
el silenzio di un Natale tanto strano, ine-
dito, diverso, certamente nuovo rispetto a 
quelli già vissuti, ritorna ancora l’annuncio 

del Vangelo: “Il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare 
in mezzo a noi” (Gv 1, 14). Sì, Dio è venuto ad abitare 
in mezzo a noi! In Gesù è venuto a stare con noi! 
Ma perché l’ha fatto? Perché Dio si è fatto uomo? 
È ciò che mi vado ripetendo da qualche settimana 
nel tentativo di dispormi, con cuore di bambino, 
alla celebrazione del Natale del Signore. Mentre mi 
pongo la domanda, davanti a me le tante scene di 
dolore di un anno segnato quasi interamente dal-
la pandemia. Penso a chi non ce l’ha fatta; a chi è 
morto solo; a chi ha visto la morte con gli occhi 
ma, grazie a Dio, ne è venuto fuori; a tutti quelli 
che hanno perso i loro cari improvvisamente; agli 
anziani chiusi in casa, ai malati isolati nelle Rsa e, 
poi, ai medici e agli infermieri e a chi non riesce a 
togliersi di dosso la paura. 
Signore, - gli dico nel mio cuore - “che cosa è l’uomo 
perché te ne ricordi e il figlio dell’uomo perché te ne curi?” 
(Sal 8, 5) e ritorna di nuovo la domanda: Perché 
l’hai fatto? Perché ti sei fatto uomo?
A questo interrogativo - diceva in un’udienza il Papa 
emerito Benedetto XVI - ci aiutano a dare risposta 
gli Angeli che, quella notte, dopo l’annuncio della 
nascita del Salvatore dato da uno di loro, in coro 
eseguirono un canto per i pastori: “Gloria a Dio nel 
più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama” 
(Lc 2,14).  È un inno che da allora in ogni festa ri-
suona nelle nostre liturgie. Ma che significa? Che in 
quel Bambino, nato da Maria nella stalla di Betlem-
me, c’è la manifestazione piena del Dio che sta nel 
più alto dei cieli e, insieme, che Egli è la fonte della 
pace per tutti gli uomini, perché da Lui sono amati, 

Il “giudice ragazzino” che faceva paura ai boss sarà il primo magistrato beato nella storia della 
chiesa. La Santa Sede ha riconosciuto il martirio “in odium fidei”,  perché la sua non è solo una 
storia di mafie assassine ma di vera fede. Alle pag. 9-10
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La voce di Pietro

tutti, proprio tutti. Nel Bambino Gesù, Dio rivela 
tutto il Suo splendore; Egli, cioè, si fa conoscere 
e, allo stesso tempo, dichiara il motivo della Sua 
decisione. Perché viene tra noi? Perché ci ama! 
Sì, Dio ci ama: questo è il motivo della sua incar-
nazione. Pace in terra agli uomini di buona volontà: 
così pregavamo fino ad ora, pensando alla buona 
volontà degli uomini, ma gli angeli - aggiunge-
va il Papa - volevano indicare “piuttosto il buon 
volere di Dio verso gli uomini che non conosce 
limiti” e non il nostro. E concludeva: “ecco allora 
il messaggio del Natale: con la nascita di Gesù, 
Dio ha manifestato il suo buon volere verso tutti” 
(Udienza, 27 dicembre 2006).
È ciò che affermava a Natale del 1969 il Santo 
Papa Paolo VI: “È venuto per amore. Ciascuno 
di voi, dunque, deve riflettere su questo; deve 
sentire dentro di sé: io sono stato amato da Dio. 

Quanto è felice un bambino, quando non tarda 
ad accorgersi che la sua mamma gli vuol bene; e 
come esprime la sua gioia! E ancora: osservate un 
giovane che va cercando, nell’immensa città, un 
po’ di lavoro. Come è triste quando vede che tutti 
gli voltano le spalle e non tengono conto della sua 
richiesta; ma quanto è, invece, felice allorché sul 
suo cammino incontra qualcuno che lo compren-
de, che lo invita ad aprire il cuore a buona speran-
za! Così è sul piano dei nostri rapporti con Dio, 
venuto per noi sulla terra: quanta gratitudine gli 
dobbiamo per il bene che ci ha dimostrato e sem-
pre ci manifesta” (Omelia, 25 dicembre 1969).
A Natale dello scorso anno, stesso pensiero ci of-
friva Papa Francesco: «Natale ci ricorda che Dio 
continua ad amare ogni uomo, anche il peggiore. 
A me, a te, a ciascuno di noi oggi dice: “Ti amo 
e ti amerò sempre, sei prezioso ai miei occhi”. 

Dio non ti ama perché pensi giusto e ti comporti 
bene; ti ama e basta. Il suo amore è incondiziona-
to, non dipende da te. Puoi avere idee sbagliate, 
puoi averne combinate di tutti i colori, ma il Si-
gnore non rinuncia a volerti bene».
“Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli 
uomini, che egli ama”. Mi dico: bisogna che ascoltia-
mo nuovamente il canto udito dai pastori. Sedotti 
da sirene ammalianti, o semplicemente frastorna-
ti da mille e più rumori, storditi da messaggi più 
squillanti, tante volte abbiamo forse dimenticato 
le parole degli Angeli. Increduli, non ne abbiamo 
accolto il messaggio e abbiamo dubitato dell’A-
more. 
E, invece, in quel canto c’è il motivo di quella 
decisione, scandalosa e sorprendente: Dio viene 
a stare in mezzo a noi! Perché? Perché ci ama, 
semplicemente.

Continua da pag. 1



veva condannato 
il consumismo 
già domenica 20 
scorsa, durante 
l’Angelus, di-

cendo che “ci ha sequestrato il 
Natale”. Papa Francesco, nella 
sua catechesi, durante l’udienza 
generale del 23 dicembre nella 
biblioteca del palazzo apostoli-
co vaticano, è tornato a ribadire 
l’invito a tenere questa tendenza 
lontana dal Natale. Consapevole 
che sia diventato “una festa uni-
versale”, il Pontefice ha ribadito 
che “il cristiano sa che il Natale 
è un avvenimento decisivo, un 
fuoco perenne che Dio ha acce-
so nel mondo, e non può essere 
confuso con le cose effimere”. 
“È importante che esso non si 
riduca a festa solamente senti-
mentale o consumistica, ricca di 
regali e di auguri ma povera di 
fede cristiana e anche di umani-
tà – ha aggiunto il Pontefice -. 
Pertanto, è necessario arginare 
una certa mentalità mondana, 
incapace di cogliere il nucleo in-
candescente della nostra fede”. 
Nella sua catechesi il Papa ha 
osservato che “il Natale ci in-
vita a riflettere, da una parte, 
sulla drammaticità della storia, 
nella quale gli uomini, feriti dal 
peccato, vanno incessantemente 
alla ricerca di verità, di miseri-
cordia, di redenzione; e, dall’al-
tra, sulla bontà di Dio, che ci è 
venuto incontro per comunicar-
ci la Verità che salva e render-
ci partecipi della sua amicizia e 
della sua vita”. Francesco lo ha 
definito un “dono di grazia” che 
“riceviamo attraverso la sempli-
cità e l’umanità del Natale”. Un 
dono capace di “rimuovere dai 
nostri cuori e dalle nostre menti 
il pessimismo, che oggi si è dif-
fuso a causa della pandemia”. 
“Possiamo superare quel sen-
so di smarrimento inquietan-
te – è l’incoraggiamento del 
Papa -, non lasciarci sopraffare 
dalle sconfitte e dai fallimenti, 
nella ritrovata consapevolezza 
che quel Bambino umile e po-
vero, nascosto e inerme, è Dio 
stesso, fattosi uomo per noi”. 

Poi, Francesco ha indicato la 
prospettiva di Dio: “Non ci ha 
guardato dall’alto, da lontano, 
non ci è passato accanto, non 
ha avuto ribrezzo della nostra 
miseria, non si è rivestito di un 
corpo apparente, ma ha assun-
to pienamente la nostra natura 
e la nostra condizione umana”. 
Soffermandosi sui modi di pre-
pararsi a celebrare il Natale, il 
Pontefice ha invitato a “medita-
re un po’ in silenzio davanti al 
presepe”. 
Ricordando la sua lettera “Ad-
mirabile signum”, Francesco ha 
espresso la certezza che “alla 
scuola di san Francesco d’As-
sisi, possiamo diventare un po’ 
bambini rimanendo a contem-
plare la scena della Natività, e 
lasciare che rinasca in noi lo stu-
pore per il modo ‘meraviglioso’ 
in cui Dio ha voluto venire nel 
mondo. Questo farà rinascere 
in noi la tenerezza”. Il Ponte-
fice ha poi raccontato un suo 
recente dialogo sulla tenerezza 
con alcuni scienziati con i quali 
ha toccato i temi dell’intelligen-
za artificiale e dei robot. Alla 
sua domanda su cosa i robot 
non potranno mai fare, hanno 
concordato su una risposta: 
la tenerezza. “I robot non po-
tranno darla, Dio ce la porta - 
ha aggiunto il Papa parlando a 
braccio -. Oggi abbiamo tanto 
bisogno di tenerezza, di carezze 
umane di fronte a tante mise-
rie”. 
Al termine della catechesi, al 
momento dei saluti, il Papa si 
è rivolto ai pellegrini di lingua 
tedesca: “Facciamo piacere a 
Gesù Bambino, se in questi 
giorni di festa non dimentichia-
mo le persone sole, malate e 
bisognose. Basta una telefonata 
per trasmettere loro un raggio 
della luce di Natale”. Ai fedeli 
di lingua portoghese, Francesco 
ha ricordato che “se la pande-
mia ci ha costretti a stare più 
distanti, Gesù, nel presepe, ci 
mostra la via della tenerezza per 
restare vicini, per essere uma-
ni”.
* Sir
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Seguiamo Francesco

Catechesi del 23 dicembre del Pontefice

 “A Natale no al consumismo, 
rinasca la tenerezza davanti al presepe”

A
Filippo 

Passantino*
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Omelia di Mons. Lagnese
Domenica 20 dicembre - IV di Avvento

2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Rm16,25-27; Lc 1,26-38

ella quarta domenica di Avvento, con 
il Natale ormai alle porte, in una delle 
sue ultime omelie per la nostra Dio-
cesi prima della sua partenza per la 
nuova destinazione alla quale è stato 
assegnato dal Santo Padre per conti-
nuare il suo mandato, Mons. Lagnese 
ci ha regalato una preziosa interpre-

tazione di uno dei bani evangelici più noti: l’An-
nunciazione, brano centrale per la nostra fede, 
momento decisivo nella storia della salvezza, nel 
quale il sì incondizionato di Maria apre le por-
te all’entrata di Dio nelle nostre vicende umane 
cambiandole profondamente per sempre. Mons. 
Lagnese, con uno sguardo alle domeniche prece-
denti, nota come nella Liturgia della IV domenica 
di Avvento Maria sia il terzo personaggio che en-
tra nella narrazione, dopo il profeta Isaia e Gio-
vanni Battista, figure preparatorie rispetto alla 
vergine Maria. Da sottolineare anche l’analogia tra 
il contenuto della Prima Lettura, tratta dal Secon-
do Libro di Samuele, e il brano del Vangelo, dove 
si comprende come quanto l’angelo annuncia alla 
vergine di Nazareth non sia altro che un ripetersi 
e compiersi di un discorso che Dio ha fatto all’uo-
mo tanto tempo fa, una promessa che 
ora deve realizzarsi e che ha come 
premessa fondamentale la fiducia 
totale dell’uomo nell’operato di 
Dio. Nel brano del libro di Samuele 
assistiamo ad un dialogo tra il re Da-
vide e il profeta Natan nel quale il re 
pensa che sia cosa opportuna che si 
costruisca per il Signore una dimora 
adeguata, che non sia più costretto a 
ricoverarsi in una tenda, mentre lui, il 
re, vive in una casa di cedro. Il profe-
ta Natan inizialmente gli dà ragione, 
ma poi durante la notte il Signore gli 
parla e la prospettiva cambia. Il Signo-
re ricorda le cose buone che egli ha 
fatto in passato per Davide e le cose 
buone che intende fare per lui in futu-
ro. Sono azioni che non prevedano il 
contributo umano se non nella misura 
in cui il re dia il suo consenso e si affi-
di a lui senza esitazioni. Ci dice Mons. 
Lagnese:
“Bisogna sempre metterci in ascolto della pa-
rola di Dio. A Davide egli manda a dire: 
«Ti ho preso dal pascolo dove eri garzone e 
ho fatto di te il re di Israele, sono stato con 
te ovunque tu andassi, ho distrutto i tuoi ne-
mici e sarà così anche in futuro», in sostanza 
è come se Dio dicesse a Davide per bocca 
del profeta: «Lascia fare a me, poiché 
non tu, ma io costruirò una casa per te», nel 
significato di discendenza, più che di dimora. 
Ma questo è anche quanto l’angelo promette 
a Maria, quando dice che ella concepirà un 
figlio al quale Dio «darà il trono di David 

suo padre e regnerà per sempre (…) e il suo regno non 
avrà fine»
L’immagine dell’angelo che si reca da Maria, que-
sta giovane fanciulla promessa sposa a Giuseppe 
della stirpe di Davide, in quell’angolo remoto del-
la Galilea, rispecchia l’azione di Dio che “entra” 
nella nostra vita, ma lo fa bussando con discrezio-
ne, aspettando che noi gli apriamo la porta e poi 
aspetta paziente che lo accogliamo con un segno 
di consenso. Questo – ci dice Mons. Lagnese – è il 
senso del Natale, soprattutto in questa epoca de-
formata dalla pandemia che ha stravolto le nostre 
millenarie abitudini:
“Siamo presi dalle lamentazioni, ci sentiamo infastiditi 
dalle decisioni del governo o della regione che ci impedi-
scono di fare le nostre cose, siamo presi da una frenesia 
collettiva che ci fa credere che se non seguiamo determinate 
tradizioni non è Natale! Ma Natale è la venuta del 
Signore nella nostra vita! A volte sembra che faccia-
mo festa senza il festeggiato. Ora il momento storico ci dà 
occasione di scoprire il senso vero del natale senza orpelli e 
decorazioni. Ci possiamo veramente sentire tutti 
abitanti di quella mangiatoia e di quella stalla 
a Betlemme, nella quale il Signore vuole ve-
nire”.

La gioia di Maria per la quale l’angelo le dice “Kai-
re!” rallegrati o piena di grazie! deve essere anche 
la nostra gioia, ma deve esserlo non perché tutto 
va bene, ma perché siamo amati da Dio, il quale 
è innamorato di noi. E l’espressione “Il Signore 
è con te!”  che abbiamo fatto nostra, nelle nostre 
preghiere quotidiane, ma anche nelle nostre litur-
gie eucaristiche che tutte, sempre, iniziano con 
questa espressione rivolta dal presbitero all’as-
semblea nella variante “Il Signore sia con voi!”, 
deve farci comprendere che quella venuta è reale e 
quotidiana, in ogni singola celebrazione:
“Se capissimo questo, nessuna eucarestia sarebbe monoto-
na o ripetitiva, o vissuta con noia o superficialità!”
Mons. Lagnese prosegue nella sua omelia ritor-
nando al momento in cui Maria riceve l’annuncio, 
al momento in cui ella comprende che nella sua 
vita sta avvenendo qualcosa che la cambierà per 
sempre. La sua reazione è molto umana, ma anche 
risoluta e sorprendente per una donna così giova-
ne: infatti non esita ad esprimere le sue perplessità 
rispetto alle modalità con le quali avverrà quanto 
le annuncia l’angelo. Ella è però presa anche da 
timore, poiché percepisce la sua limitatezza. 
Pur essendo al cospetto dell’amore di Dio e pur 

sentendosi privilegiata, non può fare 
a meno di percepire la sua piccolezza. 
A tal riguardo Mons. Lagnese ricor-
da un prezioso passo della biografia 
di Santa Teresa D’Avila la quale in 
continuazione parla di se stessa come 
di una grande peccatrice. Ci si chie-
de – nota il Vescovo – cosa possa 
avere mai fatto una donna che poi è 
diventata santa. La questione non è 
tanto inerente al “fare”, ma all’ “es-
sere”.  Chi vive in grande comunione 
con il Signore si espone – diceva santa 
Teresa – alla sua vista, e accade come 
quando si mette l’acqua che ci sembra 
pulita, sotto i raggi del sole il quale ne 
rivela inevitabilmente le impurità. Ma 
tutto questo non importa al Signore, 
il quale ci rassicura, come fece con 
Davide e ha fatto con Maria. Egli ci 
dice: «Lascia fare a me! Farò tutto 
io, devi solo rispondere alla mia chia-
mata con un sì o con un no» Se fare-
mo - conclude Mons. Lagnese – come 
ci dice il Signore allora lo Spirito San-
to si diffonderà portando a termine 
la sua opera, quello Spirito santo che 
trasformò il fango in essere vivente 
nella creazione, come ci dice il Libro 
della Genesi, quello stesso Spirito con 
il quale siamo stati battezzati, cresima-
ti, stretti in matrimonio o consacrati, 
che scende nelle nostre celebrazioni 
eucaristiche. Quando diamo il nostro 
consenso succede come con Maria: 
“L’angelo se ne va, ma lo Spirito resta”.

