
frutti più belli della fede sbocce-
ranno nel cuore di questi ragazzi e 
noi adulti forse non li vedremo, ma 
sono sicuro che ci saranno”. Don 

Michele Falabretti, direttore del Servizio nazio-
nale per la pastorale giovanile della Cei, traccia 
il bilancio di #Seguimi, il pellegrinaggio nazio-
nale a Roma degli adolescenti, che lunedì scorso 
ha visto la partecipazione di oltre 80 mila ragaz-
zi, provenienti da tutta Italia, di età compresa 
dai 12 ai 17 anni. Il momento più importante 
dell’evento, organizzato dalla Chiesa italiana, è 
stata la veglia con il Papa in Piazza San Pietro, 
durante la quale gli adolescenti hanno potuto te-
stimoniare la loro esperienza di vita a partire dal 

Nella Domenica delle Palme e alla Messa crismale del Giovedì Santo, Papa Francesco 
ha parlato di due temi che gli stanno molto a cuore: da un lato la follia della guerra, in 
cui si torna a crocifiggere il Cristo; dall’altro, le tentazioni che il Maligno utilizza per de-
potenziare la vocazione dei sacerdoti.
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La quarta catechesi esamina la 
presenza reale di Gesù nell’Eu-
carestia e illustra come questa 
sia vista nella tradizione latina, 
in quella ortodossa e presso i 
protestanti. A pag. 11-12

L’uomo, il sepolcro, il 
Risorto. La percezione 
umana della Resurre-
zione in un libro che 
unisce Scritture, lettera-
tura e arte. A pag. 14

Le parrocchie di San Sebastiano M. e 
Maria SS. Madre della Chiesa, con la 
generosa partecipazione di associazio-
ni no-profit, imprenditori e numerosi 
cittadini, unite in viaggio verso l’Ucrai-
na per donare sostegno morale e beni 
materiali a chi ne ha bisogno. A pag. 16

Cari bambini, Gesù è ri-
sorto! La Pasqua appe-
na vissuta ci ricorda che 
Dio è sempre con noi; 
come dice il Suo nome…
 A pag 19

Le catechesi 
di p. Raniero 
Cantalamessa

La pasqua 
tra pittura 
e letteratura
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e i dirigenti

La Via Crucis dove la guerra 
ha lasciato i suoi morti
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DI ISCHIA

A pag. 6

I frutti più belli 
della fede

A pag. 3 e 4

Solidarietà in 
viaggio

Il pellegrinaggio degli 
adolescenti

Una grande occasione 
di crescita

Il responsabile del servizio 
nazionale per la pastorale 

giovanile della Cei, don Michele 
Falabretti, traccia il bilancio di 

#Seguimi, l’evento che nel Lunedì 
dell’Angelo ha portato dal Papa 

migliaia di ragazzi
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Primo piano
Continua da pag. 1

Vangelo di Giovanni (21,1-19). Un’esperienza for-
te che “i ragazzi non dimenticheranno mai, come 
non dimenticheranno le parole del Papa che sicu-
ramente cambierà il loro intimo profondamente”, 
spiega don Falabretti.
Secondo lei, quali saranno i frutti che questo 
evento farà germogliare?
Noi adulti vorremmo vedere subito qualche ri-
sultato, invece dovremmo avere la pazienza del 
seminatore ed essere comunque certi che qual-
cosa nascerà. Noi li abbiamo ascoltati e questo è 
già un passo straordinario. Lunedì scorso, sono 
rimasto molto impressionato dalla facilità con la 
quale le testimonianze dei ragazzi hanno aperto il 
cuore: hanno dimostrato di non essere superficia-

li come, alcune volte, li consideriamo. Questi ra-
gazzi ci hanno fatto capire che possono mostrarci 
le loro fatiche e le loro speranze.
Un atteggiamento che può dare slancio anche 
agli adulti?
Certamente. Dopo questo pellegrinaggio, gli edu-
catori avranno sicuramente ritrovato la voglia di 

continuare ad accompagnare questi ragazzi. La 
trasmissione della fede chiede gesti di accompa-
gnamento che sono faticosi e molto spesso si svol-
gono nell’ombra, ma sono essenziali.
Il pellegrinaggio degli adolescenti è stato il 
primo evento nazionale in Vaticano dopo la 
recrudescenza della pandemia. Un ritorno ne-

cessario alla normalità?
“Si. A novembre scorso, quando abbiamo iniziato 
ad organizzare l’evento, c’erano mille dubbi: sarà 
possibile? I ragazzi parteciperanno? Erano le due 
domande che ci assillavano. Eppure, la pandemia 
ci ha concesso di realizzarlo e abbiamo scoperto 
che i ragazzi ci sono ancora. Certamente, non cre-
do che loro abbiano bisogno di un grande even-
to, ma sono sicuro che abbiano bisogno di fare 
cose insieme: questo per i ragazzi è decisivo. E la 
nostra pastorale non può non tenerne conto.: si 
cresce insieme, non da soli. 
* Vatican News 



esù non solo im-
plora il perdono, 
ma dice anche il 
motivo: perdonali 

perché non sanno quello che fanno. 
Ma come? I suoi crocifissori avevano 
premeditato la sua uccisione, orga-
nizzato la sua cattura, i processi, e 
ora sono sul Calvario per assistere 
alla sua fine. Eppure Cristo giustifi-
ca quei violenti perché non sanno. 
Ecco come si comporta Gesù con 
noi: si fa nostro avvocato. Non si 
mette contro di noi, ma per noi con-

tro il nostro peccato”. Nella solenne 
celebrazione liturgica della Domeni-
ca delle Palme e della Passione del 
Signore, il Santo Padre ha ricordato 
che “quando si usa violenza non si 
sa più nulla su Dio, che è Padre, e 
nemmeno sugli altri, che sono fratel-
li. Si dimentica perché si sta al mon-
do e si arriva a compiere crudeltà as-
surde. Lo vediamo nella follia della 
guerra, dove si torna a crocifiggere 
Cristo. Sì, Cristo è ancora una vol-
ta inchiodato alla croce nelle madri 
che piangono la morte ingiusta dei 
mariti e dei figli. È crocifisso nei pro-
fughi che fuggono dalle bombe con 
i bambini in braccio. È crocifisso ne-
gli anziani lasciati soli a morire, nei 
giovani privati di futuro, nei solda-
ti mandati a uccidere i loro fratelli. 
Cristo è crocifisso lì, oggi”. In questa 
Settimana Santa, ha concluso Fran-
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Nella follia della guerra si torna a crocifiggere Cristo

Le parole di Papa Francesco nella Domenica delle Palme

“G
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cesco, “accogliamo la certezza che 
Dio può perdonare ogni peccato. 
Dio perdona tutti, può perdonare 

ogni distanza, mutare ogni pianto in 
danza; la certezza che con Cristo c’è 
sempre posto per ognuno; che con 

Gesù non è mai finita, non è mai 
troppo tardi”. 
*Sir



ondanità spiritua-
le, pragmatismo 
dei numeri e fun-
zionalismo”: sono 

i “tre spazi di idolatria nascosta nei 
quali il Maligno utilizza i suoi idoli 
per depotenziarci della nostra vo-
cazioni di pastori e, a poco a poco, 
separarci dalla presenza benefica 
e amorosa di Gesù, dello Spirito e 
del Padre”. Ad elencarli e analizzar-
li è stato il Papa, nell’omelia della 
Messa crismale del Giovedì Santo, 
davanti a 2.500 fedeli e 1.800 sacer-
doti. “Lasciare che il Signore guardi 
i nostri idoli nascosti ci rende forti 
davanti ad essi e toglie loro il pote-
re”, la tesi di Francesco, secondo il 
quale negli idoli “noi glorifichiamo 
noi stessi, perché lì, in quello spazio 
che viviamo come se fosse esclusivo, 
si intromette il diavolo”. “Malgrado 
uno dica a sé stesso che distingue 
perfettamente che cos’è un idolo 
e chi è Dio, in pratica andiamo to-
gliendo spazio alla Trinità per darlo 
al demonio, in una specie di adora-
zione indiretta”, l’analisi del Papa: 
“quella di chi lo nasconde, ma con-
tinuamente ascolta i suoi discorsi e 
consuma i suoi prodotti, in modo 
tale che alla fine non resta nemme-
no un angolino per Dio”. “Perché 
lui è così, lui va avanti lentamente”, 
ha proseguito a braccio facendo ri-
ferimento ai “demoni educati, quelli 
che Gesù dice che sono peggiori di 
quello che è stato cacciato via: sono 
educati, suonano il campanello, 
entrano e piano piano prendono 
possesso della casa”. “È che gli idoli 
hanno qualcosa – un elemento – di 
personale”, ha osservato France-
sco: “Quando non li smascheriamo, 
quando non lasciamo che Gesù ci 
faccia vedere che in essi stiamo cer-
cando malamente noi stessi senza 
motivo e che lasciamo uno spazio in 
cui il Maligno si intromette”. “Dob-
biamo ricordare che il demonio esi-
ge che noi facciamo la sua volontà 

e che lo serviamo, ma non sempre 
chiede che lo serviamo e lo adoria-
mo continuamente”, il monito del 
Papa: “Sa muoversi, è un grande 
diplomatico. Ricevere l’adorazio-
ne di quando in quando gli basta 

per dimostrare che è il nostro vero 
signore e che persino si sente dio 
nella nostra vita e nel nostro cuore”. 
“Uno spazio di idolatria nascosta si 
apre dove c’è mondanità spirituale, 
che è una proposta di vita, è una cul-
tura, una cultura dell’effimero, una 
cultura dell’apparenza, del maquilla-
ge”, la prima denuncia di Francesco: 
“La mondanità di andare cercando 
la propria gloria ci ruba la presenza 

di Gesù umile e umiliato, Signore vi-
cino a tutti, Cristo dolente con tutti 
quelli che soffrono, adorato dal no-
stro popolo che sa chi sono i suoi veri 
amici. Un sacerdote mondano non è 
altro che un pagano clericalizzato”. 

