
no speciale Anno di San Giuseppe, 
fino all’8 dicembre 2021. A indirlo, 
con un apposito decreto e le relative 
indulgenze, è il Papa, nel giorno in 
cui ricorrono i 150 anni del Decreto 
Quem ad modum Deus, con il quale 

il Beato Pio IX, “mosso dalle gravi e luttuose circo-
stanze in cui versava una Chiesa insidiata dall’osti-
lità degli uomini”, dichiarò San Giuseppe Patrono 
della Chiesa Cattolica. E alla figura del custode di 
Gesù, papa Francesco dedica anche un’apposita 
Lettera apostolica, Patris Corde, (con cuore di Pa-
dre). “Tale desiderio – rivela il Papa - è cresciuto 
durante questi mesi di pandemia, in cui possiamo 
sperimentare, in mezzo alla crisi che ci sta colpen-
do, che le nostre vite sono tessute e sostenute da 
persone comuni – solitamente dimenticate – che 
non compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste 
né nelle grandi passerelle dell’ultimo show ma, sen-
za dubbio, stanno scrivendo oggi gli avvenimenti 
decisivi della nostra storia: medici, infermiere e 
infermieri, addetti dei supermercati, addetti alle 
pulizie, badanti, trasportatori, forze dell’ordine, 
volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri 
che hanno compreso che nessuno si salva da solo”.  
“Tutti possono trovare in San Giuseppe, l’uomo 
che passa inosservato, l’uomo della presenza quo-

Nel suo ultimo libro “Ritorniamo a sognare”, scritto con il giornalista Austen Ivereigh e in uscita dal 1° dicembre, 
il Santo Padre racconta I tre “Covid” della sua vita: la malattia polmonare, grave, a 21 anni. Gli studi in Germania 
e la solitudine. Il periodo a Cordoba, senza uscire: una sorta di lunga quarantena. “Se lasci che ti cambi, ne esci 
migliore”. A pag. 6

PAPA FRANCESCO

MADONNA DI LORETO LIDIA MENAPACE 
E FRANCESCO RUOTOLO

A Forio il culto dalla 
Santa Casa

Intervista esclusiva a una 
testimone privilegiata

A pag. 11 A pag. 14
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“La fede mi dona la certezza 
che la morte non è la fine”. 
Una bella intervista con il cam-
pione del mondo dei Mondiali 
di Spagna ’82 recentemente 
scomparso. A pag. 13

Dottore della Chiesa, patrono di 
Milano di cui fu eletto vescovo 
a furor di popolo, benché laico, 
è figura preminente nella storia 
della Chiesa. 
A pag. 20

In occasione della Giornata mondia-
le per le persone con disabilità si è 
svolto un incontro mondiale in diretta 
streaming, promosso dall’Ufficio Na-
zionale per la pastorale delle persone 
con disabilità. A pag. 10

“La profezia 
della fraternità”

Sant’AmbrogioPaolo 
Rossi

Cari bambini, continua il no-
stro Avvento insieme con il 
Commento al Vangelo dei 
Piccoli e la Novena di Natale, 
che inizia il 16 Dicembre! 
A pag. 22

Continua a pag. 2
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La voce di Pietro

tidiana, discreta e nascosta, un intercessore, un 
sostegno e una guida nei momenti di difficoltà”, 
assicura Francesco, secondo il quale “San Giu-
seppe ci ricorda che tutti coloro che stanno ap-
parentemente nascosti o in ‘seconda linea’ han-
no un protagonismo senza pari nella storia della 
salvezza”. Maestro di tenerezza e di obbedienza, 
San Giuseppe ci dimostra come la storia della sal-
vezza si compie attraverso le nostre debolezze. 
“Troppe volte pensiamo che Dio faccia affida-
mento solo sulla parte buona e vincente di noi, 
mentre in realtà la maggior parte dei suoi dise-
gni si realizza attraverso e nonostante la nostra 
debolezza”, il monito: “Giuseppe ci insegna che, 
in mezzo alle tempeste della vita, non dobbiamo 
temere di lasciare a Dio il timone della nostra 
barca. A volte noi vorremmo controllare tut-
to, ma Lui ha sempre uno sguardo più grande”.  
 “In questo mondo nel quale la violenza psico-
logica, verbale e fisica sulla donna è evidente, 
Giuseppe si presenta come figura di uomo ri-
spettoso, delicato che, pur non possedendo tutte 
le informazioni, si decide per la reputazione, la 
dignità e la vita di Maria”. Così il Papa definisce 
la capacità di “accoglienza” di San Giuseppe nei 
confronti della sua futura sposa e della sua sto-
ria. “Se non ci riconciliamo con la nostra storia, 
non riusciremo nemmeno a fare un passo suc-
cessivo, perché rimarremo sempre in ostaggio 
delle nostre aspettative e delle conseguenti de-

lusioni”, il grido d’allarme: “Solo il Signore può 
darci la forza di accogliere la vita così com’è, di 
fare spazio anche a quella parte contraddittoria, 
inaspettata, deludente dell’esistenza”, garantisce 
il Papa: “La venuta di Gesù in mezzo a noi è un 
dono del Padre, affinché ciascuno si riconcili con 
la carne della propria storia anche quando non 
la comprende fino in fondo”. “La fede che ci 
ha insegnato Cristo è quella che vediamo in San 
Giuseppe, che non cerca scorciatoie, ma affronta 
‘ad occhi aperti’ quello che gli sta capitando, as-
sumendone in prima persona la responsabilità”.  
L’accoglienza di Giuseppe ci invita “ad accogliere 
gli altri, senza esclusione, così come sono, riser-
vando una predilezione ai deboli”. “Occorre de-
porre la rabbia e la delusione e fare spazio, senza 
alcuna rassegnazione mondana ma con fortezza 
piena di speranza, a ciò che non abbiamo scel-
to eppure esiste”, l’invito del Papa sulla scorta di 
San Giuseppe: “La vita di ciascuno di noi può 
ripartire miracolosamente. E non importa se or-
mai tutto sembra aver preso una piega sbagliata e 
se alcune cose ormai sono irreversibili. Dio può 
far germogliare fiori tra le rocce”. San Giusep-
pe è “uno speciale patrono per tutti coloro che 
devono lasciare la loro terra a causa delle guer-
re, dell’odio, della persecuzione e della miseria”, 
sostiene Bergoglio: “Se certe volte Dio sembra 
non aiutarci, ciò non significa che ci abbia abban-
donati, ma che si fida di noi, di quello che pos-

siamo progettare, inventare, trovare”. “San Giu-
seppe non può non essere il Custode della Chie-
sa”, perché “continuando a proteggere la Chiesa, 
continua a proteggere il Bambino e sua madre”, e 
con lui anche noi. “Ogni bisognoso, ogni povero, 
ogni sofferente, ogni moribondo, ogni forestie-
ro, ogni carcerato, ogni malato sono ‘il Bambino’ 
che Giuseppe continua a custodire”, scrive Fran-
cesco: “Ecco perché San Giuseppe è invocato 
come protettore dei miseri, dei bisognosi, degli 
esuli, degli afflitti, dei poveri, dei moribondi. Ed 
ecco perché la Chiesa non può non amare innan-
zitutto gli ultimi. Da Giuseppe dobbiamo impa-
rare la medesima cura e responsabilità: amare il 
Bambino e sua madre; amare i Sacramenti e la 
carità; amare la Chiesa e i poveri”. “La perdita 
del lavoro che colpisce tanti fratelli e sorelle, e 
che è aumentata negli ultimi tempi a causa del-
la pandemia di Covid-19, dev’essere un richiamo 
a rivedere le nostre priorità”, l’auspicio finale a 
proposito della figura di Giuseppe lavoratore, af-
finché “possiamo trovare strade che ci impegnino 
a dire: nessun giovane, nessuna persona, nessuna 
famiglia senza lavoro!”. “Padri non si nasce, lo si 
diventa”, conclude il Papa illustrando la paterni-
tà di San Giuseppe. E lancia un appello: “Nella 
società del nostro tempo, spesso i figli sembrano 
essere orfani di padre. Anche la Chiesa di oggi ha 
bisogno di padri”.
* Sir

Continua da pag. 1
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Omelia di Mons. Lagnese
Presso la parrocchia di san Michele Arcangelo

Domenica 6 dicembre - II di Avvento
Is 40,1-5.9-11; 2Pt 3.8-14; Mc 1,1-8

Vieni Signore Gesù, 
il mondo ha bisogno di te!

a visita di Mons. Lagne-
se alla parrocchia di San 
Michele Arcangelo in 
sant’Angelo domenica 
scorsa, in una giornata 
grigia e tempestosa, ha 
voluto recare affetto 
e consolazione ad una 

comunità che sta vivendo un mo-
mento difficile, da quando l’amato 
Parroco don Vincenzo è risultato 
positivo al Covid19 e molti per con-
seguenza sono stati messi in quaran-
tena. 
La celebrazione, trasmessa anche 
in diretta Facebook per consentire 
una più larga partecipazione, è av-
venuta alla presenza di pochi fedeli, 
nel rispetto delle norme anticovid. 
Abbiamo così appreso che don Vin-
cenzo sta bene e sta vivendo serena-
mente il decorso della malattia, cer-
to della presenza del Signore nella 
sua vita. Sorprendente l’analogia tra 
la presenza del Vescovo a sant’An-

gelo e l’immagine del brano di Isaia 
che costituisce la Prima Lettura che 
si apre con un invito “Consolate, 
consolate il mio popolo!” e si chiu-
de con l’immagine di Dio pastore 
che cura il proprio gregge, lo raduna 
proteggendo gli agnellini e le pecore 
madri. Come il buon pastore, sem-
pre Mons. Lagnese accorre e non 
fa mancare la sua voce, che aiuta a 
festeggiare quando necessario, ma 
consola nei momenti difficili, come 
quelli che stiamo vivendo tutti in 
questo lungo periodo di pandemia, 
che produce morti ed isolamento. 
“Nei momenti difficili la parola ci invita 
alla speranza, ci dice che quando le cose 
non vanno bene il Signore è sempre con noi 
e ci porta la bella notizia «Sali su un alto 
monte, tu che annunci liete notizie a Sion!» 
ci dice Isaia nella Prima Lettura, e la lieta 
notizia è che Dio è con noi”, ha detto 
Mons. Lagnese, precisando poi che 
tutto il Vangelo di Marco, che ci ac-
compagnerà in questo nuovo Anno 

Liturgico, è tutto incentrato proprio 
su una buona notizia, cioè che Gesù 
è il Cristo. Così inizia con il brano 
che è stato letto domenica “Inizio 
del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio 
di Dio” e tutto il Vangelo di Marco, 
che non è un semplice biografia di 
Gesù, porta alla conferma di questo 
assunto iniziale, che sarà puntua-
lizzato nella risposta di Pietro, che 
giunge circa alla metà del vangelo, 
alla domanda di Gesù «la gente chi 
dice chi io sia?», domanda alla quale 
Pietro risponderà: «Tu sei il Cristo!». 
E anche la fine del vangelo ci darà 
la conferma di tale verità attraverso 
le parole del centurione, che mentre 
Gesù muore esclama: «Veramente 
costui era il figlio di Dio!» 
È Gesù stesso la bella notizia, così 
come aveva predetto Giovanni Bat-
tista, e noi lo aspettiamo, non solo 
– ha precisato il Vescovo – nella sua 
seconda venuta, alla fine dei tempi, 
ma anche nella sua venuta interme-

dia, ogni giorno in ogni Eucarestia.
“Ci ricorda Giovanni Battista: «Dopo di 
me viene uno che è più forte di me», faccia-
mo alleanza con chi è più forte di noi, il 
quale non permetterà che noi imbocchiamo 
strade sbagliate, di morte, strade che porta-
no nel deserto. La metafora del deserto ha 
questi significato: se tu non accogli il Signo-
re nella tua vita, essa diventa un deserto. Il 
Signore invece vuole fare della nostra vita 
un giardino luminoso”.
È questo anche il senso dell’immagine 
che conclude la Prima Lettura, dove 
il pastore premuroso raduna il suo 
gregge e si prende cura dei più 
deboli e non fa mancare loro nulla. 
Il Vescovo ha poi concluso con un 
invito a vivere con ottimismo e gioia 
il tempo dell’Avvento, un invito a 
sentire con forza il desiderio che Gesù 
venga nella nostra vita: “Sentiamoci così, 
esprimendo la nostra preghiera incessante 
«Vieni Signore Gesù, il mondo ha bisogno 
di te!» Sant’Angelo, con tutti i suoi problemi 
ha bisogno di te!”

L
Anna 

Di Meglio
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Omelia di Mons. Lagnese
Solennità della Immacolata Concezione della B.V. Maria

Gen 3,9-15.20; Ef  1,3-6.11.12; Lc 1,26-38

Maria
via e compimento 

del meraviglioso disegno di Dio per noi

el giorno in cui la Chiesa celebra la fe-
sta per l’immacolata concezione della 
Vergine Maria Mons. Lagnese muove 
dalle parole di Paolo nella Lettera agli 
Efesini, dalla quale è tratta la Seconda 
Lettura, per delinearci il significato di 
questa festa, ma soprattutto per farci 
comprendere il senso della presen-

za e della funzione di Maria nella storia. Il brano 
è un inno di benedizione a Dio per ciò che egli 
compie per noi, poiché «Egli ci ha scelti prima 
della creazione del mondo per essere santi e im-
macolati di fronte a lui» Si tratta 
di un meraviglioso disegno che 
si realizza per noi per mezzo di 
Gesù Cristo:
“Questo disegno nasce proprio da 
Maria, nella quale noi cogliamo oggi 
la via che Dio sceglie per arrivare in 
mezzo a noi. Ma in lei vediamo an-
che pienamente compiuto il disegno di 
Dio. Ci viene mostrata non solo la 
via, ma anche il modo per arrivare 
a Dio attraverso questa meravigliosa 
donna”.
Maria dunque consente che Dio 
diventi uomo, ma la sua stessa 
condotta è l’esempio che ogni 
uomo deve seguire per realiz-
zare quel progetto che Dio ha 
predisposto per ognuno di noi. 
Ma perché è stato necessario 
tutto questo? Cosa non ha fun-
zionato nel progetto di Dio per 
l’uomo? La risposta è nel libro 
della Genesi, dal quale è tratto 
il brano che costituisce la Prima 
Lettura, che narra dell’inganno 
del serpente, cioè dell’ingresso 
del peccato nella storia dell’uo-
mo. Dopo aver mangiato del 
frutto dell’albero, Adamo corre 
a nascondersi e Dio lo cerca: 
“Adamo dove sei?” è la doman-
da preoccupata di Dio, l’inizio 
della sua instancabile ricerca 
dell’uomo, che sottraendosi alle 
cure del suo creatore preferisce 
farsi ingannare dalle vane lusin-
ghe del maligno, costruendo la 
sua infelicità nel tentativo di co-
struirsi autonomia, autorevolez-
za e indipendenza da Dio.

“Questa ricerca inizia con l’alba della creazione, Adamo 
sente che Dio lo chiama dal giardino, ma lui non è più nel 
giardino, ne è già fuori, è già nel deserto, ha paura, senti-
mento che per la prima volta viene espresso dalla Scrittura, 
e ha per la prima volta coscienza della propria nudità e 
se ne vergogna. Succede quando si mette Dio fuori dalla 
nostra vita, si finisce per non accettare se stessi, si perde la 
strada e il senso delle nostre azioni”.
La risposta di Adamo alle domande di Dio sposta 
il discorso da quella che sono le semplici domande 
di Dio «Dove sei? Chi ti ha detto che sei nudo?» 
per avanzare un attacco alla propria compagna, 

che aveva ceduto al serpente, ma soprattutto per 
rimproverare Dio per avergliela messa al fianco. 
È il passo successivo: quando l’uomo è nel pecca-
to e soffre per le conseguenze nefaste delle scelte 
sbagliate cerca rifugio scaricando le responsabilità 
sugli altri, per alleggerirsi la coscienza. Questo è il 
frutto dell’inganno del serpente, è il frutto dell’in-
ganno del peccato. 
“Il peccato è sempre un inganno, si crede che facendo alcune 
cose si possa vivere meglio, magari calpestando gli altri. Ma 
il Signore non si arrende, realizza ugualmente per noi un 
meraviglioso disegno di salvezza e sceglie proprio una don-

na per realizzarlo e spiegarci come 
dobbiamo agire per essere salvati”
Il brano del Vangelo di Luca 
ci fa da guida – precisa Mons. 
Lagnese – e ci mostra l’angelo 
Gabriele che “entra da Maria”, 
si tratta di un particolare di non 
poco conto, poiché, come con 
Maria, anche nella nostra vita 
succede lo stesso: è Dio che en-
tra nella nostra vita, che ci vie-
ne incontro, anche se noi pen-
siamo il contrario e crediamo di 
essere noi a fare il primo passo. 
Le sue parole a Maria sono pri-
ma di tutto un invito alla gioia: 
“Rallegrati! Gioisci! Kaire! Questo è 
il suono nella lingua originale, così 
si chiama anche il nostro settimanale 
diocesano. C’è una bella notizia in un 
mondo in cui invece sembra prevalere 
il brutto e le cattive notizie corrono 
più veloci di quelle belle. Riceviamo 
una bella notizia e siamo chiamati a 
nostra volta a diffonderla”
Dunque Maria consente la re-
alizzazione del sogno di Dio e 
ci offre un modello per realiz-
zarla. Se l’umanità guarda a lei, 
ha concluso Mons. Lagnese, e 
segue il suo esempio il Figlio di 
Dio verrà nella nostra vita e noi 
saremo il tabernacolo di Dio. 
“Il figlio viene per riportare l’uomo a 
casa, nel suo giardino. Il Signore ci 
conceda di gustare il suo grande amo-
re per noi in questo tempo di Av-
vento. Se sapremo fare come Maria e 
diremo al Signore il nostro «eccomi!» 
la nostra vita diventerà un «Magni-
ficat»”.

