
on fa mancare la sua voce in Cattedrale 
Mons. Lagnese, nostro Amministrato-
re Apostolico dal 19 gennaio scorso, 
nella domenica che precede l’inizio del-
la Quaresima, VI del Tempo Ordina-
rio, una domenica che già nella Liturgia 
della Parola sembra voler anticipare le 
tematiche quaresimali della guarigione 

dal peccato che attanaglia l’uomo. L’attenzione di 
Mons. Lagnese si concentra inizialmente sulla ana-
logia, fin troppo evidente, tra la lebbra, pericolosa 
e contagiosa malattia che affliggeva le persone al 
tempo di Gesù, e ancora oggi non del tutto de-
bellata, e la pandemia attuale che sta flagellando il 
nostro mondo di oggi. Come il Covid19, anche la 
lebbra costringeva gli ammalati all’isolamento, una 
condizione atroce, che associava il decorso terribile 
di una malattia inguaribile - che aveva come epilogo 
la morte - alla solitudine forzata. I lebbrosi – ci ha 
detto Mons. Lagnese – ‘erano morti che cammi-
navano’, che la società dell’epoca teneva a debita 
distanza, come si evince dal brano del Levitico dal 
quale la Liturgia attinge per la Prima Lettura “il leb-
broso se ne starà solo, abiterà fuori dell’accampa-
mento”. Nel brano si trovano infatti le indicazioni 
concrete che Mosè dette al suo popolo, su incarico 
di Dio, sull’atteggiamento da tenere di fronte alla 
lebbra. Il pensiero di Mons. Lagnese va a quanti a 
causa del Covid19 hanno perso la vita nella soli-
tudine: « Questa era dunque una malattia che conduceva 
alla morte, ma si trattava di un morto che camminava, così 
veniva considerato il lebbroso, anche perché era costretto a 

« “Ecco, noi saliamo a Gerusalemme…” (Mt 20,18) Quaresima: tempo per rinnovare 
fede, speranza e carità» . Con queste parole il Santo Padre ci invita a compiere il no-
stro cammino quaresimale lasciandoci raggiungere dalla parola di Dio. A pag. 3
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In Austria, le suore del convento 
di S. Francesco ad Hall hanno at-
tuato una singolare protesta con-
tro l’espulsione di tre ragazzine 
nate e cresciute nel paese, ma 
considerate clandestine. A pag. 9

La protesta 
delle 
lenzuola

Cosa sono e cosa potrebbero essere, 
quale strumento di partecipazione 
e democrazia a disposizione di tutti. 
A pag. 15

Le lobby

Cari bambini, è iniziata la 
Quaresima! Con il “Kaire dei 
Piccoli” vi aspetta un cam-
mino davvero speciale! Se-
guiteci…
A pag. 22
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IL PAPA IN IRAQ

Ecco il paese che attende 
Papa Francesco

La protesta pacifica dei cattolici 
contro il colpo di stato

MYANMAR

A pag. 8A pag. 5

Se l’uomo è un’opera 
d’arte infranta

N
Anna 

Di Meglio

Un libro, con prefazione di Papa 
Francesco, racconta l’odissea di 
una delle tante ragazze nigeriane 
fatte arrivare in Italia con l’ingan-
no. La fede e il ritorno alla vita. 
A pag. 10-11

Joy

Domenica 14 febbraio 2021
Lv 13,1-2.45-46; Sal.31; 1 Cor 10,31 - 11,1; Mc 1,40-45

Omelia di 
Mons. Lagnese
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Primo piano

una morte sociale, come le tante persone che sono state nelle 
sale di terapia intensiva, nelle sale di rianimazione, e non 
hanno potuto avere contatti con nessuno: quante persone 
di cui abbiamo saputo, costrette ad un isolamento terri-
bile, costrette a non poter neppure chiamare al telefono i 
proprio cari…». Ma per i lebbrosi al tempo di Gesù 
c’era un altro motivo per rendere la loro condi-
zione ancora più insopportabile: la convinzione 
che la malattia, considerata sintomo di profon-
da impurità, nascondesse un giudizio divino, una 
maledizione causata dal peccato. Ecco dunque 
che l’allontanamento dalla sfera sociale era con-
seguenza non solo del pericolo – per altro reale 
- di contagio fisico, ma anche della paura di un 
contagio spirituale, come se la malattia fisica po-
tesse portare con sé la maledizione divina. Tutto 
ciò costringeva chi era affetto da questo morbo a 
rendere visibile a tutti la propria condizione, fino 
ad arrivare, in epoca medioevale, – ha ricordato 
Mons. Lagnese – all’uso di un campanaccio al 
collo del lebbroso per segnalarne la presenza. Nel 
brano del Vangelo di Marco, Gesù si inserisce in 
questo contesto che confondeva il piano fisico 
con quello spirituale e, avvicinato da un lebbroso 
che grida la sua disperazione e lo provoca, quasi 
sfidandolo, affinché lo guarisca, lo tocca e con-
cede la guarigione. Qui però Mons. Lagnese spo-
sta l’attenzione dal piano strettamente ‘clinico’ o 
‘sanitario’ della situazione, ad un piano spiritua-
le, poiché qui non si tratta solo di guarigione o 
liberazione dal morbo. Gesù accetta la richiesta 

del lebbroso perché ‘ne ha compassione’. 
Ma questa compassione che prova Gesù 
– precisa Mons. Lagnese - non è sem-
plice pietà, ma è un sentimento ben più 
profondo, che lascia comprendere come 
in sostanza la relazione tra la malattia e 
la condizione di peccato dell’uomo non 
fosse poi così lontana dal vero anche 
nella mente di Gesù , che è preso da un 
sentimento di indignazione: « come se, di 
fronte a quella situazione, terribile, di morte, di 
carni putrefatte, Gesù in qualche modo sentisse 
nel suo cuore un moto interiore, un movimento 
delle viscere – significa proprio questo la parola 
compassione – per cui non ci sta, non può sop-
portare quella scena, per cui quella situazione 
non lo fa stare sereno: è mosso da un sentimento di indi-
gnazione e quasi come se volesse dire: “Che ti è successo? 
Come mai sei diventato così? Tu non eri così! Tu non 
sei così! Tu, nel cuore di Dio, non sei così!”. È come se 
Gesù, in quel momento, vedesse in quell’uomo lebbroso 
tutto ciò che è capace di fare il peccato all’uomo, quel che 
è capace di combinare il peccato, perché il peccato è una 
cosa con la quale non dobbiamo scherzare, il peccato è 
una cosa seria» Il peccato rovina quell’opera d’arte 
perfetta che Dio aveva creato. Ma l’uomo invece 
ha smesso di indignarsi, si è abituato alle bruttu-
re del peccato, procede nella storia con una sorta 
di malefica assuefazione al prodotto del peccato, 
sprofondando nella indifferenza. Mons. Lagnese 
non può fare a meno di citare un libro – la storia 

di Joy, sulla quale vi relazioniamo in questo nu-
mero del Kaire- nel quale è descritto l’abisso del 
peccato nel quale è capace di cadere l’uomo. Ma 
Gesù non rimane indifferente, ci insegna a reagi-
re, a toccare con mano le ferite, per poter guarire 
e guarirci. E lo fa senza paura, a costo di diven-
tare, per questo suo gesto di compassione, egli 
stesso un lebbroso, costretto a fuggire nei luo-
ghi deserti. E non vuole si riveli il suo prodigio, 
non vuole pubblicità. Conclude Mons. Lagnese: 
«È bellissimo: sembra che si siano invertiti i ruoli, 
sembra che sia cambiata la situazione, ora è Gesù 
che deve stare “fuori, in luoghi deserti”, è lui il 
lebbroso. Lui si fa lebbroso per me, per te, perché 
io e te possiamo essere guariti. Che avvenga, nella 
nostra vita, con l’aiuto di Maria. Amen».

Continua da pag. 1



ari fratelli e sorelle,
annunciando ai suoi discepoli la sua 
passione, morte e risurrezione, a com-

pimento della volontà del Padre, Gesù svela loro 
il senso profondo della sua missione e li chiama 
ad associarsi ad essa, per la salvezza del mondo.
Nel percorrere il cammino quaresimale, che ci 
conduce verso le celebrazioni pasquali, ricordia-
mo Colui che «umiliò se stesso facendosi obbe-
diente fino alla morte e a una morte di croce» (Fil 
2,8). In questo tempo di conversione rinnoviamo 
la nostra fede, attingiamo l’“acqua viva” della speranza 
e riceviamo a cuore aperto l’amore di Dio che ci 
trasforma in fratelli e sorelle in Cristo. Nella not-
te di Pasqua rinnoveremo le promesse del nostro 
Battesimo, per rinascere uomini e donne nuovi, 
grazie all’opera dello Spirito Santo. Ma già l’iti-
nerario della Quaresima, come l’intero cammino 
cristiano, sta tutto sotto la luce della Risurrezione, 
che anima i sentimenti, gli atteggiamenti e le scel-
te di chi vuole seguire Cristo.
Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come vengono 
presentati da Gesù nella sua predicazione (cfr Mt 
6,1-18), sono le condizioni e l’espressione della 
nostra conversione. La via della povertà e della 
privazione (il digiuno), lo sguardo e i gesti d’amo-
re per l’uomo ferito (l’elemosina) e il dialogo filiale 
con il Padre (la preghiera) ci permettono di incar-
nare una fede sincera, una speranza viva e una 
carità operosa.
La fede ci chiama ad accogliere la Verità e a 
diventarne testimoni, davanti a Dio e davanti 
a tutti i nostri fratelli e sorelle.
In questo tempo di Quaresima, accogliere e vivere la 
Verità manifestatasi in Cristo significa prima di tutto 
lasciarci raggiungere dalla Parola di Dio, che ci 
viene trasmessa, di generazione in generazione, 
dalla Chiesa. Questa Verità non è una costruzio-
ne dell’intelletto, riservata a poche menti elette, 
superiori o distinte, ma è un messaggio che rice-
viamo e possiamo comprendere grazie all’intel-
ligenza del cuore, aperto alla grandezza di Dio 
che ci ama prima che noi stessi ne prendiamo co-
scienza. Questa Verità è Cristo stesso, che assu-
mendo fino in fondo la nostra umanità si è fatto 
Via – esigente ma aperta a tutti – che conduce alla 
pienezza della Vita.
Il digiuno vissuto come esperienza di privazione porta 
quanti lo vivono in semplicità di cuore a riscopri-
re il dono di Dio e a comprendere la nostra real-
tà di creature a sua immagine e somiglianza, che 
in Lui trovano compimento. Facendo esperienza 
di una povertà accettata, chi digiuna si fa povero 
con i poveri e “accumula” la ricchezza dell’amore 
ricevuto e condiviso. Così inteso e praticato, il di-
giuno aiuta ad amare Dio e il prossimo in quanto, 
come insegna San Tommaso d’Aquino, l’amore 
è un movimento che pone l’attenzione sull’altro 
considerandolo come un’unica cosa con sé stessi 
(cfr Enc. Fratelli tutti, 93).
La Quaresima è un tempo per credere, ovvero per 
ricevere Dio nella nostra vita e consentirgli di 
“prendere dimora” presso di noi (cfr Gv 14,23). 
Digiunare vuol dire liberare la nostra esistenza 

da quanto la ingombra, anche dalla saturazio-
ne di informazioni – vere o false – e prodotti di 
consumo, per aprire le porte del nostro cuore a 
Colui che viene a noi povero di tutto, ma «pieno 
di grazia e di verità» (Gv 1,14): il Figlio del Dio 
Salvatore.
La speranza come “acqua viva” che ci con-
sente di continuare il nostro cammino
La samaritana, alla quale Gesù chiede da bere presso 
il pozzo, non comprende quando Lui le dice che 
potrebbe offrirle un’“acqua viva” (Gv 4,10). All’i-
nizio lei pensa naturalmente all’acqua materiale, 
Gesù invece intende lo Spirito Santo, quello che 
Lui darà in abbondanza nel Mistero pasquale e 
che infonde in noi la speranza che non delude. 
Già nell’annunciare la sua passione e morte Gesù 
annuncia la speranza, quando dice: «e il terzo gior-
no risorgerà» (Mt 20,19). Gesù ci parla del futuro 
spalancato dalla misericordia del Padre. Sperare 
con Lui e grazie a Lui vuol dire credere che la 
storia non si chiude sui nostri errori, sulle nostre 
violenze e ingiustizie e sul peccato che crocifigge 
l’Amore. Significa attingere dal suo Cuore aperto 
il perdono del Padre.
Nell’attuale contesto di preoccupazione in cui viviamo 
e in cui tutto sembra fragile e incerto, parlare di 
speranza potrebbe sembrare una provocazione. Il 
tempo di Quaresima è fatto per sperare, per tor-
nare a rivolgere lo sguardo alla pazienza di Dio, 
che continua a prendersi cura della sua Creazio-
ne, mentre noi l’abbiamo spesso maltrattata (cfr 
Enc. Laudato si’, 32-33.43-44). È speranza nella 
riconciliazione, alla quale ci esorta con passione 
San Paolo: «Lasciatevi riconciliare con Dio» (2 
Cor 5,20). Ricevendo il perdono, nel Sacramento 
che è al cuore del nostro processo di conversione, 
diventiamo a nostra volta diffusori del perdono: 
avendolo noi stessi ricevuto, possiamo offrirlo at-
traverso la capacità di vivere un dialogo premuro-
so e adottando un comportamento che conforta 
chi è ferito. Il perdono di Dio, anche attraverso le 
nostre parole e i nostri gesti, permette di vivere 
una Pasqua di fraternità.
Nella Quaresima, stiamo più attenti a «dire parole 
di incoraggiamento, che confortano, che danno 
forza, che consolano, che stimolano, invece di 
parole che umiliano, che rattristano, che irritano, 
che disprezzano» (Enc. Fratelli tutti [FT], 223). A 
volte, per dare speranza, basta essere «una perso-
na gentile, che mette da parte le sue preoccupa-
zioni e le sue urgenze per prestare attenzione, per 
regalare un sorriso, per dire una parola di stimo-
lo, per rendere possibile uno spazio di ascolto in 
mezzo a tanta indifferenza» (ibid., 224).
Nel raccoglimento e nella preghiera silenziosa, la speran-
za ci viene donata come ispirazione e luce interio-
re, che illumina sfide e scelte della nostra missio-
ne: ecco perché è fondamentale raccogliersi per 
pregare (cfr Mt 6,6) e incontrare, nel segreto, il 
Padre della tenerezza.
Vivere una Quaresima con speranza vuol dire senti-
re di essere, in Gesù Cristo, testimoni del tempo 
nuovo, in cui Dio “fa nuove tutte le cose” (cfr 
Ap 21,1-6). Significa ricevere la speranza di Cristo 

che dà la sua vita sulla croce e che Dio risusci-
ta il terzo giorno, «pronti sempre a rispondere a 
chiunque [ci] domandi ragione della speranza che 
è in [noi]» (1Pt 3,15).
La carità, vissuta sulle orme di Cristo, nell’at-
tenzione e nella compassione verso ciascuno, 
è la più alta espressione della nostra fede e 
della nostra speranza.
La carità si rallegra nel veder crescere l’altro. Ecco per-
ché soffre quando l’altro si trova nell’angoscia: 
solo, malato, senzatetto, disprezzato, nel biso-
gno… La carità è lo slancio del cuore che ci fa 
uscire da noi stessi e che genera il vincolo della 
condivisione e della comunione.
«A partire dall’amore sociale è possibile progredi-
re verso una civiltà dell’amore alla quale tutti pos-
siamo sentirci chiamati. La carità, col suo dinami-
smo universale, può costruire un mondo nuovo, 
perché non è un sentimento sterile, bensì il modo 
migliore di raggiungere strade efficaci di sviluppo 
per tutti» (FT, 183).
La carità è dono che dà senso alla nostra vita e 
grazie al quale consideriamo chi versa nella priva-
zione quale membro della nostra stessa famiglia, 
amico, fratello. Il poco, se condiviso con amore, 
non finisce mai, ma si trasforma in riserva di vita 
e di felicità. Così avvenne per la farina e l’olio del-
la vedova di Sarepta, che offre la focaccia al pro-
feta Elia (cfr 1 Re 17,7-16); e per i pani che Gesù 
benedice, spezza e dà ai discepoli da distribuire 
alla folla (cfr Mc 6,30-44). Così avviene per la no-
stra elemosina, piccola o grande che sia, offerta 
con gioia e semplicità.
Vivere una Quaresima di carità vuol dire prendersi 
cura di chi si trova in condizioni di sofferenza, 
abbandono o angoscia a causa della pandemia di 
Covid-19. Nel contesto di grande incertezza sul 
domani, ricordandoci della parola rivolta da Dio 
al suo Servo: «Non temere, perché ti ho riscat-
tato» (Is 43,1), offriamo con la nostra carità una 
parola di fiducia, e facciamo sentire all’altro che 
Dio lo ama come un figlio.
«Solo con uno sguardo il cui orizzonte sia trasfor-
mato dalla carità, che lo porta a cogliere la dignità 
dell’altro, i poveri sono riconosciuti e apprezzati 
nella loro immensa dignità, rispettati nel loro stile 
proprio e nella loro cultura, e pertanto veramente 
integrati nella società» (FT, 187).
Cari fratelli e sorelle, ogni tappa della vita è un 
tempo per credere, sperare e amare. Questo ap-
pello a vivere la Quaresima come percorso di 
conversione, preghiera e condivisione dei nostri 
beni, ci aiuti a rivisitare, nella nostra memoria co-
munitaria e personale, la fede che viene da Cristo 
vivo, la speranza animata dal soffio dello Spirito 
e l’amore la cui fonte inesauribile è il cuore mise-
ricordioso del Padre. Maria, Madre del Salvatore, 
fedele ai piedi della croce e nel cuore della Chiesa, 
ci sostenga con la sua premurosa presenza, e la 
benedizione del Risorto ci accompagni nel cam-
mino verso la luce pasquale.
Roma, San Giovanni in Laterano, 11 novembre 2020, 
memoria di San Martino di Tours
Francesco
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Seguiamo Francesco

