
Cari fratelli e sorelle!
Lo scorso anno abbiamo riflettuto sulla neces-
sità di “andare e vedere” per scoprire la realtà 
e poterla raccontare a partire dall’esperienza 
degli eventi e dall’incontro con le persone. Pro-
seguendo in questa linea, desidero ora porre 
l’attenzione su un altro verbo, “ascoltare”, de-
cisivo nella grammatica della comunicazione e 
condizione di un autentico dialogo.
In effetti, stiamo perdendo la capacità di ascol-
tare chi abbiamo di fronte, sia nella trama nor-
male dei rapporti quotidiani, sia nei dibattiti sui 
più importanti argomenti del vivere civile. Allo 
stesso tempo, l’ascolto sta conoscendo un nuo-
vo importante sviluppo in campo comunicativo 
e informativo, attraverso le diverse offerte di po-
dcast e chat audio, a conferma che l’ascoltare 
rimane essenziale per la comunicazione umana.
A un illustre medico, abituato a curare le ferite 
dell’anima, è stato chiesto quale sia il bisogno 
più grande degli esseri umani. Ha risposto: “Il 
desiderio sconfinato di essere ascoltati”. Un 
desiderio che spesso rimane nascosto, ma che 
interpella chiunque sia chiamato ad essere edu-

Anche in modalità remota, il cammino sinodale della nostra diocesi continua, con 
le parole del vescovo Gennaro sul valore del sogno e con le riflessioni su attitudini e 
tentazioni proposte dall’Equipe Sinodale.
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Frequentare la Parola di Dio signifi-
ca riuscire a plasmare anche le no-
stre parole, suscitare un’etica corri-
spondente, aprendo così il nostro 
linguaggio a tutto ciò che va al di 
là dello strettamente utile e dello 
strettamente strumentale. A pag. 6

Un lezione a dei ragazzi di 
terza media, per non parla-
re solo di Shoah, ma impa-
rare a vedere pezzi di quel 
passato nel nostro presen-
te. A pag. 10

Nato senza braccia né gambe, 
ma pieno di vitalità, il piccolo 
Mustafa, 6 anni, è in Italia in-
sieme con il padre che ha per-
so una gamba a causa di una 
bomba, in Siria. A pag. 11 

Cari bambini, sapevate che an-
che il cuore ha le “orecchie”? 
E che Don Bosco ha inventato 
l’Oratorio? Correte in fondo al 
numero per saperne di più!
A pag 19

Domenica 
della Parola

Giornata 
della 
Memoria
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UN VACCINO 
PER TUTTI

A pag. 9

Una “maratona” 
sulla parola di Dio

Corbevax, economico 
e senza brevetto

PARROCCHIA
 S. LEONARDO - PANZA

A pag. 8

Ascoltare 
con l’orecchio del cuore

Messaggio del 

Santo Padre Francesco 

per la 

56ma Giornata Mondiale 

delle Comunicazioni Sociali

A pag. 4-5

Il bambino 
siriano che 
sogna le protesi



catore o formatore, o svolga comunque un ruolo 
di comunicatore: i genitori e gli insegnanti, i pa-
stori e gli operatori pastorali, i lavoratori dell’in-
formazione e quanti prestano un servizio sociale 
o politico.
Ascoltare con l’orecchio del cuore
Dalle pagine bibliche impariamo che l’ascolto 
non ha solo il significato di una percezione acu-
stica, ma è essenzialmente legato al rapporto 
dialogico tra Dio e l’umanità. «Shema’ Israel - 
Ascolta, Israele» (Dt 6,4), 
l’incipit del primo 
comandamento della 
Torah, è continuamente 
riproposto nella 
Bibbia, al punto che 
San Paolo affermerà 
che «la fede viene 
dall’ascolto» (Rm 10,17). 
L’iniziativa, infatti, è 
di Dio che ci parla, al 
quale noi rispondiamo 
ascoltandolo; e anche 
questo ascoltare, in 
fondo, viene dalla sua 
grazia, come accade al 
neonato che risponde 
allo sguardo e alla voce 
della mamma e del 
papà. Tra i cinque sensi, 
quello privilegiato da 
Dio sembra essere proprio l’udito, forse perché è 
meno invasivo, più discreto della vista, e dunque 
lascia l’essere umano più libero.
L’ascolto corrisponde allo stile umile di Dio. È 
quell’azione che permette a Dio di rivelarsi come 
Colui che, parlando, crea l’uomo a sua immagine, 
e ascoltando lo riconosce come proprio interlo-
cutore. Dio ama l’uomo: per questo gli rivolge la 
Parola, per questo “tende l’orecchio” per ascol-
tarlo.
L’uomo, al contrario, tende a fuggire la relazio-
ne, a voltare le spalle e “chiudere le orecchie” per 
non dover ascoltare. Il rifiuto di ascoltare finisce 
spesso per diventare aggressività verso l’altro, 
come avvenne agli ascoltatori del diacono Stefano 
i quali, turandosi gli orecchi, si scagliarono tutti 
insieme contro di lui (cfr At 7,57).
Da una parte, quindi, c’è Dio che sempre si rivela 
comunicandosi gratuitamente, dall’altra l’uomo 
al quale è richiesto di sintonizzarsi, di mettersi in 
ascolto. Il Signore chiama esplicitamente l’uomo 
a un’alleanza d’amore, affinché egli possa diventa-
re pienamente ciò che è: immagine e somiglianza 
di Dio nella sua capacità di ascoltare, di accoglie-
re, di dare spazio all’altro. L’ascolto, in fondo, è 
una dimensione dell’amore.

Per questo Gesù chiama i suoi discepoli a verifi-
care la qualità del loro ascolto. «Fate attenzione 
dunque a come ascoltate» (Lc 8,18): così li esorta 
dopo aver raccontato la parabola del seminatore, 
lasciando intendere che non basta ascoltare, 
bisogna farlo bene. Solo chi accoglie la Parola con 
il cuore “bello e buono” e la custodisce fedelmente 
porta frutti di vita e di salvezza (cfr Lc 8,15). 
Solo facendo attenzione a chi ascoltiamo, 
a cosa ascoltiamo, a come ascoltiamo, possiamo 

crescere nell’arte di comunicare, il cui centro non 
è una teoria o una tecnica, ma la «capacità del 
cuore che rende possibile la prossimità» (Esort. 
ap. Evangelii gaudium, 171).
Tutti abbiamo le orecchie, ma tante volte anche 
chi ha un udito perfetto non riesce ad ascoltare 
l’altro. C’è infatti una sordità interiore, peggio-
re di quella fisica. L’ascolto, infatti, non riguarda 
solo il senso dell’udito, ma tutta la persona. La 
vera sede dell’ascolto è il cuore. Il re Salomone, 
pur giovanissimo, si dimostrò saggio perché do-
mandò al Signore di concedergli «un cuore che 
ascolta» ( 1 Re 3,9). E Sant’Agostino invitava ad 
ascoltare con il cuore ( corde audire), ad acco-
gliere le parole non esteriormente nelle orecchie, 
ma spiritualmente nei cuori: «Non abbiate il cuo-
re nelle orecchie, ma le orecchie nel cuore». [1] E 
San Francesco d’Assisi esortava i propri fratelli a 
«inclinare l’orecchio del cuore». [2]
Perciò, il primo ascolto da riscoprire quando si 
cerca una comunicazione vera è l’ascolto di sé, 
delle proprie esigenze più vere, quelle inscritte 
nell’intimo di ogni persona. E non si può che ri-
partire ascoltando ciò che ci rende unici nel crea-
to: il desiderio di essere in relazione con gli altri 
e con l’Altro. Non siamo fatti per vivere come ato-

mi, ma insieme.
L’ascolto come condizione della buona comuni-
cazione
C’è un uso dell’udito che non è un vero ascol-
to, ma il suo opposto: l’origliare. Infatti, una ten-
tazione sempre presente e che oggi, nel tempo 
del social web, sembra essersi acuita è quella di 
origliare e spiare, strumentalizzando gli altri per 
un nostro interesse. Al contrario, ciò che rende 
la comunicazione buona e pienamente umana è 

proprio l’ascolto di chi 
abbiamo di fronte, faccia 
a faccia, l’ascolto dell’al-
tro a cui ci accostiamo 
con apertura leale, fidu-
ciosa e onesta.
La mancanza di ascolto, 
che sperimentiamo tante 
volte nella vita quotidia-
na, appare purtroppo 
evidente anche nella vita 
pubblica, dove, invece 
di ascoltarsi, spesso “ci 
si parla addosso”. Que-
sto è sintomo del fatto 
che, più che la verità e il 
bene, si cerca il consen-
so; più che all’ascolto, si 
è attenti all’audience. La 
buona comunicazione, 
invece, non cerca di fare 

colpo sul pubblico con la battuta ad effetto, con 
lo scopo di ridicolizzare l’interlocutore, ma presta 
attenzione alle ragioni dell’altro e cerca di far co-
gliere la complessità della realtà. È triste quando, 
anche nella Chiesa, si formano schieramenti ideo-
logici, l’ascolto scompare e lascia il posto a sterili 
contrapposizioni.
In realtà, in molti dialoghi noi non comunichia-
mo affatto. Stiamo semplicemente aspettando che 
l’altro finisca di parlare per imporre il nostro pun-
to di vista. In queste situazioni, come nota il filo-
sofo Abraham Kaplan, [3] il dialogo è un duologo, 
un monologo a due voci. Nella vera comunicazio-
ne, invece, l’io e il tu sono entrambi “in uscita”, 
protesi l’uno verso l’altro.
L’ascoltare è dunque il primo indispensabile in-
grediente del dialogo e della buona comunicazio-
ne. Non si comunica se non si è prima ascoltato 
e non si fa buon giornalismo senza la capacità 
di ascoltare. Per offrire un’informazione solida, 
equilibrata e completa è necessario aver ascol-
tato a lungo. Per raccontare un evento o descri-
vere una realtà in un reportage è essenziale aver 
saputo ascoltare, disposti anche a cambiare idea, 
a modificare le proprie ipotesi di partenza.
Solo se si esce dal monologo, infatti, si può giun-
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gere a quella concordanza di voci che è garanzia 
di una vera comunicazione. Ascoltare più fonti, 
“non fermarsi alla prima osteria” – come inse-
gnano gli esperti del mestiere – assicura affidabi-
lità e serietà alle informazioni che trasmettiamo. 
Ascoltare più voci, ascoltarsi, anche nella Chiesa, 
tra fratelli e sorelle, ci permette di esercitare l’ar-
te del discernimento, che 
appare sempre come la ca-
pacità di orientarsi in una 
sinfonia di voci.
Ma perché affrontare la fa-
tica dell’ascolto? Un gran-
de diplomatico della Santa 
Sede, il Cardinale Agostino 
Casaroli, parlava di “marti-
rio della pazienza”, neces-
sario per ascoltare e farsi 
ascoltare nelle trattative con 
gli interlocutori più difficili, 
al fine di ottenere il mag-
gior bene possibile in con-
dizioni di limitazione della 
libertà. Ma anche in situa-
zioni meno difficili, l’ascol-
to richiede sempre la virtù 
della pazienza, insieme alla 
capacità di lasciarsi sorpren-
dere dalla verità, fosse pure 
solo un frammento di veri-
tà, nella persona che stiamo 
ascoltando. Solo lo stupore 
permette la conoscenza. 
Penso alla curiosità infini-
ta del bambino che guarda 
al mondo circostante con 
gli occhi sgranati. Ascolta-
re con questa disposizione 
d’animo – lo stupore del 
bambino nella consapevolezza di un adulto – è 
sempre un arricchimento, perché ci sarà sempre 
una cosa, pur minima, che potrò apprendere 
dall’altro e mettere a frutto nella mia vita.
La capacità di ascoltare la società è quanto mai 
preziosa in questo tempo ferito dalla lunga pan-
demia. Tanta sfiducia accumulata in precedenza 
verso l’“informazione ufficiale” ha causato anche 
una “infodemia”, dentro la quale si fatica sempre 
più a rendere credibile e trasparente il mondo 
dell’informazione. Bisogna porgere l’orecchio e 
ascoltare in profondità, soprattutto il disagio so-
ciale accresciuto dal rallentamento o dalla cessa-
zione di molte attività economiche.
Anche la realtà delle migrazioni forzate è una 
problematica complessa e nessuno ha la ricetta 
pronta per risolverla. Ripeto che, per vincere i 
pregiudizi sui migranti e sciogliere la durezza dei 

nostri cuori, bisognerebbe provare ad ascoltare le 
loro storie. Dare un nome e una storia a ciascu-
no di loro. Molti bravi giornalisti lo fanno già. E 
molti altri vorrebbero farlo, se solo potessero. In-
coraggiamoli! Ascoltiamo queste storie! Ognuno 
poi sarà libero di sostenere le politiche migratorie 
che riterrà più adeguate al proprio Paese. Ma avre-

mo davanti agli occhi, in ogni caso, non dei nu-
meri, non dei pericolosi invasori, ma volti e storie 
di persone concrete, sguardi, attese, sofferenze di 
uomini e donne da ascoltare.
Ascoltarsi nella Chiesa
Anche nella Chiesa c’è tanto bisogno di ascoltare 
e di ascoltarci. È il dono più prezioso e generativo 
che possiamo offrire gli uni agli altri. Noi cristia-
ni dimentichiamo che il servizio dell’ascolto ci è 
stato affidato da Colui che è l’uditore per eccel-
lenza, alla cui opera siamo chiamati a partecipare. 
«Noi dobbiamo ascoltare attraverso l’orecchio di 
Dio, se vogliamo poter parlare attraverso la sua 
Parola». [4] Così il teologo protestante Dietrich 
Bonhoeffer ci ricorda che il primo servizio che si 
deve agli altri nella comunione consiste nel pre-
stare loro ascolto. Chi non sa ascoltare il fratello 
ben presto non sarà più capace di ascoltare nem-

meno Dio. [5]
Nell’azione pastorale, l’opera più importante è 
“l’apostolato dell’orecchio”. Ascoltare, prima di 
parlare, come esorta l’apostolo Giacomo: «Ognu-
no sia pronto ad ascoltare, lento a parlare» (1,19). 
Dare gratuitamente un po’ del proprio tempo per 
ascoltare le persone è il primo gesto di carità.

