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Il Signore che passa nel tempo del coronavirus - 4

Sacerdoti senza essere preti

TEMPORE FAMIS

Nei panni di Tommaso:
la scuola

in tempo di pandemia
di GI O VA N N I RICCIARDI

In questi tempi di forzate di-
stanze il mondo degli inse-
gnanti si è svegliato dal torpo-

re della lezione frontale. I banchi
sono vuoti. I ragazzi non ci sono
più. Occorre trovare vie nuove, vie
che in teoria già si conoscono, abi-
tuati come siamo all’efficacia delle
connessioni virtuali. Ma il popolo
dei prof è sempre un po’ in ritardo
— dicono — mai a suo perfetto agio
in forme di didattica a distanza.
Manca la carne, nella scuola, e a
rincorrere le classi via web ci sen-
tiamo avventurieri un po’ spaesati.
Abbiamo torto?

Sta di fatto che, presi in contro-
piede dall’emergenza, siamo stati
catapultati — in queste settimane —
in un tempo in cui il virtuale so-
stiene e quasi rimpiazza il reale e ai
contatti in carne e ossa si sostitui-
scono contatti digitali. Non c’è al-
tro modo. E anzitutto, la prima co-
sa, quella che brucia di più, è l’as-
senza fisica, il non poter percepire
immediata la risposta dei volti alla
nostra proposta, le espressioni an-
noiate e a volte irridenti dei nostri
alunni, di fronte alle quali abbiamo
provato disagio, stanchezza, fasti-
dio. Almeno una volta. Eppure ci
mancano.

Vivere l’insegnamento, lo dice
Platone, è vivere un dialogo quoti-
diano, concreto, fisico. Tant’è vero
che Socrate — il maestro della pa-
rola “detta”, della maieutica come
metodo di vita — non ha lasciato
nulla di scritto, limitandosi — ma è
vero limite? — a coltivare tenace-
mente l’arte della parola. La scrit-
tura era il web di 2500 anni fa,
quella tecnologia, oggi come allora,
stupefacente che tuttavia, agli oc-
chi degli stessi antichi rischiava di
snaturare la vita reale. Tant’è vero
che in un passo famoso del Fe d ro
di Platone il dio Teut viene rim-
proverato per averla inventata.

Gesù non fu da meno. Anch’egli
non scrisse nulla. Il Vangelo ce lo
mostra una sola volta intento a
tracciare col dito qualcosa sulla
sabbia, mentre scribi e farisei lo
provocano a una risposta di fronte
alla donna sorpresa in flagrante
adulterio. Chissà se fossero lettere
o disegni. In greco il verbo
g ra p h e i n vuol dire entrambe le
cose.

Ma c’è anche un’antica e bellissi-
ma tradizione che gli attribuisce
una lettera, in risposta al re Abgar
di Edessa, che gli chiedeva di veni-
re da lui per guarirlo dalla sua ma-
lattia. Gesù, a quanto pare, gli ri-
spose, promettendogli d’i n v i a rg l i
un discepolo dopo la sua Ascensio-
ne. E così qualche anno dopo
l’apostolo Tommaso, quello che a
distanza e in absentia pro clamava
che non avrebbe mai creduto, quel-
lo che desiderava — a buon diritto?
— vedere e toccare, soprattutto toc-
care, che non accettava la notizia
virtuale — quanta verità nel suo er-
rore — ma voleva averla di persona,
quell’apostolo avrebbe mandato a
Edessa tramite un suo discepolo il
mandylion, che raffigurava il volto
di Gesù, e con quell’immagine
“virtuale”, al suo solo tocco, Abgar
sarebbe guarito.

Il re Abgar non poté vederlo nel
suo Vero Corpo ma restò in attesa,
leggendo e rileggendo quella lette-
ra, finché il tocco della sua presen-
za viva gli arrivò, attraverso
quell’immagine. Anche noi siamo
un po’ tutti come lui.

All’udienza generale il Papa prosegue le catechesi sulle Beatitudini

Purificati nelle prove della vita
E nella messa a Santa Marta chiede a quanti lavorano nei media di non far sentire isolate le persone

«Per tutti coloro che lavorano nei
media» — «perché la gente non si
trovi tanto isolata» — e «per l’educa-
zione dei bambini»: è la duplice in-
tenzione di preghiera elevata dal Pa-
pa all’inizio della messa di mercoledì
mattina, 1º aprile, celebrata in diretta
streaming nella cappella di Casa
Santa Marta. Come fa ogni giorno
da quando è iniziata la pandemia da
coronavirus, il Pontefice ha ricordato
alcune specifiche categorie di perso-
ne — nel caso odierno gli operatori
della comunicazione e gli educatori
— per far sentire a tutti la propria vi-
cinanza e «aiutare a sopportare que-
sto tempo di chiusura».

Successivamente all’omelia ha
commentato il passo del Vangelo di
Giovanni (8, 31) «Se rimanete nella
mia Parola, siete davvero miei disce-
poli», sottolineando come il disce-
polo sia un uomo libero, perché ri-
mane nel Signore. E «rimanere nel
Signore — ha spiegato — significa la-
sciarsi guidare dallo Spirito Santo».
Una convinzione, questa, che è poi
riecheggiata nella Biblioteca privata
del Palazzo apostolico vaticano, do-
ve dall’11 marzo scorso Francesco
tiene le udienze generali senza la
presenza dei fedeli.

Riprendendo le catechesi sulle
Beatitudini, ha commentato la sesta:

«Beati i puri di cuore, perché ve-
dranno Dio». E si è chiesto: cosa
vuol dire cuore “p u ro ”?». È il risul-
tato, è stata la risposta, «di un pro-
cesso che implica una liberazione e
una rinuncia. Il puro di cuore non
nasce tale» ma è colui che ha impa-

rato «a rinnegare in sé il male». E
questo — ha chiarito il Pontefice — è
«un lavoro che fa lo Spirito Santo»
se «siamo aperti» alla sua azione
nelle prove della vita.
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Il Santo Padre ha accettato la
rinuncia al governo pastorale
dell’Arcidiocesi di Bloemfontein
(Sud Africa), presentata da Sua
Eccellenza Monsignor Jabulani
Adatus Nxumalo, O.M.I.

Provvista di Chiesa
Il Santo Padre ha nominato

Arcivescovo di Bloemfontein
(Sud Africa) Sua Eccellenza
Monsignor Zolile Peter Mpam-
bani, S.C.J., finora Vescovo di
Ko k s t a d .

A quindici anni dalla morte
di san Giovanni Paolo II

Sono passati quindici anni dalla morte di Karol Wojtyła. Restano indi-
menticabili i giorni che segnarono il passaggio alla casa del Padre di san
Giovanni Paolo II, morto il 2 aprile 2005 dopo una lunga malattia vissuta
con una esemplarità cristiana che attrasse non solo i credenti ma anche
molte persone lontane dalla Chiesa. Dell’attualità di quell’insegnamento
parla il cardinale Angelo Comastri nell’intervista che pubblichiamo oggi
insieme alla testimonianza personale di un nostro collega. Lo stesso Papa
Francesco, alla vigilia della ricorrenza anniversaria, ha ricordato la figura
del predecessore, invitando in particolare i fedeli polacchi collegati in di-
retta streaming per l’udienza generale ad affidarsi alla sua intercessione
«in questi giorni difficili».

Mattarella esprime vicinanza e solidarietà a tutti gli italiani

Oms, rafforzare i sistemi sanitari
GINEVRA, 1. «La migliore difesa
contro qualsiasi epidemia è un forte
sistema sanitario». Questo il monito
lanciato ieri sera dal direttore gene-
rale dell’Organizzazione mondiale
della sanità (Oms), Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, annunciando le
linee guida per aiutare i paesi a
mantenere i servizi sanitari essenzia-
li durante l’emergenza covid-19. La
pandemia «rivela quanto siano fra-
gili molti dei servizi sanitari del
mondo, costringendo i paesi a fare
scelte difficili».

Anche se «siamo nel mezzo di
una crisi, i servizi sanitari essenziali
devono continuare», ha detto Ghe-
breyesus. «Focolai precedenti — ha
proseguito — hanno dimostrato che
quando i sistemi sanitari sono so-

praffatti, anche la mortalità per ma-
lattie prevenibili con il vaccino e al-
tre condizioni curabili possono au-
mentare notevolmente. Durante
l’epidemia di Ebola 2014-2015, l’au-
mento del numero di decessi causati
da morbillo, malaria, Hiv/Aids e tu-
bercolosi attribuibili a guasti del si-
stema sanitario ha superato i decessi
per Ebola». Per questo, l’Oms ha
pubblicato un aggiornamento delle
linee guida sulla pianificazione ope-
rativa per bilanciare le richieste di
risposta diretta a covid-19 che inclu-
de una serie di azioni mirate «che i
paesi dovrebbero prendere in consi-
derazione a livello nazionale, regio-
nale e locale per riorganizzare e
mantenere l’accesso a servizi sanitari
essenziali di alta qualità per tutti».

L’allerta nel mondo continua a
essere elevata: sono oltre 800 mila i
casi di contagio. Secondo la Johns
Hopkins University, il numero delle
vittime sfiora invece quota 38 mila a
37.878. I guariti sono 166.768. Gli
Usa sono il Paese con i maggior nu-
mero di contagi (164.610).

Intanto in Europa continua il di-
battito sulle misure da mettere in
camp o.

Questa mattina il presidente della
Repubblica italiana, Sergio Matta-
rella, è intervenuto nuovamente per
esprimere vicinanza e solidarietà ai
suoi concittadini. «Supereremo, as-
sieme, questo difficile momento»,
«questo periodo così travagliato
della storia della nostra Repubbli-
ca» ha detto Mattarella.

GI A M PA O L O MAT T E I E ALESSANDRO GISOTTI A PA G I N A 7
A colloquio con clarisse di Camerino

Chiedere aiuto
a chi c’è già passato

SI LV I A GUIDI A PA G I N A 5

Intervista al segretario generale
di Caritas Internationalis

Aprire i cuori
in una fraternità globale

FRANCESCO RICUPERO A PA G I N A 6

ALL’INTERNO

di MARCO RONCONI

«N on dire: “Di che cosa ho bisogno
e di quali beni disporrò d’ora in-
nanzi?”[…] Nel tempo della pro-

sperità si dimentica la sventura ma nel tempo
della sventura non si ricorda la prosperità»
(cfr. Sir 11, 23.25). E così, da un giorno all’al-
tro, vissuto nel timore di una crescente oscuri-
tà, senza diventare preti, ha preso luce quanto
dal Battesimo abbiamo ricevuto, la nostra
identità di popolo sacerdotale. Non è poco.
Alcuni sentono così insopportabile l’assenza
dei preti e dell’eucaristia, da estorcere al reale
tutto quello che possono. Li capisco. Sfrutta-
no la tecnologia per condividere, se non i cor-
pi, almeno uno sguardo e una voce. Qualcuno
si inginocchia davanti all’immagine di un tele-
visore senza — almeno ci sembra — commette-
re atto di idolatria, mentre qualcun altro fissa
in un angolo del monitor un prete imporre le
mani, ritenendo che la actuosa participatio di
tanti individui in chat potesse essere un adat-
tamento liturgico adeguato, addirittura profe-
tico.

Accanto a questi ce ne sono altri che, altret-
tanto feriti dall’assenza dell’eucaristia e dei
preti, sembrano monaci, ma senza noviziato.

Sono rassegnati a non voler colmare vuoti in-
colmabili e provano a resistere rivolgendosi al-
la vita — proprio questa qui, claustrofobica ne-
gli spazi e impazzita nei tempi — cercando da
rabdomanti quella grazia la quale, non più di-
sponibile nei sacramenti, non sono disposti a
credere abbia lasciato il mondo. Affinano i
sensi per lasciarsi trovare. Disimparano le re-
gole della conversazione per impararne un’al-
tra, come quando si videoconnettono e in-
ciampano su parole fuori sincrono, per cui au-
mentano le pause, sostano con gli sguardi ed
esercitano la pazienza della ripetizione. Visto
che monaci si ha da essere, non cercano il ca-
risma di un fondatore, ma pratiche di una re-
gola da declinare e praticare, non importa in
che ordine, basta sia comune.

«Nei monasteri il tempo del lavoro non è
tempo sottratto alla preghiera, né il tempo
della preghiera è sottratto al lavoro. Non si
prega meno perché si lavora, né si lavora me-
no perché si prega. Per realizzare questa al-
chimia […] i monaci inventarono il “temp o-
qualità”: mentre l’h o ro l o g i u m scandiva rigoro-
samente il “temp o-quantità”, il c h ro n o s , un al-
tro orologio che i greci avrebbero chiamato
k a i ro s , allargava questo stesso tempo» (Luigi-
no Bruni) indirizzandolo verso l’infinito. So-

prattutto le monache, non potendo barare a
causa del genere, impararono che — è vero —
si poteva assumere la forma di Cristo diven-
tando misteriosamente ciò che si mangiava,
ma lo si poteva anche vivendo semplicemente
ciò che si faceva, come un corpo. Non poten-
do darsi l’eucaristia, trovarono e parteciparo-
no la grazia in luoghi insospettati e comuni:
nell’ospitalità, nel frutto del lavoro (birra e
formaggio, ad esempio), in giardini ordinati,
in miniature e profumi, persino nella convi-
venza da consorti, senza poter fuggire, nella
salute e nella malattia, credendo che in quel
tempo Dio sta.

Liturgia delle Ore: i monaci che l’hanno in-
ventata non sono tirchi, non l’hanno tenuta
per loro, ma non è solo il titolo del libro che
ogni battezzato ha tutta la dignità e l’autorità
per aprire e usare. È piuttosto l’azione di un
popolo che offre il tempo a Dio, per sé e per
gli altri. Per i monaci è un dovere, o non reg-
gerebbero il mondo. Forse anche per noi, og-
gi. All’ora mediana si recita un frammento del
Salmo 118 (119) e alla prima ora della notte ci
si accuccia sotto le parole del vecchio Simeo-
ne. Ma all’ora quarta (diciamo le 10) si orga-
nizzano gli spazi e i compiti, e non è una pas-
seggiata; e all’ora undecima (le 18), almeno

nelle grandi città, è convocato sui balconi un
coro improvvisato di sconosciuti che prova a
agirsi come un tutto. E ovviamente, a qualsia-
si ora, quando arriva una chiamata da un ami-
co bisognoso di parole, ci si ferma, anche solo
per condividere una lacrima e tenere viva una
p ro m e s s a .

È vero, le case delle chiese sono chiuse e i
preti presiedono con frazioni di popolo minu-
scole, ma la Chiesa non smette di celebrare.
Io, per fatica o per vizio, posso smettere. E
per fortuna anche essere riaccolto. Ma i santi
e le sante, che della Chiesa fanno parte piena,
non interrompono mai il loro canto di lode
all’Altissimo e di intercessione per il Popolo
di Dio che cammina lungo le strade della sto-
ria. E la storia è fatta di urgenze, mai evidenti
e confuse come oggi. Se le vivessimo per quel-
lo che sono e le presentassimo all’Altissimo
per quello che si mostrano alla luce della Pa-
rola di Dio, forse, faremmo solo cosa buona e
giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Sa-
cerdoti, senza essere preti. «Di grande sta av-
venendo qualcosa che alla fede non deve sfug-
gire, e che, nell’esperienza cristiana, rivela una
sacramentalità che non dipende esclusivamen-
te dai sacramenti» (Giuseppe Bonfrate).
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Aziende promotrici
della diffusione

Intesa San Paolo

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Società Cattolica di Assicurazione

Illustrati per la prima volta i modelli statistici e le proiezioni sulla diffusione del virus

Decisive negli Stati Uniti
le prossime due settimane

Riflessioni sul personale medico al tempo del coronavirus

Figure di riferimento
non solo operatori sanitari

WASHINGTON, 1. «Attraverseremo
due settimane molto, molto doloro-
se». Così il presidente degli Stati
Uniti, Donald Trump, ha concluso
ieri il briefing serale sulla situazione
nel paese in relazione al coronavirus.
Durante l’incontro con i giornalisti
alla Casa Bianca il presidente, ac-
compagnato dal dottor Anthony
Fauci, immunologo a capo del team
di medici della task force che sta
fronteggiando l’emergenza sanitaria,
ha illustrato, per la prima volta, i
modelli statistici e le proiezioni dei
medici sulla diffusione del virus per
il prossimo mese nel paese.

Negli Stati Uniti, se si seguirà
l’esempio di Italia e Spagna e saran-
no rispettate le misure di distanzia-
mento sociale, sono previsti da 100
mila a 240 mila morti. Fino a dome-
nica il limite massimo di contagi in-
dicato dal presidente era di duecen-
tomila vittime. Senza alcuna restri-
zione, invece, sarebbero da 1,5 a 2,2
milioni. Secondo i dati presentati ie-
ri il picco è previsto per la metà di
aprile, con una media giornaliera di
oltre 2000 decessi legati al covid-19,
contro la media di questi giorni che
si attesta intorno alle 600 vittime.

Ormai il numero di contagi sta
per raggiungere inesorabilmente
quota duecentomila negli States. Ieri
il numero complessivo delle vittime
con coronavirus ha superato le 4000
unità, un numero maggiore a quello
provocato dall’attentato alle Torri
Gemelle dell’11 settembre 2001.

«Voglio che tutti gli americani sia-
no pronti per i giorni difficili che ci
aspettano», ha detto ieri sera il pre-
sidente Trump rivolgendosi alla sua
gente, incoraggiandola al tempo
stesso sul fatto che dopo le prossime
due-tre settimane sarà possibile «co-
minciare a vedere la luce in fondo al
tunnel» di questa pandemia. Il pre-
sidente ha fatto marcia indietro ri-
spetto ad alcune sue dichiarazioni
iniziali sul virus. Ieri davanti ai gior-
nalisti ha pubblicamente ammesso
che il covid-19 «non è una semplice
influenza».

Il presidente ha anche reso noto
che, dopo aver prolungato domenica
le linee guida sul distanziamento so-
ciale per tutto il mese di aprile, sono

ora in corso di valutazione anche
nuovi provvedimenti come il divieto
dei viaggi da e verso altri Paesi tra
cui il Brasile. Si è poi pronunciato
anche sull’uso delle mascherine di-
cendo che se la gente vuole usarle
«certamente non nuoce», consiglian-
do però di usare «una sciarpa o
qualcos’altro». «Stiamo producendo
milioni di mascherine ma vogliamo
che vadano agli ospedali», ha spie-
gato.

