
Spedizione in abbonamento postale Roma, conto corrente postale n. 649004 Copia € 1,00 Copia arretrata € 2,00

L’OSSERVATORE ROMANO
GIORNALE QUOTIDIANO

Unicuique suum

POLITICO RELIGIOSO

Non praevalebunt

Anno CLX n. 78 (48.402) Città del Vaticano domenica 5 aprile 2020

.

y(
7HA

3J1
*QS

SKK
M( 

+"!z
!&!z

!,!

Attraverso un videomessaggio per la Settimana santa Francesco entra nelle case dell’Italia e del mondo per farsi vicino alle famiglie

La creatività dell’amore vince l’isolamento
E chiede un gesto di tenerezza per chi soffre a causa del covid-19, per i bambini e gli anziani

Nei paesi in conflitto potrebbero ammalarsi milioni di persone

L’Onu chiede pace e unità contro il coronavirus
NEW YORK, 4. «Il peggio deve an-
cora venire nei paesi in conflitto. C’è
una possibilità per la pace, ma sia-
mo lontani, e la necessità è urgen-
te». Con queste parole ieri il segreta-
rio generale dell’Onu, António Gu-
terres, ha lanciato un appello alla
comunità internazionale per aiutare i
popoli in guerra a gestire l’e m e rg e n -
za del coronavirus. «Dobbiamo fare
tutto il possibile per trovare pace e
unità, disperatamente necessarie per
combattere covid-19» ha precisato
Guterres. L’Onu teme infatti che,
soprattutto in Medio oriente e Afri-
ca, nei paesi in guerra il virus possa
fare molte più vittime che in Occi-
dente. A causa dei combattimenti,
infatti, i sistemi sanitari sono prati-
camente in ginocchio e non possono
far fronte alla pandemia. Il rischio è
quello di milioni di vittime.

«Dieci giorni fa ho lanciato un
appello per un immediato cessate il
fuoco in tutto il mondo, radicato nel
fatto che oggi dovrebbe esserci una
sola battaglia: quella condivisa con-
tro il coronavirus» ha detto Guter-
res, spiegando che «un numero con-
siderevole di parti in guerra ha ac-
colto l’appello in Camerun, Centra-
frica, Colombia, Libia, Birmania, Fi-
lippine, Sud Sudan, Sudan, Siria,
Ucraina e Yemen». Guterres ha però
ammesso che «c’è un’enorme distan-
za tra le dichiarazioni e le azioni, ci
sono enormi difficoltà nell’attuazio-

ne poiché i conflitti si sono aggrava-
ti per anni e la sfiducia è profonda».

Intanto, il bilancio della pande-
mia, diffuso ieri dalla John Hopkins

University, parla di quasi 59.000
morti nel mondo a causa del corona-
virus. Sono più di 1.100.000 le per-
sone che hanno contratto la malat-
tia. Per la Johns Hopkins University,
l’Italia resta il primo Paese al mondo
per il triste bilancio di 14.681 vitti-
me.

Ieri l’Organizzazione mondiale
della sanità (Oms) ha lanciato un
nuovo allarme: un crescente numero
di persone giovani o comunque sot-
to i 60 anni si sta ammalando grave-

Attacco
con coltello
in Francia

NOSTRE INFORMAZIONI

D omenica
delle Palme

Coi pesci per aria e le foreste
ambulanti,
e i fichi che spuntavano dai rovi,
in un attimo di luna cruenta
fu allora che venni fuori.
La testa mostruosa e il verso
ripugnante,
ali erratiche le orecchie,
diabolica parodia ambulante
di ogni quadrupede.
Cencioso proscritto dal mondo,
vecchia capoccia ostinata;
affamami, frustami, deridimi:
il mio segreto lo tengo per me.
Pazzi! Che anch’io ho avuto
la mia ora;
un’ora ah dolce e fiera:
sentivo grida nelle orecchie,
e le palme sotto i piedi.

(«L’asino»
di G.K. Chesterton)

Al l ’approssimarsi dell’inizio della Settimana
santa, in questo tempo di pandemia da
coronavirus, Papa Francesco ha voluto farsi
vicino alle famiglie dell’Italia e del mondo
attraverso un videomessaggio televisivo
trasmesso nella sera di venerdì 3 aprile. Eccone
il testo.

Cari amici, buonasera!
Questa sera ho la possibilità di entrare nelle
vostre case in un modo diverso dal solito. Se
lo permettete, vorrei conversare con voi per
qualche istante, in questo periodo di diffi-
coltà e di sofferenze. Vi immagino nelle vo-
stre famiglie, mentre vivete una vita insolita
per evitare il contagio. Penso alla vivacità
dei bambini e dei ragazzi, che non possono
uscire, frequentare la scuola, fare la loro vita.
Ho nel cuore tutte le famiglie, specie quelle
che hanno qualche caro ammalato o che
hanno purtroppo conosciuto lutti dovuti al
coronavirus o ad altre cause. In questi giorni
penso spesso alle persone sole, per cui è più
difficile affrontare questi momenti. Soprat-
tutto penso agli anziani, che mi sono tanto
cari.

Non posso dimenticare chi è ammalato di
coronavirus, le persone ricoverate negli ospe-
dali. Ho presente la generosità di chi si
espone per la cura di questa pandemia o per
garantire i servizi essenziali alla società.
Quanti eroi, di tutti i giorni, di tutte le ore!
Ricordo anche quanti sono in ristrettezze
economiche e sono preoccupati per il lavoro
e il futuro. Un pensiero va anche ai detenuti
nelle carceri, al cui dolore si aggiunge il ti-
more per l’epidemia, per sé e i loro cari;
penso ai senza dimora, che non hanno una
casa che li protegga.

È un momento difficile per tutti. Per mol-
ti, difficilissimo. Il Papa lo sa e, con queste
parole, vuole dire a tutti la sua vicinanza e il
suo affetto. Cerchiamo, se possiamo, di uti-
lizzare al meglio questo tempo: siamo gene-
rosi; aiutiamo chi ha bisogno nelle nostre vi-
cinanze; cerchiamo, magari via telefono o
social, le persone più sole; preghiamo il Si-
gnore per quanti sono provati in Italia e nel
mondo. Anche se siamo isolati, il pensiero e
lo spirito possono andare lontano con la
creatività dell’amore. Questo ci vuole oggi:
la creatività dell’a m o re .

Celebriamo in modo davvero insolito la
Settimana Santa, che manifesta e riassume il
messaggio del Vangelo, quello dell’amore di
Dio senza limiti. E nel silenzio delle nostre
città, risuonerà il Vangelo di Pasqua. Dice

l’apostolo Paolo: «Ed egli è morto per tutti,
perché quelli che vivono non vivano più per
se stessi, ma per colui che è morto e resusci-
tato per loro» (2 Cor 5, 15). In Gesù risorto,
la vita ha vinto la morte. Questa fede pa-
squale nutre la nostra speranza. Vorrei con-
dividerla con voi questa sera. È la speranza

di un tempo migliore, in cui essere migliori
noi, finalmente liberati dal male e da questa
pandemia. È una speranza: la speranza non
delude; non è un’illusione, è una speranza.

Gli uni accanto agli altri, nell’amore e
nella pazienza, possiamo preparare in que-
sti giorni un tempo migliore. Vi ringrazio

per avermi permesso di entrare nelle vostre
case. Fate un gesto di tenerezza verso chi
soffre, verso i bambini, verso gli anziani.
Dite loro che il Papa è vicino e prega, per-
ché il Signore ci liberi tutti presto dal male.
E voi, pregate per me. Buona cena. A pre-
sto!

Nessuno approfitti della pandemia per i propri interessi, per gua-
dagnarci sopra: di qui la preghiera «perché il Signore ci dia a tut-
ti una coscienza retta, una coscienza trasparente, che possa farsi
vedere da Dio senza vergognarsi». Nella celebrazione mattutina
della messa, trasmessa in diretta streaming, nella cappella di Casa
Santa Marta, il vescovo di Roma sta abbracciando tutti gli aspetti
di questo tempo di crisi e di dolore. Sabato 4 aprile ha invitato
ad avere una «coscienza retta» per fare sempre il bene.
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mente o sta morendo a causa del co-
ronavirus. Lo ha confermato Maria
Van Kerkhove, responsabile tecnico
del programma per le emergenze
dell’Oms, secondo quanto riportano
i media internazionali. «Stiamo ve-
dendo un maggior numero di perso-
ne più giovani gravemente malate»
ha affermato l’esperta. «Ma gran
parte delle persone affette gravemen-
te da questa malattia e ricoverate so-
no più anziane e sono persone con
malattie pregresse» ha aggiunto.

Il 6 aprile 1520
moriva Raffaello

BARBARA JAT TA E GUID O CORNINI
A PA G I N A 5

In Italia tante piccole chiese domestiche

Pregare insieme
FEDERICO PIANA A PA G I N A 6

Aggiornato il sito laityinvolved.org

Al servizio dei laici
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Il cardinale Turkson al Gemelli
per incoraggiare personale e ammalati

«Vi porto il saluto
del Papa»
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ALL’INTERNO

OSPEDALE DA CAMPO
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PUNTI DI RESISTENZA

Un cinema
anche per non udenti

ILARIA PENNACCHINI A PA G I N A 4

La messa a Santa Marta

Nessuno sfrutti il dolore
Sabato santo in preghiera

davanti alla Sindone
Sabato santo in preghiera davanti alla Sindone: il prossimo 11
aprile, alla vigilia di Pasqua, l’arcivescovo Cesare Nosiglia guiderà
alle 17 — nella cappella della cattedrale di Torino che custodisce il
venerato telo — un momento di contemplazione, trasmesso in di-
retta sia televisiva sia sui canali e sulle piattaforme online. Al ter-
mine, il dialogo e la riflessione continueranno sui social media,
con interventi di esperti e di “testimoni” del dramma che l’umani-
tà sta vivendo a causa della pandemia provocata dal coronavirus.
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PARIGI, 4. Nel piano dell’emer-
genza coronavirus, la Francia
ricade nell’incubo terrorismo.
Questa mattina un richiedente
asilo sudanese ha ucciso due
persone e ne ha ferite altre set-
te in un attacco con coltello
nel sudest del Paese, precisa-
mente nella cittadina di Ro-
mans-sur-Isère. Secondo quan-
to riferito dai media locali,
l’uomo, sulla trentina, ha ac-
coltellato prima il gestore di
una tabaccheria e due clienti,
prima di uscire e colpire a caso
le persone che incrociava.
L’uomo è stato in seguito rag-
giunto e bloccato dalla polizia.
Quattro dei feriti sono in gravi
condizioni. L’antiterrorismo sta
valutando le motivazioni del
gesto.

Intervista al cardinale Zenari

La pandemia
sulle macerie siriane

MASSIMILIANO MENICHETTI A PA G I N A 3

Il Santo Padre ha ricevuto questa mattina in
udienza:

gli Eminentissimi Cardinali:

— Marc Ouellet, Prefetto della Congregazione
per i Vescovi;

— Luis Antonio G. Tagle, Prefetto della Congre-
gazione per l’Evangelizzazione dei Popoli;

il Signor Aloysius John, Segretario Generale di
“Caritas Internationalis”, con Monsignor Pierre
Ntakobajira Cibambo, Assistente Ecclesiastico;

Sua Eccellenza Monsignor Giacomo Morandi,
Arcivescovo titolare di Cerveteri, Segretario della
Congregazione per la Dottrina della Fede.

Nomina di Vescovo Ausiliare
Il Santo Padre ha nominato Vescovo titolare di

Puzia di Bizacena e Ausiliare dell’Arcidiocesi di
Trujillo (Perú) il Reverendo Francisco Castro Lalu-
pú, del clero della medesima Arcidiocesi, ivi Vica-
rio Episcopale per gli Affari Economici ed Ammi-
nistrativi e Vicario parrocchiale della parrocchia
“Santo Toribio de Mogrovejo” della Cattedrale.

Nomina di Vicario Apostolico
Il Santo Padre ha nominato Vicario Apostolico

del Vicariato di Jolo (Filippine) il Reverendo Pa-
dre Charlie M. Inzon, O.M.I., finora Superiore pro-
vinciale dei Missionari Oblati di Maria Immacola-
ta nelle Filippine.
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La Spagna supera l’Italia per numero di contagi

L’Ue al lavoro per fronteggiare
la crisi economica

Il Niger chiede un piano di aiuti per il continente

Scorte alimentari a rischio
in Africa

BRUXELLES, 4. In Europa le vittime
da coronavirus sono salite a oltre
40.000, mentre l’Ue cerca ancora la
strada per fronteggiare l’e m e rg e n z a
sull’economia. Meccanismo europeo
di stabilità (Mes) light o senza con-
dizioni, ma anche altre opzioni, che
non comprendono tuttavia i corona-
bond, sono allo studio.

«Ce ne sono molte in preparazio-
ne», ha detto il vicepresidente della
Commissione Ue responsabile del-
l’economia, Valdis Dombrovskis, che
ha provato ad attirare l’attenzione
sugli strumenti operativi da subito
per arginare le perdite. Dagli aiuti di
Stato allentati, estesi ieri fino a fine
anno, alla Banca europea degli inve-
stimenti, che ha proposto un nuovo
piano da 200 miliardi sempre per
aiutare le imprese. Tutte operazioni
per affrontare l’emergenza. Ma per
rilanciare le economie europee nel
medio-lungo termine, si è tornati al-
lo stallo tra i paesi che vogliono far
intervenire il Mes e quelli che spin-
gono ancora sugli eurobond.

In mezzo, ci sono le istituzioni
europee che stanno provando a tira-
re in ballo il prossimo bilancio Ue,
ancora da discutere, che si potrebbe
trasformare in un piano Marshall.

È stato il presidente della Com-
missione Ue, Ursula von der Leyen,
a parlare di «investimenti massicci,
sotto forma di un Piano Marshall
per l’Europa», invitando i cittadini
europei a «desiderare un futuro co-
mune in cui siamo solidali gli uni
con gli altri». Al centro del nuovo
Piano Marshall — ha aggiunto — «ci
deve essere un nuovo, forte bilancio
della Ue», che evidenzi la necessità
di «spendere in maniera da investire
nel nostro futuro, ad esempio per ri-
cerca innovativa, infrastrutture digi-
tali, energia pulita, sistemi di tra-
sporto innovativi, economia circolare
intelligente». Un Piano Marshall di
questo tipo — ha precisato von der
Leyen — «contribuirà a costruire
un’Europa più moderna, sostenibile
e resiliente. Questa è l’Ue che riten-
go possa emergere dalla situazione
odierna, così come ha sempre fatto
dopo ogni crisi nella nostra storia».

Sul Mes light l’Italia si è detta
contraria. La risposta adeguata, ha

dichiarato il ministro dell’Economia,
Roberto Gualtieri, non può che pas-
sare per l’emissione comune di bond
europei. In vista dell’Eurogruppo di
martedì, Francia e Germania si pre-
senteranno con una posizione comu-
ne, che appoggia tutte le misure a
breve termine, incluso l’utilizzo del
Mes con condizionalità molto alleg-
gerite. Una posizione cui però conti-
nua a opporsi Roma perché, è il ra-
gionamento ripetuto dal governo ita-
liano, «il Mes resta uno strumento
inadeguato a gestire questa crisi» e
potrebbe essere sfruttato solo diven-
tando un fondo per la lotta alla pan-
demia, senza condizionalità.

