
a Messa del Crisma, celebrata anche 
quest’anno in Cattedrale il mercole-
dì sera, presieduta da Mons. Pasca-
rella, è un appuntamento atteso da 
tutta la comunità isolana, che parte-
cipa sempre con grande affetto ad 
una celebrazione che vede riunito 

tutto il clero di Ischia. Quest’anno in particolare 
si è sentito forte il peso della situazione che stia-
mo vivendo, tra una pandemia che sembra non 
volerci lasciare ed una terribile guerra in corso. 
Anche l’omelia del Vescovo ha risentito di que-
sto clima, un momento – ha detto Mons. Pasca-
rella – che sta mettendo in luce il lato peggiore 
dell’umanità, che sta creando morte e distruzio-
ne e toglie dignità all’uomo. In questa situazione 
tuttavia ancor più splendida e luminosa si staglia 
in controluce la figura di Cristo che vince la mor-
te e sconfigge le tenebre. «È in questo terribile 
momento storico che Dio viene a salvarci, è in 
questa storia che siamo chiamati ad accogliere, 
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annunciare e testimoniare il mistero della morte 
e resurrezione di Cristo dal male che ci affligge: 
il peccato». 
Il Vescovo ha proseguito citando più volte le pa-
role che Papa Francesco ha usato per comunicare 
la sua preoccupazione per il tempo che stiamo vi-
vendo. Domenica scorsa, delle Palme, il Papa ha 
sottolineato che “siamo nei giorni che precedono 
la Pasqua, ci accingiamo a celebrare la vittoria del 
Signore Gesù Cristo sulla morte, non su qualcu-
no. Però oggi c’è la guerra e questa è solo una 
sconfitta, mentre cristo è morto perché regni la 
pace e la concordia. Che vittoria può mai essere 
quella che pianta una bandiera su un cumulo di 
macerie?”.

Nella sua Lettera Apostolica Christus vivit il Papa, 
rivolto ai giovani ha citato le braccia aperte di Cri-
sto sul crocifisso “segno prezioso di un amico che 
per noi sacrifica la sua vita, lasciati salvare da lui, 
così da essere liberato dalla tristezza del peccato. 
Nessuno può toglierci la dignità che l’amore di 
Cristo ci conferisce e che ci consente di rialzarci 
da terra e ricominciare”.
Il Vescovo si è poi rivolto ai presbiteri presenti 
con una precisazione: il termine sacerdote era ri-

ferito, presso le prime comunità cristiane, esclusi-
vamente a Cristo, per indicare l’unico sacerdote. 
Successivamente però attraverso l’unzione bat-
tesimale, si è stabilito che siamo tutti un popolo 
sacerdotale, il Battesimo infatti conferisce a tutti 
coloro che lo ricevono la dignità di re, sacerdote e 
profeta. C’è dunque una più ampia partecipazio-
ne al servizio sacerdotale. Tuttavia il Signore tra 
tutti i discepoli ne sceglie alcuni per dare loro un 
mandato speciale e particolarmente impegnativo. 
Attraverso questi ultimi, che sono più strettamen-

te uniti al lui, la sua grazia si effonde su tutto il 
popolo. Il Vescovo ha poi rivolto ai presbiteri, e 
anche a se stesso, una domanda fondamentale, la 
risposta alla quale determina la qualità della vita 
sacerdotale e lo spessore della risposta alla chia-
mata del Signore: «Chi è per noi Cristo?, quale è il 
nostro rapporto con lui?».

Su questo punto ha citato san Paolo VI che in una 
sua omelia ha parlato della tristezza che incom-
be come nube opaca sulla vita di coloro che solo 
a parole accettano l’intimità con Cristo o che af-
fermano di non averne bisogno, fidando solo su 
stessi, senza avere il coraggio di chiamare Cristo 
per nome e riconoscerlo come il salvatore delle 

nostre vite. «Tra poco rinnoveremo le nostre pro-
messe fatte nel giorno della nostra ordinazione, 

quando ci siamo impegnati a rinunciare a noi 
stessi per stare con Cristo, lasciandoci guidare 
da lui e non da interessi mondani. Che senso ha 
la nostra vita e il nostro ministero se il nostro 
amore per il Signore è debole? Siamo servitori di 
Cristo e della Chiesa, anche quando ci scopria-
mo deboli e limitati»

Il Vescovo ha concluso, sempre rivolgendosi ai 
presbiteri, ricordando la grandezza del ministero 
che il Signore ha affidato loro: i sacerdoti sono 
infatti chiamati ad essere servi della Parola e di-
spensatori dei misteri di Dio, il quale permette 
all’uomo di passare dalla morte alla vita e lo fa 
attraverso la forza della Parola e della Eucarestia. 
Il sacerdote è colui che consente questo meravi-
glioso evento, ma per poterlo fare deve egli stesso 
e per primo lasciarsi attraversare, rivoltare e cam-
biare dalla Parola, permettendo che essa tagli via 
i rami secchi che ostruiscono il passaggio dello 
Spirto Santo.
Foto di Angela Di Scala
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opo la Liturgia della Parola e la Con-
sacrazione, il terzo momento è quel-
lo della comunione, cioè quello 
che nella S. Messa più chiaramente 

esprime l’unità e l’uguaglianza fondamentale di 
tutti i membri del popolo di Dio, al di sotto di 
ogni distinzione di rango e di ministero. Fino a 
quel momento, è visibile la distinzione dei mini-
steri: nella liturgia della Parola, la distinzione tra 
Chiesa docente e Chiesa discente; nella consacra-
zione, la distinzione tra sacerdozio ministeriale e 
sacerdozio universale. Nella comunione nessuna 
distinzione. La comunione che riceve il semplice 
battezzato è identica a quella che riceve il sacer-
dote o il vescovo. La comunione eucaristica è la 
proclamazione sacramentale che, nel-
la Chiesa, la koinonia viene prima ed 
è più importante della gerarchia. 
“Il calice della benedizione che noi 
benediciamo, non è forse comunione 
con il sangue di Cristo? E il pane che 
noi spezziamo, non è forse comunio-
ne con il corpo di Cristo? Poiché c’è 
un solo pane, noi, pur essendo mol-
ti, siamo un corpo solo: tutti infatti 
partecipiamo dell’unico pane” (1 Cor 
10, 16-17). La parola “corpo” ricorre 
due volte nei due versetti, ma con un 
significato diverso. Nel primo caso (il 
corpo di Cristo), corpo indica il corpo 
reale di Cristo, nato da Maria, morto e 
risorto; nel secondo caso (un corpo solo), corpo 
indica il corpo mistico, la Chiesa. Non si poteva 
dire in maniera più chiara e più sintetica che la 
comunione eucaristica è sempre comunione con 
Dio e comunione con i fratelli; che c’è in essa una 
dimensione, per così dire, verticale e una dimen-
sione orizzontale. 
L’Eucaristia comunione con Cristo. “Come il Pa-
dre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il 
Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per 
me” (Gv 6, 57). La preposizione “per” (in greco, 
dià) ha qui valore causale e finale; indica insieme 
un movimento di provenienza e un movimento 
di destinazione. Significa che chi mangia il corpo 
di Cristo vive “da” lui, cioè a causa di lui, in for-
za della vita che proviene da lui, e vive “in vista 
di” lui, cioè per la sua gloria, il suo amore, il suo 

Regno. Come Gesù vive del Padre e per il Padre, 
così, comunicandoci al santo mistero del suo cor-
po e del suo sangue, noi viviamo di Gesù e per 
Gesù. E’ infatti il principio vitale più forte che as-
simila a sé quello meno forte, non viceversa. E’ il 
vegetale che assimila il minerale, non viceversa; è 
l’animale che assimila e il vegetale e il minerale, 
non viceversa. Così ora, sul piano spirituale, è il 
divino che assimila a sé l’umano, non vicever-
sa. Sicché mentre in tutti gli altri casi è colui che 
mangia che assimila ciò che mangia, qui è colui 
che è mangiato che assimila a sé chi lo mangia: 
per farci diventare quello che mangiamo. Nell’Eu-
caristia non c’è dunque solo comunione tra Cristo 
e noi, ma anche assimilazione; la comunione non 

è solo unione di due corpi, di due menti, di due 
volontà, ma è assimilazione all’unico corpo, l’uni-
ca mente e volontà di Cristo. “Chi si unisce al Si-
gnore forma con lui un solo Spirito” (1 Cor 6, 17). 
Cerchiamo di capire le conseguenze di tutto ciò. 
Nella sua vita terrena Gesù non ha fatto tutte le 
esperienze umane possibili e immaginabili. Tanto 
per cominciare è stato un uomo, non era sposato, 
è morto giovane. Ora, grazie all’Eucaristia, lui: vive 
nella donna la condizione femminile, nel malato 
la malattia, nell’anziano l’anzianità, nel rifugiato 
la sua precarietà, nel bombardato il suo terrore… 
Non c’è nulla della mia vita che non appartenga 
a Cristo. Nessuno dovrebbe dire: “Ah, Gesù non 
sa cosa vuol dire essere sposato, essere donna, 
aver perso un figlio, essere malato, essere anzia-
no, essere una persona di colore!” Ciò che Cristo 

non ha potuto vivere “secondo la carne”, lo vive e 
“sperimenta” ora da risorto “secondo lo Spirito”, 
grazie alla comunione sponsale della Messa tra lo 
Sposo Cristo Gesù e la sua sposa la Chiesa. Quale 
inesauribile motivo di stupore e di consolazione 
al pensiero che la nostra umanità diventa l’uma-
nità di Cristo! Ma anche quale responsabilità da 
tutto ciò! Se i miei occhi sono diventati gli occhi 
di Cristo, la mia bocca quella di Cristo, il mio 
sguardo non dovrà indugiare su immagini lascive, 
la mia lingua non dovrà parlare contro il fratello, 
il mio corpo non dovrà servire come strumento di 
peccato. E manca ancora la parte più bella: il cor-
po della sposa appartiene allo sposo, ma anche il 
corpo dello sposo appartiene alla sposa. Dal dare 