“Dare la preminenza alla maggio-
ranza, che, in definitiva, diventa il 
criterio di discernimento: è brut-
to, questo, non può essere l’uni-
co modo di procedere né l’unico 
criterio nella Chiesa di Cristo”. 
Così il Papa ha messo in guardia da 
quella “idolatria nascosta” che “met-
te le radici là dove si dà il primato 
al pragmatismo dei numeri”. “Colo-
ro che hanno questo idolo nascosto 

– ha osservato - si riconoscono per 
il loro amore alle statistiche”. Ma le 
persone “non si possono numera-
re”, il monito del Papa: “in questo 
fascino per i numeri, in realtà, ricer-
chiamo noi stessi e ci compiacciamo 
del controllo assicuratoci da questa 
logica, che non s’interessa dei volti 
e non è quella dell’amore”. Coloro 
che, invece, “più che per il percor-
so si entusiasmano per la tabella di 
marcia”, sono vittime di quell’ido-
latria nascosta che è il funzionali-
smo. “Il funzionalista non sa gioire 
delle grazie che lo Spirito effonde 
sul suo popolo, delle quali potreb-
be ‘nutrirsi’ anche come lavorato-
re che si guadagna il suo salario”, 
il ritratto tracciato da Francesco: 
“Il sacerdote con mentalità funzio-
nalista ha il proprio nutrimento, che 
è il suo ego.
Nel funzionalismo lasciamo da parte 
l’adorazione al Padre nelle piccole 
e grandi cose della nostra vita e ci 
compiacciamo dell’efficacia dei no-
stri programmi”: “È un atteggiamen-
to di vanagloria da parte del pasto-
re, un atteggiamento che disintegra 
l’unione del suo popolo con Dio e 
plasma un nuovo idolo basato su 
numeri, programmi, piani pastorali. 
Nascondere questi idoli e non sa-
perli smascherare nella propria vita 
quotidiana fa male alla fedeltà della 
nostra alleanza sacerdotale e intiepi-
disce la nostra relazione personale 
con il Signore”. In sintesi, ha conclu-
so il Papa, è la “brama di possesso” il 
terreno fecondo in cui crescono gli 
idoli: l’unica via per non rimanerne 
vittima è “discernere bene confron-
tandoci con lui, ogni giorno, come 
se anche oggi si fosse seduto nella 
nostra chiesa parrocchiale”. Solo 
Gesù può distruggerli e far sì che 
“non rinasca la zizzania di questi 
idoli che abbiamo saputo nasconde-
re tra le pieghe del nostro cuore”, il 
monito finale. 
*Sir
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Seguiamo Francesco

Un sacerdote mondano è un pagano clericalizzato
Così il Papa nell’omelia della Messa crismale del Giovedì Santo
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ANNULLATO L’INCONTRO DEL PAPA CON KIRILL A GIUGNO A GERUSALEMME

Pronto a tutto per fermare la guerra

Seguiamo Francesco

5

rapporti col patriarca di Mosca sono 
“molto buoni”, ma “mi rammarico 
che il Vaticano abbia dovuto sospen-
dere un secondo incontro con il 

patriarca Kirill, che avevamo programmato per 
giugno a Gerusalemme”. Lo dice papa France-
sco in un’intervista al quotidiano argentino La Na-
cion. “Ma la nostra diplomazia ha capito che un 
incontro di noi due in questo momento potrebbe 
creare molta confusione”, aggiunge riportato da 
Ansa.
“Ho sempre promosso il dialogo interreligioso 
– sottolinea Francesco nell’intervista al giornalista 
Joaquín Morales Solá -. Quando ero arcivescovo 
di Buenos Aires, ho riunito cristiani, ebrei e mu-
sulmani in un dialogo fruttuoso. È stata una delle 
iniziative di cui sono più orgoglioso. È la stessa 
politica che promuovo in Vaticano. Come mi 
avete sentito dire molte volte, per me l’accordo è 
superiore al conflitto”.
Papa: “Non nomino mai Putin? Non lo faccio mai 
con i capi di Stato”
“Un Papa non nomina mai un capo di Stato, tanto 
meno un Paese, che è superiore al suo capo di 
Stato”. Risponde così papa Francesco, in un’in-
tervista a La Nacion, alla domanda sul perché nei 
suoi interventi non nomini mai Vladimir Putin o 
la Russia. E sugli sforzi per una mediazione nel 
conflitto ucraino sottolinea che “ci sono sempre 
procedure. Il Vaticano non riposa mai. Non posso 
dirvi i dettagli perché cesserebbero di essere sfor-
zi diplomatici. Ma i tentativi non si fermeranno 
mai”.
A tale proposito, “due cardinali hanno confessa-
to di sperare che nei primi giorni di maggio fi-
nisca gran parte della guerra in Ucraina, se non 
la guerra stessa. Sono le informazioni che loro 
gestiscono, anche se nessuno è sicuro che alla 
fine questo accadrà”.
Sul significato della sua visita all’Ambasciata russa 

presso la Santa Sede all’indomani dell’invasione 
in Ucraina, Francesco spiega: “Sono andato da 
solo. Non volevo che nessuno mi accompagnas-
se. Era una mia responsabilità personale. È stata 
una decisione che ho preso in una notte da sve-
glio pensando all’Ucraina. È chiaro a coloro che 
lo vogliono vedere bene che stavo segnalando al 
governo che può porre fine alla guerra all’istante. 
Ad essere onesto, vorrei fare qualcosa in modo 
che non ci sia più un solo morto in Ucraina. Non 
uno di più. E sono disposto a fare tutto”, aggiun-
ge il Pontefice.
“Tutta la guerra è anacronistica in questo mondo 
e in questa fase della civiltà – osserva Francesco 
-. Ecco perché ho anche baciato pubblicamente la 
bandiera ucraina. È stato un gesto di solidarietà 
con i loro defunti, con le loro famiglie e con 
coloro che soffrono l’emigrazione”.
E sul perché non è ancora andato a Kiev, dove 
pure per lui c’è molta attesa, “non posso fare 

nulla che metta a rischio obiettivi più elevati, che 
siano la fine della guerra, una tregua o, almeno, 
un corridoio umanitario – afferma -. A cosa servi-
rebbe che il Papa andasse a Kiev se la guerra con-
tinuasse il giorno successivo?”.
Il Papa annulla gli impegni di oggi per ragioni di 
salute
Papa Francesco ha annullato per “motivi di salu-
te” tutte le udienze previste per venerdì 22 apri-
le, come l’incontro previsto nella Sala Clementina 
con i partecipanti al Convegno Missionario 
Giovani e quello col ministro degli Esteri argentino 
Santiago Cafiero. Così ha risposto ai giornalisti la 
Sala stampa della Santa Sede.
Il Pontefice continua a soffrire del dolore al gi-
nocchio destro che gli impedisce di muoversi 
agevolmente, e oggi dovrebbe sottoporsi a 
controlli sanitari per valutare quali trattamenti 
siano necessari. E’ il motivo per cui Bergoglio 
nelle ultime settimane ha già dovuto cambiare 
più volte l’agenda, annullare o modificare diversi 
impegni.
Nella Domenica di Pasqua, dalla Loggia di San 
Pietro davanti alla piazza gremita, Francesco non 
ha potuto pronunciare tutto il messaggio Urbi et 
Orbi in piedi e ha dovuto sedersi nel corso della 
lettura. E anche nelle celebrazioni liturgiche in 
Piazza San Pietro o nella Basilica vaticana, il Papa 
non ha più partecipato alle processioni introdut-
tive insieme ai cardinali, mentre nella Veglia pa-
squale ha lasciato che a presiedere la liturgia fosse 
il cardinale decano Giovanni Battista Re.
*In Terris
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Papa Francesco ha inoltre annullato 
per “motivi di salute” tutte le udienze 
previste per venerdì 22 aprile, 
come l’incontro previsto nella Sala 
Clementina con i partecipanti al 
Convegno Missionario Giovani 
e quello col ministro degli Esteri 
argentino Santiago Cafiero



onsignor Gennaro Pascarella ha ce-
lebrato il precetto pasquale presso 
l’Eav di Ischia. Per la prima volta 
una celebrazione eucaristica si è 
svolta nel deposito aziendale in Via 
Michele Mazzella, alla presenza dei 
dipendenti e dei massimi vertici 

dell’azienda di trasporto pubblico. 
«È stata anche una bella occasione – ha sottoli-
neato il Vescovo in una intervista concessa a un 
giornale locale – per ascoltare, soprattutto tra-
mite i loro dirigenti, le esperienze, le ricchezze 
dei lavoratori, ma anche i loro problemi e le spe-
ranze per il futuro. Ho trovato una famiglia».
«È la prima volta che qui a Ischia incontro 
“persone concrete”, del mondo del lavoro, 
sebbene nell’ambito del percorso sinodale che la 
Diocesi sta facendo in questo periodo abbiamo 
già incontrato alcune rappresentanze dei lavora-

tori isolani, per ascoltare le loro istanze e i loro 
problemi. È importante che la Chiesa si metta in 
ascolto e intavoli dialoghi, vuol dire che la Chie-
sa sa anche ascoltare. Ed è quello che è avvenuto 
qui oggi, ho ascoltato il Dirigente, ma anche i 

singoli lavoratori e i loro problemi. Ho colto in 
tutti loro una speranza, una vena di ottimismo, 
poiché sentono l’azienda come propria e questo è 
uno stimolo importante per andare avanti».
Contento anche il direttore generale dell’Eav, in-
gegnere Pasquale Sposito: «Rivedere pensionati 
e anche giovani autisti che “rinfrescano la nostra 

azienda” è molto bello, significa che questa azien-
da è una comunità, dove i lavoratori più giovani si 
possono confrontare con quelli che hanno mag-
giore esperienza». 
Nell’omelia, il Vescovo ha parlato della speranza 

che non ci deve abbandonare mai, nella certezza 
delle promesse che Gesù ci ha lasciato: che non ci 
avrebbe mai abbandonato e sarebbe rimasto con 
noi fino alla fine dei tempi e che ogni volta che an-
che solo due si riuniscono nel suo nome egli è in 
mezzo a loro. Dunque qualsiasi comunità, anche 
piccola, anche lavorativa, che si riunisce in armo-
nia interna nel nome di Gesù, è una calamita che 
attira la presenza del Signore. Il Vescovo ha an-
che ricordato che il cristianesimo si è diffuso pro-

prio a partire dal racconto della passione, morte 
e resurrezione di Cristo, evento all’apparenza 
tragico che è diventato gioiosa notizia, speranza 
per l’uomo, poiché Cristo ha vinto la morte e ha 
guadagnato per noi la certezza che la morte non 
ha l’ultima parola. È una speranza fondamentale, 
senza la quale l’uomo va alla deriva. E ognuno di 
noi – ha precisato il Vescovo – può fare la pro-
pria parte, contribuendo a migliorare il mondo, 
opponendo alla cultura dello scarto, della mor-
te, dell’indifferenza, la cultura dell’amore e della 
solidarietà. Infine ha invitato a non avere timore 
della morte: non bisogna farne un tabù – ha det-
to – ma abituarsi ad essa e imparare ad accettarla, 
proprio in virtù del sacrificio di Cristo. Per questo 
noi preghiamo per i nostri defunti, è una preghie-
ra che si fonda sulla bella notizia che celebriamo 
a Pasqua.
* in collaborazione con Segni dei tempi
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Mons. Pascarella celebra il precetto 
pasquale nel deposito 

dell’EAV di Ischia
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a pace sia con voi!
È questo il saluto di Gesù Risorto 
ai discepoli, quando apparve 

loro. Egli aveva detto: « Vi lascio la pace, vi do 
la mia pace». La pace che Egli ci dona 
non è solo assenza di guerre, ma è 
soprattutto pace nel cuore e nella 
mente, pace intima, profonda. Questa 
pace si estende nelle relazioni con gli 
altri, ad iniziare da coloro che ci sono 
più vicini, nelle relazioni tra i gruppi, 
tra le comunità, tra le nazioni. 
Siamo chiamati ad essere costruttori 
di pace lì dove il Signore ci ha chiamati 
a vivere. Il distintivo dei figli di Dio 
è essere operatori di pace. «Beati gli 
operatori di pace - ha detto Gesù - 
perché saranno chiamati figli di Dio». 
In ogni Eucaristia chiediamo al 
Signore che doni alla sua Chiesa unità 
e pace: è questa la sua volontà.
Come il Signore “ stette in mezzo” ai 
discepoli e disse loro: “Pace a voi!”, così ora Egli è 
in mezzo a noi e ci dice: “Pace a voi!”.
In questa settimana con insistenza stiamo ascol-
tando la bella notizia, fonte di gioia, di pace e di 
speranza: “Cristo, mia speranza, è risorto … Sì, 
ne siamo certi: Cristo è davvero risorto”. 
Le discepole e i discepoli faticano a 
credere alla risurrezione di Gesù. 
È troppo bello per essere vero! Gesù 
non li giudica per i loro turbamen-
ti e per i loro dubbi, con pazienza 
prima chiede loro da mangiare e, 
poi, come ha fatto con i discepoli di 
Emmaus, li aiuta a comprendere le 
Scritture: “il Cristo patirà e risorgerà 
dai morti il terzo giorno”. 
Egli dice anche a noi questa sera: 
“Non temete, sono Io! Non sono un 
fantasma! Sono veramente Io! Non 
vi ho detto: Io sono con voi, sempre, 
fino alla fine del mondo? Sono con 
voi nella gioia e nel dolore, nella sa-
lute e nella malattia. 
Sono con voi, anche quando scende 
la notte, quando arriva l’ora delle 

tenebre, quando la prova sembra tutto mettere 
in discussione … sono con voi sempre! Anche 
nell’ora della morte! 
In quell’ora è con voi anche mia madre, come lo 