C

Messaggio del Santo Padre Francesco per la Quaresima 2021
 “Ecco, noi saliamo a Gerusalemme…” (Mt 20,18) 

Quaresima: tempo per rinnovare fede, speranza e carità



nostro favore, è nostro alleato, non nostro nemico, combatte per 
noi e noi dobbiamo fidarci di lui». Come fare? Ecco il terzo 
punto: la parola “Padre”, parola ripetuta nel brano del 
Vangelo di Matteo ben sei volte (Mt 6,1-6.16-18) che ci 
ricorda quale deve essere il nostro atteggiamento, quello 
di figli, divenuti tali attraverso il Battesimo. La Quare-
sima è dunque un tempo proficuo per tornare al Padre 
con fiducia, riscoprendo la bellezza della relazione con 
lui, attraverso la quale e godendo la quale noi saremo in 
grado di migliorare le nostre relazioni umane, nel segno 
dell’amore. Dunque è necessario agire, fare le cose, per 
Dio, non per la gente, bisogna riscoprire l’amore che 
Dio ha per noi aldilà dei nostri limiti e dei nostri difet-
ti, «per sperimentare che la nostra vocazione è l’amore». Dopo 
aver citato le Parole di Papa Francesco, che nel suo mes-
saggio per la Quaresima ribadisce quanto questo sia un 
tempo di conversione e rinascita nell’amore di Dio, un 
tempo per rinnovare la fede attingendo all’acqua viva 
della speranza e dell’amore, il Vescovo Pietro si è rivolto 
ai presbiteri, ma anche a se stesso, esortando a vivere in-
tensamente questo periodo «sapendo, come Paolo, che siamo 
stati scelti senza alcun merito nostro per essere collaboratori di 
Dio, suoi ambasciatori, e che Dio esorta gli altri attraverso noi» Il 
Vescovo ha esteso poi di nuovo il discorso a tutti i fedeli 

ribadendo la fedeltà del Signore nei nostri riguardi, no-
nostante i nostri innumerevoli tradimenti: «Accostiamoci 
anche noi con piena fiducia al trono della grazia per ricevere mi-
sericordia e trovare grazia ed essere aiutati al momento opportuno 
– ha detto citando la lettera agli Ebrei – e ha concluso:« 
Accostiamoci al costato trafitto di Cristo, per prendere da lui e 
vivere una vita nuova. Non rendiamo vana la croce di Cristo!» 

La voce di Pietro

Messaggio del Vescovo Pietro
 Amministratore Apostolico di Ischia

in occasione della S. Messa di Mercoledì delle Ceneri
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M
Anna 

Di Meglio

ons. Pietro Lagnese ha 
voluto essere vicino al 
popolo e ai presbiteri 
ischitani in occasione 
dell’inizio della Qua-
resima 2021 attraverso 
un messaggio letto in 
Cattedrale dal Vica-

rio delegato, don Agostino Iovene, 
mercoledì scorso. Nel messaggio il 
vescovo Pietro ha ricordato con af-
fetto quando, nel primo anno della 
sua presenza nella Diocesi isolana, 
il mercoledì di inizio Quaresima 
coincise con la festa liturgica di San 
Giovan Giuseppe della Croce. «È un 
regalo, questo, di San Giovan Giuseppe 
della Croce; è un regalo che fece a me e a 
voi nel giorno della sua festa liturgica. Ci 
aiuti lui, il Santo della Croce, ad entrare 
pienamente in questo tempo». Un tem-
po – ha continuato Mons. Lagnese 
nel suo messaggio – che viene im-
maginato da tutti come tempo di 
privazione e penitenza, di tristezza e 
lutto, mentre in realtà esso deve es-
ser inteso come momento di grazia 
che si rinnova ogni anno. Per com-
prendere questa realtà, padre Pietro 
ha offerto una mappa, una piccola 
guida fatta di tre punti essenziali che 
devono guidare il cristiano nel per-
corso quaresimale, affinché esso sia 
veramente ciò che deve essere: un 
percorso fruttuoso da non sciupare, 
una occasione di rinascita e ripresa. 
Il primo punto è: “Ritornate a me 
con tutto il cuore!” una espres-
sione con la quale si apre la Prima 
Lettura della Messa delle Ceneri, 
tratta dal Libro di Gioele (Gl 2,12-
28) con la quale il Signore ci invi-
ta a fare ritorno da lui dopo esse-
re stati nell’esilio del peccato: «Che 
cos’è il peccato se non esperienza di esilio, 
di allontanamento da Dio, di tradimento? 
Se il peccato è allontanamento, adulterio, 
la Quaresima è occasione di ritorno alla 
sorgente dell’amore.» il secondo pun-
to è: “in nostro favore” ed è tratta 
dalla Seconda Lettura, dalla seconda 
lettera di san Paolo ai Corinzi (2Cor 
5,20-6,2) nella quale Paolo supplica i 
fratelli di “lasciarsi riconciliare con Dio” 
poiché Cristo, che non aveva cono-
sciuto peccato “Dio lo fece peccato a no-
stro favore” una esortazione che non 
può lasciare davvero indifferenti, 
nella consapevolezza che Dio cono-
sce bene la lotta quotidiana dell’uo-
mo contro il peccato, ma per nostra 
fortuna «Dio fa il tifo per noi! agisce in 
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al 5 all’8 marzo prossimi 
Papa Francesco sarà in 
visita in Iraq. Il primo 
viaggio di un Pontefice 
nella terra di Abramo 

e di una delle più antiche comunità 
cristiane del mondo. In Iraq, infatti, 
sono situati molti degli episodi nar-
rati nella Bibbia: il paradiso terrestre 
del Libro della Genesi; la Torre di 
Babele; il diluvio di Noè; il luogo di 
nascita di Abramo (Ur dei Caldei); 
l’incontro di Giacobbe e Rachele; 
la fossa dei leoni dove Daniele fu 
gettato; la fornace dove i tre giovani 
giudei furono gettati da Nabucodo-
nosor, re di Babilonia; gli eventi del 
libro di Ester; l’attività profetica di 
Amos ed Ezechiele. Papa France-
sco, secondo il programma, si re-
cherà a Baghdad, Najaf, Ur, Mosul, 
Qaraqosh, Erbil. 
Panoramica del Paese. La Repub-
blica dell’Iraq, capitale Baghdad, è 
divisa in 19 Province ed è abitata da 
40 milioni di abitanti. Le lingue uffi-
ciali sono l’arabo e il curdo. Il Paese è 
al quinto posto nel mondo per le ri-
sorse petrolifere. L’Islam è la religio-
ne preponderante con maggioranza 
sciita e minoranza sunnita. Gli arabi 
sono la più grande comunità etni-
ca (circa 75%). L’etnia curda (circa 
20%) vive principalmente nel Nord 
dove ha acquisito l’autonomia con 
il Governo Regionale curdo (Krg) 
e dove molti cristiani hanno trovato 
rifugio. Il restante 5% è composto, 
tra gli altri, da sabei, mandei, yazi-
di, circassi, turkmeni, shabak, assiri. 
Tutte le località della Piana di Nini-
ve, tradizionalmente abitata dai cri-
stiani, rientrano nei territori contesi 
dell’Iraq, rivendicati sia dal Krg sia 
dal Governo centrale di Baghdad. 
Al momento è quest’ultimo che 
controlla l’area. 
Popolazione cristiana in Iraq. 

Nel 2003 (prima dell’invasione Usa 
e della caduta di Saddam Hussein) 
i cristiani erano 1.400.000 (6% del-
la popolazione). Nel 2015 circa 
300.000, nel 2020 meno di 300.000. 
La confessione cristiana più nume-
rosa è quella cattolica caldea (67%), 
i siro-cattolici sono il 6,5%. Sono 
presenti anche i riti armeno, melchi-
ta e latino. I cristiani iracheni vivono 
principalmente a Baghdad, a Basso-
ra (sud) e nel nord, a Erbil, Dohuk, 
Sulaymaniyah, Kirkuk e nella Pro-
vincia di Ninive nella cui Piana ci 
sono molte città e villaggi cristiani. I 
cristiani sono indigeni di lingua ara-
maica. 
Bersaglio anche prima dell’Isis. 
L’esodo dei cristiani iracheni pren-
de il via, in particolare, dopo il 2003 
e diventa massiccio nel 2004 con 

gli attacchi terroristici alle chiese 
di Baghdad e Mosul: domenica 1° 
agosto 2004 sei chiese (a Baghdad 
e Mosul) vengono bombardate si-
multaneamente. Altri attacchi colpi-
rono ulteriori 30 chiese. Ondate di 
sfollati interni raggiunsero il nord, 
l’area sotto controllo del Governo 
Regionale curdo ritenuta più sicura. 
Dopo il 2006, con l’intensificarsi de-
gli attacchi ai cristiani a Baghdad e 
in altre città, un nuovo esodo verso 
aree controllate dal Governo curdo. 
Ancora attacchi nel 2010.
Si arriva così al 9 e 10 giugno 2014 
quando Mosul, la seconda città 
più grande dell’Iraq, cade in mano 
all’Isis. Il 29 giugno 2014 il sedi-
cente Stato Islamico annuncia uf-
ficialmente il ritorno del Califfato. 
Il 18 luglio 2014 gli ultimi cristiani 

lasciano Mosul dopo aver ricevuto 
minacce dai militanti dell’Isis e do-
vendo “scegliere” tra: “conversione 
all’Islam, morte con la spada in caso 
di mancato pagamento della Jizya, 
una tassa pro capite per i non mu-
sulmani, la fuga”. Il 6 agosto 2014 
l’Isis invade la Piana di Ninive co-
stringendo circa 120.000 cristiani a 
fuggire a Erbil e in zone sotto il con-
trollo curdo.
Timori per la sicurezza dei cri-
stiani. La sconfitta militare dell’Isis, 
alla fine del 2017, ha migliorato le 
condizioni di vita dei cristiani e di 
altre minoranze come la yazida, an-
che se restano timori per la sicurez-
za dal momento che molti combat-
tenti Isis non sono stati arrestati e 
sono in clandestinità. A preoccupare 
nella Piana di Ninive sono anche le 
milizie sciite sostenute dall’Iran che 
hanno aiutato a sconfiggere l’Isis. 
Tuttavia, alcuni cristiani le accusano 
di corruzione e di violazioni dei di-
ritti umani. Timori, infine, anche per 
gli interventi turchi nel Nord dell’I-
raq diretti contro i militanti del par-
tito curdo Pkk che starebbero col-
pendo diverse minoranze religiose 
tra cui cristiani e yazidi. Dall’inizio 
del 2020 almeno 25 villaggi cristiani 
nel Nord del Paese sono stati svuo-
tati della loro popolazione.
Ricostruire per restare o tornare. 
L’emigrazione sta danneggiando le 
diverse Chiese irachene che lottano 
per mantenere vivi i loro riti nono-
stante la diaspora dei fedeli – afferma 
Alessandro Monteduro, direttore di 
Acs Italia -. Rafforzare le Chiese lo-
cali e permettere ai fedeli di rientrare 
e reinsediarsi passa necessariamente 
per la ricostruzione di infrastrutture 
essenziali, case, scuole, asili, chiese e 
sale parrocchiali, che incoraggiano la 
vita comunitaria, e per forti oppor-
tunità di lavoro. Solo così è possibile 

Attualità

Ecco l’Iraq che attende Papa Francesco

D
Daniele 
Rocchi*

Dal 5 all’8 marzo prossimi Papa Francesco sarà in visita in Iraq, la prima di un 
Pontefice nella terra di Abramo e di una delle comunità cristiane più antiche al 

mondo. Una terra segnata da guerre e conflitti settari, che hanno visto la comunità 
cristiana, oggetto di discriminazioni, attacchi, attentati e persecuzioni. L’ultima, la 
più violenta ad opera dei miliziani dello Stato Islamico. In vista di questo viaggio 
apostolico la fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre (Acs) ha diffuso il 

Dossier “I cristiani in Iraq”. Ne proponiamo una sintesi.

IL PAPA IN IRAQ
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contenere l’emigrazione, specie dei 
più giovani. Nella Piana di Ninive – 
il Papa sarà a Qaraqosh il 7 marzo 
– la disoccupazione è un problema 
grave. Sebbene i cristiani abbia-
no più probabilità rispetto ad altri 
gruppi di far parte della classe com-
merciale o professionale, subiscono 
discriminazioni e ingerenze da parte 
delle milizie che controllano la loro 
zona. La disoccupazione è quindi il 
secondo motivo di emigrazione tra i 
giovani, anche se meno importante 
dei timori per la sicurezza”.
L’impegno di Acs. Dal 2014 alla 
fine del 2020 i benefattori di Acs 
hanno donato 48,23 milioni di euro 
per garantire la presenza cristiana in 
Iraq e, in particolare, nella Piana di 
Ninive. Dopo la sconfitta dell’Isis, 
spiega Monteduro, “i finanziamenti 
di Acs si sono trasformati da aiuti 
di emergenza in progetti di ricostru-
zione e ristrutturazione. Grazie ad 
Acs le 3 principali Chiese cristiane 
della Piana di Ninive (caldea, si-
ro-cattolica e siro-ortodossa) hanno 
dato vita al Nineveh Reconstruction 
Committee (Nrc) con lo scopo di 
facilitare il ritorno dei cristiani alle 
loro comunità di origine dopo l’Isis 
e assicurare a loro e ad altre mino-
ranze tutela giuridica e salvaguardia 
dei diritti umani fondamentali, in 
particolare la piena cittadinanza”. 
Oggi il progetto simbolo di questa 
ricostruzione è la cattedrale siro-cat-
tolica dell’Immacolata Concezione 
nella città di Qaraqosh, nota anche 
come Baghdeda o Al-Hamdaniya. 
Qui Papa Francesco, il 7 marzo, re-
citerà l’Angelus. La cattedrale è stata 
gravemente danneggiata dall’Isis che 
ne aveva fatto un poligono di tiro. 
Nel 2016, quando l’Isis è fuggito, 
tutti i mobili, i manoscritti e i libri di 
preghiera rimasti sono stati bruciati 
dai jihadisti all’interno della chiesa. Il 
soffitto è stato danneggiato dal fuo-
co e dal fumo e la torre dell’orologio 
abbattuta con la dinamite. I lavori di 
restauro e ricostruzione sono prati-
camente finiti e la cattedrale attende 
di accogliere il Pontefice. 
Speranza nel Papa. La popolazio-
ne cristiana ripone molta speranza 
nella visita di Papa Francesco anche 
per quel che riguarda il tema del ri-
spetto delle minoranze. Acs segnala 
nel suo Dossier, che “numerose leg-
gi discriminano i cristiani che vivo-
no nel territorio controllato da Ba-
ghdad”. Una di queste è la legge sul 
matrimonio: “è illegale per gli uo-
mini cristiani sposare donne musul-
mane, senza convertirsi all’Islam”. 
Poi c’è la responsabilità genitoriale: 
“anche se le donne cristiane posso-
no sposare uomini musulmani, i fi-
gli devono essere cresciuti nella fede 
islamica”. Non meno preoccupante 

il tema delle conversioni: “anche se 
non tecnicamente, per i musulmani 
è praticamente illegale convertirsi al 
cristianesimo. Si ha conoscenza di 
numerosi e ben documentati casi 
di musulmani che si convertono in 
segreto o cercano asilo all’estero 
dopo la conversione. Un converti-
to al cristianesimo potrebbe essere 
perseguito secondo la legge irache-
na contro la blasfemia, sebbene sia-
no maggiori le probabilità di essere 
ucciso dalla famiglia o da militanti 
jihadisti locali. Problemi simili ri-
guardano anche quanti vivono sotto 
il controllo del Krg”.

