
L’ultima rilevazione della Caritas italiana da settembre 2020 a marzo 2021 evidenzia che in un 
anno di pandemia una persona su quattro è da inserire tra i nuovi poveri. 
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Sulle tracce 
del Risorto

Il discorso del Papa 
all’apertura 

della assemblea CEI

apa Francesco ha aperto la 74ª As-
semblea generale dei vescovi italia-
ni con un discorso a braccio in cui 
si è soffermato sul Sinodo, come 
evento che per l’Italia deve superare 

“l’amnesia” sul Convegno ecclesiale nazionale di 
Firenze per recuperarne il “patrimonio” e farne 
una “luce” che illumini la saggezza del popolo 
di Dio. “La luce viene da Firenze, invece il Si-
nodo deve incominciare dal basso in alto”. Poi 
l’incontro “a porte chiuse” con i vescovi, secon-
do lo schema domande-risposte. “Quando sono 
entrato ho fatto un cattivo pensiero: ma questa è 
un’assemblea dei vescovi o un concorso per eleg-
gere il vescovo più bello?”. Il Papa ha aperto con 
questa battuta, pronunciata a braccio come il re-
sto del suo discorso, i lavori della 74ª Assemblea 
generale della Cei, in programma all’Hotel Ergife 
di Roma fino al 27 maggio sul tema: “Annunciare 
il Vangelo in un tempo di rinascita Per avviare 
un cammino sinodale”. “Io so che non è facile 
fare una cosa domestica in una casa che non è 
nostra, non è facile”, ha proseguito. “Ma possia-
mo fare che diventi nostra con il nostro atteggia-
mento, la nostra preghiera, e così andare avanti 
in questa assemblea”, il consiglio di Francesco, 
che ha annunciato che il dialogo “a porte chiuse” 
con i vescovi, “come al solito”, si sarebbe svolto 
al termine del suo discorso secondo lo schema 
domande-risposte. “Così voi potete parlare delle 
cose che vi interessano”, ha spiegato. “Soltanto 
prima dirò tre cose che mi stanno a cuore”, ha 
detto il Papa, citando la questione dei tribuna-
li e quella dei seminari. “C’è un pericolo molto 
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grande”, ha osservato a proposito 
di quest’ultima questione: “sbagliare 
nella formazione e anche sbaglia-
re nella potenza, nella missione dei 
seminaristi”. “Abbiamo visto con 
frequenza seminaristi che sembra-
vano buoni, ma rigidi”, il bilancio di 
Francesco: “E la rigidità non è del 
buono spirito. E poi ci siamo accor-
ti che dietro le rigidità c’erano dei 
grossi problemi”. “E poi la forma-

zione”, ha sottolineato il Santo Pa-
dre: “Non possiamo scherzare coi 
ragazzi che vengono da noi per en-
trare in seminario”. Al termine del 
suo discorso pronunciato a braccio, 
prima dell’incontro “a porte chiuse” 
con i vescovi, il Papa si è soffermato 
sul Sinodo, “che voi incomincerete 
a camminare”, ha detto a proposi-

to del tema della 74ma Assemblea 
generale della Cei. “Sono successe 
tante cose dal primo incontro che 
abbiamo avuto noi a San Pietro, 
fino ad oggi”, ha ricordato France-
sco: “E una delle cose che è succes-
sa – è un atteggiamento che abbia-
mo tutti, succede anche nella Cei – è 
l’amnesia: perdiamo la memoria di 
quello che abbiamo fatto e andia-
mo avanti”. “E una delle cose della 
quale abbiamo perso la memoria è 
l’incontro di Firenze, cinque anni 
fa”, ha segnalato il Papa riferendosi 
all’ultimo Convegno ecclesiale na-
zionale: “E questo è stato un passo 
avanti, almeno nella formulazione”. 
“Direi che il Sinodo deve svolgersi 
sotto luce di Firenze”, l’indicazione 
di rotta di Francesco: “Firenze è un 
patrimonio vostro che deve illumi-
nare questo momento, dall’alto in 
basso. E dal basso in alto il popo-
lo di Dio: la più piccola parrocchia, 
la più piccola istituzione diocesana, 
che si incontrano”. “La luce viene 
da Firenze, invece il Sinodo deve 
incominciare dal basso in alto”, ha 
raccomandato il Papa: “dalle piccole 
comunità, dalle piccole parrocchie”. 
“E questo ci chiederà pazienza, ci 
chiederà lavoro, ci chiederà di far 

parlare la gente”, la previsione di 
Francesco: “Che esca la saggezza 
del popolo di Dio”. “Il Sinodo non 
è altro che fare esplicito quello che 
dice la Lumen Gentium: la totalità del 
popolo di Dio, tutto, dal vescovo in 
giù è ‘infallibile in credendo’, non 
può sbagliare. C’è armonia in quella 
unità, ma si deve esplicitare quella 
fede”. 
*Sir
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Primo piano
Verso il Sinodo

l Card. Bassetti ha dedicato la par-
te più ampia della sua introduzione 
ai lavori dell’Assemblea della Cei, 
aperta il 24 maggio da Papa Fran-
cesco, al tema della sinodalità, come 

cammino e non evento che appartiene al “Dna” 
della Chiesa italiana, che “non è mai stata e mai 
sarà in contrapposizione a Pietro”. Tra i temi po-
litici, l’inverno demografico, il ddl Zan, il lavoro, 
le migrazioni e il Pnnr. Appello per la pace in Ter-
ra Santa. 
“La ricchezza di questa nostra storia conferma 
che la sinodalità, come stile, me-
todo e cammino, è perfettamen-
te coerente con un percorso che 
abbraccia cinque decenni, tanto 
più per la consapevolezza di un 
‘cambiamento d’epoca’ in atto”. 
Introducendo i lavori della 74ma 
Assemblea generale dei vescovi 
italiani – che si è tenuta all’Hotel 
Ergife di Roma fino al 27 mag-
gio – il card. Gualtiero Bassetti, 
arcivescovo di Perugia-Città della 
Pieve e presidente della Cei, ha 
tracciato un ampio excursus sulla 
storia della Chiesa italiana, a parti-
re dalla prima assemblea generale 
e passando per piani pastorali e 
convegni decennali. “Come nei primi Anni Set-
tanta, così oggi la Chiesa che è in Italia è chia-
mata a un discernimento che generi conversione, 
comunione e corresponsabilità”, l’impegno as-
sunto a nome della Cei rivolgendo “un pensie-
ro affettuoso e devoto a Papa Francesco, che ieri 
ha aperto l’assise episcopale. “Disegnare forme 
rinnovate è la nostra responsabilità odierna”, ha 
spiegato Bassetti: “La Chiesa che è in Italia – la 
nostra Chiesa, le nostre Chiese – non è 
mai stata e mai sarà in contrapposizio-
ne a Pietro, al Suo Magistero, alla Sua 
Parola. Per questo, oggi, come è sempre 
avvenuto nella nostra storia, ci sentiamo 
chiamati a vivere la sinodalità, a disegna-
re un cammino sinodale”. Un cammino, 
non un semplice evento, “perché in gio-
co è la forma di Chiesa a cui lo Spirito 
ci chiama in particolare per questo tem-
po”. La sfida che attende i vescovi è al-
lora quella di “mettere in campo percor-
si sinodali capaci di dare voce ai vissuti 
e alle peculiarità delle nostre comunità 
ecclesiali, contribuendo a far maturare, 
pur nella multiformità degli scenari, vol-
ti di Chiesa nei quali sono rintracciabili i 
tratti di un Noi ricco di storia e di storie, 
di esperienze e di competenze, di vissuti 
plurali dei credenti, di carismi e mini-
steri, di ricchezze e di povertà”. “È uno 
stile che domanda una serie di scelte che 
possono concorrere a rappresentare la 

forma concreta in cui si realizza la conversione 
pastorale alla quale Papa Francesco insistente-
mente ci richiama”, ha osservato il cardinale: “È 
uno stile che vuole riconoscere il primato della 
persona sulle strutture, come pure che intende 
mettere in dialogo le generazioni, che scommette 
sulla corresponsabilità di tutti i soggetti ecclesia-
li, che è capace di valorizzare e armonizzare le 
risorse delle comunità, che ha il coraggio di non 
farsi ancora condizionare dal ‘si è sempre fatto 
così’, che assume come orizzonte il servizio all’u-
manità nella sua integralità. È un cambio di rotta 

quello che ci viene chiesto: le possibili tappe del 
‘cammino’ ci permetteranno di familiarizzare con 
questo stile, perché esso possa arrivare a perme-
are il quotidiano dei nostri vissuti ecclesiali”. La 
prima strada da intraprendere, per il presidente 
della Cei, è quella del “noi ecclesiale”: “un Noi 
ecclesiale allargato, inclusivo, capace di favorire 
un reciproco riconoscimento tra i credenti”, un 
“cammino di popolo” che ha bisogno di “una re-

sponsabilità condivisa da parte di tutti”, compresi 
i laici e le laiche e tutti coloro che “sono presenti 
nei mondi della cultura, della politica, dell’eco-
nomia”. Servono “riconciliazione ecclesiale” e 
“riconciliazione col mondo”, che è sinonimo di 
empatia: no ad estremismi e violenze, sì a “ponti 
di comprensione con tutti”. Tra le priorità politi-
che, Bassetti ha segnalato l’inverno demografico, 
per contrastare il quale “servono ovviamente gli 
interventi di carattere fiscale e amministrativo, ri-
assunti ad esempio nell’assegno unico in via d’im-
plementazione per tutte le categorie di lavoratori 

e lavoratrici, servono le politiche 
attive del lavoro soprattutto fem-
minile, rispettose dei tempi del-
la famiglia e della cura dei figli”. 
“Ribadiamo come ci sia ancora 
tempo per un ‘dialogo aperto’ per 
arrivare a una soluzione priva di 
ambiguità e di forzature legislati-
ve”, la posizione della Cei sul ddl 
Zan. “Basta morti sul lavoro!”, ha 
esclamato il cardinale, chiedendo 
“un’attenzione perché questo av-
venga sempre in condizioni sicu-
re”. Il Piano nazionale di Ripresa 
e Resilienza (Pnrr) ha una “gran-
de importanza”, e “può essere 
una occasione importante di cre-

scita collettiva. Vi sia la saggezza di coinvolgere 
tutte le energie positive del Paese, che sono tante 
e, nello stesso tempo, disperse”, l’auspicio della 
Chiesa italiana, secondo cui il Pnrr “può diven-
tare un’opportunità per rilanciare l’economia del 
Paese, dando respiro e ristoro ad una società pro-
vata dalla persistente emergenza sanitaria, che sta 
producendo effetti molto pesanti sulla situazione 
socio-economica”. Dal 1° settembre 2020 al 31 

marzo 2021, dicono infatti i dati Caritas, 
quasi una persona su quattro (24,4%) è 
un “nuovo povero”. Nel corso di oltre 
un anno di pandemia si sono affacciati 
alle Caritas almeno 453.731 nuovi pove-
ri. Sul piano internazionale, i vescovi si 
uniscono all’accorato appello del Papa 
affinché “in ogni area di conflitto – e, 
in particolare, in Terra Santa – tacciano 
le armi e ci si incammini sulla strada del 
dialogo e della riconciliazione”. Circa il 
fenomeno migratorio, la Cei, attraver-
so i suoi Uffici nazionali, ha garantito 
l’arrivo in Italia e l’accoglienza in sicu-
rezza di oltre mille profughi dal Medio 
Oriente e dall’Africa, “dimostrando che 
è possibile un’alternativa agli ingressi 
irregolari e alle morti in mare”. Per ren-
dere il Mediterraneo un mare di pace, 
ha annunciato Bassetti, i vescovi stanno 
studiando un’altra occasione analoga a 
quella vissuta a Bari nel 2020. 
*Sir

“La sinodalità è perfettamente coerente 
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l prossimo Sinodo dei vescovi sarà 
inaugurato da Papa Francesco in 
Vaticano il 9 e il 10 ottobre, si svol-
gerà in tre fasi tra l’ottobre del 2021 
e l’ottobre del 2023 e avrà luogo 

tanto in Vaticano quanto in ciascuna diocesi. A 
renderlo noto è il 21 maggio la Segreteria Gene-
rale del Sinodo dei vescovi. Papa Francesco, in 
data 24 aprile 2021, ha approvato un nuovo iti-
nerario sinodale per la XVI Assemblea Generale 
Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, inizialmente 
prevista per il mese di ottobre del 2022, sul tema: 
“Per una Chiesa sinodale: comunione, parteci-
pazione e missione”. La Segreteria Generale del 
Sinodo dei Vescovi, con l’assenso del Consiglio 
Ordinario, ha proposto le inedite modalità per il 
cammino verso l’assise. 
Tre fasi
Il percorso per la celebrazione del Sinodo, che 
domenica 17 ottobre si aprirà nelle diocesi, sot-
to la presidenza del rispettivo vescovo, si artico-
lerà in tre fasi, tra l’ottobre del 2021 e l’ottobre 
del 2023, passando per una fase diocesana e una 
continentale, che daranno vita a due differenti 
Instrumentum Laboris, fino a quella conclusiva 
a livello di Chiesa Universale. Il Sinodo dei Ve-
scovi “è il punto di convergenza del dinamismo 
di ascolto reciproco nello Spirito Santo, condotto 
a tutti i livelli della vita della Chiesa”, come ha 
ricordato Papa Francesco nel suo discorso per la 
commemorazione del 50° anniversario dell’istitu-
zione del Sinodo dei Vescovi, il 17 ottobre 2015. 
“L’articolazione delle differenti fasi del processo 
sinodale renderà così possibile l’ascolto reale del 
Popolo di Dio e si garantirà la partecipazione di 
tutti al processo sinodale”, sottolinea il Sinodo 
dei vescovi: “Non è solo un evento, ma un pro-
cesso che coinvolge in sinergia il Popolo di Dio, il 
Collegio episcopale e il Vescovo di Roma, ciascu-
no secondo la propria funzione”. 
La fase diocesana. L’obiettivo della fase dioce-
sana (ottobre 2021-aprile 2022) è la consultazione 
del popolo di Dio, “affinché il processo sinodale 
si realizzi nell’ascolto della totalità dei battezzati, 
soggetto del sensus fidei infallibile in credendo”. 
“Per facilitare la consultazione e la partecipazione 
di tutti”, si legge nella nota diffusa oggi, la Segre-
teria generale del Sinodo invierà un Documento 
preparatorio, accompagnato da un Questionario 
e da un Vademecum con proposte per realizzare 
la consultazione in ciascuna diocesi. Ogni vesco-
vo, entro l’ottobre prossimo, nominerà un re-
sponsabile (eventualmente un’equipe) diocesano 
della consultazione sinodale, “che possa fungere 
da punto di riferimento e di collegamento con la 
Conferenza episcopale e che accompagni la con-
sultazione nella Chiesa particolare in tutti i suoi 
passi”. Sempre entro ottobre, ogni Conferenza 
episcopale nominerà a sua volta un responsabile 
(eventualmente un’equipe) “che possa fungere da 
referente e da collegamento tanto con i respon-
sabili diocesani quanto con la Segreteria generale 