è stata con me sotto la Croce finché non ho reso 
l’ultimo respiro! ... “
Cristo è vivo, è con noi!
Nell’Eucaristia non solo è presente, ci dona sé 
stesso. Non si è accontentato di essere presente, 
ma ha voluto donarci sé stesso e ha inventato la 

divina Eucaristia!
È Lui che ci parla attraverso le Sacre Scritture. 
Ascoltarle è ascoltare Lui, trascurarle è trascurare 
Lui, rifiutarle è rifiutare Lui, viverle è lasciare che 

la sua vita sia la nostra!
Egli è presente nel fratello e nella 
sorella, in particolare in coloro che 
sono feriti dalla vita: quello che fac-
ciamo loro, lo facciamo a Lui. 
Egli è presente anche nella comu-
nità (dove due o tre). Che bello sa-
pere che la famiglia può essere una 
piccola Chiesa, avere la presenza del 
Signore! Se tra i membri di una fami-
glia c’è amore vero, lì c’è Gesù. Così 
in ogni comunità ecclesiale.
Egli vuole dimorare dentro ognuno 
di noi. Anche quando siamo soli è 
con noi! Rientrare nel profondo di 
noi stessi è per dialogare con Lui, 
ascoltare la Sua voce. Dovremmo vi-
vere dentro ancorati a Dio, vivendo 

la Sua parola, protesi a fare la Sua volontà, che è 
innanzitutto amare Dio con tutto il nostro essere 
e il prossimo come noi stessi. 
Sorelle e fratelli,
Siamo qui riuniti questa sera per accompagnare 
con la preghiera e l’amicizia nostra sorella Gio-

vanna, che tra poco, consapevole 
dell’amore infinito, eccedente, pre-
veniente, gratuito di Dio per lei, 
vuole donare a Lui tutta sé stessa 
con i voti di castità, di povertà e di 
obbedienza.
La “consacrazione” a Dio è una que-
stione di amore! Si tratta di non 
amare di meno, ma, con la grazia di 
Dio, di più. 
Il consacrato e la consacrata dicono 
con la loro scelta: “Sei Tu, Signore, 
l’unico mio bene!”. Il loro desiderio 
più profondo è quello di imitare il 
Signore umile, povero, casto nella 
mente e nel cuore, non solo nel cor-
po, sempre pronto a fare la volontà 
del Padre, che fatto della sua vita un 
dono di amore al Padre e ai fratelli. 
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alire il calvario ucraino, dove le sta-
zioni sono segnate da carcasse di 
mezzi da combattimento, case sven-
trate, corpi senza sepoltura. Lo scem-

pio della guerra, che troppe immagini televisive 
hanno mostrato nella sua crudezza impietosa, il 
cardinale Konrad Krajewski lo ha potuto consta-
tare di persona poco fuori Kiev. Ed è lì, in quello 
scenario di desolazione che ha fatto il suo Vener-
dì Santo mentre il Papa lo ha celebrato al Colos-
seo. L’elemosiniere, tornato per la terza volta in 
Ucraina, ha realizzato in questo modo uno degli 
obiettivi del viaggio, consegnare una seconda am-
bulanza, il simbolo con cui Francesco - ha detto - 
“bacia i piedi al popolo ucraino”. L’altro obiettivo 
è quello di trascorrere e condividere il Triduo e la 
Pasqua con chi vive la passione ormai da 50 gior-
ni, sperando che ogni giorno sia un passo in più 
verso la resurrezione. Riportiamo l’intervista fatta 
al Cardinale giovedì 14 aprile.
Eminenza, questa mattina lei ha portato agli 
ucraini un nuovo dono del Papa. Com’è anda-
ta la consegna dell’ambulanza?

Tutto è andato molto bene, perché il direttore 
del più grande ospedale cardiologico di Kiev ha 
capito subito che simbolo fosse, non solo per la 
salvezza di vite, ma anche il simbolo della resurre-
zione possibile dell’Ucraina. Abbiamo incontrato 
tanti medici e altro personale e il direttore, rin-
graziando il Papa per questo dono ricevuto nel 
giorno della commemorazione dell’Ultima cena - 
e dunque un segno del bacio del Papa ai piedi del 
popolo ucraino, del suo essergli vicino e soffrire 
con loro - ha detto parole che mi sono rimaste 
nel cuore. “Noi - ha detto - siamo medici e dob-
biamo essere come il Buon Samaritano e operare 
non solo i feriti ucraini, la gente e i militari, ma 
dobbiamo aiutare tutti, anche i russi”. Una cosa 
difficile per lui, operare interventi sapendo di 
avere davanti uomini che possono aver ucciso 
tante persone. Ma lui ha detto: “Questo significa 
essere medico, samaritano e uomo, nonostante 
l’amarezza del cuore e i sentimenti che uno ha 
dentro”. Queste parole per me sono puro Vange-
lo: è duro, ma quando lo seguiamo, è bello come 
la primavera e tutto fiorisce. Ho imparato tantis-
simo da questo direttore, è valsa la pena viaggia-
re con l’ambulanza per migliaia di chilometri e 
ascoltare un direttore che ha parlato in questo 
modo di fronte a circa 150 medici. La sua è stata 
per me la vera “omelia” di oggi.
Che atmosfera ha trovato lì a Kiev, in partico-
lare ora che è vicina la Pasqua?

Sembra che la città inizi a vivere, ma non è vero. 
Ci sono gruppi di assalto qui, le sirene che suona-
no e la gente che si nasconde. E poi basta uscire 
poco lontano da Kiev per trovare i segni più pro-
fondi della guerra, fino alle persone senza vita. 
Domani cercherò proprio di raggiugere questi 
luoghi e celebrare la Via Crucis, mentre il Papa la 
farà al Colosseo. Con il nunzio, in modo privato, 
faremo la nostra Via Crucis dove c’è la Passione 
vera di Gesù, dove la gente soffre e muore. Ma noi 
termineremo la Via Crucis con la stazione della 
risurrezione.
Sarà un Calvario da salire insieme con gli 
ucraini...
Esatto, così voleva il Papa: che stessi tutta la setti-
mana per vivere il Triduo con gli ucraini. La pre-
senza è il primo nome dell’amore. Il Papa ama 
dire che un prete dovrebbe avere “l’odore delle 
pecore” e per questo mi ha mandato qui: per sta-
re tra la gente e non per fare le foto o per viaggia-
re, ma per stare e pregare.
Lei rimarrà fino alla Pasqua dunque?
Certo, e speriamo sarà la Domenica della Risur-
rezione proprio per questo Paese. Farò le cele-
brazioni in diverse Chiese. Dobbiamo ricordare 
che per la Chiesa ortodossa la Pasqua cade una 
settimana dopo la nostra Domenica. Dunque, qui 
il tempo si prolunga e possiamo, per così dire, ce-
lebrare due volte la Risurrezione di Cristo, anche 
se noi la possiamo celebrare in ogni Messa.

Krajewski a Kiev: la Via Crucis dove 
la guerra ha lasciato i suoi morti

Il cardinale elemosiniere ha consegnato il 14 aprile scorso la seconda ambulanza donata 
dal Papa all’ospedale cardiologico della capitale ucraina e con il nunzio ha vissuto il rito 

del Venerdì Santo nelle zone più segnate dalla crudeltà del conflitto

S
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Silenzio contro 
la guerra

GEOPOLITICA

La Russia di Putin è un 
pericolo anche per l’Europa

 L’esperto di storia continentale Piero Graglia mette 
in guardia dai rapporti con Mosca

e immagini dei palazzi distrutti dai missili, 
delle colonne di fumo che si alzano dalle 
città e dai cosiddetti “obiettivi strategici” 
fanno certamente impressione e ci sbattono 

di fronte agli occhi scenari che non avremmo più voluto 
vedere, se non in qualche film d’azione e di guerra. Quan-
do si distrugge per il gusto perverso di danneggiare, di 
mettere in ginocchio, di sottomettere, si compie un atto 
infame. Sempre. Ma le fotografie dei corpi a terra, di per-
sone uccise con le mani legate, delle fosse comuni, dei 
corpi accatastati, quelle ci lasciano senza parole. Sembra 
inconcepibile che ancora oggi si possa morire per volere 
di qualcuno, per un sì o per un no, non importa il motivo. 
Qui in gioco non ci sono l’analisi delle tattiche di 
guerra, le mosse e le contromosse come se si gio-
casse ad un diabolico risiko. Qui in ballo c’è la vita. 
E quelle immagini rimbalzate sui media ce lo dico-
no in modo inequivocabile. Quel corpo a terra, quel-
la mano ormai senza vita, potrebbero essere quelli di 
nostro padre, nostra moglie, nostro marito, nostro 
figlio, il nostro migliore amico. Potremmo essere noi. 
Il Papa ha definito la guerra un atto sacrilego. Ed è 
così. La guerra è un delitto contro qualcosa di sa-
cro: la vita. È distruzione del Creato. Un abominio. 
Ma fino a quando a tenere banco ci sarà quello che 
Papa Francesco definisce lo “schema di guerra” e non 
invece lo schema di pace, le cose non cambieranno. 
Fino a quando si investirà di più nelle armi che distruggo-
no piuttosto che nella costruzione di una nuova società, 
più equa e più solidale, la dinamica di guerra sarà sem-
pre presente come il fuoco sotto la cenere. Pronta ad in-
fiammarsi nuovamente con escalation incontrollabili. E a 
nulla servono i giochi di forza e gli arsenali contrapposti. 
Quelli semmai rendono ancora più instabile la “bomba”. 
C’è una bella iniziativa, tra le tante che parlano di pace in 
queste settimane, ed arriva dal Gruppo Abele di Torino 
che propone il “silenzio contro la guerra”. Per qualche 
giorno osserverà un silenzio simbolico dei propri cana-
li di comunicazione. Contro le sterili guerre di parole. 
Ovviamente si tratta di un silenzio che parla, un silenzio 
attivo per fare spazio alla consapevolezza e alla riflessio-
ne. E in effetti, in queste settimane di guerra abbiamo 
assistito ad una guerra parallela fatta di parole. E anche 
alcuni media non ne sono stati esenti, trasformando l’at-
tacco della Russia in Ucraina in argomento da salotto sul 
quale costruire ore e ore di dirette e di talk show come 
se si parlasse di sport o di spettacolo. Anche per questo 
avremmo bisogno di un po’ di silenzio. Un silenzio che 
per chi crede può diventare preghiera. 
*Sir

