
a celebrazione eucaristica, lo sappia-
mo, per un cristiano è fonte di gioia, 
memoria del sacrificio di Cristo, festa 
della comunità che si accosta alla men-
sa del padre per nutrirsi attraverso la 
Parola e i Sacramenti. Può succedere 
però che essa venga accompagnata da 
un velo di tristezza, quando, per esem-

pio, dobbiamo, a malincuore, salutare i nostri cari 
defunti. Ma il sentimento che percorreva le menti 
e gli animi di quanti hanno partecipato alla Messa 
celebrata venerdì scorso, 21 agosto, nel giardino 
del Convento dei Padri Passionisti per ricordare 
le vittime del terremoto, Lina Balestriere e Marilena 
Romanini, terremoto che tre anni orsono procurò 
gravi danni al territorio e alle popolazioni di Casa-
micciola e Lacco Ameno, era senza dubbio quello 
della rassegnazione mista a delusione. Finite le 
grandi manovre tra politici e amministratori locali, 
restano i cumuli di macerie e la certezza che la ri-
costruzione, se ci sarà, sarà lenta e tardiva. Mons. 
Lagnese, che ha presieduto la celebrazione, insieme 
ai sacerdoti del Decanato di Casamicciola e Lac-
co Ameno, ha intercettato questi sentimenti e già 
durante i riti di introduzione ha detto “Chiediamo 
perdono per tutti i nostri peccati, specialmente per il pecca-
to di rassegnazione, quando abbiamo messo da parte 
la speranza e non ci siamo spesi per il bene co-
mune”. E subito, come un monito inaspettato, la 
Liturgia della Parola, nella memoria di san Pio X, 
proponeva come prima lettura un celebre brano di 
Ezechiele, (Ez, 37,1-14), dove il profeta racconta 

Venerdì 21 agosto, 
in occasione del terzo 

anniversario del terremoto

“Il cristianesimo non è un armadio dal quale prendere ciò che ci fa comodo”. Il cardinale 
Bassetti interviene al meeting di Rimini e lancia un monito contro la deriva utilitaristica, 
l’illusione della autosufficienza e i pericoli della autoreferenzialità. A pag. 4

IL CARDINALE BASSETTI AL MEETING DI RIMINI

 PAPA LUCIANI POLIO

Il precetto della solidarietà Sconfitto il virus in Africa

A pag. 3 A pag. 11
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Sull’orlo di una catastrofe umanita-
ria. Parla il Danish Refugee Council, 
la più grande organizzazione in-
ternazionale in Danimarca che sta 
aiutando la popolazione libanese. 
A pag. 10 

Per uscire dalla pande-
mia imparando a stare al 
mondo. 
A pag. 15

Il Papa alla Pontificia Acca-
demia Mariana Internazio-
nale: liberare la Madonna 
dalle mafie. 
A pag. 6

Religiosità, 
criminalità 
e inchini

EmpatiaLibano 

Cari bambini, sapevate che, con Gesù, chi 
perde, trova?! Scopritelo in fondo al nu-
mero con un fumetto. In più, la gustosa e 
facile ricetta per il sorbetto alla frutta fatto 
in casa!
A pag. 22

Continua a pag. 2

L
Anna 

Di Meglio Sia l’amore 
la prima pietra della 

ricostruzione

Omelia di Mons. Lagnese

Foto Giovan Giuseppe Lubrano
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La voce di Pietro

di essere stato trasporto in estasi dal Signore presso una grande valle dove gia-
ceva una enorme massa di scheletri. La massa di ossa insepolte è sinonimo di 
sventura per un popolo, che normalmente seppellisce i propri cari nelle tombe 
di famiglia. Ma su quelle ossa il profeta riceve l’ordine di ingiungere ad esse di 
ricomporsi e di riprendere vita, cosa che avviene sotto i suoi occhi. La visione 
contempla la ricostruzione nazionale, a dispetto della sfiducia degli esuli ebrei. 
Il messaggio è che Dio non abbandona il suo popolo, che egli ama sopra ogni 
cosa, per il quale e per amore del quale egli sconfiggerà la morte. Il brano fa 
da contraltare al Vangelo (Mt 22,34-40), dove Gesù, interpellato dai farisei su 
quale fosse il comandamento più importante, risponde sinteticamente: amare 
Dio sopra ogni cosa e amare il prossimo. Nella sua omelia Mons. Lagnese ha 
messo ben in evidenza i pericoli che corriamo nel non avere fiducia in questi 
fondamenti del nostro credo cristiano. Il popolo di Israele –ci ha detto – aveva 
vissuto eventi molto simili a quelli vissuti dalle comunità isolane a causa del 
terremoto: una ricostruzione che non arriva mai, la burocrazia che, seppur in-
volontariamente, ci imprigiona e ci impedisce di dare aiuti concreti e veloci. La 
sfiducia e la rassegnazione prendono il posto dell’entusiasmo, si teme che non 
ci sarà futuro, tutto sembra morto. Ma le ossa inaridite possono ricomporsi e 
con esse può ricomporsi la speranza, il Signore ce lo comunica attraverso la sua 
Parola in ogni modo possibile. Ma c’è un limite: “La speranza è importante, non per-
ché dobbiamo crogiolarci e credere che qualcun altro, in modo miracolistico, venga a risolvere i 
nostri problemi. Il Signore ci aiuta, ma ci invita a fare la nostra parte”. Dunque 
non bisogna cedere al peccato della rassegnazione e bisogna avere fiducia di 
potercela fare e questo è possibile in un solo modo, quello suggerito dal brano 
del Vangelo: rimettendo Dio al primo posto, ridando il primato alla sua paro-
la, ripartendo come fece il venerabile parroco Morgera all’indomani del ben più 
catastrofico terremoto che colpì Casamicciola e altri comuni dell’isola d’Ischia 
nel 1883, ripartendo dalla Eucarestia e dandosi da fare in prima persona per 
portare il proprio contributo anche materiale. Il Vescovo ha proseguito enun-
ciando quello che sembra un teorema dell’amore, che scaturisce dall’amore di 
Dio per gli uomini: nel brano del Vangelo Gesù ci dice sostanzialmente che 
amore di Dio e amore per gli uomini non sono scindibili e il secondo è simile 
al primo, simile e complanare, sono due facce della stessa medaglia. Dove c’è 
amore per Dio, non può non esserci amore per il fratello. Chi ama Dio ha in 
fondo al suo cuore l’amore per il fratello. L’augurio del Vescovo è stato quindi 
quelli di essere in grado di recepire la speranza che la parola ci infonde, di poter 
fare in modo che la prima pietra della ricostruzione sia quell’amore al quale 
ci invita Gesù con le sue parole e che possiamo essere tutti insieme protagonisti 
di una efficace ricostruzione, anche morale. 

Continua da pag. 1

Riconoscere Dio 
per conoscere se stessi

a XXI domenica del tempo ordinario ci propone un brano 
molto noto, al quale si fa risalire l’istituzione del Papato, 
cioè del primato di Pietro, vescovo di Roma e capo del 
collegio degli Apostoli. Nel brano (Mt 16,18) Gesù si 
trova a Cesarea di Filippo e contrariamente a quanto 
avviene di solito non è lui che risponde alle domande, 
spesso insidiose e tendenziose, che regolarmente gli 
pongono le persone che lo seguono, ma è lui a porle. E 

le pone a Pietro, sul quale punta la sua attenzione. Nella sua omelia il 
Vescovo Pietro mette in evidenza questo momento, sottolineando la 
natura particolare di tale attenzione. È una attenzione “formativa”, 
Gesù intende investire il suo discepolo di un mandato delicato e 
prezioso, ma prima vuole che egli comprenda bene ciò che sta per 
accadere e lo fa attraverso una procedura potremmo dire “maieutica”, 
dove Pietro viene portato a conoscere la verità tirandola fuori 
dalla propria anima. Non vuole imboccarlo, non vuole suggerire 
la riposta, Gesù prende per mano il suo Pietro e lo porta alla 
verità facendolo camminare sulle sue gambe. E dunque parte con 
una domanda semplice: “La gente, chi dice che io sia?”. Non è la 
domanda di chi è preoccupato per la sua audience o la sua popolarità, 
ma è la domanda di un maestro che vuole saggiare la reale percezione 
che i suoi discepoli hanno di lui. Infatti non replica alle risposte dei 
suoi, che elencano figure di profeti antichi, lontani nel tempo (Elia, 
Geremia), ma li incalza con quella che è la vera domanda che gli sta a 
cuore: “Ma voi, chi dite che io sia?”. Precisa il Vescovo Pietro: “Gesù 
è preoccupato che i discepoli vivano con lui una relazione forte, che 
sappiano non solo conoscerlo, ma ri-conoscerlo. Spesso abbiamo 
frainteso e abbiamo creduto che la fede fosse una conoscenza, una 
adesione dell’intelletto ad alcune verità (…), ma la fede è invece 
esperienza, è relazione. Scopro Dio nella mia relazione con lui, 
ma nello stesso tempo conosco anche me stesso.” Ecco il punto 
centrale: solo nel momento in cui Pietro comprende chi è Dio (“Tu 
sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”) è in grado di comprendere se 
stesso, di capire quale è la sua missione. Pietro scopre la sua identità 
profonda, la sua vocazione, che è essere pietra, solo dopo che da se 
stesso ha capito chi era Gesù e lo ha sintetizzato in una frase che è “il 
credo più sintetico della fede cristiana”. Egli comprende di avere di fronte 
Dio nella sua specie umana e per questo guadagna l’appellativo di 
“beato” e riceve un nome nuovo (pietra), che racchiude l’essenza 
della sua vocazione. Quella pietra è la roccia della sua fede, sulla quale 
Gesù ha voluto fondare la sua chiesa e che consente al Papa, suo 
successore, di farsi garante dell’unità della chiesa stessa e di creare 
legami tra cielo e terra (“Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato 
nei cieli”) come mediatore per sempre. La fede non è conoscenza, 
teoria o studio – ci ha detto Mons. Lagnese, non è opera nostra, non 
è nostro merito, è un dono e il discorso fatto a Pietro vale per tutti 
noi, perché se noi riconosciamo il Signore nella nostra vita, come ha 
fatto Pietro, scopriamo anche chi siamo noi veramente. Allo stesso 
modo la domanda rivolta a Pietro può essere rivolta noi (“Ma chi è 
Dio per te?”) e dobbiamo auguraci di essere in grado di rispondere 
correttamente. La fede è il dono prezioso che ci aiuta a comprendere 
noi stessi e il nostro posto nel mondo.

Domenica 23 agosto
Omelia di Mons. Lagnese

L
Anna 

Di Meglio

Foto Giovan Giuseppe Lubrano
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Papa Luciani e il precetto 
della solidarietà

Anniversari

A 42 ANNI DALLA SUA ELEZIONE 

a solidarietà? Che di-
venti precetto della 
Chiesa”. Per il prede-
cessore di papa Fran-
cesco, Giovanni Paolo 

I, salito al soglio di Pietro il 26 di 
agosto di quarantadue anni fa, la so-
lidarietà doveva far parte dei tradi-
zionali precetti generali della Chiesa. 
Diventare cioè obbligatoria per i fe-
deli ed essere esercitata in concreto, 
essendo questa elemento essenziale 
della fede e dunque della vita cri-
stiana, come ripreso molte volte in 
questi anni nei più diversi contesti 
dall’attuale Pontefice. Per il Vescovo 
di Roma Albino Luciani, Papa per 
soli 34 giorni, la solidarietà doveva 
dunque necessariamente affiancarsi 
all’obbligo per i fedeli di partecipare 
alla messa domenicale, di santificare 
le feste e agli altri dei cinque precetti 
che sono contenuti nel Codice di di-
ritto canonico e ripresi nel Catechi-
smo della Chiesa cattolica. Propose 
così una revisione del codice per in-
serirne uno esplicitamente dedicato 
alla solidarietà con il Terzo mondo. 
L’allora patriarca di Venezia avanzò 
la proposta il 21 ottobre del 1971, 
davanti all’assemblea del Sinodo dei 
vescovi sul tema: «Sacerdozio ministe-
riale e la giustizia nel mondo».
E lo fece argomentando con que-
ste parole: “Da secoli al popolo 
cristiano viene messo innanzi il pic-
colo codice dei cinque precetti del-
la Chiesa. Esso viene appreso dai 
fanciulli insieme al decalogo del Si-
gnore. Non si potrebbe rivedere un 
po’ questo mini-codice, mettendo in 
grande evidenza il precetto di eserci-
tare in concreto, sia con le preghiere 
che con le opere, la solidarietà, in 
particolare verso il Terzo mondo?”. 
E proseguiva: “Anche i confessori, 
goccia a goccia, potrebbero dare 
una mano a questa coscientizza-
zione, assegnando come soddisfa-
zione sacramentale buone opere da 
fare a favore del Terzo mondo. Nel 
Medioevo - riprendeva poi Luciani 
- erano in onore, come manifesta-
zioni di pietà religiosa, i pellegri-

naggi per il giubileo, verso la Terra 
Santa e Compostela. Essi venivano 
arricchiti di indulgenze e favori spi-
rituali’. Pertanto, faceva osservare: 
«Gli stessi favori spirituali ed una 
importanza ancor più prestigiosa si 
diano a tutto ciò che viene fatto per 
il Terzo mondo”. E affermava: “En-
tri nella cerchia delle idee che chi, 
con pia generosità, s’impegna per il 
Terzo mondo è davvero un crociato 
e un romeo dei tempi nuovi”. Per at-
tuare questo proposito, rivolgendosi 

ai padri sinodali, il futuro Giovanni 
Paolo faceva rilevare come, “dato 
che i fedeli sono soliti manifestare 
a Dio la propria gratitudine con gli 
ex voto donati ai Santuari, con per-
severanza e prudenza siano condot-
ti poco a poco a donare a Dio, alla 
Madonna e ai santi in quel santua-
rio, fatto non di sassi ma di anime, 
che sono i nostri fratelli indigenti”. 
Luciani concludeva la proposta con 
una «seconda suggestione»: quella di 
“un’autotassazione che potrebbero 

imporsi le chiese più fortunate per 
dare testimonianza di buona vo-
lontà”. E prendendo dalla proposta 
preparata dalla Conferenza episco-
pale triveneta di riservarsi annual-
mente l’un per cento di tutte le sue 
entrate a favore dei popoli in via di 
sviluppo, spiegava infine: “Questo 1 
per cento si chiamerà ‘porzione dei 
fratelli’ e si intenderà data non come 
elemosina, ma come qualcosa che è 
dovuto. 
Dovuto per compensare le ingiusti-
zie che il nostro mondo consumisti-
co sta commettendo verso il mondo 
in via di sviluppo e per riparare in 
qualche modo il peccato sociale, di 
cui dobbiamo prender coscienza”. 
La proposta non trovò seguito. Ma 
l’intento del futuro Giovanni Pa-
olo I è estremamente limpido: in-
serendo la solidarietà nella lista dei 
precetti, l’obbligo della solidarietà 
veniva riconosciuto in modo chiaro 
come parte integrante della fede e 
della prassi cristiana. In diverse oc-
casioni Luciani aveva già espresso la 
necessità di formare nei fedeli una 
mentalità e un’ascesi solidaristica 
imbevuta dello spirito della Popo-
lurum progressio. La piena adesione 
sia sul piano teologico che pastorale 
alle linee del magistero montiniano 
in materia sociale - espresse in par-
ticolare nella enciclica Populorum pro-
gressio - divenne per Giovanni Paolo 
I l’orientamento della Chiesa nello 
sguardo sul mondo. Riprendendo 
l’enciclica montiniana nell’omelia 
di Pentecoste del giugno 1978, l’al-
lora patriarca di Venezia affermava 
ad esempio che “nella situazione at-
tuale non sarebbe cosa eccezionale, 
ma normale, costituire un fondo co-
mune mondiale a favore dei popo-
li più indigenti con denari ottenuti 
specialmente decurtando le enormi 
somme investite negli armamenti », 
perché, affermava «ci sono, infatti, 
sperperi pubblici e privati, spese fat-
te per ostentazione frutto della pau-
ra e dell’orgoglio che costituiscono 
uno scandalo intollerabile”. 
* Avvenire

Riemerge un intervento che il futuro Giovanni Paolo I fece per far crescere 
l’attenzione verso gli ultimi. Un’idea presente ora nel magistero di Francesco
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Intervento del Card. Bassetti
“Per molti il cristianesimo è un armadio 

per prendere quanto fa comodo”

