
a XXIII domenica del Tempo ordina-
rio ci propone il brano del Vangelo di 
Matteo noto come “La correzione 
fraterna” (Mt 18, 15-20). Si tratta di 
un argomento complesso, che Gesù 
affronta con dovizia di particolari, sta-
bilendo una progressione di compor-
tamenti che il discepolo deve adottare 

per correggere il peccato del fratello, riconciliarsi 
con lui e reintegrarlo correttamente nella comuni-
tà. Il brano si trova all’inizio del quarto dei cinque 
grandi discorsi di Gesù intorno ai quali si svilup-
pa il vangelo di Matteo, il Discorso Ecclesiale, o 
Comunitario, dove gli insegnamenti riguardano le 
norme del comportamento essenziali da adottare 
all’interno della comunità: attenzione ai piccoli, 
cura dei perduti, il perdono e la correzione fraterna. 
Nella sua omelia Mons. Lagnese ci ha ricordato che 
il brano va compreso alla luce del doppio annuncio 
fatto ai discepoli di quella che sarebbe stata a breve 
la sua sorte (morte in croce e resurrezione), senza 
il quale la comprensione del brano non è possibile: 
“Gesù parla di un mondo nuovo, di rapporti umani nuovi 
che hanno senso solo se riferiti alla Pasqua del Signore”. 
In cosa consiste il nuovo approccio? Esso si svi-
luppa intorno al principio di base che “il Padre 
non vuole che neanche uno di questi piccoli si 
perda” (Mt 18, 14), è il versetto immediatamente 
precedente il brano della correzione fraterna, inse-
rito nella piccola parabola della pecorella smarrita, 
e presuppone che si realizzi un’altra pratica fonda-
mentale messa in evidenza nel Discorso Ecclesiale: 
il perdono. Nella comunità gli scandali, i peccati, 
sono inevitabili, e al suo interno nascono conflitti 
che bisogna sanare. Ma Gesù, come sempre, ribal-
ta la prospettiva, ci propone una logica diversa, la 

Omelia del Vescovo Pietro
domenica 6 settembre

A cinque anni dalla Laudato si’, il messaggio del Papa per la Giornata mondiale apre il 
«tempo del creato» che si concluderà con la festa di San Francesco d’Assisi il 4 ottobre. 
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La svolta del lavoro umano Aumenta il disagio sociale.
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La fobia scolastica, malesse-
re dei nostri tempi, a rischio 
di accelerazione. 
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Una serie di incendi sull’isola gre-
ca di Lesbo ha distrutto il centro 
di accoglienza. 
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MORIA AVARIZIASCUOLA

Cari bambini, con dei fumetti colorati sco-
priamo insieme che Gesù è il nostro Ami-
co più grande, il super-eroe per eccellen-
za, che sempre ci perdona e ci è vicino!
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Anche colui che sbaglia 
è nostro fratello

L
Anna 

Di Meglio
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La voce di Pietro

propone alla sua gente, per contrastare la consue-
tudine, tipica dei farisei, di isolare il fratello che ha 
sbagliato, fino ad allontanarlo, fino alla sua espul-
sione dalla comunità. Gesù va controcorrente e 
propone un percorso per gradi, per non tralascia-
re nessuna opzione, sottolineando che colui che 
sbaglia è prima di tutto nostro fratello e come 
parte della comunità ricade sotto la nostra prote-
zione: è infatti alla responsabilità di ognuno di noi 
che Gesù fa appello, bisogna avvicinare il fratello, 
non allontanarlo, e avere per prima cosa il corag-
gio di metterlo di fronte alla verità, aiutandolo a 
comprendere dove ha sbagliato. I farisei invece, 
come molti di noi, si avviavano frettolosamente 
alla parte punitiva, la strada più comoda da per-
correre nei conflitti relazionali, la strada che guar-
da solo ai peccati altrui e riduce tutti i conflitti ad 
una battaglia che ha solo lo scopo di stabilire chi 
ha torto e chi ha ragione, senza apportare nessun 
progresso significativo per la cresca della comu-
nità o per la salvezza del singolo. Il ricorso finale 
alla azione della comunità che costituisce uno dei 
gradini finali dei suggerimenti di Gesù sulla cor-
rezione fraterna, non ha lo scopo, si badi bene, di 
mettere in piazza, di esporre al pubblico i misfatti 
del fratello, al contrario: è un appello affinché tutta 
la comunità partecipi al tentativo di recupero del 
fratello che si è smarrito. La responsabilità che il 
singolo, ma anche tutta alla comunità, deve avere 
nei confronti del fratello è fondamentale Per que-
sto - ci ha puntualizzato Mons. Lagnese - la Litur-
gia della parola ci propone come Prima Lettura 
il brano di Ezechiele (Ez 33, 7-9), dove si legge 
che il profeta è sentinella della condizione del 
fratello e lo è al punto da essere coinvolto nella 
sua rovina se non avrà fatto tutto quanto è in suo 
potere per salvarlo. La lettura dei testi che ci po-
pone Mons. Lagnese ribalta tutte le nostre inter-
pretazioni di comodo della Sacra Scrittura, quelle 
interpretazioni che ci fanno stare sereni, perché 
pensiamo che noi non siamo profeti, né respon-
sabili degli altri. Essere cristiani e veri discepoli 
al contrario non ha nulla di comodo, ci offre la 
felicità finale, quella duratura, ma richiede impe-
gno e l’equilibrio bisogna guadagnarlo sul campo. 
Il Vescovo ci ricorda, con ferma pacatezza, che 
siamo tutti profeti e sentinelle, corresponsabili e 
coinvolti, tutti, nessun cristiano escluso, fin dai 
tempi di Caino e Abele, quando il Signore, rivolto 
a Caino che aveva commesso l’esecrabile omici-
dio del fratello, gli chiede conto delle sue azioni e 
Caino risponde affermando che la condizione del 
fratello non lo riguardava (“… non sono il cu-
stode di mio fratello”). Il brano della correzione 
fraterna è senza dubbio un brano spinoso, con il 
quale ci confrontiamo con difficoltà, di fronte al 
quale ci troviamo spesso a voler forzare la mano 
ricavandone la soluzione che ci fa più comodo. 
Gesù ci insegna invece una via diversa, via che lui 
intendeva insegnare ai farisei del suo tempo, ma 

che vale anche per i farisei di oggi, quella via che 
non liquida il fratello che ha sbagliato con la pu-
nizione, ma che offre invece la possibilità di per-
dono, recupero o e correzione. Gesù scruta nei 
meccanismi della nostra mente in modo infallibile 
e straordinario, ci invita a non essere il fariseo che 
giudica, ghettizza o allontana, offrendoci una so-
luzione diversa. E allo stesso modo agisce Mons. 
Lagnese, il quale nel concludere la sua omelia, ci 
spiazza con un’ultima riflessione: quando il brano 
ci sembra sia stato chiarito, quando sembra che 
abbiamo capito tutto, ci svela l’ultimo segreto, 
ci toglie anche quell’appiglio di comodo rimasto 
alle nostre coscienze costituito dalla frase finale di 
Gesù : “…e se non ascolterà nemmeno la comu-
nità, sia per te come il pagano o il pubblicano” il 
che ci fa stare bene, perché pensiamo che alla fine, 
finalmente, la questione esca fuori dalle nostre 
competenze. Ma la questione è invece ancor più 
complessa, perché anche su quello Gesù ci ha do-
nato una pista comportamentale: egli infatti non 
disdegnava la compagnia né dei pubblicani, né dei 
farisei, coltivando la loro posizione così come si 
fa quando si costruisce una relazione partendo da 
zero, affinché anche loro potessero essere inclusi 
e partecipare al Regno di Dio, prima o poi. “Que-
sta Parola- ci ha detto il Vescovo – ci fa sentire tutti 
peccatori e a nostra volta non ci dobbiamo scandalizzare 
se noi stessi pecchiamo esattamente come quando a peccare 
è il nostro fratello. Peccare fa parte della nostra esperienza 
cristiana. Ciò che è importante è aiutarci reciprocamente 
e uscirne. Che noi ci vogliamo bene è fondamentale per 
il Signore che ci ha promesso che lui sarà in mezzo a 
noi ogni volta che ci riuniremo nel suo nome, questo fino 
alla fine del mondo.” Il Vescovo ha concluso con 
l’auspicio che riusciamo a superare i conflitti tra 
noi, e di poter camminare verso l’unità, in modo 
responsabile e attenti gli uni verso gli altri, come 
ci dirà sicuramente a breve Papa Francesco nella 
sua nuova Enciclica, che sarà firmata ad Assisi il 
3 ottobre in occasione della vigilia del transito di 
san Francesco, enciclica che porta l’emblematico 
titolo “Fratelli tutti”.

Continua da pag. 1

Ricordiamo che la 
Colletta per la Terra 

Santa del Venerdì Santo, 
che non ha potuto avere 
luogo causa covid-19, si 
terrà, per volontà del 

Santo Padre, domenica 
prossima, 13 settembre.



attuale pandemia «ci 
ha portati in qual-
che modo a risco-
prire stili di vita più 
semplici e sostenibi-

li», ora «dobbiamo sfruttare questo 
momento decisivo per porre ter-
mine ad attività e finalità superflue 
e distruttive», «esaminare le nostre 
abitudini nell’uso dell’energia, nei 
consumi, nei trasporti e nell’alimen-
tazione», «togliere dalle nostre eco-
nomie aspetti non essenziali e noci-
vi, e dare vita a modalità fruttuose di 
commercio, produzione e trasporto 
dei beni». È il monito di Papa Fran-
cesco in occasione dell’apertura del-
la Giornata mondiale di preghiera 
per la cura del Creato.
Nell’anno del quinto anniversario 
dell’enciclica Laudato si’ (24 maggio 
2015), coinciso con il diffondersi 
mondiale del coronavirus, il Papa 
ha moltiplicato gli appelli ad una 
conversione ecologica. Da inizio 
agosto Francesco sta dedicando al 
tema «guarire il mondo» le catechesi 
dell’udienza generale del mercoledì. 
E mentre in questi giorni si diffonde 
la notizia che il 3 ottobre, ad Assi-
si il Papa firmerà la nuova encicli-
ca sul tema della fratellanza umana 
nell’era della pandemia, il Pontefice, 
che del Poverello d’Assisi ha preso il 
nome, ha pubblicato il 1 settembre 
un messaggio per marcare la Gior-
nata Mondiale di Preghiera per la 
Cura del Creato e l’avvio del «Tem-
po del Creato», che appunto il 4 ot-
tobre si conclude, e che quest’anno 
diverse Chiese cristiane dedicano al 
tema «Giubileo per la terra». «Nella 
Sacra Scrittura, il Giubileo è un 
tempo sacro per ricordare, ritor-
nare, riposare, riparare e ralle-
grarsi», ricorda il Papa, che incentra 
attorno a questi cinque verbi il suo 
messaggio. Il Giubileo è «un tempo 
di grazia per fare memoria della vo-
cazione originaria della creazione ad 
essere e prosperare come comunità 
d’amore. Esistiamo solo attraverso 
le relazioni: con Dio creatore, con i 
fratelli e le sorelle in quanto membri 
di una famiglia comune, e con tut-
te le creature che abitano la nostra 
stessa casa», scrive Jorge Mario Ber-
goglio. Ma il Giubileo è altresì «un 

tempo per tornare indietro e ravve-
dersi. Abbiamo spezzato i legami 
che ci univano al Creatore, agli altri 
esseri umani e al resto del creato», 
nota Francesco, e bisogna «pensare 
nuovamente agli altri, specialmente 
ai poveri e ai più vulnerabili», «dare 
libertà agli oppressi e a tutti coloro 
che sono incatenati nei ceppi delle 
varie forme di schiavitù moderna, 
tra cui la tratta delle persone e il la-
voro minorile», ed «ascoltare la ter-
ra» perché «la disintegrazione della 
biodiversità, il vertiginoso aumento 
dei disastri climatici, il diseguale im-
patto della pandemia in atto sui più 
poveri e fragili sono campanelli d’al-
larme di fronte all’avidità sfrenata 
dei consumi». 
Oggi, scrive il Papa, «i nostri stili di 
vita spingono il pianeta oltre i suoi 
limiti. La continua domanda di cre-
scita e l’incessante ciclo della pro-
duzione e dei consumi stanno este-
nuando l’ambiente» ed è per questo 
che – terzo verbo – bisogna riposa-
re: «L’attuale pandemia ci ha porta-
ti in qualche modo a riscoprire stili 
di vita più semplici e sostenibili. La 
crisi, in un certo senso, ci ha dato la 
possibilità di sviluppare nuovi modi 
di vivere. È stato possibile constata-
re come la Terra riesca a recuperare 
se le permettiamo di riposare: l’aria 
è diventata più pulita, le acque più 
trasparenti, le specie animali sono 
ritornate in molti luoghi dai quali 
erano scomparse. La pandemia ci 

ha condotti a un bivio. Dobbiamo 
sfruttare questo momento decisivo 
per porre termine ad attività e finali-
tà superflue e distruttive, e coltivare 
valori, legami e progetti generati-
vi. Dobbiamo esaminare le nostre 
abitudini nell’uso dell’energia, nei 
consumi, nei trasporti e nell’alimen-
tazione. Dobbiamo togliere dalle 
nostre economie aspetti non essen-
ziali e nocivi, e dare vita a modalità 
fruttuose di commercio, produzione 
e trasporto dei beni».
Indicazioni che hanno implicazioni 
molto concrete, perché l’umanità 
non deve sprecare l’opportunità di 
«riparare» i danni fatti, scrive il Papa, 
che rinnova l’appello a «cancellare il 
debito dei Paesi più fragili alla luce 
dei gravi impatti delle crisi sanitarie, 
sociali ed economiche che devono 
affrontare a seguito del Covid-19», 
ribadisce l’importanza di «assicu-
rare che gli incentivi per la ripresa, 
in corso di elaborazione e di attua-
zione a livello mondiale, regionale 
e nazionale, siano effettivamente 
efficaci, con politiche, legislazioni 
e investimenti incentrati sul bene 
comune e con la garanzia che gli 
obiettivi sociali e ambientali globa-
li vengano conseguiti» e fa appello 
affinché, «in preparazione all’impor-
tante Summit sul Clima di Glasgow, 
nel Regno Unito (COP 26)», ciascun 
Paese adotti «traguardi nazionali più 
ambiziosi per ridurre le emissioni» 
e affinché la Comunità internazio-

nale collabori «per garantire che il 
Summit sulla Biodiversità (COP 15) 
di Kunming, in Cina, costituisca un 
punto di svolta verso il ristabilimen-
to della Terra come casa dove la vita 
sia abbondante, secondo la volontà 
del Creatore».  
Non manca una nota di ottimismo 
nel messaggio del Papa, che, quan-
do passa al verbo «rallegrarsi», rile-
va – riferimento implicito a figure 
come Greta Thunberg, ai movimen-
ti in Amazzonia e in altre parti del 
mondo – il «graduale emergere di 
una grande mobilitazione di perso-
ne, che dal basso e dalle periferie si 
stanno generosamente adoperando 
per la protezione della terra e dei 
poveri. Dà gioia vedere tanti giovani 
e comunità, in particolare indigene, 
in prima linea nel rispondere alla cri-
si ecologica», scrive Francesco, che 
auspica che il quinto anniversario 
della Laudato si’ «dovrebbe porta-
re a piani operativi a lungo termine, 
per giungere a praticare un’ecologia 
integrale nelle famiglie, nelle parroc-
chie, nelle diocesi, negli Ordini re-
ligiosi, nelle scuole, nelle università, 
nell’assistenza sanitaria, nelle impre-
se, nelle aziende agricole e in molti 
altri ambiti». 
In vista della giornata per la custo-
dia del creato il Papa aveva già pub-
blicato il consueto video della Rete 
mondiale di preghiera con il Papa, 
dedicato, a settembre, alle questio-
ni ambientali: «Stiamo spremendo i 
beni del pianeta, spremendoli come 
fosse un’arancia», afferma il Pon-
tefice nel videomessaggio. «Paesi e 
imprese del Nord si sono arricchi-
ti sfruttando doni naturali del Sud, 
generando un debito ecologico. Chi 
pagherà questo debito? Inoltre, il 
debito ecologico aumenta quando le 
multinazionali fanno fuori dal loro 
Paese quello che nel proprio non è 
permesso. 
Una cosa che fa indignare. Oggi, 
non domani, oggi dobbiamo pren-
derci cura del creato con responsa-
bilità. Preghiamo affinché le risorse 
del pianeta non vengano saccheg-
giate, ma condivise in modo equo e 
rispettoso». No al saccheggio, sì alla 
condivisione
* Famiglia Cristiana 
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Messaggio del Papa per la 
Giornata mondiale del creato