N
Anna 

Di Meglio
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La devozione e l’affidamento di Papa 
Francesco a san Giuseppe «dormiente»

P
Mimmo 
Muolo*

apa Francesco e san Giuseppe. Una 
devozione che risale alla giovinezza 
del Pontefice e ci porta dritto al cuore 
della sua vocazione 
sacerdotale. 

Come pure all’inizio del suo 
ministero petrino. 
È infatti nella chiesa di San José 
di Buenos Aires che nel 1953 
il diciassettenne Jorge Mario 
Bergoglio scopre la vocazione al 
sacerdozio. Ed è il 19 marzo 2013 - 
sei giorni dopo l’elezione a Vescovo 
di Roma e Pastore della Chiesa 
universale - che egli inaugura 
il proprio Pontificato con 
un’omelia incentrata sul ruolo 
di custode del padre putativo 
di Gesù. Non stupisce dunque 
la decisione di dedicare al santo la 
Lettera apostolica Patris corde e di 
proclamare l’anno “giuseppino” 
(con relative indulgenze plenarie). 
Si può anzi dire che questi due 
gesti del Pontefice costituiscano gli 
ultimi anelli (per il momento) di una 
catena di affetto e devozione che 
lega Jorge Mario Bergoglio al casto 
sposo della Vergine. Francesco ha 
del resto raccontato più volte come 
a san Giuseppe sia solito affidare 
intenzioni di preghiera e speciali 
intercessioni per il suo ministero. 
Nel suo studio personale a Casa 
Santa Marta, ci sono infatti due 
statue che raffigurano il santo. Una 
in particolare gli è molto cara e lo 
accompagna da sempre, da quando 
viveva nel Collegio Maximo di San 
Miguel di cui era rettore. Si tratta di 
un’immagine insolita, per noi italiani 
ed europei, ma molto diffusa tra i 
fedeli sudamericani: una statua che 
raffigura san Giuseppe dormiente. 
Ora, sappiamo dalla Scrittura quanto 
il sonno sia stato determinante 
nella vicenda terrena del falegname 
custode della Sacra Famiglia. E 
anche nella Lettera apostolica di 
questi giorni papa Francesco si 
sofferma sui sogni in cui Giuseppe 
dà ascolto all’Angelo per prendere 
in sposa Maria, per fuggire in Egitto 
onde sottrarre Gesù Bambino alla 
persecuzione di Erode e infine 
per fare ritorno a Nazareth, una 

volta morto il malvagio re. Per questo il Papa 
ha l’abitudine di infilare sotto la statua del 
santo addormentato biglietti che contengono 

problemi, richieste di grazia, preghiere dei fedeli. È 
come se invitasse san Giuseppe a “dormirci su”, e 
magari a mettere una buona parola davanti a Dio, 

per risolvere situazioni difficili e 
aiutare i bisognosi, rinnovando così 
il suo ruolo di padre misericordioso 
e tutto proteso verso coloro che 
ama. 
Lo confidò egli stesso il 16 gennaio 
2015 a Manila nell’incontro con 
le famiglie: «Io amo molto san 
Giuseppe perché è un uomo 
forte e silenzioso. Sulla mia 
scrivania ho un’immagine di San 
Giuseppe mentre dorme e quando 
ho un problema o una difficoltà 
io scrivo un biglietto su un pezzo 
di carta e lo metto sotto la statua 
di San Giuseppe affinché lui 
possa sognarlo. (...) Ma come san 
Giuseppe, una volta ascoltata 
la voce di Dio, dobbiamo 
riscuoterci dal nostro sonno; 
dobbiamo alzarci e agire».
In definitiva, per papa Francesco lo 
sposo della Madonna è un santo 
davvero speciale, che protegge e 
aiuta perfino quando dorme. Più 
volte nei suoi discorsi il Pontefice 
ha fatto riferimento alla figura 
del santo. In una delle omelie di 
Santa Marta, il 18 dicembre 2018, 
Francesco disse: «Giuseppe è l’uomo 
che sa accompagnare in silenzio» ed 
è «l’uomo dei sogni». Il 1° maggio 
scorso ha accolto a Santa Marta la 
statua di san Giuseppe lavoratore 
solitamente posizionata all’ingresso 
della sede nazionale delle Acli a 
Roma. Ma sicuramente, prima di 
ieri, l’espressione più compiuta 
della devozione giuseppina del 
Papa si trova nell’omelia di inizio 
pontificato. «Giuseppe è “custode” 
- disse -, perché sa ascoltare 
Dio, si lascia guidare dalla sua 
volontà, e proprio per questo è 
ancora più sensibile alle persone 
che gli sono affidate, sa leggere 
con realismo gli avvenimenti, è 
attento a ciò che lo circonda, e sa 
prendere le decisioni più sagge». 
L’eco di queste parole risuona ora 
nella Lettera apostolica “Patris 
corde”. 
* Avvenire

Una devozione che risale alla giovinezza di Bergoglio e ci 
porta dritto al cuore della sua vocazione sacerdotale
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Seguiamo Francesco

Papa Francesco: i tre “Covid” della mia vita

“N ella mia vita ho avuto 
tre situazioni ‘Covid’: 
la malattia, la Ger-

mania e Cordoba”. Lo scrive papa 
Francesco nel suo libro “Ritornia-
mo a sognare” (Piemme) scritto 
con il giornalista Austen Ivereigh, in 
uscita dal 1° dicembre. 
La malattia, l’acqua nei polmoni
“Quando a 21 anni ho contratto 
una grave malattia, ho avuto la 
mia prima esperienza del limite, 
del dolore e della solitudine - scri-
ve il Papa -, per mesi non ho sapu-
to chi ero, se sarei morto o vissuto. 
Nemmeno i medici sapevano se ce 
l’avrei fatta. Era il 13 agosto 1957. 
Per prima cosa mi estrassero un li-
tro e mezzo di acqua da un polmo-
ne, poi restai a lottare tra la vita e la 
morte. A novembre mi operarono 
per togliermi il lobo superiore 
destro del polmone. So per espe-
rienza come si sentono i malati 
di coronavirus che combattono 
per respirare attaccati a un ventila-
tore”.
Francesco ricorda in particolare l’e-
pisodio di due infermiere che “mi 
hanno insegnato che cosa significa 
usare la scienza e saper andare an-
che oltre per rispondere alle necessi-
tà specifiche”. “Da quella esperien-
za ho imparato un’altra cosa: quanto 
sia importante evitare la consolazio-
ne a buon mercato. 
Le persone mi venivano a trovare 
e mi dicevano che sarei stato bene, 
che non avrei mai più provato tut-
to quel dolore: sciocchezze, parole 
vuote dette con buone intenzioni, 
ma che non mi sono mai arrivate 
al cuore”. A differenza di un’inse-
gnante che “venne a vedermi, mi 
prese per mano, mi diede un bacio e 
se ne stette zitta per un bel po’. Poi 
mi disse: ‘Stai imitando Gesù’. Non 
c’era bisogno che aggiungesse altro. 
La sua presenza, il suo silenzio, mi 
donarono una profonda consolazio-
ne”.
All’estero: la solitudine che ti fa 
estraneo
Il Papa parla poi di ciò che chia-
ma “il Covid dell’esilio”, “il pe-
riodo tedesco, nel 1986. Ci andai 
per studiare la lingua e a cercare il 
materiale per concludere la mia tesi, 
ma mi sentivo come un pesce fuor 
d’acqua. Ricordo il giorno in cui 

l’Argentina vinse i Mondiali. Non 
avevo voluto vedere la partita e sep-
pi che avevamo vinto solo l’indo-
mani, leggendolo sul giornale. Era 
la solitudine di una vittoria da solo, 
perché non c’era nessuno a condivi-
derla; la solitudine di non apparte-
nere, che ti fa estraneo. Ti tolgono 
da dove sei e ti mettono in un posto 
che non conosci e in quel mentre 
impari che cosa conta davvero nel 
luogo che hai lasciato”.
Senza uscire: una specie di qua-
rantena
Bergoglio afferma poi che “a vol-
te lo sradicamento può essere una 
guarigione o una trasformazione 
radicale. Così è stato il mio terzo 
‘Covid’, quando mi mandarono a 
Córdoba dal 1990 al 1992. In quella 
residenza gesuita trascorsi un anno, 
dieci mesi e tredici giorni. Celebra-
vo la Messa, confessavo e offrivo 
direzione spirituale, ma non uscivo 
mai. Fu una specie di quarante-
na, di isolamento, come nei mesi 
scorsi è successo a tanti di noi, e 
mi fece bene. Uno sradicamento di 
quel tipo, con cui ti spediscono in 
un angolo sperduto e ti mettono a 
fare il supplente, sconvolge tutto. 
Le tue abitudini, i riflessi compor-
tamentali, le linee di riferimento 
anchilosate nel tempo, tutto questo 
è andato all’aria e devi imparare a 
vivere da capo, a rimettere insieme 
l’esistenza”.
“Di quel periodo, oggi, mi colpisco-
no in particolare tre cose - prosegue 
il Papa -. Prima, la capacità di prega-
re che mi è stata donata. Seconda, le 
tentazioni che ho provato. E terza 
che allora mi sia capitato di leggere i 
trentasette tomi della Storia dei Papi di 
Ludwig Pastor. Da dove sono ades-
so mi domando perché Dio mi avrà 
ispirato a leggere proprio quell’ope-
ra in quel momento. Con quel vac-
cino il Signore mi ha preparato. Una 
volta che conosci quella storia, non 
c’è molto che possa sorprenderti di 
quanto accade nella curia romana e 
nella Chiesa di oggi. 
Mi è servito molto! Questi sono 
stati i miei principali ‘Covid’ per-
sonali. Ne ho imparato che soffri 
molto, ma se lasci che ti cambi 
ne esci migliore. Se invece alzi le 
barricate, ne esci peggiore”.
*Avvenire

La malattia polmonare, grave, a 21 anni. Gli studi in Germania e la solitudine. Il periodo a 

Cordoba, senza uscire: una sorta di lunga quarantena. “Se lasci che ti cambi, ne esci migliore”
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“O
M.Michela 

Nicolais*

Ecclesia

nche in tempi di pandemia la con-
fessione sacramentale «è e rimane 
indispensabile, almeno una volta 
all’anno e comunque sempre in caso 
di peccato mortale, per potersi ac-

costare degnamente alla santa comunione». Lo 
ricorda il cardinale Mauro Piacenza, peniten-
ziere maggiore, nella consueta Lettera inviata 
in occasione del Natale a tutti i confessori, 
auspicando che il Signore conceda loro la capa-
cità di trasmettere «la tenerezza dell’abbraccio 
misericordioso» di Dio anche nei «cuori più in-
duriti». Il porporato si rivolge ai «cari fratelli nel 
sacerdozio» ricordando che «in questo tempo di 
pandemia, le parole: “salvezza” e “guarigione” 
hanno assunto per tutti un nuovo significato, 
drammaticamente concreto e tangibile». Infatti 
«l’esigenza di essere salvati, anche per gli uomini 
che si sentono importanti e autonomi, è riemersa 
potentemente, e, come sempre accade, la doman-
da ha bisogno di essere orientata, per poter in-
contrare una risposta autentica». Ecco quindi che 
oggi più che mai il Signore chiama i cristiani «a 
riporre le personali speranze, di guarigione spiri-
tuale e fisica, di consolazione e salvezza, ai piedi 
del bambino Gesù, ai piedi della Sacra Famiglia». 
E proprio guardando al Bambino - è l’invito del 
cardinale penitenziere - è necessario chiedere «un 
incessante zelo nell’esercizio del nostro ministe-

ro di confessori, così ché nessun’anima rimanga 
chiusa al dono dell’Amore salvifico». È necessario 
chiedere «di essere capaci di trasmettere ai fedeli, 
che a noi si rivolgono, la tenerezza dell’abbraccio 
misericordioso e consolatorio del bambino Gesù, 
affinché anche i cuori più induriti si aprano all’A-
more e riconoscano il Salvatore». Così il miglior 
dono che i confessori posso fare a Gesù Bam-
bino in questo Santo Natale è proprio «il tempo 
dedicato alla celebrazione del sacramento della 
penitenza», l’essere «sempre disponibili per i fe-
deli» accogliendoli con «tenerezza» e ricordando 
loro in modo «sereno» che «il bene spirituale della 
confessione è sempre superiore anche al pur im-
portante benessere fisico». Il cardinale Piacenza 
ringrazia infine i penitenzieri delle Basiliche Pa-
pali a Roma e tutti i confessori per «il prezioso 

servizio offerto a Cristo e alla Chiesa, e per la 
dedizione che riservate alla cura delle anime», 
affidandoli alla Vergine Madre e a san Giuseppe 
nel 150° anniversario dalla sua proclamazione a 
protettore della Chiesa universale. Riguardo alla 
questione di come celebrare il sacramento nelle 
circostanze più drammatiche di questi tempi di 
Covid in una intervista rilasciata nei giorni scor-
si all’Osservatore Romano il cardinale Piacenza 
aveva sottolineato «la probabile invalidità» della 
assoluzione impartita attraverso uno smartphone 
o altri mezzi di comunicazione sociale. In questi 
casi infatti manca «la presenza reale del penitente 
e non si verifica reale trasmissione delle parole 
della assoluzione; si tratta soltanto di vibrazioni 
elettriche che riproducono la parola umana».
Il porporato comunque aveva ricordato che lad-
dove «i singoli fedeli si trovassero nella dolorosa 
impossibilità di ricevere l’assoluzione sacramen-
tale», si deve tener presente che «la contrizione 
perfetta, proveniente dall’amore di Dio amato 
sopra ogni cosa, espressa da una sincera richiesta 
di perdono - quella che al momento il penitente 
è in grado di esprimere - e accompagnata dalla 
ferma risoluzione di ricorrere, appena possibile, 
alla confessione sacramentale, ottiene il perdono 
dei peccati, anche mortali, come afferma il Ca-
techismo della Chiesa cattolica al numero 1452». 
*Avvenire

La confessione è necessaria

Card. Bassetti: “La salute sta tornando, 
ringrazio il Signore perché mi ha restituito alla mia gente”

AVVENTO

A
Gianni 

Cardinale*

Lettera ai sacerdoti (ma anche a tutti noi)
Nella missiva inviata ai confessori, il cardinale Piacenza, ribadisce che si deve ricevere il 

sacramento almeno una volta l’anno. L’assoluzione via smartphone? Probabilmente invalida

rmai da qualche gior-
no sono convalescen-
te qui in episcopio e 
vedo che lentamente 
la salute sta tornan-

do e certi guai causati dal Covid-19 
stanno un po’ alla volta scomparen-
do”. Così il Card. Gualtiero Basset-
ti, qualche giorno dopo il ritorno 
a casa dal Policlinico Gemelli di 
Roma, si rivolge alla diocesi di Pe-
rugia- Città della Pieve. “Ringrazio 
il Signore, perché così ha voluto che 
io rimanessi in vita e soprattutto 
perché mi ha restituito a voi, alla mia 
gente”, prosegue Bassetti: “Avendo 
più tempo in questo periodo, la mia 
preghiera, la mia offerta è per voi, è 
per le famiglie, soprattutto dove ci 
sono i malati, dove ci sono i bambi-
ni piccoli, per le famiglie che per un 

motivo o per l’altro hanno dei disagi 
economici”. “Ci stiamo preparando 
al Natale, un Natale molto partico-
lare, con meno luci, meno alberi, 
meno presepi, meno festa, ma non 
vorrei dire più triste”. 
“Il Signore viene, ma non possiamo 
star fermi”, l’invito del cardinale: 