È stato da poco avviato 
un processo sinodale. 
Preghiamo perché sia una 
grande occasione di ascolto 
reciproco. La comunione, 
infatti, non è il risultato 
di strategie e programmi, 
ma si edifica nell’ascolto 
reciproco tra fratelli 
e sorelle. Come in un 
coro, l’unità non richiede 
l’uniformità, la monotonia, 
ma la pluralità e varietà 
delle voci, la polifonia. Allo 
stesso tempo, ogni voce 
del coro canta ascoltando 
le altre voci e in relazione 
all’armonia dell’insieme. 
Questa armonia è ideata 
dal compositore, ma la sua 
realizzazione dipende dalla 
sinfonia di tutte e singole le 
voci.
Nella consapevolezza di 
partecipare a una comunio-
ne che ci precede e ci in-
clude, possiamo riscoprire 
una Chiesa sinfonica, nella 
quale ognuno è in grado di 
cantare con la propria voce, 
accogliendo come dono 
quelle degli altri, per mani-

festare l’armonia dell’insieme che lo Spirito Santo 
compone.
Roma, San Giovanni in Laterano, 24 gennaio 
2022, Memoria di San Francesco di Sales.
Francesco
________________________________
[1] «Nolite habere cor in auribus, sed aures in cor-
de» ( Sermo 380, 1: Nuova Biblioteca Agostinia-
na 34, 568).
[2] Lettera a tutto l’Ordine: Fonti Francesca-
ne, 216.
[3] Cfr The life of dialogue, in J. D. Roslan-
sky ed., Communication. A discussion at the No-
bel Conference, North-Holland Publishing Com-
pany – Amsterdam 1969, 89-108.
[4] D. Bonhoeffer, La vita comune, Queriniana, 
Brescia 2017, 76.
[5] Cfr ibid., 75. 
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Laboratorio del 18 gennaio
“I have a dream”

Nel Sinodo

l discorso del Vescovo Gennaro
Corre lungo il filo leggero e delica-
to dei sogni, e dei percorsi che ri-
escono a realizzarli, il discorso che 
il Vescovo Gennaro ha pronunciato 
al termine dell’incontro, svolto in 
modalità remota, con l’Equipe Si-

nodale Diocesana, i Consigli Pastorale e di Pre-
sidenza Diocesani e i referenti parrocchiali per 
il Sinodo, incontro che ha visto una prima fase 
di riflessione e una seconda fase laboratoriale 
durante la quale i partecipanti si sono riuniti in 
piccoli gruppi per interrogar-
si e formarsi, allo scopo di co-
struire la  fase parrocchiale del 
Sinodo, che in molte comuni-
tà locali è già  iniziata, e che 
vede i referenti parrocchiali 
farsi portatori delle temati-
che e delle modalità di azione 
della sinodalità nelle proprie 
comunità. Un compito impe-
gnativo, che richiede passione 
e attenzione e al quale non si 
può arrivare impreparati. La 
costanza e la tenacia è quanto 
il Vescovo aveva infatti già in 
altre sedi raccomandato, ma 
nel discorso tenuto al termine 
dell’incontro egli ha voluto 
sottolineare l’importanza del 
sogno, che deve guidare l’impegno. Lo spun-
to è stato fornito da uno dei testi che l’Equipe 
Diocesana aveva preparato per la riflessione 
comune prevista per l’incontro, un testo, letto 
durante i lavori, tratto dagli scritti del Card. Van 
Thuan “Sogno una grande speranza”, del 
quale vi presentiamo uno stralcio:
“…Sogno una Chiesa che è Porta Santa,
aperta, che accoglie tutti,
piena di compassione per le pene e le sofferen-
ze dell’umanità
tutta protesa a consolarla….
…Sogno una Chiesa che è in cammino, 
popolo di Dio, che, dietro al Papa che porta la 
croce,
entra nel tempio di Dio
e pregando e cantando va incontro a Cristo 
Risorto, speranza unica,
incontro a Maria e a tutti i Santi”

Il sogno
Il Vescovo Gennaro, nel sottolineare la bellez-
za di questo testo e la straordinaria attualità ri-
spetto ai temi del Sinodo, ha voluto ricordare il 
valore del sogno nelle Sacre Scritture. Esso non 
va confuso con l’utopia, che è una aspirazione 
ideale non suscettibile di realizzazione pratica, 
ma un segno importante, una delle più tipiche 
forme di comunicazione, diretta e privilegiata, 
tra Dio e l’uomo. Nel sogno Dio mostra all’uo-
mo la verità, togliendo il velo che impedisce 
l’accesso alla realtà vera e piena.

La preghiera-sogno di Gesù
La radice della natura sinodale della Chiesa vie-
ne situata – ha detto il Vescovo – nella ferma 
volontà di Gesù di realizzare il suo sogno, con-
densato nella preghiera che pronunciò la sera 
prima di morire, preghiera che ci viene traman-
data nel capitolo 17 del Vangelo di Giovanni: 
“Io ho dato loro la gloria che tu mi hai dato, 
perché siano uno come noi siamo uno: io in 
loro e tu in me”. 
«Che tutti siano uno è il sogno di Gesù e anche 
nelle grandi difficoltà della vita l’unità si rea-
lizza nel camminare insieme».
La storia è disseminata di grandi sogni e lo stes-
so Papa Francesco ci ha spesso esortati a non 
avere paura di sognare “cose grandi”. Il Vescovo 
ha però voluto ricordare il sogno grande di Mar-
tin Luther King, il pastore battista la cui figura 
è passata alla storia per il suo impegno contro 

la segregazione razziale, citando il celebre di-
scorso tenuto il 28 agosto del 1963 di fronte 
ad una folla di oltre duecentomila persone a 
Washington, per una grande manifestazione in 
favore del riconoscimento del diritto di voto ai 
neri americani, durante il quale tra l’altro disse:
“Io ho un sogno…che un giorno ogni valle 
sarà esaltata, ogni collina e ogni montagna 
saranno umiliate, i luoghi scabri saranno fatti 
piani e i luoghi tortuosi raddrizzati e la gloria 
del Signore si mostrerà e tutti gli esseri viventi, 
insieme, la vedranno. È questa la nostra spe-

ranza”
Il grande sogno di Martin 
Luther King, nelle cui parole 
si scorgono evidenti i riferi-
menti biblici, è in sostanza 
quello della fraternità e della 
uguaglianza tra tutti gli uomi-
ni, e la fraternità, che è sino-
dalità, è la concretizzazione 
del sogno di Gesù. 
Ma questo sogno non è re-
alizzabile con una Chiesa 
divisa in fazioni o gruppi di 
appartenenza, come avviene 
in politica, dove esiste solo 
la vittoria di una parte a di-
scapito dell’altra. La Chiesa 
in cammino, nel cammino 
sinodale, vuol dire proprio 

questo: che non siamo ancora giunti alla meta, 
alla pienezza.
Il desiderio
Durante il cammino va dunque sempre ricor-
data la meta, ma la realizzazione del sogno non 
può avvenire senza il desiderio, quella strug-
gente sensazione che ci porta ad andare avanti 
sulla spinta di una mancanza “de sidera”, del-
le stelle, delle cose alte, del sogno di Gesù. Il 
Vescovo ci ha dunque esortati a continuare nel 
cammino sinodale facendo la nostra parte per 
la realizzazione di questo sogno, non solo nelle 
nostre parrocchie, ma ovunque, nel lavoro, nei 
rapporti sociali e soprattutto nelle nostre fami-
glie, nella consapevolezza che la gran parte del 
lavoro lo fa lo Spirito Santo: 
«La sinodalità deve diventare stile di vita quo-
tidiano, non è un tempo, un periodo, ma una 
mentalità»

I
Anna 

Di Meglio

  29 gennaio 2022 
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Tra attitudini e tentazioni

Nel Sinodo

roponiamo i materiali che l’Equipe Si-
nodale ha presentato alla riflessione 
dei partecipanti durante l’incontro del 
18 gennaio. Si tratta di alcuni spunti, 
tratti dal Vademecum per il Sinodo, che 
hanno avuto come preambolo la lettura 
e meditazione del brano del Vangelo di 

Matteo (Mt 2,1-12) che racconta la “Venuta dei Magi”. 
Come i Magi – ha precisato don Pasquale Trani all’i-
nizio dell’incontro – noi siamo in cammino verso la 
meta, la realizzazione del sogno di Dio per l’uomo, e 
come i Magi abbiamo riferimenti culturali, spirituali 
e personali, le nostre attitudini - le nostre stelle, che 
ci guidano –, ma siamo anche tentati da interferenze 
esterne, le nostre debolezze – i nostri “Erode” – che 
possono farci deragliare. Diventa quindi necessaria 
una riflessione formativa che ci fortifichi nelle atti-
tudini positive e ci metta in grado di ripararci dalle 
tentazioni. 
Il Sinodo è infatti prima di tutto discernimento, è un 
processo spirituale, che lungi dall’essere una raccol-
ta di dati o una serie di riunioni deve diventare eser-
cizio quotidiano e stile di vita. 
ATTITUDINI PER PARTECIPARE AL PROCESSO 
SINODALE
ASCOLTO E DIALOGO: come partecipare concre-
tamente
Ascolto – è il metodo del processo sinodale 
(ascoltare è più che sentire)
Discernimento – è lo scopo del processo sino-
dale
Partecipazione – è il percorso
Tutti siamo chiamati a partecipare in virtù’ del Bat-
tesimo ricevuto
QUALI LE ATTITUDINI?
- Umiltà e pazienza nell’ascoltare e coraggio di 
parlare
- Apertura alla possibilità di cambiamento e alla 
novità
- Ascolto senza pregiudizi, Dio è all’opera e co-
munica attraverso lo Spirito Santo, bisogna metter-
si realmente e con pazienza ad ascoltare, poiché 
ascoltare è imparare dall’altro
- Rispondere e reagire senza pregiudizi o dando 
risposte preconfezionate per difendere le vecchie 
posizioni
- Sconfiggere la piaga del clericalismo: la Chiesa 
è corpo di Cristo, ognuno ha un ruolo e un cari-
sma
- Combattere il virus dell’autosufficienza sia-
mo tutti sulla stessa barca, non bisogna costruire 
muri, ma ponti
- Abolire le ideologie e la prevalenza dell’idea 
sulla realtà,
… ma allo stesso tempo

Sognare con mente aperta ed inclusiva, per ac-
cogliere tutti
LE TENTAZIONI 
COME EVITARE LE INSIDIE
Come in ogni viaggio, dobbiamo essere consape-
voli delle possibili insidie che potrebbero osta-
colare il nostro procedere durante questo tem-
po di sinodalità. Quelle che seguono sono alcune 
insidie che devono essere evitate per promuovere 
la vitalità e la fecondità del processo sinodale.
1. La tentazione di voler guidare le cose di te-
sta nostra invece di lasciarci guidare da Dio. 
La sinodalità non è un esercizio strategico corpo-
rativo. È piuttosto un processo spirituale guidato 
dallo Spirito Santo, ma possiamo essere tentati di 
dimenticare che siamo pellegrini e servitori sul 
cammino tracciato da Dio per noi. 
2. La tentazione di concentrarci su noi stessi e 
sulle nostre preoccupazioni immediate. 
Il processo sinodale rappresenta un’opportunità 
per aprirci, per guardarci intorno, per vedere le 
cose da altri punti di vista, per andare in missione 
verso le periferie. 
3. La tentazione di vedere solo “problemi”. 
Rischiamo di perdere di vista la luce se ci concen-
triamo solo sull’oscurità. Invece di concentrarci 
solo su ciò che non va bene, apprezziamo le situa-
zioni in cui lo Spirito Santo sta generando la vita 
e vediamo come possiamo lasciare che Dio operi 
più pienamente.
4. La tentazione di concentrarsi solo sulle 
strutture. 
Il processo sinodale richiederà naturalmente un 
rinnovamento delle strutture a vari livelli della 
Chiesa, per favorire una comunione più profon-
da, una partecipazione più piena e una missione 
più fruttuosa, ma l’esperienza della sinodalità non 
dovrebbe concentrarsi in particolare sulle struttu-
re, ma sull’esperienza del camminare insieme per 
discernere il cammino da seguire, ispirati dallo 
Spirito Santo. 
5. La tentazione di non guardare oltre i confini 
visibili della Chiesa.
Un processo sinodale è un momento per dialoga-
re con persone del mondo dell’economia e della 
scienza, della politica e della cultura, delle arti del-
lo sport, dei media e delle iniziative sociali. È an-
che un’opportunità per approfondire il cammino 
ecumenico con le altre denominazioni cristiane e 
per approfondire la nostra intesa con altre tradi-
zioni di fede.
6. La tentazione di perdere di vista gli obiettivi 
del processo sinodale.
Mentre procediamo lungo il cammino del Sinodo, 
dobbiamo stare attenti che, il processo sinodale 

mantenga l’obiettivo di discernere come Dio ci 
chiama a camminare insieme. Nessun processo si-
nodale risolverà tutte le nostre preoccupazioni e i 
nostri problemi, ma ci insegnerà ad andare avanti 
in modo corresponsabile.
7. La tentazione del conflitto e della divisione. 
“Che tutti siano uno” (Giovanni 17,21). Questa 
è l’ardente preghiera di Gesù al Padre che chie-
de l’unità tra i suoi discepoli. Lo Spirito Santo ci 
conduce più profondamente nella comunione con 
Dio e tra di noi. I semi della divisione non portano 
frutto. 
8. La tentazione di trattare il Sinodo come una 
specie di parlamento. 
Non dobbiamo confondere la sinodalità con una 
“battaglia politica” in cui per governare una par-
te deve sconfiggere l’altra. È contrario allo spirito 
della sinodalità inimicarsi gli altri o incoraggiare 
conflitti divisivi che minacciano l’unità e la comu-
nione della Chiesa.
9. La tentazione di ascoltare solo coloro che 
sono già coinvolti nelle attività della Chiesa. 
Questo approccio può risultare più facile da gesti-
re, ma finisce per ignorare una parte significativa 
del Popolo di Dio.
10. La tentazione del formalismo. 
Si può ridurre un Sinodo a un evento straordi-
nario, ma di facciata, proprio come se si restasse 
a guardare una bella facciata di una chiesa senza 
mai mettervi piede dentro. Invece il Sinodo è un 
percorso di effettivo discernimento spirituale, che 
non intraprendiamo per dare una bella immagine 
di noi stessi, ma per meglio collaborare all’opera 
di Dio nella storia. 
11. La tentazione dell’intellettualismo.
Far diventare il Sinodo una specie di gruppo di 
studio, con interventi colti ma astratti sui problemi 
della Chiesa e sui mali del mondo; una sorta di 
“parlarci addosso”.
12. La tentazione dell’ immobilismo: siccome 
«si è sempre fatto così». 
Questa parola è un veleno nella vita della Chiesa. 
Chi si muove in questo orizzonte, anche senza ac-
corgersene, cade nell’errore di non prendere sul 
serio il tempo che abitiamo. Il rischio è che alla 
fine si adottino soluzioni vecchie per problemi 
nuovi: un rattoppo di stoffa grezza, che alla fine 
crea uno strappo peggiore (cfr Mt 9,16). 
Sia questo Sinodo un tempo abitato dallo Spi-
rito! Perché dello Spirito abbiamo bisogno, 
del respiro sempre nuovo di Dio, che libera da 
ogni chiusura, rianima ciò che è morto, scio-
glie le catene, diffonde la gioia. 
«Non bisogna fare un’altra Chiesa, bisogna fare 
una Chiesa diversa» E questa è la sfida. 