Guerra in Ucraina

entre prosegue la tragica guer-
ra innescata da Vladimir Putin e 
dalla Russia sul suolo ucraino, 
con vittime, profughi e distru-

zioni, il dibattito in Europa si amplia ai temi 
energetici, economici, militari. Al contempo 
si apre un confronto sui rapporti tra Ue e 
Mosca. Affrontiamo alcuni di questi aspetti 
con Piero Graglia, docente di Storia dell’in-
tegrazione europea all’Università degli Stu-
di di Milano, esperto di politiche comuni-
tarie e autore di diversi saggi sulla politica 
internazionale.
Professore, partiamo dall’energia. 
Come si è arrivati alla dipendenza dal 
gas russo?
L’uso del gas naturale per illuminazione ri-
sale alla fine dell’Ottocento, ma sicuramen-
te la transizione decisa verso un più ampio 
utilizzo del gas naturale è legato alle crisi 
petrolifere del 1973 e del 1979. In parti-
colare la prima, connessa alla guerra dello 
Yom Kippur tra Egitto, Siria e Israele, ha de-
terminato cambiamenti epocali nel sistema 
produttivo e negli stili di vita dell’Occiden-
te: decisa sostituzione degli impianti di ri-
scaldamento domestici a gasolio con quelli 
a gas ad esempio; l’attenzione al problema 
del consumo di carburante nei motori a 
scoppio degli autoveicoli fu un altro effetto. 
Fino al 1974-76 il problema del consumo 
di carburante per le auto non era affatto un 
elemento decisivo nel determinare l’acqui-
sto; poi lo diventa, eccome. In questa transi-
zione il ruolo della Russia, detentrice delle 
più grandi riserve di gas naturale al mondo, 
è stato ovviamente determinante. Per sfuggi-
re al “ricatto” dei Paesi produttori di petro-
lio, in gran parte localizzati in Medio Orien-
te, area politicamente sensibile e instabile, 
ci si è principalmente affidati all’Urss, che 
ne ha ricavato vitali entrate di valuta pregia-
ta. Nello stesso tempo, è cresciuta l’interdi-
pendenza economico-finanziaria tra l’Urss/
Russia e l’Europa occidentale, in partico-

lare con Germania, Francia e Italia. Con la 
dissoluzione dell’Urss all’inizio degli anni 
Novanta, e il cambio nella dirigenza politica 
della Russia, era inevitabile che la relazione 
di dipendenza diventasse anche un fattore 
variabile e instabile. La guerra fredda era 
un potente immobilizzatore delle dinami-
che politiche europee, la fine della guerra 
fredda ha rappresentato una fluidificazione 
delle relazioni, soprattutto in campo ener-
getico.
Del resto le disponibilità e le forniture 
energetiche sono un elemento essenzia-
le, tante volte contraddittorio, della geo-
politica. Non è vero?
Sì, contraddittorio e particolarmente deter-
minante dello stato delle relazioni tra Stati. 
Senza energia non si produce nulla, quindi 
si tratta di un fattore ancora più importante 
della disponibilità delle materie prime per 
la trasformazione e la produzione industria-
le. Uno Stato che sia, come si dice tecnica-
mente, “paymaster” nelle relazioni energe-
tiche, cioè in grado di controllare il gioco 
e il processo di approvvigionamento, ha un 
asset incredibilmente importante e determi-
nante. Allo stesso tempo, diventa problema 
strategico vitale raggiungere una certa quota 
di indipendenza energetica, usando al me-
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glio la tecnologia e le innovazioni che hanno reso 
le energie rinnovabili non più un vezzo da cultori 
dell’ecologismo new-age bensì una priorità per 
ogni sistema industriale evoluto. Non possiamo 
pensare di continuare a basare i nostri modelli 
di sviluppo sul consumo di combustibili fossili (e 
il gas è tra questi) mettendo a rischio l’esistenza 
del pianeta. Vedo la crisi attuale non tanto come 
una perdita dell’Occidente bensì come un’occa-
sione per modificare stili di vita e di produzione, 
proprio come successe cinquanta anni fa con la 
crisi del 1973. Allora capimmo 
qualcosa, ma non tutto. Oggi 
non abbiamo più scuse. Il gre-
en deal europeo, che l’Ue ha 
posto come una delle priorità 
per gli anni futuri dell’Unione, 
è una sfida che si gioca sull’e-
sistenza stessa dell’ecosistema 
e richiama le responsabilità di 
decisori che oggi non hanno 
più alibi possibili.
Sono molte le voci che sol-
levano dubbi sui rapporti 
economici e politici con 
Mosca. Da quando la Russia 
è diventata un problema?
La Russia è sempre stata un problema per i Paesi 
europei, per il potente miscuglio di eccezionali-
smo, messianismo politico, volontà di potenza 
e di controllo che caratterizza la sua storia, dal 
tempo degli zar. Noi oggi vediamo Putin, la sua 
aggressività, la sua volontà di dominio e di con-
trollo degli Stati confinanti, ma non dobbiamo 
dimenticare che certe costanti della politica este-
ra russa sono sempre presenti, sin dai tempi di 
Pietro il Grande o di Caterina di Russia. Il con-
trollo dell’area baltica, ad esempio; la tensione 
per la “riunificazione” e l’influenza sulle popola-
zioni slave confinanti a ovest (Ucraina, Bielorus-
sia, Moldavia), per arrivare fino ai Balcani, con la 
storica tutela protettiva nei confronti della Serbia, 
è un altro elemento sempre presente. Stalin nel 
1939-45 compì un capolavoro politico giocando 
sul tavolo di Hitler e su quello delle potenze occi-
dentali: recuperò praticamente tutto il territorio 
perso nel 1917 con la pace di Brest-Litovsk voluta 
da Lenin per una pace “senza indennità e senza 
annessioni”: recuperò l’influenza sulla Finlandia, 
trasformata al tavolo della pace del 1945 da Stato 
aggredito da Stalin nel 1939 in Stato simpatizzan-
te della Germania nazista; spostò fisicamente la 
Polonia di più di 200 km verso ovest, rioccupando 
i territorio della Russia Bianca (oggi territorio sui 
quali insiste la Bielorussia); si garantì il controllo 
della Bessarabia al confine con la Romania. I lun-
ghi anni dell’impero sovietico resero dato acquisi-

to i successi geopolitici dello stalinismo.
E poi?
Dal 1991 tutto è ridiventato fluido. Nel 1997 Nato 
e Russia concordarono un piano di nuove adesio-
ni alla Nato che vedevano molti Paesi dell’ex bloc-
co sovietico aderire all’alleanza occidentale in 
funzione di protezione e garanzia. Sono gli anni 
del “Founding Act” tra Russia e Nato, un accor-
do per le relazioni reciproche, la cooperazione e 
la sicurezza firmato a Parigi nel maggio 1997 che 
impegnava le parti a non considerarsi “nemiche”. 

Poi nel 1999 arrivò Putin – più di venti anni fa 
– e cominciò una stagione lunga di revisionismo 
costante.
In Vladimir Putin – con il suo entourage di 
gerarchi e oligarchi – si riscontrano, come 
lei afferma, tendenze revisioniste, miste a na-
zionalismo e progetti di nuova e minacciosa 
“grande Russia”. Quali i caratteri del potere di 
Putin? La Russia di oggi è un pericolo anche 
per l’Europa?
Lo è, sinceramente lo è. Churchill usava dire che 
la Russia è un indovinello avvolto in un miste-
ro dentro un enigma, e si riferiva alla Russia di 
Stalin; difficile però non ritenere la frase valida 
anche oggi per la Russia di Putin. Si tratta di un 
leader imprevedibile, con molte caratteristiche 
paranoiche e manie di controllo e sicurezza che 
erano anche di Stalin, ma soprattutto è un leader 
concentrato sul recupero di potenza politica e 
influenza nell’area a ovest dei confini russi. Ogni 
processo di ridefinizione delle sfere di influenza 
implica conflitti e tensioni. Quando succede in 
mezzo a una guerra, come successe a Yalta nel 
1945, si tratta di un processo già inserito in un 
contesto conflittuale; quando invece questa ride-
finizione avviene in tempi di assenza di conflitti, 
lo si può fare o diplomaticamente oppure con 
guerre “a bassa intensità”, conflitti limitati e circo-
scritti che servono per ristabilire gerarchie e ruoli 
(e rango) delle potenze coinvolte. La differenza 
tra guerra a bassa intensità e guerre convenzionali 

a largo raggio è solo accademica: si muore e si 
soffre in entrambe le situazioni. Oggi l’Europa oc-
cidentale si ritrova a dover gestire la cerniera con 
la Russia in una situazione di aperta conflittualità 
militare e anche sul piano dei valori: Putin e la 
sua propaganda – dopo aver falsamente incolpato 
la Nato, un’alleanza internazionale non un singo-
lo soggetto politico, per una “espansione” che la 
Russia peraltro conosceva e aveva accettato come 
elemento fisiologico per la sicurezza dei Paesi che 
uscivano da quasi cinquant’anni di dominio so-

vietico – oggi parlano di Oc-
cidente decadente, rammolli-
to, ostaggio degli americani, 
senza nerbo e senza carattere. 
Nel far questo Putin trova una 
oscena alleanza nel capo della 
Chiesa ortodossa, in una sorta 
di cesaropapismo d’accatto, e 
pare avere un programma ben 
chiaro: ridisegnare le aree di 
influenza e di controllo della 
nuova Grande Russia. Questo 
non può non confliggere con 
l’esistenza di un soggetto po-
litico ed economico-commer-

ciale come l’Unione europea, che guardava a una 
partnership effettiva ed efficace con la Russia, ma 
che non può invece assolutamente gestire un con-
flitto con eventuali manifestazioni anche militari. 
Si è aperta una stagione lunga per l’Unione, quel-
la della sua trasformazione e dell’assunzione di 
responsabilità geopolitiche che al momento non 
può prendere, se non affidandosi ai suoi mem-
bri più importanti, anche militarmente: Francia, 
Germania, Italia e Spagna. Si tratta di una tragedia 
per l’evoluzione pacifica dell’Unione verso una 
integrazione politica.
In che senso?
Ogni approfondimento dell’integrazione è, be-
ninteso, figlio di una crisi nella storia dell’inte-
grazione, ma certo non crisi che coinvolgono un 
conflitto armato con una superpotenza nucleare. 
Si tratta di mantenere il sangue freddissimo, ge-
lato come la steppa russa, e cercare di smontare 
le provocazioni russe, la propaganda sistematica, 
la disinformacjia (nella quale i russi hanno una 
grande esperienza dai tempi della Nkvd) per cer-
care di svuotare l’aggressività di Putin. Le provoca-
zioni verbali e i battibecchi da terza guerra fredda 
(la seconda fu quella di Reagan) lasciano davvero 
il tempo che trovano. È tempo inoltre che l’Ue, 
come durante la pandemia, decida cosa vuole fare 
da grande sul piano della comune politica estera 
e della difesa comune. A quasi settant’anni di età 
sarebbe anche l’ora. 
*Sir
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ella quarta catechesi di Quaresima, p. 
Raniero Cantalamessa medita sull’Eu-
caristia come presenza reale di Cristo 
nella Chiesa. Come affrontare un mi-