MEETING DI RIMINI

olti si dichiarano cristiani ma han-
no fatto del cristianesimo un ar-
madio, dal quale di volta in volta 
prendono quello che gli torna più 
comodo”, così ha spiegato il car-

dinale domenica mattina, concludendo il 41° Me-
eting di Rimini. “Ogni desiderio diventa un diritto 
o una rivendicazione. È il delirio di onnipotenza 
dell’uomo moderno”. Il presidente della Confe-
renza Episcopale Italiana ha lanciato un monito 
contro la deriva utilitaristica che ci rende “sordi 
al sublime”, come ricorda il titolo della kermes-
se riminese. “L’illusione della autosufficienza è 
pericolosa - spiega Bassetti - perché la pandemia 
ci ha fatto capire in maniera drammatica che un 
piccolo virus può sconvolgere il mondo e che le 
sue conseguenze diventano ancora più dannose 
se ci chiudiamo in noi stessi, se prevale l’autore-
ferenzialità, se ci illudiamo di poter fare a meno 
di Dio”.Un rischio concreto nella società digitale, 
che il porporato denuncia proprio da una tribuna, 
come quella riminese, che è stata costretta dall’e-
mergenza a sfruttare al massimo queste tecnolo-
gie. “L’uomo, continuamente ’connesso’ e recet-
tore di informazioni vere e false, purtroppo, non 
ha sempre gli strumenti per distinguerle e cade 
spesso vittima di una creduloneria che è un ef-
fetto perverso del suo stesso disincanto, della sua 
presunta emancipazione dalla meraviglia dei sem-
plici. Questo, nella comunicazione globale, può 
avere effetti sociali devastanti”, ha commentato, 
parlando di «creduloneria». Bassetti ha esortato i 
cristiani a “scrutare i segni dei tempi e dire pa-
role profetiche, con le labbra e, contemporanea-
mente, con la testimonianza di vita”, richiamando 

l’esempio dei profeti che avevano il coraggio del-
la denuncia perché guardavano le cose “come le 
vede Dio” (oppure con lo sguardo dei bambini, 
ha detto, che non hanno pregiudizi) e perciò veni-
vano “presi dalla meraviglia” che oggi si è persa. 
Commentando il tema del Meeting, il cardinale 
ha ricordato che “al vuoto di senso, come dice-
va Giussani, può rispondere solo la carne. Senza 
questa presa sull’io, non c’è cristianesimo come 
avvenimento, non c’è possibilità di cambiamento 
nel nostro modo di concepire e trattare persone 
e cose. Non c’è nulla di più facile da capire di un 
avvenimento come il Meeting che ha la formula 
di un incontro - ha detto -, perché il cristianesimo 
non è una filosofia o un’etica ma innanzitutto un 
incontro con la persona di Gesù. I cristiani sono 
chiamati a dare al mondo la testimonianza dei 
frutti di questo incontro”. Il presidente della CEI 
si è soffermato anche su fatti di cronaca, ricor-
dando, a proposito della sospensione delle messe 
durante il lockdown, che “se vogliamo essere dei 
credenti coerenti che non possiamo contribuire 
alla inutilità che c’è nel mondo con pretese parzia-
li. ci vuole un colpo d’ala, attraverso la preghiera 
che - mettiamocelo in testa - è il più grande atto 
di carità verso il prossimo”, ha detto, citando La 
Pira ed invitando a “aprirci alla speranza”, dopo 
un periodo in cui è “piovuto sul bagnato” e mol-
ti hanno ceduto alla tentazione di cercare capri 
espiatori. “Quando succede qualcosa che è più 
grande di noi, si cerca sempre di dare la colpa a 
qualcuno, come negli untori del Manzoni. E oggi 
per qualcuno gli untori possono essere il gover-
no, per altri le multinazionali. Purtroppo si rischia 
sempre di gridare agli untori e ci siamo resi conto 

invece che facendo questo noi perdevamo l’uni-
co punto di riferimento indispensabile alla nostra 
vita cioè il rapporto con il Padre”. Questo per-
ché “pensavamo che la vita fosse una specie di 
vitello d’oro, che ciascuno di noi poteva accudire, 
come la carriera e i soldi. E ci siamo resi conto 
che questo è molto labile e che un piccolo virus 
può metter in crisi il mondo intero”. A margine 
dell’incontro, l’arcivescovo di Perugia ha parlato 
di Gioele – “La sua morte ha fatto rabbrividire gli 
astri del cielo” -, emergenza scuola, pillola Ru486 
e migranti. “Per aumentare gli spazi a disposizione 
per garantire il distanziamento e quinti la partenza 
delle lezioni il 14 settembre, bisogna mettere da 
parte le ideologie” ha detto ad Askanews confer-
mando la disponibilità a mettere a disposizione le 
parrocchie e i locali della Chiesa, come fu fatto 
nel 1966 a Firenze durante l’alluvione. Sulla pil-
lola, ha tagliato corto: “L’aborto non è qualcosa 
come bere un bicchiere d’acqua. Noi - ha spiega-
to - non potremmo mai accettare la soppressione 
di un embrione che è una vita nascente e quindi 
questo è chiaro. La visione cristiana è chiara sulla 
vita: questa va dal concepimento fino alla morte 
naturale - ha aggiunto -. Ma se si vuole entrare nel 
merito, la pillola è abortiva. E l’aborto non è qual-
cosa come bere un bicchiere d’acqua”. Da ultimo, 
i migranti, tema “complessissimo”. “Il fenome-
no migratorio è sempre esistito, ma oggi acquista 
dei contorni che si direbbero veramente epocali. 
In questo momento di epidemia, - ha ricordato 
il presidente della CEI - , bisogna cautelare loro 
e cautelarci noi, per motivi anche di salute e di 
civiltà”. 
*Avvenire



uesto è tempo di incertezza, di 
ansia, ma anche di riflessione, di 
azione comune. La strada si ritrova 
certamente e non siamo soli nella 
sua ricerca. 

Dobbiamo essere vicini ai giovani investendo 
nella loro preparazione. Solo allora, con la buona 
coscienza di chi assolve al proprio compito, po-
tremo ricordare ai più giovani che il miglior modo 
per ritrovare la direzione del presente è disegnare 
il tuo futuro”. Con queste parole Mario Draghi 
ha concluso il 18 agosto l’intervento in apertu-
ra del Meeting di Rimini. Scorrevano nella stessa 
giornata sui video le immagini delle discoteche e 
delle passeggiate affollate, senza mascherine e di-
stanziamenti. 
La contrapposizione mediatica ha fatto pensa-
re a una assai più preoccupante distanza tra le 
parole e la realtà, tra una generazione e l’altra. 

Forse questa distanza non è insuperabile, non può 
comunque essere chiusa in un giudizio inappella-
bile perché dietro la trasgressione ci sono provo-
cazioni, sfide, domande. Gli adulti e in particolare 
coloro che hanno responsabilità educative, mai 
estranee alla politica e all’economia, sono solle-
citati ad aprire gli occhi su quanto sta avvenendo 
oggi nel cuore e nella mente delle nuove genera-
zioni. Nell’enciclica Laudato si’ si legge: “Le crisi 
economiche internazionali hanno mostrato con 
crudezza gli effetti nocivi che porta con sé il di-
sconoscimento di un destino comune dal quale 
non possono essere esclusi coloro che verranno 
dopo di noi. 
Ormai non si può più parlare di sviluppo so-
stenibile senza una solidarietà tra generazioni”. 
La pandemia che ancora non consente di uscire 
dall’incertezza e dall’ansia ha rilanciato il suo mo-
nito severo ma anche ha richiamato l’urgenza di 

un’alleanza tra generazioni che si riassume nella 
cura degli adulti per i giovani, nella cura dei gio-
vani per gli adulti, nella cura di entrambe le ge-
nerazioni della casa comune. A settembre, con 
la scuola, si riparte e questa sarà una importante 
occasione per disegnare insieme il futuro che ha 
bisogno di una formazione integrale della per-
sona. Di questo orizzonte poco o nulla si parla 
sommersi come si è da comprensibili domande di 
sicurezza e da irresponsabili polemiche politiche. 
Il rischio è di tradire ancora i più deboli e tra que-
sti, nonostante le apparenze, sono anche i giova-
ni trasgressori delle norme di sicurezza Covid. Il 
compito degli adulti non è tanto e solo di ergersi 
a giudici quanto di ascoltarli, di confrontarsi, di 
ritrovare insieme la strada della solidarietà senza 
la quale il bene comune e lo sviluppo sostenibile 
rimarranno sogni nel cassetto. 
*Avvenire

inguaggio semplice, schematico, insi-
stente sui punti cardini della sua co-
municazione: si è svolta così la magi-
strale comunicazione di Mario Dra-
ghi al consueto Meeting dell’amicizia 

di Rimini. Ha dato dimostrazione che le persone 
che hanno una grande preparazione scientifica, 
con ampia esperienza, ed autonomia, tratti tipici 
delle grandi personalità, possono comunicare ef-
ficacemente senza retorica, senza sostenersi nella 
comunicazione con nozioni tecniche, sostanzial-
mente comunicando in modo asciutto. Al-
cuni commentatori hanno detto che la sua 
relazione è stata efficace ma banale nelle 
indicazioni, ma non è così. Mario Draghi 
al meeting è riuscito ad esprimere il meglio 
della cultura economica e politica, legata 
saldamente a quell’umanesimo che fa del 
pensiero sociale europeo un riferimento 
indispensabile per combattere il populi-
smo e l’economia non governata dalle esi-
genze di progresso utile al destino dell’uo-
mo. Insomma con il suo discorso, più che 
dare degli avvertimenti al governo come 
scrivono taluni giornali, ha voluto appel-
larsi a favore di tutti i governanti e soggetti 
sociali che hanno intenzione di accettare le 
sfide odierne mondiali, europee, italiane. 
Innanzitutto ha spiegato che i cambiamenti veri 
avvengono con l’individuazione di una idea che 
matura prima dello sviluppo dei problemi, o al-
meno concomitante, con una filosofia di fondo 
sorretta dal coraggio indispensabile per saperla 
piegare agli eventi. Non per caso ha ricordato 
De Gasperi, Adenauer, Schumann, quali soggetti 

attivi nella ricostruzione del dopoguerra e nella 
edificazione dell’Europa, che oggi, soprattutto 
alla luce della esperienza della pandemia, deve 
progredire riscrivendo i patti sinora utilizzati ed 
affrontando l’ultimo nodo rimasto per far progre-
dire il vecchio continente: un bilancio autonomo 
reso stabile da una propria fiscalità. Altro caposal-
do del ragionamento ha riguardato la riscrittura di 
un nuovo ordine giuridico mondiale che recuperi 
il terreno perso sull’ambiente, sul rispetto della 
dignità dell’uomo, delle regolazioni della finanza. 

Giustamente ha indicato proprio nei paesi più po-
tenti del mondo, USA e Cina, i responsabili dei 
passi indietro fatti rispetto i trattati internazionali, 
sui temi cruciali della protezione dell’ambiente, 
sulle regolazioni dei commerci internazionali, sul-
le regolazioni sul potere finanziario che vanno ag-
giornate e riscritte. Poi, sulle questioni di casa no-

stra, ha insistito su due punti delicati e decisivi per 
la ripresa dello sviluppo: concepire il debito solo 
come occasione di investimento capace, nel ciclo 
del suo impiego e resa, di ammortizzare il debito 
stesso, con l’aggiunta di guadagni utili a rimettere 
in moto il regolare svolgersi dello sviluppo eco-
nomico; l’istruzione e formazione quali ambiti, i 
più potenti, per dare gambe e fiato alla corsa per 
conquistare mete necessarie per rilanciare con la 
qualità le produzioni industriali e dei servizi ita-
liani nella competizione globale. Giustamente ha 

più volte messo l’accento sul ‘debito buo-
no’ che prenda il posto dal ‘debito cattivo’, 
quale presupposto decisivo per risparmiare 
al paese il baratro. Certo, non ha né dato 
pagelle, né indicato esperienze negative in 
particolare; ma tutti sappiamo che i debiti 
cattivi, anche se in questi ultimi tempi sono 
cresciuti sensibilmente, sono stati imposti 
da politiche elettoralistiche, almeno da più 
di vent’anni. Credo che le parole pronun-
ciate da Mario Draghi lasceranno il segno, 
almeno per quelle realtà culturali di buona 
volontà, che intendono dare battaglia per 
riportare la nostra comunità nel sentiero 
della solidarietà e della buona economia, 
della buona politica perché orientata al dia-
logo e non alla contrapposizione, dell’amo-

re verso il prossimo, nel tendergli la mano nel bi-
sogno facendogli posto a tavola, per chi crede che 
l’Europa, nella propria costruzione finale, possa 
offrire prospettive di benessere agli europei, ma 
anche agli altri popoli che invocano democrazia 
e libertà, soggetti come sono a regimi dittatoriali. 
*In Terris
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Mario Draghi, una grande risorsa 
per l’Italia e per l’Europa

Una distanza insuperabile?
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L’intervento di Mario Draghi al Meeting di Rimini
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MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO

Religiosità, criminalità e inchini.
Il Papa alla Pontificia Accademia Mariana Internazionale

Società

L
Filippo 

Rizzi ed 
Enrico 
Lenzi *

iberare la Madonna dalla mafia. È il 
senso del nuovo intervento che papa 
Francesco ha voluto fare inviando un 
messaggio al francescano minore pa-
dre Stefano Cecchin presidente della 
Pontificia accademia mariana inter-
nazionale (Pami), che ha deciso di 

porre il tema «religiosità e criminalità» al centro 
del proprio lavoro, dando vita a un Dipartimen-
to di analisi, studio e monitoraggio, a cui sono 
stati chiamati anche esperti esterni, rappresentati 
da magistrati, esponenti delle forze dell’ordine e 
della società civile. È a loro che si rivolge il Papa 
nel messaggio inviato in vista del convegno che 
la Pami realizzerà il 18 settembre prossimo. “La 
devozione mariana è un patrimonio religioso-cul-
turale da salvaguardare nella sua originaria purez-
za – scrive Francesco nel suo messaggio datato 
significativamente 15 agosto, festa dell’Assunzio-
ne –, liberandolo da sovrastrutture, poteri o con-
dizionamenti che non rispondono ai criteri evan-
gelici di giustizia, libertà, onestà e solidarietà”. Il 
riferimento, neppure troppo velato, è all’uso che 
le varie mafie fanno degli eventi religiosi - proces-
sioni e feste patronali in particolare - per mostrare 
la propria presenza sul territorio e anche per cre-
are consenso facendo proprio leva attraverso la 
fede popolare. Negli anni passati accadeva spesso 
di leggere degli “inchini” che le statue della Ma-
donna o del santo patrono, facevano verso la casa 
del boss locale, segno di omaggio e, nello stesso 
tempo, di riaffermazione del potere in quel ter-
ritorio. E il Pontefice, che già in passato ha fatto 
sentire la propria voce contro il crimine organiz-

zato e le varie mafie, ribadisce con forza come 
sia “necessario che lo stile delle manifestazioni 
mariane sia conforme al messaggio del Vangelo e 
agli insegnamenti della Chiesa”.
Ecco allora che uno “dei criteri per verificare ciò, 
è l’esempio di vita dei partecipanti a tali manife-
stazioni, i quali sono chiamati a rendere dapper-
tutto una valida testimonianza cristiana median-
te una sempre più salda adesione a Cristo e una 
generosa donazione ai fratelli, specialmente i più 
poveri”. Insomma le comunità locali vigilino 
sulle feste patronali e soprattutto su coloro che 
in quelle occasioni si presentano come devoti, 
nascondendo intenti tutt’altro che devozionali. 
E ai fedeli, quelli veri, papa Francesco chiede di 
«assumere atteggiamenti che escludono una re-
ligiosità fuorviata e rispondano invece a una re-
ligiosità rettamente intesa e vissuta”. Invito che 
il Pontefice estende anche ai Santuari mariani, 
affinché “diventino sempre più cittadelle della 
preghiera, centri di azione del Vangelo, luoghi 
di conversioni, caposaldi di pietà mariana, a cui 
guardano con fede quanti sono alla ricerca della 
verità che salva”. 
Dunque, conclude il Papa, ben venga questo la-
voro che la Pontificia accademia mariana interna-
zionale (Pami) intende avviare con la creazione 
del Dipartimento. Un passo nuovo, che coinvolge 
anche le realtà del territorio non solo legate alle 
parrocchie o alle diocesi. 
Del resto queste ultime, in particolare nelle regio-
ni con la maggior presenza delle organizzazioni 
di stampo mafioso, già da tempo sono interve-
nute con documenti e anche decisioni che hanno 

portato alla rottura con il passato. Lo stesso papa 
Francesco, come abbiamo detto, ha espresso con 
forza l’impossibilità di far convivere una fede re-
ligiosa autentica e l’appartenenza alla mafia. Nella 
spianata di Sibari, durante la sua visita alla diocesi 
di Cassano all’Jonio il 21 giugno 2014, papa Ber-
goglio nell’omelia della Messa arrivò a dire che 
“coloro che seguono nella loro vita questa strada 
del male, come sono i mafiosi, non sono in co-
munione con Dio: sono scomunicati”. Concetto 
ribadito nell’omelia della Messa celebrata poco 
più di quattro anni dopo (il 15 settembre 2018) 
a Palermo in ricordo del beato don Pino Puglisi, 
sacerdote ucciso dalla mafia: “Non si può credere 
in Dio ed essere mafiosi. Chi è mafioso non vive 
da cristiano, perché bestemmia con la vita il nome 
di Dio-amore”.
Per questo “ai mafiosi dico: cambiate fratelli e so-
relle. Smettete di pensare a voi stessi e ai vostri 
soldi. Convertitevi al vero Dio di Gesù Cristo, 
cari fratelli e sorelle. Io dico a voi mafiosi: se non 
fate questo, la vostra stessa vita andrà persa e sarà 
la peggiore delle sconfitte”.
 E se, come disse nella visita a Napoli il 21 marzo 
2015, “un cristiano che lascia entrare dentro di sé 
la corruzione non è cristiano, puzza”, papa Fran-
cesco richiama tutti i credenti a essere vigilanti 
contro le distorsioni che della devozione mariana 
viene fatta. 
Un compito che richiama le coscienze di tutti 
all’impegno. E a non voltare le spalle quando si 
manifestano lungo i borghi della nostra Penisola 
queste deviate devozioni religiose.
* Avvenire