Come detto, in Europa le vittime
da covid-19 sono salite a oltre
40.000, con la Spagna che ha supe-
rato i contagi dell’Italia.

Nel Regno Unito gli ultimi dati
parlano di 3.605 morti. Il premier,
Boris Johnson, positivo al coronavi-
rus, continua il suo isolamento, e al-
lora è la regina Elisabetta II a scen-
dere in campo con un messaggio al-
la nazione domenica. Sarà il quarto
discorso ai sudditi in 68 anni di re-
gno rivolto dagli schermi della tv al
di fuori di quello tradizionale di Na-
tale. In passato è capitato nel 1991,
per la prima guerra del Golfo; nel
1997 per i funerali della principessa
Diana; e nel 2002 per commemorare
la morte di sua madre.In Spagna i cittadini applaudono dai balconi per ringraziare gli operatori sanitari (Afp)

GINEVRA, 4. In Africa si rischia
una penuria di cibo senza prece-
denti, provocata dal diffondersi
della pandemia di covid-19. È l’al-
larme lanciato dalle Nazioni Unite.
Il capo economista del Programma
alimentare mondiale (Pam), Arif
Husain, avverte che sono minaccia-
te le scorte alimentari di centinaia
di milioni di persone in tutto il
mondo, soprattutto in Africa, a
causa del blocco dei commerci. Se-
condo un rapporto dell’Onu «per

molti Paesi poveri, le conseguenze
economiche saranno più devastanti
della malattia stessa». L’Africa, che
ha importato oltre 40 milioni di
tonnellate di cereali nel 2018, è in-
fatti il continente più a rischio. La
Somalia e il Sud Sudan sono i più
esposti a qualsiasi interruzione del-
le forniture.

Nel continente sono già stati re-
gistrati oltre 7 mila casi di contagio
con quasi 300 decessi. «Dobbiamo
aiutare l’Africa. È nel nostro inte-
resse, altrimenti il virus ritornerà».
Si è così espresso ieri l’Alto rappre-
sentante dell’Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza, Jo-
sep Borrell, al termine della video-
conferenza dei ministri degli Esteri
dell’Ue. «Se non risolviamo il pro-
blema in Africa — ha sottolineato —
non risolviamo il problema in Eu-
ropa. Loro non hanno la stessa ca-
pacità sanitaria di cui disponiamo
noi. In Africa la pandemia potreb-
be finire fuori controllo molto rapi-
damente», ha concluso.

Intanto il Niger chiede un Piano
Marshall per l’Africa. «La pande-
mia lo impone», ha dichiarato il
presidente nigerino, Mahamadou
Issoufou. Allo stesso tempo a
Gombe, sobborgo della capitale
della Repubblica Democratica del
Congo, è stato disposto il lock-
down per due settimane. L’area è
infatti considerata l’epicentro del
coronavirus del Paese.

Onu, giornata
mondiale

della coscienza

ROMA, 4. Aprire un momento per ri-
flettere sull’umanità e il suo futuro
alla luce dell’attuale emergenza pan-
demia. Con questo obiettivo le Na-
zioni Unite hanno stabilito che do-
mani, 5 aprile, sarà la Giornata mon-
diale della coscienza.

La decisione di istituire una gior-
nata mondiale di questo tipo era sta-
ta presa lo scorso 25 luglio, ben pri-
ma dell’emergenza. In diversi Paesi
saranno organizzati incontri con in-
terventi e contributi per promuovere
la cultura della pace, del dialogo e
del rispetto dei diritti umani, soprat-
tutto nei paesi in guerra.

«Questo è il tempo in cui dobbia-
mo prendere coscienza della lunga
serie di errori che sono stati com-
messi a tutti livelli e che ora stiamo
pagando per aver messo, per decen-
ni, i soldi, l’individualismo e la com-
petizione tra tutti (persone, comuni-
tà, imprese e Paesi) davanti a ogni
altra cosa» si legge in un comunica-
to della Tavola della Pace, organiz-
zazione italiana che promuove e par-
tecipa all’evento. «Questo è il tempo
in cui dobbiamo dilatare le nostre
coscienze sino a toccare i confini del
pianeta, e con una nuova coscienza
planetaria guarire la Madre Terra da
lungo tempo ammalata, affrontare la
catastrofe climatica che incombe, la
crisi economica che crescerà, il peri-
colo atomico che continuiamo a
ignorare, le guerre che non vogliamo
fermare, le migrazioni che aumente-
ranno, le disuguaglianze che stanno
esplo dendo».

Trentaduemila nuovi casi e quasi 1.500 decessi nelle ultime 24 ore

Negli Stati Uniti bilancio sempre più drammatico

Skyline di Manhattan, New York (Reusters)

Seoul estende
le misure restrittive

Quindici sacerdoti sospesi in Colombia
per presunti abusi sessuali

Gli effetti
economici e sociali
in America latina

SANTIAGO DEL CILE, 4. La Com-
missione economica delle Nazioni
Unite per l’America latina e i Ca-
raibi (Celac) ha affermato che la
regione non ha altra scelta strategi-
ca se non quella di passare a un
modello di sviluppo più sostenibile
attraverso una maggiore integrazio-
ne per mitigare gli effetti della
pandemia di covid-19.

Ieri presentando il rapporto
«America latina e Caraibi di fronte
alla pandemia di covid-19: effetti
economici e sociali», in una confe-
renza stampa in video, la segretaria
esecutiva dell’Agenzia Onu, Alicia
Bárcena, ha evidenziato l’u rg e n z a
di attuare azioni immediate nella
regione che consentano di appiatti-
re la curva di contagio dovuta alla
malattia da coronavirus, senza ab-
bassare la curva dell’economia. Ha
raccomandato quindi azioni politi-
che mirate per affrontare l’emer-
genza sanitaria, quella sociale e
quella economica. «La via d’uscita
dalla crisi dipenderà dalla forza
economica di ciascun paese, per-
tanto, date le asimmetrie tra i paesi
sviluppati e quelli in via di svilup-
po, il ruolo dell’Onu, dell’Fmi e
della Banca mondiale sarà essenzia-
le per garantire l’accesso ai finan-
ziamenti e sostenere la spesa socia-
le e l’attività economica con misure
innovative», ha sottolineato Bárce-
na.

WASHINGTON, 4. Un morto al mi-
nuto. Negli Stati Uniti, ieri, è stato
registrato il più alto numero di
morti in un giorno a livello globale
dall’inizio della pandemia. Il record
è davvero drammatico: le vittime da
coronavirus in 24 ore sono state
1.480, praticamente una media di 61
ogni ora. Stando ai dati forniti
dall’Università americana John
Hopkins, nel Maryland, il bilancio
totale delle vittime è così salito so-
pra quota settemila e quello quoti-
diano dei nuovi contagi ha supera-
to le 32.000 unità portando il nu-
mero delle persone infette a quasi
280.000. New York rimane sempre
lo stato più colpito sia nei numeri
relativi alle ultime 24 ore che in
quelli complessivi. Ha raggiunto
complessivamente quota 3.000 mor-
ti, il doppio rispetto a tre giorni fa.

Sempre più gli Stati Uniti si con-
fermano dunque centro globale del-
la pandemia. Per questo motivo gli
statunitensi, avvertiti su questo an-
che dal loro presidente, si stanno
preparando per il peggio. Nel pae-
se si stanno costruendo ospedali da
campo da Los Angeles a Miami,
con migliaia di letti di terapia in-
tensiva aggiuntivi. La nave ospeda-
le da 1.000 letti Comfort, arrivata
lunedì a New York, ha accolto ieri
suoi primi pazienti.

Il presidente Trump ieri ha af-
frontato nuovamente l’a rg o m e n t o
dell’uso della mascherina per tutti.
Ha detto che i Centers for Disease
Control and Prevention ora racco-

mandano l’uso della mascherina,
ma afferma che lui personalmente
non la metterà. «Sarà una cosa ve-
ramente a base volontaria — ha af-
fermato durante la sua ormai quoti-
diana conferenza stampa con i gior-
nalisti —. Potete metterla o non

metterla. Io sceglierò di non farlo,
ma se alcune persone vorranno far-
lo va bene». La nuova raccomanda-
zione dei Cdc cambia le linee guida
dell’agenzia federale che all’inizio
dell’epidemia aveva detto che le
persone non malate non dovevano

indossare mascherine perché non le
avrebbero protette dal virus.

Il direttore dell’Istituto per le
malattie infettive, dottor Anthony
Fauci, ormai celebre membro della
task force della Casa Bianca, ha af-
fermato nei giorni scorsi che «il vi-
rus può effettivamente essere tra-
smesso quando le persone parlano
e non solo quando starnutiscono o
tossiscono». Un’indicazione che al
momento non è stata confermata
dall’O ms.

La Casa Bianca ha poi affrontato
anche l’eventuale decisione di un
lockdown nazionale, facendo sapere
che lascerà ai singoli governatori,
«stato per stato», la decisione sulle
misure restrittive anti contagio. Per
il momento dunque, contrariamente
a quanto suggerito da diversi esper-
ti Usa, anche in seno alla task force
per il coronavirus, niente ordine na-
zionale di restare a casa. «In Italia
e Spagna è diverso, loro hanno un
problema più grande», ha detto
Trump, confermando comunque le
misure di distanziamento sociale.

Il presidente statunitense avrebbe
intenzione di affidare all’avvo cato
della Casa Bianca, Brian Miller, la
supervisione della gestione da parte
del dipartimento del Tesoro dei 2
mila miliardi di dollari stanziati per
l’emergenza coronavirus. Se confer-
mato dal Senato, Miller diventereb-
be Ispettore generale speciale per il
Dipartimento del Tesoro per la ri-
presa dalla pandemia.

BO GOTÁ, 4. Ha suscitato grande
sconcerto nella comunità dei cre-
denti in Colombia l’annuncio del-
la decisione presa dall’arcidio cesi
di Villavicencio di sospendere 15
sacerdoti sotto inchiesta per pre-
sunti abusi sessuali. La notizia è
stata confermata dalla stessa Chie-
sa locale che in un comunicato ha
rivelato di aver ricevuto il 14 feb-
braio una denuncia di una perso-
na riguardante «fatti contro la mo-
rale sessuale da parte di alcuni sa-
cerdoti» stando a quanto riferisco-
no i media locali. A seguito di

questo, la Commissione arcidioce-
sana di protezione dei minori ha
informato della vicenda la Procu-
ra, offrendo la disponibilità a
«collaborare con le indagini che
dovessero svolgersi su questo ca-
so». L’arcidiocesi ha manifestato
«profondo dolore per questa situa-
zione», assicurando che «le vitti-
me e le loro famiglie verranno per
noi prima di tutto», nell’imp egno
di sradicare «il terribile male degli
abusi dentro e fuori della nostra
istituzione».

SEOUL, 4. Inevitabile per la Corea
del Sud mantenere le misure di di-
stanziamento sociale. Il Paese, con
177 morti per coronavirus e 10.156
casi di contagio, ha deciso di esten-
dere le misure per altre due setti-
mane, secondo quanto riporta
l’agenzia Yonhap dopo una riunio-
ne presieduta dal premier Chung
Sye-kyun. La Corea del Sud, ha
detto il premier, «non ha altra scel-
ta che continuare per qualche tem-
po con il forte distanziamento so-
ciale». Nel Paese, che ha registrato
il 20 gennaio il primo caso di co-

vid-19, la popolazione è invitata a
mantenere una distanza di almeno
due metri. La zona più colpita re-
sta quella di Daegu, a circa 300 km
da Seoul, dove si sono registrati 27
dei 94 nuovi casi. Nella capitale,
stando ai dati riportati dall’agenzia
Yonhap, sono 528 i casi confermati,
22 in più in 24 ore.

In Iran l’allerta resta altissima.
Ieri — secondo la France Presse —
si sono registrati 134 nuovi morti
per coronavirus. Questi decessi
portano quindi a 3.294 il bilancio
ufficiale delle vittime.
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Intervista al nunzio apostolico, cardinale Mario Zenari

La pandemia sulle macerie siriane
una catastrofe inimmaginabile

di MASSIMILIANO MENICHETTI

In Siria, la guerra che dura da 9
anni, ha ucciso oltre 380 mila
persone e ha provocato più di 12

milioni tra sfollati e profughi. Una
«situazione disumana», come ha più
volte ribadito Papa Francesco invo-
cando la fine delle ostilità e l’aiuto
per rifugiati e sofferenti. Il Paese —
in cui più della metà degli ospedali
sono inagibili, mancano acqua, cibo
e medicinali — ora teme l’espandersi
del coronavirus. Si avvicina la Pa-
squa e «per la prima volta in Siria le
chiese sono chiuse», afferma il cardi-
nale Mario Zenari, nunzio apostoli-
co a Damasco: «Tra la popolazione
siriana c’è una nuova paura. Le stati-
stiche ufficiali hanno riferito, alla fi-
ne del mese di marzo, di una decina
di persone contagiate dal coronavi-
rus, e già si segnalano le prime vitti-
me. Ma c’è da chiedersi se questo
non costituisca la punta di un ice-
berg. Se la pandemia dovesse propa-
garsi, sarebbe una catastrofe inim-
maginabile, considerando il fatto che
più della metà degli ospedali non
sono operativi a causa dei danni su-
biti dalla guerra, manca il personale
medico e sanitario e centinaia di mi-
gliaia di persone sfollate vivono in
campi profughi sovraffollati e non
sufficientemente attrezzati dal punto
di vista igienico-sanitario. Qualcuno
osserva: “Come possono lavarsi spes-
so le mani, se fanno fatica ad avere
l’acqua da bere?”».

Cardinale Zenari, cosa fa in questo
scenario drammatico la Chiesa?

Anzitutto, i cristiani si attengono
alle direttive, anche se drastiche,
emanate dalle autorità in queste ulti-
me settimane. Di conseguenza, tutte
le chiese sono chiuse. Si cerca di
continuare i programmi assistenziali-
caritativi, anche se con molta diffi-
coltà. Alcune di queste iniziative
umanitarie, sostenute dalla generosi-
tà di tanti cristiani sparsi nel mondo,
hanno dovuto, purtroppo, essere so-
spese già qualche mese fa a causa
della crisi libanese e delle difficoltà
bancarie in quel Paese. Tali difficoltà
si sono ulteriormente aggravate qual-
che settimana fa a causa della chiu-
sura delle frontiere. Tra i numerosi
programmi umanitari è da ricordare
l’assistenza medica gratuita offerta
indistintamente a tutti i malati pove-
ri dai tre ospedali cattolici, attraver-
so una particolare iniziativa denomi-
nata “Ospedali Aperti”. Altrettanto
fa l’ospedale greco-ortodosso e qual-
che piccolo dispensario. «Ma che
cos’è questo per tanta gente?» (Mt
14, 17; Gv 6, 9) verrebbe da dire con
i discepoli di Gesù, di fronte ad una
grande massa di bisognosi.

C’è il rischio, secondo lei, che il corona-
virus faccia dimenticare chi soffre a
causa della guerra o che ci sia chi ap-
profitti di questa situazione?