del Sinodo”. La consultazione del popolo di Dio 
in ciascuna diocesi si concluderà con una riunio-
ne presinodale, momento culminante del discer-
nimento diocesano. Dopo la chiusura della fase 
diocesana, ogni diocesi invierà i suoi contributi 
alla Conferenza episcopale, poi si aprirà un pe-
riodo di discernimento delle varie Conferenze 
episcopali riunite in assemblea, la cui sintesi sarà 
inviata alla Segreteria generale del Sinodo, data in 
cui dovranno pervenire anche i contributi di ogni 
Chiesa particolare. Prima del settembre 2022, la 
Segreteria Generale del Sinodo procederà alla re-
dazione del primo Instrumentum Laboris. 
La seconda e la terza fase. La seconda fase 
del della XVI Assemblea Generale Ordinaria del 
Sinodo dei vescovi si svolgerà dal settembre del 
2022 al marzo del 2023. Nel settembre 2022, la 
Segreteria generale del Sinodo pubblicherà e in-
vierà il primo Instrumentum Laboris. Entro quel-

la data, ogni Conferenza episcopale nominerà a 
sua volta un responsabile che possa fungere da 
referente e da collegamento tanto con le Confe-
renze episcopali quanto con la Segreteria generale 
del Sinodo. Si stabiliranno i criteri di partecipa-
zione dei vescovi residenziali e degli altri membri 
del popolo di Dio. Le assemblee termineranno 
con la redazione di un documento finale, che 
sarà inviato alla Segreteria Generale del Sinodo 
entro il marzo del 2023. Nell’ottobre del 2023, il 
Sinodo entrerà nella sua terza e ultima fase, quella 
della Chiesa universale. La Segreteria generale del 
Sinodo invierà il secondo Instrumentum Laboris 
ai partecipanti all’Assemblea Generale Ordinaria 
del Sinodo dei Vescovi. La celebrazione del Sino-
do dei vescovi si svolgerà nell’ottobre del 29023 a 
Roma, secondo le procedure stabilite nella Costi-
tuzione apostolica Episcopalis Communio. 
*Sir
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l tempo del lavoro e del riposo
Migliorare le condizioni di vita e 
rendere il lavoro più dignitoso sono 
alcune delle priorità indicate dalla 
Rerum Novarum. Tra le pietre mi-

liari del tracciato dell’enciclica ci sono anche il 
bene comune e il bene degli operai. Viene esplo-
rata, in tutte le sue articolazioni sociali, la que-
stione operaia. Papa Pecci si sofferma, in par-
ticolare, sulle difficili condizioni di lavoro degli 
operai delle industrie. “Non è giusto né umano 
- scrive Leone XIII - esigere dall’uomo tanto la-
voro da farne inebetire la mente per troppa fatica 
e da fiaccarne il corpo. Come la sua natura, così 
l’attività dell’uomo è limitata e circoscritta entro 
confini ben stabiliti, oltre i quali non può anda-
re. L’esercizio e l’uso l’affina, a condizione però 
che di quando in quando venga sospeso, per dar 
luogo al riposo. Non deve dunque il lavoro pro-
lungarsi più di quanto lo comportino le forze”. 
Nell’enciclica viene anche affrontata la questio-
ne del salario che “non deve essere inferiore al 
sostentamento dell’operaio”. Un altro tema pre-
sente nell’enciclica è quello dell’educazione al 
risparmio. “Quando l’operaio riceve un salario 
sufficiente a mantenere sé stesso e la sua famiglia 
in una certa quale agiatezza, se egli è saggio, pen-
serà naturalmente a risparmiare”.
La via della carità
Il tema centrale dell’enciclica è quello dell’in-
staurazione di un ordine sociale giusto. E nella 
parte conclusiva indica la strada da imboccare: 

quella della carità. “Ciascuno faccia la parte che 
gli spetta e non indugi, perché il ritardo potrebbe 
rendere più difficile la cura di un male già tanto 
grave. I governi vi si adoperino con buone leggi 
e saggi provvedimenti; i capitalisti e padroni ab-
biano sempre presenti i loro doveri; i proletari, 
che vi sono direttamente interessati, facciano, nei 
limiti del giusto, quanto possono”. “Quanto alla 
Chiesa, essa non lascerà mancare mai e in nessun 
modo l’opera sua”. “La salvezza desiderata - scri-
ve ancora Papa Leone XIII - dev’essere princi-
palmente frutto di una effusione di carità; inten-
diamo dire quella carità cristiana che compendia 
in sé tutto il Vangelo e che, pronta sempre a sa-
crificarsi per il prossimo, è il più sicuro antidoto 
contro l’orgoglio e l’egoismo del secolo”. Contro 
l’orgoglio e l’egoismo di ogni secolo, anche del 
nostro.
A servizio di una economia etica
I grandi cambiamenti messi in atto dal processo 

d’industrializzazione, cominciato nella seconda 
metà del Settecento, rendono indispensabile una 
profonda riflessione sulla nuova condizione lavo-
rativa e sull’intero modello dell’economia, troppo 
slegato dall’etica. In questo contesto si contrad-
distinguono nuove figure, tra cui santi e beati, 
impegnate nella cura, nella protezione e nella for-
mazione di quanti sono gravemente penalizzati 
da modelli economici disumanizzanti. Nella sua 
scheda, Silvia Giovanrosa ricorda alcune di que-
ste figure e in particolare quelle di Giuseppe To-

niolo, San Lodovico Pavoni ed Elizabeth Prout.
Lungo il solco della Rerum Novarum
La Chiesa non cessa di far sentire la propria 
voce sulle res novae, tipiche dell’epoca moder-
na. Ed esorta tutti a prodigarsi affinché si possa 
affermare una civiltà autentica protesa verso la 
ricerca di uno sviluppo umano integrale e solida-
le. Trasformare la realtà sociale con la forza del 

Vangelo è sempre stata una sfida. E lo è ancora, 
all’inizio del terzo millennio dell’era cristiana. La 
Chiesa, esperta in umanità, in un’attesa fiduciosa 
e al tempo stesso operosa - scriveva il cardina-
le Renato Raffaele Martino nel 2004 - continua 
a guardare verso i “nuovi cieli” e la “terra nuo-
va” (2 Pt 3,13), e a indicarli a ciascun uomo, per 
aiutarlo a vivere la sua vita nella dimensione del 
senso autentico”. Sono molteplici, in particolare, 
i documenti di Pontefici che si inseriscono nel 
solco tracciato dalla Rerum Novarum. Ne ricor-
diamo alcuni, pubblicati in occasione di anniver-
sari legati all’ enciclica leoniana. 

Quadragesimo Anno
Un pilastro della dottrina sociale della Chiesa 
strettamente legato alla Rerum Novarum di Papa 
Leone XIII è la lettera enciclica “Quadragesimo 

Anno” di Papa Pio XI. Promulgata il 15 mag-
gio del 1931, nel 40.mo anniversario della Re-
rum Novarum, si inserisce in un contesto storico 
profondamente segnato dalla grande crisi di Wall 
Street del 1929 che scuote il mondo industriale 
non solo americano. In questo documento il testo 
di Leone XIII viene definita una “magna charta” 
dell’ordine sociale. Pio XI inquadra innanzitutto 
il periodo della Rerum Novarum: “verso la fine 
del secolo XIX il nuovo sistema economico da 
poco introdotto e i nuovi incrementi dell’indu-
stria - scrive il Pontefice riflettendo su fenomeni 
che in parte caratterizzano anche il nostro tem-
po - erano giunti a far sì che la società in quasi 
tutte le nazioni apparisse sempre più recisamen-
te divisa in due classi”: l’una, esigua di numero, 
“che godeva di quasi tutte le comodità” e l’altra, 
composta da una immensa moltitudine di operai 
“oppressi da rovinosa penuria”. Nel testo di Papa 
Ratti mette in guardia da quello che viene defini-
to “imperialismo internazionale del denaro” e si 
descrivono i danni di un sistema in cui la finan-
za domina l’economia e l’economia reale. Pio XI 
sarà profeta nel descrivere una situazione molto 
simile a quella in cui viviamo oggi.
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Rerum Novarum, una finestra aperta 
sul terzo millennio

I
Amedeo 

Lomonaco*
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Migliorare le condizioni di vita e rendere il lavoro 

più dignitoso sono alcune delle priorità indicate 

dalla Rerum Novarum

Il tema centrale dell’enciclica è quello 

dell’instaurazione di un ordine sociale giusto

Continua l’analisi della Enciclica Rerum Novarum, prima enciclica 
sociale, del 1891, e delle seguenti da essa ispirate

Seconda parte



iamo giunti all’ultima puntata del 
cammino sulle tracce del Risorto, 
alla ricerca, attraverso dubbi e 
dimostrazioni, di conferme e 
riprove. E forse quest’ultima tappa 
è quella che attendevamo da tempo! 
È per noi l’ipotesi più ovvia! Ma ci 
piace comunque leggere quanto don 

Pasquale ha argomentato intorno ad essa.
Il punto di partenza è dunque: i discepoli 
sarebbero stati effettivamente testimoni del 
Crocifisso- Risorto! Ci dice don Pasquale: “Ho 
mostrato come le principali ipotesi avanzate per rendere 
conto dei fatti concernenti la morte, la tomba vuota e la 
risurrezione di Gesù di Nazareth, secondo una prospettiva 
esclusivamente razionalistica, presentino delle difficoltà 
tali da renderle davvero poco ragionevoli. Abbiamo 
infatti verificato come le ipotesi prese in esame vanno in 
contraddizione con uno o più dei fatti che sono chiamate a 
spiegare così come questi vengono generalmente interpretati 
dagli storici e sono pertanto costrette ad introdurre parecchi 
fatti assolutamente ipotetici per riuscire a far quadrare il 
tutto, andando nel contempo incontro a parecchie forzature 
e ad altri vuoti interpretativi”.
Si tratta ora di vedere come la tesi della resurrezione 
sia sostenibile e a tale scopo ci viene in aiuto una 
riflessione di san Giovanni Crisostomo: “Come 
poteva venire in mente a dodici poveri uomini e per di 
più ignoranti, che avevano passato la loro vita sui laghi 
e sui fiumi, di intraprendere una simile opera? Essi forse 
mai erano entrati in una città e in una piazza. E allora, 
come potevano pensare di affrontare tutta la terra? “che 
in realtà riprende una tesi già più volte utilizzata, 
ossia la incomprensibile forza che ha sorretto i 
discepoli dopo la morte di Gesù. E in effetti è 
veramente straordinario che un uomo morto 
abbia potuto operare un simile cambiamento 
nei discepoli! Ovviamente, precisa don Pasquale, 
bisogna avere come base per dimostrare tale tesi 
due presupposti: credere nella esistenza di Dio 
e nella possibilità che possano accadere quei 
fenomeni che noi chiamiamo miracoli, cosa che 
sembrerebbe una forzatura, al pari delle ipotesi 
prese in esame finora. Ma basterebbe dare 
per certa solo l’esistenza di Dio, per rendere 
l’ipotesi plausibile, mentre le altre ipotesi 
richiedono spiegazioni complesse e ben più 
articolate. Le riassumiamo: l’ipotesi del sostituto 
e quella dell’impostore richiedono che ci fosse 
qualcuno sufficientemente somigliante a Gesù 
da poter essere scambiato per lui. L’ipotesi della 
cospirazione, invece, presuppone la disonestà dei 
discepoli. L’ipotesi della morte apparente richiede 
la supposizione che i soldati romani fossero stati 
molto negligenti nell’eseguire la condanna a morte 
di Gesù e che questi abbia in qualche modo, pur 
essendo in fin di vita, potuto aprire all’interno la 
tomba in cui era stato rinchiuso. 
L’ipotesi dell’allucinazione richiede che si 
supponga da parte dei discepoli una particolare 
disposizione psicologica atta a produrre in loro 

delle allucinazioni, che si debba considerare come 
storicamente infondato l’evento della tomba 
vuota o che per il suddetto debba essere avanzata 
una spiegazione indipendente, che Giacomo 
e Paolo fossero nella condizione psicologica 
atta a suscitare in loro delle allucinazioni con 
protagonista Gesù, che si siano verificate in modo 
ripetuto allucinazioni collettive.
Sembra dunque che la miracolosa risurrezione di 
Gesù sia davvero la migliore spiegazione possibile 
e persino la certezza che i morti non risorgono 
non confligge con l’ipotesi della resurrezione, 
poiché essa è un fatto miracoloso ed unico. E, se 
si presuppone l’esistenza di Dio, essa è plausibile. 
Lasciamo a don Pasquale la conclusione:
“E qui inizia la fede, per chi ha il coraggio di intraprenderne 
il cammino.
Un cammino che abbiamo iniziato dalla tomba vuota 
e là, stavolta con altro spirito – spirito non più critico, 
ma di fede ancor più convinta – ritorniamo con le parole 
conclusive di Sabino Palumbieri:
Sono qui presso la tomba vuota.
Sono qui nel centro della storia.
Sono qui, col cuore gonfio:
Qui è la Pasqua. Sempre.

Sono arrivato, dopo 
tanti anni, a casa.
Casa è il luogo dove 
tu respiri.
E solo qui si respira 
pienamente.
Perché solo qui si 
spera fondatamente
Che la morte è veramente morta
E la vita è definitivamente viva.
Perciò questo sepolcro di vita è casa mia.
La casa dei miei sogni più grandi.
La casa dei miei significati più veri.
Penso a tutti i sepolcri senza nome,
che hanno ingoiato le speranze senza fine.
E so, sul fondamento di questa pietra di morte,
dissuggellata dall’interno, contro ogni attesa,
che ormai ogni sepolcro è fecondo di vita,
diventando la culla di una nuova creatura.

