
unedì sera 1 agosto 2022 si è svolto il 
Pellegrinaggio serale che dal Convento 
di s. Antonio a Ischia Ponte si è diretto 
verso la Chiesa di s. Francesco di Assisi 
a Forio. 
Decine e decine di persone – giovani, 

anziani, suore, sacerdoti, frati – hanno 
camminato a piedi per circa quattordici 
chilometri per lucrare l’indulgenza plena-
ria nella Festa del Perdono di Assisi.
S. Francesco aveva un grande desiderio: 
“Voglio mandarvi tutti in Paradiso”. E que-

sto immenso dono lo ha chiesto al nostro 
Dio misericordioso per ciascuno di noi, 
per cui ogni anno da ottocento anni, gra-
zie alla concessione del papa Onorio III, 
si rinnova questa possibilità. Con l’indul-
genza plenaria il Signore ci concede infat-

Pescare è una lezione di vita 
che dura per sempre.

Nonno 
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ti il perdono totale di tutte le colpe, e anche 
di tutte le pene che ne derivano, in cielo e 
in terra, per sé o per un defunto, dal giorno 
del battesimo fino al giorno della richiesta, 
aprendoci la Porta del Paradiso. 
Durante il pellegrinaggio, il gruppo - antici-
pato da colui o colei che portava una croce 
- pregava, cantava, suonava la chitarra, e c’e-
ra anche chi ascoltava, sia per la possibilità 
di confessarsi, sia per l’incontro con perso-
ne, fratelli e sorelle, con le quali si avviava 
spontaneamente un dialogo. Ed è stato bello 
vedere, a ogni tappa – Chiesa di s. Antonio 
da Padova a Casamicciola Terme e Basilica/
Santuario di s. Restituta a Lacco Ameno – e 
lungo il cammino, altre persone che si ag-
giungevano. 
Quando siamo giunti nella Chiesa di s. Fran-
cesco a Forio, ad attenderci c’era Cristo Gesù 
nel SS. Sacramento che abbiamo potuto ado-
rare per qualche minuto e alle ore 1:30 è ini-
ziata la Celebrazione Eucaristica, con grande 
e sentita partecipazione. 
Nel corso dell’omelia don Carlo Candido ha 
detto che il Vangelo è sempre “scandaloso” 
per noi che viviamo in un’altra cultura. Dio 
- «dopo aver ricevuto un “sonoro rifiuto” nel 

luogo più santo che vi era sulla terra, l’om-
belico del mondo per il popolo di Israele, 
che era il Sancta Santorum, era il Tempio di 
Gerusalemme, nella regione più santa che 
era la Giudea, nella terra più santa che era 
la Palestina, andando dall’uomo più santo 
che era Zaccaria - manda invece il suo Angelo 
in un villaggetto, Nazaret, che forse contava 
circa centocinquanta abitanti chiamati an-
che trogloditi perché vivevano nelle grotte. 
E lo manda addirittura da una donna che in 
quella cultura non aveva nessun valore, non 

poteva essere chiamata a testimoniare. Anzi 
la donna non doveva occuparsi delle cose di 
Dio perché se toccava un rotolo di un libro 
lo bruciavano perché lo aveva reso impuro. 
Dio ci spiazza sempre, ci sorprende. Questo 
Vangelo così sorprendente, così scandaloso, 

ci ricorda che la logica di Dio è infinitamente 
e meravigliosamente diversa dai nostri sche-
mi, dalla nostra saccenza, supponenza, dalla 
nostra superbia, dal nostro delirio di onni-
potenza che pensa di saperne più di Dio, di 
voler rubare il mestiere a Dio, ossia all’”Infi-
nitamente Grande che si è fatto infinitamen-
te piccolo nel grembo di una ragazza: Maria” 
(Angelo Branduardi), la quale canta il Magni-
ficat. Maria che fa grande Dio.
Questo testo è meraviglioso, è rivoluziona-
rio. E perché Maria fa grande Dio? Perché Ma-
ria si è lasciata sorprendere. Grazie al grande 
dono della fede, Dio ha permesso a Maria di 
leggere la storia da un’altra prospettiva, quel-
la dei piccoli, degli umili, dei profeti. Ecco 
perché Maria la preghiamo Regina degli An-
geli e anche Regina dei profeti. Lei è stata la 
più grande profetessa, infatti il Magnificat è 
una vera profezia sull’umanità. 
La Madonna vede già, adesso, quello che Dio 
opererà nella storia. Ecco perché può dire: 
“Ha innalzato gli umili, ha rovesciato i poten-
ti dai troni, ha ricolmato di beni gli affamati 
e ha rimandato i ricchi a mani vuote”. Maria 
ha già visto quello che Dio opera, ha operato 
e opererà nella storia dell’umanità. È sempre 
Dio che interviene. 
Maria, pur essendo la Madre di tutti noi, è 
Donna di parte (don Tonino Bello) perché ha 
scelto dalla parte di chi stare: dalla parte de-
gli umili, dalla parte dei piccoli. Allora se vo-
gliamo essere figli di questa Mamma, di que-

sta Madre, anche noi dobbiamo schierarci, 
anche noi dobbiamo decidere da quale parte 
stare: stare dalla parte dei prepotenti? da chi 
ha un potere sociale, politico, economico, a 
volte anche religioso? O vogliamo stare dalla 
parte di chi non ha voce? dalla parte di chi 
non ha un santo a cui votarsi? Da quale par-
te stiamo? Se vogliamo essere figli di questa 
Madre dobbiamo scegliere la parte migliore, 
la parte che non ci sarà mai tolta: stare vicino 
ai piccoli e agli umili. 
Abbiamo tante litanie con cui invochiamo 
la Madonna, ma anche Maria ne aveva una. 
La sua litania è quella che le ha consegnato 
quel giorno l’Angelo: “Nulla è impossibile a 
Dio”. Maria, questa litania, l’ha ripetuta tutti i 
giorni fin sotto la croce: “Nulla è impossibile 
a Dio”.
Ecco perché c’è una parola che è volgare, che 
è terribile, che è una bestemmia, che nessun 
cristiano dovrebbe mai pronunciare, che mai 
dovrebbe stare sulla bocca di un credente ed 
è la parola: ormai.
È la più blasfema che un cristiano possa dire. 
Perché il cristiano, come Maria, può ripetere: 
ancora tutto è possibile, perché nulla è im-
possibile a Dio. Questo “Nulla è impossibile a 
Dio” ha distrutto anche il peccato e il male e 
le conseguenze del male. L’indulgenza plena-
ria è proprio questo e di questo dono ne ab-
biamo davvero tanto bisogno perché il male 
ha sempre delle conseguenze.
Allora: ancora tutto è possibile! Guai a noi 
se pronunciamo “ormai”! È non credere più 
nell’Infinita Misericordia e nel grande Amore 
di Dio. Sia Lodato Gesù Cristo!»

Continua da pag.1
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he cosa cerco? Se uno si fa 
questa domanda, è giovane, 
anche se ha ottant’anni. E 
se non se la fa, è vecchio, 
anche se ne ha venti. Sie-

te d’accordo?” È la domanda essenziale che 
Gesù ha insegnato a porsi, dice Francesco 
rivolgendosi a circa trecento giovani che 
hanno partecipato al «Campo Alpha» in 
Molise, nella località di Macchia d›Isernia, e 
che hanno voluto suggellare alla presenza 

del Papa questa esperienza di condivisione, 
fraternità e spiritualità. Creazione, corpo, 
amore, gioia: le parole chiave attorno alle 
quali si sono confrontati nella prima settima-
na d’agosto, in una delle diocesi più piccole 
d’Italia, ragazzi e ragazze di varie nazionalità. 
Il clima - come ha riferito nell’indirizzo di sa-

luto monsignor Camillo Cibotti - è stato di 
festa, animazioni laboratoriali, primo annun-
cio, ascoltando testimonianze di educatori, 
sacerdoti, coppie impegnate nella guida di 
percorsi di crescita umana e cristiana, psico-
logi, blogger.
Giovani percepiti oggi come un vero “re-
galo” dal Santo Padre che ha sottolineato 
quanto sia importante l’accompagnamen-
to. “Accompagnare è una parola-chiave 
per la Chiesa!”, ha ripetuto, citando nel 

suo discorso l›Esortazione apostolica post-
sinodale Christus vivit, ricordato l’incontro 
con i giovani che ha concluso il suo pellegri-
naggio in Canada, riportato l’esempio della 
vita del beato Carlo Acutis.
Prima di dare risposte, Gesù insegna a 
porsi una domanda essenziale

Il Papa ricorda che, pur essendo questi giova-
ni nati in un contesto secolarizzato, tuttavia 
possono respirare la dimensione del sacro 
poiché “nel cuore umano non viene mai 
meno la sete di infinito”. 
«Anche dentro di voi, cresciuti con l’informa-
tica, emergono le grandi domande di ogni 
tempo: da dove veniamo? Che cosa c’è all’o-
rigine di tutto? Che senso ha la mia esisten-
za? E poi, perché c’è tanta sofferenza? Perché 
colpisce anche i piccoli e gli indifesi?... Dio 

ama molto le domande; in un certo senso, le 
ama più delle risposte. È chiaro, perché le ri-
sposte sono chiuse, le domande sono aperte. 
Chi vive solo di risposte è una persona che 
è abituata a chiudere, chiudere, chiudere. 
Infatti Gesù, ai primi due che lo seguirono 
un giorno, sulle rive del fiume Giordano, si 

Essere giovani a ogni età vuol dire 
domandarsi: “Che cosa cerco?”