si deve passare subito, nella comunio-
ne, al ricevere. Ricevere nientemeno 
che la santità di Cristo! Nella comu-
nione abbiamo la possibilità di dare a 
Gesù i nostri stracci sporchi e ricevere 
da lui il “manto della giustizia” (Is 61, 
10). È scritto infatti che egli “per ope-
ra di Dio è diventato per noi sapienza, 
giustizia, santificazione e redenzione” 
(cf 1 Cor 1, 30). Bisogna soltanto ri-
cordare una cosa: noi apparteniamo 
a Cristo per diritto, egli appartiene 
a noi per grazia!È una scoperta ca-
pace di mettere le ali alla nostra vita 
spirituale. Questo è il colpo d’audacia 
della fede e dovremmo pregare Dio di 

non permettere che moriamo prima di averlo re-
alizzato.
L’Eucaristia, comunione con la Trinità. Riflettere 
sull’Eucaristia è come vedersi spalancare davanti, 
a mano a mano che si avanza, orizzonti sempre 
più vasti che si aprono uno sull’altro, a perdita 
di vista. L’orizzonte cristologico della comunione 
che abbiamo contemplato fin qui si apre infatti 
su un orizzonte trinitario. In altre parole, attra-
verso la comunione con Cristo noi entriamo in 
comunione con tutta la Trinità. Nella sua “pre-
ghiera sacerdotale”, Gesù dice al Padre: “Che si-
ano come noi una cosa sola. Io in loro e tu in 
me” (Gv 17, 23). Quelle parole: “Io in loro e tu in 
me”, significano che Gesù è in noi e che in Gesù 
c’è il Padre. Non si può, perciò, ricevere il Figlio, 
senza ricevere, con lui, anche il Padre. La paro-
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la di Cristo: “Chi vede me vede il Padre” (Gv 14, 
9) significa anche “chi riceve me riceve il Padre”. 
Il motivo ultimo di ciò è che: Padre, Figlio e Spi-
rito Santo sono un’unica e inseparabile natura 
divina, sono “una cosa sola”. Il Figlio vive in 
virtù del Padre e noi viviamo in virtù della 
sua umanità. Ciò che si dice del Padre vale an-
che dello Spirito Santo. Nell’Eucaristia si ha una 
replica sacramentale di ciò che è avvenuto stori-
camente nella vita terrena di Cristo. Al momento 
della sua nascita terrena, è lo Spirito Santo che 
dona al mondo il Cristo (Maria, infatti, concepì 
per opera dello Spirito Santo!); al momento della 
morte, è Cristo che dona al mondo lo Spirito San-
to: morendo, egli “emise lo Spirito”. Similmente, 
nell’Eucaristia, al momento della consacrazione è 
lo Spirito Santo che ci dona Gesù, poiché è per 
la sua azione che il pane si trasforma nel corpo 
di Cristo; al momento della comunione è Cristo 
che, venendo in noi, ci dona lo Spirito Santo. Nel-
la comunione Gesù viene a noi come colui che 
dona lo Spirito. Non come colui che un giorno, 
tanto tempo fa, diede lo Spirito, ma come colui 
che ora, consumato il suo sacrificio sull’altare, di 
nuovo, “emette lo Spirito” (cf Gv 19, 30). Tutto 
questo che ho detto sulla Trinità e l’Eucaristia 
è riassunto visivamente nell’icona ortodossa di 
Rublev dei tre Angeli intorno all’altare. Tutta la 
Trinità ci dona l’Eucaristia e si dona a noi 
nell’Eucaristia. L’Eucaristia non è solo la nostra 
Pasqua quotidiana; è anche la nostra Pentecoste 
quotidiana!
La comunione degli uni con gli altri. Da queste 
altezze vertiginose, torniamo adesso sulla terra e 

passiamo alla seconda dimensione della comu-
nione eucaristica: la comunione con il corpo di 
Cristo che è la Chiesa. Sviluppando un pensiero 
già abbozzato nella Didachè, sant’Agostino vede 
una analogia nel modo in cui si formano i due 
corpi di Cristo: quello eucaristico e quello eccle-
siale. Nel caso dell’Eucaristia, abbiamo il grano 
dapprima disperso sui colli, che trebbiato, maci-
nato, impastato in acqua e cotto al fuoco diventa 
il pane che arriva sull’altare; nel caso della Chie-
sa, abbiamo la moltitudine delle persone che ri-
unite dalla predicazione evangelica, macinate dai 
digiuni e dalla penitenza, impastate in acqua nel 
battesimo e cotte al fuoco dello Spirito, formano 

il corpo che è la Chiesa. Immediatamente ci viene 
incontro, a questo proposito, la parola di Cristo: 
“Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì 
ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro 
di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ 
prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna 
a offrire il tuo dono” (Mt 5, 23-24). Se tu vai a 
ricevere la comunione, ma hai offeso un fratello o 
una sorella e non ti sei riconciliato, nutri rancore, 
tu somigli – diceva ancora sant’Agostino al popo-
lo – a una persona che vede arrivare un amico 
che non vede da anni. Corre a incontrarlo, si alza 
sulla punta dei piedi per baciarlo sulla fronte… 

Ma nel fare questo non si accorge che gli sta cal-
pestando i piedi con scarpe chiodate. I fratelli e 
le sorelle sono piedi di Gesù che ancora cammina 
sulla terra.
Comunione con i poveri. Questo vale in modo 
speciale nei riguardi dei poveri, degli afflitti, degli 
emarginati. Colui che ha detto del pane: “Questo 
è il mio corpo”, lo ha detto anche del povero. Lo 
ha detto quando, parlando di ciò che si è fatto 
per l’affamato, l’assetato, il prigioniero e il nudo, 
ha dichiarato solennemente: “Lo avete fatto a 
me!”. Questo è come dire: “Io ero l’affamato, io 
ero l’assetato, io ero lo straniero, il malato, il pri-
gioniero” (cf Mt 25, 35 ss.). Ho ricordato altre vol-
te il momento in cui questa verità quasi esplose 
dentro di me. Ero in missione in un paese molto 
povero. Attraversando le vie della capitale vede-
vo dappertutto bambini coperti da pochi stracci 
sporchi, che correvano dietro i camion delle im-
mondizie per cercare qualcosa da mangiare. A un 
certo momento era come se Gesù diceva a me: 
“Guarda bene: quello è il mio corpo!”. C’era da 
averne il fiato mozzo.
Al giorno d’oggi, la situazione in cui uno ha 
fame e un altro scoppia di cibo non è più un 
problema locale, ma mondiale. Non ci può es-
sere niente in comune tra la cena del Signore 
e il pranzo del ricco epulone, dove il padrone 
banchetta lautamente, ignorando il povero che 
sta fuori della porta (cf Lc 16, 19 ss.). La pre-
occupazione di condividere ciò che si ha con 
chi è nel bisogno, vicini e lontani, deve esse-
re parte integrante della nostra vita eucaristica. 
Non c’è nessuno che, volendo, non possa, duran-
te la settimana, compiere uno di quei gesti di cui 
Gesù dice: “Lo avete fatto a me”. Condividere non 
significa semplicemente “dare qualcosa”: pane, 
vestito, ospitalità; significa anche visitare qualcu-
no: un prigioniero, un malato, un anziano solo. 
Non è dare solo del proprio denaro, ma anche 
del proprio tempo. Il povero e il sofferente han-
no bisogno di solidarietà e di amore, non meno 
che di pane e vestito, soprattutto in questo tem-
po di isolamento imposto dalla pandemia. Ogni 
volta che incontriamo qualcuno che soffre, specie 
se si tratta di certe forme estreme di sofferenza, 
se stiamo attenti, udremo, con gli orecchi della 
fede, la parola di Cristo: “Questo è il mio corpo!”. 
Concludo con una piccola storia che ho letto da 
qualche parte. 
Un uomo vede una bambina denutrita, scalza e 
tremante di freddo e grida a Dio quasi con rab-
bia: “O Dio perché non fai qualcosa per quella 
bambina?”. 
Dio gli risponde: “Certo che ho fatto qualcosa per 
quella bambina: ho fatto te! Che Dio ci aiuti a ri-
cordarcelo al momento giusto.
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el vangelo di Matteo che medi-
tiamo oggi troviamo scritto che 
“uno dei Dodici, chiamato Giuda 
Iscariòta, andò dai capi dei sacer-

doti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve 
lo consegni?». E quelli gli fissarono trenta monete 
d’argento.”
Come a dire che a tutto c’è un prezzo!
È impressionante vedere gli effetti della 

globalizzazione, dove tutto può circolare 
liberamente, non solo merci: ladri, armi, droga, 
rifiuti «normali» e tossici, prostituzione, pedofilia, 
organi, denaro sporco, e sui social parole vuote, 
giudizi superficiali e pregiudizi, in nome della 
libertà. Leopardi diceva, ad un livello ben più 
profondo: «È impressionante vedere il niente che 
mi circonda». 
Sì, tutto, proprio tutto può circolare, ma i dirit-
ti umani, la dignità di ogni persona (fosse anche 
uno dei tanti “Giuda” di turno) a vivere in pace, 
quelli li mettiamo pericolosamente tra parentesi, 
dopo secoli di affannosa ricerca e affrancamento 
dalla barbarie...
Ma il Cristo che ci consegna il Vangelo di questi 
giorni santi sta la’ a dirci che è possibile un altro 
modo di gestire i conflitti, tra singoli e gruppi. Bi-
sogna “crederci”, ossia aver fede in Dio e fiducia 
nel tirar fuori dal tesoro nascosto di ciascuno di 
noi il meglio che c’è.
Il più grande scienziato del XX secolo, Albert Ein-
stein, era convinto che “il valore di una persona 
risiede in ciò che è capace di dare e non in ciò che 
è capace di prendere!”.