Custodia del creato

A cinque anni dalla Laudato si’, il messaggio apre il «tempo del creato» 
che si concluderà con la festa di San Francesco d’Assisi il 4 ottobre



a persona malata è sempre e molto 
di più del protocollo all’interno del 
quale la si inquadra da un punto di 
vista clinico”. Ne è convinto il Papa, 

che venerdì 11 ha ricevuto in udienza, in Aula 
Paolo VI, i partecipanti al Congresso mondiale 
di ginecologia oncologica. “È la vicinanza dell’a-
more che apre la porta alla speranza, e anche alla 
guarigione”, ha aggiunto a braccio. “Ne è prova il 
fatto che quando l’ammalato vede riconosciuta la 
propria singolarità – la vostra esperienza può con-
fermarlo – cresce ulteriormente la fiducia verso 
l’équipe medica e verso un orizzonte positivo”, ha 

proseguito Francesco, auspicando che “tutto que-
sto non rimanga solo espressione di un ideale, ma 
trovi sempre più spazio e riconoscimento all’in-
terno dei sistemi sanitari”. “Nel vostro prezioso 
servizio, voi siete ben consapevoli dell’importan-
za di creare legami di solidarietà tra gli ammalati 
con gravi patologie, coinvolgendo i parenti e gli 
operatori sanitari, in una relazione di mutuo aiu-
to”, l’omaggio del Papa: “Questo diventa ancora 
più prezioso quando ci si confronta con malat-
tie che possono mettere seriamente a rischio, o 
pregiudicare, la fertilità e la maternità. In queste 
situazioni, che incidono a fondo sulla vita della 

donna, è indispensabile avere cura, con grande 
sensibilità e rispetto, della condizione – psicologi-
ca, relazionale, spirituale – di ciascuna paziente”. 
Di qui l’importanza di “cura integrale, anche nei 
casi in cui il trattamento è essenzialmente pallia-
tivo”. In questa prospettiva, secondo Francesco, 
“diventa molto utile coinvolgere persone capaci 
di condividere il cammino curativo dando un ap-
porto di fiducia, di speranza, di amore”: “Tutti 
sappiamo – ed è anche dimostrato – che vivere 
buone relazioni aiuta e sostiene gli infermi lungo 
l’intero percorso di cura, riaccendendo o incre-
mentando in loro la speranza”.
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Seguiamo Francesco

“La persona malata è sempre molto di più del protocollo”, 
serve “cura integrale” anche nei trattamenti palliativi

“Non ridurre la croce a oggetto scaramantico o a monile ornamentale”

Papa Francesco

Papa Francesco

ei momenti di devozione, di fervo-
re, di buona volontà, di vicinanza al 
prossimo, guardiamo Gesù e andia-
mo avanti; ma nei momenti in cui 
viene incontro la croce, fuggiamo. È 

proprio del cattivo spirito, è proprio del diavolo 
allontanarci dalla croce, dalla croce di Gesù”. Lo 
ha detto Papa Francesco al termine dell’Angelus, 
domenica 30 agosto, parlando dalla finestra dello 
studio privato del Palazzo apostolico. “Per Pietro 
e gli altri discepoli – ma anche per noi! – la croce 
è una cosa scomoda, la croce è uno ‘scandalo’ – 
ha aggiunto –, mentre Gesù considera ‘scandalo’ 
il fuggire dalla croce, che vorrebbe dire sottrar-
si alla volontà del Padre, alla missione che Lui 

gli ha affidato per la nostra salvezza”. Invitando 
ciascuno a prendere la propria croce e seguirlo, 
il Papa ha osservato che così Gesù “indica la via 
del vero discepolo, mostrando due atteggiamen-
ti”. Il primo è “rinunciare a se stessi”, che non 
significa un “cambiamento superficiale, ma una 
conversione, un capovolgimento di mentalità e 
di valori”. 
L’altro atteggiamento è quello di “prendere la 
propria croce”. “Non si tratta solo di sopporta-
re con pazienza le tribolazioni quotidiane, ma di 
portare con fede e responsabilità quella parte di 
fatica, quella parte di sofferenza che la lotta con-
tro il male comporta – ha sottolineato France-
sco –. La vita dei cristiani è sempre una lotta. La 

Bibbia dice che la vita del credente è una milizia: 
lottare contro il cattivo spirito, lottare contro il 
Male”. Una lettura alla luce di una consapevolez-
za profonda: “L’impegno di ‘prendere la croce’ 
diventa partecipazione con Cristo alla salvezza 
del mondo”. “Pensando a questo, facciamo in 
modo che la croce appesa alla parete di casa, o 
quella piccola che portiamo al collo, sia segno 
del nostro desiderio di unirci a Cristo nel servire 
con amore i fratelli, specialmente i più piccoli e 
fragili”. Infine, l’invito a guardare la croce come 
“segno santo dell’Amore di Dio”, “non va ridot-
ta a oggetto scaramantico oppure a monile or-
namentale”.
 * Sir

“N
Filippo 

Passantino*
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Custodia del creato

U no strumento utile per i vescovi, i diret-
tori degli Uffici catechistici e i catechisti 
stessi che sono in prima linea nella fase 

di ripartenza del nuovo anno pastorale. È quello 
offerto con il Documento elaborato dall’Ufficio 
catechistico nazionale della Cei che propone 
piste da percorrere e spunti di riflessione per una 
conversione ecclesiale che favorisca una maggiore 
aderenza alla vita delle persone e maggior efficacia 
nell’azione catechistica. “Siamo consapevoli che 
anche la Chiesa italiana si trova in un delicato 
tempo di passaggio, che è anche una grande 
opportunità – spiega mons. Valentino Bulgarelli, 
direttore dell’Ufficio -: se da un lato riprenderà 
al più presto la proposta catechistica con le 
dovute precauzioni sanitarie, dall’altro sentiamo 
forte l’esigenza di un nuovo discernimento sulla 
realtà pastorale e sociale e sul rilancio dei percorsi 
catechistici”.
Il testo si compone di due parti: la Sintesi dei La-
boratori ecclesiali sulla catechesi (svolti da mag-
gio a luglio) che rappresenta una foto realistica 
della catechesi nella Chiesa italiana scattata “dal 
basso” da quanti operano sul campo, e “Per dirci 
nuovamente cristiani. Spunti per un discernimen-
to pastorale alla luce di At 11”, una riflessione 

che offre alcune chiavi di lettura per decodificare 
il presente e per individuare nuove vie evangeli-
che nel prossimo futuro. Si tratta del frutto del 
lavoro sinodale – svolto in questi ultimi mesi – 
che ha visto molti vescovi protagonisti durante i 
laboratori sull’annuncio, insieme ai membri della 

Commissione episcopale per la dottrina, l’annun-
cio e la catechesi, ai vescovi delegati regionali per 
la catechesi e ai membri della Consulta nazionale, 
ai direttori Cei degli Uffici pastorali e ai rappre-
sentanti di Ac e Agesci.
(R.B.)

CEI

Documento per il nuovo anno pastorale al tempo del covid

XV GIORNATA NAZIONALE PER LA CUSTODIA DEL CREATO

Greenaccord: “è rimasto solo il papa a parlare di clima”

n occasione della XV Gior-
nata nazionale per la custodia 
del creato,  il 5 e il 6 settem-
bre si è svolto il XV forum 
dell’informazione cattolica 

per la custodia del creato dal titolo “Indietro 
non si torna. Un nuovo umanesimo alla luce 
della Laudato sì’”, a Rocca dei Papi sul lago di 
Bolsena.  L’evento è promosso da Greenaccord, 
un’associazione che raduna giornalisti di ispi-
razione cristiana attenti ai temi dell’ambiente e 
coinvolge scienziati, teologi, studiosi, giornalisti. 
A introdurre i lavori Domenico Gaudioso, che ha 
lavorato a lungo sulle tematiche legate alla tutela 
dell’ambiente per Ispra, e ha anche partecipato 
al sinodo per l’Amazzonia. «Chiunque si occupi 
di ambiente non può prescindere dall’enciclica 
di papa Francesco Laudato si’», spiega Gaudioso. «Il 
papa è riuscito a esprimere con grande profondità 
ciò che tutti noi sentivamo, arricchendo il tema 
squisitamente ecologista da punto di visto etico 
e sociale.  
Il primo concetto che esprime è che tutto è con-
nesso, e ciò è ancora più vero oggi dopo la pan-
demia. Poi c’è l’idea che l’ambiente è una casa 
comune e non tutti pagano le stesse conseguenze 
del clima che cambia, ma i poveri sono i più dan-
neggiati». Nella Laudato si’ si parla di tre transi-
zioni necessarie: la prima energetica. La seconda 

economica perché non si può parlare di rinuncia 
ai combustibili fossile se non nell’ambito di un’e-
conomia circolare. Infine culturale: occorre una 
modifica dei nostri comportamenti. «Papa Fran-
cesco fa continuamente un richiamo alla solida-
rietà», continua Gaudioso, «non possiamo ritirar-
ci nella nostra bolla individuale. Da un po’ di tem-
po sembra che sia rimasto solo il Papa a parlare 
di clima, le sue parole hanno a cuore il processo 
negoziale della Convenzione sul clima. La cam-
pagna di Greenaccord ha come slogano Indietro 
non si torna. Perché? «Perché abbiamo poco tem-
po prima della catastrofe, gli scienziati parlano di 
poco più di dieci anni.  Occorre quindi darsi da 
fare subito, e in fretta. Ci sono segnali concreti 

di catastrofi imminenti, pensiamo alle recenti 
alluvioni in Veneto, o agli incendi divampati 
quasi in contemporanea in Siberia, Amazzonia e 
Australia. La stessa Pandemia, come ha ricordato 
di recente anche la virologa Ilaria Capua, è legata 
ai cambiamenti climatici.  Il degrado delle foreste 
hanno favorito la diffusione nella società di virus 
fino a ora confinati in natura. 
Ci sono evidenze che si sono raggiunti dei punti 
di non ritorno, come nel caso dello scioglimento 
dei ghiacciai. Non sarà un processo lineare, 
e se non agiamo per arginarne le conseguenze 
di un cambiamento inevitabile, ci troveremo 
impreparati». 
*Famiglia Cristiana

“L’enciclica di Francesco Laudato si’ ha dato forza al movimento ecologista. I problemi del 
clima sono sempre più urgenti e sono stati al centro di un forum di Greenaccord

I
Fulvia 

Degl’Innocenti*
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Anniversari

l lavoro come strumen-
to di liberazione dell’uo-
mo. Correva l’anno 
1981, il mondo era an-
cora spaccato in due dal 

muro di Berlino e la guerra fredda 
sembrava eterna. Il 14 settembre 
Giovanni Paolo II consegna a “tut-
ti gli uomini di buona volontà” una 
lettera sul “lavoro umano” nel 90° 
anniversario della storica enciclica 
“Rerum Novarum” del suo prede-
cessore Leone XIII. Si intitola “La-
borem exercens” ed è un capolavoro 
di dottrina e pensiero che segnerà 
per sempre la vocazione sociale del-
la Chiesa. Il documento pontificio 
coincideva con un’epoca tragica. 
In quel mondo impazzito, ingover-
nabile, e sempre più violento, Gio-
vanni Paolo II rimase spesso solo, 
o, peggio, venne lasciato solo. Solo 
a sostenere le richieste di pace e di 
giustizia di interi popoli, a difendere 
la sacralità della vita, a opporre un 
rifiuto totale all’uso delle armi. E lo 
fece non da “politico”, come alcuni 
critici si ostinano ancora oggi a dire, 
ma da testimone del Vangelo. Per lui 
la proclamazione della verità di Dio 
non poteva in nessun modo essere 
disgiunta dal riconoscimento del-
la dignità dell’uomo, di ogni uomo, 
e dei suoi diritti fondamentali. E, 
solo a partire da qui, sarebbe stato 
possibile costruire un nuovo ordine 
mondiale. Era il Wojtyla profetico, 
il Wojtyla del “Non abbiate paura!”, 
e che esplodeva nella sua ira contro 
la crudeltà degli uomini, come quel-
la volta in Canada, quando accusò 
i Paesi ricchi di strangolare i Paesi 
poveri. O quella volta in Africa, in 
quello che è oggi il Burkina Faso, 
quando si trovò dinanzi alle deva-
stazioni provocate dalla siccità. E 
con l’aiuto di alcuni vescovi africani, 
si mise a scrivere quel drammatico 
appello in favore del sud del mon-
do. O ancora, quando in Sicilia, ad 
Agrigento, nella Valle dei Templi, se 
ne uscì con quella tremenda invet-
tiva contro i mafiosi. La mattina, il 
vescovo del luogo gli aveva raccon-
tato come la mafia avesse massacra-
to una famiglia, per ultima la madre, 
per farla soffrire di più.
Era il Wojtyla che, con la sua stessa 
vita, testimoniò la radicalità evange-
lica. Così come seppe testimoniare 

la speranza cristiana. Quella speran-
za che non viene meno neppure di 
fronte alle situazioni più catastrofi-
che. Neppure di fronte al pessimi-
smo di quanti non credono che il fu-
turo possa essere diverso. Visitando 
il Centro America, nel 1983, papa 

Wojtyla andò anche ad Haiti, dove 
dominava la potente famiglia dei 
Duvalier. Celebrò la Messa di fronte 
a una folla immensa, e, nell’omelia, 
si riferì più volte al Congresso euca-
ristico locale, svoltosi da poco, e che 
aveva per slogan una frase a effet-
to: “Bisogna che qualcosa qui cam-
bi”. Ebbene, nelle ultime file, forse 
fraintendendo quelle parole, alcuni 
cominciarono ad applaudire ogni 
volta che il Papa ripeteva lo slogan 
del Congresso. Il contagio, prima 
lento, poco visibile, si fece in breve 
rapidissimo. Conquistando sempre 

nuove zone della piazza, e impiegan-
do ora anche il suono dei tamburi 
di alcune bande musicali. Giovanni 
Paolo II, dopo un primo momento 
di esitazione, fissò lo sguardo ver-
so i punti da dove veniva quell’ap-
plauso sempre più insistente. E, in 

breve, capì tutto. Capì che lo slogan, 
che era solo ecclesiale, aveva assun-
to per quella folla un valore politi-
co. Gli haitiani, approfittando della 
presenza del Papa, e della libertà che 
quel giorno era stata loro concessa, 
stavano inscenando una manifesta-
zione di protesta verso un regime ti-
rannico, repressivo. Lo Spirito era al 
lavoro. Wojtyla, rievoca Gianfranco 
Svidercoschi, amico e collaboratore 
del Papa santo, capì, e così, ogni vol-
ta che nel leggere l’omelia si imbat-
teva in quello slogan, o lo ripeteva 
oppure con il tono della voce calca-

va quelle parole: “Bisogna che qual-
cosa qui cambi“. E, a quel punto, gli 
applausi non finirono più, accom-
pagnarono fino in fondo l’omelia 
pontificia. E i tamburi, sottolinean-
do i momenti più solenni della Mes-
sa, fecero il resto. Alla fine, l’intera 
piazza era in tumulto. Una vera e 
propria protesta popolare. Nata dal 
nulla, quasi per caso, ma estrema-
mente indicativa del profondo mal-
contento della gente. Giovanni Pa-
olo II ha saputo cogliere profetica-
mente, e proclamarlo ad alta voce, il 
bisogno di cambiamento profondo 
che quel popolo aveva dentro. E fu 
sempre da allora, da quel viaggio ad 
Haiti, che si cominciò a prestare più 
attenzione all’insistenza di Giovanni 
Paolo II nel ripetere, specialmente 
negli incontri di popolo, quelle frasi 
piene dense di speranza. “Il mon-
do può cambiare!”, “Sì, noi possia-
mo cambiare il corso degli eventi!”. 
Non era un ottimismo a buon mer-
cato, ma la capacità di Wojtyla di 
leggere la storia da un altro punto 
di vista, da un altro “osservatorio”, 
ossia in termini teologici, morali, e 
non ideologici, non politici. Proprio 
nel momento in cui il mondo stava 
esplodendo sotto il peso di tante tra-
giche contraddizioni, fu soltanto lui, 
Wojtyla, a testimoniare la speranza 
di come fosse possibile gettare le 
basi per un futuro diverso. Fu sol-
tanto lui, Wojtyla, a ricordare come 
il cammino dell’umanità – pur con 
tutti i dirottamenti provocati dalla 
violenza e dall’ingiustizia – manife-
stasse un movimento inarrestabile 
verso l’unità, verso la pace. I fatti del 
1989, malgrado la successiva involu-
zione, non furono proprio questo? 
Non dimostrarono ch’era possibile 
costruire un mondo più giusto, più 
pacifico, più libero? E così, adesso, 
senza più i paraocchi e i pregiudizi 
dei primi anni sul “Papa polacco”, 
senza più le imposizioni di una cer-
ta cultura, impastata di laicismo e di 
neo-illuminismo, senza più la costri-
zione dell’urgenza mediatica di giu-
dicare tutto e subito, conservatore o 
progressista, pro o contro il Conci-
lio, anticomunista viscerale o avver-
sario del capitalismo e degli Usa. Il 
“lavoro” dello Spirito per liberare e 
pacificare l’umanità. 
*In Terris 

