
l Papa ha istituito il 25 luglio scorso 
la Giornata Mondiale dei nonni e 
degli anziani. Ancora convalescen-
te, il Pontefice non ha fatto manca-

re il suo pensiero e ha preparato una omelia che 
è stata pronunciata da monsignor Fisichella, il 
quale ha presieduto domenica mattina la Mes-
sa per l’occasione nella Basilica vaticana. Il Papa 
attraverso monsignor Fisichella ha assicurato ai 
presenti la sua vicinanza e ha fatto poi sentire la 
sua voce nel corso dell’Angelus. Nella omelia si 
sottolinea la necessità di tenere uniti “il tesoro 
della tradizione e la freschezza dello Spirito”. I 
nonni e gli anziani, ricorda Francesco, non sono 
degli avanzi di vita o scarti da buttare. “Vedere”, 
“condividere” e “custodire” sono i tre verbi che 
Papa Francesco utilizza nell’omelia preparata 
per descrivere il rapporto tra le generazioni, au-
spicando una nuova alleanza per “condividere il 
tesoro comune della vita”, per “sognare insie-
me”, e “per preparare il futuro di tutti”, supe-
rando egoismi e solitudini. Le parole del Papa, 
pronunciate dall’arcivescovo, prendono spunto 
dal brano del Vangelo di Giovanni che narra 
uno dei miracoli di Gesù spinto dalla compas-
sione per la folla che lo seguiva. “Dove potre-
mo comprare il pane perché costoro abbiano da 
mangiare?” chiede Gesù a Filippo. “Gesù - sot-
tolinea il Papa - si lascia interrogare dalla fame 
che abita la vita della gente”, trasforma i cinque 
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pani d’orzo e i due pesci ricevuti e dopo che tutti 
avranno mangiato, i discepoli raccoglieranno an-
cora ciò che è avanzato “perché nulla vada per-
duto”. Gesù, dunque, vede la fame, condivide il 
pane, fa custodire i pezzi avanzati. 
Vedere: c’è bisogno di uno sguardo attento
L’evangelista Giovanni sottolinea un particolare: 
Gesù alza gli occhi e vede la folla affama-
ta dopo aver camminato tanto per incon-
trarlo. Lo sguardo di Gesù, commenta 
Francesco, non è indifferente o indaf-
farato: «Egli si preoccupa di noi, ha premura 
per noi, vuole sfamare la nostra fame di vita, di 
amore e di felicità. Negli occhi di Gesù vediamo 
lo sguardo di Dio: è uno sguardo attento, che si 
accorge di noi, che scruta le attese che portiamo 
nel cuore, che scorge la fatica, la stanchezza e la 
speranza con cui andiamo avanti. Uno sguardo 
che sa cogliere il bisogno di ciascuno: agli occhi di 
Dio non esiste la folla anonima, ma ogni persona 
con la sua fame.»
Anche i nonni e gli anziani hanno avuto 
quello stesso sguardo con noi, fa notare 
il Papa, quando, nella nostra infanzia, si 
sono presi cura di noi: «Dopo una vita spesso 
fatta di sacrifici, non sono stati indifferenti con 
noi o indaffarati senza di noi. Hanno avuto oc-
chi attenti, colmi di tenerezza. Quando stavamo 
crescendo e ci sentivamo incompresi, o impauriti 
per le sfide della vita, si sono accorti di noi, di 
cosa stava cambiando nel nostro cuore, delle no-
stre lacrime nascoste e dei sogni che portavamo 
dentro. Siamo passati tutti dalle ginocchia dei 
nonni, che ci hanno tenuti in braccio. Ed è an-
che grazie a questo amore che siamo diventati 
adulti.»

Una società che corre, è indifferente
Papa Francesco invita tutti a domandarsi quale 
rapporto abbiamo oggi con i nostri nonni, se ci 
ricordiamo di loro e se facciamo loro compagnia 
e dice: «Soffro quando vedo una società che corre, indaf-
farata e indifferente, presa da troppe cose e incapace di 
fermarsi per rivolgere uno sguardo, un saluto, una carez-
za. Ho paura di una società nella quale siamo tutti una 
folla anonima e non siamo più capaci di alzare lo sguardo 
e riconoscerci.» I nonni, prosegue, hanno bisogno 
della nostra attenzione, hanno bisogno di sentirci 
accanto.
Condividere ciò che siamo e ciò che abbiamo
La moltiplicazione dei pani e dei pesci compiuta 
da Gesù, osserva nella sua omelia il Papa, avviene 
grazie al dono di un ragazzo disposto a condivi-
dere con gli altri quello che ha. 
E prosegue: «Oggi c’è bisogno di una nuova alleanza 
tra giovani e anziani, di condividere il tesoro comune della 
vita, di sognare insieme, di superare i conflitti tra genera-
zioni per preparare il futuro di tutti. Senza questa alle-
anza di vita, di sogni e di futuro, rischiamo di morire di 
fame, perché aumentano i legami spezzati, le solitudini, gli 
egoismi, le forze disgregatrici. Spesso, nelle nostre società 
abbiamo consegnato la vita all’idea che “ognuno pensa per 
sé”. Ma questo uccide! Il Vangelo ci esorta a condividere 
ciò che siamo e ciò che abbiamo: solo così possiamo essere 
saziati.» Solo unendo profezia ed esperienza, tra-
dizione e freschezza, afferma ancora il Papa, pos-

siamo andare avanti. Giovani e anziani insieme 
nella società e nella Chiesa, è la sua esortazione.
Custodire: nulla e nessuno va scartato
Nulla agli occhi di Dio va scartato, nulla deve an-
dare perduto. Se Gesù si preoccupa di raccoglie-
re il pane avanzano, tanto più vanno custodite le 
persone. Il Papa afferma: “nessuno è da scarta-
re”: «I nonni e gli anziani non sono degli avanzi di vita, 
degli scarti da buttare. Sono quei pezzi di pane preziosi 
rimasti sulla tavola della nostra vita, che possono ancora 
nutrirci con una fragranza che abbiamo perso, “la fragran-
za della memoria”. Non perdiamo la memoria di cui gli 
anziani sono portatori, perché siamo figli di quella storia 

e senza radici appassiremo. Essi ci hanno 
custoditi lungo il cammino della crescita, ora 
tocca a noi custodire la loro vita, alleggerire le 
loro difficoltà, ascoltare i loro bisogni, creare 
le condizioni perché possano essere facilitati 
nelle incombenze quotidiane e non si sentano 
soli» il Papa ha poi aggiunto: «Chiedia-
moci: ‘Ho fatto una visita ai nonni? Agli 
anziani della mia famiglia o del mio quar-
tiere? Ho prestato loro ascolto? Ho dedicato 
loro un po’ di tempo?’ Ha poi concluso: 
«Custodiamoli, perché nulla vada perduto: 
nulla della loro vita e dei loro sogni. Sta a 
noi, oggi, prevenire il rimpianto di domani 
per non aver dedicato abbastanza attenzione 
a chi ci ha amato e ci ha donato la vita»
Stabilire un’alleanza con i nostri 
anziani 
Francesco invita quindi ciascuno a 
farsi un esame di coscienza riguardo 
all’attenzione che dedica ai nonni e 
anche agli anziani del proprio quartie-
re. E a ricordare il bene ricevuto. dagli 
anziani È necessario stabilire alleanze 
con gli anziani, è necessario ascoltarli 
e non scartarli, e imparare a condivi-
dere con loro del tempo. Ne usciremo 
migliori.
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È necessario tenere uniti “il tesoro della 

tradizione e la freschezza dello Spirito”
Siamo passati tutti dalle ginocchia dei 

nonni, che ci hanno tenuti in braccio. 

Ed è anche grazie a questo amore che siamo 

diventati adulti.



na vita per il prossimo, identificato 
nel popolo siriano di cui - ripete 
ancora oggi chi l’ha conosciuto - 
è stato “un vero amico”. La sua 
capacità di ascolto, quella naturale 
predisposizione a favorire l’incon-

tro, il tentativo di conoscere senza mai assimilare 
lo hanno reso un sacerdote in missione capace di 
portare la luce anche nei luoghi dove le tenebre 
sembravano avere la meglio. Come la Siria mes-
sa in ginocchio dal terrorismo, dall’odio frutto di 
un integralismo che non conosce limiti, ma solo 
barriere. Ricordare Paolo Dall’Oglio ad otto anni 
dalla scomparsa vuol dire allora non nasconde-

re il dolore per la sua lunga assenza, ma anche 
rinnovare la speranza e continuare a trasmettere 
quel messaggio che ha diffuso giorno per gior-
no, nella sua quotidiana missione al servizio della 
Chiesa universale. Sono diverse le iniziative per 
questo ottavo anniversario. Tra le tante ricordia-
mo quella di mercoledì 28 luglio, al Centro Fon-
te di Ismaele di Roma, dove Francesca Dall’O-
glio, assieme al giornalista Riccardo Cristiano, ha 
parlato ai minori non accompagnati ospiti della 
struttura di accoglienza del fratello. Giovedì 29 
alle 21:15 a Verona - al Giardino dell’ex Nani - 
Combonifem, Nigrizia ed il Consiglio islamico di 
Verona hanno organizzato una serata di riflessio-
ne a partire da frasi di padre Paolo Dall’Oglio e 
della sua esperienza nel monastero di Mar Musa 
in Siria. Riccardo Cristiano, giornalista, vaticani-
sta e fondatore dell’associazione Giornalisti ami-
ci di padre Dall’Oglio, è stato a lungo inviato in 
Medio Oriente. Con noi ricorda la figura di padre 

Paolo e sottolinea come la sua capacità di ascolto 
lo rendesse davvero prossimo al popolo siriano. 
Amico, appunto.
Riccardo, al Centro Fonte di Ismaele parlerai 
di padre Paolo ai minori non accompagnati. 
Perché è importante far conoscere ai più gio-
vani la sua figura?
Credo sia importante parlarne ai giovani e più 
in generale a tutti. Ai giovani lo è in modo par-
ticolare perché padre Paolo era convinto che si 
dovesse costruire una teologia interreligiosa nel 
nome della sua fede. Lui l’ha costruita a partire 
proprio dalla figura di Ismaele, che nell’Islam è il 
figlio di Abramo, in un primo momento portato 
al sacrificio, ma poi non più sacrificato. Ismaele 
viene cacciato dalla famiglia insieme alla madre 
ed inizia una peripezia nel deserto. Abramo vede 
nelle lacrime della madre che non trova l’acqua 
nel deserto per dissetare il figlio, le stesse lacri-
me di Maria sotto la croce. Nel pianto di Isma-
ele vede un pianto evangelico e questo racconto 
gli fa capire come, esistendo un patto in nome 
dell’elezione, un patto con Dio, esiste anche un 

patto in nome della marginalizzazione. In nome 
dell’estromissione. Gli emarginati, gli estromessi 
sono gli eletti di Dio ed il simbolo di questo patto, 
di questa elezione è proprio la figura del picco-
lo Ismaele. Un racconto che fa capire cosa vuol 
dire trovare la chiave per presentare, anche con 
un pensiero evangelico, ciò che evangelico non 
è. Nella speranza di capire insieme il mistero, la 
propria strada, il proprio senso nel disegno com-
plessivo di Dio. 
Ascoltando le tue parole mi viene da pensare 
al modo in cui padre Paolo avrebbe promosso, 
parlato, fatto conoscere l’enciclica Fratelli tutti. 
Anche tu hai pensato a questo qualche volta?
Io a questo ci ho pensato tantissime volte e devo 
dire che questo pensiero mi accompagna spessis-
simo, ogni volta che sento parlare della fraterni-
tà. Mi piace allora sottolineare come padre Paolo 
sulla fraternità si sia speso tanto. A chi gli chiede-
va di convertire i musulmani, da missionario in 