Incontrando in Sala Clementina i ragazzi partecipanti al “Campo Alpha”, che si è tenuto 
in Molise, il Papa ricorda il suo recente Viaggio in Canada: voi e quei giovani siete 
uguali, vi unisce lo stesso “senso di umanità”. Come il beato Carlo Acutis rinunciate alla 
logica dell’apparire, perché Dio non vuole fotocopie ma solo originali

“C
Antonella 
Palermo*



rivolse con queste parole: “Che cosa cerca-
te?” (Gv 1,38). Prima di dare risposte, Gesù 
insegna a farsi una domanda essenziale: “Che 
cosa cerco?”».
Gesù è la pienezza di vita, l’alfa e l’omega
A Francesco vengono alla mente le imma-
gini del Viaggio appena compiuto in Cana-
da dove, in un contesto «molto moderno», 
vivono popolazioni indigene custodi di valori 
e tradizioni ancestrali. 
«Adesso, guardando voi, pensavo ai giovani 
di quei popoli indigeni. Così diversi da voi, 
eppure così simili, anzi direi di più: così 
uguali. Uguali nel senso dell’umanità, di ciò 
che qualifica il nostro essere umani, cioè la 
relazione con Dio, con gli altri, con il crea-
to e con sé stessi nella libertà, nella gratuità, 
nel dono di sé. Questa relazione esprime una 
“incompiutezza”, un desiderio di pienezza, 
pienezza di vita, di gioia, di significato. Ecco, 
Gesù Cristo è questa pienezza. Noi siamo tut-
ti incompiuti, noi siamo tutti per strada, in 
cammino. Bisogna avere questa coscienza.»
Il Pontefice cita un passaggio iniziale del-
la Christus vivit, in particolare laddove si sot-
tolinea la forza del Risorto capace di rialzare 

da ogni caduta: “Quando ti senti vecchio per 
la tristezza, i rancori, le paure, i dubbi o i fal-
limenti, Lui sarà lì per ridarti la forza e la spe-
ranza” [...]. Parole valide per i primi discepo-
li, per il Successore di Pietro, per giovani di 
qualunque epoca. Basta essere uniti a Gesù, 
principio e fine, che salva dalla “voragine 
della morte e del negativo” e rende possibile 
“l’attrazione di Dio, della vita, dell’amore”.
La vera umiltà è riconoscersi per ciò che 
si è
“Dire no all’egoismo, all’egocentrismo, 
all’apparire più di quello che siamo”.

Questa è la raccomandazione del Papa che in-
siste sulla necessità di non portare maschere.
«Essere sé stessi, non gonfiarsi, nemmeno 
abbattersi, riconoscersi per quello che si è, 
questa è la vera umiltà. E di fronte al male 

che c’è in noi e intorno a noi, non scappare, 
non evadere dalla realtà, non chiudersi in sé 
stessi, ma prendere ciascuno la propria par-
te di responsabilità – Gesù dice “la propria 
croce” – e portarla, con amore, con gioia. 

Non da soli, no, non è possibile: sempre con 
Gesù, Lui davanti e noi dietro.»
Dio non vuole fotocopie, ma solo origi-
nali
Nell’augurare ai giovani di farsi Gesù come 
Amico, Compagno di strada, Francesco usa 
le parole del beato Carlo Acutis, un ragazzo 
“appassionato di computer, soprattutto inna-
morato di Gesù, dell’Eucaristia, che chiamava 
‘l’autostrada per il Cielo’.” Per ben due volte, 
lo cita in una sua celebre frase: non siate fo-
tocopie, originali!
“La vita terrena di Carlo è stata breve, mol-

to breve, ma è stata piena. È stata come una 
corsa, una rincorsa verso il Cielo. Ha preso 
la rincorsa dal giorno della sua prima Co-
munione, quando ha incontrato Gesù nel 
suo Corpo e Sangue. Sì, perché Gesù non 

è un’idea, Gesù non è un’idea, o una regola 
morale, no, Gesù è una persona, un amico, 
un compagno di strada”.
Alpha: una realtà internazionale per 
esplorare la fede cristiana
Dalle parole introduttive del vescovo Cibot-
ti, si apprende che Alpha è una realtà che 
coinvolge 120 Paesi, nata come “possibilità 
di esplorare la fede cristiana”. Finora circa 
trenta milioni di persone hanno partecipato 
ai corsi proposti. In Italia è presente dai pri-
mi anni del 2000. Le parrocchie che stanno 
usando il corso Alpha sono oltre 200 e di 
queste l’80 percento cattoliche, il resto evan-
geliche o di altra denominazione cristiana. 
Un riferimento particolare è stato fatto sul 
Portogallo, con cui è stato gemellato l’evento 
molisano in vista della GMG del 2023 a Lisbo-
na. Alle giornate appena trascorse a Macchia 
d’Isernia ha preso parte anche una piccola 
rappresentanza dall’Etiopia.
* Vatican news
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i è appena concluso il 33° Festival 
dei giovani a Medjugorje, il Mladi-
fest, un appuntamento straordi-

nario di incontro con la Regina della Pace e 
Cristo Risorto, iniziato il 1 agosto 2022. 

La preghiera comunitaria del S. Rosario alle 
6:00 del mattino, ai piedi di Maria, sulla 
Collina delle apparizioni, ha aperto l’evento 
che, scaturito dall’intuizione di un giovane 
inglese, richiama dalla fine degli anni 80, 
annualmente, centinaia di migliaia di giova-
ni, tantissime famiglie e adulti provenienti 
da circa settanta nazioni e tutti uniti dalla 
gioia della riscoperta della propria identità 
cristiano-cattolica e della pace che scaturisce 
dalla riconciliazione con Dio, tutti uniti dalla 

comunione nella diversità per trascorrere un 
tempo di grazia, di preghiera, di riposo. 
Nel corso di questo evento, che quest’anno 
è terminato il 6 agosto, testimonianze, fede, 
canti, balli, S. Rosario, S. Messa, adorazione 
eucaristica si avvicendano tutti i giorni, in 
tutte le lingue. 
In realtà è il più grande festival della gioventù 
che si tiene in Europa. 
 “Imparate da me e troverete la pace”, questo 
il motto, perché con Gesù il cuore è in pace, 
perché Gesù ci invita ad andare in vacanza 
nel suo Cuore, come scrive Papa Francesco 
nel suo messaggio ai partecipanti. Il Cuore 
di Gesù: il miglior Luogo dove trovar ristoro!  
Alla S. Messa partecipavano ogni giorno più 
di cinquecentocinquanta sacerdoti e una de-

cina di vescovi. Tanti sono poi anche i frati 
e le religiose, alcune impegnate nell’anima-
zione.
Veramente sorprendente la gioia che si legge 
sui volti delle tante persone accorse al festi-
val che si può seguire sul profilo Facebook 
“Media MIR Medjugorje Es”. 
Per lasciare che la semplicità del magnifico 
messaggio di Cristo si faccia strada nelle no-

stre vite. Perché Gesù ci ama talmente tanto e 
in un modo così semplice che sorprende e ci 
trasfigura fino a brillare di gloria.
Lode e onore alla SS. Trinità e lode a Maria 
che deve essere proprio meraviglioso vedere 
gioire!  

E pace sia! E gioia sia!

S



arissimi,
in quel tempo, ci racconta l’evan-
gelista Matteo, Gesù rivolgendosi 

a tutti disse: “Venite a me, voi tutti che siete 
stanchi e oppressi, e io vi darò ri-
storo. Prendete il mio giogo sopra 
di voi e imparate da me, che sono 
mite e umile di cuore, e troverete 
ristoro per la vostra vita. Il mio 
giogo infatti è dolce e il mio peso 
leggero” (Mt 11,28-30). Come in 
quel tempo così anche oggi Gesù 
si rivolge a tutti voi, cari giovani, 
e con la parola-guida del Festival, 
ispirata al Vangelo appena men-
zionato, vi invita: “Imparate da 
me e troverete la pace”.
Il Signore non riserva queste pa-
role solo agli apostoli o a qualcu-
no dei suoi amici, ma le rivolge a tutti coloro 
che sono stanchi e oppressi. Egli sa quanto la 
vita può essere difficile e che ci sono molte 
cose che ci affaticano il cuore: tante delusio-
ni, diverse ferite del passato, pesi che portia-
mo e ingiustizie che sopportia-
mo, molte incertezze e preoccu-
pazioni. Di fronte a tutto questo 
Gesù ci dice: “Venite a me e impa-
rate da me”. Si tratta di un invito 
a muoversi, a non restare fermi, 
congelati e impauriti davanti alla 
vita, e ad affidarsi a Lui. Sembra 
facile, ma nei momenti bui viene 
naturale chiudersi dentro sé stes-
si. Gesù invece vuole tirarci fuori, 
perciò ci dice “Vieni”.
La via di uscita è nella relazione, 
nell’alzare lo sguardo verso Colui 
che ci ama davvero. Poi, non ba-
sta uscire da sé stessi, bisogna anche sapere 
dove andare, perché ci sono tanti traguardi 
ingannevoli che promettono un futuro mi-
gliore, però ci lasciano nella solitudine di 
prima. Per questo, Gesù indica dove andare: 
“Venite a me”.