Segnali positivi. Si registrano an-
che segnali positivi soprattutto nel 
campo del dialogo tra le religioni. 
Nel marzo 2020 i capi religiosi del-
le comunità irachene musulmana, 
yazida e cristiana hanno rilasciato 
una dichiarazione congiunta per evi-
denziare coralmente il loro impegno 
a favore della pace e mostrare soli-
darietà alle vittime dei crimini com-
messi dal sedicente Stato Islamico. 
Nel 2020 il Natale è stato dichiarato 
una festività ufficiale. Infine le pro-
teste irachene di fine 2019 e del 2020 
contro la corruzione e la cattiva ge-
stione politica hanno evidenziato la 
fine della divisione settaria che ha 
devastato il Paese per più di un de-
cennio. I capi religiosi cattolici han-
no affermato che cristiani, yazidi e 
altre minoranze sono stati ammessi 
apertamente al movimento di prote-
sta. “Per anni – conclude Montedu-
ro – abbiamo temuto che le ultime 
righe del libro sulla presenza cristia-
na in Iraq fossero già state scritte. 
Oggi, speriamo di essere smentiti 
con la visita di Papa Francesco che 
apre un nuovo capitolo per i cristiani 
della Mesopotamia”. 
*Sir



econdo articolo sul tema della cre-
atività, questa volta l’intento è di 
farne emergere alcune radici bibli-
che e teologiche. Se biblisti e teologi 
hanno scritto molto sulla creazione, 
ben poco si ha sulla creatività. È 
possibile affermare che la creatività 
affondi le sue radici in Dio? Esiste 

una creatività divina?
Pur essendo in molti a ricono-
scere il radicamento dell’idea 
di creatività nel contesto bibli-
co della creazione, si deve rico-
noscere che il termine “creati-
vità” non è presente nella Bib-
bia. L’idea di un Dio creatore 
è data come per scontata nella 
cultura veterotestamentaria. 
Allora: è possibile affermare 
che la creatività affondi le sue 
radici in Dio? Esiste una crea-
tività divina?
LA CEATIVITA’ NELLA 
BIBBIA…
Nella Scrittura si possono 
cogliere tre significati diversi 
dell’atto creativo:
L’AZIONE DIVINA. In pri-
mo luogo ‘creare’ corrisponde 
ad un’azione divina, esclusi-
va di Dio, che pone in essere 
dal nulla ciò che ancora non 
esisteva o trasforma qualcosa 
di esistente. Di solito il verbo 
ebraico utilizzato per espri-
mere questa azione creatrice è 
“bara’”, che viene tradotto nel-
la versione greca con “ktìzo” e 
più raramente con “poiéo”. Si 
potrebbe parlare qui di un pro-
cesso creativo che viene messo 
in atto da Dio e partecipato di 
riflesso all’uomo;
IL CREATO. In secondo 
luogo si scorge un senso ‘pas-
sivo’ dell’atto creatore: è il 
‘creato’, che corrisponde a tut-
to ciò che esiste come effetto 
della creazione. In questo caso 
si può pensare alla creazione 
come un prodotto di un’azio-
ne creativa che dà origine ad 
un ambiente vitale del quale 
l’uomo si trova ad essere cu-
stode e coltivatore;
IL LEGAME. Una terza ac-
cezione della Scrittura dice la 
relazione tra il creato, le crea-
ture e il Creatore. È l’aspetto 
della relazione ad essere enfa-
tizzato. In questo senso, Dio 
non solo ha creato il mondo, 
bensì lo crea. Esiste un legame 

che tiene insieme il tutto della creazione che in 
alcuni passaggi assume un carattere, per così dire, 
“personale”. È quest’ultimo significato a definire 
ciò che si intende con il termine ‘creatività divi-
na’. Essa concretizza questa relazione tra il crea-
to, le creature e il Creatore.
… E NELLA TEOLOGIA
Dal punto di vista teologico non esistono molti 
studi sulla creatività. Esiste una cospicua lettera-

tura sul tema della creazione, ma poco sulla crea-
tività. Da notare sono un paio di testi del teologo 
Gordon D. Kaufman, docente emerito presso la 
Harvard Divinity School sulla prospettiva vetero-
testamentaria e neotestamentaria della creatività 
divina. D’altra parte se si considera la creatività 
divina come quel legame che sussiste tra creato, 
creature e Creatore è possibile accostare questo 
concetto a ciascuna delle tre persone divine: il Pa-

dre con la sua creatività origi-
na il creato; il Figlio lo redime; 
lo Spirito fa sussistere l’opera 
della creazione e la porta al 
suo compimento. Ovviamente 
questa è una semplificazione 
estrema, ma come non pensare 
alla creatività quando si con-
templa nella Scrittura quello 
Spirito che alleggia sulle acque 
del caos, l’opera della Sapienza, 
oppure la dinamica del lògos?
È possibile dunque scorgere 
una traccia della presenza di 
radici teologiche della creatività 
ed esiste una creatività divina 
che può essere partecipata alla 
persona. La creatività è una di-
namica radicata nell’alveo della 
Trinità Divina alla quale la per-
sona può partecipare rivelan-
dola nelle sue scelte e nelle sue 
azioni. Essa traduce quei mo-
vimenti di carattere spirituale 
che sono propri dello Spirito e 
che è possibile recuperare abi-
tando quella tensione positiva 
originaria, tra caos e cosmo.
In questa prospettiva possia-
mo comprendere con mag-
giore chiarezza la riflessione 
di Albert Einstein sulla cre-
atività. “Non possiamo pre-
tendere che le cose cambino, 
se continuiamo a fare le stesse 
cose. La crisi è la più grande 
benedizione per le persone e 
le nazioni, perché la crisi porta 
progressi. La creatività nasce 
dall’angoscia come il giorno 
nasce dalla notte oscura. È 
nella crisi che sorgono l’in-
ventiva, le scoperte e le grandi 
strategie”.
Le radici teologiche della cre-
atività sono collocate in quella 
tensione originaria tra caos e 
cosmo che rende la creatività 
– e in particolare la creatività 
divina – adeguata a trasforma-
re ogni crisi in opportunità, 
secondo la dinamica della Pa-
squa. 
*Centro Missione Emmaus
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La protesta pacifica dei 
cattolici, in preghiera e con 

il rosario in mano

S
M. Chiara 
Biagioni* 

DIALOGO INTERRELIGIOSO

Religions from the inside

Un corso online per conoscere le religioni “dall’interno”

n’opportunità per conoscere le religioni del mondo “dall’interno” 
e per approfondire il dialogo interreligioso. Alcuni rappresentan-
ti delle cinque principali religioni mondiali racconteranno la loro 

religione dal punto di vista del fedele, per trovare da questa prospettiva i 
motivi di dialogo con l’altro. 
Lo faranno in un corso online completamente gratuito, adatto a tutti coloro 
che vogliano informarsi e trovare vie concrete di collaborazione e incontro. 
Ecco “Religions from the inside”. 
Il corso partirà l’8 marzo.
Il progetto è promosso dalla Facoltà di Teologia di Lugano, in collabora-
zione con l’Università della Svizzera italiana, e nasce dall’idea di Adriano 
Fabris, direttore dell’Istituto ReTe (Religione e Teologia) della Facoltà di 
Teologia di Lugano e professore di Filosofia Morale dell’Università di Pisa.
FutureLearn è la piattaforma britannica che ospiterà il corso e che, 
dal 2012 a questa parte, si fa promotrice di corsi online accessi-
bili su larga scala, in collaborazione con cinquantaquattro diver-
se Università britanniche ed innumerevoli altre nel resto del mondo. 
I relatori scelti per intervenire e approfondire il tema sono: Ephraim Meir, 
professore emerito dell’Università ebraica di Bar-Ilan, Israele; Renée Roux, 
rettore della Facoltà di Teologia di Lugano; Yahya Sergio Yahe Pallavici-
ni, presidente della Coreis, comunità religiosa islamica italiana; Seung Chul 
Kim, professore alla Università di Nanzan, Giappone e membro del Nan-
zan Institute for Religion and Culture; Svamini Hamsananda Giri, vice-pre-
sidente dell’Unione induista italiana-Sanatana Dharma Samgha.

U
uore, preti, laici cat-
tolici si sono uniti alle 
proteste del popolo 
del Myanmar contro 
il colpo di stato mili-

tare del 1 febbraio. Il 14 febbraio 
a Yangon, centinaia di cattolici, 
comprese moltissime suore, hanno 
marciato pacificamente per le stra-
de della città, dalla Chiesa di Fati-
ma alla Chiesa di San Francesco, 
recitando preghiere e con il rosa-
rio in mano. Stessa cosa è avvenu-
ta nella diocesi di Kengtung l’11 
febbraio, mentre il 14 nella rocca-
forte cristiana dello Stato di Ka-
chin le suore stavano all’ingresso 
di una chiesa con in mano cartelli 
che recitavano “No alla dittatura” 
e “Ascolta le voci della gente”, a 
supporto dei manifestanti che ri-
empivano le strade di Myitkyina, 
la capitale dello Stato. A scendere 
per strada sono stati soprattutto i 
giovani che inneggiavano a “Free 
Aung San Suu Kyi” e “We support 
CDM”, in riferimento al movi-
mento di disobbedienza civile.
A seguire le manifestazioni, rilan-
ciandole con foto e messaggi sui 
social è il cardinale Charles Bo, 
arcivescovo di Yangon e pre-
sidente dei vescovi del Myan-
mar che ha rilanciato su Twitter 
l’importante Dichiarazione firma-
ta dagli ambasciatori Usa, Regno 
Unito, Canada, Svizzera e dalla 
delegazione dell’Unione Europea 
con gli Stati membri di Italia, Da-
nimarca, Repubblica Ceca, Finlan-
dia, Francia, Germania, Olanda, 
Spagna e Svezia. La Dichiarazio-
ne è stata resa pubblica mentre 
immagini in live streaming con-
divise sulle piattaforme dei social 
media prima del blackout di In-
ternet mostravano veicoli militari 
e soldati ovunque. “Chiediamo 
alle forze di sicurezza – scrivono 
gli ambasciatori – di astenersi 
dalla violenza contro manifestanti 
e civili, che protestano per il 
rovesciamento del loro legittimo 
governo. Condanniamo 
inequivocabilmente la detenzione 
e gli arresti continui di leader 
politici, attivisti della società civile 
e funzionari pubblici, nonché 
le molestie nei confronti dei 

giornalisti. Denunciamo inoltre 
l’interruzione delle comunicazioni 
da parte dei militari, nonché la 
restrizione dei diritti fondamentali 
e delle basilari leggi di protezione 
del popolo birmano. Sosteniamo 
il popolo del Myanmar nella sua 
richiesta di democrazia, libertà, 
pace e prosperità. Il mondo vi sta 
guardando”.
Le proteste anti-colpo di sta-
to non si stanno svolgendo solo 
nelle maggiori città del Paese ma 
anche nei villaggi e negli Stati del 
Kachin e Chin. Secondo quanto 
riporta oggi “ucanews” – portale 
di informazione cattolica sull’Asia 
– la notte del 14 febbraio, le forze 
di sicurezza hanno aperto il fuoco 
per disperdere i manifestanti a 
Myitkyina, secondo un filmato 
condiviso su Facebook. Ci sono 
stati scontri con i manifestanti 
anche a Kachin e la sera del 14 
febbraio, veicoli blindati sono 
stati visti nell’hub commerciale 
Yangon, Myitkyina e Sittwe nello 
stato di Rakhine, secondo quanto 
riportato dai media. Internet in 
Myanmar è stato disattivato dall’1 
di notte alle 9 del mattino del 15 
febbraio.
Sempre su Twitter, oggi, il cardi-
nale Bo rilancia le parole dell’ar-
civescovo di San Salvador Oscar 
Romero, ucciso da un sicario 
degli squadroni della morte per 
il suo impegno nel denunciare le 
violenze della dittatura militare del 
suo paese, e proclamato santo da 
papa Francesco il 14 ottobre 2018. 
“Chi ha voce, deve parlare per 
chi non ne ha” e “se arrivassero a 
uccidermi, potete dire che perdono 
e benedico coloro che lo hanno 
fatto. Magari si convincessero così 
che stanno perdendo il loro tempo! 
Un vescovo potrà morire, ma la 
Chiesa di Dio, che è il popolo, non 
perirà mai”. 
*Sir

MYANMAR
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La protesta delle lenzuola

el cuore della notte di giovedì 28 
gennaio un convoglio di auto della 
polizia austriaca lascia il Centro per 
l’espulsione che si trova in Zinner-
gasse, nel quartiere di Simmering, a 

Vienna. A bordo di uno di quei van c’è Tina.
Tina è nata 12 anni fa a Vienna. Nella capitale 
austriaca è cresciuta, ha frequentato le scuole e, 
da ultimo, anche il Bundesrealgymnasium della 
Bundesbastei. Tina parla correttamente il tedesco 
e in Austria è perfettamente integrata. Ma per il 
governo austriaco, la giovane si è macchiata di una 
colpa gravissima, tanto grave da essere espulsa dal 
Paese: Tina è un’“immigrata clandestina”.
La mamma di Tina è georgiana. È arrivata per 
la prima volta in Austria 14 anni fa. A Vienna la 
donna sperava di trovare lavoro, di costruirsi una 
famiglia e di dare ai propri figli una vita miglio-
re di quella che aveva vissuto lei. In questi anni 
la donna ha presentato diverse richieste di asilo, 
tutte puntualmente respinte dal Tribunale Ammi-
nistrativo Federale. Per la legge austriaca, quindi, 
pur essendo nata e cresciuta in Austria, Tina è 
di fatto una “clandestina”, al pari di sua madre e 
della sorellina di 4 anni, e per questo deve essere 
rimpatriata in Georgia. Per questa ragione, lunedì 
25 gennaio la polizia ha prelevato da casa lei e i 
suoi familiari e li ha rinchiusi nel Centro per l’e-
spulsione.
Nella Zinnergasse, per chiedere la sospensione 
della procedura di rimpatrio di Tina, sono arriva-
ti i compagni di classe della ragazza, che 
hanno avviato anche una raccolta di fir-
me che nel giro di poche ore ha raccolto 
oltre 12mila adesioni. Nella notte tra il 27 
e il 28 gennaio circa 160 persone – e tra 
loro anche diversi politici e attivisti per i 
diritti umani – si sono date appuntamen-
to nella Zinnergasse per evitare il rim-
patrio di Tina e della sua famiglia. Uno 
sforzo risultato vano. Alle 4 del mattino 
il blocco è stato rimosso dalla polizia e 
il convoglio di auto ha lasciato il Centro 
alla volta dell’aeroporto.
Quella notte, con le rispettive famiglie, 
sono state rimpatriate anche Ashot e 
Sona, altre due ragazze nate in Austria, 
ma considerate – al pari di Tina – “clan-
destine”, e per questo rimandate in Ar-
menia.
Contro l’espulsione delle tre giovani è 
sceso in campo, con un videomessaggio 
anche Alexander Van der Bellen. “Non 
posso e non voglio credere – ha detto 
il presidente austriaco – che viviamo in 
un Paese dove questo è davvero neces-
sario”. Pur non avendo una giurisdizione 
formale sulla questione, Van der Bellen 
ha indicato quella che è la sua posizione: 
“Dobbiamo trovare un modo di intera-
zione umano e rispettoso. Soprattutto 
quando le principali vittime sono i bam-
bini. Diamo la priorità al benessere dei 
bambini, dei ragazzi e dei giovani”.