I
Giacomo 

Galeazzi*

Anniversario dell’enciclica di Giovanni Paolo II 
“Laborem exercens”

14 settembre: la svolta del “lavoro umano”
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Le fiamme hanno divorato Moria

UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugia-
ti, è scioccata e rattristata per gli eventi 
di questa settimana sull’isola greca di 

Lesbo, dove una serie di incendi ha distrutto quasi 
tutto il centro di accoglienza di Moria, lasciando 
migliaia di uomini, donne e bambini senza un tet-
to.
Dopo l’incendio iniziale scoppiato la sera di mar-
tedì 8 settembre, che ha causato ingenti danni a 
migliaia di alloggi per richiedenti asilo e aree co-
muni, sono stati segnalati altri incendi la sera del 
9 settembre e il 10 settembre. Gli ultimi incendi 
hanno colpito i campi adiacenti al centro di rac-
colta e identificazione (RIC) di Moria, in quello 
che è noto come “Oliveto”, distruggendo i pochi 
alloggi che erano rimasti ancora disponibili.
Mentre finora non sono state segnalate vittime, gli 
incendi hanno lasciato 11.500 richiedenti asilo, tra 
cui 2.200 donne e 4.000 bambini, senza un ade-
guato riparo. Nelle ultime notti queste persone, 
che comprendono persone vulnerabili, bambini 
molto piccoli, donne incinte, persone anziane e 
disabili, hanno dormito all’aperto per le strade, 
nei campi e sulle spiagge.
L’UNHCR ha offerto sostegno alle autorità gre-
che per aiutare a proteggere e assistere i richieden-
ti asilo colpiti dagli incendi, mobilitando risorse e 
aiuti. L’agenzia sta fornendo assistenza d’emer-
genza per garantire che le persone non dormano 
all’aperto.
La pandemia da coronavirus si aggiunge ad una 
situazione già disperata. Le persone risultate po-
sitive al COVID-19 devono ricevere il più presto 
possibile cure speciali, sistemazioni per isolamen-
to e terapie, e assistenza medica. L’UNHCR ha 
consigliato a tutti coloro che in precedenza sog-
giornavano nel RIC di limitare i loro movimenti 
fino a quando non saranno trovate soluzioni tem-
poranee.
In una situazione molto impegnativa e fluida, 
esortiamo tutti a dar prova di moderazione e ad 
astenersi da azioni o linguaggio che potrebbero 

aumentare le tensioni.
Mentre le autorità stanno lavorando per trovare 
soluzioni immediate, l’UNHCR chiede di indivi-
duare soluzioni a lungo termine per i rifugiati e 
i richiedenti asilo a Moria e in altri siti delle isole 
greche. Da tempo l’UNHCR sottolinea la neces-
sità di affrontare la situazione e le condizioni dei 
richiedenti asilo nelle isole dell’Egeo. Gli incidenti 
a Moria dimostrano la necessità di intervenire da 
tempo per migliorare le condizioni di vita, allevia-
re il sovraffollamento, e migliorare la sicurezza, le 
infrastrutture e l’accesso ai servizi in tutti e cinque 
i centri di accoglienza delle isole greche.
Per rispondere alle pressanti esigenze di protezio-
ne dei richiedenti asilo in Grecia, l’UNHCR con-
tinua a chiedere un maggiore sostegno anche da 
parte dei Paesi europei e delle istituzioni dell’U-
nione Europea, ad esempio attraverso l’accelera-
zione del trasferimento dei minori non accompa-
gnati e di altre persone vulnerabili. L’UNHCR ac-
coglie con favore i recenti annunci fatti dai Paesi 
europei di accogliere i minori non accompagnati e 
le famiglie con bambini provenienti dalla Grecia.

NON A MIO NOME
Dal post su Facebook di Nicolò Govoni 
Le fiamme hanno completamente divorato Moria. 
Non rimane più nulla. Ora 13 mila esseri umani 
vivono per strada. L’Europa non ha alcun piano. 
Questo è un momento spartiacque. Continuiamo 
a fare pressione sulle autorità.
La gente dorme per strada. Senza riparo, senza 
acqua, senza cibo. Metà di loro neonati, bambini, 
donne, alcune incinte.“Mia figlia non mangia da 
tre giorni,” ha detto una madre, gli occhi vitrei, il 
volto stravolto. Il governo greco non c’è. Aveva-
no promesso navi militari e traghetti per offrire 
riparo temporaneo, ma non sono mai arrivati. Le 
immagini più tristi mostrano i profughi dormire 
sul marmo delle tombe, in un cimitero. Solo i de-
funti hanno avuto la premura di accoglierli.
Nel frattempo, sull’isola, il sindaco ha chiesto ai 

cittadini di bloccare ogni tentativo di ricostrui-
re Moria. Da un lato ci sono i greci, esausti, che 
sbarrano le strade e invocano la chiusura defini-
tiva dell’hotspot. Dall’altro l’esercito, armato di 
manganelli e lacrimogeni, che impedisce ai profu-
ghi di accedere ai centri urbani. Ma ciò che tutti si 
stanno dimenticando è che, al di là della politica, 
della retorica e del gioco della colpevolizzazione, 
nel mezzo ci sono 13000 persone che hanno ap-
pena perso tutto. 
Possiamo dire di essere ancora umani se non pro-
viamo più compassione? E in tutto questo, l’Eu-
ropa dov’è? Ecco dov’è: oggi l’UE ha annunciato 
che accoglierà i 406 minori non accompagnati di 
Moria. Questa è la prova inconfutabile che, quan-
do c’è la volontà, non servono mesi o anni di bu-
rocrazia perché gli Stati Membri facciano la loro 
parte. Chi vuole fare può, e basta. È inaccettabile 
che ci sia voluta una catastrofe di questa porta-
ta perché accadesse. E comunque è troppo poco, 
troppo tardi. 
Davanti alla distruzione totale di Moria, i pensie-
ri e le preghiere non bastano più. Il cosiddetto 
“profondo dolore” dei vertici europei non è mai 
bastato. Ora c’è bisogno di una reale, concreta e 
decisa azione politica di riforma di un sistema di 
accoglienza e asilo rotto, inaccettabile, che rovina 
vite umane da troppi anni. Questo è un momen-
to cruciale per il futuro della migrazione europea. 
Mai i vertici si erano trovati davanti al fallimento 
delle proprie politiche come ora. E purtroppo, è 
sempre il momento della vergogna a portare vero 
cambiamento tra le istituzioni. 
Noi, la gente d’Europa, ESIGIAMO un tratta-
mento dignitoso di TUTTI gli esseri umani, a pre-
scindere dalla loro provenienza, religione e colore 
della pelle, OVUNQUE su suolo europeo.
Questo non è buonismo, questa è la legge. E il 
tempo è scaduto.
Questo è il momento. Dipende anche da noi. 
Prendiamo parte. Agiamo. Facciamo la cosa giu-
sta. Continuiamo a urlare: #NonAMioNome

Una serie di incendi ha distrutto il centro di accoglienza di Moria sull’isola 
greca di Lesbo, lasciando migliaia di uomini, donne e bambini senza un tetto. 
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Beirut a un mese dall’esplosione

Attualità

Una testimonianza sulla vita a Beirut, a un mese dall’esplosione del 4 agosto 
2020 che ha distrutto il porto e devastato metà della capitale del Libano

l 1° settembre ricorreva il centena-
rio della prima dichiarazione di 
indipendenza del Libano, il Paese 
che san Giovanni Paolo II ha affer-
mato essere un “Paese messaggio”. 

Dovrebbe essere un giorno di festeggiamenti, 
ma Beirut e il cuore dei libanesi non è in festa. 
Il Paese è in una grave crisi politica, sociale, fi-
nanziaria, economica e sanitaria. La nazione è in 
una bufera che ha avuto il suo apice nel disastro 
del 4 agosto al porto di Beirut. L’esplosione di 
2750 tonnellate di nitrato di ammonio ha provo-
cato la morte di circa 200 persone, ne ha ferite 
più di 6.500, ha sinistrato le case di 300 mila fa-

miglie, ha reso inutilizzabili tre dei più importanti 
e moderni ospedali della capitale, danneggiando 
178 scuole, riducendo in macerie interi quartie-
ri, causando danni a metà della città. I racconti 
di quel giorno sono vari, ma si assomigliano: 
«Meno male che è successo dopo le 18.00, ero ap-
pena uscito dal lavoro»; «Ho visto crollare un in-
tero edificio pochi secondi dopo essere passato»; 
«Mia madre stava chiudendo la finestra, il vetro 
che è scoppiato l’ha mancata di poco»; «La vicina 
di sopra e stata catapultata fuori dal suo apparta-
mento». Queste le storie dei sopravvissuti. Stra-
zianti quelle di quanti hanno perso qualcuno 
di caro, magari rimasto schiacciato nella propria 
auto oppure che hanno atteso il figlio per giorni 
prima di essere informati che si trovava proprio 
vicino al porto. Non meno dure le storie di quan-
ti hanno trasportato a piedi per chilometri, nelle 
strade ingombre di macerie, i propri cari feriti, pri-
ma di trovare posto in qualche ospedale affollato. 
Il papà di un’amica ha dovuto aspettare più di 10 

giorni per essere operato. Le televisioni hanno ri-
trasmesso per giorni i funerali dei giovani della 
difesa civile che erano stati chiamati a “spegnere 
un fuoco” al porto, dove sono stati investiti dall’e-
splosione: giovani belli, forti, coraggiosi, generosi. 
Tra loro: fratelli, cugini, una giovane fidanzata. Un 
vero strazio.
Chi sapeva di questo pericoloso deposito ab-
bandonato a ridosso di una città sovrappopola-
ta? Tanti ne erano al corrente, troppi tra i più alti 
responsabili del Paese sono quelli che per omis-
sione, mancanza di impegno e di senso di respon-
sabilità, non hanno fatto niente o troppo poco.
Nei giorni successivi abbiamo visto e sperimen-

tato anche la forza di un popolo impastato di 
fede, la carica di generosità, di disponibili-
tà, di operosità che si è sprigionata in un batter 
d’occhio da tutte le parti del paese. Si sono vi-
ste accorrere folle di giovani e meno giovani, di 
appartenenze le più varie, armati di scope, pale, 
guanti, mascherine per aiutare i “sopravvissuti” 
che hanno perso tutto: persone care, case, nego-
zi, officine. Sono venuti a condividere il dolore, 
a rendersi utili, ad aiutare lo sgombero delle case 
pericolanti, ma anche a salvare una sedia o un cas-
setto pieno di ricordi. 
Associazioni di ogni tipo si sono mobilitate 
per assicurare cibo, acqua, medicine, indu-
menti. Le chiese, i conventi e i vescovadi hanno 
aperto le porte per accogliere i senza tetto, offri-
re servizi e mettere in rete bisogni e competenze. 
Gruppi di avvocati e ingegneri si sono messi a 
disposizione per dare consigli e trovare soluzioni 
legali e tecniche. L’Irap, l’istituto per sordi mem-
bro attivo del progetto Living Peace, gli impegnati 

di Umanità Nuova, i Giovani per un Mondo 
Unito, l’équipe delle “adozioni famigliari” 
hanno scelto di percorrere le strade per sostenere 
i bisogni con la provvidenza che sta arrivando da 
tutto il mondo, perché ciascuno ricevesse almeno 
un pasto al giorno, o potesse riparare le finestre, o 
comprare qualche indumento. Una comunione 
di beni straordinaria si è messa in moto tra tutti, 
e grazie alla solidarietà internazionale sostenuta 
dall’Amu si è riusciti a far fronte alle molte emer-
genze di chi ha avuto la casa devastata.
Nessuno si dà pace, nessuno ha pace. Oggi le stra-
de, ormai ripulite, mettono in evidenza gli schele-
tri delle abitazioni squarciate. Le promesse di aiuti 

internazionali sono molte. Riparare, ricostruire, 
salvaguardare, risanare, prenderà molto tempo. 
Nei primi giorni non ci si rendeva conto dell’am-
piezza del disastro e delle sue conseguenze. Oggi 
le domande sono innumerevoli: come sarà 
l’anno scolastico dei nostri figli? E la crisi fi-
nanziaria? E il Covid? E i danni? Tante perso-
ne sono prostrate davanti ad un futuro che non 
ha risposte. La ferita è profonda, chi e come la si 
risanerà? Alcuni giorni fa, un giornalista giordano 
scriveva che nei momenti successivi all’esplosione 
ha sentito una donna che gridava: «Madonna, Ma-
donna salvaci!». 
Questa invocazione io l’avevo sentita ripetere an-
che durante la guerra del 2006. La politica non è 
un rifugio nell’ora della morte e della distruzio-
ne, le armi non servono a nulla mentre si sta per 
morire. In questo momento il Libano si affida a 
Maria, la Madonna di Harissa, Notre-Dame du 
Liban.
*Collaboratrice di Caritas Internazionale - Città Nuova
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Attualità

illy Monteiro Duarte, 21 
anni, è morto nella not-
te tra sabato 5 e dome-
nica 6 settembre, pesta-
to a sangue da cinque 

giovani violenti. Quattro di loro 
sono stati rinchiusi a Rebibbia. A 
Paliano è stato proclamato il lutto 
cittadino.
«Non ti preoccupare, ci penso io 
a loro... ». Quando gli educatori ave-
vano qualche problemino a gestire il 
gruppetto degli adolescenti di Azio-
ne Cattolica di Paliano, quando al 
campo-scuola della diocesi di Palestri-
na in una stanza - succede - si andava 
su di giri, Willy arrivava puntuale con 
quell’intercalare da piccolo uomo: 
«Non ti preoccupare, ci penso io a 
loro...», diceva ai “grandi”, ai respon-
sabili. Poteva avere 15-16 anni, ma già 
era lì, ben formata nella sua coscien-
za, tutta la voglia di non girare la fac-
cia dall’altra parte.
C’è Willy in quel «ci penso io». 
L’ansia quasi di dare una mano, di 
risolvere i problemi. Di sentirsi re-
sponsabile. Di portare pace. Don 
Paolo, il parroco di Sant’Andrea a 
Paliano, e quegli adulti che hanno 
aiutato Willy a crescere - Cinzia, 
Fulvio, Tiziana, Federica - nemmeno 
hanno la forza e la voglia di parlare. 
Scrivono i loro pensieri su un foglio. 
Raccontano una piccola grande storia 
di provincia. L’Acr, poi i “giovanissi-

mi” e i pomeriggi in parrocchia. «Un 
ragazzo rispettoso, aperto e sve-
glio, anche se inizialmente poteva 
sembrare timido. Riservato nell’e-
sprimersi ma acuto nel farlo», scri-
vono quasi con pudore, con il terrore 
di dire una parola di troppo.
Ai campi scuola in diocesi si faceva 
notare, eccome. «Lui e i suoi amici ri-
chiedevano qualche attenzione in più, 
ma ti ripagavano ampiamente di tutto. 
Non l’abbiamo mai visto litigare con 
qualcuno. Riusciva a fare domande 
che ti mettevano in difficoltà e che ti 
costringevano ad alzare l’asticella del 
discorso». Lo dice chi l’ha seguito da 
bambino e ricorda bene che alle spal-
le, Willy, aveva una mamma che ci 
teneva alla vita interiore del figlio 
così come si tiene alla salute, alla 
scuola, all’educazione verso gli 
altri. Tracce che restano e che non 
spariscono quando poi devi cammi-
nare sulle tue gambe. Anche se poi 
crescendo i legami si allentano. Il di-
ploma, i primi lavoretti... ci si perde di 
vista. «Ma ci piace pensare – conclu-
dono don Paolo, Cinzia e gli educatori 
di Willy – che il modo in cui l’hanno 
conosciuto tutti, con il suo sorriso e 
la sua apertura, fosse nient’altro che la 
naturale continuazione di come l’ab-
biamo conosciuto noi. Noi lo ricor-
diamo così... come uno che: “ci penso 
io, tranquillo”».
* Avvenire