Le dichiarazioni di Trump non
sembrerebbero esser piaciute ai mer-
cati. Tra i listini asiatici Tokyo ha
chiuso con un pesante -4,5 per cen-
to, Seoul ha perso il 3,9 e Hong
Kong ha ceduto il 2,7. Anche le bor-
se europee sono partite in ribasso.
Milano ha aperto con un -1,63 per
cento, Londra con un iniziale -3,92,
Francoforte -3,13 e Parigi -3,69.

Intanto questa mattina la Russia
ha annunciato che un aereo cargo
«con a bordo mascherine e materiale
medico, è partito per gli Stati Uni-
ti». Lo ha riferito in un comunicato
da Mosca il ministero della Difesa.
Secondo il portavoce del Cremlino
Dmitri Peskov, questi aiuti erano sta-
ti menzionati nella conversazione te-
lefonica di lunedì fra il presidente
russo Vladimir Putin e il presidente
Usa Donald Trump in «pieno spiri-
to di partenariato e assistenza reci-
pro ca».L’immunologo a capo del team di medici della task force statunitense Anthony Fauci (Reuters)

di CARLO BELLIENI

Solo un mese fa l’«Indian
Journal of Psychiatry» titola-
va: «Violenza contro i medici:

un’epidemia?» e in gennaio il «Bri-
tish Medical Journal» riportava
che un terzo dei medici soffre di
burnout, cioè insoddisfazione ai li-
miti della depressione. Ora d’im-
provviso invece, nell’ombra del ne-
fasto coronavirus, non si fa che leg-
gere di medici eroi: il 24 marzo la
Cnn addirittura titolava «I veri
eroi moderni sono gli operatori sa-
nitari» riferendosi ai casi cinesi e
italiani. Dalle stalle alle stelle, pare
di dover dire, invertendo il celebre
assioma, come se qualcuno final-
mente si fosse accorto che il me-
stiere di medico e di infermiere è
un mestiere speciale.

Già, perché la tendenza finora è
stata quella di assimilare il campo
medico a qualunque altro lavoro
misurandone costi, effetti e soddi-
sfazione dell’utenza. Insomma, il
rapporto medico-paziente è diven-
tato un rapporto contrattuale, così
come lo sancisce anche il nuovo
codice deontologico italiano o re-
centi leggi, che affermano che «il
centro del rapporto medico–pazien-
te è il consenso informato», come
se invece i concetti di fiducia, di ri-
spetto, di onestà ne fossero un insi-
gnificante corollario. Il centro è la
firma del contratto che il paziente
legge e il sanitario sottoscrive; poi
si verifica se quanto sancito è stato
ottenuto. E tremila anni di storia
medica basata sul concetto ippo-
cratico di beneficenza sono stati
messi in un armadio e chiusi bene
a chiave. Ma se il rapporto medi-
co-paziente è diventato quello tra
operatore e cliente, se la sanità è
«dare il massimo dei servizi con la
minima spesa», se gli ospedali so-
no diventati «aziende», è chiaro
che scatta la diffidenza, poi l’in-
soddisfazione, e infine l’intolleran-
za. Perché è cambiato il criterio di
sanità, come ben spiegava Peter Il-
lich nel suo Nemesi Medica: avendo
cessato di curare la persona e ini-
ziato a curare le malattie, il mestie-
re del medico si rivolta contro se
stesso in una sorte di nemesi, deri-
va di una società che vede tutto
nell’ottica dei protocolli e delle leg-
gi da seguire, dei contratti e delle
istruzioni operative, e non della
persona che vuole anche — scriveva
Illich — «trovare negli occhi del
medico un riflesso della propria an-

goscia e un qualche riconoscimento
dell’unicità del proprio soffrire».

Ora è avvenuto l’imp ensabile:
con la minaccia mortifera del coro-
navirus la gente si è sentita sola,
impaurita e ha visto che ci sono
delle figure di riferimento che non
sono solo degli «operatori sanita-
ri», ma persone che ora l’immagi-
nario collettivo identifica come eroi
che hanno a cuore tutta la loro
persona, che sanno dare tempo in
più, che rischiano qualcosa in più a
contatto col flagello in corso. Trop-
pa idealizzazione, diciamo noi
dall’interno di questa mega struttu-
ra sanitaria onnivora e burocratiz-
zata; ma è interessante che questo
fenomeno sia avvenuto. È la rina-
scita delle virtù contro la società
dei protocolli, che la gente sta in-
vocando, e la trova in queste figure
finora neglette. Ricorda il grido
«Dottore mi salvi!» che nel film di
Elia Kazan Viva Zapata! il dittatore
Carranza rivolge al suo medico e
poi, alla fine del film viene rivolto
dal nuovo dittatore che ha spode-
stato il primo: come se, indipen-
dentemente dalle convinzioni, cia-
scuno cercasse nel medico una
compagnia ferrea, una sicurezza
cristallina. Certamente questo va al
di là di quanto un medico può fa-
re, ma conferma la necessità che la
figura medica non sia solo il «for-
nitore di un servizio» a pagamento
e dietro garanzia.

Per secoli il medico è stato un
alleato e un confidente, un padre e
un controllore; poi è crollata la fi-
ducia, forse per troppo paternali-
smo, forse però anche perché tutto
doveva essere protocollato e buro-
cratizzato, spersonalizzato e com-
mercializzato. Il medico è entrato
in un meccanismo di produzione,
di incentivi, di orari da rispettare,
di formalismi e di burocrazie. Basti
ricordare la figura amara del dottor
Guido Tersilli nel film Il Medico
della Mutua interpretato da Alberto
Sordi, che aveva appreso che se per
un semplice taglio metteva un pun-
to di sutura in più gli scattava l’in-
centivo e veniva pagato come «in-
tervento chirurgico».

Il medico passa dall’essere sotto
attacco alla glorificazione; ma ri-
cordiamoci che Bertoldt Brecht di-
ceva: «Sfortunato quel Paese che
ha bisogno di eroi», non dileggian-
do chi eroe è, ma compatendo chi
ne ha bisogno perché vive una vita
solitaria, burocratica e senza spe-
ranze. Sicuramente oggi noi medici
e infermieri siamo in trincea, a con-
tatto con un brutto nemico, molti
danno molto più di quanto viene
richiesto dai protocolli e molti so-
no incitati a farlo, basti vedere
quanti gesti di solidarietà interre-
gionale e internazionale si svelano
in questi giorni.

Ma forse anche questa glorifica-
zione da eroi è eccessiva: se non
cambia il sistema anche gli slanci
personali sono destinati ad avere
breve respiro. Ma noi vorremmo
tutti, medici e pazienti, un mondo
medico sulla misura di questi gior-
ni: in cui il rapporto curante-curato
non si basasse tutto su rapide ed
estorte informazioni, in cui non ci
si nascondesse dietro pagine fredde
di consensi illeggibili da firmare, in
cui i sanitari avessero continue mo-
tivazioni, e in cui ci fosse più al-
leanza e meno contratti.

Oltre mille contagi
in Argentina

Perú e Repubblica
D ominicana

BUENOS AIRES, 1. Argentina, Perú e
Repubblica Dominicana hanno su-
perato nelle ultime ventiquattro ore
la soglia dei 1.000 contagi ciascuno
da covid-19, con un totale di 108
morti. Finora i Paesi latinoamericani
con oltre 1.000 casi erano stati Brasi-
le, Ecuador, Cile, Messico e Panama.
Il ministero della Sanità argentino
ha segnalato un incremento di 88
casi ieri, per un totale di 1.054, men-
tre sono 27 i decessi. In Perú, secon-
do l’ultimo bilancio, sale a 1.065 il
numero dei contagiati e a 30 quello
dei morti. Con un ritmo di pari in-
cremento di casi la Repubblica Do-
minicana ha comunicato le cifre del-
le ultime ventiquattro ore: 1.109 i
contagiati e 51 morti.

In Brasile sale invece a 5.717 il nu-
mero di casi confermati. L’i n c re m e n -
to è di 1.138 unità rispetto a lunedì
scorso. Il numero dei decessi è a og-
gi di 201 unità, con 42 nuove vittime
nella giornata di ieri, pari ad un tas-
so di mortalità del 3,5 per cento. Lo
ha reso noto il bollettino del mini-
stero della Sanità. La maggior parte
dei casi confermati sono concentrati
negli Stati del sudest del Paese, con
3.407 pazienti. Lo Stato di San Pao-
lo, il più popoloso, continua ad ave-
re il maggior numero di casi (2.339)
e di decessi (136).

Infine in Cile sono stati superati i
2.700 casi, mentre le vittime sono al
momento dodici. Sono 289 i nuovi
positivi rispetto al precedente bilan-
cio, riferisce il ministero della Salute
cileno.

Fino al 13 aprile

L’Italia estende le misure restrittive

Treno in partenza per evacuare i pazienti da Parigi verso la Bretagna (Reuters )

L’Unhcr rafforza le iniziative per rispondere
all’emergenza causata dalla pandemia

ROMA, 1. «Attenzione ai facili otti-
mismi che possono vanificare i sa-
crifici fatti: non dobbiamo confon-
dere i primi segnali positivi con un
segnale di cessato allarme». È que-
sto il monito del ministro della Sa-
lute italiano, Roberto Speranza,
pronunciato oggi durante l’informa-
tiva al Senato. «La battaglia è an-
cora molto lunga — ha detto — e
sbagliare i tempi o anticipare misu-
re sarebbe vanificare tutto». Per
questo l’Italia resterà “ferma” fino
al 13 aprile per cercare di contenere
la diffusione del coronavirus. «Sen-
za il vaccino non sconfiggeremo
mai definitivamente covid-19» ha
aggiunto. «Proteggere il personale
sanitario è la nostra prima e più ri-
levante priorità» e per questo, oltre
ad assicurare i dispositivi di prote-
zione, «va monitorato il loro stato
di salute, anche attraverso un uso
intelligente e costante dei tampo-
ni».

Ieri in Italia si sono registrati
2.107 malati e 837 vittime in più ri-
spetto a due giorni fa. Gli esperti
registrano una diminuzione dell’in-
cremento dei ricoverati e nelle tera-
pie intensive, con numeri in conte-
nimento. L’Istituto superiore di sa-
nità ha fatto sapere che il picco dei
contagi è vicino.

Intanto, l’emergenza resta alta in
tutta Europa. Ieri in Francia sono
stati registrati 499 nuovi decessi; il
totale è 3.523 decessi. Il numero
dei contagiati è di 52.128, secondo
il direttore generale della Sanità in

Francia, Jerome Salomon. Di que-
sti, 22.757 sono ricoverati in ospe-
dale e 5.565 sono nei reparti di ria-
nimazione (558 in più rispetto alle
ultime 24 ore). I guariti, dimessi
dagli ospedali, salgono a 9.044.
Oltre 1.700 sono i decessi nel Re-

gno Unito. Ha destato particolare
eco la morte di un ragazzo di 13
anni che non presentava patologie
pregresse. Dopo essere risultato
positivo al virus, il giovane è dece-
duto in un ospedale nel sud di
Londra.

GINEVRA, 1. Resta alta la guardia di
fronte al diffondersi della pandemia
da covid-19 e anche l’Agenzia delle
Nazioni Unite per i rifugiati
(Unhcr) corre ai ripari. Ieri l’o rg a -
nismo dell’Onu ha specificato una
serie di misure nelle proprie opera-
zioni sul campo al fine di continua-
re ad assicurare assistenza e prote-
zione ai rifugiati in questa fase di
emergenza in modo da prevenire
ulteriori contagi.

«Sono profondamente preoccu-
pato dagli effetti di questa pande-
mia senza precedenti e dal suo im-

patto sui rifugiati e sulle comunità
di accoglienza» ha dichiarato Filip-
po Grandi, Alto commissario
dell’Unhcr, sottolineando come
questa crisi abbia già costretto a
modificare rapidamente il modo di
lavorare. Nello specifico le misure
adottate mirano a rafforzare le
strutture per l’erogazione di acqua
e servizi igienico-sanitari (Wash),
sostenere i governi nell’implementa-
zione di misure di prevenzione del
contagio e di risposta dell’assisten-
za sanitaria, distribuire materiali
per gli alloggi e beni di prima ne-

cessità, offrire orientamento e infor-
mazioni, attenuare gli effetti socio-
economici negativi della pandemia
e assicurare diritti delle persone co-
strette alla fuga.

Dando seguito all’appello di più
ampia portata rivolto il 26 marzo
scorso dalle Nazioni Unite, l’Unhcr
ha lanciato inoltre la raccolta di 255
milioni di dollari da destinare in
via prioritaria a quei Paesi che ne-
cessiteranno di interventi specifici.
Difatti sebbene il numero di casi di
contagio da coronavirus registrati e
confermati tra i rifugiati resti basso,

oltre l’80 per cento della popola-
zione rifugiata mondiale e quasi la
totalità degli sfollati interni vivono
in Paesi a reddito basso o medio
dove è difficile garantire le adegua-
te misure di prevenzione in termini
igienico-sanitari.

«Abbiamo bisogno immediato di
finanziamenti tempestivi e flessibili,
anche per le operazioni umanitarie
in corso» ha rimarcato Grandi,
concludendo che «un sostegno in-
ternazionale coordinato è nell’inte-
resse di tutti e assolutamente fon-
damentale».
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Proposta una transizione politica come condizione per eliminare le sanzioni economiche

Washington annuncia un piano
per il futuro del Venezuela

WASHINGTON, 1. Gli Stati Uniti
hanno annunciato ieri le condizioni
per l’eliminazione delle sanzioni al
Ve n e z u e l a .

Nella proposta statunitense per un
«periodo di transizione politica» in
Venezuela, si chiede al presidente Ni-
colás Maduro e al presidente dell’As -
semblea nazionale Juan Guaidó, ri-
conosciuto da parte della comunità
internazionale quale presidente ad
interim, di fare un passo indietro.
L’idea è stata illustrata dall’inviato
speciale degli Usa nel paese, l’amba -
sciatore Elliot Abrams, in un articolo
pubblicato ieri sul «The Wall Street
Journal». Il diplomatico afferma che
è basata su una «soluzione per il ri-
pristino della democrazia», con il
rinnovo delle principali istituzioni ve-
nezuelane e con il coinvolgimento
delle Forze armate.

Abrams ha poi dichiarato che,
nella transizione, sarà necessario
creare una commissione elettorale
«indipendente ed equilibrata», così
come nominare una Corte suprema
di giustizia per sostituire quella at-
tuale controllata dal governo del
presidente Maduro.

In quest’ottica, gli Stati Uniti
hanno chiesto a Maduro di rinun-
ciare al potere esecutivo, per far sì
che venga instaurato, temporanea-
mente, un «consiglio di stato» desi-
gnato da «membri eletti dell’Assem-
blea nazionale di entrambe le parti»,
ha dichiarato il segretario di Stato
Usa, Mike Pompeo. All’o rg a n i s m o
spetterebbe il compito di organizza-
re nuove elezioni presidenziali e le-
gislative «libere e giuste» nel giro di
6-12 mesi.

Dalla Casa Bianca hanno chiesto
anche a Guaidó, di fare un passo in-

dietro e rinunciare almeno tempora-
neamente alla presidenza ad interim
del Venezuela nel quadro di una
«transizione democratica». Guaidó
conserverebbe in questa fase la cari-
ca di presidente del Parlamento.

Pompeo ha pure affermato che
Guaidó, già leader dell’opp osizione,
potrà successivamente candidarsi al-
la presidenza. «È il politico più po-
polare in Venezuela, e se oggi ci fos-
sero le elezioni, avrebbe un risultato
decisamente buono», ha dichiarato
il capo della diplomazia statunitense
in conferenza stampa, aggiungendo
che Washington ha continuato a so-
stenerlo negli ultimi 14 mesi. Da
quando gli Usa per primi lo hanno
riconosciuto presidente ad interim.

«Le nostre sanzioni rimarranno in
vigore e saranno rafforzate, fino a

quando il regime di Maduro non ac-
cetterà una vera transizione politi-
ca», ha avvertito ancora Mike Pom-
peo. In questi mesi gli Stati Uniti
hanno aumentato le sanzioni nei
confronti del governo di Caracas.

L’attuale presidente dell’assem-
blea nazionale, da parte sua, ha rin-
graziato gli Stati Uniti e ha esortato
il presidente Maduro ad accettare la
proposta Usa di formare un governo
di transizione in cambio della revoca
delle sanzioni, perché «è l’unica
opzione per superare la crisi». Ma-
duro deve «assumersi la responsabi-
lità ed accettare l’offerta fatta dalla
comunità internazionale, è l’unica
opzione per superare la crisi, faremo
tutto il possibile per proteggere le
vite del nostro popolo», ha concluso
Guaidó.

Nel pomeriggio di ieri è arrivata
la replica del governo di Maduro. Il
ministro degli Esteri venezuelano,
Jorge Arreaza, ha risposto con un
secco «no» alla proposta avanzata
dal segretario di Stato americano.
«Le decisioni del Venezuela si pren-
dono a Caracas, perché non siamo
sotto tutela né di Washington, né di
altre capitali» ha detto Arreaza, se-
condo cui gli Stati Uniti «si stanno
perdendo nel loro stesso labirinto».

Il ministro ha voluto sottolineare
che tutte le proposte saranno esami-
nate «sempre e quando siano basate
sulla Costituzione». Arreaza ha
quindi assicurato che non esiste al-
cuna possibilità che Maduro abban-
doni la presidenza perché «ha vinto
le elezioni nel 2018» e «non tradi-
rebbe mai la fiducia del popolo».

Con l’intensificarsi di fenomeni legati ai cambiamenti climatici

L’accesso all’acqua
emergenza globale

di SI LV I A CAMISASCA

In tempo di emergenza, occorre
vigilare che problematiche al-
trettanto urgenti, in quanto for-

temente impattanti sulla salute pub-
blica, ma “s t ru t t u r a l i ”, essendo in
attesa di risposta da lungo tempo
dalla comunità internazionale, non
entrino nel cono d’ombra del silen-
zio, soprattutto se i dolori che af-
fliggono il pianeta e l’umanità che
lo abita sono strettamente legati
all’eventualità, sempre meno remo-
ta, di epidemie o eventi incontrolla-
bili. Tra le emergenze globali più
pressanti, per gli effetti sulla salute
di milioni di individui, rientra quel-
la legata all’accesso all’acqua.