N
Anna 

Di Meglio
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Lettera a Padre Pietro

AUGURI… GRAZIE… PER SEMPRE!
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arissimo padre Pietro, 
gli auguri natalizi di 
quest’anno, hanno un sa-

pore diverso e unico….sono auguri 
sofferti! 
Il suo trasferimento nella sede ve-
scovile di Caserta ci rattrista per ra-
gioni non solo affettive. Se la fede 
crea rapporti profondi tra le per-
sone, è ben comprensibile che una 
comunità diocesana si senta legata 
al proprio vescovo in uno stabi-
le vincolo di paternità e figliolanza 
spirituale. Tra diocesi e vescovo si 
costituisce un vero rapporto spon-
sale. Il vescovo come pastore non è 
un funzionario, dal quale ci si può 
distaccare quando e come si vuole. 
Un suo trasferimento non può non 
essere sofferto come l’interrompersi 
di un rapporto di paternità spiritua-
le. 
Per Lei che ha amato la nostra chiesa 
ischitana con la passione del pasto-
re non sarà facile lasciare e rompere 
questo legame.
Per quel che riguarda noi il suo tra-
sferimento ci fa sentire orfani, più 
poveri, privati di colui che da otto 
anni avevamo accolto come nostro 
padre e pastore. 
Accogliamo il suo trasferimento nel-
lo spirito della fede, che fa cogliere 
un evento del genere in un orizzon-
te più alto.
Ci sostiene la certezza che anche 
nella diocesi casertana dove è chia-
mato a lavorare renderà un servizio 
grande all’unica Chiesa del Signore e 
che questo è richiesto dal bene delle 
anime. 
Ci sia però concesso di esprimerLe, 
Eccellenza, alcuni sentimenti che al-
bergano nel nostro cuore. 
Il primo è un sentimento di ringra-
ziamento e somma gratitudine per 
quanto ha saputo trasmetterci in 
questo lasso di tempo trascorso in 
diocesi. Tante sono state le occasio-
ni che ci hanno fatto percepire il suo 
amore per la nostra chiesa, la passio-
ne dell’operaio mandato a lavorare 
nella vigna del Signore. Lavorare in 
essa, mettersi al servizio del Signore, 
poter collaborare alla sua opera sono 
stati il suo unico vero programma. 
Un episcopato “breve” ma di gran-
de intensità
Otto anni sono pochi, ma nel nostro 
caso sono stati sufficienti a dare un 
impulso importante alla vita pasto-
rale della nostra chiesa diocesana. 
Abbiamo imparato con lei a pren-
dere il largo con fiducia: “Duc in 
altum”!

Un grazie speciale per le sue atten-
zioni verso la nostra comunità par-
rocchiale di Santa Maria Assunta. Ci 
siamo sempre sentiti privilegiati. In 
tanti momenti il poter vivere “più 
vicini”, perché eravamo la “parroc-
chia del vescovo”, è stato un dono 
immenso.
In Lei abbiamo visto il vescovo di 
cui in questo particolare momento 
storico avevamo tanto bisogno. Ab-
biamo riacquistato fiducia, sicurezza 
nei nostri mezzi, entusiasmo. Ci sia-

mo sentiti al centro delle attenzione 
del nostro vescovo! E questo per 
noi non è poco. Amati e rispettati.
Lo diciamo con franchezza e senza 
falsità. Ci ha aiutato attraverso sol-
lecitazioni continue che c’incorag-
giavano a tenere desta la sensibilità 
spirituale.
È stato per noi paterno e dolce nello 
stesso tempo.
Abbiamo subito apprezzato la de-
licatezza dei tratti, il rispetto verso 
tutti, l’importanza della comunica-

zione sincera e rispettosa in ogni 
momento.
Ha saputo accogliere le qualità di 
ciascuno e valorizzarle, come anche 
aiutarci a superare tanti evidenti li-
miti ed incertezze.
Grazie per aver valorizzato le risorse 
del laicato, di averle rinvigorite e ri-
svegliate, di aver saputo riconoscer-
ne loro capacità e carismi.
Ha guidato la nostra diocesi secon-
do lo spirito del Concilio (LG 27).
Grazie per quanto ha fatto per tutta 
la nostra chiesa diocesana: ha segna-
to un percorso importante, indican-
doci una via da seguire, che anche 
dopo la sua partenza non può essere 
cancellata. 
Sappiamo che avrebbe desiderato 
continuare a lavorare nella nostra 
diocesi senza risparmio di energie. E 
se ha accettato di continuare il suo 
ministero episcopale nella Diocesi 
di Caserta è per amore alla Chiesa e 
per obbedienza al Santo Padre Fran-
cesco. Ne siamo certi. E’ questa è 
un’altra bella testimonianza per noi. 
Di una cosa siamo certi, Eccellenza. 
Lei ha amato la nostra diocesi con 
la passione dell’innamorato. Ci per-
metta questa espressione.
Ora Le diciamo: il primo amore non 
si scorda mai! Non manchi di farci 
sentire la sua vicinanza, nonostante 
l’importanza e gravosità del compito 
che l’aspetta. In lei avevamo trovato 
il pastore giusto al momento giu-
sto. Con la sua tenerezza e fortezza 
aveva suscitato rinnovato amore per 
Gesù e la sua Chiesa. 
Ci sostiene la fiducia che non farà 
mancare la vicinanza ed il sostegno 
opportuno qualora fosse necessario. 
E’ per noi una grazia averla avuta 
come nostro vescovo. 
L’accompagneremo con la nostra 
preghiera e sapremo fare tesoro 
degli insegnamenti ricevuti. Che il 
Bambino di Betlemme consoli il suo 
cuore e il nostro e ci colmi di tutti di 
tanta Pace. 
Lo chiediamo con fiducia filiale per 
intercessione di Maria Santissima e 
San Giuseppe e del nostro patrono 
e concittadino San Giovan Giusep-
pe della croce.
Auguri di un Santo e dolce Natale, 
Eccellenza. GRAZIE per tutto e 
per sempre! 

Ischia, 24 dicembre 2020
Il parroco 
don Carlo Candido 
e la comunità parrocchiale di S. 
Maria Assunta in Ischia



a nascita di Gesù 
è la novità che 
ci permette ogni 
anno di rinascere 
dentro, di trova-

re in Lui la forza per affrontare 
ogni prova …” così Papa France-
sco nell’omelia del Natale 2020. 
Portando nel cuore le parole del 
Santo Padre, il Vescovo Pietro ha 
scelto di celebrare la Messa del 
giorno di Natale presso la Par-
rocchia di S. Michele Arcangelo 
in Forio, per esprimere la pro-
pria vicinanza, per essere foriero 
di forza d’animo in un giorno in 
cui, per la prima volta dopo ses-
sant’anni, l’assenza dell’amato 
Don Pasquale Sferratore ha rap-
presentato prova grande per l’in-
tera comunità monteronese. Una 
cerimonia caratterizzata da vicen-
devole scambio d’affetto, in un 
momento in cui tutti i gesti e tut-
te le parole hanno assunto anche 
il carattere del saluto al Vescovo, 
chiamato a nuovo importante in-
carico nella Diocesi di Caserta, 
permeandosi, quindi, di nostalgi-
ca tristezza. 
Come al solito sono rappresen-
tate tutte le età: ci sono i piccoli, 
che hanno ricevuto in autunno 
la Prima Comunione, i giovani 
del Coro parrocchiale, i Papà, le 
Mamme e naturalmente gli An-
ziani pur nel rigoroso rispetto 
delle norme dettate dalla pande-

mia. L’ omelia è stata incentrata 
sul vero significato del Natale. 
“La grandezza del Mistero sta nel 
fatto che Dio ha parlato agli uo-
mini attraverso suo Figlio, si è fat-
to presente Lui stesso ed è venuto 
in mezzo a Noi – ha sottolineato 
Padre Pietro, dopo aver spiega-
to il motivo della sua presenza a 
Monterone nel giorno del Santo 
Natale - “Questa è la bella noti-
zia: non siamo soli, Dio, l’Emma-
nuele, sta in mezzo a noi, ci ama. 
Noi siamo gli uomini “amati da 
Signore” come abbiamo comin-
ciato a recitare da qualche setti-
mana anche nel Gloria. Il Natale 
dà a ciascuno la certezza di non 
essere solo e questo elemento as-
sume maggiore valenza in questo 
periodo, in cui la solitudine è sta-
ta una delle tragiche costanti della 
pandemia. 
Oggi il Verbo di Dio si è fatto 
carne, il Bimbo nella mangiatoia 
è diventato come noi, perché noi 
potessimo diventare come Lui: 
questo è il grande mistero dell’In-
carnazione, il “Mirabile Scambio” 
di cui parlavano i Padri della Chie-
sa. Il Natale di quest’anno vissuto 
in semplicità e senza tanti fron-
zoli ci fa sentire tutti un po’ più 
poveri, tutti nella stalla, ma più 
capaci di comprenderne il signifi-
cato, facendo spazio, come Maria, 
a Gesù, che viene. Giovanni l’E-
vangelista ci ricorda che “a quanti 

l’hanno accolto ha dato il potere 
di diventare Figli di Dio”, ciò si-
gnifica che abbiamo ricevuto una 
natura nuova, in noi è avvenuto 
qualcosa di straordinario. Diventa 
importante per noi avere rispetto 
dell’altro valorizzando ogni per-
sona. Considerare la dignità del 
povero, del malato, della persona 
sola, di chi è senza lavoro, di chi 
vede negati i propri diritti. Il Si-
gnore è venuto per dirci che noi 
siamo preziosi, che non dobbia-
mo buttarci giù. A ciascuno dice 
“tu sei una cosa grande”. Il fatto 
di essere Figli di Dio diventa per 
noi certezza di non andare ver-
so la morte, c’è una Casa che ci 
aspetta, siamo eredi di Dio, coe-
redi di Cristo. 
La nostra Patria è il Cielo, il Para-
diso è la nostra residenza definiti-
va. Fermiamoci, dunque, in questi 
giorni a contemplare questo mi-
stero, magari al presepe prepara-
to nelle case, e, fissando il Bam-
bino nella mangiatoia, diciamogli 
“Grazie, per ciò che hai fatto per 
me!”. Possiamo sentire l’Amo-
re di Dio per noi diventandone 
i testimoni, recando questa testi-
monianza nella comunità parroc-
chiale, perché si possa continuare 
l’opera del caro Don Pasquale. 
Vi affido alla Mamma celeste e a 
S. Michele Arcangelo mentre su 
tutti invoco la Benedizione del 
Signore”.

“L
Gaetano 
Maschio
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“Gli uomini amati dal Signore 
non sono mai soli: Dio è con noi!”

Il Vescovo Pietro a Monterone nel primo Natale senza Don Pasquale

I Disegni Divini e 
la volontà di Papa 

Francesco conducono 
verso una nuova 

Missione il nostro 
Vescovo Pietro. Agli 
Auguri, auspicio di 
fervido Apostolato 

nella Diocesi di Caserta, 
uniamo i sentimenti di 
gratitudine per tutto 
quanto fatto per la 

Diocesi isclana, nella 
certezza che continuerà 
a volgere il suo paterno 

sguardo verso l’Isola 
verde e verso la sua 

Gente. In alto le vele 
seguendo le mete 

indicate 
dal Buon Dio! 

Gaetano Maschio.



lla vigilia di Natale il Vescovo ha cele-
brato messa. Lo ha fatto anche nella 
giornata del Santo Natale, in catte-
drale, come è consuetudine. Poi non 
si è fermato, non si è ritirato nei suoi 

appartamenti, cambiandosi d’abito, magari, ma è 
corso dall’altra parte dell’isola nella parrocchia ri-
masta orfana di don Pasquale, il prete di tutti, lo 
sportivo, il canterino, il don Matteo di Montero-
ne, il prete delle quattro chiese e degli ultimi. 
Il messaggio che arriva non è mai banale, mai 
uguale, come ci si aspetterebbe di questi tempi 
che invadono le app di messaggistica, 
specie alla vigilia e a Natale, sopraffa-
cendoci di un numero sconsiderato di 
inutili notifiche farcite di formalismi di 
cui non sentivamo la mancanza. Padre 
Pietro, in tre celebrazioni porta lo stes-
so messaggio di speranza, utilizzando 
esempi e spunti di riflessione ogni vol-
ta diversi.
“Vengo a dirvi con i fatti, cioè di per-
sona, che il vescovo è vicino alla comu-
nità che ancora piange il suo parroco. 
Vengo a testimoniare la condivisione 
del vostro dolore, sapendo cosa era per 
voi don Pasquale e viceversa”.
“Perché oggi si celebra un fatto, un fat-
to prodigioso, un fatto mirabile: la na-
scita del bambino Gesù che si incarna 
per noi. Tra noi.”
Durante la messa della Vigilia parla di 
un popolo che “camminava nelle tene-
bre ed ha visto la luce”. Attualizza l’im-
magine delle scritture ai nostri di tempi 
“Siamo noi questo popolo che ha vis-
suto un anno tenebroso, buio, abbiamo 
sperimentato tutta la nostra piccolezza, 
tutta la nostra incapacità, la nostra fra-
gilità, la nostra miseria”.
“Il brano che abbiamo ascoltato in 
questa messa detta della notte, parla di 
eventi grossi, di fatti grandi, di un in-

tervento potente nei confronti di questo popolo 
che è piccolo, povero. Siamo noi questo popolo 
e il popolo che camminava nelle tenebre ha visto 
una grande luce e tutto questo, questa luce, si do-
nerà a noi attraverso un bambino”.
E aggiunge, incalzando nel messaggio che già di 
suo è prodigioso, con un esempio che ci fa toc-
care dal vivo la grazia che sta per arrivare: “Un 
bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, 
questa notte celebriamo l’intervento di Dio che 
viene a salvarci attraverso l’umiltà di un bambino”
Noi, il popolo, siamo quei pastori che pasceva-

no il gregge, ignari di quanto stesse per accadere, 
muovendoci con ritmo sempre uguale ed abitudi-
nario. Poi accadde che un angelo disse loro “non 
temete”. Allo stesso modo il vescovo ci esorta a 
non temere.
I pastori, “angeli di terra senza ali”, furono chia-
mati a portare la buona notizia e così si recarono 
a Betlemme, alla grotta e si prostrarono. Poi tor-
narono glorificando il Signore. 
Così come gli angeli non cantano soli, ma in coro, 
così come non esiste un solista in un coro ange-
lico, allo stesso modo, noi, pastori di terra ed an-

geli senza ali, siamo chiamati a fare cose 
nuove insieme, e portare la speranza in 
chi è afflitto “nonostante tutto, pace nel 
tuo cuore, perché Dio ti ama”.
E ancora padre Pietro torna al nostro 
tempo, all’anno trascorso in maniera in-
solita, «Quante paure quest’anno, quan-
ti timori, quante angosce, preoccupa-
zioni; il Signore ci rivolge la sua parola, 
ci dice “non temete”».
Monito che replica nella messa del San-
to Natale tenuta in Cattedrale di matti-
na, e cioè “non siamo soli, nonostante 
tutto siamo amati e chiamati come chie-
sa a far risuonare questo canto angeli-
co”.
«“Prorompete insieme in canti di gioia, 
rovine di Gerusalemme”, abbiamo di-
nanzi l’immagine di una città distrutta, 
un paese desolato, al quale però arriva 
una notizia, una bella notizia: il Signore 
viene e sta dalla tua parte, ha snudato il 
suo santo braccio».
Il braccio termina con la mano, con cui 
tocca, prende, accarezza, incoraggia. Se 
è il caso scuote, ma in ogni caso fa cose.
“Quante volte abbiamo detto non ce la 
faccio, è troppo più grande di me, sono de-
bole, sono fragile, non ce la faccio, questa 
nostra piccolezza il Signore la comprende 
e viene a combattere per noi e con noi”.

A
Rossella 
Novella
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“Ciò che le nostre mani hanno toccato”

Continua a pag. 8
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“Il Signore ha riscattato Gerusalemme, ha con-
solato il suo popolo, come? Venendo lui stesso in 
mezzo a noi, facendosi lui presente nella nostra 
vita; quello che molte volte ha parlato ai padri per 
mezzo dei profeti, ora ha parlato lui stesso per 
mezzo di suo figlio, viene lui stesso per parlare a 
noi e questo lo ha fatto perché potessimo esse-
re liberati” perché «eravamo schiavi e ci ha fatti 
figli di Dio, ecco la bella notizia. “Venne tra la 
sua gente ed i suoi non lo hanno accolto”, c’è la 
possibilità che noi non lo accogliamo, dobbiamo 
essere attenti, domandarci. io sto accogliendo il 
Signore?»
Lo facciamo? La rifles-
sione è d’obbligo, lo 
facciamo davvero o re-
stiamo nelle nostre fru-
strazioni a lamentarci 
di come è stata dura, di 
come forse nemmeno 
usciremo dalla crisi che 
sta sulla bocca di tutti 
ma nelle carni di pochi, 
dal momento che nem-
meno sappiamo come 
in realtà abbiamo attra-
versato, se non fosse per 
qualcosa di impondera-
bile a cui abbiamo volto 
lo sguardo. Penso alla 
stella di Betlemme che 
brilla in alto, nel cielo, e 
che questo anno, Dio-in-
cidenza vuole, pare sia 
più luminosa di sempre. 
È di questi giorni la con-
giunzione di due pianeti, 
Giove e Saturno, che da 
circa 400 anni non si manifestavano così intensi e 
vicini, tali da sembrare un unico corpo celeste e 
l’ipotesi degli studiosi è che questa congiunzione 
sia stata “probabilmente la Stella di Natale che, 
secondo il racconto dei Vangeli, avrebbe guidato 
i Magi”. 
“Guarda, ascolta, accogli il bambino Gesù e fallo 
entrare, solo così la tua vita è abitata dal Signore 
e sperimenterai che fa cose meravi-
gliose e la stalla diventa una reggia 
e la terra si illumina di cielo”, invita 
padre Pietro, e auspica «che il Si-
gnore ci conceda di diventare come 
il Battista, testimoni di fatti incre-
dibili che senza parlare, ma viven-
do l’esperienza, possono diventare 
strumento e portatori di buona no-
tizia, di speranza vera, autentica, per 
tutti quelli che si sentono oppressi, 
schiavi, stanchi, che sono affaticati, 
perché possano sentire il Signore 
che dice: “io vengo per te, ho snu-
dato il mio santo braccio, mi sono 
scorciato la manica della camicia 
perché tu possa vincere”».
Ho snudato il mio braccio, che ter-
mina con la mano, che poggio su di 
voi, mi sembra lecito dedurre, na-
turale sognarlo, più realistico speri-
mentarlo, specie quando il Vescovo 
si reca a Monterone per poter testi-
moniare di persona, toccando con 
mano, che, è vero che la comunità 