Cos’è questa “capacità di dare” o di tirar fuori il 
“meglio”? 
A rischio di sembrare retorico direi proprio che il 
meglio resta sempre l’Amore: uguale per credenti 
e non credenti, praticanti e non, bestemmiatori 
incalliti e fedeli di razza! 
Ai Giuda che, pur di guadagnare le loro 30 mone-
te, tradiscono la loro dignità, abdicano alla comu-
ne umanità e seminano zizzania, inquinano, am-
mazzano, dividono, costruiscono verità artefatte 
sui loro massacri, al Giuda grande o piccolo che si 
annida in me e in ogni essere umano, dobbiamo 
far emergere il bello di rapporti autentici e azioni 
conseguenti. 
Papa Francesco così scrive in “Evangelii gaudium, 
n°2:
“Il grande rischio del mondo attuale, con la sua 
molteplice ed opprimente offerta di consumo, è 
una tristezza individualista che scaturisce dal cuo-

re comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri 
superficiali, dalla coscienza isolata. Quando la vita 
interiore si chiude nei propri interessi non vi è 
più spazio per gli altri, non entrano più i poveri, 
non si ascolta più la voce di Dio, non si gode più 
della dolce gioia del suo amore, non palpita l’en-
tusiasmo di fare il bene. Anche i credenti corrono 
questo rischio, certo e permanente. Molti vi cado-
no e si trasformano in persone risentite, sconten-
te, senza vita. 
Questa non è la scelta di una vita degna e piena, 
questo non è il desiderio di Dio per noi, questa 
non è la vita nello Spirito che sgorga dal cuore di 
Cristo risorto.”
Il racconto che vedo scriversi da solo in questi 
giorni di “Passione” tra guerra e covid - bambini e 
insegnanti uniti, genitori di qua insieme a mam-
me ucraine coi loro figli (più di 300 a Ischia), vo-
lontari per la raccolta di generi di prima necessità 
e uomini di ogni estrazione sociale, giovani che 
finalmente escono dalla loro atrofia e sanno dare 
il meglio di sé - mi dice che è possibile ancora 
costruire comunità risanate dall’individualismo 
(non si vive solo aspettando il prossimo hi-phone 
o la prossima partita di calcio) e ricucite dal senso 
di famiglia umana che tutti ci accomuna, se solo ci 
mettiamo un po’ d’impegno e lasciamo che si dia 
libero sfogo all’Amore evangelico che sa dare il 
giusto posto ed equilibrio ad ogni cosa e la smet-
tiamo una buona volta di barattare la nostra gioia 
con le trenta monete del tentatore di turno!
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opo due anni di sospensione a causa 
della pandemia, il popolo dei fedeli 
può finalmente godere di nuovo del-
la bellezza delle proprie devozioni. 
La fine dello stato di emergenza ha 
concesso la possibilità di riprendere 
l’amata Festa dell’Addolorata nella 

Parrocchia di S. Sebastiano in Forio con i suoi riti 
e i suoi appuntamenti, il più atteso dei quali è 
stato senza dubbio la processione lungo le strade 
del paese, segno della speranza di un ritorno alla 
normalità, dopo la lunga assenza che sembrava 
aver cancellato abitudini e tradizioni amate e col-
tivate da sempre. Il calendario dei festeggiamenti, 
iniziati il 31 marzo e terminati il 16 aprile, è stato 
ricco e vario e ha incluso un incontro, la sera del 
2 aprile, presso la Parrocchia, nel quale, alla pre-
senza del parroco don Emanuel Monte, si sono 
alternati don Cristian Solmonese il Prof. e diaco-

no Agostino Di Lustro, don Giuseppe Nicolella 
e il sindaco Del Deo per rinnovare e ricordare il 
valore della festa e del culto dell’Addolorata, tra 
ricordi d’infanzia e annotazioni storiche di grande 
interesse, soprattutto grazie al ricco intervento di 
Agostino Di Lustro che ha regalato particolari e 
annotazioni inedite sia sulla festa che sulla storia 
dell’immagine dell’Addolorata. 
Di particolare interesse, e per tale motivo lo ripor-
tiamo, l’intervento di don Cristian Solmonese, 
direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano, che ha 
voluto fare chiarezza, dal punto di vista liturgico, 

ma anche storico, su alcune tradizioni popolari e 
sul loro valore.
La pietà popolare
Di pietà popolare parla ampiamente Papa France-

sco in Evangelii Gaudium al n. 122, dove egli sot-
tolinea la forza evangelizzatrice di questa espres-
sione della cultura del popolo, il quale “evange-
lizza continuamente se stesso…la pietà popolare 
è autentica espressione dell’azione missionaria 
spontanea del popolo di Dio. Si tratta di una re-

altà in permanente sviluppo, dove lo Spirito San-
to è il protagonista”. Su questa base fondante si 
sono sviluppate nei secoli numerose celebrazio-
ni in grado di portare con se la fede per Cristo, 
per la Madonna e il culto per i santi, in special 
modo i martiri. Nello stesso tempo, proprio per 
le dimensioni di tale fenomeno, si rende necessa-
rio fare alcune distinzioni, affinché il tesoro della 
pietà popolare venga preservato, ma ripulito da 
contaminazioni non sempre appropriate, da in-
crostazioni e deviazioni che ne inficiano la sua 
forza evangelizzatrice e ciò è tanto più opportuno 

in occasione di una festa così sentita come quella 
della Madonna Addolorata.
Il pio esercizio
Don Cristian inizia il suo percorso con una pri-
ma precisazione: è necessario distinguere la pietà 
popolare, di cui abbiamo compreso l’importanza, 
dal pio esercizio, termine che include tutte le 
espressioni pubbliche o private che non fanno 
parte della Liturgia (cioè della Celebrazione 
Eucaristica) e dei sacramentali. Esse sono in 
armonia con la Liturgia, ne rispettano le norme 
e i ritmi, derivano sia dai vescovi che dalla Santa 
Sede, ma devono condurre alla Liturgia. Riguar-
dano momenti della vita di Gesù e della vita della 
Chiesa. Ne è un esempio la Via Crucis.
Le devozioni
Altra cosa sono le devozioni, che sono animate 
da atteggiamenti di fede interiore e manifestano 
una particolare relazione personale con il Signo-

re o un legame con la Madonna o con le figure 
dei santi. Ne sono esempio le preghiere, anche 
quelle tramandate dagli avi, i canti sacri popolari, 
i pellegrinaggi ai luoghi di culto, gli oggetti de-
vozionali: il rosario, le medagliette, ma anche i 
digiuni quaresimali etc. Rispetto a queste forme 
devozionali – ha precisato don Cristian - è neces-
sario fare molta attenzione, poiché facilmente si 
cade nel tranello della superstizione, che aggan-
cia il culto all’oggetto, al luogo, alla statua, che 
diventano strumenti scaramantici per ingraziarsi 
la benevolenza di Dio esattamente come nelle for-
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Custodire e purificare la pietà popolare
“Fede, arte e cultura”, incontro del 2 aprile, nella parrocchia di S. Sebastiano 

Martire, nell’ambito dei festeggiamenti dell’Addolorata in Forio

D
Anna 

Di Meglio
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me di paganesimo. Le devozioni devono essere 
vissute con fede vera e corroborate adeguatamen-
te da percorsi di discernimento e consapevolezza. 
In ogni caso – ha continuato don Cristian - non 
bisogna dimenticare il valore preminente della 
Liturgia, sia sulla devozione che sulla pietà popo-
lare. Quest’ultima si basa senza dubbio sul sensus 
fidei, cioè quella innata capacità che ha il popolo 
santo di Dio di intercettare, anche con pochi stru-
menti culturali, o addirittura in assenza di que-
sti ultimi, la volontà del Signore, semplicemente 
mettendosi in ascolto dello Spirito Santo.
La tradizione e le tradizioni
La tradizione, ciò che si tramanda, è un patrimo-
nio fondamentale del quale la Chiesa non può fare 
a meno. Scrittura e tradizione sono due binari sui 
quali la Chiesa procede da sempre. La Scrittura 
ci tramanda la Parola di Dio, ciò che il Signore 
aveva da dirci, completato dalle parole dirette di 
Gesù Cristo, parole che ancora oggi stiamo inter-
pretando e cercando di mettere in pratica per re-

alizzare il Regno di Dio. Questa è la tradizione ed 
essa – ha precisato don Cristian – è immutabile. 
Diversa cosa sono le tradizioni, le abitudini create 
dall’uomo, che sono mutabili nel tempo e sono 
soprattutto subordinate alla Scrittura. Le tradizio-
ni, le abitudini popolari, sono spesso oggetto di 
contesa e litigio tra le comunità, ma ad esse va 
dato il giusto valore, sapendo che sono relative e 
modificabili. 
Il percorso storico
Una parte interessante dell’intervento di don Cri-
stian è stata quella che ha riguardato le ragioni 

storiche dello sviluppo di tante tradizioni e de-
vozioni. Se le prime comunità cristiane hanno 
ereditato e adottato molte pratiche tipiche dell’e-
braismo di provenienza adattandole alle novità 
del Vangelo e della vita di Gesù, successivamente 
su quel modello, che prevedeva diverse bene-
dizioni e preghiere rivolte al Signore durante le 
diverse parti del giorno e dell’anno, secondo le 
stagioni, già a partire dal II secolo si sviluppano 
e si trovano molte tracce di pietà popolare ri-
volte a Cristo, alla Madonna e ai martiri, si pensi 
alla famosa, certamente la più antica, Sub tuum 
praesidium, rivolta ancora oggi a Maria. Tuttavia 
successivamente si crea una frattura tra la Litur-
gia eucaristica, celebrata in latino, e le devozioni 
e abitudini popolari. La pietà popolare diventa 
una pratica parallela a quella ufficiale, divenuta 
sempre più incomprensibile al popolo, non solo 
a causa dell’uso di una lingua, il latino, che si 
avviava a diventare lingua morta, ma anche per 
la mancanza di conoscenza delle Scritture, non 
esistendo né catechesi, né mistagogia. Chierici 
e monaci avevano la competenza esclusiva delle 
Scritture, mentre i laici assistevano passivi. Nasce 
così l’esigenza di creare proprie forme di culto, 
ricorrendo a forme iconografiche e allegorie, for-
me di culto alternative e meglio comprensibili al 
popolo. Questa situazione perdura durante tutto 
il Medioevo, quando nascono i primi ordini re-
ligiosi e le confraternite, dove i laici sviluppano 
forme proprie di culto e di preghiera. 
Ripulire, purificare, rieducare
La frattura prosegue fino al Concilio Vaticano II, 
che ha cercato di porvi riparo, dando il primato 
alla Liturgia, ma cercando di fare in modo che il 
tesoro irrinunciabile della pietà popolare venisse 
sì salvaguardato, ma nello stesso tempo ripulito 
e purificato. È necessario – ha affermato don Cri-
stian – accompagnare la pietà popolare, rieducar-
la attraverso un rapporto costante con la Scrittura. 
È impensabile la recita del Rosario senza l’inter-

vallo della lettura di passi del Vangelo. Il Concilio 
Vaticano II ha a tale scopo arricchito tutti i testi 
con passi delle Scritture, compresa la Via Crucis. 

