
ravamo abituati ormai da anni, nella set-
timana dal 18 al 25 gennaio, dedicata, in 
tutto il mondo, alla preghiera per l’uni-
tà dei cristiani, a vederci, ad abbracciarci 
e a condividere, ma soprattutto a vivere 

una serata insieme, pregando per l’unità dei cristia-
ni .Quest’anno, però, per vari motivi, la preghie-
ra ecumenica è saltata ma la voglia di vederci ed il 
desiderio di confermarci che noi in questa unità ci 
crediamo e per essa viviamo e preghiamo, hanno 
permesso che si riuscisse, utilizzando le nuove tec-
nologie, ad organizzare un incontro sulla piattafor-
ma di Zoom il 25 gennaio alle 19:30.
Erano presenti il vescovo, padre Pietro Lagnese, 
collegato da Caserta, la pastora luterana Kirsten ed 
Ilaria Castaldo, responsabile dell’Esercito della Sal-
vezza di Ischia, collegate da Napoli, le loro comuni-
tà di Ischia, la commissione ecumenica, il CPD, va-
rie persone che hanno a cuore l’unità nella Chiesa e 
due comunità parrocchiali, quella di Lacco, S. Maria 
delle Grazie, dove, come decanato di Casamiccio-
la- Lacco, si era appena conclusa una veglia di pre-
ghiera per l’unità dei cristiani, e quella di Fiaiano, 
Maria Madre della Chiesa, dove, in contemporanea, 

Papa Francesco ha consegnato di recente a Sportweek, il magazine della Gazzetta dello 
Sport, una “Enciclica laica” nella quale enuncia il suo pensiero in materia sportiva. 
A pag.8

L’«ENCICLICA LAICA» SULLO SPORT SECONDO PAPA FRANCESCO
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Continuano le riflessioni degli esperti 
per illuminare il nostro cammino par-
rocchiale, con locandina degli incon-
tri online delle prossime settimane. 
Alle pag. 13-14

Centro 
Missione 
Emmaus

Generosa donazione delle Confraternite 
della Diocesi ischitana alla Caritas Dio-
cesana
A pag.16

Confraternite

Cari bambini, in questo nume-
ro parliamo di Carnevale, di 
Quaresima, e vi raccontiamo la 
storia di don Bosco e della fe-
sta della Candelora con anche 
una buonissima ricetta! A pag. 
23 e 24
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GIORNATA DELLA MEMORIA

Presso la Biblioteca Antoniana i 
ragazzi danno voce alle vittime della 

persecuzione nazista

GIORNATA DELLE 
COMUNICAZIONI SOCIALI

Le parole di Mons. Lagnese

A pag. 10A pag. 5

 

Connessione ecumenica “Sì, abbiamo visto 
l’amore vincere!”

Intervista a suor Tomasa, una vita 
dedicata al Signore, nel 25esimo 
della sua consacrazione. 
A pag.15

Vite 
consacrate

Il consueto incontro 
per l’ecumenismo 

si è svolto sulla 
piattaforma Zoom
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Primo piano

si stava svolgendo una veglia con la stessa finalità.
Voleva essere, però, anche un ‘occasione per il 
nostro Vescovo per salutare la comunità luterana 
e quella dell’Esercito della Salvezza, con le quali 
in questi anni abbiamo potuto condividere tan-
ti momenti belli, profondi, preziosi agli occhi di 
Dio per il cammino verso l’unità. 
Abbiamo iniziato questo momento con un’invo-
cazione allo Spirito Santo. Subito dopo il saluto 
ed il benvenuto, abbiamo ascoltato un commento 
al versetto scelto per la settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani di quest’anno che è: “Rimane-
te nel mio amore e produrrete molto frutto” ( Gv 
15,5-9)
 Il commento ci ha sottolineato come questo ver-
setto ci inviti a vivere e ad operare per l’unità dei 
cristiani, non solo in questi giorni dedicati ad essa 
ma per tutta la vita. Ed è stata solo la premessa 
agli interventi dei pastori che hanno tutti sottoli-
neato questo.
Kirsten ha iniziato col 
dire che i frutti noi li 
abbiamo già e il ritro-
varci in quel momento 
era uno di essi. Ci ha 
sottolineato che  tutti 
siamo nella stessa vi-
gna e ciascuno di noi 
è un tralcio. Il mondo 
dovrebbe essere più 
consapevole di questo 
e forse questa pan-
demia ci sta aiutando 
ad essere più collegati 
tra di noi. Ha sottoli-
neato l’importanza di 
continuare a vederci, 
a sentirci e a prega-
re insieme, ovunque 
siamo: Ischia, Napoli 
o Caserta, sfruttando 
anche il digitale pur di rimanere nella Parola in-
sieme.
Ilaria, subito dopo, ci ha fatto notare che il ver-
bo “dimorare” si trova per ben 6 volte in 4 ver-
setti e si è data una motivazione: bisogna essere 
produttivi per non essere tagliati come tralci che 
non portano frutto e questo ci porta ad essere 
più vicini a Dio. Vivendo nella sua casa” Con-
cordia” a Forio, si è trovata spesso a mettere a 
dimora alcune piante. Mettere a dimora una pian-
ta vuol dire trapiantarla nella sua sede definitiva. 
La ricerca dell’unità deve essere una cosa defini-
tiva e quando Gesù ci dice che noi siamo i tralci, 
dobbiamo essere piantati definitivamente nel suo 
amore e dobbiamo essere produttivi sempre, non 
una volta sì e una no. Se siamo nel suo amore cioè 
nella sede definitiva, qualsiasi cosa chiediamo sarà 
quello che Lui vuole, perciò possiamo dire “Si-

gnore, serviti di me!”
E sottolineava come l’unità nella diversità sia una 
cosa bella perché non ci chiede di essere uguali 
ma uniti e ci chiede di lavorare insieme, cosa che 
quest’anno abbiamo fatto in occasione del Nata-
le. Abbiamo lavorato e portato avanti un progetto 
“insieme”: un dono sotto l’albero per tutti quei 
bambini che quest’anno forse non avrebbero po-
tuto riceverlo.
“Abbiamo bisogno di altri cristiani per essere cri-
stiani”.
 “Non permettiamo alla distanza di sradicare que-
sta bella pianta dell’unità che abbiamo messo a 
dimora”.
Quest’ultima frase ci ha fatto cogliere in pieno la 
grazia di quel momento e il minuto di silenzio che 
ne è seguito ne è la conferma.
Subito dopo abbiamo ascoltato un canto di Ilaria: 
per tutti noi, un dono.

Poi, l’intervento del nostro Vescovo che ha esor-
dito dicendo: “In questo momento mi sento ad 
Ischia” e sinceramente penso che in quel mo-
mento lo era davvero. 
Dopo un breve e caloroso saluto alle pastore, ci 
ha raccontato che il giorno 20, in cui è arrivato a 
Caserta, la prima cosa che ha fatto è stata quella 
di incontrare i rappresentanti delle altre religioni 
e delle diverse chiese presenti sul territorio e ha 
pensato molto al cammino fatto in questi 8 anni 
insieme ad Ischia. Il sogno di Gesù” Che tutti si-
ano uno” deve diventare sempre più anche il no-
stro sogno. Ha ricordato l’esperienza iniziata nel-
la Chiesa di S. Francesco a Forio, eletta Cappella 
dell’unità, dove ogni martedì si pregherà un’ora 
per essa, sperando che possa portare frutto.
L’unità, però, non si può fare senza Gesù. Solo 
nella misura in cui noi siamo/dimoriamo in Lui, 

saremo capaci di vivere relazioni nuove. Già lo 
stiamo facendo ma dobbiamo continuare a fare 
gesti concreti di comunione tra di noi, perché il 
mondo creda. “Se rimanete nel mio amore por-
terete molto frutto”. Il frutto è l’unità ma è vero 
anche il contrario cioè che, se siamo uniti, rima-
niamo nel suo amore. Sicuramente l’unità piena 
noi non la vedremo, ma non ci interessa, a noi 
è chiesto solo di metterci il cuore e l’anima, fare 
la nostra parte sempre e ovunque. Continuiamo, 
Continuiamo! Questa la sua esortazione!
Dopo quest’ultimo intervento, molto sentito e 
seguito, c’è stato un saluto da entrambe le parroc-
chie collegate… eravamo una cosa sola anche se 
in posti diversi. 
Un altro intervento, davvero prezioso, è stato 
quello di don Raffaele che ha ringraziato tutti 
per quel momento che stavamo vivendo e, com-
mosso, ci ha comunicato la sensazione di vedere 

quel semino gettato 
tanti anni fa (quan-
do andò cercando di 
casa in casa le signore 
luterane della sua par-
rocchia per metterle 
in contatto con il loro 
pastore di Napoli ed 
aiutarle a non perdere 
la loro identità), diven-
tato piantina. 
Avevamo, poi, offer-
to come dono al Ve-
scovo ed alle pastore, 
un power point che 
racchiudeva tante im-
magini di momenti 
vissuti insieme, in otto 
anni, durante incontri, 
preghiere ecumeniche 
ed occasioni varie. La 
canzone di sottofondo 

ad un certo punto diceva così: “Sì, abbiamo visto 
l’amore vincere”. E’ proprio cosi, lo si capiva dal-
la commozione letta sul viso di tutti. Ciascuno 
dei presenti aveva rivissuto quei momenti, ricchi 
di ricordi e di senso di famiglia ed anche Kirsten, 
Ilaria ed il Vescovo ci hanno tenuto a sottolineare 
che il clima di famiglia che si respira ogni volta 
che ci ritroviamo insieme non è scontato e forse 
non sarà facile trovarlo altrove ed è proprio per 
questo che dobbiamo continuare insieme questa 
divina avventura. 
L’incontro è terminato con una benedizione da 
parte dei pastori. 
E, nel salutarci, era evidente che, quella sera alme-
no, potevamo dire, perché vissuto: “Sì, abbiamo 
visto l’amore vincere!”
*direttrice dell’Ufficio Ecumenismo 
e Dialogo Interreligioso – Diocesi Ischia

Continua da pag. 1
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o mi sono persa il percor-
so e forse, arrivando sul 
finale ho captato la tra-
ma, cercando di carpire 
quante più informazioni 

possibili dai racconti, dai riassunti, 
dai power point, dalle immagini ma 
soprattutto dai loro volti.
I sorrisi e la curiosità di chi guarda 
nello schermo per vedere se tutte le 
finestrelle di zoom sono occupate, e 
di chi, gli occhi che si stringono per 
la messa a fuoco, stanchi e consu-
mati dai tanti mesi trascorsi al pc, e 
poi le invisibili goccioline che scen-
dono giù dall’angolo palpebrale, se-
guono la ruga della narice e non c’è 
nemmeno la mascherina a interrom-
perne il percorso. Click, la finestrel-
la si vuota, telecamera disabilitata, 
tempo di ricomporsi e si riaccende. 
Buonasera padre Pietro, tra la luce 
artificiale della stanza e i riflessi del 
monitor, nessuno si accorgerà di chi 
commosso, piange.
Protestanti, esercito della salvezza, 
cristiani cattolici, luterani o ortodos-
si, non esiste un noi ed un loro, un 
voi e un noi, un me e un te. Nemme-
no me lo chiedo chi sono i tanti, tut-
ti, troppi per stare dietro in manie-
ra razionale ad appuntare chi è chi. 
Parte lo schermo condiviso, manda 
il tuo Spirito, e il viaggio è iniziato 
senza nessuno che abbia dato il via.
Gli altri, quelli che lo hanno pre-
parato questo incontro, dalle prime 
battute ai link per il collegamento, 
dalla gestione del tempo per man-
dare immagini o video, per mode-
rare interventi e silenzi, si sono be-
vuti, oltre che la stanchezza, anche 
la bellezza, goccia a goccia, come 
fosse rugiada poggiata sui tralicci, 
instillata da un abile biologo con pi-
petta, che al mattino ancora il sole 
non scioglie.E rugiada non è. Resta 
uguale anche a mezzogiorno, anche 
la sera ed il giorno dopo. Con il suo 
germoglio, minuscolo, la sua gemma 
che è già frutto. Gemme su tralci, 
apparentemente inutili, spogli, sec-
chi. Così, all’improvviso, senza pre-
avviso e senza aspettative.
«Ogni tralcio che in me non porta 
frutto, lo taglia, e ogni tralcio che 
porta frutto, lo pota perché porti 
più frutto».
Il tralcio che porta qualche frutto 
pensava di stare al sicuro comodo 
nelle sue tiepide conquiste, invece 
no, viene potato per portare ancora 
più frutto.

Ciò che lo precede e ciò che ne 
rimane, questo è il bello di un viaggio
I

Rossella 
Novella

avercela avuta e non avere saputo 
coglierla. A Ischia la buona notizia 
è che la chance è ancora in gioco e 
corre sui fili degli incontri online. 
Come i mesi di didattica a distan-
za, solo che ai giovani è imposto, ai 
cristiani è solo richiesto e noi pos-
siamo accettare l’invito con un click 
oppure far finta di nulla. Non per-
diamo l’anno, perdiamo solo la no-
stra opportunità.
«Rimanete nel mio amore» (Gv 
15,9). Rimanere, restare è un verbo 
faticoso, perché richiede la pazien-
za militare dell’allerta, della veglia, 
dell’attesa: anche quando è notte, 
c’è nebbia, e il freddo e l’umidità in-
tridono le ossa; anche quando il sole 
picchia come un martello sulla testa 
e avresti voglia di essere in qualun-
que luogo, tranne quello in cui sei. 
Rimanere richiama la perseveranza 
di chi non si stanca alla prima dif-
ficoltà, quando sembra che il gusto 
della novità sia svanito o che le sta-
gioni passino senza che la semina 
produca alcunché. Sembra, appun-
to. «Rimanete nel mio amore»: in 
grammatica è un imperativo, eppu-
re, nella grammatica di Dio, porta 
con sé tutto il sapore d’una richiesta. 
Sì, il Re dei Re ci supplica e ci spiega 
anche il perché: «Vi ho detto queste 
cose perché la mia gioia sia in voi 
e la vostra gioia sia piena». Perché 

“Rimanere” è verbo non statico, è 
sangue che scorre nelle vene. È linfa 
che fa lo smacco all’inverno con le 
sue gelate. 
Pare naturale, a veder potare Cristo, 

che perderLo è già perdersi o esser-
si perduti: aver mancato l’appunta-
mento con la bellezza, la salvezza. 
Perché c’è qualcosa di più triste di 
non aver mai avuto una chance: è 
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questo è l’amore di Dio: capace di 
attendere al varco la nostra possi-
bilità di diventare migliori, persino 
quando noi non ci stiamo credendo 
più. O non del tutto.
L’incontro su zoom, a chiusura della 
settimana di preghiera per l’unità è 
stato una catechesi su come, a par-
tire dagli anni 60, siamo arrivati sin 
qui a parlare, tutti e di diversa con-
fessione religiosa, della stessa cosa. 
Un incontro dove è stato chiaro per 
tutti che la divisione è separazione 
ed impoverimento mentre l’unità, 
pur nel rispetto delle singole profes-
sioni, è arricchimento.
La novità di quest’anno è il materia-
le per la settimana di preghiera 2021 
che è stato preparato dalla comunità 
di Grandchamp, comunità monasti-
ca che raduna suore da diverse tra-
dizioni cristiane e da diversi paesi. 
Già una bella impronta che suggella 
la volontà e l’indirizzo dell’Ecume-
nismo intero.
Le sezioni relative alle veglie, poi, 
tracciano il cammino ed anche la di-
rezione: l’unità della persona e il suo 
dimorare in Cristo, la ri-scoperta 
dell’unità tra i cristiani e la manife-
stazione di essa tra i cristiani e l’uni-
tà di tutte le genti e di tutto il creato. 
Il sogno è ambizioso ma alle volte si 
avvera e, nel viverlo, ce ne rendiamo 
conto solo prestandovi l’attenzione 
di chi fa un minimo di ascesi.
Le indicazioni per ogni giorno sulla 
parola da meditare, hanno fatto da 
battistrada: “Non siete voi che avete 
scelto me, ma io ho scelto voi”; “Ri-
manete uniti a me, e io rimarrò unito 
a voi”; “Amatevi gli uni gli altri come 
io ho amato voi”; “Io non vi chiamo 
più schiavi [...]. Vi ho chiamati ami-
ci”; “Voi siete già liberati grazie alla 
parola che vi ho annunziato”; “Vi 
ho destinati a portare molto frutto, 
un frutto duraturo”; “Io sono la vite. 
Voi siete i tralci”; “Perché la mia gio-
ia sia anche vostra, e la vostra gioia 
sia perfetta”, “Tutte le cose sussisto-
no in Lui Tanto quanto un granello 
di senape”.
Durante l’incontro è stato condiviso 
un power point che ritraeva tutti i 
momenti più salienti degli incontri 
del passato, dove ci si poteva ab-
bracciare, stringere le mani, pregare 
a distanza ravvicinata, e il percorso 
a ritroso ha raccontato brevemente 
quel che è accaduto sin qui.
Su Ischia si è parlato di Ecumeni-
smo quando ancora, forse, non si 
era disciplinata, o non del tutto, la 
materia. 
ei giovanissimi don Raffaele e don 
Gaetano, iniziarono il loro sacerdo-
zio rilevando che sul territorio iso-
lano vi erano molti matrimoni tra 
ischitani e tedesche e che queste ulti-
me, di professione luterana, non be-

La chiesa di San Domenico uno dei 
primi luoghi dove ebbe la luce la 
preghiera comunitaria, venne sim-
paticamente chiamata da uno dei 
primi pastori, Dieckmann, “weiße 
Kirch, Chiesa Bianca“. 
Da San Domenico i fratelli luterani 
si spostarono a Forio, Chiesa di San 
Gaetano, dove la concentrazione di 
quella professione era più numerosa. 
Vi si aggiunsero fratelli ortodossi ed 
Esercito della Salvezza, con i quali 
nel tempo, il legame si è consolidato 
e resta vivo e vivifico ancora oggi. 
Poi avvenne la prima celebrazione 
ecumenica comunitaria alla chiesa 
della S.M. Maddalena e da lì fu un 
crescendo di sollecitazioni e richies-
te e presenze di pastori e assistenti 
spirituali che si alternavano per dare 
sostegno alle loro comunità presen-
ti e numerose sull’Isola. Venivano 
accolti e ospitati dai cristiani locali, 
presbiteri o laici e per la prima vol-
ta in Italia, avvenne a Ischia l’ordi-
nazione a Pastore Luterano di una 
donna, Michaela.
Molti i nomi che si sono succeduti 
ed altrettanti gli aneddoti da raccon-
tare, tra incomprensioni della lingua 
e analogie per le celebrazioni, im-
barazzi ingenui per riti liturgici metà 
cristiani e metà ortodossi e, alla fine, 
il sopravvento dello spirito di comu-
nità che invadeva gli incontri, ovun-
que si svolgessero.
Dopo l’esempio di Michaela, anche 
i cattolici si avvalsero di donne per 
portare avanti la direzione dell’uf-
ficio Ecumenismo e Dialogo In-
terreligioso della Diocesi di Ischia, 
Matilde Di Meglio prima e Pina At-
tore, dopo, restano i volti storici e 
i pilastri isolani dell’Ecumenismo a 
Ischia. Uomini e donne, laici, pres-
biteri e consacrate, tutti a vario ti-
tolo e in varie fasi, a partecipare al 
sogno di Gesù: l’unità tra i popoli. 
Anche oggi, anche a distanza, dove 
la preghiera assume il senso più inti-
mo e accorato della vicinanza e della 
unità, perché abbiamo imparato ad 
andare oltre la fisicità del momen-
to e a interiorizzare singolarmente il 
messaggio che nel tempo si è fatto 
strada dentro di noi, evolvendosi in 
uno stare insieme a prescindere.
Ischia, la nostra Ischia, è stato re-
almente un gran Bene Ecumenico, 
per chi nel passato ha pensato di es-
sere solo, poiché non cattolico, e in-
vece ha trovato accoglienza e condi-
visione, per chi - come successo con 
il Vescovo - è stato alla sua prima 
esperienza di Ecumenismo sul cam-
po, per quanti hanno contribuito, 
diretto, sollecitato gli incontri tra di-
verse realtà e per chi leggerà questa 
pagina, con la speranza che possano 
nascere altre gemme, su altri tralci, 
per dare altri frutti. 