è orfana di un sacerdote che difficilmente sarà di-
menticato, è vero che molti sono afflitti dalle cir-
costanze in cui viviamo ma è altrettanto vero che 
“mi sembrava bello dare questo segno per dire 
quel che celebriamo, 
Dio che dice: io vengo a stare con voi, a condi-
videre la vostra vita: Ho cercato di condividere 
il vostro dolore, so quanto eravate legati a don 
Pasquale e viceversa e ho voluto starvi vicino, dir-
vi con i fatti quanto vi è vicino il Vescovo. Oggi 
celebriamo un fatto: Dio che aveva parlato molte 
volte in diversi modi, attraverso i profeti, ora si 

è fatto presente attraverso suo figlio, non le ha 
mandate a dire, ha mandato suo figlio”. «Qualun-
que sia la nostra situazione, le nostre ansie, i nostri 
problemi, le nostre preoccupazioni, le difficoltà, 
non siamo soli Ieri, scrivendo un breve messag-
gio per il natale, pensavo che siamo tutti amati da 
Dio: avete visto? Prima dicevamo “pace in terra 
agli uomini di buona volontà” e ora diciamo “agli 

uomini amati da Dio”: non che fosse sbagliato 
prima, ma ora è più comprensibile. Non è che se 
sei buono Dio ti vuole bene, no, Dio ti vuole bene 
a prescindere, quindi quella buona volontà non 
apparteneva a noi, come la traduzione voleva farci 
intendere, ma a Dio. Nel nuovo messale non c’è 
più pace in terra agli uomini di buona volontà” 
ma - più fedele alla versione originaria – pace agli 
uomini per i quali Dio ha volontà di bene, “pace 
agli uomini amati da Dio”».
Ecco che torna il concetto del fare nuove tutte le 
cose e della Chiesa in uscita, dalla cattedrale alla 

parrocchia di Montero-
ne, passando per i pasto-
ri e portando la buona 
novella, “in uno scambio 
vicendevole, dove Dio si 
fa come noi perché po-
tessimo diventare come 
lui”.
“Quest’anno il Natale 
forse lo viviamo in una 
maggiore semplicità, 
senza tanti fronzoli, ac-
cessori, cose che a volte 
sono sterili, vuote, forse 
possiamo meglio com-
prendere questo mistero 
perché ci sentiamo tutti 
un po’ poveri, nella man-
giatoia, nella scatola” 
eppure non dobbiamo e 
non possiamo dimenti-
care o tralasciare di “va-
lorizzare ogni persona e 
considerare la dignità del 
povero, del malato, del 
solo, del senza lavoro, 

di chi non vede tutelati i suoi diritti: il Signore è 
venuto per dirci questo, tu sei prezioso,  non ti 
buttare giù, sei una cosa grande!”.
E di nuovo il ricordo di un don Pasquale che cer-
tamente avrebbe intonato il canto meraviglioso 
della omonima canzone napoletana. Lui che sta-
va tra la gente, per la gente. “Ciò che le nostre 
mani hanno toccato, i nostri occhi hanno visto, 

le nostre orecchie hanno ascoltato, 
lo annunciamo a voi, questo Dio si 
è manifestato, prima di allora, prima 
di oggi”, “Dio nessuno lo ha mai vi-
sto” ma oggi, grazie al bambino che 
nasce nella mangiatoia, in una stalla, 
ricoperto di stracci, possiamo farne 
la conoscenza. 
Che le nostre mani possano toccare 
ancora e per la prima volta, l’altro, 
quale che sia la realtà da cui provie-
ne, quale che sia la sua storia, la sua 
condizione, il suo credo.
Nell’epoca di mascherine che non 
concedono la formale espressione 
del viso, spesso sorriso di circostan-
za, qualche volta sorriso a metà tra 
denti stretti e mascella serrata, gli 
occhi e le mani hanno imparato a 
farsi strada tra le barriere imposte 
e a testimoniare l’atto di presenza, 
come il vescovo fa con l’estremità di 
quel braccio snudato, quella mano 
mediante la quale, comunica, inco-
raggia, accarezza, ridesta”.
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Rosario Livatino beato

La storia del giudice che 
faceva paura ai boss

“Beati i perseguitati per causa 
della giustizia, 

perché di essi è il regno dei cieli” 
(Mt 5,10)

Con gioia grande e viva gratitudine accolgo la 
notizia che il Santo Padre Francesco, in data 21 
dicembre 2020, ha riconosciuto il martirio del 
Servo di Dio Rosario Angelo Livatino, assassinato 
“in odio alla Fede” il 21 settembre 1990 sulla strada 
che conduce da Canicattì ad Agrigento. 30 anni 
dopo esser stato trucidato dalla mafia, il “giudice 
ragazzino” è elevato agli onori degli altari. La Chiesa 
lo presenta a tutti come modello di autentica vita 
cristiana: un esempio non solo per chi è chiamato 
ad amministrare la giustizia, ma per ogni cristiano 
che voglia coniugare con coerenza la fede con la 
vita.

+ Pietro Lagnese 
Vescovo delegato per il Settore

Giustizia e Pace 
della Conferenza Episcopale Campana

l magistrato fu ucciso a 37 
anni nelle campagne di Agri-
gento perché non si piegava 

alla Stidda. Sarà il primo magistrato 
beato nella storia della Chiesa
Il giudice Livatino sarà beato. La ste-
le in memoria e l’auto crivellata di 
colpi
Il giudice Rosario Livatino sarà 
beato. Il magistrato aveva solo 37 
anni quando fu assassinato 30 anni 
fa dai mafiosi della ‘Stidda’. La San-

ta Sede ha riconosciuto il martirio 
“in odium fidei” a quello che 
veniva definito ‘il giudice ragaz-
zino’. Già nel 1993 Giovanni 
Paolo II lo definì “martire della 
giustizia e indirettamente del-
la fede”, quando da Agrigento il 
9 maggio del 1993, lanciò il suo 
anatema contro i mafiosi.
Si tratta del primo magistrato 
beato nella storia della chiesa. 
Laureatosi a soli 22 anni in giuri-
sprudenza, il “giudice ragazzino” 
era entrato subito nel mondo del 
lavoro vincendo il concorso per 
vicedirettore in prova presso la 
sede dell’Ufficio del Registro di 
Agrigento dove restò dall’1 di-
cembre 1977 al 17 luglio 1978. 
Aveva superato infatti un con-
corso in magistratura diventando 
uditore giudiziario a Caltanissetta.
L’idea di fare beato Livatino risa-
le a quasi 10 anni fa: il 19 luglio 
2011 era stato firmato dall’arcive-
scovo di Agrigento il decreto per 
l’avvio del processo diocesano 
di beatificazione, aperto ufficial-
mente il 21 settembre 2011 nella 
chiesa di San Domenico di Cani-
cattì. Concluso il processo dioce-
sano, il materiale raccolto è stato 
inviato alla Sacra Congregazione 

per le cause dei Santi a Roma, per 
la valutazione finale circa l’eroicità 
delle virtù del Servo di Dio. Ora dal 
Vaticano trapela l’intenzione ferma 
di arrivare in tempi brevi alla sua 
canonizzazione, esperiti tutti i pas-
saggi necessari. 
L’assassinio e la sentenza
Erano passate da poco le 8.30 quel-
la mattina del 21 settembre 1990. 
Il giudice Rosario Livatino, che il 
3 ottobre avrebbe compiuto 38 
anni, a bordo della sua Ford Fiesta 
di colore rosso, da Canicattì dove 
abitava, si stava recando al tribu-
nale di Agrigento, quando è stato 
avvicinato, braccato e ucciso senza 
pietà da un commando mafioso.  
In base alla sentenza che ha condan-
nato al carcere a vita sicari e man-
danti, Livatino è stato ammazzato 
perché “perseguiva le cosche ma-
fiose impedendone l’attività crimi-
nale, laddove si sarebbe preteso un 
trattamento lassista, cioè una ge-
stione giudiziaria se non compiacen-
te, almeno, pur inconsapevolmente, 
debole, che è poi quella non rara 
che ha consentito la proliferazione, 
il rafforzamento e l’espansione della 
mafia”.
Quel mattino di 30 anni anni fa, il 
giudice ragazzino stava percorrendo 
i duecento metri del viadotto San 
Benedetto, a tre chilometri dalla cit-
tà dei templi, quando una Fiat Uno e 
una motocicletta di grossa cilindrata 
lo hanno affiancato costringendolo 
a fermarsi sulla barriera di protezio-
ne della strada statale. I sicari hanno 
sparato numerosi colpi di pisto-
la. Rosario Livatino ha tentato una 
disperata fuga, ma è stato bloccato. 
Sceso dal mezzo, ha cercato scampo 
nella scarpata sottostante, ma è stato 



Q
Vincenzo 

Bertolone*
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ammazzato con una scarica di colpi. Sul 
posto si recarono i colleghi del giudice as-
sassinato: da Palermo l’allora procuratore 
aggiunto Giovanni Falcone, e da Marsa-
la Paolo Borsellino.
Le inchieste di Livatino
Rimane ancora oscuro il “vero” contesto 
in cui è maturata la decisione di eliminare 
un giudice non influenzabile. Prima di lui, 
il 25 settembre 1988, stessa sorte toccò al 
presidente della Prima Sezione della Cor-
te d’Assise d’Appello di Palermo Anto-
nino Saetta e al figlio Stefano trucidati 
in un agguato mafioso sempre sulla sta-
tale Agrigento-Caltanissetta, sul viadotto 
Giulfo mentre improvvisamente, senza 
scorta e con la loro auto, facevano rientro 
a Palermo. Nella sua attività, Livatino si 
era occupato di quella che sarebbe esplo-
sa come la ‘Tangentopoli siciliana’ e 
aveva colpito duramente la mafia di Porto 
Empedocle e di Palma di Montechiaro, 
anche attraverso la confisca dei beni.
La storia di Livatino è stata raccontata da 
Nando dalla Chiesa nel libro “Il giudice 
ragazzino”, titolo che riprende la defini-
zione di Francesco Cossiga. “Livatino e la 
sua storia - scrive Dalla Chiesa - sono uno 
specchio pubblico per un’intera società e 
la sua morte, più che essere un documen-
to d’accusa contro la mafia, finisce per 
essere un silenzioso, terribile documen-
to d’accusa contro il complessivo regime 
della corruzione”. 
* Quotidiano.net

uella di Rosario Angelo Livatino è 
una storia di mafie assassine. Adesso 
è anche ufficialmente storia di fede. 
Col decreto che dispone la beatifica-
zione del magistrato siciliano, papa 
Francesco scrive una pagina nuova 
nel racconto della vita del giudice 
agrigentino, che il 21 settembre 1990, 

ai sicari mandati dalle ‘stidde’ – letteralmente, i 
rami staccatisi dall’albero di ‘cosa nostra’ – chiede-
va che cosa avesse fatto loro: ‘picciotti’, le ultime 
parole. La risposta gliela diedero con due colpi di 
pistola alla testa, mortali, ma non così definitivi da 
farcelo dimenticare.
Anzi. Chi uccise Livatino, come chi diede l’ordine 
di toglierlo di mezzo, voleva sbarazzarsi di un ma-
gistrato ritenuto di intralcio al pari di altri, poiché 
considerato incorruttibile e ineccepibile nel suo la-
voro, ma ciò che animava le ‘stidde’, mandanti ed 
esecutori, era radicato pure nell’odio verso la sua 
fede, che lo aveva fatto etichettare dai suoi nemi-
ci «santocchio», perché pregava ogni mattina, pri-
ma di andare in ufficio e affidava al Signore i tanti 
morti ammazzati, che magari aveva già giudicato in 
Tribunale. Della vita di Livatino molto, quasi tut-
to, è noto. La causa di beatificazione ha consentito 

di far luce su altro, su 
questioni non tanto 
biografiche quanto 
sostanziali e di note-
vole incidenza da una 
parte sul rapporto tra 
fede e Chiesa e dall’al-
tra sulla rete mafiosa 
delle corrotte orga-
nizzazioni criminali.
Come già per don 
Pino Puglisi – però 
stavolta si fa riferi-
mento alla figura di un 
laico – il quesito posto 
è stato: gli assassini e i 
loro capi agirono per 
contrastare una giu-
stizia intrisa di Vange-
lo? E se sì, lo fecero 
consapevolmente? 
Testimoni, atti, sen-
tenze, voti positivi 
di teologi, cardinali e 
vescovi e da ultimo, 
a suggello, la firma di 
papa Francesco, sono 
inequivocabili: chi uc-
cise, materialmente, 
Rosario Angelo Liva-
tino, e chi aveva deci-
so che ciò avvenisse, 
lo fece animato da un 
chiaro, irrefrenabile 
odio per l’incorrutti-

bilità della fede del giovane e operosissimo giudice. 
Essi consapevolmente odiarono quella ‘differenza 
cristiana’ che risplendeva nella figura del magistra-
to e si attualizzava nella sua professione.
Livatino non aveva dimestichezza con le teleca-
mere: non aveva mai ricercato la notorietà. Non 
poteva, del resto, essere altrimenti, per uno che 
nei convegni andava ripetendo che «sarebbe som-
mamente opportuno che i giudici rinunciassero a 
partecipare alle competizioni elettorali o che, qua-
lora ritengano che il seggio in Parlamento superi di 
molto in prestigio, potere e importanza l’ufficio del 
giudice, effettuassero una irrevocabile scelta, con le 
dimissioni definitive dall’ordine giudiziario». Non 
poteva essere diversamente per un giovane servito-
re dello Stato che prima d’ogni altra cosa era uomo 
di fede: «Il rendere giustizia è realizzazione di sé, è 
preghiera, è dedizione di sé a Dio».
Non svelava cedimenti, agli occhi increduli degli 
‘stiddari’ delle sue terre, quel giovane tutto casa e 
chiesa che argomentava che «l’indipendenza del 
giudice non è solo nella propria coscienza, nella fe-
deltà ai princìpi, nella sua conoscenza tecnica, ma 
anche nella sua moralità, nella sua credibilità, che 
riesce a conquistare nel travaglio delle sue decisioni 
e in ogni momento della sua attività». Questo era 
Rosario Angelo Livatino: un cristiano consapevole 
della difficoltà delle scelte, convinto che «lo sce-
gliere è una delle cose più difficili che l’uomo sia 
chiamato a fare.
Ed è proprio in questo scegliere che il magistrato 
credente può trovare un rapporto con Dio». Era 
tutto ciò, e molto altro. E continuerà a esserlo, con-
segnato all’eternità dalla sua testimonianza impe-
ritura di giustizia e di fede pagata con il sangue a 
conferma della vita vissuta alla luce del Vangelo. 
Attimi di grandezza umana e spirituale, raggi di 
luce nel buio della disumanità. Certe cose posso-
no farle solo i santi o gli eroi: Livatino era l’uno e 
l’altro.
 *Postulatore nella causa di beatificazione di Ro-
sario Angelo Livatino, e arcivescovo di Catanza-
ro-Squillace
*Avvenire

Livatino, non solo storia di mafie 
assassine, ma di vera fede

La riflessione del postulatore per la beatificazione
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I nuovi Venerabili
Nei decreti autorizzati dal Papa riconosciute le virtù eroiche di sette Serve e Servi di Dio

el Decreto firmato dal Papa le figu-
re di 7 Servi di Dio che divengono 
Venerabili col riconoscimento delle 
loro virtù eroiche: provengono da 
Spagna, Italia e Polonia. 
Spagnoli sono, Vasco de Quiroga -  
vescovo di Michoacán, nato verso il 
1470 a Madrigal de las Altas Torres 

e morto in Messico a Pátzcuaro il 14 marzo 1565 
-  e con lui, il sacerdote diocesano Antonio Vin-
cenzo González Suárez, nato il 5 aprile 1817 ad 
Agüimes e morto a Las Palmas sempre in Spagna 
il 22 giugno 1851.
Vasco de Quiroga studiò diritto e teologia, 
frequentando sia l›università di Salamanca che 
quella di Valladolid, per iniziare poi a lavorare in 
magistratura a Valladolid ove, nel 1528, fu nomi-
nato membro della Reale Cancelleria.Nel 1530 
ebbe dal re Carlo I di Spagna la nomina a giudice 
della Seconda Audiencia del Messico col compito 
di verificare e di rimuovere, tra l’altro, gli abusi 
che erano stati commessi ai danni degli Indios ri-
uscendo in una delicata opera di pacificazione so-
ciale. In questo periodo Vasco de Quiroga, fondò 
due ospedali a proprie spese sempre con grande 
attenzione al mondo indigeno cui dedicò tempo e 
impegno. Poi la nomina di Papa Paolo III a primo 
vescovo del Michoacán, occasione per sviluppare 
un piano pastorale articolato in cui ebbe modo di 
istituire seminari, di costruire una cattedrale ma 
anche di creare strutture di vicinanza e cura spiri-
tuale e materiale per gli Indios. 
Spagnolo delle isole Canarie il sacerdote diocesa-
no Antonio Vincenzo González Suárez, uomo 
instancabile e di grande statura intellettuale, ha 
svolto in pieno ‘800 molteplici compiti sempre 
con spirito di servizio. Parroco di Santo Domin-
go de Guzmán a Las Palmas de G.C., procuratore 
della diocesi delle Canarie, segretario, vicerettore 
e professore di teologia fondamentale presso il 
seminario diocesano, è ricordato soprattutto per 
la sua attenzione ai parrocchiani, la sua generosità 
verso i più bisognosi e verso coloro che si rivol-
gevano a lui in cerca di aiuto. Un grande oratore, 
esempio di carità e dell’obbedienza. Si è distinto 
nel suo sacerdozio per il suo amore per i poveri e 
gli ammalati, distaccandosi da ciò che era neces-
sario pur di servire il prossimo. Da buon pasto-
re aveva trovato la forza nel suo speciale amore 
per l’Eucaristia e nella devozione filiale a Maria, 
professando una speciale venerazione per la Ma-
donna del Rosario e l’Addolorata nel quartiere 
Vegueta della capitale. La sua vita e la sua morte 
si intrecciano a due tragici eventi della storia del-
la sua terra: una tremenda carestia e la successiva 
epidemia di colera che lo videro in prima fila nel 
soccorso ai poveri e ai malati, fino ad ammalarsi 
lui stesso morendo all’età di 34 anni.
Tra gli italiani e nuovi Venerabili Servi di Dio, An-
tonio Seghezzi, sacerdote diocesano, un pastore 
capace di seguire i suoi figli, mettendosi al loro 
fianco anche in scelte difficili, coltivando un dia-
logo fatto di attenzione e cura, accompagnando 
spiritualmente i giovani con lettere e lunghe chiac-