Spero con tutto il cuore che noi siamo tra coloro a cui il 
Signore ha donato il coraggio di credere al Risorto e di 
testimoniarLo e da oggi - con questo studio - con un po’ 
più di consapevolezza anche sul piano della ragione!
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S
Anna 

Di Meglio

Sulle tracce del Risorto

Gesù è realmente risorto dai morti!
Sesta e ultima tappa del viaggio tra i dubbi sul fondamento della 

nostra fede sotto la guida di don Pasquale Trani



I
Giacomo 

Galeazzi*
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“Povero cuore di vescovo”: 
la missione del Pastore secondo 

padre Sapienza
Il reggente della Prefettura della Casa Pontificia racconta il “mestiere” 

del vescovo attraverso il pensiero di San Paolo VI

l vescovo è pastore. 
Dono totale, supre-
mo, dono gaudioso. 
Ma, molte volte, an-
che “dono doloroso”. 

Il vescovo è un cuore, dove tutta 
l’umanità trova accoglienza. Come 
osservò Paolo VI in un suo discor-
so del 30 giugno 1974. Il cuore del 

Pastore nel “mestiere” del vescovo. 
A descriverlo è padre Leonardo Sa-
pienza, reggente della Prefettura del-
la Casa Pontificia. Autore di apprez-
zati saggi come “La Parola ai poveri” 
(Edb), del quale esce adesso il nuovo 
libro “Povero di cuore di vescovo”. 
Religioso rogazionista è uno dei più 
stretti collaboratori di papa France-
sco. La sua capacità organizzativa è 
stata ininterrottamente al servizio 
di tre pontefici. Giovanni Paolo II, 
Benedetto XVI e ora Francesco. Pa-
dre Sapienza sintetizza il pensiero di 
papa Montini sull’episcopato: “Per 
guidare i presbiteri, per formare i se-
minaristi per parlare ai laici di oggi, 

non basta il fascino, non bastano le 
adunate oceaniche. Ci vuole una dot-
trina ci vuole un esempio e una pa-
rola autorevole”. I poveri chiedono 
la parola, non strumentalizzazioni 
ideologiche. Attraverso la povertà la 
Chiesa può parlare con credibilità al 
cuore di ogni uomo, i poveri rappre-
sentano un severo richiamo per chi 
è chiamato a decidere le sorti dell’u-
manità. Padre Leonardo Sapienza 
rievoca l’11 giugno 1973, quando 
Paolo VI inaugura la 10° Assemblea 
generale della Conferenza episco-
pale italiana. “Mentre vede sfilare 
davanti a sé tante teste mitrate- rac-
conta padre Sapienza parlando di 
Montini- sussurra benevolmente a 
monsignor Virgilio Noè, maestro 
delle cerimonie pontificie: ‘Quanto 
spirito santo!’. Paolo VI ha amato 
tanto i vescovi italiani, che poteva 
seguire da vicino”. 
Le riflessioni di padre Sapienza sono 
di grande attualità. “Conoscendo 
tante situazioni particolari di tensio-
ni e pressioni in molte diocesi- evi-
denzia padre Sapienza riferendosi a 
papa Montini-. Durante quella mes-
sa chiedeva: “ditelo voi. È facile oggi 
fare il vescovo? ‘”. 
L’Italia è erede di una formazione re-
ligiosa ottima. Ma forse ormai un po’ 
stanca e consuetudinaria. “Nessuno 
vorrà dire che sia facile oggi fare il 
vescovo!”, disse Paolo VI l’11 aprile 
70. “Ci vuole coraggio, ci vuole fede 
per rispondere ad una tale vocazio-
ne- puntualizza oggi il reggente della 
Prefettura della Casa Pontificia. Forse 
è per questo che sempre più spesso 
accade che la risposta sia no. Cioè “si 
moltiplicano i casi di candidati all’e-
piscopato che non accettano una si-
mile investitura”. Lo ricorda lo stesso 
Paolo VI: “Non ci sorprende notare 
spesso come candidati chiamati all’e-
piscopato cerchino declinare tale uffi-
cio. Che oggi non solo per le intrinse-
che esigenze. 
Ma anche per tante estrinseche dif-
ficoltà sembra essere diventato in-
comportabile” (11 aprile 1970). “Po-
vero cuore d’un vescovo come farà 

ad assumere tanta ampiezza?”, disse 
Paolo VI. “Il vescovo è il garante e 
promotore della pluralità e dell’unità– 
commenta padre Sapienza-. Sempre 
impegnato a frenare le fughe in avan-
ti. E a stimolare chi rallenta il cammi-
no”. Padre Sapienza cita un anziano 
presule sulla propria esperienza: “Se 
pur ci fosse stata una punta di va-
ghezza, nel desiderare l’episcopato, 
l’amara esperienza dopo soltanto un 
anno ti riporta alla triste realtà. Dif-
fidenza. Difficoltà. Ostilità. Avversi-
tà. Divisioni e opposizioni nel clero. 
Rifiuto di impegno da parte dei laici. 
La grande tentazione è quella della 
disperazione e della sfiducia. In fin 
dei conti il vescovo è una vittima!”. 
Nondimeno, considera padre Sapien-
za, “c’è ancora chi desidera, con una 
certa dose di incoscienza, ardente-
mente ‘fare carriera’. Aspirando all’e-
piscopato”. 
Padre Leonardo Sapienza riporta un 
aneddoto. Che può essere un monito 
per chi ancora oggi come allora bri-
ga per la carriera. “Si racconta di un 
Officiale che scalpitava per diventare 
vescovo- ricostruisce all’Adnkronos il 
religioso rogazionista-. Il suo superio-

re aveva coniato un consiglio bona-
rio che dava ai collaboratori. ‘Dategli 
quel che chiede. Per non dargli quel 
che vuole’. E il diretto interessato, ve-
dendo ormai sfumare il suo deside-
rio, andava ripetendo: ‘Mordere non 
posso. Lasciatemi abbaiare’”. 
Quando il Vescovo si sente impoten-
te, deluso, frustrato pastoralmente 
–prosegue Sapienza - non gli resta 
altro che gratificarsi accusando la so-
cietà di non volerne più sapere di Dio 
e di Chiesa, tutta protesa com’è alla 
sola ricerca di un benessere terreno. 
E ancora, ricordando Papa Montini: 
rivolto alla Curia Romana ancora agli 
inizi del suo pontificato: «Non sia 
pertanto la Curia Romana una bu-
rocrazia, come a torto qualcuno la 
giudica, pretenziosa ed apatica, solo 
canonista e ritualista, una palestra di 
nascoste ambizioni e di sordi antago-
nismi, come altri la accusano; ma sia 
una vera comunità di fede e di carità, 
di preghiera e di azione, la Chiesa è 
servizio; l’autorità è servizio: non vi 
può essere posto per il desiderio di 
carriera e di onorificenze. (21 settem-
bre 1963). La rilettura di queste paro-
le infonda nei Vescovi rinnovato ar-
dore nel loro ministero. In modo che 
non sia più un «Povero cuore d’un 
Vescovo» ma, come concludeva Pao-
lo VI : «No, povero! Felice piuttosto 
il cuore d’un Vescovo, che è destina-
to a plasmarsi sul cuore di Cristo, e a 
perpetuare nel mondo e nel tempo il 
prodigio della carità di Cristo. Sì, feli-
ce così!» (30 giugno 1974). 
 *In Terris

Si moltiplicano i casi di 
candidati all’episcopato 

che non accettano una 
simile investitura

Il vescovo è un cuore, 
dove tutta l’umanità 

trova accoglienza



no degli insegnamenti di don Luigi 
Sturzo, valido ed attuale oggi in un 
momento di caduta di valori etici 
comunemente condivisi, è che la so-
luzione della questione meridionale, 
come questione nazionale, è innan-

zitutto una soluzione etica. Che si serve dell’eco-
nomia e della politica come importanti e neces-
sari strumenti. Ma che trova il suo fulcro in una 
collaborazione tra Stato ed energie umane, eco-
nomiche e sociali dei meridionali. Cementate da 

una comune tensione morale e religiosa basata su 
un’antropologia sociale ispirata ai valori cristiani. 
E ai principi della sussidiarietà, della solidarietà e 
del bene comune. Quelli, cioè, propugnati dalla 
dottrina sociale della Chiesa. L’impegno di don 
Luigi Sturzo per contrastare il fenomeno mafioso 
inizia prima del suo impegno amministrativo di 
consigliere comunale, di consigliere provinciale e 
di pro-sindaco. Comincia come un impegno edu-
cativo attraverso la stampa e il teatro popolare. 
L’impostazione critica di Sturzo contro la presen-
za della criminalità mafiosa e delle sue connivenze 
con i mondi dell’economia, dell’amministrazione 
e della politica emerge in un articolo pubblica-
to il 21 gennaio 1900 sul periodico da lui diret-

to “La Croce di Costantino” intitolato “Mafia”. 
Scrive lo statista siciliano: “La mafia stringe nei 
suoi tentacoli giustizia, polizia, amministrazione, 
politica. La mafia oggi serve per domani essere 
servita, protegge per essere protetta, ha i piedi in 
Sicilia ma afferra anche a Roma, penetra nei ga-
binetti ministeriali, nei corridoi di Montecitorio, 
viola segreti, sottrae documenti, costringe uomi-
ni, creduti fior d’onestà, ad atti disonoranti e vio-
lenti”. Il tono è quello dell’intransigentismo cat-
tolico ma il tema della moralizzazione della vita 
pubblica rimase la principale battaglia che Sturzo 
intraprese fino alla morte. Quest’analisi lucida e 
spietata della mafia egli la porta in scena un mese 
dopo il 23 febbraio 1900 con un dramma in cin-
que atti rappresentato nel Teatro Silvio Pellico di 
Caltagirone intitolato “La mafia”. Quando don 
Sturzo divenne amministratore locale il tema da 
letterario divenne esistenziale per gli scontri che 
egli ebbe con la mafia presente anche nel cata-
nese attraverso i gabellotti, i caprai, i campieri e 

i politici che usavano metodi violenti per con-
dizionare il voto dei cittadini come nel nisseno 
l’onorevole Pasqualino Vassallo. Basta leggere i 
carteggi che egli scambiava con i consiglieri cat-
tolici dei vari comuni. Don Luigi Sturzo fu uno 
dei pochi politici che denunciarono senza timori 
l’esistenza di una mafia criminale e non come in-
nocuo costume isolano e nelle vesti di sociologo 
comprese le cause più profonde del fenomeno 
e le sue tendenze all’urbanizzazione. Scrisse nel 
1949 parlando della mafia: “È di moda, lo scrive 
la stampa comunista e lo ripete quella indipen-
dente, dire che la mafia in Sicilia sia fenomeno di 
povertà e di condizioni economiche arretrate. A 
farlo apposta la mafia fiorisce nella Conca d’oro, 

tra Palermo-Villagrazia-Monreale e si estende in 
zone prospere quali quelle di Carini e di Partinico. 
Infatti, cosa andrebbero a fare i mafiosi se non 
potessero estendere il loro potere e i loro intrighi 
nella distribuzione delle acque irrigue, nella ven-
dita dei giardini, negli affari di armenti e di greggi, 
nei mercati dì carne, nei traffici dei porti, negli 
appalti di grosse opere pubbliche e private, nelle 
anticamere delle prefetture e dei municipi? Forse, 
costoro, non hanno mai visto mafiosi siciliani a 

Roma, e andare e venire dai ministeri?”. Don Lu-
igi Sturzo, alla fine degli anni ’50 osservava che 
il fenomeno mafioso “si è trasferito dalle cam-
pagne alle città, dalle case dei latifondi a quelle 
degli uomini politici, dai mercatini locali a gli enti 
pararegionali e parastatali” . Luigi Sturzo con-
dusse la sua battaglia per la moralizzazione della 
vita pubblica della quale faceva parte la denunzia 
della cultura mafiosa nelle vesti del sacerdote, del 
sociologo e del leader politico, per diffondere e 
praticare i principi cristiani in seno alla società. 
Sturzo sostiene che per combattere le varie mafie 
si tratta di comprendere come non innanzitutto e 
solo come problema di sottosviluppo economico, 
ma come un problema culturale, morale e religio-
so. La mafia potrà essere sconfitta attraverso un 
profondo cambiamento di mentalità che porti a 
non idolatrare il denaro e la violenza e a ritrovare 
il nesso indispensabile che deve legare morale e 
politica. 
 *In Terris
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Luigi Sturzo fu uno dei pochi 
politici che denunciarono senza 
timori l’esistenza di una mafia 
criminale e non come innocuo 

costume isolano

Il tema della moralizzazione della 
vita pubblica rimase la principale 

battaglia che Sturzo intraprese 
fino alla morte

L’impegno di don Luigi Sturzo
per contrastare il fenomeno mafioso 
U

Mons. 
Michele 

Pennisi*



i sono giorni in cui la fiducia negli 
esseri umani traballa pericolosa-
mente. Accade quando tanti com-
pagni di viaggio di questa mia po-
vera e stupenda umanità, lasciano 
assottigliare, fino a farlo scomparire 
del tutto, quel nobilissimo e prezio-
sissimo sentimento che va sotto il 

nome di pietà. E al suo posto lasciano entrare 
l’indifferenza prima, il cinismo dopo. È allora che 
l’uomo, chiunque sia, inizia a scivolare verso abis-
si infernali. È allora che decide di abbandonare il 
trono, sul quale da sempre era stato collocato, e 
accetta di rimpicciolirsi. Sempre di più, sempre 
di più, sempre di più. Sono un cristiano, so bene 
di non avere diritto a smarrire la speranza, ma di 
avere il dovere – questo, sì – di rimanere accanto 
a chi soffre, a chi è stato emarginato, umiliato, de-
rubato, violentato. Confesso: ho paura dell’uomo 
quando si fa simile alla bestia. Ho paura dell’uo-
mo che continua a fabbricare armi da vendere al 
migliore acquirente. In televisione ci fanno vede-
re i razzi che partono. All’ora di pranzo, mentre 
stiamo sorseggiando il caffè o coccolando il ca-
gnolino. Accade che nemmeno ci badiamo: quel 
razzo è simile ai fuochi d’artificio che scoppietta-
no nel giorno della festa. Ci fanno vedere da dove 
parte, quasi mai su chi è caduto, chi ha ucciso, chi 
ha lasciato mutilato per il resto della vita. Con-
fessiamolo senza ipocrisia: siamo tutti vigliacchi. 