C

Addio Willy, ucciso per altruismo
Il vescovo: 

siamo tutti corresponsabili

Siamo le nostre mani

Il giovane picchiato a morte a Colleferro è cresciuto tra l’Azione 
Cattolica dei Ragazzi di Paliano e i campi-scuola della diocesi. Il 
parroco e gli educatori: «Diceva sempre “tranquilli, ci penso io”»

i sono mani che accarezzano, sollevano, 
difendono, abbracciano, sostengono. 
Ci sono mani che strattonano, giudica-

no, discriminano, violentano, uccidono. L’episodio 
drammatico che ha portato alla morte di Willy, gio-
vane che, nel suo percorso di crescita, ha incon-
trato il cammino associativo di Azione Cattolica, è 
questione di mani: le sue, che cercano di salvare, di 
rappacificare, di risolvere un litigio, e altre, che af-
ferrano e tolgono la vita. Noi siamo le nostre mani: 
meno si abituano ad aprirsi e a stringere altre mani 
e più si chiudono a riccio, moltiplicando disuma-
nità e violenza. L’educazione non passa attraverso 
grandi rivoluzioni o astratti proclami: si gioca nei 
gesti più comuni, quelli che troppo spesso ritenia-
mo periferici, secondari, come le movenze delle 
nostre mani, che possono invece salvare o uccidere. 
Educare è riabilitare le mani a riconoscere la dignità 
del-l’altro, la ricchezza della sua differenza; signifi-
ca allenarle a una forza che non sta nell’arroganza, 
ma nel coraggio di prendersi cura dell’altro. Gesù, 
nei Vangeli, guarisce la mano inaridita di un uomo, 

rimettendolo al centro, poiché spesso la violenza e 
la chiusura nascondono una grande mancanza di 
affetto, di vicinanza, di comprensione. Il Risorto 
da morte riabilita la mano di Tommaso a mettere il 
dito nelle ferite della crocifissione, perché l’aposto-
lo possa sentire sulla sua pelle quanto l’amore sia 
più grande di ogni gesto di morte. Sarebbe un fal-
limento, dunque, non lasciarsi toccare dalla morte 
di Willy! Mettiamo anche noi le mani nel dramma 
terribile che è accaduto, chiedendoci con onestà se 
abbiamo il coraggio di denunciare a viso aperto, al 
di là di ogni colore politico, quei piccoli continui 
atteggiamenti quotidiani che incitano all’odio, alla 
discriminazione, alla sottomissione, come se tutto 
questo fosse tremendamente normale! Domandia-
moci se le nostre comunità sono davvero luoghi in 
cui imparare la saggezza dell’abbraccio e non covi 
solitari in cui cresce l’abitudine all’aggressione e al 
risentimento! Noi siamo le nostre mani. In quella 
rissa c’erano tante mani, tutte uguali, tutte umane, 
eppure così diverse! La differenza sta in ciò che ha 
indotto Willy a riattraversare la strada, per andare 

in soccorso all’amico in difficoltà. Ciascuno chia-
merà questa spinta in modo diverso, ma è proprio 
questa differenza umana (così divina!) che è neces-
sario innescare, animare, dischiudere negli anfratti 
più difficili e delicati delle giovani generazioni. Lo 
dobbiamo a Willy, alla sua famiglia, a cui cerchia-
mo di essere vicini, come una mano che abbraccia 
e sostiene. 
Lo dobbiamo ai giovani che verranno, perché ab-
biano il coraggio di mani che sappiano curare, ge-
nerare vita, anche quando tutto questo può dare 
fastidio, fino a pagare di persona. Noi siamo le 
nostre mani, in bene o in male, nella speranza che 
anche chi le ha usate per uccidere possa, un gior-
no, ritornare sui propri passi, o meglio sui passi 
di Willy, per riattraversare quella medesima strada. 
Questa volta, però, come ha fatto lui.
Luisa Alfarano, Michele Tridente e don Gian-
luca Zurra
vicepresidenti e assistente nazionali per il Set-
tore giovani di Azione Cattolica
Avvenire

iamo tutti corresponsabili”, “seduti su una polveriera che 
può esplodere” da un momento all’altro. È la denuncia del 
vescovo di Velletri, mons. Vincenzo Apicella, dopo la mor-
te di Willy Monteiro. “L’ennesimo atto di feroce e assurda 

violenza, cui non possiamo rassegnarci - dice il presule -ucciso a calci e 
pugni da quattro coetanei, nostri condiocesani, durante una rissa “.”Da 
dove provengono i virus della prepotenza, della violenza, della vigliac-
cheria, del disprezzo della vita, della stupidità che generano queste tra-
gedie e gettano nella disperazione intere famiglie e comunità? Siamo 
quotidianamente seduti su una polveriera, che può esplodere improvvi-
samente e di cui non abbiamo consapevolezza”. Apicella si rivolge alle 
famiglie, alla Chiesa, alla scuola, alle istituzioni “perché siano partecipi 
“di quella fondamentale e indispensabile opera di civiltà che si chiama 
educazione e che va rivolta a tutti, anche agli adulti”. E chiede ai parroci 
di diffondere il messaggio nella prossima messa domenicale.

Il parroco: barbarie pura
“Barbarie pura” quella che ha portato a massacrare a morte il giovane 
Willy Monteiro da parte di un gruppo di coetanei. Don Luciano, par-
roco di Colleferro, parlando dell’atroce pestaggio, va oltre la denuncia. 
Per cercare di capire il perché di tanta “follia”. “Dietro questi ragazzi c’è 
il vuoto, un vuoto di valori, di famiglie scardinate, latitanti. Oggi sono 
i social a educare... Ma anche la Chiesa - ammette il sacerdote che ieri 
sera ha incontrato i famigliari di Willy insieme al sindaco - non riesce 
più ad incidere, a fare quello che faceva prima. Davanti abbiamo un 
muro: il muro dei facili guadagni, di una economia che rischia di pre-
valere sull’uomo, dei social, della droga”. Il parroco di Colleferro parla 
avendo negli occhi il teatro del pestaggio: “In quel boschetto, dopo la 
mezzanotte, inizia la ‘vita’: droga e prostituzione. Ci si prostituisce per 
10/15 euro per potere comprare droga. Quel parchetto è un tappeto di 
preservativi la mattina. Ho pure suggerito alle forze dell’ordine di man-
dare uomini in borghese ma ho l’impressione che si lasci correre. Che 
ci si sia arresi”. Don Luciano torna alla notte del pestaggio: “E dire che 
quel ragazzo, Willy, era lì per mettere pace dopo avere terminato la sua 
giornata di lavoro come aiuto cuoco. Siamo alla pura follia, ma la verità 
è che raccogliamo i frutti amari della mancanza di valori condivisi. Non 
solo non vale più il principio di amare il prossimo, si è smarrito il senso 
della ragione. In balia della ‘cultura’ dei Superman, della forza, della 
violenza cieca e gratuita”.
*Avvenire

L’assassinio di un ragazzo giusto, l’educazione a riconoscere il bene e il male



lcuni giorni fa Nathaniel, un sedi-
cenne con sindrome di Down, è sta-
to ucciso in Sudafrica a colpi di arma 
da fuoco dalla polizia mentre anda-
va a comperare dei biscotti. Oggi la 
notizia che a Salt Lake City, capitale 

dello Utah (Usa), Linden, 13 anni, con disturbo 
dello spettro autistico, è ricoverato in gravi con-
dizioni in ospedale dopo essere stato ripetuta-
mente colpito dalle armi della polizia locale chia-
mata dalla madre perché il ragazzo, in preda ad 
una crisi, urlava a squarciagola. Dopo avere inti-
mato più volte all’adolescente di sdraiarsi a terra 
gli agenti hanno aperto il fuoco. In Italia, il bru-
tale omicidio del giovane Willy Monteiro, sabato 
notte a Colleferro (Roma). Il ragazzo, intervenuto 
per sedare una lite, è stato ucciso a calci e pugni 
da quattro giovani. Tre storie e contesti diversi ma 
con un unico fil rouge: una violenza vile e insen-
sata contro tre vittime innocenti, pacifiche e iner-
mi. Ne parla Stefano Vicari, responsabile Unità 
operativa complessa di neuropsichiatria infantile 
dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. 
“Oggi nell’aria si respira un clima di violen-
za dilagante”, esordisce l’esperto, premettendo 
che l’uso sproporzionato della forza da parte della 
polizia Usa sta da tempo monopolizzando l’atten-
zione dei media; questo è solo l’ul-
timo di una serie di avvenimenti. 
Si tratta di una violenza gratuita 
che rivela un’assoluta mancanza 
di sensibilità ed empatia. Con ri-
ferimento all’episodio dell’Utah, 
spiega: “Spesso pensiamo alla 
persona autistica come ad un sog-
getto poco empatico, incapace di 
entrare in relazione con qualcuno, 
sottovalutando quanto la mancan-
za di empatia sia invece un aspetto 
diffuso all’interno dei nostri con-
testi sociali”. Per Vicari, “il senti-
mento di violenza che coinvolge 
una larga fetta di popolazione è 
in parte legato al non cogliere le 
emozioni altrui; non siamo più 
educati a capire ciò che attraversa 
chi abbiamo di fronte”. A questo 
si aggiunge il tema della scarsa 
conoscenza: “I poliziotti colpe-
voli di questi crimini inauditi negli 
Usa e in Sudafrica probabilmente 
non sanno che cosa sia l’autismo, e 
forse neanche la sindrome Down. 
Intorno alla disabilità e ai distur-
bi mentali ruotano ancora troppi 
pregiudizi: questi malati vengo-
no da molti considerati strani, al 
limite del mostruoso”. E questo, 
secondo lo psichiatra, dovrebbe 

indurci ad una duplice riflessione: “Da un lato 
le forze dell’ordine dovrebbero essere formate e 
qualificate per comunicare e interagire con le per-
sone con disabilità o disturbo mentale; dall’altro 

dovremmo tutti chiederci come ci educhiamo alla 
tolleranza e alla convivenza con il diverso. Le per-
sone con disturbo mentale sono fino al 20% del-
la popolazione: non possiamo far finta che non 
esistano, aggredirle o confinarle”. “L’elemento 
che accomuna Sudafrica, Stati uniti e Colle-
ferro – prosegue - è la paura di accogliere la 
diversità, espressa nelle sue forme più estreme 
e violente. Un discorso antropologico che ai no-
stri giorni si pone con gran forza”. Sull’omicidio 
di Willy viene avanzata l’ipotesi investigativa an-
che di una componente razziale. “Sì – replica lo 

psichiatra – Willy è ‘diverso’, ma la sua diversità 
non è il colore della pelle, bensì la diversità corag-
giosa e sorprendente di un ragazzo inerme che, 
a coni una gratuità non richiesta, segue l’impulso 
di aiutare un amico in difficoltà, senza valutare le 
conseguenze del suo gesto. Un elemento che in 
qualche modo ci dà speranza, perché di fronte 
all’esplosione di una violenza brutale si manife-
sta il coraggio dell’ultimo. Quello che ci salva, 
che ci restituisce umanità e dignità di persone è 
proprio il gesto di Willy che è intervenuto senza 
girarsi dall’altra parte. Della natura umana fanno 
parte entrambi gli aspetti: quello bestiale e quel-
lo della generosità verso l’altro fino al sacrificio 
della propria vita. Willy ci fa immaginare che un 
modo diverso di vivere le relazioni è possibile”.  
Tuttavia, secondo Vicari, questa vicenda non può 
essere catalogata come evento unico, isolato, con-
finato a quel contesto specifico. Purtroppo atti 
simili non sono rari e “tutti ne siamo in qualche 
modo responsabili. Questi teppisti erano già noti 
per i loro comportamenti violenti, eppure erano 
liberi di scorrazzare… E non sono degli emargi-
nati in estreme periferie. La loro povertà non è 
economica, ma umana e spirituale”. Si può parlare 
di responsabilità collettiva , perché educare al 
bene e al bello è compito di tutti noi: dei genito-

ri, della scuola, della Chiesa, delle 
associazioni; agenzie educative 
che non funzionano più o molto 
poco. Questo è un monito a ri-
scoprire il senso di responsabili-
tà e del dovere, mentre il nostro 
mondo è troppo individualista e 
pronto a pretendere diritti dimen-
ticando che ad ogni diritto corri-
sponde un dovere. Ognuno di noi 
ha responsabilità nei confronti 
degli altri: come società civile do-
vremmo riprendere a educare i 
nostri bambini fin dai primissimi 
anni a relazioni autentiche fatte 
di rispetto, responsabilità, acco-
glienza degli altri e osservanza 
delle regole. Solo così si può im-
parare a controllare impulsi e rea-
zioni bestiali. L’assenza di modelli 
educativi positivi produce pover-
tà umana; al contrario, una figura 
come quella di Willy, che ideali e 
valori positivi li aveva dentro di 
sé, e non si è girato dall’altra parte 
di fronte ad una persona in diffi-
coltà, dimostra quanto bene può 
fare un contesto educativo (fa-
miglia, parrocchia, associazioni, 
in questo caso l’Azione cattolica) 
che funziona. 
* Sir
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Dagli Usa a Colleferro. 
“A salvarci è il gesto di Willy”