“Dobbiamo andargli incontro con 
amore, con gioia, perché lui è la luce 
che illumina il giorno, che viene a 
salvarci”. “Natale è andare incon-
tro a Gesù, e neanch’io voglio rima-
nere inerte”, assicura il porporato: 
“Quando per la prima volta fummo 
assaliti da questo morbo e ne co-

noscevamo ancora meno di ora, e 
siamo stati costretti a rimanere chiu-
si in casa e anche i servizi religiosi 
erano limitati al minimo, tutte le 
settimane vi scrivevo una lettera per 
sostenere la vostra speranza, perché 
aveste il conforto del vostro pasto-
re”. “Perché questo avvenga ancora, 
dal momento che la pandemia non 
è finita, dalla settimana prossima 
continuerò a scrivervi nuovamente 
delle lettere, fino a Natale e a tutto 
il periodo natalizio, perché sappiate 
che io sono con voi, cammino con 
voi e voglio entrare in tutte le case, in 
ogni situazione, soprattutto accanto 
ai più malati, ai più poveri, per fare 
il mio Natale con voi”, ha annuncia-
to Bassetti: “Buon Avvento e buon 
Natale!”. 
*Sir



uest’anno, l’Avvento ha un signifi-
cato particolare, sembra quasi che 
la pandemia, che ancora ci incalza, 
non ci permetta di sperare che un 
nuovo evento si compia, che un 

nuovo tempo di speranza possa accompagnarci. 
Forse quello che aspettiamo non è ciò che può av-
venire. Noi pensiamo di poter barattare il nostro 
futuro con un evento “materiale”, un vaccino che 
ci guarisca dalla pandemia e ci renda immuni da 
ogni malattia. Noi speriamo che, passata la pan-
demia, possiamo riprendere tutte le nostre abitu-
dini mondane, dimenticando al più presto questo 
tempo di attesa e di paura. Siamo persino convinti 
che questo sia un tempo di resistenza, di trincea, 
di clausura; ma un tempo che non cambia nulla, in 
cui non c’è posto per un Avvento, per una novità, 
per un cambio di mentalità e di stili di vita, per 
costruire una realtà di prossimità. Abbiamo per-
so la capacità di sognare, per cui nella nostra vita 
non potrà esserci un Avvento, perché l’Avvento è 
un fatto straordinario, che richiede uno sguardo 
aperto e limpido, tipico di chi è semplice e umi-
le. In fondo, l’evento di 2020 anni fa a Betlemme 
avvenne “fuori le mura”, in un luogo poverissi-
mo ma molto vicino ad una società opulenta e 
disinteressata…2020 anni dopo sembra che non 
abbiamo imparato nulla e facciamo finta di non 
vedere ciò che avviene nella storia, nelle nostre 
città, accanto a noi. Così come ad accorgersi di 
quella novità furono i più poveri, i pastori, anche 
oggi per scorgere una novità serve farsi poveri, è 
necessario spogliarsi delle sicurezze e del perbeni-
smo di cui siamo ammantati ed a causa delle quali 
siamo tristi e isolati. Così come il Presepe di allora 
fu l’insieme delle persone che si trovarono in quel 
momento e in quel luogo, anche oggi è possibile 
farsi Presepe e non solo “fare il Presepe”, affian-
care alla fantasia di un bel quadro la profezia di 
una nuova vita, di un nuovo inizio, di una 
nuova fratellanza. Farsi Presepe, uscire lun-
go le strade e mettersi in cammino, incon-
trare le persone, vedere i loro volti e ascol-
tare le loro storie, dirigersi verso l’orizzonte 
in cui la luce è più forte.
“Perché il presepe suscita tanto stupore e 
ci commuove? Anzitutto perché manifesta 
la tenerezza di Dio. Lui, il Creatore dell’u-
niverso, si abbassa alla nostra piccolezza. Il 
dono della vita, già misterioso ogni volta 
per noi, ci affascina ancora di più vedendo 
che Colui che è nato da Maria è la fonte e il 
sostegno di ogni vita. In Gesù, il Padre ci ha 
dato un fratello che viene a cercarci quando 
siamo disorientati e perdiamo la direzione; 
un amico fedele che ci sta sempre vicino; 
ci ha dato il suo Figlio che ci perdona e ci 
risolleva dal peccato” (Papa Francesco – 
Lettera apostolica Admirabile signum del 
Santo Padre Francesco sul significato e il 
valore del Presepe 1 dicembre 2019)
Comporre il presepe nelle nostre case ci 
aiuta a rivivere la storia che si è vissuta a 
Betlemme. Non dobbiamo vivere questa 

esperienza in modo intimistico, ma sapere che 
quello è luogo dell’incontro e che l’incontro è 
possibile solo se rendiamo presente l’altro nella 
nostra vita. Il presepe è un invito a “sentire”, a 
“toccare” la povertà che il Figlio di Dio ha scelto 
per sé nella sua Incarnazione. E così, implicita-
mente, è un appello a seguirlo sulla via dell’umiltà, 
della povertà, della spogliazione, che dalla man-
giatoia di Betlemme conduce alla Croce. È un ap-
pello a incontrarlo e servirlo con misericordia nei 
fratelli e nelle sorelle più bisognosi (cfr Mt 25,31-
46).È importante ricordare come quell’evento av-
venga di notte, perché proprio nella notte della 
nostra vita può accadere qualcosa di straordinario, 
proprio nei momenti in cui ci sentiamo soli e di-
sperati avviene ciò che non speriamo più.
«Venuta la sera» (Mc 4,35): sono le parole con cui 
Papa Francesco ha iniziato il suo discorso del 27 
marzo 2020 nella Piazza San Pietro vuota: Da set-
timane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre 
si sono addensate sulle nostre piazze, strade e cit-
tà; si sono impadronite delle nostre vite riempien-
do tutto di un silenzio assordante e di un vuoto 
desolante, che paralizza ogni cosa al suo passag-
gio: si sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono 
gli sguardi. Ci siamo ritrovati impauriti e smarriti. 
Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla 
sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. 
Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, 
tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo 

importanti e necessari, tutti chiamati a remare in-
sieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su 
questa barca… ci siamo tutti. Come quei disce-
poli, che parlano a una sola voce e nell’angoscia 
dicono: «Siamo perduti», così anche noi ci siamo 
accorti che non possiamo andare avanti ciascuno 
per conto suo, ma solo insieme. Credo che questa 
esperienza sia stata emblematica per capire cos’è 
la notte e come nella notte possiamo sentire la 
paura dell’ignoto, senza capire che possa nascere 
un giorno nuovo se solo siamo capaci di aprire il 
cuore all’avvento.
Se non riusciamo a recuperare la passione con-
divisa per una comunità di appartenenza e di 
solidarietà, alla quale destinare tempo, impegno 
e beni, l’illusione globale che ci inganna crollerà 
rovinosamente e lascerà molti in preda alla nau-
sea e al vuoto. Inoltre, non si dovrebbe ingenua-
mente ignorare che «l’ossessione per uno stile di 
vita consumistico, soprattutto quando solo pochi 
possono sostenerlo, potrà provocare soltanto vio-
lenza e distruzione reciproca». Il “si salvi chi può” 
si tradurrà rapidamente nel “tutti contro tutti”, e 
questo sarà peggio di una pandemia (Papa Fran-
cesco – Fratelli Tutti). «Perché avete paura? Non 
avete ancora fede?». La speranza, oggi come al-
lora, è un bambino nato in una mangiatoia, fuori 
le mura, povero fra i poveri, nell’indifferenza di 
una società opulenta. Per viverla, occorre metter-
si in cammino, preoccuparci di fronte a guerre e 
ingiustizie planetarie, ascoltare il grido dei poveri 
e del nostro pianeta gravemente malato. Pensia-
mo a quante volte la notte circonda la nostra vita. 
Tanti avvenimenti sono accaduti di notte e non è 
un caso, ma è nella notte mentre dormiamo che 
siamo più indifesi. La notte dei nostri giorni, però, 
è diventata come la notte boreale, e non riusciamo 
più a vederne la fine.
Allora «Andiamo fino a Betlemme, vediamo que-

sto avvenimento che il Signore ci ha fatto 
conoscere» (Lc 2,15), diventiamo anche 
noi testimoni dell’essenziale, cioè della sal-
vezza che viene donata, in un incontro di 
amore e di grato stupore. E cosi come nel 
presepe amiamo posizionare statuine che 
rappresentano i piccoli, gli umili, i poveri, 
vediamole anche lungo le nostre strade, 
partecipiamo al dono che ci arriva così 
nuovo e inatteso, quel Dio che inizia l’unica 
vera rivoluzione che dà speranza e dignità 
ai diseredati, agli emarginati: la rivoluzione 
dell’amore, la rivoluzione della tenerezza.
Dal presepe, Gesù proclama, con mite po-
tenza, l’appello alla condivisione con gli 
ultimi quale strada verso un mondo più 
umano e fraterno, dove nessuno sia escluso 
ed emarginato. Sta a noi, a ciascuno di noi, 
promuovere una nuova società, una nuova 
economia, un mondo in cui ogni persona 
abbia piena dignità, una prossimità ed una 
solidarietà vissute senza misura, la pace e la 
giustizia come segni inequivocabili di una 
rinnovata umanità. 
*In Terris
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Il Presepe, invito a seguire 
nella povertà il Figlio di Dio

Q
 Edoardo 

Barbarossa*
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Società

RA PUOI FARLO ANCHE TU....a partire dal 7 DI-
CEMBRE, presso tutti i punti vendita DOK SUPER-
MERCATI di Ischia, puoi donare direttamente alla cassa 

una quota solidale utile all’acquisto di beni alimentari di prima ne-
cessità.
Un nuovo modo di tendere la mano a chi, in questo momento, vive 
con grandissimo sacrificio. 
GRAZIE alla sensibilità del gruppo DOKSUPERMERCATI che 
da sempre ci sostiene e soprattutto GRAZIE a tutti i donatori che 
continuano a seguirci!!
#INSIEMEÉMEGLIO 
#CARITASFORYOU 
#nessunosisalvadasolo

 Diritti da rendere effettivi

“La spesa sospesa”

“T

O

Dossier di Caritas Italiana in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti Umani

utti gli esseri umani nasco-
no liberi e uguali in dignità 
e diritti… e devono agire 

gli uni verso gli altri in spirito di fratel-
lanza”. Parole quanto mai attuali 
riportate nella Dichiarazione Uni-
versale dei Diritti Umani, approvata 
il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite. Pro-
prio in occasione della Giornata 
Internazionale dei Diritti Umani, 
Caritas italiana pubblica il Dossier 
“Apriamo gli spazi. Ri-animiamo 
processi di costruzione parteci-
pata delle politiche pubbliche”. 
Una riflessione centrata sull’azione 
delle organizzazioni “civiche” che 
sembra essere sempre meno libera 
e sempre meno efficace, anche in 
tema di advocacy, intesa come azio-
ne collettiva volta a riconoscere, tu-
telare e rendere effettivi i diritti delle 
persone e delle comunità. 
Eppure Papa Francesco nell’ En-
ciclica Fratelli tutti ci ricorda che 
il rispetto dei diritti fondamentali ”è 
condizione preliminare per lo stesso svilup-
po sociale ed economico di un Paese”. Tutti 
dobbiamo dunque “essere parte attiva 
nella riabilitazione e nel sostegno delle 
società ferite”, protagonisti di quello 
“spazio di corresponsabilità capace di av-
viare e generare nuovi processi e trasfor-
mazioni”. 
Tanto più nell’attuale crisi socia-
le, sanitaria ed economica la difesa 
dei diritti è sempre più necessaria: 
la pandemia lascerà infatti non solo 
effetti di impoverimento, ma anche 
un arretramento dei diritti fonda-
mentali. Non bastano gli interventi 
riparatori e assistenziali, sarà neces-
sario promuovere una cultura dei di-
ritti, delle responsabilità e del bene 
comune, che implica anche la vo-
lontà e la capacità di agire in prima 
persona e come collettività per l’at-
tuazione dei principi costituzionali 
e universali di solidarietà, giustizia e 
uguaglianza. 
Pochi giorni fa il Presidente Mat-
tarella ha evidenziato come il vo-
lontariato “è un importante volano di 
solidarietà ed è stato artefice, lavorando 
in sinergia con i territori, di un profondo 
cambiamento sociale che ha migliorato la 
qualità della vita della collettività”. 
La società civile e le organizzazioni 
che la rappresentano danno e pos-
sono continuare a dare un contribu-
to importante, ma devono essere so-
stenute, ascoltate e coinvolte sempre 
di più nei processi di cambiamento. 

Invece, in Italia e nel resto del mon-
do, il loro spazio di azione si riduce 
e viene troppo spesso ostacolato. 
Secondo il rapporto di CIVICUS 
il 40% della popolazione mondiale 
vive attualmente in Paesi dove è dif-
fusa la repressione, rispetto al 19% 
nel 2018. Anche nell’Unione Euro-
pea - che pure rimane la regione del 
mondo con il maggior numero di 
Paesi con spazio civico aperto - al-
cuni governi stanno limitando le li-
bertà e in molti casi nell’ultimo anno 
si è fatto ricorso a un uso eccessivo 
della forza per allontanare manife-
stanti pacifici. 
Lo conferma anche una ricerca 
Caritas realizzata nei Balcani at-
traverso il progetto Societies, da 
cui emerge con chiarezza questa 
difficoltà. Il 40% delle 266 associa-
zioni intervistate, per lo più escluse 
da qualsiasi supporto governativo, 
ha chiesto a Caritas di sostenerle, 
soprattutto nelle attività di advocacy 
verso i rispettivi governi. Vorrebbe-
ro avere più spazio e una voce rico-
nosciuta visto che sono in prima fila 
nell’accompagnamento e nell’assi-
stenza delle persone più fragili. In-
vece purtroppo, persistendo la crisi 
generata dalla pandemia, ben l’86% 
di loro sarà in grado di restare in at-
tività al massimo altri sei mesi. 
In questo scenario diverse sono le 
sfide nei prossimi mesi per le quali 
il contributo della società civile sarà 
fondamentale. La Conferenza sul 
futuro dell’Europa, che sarebbe 
dovuta iniziare già a maggio e che è 
stata sospesa per via del COVID, è il 
quadro pensato per coinvolgere i cit-
tadini nel dibattito sul futuro dell’U-
nione, e quindi anche per discutere 
le riforme che servono a renderla 
più efficace, coesa e solidale. Inol-
tre l’Italia sta preparando il piano 
di lavoro e la struttura organizzativa 
per l’impiego dei fondi europei e 
in particolare del programma Next 
Generation. Quale partecipazione 
della società civile è prevista nella 
definizione della strategia di impie-
go di questi fondi? Qual è la visione 
generale che sottende l’impiego di 
questi fondi? Quale direzione pren-
derà il Paese al termine di questa 
emergenza? Può essere una grande 
opportunità per avviare e consolida-
re un percorso di cambiamento nel 
segno della sostenibilità. Percorso di 
cui un’ulteriore fondamentale tappa 
sarà la Conferenza Nazionale per 

lo Sviluppo Sostenibile, prevista 
per il prossimo 20-21 gennaio, sno-
do per porre le basi di un cambia-
mento attento al pianeta, la nostra 
‘casa comune’. Tutti temi che ritor-
neranno all’attenzione con la pre-
sidenza italiana del G20, e con la 
26esima Conferenza internazio-
nale delle parti (COP) della Con-
venzione delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici che si terrà, a 
Glasgow a novembre del prossimo 
anno e di cui l’Italia è il Paese co-or-
ganizzatore insieme al Regno Unito. 
Sarà cruciale, in una logica di sussi-
diarietà e solidarietà, attivare il pri-
ma possibile uno spazio civico che 
consenta il confronto su questi temi. 

Uno spazio formale, riconosciuto, 
trasparente e permanente per con-
tribuire al benessere futuro della 
collettività e del Paese, nella consa-
pevolezza della necessità di un cam-
biamento ‘di sistema’ nella governance 
dei fenomeni globali, e di un ruolo 
attivo dell’Italia in questa direzione. 
Il Dossier è disponibile online sul 
sito www.caritas.it
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“La profezia della fraternità”
Giornata mondiale per le persone con disabilità

i è svolto giovedì scorso 3 dicem-
bre un incontro mondiale in di-
retta streaming, in occasione della 
Giornata Mondiale delle persone 
con disabilità. 
Promosso dall’Ufficio Nazionale 

per la pastorale delle persone con disabilità, gui-
dato da Suor Veronica Amata Donatello, l’incon-
tro si è svolto in piattaforma digitale e ha coinvol-
to tante persone dai diversi continenti, grazie al 
lavoro delicato di traduzione simultanea in diverse 
lingue. È stato il primo evento mondiale online 
per gli Operatori Pastorali, per le re-
altà carismatiche, per le Associazio-
ni e Movimenti, per coloro che ope-
rano nelle strutture per persone con 
disabilità, per i famigliari e le stesse 
persone con disabilità, ed è stato un 
successo. 
Testimonianze, condivisioni e rifles-
sioni su questo tema importante che 
pone al centro tanti fratelli e sorelle 
che vivono molte volte minacciati 
dalla “cultura dello scarto” a causa di 
una mentalità culturale che lede la 
dignità di queste persone per il pre-
valere di una falsa concezione della 
vita. 
Icona della Giornata è stata quella 
del Buon Samaritano, l’immagine è 
tratta dal Codex di Rossano, in cui 
si nota Gesù che incarna il Buon 
Samaritano, accompagnato dagli an-
geli mentre si china a fasciare le feri-
te dell’umanità che giace sofferente 
sulla strada. 
Al centro della giornata le parole di 
Papa Francesco con il suo messag-
gio in occasione dell’evento mondia-
le dal tema: «Ricostruire meglio: verso un 
mondo post Covid-19 inclusivo della disa-
bilità, accessibile e sostenibile». A partire 
da questo tema e guidato dalla para-
bola della casa sulla roccia tratta dai 
Vangeli (Mt 7,24-27; Lc 6,47-49) il 
Pontefice ha donato delle splendide 
parole a tutti gli uomini sensibili a 
questo tema, non solo credenti, ma 
quanti si donano per la costruzione 
di un mondo più umano. 
Il Papa mette tutti in guardia da una 
certa mentalità dello scarto, che pe-
nalizza le persone più fragili e vul-
nerabili, e invita a restare in guardia 
da certi atteggiamenti di rifiuto che, 
anche a causa di una mentalità narci-
sistica e utilitaristica, sfociano nell’e-
marginazione, non considerando 
che, inevitabilmente, la fragilità ap-
partiene a tutti. Il tempo di pandemia 
ha fatto riscoprire a tutta l’umanità 
una certa fragilità, ed è in questi mo-
menti che si comprende che l’uni-

ca arma per superare il tutto è l’inclusione, che 
comprenda anche la promozione della partecipa-
zione attiva di tutti. 
Un’ inclusione di questi nostri fratelli e sorelle con 
disabilità richiede l’abbattimento di quelle barrie-
re non solo architettoniche negli edifici pubblici 
o nelle nostre Chiese, ma di quelle che si ergo-
no nella nostra mente inconsapevolmente e che 
mettono etichette e limiti. Accoglienza e condivi-
sione, ecco gli strumenti che come picconi e pale 
gettano giù i muri che culture narcisistiche hanno 
innalzato nel cuore e nella mente di ogni uomo. 

