
l fianco di una barca, con il motto 
di padre Pietro come nome: “Duc 
in altum”. Un albero a croce, da cui 
scendono cinque teli dei colori dei 
cinque continenti - verde, rosso, 
bianco, blu, giallo - quasi vele pronte 
ad aprirsi al vento. Una bibbia e un 
lume acceso sulla barca pronta a 

salpare, e nelle nostre mani un filo da annodare 
al termine di ciascuno dei tre momenti proposti, 
ogni nodo a rappresentare la nostra volontà di 
accorciare le distanze che ci separano dagli altri e 
creare tutti insieme la trama del Regno di Dio nel 
mondo. Questo lo scenario che abbiamo trovato 
venerdì 16 ottobre presso la parrocchia di S. Maria 
Assunta a Ischia Ponte, in occasione della Veglia 
missionaria diocesana.
Introdotta da un canto e dal messaggio del Papa 
per la Giornata Missionaria Mondiale 2020 che 
si sarebbe celebrata di lì a due giorni, la veglia, 
alla presenza del nostro vescovo Pietro, ci ha 
inizialmente portato all’ascolto di due personaggi 
biblici: Giona e Paolo: entrambi hanno vissuto 
l’esperienza della tempesta, anche se in due modi 
tra loro diversi. 
Nel primo momento - la Chiamata - sono stati 
letti i relativi brani, dal libro di Giona e dagli Atti 
degli Apostoli, cui sono seguite due riflessioni che 
provavano a dare voce ai pensieri del profeta e 
dell’apostolo delle genti in un dialogo immaginario 
con la nostra vita. La lettura della testimonianza 
missionaria di Albina Poshapir, assistente caposala 

Veglia Missionaria 
Diocesana 2020

Tessitori di fraternità

L’udienza generale di mercoledì 21 ottobre in aula Paolo VI è stata interamente dedi-
cata dal Papa alla preghiera, con una piccola parentesi dedicata a un bambino che il 
Santo Padre aveva sentito piangere. A pag. 4  

PAPA FRANCESCO

CRESIME 
A CASAMICCIOLA

ACCORDO SANTA SEDE 
E GOVERNO CINESE

La carta di identità 
del cristiano

Prosegue il nuovo 
cammino comune

A pag. 8 A pag. 12
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Don Maurizio Patriciello racconta 
l’amore di una madre e lo rap-
porta alle parole del Papa sugli 
omosessuali. 
A pag. 11

Il 22 ottobre 1978 Karol 
Wojtyla salì sul Soglio di Pie-
tro, dando inizio a un pontifi-
cato che ha cambiato la sto-
ria. 
A pag. 14 e 15

Inizia una serie di articoli che 
analizzano le modifiche appor-
tate nel nuovo messale: questa 
settimana parliamo del radunar-
si in assemblea e dell’atto peni-
tenziale. A pa g. 5

Il messale 
romano

San 
Giovanni 
Paolo II

L’amore della 
chiesa e di 
mamma Rosina

Cari bambini, ecco il Commento 
al Vangelo dei Piccoli con il più 
grande insegnamento di Gesù. In 
più, una bellissima scheda per ca-
pire perché cade la pioggia!
A pag. 22

Continua a pag. 2

“Eccomi, 
manda me!”
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Primo piano

al Nair Hospital, la più grande struttura 
Covid-19 della città di Mumbai (India) ci 
ha aiutato a essere nella giusta disposizione 
d’animo per una riflessione personale 
silenziosa, conclusasi con un canto e il gesto 
del primo “nodo” al nostro filo.
Il secondo momento – la Tempesta – ha 
seguito lo stesso schema: letture della Parola 
di Dio, e pensieri dei due protagonisti nel 
pieno della tempesta, che Paolo, a differenza 
di Giona, affronta sostenendosi a vicenda 
con i compagni. La testimonianza, questa 
volta, ci è stata offerta da Padre Giuseppe 
Pizzoli, direttore nazionale di Missio, 
organismo pastorale della Conferenza 
Episcopale Italiana, che ha raccontato una 
sua esperienza quando era missionario fidei 
donum in Brasile, dove è rimasto dieci anni 
prima di rientrare a Verona, sua città natale, 
e partire, dopo qualche tempo, per la Guinea 
Bissau. Il suo racconto, di come si fosse 
prodigato per salvare la vita di un bimbo che 
la madre gli aveva portato morente perché 
lo battezzasse, è stato seguito con grande 
partecipazione da tutti i presenti: un altro 
esempio di come si possa essere tessitori di 
fraternità.
Un secondo “nodo” e le preghiere 
d’intercessione ci hanno poi portato al terzo 
e ultimo momento – la Salvezza – con le 
relative letture e pensieri. La meditazione ci 
è stata offerta dal nostro Vescovo il quale, 
ricordando che anche nel messaggio del 
Santo Padre per la Giornata Missionaria 
Mondiale 2020 c’è il tema della tempesta, ha 
sottolineato che «Nel tempo della tempesta 
due sono i possibili atteggiamenti: quello 

di chi scappa, quasi per istinto, di chi dice 
“ognuno pensi a sé”, e invece l’atteggiamento 
di chi sente un anelito, un desiderio di 
spendersi perché la vita vinca, perché il 
bene e l’amore vincano, e quindi si dona, si 
spende. È quello che siamo chiamati a fare 
anche noi. In questi momenti di tempesta il 
Signore chiede anche a noi. “Chi manderò?”. 
Ma per poter rispondere a questa chiamata 
esclamando “Eccomi, manda me”, c’è 
bisogno di un rapporto personale con il 
Signore; e nella misura in cui sviluppiamo 
questa amicizia con Lui, sentiamo che questa 
è l’unica risposta che possiamo dare.» Prima 
di noi l’ha detto il Signore stesso: “Ecco, io 
vengo, per fare la tua volontà”; e l’ha detto 
Maria, sua madre: “Eccomi, sono la serva 
del Signore”. E poi tanti altri, santi, testimoni 
del vangelo, e missionari, che hanno sentito 
questa chiamata, e tanti uomini e donne 
“santi della porta accanto”. «Allora mentre 
preghiamo per tutta la Chiesa, perché senta 
questo mandato missionario, e per tutti i 
missionari che stanno negli avamposti per 
annunciare il vangelo, lì dove si soffre e si 
muore, lì dove si è perseguitati, vogliamo 
pregare per ognuno di noi, perché senta 
questa parola del Signore che lo interpella: 
“Chi manderò?”, e possa con coraggio, 
con fiducia, sapendo che “Anche i capelli 
del vostro capo sono tutti contati” -come 
leggiamo nel vangelo di oggi - dire il proprio 
“Eccomi!”»
Un canto, la preghiera d’intercessione e il 
mandato missionario a tutti i partecipanti 
hanno infine concluso una bella veglia, 
partecipata e sentita.

Continua da pag. 1

Vaticano:
“Indulgenza plenaria 
per tutto novembre”

La Penitenzieria apostolica, su mandato del 
Papa, estende l’indulgenza plenaria per tutto il 
mese di novembre per evitare assembramenti e 
garantire “l’incolumità dei fedeli” anche in vista 
della commemorazione dei defunti.
In particolare, scrive il cardinale Mauro Piacenza, 
“la Penitenzieria Apostolica, su speciale mandato 
di papa Francesco, ben volentieri stabilisce e de-
cide che quest’anno, per evitare assembramenti 
laddove fossero proibiti: l’Indulgenza plenaria 
per quanti visitino un cimitero e preghino per 
i defunti anche soltanto mentalmente, stabili-
ta di norma solo nei singoli giorni dal 1° all’8 
novembre, può essere trasferita ad altri giorni 
dello stesso mese fino al suo termine. Tali gior-
ni, liberamente scelti dai singoli fedeli, potranno 
anche essere tra loro disgiunti”.
L’indulgenza plenaria del 2 novembre, “stabili-
ta in occasione della Commemorazione di tutti 
i fedeli defunti per quanti piamente visitino una 
chiesa o un oratorio e lì recitino il “Padre Nostro” 
e il “Credo”, può essere trasferita non solo alla 
domenica precedente o seguente o al giorno 
della solennità di Tutti i Santi, ma anche ad un al-
tro giorno del mese di novembre, a libera scelta 
dei singoli fedeli. 
Gli anziani, i malati e tutti coloro che per gravi 
motivi non possono uscire di casa, ad esempio 
a causa di restrizioni imposte dall’autorità com-
petente per il tempo di pandemia, onde evitare 
che numerosi fedeli si affollino nei luoghi sacri, 
potranno conseguire l’Indulgenza plenaria pur-
ché, unendosi spiritualmente a tutti gli altri fede-
li, distaccati completamente dal peccato e con 
l’intenzione di ottemperare appena possibile 
alle tre consuete condizioni (confessione sacra-
mentale, comunione eucaristica e preghiera se-
condo le intenzioni del Santo Padre), davanti a 
un’immagine di Gesù o della Beata Vergine Ma-
ria, recitino pie orazioni per i defunti, ad esem-
pio le Lodi e i Vespri dell’Ufficio dei Defunti, il 
Rosario Mariano, la Coroncina della Divina Mise-
ricordia”.
“Per un più agevole conseguimento della grazia 
divina attraverso la carità pastorale, questa Peni-
tenzieria - annota ancora Piacenza - prega viva-
mente che tutti i sacerdoti provvisti delle oppor-
tune facoltà, si offrano con particolare generosità 
alla celebrazione del sacramento della Penitenza 
e amministrino la Santa Comunione agli infermi”.
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È nel battesimo che la chiamata 
missionaria ha le sue radici

l tema della Giornata Missiona-
ria Mondiale è “Eccomi, manda 
me!”. Come ci dobbiamo porre 
davanti a questa chiamata mis-
sionaria?
Il tema è la continuazione del Mese 
Missionario Straordinario dell’anno 
scorso: “Battezzati e inviati” e vuo-

le ricordarci che la vocazione missionaria non è di 
qualcheduno in particolare, ma di tutti i battezza-
ti, perché è nel battesimo che la chiamata missio-
naria ha le sue radici. Quest’anno volevamo ap-
profondire l’aspetto della risposta a questa chia-
mata, a questa vocazione, con le parole di Isaia, 
quando Dio gli dice “Chi manderò, chi andrà per 
noi?” e Isaia risponde “anche se sono un uomo 
dalle labbra impure, anche se sono un uomo con 
tutte le sue fragilità e i suoi difetti, eccomi, manda 
me!”. Vuole essere un invito a tutti i battezzati a 
sentire dentro di sé il coraggio, la forza di dare 
questa risposta all’invito, all’appello di Dio.
Anche se non si è perfetti.
Anche se non si è perfetti!
Il Covid sta condizionando enormemente la 
nostra vita e ha anche accentuato le distanze 
tra di noi, mentre paradossalmente lo slogan 
della veglia missionaria è “Tessitori di frater-
nità”; come è possibile coniugare questo con 
il distanziamento sociale impostoci proprio 
dal Covid?
In realtà questa espressione: “distanziamento so-
ciale” è impropria, perché noi siamo chiamati al 
distanziamento fisico, interpersonale, non al di-
stanziamento sociale, anzi, è il contrario: proprio 
per questo distanziamento fisico che, soprattutto 
durante il lockdown ci ha costretto a rinunciare 

a tanti segni e gesti di affetto, di vicinanza, - per 
qualcuno anche in maniera drammatica: sappia-
mo bene quante persone non hanno potuto dare 
l’ultimo saluto ai loro cari per causa della pande-
mia... - Proprio in questo clima siamo stati provo-
cati a capire come è fondamentale per la nostra 
esistenza avere delle relazioni, e delle relazioni 
positive, delle relazioni fraterne, delle relazioni 
ricche, anche affettivamente molto ricche, e in 
questo senso credo che l’invito alla fraternità è 
un invito che ci aiuta anche ad andare oltre que-
sta pandemia. Se di fatto dobbiamo mantenere le 
distanze fisiche – più che sociali – credo che sia 
importante per noi aprire il cuore, aprire la men-
te, aprire la nostra disponibilità a creare nuove 
relazioni con le persone, relazioni di condivisio-
ne delle fatiche, di condivisione dei problemi e di 
solidarietà, quindi anche di fraternità. 
La fraternità, il tema che abbiamo scelto, è pro-
prio un modo concreto per tradurre la sintesi 
del vangelo. E la sintesi del vangelo è il coman-
damento dell’amore: amare Dio e amare il pros-
simo. Perché amare Dio? Perché Lui ci ama per 
primo, e ci ama come un padre e proprio perché 
riconosciamo questo amore paterno di Dio non 
possiamo non riconoscere che tutti siamo amati 
dallo stesso Padre, quindi tutti siamo accomunati 
da questo amore che ci rende fratelli. Abbiamo 
scelto questo tema della fraternità proprio perché 
ci sembrava il modo più semplice, più concreto, 
e anche forse più urgente e attuale per tradurre la 
missione che ci è stata affidata, quella di annun-
ciare il vangelo. E poi anche con quell’immagine 
della tessitura, perché la fraternità non si inventa 
dalla sera alla mattina: la fraternità si crea pian 
piano, attraverso piccoli gesti, attraverso piccole 

attenzioni, attraverso tempi a volte anche molto 
lunghi, che richiedono pazienza, che richiedono 
calma. E pensavamo alla donna seduta al telaio, 
che lavora con un filo alla volta, ma quando, con 
la pazienza e la dedizione ha composto quel tes-
suto, quel tessuto ha una forza, una resistenza, 
una capacità che è eccezionale. Ecco, pensavamo 
alla fraternità in questo senso, fatta di piccoli fili, 
che richiedono tanta pazienza e tanto tempo, ma 
alla fine creano una nuova umanità.
Che messaggio può lasciare alla nostra Dio-
cesi nell’ottica di una Chiesa in uscita?
Chiesa in uscita vuol dire una Chiesa che non vive 
per se stessa, ma vive per il mondo e per il Regno. 
Per il mondo perché qui, in questo mondo noi 
abbiamo una missione. Gesù ha affidato questa 
missione alla Chiesa: andate fino ai confini ad an-
nunciare il vangelo. 
La Chiesa vive per questo, per portare al mondo 
la bellezza e la grandezza del vangelo di Gesù, 
ed è quindi una Chiesa in uscita, che va verso il 
mondo con questo dono che abbiamo ricevuto 
e che vogliamo condividere con tutta l’umanità: 
il dono del vangelo. Ma in uscita anche in vista 
del Regno, perché la Chiesa non è chiamata a fare 
grande se stessa, è chiamata a fare grande la gloria 
di Dio. Dice il vangelo: fate tutto perché la gente 
percepisca le vostre opere buone e dia gloria non 
a voi ma a Dio. 
Quindi la missione della Chiesa è proprio rivolta 
in uscita verso l’umanità per arricchirla del dono 
del vangelo e in uscita anche verso la prospettiva 
della gloria di Dio che è il suo Regno, in uscita, in 
un certo senso, in due direzioni che sono proprio 
le due direzioni del comandamento dell’amore: il 
prossimo e Dio.