Cari amici, con il cuore aperto andate a 
Lui, prendete il suo giogo e imparate da 
Lui. Andate dal Maestro per diventare suoi 
discepoli ed eredi della sua promessa di 

pace. Prendete il suo giogo che vi farà 
scoprire la volontà di Dio e vi renderà 
partecipi del mistero della sua croce e della 
sua risurrezione. Il “giogo” di cui Cristo parla 
è la legge dell’amore, è il comandamento che 

ha lasciato ai suoi discepoli: amatevi gli uni 
gli altri, come io vi ho amati (Gv 15,12). Per-
ché il vero rimedio alle ferite dell’umanità è 
uno stile di vita basato sull’amore fraterno, 
che ha la sua radice nell’amore di Dio.
Camminando insieme con Lui e imitandolo, 

imparerete da Lui. Egli è un Maestro che non 
impone ad altri dei pesi che lui non porta. Si 
rivolge agli umili, ai piccoli e poveri perché 
Lui stesso si è fatto povero e umile. E per im-

parare, prima di tutto, bisogna es-
sere umili e riconoscere la propria 
ignoranza e superbia che ci fanno 
pensare di poter fare tutto da soli e 
con le nostre forze. Bisogna avere 
orecchio aperto alle Parole del Ma-
estro. Così si impara il suo cuore, il 
suo amore, il suo modo di pensare, 
di vedere e di fare. Ci vuole il co-
raggio di stargli vicino e di imitarlo.
Carissimi, non abbiate paura, anda-
te a Lui con tutto quello che state 
portando dentro il cuore, egli è l’u-
nico Signore che offre il vero risto-
ro e la vera pace. Seguite l’esempio 

di Maria, sua e nostra Madre, che vi porterà 
a Lui. Affidatevi alla Stella Maris, segno di 
speranza sul mare agitato, che ci guida verso 
il porto della pace. Ella, che conosce suo Fi-
glio, vi aiuterà a imitarlo nella relazione con 

Dio Padre, nella compassione verso 
il prossimo e nella consapevolezza 
di ciò che siamo chiamati a essere, 
figli di Dio. In questo momento, nel 
cuore dell’estate, il Signore vi invi-
ta a fare delle vacanze con Lui, nel 
luogo più speciale che c’è: il pro-
prio cuore.
Cari giovani, mentre state riposan-
do in Gesù Cristo durante questi 
giorni, vi affido tutti alla Beata Ver-
gine Maria, nostra Madre celeste, 
affinché, per sua intercessione e 
con il suo esempio, prendiate su di 
voi il giogo soave e leggero della se-

quela di Cristo. Lo sguardo di Dio Padre che 
vi ama personalmente vi accompagni ogni 
giorno, così che, nelle relazioni con gli altri, 
possiate essere testimoni della pace che rice-
verete in dono. Per questo prego e vi benedi-
co, e chiedo anche a voi di pregare per me.
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ANNO IGNAZIANO

Nel male che ci circonda c’è un 
bene che cresce e va alimentato
Il superiore della Provincia Euro Mediterranea della Compagnia di Gesù parla del 

significato di una fede che si incultura, dell’Anno ignaziano appena concluso, dei giovani 
e della Chiesa oggi: nonostante le guerre oggi è cresciuta una dimensione collettiva, una 

spinta alla solidarietà che unisce i popoli. Sul cardinale Martini a dieci anni dalla morte: 
aveva uno sguardo contemplativo sulla realtà, al di là di ogni pregiudizio

ll’indomani della chiusura 
dell’Anno ignaziano, padre Ro-
berto Del Riccio s.j., provincia-
le della Provincia Euro Mediter-
ranea della Compagnia di Gesù, 

parla in un’ampia intervista sul tema della 
fede alla luce di quanto ribadito da France-
sco in terra canadese, offrendo una chiave 
di lettura ispirata al suo fondatore con cui 
guardare ai drammi delle guerre e della di-
gnità ferita dei popoli. Sentire la responsabi-
lità di essere attivamente artefici di processi 
di pace, consapevoli di un bene che è sempre 
all’opera e che continuamente ha bisogno di 
essere ri-scelto: questo l’atteggiamento au-
tenticamente evangelico che rilancia padre 
Del Riccio.  
Come interpreta l’invito fatto ai gesuiti 
dal Papa all’Angelus di domenica scorsa, 
festa di Sant’Ignazio di Loyola, ad essere 
“coraggiosi”?
Lo interpreto come un prendere atto che tut-
ti i giorni siamo chiamati a fare un passo in 
più rispetto a quello cui siamo abituati, per-
ché le sfide che siamo chiamati ad affrontare 
sono tutte le volte un pochino nuove. Di fat-
to il bene cresce ma, crescendo, pone nuove 
difficoltà a essere realizzato. Quello che ieri 
sembrava impossibile perché le situazioni 
sembravano non modificabili, nel momen-
to in cui migliorano ecco che aprono nuo-
ve prospettive di altro bene. E quindi ogni 
giorno siamo chiamati a prendere sul serio 
queste sfide e ci vuole coraggio perché è più 
comodo stare lì dove eravamo e continuare a 
fare come abbiamo sempre fatto.
E questo chiama in causa anche l’altro in-
vito, che Papa Francesco spesso ribadisce, 
a usare massima creatività nel portare 

l’annuncio del Vangelo. La Compagnia di 
Gesù, fin dalle origini, si è spinta a esplo-
rare le frontiere assumendo la grande 
sfida dell’inculturazione, aspetto che pe-
raltro è stato al cuore del pellegrinaggio 
penitenziale del pontefice in Canada: voi 
gesuiti come la vivete oggi?
Direi che la cosa necessaria è capovolgere la 
prospettiva. Non immaginare, come in par-
te è anche vero, che coloro che credono e 
che appartengono alla Chiesa, arrivando in 
un luogo dove la Chiesa non c’è o non c’è 
in maniera solida portano ciò che non c’era. 
Dobbiamo imparare infatti a guardare Dio già 
all’opera laddove noi arriviamo, quello che 
è già stato fatto da Dio in quella situazione. 
In questo senso, le culture - come vengono 
presentate da Papa Francesco nella Evange-
lii gaudium - sono esattamente questo: la 
maniera di vivere in una determinata realtà 
territoriale, con tutta una ricchezza di usi, 
costumi, modi di affrontare la realtà, di 
interpretare quello che succede, la società… 
In questo non è tutto da buttare solo perché 
magari non è cristianamente qualificato. 
Allora, lo sguardo della fede che si incultura 
è quello di una fede che si domanda: quali 
sono i semi che già qui sono stati seminati e 
hanno dato frutto? E, facendo leva su questo, 
convertire ciò che invece ha ancora bisogno 
di essere convertito. Non è necessario quindi 
dover accogliere in modo esplicito la fede, 

piuttosto serve da parte nostra un lavoro 
di lievito nella pasta. Questo richiede la 
Chiesa, non tanto come imposizione ma 
come comunità viva che testimonia un 
modo di vivere anche all’interno di quella 
cultura. Cioè, non può essere fatto da uno o 
dall’esterno. Richiede una comunità inserita 
in quella specifica cultura che mostra nella 
propria vita inculturata di poter vivere come 
comunità significativamente.
Si è appena concluso l’Anno ignaziano 
che ha celebrato i 500 anni della conver-
sione di Ignazio di Loyola, il vostro fonda-
tore. Che bilancio sente di fare in questa 
ricorrenza?
Mi pare che la grazia che chiedevamo a Dio 
in questo anno con insistenza era di vedere 
sempre di più tutte le cose in Cristo. E credo 
che questo sia stato effettivamente il frutto 
più grande. Per questo non è stato un anno 
celebrativo, nel senso superficiale del ter-
mine perché, ovunque abbiamo celebrato 
questo passaggio d’anno, lì si è ribadito che 
questo era il cuore. Tornando a ciò che dice-
vo prima, un cambio di sguardo è necessario. 
Per fare ciò bisogna assumere lo sguardo che 
era di Gesù: questo è un dono, non solo un 
esercizio in cui mi sforzo di imparare a fare 
qualcosa. Richiede lo Spirito del Signore ri-
sorto che abita in me e mi permette di vedere 
le cose da una prospettiva che non è la mia.
Il segretario della Compagnia, padre An-
toine Kerhuel, nel presiedere a Roma la 
celebrazione della festa di Sant’Ignazio lo 
scorso 31 luglio, ha ricordato il dramma 
delle guerre, non solo quella in Ucraina, 
ma anche per esempio quella nello Ye-
men, molto dimenticata dai media. Come 
guarda a questi scenari preoccupanti?

