
ella XXIV domenica del Tempo Ordi-
nario continua la lettura del Vangelo di 
Matteo, in particolare del capitolo 18 
che contiene il Discorso Ecclesiale – o 
Comunitario -, il quarto dei grandi di-
scorsi che costituiscono l’ossatura del 
Vangelo matteano, nel quale l’evangeli-
sta presenta il quadro di una comunità 

la cui condotta deve ispirarsi ai principi del Maestro 
attraverso la cura dei più deboli, l’attenzione per i 
piccoli, ma soprattutto la descrizione di una comu-
nità che segue la regola per eccellenza, il perdono. 
Sebbene la comunità alla quale Matteo si rivolge si 
sforzi di vivere la parola di Gesù, non mancano le 
lacune, le rivalità e i risentimenti, oltre alla mancan-
za di misericordia per i peccatori. 
La parola di Gesù propone un rimedio, da applica-
re soprattutto nel difficile settore del rapporto con 
coloro che peccano. 
Nel brano di domenica, noto come “La parabola 
del servo spietato” (Mt 18, 21-35) Matteo ci pre-
senta il caso del funzionario di un re il quale, per 
aver contratto un forte debito con il suo superiore, 
avrebbe dovuto, secondo la legge allora vigente, es-
sere venduto come schiavo insieme alla moglie e ai 
figli. Al fine di evitare questa triste sorte si presenta 
al suo re per chiedere una dilazione del pagamento 
del debito, ma riceve dal sovrano, inaspettatamente, 
un condono totale che gli restituisce dignità e liber-
tà. Questo atto compassionevole non è però per lui 
educativo: il debitore perdonato diventa poco dopo 
creditore spietato, meritandosi l’ira del re che lo co-
stringe successivamente a restituire tutta la somma 
dovuta. Il racconto della parabola è conseguenza di 
una domanda che Pietro aveva posto a Gesù circa la 
modalità del perdono: “Quante volte devo perdo-

Omelia di Mons. Lagnese
Domenica 13 settembre

Nella terza enciclica del Pontefice ritroviamo l’eredità di Giovanni XXIII, che per primo 
intuì la necessità di far uscire la Chiesa dai suoi confini tradizionali e di riformarla radi-
calmente. A pag. 3
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NUOVO SUSSIDIO CEI LA TRAGEDIA DI LESBO

Educare, infinito presente Sui valori europei solo bugie
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Intervista a don Emilio Rocchi, 
docente di Teologia Dogmatica 
presso l’Istituto teologico Mar-
chigiano sull’importante tema 
dei rapporti di fraternità tra sa-
cerdoti. A pag. 7

La non facile scelta sulla ridu-
zione del numero dei parla-
mentari. Le ragioni del sì e le 
ragioni del no, con alcuni utili 
chiarimenti. 
A pag. 11-12

Con l’Addolorata sotto la 
croce: solenne Liturgia pres-
so la Chiesa del Soccorso per 
impetrare la fine della pan-
demia. 
A pag. 5

In diocesi Referendum 
Costituzionale 

Fraternità 
sacerdotale

Cari bambini, vi portiamo a Cafar-
nao, in Terra Santa, con Gesù e l’a-
postolo ed Evangelista San Mat-
teo, attraverso un colorato cartone 
animato e avventurose fotografie!
A pag. 22

Continua a pag. 2

Non considerare banale 
il perdonoN

Anna 
Di Meglio
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La voce di Pietro

nare mio fratello se questi commet-
te colpa?” aveva chiesto il discepolo. 
Mons. Lagnese nella sua omelia ha 
osservato che secondo la tradizione 
giudaica era necessario perdonare 
fino a quattro volte, ma Pietro, che 
ha intuito la logica di Gesù, abbonda 
e arriva fino a sette. Ma anche sta-
volta Pietro rivela quanto la sua ca-
pacità di comprensione della logica 
del Maestro sia limitata, infatti Gesù 
gli risponde come si farebbe con un 
bambino, proponendogli una molti-
plicazione il cui risultato, si capisce 
facilmente, deve essere interpretato 
come sinonimo di “sempre”. “Ri-
manere nella logica di Pietro, il quale 
cerca una ricetta sicura, - ha sottoli-
neato Mons. Lagnese – significa per 
noi correre il rischio, nelle relazioni 
umane, di perdere tempo a fare ogni 
volta i conti, per finire poi ogni volta 
ad avere la sensazione di non farce-
la, poiché l’impresa è troppo ardua, 
oppure, all’opposto, significa cre-
dere che, avendo scontato la pena, 
perdonando nella misura prescritta, 
abbiamo risolto il problema”. Mons. 
Lagnese ci ha invece invitati ad usci-
re dalla nostra comfort zone, dai nostri 
recinti di sicurezza, da quelle prati-
che che ci mettono la coscienza a 
posto, che ci fanno supporre che ba-
sti un algoritmo comportamentale, 
un po’ di carità e qualche preghiera 
devozionale per ottenere la patente 
di cristiano e con essa la vita eterna. 
Ci ha invitati a riflettere sulla Parola 
in modo diverso, senza percorrere i 
binari della comodità, ma anche del-
la ovvietà, quella che ci fa credere 
che il succo del discorso di questo 
brano sia semplicemente il perdono 
banalizzato e semplificato, benché – 
lo sappiamo – tale perdono sia dif-
ficile, ci ha invitati ad andare oltre 
questa, pur corretta interpretazione, 
per farci puntare l’attenzione, sul 
valore del perdono e soprattutto su 
quanto ne costituisce il presupposto 
e anche su ciò che rende anche noi 
capaci a nostra volta di concedere 
perdono. Dove fallisce il servo spie-
tato? Nel non essere in grado di usa-
re lo stesso metro che il suo padrone 
ha usato con lui, perché – ed è que-
sto il punto –non ha capito il valore 
di quel perdono: « Noi siamo stati 
riscattati dal Signore, che ha pagato 
per noi. Come è scritto nella Lettera 

ai Romani (Rm 14,7-9), che costitui-
sce la Prima Lettura di oggi, “nessu-
no di noi vive per se stesso o muore 
per se stesso, viviamo per il Signore, 
sia che viviamo, sia che moriamo” 
siamo dunque del Signore, apparte-
niamo a Lui, Lui ci ha acquistati con 
il suo sangue, ci ha riscattati affinché 
ricevessimo il perdono di Dio». 
Dovremmo stupirci ed essere grati 
di questo, eppure sembra che noi 
non comprendiamo la portata di 
questo evento, il suo vero valore. La 
parabola lo rende efficacemente con 
l’indicazione della somma di dieci-

mila talenti, una somma esorbitante, 
se si pensa che all’epoca un solo ta-
lento corrispondeva a ben 25 Kg di 
argento! 
Il Vescovo ci dice che dobbiamo 
ribaltare la prospettiva per capire 
che dobbiamo identificarci proprio 
nella figura del servo spietato, per-
ché come lui noi rischiamo di rite-
nere quel perdono come scontato e 
dovuto e non ne contempliamo la 
grandezza. 
“Il Signore ci dà il suo perdono ogni 
volta che noi glielo chiediamo, an-
che se sa che noi, appena usciti dal 

suo perdono, torneremo a peccare. 
Siamo in grado di capirlo? Molti si 
accostano ai Sacramenti con super-
ficialità e indifferenza, o con perico-
losa sicurezza. 
Chiediamo dunque la grazia di fer-
marci dinanzi alla Croce e di con-
templare tale dono, di essere capaci 
di avere la gioia, a nostra volta, di 
perdonare”. In tal modo – ha con-
cluso Mons. Lagnese potremo rea-
lizzare quanto dichiariamo nel Padre 
Nostro, dove recitiamo “rimetti a 
noi i nostri debiti, così come noi li 
rimettiamo a i nostri debitori”.

Continua da pag. 1



ratelli tutti“, la ter-
za enciclica che Papa 
Francesco presenterà 
il 3 ottobre ad Assisi, 
sarà una tappa fonda-

mentale nella sua riforma spirituale. 
Intanto nel mondo, duramente pro-
vato dalla pandemia, la conversione 
ecologica si concretizza in proget-
ti per ridurre il debito ecologico, le 
disuguaglianze, la povertà. A ispirar-
li è proprio la testimonianza di Jor-
ge Mario Bergoglio nella sua capa-
cità di attualizzare la lezione di San 
Giovanni XXIII. Il paragone tra 
Bergoglio e Roncalli, fatti i dovuti 
distinguo innanzitutto sul pia-
no storico, ha un suo fondamen-
to. Giovanni XXIII è stato eletto 
all’indomani (appena 13 anni dalla 
fine) della seconda guerra mondiale, 
in una Chiesa inevitabilmente eu-
ro-europea per non dire italo-ita-
liana. L’intuizione del Concilio in 
quel contesto storico fu veramente 
“rivoluzionaria”. Nel senso che ri-
velò sin da subito la volontà del suo 
promotore di fare uscire la Chiesa 
dai suoi confini tradizionali, e di 
riformarne profondamente la strut-
tura. Fu profetica l’idea e straordi-
naria la forza con cui la realizzò, vin-
cendo resistenze inusitate, forza 
che gli veniva sicuramente dalla pro-
fondità della convinzione matura-
ta nel decennio precedente. Dossetti 
disse: “L’hanno eletto perché non 
lo conoscevano: pochi sapevano 
che della necessità di un Concilio 
Roncalli aveva parlato quando an-
cora era a Parigi”. Molti i possibili 
confronti. Anche Francesco si tro-
va a un versante della storia della 
Chiesa. E avverte come ineludibile 
la necessità di una riforma. Anche 
lui deve vincere resistenze inusita-
te in Curia e nella periferia eccle-
siale. Anche lui sente l’urgenza di 
impostare un percorso in qualche 
modo irreversibile, accada quel 
che accada, anche alla persona 
dell’iniziatore. Le diversità fra i due 
sono ugualmente importanti: Gio-
vanni XXIII era “interno” alla vec-
chia struttura pacelliana e italiana 
anche per ragioni biografiche. Men-
tre Francesco “viene dalla fine del 
mondo”, cioè dall’estrema periferia 
ecclesiale. E ciò rappresenta un van-
taggio. Ma comporta anche lo svan-
taggio di un certo pregiudizio 

nei suoi confronti. Francesco viene 
eletto papa non disponendo egli di 
un’idea cardine come fu il Conci-
lio per Papa Giovanni. Portava con 

sé infatti l’esigenza di una riforma 
profonda, ma non chiaramente de-
gli strumenti; lo strumento che poi 
ha scelto è quello della sinodalità 

che è soprattutto un metodo. Ciò 
detto le simmetrie possibili tra le 
due figure sono tante altre. La po-
stura personale. La parrocchialità 
cioè la vicinanza umana che li fa 
sentire come autorità-accessib-
ili e comunque conoscitrici del tuo 
problema, insomma la pastoralità 
percepibile a prima vista. E ancora, 
l’abbandono nel senso di affida-
mento senza riserve alla divina 
Provvidenza, cioè la certezza della 
misericordia del Signore. La capaci-
tà di “mettersi nei panni” (nel senso 
di condividere) dell’uomo del loro 
tempo, soprattutto del povero. La 
configurazione della povertà non 
solo come condizione umana da 
prediligere come attenzione amo-
revole per i cristiani, ma come vero 
e proprio luogo teologico per ec-
cellenza (“lì c’è Dio!”). Il Concilio è 
sicuramente l’orizzonte strategico 
del pontificato di Francesco, nella 
percezione che sin da subito ebbe-
ro le chiese di base dell’America 
Latina. 
Là vi fu sin da subito un’ambien-
te “naturaliter” per il messaggio 
conciliare, perché quella era una 
chiesa più libera da orpelli, con-
dizionamenti, curialismi, incro-
stazioni culturali ed economiche. 
E più avanti, nella riflessione sulla 
necessità di deoccidentalizzare 
la Chiesa per liberarne l’originalità 
evangelica del messaggio. Francesco 
si muove lungo questa scia, sem-
pre avanti, ma mai oltre il bordo. 
E poi, e soprattutto, il Vangelo. Da 
qui la sua inattaccabilità. Wojtyla e 
Ratzinger, secondo la definizione 
del cattolico democratico Pierluigi 
Castagnetti, sono stati gli ultimi papi 
europei, cioè immersi sino in fon-
do nella storia del loro continente. 
Il primo ha avuto il grande merito 
di assumere il tema della libertà e 
della liberazione dei popoli dalla 
schiavitù del comunismo. Ma en-
trambi non hanno saputo-potuto 
arrestare la deriva individualista 
e liberista del modello di sviluppo. 
Ratzinger più di Wojtyla ha capito la 
crisi del modello capitalista e, dun-
que, dell’occidente, e la necessità di 
separare i destini della Chiesa da 
quel modello di sviluppo. Lasciando 
e, in un certo senso preparando, la 
missione del suo successore. 
*In Terris
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Giacomo 