Intervista a padre Giuseppe Pizzoli, direttore nazionale di Missio
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Seguiamo Francesco

“Mai fare tacere un bambino che piange in chiesa”
Un’udienza dedicata all’importanza della preghiera

n occasione 
dell’udienza ge-
nerale in Aula 
Paolo VI, merco-
ledì 21 ottobre, 

papa Francesco ha raccontato 
che, mentre i lettori leggeva-
no il brano biblico, la sua at-
tenzione è stata attratta da un 
bambino che piangeva. “Vede-
vo la mamma che coccolava e 
allattava il bambino”, ha detto 
ancora a braccio: “Così fa Dio 
con noi, come quella mamma. 
Con quanta tenerezza cercava 
di muovere il bambino, di al-
lattare! Sono immagini bellissi-
me, e quando in chiesa succe-
de questo,  quando piange un 
bambino, sentire che lì c’è la 
tenerezza di una mamma che 
è il simbolo della tenerezza di 
Dio con noi”. “Mai far tacere 
un bambino che piange in chie-
sa, perché è la voce che attira la 
tenerezza di Dio”, il monito del 
Papa, che ha ringraziato quella 
mamma per la sua testimonian-
za.
In quest’ultima udienza dedica-
ta ai salmi, il Papa ha ricordato 
che “La preghiera è la salvezza 
dell’essere umano” e ha mes-
so in guardia da “una preghie-
ra fasulla, fatta solo per essere 
ammirati dagli altri” quella di 
coloro “che vanno a messa 
soltanto per va far vedere che 
vanno a messa, che sono cat-
tolici, o per far vedere l’ultimo 
modello che hanno acquistato, 
per fare bella figura sociale”. 
Nei salmi, ha spiegato France-
sco, “compare spesso una figu-
ra negativa, quella dell’empio, 
cioè colui o colei che vive come 
se Dio non ci fosse. È la per-
sona senza alcun riferimento al 
trascendente, senza alcun fre-
no alla sua arroganza, che non 
teme giudizi su ciò che pensa e 
ciò che fa. Per questa ragione 
il Salterio presenta la preghie-
ra come la realtà fondamentale 
della vita. Il riferimento all’as-
soluto e al trascendente – che i 
maestri di ascetica chiamano il 
sacro timore di Dio – è ciò che 
ci rende pienamente umani, è il 
limite che ci salva da noi stessi, 
impedendo che ci avventiamo 
su questa vita in maniera pre-
datoria e vorace”. “Ma quando 
il vero spirito della preghiera 

è accolto con sincerità e scen-
de nel cuore, allora essa ci fa 
contemplare la realtà con gli 
occhi stessi di Dio”. “Quan-
do si prega, ogni cosa ac-
quista spessore”, garantisce 
Francesco: “acquista peso, Dio 
la prende in mano e la trasfor-
ma”. “Il peggior servizio che si 
possa rendere, a Dio e anche 
all’uomo, è di pregare stanca-
mente, in maniera abitudinaria, 
pregare come i pappagalli: no, 
si prega col cuore”. “La pre-
ghiera è il centro della vita”, 
incalza il Papa: “Se c’è la pre-
ghiera, anche il fratello, la 
sorella, diventano importan-
te, anzi, anche i nemici. Chi 
adora Dio, ama i suoi figli. Chi 
rispetta Dio, rispetta gli esseri 
umani”. “La preghiera non 
è un calmante per attenuare 
le ansietà della vita”: la pre-
ghiera dei cristiani ha il respiro, 
la tensione spirituale dei salmi, 
che tengono insieme il tempio 
e il mondo: “La preghiera può 
iniziare nella penombra di una 
navata, ma poi termina la sua 
corsa per le strade della città. 
E viceversa, può germogliare 
durante le occupazioni quoti-
diane e trovare compimento 
nella liturgia”. Perché “le porte 
delle chiese non sono barrie-
re, ma membrane permeabili, 
disponibili a raccogliere il grido 
di tutti”, e nella preghiera del 
Salterio il mondo è sempre pre-
sente. Insomma, “dove c’è Dio, 
ci dev’essere anche l’uomo”. Il 
Santo Padre ha infine stigma-
tizzato quello che ha definito 
“ateismo pratico, l’ateismo di 
tutti i giorni”: “Se uno dice: 
‘Io amo Dio’ e odia suo fra-
tello, è un bugiardo. Chi in-
fatti non ama il proprio fratello 
che vede, non può amare Dio 
che non vede. E questo è il co-
mandamento che abbiamo da 
lui: chi ama Dio, ami anche suo 
fratello”. 
“Dio non sopporta l’ateismo 
di chi nega l’immagine di-
vina che è impressa in ogni 
essere umano”. “La preghiera 
dei salmi ci aiuti a non cadere 
nella tentazione dell’ empietà, 
cioè di vivere, e forse anche di 
pregare, come se Dio non esi-
stesse, e come se i poveri non 
esistessero”.



olendo mostrare quelle che 
sono le “novità” proposte dalla 
nuova edizione del Messale Roma-
no, iniziamo questa serie di artico-
li per entrare passo per passo nei 
cambiamenti durante la celebrazio-

ne eucaristica. Iniziamo ribadendo un concetto 
importante già ricordato nel precedente articolo: 
non abbiamo un nuovo Messale Romano ma lo 
stesso con cui abbiamo celebrato fino a questo 
momento: a cambiare sono soltanto alcuni te-
sti, alcune espressioni che vogliono esprimere in 
modo più preciso e chiaro il concetto teologico 
che hanno alla base. 
Ci preme sottolineare anche che questo libro li-
turgico è il libro che utilizza l’intera 
comunità che vuole pregare il suo 
Signore e vivere pienamente la ce-
lebrazione dei Santi Misteri nella 
fedeltà a Dio e alla sua Chiesa. Un 
libro liturgico che ha come scopo 
principale quello di aiutarci a prega-
re: sì, questo è il suo primo obietti-
vo, è un libro di preghiera! La pre-
ghiera vissuta principalmente come 
comunità cristiana, che è convocata 
da Dio intorno alla doppia mensa: 
quella della Parola e quella dell’Eu-
caristia. 
Partiamo proprio dal primo gesto 
liturgico che vogliamo recupera-
re, un gesto svilito, non compreso 
e che il Messale insiste nel recupe-
rare con maggior consapevolezza: 
il radunarsi in assemblea. É qui 
che inizia la celebrazione, quando ci 
raduniamo nel nome del Signore che 
chiama e convoca il suo Popolo. Il 
vocabolo Chiesa, in greco ekklesia, 
deriva dal termine comune nella 
Grecia antica per indicare assemblea 
o riunione e deriva dal verbo ek - 
kalew [ek-kaléo], composto dal ver-
bo kalew [kaléo] (chiamare e quindi 
anche invitare, convocare) e dal 
prefisso ek [ek] (da, fuori con senso 
di moto da luogo): quindi chiamar 
fuori qualcuno da qualche luogo. 
Questa riunione non è quindi una 
riunione casuale ma l’incontrarsi di 
persone chiamate appositamente a 
farne parte, in questo caso chiamate 
dalla Trinità per riunirsi e vivere il 
Mistero. 
Ognuno di noi, chiamato nell’inti-
mo del proprio essere e lasciando 
la propria casa o il posto di lavoro, 
compie il primo gesto liturgico, pas-
sa dalla comune liturgia della vita 
alla Santa Liturgia che è il servizio 
che la Chiesa rende a Dio attraver-
so azioni cultuali. Varcando la soglia 
del tempio entra in una realtà che 

supera il tempo e lo spazio, si passa da un Krònos 
tempo che scorre a Kaioròs di Dio. Attenzione, 
non vuol dire che uscendo di casa inizi la Santa 
Messa, ma che compio un gesto liturgico in pre-
parazione della celebrazione in quanto mi predi-
spongo ad essa. 
Al numero 27 dell’Ordinamento Generale del 
Messale Romano (OGMR) leggiamo: “Nella Mes-
sa o Cena del Signore, il popolo di Dio è chiamato 
a riunirsi insieme sotto la presidenza del sacerdo-
te, che agisce nella persona di Cristo, per celebrare 
il memoriale del Signore, cioè il sacrificio eucari-
stico. Per questo raduno locale della santa Chie-
sa vale perciò in modo eminente la promessa di 
Cristo: «Là dove sono due o tre radunati nel mio 

nome, io sono in mezzo a loro» (Mt 18,20). Infatti 
nella celebrazione della Messa, nella quale si per-
petua il sacrificio della croce, Cristo è realmente 
presente nell’assemblea riunita in suo nome, nella 
persona del ministro, nella sua parola e in modo 
sostanziale e permanente sotto le specie eucari-
stiche”.
La Chiesa come Popolo di Dio si riunisce per 
compiere dei riti e scopo di essi “è che i fedeli, 
riuniti insieme, formino una comunità, e si di-
spongano ad ascoltare con fede la parola di Dio 
e a celebrare degnamente l’Eucaristia”. “I riti che 
precedono la Liturgia della Parola, cioè l’introito, 
il saluto, l’atto penitenziale, il Kyrie eleison, il Glo-
ria e l’orazione (o colletta), hanno un carattere di 

inizio, di introduzione e di prepara-
zione” (OGMR 46).
Le prime novità importanti le tro-
viamo proprio in questi riti intro-
duttivi, bisognerà prestare attenzio-
ne e abituarsi a rispondere in modo 
nuovo, anzitutto nell’atto peniten-
ziale dove vi è un’aggiunta accanto 
al termine fratelli ed è quello di so-
relle, e pregheremo così: Confesso 
a Dio onnipotente e a voi, fratelli 
e sorelle, che ho molto peccato in 
pensieri, parole, opere e omissio-
ni, per mia colpa, mia colpa, mia 
grandissima colpa. E supplico la 
beata sempre Vergine Maria, gli 
angeli, i santi e voi, fratelli e so-
relle, di pregare per me il Signore 
Dio nostro.
Aggiunta che sottolinea e specifica 
che la Chiesa, come assemblea radu-
nata sia composta da fratelli e sorelle 
che pregano insieme sotto l’azione 
dello Spirito Santo per mezzo di 
Gesù Cristo, l’unico Padre, e a lui 
chiedono anzitutto la sua misericor-
dia. Nell’atto penitenziale vi sono 
anche le invocazioni Kýrie eléison e 
Christe eléison (letteralmente Signo-
re pietà e Cristo pietà) invocazioni di 
origine greca, rivolte al Signore af-
finché abbia pietà di noi; nella nuova 
traduzione si è preferito tenere sem-
pre quest’espressione in lingua greca 
di antica origine. 
Dice Papa Francesco: “É bene 
sottolineare che confessiamo sia a 
Dio che ai fratelli di essere peccato-
ri: questo ci aiuta a comprendere la 
dimensione del peccato che, mentre 
ci separa da Dio, ci divide anche dai 
nostri fratelli, e viceversa. Il peccato 
taglia: taglia il rapporto con Dio e 
taglia il rapporto con i fratelli, il rap-
porto nella famiglia, nella società, 
nella comunità: Il peccato taglia 
sempre, separa, divide”. (Catechesi 
sulla Santa Messa). 
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Il Messale Romano: il libro della comunità orante
Il radunarsi in assemblea e l’atto penitenziale
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Quali novità nella Santa Messa



omenica 18 ottobre si è 
svolto l’usuale ritiro del-
le Religiose della Dioce-

si ischitana. Appartenenti a diversi 
Istituti e residenti ad Ischia, le sorel-
le si sono incontrate nel Convento 
dei Frati Minori, presso la chiesa di 
s. Antonio alla Mandra, per vivere 
insieme un tempo di preghiera e di 
silenzio . Il gruppo, accolto dal Su-
periore, fra Maurizio Del Giudice 
ofm, si è dapprima fermato in chie-
sa per la recita dell’Ora Terza e per 
la preghiera personale. Ci si è poi 
spostati nel salone adiacente la chie-
sa, dove Fra Maurizio ha tenuto la 
catechesi sulle opere di misericordia 
spirituale e corporale, ambientan-
dola nel contesto biblico-evangeli-
co . Partendo dalla lettura di alcuni 
brani ha presentato, l’idea-chiave di 
Dio che per sua natura è “misericor-
dia”, e ha meditato il Salmo 136 che 
elenca le innumerevoli azioni divine 
alternate dal ritornello continuo e 
ripetitivo: “eterna è la sua misericor-
dia”. “Ha fatto i cieli con sapienza, 
poiché eterna è la sua misericordia; 
ha fissato la terra sulle acque, poi-

ché eterna è la sua misericordia; ha 
fatto i grandi luminari, poiché eter-
na è la sua misericordia; il sole per 
il governo del giorno, poiché eterna 
è la sua misericordia; la luna con le 
stelle per il governo della notte, poi-
ché eterna è la sua misericordia”. Un 
Dio Creatore, buono, che ha posto 
l’uomo nell’immenso creato e conti-
nua a circondarlo della bellezza, che 
dovrebbe ricordargli la custodia dei 
suoi doni. Ogni creatura deve sen-
tirsi parte integrante dell’armonia 
dell’universo e deve celebrare le lodi 
del Signore; invece si sente padro-
ne del mondo e vive creando guer-
re, divisioni, differenze che portano 
all’accumulo di beni non propri, a 
danno dell’altro annientando la fra-
tellanza. Dio perdona perché eterna 
è la sua misericordia; accoglie i no-
stri peccati, le nostre fragilità perché 
è Amore, bontà, Padre. La storia del 
popolo d’Israele è l’esempio eviden-
te della costante ed eterna compren-
sione di Dio. Gli Israeliti, pellegrini 
verso la terra promessa, liberati dalla 
schiavitù dell’Egitto, salvati dal Mar 
rosso, di fronte ad ogni difficoltà si 

ribellano a Mosè che continuamen-
te deve chiedere perdono a Dio per 
il suo popolo di dura cervice. Mosè 
scende dal monte con le Tavole del-
la Legge e trova il popolo che dan-
za ed adora un vitello d’oro. Mosè è 
al colmo della pazienza e spacca le 
Tavole, poi risale sul monte, e Dio 
gli detta con amore le norme con-
fermando la sua predilezione per 
il popolo eletto. Tutto il Vangelo è 
ricco di parabole nelle quali emerge 
sempre il perdono dei peccati e poi 
la guarigione anche fisica. Si pensi al 
paralitico calato in mezzo alla casa 
da quattro amici perché per l’eccessi-
va folla non potevano entrare. Gesù 
lo guarda, lo ascolta, e poi gli dice 
“ti sono perdonati i tuoi peccati”. I 
Farisei mormorano e non accetta-
no perché chiusi ed osservanti delle 
leggi solo esteriormente. Gesù legge 
i loro pensieri, lontani dal suo modo 
di agire, ma non rimprovera, invita 
il paralitico a prendere il lettuccio e 
ad intraprendere un nuovo cammi-
no. Poi rivolto agli Scribi cerca di far 
comprendere che il Figlio dell’uomo 
ha il potere sulla terra di rimettere i 

peccati. I miracoli e le guarigioni ri-
portate specialmente nel vangelo di 
Luca, mettono in evidenza la statura 
incomprensibile della misericordia 
di Dio e tutta la Sua dimensione di 
paternità-maternità. La meditazio-
ne sulle Opere di misericordia fatta 
nell’ambito dei Testi sacri acquista 
un valore teologico e diventa per 
ogni credente una guida quotidiana 
per crescere nella Fede e per operare 
con atteggiamenti di carità evange-
lica. La santa messa, celebrata nella 
chiesa dove è custodito il corpo del 
santo patrono di Ischia, ha costitui-
to un ulteriore arricchimento spiri-
tuale per il gruppo.
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Non lasciatevi rubare…la preghiera!

“Eterna è la sua misericordia”

na Chiesa che vuole ripartire da Cristo e 
rimettere Cristo al centro deve diventare 
così: una Chiesa che prega”. Sono que-
ste le parole che il nostro Vesco-
vo ha donato alla Chiesa di Ischia 

nell’omelia durante la celebrazione per l’inizio 
dell’anno pastorale lo scorso 25 settembre 2020. 
Parole che scandiscano e propongono idee preci-
se per poter riprendere le nostre attività, dopo il 
lungo periodo di lockdown. 
Anche i presbiteri della nostra Diocesi da martedì 
scorso hanno ripreso il loro ritiro mensile: tempo 
prezioso in cui potersi ritirare in disparte come 
lo stesso Maestro invitava a fare ai suoi discepoli 
(Mc 6,30-34).
A guidare le meditazioni durante quest’anno sarà 
padre Carlo Chiappini, religioso della Compagnia 
di Gesù (Gesuiti), già maestro dei novizi per la 
provincia italiana e attualmente padre spirituale 
presso il Pontificio Seminario Campano Interre-
gionale e professore di spiritualità ignaziana pres-
so la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meri-
dionale. 
Con l’esposizione eucaristica è iniziata un’intera 
mattinata trascorsa all’insegna del raccoglimento 
silenzioso, della preghiera e della condivisione dei 
temi proposti, tutto a partire da una lettura spiri-
tuale ed esegetica sul brano del Vangelo di Luca al 
capitolo 11,1-14. 