Le immagini di Tina che viene rimpatriata con 
la sua famiglia nel cuore della notte dalla polizia 
austriaca arrivano anche nel convento delle suore 
Terziarie di s. Francesco ad Hall, in Tirolo.
“Non possiamo starcene più qui a guardare sen-
za fare nulla”, si dicono le suore. Ma cosa posso-
no protestare delle suore contro l’interpretazio-
ne miope delle leggi, come possono manifestare 
contro l’ingiusta deportazione di bambini e ragaz-
zi nati e cresciuti in Austria?
Ad offrire loro l’ispirazione è proprio il presiden-
te Van der Bellen. Si organizzano e si distribuisco-
no i compiti. E iniziano a lavorare. Chi prepara 
il lenzuolo, chi si prende cura di scrivere il testo. 
Ogni lettera trova il suo posto sulla stoffa, con 
meticolosa cura e precisione. Non una sbavatura, 
non una linea storta.
“Ich kann und will nicht glauben… Non posso e 
non voglio credere che viviamo in un Paese dove 
questo è davvero necessario”. Le parole di Van 
der Bellen campeggiano ora sul lenzuolo, che le 

suore assicurano alle finestre del convento, che si 
affaccia su una delle più trafficate strade di Hall.
L’iniziativa non passa inosservata. Neppure sui 
social. Dopo averla pubblicata sul sito delle Ter-
ziarie austriache, sr. Notburga Maringele posta 
la foto del lenzuolo-manifesto sulla sua pagina 
Fb. Nel giro di un giorno la foto viene condivi-
sa su Fb oltre mille volte (oltre 1.500 i cinguettii 
su Twitter), raccogliendo quasi diecimila tra like e 
commenti.

La protesta delle lenzuola inizia a diffondersi a 
macchia d’olio in tutta l’Austria. La frase di Van 
der Bellen viene affissa sulle mura di conventi ed 
istituzioni ecclesiastiche. Oltre 33 tra ordini fem-
minili e maschili in tutta l’Austria aderiscono alla 
campagna, così come altre istituzioni religiose 
come il “Don Bosco Sozialwerk” o la “Casa Card. 
König” di Vienna, la Conferenza austriaca degli 
ordini religiosi, la Conferenza regionale tirolese 
degli ordini religiosi e, a Salisburgo, la Comunità 
universitaria cattolica, l’Istituto afro-asiatico e la 
Gioventù universitaria cattolica. E, non da ultime, 
scendono in campo anche le parrocchie di Vien-
na.
“La politica deve seguire la legge, ma allo stesso 
tempo si devono sfruttare tutte le possibilità per 
interpretare e applicare la legge con umanità, pre-
occupandosi di difendere e proteggere i bambini, 
i ragazzi e tutti coloro la cui vita è sottoposta a 
minacce”, si legge in un comunicato della Con-

ferenza tirolese degli ordini religiosi, che 
appoggia e sostiene anche la richiesta del 
vescovo di Innsbruck, mons. Hermann 
Glettler: accogliere in Austria, con prov-
vedimento umanitario immediato, le fa-
miglie che hanno ottenuto il nulla osta 
alla loro domanda d’asilo e che sono an-
cora bloccate nei campi profughi di Le-
sbo e delle altre isole greche.
L’applicazione letterale della legge, sen-
za considerare le esigenze umanitarie di 
ogni singolo individuo può generare in-
giustizie, hanno sottolineato i presidenti 
della Conferenza sr. Pauline Thorer e l’a-
bate Raimund Schreier.
“Sogno che il governo ammetta di aver 
superato il limite e di aver pensato trop-
po poco al benessere di bambini e ragaz-
zi – ha detto sr. Notburga Maringele in 
un’intervista pubblicata sulla “Tiroler Ta-
geszeitung” -. È terribile il modo in cui è 
avvenuta la deportazione di Tina e delle 
altre due giovani: di notte e con l’impiego 
dei cani. Occorre fare in modo che que-
sto tipo di cose non possano più accadere 
con tanta facilità. Invece dell’indifferenza 
e della durezza, è necessario l’atteggia-
mento fondamentale della fraternità. Se 
siamo fratelli di tutte le creature, allora la 
sorte dei bambini deportati, così come 
quella dei tanti bambini nei campi profu-
ghi, riguarda anche noi”.
*Sir

N
Irene 

Argentiero*

Il lenzuolo-manifesto delle monache diventa virale in tutta l’Austria



ell’omelia tenuta domenica 14 feb-
braio in cattedrale, Mons. Pietro 
Lagnese, Vescovo di Caserta e Am-
ministratore Apostolico della nostra 
Diocesi, suggerisce una riflessione 

sul contagio e sulla indignazione. La parabola 
del lebbroso ricorda molto l’odissea che oggi vi-
viamo a vari livelli, con una malattia altrettanto 
letalmente contagiosa, ricorda l’isolamento, le 
precauzioni, i guanti, la mascherina e la distanza. 
La debita distanza, precauzionale, imposta, ricer-
cata e per qualcuno, finalmente autorizzata. 
Un’attitudine che diventa legge, quella dell’i-
solamento e della non frequentazione. Poi 
mette in luce il termine “indignazione” perché 
la pandemia ci ha, per alcuni versi, autorizza-
ti a non indignarci nemmeno più, presi e so-
praffatti come siamo, dalla paura del contagio. 
Siamo chiusi in casa, ma anche chiusi dentro, 
senza volgere nemmeno un occhio dalle par-
ti del mondo. Occhi bassi, che non incroci-
no, per carità, sofferenze altrui. Padre Pietro 
poi si lascia scappare una sofferenza, un libro 
che non riesce nemmeno a leggere, se non a 
piccole dosi. Una confidenza su una storia di 
quelle che non si conoscono, di quelle che si fa 
di tutto per non conoscere. Una storia come 
tante, che oltre alla protagonista parla di una 
società non solamente distratta ma addirittura 
ingiusta, egoista, menzognera, il cui sport pre-
ferito, in nome di una non meglio specificata 
sopravvivenza, è quello di calpestare i deboli, i 
poveri, gli ultimi, gli emarginati, i soli. A livel-
li tali che oggi nulla più ci indigna. La storia 
è quella di Joy, una donna nigeriana che con 
l’inganno è stata convinta a salpare alla volta 
dell’Italia per un posto di lavoro mediante il 
quale poter inviare soldi alla famiglia e mante-
nerla dignitosamente, avendo perso di recente 
il padre.
Una storia brutta, padre Pietro lo dice con “Fac-
cio fatica ad andare avanti: ne leggo alcune pagi-
ne, poi mi debbo fermare, perché è troppo, trop-
po brutta quella storia!”.
La prefazione del libro - scritto da Mariapia Bo-
nanate - è di Papa Francesco che ha voluto dare il 
suo contributo con la firma per testimoniare che 
la tratta degli esseri umani non è un reato lontano 
di epoche passate, ma è un affare ancora di oggi, 
moderno, e nella sua prefazione dice anche che 
“dal momento che sono innumerevoli le giova-
ni donne, vittime della tratta, che finiscono sulle 
strade delle nostre città, quanto questa riprove-
vole realtà deriva dal fatto che molti uomini, qui, 
richiedono questi “servizi” e si mostrano disposti 
a comprare un’altra persona, annientandola nella 
sua inalienabile dignità?”
Ci indigna abbastanza? Temo di no, non abba-
stanza, salvo poi coprirci gli occhi e la coscienza, 
ribaltando la verità per come pensiamo di raccon-

tarcela, specie se uno di questi uomini magari ci 
appartiene. In tal caso sono certe ragazze stranie-
re che li adescano sottraendoli alle famiglie.
Ci indigna almeno un poco la nostra ipocrisia?
“Io sono Joy” non è solo il titolo del libro, è una 
affermazione, una sentenza, una presa di coscien-
za, un risveglio. Joy, nigeriana, donna, oggi ha 26 
anni ed è JOY.
Niente altro, nessun’altra persona, nessun ogget-
to, nessun prodotto, desiderio o rivincita. Io sono 
Joy. E tanto basta.

Era una donna, l’hanno ingannata, è diventata 
merce di scambio, si è ripresa la sua vita aggrap-
pandosi alla fede. Violenza, soprusi, schiavitù, 
aborti, maltrattamenti e quanto di più orribile 
possa sentire su di sé un essere umano trattato 
peggio di una bestia non domestica (quelle sono 
trattate di lusso).
In una frase non può entrare tutta la vita di Joy, 
nigeriana, laureata, 26 anni, partita per il mondo 
del lavoro per mantenere la sua famiglia, ingan-
nata, ferita, delusa, tradita, usata, violata, relegata, 
uccisa. RESUSCITATA. Con “Io sono Joy” la 
donna si è ripresa la sua vita, denunciando i suoi 
aguzzini sostenuta da chi fa questo da una vita.
Dopo aver attraversato l’inferno in tutti i suoi 
gironi, Joy trova l’amore, quello vero, incondi-
zionato, universale. Si aggrappa a suor Rita con 
le poche forze che le sono rimaste, il Signore ha 
esaudito la sua preghiera. Casa di accoglienza e 
poi condivisione della sua esperienza, sostegno 

alle altre donne che come lei arrivavano dall’in-
ferno, e il Papa che per una serie di “coincidenze” 
o circostanze fortuite, approda a Caserta, terra in 
cui anche noi abbiamo qualcosa che ci appartiene.
Come il Papa anche altre persone vengono a co-
noscenza della sua storia, che è la storia di tutte 
le ragazze assoldate nel mercato della tratta, ade-
scate con la promessa di un lavoro dignitoso, fi-
nite in strada a pagare debiti mai contratti con 
minacce varie e di varia entità per assoggettarle 
psicologicamente.

Papa Francesco, che ha incontrato personal-
mente Joy, definisce questa storia della sua 
testimonianza un patrimonio dell’umanità 
perché porta alla luce ciò che viene spesso 
relegato nell’ombra della nostra indifferenza. 
Ci sono molti Joy che vengono privati della 
loro libertà e della loro dignità, ridotti in una 
condizione di vera e propria schiavitù e papa 
Francesco esorta a riportare alla luce quelle 
persone che sono state costrette a vivere nel 
buio. 
Mariapia Bonanate, autrice e scrittrice del libro 
che racconta la storia di Joy, si è fatta compa-
gna del cammino di Joy rispondendo all’invito 
di Cristo “vieni e vedi” invito rivolto anche di 
recente mediante il papa nella giornata delle 
comunicazioni sociali dedicata ai giornalisti, 
agli scrittori, ai quali raccomanda di andare 
sempre a vedere e a condividere prima anco-
ra di scrivere. Quindi, Mariapia dice di aver 
camminato insieme alla protagonista, mano 
nella mano, per diverso tempo, trascorrendo 
giorni insieme, ricalcando percorsi, brutture, 
speranze, di un viaggio che sembrava non ter-
minare mai e di essere riuscita a dare una voce 
ad una espressione, ad un malcostume che ri-
guarda tutte le Joy ancora in balia dei criminali 
trafficanti di esseri umani. Un libro difficile, 
come diceva anche il nostro vescovo Pietro, 

non solo da leggere, ma anche da scrivere dove 
chi scrive si sente addirittura colpevole di dover 
scrivere queste cose. Ecco l’empatia di chi si fer-
ma e tocca la mano del fratello emarginato e lo 
accoglie nel posto più sicuro che ci sia, il cuore.
Molte le domande emerse durante la presentazio-
ne a distanza telematica, domande senza risposta, 
tra tante due “perché gli uomini che comprano 
5/10 minuti del nostro corpo non vengono guar-
dati con lo stesso disprezzo con cui guardano 
noi”? “come possono tornare nelle loro case lus-
suose e guardare negli occhi le mogli e le figlie, 
la cui età, spesso, è uguale a quella di qualcuna di 
noi”?
Joy oggi con il suo sfacciato sorriso dimostra che 
si può uscire dall’inferno. Con l’accoglienza delle 
religiose di casa Ruth ha ritrovato la forza ed il 
coraggio di vivere, di studiare, di lavorare e so-
prattutto, di condividere la sua storia per aiutare 
chi ancora è da salvare.
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Joy, dalla tratta che umilia 
alla rotta verso la Gioia

N
Rossella 
Novella
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La prefazione di Papa Francesco
o accolto volentieri l’invito a scrivere 
questa breve prefazione, con il preciso 
intento di consegnare ai lettori la testi-

monianza di Joy come “patrimonio dell’umanità”.
Joy è una giovane che, in Italia, ha vissuto una 
seconda nascita. La sua terra natia è la Nigeria, 
angolo del nostro pianeta in cui ha visto per la 
prima volta la luce del sole e da dove la sua vita si 
è messa in viaggio. Con questo libro, Joy fa dono 
della sua storia personale a ogni donna e a ogni 
uomo che coltivi un’autentica passione per la sal-
vaguardia della vita. Ci restituisce la sua dramma-
tica esperienza di viaggio, con la semplicità dei te-
stimoni che, raccontandosi, danno voce a Dio: in 

ogni dettaglio della sua storia, infatti, Dio le è ac-
canto, come un protagonista nascosto, silenzioso, 
ma non per questo inerte nelle vicende narrate.
La traversata del deserto, i mesi trascorsi nei cam-
pi di detenzione libici, il tragitto in mare, nel cor-
so del quale si è salvata dal naufragio, sono altret-
tanti capitoli di una narrazione allo stesso tempo 
autobiografica e corale. Mentre prendiamo parte 
alla sua storia, compaiono innanzi ai nostri occhi 
anche Loweth, Glory, Esoghe, Sophia, Mary, ami-
che che hanno una storia simile alla sua e a quella 
di migliaia di ragazze nigeriane.
Quella di Joy è una storia che accomuna tante altre 
persone, come lei rapite in una catena infernale e 
colpite dalla tragedia dell’invisibilità della tratta. 
Una storia tanto sconosciuta quanto sinistramen-
te onnipresente nelle nostre società globalizzate.
A ben guardare, la sua via crucis si dispiega come 
un mosaico di realtà vissute dai tanti fratelli e so-
relle più vulnerabili, resi “trasparenti” agli occhi 
degli altri.
Solamente dopo il suo approdo in Italia, Joy ha 
scoperto di essere stata ingannata e di essere ca-
duta nelle mani dei trafficanti di esseri umani. 
Questi percorsi di disumanizzazione sembrano 
presentare una costante nella loro “genesi”, nel 
modo in cui hanno inizio: l’essere costretti a la-
sciare il proprio Paese d’origine, per andare a in-

foltire le periferie delle grandi metropoli. Disper-
si nell’anonimato, questi “invisibili” smarriscono 
progressivamente quei punti di riferimento iden-
titario che li ancorano alla propria cultura.
È quanto succede, ancora oggi, a tante famiglie. 
I trafficanti, individui senza scrupoli che 
prosperano sulle disgrazie altrui, approfittano 
della disperazione della gente per soggiogarla 
al loro potere. si arriva, persino, a progettare il 
tradimento “metodico”: si privano le vittime di 
informazioni chiare fino al momento in cui il 
sopruso e la violenza della strada prendono il 
sopravvento e finiscono per uccidere i sogni.
È ciò che è accaduto a Joy e alle sue amiche.