Attualità
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L’opinione del dott. Vicari, psichiatra
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ono quasi 1,7 milioni le famiglie 
in condizioni di povertà assoluta 
per l’Istat nel 2019, per un numero 
complessivo di 4,6 milioni di per-
sone, quasi 8 su 100. 8,8 milioni in 

povertà relativa. Questa situazione si è aggravata 
con il coronavirus, toccando anche partite Iva e 
piccoli imprenditori senza lavoro. La pandemia 
in corso ha messo ancora più in evidenza le 
enormi disuguaglianze di reddito, di accesso 
alla cultura, alla tecnologia e di qualità della 
vita. Diversi studiosi hanno da anni sottolinea-
to la gravità della eccessiva concentrazione della 
ricchezza in poche mani e dell’impoverimento 
crescente dei giovani, degli operai, dei ceti medi 
in Occidente. La crescente dinamica autoritaria, 
frutto dell’abbandono dei ceti deboli o subalterni 
da parte delle classi dirigenti, è la fonte di questo 
risveglio di sensibilità per l’ingiustizia sociale. Il 
mito della crescita che prima o poi “tutti solleva” 
è crollato.
Oggi pertanto siamo chiamati ad analizzare le 
cause profonde delle disuguaglianze, arrivate a li-
velli insopportabili nel sistema. La lotta alle disu-
guaglianze è inevitabile perché solo la giustizia so-
ciale ci salverà. Solo la rimozione degli “ostacoli” 
all’uguaglianza sostanziale. Redistribuzione della 
ricchezza e accesso alla conoscenza garantito a 
tutti sono tra le proposte principali del Forum 
DD, Disuguaglianze e Diversità, coordinato 
da Fabrizio Barca. Urgono proposte realizzabili 
per uscire dalla crisi della pandemia. Un nuovo 
moto di emancipazione sociale può nascere 
dall’ascolto di quell’universo di talenti, di de-
cine di migliaia di attivisti sociali, movimenti, 
sindacati, imprese di comunità, amministra-
tori locali, studiosi impegnati nel contrasto 
alle povertà. Scopriremo con il pensiero di A. 
Sen, A. Atkinsons, A. Honneth, che le disu-
guaglianze sono certo quelle di reddito ma anche 
di ricchezza, di accesso e qualità del lavoro, dei 
servizi, autostima, riconoscimento della propria 
dignità, abilità e capacità di contribuzione alla 

comunità. Questi sono «gli ostacoli al pieno sviluppo 
della persona umana», che è «compito della Repubblica 
rimuovere». (Art. 3 Cost). 5 mila ricchi hanno accre-
sciuto la ricchezza da loro posseduta, tra il 1995 
ed il 2016, dal 2% al 7%. È cresciuto il divario di 
competenza tra quindicenni del Sud e Nord Italia. 
Sono ripresi gli abbandoni scolastici. Dal 2005 è 
triplicata la povertà assoluta minorile. Nelle aree 
interne occorrono 40-60-80 minuti per l’arrivo 
dei soccorsi dopo una chiamata per l’emergenza, 
rispetto ai 16 minuti in media altrove. Il divario di 
genere è superiore alla media europea.
È evidente che lo Stato ha rinunciato a svol-
gere le sue “missioni strategiche” negli ul-
timi decenni, affidandosi a chi controlla la co-
noscenza e la ricchezza, disinvestendo nell’am-
modernamento delle pubbliche amministrazioni, 
utilizzando il Terzo Settore per esternalizzare 
servizi e sottopagare il lavoro. Non sono stati 
perseguiti obiettivi di piena occupazione, difesa 
della concorrenza, progressività fiscale. Sono stati 
sprecati sussidi pubblici per aree periferiche con 
pseudo-formatori. Alla base di questi processi ci 
sono luoghi comuni: «Tutto ciò che è pubblico è 
peggiore di ciò che è privato», «La povertà è una 
colpa o una forma di astuzia sociale», «Il merito 
è attestato dalla ricchezza accumulata». È ormai 
urgente una strategia forte per l’azione pubblica 
e delle comunità per ridurre le disuguaglianze so-
ciali. Le 15 proposte per la giustizia sociale del 
Forum DD, Disuguaglianze e Diversità, coor-
dinato da Fabrizio Barca, frutto di lavoro scien-
tifico di ricerca sono le seguenti: la conoscenza 
come bene pubblico globale. Modificare gli accor-
di internazionali Intanto farmaci più accessibili. 
Il “modello Ginevra” per una Europa più giusta. 
Promuovere la giustizia sociale nelle missioni del-
le università italiane. 
Promuovere la giustizia sociale nella ricerca pri-
vata. Collaborazione tra università, centri di com-
petenza e piccole e medie imprese per generare 
conoscenza. Costruire una sovranità collettiva su 
dati personali ed algoritmi. Strategie di sviluppo 

rivolte ai luoghi. Gli appalti innovativi per servi-
zi a misura delle persone. Orientare gli strumenti 
per la sostenibilità ambientale a favore dei ceti de-
boli. Un lavoro con più forza per contare: dignità, 
autonomia, partecipazione, minimi contrattuali, 
minimi legali e contrasto delle irregolarità. I con-
sigli di partecipazione e di cittadinanza nelle im-
prese. Quando il lavoro controlla le imprese: più 
forza ai workers Buyout nell’acquisto di imprese 
in crisi o in difficile passaggio generazionale. Un 
passaggio generazionale più giusto: l’imposta sui 
vantaggi ricevuti e la misura di eredità universale». 
(cfr. 15 proposte per la giustizia sociale: Ispirate al 
programma di azione di A. Atkinson, Il Mulino, 
2019).
Paura, rabbia e risentimento sono aumentate nel-
le fasce più deboli della società. Si è attivata una 
pericolosa dinamica autoritaria. Le disuguaglianze 
non sono inevitabili. Poteri e opportunità si distri-
buiscono in modo diseguale perché si sceglie di 
permetterlo. È ancora possibile in Italia, in Europa 
e nel mondo un nuovo movimento di emancipa-
zione per una maggiore giustizia sociale. Occorre 
soprattutto agire sulle disuguaglianze di ricchezza. 
Da qui deriva infatti la capacità di rifiutare cattivi 
lavori, di far fronte agli imprevisti, di risparmiare 
o meno, di rispettare l’ambiente, di esprimere ta-
lenti imprenditoriali. Bisogna agire sui mecca-
nismi di formazione e distribuzione della ric-
chezza: innovazione tecnologica, passaggio della 
ricchezza a livello generazionale, nuovo ruolo del 
lavoro nell’impresa verso la cogestione alla tede-
sca, restituire urgentemente opportunità e potere 
alle persone. È ora di cambiamenti epocali. Il no-
stro faro è l’art. 3 della Costituzione. «La pande-
mia ha messo allo scoperto la difficile situazione 
dei poveri e la grande ineguaglianza che regna nel 
mondo. E il virus, mentre non fa eccezioni tra le 
persone, ha trovato, nel suo cammino devastan-
te, grandi disuguaglianze e discriminazioni. E le 
ha aumentate!». Lo ha detto papa Francesco il 19 
agosto in Udienza generale.
 *Città Nuova

Le diseguaglianze e la lezione di Atkinson

Società
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Aumentano paura, rabbia e risentimento nelle fasce più deboli della società. Con il rischio di una pericolosa 

dinamica autoritaria. La proposta del Forum Diseguaglianza e Diversità coordinato da Fabrizio Barca



a relazione è una dimensione fonda-
mentale dell’essere umano. Si potreb-
be dire che l’essere umano nasce già 
“assetato” di relazioni. Basta osser-
vare un neonato. Fin dai primi istan-

ti di vita, cerca un contatto con la pelle, con lo 
sguardo, con il calore di un altro essere umano. 
Solitamente la prima persona con cui instaura un 
legame è la madre, ma ben presto egli allarga il 
suo mondo relazionale e crea un attaccamento 
anche con le altre persone che gli stanno accanto 
e che si prendono cura di lui. Per tutto il corso 
della vita intessiamo relazioni di diverso tipo con 
chi ci circonda. Molte ricerche in ambito psicolo-
gico hanno confermato quello che già l’esperien-
za ci suggeriva: dalla salute delle nostre relazioni 
dipende il nostro benessere nel senso più ampio 
del termine. Se respiriamo un clima relazionale 
positivo, non solo siamo più felici, siamo anche 
più creativi, più capaci di apprendere, più “evo-
luti”. Non sempre però è facile vivere a fondo le 
relazioni, entrando in una sintonia profonda con 
chi ci sta accanto. Se per conoscere la realtà che 
ci circonda sono sufficienti i nostri cinque sensi, 
per comprendere a fondo un altro essere umano 
ci occorre attivare funzioni ben più complesse ed 
evolute, dobbiamo cioè mettere in moto quello 
che diversi studiosi hanno definito il cervello re-

lazionale. Nel suo libro Mindfulness e Cervello, il 
neuro-scienziato Daniel Siegel sottolinea come la 
capacità di entrare in risonanza con un’altra per-
sona è intimamente legata alla capacità di cono-
scere se stessi, di osservare e comprendere il pro-

prio mondo interiore. Quando infatti dirigiamo la 
nostra attenzione verso l’altro, verso i suoi vissuti 
e le sue intenzioni, per prima cosa cogliamo i se-

gnali emotivi mediante i nostri cinque sensi, poi 
attraverso il sistema dei neuroni specchio il cer-
vello simula nel nostro corpo qualcosa di simile a 
ciò che l’altra persona sta provando. Si parla in-
fatti di “simulazione incarnata”: nel nostro corpo 
risuona il vissuto dell’altro. Come afferma Daniel 
Siegel, affinché questo processo possa avvenire 
dobbiamo essere capaci di sentire quello che pro-
viamo nel nostro corpo, mediante il “sesto senso” 
dell’enterocezione, e di riflettere sui nostri stati in-
terni mediante il “settimo senso” cioè la visione 
della mente (la capacità di osservare i pensieri, le 
emozioni, e gli stati d’animo che si manifestano 
in noi). Infine diventiamo consapevoli di essere 
sintonizzati con l’altro, grazie a quello che Siegel 
definisce “l’ottavo senso”. Questo processo di ri-
sonanza relazionale coinvolge tutti e otto i nostri 
sensi in modo integrato e coerente. Che impli-
cazioni può avere tutto questo per la nostra vita 
quotidiana? Ci suggerisce che la riflessività, cioè 
la capacità di dirigere l’attenzione sui nostri vissu-
ti, su ciò che desideriamo, sulle nostre intenzioni 
è importante per rafforzare le nostre competen-
ze relazionali. E viceversa l’entrare in relazione 
con gli altri mediante la sintonizzazione ci rende 
persone più riflessive, più consapevoli di ciò che 
proviamo e di ciò che desideriamo. 
* Città Nuova  
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La risonanza relazionale
Sintonizzarsi con se stessi e con gli altri. L’importanza della risonanza relazionale secondo Daniel Siegel
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Scuola

a fobia scolastica (o scolare) è un ma-
lessere dei nostri tempi che colpisce 
alcuni giovani, non solo italiani, co-
stringendoli addirittura a disertare il 
luogo di studio quotidiano. Questi ra-

gazzi, infatti, la mattina non riescono, fisicamen-
te, a lasciare il letto e a recarsi al proprio istituto 
scolastico. Non si tratta di scarsa voglia di stu-
diare o di un maldestro tentativo di marinare la 
scuola poiché il fenomeno riguarda molti casi 
di ragazzi studiosi e premurosi, con la cartella 
già pronta per la mattina successiva. La valuta-
zione del fenomeno deve essere tanto più rapida 
e precisa quanto più la pandemia ha trasformato 
la scuola in questi ultimi mesi, rendendo vuote le 
classi e lasciando, tuttora, molti dubbi sulla ripre-
sa. La fobia, forte di quest’assenza prolungata a 
scuola, potrebbe accelerare. In termini generali, a 
prescindere dal COVID-19, molti studenti, pur-
troppo, somatizzano alcune situazioni di stress in 
quello che, insieme alla famiglia, è l’altro contesto 
sociale in cui vivono. La patologia insorge per di-
sagi sofferti in uno dei due ambiti o in entrambi; 
il risultato è nel manifestare i classici sintomi de-
gli stati di ansia (nausea, vomito, vertigini, dolori, 
tremori) con disturbi del sonno, depressione, ri-
fiuto di andare a scuola e attacchi di panico. La 
scuola presuppone degli esami e dei giudizi, 
non tutti i giovani riescono emotivamente e psi-
cologicamente a sopportare l’ansia del buon ri-
sultato da perseguire e, in generale, il confronto. 
Il malessere si origina, spesso, nelle situazioni di 
passaggio da un ciclo di studi a un altro: all’ini-
zio della scuola elementare, di quella media e 
della media superiore. Può iniziare, quindi, nei 
primi anni di studio ma è con l’adolescenza che 
trova maggiore diffusione. 
La scuola, anziché costituire il luogo fondamen-
tale in cui accrescere la socialità, la personalità, 
la formazione culturale, la creatività e il 
tessuto di esperienze, diviene il simbolo 
di una prigione, di un posto da evitare. 
Occorre molta prevenzione per capire 
quali siano le cause scatenanti (in gene-
re il bullismo, i rapporti non idilliaci con 
compagni e insegnanti, l’ansia da compe-
tizione) e i soggetti più sensibili in merito 
a questa patologia inibente. La chiusura 
del ragazzo nei confronti della comuni-
tà-scuola può riversarsi, inoltre, in altret-
tante preclusioni nei confronti di altra so-
cialità del tempo libero. Il maestro di Bar-
biana, Don Lorenzo Milani, diceva “Se 
si perdono i ragazzi più difficili la scuola 
non è più scuola. È un ospedale che cura 
i sani e respinge i malati”. 
Per un’idea sui grandi numeri della scuo-
la, è opportuno visionare il focus pub-
blicato dal Miur (Ministero dell’Istru-
zione-Ministero dell’Università e della 
Ricerca)-Ufficio Gestione Patrimonio 

Informativo e Statistica, riguardo all’anno scola-
stico concluso, quello del 2019/20. I dati sono 
distribuiti anche per singola regione ed evidenzia-
no che “Lombardia, Campania e Sicilia sono le 
regioni con il maggior numero di istituzioni 
scolastiche. Le sedi scolastiche che compongo-
no le istituzioni sono 40.749”. Le sedi scolasti-
che statali sono ripartite al 32,6% per l’infanzia, 
al 36,6% per la primaria, 17,7% la secondaria di 
primo grado e 13,1% la secondaria di secondo 
grado. Per quanto riguarda quest’ultima, la metà 
(49,8%) degli studenti ha frequentato il liceo, il 
31,5% le scuole tecniche e il 18,7% quelle pro-
fessionali. I 7.599.259 studenti di scuole statali 
(tra cui figurano anche 789.066 studenti con citta-
dinanza non italiana) sono stati accolti da 369.769 
classi. “Nel precedente anno scolastico le scuole 
paritarie erano 12.564 e gli studenti frequentan-
ti 866.805. La scuola dell’infanzia si conferma il 
settore educativo in cui si concentra il maggior 
numero di studenti delle scuole paritarie: 524.031 
bambini distribuiti in 8.957 scuole”. 
Le prime forme di insegnamento a distanza, an-
teriori al sopraggiungere del Coronavirus, erano 
state adottate per quei pochi casi, (tra l’1 e il 5% 
della popolazione studentesca) ma in continuo 
aumento, di ragazzi (in genere maschi) colpiti 
dalla fobia e prigionieri nelle loro case (con il 

terrore di dover uscire e recarsi a scuola) insieme 
all’unica compagnia fedele, quella di internet. In 
un primo momento, l’ambiente virtuale giovani-
le è un modo per trascorrere il tempo, poi, con 
la decisione di serrarsi nelle tranquille mura do-
mestiche, diviene l’unica forma di contatto con il 
prossimo. La sottovalutazione e la scarsa co-
noscenza della sindrome rischiano di alimen-
tarla, visto che si tratta di ragazzi accomunati da 
vite molto spesso simili, quasi in fotocopia, con 
una personalità ancora in formazione. L’abilità di 
genitori e insegnanti è nell’avvertire prontamente 
questo disagio e non confonderlo con la scarsa 
voglia di andare a scuola o di studiare; si tratta 
di altro. Occorre intervenire, tramite l’aiuto di 
esperti del settore, sia per evitare questo disturbo 
interno e dilaniante che avvertono i ragazzi ogni 
mattina, all’ora della sveglia, sia per impedire che 
le capacità scolastiche muoiano nell’abbando-
no degli studi anziché vivere e dar sfogo al loro 
potenziale. La problematica è di grande attuali-
tà, in attesa di conoscere quale sarà la situazione 
scolastica e in quali termini riapriranno gli istituti. 
Gli interrogativi riguardanti la didattica, lo studio 
e la logistica, infatti, si sommano a quelli che ri-
guardano lo stato d’animo degli studenti, elemen-
to forse un po’ sottovalutato nel calderone delle 
polemiche e delle iniziative. Fra gli studenti che 
hanno sofferto la minor socialità e sono pronti 
a riprendere e qualcuno, invece, che rimpiange il 
“comodo” insegnamento a distanza, spicca una 
fetta di giovani che si trova dinanzi a una prova 
psicologica e fisica di enorme rilievo, quasi insor-
montabile. La soglia massima del 5% di ragazzi 
che soffrono di fobia scolare potrebbe aumen-
tare. Si discute, senza arrivare a conclusione, di 
mezzi strutturali, di edilizia scolastica e ban-
chi singoli ma non si curano aspetti altrettanto 
importanti: l’animo e la condizione degli scolari. 

Il rischio è che le scuole restino semivuo-
te, per molto tempo. Le statistiche indica-
no che proprio nei periodi di vacanza da 
scuola, estivi e invernali, si concentrano le 
crisi e si avverte di più il terrore di tornare 
sui banchi. La situazione attuale pone tut-
ti i timori propri della patologia, a cui 
si aggiungono anche le paure del possibile 
contagio del Coronavirus. La massima at-
tenzione, quindi, da parte delle istituzioni, 
dei media, dei genitori, degli insegnanti, 
dei medici, deve essere posta nei confron-
ti dell’impatto emotivo e fisico che tutti gli 
studenti, comunque, dovranno sostene-
re; in particolar modo per coloro che 
sono più fragili in questo periodo della 
loro vita e in tale situazione psicologica. 
Occorre a tutti i costi evitare che la pande-
mia si fondi con la fobia e generi anche un 
aumento di giovani terrorizzati e pronti 
all’abbandono scolastico. 
* In Terris
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Attenzione a strutture e banchi ma chi pensa allo stato d’animo degli studenti?