Già in questi ultimi anni si è nota-
to un calo di aiuti da parte di privati
e della comunità internazionale. Un
p o’ come capita ovunque in questi
casi, dopo nove anni di guerra la
gente e i media non sono più tanto
interessati alla tragedia che sta vi-
vendo la popolazione siriana. Papa
Francesco, il 9 gennaio scorso, in oc-
casione dello scambio di auguri del
nuovo anno con gli ambasciatori ac-
creditati presso la Santa Sede, par-
lando della Siria, osservava come
una coltre di silenzio rischia ora di
coprire le sofferenze sopportate dalla
popolazione siriana durante i lunghi
anni di guerra. Una giornalista siria-
na, dallo pseudonimo Waad Al-Ka-
teab, che riuscì a scappare con sua
figlia tre anni fa da Aleppo e rifugia-
tasi in Europa, scriveva: «Noi siriani
siamo lasciati morire da soli, senza
che se ne parli» («The New York Ti-
mes» International Edition, 7 feb-
braio 2020). C’è il rischio che ciò
possa purtroppo avverarsi anche nel
caso scoppiasse la pandemia del co-
ro n a v i ru s .

Come sta agendo la comunità interna-
zionale, cosa servirebbe?

Molto opportunamente il segreta-
rio generale dell’Onu, António Gu-
terres, ha lanciato nei giorni scorsi
un pressante appello per un cessate
il fuoco globale e immediato. Que-
sto stesso appello è stato ripetuto da
Papa Francesco nell’Angelus di do-
menica 29 marzo, il quale ha sottoli-
neato allo stesso tempo la necessità
di creare corridoi per l’aiuto umani-
tario. Anche l’Inviato speciale
dell’Onu per la Siria, Geir Pedersen,
ha rivolto il medesimo pressante ap-
pello per un cessate il fuoco imme-
diato, duraturo ed esteso a tutto il
territorio siriano, per combattere tut-
ti assieme e vincere il comune nemi-
co covid-19. Giustamente il segreta-
rio generale dell’Onu ha anche inco-
raggiato l’abolizione delle sanzioni
imposte ad alcune Nazioni affinché
siano assicurati cibo e medicinali per
combattere il covid-19. Questa terri-
bile pandemia, che causa tanta pau-
ra tra la gente e preoccupazione tra i

responsabili delle Nazioni, dovrebbe
costituire un’occasione per far tacere
una buona volta le armi in Siria ed
avviare un’equa soluzione politica.
Sarebbe imperdonabile se fosse
un’ulteriore occasione mancata.

Il Papa, lo scorso 27 marzo, ha presie-
duto uno storico momento di preghiera
sul sagrato della basilica di San Pietro
con la piazza vuota, ma con lui in pre-
ghiera c’erano persone di ogni credo di
tutto il mondo. Che significato ha avu-
to per voi questo momento?

Si è trattato di un evento unico
nella storia dell’umanità e della
Chiesa, memorabile, molto emozio-
nante. Non ci sono parole per com-
mentarlo. Qui in Siria, ci ricordiamo
di un altro memorabile evento, quel-
lo del 7 settembre 2013, quella volta
con la piazza San Pietro gremita e
unita in preghiera con Papa France-
sco per la pace in Siria, in un mo-
mento alquanto preoccupante.

La Siria, lei ha detto, è unita nella
preghiera per tutto il mondo...

La Siria, che da ormai 10 anni sta
soffrendo un atroce conflitto, si sen-
te solidale, in questo momento, con
la sofferenza di tutto il mondo cau-
sata dal coronavirus. Molti siriani
esprimono la loro sincera solidarietà
nei riguardi degli italiani e di tutte
le persone contagiate.

Eminenza, lei ha sempre presentato il

dramma che vive il martoriato popolo
siriano, ma nel contempo non ha mai
perso la speranza...

Gesù, ci racconta il Vangelo, ha
provato profonda compassione di
fronte alla gente stanca e affamata,
che lo seguiva da tre giorni: «Sento
compassione per la folla; ormai da
tre giorni stanno con me e non han-
no da mangiare. Se li rimando di-
giuni alle loro case, verranno meno
lungo il cammino; e alcuni di loro
sono venuti da lontano» (Mc 8, 2-3).
Ugualmente, quando, al calar del
sole, tutti i malati della città veniva-
no portati a lui perché li guarisse
(Mc 1, 29-34; Lc 4, 38-41; Mt 8, 16).
Altrettanto di fronte al figlio unico
della vedova di Naim, che veniva
portato alla sepoltura (Lc 7, 11-15). E
poi la profonda commozione fino al-
le lacrime di fronte al sepolcro
dell’amico Lazzaro (Gv 11, 35).

Dio non dimentica la Siria e gli altri
drammi del mondo…

Non c’è dubbio che il Signore
senta profonda compassione veden-
do la sofferenza che da ormai 10 an-
ni sta patendo la Siria e il dramma
che sconvolge tante persone conta-
giate dal coronavirus, in tante parti
del mondo. E come disse all’ap osto-
lo Filippo: «Chi vede me vede il Pa-
dre» (Gv 14, 8-14), vediamo in lui il
cuore di Dio che si commuove e
prova compassione di fronte alle
tante vittime innocenti della guerra,

della violenza, delle catastrofi natu-
rali e del coronavirus. La sofferenza
degli innocenti, soprattutto dei bam-
bini, che in Siria, e non solo in Si-
ria, sono le prime vittime della guer-
ra, rimane per noi un mistero, come
ci ha più volte ripetuto anche Papa
Francesco. Ma è certo che la com-
mozione e la compassione di Dio
non rimane lontana e inerte, ma agi-
sce, magari non in maniera miracoli-
stica. Talvolta in forme che noi non
immaginiamo.

La compassione di Dio muove tanti ad
a g i re …

La compassione di Gesù provocò i
suoi discepoli ad agire: «Date loro
voi stessi da mangiare». Essi si sono
dati da fare: «C’è qui un ragazzo
con 5 pani d’orzo e 2 pesci, ma che
cos’è questo per tanta gente?» (Gv
6, 9). Quel ragazzo intelligente e
previdente non scappò, ma accon-
sentì a donare generosamente qual-
cosa a lui caro. Come si chiamava,
di chi era figlio, da che villaggio
proveniva? Non una parola di iden-
tificazione. Forse è meglio così! La
stessa cosa per il Buon Samaritano.
Senza nome. Forse è meglio così!
Perché quel ragazzo e quel Buon Sa-
maritano rappresentano centinaia di
migliaia, milioni di gente generosa
che si commuove e sente compassio-
ne per i bisognosi. Il sanguinoso e
lungo conflitto siriano ha fatto emer-
gere tante Veroniche, che asciugano
molti volti sfigurati; Cirenei che aiu-

tano tanta gente a sollevarsi; nume-
rosi Buoni Samaritani, alcuni dei
quali, talvolta volontari, hanno perso
la vita chinandosi sui malcapitati. E
che dire delle tante persone che han-
no rischiato e che rischiano eroica-
mente la loro vita per assistere gli
ammalati del coronavirus?

Tante persone che aiutano, credenti di
tutte le fedi e non credenti…

Tutta gente che presta le proprie
mani al cuore compassionevole di
Gesù, non senza l’ispirazione e il so-
stegno dello Spirito che soffia dove
vuole e tocca il cuore di Pietro, di
Antonia, di Yussuf, di membri di
istituzioni e organizzazioni umanita-
rie ecc. Gente che un giorno, magari
senza averlo saputo prima, si sentirà
dire. «L’avete fatto a me» (Mt 25).
E numerosissime e svariate sono le
forme di solidarietà. Proprio secon-
do quella che il Papa San Giovanni
Paolo II descrisse nella Lettera Apo-
stolica Novo Millennio ineunte come
la «fantasia della carità» (n. 50). Mi
esimo dal citarne qualcuna, in que-
sto breve spazio, anche per non far
torto alle tante altre. Ma un giorno
occorrerà cercare di ricordarle, possi-
bilmente, tutte.

In questo tempo così difficile, come vi
state preparando alla Pasqua?

È un tempo di preparazione del
tutto nuovo, inimmaginabile, ina-
spettato, difficile da descrivere. In

tutti questi anni di guerra non si è
mai tralasciato di celebrare i riti del-
la Settimana santa, in orari conve-
nienti, anche sotto il rischio di bom-
be e mortai. Per la prima volta in Si-
ria le chiese sono chiuse. In ogni ca-
so si vive la solennità della Pasqua
in unione con tutti i cristiani del
mondo, al di là delle particolarità e
delle ricchezze del proprio rito. Si
vive tout-court la Pasqua del mondo.
Il mistero della Passione del Signore
che sta vivendo, in questo drammati-
co momento, tutta l’umanità. La Ri-
surrezione al suono delle campane e
al sibilo delle sirene delle autoambu-
lanze.

Che significato ha vivere la Risurrezio-
ne di Cristo tra macerie, nella devasta-
zione e nell’incubo della pandemia?

Il Venerdì santo del 2012, il sacre-
stano di una parrocchia di Homs
domandò al parroco: «Padre Fadi,
dove devo preparare il “Calvario”
per la liturgia di oggi?». Il parroco
gli rispose: «Prendi una lunga cor-
da, fa il giro dei quartieri distrutti,
chiudi il perimetro, e poi metti una
grande scritta Calvario». Questo Ve-
nerdì santo, quella corda, dopo 10
anni di indicibili sofferenze, di morti
e di distruzioni, deve essere molto
lunga. Lunga migliaia di chilometri.
Lunga quanto è lungo il perimetro
della Siria, ed abbracciare anche tut-
te le regioni del mondo afflitte dal
covid-19. La scritta Calvario deve es-
sere piantata sul globo terrestre.

Quale la sua preghiera per la Siria,
per il mondo?

Talvolta, prego secondo l’antica e
solenne formula litanica recitata in
particolari circostanze dalla Chiesa:
«A peste, fame et bello libera nos Do-
mine!» (“Liberaci, o Signore, dalla
peste, dalla fame e dalla guerra!”).
La guerra in Siria non è ancora ter-
minata. Inoltre, 8 persone su 10 vi-
vono sotto la soglia della povertà. E
la minaccia della terribile pandemia
è dietro l’angolo. Inoltre, mi rivolgo,
spesso alla Vergine Maria, con una
delle più antiche invocazioni maria-
ne e che ha avuto origine proprio in
Medio oriente: «Sub tuum praesidium
confugimus Sancta Dei Genitrix… sed
a periculis cunctis libera nos semper
Virgo gloriosa et benedicta» (“Ci rifu-
giamo sotto la tua protezione o San-
ta Madre di Dio… liberaci sempre
da tutti i pericoli, o Vergine gloriosa
e benedetta”). E supplico i santi Co-
sma e Damiano, fratelli medici, che
curavano gratuitamente i malati nel
nord della Siria. Secondo un’antica
tradizione subirono il martirio nel
303. Sono i patroni dei medici e dei
farmacisti.

Operazioni di sanificazione
in un campo profughi (Afp)

Un paese in cerca di un futuro di pace
di FERNAND O CHICA ARELLANO*

L’appello del Santo Padre
nell’Angelus della quinta
domenica di quaresima per

un «cessate il fuoco globale e im-
mediato in tutti gli angoli del mon-
do (...) favorendo la creazione di
corridoi per l’aiuto umanitario», ha
riportato lo sguardo, nel quadro
dell’attuale emergenza per il covid-
19, su quei conflitti che perdurano,
nonostante le cronache quotidiane
siano giustamente concentrate sulla
pandemia in atto.

Il 15 marzo scorso siamo entrati
nel decimo anno della guerra in Si-
ria, che ha provocato il numero più
elevato di profughi dalla Seconda
Guerra Mondiale, costringendo più
di 5,5 milioni di persone a lasciare il
Paese, mentre gli sfollati interni am-
montano a più di 6 milioni. In un
conflitto che non trova ancora una
risoluzione, l’aumento esponenziale
della violenza continua a causare
grandi spostamenti di popolazione.
Le cronache a singhiozzo dei media
testimoniano come nelle ultime set-
timane migliaia di uomini, donne e
bambini siano in fuga da quei terri-
tori martoriati con il solo desiderio
di ricominciare una vita e di ritrova-
re una casa.

Il dramma che là si vive rappre-
senta purtroppo una tematica vigen-
te e attuale. Si tratta, tra l’altro, di
un argomento che è sempre stato
nel cuore di Papa Francesco, il qua-
le, fin dall’inizio del pontificato, ha
mostrato grande attenzione per la
questione, sollecitando costantemen-
te una soluzione politica pratica at-
traverso gli strumenti del dialogo e
della diplomazia. La Siria ha rap-
presentato una costante nei messag-

gi Urbi et Orbi e negli appelli
all’Angelus e al Regina Caeli: la più
grande preoccupazione è sempre
stata rivolta alla sorte dei civili in-
nocenti, soprattutto dei più deboli e
indifesi.

Secondo alcuni recenti dati del
Programma Alimentare Mondiale
(Pam) relativi alla Siria nordocci-
dentale, dal dicembre 2019 il nume-
ro degli sfollati è arrivato a 689.100.
Il Programma ha fornito a oltre
400.000 di loro assistenza alimenta-
re d’emergenza. Attualmente, le per-
sone che vivono in uno stato di in-
sicurezza alimentare sono 7,9 milio-
ni, mentre 12.600 bambini al di sot-
to dei 5 anni risultano gravemente
malnutriti. Nell’ambito della sicu-
rezza, la situazione si sta rapida-
mente deteriorando, con le ostilità
che proseguono nella parte orientale
e meridionale del governatorato di
Idlib, così come in quello occiden-
tale di Aleppo.

Gli spietati combattimenti hanno
generato una serie di bisogni uma-
nitari legati alla lotta contro la fa-
me, alla mancanza d’accesso all’ac-
qua e alla carenza di servizi igieni-
co-sanitari. Tra gli altri, l’O rganiz-
zazione delle Nazioni Unite per
l’Alimentazione e l’Agricoltura
(Fao), tramite un team di esperti,
ha lavorato all’implementazione di
un progetto per il miglioramento
delle strutture di irrigazione in Si-
ria. Ciò ha permesso agli agricoltori
di avere un accesso sostenibile
all’acqua e ai fattori di produzione e
di contribuire all’aumento delle col-
ture nel Paese, con numerosi benefi-
ci per la sicurezza alimentare e la
nutrizione della popolazione. La
Fao ha inoltre puntato sulla promo-
zione della donna. Ella spesso rap-
presenta la sola fonte di reddito, de-

dicandosi all’agricoltura, unica risor-
sa per garantire il sostentamento
della famiglia. Lo scorso agosto, in-
sieme a “Slow Food”, l’O rganizza-
zione ha accompagnato un gruppo
di contadine siriane in un viaggio di
formazione tra Piemonte e Liguria
per facilitare lo sviluppo delle com-
petenze e aiutarle a rilanciare le
proprie attività nel Paese. Ciò ha
consentito di potenziare la produ-
zione alimentare, migliorando sensi-
bilmente l’economia di alcune co-
munità locali.