chierate. Don Antonio Seghezzi era prima di tut-
to un sacerdote che amava il suo gregge, fatto di 
ragazzi appassionati dalla freschezza del Vangelo. 
“La più bella azione cattolica che io farò…sarà 
donarmi tutto”, scriveva così don Antonio quan-
do era assistente diocesano di Azione Cattolica, 
un incarico che gli affidò il vescovo di Bergamo 
Adriano Bernareggi.
Nato a Premolo, nel bergamasco, il 26 agosto 
1906, entra in seminario a undici anni e nel 1929 
diventa sacerdote. Prima insegnante poi cappel-
lano militare in Eritrea, nel 1935 entra in Azione 
Cattolica dove cresce il suo impegno spirituale e la 
sua generosità sacerdotale. Parla per lui la sua vita, 
fatta di radicalità evangelica. Una via che impatta 
con la violenza del nazifascismo, dopo l’armistizio 
dell’8 settembre 1943 sceglie “la strada dei monti” 
per stare accanto ai tanti ragazzi che lì avevano ri-
parato. “Non incitò alla resistenza attiva – spiegò 
don Mario Benigni, suo compagno di prigionia in 
Germania – ma ad una resistenza passiva”. Intan-
to i nazifascisti minacciano rappresaglie contro il 
clero e Azione Cattolica per questo, su consiglio 
del suo vescovo, si consegna spontaneamente 
e si lascia arrestare il 4 novembre 1943. Subito 
malmenato e torturato, processato e condannato 
a cinque anni di lavoro coatto in Germania, poi 
scontati a tre, viene deportato e costretto ai lavori 
forzati in una fabbrica di munizioni a Löpsingen. 
Il 23 aprile del 1945, ormai malato, viene trasferi-
to nel lager di Dachau. Le sue condizioni di salute 
peggiorano e il 21 maggio 1945, con il campo già 
liberato, e alla vigilia del suo rientro in Italia, don 
Antonio muore. I suoi resti vengono ritrovati solo 
nel 1952 e vengono poi traslati in Italia, dal 2006 
riposano nella chiesa parrocchiale di Premolo, la 
sua terra natale.
Riconosciute dal Decreto anche le virtù eroiche 
del Servo di Dio Bernardino Piccinelli, al seco-
lo: Dino, dell’Ordine dei Servi di Maria, vescovo 
titolare di Gaudiaba ed Ausiliare di Ancona, nato 
il 24 gennaio 1905 a Madonna dei Fornelli, fra-
zione di San Benedetto Val di Sambro e morto ad 
Ancona  il 1° ottobre 1984. Un” volto pieno di 
luce, di gioia, di semplicità” un pastore umile ca-
pace di leggere dentro al cuore delle persone. In-
namorato della Vergine che chiamava con il dolce 
nome di Mamma, si affidava sempre a lei per i casi 
importanti e fino alle lacrime la supplicava per il 
bene delle anime. Ha lasciato nel cuore della gen-
te una nostalgia profonda, radicata nella convin-
zione che egli fosse vissuto come un santo, anzi 
come un grande santo come scrive padre Tito M. 
Sartori, Postulatore del suo Ordine.
Altro sacerdote italiano novo Venerabile Servo 
di Dio è Bernardo Antonini nato il 20 ottobre 
1932 a Cimego e morto a Karaganda in Kazakh-
stan il 27 marzo 2002. Una vita infiammata dal-
la storia di San Paolo, da quell’anelito di portare 
al mondo la verità del Vangelo. E’ la vita di don 
Bernardo Antonini, nato a Cimego, in provincia 
di Trento il 20 ottobre 1932. Pienamente incardi-
nato nella vita della diocesi di Verona, dove con 
la famiglia si era trasferito, la sua storia è segnata 

dallo studio. Dopo essere diventato sacerdote nel 
1955, nel 1962 si laurea in lingue e letterature stra-
niere moderne, due anni dopo ottiene la Licenza 
di Dogmatica e nel 1975 la licenza in Sacra Scrit-
tura. Fino all’età di 60 anni la sua strada è quella 
dell’insegnamento e anche del giornalismo, poi 
l’ingresso nell’Istituto “Gesù Sacerdote”, fondato 
da don Alberione, e in quel momento si innamora 
di San Paolo. Nel 1989 ha l’opportunità di andare 
temporaneamente a Mosca per un corso di stu-
di, nel 1991 si mette a disposizione di monsignor 
Kondrusiewicz, che dalla Bielorussia sta per esse-
re per essere inviato come vescovo a Mosca.
E’ il periodo della “perestrojka” di Gorbaciov con 
la Russia che si apre al mondo. Partito da Vero-
na come sacerdote “fidei donum”, don Bernar-
do, che conosce 10 lingue, a Mosca semina in un 
terreno arido di fede. Nel 1993 riesce ad aprire il 
primo seminario, ben 13 giovani si preparano al 
sacerdozio. Nel 1999 tre di essi vengono ordinati: 
sono i primi preti dopo 81 anni di vuoto assoluto 
nel clero locale. Desideroso di arrivare nelle chie-
se più povere, don Bernardo si sposta a Karagan-
da, nel Kazakhstan, dove però nella notte del 27 
marzo 2002 conclude la sua vita terrena.
C’è anche il nome di una donna tra i nuovi Ve-
nerabili Servi di Dio, è Rosa Staltari, religiosa 
professa della Congregazione delle Figlie di Maria 
Santissima Corredentrice, nata il 3 maggio 1951 
ad Antonimina in Calabria e morta a Palermo, il 
4 gennaio 1974. In soli 23 anni di vita, Rosa Stal-
tari conosce l’amore profondo di Gesù al quale si 
dedica completamente. Calabrese di nascita, or-
fana di madre, viene accolta in un collegio dove 
frequenta le scuole fino alla licenza professiona-
le. Trasferitasi a Reggio Calabria presso l’Istituto 
“Maria Mater Divinae Gratiae” della Congrega-
zione delle Figlie di Maria Santissima Correden-
trice, ottiene il diploma per segretaria di azienda 
e l’abilitazione alla scuola materna. In lei matura 
la scelta di consacrarsi nel 1973, un anno dopo a 
Palermo, dove era stata mandata per insegnare ai 
bambini, muore in modo improvviso. C’è in lei un 
misticismo intenso, testimoniato da molti scritti:
“Mi convinco sempre più che è la Madonna stes-
sa a darmi Gesù e che è Lei la bussola che segna 
l’Amore tra me e Lui e che senza di lei è inutile 
ogni tentativo. Gesù abbi pietà di me che non so 
darti nulla, ma che voglio darti tutto”. Parole che 
riassumono tutta la sua vita”.
Polacco invece è il nuovo Venerabile Servo di 
Dio Ignazio Stuchlý, sacerdote professo del-
la Società di San Francesco di Sales. Nato il 
14 dicembre 1869 a Bolesławin, in una fami-
glia molto religiosa dell’Alta Slesia, allora parte 
dell’Impero austro-ungarico, Ignazio Stuchlý, a 
22 anni diventa sacerdote salesiano. La sua stra-
da è segnata da varie tappe, nel 1910 è inviato a 
Lubiana dove si occupa anche della costruzione 
della chiesa di Maria Ausiliatrice, che era stata 
interrotta per difficoltà economiche e che, grazie 
a lui, viene completata. Nel 1925 i superiori lo 
mandano a Perosa Argentina, in provincia di To-
rino, per selezionare i candidati alla vita religiosa 

N
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Società

Come essere presenti accanto alle sofferenze
 Intervista al vescovo della prima zona rossa d’Italia

Evangelizzare in pandemia attraverso la testimonianza della carità. 

ella seconda ondata della 
pandemia per la Chiesa la sfida 
non cambia– afferma  il Vescovo 
di Lodi, Monsignor Maurizio Mal-
vestiti. La sfida è quella lanciata dal 

Vangelo di Gesù che ci chiede di saper inventare 
tempi e spazi di prossimità”. Si chiede il Vesco-
vo di Lodi: “Come essere presenti accanto alle 
sofferenze? Come inventare una prossimità con i 
vissuti delle persone? Come esercitare l’arte 
di consolare nelle ferite? Come sostenere la 
speranza per un futuro che si fa incerto? Sono 
solo alcune delle domande a cui siamo chiamati 
a rispondere per esercitare l’arte della prossimi-
tà evangelica. Che non può mai accontentarsi di 
vivere una carità del distanziamento. Ma deve 
saper inventare una presenza che cammina con il 
popolo. Nella prima diocesi in Occidente colpita 
dal Covid, la pastorale della condivisione diventa 
impegno costante al servizio delle sofferenze 
vecchie e nuove.  Presentiamo la testimonianza 
di un vescovo in mezzo al gregge nel momento 
più difficile. Vescovo di Lodi dal 2014, monsi-
gnor Maurizio Malvestiti è anche incaricato 
per l’ecumenismo e il dialogo nella Conferenza 
episcopale lombarda e membro della commis-
sione Cei per l’ecumenismo e il dialogo. Dal 
2009 sottosegretario della Congregazione per 
le Chiese Orientali. Responsabile dell’Ufficio 
studi e formazione. Membro delle commissioni 
bilaterali tra la Santa Sede e gli Stati di Israele 
e Palestina. Docente nel Pontificio Istituto 

N
 Giacomo 
Galeazzi*

salesiana per la Repubblica Ceca, fu il 
fondatore e insieme il pioniere della 
presenza salesiana in Boemia e Mora-
via. Circa 200 le vocazioni fiorite. Con 
il nazismo e la seconda guerra mondia-
le arrivarono anni terribili con i beni 
sequestrati e tanti confratelli inviati ai 
lavori forzati. Finita la guerra, ormai 
settantenne, gli venne affidata la dif-
ficile gestione del periodo postbellico. 
Con l’avvento del comunismo le opere 
salesiane vennero requisite, i sacerdoti 
arruolati o dispersi. Don Stuchlý vide 
d’un tratto distrutta l’opera cui aveva 
consacrato la vita. Gli ultimi anni li 
passa nella casa di riposo di Zlín, poi a 
Lukov, sempre sorvegliato dal regime 
e isolato dalla sua famiglia religiosa. Si 
spegne serenamente la sera del 17 gen-
naio 1953.
* Vatican News

Orientale. Rettore della Chiesa di San Biagio 
degli Armeni a Roma. Dal 2009 sottosegreta-
rio della Congregazione per le Chiese Orientali. 
Responsabile dell’Ufficio studi e formazione. 
Membro delle commissioni bilaterali tra la Santa 
Sede e gli Stati di Israele e Palestina. Docente nel 
Pontificio Istituto Orientale. Rettore della Chie-
sa di San Biagio degli Armeni a Roma. 
Nell’enciclica “Fratelli tutti” Papa Francesco ha 
ribadito che nessuno si salva da solo. Come incide 
la pandemia sul senso di comunità?
“È legittimo chiedersi se nell’emergenza sanitaria 
si diventi più egoisti o più solidali. Sicuramente 
la situazione che stiamo vivendo può diventa-
re un’opportunità per molti, ma non c’è nessun 
meccanismo automatico. Alla solidarietà si accede 
preparandosi, non è una scintilla che scatta all’im-
provviso, bisogna avere un cuore educato, uma-
nizzato, che sappia accorgersi delle fragilità e delle 
povertà che affliggono molte persone”. 
A cosa si riferisce?
“Proprio rispetto alle povertà più estreme spesso 
si avverte una sorta di colpevolizzazione rivolta 
verso chi si ritrova in certe situazioni di margi-
nalità e questo impedisce una presa di coscien-
za del dovere etico e civile di occuparsi di queste 
persone. La pandemia sicuramente ha distolto lo 
sguardo su queste povertà, portando a forme di 
solidarietà nei circuiti sanitari; la sfida resta quella 
di allargare il cuore verso altre povertà, comprese 
quelle morali e religiose che invece sembrano tal-
volta non meritare attenzione e sforzi”.
Può farci un esempio?
“Sono vasti e profondi i disagi che stanno affron-
tando soprattutto le fasce più indigenti della so-
cietà. Chi vive ai margini non è detto che venga 
intercettato dalle misure di sostegno al reddito 
messo in campo pensando soprattutto al mondo 
produttivo gravemente colpito. Ad esempio, qual-
che settimana fa, i Vescovi Lombardi avevano ri-
chiamato l’attenzione sulla categoria dei giostrai 
che, da mesi impossibilitati a lavorare, si trovano 
in grave difficoltà economica visto che non sono 
rientrati in nessuno degli aiuti governativi”.
Chi soffre maggiormente la crisi sociale provoca-
ta dal Covid?

“I senza dimora sono stati invitati a stare a casa, 
senza avere una casa, e l’isolamento l’hanno do-
vuto affrontare nelle strade o chiusi in struttu-
re talvolta senza servizi adeguati. La situazione 
ha colpito duramente anche i giovani, italiani e 
stranieri, che guardavano con fiducia al mercato 
del lavoro ed hanno visto il loro contratto inter-
rompersi bruscamente. Per non parlare di tutte le 
persone segnate da malattie psichiche e depres-
sive che, costrette nell’isolamento, hanno visto 
compromettersi ulteriormente il proprio quadro 
clinico”.
Quali sono le conseguenze?
“I disagi sono stati tanti e chi è nell’indigenza è 
stato duramente colpito da questa pandemia i cui 
effetti emarginativi stanno ancora emergendo. 
È difficile dire come sia cambiata la solidarietà. 
Dico come dovrebbe cambiare. La vita di tante 
persone è stata colpita negli affetti più cari. Papa 
Francesco ha indicato spesso nella parola tene-
rezza la forma con la quale vivere i nostri gesti di 
prossimità”.
Che tipo di lezione si può trarre dall’emergenza 
sanitaria?
Credo si debba imparare a colorare la solidarietà 
con la tenerezza. Certamente c’è il rischio che la 
pandemia accentui le disuguaglianze sociali. Del 
resto affrontare un mare in tempesta su una bar-
ca da crociera o su una zattera di fortuna non è 
la stessa cosa. È ciò che accade nelle società del 
benessere che sono pensate, nelle strutture eco-
nomico-finanziarie-commerciali, per garantire a 
pochi di arricchirsi. Il recupero del concetto di 
giustizia dovrebbe aiutarci in questo senso”.
In che modo?
“Gesù ci educa a riconoscere nel bisogno dell’al-
tro un diritto che diventa per noi un dovere. Del 
resto nell’orizzonte biblico il termine carità dice, 
in modo diverso, ciò che dice la stessa giustizia. 
Infatti mentre la parola amore indica la dimensio-
ne della gratuità che c’è nel prendersi cura dell’al-
tro, la giustizia ne sottolinea la necessità e l’equità. 
Recuperare l’idea di giustizia biblica è essenziale 
per stare sulla stessa barca in condizioni di ugua-
glianza sociale”. 
*In Terris

INTERVISTA A MONSIGNOR MAURIZIO MALVESTITI, VESCOVO DI LODI
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In Diocesi

Non siete pronti per il Natale? 
San Giuseppe può aiutarvi!