La devozione mariana va salvaguardata da una religiosità fuorviata. Nel mirino «gli inchini» 
delle statue ai boss nelle processioni e la presenza dei clan nelle feste patronali
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Attualità

l “lockdown dello spirito” cede final-
mente il posto alla speranza, ora che i 
pellegrinaggi verso i santuari sono di 
nuovo possibili e i primi gruppi or-
ganizzati iniziano a partire. A Lour-

des c’è già una sezione dell’Unitalsi, quella della 
Sardegna sud partita martedì 18 agosto sotto la 
guida del vescovo emerito di Nuoro, Mosè Mar-
cia. Mentre lunedì 31 a raggiungere la grotta di 
Massiabelle sarà l’Opera romana pellegrinaggi. 
Numeri ridotti, certo, ma si tratta di un settore 
che la pandemia ha messo in ginocchio e poter ri-
cominciare è già un grande risultato. «La crisi ci ha 
colpiti in maniera molto forte, fermando tutte le 
attività al cuore dell’esperienza associativa e quel-
le di autofinanziamento – ammette Antonio Diel-
la, presidente nazionale dell’Unitalsi –. Abbiamo 
sopportato questo periodo grazie all’affetto dei 
soci che hanno contribuito in prima persona al 
nostro sostegno e abbiamo chiesto aiuto anche 
a molte altre persone, che conoscono il nostro 
lavoro sui territori e non si sono tirati indietro. 
Certo il colpo è stato davvero molto duro». Di-
scorso simile per l’Opera romana pellegrinaggi 
che, come spiega l’amministratore delegato, don 
Remo Chiavarini, «si affida essenzialmente a due 
polmoni principali: i viaggi e l’accoglienza a Roma 
dei pellegrini. È chiaro quindi che il coronavirus 
ha rischiato di mettere in crisi l’intera struttura e 
i suoi dipendenti (circa 100 persone) – continua 
–. Finora comunque hanno sempre ricevuto lo 
stipendio pieno e continueremo ad assicurarglie-
lo. Ma se la criticità perdura la situazione si farà 

difficile». D’altro canto, ragiona ancora Diella, «il 
lockdown ha creato un grande bisogno di tornare 
a Lourdes. La notizia della chiusura del santua-
rio ha fatto emergere un desiderio insopprimibile, 
che si è espresso con la partecipazione ai pellegri-
naggi virtuali e ai momenti di preghiera condivisi. 
Ma avevamo bisogno di tornare a pregare davanti 
alla Grotta e poter vivere l’evento principale della 
nostra esperienza associativa. Per l’Unitalsi non 
si tratta solo di devozione. Significa ritrovare noi 
stessi». Ovviamente, anche il pellegrinaggio ri-
sente delle regole sanitarie anti-Covid, il che vuol 
dire, come racconta il responsabile Unitalsi della 
sezione sarda, Sergio Zuddas, rispettare i limiti 
imposti dal santuario. «L’orario di apertura è cam-
biato e va dalle 7.45 alle 22, e non c’è la possibilità 
di fare il bagno nelle piscine». Al posto del rito più 
distintivo di Lourdes è prevista quella che è stata 
chiamata “liturgia dell’acqua”, con la possibilità di 
bagnarsi il viso e bere, ma senza immersione nelle 
vasche. «È qualcosa di diverso – continua Zud-
das – ma conserva il contatto con l’acqua, uno 
degli elementi più importanti del pellegrinaggio». 
Alla grotta di Massabielle, al momento, ci sono 
circa 120 unitalsiani, numero di gran lunga infe-
riore rispetto alla media della sezione interessata 
(tra i 500 e i 600 pellegrini in genere), ma porta-
re nuovamente i malati nella cittadina francese è 
una benedizione. In molti, però, non sono potuti 
partire, ad esempio i pazienti dializzati o quelli re-
sidenti nelle strutture a lunga degenza (che hanno 
imposto rigide regole per i loro ospiti). La speran-
za è che le cose cambino in tempo per il pellegri-

naggio nazionale. Quest’anno, eccezionalmente, 
cadrà a dicembre, in occasione della festa dell’Im-
macolata Concezione. Un segno che all’Unitalsi si 
augurano sia di buon auspicio: «È una data molto 
importante, ci ritroveremo per la prima volta in-
sieme con tutte le esperienze italiane dell’associa-
zione e vorremmo davvero vivere un pellegrinag-
gio di pace – dice ancora il presidente nazionale –. 
Credo che la vulnerabilità che abbiamo scoperto 
in questo periodo, e che ci riguarda tutti, ci stia ri-
chiamando a sentire che siamo dentro un cammi-
no insieme, malati e non, e che dobbiamo scoprir-
ci ancora di più necessari gli uni agli altri». Grandi 
aspettative anche per il nuovo inizio dell’Opera 
romana, per un viaggio fortemente voluto dal car-
dinale vicario, Angelo De Donatis, alla guida di 
un’esperienza che ha già ricevuto molte adesioni. 
«Saremo 185 persone e riempiremo un aereo in-
tero – dice ancora don Chiavarini –. L’idea è di 
andare a un santuario molto legato alla guarigione 
dalle malattie e affidare alla Madonna la situazio-
ne mondiale e soprattutto di Roma e dell’Italia. 
Presenteremo anche un ringraziamento, visto che 
le cose sarebbero potute andare anche molto peg-
gio». Assieme ai pellegrini ci saranno anche diver-
si vescovi ausiliari e circa 50 sacerdoti. «Sappiamo 
benissimo che la situazione è ancora a rischio. Ma 
dobbiamo andare avanti. Il pellegrinaggio è anche 
una metafora della vita – conclude l’ad dell’Opera 
–, il cammino che tutti dobbiamo fare. In qualche 
modo, riprendere significa manifestare la nostra 
volontà di non fermarci». 
* Avvenire
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I pellegrini tornano alla grotta di Lourdes
La ripresa dei pellegrinaggi italiani al santuario francese 

segna la fine del “lockdown dello spirito”. 



o letto, ho sofferto, mi 
sono fermato, ho ri-
flettuto. Mi son detto 
che forse è meglio la-
sciar stare, far scorrere 

l’acqua della dimenticanza su questo 
episodio triste e doloroso. La vostra 
“ragazzata” blasfema nei confronti 
del Crocifisso, distrutto a mazzate 
mi ha rattristato tanto ma non ri-
uscivo a capire bene il perché. Poi 
mi sono reso conto che la mia pena 
non era per lui, il Signore cui milio-
ni di persone hanno donato la vita, 
ma per voi. Vi siete accorti, ragazzi, 
che l’uomo inchiodato al legno, vi 
ha lasciato fare senza opporre resi-
stenza? In quei momenti nemmeno 
potete immaginare quanto vi amava. 
Se, come spero, vi siete imbattuti, 
qualche volta, nei vangeli, avrete no-
tato che ha usato con voi lo stesso 
atteggiamento di quando, duemila 
anni or sono, fu condannato a mor-
te. Taceva allora, tace oggi, tacerà 
domani. Il suo mutismo, la sua ap-
parente debolezza, il suo lasciar fare, 
non vi nascondo, che indispongono 
non pochi tra coloro che gli voglio-
no bene. E, come già gli apostoli, 
vorrebbero difenderlo, magari dan-
dovi una sberla. Ma non ce n’è biso-
gno. Perché lui su quella croce ci è 
salito anche per voi, per i vostri co-
etanei, per i vostri cari. Ho letto che 
quella sera eravate alquanto alticci - 
qualcuno dice addirittura ubriachi -, 
perciò, non pienamente responsabili 
delle vostre azioni. Ma questa è una 
cosa grave. Chi non risponde delle 
sue azioni è in pericolo; la vostra sa-
lute, fisica e psichica, è in pericolo. 
Chi è nato prima di voi dovrà pur 
dirvi che cosa accade nel vostro 
giovanissimo organismo quando è 
costretto a fare i conti con l’alcool. 
Dopo aver bevuto, quindi, – prendo 
per buone le vostre giustificazioni 
– non siete stati più padroni di voi 
stessi e avete commesso una vigliac-
cata di cui oggi dovete vergognar-
vi? Sono convinto che, conoscendo 

bene la sua vita e il suo pensiero, 
non avreste tardato a schierarvi dal-
la sua parte. Lui non ha avuto pau-
ra di scagliarsi contro l’ingiustizia, 
l’ipocrisia, la ricchezza accumulata 
ai danni dei poveri, il potere – civi-
le, religioso, militare – meschino ed 
egoista. Sento il dovere di dirvi che i 
vostri coetanei della mia parrocchia, 

Adriano, Pio, Francesco, Umberto e 
tanti altri, a quel Gesù che voi avete 
maltrattato, vogliono un gran bene. 
Lo interpellano, lo pregano, gli chie-
dono di assisterli nel cammino della 
vita. Meritavano il vostro rispetto, 
non è vero? Nella loro acerba sa-
pienza hanno imparato che tutti gli 
uomini, a qualsiasi credo apparten-

gano, qualsiasi sia il colore della loro 
pelle o il loro conto in banca, meri-
tano attenzione, rispetto. Nelle loro 
camere, gelosamente custodiscono 
quella croce che voi, senza riguar-
di, avete vituperato. Non riescono a 
capire come possa un ragazzo della 
loro età, cui non mancano occasioni 
e mezzi per divertirsi e far baldoria, 
sentire il bisogno di fare quello che 
voi avete fatto. Si chiedono, e mi 
chiedono, perché; ma l’unica, auten-
tica motivazione la potete dare so-
lamente voi. No, non ce l’abbiamo 
con voi, al contrario, insieme ai vo-
stri genitori, ai vostri insegnanti, al 
parroco che vi ha battezzato, ci chie-
diamo dove si è inceppato il vostro 
percorso educativo. Che cosa chie-
devate che non siamo stati capaci di 
darvi? Ho letto che qualcuno di voi, 
avrebbe voluto, per beffa, recitare 
l’Ave Maria, ma si è accorto di aver-
ne dimenticato le parole. Sapete, ra-
gazzi, quante milioni di volte quella 
preghiera semplice è comparsa sulle 
labbra dei vostri fratelli e sorelle in 
umanità? Sapete quante persone, nel 
momento della morte, hanno trova-
to conforto nel recitarla? No, ragaz-
zi, non andiamo per niente bene; ri-
prendete, vi prego, il vostro cammi-
no, allegro, spensierato, rispettoso di 
tutti. Ritrovate, o iniziate a gustare, 
la gioia che si prova nel fare un po’ 
di bene ai bisognosi e vi accorgere-
te che non c’è bisogno di inventare 
gradassate. State sereni, quindi, non 
siamo arrabbiati con voi, ma solo 
tanto addolorati. Aiutateci, però, a 
capire cosa possiamo fare perché 
non abbiate ancora a farvi e a far-
ci male. Posso rivolgervi un invito? 
Volete venire a visitare Napoli e in-
contrare Adriano, Umberto, France-
sco, Pio e la loro chiassosa comitiva? 
Sono certo che vi farete un grande 
bene e nascerà tra voi un’amicizia 
che conserverete per il resto della 
vita. In bocca al lupo, ragazzi, o, me-
glio, Dio vi benedica. 
* Avvenire
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«Perché lo avete fatto?» 
Lettera aperta ai ragazzi 

che hanno distrutto un crocifisso

Attualità

Un gesto sconcertante, che ha spinto don Maurizio Patriciello a scrivere 
una lettera aperta agli autori del gesto sacrilego



ualche settimana fa Hopper HQ, 
un sito che si occupa di analisi e 
monitoraggio dei social media ha 
pubblicato la lista dei 100 profili In-
stagram più redditizi al mondo. Tra 

i nomi noti troviamo attrici, starlette, calciatori, 
popstar e ballerini. Al primo posto fra i più seguiti 
in Italia svetta la nota influencer Chia-
ra Ferragni che nella classifica mon-
diale, invece, è “soltanto” 65esima. 
Ma perché questi profili social sono 
diventati veri e propri strumenti di 
marketing e come mai i brand sono 
così interessati a investire denaro in 
questa forma di pubblicità non con-
venzionale? In realtà il fenomeno 
è piuttosto complesso e negli ado-
lescenti si intreccia profondamente 
con il processo di affermazione e di 
autoidentificazione dell’Io. In una 
società che al centro mette sostan-
zialmente l’individuo i social diventa-
no una sorta di specchio nero dove 
rifugiarsi, elaborare le proprie fru-
strazioni e cercare riferimenti grati-
ficanti. Accade quindi che un profilo 
Instagram di un emerito sconosciu-
to possa diventare un interlocutore 
privilegiato nelle dinamiche interiori 
e di scambio dei giovani. Così, po-
stando quotidianamente foto o video, commen-
ti e tag e soprattutto azzeccando il filone giusto 
degli argomenti proposti, si può diventare dei 
piccoli profeti, o incantatori del pubblico dei teen 
ager. Su Youtube poi fioriscono i cosiddetti youtu-
ber: coetanei dei nostri figli, “ragazzi della porta 
accanto” o giù di lì, che propongono contenuti 
spesso legati al mondo virtuale, come i video-
giochi. Questi ultimi sono in un certo senso più 

ineffabili per noi adulti. I loro video ci appaiono 
spesso incomprensibili e farciti non di rado di 
espressioni scurrili, quindi da biasimare. Le azien-
de produttrici ragionano in termini economici: li 
individuano in base al numero di follower o alle vi-
sualizzazioni e li trasformano in testimonial 2.0 del 
proprio brand. Si guadagnano cifre iperboliche a 

fare l’influencer e tra i ragazzi questa attività viene 
identificata come una vera e propria professione. 
Per capire le dinamiche che si stabiliscono fra fol-
lower e influencer possiamo paragonare la situazione 
a quella di un film o di una serie che ci piace, dove 
in maniera spontanea fra spettatore e protagoni-
sta si sviluppano una forte empatia e un senso 
di rispecchiamento. Naturalmente si tratta di una 
relazione asimmetrica, chi “segue” non agisce, al 

limite emula. Può anche accadere che l’influencer 
di turno scateni e catalizzi sentimenti di odio, a 
volte anche persecutori. La rete pullula di haters 
(odiatori) pronti a sputare veleno e a insultare 
e fra questi troviamo molti adolescenti. Il feno-
meno dell’identificazione “virtuale” è comunque 
in evoluzione. Ci si avvia verso nuove frontiere 

“futuristiche”. Basti pensare al get-
tonatissimo profilo social di Lil Mi-
quela, una diciannovenne di origine 
brasiliana che conta oltre due milio-
ni e mezzo di follower su Instagram. 
Ha le lentiggini, i capelli fluenti e 
sempre perfetti, un fisico da model-
la e un viso aggraziato. Scrive post, 
partecipa agli eventi, è “brandizza-
ta”. Peccato che non esista davvero. 
Non si tratta di un robot, come si 
potrebbe ipotizzare, ma di una cre-
azione grafica. “Per lei” lavora un 
nutrito team di persone. È un business 
in piena regola. Studiatissimi il look, 
le pose, gli ammiccamenti, i conte-
nuti. Insomma i nostri ragazzi sono 
pronti ad affidare sogni e desideri 
a una bambolina di “carta”. Chissà 
perché... La risposta più immediata 
può essere facilmente rintracciabile 
in un diffuso desiderio di fuga dalla 
realtà, dalle responsabilità, dalle fru-

strazioni, dal dolore. Tutti aspetti del nostro vive-
re quotidiano nei confronti dei quali appariamo 
sempre più indifesi. La realtà poi è angosciante 
e fa paura. Soprattutto questi sentimenti eviden-
ziano sempre più il vuoto che abbiamo attorno 
e che i nostri figli percepiscono chiaramente. Il 
senso della solitudine prende alla gola. Più siamo 
soli, più ci rifugiamo nel “buco nero” dei sogni 
virtuali con l’illusione di non svegliarci mai più. 
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Società

l tablet della suocera che non funziona più (la suocera invece 
per fortuna funziona ancora benissimo) oltre a suggerirmi che 
l’obsolescenza programmata degli oggetti è più definitiva ri-
spetto a quella degli umani, mi ha confermato - dopo verifica 
presso il negozio di un medico cinese che cura gli apparec-

chi tecnologici - che ripararlo non conviene. La logica del nuovo che costa 
meno del vecchio con un cerotto, è il fondamento del consumismo moder-
no. Ma se vi è capitata almeno una volta nella vita la meravigliosa avventura 
di addentrarvi in una soffitta, una cantina o anche solo nei cassetti lasciati in 
eredità da una persona anziana, vi sarete resi conto di quante cose in passato 
non si buttavano via affatto. Lampade che non si accendono, orologi senza 
una lancetta, carillon muti. Non era tirchieria quella di chi ci ha preceduto, 
era fiducia. Fiducia nella forza dei ricordi, e magari anche fiducia nel fatto 
che un giorno qualcuno inventasse un sistema per ripararli. L’Italia è uscita 
dalla polvere della guerra grazie a persone che ragionavano così: inseguendo 
speranze e non sondaggi, risparmiando sulle scarpe dei figli ma non sui loro 
studi, propiziando il futuro invece di temerlo. Per questo sono tornato al 
negozio del medico cinese e il tablet l’ho fatto riparare. Ho speso di più, ma 
ne sono uscito sentendomi meglio. 
* Avvenire



li effetti dell’esplosione del 4 agosto a 
Beirut, avvenuta nel più grande por-
to del Libano, che si trova di fron-
te a una delle aree più densamente 
popolate del paese, hanno lasciato il 