Galeazzi*

Nell’enciclica “Fratelli tutti”
 l’eredità di Giovanni XXIII

Fratelli tutti
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Attualità

IL NUOVO SUSSIDIO DELLA CEI

Educare, infinito presente
disponibile dal 14 settembre online 
sul sito dell’Ufficio nazionale per 
l’educazione, la scuola e l’università 
della Cei il sussidio “Educare, infi-
nito presente. La pastorale della 
Chiesa per la scuola”, preparato 

dalla Commissione episcopale per l’educazione 
cattolica, la scuola e l’università. Il documento, 
arriva al termine di diversi mesi di lavoro, durante 
il lockdown e all’inizio dell’estate, ed è “uno dei 
frutti del cammino decennale che i Vescovi italia-
ni hanno dedicato all’educazione”, afferma nella 
presentazione Mons. Mariano Crociata, vescovo 
di Latina e presidente della suddetta Commissio-
ne episcopale, sottolineando che “quello dell’e-
ducazione è un dossier che non può mai essere 
considerato chiuso” e necessita “di un impegno 
che si presenta accresciuto per urgenza e novità 
di esigenze”. Pubblicato nel giorno di riparten-
za dell’attività didattica, il sussidio testimonia la 
particolare attenzione della stessa Commissione 
alla scuola e al rapporto che la Chiesa è chiamata 
a intrattenere con essa. Rapporto che, pur aven-
do “una lunga storia”, oggi “chiede una rivisita-
zione alla luce delle circostanze profondamente 
mutate”, alle quali si aggiunge anche l’epidemia 
da Coronavirus, prosegue Crociata. Il quadro 
odierno richiede dunque “uno sguardo nuovo”e 
“un atteggiamento più duttile, capace di aderire 
ad una realtà in continua evoluzione”, tenendo 
“sotto osservazione la realtà della scuola” e le sue 
“incessanti trasformazioni”. Per Mons. Crociata, 
l’azione pastorale della Chiesa “ha bisogno di farsi 
meno ‘istituzionalizzata’” e “più personalizzata”. 
Del resto “nessun credente, nel mondo della 
scuola e nel tessuto ecclesiale, è escluso da un 
ruolo missionario e testimoniale che conduca 
alla scoperta di Cristo”. Tuttavia, per un’azione 
pastorale efficace, annota il presule, sono neces-
sarie due condizioni. Anzitutto “il superamento 
di una attività portata avanti in maniera settoria-
le” perché “un modo separato di procedere non 
è più concepibile” e poi quella che è un’idea do-
minante degli Orientamenti pastorali sull’educa-
zione e che conosce una ripresa e una attualità 
sorprendenti, per iniziativa di Papa Francesco, 
cioè “la necessità di alleanze educative o di 
un patto educativo”. A cominciare da scuola e 
Chiesa, l’esortazione di Crociata, “tutti gli attori e 
gli organismi della collettività che hanno attinenza 
con il mondo dell’educazione e della scuola sono 
chiamati a mettersi in rete, a collegarsi attivamen-
te per favorire la crescita sana e autentica delle 
nuove generazioni. Ne va del futuro dell’intera 
comunità umana, oltre che di quella ecclesiale”, 
conclude il presule nella presentazione che reca 
non a caso la data del 4 luglio, memoria del be-
ato Pier Giorgio Frassati. Un’introduzione, tre 
capitoli e un’appendice: si articolano così le 60 
pagine del sussidio il cui primo capitolo è dedi-

cato alle “parole che accendono una passione”: 
cultura e culture, scuola, educazione, insegnare, 
imparare, dare senso. “Non è facile replicare l’e-
sempio di Gesù”, maestro per eccellenza, si legge 
tra l’altro, “ma ogni insegnante deve sforzarsi di avere, 
per i suoi alunni, quella autorità che lo qualifica come vero 
maestro, come persona capace di lasciare un segno nella 
mente e nella vita dei suoi alunni”. Il secondo capitolo 
indica invece alcune linee pastorali per la scuola 
ricordando che soggetto della pastorale è tut-
ta la comunità cristiana: diocesi e parrocchie, 
studenti, insegnanti, dirigenti, personale, genito-
ri, associazioni, scuole, istituzioni cattoliche. “La 
Chiesa non si serve della scuola per finalità estranee ad 
essa, ma si ritiene sua alleata e la considera un bene pri-
mario della comunità umana”, un passaggio del testo. 
L’atteggiamento radicale “che orienta l’impegno 
della Chiesa e dei credenti per la scuola è dun-
que il servizio, che si manifesta nelle forme di una 
dedizione attiva e creativa, di una stima sincera e 
di una genuina condivisione e responsabilità”. Un 
riferimento alle scuole cattoliche: “fra i compiti della 
pastorale per la scuola vi è anche quello di valorizzare, 
sostenere e promuovere le scuole e le altre istituzioni for-
mative cattoliche sia nella comunità ecclesiale che in quella 
civile” impegnandosi per una parità effettiva tra istituti 
statali e non statali per “un sano pluralismo educativo”. 
“Progettare la pastorale per la scuola” il titolo del 
terzo capitolo che si occupa anche di pastorale 
universitaria e sottolinea l’importanza di partire 
da “una conoscenza attenta e approfondita della 
realtà”. Tra i temi trattati: la Settimana dell’edu-
cazione, il sostegno allo studio, l’attenzione alla 
famiglia come componente essenziale di questa 
pastorale, la custodia del creato, il contrasto al di-
sagio e alla povertà educativa. Il testo si sofferma 
sullo “spartiacque” rappresentato dalla chiusura 

improvvisa e prolungata imposta dal Covid-19, 
“le cui ricadute sono ancora in buona parte da 
decifrare e raccogliere in vista di una nuova e pro-
mettente stagione della scuola italiana” chiamata a 
“riguadagnare la centralità del suo ruolo” facendo 
leva sul “primato dell’educazione e la centralità 
della persona” per ricostituire il “patto educati-
vo”. E per questo occorre “un modo di pensare 
e un agire pastorale davvero unitario e centrato 
sulla persona”. L’appendice, intitolata “Parole per 
la scuola”, propone stralci di interventi sul tema 
di Papa Francesco, della Congregazione per l’edu-
cazione cattolica, della Commissione episcopale 
per l’educazione cattolica, la scuola e l’università e 
del Consiglio nazionale della scuola cattolica. 
*Sir

Chiesa e scuola alleate per un patto educativo che ponga al centro la persona



omenica 13 settembre, 
al calar del sole, Forio 
ha vissuto un significa-
tivo momento di Fede e 
Spiritualità. In occasio-

ne della festa dell’ Esaltazione della 
Croce e della memoria di Maria SS.
ma Addolorata, sono state eccezio-
nalmente esposte al Soccorso le tau-
maturgiche immagini del Crocifisso 
e dell’Addolorata, che si venera nella 
chiesa parrocchiale di S. Sebastiano 
Martire. 
Certamente tutti hanno ripensato 
all’8 marzo, quando l’ultima imma-
gine prima della tempesta del lock-
down era stata quella del Crocifis-
so esposto proprio lì per volere di 
Mons. Vescovo per chiedere la pro-
tezione sulla nostra Diocesi e la fine 
della pandemia. Ritrovarsi dopo tan-
ti mesi a contemplare gli occhi della 
Madre fissi sul Figlio pendente dalla 
croce ha suscitato grande emozio-
ne ed il rosso del tramonto, rifles-
so sulle case e quasi riverberato dal 
monte Epomeo sull’Assemblea riu-
nita in preghiera, ha reso l’atmosfera 
ancor più toccante. Ogni preghiera, 
ogni canto, ogni gesto della Messa 
solenne presieduta da Mons. Pietro 
Lagnese, Vescovo d’Ischia e conce-
lebrata dal Parroco Don Emanuel 
Monte e da Padre Pasquale Matuoz-
zo, novello Rettore del Convento di 
S. Francesco d’Assisi a Forio, hanno 
assunto un valore particolare. L’in-
cisiva omelia del presule isclano ha 
richiamato l’attenzione sull’attualità 
della pagina evangelica incentrata sul 
perdono: “… C’è il rischio – ha sot-
tolineato Mons. Lagnese – di coglie-
re la bellezza della parola perdono, 
ma di non ritenerla per sé. Potrebbe 
nascere la convinzione di non ri-
uscire a vivere il Vangelo di fronte 
alla incapacità di saper perdonare. 
Potrebbe venirci spontaneo dire: 
Signore tu sai che non sappiamo 
perdonare sette volte, figuriamoci se 
possiamo perdonare settanta volte 
sette. Potremmo pensare che Gesù 
sia troppo esigente, che voglia met-
terci dei pesi addosso. 
Questa è invece una lettura, che 
dobbiamo evitare. Nella pagina 
evangelica di oggi dobbiamo innan-

zitutto cogliere una bella notizia, 
che scaturisce dalla contemplazione 
dell’Amore di Dio per noi attraver-
so il dono della Misericordia, che 
ci viene elargita sempre. Il Signore 
non dice mai basta. Il Signore ci fa 
il dono dell’esperienza del perdono. 
Attraverso la Grazia noi riusciamo a 
perdonare. 
Il perdono non è opera nostra, il 
perdono è opera Sua. Il perdono 
inizia quando noi ci lasciamo rag-
giungere dal Suo Perdono. Quan-
do noi sperimentiamo ciò che dice 
il Salmista: “… che Egli perdona 
sempre tutte le tue colpe e guarisce 
tutte le tue infermità …”. Se noi ci 
sentiamo salvati attraverso la Grazia 
del Perdono forse possiamo provare 
anche a perdonare. Egli non ci trat-
ta secondo i nostri peccati e non ci 
ripaga secondo le nostre colpe. La 
Vergine Addolorata ci invita a con-
templare questo Amore, ad acco-
gliere questa Misericordia. Maria è 
Colei, che offre il Sangue di Cristo; 
Colei, che ci fa gustare la bellezza 
di sentirci tutti lavati nel Sangue di 
Cristo. Ringraziamo, dunque, Gesù 
per questa proposta che ci fa, invi-
tandoci a somigliare a Lui, ad avere 
un cuore grande, un cuore nuovo, 
un cuore capace di perdonare. 
Ognuno con la propria vita, anche 
di riconciliazione e di perdono, di-
venta un segno del Suo Amore”. 
La cerimonia, cui hanno partecipa-
to anche il Sindaco ed il Vice -Sin-
daco di Forio, si è conclusa con la 
Supplica per la fine della pandemia 
e tutti, certamente, sono ritornati 
a casa con queste parole nel cuore: 
“… Tu che sei il Volto della Miseri-
cordia del Padre e il Segno della Sua 
compassione per noi, abbi pietà di 
noi e ascolta la nostra preghiera … 
Liberaci dall’epidemia che ci sta col-
pendo e che genera timore e smar-
rimento … 
Ti domandiamo questa grazia! 
Te la chiediamo per le mani di Ma-
ria, la Madre Tua e nostra, la Donna 
sotto la croce! Maria, Madre Addo-
lorata, Madonna della Libera e Regi-
na dell’Isola d’Ischia, e tutti voi santi 
nostri patroni, intercedete per noi. 
Amen”.
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In diocesi

Con Maria Addolorata sotto la croce 
sperimentando il dono 

della misericordia di Dio
Solenne liturgia al Soccorso per impetrare la fine della pandemia

D
Gaetano 
Maschio
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In diocesi

Catecumenato crismale diocesano

Martedì 15 settembre, presso la Basilica di S. Maria di Loreto, a Forio, ha avuto 
luogo la prima edizione del primo dei 3 incontri previsti nella fase finale del 
catecumenato crismale diocesano, per i giovani cresimandi che non hanno 
potuto concludere il percorso dell’anno 2019 -’20 a causa della pandemia. 
La seconda edizione del primo incontro si terrà a San Ciro di Ischia, giovedì 
17 alle ore 20:45.
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n merito all’importante tema dei rap-
porti di fraternità tra sacerdoti, se-
guiamo l’intervista fatta a don Emilio 
Rocchi dalla psicologa e psicotera-

peuta Chiara D’Urbano, che si occupa di forma-
zione e accompagnamento psicoterapeutico della 
vita sacerdotale e consacrata. Il Prof. don Emilio 
Rocchi è docente di Teologia Dogmatica presso 
l’Istituto Teologico Marchigiano. 
Chiara D’Urbano: Chiediamo prima di tutto a 
don Emilio Rocchi di presentarsi
Don Emilio Rocchi «Dall’ordinazione presbi-
terale in poi ho svolto diversi incarichi, uno più 
bello e sfidante dell’altro: viceparroco, insegnante 
di religione cattolica nella scuola (media e classico 
paritario) e di teologia dogmatica nell’Istituto Te-
ologico Marchigiano, aiutante di studio della Se-
greteria generale della CEI, rettore del seminario 
diocesano, parroco, segretario della Commissione 
presbiterale Italiana… e, pur variando incarichi e 
luoghi di servizio pastorale, ho scelto di vivere sem-
pre con altri preti, secondo la spiritualità focolarina». 
È possibile, quindi, non è utopico che ci siano 
fraternità di sacerdoti, ciascuno con i propri 
impegni, senza, per questo, «snaturare» la vo-
cazione sacerdotale?
«A mio avviso sarebbe auspicabile, per tutta una se-
rie di motivi, uno più importante dell’altro. Infatti, 
la vita comune offre tante possibilità di superare la 
cultura individualista, la quale apparentemente rende 
più liberi, ma in pratica più autoreferenziali e questo 
pone seri rischi a coloro che sarebbero chiamati 
a camminare in una Chiesa sinodale. Purtrop-
po il vivere insieme tra sacerdoti non è una realtà 
diffusa, mentre invece offre la possibilità (quando 
funziona) di accorgersi dei disagi altrui e propri e 
cercarne una soluzione. Ti costringe a farti carico 
di qualcuno e di fare il primo passo, rischiando 
anche la correzione fraterna. 
Ha detto una cosa molto interessante: come 
sempre nelle esperienze umane, non è detto 
che l’esperienza – in questo caso il vivere in-
sieme – “di per sé” sia garanzia di un atteg-
giamento di maggiore autoconsapevolezza, 
né di maggiore attenzione e cura all’altro.
«Però la vita comune dà almeno la possibilità di ma-
turare nella capacità di sapersi relazionare con tutti e di 
rapportarsi in modo adeguato con chi la pensa diversamente 
da noi. Infatti, siccome ciascuno è unico e irripeti-
bile, quando si vive insieme si ha l’occasione di al-
lenarsi in modo concreto a camminare e a fermarsi 
(quando necessario) insieme. Offre l’opportunità 
di vivere il “rinnegarsi” evangelico (senza fuggirne 
la fatica) e di sperimentare la fecondità apostolica 
del vivere il Comandamento nuovo di Gesù, rivolto 
prima di tutto agli apostoli, che è la legge fonda-
mentale della Chiesa (cf. Lumen gentium 9)». 
Mi permetto di insistere perché è preziosa l’e-
sperienza che lei sta narrando: concretamente 
cosa condividete e come avete pensato l’orga-
nizzazione della giornata? Per gli uomini mi 
pare meno scontato il mettersi insieme per 
realizzare una vita in comune, non solo con-
centrata sugli impegni pastorali o lavorativi. 
Provocatoriamente potrei immaginare un luo-