P
Anna 

Di Meglio

Materiali per la riflessioneLaboratorio del 18 gennaio



omenica 23 gennaio è stata la Do-
menica della Parola di Dio. Papa 
Francesco l’ha istituita nel settem-
bre del 2019, pensandola come 

una giornata in cui ogni fedele è invitato a ride-
stare il suo interesse verso le Sacre Scritture, per 
conoscere il messaggio e promuoverne la diffu-
sione tra credenti e non credenti. Un interesse, 
questo, che lungo il corso dei secoli ha illuminato 
lo sguardo di credenti e non, alimentando la loro 
missione in un mondo sempre più plurale e sem-
pre più attraversato da ferite e sete di senso.
In realtà già l’ultimo Concilio aveva percepito 
l’urgenza per il popolo di Dio di ravvivare la fami-
liarità coi libri sacri soprattutto perché forieri di 
un promettente rinnovamento ecclesiale: “Come 
dall’assidua frequenza del mistero eucaristico – si 
legge nella Dei Verbum –  si accresce la vita della 
Chiesa, così è lecito sperare nuovo impulso alla 
vita spirituale dall’accresciuta venerazione per 
la parola di Dio, che ‘permane in eterno’”. Motivi 
storici, in gran parte riconducibili alla controver-
sia col mondo protestante e non solo, avevano 
infatti allargato, e di molto, il fossato tra Bibbia e 
popolo di Dio. 
Ma venerare la parola di Dio, frequentarla come 
si frequenta una persona amica, non significa so-
lamente alimentare un pensiero ricco di valori e 
animato da buoni propositi. Frequentare la Parola 
di Dio significa riuscire a plasmare anche le nostre 
parole, suscitare un’etica corrispondente, apren-
do così il nostro linguaggio a tutto ciò che va al 
di là dello strettamente utile e dello strettamente 
strumentale. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, 
recita un vecchio proverbio popolare, così, ana-
logamente, diventare amico la Parola di Dio signi-
fica promuovere  una differente qualità di vita e 
capacità creative al passo coi tempi.
Gli esempi sono davvero innumerevoli.  Artisti, 
musicisti, scultori, poeti, filosofi, persino econo-
misti e uomini che lavorano sul web, trovano in 
essa germi ispirativi per il loro agire umano e pro-
fessionale. Marc Chagall, ad esempio, affermava 
che la Bibbia era l’alfabeto di colori a cui ha attin-
to tutta l’arte occidentale.
Tuttavia ciò che sempre mi colpisce, è il fatto che 
la coltivazione della Parola di Dio, per dirla con 
Ivan Illich, lo stare nella vigna del testo, con se-
rietà, preghiera e metodo, ha sempre generato 
una trasformazione delle parole parlate e con 

esse il mondo a cui si riferiscono. Leggere assi-
duamente, ascoltarla con l’orecchio del cuore e 
della mente, è in pratica darsi la possibilità di un 
cambiamento interiore, una ricostruzione gioiosa 
della propria identità, fino ad diventare un cam-
mino verso una bontà dal sapore vero e una bel-
lezza sempre nuova.
È però vero anche il contrario. Dove infatti,  
più o meno coscientemente, la parola umana 
sottomette la Parola di Dio alla propria 
logica, alle personali ideologie manipolative, 
misconoscendo la provata autorevolezza di 
quei testi, il potere della Parola si rovescia nella 
parola del potere (Philippe Breton). Lì umanità e 
bellezza vengono ecclissate.

Per questo la Chiesa ha sempre posto una somma 
attenzione nella sua frequentazione, formulando 
una serie di principi e di orientamenti, che ne 
permettono una lettura virtuosa e fruttuosa. Essa 
conosce bene l’enorme potenziale che ne può 
provenire, ma non nasconde le difficoltà di inter-
pretazione e le asperità di quel cammino norma-
to.
Ma c’è una distinzione da fare, soprattutto in que-
sta ricorrenza.
La lettera del grande codice della cultura occiden-
tale, per dirla con il titolo del fortunatissimo libro 
di Northrop Frye, cioè la Bibbia, va distinta da 
ciò che comunemente chiamiamo Parola di Dio. 
Ciò non ci deve sfuggire. La Parola di Dio non si 
può mettere in tasca o dentro la nostra borsa, la 
Scrittura sì. La Bibbia infatti, (Bibbia, lo sappiamo 
bene, è un termine greco, un plurale, che vuol dire 
libri) l’insieme di 73 piccoli libri, (46 dell’Antico 
Testamento e 27 del Nuovo Testamento)  rappre-
senta essenzialmente un corpo visibile di parole 

scritte ben riconoscibili in un canone o come dice 
Papa Gregorio Magno  è la lettera di Dio donata 
agli uomini. Ma questa lettera altro non è che uno 
dei frutti di quell’albero che è la Parola di Dio. La 
Parola è infatti madre di quella lettera. 
La parola di Dio perciò, nella sua interezza, rima-
ne sempre eccedente rispetto alla sua scrittura, è 
traboccante rispetto alla sua scrittura, semplice-
mente perché viene da più lontano. Solo così si 
comprende perché silenzio e preghiera sono il 
vero contesto in cui ci parla nelle orecchie e nel 
cuore.
La Scrittura sacra andrebbe perciò pensata come 
carne della Parola di Dio e come ogni carne si 
offre come porta di accesso allo spirito che abita 
in essa, solo a partire dal suo interno. Nessuno 
può abbracciare lo spirito di una persona se non 
attraverso il suo corpo fisico. E anche abbraccian-
do quel corpo, il suo spirito rimane sempre oltre, 
non pienamente disponibile dall’esterno. Quante 
volte la presenza fisica di una persona non corri-
sponde affatto alla vicinanza spirituale. Così è la 
Parola di Dio che rimane lontana se non si abbrac-
cia nella ‘carne’ del suo scritto e se non si offre a 
noi come un dono. La Scrittura è dunque come 
un corpo che si apre a noi parlandoci solamente 
perché il Signore ci concede quel dono di Luce.   
Credo che questa distinzione vada ricordata nel-
la domenica della ‘Parola di Dio’, se si desidera 
superare quel freddo letteralismo esegetico, che 
impedisce di riscaldare i cuori e alimentare gli 
spiriti.
Dobbiamo ricordarla ogni volta che abbracciamo 
la Bibbia nel silenzio della nostra stanza o nella 
celebrazione della santa messa.  Quel gesto, pro-
fondamente simbolico, che ogni sacerdote com-
pie al termine della lettura del vangelo durante 
la liturgia, cioè baciare il testo sacro appena letto, 
ci rimanda esattamente a quella differenza. Come 
l’amante che bacia la foto dell’amata perché la 
vuole raggiungere così il credente bacia le parole 
dell’amato perché vuole vedere il suo volto, desi-
dera stare alla sua presenza.
Forse proprio quella fede semplice e sincera dei 
nostri nonni, che vedevano al di là e dentro la 
Bibbia il cuore del loro creatore, è bene ridettare 
in noi, perché, in fondo,  siamo tutti figli di quella 
radice, anche noi ancora oggi non possiamo non 
dirci cristiani.
*Cappellano Università Magna Graecia

6  29 gennaio 2022 www.chiesaischia.it

D
Domenico 

Concolino*

Ecclesia

La Domenica della “Parola di Dio”
“Frequentare la Parola di Dio significa riuscire a plasmare anche le nostre parole, suscitare un’etica corrispondente, aprendo 
così il nostro linguaggio a tutto ciò che va al di là dello strettamente utile e dello strettamente strumentale”



ra i 16 laici che il Papa istituisce 
lettori e catechisti, per la prima 
volta, compaiono anche nove 
donne. Ministeri non ordinati, 
come ha specificato il Pontefice nel 

Motu proprio Spiritus Domini che ha modificato 
il canone 230 abrogando - nella formula «i laici 
che abbiano l’età e le doti determinate con de-
creto dalla Conferenza episcopale, possono esse-
re assunti stabilmente, mediante il rito liturgico 
stabilito, ai ministeri di lettori e di accoliti» - la 
specificazione «di sesso maschile».
In una lettera indirizzata al cardinale Luis 
Ladaria, Prefetto della congregazione per la 
Dottrina della fede, papa Francesco aveva 
specificato che questi ministeri laicali sono 
«essenzialmente distinti dal ministero ordina-
to che si riceve con il sacramento dell’ordine». 
E se, «rispetto ai ministeri ordinati la Chiesa 
non ha in alcun modo la facoltà di conferi-
re alle donne l’ordinazione sacerdotale», per 
quelli non ordinati, come appunto il lettorato e 
l’accolitato, «è possibile, e oggi appare opportu-
no, superare tale riserva». Perché, è il pensiero 
del Pontefice, «offrire ai laici di entrambi i sessi 
la possibilità di accedere al ministero dell’Ac-
colitato e del Lettorato, in virtù della loro par-
tecipazione al sacerdozio battesimale incre-
menterà il riconoscimento, anche attraverso 
un atto liturgico (istituzione), del contributo 
prezioso che da tempo moltissimi laici, anche 
donne, offrono alla vita e alla missione della 
Chiesa».
Per dar corso alla nuova disposizione, resa nota 
nel giorno del Battesimo di Gesù, Francesco ha 
aspettato proprio la Domenica della Parola. Tra gli 
otto lettori e gli otto catechisti istituiti ufficialmen-
te dal Papa ci sono sei italiani, quattro dal Brasile 
e dal Perù (a sottolineare l’importanza del Sinodo 
dell’Amazzonia che aveva chiesto esplicitamente 
questa apertura), e poi due ghanesi, un pachista-
no, una coreana, una spagnola e un polacco.
«Lettori e catechisti», ha spiegato Bergoglio al 
termine della sua omelia, che «sono chiamati 
al compito importante di servire il Vangelo di 
Gesù, di annunciarlo affinché la sua consola-
zione, la sua gioia e la sua liberazione raggiun-
gano tutti». In virtù del Battesimo «questa è an-
che la missione di ciascuno di noi: essere annun-
ciatori credibili, profeti della Parola nel mondo. 
Perciò», è l’invito del Pontefice, «appassioniamoci 
alla Sacra Scrittura, lasciamoci scavare dentro 
dalla Parola, che svela la novità di Dio e porta ad 
amare gli altri senza stancarsi. Rimettiamo la Pa-
rola di Dio al centro della pastorale e della 

vita della Chiesa! La Parola di Dio ascoltiamola, 
preghiamola, mettiamola in pratica».
Queste tre esortazioni, ha sottolineato, ci aiuta-
no a radicarci sempre di più nella fede. A capire 
che non siamo noi al centro della vita di fede, ma 
che tutto «ha avuto inizio dalla Parola che Dio ci 
ha rivolto». Il Pontefice spiega che «in Cristo, sua 
Parola eterna, il Padre “ci ha scelti prima della cre-
azione del mondo”. Con la sua Parola ha creato 
l’universo: “Egli parlò e tutto fu creato”. Fin dai 
tempi antichi ci ha parlato per mezzo dei profeti; 
infine, nella pienezza del tempo, ha mandato a noi 
la sua stessa Parola, il Figlio unigenito. Per questo, 
terminata la lettura di Isaia, Gesù nel Vangelo an-
nuncia qualcosa di inaudito: “Oggi si è compiuta 
questa Scrittura”. Si è compiuta: la Parola di Dio 
non è più una promessa, ma si è realizzata. 
In Gesù si è fatta carne. Per opera dello Spiri-
to Santo è venuta ad abitare in mezzo a noi e 
vuole dimorare in noi, per colmare le nostre 
attese e sanare le nostre ferite».
Questo ci invita a riflettere su due aspetti tra loro 
legati: «la Parola svela Dio e la Parola ci porta 
all’uomo». Infatti, all’inizio della sua missione, 
commentando il brano di Isaia Gesù annuncia«u-
na scelta precisa: è venuto per la liberazione dei 
poveri e degli oppressi. Così, proprio attraverso 
le Scritture, ci svela il volto di Dio come di Colui 
che si prende cura della nostra povertà ed ha a 
cuore il nostro destino». Dio non si rivela come 
un «padrone arroccato nei cieli, ma un Padre 
che segue i nostri passi. È il Dio-con-noi, che si 
appassiona alla nostra vita e si coinvolge fino a 
piangere le nostre lacrime. Non è un dio neutrale 
e indifferente, ma lo Spirito amante dell’uomo, 
che ci difende, ci consiglia, prende posizione a 
nostro favore, si mette in gioco e si compromette 
con il nostro dolore».
Il lieto annuncio è proprio questo: sapere che 
Dio è vicino e si prende cura di noi, ci solleva 
dai pesi, ci scalda, «vuole illuminare le tue gior-
nate oscure, vuole sostenere i tuoi passi incerti». 
E tutto questo lo fa con la sua Parola, riaccenden-
do, così, la speranza.
Il Papa esorta a chiedersi se abbiamo que-
sta immagine di Dio, oppure se lo pensiamo 
come un «giudice rigoroso, un rigido doganie-
re della nostra vita». A interrogarci se la nostra 
è una fede di speranza o zavorrata dalla paura, 
se annunciamo come battezzati e come Chiesa 
un Dio Salvatore che guarisce e libera. Occorre 
convertirsi al vero Dio e, per farlo, si deve partire 
dalla Parola che «abbatte i falsi idoli, smasche-
ra le nostre proiezioni, distrugge le rappre-
sentazioni troppo umane di Dio e ci riporta al 

suo volto vero, alla sua misericordia. La Paro-
la di Dio nutre e rinnova la fede: rimettiamola al 
centro della preghiera e della vita spirituale».
Il secondo aspetto poi è quello della Parola che 
ci porta all’uomo. «Proprio quando scopriamo 
che Dio è amore compassionevole, vinciamo 
la tentazione di chiuderci in una religiosità 
sacrale, che si riduce a culto esteriore, che 
non tocca e non trasforma la vita. La Parola ci 
spinge fuori da noi stessi per metterci in cammino 
incontro ai fratelli con la sola forza mite dell’amo-
re liberante di Dio». Gesù, infatti, non è venuto «a 
consegnare un elenco di norme, ma è sceso sulle 
strade del mondo a incontrare l’umanità ferita, ad 
accarezzare i volti scavati dalla sofferenza, a risa-
nare i cuori affranti, a liberarci dalle catene che 
ci imprigionano l’anima. In questo modo ci rive-
la qual è il culto più gradito a Dio: prendersi 
cura del prossimo».
Possiamo farlo quando ci facciamo interrogare 
dalla Parola di Dio. Una Parola che, per cambiarci, 
ci penetra nell’anima come una spada. «Se da una 
parte consola, svelandoci il volto di Dio», dice in-
fatti il Pontefice, «dall’altra provoca e scuote, ri-
portandoci alle nostre contraddizioni. Non ci 
lascia tranquilli, se a pagare il prezzo di que-
sta tranquillità è un mondo lacerato dall’in-
giustizia e a farne le spese sono sempre i più 
deboli. La Parola mette in crisi quelle nostre giu-
stificazioni che fanno dipendere ciò che non va 
sempre da altro e dagli altri. Ci invita a uscire allo 
scoperto, a non nasconderci dietro la complessità 
dei problemi, dietro il “non c’è niente da fare” 
o il “che cosa posso farci io?”». Al contrario, la 
Parola di Dio «ci esorta ad agire, a unire il cul-
to di Dio e la cura dell’uomo. Perché la sacra 
Scrittura non ci è stata data per coccolarci in 
una spiritualità angelica, ma per uscire incon-
tro agli altri e accostarci alle loro ferite. Quanto 
dolore sentiamo nel vedere fratelli e sorelle 
nostri morire sul mare perché non li lasciano 
sbarcare». Ma la Parola ci interpella e ci sprona 
ad agire, ad ascoltare le sofferenze dei fratelli, il 
grido dei poveri, ad agire contro le violenze e le 
ingiustizie che feriscono le persone, la società, 
il pianeta. «Per non essere», conclude il Papa, 
«cristiani indifferenti, ma operosi, creativi, 
profetici». Per essere, invece, «una Chiesa docile 
alla Parola. Una Chiesa portata all’ascolto degli 
altri, impegnata a tendere la mano per solle-
vare i fratelli e le sorelle da ciò che li opprime, 
per sciogliere i nodi delle paure, liberare i più fra-
gili dalle prigioni della povertà, della stanchezza 
interiore e dalla tristezza che spegne la vita».
* Famiglia Cristiana