La fobia scolastica, un malessere dei nostri tempi e una variabile da non 
sottovalutare. Specie negli adolescenti

SCUOLAFOBIA IN AGGUATO



on ci credete? Eppure è così. Una 
nota giornalista e conduttrice 
televisiva ha ricevuto una bolletta 
dell’energia elettrica sproporzionata 
e ha attaccato l’Enel via twitter: 
“Vergognatevi. Qualcuno ci salva 
dall’Enel che per un consumo di 12 
euro a bimestre emette bollette per 

68,17 euro? Che ci fate nei talk show televisivi?”. 
Oltre al gossip sfrenato e inutile che serve solo 
a distrarci dai problemi veri del Paese. In realtà, 
a ben vedere, non è colpa di Enel se è costretta 
a pagare le accise, solo i governanti possono 
fare qualcosa. “E io pago” può dire soltanto 
il disgraziato utente, rifacendo il verso a una 
famosa battuta del grande Totò. Può salvarci 
solo l’ironia, perché qua, a ben guardare, non ci 
resterebbe che piangere. Quello che ci frega nelle 
bollette sono le famigerate “quote fisse” che non 
dipendono dai consumi e che vengono applicate 
da tutte le società di vendita in base ai valori 
fissati dall’Autorità di Regolazione per Energia, 
Reti e Ambiente (ARERA). Tali quote coprono 
i costi fissi del sistema che vengono suddivisi 
sui clienti. Quindi siamo destinati alle fregature, 
sempre e comunque. Altro che mercato libero 
e opportunità per i consumatori! Sembrava una 
cosa positiva poter passare a un gestore più 
conveniente, ci siamo fidati per un po’, ci siamo 
creduti furbi, delle volpi, per scoprire poi che 
l’enorme risparmio non c’era e forse il bidone 
era dietro l’angolo. Si fa presto a ingannarci. 
Telefonate pressanti da parte di chi vuole 
convincerci ad ogni costo a passare con un’altra 
compagnia elettrica o telefonica e scoprire in 
seguito che i mirabolanti vantaggi promessi si 
riducono a ben poca cosa: una manciata 
di centesimi, praticamente niente! 
Certo senza elettricità o gas non si vive, 
senza telefono neppure, senza internet 
nemmeno. E così siamo completamente 
schiavi del sistema. Che fare? Orientarsi 
in questo mondo di “proposte indecenti” 
non è facile. Cominciamo dalle telefonate 
che ci martellano continuamente: non 
fidatevi, i sedicenti agenti di Enel Servizio 
Elettrico, oppure: di Enel Distribuzione, 
non esistono, sono lupi travestiti da 
pecore. Diffidate di chi vi promette “ti 
faccio risparmiare” “Ti faccio ridurre le 
tasse” Bravo! E chi sei Babbo Natale? 
No, poverino, Babbo Natale non c’entra. 
Mi stai proponendo nientemeno che un 
modo per evadere le tasse. Attenzione. 
Il termine ENEL è molto ambiguo, 
perché di aziende con questo nome ce 
ne sono tre. E sfruttando la fiducia in 
Enel Servizio Elettrico Nazionale (la 
vecchia ditta del Mercato Regolamentato), 
vogliono togliere gente dal loro fornitore, 
dirottandoli su Enel Energia (del Mercato 
Libero), che è un’altra azienda! Se quindi vi 
arrivano telefonate di straordinari risparmi 
sulle bollette, ignorateli. Per orientarsi in 
questo vespaio, oltre a rifiutare come la 
peste sedicenti agenti di questa o quella 

società elettrica, sia telefonicamente sia porta a 
porta, imparate a leggere la bolletta e fate due 
conti guardando la sintesi degli importi fatturati 
riportati in fondo alla prima pagina che riporto 
qui di seguito. 
- Spesa per la materia energia: è costituita da due 
quote, una fissa e una variabile. La quota fissa 
rappresenta un tot che l’operatore addebita al 
cliente per i costi dei suoi servizi, come l’assistenza 
clienti, ed è dovuto anche in caso di consumi 
nulli. Nella bolletta di qualche gestore è chiamata 
“Altri importi materia energia”. Poi c’è il vero 
e proprio consumo, cioè i Kilowatt realmente 
impiegati. 
- Spesa per il trasporto dell’energia e la gestione 
del contatore.
- Oneri di sistema sono degli importi che non 
variano tra i diversi operatori poiché sono 
determinati dall’ARERA. 
- Altre partite soggette IVA, ovvero una serie di 
importi vari come le spese degli interessi di mora, 
il deposito cauzionale e altro, Dio solo sa che 
cosa. Imposte e IVA.
Chiarito questo, si capisce che la bolletta è 
un’elencazione di voci, e non si fanno sconti 

complessivi, ma al massimo su qualcuna delle sue 
voci; tutta la struttura della bolletta, il modo di 
calcolare le sue voci, e anche i suoi valori, sono 
bloccati. Cioè, ogni fornitore può variare, della 
sua bolletta, rispetto a quelle altrui, solo i costi 
di vendita della materia prima. Una cosa che 
non tutti mettono bene in chiaro, inoltre, è che 
passato un anno, si cambia tariffa, l’energia cioè 
costa di più. Perché tutto è regolato dal mercato, 
dalla produzione, dall’andamento della Borsa. 
E l’energia come l’oro e il petrolio è soggetta a 
oscillazioni. E se le quotazioni salgono è ovvio che 
il gestore deve comprare pagando di più e “deve” 
rifarsi sui clienti. Ma puoi sempre rivolgerti a un 
altro gestore. E ripetere questa storia all’infinito. 
Vorremmo un po’ più di serietà e comprensione 
per le persone più sprovvedute, più fragili, di cui 
tutti si approfittano. Alla luce di tutto questo c’è 
poco da stare allegri. Ormai si è capito che quello 
che strangola i consumatori sono tutti i balzelli, le 
tasse, l’Iva, le accise e via discorrendo. Mi ritorna 
in mente, per associazione di idee, il periodo 
nero dell’Alto Medioevo, quando per vivere 
in tranquillità le persone “pregavano” (erano 
i precarii) un Signore di accoglierli e tutelarli nei 
pressi del proprio castello, in un’epoca in cui, 
dopo le scorribande dei barbari, non esisteva più 
niente di sicuro. 
Accolti con generosità potevano coltivare le 
zone limitrofe, allevare animali, tagliare legna 
nella foresta, vivere con una certa tranquillità. 
Ma tutto aveva un costo e si pagavano tasse per 
ogni attività: il legnatico, per raccogliere la legna, 
il panatico per infornare il pane, l’erbatico per 
procurarsi l’erba da dare agli animali, il pedaggio 
per attraversare un ponte, e tanto altro, tutto a 

beneficio del Signore che li “proteggeva”. 
Era il sistema feudale, dove vigevano 
rapporti vassallatico-beneficiari (costruiti su 
relazioni clientelari), e l’organizzazione delle 
campagne secondo il sistema curtense dove 
piccole aziende familiari contadine fornivano 
animali, raccolto, vestiti filati rigorosamente 
a mano, utensili. Era un’economia autoctona 
in cui la ricchezza era costituita dal possesso 
della terra e si praticava il baratto, cioè lo 
scambio dei prodotti. Le tasse però c’erano e 
si pagavano tutte fino in fondo. In natura, con 
parte dei raccolti e degli animali allevati e con 
le corvè, giornate di lavoro gratis dovute al 
feudatario. E’ cambiato qualcosa? In termini 
di economia, progresso, società, sistema 
sanitario non ci sono confronti. Ma mi sa che 
le tasse siano una costante della storia, una 
sorta di laccio che non cede e più si tira per 
evitarle, più ci strangola. Bisogna denunciare 
tutto questo anche se rischiamo di restare la 
“voce che grida nel deserto”. I politici non 
sentono, e se per caso sentono non capiscono, 
non hanno mai studiato per esercitare quella 
professione, non so se qualcuno di loro abbia 
mai capito sul serio i problemi reali del Paese. 
Vivono nel loro mondo, che non ha molto a 
che fare con il mondo reale. 
Ci sarà pure un motivo che ha ispirato il detto 
“Piove, governo ladro!”
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i chiama 3M perché collega, in meno di 15 
minuti, tre importanti musei e siti cultura-
li cittadini: Il MANN, il Museo e Real Bo-

sco di Capodimonte e le Catacombe San Gennaro. 
La linea sarà operativa tutti i giorni tra le ore 7 e le 
20 circa (ultima partenza dal Museo e Real Bosco 
di Capodimonte-Porta Miano ore 20.05) con un 
minibus di recentissima acquisizione. Il percorso 
circolare prevede fermate a Corso Amedeo di Sa-
voia, via Santa Teresa degli Scalzi, via Pessina, via 
Conte di Ruvo, via Costantinopoli, piazza Museo e 
ritorno verso Capodimonte. Il Museo e Real Bosco 
di Capodimonte avrà due fermate: Porta Miano (ca-
polinea) e Porta Piccola, con un’ulteriore fermata 
intermedia su via Miano. 
Commenta Paolo Giulierini, direttore del Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli: “L’iniziativa di 
ANM consolida ancora di più il virtuoso rapporto 
tra Catacombe, Capodimonte e Mann, nell’ottica 
della valorizzazione del concetto di profonda inter-
relazione tra rete culturale e infrastrutture: Napoli 
sta trovando applicazioni pratiche virtuose in tal 
senso a prescindere dal fatto che il soggetto gestore 
sia Stato, ente locale o privato”.
“Finalmente con questo servizio si capirà che la 

leggendaria lontananza di Capodimonte è solo una 
mancanza di collegamenti. Capodimonte non è 
più lontano dal Centro di Napoli che il Louvre del 
14°, 16° o 20° arrondissement di Parigi, non è più 
lontano della National Gallery per i londinesi che 
vivono a Holland Park, a Notting Hill o Camden 
town. Semplicemente a Londra e Parigi ci sono gli 
autobus e la metropolitana. Ringrazio perciò ANM 
e Comune di Napoli per questo collegamento che 
unisce i musei, la cultura e quindi rafforza la civiltà 
della Città” afferma il direttore del Museo e Real 
Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger che da 
anni si batte per un’intensificazione del trasporto 
pubblico locale a beneficio dei visitatori della Reg-
gia e della sua importante collezione, ma anche per 
i tantissimi fruitori del Real Bosco, ancora più nu-
merosi in questo periodo post Covid.
Pienamente soddisfatto anche Padre Loffredo, di-
rettore delle Catacombe di Napoli: “Siamo felici 
della notizia, il trasporto pubblico urbano è parte 
dell’esperienza del visitatore che sceglie la nostra 
città e i luoghi della nostra cultura. È un dovere 
accogliere al meglio i nostri visitatori e metterli in 
condizione di raggiungere facilmente la collina di 
Capodimonte. 
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Napoli: parte la nuova linea Anm 3M che collega i tre musei: 
Capodimonte, Mann e Catacombe

S

Disponibile al pubblico da sabato 12 settembre 2020 con corse ogni 15 minuti
Piena soddisfazione da parte dei direttori Bellenger, Giulierini e padre Loffredo

 

 Linea 3M 

  LINEA DEI 3 MUSEI  

  Museo e Real Bosco di Capodimonte - Catacombe San Gennaro - MANN 

                 
      ORARI IN VIGORE DAL 12 SETTEMBRE 2020

   UPDATED 12 SEPTEMBER 2020

 

PERCORSO/ROUTE

Museo e  Real  Bosco di  Capodimonte (fermate  Porta  Miano  e  Porta  Piccola)  -  v.

Capodimonte - Catacombe San Gennaro - c.so Amedeo di Savoia - v. S. Teresa degli

Scalzi - v. Pessina - v. Costantinopoli - Mann (P.za Museo Archeologico Nazionale) 

Orari /Timetable
Lunedì/Domenica – Monday/Sunday

07:00 - 07:15 - 07:30 - 07:45

08:00 - 08:15 - 08:30 - 08:45

09:00 - 09:15 - 09:30 - 09:45

10:00 - 10:15 - 10:30 - 10:45

11:00 - 11:15 - 11:30 - 11:45

12:00 - 12:15 - 12:30 - 12:45

13:00 - 13:20 - 13:45

14:05 - 14:30 - 14:50

15:15 - 15:35 

16:00 - 16:20 - 16:45

17:05 - 17:30 - 17:50

18:15 - 18:35

19:00 - 19:20

*20:05 

Periodicità media in minuti

18'

*ultima corsa da Museo e Real Bosco di 

Capodimonte (fermata Porta Miano) a p.za 

Museo Archeologico Nazionale/last bus from 

Museo e Real Bosco di Capodimonte (Porta 

Miano stop) to p.za Museo Archeologico 

Nazionale

Questo permette anche una migliore colla-
borazioni tra le nostre istituzioni culturali”.

REGIONE CAMPANIA
BANDO DONNA

Si è aperta la registrazione delle domande per la se-
conda edizione dell’avviso “Io ho un sogno”, destina-
to a tutte le donne della regione Campania dai 18 ai 
50 anni per la partecipazione a corsi di formazione, 
master o corsi di specializzazione in Italia e in Europa 
con un contributo fino a 3000 euro.
L’iniziativa che ha già permesso a più di 2.500 don-
ne della nostra regione di fruire di questa importante 
opportunità è volta a valorizzare le competenze e le 
conoscenze delle donne è destinata quindi a facilitar-
ne l’ingresso nel mondo del lavoro.
Particolare attenzione viene riservata alle discipline 
del cosiddetto ambito STEM (Scienze, Tecnologia, In-
gegneria, Matematica) che offre importanti possibilità 
di inserimento lavorativo ma registra ancora una bas-
sa partecipazione femminile.
Il bando è consultabile al seguente link:
http://www.regione.campania.it/assets/docu-
ments/avviso-voucher-formazione.pdf
Le domande possono essere presentate a partire 
dal giorno 17 Settembre 2020 attraverso la regi-
strazione sulla piattaforma al link https://bonu-
sdonna.regione.campania.it/



l Teatro Polifunzionale di Ischia è 
un presidio culturale per l’intera 
isola d’Ischia. Ogni anno garantisce 
più di duecento serate di teatro, un 

festival nazionale, laboratori per ogni età, con-
vegni, conferenze, collaborazioni con le scuo-
le di ogni ordine e grado. 
Il Teatro Polifunzionale è il cuore di una inten-
sa attività artistica e culturale ma non accede 
a nessun fondo pubblico, non ha sovvenzio-
ni private, sopravvive grazie alla passione del 
pubblico e all’impegno dei soci e delle compa-
gnie teatrali che si preoccupano di far vivere il 
teatro dell’isola d’Ischia. Da febbraio 2020 il 
teatro, da noi, come in tutto il mondo è fermo 
e anche un teatro fermo produce costi e spese. 
Chiediamo il vostro sostegno per completare 
l’adeguamento del teatro alla normativa anti-
covid; per garantire continuità, sostenibilità e 
accessibilità al nostro teatro; per perseguire 
la qualità artistica puntando su creatività, in-
novazione e tecnologia; per valorizzare e far 
crescere la nostra tradizione e le nuove gene-
razioni.
Come aiutarci? Partecipando all’iniziativa “un 
biglietto per il Poli” donando il costo di un 
biglietto attraverso la piattaforma GoFundMe 
all’indirizzo www.gofundme.com/un-bigliet-
to-per-il-poli.
Un biglietto che ha il valore della donazione 
che deciderete di fare e che potrete utilizzare 
per partecipare a uno spettacolo a vostra scel-
ta per tutto il cartellone 2020/2021 del Teatro 
Polifunzionale e a noi permetterà di offrirvi la 
qualità e l’attenzione di un posto accogliente 
e sicuro.
Il Teatro Polifunzionale è patrimonio di tut-
ti gli isolani e di tutti i turisti che vengono a 
trovarci. 
Aiutateci a essere all’altezza delle vostre emo-
zioni.
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“Un biglietto per il Poli” per far ripartire il teatro

Intitolato a Riccardo D’Ambra 
il “Sentiero Blu” del Cretaio

ell’ambito del Festival della Natu-
ra Ischia, il CAI Ischia, in collabo-
razione con UILDM Ischia, RO-

TARY Ischia e LIONS Ischia, ha organizzato, 
giovedì 10 settembre, una passeggiata con la 
carrozzella da trekking sul sentiero Blu del 
Cretaio, adatto alle persone con disabilità mo-
toria,. In occasione dell’evento, il sentiero così 
inaugurato è stato intitolato a Riccardo d’Am-
bra. La figlia Silvia ha commentato: “Il custo-
de della montagna ha il suo sentiero ed è un 
sentiero speciale..”.
Sul luogo è stata posta una targa in ceramica, 
che riporta, tra l’altro, una frase dello stesso 
Riccardo D’Ambra: “…Quando il passato vie-
ne trasmesso al futuro, sarà sempre presente”. 