stero così alto e così inaccessibile qual è il supre-
mo pegno d’amore e di unità lasciatoci da nostro 
Signore Gesù Cristo? La via per incamminarci su 
questa strada dell’ecumenismo eucaristico è la 
via del riconoscimento reciproco, la via cristiana 
dell’agápe, cioè della condivisione. Non si tratta 
di passar sopra alle divergenze reali, o di venir 
meno in qualcosa all’autentica dottrina cattolica. 
Si tratta piuttosto di mettere insieme gli aspetti 
positivi e i valori autentici che ci sono in ognuna 
delle tre grandi tradizioni cristiane, in modo da 
costituire una “massa” di verità comune che co-
minci ad attirarci verso l’unità. È incredibile come 
alcune posizioni cattoliche, ortodosse e prote-
stanti, intorno alla presenza reale, appaiono me-
ravigliosamente convergenti, se tenute insieme in 
equilibrio. 
La tradizione latina: una presenza reale, ma na-
scosta. Nella visione della teologia e della liturgia 
latina, il centro indiscusso dell’azione eucaristica, 
dal quale scaturisce la presenza reale di Cristo, è 
il momento della consacrazione. In esso, Gesù 
agisce e parla in prima persona. “Tutte le cose 
che si dicono prima di quel momento sono dette 
dal sacerdote che loda Dio, prega per il popolo, 
per i re e per gli altri; ma quando si arriva al mo-
mento di realizzare il venerabile sacramento, il 
sacerdote non usa più parole sue, ma di Cristo. 
È dunque la parola che opera il sacramento… 
Prima della consacrazione non c’era il corpo di 
Cristo, ma dopo la consacrazione c’è ormai il 
corpo di Cristo. Egli ha detto ed è stato fatto, ha 
comandato ed è stato creato”. (sant’Ambrogio) 
Possiamo parlare, nella visione latina, di un re-
alismo cristologico: Cristo è sia l’oggetto che il 
soggetto dell’Eucaristia, cioè colui che è realizza-
to nell’Eucaristia e colui che realizza l’Eucaristia. 
“Realismo”, perché questo Gesù non è visto pre-
sente sull’altare semplicemente in un segno o in 
un simbolo, ma in verità e con la sua realtà. Gesù 
è presente veramente, non solo in immagine, o 
in figura; è presente realmente, non solo sogget-
tivamente, per la fede dei credenti; è presente 
sostanzialmente, cioè secondo la sua realtà pro-
fonda che è invisibile ai sensi, e non secondo le 

apparenze che restano quelle del pane e del vino. 
Sant’Agostino ha chiarito, una volta per sempre, 
che la presenza di Gesù nell’Eucaristia avviene “in 
sacramento”. Non è, in altre parole, una presen-
za fisica, ma sacramentale, mediata da segni che 
sono, appunto, il pane e il vino. In questo caso, 
però, il segno non esclude la realtà, ma la rende 
presente, nell’unico modo con cui il Cristo risor-
to che “vive nello Spirito” (1Pt 3,18) può rendersi 
presente a noi, finché viviamo ancora nel corpo. 
San Tommaso d’Aquino dice la medesima cosa, 

parlando di una presenza di Cristo “secondo la 
sostanza” sotto le specie del pane e del vino. Dire 
infatti che Gesù si fa presente nell’Eucaristia con 
la sua sostanza, significa dire che si fa presente 
con la sua realtà vera e profonda, che può esse-
re attinta solo mediante la fede. Gesù è presen-
te, dunque, nell’Eucaristia in un modo unico che 
non ha riscontro altrove. Nessun aggettivo, da 
solo, è sufficiente a descrivere tale presenza; nep-
pure l’aggettivo “reale”. Reale viene da res (cosa) 
ma Gesù non è presente nell’Eucaristia come 
una “cosa” o un oggetto, ma come una persona. 
Se proprio si vuol dare un nome a questa pre-
senza, meglio sarebbe chiamarla semplicemente 
presenza “eucaristica”, perché si realizza soltanto 
nell’Eucaristia.
L’azione dello Spirito Santo: la tradizione or-

todossa. Nella tradizione ortodossa è messa in 
piena luce l’azione dello Spirito Santo nella ce-
lebrazione eucaristica. Questo confronto ha già 
portato i suoi frutti, dopo il Concilio Vaticano II. 
Fino ad allora, nel canone romano della Messa, 
l’unica menzione dello Spirito Santo era quella, 
per inciso, della dossologia finale: “Per Cristo, 
con Cristo, in Cristo… nell’unità dello Spirito 
Santo…”. Ora, invece, tutti i canoni nuovi recano 
una doppia invocazione dello Spirito Santo: una 
sui doni, prima della consacrazione, e una sulla 
Chiesa, dopo la consacrazione. Partendo dalle pa-
role del simbolo niceno costantinopolitano che 
definiscono lo Spirito Santo “Signore” e “Datore 
di vita”, “che ha parlato per mezzo dei profeti”, 
si amplia la prospettiva fino a tracciare una vera 
e propria “storia” dell’azione dello Spirito Santo. 
L’Eucaristia porta a compimento questa serie di 
interventi prodigiosi. Lo Spirito Santo che a Pa-
squa irruppe nel sepolcro e, “toccando” il corpo 
inanimato di Gesù, lo fece rivivere, nell’Eucaristia 
ripete questo prodigio. Egli viene sul pane e sul 
vino che sono elementi morti e dà loro la vita, ne 
fa il corpo e il sangue viventi del Redentore. Teo-
doro di Mopsuestia, scrive: “In virtù dell’azione 
liturgica, il nostro Signore è come risuscitato dai 
morti e spande la sua grazia su noi tutti, per la 
venuta dello Spirito Santo… Quando il pontefice 
dichiara che questo pane e questo vino sono il 
corpo e il sangue di Cristo, afferma che lo sono 
diventati per il contatto dello Spirito Santo. Av-
viene come del corpo naturale di Cristo, quando 
ricevette lo Spirito Santo e la sua unzione. In quel 
momento, al sopraggiungere dello Spirito Santo, 
noi crediamo che il pane e il vino ricevono una 
specie di unzione di grazia. E da allora li crediamo 
essere il corpo e il sangue di Cristo, immortali, 
incorruttibili, impassibili e immutabili per natura, 
come il corpo stesso di Cristo nella risurrezione. 
È importante, però, tener conto di una cosa – e 
qui si vede come anche la tradizione latina ha 
qualcosa da offrire ai fratelli ortodossi. Lo Spiri-
to Santo non agisce separatamente da Gesù, ma 
dentro la parola di Gesù. Di lui Gesù disse: “Non 
parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito… 
Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e 
ve l’annunzierà” (Gv 16,13-14). Ecco perché non 
bisogna separare le parole di Gesù (“Questo è il 
mio corpo”) dalle parole dell’epiclesi (“Lo Spirito 
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Santo faccia di questo pane il corpo di Cristo”). 
L’appello all’unità, per i cattolici e i fratelli or-
todossi, sale dalle profondità stesse del mistero 
eucaristico. Anche se, per necessità di cose, il ri-
cordo dell’istituzione e l’invocazione dello Spirito 
avvengono in momenti distinti (l’uomo non può 
esprimere il mistero in un solo istante), la loro 
azione, però, è congiunta. L’efficacia viene certa-
mente dallo Spirito (non dal sacerdote, né dalla 
Chiesa), ma tale efficacia si esercita dentro la pa-
rola di Cristo e attraverso di essa. L’efficacia che 
rende presente Gesù sull’altare non viene – ho 
detto – dalla Chiesa, ma – aggiungo – non avvie-
ne senza la Chiesa. Essa è lo strumento vivente, 
attraverso il quale e insieme con il quale opera 
lo Spirito Santo. Avviene, per la venuta di Gesù 
sull’Altare, come per la venuta finale in gloria: “Lo 
Spirito e la Sposa” (la Chiesa!) “dicono” a Gesù: 
“Vieni!” (cf Ap 22,17). Ed egli viene.
L’importanza della fede: la spiritualità protestan-
te. La tradizione latina ha messo in luce “chi” è 
presente nell’Eucaristia, Cristo; la tradizione or-
todossa ha messo in luce “da chi” è operata la sua 
presenza, dallo Spirito Santo; la teologia prote-
stante mette in luce “su chi” opera tale presenza. 
In altre parole, a quali condizioni, il sacramento 
opera, di fatto, in chi lo riceve, quello che signifi-
ca. Queste condizioni sono diverse, ma si riassu-
mono in una parola: la fede.
La fede non “fa”, ma solo “riceve” il sacramento. 
Solo la parola di Cristo ripetuta dalla Chiesa e resa 
efficace dallo Spirito Santo “fa” il sacramento. Ma 
a proposito dell’Incarnazione, uomini come Ori-
gene, sant’Agostino, san Bernardo, hanno espres-
so, questo pensiero: “Che giova a me che Cristo 
sia nato una volta da Maria a Betlemme, se non 
nasce anche, per fede, nel mio cuore?” La stessa 
cosa si deve dire anche dell’Eucaristia; che giova 
a me che Cristo sia realmente presente sull’altare, 
se egli non è presente per me?” La fede è necessa-
ria perché la presenza di Gesù nell’Eucaristia sia, 
non soltanto “reale”, ma anche “personale”, cioè 
da persona a persona. Altro è infatti “esserci” e 
altro “essere presente”. La presenza suppone uno 
che è presente e uno al quale è presente; suppo-
ne comunicazione reciproca, lo scambio tra due 
soggetti liberi, che si accorgono l’uno dell’altro. 
È molto di più, quindi, che non il semplice essere 
in un certo luogo.
Una tale dimensione soggettiva ed esistenziale 
della presenza eucaristica non annulla la presenza 
oggettiva che precede la fede dell’uomo, ma anzi 
la suppone e la valorizza. Lutero, che ha tanto 
esaltato il ruolo della fede, è anche uno di quel-
li che hanno sostenuto con più vigore la dottri-
na della presenza reale di Cristo nel sacramento 
dell’altare. 

Nel corso di un dibattito con altri riformatori 
su questo tema, egli affermò con grande vigore: 
«Non posso intendere le parole “Questo è il mio 
corpo”, diversamente da come suonano. Tocca 
quindi agli altri dimostrare che là dove la parola 
dice: “Questo è il mio corpo”, il corpo di Cristo 
non c’è. Non voglio ascoltare spiegazioni basa-
te sulla ragione. Di fronte a parole tanto chiare, 
non ammetto domande; respingo il raziocinio e 
la sana ragione umana. Dimostrazioni materiali, 
argomentazioni geometriche: tutto respingo com-
pletamente. Dio sta al di sopra di qualsiasi mate-
matica e bisogna adorare con stupore la Parola di 
Dio».
Il rapido sguardo che abbiamo gettato sulla ric-
chezza delle varie tradizioni cristiane è stato suffi-
ciente a farci intravedere quale dono immenso si 
dischiude alla Chiesa, quando le varie confessioni 
cristiane decidono di mettere in comune i loro 

beni spirituali, come facevano i primi cristiani, dei 
quali è detto che “tenevano ogni cosa in comune” 
(At 2,44). È questa l’agápe più grande, a dimen-
sione di tutta la Chiesa, che il Signore ci mette in 
cuore di desiderare di vedere, per la gioia del co-
mune Padre e il rinvigorimento della sua Chiesa.
Sentimento di presenza. La fede nella presenza 
reale è una grande cosa, ma non ci basta; alme-
no la fede intesa in un certo modo. Non basta 
avere un’idea teologicamente perfetta e ecume-
nicamente aperta, della presenza reale di Gesù 
nell’Eucaristia. “Conosce”, in senso biblico, 
una cosa, solo chi fa l’esperienza di quella 
cosa. Conosce veramente il fuoco solo chi, al-
meno una volta, è stato raggiunto da una fiam-
ma e ha dovuto tirarsi velocemente indietro per 
non scottarsi. San Gregorio Nisseno ci ha lasciato 
un’espressione stupenda per indicare questo più 
alto livello di fede; parla di “un certo sentimento 
di presenza”. Esso si ha quando uno è colto dal-
la presenza di Dio, ha una certa percezione (non 