neficiavano della Parola così come 
era stato loro insegnato. Accompa-
gnavano i mariti a messa, vi porta-
vano anche i figli per il catechismo, 
ma loro rimanevano ai margini non 
riconoscendosi in quella professio-
ne religiosa. Fu l’intuizione dei due 
sacerdoti a individuare un modo per 
poter fare in modo che tutti, nella 
comunità, si sentissero parte della 
grande Famiglia. Così iniziarono gli 
incontri per la preghiera per l’unità 
dei cristiani e gli incontri piacquero 
molto. Furono momenti sorpren-
dentemente comunitari e vennero 
invitate le connazionali presenti sul 
territorio e mano mano la presenza 
di luterani cresceva fino a contarne 
in una circostanza, di 9 nazionali-

tà diverse. Un simpatico aneddoto 
vuole che alla fine degli anni 80 due 
cognate, una tedesca ed una finlan-
dese, furono invitate ad invitare alla 
preghiera altre loro connazionali 
della stessa religione e così si riem-
pì la chiesa di altre persone fino a 
quando non fu forte l’esigenza di 
avere un pastore che guidasse una 
comunità così numerosa. I sacerdoti 
scoprirono che a Napoli vi era una 
storica comunità tedesca nella quale 
convivevano pastori luterani e pa-
stori cristiani. Uno di loro iniziò a 
venire sull’isola per celebrare e poi si 
susseguirono nel tempo, ed ancora 
oggi, anche se su Zoom la presenza 
della unità di preghiera è sentita e 
testimoniata. 



urbinek è figlio della morte, non si sa 
nulla di lui, aveva circa 3 anni, o alme-
no tanti ne dimostrava, non parlava, 
forse perché nessuno glielo aveva in-
segnato e non camminava, forse per la 

stessa ragione. Era nato a Aushwitz e lì era morto. 
Nessuno sapeva nulla di lui e qualcuno, forse le 
donne, gli aveva dato questo nome probabilmen-
te sentendolo emettere qualche sillaba o suono 
stridulo che aveva assonanza con Hurbinek. Nes-
suno seppe mai di che nazionalità fosse e quale 
lingua parlassero i suoi, che probabilmente erano 
morti.
Questo è uno dei percorsi proposti dalla Biblio-
teca Antoniana ai ragazzi di Ischia per l’annuale 
contributo della settimana della memoria.
Dalle medie Scotti alle superiori Telese, hanno 
aderito con circa 40 contributi, a distanza, come 
la legge impone, ma presenti e vivi, come, se pos-
sibile, lo sguardo di Hurbinek. 
“ i suoi occhi” scrive Primo Levi, “persi nel viso 
triangolare e smunto, saettavano terribilmente 
vivi, pieni di richiesta, di asserzione, della volontà 
di scatenarsi, di rompere la tomba del mutismo. 
La parola che gli mancava, che nessuno si era cu-
rato di insegnargli, il bisogno della parola, pre-
meva nel suo sguardo con urgenza esplosiva: era 
uno sguardo selvaggio e umano ad 
un tempo, anzi maturo e giudice, che 
nessuno fra noi sapeva sostenere, 
tanto era carico di forza e di pena”. 
(Primo Levi, La tregua, 1963)
Lui muore libero, perché il campo 
era stato liberato, ma non redento 
perché nessuno lo ha riscattato re-
stituendogli la dignità che la barbarie 
umana gli aveva depredato. 
Viene la pelle d’oca a pensarci men-
tre ci lamentiamo dei nostri figli nel 
monitor di una didattica a distanza, 
visibili solo in volto o tuttalpiù fino 
alla cintola, come se la parte inferio-
re, dalla vita in giù, non esistesse più, 
da circa un anno. Forse mantengo-
no il pantalone del pigiama, o una 
tuta, certamente le pantofole; di fat-
to, però, i loro occhi, se pure in uno 
schermo, parlano, vogliono raccon-
tare e partecipare alla maratona del-
la lettura proposta dalla Biblioteca 
Antoniana in occasione della SHOA 
per non dimenticare, per non con-
sentire alla memoria selettiva, come 
dice Umberto Eco, di lasciare indie-
tro i ricordi sgradevoli.
“Ma è importante eliminare tutto il resto: 
l’anima è frutto di questa memoria seletti-
va; se la nostra memoria fosse come quella 
di Funes, saremmo animali senz’anima, 
cioè senza identità. La nostra identità non 
è fatta solo delle cose che ricordiamo, ma 
anche di ciò che riusciamo a dimenticare”. 

Ecco che la biblioteca assume il senso di “Sim-
bolo e realtà della memoria collettiva” (Umber-
to Eco) percorrendo, anche quest’anno, la strada 
obbligata, già più volte battuta, ma sempre nuova 
e con nuovi spunti di riflessione, del rapporto con 

gli studenti, che di anno in anno cambiano, cre-
scono, maturano e riflettono.
La maratona della lettura, avente ad oggetto dei 
passi che ripropongono quegli avvenimenti, è una 
tradizione consolidata, un impegno che la biblio-
teca assume non solo nella data del 27 gennaio, 
ma durante tutta una intera settimana, facendo 

convergere, per condividerli, i lavori eseguiti - e 
per i quali ci è voluto anche l’intero mese - dai 
ragazzi e dai docenti.
Lavori di drammatizzazione, lavori di artigianato, 
lavori musicali, manuali, di disegno e quanto altro 
possa attendere alle specifiche abilità e attitudini.
“Questo percorso andava necessariamente ri-
proposto: non potevamo fermarci a causa della 
pandemia che vede molti in didattica a distanza, 
e tutti noi, ragazzi, docenti, personale di biblio-
teca, lo abbiamo fatto nell’ottica di voler valo-
rizzare intanto ciò che la scuola fa nel corso di 
un intero mese. Il risultato è sulla pagina fb della 
biblioteca e l’intento è stato proprio quello di va-
lorizzare l’impegno di insegnanti e ragazzi su una 
delle pagine più drammatiche della nostra storia. 
La biblioteca da sempre ha vissuto il giorno della 
memoria in sinergia con le istituzioni scolastiche; 
i ragazzi hanno prodotto più di 40 contributi che 
abbiamo diffuso attraverso il nostro spazio vir-
tuale sulla pagina Facebook della biblioteca Anto-
niana, che a partire dal primo lockdown abbiamo 
animato più possibile. Ecco, la memoria collettiva 
non può che passare attraverso i libri e attraverso 
la lettura, quindi veramente è una grande occasio-
ne quella della giornata della memoria e devo dire 
una grande occasione anche affinché i nostri stu-

denti possano parlare agli adulti, il 
social ha avuto un significato sociale 
molto importante. 
L’anno scorso, quasi in maniera 
profetica, abbiamo sperimentato un 
collegamento Skype per la scuola 
media senza immaginare che poi sa-
rebbe diventata, per forza di causa 
maggiore, una consuetudine. Ecco 
che non dobbiamo sottovalutare 
il potere che ha l’utilizzo di questi 
strumenti, tanto che nella più mo-
derna biblioteconomia noi ci avva-
liamo dell’utilità del mezzo infor-
matico, e anche i colleghi lavorano 
attraverso questi momenti. Quindi 
in effetti posso dire che il bilancio 
è positivo, nel senso che la bibliote-
ca non si è fatta trovare impreparata 
dal lokdown anzi, ha saputo rispon-
dere e in maniera egregia. Abbiamo 
coinvolto anche l’Istituto Vincenzo 
Telese oltre alla scuola media e, con 
i primi, abbiamo proprio fatto un’in-
cursione proponendo un monologo 
di Marco Paolini che racconta e so-
prattutto traccia l’effettiva e con-
creta esistenza di un bambino che 
nasce ad Auschwitz e lì muore.” (In-
tervista a Lucia Annicelli, direttrice della 
Biblioteca Antoniana)
Hurbinek, un bambino che non ha 
imparato nemmeno a parlare, ora, 
può avere la voce dei bambini che 
ne conservano la memoria.
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Giornata della Memoria

Ora è libero e (forse) redento
Gli alunni ischitani prestano la voce e la memoria a Hurbinek

H
Rossella 
Novella



a Costituzione Repub-
blicana, nata dalla Re-
sistenza, ha cancellato 
le ignominie della dit-
tatura. Ma non intende 

dimenticarle. Non vanno dimentica-
te”. Lo ha evidenziato il presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella, 
in occasione della celebrazione del 
Giorno della Memoria svoltasi il 27 
gennaio al Quirinale. “Per questa ra-
gione - ha ammonito il Capo dello 
Stato - la memoria è un fondamento 
della Repubblica che si basa sui prin-
cipi di uguaglianza, di libertà, di di-
gnità umana, con il riconoscimento, 
pieno e inalienabile, dei diritti uni-
versali dell’uomo, di ciascuna perso-
na. Contro la barbarie dell’arbitrio, 
della violenza, della sopraffazione”. 
Poco prima il presidente aveva fat-
to riferimento alle “leggi razziali” 
del regime fascista parlando dell’o-
pera “Colui che sono” del maestro 

Emilio Isgrò esposta da alcuni mesi 
nei saloni del Quirinale. “Isgrò - ha 
spiegato Mattarella - vi ha cancellato 
a una a una le parole contenute negli 
articoli delle famigerate leggi razziali 
italiane del 1938”. Ma “quelle can-
cellature - ha precisato - non rappre-
sentano una rimozione, tutt’altro. Le 
pagine di quel provvedimento infa-
me e infamante rimangono infatti 
ben visibili, sia pure sotto fitti tratti 

di penna”. Il presidente ha ripercor-
so quanto successo nei decenni bui 
dei regimi totalitari in Italia e Ger-
mania, “Paesi di antica tradizione 
cristiana e umanista, culle del diritto, 
dell’arte, del pensiero, della civiltà” 
che “le dittature” fecero precipitare 
“in un universo tetro, senza libertà e 
senza umanità. Una dimensione fat-
ta di odio e di paura che, inevitabil-
mente, portò alla soppressione fisica 

di chi veniva definito diverso e sca-
tenò - per brama di conquista e di 
potenza - il più micidiale e distrutti-
vo conflitto che la storia dell’uomo 
rammenti”. “La circostanza che i 
dittatori trovino nelle loro popola-
zioni, per qualche tempo, larga ap-
provazione e ampio consenso non 
attenua per nulla la responsabilità 
morale e storica dei loro misfatti. 
Un crimine, e un crimine contro 
l’umanità, resta tale, anche se con-
diviso da molti, aggiungendo alla in-
famia la colpa di aver trascinano in 
essa numerosi altri”, la sottolineatu-
ra di Mattarella, secondo cui “questa 
constatazione, persino ovvia - ma 
talvolta posta in discussione - ci ob-
bliga piuttosto, ancora una volta, a 
fare i conti senza infingimenti e con 
coraggio, con la storia nazionale. E 
a chiamare gli eventi con il loro vero 
nome”. 
*Sir
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“La Costituzione ha cancellato le ignominie della dittatura, 
ma non vanno dimenticate”

Wislawa Szymborska
Per non cadere nel sonno della ragione

Giornata della Memoria

“L
Alberto 

Baviera*
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Marco 
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Il discorso di Mattarella

crivilo. Scrivilo. Con inchiostro co-
munesu carta comune: non gli fu 
dato da mangiare, morirono tutti di 
fame. Tutti? Quanti?
 È un grande prato. Quant’erba

 è toccata a testa? Scrivi: non lo so”. 
Non solo le testimonianze dirette: la memoria è 
anche quella di chi, come la grande poetessa po-
lacca Wislawa Szymborska, invitava chi poteva 
a ricordare attraverso il racconto e la scrittura, per 
evitare la negazione e la rimozione. Un semplice 
imperativo, diretto a se stessa e a tutti gli altri: 
“scrivilo”. Un po’ come un’altra donna, Etty Hil-
lesum, che non solo è stata testimone, ma anche 
vittima, e vittima consapevole, perché poteva sal-
varsi, e invece scelse di condividere con gli altri il 
destino senza senso, accettando di essere rinchiu-
sa nella stazione di rastrellamento di Westbork, 
in Polonia. Una condivisione finale che avrebbe 
avuto il suo compimento nel 1943. Ebbene, Etty 
aveva capito che la retorica non sarebbe servita a 
nulla, anzi: “Il mio fare consisterà nell’essere (…). 
Dobbiamo dimenticare tutti i nostri paroloni”. La 
sua cultura, la contiguità e frequentazione della 
scuola di Jung di fronte alla sofferenza inaudita 
le rivelavano la loro inutilità: solo l’azione e la 
preghiera rimanevano come collegamento con il 
Senso.e non a caso una sua frase (che possiamo 
leggere in “H. Hillesum. Il bene quotidiano”, San 
Paolo, a c. di L. Gobbi) ancora oggi colpisce per 
l’abissale vicina al silenzio assoluto: “Dio e io, 
adesso, siamo rimasti del tutto soli. Buona notte”.  
Ma la Memoria arriva da dove non ti aspette-

resti, ad esempio un romanzo apparentemen-
te d’amore e che invece narra l’olocausto come 
estrema testimonianza di un sentimento mai 
espresso in vita: il no di Micòl nel “Giardino dei 
Finzi-Contini” (1962) di Giorgio Bassani salva 
il suo innamorato, perché gli impedisce di fre-
quentare la sua casa e di essere trascinato ad Au-
schwitz come accade a lei e a tutta la sua famiglia. 
Le “Voci dalla Shoah”, con il sottotitolo “Testi-
monianze per non dimenticare” furono pubblica-
te dalla Nuova Italia: portavano all’attenzione di 
studenti, docenti, lettori le testimonianze dirette 
di Goti Bauer, Liliana Segre, Nedo Fiano, Oli-
ver Lustig, che ricordavano come davvero avesse 
operato quella “banalità del male” di cui aveva 
scritto la filosofa Hannah Arendt. Al processo 
contro uno dei protagonisti della soluzione fina-
le, Eichmann, emerse non la figura di un supe-
ruomo alla Nietzsche, che volava alto al di là del 
bene e del male, ma un impiegato che riceveva 
e eseguiva ordini con scrupolo e diligenza: solo 
che erano ordini di massacro di bambini, vec-
chi, donne e uomini, colpevoli di essere diversi, 
ebrei, omosessuali, zingari, oppositori politici. 

Ragazzini mandati a morire, fatti fuori nelle ca-
mere a gas o dalle malattie, come nel caso della 
sedicenne Anna Frank, il cui Diario è divenu-
to il simbolo della tragedia e della Memoria che 
sola può salvare. Senza dimenticare un altro pro-
tagonista della memoria diretta dell’olocausto, 
Primo Levi, che ha raccontato la sua persona-
le esperienza in “Se questo è un uomo” (1947).  
Anche la canzone ha contribuito alla persisten-
za anche tra i più giovani della Memoria: quella 
“Auschwitz” che dal 1966 tutti i ragazzi di allora 
hanno suonato con la chitarra dopo l’uscita del 
disco dell’Equipe 84. Nell’etichetta del 45 giri i 
nomi degli autori erano un tal Lunero e Mau-
rizio Vandelli, voce del gruppo: il suo autore, 
Francesco Guccini, non poteva firmare perché 
non iscritto alla Siae, ma rimise a posto le cose 
nel 1967 quando la incise con il titolo “La can-
zone del bambino nel vento”. Anche qui il 
cantautore bolognese doveva molto a un libro: 
la memoria diretta di Mauthausen divenuta rac-
conto con Vincenzo Pappalettera, “Tu passerai 
per il camino”, pubblicata da Mursia e vincito-
re del prestigioso premio Bancarella nel 1966.  
Per non parlare del cinema: solo per fare un 
nome, quella “Lista di Schindler” di Spiel-
berg che è stato un successo planetario, facen-
do tra l’altro incetta di Oscar, e che una vol-
ta tanto ha messo d’accordo critica e pubblico. 
Solo pochi esempi di una Memoria che ha conti-
nuato ad accompagnare l’umanità per scongiura-
re il sonno della ragione. 
*Sir



h, avessi uno che 
mi ascoltasse”, urla 
Giobbe, schianta-
to sul letto di mor-
te. Ecco, questo è il 

cuore del documento CEI, dal ti-
tolo suggestivo ed inquietante, pre-
so in prestito al mistico Giovanni 
dalla Croce, “Alla sera della vita”, 
con il quale la Chiesa italiana dona 
una parola felice, davvero felice, al 
tema della morte e del morire, 
argomento oggi dominato da una 
sorta di fatale cupio dissolvi. L’intu-
izione centrale del documento, cu-
rato dall’Ufficio per la Pastorale 
della Salute della CEI, è che il mo-
rire è un processo e che il processo 
del morire è un tempo relazionale, 
dove si intrecciano relazioni di cura, 
relazioni affettive e trame dense di 
umanità. Oppure trame rarefatte di 
umanità, abbandono, accanimento o 
disumanizzazione. Il morente è un 
soggetto relazionale e non un ogget-
to di cura. Nel processo del morire, 
inteso come un tempo relazionale 
intenso e potenzialmente ricco, in 
questo movimento processuale si 
costruisce il portato del senso e del 
significato della vita terrena. È dun-
que il kairos di ognuno di noi. 
Questo è il centro del documen-
to. Da qui parte una riflessio-
ne potente e densa di significato.  
È la qualità delle relazioni espres-
se dal contesto sociorelaziona-
le a fare la differenza. Relazioni 
buone rendono inutile il richiamo 
eutanasico: “l’ombra dell’eutana-
sia scompare o diventa quasi ine-
sistente” (Papa Francesco, 2018).  
Il documento affronta senza reti-
cenza questo punto fondamentale 
nell’ultimo capitolo: sono le nostre 
comunità cristiane capaci di ac-
cogliere la sfida dell’”esserci” in 
modo “sanante” nel processo del 
morire? La risposta è disarmante: 
sì, abbiamo tutti gli strumenti 
per farcela. O meglio, potenzial-
mente si: davvero possiamo non 
abbandonare nessuno nell’angoscia 
e nella sofferenza e testimoniare 
che “siamo destinati a qualcosa di 
più grande, nella gioia del Risorto”, 
come recita il documento stesso. 
Nessuno scarto e nessuna espulsione. 
È un capitolo in cui si affronta in 
modo pratico, concreto e senza re-

torica il tema dell’accompagnamen-
to del morente e della sua famiglia. 
Ma vorrei fare altre due considera-
zioni sul documento. La prima: a 
chi parla? Parla a tutti, non solo ai 
credenti. Ma la novità è nel metodo, 
perché lo fa scegliendo di confron-
tarsi con la scienza. È raro trovare 
nei documenti pastorali tanti e ac-
curati riferimenti al contributo del-
la scienza. Il documento entra in 
dialogo con il sapere e l’operare dei 
medici e degli operatori sanitari, con 
le riflessioni di comitati bioetici non 
confessionali, con la società reale. 
Non ci sono passaggi lunari, astrat-
ti e staccati dalla realtà che affron-
ta. Anche le premesse antropologi-
che e morali (il tipico capitolo che 
salteremmo a piè pari dandolo per 
scontato e noioso) entra in dialogo 
con tutti quando riesce a dimostrare 
che “la sacralità della vita può esse-
re riconosciuta da ogni intelligenza 
umana, credente e non credente”, 
sottraendola alla contrapposizione 
(perdente!) con la qualità della vita. 
La seconda considerazione è stret-
tamente correlata alla precedente. 
Quando il documento affronta le 
questioni scientifiche relative al pro-
cesso di fine della vita terrena, ac-
cogliendo il dibattito scientifico in 
atto senza giudicarlo, ne coglie però 
un punto centrale, cioè la necessità 
di passare dal to cure (curare la ma-
lattia) al to care (prendersi cura della 
persona malata nelle sue dimensioni 
affettive, relazionali e spirituali). Su 
questo processo centrale della me-
dicina attuale, supportato oggi da 
molte evidenze cliniche e scientifi-
che, l’urlo di Giobbe, inteso come la 
metafora del dolore dell’abbandono, 
finalmente potrebbe avere una ri-
sposta. Il documento ha l’intelligen-
za di affiancarsi a questa evoluzione 
del sapere medico, ponendo la Chie-
sa italiana come un interlocutore va-
lido del to care e un soggetto attivo 
nel miglioramento dell’assistenza. 
In fondo, dove questo è avvenuto, 
la richiesta di eutanasia e di suicidio 
assistito è crollata del tutto. Come 
ben ha dimostrato il “Tavolo degli 
hospice cattolici e di ispirazione cri-
stiana”, in nessun hospice, cattolico 
e non, c’è mai stata una richiesta di 
eutanasia. 
* Sir