A tal proposito, il centro di coor-
dinamento delle Nazioni Unite am-
monisce che l’intensificarsi dei fe-
nomeni legati ai cambiamenti cli-
matici inciderà pesantemente, nei
prossimi decenni, sulla già scarsa
disponibilità di fonti di buona qua-
lità a livello mondiale, determinan-
do, a catena, gravi ripercussioni sul-
lo stato di salute di milioni di indi-
vidui e sulla loro possibilità di po-
ter usufruire dei diritti primari di
sopravvivenza.

È l’Organizzazione mondiale del-
le sanità (Oms), infatti, a denuncia-
re che solo il 71 per cento della po-
polazione mondiale può contare su
un servizio di fornitura di acqua
potabile sicuro, costante e privo di
contaminazioni, mentre ben 2,2 mi-
liardi di persone convive con l’in-
sufficienza di acqua, dovuta ad una
rete di distribuzione inefficiente, e
con la presenza di contaminanti na-
turali e chimici nelle sorgenti, in
particolare, di batteri di origine fe-
cale.

«Il collegamento tra scarsa quali-
tà delle risorse idriche e salute pub-
blica è molto stretto — r i m a rc a
Massimiliano Montini, professore
di Diritto dell’Unione europea e
sviluppo sostenibile all’Università
di Siena e Vice-Chair Elga (Ecolo-
gical Law and Governance Associa-
tion) —. L’acqua contaminata, infat-
ti, causa la trasmissione di malattie
come diarrea, colera, dissenteria, ti-
fo e poliomielite, dalle implicazioni
letali, soprattutto sulle fasce più
vulnerabili della popolazione»: sti-
me Oms parlano di 485 mila deces-
si ogni anno per diarrea dovute alla
contaminazione di fonti potabili.

All’aspetto qualitativo si aggiun-
ge quello quantitativo: secondo le
proiezioni riportate dall’Oms, nel
2025 metà della popolazione mon-
diale vivrà in aree soggette a stress
idrico, ossia caratterizzate da quan-
tità insufficienti di acqua potabile.
Una carenza che, molto probabil-
mente, sarà intensificata da una
concomitanza sinergica di fattori,
quali i cambiamenti climatici, l’au-
mento demografico e l’urbanizza-
zione crescente.

Fondamentale sarà lo sviluppo di
tecnologie innovative legate al ri-
sparmio idrico ed al riuso dell’ac-
qua di scarico (wastewater), princi-
palmente per l’agricoltura, settore
maggiormente responsabile del con-
sumo idrico, a livello mondiale. I
dati forniti dalla piattaforma Aq u e -
duct del World Resources Institute
(Wri) mostrano che, dal 1960 ad
oggi, i prelievi idrici sono più che

raddoppiati, sia per la crescita della
popolazione che per l’i n c re m e n t o
della richiesta di prodotti alimenta-
ri.

Non solo: i 17 Paesi (Qatar,
Israele, Libano, Iran, Giordania, Li-
bia, Kuwait, Arabia Saudita, Eri-
trea, Emirati Arabi Uniti, San Ma-
rino, Bahrein, India, Pakistan,
Tu r k menistan, Oman, Botswana),
che ospitano un quarto della popo-
lazione mondiale, rientrano in una
condizione di massimo stress idrico.
D’altra parte, il 28 luglio 2010, con
la Risoluzione 64/292, l’Assemblea
generale delle Nazioni Unite ha ri-
conosciuto l’accesso all’acqua e ai
servizi igienico-sanitari prerogativa
essenziale alla realizzazione di tutti
gli altri diritti primari dell’uomo.

«Questo tema ricorre anche
nell’enciclica Laudato si’, in cui la
possibilità di disporre universal-
mente di acqua è definita indispen-
sabile per la vita umana e per soste-
nere gli ecosistemi terrestri e acqua-
tici (§ 28), e si sottolinea come per
i più poveri la scarsa qualità dell’ac-
qua è causa di malattie e morte, in
particolare, dissenteria e colera, do-
vute a servizi igienici e riserve di
acqua inadeguati» specifica Monti-
ni.

L’Obiettivo 6 degli SD Gs (Obiet-
tivi di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite) richiama tutti gli
Stati della comunità internazionale
ad uno specifico impegno teso a
rendere, entro il 2030, alla portata
di ogni essere umano l’accesso a
fonti idriche sempre disponibili e
incontaminate.

Sempre le Nazioni Unite pubbli-
cano annualmente un rapporto sui
progressi dei singoli Paesi nel rag-
giungimento dei 17 obiettivi SD Gs:
dall’ultimo emerge che, malgrado i
recenti segnali positivi, ancora mi-
liardi di individui non dispongono
di acqua potabile e di idonei servizi
igienici, così che — per raggiungere
il 6° obiettivo entro il 2030 — o ccor-
rerebbe raddoppiare l’attuale tasso
annuale di progresso. «Le implica-
zioni connesse alla carenza, sia
quantitativa che qualitativa, di ac-
qua sono frutto dell’intersecarsi di
varie problematiche, che devono
necessariamente essere trattate in
modo integrato, per rispondere
adeguatamente a quella grande par-
te della popolazione mondiale an-
cora in grande sofferenza» sottoli-
nea Montini.

Acqua significa anche sviluppo
sostenibile: una sostenibilità in cui
si combinano le dimensioni econo-
mica, sociale ed ambientale e uno
sviluppo che è diretta conseguenza
del soddisfacimento del primo dirit-
to, quello dell’accesso all’acqua,
conditio sine qua non ad ogni altro
diritto umano. «Come dimostra la
diffusione di epidemie su scala glo-
bale, i rischi connessi alla marcata
scarsità di acqua, in particolar mo-
do quelli legati alla salute pubblica,
sono irrimediabilmente incisivi per
la sorte dei più poveri, pertanto,
costituiscono capitoli che non pos-
sono essere considerati secondari ri-
spetto a nessuna altra emergenza
globale: per questo, auspico sia co-
stantemente e assiduamente in cima
all’agenda internazionale» conclude
l’esp erto.

Monitorerà l’applicazione dell’embargo Onu sulle armi

Parte la nuova missione europea
per la pace in Libia

Giornalista
uccisa

in Messico

CITTÀ DEL ME S S I C O, 1. Ancora vio-
lenze contro i giornalisti in Messico.
Sicari a bordo di una motocicletta
hanno ucciso ieri a colpi d’arma da
fuoco la giornalista messicana María
Elena Ferral, corrispondente del
«Diario de Xalapa», a Papantla, nel
nord dello Stato di Veracruz. Secon-
do una prima ricostruzione dell’omi-
cidio, la donna, che aveva 50 anni, è
stata raggiunta in varie parti del cor-
po da proiettili sparati da due uomi-
ni che si sono dileguati dopo l’attac-
co. Operata d’urgenza, è morta sette
ore dopo l’attentato in un ospedale
cittadino.

La polizia ha aperto un’inchiesta
sull’accaduto. Al momento, dicono i
media locali, non è chiaro se la don-
na sia stata uccisa da gruppi legati
al narcotraffico o alla criminalità or-
ganizzata.

Con un denso curriculum di 30
anni di attività televisiva, per la
stampa scritta e i media digitali, Fer-
ral è la seconda giornalista uccisa in
Messico nel 2020. Tre settimane fa è
stata Mireya Ulloa, cronista di «La
Opinión De Poza Rica», nello stes-
so Stato di Veracruz, ad essere ucci-
sa a coltellate da sconosciuti.

L’Is torna
a colpire in Siria

DA M A S C O, 1. Il sedicente stato isla-
mico (Is) torna a colpire nella Siria
centrale, orientale e sud-occidentale
con una serie di attacchi registrati
nelle ultime 24 ore nelle regioni di
Homs, Dayr az Zor e Suwayda. Lo
riferisce l’Osservatorio nazionale
per i diritti umani in Siria (voce
dell’opposizione in esilio a Lon-
dra), secondo cui cellule dell’Is
hanno preso di mira esponenti mili-
tari delle forze curdo-siriane a est
dell’Eufrate e militari governativi
nella regione di Homs. Inoltre, gli
uomini dell’Is hanno attaccato mili-
ziani legati al governo di Damasco
nella regione di Suwayda, nel sud-
ovest del paese. Sui social network
l’Is ha diffuso nelle ultime ore un
nuovo video delle sue azioni contro
militari governativi siriani nella re-
gione di Homs.

La situazione, nel frattempo, si fa
sempre più complessa nella regione

di Idlib, dove sono stati registrati
anche ieri combattimenti tra gruppi
di ribelli e militari siriani. Scarseg-
giano anche gli aiuti agli sfollati al
confine con la Turchia. Pochi gior-
ni fa l’Onu aveva lanciato un ap-
pello internazionale per raccogliere
risorse umanitarie.

Intanto, secondo la stampa loca-
le, l’aviazione israeliana avrebbe
colpito nelle ultime ore una base
militare aerea nella Siria centrale.
In questa base — secondo le stesse
fonti, rilanciate dalle agenzie inter-
nazionali — «sarebbero stati ospitati
carichi di armi provenienti dall’Iran
e destinati alle milizie filo-iraniane
presenti in Siria». L’agenzia gover-
nativa siriana Sana non conferma e
non smentisce queste informazioni,
che non possono essere verificate in
maniera indipendente sul terreno.
Israele, dal canto suo, non ha com-
mentato la notizia.

TRIPOLI, 1. L’Ue avvia ufficialmen-
te la missione militare Irini, per far
rispettare l’embargo Onu sulle armi
alla Libia. È il primo atto davvero
concreto dell’Unione dopo la con-
ferenza di Berlino, per contribuire
al processo di pace, mentre la situa-
zione nel Paese martoriato dalla
guerra si fa sempre più difficile, at-
tanagliato dalla morsa degli scontri
e dalla minaccia del coronavirus.

«La diplomazia non ce la può
fare se non è sostenuta da azioni
come questa» chiarisce l’Alto rap-
presentante Ue per la politica este-
ra e di sicurezza comune, Josep
Borrell, illustrando la missione.
«La situazione è critica, ed è urgen-
te intervenire» è il suo monito, ma
al tempo stesso chiarisce, Irini
«non è la pozione magica di Aste-
rix, solo una parte della soluzio-
ne».

Anche il presidente del Consiglio
europeo, Charles Michel, parla di
un «passo verso una soluzione po-
litica» di una crisi che si prolunga
da diversi anni.

Un avvio complesso quello della
nuova operazione, costato lunghe
trattative, soprattutto per la diffi-
coltà di trovare un accordo su sbar-
co e distribuzione di eventuali mi-
granti soccorsi in mare, e per i ti-
mori che le navi europee possano
avere un “effetto richiamo” p er
nuovi flussi. La soluzione è stata
trovata grazie alla Grecia, che ha
messo a disposizione i propri porti.
Gli Stati partecipanti (tra questi
Francia, Germania, e Finlandia), su
base volontaria, si faranno carico
delle persone salvate. Questa è —
dicono gli analisti — una quadra
trovata anche grazie ad un mecca-
nismo che prevede lo stop della
presenza delle navi qualora si rive-
lassero un “pull factor” (fattore di
attrazione).

All’Italia, che non sarà interessa-
ta dalla questione sbarchi, resta pe-
rò il comando dell’operazione, nata
sulle ceneri di missione Sophia
(che ora viene archiviata in modo
definitivo).

Il quartier generale di EunavFor-
Med Irini rimane infatti a Roma,
col coordinamento del comandante
Fabio Agostini, e potrà contare su
navi e mezzi aerei e satellitari.
L’Italia fornirà una serie di assetti,
e gran parte del personale della
missione, che pattuglierà soprattut-
to il quadrante di mare ad est della
Libia, lontano dalle rotte migrato-
rie. Tra i compiti secondari della
missione (il cui mandato iniziale è
di un anno) sono previsti anche il
monitoraggio e la raccolta di infor-
mazioni sull’export illegale di pe-
trolio e proseguirà nell’addestra-
mento dei guardacoste e dei milita-
ri della marina libica.

La Farnesina ha espresso «soddi-
sfazione» per la decisione di lancia-
re la nuova operazione europea nel
Mediterraneo. L’operazione è «un
risultato importante» volto «in pri-
mo luogo a sostenere gli sforzi in-
ternazionali a sostegno di una du-
ratura ed equilibrata soluzione del
conflitto in Libia» si legge in una
nota.

L’alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell annuncia la nuova missione (Ansa)
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Xavier de Maistre e l’arte di viaggiare con la mente

Camera
con vista

Il canto prima e dopo
la tempesta

Il conforto nei versi di Giacomo Leopardi

In un momento come questo
in cui ci minaccia una tempesta
nuova, improvvisa e impensabile
la riflessione leopardiana
è preziosa come modo per guardare
alla tempesta senza farsene inghiottire

Xavier de Maistre raffigurato in una stampa dell’epoca (XVIII secolo)

Edvard Munch, «Verso la foresta II» (Museo Munch, Oslo, 1915)

Simon Vouet, «Euterpe» (XVII secolo)

Nei quarantadue giorni costretto in casa
mobili e oggetti presenti nella stanza
gli servono a evocare dolci ricordi
e al contempo sono lo spunto
per intrecciare gustosi aneddoti
e profonde riflessioni sulla vita

causa: il fatto che l’uomo non sa starsene tran-
quillo in camera sua.

Ma sicuramente Pascal sarebbe stato fiero
del connazionale scrittore e militare Xavier de
Maistre, fratello del più celebre Joseph, che,
circa un secolo e mezzo dopo, sciolse un vero
e proprio inno al valore della stanza, e del
grande potenziale in essa contenuto, nella ben
nota opera Viaggio intorno alla mia camera
(1794).

Ventiseienne, aiutante maggiore di battaglio-
ne del reggimento di fanteria La Marina, Xa-
vier, nel 1790, ebbe una vertenza d’onore a To-
rino con l’ufficiale Patono de Meyran con il

Quando si va in terre lontane
si è tutti presi dal desiderio di vedere
grandi monumenti
e panorami che tolgono il fiato
Ma chi si fermerà a contemplare
un fiore sul bordo di una strada
per sentirne il seducente profumo?

due colori perché favoriscono il riposo della
mente, soprattutto quando essa è vessata da
un turbinio di pensieri.

Allo scoccare del quarantaduesimo giorno di
confinamento, Xavier, nel proclamare la sua ri-
vincita, con giustificato orgoglio scrive: «Oggi
stesso certe persone da cui dipendo hanno la
pretesa di ridarmi la libertà. Come se me
l’avessero tolta! Come se avessero potere di ru-
barmela un solo istante e di impedirmi di per-
correre a mio piacimento il vasto spazio sem-
pre aperto dinanzi a me. Mi hanno vietato
una città, ma mi hanno lasciato l’universo in-
t e ro » .

di PAOLA PETRIGNANI

Cantare, canto, canti: paro-
le antiche, lontane, che ri-
percorrono una tradizione
profonda, radicata nel-
l’immaginario antico del

poetare e della creazione di versi che
siano più di semplici parole, ma sen-
sazioni, immagini, musica collettiva e
universalmente condivisa. Il canto
dell’aedo ispirato dal canto delle mu-
se; una galassia immaginativa ormai a
noi lontanissima, ma ancora in un cer-
to senso afferrabile, palpabile nelle
strutture profonde di quelle favole vi-
talistiche che rapiscono con i loro
suoni e la sinuosità del loro progredi-
re. Una musicalità che si fa immagini,
e immagini che prendono vita proprio
in virtù di questa loro intrinseca musi-
calità.

La rapidità e la vitalità di quella
musica di certo non sfuggì al giovane
Giacomo Leopardi, il quale decise di
poggiarvi i più importanti aspetti del-
la propria poetica, basata sul “ritorno”
a quel tipo di poesia intessuta di illu-
sioni naturali, non intellettualizzata,
fluida e rapidissima, e che era ormai
preclusa all’uomo moderno, corrotto
dal proprio intelletto e dalla propria
«disseccante» visione di un mondo
ora tutto da «dissezionare» alla ricer-
ca di leggi assolute.

Pertanto, non ci sorprende come
proprio Leopardi abbia scelto la paro-
la Canti come titolo della sua raccolta
poetica. Una raccolta che vide una
prima pubblicazione nel 1831, a Firen-
ze, dopo anni di progettazione e ac-
corgimenti volti alla creazione di un
disegno che fosse il più possibile
compiuto e organico (la sua mente,
attentissima e precisissima, non pote-
va permettersi di lasciare quei compo-
nimenti senza struttura). Un disegno
che sfuggiva però a una qualsiasi defi-
nizione, tanto da portare il poeta re-
canatese a rimaneggiarvi continua-
mente non solo fino alla morte (nel
1837, a Napoli) ma anche dopo, attra-
verso appunti e indicazioni lasciati
all’amico Ranieri ai fini di un’ultimis-
sima pubblicazione (avvenuta poi a
Firenze nel 1845). Titolo — è bene ri-
cordarlo — ancora del tutto inedito
all’interno della produzione letteraria
italiana per raccolte di versi e poesie.

Ovviamente ogni libro scolastico
che si rispetti spiegherà la scelta del
titolo guardando al carattere squisita-
mente lirico delle poesie, le quali si
accentrano — e al tempo stesso sem-
brano animarsi di una propria forza
centrifuga — nell’intima soggettività di
un “Io poetico” che prima proietta se
stesso e i propri sentimenti nella natu-
ra che lo circonda (come per i primi
Idilli), e poi diventa il veicolo privile-
giato per una riflessione di ben più
ampio respiro, slanciandosi verso una
dimensione universale e, ormai, pro-
fondamente disillusa e senza più alcu-
na speranza.

Ma è qui che ci poniamo un dub-
bio: e se la parola “canti” andasse ben
oltre il richiamo dell’antico e della di-
mensione lirica? Se indicasse, piutto-
sto, qualcosa di più intrinseco e na-
scosto nella mente di Leopardi? Per
rispondere a queste domande, dobbia-
mo spostare la nostra attenzione verso
il “diario” del genio recanatese (anche
se definirlo “diario” è incredibilmente
riduttivo): lo Zibaldone.