A
Antonella 
Palermo*
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Riprendo ciò che dicevo poco fa. Che il bene 
è sempre qualcosa da ricostruire e che c’è la 
tentazione di ricadere in vecchie forme, com-
prese quelle drammatiche della violenza e 
della guerra. Ora, questo riaffrontare la lotta 
tra il bene e il male che nasce dalla libertà 
che Dio ha dato all’uomo è l’atteggiamento 
con cui starci dentro. E richiede la capacità 
di riconoscere che, nonostante il male che 
appare, c’è un bene che può essere alimenta-
to. Ma non esclude che qualcuno possa sce-
gliere un’altra strada, rispetto al bene. Siamo 
chiamati incessantemente a prendere posi-
zione per il bene. Paradossalmente sembra 
ogni volta di essere tornati indietro, ma non 
è vero. Penso a tante situazioni, anche solo 
guardando alla guerra più vicina a noi, in cui, 
per esempio, c’è una consapevolezza di do-
ver difendere delle categorie, penso ai bam-
bini, di doversi mettere a disposizione nel 
preparare il terreno - come i nostri confratelli 
hanno fatto in Romania - per poter ospitare 
le persone in difficoltà. In passato forse que-
sto sarebbe stato molto più casuale o meno 
evidente. Una novità del nostro tempo è una 
dimensione collettiva, un condividere che 
questo atteggiamento è fondamentale, trava-
lica i confini, unisce i popoli in una volontà 
di bene in un modo scelto, perseguito. Per 
cui anche l’opinione pubblica può prendere 
posizione e dire: possiamo fare in un altro 
modo, sulla base di un riconoscimento di un 
bene comune. Questo è segno di una menta-
lità nuova emersa grazie a oltre un secolo di 
pace nel nostro continente.
Insomma, nessuno è immune dalla re-
sponsabilità di essere attivamente artefi-
ce di processi di pace…
Sì, e direi che questo tra l’altro è il modo 
‘giusto’, nel senso biblico, dove pace non è 
solo assenza di guerre ma è pienezza di vita 
e convivenza delle diversità. La storia biblica 
comincia con il caos messo in ordine da Dio, 
con la creazione, e poi c’è la caduta dell’uo-
mo con una serie di peccati gravi e che si 
conclude con Dio che chiama un uomo come 
tutti, Abramo, e gli affida di poter essere be-
nedizione per i popoli. Ciò richiede che qual-
cuno si renda protagonista di un progetto di 
pace che Dio affida all’uomo.
La Provincia Euro Mediterranea della 
Compagnia di Gesù comprende l’Italia, 
l’Albania, la Romania e Malta. Proprio 
quattro mesi fa il Papa si recava sull’isola 
e ribadiva di dover trattare i migranti con 

umanità. Come risuonano oggi a lei que-
ste parole?
Mi risuonano profondamente a causa del 
fatto che ero presente con i confratelli mal-
tesi quando ci ha incontrati nella nunziatura. 
Ci ha molto colpito un fatto che ancora mi 
commuove. Uno dei confratelli è intervenuto 
dicendo: le hanno detto ieri che Malta è un 
Paese accogliente. Santità, non è vero. Esse-
re stato presente è stato un momento molto 

forte. Innanzitutto per la chiarezza delle pa-
role con cui è stata posta la questione, consi-
derato che in quei momenti c’era una nave a 
cui era stato vietato di attraccare, pur avendo 
persone in gravi difficoltà a bordo. Più forte 
ancora è stata la reazione del Papa. La prima 
cosa che ha chiesto è se c’era bisogno di aiu-
to concreto da parte sua e che ha immedia-
tamente posto in atto. Noi lo abbiamo visto 
accadere in pochi secondi. Credo che si tratti 
di nuovo di essere protagonisti di un bene 
che cresce.
Con parresia…
Proprio così, senza avere timore di porre le 
cose, nonostante possa apparire che grandi 
soluzioni in quel momento non ci siano. Se 
non vengono poste - come è capitato lì, lo 
abbiamo visto - non accadono cose.
C’è una iniziativa, che riguarda specifica-
mente la realtà italiana dei vostri aposto-
lati, che vi vede coinvolti con gratificazio-
ne particolare?
Vorrei menzionare una attività che riguar-
da le nostre scuole: noi ne avevamo tante, 
oggi ne abbiamo quattro più due affidate a 
società e cooperative esterne ma legate con 
un protocollo alla Compagnia. Si tratta di 
una rete che permette di far incontrare tra 

di loro i nostri alunni, compresi quelli di 
Malta e dell’Albania. E permette di alimenta-
re quella formazione alla cittadinanza attiva 
non solo limitandosi all’attività scolastica nel 
proprio ambiente quotidiano, ma anche di 
incontrarsi in una realtà che va al di là. Mi 
sembra molto bello. Piano piano costruisce 
relazioni, rapporti significativi, si scoprono 
tanti pregiudizi proprio attraverso lo scam-
bio. Altra esperienza che stiamo vivendo è 
che alcuni dei nostri vanno a cercare luoghi 
in cui sanno di poter trovare quell’ambiente 
che hanno vissuto nella scuola insieme a noi 
gesuiti. A Bologna, per esempio, ci sono una 
serie di appartamenti in cui i ragazzi sanno 
di poter vivere insieme in forma comunitaria, 
sostenendosi nello studio. Si creano così cir-
coli virtuosi sulla base di valori comuni che 
stanno mostrando già tutta una ricchezza in 
termini di far crescere delle sensibilità e delle 
prospettive.
A proposito di giovani, non c’è giorno in 
cui il Papa li invita a non sedersi... In base 
alle vostre esperienze, ricordiamo che lei 
è anche assistente ecclesiastico generale 
dell’Agesci. Come guardano alla Chiesa 
oggi i giovani?
Laddove incontrano la Chiesa per quello che 
è, un luogo accogliente che aiuta a dare ri-
sposte di senso alle domande più essenziali, 
è un luogo molto molto bello. Laddove la 
Chiesa è un luogo dove andare a imparare 
delle forme che non dicono più nulla alla 
mia vita oggi, allora si tengono ben lontani.
Siamo a dieci anni dalla morte del cardi-
nal Martini. Quale la sua più grande ere-
dità?
La dimensione più significativa del cardina-
le Martini mi pare proprio l’invito ad avere 
uno sguardo contemplativo sulla realtà. Mi 
torna in mente una delle sue prime Lettere 
pastorali alla città di Milano. Una città la cui 
Chiesa veniva invitata a scoprire la presenza 
del Signore nella vita. È uno sguardo che per 
un non credente vuol dire cercare il bene, 
il desiderio comune di cercare uno sguardo 
capace di bucare le opacità della realtà. E qui 
veniamo al razzismo che a volte riaffiora oggi, 
veramente l’incapacità di vedere cosa che di 
bello, di buono, di vero, di ricco tu possiedi 
e io non ho e che tu sei diverso da me e che 
solo nell’insieme potremo esprimere la to-
talità di bene che altrimenti non può essere 
manifestata.
*Vatican news
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interesse manife-
stato dalle giovani 
generazioni per 
l’alimentazione è 
apprezzabile e a 

darne riscontro è pure il recente 
monitoraggio “Food Mood” dedi-
cato ai “nuovi atteggiamenti de-
gli adolescenti nei confronti del 
cibo nell’era Covid-19”, un’inizia-
tiva dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, in collaborazione 
anche con l’Anbi (Associazione 
nazionale bonifiche irrigazioni  

miglioramenti fondiari) e il Con-
sorzio di bonifica di Piacenza. 
Secondo la ricerca la pande-
mia ha modificato le abitudi-
ni alimentari di oltre la metà 
degli adolescenti intervistati. 
Tra i cambiamenti registrati, 
una maggiore attenzione verso 
la sicurezza dei prodotti consu-
mati e una diffusa propensione 
al “salutismo” alimentare: due 
adolescenti su tre hanno iniziato 
a scegliere cibi con meno gras-
si, meno zuccheri, meno sale 
e/o hanno bilanciato la quantità 
complessiva di cibo consumato. 
Il monitoraggio ha evidenziato 

anche una riscoperta della “die-
ta mediterranea” e dei prodot-
ti tipici del territorio italiano. 
In campo alimentare però c’è 
ancora molta strada da fare. Le 
conoscenze sui valori nutrizio-
nali degli alimenti devono essere 
ampliate. Occorre una maggiore 
sensibilizzazione riguardo gli 
sprechi, che sono ancora trop-
po marcati sulle nostre tavole. 
È vero che i giovani appaio-
no sempre più consapevoli e 
sono orientati a fare scelte sa-

lutiste a tavola, ma si constata 
anche la generale consuetudi-
ne di trarre le proprie infor-
mazioni dai social più che da 
fonti maggiormente autorevoli. 
La tendenza a cimentar-
si online con le ricette 
ipocaloriche diviene in certi 
casi virale, parallelamente 
ad alcune degenerazioni del 
comportamento alimentare, ad 
esempio una certa ossessività 
per il salutismo che poi si 
trasforma in un disturbo 
definito dai medici “ortoressia”. 
Le riflessioni sul cibo necessitano 
dunque di trovare organicità e di 