go abitativo tutto al maschile, dove in effetti 
ciascuno va avanti secondo le proprie attività 
e rientra solo per mangiare e dormire.
«La vita comune si differenzia molto a seconda 
del numero e dell’età dei preti. Nell’esperienza più 
recente in ordine di tempo, ero con altri 3 preti an-
ziani, due dei quali parroci emeriti (il più anziano, 
malato di Parkinson, l’altro che avevo sostituito al 
compimento dei 75 anni, malato di Alzheimer). 
In questo caso non mancavano tensioni, giunte al 
culmine quando il prete più anziano mi disse con 
grande chiarezza: “Ciò che è importante per te, 
non lo è per me. E ciò che è importante per me, 
non lo è per te”. Grazie a ciò, ho scelto di vede-
re situazioni e persone non accontentandomi più 
solo della mia prospettiva. Ho visto che il cercare 
di avere come prioritario il vivere l’amore evange-
lico, tendendo a praticare per quanto possibile il 
Comandamento Nuovo di Gesù, è decisivo per la 
pastorale. La vita fraterna, con le stesse diffi-
coltà che sperimentano – e capiscono – tante 
famiglie, rende credibile l’omelia, come le ri-
flessioni proposte ai diversi incontri con gli adulti 
e i genitori. L’azione pastorale staccata da questa 
testimonianza, o non maturata dall’amore al fratel-
lo (che è gioia e penitenza), mi sembra poco inci-
siva e rispondente alle sfide di molti battezzati. In 
questa comunità presbiterale si condivideva la ce-
lebrazione eucaristica in genere e, in qualche caso, 
la Liturgia delle Ore con alcuni. In altre comunità 
invece c’era un ritmo di preghiera condiviso: 
Liturgia delle Ore, Meditazione, un incontro set-
timanale per raccontarsi come ci si impegnava a 
vivere la Parola di Dio, una condivisione anche 
di beni materiali così da crescere nell’autentica 
fraternità, che si vedeva anche nel condividere 
i pasti e nel sistemare la casa e la cucina… 
Qualche gita secondo esigenze e possibilità di cia-
scuno. Festeggiare compleanni e anniversari di or-
dinazione» 
Grazie, mi sembra importante quello che ha 
detto e cioè che i ritmi di ogni realtà fraterna 
si possono modulare a seconda delle esigen-
ze, e non devono essere pensati in modo ri-
gido, come talvolta accade. Venendo, invece, 
alle questioni spinose: quali sono le difficoltà 
maggiori in un’esperienza tra persone che non 
hanno scelto “per vocazione” la vita fraterna?
«Ci sono diverse fatiche che si sperimentano sia 
dentro le persone – la fatica a relazionarsi superando 
e integrando i normali e necessari conflitti della 
prossimità – che tra le persone: “leggere” e interpre-
tare in modo diverso le situazioni, le differenti pri-
orità e i modi di organizzare la giornata.
Uno dei motivi, a mio avviso, che rende faticosa la 
vita fraterna tra preti è che oltre alla famiglia naturale 
l’unico modello che molti preti hanno avuto è 
quello del Seminario. Lì però, in genere, c’è una 
certa “gerarchia”, esiste chi dà indicazioni e chi le 
ascolta e le attua, più o meno volentieri. Una volta 
divenuti preti, non pochi rifiutano questo “mo-
dello”, ma mancando di una formazione specifica 
non riescono a vivere da uguali e distinti. Si corre 
il rischio di non essere sufficientemente impegnati 
a edificare una “vita interna” attenta alle diverse 

sfaccettature di una vita fraterna che va dalla con-
divisione alla comunicazione, che tocca la pasto-
rale e la cura della salute, per sé e per chi vive ac-
canto a noi… Un ulteriore elemento è la difficoltà 
che sorge quando qualcuno lascia intendere che 
il proprio modo di fare è il migliore e non accetta 
come positiva la diversità. E questa mentalità non 
può non avere conseguenze (gravi) nel modo di 
proporre e accompagnare le iniziative pastorali. Si 
fa fatica a valorizzare i carismi e ministeri altrui e 
si tende a privilegiare (se non imporre) i propri modi di 
vedere e di fare!»
Mi pare un’enorme sfida anti-narcisistica: 
non vedere se stessi come «i modelli». A que-
sto punto secondo Lei, avendo in mente la si-
tuazione delle diocesi italiane, dove i sacerdo-
ti sono pochi e oberati di impegni pastorali e 
spesso molto distanti l’uno dall’altro, si posso-
no realisticamente pensare esperienze simili 
a quella che Lei vive, o sono molto specifiche 
e legate al carisma di appartenenza? Ripren-
dendo la riflessione di don Marco Vitale sulla 
preparazione remota dei giovani seminaristi 
ad un pensare comune, cosa servirebbe per 
poterle realizzare, poi, da preti?
«Mi sembrerebbe una scelta strategica importante 
di formazione permanente e di concreta testimo-
nianza del presbiterio diocesano, attorno e in co-
munione con il Vescovo. Esistono tanti casi in cui 
la difficoltà di spostarsi da un paese all’altro, per 
una precaria viabilità e per il crescere degli anni e 
le condizioni di salute, rendono difficile il vivere insie-
me dei preti. È una situazione che chiede un serio 
discernimento negli organismi di partecipazione. 
Ogni scelta è rinunciare ad altro, ma si tratta di valu-
tare qual è il Bene nella situazione attuale? A mio 
avviso è essenziale testimoniare come preti 
la fraternità sacerdotale e da lì far scaturire 
l’azione pastorale, come Gesù faceva con i di-
scepoli: affinché stessero con lui e per andare a 
predicare! Un ulteriore e decisivo aspetto, anche 
per il crescere dell’età, è il vivere insieme di preti 
giovani e anziani. E vale anche per noi presbiteri 
quanto papa Francesco scrive sull’importanza di 
giovani e anziani, che sono la speranza della Chie-
sa (cf. Evangelii gaudium, 108)! Eccetto condizioni 
di malattia di una certa gravità che chiedono quin-
di cure specifiche che non si possono assicurare 
in una casa parrocchiale, mi sembrerebbe alquan-
to significativo far rimanere i preti anziani dove hanno 
esercitato il ministero. Eppure, si fa fatica a viverlo. 
Avremmo bisogno, sin dagli anni del Seminario, di 
essere formati alla concretezza della fraternità 
sacerdotale. Si chiedono infatti (a tutti) virtù non 
comuni. La mia esperienza in questo senso, pur 
impegnativa, è stata preziosa perché ha trasmesso 
un importante insegnamento.
Capisco bene che non si può assolutizzare la pro-
pria esperienza! Ritengo fondamentale però espli-
citare come prima dell’efficienza (anche pastorale) 
esiste il criterio della testimonianza e il far vedere 
concretamente cosa significhi il presbiterio 
diocesano e cosa sia la fraternità sacerdotale. 
E, non da ultimo, «Le sfide esistono per essere su-
perate» (Evangelii gaudium, 109)».

Testimoniare la fraternità sacerdotale

Ecclesia

È facile parlare di fraternità sacerdotale in via teorica, ma in pratica come si fa?

I
Redazione



l «Tempo del Creato» è 
una celebrazione annua-
le di preghiera e azione 
per proteggere il creato, 
proposto dal primo set-

tembre al 4 ottobre. Un momento 
privilegiato per lasciarsi provoca-
re, per intraprendere cammini sulle 
tracce del Magistero e della Laudato 
si’. 
Ci aiuta in questa riflessione padre 
Alfredo J. Gonçalves, missionario 
Scalabriniano. Nato nell’isola di Ma-
deira nel 1953, è poi emigrato in 
Brasile nel 1969 insieme a tutta la 
famiglia. «Vivevamo tempi difficili 
in Portogallo, a causa della guerra 
coloniale – racconta -. Le famiglie 
sono fuggite con i figli in Brasi-
le, Stati Uniti, Canada, Venezuela, 
Australia, Francia, Lussemburgo». 
Oggi padre Alfredo lavora con 
i migranti accogliendo i nuovi ar-
rivati, aiutandoli con i documenti, 
cercando parrocchie disposte a fa-
vorire l’inserimento degli stranieri.
Nell’enciclica Populorum 
progressio, Paolo VI scri-
ve: «Sviluppo è il nuovo nome 
della pace». Perchè ancora 
oggi le cose non sono così? 
I due documenti della Dottrina So-
ciale della Chiesa che più da vicino 
affrontano il tema dello sviluppo e 
della disuguaglianza sociale sono la 
Costituzione pastorale Gaudium et 
Spes, (1965), del Concilio Vaticano 
II, e l’enciclica Populorum Progressio, 
(1967). Entrambi hanno la firma del 
cardinale Montini, eletto alla catte-
dra di Pietro durante il Concilio con 
il nome di Paolo VI. Insieme, Gau-
dium et Spes e Populorum Progressio, ap-
paiono come due capitoli su un uni-
co tema incentrato sullo squilibrio 
tra progresso tecnico, da un lato, e 
sviluppo umano, dall’altro. Secondo 
la Dottrina Sociale della Chiesa, la 
produzione e la crescita economica 
da sole non bastano. La politica eco-
nomica, a livello globale e nazionale, 
deve portare ad un vero «sviluppo 
integrale di ogni uomo e di tutti gli 
uomini». Di conseguenza, la crescita 
del PIL (Prodotto Interno Lordo) è 
un’illusione, poiché le classi più po-
tenti finiscono per appropriarsi del 
frutto del lavoro di tutti. Il modello 
di produzione soffre di un difetto 
strutturale e storico: produce, allo 
stesso tempo, reddito ed esclusione 
sociale; aggrava la disparità socio-
economica, invece di ridurre i suoi 

effetti nocivi.
Quali sono le diseguaglianze 
maggiori presenti nel mondo di 
oggi e in che modo la pandemia 
le ha fatte emergere e forse anche 
aggravare?
Le disuguaglianze maggiori si ri-
scontrano tra i paesi centrali, cosid-
detti sviluppati, e quelli sottosvilup-
pati. O quelli «in via di sviluppo», 
come nel caso dei BRICS (Brasile, 
Russia, India, Cina e Sud Africa), 
che comunque è un eufemismo. Ma, 

anche all’interno di ogni Paese, tra le 
diverse regioni, si producono ugua-
li livelli di disuguaglianza.La pan-
demia, con l’isolamento sociale, la 
quarantena e l’uso delle mascherine, 
ironia della sorte, ha smascherato il 
divario tra ricchi e poveri. In Brasile, 
il programma di «soccorso d’emer-
genza» per le vittime del Covid-19, 
ha portato in piazza oltre 60 milioni 
di persone bisognose di assistenza. I 
«lavoratori invisibili» o «usa e getta», 
come dice papa Francesco, hanno 

acquisito un’enorme visibilità.
Cosa si può fare – a livello perso-
nale e a livello sociale – per ridur-
re le diseguaglianze e per favori-
re lo «sviluppo integrale»?
Il compito è duplice: per ciascuno e 
per la società nel suo insieme. L’ul-
tima frase della risposta precedente 
indica, in primo luogo, a livello so-
cio-politico, la necessità di un pro-
gramma di «reddito minimo» per 
le famiglie che non trovano lavoro. 
Allo stesso tempo, però, vanno con-
siderate altre politiche pubbliche 
finalizzate all’accesso alla terra (ab-
bondante e concentrata nelle mani 
di pochi in Brasile), alla casa, alla 
sanità, all’istruzione, alle infrastrut-
ture per l’acqua potabile e alla rete 
fognaria, insomma, un tenore di vita 
equo e dignitoso. Da un punto di vi-
sta personale, oltre a sviluppare una 
maggiore solidarietà con le famiglie 
a basso reddito, è necessario raffor-
zare gruppi, movimenti e organizza-
zioni non governative che si batto-
no per la giustizia e i diritti umani. È 
ugualmente urgente fare un corretto 
utilizzo dei beni che la natura met-
te a nostra disposizione. In questo 
caso, lo «sviluppo integrale» deve 
tener conto di una triplice dimen-
sione: solidale a livello personale, di-
stributiva a livello sociale attraverso 
politiche pubbliche che favoriscano 
i più bisognosi, ed ecologicamente 
sostenibile.
Quale atteggiamento profetico è 
necessario al mondo di oggi per 
ridurre le diseguaglianze e pro-
muovere un’autentica fratellanza 
tra le persone e i popoli?
Diventa una priorità bandire una 
volta per tutte l’eredità del coloniali-
smo dei secoli passati. Ancora oggi 
molti Paesi e regioni sono trattati 
come una sorta di colonie a servizio 
delle potenze sviluppate. In quanto 
tali, sono chiamati a fornire materie 
prime a prezzi bassi, mentre a prez-
zi stratosferici devono acquistare i 
prodotti manufatti. Questa situazio-
ne genera migrazione incontrollata, 
oltre a disoccupazione e sottoccu-
pazione. Possiamo concludere con 
le parole del pontefice: è necessa-
rio rivedere questa «economia che 
esclude, scarta e uccide» e, al tempo 
stesso, «fare il passaggio dalla globa-
lizzazione dell’indifferenza alla cul-
tura dell’incontro, dell’accoglienza, 
del dialogo e della solidarietà».
*Città Nuova
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Tempo del Creato e sviluppo integrale

Attualità

 Intervista a padre Alfredo J. Gonçalves, missionario scalabriniano
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i chiedo sempre cosa 
vuole Gesù da me. 
Io sono solo uno 
strumento nelle sue 
mani”: questa era una 

delle frasi più ricorrenti negli ultimi 
giorni di vita di don Roberto Malge-
sini, il prete della diocesi di Como 
ucciso il 15 settembre da un senza 
dimora con problemi psichici, uno 
dei tanti che lui assisteva quotidia-
namente. Lo riferisce Roberto Ber-
nasconi, direttore della Caritas di 
Como, suo amico da una vita, appe-
na uscito da una degenza ospedalie-
ra. “Veniva tutti i giorni a trovarmi 
in ospedale e mi diceva questa frase 
– racconta Bernasconi -. Credo pro-
fondamente che la vita non è nostra 
e nulla succede a caso. Forse se lo 
aspettava”. Bernasconi ricorda “la 
sua umiltà, semplicità e costanza nel 
vivere questa vita faticosa”: “Si alza-
va tutte le mattine alle 4, andava a 
pregare in chiesa e poi partiva per le 
sue azioni concrete, frutto di questa 
preghiera profonda”. Anche se ave-
vano stili diversi di azione – la Cari-
tas è molto strutturata, mentre don 
Roberto Malgesini era un vero “pre-
te di strada” – erano d’accordo su 
come portare avanti il rapporto con 
le persone che seguivano, circa 250 
senza dimora a Como. “Per lui non 
erano strumenti di azione caritativa 
ma persone – dice -. Era un libero 
battitore perché era questo il suo 
modo di essere, disponibile 24 ore 
su 24”. Don Roberto non aveva una 
vera e propria parrocchia perché 10 
anni fa la chiesa dove abitava era di-
ventata unità pastorale con tre preti, 
poi quell’esperimento si è concluso 
ma lui ha continuato a portare avan-
ti il suo impegno di carità a fianco 
degli ultimi, celebrando comunque 
le messe. 
“Il suo compito principale era que-
sto con i poveri in strada – precisa 
Bernasconi -. Il vescovo, al quale 
era molto legato, ha rinnovato il suo 
impegno”. Don Roberto “era mol-
to amato dalle persone che aiutava, 
era una sorta di fratello maggiore: si 
fidavano di lui e si affidavano. Poi, 
come in tutte le situazioni, le mele 
marce ci sono sempre”. La persona 
che lo ha colpito a morte con un 

coltello e poi è andato in caserma 
a costituirsi era conosciuta nell’am-
biente, era in strada da una venti-

na d’anni, non aveva una famiglia: 
“Aveva una malattia psichica grave, 
ogni tanto veniva ricoverato, poi 

usciva e gli davano magari dei far-
maci, lo stesso don Roberto gli ri-
cordava di prenderli. Probabilmente 
lo ha ucciso per un motivo banale, 
magari un rifiuto”.
 Di don Roberto parla anche don 
Federico Pedrana, sacerdote coma-
sco della comunità Papa Giovan-
ni XXIII: “Era una persona molto 
semplice, umile, molto schiva. Ad 
esempio, lo chiamavano spesso per 
dare la sua testimonianza nelle par-
rocchie, ma lui non andava mai. Di-
ceva: “Cosa volete che vi racconti?”. 
Invece, aveva una vita ricchissima da 
raccontare!”. “Per esempio, siamo 
usciti in strada insieme tante volte 
per incontrare i poveri e gli emar-
ginati. Don Roberto con i poveri si 
trasformava. Da molto timido nella 
vita quotidiana quale era, quando 
stava con loro diventava solare. Ri-
usciva ad entrare in un dialogo pro-
fondo con loro. Si vedeva che quella 
di stare con gli ultimi della società 
era davvero la sua vocazione. Inoltre 
– prosegue – non era solo un uomo 
di grande carità, ma anche di forte 
e intensa preghiera. Era davvero un 
uomo di Dio perché innamorato 
di Dio profondamente. La sua non 
era un’attività sociale. Lui pregava 
e tutto quello che faceva lo faceva 
per testimoniare la salvezza di Gesù. 
Non era mai entrato nelle discussio-
ni politiche dei partiti politici pro 
o contro i migranti. Lui diceva: ‘Io 
non entro in queste discussioni. Io 
continuo per la mia strada per aiuta-
re. “Ora – aggiunge tristemente don 
Federico – mi sento distrutto. 
Ma ho capito che io ho avuto la for-
tuna di aver camminato accanto a 
un santo! È il ricordo più bello che 
ho di noi due insieme. Era proprio 
un santo don Roberto. Non lo vede-
vi mai in televisione. Eppure, sareb-
be potuto essere in tutti gli schermi 
televisivi per il suo esempio di vita, 
ma lui mai! Stava sempre nell’om-
bra, mai sotto i riflettori. Adesso ne 
parlano tutti perché è morto. È pa-
radossale che sia diventato ‘famoso’ 
solo ora tra gli italiani. 
Ma lui – conclude don Federico – 
non avrebbe mai voluto che si par-
lasse della sua vita, ma solo dei ‘suoi’ 
poveri”.
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Don Roberto Malgesini 
nel ricordo di chi lo conosceva bene