A questo punto non posso fare a meno di rivol-
gere un interrogativo al lettore: dal momento che 
sono innumerevoli le giovani donne, vittime della 
tratta, che finiscono sulle strade delle nostre città, 
quanto questa riprovevole realtà deriva dal fatto 
che molti uomini, qui, richiedono questi “servizi” 
e si mostrano disposti a comprare un’altra perso-
na, annientandola nella sua inalienabile dignità?
Nella lettura di questo memoriale siamo portati 
a scoprire, pagina dopo pagina, quanto la testi-
monianza di Joy ci inchiodi dinanzi ai pregiudizi 
e alle responsabilità che ci rendono attori conni-
venti di questi avvenimenti. Ci farà bene metterci 
al fianco di Joy e fermarci con lei sui suoi “luo-
ghi” del dolore inerme e innocente. Dopo aver 
sostato lì, sarà impossibile rimanere indifferenti 
quando sentiremo parlare dei battelli alla deriva, 
ignorati e anche respinti dalle nostre coste. Joy si 
trovava su uno di essi.
Nel suo cammino verso la libertà, Joy ci indica 
due realtà fondamentali: anzitutto, la fede in Dio 
che salva dalla disperazione. Una fede salda, mes-
sa alla prova nei momenti più duri. In secondo 
luogo, la comunità. Joy ha dato inizio alla sua ri-
nascita nel momento in cui è stata accolta dalla 
comunità “Casa Rut” di Caserta.
Una casa di accoglienza può fregiarsi del bel 
nome di “comunità” solo quando è capace di ac-

cogliere, proteggere, integrare e promuovere nel 
suo seno ogni vita.
Questo libro è un racconto di fede, un canto di 
speranza e di ringraziamento per chi offre la pro-
pria vita ponendo in atto questi quattro verbi dal 
sapore evangelico.
Joy aiuta tutti noi ad aprire gli occhi, «a conosce-
re per meglio capire». spesso sono proprio loro, 
le vittime degli abusi più efferati, ad essere fonte 
inesauribile di supporto e di sostegno per le nuo-
ve vittime. I loro ricordi si rivelano come risorse 
informative di fondamentale importanza al fine 
di salvare altri giovani che versano nelle medesi-
me condizioni. Vorrei ringraziare tutte le persone 

e le organizzazioni che, anche a costo della loro 
incolumità, soccorrono le vittime dell’odierna 
schiavitù. Con la loro instancabile dedizione, re-
stituiscono il valore di sé a chi è stato privato della 
dignità personale; riportano la fiducia e la speran-
za nella vita di quanti sono stati ingannati e hanno 
vissuto l’imposizione del terrore da parte di chi, 
dopo essersi presentato come salvatore, si è rive-
lato carnefice. Ricondurre alla luce del sole quelle 
persone che sono state costrette a vivere nel buio 
fuligginoso dell’indifferenza sociale è un’opera di 
misericordia da cui non possiamo esimerci.
Infine, vorrei rivolgermi a te, Joy.
“Ti chiami Joy”, sei stata la gioia di tua madre fin dal 
grembo materno, e così hai ricevuto da lei questo bel 
nome che è anche uno dei nomi propri di Dio. Tu 
sei Joy, simile a tante donne di cui oggi raccontia-
mo la storia ma, soprattutto, tu “sei Joy”: unica, 
desiderata, e tanto amata.
Ti ringrazio per averci dato la possibilità di unirci 
a questa tua esperienza di assoluto coraggio che 
ci permette di capire meglio chi soffre la tratta.
Carissima Joy, come scrivi tu in queste pagine: 
«soltanto l’amore, che alimenta la pace, il dialogo, 
l’accoglienza e il rispetto reciproco, può garantire 
la sopravvivenza del nostro pianeta». Allora, mi 
raccomando: «Coraggio, studia e non avere pau-
ra». «Brava, vai avanti così!».

H

IO SONO JOY



Ma la disabilità non è 
un problema di categoria
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De Carli*

ra stato un cavallo di battaglia di 
Matteo Salvini nel Conte I (vedi pri-
ma Lorenzo Fontana e poi il fugace 
passaggio di Alessandra Locatelli), 
poi nel Conte II la delega alla di-

sabilità era rimasta nelle mani del Presidente del 
Consiglio, che si era scelto un consulente perso-
nale sulla disabilità, il prof  Giuseppe Recinto, e 
aveva rafforzato l’Ufficio per le politiche in fa-
vore delle persone con disabilità. Oggi, nel na-
scente Governo Draghi, un po’ a sorpresa risorge 
il Ministero della Disabilità (tutti gli “addetti ai 
lavori” auspicavano che continuasse l’approccio 
di mainstreaming) e senza troppa sorpresa va an-
cora alla Lega, con Erika Stefani, 
avvocato di Valdagno, già mini-
stra per gli affari regionali, nel cui 
curriculum non si trova traccia di 
una precedente familiarità con il 
tema.
«Il dado è tratto, il ministero 
è stato istituito. Ci auguriamo 
che il ministero istituito abbia 
competenze istituzionali 
trasversali, forti e chiare, con la 
messa a disposizione di adeguate 
risorse per attuare politiche 
mirate. Non si deve occupare 
solo in modo ancillare di disabili-
tà», commenta Vincenzo Falabel-
la, presidente della Fish (Federa-
zione italiana per il superamento 
dell’handicap), annunciando per 
i prossimi giorni un documento 
che indichi alcune priorità di la-
voro, per proseguire l’impegno costruttivo per ri-
spondere ai diritti, ai bisogni e alle aspettative dei 
tanti cittadini e cittadine con disabilità che vivono 
in Italia. «Auspichiamo che il Presidente Draghi 
insieme ai ministri possa incontrare al più presto 
la nostra Federazione, per ascoltare le nostre istan-
ze costruttive e propositive. Questo confronto a 
nostro avviso sarebbe dovuto avvenire in sede di 
consultazione, così non è stato, avremmo sicura-
mente dato un ulteriore contributo finalizzato a 
costruire un Governo forte con chiari obiettivi su 
alcune importanti priorità sul tema della disabili-
tà. La assunzione di responsabilità del Governo 
precedente sulla disabilità è stata unica in Europa 
e ha portato dei frutti. Oggi, come sempre, por-
teremo il nostro contributo come costruttori là 
dove ci sarà possibilità di coinvolgimento, come 
previso dalla Convenzione Onu ma insieme sare-
mo attenti osservatori delle scelte e delle decisioni 
che verranno prese e ci faremo sentire. Non lo 
abbiamo fatto in passato e non lo faremo oggi né 
in futuro: non negozieremo i diritti dei cittadini e 
delle cittadine con disabilità. Ora recuperiamo il 
tempo perduto e lavoriamo per il bene del nostro 

Paese e dei nostri cittadini e cittadine con disabi-
lità».
Roberto Speziale, presidente nazionale di Anf-
fas (Associazione Nazionale Famiglie di persone 
con disabilità), per il primo commento sceglie la 
stessa frase che ha usato pochi giorni fa Claudia 
Fiaschi, presidente del Forum del Terzo settore, 
uscendo dalle consultazioni con il presidente in-
caricato Draghi: «Non posso che ripetere la frase 
di Claudia Fiaschi, siamo a disposizione del Pae-
se. Ma c’è una condizione. In questi anni abbia-
mo conquistato il riconoscimento che la disabilità 
non è un problema di categoria ma trasversale 
alle politiche, un tema di cittadinanza. Quando 

abbiamo ottenuto che la disabilità fosse in capo 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, aveva-
mo conquistato il concetto che l’approccio cor-
retto alla disabilità è quello del mainstreaming e 
non di politiche specifiche, di settore, dedicate. 
Questo ha rappresentato per noi e per tutto il 
mondo della disabilità un obiettivo importan-
te», afferma. «Al nuovo ministro garantiamo 
collaborazione nei luoghi deputati, con l’auspicio 
che abbia chiaro che bisogna continuare quella 
strada di politiche di mainstreaming e non di 
interventi settoriali e segmentati, che riducono la 
disabilità a una condizione settoriale. L’inclusione 
si fa quando si riesce a realizzare un progetto di 
vita individualizzato e a dare i giusti sostegni per 
garantire la piena partecipazione e il diritto di 
cittadinanza di ogni persona con disabilità. Questo 
resta il nostro obiettivo e da qui ripartiremo 
nell’interlocuzione con il nuovo ministro».
Le urgenze sono tante e una è letteralmente una 
emergenza: «Va affrontata subito la questione del-
la vaccinazione per tutte le persone con disabilità. 
Ad oggi nel Piano Vaccinale si è scelto un approc-
cio legato alla patologia, riconoscendo la priorità 

per quelle patologie riconosciute più a rischio», 
spiega Speziale. «Invece bisogna considerare la di-
sabilità nella sua accezione sociale, non in quella 
sanitaria: in questa logica vanno vaccinate tutte le 
persone con disabilità perché la disabilità com-
porta già limitazioni alla socialità, alle relazioni, 
alla vita… e in questi mesi, con il rischio di conta-
gio, la situazione per tutte le persone con disabili-
tà è diventata drammatica. Vaccinare non ha solo 
il valore di proteggere la vita ma anche di “libera-
re” le persone con disabilità e restituirle alle rela-
zioni». L’emergenza è dettata anche dal fatto che 
in questi ultimissimi giorni si vede un aumento di 
contagi tra i giovani, forse anche a causa della fa-

mosa variante inglese: «Questo 
pensando alle persone con 
disabilità significa il rischio 
di vedere esplodere, da qui a 
pochissimo, problemi enormi 
nei “centri semiresidenziali”, in 
tutti quei centri diurni, servizi 
di terapia occupazionale o 
dove si svolgono di attività 
educative. L’80% delle persone 
con disabilità frequenta queste 
realtà, non i servizi residenziali 
che ormai sono blindati». Se 
esplodono dei cluster nei centri 
semiresidenziali sarebbe un pro-
blema enorme, sia per la catena 
dei contagi che potrebbe essere 
molto più lunga, sia perché con 
la chiusura dei servizi le famiglie 
si ritroveranno ancora una volta 
con un enorme carico da gestire 

in solitudine. «La vaccinazione delle persone con 
disabilità anche per questo motivo comincia a di-
ventare emergenziale».
Un’esplicita critica rispetto alla scelta di avere un 
Ministero della disabilità l’aveva espressa subito 
ieri sera Dario Ianes, professore di pedagogia e 
didattica speciale a Bolzano: «Sono fermamente 
contrario ad un ministero della disabilità, perché 
deve essere un tema trasversale, di diritti univer-
sali fondamentali, al di là del colore politico di chi 
lo ha avuto. No, non si comincia bene!», ha scrit-
to sulla sua pagina Facebook. «È assurdo, non 
so quanti potrebbero essere favorevoli», aggiun-
ge al telefono. «La disabilità deve essere in tutti 
i ministeri, altrimenti si creano delle riserve in-
diane. In maniera analoga metterei in discussione 
anche il Ministero delle pari opportunità o della 
famiglia… lo sforzo deve essere quello di creare 
dialogo fra i ministeri e gli uffici, e trasversalità. 
Un po’ quel che è successo con le barriere archi-
tettoniche, non è che ci sia stato un ministero ad 
hoc per l’abbattimento delle barriere architettoni-
che… pian pianino è entrato nella cultura». 
* Vita.it 

“La disabilità deve essere in tutti i ministeri”. Il nuovo Ministero del governo Draghi
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Società

“Challenge”: la sfida degli adolescenti sui social

S
Maurizio 
Calipari

i chiama “challenge”, la sfida che 
alcuni adolescenti accettano sui 
social. Balletti, canzoni e prove 
di abilità assolutamente innocue, 
ma anche più pericolose come 

nel “Skullbreaker challenge”, con il quale si 
cerca di “rompere la testa” con uno sgambet-
to, fino anche a quelle in cui si chiede di le-
garsi una cintura al collo per provocare asfissia 
come nella “Blackout challenge”. 
“I social non sono pericolosi in sé ma è peri-
coloso l’uso che se ne può fare lanciando sfide 
folli o accettandole anche a rischio della vita”, 
viene riportato sul sito della Polizia di Stato 
che propone alcuni piccoli consigli di buon 
senso ai genitori degli adolescenti che potreb-
bero trovarsi di fronte ad una di queste sfide.
Parlate ai ragazzi delle nuove sfide che girano in Rete 
in modo che non ne subiscano il fascino; alcune chal-
lenge espongono a rischi medici (assunzione di saponi, 
medicinali, sostanze di uso comune come cannella, sale, 
bicarbonato), altre inducono a compiere azioni che pos-
sono produrre gravi ferimenti a sé o agli altri (selfie 
estremi, soffocamento autoindotto, sgambetti, salti su 
auto in corsa, distendersi sui binari).
Assicuratevi che abbiano chiaro quali rischi si corrono 
a partecipare alle sfide online. 
I ragazzi spesso si credono immortali e invincibili per 
una immaturità delle loro capacità di prevedere le con-
seguenze di ciò che fanno.
Monitorate la navigazione e l’uso delle app social, an-
che stabilendo un tempo massimo da trascorrere con-
nessi. Mostratevi curiosi verso ciò che tiene i ragazzi 
incollati agli smartphone: potrete capire meglio cosa li 
attrae e come guidarli nell’uso in modo da essere sempre 
al sicuro.
Se trovate in rete video riguardanti sfide pericolose, se 
sui social compaiono inviti a partecipare a challenge, se 
i vostri figli ricevono da coetanei video riguardanti le sfi-
de, segnalateli subito alla Polizia postale anche online 
sul sito del commissariato di ps online

I consigli della Polizia di Stato ai genitori
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Riflessioni

Don Raffaè, dov’è tuo fratello?
ui è un brigadiere della polizia peni-
tenziaria, nome d’arte Pasquale Ca-
fiero, e rappresenta l’italiano medio, 
senza infamia e senza lode, anche 
perché, in caso si adornasse di infa-

mia, questa resterebbe sepolta tra le grate del car-
cere di Poggioreale, che si sa, non brilla granché, 
nell’improbabile caso di lodevole impegno, ma è 
da escludersi nel braccio del 41 bis, uguale.
L’italiano medio dell’epoca in cui fu scritta “don 
Raffaè” - era il 1990 - non differisce molto da 
quello del 2021, solo che adesso quella tipologia è 
tecnologicamente avanzata, le notizie non le leg-
ge in assetto papale, sbottonandosi per la diffi-
coltà adiposa nel mantenere la posizione seduta, 
no, le clicca su internet e commenta come ogni 
opinionista, virologo, arbitro, scienziato, ecc. fa-
rebbe. Oggi quella tipologia di Cafiero incarna di 
più il re della foresta, il leone, ma da tastiera.
La disamina tra il detenuto comune e quello di ec-
cellenza, perché si sa che anche in carcere ci sono 
detenuti di serie A, che meritano considerazione 
e detenuti di serie B che sono da relegare alla ca-
tegoria di “infamoni, briganti, papponi, cornuti 
e lacchè”, è d’obbligo per meglio lumeggiare il 
contesto storico sociale nel quale il nostro pro-
tagonista si pavoneggia. Abbiamo fauna di varia 
nomenclatura, gente di delinquenza comune, bas-
sa manovalanza, con i quali è imprudente discor-
rere o in qualche modo offrire confidenza, nulla a 
che vedere con certi detenuti istruiti, per esempio 
“il professore”, stratega di eccellenza per i crimi-
ni più efferati, sanguinario criminale 
dall’attitudine chirurgica di riuscire a 
non sporcarsi mai le mani. Con lui 
sì che è un piacere sorseggiare una 
fumante tazza di caffè che anche in 
carcere sanno fare, con la ricetta se-
greta del compagno di cella, gentil-
mente svelata dalla sua mamma.
Immaginiamo la pena del povero 
brigadiere, già costretto di suo ad 
una atavica indolenza, lui e l’apatia, 
un corpo e un’anima, e immaginia-
molo con un carico di responsabi-
lità in un mondo del quale si sente 
vittima incompresa, se non fosse per 
un’eccellenza che per sua fortuna e 
privilegio - giammai per i suoi me-
riti, ma per la sua infinta bontà (del 
detenuto, ovviamente) - occupa le 
celle del carcere, quasi ingiustamen-
te, mentre “‘ca dinto voi state a pagà 
e fora chiss’atre se stanno a spassà”.
Un criminale di serie A che gli con-
cede la grazia di ascoltarlo, il privile-
gio di farsi radere la barba e servire 
il caffè, o la spremuta, o il campari, 
e al quale chiede, non senza prostra-
zione, il suo punto di vista rispetto al 
governo, all’inflazione, all’immunità 
parlamentare e in generale a come 
vanno le cose nel paese. E quello 
risponde, forse, con un cenno del 
capo, col silenzio austero, chissà. 