La pietà popolare deve dunque ispirarsi alla Paro-
la e da essa trarre forza e motivo d’essere. Anche 
la famosa Corsa dell’Angelo, tanto amata, deriva 
da devozione popolare e non trova fondamento 
in nessuna parte del Vangelo. Se ad essa non si 
accompagna un corretto riferimento alla Parola, 
se non vi si partecipa con fede vera, come occasio-
ne per ricordare le parole di Cristo, rafforzare la 
propria fede attraverso il dialogo intimo con Dio, 
essa rimane un vuoto spettacolo, una occasione 
folkloristica per i turisti. Anche Benedetto XVI ha 
raccomandato di purificare la pietà popolare e 
le devozioni dalle incrostazioni che soffocano la 
fede e la coerenza con il messaggio di Cristo.
Amare la pietà popolare 
Don Cristian ha concluso affermando che il teso-
ro della pietà popolare va custodito e amato, poi-
ché “è frutto del Vangelo e sottende una enorme 
forza evangelizzatrice, di cui lo Spirito santo è 
fonte ispiratrice”. Essa è un luogo teologico da 
rafforzare.
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l diritto di asilo in tempo di guerra. 
L’esternalizzazione dei controlli alle 
frontiere o della protezione interna-
zionale?” è stato il tema di un con-

fronto tra magistrati, esperti di problemi dell’emi-
grazione, responsabili di associazioni di soccorso, 
e avvocati, che hanno dibattuto l’8 e il 9 aprile, 
presso la sede di Sant’Egidio a Roma. Organizzato 
da “Area democratica per la giustizia”, componen-
te del Consiglio superiore della magistratura, il 
convegno ha potuto essere un momento di ana-
lisi critica e di valutazione severa delle politiche 
portate avanti dall’Unione europea e dai singoli 
Paesi membri, a partire dalla scelta di esternaliz-
zare i confini a Paesi terzi (Turchia, Libia, Niger, 
per esempio) per l’accoglienza e la gestione dei 
rifugiati. Secondo Maria Cristina Ornano, magi-
strato del Tribunale di Cagliari, “la vicenda dell’U-
craina ha dimostrato che una risposta, di fronte 
a un problema enorme quale sono 3-4 milioni di 
persone che si spostano rapidamente dal proprio 
Stato in un altro, e diventano quindi profughi da 
un giorno all’altro può avere una risposta in ter-
mini di solidarietà e accoglienza. Perché questa è 
stata la risposta messa in campo con l’attuazione, 
finalmente, della direttiva sulla protezione tem-

poranea del 2001, che in precedenza l’Unione 
europea e gli Stati membri, in particolare alcuni, 
non avevano mai voluto applicare pur a fronte di 
crisi umanitarie gravissime, come da ultimo quel-
la dell’Afghanistan a seguito del ritiro dei milita-
ri statunitensi dal Paese asiatico”. Non è difficile 

quindi anche pensare al problema dei due pesi 
e delle due misure, che rendano più semplice 
l’accoglienza e la sistemazione di profughi pro-
venienti da un Paese invece che da un altro: “In 
realtà si deve superare il tema della differenza di 
origine del rifugiato richiedente asilo, perché è 
possibile pensare a politiche che si muovano nel 
solco della solidarietà e dell’accoglienza a condi-
zione che noi facciamo un salto culturale, cioè 
abbandoniamo l’impostazione securitaria, orien-
tandoci decisamente verso un’altra linea e un’al-
tra filosofia che è quella della sicurezza sociale e 
della integrazione. E questo avviene pensando ai 
bisogni delle persone che devono cercare soccor-
so, che son costrette ad abbandonare il loro Paese 
ma anche pensando ai nostri Paesi nei quali abbia-

mo bisogno di questa 
integrazione anche dal 
punto di vista del lavo-
ro”. Quello che si pro-
spetta, con l’attuazio-
ne della direttiva sulla 
protezione tempora-
nea è un salto cultura-
le che si può e si deve 
fare: “le disgrazie, pur-
troppo, portano anche 
visioni nuove e oppor-
tunità inattese – dice 
Ornano – e la vicenda 
dell’Ucraina, a meno 

di non voler ammettere la realtà, amplifica questi 
temi che sono così importanti, perché riguardano 
la vita delle persone, sono basilari, perché se la 
politica non saprà assumersi la responsabilità di 
cambiare passo rispetto alle politiche migratorie 
che si sono sin ora prodotte, per chi viene dal Sud 

del Mondo la risposta sarà intrisa di razzismo”.
Da diversi relatori, sottolinea il magistrato del 
tribunale di Cagliari, è venuto sempre il richia-
mo alla necessità di azioni immediate e di am-
pio respiro, perché, ormai, tutti questi anni 
in cui l’Unione Europea ha sviluppato proget-
ti comuni e bilaterali di esternalizzazione dei 
confini per l’accoglienza, hanno portato a non 
voler realmente affrontare il tema delle migra-
zioni, che invece sono continuate attraverso i 
flussi balcanici, mediterranei, africani, renden-
do il fenomeno strutturale e non emergenziale. 
“Queste politiche si sono manifestate fallimentari 
sul terreno del contenimento delle migrazioni - 
ribadisce Ornano - e hanno creato, invece, canali 
sempre più robusti e lucrosi per i trafficanti degli 
esseri umani e i canali delle migrazioni illegali, 
ampliando la clandestinità e l’illegalità, costrin-
gendo le persone a vivere in condizioni atroci, in 
quanto coloro che vengono intercettati dai Paesi 
terzi che noi abbiamo delegato a svolgere i con-
trolli alle frontiere, si trovano costretti in condi-
zioni disumane, internati in centri di cosiddetta 
detenzione amministrativa dove si trovano mino-
ri, bambini, persone che non hanno commesso 
reati e non ci sono motivi perché siano rinchiuse 
in questi campi dove vivono in condizione di so-
spensione, senza diritti, esposti a ogni forma di 
violenza, atrocità”. Allora a fronte di tutto questo, 
dobbiamo renderci conto che sul tema dell’ester-
nalizzazione stiamo pagando un prezzo troppo 
alto: “anche economico perché i fondi dedicati 
sono deviati da fondi e risorse che risultano a fon-
do perduto, non tracciabili e che finiscono per es-
ser destinati, in realtà, ad alimentare quei conflitti 
che vorremmo fronteggiare o risolvere”. 
*Sir

Il diritto di asilo in tempo di guerra
Accoglienza e protezione dei profughi: 

la crisi Ucraina e le scelte umanitarie in una nuova visione giuridica

“I
Massimo 
Lavena*
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A
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Di Scala*

nche questa sera, lo 
Spirito Santo “invo-
cato” non si è fatto 
attendere.

Ha soffiato forte come non mai... 
chissà il tragitto che avrà fatto...?
Mi piace immaginare una forza 
invisibile che sfiora il faro, entra 
per quelle che sembrano braccia 
tese “l’imboccatura del porto” che 
sono l’abbraccio di Maria di Por-
tosalvo... e soffiando impetuoso 
si inchina davanti al Redentore ed 
entra poi con forza fermandosi... 
davanti al tabernacolo...
Noi eravamo riuniti lì a pensare: 
come essere più sinodali?
Lui è venuto e ha messo le parole 
sulla bocca di ognuno. Eravamo 
strumenti diversi, ma accordati 
sinfonicamente dall’amore e nell’ 
amore: l’Ascolto: 
i nostri giovani e il futuro: “I gio-
vani non sono il problema, siamo 

noi il problema, i ragazzi hanno 
tanta sofferenza e desiderano es-
sere ascoltati, capiti”, “Abbiamo 
predicato bene, ma dato cattivo 
esempio”
“La società e la Chiesa”: un giova-
ne dice: “Mi chiedo cosa slega la 
Chiesa da tutto il resto: la società 
distrae...”
La grande famiglia di Portosalvo ha 
una ferita aperta e un chiodo fisso: 
i giovani. Ma anche un grande po-
tenziale e la capacità di rimettersi 
in gioco, risvegliando il desiderio 
di fare “insieme” cose belle.
Davanti al tabernacolo e a Maria...
un sogno e una promessa: ascol-
tiamo e accompagniamo i giovani. 
Grazie dal profondo del cuore a 
Pina, Chiara e Peppe
Grazie a tutta l’equipe: viaggiare e 
bello ma farlo insieme lo è ancora 
di più...
* Equipe Sinodo

Il Sinodo nella 
Parrocchia di Portosalvo

Le comunità de “la Madre di 
Dio”, “il Pescatore di uomini” e “il 
Medico martire” si incontrano per 
la preparazione della Via Crucis 
(Cattedrale-Convento S. Antonio) di 
Venerdì Santo...Lo Spirito soffia forte 
e inesorabile. È tempo di Sinodo: 
i cugini si guardano negli occhi e 
si riscoprono fratelli...: “Perché tutti 
siano una sola cosa; come tu, Padre, 
sei in me e io in te, siano anch’essi in 
noi, perché il mondo creda che tu mi 
hai mandato” (Gv 17,21).