mondo scioccato. Più di 200 persone sono morte 
e più di cinquemila sono rimaste ferite. Migliaia 
di case non sono più abitabili e più di 300.000 
persone si sono ritrovate per strada- circa 100.000 
di queste persone sono bambini. I danni materia-
li sono stimati in nove miliardi di dollari, spiega 
Danish Refugee Council (DRC), organizzazione 
umanitaria che opera in 40 Paesi al mondo ed è 
presente in Libano dal 2004. Il Libano ha il mag-
gior numero di rifugiati al mondo pro capite; si 
stima che sul suo territorio ci siano 1,5 milioni 
di rifugiati siriani. La popolazione del Libano, già 
vulnerabile, avrà bisogno di supporto d’emergen-
za per coprire bisogni di base come alloggio, cibo 
e assistenza psicologica, ma stavano lottando già 
prima dell’esplosione per le precarie condizioni 
di vita. Prima dell’esplosione, la World Bank ha 
stimato che più del 60% della popolazione li-
banese viveva sotto la soglia di povertà, mentre 
un recente sondaggio del World Food Program 
ha mostrato che una famiglia libanese su cinque 
saltava i pasti o stava senza cibo per un giorno 
intero. A partire da settembre 2019, i prezzi per 
beni di base come cibo e alloggio sono lievitati 
del 169%, mentre la disoccupazione è aumentata 
del 45%. Oltre a questa crisi economica il Libano 
sta affrontando una seconda ondata di Covid-19. 
Nelle ultime settimane il numero di casi è cresciu-
to esponenzialmente. La pandemia ha travolto il 
settore sanitario che ora è gravemente danneggia-
to e sta anche gestendo le necessità e le emergen-
ze di coloro che sono stati feriti nell’esplosione. 
Un consistente numero di persone ha bisogno di 
aiuto. Molte case e imprese sono danneggiate, e 
l’impatto dell’esplosione avrà ripercussioni signi-
ficative sul benessere di molte persone in Libano. 
Questi effetti saranno percepiti in modo molto 
più acuto dai gruppi più vulnerabili. Ci aspettia-
mo, continua Danish Refugee Council (DRC) che 
ci sarà una parte significativa della popolazione 
che avrà bisogno nell’immediato di supporto per 
far fronte ai bisogni di base, mentre in una fase di 
ripresa avrà necessità del ripristino delle attività di 
sussistenza. Il Libano è un piccolo Paese con una 
popolazione di circa 6.8 milioni di persone, quin-
di la situazione a Beirut avrà un enorme impatto 
sul resto del Paese. L’esplosione, sommata al Co-
vid e al collasso economico del Paese, peggiorerà 
l’ambiente già precario per i rifugiati e per i li-
banesi vulnerabili anche in altre parti del Libano. 
DRC, insieme a organizzazioni partner e grazie al 
rapido supporto, anche finanziario, dell’Agenzia 
di sviluppo internazionale danese (Danish Inter-
national Development Agency, Danida), sta aiu-
tando e sta pianificando di continuare ad aiutare 
la popolazione locale colpita dall’emergenza con 
diverse iniziative, tra cui: supporto psico-sociale 

per i bambini e i gruppi vulnerabili; distribuzione 
di sovvenzioni in denaro di emergenza a gruppi di 
persone con bisogni urgenti di protezione; distri-
buzione di cibo e materiale igienico alla popola-
zione vulnerabile; ricostruzione delle case di quel-
le famiglie che sono state particolarmente colpite 
dall’esplosione: finanziamenti a fondo perduto 
per ricostruire le imprese coinvolte dall’emergen-
za.
A questo link informazioni sui programmi umanitari in 
Libano di Danish Refugee Council, attivo sul territorio 
dal 2004: https://drc.ngo/where-we-work/middle-east/
lebanon. Editing e traduzione del testo dall’inglese: Cristi-
na Barbetta
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artedì 25 agosto la Commissione per 
la Certificazione Regionale dell’A-
frica, un organismo indipendente 

internazionale che aveva ricevuto un mandato 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha an-
nunciato che l’ultimo ceppo del virus della polio-
mielite che si trova in natura è stato 
eradicato in Africa. La poliomielite 
è una malattia che ha condizionato 
l’esistenza dell’umanità per millenni, 
con grandi epidemie che interessa-
vano soprattutto i bambini e porta-
vano a forme permanenti di paralisi. 
L’eradicazione del virus è stata otte-
nuta grazie ai vaccini e a uno sforzo 
globale che dura da più di 30 anni. Il 
direttore generale dell’OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, ha parlato 
di «un risultato incredibile».
Il virus selvaggio della poliomielite 
– e cioè nella sua forma presente in 
natura – ha tre varianti conosciute. 
Il poliovirus di tipo 2 era stato di-
chiarato eradicato globalmente nel 2015, quello 
di tipo 3 nel 2019. La variante di tipo 1, l’ultima 
rimasta attiva nel mondo, rimane presente in Af-
ghanistan e in Pakistan, mentre il 95 per cento 
della popolazione africana ha raggiunto l’immu-
nità. Questa era una delle condi-
zioni che la Commissione per la 
Certificazione Regionale dell’Africa 
aveva posto prima di dichiarare il 
continente libero dalla polio selvag-
gia. La Commissione ha comunque 
specificato che è stato eradicato il 
virus presente in natura, mentre è 
ancora presente quello derivato dal 
vaccino, che però provoca epidemie 
piuttosto limitate e più facilmente 
contenibili. BBC scrive che l’OMS 
ha identificato alcuni di questi casi 
in Nigeria, Repubblica Democratica 
del Congo, Repubblica Centrafrica-
na e Angola.
Per eliminare la poliomielite, i vac-
cini sono stati fondamentali, ma in 
alcuni paesi l’impossibilità di for-
nire una copertura adeguata della 
popolazione ha portato a rari casi 
di poliomielite conseguente proprio 
alla vaccinazione. La versione più 
economica del vaccino, sommini-
strabile oralmente e non più in uso 
in moltissimi posti fra cui Europa e 
Stati Uniti, ha continuato ad essere 
utilizzata in Africa perché richiede 
meno strumenti rispetto al vaccino 
somministrabile attraverso un’inie-
zione e meno personale medico: il 

preparato contiene al suo interno il virus vivo in 
forma attenuata che, senza costituire un pericolo 
per la salute, permette di sviluppare gli anticor-
pi necessari per resistere alla malattia. Chi riceve 
la dose rilascia con le feci la versione attenuata 
del virus per qualche settimana, con la possibili-

tà che questo entri in contatto con altre persone, 
per esempio attraverso acqua contaminata dovuta 
a scarse condizioni igieniche. Il problema è che 
più il virus attenuato rimane in circolazione, più 
aumenta il rischio che vada incontro a mutazioni 

fino ad assumere una forma simile a quella del 
virus selvaggio vero e proprio, che causa le gra-
vi forme di paralisi. In Africa erano risultati 68 
casi di poliomielite derivanti dal vaccino nel 2018 
e 320 nel 2019. Quest’anno il rischio è che il loro 
numero aumenti, perché la crisi legata all’epide-

mia da coronavirus ha portato molti 
enti pubblici e privati a sospendere 
le campagne di vaccinazione di mas-
sa. E anche il poliovirus indotto da 
vaccino si contrasta vaccinando più 
persone possibili. Durante gli anni 
Duemila in molti paesi africani si 
diffuse la diffidenza nei confronti 
del vaccino, che intralciò gli sforzi 
per eliminare il virus. La Nigeria, in 
particolare, fu il punto debole di tut-
to il continente. Nel 2003 le autori-
tà religiose del paese appoggiarono 
una teoria del complotto che vedeva 
nel vaccino un tentativo dell’Oc-
cidente di sterilizzare i musulmani. 
Questo portò a una diminuzione 

drastica delle vaccinazioni causando un focolaio 
di poliomielite che, nel giro di cinque anni, si dif-
fuse in altri venti paesi. Furono dunque portate 
avanti massicce campagne di sensibilizzazione e 
in questo modo si riuscì ad aumentare la coper-

tura vaccinale e a contenere il virus. 
Nel 2016 ci furono nuovi casi pro-
venienti da una regione della Nige-
ria controllata dal gruppo estremista 
Boko Haram che si era rifiutato di 
far entrare il personale sanitario nel 
territorio occupato. Il governo nige-
riano e i gruppi che eseguivano vac-
cini iniziarono a collaborare facen-
do grande ricorso al vaccino orale: 
vaccinarono, ad esempio, i bambini 
e le bambine che facevano visita ai 
mercati delle zone vicine a quelle 
occupate. Come detto prima, il po-
liovirus selvaggio di tipo 1 è ancora 
presente solo in Afghanistan e in 
Pakistan, dove continuano a esserci 
problemi dovuti alle carenze nei si-
stemi vaccinali e dove ci sono molti 
pregiudizi verso i vaccini stessi, an-
che a seguito del fatto che nel 2011 si 
venne a sapere che una campagna di 
vaccinazione fu usata come coper-
tura dai servizi segreti statunitensi 
per identificare il terrorista Osama 
Bin Laden. Come risultato di que-
sta situazione, chi cerca di portare 
avanti campagne per promuovere i 
vaccini nel paese è perseguitato e a 
volte minacciato o ucciso.
* il Post

In Africa è stata eradicata 
la poliomielite selvaggia

M
È una grande notizia, ma ci sono ragioni per non abbassare l’attenzione soprattutto in Africa



una convention ano-
mala quella inaugurata 
lunedì 17 agosto dal 
Partito democratico: 
la prima online, la pri-

ma senza palcoscenici e ovazioni da 
stadio, la prima dove il candidato 
alla Casa Bianca si è mostrato la pri-
ma serata, quando di solito appare 
nell’ultima; la prima convention ai 
tempi del Covid. Invece che riunirsi 
a Milwaukee per designare ufficial-
mente Joe Biden e Kamala Harris 
come portabandiera del partito, i 
candidati sono apparsi sugli schermi 
di tv e pc, quasi compressi in tempi 
e modi, mentre i delegati li hanno 
guardati in video e, sempre in vi-
deo, ieri sera hanno nominato Joe 
Biden candidato ufficiale alla Casa 
Bianca per il Partito democratico. 
Tre le grandi crisi attorno a cui sta 
ruotando la convention: la pande-
mia, la recessione economica, la giu-
stizia razziale. Da Michelle Obama 
a Bill Clinton, a Bernie Sanders, ad 
Alexandria Ocasio Cortes e da de-
cine di altri speakers arrivano le ra-
gioni e le motivazioni per andare a 
votare ed eleggere Biden presidente, 
contro un Trump non presidenzia-
le, ma con ancora un forte credito 
popolare. Solidarietà incarnata e 
competenza concreta sono le qua-
lità necessarie in questa fase della 
storia americana, ma una fede, non 
da brandire con foto ad effetto, gio-
ca la sua parte nel forgiare la corsa 
alla Casa Bianca. Fede cattolica per 
Biden, evangelica per Trump. Joe 
Biden, di origini irlandesi ed educa-
to dalle suore - in mezzo al Concilio 
Vaticano II, la lotta per i diritti ci-
vili e la guerra in Vietnam - è sta-
to il primo vicepresidente cattolico 
nella storia degli Stati Uniti e solo 
altre tre figure dichiaratamente tali 
hanno raggiunto i vertici più alti del 
governo americano: John F. Kenne-
dy come presidente nel 1960, John 
Kerry nel 2004 e Al Smith nel 1928 
come candidati. La fede di Biden è 
fuori discussione: frequenta la chie-
sa regolarmente, è presente a tutte 
le funzioni d’obbligo, non pochi 
lo hanno sorpreso con il rosario in 
mano in momenti cruciali del suo 
impegno politico, prima di un co-
mizio o durante l’operazione che 
portò alla cattura di Bin Laden. La 

fede è stata il suo supporto quando 
a 29 anni, eletto come il più giovane 
senatore del suo stato, il Delaware, 
si trova ad affrontare la morte della 
prima moglie e della figlia durante 
un incidente stradale. E sempre la 
fede è stata l’ancora nell’agonia del 
figlio maggiore, morto di tumore al 
cervello durante la presidenza Oba-
ma. In nome della fede, Biden ha 
preparato la visita di Papa France-
sco negli Usa, incontrando non solo 
i vescovi cattolici, ma tutti i leader 
religiosi per farne un’opportunità di 
dialogo con il Vaticano e, a quell’in-
contro con Francesco, arrivò con un 
impegno serio nel sostenere l’accor-
do sul clima di Parigi e nell’accoglie-
re i rifugiati. In molti lo ricordano 
a fianco di tante Congregazioni reli-

giose che supportarono l’estensione 
dell’assistenza sanitaria, nonostante 
le critiche ad una legge che avreb-
be comunque aperto la strada alla 
libertà di scelta sull’aborto. Proprio 
l’aborto infatti è uno dei temi su cui 
il rapporto con i vescovi americani, 
e con il mondo cattolico statuni-
tense in generale, registra inciampi. 
Nel corso degli anni, la posizione 
di Biden sull’aborto si è infatti sem-
pre più liberalizzata. Nel 1974 si era 
mostrato molto contrario alla deci-
sione della Corte Suprema in questa 
direzione, ma già in un dibattito del 
2012, insieme al repubblicano Paul 
Ryan aveva detto: “Accetto la posi-
zione della mia chiesa sull’aborto. 
La accetto nella mia vita personale. 
Ma mi rifiuto di imporlo a cristiani, 

musulmani ed ebrei altrettanto de-
voti”. Una posizione cambiata du-
rante l’avvicinamento alle primarie 
probabilmente anche dopo essersi 
reso conto di essere isolato e debole 
rispetto agli altri candidati democra-
tici, e soprattutto in un momento 
in cui negli Stati Uniti il fronte anti 
aborto si è allargato notevolmen-
te. Tutto questo ha suscitato dure 
critiche da parte di alcuni vescovi 
cattolici e di una parte del mondo 
cattolico, colpevole, di essersi alli-
neato con la linea pro-choice del 
Partito Democratico. Tanto che, lo 
scorso novembre, il parroco della 
chiesa di Saint Anthony in Florence 
(South Carolina), Robert E. Morey, 
gli ha negato la comunione, come 
era stato suggerito dal suo vescovo 
proprio per il supporto alle istan-
ze abortiste. Il suo modo di vivere 
la fede, lo scorso 6 agosto, è stato 
oggetto dell’attacco di Donald Tru-
mp, dopo che il suo avversario nella 
corsa alla Casa Bianca aveva parlato 
ad un meeting di leader battisti. Se 
Biden diventasse presidente, ha det-
to Trump, non ci sarebbe “nessuna 
religione, niente di niente”. Biden 
“danneggerebbe la Bibbia e ferireb-
be Dio... è contro Dio”. L’approccio 
del candidato democratico al tema 
religioso è di altra natura, come ha 
provato il suo video messaggio del 9 
giugno quando nelle strade d’Ame-
rica impazzavano le proteste per la 
morte di George Floyd, l’afroameri-
cano ucciso mentre era sotto la cu-
stodia della polizia. “Sono cresciuto 
con gli insegnamenti della dottrina 
sociale cattolica, per cui la fede sen-
za le opere è morta”, ha spiegato Bi-
den in quel video, lamentando che 
c’è ancora molto lavoro da fare “per 
garantire che tutti gli uomini e le 
donne non solo siano creati uguali, 
ma siano trattati allo stesso modo”.
La politica, per il candidato demo-
cratico, serve come un mezzo per 
vivere una vocazione e non come 
un progetto di vanità. Il fattore cat-
tolico secondo una ricerca condotta 
dall’istituto Gallup, non sarà un ele-
mento chiave nell’elezione di Biden 
poiché l’elettorato cattolico si collo-
ca nella dicotomia politica che divi-
de il Paese e non voterà in maniera 
compatta per un candidato che in 
qualche modo ne esprime i principi. 
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laudio Furlan - LaPresse
A livello planetario la pandemia 
da Coronavirus sta raggiungen-
do il suo apice e, come in una 
cronaca medievale, il mondo globa-

lizzato del XXI secolo non sembra sfuggire alle 
antiche regole delle epidemie: nobili e villani, pez-
zenti e gran signori, nessuno può dirsi immune 
al suo influsso. Le cronache (mediatiche) di que-
sti giorni ci insegnano ancora una verità antica: il 
morbo varca confini e muraglie, filtra dalle cancel-
late dei luoghi più esclusivi, 
ignora le gerarchie sociali; 
nel farlo mette a nudo le 
contraddizioni e le fragilità 
della nostra società e questo 
impatto riguarda tutti noi.
In molti dei Paesi che han-
no superato il periodo del 
primo picco epidemico, i 
casi di Sars-CoV2 sono di 
nuovo in aumento e l’Ita-
lia non fa eccezione.
C’è una seconda onda-
ta in Italia? Sarà come la 
prima?
Anzitutto, la prima fase di 
una epidemia parte da zero, 
mentre la ripresa inizia 
da una base, corrispon-
dente al minimo di casi 
raggiunto dopo il picco 
(12.230 casi, di cui 795 ricoverati, il 30 luglio). In 
effetti, fin dai primi giorni di agosto, il numero 
dei pazienti attualmente positivi ha ricominciato a 
salire, e la questione ha preso una piega più allar-
mante negli ultimi giorni, riportando i valori dei 
positivi quotidiani a livelli preoccupanti.
Cosa è cambiato rispetto alla volta scorsa?
Tuttavia, lo scenario è diverso. Anzitutto il ser-
vizio sanitario ha messo in campo un grandissimo 
sforzo organizzativo, che ha migliorato la gestio-
ne dei casi e la possibilità di proteggere cittadini e 
operatori sanitari: inoltre sono state disposte mi-
sure che permettono di ridurre la circolazione del 
contagio nella popolazione e individuare i contagi. 
Questi aspetti pesano, molto più di quanto si cre-
da, nei numeri di oggi: proprio in questo momen-
to delicato è quantomai necessario attenersi ai 
fatti e non alle opinioni preconcette. La salita 
della curva dei casi sembra forse meno ripi-
da della prima fase anche se il fenomeno può 
evolvere molto rapidamente in modo ben diverso, 
come purtroppo abbiamo imparato a marzo. Di 
certo c’è che attualmente l’epidemia si svilup-
pa attorno a focolai noti e che riusciamo a co-
noscere un numero molto maggiore di asin-

tomatici. In pratica, si può dire che non guardia-
mo più la punta di un iceberg, ma osserviamo il 
fenomeno per intero (o quasi). C’è ancora una 
buona speranza di controllare i focolai e se ri-
usciamo a mantenere questo equilibrio, l’aumen-
to dei casi sarà graduale e avremo una diffusione 
della malattia controllabile. Ci sono meno casi 
gravi e meno ricoveri, in proporzione, rispetto 
alla prima fase. Dato positivo, spiegato sia dalla 
modifica dell’età media sia dalla migliore organiz-
zazione dei servizi, nonché dal fatto che nelle pri-