In esso, infatti, ritroviamo un fram-
mento molto interessante; uno dei
tanti piccoli componimenti mai riuti-
lizzati e sviluppati, e che sembrano
piuttosto imprimere sulla carta il mo-
mento stesso nel quale l’ispirazione
coglie il poeta: «Si come dopo la pro-
cella oscura / Canticchiando gli au-
gelli escon del loco / Dove cacciogli il
vento (nembo) e la paura; / E il villa-
nel che presso al patrio fuoco / Sta
sospirando il sol, si riconforta (si ras-
serena) / Sentendo il dolce canto e il
dolce gioco».

Allora il canto non ha solo la sem-
plice funzione di riconfortare e rasse-
renare, ma a guardar bene, si fa anche
azione primaria di una necessità di
“nascondimento”, di auto-persuasione
e, quindi, auto-illusione: il canto na-
sconde l’uomo all’apparire del male
(della morte).

La radice profonda dell’azione poe-
tica — del canto, appunto — si riporta,
così, a una questione più intima di
scontro/non-scontro con il male, con
quella tempesta oscura che non è al-
tro che l’apparir del vero e che, qual-
che anno più avanti, scopriremo esse-

La tempesta (la «procella») è uno
dei temi maggiormente ricorrenti in
Leopardi, legata a un immaginario di
disastro astronomico-universale che ri-
troviamo sin nei primissimi tentativi
poetici, e che si presenterà sempre più
annichilente e senza scampo a mano a
mano che si va avanti nella sua pro-
duzione poetica.

Ma qui è quel «canticchiando» a
catturare la nostra attenzione: il can-
ticchiare degli uccelli dopo il passag-
gio della tempesta oscura rasserena e
riconforta dal pericolo — dalla paura
della distruzione. La funzione princi-
pale qui è quella del conforto, quindi:
attraverso il canto è possibile scrollarsi
di dosso la sensazione della distruzio-
ne passata.

Ma per comprendere appieno la
forza di questo «dolce canto», do-
vremmo muoverci verso un altro fram-
mento zibaldonico poco successivo,
dove si affronta lo stesso tema da una
nuova prospettiva più generale: «Il

di GABRIELE NICOLÒ

Chissà come Pascal avrebbe apo-
strofato quanti oggi scalpitano,
impazienti, per uscire di casa, poi-
ché costretti dal coronavirus a ri-
manervi. A prescindere dalla con-

tingente opportunità delle attuali misure logi-
stiche dirette a contenere l’epidemia, il pensa-
tore francese — con la lungimiranza che lo ca-
ratterizzava e lo nobilitava — aveva messo in
guardia l’umanità asserendo, con perentoria si-
curezza, che tutti i mali del mondo, pur nella
loro diversità e molteplicità, hanno un’unica

cantare che facciamo
quando abbiamo paura
non è per farci compa-
gnia da noi stessi come
comunemente si dice, né
per distrarci puramente,
ma (...) per mostrare e
dare a intendere a noi
stessi di non temere».
Cantare diventa qui un
atto non solo di auto-
consolazione, ma proprio
di auto-persuasione; un
atto connaturato all’uo-
mo perché «all’asp etto
del male noi cerchiamo
d’ingannarci e di credere
che non sia tale».

Di fronte alla paura, al
pericolo, ci persuadiamo
— ci illudiamo — che il
male che abbiamo davan-
ti non sia effettivamente
tale. O per meglio dire:
attraverso il canto di-
straiamo noi stessi così
da non affrontare in pie-
no petto il pericolo che
abbiamo di fronte ai no-
stri occhi; lo dissimulia-
mo, quindi, ne evitiamo
lo sguardo e il contatto.

za di opinioni riguardo alle diverse questioni
passate in rassegna. Ma la divergenza di fondo
è sempre gestita con grazia e signorilità. Nes-
suno ha il diritto di turbare la quiete, al con-
tempo confortante e creativa, che regna in
quella stanza.

Non c’è stampa e non c’è quadro che non
susciti nella mente dell’autore un ricordo che,
a ben guardare, si configura come una lezione
di vita che il saggio saprà poi tesaurizzare. E
come ogni collezione che si rispetti, c’è il pez-
zo forte. In questo caso si tratta dello specchio
il quale, scrive de Maistre, è «sempre impar-
ziale e vero, rimanda agli occhi dello spettato-

quale andò a duello, vincendolo. Ma una pu-
nizione gli venne comunque inflitta: fu messo
agli arresti domiciliari. Qualche anno prima
Xavier aveva sperimentato l’ebbrezza del volo
compiendo un’ascensione di duemila metri in
mongolfiera. Era uno spirito avventuriero, il
suo, dunque. Eppure l’imposizione ingiuntagli
non l’avvertì come una soffocante limitazione,
ma come una straordinaria quanto inedita op-
portunità da valorizzare. Confinato in casa per
quarantadue giorni, tanti sono i capitoli del li-
bro, l’autore — con lo stesso spumeggiante spi-
rito che lo aveva fatto salire sulla mongolfiera
— percorre la sua camera in lungo e in largo,
nonché in diagonale e zigzagando. Non volen-
dosi poi alzare dalla poltrona, la sposta facen-
dola muovere sulle gambe posteriori. Dunque,
quarantadue giorni costretto a casa: in un arco
di tempo così esteso si sarebbe potuto fare un
bel viaggio, per giunta in un Paese esotico.
Ma Xavier non si lascia irretire da questa ten-
tazione alla quale oppone un suo proprio viag-
gio, che consiste nel far volare la propria men-
te sulla scia dei ricordi evocati dai mobili e da-
gli oggetti presenti nella stanza. Questa strate-
gia, tiene a sottolineare l’autore, non è affatto
un ripiego. Né una magra consolazione o un
modesto compromesso. Tutt’a l t ro .

E lo dimostra concretamente perché nell’in-
trecciare sapientemente gustosi aneddoti, ri-
flessioni morali e motti arguti lo scrittore rie-
sce a creare uno scenario così dinamico e coin-
volgente che ci si dimentica di stare chiusi en-
tro quattro anguste mura e sembra di respirare
l’aria del mondo e di esso goderne il fascino e
le bellezze. Il suo è un monologo che, in real-
tà, nel corso del viaggio si sviluppa in un dia-
logo tra due parti di sé: l’anima e quella che è
detta “l’altra”, cioè il corpo. Tra i due interlo-
cutori nascono battibecchi legati alla differen-

sostanza vera sottesa a uno spostamento e a
un itinerario il cui valore non si misura in chi-
lometri. E non ha certo bisogno di fare le vali-
gie, tanto meno di stiparle con tanti abiti. Al
contrario, gli basta rimanere in pigiama di cui,
tra l’altro, è ben fiero. Il suo elegante pigiama
è rosa e bianco, gli stessi colori delle morbide
lenzuola: con disarmante candore, egli si dice
orgoglioso di questa armonia tanto da consi-
gliare al lettore di indossare abiti con questi

dopo la disillusione sarà anche il suo
ritorno alla vita dopo la tempesta, il
suo R i s o rg i m e n t o (titolo del componi-
mento che apre alla seconda, grande,
stagione poetica). Un ritorno che non
coincide totalmente con lo sguardo
diretto e annichilente alla tempesta,
ma piuttosto con un atto di conforto,
di consolazione dopo lo scontro con
l’«arido vero»; un atto di auto-persua-
sione intrinseco al canto poetico e
che, ora sappiamo, funge quasi da
mediazione.

In un momento come questo dove
una tempesta tutta nuova, improvvisa
e impensabile minaccia il nostro quie-
to vivere, la riflessione leopardiana si
propone come l’ennesimo ramo a cui
appigliarsi: il “canto”, il “c a n t a re ” e,
quindi, la poesia tutta, si pongono
ora più che mai come alternativa, per-
suasione e consolazione. Una modali-
tà di sopravvivenza che è anche l’uni-
co modo per guardare alla tempesta
senza farsene inghiottire.

re l’omicida dietro la
morte di Silvia. Solo il
poeta sopravvive; solo il
poeta sa cosa sia l’«arido
vero», perché si è con-
frontato con esso negli
anni della disillusione,
affrontandolo e svisceran-
dolo — guarda caso —
non in forma poetica, ma
in quella prosa dissacran-
te e terribilmente onesta
delle Operette morali.

Il ritorno alla poesia

re le rose della giovinezza e le rughe
dell’età, senza calunniare né lusingare
nessuno». E non meno incisiva è la ri-
flessione elaborata, sempre sprofonda-
to comodamente nella sua amata pol-
trona, sul valore e l’importanza della
rosa. In un cassetto di un mobile ri-
posa una rosa secca: questo nudo fat-
to offre lo spunto per richiamare la
storia di un cavalier servente che vede
ignorato il fiore offerto con tanto can-
dore alla sua dama perché tutta occu-
pata a pettinarsi. Povero fiore! sembra
esclamare de Maistre il quale fa pre-

sente che quando si viaggia e si raggiungono
terre lontane, si è tutti presi dal desiderio di
vedere grandi monumenti, fantastiche attrazio-
ni, e di contemplare panorami che tolgono il
fiato.

Tutto giusto e legittimo, a dire il vero, ma
chi, una volta approdato in lande remote, si
fermerà a fissare un fiore sul bordo di una via,
per sentirne il profumo, per godere della sua
bellezza e per nutrirsi del suo seducente in-
canto?

De Maistre dunque, pur chiuso nella sua
stanza, non solo sa viaggiare lontano, ma sa
anche e soprattutto cogliere e apprezzare la
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A colloquio con madre Chiara Laura Serboli e le altre clarisse di Camerino

Chiedere aiuto
a chi c’è già passato

La storia di Camilla, martire dell’epidemia di peste del Cinquecento

Una preghiera contro il virus

Il convento delle clarisse di Camerino
prima del terremoto del 2016

Anonimo, «Camilla Battista da Varano» (XVII secolo, particolare)

Il convento di Camerino gravemente danneggiato dal terremoto del 2016

«Attingendo alle preghiere scritte in questo tempo con voi — si legge nel sito delle
clarisse di Camerino — eleviamo la nostra invocazione: “In questi tempi difficili che
ci vedono fragili e smarriti ci rivolgiamo a te santa Camilla Battista e chiediamo la
tua intercessione presso il Signore. Dona anche a noi di saper accogliere, come hai
fatto tu, la forza dello Spirito, per affrontare questa prova. Aiuta a non sentirsi soli
coloro che sono in isolamento. Unisci noi tutti nella potenza della preghiera e nel
tuo amorevole abbraccio; santa Camilla, tu che sei sempre stata vicino ai sof f e re n t i ,
sostieni chi è malato e accompagnalo con premura verso la guarigione. Tu che hai
superato molti dolori, accogli in Cielo tutti coloro che hanno perduto la vita a causa
del virus e porta conforto alle loro famiglie, donandogli la pace del cuore. Fa ’ che
alle istituzioni e al personale sanitario non manchino energie e porgi loro la tua
mano, santa Camilla, perché possano lavorare al meglio per la vita. Sostieni con la
tua intercessione anche chi si trova in difficoltà per le conseguenze sociali ed
economiche del virus. Aiutaci, santa Camilla, presenta al Padre il nostro bisogno di
speranza e guidaci a un domani migliore. Amen”».

di SI LV I A GUIDI

«D ifenditi, fai qualcosa!
Non restare lì a farti
ammazzare, combat-
ti!». Camilla da Vara-
no, in uno dei suoi

scritti autobiografici, racconta la reazione di
se stessa bambina davanti allo scandalo inac-
cettabile della morte di Gesù: ribellione,
rabbia, incredulità, desiderio di fare qualcosa
di concreto subito, per difendere un Figlio
di Dio così potente e così incomprensibil-
mente passivo.

Camilla esprime tutto il suo sconcerto in
un italiano antico, cerimonioso ed elegantis-
simo (nasce nel 1458, figlia del principe Giu-
lio Cesare da Varano) che abbiamo qui tra-
dotto con frasi immediatamente comprensi-
bili per il lettore, sacrificando lo stile alla
praticità. Educata nella raffinata corte dei si-
gnori di Camerino, Camilla cerca di stare il
più possibile alla larga da sacerdoti e religio-
si; le persone consacrate la irritano e le fan-
no perdere il buonumore, ammette con can-
dida sincerità.

Ma il mistero della Croce non cessa di in-
terrogarla; e il fastidio che prova guardando
preti e suore nasce in realtà proprio dal desi-
derio (rimosso, censurato, combattuto in
ogni modo) della vita claustrale. Il 14 no-
vembre 1481 cede al pressante invito del suo
“sposo divino” ed entra nel monastero delle
Sorelle povere di santa Chiara a Urbino,
prendendo il nome di suor Battista. Pochi
anni dopo, con otto consorelle, lascerà Urbi-
no per il monastero di Camerino, dove vivrà
(dopo un periodo di esilio, causato dalle fai-
de scatenate contro la sua famiglia dal duca
Valentino, Cesare Borgia) per tutto il resto
della sua vita terrena, fino al 31 maggio 1524.
Le circostanze della sua morte fanno sì che
santa Camilla Battista (canonizzata dieci an-
ni fa, nell’ottobre del 2010) venga ricordata
in modo particolare in questo periodo così

la nostra preghiera affidandosi all’i n t e rc e s -
sione di Camilla Battista si innalza con fidu-
cia e perseveranza, a custodia dell’uomo del
nostro tempo dalla città di Camerino che ol-
tre all’emergenza terremoto che ancora non
ci abbandona, vive in prima linea anche
l’emergenza covid-19, in quanto punto ospe-
daliero di accoglienza per tutti i contagiati
del nostro territorio. 

bontà di Dio Padre, che è fedele e stabile
come la roccia. Solo questo può dare sostan-
za e rendere efficace qualcosa che per sua
natura, abbiamo detto, porta in sé una nota
di precarietà. Si tratta forse di imparare a
chiedere, anziché qualche grazia, la Grazia,
per affrontare l’ora della prova con la spe-
ranza nel cuore. Preghiamo quindi non per-
ché il Signore smetta di “castigarci con que-
sto flagello”, come se il coronavirus fosse
una punizione di Dio che usa il dolore e il
terrore per vendicarsi della nostra infedeltà e
piegarci alla sua volontà. Piuttosto invochia-
mo il Signore perché illumini gli scienziati
affinché scoprano presto l’antidoto e i gover-
nanti perché compiano scelte buone e giu-
ste; doni forza agli operatori sanitari, sosten-
ga i malati, consoli chi piange i propri mor-
ti, apra il cuore di tutti a condividere il do-
lore e a non rinchiudersi in sé stessi. 

“Sentinelle” a guardia della città, come voleva il
duca Spaccaferro... 

I contemplativi una volta erano simboleg-
giati dai gufi che, con i loro occhi grandi,
sono capaci di vedere anche nella notte. Un
cuore orante è quello di chi, custodendo
dentro di sé il dolore che lo circonda, sa
mantenere uno sguardo penetrante per scor-
gere la presenza discreta ma efficace della te-
nerezza del Signore anche nelle situazioni
più difficili. Qualche tempo fa il Papa, par-
lando della preghiera, propose l’esempio di
Mosè che in un serrato “faccia a faccia” con
Dio intercede per ottenere il perdono del
suo popolo che si era costruito un vitello
d’oro. Quello che emerge è l’audacia pazien-
te e coraggiosa di Mosè. Dalle sue parole
traspare il coinvolgimento e l’amore per il
popolo. «E quando Dio vede una persona»
ha detto il papa «che prega e prega e prega
per qualcosa, o per qualcuno, Lui si com-
muove. Questa, spiega «è la preghiera di in-
tercessione: la preghiera di un cuore corag-
gioso che condivide e che si lascia commuo-
vere, di un cuore paziente che non si stanca
di bussare. Se io voglio che il Signore ascolti
qualcosa che gli chiedo, devo andare, e an-
dare, e andare, e bussare alla porta del suo
cuore. E posso fare questo solo se il mio
cuore è coinvolto! Ma se il mio cuore non si
coinvolge con quel bisogno, con quella per-
sona per la quale devo pregare, non sarà ca-
pace neppure del coraggio e della pazien-
za». Un cuore orante allora è quello di chi
si fa carico delle necessità dei fratelli, depo-

nendole nella preghiera ai piedi del Signore,
e lì attinge quella Parola di speranza e con-
forto da donare poi a quanti bussano, men-
dicanti di consolazione, tramite telefonate,
email o messaggi.   

Che cosa significa per voi non poter partecipare
alla celebrazione eucaristica? 

Nei primi giorni, quando le ordinanze
erano meno restrittive, abbiamo potuto cele-
brare l’eucaristia, prima con pochi fedeli e

quando prega lo fa sempre come membro di
quel Corpo che è la Chiesa.  

Come vivere questo tempo di clausura esteso a
tutti? Qualche consiglio per chi non è abituato
al silenzio e all’isolamento; e alla fatica di una
convivenza “s t re t t a ” con i familiari. 

In questo momento in cui siamo tutti co-
stretti a una vita in qualche modo monasti-
ca, la preghiera, la riscoperta dell’interiorità
e delle relazioni più strette diventano una
sfida e un’opportunità per re-imparare a ri-
manere con se stessi e con gli altri. Noi tutti
siamo immersi in una cultura fatta di spazi
dilatati e tempi ristretti: immagini, notizie,
sono visti e letti in tempo reale in ogni parte
del globo; incontri, impegni ed eventi si sus-
seguono a un ritmo incredibile, in una corsa
continua. La frenesia del mondo digitale
schiacciato sul dinamismo dell’istantaneità
immediata ci ha fatto dimenticare che la mi-
sura dell’umano è un’altra: l’uomo e il mon-
do biologico hanno ritmi diversi, più lenti,
più lunghi, che chiedono di essere rispettati.
È come se l’uomo fosse salito su un treno ad
alta velocità da cui non è più in grado di
scendere. L’uomo contemporaneo, infatti,
non sa più fermarsi. Si ferma solo se è fer-
mato. Fermarsi liberamente è diventato quasi
impossibile. Solo i contrattempi spiacevoli
riescono a fermarci nella nostra corsa affan-
nosa per approfittare sempre più della vita,
del tempo e spesso anche delle persone. Og-
gi, a causa di un virus invisibile il mondo si
è fermato, come per una Quaresima univer-
sale. La situazione drammatica che stiamo
affrontando ha, così, il sapore di un freno
d’emergenza tirato all’improvviso, che ci co-
stringe a una presa di coscienza della nostra
precarietà e fragilità e a una necessaria inver-
sione di marcia e di polarità. La nostra vita
di sorelle povere, accogliendo l’invito del
salmista «Fermatevi e sappiate che io sono
Dio» sta tutta nel rimanere ai piedi del Si-
gnore. Ed essendo caratterizzata da spazi ri-
stretti e tempi dilatati si colloca all’opp osto
di questo incalzare frenetico. Proprio per
questo crediamo che possa offrire uno spun-
to di riflessione nell’affrontare le sfide che
questa situazione oggi ci pone. Infatti, il ri-
schio di un’esistenza che si muove tra le
coordinate di uno spazio infinitamente dila-

duro e difficile, così segnato dal mistero del-
la malattia e della morte. Ma facciamoci
spiegare il motivo di questo revival camillia-
no direttamente dalle consorelle che, cinque
secoli dopo, vivono nel suo stesso monaste-
ro, madre Chiara Laura Serboli e le altre cla-
risse di Camerino.