Attualità

Prete dei migranti ucciso a Como: “un vero prete di strada, umile e semplice”

PRETI DI STRADA

“M
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La storia del numero dei 
parlamentari in Italia

Due semplici ragioni 
per il Sì al referendum

Referendum

I
Stefano 

Ceccanti*

Italia ha troppi parlamentari” è uno dei mantra più ricorren-
ti, ma vediamo come si è  arrivati all’attuale numero di 
deputati e senatori.
La Costituzione del 1948 – quando la popolazione italiana 

era di circa 46 milioni contro gli attuali 60 milioni- prevedeva,
ARTICOLO 56
«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un depu-
tato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i 
venticinque anni di età.»
ARTICOLO 57
«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per 
frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d’Aosta ha 
un solo senatore.»
Al contrario di quanto si possa pensare, quindi, oggi il numero di parla-
mentari andrebbe aumentato e non diminuito, se fosse ancora in vigore la 
Costituzione originale. I Padri Costituenti ritennero necessario un numero 
di deputati e senatori direttamente proporzionale al numero di abitanti, così 
da garantire la rappresentanza in Parlamento di tutti gli interessi del Popolo 
italiano. Tale scelta fu il risultato del confronto fra diverse posizioni all’inter-
no dell’Assemblea Costituente. E’ interessante leggerne i verbali, dai quali 
emerge chiaramente come le argomentazioni (oggi abusate) sui costi della 
politica fossero già superate negli anni ’40.
La legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, ha poi sostituito la propor-
zione fra parlamentari eletti e popolazione con l’attuale numero fisso.

“L’
Redazione

l quesito su cui siamo chiamati a votare è chiarissimo: rite-
niamo che debba restare la cifra di 945 parlamentari eletti 
direttamente dai cittadini, 630 alla Camera e 315 al Senato, 
stabilita non dai padri costituenti ma da una riforma del 1963, 
oppure pensiamo che sia opportuno scendere a 600, di cui 

400 alla Camera e 200 al Senato?
A questo punto dobbiamo trovare dei criteri di risposta. Ne vedo due. 
Il primo è quello di capire se le ragioni che hanno portato a quella scelta 
nel 1963 sono ancora valide oppure no. Allora il Parlamento nazionale 
era l’unico livello effettivo di rappresentanza politica generale, sia 
per l’approvazione di leggi sia come cerniera tra cittadini e istituzioni. 
Si passava direttamente dalla piccola scala dei Comuni fino a lì, senza 
niente sopra. Invece nel corso dei decenni abbiamo creato e rafforzato i 
Consigli regionali ed eleggiamo il Parlamento europeo. La sussidiarietà, 
principio giustamente tanto caro all’insegnamento sociale della Chiesa, 
si è espansa sia sotto sia sopra lo Stato nazionale. Possiamo pensare che 
essa debba solo creare istituzioni aggiuntive senza toccare quelle che ci 
sono? Non credo. Il secondo è quello di capire cosa stanno facendo i 
Paesi europei che hanno una grandezza analoga alla nostra. La Francia 
ha 577 parlamentari eletti per dare la fiducia al Governo, ha visto 
crescere anch’essa le Regioni oltre che il ruolo dell’Unione europea, e per 
questo sta pensando di scendere a 404. Il Regno Unito, che ha istitui-
to i Parlamenti regionali in Scozia, Galles e Irlanda del Nord, elegge 650 
deputati che danno la fiducia e vuole scendere a 600.
In Germania, dove la popolazione è un terzo maggiore della nostra, 
i seggi fissi dei parlamentari che danno la fiducia al Governo sono 598; 
per una serie di problemi legati alla legge elettorale ora, alla fine, sono 
arrivati di fatto ad eleggerne 700 e vogliono mettere un tetto. In 
Spagna sono eletti e danno la fiducia in 350. Tutto considerato, quin-
di, una certa discesa da 945 a 600 rientra in una tendenza generale. Lo 
spiega molto bene il prof. Delle Donne della Scuola S. Anna di Pisa in 
un bel volume curato dal prof. Rossi per Pisa University Press. Personal-
mente credo che l’aggiornamento dovrebbe riguardare anche altro 
e che il cambiamento dei numeri è solo un piccolo passo: Però il 
successo del Sì può dare a tutti coraggio per percorrere altre tappe, altri-
menti si bloccherebbe tutto.
. *Città Nuova

Referendum costituzionale. La riduzione del 
numero dei parlamentari rappresenta una 
tendenza generale, comune ad ordinamenti 
simili al nostro, nel segno della sussidiarietà



l 20 settembre si terrà il 
referendum sulla mo-
difica costituzionale 
che riduce il numero 
dei parlamentari. Per 

contribuire ad una scelta collettiva 
più consapevole, senza posizioni 
precostituite, è opportuno vagliare 
alcuni argomenti, a favore e contro, 
questa riduzione. Comincerei con 
un argomento di ordine generale, 
che milita a favore del No nel refe-
rendum. La costituzione italiana 
è un organismo complesso, si 
fonda su un accorto bilanciamento. 
Incidere su questo corpo, senza 
un disegno globale, è sempre un 
errore. In particolare quando que-
sto avviene sulla base di pulsioni vi-
scerali. Nel caso di specie è evidente 
che, dietro al taglio, non vi è alcun 
ragionamento di ordine costituzio-
nale. L’unica ragione dichiarata 
è il risparmio dei costi. Quindi si 
tagliano i parlamentari, così come si 
taglierebbero le posate d’argento o 
le auto blu.
Il movente dichiarato del taglio è 
molto rilevante. È certamente vero 
che la classe politica, oggi, è avver-
tita come una categoria a sé stante, 
separata dai cittadini, e garantita da 
privilegi. Ed è altrettanto vero che 
questa stessa classe politica deve 
mostrare in prima persona di esse-
re in sintonia con l’elettorato, anche 
nella consapevolezza della difficoltà 
del vivere quotidiano di milioni di 
persone. Tuttavia è preoccupante 
che il rapporto sia inteso solo come 
rapporto di tipo economico, e che 
il deputato sia inteso solo come 
uno stipendiato, e non come il 
proprio massimo rappresentante 
nelle istituzioni. Il cittadino dovreb-
be essere ben consapevole che il suo 
interesse è quello di avere la massi-
ma presenza, la massima rappresen-
tanza nelle istituzioni. Ci sono ben 
altri costi da tagliare, e potranno 
essere tagliati solo se l’elettore sarà 
rappresentato. Metaforicamente: 
l’ultima parte della vettura, cui il 
conducente deve rinunciare, è il 
volante. Sarebbe quindi un grande 
segnale se i cittadini elettori, votan-
do No nel referendum, mandassero 
un messaggio chiaro di apparte-
nenza. Il parlamento è mio, ed è 
il luogo dove parlano i miei rappre-
sentanti, non accetto che venga toc-
cato per risparmiare qualche soldo. 
Sarebbe un segnale di volontà, che 
non potrebbe essere ignorato, di ri-
appropriazione delle istituzioni. Oc-

corre, però, nel contempo, sfatare 
anche qualche argomento della 
campagna per il No. Si dice che 
sarebbe il Parlamento nel suo insie-
me ad essere indebolito. Tesi che 
può essere accettata solo nella misu-
ra di cui si è detto sopra, vale a dire 
un indebolimento morale. Restando 
nella metafora: è chiaro che i primi 
libri che vendiamo, quando abbia-
mo bisogno di soldi, sono quelli che 
ci piacciono meno. Tuttavia, a parte 
questo segnale, davvero triste, per il 
resto l’organo non sarebbe affatto 
leso. Con 630 o con 400 membri, 
la Camera lavorerebbe allo stesso 
modo. Non avrebbe una diminuzio-
ne delle proprie competenze e fun-
zioni. E lo stesso dicasi per il Senato 
con 200 senatori al posto di 315.
Questo però non significa che non 
vi sarebbero effetti, anche im-
portanti. Prima di tutto è evidente 
l’effetto sulle forze politiche mi-
nori, che rischierebbero di sparire. 
Occorre ricordare che si vota per 
collegio, e che i partiti minori han-
no bisogno che un collegio assegni 
moltissimi seggi per sperare di pren-
derne uno. Per maggiore chiarezza: 
se un collegio regionale assegna 
tre seggi (anziché i vecchi 5), oc-
correrà avere il 25% per prendere 
un seggio. Quindi, quando si parla 
di crisi delle forze minori, non ci si 
riferisce ai partiti sotto l’1%, già da 
tempo espulsi, ma a quelli con il 5 o 
6% che saranno eliminati. A corol-
lario, vi è un effetto meno intuitivo. 
Il voto italiano è polarizzato re-
gionalmente. Dunque ci sono par-
titi che hanno un forte radicamento 
territoriale. Ma le regioni monoco-
lore, finora, comunque mandavano 
almeno qualche deputato ‘diverso’. 
E quindi capitava il deputato PD 
di Bergamo e quello Forza Italia di 
Livorno. Non serve che io spieghi 

quanto questo sia importante, per 
evitare che si consolidi l’idea 
di una rappresentanza territo-
rial-politica fusa insieme (che 
tanti guai ha generato in altri Paesi). 
È essenziale che non si formi un 
governo di regioni che governa-
no contro altre. Ad ogni modo, in 
termini generali, l’effetto della 
riforma oggetto del referendum 
è quello di favorire i partiti mag-
giori, che saranno maggiormente 
rappresentati (in misura percentua-
le) e godranno anche dell’effetto 
‘voto utile’. Vi sarà, poi, un in-
cremento del potere del singolo 
deputato. È meglio essere uno su 
200 che uno su 315. Ogni senatore 
varrà lo 0,5%, e dunque due senatori 
peseranno quanto un partitino della 
prima repubblica. Questo effetto, 
ossia l’incremento del potere del 
singolo parlamentare, è poco valuta-
to, sia dai promotori della modifica, 
sia dagli oppositori. Probabilmente 
perché la regola della semplificazio-
ne comunicativa prescrive che, al 
contrario del simbolo del I-ching, il 
nero sia tutto nero ed il bianco al-
trettanto. Gli effetti politici di tale 
incremento di potere individuale 
sono interessanti. Sarà più facile, 
per una dissidenza interna, far man-
care la maggioranza, nella fiducia al 
governo o su singoli provvedimenti. 
Sarà ben più proficuo il trasfor-
mismo dei singoli deputati. Sa-
remo però anche tutti più garantiti, 
perché la coscienza politica indi-
viduale, e l’obiezione di coscien-
za del parlamentare avrà ben 
maggiore possibilità di incidere. 
Insomma, la valutazione di questo 
aspetto dipende dalla nostra fiducia 
nei deputati, e nella possibilità di ben 
adoperare questo maggiore potere 
individuale che la riforma conferi-
sce.Altri effetti potrebbero valutarsi 

in relazione ai partiti, ed alle lotte 
interne. Sicuramente le correnti di 
maggioranza, visto il pericolo, ed 
il minor numero di posti a disposi-
zione, tenteranno di blindarsi, e 
di concedere ben poco alle correnti 
minori interne.
Tutto questo, però dovrebbe poco 
interessare gli elettori. Ciò che se-
condo me va ricordato è che se si è 
giunti a questo punto, non è senza 
ragione. Il rapporto diretto con un 
deputato, percepito come pro-
prio, è venuto completamente a 
cessare da molti anni. Era un rap-
porto che si fondava soprattutto sul 
voto di preferenza.Da molti anni i 
deputati sono, per lo più, indica-
ti dal vertice del partito. A questo 
punto, chiaramente, l’elettore non 
avverte alcun collegamento diretto 
con lo specifico deputato. Non lo 
ha scelto, in taluni casi non sa nean-
che chi sia quello che ha contribui-
to ad eleggere. E il deputato non 
è all’elettore che sente di dovere 
una risposta, posto che le sue pos-
sibilità di rielezione derivano solo 
dall’essere rimesso in lista, in un col-
legio sicuro, dal vertice del proprio 
partito. In questo contesto è chiaro 
che l’elettore sia piuttosto indiffe-
rente al numero di deputati. I de-
putati eletti non lo rappresentano in 
Parlamento, rappresentano il (suo) 
partito. A questo punto un deputato 
ogni 80.000 elettori, o ogni 200.000, 
cambia ben poco, tanto il cittadino 
non ha idea di chi sia.
Votare quindi No, al referendum, 
non è volontà di conservazione, ma 
una manifestazione di ottimismo. 
Tenere aperti gli spazi demo-
cratici nella speranza che, presto 
o tardi, si possa riaprire, in qualche 
modo, il canale della scelta, che si è 
chiuso ormai da tanti anni. 
* Città nuova 

12   19 settembre 2020 www.chiesaischia.it

I
Pietro 

Adami*

Referendum, la ragionevolezza del No 
Il voto ragionato per il No sfatando tuttavia alcune delle ragioni della campagna contraria alla riforma costituzionale

Il Referendum sul taglio dei Parlamentari
QUANDO SI VOTA

I CITTADINI CON DIRITTO DI VOTO

Approvate il testo della legge costituzionale 

concernente 'Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 

della Costituzione in materia di riduzione del 

numero dei parlamentari', approvato dal 

Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana n. 240

del 12 ottobre 2019?