me settimane si vedevano solo i casi gravi e ospe-
dalizzati, con tantissimi asintomatici che sfuggi-
vano. La riduzione dell’età dei contagiati fra 
prima e dopo il lockdown, è comune a diversi 
Paesi: da noi i casi degli ultimi 30 giorni, al 26 
agosto, hanno una mediana di 31 anni, mentre 
per tutti i casi tale valore è 59 anni. In conseguen-
za di entrambi questi fenomeni si è ridotta nel 
tempo la percentuale di positivi che hanno 
bisogno di ospedalizzazione (dal 55-60% del 
mese di marzo 2020 all’attuale media del 5,5%) 
e di posti letto di rianimazione (dal 10% al meno 
dell’1%) e quindi l’impatto sul servizio sanitario: 
bisogna però considerare che se i casi aumentano 
in maniera incontrollata i ricoveri diventerebbero 
troppi per qualunque organizzazione.
Cala il rapporto fra tamponi e casi (servono 
sempre meno tamponi per trovare un caso). Non 
sorprende: se i tamponi vengono fatti per con-
trollare i contatti di un focolaio, la possibilità di 
trovare dei positivi è molto alta. In questo mo-
mento il rapporto tamponi/casi è più che altro un 
indicatore della nostra capacità di tracciare.
Per sapere quanto è diffuso il virus nella popo-
lazione, bisogna invece scegliere un campione 

casuale, con determinate regole statistiche, e 
vedere quanti positivi ci sono. In Italia, questo è 
stato fatto con diverse indagini, la più importante 
delle quali è quella del Ministero della Salute che 
ha mostrato come il virus, fino ad ora, sia entrato 
in contatto con il 2,5% dell’intera popolazione 
da zero anni in su.
Sull’espressione clinica (gravità) della malat-
tia per chi si contagia, c’è un dibattito sorpren-
dentemente acceso. La malattia da Coronavirus 
non è cambiata: come sempre, l’effetto della po-

sitività al coronavirus è mol-
to dipendente dalla fascia 
d’età: giovani e bambini ten-
dono ad essere asintomatici 
o al più sviluppano sintomi 
lievi (con eccezioni). Se si 
guardano i dati della gravità 
clinica per fascia d’età si vede 
che quelli riferiti agli ultimi 
30 giorni (primo grafico) 
sono uguali a quelli cumula-
tivi dall’inizio della malattia 
(secondo grafico). Il fatto 
che tanti malati siano giova-
ni (quindi meno gravi) e che 
conosciamo meglio quanti 
sono gli asintomatici alimen-
ta il dibattito se un contagia-
to si debba definire malato: 
questione posta male, perché 
in medicina il soggetto po-

sitivo asintomatico ha un nome specifico, ed 
è portatore sano. È bene sapere che chiunque 
può essere un portatore sano per moltissimi 
germi, anche patogeni e responsabili di ma-
lattie gravi, come la salmonellosi, la meningite, 
l’intossicazione stafilococcica o la mononucleosi: 
il nostro corpo convive con miriadi di germi dalla 
notte dei tempi e il sistema immunitario condu-
ce una incessante battaglia per tenerli sotto con-
trollo. Non sempre riesce ad eliminarli del tutto. 
L’utilizzo di mezzi di protezione personale 
per impedire la circolazione di germi da portatori 
sani verso ambienti a rischio o persone fragili è 
un gesto quotidiano, assai diffuso ben prima 
di questa pandemia. Ne sono esempi il sanitario 
che opera in sala operatoria, il cuoco che prepara 
il tiramisù, il genitore di un bambino che sta gua-
rendo da una malattia ematologica, il tecnico di la-
boratorio che produce un microchip. Le misure 
di igiene e profilassi servono a questo: trascina-
ti dal dibattito mediatico, non dovremmo vederle 
come una restrizione temporanea dovuta al virus, 
ma come un pezzo della nostra etica sociale e 
del comportamento civile.
*Città Nuova
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Coronavirus

Coronavirus, il punto della 
situazione in Italia

I
Spartaco 

Mencaroni*

La situazione a partire dai dati per capire cosa sta accadendo, prendere le dovute 
precauzioni e compiere scelte di responsabilità a livello personale e politico



a definizione e lo svilup-
po della rete unica nel 
settore delle telecomuni-
cazioni. Cosa è in ballo 
con il controllo della pro-

prietà, pubblica o privata, della rete 
in fibra in grado di unire il Paese
La contesa sul controllo della rete 
unica, che vede coinvolte le due so-
cietà Tim e Open Fiber, è un dos-
sier decisivo che il governo Conte 
deve affrontare in questi giorni. Cer-
chiamo di capire perché.
Il confinamento che tutti noi abbia-
mo dovuto subire per prevenire il 
contagio ha fatto crescere del 60% 
il traffico dati sulle reti di telecomu-
nicazioni da casa: dallo smart working 
all’insegnamento a distanza esami e 
tesi di laurea comprese, ai servizi per 
la Pubblica amministrazione tutti o 
quasi on line, il boom dell’home ban-
king ma anche delle piattaforme on 
line di pay tv. In pochi mesi l’Italia 
ha raggiunto e in alcuni casi su-
perato la media europea in fatto 
di vita on line e di accesso alla Rete 
anche di fasce di età adulta e anzia-
na che finora erano state escluse 
dalla Rete e dal suo uso quotidiano. 
Questo accelerato ed esplosivo salto 
verso la digitalizzazione di massa 
ha fatto emergere anche di più il di-
vario dell’Italia rispetto ad altri Paesi 
europei, a Usa e Giappone. In par-
ticolare per quanto riguarda le zone 
periferiche del Paese, quelle rurali, 
montuose, dei piccoli centri, soprat-
tutto al Sud , in cui si addensa una 
parte consistente delle imprese mi-
nori, dei lavoratori autonomi, degli 
studenti del nostro Paese. Per que-
sto l’esigenza di realizzare una Rete 
in banda larga è diventata una del-
le priorità per il rilancio dell’Italia 
dopo la crisi del Covid-19 a cui de-
stinare anche una parte importante 
dei fondi europei destinati all’Italia 
dal Recovery fund. Di cosa si trat-
ta quando parliamo di Rete a banda 
larga? Si tratta di una rete in fibra 
ottica e integrata con il 5G, la rete 
mobile ultraveloce, che coprendo 
tutto il Paese riesce a trasportare ve-
locemente e in modo sicuro i dati. 
Un’infrastruttura fondamentale per 
lo sviluppo economico e sociale e 
culturale non meno che la rete auto-
stradale e quella ferroviaria. L’Italia 
ha un primato nella telefonia mobile 
ed una tradizione importante anche 
nella telefonia fissa. Si pensi che è 
stato il primo Paese europeo a rea-
lizzare la teleselezione interurbana 
su tutto il territorio nazionale negli 
anni ’70. Esiste inoltre una situa-
zione di forte concorrenza che ha 

portato ad un forte abbassamento 
delle tariffe. E tuttavia ha maturato 
un ritardo nello sviluppo della ban-
da larga che ora va recuperato pre-
sto e bene pena una minore crescita 
del Pil e dell’occupazione. Le cause 
del ritardo stanno principalmen-
te in una lentezza e carenza degli 
investimenti nella banda larga 
almeno fino al 2018 da parte del 
gestore principale (Tim) della stessa 
rete in banda larga e, unico, della rete 
in rame, che è poi quella che anche i 
suoi concorrenti devono usare alme-
no fino all’armadio telefonico sulla 
strada. 

Per capire meglio, la rete in banda 
larga è quella di nuova genera-
zione in fibra ottica che permette 
un’alta velocità: serve a trasmettere 
in pochi secondi grandi quantità di 
dati, soprattutto immagini e video. 
La rete in rame è la rete telefonica 
tradizionale che attraverso la cosid-
detta ADSL è in grado di garantire 
una buona velocità, ma sempre trop-
po bassa per le immagini e o video 
soprattutto in 4HD. La Tim che solo 
sotto la recente guida dell’ammini-
stratore delegato Luigi Gubitosi ha 
ripreso ad investire fortemente nella 
banda larga ha trascurato e postici-

pato il suo impegno su questo fronte 
a causa del forte indebitamento in 
cui l’ha lasciata l’operazione di pri-
vatizzazione integrale compiuta 
alla fine degli anni ’90. Evento a 
cui ha fatto seguito una lunga fase 
di instabilità gestionale dovuta all’al-
ternarsi di diversi azionisti privati 
di controllo che hanno privilegiato 
le convenienze finanziarie di breve 
periodo piuttosto che una strategia 
industriale di sviluppo sul medio 
lungo termine. Per questo il governo 
Renzi volle intervenire con una sua 
iniziativa nel campo della banda lar-
ga creando Open Fiber, una società 
a maggioranza pubblica nel campo 
delle reti di telecomunicazioni, co-
stituita dall’Enel e dalla Cassa Depo-
siti e Prestiti. Questa società doveva 
coprire le cosiddette aree bianche, 
quelle cioè dove Tim ma anche Fa-
stweb o Vodafone non intendevano 
investire perché non ritenevano che 
ci fosse un ritorno importante. In 
realtà neanche Open Fiber ha fat-
to molto dalla sua costituzione, 
tre anni fa, investendo anche in aree 
non bianche, dove c’era già Tim, 
mentre questa ha reagito comincian-
do a coprire finalmente anche que-
ste aree. Si è quindi oggi di fronte 
al rischio che si sovrappongano 
investimenti con sprechi note-
voli di risorse. In nessun Paese del 
mondo esistono 2 reti a banda larga 
ma ne esiste solo una, integrata con 
quella vecchia in rame, mentre su 
questa rete unica si sviluppa poi una 
concorrenza fra società che offro-
no servizi e applicazioni diverse alla 
clientela finale. Oggi l’empasse per 
arrivare ad una società unica del-
la Rete è nell’assetto proprietario: 
Tim, che è un soggetto privato con-
trollato da azionisti in maggioranza 
stranieri, i francesi di Vivendi e il 
fondo americano Elliot, vorrebbero 
il controllo di questa società, mentre 
i partiti di maggioranza , Pd e 5 Stel-
le, vorrebbero che il controllo della 
società passasse allo Stato attraverso 
la Cassa Depositi e Prestiti, che 
già controlla Terna, la società per 
la rete elettrica, la Snam, la rete del 
gas, e in futuro dovrebbe controlla-
re anche la rete autostradale. Si trat-
ta di uno snodo importante su cui 
si muovono tanti soggetti pubblici e 
privati, imprenditoriali e politici, per 
raggiungere un accordo fra i tanti 
interessi in gioco. L’interesse prima-
rio però è quello del Paese ad avere 
in tempi rapidi una nuova e unica e 
moderna Rete di telecomunicazioni 
ad alta velocità.
* Città Nuova
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Tim e Open Fiber, strategie decisive per l’Italia
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Riflessioni

Ri-costruire l’empatia per uscire 
dalla pandemia imparando a stare al mondo

 Non puoi davvero capire 
un’altra persona
fino a quando non 
consideri le cose dal suo 
punto di vista,
fino a quando non entri 
nella sua pelle e non ci 
cammini dentro
Harper Lee
Il buio oltre la siepe

L
Pasquale 

Pugliese*

a decisione post-ferra-
gostana del governo di 
richiudere le discoteche 
– dopo un’avventata e 
fuorviante riapertura – 

pur fortemente contestata (in verità 
più dai gestori che dai giovani), così 
come le altre misure sensate di con-
tenimento del virus, si può inscrivere 
all’interno di un tentativo – seppur 
maldestro e per decreto – di ri/co-
struzione di un filo di empatia socia-
le, senza la quale non usciremo de-
finitivamente da questa né dalle altre 
crisi sistemiche che ci aspettano. Lo 
scrivevo già a metà marzo, quando 
eravamo tutti bloccati in casa ed ob-
bligati al totale distanziamento fisico: 
“che cosa ci sta insegnando questa 
epidemia nata in Cina, che ha attra-
versato l’Asia e l’Europa ed è giunta 
in America? Che non serve erigere 
muri, alzare barriere, tracciare confi-
ni, chiudere i porti, perché il pianeta 
è naturalmente e strutturalmente in-
terconnesso. Irriducibilmente aper-
to, nonostante le nostre chiusure 
mentali. Che siamo tutti sulla stessa 
barca e nessuno può salvarsi da solo, 
indipendentemente dalla ricchezza, 
dalla religione, dalla nazionalità e dal 
potere personali. La vita di ciascuno 
dipende anche dal comportamento 
responsabile degli altri. Che abitia-
mo un sistema fragile, delicato, in 
equilibrio instabile e precario ed è 
più saggio investire le risorse di tut-
ti per la difesa della vita, dell’uma-
nità e dell’ecosistema, anziché per 
la preparazione delle guerre. Che la 
società esiste – non solo l’individuo 
– e resiste e con essa la solidarietà, 
l’empatia, il prendersi cura reciproco, 
la responsabilità nei confronti degli 
altri, nonostante decenni in cui ci vie-
ne stoltamente insegnato il contrario. 

E molti altri insegnamenti, da non 
dimenticare di nuovo quando tutto 
questo sarà finito. Fino alla prossima 
crisi globale. Quella ecologica”. Ma 
gli insegnamenti non basta riceverli, 
perché siano efficaci vanno anche 
appresi. Tra questi, l’apprendimento 
dell’empatia è senz’altro il più impor-
tante e generativo. La pratica dell’em-
patia – oggetto di ricerca in filosofia 
(Edith Stein), di sperimentazione in 
psicologia (Carl Rogers), di accerta-
mento nelle neuroscienze (Giacomo 
Rizzolati) – ha a che fare con la ca-
pacità umana di “entrare nella pelle” 
di un altro e “camminarci dentro”, 
come fa dire Harper Lee dall’avvo-
cato Atticus Finch alla figlia Scout. 
Non a caso nel Museo dell’empa-
tia fondato a Londra dal filosofo 
Roman Krznaric si accede attraverso 
l’esperienza di indossare le scarpe di 
qualcun altro, camminandoci dentro. 
Del resto, anche da noi l’espressione 
che – popolarmente ma efficacemen-
te – spiega maggiormente il “sentire 
l’altro” (definizione che ne dà la fi-
losofa Laura Boella) è “mettersi nei 
suoi panni”. “Mettersi nei panni” 
degli altri, in alcuni casi emblematici 

nella storia dell’umanità non è sta-
ta solo una metafora ma una scelta 
di vita concreta e consapevole. Due 
esempi significativi tra i tanti: France-
sco figlio di Pietro di Bernardone che 
si spoglia materialmente in piazza dei 
ricchi abiti paterni e li consegna al pa-
dre, mercante di tessuti – come de-
scritto nel celebre affresco di Giotto 
– vestendosi per sempre di un sacco, 
come i mendicanti, i più poveri di As-
sisi dei quali sceglie di condividere la 
vita; Moandhas K. Gandhi avvocato 
laureato a Londra che, dopo il pas-
saggio in Sudafrica, torna in India e 
sceglie di liberarsi degli abiti europei 
e tessere con l’arcolaio – che non a 
caso diventerà simbolo della lotta per 
l’auto-governo – i poveri abiti tradi-
zionali che indossa per tutta la vita e 
con i quali conduce le masse indiane 
nella lotta per l’indipendenza dall’im-
pero. Esempi di empatia vissuta con 
estrema coerenza e radicalità, difficil-
mente replicabili in quelle modalità 
ma sicuri punti di riferimento per una 
pratica sociale dell’empatia che oggi 
può significare una via d’uscita dalla 
pandemia e – contemporaneamen-
te – una via d’ingresso nello stare al 

mondo nel tempo della complessità. 
Dalla pandemia e dai suoi colpi di 
coda – seppure le differenze di condi-
zioni materiali di vita ne alleggerisco-
no o aggravano la sostenibilità – non 
si può davvero “sortirne da soli” (per 
usare la formula con la quale Loren-
zo Milani indicava “l’avarizia”), ma 
se ne esce solo attraverso una pratica 
consapevole di empatia, mettendosi 
nei panni dei più fragili: gli anziani, 
i bambini, i malati. Assumendo su 
di sé la responsabilità della salute – 
e dunque della vita – dell’altro, degli 
altri. E quindi anche di sé. È un pren-
dersi cura reciproco, che comporta 
anche delle rinunce personali a bene-
ficio di tutti. È un’esperienza socia-
le di solidarietà collettiva che, non a 
caso, è attaccata sul piano interno ed 
internazionale proprio da quelle for-
ze di destra e da quei personaggi – 
Trump, Bolsonaro, Salvini, per citare 
i più noti – che hanno fatto dell’egoi-
smo sociale la cifra della propria nar-
razione pubblica e non sopportano 
alcuna limitazione al liberismo indivi-
dualista, scaricando le responsabilità 
sempre sull’esterno. Questi hanno 
da tempo ridicolizzato le pratiche 
di empatia, definendole spregiativa-
mente “buonismo”, mentre ormai 
solo l’empatia può salvarci davvero. 
Attraverso una ri/costruzione cultu-
rale e sociale. Oltre a poterci salvare 
dalla pandemia, l’empatia è anche il 
principale dei saperi necessari per lo 
stare al mondo contemporaneo: im-
parare a mettersi gli occhiali dell’al-
tro – forse metafora più adeguata al 
tempo della complessità – consente 
di uscire dall’egocentrismo e dall’e-
gotismo, per guardare le cose anche 
da altri punti di vista, con altri occhi. 
È un’operazione necessaria sempre 
per operare la “trasformazione non-
violenta dei conflitti” – come insegna 
Johan Galtung – ma anche un sapere 
indispensabile per vivere nei contesti 
intergenerazionali, interculturali, in-
terreligiosi, in una parola complessi. 
Nei quali la prima epidemia da fron-
teggiare è, sempre, quella portata dai 
virus del pregiudizio e dell’odio. Per 
i quali non è possibile alcun vaccino 
elaborato in laboratorio a posterio-
ri, ma solo la costruzione di robusti 
fattori protettivi empaticamente dis-
seminati a priori. Dunque, per uscire 
dalla pandemia imparando a stare al 
mondo, adesso è tempo di ri/costru-
ire l’empatia.
 *Vita
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on avrei dubbi nel collo-
carlo al primo posto tra 
i vizi capitali. È diverso 
dagli altri perché la sua 
espressione non dipende 