Incapaci di alzare la voce, di scendere in strada, di 
interpellare seriamente coloro che abbiamo dele-
gato a governarci. In questa assurda lotta dell’uo-
mo contro l’uomo chi ha la peggio sono sempre 
i più poveri, e tra i più poveri ci sono loro, i bam-
bini. Vittime innocenti delle ignavie, delle proter-
vie, delle bramosie umane. 
Trattati alla stregua delle merci, o forse meno. Su 
di essi, come belve, si gettano i pedofili con la 
bava alla bocca, per spremere dalla loro tenera 
carne qualche sporco piacere sessuale. Su di essi 
si gettano i trafficanti di organi, gli spilorci, gli 
ingordi, i signori della guerra, quelli che non si 
accontentano mai.
Le immagini che la sabbia della Libia ci sta con-
segnando dei bambini morti annegati ci faranno 
vergognare per l’eternità. Certo, perché se è vero 
che ci sono uomini cattivi, è altrettanto vero che 
sono quelli che “non furon ribelli. Né fur fedeli 
a Dio, ma per sè foro» che consentono ai cattivi 
di farsi feroci. Permettetemi di dire che sono i 
peggiori. “La mafia uccide, il silenzio pure” di-
ceva Peppino Impastato, da quella stessa mafia 
barbaramente assassinato il 9 maggio del 1978. Il 
silenzio dei buoni mi spaventa. 

Mi tornano in mente i versi del libro dell’Apoca-
lisse: «Conosco le tue opere: tu non sei né freddo 
né caldo… ma poiché sei tiepido … sto per vo-
mitarti dalla mia bocca». Il Signore detesta i tiepi-
di, perché con il loro silenzio, con la loro ignavia 
permettono agli scaltri di arricchirsi sulla pelle dei 
poveri. Di ingozzarsi a piacimento, di inzuppare il 
pane nel sangue innocente dei bambini. Essi non 
sanno, però, che quel pane non sazia, perché è 
pane avvelenato, pane velenoso. 
Non abbiate paura di mostrarci le foto, i filmati dei 
fratelli e delle sorelle che annegano a pochi chilo-
metri da casa nostra. Fateci sentire i loro lamen-
ti, i pianti disperati dei piccoli che si aggrappano 
alle vesti inzuppate delle loro mamme. Smettia-

mola, una buona volta, di nasconderci dietro il 
paravento della politica partitica. Ritorniamo a 
essere uomini. Ritroviamo il sentiero dove cresce 

la pietà. Raccogliamo i semi 
di questa pianta preziosa e 
benedetta per gettarli a piene 
mani nelle nostre campagne, 
nelle periferie umiliate e ma-
landate, nelle città opulenti e 
annoiate. Facciamone dono 
ai nostri ragazzi. Prima che 
sia tardi, prima che sia tardi. 
Facciamo assaporare loro la 
gioia che si prova nel dare 
sollievo al povero; nello spez-
zare il pane con l’affamato, 
nel versare da bere all’asse-
tato, nel permettere al fra-
tello senzatetto di occupare 
quella mansarda che da anni 
non usano più. Gridiamo-
lo nelle nostre chiese, nelle 
nostre piazze, nelle aule del 
Parlamento, dalle pagine dei 
giornali. Impariamo a inor-
ridire al pensiero che mentre 
ci abbronziamo sulle spiag-
ge delle nostre belle isole del 
Sud, sull’altra sponda tantis-
sime “Rachele” piangono i 
loro figli, annegati e violenta-
ti. Ringraziamo Dio per papa 
Francesco, che non smette 
di ricordarci che nei fratelli e 
sorelle immigrati si nasconde 
nostro Signore Gesù Cristo. 
*Famiglia Cristiana
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Bambini annegati in Libia, finisca il tempo di Erode

Confesso: ho paura dell’uomo 
quando si fa simile alla bestia

In questa assurda lotta 
dell’uomo contro l’uomo chi 

ha la peggio sono sempre i più 
poveri, e tra i più poveri ci sono 

loro, i bambini

L’amara riflessione di don Maurizio Patriciello

C
Maurizio 

Patriciello



he la pandemia avesse creato “nuo-
vi poveri”, ossia persone che si sono 
avvicinate per la prima volta ai centri 
di ascolto o ai servizi delle Caritas 
diocesane in Italia era purtroppo già 

noto da tempo. Stavolta, con l’ultima rilevazio-
ne di Caritas italiana da settembre 2020 a marzo 
2021, il dato assume contorni ancora più netti. 
Una persona su 4 (il 24,4%) che si è rivolta alle 
Caritas diocesane per chiedere aiuto in questo 
periodo è stato infatti classificata tra i “nuovi po-
veri”, pari ad un totale di 132.717 persone. Com-
plessivamente, dal maggio 2020 ad oggi, in oltre 
un anno di pandemia, si sono rivolti alle Caritas 
453.731 “nuovi poveri”. Nel periodo settembre/
marzo le Caritas hanno invece accompagnato 
544.775 persone. Le donne sono la maggioranza: 
53,7%, così come sono la maggioranza gli italia-
ni (57,8%). L’incidenza degli italiani tra i “nuovi 
poveri” è ancora maggiore: il 60,4%. Uomini e 
donne sono in numero pari. 
Il monitoraggio di Caritas italiana per indagare 
sugli effetti socio-economici della pandemia ha 
coinvolto 190 Caritas diocesane, pari all’87,1% del 
totale. I bisogni evidenziati, riguardanti soprat-
tutto le donne e i giovani, sono: difficoltà legate 
al precariato lavorativo/occupazione femminile 
(93,2% delle Caritas); difficoltà legate al preca-
riato lavorativo/occupazione giovanile (92,1%); 
persone/famiglie con difficoltà abitative (84,2%); 
povertà educativa – abbandono, ritardo scolasti-
co, difficoltà a seguire le lezioni, ecc. – (80,5%); 
disagio psico-sociale dei giovani (80,5%). An-
che altri fenomeni sono segnalati in aumento: il 
disagio psico-sociale degli anziani e delle don-
ne (entrambi indicati dal 77,4% delle Caritas), 
la povertà minorile (66,3%), la rinuncia/rinvio 
dell’assistenza sanitaria ordinaria, non legata al 
Covid (66,8%), le violenze domestiche (51,1%). 
Le persone più frequentemente aiutate dalla Ca-
ritas sono state soprattutto: persone con impiego 
irregolare fermo a causa del Covid-19 (61,1%); 
lavoratori precari/intermittenti che non hanno 
potuto godere di ammortizzatori sociali (50%); 
lavoratori autonomi/stagionali, in attesa delle mi-
sure di sostegno (40,5%); lavoratori dipendenti in 
attesa della cassa integrazione ordinaria/cassa in-
tegrazione in deroga (35,8%). I settori economici 
che hanno risentito maggiormente della crisi eco-
nomica correlata al Covid sono stati soprattutto 
quelli della ristorazione, segnalati dal 94% delle 
Caritas, seguiti dal settore turistico-alberghiero 
(77,4%). La maggioranza assoluta segnala anche 
la difficoltà degli esercizi commerciali (64,2%) e 
delle attività culturali, artistiche e dello spettacolo 
(53,2%). 
Le iniziative delle Caritas. Fondi speciali per 
il sostegno economico alle famiglie e alle picco-
le imprese in difficoltà, attività di orientamento e 
informazioni sulle misure assistenziali pubbliche, 
borse lavoro, percorsi formativi, distribuzione di 
pc e tablet e sostegno educativo a distanza, pro-
getti e attività innovative. Sono queste le princi-

pali risposte messe in atto dalle Caritas diocesane 
che hanno risposto al monitoraggio. Nel detta-
glio: 149 diocesi (78,4%) hanno attivato dei Fondi 
specifici di sostegno economico alle famiglie in 
difficoltà; 140 diocesi (73,7%) hanno svolto atti-
vità di orientamento e informazione sulle misure 
assistenziali promosse dalle amministrazioni; 116 
diocesi (61,1%) hanno attivato interventi specifici 

sul fronte del lavoro; 116 diocesi (61,1%) hanno 
attivato interventi nell’ambito educativo come la 
distribuzione di tablet/pc/connessioni/device a 
famiglie meno abbienti o scuole; acquisto libri e 
materiale scolastico; pagamento rette scolastiche/
asili; pagamento mensa scolastica; sostegno edu-
cativo a distanza; aiuto per i compiti o la didattica 
a distanza, anche online; borse di studio per l’i-

scrizione all’università o per so-
stenere la frequenza delle scuole 
superiori; abbonamenti ai mezzi 
pubblici per gli studenti; progetti 
contro l’abbandono scolastico; 
sportelli di supporto psicologi-
co, ecc. 61 diocesi (32,1%) hanno 
attivato dei Fondi diocesani di 
sostegno economico alle piccole 
imprese. Tra le attività innovative 
vi sono il sostegno ai giostrai, ai 
circensi, ai venditori ambulanti, 
le attività di recupero dei beni 
alimentari, nuove modalità di ap-
proccio alle persone senza dimo-
ra, ascolto a distanza, ambulatori 
e servizi di tipo sanitario. 
Una fitta rete di solidarietà. Nel 
2020 sono stati oltre 93 mila i vo-
lontari operanti nei 6.780 servizi 
della rete Caritas, insieme a 407 
giovani del servizio civile. Buona 
la collaborazione intra-ecclesiale: 
il 96,8% delle Caritas diocesane 
ha avuto rapporti stabili con le 
parrocchie, il 60% con il Volon-
tariato Vincenziano, il 51,1% con 
gli scout dell’Agesci, il 42,1% 
con i Centri di aiuto alla vita, il 
36,8% con le Acli. 
*Sir
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Uno sguardo
sul mondo
con gli occhi
dei missionari

Uno sguardo
sul mondo
con gli occhi
dei missionari

Ri
vis

ta
 d

el
la

 F
on

da
zio

ne
 M

is
si

o 
• 

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
.p

.A
. -

 S
pe

di
zio

ne
 in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 - 
D.

L.
 3

53
/2

00
3 

(c
on

v. 
in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n.

46
) a

rt.
 1

, c
om

m
a 

1 
Au

t. 
GI

PA
/ C

 / 
RM

 •
 E

ur
o 

2,
50

In
 c

as
o 

di
 m

an
ca

to
 re

ca
pi

to
, r

es
tit

ui
re

 a
ll’

uf
fic

io
 d

i P
.T.

 R
O

M
A 

RO
M

AN
IN

A 
pr

ev
io

 a
dd

eb
ito

MENSILE  DI  INFORMAZIONE E  AZIONE MISS IONARIA

DONNE 

FEBBRAIO 2021 2

ANNO XXXV



PANORAMACittà-discariche:benvenuti ad Happyland

ATTUALITÀIl presidente Bidene i latinos negli Usa
DOSSIERNelle galassie del terrorismo

tregua apparente

Coraggioe dignità
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ATTUALITÀ
Via della seta cinese
in America latina

PRIMO PIANO
Covid 19 e vaccini:
rischi nel Sud del mondo

FOCUS
Mongolia, intervista
con monsignor Marengo

Vite
intrecciate
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ATTUALITÀ

Ecuador: intervista

al leader Yaku PérezPRIMO PIANO

Pax Christi contro

il traffico di armi

SCATTI DAL MONDO

Pasqua in Benin

Via Crucis vivente

Apartheid
nel mondo

Popoli e Missione, mensile 
di informazione e azione missionaria, 
ha l’obiettivo di raccontare la missione
dando voce ai suoi protagonisti e 
ai popoli dei Paesi in via di sviluppo. 
La rivista approfondisce tematiche 
legate al mondo missionario e alle 
giovani Chiese nelle periferie del pianeta.

Popoli e Missione è ricca di reportages,
approfondimenti, interviste, rubriche 
e news dal Sud del mondo. È anche 
lo strumento per comunicare ai lettori 
le esigenze della missione universale della
Chiesa, di cui le Pontificie Opere Missionarie
sono la prima e più importante espressione. 

È possibile ricevere a domicilio tre numeri gratis della rivista, senza alcun impegno
finanziario, scrivendo a: Fondazione Missio, via Aurelia 796, 00165 ROMA, oppure inviando
una email con nome, cognome e indirizzo a: e.picchierini@missioitalia.it.

PER I LETTORI DI KAIRE A 
casa tua gratuitamente 
tre numeri del mensile 
Popoli e Missione, rivista 
della Fondazione Missio, 
Organismo pastorale della 
Conferenza Episcopale Italiana.

Monitoraggio Caritas
In un anno di pandemia 453.731 “nuovi poveri”. Uno su 4 da settembre a marzo

C
Patrizia 
Caiffa*



he cosa si intende per separazione 
delle carriere
In Italia magistrati requirenti (Pubblici 
ministeri, quelli che fanno le indagini) e 
magistrati giudicanti (giudici di Tribunale 

e Corti) appartengono alla stessa carriera, nel senso 
che sono selezionati da un unico concorso e dei loro 
trasferimenti e dei loro procedimenti disciplinari 
si occupa il Consiglio superiore della magistratura. 
La Costituzione stabilisce che la magistratura è au-
tonoma e indipendente ed è soggetta soltanto alla 
legge. E i magistrati si distinguono tra loro soltanto 
per funzioni. Chi chiede la separazione delle carriere 
vorrebbe (sulla carta) imporre all’inizio della carriera 
una scelta radicale e definitiva tra una funzione e l’al-
tra, un programma tra le altre cose presente nel dise-
gno sovversivo del piano di Rinascita di Licio Gelli.
Da Pm a giudice e viceversa, quante volte acca-
de nella realtà 
Già oggi le funzioni sono piuttosto rigidamente se-
parate, e lo sono di più a partire dalla riforma Castelli 
del 2006, che ha reso il passaggio dal ruolo di Pm a 
quello di giudice e viceversa parecchio scomodo e 
quindi poco ambìto, tanto da renderlo marginale: tra 
il 2011 e il 2016, per dire, il passaggio ha riguardato 
rispettivamente lo 0,21% dei requirenti e lo 0,83 dei 
giudicanti, laddove nella seconda metà degli anni No-
vanta erano nell’ordine rispettivamente del 6/8,5% 
e del 10/17% (dati Csm, fonte Giustizia Insieme). 
Se ne evince che con la riforma dell’ordinamento il 
problema è divenuto numericamente poco significa-
tivo. Questo perché il passaggio è possibile non più 
di quattro volte in carriera e servono cinque anni di 
permanenza e un concorso di idoneità ogni volta, ma 
soprattutto perché bisogna cambiare distretto e an-
che Regione e a volte nemmeno basta, perché spesso 
il più vicino è precluso perché competente per legge 
a occuparsi di indagini che coinvolgono magistrati 
del distretto di provenienza (quindi un Pm di Torino 
non può fare il giudice nel distretto di Milano, uno di 
Roma nel distretto di Perugia e così seguitando). Per 
cambiare funzione bisogna andare più lontano, vor-
rebbe dire cambiare città, terremotare vite e infatti 
lo si chiede sempre più di rado. A meno che non si 
cambi proprio mestiere passando dal civile al penale 
e viceversa, il che è improbabile e molto raro.
Perché se ne parla spesso
Chi chiede carriere separate sostiene che la modalità 
attuale renderebbe meno paritarie le parti del pro-
cesso (Pm e avvocato) davanti al giudice. Ma in Italia 
il Pm non è un avvocato dell’accusa, non ha il dovere 
di portare a casa la condanna (come invece l’avvo-
cato ha il dovere di fare il possibile per ottenere la 
sentenza più favorevole al suo cliente), ma ha l’ob-
bligo di indagare per la verità, cioè cercando anche 
le prove a favore dell’indagato, se ce ne sono che lo 
scagionano, tanto che se si convince che l’indagato 
sia innocente deve chiedere l’archiviazione in Udien-
za preliminare e, pure, se al termine del dibattimen-
to si convince che la prova che si è formata davanti 
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C
Elisa 