Centro di questo passo è proprio la preghiera 
personale di Gesù e la richiesta dei suoi discepoli 
sul come pregare, o meglio l’espressa richiesta di 
voler imparare a pregare. 
Padre Carlo ha proposto una meditazione con 
spunti interessanti per la riflessione persona-
le e ha donato ai presbiteri anche alcuni scritti 
di Papa Francesco sempre sull’importanza della 
preghiera nella vita di un presbitero. 
La preghiera nella vita di un cristiano e maggior-
mente per un presbitero è fondamentale, una 
sorgente di vita in cui poter attingere e poter 
vivere non dimenticando mai, come dice Papa 
Francesco, che “per pregare bene dobbiamo pregare così 
come siamo, non truccati. Non bisogna truccare l’anima 
per pregare. “Signore, io sono così”, e andare davanti al 
Signore come siamo, con le cose belle e anche con le cose 
brutte che nessuno conosce, ma noi, dentro, conosciamo 
(Catechesi 14.10.2020). 
 La giornata iniziata con la preghiera dinanzi al 
Santissimo Sacramento è stata introdotta con le 
parole di Papa Francesco: “Pregate come potete e se 
vi addormentate davanti al tabernacolo, benedetto sia. Ma 
pregate. Non perdete questo. Il tabernacolo è freddo, non è 
un televisore. Ma l’Amore è lì”. 
Bisogna sempre ricordare che, tra le domande po-
ste dal Vescovo nel giorno dell’ordinazione a ogni 
candidato al presbiterato, vi quella in cui espressa-
mente si richiede se vuole implorare la divina mi-

sericordia per il popolo a lui affidato, dedicandosi 
assiduamente alla preghiera, come comandato dal 
Signore. È un impegno che costituisce la princi-
pale essenza di quello che il presbitero è chiamato 
a fare e ad essere. 
Il mese prossimo i nostri presbiteri con il no-
stro Vescovo vivranno giorni intesi di preghiera 
e meditazione, svolgendo i loro esercizi spirituali 
annuali fuori dalla Diocesi in un clima di totale 
raccoglimento. 

“U
Don Antonio 

Mazzella

D
Ritiro delle Religiose della Diocesi



7  24 ottobre 2020 www.chiesaischia.it

In diocesi

estaurare una chiesa 
non è mai un’opera 
semplice: richiede tem-
po e impegno, è un 
lavoro di squadra che 
coinvolge maestranze 
con diverse compe-
tenze, necessita della 

consulenza di esperti, di permessi 
e autorizzazioni, e di grosse som-
me di denaro, ma soprattutto priva 
per mesi e mesi una comunità del 
tempio, luogo del cuore e della fede, 
dove partecipare alle celebrazioni, 
ricevere i Sacramenti e sentirsi par-
te di una comunità. La Parrocchia 
di san Leonardo in Panza attendeva 
da tempo (l’ultimo restauro risaliva 
al lontano 1983) questo momento e 
con trepidazione ha aspettato di ri-
tornare nel proprio tempio rimesso 
a nuovo. I lavori hanno richiesto la 
partecipazione di tutta la comunità, 
anche se buona parte dell’ingente 
somma necessaria è stata ricavata 
dai fondi della raccolta dell’8xmille 
alla Chiesa cattolica. La grande fa-
tica, l’impegno profuso e anche le 
difficoltà attraversate sono emerse 
chiare dal discorso di ringraziamen-
to pronunciato da don Cristian Sol-
monese, Parroco di san Leonardo, 
alla presenza del vescovo Pietro e 
delle autorità intervenute domeni-
ca 18 ottobre per la celebrazione di 
riapertura. “Questo luogo è santo – ha 
detto don Cristian – custodisce la pre-
senza di Dio. Fin dal 1500 la “Cappella 
intitolata a «san Lionardo»”, nell’allora 
casale di Panza, è stato il luogo dove cer-
care Dio. La storia ci riconsegna questo 
luogo facendolo passare di mano in mano, 
come in una staffetta fatta di sacerdoti, ma 
anche di fedeli che non hanno mancato di 
mantenere il decoro del tempio”. La mole 
di lavoro profuso è stata resa nota 
anche dal lunghissimo elenco delle 
maestranze, delle persone e delle dit-
te che hanno partecipato, tra le quali 
anche semplici fedeli che hanno of-
ferto a titolo gratuito la loro colla-
borazione, persino il loro appoggio 
morale, confortando il loro pastore 
nei momenti difficili. “Custodire 
santamente le cose sante”, ci ha 
detto don Cristian citando il Libro 
della Sapienza (Sap 6,10-11), non si-
gnifica solo custodire gli edifici e gli oggetti 
in essi contenuti: se il tempio resta vuoto, 
vi regnerà solo il ragno e lo scorpione, per-

ché noi siamo il tempio di Dio, custodire 
le cose sante significa anche custodire le 
persone che frequentano il tempio e confor-
tarle nel loro cammino di fede e di vita”. 
E parte da questa riflessione anche 
l’omelia pronunciata da Mons. 

Lagnese, che ha chiesto: “A che ser-
ve questo tempio? Perché è così importante 
e perché è importante che sia bello? Esso è 
un segno, il segno dell’appartenenza a Dio, 
e questo deve essere visibile!” La chiesa è 
il luogo dove ascoltiamo la parola di 

Dio, quella che deve guidare il no-
stro cammino conformandoci alla 
sua volontà. Nella chiesa possiamo 
accogliere quella parola e tradurla in 
azioni, in quel luogo possiamo per-
mettere che essa ci tocchi e ci pla-
smi. E a tal proposito, ci ha detto 
Mons. Lagnese, troviamo nel brano 
del Vangelo di domenica 18 ottobre 
(Il tributo a Cesare) un esempio di 
cosa succede quando la parola in-
vece non viene accolta. A Gesù che 
aveva rimproverato Israele di non 
saper accogliere il Regno di Dio at-
traverso le tre parabole (I due Figli, 
I cattivi vignaioli, L’invito a nozze) 
i farisei e gli erodiani rispondono 
con un tranello sulla questione del 
pagamento del tributo a Roma al 
quale Gesù reagisce senza racco-
gliere la polemica, invitando tutti a 
comprendere che non deve esserci 
separazione tra cielo e terra, ma che 
l’uomo appartiene a Dio, e deve nel-
lo stesso tempo rispettare le leggi 
della vita terrena. La tentazione di 
far derivare una separazione tra vita 
terrena e vita spirituale, che ha ani-
mato tante interpretazioni di questo 
passaggio del Vangelo di Matteo, ha 
condotto ad una sorta di schizofre-
nica divisione tra vita spirituale e 
vita terrena. Gesù viene a ricordar-
ci che le due cose si compenetrano, 
tendendo conto che l’uomo deve il 
primato solo a Dio e a nessun altro. 
“Oggi la giornata è speciale per la comuni-
tà di san Leonardo, si riaprono le porte ai 
fedeli, nella chiesa meticolosamente restau-
rata, e l’augurio che vi faccio è che in que-
sto luogo, a partire dalla comunione con il 
Signore che si rinnova anche stamane con 
l’Eucarestia, possiate diventare una comu-
nità sempre più responsabile, che cammina 
a testa alta e sa essere comunità di figli di 
Dio, chiamata ad andare oltre e ad obbe-
dire solo a Dio”. Una comunità dun-
que che sa dialogare con Dio, met-
tendo in pratica quanto ci ha detto 
san Paolo nella seconda Lettura, i 
tre cardini da lui indicati: l’operosità 
nella fede, la fatica nella carità e la 
fermezza nella speranza nel Signore. 
“Auguro a tutti, e a don Cristian vostro 
pastore, di diventare come coloro che han-
no restaurato questa chiesa, operosi nella 
fede e nella carità, anche per intercessione 
di tutti i sacerdoti e i fedeli che sono passati 
in questo tempio prima di noi”.

Restauratori della fede
Riapre dopo i lavori di restauro la parrocchia di san Leonardo in Panza

Il Vescovo Lagnese ha presieduto domenica 18 ottobre la celebrazione eucaristica in occasione 
della riapertura della Chiesa Parrocchiale di san Leonardo dopo i lavori di restauro

R
Anna 

Di Meglio



8  24 ottobre 2020 www.chiesaischia.it

In diocesi

La carta di identità del cristiano

In occasione della celebrazione del Sacramento della Confermazione 
presso la parrocchia di S. Antonio in Casamicciola

l tempo incerto per tutta 
la mattinata di domenica 
aveva reso improbabile 
la possibilità, come 
previsto, di celebrare 
la Santa Messa per 
le cresime all’aperto, 
presso l’orto dei Padri 

Passionisti in Casamicciola. Erano 
le prime cresime dopo il lockdown 
imposto dalla pandemia, un 
momento atteso non solo dai 23 
giovani destinatari dell’evento per il 
quale si preparavano da tanto, ma da 
tutta la comunità, che poteva in tal 
modo, all’aperto, ritrovarsi insieme, 
pur nel rispetto delle norme sul 
distanziamento. Ma alla fine il tempo 
è stato clemente e la comunità della 
parrocchia di S. Antonio ha potuto 
accogliere con gioia il Vescovo 
Lagnese nel giardino come previsto. 
Ben ha espresso tale gioia don 
Gaetano che ha affermato: “Come al 
battesimo di Gesù Dio si manifesta, il cielo 
si apre anche per noi oggi e viene a noi come 
Spirito: noi accogliamo Lui e il Vescovo. 
Impariamo a vivere come in cielo anche 
sulla terra, impariamo ad essere tessitori 
di fraternità”. Nei riti di ingresso, 
prima dell’atto penitenziale, Mons. 
Lagnese ha voluto sottolineare 
pure lui la gioia per la Pentecoste 
parrocchiale che stava per celebrarsi 
dopo la sospensione dovuta alla 
pandemia, introducendo anche 
quello che sarebbe poi stato il 
leitmotiv della sua omelia, chiedendo 
il perdono per tutte le volte in cui ci 
siamo lasciati incatenare dalle cose 
della terra e abbiamo dimenticato 
di appartenere al cielo. La questione 
della appartenenza, della identità del 
cristiano, la sua corretta collocazione 
sulla terra e il suo rapporto con le 
cose della terra e del cielo sono state 
infatti i temi portanti della omelia 
del Vescovo, rivolta soprattutto 
ai giovani che si accostavano 
al Sacramento della Cresima, o 
Confermazione, momento che porta 
a conclusione un lungo cammino 
iniziato con il Battesimo, e rende 
chi lo riceve pienamente cristiano, 
senza più l’appoggio della fede e 
della fiducia dei genitori, cristiani, 

Omelia di Mons. Lagnese
Domenica 18 ottobre, XXIX del Tempo Ordinario

Is 45,1.4-6; 1Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21

I
Anna 

Di Meglio

cioè, con consapevolezza. Si tratta, 
ha spiegato Mons. Lagnese, di una 
vera e propria chiamata, alla quale 
bisogna rispondere con fermezza 
e decisione, evitando che questo 
Sacramento diventi il sacramento 
dell’addio e dell’abbandono della 
fede. A tal proposito egli ha proposto 
una traccia, un modello per capire 
cosa si intende con l’espressione 
“essere cristiani”, o meglio, per 
rispondere alla domanda “Ma chi 
è il cristiano?”. Come sempre il 
Vangelo contiene la risposta e questa 
va cercata nel brano di Matteo che 
la liturgia proponeva domenica, “Il 
tributo a Cesare”, celeberrimo 
brano che ha dato luogo a modi di 
dire che sono entrati per sempre 
nel nostro linguaggio quotidiano 
(pensiamo a: “Date a Cesare quel 
che è di Cesare…) facendo versare 
fiumi di inchiostro per la sua 
interpretazione. Il brano, ci ha detto il 
Vescovo, ci aiuta ad uscire dal rischio, 
che corrono molti cristiani, di vivere 
uno scollamento tra la fede, anche 
quella più fortemente praticata, e 
la realtà della vita quotidiana, 
il rischio, cioè, di rinchiudersi in 
una forma di fede intimistica e 
distaccata dalla quotidianità, quasi 
come se la vita quotidiana con le 
sue problematiche e contingenze 
contaminasse la fede e il rapporto 
con Dio. “Invece mi pare che il Vangelo 
di oggi ci aiuti a comprendere come il 
cristiano sia una persona concretamente 
radicata nelle cose della terra e con l’anima 
rivolta al cielo”. Nella situazione 
descritta nel Vangelo, un contesto 
nel quale Gesù viene circondato 
da farisei ed erodiani, solitamente 
nemici tra loro ma in quel momento 
alleati per combattere Gesù e 
provare a metterlo al tappeto, Mons. 
Lagnese ravvisa molte somiglianze 
con certi comportamenti tipici di 
noi cristiani. E ancora una volta la 
cosa ci sorprende, poiché, nel gioco 
delle immedesimazioni, al quale 
il Vescovo ormai ci ha abituati, ci 
scopriamo sempre nella posizione 
sbagliata, mentre crediamo di essere 
al riparo da critiche. In questo caso i 
farisei potremmo essere proprio noi, 