quella che si chiama la Terra d’Islam, lui rispon-
deva che in realtà non avvertiva tanto questo de-
siderio, quanto quello di convertirsi all’opera di 
Dio in ogni anima umana. Abbiamo bisogno di 
un nuovo profetismo in dialogo, in una esperien-
za sempre nuova dell’azione dello Spirito di Dio. 
Penso che l’ospitalità sia la cifra di tutte le culture 
religiose mediorientali e nella fratellanza di Papa 
Francesco sento questo. La trovo nell’enciclica. 
Perché tanti testimoni hanno detto, e ripeto-
no ancora oggi, che padre Paolo era amico 
del popolo siriano?
Per rispondere a questa domanda voglio partire da 
ciò che lui ha scritto sulla globalizzazione, ovvero 
che ha fatto molto male ai siriani. Ai musulmani 
ed ai siriani cristiani. Il motivo è nell’arrivo della 
televisione, con cui le donne cristiane ad esem-
pio hanno visto le immagini di altre cristiane di 
diversi Paesi che vestivano diversamente da loro. 
Lo stesso vale per le donne musulmane. Hanno 
così cambiato il loro modo di vestire, attraverso 
un processo che è l’assimilazione di un modello. 
Questa assimilazione ha cominciato a far perde-
re alle persone la loro specificità, che consisteva 
nel vestire con un velo leggero, diverso da altri o 
dall’assenza totale. Un velo colorato, appoggiato 
sui capelli che indicava lo star dentro un senti-
re comune del loro popolo. Questo è un esem-
pio di come la tradizione non sia un qualcosa di 
letteralista o procedurale, ma un appartenere ad 
un modo di essere che invece altre appartenenze 
imposte possono modificare, portando ad uno 
scontro che invece era una cultura comune. Per 
questo lui era un amico di tutto i siriani. 
Come è cambiata la Siria in questi otto anni?
Non voglio vedere il tanto di negativo che c’è, 
la morte e la scomparsa di migliaia e migliaia di 
esseri umani. Persone di cui, come per padre Pa-
olo, non si sa più niente. Sono successe cose ter-
rificanti, dalle armi chimiche alle espulsioni, dai 
bombardamenti alla violazione dei diritti umani. 
Però è successo anche qualcos’altro ed è questo 
il filo a cui io mi aggrappo pensando a padre Pa-
olo e pensando a questi nostri amici che vivono 
in Siria, come vivremmo noi se fossimo nati lì. 
Io credo che oggi sia caduto il muro della paura. 
Quando questo muro cade non si riedifica. Come 
si riuscirà a camminare dopo la caduta di questo 
muro io non lo so, ma questo fatto ancora oggi è 
secondo me sottovalutato. 
*Vatican News
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Gli emarginati, gli estromessi sono gli 

eletti di Dio ed il simbolo di questo patto, 

di questa elezione è proprio la figura del 

piccolo Ismaele.

A chi gli chiedeva di convertire i 

musulmani, lui rispondeva che in realtà 

non avvertiva tanto questo desiderio, 

quanto quello di convertirsi all’opera di 

Dio in ogni anima umana
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De Angelis*

Anniversari

Otto anni senza padre Dall’Oglio
Era il 29 luglio 2013 quando il gesuita italiano veniva sequestrato a Raqqa, in Siria. Anche quest’anno sono numerose le iniziative per 

ricordare quel triste giorno. L’intervista a Riccardo Cristiano: “Ci ha insegnato cosa vuol dire essere amici di un popolo”



l profeta è l’uomo della Parola! È l’uo-
mo (o la donna) impregnato, inzup-
pato, imbevuto di Parola! 
Totalmente posseduti dalla Parola di 
Dio, questi uomini e queste donne, 

decidono di dedicare ad essa, anche se non se ne 
sentono degni, tutta la loro esistenza! 
I profeti dell’Antico Testamento non diedero 
grande importanza al racconto della loro vita per-
ché ciò che contò per loro fu guardare la realtà in 
profondità, guardarsi in profondità e diffondere 
instancabilmente alcuni fondamentali messaggi:
1) Dio Misericordioso non tollera l’oppressione 
dei poveri e vuole un popolo di fratelli e di sorelle;
2) lotta all’idolatria (= qualsiasi realtà che viene 

divinizzata dall’uomo che nega Dio, cioè qualsi-
asi realtà rivestita dall’uomo dello splendore del 
divino e adorata poi come un dio), lotta al milita-
rismo e all’impero;
3) condanna dell’arricchimento o della cupidigia 
all’interno di una concezione sacrale, ancor più se 
a scapito dei poveri e degli ultimi; 
4) lotta alla manipolazione di Dio, cioè lotta alle 
interpretazioni soggettive delle verità;
5) eliminazione di ogni presunto privilegio o ele-
zione;
6) coerenza di vita, generosità e condivisione, 
perché i poveri non vanno lasciati alla loro con-
dizione di povertà ma vanno riscattati, risollevati; 
7) denuncia delle ingiustizie sociali;

8) invito alla conversione, al cambiamento di vita 
e di mentalità.
Questa è la missione!
Cristo Gesù è il Profeta dei profeti. È Lui la Paro-
la di Dio! È Lui il Verbo di Dio! Lui è l’Inviato dal 
Padre, il Figlio unigenito, Dio vero da Dio vero! 
Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, tutto sussiste 
in Lui, tutta la storia è in relazione a Lui e tutta la 
storia tende verso di Lui! 
Anche Gesù non ha scritto nulla sulla sua vita: 
sono piuttosto gli autori neotestamentari ad aver 
scritto di Lui. «Il futuro è diventato presente in 
Cristo. La sua parola, la sua persona e la sua ope-
ra ci hanno fatto intravedere qualcosa di quello 
che sarà questo meraviglioso futuro annunciato 
dai profeti. La riconciliazione operata da Gesù 
tra giudei e gentili è riflesso della riconciliazione 
universale che si verifica a ogni livello. I segni e 
le guarigioni da Lui operate fanno da preludio 
al mondo nuovo in cui non ci sarà più né mor-
te né lutto né lamento né affanno. In Cristo si 
è materializzata la vittoria definitiva di Dio sulle 
forze del male».1 Cristo ha vinto il mondo: è una 
certezza che si è già realizzata! Facendo risorgere 
suo Figlio, Dio Padre è intervenuto in pienezza 
nel tempo degli uomini, li ha liberati dalla morte 
e ha aperto loro l’orizzonte del Regno dei Cieli. 
Da allora la storia è aperta a un divenire in cui si 
esprimano la «nuova creazione» e l’ «uomo nuo-
vo», in una solidarietà nuova fra gli uomini.2 Da 
allora noi cristiani siamo chiamati: 
a) alla denuncia - vista nella linea dei profeti e so-
prattutto dell’opera e della vita di Gesù - di ogni 
potere mondano, che assolutizzandosi si fa idolo 
e osa farsi arbitro dei fondamentali diritti dell’uo-
mo, cioè il diritto alla vita, alla libertà e alla dignità 
dell’esistenza. Questi diritti sono dono inaliena-
bile di Dio;
b) all’annuncio creativo e operoso di un nuovo 
regno, di una società libera da ideologie, in cui 
vengano riconosciuti a tutti proprio quei naturali 
diritti inalienabili. Dove ciascuno si possa espri-
mere secondo le proprie capacità e possa vivere 
le proprie tradizioni. E infine dove ognuno possa 
ricevere secondo i suoi bisogni perché nessuno 
resti privo di una casa, di un lavoro, di un pasto 
caldo, ma anzi viva potendosi prendersi cura di 
sé, degli altri e del Creato.
Tutti noi cristiani siamo chiamati a orientare e a 
condurre la storia verso la Meta. Dio continua a 
creare la storia mediante la sua parola, ma non in 
maniera diretta. Dio interpella noi, affinché pos-
siamo crearla quotidianamente.
Maria, Regina dei profeti…prega per noi!
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1) JOSE’ LUIS SICRE, 
Profetismo in Israele, 1995, 
Edizioni Borla s.r.l., Roma, p. 489.
2) BRUNO FORTE, 
Gesù di Nazaret, storia di Dio, Dio della storia, 
Edizione Paoline, p. 24-25.
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ppello agli influencers: 
aiutiamo ad aiutare a far 
nascere e a non fare aborti», 
aveva twittato don Mirco 
Bianchi. La risposta di Fedez non 
si è fatta attendere: «Appello a 
tutti i preti: non rompete le 
p. alle donne che scelgono 

di abortire. Grazie». Sono un prete anch’io. 
Il colorito invito, quindi, è rivolto anche a 
me. Quanto siamo strani. Ci sono servizi alla 
vita che i preti rendono – nel mondo della 
tossicodipendenza, della prostituzione, della 
povertà che si fa miseria, eccetera – che suscitano 
applausi e incoraggiamenti; e altri, invece, che 

ricevono solo denigrazioni e male parole. Il 
mondo va così. 
Ognuno vive secondo i ‘suoi’ valori e si spende 
per quello in cui crede. L’aborto è, e sempre ri-
marrà, un pugno nello stomaco per tutti, credenti 
e non credenti. Per il semplice motivo che dentro 
ogni storia d’aborto oltre alla donna e al suo dirit-
to c’è un altro essere umano, piccino piccino, che, 
come tutti noi, reclamerebbe il diritto di nascere 
se solo gli dessimo modo e tempo. Argomento 
spinoso, l’aborto; talmente spinoso che per alcuni 
è meglio non parlarne più. Non credo, però, che 
sarebbe un bene. Non lo credo non perché me lo 
impone il mio essere prete, ma perché in questo 
momento davanti ai miei occhi stanno passando 
i nomi, i sorrisi, i volti di tantissimi bambini nati 
anche grazie all’impegno mio e della mia comuni-
tà. In questi anni, infatti, decine di donne sul pun-
to di abortire sono ritornate sui loro passi, hanno 
cambiato idea, hanno portato avanti la gravidanza 
e hanno messo al mondo un bambino o una bam-
bina che oggi è la luce dei loro occhi.
Donne che non smettono di ringraziare questo 
povero prete che «non si fece i fatti suoi». Sareb-
be falso, fuorviante, ipocrita, pensare che tutte le 
donne che decidono di abortire, lo stiano facen-
do per il medesimo motivo, o che hanno tutte la 
stessa, granitica, convinzione. Non è vero, e lo 
sanno bene tutti coloro che operano in questo 
campo. Alessandra, mia collaboratrice, conserva 
con amore le fotografie di questi bambini, del-
le loro mamme, del loro battesimo. Io no, dopo 
aver fatto quello che potevo fare e, da credente, 
affidato tutto nelle mani del buon Dio, cerco di 
dimenticare.
Ma non è semplice. Vedere i piccoli sgambettare 
in chiesa, seguirli nella loro adolescenza, ritrovar-
meli di fronte ormai adulti, mi commuove sem-
pre. Ma credo – e lo dico senza nessuna ombra 

di ipocrita ironia – che commuoverebbe anche il 
signor Fedez e chiunque inneggi all’aborto facile. 
Penso che sia una questione d’amore. Dimmi in 
che cosa credi e ti dirò per che cosa lotti. Qualche 
domanda, allora, s’impone: «Quanto vale la vita 
di una persona? È giusto chiudere gli occhi nei 
confronti di una donna che decide di abortire in 
un momento tanto delicato?». Naturalmente, le 
risposte saranno tante e tanto diverse tra loro.

Ognuno fa le sue scelte, tra cui quella di non sce-
gliere. Io, prete, ho fatto la mia e ne vedo i frutti. 
Se la vita di un bambino ha un valore immenso, 
nel mio piccolo ho permesso al mondo di godere 
di inestimabili tesori. Io non so che cosa sia dav-
vero la gioia, ma sono convinto che debba somi-
gliare molto a quel sentimento che tante volte ho 
provato nello stringere tra le braccia un neonato 
che aveva corso il rischio di non nascere.
No, non penso che la ragione stia dalla parte di 
chi grida più forte. In genere è sempre il contra-
rio. In Italia abbiamo una legge che dovrebbe aiu-
tare a riflettere le donne che chiedono di abortire; 
poi, dovrebbe farsi carico dei loro problemi, an-
che – e sottolineo – economici, per evitare l’abor-
to; infine, quando ogni tentativo fosse risultato 
vano, obtorto collo, malvolentieri, le si concede di 
abortire in ambiente sicuro, ospedaliero. In questi 
anni abbiamo visto che non è stato così; che la 
legge 194, nella sua prima parte, non sempre è 
stata osservata. Tutti possiamo fingere di non ve-
dere i poveri e i deboli, e tirare avanti per la nostra 
strada. È tanto comodo. Ma c’è chi non ci sta e 
si ferma a dare loro aiuto. Durante i mesi in cui 
eravamo in clausura forzata, alcune persone, che 
non conosco, in preda a una terribile crisi esisten-
ziale, avevano pensato di farla finita. Attraverso il 
mondo dei social, mi hanno chiesto aiuto.
E il prete non si è tirato indietro. Non è stato 
semplice, da lontano, eppure il dialogo che ne è 
seguito, il rispondere alle loro chiamate a ogni ora 
del giorno e della notte, ha fatto superare loro 
quel terribile momento e hanno ripreso a vivere. 
Che gioia. Per tante donne in procinto di aborti-
re è stata la stessa cosa. Un aiuto concreto, una 
mano amica, una spalla su cui poggiare la propria 
fragilità, la promessa di rimanerle accanto anche 
dopo, ha regalato ai loro genitori e al mondo un 
essere umano unico e irripetibile. 
*Avvenire
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A Fedez posso dire che è solo questione d’amore

«A
don Maurizio 

Patriciello*



morto dopo una lunga malattia: 
Roberto Calasso, scrittore e 
direttore editoriale della casa 
editrice Adelphi, aveva 80 anni. 