Perché chiedere aiuto in particolare a santa Ca-
milla Battista da Varano, in tempo di pande-
mia? 

Storicamente nelle epidemie si invocavano
alcuni santi “sp eciali”: santa Rita, san Roc-
co, sant’Antonio abate, san Cristoforo e san
Sebastiano, le cui vicende in qualche modo
sono legate a situazioni di malattia o guari-
gioni miracolose. Al di là del santo a cui ci
si rivolge, queste invocazioni sottolineano un
dato comune: la fiducia nella forza della
preghiera e la consapevolezza che i santi so-
no nostri amici. Nella nostra preghiera di in-
tercessione ci siamo rivolte a santa Camilla
Battista Varano, il cui corpo è custodito
presso il nostro monastero, perché la sentia-
mo nostra amica “sp eciale” ed è normale che
nel momento del bisogno si chieda aiuto
agli amici. Lo facciamo anche perché santa
Camilla Battista non solo ha vissuto una
realtà simile a quella che noi ora stiamo at-
traversando, ma ne è anche stata vittima,
morendo di peste il 31 maggio 1524. Lei che,
contagiata dalla peste, morì «sola sul letto
della croce», fu sepolta tra la calce viva per
evitare un ulteriore contagio e il suo com-
miato venne fatto all’aperto per il divieto di
assembramenti, certamente sa cosa sta attra-
versando chi ha contratto il virus e lo affron-
ta nella solitudine di un ospedale. Conosce
il dolore dei familiari e quello di noi tutti.
Per questo siamo certe che intercede pace e
salute per ciascuno, lei che promise «Dal
Cielo, non mi dimenticherò mai di voi».
Quando alla fine del Trecento a Camerino
vennero ristrutturate le mura cittadine, il du-
ca Giovanni Spaccaferro volle che a ogni
porta d’ingresso, oltre a un presidio armato
a protezione dai nemici fisici, venisse posta
anche una comunità religiosa a custodia dai
nemici spirituali o invisibili, proprio come la
peste, quasi a creare una sorta di cintura spi-
rituale. Raccogliendo questa tradizione, oggi

Nella mentalità mainstream, segnata da un ra-
zionalismo che lascia poco spazio all'invisibile,
la preghiera, il più delle volte, non viene perce-
pita come un aiuto concreto; perché è così im-
portante invece in tempo di crisi?

La preghiera per sua stessa natura appar-
tiene all’ambito del desiderio e come ogni
desiderio ha per oggetto qualcosa che ci
manca. Per questo nasce da una condizione
di privazione, di povertà, di fragilità, di limi-
te. La radice della parola preghiera è la stes-
sa della parola “p re c a r i o ” che in latino signi-
fica “sosp eso”, “incerto”, dipendente dalla
volontà altrui. Preghiamo, infatti, perché av-
vertiamo la precarietà della nostra condizio-
ne; perché ci sentiamo vacillanti, sospesi nel
vuoto, nel buio; perché la vita ci viene meno
e insieme ci stringe alla gola; perché abbia-
mo paura e ci sentiamo smarriti, perché tut-
to attorno a noi ci sembra insensato. La
molla quindi è questo profondo desiderio di

quello che è il nostro specifico nella Chiesa,
essere “ministri del grido” nell’umile mendi-
canza della salvezza, seguendo l’esempio di
Chiara nell’essere orante sostegno delle
membra deboli e vacillanti del suo corpo,
con la continua preghiera di intercessione
che diviene grido: «Salva il tuo popolo Si-
gnore, guida e proteggi i tuoi figli!». Vorrei
però aggiungere che ognuno di noi sa che
ogni giorno i sacerdoti stanno celebrando
l’Eucaristia per noi, anche se non con noi fi-
sicamente. Ogni Eucaristia è un’Eucaristia
celebrata sul mondo, in cui il mondo stesso
diviene patena dei fermenti dell’umanità, ca-
lice d’ogni pena e d’ogni povertà, nell’offer-
ta del pane fragrante dei giorni e del vino
ardente del tempo. Inoltre, nell’Antico Te-
stamento, il Sommo Sacerdote, quando of-
friva il sacrificio, portava un particolare abi-
to che aveva sulle spalle due pietre di onice,
incastonate nell’oro, con sopra incisi, come
sigillo per il ricordo, i nomi degli israeliti.
Queste, con delle catene, erano legate a un
pettorale dorato ricoperto di dodici pietre
preziose, che corrispondevano anch’esse alle
dodici tribù d’Israele. Ci piace pensare che
anche i nostri sacerdoti, quando si recano di-
nanzi all’altare, come il sommo sacerdote
dell’Antico Testamento lo fanno portando
sulle proprie spalle tutto il popolo di Dio,
così come fa il Buon Pastore che porta su di
sé la pecorella perduta. E sappiamo che pos-
sono farlo nella misura in cui custodiscono
nel loro cuore, come pettorale dorato e pre-
zioso, i volti dei fedeli conosciuti e di tutti
gli uomini. Questo ci ricorda che la preghie-
ra anche quando è personale o fatta da soli,
non è mai privata, perché il cristiano sa che

tato e di un tempo concentrato è quello di
vivere lo spazio nell’esclusiva dimensione
orizzontale, ristagnando così in un’ansiosa
superficie o superficialità, ed eludendo la di-
mensione verticale, cioè quella della profon-
dità, dell’interiorità e della spiritualità. Per
l’uomo frenetico e in fuga da se stesso abita-
re e accogliere la straordinarietà del fermarsi
offre la possibilità di ri-scoprire la segreta
bellezza del vivere, come per Francesco e
Chiara, in “altissima povertà e santa unità”.
Certo tutto questo non è facile e non si im-
provvisa: chiede un’educazione alla continua
ricerca di un equilibrio interiore ed esteriore
e alla capacità di riconoscere nelle relazioni
gomito a gomito una risorsa feconda. È la
fatica che ognuna di noi ha imparato e scel-
to di apprendere appena entrata in monaste-
ro! Ma è davvero solo fermandoci, come chi
si ferma davanti a un tramonto o a un’op era
d’arte, che potremo riscoprire, con stupore,
la bellezza di quanto è in noi e intorno a
noi, delle persone che ci circondano, che
amiamo e che ci amano e che spesso diamo
per scontate. Questa pandemia, pur nella
sua drammaticità che non può essere sminui-
ta in nessun modo, può diventare per noi
tutti un’occasione per scoprire una “b ellezza
collaterale”, per fermarci davvero, non solo
perché costretti, ma perché invitati dal Si-
gnore a rientrare in noi stessi, a stare davanti
a Lui, e a riconoscere che Lui, proprio ora,
ci viene incontro in mezzo alla tempesta del-
le nostre angosce e paure, dicendoci «Co-
raggio, sono io, non abbiate paura!» affin-
ché accada che anche noi possiamo cammi-
nare con Lui e insieme ai fratelli sulle acque
burrascose della vita. 

poi a porte chiuse. Ma quando
la situazione è esplosa anche
noi abbiamo dovuto sospende-
re le celebrazioni perché in co-
munità abbiamo una sorella
giovane immunodepressa e con
gravi problemi respiratori, per-
ciò ad alto rischio in caso di
contagio. Quindi il digiuno
eucaristico vale anche per noi.
Di fatto questo contagio ci sta,
volenti o nolenti, esiliando dal-
la terra della nostra vita. Que-
sto ci fa pensare all’esp erienza
biblica dell’esilio. La stessa co-
sa vale per noi oggi: nell’esilio
derivato da questa pandemia il
Signore ci indica nel silenzio e
nell’ascolto della sua Parola,
nella pazienza e nella perseve-
ranza, nella preghiera e nella
carità vicendevole, le armi per
affrontare questa nuova batta-
glia della vita e della fede. Il
non poter partecipare all’Euca-
ristia è uno stimolo a far sì che
tutta la nostra vita assuma uno
stile eucaristico nella riscoperta
della bellezza della comunione
dei santi, ossia dell’amicizia
cristiana che non è rotta nep-
pure dalla distanza fisica, spa-
ziale o temporale. Per noi tutto
questo ha significato concreta-
mente un impegno ancora più
ardente e assiduo nel vivere

vita, di luce e di senso. Ma
non una luce qualsiasi, una
vita qualsiasi, un senso
qualsiasi: tutte cose che ab-
biamo già, ma che non ci
bastano. Noi cerchiamo e
desideriamo Qualcosa o
Qualcuno che non sia pre-
cario, come noi e come tut-
to nella realtà che ci circon-
da. Qualcosa o Qualcuno
che ci liberi dalla nostra
precarietà e dall’insensatez-
za della vita, dal limite che
tanto ci angoscia. Partendo,
allora, dalla complessità,
dalla contraddittorietà della
situazione che stiamo attra-
versando, e abbracciandone
la drammaticità, è nella
preghiera che possiamo
scoprire la presenza del Si-
gnore che, come Buon Pa-
store ci accompagna, men-
tre camminiamo nella valle
oscura. Per questo la pre-
ghiera è fonte di speranza
certa, perché si fonda sulla
fiducia che l’ultima parola
su quanto viviamo è la
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L’emergenza vista da Aloysius John segretario generale di Caritas Internationalis

Aprire i cuori
in una fraternità globale

di FRANCESCO RICUPERO

«I n questa situazione di
emergenza sanitaria Caritas
Internationalis è in prima

linea per attuare un piano contro il
diffondersi della pandemia, ma è
fondamentale una cooperazione glo-
bale»: è l’appello che, tramite l’O s-
servatore Romano, lancia il segreta-
rio generale di Caritas Internationa-
lis, Aloysius John, il quale teme che
la crisi pandemica possa «portare al-
la stigmatizzazione dei malati di co-
vid-19, nonché alla discriminazione
di gruppi vulnerabili della società,
come migranti e rifugiati». Di fronte
all’escalation di contagiati e di morti
in ogni angolo del pianeta, John au-
spica dunque una coralità di intenti
che coinvolga «non solo i governi
locali e le agenzie internazionali, ma
anche la società civile e i gruppi re-
ligiosi».

In che modo le organizzazioni collegate
alla Caritas stanno cercando di garan-
tire il maggior numero possibile di ser-
vizi a chi ha bisogno?

In questo momento di forte crisi e
persino di tragedia, Caritas Interna-
tionalis continua a lavorare per ac-
cogliere, accompagnare e aiutare co-
loro che sono colpiti direttamente o
indirettamente. Per affrontare al me-
glio il covid-19, la raccolta di infor-
mazioni e la sensibilizzazione sono
un obiettivo chiave. Le persone, in
particolare quelle più vulnerabili,
devono avere diritto all’informazione
e ricevere il giusto orientamento per
evitare di essere infettate. Ciò viene
fatto attraverso l’utilizzo dei media
come le radio e i giornali gestiti dal-
la Chiesa cattolica. In Rwanda, per
esempio, la Caritas trasmette mes-
saggi di sensibilizzazione della Chie-
sa alle comunità per renderle consa-
pevoli del rischio. A Singapore, la
Caritas locale ha messo in atto servi-
zi di vigilanza ricordando a tutti la
necessità di adottare misure indi-
spensabili per una buona igiene per-
sonale. In Italia, l’ente caritativo
continua la sua missione con i pove-
ri attraverso le mense, la distribuzio-
ne di pasti caldi, i dormitori. Inol-
tre, fornisce un servizio “da remoto”
agli anziani attraverso l’aiuto dei
giovani volontari. In Caritas Inter-
nationalis, abbiamo messo in atto
una cellula di crisi covid-19 e istitui-
to una task-force per monitorare, se-
guire e fornire informazioni e assi-
stenza alla nostra rete. Il servizio ai
poveri non può essere fermato dal
virus. Cercando di essere creativi e
prendendo tutte le precauzioni, con-
tinueremo ad assistere i più vulnera-
bili.

Ritiene che sia giunto il momento di
realizzare una rete di responsabilità
nella quale ognuno può intervenire in
aiuto degli altri?

Siamo interconnessi e anche fragi-
li; lottare contro la propagazione del
virus è soprattutto una responsabili-
tà collettiva. Allo stesso tempo, dob-
biamo andare incontro alle esigenze
di coloro che non sono infettati, ma
sono vittime collaterali di questa cri-
si. Mi chiedo come le migliaia di
cittadini del Bangladesh, che lavora-
no nei mercati all’aperto, stiano ge-
stendo questo particolare momento.
In Caritas Internationalis, siamo an-
che preoccupati per i lavoratori dei
Paesi più poveri che rischiano di
non percepire più uno stipendio
perché non possono continuare la
loro attività. E che dire poi di quei
lavoratori precari che non hanno al-
cuna sicurezza sociale. Penso che sia
giunto il momento di mostrare soli-
darietà, amore e cura. Venerdì scor-
so, Papa Francesco ci ha detto che il
coronavirus deve anche far emergere
il meglio di noi; ebbene sì, deve far
emergere l’umanità perché siamo
tutti esseri umani e dobbiamo vivere
in solidarietà come un’unica comu-
nità umana. Ciò potrebbe essere
possibile attraverso la condivisione
di mezzi, aiutando quanti hanno bi-
sogno di sostegno, come fanno le
Caritas del sud del mondo. Questo
spirito sarà tanto più necessario
quando usciremo da questa tragedia.
Inoltre, spero che ciò che sta acca-
dendo in Europa non ci impedirà di
prenderci cura e di condividere da
lontano i problemi e le difficoltà de-
gli altri.

Cosa stanno facendo le Caritas per
aiutare le popolazioni in Africa e in
As i a ? .

Per fortuna, al momento, la pan-
demia non ha ancora raggiunto in
maniera così seria l’Africa, dove si
sta riflettendo su come coinvolgere
la Chiesa locale e i suoi organismi,
compresa la Caritas, per affrontare
questa crisi. In Asia, penso a India e
Sri Lanka, i governi hanno adottato
misure drastiche. La Caritas insieme
alla Chiesa sta contribuendo a crea-
re consapevolezza, informando le
popolazioni sul giusto atteggiamen-
to da adottare al fine di impedire al

virus di propagarsi. A livello di con-
federazione stiamo valutando gli
strumenti mediatici a disposizione
della Chiesa in modo da intrapren-
dere un’azione rapida qualora do-
vesse esserci un focolaio. È un mo-
mento in cui abbiamo bisogno di
coordinamento e immaginazione.
Una delle specificità della rete Cari-
tas è quella di offrire servizi di pre-
ghiera. Dobbiamo avere il coraggio
e l’umiltà di credere che Dio può fa-
re l’impossibile. Infatti, in Sri Lan-
ka, Filippine e India sono stati orga-
nizzati servizi di preghiera.

In questo particolare momento i volon-
tari sono disponibili a intervenire?

Hanno buona volontà e vogliono
continuare a lavorare. Ma dobbiamo
imporre a tutti il principio di pre-
cauzione e inventare altri modi per
poter continuare a servire, ma dob-
biamo prestare molta attenzione. Sul
sito web Caritas Internationalis ha
dato istruzioni rigorose riguardo al
covid-19 e ha fornito misure precau-
zionali a tutti.

La crisi pandemica globale può portare
alla discriminazione di gruppi vulnera-
bili, come migranti e rifugiati?

Il covid-19 ci ha impartito una le-
zione: l’umanità non ha confini, et-
nia, casta, religione o status econo-
mico. Papa Francesco ci esorta a vi-
vere il meglio che è in noi, tirando
fuori l’umanità in ciascuno di noi.
Dobbiamo essere consapevoli del
fatto che non siamo immortali e il
coronavirus ci ha mostrato come in
tre mesi l’intero pianeta sia nel pani-
co: bloccato e isolato. È giunto il
momento di aprire i nostri cuori in
una fraternità globale di spirito per
ricevere e accogliere l’altro. Il covid-
19 ci ha dimostrato quanto siamo
vulnerabili. Ci ha fatto capire che
abbiamo bisogno l’uno dell’altro per
combattere un nemico comune. La

memoria futura dovrà indurci a or-
ganizzare meglio come combattere
contro il virus dell’egoismo, contro
il peccato dell’indifferenza e soprat-
tutto come custodire il valore della
persona umana. Questo è qualcosa
su cui la Caritas deve continuare a
l a v o r a re .

In che modo Caritas Internationalis
intende raggiungere tutte le fasce sociali
meno fortunate del pianeta?

Quando diciamo Caritas, inten-
diamo implicitamente la Chiesa lo-
cale. La Caritas, che è il servizio
della Chiesa locale, è presente in
modo capillare ed è in contatto di-
retto con le comunità parrocchiali.
Inoltre, collabora con tutte le comu-
nità religiose. In Mauritania, per
esempio, il vescovo di Nouakchott
ha diffuso un comunicato a soste-
gno delle decisioni del governo e ha
chiesto alla popolazione di rispettar-
le. Questo è un modo per dialogare
con la società locale e la Caritas
continua a sostenerlo. Quando di-
ciamo Caritas Internationalis, stiamo
parlando dei 165 membri che coral-
mente possono agire in modo effica-
ce ed efficiente.

Può la pandemia distogliere l’attenzio-
ne su altre questioni critiche come po-
vertà, violenza e persecuzioni?