SÌ NO

IL QUESITO SULLA SCHEDA

TIPOLOGIA DI REFERENDUM

DOMENICA
20 settembre
dalle 7 alle 23

LUNEDÌ
21 settembre
dalle 7 alle 15

Costituzionale (o confermativo)
per cui non necessita del raggiungimento

del quorum per essere valido

51.559.898
di cui
4.616.344
all'estero

maschi

25
milioni

femmine

26,5
milioni

Camera Senato

Se vince il SÌ
i parlamentari vengono ridotti a 

600

400 200

Camera Senato

Se vince il NO
i parlamentari si confermano allo stato attuale

945

630

315

Referendum
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Scuola

uest’anno, per il consueto evento che 
celebra il ritorno sui banchi di scuola 
che si svolge ormai da anni e porta il 
titolo “Tutti a scuola” è stato scelto 

l’Istituto Comprensivo di Vo’ Euganeo, primo 
comune italiano ad essere dichiarato zona 
rossa durante i mesi più intensi della pandemia 
e, quindi, primo ad affrontare la chiusura delle 
scuole. Vo’ è dunque un paese simbolo della pan-
demia di coronavirus: qui, lo scorso 22 febbraio, 
è morto Adriano Trevisan, 77 anni, la prima vit-
tima accertata in Italia, ed è stata poi istituita la 
‘zona rossa’. E nell’istituto, durante l’emergenza, 
sono stati fatti tamponi a tappeto per contenere 
il focolaio. Proprio in questa cittadina, sul versan-
te Ovest dei Colli Euganei, alcune delegazioni di 
studentesse e studenti, in rappresentanza delle 
scuole di tutta Italia, hanno celebrato il ritorno 
tra i banchi insieme al presidente della Repubbli-
ca e alla ministra dell’Istruzione Azzolina. Una 
lunga ‘standing ovation’ ha accolto il presidente 
e la ministra al loro arrivo La cerimonia è iniziata 
con l’inno nazionale suonato dagli allievi dei con-
servatori italiani e delle scuole militari, con tutti i 
bambini in piedi a sollevare i tricolori. Ad acco-
gliere il presidente Mattarella e la ministra Azzo-
lina, la direttrice dell’ufficio scolastico del Vene-
to Carmela Palumbo insieme al dirigente scola-
stico Alfonso D’Ambrosio e al presidente della 
regione Luca Zaia. Così si è espressa, rivolta ai 
presenti, la Ministra Azzolina: “In questo gior-
no così importante e unico, che ricorderemo in 
futuro come quello in cui la scuola non si è mai 
fermata, ha trovato slancio e nuova fiducia, vo-
glio dire grazie. Grazie al personale dell’Istruzio-
ne, ai dirigenti scolastici, ai docenti per l’immenso 
lavoro di queste settimane. Grazie alle famiglie e 
a gli studenti, siete voi il motore della ripartenza”. 
Nel suo intervento il Presidente Mattarella ha 
detto: “L’inaugurazione dell’anno scolastico, mai 
come in questa occasione, ha il valore e il signi-
ficato di una ripartenza per l’intera società. Oggi 
è un giorno importante! Lo avvertono i ragazzi, 
lo comprendono gli adulti e le isti-
tuzioni. Ci troviamo di fronte - ha 
ricordato il Capo dello Stato - a una 
sfida decisiva. Ripartire da Vo’ Eu-
ganeo, dà ancor più il senso di come 
questa sfida riguardi l’intero Paese. 
Così come qui a Vo’ la vita, dopo 
l’angoscia e le chiusure, è ripresa a 
pieno ritmo, così la riapertura delle 
scuole esprime la piena ripresa della 
vita dell’Italia”. Il Presidente ha poi 
proseguito toccando alcune temati-
che importanti: le famiglie, la banda 
larga, la didattica a distanza: “I mesi 
del lockdown sono stati duri per tut-
ti, “ma a subire le conseguenze più 
pesanti sono stati gli studenti con 
disabilità. Per tanti di loro le rinun-

ce hanno avuto un costo altissimo, a volte non 
sopportabile”, ha affermato Mattarella. “Di que-
ste sofferenze - ha ricordato il Capo dello Stato 
- si son fatte carico le famiglie. Nella ripartenza 
della scuola l’attenzione a questi studenti dovrà 
essere inderogabile, a cominciare dall’assegnazio-

ne degli insegnanti di sostegno”. E ancora, sul 
digitale: “Questo periodo ha sottolineato, con 
grande evidenza, l’urgenza e la necessità assoluta 
di disporre della banda larga ovunque nel nostro 
Paese. La didattica a distanza è stata una grande 
sfida, a cui non eravamo preparati, ma che ci ha 
fornito strumenti utili per il futuro. La diffusione 
dello strumento digitale - ha aggiunto - rappre-
senta un’opportunità che non va dismessa, ma 
coltivata e inclusa nella didattica e nei processi 
formativi”. Il Capo dello Stato ha invitato tutti 
ad “evitare che il divario digitale diventi una frat-
tura incolmabile” e ha sottolineato “l’urgenza e 
la necessità assoluta di disporre della banda larga 
ovunque nel nostro Paese”. Infine, ha sottoline-
ato il Capo dello Stato, “La scuola serve anche 
a sconfiggere l’ignoranza con la conoscenza. La 

scuola, la cultura, il confronto sono antidoti 
al virus della violenza e dell’intolleranza che 
può infettare la comunità”. È intervenuto anche 
il presidente della Regione Veneto Luca Zaia che 
ha dichiarato: “Siamo onorati della visita del pre-
sidente. Penso che sia un bel segnale nei confron-
ti di questa comunità di Vo’, che si è prestata ai 
tamponi di massa. Sono diventati un elemento 
simbolico della lotta al coronavirus”. Era presen-
te anche il virologo Andrea Crisanti, dell’univer-
sità di Padova che è intervenuto a margine del-
la cerimonia con una nota dal sapore polemico: 
“Indipendemente da quello che si sarebbe potuto 
fare, a questo punto, queste sono le direttive: im-
pegniamoci tutti quanti perché sia un successo. 
Poi, se qualcosa non va, ci adegueremo. Qualcosa 
verrà cambiato. Non puoi pensare di muovere 10 
milioni di persone e che tutto quanto fili liscio... 
Aspettiamoci qualche scricchiolio e aggiustere-
mo via via, penso questo sia l’impegno del go-
verno” La cerimonia, ha visto sul palco, oltre a 
studentesse e studenti, anche alcune personalità 
del mondo della cultura, dello spettacolo e dello 
sport, fra cui il commissario tecnico della Nazio-
nale Roberto Mancini, le campionesse di nuoto 
Simona Quadarella e Benedetta Pilato, oltre ad at-
tori e cantanti. Alla cerimonia, fra gli altri, anche 
il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti 
Casellati. ‘Tutti a scuola’ - fa sapere il ministero 
- è ormai un appuntamento tradizionale per sa-
lutare il ritorno nelle aule scolastiche. Una festa 
che quest’anno assume un significato ancora più 
particolare dopo la sospensione delle attività in 
presenza per via dell’emergenza sanitaria. 
Durante la cerimonia alcuni studenti hanno pre-
sentato le loro opere, sono gli alunni degli istituti 
che sono stati selezionati nell’ambito del concor-
so annuale del ministero dell’Istruzione per aver 
realizzato i migliori percorsi didattici sui temi 
dell’educazione, della legalità, dell’integrazione 
e della lotta al bullismo. Tra questi ricordiamo 
‘Amuchina Song’, il brano composto dalle stu-
dentesse e dagli studenti dell’Istituto comprensi-

vo di Borgonovo Val Titole e Zian 
Piacentino (Piacenza), l’’’Inno alla 
gioia’ di Ludwig van Beethoven ri-
elaborato dagli alunni dell’Istituto 
omnicomprensivo di Città Sant’An-
gelo (Pescara) in una originale ver-
sione per arpa. Gli studenti dell’I-
stituto comprensivo ‘Fogazzaro’ di 
Noventa Vicentino (Vicenza), del 
‘De Amicis’ di Catania e dell’Isti-
tuto comprensivo di Montecastrilli 
(Terni), in collaborazione con l’as-
sociazione Europa InCanto, hanno 
presentato l’“Inno d’Italia Dad (Di-
dattica a distanza, ndr). Mentre la 
classe III B del Liceo classico ‘Luca 
Signorelli’ di Cortona (Arezzo) reci-
ta il monologo ‘No bullismo’. 

Q
Novalis

“Tutti a scuola” 
Cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico a 
Vo Euganeo alla presenza del Presidente Mattarella
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Scuola

Casal di Principe le scuo-
le potranno rispettare di-
stanze e altre regole Co-
vid grazie alle ville con-
fiscate alla camorra. 
Sono, infatti, ben cinque 
gli edifici che erano dei 

boss dei “Casalesi” ora utilizzati per 
ospitare istituti scolastici. L’ultimo è in 
ristrutturazione proprio per risponde-
re alle nuove disposizioni e sarà pronto 
per l’apertura dell’anno scolastico che 
la regione Campania ha stabilito per il 
24 settembre. Una sesta villa si aggiun-
gerà successivamente, per evitare più 
turni di lezioni. Con questi numeri il 
paese, purtroppo tristemente famoso 
a causa della presenza di potenti clan 
mafiosi, raggiunge un record assoluto 
in Italia, a conferma di una stagione di 
riscatto e rinascita. “Ci interessa molto 
mandare il messaggio che l’istruzione è 
la vera strada per sconfiggere la camor-
ra – ci spiega Marisa Diana, assessore 
comunale alla Pubblica istruzione, in-
segnante e cugina di don Peppe Diana, 
il parroco di Casal di Principe ucciso 
dai camorristi il 19 marzo 1994 –. I 
luoghi della camorra diventano luoghi 
di formazione. E con la formazione 
combattiamo la camorra”. È molto 
soddisfatta Marisa, unico dispiacere è 
che l’inaugurazione ufficiale del nuovo 
plesso scolastico dovrà slittare. Infatti il 
sindaco Renato Natale, esponente sto-
rico della lotta alla camorra, è ricovera-
to a Milano per il Covid–19. “Renato 
ha dimostrato di essere un combatten-
te e vincerà anche questa battaglia – si 
dice certa l’assessore –. Non potevamo 
festeggiare senza di lui. Lo aspettiamo 
per festeggiare questa nuova importan-
te realizzazione”. Intanto nelle cin-
que ville, lussuose e pacchiane, un 
tempo luogo di sporchi affari, sono 
in corso i lavori di adeguamento 
(tramezzi abbattuti per avere più 
spazio) e abbellimento, tinteggian-
do le pareti con colori allegri adatti 
a bambini e ragazzi. In particolare 
nella villa confiscata a Giovanni Lubel-
lo, genero di Francesco Bidognetti, “cic-
ciotto ‘e mezzanotte”, uno dei super boss 
dei “Casalesi”, inventore delle ecoma-
fie. Qui si stanno ricavando tre nuove 
aule per la scuola Dante Alighieri, an-
ch’essa realizzata nel 2008 in una villa 
confiscata, così come la segreteria della 

stessa scuola, e la materna Maria Montes-
sori, mentre la scuola dell’infanzia inti-
tolata al carabiniere Salvatore Nuvoletta, 
vittima innocente della camorra e meda-
glia d’oro al valor civile, è stata costruita ex 
novo su un terreno confiscato. Per la villa di 
Lubello il Comune aveva chiesto alla Re-
gione un finanziamento di 150mila euro. 
Ma i fondi tardavano ad arrivare. Così ad 
aprile l’amministrazione comunale ha de-
ciso di utilizzare 110mila euro dei fondi 
Covid del Governo, più 40mila comunali. 
Nel frattempo è intervenuto l’ex procura-
tore nazionale antimafia, Franco Roberti, 
ora europarlamentare del Pd, dopo essere 
stato assessore regionale alla sicurezza e 
legalità. Da sempre vicino a Casal di Prin-
cipe, da quando guidava la Dda di Napoli, 
e anche per questo cittadino onorario, Ro-
berti è riuscito a sbloccare i fondi regionali 
che ora saranno utilizzati per riconvertire 
in scuola un’altra villa confiscata. Altro 
spazio per gli studenti.
Intanto, come detto, si lavora per allargare 
le aule delle altre ville e per renderle più 
allegre. Un messaggio chiarissimo. E lo 
ha capito anche il governo che ha scelto 
proprio Casal di Principe e Corleone, altro 
luogo simbolo, per inviare i primi banchi 
adeguati all’emergenza. Per ora trecento 
banchi assegnati dal commissario Do-
menico Arcuri, che arriveranno a 1.500. 
“Ringraziamo per questa attenzione – 
commenta l’assessore – ma ora mi aspetto 
ulteriori interventi in particolare per l’edi-
lizia scolastica”. Qui a Casal di Principe 
mettono davvero in pratica quanto disse 
Nino Caponnetto, il “papà” del pool anti-
mafia di Palermo. “La mafia teme la scuola 
più della giustizia. L’istruzione toglie erba 
sotto i piedi della cultura mafiosa”. Anco-
ra di più in questa drammatica emergen-
za Covid, con le mafie impegnatissime a 
creare consenso, soprattutto tra giovani e 
famiglie. 
*Avvenire