Nato a Firenze il 30 maggio 1941, figlio del 
giurista antifascista Francesco, Calasso si 
era laureato con Mario Praz in letteratura 
inglese, ed è stato uno scrittore e saggista tra 
i più famosi e tradotti, oltre che un editore 
prestigioso e conosciuto in tutto il mondo. 
Appassionato di letture fin da bambino (a tredici 
anni aveva già letto “Alla ricerca del tempo perduto” 
di Proust), amava soprattutto la letteratura mitte-

leuropea e la mitologia classica, alla cui diffusione 
ha certamente contribuito grazie alla Casa editrice 
Adelphi. Aveva a disposizione la grande biblioteca 
del nonno materno Ernesto Codignola, filosofo e 
pedagogista fondatore della Nuova Italia. Dal 27 
luglio sono in libreria due suoi libri autobiogra-
fici. “Bobi” è il memoir su Roberto Bazlen, che 
con Luciano Foà ha ideato la casa editrice Adel-
phi, nata nel 1965 e diretta da Calasso dal 1971. 
Sotto la sua guida, la casa editrice è diventata uno 
dei marchi più importanti dell’editoria di qualità. 
“Memé Scianca” parla, invece, della sua infanzia a 
Firenze. Con lui scompare uno scrittore che ave-
va indagato nella profonda relazione tra lettera-
tura, mito e religione e che per tale motivo era 
guardato con sospetto da quella editoria che con-
siderava questo suo interesse come un cedimento 
verso l’irrazionale, come nel caso dell’edizione de 
“Il racconto del pellegrino” di Ignazio da Lojola. Era 
uno scrittore e un uomo controcorrente, che co-
nosceva il valore della parola, ma anche la sua in-
sufficienza a combattere il mostro dell’odio, che 
si articola in tante forme, tra le quali il razzismo. 
Tra i suoi interessi principali c’era l’indagine sul 
mito, ma non solo, anche la modernità contro il 
politicamente corretto e la disciplina di partito, 
come nei suoi studi sugli “eretici” Kafka e Baude-
laire, ma anche il successo assoluto dell’edizione 
di Siddharta di Hesse, che certa sussiegosa critica 
militante ha visto come superficiale cedimento 
al misticismo irrazionalista e ai miti giovanili che 
in realtà sarebbero nati cinquant’anni dopo, gra-
zie anche e soprattutto a quel racconto (operava 
in quel settore l’astio e il sospetto verso qualsi-
asi produzione potesse lontanamente sapere di 
religione); l’appoggio editoriale a scrittori come 
Kundera e Anna Maria Ortese e l’edizione postu-

ma delle opere di Guido Morselli sono ulteriori 
prove della coraggiosa indipendenza della co-
scienza e della cultura di Calasso. Per non parlare 
del sostegno a Colli per l’edizione di Nietzsche 
“depurata” dalla lettura ideologica favorevole al 
nazismo della sorella Elisabeth.
Nella pretesa ideologica di aver capito tutto del 
mondo Calasso vedeva il nascondimento e l’ere-
dità del colonialismo culturale e imperialista oc-
cidentale che quelle stesse ideologie dicevano di 
combattere. 
*Sir
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“La parola può vincere là dove fallisce 
ogni altra arma. Ma rimane nuda, e 

solitaria, dopo la sua vittoria”

È
Redazione
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Contro le mode e i conformismi culturali
È morto Roberto Calasso, scrittore e direttore editoriale di Adelphi

Aveva 80 anni ed era malato da tempo. 
Proprio il 27 luglio sono usciti in libreria due suoi libri autobiografici, «Bobi» e «Memé Scianca»
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 “Green Pass” e celebrazioni liturgiche 
 

Il Decreto Legge del 23 luglio 2021, come ormai noto, introduce l’obbligo di munirsi di certificazione 
verde (“Green Pass”) per usufruire di alcuni servizi o prendere parte ad alcune attività determinate 
dalla Legge.  
 

• La certificazione non è richiesta per partecipare alle celebrazioni. Si continuerà a osservare 
quanto previsto dal Protocollo CEI-Governo del 7 maggio 2020, integrato con le successive 
indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico: mascherine, distanziamento tra i banchi, 
comunione solo nella mano, niente scambio della pace con la stretta di mano, 
acquasantiere vuote. 

• Come per le celebrazioni, non è richiesta la certificazione per le processioni. Sono ancora 
valide le raccomandazioni e le misure comunicate l’11 giugno 2020 (sito CEI – sito Ministero 
dell’Interno; cfr anche circolare inviata il 28 luglio 2021 dal Ministero degli Interni - 
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione Protocollo 0001280): obbligo d’indossare 
la mascherina e di mantenere una distanza interpersonale di 2 m per coloro che cantano e 
1,5 m per tutti gli altri fedeli. Ciò, in modo particolare, per evitare assembramenti. Queste 
misure, tenendo conto della varietà di tradizioni e delle diverse prassi nelle Diocesi, sono 
ancora attuali e possono continuare a essere garantite. Criteri di riferimento restano il buon 
senso e l’andamento della situazione epidemiologica nel luogo e nel momento in cui si 
svolge la processione.  
 

La certificazione è invece obbligatoria, a partire dal 6 agosto, per accedere ad altre attività 
organizzate o gestite da enti ecclesiastici, come ad esempio:  

• servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio (anche bar) per il consumo al tavolo, al 
chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;  

• musei, altri istituti e luoghi di cultura e mostre;  
• sagre e fiere, convegni e congressi;  
• piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di 

strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; 
• centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con 

esclusione dei centri educativi per l’infanzia, dei centri estivi, e le relative attività di 
ristorazione. 
Sono esplicitamente esclusi dall’obbligo di possedere la certificazione verde i partecipanti 
ai centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione. 
Questo significa che non è necessario il “Green Pass” per le persone coinvolte nei centri 
estivi parrocchiali (oratori estivi, CRE, GREST, ecc…), anche se durante essi si consumano 
pasti. 

 
La certificazione è anche necessaria per partecipare ai ricevimenti successivi a celebrazioni civili o 
religiose (feste di nozze o altre ricorrenze) e per accedere alle RSA.  
Sono esenti dall’obbligo del “Green Pass” i minori di età inferiore ai 12 anni e i soggetti esenti sulla 
base d’idonea certificazione medica. 
Il controllo della certificazione spetta agli organizzatori dell’attività. 



oveva arrivare in trenta 
giorni, quindi entro la 
fine di gennaio 2021 e 
invece è stato firmato 
il 21 giugno e solo in 

questi giorni se ne è avuta notizia. 
Peccato però che nonostante i lun-
ghi mesi di gestazione, il decreto del 
Ministro dell’Istruzione ancora non 
dia concretamente gambe alla tanto 
attesa formazione obbligatoria per 
tutti i docenti che hanno in classe un 
alunno con disabilità. Formazione 
che va fatta nel 2021, questo è chia-
ro, ma purtroppo ancora leggendo il 
decreto non si capisce esattamente 
chi deve farla, con quali contenuti 
né quando la dovranno fare i do-
centi: «le attività formative di cui al 
presente decreto saranno oggetto di 
indicazioni operative alle Scuole-po-
lo per la formazione da parte della 
Direzione generale per il personale 
scolastico e della Direzione genera-
le per lo studente, l’inclusione e l’o-
rientamento scolastico», si legge. È 
quindi certo che anche il prossimo 
anno scolastico inizierà senza che 
ai docenti venga data questa impor-
tante opportunità, prevista fin dal 
dicembre 2020. 
Facciamo un passo indietro. È la 
Legge di Bilancio per il 2021, la leg-
ge 178 del 2020, che al comma 961 
ha stanziato 10 milioni di euro per 
l’anno 2021 «destinati alla realizza-
zione di interventi di formazione 
obbligatoria del personale docente 
impegnato nelle classi con alunni 
con disabilità». Un’ottima notizia, 
perché tutti sappiamo quanto ci sia 
bisogno di formazione in questo 
campo nella nostra scuola, che pur 
avendo fatto la scelta per l’inclusio-
ne da ormai 50 anni, nei fatti – come 
testimoniano moltissimi ragazzi e 
genitori – fatichi ancora moltissimo 
ad essere inclusiva. Tutti sappiamo 
che nei fatti ancora troppo spesso 
l’alunno con disabilità e la sua in-
clusione vengono delegate all’inse-
gnante di sostegno, che più che esse-
re un supporto alla classe per l’inclu-
sione, finisce per essere l’insegnante 
esclusivo dell’alunno con disabilità, 
in una diade. E tutti sappiamo anche 
(e da qualche tempo è pure dichia-

rato) che nemmeno gli insegnanti di 
sostegno spesso sono formati per il 
ruolo che esercitano: poiché la gra-
duatoria degli insegnanti specializza-
ti per il sostegno non è sufficiente a 
soddisfare la domanda, circa il 36% 
degli insegnanti di sostegno viene in 
realtà chiamato fra docenti non spe-
cializzati. La Legge di Bilancio usa 
parole chiare: «formazione obbliga-
toria», «finalizzata all’inclusione sco-
lastica dell’alunno con disabilità e a 
garantire il principio di contitolarità 
nella presa in carico dell’alunno stes-
so». Messaggio chiarissimo quindi. 
Chi ha quindi l’obbligo di questa for-
mazione? E quando la deve svolge-
re? Era già scritto a dicembre: «Con 
decreto del Ministro dell’istruzione, 
da adottare entro trenta giorni dalla 
data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sono stabiliti le modali-
tà attuative, prevedendo il divieto di 
esonero dall’insegnamento, i criteri 
di riparto, le condizioni per riservare 
la formazione al solo personale non 
in possesso del titolo di specializza-
zione sul sostegno, la determinazio-
ne delle unità formative comunque 
non inferiori a 25 ore di impegno 
complessivo, i criteri e le modalità di 

monitoraggio delle attività formati-
ve». Sei mesi dopo, quando questa 
formazione sarebbe stato bello che 
i docenti l’avessero già fatta, così 
da avviare il nuovo anno scolastico 
con una consapevolezza più diffu-
sa, scopriamo invece che il tanto 
atteso decreto 188/2021, si limita 
a fare poche cose: ribadisce l’obbli-
gatorietà della formazione, fissa le 
“dimensioni” del percorso in 25 ore 
(quando invece la legge di Bilancio 
diceva che l’impegno complessivo 
del percorso doveva essere «non in-
feriore a 25 ore»); ribadisce che l’ob-
bligo si rivolge al personale docente 
impegnato nelle classi con alunni 
con disabilità non in possesso del ti-
tolo di specializzazione sul sostegno 
(quindi vale anche per gli insegnanti 
di sostegno non specializzati) e spe-
cifica che si fa riferimento all’anno 
scolastico 2021/2022; afferma che 
non è previsto esonero dal servizio 
(per FLC CGIL, con questo decreto 
il Ministero «ha agito in totale spre-
gio delle norme contrattuali» e c’è 
ancora discussione sul fatto che la 
formazione possa avvenire o meno 
nelle 40 ore destinate alle attività 
funzionali all’insegnamento). Vie-

ne inoltre definito (scongiurando 
la richiesta avanzata da alcune par-
ti di una FAD asincrona) che delle 
25 ore di formazione, 17 saranno in 
presenza e/o a distanza e 8 saranno 
di approfondimenti sulla sperimen-
tazione didattica documentata e ri-
cerca/azione, lavoro in rete, appro-
fondimento personale e collegiale, 
documentazione e forme di resti-
tuzione/rendicontazione, progetta-
zione (in presenza e/o a distanza?).
Ora, le indicazioni operative alle 
Scuole-polo da parte del Ministero 
quando arriveranno? Non sarebbe 
stato meglio inserire già in questo 
decreto (siamo pur sempre a luglio) 
un allegato tecnico che consentisse 
di dare operatività a questa bella in-
tuizione? Perché quando arriveran-
no le indicazioni, inevitabilmente ci 
vorrà tempo per strutturare i per-
corsi e quel punto… a che punto 
dell’anno scolastico saremo? L’avvio 
del nuovo anno scolastico di certo 
ce lo saremo giocati, con tutto quel-
lo che significa un nuovo inizio in 
termini di libertà dal “già scritto”.
C’è un esempio pratico che circola 
fra gli addetti ai lavori, che fa ben 
comprendere la differenza. «Ragaz-
zi, mi raccomando, quest’anno in 
classe con noi c’è Luca che ha qual-
che difficoltà, quindi quando Luca 
vuole intervenire, tutti stiano in si-
lenzio così che lo possiamo sentire 
bene», dice un insegnante il primo 
giorno di scuola. Ha già creato una 
situazione di emarginazione, pur 
volendo fare l’opposto. «Ragazzi, 
non siamo in DAD, è più facile so-
vrapporsi, facciamo tutti attenzione 
a parlare solo quando è il nostro 
turno così da poter comprendere 
bene cosa ci stiamo dicendo l’un 
l’altro. Luca, vuoi cominciare tu?». 
Un’altra storia. Tanto “altra” che la 
richiesta delle famiglie e delle asso-
ciazioni, al netto dei tempi lunghi 
e delle criticità, è una soltanto: che 
questo aggiornamento obbligatorio 
in servizio venga messo a regime e 
non sia solo una bella esperienza 
del 2021. Con meno teoria, magari, 
e più spazio per un tirocinio super-
visionato da esperti.
*Vita.it
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Alunni con disabilità: la querelle delle 
25 ore di formazione obbligatoria