7  29 gennaio 2022 www.chiesaischia.it

Ecclesia

T
Annachiara 

Valle * 

Il Papa fa spazio alle donne nella Chiesa
Nella Giornata dedicata alla Parola Francesco istituisce 16 laici a quei ministeri non ordinati che sono 

importanti per “servire e annunciare il Vangelo di Gesù”

CATECHISTE E LETTRICI



 iniziata nel pomeriggio di sabato 22 
gennaio, la “maratona” sulla Parola di 
Dio nella parrocchia di S. Leonardo 
Abate per riflettere, celebrare, medita-

re, approfondire e condividere le Sacre Scritture, 
nata, voluta e organizzata dal Parroco della comu-
nità panzese, Don Cristian Solmonese, appassio-
nato studioso delle Sacre Scritture che, ricordia-
mo, ha conseguito la licenza in Teologia Biblica 
presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale.
“Abbiamo bisogno di ascoltare, in mezzo alle 
migliaia di parole di ogni giorno, quella sola 
Parola che non ci parla di cose, ma ci parla di 

vita”. Lo ricordava Papa Francesco il 26 gennaio 
2020, in occasione della prima celebrazione della 
Domenica della Parola di Dio, da lui istituita con 
il Motu Proprio Aperuit Illis. Con quella Lettera 
Apostolica, Francesco stabilì che ogni anno la ter-
za domenica del tempo ordinario fosse “dedicata 
alla celebrazione, riflessione e divulgazione della 
Parola di Dio”.
“Una domenica dedicata interamente alla Paro-
la di Dio, per comprendere l’inesauribile ricchez-
za che proviene da quel dialogo costante di Dio 
con il suo popolo”, e per far rivivere alla Chiesa il 
gesto del Risorto che apre anche per noi il teso-
ro della sua Parola, perché possiamo essere, nel 
mondo, annunciatori di questa inesauribile ric-
chezza.
Un’occasione per prendere in mano la Parola di 
Dio, per prendere confidenza con questa «lettera» 
del Padre a ciascuno di noi, una Parola fragile e 
potente al tempo stesso, che annuncia la salvez-
za e la manifesta sanando ogni sorta di infermità, 
plasma l’identità del credente e lo spinge alla mis-
sione di “pescatore di uomini”.
Ed è cominciato dai più piccoli questo viaggio 
nelle Sacre Scritture, con un laboratorio sulla pa-
rabola per capire come si legge la Bibbia, come 
si interpreta e come si attualizza nella vita quo-
tidiana. I bambini della comunità panzese dopo 
la visione di un video, si sono improvvisati atto-
ri nella rappresentazione della parabola stessa, 
esprimendo alla fine tutto ciò che quella parabola 

aveva suscitato in loro.
Dopo la Messa di apertura della Domenica del-
la Parola, la riflessione si è focalizzata sugli usi e 
costumi del mondo antico con un incontro sulla 
geografia della terra biblica. Imparare quella ter-
ra, imparare gli usi e i costumi, contribuisce a fare 
proprio un mondo celato dietro la Parola scritta. 
Più si comprendono gli elementi della cultura 
ebraica più le Scritture rivelano particolari sem-
pre più affascinanti.
Domenica pomeriggio, un’altra importante tappa 
è stata la lunga camminata nella lettura e medi-
tazione della Bibbia con il libro di Giosuè, per 

ascoltare la Parola di Dio perché “ancora oggi 
la Bibbia - dice Paolo De Martino, responsabile 
dell’Apostolato biblico dell’arcidiocesi di Torino 
- resta un’illustre sconosciuta per molti cattolici. 
Eppure Dio ci parla attraverso la Scrittura come 
attraverso l’Eucaristia”.
La “maratona” si è conclusa con un concerto di 
musica e parole su “Poeti e poesie nella Bibbia” 

per raccontare e mettere in luce, il ruolo fon-
damentale della poesia nella tradizione biblica 
ebraica. Ad animare l’evento ci ha pensato l’ac-
compagnamento musicale del Maestro Stefano 

Impagliazzo e del Maestro GiovanMatteo Calise, 
Direttore della Banda musicale Aurora, e l’inter-
vento di alcuni artisti come Elisabetta Maschio 
e Concetta Del Deo che hanno decantato alcuni 
brani poetici della Bibbia, commentati dal parro-
co Don Cristian Solmonese. 
Insomma, una bella avventura che ci ha dato l’oc-
casione di cogliere la bellezza della Parola di Dio 
e di scoprirne i tesori nascosti perché ciascuno di 
noi trovi una ricchezza in ciò che contempla.
Il ringraziamento va al nostro Don Cristian per 
aver messo a disposizione della comunità la sua 
passione per la Sacra Scrittura e a tutti coloro che 
hanno collaborato e reso possibile questa bellis-
sima Domenica della Parola di Dio, e per la quale, 
ci diamo appuntamento al prossimo anno!
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nche quest’anno l’inaugurazione 
dell’anno giudiziario del Tribunale 
della Rota Romana, tenutasi giovedì 
27 gennaio, ha visto il Romano Pon-
tefice soffermarsi sugli aspetti pasto-

rali dell’amministrazione della giustizia.
Il compito che spetta al giudice ecclesiastico non è 
quello di far prevalere un interesse privato sull’al-
tro, specialmente nell’ambito di cause che coin-
volgono persone sofferenti a causa di un rapporto 
fallito, ma di accertare la verità sacramentale.
Solo nella ricerca della verità, è possibile offrire 
un servizio di carità e di ascolto, di giustizia e di 
incontro, di misericordia e di accoglienza com-
passionevole.
Secondo il Papa, è necessario svincolarsi dalla “vi-
sione distorta” che spesso caratterizza i processi 
di nullità, come se fossero l’unico strumento po-
sto dalla Chiesa a tutela del vincolo matrimoniale 
e delle parti in una unione fallita.
A volte, la prudenza impone che gli operatori pa-
storali siano in grado di accompagnare la coppia 
verso la riconciliazione e la “guarigione” delle 
ferite provocate dalla debolezza umana, prospet-
tando anche la possibilità di accedere alla conva-
lidazione (cann. 1156 ss. CIC), sì da costituire un 
matrimonio valido, una volta superati i motivi che 
avevano reso invalido il primo.
In altre parole, la Chiesa deve farsi carico del 
dolore delle persone, in primo luogo evitando 
che un’incompleta formazione umana e cristiana 
comprometta l’accesso al patto matrimoniale, in 
secondo luogo intervenendo perché, fin da subi-
to i coniugi di una unione in crisi possano trova-
re nel proprio dolore una prospettiva di crescita 
nella fede.
Lo spirito di sinodalità in ambito processuale
Ma accompagnamento vuol dire anche ricezione 
dei frutti del percorso di sinodalità, che sta ani-
mando e animerà nei prossimi anni la comunità 
dei fedeli.
Sebbene il Sinodo dei Vescovi, specialmente nella 
sua fase preparatoria, non possa essere sovrappo-
sto a un processo, tuttavia, può diventare la fonte 
del discernimento delle situazioni peculiari che 
il giudice è chiamato a risolvere. Infatti, l’invito 
a “camminare insieme” nel processo si declina 
come capacità di accoglienza delle parti, fin nel-

la fase pregiudiziale, al fine di individuare fin da 
subito i profili più rilevanti e gli istituti giuridici 
più idonei a realizzare il bene dei fedeli. Il diritto 

deve essere applicato in modo da tendere sempre 
alla salus animarum.
La dialettica processuale, che vede il contraddit-
torio come via per la scoperta della verità, non 
deve mai sfociare nello scontro fine a se stesso, 
bensì deve permettere al giudice e alle stesse parti 
di ascoltare reciprocamente le ragioni addotte e 
cooperare per la verità. 
Il Pontefice giunge a sostenere: “La disponibilità 
ad offrire la propria versione soggettiva dei fatti 
diventa fruttuosa nel quadro di un’adeguata co-
municazione con gli altri, che sa arrivare anche 
all’autocritica. Perciò non è ammissibile una qual-
siasi volontaria alterazione o manipolazione dei 
fatti, volta a ottenere un risultato pragmaticamen-
te desiderato”.
Lo stesso esercizio di ascolto deve realizzarsi nel 
momento del discernimento, quello, cioè, in cui i 
membri del collegio giudicante devono delibera-
re la sentenza.
In quel momento, la sinodalità si rivela nell’aper-
tura di ciascun giudice a lasciarsi arricchire dalla 
posizione dell’altro, nel non cadere nella tenta-
zione dell’autoreferenzialità, nell’immedesimarsi 
nelle parti e nel ponderare la ragionevolezza del 
proprio convincimento, nonché nel redigere una 
sentenza corretta, ma intellegibile, capace di gui-
dare le persone.
La paternità spirituale del giudice
La sinodalità che il Papa auspica si manifesta, al-

tresì, nella paternità pastorale che deve contrad-
distinguere il giudice ecclesiastico.
Chi ricopre questo ministero, lo deve fare con 

uno spirito di sollecitudine e di compassione per 
le persone, vincendo la tentazione del giuridici-
smo, cioè dell’autoreferenzialità e dell’aridità del 
tecnicismo giuridico. Non solo, deve essere con-
traddistinto da una vita di autentica preghiera.
Anzi, come ribadito nell’allocuzione, il Vescovo 
diocesano è il giudice originario, colui che è chia-
mato in prima persona a conoscere i propri fedeli 
e a orientarli anche nelle relazioni di giustizia. Il 
vicario giudiziale deve essere il principale suppor-
to per la corretta applicazione del diritto, ma sen-
za che vi sia intercambiabilità tra le figure.
Lo stesso Papa, al quale il Decano si è rivolto con 
il corretto appellativo di giudice universale, ha 
precisato che la sua potestà di giurisdizione deri-
va dal suo essere Vescovo di Roma, la diocesi che 
presiede nella carità tutte le Chiese particolari.
In definitiva, anche il processo canonico è chia-
mato a una conversione spirituale nel segno della 
sinodalità, per valorizzare quanto lo Spirito Santo 
suggerisce alla Chiesa in questo tempo di gran-
di sfide, al fine di renderla sempre più fedele e 
conforme all’immagine impressa dal suo Divin 
Fondatore.

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, 
ius vivit”

(San Giovanni Paolo II)

* Vox Canonica
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Il processo di nullità come 
strumento pastorale
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Giornata della Memoria

eri ho detto ai ragazzi: 
“Domani venite a scuo-
la con una bottiglietta 
d’acqua vuota”.
Sui loro volti, lampante 

che neanche le insegne di Las Vegas, 
la domanda “E che cavolo si inven-
terà stavolta il prof?”
“Lo vedrete domani”.
Oggi sono entrato in classe. Con un 
secchio.

Ho detto ai ragazzi di sedersi in cer-
chio. Ho dato a ciascuno di loro un 
piccolo foglio di carta.
Gli ho detto: “Adesso pensate alla 
persona a cui volete più bene al 
mondo. Poi disegnate un omino 
stilizzato e vicino ci scrivete il suo 
nome”
“Ma io posso scriverne due?”
“Certo, anche tre se vuoi!”
E dopo ho chiesto loro di riempire 
la bottiglietta, di versarla nel secchio 
e di tornare a sedersi.
L’idea me l’ha data un libro: Am-
mare, di Alberto Pellai e sua moglie 
Barbara Tamburini. Perché il 27 gen-

naio è la Giornata della Memoria, e 
sinceramente a me di parlare solo di 
Shoah non mi va più.
Perché per pensare che il passato si 
stia ripetendo identico bisogna esse-
re un po’ miopi. Ma per non vedere 
pezzi di quel passato nel nostro pre-
sente, bisogna essere proprio ciechi.
Davanti ai loro occhi ho fatto una 
grande barca di carta, e ho detto 
lorodi metterci ciascuno il proprio 

foglietto sopra. Poi ho appoggiato 
la barca sulla superficie dell’acqua. 
Infine ho iniziato a far vacillare il 
secchio, fino a che la barchetta non 
si è ribaltata, facendo cadere giù tut-
ti i foglietti. Tutti quei nomi, quegli 
omini, giù in fondo al secchio.
C’era chi aveva messo il papà, chi la 
migliore amica, chi il cuginetto di un 
anno.
Si è creato un silenzio incredibile. 
Più di un minuto senza che nessuno 
fiatasse. E se qualcuno sa come sono 
i ragazzi di terza media, sa che avere 
un minuto di totale spontaneo silen-
zio è quasi un miracolo.