Proprio a lui, costretto dal 56 a indossare una di-
visa che gli va sempre più stretta, un po’ perché 
il tempo regala chili di troppo, un po’ perché al 
magazzino della Penitenziaria, le divise nuove, 
quando arrivano, le danno solo ai raccomandati 
o ai figli di papà.
Eppure il caffè, che solo a Napoli sanno fare, è 
buono anche in carcere.
E meno male che c’è un uomo geniale a cui il 
Brigadiere può chiedere consiglio, prestiti, racco-
mandazioni varie, adulandolo per quel cappotto 
che “al maxi processo eravate ‘o cchiù bello”. Un 
tempo erano i detenuti ad avere secondi fini nei 
confronti delle guardie carcerarie, come cambia 
il mondo, ora è la guardia che spera di trarre un 
qualche vantaggio dal potere ancora molto in atto 
e forte, del don Raffaè, potere che potrebbe, se 
solo lo volesse, andare dalla raccomandazione per 
far vincere un concorso al fratello, da una quin-
dicina di anni appena disoccupato o in ultima, 
residuale analisi, alla richiesta di un prestito di 
quel “vestito gessato marrone così ci è sembrato alla 
televisione pe’ ‘ste nozze vi prego, Eccellenza mi 
prestasse pe’ fare presenza”
Non biasimiamolo questo povero brigadiere, ser-
vitore di uno stato all’epoca assente, mentre inve-
ce, don Raffaè, sì che è presente, eccome. Quan-
do le notizie di cronaca riempiono le testate gior-
nalistiche “Prima pagina venti notizie ventuno 
ingiustizie e lo Stato che fa, si costerna, s’indigna, 
s’impegna poi getta la spugna con gran dignità”e 
“Qui ci sta l’inflazione, la svalutazione e la borsa 

ce l’ha chi ce l’ha”, resta solo una cosa da fare: of-
frire un caffè a don Raffaè!, perché lui è uno che 
dà “conforto e lavoro, Eminenza, vi bacio, vi imploro”.
“Che crema d’Arabia ch’è chisto café”: una vera 
crema.
La canzone di Fabrizio de Andrè voleva essere 
una provocazione e una denuncia della situazione 
dei detenuti in carcere negli anni Ottanta e del-
la totale subordinazione dello Stato al potere e 
alla volontà di mafia e camorra. L’unica speranza 
del nostro brigadiere, italiano medio, per elevar-
si dalla propria misera condizione era quella di 
chiedere la grazia al boss Don Raffaè. L’allusione, 
nemmeno troppo velata, era a Raffaele Cutolo, 
fondatore della Nuova Camorra Organizzata e 
lo stesso Cutolo, nel riconoscersi in questo testo, 
scrisse al cantautore genovese per complimentar-
si, esprimendo tutta la sua meraviglia di come De 
Andrè fosse riuscito a cogliere alcuni aspetti della 
vita del boss in carcere senza avere a disposizione 
informazioni dettagliate. De Andrè non rispose 
sulla sua di meraviglia sul come potesse addirittu-
ra avere una corrispondenza un detenuto ristretto 
nel carcere di massima sicurezza. Il rapporto epi-
stolare terminò ancor prima di iniziare.
Il brano è geniale, non c’è che dire, la tarantella 
batte il tempo, veloce, allegro, come tutte le cose 
nella tradizione napoletana, non veloci, no, a ta-
rantella. Il clarinetto conduce il motivo che ricor-
re più volte e che meglio si presta al fischiettio per 
suono somigliante. Per tutto il resto “che crema 
d’Arabia ch’è chisto café”: una vera crema.

Don Raffaè, dalla “inalterata fama 
criminale” se n’è andato. Mi ha col-
pito molto il saluto di don Marco 
Pozza a Donato Bilancia che scon-
tava vari ergastoli nel carcere dove 
don Marco fa il cappellano. 17 sedie 
vuote, tante quante le sue vittime, 
e una bara al centro. Per ogni vitti-
ma la domanda: “Donato dov’è tuo 
fratello/tua sorella?” e il nome e co-
gnome. Così per 17 volte. Probabil-
mente per Raffaele Cutolo l’elenco 
sarebbe più lungo, nell’ordine delle 
migliaia. Troppe sedie vuote.
“Se tutti coloro che noi uccidia-
mo col pensiero scomparissero, la 
nostra terra diventerebbe il piane-
ta delle sedie vuote. Tu, per la sto-
ria di quaggiù, resterai Caino: “vita 
natural durante” ti hanno giurato 
alla fine del millennio scorso. Le 
tue vittime, invece, non hanno mai 
protestato contro di te: Abele fu 
il primo a scoprire che le vittime 
non possono nemmeno protestare. 
Tacciono, meditano, si mettono in 
fila. Aspettano l›ora esatta.”
“Nessuna giustificazione al male, 
pietà immensa per le vittime. La mia 
anima di prete, però, mi dice ch’è 
morto mentre viaggiava sulla rotta 
di Dio”. 
don Marco Pozza

L
Rossella 
Novella



ifficile commentare questa citazione, 
ma non impossibile. Rileggendola 
più volte mi è subito venuto in men-
te quanto le nostre istituzioni siano 
condizionate, nello svolgimento del 
loro lavoro e, soprattutto, nel proces-
so decisionale, dai lobbisti. Le lobby 
(o gruppi di pressione) stanno ap-

profittando del vuoto di potere apertosi nelle de-
mocrazie occidentali con la crisi dei partiti politi-
ci, sia in termini elettorali che cultural i-ideologici, 
facendo i propri interessi e perseguendo i propri 
obiettivi che non sempre sono a beneficio di tut-
ta la collettività. Anzi, spesso sono a scapito dei 
più deboli. Ma bisogna ritenere giusto il principio, 
sostenuto soprattutto dai media italiani, secondo 
cui termini come “lobby”, “lobbismo” o “lobbi-
sta” altro non sono che sinonimi di attività cri-
minali? Infatti spesso siamo dell’opinione che chi 
esercita questo lavoro sia una persona ambigua, 
un faccendiere, un individuo che briga e lavora 
a servizio e per conto di grandi gruppi di pote-
re che condizionano pesantemente le scelte po-
litiche. Mi riferisco alle multinazionali, alle case 
farmaceutiche, alle banche, per esempio e anche 
purtroppo a coloro che gestiscono interessi con-
troversi come le armi o il gioco d’azzardo. Per 
una strana associazione di idee mi fanno pensare 
ai clientes dell’antica Roma: uomini formalmente 
liberi, ma legati da particolari vincoli giuridici, 
morali ed economici, in un rapporto di subordi-
nazione, a un’altra persona, collocata socialmente 
più in alto, il patrono. Dove quest’ultimo nella so-
cietà attuale sarebbe l’attore politico, il funziona-
rio o il ministro e il cliente il gruppo rappresenta-
to dal lobbista. E guardate un po’ tra gli obblighi 
del cliente quali c’erano: doveva dare il voto al 
patrono nelle elezioni; liberarlo da una prigio-
nia di guerra pagando il riscatto. Riconosco che 
il paragone è un po’ azzardato, ma tornando ad 
oggi, cercherò di fare un po’ di chiarezza. In real-
tà quello del lobbista è un lavoro come un altro, 
neutro, e non è necessariamente negativo: consi-
ste nel presentare una richiesta, lasciando al legi-
slatore la libera decisione democratica. Il guaio è 
che nei palazzi del potere non tutti riescono a far-
si ascoltare allo stesso modo. Alcuni gruppi sono 
fortissimi, (forse dipende dal giro d’affari che in-
nescano), altri, pur rappresentando gli interessi di 
milioni di cittadini, restano inascoltati o quasi: ad 
esempio associazioni che premono per la tutela 
della salute, dell’ambiente o dei diritti civili, o dei 
lavoratori (i sindacati). Ovviamente prevale chi 
riesce ad ottenere più incontri con l’interlo-
cutore politico ed ha più opportunità di spiegare 
e convincere perché una legge può essere positi-
va o negativa per gli interessi della parte rappre-
sentata. E nel corso dell’anno ottiene molte più 
opportunità di incontro una multinazionale piut-
tosto che un sindacato, per esempio. L’attività di 
lobbying è dunque connaturata al funzionamento 
delle istituzioni, ma spesso accade che, nell’antica-

mera della politica, vengono stabilite regole ai 
limiti della legalità. Proprio per questo in alcuni 
paesi europei questa attività è regolata da preci-
se norme, cosa che purtroppo manca in Italia. Il 
potere di alcune lobby sulle decisioni pubbliche 
è talmente invadente che per contrastarlo sono 
nate alcune associazioni come The good Lobby 
in Italia e Corporate Europe Observatory in 
Europa che vigilano sulla trasparenza dei rappor-
ti tra istituzioni e portatori di interessi. Si vigila 
perché gli interessi delle aziende non determinino 
svantaggio per lavoratori e consumatori: pensate 
che a Bruxelles, si decidono leggi per più di 500 
milioni di cittadini. Il rovescio della medaglia è 

che il lobbying potrebbe essere uno strumento 
di partecipazione e democrazia a disposizio-
ne di tutti. E in molti casi già lo è grazie alle nu-
merose associazioni che, con un lavoro certosino 
e tenace, hanno raggiunto risultati incoraggianti 
con norme e modifiche relative all’agricoltura, 
agli OGM, al tema delle plastiche. Ma occorre 
una riforma seria in Italia per rendere il sistema 
più trasparente possibile, esattamente come suc-
cede in Europa, e dare lo stesso spazio a tutte 
le voci che si esprimono su un determinato 
argomento. Non sarebbe difficile affidandosi a 
poche parole chiave: chiarezza, accessibilità ai 
dati e trasparenza. Il che significa che quando 
un lobbista incontra un ministro i cittadini devo-
no sapere di che cosa hanno parlato e che cosa 
hanno stabilito, perché non devono avere nul-
la da nascondere. Pensate che non sia mai stata 
avviata una riforma del genere? È stata proposta 
e iniziata 80 volte in circa quarant’anni, ma non 
è stata mai portata a termine. Perché? Eviden-
temente hanno prevalso gli interessi dei potenti. 
Noi però non ci daremo per vinti, continueremo 
a credere e a proporla questa benedetta riforma; 
come? Firmando la petizione “The good Lob-
by” proposta da una serie di associazioni quali 
Altroconsumo, Slow food Italia, Cittadinanza 
attiva e altre che difendono i diritti dei cittadini 
normali. Lo ritengo un dovere morale per non 
renderci complici delle istituzioni che sono 
deboli coi forti e forti coi deboli lasciando ai 
margini chi è fragile, chi non ha voce e non 
sa farsi valere. 
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Riflessioni

Le lobby: cosa sono e cosa potrebbero essere
Se la miseria dei poveri non è causata dalle leggi della natura, ma dalle nostre istituzioni, 

grande è il nostro peccato. (Charles Darwin) 

D
Caterina 

La Torella



ui è uno di quelli che non vuole 
etichette, non vuole essere chiama-
to con nessun titolo, nessun fregio, 
nessun dottore, poiché gli sarebbe 
consentito per la Laurea, nulla. Lui 

è uno che non c’è, ischitano doc e visceralmen-
te innamorato dell’isola, in ogni sua declinazio-
ne, parimenti indignato e offeso per come l’isola 
sia stata deturpata. Non sopporta il cattivo gusto, 
arte travestita da bellezza, o bruttezza, passata per 
espressione artistica; osserva, fotografa, crea, uni-
sce, racconta, rievoca. Mediante immagini, scatti 
presi in prestito alla natura dinamicamente statica 
delle cose, dei paesaggi, dei particolari. In altis-
sima risoluzione, variabile solo per funzionali gi-
gantografie, per meglio imprimere, osservandoli, i 
dettagli che parlano, come nel suo caso, della per-
fezione. Dettagli dichiarati, non urlati né artefatti, 
semplicemente colti con la forza e l’autorevolez-
za di chi, come la natura, abita questo mondo da 
sempre, da ancor prima dei nostri avi. Natura che 
si erge maestosa nella sua imponenza anche in un 
rametto che sembra essere appena spuntato ma 
che contiene in sé tutte le linee, e le vene e le ere, 
della sua specie.
Lui è Marco Cortese, di professione architetto, di 
passione “sensibile” se la sensibilità può inserirsi 
in una qualche etichetta convenzionale. Lui ritrae 
persone, architetture e sentimenti che legano le 
due dimensioni, intersecandole tra loro. Da archi-
tetto ha compreso, senza tema di smentita, che 
l’architettura più bella, più perfetta, più completa 
è quella della natura che malgrado noi e il nostro 
maldestro tentativo di volercene appropriare, de-
turpandola, si ostina a dare sfoggio di sé e della 
sua autenticità, incurante del tempo, dei nostri 
(de)meriti e dei nostri sguardi.
Con la fotografia, Marco crea un compendio tra 
l’architettura limpida e perfetta della natura e lo 
sguardo, l’attenzione e il sentimento degli abitanti 
del pianeta terra che ne armonizza in maniera au-
tentica la convivenza. Con FOLIUM presso l’A-
telier delle dolcezze, Marco dona all’isola la capa-
cità di osservare quanto e come la natura ci viene 
in soccorso in tutte le sue manifestazioni e come 
potremmo convivere con essa nel rispetto di un 
equilibrio sempre più precario, ad oggi. Il gioco 
delle trasparenze è un attento, ulteriore dettaglio 
che impreziosisce la mostra e la tematica che 
esprime perché è relativo al ritorno di un sogno 
proposto già qualche anno fa presso la galleria 
d’arte Ielasi di Ischia Ponte, avente tema “traspa-
renze”.  L’abbinamento tra le trasparenze di allo-
ra e le linee architettoniche della natura, oggi, crea 
un mix esplosivo di colori, soffusi, delicati, im-
petuosi e trattandosi di un atelier delle dolcezze, 
anche di odori e sapori. Il soggetto è difficilmente 
individuabile, da un’analisi degli scatti sembra che 
sia lo spaccato verdeggiante che ritrae un luogo 
dei nostri boschi. In un battito di ciglia il soggetto 
diventa la preziosa carta da lettere che si intravede 

in trasparenza, protetta da una campana di vetro 
che lascia filtrare il paesaggio che fa da sfondo. Ad 
uno sguardo più attento, il soggetto prende le for-
me sinuose e suadenti di un’antica grafia impres-
sa su carta speciale, a bassa opacità, di quelle che 
consentono di leggere anche in trasparenza, oltre 
che tra le righe, permettendo il passaggio della 
luce e la traslazione al mistero, dove il soggetto 
diventa il contenuto di quella lettera sapientemen-
te ripiegata, ricolma di scritto di proprio pugno, 
dove è impressa la forza e la tenacia, l’eleganza e 
la cura, del messaggio che racchiude. Forse un’o-
de, una poesia, un desiderio, un auspicio, chissà. 
Se si socchiudono gli occhi pare di annusare l’aria 
del verde bagnato di pioggia, pare di gustare il ge-

lato all’essenza di Ombelico di Venere (Umbilicus 
Rupestris), un nuovo gusto di gelato studiato per 
l’occasione dalla Borsa Verde 3.0. realizzato a par-
tire dalle foglie carnose, scelte appositamente una 
ad una, di questa piccola pianta che abita rocce e 
parracine, scopertasi commestibile.
Il soggetto diventa ora più chiaro, da una disami-
na dei particolari, di ogni singolo dettaglio, dalla 
unione di tutti quanti gli elementi, il soggetto si 
svela, schiudendosi gli occhi, nella sua forma più 
assoluta ed ancestrale. L’amore per la natura come 
opera magna di architettura semplice e comples-
sa, autentica e replicabile nella sua immutabilità, 
unica e perfetta.
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Libri