D
Sara 

De Carli*

La legge di bilancio ha stanziato 10 milioni di euro per la formazione obbligatoria 
sull’inclusione di tutti i docenti che hanno in classe un alunno con disabilità



etro Italia (Azienda della grande di-
stribuzione) in collaborazione con 
Banco Alimentare e Scuola Supe-
riore Sant’Anna di Pisa, ha redatto 
un vademecum. “Contro lo spreco 

alimentare nella ristorazione”. 11 gli “chef  Am-
bassador” del network Apci. Associazione pro-
fessionale cuochi italiani che in sinergia con gli 
chef  di Metro Academy testano nei propri risto-
ranti le indicazioni del documento. A settembre, 
grazie ai riscontri degli chef, il vademecum sarà 
perfezionato e distribuito. L’obiettivo è quello di 
ridurre gli sprechi alimentari nella ristorazione.
Stop allo spreco di cibo
“Siamo partner dei professionisti della ristora-
zione. E proseguiamo l’impegno per la riduzio-
ne degli sprechi alimentari nel settore– afferma 
Tanya Kopps, amministratore delegato di Metro 

Italia-. Vogliamo sensibilizzare sempre di più i 
professionisti su un tema etico fondamentale. 
Ossia il valore cibo. Per noi l’amore per la buo-
na cucina non può prescindere dal rispetto per i 
prodotti. Il cibo non si spreca. Per ragioni eco-
nomiche, sociali e ambientali. Ed è molto impor-
tante che i ristoratori possano acquisire sempre 
di più la cultura del rispetto per il cibo. Affinché 
ciò induca a gestire al meglio le risorse alimentari. 
Minimizzando scarti e rifiuti”.
No food waste
Il vademecum raccoglie idee, spunti e suggeri-
menti. Per ridurre gli sprechi al ristorante. Ed è 
realizzato insieme alla Fondazione Banco Ali-
mentare. E alla Scuola Superiore Sant’Anna. 
Sulla base del lavoro di ricerca dell’Osservatorio 
Metronomo. Sulla base di un’approfondita analisi 
delle varie fasi del comparto. Il documento sarà 
sottoposto a 11 chef  selezionati da Apci. E agli 
chef  di Metro Academy. Per testarlo concreta-
mente. Perfezionarlo. E poi dargli massima diffu-
sione. Sarà così possibile muovere passi sempre 
più concreti in una direzione #zerosprechi. In-
dicando al ristoratore la duplice valenza del pro-
getto. Cioè controllare i costi a monte. E gestire 
le eccedenze. Per evitare che diventino rifiuti. La 
riduzione degli sprechi coinvolge sia il cliente sia 
il ristoratore.
Fasi
Il ristoratore può intervenire in ogni fase del la-
voro. E può contribuire ad accrescere una consa-

pevolezza sociale del valore del cibo. Attraverso 
la sensibilizzazione del proprio staff. E un dia-
logo continuo con i propri clienti. L’estate è un 
momento di lavoro intenso per la ristorazione. E 
proprio in questi mesi entra nel vivo la fase test 
del progetto. Prevede l’applicazione dei contenu-
ti del documento da parte della selezione degli 
“chef  ambassador”. I ristoratori condividono la 
loro adesione al progetto. E la loro esperienza 
diretta. Attraverso i propri profili social e quel-
li dei promotori dell’iniziativa. Per un lavoro di 
comunicazione sinergico. E di maggior impatto.
Apci
Commenta Sonia Re, direttore generale di Apci: 
“Il tema del no-spreco è molto sentito nella ri-
storazione. È importante lavorare al meglio. In-
gredienti. Strumenti. Tecniche di cottura. E di 
conservazione. Risparmiare sull’uso del prodotto 

rende più efficiente il locale. Un risparmio che 
si traduce in un beneficio. Per il ristoratore. Per 
i dipendenti. Per i clienti. E, non ultimo, per la 
comunità”. 
* In Terris
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L’altra metà del cibo 
Vademecum per una ristorazione #zerosprechi

La necessità di non sprecare il cibo per ragioni economiche, sociali e ambientali. 
In arrivo le indicazioni per ridurre scarti e rifiuti nel settore della ristorazione

M
Giacomo 

Galeazzi*
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a rimpatriata con Casella amico e musi-
cista al principio del Purgatorio rivela, 
nella sua intensità emotiva, l’importan-
za che in Dante ha quest’arte, simbolo 
della serenità dell’anima e dell’armo-

nia. Si apre, nell’incontro con il musico Casella, 
del quale poco sappiamo, fiorentino o pistoiese 
che fosse, un piccolo momento – quasi un inci-
so pieno di pudore – della vita di Dante prima 
dell’esilio, una scena di intima complicità artistica 
e spirituale, come annoterà, nel suo commento, 
Cristoforo Landino: «Questo Casella fu nostro 
ciptadino, huomo di facile natura, lieti costumi, 
et musico excellente ne’ suoi tempi. Appresso del 
quale el poeta nostro da lungo studio affaticato, 
con suo canto ricreava e lassi spiriti, imitando e 
pythagorici, et Socrate, et molti altri philosophi, 
e quali per la cagione già decta si dilectavano di 
musica» (DDP, ad locum). Il primo incontro tra 
amici, nella luce della incipiente salvezza, è quello 
con un compositore o quanto meno accompa-
gnatore di musica: che è dire quanto essa sia es-
senziale tra le arti che compongono il “concento” 
della Commedia. 
Lo sottolineava già uno dei primi commentatori, 
Francesco da Buti, annotando: «E perché nella 
sua opera tocca molto d’astrologia, e quella non 
si può avere sanza arismetrica e geometria, è da 
credere che in tutte e tre fosse bene informato, e 
di musica ancora si può credere, e sì per li sonetti 
e canzoni morali ch’elli sottilmente compose, che 
ne fosse assai bene informato » (Proemio). Buti 
segue qui la ri- partizione delle arti, del trivio e 
del quadrivio, già evocata da Dante nel Convivio 
(II, XIII, 8). Nello stesso trattato il poeta aveva 
meglio argomentato il privilegio della musica di 
«armonizzare » gli elementi e di «attrarre a sé» le 
anime, secondo il «legame musaico » che vinco-
la parola e ritmo: «E queste due proprieta di [di 
Marte] sono ne la Musica, la quale è tutta relativa, 
sì come si vede ne le parole armonizzate e ne li 
canti, de’ quali tanto più dolce armonia resulta, 
quanto più la relazione è bella: la quale in essa 
scienza massimamente è bella, perché massima-
mente in essa s’intende. Ancora, la Musica trae a 
sé li spiriti umani, che quasi sono principalmen-
te vapori del cuore, sì che quasi cessano da ogni 
operazione: sì è l’anima intera, quando l’ode, e la 
virtù di tutti quasi corre a lo spirito sensibile che 
riceve lo suono» ( Convivio II, XIII, 23-24). E la 
musica stessa è mediatrice, secondo le parole che 
Amore detta ne la Vita nova, tra il poeta e la don-
na amata: «Queste parole fa che siano quasi un 
mezzo, sì che tu non parli a lei immediatamente, 
che non è degno; e no le mandare in parte sanza 
me, ove potessero essere intese da lei, ma falle 
adornare di soave armonia, ne la quale io sarò tut-
te le volte che farà mestiere » (cap. XII). L’incon-
tro con Casella si svolge in quella stessa gelosa 
esclusività che traspa- re dalle Rime: «Guido, i’ 
vorrei che tu e Lapo ed io / fossimo presi per 
incantamento, / e messi in un vasel ch’ad ogni 
vento / per mare andasse al voler vostro e mio» 
(ed. Contini, 52). Anche qui, come la musica è 
segno dell’armonia dei cieli e accompagnamento 

del messaggio d’amore, così il testo che Casella 
intona è un verso che riunisce tutto il pensiero e 
la poesia di Dante, poiché «Amor che ne la mente 
mi ragiona » è, a un tempo, l’incipit della canzone 
che inaugura il trattato III del Convivio e anche 
la riscrittura di un’altra celebre 3 delle Rime: «Voi 
che savete ragionar d’Amore» ( Rime, 29). Il cen-
tro della parabola dantesca è proprio nel volgere 
questo «amoroso canto » dalla vicenda individuale 
(«E io: “Se nuova legge non ti toglie / memoria o 
uso a l’amoroso canto / che mi solea quetar tutte 
mie voglie, // di ciò ti piaccia consolare alquanto 
/ l’anima mia, che, con la sua persona / venen-
do qui, è affannata tanto!”») al destino di gloria 
che regola i cieli dei beati, nel circolo di un’eterna 
armonia: «E moto a moto e canto a canto colse; 
/ canto che tanto vince nostre muse» ( Par XII, 
6-7) nella quale si sigilla, con l’apax“cantilena”, il 
patto tra il divino e l’umano: «E quello amor che 
primo lì discese, / cantando “ Ave, Maria, gratia 
plena”, / dinanzi a lei le sue ali distese. // Rispo-
se a la divina cantilena / da tutte parti la beata 
corte / sì ch’ogne vista sen fé più serena» (Par 
XXXII, 94-99). Il culmine di questa plenitudine 
che armonizzando illumina il creato sarà espresso 
poco dopo: «Qualunque melodia più dolce suona 
/ qua giù e più a sé l’anima tira, / parrebbe nube 
che squarciata tona, / comparata al sonar di quel-
la lira / onde si coronava il bel zaffiro / del qual 
il ciel più chiaro s’inzaffira. / “Io sono amore an-
gelico, che giro / l’alta letizia che spira del ventre 
/ che fu albergo del nostro desiro”» (Par XXIII, 
97-105). Melodia e danza angelica: «danzando al 
loro angelico caribo» (Purg XXXI, 132) che non 
è soltanto musica, ma, agostinianamente, «metro 
», perno di un ordine universale. Qualche raro au-
tore del XX secolo ha rinnovato questo “rassere-
narsi” e ordinarsi, nella luce e nel canto della volta 
celeste, dell’universo; si pensi soprattutto alla In-
troducción a la vida angélica. Cartas a una sole-
dad (1939) di Eugenio d’Ors, e alla sua magnifica, 
e così dantesca, tesi: «Intendo per angelo quanto, 

ai margini o al fondo del torrente della vita uma-
na, non è fluire né correre, né perdersi nel mare 
della morte, bensì permanere e restare e posare 
un piede fermo sopra la viva roccia dell’eternità». 
Per l’uno e l’altro, « vivir es gestar un Ángel, para 
alumbrarlo en la eternidad ».

Terzine eponime
Soavemente disse ch’io posasse;
allor conobbi chi era, e pregai
che, per parlarmi, un poco s’arrestasse.
Rispuosemi: «Così com’io t’amai
nel mortal corpo, così t’amo sciolta:
però m’arresto; ma tu perché vai?».
«Casella mio, per tornar altra volta
là dov’io son, fo io questo vïaggio»,

diss’io; «ma a te com’è tanta ora tolta?».
(Purgatorio II, 85-93)
Purgatorio II, 43-48
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E la musica stessa 
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detta ne la Vita nova, 
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iovedì 22 luglio scorso si è aperta 
la festa dedicata all’amata sant’Anna, 
la patrona di Fiaiano. Quattro giorni 
di festeggiamenti, nella Parrocchia 
di Maria SS. Madre della Chiesa, ric-

chi di iniziative spirituali ma anche di momenti 
di condivisione tra le famiglie. La festa destinata 
a sant’Anna, che affonda le radici in una antica 
tradizione del popolo faianese, è iniziata presso 
la chiesa di San Giuseppe. Da sempre essa rap-
presenta per tutti un’occasione per vivere l’espe-
rienza personale con Cristo all’interno della co-
munità, per esprimere con gioia la devozione alla 
Santa, che ha accompagnato la vita di famiglie 
intere. È stato un momento speciale per il tanto 
atteso ritorno alla comunione con tutti: dopo un 
anno di restrizioni e rinunce, si è potuto felice-
mente ritornare all’attesa festa che è stata inaugu-
rata, come si è detto, con la S. Messa delle 20:00 
presso la storica chiesetta di san Giuseppe e con 
un intenso momento di Adorazione curato dai 
Ministri straordinari della comunione che davanti 
a Gesù Eucarestia si sono fermati a meditare la 
presentazione al tempio di Nostro Signore.