Un mendicante mi disse:”Buon Natale”

Q
Mimmo 
Muolo*

on è difficile immaginare che 
la notte di Natale anche San 
Giuseppe si sia sentito poco 
preparato. Non era ovviamente 
colpa sua. Un censimento aveva 

stravolto i progetti della coppia, ma deve aver 
sicuramente sentito che era arrivato il grande 
giorno e lui non era pronto – che aveva una 
missione da compiere come marito e padre e 
che nonostante i suoi sforzi non stava riuscendo 
a realizzarla. Ha ricacciato indietro lacrime di 
disperazione quando ha riferito a Maria che non 
c’era posto nell’albergo? E Maria, l’Immacolata, 
cos’ha fatto per attenuare la sua frustrazione, 
non potendo anche lei fare molto? La coppia ha 
dovuto sicuramente ricorrere a una soluzione 
improvvisata, ma è stato meglio di niente. E 
Giuseppe ha fatto senz’altro tutto ciò che poteva 
per creare uno spazio che fosse il più confortevole 
possibile. Non era sicuramente quello che 
sognava qualche settimana prima, all’inizio del 
suo primo Avvento. E tuttavia in quella scena 
è apparso il Verbo fatto Carne. Quanto a noi, 

non abbiamo le responsabilità pratiche che 
Giuseppe ha dovuto affrontare quella notte. 
Il nostro senso di inadeguatezza per il Natale 
non avrà una conseguenza diretta sulla Nascita. 
Anche se la nostra realtà è diversa, però, forse 
molti di noi condividono gli stessi sentimenti che 
provava Giuseppe. Cosa fare, ora che l’Avvento è 
fondamentalmente finito e il Natale è imminente, 
pronti o meno? Cosa fare con la nostra debolezza? 
La stalla suggerisce che dovremmo permettere a 

Dio di volgere la situazione al bene. Uno degli 
aspetti che suscitano stupore riguardo al potere 
della misericordia di Dio è quanto è in grado di 
affermare la vittoria sul peccato. La sofferenza 
e la morte sono entrate nel mondo attraverso il 
peccato, e quindi è proprio attraverso la sofferenza 
e la morte che Dio porta la salvezza. Potremmo 
dire che Dio strappi a Satana le sue armi e gliele 
rivolti contro per sconfiggere il loro possessore, 
avvolgendole nella luce. In altri termini, peccato, 
debolezza e morte – le conseguenze del lavoro 
del diavolo – possono diventare gli strumenti 
della grazia di Dio. È per questo che San Paolo 
può dire “Sappiamo che tutte le cose cooperano 
al bene di quelli che amano Dio” (Romani 8, 28) 
e che il Catechismo spiega che “l’ineffabile grazia 
di Cristo ci ha dato beni migliori di quelli di cui 
l’invidia del demonio ci aveva privati… Nulla 
si oppone al fatto che la natura umana sia stata 
destinata ad un fine più alto dopo il peccato. Dio 
permette, infatti, che ci siano i mali per trarre da 
essi un bene più grande” (CCC 412). 
* Aleteia

N
Kathleen 
Hattrup*

Maria e Giuseppe hanno dovuto ricorrere a una soluzione improvvisata 
quella notte santa, ma è stato meglio di niente

Il Papa ha ragione: sono i poveri a evangelizzarci
uante volte, nell’ultimo mese, è ri-
suonata nei diversi ambienti la pa-
rola Natale? Dalla politica, in rela-
zione alle misure anti-Covid, alla 
televisione negli infiniti dibattiti sul 

difficile equilibrio tra tutela della salute pubblica 
e salvaguardia dell’economia, fino alle discussioni 
tra amici o in famiglia, quel vocabolo sarà stato 
adoperato miliardi di volte.
Ma a ben pensarci: l’abbiamo usato in rapporto 
al suo significato autentico? O l’abbiamo più o 
meno inconsapevolmente derubricato a sinonimo 
di ‘periodo dell’anno’ con annessi e connessi di 
luci, cibarie e regali? Nei giorni scorsi, ad esempio, 
più volte mi è capitato di augurare ‘buon Natale’ a 
conoscenti e persone incontrate occasionalmente. 
Praticamente mai mi è stato risposto con un altro 
‘buon Natale’. La formula di rito ormai entrata 
nell’uso corrente è diventata ‘buone Feste (o fe-
stività)’ o un ancor più neutro ‘buone vacanze’. Il 
Natale che fa la parte del leone quando si parla di 
giro d’affari sparisce invece in relazione all’augu-
rio che richiama la sua stessa ragion d’essere.
Qualche anno fa un vescovo raccontava che 
durante un viaggio negli Stati Uniti proprio nel 
periodo natalizio, chiese alla commessa di un 
negozio perché al suo ‘Merry Christmas’ avesse 
risposto con un generico ‘Happy Holiday’. E si 
sentì rispondere: «Non lo possiamo più dire». Il 
politicamente corretto imperante. O meglio, un 

malinteso senso del rispetto di altri credi religiosi 
(e dell’agnosticismo) per cui non si può più pro-
clamare la verità sul Natale. Ma due giorni fa, ecco 
la sorpresa. Incontro all’angolo della strada dove 
abito un ragazzo di colore che mi tende la mano. 
Mi fermo a dargli una moneta. E lui non mi dice 
«grazie», ma semplicemente «buon Natale».
Lo guardo sorpreso. Ha tratti somatici che deno-
tano una provenienza africana, potrebbe essere 
anche musulmano o animista per quanto ne so, 
ma ha pronunciato quella parola e quell’augurio 
che tanti di noi – per un falso senso del rispetto 
– non vogliono, anzi non osano più dire. È sta-
to un momento carico di emozione, una sorta di 
catarsi, uno di quegli attimi in cui tutte le incro-
stazioni di anni e anni di consumismo natalizio, 

di discutibili ‘pudori’, di mode imposte dai cosid-
detti benpensanti si dissolvono all’istante. «Buon 
Natale», la parola fiorita sulle labbra che meno ti 
aspetti ritrova il suo senso, perché alla Parola fat-
ta carne fa finalmente riferimento. E allora viene 
spontaneo pensare al magistero del Papa e a una 
delle sue intuizioni più felici e feconde: «I poveri 
ci evangelizzano».
Cristo nasce dove meno te lo aspetti. Che sia la 
mangiatoia di Betlemme, sperduta città ai confini 
dell’impero romano, o la bocca di uno straniero 
mendicante, mentre ormai persino nell’’alber-
go’ dei nostri voti augurali politically correct non 
c’è posto per Lui. E invece nell’anno del Covid 
dovremmo tornare più che mai ad augurarcelo 
«buon Natale». Perché in fondo quella parola, 
Natale, anche al netto di ogni valenza salvifica 
ultraterrena, parla di un amore che ha liberato 
gli schiavi, ha dato speranza e riscatto ai poveri, 
ci ha resi uguali nella dignità, ha salvato donne 
dalla violenza maschile, distinto i piani tra Dio 
e Cesare, aprendo infine le braccia in un atto di 
donazione totale di sé, che resta paradigma per 
ogni nostra relazione con l’altro. In sostanza ha 
cambiato il mondo e la storia, costruendo il patri-
monio comune dell’umano. Possiamo rinunciare 
a un augurio così, proprio mentre il mondo arran-
ca nella pandemia ed anela a una rinascita che ci 
faccia sentire «fratelli tutti»? 
*Avvenire



o scorso anno, in occasione della 
promulgazione della Lettera Apo-
stolica di Papa Francesco “Admi-
rabile signum” sul significato ed il 

valore del Presepe, scrissi i seguenti versi. Mi 
è sembrato naturale e appropriato affidare a 
Luca Cupiello i miei sentimenti, che spero  si-
ano graditi anche ai lettori del Kaire.

In una fredda sera di tanti anni fa, 
mirando un bel Presepe partii per l’ Aldilà. 
Senza esitare oltre, mio figlio Tommasino,

convinto disse “sì!” 
col cuore di un bambino. 

Montagne, pecorelle, 
laghetto ed acqua vera, 

curato avrebbe lui la scena tutt’ intera. 
Ed io felice e austero dall’Alto del Balcone, 
vedevo lui portare il Bimbo in processione. 

Fame...difficoltà....ed ansie le più amare, 
ma il Presepe in casa 

giammai potea mancare! 
In tutte le Famiglie tra struffoli e frittelle, 
uniti si cantava “Tu scendi dalle stelle”. 

Erano anni bui ma si sapeva amare, 
dei cuori il triste freddo 
dovea ancora arrivare... 

Gli svaghi ed il progresso, 
i traffici e gli affari, 

portaron via la Grotta da molti focolari. 
Con qualche soldo in più, 

da mane fino a sera, 
la gente era distratta...seguiva la “chimera”. 
Mi resi conto, alfine, di aver parlato invano, 
il sogno di Cupiello svaniva piano, piano. 

Ma il Grande Onnipotente, 
Cui tutto tende e appare, 

illuminò il suo Servo di Spirito solare. 
A Greccio, il Santo Padre, 

la tradizione antica 
difese e celebrò con Lettera Apostolica. 

MIRABILE è il Presepe, 
è SEGNO di Famiglia, 

CHE SUSCITA nell’Uomo 
STUPORE E MERAVIGLIA. 

Leggendo il documento 
con grande attenzione, 

mi ritrovai descritto insieme al mio copione. 
Nelle parole scritte leggevo con stupore 

la stessa commozione, 
la Fede e il grande ardore. 

Invito, quindi, Tutti l’Usanza ad osservare, 
mentre Papa Francesco 

mi accingo ad abbracciare. 

LUCA CUPIELLO  

14   26 dicembre 2020 www.chiesaischia.it

Teatro

Natale in casa Cupiello

Luca Cupiello 
ringrazia 

Papa Francesco

L

n un Natale che non dimenti-
cheremo mai più, la commedia 
di Eduardo restituisce a questo 
evento il suo significato più pro-
fondo: non solo un periodo di 

feste, spesso accompagnato dal consumismo più 
sfrenato, ma un luogo dello spirito». Così Sergio 
Castellitto presenta in una intervista, Natale in 
casa Cupiello, il film Tv diretto da Edoardo De 
Angelis e tratto dal capolavoro di Eduardo De 
Filippo che Rai 1 ha riproposto in prima serata 
il 22 dicembre, in occasione del 120° anniversario 
della nascita del grande drammaturgo napoletano. 
A differenza di Tommasino, il figlio del protagoni-
sta don Luca interpretato da Castellitto che ripete 
sempre «Nun me piace ’o presepe”», all’attore 
questa tradizione piace: «Lo facevo da bambino e 
quando i miei figli erano più piccoli. Proprio ieri 
sono andato in cantina a recuperare le vecchie sta-
tuine di terracotta. Girare questo film mi ha fatto 
venir voglia di rifarlo ancora una volta».
C’è un’altra battuta di don Luca divenuta prover-
biale: «A Natale bisogna mangiare!». «Sono asso-
lutamente d’accordo con lui», commenta Castel-
litto, «perché a Natale mangiano tutti: non solo 
i ricchi, ma anche i poveri. Don Luca vuole dire 
che a Natale bisogna nutrirsi e nutrire l’altro. Se c’è 
un aspetto positivo in questa tragedia è di averci 
permesso di riscoprire l’essenza di tutto questo. Io 
non so se saremo più buoni in futuro, anzi, ne du-
bito. Ma credo che la distanza forzata ci farà senti-
re più vicini». Un augurio, infine, per il futuro: «Io 
spero con tutto il cuore che i cinema, come i tea-
tri e i musei, possano riaprire al più presto. Sono 
luoghi sicuri in cui si nutre l’anima delle persone. 
Con le sale al buio si spegne anche la luce dell’im-
maginazione e del desiderio. Anche in quest’ottica, 
credo che Natale in casa Cupiello sarà percepito 
da milioni di italiani come un vero dono»
SINOSSI
Napoli, 1950. Il giorno di Natale è vicino e, come 
ogni anno, Luca Cupiello prepara il presepe; è il 
suo mondo perfetto, al riparo dalla realtà, dove 
ogni cosa trova la sua giusta collocazione. Ma a 
nessuno interessa. Non a suo figlio Tommasino, 
nonostante i tentativi di seduzione. Non a sua 
moglie Concetta, che ha ben altro a cui pensare: 
l’altra figlia, Ninuccia, infatti ha deciso di lasciare 
il ricco marito Nicolino per l’uomo che ha sempre 
amato, Vittorio, e gli ha scritto una lettera per co-
municarglielo. Concetta riesce a evitare quella che 
per la famiglia sarebbe una sciagura, ma la missiva 
capita nelle mani di Luca che, ignaro di tutto, la 
consegna al genero. Nicolino scopre così il tradi-
mento della moglie. Durante la vigilia di Natale, la 
sbadataggine di Luca mette di fronte i due rivali 
e la realtà irrompe prepotente nel clima presepia-
le di casa Cupiello. Tutto sembra perduto, ma in 
soccorso di Luca, morente, arriva ancora una vol-
ta il suo presepe.
PERSONAGGI
Luca Cupiello (Sergio Castellitto)
In casa lo chiamano Lucariello. È Natale e la sua 
ossessione per il presepe è mal sopportata o ad-
dirittura derisa da tutti. La famiglia Cupiello sem-

bra presa da altre faccende più importanti. Ma il 
presepe custodisce un segreto che soltanto lui co-
nosce. Sembra inconsapevole, Lucariello, di tutto 
ciò che gli accade intorno. Eppure, mentre gli altri 
restano disorientati, indecisi tra la libertà e il quie-
to vivere, proprio lui si rivela l’unico ad avere un 
disegno, puro e incontestabile come l’amore.
Concetta Cupiello (Marina Confalone)
Pragmatica e diretta, Concetta è un po’ il con-
traltare di Luca. Questo Natale scoprirà che non 
sempre la concretezza è l’arma più efficace per 
decifrare la realtà.
Tommasino Cupiello (Adriano Pantaleo)
Secondogenito di Luca e Concetta, lo chiamano 
Nennillo. A lui sta bene, del resto crescere è fati-
coso. A un certo punto, però, si rende necessario.
Pasquale Cupiello (Tony Laudadio)
Fratello di Luca e suo coinquilino, Pasquale è uno 
scapolo di mezza età rancoroso e collerico. In lite 
perenne con Tommasino.
Ninuccia Cupiello (Pina Turco)
Prima figlia di Luca e Concetta. Intrappolata tra 
un matrimonio che la rende infelice (con Nicola) 
e un amore impossibile (per Vittorio), sceglie la 
libertà dell’amore anche se questo la scaraventa in 
un campo vuoto, senza niente.
Vittorio Elia (Alessio Lapice)
Amante di Ninuccia. Vittorio è un ragazzo bru-
ciato dall’amore che lo porta a essere temerario al 
punto di distruggere la pace di una famiglia.
Nicola Percuoco (Antonio Milo)
Marito di Ninuccia, è un grosso commerciante 
che incarna il ruolo del borghese arricchito. Ni-
colino appare infatti elegante e distinto, ma è in 
realtà rozzo, trasandato e per nulla adeguato allo 
status sociale che ha raggiunto. Inoltre, vede Ni-
nuccia come un oggetto di sua proprietà e, pur 
trascurandola e rendendola infelice, ne è incredi-
bilmente geloso.
NOTE DI REGIA (Edoardo De Angelis)
Natale in casa Cupiello è una tragedia che fa ride-
re. Una casa distrutta e una famiglia in frantumi 
vengono tenute in piedi dall’ostinazione di Luca 
e dai suoi strumenti patetici: colla di pesce puz-
zolente e il sogno pulito del presepe. Il presepe 
è bello e commovente perché lì ognuno ha il suo 
posto, il suo ruolo. Piace solo a lui però perché gli 
altri vogliono cambiare posizione, vogliono essere 
liberi. E in nome della libertà, distruggono tutto. 
Sospesi tra realtà e presepe, è possibile una forma 
di salvazione? Si, è possibile ma affinché il Bambi-
no possa nascere e salvare il mondo trasforman-
dolo in un vero mondo nuovo, il mondo vecchio 
deve morire. Dopo un’attenta istruttoria filologica 
attraverso le edizioni dell’opera mutata nel corso 
dei decenni anche profondamente, abbiamo deci-
so di collocare il presente adattamento nel 1950. 
Un anno emblematicamente sospeso tra la guerra 
e il benessere. Napoli è ancora ferita dalle bombe 
ma si sentono i primi vagiti di una classe media 
che si affermerà negli anni successivi. Un anno 
sospeso tra distruzione e ricostruzione, proprio 
come il 2020. È una commedia che fa piangere 
Natale in casa Cupiello. 
* Famiglia Cristiana

«I
Eugenio 

Arcidiacono*

 «Eduardo ci aiuta a scoprire il senso vero del Natale» È andata in onda martedì 22 dicembre su Rai 1 “Natale in casa Cupiello” la nuova versione del capolavoro 
del drammaturgo napoletano. Ecco un estratto dell’intervista all’attore, che interpreta il protagonista. In più, tutte le curiosità sul cast e sulla lavorazione

Idea e testo di Gaetano Maschio



l 22 novembre 1220, ottocento anni fa, lo 
stupor mundi, Federico di Hohenstaufen, fi-
glio di Enrico VI di Svevia e della norman-
na Costanza d’Altavilla, Re di Sicilia, viene 
definitivamente incoronato a Roma da papa 
Onorio III imperatore del Sacro Romano 
Impero. Subito dopo il re e imperatore rien-
tra - manca da alcuni anni - nel Mezzogior-

no d’Italia. È un ritorno decisivo per la storia italiana ed 
europea. Non solo e non tanto, viene da dire, per la sto-
ria politica, ma anche e soprattutto per la storia culturale 
della penisola e dell’intero continente. Anzi, è un ritorno 
decisivo per l’identità stessa di quella piccola appendice, 
la più occidentale, dell’Eurasia che inizia a gettare le basi 
della sua stessa identità. Sì, possiamo dire che è a partire 
dalle settimane finali del 1220 che l’Europa inizia a di-
ventare Europa.
«Vivrò finché potrò condurre una vita nel rispetto dell’a-
more e del bene: accanto a me terrò uomini sapienti e 
ben istruiti nelle arti». Così va dicendo il giovane re e 
imperatore (26 anni appena) quando ritorna nel Regno 
di Sicilia e si appresta a inaugurare non solo una nuo-
va stagione della sua vita nella quale, per la prima volta 
dopo un paio di decenni, i mesi vissuti in pace supere-
ranno, per numero, quelli spesi in guerra. Già, perché 
quel proponimento non solo viene realizzato – Federico 
II alla sua corte convoca davvero «uomini sapienti e ben 
istruiti nelle arti» – ma viene realizzato con tanta sagacia 
da produrre effetti sul diritto e sulla letteratura che du-
rano ancora oggi. 
Del suo collaboratore più stretto, Pier Delle Vigne, Dan-
te dirà che possedeva «ambo le chiavi del cor di Federi-
co». Ma anche il Sommo Poeta sbagliava. Perché il cor 
di Federico di porte ne possedeva almeno tre. E dunque 
tre sono le chiavi per aprire il suo cuore. E quella terza 
chiave non la possiede Pier Delle Vigne, ma la conserva 
egli stesso, Federico. Ed è proprio questa terza chiave 
che proprio lui, Dante, il poeta della scienza, ignora, che 
spalanca la porta alle scienze naturali, per la prima vol-
ta, in Europa, e attraverso cui inizia a passare l’identità 
stessa dell’Europa. 
Sì, Federico II è il primo scienziato naturale d’Europa. 
Lo stupor mundi è noto per moltissime iniziative. Per le 
sue crociate pacifiche finite in discussioni filosofiche. 
Per i suoi numerosi castelli. Per le Costituzioni di Melfi 
con cui ha riformato il diritto. Per aver creato quella cor-
te di «uomini sapienti e ben istruiti nelle arti» all’interno 
della quale è nata la poesia siciliana e dunque, come dice 
Dante, la lingua italiana.
Ma tornando in Sicilia, nel 1220, e dando vita nei 
trent’anni successivi alle attività di una corte di uomini 
sapienti e colti, Federico crea il primo centro di ricer-
ca scientifica dell’Europa occidentale, con un gruppo 
cosmopolita di uomini interessati alla matematica e alla 
filosofia naturale. Un centro di ricerca di cui lui stesso è 
il primattore. 
L’intenzione di Federico è fondare lo sviluppo del regno 
sulla conoscenza: giuridica, letteraria, filosofica, ma an-
che scientifica.
Poiché finora la scienza vi era sconosciuta, il 1220, può 
ben essere considerato l’anno in cui le terre più occiden-
tali dell’Eurasia scoprono la scienza. 