Chiari*

Separazione delle carriere, che cos’è, 
a chi conviene, perché se ne parla

La separazione delle carriere dei magistrati è un punto, controverso, che ritorna ciclicamente ogni volta che si parla di 

riforme della giustizia. Cerchiamo di capire che cosa è e se davvero converrebbe a noi comuni cittadini.

al giudice non confermi l’ipotesi della pubblica 
accusa, anche se il suo compito è stato di so-
stenerla in udienza, deve chiedere l’assoluzione 
dell’imputato. Tutto questo a maggiore garanzia 
dell’imputato di come sarebbe se il Pm fosse un 
avvocato dell’accusa, parte tout court e non par-
te imparziale come è ora. Sotto la richiesta delle 
carriere separate in realtà si nasconde il sospetto 
che l’appartenere alla stessa carriera determini 
un giudice meglio disposto verso Pm che ver-
so l’avvocato difensore. Ma le statistiche (anche 
recentissime fonte inaugurazione dell’anno giu-
diziario 2021 in Cassazione) smentiscono que-
sto pregiudizio, se è vero che in primo grado 
le assoluzioni sono il 50%. Il problema in que-
sto caso potrebbe venire dal fatto che alcuni di 
questi dibattimenti che finiscono in assoluzioni 
potrebbe essere evitato se fosse più robusto il 
filtro in udienza preliminare: è questo un tema 
sul tavolo della ministra Cartabia, a quel che si 
sa la riforma allo studio andrebbe in questa di-
rezione. Ma questo non ha nulla a che fare con 
la separazione delle carriere. Chi non condivide 
l’idea della separazione nota tra l’altro che cu-
riosamente nessuno di quelli che temono giudici 
appiattiti sul Pm ha mai chiesto, invece, di se-
parare le carriere di giudici di primo e di secon-
do grado e gli stessi dalla Cassazione. Eppure 
anche loro giudicano sull’operato di altri giudici 
con cui condividono Csm, concorso e cultura. 
Carriera comune o separata, che cosa ga-
rantisce di più il cittadino 
Chi sostiene l’importanza di mantenere come 
da Costituzione le carriere, il concorso e la for-
mazione unite, lo fa in nome dell’importanza 
di mantenere una comune cultura della giuri-
sdizione tra giudice e Pm. Cerchiamo di capire 
che cosa significa: se un Pm sa come ragiona un 
giudice, sa ragionare come lui, ne condivide la 
formazione, si rischia meno che diventi un su-
per poliziotto, sarà più affidabile nel verificare 
la saldezza della propria ipotesi di accusa pri-
ma di portarla al vaglio del giudice. Perché poi 
è anche da questo che si giudica un Pm: come 
diceva Falcone, andare a dibattimento contro i 
mafiosi con prove che non reggono è un regalo 
che si fa alla mafia, quindi meglio saper fare un 
passo indietro prima al momento di verificare 
la saldezza delle prove e la tenuta del rispetto 
delle regole formali. Non per caso, proprio per 

quella cultura comune tra Pm e giudice, come 
vediamo anche nei telefilm e nei legal thriller 
costruiti sul modello italiano, il Pm è quello 
che “rompe le scatole” sulle regole al Montal-
bano di turno, impedendogli fughe in avanti 
quando il commissario è tentato di andare per 
le spicce alla sostanza. Anche perché la poli-
zia giudiziaria dipende funzionalmente dal Pm 
che è tenuto a sorvegliare sul rispetto delle 
norme. Nella realtà questo aspetto, che unisce 
Pm alla cultura del giudice più che a quella del 

poliziotto, garantisce meglio chi si trova sotto 
accusa, specie se non è di quelli che possono 
pagarsi difensori principi del foro.
Un tema tecnico che ne nasconde uno po-
litico
Spesso accade che il dibattito sui temi della 
giustizia, come afferma Giovanni Maria Flick 
nell’intervista pubblicata sul numero 21/2021 
di Famiglia Cristiana, sulla carta molto tecnici 
nascondano in realtà divergenze tutte politi-
che. Il tema della separazione delle carriere, da 
trent’anni lacerante, è uno di questi: il tema è 
tecnico, è delicato valutare le conseguenze della 
riforma, non è qualcosa di cui il comune citta-
dino possa facilmente afferrare le ricadute al di 
fuori degli slogan. Ma sono in molti a ritenere 
che dietro il tema tecnico, ormai statisticamente 
marginale, di permettere o non permettere a Pm 
e giudici di passare da una funzione all’altra e 
quanto, si nasconda in realtà l’intento politico 
di cominciare da qui per assoggettare progres-
sivamente l’ufficio del Pm all’esecutivo, col ri-
sultato che a quel punto sarebbero i Governi a 
decidere di volta in volta (a seconda del colore 
e del consenso) quali cassetti un Pm può aprire 
e quali no. Ma in questo caso il rischio è che 
un cittadino, uguale agli altri davanti alla legge 
secondo l’articolo 3 della Costituzione, possa 
diventare un po’ meno uguale e che il divario tra 
potenti e comuni cittadini si stringa o si allarghi, 
a seconda che il Governo di turno decida che i 
cassetti del potere possano essere aperti o deb-
bano restare chiusi. 
Che cosa dice l’esperienza passata e presen-
te
 La storia e anche il presente (in Polonia, in Un-
gheria, in Turchia) insegnano che meno è indi-
pendente la giurisdizione, più è attratta sotto 
l’egida dei Governo, meno garanzie si danno 
al cittadino nelle maglie della giustizia. Anche 
per questo il Consiglio d’Europa non per caso 
almeno dal 2000 – vedi Rec. (2000) 19 ¬– nei 
documenti in cui si ragiona di armonizzazione 
dei sistemi giudiziari europei, suggerisce di fa-
vorire cultura comune tra giudici e Pm e di non 
impedire il passaggio tra le funzioni e indica la 
indipendenza del Pubblico ministero come il 
modello cui tendere per l’Ue. 
*Famiglia Cristiana 
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e conseguenze drammatiche della 
pandemia, i migranti e la crisi cli-
matiche e, naturalmente, i recenti 
sviluppi della situazione in Medio 
Oriente. È durata circa mezz’ora, 
dalle 10.50 alle 11.20, l’udienza tra 
Papa Francesco e la presidente del-

la Commissione europea, Ursula von der Leyen. 
La leader europea, a Roma per il Global Health 
Summit co-presieduto con il presidente del Con-
siglio Mario Draghi, è stata ricevuta il 22 maggio 
scorso nel Palazzo Apostolico vaticano. Dopo 
l’udienza con il Pontefice, intorno alle 11.25, ha 
incontrato il segretario di Stato, Pietro Parolin e il 
segretario per i Rapporti con gli Stati, monsignor 
Paul Richard Gallagher. 
“Nel corso dei cordiali colloqui – informa una 
nota diffusa dalla Sala Stampa vaticana - si è fatto 
riferimento ai buoni rapporti bilaterali, ulterior-
mente sviluppatisi grazie al Dialogo Strutturato 
tra le Parti, e alle iniziative in corso per la ricor-
renza del 50° anniversario dello stabilimento delle 
relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e l’Unio-
ne Europea”. “Ci si è quindi soffermati sul tema 
dello sviluppo umano e sociale del continente, 
anche nella prospettiva della Conferenza sul futu-
ro dell’Europa recentemente avviata”, prosegue 
la nota, che informa inoltre che “nel prosieguo 
della conversazione sono state affrontate alcune 
questioni di comune interesse, quali le conse-
guenze sociali della pandemia, le migrazioni e i 
cambiamenti climatici, nonché i recenti sviluppi 
in Medio Oriente”. Al momento dello scambio 
dei doni, Ursula von der Leyen ha consegnato a 
Francesco una copia fotostatica della dichiarazio-
ne Schuman del 1950 e una edizione in due vo-
lumi della Storia dell’Unione Europea. Il Papa ha 
ricambiato con i documenti del suo pontificato 
insieme al Messaggio per la Giornata Mondiale 
della Pace e il Documento sulla Fratellanza uma-
na, siglato ad Abu Dhabi nel 2019. In dono anche 
il medaglione di bronzo che ricorda le parole del 
profeta Isaia al capitolo 32: “Il deserto diventerà 
un giardino”. 
Prima dell’udienza, la leader europea, in una in-
tervista, ha ribadito il buono stato delle relazioni 
diplomatiche tra Unione Europea e Santa Sede e 
gli sforzi dell’Ue per lo sviluppo sostenibile e per 
affrontare la crisi sanitaria globale, che prendono 
spunto proprio dai vigorosi appelli del Pontefice.
Presidente, qual è lo stato delle relazioni di-
plomatiche tra Santa Sede e Unione Europea 
dopo 50 anni?
I rapporti tra Santa Sede e Unione Europea sono 
eccellenti. Questi 50 anni hanno fatto vedere che 

siamo sulla stessa lunghezza d’onda. La buona 
collaborazione si basa fondamentalmente sulla 
condivisione degli stessi valori: impegno per la 
pace, solidarietà, dignità della persona. Seguiamo 
da vicino il Vaticano sul tema della globalizzazio-
ne della solidarietà, molto vicina al nostro cuore, 
e siamo riconoscenti per l’interesse manifestato 
per la Conferenza per il futuro dell’Europa. Già 
questi pochi elementi dimostrano quanto i nostri 
rapporti siano positivi e profondi. 
L’Unione Europea condivide e rilancia gli 
appelli del Papa sulla diffusione dei vaccini, 
attraverso il programma internazionale per la 
fornitura vaccini detto Covax. In che modo 
la Commissione Europea affronterà la crisi 
sanitaria globale?
Nessuno potrà considerarsi al sicuro finché tut-
ti non avranno accesso a un vaccino efficace e 
a prezzi accessibili. L’Unione Europea è rimasta 
coerente – nonostante le difficoltà incontrate 
nell’assicurare i vaccini – al principio per cui la 
metà della produzione europea deve essere con-
vogliata ad altri 90 Paesi. Questa è una parte. La 
seconda parte, Covax, è di estrema importanza. 
L’Unione Europea è tra i maggiori finanziatori 
di Covax: proprio ieri abbiamo avuto un summit 
G20 nell’ambito del quale il Team Europe si è 
impegnato a fornire 100 milioni di dosi a Covax. 
È fondamentale ora fornire dosi di vaccino gra-
tuite, perché scarseggiano ovunque. Ieri abbiamo 
raccolto un altro successo: i nostri partner BioN-
tech-Pfizer, Johnson&Johnson e Moderna si 
sono impegnati a consegnare ancora quest’anno 
1,3 miliardi di dosi, con destinazione specifica a 
Paesi con basso reddito a titolo gratuito e Pae-
si con medio reddito a prezzi ridotti. Queste tre 
vie - esportazione, donazione e partenariati indu-
striali – hanno come priorità la realizzazione di 
impianti per la produzione dei vaccini in Africa, 
sui quali sta lavorando Team Europe insieme ai 
nostri partner africani. Un progetto, ovviamente, 
non a breve termine… Noi proseguiremo con la 
tecnologia, con investimenti massicci, ma anche 
con la formazione del personale in modo che 
presto l’Africa possa essere indipendente per la 
produzione dei vaccini per le proprie necessità. 
Papa Francesco reputa la questione ambien-
tale una delle più urgenti sfide di oggi. Come 
può agire l’Europa per uno sviluppo sosteni-
bile e integrale? 
Sono davvero grata per il dono della Laudato si’ e 
per l’impulso positivo che ha dato per la protezio-
ne del pianeta, della natura, del clima. L’Unione 
Europea si è impegnata fin dall’inizio. Il primo 
e più importante argomento nel mio mandato è 

l’European Green Deal. L’UE sarà il primo con-
tinente ad avere la neutralità climatica nel 2050, 
mentre oggi abbiamo la prima legge europea sul 
clima. Questo significa che non solo ci siamo 
prefissati obiettivi, ma anche che scriviamo leggi 
che passo dopo passo ci aiutano a raggiungere la 
neutralità climatica e la riduzione di emissioni di 
gas serra entro il 2030. È un compito enorme, 
ma se non agissimo le conseguenze potrebbero 
essere orribili e già abbiamo un’anticipazione di 
cosa possa significare il cambiamento climatico. 
Dobbiamo assumere la responsabilità per i nostri 
figli e nipoti: se vogliamo che possano conoscere 
la primavera, l’estate, l’autunno, l’inverno come 
li abbiamo conosciuti noi, è urgente agire ora. 
L’Unione Europea fa la sua parte, lavoriamo con 
grande impegno anche per tirarci dietro il mondo 
e sono felice di vedere che Corea del Sud, Sud 
Africa, Giappone, Cina e Stati Uniti hanno tutti 
stabilito obiettivi entro i quali raggiungere la neu-
tralità climatica. Ecco perché credo che la Laudato 
si’ sia stata veramente una chiamata al risveglio.
Sappiamo che l’Europa ha radici cristiane: a 
cattolici, protestanti, ortodossi, si sono ag-
giunti credenti di altre religioni, che sono cit-
tadini europei. Quale ruolo svolge la religio-
ne, e soprattutto il cristianesimo, nell’Europa 
di oggi?
Il cristianesimo è profondamente radicato in Eu-
ropa. Si percepisce ogni giorno, nel nostro agire 
quotidiano, l’origine dei valori cristiani: quando 
parliamo della pace, della dignità della persona, 
per esempio nello stato di diritto, di solidarietà 
o, per esprimerlo in termini un po’ più antichi, di 
misericordia, si percepiscono le radici cristiane e 
anche la profondità con cui esse sono intrecciate 
nella nostra epoca. Nei nostri argomenti quoti-
diani il cristianesimo e i valori sui quali poggia 
svolgono un ruolo importante. Inoltre, in tem-
pi di polarizzazione, populismo, nazionalismi, la 
forza grande e unificatrice della religione che si 
impegna per la coesione e la riconciliazione ha un 
significato immenso. È l’elemento unificatore che 
dà la forza per affrontare la quotidianità e soprat-
tutto gli impegni che ci aspettano. 
*Vatican News
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“In tempi di polarizzazione, 
populismo e nazionalismi, la forza 

grande e unificatrice della religione 
ha un significato immenso”

