carte, di dire che cosa pensavano veramente 
di lui. Gesù chiede loro di non giocare a fare i 
devoti ma di aprire il proprio cuore alla verità. 
Vuole che i suoi discepoli passino dal si dice al ti 
dico. Spesso diamo per scontato questa risposta 
e spesso diamo per scontato che Gesù mi faccia 
questa domanda. Gli apostoli rispondono che è 
un grande uomo, un profeta, un innovatore, un 
idealista. Salvo rare eccezioni di Gesù ci si osti-
na a parlare bene, a difenderlo, ad amarlo. Anche 
chi non si professa discepolo parla bene di Gesù, 
parla bene per la sua vita, per la sua coerenza, per 
la sua forza interiore, per la sua spiritualità. Poi i 

cristiani di certo sono un altro paio di maniche. 
Solo che ad un certo punto è Gesù stesso che ci 
interroga e ci chiede di cambiare livello, di osa-
re, di metterci in gioco. Non importa che cosa 
gli altri dicono di lui, a lui importa che cosa ne 
penso io. Proprio io. Possiamo vivere tutta la vita 
frequentando messe, sgranando rosari, senza mai 
lasciarci scuotere, smuovere, interrogare sul se-
rio; una cosa è dire di essere cristiani, di essere 
credenti, un’altra cosa è credere. Una cosa è par-
lare di uomini e donne, di affetto e conquiste, 
un’altra cosa è innamorarsi. Chi è per me Gesù 
ora, oggi? State attenti a non rispondere in fret-
ta. Regalatevi dieci minuti seri. Gesù è un uomo 
pieno di fascino e di mistero; di più è un profe-
ta; di più è il messia. Facile dirlo per noi ma per 
chi stava con lui, con il falegname di Nazareth, è 
un’affermazione sconcertante. Gesù non era un 
uomo di cultura e neppure un religioso; e non era 
neanche molto devoto tanto che si permetteva 
di interpretare liberamente la legge riportandola 
all’essenzialità. Per Simone, dire che Gesù è Cri-
sto è un salto mortale. Gesù gli restituisce il fa-
vore. Pietro dice: “Tu sei il Cristo” - che significa 
– “ Tu sei il messia che stavo aspettando”. È una 
professione di fede bella, decisamente anche ar-
dita. Pietro riconosce che il falegname è l’inviato 
di Dio. Fa un salto di qualità determinante nella 
sua storia, un riconoscimento che gli cambierà 
la vita. Gesù risponde dicendo a lui: “Tu sei Pie-
tro”. Simone non sa di essere Pietro, sa di essere 
un uomo cocciuto, irruente, ma riconoscendo 
che Gesù è il Cristo scopre il suo nuovo volto, 
una dimensione a lui sconosciuta che lo porterà 
a garantire la fede per i fratelli. Quando riconosci 
chi è Gesù nella tua vita, capisci anche chi sei 

tu, qual è il tuo posto nel mondo, qual è il tuo 
ruolo; quando ti avvicini al mistero di Dio, scopri 
il tuo volto; quando ti accosti alla verità di Dio, 
conosci la verità su te stesso. Se volete scoprire 
veramente chi siete, specchiatevi nello sguardo di 
Dio. Anche noi ci facciamo un’idea di noi stessi 
ma possiamo sempre cambiare. Simone sapeva 
di essere determinato, anche un po’ testardo e 
questo lo dicevano gli altri; ma che questo suo di-
fetto potesse diventare un punto di forza non lo 
poteva immaginare! E neanche tu riesci ad imma-
ginare che le tue debolezze sono i tuoi punti di 
forza! Simone è cocciuto ma questo è un punto 
di forza perché su quella durezza, su quella pietra 
si può appoggiare il peso della fede da custodire. 
Solo che Pietro non sarà d’accordo sul modo in 
cui Gesù intende procedere. Attento a non far 
diventare le impressioni degli altri degl’idoli e 
specialmente delle convinzioni di fede nella tua 
vita. Pietro, nonostante l’elogio che riceverà da 
Gesù, continuerà il suo percorso proprio perché 
testardo e continuerà a sbagliare. Ci vuole tutta la 
vita per diventare discepoli! Che bello se potessi-
mo scoprire che i nostri limiti sono i nostri punti 
di forza, che i nostri limiti sono i confini che Dio 
ha messo dentro di noi per farci capire che più 
in là non possiamo andare, ma allo stesso tempo 
sono i confini che custodiscono la bellezza che ci 
portiamo dentro. I nostri limiti sono la risposta 
alla domanda: chi sono io. In questa settimana 
prenditi del tempo per te per rispondere seria-
mente alla domanda che Gesù ti pone. Cerca di 
ringraziare il Signore anche per i tuoi limiti per-
ché su quelli lui costruirà cose belle e ti renderà 
capace di essere discepolo per tutta la vita! Buona 
domenica!