Questa pandemia deve essere un
momento di k a i ro s . Il mondo non
potrà funzionare come prima. Per il
futuro dovremo orientare le nostre
riflessioni per cercare di essere più
creativi e mantenere quello slancio
di solidarietà che abbiamo speri-
mentato durante il c0vid-19. Dob-
biamo cercare un nuovo ordine, eco-
nomico ed ecologico, che deve esse-
re integrale. L’approccio frammenta-
rio non può più continuare. Dob-
biamo combattere la povertà con la
stessa determinazione con la quale
stiamo affrontando la pandemia. Il

virus della povertà è persino più
grave di covid-19. Dobbiamo vedere
come il debito internazionale dei
Paesi poveri o in via di sviluppo
possa essere cancellato e come potrà
essere utilizzato localmente il denaro
per aiutare gli indigenti a realizzare
microprogetti e uscire dalla situazio-
ne di povertà. La Chiesa può essere
un attore importante insieme alla
Caritas perché ha le infrastrutture, la
capacità e i mezzi per farlo. Ma tut-
to questo deve essere affrontato con
urgenza. La paura della morte, pro-
vocata da covid-19, e tutto ciò che
abbiamo fatto per salvare vite uma-
ne, deve convincerci a smettere di
uccidere attraverso la guerra e la
violenza. Da un lato, vogliamo pro-
teggerci dalla morte, ma dall’a l t ro ,
continuiamo la guerra che provoca
più vittime del virus. Quanto siamo
incoerenti e quanto egoisti? Quando
tutto finirà dobbiamo subito pro-
grammare una conferenza interna-
zionale per fermare la violenza; e i
leader mondiali devono farsi carico
delle proprie responsabilità. È un
aspetto importante che dobbiamo
coltivare perché tutti sanno cosa si-
gnifica vivere nella paura della mor-
te, perdere un familiare e questo è il
momento di fermare le guerre.

Gli aiuti saranno accessibili a tutti?
Come evitare le ingiustizie?

Il Santo Padre ha detto che ab-
biamo bisogno di un nuovo ordine,
un nuovo paradigma di sviluppo.
Mentre, Sean Callaghan, presidente
di Catholic Relief Services, ha di-
chiarato che «dobbiamo chiedere ai
nostri capi di governo di consultare
la rete cattolica per promuovere atti-
vità di microsviluppo e di sviluppo
umano integrale». È attraverso tali
strumenti di patrocinio e di acquisi-
zione dei mezzi che possiamo conti-
nuare a servire e combattere il virus
dell’ingiustizia.

La Lambeth
C o n f e re n c e

rinviata
al 2021

LONDRA, 1. Era prevista dal 22
luglio al 3 agosto a Canterbury
ma è stata rinviata all’estate del
2021: anche la Lambeth Confe-
rence — l’assemblea decennale di
tutti i vescovi della Comunione
anglicana, giunta alla quindicesi-
ma edizione — fa i conti con la
pandemia di coronavirus. La de-
cisione è stata presa nei giorni
scorsi dal primate anglicano Ju-
stin Welby, arcivescovo di Can-
terbury, a seguito di una consul-
tazione con le parti interessate,
tra cui i fiduciari della Lambeth
Conference Company, l’o rg a n i z -
zazione di beneficenza che gesti-
sce l’evento. «Il posto di un ve-
scovo in un momento di difficol-
tà — ha dichiarato Welby in un
videomessaggio — è quello del
pastore quando il lupo sta attac-
cando il gregge di pecore. È con
esse. Al loro fianco. Per amarle e
soffrire con loro. A causa del co-
ronavirus, è fortemente limitato
viaggiare per il mondo e la dura-
ta di queste limitazioni è scono-
sciuta», aggiunge.

Le nuove date della prossima
Lambeth Conference non sono
state ancora definite ma, «quan-
do ci riuniremo, sarà in un mon-
do rimodellato da ciò che sta ac-
cadendo in questo momento, ed
è sempre più importante che ci
incontriamo per pregare, studiare
le Scritture, ascoltare la parola di
Dio, confortare, ottenere una
nuova visione di cosa significhi
essere la Chiesa di Dio per il
mondo di Dio». Il primate an-
glicano ricorda che la Lambeth
Conference del 1920, posticipata
dal 1918, si svolse «nell’ombra
della prima guerra mondiale», e
che quella del 1948 si tenne do-
po i disastri della seconda guerra
mondiale. In entrambi i casi «si
tratta di eventi terribili. Che Dio
faccia sì che non vediamo nulla
del genere. Ma ricordiamoci che
quando ci riuniremo e condivi-
deremo la nostra saggezza — sot-
tolinea — avremo bisogno di sen-
tire lo Spirito attraverso gli uni e
gli altri per pensare, meditare e
studiare, adorare e pregare».

La Lambeth Conference Com-
pany, dopo attenta riflessione, si
è adeguata alle misure restrittive
imposte dalle autorità sanitarie
del Regno Unito. «Sappiamo
che questo rinvio rappresenta
una delusione» ma «la salute e
la sicurezza dei partecipanti
all’evento sono la nostra massi-
ma priorità», conclude l’a rc i v e -
scovo.

Rappresentanti di tutte le fedi riuniti sulla rete per una preghiera

Nessuna frontiera
di religione

NEW YORK, 1. Un momento di
«preghiera, cura e compassione»
online che riunisce oltre cinquecen-
to rappresentanti di tutte le fedi. È
quello organizzato oggi, mercoledì
1° aprile dall’organismo internazio-
nale Religions for Peace in risposta
agli appelli di Papa Francesco e dei
leader religiosi di tutto il mondo.
Bahai, buddisti, cristiani, indù, isla-
mici, ebrei, sikh e diverse altre con-
fessioni si sono uniti spiritualmente
per 20 minuti, collegandosi in oltre
cento città del mondo per condivi-
dere messaggi di speranza e di soli-
darietà di fronte all’e m e rg e n z a
mondiale causata dal covid-19.
Hanno confermato la partecipazio-
ne all’evento il rabbino di Gerusa-
lemme David Rosen, presidente
dell’International Council of Chri-
stians and Jews (Iccj), Vinu Aram,
leader del movimento indù Shanti
Ashram, il presidente della Federa-
zione delle associazioni zoroastriane
del Nord America, Homi Gandhi, e
il cardinale John Olorunfemi
Onaiyekan, arcivescovo emerito di
Abuja.

A conclusione della preghiera è
stato letto un manifesto ispirato ai
valori di ogni tradizione religiosa
per esprimere l’impegno comune a
difesa e sostegno di tutte le vittime
della pandemia. È stato dedicato
anche un hashtag, #Unitedbyhop e,
alla giornata e per i messaggi Twit-
ter che tutti sono stati invitati a
condividere sui social insieme a una
riflessione spirituale.

L’iniziativa si aggiunge a quella
lanciata da Religions for Peace
all’inizio della crisi del coronavirus,
consistente in una raccolta di buo-
ne pratiche messe in atto dalle co-
munità religiose di tutto il mondo
per fare fronte al diffondersi
dell’emergenza. Di fronte a tragedie
come quella del covid-19 «tutte le
frontiere tra le religioni sono debel-
late», ha dichiarato in un’intervista
a Vatican News il cardinale Olorun-
femi Onaiyekan. Non si tratta più
semplicemente di cristiani, musul-
mani, buddisti, induisti, né di nige-
riani, italiani o spagnoli, bianchi o
neri, ha sottolineato il porporato.
«Tutta l’umanità è adesso sulla stes-
sa barca, in balìa della tempesta che
è il coronavirus, nessuno può resta-
re indifferente. Da parte nostra,
pregheremo il Signore, che è Dio di
tutti gli uomini, affinché ci liberi da
questa grande tragedia». Un’invo-
cazione che si leva «ovunque ci si
trovi», ha aggiunto il cardinale,
aprendo il cuore al Signore ognuno
secondo la propria tradizione reli-
giosa, seguendo le intenzioni del
Pontefice. «Bastano pochi minuti.
È un’iniziativa simbolica ma molto
forte. Dal momento che adesso non
possiamo organizzare una grande

riunione a Roma o a New York
perché ognuno deve stare a casa,
usciamo grazie alla tecnologia e ai
moderni mezzi di comunicazione e
ci incontriamo virtualmente». Le
iniziative di preghiera del Santo Pa-
dre, ha puntualizzato il porporato,
ricordano al mondo di oggi che
non basta solo assumere precauzio-
ni, fare ricerche, lavorare instanca-
bilmente ed eroicamente come stan-
no facendo tutti gli operatori sani-
tari. Il discorso portato avanti dal
Pontefice richiede infatti il concorso
di tutti per «trarre speranza dalla
prossima Pasqua, in quanto risurre-
zione dalla morte».

Sant’Abbondio di Como

Un protettore in tempo di pandemia
«Il nostro Abbondio, non nobile, non ricco, co-
raggioso ancor meno, s’era dunque accorto, pri-
ma quasi di toccar gli anni della discrezione,
d’essere, in quella società, come un vaso di terra
cotta, costretto a viaggiar in compagnia di molti
vasi di ferro». Non è certo il ritratto di un uomo
coraggioso quello che Alessandro Manzoni trac-
cia del suo personaggio de I promessi sposi. Un
curato che invece di amare e proteggere il suo
gregge pensa piuttosto a se stesso e si comporta
come un povero diavolo che non ha né tempra,
né carattere per affrontare le difficoltà. L’opp osto
di quel sant’Abbondio, patrono di Como, dal
quale Manzoni mutuò il nome per il suo parroco
letterario.

Da una parte, quindi, l’Abbondio debole e vi-
le, dall’altra il santo vescovo che spese la sua vita
per il popolo a lui affidato. Tanto più che il vero
sant’Abbondio riveste un’importanza particolare
per gli abitanti di Como, del contado e delle valli
che giungono fino a Lugano. Infatti, nel 1630,
quando imperversava un’epidemia di peste, i co-
maschi ricorsero all’intercessione del santo e fece-
ro il voto di raffigurare il loro patrono sugli avvi-
si e le bollette di sanità. Da allora, il vero Ab-
bondio è entrato ancor più nei cuori della gente
del luogo, nonostante non fosse neppure di origi-
ni lombarde, ma greche. Non così, nell’immagi-
nario collettivo, è successo per l’altro Abbondio,
al quale Papa Francesco di recente ha fatto riferi-
mento per invitare i sacerdoti a non tirarsi indie-
tro, ma a sacrificarsi per il gregge a loro affidato,
soprattutto in questo tempo di epidemia. Questi
coraggiosi pastori troveranno sicuramente nel
santo un autentico protettore e un esempio da se-
g u i re .

La tradizione vuole che Abbondio fosse origi-
nario di Tessalonica (attuale Salonicco), dove
nacque in una data imprecisata del V secolo. La
prima data certa è, invece, quella del 17 novembre

440, quando il vescovo di Como, sant’Amanzio,
gli conferì l’ordinazione episcopale. A quel tem-
po, il territorio della diocesi di Como era molto
vasto e comprendeva non solo la città e i suoi
dintorni, ma anche l’attuale provincia di Sondrio,
buona parte di quella di Varese, il Canton Ticino
e alcune valli del Cantone dei Grigioni. Alla
morte di sant’Amanzio, nel 450 circa, Abbondio
divenne il quarto vescovo di Como.

Intanto, per la sua padronanza con il greco,
Leone Magno pensò a lui per un’importante mis-
sione diplomatica in Oriente, dove a quel tempo
si era diffusa l’eresia nestoriana, che sosteneva
l’esistenza, in Gesù Cristo, di “due persone”, ol-
tre che di “due nature”. Sebbene la dottrina di
Nestorio fosse stata condannata come eretica dal

concilio di Efeso del 431, Eutiche (378-454),
un’archimandrita di un famoso monastero di Co-
stantinopoli, l’aveva ripresa e riformulata. Sul
piano teologico, Eutiche sosteneva la negazione
delle due nature (umana e divina), fino ad affer-
mare che solo la natura divina rimanesse dopo
l’unione delle due (monofisismo).

Il patriarca di Costantinopoli, Flaviano, nel
449, indisse il secondo concilio di Efeso per con-
dannare il monofisismo. Purtroppo, i sostenitori
di Eutiche riuscirono a destituire i più importanti
teologi a lui contrari con l’accusa di nestorianesi-
mo, e a scomunicare sia Flaviano, che venne lapi-
dato a morte, sia Leone I. Da parte sua Papa
Leone dichiarò nullo il concilio, ma l’imp eratore
Teo dosio II lo ritenne valido. Fu allora che Leone
Magno nel 450 inviò Abbondio in Oriente a ca-
po di una missione. Il santo vescovo riuscì a otte-
nere che il successore di Flaviano, Anatolio di
Costantinopoli, accettasse la posizione contraria
al monofisismo.

Morto Teodosio, fu indetto nel 451 a Calcedo-
nia un nuovo concilio, nel quale il monofisismo
venne condannato: Eutiche fu esiliato, Flaviano
proclamato martire della fede e la scomunica a
Papa Leone dichiarata nulla. Rientrato da Co-
stantinopoli, nel 451 Abbondio si fermò a Roma
da Leone Magno, il quale lo ricevette con tutti
gli onori. Gli venne affidata una nuova missione:
partecipare a un concilio indetto a Milano, dove,
a nome di Leone Magno, fece proclamare al ve-
scovo di Milano Eusebio l’adesione al concilio di
Calcedonia e condannare le dottrine di Nestorio
ed Eutiche.

Rientrato in diocesi di Como, si occupò di
evangelizzare quei territori dove le popolazioni
erano ancora pagane. Secondo la tradizione, Ab-
bondio morì un giorno di Pasqua dopo la predi-
ca festiva, forse nel 468 o nel 469. (nicola gori)
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A quindici anni dalla morte

Giovanni Paolo II
ti scrivo

In una lettera del cardinale segretario di Stato ai capi dicastero della Curia romana

Il grazie del Papa ai dipendenti vaticani

Il cardinale Comastri ricorda Karol Wojtyła

Trasformò la sua croce
in amore

di ALESSANDRO GISOTTI

Sono passati 15 anni dalla morte di
Karol Wojtyła. Indimenticabili i
giorni che segnarono il passaggio

alla casa del Padre di san Giovanni Pao-
lo II, dopo una lunga malattia vissuta
con una testimonianza cristiana che at-
trasse non solo i credenti ma anche per-
sone lontane dalla Chiesa. Proprio
sull’insegnamento che il Papa polacco
può darci oggi, in un momento di gran-
de sofferenza globale a causa della pan-
demia, si sofferma il cardinale Angelo
Comastri, vicario generale del Papa per
lo Stato della Città del Vaticano, in que-
sta intervista con i media vaticani.

Cardinale Angelo Comastri, il 2 aprile di
15 anni fa, dopo una lunga malattia vissu-
ta offrendo una straordinaria testimonianza,
moriva san Giovanni Paolo II. Cosa ci of-
fre oggi, in un contesto drammatico come
quello che stiamo vivendo a causa
dell’emergenza coronavirus, la vita e l’esem-
pio di Karol Wojtyła?

Il dilagare dell’epidemia, la crescita
dei contagiati e il bollettino quotidiano
del numero dei morti ha trovato impre-
parata la società e ha messo in luce il
vuoto spirituale di molte persone. Il
giornalista Indro Montanelli, poco prima
di morire, uscì con questa considerazione
lucida e onesta: «Se debbo chiudere gli
occhi senza sapere da dove vengo e dove
vado e che cosa sono venuto a fare su
questa terra, valeva la pena che aprissi
gli occhi? La mia è una dichiarazione di
fallimento!». Queste parole di Montanel-
li fotografano la situazione di una parte
dell’attuale società. Anche per questo,
l’epidemia spaventa: perché in tanta gen-
te si è spenta la fede. Giovanni Paolo II
era un credente, un credente convinto,
un credente coerente e la fede illuminava
il cammino della sua vita.

Nonostante molte sofferenze vissute e la lun-
ga malattia, Karol Wojtyła dava sempre la
sensazione a chi lo incontrava di essere un
uomo in pace e pieno di gioia...

Giovanni Paolo II sapeva che la vita è
una veloce corsa verso la “grande festa”:
la festa dell’abbraccio con Dio, l’“infini-
tamente felice”. Ma dobbiamo prepararci
all’incontro, dobbiamo purificarci per es-
sere pronti all’incontro, dobbiamo toglie-
re le riserve di orgoglio e di egoismo che
tutti abbiamo, per poter abbracciare Co-
lui che è Amore senza ombre. Giovanni
Paolo II viveva la sofferenza con questo
spirito: e, anche nei momenti più duri —
come il momento dell’attentato — non ha
mai perso la serenità. Perché? Perché
aveva sempre davanti la meta della vita.
Oggi molti non credono più nella meta
della vita. Per questo motivo vivono il
dolore con disperazione: perché non ve-
dono al di là del dolore.

Giovanni Paolo II ha sempre trovato nelle
esperienze di sofferenza, di dolore, una di-
mensione di speranza, di speciale occasione
di incontro con il Signore. Ricordiamo su
tutto la lettera apostolica «Salvifici dolo-
ris». Una sua riflessione su questo partico-
lare carisma del Papa polacco?

Il dolore indubbiamente fa paura a
tutti, ma quando è illuminato dalla fede
diventa una potatura dell’egoismo, delle
banalità e delle frivolezze. Di più. Noi
cristiani viviamo il dolore in comunione
con Gesù Crocifisso: aggrappati a Lui,
noi riempiamo il dolore con l’amore e lo
trasformiamo in una forza che contesta e
vince l’egoismo ancora presente nel mon-
do. Giovanni Paolo II è stato un vero
maestro del dolore redento dall’amore e
trasformato in antidoto dell’egoismo e in
redenzione dell’egoismo umano. Ciò è
possibile soltanto aprendo il cuore a Ge-
sù: soltanto con Lui si capisce il dolore e
si valorizza il dolore.

Quest’anno a causa dell’emergenza attuale,
vivremo una Pasqua “inedita” per rispettare
le disposizioni di contrasto al contagio. An-
che l’ultima Pasqua di Giovanni Paolo II

fu segnata dalla malattia, dall’isolamento.
Eppure ne abbiamo tutti un ricordo indele-
bile. Quale insegnamento possiamo trarre da
quell’ultima Pasqua di Papa Wojtyła guar-
dando a quello che succede oggi?