solo un’idea) che egli è presente. Non si tratta di 
una percezione naturale; è frutto di una grazia 
che opera come una rottura di livello, un salto 
di qualità. C’è un’analogia molto forte con ciò 
che avveniva quando, dopo la risurrezione, Gesù 
si faceva riconoscere da qualcuno. Era una cosa 
improvvisa che, di colpo, cambiava completamen-
te lo stato d’animo di una persona. Un giorno, 
dopo la risurrezione, gli apostoli sono sul lago a 
pescare; sulla riva compare un uomo. Si instaura 
un dialogo a distanza: “Non avete nulla da man-
giare?”; rispondono: “No!” Ma ecco che scocca 
una scintilla nel cuore di Giovanni ed egli lancia 
un grido: “È il Signore!” e allora tutto cambia e 
corrono verso la riva (cf Gv 21,4ss). La stessa cosa 
avviene con i discepoli di Emmaus; Gesù cammi-
nava con loro, “ma i loro occhi erano incapaci di 
riconoscerlo”; finalmente, all’atto di spezzare il 
pane, ecco che “si aprirono i loro occhi e lo ri-
conobbero” (Lc 24,13ss). Ecco, una cosa simile 
avviene il giorno in cui un cristiano, dopo aver 
ricevuto tante e tante volte Gesù nell’Eucaristia, 
finalmente, per un dono di grazia, lo “riconosce”. 
Dalla fede e dal “sentimento” della presenza re-
ale, deve sbocciare spontaneamente la riverenza 
e, anzi, la tenerezza verso Gesù sacramentato. È 
questo un sentimento così delicato e personale 
che solo a parlarne si rischia di sciuparlo. San 
Francesco d’Assisi ebbe il cuore ricolmo di tali 
sentimenti verso Gesù nell’Eucaristia. Egli si in-
tenerisce davanti a Gesù sacramentato, come a 
Greccio si inteneriva davanti al Bambino di Bet-
lemme; lo vede così abbandonato nelle nostre 
mani, così inerme, così umile. Nella sua Lettera a 
tutto l’Ordine egli scrive delle parole di fuoco che 
vogliamo ascoltare come rivolte a noi in questo 
momento, a conclusione della nostra meditazio-
ne sulla presenza reale di Gesù nell’Eucaristia: 
“Badate alla vostra dignità, fratelli sacerdoti, e sia-
te santi perché egli è santo… Grande miseria sa-
rebbe, e miseranda meschinità se, avendo lui così 
presente, vi curaste di qualunque altra cosa che 
esista nel mondo intero. 
Tutta l’umanità trepidi, l’universo intero tremi e 
il cielo esulti, quando sull’altare, nella mano del 
sacerdote, si rende presente Cristo, il Figlio del 
Dio vivo. O ammirabile altezza e degnazione stu-
penda! O umiltà sublime! O sublimità umile, che 
il Signore dell’universo, Dio e Figlio di Dio, così si 
umili da nascondersi, per la nostra salvezza, sotto 
poca apparenza di pane! 
Guardate, fratelli, l’umiltà di Dio, ed aprite davan-
ti a lui i vostri cuori; umiliatevi anche voi, perché 
siate da lui esaltati. 
Nulla, dunque, di voi trattenete per voi, affinché 
totalmente vi accolga colui che totalmente a voi 
si offre”.
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e 10 turbine presenti, infisse su pali 
alti 110 metri, hanno una potenza 
complessiva di 30 megawatt, in grado 
di generare energia pulita pari a circa 

58mila Mwh coprendo il fabbisogno di 60mila 
persone. Nell’arco di 25 anni, consentiranno un 
risparmio di circa 730mila tonnellate di Co2 sfrut-
tando la forza del vento che il posizionamento in 
mare garantisce ed avviando un percorso di tran-
sizione ecologica ed energetica che vede l’Italia 
ancora indietro rispetto ad altri Paesi. Il primo 
parco eolico marino d’Italia e dell’intero Me-
diterraneo è stato inaugurato a Taranto, nella 
rada esterna del porto, nei pressi del molo po-
lisettoriale. Il Beleolico, che rispetta l’ambiente 
perché non consuma suolo, si candida ad essere 
un’alternativa concreta alle centrali clima alteranti 
per la produzione di energia pulita in vista del-
la riduzione delle emissioni in atmosfera di Co2 
come previsto dalle direttive dall’Europa. L’im-
pianto è stato realizzato dalla Renexia, che per la 
distribuzione dell’energia sul territorio ha costru-
ito una sottostazione per l’allaccio alla rete elet-
trica nazionale in località Torre Triolo, a pochi km 
dall’area portuale.
A salutare l’inaugurazione del parco eolico era-
no in tanti a Taranto, a partire dalle associazioni 
ambientaliste che, in una città profondamente 
segnata dal disastro ambientale e sanitario pro-
vocato dall’inquinamento dell’Ilva, guardano con 

un certe interesse l’infrastruttura che coniuga in-
novazione e sostenibilità. Tra queste Legambien-
te, che ha accolto il taglio del nastro mettendo in 
scena un flash mob in cui è stato srotolato uno 
striscione sui cui era scritto: “Scusate il ritardo”. 
«Dopo 14 anni di ritardi e ostracismi istituzionali 
finalmente a Taranto parte il primo parco eolico 
off-shore del Mar Mediterraneo» ha commen-
tato Stefano Ciafani, presidente nazionale di 
Legambiente. «È un caso emblematico della via 
crucis autorizzativa del nostro Paese: il progetto 
proposto nel 2008 ha avuto la contrarietà degli 
enti locali e ricevuto il parere negativo della So-
vrintendenza per un incomprensibile impatto 
visivo, considerando la presenza delle ciminiere 
dell’ex Ilva, della raffineria Eni, del cementificio e 
delle gru del porto industriale».
Per il presidente nazionale di Legambiente non 
ci sono dubbi: «Il caso di Taranto è purtroppo 
solo la punta di un iceberg. Il Paese dovrebbe 
chiedere scusa alle aziende che in Italia stanno 
investendo sulle fonti pulite. Se vogliamo en-
tro il 2035 chiudere tutte le centrali a fon-
ti fossili dobbiamo spingere sullo sviluppo 
delle rinnovabili in Italia, fare tanti impianti 
eolici, tanti impianti fotovoltaici e dobbiamo 
superare i no delle Sovrintendenze, delle Regioni, 
delle amministrazioni locali, dei comitati locali e 
di alcune associazioni ambientaliste. Tutto ciò è 
inammissibile». Il tema delle rinnovabili e della 
tecnologia energetica alimentata dai parchi eoli-
ci offshore è stato anche al centro dell’intervento 

di Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, nel videomessaggio inviato 
in occasione dell’inaugurazione. «Sappiamo che 
c’è una scuola di pensiero contraria alle instal-
lazioni di parchi eolici e di parchi fotovoltaici in 
nome di un elemento che è tutelato dalla nostra 
Costituzione: la tutela del paesaggio che però va 
considerato insieme ad altre tutele di cui la no-
stra Costituzione si fa garante, tra l’altro proprio 
quella degli ecosistemi, dell’ambiente, nell’inte-
resse delle future generazioni come recita il cam-
biamento dell’articolo 9 della nostra Costituzione 
recentemente votato dal Parlamento». Per questo, 
il ministro Giovannini ha auspicato che si trovi-
no «soluzioni di mediazione anche per ciò che 
riguarda parchi eolici e fotovoltaici e inizia-
tive di energie rinnovabili, perché ne abbiamo 
bisogno per il benessere di questa generazione e 
soprattutto delle future generazioni». Il nuovo of-
fshore di Taranto, dunque, segna probabilmente 
l’inizio di una riflessione seria ed articolata sulla 
necessità di trasformare il tema della transizione 
energetica da teoria a pratica. Non a caso, nel 
corso della mattinata è stato firmato anche un 
accordo tra l’Autorità Portuale e Renexia per la 
cessione di una parte dell’energia prodotta da 
Beleolico per consentire la totale elettrificazio-
ne del porto di Taranto. Si tratta della cessione 
di almeno il 10% dell’energia prodotta, per un 
quantitativo comunque non inferiore a 220 MWh 
annui.
* Vita
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olo il genio, in questo caso quello di 
Rembrandt, poteva, già quattro secoli 
fa, mostrare la verità attraverso i sensi 
umani, descriverla come essa precipita 

nella nostra percezione. Nella londinese Queen’s 
Gallery a Buckingham Palace è infatti presente un 
incontro tra il Cristo risorto e Maria Maddalena 
del grande pittore olandese. Solo che il quadro è 
realizzato dal punto di vista della donna. 

Nel “Cristo e Maria Maddalena al Sepolcro”, a 
destra sono visibili i due angeli del racconto di 
Giovanni e a sinistra di Maria non appare il Cristo 
risorto e illuminato dallo splendore della gloria 
come in altre opere, ma colui che la donna crede 
di vedere, il “custode del giardino”, che potreb-
be essere un richiamo implicito, 
celato nelle profondità abissali 
della memoria archetipica, ad un 
Giardino cui quella Resurrezione 
ha riavvicinato l’umanità. Il gran-
de artista ci offre il momento in 
cui Maddalena crede di vedere 
il custode del giardino, e allora 
lo rappresenta con gli strumenti 
del suo lavoro, un coltello, una 
vanga, il cappello a larghe tese. 
Il punto di vista è quindi fonda-
mentale per riportare l’arte - e 
la creazione umana in generale, 
dalla letteratura alla scultura - 
all’interno della sua possibilità 
di legare il qui e l’altrove. La per-
cezione rimane quella dei propri 

sensi, anche quando a fare irruzione è l’indicibile, 
perché quel non possibile a dirsi arriva nei nostri 
sensi ed è riferito attraverso questi. 

E bene hanno fatto lo storico Simone M. Vari-
sco e don Paolo Alliata, responsabile del Servi-
zio per l’apostolato biblico della diocesi di Mi-
lano a porre questa visione della Resurrezione 
a conclusione del loro “La Pasqua tra pittura 
e letteratura” (Ancora, 46 pagine, euro 7,50). 
Un libro di poche ma intense pagine, dove co-
esistono immagini non consuete della Resur-
rezione, riflessioni, richiami alla letteratura in 
grado di darci un’idea diversa della prospettiva 
umana di un evento che ha cambiato l’orizzon-
te interpretativo del mondo e il mondo stesso. 
E quel “orizzonte interpretativo” è fondamentale 
in un piccolo volume in cui è presente l’impres-

sionate acquarello della “Crocifissione vista dalla 
Croce”, oggi al Brooklyn Museum di New York, 
di James Tissot: qui il punto di vista è “scandalo-
samente” quello di Gesù che vede dall’alto della 
sua Kenosis, vale a dire del suo “abbassamento” 
da Dio a uomo agonizzante, la cui sofferenza è 
resa ancora più terribile proprio da quella visione 
dall’alto. Negli spasmi dell’agonia guarda ai suoi 
piedi la Madre pregare disperata, le altre donne e 
Giovanni che fissano i loro occhi - che sembrano 
emanare disperazione, condivisione radicale, do-
mande inquiete sul senso di tutto questo - verso 
l’origine del quadro, e del tutto che sta arrivando 
al suo compimento in quell’istante spasmodico. 
Il piccolo libro presenta anche un altro episodio 
della Passione, non molto riprodotto, ma che 
colpisce molto per il suo punto di vista ancora 
una volta solo umano: “L’Ultima cena” di Nikolaj 
Nikolaevi Ge, del 1863, in cui regna la spasmodica 
attesa del tradimento, dell’uscita dalla stanza di 
Giuda, “l’oscuro”, come scriverà trent’anni dopo 
Thomas Hardy riferendosi al suo problematico, 
moderno personaggio. Giuda qui rappresenta l’u-
mana ombra, la scelta del male, lo spettro buio ri-
spetto alla vita del prima del tradimento. C’è qual-
cosa - sembrano suggerire Varisco e Alliata - che 
va oltre i pur stupendi, ineguagliabili capolavori 
di Raffaello, una Resurrezione del quale (anche 
se alcuni addetti ai lavori dubitano dell’attribuzio-
ne al Sanzio) è a San Paolo del Brasile, di Duc-
cio da Buoninsegna, del Beato Angelico, di Piero 
della Francesca, e di quella cantata da Manzoni. 