Continua a pag. 9
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quando la parola ci colpisce troppo 
duramente e la respingiamo come 
inadatta. Il contesto nel quale Gesù 
si trova è infatti il frutto della durezza 
delle sue parole precedenti, ossia le 
tre parabole che sono state proposte 
nella Liturgia delle domeniche 
passate (I due figli, I cattivi vignaioli, 
Il convito nuziale) attraverso le quali 
Gesù aveva rimproverato ai capi di 
Israele di voler rifiutare il Regno di 
Dio. Gesù si era in tal modo attirato 
le ire di erodiani e farisei, i quali gli 
tendono un tranello ponendogli una 
insidiosa domanda, ossia se fosse 
o meno lecito pagare il tributo a 
Roma. Questione spinosissima, 
che avrebbe condotto Gesù in 
seri guai, qualunque fosse stata la 
sua risposta. Infatti rispondendo 
affermativamente sarebbe stato 
accusato dai farisei di essere un 
idolatra, poiché nel pagamento del 
tributo a Roma era insito un atto 
di sottomissione e riconoscimento 
della regalità, ma anche della divinità 
dell’imperatore romano; se invece 

avesse risposto negativamente 
avrebbe potuto essere accusato 
dagli erodiani –alleati di Roma – di 
essere un sovversivo che incitava alla 
ribellione. Dunque un pericolo molto 
grande. Ma Gesù ci dà una lezione 
indimenticabile, che dovremmo 
imparare tutti: non scende 
nell’arena, non cade nella trappola, 
non cerca sofismi, semplicemente 
sposta l’attenzione su altro e pone 
lui invece una domanda, facendosi 
portare una moneta e chiedendo di 
chi fosse l’effige che vi appariva. La 
conclusione, dare a Cesare ciò che 
gli appartiene e a Dio ciò che è suo, 
è perfetta per descrivere l’identikit 
del cristiano: “Il cristiano è uno che 
vive la propria fede incarnandola nella 
quotidianità, è uno che si sottopone alle leggi 
e alle prescrizioni che gli vengono chieste, 
ma tutto questo lo fa nella consapevolezza 
che egli appartiene ad un altro. Viviamo 
dunque la nostra vita nel rispetto delle leggi 
e della autorità costituita, ma sapendo che 
noi non siamo schiavi di nessuno. 
Il problema non è pagare o non pagare le 

tasse ai Romani, ma la consapevolezza 
che non si è schiavi dell’impero, ma liberi 
figli di Dio, al quale dobbiamo il 
dono della vita”. Questo principio 
fondamentale ha ispirato le vite 
dei santi che hanno illuminato e 
accompagnato il percorso dei giovani 
della parrocchia di S. Antonio verso 
la cresima: S. Antonio, la beata Chiara 
Luce Badano, il neo beato Carlo 
Acutis, che hanno vissuto una vita 
concreta, ma con una “dimensione 
altra”, perché sapevano di essere di 
Dio e in Dio. Molto spesso invece 
il brano del Vangelo è stato usato 
per supportare l’dea che cielo e terra 
dovessero essere rigorosamente 
separati, idea che porta fino alla 
separazione della Chiesa dalla vita 
concreta con lo scopo di preservarla 
da contaminazioni. “Ma in tal 
modo noi soffochiamo il mistero 
fondamentale della nostra fede: 
l’incarnazione: Dio si è fatto 
uomo unendo con la sua vita cielo 
e terra, leggi della terra e leggi del 
cielo”. In conclusione, nell’augurare 

ai giovani che si apprestavano a 
ricevere il dono dello Spirito Santo di 
essere veri cristiani, Mons. Lagnese ha 
voluto tracciare tre caratteristiche 
tipiche del cristiano traendole dalla 
Prima Lettera ai Tessalonicesi di san 
Paolo, che costituiva nella Liturgia 
di domenica la seconda lettura: 
•operosità nella fede (capacità 
di coltivare la fede, alimentarla 
ogni giorno con l’impegno e non 
lasciarla morire), •fatica nella 
carità, •fermezza della speranza 
nel Signore nostro Gesù Cristo. 
“Saremo cristiani autentici solo quando 
saremo totalmente affidati solo al Signore 
come nostro unico riferimento, solo così 
saremo autentici cristiani e non ipocriti 
che indossano un abito solo per alcune 
circostanze”. Solo così potremo vivere 
veramente ogni giorno con la forza 
dello Spirito Santo, accogliendo la 
Parola e sentendoci da essa stimolati 
e non infastiditi. Eviteremo in tal 
modo di fare come i farisei e gli 
erodiani, i quali irritati dalle parole di 
Gesù, volevano metterlo a tacere.

Continua da pag. 8
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A
Mirka 

Vallone

Riflessioni

La scorta nei giardini che nessuno sa, 
dove rubarne il contagio diventa un privilegio

vete mai visto gli uomini che fan-
no da scorta a un qualunque per-
sonaggio che per la sua carica è 
sottoposto a un programma di 
protezione? Cercano di passare 

inosservati, quasi nascosti, perché il non es-
sere individuati li rende meno vulnerabili al 
pericolo, quale che sia e da ovunque arrivi. 
Meno esposti ed esponibili e, come recita una 
canzone di Faletti, “che si vedesse che non 
c’era”.
Sono schierati a seconda del livello di sicu-
rezza e si muovono insieme a piedi o in auto, 
formando veri e propri scudi tra la persona da 
proteggere e tutto il resto. Se lo scortato deve 
parlare ad una folla, gli uomini della scorta 
non guardano più lo scortato ma puntano gli 
occhi alla folla e danno, in segno di protezio-
ne e tutela, le spalle al protetto, mettendosi 
a mo’ di barriera tra la personalità e il resto 
del mondo. Scrutano ogni impercettibile det-
taglio ed hanno una visuale che può essere di 
90 o 180 gradi, a seconda di quanto personale 
è impiegato nell’attività di scorta. Se sono in 
quattro ognuno prenderà un quadrante orario 
che copra i 360 gradi, se sono in due a ciascu-
no toccherà un quadrante di 180 gradi.
Nel tempo le donne, superando il pregiudizio 
che a proteggere dovessero essere solo gli uo-
mini, hanno apportato in questa attività squi-
sitamente militare il valore aggiunto dell’em-
patia, dell’intuito e per quanto suoni blasfemo 
in ambiente militare, la protezione materna. 
Tra le doti richieste, le donne hanno ricoperto 
un aspetto delicato e fondamentale di questo 
incarico: proteggere la vita cercando di inva-
derla il meno possibile.
Ero in uno di quei giardini che, alla Rena-
to Zero, “nessuno sa”, dove stava per avere 
luogo la più grande effusione di Spirito San-
to dopo il lockdown; la più grande perché le 
cresime erano state rimandate a causa del vi-
rus; la più grande perché dopo un percorso 
di formazione, di incontri, di accettazione era 
stata rimandata, procrastinata e alla fine, -tro-
vata la finestra sul cortile delle leggi, ma an-
che sul cortile del convento, - era amplificata 
dalla bellezza della natura posta a corollario 
di un evento finalmente possibile. Il senso 
della confermazione e il desiderio di riceverla 
era intatto e se possibile ancora più sentito, 
anelato, voluto. Il tempo per interiorizzarne il 
sacro ci era stato offerto dal DPCM e almeno 
per quel giorno ce lo siamo preso, cresimandi, 
madrine, padrini, celebranti e invitati. 
Il giardino retrostante il convento dei Padri 
Passionisti sembra un orticello degli ulivi di 
memoria ancestrale eppure è tirato a lucido, 
sobrio, delicato, elegante e, per quanto pos-
sibile, in festa. Anche il clima mite fa la sua 
parte consentendo agli invitati, distanziati tra 
loro come da normativa, di sfoggiare il tail-
leur elegante con tanto di mascherina che fa 

pendant, senza ricoprirlo da giubbotti se non 
solo al tramonto quando un po’ di umido si 
fa timidamente sentire.
Verde ovunque, cielo ovunque, alberi e fron-
de rigogliose. Nell’alzare gli occhi al cielo, 
guardando al di là delle sedie disposte sul 
prato falciato di fresco, oltre all’altare allesti-
to per l’occasione, in direzione del mare che 
confonde il suo blu con quello del cielo, più 
in là dei due cuori creati con l’erba falciata, 
uno all’entrata del giardino ed uno in pros-
simità dell’altare, ecco che si intravedono gli 
alberi, i rami verdi, rigogliosi e un po’ più su, 
alzando il naso, si scorgono a mala pena due 
spalle, discrete, bianche, quasi da uccellino, 
delicate, che guardano all’esterno di questo 
nostro giardino. Oltre. Oltre la nostra paura, 
oltre le nostre incertezze, oltre l’indefinibile 
e indefinito vivere di questo strano tempo, 
oltre i pregiudizi e le mormorazioni, oltre i 
sensi di colpa e anche i fallimenti. Oltre il 
successo di essere qui, insieme e distanti, 
mascherati di monouso e seta di tendenza, 
oltre il velo che copre le labbra e anche e so-
prattutto oltre il fatto che dagli occhi, quel 
sorriso soppresso, preponderante esce, urla, 
illumina. Anche oltre gli occhiali. La nostra 
Donna di scorta, che guarda all’esterno e – 
sebbene sola – copre a 360 gradi la barriera 
di protezione del giardino che nessuno sa, di-
fende dal pericolo, visibile e invisibile e con-
sente alla funzione solenne di svolgersi senza 
intoppi, senza impedimenti, senza ostacoli di 
sorta. Chissà quante centinaia di anni ci ha 
messo per mitigare il pregiudizio che solo i 
maschi possono difendere e salvare.
Ed io qui, tra i non invitati, a rubare il con-
tagio della beatitudine nel sentirsi benedetti 
dallo Spirito Santo. A tentare di imprimere 
su pellicola virtuale le emozioni che trape-
lano da una messa in posa, le mani che si 
tengono le mani, un po’ per pregare, un po’ 
per stringere mani altrui che non si possono 
toccare, e gli occhi di chi benedice e sorride 
tra le ombre, il suo entusiasmo da cuore lieto 
per tanta compostezza e tanta grazia. Lacri-
me che è difficile trattenere e che si fermano 
sull’orlo della mascherina, di commozione, 
di bellezza, di meraviglia. Lacrime di con-
tagio che a quanto pare sono rapidamente 
contagiose a guardare il luccichio degli altri 
occhi.
“Tra qualche ora” - dice il vescovo, “sappia-
mo tutti che ascolteremo il ministro con le 
sue nuove prescrizioni contenute nel dpcm 
che – attenzione – vanno rispettate” …sono 
state anticipate da ogni media, va bene, le 
ascolteremo o tuttalpiù le ritroveremo do-
mani su internet, per ora, almeno per ora, sia 
dato a Conte quel che è di Conte, a Cesare 
quel che è di Cesare e a noi la libertà di essere 
persone libere, nel giardino che nessuno sa, 
anzi liberate.
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L’amore della chiesa e di mamma Rosina

Riflessioni

Papa, matrimonio e famiglia, unioni omosessuali

a conobbi che era già 
vecchia, si chiamava 
Rosina. Iniziammo a 
frequentarci, ben pre-
sto crebbe la fiducia e 
l’affetto tra noi. Gior-
no dopo giorno, volle 
raccontarmi la storia 

della sua lunga e travagliata vita. 
Nata e vissuta in una famiglia po-
vera di un quartiere popolare della 
vecchia Napoli, giovanissima, aveva 
sposato Andrea, un uomo onesto, 
ma puntiglioso e prepotente. Di figli 
al mondo ne avevano messi tanti; i 
maschi, naturalmente, erano l’orgo-
glio di papà. Anche Matteo, l’ulti-
mo arrivato, fu accolto e coccolato, 
almeno fino a quando non iniziò a 
dare segni di ‘stranezze’.
Matteo era omosessuale. Bullizzato 
dai vicini e dagli amici per tutti era il 
‘femminiello’ del quartiere. Andrea 
non si chiese mai se e quanto Mat-
teo soffrisse per la sua situazione, né 
mai si preoccupò di parlargli a cuore 
aperto per tentare di capire. No, quel 
figlio, i suoi modi di essere, quei suoi 
atteggiamenti alquanto femminei, lo 
mandavano su tutte le furie; Matteo 
era il suo cruccio, la vergogna della 
sua casa, e lui pensava di risolvere il 
problema come aveva sempre fatto, 
minacciando, inveendo, picchian-
do. Matteo, però, non dava segni di 
‘ravvedimento’ e Andrea sfogava la 
sua rabbia anche su sua moglie: era 
infatti la mamma, secondo lui, ad 
assecondare la condotta ‘disonore-
vole’ del figlio. Le cose non stavano 
così; al contrario, Rosina con Mat-
teo ci parlava, lo richiamava, a volte 
anche lo rimproverava; sempre lo 
invitava alla prudenza. Insomma, a 
modo suo, tentava di proteggerlo.
In casa, però, c’era l’inferno e la 
colpa, secondo Andrea, era tutta di 
quel figlio «vizioso». «Meglio morto 
che omosessuale », ripeteva ai pochi 
parenti con i quali ancora accettava 
di parlare. Era ancora molto giovane 
Matteo quando fu messo alla porta. 
Rosina tentò di far ragionare il mari-
to: che fine avrebbe fatto quel ragaz-
zo lontano dalla sua casa? Niente da 
fare, Andrea fu irremovibile. Matteo 
tra lo sconcerto dei fratelli, le be-
stemmie del padre e le lacrime della 
mamma, preparò il fagotto. Ma dove 
sarebbe andato? La guerra era finita 
da poco, Napoli, ridotta a un cumu-

L
Maurizio 

Patriciello

lo di macerie, versava in condizioni 
miserabili; la famiglia, benché pove-
ra, era l’unico appiglio per non finire 
sotto i ponti. Matteo, senza fiatare, 
chinò il capo e accettò la sentenza 
paterna. La mattina della partenza, 
però, nel piccolo ‘basso’ dove la luce 
stentava ad arrivare, di valigie prepa-
rate ce n’erano due. «Che fai? Dove 
vai?», chiese, con fare burbero, An-
drea alla sua sposa. Rosina, donna 
minuta, fragile, sottomessa, analfa-
beta, che sapeva esprimersi solo nel-
la nostra bella lingua napoletana, ri-
spose con fermezza: «Vado via con 
Matteo, al mondo ormai ha solo me, 
tutti gli avete voltato le spalle. Sono 
sua mamma e una mamma non ab-
bandona mai i suoi figli. Tu bada agli 
altri, io mi prenderò cura di lui…». 
Non poche volte, nell’esercizio del 
mio ministero sacerdotale, ho avu-
to la sensazione che il Signore mi 
parlasse attraverso le persone che 

incrociavo sul mio cammino. Con 
Rosina ne ebbi la certezza. Mi ritor-
na alla mente questa storia triste e 
dolorosa, ma anche zeppa di amore 
e di speranza mentre leggo e rileggo 
le esatte parole di papa Francesco 
sui fratelli e le sorelle omosessuali e 
i tanti commenti a favore o contro 
che ne sono stati fatti e che conti-
nueranno ad arrivare nei prossimi 
giorni. Nessuno tenti di strumen-
talizzare le parole evangelicamen-
te cristalline di Francesco. Il Papa 
non sta mettendo in discussione la 
dottrina cattolica a riguardo, non ha 
tolto niente a chi nella Chiesa ha la 
grazia di nutrirsi della Parola di Dio 
e dei Sacramenti.
Non ha equiparato un’unione civi-
le omosessuale alla famiglia tra un 
maschio e una femmina fondata sul 
sacramento del matrimonio. Il San-
to Padre – mi permetta il paragone, 
Santità – come la povera e meravi-

gliosa Rosina, sta tentando di far ca-
pire a tutti, credenti e non credenti, 
che Dio ama tutti e non può lascia-
re ai margini nessuno. Il Santo Pa-
dre sta chiedendo a chi ha avuto la 
grazia di conoscere, amare e servire 
Gesù, di allargare il cuore a dismi-
sura, senza paura e senza rimpianti. 
Pur chiamati a essere santi, tanti di 
noi, credenti e praticanti, santi, pur-
troppo, non lo diventeremo.
Il Signore ci ama lo stesso e accetta i 
pochi pani che gli offriamo. Vedo la 
vita cristiana come un lago dove un 
sasso lanciato dalla mano di un bam-
bino ha dato vita a una serie di cer-
chi concentrici. Chiediamoci one-
stamente: in quale cerchio possiamo 
immedesimarci? Ognuno risponda 
per sé. Stupende le parole di Rosina: 
« Una mamma non abbandona mai 
i suoi figli » . Nemmeno un padre. 
Nemmeno il Papa e la Chiesa voluta 
da Gesù.
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I
Agostino 