A
Antonio 

Maria 
Mira*

Casal di Principe, a lezione nelle ville 
confiscate ai Casalesi

Cinque edifici saranno già pronti per il 24, c’è già un sesto progetto. 
“L’istruzione è la vera strada per sconfiggere la camorra”



ome ogni settembre, il riavvio dei la-
vori in studio dopo la pausa estiva pre-
vede che l’agenda si trasformi in un 
set degno di battaglia navale: adul-
ti e bambini che necessitano revisioni 

di orario in previsione della riapertura di scuole e 
delle attività lavorative, ripresa delle attività spor-
tive, nuovi primi colloqui che vanno sistemati in 
modo da garantire a tutti il giusto spazio, raccordi 
con insegnanti e istituzioni.
Quest’anno, però, la segreteria è 
stracolma di messaggi di persone 
seriamente preoccupate per sin-
tomatologie legate ad ansia e de-
pressione che sono iniziate nel pe-
riodo del lockdown e non sono an-
cora rientrate; tra di loro non man-
cano nemmeno i più piccoli. Come 
la comunità scientifica e il CNOP 
(Consiglio Nazionale Ordine degli 
Psicologi) avevano già annunciato 
da tempo e, purtroppo, confermato 
con gli studi nazionali (IRC San Raf-
faele, Gaslini, ecc.) e internazionali 
pubblicati negli scorsi mesi, siamo 
di fronte all’emersione delle con-
seguenze psicologiche legate alla 
pandemia, certamente non mortali, 
ma altrettanto importanti.
Lo studio uscito a giugno 2020 su 
The Canadian Journal of  Psichiatry 
è piuttosto preciso: il 69% della po-
polazione italiana manifesta sintomi 
legati all’ansia, il 31% legati alla de-
pressione, mentre il 20% ha riferito 
sintomi da stress post-traumati-
co, situazioni che, se non adeguata-
mente individuate e trattate, corrono 
il rischio di aggravarsi ulteriormente 
nel tempo. Come è stato possibi-
le? Non è un mistero per nessuno 
il fatto che l’essere umano sia un 
“animale sociale”: siamo abitua-
ti a vivere in gruppo, a muoverci, a 
relazionarci e a confrontarci con i 
nostri simili e questo ci garantisce la 
stimolazione necessaria a occuparci 
di noi stessi e a trarre soddisfazio-
ne e benessere dall’incontro con le 
persone con cui ci relazioniamo. Il 
lockdown prolungato, gli stati di 
quarantena eventualmente subi-
ti a causa di contagi diretti o indi-
retti, il distanziamento sociale e lo spostamento 
delle relazioni dirette su mezzi di comunicazione 
a distanza che, per quanto evoluti, costringono a 
passare ore e ore a parlare con uno schermo, per 
quanto necessari e inevitabili hanno portato alla 
percezione di un progressivo deterioramento delle 
relazioni umane sia tra persone adulte, sia tra i più 
piccoli. All’isolamento si è, in molti casi, aggiunta 

la necessità di stravolgere drasticamente sia le mo-
dalità di dare e ricevere accudimento in situazioni 
di malessere (negli ospedali i parenti non possono 
entrare, molti medici e pediatri hanno dovuto 
stravolgere le modalità di accesso agli studi 
o a esami clinici) sia quelle legate alla gestione e 
all’elaborazione del lutto per la morte di amici e 
parenti (impossibilità di vedere la salma, sospen-
sione dei funerali, ecc.). Oltre a tutto questo, nella 
nostra valutazione globale del mondo, si è accesa 

una spia di allerta costante: potenzialmente non 
ci sentiamo al sicuro in nessun luogo e qualunque 
persona rappresenta un potenziale pericolo di 
contagio. Tutto questo crea un carico di tensione 
costante che, nel passare dei mesi, si sta croniciz-
zando costantemente; la psiche di adulti e bambini 
è programmata per resistere senza troppe ricadute 
a situazioni di stress anche importanti, ma a patto 

che l’incolumità psico-fisica dell’individuo sia 
preservata e che la situazione che genera tensio-
ne non duri troppo nel tempo. A oggi siamo a 7 
mesi dall’inizio ufficiale della pandemia mondiale 
e non se ne può prevedere una conclusione certa 
o a breve termine; abbiamo decisamente superato 
i nostri limiti di sopportazione.
Quali sono i sintomi e quando chiedere aiuto? I 
sintomi sono gli stessi a cui il CNOP ha sugge-
rito di prestare attenzione fin dai primissimi 

mesi e sono sufficientemente ripor-
tabili a grandi e piccini; i più comuni 
sono: la presenza di pensieri ricor-
renti e preoccupati sull’andamento 
della pandemia (es. controllare co-
stantemente la curva dei contagi e 
sentirsi angosciati), la paura legata 
alla possibilità di frequentare luoghi 
abituali (scuola, supermercato) per 
il timore di essere contagiati, l’atti-
vazione di atteggiamenti di pulizia 
e sanificazione eccessivi e distanti 
rispetto alle linee guida consigliate, 
timore costante di morire o esse-
re contagiati, perdita di interesse 
nei confronti della vita quotidiana, 
comparsa di tic, umore basso, ne-
cessità costante di piangere senza 
riuscire ad individuarne il motivo, 
ritiro sociale volontario, angoscia 
all’idea che un familiare possa re-
carsi al lavoro, sui mezzi pubblici 
o al supermercato per paura che 
venga contagiato e possa morire. 
Comparsa di incubi notturni o 
di sintomi fisici quali: gastrite cro-
nica, enuresi notturna (soprattutto 
nei bambini sopra i 4 anni), mal di 
testa ricorrenti, perdita dell’appe-
tito o fame nervosa. Nel caso ci si 
riconosca intrappolati in uno o più 
di queste situazioni, sarebbe op-
portuno rivolgersi quanto prima ad 
uno psicologo per essere valutati e 
accompagnati in un percorso che 
permetta la riacquisizione di uno 
stato di benessere. Tutti i principali 
studi di neuropsicologia hanno or-
mai dimostrato che mente e corpo 
non possono più essere considerati 
e trattati come due entità separa-
te, ma come due aspetti in costante 
comunicazione e influenza: la salu-

te fisica aiuta a raggiungere e mantenere stati di 
serenità e benessere psicologico tanto quanto la 
salute mentale ha ripercussioni positive sul funzio-
namento fisico (sistema endocrino, immunitario e 
cardiocircolatorio) e, soprattutto nei più piccoli, 
aiuta a sostenere una serena crescita individuale 
anche e soprattutto in epoca Covid. 
* In Terris
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Ansia, stress, depressione: 
lo spettro del virus su grandi e piccoli
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«La scuola è relazione tra persone»

Educarsi ed educare al web

Scuola

imettere al centro la relazione con la 
persona “concreta e reale”. È questo il 
contenuto della Lettera che la Congre-

gazione per l’educazione cattolica indirizza a 
insegnanti e studenti a pochi giorni dal rientro 
a scuola. Nei mesi di lockdown i sistemi scolastici 
e universitari di tutto il mondo, ricorda la Congre-
gazione, si sono impegnati per assicurare la conti-
nuità dell’insegnamento attraverso le piattaforme 
digitali, però l’efficacia della didattica a distanza 
“è stata condizionata da una marcata disparità 
delle opportunità educative e tecnologiche”, au-
mentando il divario educativo già esistente nel 
mondo. La Congregazione sottolinea “la dram-
matica situazione di scuole e università cattoli-
che che, senza sostegno economico dello Stato, 
rischiano la chiusura o un radicale ridimensiona-
mento”. Nondimeno, queste istituzioni continua-
no a porsi “a servizio della comunità ecclesiale e 
civile, assicurando un servizio formativo e cultu-
rale di carattere pubblico, a beneficio dell’intera 
comunità”. In merito alla didattica a distanza, nel-
la Lettera si evidenzia che essa “sebbene neces-

saria in questo momento di estrema criticità, ha 
mostrato come l’ambiente educativo fatto di per-
sone che si incontrano, interagendo direttamente 
e “in presenza”, non costituisca semplicemente 
un contesto accessorio all’attività educativa, ma la 
sostanza stessa di quel rapporto di scambio e di 
dialogo tra docenti e discenti, indispensabile per 
la formazione della persona e per la comprensio-
ne critica della realtà”. 
La Congregazione avverte che è necessario “ri-

mettere al centro dell’azione educativa la rela-
zione con la persona concreta e tra le persone 
reali che costituiscono la comunità educativa” e 
che essa non può essere sostituita dall’interazio-
ne mediata da uno schermo o dalle connessio-
ni digitali. La pandemia che ha investito tutto il 
pianeta “ha fatto emergere con forza l’esigenza 
di un patto educativo sempre più comunitario e 
condiviso”, si legge nella Lettera, perciò gli isti-
tuti educativi cattolici sono chiamati “a formare 
persone disponibili a mettersi al servizio della co-
munità”, persone “capaci di superare frammen-
tazioni e contrapposizioni e ricostruire il tessuto 
di relazioni per un’umanità più fraterna”. Per fare 
questo si rende necessario costruire “una rete più 
integrata di cooperazione”. Il testo si conclude 
esprimendo vicinanza e apprezzamento a tutte 
le istituzioni scolastiche e universitarie cattoliche 
che hanno garantito lo svolgimento delle proprie 
attività, nonostante l’emergenza in corso: “Ci so-
stenga la convinzione che nell’educazione abita 
il seme della speranza: una speranza di pace e di 
giustizia”.

CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA

La Lettera della Congregazione a insegnanti e studenti esorta a 
rimettere al centro la relazione con la persona “concreta e reale”

uscito a fine agosto in 
tutte le librerie (anche on 
line) il libro Educarsi ed 
Educare al web. 30+1 

riflessioni, consigli e idee per tut-
ti, scritto da Marco Pappalardo e Al-
fredo Petralia, e edito dalle Edizioni 
San Paolo.
Un libro che offre gli strumenti per 
rispondere alle domande fonda-
mentali sull’uso che facciamo di in-
ternet e della tecnologia, e che aiuta 
ciascun lettore a stabilire un punto 
di equilibrio tra on line e on life. Una 
scommessa formativa per tutti, fon-
data su un metodo preventivo e sul-
le virtù del web, perché sia possibile 
educare i nostri ragazzi, fin da bam-
bini, a “saper essere” e non solo a 
“saper fare” sul web, senza lasciarsi 
rubare la libertà, la coscienza critica, 
le relazioni, il tempo, i talenti e i va-
lori Un volumetto originale nel con-
tenuto e nella forma: i capitoli sono 
costituiti da trenta (più una) doman-
de “dilemmatiche” (Solo per adulti 
o anche per i più piccoli? Cultura o 
imbarbarimento? Social o a-sociale? 
Studio o distrazione? Libero o nel-
la rete? Responsabile o “non sono 

stato io”? Condivisione o egoismo? 
Credibilità o apparenza? … e mol-
te altre) che affrontano tematiche 
tra mondo reale e mondo virtuale. 
Vengono raccontate nel punto in 
cui si incontrano e permeano la vita, 
presentate a partire da fatti, notizie, 
esperienze, esempi veramente ac-
caduti; poi vi si trova accostata una 
riflessione educativa che può essere 
letta e compresa tranquillamente dai 
12 anni fino ai 100 (e che non pre-
senta internet, il web, i social come 
il male assoluto, bensì come qual-
cosa da conoscere, studiare, appro-
fondire per sfruttarne i vantaggi e i 
lati positivi, senza lasciarsi rubare la 
vita). Infine, a chiudere il capitolo, 
in punti, vengono proposte alcune 
idee e consigli sperimentati (non ri-
cette ma proposte, piccoli segni da 
arricchire con la creatività e l’impe-
gno di ciascuno). 
Il testo è introdotto dalla Prefazione 
di uno dei massimi esperti del setto-
re, Bruno Mastroianni, e si conclude 
con un’utile Appendice sulla didattica 
a distanza con consigli pratici per gli 
studenti delle diverse età, per i geni-
tori e per gli insegnanti di ogni ordi-

ne e grado.
Pappalardo e Petralia intendono 
presentarlo e portarlo all’interno di 
scuole, parrocchie, oratori, altre real-
tà educative e di aggregazione giova-
nile, come utile strumento di lavoro 
e di riflessione sull’uso responsabile 
di internet. Per loro è stato pensa-
to pure un progetto di incontri on 
line con gli autori che accompagni la 
lettura. Il testo è semplice, pratico e 
ricco di proposte concrete, dunque 
un ottimo strumento per i genitori, 
gli insegnanti, gli educatori, gli ani-
matori, i giovani, gli studenti delle 
scuole secondarie di I e II grado. 

Gli autori:
Alfredo Petralia è un esperto in in-
formatica applicata di Catania, cre-
sciuto negli ambienti salesiani prima 
come allievo e poi come docente, 
animatore e IT manager dal 2001 
presso l’Istituto San Francesco di 
Sales. Sposato e papà di Ruggero e 
Giulia, è uno dei Lead Mentor del 
CoderDojo Etneo, una dinamica re-
altà che mira a diffondere tra i bam-
bini e i ragazzi le nuove competenze 
digitali. Appassionato di nuove tec-

nologie applicate alla didattica, con-
sulente informatico e social media 
manager. Marco Pappalardo, giorna-
lista pubblicista di Catania e docente 
di Lettere. Ha insegnato “Educazio-
ne e mondo virtuale” presso l’Istitu-
to Teologico S.Tommaso a Messina 
e tematiche dei new media presso 
l’Università di Catania. Collabora 
con Avvenire, Credere, La Sicilia, per 
siti che si occupano del mondo ado-
lescenziale, giovanile e della scuola. 
Ha scritto libri su temi educativi, so-
ciali, religiosi, formativi, della comu-
nicazione; per la San Paolo i seguen-
ti: “Nelle Terre dell’Educazione”, 
“Welcome!”, “Diario (quasi segreto) 
di un Prof.”.
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rima di ripartire da 
Roma per il Lussem-
burgo, il cardinale Je-
an-Claude Hollerich, 
presidente della Com-

missione degli episcopati dell’U-
nione europea, accetta di parlare 
dell’incontro che ha avuto la scorsa 
settimana con Papa Francesco, nei 
giorni in cui da Lesbo arrivavano le 
terribili notizie dell’incendio scop-
piato nel campo profughi di Moira. 
Il cardinale Hollerich fu inviato a 
Lesbo lo scorso anno da Papa Fran-
cesco insieme al cardinale Konrad 
Krajewski, per visitare i campi pro-
fughi di Moria e Kara Tepe. “Ab-
biamo parlato con la gente, siamo 
entrati nelle loro tende. Quello che 
mi ha colpito di più è la mancanza 
assoluta di speranza nelle persone”, 
ricorda il cardinale. “In questi anni, 
abbiamo pronunciato bellissime 
parole sui diritti umani e sui valori 
europei. C’è gente che ha creduto 
in quello che stavamo dicendo. Ma 
arrivati lì, ai confini con l’Europa, 
si sono accorti che quello che fino 
ad oggi abbiamo detto, erano solo 
bugie. Facciamo attenzione anche 
quando parliamo di identità cristiana 
dell’Europa perché non posso anda-
re in Chiesa, pregare Dio e, sapen-
do che c’è gente che muore e soffre, 
non fare niente. Non è possibile”. 
Lesbo è un chiaro esempio che 
dice all’Europa che la strada 
degli hotspot non è più prati-
cabile. Quale soluzione intra-
vedete come vescovi europei? 
Sarei contentissimo se le Conferen-
ze episcopali dell’Europa potessero 
parlare con i loro governi e dire ai 
responsabili politici che la Chiesa si 
aspetta un’accoglienza. Dopo il gi-
gantesco incendio nel campo pro-
fughi di Moria, Francia e Germania 
hanno annunciato la disponibilità ad 
accogliere la maggior parte dei 400 
minori non accompagnati che l’Ue 
si è detta pronta ad accettare. Ma 
non basta. È una cifra che fa quasi 
ridere. Il problema è molto più com-
plesso e se non lo risolviamo adesso, 
avremo tragedie ancora più grandi. 