C’erano anche degli occhi lucidi. Ol-
tre ai miei, dico.
E allora ho raccontato loro del nau-
fragio del 18 aprile 2015, in cui nel 
Canale di Sicilia sono morte più di 
mille persone, tante quasi come nel 
Titanic. La loro barca, un pesche-
reccio fatiscente che di persone ne 
poteva contenere al massimo due-
cento. 
E ho raccontato loro di una di quel-

le: un bambino più piccolo di loro, 
originario del Mali, che è stato ri-
trovato con la pagella cucita sulla 
giacca.
“Secondo voi perché un bambino 
dovrebbe salire su una barca così?”
“Per far vedere che aveva studiato!”
“Per dire a tutti che era bravo a scuola!”
E poi un ragazzino macedone, di 
fianco a me, a bassa voce ha detto:
“Forse per far vedere che non era 
cattivo, come molti pensano di tutti 
quelli che arrivano”.
La campanella è suonata. Anche per 
non appesantire troppo il momen-
to, ho detto loro di mettere a posto 

tutto, di andare a ricreazione. Sono 
usciti, e piano piano hanno ricomin-
ciato a parlare, a chiedersi la meren-
da, le solite cose.
Sono rimasto solo a sistemare la mia 
roba.
Poi è successa una cosa.
A un certo punto sento dei passi die-
tro di me.
Tre ragazze.
“Scusi prof ”

“Sì?”
“Noi vorremmo...”
“Voi vorreste...?”
La più coraggiosa delle tre prende il 
coraggio e dice tutto in un fiato:
“Possiamo tirare fuori quei fogli da 
lì?”.
Ci siamo chinati, li abbiamo tirati su 
uno per uno, insieme. 
E intanto io le guardavo, e dentro di 
me pensavo che finché tre ragazze 
decidono di saltare la ricreazione 
per tirare su dal fondo di un secchio 
dei fogli di carta, c’è ancora motivo 
per credere in un mondo diverso.
* da Facebook

Un mondo diverso
I

Enrico 
Galliano*
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Attualità

i sono delle bellissime mattine di 
sole a Siena. E Mustafa, il bambino 
siriano nato senza arti, attende di 
poterle trascorrere giocando e di-
vertendosi insieme ai suoi nuovi 

amici. Per il momento però, il piccolo di 6 anni 
– arrivato venerdì scorso in Italia insieme al pa-
dre Munzir, la madre Zeynep e le sorelline Nur e 
Sacide – è costretto a rimanere dentro le mura di 
casa, in attesa che i dieci giorni di quarantena, or-
mai diventati sette, finiscano. Si gioca a casa dun-
que, con la mamma, il papà, le 
sorelline e tutti i volontari del-
la Caritas che costantemente 
vanno a trovare la famiglia El 
Nezzel. I giocattoli non manca-
no. Tra i più amati dal piccolo 
Mustafa – come scrive Claudio 
Capanni sulle pagine de La 
Nazione e di Quotidiano Na-
zionale – ci sono ovviamente 
loro: i Lego. Con quei matton-
cini il bambino si diverte, ma 
non solo. Giocandoci, il picco-
lo riesce a imparare le sue pri-
me parole in italiano: ver-
de, giallo, rosso.
Mustafa quando riceverà le 
protesi?
Giocattoli e visite dei volonta-
ri della Caritas. Così, dunque, il piccolo Mustafa 
sta trascorrendo i suoi primi giorni in Italia. Ieri 
ha perfino ricevuto la visita del presidente del-
la Regione Toscana, Eugenio Giani, che con un 
post sui social ha raccontato: “Mustafa sogna di 
andare a scuola con gambe e braccia, come gli al-
tri bambini. Dobbiamo fare di tutto per coronare 
con le adeguati protesi il suo sogno”. E in effetti, 
dopo la quarantena sarà il tempo delle cure, delle 
visite preliminari, degli accertamenti per poter 
procedere alla realizzazione delle protesi. Sia per 
il piccolo Mustafa, nato senza braccia né gambe, 
sia per il padre Munzir, rimasto senza la gamba 
destra a causa dell’esplosione di una bomba. Tut-
to avrà inizio a febbraio con le prime visite al Cen-
tro Protesi Vigorso di Budrio, a Bologna. Qui un 
team di medici e specialisti assisterà Mustafa e 

Munzir, poi avrà inizio il percorso per la produ-
zione delle protesi. Nessuno però al momento 
può fare previsioni su quanto dureranno le cure 
e su quando Mustafa e Munzir riceveranno le pro-
tesi. La situazione del padre “è risolvibile in breve 
tempo, trattandosi di una menomazione derivan-
te da trauma”, spiega la Caritas. Quella di Musta-
fa, invece, “sarà più complessa perché il bambino 
non ha mai avuto gli arti e dovrà sperimentare il 
senso dell’equilibrio. Sarà un cammino lungo”, 
sottolinea il team della Caritas.

La raccolta fondi prosegue: donati 150mila 
euro
I fondi per le protesi di Mustafa e Munzir comun-
que non mancano. Prima dell’arrivo, venerdì scor-
so, di Mustafa e Munzir in Italia, la raccolta fondi 
“Can a Photo Make a Difference?” (Può una foto 
fare la differenza?), organizzata dal Siena Interna-
tional Photo Award sulla piattaforma Gofundme, 
aveva già raggiunto la cifra di 100mila euro, suf-
ficienti a garantire le cure del papà e del piccolo. 
Adesso, dopo pochi giorni dal loro arrivo nella 
casa a Siena, la raccolta è cresciuta fino ad arri-
vare alla somma di circa 150mila euro. Tre giorni 
fa è addirittura arrivata una donazione anonima 
da 10mila euro. “Al momento – spiega il diret-
tore del Siena International Photo Award, Luca 
Venturi – sono stati raccolti fondi per le protesi 

e per provvedere al fabbisogno della famiglia” ma 
questi soldi serviranno anche “quando il bimbo 
crescerà e l’attenzione intorno a questa vicenda 
sarà calata”, aggiunge Venturi che ha deciso di 
lasciare aperta la raccolta fondi sulla piattaforma 
Gofundme, dove chiunque può fare una donazio-
ne libera per il piccolo Mustafa.
La bomba al mercato e la foto simbolo. Com’è 
nata la storia di Mustafa
Per rispondere al titolo della raccolta fondi “Can a 
Photo Make a Difference?” verrebbe a questo pun-

to da dire: sì, è possibile che una 
foto riesca a fare la differenza. E 
in effetti, la storia della famiglia El 
Nezzel lo dimostra. Tutto ebbe ini-
zio nel 2016, quando Munzir e la 
moglie Zeynep vennero colpiti da 
una bomba lanciata da un caccia 
del regime di Bashar al-Assad in 
un mercato a Idlib, città della Si-
ria nord-occidentale. Nell’attacco 
Munzir perse la gamba destra. La 
moglie Zeynep, in quel momen-
to incinta del piccolo Mustafa, 
si salvò ma il feto subì danni ir-
reversibili. Il piccolo, infatti, nac-
que poco tempo dopo senza arti, 
affetto da una grave forma di te-
tra amelia. Tre anni dopo la bom-
ba, Zeynep e Munzir decisero di 

scappare dalla Siria, rifugiandosi nella provincia 
turca di Hatay. Fu proprio qui che il fotografo tur-
co Mehmet Aslan scattò quella foto, “Hardship of 
Life”, destinata a cambiare la vita per sempre del-
la famiglia El Nezzel. Quella foto simbolo infatti 
vinse il Siena International Photo Awards (SIPA) 
2021. Il moto di solidarietà nei confronti della 
storia di Mustafa si diffuse presto in tutta Italia. 
L’ambasciata italiana ad Ankara e la Farnesina si 
attivarono per trovare la famiglia El Nezzel. L’o-
perazione ebbe successo e parallelamente il Siena 
Awards attivò la raccolta fondi per sostenere l’ar-
rivo di Mustafa in Italia. E così, venerdì 21 gen-
naio alle ore 17 e 32 il volo TK1663, partito da 
Istanbul, è atterrato a Roma. A bordo c’era tutta 
la famiglia del piccolo Mustafa, lui compreso. Una 
nuova vita aveva inizio.

Il bambino siriano che sogna le protesi
Mustafa, in quarantena tra giocattoli e prime parole in italiano. Il piccolo di 
6 anni si diverte nella nuova casa a Siena con i volontari della Caritas. La 
raccolta fondi ha già raggiunto 150mila euro di donazioni

C
Remy 

Morandi



o hanno soprannominato il “vaccino 
per il Covid-19 del mondo”, perché 
è senza brevetto e costa fino a dieci 
volte in meno rispetto ai vaccini per 
il coronavirus ora in commercio. Si 

tratta di Corbevax, realizzato dal Texas Children’s 
Hospital e dal Baylor College of Medicine di Hou-
ston, negli Stati Uniti, e finora approvato dall’India 
che ne ha ordinate 300 milioni di dosi.Un vaccino 
per tutti. È un vaccino che sfrutta la tecnologia 
di fermentazione proteica, molto comune e già 
usata per i vaccini contro l’epatite B, ed è per 
questo facilmente replicabile dalla maggior parte 
delle industrie farmaceutiche del mondo. Ha già 
superato due test clinici di “Fase 3” che hanno 
coinvolto più di tremila persone è ha dimostrato 
un’efficacia del 90% contro il ceppo originale di 
Wuhan e dell’80% conto le varianti Delta e Beta. A 
realizzare il vaccino, sul quale si stanno svolgendo 
test clinici per la variante Omicron e si sta 
cercando di ottenere l’autorizzazione globale da 
parte dell’Oms, il dottor Peter Hotez e la dottores-
sa Maria Elena Bottazzi, nata a Genova, cresciuta 
in Honduras e co-direttrice del Centro per lo svi-
luppo vaccinale del Texas Children’s Hospital.
Professoressa, come è nata l’idea di questo 
vaccino?
Noi abbiamo vent’anni di lavoro nel nostro cen-
tro di sviluppo dei vaccini per quanto riguarda le 
malattie tropicali, quelle cosiddette “trascurate”. 
Per queste medicine non ci sono incentivi e anzi 
sono considerate fin dall’inizio “market failure” e 
quindi senza possibilità di profitto. Sono vaccini 
che si possono sviluppare eventualmente solo con 
le sovvenzioni dei governi, perché sono usati più 
che altro per popolazioni che vivono in ambienti 
poveri. Sono malattie come per esempio la schi-
stosomiasi, i parassiti intestinali o il mal di Chagas. 
La gente che ne soffre vive sempre malata, non è 
produttiva nella società e non può lavorare e un 
vaccino per i poveri per queste malattie neglette 
significa anche rompere il ciclo di povertà.
Quindi dall’esperienze che avevate su queste 
malattie trascurate vi è venuta l’idea di tra-
sportare questo approccio anche al Covid-19. 
A che punto è questo vaccino e da quali Paesi 
è stato adottato?
Il nostro modello prevede, innanzitutto, lo svilup-
po in laboratorio, dove produciamo queste “cellu-

le di lievito” da cui si ricava questo vaccino. La pri-
ma partnership è stata con l’azienda indiana Biolo-
gical E. Loro hanno ricevuto da noi queste cellule 
e hanno avviato la produzione lavorando con noi. 
Alla Biological E hanno fatto uno studio di fase tre 
che è stato un “superiority trail” di confronto con 
Covishield (la versione indiana del vaccino Astra-
zeneca, ndr) e si è visto che statisticamente è su-
periore con un’efficacia di più dell’80% contro le 
varianti Delta e Beta. Adesso si stanno facendo stu-
di sulla variante Omicron. Sono state già comprate 
300 milioni di dosi dal governo indiano e ne sono 
già state prodotte 200 milioni. La speranza è che 
loro comincino a lavorare con l’Oms per prendere 
l’autorizzazione globale e poi con altri Paesi per 
vedere se il nostro vaccino si può esportare.
Le critiche che si fanno quando si parla di vac-
cini senza brevetto sono due: una che econo-
micamente non sono sostenibili e l’altra è che 
sono difficili da produrre senza avere le infra-
strutture adeguate. Come il vostro vaccino rie-
sce a superare questi problemi?
Si superano perché i vaccini basati sulle protei-
ne ricombinate già si producono in grande scala 
mantenendo i prezzi bassi. Gavi - l’Alleanza per i 
vaccini nei Paesi poveri - e Unicef già comprano 
questi vaccini e poi li offrono ai Paesi che ne han-
no bisogno e che hanno la possibilità di comprarli 
a prezzi modici. I vaccini proteici sono la soluzio-
ne perché l’infrastruttura per produrli è quella 
che già esiste di più al mondo. Non solo in India, 
ma qualsiasi produttore di vaccini proteici che usa 
il lievito ha già questa infrastruttura. Durante la 
pandemia è stata questa un po’ la critica. Anche 
se uno toglie tutti i brevetti possibili sui vaccini 
su base Mrna o su quelli a vettori, le infrastrutture 
per produrli ancora non esistono in maniera diffu-
sa. Per quello anche i prezzi sono più alti, perché 
non c’è economia di scala.
Questa tecnica della fermentazione del lievito 
per quali vaccini viene già usata?
Epatite B, pertosse, papilloma virus… Le autorità 
di regolamentazione conoscono già molto bene 
i processi di produzione che si usano per questi 
lieviti e hanno già esperienza clinica. Anche le fa-
miglie sanno che questi vaccini sono già usati in 
molti casi e sono stati somministrati anche ai loro 
bambini piccoli.
Pensa che il fatto che questa sia una tecnica 

più tradizionale possa superare lo scetticismo 
anche di chi vede nelle nuove tecniche qualco-
sa di cui non fidarsi completamente?
Noi pensiamo di sì. Siamo molto ottimisti perché 
sono vaccini che già si utilizzano per i bambini pic-
coli. Il fatto che, oltre ai processi sintetici, ci siano 
processi in certo senso un po’ “vegani”, perché le 
cellule di lievito utilizzano reagenti vegetali, forse 
toglierà un po’ di ansia in chi non capisce le altre 
tecnologie, anche se sappiamo bene che le altre 
tecnologie sono prodotte con un alto livello di 
qualità e si hanno già abbastanza informazioni sul-
la loro sicurezza. Però questo vaccino dà un’altra 
opzione, più che a quelli che hanno la possibilità 
di scegliere, a chi non ha nemmeno la possibilità 
di scegliere che vaccino poter prendere. Ci sono 
tanti Paesi che non hanno la capacità di comprare 
queste altre tecnologie o hanno potuto comprar-
ne una quantità molto scarsa e hanno ancora qua-
si tutta la popolazione scoperta contro il Covid.
Papa Francesco costantemente, fin dall’inizio 
della pandemia e fin da quando si è comincia-
ta a prospettare la possibilità dei vaccini, ha 
sempre parlato di vaccini accessibili per tutti. 
Questo vaccino, Corbevax, è stato sopranno-
minato “il vaccino dell’umanità”. C’è anche 
una valenza etica, oltre che scientifica, in que-
sta scelta che avete fatto?
Esatto. Da cattolica sono molto contenta di riaf-
fermare quello che dice Papa Francesco. Noi, il 
nostro centro, le nostre istituzioni abbiamo deci-
so moralmente che se noi investiamo, mettiamo il 
nostro tempo e ci dedichiamo con passione per 
sviluppare questi processi è con l’intenzione che 
questi siano prima di tutto accessibili per quelli 
che ne hanno bisogno. Noi sviluppiamo questi tipi 
di modelli non solo affinché gli altri imparino a 
riprodurli, ma anche perché alla fine arrivino alle 
popolazioni che veramente ne hanno necessità.
Quali saranno i prossimi passi previsti e che 
cosa manca per far sì che questo vaccino possa 
essere riconosciuto a livello mondiale?
In India la prossima tappa è distribuire le 300 mi-
lioni di dosi che il governo ha già comprato. Allo 
stesso tempo la Biological E sta lavorando con 
l’Oms per ottenere l’autorizzazione globale e po-
ter così inserire il nostro vaccino nel meccanismo 
covax. Poi bisogna finire gli studi per verificare se 
Corbevax possa essere usato come dose booster 
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Attualità

Arriva Corbevax, il vaccino economico e senza brevetto
CORONAVIRUS

E’ stato sviluppato da un centro vaccinale del Texas, negli Stati Uniti utilizzando la stessa tecnologia del vaccino per l’epatite B. In attesa di un’auto-

rizzazione globale dell’Oms è stato adottato dall’India che ne ha ordinate 300 milioni di dosi, al costo di 1,5 dollari l’una. A realizzarlo la dottoressa 

Maria Elena Bottazzi: qualsiasi produttore farmaceutico può realizzarlo. Solo vaccinando i Paesi più poveri usciremo dalla pandemia

L
Michele 
Raviart*



nche i parroci devono essere uo-
mini di fegato. Via i don Abbondio, 
perché se mettiamo i don Abbondio 
nelle parrocchie, continueremo a 
vedere lo sconcio di mani grondanti 
di sangue che danno offerte che al-

cuni accettano», ha detto il Procuratore generale 
di Napoli, Luigi Riello. Dio benedica chi, senza 
storpiare le parole, dice pane al pane e vino al 
vino. Di codardi e disonesti non c’è bisogno in 
alcun campo. Siamo grati, noi preti campani, a Ri-
ello. Il camorrista non può «entrare in chiesa 
con in mano una pistola e nell’altra il rosario». 
Il rosario in mano? Al massimo, il camorrista lo 
sfoggia, d’oro, al collo come una collana.
Riello segnala anche «che la dimensione imprendi-
toriale della camorra si è accentuata», ha cambiato 
volto. Il camorrista, quindi, non è più facilmente 
individuabile. Come riconoscerlo? Come fa un pre-
te, magari fresco di seminario, a sapere se quel 
giovane che è entrato in chiesa è un feroce ca-
morrista o una persona perbene? Pochi mesi fa, 
nella mia parrocchia, un signore, che ha sempre 
avuto a che fare con il commercio della droga, 
gravemente malato, ha chiesto i sacramenti. Sono 
andato, abbiamo pregato, l’ho unto con l’olio santo. 
L’ho affidato alla misericordia di Dio. Poche ore 
dopo è morto. Funerali programmati in chiesa, era 
un uomo libero. Poche ore prima dell’arrivo della 
salma, tuttavia, la Questura ne ha vietato i funerali 
in chiesa, permettendo solo una benedizione 
al cimitero. Obbedisco. Atmosfera nervosa, 
incandescente; carabinieri e poliziotti in divisa e in 
borghese dappertutto. Benedico. Vado via.