Alla funesta situazione si aggiun-
ge «la minaccia mortale sotto forma
dell’epidemia di covid-19, che colpi-
rà indistintamente e che sarà deva-
stante per i più vulnerabili in assen-
za di un’azione preventiva urgente»,
come ha ricordato il 28 marzo scor-
so il Sig. Paulo Sérgio Pinheiro,
Presidente della Commissione di
Inchiesta sulla Siria del Consiglio
dei Diritti dell’uomo. Il giorno suc-
cessivo, l’Unione europea ha appog-
giato la richiesta del Sig. Geir Pe-
dersen, Inviato Speciale delle Na-
zioni Unite per la Siria, che ha
chiesto il cessate il fuoco immediato
e nazionale in tutto il territorio. La
fine delle ostilità nel Paese rappre-
senta una condizione fondamentale
per l’arresto della diffusione del co-
ronavirus e la tutela di una popola-
zione già stremata, per la quale la
pandemia potrebbe avere ripercus-
sioni potenzialmente devastanti,
considerata la distruzione di oltre
metà delle strutture sanitarie in un
territorio che è stato a più riprese
sfregiato dalle bombe. Secondo
l’Organizzazione Mondiale della
Sanità (Oms), se l’epidemia dovesse
diffondersi nella regione di Idlib e
nei campi profughi, gli effetti sareb-
bero catastrofici per il Paese: sareb-

be praticamente impossibile fermar-
la, perché il sovraffollamento non
permetterebbe di attuare le misure
di contenimento del contagio.

Numerosi sono stati i contesti in
cui il Vescovo di Roma ha fatto ap-
pello alla comunità internazionale
per trovare una soluzione politica.
Il Santo Padre ha più volte denun-
ciato la situazione di violenza in cui
versa il Paese definendola catastrofe
umanitaria, disumana e impossibile
da accettare, nonché facendo appel-
lo agli Stati affinché sia sempre pro-
tetta la vita dei civili inermi nel ri-
spetto delle norme del Diritto inter-
nazionale umanitario. Papa France-
sco, inoltre, non ha mai smesso di
pregare e di chiedere di pregare af-
finché nel Paese si possa ricostruire
un clima fraterno dopo lunghi anni
di scontro.

La preoccupazione della Santa
Sede per il deterioramento della si-
tuazione causata dall’offensiva lan-
ciata contro la città di Idlib nel
nord-ovest della Siria ha spinto, lo
scorso 28 giugno, il Successore di
Pietro a indirizzare una lettera al
Presidente siriano Bashar Hafez al-
Assad, incoraggiandolo a mostrare
buona volontà per porre fine alla
crisi umanitaria nella regione, pro-
teggere la vita dei civili innocenti e
preservare le infrastrutture essenzia-
li, come scuole e ospedali. Veniva
altresì sottolineata la necessità di in-
traprendere iniziative concrete volte
a permettere il rientro in sicurezza
degli sfollati e rinnovato l’app ello
per la ripresa del dialogo e dei ne-
goziati con il coinvolgimento della
comunità internazionale. Un futuro
di pace in Siria sarà possibile sol-
tanto quando le parti in conflitto
saranno in grado di ascoltare le voci
della coscienza e della popolazione

inerme e logorata, non chiudendosi
nella promozione dei propri esclusi-
vi interessi sulla regione. Il ricorso
alle armi non può essere considerato
strumento adeguato per risolvere i
conflitti e tanto meno per la pace. A
tale proposito, risulta sempre attuale
il monito di San Giovanni Paolo II
nel Messaggio per la Giornata
Mondiale della Pace 1979: «Per
giungere alla pace, educare alla pa-
ce». La Chiesa ha insegnato che
quest’ultima è possibile in quanto
frutto dello sviluppo integrale di
tutti gli esseri umani e della presa
di coscienza che solo nella verità,
nella giustizia, nell’amore e nella li-
bertà è pensabile ricercare e consoli-
dare la pace fra le genti (cfr. S. Gio-
vanni XXIII, Pacem in terris). Come
è detto nel Messaggio del Santo Pa-
dre per la celebrazione della Gior-
nata Mondiale della Pace di que-
st’anno: «La pace è un bene prezio-
so, oggetto della nostra speranza, al
quale aspira tutta l’umanità». Non
bisogna, dunque, smettere di spera-
re in un futuro auspicabilmente mi-
gliore, sapendo tuttavia che esso
non sarà realmente possibile se an-
diamo avanti con l’atteggiamento
che, con tono penitenziale, il Papa
ha denunciato nella preghiera dello
scorso 27 marzo: «Non ci siamo ri-
destati di fronte a guerre e ingiusti-
zie planetarie, non abbiamo ascolta-
to il grido dei poveri, e del nostro
pianeta gravemente malato. Abbia-
mo proseguito imperterriti, pensan-
do di rimanere sempre sani in un
mondo malato».

*Osservatore Permanente
della Santa Sede presso la Fao, l’Ifad
e il Pam
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«Gli abitanti del Castelletto» di Mirjam Viterbi Ben Horin

Il racconto
che ferma il tempo

Il sogno di un cinema anche per non udenti

Oltre il suono delle voci

L’assenza di sottotitoli
rende la visione confusa e difficile
ed è frustrante dover interpretare la trama
esclusivamente dai movimenti degli attori
o provando a leggerne le labbra

L’ingresso di Gesù a Gerusalemme
Una complessa e suggestiva scena tra IV e VI secolo

Codice di Rossano Calabro. Rappresentazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme (VI secolo)

di ILARIA PENNACCHINI

Q uante volte abbiamo prefe-
rito rimanere a casa a
guardare un film piuttosto
che uscire, fare la fila, con-
trattare con il botteghino

per accaparrarci i posti migliori, cerca-
re di ignorare, trattenendo l’acquolina
in bocca, il profumo proveniente dalla
teca dei popcorn, per poi sederci su
quelle poltrone imbottite — vecchie o
nuove che siano, sempre più scomode
del nostro divano — e, finalmente, alie-
narci un paio d’ore dalla vita reale.
Negli ultimi anni le sale cinematografi-
che — ormai in declino e démodé ri-
spetto alle più accessibili piattaforme
di streaming a pagamento — hanno re-
gistrato un calo vertiginoso dell’af-
fluenza. Eppure oggi, confinati nelle
nostre case, la sola idea di andare al ci-
nema ci sembra un sogno.

In questa situazione sembriamo esse-
re più consapevoli dei nostri privilegi
— o meglio, di quelli che avevamo fino
a qualche giorno fa — e, forse, per que-
sto ora ci risulta meno difficile com-

Il sogno di un «cinema aperto a tut-
ti, senza differenze» Fabrizio Savarese
lo ha realizzato con le proprie mani
nel 2017, facendo aprire una sala per
non udenti in due cinema della sua cit-
tà. Nato a Crema e trasferitosi a Bre-
scia all’età di dodici anni, Fabrizio è
sordo dalla nascita ma, grazie a un im-
pianto cocleare, riesce a distinguere in
maniera approssimativa suoni e voci.
«Quando ero piccolo sognavo di di-
ventare un attore», racconta il trenta-
seienne che — nonostante gli studi di
grafica all’istituto Golgi, la laurea allo
Ied di Milano e il suo lavoro presso gli
Spedali Civili a Brescia — continua a
coltivare la sua passione per il “magi-
co” mondo del cinema. Quest’ultima
inizia nel 1989, quando, con l’amico
d’infanzia Luca, va a vedere la prima
pellicola dedicata al cavaliere oscuro,
Batman di Tim Burton. Le scene
d’azione e gli effetti speciali suscitano
in lui un entusiasmo per le produzioni
cinematografiche che lo accompagna
ancora oggi. Ma, se da bambino si ac-
contentava delle immagini, con il tem-
po la possibilità di capire la storia è di-
ventata una necessità. L’assenza di sot-
totitoli, spiega Fabrizio, «rende la vi-
sione confusa e difficile» ed è frustran-
te dover interpretare la trama esclusiva-
mente dai movimenti degli attori, o
provando a leggerne le labbra.

Si tratta, purtroppo, di un problema
diffuso, con cui le persone con disabi-
lità uditiva sono costrette a convivere
quotidianamente, anche per guardare
semplici programmi televisivi. Fornire
gli strumenti per la comprensione a co-
loro che non li posseggono è un modo
per favorire l’inclusione e il coinvolgi-
mento di tutti. Lo scopo del cinema
dovrebbe essere proprio questo: rende-
re possibile la socialità, «abbattendo
non solo le barriere fisiche, ma cultu-
rali».

Quando, nel 2016, l’amico lo invita
al cinema del comune di Curno (vicino
a Bergamo) a vedere Batman vs Super-
man in lingua originale e sottotitolato,
Fabrizio si rende conto che non è im-
possibile mettere in pratica questi idea-
li. «Sono rimasto molto stupito — di-

chiara — quando ho scoperto che in al-
cune città italiane vengono proiettati
film stranieri con sottotitoli in italiano.
“A Brescia no... com’è possibile?” mi
sono detto».

Da allora, non ha smesso di dedicar-
si al suo progetto di realizzare una sala
cinema per non udenti, che ha visto la
luce alla fine del 2017, con la proiezio-
ne di un film sottotitolato all’Oz di
Brescia. Oggi Fabrizio gestisce la pro-
grammazione settimanale dedicata a
un pubblico di sordi (e di stranieri) in
due multisala della città. «Siamo aperti
a tutti — ci tiene a ribadire — c o m p re s e

Una volta superata
l’emergenza che stiamo affrontando
potremmo provare a correggere
le vecchie dinamiche di esclusione
con iniziative come questa
E tornare alla socialità
con una maggiore consapevolezza

persone con altre disabilità e studenti
che devono imparare le lingue». Per
tenere aggiornato il suo pubblico, ha
inoltre creato la pagina Facebook “Mo-
vie news”, dove — oltre agli orari delle
proiezioni settimanali — gli appassiona-
ti possono condividere notizie e curio-
sità relative al mondo del cinema.

Nei suoi progetti futuri non esclude
la collaborazione con le scuole del co-
mune per portare i bambini con disa-
bilità uditiva al cinema, e la creazione
di un piccolo festival per attori non
udenti internazionali. «Vorrei che al-
meno un cinema in tutte le città d’Ita-
lia dedicasse una serata a settimana ai
sordi, come già si fa a Brescia, Berga-
mo, Torino e nelle più grandi città».

Una volta superata l’emergenza che
stiamo affrontando, potremmo provare
a correggere le vecchie dinamiche di
esclusione con iniziative come quella di
Fabrizio, e tornare alla socialità con
una maggiore consapevolezza.

prendere cosa significhi esserne privati.
Assistere a una proiezione cinemato-
grafica per alcuni è un’azione banale,
come prendere un aperitivo al bar, per
altri, invece, rappresenta ancora un
grande sogno nel cassetto. La maggior
parte delle sale italiane, infatti, non
prevede la proiezione di film accessibili
a un pubblico non udente, e ciò con-
tribuisce ad allontanare da spazi di
socialità un’ampia fascia della popola-
zione.

di ENRICA RIERA

Raccontare salva la vita. Lo si
comprende appieno leggendo
Gli abitanti del Castelletto. Una
luce nel buio della Shoah di
Mirjam Viterbi Ben Horin

(Milano, Edizioni Francescane Italiane,
2020, pagine 96, euro 12), medico e scrit-
trice, che oggi vive a Gerusalemme.

L’autrice, quando mette giù questa rac-
colta di brevi racconti su di un piccolo
quaderno verde, ha solo dieci anni. È il
1943 e vive il livore nazi-fascista da cui di-
pende il trasferimento, suo e della sua fa-
miglia, da Padova ad Assisi. Ma pure una
nuova identità: i Viterbi, infatti, cambiano
cognome in Vitelli, passando per Varelli, e,
sui documenti ufficiali, da veneti diventa-
no leccesi.

Così, nella città di san Francesco e di
santa Chiara, grazie all’aiuto dell’allora ve-
scovo Giuseppe Placido Nicolini, Mirjam
si nasconde per sfuggire alla persecuzione
e alle leggi razziali. Esclusa dalla vita di
fuori e isolata nella vita di dentro, si ritro-
va rinchiusa in due stanze insieme al pa-
dre, alla madre e alla sorella maggiore, e,
proprio in questo clima d’e m a rg i n a z i o n e ,
avvia la stesura del quadernetto, testimone
muto dell’ingiustizia, su cui prendono vita
personaggi fantastici, paesaggi, mondi e

universi meravigliosi che brulicano d’una
straripante umanità. S’inventa il Paese del-
le Ore, il Paese dei Minuti e quello dei Se-
condi, la piccola autrice, dove abitano
l’amico Vento, angeli custodi, famiglie feli-
ci, bambini che sorseggiano cioccolate cal-
de, soffiano bolle di sapone e si stupiscono
persino per la neve che cade leggiadra sui
palmi delle loro mani.

Ecco, dunque, che raccontare equivale
per la bambina-scrittrice a fermare il tem-
po: costruire un luogo lontano da quello
reale, nel quale trovano spazio solo il lieto
fine e i buoni sentimenti, significa allonta-
nare da sé la dirompente solitudine, pro-
teggersi da tutto il rumore esterno.

Elias Canetti nel suo Libro contro la mor-
te scrive così: «Raccontare, raccontare fin-
ché non muore più nessuno. Mille e una
notte. Milioni e una notte». E così, come
Shaharazad, fanciulla protagonista de Le
mille e una notte, che oppone alla fine della
sua esistenza l’antidoto della narrazione,
anche Mirjam utilizza i suoi racconti per
sconfiggere la paura.

Nella premessa de Gli abitanti del Ca-
stelletto, che tra l’altro è stato pubblicato
sotto forma di scansione digitale del qua-
dernetto verde, Mirjam, tutto ciò, lo sug-
gerisce quando scrive che «costruire un
mondo dove tutto era bello, possibile e
buono [rappresentava un modo] per salva-
re se stessa». E, ancora, quando spiega, in-
troducendo il suo preziosissimo lavoro, co-
me lo scrivere, il raccontare storie per l’ap-
punto, l’abbiano vivificata, nonché resa ca-
pace di affrontare il timore, l’inquietudine
di poter essere scoperta e poi deportata.
«Io vivevo in quelle pagine», rende noto
la scrittrice e, proprio in questa frase, si
concretizza la sua fuga verso la libertà; fu-
ga da ritenersi impossibile senza la fanta-
sia, la fiaba, lo scrivere o il leggere ad alta
vo ce.

Nel romanzo, che quindi da semplice
raccolta di storie diventa vera e propria te-
stimonianza di Storia, c’è la carta ingialli-
ta: grazie alla fedelissima riproduzione del
vecchio quaderno ci si immerge nella scrit-
tura a matita, nelle cancellature, nelle ulti-
me pagine strappate e persino nelle illu-
strazioni della bambina.

In definitiva, riprodurre il libro in que-
sta forma, portarlo in tale maniera alla co-
noscenza dei lettori, appare una scelta fon-
damentale. Perché è come toccare con ma-
no la speranza di Mirjam che, con quelle
pagine, tentò di proteggersi dalla brutalità
del mondo.

Il quadernetto verde, dopo più di set-
tant’anni, viene comunque arricchito, non
solo dalla postfazione della psicoterapeuta
Miriam Marinelli, ma anche dall’intro du-
zione dell’attuale vescovo di Assisi, Dome-
nico Sorrentino. Tocca a quest’ultimo deli-
neare la cornice storica del romanzo, affi-
dandolo alle future generazioni e non di-
menticando di menzionare il Museo della
Memoria della città dei già citati santi
Francesco e Chiara, dove tuttora si rintrac-
ciano le carte d’identità della famiglia Vi-
terbi e si documenta quanto accaduto tra il
1943 e il 1944 («Su questa irrimediabile
vergogna [...] l’unico atteggiamento valido
è quello di una memoria che non si atte-
nua, anzi si coltiva, per seminare nel futu-
ro dell’umanità e specialmente nelle co-
scienze dei giovani, un antidoto perenne,
che impegni tutti a fare in modo che simili
orrori non si ripetano, per gli ebrei, e per
ogni altro popolo»).