Quando le favole guariscono 
i bambini dal “mal di covid”
ell’anno trascorso e nei gior-
ni che ancora viviamo, i 
bambini e le bambine hanno 
dovuto fare i conti con uno 
scompaginamento totale della 

loro realtà. La rottura dei ritmi, della quotidia-
nità, delle abitudini che scandivano i loro giorni e 
la loro crescita - la loro età bambina - ha impat-
tato sulla costruzione del loro mondo interiore, 
attraverso l’incontro e lo scontro con una realtà 
drammatica, confusa, inedita. Se noi adulti abbia-
mo faticato, pensiamo a cosa sia successo a loro. 
Non a tutti i bambini, ovviamente, è successa la 
stessa cosa. Molta della loro tenuta è dipesa da 
chi hanno avuto accanto in questo anno di Covid.
Per ogni bambino o bambina che ha avuto la for-
tuna di avere al proprio fianco genitori, nonni o 
insegnanti in grado di raccontare la realtà nuo-
va con parole, metafore a loro comprensibili e 
da loro sostenibili, ci sono altrettanti bambini e 
bambine che stanno facendo i conti con un grovi-
glio di emozioni non risolto e con un’età interrot-
ta. C’è un’infanzia che ha bisogno oggi di adulti in 
grado di accompagnare i piccoli nelle loro emo-
zioni. E c’è bisogno di nuove storie, nuove favole 
che ci aiutino a far emergere queste emozioni nei 
bambini. Il tema è riconoscere il trauma e auto-
rizzarsi a lavorare sulla sua elaborazione, disatti-
vando la tentazione della rimozione. Qualcosa di 
traumatico è accaduto. Riconoscere questo valo-
re stressorio nei bambini da parte di chi educa, 
significa aver cura di educare in un contesto di 
realtà i bambini per andare oltre.
Scrive Daniel Goleman nel testo Costruire l’intelli-

genza emotiva. Esercizi per educare la resilienza nei bam-
bini scritto a quattro mani con Linda Lantieri e frutto 
di un lavoro avviato dopo il crollo delle Torri gemelle con 
i bambini traumatizzati dall’evento (edito in Italia da 
edizioni la meridiana): “Fornendo una base stabile, gli 
adulti attenti possono creare nella vita dei bambini un 
ambiente che consenta al loro cervello di funzionare al 
meglio. Quella base diviene un porto sicuro, un riparo 
protetto che dà loro la forza di avventurarsi a esplorare, 
a sperimentare cose nuove, a osare. Quella base di si-
curezza può essere introiettata quando a un bam-
bino si insegna a gestire meglio l’ansia e quindi 
a focalizzare più accuratamente l’attenzione”. 
Costruire una base stabile, dunque. Restare punti 
di riferimento e sorgente di una narrazione acco-
gliente, utile, capace di puntellare la realtà. Come? 
Raccontare storie e lavorare sulle favole è uno de-
gli strumenti indicati e usati da Goleman e Lan-
tieri.
C’è un valore potente delle favole e del raccontar-
le che oggi va recuperato. Raccontarle ad alta voce 
sprigiona magia, introduce chi parla e chi ascolta 
in una dimensione altra che non nega la realtà, la 
dice in altro modo. Le favole, più di tutto, sono 
un mezzo di trasporto verso una dimensione che 
mette a proprio agio il bambino portandolo a ri-
conoscersi in personaggi o mondi, in desideri o 
paure. Tutte le culture sono ricche di favole. Gio-
vanna Paesani, insegnante e autrice di testi per 
ragazzi, ha deciso di scriverne e pubblicarne di 
nuove, proprio in questi mesi, raccogliendole nel 
libro Ogni favola è un gioco. Ci è sembrato che so-
stenere questo lavoro potesse essere una strada 
da percorrere pensando non solo ai bambini, ma 

anche agli adulti che con loro si relazionano sul 
piano educativo. Offrire delle favole e accompa-
gnarle con giochi, esercizi e attività significa so-
stenere bambini e adulti a prendere confidenza 
con le emozioni sia positive che negative che han-
no avvertito. Un passaggio necessario per entrare 
nell’infanzia che ha avvertito il contraccolpo del 
Covid a aprire finestre di creatività, relazione e 
conforto. 
*Vita.it
*direttrice edizioni la meridiana 

N
Elvira
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l Gospel a Ischia? C’è e si chiama 
proprio Ischia Gospel Choir. Nel 
suo nome c’è l’essenza della sua 
missione: radunare coristi ischitani 
di tutta l’isola per cantare al mondo 

il Gospel (il Vangelo).
Il genere musicale, antico e sempre nuovo, appro-
da sulla nostra isola nell’agosto del 2016 con il la-
boratorio “Let’s sing Gospel!” tenuto dal Maestro 
Aurelio Pitino nella parrocchia di Santa Maria La 
Porta a Piedimonte, per volontà del parroco don 
Luigi Trani, in occasione dei festeggiamenti in 
onore della Madonna. In quell’occasione ci fu il 
primo concerto del coro, al quale ne fecero segui-
to altri due: uno a ottobre dello stesso anno nella 
chiesa di San Francesco d’Assisi a Forio in onore 
del Santo, grazie a padre Nunzio rappresentante 
dei francescani isolani, e un altro nella festività 
dell’Epifania del 2017, ancora una volta nella re-
altà parrocchiale di Piedimonte. 
Vi fu un “anno sabatico” in cui una parte dei 
coristi pregava e provava a promuovere il gene-
re, finché il 2 marzo 2018, accolti da don Carlo 
Candido e dopo un altro laboratorio effettuato 
a Ischia Ponte dal Maestro Pitino, ci fu un con-
certo in onore del nostro patrono, San Giovan 
Giuseppe della Croce, proprio nella Chiesa dello 
Spirito Santo, dove il culto per il nostro santo è 
stato sempre molto forte. Come Special Guest a 
cantare con noi fu l’Anno Domini Quartet, un 
quartetto di coristi degli Anno Domini Gospel 
Choir, il coro storico del nostro Direttore nazio-
nale. Fu una serata davvero speciale!
Nonostante varie difficoltà dovute all’avvicendar-
si di coristi, il nostro coro ha continuato a crede-
re, pregare e provare. È proprio in uno di questi 

periodi bui che i nostri direttori hanno avuto l’i-
spirazione di creare una realtà virtuale cristiana 
per il risveglio della fede con la musica Gospel: 
Wakeupischia, un luogo dove tutti siamo concor-
di e in movimento per diffondere il Vangelo can-
tando le lodi di Dio.
Da qui ebbero inizio i concerti del 2019: il 3 mar-
zo si tenne il primo festival del Gospel a Ischia 
Ponte nella Chiesa dello Spirito Santo per onora-
re il nostro santo con un concerto particolare, in 
cui ci fu il gemellaggio dei cori di Ischia e di Mo-
dica, facenti parte della meravigliosa famiglia di 
cori Gospel di tutta Italia che cantano allo stesso 
modo: la “Let’s sing Gospel Connection”. 
Fu una serata di gioia e fraternità! Più che un ri-
cordo, l’emozione di cuori e voci uniti dall’amore 
per Gesù e dalla passione per la musica. Sentiva-
mo che era un’esperienza da ripetere e ne avem-
mo l’occasione pochi mesi dopo, il 10 giugno 
nella Piazzetta S. Antonio a Casamicciola Terme 
in onore dei festeggiamenti del santo patrono. 
Grazie a don Gaetano, padre Pietro Boniello e il 
Comitato della Pro Perrone, avemmo l’onore e il 
piacere di fare un concerto con un altro gemellag-

gio. Il coro di Ischia e quello di Bari fusero cuori 
e voci in canti di gioia che rallegrarono gli animi 
di compaesani e di turisti. 
Ancora venti di burrasca si abbatterono nei mesi 
successivi, ma siamo andati avanti certi che que-
sto coro è una realtà voluta da Dio e quindi fon-
data sulla roccia, che è la nostra fede in Gesù. 
Questo ci ha portato a un nuovo laboratorio ef-
fettuato dal nostro Direttore Nazionale il 19 gen-
naio dello scorso anno nella chiesa del Purgatorio 
a Forio, dove don Beato ci ha accolto con gioia 
e dove abbiamo visto il rinnovamento del coro 
con nuovi coristi e nuovo entusiasmo. Siamo così 
ripartiti ringraziando ancora una volta il nostro 
santo. 
Il 28 febbraio ci fu un concerto nella chiesa dello 
Spirito Santo con un nuovo gemellaggio: i cori 
di Ischia e di Roma cantarono insieme la gioia di 
essere fratelli in Cristo.
Da allora la pandemia ci ha costrette per mesi nel-
le nostre case, ma non ha spento la nostra voglia 
di cantare a Dio con i nostri fratelli e così ab-
biamo partecipato a tre video virtuali con i quali 
sappiamo di aver donato momenti di gioia e spe-
ranza.
L’ultima esperienza è stata un po’ particolare. Sia-
mo stati contattati dal gruppo Facebook “I Love 
Ischia”, che venendo a conoscenza della nostra 
realtà ci ha chiesto un saluto per i nostri amici 
turisti amanti della nostra isola.  così che è nato il 
video virtuale “Buongiorno da Ischia!”
Ci impegniamo per essere la voce ischitana che 
risveglia gli animi nella gioia del Risorto.
Speriamo che presto potremo rivederci per allie-
tarci tutti insieme cantando il Gospel…un saluto 
da Ischia Gospel Choir!

Focus Ischia
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Ischia Gospel Choir: la realtà Gospel sull’isola

l nostro territorio ri-
chiede personale qua-
lificato per la con-

duzione e lo sviluppo delle 
strutture alberghiere, della ri-
storazione e turistico-azien-
dali : Il Centro di Istruzione 
degli adulti dell’I.P.S. Vincen-
zo Telese vuole venire incontro alle esigenze dei numerosi adul-
ti, già occupati o in cerca di occupazione, i quali vogliono perfeziona-
re le proprie competenze professionali e completare la propria for-
mazione culturale per andare verso sicure prospettive occupazionali. 
I Corsi si svolgono da settembre a giugno e sono articolati in cinque giorni, 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 15:00 alle ore 20:00.
Si comunica che è possibile compilare ed inoltrare via email all’indirizzo 
narh04000p@istruzione.it una domanda di iscrizione semplificata per l’an-
no scolastico 2021-2022 al percorso di istruzione degli adulti di secondo 
livello attivato nel nostro Istituto, indicando come oggetto “ISCRIZIONE 
IDA CORSO SERALE”.
Per ogni ulteriore informazione consultare il sito www.ipsteleseischia.edu.it 
o inviare un email agli indirizzi ;
luisella.santucci@ipsteleseischia.edu.it 
valeria.taliercio@ipsteleseischia.edu.it

IPS TELESE ISCHIA

Iscrizioni al Centro di Istruzione degli adulti per l’A.S. 2021.22



Il Premio “Scrivere di P. Greco” è destinato agli 
studenti del triennio delle scuole superiori dell’i-
sola d’Ischia, per ricordare Pietro Greco, uomo di 
scienza, docente, giornalista, scrittore, conduttore 
radiofonico e divulgatore di fama internazionale. I 
partecipanti sono invitati a elaborare un articolo di 
giornale o una recensione di uno tra i più recenti 
lavori del professore.
Sezione di concorso A - Elaborazione di un 
articolo di giornale Ciascuno studente o stu-
dentessa aderente all’iniziativa dovrà seleziona-
re uno dei temi indicati e produrre un elabo-
rato originale in stile giornalistico a riguardo. 
- Disfare la bomba: sfide, strategie e prospettive 
della lotta al disarmo nucleare.
- Le razze umane: come si può odiare qualcosa 
che non esiste.
- Rincorrendo la curva: scienze e politica del ri-
scaldamento globale.
Sezione di concorso B - Recensione di un libro 
di divulgazione scientifica Ciascuno studente o 
studentessa aderente all’iniziativa dovrà produrre 
una recensione originale di un libro selezionato tra 
quelli indicati.
- Homo. Arte e Scienza, Pietro Greco, Di Renzo 
Editore, 2020;
- Mezzogiorno di scienza. Ritratti d’autore di gran-
di scienziati del Sud, Pietro Greco, Dedalo, 2020;
- Quanti. La straordinaria storia della mecca-
nica quantistica, Pietro Greco, Carrocci, 2020.
I testi sopraelencati saranno disponibili presso la 
Biblioteca Antoniana di Ischia.
I lavori, di almeno 500 e non più di 1000 parole, 
dovranno essere redatti in font Calibri 12, con spa-
ziatura 1.5 e inviati in formato PDF (.pdf) all’in-
dirizzo scriveredipigreco@gmail.com entro e non 
oltre il 20 aprile 2021. Tutti i lavori verranno sotto-
posti a un controllo antiplagio.
Per entrambe le categorie verrà selezionato, ad in-
sindacabile giudizio della giuria, un elaborato me-
ritevole di essere pubblicato su una rivista online 
specializzata. Al vincitore di ciascuna sezione verrà 
assegnato un premio di euro 250. I candidati pos-
sono partecipare ad una o ad entrambe le sezioni. 
www.sadoul.it

Ischia Film Festival: 
dal 26 giugno al 

3 luglio la 19a edizione

Aperte le iscrizioni al 
concorso: l’evento si terrà al 
Castello Aragonese in forma 
ibrida con talent e pubblico 

in presenza

l grande cinema torna sull’i-
sola verde. La diciannove-
sima edizione dell’Ischia 

Film Festival si terrà dal 26 giugno al 
3 luglio 2021 puntando sulla fortu-
nata formula ibrida tra attività web e 
in presenza adottata la scorsa estate, 
quando fu il primo evento cinema-
tografico a ripartire in Italia dopo il 
lockdown.
Sono già aperte le iscrizioni al con-
corso: saranno accettate in via esclu-
siva attraverso la piattaforma Fil-
mfreeway. La deadline è prevista, 
come ogni anno, per il 10 marzo (per 
iscrizioni film e informazioni www.
ischiafilmfestival.it/index.php/it/
partecipa-n/iscrivi-film).
Rispettando le normative che ver-
ranno imposte dai DCPM e dalla 
Regione per il periodo in oggetto, le 
serate - come accaduto per la pre-
cedente edizione - si svolgeranno in 
presenza di talent e pubblico al Ca-
stello Aragonese e on line per la sola 
sezione fuori concorso. 
“Grazie alle nuove tecnologie avre-
mo la possibilità di far immergere 
da casa “in diretta” gli spettatori da 
tutto il mondo direttamente nelle 
straordinarie location del festival al 
Castello, in attesa di festeggiare il 
ventennale del festival nel 2022 e 
l’auspicabile fine di questa pande-
mia”, ha dichiarato il fondatore e 
direttore del Festival Michelangelo 
Messina.
L’Ischia Film Festival è sostenuto 
dalla Regione Campania, dalla Dire-
zione Cinema del Mibact e da spon-
sor privati. 
Ischia Film Festival 
Tel: +39 181 66 810
info@ischiafilmfestival.it 
www.ischiafilmfestival.it 
info@ischiafilmfestival.it
Ufficio stampa 
Pasquale Raicaldo - Alessandro Savoia 
+39 347 6479 093 - +39 328 9159 817 
pasrai@gmail.com - 
info@alessandrosavoia.it 
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Il Garden Club Isola d’Ischia organizza 
per venerdì 26 febbraio sulla piattaforma 
Zoom una conversazione con la Prof.ssa 

Paola Morgera su:

“Di palo in frasca… 
tra alberi e cespugli”

risultato di una accurata ricerca sulle origini, la 
diffusione e l’utilizzo delle frasche con riscontri 
storici a livello locale regionale e nazionale, da 
cui sarà successivamente estratta un’ampia 
pubblicazione.

Premio di scrittura 
“Scrivere di P. Greco”

Il Premio Scrivere di P. Greco è destinato agli studenti del triennio delle scuole 
superiori dell’isola d’Ischia per ricordare Pietro Greco, uomo di scienza, docente, 
giornalista, scrittore, conduttore radiofonico e divulgatore di fama internazionale.

I partecipanti sono invitati a elaborare o un articolo di giornale o una recensione 
di uno tra i più recenti lavori del professore.


Sezione di concorso A - Elaborazione di un articolo di giornale

Ciascuno studente o studentessa aderente all’iniziativa dovrà selezionare uno 
dei temi indicati e produrre un elaborato originale in stile giornalistico a riguardo.

•Disfare la bomba: sfide, strategie e prospettive della lotta al disarmo nucleare.

•Le razze umane: come si può odiare qualcosa che non esiste.

•Rincorrendo la curva: scienze e politica del riscaldamento globale.


Sezione di concorso B - Recensione di un libro di divulgazione scientifica

Ciascuno studente o studentessa aderente all’iniziativa dovrà produrre una 
recensione originale di un libro selezionato tra quelli indicati.

•Homo. Arte e Scienza, Pietro Greco, Di Renzo Editore, 2020;

•Mezzogiorno di scienza. Ritratti d'autore di grandi scienziati del Sud, Pietro 

Greco, Dedalo, 2020;

•Quanti. La straordinaria storia della meccanica quantistica, Pietro Greco, 

Carrocci, 2020.

I testi sopraelencati saranno disponibili presso la Biblioteca Antoniana di Ischia.


I lavori, di almeno 500 e non più di 1000 parole, dovranno essere redatti in font 
Calibri 12, con spaziatura 1.5 e inviati in formato PDF (.pdf) all’indirizzo 
scriveredipigreco@gmail.com entro e non oltre il 20 aprile 2021.

Tutti i lavori verranno sottoposti a un controllo antiplagio.