Un parroco sa tante cose, ma anche no. I documen-
ti che contano e cantano non li ha, e non può de-
cidere per sentito dire. Anche attorno a un camor-
rista c’è vita: moglie, figli, genitori, fratelli, amici. 
Non tutti sono suoi complici, alcuni, anzi, sono 
vittime innocenti delle sue scelte scellerate. Cer-
te parentele possono costarti la vita, di certo 
te la rovinano. Confondere un camorrista con 
chi ha la sfortuna di portare lo stesso cogno-
me, o che rientra, suo malgrado, nella cerchia 
dei familiari sarebbe imperdonabile. Ma Riello 
ha messo il dito nella piaga. La camorra prima di 
essere affari, sangue, pistole, morti ammazzati 
è “cultura” che occorre sradicare a tutti i costi.
Per farlo bisogna essere umili e chiamare a 
raccolta tutti. Le parrocchie sul territorio sono 
un presidio prezioso. Anche chi a Messa non va, 
volentieri manda i figli alla catechesi. I bambini 
sono sensibili, se li inviti a servire alla mensa dei 
poveri accettano volentieri. Essi comprendono 
bene la differenza tra il bene e il male. Si deve avere 
il coraggio di investire su di essi energie, risorse, 
personale, denaro. Ma non basta. La legge deve 
assicurare la giusta e severa pena per chi si è reso 
colpevole. Scivoliamo in un discorso che esula 
dalle competenze del parroco. Se il camorrista 
arrestato, poco dopo, viene rimesso in libertà, te 
lo ritrovi a passeggiare – ironico e beffardo – per 
il quartiere. Se entra in chiesa, non glielo puoi 
impedire. Per quanto strano possa apparire a chi 
non ha il dono della fede, il prete spera sempre 
che egli si possa convertire e cambiare vita. Nei 
paesi dove sopravvivono le feste patronali, il ca-
morrista entra in scena attraverso prestanomi in-

censurati. Alcuni vescovi italiani hanno preso la 
drastica decisione di eliminare la figura del padri-
no per non permettere a persone non idonee di 
accedere a questo importante ruolo. Li capisco e 
condivido. Ma un parroco non può entrare nella 
coscienza di una persona, può solo accertarsi che 
vi siano i requisiti oggettivi: battesimo, cresima, 
matrimonio in chiesa. Si capisce che chiunque – 
anche un camorrista in libertà o un industriale, un 
politico corrotto o un probo magistrato – può esi-
birli. La distinzione tra foro interno e foro esterno 
è necessaria.
Ma la collusione tra politica corrotta, imprendito-
ria disonesta e camorra, almeno in certi luoghi, è 
forte. E non sempre è visibile. I parroci-don Ab-
bondio sono insopportabili ma anche dei parro-
ci-Masaniello si deve fare a meno.
Noi preti vorremmo solo che, in un paese civi-
le e democratico, al parroco fosse concesso di 
fare il parroco. Sono anni che chiedo – inutil-
mente – alle legittime autorità di illuminare, 
videosorvegliare e presidiare di più il quar-
tiere fortemente a rischio dove svolgo il mio 
ministero. E sono anni che incasso promesse... 
Eppure, ancora una volta la parola d’ordine è 
“insieme”. 
Ognuno deve fare la sua parte fino in fondo. 
Avendo il coraggio di dire chiaramente e pubblica-
mente che fa più male un carabiniere, un politico, 
un magistrato corrotto che cento camorristi messi 
insieme. E un prete-don Abbondio può neutralizza-
re e infangare la missione e le fatiche di cento santi 
fra Cristoforo.
*Avvenire

13  29 gennaio 2022 www.chiesaischia.it

Riflessioni

Continua da pag. 12

Il coraggio dei preti
“Faccio il sacerdote in terra ferita 

(e mai il don Abbondio)”

«A
Maurizio 

Patriciello

per chi ha già ricevuto altri vaccini e anche finire 
gli studi pediatrici. Il prossimo passo è anche quel-
lo di trovare altri partner, altri produttori. Stiamo 
lavorando per questo in Indonesia, in Bangladesh, 
in Africa per fare anche con loro quello che abbia-
mo fatto con Biological E. Il nostro centro poi con-
tinuerà a sviluppare prototipi per un vaccino con-
tro il coronavirus in maniera universale in modo 
da essere pronti in caso di bisogno per cambiare, 
modificare il vaccino o crearne uno nuovo per la 
prossima pandemia, che speriamo non sia vicina.
Secondo lei a che punto siamo in questa pandemia?

Tutto dipenderà dalla capacità di poter vaccinare 
veramente nei luoghi dove adesso non c’è nessun 
vaccino disponibile, perché è lì che sta cambiando 
questo virus. Se riusciamo a incrementare que-
sto numero di dosi disponibili e utilizzarle in più 
Paesi, nei prossimi sei mesi del 2022 penso che 
riusciremo a rompere il ciclo di questo virus. Si 
spera poi che rimanga la responsabilità mondiale 
di capire che questi sono investimenti importanti 
che si deve continuare a fare in anticipo nelle ricer-
che e nello sviluppo di prodotti per essere pronti 
in caso di emergenza, e si veda questo come un 

problema mondiale e non solo nazionale o locale. 
I problemi vanno risolti in maniera globale per po-
ter veramente superare queste disuguaglianze che 
vediamo, in cui Paesi poveri sono sempre nella 
speranza che qualcuno li venga ad aiutare. Biso-
gna dare capacità e autosufficienza a questi Paesi, 
in modo che loro stessi possano “decolonizzarsi” e 
sviluppare le proprie tecnologie in modo da poter 
risolvere i loro stessi problemi invece di aspettare 
sempre che qualcuno venga a dare loro delle solu-
zioni che poi costano di più.
* Vatican News



l contatto con ambienti naturali du-
rante l’infanzia giova alla salute men-
tale in età adulta. Ancora un altro stu-
dio conferma i benefici dell’impatto 

degli spazi verdi, ma anche della vicinanza al 
mare, sul benessere mentale e sulla vitalità fisica.
A dimostrarlo è un gruppo di ricerca internaziona-
le guidato da alcuni scienziati spagnoli dell’Istitu-
to per la Salute Globale di Barcellona (ISGlobal), 
che hanno collaborato con i colleghi dell’Univer-
sità di Maastricht (Paesi Bassi), dell’Università di 
Vytautas Magnus (Lituania), dell’Università dello 
Steffordshire (Regno Unito) e di altri atenei eu-
ropei e che hanno sottoposto a questionari e a 
test psicologici più di 3mila abitanti di quattro 
città europee.
L’esposizione a spazi naturali all’aperto – intesi 
come montagne, foreste o spiagge, ma anche spa-
zi verdi in città, come viali alberati o parchi – è 
già stata associata più volte a vari benefici per la 
salute, come un migliore sviluppo cognitivo e un 
migliore benessere mentale e fisico. Tuttavia, po-
chi studi avevano esplorato l’impatto dell’esposi-
zione ad ambienti naturali già durante l’infanzia 
sulla salute psichica e sulla vitalità nell’età adulta, 
considerando anche gli “spazi blu”, come stagni, 
ruscelli, fiumi o laghi.
Lo studio
Questo nuovo studio, pubblicato sul Journal of 
Environment Research and Public Health e parte 
del progetto di studio PHENOTYPE (avviato nel 
2013 e che indaga proprio sulle connessioni tra 

esposizione all’aperto e il miglioramento del-
la salute e del benessere della popolazione), ha 
analizzato i dati di circa 3.600 persone con un’età 
compresa tra i 18 e i 75 anni in quattro città: Bar-
cellona (Spagna), Doetinchem (Olanda), Kaunas 

(Lituania) e Stoke-on-Trent (Regno Unito).
Gli studiosi hanno sottoposto ai partecipanti al-
cuni questionari e test psicologici volti a valutare 
l’associazione tra la cosiddetta NOE (esposizione 
ad ambienti naturali all’aperto) durante l’infan-
zia e la vitalità, l’energia, la stanchezza, il nervo-

sismo, lo stato depressivo, lo stress e altri fattori 
“mentali” sperimentati in età adulta. Tra gli am-
bienti naturali presi in esame non solo il verde 
di boschi, parchi e campagne, ma anche il blu di 
laghi, mare, stagni, fiumi e via discorrendo.
Dai risultati è emerso che chi da bambino aveva 
avuto una minore esposizione alla natura pre-
sentava punteggi più bassi nei test di salute 
mentale. Ad esempio, era più nervoso e aveva 
maggiori probabilità di manifestare sintomi de-
pressivi.
“Abbiamo visto che gli adulti che avevano una 
minore esposizione alle aree naturali mostrava-

no risultati peggiori nei test di salute mentale ri-
spetto a quelli che avevano avuto maggiore espo-
sizione durante la loro infanzia”, afferma Mark 
Nieuwenhuijsen, co-autore dello studio. Queste 
persone, inoltre, consideravano meno importanti 
gli spazi naturali, rispetto a quelli che invece ne 
erano stati più a contatto.
Attualmente, 7 europei su 10 vive in città e si pre-
vede che nel 2020 si sia arrivati all’80% della po-
polazione, per cui rimane “fondamentale capire 
quali possono essere le implicazioni che i bambi-
ni crescano in ambienti con limitate opportunità 
di accesso allo spazio naturale”.
Secondo gli autori dello studio l’impatto negativo 
sulla salute mentale di un’infanzia lontana dal ver-
de e dal blu risiede nel fatto che il nostro cervello 
si è evoluto a contatto con la natura.
“Per la prima volta abbiamo visto che l’effetto po-
sitivo di essere esposti agli spazi naturali durante 
l’infanzia dura nell’età adulta e che ha un effetto 
positivo sulla salute mentale, che è molto impor-
tante nel contesto attuale in cui la malattia il men-
tale è un grande fardello per la società”.
Ancora un volta, dunque, una ricerca evidenzia il 
fatto che dovrebbe essere attuato tutto il possibi-
le per permettere l’accesso alla natura ai più pic-
coli, a partire da una nuova progettazione delle 
città, dove una maggiore presenza di verde non 
solo sarebbe una panacea per la salute mentale, 
ma anche per la salute fisica, dal momento che 
invita a fare più esercizio fisico, e ridurrebbe di 
molto anche i livelli di inquinamento atmosferico 
e acustico.
* GreenMe
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I bambini e la natura

Società

I bambini che crescono a contatto con la natura saranno adulti sani (anche mentalmente)



ffascinante il miracolo della vita. 
Tutto ebbe inizio in un tempo senza 
tempo, in un luogo che non aveva 
ancora preso forma. La terra, il cielo 
ed il mare erano solo l’idea di un Dio 
senza nome. Finché dal nulla scoccò 
una scintilla, l’universo si illuminò 

e cominciò la grande avventura della vita. 
Come? Attraverso la creazione, il big-bang 
da cui ha avuto origine l’Universo e di cui 
parlano gli scienziati, un’esplosione di luce 
e coincide perfettamente con il racconto 
biblico: “Dio disse: Sia la luce. E la luce 
fu” (Gn 1,3). E da allora, da 14 miliardi di 
anni la materia si espande sempre più ve-
locemente, continuamente, anche adesso. 
Lo sapevate che i corpi celesti sono più 
numerosi dei granelli di sabbia che forma-
no le spiagge del nostro pianeta? E, cosa 
ancora più affascinante, che noi siamo fatti 
di polvere di stelle, della stessa fibra che 
si nasconde nelle stelle e nelle nuvole che 
spesso ci ispirano il senso dell’infinito? A 
volte basta avvicinarci alla finestra e ammi-
rare la notte stellata per riprendere fiato e 
respirare. Sì, perché più buia è la notte e 
più le stelle brillano. E come le stelle an-
che noi siamo fatti per brillare, illuminare 
il buio pesto della nostra vita, e di quella 
degli altri, per emergere per toccare il cie-
lo…E quante canzoni sono state compo-
ste sull’argomento! L’uomo perso nell’u-
niverso, alla ricerca di senso alla propria 
esistenza per non perdere la bussola e la 
ragione, l’uomo che d’istinto alza lo sguar-
do al cielo, all’infinito, alla ricerca dell’inef-
fabile, alla ricerca di Dio. E rammento veri 
e propri capolavori che vanno dalle note di 
“Figli delle stelle” di Alan Sorrenti a quelle 
di Renato Zero in “Più su”. In un’intervista 
rilasciata al Quotidiano nazionale Alan Sor-
renti parlando proprio della sua canzone 
affermò: “Penso che il mio brano contenga 
un messaggio universale, sempre valido, 
che trascende i tempi. Gli scienziati han-
no dimostrato che noi veniamo proprio da 
polvere di stelle. Siamo tutti collegati, an-
che se non ce ne accorgiamo: come quan-
do ti capita di pensare a un amico mentre 
cammini per strada, alzi gli occhi ed eccolo 
lì davanti a te…... In fondo contiene un 
messaggio che poi è stato chiarito e con-
fermato anche scientificamente, e cioè che 
noi umani conteniamo degli elementi che 

arrivano dalle stelle, deriviamo dalle stelle…” Ma 
il capolavoro in assoluto, denso di significati, è 
il testo di Renato Zero scritto proprio da lui “Più 
su”, uno dei brani più belli della sua ricchissima 
discografia, una perla di rara bellezza pubblicata 
nell’album live “Icaro” del 1981. Renato, che par-
la in prima persona, immagina un incontro con 