Giovagnoli*

Chiesa e Cina 
proseguono il nuovo cammino comune

Nel mondo

l rinnovo dell’Accordo del 2018 tra 
Santa Sede e Governo cinese (non, 
come si è detto e scritto, Partito co-
munista cinese!) lancia un triplice 
messaggio: alla Chiesa in Cina; ai di-

rigenti, ai funzionari e all’intera società cinesi; al 
mondo intero.
Ai cattolici cinesi comunica un orizzonte di sta-
bilità, fondamentale per continuare e rilanciare 
processi appena iniziati. Agli organi di governo 
centrali e locali e a tutti i cittadini cinesi trasmette 
con chiarezza la posizione delle massime autorità 
nei rapporti con la Santa Sede e nei confronti del-
la Chiesa in Cina.
Al mondo intero le due parti palesano la loro vo-
lontà di proseguire con calma ma con determina-
zione la strada del dialogo, respingendo qualun-
que opposizione. 
Nelle loro comunicazioni ufficiali, Santa Sede 
e Cina sottolineano l’importanza dell’Accordo, 
esprimono un giudizio positivo sui primi due 
anni, parlano di buona collaborazione, dichiarano 
che proseguiranno il dialogo.
L’’Osservatore romano’ aggiunge che tale dialo-
go è «fortemente e promosso dal Santo Padre», in 
«indubbia continuità con i suoi predecessori », in 
particolare Benedetto XVI che ha anche appro-
vato la bozza dell’Accordo poi firmato nel 2018. 
È una risposta autorevole a quanti insistono 
nel contrapporre Giovanni Paolo II e Benedet-
to XVI a papa Francesco, come ha fatto recen-

temente anche il Segretario di Stato americano, 
Mike Pompeo. Il portavoce del Ministero degli 
Esteri cinese ha usato a sua volta un tono piut-
tosto caldo, parlando di «amichevole trattativa» e 
di volontà di «mantenere stretti contatti e consul-
tazioni » per promuovere il «miglioramento delle 
relazioni».
Naturalmente, come è stato ripetuto tante volte, 
molti problemi restano da risolvere, ma l’Accor-
do è stato firmato nel 2018 e ora viene rinnova-
to proprio perché ci sono e si vuole affrontarli. 
Il rinnovo è particolarmente importante per la 
Chiesa cinese proprio perché , come sottolinea 
il comunicato della Santa Sede, l’Accordo ha un 
«fondamentale valore ecclesiale e pastorale». Ne-
gli ultimi mesi, molte iniziative si erano fermate 
in attesa di questa conferma. Ora possono prose-
guire i preparativi per l’elezione di nuovi vescovi, 
oggetto specifico dell’Accordo, e altre azioni, da 
questo indirettamente favorite. Ci saranno sicura-
mente altri passi importanti nella riconciliazione 
tra le due comunità, quella ‘sotterranea’ e quella 
‘ufficiale’. Potrà riprendere inoltre il riconosci-
mento dei vescovi clandestini: è già accaduto per 
sette di loro e altri aspettavano proprio il rinnovo 
per chiedere tale riconoscimento. La Santa Sede 
li ha lasciati liberi di agire secondo coscienza e 
probabilmente non tutti accetteranno di essere 
riconosciuti, come il vescovo Guo Xinjin di Min-
dong.
Ma l’uscita dalla clandestinità di molti vescovi 

preparerà la costituzione di una Conferenza epi-
scopale vera e propria, che avrà il compito di so-
stenere un grande impegno di evangelizzazione 
in Cina. È l’obiettivo perseguito da Matteo Ricci, 
dal cardinal Celso Costantini e da tutti i Papi con-
temporanei.
Colpisce, la sovrapposizione che si sta creando 
in queste ore nei siti dei cattolici cinesi tra la no-
tizia sull’Accordo e moltissimi commenti all’en-
ciclica di papa Francesco Fratelli tutti. Rivolgendo 
un messaggio ai partecipanti dell’incontro di pace 
organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio il 20 
ottobre in Campidoglio, il vescovo Shen Bin di 
Haimen ha ripreso Fratelli tutti, affermando che 
«San Francesco d’Assisi ha speso tutta la sua vita 
alleviando il dolore dei poveri e dedicandosi con 
tutte le proprie forze alla pace e alla fraternità» 
e la Chiesa cattolica in Cina ha voluto seguirne 
l’esempio dopo lo scoppio della pandemia di Co-
vid-19 che «ha mostrato quanto l’umanità sia fra-
gile». «I cattolici cinesi – ha aggiunto – vogliono 
assumersi con coraggio le proprie responsabilità 
in tempo di crisi, si sentono sulla stessa barca in-
sieme ai popoli di tutti gli altri Paesi, dimostrando 
i sentimenti della grande famiglia cattolica cinese» 
che sono gli stessi dell’enciclica di Francesco. Le 
parole del Papa trovano insomma, oggi, un’eco 
diretta e forte tra i cattolici cinesi e vengono da 
loro rilanciate pubblicamente in un modo impen-
sabile fino a poco tempo fa.
* Avvenire



a soluzione “Due 
Popoli, Due Stati” è 
“l’unica ‘non-soluzione’ 
possibile. Non si può 
dire ai palestinesi che 

non hanno diritto ad una terra e a 
una nazione. Essi ne hanno diritto. 
Data l’attuale situazione politica è da 
chiedersi come tecnicamente questa 
possa essere realizzata. È difficile 
dire che questa soluzione non sia 
più praticabile ma allo stesso tempo 
bisogna chiedersi come si potrebbe 
fare”. A sostenerlo è stato Mons. 
Pierbattista Pizzaballa durante la 
conferenza “Terra Santa e Medio 
Oriente. Attualità e prospettive 
possibili”, svoltasi presso la sede 
dell’Ordine equestre del Santo 
Sepolcro (Palazzo della Rovere), 
promossa dal Gran Maestro 
dell’Ordine, il card. Fernando Filoni, 
nell’ambito delle celebrazioni per la 
festa di Nostra Signora di Palestina, 
patrona dell’Ordine del Santo 
Sepolcro, del 25 ottobre. Stimolato 
dalle domande del giornalista Rai, 
Piero Damosso, Mons. Pizzaballa ha 
fatto il punto sulla questione israelo-
palestinese e sulle prospettive di 

pace nella regione. La soluzione 
‘Due Popoli, Due Stati’, sostenuta 
dalla comunità internazionale, Santa 
Sede in testa, “in questo momento 
è molto difficile realizzarla perché 
non c’è dialogo tra le due parti. Da 
anni – ha spiegato l’Amministratore 
apostolico del Patriarcato latino 
di Gerusalemme – israeliani e 
palestinesi non si parlano più, non 
c’è fiducia reciproca. 
La stessa comunità internazionale 
non è più presente, a parte il sostegno 
economico alla Autorità palestinese. 
La soluzione ‘Due Popoli, Due Stati’ 
sarebbe l’unica possibile ma oggi – 
ha ribadito - tecnicamente non lo è”. 
Un cammino verso una soluzione 
sostenibile, per Mons. Pizzaballa, 
“chiede di lavorare sui tempi lunghi. 
Parlare di pace tra i due oggi è 
utopia. Va innanzitutto ricostruita 
la fiducia tra i due popoli. Il muro 
che li divide è il segno più evidente. 
Servono gesti che ricostruiscono, 
nel territorio, la fiducia reciproca. 
Serve visione e leadership adesso 
assenti in entrambe le parti”. Ed 
ancora: “Occorre tenere presenti 
le lezioni e i fallimenti del passato, 

gli accordi disattesi. Oggi possiamo 
lavorare sul territorio, nelle scuole, 
negli ospedali, nei gruppi, nei centri 
culturali che non sono realtà di 
nicchia ma un ‘resto’ importante che 
resiste. 
Non possiamo prevedere 
cambiamenti a breve termine”. 
Alla domanda se una eventuale 
elezione del cattolico Joe Biden, alle 
presidenziali Usa, potrebbe cambiare 
l’inerzia della questione israelo-
palestinese e della situazione in 
Medio Oriente, Mons. Pizzaballa ha 
risposto che: “Le elezioni Usa hanno 
sempre avuto un forte impatto su 
israeliani e palestinesi. Esiste grande 
sintonia tra l’amministrazione 
Trump e il Governo di Israele. 
Un cambiamento politico avrebbe 
certo delle ripercussioni ma credo 
sia anche difficile che si possa 
ricostruire la fiducia dei palestinesi 
nei confronti della Amministrazione 
statunitense. Serviranno gesti 
coraggiosi”. Mons. Pizzaballa ha poi 
allargato lo sguardo anche al Medio 
Oriente dopo gli Accordi di Abramo, 
voluti dagli Usa e firmati a metà 
settembre scorso, a Washington, da 

Barhein ed Emirati Arabi Uniti con 
Israele. “L’accordo – ha affermato 
l’arcivescovo - ha isolato ancora 
di più i palestinesi, anche rispetto 
al mondo arabo. Come detto, la 
questione israelo-palestinese è 
ormai da tempo scomparsa dalla 
agenda pubblica internazionale. È 
la fine di un momento. Dobbiamo 
chiederci come proseguire in questa 
prospettiva. Il Medio Oriente 
sta mutando profondamente: lo 
vediamo in Siria, Iraq, Libano. 
Questi Paesi sono il campo di 
battaglia dei grandi player della 
regione, Turchia, Emirati, Iran, 
Arabia Saudita, con i loro alleati 
Russia, Stati Uniti, Cina. L’Europa 
è da tempo fuori dai giochi e anche 
in questi ultimi eventi mi sembra 
che non sia pervenuta. Tuttavia – ha 
ribadito Mons. Pizzaballa - io credo 
che finché non ci sarà una soluzione 
chiara e dignitosa per il popolo 
palestinese non ci sarà stabilità nella 
Regione. C’è una popolazione di 
milioni di persone che attende una 
parola chiara come popolo e come 
nazione”.
*Sir
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Non si può dire ai palestinesi che non hanno 
diritto a una terra e a una nazione”

Nel mondo

Mons. Pizzaballa, custode di Terra Santa e guardiano del Monte Sion 
dal 2004 al 2016 si esprime sulla situazione in Medio Oriente



l 22 ottobre 1978 
era domenica e 
nell’omelia per 
l’inizio del pon-
tificato il mondo 

ascoltò parole insolite eppu-
re antiche di duemila anni. 
“Ancora mi rivolgo a tutti gli 
uomini, ad ogni uomo. Con 
quale venerazione l’apostolo 
di Cristo deve pronunciare 
questa parola: uomo!”. Pren-
de così le mosse il pontificato 
che ha cambiato la storia del 
XX secolo. Esattamente 42 
anni fa Karol Wojtyla sale 
sul Soglio di Pietro. E fu su-
bito chiaro che Giovanni Pa-
olo II sarebbe stato un Papa 
inconsueto, inevitabilmente 
insolito rispetto ai suoi prede-
cessori. E non soltanto, come 
un po’ tutti all’inizio pensava-
no, perché era il primo Papa 
non italiano dopo quattro 
secoli e mezzo, il che, già di 
per sé, avrebbe comportato 
ovviamente dei cambiamenti 
sia sul piano istituzionale sia 
sul piano pastorale e cultura-
le. Ma sarebbe stato un Papa 
diverso, soprattutto a motivo 
delle sue stesse origini, delle 
sue esperienze, della sua for-
mazione umana e cristiana. 
Karol Wojtyla aveva vissuto 
in prima persona la Seconda 
guerra mondiale, e i due tota-
litarismi che ne avevano rap-
presentato le maggiori ideolo-
gie. E, in qualche modo, aveva 
vissuto da vicino anche la mo-
struosa vicenda della Shoah: 
tanti suoi amici e compagni 
di scuola erano scomparsi nei 
campi di sterminio nazisti. 
Naturale, perciò, che Giovan-
ni Paolo II fosse portatore di 
un’altra visione del mondo e 
della storia. Così come fosse 
portatore di una concezione, 
altrettanto speciale, circa il 
modo di intendere il messag-
gio di Cristo, di viverlo, e di 
testimoniarlo nella quotidiani-
tà della vita. Era nato in una 
Polonia libera, Karol. Aveva 
solo nove anni quando aveva 
perduto la mamma (più tardi 
la ricorderà con una bellissi-
ma poesia: “Sulla tua bianca 
tomba/ sbocciano i fiori bian-

chi della vita. / Oh quanti 
anni sono già spariti/ senza 
di te…”); ma il padre, un ex 
ufficiale in pensione, era stato 
straordinario nel “supplire” a 
quella assenza. Poi, la scuo-
la. Il teatro, grande passione, 
grande futuro. L’università. E, 
improvvisamente, il buio. Un 
buio spaventoso, totale. Quel 
giorno, 1° settembre del 1939, 
“non si cancellerà più dalla 
mia memoria”, aveva confes-
sato. Karol era fuggito con il 
padre dai nazisti che avanza-
vano a Ovest; ma, dopo aver 
percorso a piedi duecento 
chilometri, era stato costretto 
a invertire il cammino, per-
ché a Est le truppe sovietiche 
stavano entrando in Polonia. 
l giovane Wojtyla aveva vissu-
to sulla sua pelle il famigerato 
patto Molotov-Ribbentrop, 
Germania e Urss ancora in-
sieme, per spartirsi quel Pae-
se. Karol perciò era tornato 
a Cracovia. Ma, chiusa l’uni-
versità, ridotto il teatro alla 
clandestinità, aveva dovuto 
cercarsi un lavoro, in una cava 
di marmo, per non finire in un 
campo di concentramento. 
Anche se aveva rischiato di 
andarci lo stesso, il giorno in 
cui il governatore generale 
aveva ordinato una retata in 
tutta la città. E ancora una tra-
gedia, ancora un lutto perso-
nale, la morte del padre. E da 
qui, forse, un’ulteriore spinta 
alla decisione che Karol co-
munque aveva già nel cuore, 
quella di farsi prete. Era finita 
la guerra, e lui, ricevuta l’or-
dinazione sacerdotale, era 
andato a Roma per un paio di 
anni a completare gli studi. E, 
quando era tornato, aveva tro-
vato la sua patria soggiogata a 
un altro regime. Erano cam-
biate le divise, ma non l’ideo-
logia persecutoria. E lui portò 
questa convinzione fino al 
Soglio di Pietro, come fu evi-
dente fin dall’intronizzazione. 
La storia si era messa in moto 
e il risultato è stato, 11 anni 
dopo, la fine della guerra fred-
de con il crollo del muro di 
Berlino. 
* In Terris
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22 ottobre 1978, il giorno 
che ha cambiato la storia
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l mondo ferito 
dall’urto della pande-
mia ha smarrito molte 
delle sue sicurezze. La 
tentazione in questi 
frangenti è di trovare 
vie d’uscita in ordine 

sparso, per questo – fin dalla prima 
ora del Covid – Francesco ha invita-
to la comunità internazionale a non 
disgregarsi, affermando e insistendo 
sul concetto che “non ci si salva da 
soli ma insieme”, una considerazio-
ne che ritorna in molti discorsi anche 
di alto profilo. In un altro frangen-
te storico, la voce di un altro Papa 
ebbe un destino simile. Il 22 ottobre 
di 42 anni fa, davanti al tappeto di 
migliaia di volti che lo fissavano sul 
sagrato di Piazza S. Pietro, Giovan-
ni Paolo II cominciava il pontificato 
esclamando a un tratto: “Non ab-
biate paura! Aprite, anzi, spalancate 
le porte a Cristo!”. Un sprone – in 
un tempo di muri e di massimi si-
stemi contrapposti – ad affidarsi a 
una “salvatrice potestà” più gran-
de. Oggi che il muro da abbattere è 
l’infinitamente piccolo di un virus, 
quell’appello di Karol Wojtyla risuo-
na intatto nella sua pertinenza. Lo 
ribadisce il postulatore della causa 
di canonizzazione di San Giovanni 
paolo II, Mons. Slawomir Oder:
R. – Assolutamente sì. Mi viene in 
mente una frase che ho trovato nei 
suoi scritti proprio all’inizio del suo 
pontificato, quando lui ripercorre 
tutta la sua storia e conclude: “De-
bitor factus sum”, “sono diventato 
debitore”, e questo per me è anche 
una chiave di lettura di quello che 
poi è il fenomeno di Giovanni Pa-
olo II: paga con la sua vita il debito 
di amore, soprattutto nei confronti 
di Cristo, e per questo le parole di 
allora “Aprite, spalancate le porte a 
Cristo” hanno un valore program-
matico, e rimangono valide ancora 
oggi. Perché come la vita di Gio-
vanni Paolo II era un pagare debito 
nei confronti dell’amore di Dio, così 
noi oggi accogliendo questo invito 
possiamo in qualche modo fare la 
nostra parte nel pagare il debito nei 
confronti di questo pontefice, nei 
confronti della storia in cui vivia-
mo. Se oggi, anche nel contesto del 
mondo colpito dalla pandemia, noi 