E scoprono la politica della ricerca.
Ma c’è di più. Federico II fa ricerca in prima persona. E 
con tale sagacia ed efficacia da poter essere considerato 
il primo scienziato naturale creativo dell’Europa in cor-
so di formazione. 
Quando poi nel 1226 Federico II incontra a Pisa il pri-
mo matematico creativo dell’Europa occidentale, Leo-
nardo Pisano detto il Fibonacci, allora la stretta di mano 
tra i due può essere considerata davvero l’avvio della 
scienza in Europa.
Non ci sono fulmini a ciel sereno nella storia. E neppure 
lo stupor mundi lo è, nell’Italia e nell’Europa del 1220. 
Federico è parte di una storia politica e culturale impor-
tante, che unisce le vicende degli svevi e dei normanni. 
Lungi da noi l’intenzione di richiamare alla memoria 
questa lunga e complessa storia, che vede molto spesso 
contrapposti il papa e l’imperatore. La Chiesa e lo Stato. 
Religiosità e laicità. 
Diciamo solo che Federico è nato a Jesi nel 1194 e che 
ha perso i genitori abbastanza presto, che prestissimo 
è diventato re di Sicilia, che, più per necessità che per 
convinzione, giovanissimo si è ritrovato in Germania a 
ricompattare l’impero, riuscendovi, tanto che il 22 no-
vembre del 1220 in San Pietro in Roma, è stato incoro-
nato, come abbiamo già ricordato, Imperatore. 
Detto questo, da ora in poi parleremo solo del rapporto 
tra Federico II e la scienza, o meglio: la filosofia naturale. 
Ebbene, neppure da questo punto di vista l’eclettico re 
e imperatore si presenta come un fulmine a ciel sereno. 
Federico è figlio del suo tempo.
E quello dell’inizio del XIII secolo è un tempo di ri-
svegli. Un tempo che è stato definito “il primo rinasci-
mento”. Tutto è in fermento. Sta nascendo in Europa 
una civiltà urbana. Ne risentono la cultura e le arti. Il 
continente inizia a essere costellato da meravigliose cat-
tedrali: le cattedrali gotiche. Da alcuni anni è in corso 
una formidabile opera di traduzione dall’arabo in lati-
no dei classici greci, di filosofia e di scienza. Testi che 
gli arabi avevano tradotto sistematicamente tra il VII e 
l’XIII secolo a Damasco e a Baghdad. Vengono tradotte 
anche le opere originali dei filosofi naturali, dei medici e 
dei matematici arabi. 
Per fare qualche esempio, nel XII secolo viene tradotto 
dall’arabo in latino Aristotele e nascono i dottori della 
Chiesa che cercano di trovare una sintesi tra il pensiero 
dello Stagirita e la dottrina cristiana. A Toledo, grazie 
soprattutto a Gherardo da Cremona, vengono tradotti 
anche centinaia di altri libri dall’arabo in latino. Ivi com-
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I
Pietro 
Greco

Storia

Come promesso nel numero 
del Kaire di settimana scorsa, 
pubblichiamo un interessan-
te articolo del giornalista e 
scrittore Pietro Greco, recen-
temente scomparso, del quale 
riportiamo ancora alcuni cen-
ni biografici.
Pietro Greco, laurea in chimi-
ca, è stato scrittore di opere 
scientifiche di carattere divul-
gativo. Giornalista e direttore 
di un Master in Comunica-
zione scientifica della Scuo-
la Internazionale Superiore 
di Studi Avanzati (SISSA) 
di Trieste, project leader del 
gruppo di ricerca ICS (Inno-
vazioni nella comunicazione 
della scienza), dal 2006 al 
2008, consigliere dell’allo-
ra Ministro dell’Università e 
della Ricerca, Fabio Mussi. 
Storico conduttore di Radio3 
scienza, ha collaborato con il 
quotidiano L’Unità e quello 
online Greenreport.it, oltre 
che con il giornale web Scien-
za in rete, e del programma 
televisivo RAI Pulsar. Storia 
della scienza e della tecnica 
nel XX secolo. Sempre per la 
RAI ha collaborato in X Day 
e ‘I grandi della scienza del 
Novecento”, opere poi pub-
blicate nella rivista Le Scien-
ze. Caporedattore del ma-
gazine online “Il Bo Live”, 
dell’Università degli Studi di 
Padova, socio fondatore della 
Fondazione IDIS-Città della 
Scienza di Napoli, membro 
del consiglio scientifico dell’I-
stituto superiore per la pro-
tezione e la ricerca ambien-
tale (ISPRA), e del consiglio 
scientifico della Fondazione 
Symbola, presidente del Cir-
colo Sadoul, direttore della 
Summer School del Festival 
Internazionale di Filosofia, 
lascia un vuoto incolmabile 
anche e soprattutto nell’isola 
d’Ischia, sua terra natale.
Al di là, o meglio, dentro, tutti 
questi incarichi, c’era, in Pie-
tro Greco, una passione per 
la divulgazione della scienza, 
affinché la sua conoscenza 
fosse quanto più possibile 
corretta e alla portata di tutti. 
Per questo abbiamo ritenuto 
particolarmente significativo 
l’articolo che pubblichiamo, 
dedicato ad un personaggio 
storico che aveva una visione 
simile alla sua.

Federico torna in Sicilia 
e nasce la scienza europea



presi gli Elementi di Euclide: nel 1120 – solo nel 
1120 – gli europei possono leggere per la prima 
volta l’atto fondativo della moderna geometria, 
scritto 1500 anni prima dello studioso ellenista.
Anche nella Palermo del nonno di Federico II, 
Ruggero II, avviene qualcosa di analogo. Un 
gruppo di studiosi di ogni credenza religiosa – 
europei occidentali, bizantini, ebrei e islamici – 
traducono numerosi testi dall’arabo in latino. Te-
sti della cultura greca classica e anche testi nuovi 
prodotti dagli scienziati e dai filosofi islamici. Un 
po’ prima, nell’XI secolo tra Salerno e Montecas-
sino Costantino l’Africano ha fatto altrettanto: 
traducendo dall’arabo in latino alcuni testi di me-
dicina.
È chiaro che l’Europa si sta risvegliando è sta at-
tingendo a piene mani dalla cultura araba che, a 
sua volta, ha fatto propria e innovato la cultura 
greco-ellenistica.
Ecco, Federico II quando nel 1220 ritorna in Sici-
lia si ritrova immerso in questo milieu culturale. Di 
cui si nutre e che lui arricchisce. Guadagnandosi 
sul campo il diritto a essere definito stupor mundi.
Ecco dunque che assume un senso la dichiara-
zione di Federico appena incoronato Imperato-
re (è la terza volta per la verità): «Vivrò finché 
potrò condurre una vita nel rispetto dell’amore 
e del bene: accanto a me terrò uomini sapienti 
e ben istruiti nelle arti». Nasce così la “corte di 
Federico”, dove si coltivano il diritto, la poesia e 
la filosofia naturale.
La divisione in tre comparti è alquanto forzata, 
perché tra quei dotti non è affatto sconosciuta 
l’interdisciplinarità. Ma non parleremo in questa 
sede dei due antri del cor di Federico cui si rife-
riva Dante. Non parleremo degli uomini sapienti 
e colti che affollano la corte itinerante di Federi-
co, dopo il suo ritorno, nel 1220, in Sicilia. Par-
leremo solo (solo?) del terzo antro, quello della 
filosofia naturale. Una stanza affollata da un nu-
mero davvero vasto di filosofi naturali. Qualche 
nome: Giovanni da Palermo, Domenico Ispano, 
Teodoro di Antiochia, Guido Bonatti di Forlì, e 
poi ancora Ja’aqov Anatoli, Mosé ben Šemū’ēl 
ibn Tibbōn e Giuda ben Salomone ha-Cohen (tre 
filosofi, astronomi e matematici ebrei). E, soprat-
tutto Miche Scoto. Moltissimi sono ancora i nomi 
che non possiamo citare. Vale la pena, però sotto-
lineare, che queste persone sono di provenienza 
– geografica e religiosa –, la più diversa. Quella 
di Federico è una corte multiculturale: ci sono 
cristiani d’Occidente, cristiani bizantini, ebrei e 
islamici. Vengono dall’Europa occidentale, dal 
mondo bizantino, dall’Africa e dal Medio oriente. 
Sono di ogni credo culturale, proprio come acca-
deva qualche decennio prima alla corte di nonno 
Ruggero d’Altavilla. 
Quella di Federico II è una corte dove regna la 
tolleranza e dove è viva la contaminazione cultu-
rale. La sua idea è quella di fare di Palermo una 
capitale della scienza come era stata Baghdad e 
prima ancora Alessandria d’Egitto. Partendo dalla 
consapevolezza che molto c’è ancora da imparare 
dagli arabi e dai bizantini. 
Aggiungete a questa corte una biblioteca stre-
pitosa, che consente di tradurre anche e per la 
prima volta direttamente testi dal greco in latino; 
uno zoo ricco di ogni animale conosciuto e una 
voglia di interrogare la natura e capirete quanto 
pesasse la terza chiave del cor di Federico. Ma nel 
terzo antro di quel cuore c’è lui stesso. Federico 

II che si accinge a diventare il primo scienziato 
naturale d’Europa.
È a Castel del Monte, nella splendida dimora ot-
tagonale che ha fatto costruire, che Federico scri-
ve gran parte di un libro, il De arte venandi cum avi-
bus: un’opera che, sostengono Lucio Russo e Ma-
nuela Salsiccia (Ingegni Minuti, Feltrinelli, 2010), 
«assicurerebbe al suo autore un posto di rilievo 
nella storia della scienza anche se di lui non aves-
simo altre notizie».
Sì, dopo essere tornato nel 1220 in Sicilia, Fede-
rico II diventa inquisitor, ovvero ricercatore. Il pri-
mo ricercatore in Europa. E il De arte venandi è il 
resoconto della sua ricerca. 

Certo, l’argomento scelto da Federico sembra, a 
prima vista, marginale (almeno agli occhi di una 
persona del XXI secolo): la caccia con il falco. 
Ma intanto, come va dicendo Ugo di san Vittore, 
tutto interessa la filosofia naturale. Tutto, dunque, 
è degno di essere studiato. Anche la caccia a un 
cacciatore.
E poi quel libro è il frutto di una ricerca empirica. 
«Fides enim certa non provenit ex auditu», sostie-
ne Federico. Non si può avere certezza delle cose 
solo per sentito dire. La certezza si raggiunge solo 
attraverso l’esperienza diretta. E con questa pre-
sa di posizione, certo ancora acerba ma già pro-
mettente, Federico contribuisce a gettare le basi 
per un approccio sperimentale allo studio della 
natura – o, se si vuole, alla scienza – che tutto il 
medioevo posteriore eredita.
Il libro, diviso in sei volumi, parte con una descri-
zione generale degli uccelli, poi si occupa della 
falconeria in senso stretto: ma subito Federico 
chiarisce che è sua intenzione occuparsi delle 
strutture fisiche degli uccelli e delle forze natu-
rali cui sono soggette. Una prospettiva, appun-
to, da filosofo naturale. Molti sostengono che la 
cura con cui Federico descrive l’accoppiamento, 
la nidificazione, le cove, le migrazioni, le malat-
tie e la nutrizione raggiungono una precisione e 
una vivacità che ritroveremo solo nelle pagine di 
Konrad Lorenz.
In realtà, Federico nell’elaborare il suo De arte ve-
nandi cum avibus non si limita neppure a descrivere 
le sue esperienze. Ma segue un percorso comples-
so che prevede tutti gli stadi della ricerca che oggi 
definiamo scientifica. 
Inizia da un’analisi attenta e completa della let-
teratura esistente. Che è, soprattutto, letteratura 
greca e araba. Cerca, elegge e critica così tutti 
i trattati di ornitologia e, più in generale, tutti i 
trattati che riguardano gli animali e, alcuni, li fa 

tradurre. 
E poi sperimenta. Per Federico non vale l’ipse 
dixit. Nel suo atteggiamento è possibile intrave-
dere persino un’anticipazione di quello scetti-
cismo sistematico che è uno dei valori fondanti 
della scienza moderna. 
Dimostra, per esempio, che gli avvoltoi mangiano 
solo carne di animali morti, avendo posto nelle 
loro gabbie dei pulcini vivi e constatato che i ra-
paci pur affamati li hanno ignorati. Verifica che a 
guidare gli stessi avvoltoi verso il cibo è la vista e 
non l’olfatto, avendo posto della carne nei pressi 
di avvoltoi resi ciechi e constatato che i rapaci la 
ignoravano. 
In breve: l’insieme di queste conoscenze consen-
te di generare nuove tecniche nell’allevamento, 
nell’addestramento e nella cura dei falchi. Sì, Fe-
derico dimostra di essere la figura scientifica più 
importante della “corte di Federico”.
Ormai è chiaro, la terza chiave del cor di Federico 
non è Pier delle Vigne a possederla, ma Federico 
stesso. È lui che allestisce la stanza della scienza 
presso la sua colta corte. Ed è lui il primo investi-
gator non solo a Palermo, non solo nell’Italia me-
ridionale, ma in tutta l’Europa occidentale. 
Basterebbe questo per dedicargli un grosso pa-
ragrafo in una qualsiasi storia della scienza. Ma 
Federico II inquadra la sua attività di ricercatore e 
di manager della ricerca in un contesto – anzi, in 
una visione – più ampia. In una visione politica e, 
dunque, di politica della scienza.
La sua visione è estremamente moderna. L’idea 
innovativa: costruire uno stato, appunto, moder-
no fondandolo sulla conoscenza. In tutte le sue 
declinazioni: giuridiche, letterarie e artistiche, fi-
losofiche e soprattutto scientifiche. 
Non a caso è lui a fondare il 5 giugno 1224, due 
anni dopo la fondazione dell’Università di Pa-
dova, l’università di Napoli, la prima università 
statale d’Europa. E a imporre che a esercitare la 
professione di medico potesse essere solo chi si 
fosse laureato presso la grande Scuola di Salerno. 
Non solo ricerca e formazione: Federico II è con-
vinto che l’economia debba svilupparsi sulla base 
della conoscenza, della produzione di nuova co-
noscenza sul mondo naturale. Ovvero su quella 
che noi oggi chiamiamo scienza. Una simile im-
postazione ha bisogno, di conseguenza, di un luo-
go dove questa nuova conoscenza si produce. Ha 
bisogno di un centro scientifico, all’insegna della 
tolleranza e della contaminazione culturale. Lui lo 
crea, questo centro. E lo alimenta. Fino al 1250 
non c’è nulla di simile in tutta Europa. 
Poi …
Poi nel 1250 Federico muore. Lasciando un gran-
de vuoto. La sua corte si dissolve. E con essa il 
primo centro di ricerca scientifico in Europa. 
In definitiva, il grande progetto di Federico fal-
lisce.
Perché? Forse perché era un progetto calato 
dall’alto. Che non rispondeva a una domanda che 
veniva dalla società del Mezzogiorno d’Italia. 
Resta il fatto che Federico II ha indicato una stra-
da, ancora oggi valida. Quella della scienza e, più 
in generale, della conoscenza. E anche per questo 
che Federico II merita l’appellativo di stupor mundi. 
E che il suo ritorno in Sicilia, ottocento anni fa, 
alla fine del 1220 possa essere considerato, senza 
eccessive forzature, come l’atto inaugurale della 
scienza e della politica della scienza in Europa.
* Il Bo Live
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orse la tela più bella del 
Caravaggio sul tema 
mariano è il Natale – o 
Adorazione dei pasto-
ri – che è conservata 

a Messina, nel Museo Regiona-
le. Quanta dolcezza nella tela del 
“pittore maledetto”. Eppure non è 
questo l’artista irregolare, miscre-
dente al quale i cliché ci hanno abi-
tuato, non ultimo il pur eccellente 
divulgatore Alberto Angela? In 
verità, c’è una spiritualità delicata 
e profonda in Caravaggio, soprat-
tutto quando parla di Maria. Chi a 
Roma, entrando in Sant’Agostino 
presso Piazza Navona, ha potuto 
ammirare la Madonna di Loreto, è 
rimasto preso dalla dolcezza ma-
terna della donna di casa sulla so-
glia con il bambino davanti a due 
pellegrini dai piedi sporchi. E chi 
al Louvre, a Parigi, è rimasto sbi-

gottito di fronte alla Morte della 
Madonna, povera in uno stanzone 
povero fra apostoli in lacrime, ha 
avvertito come la morte, in que-
sta tela, sia dolore certo, ma anche 
semplicità, passaggio, abbandono 
nella pace come la madre stesa sul 
letto. Era il 1609, il pittore era fug-
gito da Malta, poi a Siracusa ave-
va lasciato una desolata Sepoltura 
di Santa Lucia, e a Messina per i 
frati cappuccini dipinge l’opera. È 
il Natale dei poveri, degli umili, di 
chi non conta. Il vero presepio: la 
stalla con gli steli di paglia brillanti 
uno per uno, il bue e l’asino nella 
mangiatoia, il soffitto con le travi 
di legno, tre pastori semplici e dagli 
occhi puri, Giuseppe in adorazione 
e lei, Maria, sdraiata a terra come 
nelle icone bizantine. Il dettaglio 
più commovente è quello del Bam-
bino che accarezza la madre, men-

tre lei lo guarda con una tenerezza 
infinita e pudica nello stesso tem-
po. Raramente un artista ha saputo 
cogliere ed esprimere il sentimen-
to fra madre e figlio, così unico, in 
modo tanto delicato e struggente. 
La tela è una circolazione di affetti, 
si respira il calore del natale, della 
gente che non ha mezzi, ma possie-
de un cuore amante. La meraviglia 
che invade i protagonisti silenziosi, 
fatta di gesti immediati e naturali, o 
meglio di non-gesti, passa a noi gra-
zie alle luci soffuse, al colore basso, 
ad una armonia nuova di emozioni, 
pensieri, preghiere e stupore. Nata-
le è stupirsi con l’animo dei pasto-
ri miti e semplici che Caravaggio 
ama e nei quali si ritrova. C’è un 
incanto nella scena, una musica e 
una poesia che sa di civiltà conta-
dina, di sguardi dell’infanzia spiri-
tuale che il pittore ritrova per un 