Il vescovo Sorrentino fa luce, in partico-
lare, sul ruolo ricoperto, negli anni delle
persecuzioni naziste, dal suo predecessore,
Nicolini che, insieme ad altri ecclesiastici e
laici, salvò «un numero imprecisato ma
notevole di ebrei».

Tra questi, non a caso, la piccola Mir-
jam. Mirjam Viterbi Ben Horin, che ha il
merito di raccontare la Shoah evitando di
raccontarla, e di tracciare, a chiare lettere,
il mondo che tutti vorrebbero offrire ai
propri figli.

di FABRIZIO BISCONTI

Nella plastica funeraria prodot-
ta nella seconda metà del IV
secolo e cioè dal tempo dei
Costantinidi a quello di Teo-
dosio spunta una scena com-

plessa, che riproduce il festoso ingresso di
Cristo in Gerusalemme. La scena è costi-
tuita dalla giovane figura di Gesù, vestito
di tunica e pallio, che incede verso destra
sul dorso di un’asina, facendo il solenne
gesto della parola.

L’episodio, ricordato dai Vangeli (Ma t t e o
21, 6-9; Ma rc o 11, 4-11; Luca 19, 32-38; Gio-
vanni 12, 14-16), viene tradotto in figura
modellandosi sull’iconografia dell’adventus
imperiale, proponendo una sorta di con-
trappunto figurativo, nel senso che il so-
lenne ingresso dell’imperatore viene decli-
nato nel festoso arrivo di Gesù, che ha le
sembianze di un fanciullo imberbe, con
una leziosa acconciatura a boccoli, nel
mentre cavalca un’umile asina, accompa-
gnata da un puledro che a malapena si tie-

ne sulle zampe, secondo il racconto
dell’evangelista Matteo.

La figura del piccolo re, che incede ver-
so la città di Gerusalemme, attorniato da-
gli apostoli, è accolta da un personaggio,
di modulo minore, che stende un mantello
davanti a Cristo, mentre una piccola folla
acclama festosa.

Se la scena appare già nel celebre sarco-
fago di Giunio Basso, prefetto dell’Urb e,
morto nel 359, essa trova una definizione
iconografica nei sarcofagi di Bethesda, un
gruppo di arche marmoree prodotte nelle
officine romane nell’ultimo scorcio del IV
secolo. Si tratta di circa venti esemplari di
raffinatissima realizzazione, ordinati da
committenti di altissimo rango e di eleva-
tissimo potenziale economico. Tutti questi
sarcofagi, dispersi un po’ in tutto il mondo
cristiano antico — anche se sono rimasti
pressoché intatti quello dei Musei Vaticani,
quello di Ischia, quello di Tarragona e
quello atipico di Pretestato — prop ongono
la stessa sequenza figurativa, con scene di
tipo cristologico: su uno sfondo urbico, si

snodano la guarigione dei ciechi, quelle
dell’emorroissa, del paralitico, del servo del
centurione, l’ingresso di Cristo in Gerusa-
lemme.

Quest’ultima scena, sicuramente la più
complessa e la più articolata, funge da
estuario semantico della sequenza evange-
lica e propone un interessante particolare
che, a un primo sguardo, può sfuggire
all’osservatore. Tra gli alberi, che contor-
nano l’animato episodio, si intravede una
piccola figura, che può essere facilmente
identificata con Zaccheo, noto per la nar-
razione incastonata nel vangelo di Luca
(19, 1-10): «Entrato in Gerico, Gesù attra-
versa la città. Ed ecco che un uomo, di
nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ric-
co, cercava di vedere quale fosse Gesù,
ma non gli riusciva a causa della folla,
poiché era piccolo di statura. Allora corse
avanti e, per poterlo vedere, salì su un si-
comoro, poiché doveva passare di là.
Quando giunse in quel luogo Gesù alzò
lo sguardo e disse: “Zaccheo, scendi subi-
to, poiché oggi devo fermarmi a casa

tua”. In fretta scese e lo accolse pieno di
gioia».

La chiamata di Zaccheo e l’ingresso di
Cristo in Gerusalemme propongono, dun-
que, un fenomeno di contaminazione ico-
nografica, forse per l’analogia figurativa,
che si intrattiene tra coloro che tagliano i
rami degli alberi per far festa al Salvatore
e il piccolo pubblicano, che si arrampica
sul sicomoro.

Tornando all’animato ingresso del Cristo
in Gerusalemme — come abbiamo anticipa-
to — l’arte recupera, in un libero adatta-
mento, le epifanie imperiali e, in particola-
re, quelle rappresentazioni che ritraggono
l’imperatore a cavallo, accolto da una folla
acclamante. Secondo questo schema, la
scena viene rappresentata, più tardi, anche
in pittura, come succede nel programma fi-
gurativo dell’ipogeo di Santa Maria in
Stelle nei pressi di Verona, già riferibile al-
la prima metà del V secolo e in una scena,
oramai poco giudicabile, della catacomba
siracusana di Vigna Cassia, ancora della fi-
ne del IV secolo.

L’episodio evangelico ricorre, poi, su al-
cuni avori del V e del VI secolo, trovando
la sua manifestazione più definita in una
formella della cattedra eburnea del vescovo
ravennate Massimiano negli anni centrali
del VI secolo.

La scena, più o meno dettagliata, entra
nel giro delle raffigurazioni miniate di al-
cuni celebri codici, come quello del Cor-
pus Christi College, quello di Rabbula e
quello di Rossano Calabro, preparando i
cicli cristologici del Medioevo.

Tutte queste testimonianze figurative,
che si affacciano nel più antico repertorio
iconografico cristiano, vogliono fissare il
momento in cui Gesù è ormai giunto alla
periferia di Gerusalemme, nel quartiere di
Betfage, sulle pendici del monte degli Uli-
vi. L’ingresso trionfale nella città santa può
essere letto in chiave messianica, richia-
mando la profezia di Zaccaria (9, 9), ma
anche la festa gioiosa delle Capanne,
quando si compiva il rito processionale
delle fronde e si intonavano i Salmi al Si-
g n o re .

PUNTI DI RESISTENZA
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Ottimo universale
Non solo un pittore

I chiodi nascosti

Autoritratto di Raffaello («Scuola di Atene», particolare)

Il 6 aprile 1520 moriva Raffaello

di BARBARA JAT TA

In questo tempo di “fermo” di
tante attività, di mostre, di
convegni, di restauri ed even-
ti diversi è bene pensare al
tempo non come k ró n o s ma

nella sua accezione più peculiare di
k a i ró s . E quindi anche le molteplici e
variegate celebrazioni previste per i
cinquecento anni dalla morte di Raf-
faello Sanzio da Urbino vanno ri-
pensate e rielaborate con un altro
passo e in altri modi: con un altro
temp o.

Ci auguriamo tutti che la splendi-
da mostra organizzata dalle Scuderie
del Quirinale, in collaborazione con
le Gallerie degli Uffizi e con la par-
tecipazione della Galleria Borghese,
dei Musei Vaticani, del Parco Ar-
cheologico del Colosseo e di tanti
altri musei possa avere un’auspicata
proroga nei prossimi mesi. I pochi
privilegiati che sono riusciti a veder-
la si sono resi conto che è veramente
la “mostra ammiraglia” che l’Italia
ha voluto dedicare a una figura em-
blematica della sua storia e della sua
cultura, e il catalogo è l’e s p re s s i o n e
della serietà, dell’impegno e dell’alto
calibro dei curatori e dei redattori
dei contributi tematici.

L’intera mostra ha voluto raccon-
tate Raffaello “a ritroso”, partendo

dai suoi funerali il 7 aprile del 1520,
con il bel dipinto dei Musei Vaticani
di Pietro Vanni e terminando con
l’autoritratto giovanile degli Uffizi, e
ha come filo conduttore la grandez-
za e l’armonia del grande urbinate
basata sulla poetica dell’«ottimo
universale» di vasariana memoria.

Non sappiamo quanto andremo
ancora avanti in questa situazione di
pandemia mondiale, ma in questo
tempo sospeso vogliamo cogliere
l’occasione di ricordare almeno la
giornata del 6 aprile, che così signi-
ficativa fu per Raffaello: la storiogra-
fia lo dice, infatti, nato e morto in
questo giorno.

Il “Divin pittore” visse nella città
pontificia dodici anni, dal 1508 al
1520, durante i due pontificati di
Giulio II della Rovere e di Leone X
Medici, in un momento felicissimo
per la presenza contemporanea di
personalità artistiche raffinatissime e
una moltitudine di letterati, filosofi e
teologi.

I Palazzi e i Musei Vaticani hanno
il privilegio di essere i detentori dei
più belli e significativi cicli pittorici
di Raffaello. Le Stanze di Giulio II
della Rovere, che hanno acquisito il
nome dello stesso Raffaello in consi-
derazione del pregio degli affreschi;
e poi ancora gli affreschi di Palazzo
legati al cardinale Bernardo Dovizi

da Bibbiena (la Stufetta e la Logget-
ta) e le celeberrime Logge, meta e
mito di secoli di grand touristes, dove
Raffaello e la sua scuola dipinsero
con una particolarissima tecnica fatta
di affreschi e stucchi “all’antica” cin-
quantadue scene tratte dalla Bibbia.

Raffaello in Vaticano significa an-
che le imponenti e imprescindibili
pale della Pinacoteca Vaticana, in

zione, sebbene tessuti nella bottega
fiamminga di Peter van Aelst, sono i
raffinatissimi arazzi con gli Atti de-
gli Apostoli concepiti per completa-
re la catechesi visiva della Cappella
Sistina e commissionati da Leone X,
il figlio di Lorenzo il Magnifico.

Ma il Vaticano e l’incontro con
Leone X significarono per Raffaello
anche la nomina ad architetto della
Fabbrica di San Pietro e l’i n c o n t ro
con “l’Antico”, che permise di for-
mulare quello stile canonico e “clas-
sico” che divenne poi il suo codice.

Raffaello ricevette da Papa Medici
anche l’incarico di «Conservatore al-
le antichità», con la missione di im-
pedire, o almeno arginare, lo spoglio
perpetrato sui monumenti e sulle
opere antiche dell’Urbe e per rinfor-
zare questa specifica attenzione gli
venne commissionata, inoltre, la ri-
costruzione di una pianta topografi-
ca di Roma antica. La sua celebre
lettera al Pontefice, scritta a quattro
mani con il fraterno amico Baldas-
sarre Castiglione, sancì le prime e
importanti regole della tutela e della
conservazione delle antichità e, in
via più generale, l’attenzione alla no-
stra eredità storica e culturale.

I Musei Vaticani hanno come mis-
sione di preservare e condividere lo
straordinario patrimonio artistico,
storico e di fede di cui sono detento-

ri. Dalla sensibilità raffaellesca han-
no ereditato la straordinaria atten-
zione alla cura delle opere e sono
considerati un’eccellenza riconosciu-
ta a livello internazionale nel campo
della conservazione e del restauro.

Una realtà fatta di sette laboratori
specializzati per tipologia di mate-

riali, con quasi cento tecnici speciali-
stici che lavorano su tutte le opere
delle collezioni dei Musei e della
Santa Sede e che sono appunto il
frutto di quella tradizione pluriseco-
lare vaticana, affiancati da un Labo-
ratorio di Diagnostica per la Conser-
vazione e il Restauro che supporta
ogni intervento con le necessarie in-
dagini scientifiche e da un Ufficio
del Conservatore a cui sono affidati
il controllo dell’ambiente e i piani
programmatici di cura e manuten-
zione ordinaria delle opere.

Il Laboratorio di Restauro Pitture,
il più antico di costituzione, è forse
il più rinomato e tanti sono stati i
lavori intrapresi sulle opere raffaelle-
sche in questi ultimi decenni, in pri-
mis i restauri delle Stanze vaticane.

Durante la direzione di Carlo Pie-
trangeli è stato affrontato, fra il 1980
e il 1994, il restauro della Stanza
dell’Incendio di Borgo (Guidi, Rossi
de Gasperis) coordinato dal grande
restauratore Gianluigi Colalucci, ne-
gli stessi anni dell’impegnativo re-
stauro storico della Cappella Sistina.

Al tempo della direzione di Fran-
cesco Buranelli, è stata restaurata la
maestosa Stanza della Segnatura,
con il coordinamento di Arnold
Nesselrath e la supervisione conser-
vativa di Gianluigi Colalucci (1995-
1996) e Maurizio De Luca (1996-
1999): 1995-1996 Scuola d’At e n e (Gui-
di, Rossi de Gasperis, Violini); 1996-
1997 Parnaso (Rossi de Gasperis,
Violini); 1997-1998 Disputa del SS.
Sacramento (Violini, Baldelli, Pia-
centini); 1998-1999 Giurisprudenza,
volta e basamento (Violini, Baldelli,
Piacentini, Zarelli, Cimino).

All’epoca della direzione di Anto-
nio Paolucci, è stata restaurata la
Stanza di Eliodoro, con la supervi-
sione di Maurizio De Luca (2002-
2010) e di Maria Putska (2011-2012)
e il coordinamento di Paolo Violini:
2002-2004 volta (Violini, Baldelli,
Zarelli); 2005-2006 Liberazione di San
P i e t ro (Violini); 2007–2008 Cacciata
di Eliodoro (Violini); 2009-2010 Me s -
sa di Bolsena (Violini, Piacentini);
2011-2012 Incontro fra Leone Magno e
At t i l a (Violini, Piacentini).

E infine il Salone di Costantino,
avviato sotto Paolucci e proseguito
fino a oggi, con la supervisione ini-
ziale di Maria Putska e poi di Fran-
cesca Persegati della bella équipe se-
guita da Fabio Piacentini, con la di-
rezione scientifica di Guido Cornini
(Bertelli De Angelis, Resca, Salvato-
ri, Settembri, Vettori, Vinciguerra,
Oliva, Moretti, Santoro, Ammen-
dola).

Tutto questo non sarebbe stato
possibile senza le alte professionalità
dei restauratori vaticani, ma anche
senza il generoso supporto dei nostri
«Patrons of the Arts in the Vatican
Museums»: in particolare i Capitoli
di New York, della California, del
Michigan, del Texas, del Regno
Unito, del Canada, ma anche speci-
fici benefattori come le famiglie
D’Urso, Gaisman, Gusmano e Car-
lson.