Focus Ischia
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Focus Ischia

ella scenica cornice del 
Parco Termale Tropical è 
ritornata anche quest’an-

no la terza edizione del premio Me-
morial Alfredo di Iorio. Giovedì 10 
settembre 2020 in quel di Sant’An-
gelo sono stati premiati i cosiddetti 
“Angeli del covid”. La Dottoressa 
Tiziana di Iorio, figlia del compian-
to Alfredo, ha accolto gli ospiti nel 
suggestivo Parco con uno spettaco-
lo scritto diretto e presentato con 
cura, impegno e verve da Mino Fer-
randino. Nelle prime due edizioni 
sono stati premiati l’imprenditore 
che ha pubblicizzato S.Angelo nel 
mondo ed i calciatori d’Ischia più 
importanti di ieri e oggi; in questa 
edizione invece si è pensato di pre-
miare le persone e le associazio-
ni che con coraggio hanno aiutato 
Ischia a risollevarsi nel periodo del 
lockdown. “Quest’anno ho deciso 
di premiare chi si è impegnato ed ha 
fatto sua la causa mettendo da parte 
la paura di contrarre il virus ed ha 
aiutato i più deboli a sopravvivere 
alla pandemia. -«Il coraggio è stato 
sempre una delle caratteristiche di 

mio padre Alfredo che nella sua vita 
ha seguito i suoi sogni di calciato-
re prima ed imprenditore dopo. Mi 
diceva spesso: “Se credi in qualcosa 
non devi temere le avversità e segui-
re il tuo cuore”, ha sempre aiutato i 
più deboli ed oggi lo considero un 
esempio da seguire».- ha dichiarato 
l’ideatrice del premio.
Il Dott. Alfredo di Iorio classe 1936 
è infatti stato proprietario dell’Hotel 
La Palma, del Tropical e gestore per 
venti anni delle Terme di Cavascura, 
laureato in economia delle impre-
se e dei mercati ha dedicato la sua 
vita al lavoro ed alla famiglia. Uomo 
molto solare, altruista, sempre pron-
to al sorriso, ha fatto del turismo a 
Sant Angelo un punto di riferimen-
to creando anche una grande sala 
congressi presso il Parco Tropical. 
Sportivo, ha militato nella serie A, 
nel Bologna, è stato anche allena-
tore e dirigente dell’Ischia calcio, ha 
sempre creduto nello sport, nel tu-
rismo ed è stato un filantropo, una 
persona molto allegra con gli ami-
ci, amante della musica, dell’arte, 
del teatro e pianista autodidatta. A 

lui, venuto a mancare all’affetto dei 
suoi cari e degli amici ed estimato-
ri è stata dedicata anche questa III 
edizione del Premio, quest’anno tra 
i premiati: il Dott Ciro di Gennaro 
per aver coordinato i reparti covid 
dell’Ospedale Rizzoli, l’operatore 
Oss Pippo Iacono che col suo co-
raggio ha assistito i vecchietti della 
Villa Mercede, Celestino Iacono per 
aver dato vita a una raccolta fondi 
per acquistare mascherine, visiere 
ecc. per i medici, Elena Leonessa 
per aver acquistato con i soldi della 
sua fondazione i macchinari per l’o-
spedale, la piccola volontaria Gioia 
Chiaiese, Gennaro Savio giornalista 
televisivo e difensore dei diritti dei 
lavoratori stagionali, le Associazioni 
della Caritas, dei Carabinieri, della 
Protezione Civile Forio Cb, della 
Croce Rossa Italiana Isola d’Ischia. 
Durante la serata sono state inter-
pretate canzoni da alcuni cantanti 
ischitani affiancate da coreografie 
ad opera del maestro di danza Pa-
squalino Schiano che hanno fatto da 
filo conduttore e da colonna sonora 
ai vari momenti importanti del pre-

mio, una serata sicuramente carica 
d’emozione.
“Mio padre è stato per me un ma-
estro di vita quindi rinnovo con 
grande piacere questo premio per-
ché voglio che la gente lo impari 
a conoscere e non lo dimentichi. 
Alla serata hanno partecipato tutte 
le persone che hanno la stessa sua 
passione che lo hanno conosciuto, 
amato e che comunque hanno un 
buon ricordo di lui. Vorrei che ogni 
anno questo premio si ripeta. Il mio 
desiderio è ricordare e tenere viva 
la memoria di mio padre perché era 
un grande uomo ed io sono fiera di 
lui”.- Ha concluso la Dottoressa Ti-
ziana di Iorio.

#iononlopasso è la campagna di sensibilizzazio-
ne che l’ASL Napoli 2 Nord ha avviato per par-
lare ai ragazzi dell’importanza di adottare precau-
zioni quotidiane utili a limitare la trasmissione del 
COVID19. Il rischio estremamente elevato, infat-
ti, è che gli abituali comportamenti dei giovani 
(condivisione di penne e matite a scuola, passag-
gio di smartphone, condivisione di bicchieri, etc.) 
possano diventare il veicolo di trasmissione del 
COVID19. La campagna ha già visto l’adesione 
dell’attore Patrizio Rispo, protagonista di Un posto 
al sole che ha inviato un videoappello, dell’artista 
Jorit che ha condiviso sul proprio profilo insta-
gram il manifesto e del gruppo dei Foja che ha 

lanciato un messaggio ai propri fan.
Dice Antonio d’Amore Direttore Generale 
dell’ASL Napoli 2 Nord “I dati epidemiologici 
ci dicono che in estate il contagio ha interessa-
to soprattutto i giovani. So che è innaturale per 
i giovani ridurre i contatti sociali, ma è impor-
tante che adottino alcune precauzioni per tute-
lare la propria salute e quella dei propri cari. Il 
COVID19 è un nemico subdolo che può rivelarsi 
letale per chi si trova in una condizione di salute 
fragile; dobbiamo insegnare ai nostri figli ad es-
sere responsabili per tutelare la salute di chi è più 
debole. Ringrazio gli artisti che stanno aiutandoci 
a condividere questo messaggio sui propri canali 

social, ancora una volta ritengo che la battaglia 
contro il COVID19 potremo vincerla solo se riu-
sciremo a fare squadra.”
La campagna #iononlopasso è stata condivisa in 
pochi giorni da oltre 4200 persone attraverso il 
canale Facebook dell’ASL Napoli 2 Nord, rag-
giungendo circa 420.000 persone. L’Azienda sta 
inviando a tutte le scuole del territorio il materiale 
informativo utile a coinvolgere gli studenti nella 
campagna. Inoltre, l’Associazione ALBA flegrea 
che raccoglie molti stabilimenti balneari del lito-
rale di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, ha 
dichiarato la propria disponibilità a collaborare, 
affiggere i manifesti della campagna.

N

#iononlopasso

Premio Alfredo di Iorio III Edizione agli “Angeli del covid”

La campagna Asl con 10 regole anticovid per i giovani

Giovedì 10 settembre presso il Parco Termale Tropical di S. Angelo
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n secolo prima di san Francesco, 
un altro religioso cristiano andò in 
Medio Oriente cercando la pace e 
non lo scontro, il dialogo e non le 
divisioni. Si tratta del beato fra’ 

Gerardo Sasso, fondatore dell’Ordine degli 
Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme, 
divenuto poi l’Ordine dei Cavalieri di Malta. 
Nel 1.099, durante la prima crociata, mentre i 
rapporti tra cristiani e musulmani parevano do-
minati solo dalle armi, frate Gerardo partì dalla 
costiera amalfitana, sua terra natale, alla volta di 
Gerusalemme, dove fondò un ospedale aperto a 
musulmani, ebrei e cristiani. Qualcosa di inaudito 
per i suoi tempi (ma, a ben pensarci, forse anche 
per i nostri). Ecco perché nella scorsa settimana, 
a Scala (Salerno), paese natale di Sasso, si sono 
tenuti una serie di appuntamenti per riscoprire, 
a 900 anni dalla morte, la vita e l’esempio del 
grande religioso. Giovedì 3 settembre il momen-
to culminante, con una serie di eventi cui hanno 
partecipato personaggi di spicco della politica, 
dell’economia e della cultura, oltre, ovviamente, 
alle autorità religiose.
A proposito di dialogo interreligioso, ben noto è 

i l’incontro tra San Francesco e il sultano d’E-
gitto Malik al-Kamil, che si svolse a Damiet-
ta nel 1219. Non si sa che cosa si siano detti, 
né in quale lingua abbiano parlato, ma tra i due 
dev’essere nato un dialogo autentico e profondo. 
Sappiamo anche che il poverello di Assisi racco-
mandava ai suoi frati di non cercare lo scontro, 
ma di essere «soggetti a ogni creatura umana». Un 
atteggiamento analogo si può scorgere nell’espe-
rienza di Gerardo Sasso, forse meno nota ma non 
meno affascinante. Giunto a Gerusalemme, il 
religioso campano diede vita a una comuni-
tà monastica, riconosciuta ufficialmente nel 
1113 da papa Pasquale II. E fondò un ospeda-
le aperto a persone di ogni fede e provenien-
za, che quasi sembra prefigurare la Dichiarazio-
ne Universale dei Diritti dell’Uomo. Per questo 
l’opera di Gerardo, come quella di Francesco, è 
una grande luce, che dobbiamo sforzarci di te-
nere accesa, tanto più ora che antichi pregiudizi 
sembrano nuovamente prendere il sopravvento. 
«Due uomini, due frati, due giganti, nella vita e 
nella fede», ha osservato padre Enzo Fortuna-
to, direttore della Sala Stampa del Sacro Con-
vento di Assisi. «Il beato Gerardo Sasso si mette 

in cammino per curare le ferite dell’uomo; san 
Francesco per sanare odio e violenza attraverso il 
dialogo. Due uomini che profeticamente gettano 
ponti con l’Oriente. Possiamo trarre ispirazione 
dalla loro vocazione e metterci in cammino, tutti 
insieme come hanno fatto loro».
Il 3 settembre, a Scala, la Messa di commemora-
zione nella Chiesa di San Lorenzo è stata presie-
duta dal cardinale Angelo Becciu. In rappre-
sentanza del Governo ha partecipato il ministro 
della Salute Roberto Speranza. Presenti, tra gli 
altri, il Presidente della Regione Campania, Vin-
cenzo De Luca, il sindaco di Scala, Luigi Mansi, 
e il Luogotenente interinale dell’Ordine dei Cava-
lieri di Malta, Fra’ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto 
de Villas Boas. Durante la giornata sono inoltre 
stati presentati due francobolli commemorativi 
di Poste Italiane: uno realizzato dall’artista Mim-
mo Paladino, l’altro sulla bozza di un disegno di 
Dario Fo, ospite a Scala nel 2009. In serata an-
che il concerto del violinista Uto Ughi, cui hanno 
partecipato la presidente di Poste Italiane, Maria 
Bianca Farina, e l’Amministratore Delegato di 
Alitalia, Fabio Lazzerini. 
*Famiglia Cristiana

Il beato Gerardo Sasso: carità e dialogo, 
il san Francesco ante litteram

La vocazione e la missione del beato Gerardo Sasso, benedettino, - “padre” di quello che sarebbe 
diventato nel tempo l’Ordine di Malta – si intrecciano con quelle di san Francesco d’Assisi

U
Lorenzo 

Montanaro*

Santi e Patroni
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n vizio, si sa, è l’eccesso di un com-
portamento che viene considerato 
normale se contenuto in una misura 
adeguata ma che diventa riprovevole se 
supera il limite considerato accettabile 

dal contesto sociale di riferimento piuttosto che 
dalla particolare situazione concreta in cui si 
esprime. È l’andare fuori misura che desta de-
plorazione, poiché un comportamento altrimenti 
sano e consentito cessa di essere tale quando si 
pone in maniera smodata. Se, invero, la parsimo-
nia è un oculato senso della misura nella gestione 
dei propri averi come delle proprie risorse, 
l’eccessivo e morboso attaccamento a tali beni 
determina l’avarizia, che è inclusa tra i peccati 
capitali. Perché? Che male fa chi eccede nella 
parsimonia? Perché l’avaro dimostra una scarsa 
considerazione degli equilibri fondamentali della 
vita. Essere parsimonioso viene considerato un 
particolare pregio poiché dimostra assennatezza, 
oculatezza, capacità di non eccedere, senso della 
misura e spirito di rinuncia al superfluo; vi è addi-
rittura un principio scientifico, teorizzato da Ga-
lileo, che caratterizza i processi naturali che ven-
gono sviluppati con il minimo sforzo indispensa-
bile, poiché lo spreco non è una legge di natura, 
essendo ogni bene ed ogni funzione tipicamente 
finalizzata ad un determinato risultato. Il proble-
ma nasce quando l’attaccamento ai propri averi 
supera il normale senso della misura, quando per 
non intaccare le proprie sostanze si priva se stessi, 
o i propri cari, di beni che altrimenti sono utili, 
se non addirittura necessari: quando cioè la pri-
vazione di una risorsa viene negata per non in-
taccare il proprio patrimonio allora si manifesta 
il vizio dell’avarizia; abbiamo voluto dedicare 
questa condizione al personaggio rossiniano nel 
Barbiere di Siviglia, definito da Figaro un vecchio 
indemoniato avaro, sospettoso, brontolone che pretende 
di sposare la sua pupilla per incrementare il suo 
patrimonio con l’eredità della fanciulla. La storia 
finirà male per il vecchio poiché la giovane spo-
serà il Conte di Almaviva ma questi, forte delle 
sue ricchezze, rinuncerà alla dote soddisfacendo 
la cupidigia di don Bartolo; ma è la vita dell’avaro 
che genera riprovazione, come lamenta la serva 
Berta: si litiga, si piange, si minaccia, non v’è un’ora 

di pace con questo vecchio avaro e brontolone. In altra 
opera meno nota, Il Cavaliere avaro di Sergej V. 
Rachmaninov, il vizio viene espresso in maniera 
ancora più dura e cruda: se tutto il sangue, il pianto 
ed il sudore versati per quest’oro all’improvviso sgorgassero 
di nuovo, tornerebbe il diluvio e io stesso affogherei. Qui 
emerge un connotato del vizio che viene poco 
considerato: la sostanziale insensibilità dell’a-
varo nei confronti del prossimo e delle sue esi-
genze e forse anche delle proprie. Ecco il vizio, il 
peccato: restare muti ed indifferenti nei confronti 
del grido altrui che l’avaro ignora, non ascolta, 
rifiuta. Don Bartolo rifugge dalle esigenze della 
giovane pupilla, il Barone nega i suoi averi al fi-
glio. Eppure le porte del Regno di Dio si aprono 
a colui che abbia misericordia con il compimento 
delle opere richieste (Mt, 25, 34-36) e come può 
l’avaro compiere un’opera di misericordia? Ecco 
il suo peccato, figlio del vizio da cui è affetta la 
sua mente: ricordiamo san Francesco, nato ricco 

figlio di possidenti che rinunciò ai suoi averi per 
seguire le tracce di Cristo ed è assurto alla gloria 
del mondo.
L’avaro rimane avviluppato in un suo 
insaziabile desiderio di non separarsi dai suoi 
averi, trasformandone il valore di mezzo per 
il soddisfacimento di bisogni in oggetto di 
adorazione, di possesso indemoniato, addirittura 
vanificando il senso del bisogno e negandone 
l’esigenza, in una sostanziale sordità di animo che 
gli rende la vita cupa.
Sarebbe troppo invitare l’avaro a seguire le orme 
di Cristo lasciando i suoi averi ed abbracciando la 
sua croce, ma un buon suggerimento può essere 
quello di cominciare a considerare la fugacità del-
la vita terrena: il Cavaliere avaro intuisce che lui 
scenderà qui, dopo la mia morte, … e i miei tesori andran-
no in mani altrui. Che delusione per chi ha vissuto 
una vita grama soffocato dall’avarizia! 
* In Terris 

Spiritualità

L’avarizia, 
il vizio che intrappola lo spirito

U
Roberto 
de Tilla*
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La solidarietà 
e la virtù della fede
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ella catechesi dell’u-
dienza generale di 
mercoledì 2 settem-
bre, papa Francesco 
ci ha parlato della 
solidarietà e del-
la virtù della fede. 