Ursula Von der Leyen, presidente della 
Commissione europea dal Papa: insieme alla 
Santa Sede per garantire il vaccino per tutti

La presidente della Commissione europea, ricevuta da Papa 
Francesco, sottolinea gli obiettivi comuni con la Santa Sede
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ra richiami alle Scritture e ai miti 
classici nel canto XIV dell’Infer-
no la compassione cristiana per la 
sorte degli uomini che rifiutano il 
vero amore fa costante appello alla 

saggezza antica
Nel canto XIV dell’Inferno, ove vengono puniti i 
superbi bestemmiatori del nome divino, con una 
delle pene più crudeli - «Sovra tutto ’l sabbion 
d’un cader lento, / piovean di foco dilatate falde, 
/ come di neve in alpe senza vento» (vv. 28-30) - 
Dante incontra Capaneo, che rivendica la propria 
ostinazione nel peccare: «Qual io fui vivo, tal son 
morto», sì che Virgilio gli rinfaccia il crudo ro-
vello di quella pena: «O Capaneo, in ciò che non 
s’ammorza / la tua superbia, se’ tu punito; / nullo 
martiro, fuor che la tua rabbia, / sarebbe al tuo 
furor dolor compito» (vv. 63-66). Avanzando in 
silenzio, i due pellegrini giungono a un fiumicello 
rosso sangue, «lo cui rossore ancor mi raccapric-
cia» (v. 78). 
La scena cambia e Virgilio segnala a Dante che 
questa è la più «notabile» meraviglia tra quelle 
sin lì contemplate: e racconta egli stesso la sto-
ria del «Veglio di Creta», che influisce altresì sul-
la struttura del basso Inferno. Richiamandosi al 
mito classico, il poeta evoca i regni - favolosa età 
dell’oro - di Saturno che dominava Creta dall’alto 
del monte Ida: «Una montagna v’è che già fu lieta 
/ d’acqua e di fronde, che si chiamò Ida, / or è di-
serta come cosa vieta» (vv. 96-98). Apprendiamo 
dunque che il luogo edenico, che Dante ritroverà 
appunto in cima alla montagna del Purgatorio 
(quasi figura del monte Ida), è ora ‘diserto’ come 
deserto troverà Dante l’Eden in cui gli appare Be-
atrice. 
Ma, superba congiunzione del mito classico con 
la memoria biblica, in quel monte «sta dritto un 
gran veglio» il quale volge le spalle a «Dammiata», 
Damietta, alla foce del Nilo (luogo che vale come 
simbolo dell’Oriente) e ad un tempo a «Roma 
guarda come suo speglio» (v. 105). È qui tutta la 
malinconia del mondo classico che s’affisa sulla 
nuova Roma cristiana; e infatti la magnifica de-
scrizione del Veglio è tutta una riscrittura del mo-
dello biblico: «La sua testa è di fin oro formata, / 
e puro argento son le braccia ’l petto, / poi è di 
rame infino a la forcata; / da indi in giuso è tut-
to ferro eletto, / salvo che ’l destro piede è terra 
cotta» (vv. 106-110). Si tratta della ripresa della 
visione avuta in sogno da Nabucodonosor, il cui 
senso viene a lui disvelato dal profeta Daniele: 
«Tu stavi osservando, o re, ed ecco una statua, 
una statua enorme, di straordinario splendore, si 
ergeva davanti a te con terribile aspetto. Aveva la 
testa d’oro puro, il petto e le braccia d’argento, il 
ventre e le cosce di bronzo, le gambe di ferro e i 
piedi in parte di ferro e in parte d’argilla. Mentre 
stavi guardando, una pietra si staccò dal monte, 
ma senza intervento di mano d’uomo, e andò a 
battere contro i piedi della statua, che erano di 
ferro e d’argilla, e li frantumò. 
Allora si frantumarono anche il ferro, l’argilla, il 
bronzo, l’argento e l’oro e divennero come la pula 
sulle aie d’estate; il vento li portò via senza lascia-

re traccia, mentre la pietra, che aveva colpito la 
statua, divenne una grande montagna che riempì 
tutta la terra» (Dan. 2, 3135). Ecco, tale è la fragi-
lità della storia umana la quale, benché aurea nella 
sua divina e alta origine, si corrompe nei secoli 
e poggia su fragile argilla; mentre «la pietra che i 
costruttori hanno scartato / è diventata la testata 
d’angolo» (Salmo, 117, 22; Mt., 21, 42; Atti, 4, 11;) 
e ha fatto della terra il monte di Dio. Questa pos-
sente rilettura del testo biblico giustifica la strut-
tura intera dell’Inferno, poiché «ciascuna parte, 
fuor che l’oro, è rotta / d’una fessura che lagrime 
goccia» (vv. 112-113). La montagna trasuda lacri-
me, molto più che il ricettacolo di questa nostra 
«lacrimarum valle» ricordata nel Salve, Regina; e 
dai rivoli di dolore nascono i quattro fiumi del 
profondo inferno: «Lor corso in questa valle si 
diroccia; / fanno Acheronte, Stige e Flegetonta; / 
[…] / Infin, là dove più non si dismonta, / fanno 
Cocito...» (vv. 115-119). 
È forse il punto, in Dante, di più stretta unione 
tra eredità classica e figurazione biblica, sotto 
il segno del virgiliano «sunt lacrymae rerum et 
mentem mortalia tangunt» (Eneide, I, 462: ‘La-
crime sono le cose, e il patire dei mortali segna 
la mente’). In quella dolente statua sono raccolti, 
insieme alla storia dell’umanità, i rivoli nascosti 
delle lettere occidentali: Plinio il Vecchio ricorda 
il rinvenimento, dopo un terremoto, all’interno 
di una montagna dell’isola di Creta, di un uomo 
gigantesco (Nat. hist. VII, XVI: «in Creta terrae 
motu rupto monte inventum e- st corpus stans 
XLVI cubitorum»), traccia del quale Dante tro-
vava altresì in sant’Agostino (De Civitate Dei, 
XV, 9). Si delinea qui la profonda compassione di 
Dante sulla vicenda umana, tale che gli impedisce 
talvolta di interrogare le anime dannate; volgen-
dosi a Virgilio aveva appena detto, contemplando 
l’«anima lesa» di Pier delle Vigne: «Ond’io a lui: 
‘Domandal tu ancora / di quel che credi ch’a me 
satisfaccia; / ch’i’ non potrei, tanta pietà m’acco-
ra’» (Inf. XIII, 82-84). 
È il Leitmotiv dolente sulle pene dei dannati, che 
portano il pellegrino a perdere conoscenza, e a 
cadere, davanti al supplizio d’amore di Paolo e 

Francesca: «Al tonar de la mente, che si chiuse 
/ dinanzi a la pietà d’i due cognati, / che di 
trestizia tutto mi confuse, / novi tormenti e novi 
tormentati / mi veggio intorno...» (Inf. VI, 1-4). 
L’uomo siede sulla ‘montagna di lacrime’ della 
storia che il reverendo John Stuart saprà riscrive-
re in tempi moderni: «We all, some time or other, 
stand on this mount of  tears», ‘Noi tutti, prima 
o poi, veniamo a trovarci su questo monte di la-
crime. Non possiamo farci niente. Se abbiamo 
una sensibilità cristiana, non possiamo guardare 
all’indifferenza, alla volgarità, all’incredulità, al di-
sprezzo di tutto ciò che è buono e santo, se non 
con uno spirito colmo di lacrime» (Sermons, IV; 
Edinburgh 1889).

Pochi decenni prima, una pagina del nostro Ri-
sorgimento porta impressa quella dolorosa me-
moria: «Accosto alle sue mura, a ponente, s’alza 
un monticello, e sovr’esso siede l’infausta rocca 
di Spielberg, altre volte reggia de’ signori di Mo-
ravia, oggi il più severo ergastolo della monarchia 
austriaca» ( Le mie prigioni, cap. LVII); poche 
settimane prima che Silvio Pellico vi venisse rin-
chiuso, un rapporto del sopraintendente Smerc-
zeck del 16/2/1822, definiva: «Nicht Spielberg: 
Weinenberg»: ‘non la montagna del gioco, la 
montagna delle lacrime’. Dal monte che rinserra 
il Veglio di Creta a tutti gli Spielberg di ieri e di 
oggi, sempre più il dolore gela in noi e si rappren-
de, accecandoci, sopra gli occhi chiudendosi «le 
’nvetrïate lagrime del volto» (Inf. XXXIII, 128).

La terzina eponima
Dentro dal monte sta dritto un gran veglio,
che tien volte le spalle inver’ Dammiata
e Roma guarda come süo speglio.
(Inferno, XIV, 103-105)
** Carlo Ossola - Critico letterario italiano (n. To-
rino 1946); professore di Letteratura italiana nelle 
università di Ginevra (1976-82), Padova (1982-
88) e Torino (1988-1999). Dal 2000 è professore 
al Collège de France di Parigi, cattedra di Lettera-
ture moderne dell’Europa neolatina.
*Avvenire 
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In cammino con Dante/6
Nel Veglio di Dante la nostra superba fragilità
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Riflessioni

I rischi delle democrazie 
dagli antichi ad oggi

n discorso complesso, senza dubbio, 
spinoso e a volte paradossale. Possi-
bile? Stiamo pur sempre parlando del 
regime politico più amato al mondo, 
o quanto meno assolutamente prefe-
ribile ai regimi totalitari. Mi guardo 
intorno e vedo, purtroppo, che anche 
la nostra democrazia viene sistemati-

camente tradita. Forse non in modo plateale, ma 
aggirandola e insinuando che certi comportamen-
ti o tradizioni, sono superati, perché andrebbero a 
ledere la libertà, o meglio, la dignità dell’altro. Che 
strano! Eppure uno degli articoli fondamentali 
della nostra Costituzione garantisce la libertà di 
parola, di pensiero, di stampa. I diritti di tutti, an-
che dei più deboli sono ampiamente tutelati. Qui 
come al solito certe Lobby di potere intendono 
propinarci il pensiero unico: penso a quello che si 
sta verificando in questi giorni, il primo maggio in 
particolare, nelle piazze italiane; persone che ma-
nifestano in preda alla 
follia del DDL (Decreto 
legge ZAN) che andreb-
be “semplicemente” ad 
ampliare la cosiddetta 
legge Mancino (decreto 
legge 25 giugno 1993, 
n.205) modificandone 
un articolo che affron-
ta le discriminazioni 
razziali, etniche e reli-
giose. Si andrebbero ad 
aggiungere punizioni 
per motivi riguardanti 
appunto il sesso, gene-
re e identità di genere, 
orientamento sessuale, 
e disabilità. E la cosa 
allucinante è che nel 1° 
articolo di detto decreto 
ci spiegano che cosa si 
intende per sesso, orien-
tamento sessuale, identità di genere, come si fa 
appunto con chi “deve essere indottrinato”. Il di-
battito politico è incandescente e non si riesce a 
portare la controversa discussione in aula. Si fa 
un gran parlare dell’opposizione dei partiti di de-
stra che sostengono che il DDL trasformerebbe 
la difesa della famiglia tradizionale in un’opera di 
discriminazione, ledendo così la libertà di espres-
sione e di propaganda di chi difende la famiglia 
formata da una coppia etero, da madre, padre e 
figli, aprendo la strada ai reati di opinione. Fino a 
prova contraria la libertà è garantita a tutti come 
persone a qualunque genere esse appartengano o 
fede politica o religiosa professino. Piazze impaz-
zite in preda alla foga dei diritti negati o presunti 
tali (negati) a chi di punto in bianco una mattina 
rivela di essere bipolare o di non essere binario! 
Ma che vuol dire? Posso decidere improvvisa-
mente o dopo un percorso psicologico di scoprire 
la mia identità sessuale nascosta e di renderla ma-
nifesta? E poi? Mi accetteranno, sarò bersaglio di 

critiche o battute salaci? Ma siamo in democrazia 
e abbiamo diritto alla libertà. Eppure i transgen-
der si sentono minacciati, guai al minimo accenno 
di satira. Scoppia un putiferio mediatico prima sui 
social e poi anche avallato da forze politiche come 
la trans sinistra che per l’occasione ha dato vita a 
una neolingua, quella del politically correct. Scusate 
ma fino a qualche anno fa, non manifestavate tutti 
per dire: “Io sono Charlie Hebdo”? Ve lo ricorda-
te l’attacco terroristico e la strage al giornale fran-
cese accusato di aver ridicolizzato in una vignetta 
Allah? Anche allora tutti in piazza a manifestare in 
nome della libertà, sul diritto di satira e via dicen-
do. In Italia e in Europa possiamo permetterci di 
fare satira su tutto e tutti, anche a volte in maniera 
inopportuna. Sui vip, sul Papa, sui simboli religio-
si, sui politici… Se poi ci scappa una battuta di 
troppo sui Gay, apriti cielo! L’ultima follia è il film 
della Disney che dopo le critiche sul bacio non 
consenziente di Biancaneve, ha trasformando la 