Ecclesia

“O
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“Alla sera della vita”
Nuovo documento della CEI sul tema della morte

L’URLO DI GIOBBE POTREBBE AVERE RISPOSTA



o sport ha il potere smisurato di unire 
le persone, di portare la speranza den-
tro la disperazione: il Papa lo sa mol-
to bene. Come è certo che la vittoria 
ha sempre cento padri, la sconfitta 

nessuno.
Già nel quinto capitolo dell’enciclica “Fratelli tut-
ti” il Pontefice dona riflessioni su quanto e come 
ruota intorno all’economia sportiva ma sugge-
risce, anche, come lo sport possa fornire il pro-
prio contributo alla globalizzazione dei diritti. Le 
parole di papa Francesco toccano a tutto tondo 
vari livelli dello sport e si propongono come un 
messaggio diretto a tutti, 
grazie al quale riflettere sul-
le dimensioni attuali del fe-
nomeno sportivo, sulle sue 
infinite potenzialità in posi-
tivo ed anche, purtroppo in 
negativo.
Nello sport, come nella vita 
- e spesso il papa usa il pa-
rallelismo sport/vita quoti-
diana - allenarsi, fare squa-
dra, fare sacrifici, farlo in 
maniera pulita e onesta, nes-
suno si salva da solo. Anche 
nello sport individuale c’è 
un team che prepara, sostie-
ne, gioisce o fa suo il falli-
mento. Sconfitta e vittoria, 
infatti, sono due facce della 
stessa medaglia, la vittoria 
porta ad un brivido intenso, 
ma la sconfitta ad una medi-
tazione che altrimenti non si 
sarebbe mai attraversata, da 
qui l’espressione “chi vince 
non sa cosa si perde” perché 
da quell’analisi dei fatti, dall’esame di coscienza 
che segue l’errore, si riparte con una fame di ri-
scatto che difficilmente raggiunge chi ha talento 
e basta. Un passo di una canzone dice “non c’è 
alcun merito per chi ha talento”, ma un altro bra-
no suggerisce anche “chi non ha talento insegna”. 
Non è mai del tutto vero, ma nemmeno del tutto 
errato. 
L’impegno costante consente al talento di rimane-
re vivo, di non assopirsi, la parabola di Matteo sul 
talento sotterrato, fa di Gesù un coach simpatica-
mente esigente.
Fondamentale per il vincitore, anche se resta 
nell’ombra, è il ruolo dell’allenatore che nella vita 
è come un educatore. È quello che scommette 
sull’atleta, ci vede il potenziale che l’atleta stesso 
non sa di avere e ci investe del tempo, delle ri-
sorse, delle energie e quanto più l’atleta è geniale 
tanto più sarà difficile per l’allenatore individua-
re determinate corde e poter toccare il cuore. 

Quando poi l’atleta vince, come ogni educatore, 
si fa da parte, salvo rimetterci la faccia in caso di 
sconfitta. L’allenamento è una fiammella, da te-
nere accesa giorno dopo giorno. Il solo talento 
non basta, senza il lavoro dell’allenamento, sen-
za prendersene cura, non porta frutto e sulla resa 
dice “è il sogno dell’avversario”. Un uomo non 
muore quando è sconfitto ma quando si arrende e 
smette di combattere.
Lo spirito e lo sport hanno molto in comune: 
passione, metodo, costanza: concetti che unisco-
no l’esercizio spirituale a quello fisico; partono 
entrambi dalla conoscenza di sé, dei propri limiti 

per poi spingersi in un “oltre” che dà un senso 
alla fatica. Lo sport aiuta lo spirito a maturare e il 
cuore è posto tanto al centro dell’attività sportiva 
quanto al centro dell’esperienza religiosa.
«La Chiesa ha sempre nutrito grande interesse 
verso il mondo dello sport, basti pensare ai 
campetti all’ombra del campanile, all’oratorio e 
in definitiva che nello sport le comunità cristiane 
hanno individuato una delle grammatiche più 
comprensibili per parlare ai giovani.
Esercizio spirituale e esercizio fisico, sinonimi tra 
loro se si considera che lo spirito, come il corpo, 
va allenato e l’esercitazione alla bontà, alla bellez-
za, alla verità sono occasioni in cui l’uomo può 
scoprire dentro di sè risorse inaspettate e giocar-
sele.
A specifica domanda papa Francesco risponde 
che non ha uno sportivo preferito ma apprezza 
quel campione che offre la sua fama per una giu-
sta causa, come la nazionale che ogni anno passa 

in visita dei piccoli pazienti oncologici o le inizia-
tive simili che avvengono anche in altre parti del 
mondo; ricorda che chi è campione e assurge agli 
onori della cronaca e della ribalta, ha una grande 
responsabilità, poiché gli altri lo prendono come 
modello, fonte di ispirazione e se il fuoriclasse 
perde di vista questa dimensione, utile a miglio-
rare chi lo prende a modello, avrà sprecato il suo 
talento. 
Il Papa parla di temperanza, ovvero invita a non 
perdere mai la misura per continuare così ad eser-
citare valori come l’onestà, la lealtà, correttezza, 
dedizione.

Cita anche Maradona che 
“è stato un uomo in campo 
poeta, nella vita molto fragi-
le”.
A proposito di Chiesa in 
uscita, concetto che torna 
spesso nelle parole del San-
to Padre, in Vaticano esiste 
una compagine sportiva 
formata da atleti provenien-
ti da varie amministrazioni, 
guardie svizzere, giardinieri, 
farmacisti, dipendenti dei 
musei vaticani e questo ren-
de testimonianza dello stile 
evangelico anche nello sport 
e di una chiesa in uscita, an-
che se sui campi sportivi. 
Poi parla del motto delle 
olimpiadi, che è attribuito 
erroneamente a Pierre de 
Coubertin, mentre è frutto 
di un predicatore domeni-
cano, Henri Didon. Assie-
me ai cinque cerchi e alla 
fiamma olimpica, campeg-

gia “Citius, Altius, Fortius” più veloce, più in alto, 
più forte. Che è una esortazione a lavorare su sé 
stessi, superando i propri limiti, affinché nessuno 
accetti che qualcun altro firmi la vita per noi.
Parlando di uguaglianza, dignità, rispetto ed inclu-
sione, evidenzia le para olimpiadi e la forza del-
la vita che sprigionano certi atleti che portano la 
loro disabilità come arma di riscatto. E quando 
qualcuno pensa, guardando ai limiti, che non c’è 
più nessuna storia da raccontare, loro producono 
storie dalle quali nascono altre storie.
Parla del business che ruota intorno allo sport e 
invita a stare attenti poiché l’atleta, capolavoro di 
grazia e passione, è facile trasformarlo in oggetto 
di mercanzia che genera profitto. Nell’ultima en-
ciclica, “Fratelli tutti” ha posto l’accento sul po-
tere contrattuale del mercato che sembra dettare 
legge, ma non può essere così. Il guadagno facile, 
ricorda, rischia di far addormentare la passione 
che ha trasformato un ragazzo qualunque in un 
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“Meglio una sconfitta pulita che una vittoria sporca”

L
Rossella 
Novella

Continua a pag. 9

L’«ENCICLICA LAICA» SULLO SPORT SECONDO PAPA FRANCESCO

La pelota de trapo (”Il pallone di stracci”) ovvero quel poco che basta per 
far sorridere un bambino in qualsiasi angolo del pianeta
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fiore all’occhiello. Un po’ di fame in tasca non 
guasta.
Sullo sport e l’importanza del valore delle olim-
piadi, dice il Santo Padre che è già stato scritto 
tutto: a noi il compito di viverlo. «Contribuire alla 
costruzione di un mondo migliore, senza guerre 
e tensioni, educando i giovani attraverso lo sport 
praticato senza discriminazioni di alcun genere, 
in uno spirito di amicizia e di lealtà». Ë già stato 
scritto tutto: viviamolo!»
Un buon allenatore è il segreto della vittoria, nel-
lo sport come nell’anelito della santità c’è bisogno 
di allenamento ed anche di rialzarsi dopo qual-
che caduta. Un allenatore che come Gesù, non 
si arrenda mai, nemmeno di fronte alle fragilità 
dell’uomo. Sia esso uno sportivo o meno.
L’idea di scrivere una sorta di enciclica laica nasce 
dall’ultima via crucis, quella del 10 aprile - e chi 
se la dimentica: un sagrato vuoto, piazza deserta 
e una salita verso il Calvario con pochissimi, se-
lezionati partecipanti; tra questi un prete in jeans 
“uno straccio di prete al quale Dio s’intestardisce 
ad accreditare simpatia, usando misericordia”, 
che conforta le anime dei carcerati di Padova, ri-
tenute per lui “il Quinto Vangelo”.
Don Marco Pozza, ospite anche qui da noi, in oc-
casione del nono convegno ecclesiale, era lì, su 
quel sagrato vuoto e bagnato dalla pioggia, come 
se anche il cielo piangesse. Con papa Francesco 
ha un rapporto speciale, rapporto dal quale sono 
usciti numerosi testi di benefica fruizione, pro-
grammi televisivi di approfondimento e riflessio-
ni di cui altrimenti non avremmo potuto godere.
Unitamente a Pier Bergonzi, direttore della Gaz-
zetta dello Sport, pubblica un libro dal titolo “Lo 
Sport secondo papa Francesco”, distribuito gra-
tuitamente con La gazzetta dello Sport del 2 gen-
naio 2021, edizione numero 1. Quasi a fare un 

regalo per il nuovo anno a quella fetta di pubblico 
che legge di uno sport minato dalla pandemia, la 
cui socializzazione si è ridotta ai minimi termini 
poiché solo i livelli più alti dell’agonismo non si 
sono fermati con le chiusure imposte dal gover-
no.
Tanti i temi che ruotano intorno allo sport e che 
sono stati toccati con domande e risposte di una 
lunga intervista. Altrettanti i parallelismi tra sport 
e religione, esercizi di allenamento ed esercizi 
spirituali, sacrificio e fede. Strade apparentemen-
te diverse, qualche volta parallele, che spesso si 
sovrappongono conducendo, talvolta, al punto 
estremo che va al di là del limite che ci convincia-
mo, o ci lasciamo convincere, di avere e di conse-
guenza, di non poter superare. 
A proposito di limiti, papa Francesco parla con 
stupore e sincera meraviglia anche e soprattutto 
di quelle persone verso le quali i cosiddetti nor-
modotati, vedono dei limiti e precisa che il limite, 
è solo negli occhi di chi ne vede storie concluse, 
finite, mentre capita l’esatto contrario, e cioè che 
quando qualcuno pensa, guardando ai limiti, che 
non c’è più nessuna storia da raccontare, loro, i 
diversamente abili, producono storie dalle quali 
nascono altre storie.
Sette le Parole chiave che ruotano secondo il Pon-
tefice attorno allo sport: lealtà, impegno, sacrifi-
cio, inclusione, spirito di gruppo, ascesi, riscatto.
Lealtà perché lo sport è rispetto delle regole e 
lotta alle scorciatoie, “chi vince non sa cosa si 
perde” perché dopo aver perso, la riflessione è 
quasi un atto dovuto e in quei momenti si apre 
un mondo che con le luci della ribalta, in caso di 
vittoria, difficilmente si aprirebbe.
Impegno perché senza di esso il talento si asso-
pirebbe e perderebbe la preziosità per cui è stato 
donato. Chi nasce con talento deve poi portarlo 

avanti e sostenerlo con lavoro e sacrificio, diver-
samente lo sprecherebbe. 
Sacrificio nel senso etimologico del termine, 
“sacrum-facere” che in assenza di una intensa 
motivazione non si porterebbe avanti ma verreb-
be rilegato ad una tiepida seduta di ripetizioni di 
allenamenti. 
Inclusione che trova il suo massimo contenu-
to nelle olimpiadi, dove persone di ogni dove, 
religione o etnia, partecipano insieme, nessuno 
escluso. 
Dice il Papa che celebrare le olimpiadi è una delle 
forme più alte di ecumenismo umano. In questa 
occasione i conflitti si fermano, le tensioni si cri-
stallizzano e in nome e per conto dello sport uni-
versale, si scende in campo, insieme.
Spirito di gruppo perché come sempre dice 
papa Francesco, nessuno si salva da solo e nello 
sport, come nella vita, è essenziale fare squadra 
per potersi sostenere durante l’allenamento e du-
rante la prova.
L’ascesi entra in gioco con lo stupore correlato 
alla possibilità di estraniarsi per guardare la cosa 
da un’altra prospettiva e nel comprenderla, stu-
pirsene. Quale che sia il risultato della competi-
zione, solo facendo una sana introspezione si può 
aspirare a migliorarsi e a mirare più in alto.
Ed infine il riscatto, la voglia di rivincita, la fame 
che, come quella vera, dice il Papa, può essere 
una delle motivazioni più forti e formidabili per 
il cuore. Spinta e motore che muove il corpo, lo 
spirito, la mente, portando la prestazione a livelli 
superiori.
“Ai campioni auguro di imparare una virtù pre-
ziosissima: la temperanza, la capacità di non per-
dere il senso della misura - dice Papa Francesco 
-  Solo così potranno essere testimoni dei grandi 
valori come l’onestà, la correttezza, la dedizione”.

ipristinare, a partire da domenica 
14 febbraio, “un gesto con il qua-
le ci si scambia il dono della pace, 
invocato da Dio durante la celebra-
zione eucaristica”. È quanto hanno 

deciso i vescovi italiani, al termine del Consiglio 
episcopale permanente (CEP), che si è svolto ieri 
in videoconferenza. “La pandemia – si legge nel 
comunicato finale del CEP – ha imposto alcune 
limitazioni alla prassi celebrativa al fine di assu-
mere le misure precauzionali previste per il con-
tenimento del contagio del virus”. “Non potendo 
prevedere i tempi necessari per una ripresa com-
pleta di tutti i gesti rituali - si annuncia nella nota 
- i vescovi hanno deciso di ripristinare, a partire 
da domenica 14 febbraio, un gesto con il quale 
ci si scambia il dono della pace, invocato da Dio 
durante la celebrazione eucaristica”. “Non appa-
rendo opportuno nel contesto liturgico sostituire 
la stretta di mano o l’abbraccio con il toccarsi con 
i gomiti, in questo tempo può essere sufficiente 

e più significativo guardarsi negli occhi e augurarsi 
il dono della pace, accompagnandolo con un sem-
plice inchino del capo”, questa la proposta della 
CEI. All’invito “Scambiatevi il dono della pace”, 
dunque, sarà possibile “volgere gli occhi per in-
tercettare quelli del vicino e accennare un in-
chino”. Questo gesto, per i vescovi, “può esprime-
re in modo eloquente, sicuro e sensibile, la ricerca 

del volto dell’altro, per accogliere e scambiare il 
dono della pace, fondamento di ogni fraternità. Là 
dove necessario, si potrà ribadire che non è pos-
sibile darsi la mano e che il guardarsi e prendere 
‘contatto visivo’ con il proprio vicino, augurando: 
‘La pace sia con te’, può essere un modo sobrio ed 
efficace per recuperare un gesto rituale”. 
*Sir

Ritorna il segno della pace durante la celebrazione
Il Consiglio permanente CEI ripristina in forma modificata il segno 

della pace sospeso durante le celebrazioni dal lockdown

R
M. Michela 

Nicolais*
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rima uscita pubblica per Mons. La-
gnese, Vescovo di Caserta e nostro 
Amministratore Apostolico, in occa-
sione della ricorrenza di San France-
sco di Sales, patrono dei giornalisti, 
sabato 23 gennaio scorso, che lo ha 
visto celebrare, nella Cattedrale di 
Caserta, la Messa per i giornalisti. 