Per entrambe le categorie verrà selezionato, ad insindacabile giudizio della 
giuria, un elaborato meritevole di essere pubblicato su una rivista online 
specializzata.

Al vincitore di ciascuna sezione verrà assegnato un premio di euro 250.

I candidati possono partecipare ad una o ad entrambe le sezioni.


Premio di scrittura “Scrivere di P. Greco”

Gli Amici di  
Pietro Greco

Sole e Vento… Cuore e Vento, domenica 
mattina a Ischia Ponte per l’inaugurazio-
ne del Tesseramento a LIBERA, Associa-
zioni, nomi e numeri contro le mafie 
a cura del Presidio di Ischia e Procida 
“Gaetano Montanino”. 

Il Tesseramento prosegue con altri appuntamenti an-
che sull’Isola di Procida.
JOIN US!
E’ tempo di stare insieme, di vivere fino in fondo la 
nostra idea di cittadinanza cioè essere promotori e 
insieme custodi del bene comune.
Mettere radici e coltivare i nostri fiori per sviluppare 
quel sentimento di giustizia: un’empatia che ci faccia 
sentire sulla nostra pelle le ferite degli altri; un senso 
intimo di ribellione per le tante ingiustizie nel mondo 
e il desiderio d’impegnarci per denunciarle e contra-
starle. Insieme per costruire contesti di bellezza, di 
passione civile e di libertà. 
Insieme per vivere un futuro davvero nuovo, fatto di 
fiori e di radici.
Diventa socio di Libera e accompagnaci per tutto il 
2021!

MODALITÀ DI ADESIONE
La validità della tessera è di 1 anno, da gennaio a di-
cembre 2021. 
Socio giovane (fino a 25 anni) con la rivista La-
vialibera (6 numeri in formato pdf): 5 euro 
Socio ordinario (dai 26 in su) con la rivista La-
vialibera (6 numeri in formato pdf): 15 euro 
Socio sostenitore con la rivista Lavialibera (6 numeri in 
formato pdf e cartaceo): 30 euro



apa Francesco prosegue la sua catechesi del merco-
ledì sul tema della preghiera, stavolta sulla preghiera 
nella vita quotidiana: «La preghiera è sempre viva 
nella vita, come fuoco di brace, anche quando la 
bocca non parla, ma il cuore parla. Ogni pensiero, 
pur se apparentemente “profano”, può essere per-
meato di preghiera. Anche nell’intelligenza umana 

c’è un aspetto orante; essa infatti è una finestra affacciata sul miste-
ro: rischiara i pochi passi che stanno davanti a noi e poi si apre alla 
realtà tutta intera, questa realtà che la precede e la supera. Questo 
mistero non ha un volto inquietante o angosciante, no: la cono-
scenza di Cristo ci rende fiduciosi che là dove i nostri occhi e gli 
occhi della nostra mente non possono vedere, non c’è il nulla, ma 
c’è qualcuno che ci aspetta, c’è una grazia infinita. E così la preghie-
ra cristiana trasfonde nel cuore umano una speranza invincibile: 
qualsiasi esperienza tocchi il nostro cammino, l’amore di Dio può 
volgerla in bene. …Non esiste altro meraviglioso giorno che l’oggi 
che stiamo vivendo. …Gesù ci viene incontro oggi, questo oggi 
che stiamo vivendo. Ed è la preghiera a trasformare questo oggi in 
grazia, o meglio, a trasformarci: placa l’ira, sostiene l’amore, molti-
plica la gioia, infonde la forza di perdonare. In qualche momento 
ci sembrerà di non essere più noi a vivere, ma che la grazia viva e 
operi in noi mediante la preghiera. E quando ci viene un pensiero 
di rabbia, di scontento, che ci porta verso l’amarezza, fermiamoci 
e diciamo al Signore: “Dove stai? E dove sto andando io?” E il Si-
gnore è lì, il Signore ci darà la parola giusta, il consiglio per andare 
avanti senza questo succo amaro del negativo. Perché sempre la 
preghiera, usando una parola profana, è positiva. Sempre. Ti porta 
avanti. Ogni giorno che inizia, se accolto nella preghiera, si accom-
pagna al coraggio, così che i problemi da affrontare non siano più 
intralci alla nostra felicità, ma appelli di Dio, occasioni per il nostro 
incontro con Lui. E quando uno è accompagnato dal Signore, si 
sente più coraggioso, più libero, e anche più felice».
Il nostro Serafico Padre Francesco, esortava i suoi frati alla pre-
ghiera del cuore ogni giorno in modo umile e continuo. «Com’ebbe 
scelto il gruppo che intendeva portare con sé Francesco disse a quei 
fratelli: “Nel nome del Signore, andate a due a due per le strade, 
con dignità, mantenendo il silenzio dal mattino fino a dopo l’ora di 
terza, pregando nei vostri cuori il Signore. Nessun discorso frivo-
lo e vacuo tra di voi, giacché, sebbene siate in cammino, il vostro 
comportamento dev’essere raccolto come foste in un eremo o in 
cella. Dovunque siamo o ci muoviamo, portiamo con noi la nostra 
cella: fratello corpo; l’anima è l’eremita che vi abita dentro a pregare 
Dio e meditare. E se l’anima non vive serena e solitaria nella sua 
cella, ben poco giova al religioso una cella eretta da mano d’uomo” 
» (FF 1636). San Francesco, conoscendo la ribellione del corpo alle 
pratiche sacre, ammoniva: ”Si deve provvedere a frate corpo con 
discrezione, perché non susciti una tempesta di malinconia. E af-
finché non gli sia di peso vegliare e perseverare devotamente nella 
preghiera, gli si tolga l’occasione di mormorare. Potrebbe infatti 
dire: -- Vengo meno dalla fame, non posso portare il peso del tuo 
esercizio--. Se poi, dopo aver consumato vitto sufficiente borbot-
tasse, sappi che il giumento pigro ha bisogno degli sproni e l’asinel-
lo svogliato attende il pungolo” (FF 713).
Papa Francesco conclude con un incoraggiamento: «Siamo esseri 
fragili, ma sappiamo pregare: questa è la nostra più grande dignità, 
anche è la nostra fortezza. Coraggio. Pregare in ogni momento, in 
ogni situazione, perché il Signore ci è vicino. E quando una preghie-
ra è secondo il cuore di Gesù, ottiene miracoli».
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i siamo. Quaresima. No dai, non 
scherziamo. Quaresima proprio 
anche no, grazie. È da un anno 
che siamo in quaresima. Un anno 
di deserto delle emozioni, delle 
relazioni, degli incontri. Un anno 
intero passato a guardare i bollet-
tini quotidiani, a piangere amici e 

famigliari, a riorganizzarci la vita sperando in una 
normalità che ci appare ancora drammaticamen-
te lontana. Giusto, avete ragione, concordo. Ci 
siamo già in quaresima, siamo 
accampati nel deserto da mesi 
e non sappiamo quando potre-
mo uscirne. Proviamo allora a 
dare senso a questo deserto. A dare 
misura e dimensione a quanto 
viviamo. Proviamo ad alzare 
la testa e guardare oltre. Nien-
te fioretti, per carità. E niente 
mortificazioni. Anzi: di vivifi-
cazione abbiamo bisogno. Ur-
gentemente. Benedetta Quare-
sima, allora, se riesce in qualche 
modo a darci uno schiaffo. A 
scuoterci. A rompere il mare di 
ghiaccio che è in noi. A farci al-
zare lo sguardo. Ad accorgerci 
di avere un’anima. A volare più 
in alto di quanto ci siamo ras-
segnati a fare. Entriamo nel deser-
to, allora. Quello raccontato dal-
la Bibbia. Luogo di tentazione, 
di fatica, di prove estreme. Che 
tira fuori tutto ciò che siamo, 
nel bene e nel male. E non c’è 
bisogno di andarselo a cercare, 
il deserto, ci attornia, ci siamo 
accampati. Ma il deserto, per 
Israele, è anche il luogo dell’in-
namoramento, dell’essenziali-
tà, dei tramonti infuocati, delle 
tavole della Legge. Di tutta la 
luce che possiamo incontra-
re. Fatica e luce. Pena e gioia. 
Esattamente ciò che viviamo 
in questi lunghi mesi di pande-
mia. La stessa realtà, la stessa 
vita, lo stesso deserto può di-
ventare esperienza di pena infinita o apertura alla 
pienezza di luce. La Quaresima ci aiuta a vivere 
un’esperienza di radicale conversione. Imitando 
il cammino di Gesù. L’evangelista Marco lascia poco 
spazio alle tentazioni di Gesù. Diversamente da Mat-
teo e da Luca non si dilunga nei dettagli, non cede 
alla descrizione, all’approfondimento. In pochi 
versetti liquida la faccenda ma non per distrazio-
ne o superficialità. “E subito lo Spirito lo sospinse 
nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato 
da Satana”. Non è una cosa necessariamente ne-

gativa il deserto, dicevamo. A volte è lo Spirito a 
spingerci. Ci spinge perché non abbiamo tanta 
voglia di vivere nel deserto, perché preferiamo 
vivere nello stordimento della città. Fatichiamo a 
prenderci del tempo per stare da soli, ci spaventa 
il silenzio, forse e soprattutto perché nessuno ci 
ha mai insegnato ad abitarlo, a farlo fiorire. E ci 
spaventa soprattutto il deserto che è la prova, la 
sete, la solitudine negativa, quella di chi si è perso. 
Ingenuamente immaginiamo che una vita realiz-
zata sia una vita senza contrasti, senza incidenti, 

senza dolore. A volte è lo Spirito a spingerci ad 
abitare il deserto. Il dolore, allora, diventa op-
portunità per andare all’essenziale. Così quanto 
stiamo vivendo, insisto, può diventare opportu-
nità, cambiamento, riassetto delle scelte. E Gesù 
resta nel deserto, quaranta giorni come quaranta 
furono gli anni trascorsi da Israele a vagare nel 
Sinai prima di imparare a diventare un popolo 
libero. Solidale da subito. Niente sconti, niente 
privilegi. Anche Gesù ha dovuto affrontare le 
sue ombre. Tentazioni, le chiama il Vangelo. Cioè 

scelte, discernimento, capire cosa distrugge e cosa 
costruisce. Non siamo soli a farlo. Non soltanto 
Gesù non fugge il deserto ma asseconda lo Spi-
rito. E, come noi, si lascia tentare. Fatica. Lotta. 
Matteo e Luca ci diranno che lo fa meditando la 
Parola e interpretandola nella giusta luce. In quel 
deserto accade qualcosa di incredibile: Stava con le 
bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Gesù sta con le 
bestie selvatiche in assoluta armonia. Come san 
Gerolamo con il leone. O san Francesco con il 
lupo. È il nuovo Adamo, l’uomo risvegliato, l’uo-

mo in piena armonia col 
creato, col cosmo, con 
le altre creature. Se nel 
deserto, sospinti dallo 
Spirito, sappiamo supe-
rare le tentazioni, fare le 
scelte giuste, orientarci 
all’essenziale, verso Dio, 
recuperiamo il nostro 
rapporto primigenio, 
originario, col Cosmo. 
Non più dominatori o 
nemici, ma in profonda 
armonia con tutti e con 
tutto. E se vogliamo in-
sistere, se le bestie selva-
tiche, in qualche modo, 
per allegoria, rappre-
sentano le nostre paure 
profonde, nel deserto, 
con Cristo, riusciamo 
a convivere anche con 
esse. Un ultimo detta-
glio ci regala Marco: 
Gesù servito dagli ange-
li. Secondo la tradizione 
biblica, quando Adamo 
ed Eva vennero cacciati 
dall’Eden, Dio mise alla 
porta del giardino degli 
angeli di guardia, per 
impedire che rientrasse-
ro. L’umano, prima, do-
veva imparare ad usare 
bene la libertà, straordi-
nario dono di Dio. Ora 
anche gli angeli si sono 
riconciliati con gli uomi-

ni. E li servono. Ci servono per aiutarci a recupe-
rare la nostra dimensione originaria. Ecco delineato 
il percorso da fare. Lasciarci spingere nel deserto 
dallo Spirito, come ha fatto Gesù, affrontare sen-
za paura le tentazioni per recuperare in noi l’im-
magine del nuovo Adamo che è il Signore. Dare 
un senso a tutto quello che abbiamo vissuto e 
stiamo faticosamente vivendo. Per avere il cuore 
libero di accogliere il messaggio che il tempo è 
compiuto e il Regno si è avvicinato. Convertia-
moci e crediamo al Vangelo. Buon cammino.

DOMENICA 21 FEBBRAIO 2021

Scusate, ma la quaresima 2020 era finita? 
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Don Cristian 
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Commento al Vangelo
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entrovati, cari bambini, e buon inizio di Quaresima! 
In questo nostro cammino di preparazione verso la 
Risurrezione di Gesù siamo chiamati a guardare meglio 
cosa c’è dentro il nostro cuore. Non è facile ma, come 

sempre, il Vangelo ci viene in aiuto invitandoci a seguire l’esempio 
di Gesù. L’Evangelista Marco, infatti, scrive: “In quel tempo, lo 
Spirito spinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta 
giorni, tentato da satana. …” Leggiamo che Gesù, volontariamente, 
va nel deserto per farsi tentare dal male. Che vuol dire? Che il male 
ha cercato di convincere in tutti i modi Gesù a non compiere la Sua 
missione nel mondo per salvarci, ma non ci è riuscito. Cari bambini, 
noi sappiamo bene che Gesù è Dio. E Dio è forte e potente come 
nessun’altro. Può tutto. Davvero il male poteva tentarlo? Sembra 
impossibile, vero? Ma in quel momento, cari bambini, Gesù è 
anche uomo, proprio come noi. Non c’è peccato in Lui, ma accetta 
lo stesso questa prova per darci l’esempio e farci capire che il male 
tenta tutti (osa tentare pure Lui), ma nonostante questo non può 
nulla se noi siamo con il Signore e se lo cerchiamo e chiediamo 
aiuto a Lui. Per questo Gesù sceglie il deserto. Perché? Perché lì 
non c’è nulla. Non ci sono distrazioni, non ci sono comodità, non ci 
sono nemmeno il cibo e l’acqua: c’è solo il silenzio, e nel silenzio 
c’è Dio. Lì poteva parlare con il Padre preparandosi alla tentazione 
e alla sua missione nel mondo che non era ancora iniziata. Il suo 
era un silenzio pieno di preghiera. Cari bambini, a noi viene 
chiesto di fare lo stesso! Dobbiamo sconfiggere il male sulle dune 
di sabbia? Certo che no! Ma come primo passo verso la Pasqua 
ci viene semplicemente chiesto di mettere un po’ da parte tutte 
quelle piccole e grandi distrazioni che non ci permettono di stare in 

silenzio e ascoltare il nostro 
cuore e i nostri pensieri. 
Perché nella distrazione non 
si pensa! Diciamo la verità: 
quanto tempo passiamo 
guardando la televisione? E 
il cellulare? E il computer? E 
i videogiochi? Queste cose 
occupano molto del nostro 
tempo, soprattutto in questi 
lunghi mesi in cui siamo 
dovuti stare in casa, vero? E perché ci piacciono tanto? Perché 
non ci fanno pensare: fanno già tutto loro! Ma anche queste, 
cari bambini, sono piccole tentazioni! Sapete: anche se voi siete 
piccoli, i vostri pensieri sanno essere grandi! Sono importanti le 
domande che vi vengono in mente: quelle che potete fare ai vostri 
genitori, ma anche quelle che potete fare a voi stessi per capire se 
vi siete comportai bene o male in una certa situazione. È in queste 
domande, in quelle fatte nel silenzio del vostro cuore, che potete 
trovare Dio. Voi bambini siete più bravi in questo: sapete trovare 
Dio facilmente coinvolgendolo nei vostri pensieri, parlandoci, 
pregandolo. E il Signore non chiede altro! In questi giorni di 
Quaresima, allora, cerchiamo di trovare un po’ di tempo per stare 
con Gesù, andandolo a trovare in Chiesa, o soltanto parlando con 
Lui nei nostri pensieri di quello che ci viene in mente, facendo 
un po’ di silenzio e digiuno dalla tecnologia. Piano piano 
scopriremo che in quel silenzio si farà spazio una piccola voce, 
dolce e calda. Immaginate di chi è? A voi scoprirlo… 

B

COMMENTO AL VANGELO DEI PICCOLI

Nel silenzio c’è Dio
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