Fata Madrina di Cenerentola in un omosessuale di 
colore. Perché? A chi dava fastidio la fatina? Ave-
va superato i limiti di età, e per essere una fatina 
bisogna essere giovani e belle perché la vecchiaia 
non è contemplata? O per veicolare messaggio 
che un nero omosessuale può rimpiazzare la fati-
na, simbolo della bontà? E oggi questo disegno di 
legge della discordia, in Italia! Ai concerti del pri-
mo maggio una volta si andava in piazza per ma-
nifestare e reclamare il diritto al lavoro, allo studio, 
il sostegno alla famiglia, la sicurezza sul lavoro. 
Tutti temi drammaticamente attuali, ma superati 
e messi in II piano da temi come l’omotransfobia 
e la definizione del sesso, il diritto di adozione da 
parte delle famiglie “arcobaleno”. Di questo pas-
so quanto ci vorrà per arrivare a legalizzare l’utero 
in affitto? Illuminanti le parole del segretario del 
partito comunista, Marco Rizzo, che dopo avere 
criticato il rapper Fedez, definendolo il nulla, così 
conclude un suo intervento su Facebook: “Io mi 
sono sempre impegnato a combattere l’utero in affitto: una 

pratica nazista, degna del Dottor Mengele. La voglia di 
avere un figlio è un desiderio: e i desideri non sono dirit-
ti. Specialmente quando consistono nello strappare i figli 
alle madri povere del terzo mondo, per essere venduti su 
un catalogo, come fossero una merce. Nel disegno di legge 
Zan ci sono altre follie come la definizione del sesso. Mi 
sveglio una mattina e decido che sono una donna, e posso 
usufruire delle quote rosa? È il mondo al contrario, è un 
mondo in cui sul palco della festa dei lavoratori ci sono 
rapper miliardari che vendono lo smalto per unghie agli 
uomini. Basta io di questo andazzo non ne posso più” 
E stiamo parlando della Sinistra, non della destra 
clericale o leghista! Il buonsenso è trasversale alle 
ideologie politiche o religiose. Mi chiedo come 
siamo arrivati a tutto questo. Già la senatrice di 
Alternativa, Bianca Laurea Granato, ha chiesto 
di abolire la religione cattolica dall’insegnamento 
nelle scuole pubbliche, a favore di insegnamen-
ti laici, perché sarebbe solo un’ora di catechesi. 
Sollecita la replica del giornalista Giancarlo Licitra 

che afferma: “…. una civiltà 
che abolisce arbitrariamente la 
memoria e la storia (guarda caso 
quella storia che si data proprio 
dall’anno zero – aCn e pCn?) è 
una civiltà senza futuro, desti-
nata a scomparire, dissolvendosi 
in un relativismo etico assoluto 
e nell’innovazione etica assoluta 
(è vero solo ciò che è continua-
mente nuovo, sganciato da ogni 
tradizione, per di più il tutto 
appeso alle mode mutevoli e 
arbitrarie del momento”. Che 
fine faremo? Noi che con le 
nostre “solide democrazie” 
ci sentiamo sicuri, senza ac-
corgerci che siamo minac-
ciati dall’interno dai grup-
pi di potere. Quali sono? 
Le banche decidono come 
dobbiamo gestire i soldi, le 

multinazionali ci manovrano come burattini con 
giri d’affari stratosferici, Facebook ci controlla e 
magari ci censura se non siamo allineati con il po-
liticamente corretto, la politica che decide su pres-
sione di gruppi potenti, le lobbies appunto, come 
modificare le leggi e a tutela di chi, i mass media 
e i social attraverso cui si influenzano pesante-
mente le opinioni e i comportamenti dei cittadi-
ni. Scusate, ma questa è democrazia? Una volta si 
parlava di popoli dominatori e popoli sottomessi 
chiedendosi che cosa dà il diritto ad una popola-
zione di dominare altre popolazioni, se a trarne 
vantaggio sono soprattutto, se non solamente, i 
dominatori. La risposta di Tucidide, storico greco 
del IV secolo a. C. è chiarissima e si può sinte-
tizzare così: gli imperi per lo più sono giustificati 
dal diritto del più forte, che consente a chi ha più 
potenza di dominare gli altri. Vale dunque la legge 
del più forte. I persuasori occulti sono ovunque, 
sono loro che dettano legge, che rappresentano 
oggi la legge del più forte. 

U
Caterina 

La Torella



na Campania inedita, intima, profonda 
e suggestiva che prende forma dal ta-
lento e dalla fantasia di registi e sceneg-
giatori e si traduce in visioni uniche, al 

chiaro della luna, del Castello Aragonese di Ischia: 
saranno sei i film in anteprima italiana selezionati 
in concorso nella sezione “Scenari Campani” per 
la diciannovesima edizione dell’Ischia Film Festi-
val, che si terrà in presenza di pubblico e talent 

dal 26 giugno al 3 luglio sull’isola Covid free.
Ricostruisce lo straordinario lavoro portato 
avanti in Campania dallo psichiatra Sergio Piro, 
sull’onda lunga della riforma Basaglia, “Al lupo 
cattivo”, di Chiara Tarfano e Ilaria Luperini. È un 

film in 5 episodi “L’ardore dei timidi”, di Antonio 
Vladimir Marino, che riflette in chiave surreale 
sull’assurdità dell’esistenza. Suggestioni storiche 
e mistero si mescolano in “Clarus”, di Michele 
Schiano. “Le conseguenze dell’attore - Il piccolo 
Michele Esposito”, di Daniele Chiariello e Pier-
francesco Cantarella, ripercorre la breve ma signi-
ficativa carriera di un giovane di Amalfi, attore 
per caso in diversi film popolari napoletani degli 

anni Ottanta. “Estate Povera”, di Andrea Piret-
ti, documenta l’attività encomiabile dei volontari 
napoletani impegnati ad aiutare i più poveri e bi-
sognosi nei mesi della pandemia. Rievoca l’Ischia 
di un tempo, “Frammenti”, di Boris Molinaro, 
nel quale alcuni personaggi legati al territorio (lo 
scultore, il gestore di locali, il marittimo) si impe-
gnano a preservare la memoria storica dell’isola.
“Questa sezione intende valorizzare le opere ci-
nematografiche, che siano di finzione o utilizzino 
il linguaggio del cinema del reale, girate in ter-
ritori riconoscibili (non Studios o interni) della 
regione Campania o che abbiano come location 
prevalente territori campani”, sottolinea il diret-

tore artistico del festival Michelangelo Messina. 
“La Regione Campania, che da quattro anni so-

stiene il festival nell’ambito di una legge cine-
ma che finanzia tutta la filiera dell’audiovisivo, 
ha individuato nel racconto cinematografico un 
mezzo importante di promozione del patrimonio 
turistico e culturale. – prosegue Messina - Ci è 
sembrato doveroso quindi, sin dal primo anno in 
cui è stata istituita questa importante misura di 
sostegno, dedicare un pezzo significativo del fe-
stival a quei lavori che spesso vengono realizzati 
proprio grazie a queste misure di finanziamento”. 
La diciannovesima edizione dell’Ischia Film Fe-
stival, che si terrà negli spazi del Castello Arago-
nese di Ischia, è sostenuta della Direzione Gene-
rale Cinema del MIC e della Regione Campania.
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Questa sezione intende valorizzare 
le opere cinematografiche girate in 

territori riconoscibili
 della regione Campania.

Il racconto cinematografico è un 
mezzo importante di promozione del 

patrimonio turistico e culturale.

U

L’Ischia Film Festival esalta gli Scenari Campani
Sei film in anteprima italiana per una delle sezioni più attese dell’evento che si terrà 

in presenza di talent e pubblico al Castello Aragonese dal 26 giugno al 3 luglio

Cari amici di “Una voce per Antonia” è con gioia che vi invitiamo a 
partecipare alla messa di anniversario di Antonia, mercoledì 2 giungno 
alle ore 19:30 presso la parrocchia Maria SS. Madre della Chiesa 
Fiaiano.

Al termine della messa sarà proiettata una serata memorial che è stata 
registrata per l occasione.

Purtroppo a causa delle stringenti norme anti-covid non abbiamo 
potuto realizzare il nostro consueto concorso, ma non volevamo far 
trascorrere un altro anno senza il ricordo alla nostra sorellina, ed è 
per questo che è stato realizzato un memorial con la partecipazione 
straordinaria di 10 cantanti noti al nostro concorso che si sono prestati 
per la causa ed in più tantissime esperienze e tanta vita di Antonia e 
della comunità di Fiaiano ad arricchire il tutto.

Vi aspettiamo per vivere insieme questa serata.

Per chi non potesse raggiungerci sarà possibile vedere il memorial sulla 
nostra pagina FB sempre il 2 giugno dalle 21:00 oppure su Nuvola Tv al 
canale 859
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Santi & Patroni

Santi Marcellino e Pietro
2 giugno

L
Redazione

a chiesa a loro dedicata conserva la 
memoria dei santi martiri Marcellino 
e Pietro il 2 giugno, ma non le loro 
spoglie mortali. Le reliquie si trova-
no infatti in alcune chiese in Germa-

nia e in Italia a dimostrazione della loro grande 
popolarità e di una profonda devozione, tanto 
che i loro nomi compaiono in una delle preghiere 
eucaristiche più antiche, quella risalente al ponti-
ficato di papa Vigilio, tra il 537 e il 555. L’edificio 
si trova a Roma, esattamente all’incrocio tra via 
Labicana e via Merulana, a un livello leggermente 
inferiore rispetto al piano stradale attuale.
La grande mattanza
È il 304 e a Roma imperversa la grande 
persecuzione anticristiana voluta da Diocleziano. 
È l’ultima, grande mattanza ordinata dall’autorità 
romana prima della clemenza di Costantino. Il 
secondo dei quattro editti con i quali Diocleziano 
pianifica l’annientamento dei cristiani impone in 
particolare l’arresto di vescovi, sacerdoti, diaconi. 
Molti vengono giustiziati, perché i tribunali 

hanno facoltà di emettere la sentenza capitale. È 
in questo frangente che il sacerdote Marcellino 
finisce in carcere. Come tanti, il prete rifiuta di 
abiurare la fede, e tante prigioni diventano piccole 
comunità di credenti.
Il martirio nascosto
In carcere Marcellino conosce Pietro, un esorci-
sta. Insieme annunciano Cristo e molti si conver-
tono e chiedono il Battesimo. I racconti agiografi-
ci, dai dettagli più o meno leggendari, riferiscono 
di miracoli, come la guarigione della figlia del loro 
carceriere. Per il giudice evidentemente è troppo, 
i due devono essere tolti di mezzo. Qui la storia si 
fa più certa grazie a Papa Damaso I (m. 384), che 
la racconta qualche decennio dopo attestando di 
averla appresa in gioventù dalla bocca dello stesso 
carnefice. Marcellino e Pietro vengono torturati, 
portati in un bosco conosciuto come Selva Nera, 
costretti all’ultima, crudele umiliazione – scavare 
da sé la propria fossa – infine decapitati. Per la 
legge giustizia è fatta e la scelta della boscaglia è 
una scaltrezza aggiuntiva: oscurare per sempre il 

luogo dell’esecuzione. Calcolo sbagliato. I corpi 
furono però ritrovati e recuperati dalla matrona 
romana Lucilla e sepolti nel cimitero chiamato ad 
duas lauros sulla via Casilina, nel quartiere Prene-
stino-Labicano. Costantino nel 330 fece quindi 
costruire la chiesa detta dei Santi Marcellino e 
Pietro ad duas lauros vicino al Mausoleo di Elena, 
madre dell’imperatore. 
Una devozione che si irradia
La grande popolarità dei due martiri si riflette 
nella dispersione delle loro reliquie. Papa Grego-
rio IV le inviò in Francia dove Eginardo, consi-
gliere di Carlo Magno, le avrebbe traslate nell’ab-
bazia di Seligenstadt sul Meno, presso Magonza. 
Eginardo scrisse il De Translatione et miraculis 
sanctorum Marcellini et Petri (La traslazione e i 
miracoli dei santi Marcellino e Pietro). Altri fram-
menti ossei si trovano in diverse chiese italiane, 
come in Abruzzo, a Montedorisio nella chiesa di 
San Giovanni Battista e nella chiesa di Santa Ma-
ria Maggiore in Campania, a Piedimonte Matese, 
dove i santi sono patroni della città.



regare non è facile: ci 
sono tante difficoltà 
che vengono nella 
preghiera. Bisogna 
conoscerle, indivi-
duarle e superarle. Il 
primo problema che 

si presenta a chi prega è la distrazio-
ne. Tu incominci a pregare e poi la 
mente gira, gira per tutto il mondo; 
il tuo cuore è lì, la mente è lì … la 
distrazione dalla preghiera. La pre-
ghiera convive spesso con la distra-
zione. Infatti, la mente umana fati-
ca a soffermarsi a lungo su un solo 
pensiero. Tutti sperimentiamo que-
sto continuo turbinio di immagini e 
di illusioni in perenne movimento, 
che ci accompagna persino durante 
il sonno. E tutti sappiamo che non 
è bene dare seguito a questa inclina-
zione scomposta. La lotta per con-
quistare e mantenere la concentra-
zione non riguarda solo la preghiera. 
Se non si raggiunge un sufficiente 
grado di concentrazione non si può 
studiare con profitto e nemmeno si 
può lavorare bene. Gli atleti sanno 
che le gare non si vincono solo con 
l’allenamento fisico ma anche con la 
disciplina mentale: soprattutto con 
la capacità di stare concentrati e di 
mantenere desta l’attenzione. Le di-
strazioni non sono colpevoli, però 
vanno combattute.  Nel patrimonio 
della nostra fede c’è una virtù che 
spesso viene dimenticata, ma che 
è tanto presente nel Vangelo. Si 
chiama “vigilanza”. E Gesù lo dice 
tanto: “Vigilate. Pregate”». Con 
queste parole Papa Francesco ini-
zia la sua catechesi ancora sul tema 
della preghiera. È molto interessan-
te paragonare la persona orante ad 
un atleta, entrambi hanno bisogno 
di allenarsi per raggiungere la meta, 
per l’orante la meta è il cuore di Dio, 
per l’atleta la vittoria al traguardo. 
Per ottenere i risultati sperati biso-
gna allenarsi, concentrarsi, darsi una 
disciplina con perseveranza. Per non 
distrarsi il Papa invita alla vigilanza. 
La preghiera senza distrazioni è 
fondamentale per santificarsi, è la 
preghiera del cuore e questo i santi 
l’hanno compreso molto bene. San 
Francesco d’Assisi aveva iniziato il 
suo percorso di perfezione proprio 
invocando la preghiera del Padre 
Nostro quando restituì le vesti che 
indossava al padre Pietro di Bernar-
done davanti al Vescovo. L’eroismo 
delle sue virtù erano frutto di una 
preghiera incessante, sincera e vigi-
le per superare tutte le tentazioni. 