Ribattezzata “Press Day”, la giornata si festeggia 
a Caserta da oltre vent’anni ma per l’arrivo del 
nuovo vescovo Mons. Lagnese è stata celebrata 
in Cattedrale. Promossa dall’Assostampa di Ca-
serta e in collaborazione con UCS della Diocesi 
di Caserta e con il patrocinio del Premio Buone 
Notizie la prima iniziativa in Italia e all’estero che 
premia i professionisti della comunicazione che 
nell’utilizzo della parola e dell’informazione non 
si fanno abbagliare da sensazionalismo e ansia 
da scoop e promuove attraverso la sua attività il 
valore della informazione corretta ed equilibra-
ta. L’evento ha visto una larga partecipazione di 
giornalisti oltre che del presidente dell’ordine dei 
giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli e di 
Antonella Monaco nuova fiduciaria INPGI (Isti-
tuto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti). Per 
Mons. Lagnese è stata l’occasione per esprimere, 
attraverso l’omelia, il suo pensiero sul ruolo del 
giornalista e sulla funzione della comunicazione 
sociale alla luce anche di quanto ci suggerisce 
Papa Francesco. La Liturgia della Parola del 23 
gennaio proponeva un brevissimo brano dal van-
gelo di Marco (Mc 3,20-21), pochissimi versetti 
che raccontano di Gesù immerso nella folla, che 
lo segue senza dargli tregua, impedendogli persi-
no di mangiare. Gesù entra in una casa e subito 
intorno si raduna una folla. «Poche parole, in uno 
stile asciutto – ha commentato Mons. Lagnese - 
che ci mostrano un Gesù che con semplicità entra 
nelle case. 
È importante come la Chiesa recuperi questa di-
mensione, quella di essere chiesa delle case, che 

entra nelle case, che si interessa della gente nel-
la loro concretezza e ferialità. Gesù va a trovare 
la gente là dove essa vive, spera, soffre, sogna e 
affronta i problemi della quotidianità. È proprio 
questo il tema – ha detto Mons. Lagnese – della 
55ª Giornata Mondiale per le Comunicazioni 
Sociali che il Santo Padre ci offre: “Vieni e vedi”, 
per incontrare la gente dove essa vive, per comu-
nicare speranza. Sembra sia questa la missione 
dei giornalisti, quella di dire sempre la verità, sen-
za mai chiudere la porta alla speranza, altrimen-
ti è una comunicazione inutile. Papa Francesco 
lo ha sottolineato tante volte: una comunica-
zione che chiude le porte alla speranza, che 
non permette di aprire prospettive, di suggerire 
percorsi, di iniziare processi non serve, perché 
è una comunicazione deprimente che invita allo 
scoraggiamento, a non guardare con occhi di spe-
ranza alla vita, alla storia, con tutte le sue proble-
maticità. Il Vangelo ci dice che stando nelle case 
Gesù non aveva neppure il tempo di mangiare, 
era tutto donato, consegnato a loro, tutto per 
loro, “per i suoi”. Secondo gli studiosi costoro 
sono i discepoli, o suoi familiari, i quali uscirono 
per andare a prenderlo perché dicevano “è fuori 
di sé”, in una battuta liquidano tutto dicendo che 
Gesù era diventato matto». È questo il rischio che 
corriamo anche noi quando giudichiamo con su-
perficialità e per sentito dire, ripetendo informa-
zioni che ci arrivano da piccole agenzie di stampa 
e non approfondiamo, senza capire come stanno 
veramente i fatti. 
Non esiste una verità che sia bianco o nero, lo 
sappiamo, ma noi dobbiamo porci davanti ai fat-
ti con grande rispetto. Mons. Lagnese ha ripreso 
alcune riflessioni dalla sua omelia del giorno del 
suo insediamento, mercoledì 20 gennaio, quando 
ha sottolineato come il suo essere a Caserta vor-
rebbe essere improntato a due parole: dolcezza 
e rispetto, «ma questo – ha precisato - non si-
gnifica venir meno alla verità, essere omertoso o 

connivente, uno che copre le cose, ma piuttosto 
essere uno che agisce con dolcezza e rispetto, sa-
pendo che la vita è complessa e che non possiamo 
essere superficiali con nessuno e tanto meno può 
essere superficiale chi è destinato ad informare, a 
dare notizie. Di Gesù dicevano “È fuori di sé!”, 
ma dietro questa menzogna c’è una verità, poi-
ché la parola “fuori di sé” dice esattamente che 
Gesù era “tutto per gli altri”, questo è il senso 
dell’espressione “era fuori di sé”, cioè egli si dona 
“tutto” agli altri, non vive più per sè stesso, Gesù 
ci chiede esattamente questo: di vivere come 
persone che sanno farsi dono per gli altri, per 
il regno, per costruire un mondo migliore. È una 
missione che investe tutti i giornalisti che sulla 
carta stampata, ma anche su tutte le altre realtà 
dei media, hanno il compito di contribuire alla 
realizzazione di un mondo più bello, fraterno, so-
lidale, questa è la missione dei giornalisti, per que-
sto viene chiesto loro di comunicare, viene chie-
sto non solo di dire le cose in modo superficiale, 
bisogna saper dire le cose, perché ci sono cose 
che fanno male e bisogna denunciare se neces-
sario, ma con garbo, con la consapevolezza che 
siamo tutti poveri, siamo tutti sulla stessa barca, 
come ha detto Papa Francesco». 
Nel sottolineare la comunione di intenti e la cer-
tezza che siamo tutti in cammino, Mons. Lagnese 
ha assicurato la sua preghiera per quanti lavora-
no nel modo della informazione, nella consape-
volezza di quanto bene si possa fare, ma anche 
quanto male se non si percorre la giusta via. Ha 
augurato ai giornalisti di saper essere “portatori di 
speranza, anche nel raccontare brutte notizie, se-
gnali di bene, per costruire la pace, con l’aiuto di 
Maria –ha concluso - colei che ha ricevuto la bella 
notizia, l’annuncio dell’angelo, la bella notizia che 
lei poi ha portato al mondo”. 
Al termine della celebrazione i giornalisti si sono 
spostati nella biblioteca del seminario per un salu-
to informale con il loro nuovo vescovo.

P
Anna 

Di Meglio

Essere portatori di speranza
Il messaggio di Mons. Lagnese ai giornalisti per il Press Day nel giorno della memoria 

di san Francesco di Sales presso la Cattedrale di Caserta
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Non era iscritto all’ordine 
dei giornalisti, eppure...

ira voce che un tipo, alto, di bell’a-
spetto, un po’ alternativo per i suoi 
tempi, aveva intrapreso il mestiere 
di comunicatore, un giornalista dei 
tempi nostri potremmo ipotizzare. 

Quel che è certo è che lo si potrebbe etichetta-
re come freelance, al soldo di nessuno, battitore 
libero, cane sciolto. Ebbene a quel bell’imbusto 
non andava molto a genio lavorare nella falegna-
meria paterna ma, si sa come sono fatti i giovani, 
si era messo in testa di coltivare la passione per 
la comunicazione. Non necessariamente verbale, 
anzi, spesso prediligeva la non verbale; di fatto, 
un’uscita dietro l’altra, iniziarono a seguirlo, suo 
malgrado, folle sterminate; infatti, poiché era ten-
denzialmente timido e poco avvezzo alla noto-
rietà, spesso chiedeva 
(invano) di non farne 
parola con nessuno 
di quello che diceva 
o faceva. E pur tutta-
via le folle crescevano 
perché si sa, di sus-
surro in sussurro, da 
un orecchio all’altro, 
si sparse la voce che 
in giro c’era uno che 
diceva cose non solo 
intelligenti ma anche 
interessanti, addirittu-
ra belle da sentire e, 
come se le disgrazie 
del tempo non bastas-
sero, si trattava di cose 
che davano pure un 
barlume di speranza 
ai tempi complicati che si viveva a quel tempo. 
E così da poco più di una decina di persone, si 
ritrovò a comunicare a migliaia di persone. 
Non era iscritto all’ordine dei giornalisti e non 
aveva nessun contratto firmato per nessuna te-
stata. Il suo punto di forza, o la sua strategia, si 
dimostrarono vincenti: parlava per silenzi, qual-
che volta metafore, qualche altra per parabole. 
Spesso, rimaneva in silenzio. Segnava con le dita 
la terra e non alzava la voce per farsi sentire, seb-
bene non esistessero microfoni, né inveiva contro 
quelli che la pensavano diversamente, non aggre-
diva per difendersi e non rispondeva nemmeno 
alle maldicenze; non replicava alle accuse e non 
puntava il dito, invitando le folle alla sommossa 
popolare. Avrebbe potuto farlo perché ormai 
aveva raccolto più consensi del governatore, che 
all’epoca non aveva il lanciafiamme ma strategie 
repressive similari. Non lo ha fatto, i suoi toni 
non divennero mai offensivi, nemmeno quando 
fu condannato a morte, dopo una serie di umilia-
zioni e mortificazioni e violenze gratuite, esposto 
al pubblico ludibrio, alla pubblica gogna, in pub-
blica piazza. 
Nella cronaca di quel tempo c’è poco da inventare 

o da aggiungere, argomentare o confutare, sia in 
termini di sospetti lanciati appositamente nell’e-
tere, sia in termini di vicende occulte da malcela-
re solo per accrescerne la pruriginosa curiosità. I 
fatti furono pochi e le testate giornalistiche non 
abbondavano, anzi.
«Quando Giovanni, molto anziano, redige il suo 
Vangelo, ricorda alcuni dettagli ‘di cronaca’ che 
rivelano la sua presenza nel luogo e l’impatto che 
quell’esperienza ha avuto nella sua vita: “Era cir-
ca l’ora decima”, annota, cioè le quattro del po-
meriggio (cfr v. 39). Il giorno dopo – racconta 
ancora Giovanni – Filippo comunica a Natanaele 
l’incontro con il Messia. Il suo amico è scettico: 
“Da Nazaret può venire qualcosa di buono?”. Fi-
lippo non cerca di convincerlo con ragionamenti: 

“Vieni e vedi”, gli dice (cfr vv. 45-46). Natanaele 
va e vede, e da quel momento la sua vita cambia. 
La fede cristiana inizia così. E si comunica così: 
come una conoscenza diretta, nata dall’esperien-
za, non per sentito dire. “Non è più per i tuoi 
discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi 
abbiamo udito”, dice la gente alla Samaritana, 
dopo che Gesù si era fermato nel loro villaggio 
(cfr Gv 4,39-42). Il “vieni e vedi” è il metodo più 
semplice per conoscere una realtà. È la verifica 
più onesta di ogni annuncio, perché per conosce-
re bisogna incontrare, permettere che colui che 
ho di fronte mi parli, lasciare che la sua testimo-
nianza mi raggiunga».
In occasione della 55a giornata mondiale delle Co-
municazioni Sociali il messaggio del Papa arriva 
puntuale a evidenziare il ruolo e l’importanza di 
chi fa comunicazione a partire dalla modalità di 
conoscenza e diffusione della notizia: “Per rac-
contare la realtà occorre andare e vedere”. 
Con l’invito a “venire e vedere”, il Vangelo ci offre 
un metodo per fare comunicazione. Si tratta sem-
plicemente di uscire, mettersi un paio di scarpe 
comode e sporcarsele; uscire dalla zona confort 
del “già si sa” o “lo dicono tutti”, dal tepore della 

stanza dove campeggia la tastiera che di tanto in 
tanto ruggisce, aggredendo quel pensiero diverso 
dal nostro, screditando il punto di vista che non si 
allinea alla logica o alla visione del luogo comune.
Uscire con le intemperie del meteo e della vita, 
significa, per papa Francesco, incontrare le per-
sone, ascoltarle, guardarle negli occhi, lasciarsi 
suggestionare da quei piccoli, impercettibili mo-
vimenti dell’anima che difficilmente potremmo 
intercettare da dietro ad un monitor.
“Apri con stupore gli occhi a ciò che vedrai, e la-
scia le tue mani riempirsi della freschezza della 
linfa, in modo che gli altri, quando ti leggeranno, 
toccheranno con mano il miracolo palpitante del-
la vita”, diceva il Beato Manuel Lozano Garrido 
(Giornalista spagnolo morto nel 1971, beatificato 

nel 2010.) ai suoi colleghi 
giornalisti. 
«Desidero quindi de-
dicare il Messaggio, 
quest’anno, alla chiamata 
a “venire e vedere”, come 
suggerimento per ogni 
espressione comunicativa 
che voglia essere limpida 
e onesta: nella redazio-
ne di un giornale come 
nel mondo del web, nella 
predicazione ordinaria 
della Chiesa come nella 
comunicazione politica 
o sociale. “Vieni e vedi” 
è il modo con cui la fede 
cristiana si è comunicata, 
a partire da quei primi in-
contri sulle rive del fiume 

Giordano e del lago di Galilea». Così papa Fran-
cesco in occasione della celebrazione della Gior-
nata dedicata alle comunicazioni sociali.
Carlo Acutis diceva spesso “Tutti nasciamo 
come degli originali, ma molti muoiono come 
fotocopie”; allo stesso modo in ambito gior-
nalistico, molti siti di informazione cadono nel 
tranello insidioso e subdolo dell’appiattimento 
dell’informazione, poiché spesso accade di osser-
vare giornali o notiziari o siti web, sostanzialmen-
te uguali, ovvero, fotocopie.
In un momento come questo non abbiamo bi-
sogno di una informazione preconfezionata, au-
toreferenziale o “di palazzo” come dice il Papa, 
poiché il rischio altissimo è quello di allontanarsi 
dalla verità delle cose, dal vissuto delle persone, 
dal contesto in cui determinati avvenimenti ac-
cadono.
Consumando le scarpe, mettendosi in cammi-
no, per guardare, osservare, sentire la realtà che 
ci circonda, potremmo anche correre il rischio di 
diffondere notizie che si discostano dal grigiore 
mediatico e potrebbero addirittura trasformar-
si in “buona notizia”, con spiragli di speranza e 
desideri, che all’interno di una stanza, illuminata 
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magari con luce artificiale come quelle delle reda-
zioni, difficilmente si potrebbe intravedere.
La crisi che viviamo oggi riguarda ogni ambito e 
il campo dell’editoria non ne è immune. Ciò no-
nostante dobbiamo stare attenti a non urlare tito-
loni aggressivi e pruriginosi al solo fine di vende-
re perché in questo modo non si racconterebbe la 
verità storica del fatto, ma solo quella mediatica, 
che è risaputo essere una verità costruita a tavo-
lino.
Il Papa ha parole di gratitudine per quei giorna-
listi, cineoperatori, montatori, registi che spesso 
lavorano correndo grandi rischi – riconoscendo 
che se oggi conosciamo, ad esempio, la condizio-
ne difficile delle minoranze perseguitate in varie 
parti del mondo, se molti soprusi e ingiustizie 
contro i poveri e contro il creato sono stati de-
nunciati, se tante guerre dimenticate sono state 
raccontate, è grazie al coraggio incredibile degli 
operatori della comunicazione, senza i quali la 
perdita non sarebbe solo per l’informazione, ma 
per tutta la società e per la democrazia se queste 
cose non venissero raccontate.
Con la pandemia ci siamo resi conto di informa-
zioni contrastanti tra loro, specie agli inizi quando 
non si avevano idee e dati chiari; ancora oggi, se 
vogliamo, non abbiamo con certezza per esem-
pio, una data di inizio e questa carenza ci porta ad 
una “doppia contabilità”, dice il Papa. La stessa 
storia raccontata in modi diversi crea confusio-
ne e disorientamento. Questa è una delle insidie 
della cattiva informazione. Le 
altre (di insidie) le troviamo sul 
web e ci sono spacciate come 
verità.
Di non minore importanza 
sono le fake news: “Tutti sia-
mo responsabili”, dice il Papa, 
ma chi diffonde o condivi-
de, incrementandole, non è 
da meno. Anche chi sa e non 
muove un dito per smentir-
le.“Il mondo è un posto peri-
coloso, non a causa di quelli 
che compiono azioni malva-
gie, ma di quelli che osservano 
senza fare nulla”. A. Einstein.
Il mondo della comunicazione 
non ne è esente. In tanti pre-
feriscono tacere piuttosto che 
smentire, quale che sia la mo-
tivazione di tale atteggiamen-
to - piaggeria o non volersi 
compromettere - in ogni caso 
il primo comunicatore della 
storia, lo ricordiamo, ci ha ri-
messo la faccia e pure la vita, 
pur di comunicare la Verità. 
L’appiattimento o l’adegua-
mento ad una determinata atti-
tudine o linea editoriale impo-
verisce la qualità dell’informa-
zione svantaggiando la verità, 
che già di suo fatica ad emer-
gere, a vantaggio di un prodot-
to che riempie il contenitore di 
contenuti neutri o banali e che, 
però, non porta da nessuna 
parte, se non alla monotonia o 
alla rassegnazione.
“La rete, con le sue innumere-

voli espressioni social, può moltiplicare la capaci-
tà di racconto e di condivisione: tanti occhi in più 
aperti sul mondo, un flusso continuo di immagini 
e testimonianze”, ma “sono diventati evidenti a 
tutti, ormai, anche i rischi di una comunicazione 
social priva di verifiche”. “Abbiamo appreso già 
da tempo come le notizie e persino le immagini 
siano facilmente manipolabili, per mille motivi, a 
volte anche solo per banale narcisismo. Tale con-
sapevolezza critica spinge non a demonizzare lo 
strumento, ma a una maggiore capacità di discer-
nimento e a un più maturo senso di responsabili-
tà, sia quando si diffondono sia quando si ricevo-
no contenuti.”
Discernimento, responsabilità, consapevolezza, 
sembrano oggi termini di un mondo utopistico 
eppure, del quale si sente la mancanza.
L’auspicio è che prima o poi gli urlatori seriali si 
stanchino della loro stessa eco e delle eco prodot-
te dal tam-tam mediatico che sostiene lo spirito 
del branco. Non solo, l’auspicio è che anche gli 
uditori sensibili comprendano che tutti, chi più, 
chi meno, chi in uscita, chi da dietro al pc, faccia-

mo parte del medesimo piano; lo stesso Giuda, 
non è un mistero, faceva parte del piano. 
Al giornalista è richiesto oggi di andare dove 
nessuno va, di parlare di cose di cui nessuno 
parla, di dirle, anacronisticamente, con modi 
garbati, con gentilezza: la verità non ha bisogno 
di essere urlata, spesso, anzi, nemmeno di es-
sere raccontata. Quasi sempre è sufficiente ri-
portarla come un fatto di cronaca che accade e 

non del quale siamo venuti a conoscenza. Spesso, 
in luogo di quella “eloquenza vuota” di cui parla 
il Papa, sarebbe meglio tacere, se proprio non è 
possibile “andare e vedere”. Al parlare all’infinito 
senza dire nulla (W.Shakespeare) sarebbe meglio 
parlare di meno e lasciare aperta la porta alla spe-
ranza. 
Speranza di cui parla il nostro Amministratore 
Apostolico, il vescovo Pietro Lagnese, nella sua 
prima uscita pubblica, in occasione dell’incontro 
con i giornalisti, nel giorno di San Francesco di 
Sales, patrono dei Giornalisti. 
“Non abbiamo solo bisogno di dire le cose, ma 
anche di qualcuno che le sappia dire”, “ma fatelo 
sempre con quel rispetto, con quella delicatez-
za di chi sa che siamo tutti sulla stessa barca, in 
cammino, direbbe papa Francesco”, “perché siate 
seminatori di speranza, e anche quando dovrete 
raccontare cose brutte, che sappiate intravedere 
un segnale di bene, di luce, di speranza per co-
struire la pace” , con “dolcezza e rispetto, sapen-
do che la vita è più complessa di quanto possia-

mo immaginare, e non può es-
sere superficiale chi è chiamato 
ad informare, a dare notizie, a 
comunicare”.
Da qui la sfida che ci attende, 
“quella – osserva Francesco – 
di comunicare incontrando le 
persone dove e come sono”, 
come ricorda il tema stesso del 
Messaggio. In modo poi ine-
dito rispetto ai suoi preceden-
ti testi per questa Giornata, il 
Santo Padre conclude con una 
preghiera in cui si chiede al Si-
gnore di insegnarci ad “andare 
là dove nessuno vuole andare, a 
prenderci il tempo per capire”, 
“a distinguere l’apparenza in-
gannevole dalla verità”. Con “la 
grazia di riconoscere – conclu-
de – le Tue dimore nel mondo 
e l’onestà di raccontare ciò che 
abbiamo visto”.
Signore, insegnaci a uscire dai noi stessi, 
e a incamminarci alla ricerca della verità. 
Insegnaci ad andare e vedere,  
insegnaci ad ascoltare, 
a non coltivare pregiudizi, 
a non trarre conclusioni affrettate. 
Insegnaci ad andare là dove nessuno 
vuole andare, 
a prenderci il tempo per capire,  
a porre attenzione all’essenziale, 
a non farci distrarre dal superfluo, 
a distinguere l’apparenza ingannevole 
dalla verità. 
Donaci la grazia di riconoscere le tue 
dimore nel mondo 
e l’onestà di raccontare ciò che abbiamo 
visto.