attimo, lasciandosi andare alla pace 
che viene dal mistero. Caravaggio 
è pittore del mistero. Quello della 
passione di Cristo – il soggetto più 
affrontato -, della morte dei santi, 
della conversione e della giovinez-
za – e qui quello di Maria. Per noi 
abituati ad un consumismo per il 
quale Natale è illustrazione di un 
mito, fa bene riandare alla sorgente 
non di un mito, ma di una realtà. 
Caravaggio l’ha capito: Natale è 
paradiso, il paradiso di una stal-
la ombrata nel calore di una notte 
dove animali, persone e cose si stu-
piscono dell’infinito fatto un bam-
bino tenero che accarezza sua ma-
dre. Chi ha l’occhio semplice e i l 
cuore puro lo comprende e si trova 
nella pace. Che è l’atmosfera della 
tela. Caravaggio, l’inquieto, pittore 
della pace. Chi l’avrebbe mai detto? 
*Città Nuova
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atale di assenze che proviamo ad af-
frontare e a sostenere con il netto de-
gli acquisti ossessivo-compulsivi, per 
adempiere ai quali occorre fare file 
interminabili per l’accesso ai super-

mercati che pretendono, per fortuna, il rispetto 
delle norme anticovid. Ci misuriamo la febbre 
agli ingressi di qualunque bottega, almeno 12 
volte al giorno, ci disinfettiamo le mani un cen-
tinaio di volte e spesso pensiamo tra noi e noi, 
che quell’apparecchio, forse, per fortuna, non va 
bene. Se misurasse quel che ci sentiamo addosso, 
con ogni probabilità, non ci farebbe entrare. Per-
ché diciamoci la verità, non è che ci sentiamo in 
gran forma, pimpante niente affatto, smagliante 
men che meno. Forse un po’ rattrappiti, certa-
mente intorpiditi, ma chissà, sarà la stagione in-
vernale, dove siamo piombati senza la mezza sta-
gione di un tempo, qualche sintomo (sussurrato) 
di influenza, qualche indisposizione per il freddo 
che arriva sempre all’improvviso e proprio benis-
simo non ci sentiamo. Camminiamo col dubbio 
in tasca ed il terrore negli occhi che da un mo-
mento all’altro il termo scanner ci ululi addosso 
“allontanarsi dalla linea gialla” con tanto di sirene, 
lampeggianti e militari in tenuta antisommossa. 
Il vuoto c’è, inutile cambiare stanza pensando di 
averlo seminato in salotto, entriamo nel bagno ed 
è già lì che ci ha preceduto, inutile negarcelo rac-
contandoci la favola dello stress da pandemia o 
dalle regole imposte, il vuoto c’è ed è ovunque, 
anche nel sottoscala dei ricordi o nella mansarda 
della prospettiva futura. Come un disagio a cui 
non si sa dare un nome o forse se ne danno trop-
pi; come quelle giustificazioni che non richieste, 
palesano accuse manifeste; come una insofferen-
za, il cui peso pensi di poter gestire completan-
do la lista della spesa, aggiungendovi le varie ed 
eventuali, in offerta o sottocosto. Eppure, dopo il 
traffico che va a rilento, dopo le code estenuanti 
alle casse prese, come sempre d’assalto, torna con 
te. Te lo ritrovi quando a casa hai appena disfatto 
i sacchetti biodegradabili e ti chiedi quando è sta-
to che è salito in macchina con te, prima o dopo 
aver consegnato il carrello della spesa - con l’euro 
da recuperare - al ragazzo fuori al discount? Pri-
ma, dopo o forse a causa dei vari “se non dovessi-
mo vederci, buon natale a te e famiglia”? Come se 
in altri tempi, invece, ci vedessimo con frequenza 
almeno mensile.
Il malanno di stagione, in questa di stagione, si 
chiama malinconia, pauci-sintomatica, che sem-
bra avere quasi gli stessi sintomi dell’influenza: 
trascinamento di pensieri e membra da una stanza 
all’altra come se si circumnavigasse il globo, vo-
glia di fare molto poca o quasi nulla, che riduce ai 
minimi termini lo spicciolo di volontà sopravvis-
suta per inerzia ai vari lockdown e ai vari emenda-
menti, con restrizioni più o meno comprensibili e 
divieti di andare un po’ dove ci pare. Ma tanto, chi 
ne ha voglia di spostarsi dal torpore in cui siamo 
lentamente ma inesorabilmente scivolati?
Eppure è lì, un vuoto che è ovunque, come il gas 
che non si vede e si espande in ogni metro cubo, 
dilatando e amplificando, nella sua invisibile nube, 

pensieri, tristezze, nostalgie e sintomi che non 
sono influenzali ma ci assomigliano parecchio, ci 
consentono di eludere i termo scanner messi a 
difesa degli ingressi commerciali pur rimanendo 
asintomatici portatori di vuoti e di assenze.
Qualunque sia il nome: un amore che non c’è più, 
un figlio lontano, un fratello volato in cielo, qua-
lunque connotazione abbia, se mai ne abbia una 
di connotazione, è lì, dappertutto e molto più di 
quanto fosse mai stato prima di diventare assente. 
Quando c’è presenza, lo spazio fisico può addirit-
tura essere calcolato con ragionevole arrotonda-
mento per eccesso o per difetto, con movimenti, 

suoni o silenzi che sono fisici, materiali e per que-
sto, circoscritti. Quando c’è assenza nessun teo-
rema può calcolarne il volume che occupa perché 
diviene tutt’uno di un vuoto che si prende tutto, 
ogni singolo millimetro cubo del posto in cui stai, 
degli istanti che vivi, dei pensieri che pensi. 
L’assenza non lascia nessun ricordo di quel che 
è stato presente, nessun appiglio, solo il vuoto e 
come ogni vuoto di quelli che, come il covid, non 
ti lasciano nemmeno respirare.
Qualche volta i vuoti hanno un nome, una situa-
zione, un momento, più spesso portano un nome 
che facciamo finta di non ricordare: il nostro.

Riflessioni
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Parole ostili: il linguaggio dell’odio
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arole ostili. Ovunque, 
quotidianamente nel 
linguaggio verbale e 
non verbale, in casa, per 
strada, su certi giornali 
e soprattutto sui social. 
Si è spezzato qualcosa, 
di preciso non saprei 

che cosa. Penso sia semplicemente 
l’educazione, il senso della misura, 
la nostra umanità. 
A detta degli psicologi oggi, nella 
nostra supertecnologica, evoluta 
società, si contano più di cinquanta 
dipendenze. E non sono solo l’alco-
lismo, la droga, il gioco d’azzardo, i 
disturbi alimentari. Si tratta di qual-
cosa di più subdolo e strisciante che 
si presenta come “assolutamente” 
necessario. In realtà non è così, ma 
chi ci casca è convinto che quella di-
pendenza sia un fattore vitale e indi-
spensabile alla propria esistenza. E 
non si contano più i drammi provo-
cati da questo modo di pensare e di 
agire. A
ccade di tutto: omicidi - suicidi di 
persone normalissime, o presunte 
tali, che arrivano a questo atto in-
credibile dell’ uccisione di moglie 
e figli perché non tollerano il falli-
mento, la fine di una relazione. Era-
no dipendenti da quella persona? 
E giovani uomini e talvolta anche 
donne che non sopportano l’ab-
bandono e uccidono, danno fuoco 
all’altro, lo sfregiano con l’acido. E’ 
accaduto anche che una ragazza sia 
stata uccisa dalla sua migliore amica. 
Perché? P
oi si scoprono le foto postate in rete 
per apprendere storie incredibili di 
gelosie, tradimenti, dipendenze in 
questi casi dalle immagini e dall’ag-
gressività che viaggia in maniera im-
pressionante sulle strade di Internet. 
Dove siamo finiti? La società si sta 
evolvendo pericolosamente verso 
una meta senza ritorno: il mondo 
falso delle immagini, e quello peri-
coloso delle parole ostili e dei senti-
menti virtuali. Molti vivono “solo” 
di questo. 
Oggi è tutto un commentare e cri-
ticare con grande superficialità. 
Inoltre tutti credono di sapere e si 
trasformano in psicologi, virologi, 
filosofi. 
Dipende dal momento e da quello 
che ci accade intorno. La riflessione 
tra il pensiero e la parola “virtuale” 
non c’è più. 
E di getto scriviamo tutto quello 
che ci passa per la testa senza 
inibizioni e senza freni, fregan-
docene se le parole che usiamo 

sono all’insegna dell’aggressività 
o della volgarità o, ancora peg-
gio, dalla falsità. 
E’ un vezzo di alcuni penniven-
doli da strapazzo che amano de-
finirsi giornalisti d’assalto, e mi 
scuso con i giornalisti, quelli veri. 
Non appena sbirciano un articolo 
sulla home di Facebook, senza leg-
gere e considerando solo il titolo si 
precipitano a commentare, criticare 
e condannare senza approfondire: è 
un comportamento aberrante, ma 
non possiamo pensare di arrenderci 
o soccombere o, peggio, nasconde-
re il problema o scaricarlo sugli altri. 
Molti sono convinti che il vero pro-
blema sono sempre e solo gli altri, 
quelli che hanno un pensiero diver-
gente dal proprio: e si nascondono 
dietro l’ odio per non vedere la veri-
tà. Solo che l’odio genera solo altro 
odio, e la superficialità e le parole 
ostili in rete non aiutano ad affron-
tare le difficoltà. 
Il quadro è devastante, ma qualcu-
no si sta muovendo in una nuova 
direzione quantomeno per respon-
sabilizzare ed educare gli utenti della 
Rete a scegliere forme di comunica-
zione non ostile. 
Si tratta dell’associazione no-profit 
Parole O_Stili , nata a Trieste nell’a-
gosto 2016. 
Oggi l’organizzazione lavora a un 
Progetto che si rivolge alle scuo-
le, all’Università, alle associazioni, 
alle imprese e alle Istituzioni, con 
l’obiettivo di promuovere prati-
che virtuose della comunicazione 
in Rete. E’ ora di capire che l’osti-
lità, l’aggressività, gli insulti postati 
quotidianamente sui vari social, nei 
commenti o negli articoli, hanno 
conseguenze reali, gravi e irreversi-
bili nella vita delle persone. 
L’associazione conta circa trecento 
professionisti tra cui filosofi, docen-
ti, blogger, esperti di comunicazio-
ne a cui in seguito si sono aggiunti 
molti insegnanti, studenti e impren-
ditori. Tutti hanno un solo scopo: 
rendere la Rete un luogo meno vio-
lento, più rispettoso e civile. 
Ognuno si impegna a contrastare i 
linguaggi d’odio in Rete e lo fa ade-
rendo al Manifesto della comunica-
zione non ostile. 
E può farlo anche ciascuno di noi. 
Quindi non perdete tempo col-
legatevi al sito dell’associazione 
(https://paroleostili.it/) e buon 
viaggio. Sono certa che troverete 
una guida sicura per muovervi in 
Rete. “Viaggiare informati, viaggia-
re sicuri”. 

P
Caterina 

La Torella
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Focus Ischia

volte pensiamo di dover fare chis-
sà cosa per rendere felici gli altri 
ed invece semplicemente dal vo-
lersi bene vengono fuori idee o 
proposte che non avresti mai pen-

sato.Grazie all’Ecumenismo e al rapporto nato in 
questi anni con Ilaria, responsabile dell’Esercito 
della Salvezza ad Ischia, Dio ha permesso una 
gran bella cosa.In questo periodo di Covid, non 
potendoci vedere, ci siamo sentite spesso telefo-
nicamente e in una di queste telefonate, quando 
mi ha chiesto come andassero le cose ad Ischia, 
l’ho aggiornata sul numero crescente di famiglie 
in difficoltà e su come la diocesi, grazie al Vesco-
vo ed alla Caritas, stesse sostenendo ciascuna di 

loro.Mi disse subito che era molto rammaricata 
per questa situazione, soprattutto per il fatto che, 
proprio nel momento in cui avrebbero potuto 
aiutare i più poveri,  specifico della loro missione, 
non poteva nemmeno venire sull’isola. Le dissi di 
stare serena, perché la Provvidenza non si stava 
facendo attendere.
Dopo qualche giorno, grazie alla Federazione del-
le Chiese Evangeliche in Italia che ha stanziato un 
fondo Emergenza Covid, arriva la sua telefona-
ta. Non vi nego la commozione che ho provato 
quando mi ha comunicato la sua idea: far arrivare 
per Natale in ciascuna di queste famiglie dove ci 
fosse un bambino, un regalo sotto l’albero.
Subito ho comunicato la sua idea al Vescovo e 

siamo partiti. Grazie alla Caritas diocesana e alle 
parrocchie di tutta la diocesi abbiamo individuato 
queste famiglie. 
Poi insieme ad Ilaria, Daniele e Daniela dell’E-
sercito della Salvezza abbiamo scelto i giochi per 
ciascun bambino o bambina a seconda dell’età, li 
abbiamo impacchettati, abbiamo scritto il nome 
del bimbo sul pacco, e li abbiamo divisi per par-
rocchie. Ciascun referente Caritas ha ritirato e 
consegnato i regali ai diretti interessati.  Non è 
mancata nemmeno la fantasia nel farlo… a Forio, 
infatti, è stato Babbo Natale in persona con un 
suo elfo a consegnarli… insomma mi è sembrato 
e mi sembra tutto un gioco d’amore.
Basta davvero poco per fare grandi cose!

Un gioco d’amore

Piano Gussone

A
Giuseppina 

Attore

uesto è l’ambizioso 
obiettivo che l’ammi-
nistrazione si è posto 

per salvaguardare e ripopolare il pa-
trimonio arboreo ed arbustivo del 
nostro paese.
Il “Piano Gussone” è stato candi-
dato proficuamente ed è in corso 
di realizzazione grazie a due speci-
fici finanziamenti per un totale di 
457000 euro, quindi, a costo zero 
per gli ischitani.
L’intervento, iniziato da qualche 
giorno dalla ditta “Flora Maisto”, 
aggiudicataria della prima commes-
sa, prevede una fase iniziale di po-
tatura e abbattimento degli alberi 
secchi o pericolanti, la pulizia del-

le zone di sottobosco ove saranno 
piantati i nuovi alberi, il tutto sotto 
lo sguardo vigile di in agronomo in-
caricato. 
Carrubo, Leccio, Pino d’Aleppo, 
Frassino, Quercia roverella, Quercia 
da sughero, Ligustro, ulivo: saranno 
le specie ripiantate.
Le aree di intervento sono colloca-
te all’interno delle pinete Mirtina e 
degli Atleti, del vivaio comunale ed 
anche su via Antonio Sogliuzzo.
Si segnala, per dovere di verità, che, 
a più riprese, sotto la guida di agro-
nomo incaricato, la Ischia Servizi ha 
eseguito e sta eseguendo interventi 
fitosanitari a tutela del patrimonio 
arboreo comunale.

Q
1000 alberi piantati entro la primavera 2022.



ercoledì 16, primo 
giorno di novena del 
Natale, Papa France-
sco all’udienza gene-
rale ha continuato la 
catechesi sulla pre-
ghiera, la preghiera 

d’intercessione: «Gli uomini e le 
donne di preghiera cercano la so-
litudine e il silenzio, non per non 
essere infastiditi, ma per ascolta-
re meglio la voce di Dio. A volte 
si ritirano dal mondo, nel segreto 
della propria camera, come racco-
mandava Gesù, ma, ovunque siano, 
tengono sempre spalancata la porta 
del loro cuore: una porta aperta per 
quelli che pregano senza sapere di 
pregare; per quelli che non pregano 
affatto ma portano dentro un grido 
soffocato, un’invocazione nasco-
sta; per quelli che hanno sbagliato 
e hanno smarrito la via... Chiunque 
può bussare alla porta di un oran-
te e trovare in lui o in lei un cuore 
compassionevole, che prega senza 
escludere nessuno. La preghiera è il 
nostro cuore e la nostra voce, e si 
fa cuore e voce di tanta gente che 
non sa pregare o non prega, o non 
vuole pregare o è impossibilitata a 
pregare: noi siamo il cuore e la voce 
di questa gente che sale a Gesù, sale 
al Padre, come intercessori. Nel-
la solitudine, chi prega si separa da 
tutto e da tutti per ritrovare tutto e 
tutti in Dio. Così l’orante prega per 
il mondo intero, portando sulle sue 
spalle dolori e peccati. Prega per 
tutti e per ciascuno: è come se fosse 
un’“antenna” di Dio in questo mon-
do. … Quando un credente, mosso 
dallo Spirito Santo, prega per i pec-
catori, non fa selezioni, non emette 
giudizi di condanna: prega per tutti. 
E prega anche per sé. In quel mo-
mento sa di non essere nemmeno 
troppo diverso dalle persone per cui 
prega: si sente peccatore, tra i pecca-
tori, e prega per tutti. … Il mondo 
va avanti grazie a questa catena di 
oranti che intercedono, e che sono 
per lo più sconosciuti… ma non a 
Dio! […] La Chiesa, in tutte le sue 
membra, ha la missione di praticare 
la preghiera di intercessione, inter-
cede per gli altri. In particolare ne 
ha il dovere chiunque sia posto in 
un ruolo di responsabilità: genitori, 
educatori, ministri ordinati, superio-
ri di comunità… Come Abramo e 
Mosè, a volte devono “difendere” 
davanti a Dio le persone loro affi-
date. In realtà, si tratta di guardarle 
con gli occhi e il cuore di Dio, con la 
sua stessa invincibile compassione 

e tenerezza. Pregare con tenerezza 
per gli altri». 
La preghiera d’intercessione è l’ar-
ma usata da tutti i santi facendo vere 
le parole dell’Apostolo “nessuno 
nasce per se stesso, nessuno muore 
per se stesso”, per cui pregare per gli 
altri, su richiesta o no, diventa una 
grande forma di carità, aiuto e so-
stegno al prossimo. Il Serafico Padre 
Francesco pregava incessantemente 

in vita, la preghiera era il suo pane 
quotidiano, ma anche quando era 
salito al cielo intercedeva per chi lo 
invocava. “Alcuni operai di Lentini 
avevano cavato dal monte una pie-
tra grandissima, che si doveva porre 
sopra l’altare d’una chiesa dedicata 
a san Francesco, pochi giorni prima 
che venisse consacrata. Mentre gli 
uomini, una quarantina circa, inten-
sificavano gli sforzi per farla scivola-

re sul veicolo, la pietra cadde sopra 
uno di loro e lo ricoprì come una 
lastra sepolcrale. Confusi e storditi, 
non sapevano che cosa fare, sicché 
la maggior parte di loro, persa ogni 
speranza, se ne andò. Ma i dieci ri-
masti si misero a invocare con voce 
lamentosa san Francesco, perché 
non permettesse che un uomo, pro-
prio mentre lavorava al suo servizio, 
morisse in una maniera così orren-
da. Poi, ripreso coraggio, riuscirono 
a rimuovere la pietra con una tale 
facilità da renderli tutti convinti che 
c’era stato di mezzo l’intervento mi-
racoloso di san Francesco. L’uomo 
si rialzò, integro in tutte le sue mem-
bra; e per di più si ritrovò con una 
vista perfettamente limpida, mentre 
fin allora ci vedeva male. In questo 
modo tutti poterono capire quan-
to sia potente l’intercessione di san 
Francesco nelle situazioni dispera-
te” (FF 1276).