dalla volontà ma dalla incapacità di 
resistere al suo attacco: il sangue mi 
sta dando alla testa e annebbiandomi 
la mente, l’ira minaccia di travolgermi re-
cita l’Otello di Shakespeare. Si mani-
festa quasi istintivamente, incontrol-
labile, impetuosa, impedisce di ragio-
nare, muove autonomamente i nervi 
e genera atti inconsulti di violenza su cose e persone, verbali e sovente anche 
materiali; è una sorta di forza esplosiva che promana direttamente dal corpo 
all’innescarsi della reazione.
Necessita di un tempo di ricaduta, variabile in relazione all’intensità e alla 
capacità di assorbimento. In maniera analoga alle leggi della fisica che go-
vernano l’esplosione dei materiali. E allora dov’è il peccato se il processo è 
interamente dipendente dalla natura e non è governabile se non in un tempo 
successivo alla sua manifestazione?
Nella volontà, come gli altri vizi capitali. Innanzitutto, nella ricerca di evitare 
situazioni che danno luogo all’esplosione dell’ira: porsi volontariamente e, 
spesso, deliberatamente in condizioni che quasi certamente provocheranno 
la reazione incontrollabile, non solo non aiuta ma è già di per sé un elemen-
to di colpa, anche giuridicamente rilevante. Ma lo sforzo di volontà deve 
rivolgersi non solo ad evitare in anticipo di trovarsi in condizioni da cui pos-
sa nascere l’attacco d’ira, ma anche a governare la pulsione emotiva prima 
che diventi incontrollabile ed in questo la volontà può essere efficacemente 
governata dall’intento: quali conseguenze ci prefiguriamo alle nostre azioni? 
Basta interrogarsi preventivamente su questa banale visione per essere già 
in avanzato cammino sulla strada giusta. Spesso è il caso di dire ci lasciamo 
andare perché in fondo ammettiamo ed accettiamo le conseguenze negative 
della nostra azione, astenendoci dal dare vigore a quella forza, altrettan-
to naturale, che contrasta le conseguenze dell’esplosione dell’ira. È come 
dire che la bomba crea danni per effetto dell’esplosione e quindi bisogna 
accettarli; ma chi ha lanciato la bomba e con quale fine? Nella valutazione 
dell’ira dobbiamo capire che la bomba siamo noi: il nostro sistema nervoso, 
al momento dell’innesco, genera la reazione incontrollata ed incontrollabi-
le che comporta le conseguenze, che magari non vogliamo. Se addirittura 
le vogliamo, allora esuliamo anche dalla colpa per sconfinare nel ben più 
grave dolo premeditato che certamente va condannato come atto consape-
volmente voluto e per ciò solo meritevole di castigo, con obbligo di ripara-
zione dei danni provocati. Ma anche se non ne vogliamo le conseguenze la 
responsabilità sta nella mancanza di prudenza nella valutazione di una no-
stra possibile reazione inconsulta e nel non aver evitato di trovarci in quella 
condizione: quindi, mancanza di volontà, assenza di attenzione e vigilanza, 
scarsa presenza a se stessi. Ma c’è di più, per cui l’ira è un peccato capitale: 
evitare di trovarsi in situazioni che possano far degenerare la nostra reazione 
ad un evento, una parola, un gesto, una visione sicuramente aiuta ma non 
basta da sola, poiché può capitare o di non aver adeguatamente valutato pre-
ventivamente la situazione oppure che le condizioni si sono determinate im-
provvisamente. E allora si comprende che la capacità di prevedere ed evitare 
non può bastare da sola ma occorre ben altro sforzo di volontà in modo da 
piegare la reazione incontrollata e le sue conseguenze poiché lo sforzo della 
volontà deve essere quello di andare incontro all’altro: a chi ti percuote sulla 
guancia, offri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello non rifiutare la tunica 
(Lc. 6,29) è un invito a non reagire all’offesa lasciandosi andare all’ira ma a 
controllarla con l’unico strumento di cui dobbiamo disporre che è l’amore. 
È la compassione che ci avvicina all’altro che sbaglia, e che apre non solo la 
nostra mente ma anche quella di chi ha sbagliato, e che ci consente di evitare 
non solo le conseguenze ma anche l’insorgere dell’ira. Questo è il peccato: 
la mancanza di amore, la mancanza di compassione, il freddo gioco della 
reazione. Va bene per le cose, non per le persone.
*In Terris

Riflessioni

Ti arrabbi troppo e spesso?
Come controllare l’ira

Fatti i fatti tuoi

N
 Roberto 
de Tilla*

L
Paolo 

Bustaffa

o hanno chiamato “esperimento sociale”: un ragazzo e una 
ragazza litigano per sciocchi motivi in un mercato di una città 
italiana. Lui minaccia lei perché non condivide la qualità dei 
suoi acquisti. Qualcuno lancia qualche benevola battuta per 
riportare un po’ di calma tra i due ma niente di più. Qualche 

altro interviene e con serena fermezza evita l’aggravarsi della situazione 
e invita la ragazza a ripensare la sua fiducia in chi la sta minacciando. Il 
ragazzo reagisce chiedendo a chi interviene di farsi i fatti suoi e riceve 
la risposta che quanto sta accadendo è un fatto che riguarda tutti. L’epi-
sodio - hanno precisato i giornali - in realtà non è accaduto, la “simula-
zione” aveva l’obiettivo di registrare i diversi comportamenti di fronte 
a un comportamento violento e di richiamare il senso di responsabilità 
di chi per caso è sul posto. La cronaca riferisce spesso di casi in cui 
l’esternazione “fatti i fatti tuoi” viene posta come una ragione - se non 
una minaccia - per allontanare chi interviene nell’intento di evitare che 
la violenza abbia conseguenze gravi. Quando un fatto di violenza accade 
sotto i propri occhi è facile che si giri la faccia dall’altra parte per evitare 
di essere coinvolti e magari colpiti. Non è sempre così ma la cronaca 
riferisce che “fatti i fatti tuoi” risuona anche per motivi che non sono 
sempre legati alla violenza. Quando, ad esempio, si ricorda a qualche 
distratto il senso dell’osservanza delle regole di sicurezza come quelle 
di indossare la mascherina e tenere le distanze di sicurezza sanitaria ci 
si sente rispondere, non sempre con tratto cortese, “fatti i fatti tuoi”. 
Una risposta che va oltre la battuta e segnala il calo, se non l’assenza, di 
coscienza civica, di senso di appartenenza sociale. Non sono nuovi ma 
rimangono segnali gravi, preoccupanti e trasversali alle diverse genera-
zioni. “Fatti i fatti tuoi” sbattuto in faccia con qualunquismo e arroganza 
stride oggi terribilmente con la scelta di chi ha rischiato o perso la vita 
per gli altri nel tempo del Covid19. “I fatti tuoi sono anche fatti miei, 
io ho cuore la tua vita” è stata la risposta soprattutto, ma non solo, di 
medici e infermieri grazie ai quali il muro della indifferenza quotidiana 
è sbrecciato. Rimane, nel post pandemia, un segno che consente alla 
speranza di passare attraverso le feritoie. Il rischio dell’utopia tuttavia 
rimarrà se maestri e testimoni del fare propri i fatti degli altri verranno 
dimenticati, nella stupida fretta di cancellare una pagina di storia scritta 
per il futuro. 

Tracce di quotidiana indifferenza: un esperimento sociale



ffascinante la figura del lupo: imma-
gine ambigua che incarna la doppia 
personalità di feroce predatore sim-
bolo di morte e distruzione, e al tem-
po stesso iniziatore e portatore di 
conoscenza. Povera bestia! Mettiamo 
in chiaro un concetto. Non c’è nulla 
di negativo in questo animale: segue 

solo il suo istinto. Anzi, si comporta meglio degli 
uomini: vive in branco, rispetta le regole, è mono-
gamo, caccia e uccide per nutrirsi e sopravvivere, 
mai per il gusto di farlo. E c’è di più. Se un indivi-
duo del branco si comporta male e infrange le re-
gole, viene punito con l’allontanamento. Ed ecco 
come si spiega il detto “Lupo solitario”, ad indi-
care una persona che non ha sani rapporti sociali, 
anzi non ne è proprio capace, ed è quindi come 
una bestia feroce. Questa però è un’eccezione, 
non la regola. Ma seguiamone la storia per gradi. 
Quando l’uomo viveva ancora di caccia e raccolta 
di radici ed erbe selvatiche, tra le due specie non 
c’era poi molta differenza: erano due predatori 
alla ricerca di selvaggina per la sopravvivenza. Le 
cose cambiarono quando l’uomo inventò l’agri-
coltura stanziale e la pastorizia. Da allora scop-
piò tra uomini e lupi una lotta senza esclusione 
di colpi e fu così che il fiero animale si trasformò 
nel nemico giurato del pastore, sempre pronto ad 
aggredire e nutrirsi del bestiame. E’ appunto per 
questo motivo che il lupo è stato dipinto sempre 
a tinte fosche, definito macellaio, ladrone, assas-
sino, dalle civiltà più antiche e fino ai nostri gior-
ni, perfino nel mondo della produzione letteraria 
partendo da Esopo, dalla letteratura biblica e fi-
nanche nel mondo delle fiabe e dei fumetti. Il lupo 
è rimasto nell’immaginario collettivo e infantile 
come figura che incute timore, come elemento 
negativo da evitare e, se possibile, da uccidere e 
da esorcizzare. Non parliamo poi della tradizio-
ne popolare che attraverso i proverbi ne connota 
esclusivamente la negatività con affermazioni del 
tipo “Affidare la pecora al lupo”, 
“Il lupo perde il pelo ma non il vi-
zio”, “Fame da lupo” “Tempo da 
lupi”. Ai bambini, inoltre, la figura 
dell’animale è presentata, attraverso 
le fiabe, come una sorta di mostro, 
con le solite caratteristiche negati-
ve: un orco del mondo animale, un 
costante incubo che trasforma con 
la sua negatività anche il bosco, tra-
mutandolo in un ambiente pauroso, 
minaccioso, tetro. Non a caso con 
il lupo (spesso attraverso la rilettura 
e l’interpretazione di “Cappuccetto 
Rosso”) si sono cimentati studiosi 
famosi come Freud, Jung, Vere-
na Kast, Marie-Louise Von Franz, 
Hertz. Riporto alcune opinioni 
molto interessanti. “E’ il princi-
pio avido. Ciò che lo caratterizza 
sono la fame e il desiderio di lot-
ta. E’ aggressivo, bellicoso. Cap-
puccetto Rosso incontra l’aspetto 
aggressivo, attivo e distruttivo 
sotto le sembianze d’un lupo, 

dunque ancora in forma di animale, di istinto e 
pulsione”. (Verena Kast ) “Nell’essere umano il 
lupo personifica un desiderio indifferenziato 
di divorare tutto e tutti, di avere tutto, spesso a 
causa di un’infanzia infelice. Queste persone svi-
luppano un lupo affamato dentro di sé. Sono 
totalmente soggetti alla coazione. Il lupo provoca 
in loro un’insoddisfazione costante, ringhiante. 
Essi vorrebbero letteralmente divorare il mon-
do intero”. (Marie-Louise Von Franz). Se perfino 
la psicologia ne ha dato questa interpretazione, è 
naturale che questo fiero animale abbia incarna-
to attraverso i secoli la leggenda dell’essere libero 
ed inafferrabile, fiero ed autosufficiente, feroce e 
selvaggio. “Nel corso del medioevo, per esempio, divenne 
simbolo del maligno e di tutto quel mondo misterioso che 
la fantasia umana relegava nella foresta appena fuori dal 
villaggio, un mondo che aveva un’importanza vitale nella 
vita degli uomini di allora, nella stragrande maggioranza 
del tutto privi di conoscenze scientifiche e di esperienze che 
uscissero dall’ambito della comunità locale. Ma come tutti 
i simboli, anche il lupo ha una natura ambivalente: la sua 
gola è la caverna, l’inferno, la notte, l’antro pericoloso il 
cui passaggio, tuttavia, è necessario poiché porta alla libe-
razione”(Caputo). Basti pensare al viaggio dantesco 
attraverso l’inferno per raggiungere, attraverso un 
cammino di redenzione e di purificazione, l’Em-
pireo la sede dei beati, il regno dei cieli. Per re-
stare in tema di purificazione e viaggio attraverso 
l’Inferno, e rifarci alle allegorie dantesche e per 
restare nell’ambito delle interpretazioni fornite da 
maestri di spiritualità, il lupo è il simbolo della 
violenza e dell’aggressività che ci portiamo den-
tro, tutti. E quello che ci rende violenti e aggres-
sivi è una cosa sola: la mancanza d’amore. Una 
persona che diventa aggressiva perché si sente 
sola è una persona che non è stata mai amata e 
appunto per questo non sa amare. E paradossal-
mente, ciò che fa contro l’amore è un modo per 
richiamare su di sè l’attenzione, un modo per dire 
“Io ci sono, io vorrei essere amato, e imparare ad 

amare” A volte, attraverso le trasmissioni televisi-
ve, veniamo informati di delitti efferati commessi 
da ragazzi che hanno ucciso i propri genitori o 
familiari. E’ il caso di Erika de Nardo e del suo 
fidanzato dell’epoca, Omar, che nel 2001 a Novi 
Ligure uccisero a coltellate (ben 97) la mamma 
e il fratellino undicenne di lei. Ebbene Erika ha 
scontato la sua pena, e in prigione, sostenuta da 
un percorso psicologico e dal padre che non l’ha 
mai abbandonata, si è era diplomata e poi lau-
reata con il massimo dei voti in Lettere e Filo-
sofia, discutendo una tesi su Socrate e la ricerca 
della verità negli scritti platonici. Don Mazzi, che 
l’ha seguita in tutti questi anni, durante un’inter-
vista al settimanale Oggi diceva che «Erika si è 
sempre comportata nel modo migliore: lavora, 
rispetta le regole della comunità, accetta l’aiuto 
psicologico». Gli “altri” però, i suoi concittadini, 
quelli che la conoscevano, non l’hanno perdonata 
e guardano con sospetto questa donna che oggi 
ha una vita normale. Si è sposata ha dei figli e 
conduce un’esistenza tranquilla, ma è pur sempre 
un’assassina secondo la visione della gente comu-
ne. Come se il carcere fosse esclusivamente un 
luogo di pena dove relegare le persone e dimen-
ticarsi di loro e non permettere loro di crescere, 
rendersi conto del male commesso, cambiare e 
riscattarsi. E’ difficile perdonare certi delitti, ep-
pure il padre di Erika l’ha fatto ed è stato molto 
importante in questo percorso di “rinascita”; un 
padre incrollabile nel ricoprire il ruolo di guida 
scelto con quella moglie che non c’è più. Non è 
mai crollato, davanti agli «altri»; se avesse ceduto, 
se non l’avesse amata, quella figlia sarebbe stata 
perduta per sempre. Lei non lo sapeva. Ma lui sì. 
Difficile da capire, ma non impossibile. Stentia-
mo a perdonare, anzi solo a parlare di delitti così 
efferati, perché tendiamo a rimuovere comporta-
menti aggressivi e feroci che ci sconvolgono, ma 
che fanno sempre pur parte della nostra umanità. 
E li releghiamo al mondo animale e ferino che 

pensiamo sia fuori di noi. Ebbene 
ripensando a storie come questa, 
mi sono resa conto di come, que-
sta ragazza sia riuscita, incontrando 
l’amore vero, ad ammansire i lupi 
che aveva dentro. I suoi genitori 
che l’hanno amata fino alla fine, le 
avevano dato un amore che lei, in 
quel momento, non aveva sapu-
to apprezzare. Ha fatto un lungo 
percorso, impegnativo, faticoso, ha 
pagato i suoi debiti con la giustizia 
ed oggi si sta ricostruendo una vita 
perché ha incontrato l’Amore di 
quel padre che non l’ha mai abban-
donata, nonostante tutto. Abbiamo 
tanto da imparare da storie come 
questa: quando io prendo atto dei 
miei errori, dei miei sbagli e mi ac-
colgo impegnandomi a migliorare, 
questo mi porta ad accogliere, non 
dico ad amare, a perdonare, abbrac-
ciare, ma a comprendere gli errori 
degli altri. E cominciare a sentirci 
responsabili e non vittime. 
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uesta strana estate! Strana almeno tanto 
quanto tutte le estati che i nostri affe-
zionati media, dispensatori di convin-
zioni e lauree rilasciate dalla prestigiosa 
università di Google, ci hanno propina-