 



hiara Amirante, fondatrice e pre-
sidente di “Nuovi Orizzonti”, 
scrittrice e autrice di numerosi 
best-seller, consultrice in due Pon-

tifici Consigli della Santa Sede, ma soprattutto un 
testimone del nostro tempo, descrive al Sir il sen-
so e l’obiettivo del suo nuovo libro: “La pace in-
teriore. Liberarsi dall’ansia, dalle paure e dai pen-
sieri negativi”, il primo di una nuova collana dedi-
cata alla Spiritherapy. Un percorso di conoscenza 
di sé e guarigione del 
cuore, seguito già 
da circa 20.000 per-
sone in 60 Paesi del 
mondo, studiato per 
aiutare le persone ad 
agire concretamente 
sulle proprie ferite 
interiori e migliorare 
in tutti gli ambiti più 
significativi della vita: 
la consapevolezza, 
l’affettività, la gestio-
ne delle emozioni, le 
scelte, il dialogo con 
gli altri
 “In queste pagine ho 
cercato di condivide-
re, con chi le leggerà, 
tutti quei suggerimenti, per me importanti, utili 
ad affrontare e superare i disagi legati a ciò che 
mette sotto stress la nostra vita. Sono partita da 
ciò che ho vissuto in questi 30 anni a contatto con 
ragazzi provenienti da esperienze difficili ed estre-
mamente dolorose e credo possa essere un vali-
do aiuto per non lasciarci sopraffare dall’ansia e 
dalle paure, in questo momento particolarmente 
condizionanti”. Chiara Amirante, fondatrice e pre-
sidente di “Nuovi Orizzonti”, scrittrice e autrice di 
numerosi best-seller, consultrice in due Pontifici 
Consigli della Santa Sede, ma soprattutto un te-
stimone del nostro tempo, descrive così il senso e 
l’obiettivo del suo nuovo libro. “La pace interiore. 
Liberarsi dall’ansia, dalle paure e dai pensieri ne-
gativi”, questo il titolo del libro, il primo di una 

nuova collana dedicata alla Spiritherapy. Un per-
corso di conoscenza di sé e guarigione del cuore, 
seguito già da circa 20.000 persone in 60 Paesi 
del mondo, studiato per aiutare le persone ad 
agire concretamente sulle proprie ferite interiori 
e migliorare in tutti gli ambiti più significativi del-
la vita: la consapevolezza, l’affettività, la gestione 
delle emozioni, le scelte, il dialogo con gli altri. 
Un percorso di guarigione legato alla pandemia 
e alla guerra e guarire dall’ansia. Da dove nasce 

questa esigenza? Nasce dall’aver constatato che 
questa pandemia ha stravolto le nostre vite. Se 
da una parte e giustamente ci siamo concentrati 
sulle sue conseguenze fisiche, e mi riferisco a bol-
lettini, ricoveri, morti, dall’altra abbiamo sottova-
lutato le sue ricadute sulla nostra salute psicolo-
gica. Ricadute devastanti che hanno amplificato 
un’altra pandemia, meno visibile ma non meno 
drammatica: quella del malessere dell’anima.
Secondo uno degli ultimi rapporti su giovani e 
adolescenti, durante la pandemia uno su sette ha 
sviluppato problemi di salute mentale. In partico-
lare l’ansia e la depressione rappresentano il 40% 
dei disturbi diagnosticati. Parliamo di ragazzi. Ma 
non solo. In Italia il 20 % della popolazione infan-
tile e adolescenziale ha disturbi neuropsichici. E 

allora mi sono domandata cosa si potesse fare per 
dare una risposta a quest’altra pandemia, altret-
tanto importante ma di cui si è parlato e si parla 
ancora poco.
… e questo libro è una risposta…Si!
“In queste pagine ho cercato di offrire, di condivi-
dere con chi le leggerà, quei suggerimenti che per 
me sono stati importanti, fondamentali ed efficaci 
per affrontare e superare tutti quei disagi legati 
a ciò che mette sotto stress la nostra vita. Sono 

partita dalla mia espe-
rienza, da ciò che io 
per prima ho vissuto 
in questi 30 anni, da 
ciò che ho condiviso 
venendo a contatto 
con ragazzi prove-
nienti da esperienze 
traumatiche, difficili, 
estremamente dolo-
rose. Di che cosa si 
tratta? Sono semplici 
e pratici consigli, utili 
tanto a me quanto alle 
persone che ho avuto 
la grazia di avvicina-
re. In altre parole, ho 
cercato di rielabora-
re e mettere nero su 

bianco, quello che in effetti è stato, – e ripeto – 
anzitutto per me, un percorso di guarigione del 
cuore.”
 Il libro pubblicato oggi è il primo di una lunga 
collana di “spiritherapy”. Un compendio di sa-
pienza, spirituale ed umana, per dare una rispo-
sta alle domande che, mai come in questo tempo, 
interpellano il nostro cuore: “come custodire la 
pace nei momenti difficili che la vita ci riserva”; 
“come non restare in balia di pensieri o stati d’a-
nimo negativi”; “cosa fare per non lasciarci sopraf-
fare dall’ansia e dalle paure” in questo momento 
particolarmente condizionanti. A chi è rivolto il li-
bro? A tutti! È un manuale semplice e pragmatico, 
arricchito da semplici esercizi da fare. L’obiettivo 
è riuscire a trasformare in positivi, gli stati d’ani-
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Una terapia dello spirito contro 
la pandemia che devasta l’anima

CULTURA

Il nuovo libro di Chiara Amirante

C
Amerigo 

Vecchiarelli
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mo negativi che, in tempo di difficoltà rischiano 
di travolgerci in maniera drammatica. Mantene-
re una solidità interiore basata sulla fiducia in sé 
stessi e in Dio. Un’opportunità che abbiamo volu-
to offrire a tutti nata dall’esperienza di vita vissu-
ta in questi anni al fianco di migliaia di persone 
che si sono lasciate guidare in questo percorso di 
“spiritherapy”. Ragazzi che avevano deciso di mo-
rire e che oggi invece testimoniano la speranza 
pur vivendo, anche oggi a volte, situazioni dram-
matiche. Il libro viene presentato nella settimana 
santa, un tempo significativo che si lega al libro at-
traverso il tema della guarigione, ogni guarigione 
passa per l’amore. “Sperimentare di essere perdo-
nati, ma soprattutto sperimentare di essere amati, 
così come siamo, fa tutta la differenza del mondo. 
Il bisogno di amare e di essere amati è quello che 
più di altri ci incalza, specialmente in questo tem-
po segnato dal consumismo. Un tempo straordi-
nario e terribile al tempo stesso, nel quale tutti, 
più o meno, rischiamo di essere sia vittime che 
artefici di questo “usa e getta” che detta i tempi e 
le regole delle nostre relazioni quotidiane. Ecco 
dove nascono le tante ferite che a volte ci porta-
no a chiudere il cuore, segnato dal tradimento, 
dall’abbandono. La Settimana Santa ci ricorda l’e-
terno amore del Padre per ciascuno di noi. Solo 
fare l’esperienza di un Dio che è amore, che ci 
ama incondizionatamente, ci aiuta ad affrontare 
le tante critiche che il mondo vomita ogni giorno 
su di noi. Parlo di un’esperienza rigenerante, at-
traverso la quale Spirito Santo guarisce tutto ciò 
che condiziona la nostra vita. E allora scopriamo 
di essere una meraviglia stupenda e che dentro 
di noi c’è qualcosa di molto bello. Essere amati 
significa scoprire che ogni persona è una mera-
viglia, che porta in sé una bellezza straordinaria, 
qualcosa di unico e irripetibile. Con questo testo 
vogliamo aiutare le persone combattere la paura 
che sempre ci blocca. Vogliamo aiutarle ad entra-
re nella vita, a ricercare le cose che fanno vivere 
e ad abbandonare invece quelle che fanno morire 
e che distruggono”. Si tratta dunque di un invi-
to a lavorare su sé stessi, in maniera autonoma 
o guidati da qualcuno, è un invito alla preghiera, 
indispensabile per alimentare sempre la nostra 
relazione con Dio, e poi indicazioni semplici 
di comportamento, accompagnate da pratici 
esercizi, con i quali dobbiamo allenarci giorno 
dopo giorno, imparando a comprendere che la 
nostra felicità non dipende solo e soltanto dalle 
situazioni, seppur drammatiche, che viviamo e si 
consumano intorno e dentro di noi, ma soprat-
tutto, che abbiamo sempre una possibilità diversa 
per decidere come viverle e come affrontarle al 
meglio. “Con questo libro, cerco di condividere 
tutto ciò che mi ha aiutato ad affrontare le tante 

situazioni drammatiche che, giorno e notte, ho 
ascoltato dalla voce di tanti giovani provenienti 
dall’inferno. Metto a disposizione dei lettori tutto 
quello che ho sperimentato, con loro e per loro, 
per aiutarli ad uscire dalla morte interiore e ac-
compagnarli alla gioia della resurrezione. Io per 
prima ho dovuto imparare a gestire l’impatto con 
il dolore, anche quando è così grande da spezzarti 
il cuore”.