Papa Francesco intervenendo in un convegno nel 
2017 ebbe a dire: “Nella misura in cui si è accolti e 
amati, inclusi nella comunità e accompagnati a guardare 
al futuro con fiducia, si sviluppa il vero percorso della vita e 
si fa esperienza della felicità duratura. Questo – lo sappia-
mo – vale per tutti, ma le persone più fragili ne sono come 
la prova. La fede è una grande compagna di vita quando 
ci consente di toccare con mano la presenza di un Padre 
che non lascia mai sole le sue creature, in nessuna condi-
zione della loro vita. La Chiesa non può essere «afona» 
o «stonata» nella difesa e promozione delle persone con 
disabilità. La sua vicinanza alle famiglie le aiuta a supe-

rare la solitudine in cui spesso rischiano di 
chiudersi per mancanza di attenzione e di 
sostegno. Questo vale ancora di più per la 
responsabilità che possiede nella generazio-
ne e nella formazione alla vita cristiana. 
Non possono mancare nella comunità le 
parole e soprattutto i gesti per incontrare e 
accogliere le persone con disabilità. Special-
mente la Liturgia domenicale dovrà saper-
le includere, perché l’incontro con il Signore 
Risorto e con la stessa comunità possa es-
sere sorgente di speranza e di coraggio nel 
cammino non facile della vita”.
Anche il Cardinale José Tolentino 
Calaça de Mendonça, Archivista e 
Bibliotecario di Santa Romana Chie-
sa, è intervenuto nel corso della gior-
nata con una riflessione su “Profezia 
e Fragilità”. L’intervento spronava 
tutti a farsi costruttori del Regno 
di Dio, non rinunciando al carisma 
profetico ricevuto nel Battesimo: è 
insieme che si affronta la fragilità, 
interloquendo con il futuro e viven-
do il tempo presente come un perio-
do buono per seminare nei campi il 
seme di una fraternità nuova. 
Anche nella nostra piccola realtà 
diocesana come in quella nazionale 
muoviamo i primi passi con discre-
zione per poter essere sempre più 
una Chiesa inclusiva, spronati dal 
nostro Vescovo e anche dalle parole 
del Santo Padre: «incoraggio, sacerdoti, 
seminaristi, religiosi, catechisti e operatori 
pastorali, ad una formazione ordinaria 
alla relazione con la disabilità e all’uso di 
strumenti pastorali inclusivi. Le comunità 
parrocchiali si impegnino a far crescere nei 
fedeli lo stile di accoglienza delle persone 
con disabilità. Creare una parrocchia pie-
namente accessibile richiede non solo l’ab-
battimento delle barriere architettoniche, 
ma soprattutto atteggiamenti e azioni di 
solidarietà e servizio, da parte dei parroc-
chiani, nei confronti delle persone con disa-
bilità e delle loro famiglie. La meta è che 
arriviamo a parlare non più di “loro”, ma 
solo di “noi”». 
*Incaricato diocesano per la pastorale delle 
persone con disabilità 

GIORNATA 
MONDIALE  
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L’anelito di speranza ai piedi 
dell’Incoronata Vergine Lauretana

A Forio il culto alla Santa Casa nato 
contemporaneamente a Loreto

oi che portate in lacrime d’Adamo 
la ferita, a Lei nei guai del secolo 
chiedete scampo ed aita”. 
I versi dell’Inno, che Mons. 
Giovanni Mazzella, di venera-
ta memoria, ed il M° Salvato-

re Castellaccio, scrissero nel secolo scorso in 
onore della Madonna di Loreto son risuonati 
nella Basilica foriana anche nell’anno della 
pandemia, nelle ore in cui “i guai del secolo” 
rendono ancor più significativa la Supplica 
elevata al Cielo. Dodici giornate mariane, do-
dici quante le stelle che spesso incoronano, 
nell’iconografia comune, il capo della Vergi-
ne, hanno caratterizzato questo inizio di anno 
liturgico nello storico Santuario del Comune 
del Torrione, unendo, come di consueto, il 
Novenario dell’Immacolata alla Festa della 
Madonna di Loreto, che, ricordiamo, Papa 
Francesco ha voluto dal 2019 iscritta nel Ca-
lendario Romano Generale, decretando, con 
la sua autorità, che la memoria facoltativa del-
la Beata Maria Vergine di Loreto si ricordasse 
il 10 dicembre, giorno in cui vi è la festa a 
Loreto, e venisse celebrata ogni anno: “Tale 
celebrazione aiuterà tutti, specialmente le famiglie, i 
giovani, i religiosi, a imitare le virtù della perfetta 
discepola del Vangelo, la Vergine Madre che conce-
pendo il Capo della Chiesa accolse anche noi con sé ” 
queste le parole del Papa inserite nel decreto 
della Congregazione per il Culto Divino e la 
Disciplina dei Sacramenti. La festa liturgica 
della Madonna di Loreto, infatti, ricorre il 10 
dicembre, in ricordo della data dell’arrivo del-
la Santa Casa di Nazareth alla città marchigia-
na. Le origini dell’antica e devota tradizione 
della traslazione della Casa dalla Palestina, ri-
salgono al 1296, quando, in una visione, ne era 
stata indicata l’esistenza e l’autenticità ad un 
eremita, fra’ Paolo della Selva e da lui riferita 
alle Autorità. Ciò ci è narrato da una cronaca 
del 1465, redatta da Pier Giorgio di Tolomei, 
detto il Teramano, che a sua volta l’aveva de-
sunta da una vecchia ‘tabula’ consumata, risa-
lente al 1300. Il culto alla Vergine Lauretana 
a Forio, risalente proprio al XIV secolo, ha 
ragioni storiche ben delineate. Il maggior sto-
rico dell’Isola d’Ischia vissuto nell’ 800 Giu-
seppe D’Ascia, infatti, scrive nella monumen-
tale “Storia dell’Isola d’Ischia”: “Alcuni pesca-
tori di Ancona furono gli iniziatori della Cappella, 
che dedicarono a S. Nicola da Tolentino, perché santo 
loro conterraneo […] E siccome nelle dette Marche di 
Ancona si venera la Madonna della S. Casa di Lo-
reto, così con special culto innalzarono un altare alla 
S. Vergine ed a S. Nicola da Tolentino, istituendo 

“V
Gaetano 
Maschio

un Oratorio in detta Cappella ”. La costruzione 
a Forio avvenne quasi in concomitanza con il 
maggior tempio delle Marche ed insieme alla 
devozione crebbe anche il luogo sacro dive-
nuto nei secoli l’attuale Basilica con le opere 
annesse. Tra le estrinsecazioni più significative 
dell’accresciuto attaccamento del Popolo, le 
tre incoronazioni della cinquecentesca tavola 
della Vergine - attribuita dagli storici alla bot-
tega di Decio Tramontano -, nel 1787 per le 
mani del Vescovo d’Ischia Mons. Sebastiano 
De Rosa, nel 1937 ad opera del più augusto 
figlio di Forio il Cardinale Luigi Lavitrano, Ar-
civescovo di Palermo e nel 1987 alla presenza 
del Cardinale Giuseppe Casoria. I solenni riti 
si tennero sempre l’ultima domenica di luglio 
ed alla Madonna fu aggiunto il titolo di Inco-
ronata. A Lei si rivolsero i Foriani con questi 
versi di commovente bellezza: “Tu d’aureo serto 
fulgida, che regni accanto a Dio, odi i desir le suppli-
che, dell’ ormai Tua Forio”. 
E proprio ricollegandosi alla storia del luogo 
ed alla Fede dei Padri, il Parroco Don Ema-
nuel Monte, durante la Messa solenne del 10 
dicembre, ha sottolineato, che “ Dio ha scelto 
un luogo fisico per rivelarsi, per incarnarsi, e 
questo luogo è la Santa Casa dove abitava Ma-
ria. Il luogo dove l’Essere umano dice il suo sì 
all’Incarnazione di Dio, il luogo dove è scesa la 
Potenza dell’Altissimo, il luogo dove lo Spirito 
ha fecondato di Divino la carne umana. Chi 
ha avuto la grazia di passare a Loreto si sarà 
certamente accorto che le pareti della Santa 
Casa parlano ancora, emanano Spirito. Tanti 
passando di là hanno avuto grazie, rivelazioni, 
Luce per la propria vita. I nostri Padri han-
no pensato di dedicare alla Santa Casa questo 
Santuario, qui a Forio; hanno voluto portare 
qui la vita della Santa Famiglia: un luogo dove 
sentire la presenza di Gesù Bambino, l’Amore 
di Giuseppe e Maria, il loro essere Famiglia di 
Dio ed allo stesso tempo famiglia pienamen-
te umana. In questa casa noi vogliamo innal-
zare la nostra Supplica e la nostra Preghiera; 
questo Santuario sia per noi sempre un luogo 
sacro, scelto e consacrato da Dio per fare que-
sta esperienza di Gesù, che è in mezzo a noi. 
Possiamo anche noi, come Giuseppe, come 
Maria, attraverso la preghiera, attraverso il no-
stro amore puro, generare, nello Spirito, Gesù. 
Se noi viviamo come Giuseppe e come Maria 
avvertiremo anche qui la stessa aria, lo stesso 
clima della Santa Casa. Che il Signore ci doni 
di sentirci sempre accolti nella sua Casa e Ma-
ria ci orienti, ci guidi e ci sostenga nel cammi-
no della Santità”.



ella notte tra l’8 e 9 dicembre scorso 
ci ha lasciati per il Cielo il carissimo 
Antonio Magaldi.
Antonio, oltre ad essere stato un 
appassionato Discepolo e Apostolo 

dello Spirito Santo e promovendo in Diocesi ed 
in modo particolare nella Parrocchia di San Leo-
nardo in Panza un cenacolo di preghiera settima-
nale con la S. Messa votiva mensile, è stato anche 
un grande annunziatore e perchè no anche testimone della Divina Misericordia, 
diffondendone il culto e invitando tutti alla recita della Coroncina, quando in 
pochi ancora sulla nostra isola ne conoscevano tutta la bellezza e la grandezza.
Antonio, in modo particolare negli ultimi anni, ha collaborato con questo set-
timanale diocesano pubblicando diversi articoli, soprattutto per far conoscere 
quanto è stupendo l’agire dello Spirito Santo nella vita di ciascuno di noi.
Tra le sue ultime “opere” un libricino di recente pubblicazione sul tema della 
sofferenza vissuta nella luce di Dio. Una sofferenza, come ricordava il Parroco 
don Cristian nella Messa esequiale, che Antonio negli ultimi tempi ha vissuto 
fisicamente, essendo stato diverse volte alle prese con alcuni problemi di salute 
e interiormente, in modo particolare con la perdita del figlio Peppino qualche 
mese fa.
Anche nella Confraternita Ss.Annunziata Antonio ha lasciato una grande e bella 
testimonianza: appassionato Confratello, in passato ne è stato anche Segretario 
e ha promosso sia una piccola biblioteca ancora oggi presente oltre a diversi in-
contri su tematiche sociali e familiari.
Antonio ci lascia un grande esempio di testimonianza forte e concreta e di Amo-
re a Dio e ai fratelli. 
Sempre schietto e sincero verso i fratelli, obbediente alle disposizioni della Chie-
sa nella quale per davvero ha visto il volto di Dio, Antonio anche con il silenzio 
e con l’Amore grande verso la moglie Filomena, ci ha mostrato che il tesoro più 
grande della vita è Dio, conoscerLo è la ricchezza più vera da vivere in questo 
mondo per poi contemplarLo eternamente in Cielo! 
Grazie Antonio, arrivederci in Dio!!
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Conoscere Dio è la ricchezza più vera
Antonio Magaldi

N
Francesco 

Schiano



gni volta che mia madre vede in te-
levisione Paolo Rossi ci racconta 
un episodio comico che accadeva in 
casa sua durante i Mondiali di Spa-
gna ’82. Come ricorderete tutti, le 

prime partite della Nazionale furono un disastro 
e per questo mio nonno inveiva continuamente 
contro Rossi dicendo con una certa rabbia: “In 
galeraaa!!!”. Ovviamente si riferiva alla vicenda 
che in quel periodo lo aveva visto implicato nello 
scandalo del calcio scommesse.
Ma tutto cambiò improvvisamente dopo le pri-
me vittorie e le innumerevoli reti messe a segno 
dal campione: “Rossi sei un diooo!!!”, urlava 
felice a squarciagola. Mia nonna gli rispondeva 
stizzita: “Metti in mezzo Dio per un gioco e fino 
a poco fa lo volevi in galera. Sei matto!”. E sì, è 
vero, mio nonno era un po’ matto in effetti, ma 
soprattutto era un tifoso e si sa, i tifosi, possono 
essere sguaiati, troppo sanguigni, impazienti e af-
frettati nei giudizi. Per loro non è solo un gioco, 
è passione!
Ci ha lasciati Paolo Rossi. È morto a 64 
anni, l’ex calciatore campione del mondo con 
l’Italia nel 1982, era stato colpito da una malattia 
incurabile. Ne ha dato notizia nella notte (10 
dicembre 2020) sul suo profilo Instagram la mo-
glie Federica Cappelletti, pubblicando una foto 
che li ritrae insieme con scritto: “per sempre”.
Una triste notizia che sconvolge gli italiani e tut-
to il mondo del calcio. Pablito è stato l’eroe del 
Mundial ’82: veniva dalla squalifica per calcio 
scommesse e dopo un inizio malandato spiccò il 
volo e con lui l’Italia. Originario di Prato, classe 
1956, sposato con la giornalista Federica Cappel-
letti e padre di tre figli, in una bella intervista a 
firma di Francesca D’Angelo sul settimanale Cre-
dere ha parlato della sua fede cattolica, dei tra-
guardi professionali e di quelli della vita priva-
ta, ben più preziosi .
“Il successo è sempre stato solo un aspetto, pur 
gratificante, della mia storia”.
La fede? il mio porto sicuro!
Il Pablito nonostante una carriera strepitosa da 
vero fuoriclasse è riuscito a non perdere la bussola 
e a non lasciarsi (s)travolgere dal successo. La 
fede e la famiglia gli hanno permesso di restare 
con i piedi dietro al pallone ma ben ancorati a 
terra.
“Sono state decisive l’educazione ricevuta, così 
come la fede e la mia famiglia, che ho sempre 
vissuto come un porto sicuro. Inoltre sono sem-
pre stato convinto che il successo fosse una 
cosa effimera. Per carità, ho raggiunto dei risul-
tati importanti, sono stato molto gratificato dal 
mio lavoro e ho vinto tutto quello che potevo 
vincere, ma alla fine trovavo sempre molta più 
soddisfazione nell’uscire con gli amici, nel vive-
re il rapporto con la famiglia e con mia moglie. 
Queste sono le cose salde, solide, che tengono 
nel tempo: questa è la felicità vera. Il successo 
e la fama sono cose bellissime, che esplodono 
in modo fragoroso e si spengono altrettanto ve-
locemente. La strada che ti porta alla felicità è 

un’altra ed è quotidiana”.
Negare l’importanza del lavoro è da sciocchi ma 
sarebbe ancora più grave considerare il successo 
la chiave della felicità.
“Il lavoro ci deve essere, è una parte importan-
te della vita e fa crescere sotto molto aspetti, ma 

non può assorbire completamente le persone. Bi-
sognerebbe provare a trovare un equilibro tra vita 
privata e carriera perché gli affetti sono fonda-
mentali: quando torno a casa e mia figlia mi sorri-
de, o mi racconta un aneddoto divertente, provo 
una gioia indescrivibile. Da qui, per esempio, la 
mia scelta di non accettare lavori che mi portereb-
bero, magari per anni, lontano dai miei cari”.
Paolo Rossi era il chierichetto della 
sua parrocchia e come per tanti calciatori, il 
suo talento per il pallone si manifestò proprio 
lì quando aveva 10 anni. La chiesa come una 
seconda casa e i sacerdoti figure fondamentali 
della sua crescita tanto da fargli credere per un 

brevissimo periodo di voler prendere i voti.
“Fin da piccolo ho frequentato la chiesa: facevo 
il chierichetto e all’epoca nel mio paese, Santa 
Lucia, una frazione di Prato, la parrocchia era il 
principale luogo di aggregazione. Pensi che ho 
scoperto la passione per il calcio proprio lì: a 10 
anni giocavo nella squadra messa in piedi da don 
Sandro. Di fatto sono cresciuto in mezzo ai pre-
ti ed è stato quasi naturale avere la curiosità di 
vedere come fosse un seminario: cosa facevano, 
com’erano le giornate. Non avevo la vocazione al 
sacerdozio ma ho voluto fare, diciamo così, una 
piccola prova, dettata dalla simpatia che provavo 
verso quel mondo. Così ho frequentato il semina-
rio per una settimana, ma mi è stato subito chiaro 
che non era la mia strada”. 
Cresciuto a pane e oratorio, Rossi ha potuto for-
mare la sua fede, gancio solido nei momenti duri 
che gli ha donato una certezza: la morte non è 
l’ultima parola.
“La mia era una generazione dove i valori cristiani 
erano ancora importanti: facevano parte integran-
te della nostra cultura e permeavano i nostri com-
portamenti. Personalmente la fede mi ha aiutato 
molto, soprattutto nei momenti di difficoltà. Non 
sono un bigotto ma credo fermamente che siamo 
di passaggio su questa Terra e che tutto non si 
esaurisce dopo la morte. Tra l’altro, dal punto di 
vista calcistico, ho giocato per quattro anni in una 
squadra a Firenze, che si chiamava Cattolica Vir-
tus della Comunità giovanile San Michele: era una 
realtà agonistica molto quotata a livello regionale, 
gestita da due preti. Uno dei due era don Ajmo 
Petracchi e con lui sono rimasto in contatto anche 
in seguito, fino a quando non è morto nel 2001”.
Con don Ajmo il campione mantiene un prezio-
so legame epistolare, il sacerdote gli manda anche 
libri da leggere per approfondire la sua spiritua-
lità: “(…) per esempio le poesie di Rabindranath 
Tagore. Ancora oggi ricordo con molto affetto gli 
anni trascorsi alla Comunità giovanile San Miche-
le: lì sono cresciuto non solo dal punto di vista 
tecnico, ma anche umano. Mi è sempre piaciuto 
l’ambiente che si respirava in quella squadra”
“Dagli anni Novanta, il mondo del calcio è cam-
biato profondamente. La mia è stata probabil-
mente la generazione che ha rotto il ghiaccio: in 
seguito le aziende sono entrate prepotentemente 
nel business calcistico e il campione è diventato 
colui che è ricco e famoso. Sinceramente non li 
invidio: probabilmente noi abbiamo guadagnato 
meno ma abbiamo vissuto un’epoca dove il calcio 
aveva ancora qualcosa di romantico ed era inte-
so anche a livello di amicizia. Con molti giocatori 
sono rimasto molto legato perché, giocando in-
sieme, siamo diventati amici. Oggi è più diffici-
le che questo accada, anche per via dei frequenti 
cambi di squadra. Temo non ci sia nemmeno il 
tempo per stringere legami forti”.
Quei legami forti che restano il gol più bello di 
una carriera sotto i riflettori, perché Paolo Rossi 
il cuore lo ha messo dentro agli scarpini ma so-
prattutto nella vita.
*Aleteia
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Attualità