PARROCCHIA SANT’ANTONIO ABATE - ISCHIA
AVVISI FEBBRAIO - MARZO 2021

Martedì 2 Febbraio - Festa della Candelora Giovedì 11 Febbraio - Memoria della B.V. di Lourdes 
giornata mondiale del malato 

Mercoledì 3 Febbraio - Memoria di San Biagio

Venerdì 5 Febbraio - Primo venerdì del mese – in S. Antuono 

Ss. Messe e benedizione delle candele 

Ore 9,00 in S. Antuono 

Ore 18,30 in S. Domenico

Ore 9,00 S. Messa, esposizione del SS. Sacramento, adorazione e 
confessioni.
Ore 17,45 Canto del Rosario eucaristico, benedizione.
Ore 18,30 S. Messa 

Ss. Messe con celebrazione comunitaria del Sacramento 
dell’Unzione degli infermi

Ss. Messe e benedizione della gola 

Ore 10,00 in S. Antuono 

Ore 16,00 in S. Domenico

Ore 9,00 in S. Domenico 

Ore 18,30 in S. Antuono Domenica 14 Febbraio - VI Domenica del T.O. e memoria di 

S. Valentino - Festa degli innamorati.

In ogni celebrazione: benedizione dei fidanzati ed omaggio alle 

coppie presenti

QUARESIMA 2021
«PARCE DOMINE, PARCE POPULO TUO!»

17 Febbraio - Mercoledì delle Ceneri TRIDUO E SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE 
Inizio del mese di S. Giuseppe in S. Domenico

Martedì 16 Marzo 

Mercoledì 17 marzo 

Giovedì 18 Marzo - Giornata Eucaristica 

Ogni giorno feriale

Venerdì 19 MarzoOgni venerdì in S. Antuono
Solennità di San Giuseppe

Dal 28 Marzo CAMBIO DI ORA, da solare a legale:

Le messe vespertine saranno posticipate di mezz’ora

CATECHESI QUARESIMALI
OGNI MARTEDÌ ORE 19,30
CHIESA DI S. DOMENICO

Venerdì 5 Marzo
Solennità di San Giovan Giuseppe della Croce

Ss. Messe con rito dell’imposizione delle Ceneri 
Ore 9,00 in S. Domenico 

Ore 18,30 in S. Antuono

Ore 9,00 S. Messa, esposizione del SS. Sacramento, adorazione e 
confessioni.
Ore 17,45 Canto del Rosario eucaristico, benedizione.
Ore 18,30 S. Messa con la partecipazione dei falegnami e degli 
artigiani; Coroncina al Santo

Al termine della S. Messa saranno raccolti i propositi dei fioretti da 
consegnare al Crocefisso.

ore 7,00 S. Messa (S. Antuono)
ore 18,30 S. Messa (Giorni pari a S. Domenico, dispari a S. 
Antuono) 

ore 7,00 S. Messa
Ore 7,00 S. Messa in S. Antuono  - Ore 9,00 S. Messa in S. Domenicoore 9,00 S. Messa
 A sera in S. Domenico ore 17,00 S. Rosario; ore 17,30 Via Crucis ; ore 17,45 S. Rosario e canto delle Litanie
ore 18,30 Messa Solenne animata dai papàore 18,30 Pio Esercizio della VIA CRUCIS 

Nel tempo di Quaresima la "cesta della Carità" 
raccoglierà il frutto della penitenza per aiutare i più bisognosi.

Martedì 23 Febbraio
Martedì 02 Marzo
Martedì 09 Marzo
Martedì 16 Marzo
Martedì 23 Marzo 

Al mattino non ci saranno celebrazioni
A sera in S. Antuono 
ore 17,00 S. Rosario; 
ore 17,30 Via Crucis; 
ore 18,30 S. Messa

«Prendi e mangia» 
Sarà possibile acquistare testi di spiritualità 

per vivere al meglio la Santa Quaresima

ore 18,30 S. Messa e  Coroncina al Santo
ore 19,30 Catechesi Quaresimale

Ore 16,30 Incontro di formazione per i gruppi di preghiera
Ore 18,30 S. Messa e Coroncina al Santo

CALENDARIO CATECHISTICO
2^ elementare

 Rina Di Massa sabato ore 10,30 S. Antuono
 Francesca sabato ore 11,00 S. Domenico
 Rita sabato ore 16,00 S. Antuono

3^ elementare
 Vittoria mercoledì ore 16,00 S. Domenico
 Rina Delizia giovedì ore 16,00 S. Antuono
 Lina venerdì ore 16,00 S. Antuono

4^ elementare
 Milena e Libera lunedì ore 16,00 S. Antuono
 Teresa sabato ore 09,30 S. Domenico
 Giulia sabato ore 15,30 S. Domenico

Oratorio Parrocchiale
Enza e Antonella

 5^ elem.sab. ore 10,30 S. Antuono
 1^ media sab. ore 16,00 S. Antuono

Lucia e Maria
 2^ e 3^ media
 Lunedì ore 16,30 S. Antuono

Il Parroco
Ischia, 25 Gennaio 2021 Can. Giuseppe NicolellaAVVISO SACRO
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l ‘salto alla Fosbury’ come esempio 
di cambio di paradigma, passare 
da una visione del mondo data per 
scontata, ad una nuova visione che 
rimette in discussione le certezze 
acquisite. Una metafora per la pa-
storale, per capire se sarà in grado 
di superare l’asticella dell’evange-

lizzazione che ha di fronte e che oggi la sfida 
in modo nuovo. Sorprendendo tutti, ai Giochi 
olimpici del 1968 Dick Fosbury vince la medaglia 
d’oro nel salto in alto grazie ad una tecnica rivo-
luzionaria, ovvero superando l’asticella di spalle 
e non di fronte. Fino a quel momento gli atleti 
adottavano la tecnica dello scavalcamento ven-
trale, a partire dal primatista mondiale dell’epoca, 
Valerij Brumel (2,28 m). L’oro ed il primato olim-
pico (2,24 m) furono gli unici rilevanti risultati di 
Fosbury, che si ritirò solo quattro anni dopo, non 
riuscendo nemmeno a qualificarsi per le Olimpia-
di di Monaco del 1974. Da allora, tuttavia, il salto 
ventrale venne via via completamente soppian-
tato in favore dell’ormai consueto ‘salto alla Fo-
sbury’ ancora oggi da tutti utilizzato. Certo, non 
accadde tutto immediatamente: ancora dieci anni 
dopo, nel 1978, il record mondiale del salto in 
alto (2,35 m.) era del ‘ventralista’ sovietico Jascen-
ko. Ma era ormai chiaro che si trattava del ‘canto 
del cigno’ di una tecnica in estinzione. L’attuale 
primato maschile di 2,45 m (Sotomayor) e fem-
minile di 2,09 m (Kostadinova) sono stati ottenuti 
con il salto dorsale. Ma, forse più interessante da 
un certo punto di vista, il salto alla Fosbury ha 
reso possibile stabilire il record di differenziale tra 
salto e statura dell’atleta, portandolo a ben 59 cm: 
una bella metafora di quanto sia possibile elevarsi 
sopra sé stessi… 
“SALTO” DI PARADIGMA
Il ‘salto alla Fosbury’ è un bell’esempio di cam-
bio di paradigma, ovvero il repentino passaggio 
da una visione del mondo di un certo tipo – fino 
a quel momento data per scontata – ad una di-
versa visione, che ribalta le precedenti certezze. 

Nel caso del salto in alto: non spinta esplosiva 
delle gambe ma distribuzione del peso su tutto 
il corpo; non scavalcamento verticale ad angolo 
quasi retto ma rincorsa a traiettoria semicircolare 
obliqua; non fronteggiare l’ostacolo ma voltar-
gli le spalle; non tenere lo sguardo verso il bas-
so ma dirigerlo verso l’alto, oltre l’asticella; non 
il più forte, ma il più agile … Possiamo prendere 
spunto da quanto successo in questa disciplina 
sportiva per interrogarci su quanto avviene (o 
non avviene) in ambito pastorale. Con quale tipo 
di salto la pastorale affronta la sfida dell’asticella 
dell’annuncio? In parole più dirette: a quale pa-
radigma fa riferimento, quali schemi e premesse 
dà per scontate? L’impressione, dal nostro pun-
to di osservazione, è che la pastorale stia in larga 
misura ancora adottando una modalità di salto, 
che ha dato buoni risultati in passato, pur consa-
pevoli di trovarsi nell’impossibilità di continuare 
‘come si è sempre fatto’. La pastorale – giovanile, 
familiare, sportiva … – sembra continuare a voler 
‘saltare’ nella logica dello sforzo e del ‘controllo’, 
facendo appello alle risorse di resilienza rimaste; 
mentre invece potrebbe considerare un altro tipo 
di salto, quello del lasciar(si) andare, giocato sul-
la massima leggerezza, in prospettiva antifragile, 
facendo leva sulla fiducia nella libertà che ti sol-
leva oltre l’ostacolo. Purtroppo, a volte, di fronte 
alle prove difficili, la pastorale sembra preferire la 
sollecitudine prudente (ma perdente) di Saul che 
la freschezza e apparente incoscienza di Davide. 
La situazione è drammatica: da un lato sempre 
più emergono realtà ecclesiali e operatori pasto-
rali sollecitati ad operare un cambio di paradigma 
che porti a definire nuove prassi, relazioni diver-
se, percorsi innovativi, altre e differenti priorità 
decisionali. Dall’altro, purtroppo – come accade 
ad alcuni atleti che di fronte all’asticella non san-
no che fare, ritenendo il compito impossibile o 
superiore alle loro forze – ancora dobbiamo con-
statare la presenza di una pastorale che ‘rinuncia’ 
a provare il salto, semplicemente ritirandosi dalla 
gara (possiamo solo immaginare quanto s. Paolo 

possa rigirarsi nella tomba, su questo).
ADESIONE vs AFFIDAMENTO: DALLA 
FEDE ALLA PASTORALE
Una cosa sembra comunque ormai evidente ed 
accettata: non è possibile sperare di cambiare la 
cultura, l’organizzazione e la prassi pastorale solo 
attraverso adattamenti tattici, variazioni sul tema, 
senza uscire dalla rassicurante ‘zona di confort’. 
Lo scenario religioso è cambiato in modo ormai 
irreversibile e sarebbe ingenuo e suicida preten-
dere di ‘aggiustare’ la situazione. Piuttosto, lo si 
voglia o meno, occorre cambiare il paradigma di 
riferimento, rivisitare le premesse. La scelta, in-
fatti, non è domandarsi se cambiare o meno, ma 
se lo si vuol fare ‘per amore’, con gioioso tremo-
re, oppure subire le situazioni ‘per forza’, obbli-
gati e spaventati. Sono interessanti al riguardo le 
considerazioni proposte da Giaccardi e Magatti 
nel loro recente testo “La scommessa cattolica” 
(Il Mulino, 2019) e riguardanti il modo in cui è 
cambiato il rapporto con la fede, considerazioni 
che possono in buona misura essere ricondotte 
anche alla pastorale ed alla esigenza di un cambia-
mento di paradigma. Sulla falsariga del confronto 
operato dagli autori tra ‘fede per adesione’ e ‘fede 
per affidamento’, possiamo indicare il cambio di 
paradigma cui la pastorale è chiamata nel passag-
gio da una ‘pastorale del controllo’ ad una ‘pa-
storale della libertà’.  Analogamente al rapporto 
con la fede, il paradigma pastorale fondato sulla 
‘adesione’ opera a partire dalla possibilità/oppor-
tunità del ‘controllo’, ovvero dall’invito ad aderi-
re e rispettare un modello predefinito, ovvero la 
richiesta (più o meno esplicita) di ‘con-formarsi’ 
ai principi e valori della ‘dottrina’, ovvero all’ac-
cettazione di un insieme di insegnamenti in buo-
na misura coerenti, condivisi dalla comunità nel 
suo complesso anche senza la necessità di venire 
esplicitati. Tale paradigma pastorale partiva dal 
presupposto della vita cristiana come progressivo 
sforzo di corrispondenza, la più precisa possibi-
le, a una regola di vita indicata come punto di 
riferimento dalla autorità ecclesiastica, implican-

I
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Per provare a vincere la 
“scommessa cattolica”

Pastorale alla Fosbury?
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do, nelle parole degli autori “una idea forte di ‘dove-
re’ e un grande sforzo di disciplinamento, nel tentativo di 
conformarsi all’ideale, combattendo tutto ciò che spingeva 
nella direzione contraria” In questa prospettiva, così 
come accadeva per la fede, la prassi pastorale si 
confermava e veniva trasmessa da una generazio-
ne all’altra. In questo schema il catechismo ed i sa-
cramenti dell’iniziazione cristiana erano il pilastro 
su cui l’intero edificio ecclesial-pastorale si regge-
va. Alla luce dei cambiamenti intervenuti dentro 
e fuori il mondo ecclesiale, questa impostazione 
pastorale risulta sempre più anacronistica e non 
oltre praticabile. Il passaggio al paradigma dell’’af-
fidamento’ significa invece mettere in relazione la 
fede – nel nostro caso l’agire pastorale – con “lo 
spazio desiderante della nostra libertà”.
(In questa prospettiva) “il cielo non si conquista con un 
perfetto dominio di sé ma imparando a mettersi nelle mani 
di quella stessa vita di cui siamo fatti”, un po’ come 
accade quando, per imparare a nuotare, si accetta 
di lasciarsi andare nell’acqua anziché farsi prendere 
dal panico di trovarsi in un ambiente diverso, o 
dovendo aspettare le indicazioni, magari scritte, 
dai livelli superiori.  Questo cambio di paradigma è 
molto impegnativo sotto il profilo dell’approccio, 
dell’organizzazione e della prassi pastorale, dal 
momento che richiede la rinuncia al ‘controllo 
di sé’ in favore della disponibilità all’’abbandono 
di sé’: “la prima preoccupazione della Chiesa deve essere 
quella della libertà non del controllo” rimarcano Giac-
cardi e Magatti. Questo comporta un cambiamen-
to radicale soprattutto dal punto di vista pedago-
gico, dal momento che, in questa prospettiva “tutti 
i precetti, la dottrina, i sacramenti altro non sono che stru-
menti per aiutare compiere quel passo verso l’esperienza 
della propria personale libertà”. ‘Affidarsi’, dunque, 
nel senso in cui viene proposto nel testo in que-
stione, non significa semplicemente consegnarsi 
ad altri, piuttosto rappresenta la via per sperimen-
tare più vita e più libertà e non invece cedere un 
po’ di libertà in cambio di sicurezza e protezione. 

Una impostazione molto coerente, ci pare, con il 
paradigma ‘antifragile’ col quale la futura pastora-
le deve confrontarsi, una impostazione molto più 
orizzontale dell’attuale (diffusa), di tipo sinodale, 
capace di attualizzare le antiche origini ecclesiali 
‘a rete’, nel senso di un “insieme di chiese locali che 
si organizzano con una struttura simile ma conservando 
una propria autonomia nella definizione dell’annuncio 
della buona novella”.    Concordiamo con gli autori 
nel sostenere che, se da un lato ciò può esporre a 
rischi o lo sconcerto di alcune comunità, dall’altro 
non sia più giustificabile “un controllo centralizzato o 
la necessità di stabilizzare l’impianto dottrinario per evi-
tare il caos (..) Se infatti il cattolicesimo vuole giocare la 
grande partita del tempo che viviamo – reinterpretando la 
domanda di libertà che essa contiene – non può sfuggire 
alla sfida cruciale di ripensarsi propriamente come rete. 
Aumentando i margini di auto autodeterminazione lo-
cale (che saranno sempre relazionali) e insieme infittendo 
gli scambi orizzontali, oggi quasi del tutto assorbiti dal 
rapporto verticale con il centro”.Per altro, pur tenendo 
che il testo è stato pubblicato appena prima dello 
scoppio della pandemia, è sorprendente constata-
re – fanno notare gli autori – quanto ancora poco 
la Chiesa cattolica (e la pastorale più nello speci-
fico) stia traendo vantaggio dall’ essere una rete 

planetaria. Quando potranno essere ad esempio 
realizzati ‘erasmus pastorali’ per il percorso di for-
mazione di consacrati e ancor più per operatori 
pastorali nel loro insieme?  
MATERASSINI PASTORALI CERCASI
Gli osservatori più attenti sostengono che la rivo-
luzione portata da Fosbury non avrebbe avuto se-
guito e successo se, oltre al radicale cambio nella 
preparazione ed esecuzione del salto non si fosse-
ro introdotti anche dei materassini di atterraggio. 
Senza il materassino più alto e più soffice, infatti, 
passare l’asticella prima con la testa e le spalle, poi 
con la schiena arcuata, avrebbe fatto rompere a 
Fosbury il collo cadendo sulle tradizionali buche 
di atterraggio in sabbia. 
Come a dire, occorre saper coniugare spinta idea-
le e concretezza del reale. Una considerazione da 
tenere ben presente, per analogia, anche nell’af-
frontare il lavoro per modificare il paradigma e 
liberare il cambiamento nell’approccio pastorale. 
Saper affrontare il rischio del cambiamento non 
significa mettere in pericolo la fede delle persone 
e delle comunità.  
Ciò tuttavia non può essere usato come alibi per 
impedire che il cambiamento si attui: non si può 
confondere il ‘salto’ (l’apertura al nuovo) con il 
‘materasso’ (la sicurezza). Missione Emmaus ne è 
ben consapevole nell’accompagnare diocesi, con-
gregazioni, comunità ed operatori, articolando le 
sue proposte dal lavoro sulla visione e conversio-
ne pastorale all’offerta di piccole ‘opere di miseri-
cordia pastorale’, laboratori mirati in cui prendere 
confidenza con il cambiamento.  “L’ultimo nemico 
ad essere sconfitto sarà la morte” afferma s. Paolo par-
lando della resurrezione della carne. Allo stesso 
modo, nell’accompagnare il cambiamento pasto-
rale l’ossessione del ‘controllo di sé’ sarà proba-
bilmente l’ultimo ostacolo, l’ultimo limite da su-
perare per ‘lasciarsi andare’ oltre l’asticella, verso 
la libertà.
*Centro Missione Emmaus



a incontriamo nella sua dimora che 
abita unitamente alle consorelle. Di 
recente una brutta caduta le ha cau-
sato una frattura alla costola, che le 
impone il riposo, eppure ci accoglie 