ricorriamo a Cristo, possiamo an-
che aprire i nostri cuori e le nostre 
menti, le nostre coscienze – aprire 
i sistemi politici, economici, statali, 
della cultura, i vasti campi in cui agi-
sce l’uomo – al messaggio cristiano.
Giovanni Paolo II ha dimostra-
to una grandissima forza: quale 
testimonianza ci ha lasciato nel 
suo modo di vivere la malattia?
R. – Io penso che per tutti riman-
ga una forte immagine, quella che ci 
hai lasciato proprio alla fine dei suoi 
giorni, l’ultimo Venerdì Santo, quella 
ripresa televisiva della sua partecipa-
zione all’ultima Via Crucis al Colos-
seo: non più presente fisicamente lì 
in mezzo a tanti Pellegrini, ma nella 
sua cappella stringendo la croce. Per 
lui la croce era una chiave di lettura 
del dolore umano e una chiave che 
apriva le porte della speranza.
Giovanni Paolo II, Karol Wojtyla, 
è stato nella storia da protagoni-
sta. Non ricordo chi ha detto che 
ognuno dà il suo contributo, chi 
con una virgola chi con un capi-
tolo. Quello di Wojtyla vale più di 
un libro…
R. – Non c’è dubbio. Siamo stati 
testimoni veramente di cambiamen-
ti epocali che sicuramente hanno 
avuto radici molto lontane. Un ele-
mento è stata l’elezione di Giovanni 
Paolo II, l’uomo venuto da un Paese 
lontano, dalla Polonia, oltre la cor-
tina di ferro: all’improvviso con lui 
ci si è dovuti rendere conto anche 
dell’esistenza dell’est europeo. Però, 
pur essendo un protagonista con la 
sua parola, l’incoraggiamento, era 
estremamente umile. Quando gli si 
faceva presente che era stato lui a far 
crollare il comunismo, lui lo negava 
chiaramente. Diceva che era stata la 
Provvidenza divina, servendosi an-
che di lui. Giovanni Paolo II è sta-
to un uomo che ha accompagnato 
con la sua preghiera prima di tutto, 
ma poi con la sua parola, con il suo 
insegnamento, con la testimonianza 
del suo coraggio e con i gesti pro-
fetici tutti questi processi. Giovanni 
Paolo II ci ha insegnato a non rasse-
gnarci alla mediocrità, ma di vivere 
la pienezza della nostra vita in modo 
tale da fare della nostra vita un vero 
capolavoro. 
*Vatican News 
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“Non abbiate paura!”, il conforto di 
Karol vale anche oggi

Il 22 ottobre 1978 Giovanni Paolo II iniziava il suo ministero con 
l’indimenticabile esclamazione, segno di fede e di coraggio. 
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Vie della santità

Carlo Acutis, la grazia più grande 
che questo ragazzo ci può ottenere

ella favola “Il vestito nuovo dell’im-
peratore”, che tutti conosciamo, ci 
vuole un bambino per far ammet-
tere a tutti che il re è nudo, seb-
bene fosse evidente per chiunque. 

Il beato Carlo Acutis non era più un bambino 
quando ha lasciato questo mondo per entrare 
nell’abbraccio del Padre: era un adolescente, ap-
parteneva cioè a un’età ancora più critica e pecu-
liare di quella infantile, un’età di trasformazioni e 
contestazioni, provocazioni e rivoluzioni interne 
ed esterne – e può essere lui, oggi, semplicemente 
con la sua esistenza circonfusa di una gloria ano-
mala calzata di Nike, a gridare che “il re è nudo”, 
cioè che il linguaggio agiografico con il quale da 
troppo tempo idealizziamo (e distanziamo) i Santi 
non ha più senso, e finisce per 
risultare addirittura grottesco. 
Eh sì, perché forse possiamo 
ancora riuscire a svirilizzare 
e ridurre a collo torto un san 
Luigi Gonzaga, che invece 
era un tipetto ironico e ag-
guerrito, capace di prendere 
in giro sant’Ignazio di Loyola 
(che gli era affezionato come 
a un figlio) imitandolo nella 
zoppia davanti ai suoi atterriti 
compagni, e di dare la vita per 
curare i malati; lo possiamo 
annacquare, perché è vissu-
to cinquecento anni fa – ma 
Carlo Acutis, no: è morto nel 
2006, la cosa stona. Per cari-
tà, non stona a chi nella fede 
cattolica cerca semplicemente 
percorsi consolidati e rassicu-
ranti: persone di una certa età 
che ormai si sono fatte, per via 
ereditaria, la loro idea di Cat-
tolicesimo, tutto devozionci-
ne e sentimentalismi, e quello 
cercano. Una religiosità che si 
è rivelata incapace di avvicina-
re al Vangelo le nuove genera-
zioni, ma che a molti va bene 
perché li mantiene nell’alveo 
del già-noto e già-sentito – 
salvo poi dire che “i giovani d’oggi non credo-
no più a niente”. La grazia più grande che Carlo 
può ottenere per la Chiesa di questo tempo è la 
decisiva rimessa in discussione del nostro modo 
di comunicare l’esperienza di Dio. Troppo spesso 
si confonde l’inizio con la fine, e si sbatte subito 
in faccia alle masse quanto, nella personale espe-
rienza di fede di una persona (anche di un Santo), 
è alla fine, al culmine. Risultato: incomprensione 
(o ammirazione, che è lo stesso), e un’occasione 
bruciata. Hai la possibilità di raccontare a degli 
adolescenti che uno come loro è diventato Santo, 
e lo descrivi a partire dall’adorazione eucaristica 
quotidiana e dal rosario, piuttosto che iniziare rac-

contando la sua storia, la sua provenienza familia-
re, le situazioni in cui anche loro possono ricono-
scersi, ecc. Il nostro modo di esprimerci ha ormai 
da troppo tempo dimenticato l’andamento inizia-
tico, battesimale, della fede: si parte dalla proble-
matizzazione della propria provenienza e, attra-
verso un cammino graduale, si arriva all’incontro 
con Cristo nell’Eucaristia, all’esperienza mistica.  
C’è da chiedersi se nel nostro partire dalla fine, 
da quanto andrebbe acquisito interiormente in 
un cammino graduale, non ci sia l’ansia di rassi-
curare anzitutto noi stessi circa quanto crediamo, 
affermandolo con forza. Una cosa è certa: se da 
un lato questo modo di dire la fede ha alienato 
da un genuino senso spirituale i giovani, dando 
loro invece come nutrimento una banale variante 

di filantropia sgargiante ed estroflessa, dall’altro, 
con questo modo di descrivere i Santi come una 
specie di marziani, si arriva a un vero e proprio 
docetismo spirituale, e cioè alla negazione dell’u-
mano in favore di un (presunto) divino che in ef-
fetti vanifica l’Incarnazione. Basta vedere su Go-
ogle le bruttissime immagini photoshoppate di 
questo ragazzo, riempite di mani giunte aggiunte, 
raggi, aureole, cuori, ecc. Tutto, pur di negare che 
il divino brilla nell’umano, nell’ordinario, e che 
Carlo era fecondo spiritualmente proprio perché 
era un ragazzo normale, senza raggi né aureole, 
ma pieno di entusiasmo sincero (e adolescenzia-
le) per Dio e i suoi prodigi. Desidero raccontare 

un aneddoto personale circa la negazione della 
normalità. Quando ho mostrato le foto del beato 
Carlo Acutis esposto per la sua beatificazione a 
mia madre, lei, da donna semplice e pratica qual 
è, ha commentato: “Certo, chissà quella povera 
madre…”. Al che io, con una indignata devozione 
d’ufficio, ho risposto: “Ma mamma, è la madre di 
un beato, sarà senz’altro piena di gioia pasquale!” 
Poi però mi sono fermato a pensare che mia ma-
dre parlava da madre, io da prete, e che forse ne 
sa più lei di come può stare una madre al rivedere 
il corpo del figlio morto quattordici anni prima, 
rispetto a me. E poi mi sono anche ricordato che 
nella mia chiesa c’è una statua struggente dell’Ad-
dolorata, e che nella nostra fede il dolore e il lutto 
hanno posto tanto quanto la gioia e la consola-

zione, perché fanno parte 
dell’umano, e che se da 
una vicenda umana togli 
un pezzo, stai entrando 
nel docetismo, appunto, 
che ha paura della carne 
sporca e piagata, e vuole 
solo uno spirito rarefatto 
e luminoso. A me vedere 
il corpo del beato Carlo 
Acutis ha fatto stringere 
il cuore, perché in quelle 
esili membra vestite come 
uno dei tanti ragazzi dei 
miei gruppi parrocchiali, 
ho visto ciascuno di loro, 
e come starei se fosse 
successo a uno di loro, e 
ho visto in particolare F., 
morto alla stessa età di 
Carlo e inumato con ve-
stiti troppo simili ai suoi, 
e che pena era stato veder-
lo lì dove un giovane non 
dovrebbe mai stare: in una 
bara. Eppure è qui il vero 
segreto dei Santi: che nella 
loro storia ci puoi mette-
re la tua e quella di quelli 
che gli assomigliano per 
un motivo o per un altro, 
e quindi puoi sperare che 

anche la fine, la mèta, sarà simile. Ecco perché 
non dobbiamo appiattirli in forme devozionali 
rassicuranti, ma ricordarci sempre, e ricordare alle 
nuove generazioni, che i Santi sono, molto sem-
plicemente, persone come noi, che però rispetto a 
noi, o almeno alla gran parte di noi, hanno credu-
to di più all’amore del Padre. E non è poco. Beato 
Carlo Acutis, ottienici la grazia di saper esprimere 
in modo autentico e fecondo alle nuove genera-
zioni l’esperienza bella e conturbante della fede. 
Beato Carlo Acutis, ottienici la grazia di saperci 
rinnovare costantemente nello spirito, per ascol-
tare sapientemente il presente dove opera Dio.
*Sir
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attività didattica ed educativa per il 
primo ciclo di istruzione e per l’in-
fanzia continui a svolgersi in pre-
senza; forme di flessibilità si cerchi-
no per le superiori” Questo dice – 

tra l’altro - l’ultimo decreto del capo del governo. 
Quindi la scuola è salva. Dopo la mossa isolata 
della Campania, il timore è stato che l’indicazione 
della ministra per l’istruzione Lucia Azzolina, “la 
scuola non si chiude”, potesse sgretolarsi in fret-
ta. Sarebbe stato estremamente deleterio, come 
spiega Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta 
dell’età evolutiva, nonché ricercatore presso il Di-
partimento di Scienze Bio-Mediche dell’Universi-
tà degli Studi di Milano, marito e padre di quat-
tro figli. Una voce che si è spesa molto in questi 
mesi a difesa dei più giovani e del loro diritto alla 
scuola, che si è messa in ascolto delle famiglie e 
dei ragazzi. Da questo tempo sconvolto è nato 
anche il suo libro “Mentre la tempesta colpiva 
forte. Quello che noi genitori abbiamo imparato 
in tempo di emergenza” (De Agostini ed.). “Non 
può esserci crescita senza rischio”, dice Pellai. 
Risalgono i contagi, ma questa volta la scuo-
la pare al momento resti aperta. 
Che significherebbe un nuovo 
lockdown per i nostri figli?
Significherebbe togliergli quel pez-
zo di vita che per loro rappresenta la 
zona di sviluppo, crescita, benessere, 
salute. La scuola non è luogo in cui 
loro apprendono solo le materie, ma 
luogo che tutela il loro benessere 
bio-psico-sociale.
Tra rischio sanitario da contagio 
e rischio chiusura scuole qual è la 
cosa più pericolosa?
La risposta l’ha già data l’Oms, consi-
derando il benessere in età evolutiva 
e i bisogni di crescita: il lockdown nel 
rapporto costi benefici nell’età evolu-
tiva fa decisamente più danni del Co-
vid. Di conseguenza, tenere aperta la 
scuola significa permettere ai bambini 
di avere meno danni, mettendo con-
temporaneamente all’interno della 
scuola un’attenzione specifica, come 
è stato fatto, con le norme di preven-
zione per la diffusione del contagio.  
La scuola è diventata un luogo non 
solo sicuro, ma un luogo in cui vie-
ne rinforzata la norma sociale proprio 
nel gruppo, che frequentando la scuo-
la riceve un addestramento all’applica-
zione delle regole e norme che servo-
no per la protezione dei contagi. Fre-
quentare la scuola dà più vantaggi che 
tenere i bambini in lockdown.
Ritiene sicure le nostre scuole oggi?
Sono medico e non sottovaluto in 

nessun modo la situazione e so che la cosa più 
importante è tutelare la salute delle persone, ma 
se penso alla scuola, è vero che ci sono in atto 
tutte le condizioni che possono farci dire: stia-
mo tranquilli se lasciamo le scuole aperte. E in 
effetti c’è un problema trasporti, dove quelle 
condizioni non sono in essere. C’è da provare ad 
ampliare le soluzioni, prima di bloccare una cosa 

così importante che avrebbe un impatto pazzesco 
sull’esistenza dei bambini e della famiglie intere.  
Che cosa ha già lasciato nei più giovani il confi-
namento vissuto nell’anno scolastico scorso? 
La sofferenza emotiva e sociale dei minori si è pa-
lesata a livelli diversi di intensità e a seconda degli 
altri fattori di protezione che entravano in gioco, 
essendo la deprivazione imposta dal lockdown un 
palese fattore di rischio. Abbiamo visto di tutto: nei 
bambini più piccoli sintomi regressivi, nei minori 
manifestazioni di natura ansiofobica, abbiamo vi-
sto la sindrome della tana alla riapertura dei can-
celli e quindi alla possibilità di ritornare nel fuori. 
È come se tutti, non solo i piccoli, fossimo co-
stantemente in una situazione in cui suona una 
sirena di allarme che ci allerta di un potenziale 
pericolo che è in giro, senza che lo vediamo, ma 
ci tiene costantemente attivati. È una condizione 
di notevole stress che non si interrompe mai. Ora 
dobbiamo favorire il collegamento tra due o tre 
famiglie che costituiscono una bolla circoscritta 
in qualsiasi situazione ci dovessimo trovare, in 
modo da rendere possibile una socializzazione tra 
bambini e un auto mutuo aiuto tra famiglie, per-

ché, in assoluto, la cosa che fa più male 
è sentirsi affaticati, isolati e impotenti. 
Vuole lanciare un messaggio agli 
insegnanti, ai genitori e ai ragazzi?
Agli insegnanti direi: considerate che 
in questo momento il vostro ruolo, la 
vostra presenza, resilienza, compe-
tenza, vi rende non solo gli insegnan-
ti dei nostri figli, ma i più importanti 
operatori di salute dei nostri figli. Se 
la quarantena è un dispositivo emer-
genziale, serve la didattica a distanza, 
in modo che le classi non siano sguar-
nite di tutto. Ai genitori direi che è 
il momento in cui dobbiamo svilup-
pare un sano equilibrio per impara-
re a convivere con il Covid: siccome 
abbiamo di fronte un lungo tempo 
di incertezza, è prioritario struttura-
re un modo per “stare” con questa 
emergenza, che non vuol dire “ripa-
rarci da”, ma “starci dentro” tutelan-
do più cose possibili. Ai ragazzi direi: 
quel desiderio fortissimo di tornare a 
scuola, comparso dentro il lockdown, 
fa percepire che la scuola non è un 
dovere ma un diritto fondamentale, 
un bisogno che ha dentro un po’ tutto 
quello che serve per diventare grandi; 
fanno bene a reclamarla a gran voce, 
e a cercare modi con cui far sentire la 
loro voce a un mondo che è sempre 
più adulto-centrico, e rende sempre 
più invisibili le voci e i bisogni dei più 
piccoli. 
*Sir
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Covid e scuola: 
“Non può esserci crescita senza rischio”