“E questo percorso si basa proprio su tutti quei 
suggerimenti che nel corso di questi anni ho 
cercato di donare ai ragazzi e allo stesso tempo 
cercato di fare miei, con l’obiettivo di custodire 
la pace e la gioia malgrado le difficoltà della vita 
quotidiana. È la sintesi di ciò che ho condiviso 
con i tanti ragazzi accolti nei nostri centri ed è ciò 
che ogni giorno mi aiuta umanamente e spiritual-
mente ad affrontare la vita.”
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Le uova di Pasqua e quelle di Pesach
uest’anno gli otto 
giorni della festa 
ebraica di Pesach 
(dal 16 al 23 aprile) 

coincidono con la Pasqua cristiana: 
cattolica (17 aprile) e quella orto-
dossa (24 aprile). Una tradizione cri-
stiana molto antica ha unito la resur-
rezione pasquale al dono delle uova. 
L’uovo è però presente anche nella 
festa di Pesach: ha un senso diverso, 
è vero, ma ricco di significato.
Le uova di Pasqua sono una tradizio-
ne che precede di secoli l’arrivo in 
Europa del cacao dal Sudamerica. 
Il primo uovo di cioccolato stori-
camente documentato risalirebbe 
al 1702 ad opera del chocolatier di 
Luigi XIV, il Re Sole. Ma l’usanza di 
regalare uova (quelle naturali, di gal-
lina o di altri pennuti) è documenta-
to già in occasione di antiche feste 
pre-cristiane (Egitto, Persia), e l’as-
sociazione del grande simbolismo 
legato all’uovo (rinascita della vita) 
in ambito cristiano (la resurrezione 
di Gesù) sembra comparire in Ger-
mania nel Medioevo, quando si af-
fermò l’usanza di regalare uova bol-
lite avvolte in foglie e fiori, in modo 
che si colorassero naturalmente. 
Da lì nasce un percorso di grande 
diffusione che travalica tempi, po-
poli e culture, evolvendosi fino ad 
oggi: dalle semplici uova a quelle 
colorate, passando per quelle di 
cioccolato (inizialmente piene, poi 
cave e con sorpresa), per arrivare 
nel XIX-XX secolo ai famosi gioielli 
a forma di uovo dell’orafo Peter Carl 
Fabergé (1846-1920), che venne in-
caricato dallo zar Alessandro III di 
preparare per la zarina delle mera-
vigliose uova decorate: il primo fu 
realizzato in platino smaltato, al cui 
interno c’era un uovo d’oro, che a 
sua volta conteneva una sorpresa: 
una corona imperiale in miniatura e 
un minuscolo pulcino dorato. 
Ma l’uovo pasquale non è una pre-
rogativa solo dei cristiani, perché, 
con significati differenti ma molto 

profondi, l’uovo è presente anche 
nella tradizione della Pasqua ebrai-
ca, la festa di Pesach (che quest’anno 
cade nello stesso periodo, dal 16 al 
23 aprile, della pasqua cristiana). Il 
termine “Pasqua” deriva dalla Pesach 
ebraica, attraverso una deformazio-
ne aramaica (pascha) che è prece-
dente la nascita di Cristo. 
L’antico termine ebraico pesach si-
gnifica “passare oltre” e si riferisce 
alla storia dell’uscita degli ebrei 

dalla schiavitù dell’Egitto per rag-
giungere la Terra Promessa, guidati 
da Mosè. Nelle vicende, narrate nel 
libro dell’Esodo, che precedono 
la partenza improvvisa degli ebrei 

dall’Egitto, ci sono le dieci piaghe, 
l’ultima delle quali è il passaggio 
dell’angelo della morte che colpisce 
i primogeniti degli egiziani, ma di 
fronte alle case degli ebrei segnate 
con il sangue dell’agnello sacrificale, 
l’angelo “passa oltre”. A questo fa ri-
ferimento il termine pesach, secon-
do una tradizione che mi ha sempre 
affascinato e che è connessa all’uo-
vo. Ma andiamo con ordine. Ancora 
oggi, la prima sera di pesach (la sera 

che segue il 14 del mese lunare di 
Nisan), le famiglie ebree si riunisco-
no intorno al tavolo per celebrare il 
seder, una cerimonia densa di me-
moria, significati e insegnamenti, 

che rievoca il primo esodo. Il seder 
si conclude con una cena seguita da 
canti. I cibi per la cena vengono po-
sti in un cesto: ci sono tre pani azzi-
mi (matzah) in ricordo del pane non 
lievitato; una zampa d’agnello che 
ricorda quello dell’antico sacrificio 
pasquale (zevach pesach); delle erbe 
amare (maror), come segno dell’a-
marezza sofferta in schiavitù; un dol-
ce particolare (charoset) che ricorda 
la malta con cui gli ebrei schiavi face-
vano i mattoni; e un uovo sodo. 
Qual è il significato di questo uovo 
di Pesach? Per gli antichi ebrei l’uovo 
era il primo cibo che si offriva a co-
loro che erano in lutto per la perdita 
di una persona cara, perché l’uovo 
è simbolo della vita che sta per na-
scere, in opposizione alla morte, e 
ricorda che la vita è un ciclo che, 
come l’uovo (per la sua forma), non 
ha inizio né fine. L’uovo è quindi 
un segno di lutto presente nel ce-
sto: quell’uovo viene consumato in 
particolare dai primogeniti maschi 
ebrei in ricordo degli antichi primo-
geniti egiziani che furono colpiti al 
passaggio dell’angelo della morte 

(della decima piaga). Il primogenito 
ebreo, quindi, con l’uovo di Pesach, 
mostra il suo dolore per la morte 
degli innocenti primogeniti egiziani. 
*Città Nuova 

Q
Bruno 

Cantamessa*
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imidamente avanzo un appunto sul 
quale lavorare: questo dispiegarsi del 
capitalismo politico si confronta nei 
tre modelli geo-economici: america-

no, cinese e russo. Non pare esserci dubbio che 
l’invasione dell’Ucraina confine d’Europa acceleri 
la formazione di un capitalismo politico europeo, 
con tanto di stanziamenti di bilancio per il riarmo, 
che accelererà il divenire di un’Europa dall’alto, 
con continue crisi e salti dei processi democratici, 
che poi a ben vedere è la cifra che caratterizza il 
capitalismo politico. Fibrillazioni che ridisegna-
no lo spazio globale, basti pensare alla Turchia o 

all’India, alla ricerca di ruoli in una globalizzazio-
ne senza più impero. 
Da oltre un decennio la globalizzazione soft dei 
mercati si è fatta hard con tanto di “terza guer-
ra mondiale a pezzi”, come aveva profeticamente 
detto il Papa. Oggi uno di questi pezzi riappare 
là dove la seconda si era conclusa a monito per 
l’umano. Monito della storia di fronte al quale 
l’umano di oggi appare prostrato, silente, senza 
voce; proprio in quei luoghi attraversati dai nostri 
padri nell’esodo dalla guerra, in quei luoghi che 
ricordano lo sterminio e la shoah e il genocidio 
nella non lontana Armenia sembra che l’umano 
abbia perso la memoria. Ma ammesso e non con-

cesso questo dilagare dell’internazionale dell’in-
differenza, che per ciò che riguarda Putin, primo 
responsabile nell’avere valicato i confini territo-
riali ed il confine della guerra, è ancor più grave 
pensando ai milioni di morti del popolo russo 
della seconda guerra mondiale (in Russia chiama-
ta guerra patriottica), continuo a chiedermi per-
ché non prevalga la parola pace, almeno di fronte 
alle catene di immagini della vita nuda dei profu-
ghi. Quale apocalisse culturale ci ha così prostrati 
da essere proni e disponibili ad alimentare guerra 
sul terreno? Forse perché siamo convinti che or-
mai ebbri di finanzcapitalismo a noi basta fare la 

guerra con i soldi ai soldi attraverso le sanzioni, 
indifferenti a nostra volta sul come ed a chi ca-
dranno in testa come bombe nel vivere quotidia-
no? Eppure, a proposito di apocalisse nel salto di 
secolo, non bastasse la memoria del ‘900 abbia-
mo scavallato il secolo con l’11 settembre della 
comunità maledetta del sangue e delle religioni 
volata nel cielo per portare la guerra cui hanno 
fatto seguito le guerre per “esportare la democra-
zia”. Siamo poi giunti sull’orlo del baratro inter-
rogante della crisi ecologica per ragione sul come 
contenere e cambiare i flussi che impattavano nei 
territori, che mangiavano la terra, che estraevano 
risorse nell’epoca dell’antropocene. 

La nostra generazione, qui era arrivata cercando 
di mettersi in mezzo tra i flussi e i luoghi; quelli 
della finanza, delle transnazionali, delle reti hard 
e soft, delle internet company. Sempre cercando, 
per dirla con Paul Ricoeur, di decodificare e met-
tersi in mezzo alla bulimia dei mezzi che produce 
l’atrofia dei fini. Nel cercare di mettersi in mezzo 
per cambiare ci è venuto dentro, non solo nei luo-
ghi ma dentro i nostri corpi, il flusso della pan-
demia con la sua carica virale della distanza fisica 
che si è fatta distanza sociale codificata dallo sta-
to di emergenza. Così si è fatto avanti, per paura 
del corpo malato, il virus dell’immunitas rispetto 

alla communitas, tant’è che scrivevo e teorizzavo 
la necessita di ricostruire una comunità larga per 
fare esodo ed attraversare il deserto. Ed ora come 
ultimo flusso, capace di piegare quelli delle eco-
nomie, compresa quella del metaverso, irrompe 
quello della guerra nel suo imporre la continuità, 
come ci fossimo abituati, tra stato di emergenza 
e stato di eccezione. Non pieghiamoci: la guer-
ra con il suo immunizzarci nella logica binaria 
amico-nemico si può fermare solo ricostruendo, 
mettendo in mezzo tra l’umano e il disumano le 
forme di convivenza, ripartendo dal fare commu-
nitas delle forme di convivenza… e poi speriamo. 
*Vita.it