Recentemente, Papa Francesco ci
ha ricordato come Raffaello è stato
un figlio importante di un’ep o ca,
quella del Rinascimento, non priva
di difficoltà, ma animata da fiducia e
speranza: invitandoci a riscoprire, at-
traverso questo artista, lo spirito
d’apertura che ha reso tutto più bel-
lo in storia, arte e cultura.

di GUID O CORNINI

Fu probabilmente tra l’autunno del
1518 e la primavera del 1519 (ma ta-
luni fanno risalire la data al 1517)
che Raffaello ricevette l’incarico di
decorare, al secondo piano del Pa-

lazzo Apostolico, la più grande delle camere
annesse, fin dai tempi di Giulio II, al nuovo
appartamento di rappresentanza. Situata a
est dell’antica Camera dell’Audientia (attuale
Stanza di Eliodoro) e a nord dell’antica Ca-
mera dei Cubiculari o dei Palafrenieri (attua-
le Sala dei Chiaroscuri), la costruzione
dell’ambiente precedeva di almeno un secolo,
però, quella delle adiacenti Stanze dell’ala
nord, fatte edificare da Niccolò V tra il 1447 e
il 1455. Inserita ab origine nel percorso ceri-
moniale che, dalla Sala dei Lanzi, detta an-
che dei Paramenti (attuale Sala Vecchia degli
Svizzeri), raggiungeva le “camere nove” di
Giulio II e Leone X, quella che nei documen-
ti dell’epoca era chiamata Aula Pontificum
superior (per distinguerla dall’altra, denomi-
nata i n f e r i o r, che ne duplicava le funzioni al
piano sottostante), era uno spazio destinato a
concistori, ambascerie ed eventi a carattere
pubblico o semi-pubblico, come i festeggia-
menti per le nozze dei congiunti del Papa.

Prima che la morte ne stroncasse inaspet-
tatamente l’esistenza, interrompendo sul na-
scere una delle imprese più impegnative del-
la sua vita professionale, quello che i posteri
omaggiarono con il titolo di «divin pittore»
aveva però fatto in tempo a ideare — e anche
nel dettaglio — la decorazione pittorica della
sala, come una copiosa documentazione gra-
fica sta lì a testimoniare.

Soggetto principale delle “storie”, che
avrebbero dovuto rivestire, come finti arazzi,
le pareti monumentali dell’ambiente, erano
episodi tratti dalla vita di Costantino, a san-
cire il trapasso dall’universalismo politico-mi-
litare dell’antica ideologia imperiale a quello
etico-religioso della nuova ideologia cristia-
na, presentata come erede giuridica e spiri-
tuale del primo. Le vicende della Visione della
C ro c e , della Vittoria dell’Imperatore su Massen-
zio (o Battaglia di Ponte Milvio) e, in un pri-
mo tempo, della Presentazione dei prigionieri a
Costantino e della Preparazione del bagno di
sangue dell’I m p e ra t o re , sostituiti poi con le
scene del Battesimo di Costantino in Laterano

e della Donazione di Roma in Vaticano,
avrebbero dovuto svolgere, ai quattro lati
della sala, un coerente ciclo programmatico,
incentrato sulla trasmissione dell’auctoritas
imperiale dalla Roma classica alla Roma cri-
stiana.

Ai lati delle scene maggiori, inquadrate da
bordure con fogliami alternati alle armi me-
dicee, si sviluppa poi un secondo ciclo figu-
rato, comprendente le immagini di otto Papi
santificati, seduti in trono sotto baldacchini
entro finte nicchie conchigliate, e affiancati
da figure allegoriche alludenti alle virtù di
ciascun pontificato. Completano la rievoca-
zione della vita di Costantino i soggetti ese-
guiti a monocromo nello zoccolo, divisi da
coppie di cariatidi sorreggenti lo scudo con
le imprese dei Medici e quelle personali di
Clemente VII.

Dai documenti d’archivio, sappiamo che
agli inizi del 1521 Giulio (Romano) era già al
lavoro, impegnato con i compagni nelle pro-
ve sulle pareti. Gli era accanto l’amico Gio-
vanfrancesco (Penni), detto il Fattore, con
cui Giulio, sotto la guida dell’Urbinate, ave-
va già condiviso i ponti delle Logge. L’asse-
gnamento del lavoro ai due giovani “gharzo-
ni” non era però stato così pacifico: dal Va-
sari e da altri autori sappiamo infatti che,
dopo la morte di Raffaello (6 aprile 1520),
molti erano stati gli artisti desiderosi di ere-
ditare l’impresa, ma che il gruppo degli allie-
vi, forte del fatto di essere in possesso dei di-
segni del Maestro, era riuscito infine a spun-
tarla sugli avversari. Dalle medesime fonti
sappiamo anche che, dopo un momento di
euforia iniziale, quando gli allievi avevano
mostrato al Papa due figure a olio su muro
«per far mostra» delle proprie capacità, vi
sarebbero stati dei sensibili rallentamenti, le-
gati alle difficoltà a proseguire il lavoro nella
stessa tecnica.

La campagna di interventi tutt’ora in corso
sulle pareti della stanza, a opera del Labora-
torio Restauro Pitture dei Musei Vaticani, ha
avuto inizio nel marzo 2015, con l’Ad l o c u t i o
della parete est, per proseguire poi nel luglio

2016 con la Battaglia della parete sud e spo-
starsi infine, nel settembre 2018, sul Battesimo
della parete ovest. L’effettuazione di analisi
non distruttive applicate agli affreschi e alla
muratura retrostante, come pure la raccolta
di micro-campionature stratigrafiche in aree
di prelievo puntuali, hanno permesso l’acqui-
sizione di importanti dati diagnostici in ordi-
ne alla conoscenza dei materiali e delle tecni-
che utilizzate. L’elaborazione interpretativa
dei relativi risultati, affidata al Gabinetto Ri-
cerche Scientifiche applicate ai Beni Cultura-
li, d’intesa con la componente curatoriale e
quella conservativa della Direzione Lavori, si
è indirizzata soprattutto verso le pitture delle
pareti est e sud, concentrandosi in modo
particolare sulle allegorie della “Comitas”, a
destra dell’Ad l o c u t i o , e della “Iustitia”, a de-
stra della Battaglia.

La critica è ancora divisa circa la paternità
di queste due figure, ritenute da alcuni opera
di Raffaello e, quindi, in rapporto alla «fac-
ciata di mistura per lavorarvi sopra a olio»
che, a detta del Vasari, l’artista stesso aveva
preparato prima di morire; e da altri di mano
degli allievi che, ottenuto l’incarico, «gettaro-
no per terra la parete, lasciando però nel suo
essere due figure ch’eglino [Giulio e Giovan-
francesco] avevano prima dipinte a olio che
sono per ornamento intorno a certi Papi e
ciò furono una “Iustizia” e un’altra simile».

Che le allegorie femminili della “Comitas”
e della “Iustitia” vadano identificate con
quelle, dipinte a olio, ricordate dal Vasari, è
un dato certo e assolutamente indubitabile.
Ma c’è di più. Poco più indietro nello stesso
passo, è il biografo stesso a informarci
dell’esistenza di una parete che essi [ancora
Giulio e Giovanfrancesco] «ordinarono di
mistura per farla a muro in olio, e poi, non
riuscendo, si deliberarono di gettarla per ter-
ra e dipignerla in fresco»: e tale parete era
quella dove egli [cioè Giulio] «fece Gostanti-
no che ragionava a’ soldati».

Le analisi condotte in questi mesi sulla pa-
rete menzionata confermano effettivamente
questo stato di cose: nella scena dell’Ad l o c u -
tio, al di sotto della superficie pittorica, la
presenza di numerosi «chiodi» distribuiti fit-
tamente senza funzione apparente — rilevati,
con uguale densità, anche sotto la “Iustitia”
e la “Comitas”  — non trova riscontro nella
tecnica dell’affresco e sembra legarsi invece
all’uso della colofonia (pece greca), ritrovata
peraltro al di sotto delle figure allegoriche (e
solo sotto di esse), in rapporto al medium
oleoso con cui le medesime furono eseguite.
Compito di questi elementi metallici doveva
essere quello di tenere in posizione la pece,
venendosi così a legare alla tecnica dell’olio
su muro e al progetto di decorare con essa
tutta la Sala. Perseguita con successo questa
soluzione nel caso delle due figure allegori-
che, dopo la morte di Raffaello, per ragioni
a noi sconosciute, non fu più possibile repli-
care il buon esito delle prime prove. Il pro-
getto di dipingere a olio tutta la sala fu con-
seguentemente abbandonato e la decorazione
prese finalmente le mosse, questa volta, dalla
scena della Battaglia, così che essa fu la pri-

ma a essere realizzata con la tecnica dell’af-
f re s c o .

Diversamente dovevano stare le cose con
la parete dell’Ad l o c u t i o , la prima a essere stata
originariamente pensata per la decorazione e,
di conseguenza, quella dove ci si era spinti
più avanti con la preparazione: la fitta chio-
datura ancora superstite dietro la superficie
muraria dimostra che è qui che si era avuta
intenzione di stendere la colofonia, ed è qui
che essa fu verosimilmente applicata, per
provvedere il pigmento oleoso di un suppor-
to compatto e levigato. Per motivi che non
conosciamo, tuttavia, i successivi tentativi di
dipingere a olio la parete non andarono in
porto e questo deve aver a lungo trattenuto i
pittori dal prendere ulteriori iniziative sino a
che, forti forse dell’esperienza maturata sulla
parete della Battaglia, essi si resero conto che

La sua celebre
lettera al Pontefice
sancì le prime regole
della tutela
e della conservazione

quella Sala VIII appositamente con-
cepita da Pio XI per consacrare l’arte
dell’Urbinate, attraverso le quali è
possibile avere una efficace sintesi
delle sue diverse fasi artistiche: la
giovanile Pala degli Oddi, la delicata
e matura e magnifica Madonna di
Fo l i g n o e la dirompente Tra s f i g u ra z i o -
ne, ultima opera dell’artista. E poi
ancora la predella della Pala Baglio-
ni raffigurante le virtù teologali Fe-
de, Speranza e Carità. Di sua inven-

la presenza dei chiodi avrebbe potuto forni-
re, una volta tolta di mezzo la colofonia, un
sistema di aggancio meccanico compensativo
della impermeabilità dello strato sottostante:
e consentire con ciò l’applicazione della mal-
ta. Gettarono dunque a terra la «facciata di
mistura» — come dice il Vasari — per stende-
re l’intonaco e procedere ad affresco.

Di lì in avanti, i lavori procedettero con
una certa regolarità. Per il settembre 1524 le
opere pittoriche erano finite. L’insieme della
decorazione rivestiva completamente le pare-
ti, trasfigurandole in una vibrante policro-
mia, e un autore come Paolo Giovio poteva
riconoscere in esse l’estremo contributo del
Sanzio all’arte universale. L’ammirazione su-
scitata dagli affreschi premiò anche la fama
degli allievi che vi avevano lavorato, ma una
predilezione speciale accompagnò, fin dal
suo primo apparire, la scena della Battaglia,
finita con l’essere dipinta per prima e dun-
que più vicina, nell’impetuosità del disegno,
al dettato raffaellesco.

Di un’eguale popolarità godettero anche le
figure della “Comitas” e della “Iustitia”, la
cui innegabile superiorità le rende un uni-
cum formale, nel pur altissimo contesto che
le circonda.



L’OSSERVATORE ROMANOpagina 6 domenica 5 aprile 2020

Pregare insieme aiuta a crescere
Tante famiglie italiane trasformate in piccole chiese domestiche

di FEDERICO PIANA

Padre, madre, figli e molto
spesso anche i nonni. Tutti
stringono in mano la corona

del rosario e passeggiando a ritmo
lento nell’appartamento scandiscono
a voce alta le decine delle Ave Ma-
ria, il Gloria e il Padre Nostro. Non
è l’idilliaco quadretto sfocato di una
famiglia, magari benestante e bigot-
ta, di fine Ottocento ma la nitida e
attuale fotografia dell’esistenza della
“piccola chiesa domestica” che in
questo tempo di tragica pandemia si
è moltiplicata nei numeri e rafforza-
ta nell’efficacia. Complici la quaran-
tena e l’immenso dolore che richia-
ma inevitabilmente alla trascendenza
e a interrogarsi sul senso profondo
della vita, sono in molti quelli che
hanno riscoperto il dono della pre-
ghiera condivisa nel focolare dome-
stico con i propri cari.

Ignazio Puci è il papà di quattro
bellissimi bambini, abita nel comune
siciliano di Gela ed è sposato con
Aglavia, psicologa quarantenne. Pri-
ma dell’arrivo della pandemia, lui e
sua moglie si erano riservati solo lo
spazio serale per pregare insieme:
«Ora in questa nuova condizione
riusciamo a recitare completamente
pure il breviario e il rosario. Così ci
fortifichiamo nella fede e nella spe-
ranza». Alla santa messa, trasmessa
in streaming ogni sera alle 19.30,
partecipano anche i suoi figli, Ma-
riarita, Emma, Giuseppe e Miriam,
un’età compresa tra gli undici e i
cinque anni: «Ormai sono loro che
ci vengono a chiamare per avvisarci
che sta per iniziare. Ci dicono: pa-
pà, mamma, fermiamoci che inizia
la messa e dopo ritorniamo a gioca-
re. La cosa meravigliosa è che riu-
sciamo sempre a pregare tutti insie-
me». Quando si fa notte ed è ora di
andare a letto, i bambini pretendono
ancora una preghiera: «Desiderano
che la mamma e il papà gli si sieda-
no accanto e con loro facciano una
preghierina per i medici, per gli in-
fermieri, per gli ammalati, perché, ci
dicono, Gesù deve andare da loro
per aiutarli».

L’arrivo della pandemia ha fatto
intensificare anche la preghiera della
famiglia di un suo corregionale,
Rocco Casciana. Impiegato di 40
anni, marito di Simona, casalinga,
ha tre figli: Davide di tredici anni,
Chiara di dieci e Gloria di cinque.
Insieme partecipano alla messa in
diretta social e condividono l’adora-
zione eucaristica trasmessa online.
«La preghiera è diventata un mo-
mento cruciale che scandisce le no-
stre giornate. Prima del virus, la fre-
nesia degli impegni quotidiani non
ci permetteva di pregare così assi-
duamente come sta accadendo ora»,
racconta papà Rocco. Alle 15 di ogni
giorno la famigliola si ferma per re-
citare la Coroncina della Divina Mi-
sericordia: «È questo il momento
che prediligiamo in maniera partico-
lare. E poi i miei figli sono contenti
di pregare tutti insieme: hanno ac-
quisito la consapevolezza che le no-
stre preghiere non sono solo richie-
ste di intercessione ma anche di rin-
graziamento per il fatto che Dio è
con noi, sempre».

Il prolungato divieto di uscire di
casa ha cancellato ogni attività par-
rocchiale e la preghiera, per alcuni,
ha perso la dimensione comunitaria
per acquisire quella dal sapore fami-
liare. È ciò che sta accadendo a Da-
niela Vacca, napoletana verace, mo-
glie e mamma di un ragazzo di
quindici anni. «Prima — racconta —
ci trovavamo a pregare insieme agli
altri, molto spesso senza mio figlio,
che frequenta ambienti diversi dai
nostri. Ora, invece, stiamo vivendo
momenti di famiglia più intimi nei
quali sperimentiamo un’unione spi-
rituale molto intensa e profonda».
Ad esempio, la preghiera prima dei
pasti, che la famiglia di Daniela de-
dica sempre a tutte le persone che
stanno soffrendo a causa dell’infe-
zione. Poi c’è la recita del rosario,
alle 18 davanti alla televisione, tutti
e tre insieme: «È una riscoperta: ci
mancavano spazi di condivisione. È
un’esperienza forte che ci fa capire il
valore dell’essere veramente uniti, al
di là dello stare insieme fisicamen-
te». La cosa che commuove Daniela
è anche quella di sapere che suo fi-
glio vuole sostenere i genitori,
preoccupati e afflitti, utilizzando la
preghiera comune: «Vuole pregare
insieme a noi, cerca lui stesso questi
momenti di unione con il papà e
con la mamma. Ci sentiamo davvero
una piccola chiesa domestica».