21
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di Forio
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TANTI 
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Don Gaetano PUGLIESE, 
nato il 1 gennaio 1952
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arissimi amici, mi spiace che ogni 
volta la Festa della Santa famiglia 
venga a ridosso delle celebrazioni 
Natalizie, quasi scomparendo tra 
i nostri pranzi e le celebrazioni. 
Essa è un momento per entrare 
ancora di più nel Natale di Dio. Il 
brano del Vangelo che ci viene of-

ferto è profondissimo e ricalca anche un’ossatura 
che attraversa tutta la vita del mondo familiare 
di cui oggi vogliamo fare memoria, incoraggian-
do gli sposi a rinnovare il loro sì. Voglio donar-
vi tre parole che prendo da questo vangelo. La 
prima parola è Luce. Abbiamo appena celebrato 
la luce che è venuta nel mondo, che ha diradato 
le tenebre. «Luce per rivelarti alle genti e gloria 
del tuo popolo, Israele»: così Simeone definisce 
il Messia del Signore, al termine del suo canto 
di benedizione. Il tema della luce, è fortemente 
presente in questa liturgia. Questa luce prima 
di tutto rappresenta Cristo, rappresenta la 
missione di Gesù che è venuto a rischiarare le 
tenebre e l’ombra della morte che sempre sono 
in agguato dentro al nostro cuore; le paure, le 
preoccupazioni, le difficoltà, le ferite, il dolore 
sono sempre in agguato e subito sono pronte a 
prendere il posto di Cristo, a dimostrare la loro 
forza su di noi. Mai come nel Vangelo di oggi il 
tema della Luce è così ben espresso. Gesù è l’a-
stro, è la chiave, è la Luce che dissipa le tenebre. 
Luce che rivela il contenuto delle tenebre. Luce 
che riscatta le tenebre dalla dittatura della confu-
sione e della paura. E tutto questo è ricapitolato 
in un bambino. Gesù ha un compito specifico 
dentro la nostra vita. Ha il compito di accende-
re luci lì dove ci sono solo tenebre. Perchè solo 
quando chiamiamo per nome i nostri mali, i no-
stri peccati, le cose che ci spaventano, le cose 
su cui zoppichiamo, solo allora siamo abilitati a 
estirparli dalla nostra vita. Oggi dobbiamo ave-
re il coraggio anche in famiglia di fermarci e di 
chiamare per nome tutto quello che è “contro” la 
nostra gioia, tutto quello che non ci permette di 
volare alto: rapporti sbagliati, abitudini distorte, 
paure sedimentate, insicurezze strutturate, biso-
gni inconfessati. Oggi non dobbiamo avere pau-
ra di questa luce, perché solo dopo questa salu-
tare “denuncia” può iniziare dentro la nostra vita 
una “novità” che la teologia chiama salvezza. La 
seconda parola è tempio: il Vangelo richiama l’in-
gresso di Maria nel Tempio. La Vergine Maria, la 
Consacrata per eccellenza, portava in braccio la 
Luce stessa, il Verbo incarnato, venuto a scaccia-
re le tenebre dal mondo con l’amore di Dio. Mi 
piace dire che la Chiesa e la famiglia si mettono in 
cammino per incontrare colui che è la luce degli 

uomini e lo accoglie per portare la sua luce a tutti 
gli uomini. C’è la nostra volontà di andare incon-
tro a Cristo, luce del mondo. Il Salmo respon-
soriale ci ha fatto dire chi è «il re della gloria», 
«il Signore potente in battaglia». Ma chi è il Dio 
potente che entra nel tempio? È un Bambino; è 
il Bambino Gesù, tra le braccia di sua madre, la 
Vergine Maria. La terza parola è offerta. Nel rac-
conto dell’infanzia di Gesù, san Luca sottolinea 
come Maria e Giuseppe fossero fedeli alla Legge 
del Signore. Si tratta di due prescrizioni molto 
antiche: una riguarda la madre e l’altra il bambino 
neonato. Per la donna è prescritto che si astenga 
per quaranta giorni dalle pratiche rituali, dopo di 
che offra un duplice sacrificio: un agnello in olo-
causto e una tortora o un colombo per il peccato; 

ma se la donna è povera, può offrire due tortore 
o due colombi (cfr Lv 12,1-8). San Luca preci-
sa che Maria e Giuseppe offrirono il sacrificio 
dei poveri (cfr 2,24), per evidenziare che Gesù 
è nato in una famiglia di gente semplice, umile 
ma molto credente: una famiglia appartenente a 
quei poveri di Israele che formano il vero popolo 
di Dio. Per il primogenito maschio, che secondo 
la Legge di Mosè è proprietà di Dio, era invece 
prescritto il riscatto, stabilito nell’offerta di cin-
que sicli, da pagare ad un sacerdote in qualunque 
luogo. Ciò a perenne memoria del fatto che, al 
tempo dell’Esodo, Dio risparmiò i primogeniti 
degli ebrei. Maria e Giuseppe vogliono compiere 
tutto a Gerusalemme, e san Luca fa vedere come 
l’intera scena converga verso il Tempio, e quindi 
si focalizzi su Gesù che vi entra. Maria e Giu-
seppe anche se sono poveri, portano in braccio 
l’agnello sacrificale. la Vergine Madre lo offre a 
Dio come vero Agnello che toglie i peccati del 
mondo; lo porge a Simeone e ad Anna quale an-
nuncio di redenzione; lo presenta a tutti come 
luce per un cammino sicuro sulla via della verità e 
dell’amore. un’offerta incondizionata che la coin-

volge in prima persona: Maria è Madre di Colui 
che è “gloria del suo popolo Israele” è “luce per 
illuminare le genti”, ma anche “segno di contrad-
dizione”. E lei stessa, nella sua anima immaco-
lata, dovrà essere trafitta dalla spada del dolore, 
mostrando così che il suo ruolo nella storia della 
salvezza non si esaurisce nel mistero dell’Incar-
nazione, ma si completa nell’amorosa e dolorosa 
partecipazione alla morte e alla risurrezione del 
Figlio suo. Gesù è segno di contraddizione. Pen-
sate, in un ambiente di ipocriti se entra una per-
sona che fa il bene, pronuncia la verità, diventa 
un problema, diventa un segno di contraddizio-
ne. In un luogo di falsità se entra una persona di 
luce e comincia ad essere onesto a comportarsi 
bene, a pagare quanto deve, questo diventa un 
discrimine e normalmente è odiato. È molesto, 
la sua presenza spacca in due l’ambiente circo-
stante. Gesù spaccherà il popolo in due e qui il 
popolo, Israele, è rappresentato dal cuore della 
Madre. Chi decide di vivere da persona di luce, da 
persona di verità, da persona onesta deve accetta-
re una cosa: deve accettare che il suo cuore venga 
trafitto, venga spaccato. Maria sarà dalla parte di 
Gesù, sarà parte della trafittura di cuore che qui 
il vangelo di Luca cita e tornerà negli atti degli 
apostoli quando Pietro dirà che Gesù Cristo è ri-
sorto e gli uomini si sentiranno trafiggere il cuore 
perché vedranno il loro errore. Questo è il dono 
della consacrazione a Dio che finalmente ci libe-
ra da tutta la zavorra; consacrarsi a Dio, donarsi a 
Dio, significa scoprire che c’è qualcosa da buttare 
via c’è qualcosa da tagliare e per farlo il nostro 
cuore deve essere spaccato. Ecco perché l’atto di 
portare Gesù al Tempio significa offrire il Figlio 
dell’Altissimo al Padre che lo ha mandato. Lui si è 
offerto per salvarci, per renderci nuovi, si è sacri-
ficato per la nostra salvezza. Questo simbolismo 
è assunto ugualmente dalla luce e dalla candela 
che tutti noi abbiamo acceso nella notte di na-
tale. La cera per mantenere la luce accesa deve 
consumarsi, così ha fatto Gesù, così dobbiamo 
fare noi, consumarci, offrirci ogni giorno perché 
questa luce non si spenga mai nella nostra vita, 
nella nostra famiglia. Sì, per illuminare dobbia-
mo offrici, donarci, consumarci. Care famiglie, la 
festa di oggi allora ci insegna che l’unica salvezza 
nostra è il Signore luce delle genti, egli viene in-
contro a noi donandoci la fede e noi siamo chia-
mati a camminare nel mondo tenendo in alto la 
nostra fede, la luce vera. 
Questo ci chiederà di soffrire, e di offrire la no-
stra vita come sacrificio ma in questo modo ci 
uniamo al sacrificio di Cristo e insieme a lui, uni-
co mediatore, raggiungeremo la luce vera, la vita 
che non avrà mai fine. Amen

DOMENICA 27 DICEMBRE 2020

Famiglia di Luce, famiglia Tempio, 
famiglia Offerta

C
Don Cristian 

Solmonese

Commento al Vangelo

Lc 2,22-40
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uon Natale, cari bambini!!! Dopo tanta attesa, 
Gesù è nato fra noi! Siete felici? Siamo sicuri che 
lo avete accolto con tanta gioia, vero? Sapete una 
cosa, però? Dopo aver aspettato tanto, a volte, 

ci sembra che con l’arrivo di Gesù tutto finisca. No, cari 
bambini! Il Natale non è una bella fine, ma un meraviglioso 
inizio! E per mostrarvelo, come sempre, andiamo a leggere 
insieme il Vangelo dell’Apostolo Luca che viene presentato 
Domenica 27 dicembre. Scrive così: “…Maria e Giuseppe 
portarono il bambino (Gesù) a Gerusalemme per presentarlo 
al Signore - come è scritto nella legge del Signore…a 
Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto… 
Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe 
visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. 
Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi 
portavano il bambino Gesù, anch’egli lo accolse tra le braccia e 
benedisse Dio…C’era anche una profetessa, Anna. Era molto 
avanzata in età… Non si allontanava mai dal tempio, servendo 
Dio notte e giorno. Sopraggiunta in quel momento, si mise 
anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti 
aspettavano la salvezza di Gerusalemme”. Cari bambini, 
questo accade quaranta giorni dopo la nascita di Gesù. 
Maria e Giuseppe lo portano al tempio perché la legge di 
allora diceva che ogni bambino primogenito era sacro al 
Signore e, quindi, lo si presentava a Lui nel tempio. Come 
abbiamo letto, qui, Maria e Giuseppe, incontrano due anziani 
molto saggi e pieni di Spirito Santo, che sapevano di Gesù 
e aspettavano di vederlo prima della fine della loro vita 
terrena; come gli era stato promesso dal Signore. Perché 
viene raccontato questo fatto dopo la nascita di Gesù? Ve 
lo diremo, ma prima dovete sapere una cosa: la Bibbia 
è divisa in Antico Testamento e Nuovo Testamento. Nel 
Antico Testamento è presente la storia di tutta l’umanità 
prima della nascita di Gesù. Nel Nuovo Testamento, 
invece, troviamo i Vangeli e altri scritti che raccontano 
la vita di Gesù. Si chiama Nuovo Testamento perché “la 
nascita di Gesù è il nuovo patto che Dio ha fatto con noi”. 
Gesù è la nuova speranza e la salvezza degli uomini. 
Simeone e Anna, che sono anziani, rappresentano un po’ 
questo passaggio tra l’antica (vecchia) storia dell’umanità 
e il nuovo, meraviglioso, inizio dato da Gesù. E poiché 
il Natale non è il ricordo della venuta di Gesù, ma è il 
vero ripetersi della Sua nascita, allora, cari bambini, 
anche per noi nulla può rimanere più come prima 
dopo averLo incontrato! Tutto è nuovo! La prima cosa 
a cambiare è il nostro cuore e, con lui, il nostro modo 
di pensare e poi il nostro comportamento. Perché? 
Perché se anche noi, come Anna e Simeone, abbiamo 
atteso Gesù, preparandoci come abbiamo fatto, 
allora, sappiamo già quale gioia ci dà sapere che 
qualsiasi cosa accada, con noi c’è il Signore. Perché 
ha scelto di scendere quaggiù, non una, ma milioni 
di volte, e non smetterà mai perché è fedele al Suo 
patto di amore. E noi? Possiamo essere fedeli? 
Prendiamo il nostro piccolo Gesù del Presepe tra le 
mani, proprio come Simeone, guardiamolo bene, 
pensiamo a tutto ciò che fa per noi e… troveremo la risposta!

B

COMMENTO AL VANGELO DEI PICCOLI

Una nuova speranza
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La vita semplice della Santa Famiglia di Nazareth
a Chiesa, il 27 dicembre, ricorda la Sacra Famiglia. Proviamo, 
insieme, a capire meglio di cosa si tratta: dopo che Maria e Giu-
seppe ebbero tutto compiuto secondo la Legge del Signore, 
fecero ritorno alla piccola cittadina di Nazareth. Immaginiamo, 

quindi, la loro vita dopo la nascita di Gesù: ci troviamo in un paesino po-
verissimo della Palestina di duemila anni fa; la vita per Maria scorre-
va tra le faccende domestiche, la preghie-
ra e la cura di Gesù. Una vita “nor-
male”. Giuseppe si dedicava al 
suo lavoro per provvedere alla 
sua famiglia. Quando lavora-
va il legno pensava a quel 
figlio che lo aspettava a casa 
e che lo chiamava “papà”. 
Ogni volta questo pensiero 
lo faceva commuovere e 
non vedeva l’ora di finire il da 
farsi per andare ad abbrac-
ciarlo. Gesù cresceva con tanto 
amore: l’amore di una mamma 
premurosa e attenta, l’amore di 
un papà su cui poter contare sem-
pre, e l’amore supremo di Dio che 
vegliava sul suo unico Figlio e sui suoi 
genitori. Oggi in quella terra purtroppo 
c’è la guerra, che dura ormai da tanti anni, ma 
duemila anni fa non era comunque tutto “rose e fio-
ri”. C’era l’impero romano che dettava legge, e sappiamo 
dalla Bibbia che questa legge era molto dura. È la stessa legge 
che poi metterà in croce Gesù. Inoltre, non esisteva il benessere di oggi: 
niente acqua corrente, niente luce elettrica, niente cellulari, nessun mez-
zo di comunicazione…e tanta fame. La vita era difficile. Per non parlare 
delle malattie e della mancanza quasi totale di cure. L’unica cosa che ef-
fettivamente avevano, Maria e Giuseppe, era l’amore che li univa e quel 
“Divino mistero” che custodivano in fondo al cuore. A Nazareth nessuno 

sapeva che Gesù era stato concepito per l’opera dello Spirito Santo. 
Maria e Giuseppe sicuramente non avevano nessun’intenzione di rac-
contarlo prima del tempo prefissato da Dio. Anzi, per meglio dire, non 
sape- vano assolutamente cosa Dio avesse in serbo 

per quel Figlio e per loro! Chissà quan-
do Gesù capì che era proprio Lui il 

Messia! Ma la Sapienza era in Lui, 
con tutte le grazie dello Spirito 
Santo. Lui era la perfezione di 
tutte le virtù. Lui era le Virtù. 
Gesù imparò presto a pregare 
grazie alla sua mamma Maria, 
che fu la sua maestra. Ma anni 
dopo sarà Gesù stesso il vero 
Maestro per tutti, anche per 
la sua mamma. Dio, attraverso 
la nascita di Gesù, ha voluto 

vedere il mondo con gli occhi di 
un bambino facendosi fanciullo; 

si è fatto piccolo ed indifeso per 
aiutare gli ultimi, e si è fatto misero 

e povero per farci capire che il vero 
amore nasce dalle cose semplici e non 

sfarzose, e dal nostro cuore se lo faccia-
mo diventare come una culla per farci na-

scere Gesù e i suoi insegnamenti ogni gior-
no. Se guardiamo un’immaginetta della Santa 

famiglia di Nazareth, e ammiriamo la Sacra Fa-
miglia nella sua vita intima di tutti i giorni, vedremo 

che è come dare uno sguardo al Paradiso: sarà come 
ammirare la Grazia che diventa azione. 
Questo vuol dire che l’ordinario (cioè la vita comune di tutti i giorni) può 
diventare straordinario! E questo è possibile per tutti! Perché con Gesù 
abbiamo una marcia in più, e solo con Lui possiamo fare grandi le picco-
le cose di ogni giorno!

L

Buon Natale dal Kaire dei Piccoli
Dal “Kaire dei Piccoli”, 
i nostri migliori Auguri (in 
tante lingue del mondo!) 
di un Buon e Felice 
Natale di Gesù bambino 
a tutti voi, cari bambini, 
e alle vostre famiglie!