Dio (poi più in alto e ancora più su, fino a sfio-
rare Dio) e si chiede in che modo si sia meritato 
tanta grazia se non ha mai conosciuto l’amore. E 
basta che si guardi intorno per trovare una rispo-
sta, in versi indimenticabili: “…sboccia un fiore 
malgrado nessuno lo annaffierà, mentre l’aquila 
fiera in segreto a morire andrà, il poeta si strug-

ge al ricordo di una poesia, questo tempo 
affamato consuma la mia allegria, canto e 
piango pensando che un uomo si butta 
via, che un drogato è soltanto un malato 
di nostalgia, che una madre si arrende e 
un bambino non nascerà, che potremmo 
restare abbracciati all’eternità…”. Parole 
di una poesia incommensurabile. Un bel-
lissimo testo di grande significato, nato 
dalla sensibilità di un vero e proprio po-
eta dei nostri tempi. In un’altra canzone 
il cantautore romano aveva detto “ Gli 
uomini non brillano se non sono stel-
le anche loro”. E noi siamo stelle. È una 
cosa meravigliosa. Siamo fatti per brillare, 
per illuminarci gli uni con gli altri, tuttta-
via… Perché ci dimentichiamo di brillare? 
Se siamo fatti di stelle, perché non siamo 
più felici?  Non è facile, lo so bene. Trop-
po spesso le persone navigano negli oce-
ani dell’oscurità, nell’infelicità perpetua 
e in quei territori aridi in cui non cresce 
il seme dell’amore. Iniziamo a brillare, 
per noi e per gli altri. Come? Pensando 
al momento più felice della nostra vita, 
sorridendo a un uomo triste, amando per 
primi, allacciando qualche nuovo rappor-
to di amicizia, possibilmente non virtuale. 
Perché niente vale tanto quanto l’accarez-
zare l’animo di una persona, per perce-
pire l’immensità e la bellezza del proprio 
cosmo. Alziamo gli occhi al cielo ogni tan-
to alla ricerca dell’Infinito; e se qualcuno 
ci accusa di avere la testa tra le nuvole non 
capisce che ci sta facendo  un complimen-
to. Ostinarsi a tenere i piedi ben piantati 
per terra, non ci condurrà mai sul sentie-
ro della conoscenza vera. Chi fluttua con 
la mente rivolta al cielo è vicino alla verità 
del miracolo della vita più di chi si chiude 
nelle sue misere certezze terrene. Sprov-
veduti sono coloro i quali si impongono 
di non credere all’impossibile. Beate le 
anime in grado di capire che proveniamo 
tutti dallo stesso luogo. La nostra casa è 
davvero in cielo, la stessa in cui nasce la 
polvere di stelle di cui siamo fatti. 
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Al via un ciclo d’incontri organizzato da LaborNà

enerdì 21 gennaio presso l’Univer-
sità degli Studi Federico II a Monte 
Sant’Angelo, si è svolta la presenta-
zione di LaborNà, laboratorio politico 

per la Città Metropolitana di Napoli.
Lo scopo del Laboratorio/Scuola di formazione 
politica è creare un movimento d’opinione che 
coinvolga persone impegnate nella promozione 
della cittadinanza attiva, del bene comune e della 
cultura politica. 
Agire, stimolare e promuovere il rinnovamento 
della politica, perché sia trasparente e attenta ai 
problemi della città, del lavoro, dell’economia, 
del sociale, della cultura, dell’urbanistica e della 
sicurezza.
LaborNà nasce nel 2005 e si muove in una pro-
spettiva di riflessione politica ampia, comprensiva 
e rappresentativa della ricchezza delle differenze. 
Riprende le attività in modo strutturato nel 2021, 
arricchito da nuovi impulsi, soprattutto legati 
all’utilizzo dei Social.
L’obiettivo non è costituire un partito, oppure una 
nuova organizzazione o associazione, ma realizza-
re momenti pubblici di confronto con cittadini ed 
esperti, per analizzare proposte e strutturare pro-
gettualità percorribili per lo sviluppo del territo-
rio. Grazie ad un percorso formativo e forum, s’in-
tende approfondire tematiche specifiche, puntan-
do principalmente al coinvolgimento dei giovani.

Gli incontri – strutturati da remoto e in presenza 
compatibilmente con le restrizioni legate all’e-
mergenza pandemica – si svolgeranno nella pre-
stigiosa sede dell’Università Federico II di Napoli 
– Dipartimento Economia a Monte Sant’Angelo.
Il primo appuntamento si è svolto venerdì 21 gen-
naio, dalle ore 16.30 alle 18.30, nell’aula Fabrizi – 
edificio 3, sul tema: Cittadini e Istituzioni Locali. 
Tra partecipazione e astensione. Presentazione 
Labornà.

La partecipazione in presenza (a causa della diffu-
sione del Covid19) è consentita solo ad un nume-
ro ristretto di persone (è necessaria la prenotazio-
ne tramite il sito laborna.it). 
Per l’accesso in sala sarà verificato il possesso di 
green pass, è necessario indossare mascherina 
FPP2. Si potrà partecipare tramite piattaforma Te-
ams. 
Queste le date successive del primo ciclo d’incon-
tri:
18 febbraio: Il Parlamento Italiano, le funzio-
ni e la relazione con gli altri livelli Istituzio-
nali: Presidenza della Repubblica e Governo;
25 marzo: Sfide e opportunità della trasfor-
mazione digitale nelle democrazie. Alfabe-
tizzazione mediatica e cittadinanza globale;
29 aprile: Le Istituzioni Europee. Alla ricerca 
di una nuova Europa e di una politica euro-
peista.

Per info e adesioni: www.laborna.it – info@
laborna.it – cell. 3760823235.

Comitato tecnico: Flavio Baldes, Renato Briganti, 
Gennaro Campanile, Diego Consiglio, Gino Garo-
falo, Emilia Leonetti, Carlo Lettieri, Daniela Paone, 
Francescopaolo Tamma, Gianfranco Wurzburger.

* In collaborazione con Segni dei Tempi

Laboratorio politico per la Città Metropolitana di Napoli
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imprenditore Arcangelo 
Cola, titolare di Amari-
schia, ha dato in questi 

giorni il suo significativo aiuto alla 
Caritas Diocesana di Ischia, come già 
era accaduto in passato, allo scopo 
di sostenere le tante famiglie della 
nostra isola che si trovano in gravi 
difficoltà a causa del protrarsi della 
pandemia Covid19.
L’iniziativa Amarischia for Caritas 
è stata fondamentale per la Caritas 
Diocesana di Ischia che, grazie alla 
generosità del dott. Cola, potrà as-
sicurare, ancora una volta, la spesa 
a coloro che chiederanno un aiuto 
alimentare: sarà una dolce carezza 
per chi ad oggi è meno fortunato e 
si trova ad affrontare le difficoltà di 

un futuro ancora troppo incerto.
Purtroppo, come reso pubblico po-
chi mesi fa dall’osservatorio delle 
povertà di Caritas Italia che ha atten-
zionato anche la nostra isola, la crisi 
economica legata alla pandemia ha 
triplicato le persone che mensilmen-
te si rivolgono per aiuti alimentari ai 
centri ascolto dislocati sul nostro 
territorio. 200 le spese solidali che 

l’ambasciatrice di Amarischia, Ceci-
lia D’Ambrosio, ha consegnato al 
Centro diocesano Caritas di Ischia 
presso il Centro Papa Francesco.
 “Il nostro gesto è un invito a esse-
re sempre più solidali con chi ci sta 
vicino, fisicamente e moralmente. E’ 
necessario educare i nostri giovani 
ed essere altruisti e attenti al pros-
simo, promuovendo genti di sana 

solidarietà” queste le parole di Ceci-
lia D’Ambrosio che da qualche anno 
rappresenta sul territorio isolano 
l’azienda napoletana e l’imprendi-
tore Cola. Un pacco pieno di pasta, 
olio, scatolame, biscotti, latte e altri 
beni che ha consentito di rifornire 
con rapidità ed efficienza la Caritas 
dei prodotti da inserire nei pacchi 
che in queste ore vengono distribu-
iti a partire dalle parrocchie. Resta 
dunque molto forte l’impegno che 
questa azienda, come tante altre, de-
dica nei confronti del tessuto sociale 
ischitano, con la speranza che anco-
ra tanti imprenditori possano pren-
dere esempio per aiutare in modo 
fattivo le tantissime famiglie isolane 
disagiate. 

L'
Amarischia for Caritas



ggi vorrei approfondire la figura di 
San Giuseppe come padre nella 
tenerezza. Nella Lettera Apostoli-
ca Patris corde (8 dicembre 2020) 
ho avuto modo di riflettere su 
questo aspetto della tenerezza, un 

aspetto della personalità di San Giuseppe. Infatti, 
anche se i Vangeli non ci danno particolari su 
come egli abbia esercitato la sua paternità, 
però possiamo stare certi che il suo essere uomo 
“giusto” si sia tradotto anche nell’educazione 
data a Gesù. «Giuseppe vide crescere Gesù giorno 
dopo giorno “in sapienza, età e grazia davanti a 
Dio e agli uomini” (Lc 2,52): così dice il Vangelo. 
Come il Signore fece con Israele, così egli “gli ha 
insegnato a camminare, tenendolo per mano: 
era per lui come il padre che solleva un bimbo 
alla sua guancia, si chinava su di lui per dargli 
da mangiare” (cfr Os 11,3-4)» (Patris corde, 2). È 
bella questa definizione della Bibbia che fa vedere 
il rapporto di Dio con il popolo di Israele. E lo 
stesso rapporto pensiamo che sia stato quello di 
San Giuseppe con Gesù. I Vangeli attestano che 
Gesù ha usato sempre la parola “padre” per parla-
re di Dio e del suo amore. Molte parabole hanno 
come protagonista la figura di un padre». 
Come Gesù ha sperimentato la tenerezza di San 
Giuseppe e attraverso di lui quella del Padre ce-
leste, così tutti i santi hanno provato lo stesso 
amore profondo che proviene dal Padre di ogni 
misericordia e la sua tenerezza che accarezza le 
sofferenze dell’anima, trasformandole in balsa-
mo salutare.  Le Fonti Francescane raccolgono 
una serie abbastanza copiosa di episodi che rac-
contano il rapporto di amore filiale tra Francesco 
e il Padre della tenerezza, il Padre buono e prov-
vidente, sempre pronto a soccorrere i suoi figli 
fedeli in ogni prova e difficoltà. C’è un episodio 
singolare che è bello ricordare: “Al tempo in cui 
soggiornava a Rieti per la cura degli occhi, chiamò 
un compagno che, prima d’essere religioso, era 
stato suonatore di cetra, e gli disse: «Fratello, i fi-
gli di questo mondo non comprendono i piani di 
Dio. Perché anche gli strumenti musicali, che un 
tempo erano riservati alle lodi di Dio, sono sta-
ti usati dalla sensualità umana per soddisfare gli 
orecchi. Io vorrei, fratello, che tu in segreto pren-
dessi a prestito una cetra, e la portassi qui per 
dare a frate corpo, che è pieno di dolori, un po’ 
di conforto con qualche bel verso». Gli rispose il 
frate: «Mi vergogno non poco, padre, per timore 
che pensino che io sono stato tentato da questa 
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La tenerezza del Padre
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leggerezza». Il Santo allora tagliò corto: «Lasciamo 
andare allora, fratello. È bene tralasciare molte 
cose perché sia salvo il buon nome». La notte se-
guente, mentre il Santo era sveglio e meditava su 
Dio, all’improvviso risuona una cetra con mera-
vigliosa e soavissima melodia. Non si vedeva per-
sona, ma proprio dal continuo variare del suono, 
vicino o lontano si capiva che il citaredo andava 
e ritornava. Con lo spirito rivolto a Dio, il Padre 
provò tanta soavità in quella melodia dolcissima, 
da credere di essere passato in un altro mondo. 
Al mattino alzatosi, il Santo chiamò il frate e dopo 
avergli raccontato tutto per ordine, aggiunse: «Il 
Signore che consola gli afflitti, non mi ha lasciato 
senza consolazione. Ed ecco che mentre non mi è 
stato possibile udire le cetre degli uomini, ne ho 

sentita una più soave» (FF 710). Papa Francesco 
conclude con la preghiera: «San Giuseppe, padre 
nella tenerezza, insegnaci ad accettare di essere 
amati proprio in ciò che in noi è più debole. Fa’ 
che non mettiamo nessun impedimento tra la 
nostra povertà e la grandezza dell’amore di Dio. 
Suscita in noi il desiderio di accostarci al Sacra-
mento della Riconciliazione, per essere perdonati 
e anche resi capaci di amare con tenerezza i nostri 
fratelli e le nostre sorelle nella loro povertà. Sii 
vicino a coloro che hanno sbagliato e per questo 
ne pagano il prezzo; aiutali a trovare, insieme alla 
giustizia, anche la tenerezza per poter ricomincia-
re. E insegna loro che il primo modo di ricomin-
ciare è domandare sinceramente perdono, per 
sentire la carezza del Padre». 
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a come si permette? Ma chi si 
crede di essere questo giovane 
presuntuoso? Noi sapremmo rico-
noscere Elia o Eliseo! Sapremmo 
accogliere il Messia, se Adonai lo 
inviasse! Gesù arrotola il profeta 
Isaia e la gente inizia a mormora-

re a voce sempre più alta. L’effetto della parola 
spiegata è sempre questo. Ma non è il figlio di 
Giuseppe? Il falegname? Sì, è lui! Ho anche un bel 
comò che mi ha fatto 
suo padre! Ma che gli 
prende? Si è montato 
la testa? Oggi parlia-
mo di profeti inascol-
tati. Oggi parliamo di 
come Dio sia venuto 
a parlare di sé e noi, 
che buffo, ci siamo ri-
fiutati di ascoltarlo. La 
gente non accetta che 
il figlio di Giuseppe, 
il carpentiere, faccia 
il profeta. Troppo co-
nosciuto questo Mes-
sia, troppo deludente, 
troppo umano per 
scuotere i concittadini 
di Nazareth, troppo 
ovvio per poter solle-
ticare gli appetiti spi-
rituali. Le ragioni del rifiuto sono evidenti: Gesù 
è un Messia banale, poco spettacolare, non cor-
risponde ai criteri minimi di serietà del profeta 
standard. Sembra di leggere in filigrana la storia 
del profeta Geremia: anche lui mandato da Dio a 
Israele a chiedere attenzione e conversione, vivrà 
tutta una vita d’incomprensione e scontro fino ad 
essere ucciso. 
Gesù rivela il vero volto di Dio; lui conosce il Pa-
dre, perché il Figlio di Dio è venuto sulla terra 
per dirci chi è Dio, come è fatto. E il Dio di Gesù 
è splendido: un padre premuroso e maturo che 
sostiene i suoi figli, li tratta con dignità, li lascia 
liberi e autonomi per realizzarsi e crescere, affida 
loro un mondo da custodire e coltivare. Eppure, 
lo sappiamo, risulta difficile accorgerci di Dio: tra-
volti dalle preoccupazioni, la dimenticanza fini-