È morto Paolo Rossi
La fede mi dona la certezza che la morte non è la fine

O
Silvia 

Lucchetti* 
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Memoria

ara è la testimone della memoria di 
due giganti silenti della resistenza, 
tutti e due, per uno strano scherzo 
del destino, andati via a causa del 
nuovo virus, che tra le altre, ti fa 

dimenticare chi sei in quel letto d’ospedale e chi 
sei stato prima di entrarci. Il covid si porta via le 
persone, la loro memoria, quello che sono stati e 
che non saranno più dopo la pandemia. 
Nella foto rubata a una quotidianità poco sfolgo-
rante ma intrisa di intensa volontà a tramandare 
le storie della storia ai ragazzi delle superiori, Sara 
accompagnava Lidia e Francesco nell’Istituto 
dove avrebbero condiviso, tra sbadigli annoiati e 
intemperanze adolescenziali, (o almeno così pen-
savano) i momenti della loro memoria, quando 
fare resistenza non era uno sport di nicchia ma un 
modo per sopravvivere.
Sara la ricordo piccola, minuta, non più bambina 
e non ancora adolescente eppure perfetta nei li-
neamenti e nelle movenze, delicata come non lo 
ero mai stata io alla sua età e determinata, tutta-
via, proprio come me che, però, avevo 15 anni 
in più. Caschetto biondo, sbarazzina, femminile 
e pur guerriera. Occhi languidi di speranza, un 
velo di nostalgia, più per quello che non è stato 
che per quello che fu e sgambettava dietro la sua 
mamma, sulle strade dell’isola. 
Un giorno, dopo un tempo indefinito e indefini-
bile, la ritrovai donna, moglie, mamma. Non era 
più quel cucciolo d’uomo, malgrado il cognome 
lo evocasse sempre, con cui ero abituata a con-
frontarmi piegandomi sui ginocchi e cambiando 
la mia di prospettiva. Adattando termini e tono di 
voce alla sua giovane età.
Sara Cucciolito, giovane architetto, brillante idea-
lista, segugio di frammenti di storia sepolta e mal-
celata, ha restituito dignità e memoria a chi perse 
la vita nelle quattro giornate di Napoli, ha creato 
collegamenti impensabili con paesi distanti, ma 
non troppo. “Prima dell’oblio - Le quattro gior-
nate a Capodimonte e l’aviere ritrovato”, un libro 
scritto a quattro mani, dove i personaggi, Salvato-
re e Ciro Palumbo, Napoli, Angelo Ciorciari, San-
za (SA) e Gaetano Rescigno, Castel San Giorgio 
(SA) hanno avuto finalmente giustizia nel ricordo 
delle loro gesta, con celebrazione della loro me-
moria e rievocazione delle quattro giornate. So-
prattutto, ha restituito giustizia ai falsi storici che 
non facevano emergere, fino ad allora, le gesta dei 
caduti. Sara è questo, prende i tasselli di puzzle 
diversi tra loro, finiti in un unico calderone per 
chissà quale scherzo del destino, e ne compone le 
trame originali restituendo, al tempo distratto di 
oggi, la dignità e la memoria di allora.
Sara, studiosa storico-artistica del territorio na-

poletano, Capodimonte in particolare, presidente 
dell’“Associazione culturale l’Obiettivo Capodi-
monte”, promuove la conoscenza degli antichi 
siti napoletani con le scuole della III e VIII muni-
cipalità del Comune di Napoli. Riceve la nomina 
di esperto esterno per la memoria storica della 
III Municipalità e divulgazione alle scuole e alle 
nuove generazioni. Informatore turistico collabo-
ra con l’Associazione “Amici del Real Bosco di 
Capodimonte” contribuendone alla valorizzazio-
ne. Partecipa alla ristrutturazione della lapide dei 
martiri che le ottiene una onorificenza e di recen-
te è eletta, a sorpresa, Presidente dell’ANPI (As-
sociazione Nazionale Partigiani d’Italia) Sezione 
territoriale di Capodimonte; mi piace immaginare 
suo nonno, partigiano nel dna, mentre da lassù, 
sventolando la bandiera, guarda alla nipotina.
Riluttante e recalcitrante alla condivisione dei ri-

cordi personali, non per ritrosia da palcoscenico 
ma per sensibilità verso tasselli preziosi che cu-
stodisce gelosamente, riusciamo a strapparle una 
intervista chiedendole il dono di qualche aned-
doto, sui due giganti da poco scomparsi: Lidia 
Menapace e Francesco Ruotolo. La prima, 
senza il secondo non sarebbe mai arrivata a Sara 
che per rispetto alla memoria di cui ogni anno si 
parla nelle scuole e nelle piazze e per onorare il 
senso del testimone tra una generazione e l’altra, 
si lascia sopraffare dai ricordi che per lei sono e 
restano pezzettini preziosissimi dai quali difficil-
mente si distacca, “ma trasmettere la memoria è 
anche questo”, ci dice. 
«Questa foto per me rappresenta molto ed è giu-
sto condividerla così com’è, familiare, intima, for-
te, come è la memoria. Senza Francesco (Ruoto-
lo) non avrei mai conosciuto Lidia (Menapace). 
In questa foto, esclusiva, è impresso il passaggio 
generazionale della memoria, Lidia, testimone 
della memoria in quanto staffetta partigiana, cam-
pi di concentramento e brutture varie, memoria 

trasmessa alla generazione del 68, quella di Fran-
cesco Ruotolo, che ha vissuto, in maniera più o 
meno politicizzata, i riflessi del dopoguerra. Fran-
cesco a sua volta, passa il testimone a me affin-
ché io trasmetta alle nuove generazioni, come per 
esempio quella di Maja, (la bimba in foto) o dei 
tuoi figli che per questioni proprio matematiche, 
mai potranno conoscere i testimoni dell’epoca, 
né quelli attuali. La foto è stata scattata nel gior-
no in cui abbiamo organizzato l’annuale incontro 
con la storia, che dal 2013 io e Francesco organiz-
zavamo. Erano i primi di ottobre 2017 e ponen-
dosi l’obiettivo di portare ogni anno un testimone 
della memoria, quell’anno Francesco riuscì a con-
tattare Lidia. Ci si proponeva di mostrare qualche 
riflesso della seconda guerra mondiale, della resi-
stenza, in una scuola del nostro territorio affinché 
gli studenti potessero ascoltare le testimonianze 
di chi c’è stato in quell’epoca e poteva raccontare 
di vita vissuta realmente, non come quella dei li-
bri di testo, dove si riportano eventi storici senza 
pathos. La fascia di età è difficile e non sempre 
scatta l’empatia necessaria per mettersi in ascol-
to. Capitava per esempio che ragazzini di quinta 
elementare ascoltassero con trasporto maggiore 
di ragazzi di quinta liceo. Quindi la scelta del te-
stimone doveva essere ben ponderata. 
Nel liceo Sbordone di Napoli, Lidia arrivò da 
Bolzano, dopo un lungo viaggio in treno: 94 
anni e attivissima con la tecnologia e i mezzi 
di comunicazione con i quali venne invitata da 
Francesco.
Arrivò a Napoli la sera prima dell’incontro e ri-
cordo che Francesco non ebbe più la disponibi-

lità dell’alloggio che avrebbe dovuto ospitarla. Di 
contro affrontammo il problema della sua volon-
tà senza nessuna possibilità di replica, eravamo 
disposti a pagarle il miglior albergo della zona, 
ma ci chiese in maniera imperativa di non esse-
re assolutamente posta in albergo: desiderava un 
ambiente familiare che avesse le caratteristiche in-
dispensabili per lei di modestia e calore.
Così la ospitò mia madre, non senza preoccupa-
zione perché mamma aveva i gatti e non sape-
vamo se potevano esserle di disturbo o disagio. 
Scoprimmo con sorpresa che anche Lidia adora-
va i gatti.
Andammo a prenderla alla stazione, era esausta 
per il viaggio, chiese per cena solo un the e andò 
a dormire. Il mattino dopo, durante la colazione, 
ci accorgemmo che, per lei, il suo spazio intimo, 
come può esserlo il momento della colazione, era 
vitale e noi, per non violare la sacralità e l’armo-
nia generata dai suoi movimenti lenti e silenti, 
non le demmo noia; io in particolare compressi 
le tonnellate di domande che avrei voluto farle e 

La memoria che ci salva
Lidia Menapace e Francesco Ruotolo

S
Rossella 
Novella

“Violenza e non violenza non cadono dal cielo e nemmeno da Hitler e Gandhi: sono sempre in 
mezzo a noi. Quando ci sono lotte anche forti, ma motivate con richieste di giustizia, dentro di noi 
si sveglia Gandhi, ma quando le coscienze sono fosche e annebbiate e i confini morali scompaiono, 
allora dentro di noi si sveglia Hitler: meglio lottare e spingerlo fuori dalla storia”. Lidia Menapace



che volteggiavano nella mia mente, da quando era 
chiaro che sarebbe stata ospite a casa di mamma e 
nella mia città, nel mio quartiere.
Sognavo mi raccontasse la sua storia, di quando 
faceva la staffetta partigiana rifornendo i partigia-
ni di ordigni esplosivi che sarebbero serviti per 
distruggere le infrastrutture nemiche, ma era pa-
lese che dovevamo rispettare il suo silenzio, spa-
zio vitale di una donna non più in giovane età.
Si svegliò Maja, mia figlia, e alla sua vista Lidia si 
intenerì, interrompendo il silenzio e, forse, i ricor-
di a cui spesso pensava, per non perderli. Entrò 
in modalità nonna e fu un’apoteosi di tenerezza 
mista a incanto.
Arrivò anche Francesco e volevamo prepararla 
alla platea scolastica che avrebbe incontrato: in-
somma, Bolzano non è Napoli ed era meglio che 
lo sapesse prima di andare. Le nuove generazio-
ni dedicano poco tempo all’ascolto e hanno una 
curva dell’attenzione che spesso si piega in ma-
niera molto rapida..
Si preparò con la modestia che l’ha sempre con-
traddistinta e andammo a scuola. Sebbene il 
tragitto fosse breve, decisi di accompagnarla in 
macchina e mi sorprese che si complimentò con 
me perché guidavo, ricordo ancora “è importante 
per una donna guidare, così sei autonoma, anche 
se guidare a Napoli è un po’ più complicato, ma 
sapendolo fare qui, puoi farlo ovunque”. Poche 
secche parole per descrivere interi decenni sul 
femminismo e la napoletanità.
A scuola, malgrado le aspettative, trovammo una 
platea selezionata e attenta, io aspettavo che par-
lasse e speravo che tra le cose che avrebbe detto 
ci fosse almeno qualcuna delle risposte alle do-
mande che continuavo a ricacciare in gola.
Ci fu una serie noiosa di interventi politici, noio-
sa ma doverosa, io ebbi la possibilità di illustrare 
ai ragazzi gli eventi accaduti a Capodimonte e, 
per quanto fosse materia mia, ricordo che avevo 
fretta di terminare le selezionate e stringate infor-
mazioni perché non volevo sottrarre tempo pre-
zioso alla nostra ospite e poi non vedevo l’ora di 
ascoltare lei. Ricordo che abbandonai proprio il 
banco dei relatori e mi misi in piedi a uno dei lati 
dell’aula magna perché non c’era posto a sedere 
tra gli studenti. Volevo realmente stare come uno 
di loro e ascoltarla a bocca aperta. 
Non ero più studente e non ero 
ancora insegnante, ero in quella 
via di mezzo, e l’organizzazione 
dell’evento non me lo consen-
tì del tutto; ero cresciuta ed ero 
passata dall’altra parte, quella dei 
relatori, ma avevo ancora tan-
to da ascoltare e incamerare per 
poterlo fare mio, interiorizzarlo e 
poi condividerlo. 
Lidia parlò alla fine di tutti gli in-
terventi, aveva un tono basso ma 
deciso, non si impose sulla platea 
e questo ricordo che fu vincente, 
oltre che avvincente. Si doveva 
fare silenzio se non si voleva per-
dere nemmeno un fiato di quella 
occasione più unica che rara. E 
gli studenti fecero silenzio.
Raccontò della sua esperienza 
partigiana, rapportandosi al co-
raggio che tutti le riconoscevano, 
come se fosse una cosa assoluta-

mente naturale per quel tempo, nulla di strano, 
non era coraggiosa ma responsabile, secondo il 
suo punto di vista, e forte manifestò l’esigenza 
e l’urgenza di assumersi la responsabilità verso il 
prossimo; a me fu chiaro che il trasmettere la me-
moria era la cosa più naturale del mondo, come 
un nonno lo fa parlando ai nipoti della sua vita, 
solo che lei parlava di aneddoti straordinari per i 
più.
Un’altra cosa che mi colpì fu l’attenzione riser-
vata alle donne, al ruolo delle donne partigiane, 

durante la lotta, incentrando l’intensità sullo spi-
noso argomento del post dopoguerra, poiché 
poche donne sono state riconosciute dall’ANPI 
come partigiane al pari degli uomini. Quindi non 
solo non riconosciute ma addirittura dimentica-
te. Il pensiero comune all’epoca era che le donne 
partigiane, in linea di massima, erano considerate 
poco di buono, specie al sud.
Il periodo del dopoguerra fu difficile per le donne, 

i più vedevano le loro azioni coraggiose, nel di-
fendere padri, figli, fratelli e idee, come un modo 
per perseguire chissà quale sogno di gloria, e di 
fatto furono considerate come coloro che aveva-
no abbandonato la famiglia per imbracciare un 
fucile e andare in un posto diverso da quello nel 
quale la storia le aveva relegate. E queste donne 
fuori posto, se ci pensiamo, hanno fatto la storia, 
malgrado le resistenze e i pregiudizi. Immaginia-
mo quante invece, pur avendo combattuto, sono 
rimaste nell’oblio.
Altro momento importante è stato quello degli 
studenti che le chiedevano da dove avesse preso 
il coraggio - lei così minuta - di cui era si era 
vestita per compiere gli atti che aveva compiuto.
Spiegò che all’epoca era la guerra che ti portava 
a fare cose che oggi sono considerate straordi-
narie, ma a quel tempo erano cose all’ordine del 
giorno. 
Di Lidia ricordo il passaggio sulla nostra Costi-
tuzione, che spesso impariamo a scuola con noia 
e svogliatezza, sperando che non ci interroghi 
il prof  perché è difficile poi memorizzare tanta 
roba. Lidia spiegava che quella Costituzione è il 
frutto di tante battaglie e che oggi con la Co-
stituzione possiamo difendere i nostri diritti in 
forza della Costituzione stessa. Prima, con il re-
gime dittatoriale, i diritti erano solo una utopia, 
nessuno aveva libertà di parola e di pensiero, e 
questo ne faceva un essere umano privato della 
possibilità di essere sé stesso.
Citò Levi “Se questo è un uomo” spiegando che 
le privazioni che avevano subito erano non solo 
disumane ma alienanti. Oggi sarebbero impen-
sabili solo perché dopo la guerra, questi uomini 
che furono alienati dalla loro natura, ne fecero 
una Costituzione e solo in forza di questa oggi 
possiamo dormire sonni tranquilli rispetto ai no-

stri sacrosanti diritti.
Alla fine dell’intervento ricordo con gioia l’ap-
plauso composto dei ragazzi, noi organizzatori ci 
sorprendemmo nel vedere che pochissimi si era-
no defilati come fisiologicamente accade in questi 
eventi, quasi tutti erano restati seduti, in silenzio, 
in ascolto.
Mi arrivò un mazzo di fiori per il mio interven-
to, ero giovane, da poco mi affacciavo alle platee 