Tutti ricordiamo l’ultimo Venerdì San-
to di Giovanni Paolo II. Indimenticabile
è la scena che abbiamo visto in televisio-
ne: il Papa, ormai privo di forze, teneva
il Crocifisso con le sue mani e lo guarda-
va con stringente amore e si intuiva che
diceva: «Gesù, anch’io sono in croce co-
me te, ma insieme a te aspetto la risurre-
zione». I santi sono vissuti tutti così. Mi
limito a ricordare Benedetta Bianchi Por-
ro, divenuta cieca e sorda e paralizzata a
motivo di una grave malattia, morta sere-
namente il 24 gennaio 1964. Poco tempo
prima, ebbe la forza di dettare una mera-
vigliosa lettera per un giovane handicap-
pato e disperato di nome Natalino. Ecco
cosa uscì dal cuore di Benedetta: «Caro
Natalino, ho 26 anni come te. Il letto or-
mai è la mia dimora. Da alcuni mesi so-
no anche cieca, ma non sono disperata,
perché io so che in fondo alla via Gesù
mi aspetta. Caro Natalino, la vita è una
veloce passerella: non costruiamo la casa
sulla passerella, ma attraversiamola te-
nendo stretta la mano di Gesù per arri-
vare in Patria». Giovanni Paolo II era su
questa lunghezza d’onda.

In questo periodo segnato dalla pandemia,
ogni giorno in diretta streaming su Vatican
news e sui media che lo ritrasmettono, tan-
tissime persone si uniscono in preghiera alla
recita dell’Angelus e del Rosario. Viene na-
turale pensare a Giovanni Paolo II legato a
Maria fin dallo stemma episcopale...

Sì, Giovanni Paolo II aveva voluto sul
suo stemma come motto queste parole:
Totus tuus Maria. Perché? La Madonna è
stata vicina a Gesù nel momento della
crocifissione e ha creduto che quello era
il momento della vittoria di Dio sulla
cattiveria umana. Come? Attraverso
l’amore che è la forza onnipotente di
Dio. E Maria, poco prima che Gesù
consumasse il Suo sacrificio di amore
sulla Croce, ha sentito le parole impe-
gnative che Gesù le ha rivolto: «Donna,
ecco tuo figlio!». Cioè: «Non pensare a
me, ma pensa agli altri, aiutali a trasfor-
mare il dolore in amore, aiutali a credere
che la bontà è la forza che vince la catti-
veria». Maria da quel momento si preoc-
cupa di noi e quando ci lasciamo guida-
re da Lei siamo in mani sicure. Giovanni
Paolo II ci credeva, si è fidato di Maria e
con Maria ha trasformato il dolore in oc-
casione di amore.

C’è da ultimo un aneddoto, una parola che
Giovanni Paolo II le ha rivolto e che a 15
anni di distanza vuole condividere anche
come segno di speranza per tante persone
nel mondo, che soffrono, che hanno amato e
continuano ad amare Karol Wojtyła?

Nel marzo 2003, Giovanni Paolo II
m’invitò a predicare gli esercizi spirituali
alla Curia romana. Anche lui partecipò a
quel corso di esercizi spirituali con esem-
plare raccoglimento. Al termine degli
esercizi, mi ricevette con tanta bontà e
mi disse: «Ho pensato di regalarle una
croce come la mia». Io giocai sul doppio
senso della parola e dissi a Giovanni
Paolo II: «Padre Santo è difficile che mi
possa dare una croce come la sua...».
Giovanni Paolo II sorrise e mi disse:
«No... la croce è questa», e mi indicò
una croce pettorale che voleva donarmi.
E poi aggiunse: «Anche lei avrà la sua
croce: la trasformi in amore. Questa è la
saggezza che illumina la vita». Non ho
più dimenticato questo meraviglioso con-
siglio che mi ha dato un santo.

di GI A M PA O L O MAT T E I

Q uel 2 aprile di 15 anni fa
ho perso mio padre per la
seconda volta. Lo stesso

giorno di primavera. Ventidue an-
ni prima avevo perso il padre che
mi aveva generato nella carne. Il
2 aprile 2005 ho perso il padre
che mi ha ri-generato nella fede.
Li ho persi e so dunque di averli
accanto a me. Per sempre. La loro
morte è avvenuta nell’orbita di
Pasqua: il lunedì dell’Angelo del
1983 e i primi vespri della dome-
nica in Albis del 2005.

Papa Giovanni Paolo II, scrivo,
in prima persona, questa lettera
per te. Con l’umile presunzione
di dar voce un po’ a tutti. Ag-
giungendo subito un’altra presun-
zione: che questo suggerimento di
guardare oggi dentro se stessi,
proprio attraverso la tua testimo-
nianza, serva sul serio a renderci
persone migliori. Almeno un po’.
Altrimenti ricordarti a quindici
anni dalla tua morte sarebbe
un’opportunità sprecata.

Padre santo, confesso subito la
mia inadeguatezza: scrivo questa
lettera per te senza la preoccupa-
zione di dire cose eccezionali, ma
solo per dirti grazie, per dirti che
ti ho voluto e ti voglio bene. In
realtà, non saprei proprio cosa
scrivere per raccontare anche solo
una briciola del tuo pontificato.
Sì, intervistare chi ti ha conosciu-
to più da vicino; o, persino, sa-
rebbe interessante oggi far parlare
davvero chiunque, anche chi non
ha titoli ecclesiastici o accademici.

In realtà tutti noi siamo tue re-
liquie. Tu sei stato co-autore, per

la sua testimonianza eroica di
«medico cristiano».

Riprendo oggi in mano vecchi
taccuini che straboccano di ap-
punti e di stati d’animo che mi
hai fatto vivere. Mi brucia ancora
nel petto il fuoco di quelle espe-
rienze di grazia perché un pelle-
grinaggio, un incontro, un’udien-
za di Pietro continua sempre.
Non termina mai. Papa Francesco
lo ha ricordato nel libro che rac-
coglie la sua testimonianza su di
te: San Giovanni Paolo II Ma g n o .

Padre santo, oggi ti scrivo per-
ché voglio stare ancora un po’
con te. Ho provato a raccontare i
tuoi passi in mille articoli sul tuo
giornale — e tu mi hai insegnato
cosa significa lavorare all’O sserva-
tore — ma ora ogni parola mi pa-
re «poco». Inadeguata. Scopro,
scavandomi, che le uniche parole
adatte a te, ora, che mi vengono
dritte dal cuore sono quelle della
preghiera. Sbagliato per un gior-
nalista? Penso di no. Sono le pa-
role dell’impegno a convertirsi a
Cristo, ogni istante della vita. O
almeno a provarci. Ecco quello
che ti scrivo adesso sul mio tac-
cuino, come ai vecchi tempi, e
che riporterò poi sul portatile.

E approfitto sfacciatamente, pa-
dre santo, di questa opportunità
di parlarti. Ti chiedo di aiutarmi
a essere, da cristiano, padre di fa-
miglia e giornalista. Uomo. Mi
accompagna un tuo gesto che mi
ha segnato per sempre. Visitando,
molti anni fa, la Casa Dono di
Maria che hai affidato a madre
Teresa in Vaticano, mi hai chiesto
se mia moglie era arrabbiata con
te «per il troppo lavoro». Avevi
visto, padre santo, l’anello

al dito “ancor prima del matrimo-
nio: ma, allora, sei ancora solo...
un seminarista!». E giù una risa-
ta. E da allora quante volte — nel-
le visite alle parrocchie romane,
nelle udienze e nei viaggi — mi
hai guardato e, con un sorriso
quasi di complicità, hai accennato
al gesto di sfilarti e di rinfilarti al
dito il tuo anello.

Sì, quasi un messaggio in codi-
ce per una catechesi molto pratica
sul valore dell’anello, sulla forza,
che non ha scadenza, di ogni sa-
cramento. Padre santo, ho sosti-
tuito poi, come sai, quell’anello di
fidanzamento con l’anello nuzia-
le. Conservo il primo come segno
e benedizione della mia vocazio-
ne in famiglia. E anche come tua
re l i q u i a .

Per diciannove anni ti ho se-
guito quasi ogni giorno. Per il
tuo andare sempre incontro agli
uomini, mi hai fatto percorrere
strade imprevedibili per uno di
parrocchia di viale Marconi a cac-
cia della sua poesia nella vita:
dalle steppe del Kazakhstan alle
pendici del monte Ararat, davanti
alla Sindone e in Terra Santa,
nelle “catacomb e” ucraine e nella
tua casa a Wadowice, negli slums
di Calcutta, nelle capanne del
Biafra e tra le macerie della Bo-
snia ed Erzegovina. E, sì, anche
nelle stanze del policlinico Ge-
melli: nel tuo ultimo tratto di
strada, in quell’ospedale ci ho
quasi vissuto anche io, fisso.

Mi hai spedito a Calcutta per i
funerali di madre Teresa «perché
la intervistavi sempre» hai detto.
E hai benedetto tracciandoci, so-
pra il segno della croce, quell’arti-
colo con la provenienza «Mosca»,
scritto a macchina — i mezzi era-
no quelli e la cortina di ferro an-
cora non del tutto rimossa — che
avevo inviato per fax quando mi
avevi chiesto, espressamente, di
«far parlare i testimoni», soprat-
tutto giovani della chiesa di San
Luigi dei francesi che era proprio
davanti alla famigerata Lubjanka,
la sede del Kgb. Lo conservo
quell’articolo dattiloscritto. Anche
quello come tua reliquia.

Insomma, padre santo, mi hai
messo a tu per tu con una voca-
zione che se ci penso mi tremano
le gambe. Riconosco la mia pic-
colezza. L’ho ingoiata tutta d’un
fiato questa vocazione — in fami-
glia e nel giornale del Papa —
provando a non aver paura. Co-
me hai insegnato tu fin da subito:
«Non abbiate paura!». E io ci
provo a non aver paura, padre
santo, perché mi sono fidato di te
che ti fidavi tenacemente di Dio e
di sua Madre: me ne sono reso
conto quando ti ho visto parlare
— onestamente, persino alzare la
voce come fossi arrabbiato,
sbattendo il pugno — faccia a fac-
cia con l’immagine della Madon-
na di Kalwaria, a te cara fin da
bambino.

Mi hai testimoniato che devo
intrecciare il lavoro, il mio servi-
zio con la mia vita. E tu adesso
già lo sai dove vado a parare. Be-
nedetta. Sì, mia figlia. Anche lei è

una tua reliquia. Fin da quando,
dopo la messa celebrata a Pente-
coste a Rijeka, in Croazia, nel tuo
centesimo viaggio internazionale,
hai saputo che sarebbe nata, tu
non hai mai smesso di esserci pa-
dre. Lo sei stato quando l’ho do-
vuta battezzare io, di corsa, appe-
na venuta al mondo, prima di un
delicatissimo intervento chirurgi-
co. Era piccola piccola, ma lo ha
capito anche lei quando le arriva-
vano quei cioccolatini tipici della
tua terra di origine e quella palla
natalizia con su scritto “Kraków”.
E non sono reliquie?

Mi hai detto di aver pregato
per lei, in quei giorni, guardando
le nove lettere che compongono il
suo nome scritte su un foglio di
carta che hai tenuto nel cassetto
dell’inginocchiatoio nella tua cap-
pella. L’ultima parola che mi hai
rivolto, con una voce che ormai
non era più neppure voce, il no-
me di mia figlia: lì c’era proprio
tutto.

Ci avevi lasciato da pochi mesi,
e forse anche per questo ci sei
stato ancora di più padre, quando
Benedetta ha affrontato quell’ag-
gressiva leucemia. In quei giorni
ho fatto memoria e tesoro delle
tue parole: «Affidati ai santi che
hai conosciuto perché intercedano
e stiano accanto ai medici».

Ritorna la missione del medico.
Ritorna il dottor Edmund Wo-
jtyła. Ci hai fatto capire, padre
santo, che una figlia con la sin-
drome di Down e alle prese con
l’esperienza della malattia non è
una cartella clinica. Non è venuta
male: Benedetta è perfetta, esatta-
mente così com’è. Il problema,
piuttosto, è essere degni di Bene-
detta: questo l’ho imparato da te.
Ecco, per davvero hai intrecciato
la grande storia dell’umanità, in
te, con le nostre piccole storie.
Con una nota: mi accorgo che
viene naturale parlare di vita an-
che quando si deve ricordare, co-
me oggi, la morte di un Papa. E
forse, padre santo, quello è stato
l’unico «sbaglio» che proprio non
si poteva «corriggere».

Iniziativa della Pontificia Academia Mariana Internationalis

Maria
nel patto educativo globale

Il tempo del silenzio come tempo della ri-connessione. Si tiene il 2
aprile una giornata di studio in preparazione al seminario di alta ri-
cerca «Maria nel “patto educativo globale”? Esperienze, contenuti,
prospettive» organizzata dalla Pontificia Academia Mariana Inter-
nationalis (Pami) e dall’Osservatorio per le Policy Interdisciplinari
Internazionali (Ospti). Oltre trenta studiosi e autorità istituzionali,
culturali e religiose si collegheranno, in video conferenza attraverso
internet, per confrontarsi su come la figura di Maria rifletta e rilanci
«stili, valori, idee ed azioni capaci di orientare il bene comune della
plurale famiglia umana e della stessa “casa comune” che è il Creato
in un’ottica multiculturale e interreligiosa». L’incontro internaziona-
le nasce dal “Global compact on education” promosso da Papa
Francesco, che ha spinto l’Accademia a interrogarsi «sull’esistenza
di un simile potenziale educativo legato alla figura di Maria, sia
dentro che fuori il cristianesimo».

«Il ringraziamento del Santo Padre» è
stato espresso dal cardinale segretario
di Stato Pietro Parolin — insieme a
quello suo «personale» — a «ciascun
laico, religioso e sacerdote che presta
servizio presso la Santa Sede» in que-
sto periodo drammaticamente segnato
dalla pandemia provocata dal corona-
v i ru s .

Attraverso una lettera inviata nei
giorni scorsi ai capi dicastero della
Curia romana, il porporato rivolge ai
dipendenti vaticani un incoraggiamen-
to ad affrontare il «sacrificio che viene
chiesto», dicendosi — nella consapevo-
lezza delle «preoccupazioni», delle
«difficoltà» e delle «fatiche» quotidia-

ne — grato «per lo spirito di disponi-
bilità» con cui essi proseguono il «la-
voro, seguendo con attenzione le mi-
sure cautelative che sono state dispo-
ste per limitare il più possibile il con-
tagio».

La missiva si apre ricordando che
«sono trascorse diverse settimane da
quando in Italia sono stati confermati
i primi casi di infezione da Covid-19».
Da allora, prosegue il cardinale Paro-
lin, il virus, «aggressivo e difficilmente
arrestabile», non ha risparmiato nean-
che «lo Stato della Città del Vaticano
e la Curia romana». Nonostante ciò —
puntualizza — pur cercando di «salva-
guardare la salute» delle persone, «i

dicasteri sono rimasti aperti, al fine di
garantire l’esercizio del Ministero pe-
trino». E pur riaffermando la necessità
di «isolarsi», il porporato evidenzia
come sia stato chiesto al personale di
continuare, anche se «in misura ridot-
ta, alternata e flessibile» a «recarsi in
ufficio» oppure, «ove possibile, di
svolgere attività da casa». Aspetto —
questo del lavoro delocalizzato — che,
«perdurando la criticità», il segretario
di Stato raccomanda «con insistenza
di favorire e di implementare il più
possibile», prima di concludere assicu-
rando vicinanza nella preghiera anche
ai famigliari del personale.

all’anulare della mia mano sini-
stra.

Con un filo di voce, strappato
all’imbarazzo, ti ho risposto che
non ero ancora sposato: il mio era
l’anello di fidanzamento. Mi rega-
lasti un sorriso, padre santo, tu
che sul valore degli anelli nuziali
hai scritto la storia della «bottega
dell’orefice». Mi hai detto che
avevo preso «proprio un bell’im-
pegno cristiano» con quell’anello

un lungo tratto di strada,
della biografia di ciascu-
no di noi. Anche dei più
lontani dalla tua fede.
Anche di coloro che, per
ragioni anagrafiche, non
hanno incrociato i tuoi
passi sulle loro strade.

Finisco per accogliere
il suggerimento dei colle-
ghi della redazione
dell’Osservatore Roma-
no, e da figlio eccomi qui
a rivolgermi a te come
padre nella fede. Oltre-
tutto in un’ora drammati-
ca per la pandemia: ma
io ti ho visto piangere, a
singhiozzi, padre santo,
quel 22 maggio 1995 nel-
la tua Polonia, davanti
alla lapide che ricorda
tuo fratello, il medico
Edmund, morto il 4 di-
cembre 1932 in prima li-
nea per non lasciare soli i
malati colpiti dall’epide-
mia di scarlattina,
nell’ospedale di Biełsko-
Biała dove era aiuto-pri-
mario. Aveva 26 anni.

Epidemia... sembra
una notizia di oggi, pa-
dre santo. E resto con-
vinto che non si possa
capire la tua testimonian-
za personale sul valore salvifico
della sofferenza — a te il Signore
ha tolto il camminare e il parlare,
due tue straordinarie leve di forza
— senza far riferimento a Ed-
mund. «Era un bravo medico e
aveva un senso di humor mio fra-
tello» dicesti quel giorno, in Po-
lonia, piangendo a dirotto, com-
mosso, perché a Edmund venne
dedicata una lapide per ricordare

L’attualità della testimonianza
del fratello medico Edmund, morto per non lasciare soli

i malati nell’epidemia di scarlattina

Giovanni Paolo II - Cappella Redemptoris Mater
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Nella messa a Santa Marta il Papa chiede di rilanciare l’informazione e anche la missione educativa soprattutto con i bambini

Chi lavora nei media
non faccia sentire isolate le persone

«Oggi vorrei che pregassimo per
tutti coloro che lavorano nei media,
che lavorano per comunicare oggi,
perché la gente non si trovi tanto
isolata; per l’educazione dei bambi-
ni, per l’informazione, per aiutare a
sopportare questo tempo di chiusu-
ra». È perché si svolga davvero il
servizio della comunicazione e
dell’educazione — non lasciando iso-
late le persone, nonostante le limita-
zioni imposte dalla pandemia — che
Papa Francesco ha offerto mercoledì
mattina, 1º aprile, la messa trasmessa
in diretta streaming dalla cappella di
Casa Santa Marta.