sorridente, senza un’ombra di segno di sofferen-
za, e lieta di poter condividere l’esperienza dei suoi 
primi 25 anni di consacrazione.
Deve la sua vocazione al papà Santiago, che con 
mamma Innocenza, ebbe nove figli. Lei era la pe-
nultima e osservando il padre, al quale era molto 
legata, non le fu difficile intuire cosa avrebbe fatto 
da grande.
Il papà infatti, era catechista e sentiva molto forte il 
suo ufficio, in Bolivia, nel paese di Lapas: lavorava 
a stretto contatto con le suore della congregazione 
Figlie della Chiesa e si occupava di tutto quello che 
poteva necessitare a una chiesa. 
Oggi diremmo figlia d’arte, Suor Tommasa, tutta-
via non sentì subito la vocazione, cresceva normal-
mente come tutte le bambine della sua età e, se le si 
chiedeva “cosa farai da grande”, rispondeva “non 
lo so” e tornava a giocare.
A Lapas non vi erano molti sacerdoti, e i laici che 
si occupano dei ministeri e di tutte le pratiche che 
servono per una comunità cattolica sentono molto 
forte la missione a cui sono chiamati, per cui, sin 
da piccola, suor Tommasa sperimenta il senso di 
Chiesa aperta, come lo era casa sua, aperta a tut-
ti poiché il papà era un punto di riferimento per 
quanti ne avessero bisogno. Più che naturale dun-
que, il senso intimo della famiglia, 
sia perché proviene da una famiglia 
numerosa, sia perché la comunità 
sin da quando era piccola le veniva 
naturale considerarla una famiglia. 
Solo verso i 16 anni inizia a sentire 
dentro un richiamo verso le suo-
re che frequentano casa sua. Se le 
chiediamo cosa è quel richiamo, 
risponde che la vocazione è come 
una chiamata, che si realizza in un 
incontro a seguito del quale, realiz-
zi che Dio ti vuole là. Presso di Lui. 
Il padre, punto di riferimento per 
la comunità favorì l’identificazio-
ne con il carisma delle Figlie della 
Chiesa perché la Chiesa per lei è 
una famiglia e ovunque lei vada fa, 
inevitabilmente, l’esperienza della 
famiglia; a Ischia questa dimensio-
ne è ancora più forte e ci regala un 
momento delicato della sua vita. 
“Quando mio papà è morto io 
ero qui, nella chiesetta di San Gi-
rolamo, stavo animando i vespri e 
improvvisamente sono scoppiata 
in un pianto a dirotto. Scusandomi 
con i presenti dissi “è morto mio 
papà, se qualcuno vuole continua-
re” e così un signore si è avvicinato: 
pensavo volesse prendere il micro-
fono e invece mi ha abbracciata. 
Un altro ha preso il microfono e 

ha continuato il rosario e così ho sperimentato 
l’abbraccio e la vicinanza della famiglia in un mio 
momento di lutto”. Le chiediamo delle aspettative 
superiori o inferiori a quanto ipotizzato prima di 
partire per questa avventura e ci risponde dicendo 
che Dio dice “a chi mi segue io darò il centuplo” 

e aggiunge “io l’ho sperimentato sempre nella mia 
vita: Dio ci chiama, ci chiede e ci dà, spesso anche 
quando non te lo aspetti”.
In tema di aspettative ci regala un’altra considera-
zione: “Io da piccola desideravo moltissimo anda-
re fuori a studiare, vivere, fare esperienza. Poi sono 
cresciuta e sono entrata in convento, quindi quel 
sogno, dal mio punto di vista, era da ritenersi an-
nullato. Guarda oggi che è successo, sono in Italia 
e ritorna il desiderio avverato che avevo espresso 
una volta e che avevo accantonato, torna senza più 
chiedere; sono stata a Milano 4 anni ora sono a 
Ischia e quindi il desiderio si era avverato senza che 
me ne accorgessi.”
“La mia casa è lì dove sto. Il servizio per me è que-
sto ed io non sento la mancanza della mia famiglia, 
perché ovunque vada c’è famiglia”.
Le chiediamo cosa è cambiato nel suo mondo ne-
gli ultimi 25 anni e risponde come una qualunque 
donna risponderebbe, ovvero, un conto è quando 
si è ragazzi, animati da sentimenti forti, ideali bat-
taglieri, un conto è interiorizzare che obbedienza, 
povertà e castità, i tre voti, fanno sì che, ovunque il 
Signore mi chieda di andare, va bene perché è per 
il mio bene, è volontà di Dio. La sua stessa caduta 
dalla scala la annovera tra le provvidenze elargitele 
dal Signore, poteva infatti accadere di farsi molto 
più male di come è andata e conclude con “Dio ci 
salva, sempre”.
Ci stupisce con la risposta alla domanda su cosa 
l’abbia delusa: qualcosa c’è e riguarda proprio la fa-

miglia, quel concetto per lei da sem-
pre sacro e al centro della sua vita. 
Quando decise di intraprendere la 
strada della consacrazione, il papà le 
disse di stare attenta perché se vo-
leva realmente seguire Gesù doveva 
essere consapevole che sarebbe sta-
ta una cosa seria e non uno scherzo. 
Con queste parole ebbe dal padre 
la sua benedizione. La mamma in-
vece si disperò, ma chi la fece sof-
frire furono i 4 fratelli che rimasero 
adirati con lei per 4/5 anni; lei era 
la penultima e loro speravano che 
li seguisse in Argentina, dove ave-
vano dei progetti per lei, che invece 
decise fermamente di essere suora 
mantenendo salda la scelta di vita 
consacrata.
Il 2 febbraio 1966, al momento del-
la consacrazione, non c’era nessuno 
dei 4 fratelli, poi piano piano, con 
gli anni, si sono sciolti. Questa è 
stata la sua sofferenza che grazie a 
Dio, poi si è risolta.
Come festeggerai i tuoi primi 25 
anni di consacrazione? “ringrazian-
do il Signore per tutto quello che 
ho ricevuto, per la fedeltà che Lui 
ha avuto con me, la misericordia 
con cui mi ha accompagnato, insie-
me alla comunità, a chi mi è vicino 
ed è per me famiglia”. 
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olto è stato detto e 
scritto sulle Confra-
ternite; i motivi per i 
quali sorsero e si af-
fermarono furono 
molteplici: l’assolu-

ta mancanza nel corso del Medio 
Evo di qualsiasi forma di assistenza 
pubblica e delle più elementari ga-
ranzie specialmente per la parte più 
disagiata delle collettività e al tempo 
stesso il bisogno di ben operare per 
amore di Dio, furono le principali 
motivazioni che indussero i cristiani 
ad associarsi per aiutarsi reciproca-
mente. 
Le confraternite si assunsero inoltre 
numerosi altri compiti sociali quali 
l’assistenza ai poveri, agli orfani, agli 
ammalati, agli incurabili, ai carcerati, 
ai condannati a morte, alle giovani a 
rischio, si impegnarono nel riscatto 
dei cristiani caduti schiavi. 
Di grande valore umanitario fu poi 
l’assistenza agli ammalati contagio-
si e la pietosa opera di sepoltura dei 
morti abbandonati, degli assassinati, 
dei poveri, delle vittime nelle epide-
mie, degli stranieri, degli sconosciu-
ti, vero grande problema di quegli 
oscuri e tumultuosi tempi al qua-
le le confraternite diedero sempre 
adeguate risposte. I tempi di oggi 

non sono certo più fastosi e sereni 
di quelli precedenti: ancora oggi la 
funzione delle Confraternite, se ben 
vissuta, resta dunque importante 
per il lungo cammino percorso sulla 
via della speranza, per il patrimonio 
di esperienze acquisite nelle opere 
di apostolato, per la secolare presen-
za nella Chiesa e nella società e per 
la funzione di raccordo svolta tra di 
esse: bagaglio prezioso non facil-
mente sostituibile, né tanto meno 
surrogabile.  
Le Confraternite della nostra Dio-
cesi isclana hanno voluto vivere con 
un segno semplice ma importante, 
la vicinanza oltre che singola anche 
comunitaria, alle tante situazioni di 
sofferenza e disagio sociale ed eco-
nomico, acuite dalla pandemia in 
corso: nel periodo natalizio hanno 
vissuto una Domenica di raccolta 
a favore della Caritas Diocesana ed 
il raccolto, di 1700,00 euro, è sta-
to consegnato giovedì scorso nella 
mani del Direttore don Gioacchino 
Castaldi da Maria Anna Verde, prio-
re di S. Maria di Visitapoveri in Fo-
rio e rappresentante delle Confra-
ternite della Diocesi di Ischia e da 
Silvestro Fiorentino rappresentante 
delle Confraternite isolane in seno 
al coordinamento regionale.

16   30 gennaio 2021 www.chiesaischia.it

Focus Ischia

Le Confraternite isolane consegnano 
un aiuto economico alla Caritas Diocesana

M
Francesco 

Antonio 
Schiano

Nella foto: don Gioacchino Castaldi, direttore dell’Ufficio Caritas, Marianna Verde, 
priore dell’Arciconfraternita di S. Maria di Visitapoveri in Forio e Silvestro Fiorentino 
rappresentante delle Confraternite isolane. 



on è solo un gioco 
di maiuscole e minu-
scole ma di legami, di 
coraggio, di luci acce-
se e di vite disposte a 

essere illuminate, di braccia aperte e 
di spalle che si lasciano abbracciare, 
di ferite e di lacrime, di sorrisi e di 
fiducia. Nell’intreccio dei calendari, 
il Papa ha pubblicato il Messaggio 
per la Giornata delle comunicazio-
ni sociali, nella terza domenica del 
tempo ordinario, che mette al cen-
tro la Parola. E la concomitanza sot-
tolinea la continuità dell’impegno, 
pur realizzato in modi differenti, di 
mettersi al servizio della verità e di 
raccontare l’esistenza reale, quella 
che scopri incontrando le persone 
«dove e come sono». Senza abbelli-
menti, andando alla radice della loro 
fatica quotidiana, lasciando che a 
parlare siano le braccia che lavora-
no, gli occhi che piangono e sorri-
dono, il cuore che sa vedere la spe-
ranza. Un servizio non facile, che 
nel mestiere di informare come 
nell’ascolto della Parola, richiede 
studio, allenamento, fedeltà. Che 
ti obbliga a uscire dalle tue certezze 

per consumare la suola delle scarpe 
sulle strade polverose della cronaca, 
che ti toglie la presunzione del “lo 
sapevo”, per fare le domande giu-
ste alla realtà, e poi accettare che le 
sue risposte siano diverse da quelle 
che vorresti. Anche il Vangelo del 
resto è una storia di incontri, spes-
so scomodi, di gerarchie rovesciate, 
di umanità ai margini, ma che nella 
logica dell’amore di Dio diventano 
protagoniste. È un po’ quello che 
fanno i professionisti, giornalisti e 
blogger, fotografi e cameramen, im-
pegnati a raccontare sul campo in-
giustizie e soprusi altrimenti nasco-
sti e trascurati. Loro come i discepo-
li vanno a vedere, accettando spesso 
di dover raccontare una storia lonta-
na da quella che immaginavano, ma-
gari di testimoniare le responsabilità 
del Paese cui appartengono nei con-
fronti di una società che prima era 
estranea. Perché incontrare l’altro ti 
cambia, regala un senso diverso al 
tuo stare al mondo, ti insegna il giu-
sto dosaggio dei verbi e degli agget-
tivi, ti educa, se necessario, al silen-
zio. La scuola della notizia come 
la lezione della Buona Novella, e 

di nuovo torna il gioco delle mi-
nuscole e delle maiuscole, uni-
te però dallo stesso impegno di 
mettere sempre al centro l’uomo 
e la donna, l’umanità, povera o 
ricca che sia. Una sfida, complicata 
e affascinante, che si può giocare a 
tanti livelli, l’ultimo, il “più nuovo” 
se si può dire così, è l’universo dei 
social, una presenza capace di dare 
voce in tempo reale a luoghi spesso 
difficilissimi da raggiungere, a vol-
te persino impensati. Eppure pro-
prio l’apparente assenza di frontiere 
può diventare il limite, il confine di 
questa narrazione, la cui potenziale, 
straordinaria libertà non di rado vie-
ne messa in catene dai pregiudizi e 
dalla tirannia delle emozioni. L’anti-
doto si chiama verifica, che poi è un 
altro modo di definire il dovere di 
andare e vedere. 
Un bisogno, una necessità tanto 
più attuali oggi, con il Covid che 
allarga la forbice tra i ricchi, spesso 
ricchissimi, e i poveri, che nella di-
stribuzione dei vaccini rischia di sof-
focare il diritto alla salute per tutti, 
penalizzando ancora una volta chi 
non possiede niente. Ma quest’og-

gi, frastagliato e ferito però, e come 
potrebbe? non toglie spazio alla 
speranza, alla voglia di verbi al fu-
turo, di nuove ripartenze, di rinasci-
te. Non si tratta di cedere al facile 
ottimismo, di chiudere gli occhi da-
vanti al triste rosario dei morti che 
si moltiplicano, ma di scavare den-
tro l’attualità alla ricerca dei gesti, e 
sono tanti, di solidarietà concreta, di 
vicinanza, di condivisione. Andare 
a vedere vuol dire anche questo: 
è testimoniare il servizio di chi 
si impegna a togliere le incrosta-
zioni dal volto bello del mondo, 
di chi crede nella fraternità, di 
chi mattone dopo mattone tira 
giù i muri con l’umiltà, spesso 
alleggerita da un sorriso. Da più 
di duemila anni, osserva il Papa, è 
una catena di incontri a comunicare 
il fascino dell’avventura cristiana. È 
nell’a tu per tu con l’altro che sco-
priamo la bellezza della verità, e se 
scritta in grande o in piccolo in fon-
do importa poco. Perché le parole 
del vocabolario del cuore, quelle che 
lo toccano nel profondo, sono sem-
pre e solo, tutte, maiuscole. 
*Avvenire
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Il buon uso delle parole e l’ascolto della Parola

l 23 gennaio si è celebrata la giorna-
ta mondiale della scrittura a mano. 
Questa abitudine è ormai sempre 
più rara nelle generazioni di oggi.
La giornata mondiale della scrittura 

a mano, stabilita per il 23 gennaio, non è assoluta-
mente un evento da sottovalutare. Sempre meno 
persone, con l’avanzare della tecnologia, scrivono 
a mano. Tablet, pc e cellulari hanno ormai invaso 
il nostro quotidiano, rendendoli utilizzati anche 
per prendere appunti scolastici o scrivere una de-
dica a qualcuno.
Ormai passate di moda le romantiche lettere d’a-
more, sostituite da un messaggio veloce e imme-
diato. Ma non è così scontato ricordare la scrittura 
a mano. Con l’avanzare della tecnologia e del digi-
tale, scrivere è diventato asettico, spesso scontato 
e privo di reali contenuti. I messaggi sono brevi, 
immediati e frivoli.
Con la scrittura a mano era la nostra stessa grafia a 

raccontare qualcosa di noi, che sia il nostro modo 
di essere o la nostra emozione provata nel mo-
mento in cui la penna veniva poggiata sul foglio 
e le emozioni venivano lasciate correre sul foglio, 
diventato in quel momento oggetto di sfogo.
Scrivere a mano non è, dunque, un semplice eser-
cizio, ma nasconde molto di più per una mente 
attenta e poco superficiale. Scrivere racconta una 
storia, la storia di ognuna di noi, raccontata non 
solo dal significato delle parole scritte, ma anche 

dal modo in cui il significante della parola usata 
era scritto.
Giornata mondiale della scrittura per ricordare 
quanto sia importante. Gli unici motivi sono solo 
quelli di mostrare la propria personalità?
I motivi sopracitati non sono gli unici per cui è 
importante mantenere viva l’abitudine della scrit-
tura a mano. Studi scientifici, infatti, affermano 
che scrivere a mano renda più intelligenti e pro-
duttivi. Per quanto sia faticoso, non vi sono dubbi 
che crei vantaggi a livello psicologico e psicofisico.
Scrivere, soprattutto in corsivo, ci porta ad attiva-
re varie aree del nostro cervello, che poi saranno 
fondamentali anche per l’apprendimento. Scrivere 
a mano concetti scolastici, infatti, ci porterà a me-
morizzarli con più facilità.
Sono dunque più di uno i motivi fondamentali per 
non dimenticare e non perdere questa bellissima 
forma d’arte.
* Informazioneoggi

GIORNATA MONDIALE DELLA SCRITTURA A MANO



l potere seduce, affascina, ma crea 
anche dipendenza e, a quel punto, si è 
completamente in sua balia e disposti 
a tutto, purtroppo. Ce lo dice la cro-
naca attuale e ce lo hanno insegnato 
i libri di storia che ci hanno raccon-
tato vicende molto simili tra loro, di 
un passato che non passa, lontanissi-

mo, e anche relativamente recente. Unico fattore 
comune, la lotta feroce per il mantenimento del 
potere e la sua gestione a piacimento. Il copio-
ne è sempre lo stesso. Ci si avventura sulla strada 
della politica pieni di ideali e buoni propositi for-
se, per operare il bene comune presumibilmente, 
e ci si ritrova a vivere in perenne conflitto con 
gli avversari, obbedendo solo al proprio EGO 
smisurato e fuori controllo. Ed è ancora peggio 
quando si è convinti che la propria linea di con-
dotta sia irreprensibile, il proprio credo politico 
eccelso, le proprie idee sono giuste, e sono tutti 
gli altri ad essere nell’errore! Si diventa “ciechi” 
e “sordi” ad ogni richiamo ad ogni consiglio, e 
si pretende di vederci bene e meglio degli altri. 
Ci si autoconvince di essere “i 
salvatori” della Patria, l’ancora 
di salvezza per i propri concit-
tadini, ma soprattutto si tende 
a conquistare una libertà che 
consiste nel vivere secondo i 
propri desideri, senza obbedi-
re a nessuno. Ed è per questa 
strada che si diventa intolle-
ranti, in molti casi razzisti e 
disposti a qualunque crimine, 
pur di condurre il “gioco”. Lo 
spettacolo che ha dato di sé il 
presidente americano uscen-
te, Donald Trump, la dice 
lunga e non starò qui a com-
mentare quello che giornalisti 
ben più preparati di me hanno 
scritto della vicenda. Un solo 
appunto da sottolineare: è in 
pericolo la vita stessa della 
democrazia a livello globale. 
Oggi c’è un’inquietante recru-
descenza di attività terroristi-
che di gruppi di suprematisti 
bianchi in America come in 
Europa. Si potrebbe pensare 
a qualche militante esaltato 
del Ku Klux Klan o a gruppi 
di estrema destra di qualche stato. Ma non è così. 
Il suprematismo bianco è una caratteristica pecu-
liare e fondante del patto sociale americano e sta 
nella struttura stessa delle sue istituzioni. Non è 
un’invenzione di Trump, il quale l’ha solo rinvi-
gorito. 
Le radici di questo profondo malessere che inve-
ste e seduce buona parte dei cittadini americani 
che diventano sempre più radicalizzati e “razzia-
lizzati”, vanno cercate nel cuore stesso del potere, 
a New York e a Washinton. Ma in Europa non 
è che le cose vadano meglio. Anche qui gruppi 