Venerdì sera, il 23 luglio, sempre dopo la S. 
Messa, una bella Veglia di preghiera per le fa-
miglie in compagnia dei ss. Anna e Gioacchino. 
La celebrazione è stata preparata e animata dal 
Cammino Neocatecumenale e dal Movimento 
dei Focolari, le due realtà carismatiche presenti 
nella Parrocchia. In un clima fraterno e sereno 
si è pregato, cantato, testimoniato con emozione, 
meditato proprio sui misteri che hanno caratte-
rizzato la vita familiare dei nonni di Gesù.
La S. Messa delle 20:00 di domenica 25 luglio 
si è invece celebrata all’aperto, presso il ristrut-
turato campetto sportivo “Giovanni Paolo II” di 
Fiaiano, che con l’occasione è diventato scenario 
di un ulteriore momento di gioia. La vigilia dei 
festeggiamenti in onore della Patrona ha segnato 
anche la prima giornata mondiale dei nonni e de-
gli anziani, indetta da Papa Francesco.
Don Pasquale Mattera, attuale Decano di Bara-
no-Serrara Fontana, ha condiviso con noi i fe-
steggiamenti. Riportiamo qualche stralcio del suo 
discorso sul Vangelo di s. Giovanni, sulla molti-
plicazione dei pani e dei pesci. “Gesù alza gli occhi e 
si accorge della folla. Stava pensando a qualcosa di bello. 

Siamo vicini alla Pasqua, per questo usa le parole dell’ul-
tima cena, quelle chiave: prese, diede, spezzo… poi si riti-
ra solo, consapevole che la gente non aveva capito che c’era 
qualcosa di meraviglioso nel suo progetto: diventare Egli 
stesso nutrimento per noi, Eucaristia, l’amore di Gesù con 
la sua tenerezza e la sua compassione.”
E ancora, riprendendo la seconda lettura: “Quan-
do prendiamo l’Eucarestia dobbiamo tendere all’unità, 
volendoci bene come comunità, proprio come tanti chicchi 
di grano formano un solo pane e tanti acini d’uva un solo 
vino, anche noi dobbiamo formare un solo Corpo. E san 
Paolo ci consiglia di rimanere nell’unità, perché l’Eucare-
stia è segno di unità e tradiremmo proprio questo segno”.
Ha dichiarato ancora don Pasquale Mattera, circa 
la notizia del ripristino della festa dei nonni pro-
prio nel giorno di sant’Anna e san Gioacchino, 
che: “Tanti sono gli anziani presenti nelle Sacre Scritture. 
Simeone ed Anna, ad esempio, accolgono Gesù nel tempio 
come promessa di Salvezza”. E citando la frase pro-
nunciata dal nostro Vescovo Gennaro, nel giorno 
in cui è arrivato sulla nostra isola, ha ricordato 
come è importante per ogni cristiano accogliere 
la chiamata di Dio con gioia, senza perdersi di 
coraggio, anche se questa arriva in tarda età, come 
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Festa dei santi Anna e Gioacchino 
nella Parrocchia di Maria SS. 
Madre della Chiesa in Fiaiano

Continua a pag. 11
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Chiesa di San Giuseppe - giovedì

Domenica nel campetto sportivo “Giovanni Paolo II” con il Decano don Pasquale 
Mattera celebrazione all’aperto

Chiesa di Maria SS Madre della Chiesa
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succede ai nonni, che riescono a dare il meglio di 
loro prendendosi cura dei nipoti con amore. Il 
Signore quando meno ce lo aspettiamo ci tira in 
campo e ci chiama a grandi missioni, fidandosi di 
ognuno di noi, senza tener conto dell’età.
Al termine della celebrazione una graditissima 
sorpresa organizzata dai bambini del catechismo 
e del dopo comunione con la collaborazione delle 
catechiste e della maestra di danza Rita, che in 
pochissimo tempo sono riuscite a preparare un 
piccolo saggio di musiche e danze. È bello che 
in una festa parrocchiale ognuno possa esprimere 
i propri talenti, tutti dono di Dio, possa sentirsi 
accolto, amato, ascoltato. 
Quanta commozione nei volti dei nonni, dei ni-
poti e di tutti gli intervenuti.
Alla S. Messa di lunedì 26, ha invece partecipato 
don Carlo Candido, che in questi giorni festeggia 
insieme a don Pasquale Trani il venticinquesimo 
di ordinazione sacerdotale. Queste che seguono 
alcune parole di don Carlo: “Mi piace molto quello 

che abbiamo letto nel salmo responsoriale ‘Il Signore ha 
giurato a Davide, promessa da cui non torna indietro’. 
Noi normalmente andiamo a singhiozzo mentre Gesù ci 
ha detto che l’unica cosa che ci salva è la perseveranza. 
E Dio è un Dio fedele! Amore significa fedeltà, significa 
amore nel tempo, che deve essere fedele per portare frutto. 
Dio ci ama perché Lui è Amore e non torna indietro. 
Aprite dunque la vostra vita allo stupore”.  
Egli ha poi innalzato, nel giorno dedicato ai due 
santi, un inno di ringraziamento a Colui che è au-
tore e amante della vita, come dice il libro della 
Sapienza. “Il mondo non morirà per mancan-
ze di meraviglie, ma per mancanza di mera-
viglia. La vita di una persona si qualifica per il 
desiderio che ha, per ciò che alberga nei cuori. Se 
sono solo desideri materiali nulla sarà certo. Do-
vremmo avere uno sguardo estasiato sulla nostra 
vita. La festa di sant’Anna ci ricorda che dobbia-
mo riscoprire tutta questa bellezza, senza soprav-
vivere, fidandoci di Dio perché su ognuno di noi 
c’è il suo progetto meraviglioso”.

La bellezza è proprio nel guardarci come ci guar-
da Dio. E alla base di tutto per don Carlo c’è 
proprio la felicità, senza sprecare il nostro tem-
po. Non si può amare gli altri senza amare noi 
stessi, sentendoci unici e irripetibili nell’amore di 
Dio, guardandoci come ci vede Lui. E Dio è così 
buono che se gli apriamo il nostro cuore Lui ci 
fa sperimentare il suo Bene. Dobbiamo avere il 
coraggio, dunque, di riprendere in mano la no-
stra vita e farne un capolavoro, senza coprire le 
nostre mancanze con uno spiritualismo deleterio 
che non porta frutto.
“Chiediamo la Grazia di volerci bene, per poi riuscire a 
farci amare chi ci è attorno a noi” così don Carlo ha 
concluso la sua omelia. 
C’è stato infine un momento molto simpatico tra 
don Pasquale e don Carlo, che hanno messo in 
scena un gustoso sketch umoristico sulla confes-
sione che ha molto divertito i presenti. Infine i 
bambini hanno replicato il loro gioioso spettaco-
lo di balli e canti. 

Lunedì 26 con don Carlo Candido

Domenica nel campetto sportivo “Giovanni Paolo II”
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“N
Rossella 
Novella

onna ma se ti stanchi 
così tanto, perché lo 
fai?” – “pe devozion 
bell è nonn”.
Non ero né convin-
ta né persuasa, ma 
accettavo la risposta 
alzando le spallucce 

come un atto di fede o qualcosa che 
gli somigliava e, del resto, se lo dice-
va la nonna era verità anche se non 
la capivo; e se anche chiedevo il per-
ché, la risposta salomonica “perché 
sì” sentenziava la fine di tutti i “ma” 
e tutti i “se” che si erano già messi in 
fila per uscire. 
E così ogni anno, puntualmente, 
ricompariva lo stesso rito di fare le 
cose, la stessa anima spesa nel farle 
e le stesse successive recriminazioni 
per l’impiego di tutte le energie, il 

dare fondo al poco tempo a dispo-
sizione, il sudare, lavorare, ansima-
re, sbuffare, chiedersi dove è finito 
tizio, minacciare caio che se solo si 
avvicina alla fine dell’impresa “ave 
pur o riest” e concludere la titanica 
impresa con la solennità di sempre 
“mai più, croce nera, mai più”….i 
romani direbbero “me possino ce-
camme se lo faccio n’artra volta” ma 
la nonna era più sacrale, ci metteva 
quella croce il cui nero poi sfumava 
col passare del tempo, delle stagioni, 
degli umori e ritornava a essere una 
bella croce, senza grigi di ombre, né 
aspettative disattese, che tutto som-

mato si poteva ancora portare, ador-
nare, ammirare. Non fosse altro che 
per devozione. O per sentirsi dire, 
con la finta modestia di chi questa 
volta ha toppato, “questa cosa non ti 
è mai venuta così bene come ora!”. 
Ed ogni anno era la stessa cosa.
La devozione poteva essere legata, 
come spesso era, ad una festa reli-
giosa in onore del Santo patrono a 
cui si addebitavano i gusti culinari 
del popolo, quindi per esempio, in 
occasione della Madonna di Costan-
tinopoli, la devozione era che in un 
determinato giorno, tra quei giorni 
di festa dove era d’obbligo cucina-
re a base di pesce, si doveva prepa-
rare, friggere, offrire le polpette di 
baccalà. Era una conditio sine qua 
non, non erano ammesse repliche, 
tuttalpiù un austero “quando le fai?” 

e giammai un “ma quest’anno le fai 
le polpette di baccalà?”. Un anate-
ma il solo pensarlo, e in luogo del 
pensiero che prendeva la forma 
del killer e avrebbe voluto dire “da 
quale pulpito, non le hai mai sapute 
fare”, la nonna si trincerava dietro 
un sornione “mo’ vediamo, dipende 
da come mi sento”.
Ma devozione era anche preparare, 
con veloce garbo, un tavolo in giar-
dino, recuperare lenzuola candide e 
profumate, conservate per l’occa-
sione, (che tanto, prima che tua zia 
si marita, hai voglia di processioni) 
e cesti di petali di fiori, rigorosa-

mente freschi perché la Madonna, 
durante la processione, si fermava a 
riposare nel nostro cortile e nell’oc-
casione noi bambini affondavamo le 
mani nei petali che sembravano di 
seta profumata e li facevamo volare 
verso la statua, con abbastanza forza 
perché il tiro non fosse un flop e i 
petali non ci cascassero sui sandali 
nuovi, con abbastanza grazia perché 
non sembrasse una guerra da trincea 
a chi lancia prima e più lontano le 
bombe ad acqua.
Anche in occasione della Madonna 
di Materdomini c’era una devozione 
culinaria, la “palatella mpupat” che 
richiedeva lunga preparazione sia di 
palatella (pane a forma di caramella) 
sia di imbottitura che nel caso spe-
cifico erano melenzane sotto aceto 
più che sott’olio. “Mangia a nonna”, 

“ma è acetosa, non mi piace”, “ma è 
devozione”.
E si chiudeva un’era fatta di lunghe 
fila di piantine seminate nel terreno 
coi solchi creati ad arte, simmetrici e 
dritti, paralleli e mai storti (ma come 
faceva il nonno rimarrà un mistero), 
di serate ad annaffiarle sennò sec-
cano con questo sole, di fili d’erba 
infestante tolti ad uno ad uno, acco-
vacciati, “voi tenete le mani piccoli-
ne, subito fate” e attenzione a non 
sradicare la pianta! 
E poi la raccolta, la sbucciata di 
massa che faceva impallidire le men-
se aziendali e la sacralità dell’affet-

tarle: non troppo grandi, non trop-
po piccole, non troppo spesse e non 
troppo sottili….e la povera nonna 
alla fine finiva per toglierci da mano 
taglieri e coltelli affilati e lo faceva 
lei, perché nessuno di noi aveva nel-
le mani la misura che lei aveva ormai 
impressa nelle rughe delle dita ed il 
coltello che sembrava avere il pilota 
automatico tanto che tagliava i pez-
zi di melenzana simili tra loro, pur 
guardando altrove o parlando con 
chi era presente. E si raccontava, di 
aneddoti, di inciuci, di torti subiti e 
di riavvicinamenti misericordiosi. Il 
tempo della festa, poi si riprendeva-
no le incomprensioni di sempre che 
si autoalimentavano nel tempo, nelle 
stagioni per poi sfumare nuovamen-
te alla prossima ricorrenza. Per de-
vozione. 