essere organizzate all’interno 
di veri e propri percorsi educa-
tivi da attuare nelle famiglie e a 
scuola.
Il tema è ampio perché mangiar 

bene significa anche essere in ar-
monia con l’ambiente e con gli 
altri. Il cibo è socialità e convivia-
lità, cultura dello scambio e del 
dialogo. L’alimentazione è storia 
ed economia, risente dei proces-
si di globalizzazione ed è solleci-
tata dagli stimoli della multietni-
cità. È inoltre frutto della ricerca 
e dell’applicazione scientifica. 
Non dimentichiamo, poi, che 
una efficace educazione alimen-
tare concorre alla realizzazione 
del punto tre dei goal indicati 
nell’Agenda Onu 2030. In esso 
salute e benessere sono eviden-
ziati come obiettivi imprescindi-
bili fra i cittadini europei. Nei do-
cumenti ufficiali viene spiegato 
che, per raggiungere lo sviluppo 
sostenibile, è fondamentale ga-
rantire una vita sana e promuo-
vere il benessere a tutte le età. 
I risultati, infatti, incidono 
sull’aspettativa di vita delle per-
sone e sulla riduzione di alcu-

ne patologie e cause di morte. 
Da non sottovalutare, inoltre, 
come una sana educazione ali-
mentare possa sostenere gli 
adolescenti nel proprio percor-

so di costruzione dell’identità 
nell’ambito non secondario della 
relazione con il proprio corpo. 
Sul tema dell’aspetto fisico i gio-
vani sono ancora molto vulnera-
bili e fortemente condizionati dal 
confronto con il gruppo dei pari. 
Oltre allo stereotipo della ma-
grezza, si fanno strada altre insi-
die come la vigoressia, cioè una 
forma di dismorfofobia, contrad-
distinta dalla continua ossessio-
ne per il tono muscolare, l’alle-
namento, la massa magra, la dieta 
ipocalorica e iperproteica e, infi-
ne, la tenuta atletica del corpo. 
A condizionare il rapporto con 
il cibo degli adolescenti concor-
rono poi blogger, influencer, 
moda. Una esposizione quest’ul-
tima che aumenta pericolosa-
mente con l’età, passando dal 
63,5% tra gli studenti delle scuo-
le medie inferiori al 70,1% delle 
superiori.
*Sir
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Ragazzi e cibo

Società

L'
Silvia 

Rossetti*

Sui social i video dedicati alla cucina e alle ricette stanno andando alla grande. A fruirne sono inaspettatamente 
moltissimi adolescenti, che spesso diventano anche protagonisti di filmati dove in poche sequenze spiegano 
come preparare una pietanza, o con quali criteri impostare la propria tabella nutrizionale. 
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è un filo che corre 
nella storia come 
un fiume carsico, 
appare e scompare 
sorprendendo i 

viandanti del giorno. Il 2 agosto 
1980 un attentato alla stazione 
di Bologna strappava la vita a 
85 persone tra le quali bambini 
e giovani, ne lasciava ferite 
200. Anche quest’anno si farà 
memoria di quella strage, la 
morte di tanti innocenti si leverà 
ancora una volta come domanda 
che si inanella nella catena di 
dolore e di disperazione che 
imprigiona il mondo.
Dalle famiglie delle vittime alla 
stazione di Bologna sono venuti 
anche gesti di umile e stupenda 
umanità come, ad esempio, 
l’assegnazione di una borsa di 
studio in memoria di una vittima, 
Sergio Secci che aveva 24 anni.
Nei giorni scorsi un’insegnante, 

parente di questa famiglia, ha 
voluto mettere a disposizione 
mille euro in borse di studio per 
i ragazzi dell’istituto “Scarpellini” 
di Foligno. Si chiama Patrizia 
Caprelli ed è andata in pensione 
a 69 anni con 800 euro mensili: 

“Mi fa piacere lasciare qualcosa 
alle future generazioni avendo la 
possibilità di farlo con un gesto 
alla fine piccolo”.
Nei piccoli gesti di attenzione 
agli altri si esprimono sempre 
ideali e valori che consentono 
di non arrendersi alle sentenze 
frettolose, alla reciproca 
sfiducia, al pessimismo.
Quello della professoressa di 
Foligno si inserisce, con solare 
spontaneità, nel dibattito in 
corso da alcune settimane 
su un quotidiano nazionale 
sul dialogo tra le generazioni 
evidenziando in particolare 
il rischio di contrapporre i 
boomers ai millennial come 
oggi si definiscono i 50/60enni 
e i 30/40enni.
Il nodo da sciogliere è il rapporto 
educativo tra padri e figli che è 
saltato nel momento in cui al 
venir meno dell’autoritarismo 
non ha fatto seguito la nascita di 
un’autorevolezza fondata sulla 

credibilità che chiama in campo 
sia i padri che i figli.
Annota la scrittrice Paola 
Mastrocola: “Non tutti i boomer 
hanno abdicato al ruolo 
educativo. Così come non tutti 
tra i millenial sono sfaticati e 
frustrati e passano le notti a 
bere e a sballarsi. Alcuni trenta 
quarantenni lavorano dieci ore 
al giorno e molti hanno già 
raggiunto posizioni di potere”.
Tuttavia qualcosa si è spezzato, 
occorre riconoscere gli errori 
per non ripeterli, per andare 
oltre. È evidente che la crisi 
del dialogo tra generazioni ha 
rilevanti riflessi sulla visione 
della società, sull’idea di futuro, 
perfino sul senso della politica. 
Oggi questo dialogo è sui grandi 
temi, sulle sfide che tengono il 
territorio come il mondo con il 
fiato sospeso. Il piccolo gesto 
della professoressa di Foligno si 
pone in questo orizzonte.
*Sir

Il gesto di Patrizia

C'
Paolo 

Bustaffa*

Dalle famiglie delle vittime alla stazione di Bologna sono 
venuti anche gesti di umile e stupenda umanità.
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Q
Rossella 
Novella

uando sarà lontano da qui, dal 
caldo di agosto, dai tuffi sul 
molo, dalla bruschetta in giar-
dino, dai cugini che nemmeno 
sapeva di avere, dal vociare che 

riempie le giornate anche quando sembra 
invadente, quando tornerà a chiedere “pos-
so?”, a riprendere l’orologio in mano per 
sapere che è l’ora del rientro - poiché sarà 
lontano dal sole che tramonta e che lo voleva 
a casa per prepararsi per la cena - riprenderà 
ad andare a scuola, con le sue scarpe nuove, 
perché ha cambiato il numero - forse per lo 

stare scalzo, forse per le ciabatte da mare - di 
fatto le scarpe belle, quelle comprate prima 
dell’estate, non gli andranno più; quando 
Ischia tornerà ad essere l’isola dei sogni, il 
posto dove passare l’estate, tra i primi compi-
ti assegnati dagli insegnanti mi piace pensare 
possa esserci ancora “parla delle tue vacan-
ze”. Un tempo era così e succedeva spesso 
che, dopo l’iniziale ritrosia per non aver nul-
la di particolare da raccontare, si riempivano 
fogli e fogli di aneddoti, curiosità, racconti. 
Mi piace pensare che possa ancora esistere 
la possibilità di ripescare il ricordo, riviverlo 
e condividerlo. Aggiornarne l’emozione, rivi-
vificarne i colori, che complice il grigio della 

città si adeguano alla gamma cromatica del 
momento in cui stiamo, esaltarne gli insegna-
menti, individuarli e custodirli cambiandone 
la posizione all’interno dello scrigno della 
memoria.
Quando accadrà sarà partito, mettendo, solo 
all’ultimo minuto, alla meno peggio, le sue 
cose nel trolley, preparandosi malvolentie-
ri al viaggio di ritorno e, se pur in maniera 
refrattaria, sarà rientrato e si sarà reimmerso 
nella sua realtà cittadina, e tutto il bello, la 
noia, il tempo e le nuove acquisizioni, potrà 
raccontarle meglio alla distanza di sicurezza 

dal viverle in pieno e con le intensità estive, 
lontano e non più immerso nella salsedine 
di un sole del sud, rovente abbastanza da far 
dilatare l’orizzonte con i contorni e i ricordi 
rarefatti ma non sbiaditi. Quelli che gli faran-
no chiedere se li ha vissuti veramente o sono 
stati solamente un miraggio.
Baglioni cantava “i ricordi sono acqua e l’ac-
qua è memoria” e lui, che ha imparato a stare 
su quegli scogli, rientrato in città potrà dirlo 
e dirlo bene che questa estate, con il non-
no, ha imparato a stare al mondo, con una 
canna da pesca in mano in equilibrio tra per-
cezione, schemi di postura e impreparazione 
a tutto quello che non è precostituito, orga-