E quindi? Quale appello stanno 
gridando all’Europa le persone 
bloccate nei campi profughi dal-
la Libia a Lesbo e Lampedusa? 
Aprite le porte. Se non apriamo le 

porte ai profughi, chiudiamo anche 
le porte a Cristo. Se vogliamo aprire 
le porte a Cristo, dobbiamo anche 
aprire le porte ai profughi. La Co-
munità di Sant’Egidio, con i corridoi 
umanitari, ci ha mostrato come fare. 
Anche l’Italia ci ha dato l’esempio 
di saper reagire in maniera molto 
più cristiana rispetto agli altri Paesi. 
Come mai i ricchi Paesi del Nord 
non fanno niente o quasi niente? 
Manca in Europa un riferimento 
al cristianesimo e all’umanesimo. 
Con Papa Francesco avete parlato 
dei temi che sono al centro dell’in-
teresse della Comece. (Commis-
sione delle conferenze episcopali del-
la Comunità europea ndr) Che idea 
ha dell’Europa il Santo Padre? 
Credo che per lui l’Europa sia l’ul-
tima garanzia di un multilateralismo 
che garantisce un po’ più di pace e di 

giustizia. Con questo non dico che 
tutto quello che fa l’Unione è buo-
no. Dico che senza l’Unione europea 
sarebbe peggio, e non soltanto per 
l’Europa ma per il resto del mondo. 

Immaginiamo se non ci fosse l’Unio-
ne europea: mancherebbe un pun-
to di equilibrio tra le grandi super 
potenze, Russia, Cina e Stati Uniti. 
Il mondo ha bisogno dell’Unio-
ne europea. Penso che il Papa veda 
questo. Ed è molto preoccupato. 
Proseguono, a forza di round, 
le trattative tra il governo bri-
tannico e l’Ue per gli accordi 
commerciali post-Brexit. Come 
vescovi europei, cosa chiedete? 
E’ molto importante che la fratel-
lanza tra i cittadini dell’United Kin-
gdom e i cittadini dell’Unione euro-
pea sia più forte di tutto quello che 
può separarci dal punto di vista po-
litico. Vorrei fare appello ai politici 
di agire in modo che questa fratel-
lanza possa rimanere nell’avvenire. 
Eminenza, lunedì 14 settembre 
in Italia ricominciano le scuo-

le. In Europa la campanella è 
già suonata da tempo. Sarà un 
inizio difficile per tutti a cau-
sa della paura dell’epidemia. 
Cosa vorrebbe dire ai ragazzi? 
Il mio augurio è che possano vivere 
in pienezza. La vita è sempre bella 
anche quando è difficile. Ci trovia-
mo in un momento particolare che 
chiede sacrifici. Si dovranno portare 
le mascherine, ci saranno regole che 
andranno rispettate, non si potran-
no incontrare sempre e tutti gli ami-
ci insieme. Ma la vita è comunque 
bella. E il futuro è loro. Vorrei dire 
che Dio li ama e questo amore di 
Dio, se scoperto, è la cosa più im-
portante nella vita, perché quando 
i punti di riferimento non ci sono 
più, quando vengono meno le gio-
ie e le soddisfazioni, c’è sempre 
l’amore di Dio che ci accompagna. 
L’Italia è stata scossa dalla trage-
dia di un ragazzo massacrato e uc-
ciso di botte alla periferia di Roma. 
Odiano perché pensano che per 
esistere si debba odiare. È la loro 
esperienza di vita. Noi dobbiamo 
far capire invece che non è vero. 
Che la criminalità distrugge il loro 
stesso avvenire. Bisogna dire: basta! 
Dire con forza: no, questa non è la 
strada. È vero, ci troviamo di fronte 
a nuove forme di barbarie. Per que-
sto, ai giovani della mia diocesi ho 
provato a parlare di virtù. Può sem-
brare una parola di un’altra epoca 
ma per essere felici bisogna saper 
scegliere il bene e farlo con tutto il 
cuore. L’odio porta sempre alla mor-
te e non soltanto alla morte dell’altro 
ma anche alla morte di se stessi. Ma 
questo è un discorso che ci chiama 
dentro tutti. Abbiamo consegnato ai 
nostri giovani un mondo dove l’eco-
nomia ha preso tutto lo spazio. Chi 
è rimasto ai margini dello sviluppo 
economico, non vede più un senso 
alla propria vita e a quello che fa. 
Bisogna quindi dire basta anche a 
quelli che mettono al centro del loro 
pensiero e del loro agire soltanto il 
profitto economico e non la persona 
umana. 
*Sir

Card. Hollerich: “Quello che abbiamo 
detto sui valori europei erano solo bugie”

Intervista al cardinale inviato dal 
Papa lo scorso anno a Lesbo

P
M. Chiara 
Biagioni *
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“Sulla morte di Paola interroghiamoci 
tutti: non si tratta di omofobia”
Don Maurizio Patriciello, interviene 

sull’omicidio del Parco Verde di Caivano
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aria Paola Gaglione, 18 anni, è morta 
nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 
settembre in provincia di Napoli. È 
caduta dal motorino forse a causa del-
lo scontro con un altro scooter. Le di-

namiche dell’incidente non sono 
ancora chiare. Lei si trovava sul-
lo scooter insieme al compagno 
di 22 anni Ciro Migliore, un ra-
gazzo transessuale. A guidare il 
secondo motorino, che per in-
seguirli li avrebbe speronati, il 
fratello di Maria Paola, Michele. 
Secondo la procura di Nola, lo 
scontro non sarebbe stato un in-
cidente, Michele Gaglione è sta-
to arrestato con l’accusa di omi-
cidio preterintenzionale aggra-
vato dai “futili motivi”. Maurizio 
Patriciello, parroco del Parco 
Verde di Caivano, attivista per la 
Terra dei Fuochi, ha incontrato 
i genitori di Maria Paola Gaglio-
ne. «All’orientamento sessuale di 
mia figlia mi stavo abituando», 
ha raccontato la mamma della 
vittima a padre Maurizio. «Ero 
preoccupata perché Paola e Ciro 
non avevano una casa, mia figlia 
aveva lasciato la scuola, nessu-
no dei due lavorava. Mio figlio 
Michele non voleva uccidere la 
sorella» «Quello che è successo 
è una tragedia», dice Maurizio 
Patriciello, «Ma dobbiamo allar-
gare il discorso ed essere capaci 
di aspettare la verità. L’atroce 
morte di Paola, la sofferenza di 
Ciro, il dolore delle famiglie di 
entrambi, meritano più attenzio-
ne e riflessione». A causare l’in-
cidente sarebbe stato appunto il 
fratello di lei che non accettava la 
relazione tra Maria Paola e Ciro. 
«Quante famiglie sono prepa-
rate ad accogliere relazioni di-
verse? Quante ad accettare una 
relazione di una coppia mista? 
Magari di una ragazza di colore 
arrivata su un barcone. Quanti 
non accettano che la figlia lau-
reata si sposi con un disoccupato o un operaio? 
Invece dobbiamo imparare, prima di tutto, 
ad accogliere con una mente aperta, serena. 
Guardare il mondo per quello che è. La famiglia 

di Paola a questa relazione non era pronta, Pao-
la aveva compiuto 18 anni solo a luglio. Michele 
era il primo di 4 figli, dalla sorella lo separavano 
12 anni». «La mamma di Maria Paola», continua 
padre Maurizio, «ci tiene a dire che il problema 

non riguardava - ripeto che sto riportando le pa-
role della famiglia - solo la relazione tra Paola e 
Ciro. I genitori erano preoccupati perché quando 
Paola è andata via di casa in realtà lei e Ciro non 

avevano un’altra casa dove stare. Ma Ciro la por-
tava da alcuni parenti ad Acerra. Entrambi non 
avevano un lavoro, non erano indipendenti dal 
punto di vista economico. E allora come viveva-
no? Un altro elemento di preoccupazione per la 

mamma di Maria Paola è che la 
figlia frequentava una scuola per 
diventare estetista e l’avrebbe la-
sciata per Ciro. Noi viviamo in 
un quartiere dove l’unica indu-
stria fiorente è quella della droga. 
La mamma voleva che la figlia si 
riscattasse, trovasse un lavoro. 
La famiglia ci tiene anche a dire 
che Michele non ha speronato lo 
scooter dove viaggiavano Ciro e 
Paola e che Ciro guidava ad alta 
velocità. Ma per questo ripeto 
bisogna aspettare che le indagini 
facciano il loro corso». Quella di 
Paola è l’ennesima tragedia che 
vediamo consumarsi in questi 
giorni dove violenza insensata e 
mancanza di cultura si intreccia-
no. «Ai giovani», aggiunge padre 
Maurizio, «mancano gli esempi 
positivi degli adulti. Basti pensare 
a tutti i fatti orribili di femmini-
cidio, o al caso di Willy. C’è una 
violenza in giro che mi spa-
venta, che oltre ad essere cat-
tiva è sciocca, stupida. Penso 
ai due ragazzi che ora sono in 
galera, quelli che hanno ucciso 
Willy. Avrebbero potuto avere 
tutto dalla vita, mi piange il cuo-
re. È un problema culturale. Di 
quella cultura che va oltre i libri 
e attraversa tutte le classi sociali. 
I fatti che accadono ci chiama-
no in causa tutti: chiesa, scuola, 
politica. Dobbiamo avere il co-
raggio della verità». La mamma 
di Paola ha raccontato a padre 
Maurizio: «Ci tengo a dire che mi 
stavo abituando alle scelte di mia 
figlia. Ho un fratello gay e l’ab-
biamo accolto. Ma non accetta-
vo il fatto che fosse andata via 
senza una casa, senza un lavoro, 
senza la possibilità che lei e Ciro 

potessero guadagnarsi un pezzo di pane. Michele 
- secondo la mamma - ha provato a raggiungere 
la sorella solo per dirle di tornare a casa». 
*Vita.it
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a Catena Alimentare Nunzia Mattera salu-
ta il comandante della Guardia Costiera di 
Ischia, T. V. Andrea Meloni, prossimo ad as-

sumere nuovo incarico al Comando Generale di Roma. 
Da parte di tutti i soci un sentito ringraziamento per la vi-
cinanza concreta all’opera iniziata da Nunzia Mattera. 
All’unanimità il direttivo ha così deciso di nominarlo so-
cio onorario dell’ Associazione per la discrezione con cui, sin 
dai primi giorni del suo comando, è stato vicino alle fami-
glie prese in carico dalla Catena Alimentare Nunzia Mattera. 
Certi della sua amicizia, a lui un forte in bocca al lupo per una 
brillante carriera.

Focus Ischia

L

L

La Catena Alimentare “Nunzia Mattera“
saluta il Comandante Andrea Meloni

“Adotta una poltrona”: l’iniziativa che trasforma 
le poltrone del Poli in spazi pubblicitari per le aziende

e normative antiCovid hanno la-
sciato al Teatro Polifunzionale di 
Ischia un centinaio di poltrone 

“orfane” che non potranno far accomodare 
nessuno durante la prossima stagione teatrale.
L’iniziativa “Adotta una poltrona” permette 
alle aziende locali di acquistare, con un con-
tributo di €50, uno spazio pubblicitario sul-
le poltrone non occupabili del teatro. Il logo 
delle aziende verrà apposto su una di esse per 
tutta la stagione teatrale 2020/21. Le aziende 
poi saranno partner anche per tutto il mate-

riale pubblicitario e presenti a rotazione sui 
canali social del Poli.
Questa iniziativa è la seconda messa in cam-
po da Amici del Teatro APS, ricordiamo che 
la campagna di raccolta fondi “Un bigliet-
to per il Poli”, è ancora attiva e permette 
di acquistare un biglietto per un prossimo 
spettacolo a scelta in cambio di una piccola 
donazione. 
Tutte le informazioni per partecipare sono 
sui canali Facebook e Instagram del Poli.
Grazie a questi progetti, partiti appena la 
settimana scorsa, già si è arrivati alla cifra di 
750€, che verrà utilizzata per conformare il 
teatro alle normative antiCovid.
È già in corso l’adeguamento, con l’arrivo 
dei cartelli segnalatori, le apparecchiature 
per la misurazione della temperatura, i di-
spenser di gel igienizzante. Si sta anche pre-
disponendo la sala ad accogliere il pubblico 
con le consuete norme di distanziamento.
Il Teatro Polifunzionale, inoltre, in vista del-
la nuova stagione teatrale, prima che venga 
pubblicata la programmazione, ha creato 
“PoliNews”: un format che si ripeterà su 
tutti i canali social del teatro, con lo scopo 
di pubblicare quotidianamente una piccola 
anticipazione sul programma della stagione 
e sui laboratori.
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Vivere amando
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ontinuando la ca-
techesi sulle conse-
guenze della pande-
mia, durante l’Udien-
za Generale Papa 
Francesco insiste 
sull’importanza di 

non rimanere come prima, cioè di 
dare una svolta positiva lì dove il 
male dilaga, dove l’indifferenza ai 
bisogni del povero causa altro dolo-
re. Bisogna vivere amando, anche i 
propri nemici: «La risposta cristiana 
alla pandemia e alle conseguenti cri-
si socio-economiche si basa sull’a-
more, anzitutto l’amore di Dio che 
sempre ci precede. Lui ci ama per 
primo, Lui sempre ci precede nell’a-
more e nelle soluzioni. Lui ci ama 
incondizionatamente, e quando ac-
cogliamo questo amore divino, allo-
ra possiamo rispondere in maniera 
simile. Amo non solo chi mi ama: 
la mia famiglia, i miei amici, il mio 
gruppo, ma anche quelli che non mi 
amano, amo anche quelli che non 
mi conoscono, amo anche quelli che 
sono stranieri, e anche quelli che mi 
fanno soffrire o che considero ne-
mici. Questa è la saggezza cristiana, 
questo è l’atteggiamento di Gesù. E 
il punto più alto della santità, dicia-
mo così, è amare i nemici, e non è 
facile. Certo, amare tutti, compresi i 
nemici, è difficile – direi che è un’ar-
te! Però un’arte che si può impara-
re e migliorare. L’amore vero, che 
ci rende fecondi e liberi, è sempre 
espansivo e inclusivo. Questo amore 
cura, guarisce e fa bene. Tante volte 
fa più bene una carezza che tanti ar-
gomenti, una carezza di perdono e 
non tanti argomenti per difendersi. 
È l’amore inclusivo che guarisce».
Bellissima quest’espressione del 
Papa: “amare è un’arte”. Oggi più 
di ieri c’è una gara sfrenata a voler 
emergere in ogni campo, in ogni di-
sciplina, in ogni forma d’arte, una 
gara a diventare una star del cinema, 
del teatro, della pittura, dello sport 
ecc., sono tanti i podi sui quali molti 
vogliono salire vincitori, ma il podio 
più difficile da salire è quello che 
spinge ad amare senza condizioni, 
soprattutto amare i propri nemici; 
questa è un’arte la cui ricompensa fi-
nale è la gioia eterna, ma pochi sono 
disposti a raggiungere tale traguardo 
per le grandi difficoltà che bisogna 
superare, una tra tutte la chiusura 
del proprio cuore. 
Il Serafico Padre Francesco è stato 