DOMENICA 23 AGOSTO 2020
Il cammino tortuoso di un discepolo (parte 1)  

C
Don Cristian 

Solmonese

Commento al Vangelo

MT 16,13-20
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Rubrica a cura di Oriana Danieli. A questo numero ha collaborato Katia Gambaro

ari bambini, eccoci di nuovo col no-
stro appuntamento settimanale: il 
Commento al Vangelo. Nel Vangelo 
di domenica 23 Agosto, l’Evange-

lista Matteo racconta di come Gesù chiese 
agli Apostoli cosa la gente pensasse di Lui. 
Disse infatti: “...la gente chi dice che io sia?”. 
Gli Apostoli risposero che molti pensavano 
che Gesù fosse uno dei tanti profeti di Dio. 
Allora il Signore chiese: “Ma voi, chi dite che 
io sia?” e subito San Pietro rispose: “Tu sei il 
Cristo, il Figlio del Dio vivente”. Ma cosa vuol 
dire esattamente? Intanto vi diciamo che 
con la parola Cristo si intende Dio che si fa 
uomo. 
E Gesù lo è davvero! Infatti, pur essendo 
Dio, ha scelto di nascere da Maria come 
ogni altro bambino. Ma all’epoca, ed ancora 
oggi, non tutti erano in grado di capire chi 
fosse Gesù davvero. Come mai, secondo 
voi? Perché, come più volte abbiamo detto, 
per riconoscere Gesù e credere in Lui serve 
essere suoi amici. Per questo Gesù, quando 
si rivolge agli Apostoli, dice: “Ma voi, chi 
dite che io sia?”. È come se dicesse: “Gli al-
tri, che non mi conoscono, hanno i pensieri 
sbagliati, ma voi, che mi conoscete e siete 
miei amici, avete capito chi sono in realtà?”. 
Ed essere amici di Gesù è davvero facile! 
Basta semplicemente volerlo e, a quel pun-

to, lo Spirito Santo (la 
terza persona della 
Trinità), viene in nostro 
aiuto donandoci, piano 
piano, la conoscenza 
profonda di Dio sotto 
ogni aspetto. Proprio 
come ha fatto con San 
Pietro che ha ricono-
sciuto in Gesù il Cristo. 
Ma l’amicizia con Gesù 
è uno scrigno di tesori 
infiniti perché, non 
solo garantisce un amico 
speciale e potente in Cielo, ma attraverso 
le sue Grazie possiamo lentamente capire 
cosa il Signore vuole che facciamo o chi 
diventiamo per Lui e ci dà la forza di fare 
cose grandi! Infatti, cari bambini, è dopo la 
risposta di San Pietro che Gesù lo proclama 
primo Papa della Chiesa. Gli dice infatti: “E 
io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra 
edificherò la mia Chiesa e le potenze degli 
inferi non prevarranno su di essa. A te darò 
le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che le-
gherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto 
ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei 
cieli”. Facciamo chiarezza: sappiamo che 
Pietro si chiamava Simone e che è stato no-
minato Pietro da Gesù proprio perché lo ha 

rico-
nosciuto come prima pietra simbolo della 
Chiesa Cattolica; in più Gesù conferma che 
questa Chiesa, che siamo noi, non verrà 
mai battuta dal male e consegna a Pietro le 
chiavi del Cielo dando a lui, e a tutti i sacer-
doti dopo di Lui, fino ad oggi, il potere del 
perdono di Dio attraverso il Sacramento 
della Santa Confessione che scioglie tutti i 
legami col male. Tutto questo perché Pietro 
si è fatto amico di Gesù!! E anche noi siamo 
chiamati a essere piccole pietre vive che 
costruiscono e allargano la Chiesa di Dio! 
Come? In tanti modi che il Signore ci mo-
strerà, ma non prima di aver dato la giusta 
risposta alla Sua prima domanda. Quale? 
“Chi sono Io per te?”. Il resto sta solo a noi!

C

COMMENTO AL VANGELO DEI PICCOLI

Chi è Gesù per noi?

er la Rubrica “La Bibbia e i Santi a cartoni 
animati”, in cui vi facciamo conoscere i cartoni (a 
colori) che raccontano i fatti e le vite delle persone 

che hanno fatto la storia della Chiesa e della nostra religione, 
il Cristianesimo, oggi vi parliamo non di un santo, né della 
Bibbia, ma della preghiera! 
Vi siete mai chiesti: Perché pregare? Che cos’è la preghiera? 
In questo simpatico cartone c’è la risposta! La potrete vedere e ascoltare con 
la supervisione di mamma, papà, nonni o tata a questo indirizzo internet: 

Perché pregare? 
Che cos’è 
la preghiera?