I vari passaggi tra sotto sale e aceto 
e spezie da condimento sono solo 
dettagli che ornano i movimenti len-
ti e cadenzati, di pomeriggi lunghi e 
ripetitivi nel preparare una cosa che 
in un paio di ore si sarebbe esaurita 
nelle fauci dei distratti avventori.
La “mpupata” era contenuto e con-
tenitore, era il preparare e il consu-
mare, era il prima e il durante di un 
evento ma soprattutto era l’esserci, 
sempre, in presenza di spirito e di 
fisico. 
Era una creazione di mani sapienti, 
fragili e nerborute, sagge e apparen-
temente stanche, qualche volta tre-

Per devozione

Riflessioni
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manti ma sempre solide ed antiche.
Nel tempo, chi tra noi non gradiva 
il gusto intenso dell’aceto, ripiegava 
su altra devozione, fatta di palatella 
(che era il pane) che da fuori si ve-
desse la forma, ma dentro avevamo 
imparato a nascondere quello che 
capitava, dal proibitissimo prosciut-
to ai sottoli senza aceto. E così par-
tecipavamo anche noi alla devozio-
ne ma senza storcere il muso mentre 
i grandi invece si leccavano i baffi in 
una sorta di estasi in contemplazio-
ne più del panino e della nonna che 
lo aveva messo in tavola, che della 
Madonna.
Per devozione si facevano le gite 
fuori porta a questo o quel santuario 
sui monti, e per devozione si prepa-
rava (anche lì) il particolare cibo che 
la circostanza richiedeva.
Si benediceva l’auto appena com-
prata per devozione, o il lavoro ap-
pena guadagnato, per devozione, 
si faceva un particolare sacrificio 
per devozione e insomma alla fine 
di una domanda sul perché di tan-
to affannarsi se poi alla fine vi era 
nascosta la paventata ingratitudine, 
laddove risposta plausibile non c’e-
ra, la nonna si giocava il jolly “per 
devozione”.
Spesso però, il termine veniva usato 
anche senza Santi nei paraggi, senza 
ricorrenze, né feste di paese e que-
sto alla fine restava il modo migliore 
e quello più permeato di devozione 
per intendere il fare una cosa che ri-
chiede fatica in ogni caso, in qualun-
que circostanza e anche in assenza 
di una valida motivazione. La devo-
zione stessa diventava motivazione e 

forza motrice dell’impegno profuso.
Nello scorrere del tempo ho inizia-
to a farci caso, tante cose venivano 
fatte e l’aiuto di noi bambini veniva 
preteso, per devozione. Si raccoglie-

vano le noccioline da far seccare al 
sole o si sceglievano le foglioline di 
basilico da infilare nei colli di bot-
tiglia per il rito della passata di po-
modoro, che sugellava l’esser cre-

sciuti, poiché ci si alzava all’alba e se 
i grandi consentivano di farci alzare 
quando il sole ancora non era sorto, 
allora voleva dire che stavamo per 
lasciare l’età del “è piccirill, lascia-
molo dormire”.
Oggi osservo le mani che infilano i 
pomodorini lasciati essiccare al sole, 
al cui tramonto vengono rientrati ed 
ogni giorno la stessa litania fino a 
quando non sono pronti per diven-
tare collana. Le stesse melenzane di 
un tempo, che vanno a rimpinguare 
le provviste invernali, oggi vengono 
approcciate con devozione, forse 
per un tempo che fu, forse per la no-
stalgia di quando non c’era youtube 
per vedere come si fa; ancora oggi 
le marmellate, che poi non piaccio-
no a nessuno, ma, guarda caso, in 
inverno evaporano come neve al 
sole, vengono create con quella de-
vozione di chi un tempo non aveva 
il robot da cucina, e ne conserva la 
pazienza, la meticolosità e la devo-
zione di un tempo. 
Devozione che oggi è qualche volta, 
un attitudine, uno stile di vita, una 
preghiera continua, una meditazio-
ne, in uno stato di gratitudine, fosse 
anche solo per l’esserci, perché se 
è vero che fare una cosa necessaria 
può sembrare noiosamente ripetiti-
vo ed apparentemente inutile oltre 
che dispendioso, è altrettanto vero 
che farla ancora e ancora e ancora, 
mantiene in vita quel filo di devo-
zione che il tempo non spezza e 
che, forse, rinsalda, per la mancanza 
di un tempo per riflettere, meditare, 
pregare. 
Con devozione.
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on si finisce mai di 
impararla questa nostra 
meravigliosa lingua. 
Affascinante nella 
sua genesi e nella sua 
storia, misconosciuta a 
molti, troppi sedicenti 
italiani che sparano 

strafalcioni a raffica senza neppure 
accorgersene. Perché scriverne? 
Perché ne sono innamorata e inoltre 
mi dà l’opportunità di trattare un 
argomento che ci porti fuori dal 
vortice dei guru mediatici che, sui 
social, impazzano sugli argomenti 
del momento e vengono seguiti 
come fossero il verbo incarnato. 
E ne scrivono di stupidaggini, 
ammantandole di una neolingua di 
“alto profilo” che denota, purtroppo, 
un’ignoranza crassa. D’altra parte 
l’avevo già scritto che oggi la cultura 
è un’illustre sconosciuta. La vittima 
designata dalla latitanza della cultura 
è soprattutto l’italiano; vi chiederete 
perché continuare ad amare una 
lingua dappertutto avvilita, vilipesa 
e storpiata, un idioma dal passato 
ingombrante, dal futuro incerto. 
Semplicemente perché è la più bella 
del mondo ed è indubbiamente 
molto forte. Elegante, musicale, 
armoniosa, dolce, piacevole, 
seducente; ce la invidiano in tanti, 
dal momento che è la quarta lingua 
più studiata al mondo. Gli italiani, 
invece, tendono a sottovalutarla, 
ignorando forse che le parole che 
ancora oggi utilizziamo hanno una 
storia antica e nobile. È un gran 
privilegio parlare d’amore, sognare 
e persino imprecare con le stesse 
parole di Dante e degli altri grandi 
della nostra letteratura. Bisogna 
riconoscerle una tenacia eccezionale 
se le parole utilizzate dal sommo 
poeta, da Foscolo e Leopardi sono 
tuttora vivissime e ci fanno sperare 
di ritrovarci e di sopravvivere come 
popolo, di leggerci ancora come 
il multiforme paese che è l’Italia. 
Dovremmo emozionarci sapendo 
di poter passare con facilità da un 
sonetto di Petrarca a una poesia 
di Montale, dal linguaggio di 
Manzoni a quello di Fantozzi di 
Paolo Villaggio, dai poeti siciliani 
e toscani ai testi di Lucio Dalla. Le 
altre lingue europee non offrono 
questa possibilità: un testo inglese 
del Trecento è per un inglese di oggi 
incomprensibile. Non così Dante il 
cui linguaggio corredato da qualche 
nota è chiarissimo e tratta argomenti 
di scottante attualità. Avere come 
strumento per esprimersi l’idioma 

che ha contrassegnato nel mondo, 
le arti, la musica, la scienza, il 
canto, dovrebbe riempirci di 
ammirazione e orgoglio, e darci la 
misura delle nostre potenzialità. 
Amiamolo questo benedetto 
italiano, che Thomas Mann definiva 
come “lingua degli angeli” ed essa 
ricambierà, regalandoci oltre che 
fascino, emozione, sicurezza in se 
stessi e nelle proprie idee, tutte le 
parole per definire o raccontare 
le cose più belle della vita. Ma 
riusciamo ancora da italiani a 
comunicare e a farci capire? Spero 
proprio di sì. La lingua non è solo 
quella accademica, nobile, ingessata, 
per pochi eletti, ma è anche fantasia, 
creatività, allegria e lo aveva capito 
bene Gianni Rodari con le sue 
filastrocche indimenticabili: il porto 
vuole sposare la porta; la viola studia 
il violino; il mulo dice: “Mio figlio è il 
mulino”; la mela dice: “Mio nonno è il 
melone”; il matto vuole essere un mattone. 
Giocare con le parole, esercitare la 
fantasia per permettere a tutti di 
esprimersi, per offrire “tutti gli usi 
della parola a tutti, non perché tutti siano 
artisti ma perché nessuno sia schiavo”.(G. 
Rodari). Ed era dello stesso parere un 
altro grande maestro, don Lorenzo 
Milani che nel 1965 in una lettera 
al “Giornale del mattino”, scriveva: 
«chiamo uomo chi è padrone della 
sua lingua». E si riferiva soprattutto 
al diritto dei bambini, figli di operai 
e contadini (che per la prima volta 
accedevano alle Scuole Medie), di 
“possedere la lingua”, per essere 
padroni del proprio pensiero e 
capaci di rapportarsi a quello degli 
altri. Mi chiedo che cosa direbbero 
Gianni Rodari e don Milani se 
potessero ascoltare i discorsi dei 
nostri illustri politici che, a volte, 
sembrano avere un contenzioso 
aperto col congiuntivo! Ma questa è 
un’altra storia.

N
Caterina 

La Torella

Italiano, la nostra lingua sconosciuta



l 14 giugno, a partire al 
2004 viene festeggiata 
la Giornata mondiale 
del donatore del san-
gue, proclamata dalla 

Organizzazione mondiale della sani-
tà, la data è stata scelta proprio per-
ché giorno della nascita del biologo 
austriaco Landsteiner che nel 1900 
scoprì i gruppi sanguigni.
La Fidas, federazione italiana donato-
ri di sangue, che da oltre sessant’anni 
promuove il dono gratuito, anonimo 
e responsabile del sangue, promuove 
anche sull’isola d’Ischia la donazione 
del sangue, vero e proprio salvavita 
per tantissime problematiche.
 Ogni domenica a via delle Ginestre, 
presso il teatro Polifunzionale di 
Ischia, un personale sanitario quali-
ficato insieme a tanti associati gen-
tilissimi, aspettano tutti coloro che 
con un atto di altruismo si prestano 
a donare il plasma. Al termine una 
dolce colazione e un dono come rin-
graziamento: una bottiglia in acciaio 
con logo Fidas. I donatori inoltre ri-
ceveranno a casa i risultati delle ana-
lisi di laboratorio così da costatare il 
proprio stato di salute.
E la richiesta dagli ospedali parteno-
pei è sicuramente in aumento nella 
stagione estiva, sia per l’aumento 
degli incidenti stradali, che per la 
ripresa di interventi chirurgici che a 
causa del covid sono stati sospesi. E 
soddisfare tale domanda non sareb-
be possibile senza l’impegno di tanti 
volontari donatori che periodica-
mente compiono un gesto semplice 
quanto indispensabile. 
È proprio di qualche settimana fa 
l’appello dell’ospedale Cardarelli, 
arrivato forte anche qui ad Ischia, 
grazie al presedente della Fidas Lu-
igi Trani, che da anni si appella alla 
solidarietà dei suoi concittadini. “La 
situazione è grave, chi può si preno-
ti per la donazione. Negli ospedali 
manca il sangue per le trasfusioni.”. 
Queste e sue parole sui social e nella 
pagina Facebook dei donatori Fidas.
A tal proposito la Banca del San-
gue Italiana promuove la cultura 
della donazione perché il sangue da 
considerarsi bene di prima necessità 
e spesso oramai si sente parlare di 
carenza di scorte. Una formazione 
consapevole e un coinvolgimento 
sociale al problema ne aiutano si-
curamente alla risoluzione. Un ge-
sto semplice e sicuro può garantire 
all’intera comunità uno dei beni pri-
mari della “salute”. 
E proprio perché il sangue non può 
essere creato in laboratorio serve 

l’impegno e la volontà di tanti dona-
tori affinché più vite possano essere 
salvate. Un solo prelievo infatti può 
salvare fino a tre vite e, secondo le 
statistiche della Fidas, ogni anno in 
Italia servono 2,4 milioni di unità di 
sangue. Un terzo della popolazione 
infatti avrà bisogno di almeno una 
trasfusone.