nizzato, schematizzato. Potrà dire che quel-
le gambette bianche e tremanti per la poca 
stabilità che gli scogli offrivano, tra pendenze 
e fondo scivoloso a causa delle onde, hanno 
imparato a ricercare e individuare, mantene-
re e riprendere ancora, un equilibrio stabile 
anche su un masso non allineato al livello del 
mare, potrà dire anche che quel cuore sel-
vaggio e indomabile, esistente al di là di ogni 
previsione dei suoi genitori di città, il nonno 
glielo ha fatto uscire per davvero e che il cuo-
re di città, allineato ai condizionamenti delle 
convenzioni e agli orari scadenzati, era anda-
to in ferie da qualche altra parte per lasciare 
il posto al nuovo, all’avventura, alle regole 
non scritte, ai silenzi delle tradizioni che un 
nonno tramanda con orgoglio e sacralità al 
nipote, agli sguardi complici. 
Quel che mancherà in quel tema sarà l’os-
servatore che li ha visti e che da lontano ha 

creduto potesse trattarsi di una sola persona, 
seduta sugli scogli, intenta a fare capolino 
con la testa ed a seguire il filo di nylon che 
puntava verso il mare. Che, avvicinandosi, ne 
ha distinto i contorni e si è reso conto che si 
trattava di due corpi e non uno solo. Si trat-
tava di quei due. 
Quei due lì, per chi li osserva, avvicinando-
si con discrezione, pur da vicino appaiono 
sempre, comunque, troppo lontani per po-
ter sbirciare tra loro e spiarne gli sguardi di 
complicità, tra gli occhi di chi impara e spera 
di poter provare e la solidità di chi insegna e 
sta a guardia di eventuali sbilanciamenti del 
giovane rampollo, facendo distrattamente 

Pescare, nella baia dei ricordi, 
uno scorcio di vita

Continua a pag.10
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finta di no. Tutto su un fazzoletto di scoglio, 
incastrato tra altri scogli, di diversa misura, 
colore, ruvidità o scivolosità, coperto da al-
tri, a seconda dell’altezza da cui li si osserva, 
circondati dal parapetto che delimita la nor-
malità di un’isola turistica sulla quale si cam-
mina con le scarpe da ginnastica, dal mon-
do fantastico di tutto quello che accade in 
prossimità del mare con gli infradito riposti 
vicino alla cassettina degli ami e delle esche, 
per sperimentare anche l’aderenza al suolo, 
anche se scotta, anche se è ruvido.
Quei due là, che di spalle e da lontano sem-
brano osservare l’orizzonte, invece custodi-
scono gesti tra loro che rimarranno impressi 
su quel quaderno di scuola, senza il neces-
sario bisogno di scriverli, impressi come i 
solchi di sale, di sole e di lenze nelle mani 
del vecchio pescatore mentre, rugose e fie-
re, adagiano in quelle lisce e dinoccolate del 
fanciullo le esche sapientemente preparate. 
Mani che, viste aperte, il massimo dell’usura 
l’hanno sperimentata brandendo una rac-
chetta da tennis con guaina in caucciù.
Quei due là, che un attimo prima erano a ta-
vola con la famiglia e che è bastato un solo 
sguardo per capire che nel gioco della pallina 
di pane, tormentata dalle dita grandi e cotte 
di sole e di fatica, mentre gli altri sorseggia-
no il caffè, premeva, silente, l’invito a fuggire 
dal noioso riposino pomeridiano “perché a 
quest’ora la gente riposa”. 
Un solo cenno per il segnale che indicava “io 
ci sono”. Al nonno bastava il solo accorgersi 
che il nipote imitava il gesto, arrotolando pal-
line di pane, nel dopopranzo di una tavola 
imbandita e già mezza sparecchiata, utilizzan-
do gli avanzi del profumato panello di Boc-
cia, (ma che ne sanno in città del profumo 
di Boccia) prima che la nonna la scuotesse e 
ne ripulisse ogni traccia. E tutto questo, con 
lo sguardo di intesa di chi pregusta la fuga 
come si fa tra complici, dalla immobilità della 
controra. 
Il ragazzo nella sua nuova classe, con i tetti e 
le antenne dalle finestre, un cortile in cemen-
to ed un canestro solitario, la ruggine che 
cola con le prime piogge, con i suoi nuovi 
compagni e lo zaino che va di moda, profu-
mato ancora di negozio dal quale è appena 
uscito, socchiuderà gli occhi e cercando di 
uniformare il suo ricordo a quello dei com-
pagni, ricordo di giostre e granite, di ragazze 
scollate e coetanei abbronzati, con i quali 
potrà vantarsi di essere cresciuto, troverà 

una immensa distesa di acqua nella quale si 
specchia il castello aragonese e il languore 
che tutto sia finito troppo presto e, poiché i 
ricordi sono acqua e l’acqua è memoria, lì, in 
quegli occhi chiusi recupererà tutti momenti 
in cui non pensava potesse essere capace di 
stare fermo per tanto tempo su uno scoglio 
che sembrava muoversi ad ogni risacca, senza 
farsi venire un crampo e senza che il nonno 
se ne accorgesse che tremava, in bilico tra 
uno scoglio inclinato e il cestello delle esche, 
tra un bambino di città e un ragazzo di mare. 
Lì ritroverà tutte le volte che ha pensato di 
aver fallito se all’amo non abboccava niente 
e le poche volte che invece un pesciolino ri-
usciva a farlo diventare un eroe e l’orgoglio 
del nonno. Ritroverà lo sguardo e la presenza 
alle sue spalle di chi invece era già fiero solo 
per il fatto che il nipote esisteva e stava lì con 
lui, sotto un sole che stava per tramontare, 
ad assorbire il silenzio mentre ancora da 
lontano le voci dei bagnanti si confondeva-
no; ritroverà e rigusterà l’arte della pazienza 
nell’attesa che qualcosa di impercettibile ac-
cadesse, l’umiltà di attendere lo strappo, se-
gnale che qualcosa ha abboccato, malgrado 
gli sguardi di chi, passando, sembrava chie-
dersi e chiedere loro se per caso non fosse 
più comodo comprare il pesce nella pesche-
ria affianco piuttosto che stare lì tanto tempo 
e senza nemmeno una rete. 
E la tolleranza di chi anche se non abbocca 

nulla, dopo aver consumato l’esca, spallucce 
di entrambi e via, felici e soddisfatti dell’u-
nico pesciolino preso, non senza regalare al 
mare e agli altri pesci più temerari, quel che 
resta delle palline di pane. 
Un proverbio cinese dice: “Se vuoi essere feli-
ce per un’ora, ubriacati. Se vuoi essere felice 
per tre giorni, sposati. Se vuoi essere felice 
per un mese, uccidi il maiale e mangialo. Se 
vuoi essere felice per sempre, impara a pe-
scare”.
E col nonno lui imparò a pescare o, nella 
peggiore delle ipotesi, a rimanere in piedi e 
in equilibrio, mentre si pesca, nell’attesa del 
momento giusto, in cui puntare un piede a 
mo’ di perno e roteare il corpo in sicurez-
za per riportare la canna, la lenza, l’amo e la 
preda in posizione di partenza. Come se ci 
fosse qualcuno o qualcosa deputato a dare 
il via per stabilire quale è il giusto momen-
to, come se l’attesa dovesse poi terminare, e 
le cose o gli eventi dovessero maturare ab-
bastanza da essere pronti per essere presi, 
vissuti, attraversati o, semplicemente, lasciati 
andare.
“Peschiamo un sogno e se abbocca lo lascia-
mo andare” disse il nonno – “ma così lo per-
diamo” frignò il nipote – “se non lo tratte-
niamo, ci apparterrà per sempre” il vecchio 
replicò. “Se pescassi solo per catturare pesci, 
i miei viaggi di pesca sarebbero terminati da 
tempo.” Zane Grey

Continua da pag.9



do, che dopo il Santo fu la prima pianticella 
dell’Ordine, lasciare completamente i suoi 
beni e darli ai poveri, si sentì acceso da una 
cupidigia insaziabile e si lamentò col servo 
di Dio per le pietre, che un tempo gli aveva 
vendute, come se non gli fossero state pagate 
completamente. Francesco, osservando che 
l’animo del sacerdote era corroso dal veleno 
dell’avarizia, ebbe un sorriso di compassio-

ne. Ma, desiderando di portare in qualunque 
modo refrigerio a quella arsura maledetta, 
gli riempì le mani di denaro, senza contarlo. 
Prete Silvestro si rallegrò dei soldi ricevuti, 
ma più ancora ammirò la liberalità di chi 
donava. Ritornato a casa, ripensò più volte a 
quanto gli era accaduto, biasimandosi santa-
mente e meravigliandosi di amare, pur essen-
do ormai vecchio, il mondo, mentre quel gio-
vane disprezzava in tale modo tutte le cose. 
Quando poi fu pieno di buone disposizioni, 
Cristo gli aprì il seno della sua misericordia, 
gli mostrò quanto valessero le opere di Fran-
cesco, quanto fossero preziose davanti a lui e 
come con il loro splendore riempissero tut-
ta la terra. Vide infatti, in sogno, una croce 
d’oro, che usciva dalla bocca di Francesco: la 
sua cima arrivava ai cieli, bracci protesi late-
ralmente cingevano tutto attorno il mondo. 