Libertà — e cioè «rimanere nel Si-
gnore» senza farsi prendere da ideo-
logie — è la parola chiave suggerita
dal vescovo di Roma nella sua medi-
tazione, aperta in realtà dai versi 48
e 49 del salmo 18 — «Tu mi liberi,
Signore, dall’ira dei miei nemici. Tu
mi innalzi sopra i miei avversari, e
mi salvi dall’uomo violento» — p ro -
clamati come antifona d’i n g re s s o .

È partendo dal passo del Vangelo
di Giovanni (8, 31-42) che Francesco
ha centrato la meditazione sulla vera
identità del cristiano. «In questi
giorni la Chiesa ci fa ascoltare il ca-

pitolo ottavo di Giovanni: c’è la di-
scussione tanto forte tra Gesù e i
dottori della Legge» ha subito fatto
presente il Papa. «Soprattutto — ha
continuato — si cerca di far vedere la
propria identità: Giovanni cerca di
avvicinarci a quella lotta per chiarire
la propria identità, sia di Gesù, co-
me l’identità che hanno i dottori». E
«Gesù li mette all’angolo, facendo
loro vedere le proprie contraddizio-
ni». Così i dottori della Legge «alla
fine non trovano altra uscita che l’in-
sulto: è una delle pagine più tristi, è
una bestemmia. Insultano la Ma-
donna».

«Parlando dell’identità — ha detto
ancora il Pontefice — Gesù disse ai
giudei che avevano creduto, consi-
glia loro: “Se rimanete nella mia pa-
rola, siete davvero i miei discepoli”».
Qui, ha spiegato, «torna quella pa-
rola tanto cara al Signore, la ripeterà
tante volte e poi nella cena: rimane-
re. “Rimanete in me”. Rimanere nel
S i g n o re » .

In realtà, ha affermato Francesco,
il Signore «non dice: “studiate bene,
imparate bene le argomentazioni”;
questo lo dà per scontato». Lui «va
alla cosa più importante, quella che,

se non si fa, è più pericolosa per la
vita: rimanere. “Rimanete nella mia
p a ro l a ”». Perché, ha insistito il Papa,
«coloro che rimangono nella parola
di Gesù hanno la propria identità
cristiana: “Siete davvero miei disce-
p oli”».

«L’identità cristiana — ha rilancia-
to il Papa — non è una carta che di-
ce: “io sono cristiano”, una carta
d’identità, no. È il discepolato». E
dunque «tu, se rimani nel Signore,
nella Parola del Signore, nella vita
del Signore, sarai discepolo». Ma
«se non rimani — ha aggiunto — sa-
rai uno che simpatizza con la dottri-
na, che segue Gesù come un uomo
che fa tanta beneficenza, è tanto
buono, che ha dei valori giusti». Pe-
rò «il discepolato è proprio la vera
identità del cristiano».

E «sarà il discepolato che ci darà
la libertà: il discepolo è un uomo li-
bero perché rimane nel Signore» ha
affermato Francesco. Suggerendo su-
bito una meditazione in più: ma
«cosa significa “rimane nel Signo-
re ”»? Vuol dire «lasciarsi guidare
dallo Spirito Santo». E «il discepolo
— ha detto il Pontefice — si lascia
guidare dallo Spirito; per questo il

discepolo è sempre un uomo della
tradizione e della novità, è un uomo
libero». Libero perché «mai sogget-
to a ideologie, a dottrine dentro la
vita cristiana, dottrine che possono
discutersi». Il discepolo «rimane nel
Signore» ed «è lo Spirito che ispira:
quando cantiamo allo Spirito, gli di-
ciamo che è un ospite dell’anima,
che abita in noi, ma questo soltanto
se noi rimaniamo nel Signore».

Il Papa ha invitato a chiedere «al
Signore che ci faccia conoscere que-
sta saggezza di rimanere in Lui e ci
faccia conoscere quella familiarità
con lo Spirito», perché «lo Spirito
Santo ci dà la libertà». E proprio
«questa è l’unzione: chi rimane nel
Signore è discepolo, e il discepolo è
un unto, un unto dallo Spirito, che
ha ricevuto l’unzione dello Spirito e
la porta avanti».

In sostanza, ha proseguito il Pon-
tefice, «questa è la strada che Gesù
ci fa vedere per la libertà e anche
per la vita; e il discepolato è l’unzio-
ne che ricevono coloro che rimango-
no nel Signore».

Concludendo l’omelia, Francesco
ha suggerito di pregare il Signore
perché «ci faccia capire questa sag-

gezza dell’unzione dello Spirito San-
to che ci fa discepoli». Si tratta di
qualcosa che «non è facile», ha rico-
nosciuto. Tanto che, come racconta
il Vangelo di Giovanni, «i dottori
non l’avevano capito». Il fatto è che
«non si capisce soltanto con la te-
sta» ma «si capisce con la testa e
con il cuore».

Successivamente, con la preghiera
del cardinale Merry del Val il Papa
ha invitato «le persone che non pos-
sono comunicarsi sacramentalmente»
a fare la comunione spirituale. Con-

cludendo la celebrazione con l’ado-
razione e la benedizione eucaristica.
Per poi affidare alla Madre di Dio la
sua preghiera, sostando davanti
all’immagine mariana nella cappella
di Casa Santa Marta, accompagnato
dal canto dell’antifona Ave Regina
Caelorum.

Successivamente, a mezzogiorno,
nella basilica Vaticana il cardinale
arciprete Angelo Comastri ha rilan-
ciato la preghiera del vescovo di Ro-
ma guidando la recita dell’Angelus e
del rosario.

All’udienza generale il Pontefice riprende le catechesi sulle Beatitudini

Nelle prove della vita un cammino di purificazione

Ai fedeli polacchi

L’aiuto di san Giovanni Paolo II in questi giorni difficili
Nomina episcopale

in Sud Africa
Zolile Peter Mpambani

arcivescovo di Bloemfontein

Nato il 20 febbraio 1957, a Umlamli, nella
diocesi di Aliwal, ha emesso la professione
religiosa nella congregazione del Sacro Cuore
di Gesù (dehoniani) il 28 gennaio 1982. Ha
studiato filosofia e teologia presso il semina-
rio maggiore di  Saint Joseph,  a Cedara, ed
è stato ordinato sacerdote il 25 aprile 1987, ri-
coprendo i seguenti incarichi: vicario nella
parrocchia di Sterkspruit (1987-1990); parroco
a Burgerdorp (1990-1993); maestro del pre-
noviziato della provincia dehoniana (1994-
1997); consigliere generale per Africa e Ma-
dagascar del governo centrale del suo istitu-
to, a Roma (1998-2003). Dopo un anno sab-
batico (2004-2005) è stato maestro del pre-
noviziato, superiore locale della comunità di
Bethulie e direttore della  Dehonian House, a
Scottsville - Pitermartizburg (2005-2010),
quindi ha svolto il ministero (insieme al Vica-
rio generale) nella parrocchia di Sterks p ru i t ,
in diocesi di Aliwal (2011-2013). Da febbraio
a maggio 2013 è stato superiore della provin-
cia sudafricana della sua congregazione. No-
minato vescovo di Kokstad il 6 maggio 2013,
ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 3 ago-
sto successivo. In seno alla Conferenza dei
vescovi dell’Africa meridionale si occupa
dell’ufficio per la formazione, la vita e l’ap o-
stolato dei laici.

Al termine della catechesi, prima di recitare
il “Pater noster” e impartire la benedizione
apostolica, il Pontefice ha rivolto espressioni
di saluto ai fedeli che lo seguivano attraverso
i media.

Saluto cordialmente le persone di lingua
francese. Fratelli e sorelle, approfittiamo di
questo tempo di Quaresima per ascoltare
questa sete di Dio che abita in noi. Conti-
nuiamo il nostro cammino di liberazione
che, attraverso le prove e le purificazioni
della vita, ci conduce alla gloria del cielo.
Dio vi benedica.

Saluto i fedeli di lingua inglese collegati
attraverso i mezzi di comunicazione sociale
nel nostro cammino quaresimale verso la
Pasqua. Su di voi e sulle vostre famiglie in-
voco la forza e la pace che vengono dal Si-
gnore Gesù Cristo. Dio vi benedica!

Rivolgo un saluto cordiale ai fedeli di
lingua tedesca. Contempliamo in questo pe-
riodo di prova il volto del Signore crocifis-
so e morto per noi, affinché riconosciamo
nella sua Croce la fonte della vera speranza
e gioia, attraverso la quale Egli ha vinto
ogni male.

Saludo cordialmente a los fieles de len-
gua española, que siguen esta catequesis a
través de los medios de comunicación so-
cial. Pidamos al Señor que nos conceda pu-

reza y sencillez de corazón para descubrir
su Providencia en los sucesos de la vida co-
tidiana. Y tengamos presentes, en estos mo-
mentos de prueba y oscuridad, a todos
nuestros hermanos y hermanas que sufren,
y a quienes los ayudan y acompañan con
amor y generosidad. Que Dios los bendiga.

Cari ascoltatori di lingua portoghese, vi
saluto tutti e invito a vivere con l’intera
Chiesa, in pensiero e di cuore, la prossima
Settimana Santa, che presenta ai nostri oc-
chi la Croce dove Gesù ha preso su di sé e
ha sopportato ogni tragedia dell’umanità.
Non possiamo dimenticare le tragedie dei
nostri giorni, perché la Passione del Signore
continua nella sofferenza degli uomini. I
vostri cuori trovino, nella Croce di Cristo,
sostegno e conforto in mezzo alle tribola-
zioni della vita; abbracciando la Croce co-
me Lui, con umiltà, fiducia e abbandono fi-
liale alla volontà di Dio, avrete parte alla
gloria della Risurrezione.

Saluto tutti i fedeli di lingua araba! Cari
fratelli e sorelle, per poter vedere Dio dob-
biamo purificare e liberare i nostri cuori dai
nostri peccati di invidia, di ira, di falsità, di
odio, di egoismo, di incredulità... attraverso
la preghiera, la carità e la misericordia. Il
Signore vi benedica tutti e vi protegga sem-
pre dal maligno!

Saluto cordialmente i Polacchi. Fratelli e
sorelle, l’uomo di oggi scorge i segni di
morte divenuti più presenti sull’orizzonte
della civiltà. Vive sempre più nella paura,
minacciato nel nucleo stesso della sua esi-
stenza. Quando vi sentirete in difficoltà, il
vostro pensiero corra allora a Cristo: sap-
piate che non siete soli. Egli vi accompagna
e mai delude. In questi giorni difficili che
stiamo vivendo, vi incoraggio ad affidarvi

alla Divina Misericordia e all’i n t e rc e s s i o n e
di San Giovanni Paolo II, alla vigilia del 15°
anniversario della sua morte. Di cuore vi
b enedico.

Saluto cordialmente i fedeli di lingua ita-
liana. Il mio pensiero va, in particolare, ai
gruppi che da tempo si erano prenotati per
essere presenti oggi. Tra questi, i ragazzi
della professione di fede della Diocesi di
Milano, collegati a questo incontro tramite i
mezzi di comunicazione sociale. Cari ragaz-
zi, anche se il vostro pellegrinaggio a Roma
è solo virtuale, mi sembra quasi di percepi-
re la vostra gioiosa e rumorosa presenza, re-
sa concreta anche dai tanti messaggi scritti
che mi avete inviato: ne avete inviati tanti, e
sono belli! Sono belli, belli i messaggi.
Grazie tante. Grazie per questa unione con
noi. Pregate per me, non dimenticatevi. Vi
ringrazio e vi incoraggio a vivere sempre la
fede con entusiasmo e a non perdere la spe-
ranza in Gesù, l’amico fedele che riempie di
felicità la nostra vita, anche nei momenti
difficili.

Saluto infine i giovani, i malati, gli anzia-
ni e gli sposi novelli. L’ultimo scorcio del
tempo quaresimale che stiamo vivendo pos-
sa favorire un’adeguata preparazione alla
celebrazione della Pasqua, conducendo cia-
scuno ad una ancor più sentita vicinanza a
Cristo. A tutti la mia Benedizione.

Pubblichiamo di seguito il testo della
catechesi pronunciata dal Papa all’udienza
generale svoltasi mercoledì mattina,
1° aprile, nella Biblioteca privata del
Palazzo apostolico Vaticano, senza la
presenza di fedeli per contrastare l’e m e rg e n z a
da coronavirus. Riprendendo il ciclo di
riflessioni sulle Beatitudini, il Pontefice si è
soffermato sulla sesta: «Beati i puri di
cuore, perché vedranno Dio» (Mt 5, 8).

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Oggi leggiamo insieme la sesta beatitudi-
ne, che promette la visione di Dio e ha
come condizione la purezza del cuore.

Dice un Salmo: «Il mio cuore ripete il
tuo invito: “Cercate il mio volto!”. Il tuo
volto, Signore, io cerco. Non nasconder-
mi il tuo volto» (27, 8-9).

Questo linguaggio manifesta la sete di
una relazione personale con Dio, non
meccanica, non un po’ nebulosa, no: per-
sonale, che anche il libro di Giobbe
esprime come segno di un rapporto since-
ro. Dice così, il libro di Giobbe: «Io ti
conoscevo solo per sentito dire, ma ora i
miei occhi ti hanno veduto» (Gb 42, 5). E
tante volte io penso che questo è il cam-
mino della vita, nei nostri rapporti con
Dio. Conosciamo Dio per sentito dire,
ma con la nostra esperienza andiamo
avanti, avanti, avanti e alla fine lo cono-
sciamo direttamente, se siamo fedeli... E
questa è la maturità dello Spirito.

Come arrivare a questa intimità, a co-
noscere Dio con gli occhi? Si può pensa-
re ai discepoli di Emmaus, per esempio,
che hanno il Signore Gesù accanto a sé,
«ma i loro occhi erano impediti a ricono-
scerlo» (Lc 24, 16). Il Signore schiuderà il
loro sguardo al termine di un cammino
che culmina con la frazione del pane ed
era iniziato con un rimprovero: «Stolti e
lenti di cuore a credere in tutto ciò che
hanno detto i profeti!» (Lc 24, 25). Quel-
lo è il rimprovero dell’inizio. Ecco l’origi-
ne della loro cecità: il loro cuore stolto e
lento. E quando il cuore è stolto e lento,
non si vedono le cose. Si vedono le cose
come annuvolate. Qui sta la saggezza di
questa beatitudine: per poter contemplare
è necessario entrare dentro di noi e far
spazio a Dio, perché, come dice S. Ago-
stino, «Dio è più intimo a me di me stes-
so» (“interior intimo meo”: Confessioni, III,
6, 11). Per vedere Dio non serve cambiare
occhiali o punto di osservazione, o cam-
biare autori teologici che insegnino il
cammino: bisogna liberare il cuore dai
suoi inganni! Questa strada è l’unica.

Questa è una maturazione decisiva:
quando ci rendiamo conto che il nostro
peggior nemico, spesso, è nascosto nel
nostro cuore. La battaglia più nobile è
quella contro gli inganni interiori che ge-
nerano i nostri peccati. Perché i peccati
cambiano la visione interiore, cambiano
la valutazione delle cose, fanno vedere
cose che non sono vere, o almeno che
non sono così v e re .

È dunque importante capire cosa sia la
“purezza del cuore”. Per farlo bisogna ri-
cordare che per la Bibbia il cuore non
consiste solo nei sentimenti, ma è il luogo
più intimo dell’essere umano, lo spazio
interiore dove una persona è sé stessa.
Questo, secondo la mentalità biblica.

Lo stesso Vangelo di Matteo dice: «Se
la luce che è in te è tenebra, quanto gran-
de sarà la tenebra!» (6, 23). Questa “lu-
ce” è lo sguardo del cuore, la prospettiva,
la sintesi, il punto da cui si legge la realtà
(cfr. Esort. ap. Evangelii gaudium, 143).

Ma cosa vuol dire cuore “p u ro ”? Il pu-
ro di cuore vive alla presenza del Signore,
conservando nel cuore quel che è degno
della relazione con Lui; solo così possie-
de una vita “unificata”, lineare, non tor-
tuosa ma semplice.

Il cuore purificato è quindi il risultato
di un processo che implica una liberazio-
ne e una rinuncia. Il puro di cuore non
nasce tale, ha vissuto una semplificazione
interiore, imparando a rinnegare in sé il
male, cosa che nella Bibbia si chiama cir-
concisione del cuore (cfr. Dt 10, 16; 30, 6;
Ez 44, 9; Ger 4, 4).

Questa purificazione interiore implica
il riconoscimento di quella parte del cuo-
re che è sotto l’influsso del male — “Sa,
Padre, io sento così, penso così, vedo co-
sì, e questo è brutto”: riconoscere la parte
brutta, la parte che è annuvolata dal male
— per apprendere l’arte di lasciarsi sem-
pre ammaestrare e condurre dallo Spirito
Santo. Il cammino dal cuore malato, dal

cuore peccatore, dal cuore che non può
vedere bene le cose, perché è nel peccato,
alla pienezza della luce del cuore è opera
dello Spirito Santo. È lui che ci guida a
compiere questo cammino. Ecco, attraver-
so questo cammino del cuore, arriviamo a
“vedere Dio”.

In questa visione beatifica c’è una di-
mensione futura, escatologica, come in
tutte le Beatitudini: è la gioia del Regno
dei Cieli verso cui andiamo. Ma c’è an-
che l’altra dimensione: vedere Dio vuol
dire intendere i disegni della Provvidenza
in quel che ci accade, riconoscere la sua
presenza nei Sacramenti, la sua presenza
nei fratelli, soprattutto poveri e sofferenti,
e riconoscerlo dove Lui si manifesta (cfr.
Catechismo della Chiesa Cattolica, 2519).

Questa beatitudine è un po’ il frutto
delle precedenti: se abbiamo ascoltato la
sete del bene che abita in noi e siamo
consapevoli di vivere di misericordia, ini-
zia un cammino di liberazione che dura
tutta la vita e ci conduce fino al Cielo. È
un lavoro serio, un lavoro che fa lo Spiri-
to Santo se noi gli diamo spazio perché
lo faccia, se siamo aperti all’azione dello
Spirito Santo. Per questo possiamo dire
che è un’opera di Dio in noi — nelle pro-
ve e nelle purificazioni della vita — e que-
sta opera di Dio e dello Spirito Santo
porta a una gioia grande, a una pace ve-
ra. Non abbiamo paura, apriamo le porte
del nostro cuore allo Spirito Santo perché
ci purifichi e ci porti avanti in questo
cammino verso la gioia piena.