C
Ordine 

Francescano 
Secolare 
di Forio

Ecclesia

un vero artista in questo, tanto da 
diventare un grande poeta per le 
Lodi che cantava all’Altissimo, così 
da essere definito il giullare di Dio, 
tanta era la gioia che s’irradiava da 
tutta la sua persona per aver volu-
to imparare l’arte di amare come il 
suo Signore. L’arte di amare si impa-
ra alla scuola della sofferenza, sulla 
via del Calvario, ai piedi della Cro-
ce e sostando in preghiera presso 
il sepolcro di Cristo. La finalità è la 
resurrezione, la gioia condivisa. Riu-
scire ad amare il nemico è il top. San 
Francesco esortava così i suoi frati: 
«Dice il Signore: “Amate i vostri ne-
mici [e fate del bene a quelli che vi 
odiano, e pregate per quelli che vi 
perseguitano e vi calunniano]”. In-
fatti, veramente ama il suo nemico 
colui che non si duole per l’ingiuria 
che quegli gli fa, ma brucia nel suo 
intimo, per l’amore di Dio, a motivo 
del peccato dell’anima di lui. E gli 
dimostri con le opere il suo amore» 
(FF158). 
Chiediamo anche noi al Signore di 
insegnarci ad amare come ha fatto 
Lui, perdonando i suoi nemici al 
culmine della sua Passione sofferta 
per l’intera umanità.
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erché ve ne state qui tutto il gior-
no senza fare niente?” Questo 
invito di Dio è una bella provoca-
zione per la nostra vita in questa 
domenica. Il padrone della vigna 
ci fa una domanda che colpisce 
profondamente la nostra esisten-
za. Perché stiamo qui a non fare 

niente? Chiede ragione a questi tali, e a noi, del-
la vita che ci è stata affidata, del tempo che ab-
biamo avuto in dono. Vuole qualcosa da questa 
gente, è lì per scuotere e non per cercare operai, 
è li per farci capire la preziosità di qualcosa che 
abbiamo nelle nostre mani. A volte siamo come 
queste persone: abbiamo un grande potenzialità, 
grandi talenti, grandi opportunità eppure stia-
mo a perdere tempo. Quanto tempo già abbia-
mo sprecato nella nostra vita? La risposta degli 
operai è strabiliante: “Perché nessuno ci ha chia-
mati!”. Appunto! Loro non erano presenti lì alle 
6 del mattino; se lo fossero stati sarebbero stati 
chiamati ugualmente. Ma quelli hanno comincia-
to a mettersi in movimento alle dodici, alle tre, 
alle cinque, sprecando tutto il resto della giorna-
ta. Hanno solo fatto finta di voler lavorare. Mi 
sembra di sentire spesso dalla nostra bocca af-
fermazioni simili: “Quella cosa non è successa, 
quel desiderio non si è avverato”. Certo, perché 
tu non hai fatto nulla perché accadesse, non hai 
mosso un dito perché si avverasse! Non hai vo-
luto che accadesse, non hai mai fatto delle scelte 
per arrivare fino a lì! Questo è il primo, scomo-
do e grande messaggio della parabola: Dio vie-
ne sempre a cercarti, Dio crea sempre occasioni, 
opportunità anche se sei pigro. Dio è uno che 

ti mette alle strette, ti obbliga a dire la verità, a 
non nascondere il tuo perdere tempo dietro delle 
scuse sempre articolate. È il Dio delle opportuni-
tà. Il secondo messaggio è il compenso di questa 
parabola che svela la logica di Dio. Come è pos-
sibile pagare tutti allo stesso modo? Come è pos-
sibile retribuire chi ha lavorato dodici ore e chi ha 
lavorato tre ore allo stesso modo? Da un punto 
di vista tecnico, è normale questa logica perché il 
padrone della vigna aveva pattuito in precedenza 
con tutti la propria paga, ma c’è qualcosa che non 
quadra. Nella Scrittura dobbiamo capire cosa c’è 
dietro, bisogna andare fino in fondo alla Scrittu-
ra. Dobbiamo sapere che al tempo di Gesù c’era 
questa logica della meritocrazia (ancora oggi): se 
mi comporto bene Dio mi da un premio, se mi 
comporto male devo affrontare i castighi o mi 
perdona ma non può trattarmi come chi si com-
porta bene. Gesù destabilizza tutto questo per-
ché dice che agli occhi di Dio siamo tutti primi, 
siamo tutti preziosi a tal punto che a tutti è data la 
possibilità di dare il meglio di noi stessi. Purtrop-
po questa idea della meritocrazia ce l’abbiamo 
ficcata fin dentro le ossa da bambini: se faccio il 
bravo mamma mi ricompensa con qualcosa, se 
sono bravo vado avanti nel lavoro, sono premia-
to e in fondo pensiamo che Dio ci ama perché 
facciamo i bravi. Il vangelo ci dice che Dio ci ama 
a prescindere, anche se siamo delle pessime per-
sone; se ci accorgessimo di quanto siamo amati 
potremmo essere capaci di reagire e spalancare il 
nostro cuore alla conversione. Dio corre questo 
rischio pur sapendo che tutto questo può non 
succedere. Tutto questo è destabilizzante per “i 
custodi della morale” ma il nostro Dio è così. 

Il nostro Dio è talmente innamorato che esce 
anche alle 5 del pomeriggio e ti da opportunità. 
C’è un altro particolare di questa parabola mol-
to bello: quando il padrone distribuisce la paga, 
gli operai della prima ora “pensano” di avere di 
più. “Pensano”, ma quando si vedono dare un 
denaro non pensano ma “dicono” che il padrone 
è ingiusto. Non dicono quello che pensano, cioè 
non dicono al padrone “dacci di più” ma “dai a 
loro di meno”. Un passaggio sottile, ma rivela l’i-
pocrisia, il non dire ciò che si pensa. Un denaro al 
tempo di Gesù era la somma minima per un pa-
dre di famiglia per mantenere la propria famiglia 
con dignità. Questi finti moralisti, questi uomini 
cattivi si rivelano per quelli che sono: forti con i 
deboli e deboli con i forti. Ecco l’ipocrisia. Essi 
vogliono che gli altri ricevano meno del necessa-
rio per vivere con dignità. Ecco la logica di Dio: 
egli da a tutti la possibilità di riscattarsi, di vivere 
con dignità. Questo è il cuore di Dio e l’ipocrisia 
di noi lavoratori. Non ha la calcolatrice ma a tutti 
i costi vuole dare dignità a tutti. È scomoda que-
sta parabola perché mi obbliga a rivedere come 
giudico gli altri e me stesso. Con quale criterio 
credo che le persone appartengano al vangelo o 
meno? Invece di essere annunciatore di questo 
Dio che vuole tutti primi e non fa distinzioni, 
a volte sono un ragioniere moralistico. Mi sento 
spesso un operaio della prima ora o della terza 
e faccio risuonare dentro di me la parola di San 
Girolamo che dice: “Ma perché invece di invidia-
re chi lavora poco e ha la stessa mia paga, non 
sono felice di essere stato onorato dal Signore di 
lavorare nella sua vigna fin dall’inizio?” 
Buona domenica!

DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020

Ragionieri della morale 
o annunciatore di numeri primi? 

“P
Don Cristian 

Solmonese

Commento al Vangelo

MT 20,1-16
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Rubrica a cura di Oriana Danieli. A questo numero ha collaborato Katia Gambaro

ari bambini, ci troviamo ancora una 
volta insieme per leggere e capire 
il Vangelo della Domenica. In 
quello di Domenica 20 Settembre, 

l’Evangelista Matteo racconta di come Gesù 
sia ancora intento a parlare ai suoi discepoli 
e, in questa occasione, gi racconta loro una 
delle sue parabole: «Il regno dei 
cieli è simile a un padrone 
di casa che uscì all’alba 
per prendere a giornata 
lavoratori per la sua vigna. 
Si accordò con loro per un 
denaro al giorno e li mandò 
nella sua vigna. Uscito poi 
verso le nove del mattino, 
ne vide altri che stavano 
in piazza, disoccupati, e 
disse loro: “Andate anche 
voi nella vigna; quello che 
è giusto ve lo darò”. Ed essi 
andarono. Uscì di nuovo 
verso mezzogiorno e verso 
le tre, e fece altrettanto. 
Uscito ancora verso le 
cinque, ne vide altri che se 
ne stavano lì e disse loro: 
“Perché ve ne state qui tutto 
il giorno senza far niente?”. Gli risposero: 
“Perché nessuno ci ha presi a giornata”. 
Ed egli disse loro: “Andate anche voi 
nella vigna”. Quando fu sera, il padrone 
della vigna disse al suo fattore: “Chiama i 
lavoratori e dai loro la paga, incominciando 
dagli ultimi fino ai primi”. Venuti quelli 

delle cinque del pomeriggio, ricevettero 
ciascuno un denaro. Quando arrivarono i 
primi, pensarono che avrebbero ricevuto 
di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno 
un denaro...». Questi ultimi, allora, 
cominciarono a lamentarsi con il padrone 
dicendo che avevano lavorato tutto il 

giorno sotto il sole e gli altri, invece, solo 
un’ora. Non era giusto, per loro, ricevere 
la stessa paga, ma il padrone rispose: 
«“Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse 
concordato con me per un denaro? Ma io 
voglio dare anche a quest’ultimo quanto a 
te: non posso fare delle mie cose quello che 
voglio? Oppure tu sei invidioso perché io 

sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi 
e i primi, ultimi». Che cosa ci insegna questa 
parabola, cari bambini? Che, per fortuna, la 
giustizia di Dio è diversa dalla nostra: Lui è 
buono. Il Signore, in questo racconto, parla 
del Regno di Dio e ci fa capire che lì non 

ci sono disoccupati, tutti sono chiamati 
a fare la loro parte; e che sia piccola o 
grande non importa perché per tutti, 
alla fine, ci sarà il compenso che viene 
dalla Sua grande Misericordia. 
Lui, infatti, non ci dà un premio perché 
ce lo meritiamo ma perché ci ama! E 
dà importanza ad ogni piccola cosa 
che facciamo con amore. Non serve 
fare grandi cose; lo abbiamo detto 
tante volte non è vero? Per il Signore 
tutto è importante, anche quello 
che ai nostri occhi sembra poco e 
soprattutto non fa distinzioni e ci 
dona il suo amore gratuitamente. 
Quindi bambini, quando pensiamo 
di aver subito un’ingiustizia, perché 
un altro bambino/a ha ricevuto, 
magari, il nostro stesso voto o il 
nostro stesso regalo, ricordiamoci 
che non serve guardare quello che 

fanno gli altri perché non c’è un primo posto 
da raggiungere. Ciò che conta davvero è 
sapere che noi abbiamo fatto del nostro 
meglio e gioire se qualcun altro è premiato 
come noi perché, non solo non ci toglie 
nulla, ma ci aggiunge la felicità dell’altro; ed 
essere felici assieme, lo sappiamo bene, è 
sempre più bello che da soli!

C

COMMENTO AL VANGELO DEI PICCOLI

Nella vigna di Dio

er la Rubrica “La Bibbia 
e i Santi a cartoni 
animati”, in cui vi 

facciamo conoscere i cartoni (a 
colori) che raccontano le vicende 
e le vite delle persone che hanno 
fatto la storia della Chiesa e della 
nostra religione (il Cristianesimo), 
oggi vi parliamo della vita di San 
Matteo: l’apostolo ed Evangelista 
che da qualche domenica ci 
accompagna alla scoperta 
del Vangelo di Gesù. Con la 
supervisione di mamma, papà, 
nonni o tata potrete guardare 

qui il cartone, a questo indirizzo 
internet: www.youtube.com/
watch?v=_ok_JSmgsko. Buona 
visione! 

Nota per i genitori e gli 
educatori/insegnanti: questo 
breve cartone può essere utile 
anche a catechismo o a scuola. 
Potrete corredare il racconto del 
video con il testo sulla vita di San 
Matteo che trovate scritto qui a 
fianco, leggendolo in aula e poi 
stampandolo e donandolo ad 
ogni bambino.

La Bibbia e i Santi 
a cartoni animati 

P



Nei luoghi di Gesù: 
San Matteo a Cafarnao

P
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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.

I LUOGHI DI GESÙ

er la rubrica 
“Nei luoghi di 
Gesù”, in cui vi 

mostriamo i posti di Gesù 
in Terra Santa, narrati anche 
nella Bibbia, vi parliamo 
di Cafarnao: un’antica città 
di una regione che a quel 
tempo si chiamava Galilea, 
oggi divisa tra Israele e 
Cisgiordania. Vi parliamo 
anche dell’Evangelista 
Matteo, che conosceva bene 
questa città. Matteo, di cui 
vi presentiamo un simpatico 
cartone animato in queste 
pagine, chiamato anche Levi, 
era un Apostolo di Gesù. 
Dopo la sua conversione 
ha scritto uno dei quattro 
Vangeli, quello chiamato, 
appunto, il Vangelo secondo 
Matteo. Viveva a Cafarnao 
ed era un pubblicano, 
cioè colui che richiede le 
tasse. Non si hanno molte 
notizie su San Matteo, ma 
sappiamo che faceva questo 
mestiere (non amato dal 
popolo ebraico) per conto 
dell’Impero Romano e che 
un giorno, mentre lavorava 
al suo banco, all’aperto, 
Gesù lo vede, poco dopo 
aver guarito un paralitico, 
lo chiama e gli dice: 
“Seguimi!”. 
Matteo si alza di colpo, 
lascia tutto e lo segue 
davvero. Da quel momento 
non esistono più le tasse, 
né un soldo, per Matteo, 

ma solo Gesù e la bontà 
dei suoi insegnamenti. 
Ed è Matteo, infatti, che 
nel suo Vangelo riporta le 
parole di Gesù: “Quando tu 
dai l’elemosina, non deve 
sapere la tua sinistra quello 
che fa la destra, affinché la 
tua elemosina rimanga nel 
segreto...”. Perché quando 
diamo al fratello prestiamo a 
Dio, e a Lui solo dovremmo 
far sapere quanto 
desideriamo o possiamo 
donare in elemosina e carità. 
Cafarnao è anche la città in 
cui è avvenuto il miracolo 
dei 5 pani e 2 pesci, narrato 
nei Vangeli. È vicina al 
lago di Tiberiade, dove è 
avvenuto il miracolo della 
“pesca miracolosa”, ed è 
considerata anche la “città 
di Gesù”, nonostante Lui sia 
nato a Betlemme e cresciuto 
a Nazareth, perché proprio 
a Cafarnao, nella Sinagoga, 
Gesù insegnava e poi ha 
abitato con San Pietro nella 
sua casa. Nelle foto qui a 
fianco potete vedere i resti 
della città, oggi, e con un po’ 
di immaginazione potrete 
vedere Gesù che cammina e 
insegna in questi posti di cui 
oggi rimane poco, è vero, 
ma che sono ancora pieni 
di Spirito Santo e dei ricordi 
degli avvenimenti importanti 
che leggiamo nei Vangeli e 
che hanno fatto parte della 
vita di Gesù e degli apostoli.

I resti della casa di Pietro

La sinagoga, 

dove ha insegnato 

Gesù