di estremisti fuori controllo manifestano inquie-
tanti atteggiamenti di insofferenza e intolleranza 
con atti criminosi di chiara matrice nazifascista. 
Il 27 gennaio ricorre la giornata della memoria, 
per non dimenticare l’orrore dell’Olocausto, lo 
sterminio di circa sei milioni di Ebrei operato dai 
nazisti nel corso della II guerra mondiale. Come 
pensate che sia stato pianificato questo crimine 
orrendo? Prima alla spicciolata, con leggi razziali 
e deportazioni occasionali, poi con un piano det-
tagliato, scritto nero su bianco come risulta dai 
verbali della conferenza tenuta a Berlino, in una 
lussuosa villa situata nelle vicinanze del lago di 
Wannsee, (20 gennaio 1942). Una conferenza se-
greta alla quale parteciparono i maggiori funzio-
nari del Partito Nazista e del Governo tedesco, 
convocata da Reinhard Heydrich, su suggerimen-
to di Herman Goering per organizzare la “solu-
zione finale” (l’eliminazione fisica di 11 milioni 
di Ebrei, compresi quelli del Regno Unito e di 
nazioni rimaste neutrali). E vi parteciparono il-
lustri eruditi quali il dottor Meyer, il dottor Lei-
brandt, il dottor Neuman, il dottor Freisler. Una 

conferenza accademica, in cui i partecipanti 
parlavano da esperti, tenendo nobili discus-
sioni sulle tecniche ottimali per…uccidere. 
Il primo stadio sarebbe stata una deportazione 
di massa sotto forma di Arbeitseinsatz (lavori 
forzati); poi, nel caso che i soggetti non fossero 
morti per “cause naturali” si sarebbe provveduto 
ad una soluzione “adeguata”. E morire per cause 
naturali era auspicabile per non finire come ca-
vie nei laboratori piastrellati che assomigliavano 
più a sale di autopsia che operatorie. La scienza 
del Terzo Reich? Spiegata minuziosamente di se-

guito: esseri umanoidi sui tavoli, per esperimen-
ti con acqua gelata; esperimenti sul colore degli 
occhi. Esperimenti di inseminazione artificiale, 
di ibridazione della specie. Iniezioni di benzina 
per indurire le arterie. “Chirurgia” senza aneste-
sia per studiare i limiti della tolleranza del dolore. 
Studi sui nani, sui gemelli, su tutte le “sottospecie 
umane”: Ebrei, zingari, omosessuali, sovversi-
vi. Perché tutto questo? Non ha senso. Per sete 
di potere, di ricchezze, ma anche per soddisfare 
un insano e sadico bisogno di disporre della vita 
degli altri dall’alto di un potere folle e desidero-
so solo di infliggere il dolore. È una lezione da 
non dimenticare che sta a testimoniare l’orgia di 
potere e onnipotenza che si è consumata in quei 
campi di concentramento che “gridano” al mon-
do intero l’incomprensibile ferocia messa in atto 
da un uomo convinto di essere nel giusto, di ope-
rare per il Bene della Nazione, per la supremazia 
della razza ariana. A che prezzo? È una storia che 
si ripete nel corso dei secoli. Leggete le parole 
di Lisia, un oratore greco del V secolo a propo-
sito del regime dei Trenta tiranni in Atene (V 

secolo a.C) (Quelli che ave-
vano arrestato il fratello e lo 
avevano condannato a morte, 
dopo avergli sottratto tutte le 
ricchezze.) “Ma quando salirono 
al potere i Trenta, che erano mal-
vagi e calunniatori, affermando che 
bisognava ripulire la città dai 
delinquenti e indirizzare gli altri 
cittadini alla virtù ed alla giusti-
zia, pur dicendo questo, ebbero la 
sfrontatezza di fare l’opposto. A 
proposito dei meteci (cittadini che 
non godevano dei pieni diritti 
politici, ma dediti ai commer-
ci e molto ricchi) dicevano che 
ce n’erano alcuni ostili al regime: 
c’era dunque un magnifico 
pretesto per fingere di casti-
garli, ma in realtà per arric-
chirsi; la città era poverissima, e il 
regime aveva bisogno di denaro. E 
convinsero l’uditorio senza difficol-
tà: infatti, uccidere degli esseri 
umani (lo) consideravano cosa 
di nessuna importanza, men-
tre l’impadronirsi di ingenti 
patrimoni era per loro molto 
importante. (Dall’orazione 

“Contro i tiranni”)
La forza oratoria dell’invettiva di Lisia contro la 
tirannide è giunta fino a noi, a testimoniare la 
profonda avversione del pensiero politico dell’età 
classica verso quella forma di governo, intesa non 
solo come ingiusta, ma come vero e proprio con-
fine tra la civiltà, che è propria della vita associata 
nella città, e la barbarie, a cui spesso veniva asso-
ciato l’ordinamento politico tirannico. Purtrop-
po la storia ci insegna che l’uomo continua a 
ricadere nella barbarie. Per questo è impor-
tante ricordare. Per non ricadervi, mai più.

Riflessioni

18   30 gennaio 2021 www.chiesaischia.it

In nome del potere
I

Caterina 
La Torella



u chiamale se vuoi, coincidenze.
Fortuna, casualità, “l’accadere si-
multaneo e fortuito di circostanze 
diverse”. 
Chi di noi non ne ha fatto espe-

rienza?
Quell’evento che si verifica nel momento giusto 
e al posto giusto. Dinanzi al quale non si può 
fare altro che strabuzzare gli occhi e dire: «noooo 
che combinazione!!», oppure: «neanche se l’avessi 
programmata a tavolino ci sarei riuscita…».
Il caso? O altro?
Un giorno io e mio marito, neosposini senza 
prole al seguito, decidemmo di fare una gita, 
senza organizzare nulla, come spesso facevamo. 
Si partiva e si decideva la meta, strada facendo.
Era una ventina di anni fa, niente navigatore. La 
cartina aperta occupava mezzo abitacolo (chi ha 
la mia età si ricorderà sicuramente le ore passate 
affannandosi nel tentativo di ritrovare le pieghe 
giuste per richiudere quel chilo di carta).
«Punta il dito, ad occhi chiusi» mi dice mio marito. 
«Vado» rispondo euforica.
 Prima di chiudere gli occhi, piego la carti-
na, lasciando visibile solo l’area più vicina a noi, 
visto che si trattava di una gita di due giorni.
Il dito sembra fermarsi sul nulla. Poi guardo me-
glio. C’è una scritta piccola piccola, sperduta in 
un’ampia vastità di zona verde. Solo verde.
Ancora non ero ciecata come oggi, quindi riesco 
velocemente a mettere a fuoco quelle minusco-
le lettere. C’è scritto: agriturismo Pincopallo 
(nome inventato).
«Andiamo!»
La strada bianca era interminabile. Sembrava di 
stare a Frittole nel film Non ci resta che piangere.
Ma tra il mio ottimismo e la cocciutaggine del 
marito, non demordiamo.
Arriviamo.
Susanna: la nostra coincidenza
La nostra coincidenza ci si presenta su-
bito davanti. Si chiama Susanna (altro nome 
inventato).
La receptionist, una come mille altre.
Dopo cena ci fermiamo al bar per una birra. Sia-
mo noi e un altro paio di coppie. E basta. Il de-
serto.
Non so come sia effettivamente andata, perché, 
non so voi, ma quando parlo di Dio, io non 
ricordo una parola di ciò che mi esce dalla 
bocca.
Ma di certo ricordo che abbiamo parlato di Dio, 
anzi non di Lui. Ma della nostra vita, la nostra vita 
con Lui.
Susanna, a fine serata, mentre piange ci chie-

de come siamo arrivati in quel posto scordato 
dal mondo, due romani oltretutto.
E più cerchiamo di spiegarle la coincidenza 
fortuita (cioè, il dito) per la quale eravamo lì, più 
piange. Le sembra impossibile.
Lei. Una donna forte, ma provata. In un perio-
do disastroso della sua vita. Attanagliata tra de-
pressione e crisi emotive.
Abbandonata dal marito. Con un figlio da 
crescere. Senza più fiducia. Senza più speranza.
Ma ora, quelle parole (che ancora oggi non so 
quali siano state) le riaccendono una flebile 
fiamma. Una luce, nel buio. Non si sente più così 
immensamente e improrogabilmente sola.
Abbiamo parlato fino alle due del mattino.
Il giorno dopo, siamo partiti.
Ci siamo scritte per circa un anno.
Poi basta.
Un caso? Una coincidenza?
Quell’appuntamento è stato solo un intersezione 
di varie casualità?
Altro che coincidenze… Dioincidenze
Anche Susanna che non crede, ha confermato 
che no. Non è possibile. C’è qualcosa o Qualcu-
no dietro quell’incontro altrimenti inspiegabile.

Alcuni le chiamano Dioincidenze. E così piace 
chiamarle anche a me.
E se guardo alla mia vita (e voi alla vostra, fatelo) 
quante ne ho vissute!
Quel flag messo per sbaglio sulla domanda di tra-
sferimento che mi ha permesso di non rischiare il 
posto di lavoro.
Quel fidanzato lasciato così. Quasi su due piedi. 
Quasi sull’altare. Quasi una follia. Ma che ha aper-
to la strada a questa mia meravigliosa vita. Con 
mio marito. E i miei figli.
Quel ragazzo in classe di mia figlia, fratello del 
bimbo che stava in ospedale con l’altro mio figlio, 
17 anni fa. Diciassette anni fa!
Dioincidenze. Carezze di Dio. Strade, paletti, 
ricalcolo del percorso, chiamate.
Dategli il nome che volete, ma dietro cosa c’è? 
Chi c’è? Il caso? La fortuna? Un’accidentale com-
binazione? Magari per voi sono solo fatalità.
Per me, senza ombra di dubbio, no. Io ne sono 
certa. È la mano innamorata di un padre verso 
i suoi figli.
Lui ti prende. Ti accompagna. Se solamente tu 
lo vuoi.
*Aleteia

T
Francesca 

Centofanti*
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Puoi chiamarle coincidenze, 
ma sono carezze di Dio

Fortuna... casualità... no. Per me sono Dioincidenze. E se guardo alla mia vita 
quante ne ho vissute! È la mano innamorata di un padre verso i suoi figli.



Francesco di Sales (1567-1622), pa-
trono dei giornalisti. Perché mai? 
Interrogativo, questo, che non po-
tranno non porsi con stupore quanti 
si accontentano di esemplificazioni 

storiche e luoghi comuni. Che cosa abbiano da 
spartire i mezzi di comunicazione sociale con un 
vescovo e teologo del ‘600 sarà difficilmente com-
prensibile da chi considera tout court l’età della 
Controriforma come trionfalistica e clericale. Ma 
come la stagione tridentina fu molto più di questo, 
così l’attività di Mons. di Sales andò ben al di là 
di quella di un abile controversista in abito viola.  
Proveniente dal mondo dorato della nobiltà sa-
bauda, Francesco scelse la via del sacerdozio 
dopo gli studi giuridici compiuti a Parigi e a Pado-
va. L’instancabile attività ministeriale, dispiegata 
in una regione prevalentemente calvinista come 
lo Chablais, gli meritarono (all’età di 32 anni) la 
nomina a coadiutore del vescovo di Ginevra, a cui 
successe nella guida della diocesi dal 1602 al 1622. 
Con s. Giovanna Francesca Frémyot, baronessa 
di Chantal, avviò un istituto femminile (aperto 
anche a vedove e malate) con fini assistenziali. Fu 
solo per il suo alto senso di fedeltà a Roma che 
si piegò a trasformare la congregazione in ordine 
claustrale, ancora esistente col titolo di Visitazione 
di S. Maria. In un periodo inoltre, dominato dall’i-
dea che la perfezione fosse raggiungibile solo nel-
lo stato sacerdotale e religioso, insegnò l’esatto 
contrario e scrisse al riguardo un’opera intramon-
tabile come l’Introduzione alla vita devota o Filotea  
  Capacità di andare controcorrente, lungimi-

ranza, modernità, dunque, di cui Francesco di 
Sales aveva già dato prova nel primo confronto 
col mondo riformato. A mezzi classici come la 
predicazione e la disputa teologica egli ne aveva 
escogitato uno, davvero particolare: pubblica-
zione di fogli volanti (i cosiddetti manifesti) che, 
pensati come mezzo di catechesi e informazione 
religiosa, potevano raggiungere tutti attraverso 
l’affissione murale o la consegna ai singoli usci. 
A toni polemici e atteggiamenti severi France-
sco preferì inoltre il metodo del dialogo e del-
la dolcezza, seguendo la massima: «Se sbaglio, 
voglio farlo per troppa bontà piuttosto che per 
troppo rigore». Vi si attenne anche negli scrit-
ti (dalle oltre 30mila lettere a un capolavoro di 
mistica come il Trattato dell’amore di Dio), redat-

ti fra l’altro con un linguaggio semplice e insie-
me elegante, coinvolgente e ricco d’immagini.   
 Fu dunque una giusta valutazione quella che in-
dusse Pio XI a proclamare Francesco di Sales, 
il 26 gennaio 1923, patrono di «tutti quei catto-
lici, che con la pubblicazione o di giornali o di 
altri scritti illustrano, promuovono e difendono 
la cristiana dottrina» (Enciclica Rerum omnium). E 
all’indomani del Vaticano II Paolo VI volle nuo-
vamente additare il vescovo di Ginevra come 
modello dei giornalisti cattolici nella lettera apo-
stolica Sabaudie gemma. È diventata poi tradizione 
che il testo del messaggio pontificio in occasione 
della Giornata mondiale per le comunicazioni so-
ciali venga pubblicato proprio in concomitanza 
con la memoria liturgica del santo (24 gennaio).
Ecco perché il 27 gennaio 1963 (ma si trattava in 
realtà di pensieri scritti nel lontano 1911) Giovan-
ni XXIII poté giustamente dire agli iscritti dell’U-
nione cattolica della stampa italiana: «La figura di 
san Francesco di Sales non è di quelle che si pos-
sono contenere entro limitati orizzonti: essa ci si 
leva innanzi alla mente, alta e serena, più alta dei 
monti della sua Savoia, più serena del cielo riden-
te che si specchia nelle acque azzurre del piccolo 
lago di Annecy... In verità san Francesco di Sales 
fu il più amabile tra i santi, e Iddio lo mandava al 
mondo in un’ora di tristezza... Ed egli apparve ed 
è rimasto come l’incarnazione della pietà sorri-
dente e forte, in cui si fondono la poesia ingenua 
di san Francesco d’Assisi e l’amore chiaroveggen-
te di sant’Agostino».
*Il Piccolo (web)
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24 GENNAIO

Ecco perché è il patrono dei giornalisti



urante la Catechesi 
di mercoledì 20 gen-
naio Papa Francesco 
si è rivolto a tutti 
dicendo: «In questa 
catechesi mi soffer-
merò sulla preghiera 

per l’unità dei cristiani. Infatti, la set-
timana che va dal 18 al 25 gennaio 
è dedicata in particolare a questo, a 
invocare da Dio il dono dell’unità 
per superare lo scandalo delle di-
visioni tra i credenti in Gesù. Egli, 
dopo l’Ultima Cena, ha pregato per 
i suoi, «perché tutti siano una sola 
cosa» (Gv 17,21). È la sua preghiera 
prima della Passione, potremmo 
dire il suo testamento spirituale. 
Notiamo, però, che il Signore non 
ha comandato ai discepoli l’unità. 
Nemmeno ha tenuto loro un 
discorso per motivarne l’esigenza. 
No, ha pregato il Padre per noi, perché 
fossimo una cosa sola. Ciò significa 
che non bastiamo noi, con le nostre 
forze, a realizzare l’unità. L’unità è 
anzitutto un dono, è una grazia da 
chiedere con la preghiera.
Ciascuno di noi ne ha bisogno. In-
fatti, ci accorgiamo che non siamo 
capaci di custodire l’unità neppure 
in noi stessi. Anche l’apostolo Pao-
lo sentiva dentro di sé un conflitto 
lacerante: volere il bene ed esse-
re inclinato al male (cfr Rm 7,19). 
Aveva così colto che la radice di 
tante divisioni che ci sono attorno 
a noi – tra le persone, in famiglia, 
nella società, tra i popoli e pure tra i 
credenti – è dentro di noi. Il Concilio 
Vaticano II afferma che «gli squilibri 
di cui soffre il mondo si collegano 
con quel più profondo squilibrio 
che è radicato nel cuore dell’uomo. 
È proprio all’interno dell’uomo 
che molti elementi si combattono a 
vicenda. […] 
Per cui soffre in se stesso una 
divisione, dalla quale provengono 
anche tante e così gravi discordie 
nella società» (Gaudium et spes, 10). 
Dunque, la soluzione alle divisioni 
non è opporsi a qualcuno, perché la 
discordia genera altra discordia. Il 
vero rimedio comincia dal chiedere 
a Dio la Pace, la riconciliazione, l’u-
nità. Il bisogno di ritrovarsi insieme, 
di vivere in fraternità, torna con un 
ritmo incalzante, quasi impressio-
nante negli scritti di S. Francesco, 
nella vita dei suoi discepoli, in tutta 
la teologia francescana. Il francesca-
nesimo dice essenzialmente rappor-
to agli altri, comunione intesa non 
tanto come gruppo di persone che 
« vivono insieme » in un determinato 

luogo, ma come unione di spiriti, 
di persone cioè che da S. Francesco 
prendono ispirazione per modellare 
e uniformare la loro vita a quella di 
Cristo In questa luce vanno studiate 
le parole di S. Bonaventura quando 
dice che la grazia, in S. Francesco, 
come acqua « vivace sgorga nel suo na-
scere, e scorre senza posa, rende fecondi e 
ricchi di frutti i luoghi dove passa ».Vi-
vendo insieme e guidati da S. Fran-

cesco i suoi seguaci possono attinge-
re abbondantemente alla fonte della 
sua santità perché il Cristo, sorgente 
da cui promana grazia e santità, è 
inesauribile.« In questo « vivere insie-
me guidati da S. Francesco » possiamo 
collocare gli sforzi che da ogni parte 
si tentano per trovare, in fraternità, 
un punto di convergenza e una solu-
zione ai più colossali problemi della 
Chiesa e del mondo.