Forse solo Dante, ancora 
una volta, è in grado di so-
stenere l’impatto terrifican-
te di quel prima che ha por-
tato alla resurrezione del Pa-
radiso, passando attraverso 
lo smarrimento, il dolore, 
l’oltraggio dell’esilio e della 
perdita di tutto, il non sen-
so fino alla Rinascita, verso 
“l’amor che move il sole e 
l’altre stelle”. 
*Sir
Foto:
1 - Rembrandt: Cristo risorto 
incontra Maria Maddalena
2 – James Tissot: Crocifissione 
vista dalla Croce
3 - Nikolaj Nikolaevič Ge: 
L’ultima cena
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IL GIORNALISTA GIUSEPPE ALTAMORE, 66 ANNI, AUTORE DEL LIBRO

Deicidio: quando (e perchè) 
i cattolici avversavano gli ebrei

iuseppe Altamore setaccia con rigore 
storico secoli di ostilità religiosa, cul-
turale e politica. Fino al Concilio, alla 

“Nostra aetate”, al riavvicinamento e al dialogo dei 
giorni nostri
«Nella storia della civiltà cristiana occidentale 
nessun odio per un popolo è mai stato tanto 
continuo e duraturo quanto quello per gli ebrei», 
sostiene Robert S. Wistrich, professore all’Uni-
versità ebraica di Gerusalemme. Dopo la Shoah, 
sembrava che non ci potesse essere più posto per 
l’antisemitismo e per gli odiosi stereotipi che han-
no contribuito a sterminare sei milioni di ebrei nei 
campi di concentramento nazisti. Ci siamo sbaglia-
ti. Il fiume carsico dell’odio è riemerso con tutta 
la sua forza distruttiva, alimentato dalla sorgente 
dell’avversione verso un intero popolo considera-
to deicida. Proprio questa accusa, lanciata da emi-
nenti pensatori dei primi secoli del cristianesimo, 
sulla base di una strumentale interpretazione del 
Vangelo, ha alimentato un odio antiebraico che 
persiste ancora oggi, nonostante la svolta del Con-
cilio Vaticano II.
Attacchi terroristici, aggressioni fisiche, minac-
ce, vilipendio di cimiteri sono purtroppo l’esito 
dell’azione di un mostro che pensavamo domato. 
Fa una certa impressione sapere che oggi, a Pari-
gi come a New York o a Berlino, circolare con la 
kippa, il tipico copricapo ebraico, è pericoloso. 
Che cosa sta accadendo? Che cosa cova sotto la 
cenere pronto a infiammare gli animi soprattutto 
nei momenti di crisi come l’attuale?
Nel libro Chi ha ucciso Gesù. Una storia da scopri-
re. Dall’antigiudaismo religioso all’antisemitismo 
(Edizioni San Paolo, 272 pagine, 22 euro), da po-
chi giorni in libreria, l’autore, il giornalista Giu-
seppe Altamore pone una domanda cruciale che 
non è facile da accettare: l’antigiudaismo, cioè 
l’avversione religiosa che si è manifestata contro 
gli ebrei fin dal primo secolo, è ancora oggi la lin-
fa che nutre l’antisemitismo, vale a dire l’odio che 
minaccia l’esistenza stessa degli ebrei? 
Lungo un doloroso viaggio attraverso la distesa 
dei secoli, l’autore racconta come un messaggio 
sbagliato abbia potuto scavare così profondamen-
te nelle coscienze costringendo gli ebrei a vivere 
nei ghetti, senza diritti, fino all’eliminazione fisi-
ca. Un messaggio costruito a partire dall’accusa 
di aver ucciso il Messia, che ha finito per demo-
nizzare un intero popolo, facile bersaglio del na-

G

zifascismo. Si scopre così che la semina dell’o-
dio, sempre secondo l’autore, è opera di santi 
e padri della Chiesa, forse vittime dello spirito 
dell’epoca, come oggi la stessa Chiesa riconosce 
con la svolta del Concilio Vaticano II (1962-65) e 
la dichiarazione Nostra aetate (28 ottobre 1965) 
che ha cancellato l’accusa di deicidio e riabilitato 

il popolo ebraico, an-
cora depositario del-
le antiche promesse 
e dell’Alleanza. Solo 
prendendo coscienza 
della gravità del male 
che si annida tra di 
noi, è possibile co-

struire un futuro di pace e di dialogo tra ebrei e 
cristiani.
Come dice san Paolo nella Lettera ai Romani, la 
ricomposizione dell’unità fra la tradizione ebraica 
e quella cristiana sarà “una risurrezione dai morti” 
(Rm.11,15). 
*Famiglia Cristiana

“Cristo davanti a Caifa”, l’affresco di Giotto conservato nella Cappella degli Scrovegni di Padova
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n guerra perdono tutti, chi 
attacca e chi si difende. I 
civili, e con loro i soldati, 

sono vittime spesso incolpevoli di 
qualcosa molto più grande di loro. 
Le parrocchie di San Sebastiano M. 
e Maria SS. Madre della Chiesa nel 
Comune di Barano d’Ischia, con la 
generosa partecipazione di associa-
zioni no-profit, imprenditori e nu-
merosi cittadini, hanno deciso di 
unirsi in viaggio verso l’Ucraina per 
donare sostegno morale e beni ma-
teriali a chi ne ha bisogno, profon-

Solidarietà in viaggio

I

dendo il massimo sforzo possibile 
in un frangente così delicato per le 
sorti di tante persone in difficoltà. 

Questa raccolta è pensata proprio 
per veicolare la solidarietà verso 
un unico scopo: affrontare le in-
genti spese vive per portare generi 
alimentari e beni di prima necessi-
tà ai confini dell’Ucraina dove, in 
questo momento, neanche a dirlo, 

c’è chi ne ha più bisogno di noi. 
Anche un piccolo contributo può 
significare tanto per sostenere vitti-
me innocenti. La scuola elementare 
di Fiaiano, nello sposare la nostra 
iniziativa, ha deciso di dedicare l’ul-
timo giorno prima della chiusura 
pasquale ad un evento simbolico 
contro la guerra, mosso da una du-
plice finalità: educativa e solidale. 
Tanti i beni raccolti, molti i sorrisi e 
le attività realizzate dai giovani alun-
ni, che vedono il futuro con gli occhi 
e la mente di chi una guerra nean-
che saprebbe pensarla o descriverla 
Ed è proprio così: un piccolo gesto 
da parte di tutti può portare a risul-
tati impensabili 



urante l’udienza generale del 13 
aprile, mercoledì della settimana 
santa, Papa Francesco ha sospe-
so temporaneamente la catechesi 
sull’anzianità per argomentare 
sulla Pace, tema che sta a cuore a 

tutti i fedeli in questo periodo drammatico per 
l’umanità, dove le notizie sulla guerra tra Ucraina 
e Russia occupano un posto predominante ulti-
mamente. Purtroppo il mondo in cui viviamo è 
oppresso da tante altre guerre, se ne parla poco 
probabilmente perché interessano poco a chi non 
ne è coinvolto direttamente, ognuno pensa al pro-
prio orticello, l’egoismo umano indurisce il cuo-
re di chi potrebbe mettere fine ad ogni sopruso 
ma non fa niente. Allora ci si potrebbe chiedere: 
«Ma Dio dov’è? Perché non interviene?». L’unica 
risposta è che Dio è lì, su quella Croce, come ogni 
crocifisso di ogni tempo, dove ci ha insegnato il 
perdono, la perseveranza al bene fino all’ultimo 
respiro, l’abbandono al Padre che tutto può e fa. 
La Resurrezione che dà la Pace è l’ultima parola 
sulla morte e su ogni sofferenza. Il Santo Padre ha 
detto: «Gesù, prima della sua ultima Pasqua, disse 
ai suoi: «Non sia turbato il vostro cuore e non ab-
bia timore». Sì, perché mentre il potere mondano 
lascia solo distruzione e morte – lo abbiamo visto 
in questi giorni –, la sua pace edifica la storia, a 
partire dal cuore di ogni uomo che la accoglie. Pa-
squa è allora la vera festa di Dio e dell’uomo, per-
ché la pace, che Cristo ha conquistato sulla croce 
nel dono di sé, viene distribuita a noi. Perciò il 
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TANTI 
AUGURI A...

Diacono Pietro RAICALDO
ordinato il 25 aprile 1997

-----
Don Giuseppe CARUSO, 

ordinato il 1 maggio 2004

D
Ordine 

Francescano 
Secolare 
di Forio

Risorto, il giorno di Pasqua, appare ai discepoli 
e come li saluta? «Pace a voi!». Questo è il saluto 
di Cristo vincitore, di Cristo risorto. Fratelli, so-
relle, Pasqua significa “passaggio”. È, soprattutto 
quest’anno, l’occasione benedetta per passare dal 
dio mondano al Dio cristiano, dall’avidità che ci 
portiamo dentro alla carità che ci fa liberi, dall’at-
tesa di una pace portata con la forza all’impegno 
di testimoniare concretamente la pace di Gesù. 
Fratelli e sorelle, mettiamoci davanti al Crocifisso, 
sorgente della nostra pace, e chiediamogli la pace 
del cuore e la pace nel mondo».
Nella Leggenda dei tre compagni delle Fonti 
Francescane c’è un episodio singolare sul salu-
to della pace rivelato da Gesù al Serafico Padre 
Francesco: «Com’egli stesso ebbe a confidare più 
tardi, aveva appreso da rivelazione divina questo 
saluto: “Il Signore ti dia pace!”. All’inizio delle sue 
prediche, offriva al popolo questo messaggio di 

pace. Fatto straordinario, che ha del miracoloso: 
egli aveva avuto, prima della conversione, un pre-
cursore nell’annunzio di pace, il quale percorreva 
di frequente Assisi salutando col motto: “Pace e 
bene! pace e bene!”. Si formò poi la convinzio-
ne che, come Giovanni il Precursore si tirò in 
disparte appena Gesù cominciò la sua missione, 
così anche quell’uomo, simile a un secondo Gio-
vanni, precedette Francesco nell’augurio di pace, 
e scomparve dopo l’arrivo del Santo. L’uomo di 
Dio, Francesco, animato dallo spirito dei profeti e 
seguendo il loro linguaggio, come echeggiando il 
suo precursore, annunziava la pace e predicava la 
salvezza. Moltissimi, persuasi della sua parola, si 
riconciliavano in sincera concordia, mentre prima 
erano vissuti ostili a Cristo e lontani dalla salvez-
za». In questo periodo pasquale preghiamo il Re 
della Pace perché questa si possa realizzare. Pace 
e Bene a tutti.
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on è semplice trasformare la re-
surrezione da semplice notizia a 
qualcosa che ci scorre dentro; è 
difficile accettare che una perso-
na sia viva dopo aver visto le sce-
ne del venerdì santo; non è sem-
plice tra le mille paure e l’ansia 