“Donare il sangue è una necessità: 
per assicurare le cure agli emofiliaci, 
per trapianti degli organi, per curare 
gli ustionati, per ricavare dal plasma 
i cosiddetti farmaci salvavita.
Donare un po’ del proprio sangue 
dovrebbe essere considerato un atto 
di civiltà e un dovere morale per chi 
è in buona salute. Recarsi, almeno 

una volta all’anno, in una struttura 
del Paese dovrebbe essere senti-
to come un atto d’amore verso chi 
manca di qualcosa di importante. 
Non indugiamo perché certe cose 
non accadono solo agli altri. Gli al-
tri siamo anche noi.” Le parole di 
don Antonio Sciortino, giornalista e 
presbitero, direttore del mensile reli-
gioso Vita Pastorale e membro della 
società San Paolo, in merito al tema 
della donazione del sangue. 
“L’ago non fa male
Sì, l’ago non fa male! Fa male 
l’indifferenza. Il “guarda e passa” 
fa male. Fanno male “tanto io sto 
bene”, “ci penserà qualcun altro”.
Sì l’ago non fa male! Non fa male 
pensare all’altro. Non fa male sof-
fermarmi su chi è nel bisogno. Non 
fa male credere “donami potrebbe 
toccare a me” Non fa male dire “in-
tanto ci penso io”.
“L’ago non fa male” è la frase detta 
da un operatore Fidas ad una amica 
che aveva paura dell’ago e che fino 
a qualche giorno prima aveva anche 
paura di donare il sangue. Da que-
sta frase è nata una riflessione dalla 
quale sono scaturite le considerazio-
ni fatte.
Da questa frase è nata la curiosità 
che mi ha fatto scoprire che con una 
sola sacca di sangue si possono sal-
vare tre vite umane, che l’ospedale 
Cardarelli necessita di 120/150 sac-
che al giorno….
Da questa frase ho capito che con il 
nostro sì doniamo il sangue e con il 
sangue la vita e donare la vita è mo-
rire all’indifferenza. Donare è ric-
chezza: “Doniamo il sangue”. 
“LA FIDAS C’E’” domenica 1 ago-
sto via delle Ginestre Ischia”
Angelo Di Scala – donatore di 
Sangue Fidas Ischia

15  31 luglio 2021 www.chiesaischia.it

Focus Ischia

Uno sguardo
sul mondo
con gli occhi
dei missionari

Uno sguardo
sul mondo
con gli occhi
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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.

La donazone di sangue non va in vacanza
I

Annalisa 
Leo



e comprendessi-
mo bene che cos’è 
un prete sulla terra, 
moriremmo: non 
di spavento, ma di 

amore”. La vita di San Giovanni 
Maria Vianney è tutta racchiu-
sa in questo suo pensiero. Noto 
come “il Curato d’Ars”, Giovan-
ni Maria Vianney nasce l’8 mag-
gio 1786 a Dardilly, vicino Lione. 
I genitori sono contadini e lo av-
viano sin da piccolo al lavoro nei 
campi, tanto che Giovanni arriva 
all’età di 17 anni ancora analfabe-
ta. Grazie agli insegnamenti ma-
terni, però, conosce a memoria 
molte preghiere e vive un forte 
senso religioso.
“Vorrei conquistare molte ani-
me”
Intanto, in Francia soffiano i 
venti della Rivoluzione: Gio-
vanni si accosta al Sacramento 
della Confessione in casa, non 
in chiesa, grazie a un sacerdote 
“refrattario” che non ha giurato 
fedeltà ai rivoluzionari. Lo stesso 
avviene per la prima Comunione, 
ricevuta in un granaio, durante 
una Messa “clandestina”. A 17 
anni, Giovanni av-
verte la chiamata 
al sacerdozio: “Se 
fossi prete, vorrei 
conquistare molte 
anime”, dice. Ma 
la strada non è fa-
cile, considerate le 
poche conoscen-
ze culturali. Solo 
grazie all’aiuto di 
sacerdoti sapien-
ti, tra cui l’Abbé 
Balley, parroco 
d’Écully, viene or-
dinato presbitero 
il 13 agosto 1815, 
all’età di 29 anni.
Lunghe ore nel 
confessionale
Tre anni dopo, nel 
1818, viene man-
dato ad Ars, picco-
lo villaggio nel su-
dest della Francia, 
abitato da 230 per-
sone. Qui, dedica 
tutte le sue energie 
alla cura dei fede-
li: fonda l’Istituto 

“Provvidenza” per accogliere gli 
orfani, visita gli ammalati e le fa-
miglie più indigenti, restaura la 
chiesa, organizza feste patronali. 
Ma è nel Sacramento della Con-
fessione che la missione del Cu-
rato d’Ars si esprime al meglio: 
sempre disponibile all’ascolto e 
al perdono, trascorre fino a 16 
ore al giorno nel confessionale. 
Quotidianamente, una folla di 
penitenti di ogni parte della Fran-
cia si confessa da lui, tanto che 
Ars viene rinominata “il grande 
ospedale delle anime”. Lo stesso 
Vianney veglia e digiuna per con-
tribuire all’espiazione dei peccati 
dei fedeli: “Vi dirò qual è la mia 
ricetta – spiega a un confratello 
- do ai peccatori una penitenza 
piccola e il resto lo faccio io al 
loro posto”.
Patrono dei parroci
Donato interamente a Dio e ai 
suoi parrocchiani, muore il 4 
agosto 1859, all’età di 73 anni. 
Le sue spoglie riposano ad Ars, 
nel Santuario a lui dedicato, che 
ogni anno accoglie 450 mila pel-
legrini. Beatificato nel 1905 da 
Pio X, Giovanni Maria Vianney 

viene canonizza-
to nel 1925 da Pio 
XI che nel 1929 lo 
proclama “Patrono 
di tutti i parroci del 
mondo”. Nel 1959, 
nel centenario del-
la sua morte, San 
Giovanni XXIII gli 
dedica l’Enciclica 
Sacerdotii Nostri 
Primordia, addi-
tandolo a modello 
dei sacerdoti men-
tre nel 2009, per il 
150.mo anniversa-
rio dalla sua scom-
parsa, Benedetto 
XVI indice un 
“Anno sacerdota-
le”, per “contribu-
ire a promuovere 
l’impegno d’inte-
riore rinnovamen-
to di tutti i sacer-
doti, per una loro 
più forte ed inci-
siva testimonian-
za evangelica nel 
mondo di oggi”.
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Santi e Patroni

San Giovanni Maria Vianney, 
curato d’Ars, patrono del clero con cura d’anime

4 agosto
S
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e parole del Papa, 
pronunciate dall’ar-
civescovo, durante 
l’omelia di domenica 
25 luglio prendono 
spunto dal brano del 
Vangelo di Giovanni 

che narra uno dei miracoli di Gesù 
spinto dalla compassione per la fol-
la che lo seguiva. “Dove potremo 
comprare il pane perché costoro ab-
biano da mangiare?” chiede Gesù a 
Filippo. “Gesù – sottolinea il Papa – 
si lascia interrogare dalla fame che abita la 
vita della gente”, trasforma i cinque pani 
d’orzo e i due pesci ricevuti e dopo che tutti 
avranno mangiato, i discepoli raccoglieran-
no ancora ciò che è avanzato “perché nulla 
vada perduto”. Gesù, dunque, vede la 
fame, condivide il pane, fa custodire 
i pezzi avanzati
L’evangelista Giovanni sottolinea 
un particolare: Gesù alza gli occhi 
e vede la folla affamata dopo aver 
camminato tanto per incontrarlo. 
Lo sguardo di Gesù, commenta 
Francesco, non è indifferente o in-
daffarato: Egli si preoccupa di noi, 
ha premura per noi, vuole sfamare la 
nostra fame di vita, di amore e di fe-
licità. Negli occhi di Gesù vediamo 
lo sguardo di Dio: è uno sguardo at-
tento, che si accorge di noi, che scru-
ta le attese che portiamo nel cuore, 
che scorge la fatica, la stanchezza e 
la speranza con cui andiamo avanti. 
Uno sguardo che sa cogliere il biso-
gno di ciascuno: agli occhi di Dio 
non esiste la folla anonima, ma ogni 
persona con la sua fame.
La moltiplicazione dei pani e dei pe-
sci compiuta da Gesù, osserva nella 
sua omelia il Papa, avviene grazie al 
dono di un ragazzo disposto a con-
dividere con gli altri quello che ha. 
E prosegue: “Oggi c’è bisogno di una 
nuova alleanza tra giovani e anziani, di 
condividere il tesoro comune della vita, di 
sognare insieme, di superare i conflitti tra 
generazioni per preparare il futuro di tutti. 
Senza questa alleanza di vita, di sogni e di 
futuro, rischiamo di morire di fame, perché 
aumentano i legami spezzati, le solitudini, 
gli egoismi, le forze disgregatrici. Spesso, 
nelle nostre società abbiamo consegnato la 
vita all’idea che “ognuno pensa per sé”. 
Ma questo uccide! Il Vangelo ci esorta a 
condividere ciò che siamo e ciò che abbia-
mo: solo così possiamo essere saziati.”
Anche San Francesco, come Gesù, 
in Borgo S. Donnino, dovette ope-
rare un nuovo miracolo a favore 
dei suoi frati. Il santo giungeva alla 
dimora dei frati di Borgo dopo un 
lungo viaggio, accompagnato da 
vari confratelli e atteso da molti altri 
frati e amici.

Forse era tardi quella sera. La dimo-
ra dei frati era fuori delle mura del 
Borgo e le porte delle mura erano 
già chiuse. Certamente i convenuti 
erano molti e ai frati del luogo era ri-
masto quasi niente per ristorare tut-
ti. Fu allora che l’uomo di Dio disse 
al frate cuciniere di andare a vedere 
dentro il cesto dove si era soliti met-
tere il pane. Il frate, che l’aveva già 
visto vuoto, ci andò ugualmente per 
obbedienza: e con sua grande sor-
presa lo trovò pieno zeppo di buon 
pane fresco. 
I frati riconobbero il prodigio ope-
rato per merito della virtù del loro 
Padre e si misero a mangiare con 

riconoscenza e allegrezza quel pane 
“mandato dal cielo”. E non cessa-
vano di ringraziare Dio, che aveva 
dato anche agli uomini il potere di 
fare miracoli”. 
Il miracolo del sacco di pane
Si narra che nell’inverno del 1224 
i frati fossero rimasti bloccati dalla 
neve nella chiesa nel bosco di Fol-
loni infestato dai lupi. Stavano per 
morire di fame quando sentirono 
bussare alla porta, e, aperto, trova-
rono un sacco pieno di pane con il 
contrassegno dei gigli di Francia. In 
quel momento Francesco d’Assisi 
era alla corte di Luigi VIII, e leggen-
da vuole che il santo avesse affida-

to agli angeli il pane per i suoi frati, 
chiesto per carità al re.
Da quel giorno, i frati hanno gelosa-
mente custodito il sacco. Ora, dopo 
800 anni, quella stessa reliquia è sta-
ta analizzata al radiocarbonio per 
determinarne l’età. L’analisi al car-
bonio 14 ha mostrato che il tessu-
to effettivamente risale al perio-
do compreso tra il 1220 e il 1295, 
mentre le indagini chimiche hanno 
dimostrato che il sacco aveva davve-
ro contenuto del pane. Gesù rivol-
ge anche a noi un invito, un invito 
simile a quello che probabilmente 
ricevette il ragazzo del Vangelo, che 
non ha nome e nel quale possiamo 
vederci tutti noi: “Coraggio, dona il 
poco che hai, i tuoi talenti e i tuoi beni, 
mettili a disposizione di Gesù e dei fratelli. 
Non temere, nulla andrà perso, perché, se 
condividi, Dio moltiplica. Scaccia la fal-
sa modestia di sentirti inadeguato, fidati. 
Credi nell’amore, credi nel potere del servi-
zio, credi nella forza della gratuità”.
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uando sei venuto qui?”. Gesù era 
scappato. Volevano farlo re ma 
lui scappa. Il falegname di Naza-
reth pensava chissà quale risultato 
avrebbe ottenuto con quel segno, 
invece. Se il suo intento era quello 
di insegnare qualcosa, di provare 
a vedere se le persone avevano 

capito qualcosa della condivisione a partire dai 
suoi discepoli, si ritrova con la folla che capisce 
l’esatto contrario. Ecco qualcuno che ci risolve 
i problemi! Gratis! E Gesù si trova spiazzato. È 
l’esatto contrario di quello che si aspettava e va 
via da li. Fugge perché loro vogliono che questa 
esperienza continui; che continuino ad avere un 
Dio macchinetta. Chi non voterebbe un governo 
così! Spesso in questo modo di pensare ci siamo 
anche noi; spesso con Dio ci comportiamo pro-
prio così! Siamo disposti a pregare, a fare sacrifici, 
a toglierci per lui tutto, purché lui faccia quello 
che gli chiediamo! E lo deve fare! E se non lo 
fa? Non esiste! Ed è quello che accadrà a Gesù. 
Infatti a partire da qui il Vangelo ci proporrà que-
sto scontro verbale nella sinagoga di Cafarnao, 
in cui ci sarà una crescente incomprensione che 
porterà Gesù a rompere con i suoi discepoli. Si, 
i suoi discepoli cominceranno ad abbandonarlo! 
Il dialogo tra Gesù e la folla inizia con toni quasi 
offensivi: volevano farlo re e lui rifiuta. Scappa. 
Che scostumatezza! Ma Gesù senza peli sulla lin-
gua va al centro della questione. Voi mi avete cer-
cato perche avete mangiato! E ha ragione! Noi ci 
avviciniamo a Dio quando abbiamo fame, quan-