GUERRA IN UCRAINA

Tra umano e disumano: 
andare oltre l’afasia

T
Aldo 

Bonomi*
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unedì 11 aprile è stata riaperta al 
pubblico dopo i lavori di restauro la 
Chiesa della Madonna delle Grazie in 
Forio, con una tavola rotonda, nella 
quale l’architetto D’Angelo, proget-
tista e direttore dei lavori di restau-
ro, ha illustrato il percorso dei lavori 

appena conclusi, condotti sotto lo sguardo vigile 

della Sovrintendenza ai beni culturali di Napoli, 
con l’uso di moderne tecnologi e strumenti di in-
dagine e che hanno riguardato gli intonaci e gli 

eleganti stucchi, i portali, l’impianto elettrico e la 
torre campanaria.
L’incontro è stato anche occasione per ascoltare 
il contributo del Prof. Agostino Di Lustro, che ha 
illustrato le opere che nella chiesa sono custodite, 
una chiesa alla quale il popolo foriano è molto le-

gato, dalla quale parte la famosa Corsa dell’Ange-
lo, rappresentazione sacra che si svolge la mattina 
di Pasqua. La conferenza ha consentito quindi di 
rinnovare l’affetto del popolo foriano per le pro-
prie radici e le antiche devozioni, ma anche per ce-
lebrare la bellezza e il rapporto con Dio che passa 
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Custodire la bellezza di Dio
Riapre al culto la chiesa di Santa Maria delle grazie in Piazza Municipio a Forio

Conferenza e celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Pascarella

L
Anna 

Di Meglio
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attraverso la creazione e la custodia della bellezza. 
Questo è stato il senso del messaggio contenuto 
nell’intervento del Priore, Maria Anna Verde, che 
ha organizzato l’incontro: “Questa chiesa è scri-
gno di bellezza. Siamo chiamati a custodire la 
bellezza, perché attraverso la bellezza dei luoghi 
sacri ci avviciniamo a Dio. Questo tempio è stato 
edificato più di quattrocento anni fa ed è stato 
custodito dai nostri avi, noi oggi continuiamo 
a custodirlo e proteggerlo. Non è un guscio vuo-
to, ma uno scrigno pieno di bellezza e di fede”. 
Dunque esiste uno stretto rapporto tra fede e 
bellezza, la quale è mezzo per avvicinarsi a Dio, 
veicolo del messaggio di amore che Dio manda a 
noi, poiché Dio è bellezza e ispiratore di bellezza, 
espressa nelle opere d’arte. L’arte sacra contenuta 
nelle chiese parla di Dio agli uomini e nei luoghi 
come la nostra isola, parla al turista, che, visitan-
do i luoghi sacri, ha la possibilità di coniugare cul-

tura, fede e preghiera. Le chiese vanno dunque 
custodite e preservate, poiché –ha concluso Ma-
ria Anna Verde – sono in grado di svolgere anche 
una funzione evangelizzatrice.
Le parole del Vescovo
 A conclusione dell’incontro è stata celebrata una 
Messa di ringraziamento officiata da Mons. Pasca-
rella, che nell’omelia ha precisato che, sebbene 
sia opportuno mettere i beni della Chiesa al ser-
vizio dei poveri, è anche vero che i luoghi di cul-
to vanni resi belli e preservati nel tempo. In ogni 
caso – ha proseguito – il protagonista è sempre 
e deve rimanere sempre Gesù Cristo, punto di ri-
ferimento di ogni azione. La riapertura al culto 
della bella chiesa foriana cade opportunamente 
nel lunedì che dà il via la Settimana Santa, poi-
ché questa deve essere il momento in cui ci viene 
rivolto più chiaramente l’invito a metterci alla se-
quela di Gesù, a percorrere la via della croce. È 
un discorso difficile da comprendere – ha detto 
il Vescovo -, non a caso le letture proposte dalla 
Liturgia in questa settimana mettono in evidenza 
quanto faticassero gli stessi discepoli a capire il 
discorso di Gesù, ma questo è quello che succede 
anche a noi quando siamo schiacciati dalle diffi-

coltà, quando ci sembra che tutto termini con il 
venerdì santo e si perde la speranza e la fiducia in 
Dio. Dobbiamo invece comprendere, e questo è il 
cammino da compiere durante la Settimana San-
ta, che il venerdì santo è solo una tappa interme-
dia per arrivare alla gioia della resurrezione. I tre 

Carmi del servo del Signore che la Liturgia propo-
ne in questa settimana ricordano come il popolo 
di Israele fosse in attesa di un Messia potente e 
militarmente attrezzato, che con la sua forza lo 
liberasse dal giogo della sottomissione al nemico 
romano. Gesù si presenta invece inaspettatamen-
te in groppa ad un asino, avanza con umiltà, si 
abbassa e si umilia, fornendoci un modello com-
portamentale inedito ed inaspettato, ma efficace 
e da imitare. Dunque non la via del potere e del 
prestigio, ma la via dell’amore gratuito e incondi-
zionato. “I crocifissi non dovrebbero tanto ricor-
darci non tanto la morte di Gesù, ma il perché 
del suo sacrificio: l’amore per noi. Ci aiuti la 
Madonna a metterci seriamente alla sequela di 
Gesù, ci renda capaci di non scappare di fronte 
alle difficoltà e al dolore, affinché impariamo da 
lei a stare sotto la croce”.
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opo due anni di pausa tor-
nano i riti antichi della Pa-
squa isolana, appuntamen-

ti tra devozione e cultura popolare che 
coinvolgono da sempre cittadini e turi-
sti. Domenica 17 aprile a Lacco Ameno 
la Confraternita di SS Maria Assunta in 
Cielo ripropone in piazza Santa Restitu-
ta la tradizionale Corsa dell’Angelo, con 
cui viene rievocato l’episodio evangelico 
dell’annuncio della Resurrezione di Cristo.  
Le statue lignee del XVII-XVIII secolo di 

S. Maria Maddalena, di San Giovanni, del-
la Madonna e dell’Angelo usciranno dalla 
chiesa di Santa Maria Assunta e saranno 
portate a spalla dai confratelli per le stra-
de del comune fino alla piazza principale 
di Lacco Ameno, dove avrà luogo la sacra 
rappresentazione. 
L’annuncio della Resurrezione è preceduto 
da tre corse verso il Sepolcro e tre inchi-
ni che l’Angelo rivolge verso la Madonna; 
al termine dell’ultima corsa, la pietra che 
chiude la tomba si apre e in quel momento 
anche Maria, con San Giovanni e S. Maria 
Maddalena, corrono verso il Cristo Risorto. 
Tra le tradizioni a sfondo religioso più 
antiche di cui si abbia memoria, la Corsa 
dell’Angelo coinvolge moltissimi giovani e 
confratelli che tramandano, di generazione 
in generazione, una toccante testimonianza 
di fede e cultura popolare, a cui partecipa-
no con interesse e attenzione i numerosi 
ospiti, italiani e stranieri, che affollano l’i-
sola d’Ischia durante le vacanze pasquali.  
Nel pomeriggio, a partire dalle 17.30, ar-
riva la Choco Parade, sfilata itinerante 
per le strade di Lacco Ameno a cura degli 
artisti di Accademia Creativa, compagnia 
teatrale di teatro di strada con trampoli, 

giochi di fuoco e macchine pirotecniche. 
La sfilata si muoverà da piazza Girardi e at-
traverserà tutto il Corso Angelo Rizzoli per 
poi arrivare in piazza Santa Restituta. Attori 
e trampolieri a bordo di un’auto di cioccola-
ta, guidata da uno stravagante personaggio 
ispirato al popolarissimo Willy Wonka, ripro-
porranno le scene più accattivanti del film 
di Tim Burton “La Fabbrica di Cioccolato”.  
Lo spettacolo itinerante, in stile Art Nou-
veau, saprà coinvolgere i presenti anche 
grazie a un accompagnamento musicale 
allegro e ricercato, dal sapore jazz e sem-
pre nel rispetto di tutte le norme di si-
curezza anticovid, regionali e nazionali.  
“Finalmente anche per le festività pasquali 
tornano a Lacco Ameno gli appuntamenti 
a sfondo religioso e ricreativo che rafforza-
no il senso di comunità, portano gente nel-
le strade e nelle piazze, offrono ai turisti i 
momenti più autentici e sentiti della no-
stra tradizione”, dichiara il sindaco di Lac-
co Ameno Giacomo Pascale. “Un insieme 
di fattori a cui tengo molto come credente 
e come rappresentante delle istituzioni lo-
cali, consapevole di quanto certe manife-
stazioni siano fortemente identitarie per 

tutti i miei concittadini e di incoraggiante 
avvio della prossima stagione turistica.” 
Choco Parade è organizzato dal Comune di 
Lacco Ameno con Intervento Co-Finanziato 
dal Poc Campania 2014-2020 “Rigenerazio-
ne urbana, politiche per il turismo e la cul-
tura. Punto programma regionale di eventi 
e iniziative promozionali”.