che potrebbe accadere qualcosa a quegli undici 
credere che Gesù sia vivo! È questa la scena in 
cui si trovano i discepoli la sera del giorno in cui 
erano stati alla tomba. 
La tomba vuota non è bastata, non sono bastati i 
teli sepolcrali, non è bastato vedere un’assenza: 
c’è bisogno di riempire quell’assenza di presenza. 
La tomba vuota non dice che Gesù è risorto, ma 
abbiamo bisogno di incontrarlo, di fare esperien-
za di lui. Anche oggi noi affermiamo che Gesù è 
risorto basandoci sulla testimonianza di quegli 
uomini che dopo la sua morte, lo hanno visto, lo 
hanno toccato, lo hanno ascoltato e hanno man-
giato con lui. I vangeli della Pasqua non ci raccon-
tano dunque cosa sia accaduto a Gesù, ma cosa è 
accaduto a quei discepoli “il giorno dopo il saba-
to”. Sono racconti che ci dicono di un incontro 
che cambia la vita e capovolge la storia. Racconti 
che interpellano, perché hanno la potentissima 
forma del kerygma, dell’annunzio primordiale ed 
essenziale. Ecco perché in questi cinquanta giorni 
cominciamo a fare un cammino per fare entrare 
la Pasqua dentro di noi e cominciare a fare espe-
rienza di Pasqua. Tranquilli, siamo in buona com-
pagnia: anche gli apostoli hanno fatto un’enorme 
fatica per fare questa esperienza. Giovanni ci rac-
conta in questa domenica la bellissima esperienza 
che avvenne a quegli undici la sera dello stesso 
giorno e la particolarissima esperienza accaduta 
a Tommaso. I discepoli sono imprigionati dalla 
paura nel cenacolo. Il cenacolo che era il luogo 
dove si riunivano, dove Gesù aveva celebrato la 
sua Cena, esso diventa una tomba chiusa. Stanno 
rinchiusi in questo luogo spaventati. Quante vol-
te trasformiamo qualcosa di bello in una tomba? 
Quante volte per paura, ci scaviamo la fossa da 
soli? È la paura che trasforma tutto e distorce tut-
to: la paura distorce la nostra vita, rovina rapporti 
belli, non ci fa crescere. Spesso siamo sballottati 
dalle mille paure che trovano un’unica soluzione: 
rinchiudersi! Il Risorto ha la forza di entrare e sta-
re in mezzo alle nostre paure. Sta lì, aiuta questi 

uomini e noi a non aver paura delle paure ma a 
stare in piedi nonostante le paure. La forza che 
ti tiene in piedi è l’amore: per amore si vincono 
tante paure, per amore si fanno cose enormi al di 
là dei nostri sepolcri. Quando ci sentiamo l’amo-
re di qualcuno sulle nostre spalle andiamo avanti 
nonostante tutto. Ecco le mani e il fianco che il 
Risorto fa vedere: sono il segno di un amore che 
sta sempre sulle nostre spalle! Le mani piagate del 
Risorto sono segno di un amore indelebile, che 
mai arretra, che non scompare mai più! Senti que-
sto amore sulle tue spalle! Sono piaghe di amore 
e di misericordia che non hanno più a che fare 
con il dolore! 
Oggi inoltre ci incontriamo con l’esperienza sin-
golarissima di Tommaso, il grande credente. Tom-
maso è stato uno dei più grandi fra i discepoli e 
non l’incredulo come noi gli abbiamo attributo. 
Tommaso quando rientra al cenacolo, dove i suoi 
si sono rifugiati, i suoi amici gli dicono “abbiamo 
visto il Signore”, e Tommaso dà quella risposta 
terribile, tagliente: “Se non vedo il segno dei suoi 
chiodi e la ferita sul costato io non crederò!”. In 
realtà Tommaso non è presente quando Gesù arri-
va, chissà dov’era, forse lo cercava altrove, cercava 
il Risorto da un’altra parte o forse era talmente 
chiuso nel suo da non accorgersi di ciò che stava 
succedendo. A volte succede anche a noi: siamo 
come lui, nel posto sbagliato al momento sbaglia-
to, perché Gesù Risorto è nella sua comunità, non 
è da un’altra parte. Gesù Risorto è nel cenacolo 
dove ha celebrato l’Eucaristia, non è da un’altra 
parte. Tommaso è assente quando arriva Gesù e 
quando gli viene data la notizia, questa è la reazio-
ne, dura ma secondo me non perché non crede 
che Gesù è risorto, ma non crede nei testimoni di 
Gesù Risorto! Giovanni per garbo non lo dice, ma 
penso che dopo un attimo di silenzio, Tommaso 
abbia guardato i suoi e abbia detto: “Tu Pietro? 
Tu Andrea? Tu Filippo? Voi mi venite a dire che 
Gesù è risorto”. Proprio loro che sono scappati 
tutti sotto la croce (questo dettaglio nel Vangelo 
viene più volte rimarcato), loro che sono tutti fug-
giti, che lo abbandonarono. Tommaso mi sembra 
il primo di una lunga serie di fratelli e sorelle che 
sono scandalizzati dal fatto che il messaggio del 
Risorto sia affidato alle nostre fragili mani. 
Non è vero che Tommaso non crede in Gesù Ri-
sorto, ma non crede nella testimonianza che gli 

danno i discepoli, non crede a noi! E lo capisco! 
Noi che siamo incoerenti, che facciamo guerra, 
che siamo fragili, che parliamo male, che fuggia-
mo: a noi dovrebbero credere che Gesù è Risorto? 
Eppure Tommaso resta. 
Otto giorni dopo Gesù tornò e questa volta Tom-
maso c’è. Non è andato via, non ha detto che in 
quella chiesa non ci metterà più piede, che egli è 
diverso; ha accettato il fatto di rimanere in quella 
povera comunità, ha accettato il fatto di correre 
il rischio di restare. Ha fatto benissimo perché 
Gesù viene apposta per lui! E lui, il Signore risor-
to, gli sorride, si avvicina a Tommaso e gli mostra 
le ferite, quelle ferite che lui aveva chiesto di ve-
dere: “Guarda Tommaso, tocca e non essere più 
incredulo ma credente. Beati coloro che pur non 
avendo visto crederanno!”. Ora mi permetto di 
dire una cosa: molto spesso questa frase è stata 
interpretata come se Gesù facesse una specie di 
rimprovero, come a dire “incredulo che non sei 
altro”. 
No, no, non è così; è come se Gesù avesse detto a 
Tommaso: “Tommaso vieni, so che hai molto sof-
ferto, so che sei stato molto turbato da quello che 
è successo, so che hai provato un dolore strazian-
te; anch’io ho sofferto, guarda!”. Davanti a quella 
condivisione del dolore, davanti al superamento 
del dolore, davanti a quella leggerezza, davanti a 
quella attenzione da parte di Gesù verso di lui, 
Tommaso si scioglie, si arrende, depone le armi 
per far la più grande professione di fede che tro-
viamo in tutti e quattro i vangeli: “Mio Signore e 
mio Dio!”. Guarda te, nessuno è arrivato fino a 
lì! Si, sapevano che Gesù era un grande rabbino, 
un grande maestro, il più grande tra i profeti, ma 
proclamarlo figlio di Dio, Kyrios, era qualcosa di 
diverso; e solo Tommaso ci riesce, altro che incre-
dulo, è un grandissimo credente! 
È emozionante, e lo dico soprattutto ai fratelli e 
alle sorelle che fra noi vivono un dolore immen-
so, che addirittura attraverso le piaghe, attraverso 
questo dolore condiviso possiamo riconoscere 
Gesù che si presenta alla porta della nostra vita e 
ci incoraggia! 
Dio salva nel dolore e non togliendoci il dolore! 
Beati noi che abbiamo creduto senza vedere, beati 
noi che siamo ancora qui a proclamare che Gesù è 
il Signore, il mio Signore e il mio Dio! 
Buona domenica!
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La fatica di credere

Commento al Vangelo
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Rubrica a cura di Oriana Danieli. Ha collaborato Katia Gambaro.

uona Pasqua bambini! Si, buona 
Pasqua perché la Pasqua non è fi-
nita! Lo sapevate? Mentre la Qua-
resima dura 40 giorni, il Periodo 

Pasquale, cari bambini, dura ben 50 giorni! 
Infatti, terminerà con il giorno di Pentecoste 
che, quest’anno, avviene il 5 giugno. Come 
mai tutto questo? Ci sono tante ragioni, an-
che storiche, ma la cosa più bella, e che noi 
vogliamo ricordare, è che, come il Signore, 
ha sconfitto la morte così la gioia della Ri-
surrezione di Gesù supera i giorni di peni-
tenza e silenzio della Quaresima. Insomma, 
le opere del Signore abbondano sempre 
di Grazia! Che meraviglia! Sapete una cosa? 
Anche il Vangelo di domenica 24 aprile ne è 
una prova. L’Evangelista Giovanni, infatti, ci 
racconta di come Gesù, dopo la Risurrezio-
ne, andò dai discepoli: “La sera di quel gior-
no, il primo della settimana, mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i 
discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, 
stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!».
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. 
E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come 
il Padre ha mandato me, anche io mando 
voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ri-
cevete lo Spirito Santo…” Tommaso, uno 
dei Dodici, non era con loro quando venne 
Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbia-
mo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se 
non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi 
e non metto il mio dito nel segno dei chiodi 
e non metto la mia mano nel suo fianco, io 
non credo». Otto giorni dopo i discepoli era-
no di nuovo in casa e c’era con loro anche 
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette 
in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a 
Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le 
mie mani; tendi la tua mano e mettila nel 
mio fianco; e non essere incredulo, ma cre-
dente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore 
e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai 
veduto, tu hai creduto; beati quelli che non 
hanno visto e hanno creduto!». Cari bambini 
che esperienza incredibile per gli Apostoli! 
Ma avete notato una cosa? Giovanni scrive 
che Gesù venne per due volte ed, entrambe 
le volte, entrò in quel luogo a porte chiuse. 
Cosa vuol dire? Che è entrato senza aprirle! 
Perché? Perché da risorto la sua condizio-
ne non era la stessa di prima, era migliore! 
Aveva sempre il suo corpo, ma non era più 
limitato come lo era quando apparteneva 
alla Terra: ora Gesù appartiene al Cielo. Ma 
c’è un altro motivo, cari bambini, e forse lo 
conosciamo già: Gesù non apre le nostre 

porte ma aspetta che le apriamo noi! Nel 
Vangelo, infatti, è scritto che i discepoli sta-
vano chiusi per paura dei Giudei. Gesù non 
entra con potenza portando via questa pau-
ra, ma, con delicatezza, dice “pace a voi” più 
volte per far capire che nonostante le nostre 
chiusure Lui c’è e non dobbiamo temere. 
Infatti, quella paura, non scompare la secon-
da volta che Lui torna! Dovremo aspettare il 
giorno della Pentecoste per questo, ma que-
sta attesa è anche il tempo che Gesù lascia 
ai suoi discepoli, ed a noi, per accoglierlo 
davvero. Lui non ha fretta bambini e la sua 
pazienza è infinita! Ma non solo! Gesù ci 
ama così tanto da continuare a donarsi a noi 

anche dopo la Risurrezione! Lo capiamo da 
come si comporta con Tommaso che, dopo 
i primi dubbi, alla fine e con fatica, arriva 
anche lui a credere! Gesù lo attende pazien-
temente e, addirittura, si fa toccare e si offre 
alle difficoltà e alle insicurezze dell’ultimo 
arrivato. 
Vedete bambini? Il Signore proclama “beati” 
quelli che credono senza vedere, però viene 
incontro anche all’esigenza del discepolo 
dubbioso. Con questi gesti Gesù, non solo 
ci dimostra il Suo amore, ma è come se di-
cesse: “Mi sono offerto una volta in croce per 
te, ma anche ora continuo a darti tutto! Sem-
pre tutto a te!” 

B

COMMENTO AL VANGELO DEI PICCOLI
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