Il sacerdote, compunto a quella vista, scac-
ciò ogni ritardo dannoso, lasciò il mondo 
e divenne perfetto imitatore dell’uomo di 
Dio. Cominciò a condurre nell’Ordine una 
vita perfetta e la terminò in modo perfettis-
simo con la grazia di Cristo. Ma, quale me-
raviglia che Francesco sia apparso crocifisso, 
lui che ha amato tanto la croce? Non è certo 
sorprendente che, essendo così radicata nel 
suo cuore la croce, che opera cose mirabili, 
e venendo su da un terreno buono, abbia 
prodotto fiori, fronde e frutti meravigliosi! 
Nient’altro, di specie diversa, poteva nascere 
da questa terra, che la croce gloriosa fin da 
principio aveva presa in tale modo tutta per 
sé” (FF 696).
Papa Francesco conclude: «Dunque, ci chie-
diamo: io, come voglio arricchirmi? Voglio 
arricchirmi secondo Dio o secondo la mia 
cupidigia? E tornando al tema dell’eredità, 
quale eredità voglio lasciare? Soldi in banca, 
cose materiali, o gente contenta attorno a 
me, opere di bene che non si dimenticano, 
persone che ho aiutato a crescere e matura-
re? La Madonna ci aiuti a capire quali sono 
i veri beni della vita, quelli che restano per 
sempre».

urante l’Angelus di domeni-
ca scorsa Papa Francesco ha 
trattato del vizio della cupi-
digia, veleno che inaridisce 
il cuore: «Un uomo rivolge 
a Gesù questa richiesta: «Ma-
estro, di’ a mio fratello che 

divida con me l’eredità» (Lc 12,13). È una 
situazione molto comune, problemi simili 
sono ancora all’ordine del giorno: quanti 
fratelli e sorelle, quanti membri della stessa 
famiglia purtroppo litigano, e magari non 
si parlano più, a causa dell’eredità! Gesù, 
rispondendo a quell’uomo, non entra nei 
particolari, ma va alla radice delle divisioni 
causate dal possesso delle cose, e dice chiara-
mente: «Tenetevi lontani da ogni cupidigia». 
Che cos’è la cupidigia? È l’avidità sfrenata 
di beni, il volere sempre arricchirsi. È una 
malattia che distrugge le persone, perché la 
fame di possesso crea dipendenza. Soprattut-
to chi ha tanto non si accontenta mai: vuole 
sempre di più, e solo per sé. Ma così non 
è più libero: è attaccato, schiavo di ciò che 
paradossalmente doveva servirgli per vivere 
libero e sereno. Anziché servirsi del denaro, 
diventa servo del denaro. Ma la cupidigia 
è una malattia pericolosa anche per la 
società: a causa sua siamo arrivati oggi ad 
altri paradossi, a un’ingiustizia come mai 
prima nella storia, dove pochi hanno tanto 
e tanti hanno poco o niente».
Il Poverello d’Assisi amava tanto Madonna 
Povertà che non accettava nessun compro-
messo con il vizio della cupidigia. Le Fonti 
Francescane raccontano di come il vecchio 
sacerdote Silvestro peccò grandemente di cu-
pidigia e si convertì quando si trovò difronte 
alla semplicità di vita del giovane Francesco. 
“Silvestro era un sacerdote secolare della cit-
tà di Assisi, e da lui un tempo l’uomo di Dio 
aveva comprato pietre per riparare una chie-
sa. Quando vide, in quei giorni, frate Bernar-
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on temere piccolo gregge 
perché al Padre è piaciuto 
mostrarti i segreti del re-
gno”. Mi piace questa pa-

rola in quest’estate. In un mondo preso da 
milioni di problemi, di affanni, di preoccu-
pazioni, il Signore dice a me e a voi: “Non 
temere piccolo gregge, non avere paura 
perché a Dio, il Padre, è piaciuto raccontar-
ti come stanno veramente le cose”. Al Padre 
che Gesù è venuto a raccontarci è piaciuto 
dire com’è che sta andando questa storia. 
Dio ci è venuto a raccontare come è la nostra 
vita, che siamo eterni, che quello che viviamo 
qui è solo una parte, un pezzetto di strada. 
Dio è venuto a dirci perché viviamo: questa 
vita è un pezzo della vita vera, è un pezzo 
del percorso verso questa eternità a cui ten-
diamo. Di tutto questo si parla poco oggi. Sì, 
siamo eterni, l’anima ha un suo percorso, è 
eterna e deve tornare a Dio. E il Signore ci 
incoraggia: non temere, non scoraggiarti, c’è 
un progetto che si compirà. Allora il tempo 
dell’estate è tempo per dire, mettendomi di 
lato: cosa sto facendo? Ho capito veramente 
tutto questo? Ecco che Gesù ci chiede prima 
di tutto di essere dei buoni amministratori. 
Gesù continua il vangelo di domenica scorsa. 
Ricordate quando abbiamo parlato della ric-
chezza di questi due fratelli che chiedevano 
a Dio di intervenire per dividere l’eredità e 
ancora di quel tale che ha passato una buo-
na annata e quindi aveva cercato di costruire 
granai maggiori e Gesù ci chiedeva di in-
terrogarci su cosa stiamo investendo? Gesù 
ancora qui ci parla della sua logica, ci dice 
che siamo noi gli amministratori, siamo noi 
quelli che aspettano lo sposo, siamo noi qui, 
adesso, tra la venuta di Gesù nella storia e il 
suo ritorno nella gloria, a costruire un pezzo 
di regno. Si, per vivere bene abbiamo questa 
seconda indicazione di Gesù: l’affanno per il 
regno. Cos’è il Regno di Dio? Regno di Dio 
è banalmente dove Dio regna, dove è Lui al 
centro della nostra riflessione e non è teo-
crazia o nostalgia di cesaropapismo o cose 
del genere; è bello pensare al Regno come 
una specie di malattia, un tumore al contra-
rio. Così come un tumore contagia le cellule 

buone e le rende malate, il regno di Dio con-
tagia con il bene il male, per condurre tutto 
in Cristo come direbbe San Paolo. Noi siamo 
in mezzo a questo Regno a contagiare i cuori 
e le persone. Penso che forse il Signore ab-
bia peccato di ingenuità (naturalmente sono 
ironico), nel senso che non so se ha fatto un 
buon affare con noi a darci questo compito, 
ma è così la sua scelta, la scelta di affidare a 
me, a te, a noi il regno di Dio. Siamo ammini-
stratori del regno: Che significa? Costruiamo 
il regno, rendiamolo presente là dove vivia-
mo con la nostra comunità. È bellissimo 
vedere come questo regno si costruisce nei 
cuori delle persone, combattendo la solitudi-
ne, parlando di Dio, mettendo a frutto i ca-

rismi, seguendo le diverse possibilità. È bello 
vedere come esso si costruisce nonostante i 
nostri limiti e i nostri peccati. Una terza in-
dicazione per essere buoni amministratori è 
questa parola: “estote parati, state pronti!”. 
Gesù ci dice che egli viene quando meno ce 
l’aspettiamo. Quando pensiamo allo stare 
pronti pensiamo subito alla morte (anche se 
sorella morte quando arriva è la benvenuta), 
ma questo invito ci ricorda che spesso diven-
tiamo troppo rigidi, troppo fermi, troppo de-
terminati, troppo chiusi; spesso ci abituiamo 
alla fede, a Dio e alla fine non cogliamo tutta 
la novità strabiliante che il Signore viene! Ci 
ricordano le letture (in particolare la prima) 
che siamo nomadi. Israele è nomade, pic-
colo rispetto alle grandi potenze del passa-
to. Con il passare dei secoli i figli di Israele 
rileggono quello che è successo ai padri, e 
ricordando di essere viandanti, giungono alla 

conclusione che proprio perché erano pron-
ti, (parafrasando il Vangelo di oggi), proprio 
perché non hanno avuto paura, sono arrivati 
a questo punto. Infatti il popolo d’Israele, 
questo piccolo popolo scelto per dire qual-
cosa all’umanità, così marginale, così messo 
ai margini, che ha rischiato addirittura di 
scomparire più volte, ha dato davvero all’u-
manità la parola, questo Dio che attraverso 
Israele si racconta a ogni uomo e ogni don-
na. Per fare questo però bisogna entrare nel-
la logica del viandante come dice la lettera 
agli Ebrei. A proposito del grandissimo padre 
Abramo la lettera agli Ebrei afferma il vero. 
Abramo ad un certo punto da uomo maturo 
è chiamato ad uscire, ad andare. I giovani si 
buttano subito all’avventura, ma un anziano 
no. Il gesto di Abramo è un gesto meditato 
di chi pensa ormai di aver concluso la pro-
pria vita e che nonostante questo si fida di un 
Dio, della voce interiore di un Dio che non 
ha ancora né un nome né un volto e che gli 
chiede di uscire, di andare, dove non si sa. 
Questa chiamata l’abbiamo tradotta con esci 
dalla tua terra e va’ (lek lekà), ma in realtà si 
può anche tradurre “esci e vai a te stesso”, fai 
un viaggio dentro di te, è il cammino della 
nostra interiorità. Questo cammino interiore 
è scoprire chi siamo veramente, chi siamo 
dentro e lasciare che questo fiorisca. Per 
fare questo necessariamente dobbiamo en-
trare nella logica della finitudine, dell’attesa, 
del non sapere tutte le risposte. Dobbiamo 
rimanere nella condizione di essere cercato-
ri. Questa allora è la domenica della ricerca, 
è la domenica in cui siamo invitati a guardare 
alla storia non come a una serie di eventi ca-
suali in cui prevale la violenza, ma guardare 
al fatto che esiste una storia altra, un regno 
che avanza, un regno che si costruisce là 
dove viviamo. E per farlo come buoni ammi-
nistratori dobbiamo vegliare, vigilare nella 
notte perché il Signore verrà quando meno 
ce lo aspettiamo. Le nostre vacanze (per chi 
può permettersele) siano anche all’insegna 
di questa ricerca interiore, di questo cammi-
no, di questo dare spazio all’anima, di questo 
dare spazio alla parte migliore di noi stessi. 
Buona domenica!
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Commento al Vangelo
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iao bambini! Come state? Ci 
stavamo chiedendo in quali 
posti sarete ora: sicuramente 