di un certo rilievo e qualcuno mi 
omaggiò. Sentì profondamente 
che non ero io che meritavo l’o-
maggio e per quanto lo accolsi 
con compiacimento, non mi sarei 
sentita a posto con la coscienza 
e l’anima, se non lo avessi por-
to alla vera rivelazione della me-
moria storica, Lidia Menapace, 
piccola anziana donna che ha 
fatto la storia sulla quale oggi ci 
dilettiamo a sfogliare aneddoti e 
memorie.
Quando le ho donato i fiori io 
l’ho vista cambiare espressione, 
la donna che poco prima raccon-
tava in maniera dura determinati 
fatti, ora aveva lo sguardo di chi 
sa bene cosa è la tenerezza e la 
gratitudine nel ricevere un rico-
noscimento, forse in nome e per 
conto di tutte le sue compagne 
che oggi non ci sono più».
Sara, ma tu sei mai riuscita a 
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farle quelle domande? 
«No Ross, io non le ho mai più fatte e fondamen-
talmente non me ne sono mai pentita: non ho più 
sentito l’urgenza di domande mie, perché mentre 
Lidia parlava a quei ragazzi, che stavano attenti, 
in silenzio, bevendo ogni parola e ogni silenzio di 
quella donna, ho realizzato che questa era la cosa 
più importante per me, essere riuscita a portarla lì 
e a farla parlare con quei ragazzi. Da allora il liceo 
Sbordone, ogni anno organizza qualcosa per la 
giornata della memoria. E questo ripaga di tutto 
il non chiesto e il non detto. Se non fosse stato 
per Francesco, però, io non avrei mai conosciuto 
Lidia. 
Francesco nel tempo, relativamente a quell’epi-
sodio, campò di rendita di memoria e spesso mi 
chiedeva con l’entusiasmo di un bambino “ma ti 
ricordi quando venne Lidia che facemmo quella 
cosa? E ti ricordi di quell’altra?” E ogni volta gli 
sorridevo e gli dicevo “Sì, Francè, me lo ricor-
do”».
L’annuncio della prematura scomparsa di France-
sco, a causa del covid, lo dà proprio lei, Sara, nella 
chat di gruppo ANPI. Lo fa con un messaggio 
vocale, voce rotta dalla commozione del ricordo 
e dal dolore per la scomparsa inaspettata. Condi-
vide un aneddoto con i membri dell’associazione 
relativo a un corteo al quale parteciparono lei e 
Francesco, uno dei tanti, e faceva molto freddo. 
Francesco, senza scomporsi, prese il suo insepara-
bile zainetto, dal quale estraeva sempre qualcosa, 
appunti, ricordi, cose di vita, alcune inutili, alcune 
indispensabili, prese la bandiera, pulita, stirata e 
piegata, la dispiegò e vi ci avvolse dentro per pro-
teggersi dal freddo, dall’umidità e dalla pioggia.
«Scattai una foto al volo e ancora oggi la custodi-
sco gelosamente perché per me Francesco è quel-
la foto, quello scatto rubato, quel valore: una ban-
diera, la Costituzione da difendere e che all’occor-
renza protegge. Credeva strenuamente nei valori 
del paese, quei valori scritti nella Costituzione che 
ha sempre difeso e trasmesso soprattutto ai gio-
vani. Era un motore di energie culturali e vitali, 
capace di mettere in rete l’impegno di tutti noi, 
capace di mettere in moto meccanismi sociali, bu-
rocratici, umani, spesso quasi impensabili, impos-
sibili ai più, ma la sua cultura, capar-
bietà e conoscenza di questa città, 
sapeva andare oltre tutte le difficol-
tà che molto spesso questa città si 
pone da sola. Tutti quei progetti che 
sembravano irrealizzabili, per Fran-
cesco diventavano una nuova sfida, 
una nuova battaglia, condotta con le 
armi della cultura, della gentilezza e 
dell’onestà. Francesco fino alla fine, 
anche nella gestione di questa ma-
lattia, ha seguito l’iter di un cittadino 
normale, rifiutando corsie preferen-
ziali, dando voce alle persone che 
per mancanza di mezzi o di corag-
gio, avevano qualcosa di importante 
da dire e da fare per questa città. La 
cosa che mi dà più pensiero ora è 
che il riposo di Francesco, per noi, 
rappresenta una grande responsabi-
lità e una grande opportunità: che 
ognuno di noi si impegni a ricorda-
re tutto quello a cui Francesco stava 
lavorando. È molto semplice ricor-
dare Francesco, una persona così 

preziosa e speciale: a livello personale è il padre 
che ognuno di noi desidererebbe; è facile ricorda-
re Francesco perché lui si ricordava di tutti noi, si 
confrontava con tutti noi e si confrontava anche 
con i giovani, lui sapeva cogliere la preziosità dei 
mezzi di comunicazione moderna e li utilizzava 
per dare spazio ai giovani. Durante la presenta-
zione del suo libro io l’ho definito, prendendo in 

prestito un termine calcistico, un mediano, uno 
che affronta tutti i giocatori in un campo lunghis-
simo per arrivare alla porta e realizzare gli obietti-
vi, ma che all’ultimo ha l’umiltà di passare la palla 
per far sì che qualcun altro realizzasse l’obiettivo 
finale, ed è questo il senso di comunità che voleva 
trasmettere Francesco, fare gol, ma tutti insieme. 
Che il suo ricordo non sia malinconia, che sia pre-
senza attiva e come spesso amava ricordare le pa-
role di una celebre canzone, la storia siamo noi e 
oggi abbiamo moltissime cose da fare. Lo ripeto, 
Francesco era un accumulatore di energie cultu-
rali instancabile, io scriverò per l’ANPI naziona-

le qualcosa, chiederò a tutti voi ancora un po’ di 
tempo, facciamo sì che ognuno di noi raccolga 
i ricordi e le azioni di Francesco. Così potremo 
continuare a portarli avanti.
Francesco, Lidia, oggi io lo dico a tutti e due e per 
tutti e due: Io me li ricordo. Io VI ricordo».
Lidia Menapace. Volto storico del femmini-
smo e dell’antimilitarismo, ex staffetta par-
tigiana, Lidia è morta all’ospedale di Bolzano, 
dove era ricoverata nel reparto di malattie infetti-
ve per le complicazioni causatele dal Covid. Ave-
va 96 anni.
È scomparsa una grande donna, coerente con 
quello che pensava” ha detto Gianfranco Paglia-
rulo, presidente dell’Anpi. “È un lutto per l’Anpi, 
è un lutto per il Paese. Ciao Lidia, partigiana della 
democrazia, della pace, dell’uguaglianza, dei di-
ritti delle donne, cioè dell’umanità. Resterai nella 
coscienza e nell’impegno di tutte e tutti noi”.
Francesco Ruotolo, nato a Napoli nel giugno 
1946, si è spento al Cardarelli dove era ricoverato 
per problemi legati al covid. “La città di Napoli 
perde un uomo che ha rappresentato da sempre 
la memoria storica!”. Così la Municipalità 3 di 
Napoli saluta Francesco Ruotolo, storico consi-
gliere di quartiere, giornalista e intellettuale.
“Il covid ha ucciso anche il compagno France-
sco Ruotolo, consigliere della Terza municipali-
tà, uomo della resistenza, antifascista, amante di 
Napoli, sempre in prima linea nella lotta per i 
diritti. Francesco caro, ti abbiamo voluto bene, io 
tanto. Ci mancheranno le tue lotte, la tua ansia di 
giustizia. Ai familiari il cordoglio mio personale e 

della città di Napoli”. E’ il messaggio di cordoglio 
del Sindaco de Magistris.
E Ivo Poggiani presidente Municipalità 3, ricorda 
il consigliere con delega speciale alla “memoria”: 
“Napoli piange la scomparsa di Francesco Ruoto-
lo. Un dolore enorme. Francesco era un compa-
gno, un comunista, un attivista. 
Lo ricordo in prima linea sempre, nelle battaglie 
contro la chiusura dell’ospedale San Gennaro, 
nelle manifestazioni antifasciste o in quelle sulla 
tutela dell’ambiente. I ricordi più teneri però li 
ho quando negli ultimi anni organizzava inizia-
tive e commemorazioni in corrispondenza delle 

Quattro Giornate di Napoli, come 
consulente alla Memoria della Mu-
nicipalità. La sua passione per la 
storia della resistenza, la gentilez-
za che aveva quando parlava con 
gli studenti. Acqua, vento, piogge 
e malanni. Nulla lo fermava. Non 
so quante volte l’ho incontrato per 
strada seduto dietro un banchetto 
per raccogliere firme, quante volte 
con un megafono in mano anche da 
solo, provava a informare o scuote-
re le coscienze, oppure consegna-
va lettere e volantini scritti a mano 
per invitare a iniziative o riflessioni. 
Perdiamo una delle più grandi me-
morie di fatti, storie e persone della 
resistenza al nazifascismo della città. 
È stato una presenza costante nel-
la mia vita, da quando militavo nei 
collettivi studenteschi. Non lo ricor-
do mai stanco, mai una volta arre-
so, mai sgarbato. Era anche un gran 
rompiscatole Francesco, ma mentre 
lo scrivo ho le lacrime agli occhi”.
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ono due segnetti 
apparentemente 
insignificanti, ma 
collocati al posto 
sbagliato rischiano 
di causare disastri. 
La virgola, signori 
cari, può uccidere 

in alcuni casi, o, al contrario, 
salvare la vita. Un esempio? 
Leggete la postilla alla doman-
da di grazia scritta al re dal Mi-
nistro della Giustizia, in questi 
termini: “ Grazia impossibile, 
fucilarlo”. Ma il sovrano, con 
molta clemenza, prese la pen-
na, cancellò la virgola e ne ag-
giunse una sua cambiandola di 
posto “Grazia, impossibile fu-
cilarlo”. Vi potrebbe arricchire 
a dismisura, come capitò a un 
greco emigrato in America, che 
depositò tutti i suoi risparmi in 
banca (774,50 dollari, circa un 
milione di lire italiane, all’epo-
ca). Al primo prelievo effettua-
to si accorse che il computer gli 
aveva accreditato, saltando la 
virgola, 774.500 dollari. Voi che 
avreste fatto? Il fortunatissimo 
emigrato chiuse il conto, ritirò 
tutto con un sorriso a trentadue 
denti e sparì dalla circolazione. 
Attenti alla punteggiatura, per-
ché basta una svista e il senso 
del discorso va a farsi benedi-
re! «Punto, punto e virgola, un 
punto e un punto e virgola... 
Ma sì, fai vedere che abbondia-
mo. Abbondandis in abbondan-
dum». Asseriva Totò nella cele-
bre sequenza della lettera tratta 
dal film Totò, Peppino e la... mala-
femmina in cui il grande comico, 
per non apparire «tirchio», spar-
geva a profusione i segni che 
le grammatiche vogliono siano 
usati in modo più attento. Ma in 
fondo la punteggiatura è anche 
fantasia, creatività, scherzo. Ma 
quando è troppo, è troppo. Che 
cosa capite da questo annuncio? 
“La tratta delle ragazze dell’ Est 
costrette a prostituirsi nel talk 
show di Bruno Vespa. In stu-
dio don Oreste Benzi, Ramona 
Badescu, Elisabetta Gardini, 
Stefano Zecchi”. Ma era solo 
la pubblicità di una puntata di 
Porta a Porta, confezionata col 
solito pasticcio di parole aggre-
gate senza segni di interpun-
zione.. Andava semplicemente 
inserita una virgola tra il predi-
cato verbale prostituirsi e il 
complemento nel talk show 

di Bruno Vespa. Anche col 
punto però non si scherza. E 
lo spiega bene il detto: “Per un 
punto Martin perse la cappa”. 
Secondo l’aneddoto, il mona-
co Martino non divenne priore 
perchè, trascrivendo l’iscrizione 
posta sulla porta del convento: 
“Porta patens esto nulli clau-
datur honesto”, che significa 
“Stia aperta la porta, non si 
chiuda a nessun uomo one-
sto”, mise un punto dopo la 
parola ́nulli, dando alla frase 
un significato del tutto diverso. 
L’iscrizione infatti divenne: “La 
porta non si apra per nessu-
no e si chiuda per l’uomo 
onesto”. Poveri noi. Quanti 
pasticci ha provocato nel tem-
po l’uso improprio della virgo-
la. Ha contaminato perfino il 
Vangelo, quello dei Testimoni 
di Geova che in Luca 23-43, 
traduce così la risposta di Gesù 
al buon ladrone : «In verità ti 
dico oggi, sarai con me nel 
paradiso». Non possono am-
mettere la versione corretta «In 
verità ti dico, oggi sarai con 
me nel paradiso», in quanto 
non credono nell’anima immor-
tale e non possono ammettere 
che Gesù e il buon ladrone si 
siano ritrovati, nel medesimo 
giorno della morte (“oggi”), in 
un “paradiso”. Storia tormenta-
ta quella della punteggiatura, ma 
non meno quella dell’apostrofo. 
Povero diavolo che viene inseri-
to a sproposito o saltato quan-
do serve. 
Quanta pazienza ci ha dedica-
to la maestra per insegnarcelo, 
e con quanta fantasia. “Vedete 
bambini, l’apostrofo è una la-
crima, perchè piange una vocale 
che non c’è più. Lo albero di-
venta l’albero, perché due vocali 
vicine non riescono proprio ad 
andare d’accordo. Così la pa-
rolina più piccola lascia cadere 
la vocale e per ricordarsi di lei 
mette l’apostrofo”. Eppure c’è 
ancora qualcuno che, nonostan-
te abbia conseguito la laurea, 
nelle domande ha il coraggio 
o la leggerezza di scrivere: “Io 
sottoscritto….. l’aureato in 
lettere….”! Ma non potete nep-
pure immaginare dove arriva la 
fantasia dei ragazzi ossessionati 
dall’apostrofo, in frasi del tipo 
“All’argo della Merica…”(Al 
largo dell’America). E ho detto 
tutto. 
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Società

Virgola e apostrofo: attenti a quei due
S

Caterina 
La Torella



Riflessioni
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Paternità surrogata
D

Rossella 
Novella

urante la recente visita pastorale del 
Vescovo Pietro, con “E ti vengo a cer-
care” creava l’associazione dell’opera-
zione di ricerca, attenzione, cura, visi-
ta, al brano di Battiato dall’omonimo 

titolo con la sovrapposizione di un passo “questo 
sentimento popolare, nasce da meccaniche divine, 
un sentimento mistico e sensuale mi imprigiona a 
te”, “E ti vengo a cercare, con la scusa di doverti 
parlare, perché mi piace ciò che pensi e che dici, 
perché in te vedo le mie radici” tale da suscitare 
forte il sentimento, popolare e mistico insieme, 
ogni volta che approdava nelle parrocchie della 
diocesi. Ascoltare, fidarsi, mettersi in allerta per-
ché, mal che vada, succede sempre qualcosa che 
sa di buono, che fa bene all’anima, ma non per 
bisogno di altro che venga da fuori, ma perché 
“in te vedo le mie radici” e forse l’altro, come il 
vescovo in quel caso, era quanto 
più di vicino all’idea del pasto-
re, strumento mediante il quale 
potersi affacciare e constatare 
che esiste anche altro, mondo, 
dimensione, altro e oltre.
Ora, all’indomani della lettera 
apostolica “Patris Corde”, in 
occasione del 150° anniversario 
della dichiarazione di San Giu-
seppe quale patrono della Chie-
sa Universale, pensando ai sen-
timenti che suscita quest’uomo, 
prima ancora di essere santo, 
papà di Gesù, immagino un bra-
no del tipo “Figlio” di Renato 
Zero, che dice così: 
Figlio
“Figlio delle mie stagioni travagliate, figlio mio, 
fiore profumato, germogliato al sole dell’oblio, 
con che puntualità sei qui, come un miracolo, sei 
qui, così ti accoglierò, così.
Il figlio che voglio, pretendere che la vita sia così 
infallibile Maestra quando mette insieme tanta 
solitudine, pianeti controversi, noi un equilibrio 
fragile, decidere chi essere. 
Un padre, un figlio, saggezza, orgoglio. Cambierai 
da solo, cercherai il tuo cielo, tenterai il tuo volo 
senza me. Io pregherò per te, soffrirò in silenzio, 
quando tu cadrai. Sarò io il più credibile amico che 
avrai, più forte il senso dell’impegno, il bisogno di 
lealtà, un uomo per eccesso o forse per difetto chi 
lo sa, tu l’energia e il coraggio, io la stessa scuola, 
figlio mio. Nessun segreto fra di noi sii sempre 
cosciente, sincero, coerente. Ecco che ti trovo in 
un mondo avaro, chi voleva un figlio e invece poi 
non lo ha cercato mai. Che non sia una copia, un 
clone perché mai, se poi tutte le tue risposte le ha 
lui. Se puoi cerca d’essermi figlio. Se puoi.” 
Come mi riporta, questo sentimento, a quello che 
deve avere provato Giuseppe, il falegname!
Insomma, non deve essere stato facile essere il 
padre non solo non biologico ma pure di un fi-
glio non suo, specie a quei tempi, dove per mol-
to meno, la donna era ripudiata ed abbandonata. 
Non deve essere stato affatto semplice decidere di 
fidarsi di quattro sogni e portare avanti una pater-
nità surrogata che vedeva l’umile falegname inse-

gnare al figlio cos’è il padre di Uno che ovunque 
andava era “il figlio di Giuseppe” ma anche figlio 
di Dio. “Come un padre ama i suoi figli”, Gesù 
lo userà spesso come paragone. Il contenzioso si 
dimostrò da subito bello arduo e intenso, dovette 
fare una lunga traversata che lo avrebbe portato 
all’appuntamento con il figlio “con che puntualità 
sei qui, come un miracolo”, e come se non bastas-
se restare in silenzio ad osservare mentre dei pa-
stori lo adoravano da che era in fasce e i Magi gli 
rendevano omaggio sin dentro una capanna. Lo 
riconobbe in ogni caso, se ci fosse stato l’ufficio 
anagrafe diremmo che gli diede il cognome, inve-
ce, in assenza del segretario comunale, gli donò 
l’appartenenza. Quaranta giorni dopo lo presen-
tò al tempio per donarlo al Signore e lì ascoltò 
la profezia che Simeone fece al bambino ed alla 
mamma, Maria.