La Chiesa di Gesù deve essere una: 
è illogico pensare che ne abbia fon-
date di più; deve essere santa nell’in-
segnamento e nei mezzi di santifi-
cazione; deve essere apostolica, ossia 
affidata agli Apostoli con a capo 
Pietro. Pertanto la vera Chiesa di 
Gesù «è quella una, santa, cattolica e 
apostolica quale Egli la volle».
Quale delle confessioni cristiane esi-
stenti possiede le quattro note carat-
teristiche della vera Chiesa di Gesù?
Ci risponde la storia: tutte, fatta 
eccezione della nostra Confessio-
ne Cattolica, non sono anteriori al 
secolo IX, quindi lontanissime da 
Gesù. Ci risponde la devozione dei 
fedeli: un’antica professione di fede 
del secolo IV, chiamata Credo o Sim-
bolo Niceno, proclama: Credo nella 
Chiesa una, santa, cattolica, aposto-
lica». É la professione che ancora 
oggi recitiamo nella Messa e in altre 
solenni manifestazioni.
Bello spettacolo che ci riempie di 
soddisfazione e di amore! Spettaco-
lo che soltanto la Chiesa Cattolica 
Romana offre; mentre le varie con-
fessioni dissidenti devono fermarsi , 
nel loro cammino attraverso i secoli, 
chi al XVI secolo, chi al XII, chi al 
IX, perché da là cominciarono i 
rispettivi movimenti di separazione 
della vera Chiesa di Gesù.
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ggi il punto di partenza del Van-
gelo è bizzarro finché si vuole: 
protagonista è il demonio che 
battibecca con Gesù, che ha au-
torità e che stupisce i suoi con-
cittadini. È il primo miracolo che 
compie Gesù nel Vangelo di Mar-
co. C’è una prima indicazione che 

il testo subito ci mette davanti agli occhi: l’auto-
rità dell’insegnamento di Gesù. La gente rimane 
stupita, è pervasa di stupore davanti al modo di 
insegnare di Gesù. Nei commenti essa accen-
na all’autorità, cioè all’autorevolezza di Gesù. 
Niente a che vedere con l’autoritarismo arrab-
biato con cui inquiniamo 
alle volte i nostri rapporti 
educativi. Il nostro autori-
tarismo nasce dal fatto di 
nasconderci dietro ai no-
stri ruoli, ai nostri compiti 
mentre è autorevole quel-
la persona che dice qual-
cosa che conosce, che ha 
sperimentato. Interessan-
te questo. La gente aveva 
tante personalità di spic-
co a cui fare riferimento: 
c’erano rabbini, sadducei, 
sacerdoti, scribi, farisei 
eppure Gesù stupisce 
per la sua autorevolezza. 
Pensate, Gesù non aveva 
neanche studiato ed egli 
verrà accusato di questa 
cosa. Bellissimo questo: 
non barrichiamoci dietro 
l’autorità (io sono tuo pa-
dre, tua madre, il parroco, 
il vescovo ecc.), non ser-
ve; viviamo l’autorevolez-
za di sperimentare quello 
che diciamo. Quando vivi 
con autorevolezza, la tua 
vita affascina, contagia: in 
una parola diventi credibi-
le come padre, come ma-
dre, come sposo, come maestro. Non è la voce 
grossa che ti ridà un posto, ma la tua vita per-
ché essa diventa un riflesso di quella voce. Ma 
veniamo alla guarigione. Perché all’inizio del van-
gelo troviamo una guarigione dell’indemoniato? 
Per Marco c’è una priorità nell’operato di Gesù. 
Dobbiamo capirci bene sulla figura del demonio 
perché esiste il demonio, certo, lavora anche piut-
tosto bene, ma non è così orribile come lo pre-
sentano. Se fosse così brutto noi fuggiremmo a 
gambe levate da male, ma non è così. Il demonio 
se vuole sedurci, se vuole portarci dalla sua parte, 
deve essere come è, molto più affascinante, mol-
to più ragionevole, molto più equilibrato. Gesù 

fa il primo miracolo attraverso un esorcismo, è 
vero, ma cerchiamo di capire bene il testo. Gesù 
libera un uomo che sta dentro la sinagoga; è una 
persona che sta in preghiera, è una persona che 
fino a quel momento nessuno sapeva che stava in 
bilico. Quando Pietro racconta questo episodio 
sta dicendo una cosa molto bella alla sua comu-
nità: prima di guardarsi intorno, lamentarsi del 
mondo, prima di fare filippiche in difesa di quello 
o di quell’altro, del mondo in preda al demonio, 
guardiamo in casa nostra, nella nostra anima, nel-
la nostra comunità perché i primi a dover essere 
liberati siamo noi. Forse abbiamo deciso di par-
tire alla sequela di questo Gesù, di compiere il 

primo passo verso il Regno. Ma, magari, tirando 
il piede, ci accorgiamo (finalmente!) che il mo-
tivo per cui non siamo mai partiti è che siamo 
legati da una piccola catena che ci inchioda al 
terreno, inesorabilmente. Il Vangelo ci regala tre 
anelli di questa catena per bocca di questo uomo. 
Il demonio vede Gesù e grida: “Che c’entri con 
noi, Gesù di Nazareth?”. Qui sta il primo grosso 
ostacolo alla fede, il primo anello della catena che 
ci tiene inchiodati alle nostre supponenze: Gesù 
non c’entra con la mia vita. Certo: prego, vado a 
Messa, mi sforzo di vivere da “buon” cristiano, 
ho anche dei ruoli ma comunque Gesù non c’en-
tra. La prima tentazione è quella di relegare Gesù 

a parte, la fede in un cassetto da tirare fuori, men-
tre la mia vita, quella, è tutta un’altra cosa. Che 
c’entra Gesù con noi? Il secondo anello di questa 
catena è l’espressione: “Sei venuto a rovinarci!”. 
La concezione molto diffusa è che la fede pur 
essendo una cosa giusta, è la castrazione dell’u-
manità. Con Dio non posso fare tutto quello che 
voglio, sono limitato nelle mie scelte. Sarebbe 
così bello vivere senza Dio, invece purtroppo c’è 
Dio. E di conseguenza ci comportiamo come se 
la libertà fosse fare tutto quello che voglio, men-
tre essere liberi sta proprio nel fatto di fare quel-
lo che è scritto dentro di me e di certo non lo 
ho scritto io. Infine il terzo anello di questa ca-

tena è questa espressione: 
“So chi tu sei: il Santo di 
Dio”. Quest’affermazione 
è incredibile: il demonio 
ha fede, una fede robu-
sta, riconosce la divinità 
di Gesù. Andiamoci pia-
no quando ci vantiamo di 
credere, perché il demonio 
crede molto più di noi! E 
qui sta il terzo anello della 
catena: credere, certo, ma 
solo con il sapere: so chi è 
Dio, so che cos’è la fede, 
so ciò che basta per essere 
cristiano. Ma la fede (ri-
cordate?) non è “sapere”, 
è “incontrare”, “abitare”, 
“tirare fuori uomini vivi”, 
il “vieni e vedi” che Gesù 
rivolge agli apostoli. Una 
fede che attraversa la no-
stra mente, la nostra intel-
ligenza, ma non coinvolge 
il nostro cuore, la nostra 
volontà, la nostra persona 
nella sua interezza è una 
fede povera povera, che 
anche il demonio si per-
mette di avere. Sappiamo 
chi è Gesù ma non muo-
viamo un dito per cam-

biare. Gesù esorcizza, libera quest’uomo. “Taci” 
dice Gesù, facciamo tacere tutte le voci che con-
traddicono (non i dubbi), ma tutte quelle obie-
zioni, quei rancori che ci impediscono di essere 
liberi. Gesù è venuto a liberarci da una fede de-
moniaca cioè da una fede falsa, una falsa idea di 
Dio, di noi stessi, della religione e della religiosità 
e come primo gesto all’inizio di questo anno ci 
chiede di liberarci da una visione che molto spes-
so diciamo giusta ma che in verità nasconde una 
visione contraria a quello che è la sua esperienza, 
a quello che è venuto a raccontarci cioè il vero 
volto di Dio. 
Buona domenica!

DOMENICA 31 GENNAIO 2021

Gli anelli di una fede demoniaca
O

Don Cristian 
Solmonese

Commento al Vangelo

Mc 1,21-28



ari bambini, sta arrivan-
do il Carnevale! Siete 
pronti? Avete già pen-
sato a quale costume 

o maschera indossare? E dopo il 
Carnevale cosa arriva? Vi diamo un 
indizio: è una parola che comincia 
per Q e finisce per A e segna il pe-
riodo in cui non si mangiano dolci, 
né la carne di venerdì e si fanno 
fioretti… avete indovinato? Sì! È la 
Quaresima! Avete già pensato a 
quale fioretto fare? Ma che origini 
ha il Carnevale e perché lo festeg-
giamo? Il nome Carnevale vuol 
dire “togliere la carne” che, tanti 
anni fa, era considerata come uno 
dei cibi da mangiare nei giorni di 
festa, e non era proprio da tutti i 
giorni o per tutti, ma per persone 
ricche. Quindi, chi era povero non 
la mangiava spesso, tutt’al più 
solo poche domeniche all’anno. 
I festeggiamenti principali del 
Carnevale avvengono il Martedì 
grasso, perché questo è l’ultimo 
giorno dei sette giorni grassi di 

Car-
nevale, che vanno dal giovedì 

grasso (11 febbraio) al martedì 
grasso (16 febbraio). Di solito, in 
questa settimana si fanno molte 
sfilate con carri, maschere, costu-
mi, coriandoli e stelle filanti, ma 
quest’anno, purtroppo, a causa 
della pandemia sappiamo che, per 
il bene di tutti, è meglio evitare gli 
“assembramenti” (gruppi di perso-
ne). Fino al Martedì grasso si man-
giano anche molti dolci e preliba-
tezze ed è proprio questo giorno 
che segna la fine di questi festeg-

gia-
menti, perché poi, dal mer-
coledì delle Ceneri inizia la 
Quaresima. E la Quaresima 
cos’è? È un periodo lungo 40 
giorni, come i giorni di digiuno di 
Gesù nel deserto in cui ha sofferto 
molto per noi, perché solo così 
poteva prepararsi alla sua morte e 
Risurrezione. Ed è per questo che 
noi cristiani, durante la Quaresima, 
facciamo penitenza: per ricordare 
questo e per unirci alle sofferenze 
che Gesù ha patito per noi. Perciò, 
fino alla notte del Sabato Santo 
(Pasqua), inizia un periodo di fio-

retti (rinun-
ce) e digiuno. Poi, da Pasqua, che 
è il giorno solenne della Risurre-
zione di Gesù (in cui ha spalanca-
to le porte del Paradiso per libe-
rarci dai nostri peccati), ritornere-
mo a festeggiare, mangiando di 
nuovo dolci e prelibatezze, perché 
Gesù è risorto dai morti e questa 
è la notizia più bella e importante 
per un cristiano! 

ari bambini, lo conoscete Don Gio-
vanni Bosco? Il 31 gennaio ricorre 
la sua festa, in ricordo del giorno in 
cui è partito per il Cielo. Meglio co-

nosciuto come Don Bosco, questo grande sa-
cerdote, nato in Piemonte, è anche un Santo! 
Sin da bambino è sempre stato molto affezio-
nato alla Chiesa: nel cuore aveva una grande 
devozione per Maria e i Santi, e una grande 
fede in Dio. Pur non avendo avuto una vita fa-
cile, don Bosco non si è mai perso d’animo e 
ha cercato sempre il lato buono in tutti e tutto. 
Da sempre appassionato delle prediche che 
ascoltava a Messa, le memorizzava facilmente e 
poi, felice, le ripeteva agli amici, che intrattene-
va anche con giochi e canti, mentre gli parlava 
della grandezza di Dio e del Vangelo. Quindi 
si può dire che, da sempre, don Bosco è stato 
un predicatore allegro del Vangelo. Crescendo, 
sentiva dentro di sé sempre più una “chiamata”. 
A vent’anni, infatti, entra in seminario e dopo 
sei anni diventa sacerdote. Inizia il suo aposto-
lato, cioè a dir Messa e ad occuparsi delle per-
sone della parrocchia che gli era stata affidata. 
Presto nasce qualcosa di grande dalle sue 
azioni: nasce l’oratorio! Un posto dove impara-
re a conoscere Dio, in un clima allegro fatto di 
giochi e preghiera, e dove si impara l’educazio-
ne. Scrive, così, don Bosco nelle sue memorie: 
“Nella festa dell’Immacolata (nel 1841), stavo 
per celebrare la Messa. II sacrestano, vedendo 
un ragazzo in un angolo, lo invitò a servir Mes-
sa. - Non sono capace, non l’ho mai servita - ri-

spose 
mortificato. - Allora sei un bestione! - si infuriò 
il sacrestano - se non sai servire Messa, perché 
vieni in sacrestia? - afferrò la canna per accen-
dere le candele e la menò sulle spalle del po-
vero ragazzo, che scappò via a gambe levate. 
Allora gridai al sacrestano: - Ma cosa fa? Perché 
picchia quel ragazzo? Che male le ha fatto? 
- Viene in sacrestia e non sa nemmeno servir 
Messa! - E per questo bisogna picchiarlo? – dis-
si. Allora chiamai subito il ragazzo e gli doman-
dai: - Hai già ascoltato la Messa? - No - Vieni ad 
ascoltarla. Dopo ho da parlarti di una cosa che 

ti farà piacere - Me lo promise. Desideravo far 
dimenticare a quel poveretto le botte ricevute 
e cancellare la pessima impressione che dove-
va avere sui preti di quella chiesa. Celebrai la 
santa Messa, poi lo condussi in una cappellina. 
Con la faccia allegra gli assicurai che più nes-
suno l’avrebbe picchiato, e gli parlai: - Mio caro 
amico, come ti chiami? - Bartolomeo Garelli 
- Sono vivi i tuoi genitori? - No - Quanti anni 
hai? - Sedici - Sai leggere e scrivere? - Non so 
niente - Hai fatto la prima Comunione? - Non 
ancora - E ti sei già confessato? - Sì, ma quando 
ero piccolo - E vai al catechismo? - Non oso 
- Perché? - Perché i ragazzi più piccoli sanno 
rispondere alle domande, e io che sono tanto 
grande non so niente. Ho vergogna - Se ti fa-
cessi un catechismo a parte, verresti ad ascol-
tarlo? - Molto volentieri - Cominciamo subito? 
– Sì!. Mi alzai e feci il segno della santa Croce 
per cominciare. 
Mi accorsi però che Bartolomeo non lo faceva, 

non ricordava come doveva farlo. In quella pri-
ma lezione di catechismo gli insegnai a fare il 
segno di Croce, gli parlai di Dio Creatore e del 
perché Dio ci ha creati. Non aveva una buona 
memoria, tuttavia, con l’attenzione e la costan-
za, in poche lezioni riuscì a imparare le cose 
necessarie per fare una buona confessione e, 
poco dopo, la sua santa Comunione. A Barto-
lomeo si aggiunsero altri giovani. E questo è 
stato l’inizio del nostro Oratorio, che fu bene-
detto dal Signore e crebbe come non avrei mai 
immaginato.”
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ari bambini, il 2 febbraio la Chiesa 
ricorda un avvenimento importan-
te: la Presentazione di Gesù al 
Tempio. Il Vangelo di Luca racconta 

che Maria e Giuseppe, passati 40 giorni 
dalla nascita di Gesù, salirono fino al Tempio 
di Gerusalemme per consacrarlo (=offrirlo) a 
Dio, come chiedeva la Legge antica per ogni 
primogenito maschio. Questa data coincide 
anche con la Purificazione di Maria che, se-
condo le usanze del tempo, per ogni donna 
doveva avvenire 40 giorni dopo aver partorito 
un bambino. Quel dì, a Gerusalemme Maria e 
Giuseppe incontrano Anna e Simeone. Anna 
era una vedova che da tanti anni viveva nel 
Tempio, servendo Dio; Simeone era un anziano 
buono e saggio che ben conosceva le scrittu-
re e, con gioia, aspettava la venuta di Gesù, il 
Messia. Entrambi, quel giorno, Lo riconobbero 
nonostante fosse solo un bimbo in fasce e, 
Simeone, presolo in braccio, recitò una bel-
lissima preghiera di ringraziamento a Dio per 
aver potuto vedere il “Salvatore del mondo; 

la luce per illuminare le genti”. Sulle parole di 
Simeone, cari bambini, la festa della Presenta-
zione al Tempio viene anche chiamata Cande-
lora perché il sacerdote benedice le candele 
come simbolo di “Gesù luce del mondo”. Ma 
perché Gesù viene proprio chiamato così? Fac-
ciamoci una piccola domanda: potremo stare 
senza luce? Ovviamente no. Senza luce tutto 
sarebbe al buio e non vedremmo nulla: i colori, 

il mare, il cielo, le persone. Nulla! Ma saremmo 
anche al freddo, perché la luce dona calore: 
pensiamo alle calde giornate estive o al sempli-
ce fuoco di un camino. Ma ancora di più: la luce 
dona vita! Il sole scalda la terra e fa crescere 
i suoi semi che diventano fiori, alberi e frutti. 
Quindi, quanto è importante la luce? Tantissi-
mo! E come noi non potremmo vivere senza 
luce, così non possiamo vivere senza Gesù che 
illumina i nostri cuori: li scalda, col Suo amo-
re infinito; ci ridona nuova vita quando siamo 
tristi e stanchi. E anche quando intorno sembra 
sempre notte, Gesù è proprio come una can-
dela che con la sua fiamma dona la speranza. E 
allora, bambini, sull’esempio di Gesù, e con Lui 
nel cuore, anche noi facciamoci luce per gli 
altri: accendiamo la candela della nostra vita e 
facciamola bruciare per illuminare chi ci è ac-
canto con la luce di Gesù. Bastano piccoli gesti, 
lo diciamo sempre, perché è il Signore che ci 
guarda che li renderà grandi! 

Secondo la tradizione, questa gustosa 
ricetta delle Crêpes della Candelora 
(Chandeleur in francese) ha origini nel 
lontano V secolo, quando Papa Gelasio 
I accolse in Vaticano i pellegrini francesi 
stanchi ed affamati, giunti a Roma per la 
festa della Candelora. Il Papa chiese ai 
cuochi di procurarsi grandi quantità di uova, 
latte e farina per sfamare i pellegrini. Con 
questi semplici ingredienti furono inventate 
le crêpes (da latino crispus, cioè ondulato, 
per via della loro forma), che divennero 
poi molto famose in Francia, e che da 
allora divennero un simbolo di pace e di 
alleanza. Vediamo insieme come prepararle: 

Ingredienti: 250 g di farina, 4 uova, 500 ml 
di latte, 1 pizzico di sale, un cucchiaino di 
olio extra vergine di oliva.  
Procedimento: (per questa ricetta avrai 
bisogno dell’aiuto di un adulto) versa in 
una ciotola la farina. Aggiungi le uova e 
inizia a mescolare con una frusta. Aggiungi 
lentamente, e poco alla volta, il latte, il sale 
e infine l’olio. La pastella dovrà risultare 
molto liquida, ma consistente, vellutata 
e, possibilmente, senza grumi. Copri con 
della pellicola trasparente e lascia riposare 
in frigo per almeno tre o quattro ore. 
Passato questo tempo, tira fuori l’impasto e 
rimescolalo bene. 

Prendi una padella antiaderente e ungila 
leggermente con un po’ di burro e falla 
scaldare bene a fuoco medio. 
Ora si può procedere alla cottura della 
crêpe: versa nella padella una dose per una 
crêpe con l’aiuto di un mestolo da minestra, 
facendo in modo che si distribuisca su tutta 
la superficie. 
Durante la cottura la crêpe si solleverà 
leggermente, dorandosi. Sollevala con una 
spatola e girala per farla cuocere sull’altro 
lato, per qualche minuto. Riempi adesso la 
tua crêpe come preferisci; puoi farla dolce 
o salata! Bon appétit! (che vuol dire buon 
appetito, in francese).

CRÊPES CRÊPES 
DELLA DELLA 
CANDELORACANDELORA
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COLLABORIAMO, INSIEME È PIÙ BELLO!

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

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

INSIEMEINSIEME
IN CUCINAIN CUCINAche allegria!che allegria!

La Festa della Candelora
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