P
Nota per i genitori e gli educatori/insegnanti: 
questo breve cartone può essere utile anche a catechismo 
o a scuola (quando le attività riprenderanno). https://www.youtube.com/watch?v=E567QBz50rs 

Buona visione! 



ari bambini, il 27 e 
28 agosto la Chiesa 
ricorda due Santi molto 
speciali: Santa Monica 

e Sant’Agostino. Sapete quale è 
la loro particolarità? Sono mamma 
e figlio! Curioso vero? Scopriamo 
insieme le loro storie: Santa 
Monica nacque 300 anni dopo 
la morte di Gesù, in Africa, da 
una famiglia benestante e molto 
cristiana. Ha potuto studiare e 
ciò che preferiva fare era leggere 
la Bibbia. Si sposò giovanissima 
con un uomo che, purtroppo, 
non si comportava bene con lei 
e non era cristiano. Tutto questo 
faceva soffrire molto Santa 
Monica che, però, confidava 
nel Signore, pregandolo ogni 
giorno perché convertisse il 
marito. E il Signore l’accontentò: 
ormai malato, l’uomo, decise di 
farsi battezzare e, poco tempo 
dopo, volò in Cielo. Così, a 39 
anni, Monica rimase vedova 
con 3 figli: Agostino e i suoi 
due fratelli minori; ma quello 
che la fece penare di più fu 
proprio Agostino! Lui, come 
il papà, era una testa dura e 
molto ribelle. E nonostante gli 
insegnamenti della mamma, 
e le sue raccomandazioni, 
visse gran parte della sua vita 
lontano dal Signore e vicino a tanti guai. Ma 
Santa Monica, come aveva fatto per il marito, 
pregò il Signore anni ed anni, con l’amore e 
la pazienza che solo una mamma può avere, 
sperando che potesse riportarlo sulla retta 
via. E questo è proprio quello che accadde: 
non solo Sant’Agostino si convertì, ma 
divenne una persona molto importante per 
la Chiesa fino ai nostri giorni. Cosa abbiamo 
imparato da questo? Che ascoltare i nostri 
genitori è importante, ma non solo perché 
loro sono più grandi e quindi più saggi, ma 
soprattutto perché ci vogliono tanto bene, e 
tutto quello che ci dicono, anche i rimproveri, 
hanno sempre dietro un gesto d’amore per 
noi! Ricordiamocelo sempre e ringraziamo il 
Signore per il dono dei nostri genitori!

Santa Monica e Sant’Agostino

C
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COLLABORIAMO, 
INSIEME È PIÙ BELLO!

Per inviare al nostro settimanale articoli o lettere (soltanto per 
quelle di cui si richiede la pubblicazione) si può utilizzare l’indirizzo 
di posta kaire@chiesaischia.it I file devono essere inviati in formato 
.doc e lo spazio a disposizione è di max 2500 battute spazi inclusi. 

Le fotografie (citare la fonte) in alta risoluzione devono pervenire 
sempre allegate via mail. La redazione si riserva la possibilità di 
pubblicare o meno tali articoli/lettere ovvero di pubblicarne degli 
estratti. Non sarà preso in considerazione il materiale cartaceo.

Agostino era un bambino vivace e molto 
intelligente. A 16 anni i genitori lo mandarono 
in una grande città dell’Africa a studiare 
all’università, dove poi insegnò. Qui però 
si fece ingannare da altri strani pensieri di 
quel tempo che con Gesù, purtroppo, non 
avevano nulla a che fare. Passano gli anni e 
Sant’Agostino giunge a Milano. E proprio qui, 
per la gioia della mamma Monica, incontra 
Sant’Ambrogio. All’inizio era solo curiosità, 
ma pian piano, ascoltando le sue parole e 
con l’aiuto delle tante preghiere della madre, 
cominciò a cambiare qualcosa in lui. Finché un 
giorno sentì una vocina che gli diceva: prendi la 
Bibbia e leggi. 

Il Signore gli toccò il cuore con una lettera 
di San Paolo che diceva “Comportiamoci 
onestamente…”. Allora, sì preparò e ricevette il 
Battesimo per la gioia immensa della mamma 
che, poco tempo dopo, morì in pace. Agostino 
tornò in Africa dove voleva vivere da monaco, 
ma il Signore lo chiamò a diventare prete, e 
poi addirittura Vescovo! Sotto la sua guida tanti 
ragazzi divennero sacerdoti e i suoi scritti sono 
famosi ancora oggi. Visto bambini che vita 
straordinaria è nata da una semplice preghiera 
di una mamma? Semplice, ma importantissima 
perché fatta col cuore e senza mai arrendersi. Il 
Signore non risponde subito, a volte non dice 
sì, ma di sicuro ascolta sempre il nostro cuore. 