do vogliamo un tornaconto, quando vogliamo 
che Dio ci faccia qualcosa. Quante volte rivedo 
il riflesso di questa scena in me e nella mia vita? 
Siamo disposti ad andare a messa tutte le dome-
niche, a pregare tutti i giorni purché abbiamo la 
pancia piena, purché Dio possa metterci al riparo 
dai guai della nostra vita. Gesù ha ragione. Egli 
insiste dicendoci di non cercare il cibo che peri-
sce, ma quello che non deperisce, non quello che 
sazia per un attimo ma quello che sazia per sem-
pre. Gesù aveva visto l’assenza nel nostro cuore 
e sta cercando di indicarci la strada; ci ricorda di 
cercare quel cibo che ha la capacità di riempire il 
nostro cuore. Gesù non sta parlando di qualco-
sa che è un’assicurazione per la vita, da tirare in 
ballo quando c’è qualcosa che non va. Gesù sta 
dicendo a noi di cercare il cibo che può saziare il 
cuore. Gesù ci insegna che nella nostra fame, in 
questa nostra assenza dobbiamo saper distingue-
re i bisogni dai desideri. Quando chiediamo qual-
cosa a Dio, corriamo il rischio di confonderli. Il 
nostro mondo è molto abile perché ci fa credere 
che la vita è un insieme di bisogni da soddisfare 
e subito. In realtà non è cosi; il desiderio (de side-
ribus, “dalle stelle”), il bisogno infinito di felicità 
non può essere colmato da qualcosa o qualcuno 
che viene dal mondo. Pensiamo quante volte sca-
richiamo sugli altri la responsabilità di riempire 
il nostro cuore, sul marito, sui figli, sulla moglie; 
diamo la colpa al lavoro, agli amici, alle situazio-
ni. Amici miei, poiché il nostro cuore è fatto di 
infinito, sbagliamo strada, ci condanniamo da noi 
stessi ad una sorta di infelicità perenne. Gesù ce 

lo dice: “Stai attento a come stai investendo la 
vita, stai attento a come la stai orientando, stai 
attendo a mettere il desiderio verso la parte giusta 
che è lui!”. La gente resta stupita e dice a Gesù: 
“Dacci sempre questo pane!”. E come se avesse 
detto: “Dai, forza Gesù, facci vedere sto pane”. 
Dacci questo pane però è una richiesta imme-
diata, è una richiesta di chi non si mette in di-
scussione, è una richiesta di chi dice: “Va beh! Fai 
tu, giacché tu lo hai detto, fallo!”. E aggiungono 
questa frase terribile: “Cosa dobbiamo fare per 
avere questo pane?”. Perche è brutta questa fra-
se? Perché rivela un’altra parte di noi: purtroppo 
siamo ossessionati dal fare qualcosa. Faccio delle 
preghiere per avere la benedizione di Dio, vado a 
Messa perché le cose vadano bene. Fare, fare. Ma 
Gesù dice non è fare il problema ma è il credere! 
È fidarsi. Si, forse devo fidarmi che Dio ne sa più 
di me e devo lasciare fare a Lui. Allora questo 
dialogo che inizia in salita ci porta proprio oggi a 
considerare al fatto che la nostra vita voglia essere 
solo soddisfazione di bisogni. Gesù ci propone 
qualcosa di più forte: un pane che sazia l’anima 
e il cuore, non soltanto il ventre; un pane che va 
incontro al nostro desiderio e va incontro alla no-
stra gioia. È lui perché la vera felicità sarà sempre 
e solo una persona e Gesù si propone a noi come 
l’unica, vera felicità. Lasciamoci provocare un po’ 
da questa parola in questa settimana anche se la 
sua parola è un po’ scomoda. Cerchiamo di cam-
biare il nostro rapporto con Dio facendo di lui il 
desiderio principale, lasciando che lui sia la nostra 
felicità. Buona domenica!

DOMENICA 1 AGOSTO 2021

L’incavo del nostro cuore!

“Q
Don Cristian 

Solmonese

Commento al Vangelo

Gv 6,24-35
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Rubrica a cura di Oriana Danieli. Ha collaborato Katia Gambaro.

ari bambini, siamo alla vigilia del 
primo giorno di Agosto e le gior-
nate sono sempre più calde! E chi 
non sente il bisogno di rinfrescarsi 

con un bella bibita o un buon gelato? Eh sì 
bambini, che sia per le stagioni o per le no-
stre situazioni personali, noi tutti, abbiamo 
sempre tanti bisogni diversi da soddisfare 
e il Signore lo sa bene! Quello di cui parla 
l’Apostolo Giovanni, nel Vangelo di dome-
nica primo Agosto, è proprio questo! Infatti, 
dopo il miracolo della moltiplicazione dei 
pani e dei pesci, la folla torna a cercare 
Gesù nello stesso luogo: “…lo trovarono di 
là dal mare e gli dissero: «Rabbì (maestro), 
quando sei venuto qua?». Gesù rispose loro: 
«In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate 
non perché avete visto dei segni, ma perché 
avete mangiato di quei pani e vi siete sazia-
ti…” E’ vero cari bambini, Gesù ha proprio 
ragione: la folla non lo cercava per ascol-
tare i suoi insegnamenti, ma solo perché 
aveva potuto sfamarsi senza sforzo. E che 
non fossero interessati a Lui, lo si capisce 
anche dal fatto che non sapevano dove 
fosse e quando si fosse spostato. Chi segue 
Gesù sa bene che la Sua missione è quella 
di far conoscere Dio Padre a tutti gli uomini, 
affinché possano credere in Lui e salvarsi. 
Per questo Gesù è sempre in movimento! 
Quindi l’interesse di questa gente era solo 
quella di soddisfare il loro bisogno. Cari 
bambini, possiamo anche capirli, ma se ci 
pensiamo bene, quante volte anche noi fac-
ciamo così? Spesso crediamo che il Signore 
sia sempre lì, a nostra disposizione. Fermo, 
in attesa di soddisfare i nostri bisogni, che 
spesso, cari bambini, sono piccoli capricci. 
E quanto ci si arrabbia se non siamo esau-
diti! Allora cominciamo un po’ a lamentarci 
dicendo: “Ma dove eri quando ero venuto a 
cercarti?” vi è mai capitato di sentirlo dire? 
Beh, vedete cari bambini, come abbiamo 
già detto più volte, il Signore, che è nostro 
Padre, sa meglio di noi quello di cui abbia-
mo davvero bisogno e, spesso, non coin-
cide con quello che chiediamo noi. Gesù, 
infatti, non cancella le preoccupazioni della 
nostra vita, come noi vorremmo, ma ci riem-
pie di Grazie per affrontarle e ci ricorda che, 
lungo tutto il nostro cammino, ci precede 
per illuminarci la strada fino all’incontro con 
Lui, che è il vero significato del nostro esi-
stere sulla Terra! Gesù dice, infatti: “Datevi 
da fare non per il cibo che non dura, ma per 
il cibo che rimane per la vita eterna e che il 

Figlio dell’uomo vi darà. Perché su 
di lui il Padre, Dio, ha messo il suo 
sigillo»… «Questa è l’opera di Dio: 
che crediate in colui che egli ha 
mandato». Si bambini, noi sappia-
mo che il vero cibo per noi è L’Eu-
carestia in cui Gesù è nascosto, ma 
questo, il popolo non lo sapeva 
ancora. Così, increduli, gli dissero: 
«Quale segno tu compi perché ve-
diamo e ti crediamo? Quale opera 
fai? I nostri padri hanno mangiato 
la manna (una particolare sostanza) 
nel deserto, come sta scritto: “Die-
de loro da mangiare un pane dal 
cielo”». Rispose loro Gesù: «In ve-
rità, in verità io vi dico: non è Mosè 
che vi ha dato il pane dal cielo, ma è 
il Padre mio che vi dà il pane dal cie-
lo, quello vero. Infatti il pane di Dio è 
colui che discen-
de dal cielo e dà 
la vita al mondo». 
Allora gli dissero: 
«Signore, dacci 
sempre questo 
pane». Gesù ri-
spose loro: «Io 
sono il pane della 
vita; chi viene a 
me non avrà fame 
e chi crede in me 
non avrà sete, 
mai!». Bambini, 
chi non ama Gesù 
non smetterà 
mai di chiedergli 
segni e miracoli, 
anche se ne ha 
già visti molti, ma 
chi lo ama dav-
vero non ne ha 
bisogno. Gesù ci 
ha già dato tut-
to, ci ha dato se 
stesso, e continua 
a donarsi in ogni 
Santa Messa per-
ché il Suo amore 
per noi non ha 
fine! Vedete, pos-
siamo chiedere 
tutto, ma questo 
è il tutto di cui 
abbiamo vera-
mente bisogno! 

C

COMMENTO AL VANGELO DEI PICCOLI
Tutto quello di cui ho bisogno!



l 30 luglio è la Gior-
nata Mondiale 
dell’Amicizia. Non 

basta un giorno per festeg-
giare l’amicizia, lo sappiamo, 
ma è bello che ce ne sia uno! 
Le Giornate Mondiali nascono 
con questo scopo: quello di 
ricordarci che nella vita non 
è mai bene dare tutto per 
scontato (cioè dare per certo, 
sempre, senza più pensarci) 
ma anzi festeggiare o ricorda-
re persone, date importanti, 
avvenimenti storici, situazioni 
nel mondo che meritano la 
nostra attenzione, e magari 
anche una preghiera fatta 
bene, con calma e col cuore, 
ringraziando il Signore per 
quel che abbiamo. Il Friendship 
Day, questo il nome in inglese 
di questa giornata mondia-
le, è stato istituito nel 2011 
dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite (ONU= organiz-
zazione che ha l’obbiettivo di 
rafforzare la pace, la sicurezza 
e le buone relazioni tra i diversi 
Stati nel mondo) per celebrare 
l’amicizia tra i popoli, costruire 
“ponti” tra culture e sostenere 
il benessere delle persone. 
La Giornata Mondiale dell’A-
micizia celebra uno dei valori 
più importanti e preziosi che 
ci lega tutti insieme con un filo 
immaginario, perché è vero 
che siamo tutti diversi l’uno 
dall’altro e che non possiamo essere amici con tutti, ma sappiamo che 
siamo fratelli, perché ce lo ricorda sempre Gesù, che qui sul “Kaire dei 
Piccoli” diciamo sempre che è il nostro amico più speciale, quello con la 
A maiuscola. Nelle sue parole, nel Vangelo, troviamo l’insegnamento più 
grande: “Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e il prossimo tuo 
come te stesso”. 
Che cosa vuol dire? Che Dio è sempre al primo posto, perché abbiamo 

detto che è il nostro 
amico più speciale; 
e che se anche non 
possiamo amare tutti, 
possiamo però amare 
sempre, cioè possiamo 
sempre essere gentili 
e attenti a non ferire 
quelle persone che 
magari ci hanno ferito 
a loro volta, o con cui 
non siamo mai stati o 
non siamo più amici. 
Se uno ci ha fatto del 
male, noi non siamo 
obbligati a fargliene al-
trettanto, ma anzi, pos-
siamo pregare per lui 
e non ferirlo apposta, 
anche se non parliamo 
più con lui. 
Questo non solo ci 
aiuterà a creare la pace 
con le persone, ma sarà 
un bellissimo biglietto 
da visita per il cristia-
no! E con i nostri amici 
più veri? “Chi trova un 
amico trova un teso-
ro”, dice il proverbio. 
Sappiamo quanto sia 
bello trovare una o più 
persone con cui esse-
re sempre amici, con 
cui divertirsi, andare 
d’accordo, fare belle 
esperienze e passare 
bei momenti. Gli amici, 
quelli del cuore, sono 

un dono preziosissimo, che una volta ricevuto non dobbiamo sprecare, 
stando sempre attenti a coltivare l’amicizia come si coltiva una piantina, 
perché anche l’amicizia più vera ha bisogno tutti i giorni del nostro im-
pegno, di un gesto carino, di un pensiero, a volte di un regalo e spesso 
del famoso GPS di Papa Francesco, di cui una volta vi abbiamo parlato 
anche qui sul “Kaire dei Piccoli”: Grazie, Prego, Scusa. Con questo GPS 
andremo lontano, e non solo nell’amicizia! 
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La Giornata Mondiale 
dell’Amicizia
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