to negli ultimi tempi: quella un po’ troppo calda, 
quella insolitamente umida, quella con temperatu-
re al di sotto della media, questa post (e nemmeno 
tanto post) covid o quella pre qualche altro even-
to importante la cui solennità è sancita e rinsalda-
ta dai nostri amabili dispenser. No di amuchina, 
di idee. Con le elezioni alle porte, poi, è davvero 
difficile rimanere fuori dalla rete delle interazioni 
da tastiera, dalle correnti (politiche), dalle diatribe 
ed il solito niente mischiato col nulla cosmico di 
tutte le ere, di tutte le stagioni.
Pensieri e idee che riescono loro malgrado a sot-
trarsi dalle maglie delle convenzioni, stereotipi 
del momento, li ritrovo in ordine sparso, durante 
quelle ore che in un’estate come questa, occhi soc-
chiusi verso l’orizzonte, offrono miraggi e distor-
sioni all’orizzonte gratis e senza assembramenti.
È l’aria calda, anzi caldissima, come lo è in agosto 
nel dopo pranzo ad offrire, per l’indice di rifra-
zione, “raggi e miraggi”, deviazione di figure e di-
storsioni di contorni, sfumature di pensieri, atte-
nuazione di ricordi, non più vividi, né netti, come 
quando in controluce la cosa osservata appare più 
interessante nel suo perdere le originali fattezze 
che non nel ricalcarle.
Se per un crudele scherzo del destino, in quelle 
ore ci troviamo in auto e non su una sedia sdraio 
fuori al terrazzo con la tenda a farci da ombra 
soporifera, fissando l’orizzonte dell’asfalto po-
tremmo imbatterci nel credere che la strada sia 
costellata da laghetti nei quali talvolta si riflette 
quel che resta della linea dell’orizzonte. Si tratta di 
un miraggio, anche in assenza di colpo di sole, un 
banale, lieve, moderato, suadente miraggio. L’a-
sfalto o la sabbia, dipende da dove siamo, è mate-
ria ad elevatissima capacità termica e l’aria rovente 
che si forma appena sopra il suolo crea la bolla 
immaginifica della proiezione distorta. La luce 
emessa da un qualunque oggetto non percorre la 
linea retta ma arriva alla nostra visuale seguendo 
una curva più ampia e più morbida creando sug-
gestioni che ben si conciliano con il post pran-
dium estivo: i paesaggi, le macchine, gli alberi, gli 
agglomerati urbani, che normalmente vedremmo 
al di sopra dell’orizzonte, vengono riflesse sull’a-
sfalto, all’interno dei nostri “laghetti” illusionisti-
ci, conferendo la sensazione della loro presenza al 
suolo. Man mano che ci avviciniamo le immagini 
al suolo e le pozzanghere, svaniscono, con loro 
vengono risucchiate anche le immagini formatesi 
poco prima e quel che resta è un breve riverbero, 
debole fibrillazione del suolo, quale che sia.
Se quegli oggetti svaniti stessero all’interno di 
un videogioco come quello del Tetris di qualche 
decennio fa, la cosa curiosa è che si passerebbe 
al livello successivo credendo di avere in qualche 
modo sfoggiato abilità indiscutibili e maestria nel 
condizionare i tetramini che pur essendo connessi 
tra loro lungo i lati, rendono complicato il perfetto 
incastro. Il compito del giocatore è ruotarli e spo-
starli a destra o a sinistra mentre cadono, affinché 
posandosi sul suolo creino una riga orizzontale 
di blocchi senza spazi vuoti, senza soluzione di 

continuità. Quando la riga è completa, i mattoni 
(i tetramini) spariscono e i pezzi immediatamente 
sovrastanti cadono negli spazi vuoti. Si perde il 
gioco quando i blocchi si accumulano cadendo a 
caso fino a riempire la sommità dell’area di gio-
co. Esistono sette possibili combinazioni in Tetris 
e le forme dei tetramini sono il risultato di tutte 
le possibili combinazioni che si possono ottene-
re disponendo 4 quadrati, ciascuno dei quali ha 
almeno un lato in comune con almeno uno de-
gli altri tre quadrati. Tutti i pezzi possono com-
pletare righe singole o doppie e qualche pezzo 
può completare anche righe triple. Uno solo, può 
completare quattro righe simultaneamente. Un 
vero rompicapo, sinuoso, coinvolgente, suadente 
e intrigante, pur sempre un rompicapo che a ben 
guardare corre il rischio addirittura di prestarsi a 
metafora con il nostro vivere un po’ fuori dagli 
schemi o totalmente invischiati in essi. Senza vo-
ler fare paragoni azzardati, nel Tetris ogni tassello 
deve incastrarsi perfettamente con gli altri e riem-
pire ogni singolo millimetro della superficie data, 
si affaccia alla scena in posizioni non sempre co-
mode e con struttura che spesso si teme di non 
riuscire ad incastrare o far combaciare con gli altri 
pezzi che aspettano il momento perfetto per fare 
cosa? Sparire!
E così gli incastri hanno un senso ed un loro per-
ché, anche e soprattutto in una forma così appa-
rentemente imperfetta; anche nella determinata e 
bizzarra posizione nello spazio e nel tempo, mira-
no alla completezza, alla uniformità per scompa-
rire in uno spazio perfetto e fare posto alla pros-
sima riga, al prossimo livello.
Tutto il perché sta qui, nel prossimo livello, nel 
prossimo passaggio, nel prossimo. Qualunque sia.
Avanti un altro direbbe la voce che dal di dentro 
un luogo qualsiasi invita alla prossima incomben-
za con la solennità che mal cela la inconsistenza 
precedente. 

Alzando di poco lo sguardo, discostandoci imper-
cettibilmente dal livello Tetris, una serie di figure 
apparentemente geometriche campeggia sopra 
l’orizzonte nemmeno tanto lontano dal nostro 
sfenoide: una serie di panni stesi in forme appa-
rentemente diverse, con una loro regolarità, un 
loro rovescio, una loro consistenza.
Un calzino spaiato, una molletta di diverso colore 
e materiale, un pantaloncino dal tessuto difforme 
dall’insieme del bucato, una maglietta delicata, ed 
eccoci a osservare panni stesi in maniera simme-
trica, ordinata con un suo perché. Stendere i pan-
ni, con il sole che è fuoco vivo in estate è più di un 
rito, abile maestria di chi al tessuto ci tiene. 
In certe famiglie ancora oggi la stesa dei panni, 
soprattutto d’estate, è un’arte, ci vuole criterio e 
meticolosità. I più spessi vanno all’esterno, così 
che possano prendere più aria e più sole, i più 
leggeri vanno all’interno così che possano essere 
difesi dagli altri dal troppo calore, dalla eccessiva 
secchezza dell’aria estiva. E poi, rigorosamente 
stesi alla rovescia, sempre, tutti, eccezion fatta per 
nessuno, nemmeno per i costumi, tal che se non 
fai in tempo a spaccare il secondo e ritirarli prima 
che il sole giri del tutto, fosse pure invisibile la li-
nea di colore solare che si crea e sbiadisce rispetto 
alla uniformità del capo, se impresso sul suo lato 

rovescio non si vede. E puoi indossarlo tranquil-
lamente. 
“se scassan o sol”... dicono le anziane massaie 
sempre prodighe di buoni consigli alle più giovani 
che prese dalla fretta si distraggono dalla cura.

In estate quando il tempo è più dilatato e non 
deve costringersi dentro a orari di ufficio, scuola, 
palestra e varie, si ha la possibilità di osservare e 
lasciar decantare cose, azioni, che altrimenti non 
assaporeremmo. 
Per esempio l’antico zampirone, quello da mette-
re all’esterno per tenere lontano le fastidiosissime 
zanzare ha quella curiosa forma a spirale raddop-
piata che se in maniera maldestra ne tocchi un 
pezzo, a pagarne le spese sono due zampironi e 
non solo uno. Ecco che entra in campo l’abilità 
del samurai come quando giocavamo agli “Shan-
gai”, quel gioco che se traballava un solo stecchi-
no era la fine! 
La pressione per dividere i due zampironi deve 
essere uniforme, decisa ma lieve, andare in sin-
cronia, diversa e contraria, seguendo tuttavia il 
verso della spirale, meglio se a ritroso. Curioso, 
se non pazzesco, un po’ come la realtà di questi 
giorni, curiosa, incredibile, fuorviante ma alla fine 
con un suo perché ed una sua ragion d’essere. La 
tristemente nota vicenda del piccolo Gioele, rim-
balza nelle case intorpidite dalla calura estiva con 
una nuova parola, una nuova espressione, come 
se i punti interrogativi raccolti sin qui, dall’inizio 
dell’anno, non fossero già abbastanza, come se le 
incertezze collezionate sino ad ora non avessero 
già riempito la misura che è colma da un bel po’ 
ma che stranamente svanisce, come il Tetris, ap-
pena esaurita la prima riga, facendo spazio ad altri 
e nuovi , più singolari interrogativi che assumo-
no forme sempre più disparate e mal concilian-
ti tra loro. L’autopsia psicologica è al momento 
l’espressione più raccapricciante che mi è parsa 
di sentire, ancor più della inesistenza del covid, 
ancor più delle scie chimiche e dei propositi di 
manipolazione di massa mediante improbabili 
microchip sottocutanei.
 L’autopsia psicologica è tutto il post di quanto 
poteva essere fatto prima e addirittura durante. 
Ma non deve essere dopo. Non con i se, i ma, i 
vari “presumibilmente”. L’attenzione è oggi, ora, 
in questo momento, non dopo, nei vari “se aves-
si fatto” o “se avessi detto”. L’attenzione verso 
l’ordine, fosse pure asimmetrico di questa vita un 
po’ stramba, particolare senza dubbio, ma sempre 
intrisa di intensità, è cura, pazienza, tradizione; è 
la somma di piccoli, apparentemente noiosi gesti 
che scandiscono età, momenti, défaillance, pas-
saggi generazionali e sapori e odori di un tempo 
che se si presta attenzione è anche oggi e non solo 
un tempo. L’odore del bucato, i polpastrelli con-
sumati e segnati dal raccolto della terra, la prepa-
razione dei sottoli per l’inverno, le reti da dipanare 
dei pescatori, movimenti lenti e cadenzati, intrisi 
di pazienza, saggezza, cura e tempo, da rubare 
all’inverno, quanto più in là possa arrivare, come 
la tela di una Penelope che sembra non terminerà 
mai. 
E attimi di respiro, tra una faccenda e l’altra, mo-
menti, sprazzi di libertà come se fossero giorni da 
poter sottrarre alla morte.
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Imitazione di Cristo

L’uomo buono e pacifico
uesta settimana propo-
niamo un brano dell’I-
mitazione di Cristo che 
contiene preziosi consi-
gli su come raggiunge-
re pace ed equilibrio 
nella relazione con il 
prossimo. La matrice 

ascetica del testo che stiamo leggen-
do è evidente, sappiamo infatti che 
esso fu scritto da un monaco per 
l’edificazione dei monaci e questo 
spiega il linguaggio utilizzato e an-

che il tono spirituale delle riflessioni, 
ma forse proprio questo costituisce 
il fascino del libro e lo rende ancora 
attuale, poiché offre spunti di rifles-
sione a coloro che, pur non essen-
do monaci, sentono la necessità di 
ascoltare una parola efficace in mez-
zo al rumore del mondo, alle sue de-
lusioni e al vuoto che alcune relazio-
ni lasciano nella nostra vita. La via 
indicata passa attraverso un attento, 
ma anche difficile esame, onesto e 
veritiero, della nostra mente e dei 

nostri comportamenti. È la via del 
“conosci te stesso” che deve portare 
alla conoscenza e alla accettazione 
dei propri difetti e dei propri limi-
ti, le pietre nelle quali inciampiamo 
lungo la via che ci porta ad essere 
veri imitatori di Cristo. Nel brano si 
sente anche un monito alle perso-
ne di cultura: l’anti-intellettualismo 
è una delle tracce che corre lungo 
tutta l’opera. Questa tendenza, che 
sembra celare il disprezzo del sapere 
e rischia di dare a tutto il testo un 

marchio di strumento per tornare 
all’oscurantismo medioevale, va in 
vece correttamente compreso. Non 
si tratta di esaltare l’ignoranza, la cri-
tica del sapere è rivolta invece alle 
gerarchie ecclesiastiche corrotte del 
tardo Medioevo e soprattutto alla 
teologia che nella ricerca febbrile 
delle cose divine si perde in inutili 
teorie, trasformando l’amore per 
Dio in studio fine a se stesso, un 
sapere che è idolatria di se stesso e 
allontana da Dio.

“Tieniti prima in pace con te stesso e allora potrai pacificare gli altri. Giova più un uomo pacifico che uno di grande cultu-
ra. L’uomo dominato dalle passioni trasforma in male anche il bene, e con facilità crede al male. L’uomo buono e pacifico 
trasforma tutto in bene. Chi è veramente in pace, non sospetta di nessuno, ma chi è malcontento e alterato, si agita per 
vari sospetti, e non ha serenità lui né la lascia vivere agli altri. Spesso dice quel che non dovrebbe, e trascura quello che 
sarebbe tenuto a fare. Bada a quello che dovrebbero fare gli altri e trascura il suo dovere. Prima dunque esercita lo zelo 
sopra te stesso, dopo potrai fare lo zelante in modo equilibrato col tuo prossimo. Tu sai abilmente scusare e truccare le tue 
azioni, ma non vuoi sentire scuse dagli altri. Sarebbe più giusto che accusassi te stesso e scusassi il fratello. Se vuoi essere 
sopportato, sopporta gli altri. Vedi come sei ancora lontano dalla vera carità e umiltà, la quale non si sa sdegnare o adi-
rare se non contro di sé. Non ci vuole tanto a convivere con i buoni e con i mansueti, perché questo naturalmente piace a 
tutti; ognuno volentieri è in pace e ama più quelli con cui va d’accordo. Ma il saper vivere pacificamente con persone dure 
e perverse, con i maleducati o con quelli che ce l’hanno con noi, è grazia grande e degna di molta lode e atto coraggioso”. 
Traduzione di V. Gamboso

Q
Anna 

Di Meglio

Santi e patroni

27 agosto Santa Monica
Madre di sant’Agostino

oche altre figure nella storia del cri-
stianesimo riescono a impersonare il 
carisma femminile come santa Mo-
nica, la madre amorosa e tenace che 
diede alla luce sant’Agostino, vesco-

vo e dottore della Chiesa, e che ebbe un ruolo de-
terminante nella conversione di lui. La liturgia fa 
memoria di lei il 27 agosto e la sua festività antici-
pa di un giorno quella dell’illustre figlio. In questa 
donna vissuta in gran parte nell’ombra troviamo la 
mitezza e la dolcezza, ma anche una straordinaria 
forza d’animo. E’ una fede che non s’arrende, la sua, 
cresciuta, viene da pensare, sull’esempio di Maria. 
Figlia di famiglia agiata, Monica nacque nel 331 a 
Tagaste, nell’attuale Algeria, in quel mondo “glo-
balizzato” che era il tardo impero romano. Diver-
samente dall’usanza comune, che non permetteva 
alle donne di studiare, ricevette una buona edu-
cazione e fin da giovane lesse e meditò la Bibbia. 
Una donna cristiana, colta e libera, dunque, col 
cuore orientato ai tesori spirituali. Ciò che sap-
piamo della sua biografia si ricava dagli scritti di 
Agostino: in particolare nelle Confessioni il gran-

de vescovo ripercorre la sua tortuosa, travagliata 
storia personale e spesso ci parla della madre. Sap-
piamo dunque che Monica sposò Patrizio, uomo 
di carattere aspro e difficile, che tuttavia lei seppe 
accogliere con dolcezza e avvicinare anche alla 
fede: venne infatti battezzato nel 371, poco prima 
di morire. Così Monica, a 39 anni, si trovò sola alla 
guida della casa dovendo anche prendere in mano 
l’amministrazione dei beni. Sappiamo che ai suoi 
tre figli la donna trasmise l’educazione cristiana fin 
dalla più tenera età: lo stesso Agostino dice di aver 
bevuto il nome di Gesù insieme al latte materno 
e di essere stato iscritto, appena nato, tra i catecu-
meni. Crescendo però, arrivò, com’è noto, l’allon-
tanamento: il giovane prese altre strade, sedotto 
dalle retorica e delle correnti filosofico-religiose 
più in voga in quegli anni, come il manicheismo, 
ma soprattutto iniziò una vita spregiudicata e sre-
golata, tra Cartagine e Roma. 
Non per questo Monica si arrese, ma continuò ad 
accompagnare il figlio con l’amore e la preghie-
ra: nel 385 la troviamo a Milano, dove Agostino 
insegnava retorica. E fu proprio lì che avvenne 

il grande cambiamento: grazie alla predicazio-
ne di sant’Ambrogio, dopo tante traversie, Ago-
stino abbracciò la fede cristiana, avviandosi su 
quella strada di santità che oggi ben conosciamo 
e che ha lasciato un segno indelebile nei secoli. 
Monica era presente al suo battesimo, nel 387. 
Da allora i due non si separarono più. Deciso a 
intraprendere una vita monastica, Agostino decise 
di ritornare in Africa, fermandosi, come tappa in-
termedia, ad Ostia. E’ in questo luogo, nella quiete 
serena di una casa, che tra madre e figlio si svol-
sero colloqui spirituali di straordinaria intensità, 
che Agostino scelse di trascrivere e che tutt’og-
gi rappresentano una guida per tanti cercatori di 
Dio. Monica si spense il 27 agosto del 387: Il suo 
corpo rimase per secoli nella chiesa di Sant’Aurea 
di Ostia, poi traslato a Roma nella chiesa di San 
Trifone, oggi di Sant’Agostino. «Mi hai generato 
due volte» le disse un giorno il figlio: alla vita e 
alla fede. La tenacia, la dolcezza e la sensibilità di 
Monica fanno di lei la patrona delle donne sposate 
e delle madri. 
* Famiglia Cristiana