“Noi, un equilibrio fragile, decidere chi essere, 
un padre, un figlio, saggezza, orgoglio.” Un fale-
gname, umile, che nel nascondimento a Nazareth 
alleva quel figlio così diverso dagli altri bambini, 
ma che era suo figlio, quel figlio che si perde du-
rante il viaggio a Gerusalemme e dopo tre giorni 
di angoscia condivisa con la mamma, sua sposa, 
Maria, viene ritrovato a dissertare con i dottori 
della Legge, come se nulla fosse accaduto e senza 
il minimo imbarazzo, “ Cambierai da solo, cer-
cherai il tuo cielo, tenterai il tuo volo senza me, io 
pregherò per te, soffrirò in silenzio, quando tu ca-
drai” e così Giuseppe dopo avergli dato solide ra-
dici ed una buona educazione, lo ha lasciato libero 
di volare il suo volo, anche correndo il rischio di 
vederlo cadere, fallire, pregando e soffrendo in si-
lenzio per lui.
E intanto quel padre era l’unico possibile custo-
de del Redentore: Giuseppe, uno del popolo, una 
persona comune, paziente, devoto che non si la-
scia sopraffare dagli eventi e men che meno dalla 
paura quando si tratta di fuggire da Erode, quan-
do si tratta di esiliarsi lontano dalla casa natia per 
far crescere questo figlio non suo, ma “germoglia-
to al sole dell’oblio”. 
Giuseppe che fa da collante tra l’Antico e il Nuo-
vo testamento e quel germoglio è la radice della 
discendenza di Davide
Uno che passa inosservato, discreto eppure pro-
tagonista di una delle pagine più belle della sto-
ria, custode del figlio di Dio, ma nella semplicità, 

nell’umiltà. Mettendo la sua vita al servizio del mi-
stero della incarnazione e assumendosi l’autorità 
legale, quella paterna, sulla Sacra Famiglia. 
Giuseppe crebbe Gesù in “sapienza, età e grazia 
davanti a Dio e agli uomini” e insegnò al figlio di 
Dio la tenerezza del padre che insegna a cammi-
nare, che dà nutrimento, che si china verso il figlio 
e non lo accusa, non lo giudica, ma sostiene, per-
dona, abbraccia. Rimette in piedi se ai primi passi 
il figlio cade, ridona dignità e fa festa, se smarrito 
viene ritrovato.
Le angosce e le paure di Giuseppe non devono 
essere state poche ma il “piano” prevedeva an-
che quello, cioè che anche nelle tempeste le mani 
del padre non vanno mai lasciate. Ci pensa lui, il 
papà. Di contro Giuseppe, in quanto parte attiva 
del piano, non esita a vivere il suo “Fiat”, già pro-
nunciato dalla sua sposa, che sarà pronunciato dal 

figlio nel Getsemani.
Se Gesù impara, tra le altre, a 
fare il figlio, Giuseppe impara, 
tra le tante, a fare il padre e il 
risultato di tutte le avversità vis-
sute da questo nucleo familiare 
è che Giuseppe, mediante l’eser-
cizio della paternità è stato chia-
mato da Dio a servire la missio-
ne di Gesù. Con quella pater-
nità collabora al mistero della 
Redenzione e diventa ministro 
della salvezza. Paternità impa-
rata sul campo e senza libretto 
di istruzioni per l’uso, solo fede, 
obbedienza, accoglienza, tene-
rezza. 

“Se poi tutte le tue risposte le ha lui, se puoi cerca 
d’essermi figlio. Se puoi.” Mi pare di vederlo Giu-
seppe, quando alla fine dei suoi giorni, tra le brac-
cia del figlio Gesù e in quelle di Maria - volendo 
credere ad un vangelo apocrifo - spira, divenendo 
così patrono della buona morte, poiché muore 
in serenità, tra i suoi affetti, sapendo che ormai 
non ha più domande a cui rispondere, passi da 
insegnare, lezioni da donare, ma anzi, sarà il figlio, 
quel figlio in comune da sempre con l’umanità e 
Dio, ad avere le risposte per il mondo, purché re-
sti figlio e lui, resti per il Signore, solo, soprattutto, 
il suo papà.
Non deve essere stato facile essere genitore di un 
prodigio incompreso e bistrattato, ma non poteva 
esserci un papà migliore, e Giuseppe non avrebbe 
potuto scegliere una vita migliore, lui, che a dif-
ferenza di tanti anziani - oggi specialmente - ha 
chiuso gli occhi tra i suoi affetti più cari, la moglie 
e il figlio.
Come dice don Marco Pozza “Quando inchio-
deranno il Figlio, Giuseppe se ne sarà già andato 
nel dimenticatoio della memoria: la sua fortuna 
sfumerà nel destino di Lui. Succede sempre così. 
Non a tutti: solo ai padri umili di creature gran-
diose. Non s’era mai sentito un’enormità simile: 
che un uomo accettasse di diventare sposo-secon-
do di una donna incinta di un altro. Ci vuole un 
coraggio immenso per dimostrarsi fragili. Per dir-
si uomini. Ogni bellezza è complicata. E il Cielo, 
questo, lo sa”.



Focus Ischia

Ischia Film School

Iscrizioni 
per l’a.s. 2020.21

Gli studenti campani si avvicinano al cinema
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L’

D al giorno 4 gennaio 
2021 al 25 gennaio 
2021 sarà possibile 

iscriversi alle classi prime per 
l’a.s. 2020.21
L’iscrizione avverrà on-line 
attraverso il portale dedicato 
((www.istruzione.it/iscrizio-
nionline/)
L’Istituto Professionale di 
Stato Vincenzo Telese, orga-
nizza, nella modalità on-line, 
nel rispetto delle misure di 
contenimento del contagio da 
Covid Sars, 19 sia degli Open 
Day on-line che un servizio di 
sportello informativo con i do-
centi orientatori.

Ischia Film Festival fa scuola. Realiz-
zando una piattaforma per avvicinare 
i giovani alla cultura cinematografica e 

preparando gli strumenti adatti affinché siano in 
grado di interpretare le pellicole. 
E’ questo l’obiettivo dell’Ischia Film School (www.
ischiafilmschool.it), l’iniziativa ideata dall’Asso-
ciazione Culturale Art Movie e Music e sostenuta 
dalla Regione Campania per offrire agli studenti 
di alcuni istituti superiori la visione di cortome-
traggi che spaziano dalla fiction all’animazione al 
cinema del reale, e lezioni di docenti esperti tra 
cui Massimo Gaudioso (sceneggiatore e regista); 
Augusto Sainati (professore ordinario di cine-
ma UniSOB); Maria Di Razza (regista di ani-
mazione e montatrice); Michelangelo Messina 
(esperto di cineturismo, location management e 
grafica); Emanuele Palamara (regista); Antonio 
Capellupo (critico cinematografico). 
Una occasione anche per capire come applicare 
al loro lavoro gli strumenti dell’audiovisivo, non a 
caso il “cineturismo” nasce da questi due grandi 
comparti; il cinema e il turismo.
L’idea è quella di intercettare l’interesse dei gio-
vani verso i nuovi media, cavalcando le teorie di 
Cesare Rivoltella relative alla Media Education 
ed EducationTecnology e, soprattutto, avvicina-
re gli studenti di due scuole superiori, l’IPSEOA 

Rossini di Napoli, diretto da Giuliana D’Avino, e 
l’IPS Telese di Ischia, diretto da Mario Sironi, al 
linguaggio cinematografico. 
Il cinema è del resto da sempre volano di cultu-
ra, creatività, immaginazione ed emozioni, ma 
troppo spesso viene sottovalutato o sminuito. Lo 
strumento prescelto è quello del cortometraggio, 
breve, smart e dunque più vicino alla tipologia di 
contenuti che i giovani prediligono.
“Avevamo in animo da tempo di estendere all’in-

tero arco dell’anno solare, prevedendo laboratori 
e seminari, le iniziative di promozione cinema-
tografica. – sottolinea Michelangelo Messina, 
direttore artistico e ideatore dell’Ischia Film Festi-
val – Con l’Ischia Film School inizia così un nuo-
vo percorso che amplierà gli orizzonti temporali 
della nostra mission, contribuendo a diffondere 
anche tra le nuove generazioni passione e compe-
tenza per la cosiddetta settima arte”.

L’iniziativa per gli studenti campani: cortometraggi e lezioni per avvicinare i giovani alla 
settima arte. Messina: “Così le iniziative del festival abbracciano tutto l’anno solare”



hi amministra la vita pubblica ha il 
potere di creare comunione, così 
come può alimentare le divisioni. 
Sant’Ambrogio, padre della Chiesa 
di Milano, scelse la via dell’unione, 
del superamento dei contrasti. Per 
questo fu acclamato vescovo dalla 
comunità milanese di cui era prefet-

to, nel 374: tra le fazioni (cattolici e ariani) in cam-
po per la scelta del pastore, infatti, egli fece da 
mediatore, calmando gli animi e incoraggiando il 
popolo a scegliere il nuovo vescovo in un clima di 
dialogo, di pace e di rispetto reciproco. Era solo 
un catecumeno, ma un governatore imparziale, 
stimato e ben voluto dalla popolazione, dedito al 
bene di tutti, così bastò il grido di un fanciullo 
“Ambrogio vescovo!” perché a furor di popolo la 
scelta cadesse su di lui.
Ambrogio era nato a Treviri, in Germania, da una 
nobile famiglia romana della Gens Aurelia nel 
339-340. Suo padre era governatore delle Gal-
lie, quindi un importante funzionario imperiale. 
Quando questi improvvisamente morì, Ambro-
gio con la sorella Marcellina (poi santa) e la ma-
dre ritornarono a Roma. Destinato alla carriera 
amministrativa sulle orme del padre, compì gli 
studi tradizionali e per cinque anni esercitò l’av-
vocatura nella Pannonia Inferiore, finchè nel 370 
l’imperatore Valentiniano lo nominò governatore 
della provincia Aemilia et Liguria con sede in Mi-
lano. Ambrogio fece il governatore solo quattro 
anni, ma la sua opera fu molto incisiva. Era un 
uomo al di sopra delle parti e dei partiti, aveva 
costantemente l’occhio rivolto al bene di tutta la 
popolazione, non escludendo nessuno, special-
mente i poveri. Questo atteggiamento gli gua-
dagnò non solo la stima ma addirittura l’affetto 
sincero di tutta la popolazione, senza distinzione, 
tanto che venne da questa acclamato vescovo. 
Ambrogio rifiutò decisamente l’incarico, senten-
dosi impreparato: come era in uso all’epoca, egli 
non aveva ancora ricevuto il battesimo, né aveva 
affrontato studi di teologia. Cercò addirittura di 
macchiare la propria buona fama e tentò persino 
la fuga. Ritrovatolo, il popolo decise di risolvere 
la questione appellandosi all’autorità dell’impera-
tore, cui Ambrogio era alle dipendenze. Questi 
dichiarò di sentirsi lusingato di aver scelto un go-
vernatore “politico” che era stato ritenuto degno 
persino di svolgere l’ufficio episcopale. Così Am-
brogio accettò, e nel giro di una settimana venne 
battezzato e poi consacrato vescovo, il 7 dicem-
bre del 374. 
Adottò allora uno stile di vita ascetico: donò in-
fatti le sue ricchezze ai poveri, le sue terre e al-
tre proprietà alla Chiesa, tenendo per sé solo una 
piccola parte per provvedere alla sorella Marcel-
lina. Consapevole della sua impreparazione cul-
turale in campo teologico, si diede allo studio 
della Scrittura e alle opere dei Padri della Chiesa. 
Uomo di grande carità, tenne la sua porta sempre 

aperta, prodigandosi senza tregua per il bene dei 
cittadini affidati alle sue cure. Lo stesso Agostino 
d’Ippona ne rimase affascinato tanto da sceglierlo 
come maestro nella fede, proprio perché con il 
suo modo di fare e di predicare aveva contribuito 
alla sua conversione (il futuro sant’Agostino sarà 
battezzato dal vescovo Ambrogio nel 387).
Famoso è l’episodio in cui sant’Ambrogio non 
esitò a vendere i vasi sacri della chiesa per pagare 
il riscatto di alcuni prigionieri; fortemente criti-
cato dagli ariani, rispose che «è molto meglio per 
il Signore salvare delle anime che dell’oro. Egli 
infatti mandò gli apostoli senza oro, e senza oro 
fondò le Chiese. [...] I sacramenti non richiedono 
oro, né acquisisce valore per via dell’oro ciò che 
non si compra con l’oro» 
L’importanza della sede occupata da Ambrogio, 
teatro di numerosi contrasti religiosi e politici, e 
la sua personale attitudine di uomo di governo lo 
portarono a svolgere una forte attività di politica 
ecclesiastica. 
La Chiesa del tempo di Ambrogio attraversava 
una grave turbolenza dottrinale: la presenza cioè 
dell’eresia ariana,, che aveva molti seguaci anche 
presso la corte imperiale. Ambrogio conosce-
va il problema già da governatore, ma dovette 
affrontarlo specialmente da vescovo di Milano 
scontrandosi addirittura con la più alta autorità: 
quella imperiale. Nel 386 fu approvata una legge 
che autorizzava le assemblee religiose degli aria-
ni e il possesso delle chiese, ma in realtà bandiva 
quelle dei cristiani cattolici. Pena di morte a chi 
non obbediva. Ambrogio si rifiutò di consegnare 
agli ariani anche una sola chiesa e, con il popo-
lo, si barricò nella basilica.. Le truppe imperiali li 
circondarono e assediarono, decisi a farli morire 
di fame. Fu in questa occasione, si racconta, che 
Ambrogio introdusse l’usanza del canto antifona-
le e della preghiera cantata in forma di inno - sal-
mi e cantici composti da lui stesso - con lo scopo 
di non fare addormentare i fedeli che occupavano 
la basilica. 
Quando l’imperatore Teodosio il Grande ordinò 
un massacro a Tessalonica, in cui morirono più di 
settemila persone, tra cui molte donne e bambini, 
Ambrogio, venutone a conoscenza, evitò diplo-
maticamente una contrapposizione aperta con il 
potere imperiale (con il pretesto di una malattia 
evitò l’incontro pubblico con Teodosio) ma, per 
via epistolare, chiese in modo riservato ma deci-
so una «penitenza pubblica» all’imperatore, che si 
era macchiato di un grave delitto pur dichiaran-
dosi cristiano, pena il rifiuto di celebrare i sacri riti 
in sua presenza («Non oso offrire il sacrificio, se 
tu vorrai assistervi», Lettera 11). Teodosio ammise 
pubblicamente l’eccesso e, nella notte Natale di 
quell’anno, venne riammesso ai sacramenti. 
Alla morte dell’imperatore, il vescovo ne fece un 
sincero elogio lodandone l’umiltà e il coraggio di 
ammettere le proprie colpe, additandone l’esem-
pio anche agli inferiori.

Ambrogio fu inoltre sostenitore della funzio-
ne e del primato del vescovo della Città Eter-
na, in quanto successore di Pietro, come cen-
tro e segno di unità per tutti i cristiani. A lui si 
deve la famosa frase: “Ubi Petrus, ibi Ecclesia” 
(Dove c’è Pietro, lì c’è la Chiesa), e: “In omni-
bus cupio sequi Ecclesiam Romanam” e cioè 
“In tutto voglio seguire la Chiesa Romana”. 
Morì il 4 aprile 397, ed è sepolto nella basilica 
da lui fata costruire e che prende il suo nome. 
Per i suoi molteplici scritti teologici e scritturisti-
ci è uno dei quattro grandi dottori della Chiesa 
d’Occidente, insieme a Gerolamo, Agostino e 
Gregorio Magno.
L’operato di Sant’Ambrogio a Milano ha lasciato 
segni profondi nella diocesi della città.
L’eredità di Ambrogio è delineata principalmen-
te a partire dalla sua attività pastorale: la predica-
zione della Parola di Dio coniugata alla dottrina 
della Chiesa cattolica, l’attenzione ai problemi 
della giustizia sociale, l’accoglienza verso le per-
sone provenienti da popoli lontani, la denuncia 
degli errori nella vita civile e politica. Nell’anno 
881 papa Giovanni VIII definì per la prima vol-
ta la diocesi “ambrosiana”, termine che è rimasto 
ancora oggi per identificare non solo la Chiesa di 
Milano, ma talvolta anche la stessa città.
L’operato di Ambrogio lasciò un segno profondo 
in particolare sulla liturgia. Egli introdusse nella 
Chiesa occidentale molti elementi tratti dalle li-
turgie orientali, in particolare canti e inni. Le ri-
forme liturgiche furono mantenute nella diocesi 
di Milano anche dai successori e costituirono il 
nucleo del Rito ambrosiano, sopravvissuto all’u-
niformazione dei riti e alla costituzione dell’unico 
rito romano voluta da papa Gregorio I e dal Con-
cilio di Trento.
Sant’Ambrogio è considerato il protettore del-
le api e degli apicoltori perché ancora neonato, 
mentre dormiva in una culla nel cortile di casa, 
uno sciame di api si posò sul suo viso entrandogli 
in bocca, senza fargli male. 
S.Ambrogio, essendo patrono delle api, rappre-
senta al meglio l’operosità, non solo dei milnesi di 
cui è patrono, ma di tutti coloro che si impegnano 
nel lavoro, con combattività, spirito di sacrificio e 
spirito di abnegazione. Inoltre ha come secondo 
simbolo il gabbiano, legato alla sensazione di li-
bertà e spazio immenso. 
Il gabbiano è segno di equilibrio e si alimenta di 
ciò che trova nel rispetto della sua natura di pre-
datore e onnivoro che non si tira indietro a nulla 
per la propria sopravvivenza. 
Per le suddette simbologie, e per tutte le altre che 
sia le api che i gabbiani rappresentano, S.Ambro-
gio è ormai considerato il protettore delle startup 
innovative che vedono in lui una guida sicura con 
la sua famosa frase di valore eterno: “Voi pensate 
che i tempi sono cattivi, i tempi sono pesanti, i 
tempi sono difficili. 
Vivete bene e muterete i tempi”.
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apa Francesco conti-
nua la catechesi sulla 
preghiera mettendo 
in rilievo il potere del-
le benedizioni: «Oggi 
ci soffermiamo su 
una dimensione es-