al mare, ma magari anche in mon-
tagna, oppure, molti di voi, saranno 
rimasti a casa a godere delle bellezze 
della nostra isola. Ogni paesaggio è 
bellissimo anche se, in ogni luogo in 
cui ci si reca, serve fare attenzione a 
diverse cose. Quanti di voi possono 
dire di non aver mai sentito i propri 
genitori dire: “Per il bagno devi aspet-
tare perché hai appena mangiato!”, 
oppure, “Non spingerti troppo al 
largo!”, o ancora, “Non andare nell’er-
ba alta!”. Tutti, anche noi alla vostra 
età, abbiamo storto un po’ il naso ad 
ascoltare queste cose, ma vi assicu-
riamo che queste raccomandazioni 
sono per il vostro bene! Eh sì, perché 
quando si ama tanto qualcuno si cer-
ca di proteggerlo dai pericoli anche 
quando, a quel qualcuno, la cosa non 
piace molto. Questo è il compito della 
vostra famiglia e questo è il compito 
del Signore nei nostri confronti che, 
come Padre, ci mette in guardia sul 
male a cui possiamo andare incontro. 
E quando ce lo dice? Molte volte! E 
una di queste la incontreremo proprio 
nel Vangelo di Luca di domenica 7 
agosto: “In quel tempo, Gesù dis-
se ai suoi discepoli: «Non temere, 
piccolo gregge, perché al Padre 
vostro è piaciuto dare a voi il Regno. 
Vendete ciò che possedete e datelo in 
elemosina; fatevi un tesoro sicuro nei 
cieli... Perché, dov’è il vostro tesoro, là 
sarà anche il vostro cuore… Siate simili 
a quelli che aspettano il loro padrone 
quando torna dalle nozze, in modo 
che, quando arriva e bussa, gli aprano 
subito. Beati quei servi che il padrone 
al suo ritorno troverà ancora svegli; 
in verità io vi dico, si stringerà le vesti 
ai fianchi, li farà mettere a tavola e 
passerà a servirli. E se, giungendo nel 
mezzo della notte o prima dell’alba, 

li troverà così, beati loro! Cercate di 
capire questo: se il padrone di casa 
sapesse a quale ora viene il ladro, non 
si lascerebbe scassinare la casa. Anche 
voi tenetevi pronti perché, nell’ora che 
non immaginate, viene il Figlio dell’uo-
mo». Allora Pietro disse: «Signore, que-
sta parabola la dici per noi o anche per 
tutti?». Il Signore rispose: «… Il servo 
che, conoscendo la volontà del padro-
ne, non avrà disposto o agito secondo 
la sua volontà, riceverà molte percos-
se; quello invece che, non conoscen-
dola, avrà fatto cose meritevoli di per-
cosse, ne riceverà poche. A chiunque 
fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi 

fu affidato molto, sarà richiesto 

molto di più»”. Come vedete, 
cari bambini, Gesù ci tiene a rassicu-
rare i discepoli (e a rassicurare anche 
noi), su quanto grande sia l’amore 
di Dio tanto da scegliere di aprirci le 
porte del Regno dei Cieli, ma questo 
meraviglioso Regno, che sarà la nostra 
casa per tutta l’eternità, si raggiunge 
percorrendo un’unica via fatta di gesti 
di amore, generosità e gioia di donarsi 
agli altri che arriva proprio dall’avere 
Dio nel nostro cuore! Queste sono 
le monete preziose di quel famoso 
“tesoro” di cui vi abbiamo già parlato 
e che Gesù ricorda nuovamente! Ma 
a tutto questo si aggiunge una rac-

comandazione: “Siate pronti”. Pronti a 
cosa? Al passaggio di Dio nella nostra 
vita! Perché Dio passa continua-
mente nella vita, cari bambini! Lo fa 
attraverso le persone e le situazioni 
di ogni giorno: Dio è sempre con 
noi e vive con noi nella nostra quo-
tidianità anche se non lo vediamo! 
Per questo Gesù ci invita ad essere 
attenti e a comportarci fraternamente 
come Lui, tramite il suo esempio, ci 
ha insegnato a fare; perché quando 
finalmente lo vedremo, non saremo 
stati colti di sorpresa e non ci pentire-
mo del bene che non abbiamo fatto! 
Un momento, in tutto questo parlare 
c’è qualcuno che è rimasto confuso! 
Chi è? È San Pietro che non ha capito 
a chi è rivolto questo discorso e Gesù, 
quasi di proposito, gli risponde con un 
esempio. San Pietro avrà capito? Non 
lo sappiamo, però, sappiamo cosa 
Gesù vuole dire in quella parabola: 
la grazia di essere cristiani, avendo 
fede in Dio e riconoscendo di essere 
suoi figli, è un grande dono che non 
tutti hanno, ma, come tutte le cose 
belle, ha anche una grande respon-
sabilità perché, nel momento in cui 
decidiamo di non seguire le orme del 
Signore, e siamo liberi di farlo, faccia-
mo una scelta ben precisa sapendo 
a Chi e a Cosa stiamo rinunciando: il 
Suo immenso Amore. Questo è un 
grande dolore per il Signore, sapete? 
Perché chi non Lo conosce, in realtà, 
non Lo rifiuta nemmeno, perché non 
sa della Sua presenza, e il Signore ne 
terrà conto, ma se ad andarsene in-
vece è un amico? Le cose cambiano, 
vero? Sì, decisamente…per questo ci 
viene da dire che queste ultime paro-
le del Vangelo erano per i discepoli, 
vero? Ma non sono solo loro, gli amici 
e i discepoli di Gesù, sapete? E chi 
altri? Beh, indovinate un po’? Nel caso 
possiamo suggerire, ma immaginiamo 
che abbiate già la risposta!
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Gallette o pulcini?
C ari bambini, sapete tutti 

cosa sono le gallette 
di riso o di mais? 

Immaginiamo di sì, forse non tutti 
sapete, però, che sono davvero 
uno snack salutare, adatto a tutte le 
stagioni perché si possono mangiare 
sia con marmellate e gelato, e sia 
con creme calde (come cioccolato 
o pasticcera), e sono buonissime 
anche con lo yogurt e i frutti, come 
vi raccontiamo in questa ricetta. Ma 
prima, qualche consiglio: le gallette 
sono povere di sali e di grassi, 
due sostanze che se mangiate in 
gran quantità creano dei problemi 
alla nostra salute; non per questo, 
però, possiamo mangiarne quante 
ne vogliamo, perché potrebbero 
comunque farci ingrassare, nonostante 
sia un cibo che viene consigliato nelle 
diete e per dimagrire. Attenzione, 
dunque, anche alle gallette. Ma è 
meglio una galletta o un pezzo di 
pane? Entrambi, purché non si esageri 
né con l’uno, né con l’altra; e quando 

mangiamo il pane ricordiamoci 
di scegliere magari ogni tanto 
anche quello all’acqua (al posto 
di quello all’olio) e con poco sale, 
oppure quello arabo addirittura 
senza lievito. Vediamo insieme, 
ora, questa bella e buona ricetta 
estiva che siamo sicuri vi piacerà 
tantissimo, sia perché è buona, 
sia perché è divertente da 
preparare e carina da servire. 
Facciamo insieme, allora, i 
pulcini di riso! Per questa 
merenda, o snack veloce, vi 
serviranno: le gallette di riso, 
di mais o di altro cereale che 
preferite; frutti di stagione, 
e in estate vi consigliamo 
le pesche, le albicocche, i frutti di 
bosco e le banane (anche i kiwi e le 
fragole vanno bene, anche se non 
sono di stagione), e lo yogurt magro 
bianco (magari che non sia troppo 
acido, ma dolce). La preparazione è 
molto semplice: prendete le gallette, 
spalmate sopra ad ognuna un po’ di 

yogurt, e 
poi disponete i frutti come in questa 
foto per creare i pulcini (alcuni frutti 
andranno tagliati e per questo vi 
servirà l’aiuto di un adulto), oppure 
decoratele come più vi piace, e 
servite! Vi divertirete, mangiando! 
Buon appetito!