La messa, ogni mattina, di Papa
Francesco trasmessa da Casa Santa
Marta, l’Angelus online con il sacer-

dote della parrocchia e il rosario in
diretta televisiva sono i momenti
forti della preghiera comunitaria
della famiglia di Maurizio Infante,
campano, due gemelle di quasi di-
ciassette anni. «Ci siamo uniti di
più nella preghiera», svela. La qua-
rantena «ci dà la possibilità di mol-
tiplicare le occasioni per lodare il Si-

gnore, per affidarci a Maria, affin-
ché il virus venga sconfitto, e per
sostenere spiritualmente tutti gli
operatori sanitari che si stanno bat-
tendo per salvare ogni vita umana».
I frutti però non sono solo spiritua-
li. La preghiera nella famiglia di
Maurizio ha generato anche mag-
giore solidarietà, più coesione socia-

le: «Non era la stessa cosa, prima
della pandemia. Abbiamo più tempo
per riflettere, ragionare e meditare.
Una buona esperienza soprattutto
per le mie ragazze. Dopo lo tsunami
del coronavirus nulla sarà più come
prima: dobbiamo esercitarci a sco-
prire i nostri veri valori per cambiare
noi stessi e la società».

Quella della romana Barbara Di
Silvestre è davvero una famiglia nu-
merosa: quattro figli (dei quali una
sposata) di un’età compresa tra i 22
e i 9 anni. Nonostante siano assidui
frequentatori della parrocchia, la di-
mensione della loro preghiera è an-
data aumentando man mano che
cresceva l’emergenza. «Dal momen-
to che hanno sospeso la partecipa-
zione dei fedeli alla messa — osserva
— la nostra preghiera si è irrobusti-
ta. Tutte le sere facciamo i vespri
mentre per seguire la celebrazione
eucaristica ci siamo iscritti al canale
Youtube creato dal nostro parroco.
Per me, per mio marito e i miei figli
è una boccata d’ossigeno». Barbara
e i suoi familiari non solo hanno
rinsaldato i rapporti di reciproca
umanità, riavvicinandosi l’uno con
l’altro, ma hanno incrementato an-
che i rapporti col Signore: «Non
vogliamo abbandonarlo mai. Lui è
l’unico che in questo momento ci
dà la speranza e la forza per andare
avanti».

A Robbiate, in provincia di Lec-
co, vivono Eros Rossi e Nuccia Ra-
vasi. Due figli ormai grandi fuori di
casa, abitano contigui all’apparta-
mento dei genitori della moglie. An-
ch’essi, scoppiata la pandemia, han-
no assaporato con maggiore intensi-
tà il gusto di essere chiesa domesti-
ca. «Io e mia moglie — dice Eros —
ogni mattina, dopo aver assistito al-
la messa del Papa, recitiamo le lodi
e il rosario che alle 18 ripetiamo an-
che con i nostri suoceri. La sera poi
ci aspettano i vespri. Pregare insie-
me aiuta la famiglia a crescere». An-
che Nuccia sa bene che il mondo,
purtroppo, è convinto che le perso-
ne si possano salvare solo con l’atti-
vismo del fare piuttosto che con la
preghiera d’intercessione: «Ora che
però siamo ingabbiati, come ci ha
ricordato Papa Francesco, stiamo ri-
scoprendo in maniera profonda il
valore della nostra supplica d’inter-
cessione. Mio figlio, in un appunto
che mi scriveva poco tempo fa, sot-
tolineava che la nostra preghiera
non è per chiedere a Dio qualcosa
che Lui già conosce, ma per offrirgli
ciò che muove il nostro cuore». E il
nostro cuore, anche se siamo incate-
nati, è in grado di volare: chi speri-
menta la preghiera in famiglia certa-
mente lo sa.

Il sussidio della Cei
per la Settimana santa

ROMA, 4. Fare della propria casa uno spazio di preghiera e di celebra-
zione: è l’invito che l’Ufficio liturgico nazionale della Conferenza epi-
scopale italiana (Cei) rivolge nel tradizionale sussidio per la Settimana
santa, quest’anno più che mai da vivere in famiglia. «Nel corpo della
Chiesa, che assume il volto concreto della comunità, la Pasqua inscrive
nella persona del credente un sigillo di appartenenza, un patto di al-
leanza. Come vivere tutto questo nel tempo della pandemia, che ci ob-
bliga a rimanere chiusi nelle nostre case?», ci si chiede nell’intro duzio-
ne. La proposta è, appunto, di «non rinunciare a vivere la Pasqua»,
pregando e addirittura celebrando nelle proprie abitazioni, in cui il co-
ronavirus costringe a stare. Il sussidio offre alle famiglie e ai singoli
uno schema di celebrazione domestica della Settimana santa, in comu-
nione con le celebrazioni del mistero pasquale che si svolgono nelle
chiese, senza concorso di popolo. Gli elementi di questa proposta
«non sono altro che le parole e i gesti della liturgia, nella convinzione
che», opportunamente adattati, «possano continuare a parlare ed agi-
re»: i vangeli, i salmi, un rametto di ulivo, il crocifisso, un cero, il pane
quotidiano, il vino della festa. «Adattare il “vestito” della liturgia e del-
la preghiera della Chiesa alla “taglia” della singola famiglia è una sfida
che ci ricorda come sia possibile trasformare una situazione di difficol-
tà e disagio in un’occasione di crescita», conclude la Cei che, oltre al
sussidio, ha pubblicato tre specifici percorsi (per famiglie, adolescenti e
bambini) intitolati «La “Chiesa domestica” celebra la Pasqua».

I social ai tempi del coronavirus nelle iniziative dei sacerdoti

Per attraversare
il deserto

di GIORDANO CONTU

Le limitazioni imposte per li-
mitare la diffusione del coro-
navirus hanno stravolto la vi-

ta di tutti. E anche nella comunità
cristiana la comunicazione è cam-
biata: i social network, i media tra-
dizionali e le nuove tecnologie sono
diventati strumenti indispensabili
che consentono a molti pastori di
stare vicini al popolo di Dio. «Uno
degli obiettivi che mi sono dato è
quello di custodire il gregge, tener-
lo unito, continuando ad alimentare
i rapporti umani della comunità»,
dichiara a «L’Osservatore Roma-
no» don Tiziano Zoli, parroco di
Solarolo e direttore dell’ufficio per
le Comunicazioni sociali della dio-
cesi romagnola di Faenza-Modiglia-
na. «Infatti, in questo momento la
comunità rischia di essere sommersa
da tante notizie e dalla routine do-
mestica, che talvolta diventa fatico-
sa». Per questo ogni domenica nel-
la cattedrale di Faenza il vescovo
Mario Toso presiede la messa tra-
smessa in diretta da una televisione
locale e su YouTube. Con le stesse
modalità va in onda il santo rosario
alla beata Vergine delle Grazie.

Come in molte parrocchie italia-
ne, anche don Tiziano celebra una
messa online dal santuario della
Madonna della Salute, a cui ha af-
fidato la comunità di Solarolo. So-
no strumenti che il parroco descrive
come «scarponi che ci aiutano ad
affrontare il cammino nel deserto».
In questo periodo di Quaresima
anche «la Chiesa fa grande fatica a
causa della mancanza della liturgia,
che rischia di trasformarci in pastori
senza il gregge». Così dalla diocesi
hanno pensato di inviare via telefo-
nino alle famiglie un sussidio per la
preghiera, che può anche essere
scaricato dalla rete o letto sui social
network. A Solarolo il sacerdote ha
avviato anche il consiglio pastorale
in videoconferenza e ha inventato
la “parrocchia antivirus”. «L’ho
chiamata così — spiega — p erché
tutte le mattine invio un messaggio
su WhatsApp contenente un verset-
to della Parola di Dio del giorno,
accompagnato da una mia frase di
commento. La risposta è stata entu-
siasta». Con Instagram e Facebook
don Tiziano si fa prossimo ai giova-
ni e alle loro famiglie, alimentando
uno “scambio tra le generazioni” fa-
vorito dalla costrizione di dovere
restare a casa per l’emergenza sani-
taria. Una delle cose che più gli
manca, confida il prete romagnolo,
è proprio la confusione che i ragaz-
zi facevano in parrocchia: «Ora c’è
silenzio, che è importante perché
aiuta a rientrare in noi stessi, però
una chiesa senza giovani è fati-
cosa».

Per i più piccoli, invece, c’è chi
ha avuto un’idea ingegnosa. Quella
di don Alessandro Cossu, sacerdote
della chiesa di San Teodoro, patro-
no della omonima città sarda, che
ha realizzato un video per tranquil-
lizzare i bambini. «Molti genitori
mi hanno scritto dicendomi che i
loro figli avevano paura — racconta
— e allora ho pensato di fare una
storia divertente per far capire loro
che Gesù gli sta vicino». A quel
punto ha pensato di riprendersi con
il telefonino e, sfruttando gli effetti
della fotocamera, ha creato un rac-
conto in cui vestiva i panni di un
astronauta che ha viaggiato nello
spazio per chiedere al Salvatore di
proteggere i bimbi. Più che stam-
pelle che il popolo di Dio usa per
fare meno fatica, sostiene Don Ti-
ziano, questi mezzi «permettono di
non dovere ricominciare tutto da
capo» quando finirà questo brutto
momento.

Con l’epidemia dovuta al corona-
virus è aumentata soprattutto la fre-
quenza di utilizzo dei canali di co-
municazione più moderni ma gli
strumenti tradizionali, come la sem-
plice telefonata, restano fondamen-

tali per stare vicino agli anziani e
agli ammalati. «Tutti i pomeriggi
chiamo cinque anziani», rivela don
Tiziano. «Loro sono entusiasti, in
modo anche sorprendente per me,
perché pur non vedendo nessuno
sanno che qualcuno si ricorda di
l o ro » .

Anche a Lodi, tra le aree più col-
pite dal covid-19, don Vincenzo
Giavazzi, sacerdote di Santa Maria
Ausiliatrice, assicura vicinanza tele-
fonica alle persone di età avanzata.
A loro manca il contatto fisico con i
familiari e con i ministri straordina-
ri che gli portavano l’eucarestia, ma
«sono molto comprensivi» afferma
il prete lombardo. «È chiaro che ri-
mane il dispiacere di non potere
partecipare alle celebrazioni ma per
fortuna gli anziani, che escono po-
co o sono allettati, sono abituati a
ricevere la comunione spirituale, a
seguire la messa, a recitare il rosario
e l’adorazione eucaristica in televi-
sione o alla radio. Loro sono il no-
stro esempio di prudenza e di pa-
zienza». Da metà marzo anche don
Vincenzo ha iniziato a celebrare in
diretta su Facebook: «Un modo
per dire il rosario tutti insieme in-
vece che da soli».

Per questo motivo don Alessan-
dro, il parroco sardo, da oltre un
anno ha deciso di condividere con i
parrocchiani non solo la giornata di
preghiera, ma anche molti momenti
della sua vita religiosa. Oltre a ri-
flessioni personali, scene di vita e
momenti di catechesi, con l’emer-
genza coronavirus trasmette in
streaming la santa messa, la pre-
ghiera delle Lodi, l’Angelus, la co-
roncina della Divina Misericordia e
il rosario. Tramite i social network
tiene i contatti coi gruppi delle fa-
miglie, dei giovani e con i comitati
di preghiera. «Alcuni genitori mi
mandano i video dei ragazzi, i dise-
gni dei bambini e le lettere che scri-
vono alla Madonnina o a Gesù»,
confida il sacerdote, secondo il qua-
le la pandemia ha cambiato total-
mente la comunicazione. «Prima
eravamo sempre al cellulare, ma
questo aveva l’effetto di dividere le
persone perché l’elemento virtuale
sovrastava quello sociale. Adesso è
diventato un modo per tenersi in
contatto, uno strumento di avvici-
namento e talvolta una consolazio-
ne». Don Alessandro comunica se-
guendo alcune regole: dare speran-
za e allontanare la paura. «Ironiz-
zare e sdrammatizzare aiuta le dife-
se immunitarie. In questo momento
storico la psiche è molto provata e
deve essere aiutata con messaggi di
allegria e con consigli su come pas-
sare il tempo».

Se da un lato il contatto virtuale
è un antidoto alla solitudine, a vol-
te necessaria come in questo tempo
di riflessione quaresimale, dall’a l t ro
è anche faticoso per quei preti che
si ritrovano da soli a testimoniare
che il Signore non ha abbandonato
la comunità cristiana in questo mo-
mento difficile. Come altri, però,
anche don Tiziano Zoli avverte un
pericolo: una eccessiva mediaticità
dei rapporti umani. «Tutto quello
che stiamo mettendo in campo in
questo momento è funzionale alla
situazione. Potrà essere utile anche
in futuro, ma resta insostituibile il
guardarsi negli occhi e lo scambiar-
si un segno di pace». Quando que-
sto brutto momento sarà alle spalle
e si celebrerà la prima messa con il
popolo di Dio, osserva, «a molti
scenderà qualche lacrima». È un’at-
tesa alimentata anche dalle buone
notizie come la «riscoperta della
bellezza del pregare insieme in fa-
miglia», rimarca don Tiziano. La
preghiera è la chiave per affrontare
l’emergenza. «È un modo per ritor-
nare a essere quello che siamo: cioè
persone capaci di relazioni», sostie-
ne invece don Alessandro. «Perché
oltre che aiutare ad avere un sup-
porto divino si può parlare con Dio
anche attraverso gli uomini».

Messaggio del vescovo di Cassano all’Jonio

Riscoprire l’etica della parola
CASSANO ALL’JO N I O, 4. «Discutere quando si deve di-
scutere, ma davanti allo spirito di accanimento occorre
avere il coraggio di tacere». Utilizza la frase pronun-
ciata da Papa Francesco all’omelia della messa a Santa
Marta del 27 marzo scorso il vescovo di Cassano
all’Jonio, Francesco Savino, nell’incipit del messaggio
ai fedeli dove viene centrata l’attenzione, in questo pe-
riodo di grande tribolazione per la pandemia di coro-
navirus, sulla necessità di misurare le parole affinché
non diventino una «spada di Damocle sugli equilibri
precari che stiamo vivendo».

Si registra un accanimento delle parole nel tempo
angoscioso che ci coinvolge tutti — sottolinea il presule
— rappresentato da «un uso e abuso di esse nella di-
menticanza quasi totale di un ethos (modo di essere e
di vivere) che le curi, le accompagni, le riempia di sen-
so». Siamo in casa, soli, e molti di noi sono in preda
«a un panico dettato dall’avanzare della morte, di una
morte silenziosa, infame, travestita da virus, per cui
ogni nostro vicino è un potenziale untore, una mina
vagante, anche nelle barricate virtuali dei social». Così
facendo la comunicazione con il prossimo si arresta
trasformandosi in un muro invalicabile fatto di fake
news e pregiudizi. Parlare non è più un parlarsi per-
ché, vittime della paura, «non siamo più in grado di
abitare le reazioni dell’altro e di ribaltare la dimensio-
ne dell’io in favore dell’alterità, in favore di quel con-
fronto con l’altro, di quella convivialità delle differen-
ze, che ci classifica come esseri umani».

Un processo deleterio, questo, che conduce inevita-
bilmente, osserva il vescovo, a privare le parole «del
loro abitare il mondo, del farle Vangelo per i più de-
boli, lemmario per i più colti, cura per gli ammalati».