senziale della preghiera: la benedizio-
ne. Continuiamo le riflessioni sulla 
preghiera. Nei racconti della crea-
zione (cfr Gen 1-2) Dio continua-
mente benedice la vita, sempre. Be-
nedice gli animali, benedice l’uomo 
e la donna, infine benedice il sabato, 
giorno del riposo e del godimento di 
tutta la creazione. È Dio che benedi-
ce. Nelle prime pagine della Bibbia è 
un continuo ripetersi di benedizioni. 
Dio benedice, ma anche gli uomini 
benedicono, e presto si scopre che 
la benedizione possiede una forza 
speciale, che accompagna per tutta 
la vita chi la riceve, e dispone il cuo-
re dell’uomo a lasciarsi cambiare da 
Dio. All’inizio del mondo c’è dun-
que Dio che “dice-bene”, bene-dice, 
dice-bene. Egli vede che ogni ope-
ra delle sue mani è buona e bella, e 
quando arriva all’uomo, e la creazio-
ne si compie, riconosce che è «molto 
buona». Da lì a poco quella bellezza 
che Dio ha impresso nella sua opera 
si altererà, e l’essere umano diven-
terà una creatura degenere, capace 
di diffondere nel mondo il male e la 
morte; ma nulla potrà mai cancella-
re la prima impronta di Dio.[…] La 
speranza del mondo risiede completa-
mente nella benedizione di Dio. .[…] La 
grande benedizione di Dio è Gesù 
Cristo, è il gran dono di Dio, il suo 
Figlio. È una benedizione per tutta 
l’umanità, è una benedizione che ci 
ha salvato tutti. A Dio che benedice, 
anche noi rispondiamo benedicendo - 
Dio ci ha insegnato a benedire e noi 
dobbiamo benedire: è la preghiera di 
lode, di adorazione, di ringraziamento. Il 
Catechismo scrive: “La preghiera di 
benedizione è la risposta dell’uomo 
ai doni di Dio: poiché Dio benedice, 
il cuore dell’uomo può rispondere 
benedicendo Colui che è la sorgente 
di ogni benedizione”. La preghiera 
è gioia e riconoscenza. Dio non ha 
aspettato che ci convertissimo per 
cominciare ad amarci, ma lo ha fatto 
molto prima, quando eravamo an-
cora nel peccato».
Il Poverello d’Assisi fece della be-
nedizione la sua bandiera, in ogni 
impresa chiedeva benedizioni e 
concedeva benedizioni. Famosa è la 
preghiera di benedizione che il san-
to scrisse sulla “chartula” per il suo 
stimatissimo amico e fedele fra Le-

one, benedizione che Dio diede ad 
Aronne e ai suoi figli tramite Mosè: 
«Il Signore ti benedica e ti custodi-
sca. Mostri a te il suo volto e abbia 
misericordia di te. Volga a te il suo 
sguardo e ti dia pace. Il Signore ti 
dia la sua grande benedizione». Alla 
fine della preghiera san Francesco si 
firmò con il Tau, sull’altro lato del 
foglio scrisse le “Lodi di Dio Altissi-
mo”. La chartula, scritta poco dopo 
aver ricevute le stimmate nel 1224, 
è conservata nella basilica di Assisi. 
Tale è stata l’umiltà del Serafico Pa-

dre che non sopportava elogi e ap-
prezzamenti a suo favore. “Spesso, 
quand’era da tutti esaltato, senten-
dosi ferito come da troppo acerbo 
dolore, controbilanciava e scacciava 
l’onore degli uomini, incaricando 
qualcuno di maltrattarlo. Chiamava 
per lo più qualche confratello e gli 
diceva: «Ti scongiuro per obbedien-
za di coprirmi di ingiurie senza alcun 
riguardo e di dir la verità contro la 
falsità di costoro che mi elogiano». 
E quando quel fratello, ci si immagi-
ni quanto volentieri, lo chiamava vil-

lano, mercenario, buono a nulla, lui 
sorridendo e applaudendo diceva: 
«Ti benedica il Signore, perché dici 
cose verissime e quali convengono 
al figlio di Pietro di Bernardone». 
Con queste parole intendeva ram-
mentare l’umiltà delle sue origini” 
(FF415).
Papa Francesco conclude invitando-
ci ad essere portatori di benedizioni: 
«Non possiamo solo benedire que-
sto Dio che ci benedice, dobbiamo 
benedire tutto in Lui, tutta la gente, 
benedire Dio e benedire i fratelli, 
benedire il mondo: questa è la radi-
ce della mitezza cristiana, la capacità 
di sentirsi benedetti e la capacità di 
benedire. Se tutti noi facessimo così, 
sicuramente non esisterebbero le 
guerre.[…] Che il Signore ci insegni 
a mai maledire ma a benedire». 
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TANTI 
AUGURI A...

Don Agostino IOVENE, 
nato il 20 dicembre 1944

-----
Don Gioacchino CASTALDI, 

ordinato il 20 dicembre 1980
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hi sei tu? Che dici di te stesso? È 
proprio questo il cammino che 
questa terza domenica di Avven-
to detta “gaudete” ci invita a fare. 
Rispondere a questa domanda 
è uno dei nodi per essere felice. 
E ti invito veramente a passarci 
del tempo su questa domanda, 

soprattutto in questo tempo che a colpa di lock-
down ci sta facendo perdere la sicurezza di ciò 
che “credevamo di essere”. Una cosa è chi credi 
di essere, e di certo un’altra è chi sei in realtà. Ed è 
proprio Giovanni Battista che in questa domeni-
ca ci aiuta a raddrizzare una delle vie più tortuose 
che intraprendiamo nella vita: la conoscenza di 
sé. Non è un cammino di vittimismo quello di 
questa domenica, ma una conoscenza che pro-
duce gioia su di te. Nella vita abbiamo sempre 
bisogno di identificarci, di raccontare, di incasel-
lare; c’è sempre qualcuno che sente l’esigenza di 
giudicare, di dare un timbrino, un’etichetta. Così 
la gente venuta da Gerusalemme per indagare sul 
fenomeno Giovanni Battista, pone una doman-
da ad uno che apposta se ne è andato per non 
essere etichettato, ad uno che si è posto in una 
dimensione di nudità, di spoliazione, di deserto, 
di desertificazione per evitare di essere ridefinito, 
incasellato, etichettato. La liturgia, è interessante, 
cuce questo brano con la fine del prologo di Gio-
vanni. Colui che ha scritto il vangelo di Giovanni, 
che probabilmente era un discepolo di Giovanni 
Battista, ci ha detto l’unica, vera definizione di 
Giovanni Battista: egli non era la luce ma do-
veva dare testimonianza alla luce. Pensateci un 
po’: il testimone è l’esatto contrario di quello che 
noi vorremmo essere perché il testimone è uno 
presente ad un evento, non importa chi è lui ma 
importa cosa ha visto. Giovanni Battista dice di 
essere un testimone della luce, in qualche modo 
dice quello che ha visto, lo ha sperimentato. Che 
tristezza i tempi che viviamo: sono tempi in cui 
io devo dire quanti titoli di studio ho, quale posto 
occupo, qualcosa che mi identifichi, che mi dia 
peso, devo vedere quanti follower ho, quanti like! 
Che tristezza quando sento dalla bocca anche dei 
cristiani: io sono il vescovo, io sono il decano, 
io sono il parroco, io sono il ministro straordi-
nario, io sono membro del consiglio pastorale 
ecc.… che grande tristezza! Il testimone è uno 
che toglie non per identificarsi ma per indicare 
qualcun altro! L’introduzione di questo Vangelo 
allora ci mette in difficoltà. Giovanni Battista è 
definito dall’Evangelista come qualcuno che in-
dica, fa vedere. Lo definisce per sottrazione non 
per aggiunta, quasi a scomparire dietro quello 
che fa. Noi che siamo attenti a definirci per so-
vrapposizione incontriamo uno che vuole defi-
nirsi per ciò che non è, dunque per spoliazione. 
Con il passare degli anni ti accorgerai di questo, ti 
renderai conto che poco importa tutto quello che 
hai accumulato per identificarti: titoli di studio, 

viaggi, esperienze, conoscenze, sapienza, denari 
(fate voi), ma piuttosto tutto quello che hai la-
sciato per essere te stesso. Impara chi non sei per 
lasciare di te quello che sei! Trovo straordinario 
poi in questa pagina del vangelo la definizione 
che Giovanni da di sé stesso. Pensa che questi 
arrivano da lui, da Gerusalemme per vedere se è 
un eretico e gli chiedono: sei il messia? E lui dice 
no. Guardate bene che al tempo di Giovanni Bat-
tista tutti credevano che Giovanni fosse il Mes-
sia. Aveva una fama straordinaria a tal punto che 
anche Flavio Giuseppe, un ebreo che scriverà per 
Roma le antichità giudaiche, parla di Giovanni 
Battista e non di Gesù. A Gesù concede un solo 
rigo detto “testimonium flavianum”. Giovanni 
ha lasciato un segno nel popolo enorme: era un 
levita, un sacerdote addetto al culto che scappa 
da Gerusalemme che ora ha un tempio e tutti i 
suoi culti. Egli preferisce farsi 35 km per arriva-
re oltre Gerico, oltre Giordano e per mettersi lì 
nel deserto. Alcuni biblisti dicono che egli fa il 
cammino inverso del popolo di Israele per trova-
re veramente la sua identità che il popolo aveva 
perso. Egli poteva prendersi per Dio e per Messia 
ma non lo fa, è onesto con sé stesso. Se vuoi fare 
veramente esperienza di rinascita in Dio, se vuoi 
veramente che questo Gesù nasca nel tuo cuore, 
qui e adesso fai questa opera di spoliazione: non 
prenderti per Dio. Quante volte noi diventiamo 

gli dei della nostra vita; quante volte vogliamo 
diventare i punti di riferimento della vita degli 
altri, i salvatori delle situazioni critiche. Corria-
mo il rischio di metterci al centro dell’universo. 
Giovanni non si prende per Dio. Il vangelo con-
tinua dicendo che questi insistono, hanno pro-
prio bisogno di dare una patente, un’etichetta e 
gli chiedono cosa lui dice di sé stesso. Ed è la 
domanda che voglio consegnare a te e a me oggi: 
cosa dici di te stesso? Cosa sei? E qui c’è questa 
risposta che mi commuove: Giovanni dice sono 
“voce che grida”. Sono voce! La voce è qualcosa 
che è prestata alla parola, è aria che passa nelle 
corde vocali che serve per dire qualcosa che non 
è tuo. È uno strumento, è qualcosa che viene usa-
ta; puoi avere una bella voce ma se non hai niente 
da dire, resta solo un abbellimento, un ghirigoro. 
Giovanni, che Gesù definisce il più grande uomo 
esistito, che è un coerente, che è un appassionato, 
Giovanni che è l’ultimo dei profeti dopo secoli 
che non c’erano più profeti, Giovanni duro, in-
durito, ribelle, autentico, che scuote, vero: quel 
Giovanni lì, dice di essere voce. È un po’ poco 
no? O è tutto? In questo natale 2020, dove an-
cora torna la parola essenziale, trova l’essenza 
di quello che sei in riferimento a qualcun altro: 
siamo strumento, siamo voce, siamo accoglienza, 
siamo sorriso, siamo costanza. Dimmi un po’ chi 
sei e sarai felice. Buona domenica!

DOMENICA 13 DICEMBRE 2020

La vera gioia è sapere chi sei
C

Don Cristian 
Solmonese

Commento al Vangelo

Gv 1,6-8.19-28
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ari bambini, eccoci arrivati alla terza Dome-
nica di Avvento. Il Natale si Avvicina! Ma 
il nostro cammino non è ancora terminato. 
Ripercorrendo quanto abbiamo già fatto, ri-

cordiamo le due parole su cui vi invitavamo a riflettere: 
Vegliare e Conversione. Ci avete lavorato su? Siamo 
sicuri di sì. La nuova parola che scopriremo oggi è 
nascosta nel Vangelo dell’Apostolo Giovanni di dome-
nica 13 dicembre. Stranamente, come per il Vangelo 
di Marco della scorsa settimana, anche in questo 
caso, ci troviamo all’inizio del racconto e, anche qui, il 
primo personaggio che si incontra è: San Giovanni 
Battista. La presentazione, però, è un po’ diversa da 
come avevamo sentito. L’Apostolo Giovanni, infatti, 
scrive: “Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome 
era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza 
alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, 
ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza 
di Giovanni”. Bello vero? Ma che significa? E perché San Giovanni 
Battista è così importante da trovarlo per due domeniche di segui-
to? Perché è venuto a “dare testimonianza”. Di chi? Della luce che 
è Gesù. Vi chiederete: ma cosa significa dare testimonianza? È la 
parola di questa settimana e vuol dire: assicurare a tutti che quello 
che si dice è vero! Sapete cosa succede in un tribunale quando 
una persona viene accusata di aver fatto qualcosa di male? Spesso, 
l’essere dichiarato innocente o colpevole, dipende da quello che 
dice un testimone che era presente ai fatti e che, quindi, può garan-
tire che quello che dice è vero. Benissimo: San Giovanni Battista 
è il testimone di Gesù. È venuto a presentarlo al mondo quando 
tutti ancora non lo conoscevano. Aveva un ruolo importantissimo!! 
Le sue parole arrivavano al cuore di molti e la gente arrivava da 
ogni parte per farsi battezzare da lui. Anche i Giudei erano curiosi, 

tanto da aver 
mandato alcuni a chiedere: «Tu, chi sei?». Ma San Giovanni Battista 
non aveva risposto come volevano. Sapete perché? Perché, come 
spesso capita anche oggi, alcune persone sono più interessate a 
sapere come ti chiami e cosa fai, per capire se sei autorizzato a par-
lare, piuttosto che ascoltare se quello che dici è davvero importante 
oppure no. San Giovanni Battista non era ricco: viveva nel deserto 
da povero, ma era stato scelto da Dio prima di nascere. Lui cono-
sceva bene il piano d’amore che il Signore aveva per noi mandando 
Gesù. Quindi, San Giovanni Battista, non aveva bisogno di presen-
tarsi. L’unica cosa importante era credere a quello che diceva e 
vedere come viveva: era un vero cristiano. Come lui, cari bambini, 
anche noi siamo chiamati ad esserlo! E’ così bello poter testimo-
niare di essere amici di Gesù, con le nostre parole e il nostro com-
portamento fraterno verso gli altri. Abbiamo letto che Gesù è luce, 
vero? Testimoniarlo e portarlo nel cuore ci farà risplendere così tan-
to da far incuriosire gli altri! Così, quando qualcuno ci chiederà: «Tu, 
chi sei?». Potremo dire: «Io? Io sono cristiano!» 

C

COMMENTO AL VANGELO DEI PICCOLI

Chi sono io?

a terza domenica di Avvento 
è caratterizzata dal tema della 
gioia e si chiama “Gaudete”. 
La gioia fa sempre parte del 

cristiano: non perché tutto gli va per il 
meglio, ma per il fatto che il cristiano 
sa che il Padre lo ama, fino a dare il 
Suo Figlio per lui. Questa domenica 
ci ricorda quale deve essere la nostra 
testimonianza davanti al mondo: 
dimostrare la gioia che ci dà il sapere 
di essere amati da Dio! E contagiare 
tutti con questo amore! In questa 
domenica la veste del sacerdote 
è quasi rosa perché rappresenta il 
colore viola dell’Avvento che quasi 
sbiadisce, diventa più luminoso, più 
allegro, perché si avvicina la venuta 
della Luce vera: Gesù. 

Gaudete
L
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a Novena di Natale 
è una preghiera che 
si recita nei 9 giorni 
prima di Natale (dal 16 

al 24 dicembre), per prepararsi 
bene a ricevere Gesù, che viene 
e bussa alla nostra porta per 
abitare nei nostri cuori. E se 
abbiamo Gesù nel cuore, allora 
possiamo portare la sua Luce a 
tutti! Per far questo, è necessario 
vivere il cammino dell’Avvento, 
riflettendo su alcune parole 
importanti, come queste 9 
parole (una per ogni giorno 
della Novena) che ci indicano 
la strada per andare incontro 
a Gesù: 1) servizio [dare aiuto 
in casa, a scuola, in parrocchia] 
2) gioia [essere felici dei doni 
ricevuti, come un tramonto, 
l’affetto di mamma e papà, le 
amicizie, i giochi] 3) tenerezza 
[avere un cuore a cui piace la 
dolcezza e non la prepotenza] 
4) semplicità [apprezzare le 
piccole cose, senza chiedere di 
più] 5) luce [riconoscere che, 
tra le tante lucine che brillano 
a Natale, l’unica vera si chiama 
Gesù] 6) preghiera [ricordarsi di 
Dio pregandolo ogni giorno] 7) 
fede [credere che Gesù è il mio 
più grande Amico e che posso 
sempre contare su di Lui] 8) 
accoglienza [non avere paura di 
chi è diverso da me e diventare 
suo amico] 9) umiltà [non 
darsi le arie per i propri talenti, 
ma metterli a disposizione di 
chi ha bisogno]. Il proposito: 
mi impegno a riflettere con la 
mia famiglia su una parola al 
giorno (anche leggendo questi 
spunti), facendo un momento 
di preghiera, concludendo con 
un’Ave Maria.

L