“Insegnava che bisogna non solo 
mortificare le passioni della carne 
e frenarne gli stimoli, ma anche cu-
stodire con somma vigilanza gli al-
tri sensi, attraverso i quali la morte 
entra nell’anima” (FF 1092). La sua 
Pianticella, Chiara d’Assisi, era co-
lei che, insieme alle consorelle, lo 
sorreggeva soprattutto con le sue 
umili e accorate preghiere, gli Or-
dini erano solidi perché fondati sui 
pilastri forti della preghiera vigile 
che smascherava ogni attacco del 
nemico. Riguardo a Chiara il libro 
sul “Processo di canonizzazione” 

tratto dalle Fonti Francescane ri-
corda: “Era vigilante in orazione in 
contemplazione sublime, in tanto 
che alcuna volta, tornando essa da 
la orazione, la sua faccia pareva più 
chiara che lo usato, e da la bocca sua 
ne usciva una certa dolcezza. Nella 
orazione aveva abbondanza di lacri-
me, e con le Sore mostrava letizia 
spirituale. Mai era turbata, ma con 
molta mansuetudine e benevolenzia 
ammaestrava le Sore et alcuna volta, 
quando era bisogno, reprendeva le 
Sore diligentemente” (FF 3026)”.
Papa Francesco continua sugge-

rendo: «Il vero progresso della vita 
spirituale non consiste nel moltipli-
care le estasi, ma nell’essere capa-
ci di perseverare in tempi difficili: 
cammina, cammina, cammina … 
E se sei stanco, fermati un po’ e 
torna a camminare. Ma con perse-
veranza. Ricordiamo la parabola di 
San Francesco sulla perfetta letizia: 
non è nelle fortune infinite piovu-
te dal Cielo che si misura la bravura 
di un frate, ma nel camminare con 
costanza, anche quando non si è ri-
conosciuti, anche quando si è mal-
trattati, anche quando tutto ha perso 
il gusto degli inizi. Tutti i santi sono 
passati per questa “valle oscura”, e 
non scandalizziamoci se, leggendo i 
loro diari, ascoltiamo il resoconto di 
serate di preghiera svogliata, vissuta 
senza gusto». 

17

Vigilanza nella preghiera
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hissà se Dio c’è. E se ha a che fare 
con me. Chissà se, alla fine della 
fiera, la sua presenza potrebbe 
farci capire cosa siamo e cosa ci 
stiamo a fare su questa terra. Tutti 
insieme. Ma anche personalmen-
te, io, me, adesso. Sono pensieri 
che, ogni tanto, riescono a far 

breccia nel caos della nostra quotidianità sempre 
di corsa, sempre inquieta, a volte inutile. I pigri 
non si pongono troppe domande, dicono che va 
bene il Dio che gli hanno insegnato, ma che non 
rompa troppo, cortesemente. Altri, ugualmente 
pigri, giocano a dirsi atei, per non pensare troppo. 
Ma gli atei veri, quelli seri, sanno bene che dietro 
queste domande si nasconde una sfida immane. I 
credenti veri, ugualmente inquieti, cercano, scru-
tano, osano, camminano, chiedono. Sono cerca-
tori di qualcosa che va oltre. Gesù ci dice che Dio 
c’è. Ed è molto diverso da come ce lo siamo im-
maginati. Chiedi in giro dice l’autore del Deute-
ronomio. Interroga pure chi vuoi e fammi sapere 
se si è mai sentito dire che una divinità si sia oc-
cupata degli uomini, abbia udito il loro grido, sia 
intervenuta, abbia agito. Chiedilo ai greci e ai ro-
mani, con il loro Pantheon fatto di divinità umo-
rali e capricciose. Chiedilo agli assiri, agli egiziani, 
ai medi e ai parti, che giungono ad immolare le 
persone per saziare i loro dei e hanno costruito 
le tombe più grandi della storia umana. Una fede 
di morti, un paese di morte. Chiediamolo anche 
noi, alle persone che incontriamo, superando la 
superficialità di chi crede di credere e di sapere. 
Chiediamolo a noi stessi, proviamo a capire qual 
è il Dio in cui crediamo, di cui ci fidiamo. Non 
quello dei tagliagole (in passato anche cristiani). 
Non quello che benedice i ricchi e i vincenti. Non 
quello inamovibile di chi si crede sempre dalla 
parte dei giusti. Non quello che punisce, regala 
inferni e malattie. No, non si è mai sentito parlare 
di un Dio che si è sporcato le mani, che ha avuto 
compassione e ha pagato per primo, non scher-
ziamo. Mette i brividi. Gesù parla di un Padre. 
Né, tantomeno, si è mai sentito dire che Dio è 
buon padre, una buona madre. Un padre/madre 
equilibrato, saggio, che ascolta ma lascia cresce-
re, che indica ma non forza, che accompagna ma 
non obbliga. Un Dio adulto che ci tratta da adulti 
e ci fa crescere. Ci voleva lo Spirito per capirlo. 
Ci vuole lo Spirito per crederci. Solo nello Spirito 
riusciamo a capire e a sperimentare. Ma ci voleva 
una Pentecoste e Gesù che ci spiegasse, alla fine, 
la cosa più inimmaginabile. Dio è trinità. Cioè 
comunione. Se noi vediamo “da fuori” che Dio 
è unico, in realtà questa unità è frutto della co-
munione del Padre col Figlio nello Spirito Santo. 
Talmente uniti da essere uno, talmente orientati 
l’uno verso l’altro da essere totalmente uniti. Un 
amore che si moltiplica ma resta unico. Dio non è 

solitudine, immutabile e asettica perfezione, ma è 
danza, festa, relazione, comunicazione, comunio-
ne, abbraccio, intesa. Solo Gesù poteva farci acce-
dere alla stanza interiore di Dio, solo Gesù poteva 
svelarci l’intima gioia, l’intimo tormento di Dio: 
la comunione. E a me? Che significa questa sco-
perta? Cosa cambia nella nostra quotidianità? Se 
Dio è comunione, in lui siamo battezzati e a sua 
immagine siamo stati creati; questa comunione ci 
abita e a immagine di questa immagine siamo stati 
creati. La bella parabola della Genesi e la secon-
da lettura di questa domenica ci ricorda di come 
Dio si sia guardato allo specchio, sorridendo, per 
progettare l’uomo. Cosa guardava nello spec-
chio? Gesù! E tu sei Gesù! Ma se questo è vero, 
le conseguenze sono enormi. Capisci perché la 
solitudine ci è insopportabile? Capisci perché hai 
paura che nessuno ti voglia bene? Perché non sei 
stato creato per quello, perché è inconcepibile in 
una logica di comunione. Se giochiamo la nostra 

vita da solitari non riusciremo mai a trovare la 
luce interiore perché ci allontaniamo dal proget-
to. Gesù ci ribadisce: Siate perfetti nell’unità. E se 
anche fare comunione è difficile, ci è indispensa-
bile, vitale, e più puntiamo alla comunione e più 
realizziamo la nostra storia, più ci mettiamo alla 
scuola di comunione di Dio, più ci realizzeremo. 
Allora se hai capito quanto è importante questo 
riprendiamo la comunione tra di noi, creiamola, 
rafforziamola. Il grande sogno di Dio, la Chie-
sa, la tua persona va costruito a immagine della 
Trinità. La nostra comunità prende ispirazione da 
Dio-Trinità, guarda a lui per intessere rapporti, 
per rispettare le diversità, per superare le difficol-
tà. Guardando al nostro modo di essere, di rela-
zionarci, di rispettarci, di essere autentici, chi ci 
sta intorno capirà chi è Dio e per noi l’idea di un 
Dio che è Trinità diventerà luce. Questo è il Dio 
che Gesù è venuto a raccontare. Vogliamo ancora 
tenerci il nostro vecchio e inutile Dio?

DOMENICA 30 MAGGIO 2021

Dio c’è
C

Don Cristian 
Solmonese

Commento al Vangelo

SS. TRINITÀ
Mt 28,16-20
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en trovati, cari bambini! Vi state 
godendo le ultime giornate di 
maggio? Questo mese, come 
avete visto, è molto particolare 

per noi cristiani perché è pieno di feste 
meravigliose. Infatti, dopo l’importantis-
simo appuntamento della Pentecoste, 
domenica 30 maggio la dedicheremo alla 
Solennità della Santissima Trinità. Di 
questo vi avevamo anticipato qualcosa, 
ricordate? La Santissima Trinità, infatti, 
rappresenta Dio e vuol dire “composto 
da tre”. Perché? Perché Dio è uno, ma 
sappiamo anche che ci sono il Padre, il 
Figlio e lo Spirito Santo! In tutto sono 
tre persone distinte che ne formano 
una sola. Ognuno di loro ha un ruolo ben 
preciso: Dio Padre, infatti, è il Creatore 
di tutto, Il Figlio è Gesù, vero Dio e vero 
uomo che è sceso sulla terra per salvarci 
dai peccati e lo Spirito Santo è l’amore 
che unisce il Padre e il Figlio ed arriva 
a noi. Quest’unità indivisibile ci fa pen-
sare che, come Dio non può essere solo, 
anche noi che siamo stati creati a Sua 
immagine e somiglianza, non possiamo 
stare soli! Per questo Gesù, nel Vangelo 
di Matteo, manda gli Apostoli nel mondo 
per rendere “discepoli tutti i popoli, bat-
tezzandoli nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo, insegnando loro a 
osservare tutto ciò che Lui ha comanda-
to.” Il Battesimo, infatti, ci rende figli di 
Dio e, quindi, come spesso diciamo, se 
ci rende tutti figli di Dio siamo anche tutti 
fratelli. Quindi, cari bambini, non siamo 
fratelli solo a parole ma, per la Grazia del 
Santo Battesimo, siamo davvero un’unica 
famiglia, come lo è Dio, se osserviamo gli 
insegnamenti del Signore. Avete notato 
una cosa, bambini? È la prima volta che 
Gesù, nel Vangelo, parla della Santissima 
Trinità. Come mai non lo ha fatto prima? 
Perché non poteva. Infatti, i discepoli do-
vevano prima conoscere bene Gesù che 
li ha portati a conoscere davvero il Padre 
ed ha inviato loro lo Spirito Santo. Senza 
queste esperienze, fatte anche di difficol-
tà e volontà nel seguire Gesù, i discepoli 
non avrebbero capito cosa significa bat-
tezzare nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Questo, cari bambini, 
ci fa capire che anche se il Signore ci re-
gala la Grazia dei Santi Sacramenti (il San-
to Battesimo, la Santissima Comunione, 
la Santa Cresima, la Confessione…) che 
ci fanno nascere e crescere come Suoi 
figli, non vuol dire che noi non dobbiamo 
fare nulla! Infatti, come nelle nostre fami-
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glie siamo chiamati a non essere solo una 
parte del gruppo, perché ci siamo dentro, 
ma ad impegnarci a rispondere all’amore 
che ci viene dato comportandoci bene e 
prendendoci cura gli uni degli altri, così 
dobbiamo fare nei confronti del Signore 
e delle altre persone che, abbiamo detto, 
sono i nostri fratelli per Grazia di Dio. In-
somma bambini, se Dio è famiglia anche 
noi siamo chiamati ad essere famiglia 
impegnandoci ad esserlo per davvero, 
con le opere e con il cuore! Verso la fine 
di questo bellissimo mese, dedicato alla 
Vergine Maria, affidiamo a lei il desiderio 
di essere uniti come Dio ci vuole: per 
la Sua gioia, la nostra gioia e quella del 
mondo intero! 



l segno della croce è la Santissima 
Trinità sempre con noi e dovrebbe 
essere tenuto nella massima consi-
derazione da noi cristiani. E invece, 

spesso, lo trascuriamo… A volte diventa uno 
sgorbio fatto in modo frettoloso. Altre volte 
è utilizzato quasi come segno scaramantico, 
cioè fatto per superstizione. Invece “quando 
impariamo a prendere sul serio questo ge-
sto, segnandoci frequentemente con fede e 
rispetto, possiamo ottenere risultati notevoli” 
scrive Bert Ghezzi, scrittore di numerosi libri, 
tra i quali “The Sign of the Cross”, dedicato 
proprio all’importanza del segno della croce. 
“Il segno della croce, dopo tutto, non è solo un 
pio gesto. È una preghiera potente, un sacra-
mentale della Chiesa”, i cui significati, secondo 
la Bibbia e l’insegnamento dei Santi e dei Padri 
della Chiesa, si possono riassumere in sei punti 
fondamentali: 1) un mini-Credo: il segno della 
croce è una professione di fede in Dio, e può 
essere considerato una forma abbreviata del 
Credo degli apostoli. 2) un rinnovamento del 
Battesimo: i cristiani del I secolo iniziarono a 
fare il segno della croce come memoria e rin-
novamento di ciò che accadde loro quando 
furono battezzati. 3) un segno di discepola-
to: con il battesimo il Signore ci ha fatti come 
suoi figli marcandoci con il segno della croce. 
Ora, quando a nostra volta ci segniamo, affer-
miamo la nostra lealtà nei suoi confronti. 4) 
un’accettazione della sofferenza: Gesù ci ha 
promesso che, anche la sofferenza sarebbe sta-
ta una componente normale della vita di ogni 
discepolo, Lui l’avrebbe trasformata in Gloria. 
Quindi, quando ci “firmiamo” con il segno della 
croce, stiamo abbracciando qualunque dolore 
e fare il segno della croce vuol dire prendere 
la croce e seguire Gesù. 5) una doppia mossa 
contro il diavolo: quando il diavolo vide Gesù 
morire sulla croce, pensò erroneamente di aver 
ottenuto una grande vittoria. Invece il Signore 
lo sorprese con una immensa sconfitta. Dalla 
prima mattina di Pasqua fino a oggi, il segno 
della croce fa rabbrividire e fuggire il diavolo. 
Fare il segno della croce è quindi anche una 
importante mossa difensiva. 6) una vittoria 
sulla carne: fare il segno della croce manifesta 
la nostra decisione di crocifiggere “i desideri 
della carne” (cioè tutte le volte che scegliamo 
di compiere il male) e di vivere secondo lo 
Spirito (cioè secondo i buoni suggerimenti di 
Dio). Come quando ci togliamo una camicia 

sporca, fare il segno della croce indica che ci 
spogliamo delle nostre inclinazioni malvagie 
e ci rivestiamo di Cristo Gesù. Dunque, riassu-
mendo, quando facciamo il segno della croce, 
ricordiamo che: stiamo professando la nostra 
fede; stiamo dichiarando che siamo rinati con il 
battesimo; stiamo dicendo che apparteniamo 
a Gesù e desideriamo seguirlo; stiamo affer-

mando che abbracciamo qualunque sofferenza 
come partecipazione alla sofferenza di Gesù 
sulla croce; ci stiamo difendendo dal diavolo e 
nello stesso tempo stiamo attaccando il nemi-
co; stiamo sconfiggendo la carne e mettendo 
Gesù al primo posto. Che grande regalo è il 
segno della croce; ecco perché vale davvero la 
pena di farlo bene e con calma!
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Il Segno della Croce: una mossa potentissima!
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