Corsa dell’Angelo e Choco Parade  
per la Pasqua a Lacco Ameno

D

Dopo due anni di stop forzato, domenica 17 aprile tornano gli appuntamenti 
delle festività pasquali tra devozione e cultura popolare 



urante l’Angelus di domenica 
scorsa, giorno in cui Gesù è en-
trato trionfante a Gerusalemme, 
osannato dalla gente e poi tradito 
e sbeffeggiato dai suoi benefatto-
ri, Papa Francesco ha denunciato 

l’orrore della guerra, di tutte le guerre ancora in 
corso, non si può gioire per una pace ottenuta 
dalle macerie e morte di esseri umani: «Siamo nei 
giorni che precedono la Pasqua. 
Ci stiamo preparando a celebrare la vittoria del 
Signore Gesù Cristo sul peccato e sulla morte. Sul 
peccato e sulla morte, non su qualcuno e contro 
qualcun altro. Ma oggi c’è la guerra. Perché si 
vuole vincere così, alla maniera del mondo? Così 
si perde soltanto. Perché non lasciare che vinca 
Lui? Cristo ha portato la croce per liberarci dal 
dominio del male. È morto perché regnino la vita, 
l’amore, la pace. 
Si depongano le armi! Si inizi una tregua pasqua-
le; ma non per ricaricare le armi e riprendere a 
combattere, no! 
Una tregua per arrivare alla pace, attraverso un 
vero negoziato, disposti anche a qualche sacrificio 
per il bene della gente. Infatti, che vittoria sarà 
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Pasqua, traguardo di Pace
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quella che pianterà una bandiera su un cumulo 
di macerie?
Nulla è impossibile a Dio. A Lui ci affidiamo, per 
intercessione della Vergine Maria».
San Francesco d’Assisi è definito l’uomo della 
pace, essendo un alter Christus, il Re della Pace, 
non po’ essere diversamente. Il Serafico Padre 
ammoniva i suoi frati: «Beati i pacifici, poiché 
saranno chiamati figli di Dio. Sono veri pacifici 
coloro che in tutte le contrarietà che sopportano 
in questo mondo, per l’amore del Signore nostro 
Gesù Cristo, conservano la pace nell’anima e nel 
corpo» (FF 064). I seguaci di Francesco cercava-
no di imitarlo in tutto, nello stile di vita, auste-
ro e semplice, nel modo di pregare e di lodare 
il Signore, sulle sue orme percorrevano la stessa 
strada per raggiungere il traguardo della santità, 
della perfetta letizia. “Ma mentre erano così severi 
con se stessi, il loro contegno era sempre garbato 
e pacifico con tutti; e attendevano solo a opere di 
edificazione e di pace, evitando con grande cura 
ogni motivo di mal esempio. Parlavano solamen-
te quando era necessario, né mai dicevano paro-
le scorrette o vane. In tutta la loro vita e attività 
non si poteva trovare nulla che non fosse onesto 

e retto. Dal loro atteggiamento traspariva sempre 
compostezza e modestia; e mortificavano talmen-
te i propri sensi che non vedevano né sentivano 
se non quello che era essenziale e doveroso: 
sguardo rivolto a terra e mente fissa al cielo. Gelo-
sia, malizia, rancore, diverbi, sospetto, amarezza 
non trovavano posto in loro, ma soltanto grande 
concordia, costante serenità, azioni di grazia e di 
lode.
Ecco i princìpi con i quali Francesco educava i 
suoi nuovi figli, e non semplicemente a parole, 
ma soprattutto con le opere e l’esempio della sua 
vita” (FF 393). 
Oggi come ieri questi princìpi sono ancora vali-
di ma il male è più minaccioso, le tentazioni più 
forti, la globalizzazione riguarda non solo l’aspet-
to economico ma anche la prevaricazione delle 
Nazioni potenti di turno verso quelle più deboli. 
Ottenere la pace con le armi è davvero un con-
trosenso, fabbricare armi per difendere la pace 
è un concetto perverso. Il Signore ci conceda in 
questa Santa Pasqua quella Pace che non siamo 
capaci di accogliere, quella Pace da donare a chi 
vive nell’inferno interiore. San Francesco prega 
per noi.
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uattro sono le notti della salvez-
za, secondo i rabbini. La notte 
della creazione che ha dato ori-
gine al Cosmo. La notte in cui 
un Dio misterioso chiamò un 
uomo, Abramo, a diventare il 
primo grande cercatore di Dio. 

La notte in cui un popolo di schiavi si liberò 
dall’oppressione degli egiziani e divenne un 
popolo di liberi. E l’ultima notte, quella della 
venuta del Messia, che nessuno sa quando arri-
verà. Ed è questa, quella notte. La notte in cui 
Dio ha resuscitato il suo figlio Gesù, lo ha resti-
tuito alla sua vera e definitiva natura, lo ha sciol-
to dall’abbraccio della morte. Sembrava tutto 
finito, ed invece è tutto cominciato in questa 
notte, la notte in cui Gesù è risorto dai morti. È 
pia e devota la fede delle donne che, il giorno 
dopo il sabato, vanno a completare ciò che non 
sono riuscite a fare quel tragico venerdì. Cerca-
no il loro Maestro, drammaticamente travolto 
dagli eventi. Lo cercano con disperazione e ras-
segnazione. Vogliono restituire una parvenza di 
dignità a quell’uomo che hanno amato e segui-
to. Che le ha amate e istruite. Illuse. Dio è già 
altrove. Risorto. Devono allontanarsi dal sepol-
cro, non vegliarlo. Andarsene altrove, là dove il 
Signore le aspetta. È risorto, il Nazareno. Non 
rianimato, né reincarnato (ma dai!), splendida-
mente risorto. Nemmeno sappiamo bene cosa 
significhi essere risorti, nessuno è mai risorto 
come lui. Lazzaro è tornato in vita, ma morirà, 
di nuovo. Gesù no. È vivo. Splendido. Non un 
fantasma, non un ectoplasma. È proprio lui: si 
fa riconoscere attraverso dei segni, mangia con 
i suoi sbalorditi discepoli. Gesù è risorto, cer-
catori di Dio. Che ce ne accorgiamo o meno, 
che lo crediamo o meno. Ditelo a tutti, cerca-
tori di Dio, gridatelo sui tetti! La morte non ha 
sconfitto Dio, non ha avuto l’ultima parola su 
di lui! Celebratelo con canti di gioia, con inni di 
grazie, meditate i suoi prodigi in questa notte, 
perché la morte non avrà mai l’ultima parola, 
nemmeno su di noi! Noi, figli del risorto, sia-
mo qui a cantare la gioia che ci ha raggiunto, la 
notizia che da duemila anni stupisce e smuove: 
non cerchiamo fra i morti il crocefisso, non è 
qui, è risorto! Facciamo muovere questa vita in 
noi!
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Non è qui! 

Commento al Vangelo

Lc 24,1-12

Q
Don Cristian 

Solmonese



nostra vita! Vedete bambini, se 
Gesù non fosse risorto sarebbe 
stato un profeta come tanti, ma-
gari più famoso di altri a causa 
dei molti miracoli compiuti e per 
sua bontà, ma Gesù è il Figlio 
di Dio e ha fatto molto di più! 
Lui ci ha salvati! Ha dato la sua 
vita per ognuno noi! È morto in 
croce ed è risorto perché anche 
noi potessimo risorgere per 
donarci la Vita Eterna, per darci 
la possibilità di vivere assieme 
a Lui per sempre. Questo, cari 
bambini, è il dono più grande di 
tutti ed è totalmente gratuito. È 
gratis, capite? Vi è mai capitato 

di trovare per strada, o da qual-
che parte, qualcuno che vi regali 
qualcosa? Magari un palloncino, 
un piccolo giocattolo o una figu-
rina… Cose senza grande valore, 
ma diventano una bella sorpre-
sa, vero? Bene. Dio, nel suo amo-
re, è totalmente gratuito e non 
ci dona piccole cose, ma ci dona 
ciò che per Lui è più importante: 
Gesù, suo Figlio! E non chiude 
il suo cuore nemmeno quando 
vede che noi Lo trattiamo male, 
o non lo ascoltiamo, o siamo in-
differenti. È proprio per questo 
che il suo amore è totalmente 
gratuito! Questo ci riempie il 

Un “passaggio gratis”

cuore di grande gioia, bambini! 
Perché, nella nostra vita, quante 
possibilità avremo di ricevere 
un dono simile? Pensate un po’ 
a quante cose dobbiamo meri-
tare ogni giorno: a scuola, per 
esempio, si merita un voto bello 
perché si è fatto bene un com-
pito, oppure perché abbiamo 
studiato per l’interrogazione. 
Dobbiamo impegnarci molto 
per ricevere in cambio qualcosa 
di buono. Dio, invece, usa un 
altro metodo: quello dell’amo-
re totale per ciascuno di noi. 
E per donarcelo non aspetta 
che siamo bravi e buoni, no! Lui 
ce lo dona prima! È come se 
l’insegnante ci mettesse dieci 
e lode prima ancora di interro-
garci. Non sarebbe bello? Ecco. 
Con Dio è così! Il suo dono 
arriva prima del nostro merito 
perché Lui spera che, proprio 
grazie a questo Suo immenso 
Amore gratuito, noi possiamo 
diventare capaci di amare tutti 
senza condizioni, proprio come 
Lui. Quindi, bambini, cosa 
aspettiamo? Anche noi corria-
mo incontro al Signore proprio 
come hanno fatto i discepoli di 
Gesù nel Vangelo di Pasqua, e, 
dopo di Lui, corriamo in ogni 
dove ad annunciare che Gesù è 
Risorto e che finalmente è giun-
ta la Pasqua per tutti! Auguri a 
tutti!!!!
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iao Bambini!!!! Du-
rante il Sabato Santo, 
fatto di silenzio e at-
tesa, respiriamo già 

la gioia della Pasqua! Che me-
raviglia! Non siete emozionati? 
Sicuramente molti di voi stanno 
già pregustando l’apertura delle 
uova per trovarne le sorprese 
e mangiarne il cioccolato, ma 
noi sappiamo bene, cari bambi-
ni, che la Pasqua è molto altro, 
vero? Intanto, nella frenesia 
dell’attesa proviamo a fare silen-
zio dentro di noi cercando di ca-
pire cosa davvero vuol dire: Pa-
squa di Risurrezione. Per quanti 
di voi, che già lo sanno, e per i 
più piccoli che ne hanno solo 
sentito parlare, ricordiamo che la 
parola Pasqua significa “passag-
gio”. E sapete una cosa? Questo 
evento si celebrava già molti se-
coli prima della nascita di Gesù! 
Come è possibile? Eh, sì bambini 
perché, la prima Pasqua, simbo-
leggia il passaggio che il popolo 
ebraico fece attraverso il mar 
Rosso per sfuggire agli Egiziani e, 
proprio per questo, ricorda loro 
anche il passaggio dalla schia-
vitù alla libertà. Ma il passaggio 
più importante per noi cristiani 
è quello fatto da Gesù che ha 
sconfitto la morte ed è risorto! 
Che cosa significa che Gesù è 
risorto? Significa che l’amore 
e la misericordia di Dio Padre 
sono più forti del male ed an-
che della morte! Significa che 
l’amore di Dio può trasformare la 

C
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