P
Lorenzo 

Montanaro*
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ella catechesi dell’u-
dienza generale di 
mercoledì 19 agosto, 
ancora in streaming 
dalla Biblioteca del 
Palazzo Apostolico, 
papa Francesco ha 

parlato dei poveri e della virtù della 
carità... al tempo del Covid!
«La pandemia - ha detto il Papa - ha 
messo allo scoperto la difficile situazione 
dei poveri e la grande ineguaglianza che re-
gna nel mondo. E il virus, mentre non fa 
eccezioni tra le persone, ha trovato, nel suo 
cammino devastante, grandi disuguaglian-
ze e discriminazioni. E le ha aumentate! 
La risposta alla pandemia è quindi du-
plice. Da un lato, è indispensabile trovare 
la cura per un virus piccolo ma tremen-
do, che mette in ginocchio il mondo intero. 
Dall’altro, dobbiamo curare un grande 
virus, quello dell’ingiustizia sociale, della 
disuguaglianza di opportunità, della emar-
ginazione e della mancanza di protezione 
dei più deboli». 
A questa duplice domanda è pos-
sibile rispondere con il Vangelo e 
l’esempio di Gesù che in esso è ri-
portato:
«La fede, la speranza e l’amore necessaria-
mente ci spingono verso questa preferenza 
per i più bisognosi, che va oltre la pur ne-
cessaria assistenza. Implica infatti il cam-
minare assieme, il lasciarci evangelizzare 
da loro, che conoscono bene Cristo soffe-
rente, il lasciarci “contagiare” dalla loro 
esperienza della salvezza, dalla loro sag-
gezza e dalla loro creatività. Condividere 
con i poveri significa arricchirci a vicenda. 
E, se ci sono strutture sociali malate che 
impediscono loro di sognare per il futuro, 
dobbiamo lavorare insieme per guarirle, 
per cambiarle. E a questo conduce l’amore 
di Cristo, che ci ha amato fino all’estremo 
e arriva fino ai confini, ai margini, alle 
frontiere esistenziali. Portare le periferie al 
centro significa centrare la nostra vita in 
Cristo, che “si è fatto povero” per noi, per 
arricchirci “per mezzo della sua povertà”».
Per quale via poterci immettere in 
questa prospettiva di liberazione, 
di riparazione? La risposta ce la 
dà esemplarmente San Francesco 
d’Assisi: la via è la via della pover-
tà, perché per essere fratelli occorre 
assumere quella via che Cristo è ve-
nuto ad indicarci ponendosi in mi-
norità nel mondo.
 Si tratta di alimentare la nostra vita 
con la povertà evangelica che San 
Francesco ci consegna come norma 
di vita, vale a dire, riconoscere che 
ogni bene viene da Dio e noi stessi 
siamo di Dio.
Si tratta di fare memoria della no-

stra piccolezza radicale, ma il non 
essere da noi stessi, per noi stessi, 
ma paradossalmente in questa pic-
colezza riscoprire la più grande di-
gnità, dell’essere fatti ad immagine 
di Cristo secondo il corpo e a sua 
similitudine secondo lo Spirito, e 
mettersi in gioco totalmente per po-
ter recuperare in lui quell’immagine, 
e poter porre azioni di attenzione, di 
cura, di prossimità, di amare perché 
non sia calpestata questa dignità in 
nessun altro uomo e possa invece 
fiorire nella sua pienezza, perché 
questa è la dignità consacrata da un 
Dio fatto uomo, fattosi carne, fatto-
si nostro pane.
E si tratta concretamente di assume-
re la sapienza della povertà nella no-
stra vita, senza fughe. Come laici sia-
mo chiamati ad occuparci concreta-
mente delle cose del mondo nel re-
cupero continuo dell’atteggiamento 
fondamentale per la salvezza: il non 
sentirci noi al centro del mondo, fa-
cendoci poveri per farci prossimo. 

N
Ordine 

Francescano 
Secolare 
di Forio

TANTI AUGURI A...

Ecclesia

San Francesco quand’era ancora 
nel mondo e viveva vita mondana, 
si occupava dei poveri, li soccorreva 
generosamente nella loro indigenza 
e aveva affetto di compassione per 
tutti gli afflitti. 
Una volta, che aveva respinto ma-
lamente, contro la sua abitudine, 
poiché era molto cortese, un pove-
ro che gli aveva chiesto l’elemosina, 
pentitosi subito, ritenne vergognosa 
villania non esaudire le preghiere 

fatte in nome di un Re così grande. 
Prese allora la risoluzione di non 
negar mai ad alcuno, per quanto era 
in suo potere, qualunque cosa gli 
fosse domandata in nome di Dio. 
E fu fedele a questo proposito, fino 
a donare tutto se stesso, mettendo 
in pratica anche prima di predicar-
lo il consiglio evangelico: Dà a chi 
ti domanda qualcosa e non voltar le 
spalle a chi ti chiede un prestito ( FF 
349 ). 

Mons. Emilio BASILE, 
nato il 6 settembre 1944
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sempre il nostro amico Pietro che 
ci accompagna in questa domeni-
ca che è il proseguo del Vangelo 
della scorsa settimana. Sì, è l’apo-
stolo che aveva detto davanti a 
Gesù e davanti a tutti che Gesù 
era il Cristo, il figlio del Dio vi-
vente; è l’apostolo che ha ricevu-

to le chiavi del Regno di Dio; è l’apostolo su cui 
si dovrebbe fondare la coerenza della nostra fede 
e della nostra chiesa; è l’apostolo su cui qui ed 
ora ancora oggi si fonda la nostra fede. Eppure 
siamo davanti a un altro fallimento dell’apostolo 
Pietro, per dire che anche noi possiamo essere 
apostoli in cammino in questa bellissima avven-
tura che è la chiesa. Se Pietro è così fragile possia-
mo esserlo anche noi! Abbiamo un patrono dei 
fallimenti! Domenica scorsa abbiamo visto come 
per Pietro Gesù è il messia, ma Pietro fa subito i 
conti con quello che vuole fare Gesù. Una cosa è 
dire Gesù è il messia e un’altra cosa dire ciò che 
ci si aspetta da questo messia, perché Dio non è 
mai come ce lo aspettiamo. Gesù nel Vangelo ci 
ricorda che egli non è un messia muscoloso, non 
è un messia battagliero, non è un messia condot-
tiero che attira consensi e applausi. Ma un bel 
più scipito falegname di Nazareth, poco carisma-
tico e molto distante dalle stereotipo del messia 
che accompagnava la predicazione dei rabbini. 
Sia. Gesù adesso però esagera: parla di sacrifi-
cio, di prove, di incomprensione, di sofferenza, 
di morte, della sua morte. Non serve essere figlio 
di Dio per capirlo: tira una bruttissima aria in-
torno a Gesù. I discepoli sono scossi. Ora sanno 
chiaramente che Gesù è il messia e il messia non 
può morire mentre invece Gesù dice che deve 
morire. Pietro prenderà da parte Gesù e lo in-
vita, ora che è appena stato investito della tiara 
papale, a non abbattere il morale delle truppe dei 
discepoli. Rimprovera il maestro insegnandogli 
cosa deve fare. Pensate, Pietro vuole insegnare 
a Dio, come noi che vogliamo dire a Dio come 
si fa Dio. Dio non voglia! No, Pietro, Dio non 
vuole. I nemici vorranno, Dio no. Gesù si volta 
e schiaffeggia il primo Papa. Il Papa si prende 
una bella lavata di testa e Gesù gli dice che lui 
non pensa secondo Dio ma secondo gli uomini; 
gli dice di mettersi dietro di lui e lo chiama Sata-
na! Chi sa a quanti Papi Gesù ha dovuto ridire 
queste parole! Amici, quando vogliamo indicare 
a Dio quale direzione prendere, quando pensia-
mo che la sofferenza sia eccessiva, quando vor-
remmo fare qualche correzione all’agire di Dio, 
quando anche se devoti, santi, pii, preti, vescovi, 
martiri, ragioniamo secondo gli uomini; quando 
non siamo discepoli ma ci crediamo maestri di 
Dio, quando ingenuamente assumiamo la logica 
satanica di questo mondo, Gesù non ha paura di 
schiaffeggiarci e richiamarci all’ordine, anche con 
fermezza . Pietro deve scegliere da che parte sta-
re. Gesù non ama la croce, ne farebbe volentieri 
a meno; Gesù non vuole morire, Dio non vuole. 
Ciò che Gesù vuole è manifestare il vero volto di 

Dio e per farlo è disposto a subire tutto ciò che 
ha detto come accadrà. Pietro deve scegliere da 
che parte stare, dalla parte della croce donando 
la vita, morendo pur di non rinnegare il vero vol-
to di Dio, donando la vita per ritrovarla o dalla 
parte del mondo che pensa solo a sè, che usa gli 
altri, che contratta, che contrabbanda, che cam-
bia idea, che giudica senza esporsi, che non paga 
mai. Scegli, Pietro. 
Questa è la croce non altro; la croce non è sof-
ferenza, né prova divina, né alcuna delle assurde 
idiozie che abbiamo immaginato intorno a que-
sto invito. Peggio, quante volte abbiamo stra-
volto questo brano e offeso Dio facendogli dire 
l’esatto contrario di quello che voleva dire. Dio 
non ama la croce. Perché dovrebbe chiederci di 
amarla? Dio non manda le croci, gli altri le man-
dano, noi stessi le costruiamo per sentirci devoti. 
La sofferenza va evitata dov’è possibile, ma ama-
re a volte porta con sé il donarsi fino alla morte, 
fino allo svuotamento di sé, fino al rendere sacro, 
il sacrum-facere, il sacrificio, che non significa 
sopportare un marito violento, farmi da parte da-
vanti all’arrogante o diventare uno zerbino. Dio 
non apprezza tale atteggiamento. Significa invece 
entrare nella logica del dono, la logica che Gesù 
assume fino a morirne. Siamo davvero disposti 

a osare tanto? Gesù è onesto. Il dolore non è un 
criterio di scelta; la proposta è molto chiara: da 
una parte la vera identità di Dio, la sua logica, 
che è logica di un dono disposto a morire per 
amore, fuoco che divampa nella nostra anima, e 
dall’altra parte la piccina logica del mondo. C’è 
ancora un bel pezzo di strada da fare, ma Pietro 
ha scelto in cuor suo. Pietro nonostante il duro 
rimprovero (io me ne sarei andato via offeso) ri-
flette e continua il suo percorso proprio perché è 
testardo. Ci vuole tutta la vita per diventare disce-
poli. Pietro dovrà ancora essere masticato dalla 
croce, dovrà ancora fallire clamorosamente per 
capire che cosa c’è veramente in gioco. Nessu-
no di noi conosce la propria fede fino a quando 
questa non è messa alla prova. Così Pietro, che 
ormai si sentiva adulto nella fede, saldo nelle sue 
convinzioni, deve fare i conti con la sua paura e 
rinnega il maestro e piange. Perché mai Pietro è 
stato scelto come garante della nostra fede? Per-
ché crede! È l’unico che si è buttato nel lago an-
dando incontro a Gesù che cammina sulle acque, 
impulsivo come sempre. È un discepolo con un 
percorso di vita complesso, altalenante, di spo-
liazione interiore, di crescita straordinariamente 
affascinante e vero. 
Buona domenica!

DOMENICA 30 AGOSTO 2020
Il cammino tortuoso di un discepolo (parte 2) 

È
Don Cristian 

Solmonese

Commento al Vangelo

MT 16,21-21
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ari bambini, eccoci di nuovo qui 
per scoprire assieme il Vangelo 
di quest’ultima domenica di 
agosto. Ormai l’Apostolo Matteo 

è diventato un grande amico che ci 
accompagna ogni settimana. Nel passo 
proposto domenica 30 agosto vediamo 
Gesù intento a spiegare ai discepoli quello 
che dovrà accadergli una volta arrivato a 
Gerusalemme: la cattura, la crocifissione, 
ma soprattutto la Sua Resurrezione nel 
terzo giorno. Non è facile da capire, cari 
bambini. Noi che abbiamo il dono di avere 
la Bibbia e leggere il Vangelo sappiamo 
bene chi è Gesù, quale è la Sua missione 
e come è risorto, ma gli Apostoli, a quel 
tempo, non sapevano nulla! Immaginate: 
cosa avreste pensato voi? Sareste stati un 
po’ confusi e spaventati? Sicuramente sì, e 
infatti gli Apostoli si sentivano proprio così. 
Pietro, in particolare, cominciò a protestare 
dicendo che queste cose non sarebbero 
successe perché lui avrebbe difeso Gesù. È 
comprensibile, vero? Ma Gesù lo sgridò un 
po’. Perché? Per due motivi: il primo è che gli 
Apostoli dovevano capire che Lui è Dio, e la 
Sua volontà e le Sue decisioni sono sempre 
giuste e a fin di bene, anche quando sono 

difficili da accettare, e che quindi tutti le 
devono rispettare. Pensate se Gesù avesse 
pensato a se stesso facendosi proteggere 
dai suoi Discepoli e non fosse mai stato 
crocifisso e, quindi, risorto? Noi non saremo 
mai stati salvati dai nostri peccati!!! Quello 

che ha passato è stato molto duro, ma alla 
fine ha vinto per noi. La seconda cosa che 
Gesù voleva far capire, e ha detto bene agli 
Apostoli, è che “Se qualcuno vuole venire 
dietro a me, rinneghi se stesso, prenda 
la sua croce e mi segua. Perché chi vuole 
salvare la propria vita, la perderà; ma chi 
perderà la propria vita per causa mia, 

la troverà.” Cosa vuol dire? Esattamente 
quello che abbiamo spiegato prima: 
Gesù, venendo nel mondo, ha accettato 
di rinunciare alla propria regalità di Dio e 
vita di uomo per dare la salvezza a tutti. A 
noi chiede di fare lo stesso. Ovviamente 
non vuole che soffriamo come Lui, ma ci fa 
capire che non esiste una vita di sola felicità. 
Le piccole e grandi difficoltà, cari bambini, ci 
sono e ci saranno sempre, ma la differenza 
sta nell’accettarle come parte della nostra 
vita e affrontarle con coraggio. Se siamo in 
grado di portare i nostri pesi, cioè la croce, 
con tanta fede, e decidiamo di offrire le 
nostre difficoltà a Gesù, allora la nostra fatica 
sarà premiata! E se riusciremo a mettere 
da parte un po’ di egoismo per il bene di 
chi ci è vicino, allora, se anche saremo un 
po’ tristi per aver rinunciato ad un nostro 
piccolo desiderio, saremo comunque sicuri 
di trovare un tesoro in cielo. Perché nella 
logica di Dio, in questo caso, perdere vuol 
dire trovare! Quindi bambini, qualsiasi sia 
la rinuncia o la difficoltà che ci si pone di 
fronte cerchiamo sempre di affrontarla e 
offrirla al Signore usando, magari, anche 
un bel trucchetto: quello delle quattro P: 
Portare Pazienza, Pace e Perdono! 

C

COMMENTO AL VANGELO DEI PICCOLI
Chi perde, trova!
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IL SORBETTO: GELATA DOLCEZZA!
Per la sua composizione semplice, con 
solo frutta, acqua e zucchero, il sorbetto 
è un ottimo dolce da mangiare o da bere, 
durante le calde giornate estive. In più, 
ha il grande vantaggio di essere leggero, 
ma gustoso, perché senza latte. Acqua, 
zucchero e frutta: questi gli ingredienti del 
sorbetto, con di solito almeno il 50% di 
frutta e al massimo il 25% di zucchero. Con 
le alte temperature, non c’è cosa più gustosa 
di un sorbetto a base di frutta! Se anche in 
Inverno si può preparare il classico sorbetto 
al limone, o agli altri agrumi di stagione 
come arancia e mandarino, in Estate 
non rimane che l’imbarazzo della scelta 
per preparare questo fresco dessert con 
tantissima frutta dolce e colorata: albicocca, 
melone, cocomero, pesche possono 
addolcire le cene, ma anche merende e 
spuntini durante le giornate più calde. 
Si può preparare anche senza gelatiera, 
mettendo il composto nel congelatore e 

mescolandolo regolarmente mentre la 
miscela si congela, anche se il risultato non 
è uguale perché la consistenza cremosa si 
ottiene solo con un continuo mescolamento 
possibile con una gelatiera. 
Ad ogni sorbetto il suo colore e il suo 
sapore - Arancione: dolce, con melone, 
e un pochino più acido con albicocca; 
Rosso: fresco con cocomero, a cui si 
può aggiungere una foglia di menta; 
Giallo: dolce con pesche gialle, nettarine 
e percoche; Viola: agrodolce con delle 
prugne o dei mirtilli, e con una spruzzata di 
cannella avrete un tocco speziato; Verde: 
dolce, con un grappolo di dolcissima uva, 
Vittoria bianca o Regina, per ottenere il 
colore verde chiaro. Vediamo insieme 
la ricetta: frutta piccola: 500 gr; frutta 
grande: 400 gr; acqua: 200 ml; zucchero: 
200 gr. Versate lo zucchero e l’acqua in 
una casseruola, e mettetela sul fuoco. 
Cuocete per 2-3 minuti, il tempo necessario 

affinché lo zucchero si sciolga, e fino a 
creare uno sciroppo. Lasciate raffreddare 
completamente il composto e nel frattempo 
ponete nel freezer un contenitore che vi 
occorrerà per il sorbetto. Lavate la frutta e 
tagliatela grossolanamente e riducetela in 
purea con un frullatore a immersione. Con 
un colino a maglie fitte filtrate la purea di 
fragole per eliminare i semini della frutta. 
Riprendete lo sciroppo, ormai freddo, e 
mescolatelo alla purea di fragole; tirate 
fuori dal freezer il contenitore e versate 
all’interno la miscela di fragole e zucchero. 
Mettete il contenitore nel freezer: ricordate 
di riprendere il contenitore dal freezer a 
intervalli regolari di 30 minuti per mescolare 
il composto con un cucchiaio. Ripetete 
l’operazione per almeno 4 ore. Il sorbetto 
deve apparire cremoso e senza cristalli di 
zucchero: se necessario lasciate il sorbetto 
in freezer per più ore mescolandolo spesso. 
Buona merenda!

INSIEME
IN CUCINAche allegria!