sce col caratterizzare la nostra vita delirante; non 
abbiamo più la capacità di fermarci e guardarci 
dentro e leggere la realtà col cuore. Gesù final-
mente è venuto a togliere dalla nostra testa e dalla 
nostra cultura la visione di un Dio despota e aset-
tico, una percezione infantile della sua presenza, 
una visione demoniaca di Dio. È venuto a parlarci 
di un Dio che va verso l’uomo non contro l’uo-
mo. Ma, a Nazareth come oggi, non tutto va da sé. 
L’uomo rifiuta il vero volto di Dio. Un Dio-uomo 

cosa ci può portare? Meglio tenersi un Dio seve-
ro da convincere, un Dio interventista da adora-
re con devozione in attesa di qualche miracolo. 
Gesù – ahimè - delude le nostre attese trionfali-
stiche, mortifica il nostro puerile desiderio di un 
Dio factotum. Gesù è un po’ deludente, obbliga 
alla verità, ci spinge ad entrare nel senso profon-
do della storia e della vita, non offre scorciatoie 
allo scoprire il senso nascosto della vita, né affret-
tate soluzioni alle inevitabili sofferenze del vivere. 
Accade così anche al nostro mondo disincantato e 
cinico: siamo talmente impregnati di ciò che pen-
siamo essere il cristianesimo da non riconoscere 
il vero volto di Dio. Ancora oggi molti fratelli e 
sorelle sono scandalizzati dal fatto che la parola 
grande di Dio è consegnata alle fragili mani di di-
scepoli spesso incoerenti. Ci fermiamo al messag-

gero ignorando il messaggio. Come vorrei gridare 
forte ai fratelli che non credono: andate al Gesù 
del vangelo! Non al Gesù del catechismo o delle 
nostre noiose prediche! Andate alla sorgente, non 
lasciatevi fermare dalla nostra incoerenza! Il teso-
ro è custodito in fragili vasi di creta, la fontana 
è arrugginita ma l’acqua che vi sgorga è pura e 
fresca. Dio (che mistero!) accetta il rischio di af-
fidare alle nostre balbettanti parole la sua Parola. 
Attenti, però, cari cercatori di Dio, cari discepoli 

del Nazareno. Questa 
pagina non è rivolta 
anzitutto a chi non cre-
de, ai lontani, ai sé di-
centi atei. È anzitutto 
rivolta a noi discepoli 
del Risorto, a noi che 
frequentiamo la sina-
goga, che ci sentiamo 
figli di Abramo. Il mon-
do non è diviso in chi 
crede e in chi no, ma 
in chi ha il coraggio di 
accogliere e chi è scle-
rotizzato sulle proprie 
convinzioni, anche su 
quelle belle e sante. 
Se perdiamo il senso 
della Profezia, se non 
ci lasciamo scuotere 
dal Geremia di turno, 

se non abbiamo il coraggio di ricordarci che, pur 
discepoli, siamo in continua conversione, rischia-
mo di allontanare Gesù dalla nostra vita e dalla 
Chiesa o, peggio, di buttarlo giù dal precipizio 
perché non la pensa come noi. La Chiesa neces-
sita di profezia e di profeti, di posizioni scomode 
e all’apparenza irriguardose per mantenere vivo il 
carisma fecondo del vangelo. Guai a spegnere lo 
spirito della profezia! Lo spirito di profezia sem-
pre con amore, distinguendo i profeti dai rompi-
scatole. Gesù ci lascia splendidamente liberi di ac-
cettare la sua sfida, di accogliere la buona notizia 
di un Dio che ci ama sul serio o restare tassellati 
alle nostre opinioni. Ci lascia liberi di scegliere, 
sul serio, di amarlo. O anche noi preferiamo but-
tare Gesù dal burrone perché non dice ciò che 
vorremmo?

DOMENICA 30 GENNAIO 2022

Profeti o rompiscatole? 

Commento al Vangelo

Lc 4,21-30 

M
Don Cristian 

Solmonese
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Rubrica a cura di Oriana Danieli. Ha collaborato Katia Gambaro.

iao bambini! Bentrovati! Sapete 
una cosa? Scrivendo e scrivendo 
ci si è accorti che noi vi chiamiamo 
bambini perché non sappiamo 

i vostri nomi, ma sarebbe davvero bello 
potervi conoscere uno ad uno e guardavi 
negli occhi. Sicuramente è quello che ha fatto 
Gesù nel Tempio, dopo aver aperto il rotolo 
ed aver letto il salmo di Isaia. Lui, infatti, 
si trovava a Nazareth, la sua città natale: lì 
conosceva tutti e tutti conoscevano lui! Lo 
abbiamo visto domenica scorsa nel Vangelo 
di Luca, vi ricordate? Benissimo; domenica 
30 gennaio il racconto 

riprende proprio da quel punto: 
“In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella 
sinagoga: «Oggi si è compiuta questa 
Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli 
davano testimonianza ed erano meravigliati 
delle parole di grazia che uscivano dalla sua 
bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di 
Giuseppe?»”. Cari bambini, come mai viene 
riportata la stessa frase che Gesù diceva nel 
Vangelo di domenica scorsa? Probabilmente 
perché quella frase dobbiamo ascoltarla 
molto bene. Vedete, bambini, quello che 
si vuole far capire in questo passo di Luca, 
tra le tante cose, è quanto sia importante il 
vero ascolto. Che vuol dire? Significa che 
mentre tutti, nel Tempio, sentivano quello 
che Gesù diceva, quasi nessuno, in realtà, lo 
ascoltava davvero, perché se lo avessero fatto 

non sarebbe capitato quello che vedremo 
adesso: noi abbiamo visto che Gesù sta 
provando a spiegare che il salmo che ha letto 
parla di Lui, cioè del Messia, il salvatore che 
tutti aspettano. Tutti sono affascinati da quello 
che dice finché non si rendono conto che lui 
è uno del paese, il povero figlio di un povero 
falegname e, per quanto bravo, non può 
sapere tutte quelle cose, e non può essere il 
Messia perché loro sanno come è cresciuto. 
Così, distratti da questi pensieri su di Lui, non 
lo ascoltano più. Eh sì, bambini, pensano di 
conoscerlo così 

bene 
che non hanno bisogno di ascoltare altro. 

E non solo! Proprio mentre stanno pensando 
questo, ecco che Gesù risponde ad alta 
voce a quei pensieri dicendo: “In verità io 
vi dico: nessun profeta è bene accetto nella 
sua patria». Cosa vuol dire? Che spesso è 
difficile far capire ad una persona che crede 
di conoscervi bene che voi potete essere 
diversi da quello che pensa. A volte le nostre 
convinzioni (certezze) possono essere così 
forti da nasconderci la verità e vediamo solo 
quello che piace a noi. Sapete una cosa? 
Questo non capita solo giudicando gli altri, 
ma anche con quello che ci viene detto. 
Che vuol dire? Che quelle stesse persone 
che giudicano Gesù un impostore, perché 
pensano di conoscerlo bene, sono le stesse 
che si offendono nel momento in cui Gesù 
prova a dire loro la verità. Sì, perché: “...

all’udire queste cose, tutti nella sinagoga 
si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo 
cacciarono fuori della città e lo condussero 
fin sul ciglio del monte per gettarlo giù. Ma 
egli, passando in mezzo a loro, si mise in 
cammino”. Perché se la prendono tanto? 
Perché il Signore non solo dice che lo Spirito 
Santo è su di Lui e quindi è mandato da Dio, 
ma smaschera il loro cuore di pietra che si 
rifiuta di ascoltare la Sua verità! Non capita 
anche a noi? Pensiamoci bene bambini, non 
solo 

tendiamo 
a giudicare gli altri facendoci un’idea di 
loro tutta nostra, ma spesso prendiamo dal 
Signore solo quello che ci piace: finché il 
Signore dice e promette belle cose, allora 
è bello essere cristiani, ma quando ci viene 
chiesto un po’ di più, o ci viene proposto 
di non fare una cosa che magari ci piace 
fare, allora anche noi tendiamo a non voler 
ascoltare il Signore e ci infastidiamo un po’. 
Non è forse vero? Tranquilli, bambini: capita 
a tutti! Soltanto imparando a conoscere e 
ad amare il Signore ci rendiamo davvero 
conto che ogni cosa di quello che dice e 
chiede, anche la più difficile, è per il nostro 
maggior bene! Sì, è proprio così! Allora, 
scegliamo di lasciar stare i mille dubbi nella 
nostra testa e impariamo ad ascoltare un po’ 
di più il nostro cuore, perché lui, che ha le 
orecchie buone, sa riconoscere la parola di 
Dio e il suo vero valore.

C

COMMENTO AL VANGELO DEI PICCOLI
Le orecchie del cuore
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LA BIBBIA E I SANTI A CARTONI ANIMATI 

er la Rubrica “La Bibbia e i Santi a cartoni animati”, in cui 
vi facciamo conoscere i cartoni (a colori) che raccontano 
le vicende e le vite delle persone che hanno fatto la storia 
della Chiesa e della nostra religione (il Cristianesimo), oggi 

vi parliamo della vita di Don Giovanni Bosco: il Santo dei ragazzi, il 
Santo che ha inventato l’Oratorio. Con la supervisione di mamma, papà, 
nonni, tata o maestri lo potrete guardare qui, a questo indirizzo internet: 
www.youtube.com/watch?v=hn4XnwwSGwY. Buona visione!  
Nota per i genitori e gli educatori/insegnanti: questo breve cartone 
può essere utile anche a catechismo o a scuola. Potrete corredare 
il racconto del video con il testo sulla vita di Don Bosco che trovate 
scritto qui, leggendolo in aula e poi stampandolo e donandolo ad ogni 
bambino.

ari bambini, il 31 genna-
io è la festa di Don Gio-
vanni Bosco, e la Chiesa 
lo ricorda nel giorno in 

cui è partito per il Cielo. Meglio co-
nosciuto come Don Bosco, questo 
grande sacerdote, nato in Piemon-
te, è anche un Santo! Sin da bam-
bino è sempre stato molto affezio-
nato alla Chiesa: nel cuore aveva 
una grande devozione per Maria 
e i Santi, e una grande fede in Dio. 
Pur non avendo avuto una vita fa-
cile, don Bosco non si è mai perso 
d’animo e ha cercato sempre il lato 
buono in tutti e tutto. Da sempre 
appassionato delle prediche che 
ascoltava a Messa, le memorizzava 
facilmente e poi, felice, le ripeteva 
agli amici, che intratteneva anche 
con giochi e canti, mentre parlava 
loro della grandezza di Dio e del 
Vangelo. Quindi si può dire che, 
da sempre, don Bosco è stato un 
predicatore allegro del Vange-
lo. Crescendo, sentiva dentro di 
sé sempre più una “chiamata”. A 
vent’anni, infatti, entra in seminario 
e dopo sei anni diventa sacerdote. 
Inizia il suo apostolato, cioè a dir 
Messa e ad occuparsi delle perso-
ne della parrocchia che gli era sta-
ta affidata. Presto nasce qualcosa 

di grande dalle sue azioni: nasce 
l’oratorio! Un posto dove impa-
rare a conoscere Dio, in un clima 
allegro fatto di giochi e preghiera, 
e dove si impara l’educazione. Scri-
ve, così, don Bosco nelle sue me-
morie: «Nella festa dell’Immacolata 
(nel 1841), stavo per celebrare 
la Messa. II sacrestano, vedendo 
un ragazzo in un angolo, lo 
invitò a servir 
Messa. “Non 
sono capace, 
non l’ho mai 
servita”, rispo-
se mortificato 
il ragazzo. Ce-
lebrai la santa 
Messa, poi lo 
condussi in una 
cappellina. Con 
la faccia allegra 
gli parlai: “Mio 
caro amico, come 
ti chiami?”. “Bar-
tolomeo Garelli”, 
rispose. Bartolomeo non sapeva 
leggere, né scrivere, e non ricorda-
va come si faceva il Segno di Cro-
ce. In quella prima lezione di cate-
chismo gli insegnai a fare il Segno 
di Croce, gli parlai di Dio Creatore 
e del perché Dio ci ha creati. Non 

aveva una buona memoria, tutta-
via, con l’attenzione e la costanza, 
in poche lezioni riuscì a imparare 
le cose necessarie per fare una 
buona confessione e, poco dopo, 
la sua santa Comunione. A Barto-
lomeo si aggiunsero altri giovani. 
E questo è stato l’inizio del nostro 
Oratorio, che fu benedetto dal 

Signore e crebbe 
come non avrei 
mai immaginato». 
Visto, bambini, 
come nascono 
le opere di Dio? 
“Per Causa”, 
quando invece 
ci sembrano 
per caso. Il caso 
non esiste, lo 
sappiamo, 
perché Dio è 
un Creatore 
che ama le 

sue creature e 
aspetta solo il nostro “Sì” perché 
possiamo sbizzarrirci nel creare 
con Lui opere belle! E come mai 
la spiritualità di don Bosco è detta 
Salesiana? Perché si ispira a San 
Francesco di Sales, da cui appun-
to nasce la Famiglia Sales-iana. 
San Francesco di Sales era noto 

per la sua mitezza (calma e bontà 
con tutti) e per il suo saper “guada-
gnare anime” molto bene, perché 
era in grado di attirare tante per-
sone a Gesù, parlando loro della 
tenerezza e dell’amicizia di Dio. A 
don Bosco queste due virtù del 
Santo piacevano tanto, e così ha 
deciso di seguire le sue orme. In 
ultimo, vi sveliamo un aneddoto 
che forse non tutti conoscono: san 
Francesco di Sales non era mite 
e paziente per natura, ma anzi, si 
arrabbiava facilmente, però ha sa-
puto affidarsi agli abbracci di Dio e 
a chiedergli di aiutarlo a “guarire” 
dal suo infuriarsi. Ci ha messo tan-
to tempo, ma ora è ricordato come 
il Santo della mitezza! Ecco, allora, 
che sull’esempio di San Francesco 
di Sales e di Don Bosco (da cui 
sono nati i Salesiani - sacerdoti in 
cammino sulle orme di don Bo-
sco), e poi di Maria Mazzarello, 
fondatrice delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice (suore dette Salesiane), 
possiamo anche noi “stare alle-
gri”, come recita il motto di tutta 
la Famiglia Salesiana, nonostante i 
nostri difetti, perché se stiamo con 
i Santi e con Gesù potremo solo 
migliorare sempre più!