Il parere di uno psicoterapeuta



iva la RAI/Ci fa crescere 
sani, Viva la RAI/Quan-
ti geni lavorano solo per 
noi/Viva la RAI /Con il 
suo impero/Dice la RAI/
Soltanto il vero/Viva la 
RAI
Cantava così Renato 

Zero in una trasmissione di tutto 
rispetto (Fantastico III edizione), 
all’incirca negli anni Ottanta. Anni 
favolosi. Ma pare che qualcosa fosse 
andato storto e il cantante fu invi-
tato ad abbandonare il programma, 
non solo per i suoi atteggiamenti 
da “diva”, ma per quello che aveva 
scritto nel testo che fu addirittu-
ra censurato. La frase incriminata 
e soppressa è la seguente: “Perché 
oramai/Questo cervello/Avrà un 
padrone lo sai?” Non solo: “Men-
tre tu, vivi grazie alla RAI TV/ In 
fondo è la tua mamma/Ti allatta 
dall’antenna/Mamma RAI, non ti 
abbandona mai... se no guai!” Pro-
vocatorio, ironico, canzonatorio. 
Pare che i capoccioni della Rai si 
siano accorti in ritardo dell’ironia 
di Renato. E come dargli torto? Le 
generazioni tra gli anni 70 e il 2000 
sono state tenute a balia da mamma 
Rai e poi dalle TV private. Il resto 
è storia. Nel senso che dal 2000 in 
poi molti programmi sono diventati 
e restano spazzatura. Mi chiedo che 
fine abbia fatto la funzione educati-
va di questo formidabile mezzo di 
comunicazione che ha svolto nella 
società italiana, almeno in passato, 
un ruolo fondamentale come ca-
talizzatore e diffusore di cultura. 
Gli Italiani hanno imparato quanto 
meno la lingua italiana, un po’ di sto-
ria, un po’ di letteratura, qualche ru-
dimento di Arte e Scienza attraverso 
documentari interessanti, program-
mi intelligenti, didattica elementare. 
Ricordo con nostalgia il maestro 
Alberto Manzi: una vera istituzio-
ne con la sua capacità di insegnare 
sera dopo sera le nozioni elementa-
ri, dall’alfabetizzazione all’aritmeti-
ca, permettendo così a quasi un mi-
lione e mezzo di italiani senza alcun 
titolo di studio di prendere la licenza 
elementare. Quanta chiarezza, quan-
to garbo! Avercelo oggi un maestro 
così in TV! Ma oggi non ci sono 
più maestri, nonostante le sedicenti 
“scuole” di canto, di ballo, i colle-
gi, tutti reality-fiction che scadono 
di giorno in giorno a livelli bassissi-
mi. Eppure la Rai dal 1960 al 1980 
circa ha trasmesso dei programmi 

straordinari che hanno consentito 
agli Italiani di conoscere, attraver-
so gli sceneggiati, i capolavori della 
letteratura mondiale, tipo: Delitto e 
Castigo, (F. M. Dostojevskij), Papa 

Grandet (H. De Balzac), I Miserabili 
(V. Hugo), Canne al vento (G. De-
ledda), I promessi sposi (A. Manzo-
ni), La figlia del capitano (A.Puskin), 
i drammi di Pirandello. E mi fermo 

qui, perché l’elenco è lunghissimo. 
O i documentari attraverso i quali 
abbiamo imparato tanto. E adesso? 
Quale cultura? Abbiamo per fortu-
na ancora le bellissime trasmissioni 
di Alberto Angela (Ulisse, Una not-
te a, Meraviglie…) che con qualità e 
garbo ci fanno viaggiare in Italia e 
nel mondo, ma quale dibattito poli-
tico? Non usiamo paroloni. Il dibat-
tito politico c’è stato fino agli anni 
70, forse, ma con l’avvento delle TV 
private il dibattito è divenuto scon-
tro non solo verbale, ma talvolta ris-
sa. Mi sono chiesta in questi ultimi 
anni che fine abbiano fatto lo stile, 
l’ironia, l’intelligenza che caratteriz-
zava il dialogo tra persone con idee 
politiche divergenti. Ricordo di aver 
seguito qualche trasmissione da ra-
gazza ed ero ammirata per l’intelli-
genza dimostrata dai partecipanti, al 
di là dello schieramento, la capacità 
di controbattere con arguzia senza 
diventare offensivi. Guardate oggi 
a che punto siamo arrivati: trasmis-
sioni che danno spazio a sedicenti 
politici, opinionisti e conduttori che 
sembrano invece imbonitori di piaz-
za. La cifra della nuova modalità di 
comunicazione è la volgarità intes-
suta di insulti, menzogne, e paro-
lacce, che nonostante i pietosi BIP 
interposti, vengono capite anche 
dai bambini. Ma come siamo finiti 
così?. Dagli anni 80 in poi con l’av-
vento delle reti Mediaset che hanno 
imposto le pubblicità martellanti e i 
Reality, gli sceneggiati, quelli intelli-
genti, non esistono più. Imperversa-
no le fiction inaugurate da trasmis-
sioni come Beautiful, Anche i ricchi 
piangono, Uccelli di rovo, Dynasty, 
Dallas per finire ai recenti Il segreto, 
Una vita, Esmeralda. Tutto questo 
ha avuto un duplice risultato: ine-
betirci impedendoci di pensare, ren-
derci indifferenti ai problemi reali 
del paese, e obbedienti marionette 
nelle mani di pochi potenti buratti-
nai. 
Oppure renderci rissosi, intolleranti 
e razzisti. E poiché anche l’anima ha 
bisogno di essere protetta da cer-
ti “virus”. voglio chiudere qui con 
alcuni versi della poetessa- psicolo-
ga Manuela Toto. “Evitare in ogni 
modo il contatto con i qualunquisti, 
i perbenisti, i pressapochisti, con 
quelli in cerca di una scusa, con gli 
adagiati sul divano del lamento”. In 
altre parole con una buona parte 
dei personaggi che la TV ci propina 
ogni giorno.
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Viva la RAI
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V
Caterina 

La Torella

Com’è cambiata la RAI dagli anni 60 ad oggi e perché



con Maria si sta con Gesù, con la Trinità santissi-
ma e con tutti i figli adottivi, tutti fratelli tra loro: 
una grande famiglia! 
 Maria diviene presto la prima discepola di Gesù 
perché fa esperienza della sua compagnia, lo 
ascolta, mette in pratica le sue parole, è al suo ser-
vizio, sperimenta di appartenere a Lui e a Lui è 
orientata, ne imita la coerenza nei principi (campo 
cognitivo) e nei sentimenti (campo affettivo), se-
gue Lui vergine, povero e obbediente, vive moral-
mente bene, gli lascia spazio liberando la propria 
mente, cuore e volontà da tutto ciò che appesan-
tisce e non è da Dio, è distaccata da cose e affetti. 
Maria è dunque il volto del vero e perfetto disce-
polo di Cristo, perché è radicale ed è lei che ci in-
dica come esserlo, è lei che ci mostra come essere 
di Cristo nel fare la volontà del Padre, è lei che ci 
sta accanto nella vita di tutti i giorni per aiutarci a 
riscoprire il nostro essere figli. In lei Dio ha posto 
tutto il suo amore misericordioso per l’umanità, a 
lei veniamo affidati ai piedi della croce, è lei che ci 
viene affidata come Madre, è lei che accogliamo 
nella nostra esistenza, anche come sorella.
Lo Spirito Santo effuso dall’alto della croce di Cri-
sto ci insegna come essere santi e pone la Vergine 
a custodia della nostra vita interiore mostrandola 
come esempio praticabile di virtù: mitezza, acco-
glienza, silenzio, abbandono nelle mani fiduciose 
di Dio, lo stare in compagnia di Dio. Virtù che 
si arricchiscono attivamente anche di dialogo, di 
libertà, di autonomia, di coraggio. Maria, di fatto, 
vive l’amore in grado altamente eroico perché la 
carità la sospinge a essere sempre in unione con 
Dio, con quella libertà che possiede solo chi ama.
Maria è via sicura per accedere alla Trinità di cui 
è immagine e icona. Maria è modello di ogni cre-
dente. Maria custodisce la Parola che mette radici, 
germoglia e porta frutto soltanto se si persevera. 
Maria è donna concreta e responsabile. Maria è 
la Tutta santa perché tutta la sua umanità è resa 
parte attiva dello Spirito Santo che fa di lei un ca-
polavoro, che fa di lei la Sposa: Sposa nello Spirito2. 
Maria è la Tutta bella come è bello il Figlio e la sua 
bellezza esprime l’esperienza della sua santità che 
traspare dall’interno all’esterno e che è comunione 
con la SS. Trinità nel concreto della quotidianità. 
In lei «…i raggi purissimi della bellezza umana si 
incontrano con quelli sovra-
ni, ma accessibili, della bel-
lezza soprannaturale» (Paolo 
VI). In lei Dio si è scelto un 
“luogo” in cui si è rivelato al 
mondo3 e in cui abita. «Più 
la Chiesa assomiglia alla Ver-
gine più ella diviene Sposa; 
più ella diviene Sposa più 
assomiglia allo Sposo; e più 
assomiglia allo Sposo più as-
somiglia a Dio: perché que-
ste istanze sovrapposte tra la 
Chiesa e Dio non sono che 
delle trasparenze nelle quali 
si riflette l’unico splendore 
2  B. FORTE, Maria 
la donna icona del mistero, 
Edizioni paoline, Cinisello 
Balsamo (MI), 1989, pag. 
241.
3  Op. cit..
4  Op. cit. 
5  Op. cit.

di Dio» (C. Journet) 
La mediazione della Vergine Maria attinge la sua 
forza dai meriti di Cristo per realizzare la sua mis-
sione di madre spirituale dei credenti. Maria non 
sostituisce l’azione dello Spirito Santo nella vita 
intima, bensì collabora alla rigenerazione e alla 
formazione degli uomini (LG 63). «L’accoglienza 
feconda della Vergine, tutt’altro che passiva, la 
generosità pura della Madre, forma della gratuità 
ricevuta dal Padre e donata agli uomini, la reci-
procità della Sposa, con la sua carica di alleanza 
liberatrice e anticipatrice, rivelano non soltanto la 
femminilità della donna, ma anche il femminile 
dell’umano, le dimensioni che ogni uomo deve in-
tegrare in sé per essere veramente se stesso. Alla 
scuola di Maria uomini e donne diventano se stes-
si semplicemente perché diventano più umani, 
dell’umanità voluta dal progetto di Dio»4.
Dio ha scelto ciò che appare debole e nascosto 
per manifestarsi e manifestare la sua potenza, 
comunicarsi e fare alleanza con gli uomini. «La 
madre ha vinto su tutta la linea: la decisione è ca-
duta in favore del debole e non del forte. Poiché 
essere madre, avere sentimento materno significa 
star dalla parte di chi ha bisogno d’aiuto, dedicarsi 
amorevolmente e servizievolmente a tutti i deboli 
e i piccoli della terra»5 in sintesi tutti gli ultimi. 
Dio non ci chiama, infatti, a diventare ciò che non 
siamo ma a diventare veramente noi stessi. Dio, 
nella nostra vita e nelle nostre relazioni, non di-
strugge ciò che non è conforme alla sua volontà 
ma lo trasforma e lo ricolloca secondo un altro 
ordine, per essere autentici e veramente fecondi. 
Maria ha sempre e costantemente creduto nell’o-
pera di trasformazione dell’uomo da parte di Dio, 
un uomo che può sperimentare nella profondità 
di sé l’unione con l’amato dell’anima sua. Questa 
è l’azione dello Spirito Santo al quale Maria prepa-
ra degna dimora e nel quale ci invita ad alzare gli 
occhi verso il cielo, perché Dio adempirà a tutte le 
promesse, perché anche lei ci è vicina e ci accom-
pagna nel cammino che porta alla Gerusalemme 
celeste, alla vita eterna e al destino glorioso che ci 
attende, alla visione beatifica di Dio, all’incontro 
col Padre. 
Lode a te Maria! Sentinella del mattino…prega 
per noi! 
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Maria

M
Angela 

Di Scala

aria, la donna umile di Nazaret, trova 
grazia presso Dio e viene scelta per 
essere la Vergine, la Madre, la Sposa, 
inaugurando così i tempi nuovi - tem-
pi di cura, tempi di comprensione e 

di consolazione, tempi di misericordia, tempi di 
gioia, tempi di speranza e di salvezza, tempi di 
pace - e beneficiando in anticipo dei meriti infi-
niti di Gesù Cristo Figlio di Dio. Nata da Anna e 
Gioacchino, Maria vive - da figlia e quale giovane 
promessa sposa di Giuseppe - povera tra i poveri. 
In un contesto storico-sociale difficile, dove per 
la classe dirigente vige l’infedeltà a Dio, e dun-
que un livello civile degradato, dove il popolo è 
costretto all’applicazione di molteplici precetti, 
dove la donna viene vista come un oggetto in 
esclusiva funzione della realizzazione dell’uomo 
e della procreazione, Maria sempre-obbediente 
si pone come stimolo al cambiamento, come co-
scienza critica volta a costruire il nuovo, volta a 
comprendere come aiutare l’altro attraverso il di-
scernimento degli eventi raccordati nel suo cuore, 
l’intercessione e il soccorso fattivo, perché non 
venga a mancare la gioia, frutto di una fede che è 
anche fiducia. 
Maria è donna che sa ascoltare e, dunque, sa re-
lazionarsi, e, chiamata, sa rispondere. Il suo sì si 
ricollega al «Sia…» (Gen 1, 3) primordiale pro-
nunciato dal Padre, alla Parola attraverso cui tutto 
è stato creato, al Figlio. Il sì di Maria, alla libera 
iniziativa del Padre che la sceglie per essere Madre 
di suo Figlio, inoltre «è il frutto maturo di tutto il 
popolo; è l’espressione più bella della femminilità 
ebraica che nella propria debolezza riconosce l’a-
zione salvifica di Dio»1 .
È dall’eternità che il Padre genera il Figlio dal suo 
grembo silenzioso, è negli ultimi tempi che dal-
la Vergine Maria, adombrata dallo Spirito Santo, 
nasce Gesù. Maria gli insegna a parlare, a cammi-
nare, e i suoi insegnamenti materni si trasmettono 
non solo con le parole ma anche con gli sguardi, 
con la tenerezza, con l’esempio. Maria è indisso-
ciabile dal figlio - che tiene teneramente e salda-
mente tra le braccia - e dalla Chiesa. Quando si sta 

1  F. ASTI, Maria Vergine, Libreria Editrice Vati-
cana, Città del Vaticano, 2017, pag. 85.

«Al sesto mese, l’angelo Gabriele 
fu mandato da Dio 
in una città della Galilea, 
chiamata Nazaret, a una 
vergine, 
promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, di nome 
Giuseppe. 
La vergine si chiamava Maria» 
(Lc 1, 26-28)
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La preghiera dei Salmi
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Ordine 

Francescano 
Secolare 
di Forio

Ecclesia

TANTI 
AUGURI A...

Don Francesco MATTERA, 
nato il 26 ottobre 1949

.....
Don Carlo BUSIELLO, 

ordinato il 26 ottobre 2002
.....