“Come famiglia umana abbiamo 
l’origine comune in Dio; abitiamo in 
una casa comune, il pianeta-giardi-
no, la terra in cui Dio ci ha posto; e 
abbiamo una destinazione comune 
in Cristo. Ma quando dimentichia-
mo tutto questo, la nostra interdi-
pendenza diventa dipendenza di alcuni 
da altri – perdiamo questa armonia 
dell’interdipendenza nella solida-
rietà – aumentando la disuguaglian-
za e l’emarginazione; si indebolisce 
il tessuto sociale e si deteriora l’am-
biente. È sempre lo stesso modo di 
agire. Pertanto, il principio di solidarietà 
è oggi più che mai necessario, come 
ha insegnato San Giovanni Paolo II 
(cfr Enc. Sollicitudo rei socialis, 38-40). 
In un mondo interconnesso, speri-
mentiamo che cosa significa vivere 
nello stesso “villaggio globale”. È 
bella questa espressione: il gran-
de mondo non è altra cosa che un 
villaggio globale, perché tutto è in-
terconnesso. Però non sempre tra-
sformiamo questa interdipendenza in 
solidarietà. C’è un lungo cammino 
fra l’interdipendenza e la solidarietà. 
Gli egoismi – individuali, nazionali 
e dei gruppi di potere – e le rigidità 
ideologiche alimentano al contrario 
«strutture di peccato». «La parola 
“solidarietà” si è un po’ logorata e a 
volte la si interpreta male, ma indica 
molto di più di qualche atto sporadi-
co di generosità. È di più! Richiede 
di creare una nuova mentalità che 
pensi in termini di comunità, di pri-
orità della vita di tutti rispetto all’ap-
propriazione dei beni da parte di 
alcuni» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 
188). Questo significa solidarietà. 
Non è solo questione di aiutare gli 
altri – questo è bene farlo, ma è di 
più –:si tratta di giustizia (cfr Catechi-
smo della Chiesa Cattolica, 1938-1940). 
L’interdipendenza, per essere soli-
dale e portare frutti, ha bisogno di 
forti radici nell’umano e nella natura 
creata da Dio, ha bisogno di rispetto 
dei volti e della terra. La Bibbia, fin 
dall’inizio, ci avverte. Pensiamo al 
racconto della Torre di Babele (cfr 

Gen 11,1-9), che descrive ciò che ac-
cade quando cerchiamo di arrivare 
al cielo – la nostra meta – ignorando 
il legame con l’umano, con il crea-
to e con il Creatore. È un modo di 
dire: questo accade ogni volta che 
uno vuole salire, salire, senza tenere 
conto degli altri. Io solo! Pensiamo 
alla torre. Costruiamo torri e grat-
tacieli, ma distruggiamo la comuni-
tà. Unifichiamo edifici e lingue, ma 
mortifichiamo la ricchezza culturale. 
Vogliamo essere padroni della Ter-
ra, ma roviniamo la biodiversità e 
l’equilibrio ecologico”.
S. Francesco ha amato il suo Dio 
adagiato in una culla, rinchiuso nei 
tabernacoli delle chiese, infisso ad 
una croce. Spinto dalla legge di dif-
fusione dell’amore, non poteva non 
amare l’uomo , che di Dio è l’imma-
gine. Di conseguenza, il Santo dell’a-
more verso Dio si trasforma in fra-
tello affettuoso per tutti gli uomini. 
Ama il povero vedendo in lui Gesù 
indigente. Ama l’infermo, vedendo 
in lui Gesù sofferente. Ama anche 
il peccatore, anima debole ma non 
cattiva, che aspetta una mano amica 

N
Ordine 

Francescano 
Secolare 
di Forio

TANTI AUGURI A...

Ecclesia

che lo riconduca a Dio. S,Francesco 
riesce ad essere pacifico, discreto, 
affettuoso, cortese con i suoi, con le 
autorità ecclesiastiche, con la società 
del suo tempo, facendo contempo-
raneamente opera di riforma come 
nessun altro; seppe essere cattolico, 
senza inimicarsi quelli che non lo 
erano; riuscì a dialogare con il Sulta-
no d’Egitto, nel suo impulso missio-
nario, superò tutti gli ostacoli creati 
dal timore, e riuscì a convertire tanti 
al cristianesimo, il suo metodo più 
valido consisteva nell’amore vissuto 
in testimonianza della vita cristiana.
San Francesco lasciata ogni pro-

prietà per essere uomo di riconci-
liazione, ci dice anche oggi che non 
avremo pace se i beni della terra 
non saranno distribuiti giustamente 
o resi accessibili a tutti; non avremo 
pace se singoli uomini, gruppi so-
ciali, nazioni continueranno la pre-
tesa assurda di proprietà assoluta su 
territori e risorse. E ci interpella a 
rivedere l’intera ideologia della cre-
scita economica illimitata dal punto 
di vista degli esclusi della terra. Il 
modo in cui regoliamo i rapporti di 
proprietà determina anche la convi-
venza tra le persone e oscura o svela 
il nostro rapporto con Dio.

Don Carlo BUSIELLO, 
nato il 15 settembre 1971
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esù ingenuamente domenica 
scorsa ci ha presentato una pos-
sibilità di sciogliere e di legare le 
relazioni. Dico ingenuo non in 
senso offensivo, ma Gesù, uomo 
perfetto, ha creduto che facil-
mente noi accettassimo questo 
modo di fare, ha creduto inge-

nuamente che era possibile superare così facil-
mente i contrasti nella comunità. Mi commuove 
questo Dio pieno di passioni, pieno di amore, di 
forza; un Dio impegnato a trovare delle soluzioni 
che noi non accettiamo perché crediamo che le 
cose non si risolvano così. La sua visione è trop-
po ottimistica ma è quello che lui cerca di far fare 
ai discepoli e alle discepole intorno a lui; è quello 
che sta insegnando Matteo a quella comunità di 
giudeo-cristiani che cerca di ripartire dopo la di-
struzione del tempio e la scomunica dei farisei. 
Allora il tema delle letture di questa domenica è 
la rabbia, la forza, lo zelo, la reazione che è asso-
lutamente normale e istintiva dentro di noi. Tutti 
e quattro gli evangelisti non hanno paura di par-
lare di un Gesù furioso, passionale, che reagisce e 
non resta male per quello che fa anche istintiva-
mente. La forza, questi sentimenti sono una cosa 
buona, dono Dio. Tutto questo diventa negativo 
quando diventa violenza o vittimismo, quando 
sono pieno di rabbie e di invidie perché non sono 
stato in grado di realizzare qualcosa e do la colpa 
agli altri. Diventa tutto questo negativo quando la 
rabbia si può trasformare in depressione e maga-
ri proprio noi cattolici veniamo colpiti da questo. 
Come gestire la rabbia e l’ira che abbiamo dentro 

di noi? Gesù ci parla del perdono, ha il coraggio 
di parlarci del perdono come un percorso. La do-
manda di Pietro che chiede a Gesù quante volte 
bisogna perdonare può sembrare banale. Tutta-
via, in un contesto ebraico sottoposto a miriadi 
di leggi risultava troppo difficile capire il modo 
giusto di comportarsi. Gesù sostiene che bisogna 
perdonare non solo in alcune occasioni, ma fino 
a settanta volte sette, cioè sempre. E si è chiamati 
a perdonare anche i nostri nemici, e chi ripaga il 
nostro bene con il suo male. Per molte persone 
la parola “perdono” non ha alcun senso. Tutti ne 
sentiamo la fatica e quasi “l’impossibilità”. Se un 
cristiano non è capace di perdonare o di vivere 
la logica del perdono è impossibile che il mondo 
possa perdonare. 
Il nostro mondo si è un po’ dimenticato del per-
dono. Gesù dice che devi perdonare perché a te 
è stato perdonato molto; a te è stato perdonato 
molto di più! La parabola dei due debitori che se-
gue non illustra i caratteri del perdono, ma punta 
sull’urgenza e necessità del perdono. In fondo 
essa descrive il rapporto tra Dio che perdona 
sempre e l’uomo che fa fatica a vivere tale per-
dono. I giudei, che erano educati religiosamente, 
dicevano di perdonare fino a tre volte. L’aposto-
lo Pietro parlando con Gesù va oltre: “Signore, 
quante volte perdonerò mio fratello se pecca 
contro di me? Fino a sette volte? E Gesù a lui: 
Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta 
volte sette”. Gesù sta dicendo: Pietro sai perché 
devi perdonare sempre? Perché tu non sei mi-
gliore! Guarda tutto l’amore, il perdono che hai 
ricevuto e capisci perché anche tu devi perdo-

nare! È questione di amore non di matematica! 
Non si perdona perché si è migliori. Si perdona 
perché io stia bene; si perdona perché ne ho biso-
gno io! Il perdono serve a me perché non posso 
vivere in uno stato di profonda ingiustizia. Non 
si perdona perché l’altro cambi, anzi l’altro non 
lo sa e spesso si approfitta di te. Non cercate il 
perdono perfetto, ma perdonate come ci riuscite 
perché esso riguarda la volontà non l’emozione. 
Il perdono salva me, non distrugge te! Il perdono 
non è un amnesia (ti perdono ma non dimen-
tico) ma si mette da parte lasciando illuminare 
quel torto da Dio. Se avessimo il coraggio di pra-
ticare il perdono non oso immaginare quanto il 
mondo potrebbe trasformarsi! La parabola infine 
aggiunge una parola che è valida per noi: “Così vi 
farà anche il Padre mio celeste, se ognuno di voi 
non perdona di cuore al proprio fratello”. Il che 
significa che il Signore non ci userà misericordia 
se a nostra volta non usiamo misericordia. Il de-
bito del nostro fratello è piccolo, rispetto a quello 
che abbiamo noi col Signore. La nostra ribellione 
a Dio costituisce il debito impagabile dei dieci-
mila talenti. Dio perdona solo se a nostra volta 
perdoniamo di cuori i nostri debitori. 
Questa prassi è tanto importante nella legge di 
Dio che Gesù l’ha inclusa nella preghiera model-
lo: “Rimettici i nostri debiti come anche noi li ab-
biamo rimessi ai nostri debitori” (Matteo 6:12). 
E l’apostolo Paolo scrive: “Siate gli uni verso gli 
altri benigni, misericordiosi, perdonandovi a vi-
cenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cri-
sto” (Ef.4,32). 
Buona palestra del perdono! 

DOMENICA 13 SETTEMBRE 2020
Tempo di cominciare la palestra!

G
Don Cristian 

Solmonese

Commento al Vangelo

MT 18,21-35
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Rubrica a cura di Oriana Danieli. A questo numero ha collaborato Katia Gambaro

ari bambini, Domenica 13 Set-
tembre ci verrà proposto, come 
sempre, un brano del Vangelo; 
indovinate di quale Apostolo? San 

Matteo! Bravissimi! Sempre lui! Il quale con-
tinua a raccontare di come Gesù risponda 
alle tante domande che gli vengono fatte 
dai suoi discepoli. San Pietro in particolare 
chiede: “Signore, se il mio fratello commet-
te colpe contro di me, quante volte dovrò 
perdonargli? Fino a sette volte?». E Gesù gli 
risponde: «Non ti dico fino a sette volte, ma 
fino a settanta volte sette”. Cosa vuol dire 
esattamente? Il numero sette era considera-
to Sacro ai tempi di Gesù, rappresentava il 
settimo giorno della creazione del mondo, 
nel quale il Signore si è riposato. Quindi 
dire che una cosa veniva fatta sette volte era 
come dire che veniva svolta alla perfezione. 
È per questo che nella sua domanda, Pietro, 
usa questo numero. Ma la risposta di Gesù, 
come sempre, va molto oltre i nostri limiti 
e dicendo di perdonare settanta volte sette 
intende che il perdono è un qualcosa che si 
deve donare sempre, all’infinito, con amore 
e senza stancarsi. È difficile da fare? Sì un 
po’ lo è e, infatti, anche gli apostoli facevano 

fatica a capire e così, Gesù raccontò loro 
una parabola che parlava di un padrone dal 
cuore buono che, nonostante dovesse rice-
vere tanti soldi da un suo servo, gli abbuonò 
il debito perché quel servo lo aveva tanto 
pregato di avere pazienza con lui. Allo stes-
so modo, il servo, uscito per strada, trovò un 
amico che gli doveva qualche soldo. Subito 
lo afferrò per la gola, ordinandogli di resti-
tuirgli tutto quanto e nonostante l’amico lo 
pregasse di avere pazienza con lui, il servo 
lo fece rinchiudere in carcere. Il padrone dal 
cuore buono venne a sapere dell’accaduto 
e chiamò il servo, dicendogli: “Servo malva-
gio, io ti ho condonato (cioè: liberato da…) 
tutto quel debito perché tu mi hai pregato. 
Non dovevi anche tu aver pietà del tuo com-
pagno, così come io ho avuto pietà di te?”. 
Deluso, il padrone fece rinchiudere il servo 
finché non avesse restituito tutto il dovuto. 
Ovviamente il padrone dal cuore buono era 
il Signore e come ci spiega Papa Francesco: 
“..fin dal nostro Battesimo Dio ci ha perdo-
nati, condonandoci un debito impagabile: 
il peccato originale”. Ma, quella è stata la 
prima volta. Poi, con una misericordia sen-
za limiti, Egli ci perdona tutte le colpe non 

appena 
mostriamo anche solo un piccolo segno di 
pentimento. Dio è così: misericordioso. 
Quando siamo tentati di chiudere il nostro 
cuore a chi ci ha offeso e ci chiede scusa, 
ricordiamoci delle parole del Padre celeste 
al servo spietato. Chiunque abbia provato la 
gioia e la pace che viene dall’essere perdo-
nati, sa che lo può fare a sua volta. Ma per 
facilitare la cosa, potremmo ribaltare la do-
manda: se per qualche ragione vi trovaste a 
commettere qualcosa di sbagliato sempre 
alla stessa persona, voi, cari bambini, quan-
te volte vorreste essere perdonati? Ovvia-
mente ogni volta, non è vero?

C

COMMENTO AL VANGELO DEI PICCOLI
Settanta volte sette



Inizia la scuola!
L’
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COLLABORIAMO, 
INSIEME È PIÙ BELLO!

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

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

inizio della scuola 
si avvicina: avete 
già preso tutto 

il materiale? Siete pronti a 
rivedere i vostri compagni 
o a farvi dei nuovi amici? 
Anche se quest’anno sarà un 
inizio un po’ particolare, con 
i tanti cambiamenti che la 
pandemia da coronavirus sta 
portando da qualche mese 
nelle nostre vite, andare a 
scuola sarà, come sempre, 
divertente e avventuroso, con 
le mille cose nuove da vede-
re, conoscere e imparare! E 
niente panico: ricordiamoci 
di lavarci spesso le mani 
(specie prima di mangiare!), 
di indossare la mascherina e 
che, prima o poi, questo pe-
riodo difficile finirà, e questo 
brutto virus se ne andrà per 
sempre. Ricordiamoci in più, 
soprattutto, che Gesù è con 
noi, non ci lascia mai soli, è 
proprio qui vicino, sì! Anche 
nei momenti più difficili. Lui è 
il nostro Amico con la A ma-
iuscola, come diciamo sem-
pre qui sul “Kaire dei Piccoli”. 
Cerchiamolo e chiamiamolo 
nelle nostre preghierine, nei 
nostri pensieri silenziosi, e 
Lui si farà sentire in un bale-
no a darci tutto il suo amore 
“invisibile”, ma fortissimo! È 
il nostro super-eroe preferito 
ed il più grande di tutti! Non 
dimentichiamo mai questo! 
Lui può tutto e aspetta la 
nostra amicizia con tanta 
gioia! Tanti auguri a tutti voi, 
cari bambini, allora, per un 
buon anno scolastico; e per 
i più piccoli, che inizieranno 
il loro primissimo giorno di 
scuola in assoluto, un augurio 
speciale e questa scheda che 
racconta, con un bel disegno 
colorato e qualche parolina, 
come è fatta una classe.



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

La Diocesi di Ischia lancia la Campagna Voucher Spesa

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