Padre Maurizio DEL GIUDICE, 
ofm, 

ordinato il 26 ottobre 2013

apa Francesco duran-
te l’Udienza Genera-
le di mercoledì ci ha 
detto: “leggendo la 
Bibbia ci imbattia-
mo continuamente 
in preghiere di vario 

genere. Ma troviamo anche un libro 
composto di sole preghiere, libro 
che è diventato patria, palestra e 
casa di innumerevoli oranti. Si tratta 
del Libro dei Salmi. Sono 150 Salmi 
per pregare. Esso fa parte dei libri 
sapienziali, perché comunica il “sa-
per pregare” attraverso l’esperienza 
del dialogo con Dio. Nei salmi tro-
viamo tutti i sentimenti umani: le 
gioie, i dolori, i dubbi, le speranze, 
le amarezze che colorano la nostra 
vita. Il Catechismo afferma che ogni 
salmo «è di una sobrietà tale da po-
ter essere pregato in verità dagli uo-
mini di ogni condizione e di ogni 
tempo». Leggendo e rileggendo i 
salmi, noi impariamo il linguaggio 
della preghiera. Dio Padre, infatti, 
con il suo Spirito li ha ispirati nel 
cuore del re Davide e di altri oranti, 
per insegnare ad ogni uomo e don-
na come lodarlo, come ringraziarlo 
e supplicarlo, come invocarlo nella 
gioia e nel dolore, come raccontare 
le meraviglie delle sue opere e della 
sua Legge. In sintesi, i salmi sono la 
parola di Dio che noi umani usiamo 
per parlare con Lui. [...] E tra le tan-
te domande, ce n’è una che rimane 
sospesa, come un grido incessante 
che attraversa l’intero libro da parte 
a parte. Una domanda, che noi ri-
petiamo tante volte: “Fino a quando, 
Signore? Fino a quando?”. Ogni do-
lore reclama una liberazione, ogni 
lacrima invoca una consolazione, 
ogni ferita attende una guarigione, 
ogni calunnia una sentenza di asso-
luzione. “Fino a quando, Signore, 
dovrò soffrire questo? Ascoltami, 
Signore!”: quante volte noi abbiamo 
pregato così, con “Fino a quando?”, 
basta Signore!
Ponendo in continuazione doman-
de del genere, i salmi ci insegnano 
a non assuefarci al dolore, e ci ri-
cordano che la vita non è salvata se 
non è sanata. L’esistenza dell’uomo 
è un soffio, la sua vicenda è fugace, 
ma l’orante sa di essere prezioso agli 
occhi di Dio, per cui ha senso gridare. 
E questo è importante. Quando noi 
preghiamo, lo facciamo perché sap-
piamo di essere preziosi agli occhi di 
Dio. È la grazia dello Spirito Santo 
che, da dentro, ci suscita questa con-

sapevolezza: di essere preziosi agli 
occhi di Dio. E per questo siamo 
indotti a pregare”.
S. Francesco, che aveva assimilato la 
Bibbia in modo esemplare, è stato in 
grado di comporre preghiere nelle 
quali scompone e ricompone i Sal-
mi aggiungendovi parole sue origi-
nali per esprimere la ricchezza delle 
emozioni che gli salivano alla bocca 
da un cuore abituato alla contempla-
zione della Parola.
Per S. Francesco la preghiera era 
anche la sua difesa, quando si dava 
all’azione. Perché mediante l’insi-
stenza nella preghiera rifuggiva, in 
tutto il suo agire, dal confidare nelle 
proprie capacità, metteva ogni sua 

fiducia nella bontà divina, gettando 
nel Signore la sua ansietà. Sopra ogni 
altra cosa desiderava la grazia dell’o-
razione e incitava in tutte le maniere 
possibili i suoi frati a praticarla con 
zelo, che nessuno fa progressi nel 
servizio di Dio, senza di essa. 
 Tutto questo pone in evidenza che 
l’uomo può progredire nel suo spiri-
to anche attraverso l’azione, purché 
sia compiuta nella preghiera gradi-
ta a Dio, cioè secondo lo spirito di 
Dio, Non basta agire e pregare in un 
modo qualunque.
“Il Signore ascolta”: qualche volta 
nella preghiera basta sapere questo. 
Non sempre i problemi si risolvono. 
Chi prega non è un illuso: sa che 

tante questioni della vita di quaggiù 
rimangono insolute, senza via d’u-
scita; la sofferenza ci accompagnerà 
e, superata una battaglia, ce ne sa-
ranno altre che ci attendono. Però, 
se siamo ascoltati, tutto diventa più 
sopportabile.
La cosa peggiore che può capitare 
è soffrire nell’abbandono, senza es-
sere ricordati. Da questo ci salva la 
preghiera. Perché può succedere, e 
anche spesso, di non capire i disegni 
di Dio. Ma le nostre grida non rista-
gnano quaggiù: salgono fino a Lui 
che ha cuore di Padre, e che piange 
Lui stesso per ogni figlio e figlia che 
soffre e che muore.



21  24 ottobre 2020 www.chiesaischia.it

bello iniziare questa domenica 
con il tema dell’amore. Dopo un 
mese e più in cui la parola ci ha 
interrogati sulla nostra vita con 
le parabole della vigna, del re e 
dell’episodio del tributo, è bello 
parlare del tema dell’amore. Que-
sto alla fine è il succo di tutto il 

vangelo e del messaggio di Dio. Il problema è 
che facciamo fatica a capire questa parola, perché 
alla fine ne facciamo di tutto e di più, arrivando a 
pronunciare anche frasi come “ti lascio perché ti 
amo troppo”. Pensate a quando l’amore diventa 
una prigione, a quando le relazioni, e soprattutto 
quelle familiari, non sono libere e liberanti ma ci 
soffocano e rischiano di diventare tossiche e tar-
pare le ali di un figlio, di una figlia. Oggi abbiamo 
a che fare con l’autore dell’amore. Prima di tutto 
quando parliamo di amore non siamo legati ad un 
comandamento: che senso ha essere obbligati ad 
amare? Che senso ha essere obbligati a fare espe-
rienza dell’amore? Erroneamente chiamiamo 
comandamenti quello che Dio ha proposto nella 
nostra vita come una pista per vivere bene. In-
fatti in modo sbagliato chiamiamo le dieci parole 
di Dio dieci comandamenti. La Bibbia ci parla di 
dieci parole secondo la mentalità ebraica. Que-
ste dieci parole erano sembrate per alcuni rabbini 
troppo scarne, troppo povere, troppo semplici. 
Dio aveva dato delle indicazioni, dei cenni per 
fare un percorso e invece i rabbini avevano dato 
tante indicazioni che erano diventate una barrie-
ra, una siepe, 613 indicazioni, - la legge orale det-
ta mizvot - che non rischiaravano il cammino ma 
erano una selva di indicazioni asfissianti. Amo-
re e norme sono due facce della stessa medaglia 
perché l’amore ha sempre un volto concreto. L’a-
more non è anarchia ma ha una ricaduta di gesti 
concreti; l’amore ha sempre una concretezza, ha 
un atterraggio, un volto codificabile. L’amore o 
ha concretezza, o si fa nei corpi o non è amore. 
E non è vero il contrario: non è vero che se fac-
cio delle cose vuol dire che sto amando, non è 
vero che se porto una relazione avanti facendo 
delle cose sto amando. La norma può diventare 
la forma dell’amore cioè il modo concreto per 
esprimere, concretizzare, incarnare l’emozione 
che provo verso di te. Allora in questa selva di 
comandamenti, uno dei temi fondamentali nelle 
scuole rabbiniche era sapere qual è il più impor-
tante tra questi. I farisei avrebbero risposto tutti 
e 613 mentre i sadducei, l’aristocrazia del tempo, 
avrebbero risposto solo le parole di Mosè, le al-
tre sono aggiunte. E Gesù cosa dice? Gesù non 
dice nulla di nuovo, dice quello che dicevano altri 
rabbini più famosi di lui come Hillel e Shamai. 
Egli ripete lo Shema Israel, ascolta Israele: tu 
amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, 
con tutta la tua mente e con tutte le tue forze. 

E poi Gesù ripete un’altra indicazione che lega 
similmente alla prime: amerai il prossimo come 
te stesso. Di questo detto di Gesù voglio sottoli-
neare alcune annotazioni molto semplici: si può 
comandare di amare? L’amore ha sempre libertà 
e quindi la risposta è no. Allora esiste un coman-
damento zero, uno che è intrinseco nella Scrit-
tura, che non è codificato ma si può percepirlo: 
Lasciati amare! Quando Jaweh consegna a Mosè 
le dieci parole sulle due tavole della legge comin-
cia il suo discorso dicendo: “Io sono il Signore 
tuo Dio che ti ha fatto uscire dall’Egitto”. Non è 
uno qualsiasi ma è uno che già è intervenuto, che 
è già credibile, è uno a cui puoi affidarti, è uno 
che già ti ha amato e ti ha dimostrato di amar-
ti. Per questo puoi amare solo dopo che ti sei 
sentito amato, non può nascere l’amore a caso. 
Sottolineo una seconda, bellissima indicazione: 
P. Ermes Ronchi ha fatto notare questo “tutto” 
(tutta la mente, la forza, il cuore). Questo tutto 
ci spaventa. Come possiamo amare “con tutto”? 
Credo che per capirlo bisogna partire da questo: 
ama come meglio sai fare perché si impara aman-
do lungo il cammino; quel tutto lo capirai alla 
fine. Ora comincia ad amare come sai fare me-
glio, come ti riesce meglio, facendo un passo alla 
volta. Scoprirai cammin facendo di essere amato, 
scoprirai mano a mano che prosegui quanto sei 
amato e comincerai a dare il tutto. Una terza sot-
tolineatura: Come si ama Dio? Con il cuore cioè 
con passione, con la concretezza (la forza) ma 
anche con l’intelligenza, la mente cioè la volontà 
di conoscerlo, di scrutare, di dedicare del tempo 
a questa conoscenza, a questo incontro. C’è an-
cora un quarto dettaglio: Gesù dice che il secon-
do è “simile” al primo. Gesù fa una similitudine 

dicendo che l’amore che hai verso Dio è uguale 
a quello del prossimo, non c’è concorrenza tra 
Dio e il prossimo: possiamo amare Dio e in que-
sto modo anche il prossimo e possiamo amare il 
prossimo amando anche Dio. Sono due rotaie su 
cui poggia il treno della nostra vita e della nostra 
felicità. Esiste un modo di amare mia moglie, i 
miei figli, i miei amici, le persone che mi sono ac-
canto che scaturisce dall’amore di Dio; allo stes-
so modo l’amore di Dio si concretizza, si incarna 
e diventa credibile quando si riflette nell’amore 
verso gli altri. Altrimenti non siamo credibili, ci 
mancherà sempre un pezzo se perseguiamo o l’u-
no o l’altro. E infine l’idea che dice Gesù “come 
te stesso” è bellissima. Fatichiamo ad amare noi 
stessi, abbiamo tanti vuoti in noi stessi, tanta fa-
tica abbiamo fatto e facciamo fatica ad accettar-
ci, a vederci nella luce nella quale Dio ci vede e 
facciamo fatica a riconoscere le nostre ombre e 
ad accettare la luce che c’è dentro di noi; spesso 
diventiamo o il nano delle nostre paure che c’è 
dentro di noi o il gigante dei sogni, delle ambi-
zioni che ci portiamo sempre dentro. Impariamo 
ad amare noi stessi, nei riflessi della luce di Dio 
perché lui ci vede già compiuti, fioriti, realizza-
ti; così avremmo il coraggio di accoglierci sen-
za diventare narcisisti, depressi o egocentrici ma 
all’interno di un grande progetto che lui ci dona. 
Che bello in questa domenica che Dio ci parli 
di amore in questo modo cioè non zuccheroso e 
finto; che bello che Dio si occupi dell’amore e ce 
lo indichi come cammino, come percorso verso 
la felicità. Ammettiamo che dobbiamo imparare 
ad amare ed è bello mettersi alla scuola di Colui 
che l’amore lo ha inventato e lo ha riversato su di 
noi. Accorgiti di tutto questo. Buona domenica!

DOMENICA 24 OTTOBRE 2020

Amare? Lasciati amare!
È

Don Cristian 
Solmonese

Commento al Vangelo

Mt 22, 34-40
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Rubrica a cura di Oriana Danieli. A questo numero ha collaborato Katia Gambaro

ari bambini eccoci ad un altro 
appuntamento prezioso per 
commentare insieme il Vangelo 
della Domenica. Nella lettura di 

domenica 25 ottobre, il nostro instancabile 
Apostolo ed Evangelista Matteo, continua a 
raccontare del confronto tra Gesù e i dottori 
della legge che proprio non vogliono 
lasciarlo in pace e cercano ogni mezzo per 
metterlo in difficoltà. In questa occasione, 
infatti, chiedono a Gesù: «Maestro, nella 
Legge, qual è il grande comandamento?». 
[gli] rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con 
tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e 
con tutta la tua mente. Questo è il grande 
e primo comandamento. Il secondo poi è 
simile a quello: Amerai il tuo prossimo come 
te stesso...». Cari bambini, i dottori della 
legge sapevano bene quale era il grande 
comandamento! Perché da quand’erano 
nati avevano sempre sentito dire che è 
onorare il sabato (per noi la domenica). 
Per loro, infatti, il terzo comandamento 
che parla della santificazione delle feste 
(ricordate?) è il più grande di tutti. Così 

grande che, anche Dio lo osservò dopo 
avere creato il mondo! Infatti, il settimo 
giorno si riposò. E’ questa la risposta che 
volevano da Gesù, ma Lui, non ci cascò 
perché, come disse loro, il primo vero 
comandamento è amare Dio con tutto 
il cuore, con tutta la mente e con tutta 
l’anima! Niente di meno! Ma amare può 
davvero essere un comando? No bambini, 
non può. In realtà, i comandamenti del 
Signore, e questo in particolare, non sono 
un’imposizione, ma sono un suo desiderio! 
Vedete, il primo ad amarci con tutto sé 
stesso è proprio Lui. E non risparmia nulla 
di sé. Ci ama con tutto, ma tutto tutto!! 
E spera tanto che anche noi, che siamo i 
suoi figli amati, possiamo amarlo con tutto 
il nostro essere. Non c’è altra legge più 
importante perché, questa, le supera tutte. 
Ed è così grande che, il Signore non ci 
chiede di amare solo Lui, che è il primo, ma 
anche gli altri. Sì, perché il nostro prossimo 
sono le persone intorno a noi. Forse vi 
chiederete: ogni persona? Sì. Anche quelle 
che non conosciamo? Sì. 

E anche quelle che non sono nostre 
amiche? Sì, soprattutto loro! Perché? Perché 
sono quelle che ne hanno più bisogno. 
Sapete bambini è facile voler bene a chi 
ci vuole bene. Voi volete bene alla vostra 
famiglia, non è vero? Viene dal cuore; non 
richiede sforzi. Ma quando qualcuno ci fa 
del male riusciamo a volergli bene? Eh no, 
non è facile per nulla! Ci sentiamo feriti e 
un po’ arrabbiati magari, e in tutto questo 
non pensiamo perché quella persona 
si comporta così. Dare comprensione 
o mettere pace a un litigio sono gesti 
di amore grande! Perché stiamo dando 
affetto a chi in quel momento non ce lo da, 
e facciamo grande fatica. E non succede 
così a Dio? Lui ama tutti noi! E quanti nel 
mondo lo evitano o lo rifiutano? Ma Lui 
ama ugualmente! A noi è chiesto di fare 
uguale. E se non ci riesco cosa posso fare? 
Posso pregare! Vi assicuriamo che pregare 
per chi ci fa del male farà accadere due 
cose meravigliose: farà migliorare queste 
persone, perché la preghiera è potente, e a 
noi ci renderà un po’ più santi!

C

COMMENTO AL VANGELO DEI PICCOLI

Tutto tutto!
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