È quindi fondamentale, per non minare lo spirito
cristiano in questi tempi infausti di un virus inatteso e
spaventoso come il covid-19, l’impegno di tutti a ricu-
cire l’etica delle parole, imparando a fare i conti con le
tante fragilità. Occorre essere responsabili — aggiunge
Savino — «modulando la nostra condotta, il nostro
campo corporeo, il potere del nostro linguaggio non
verbale». I modi sono tanti: non lasciarsi sedurre dalla
paura, non dare spazio alla menzogna della cattiveria,

non abbandonarsi «all’olocausto dell’anima», ma sfor-
zarsi piuttosto di ritrovare «un’etica della parola che ci
restituisca il senso della vita, che attecchisca su questo
terreno poroso su cui traballano, ora, le nostre certez-
ze». Un’etica, approfondisce il vescovo, che si può di-
videre su tre livelli come indicato dal priore di Bose,
Luciano Manicardi: «rispetto per l’altro (a cui si par-
la), rispetto per la parola (che viene pronunciata) e ri-
spetto per se stessi (cioè per il parlante: dire è sempre
dirsi)».

Senso di responsabilità. È questo il faro che deve
guidare ognuno per superare il terrore del futuro. È
l’ora più che mai di capire che è possibile uscire da
«allarmismi e comizi della paura» con «l’abilità nel ri-
spondere (che è il senso vero della parola responsabili-
tà), smettendola di banalizzare e strumentalizzare la
parola e restituendole uno status deontologico rispetto
alle ristrettezze dalla perdita di speranza», ribadisce il
p re s u l e .

Etica della parola che deve però andare di pari pas-
so con l’etica del silenzio, manifestando quel “coraggio
di tacere” indicato dal Pontefice. Le immagini di que-
sti giorni, osserva Savino, ci raccontano di balconi su
cui si intona l’inno nazionale per ricongiungerci in
un’unica identità. Sono immagini che disegnano un al-
tro modo di esorcizzare la paura della morte, che di-
ventano l’emblema del reinventarsi, per allontanare la
tristezza. Ma è necessario anche «restituire alla pre-
ghiera ed al silenzio il ruolo di respiro per l’umanità,
cercando di trasmettere anche ai più giovani, che sono
quelli più esposti alla dimensione massmediale, l’im-
portanza vitale di una intimissima dimensione di sen-
so, che si configuri come la metafora di un abbraccio».
In attesa di quelli reali, quelli che si sostituiranno alla
sofferenza di questi giorni di primavera in cui, rimarca
il presule, tanti inverni sono disegnati sui volti.

Affidiamoci dunque al silenzio, esorta Savino in
conclusione del messaggio, cogliendo l’occasione per
citare il pensiero di Giovannino Guareschi sulla verità,
e cioè che essa va scoperta, conquistata ed è, rimarca il
presule, «il fondamento di tutto ciò che ho desiderato
c o m u n i c a re » .
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In questo periodo di prova

La mediazione della Chiesa

pevolezza della realtà presente. Sem-
bra di rileggere, forse anche con
qualche forzatura, se si vuole, la no-
stra esperienza odierna. In questo
momento di grande afflizione per la
pandemia che ci ammorba, come
Chiesa sembra che abbiamo fallito.
Allora dobbiamo chiederci, se c’è:
dov’è il nostro fallimento? Proce-
dendo con ordine, anzitutto va rico-
nosciuto che nel momento di prova
che stiamo vivendo riecheggiano le
parole di Geremia: «E il popolo cui
essi hanno profetizzato sarà gettato
nelle piazze di Gerusalemme a causa
della fame e della spada e non ci sa-
rà chi li seppellisca essi, le loro mo-
gli, i loro figli e le loro figlie» (14,
16). Perciò precisiamo che la rifles-
sione che desideriamo offrire verte
su di un piano più teologico e an-
tropologico che sociale. È per que-
sto motivo che il possibile nostro
fallimento non si gioca su tenere
aperte o chiuse le chiese, ma sulla
comprensione della nostra figura
mediatrice, sulla nostra capacità di
comprendere la realtà e riconoscere
in essa la presenza di Dio in mezzo
all’umanità. Sia nel passo di Gere-
mia trattato, che nella situazione che
stiamo vivendo, il sacerdote e il pro-
feta sono visti come coloro che traf-
ficano, vendono a buon mercato so-
luzioni immediate, palliativi, ed è in

verità preconfezionate, di risposte
rassicuranti, riducendo tutto all’of-
ferta di servizi. Il covid-19 oggi sta
facendo cadere il sipario su di una
Chiesa ridotta a erogatrice di servizi,
seppur positivi come le opere socia-
li, più che mediatrice dell’i n c o n t ro
tra Dio e l’umanità. Per noi, Chiesa,
questa situazione, seppur nella tragi-
cità connaturata che la caratterizza,
può diventare strumento di purifica-
zione, tempo di riflessione in cui in-
terrogarci su che cosa ne abbiamo
fatto di Dio? O, per dirla con san
Paolo VI: Chiesa che dici di te stes-
sa? Non possiamo essere come il
profeta e il sacerdote che vagano
senza una meta, che ricorrono a
mezzi seppur curiosi per intrattenere
i credenti, senza vivere la nostra vo-
cazione profetica e sacerdotale, sot-
traendoci cioè al compito insostitui-
bile di essere coloro che nella loro
vita hanno sperimentato l’i n c o n t ro
tra Dio e l’uomo.

È illuminante quanto dice Bene-
detta Rossi a proposito della media-
zione profetica, descrivendo il profe-
ta come «colui che nella sua vita ha
fatto spazio a Dio e all’uomo, affin-
ché essi (tutti gli uomini) possano
trovare in lui un luogo di comunio-
ne e riconciliazione» (L’i n t e rc e s s i o n e
nel tempo della fine. Studio dell’inter-
cessione profetica nel libro di Geremia,

Lo spazio sacro ai tempi del coronavirus

Quella soglia
in cui incontrare Dio

di FRANCESCA GIANI

Nel tardo pomeriggio di ve-
nerdì 27 marzo, quinto ve-
nerdì di quaresima, Papa

Francesco ha presieduto una nuova
liturgia: il “Momento straordinario
di preghiera in tempo di epidemia”.
È arrivato solo e a piedi sul palco
allestito sul sagrato di piazza San
Pietro, vuota come mai.

La solitudine del Pontefice è sta-
ta icona della solitudine dei fedeli
chiamati all’isolamento, unica arma
contro il virus. L’essere solo è stato
anche il mezzo più efficace per rac-
contare la relazione personale che il
Creatore cerca con ogni credente,
in uno spazio che è contempora-
neamente icona della Chiesa e spa-
zio urbano. Anche in questa circo-
stanza piazza San Pietro è stata ef-
ficace simbolo del mondo nelle
braccia del Padre così come ricor-
dato nello stesso discorso di com-
mento al brano della tempesta del
vangelo di Marco: «Da questo co-
lonnato che abbraccia Roma e il
mondo scenda su di voi, come un
abbraccio consolante, la benedizio-
ne di Dio».

Dopo la proclamazione della Pa-
rola e il suo commento, Papa Fran-
cesco si è diretto verso la basilica
per fermarsi a pregare, prima da-
vanti all’icona della Salus populi
Romani, e poi al crocifisso della
chiesa di San Marcello al Corso —
già icona della preghiera contro la
peste a Roma —, posizionati en-
trambi in prossimità della facciata.
Quindi si è fermato nello spazio del
nartece, il porticato nato per acco-
gliere i catecumeni, il diaframma
che mette in relazione lo spazio sa-
cro della Chiesa con ciò che ne ri-
mane fuori, con la città e il mondo
intero. Il Pontefice si è arrestato
sulla soglia della basilica per il re-

sto della celebrazione dove era stato
appositamente costruito un altare
per l’adorazione del Santissimo Sa-
cramento.

La basilica di San Pietro sorge
sul luogo di sepoltura del primo
degli apostoli. «L’antichità cristiana
considerò il sepolcro come soglia
(limen) tra la vita terrena e la oltre-
mondana» (dall’Enciclopedia Trec-
cani alla voce “Ad limina apostolo-
ru m ”). Papa Francesco si è quindi
fermato sulla “soglia della soglia”, lì
ha celebrato l’adorazione eucaristica
e da lì ha impartito la benedizione
Urbi et Orbi, a Roma e al mondo.

La scelta degli spazi liturgici ha
rispettato il messaggio che la pre-
ghiera stessa ha rivolto a Dio e alle
donne e gli uomini di buona volon-
tà. Sulla soglia della tomba di Pie-
tro, ad limina Petri, Papa Francesco
è stato metafora di ogni pellegrino
(1 Pietro, 2, 11), che da solo — e tali
siamo ora e verso la soglia — pro ce-
de in questo tempo e in questo spa-
zio sotto lo sguardo misericordioso
del Creatore nell’unità della Chiesa.
La tomba di Pietro «meta di pelle-
grinaggio all’indomani della pro-
mulgazione dell’editto costantinia-
no sulla libertà dei culti» (Attilio
Brilli, 2016, La Roma dei Giubilei.
Memorie, cronache e guide dei pelle-
grini, Utet, Torino, pagina 9) è an-
cora oggi uno dei luoghi di pelle-
grinaggio più importanti della cri-
stianità. Dalla fine dello stato pon-
tificio la basilica di San Pietro sem-
bra essere riservata a chi giunge a
Roma per ascoltare il Papa (B. Fal-
co B., 1998, Trasformazioni territoria-
li lungo il percorso delle “Sette Chiese
privilegiate” nel libro a cura di Clau-
dio Cerreti, La geografia della città
di Roma e lo spazio del sacro. L’esem-
pio delle trasformazioni territoriali
lungo il percorso della visita alle Sette
Chiese privilegiate, Società Geografi-
ca Italiana, Roma, pagine 215-263)
e di contro quasi invisibile ai roma-
ni, che non raramente vi si tengono
lontani per non rimanere coinvolti
nel traffico dei pellegrini. L’osten-
sione del Santissimo Sacramento
verso la città, nella direzione delle
luci delle macchine della polizia,
verso le sirene delle autoambulanze,
hanno ricucito questa frattura, evi-
denziando la relazione diretta tra
Dio e le sue creature — qui e ora —
e svelando «Dio che abita nelle sue
case, nelle sue strade, nelle sue
piazze» così come lo stesso Papa
Francesco ha chiesto di fare nel ca-
pitolo 71 della Evangelii gaudium.

La basilica di San Pietro nella
sua essenza di tempio, spazio sacro,
ha raccontato la storia di Dio con il
suo popolo e la singola storia di
Dio con ogni pellegrino, diventan-
do lo sfondo in cui contemplare la
salvezza dell’intero popolo e di cia-
scuno (J. P. Hernandez, L’esperienza
umana della soglia, giornata di studi
sulle “tre Romee maiores”, Le tre
Romee, pellegrinaggi verso la Città di
san Pietro e san Paolo tra passato e
futuro del 14 novembre 2019 a Ro-
ma, atti in stampa).

La soglia della basilica è divenu-
ta lo spazio dal quale comprendere
e osservare la santità di Dio che ha
amato talmente le sue creature da
mandare il suo unico figlio a redi-
mere l’intera creazione. Dalla venu-
ta di Cristo «per i cristiani il pelle-
grinaggio non si fa più verso un
luogo ma incorporandosi alla per-
sona di Cristo in cammino» (Jean-
Pierre Sonnet, Il canto del viaggio,
2009, Edizioni Qiqajon, Magnano,
pagina 57). Soffermarsi sulla soglia
ha raccontato la preminenza della
persona di Cristo sullo spazio, un
gesto che ricorda l’invito del
Pontefice a prediligere il tempo
sullo spazio, l’attivazione dei pro-
cessi e delle relazioni più che il
possesso dello spazio (Evangelii
gaudium, 222-225).

L’importanza dei piccoli gesti quotidiani di fronte all’e m e rg e n z a

Il drago e un pezzo di cioccolata

una Pasqua di sangue, e per un
nulla sfuggì al camion che lo
avrebbe destinato a un campo di
detenzione. Comprese che l’incub o
era finito una mattina di aprile.
Quando a Novi vide un soldato
americano che offriva dalla jeep
della cioccolata. Chissà, forse an-
che noi abbiamo a disposizione il
nostro pezzetto di cioccolata: una
telefonata a un amico, una mail di
incoraggiamento, magari per rial-
lacciare quella corrispondenza in-
terrotta da troppi anni. Forse servi-
rà anche questo a far arretrare il
D rago.

Michelangelo Buonarroti, «Geremia» (1512)

di RAIMOND O LEONE

In questo tempo di particolare
prova, l’uomo, che vive la du-
rezza di un inaspettato flagello

(covid-19) che inarrestabile sembra
continuare a riscuotere vittime non
solo in termini di morte fisica e so-
prattutto spirituale, non può esimer-
si da un interrogativo esistenziale:
dov’è Dio? È la domanda di chi è
paralizzato dalla paura di una morte
così brutale, repentina e solitaria, a
cui spesso si tenta di sfuggire ane-
stetizzando il pensiero, ipotizzando
il complotto, per esorcizzare questo
senso di impotenza. Anche la comu-
nità cristiana in tutte le sue compo-
nenti non può sottrarsi a questa do-
manda, né può consolarsi con qual-
che tentativo maldestro di un’attività
che finisce per essere più di intratte-
nimento che di ricerca della presen-
za di Dio in mezzo al suo popolo
sofferente. A questo proposito l’uni-
ca parola illuminante è quella della
Scrittura e in particolare quella di
Geremia. Tralasciando la complessi-
tà delle vicende personali e storiche
del profeta, possiamo notare sin da
subito quanto la sua esperienza sia
vicina a quella di ciascuno di noi.

Egli ha vissuto la distruzione di
Gerusalemme e l’esilio, tanto che è
morto esule dopo il 586 avanti Cri-
sto in Egitto: tutto questo in lui e
nel suo popolo ha generato un sen-
so di smarrimento, di abbandono, di
terrore. Il popolo scelto da Dio ha
perduto il suo sovrano, la sua terra,
il suo tempio. Tre elementi fonda-
mentali per l’identità di Israele: il
sovrano rappresentava la guida da
parte di Dio attraverso il suo servo
Davide e i suoi discendenti; la terra,
in particolare la città santa, eredità
data da Dio al suo popolo; il tem-
pio, segno della presenza di Dio in
mezzo al suo popolo. Noi oggi spe-
rimentiamo qualcosa di simile: l’im-
potenza di chi ci governa, poiché
seppur con sforzi immani e scelte
tattiche sembra non poterci sottrarre
da un tempo cospicuo di limitazioni
e sacrifici; l’inaccessibilità a quei
luoghi che da sempre hanno caratte-
rizzato la nostra vita ordinaria, i no-
stri quartieri, i posti di lavoro, i par-
chi; tutti quei luoghi cui sono legati
tanti tasselli della nostra vita ora so-
no deserti e silenziosi, mentre vivia-
mo in “esilio” nelle nostre abitazio-
ni. Infine, il tempio: nonostante le
nostre chiese siano aperte per brevi
periodi per qualche preghiera alla
chetichella, rimangono vuote, senza
popolo, e i sacerdoti restano soli,
senza poter benedire, assolvere, co-
municare, accogliere.

Ecco il tempo del nostro esilio.
Geremia nel capitolo 14 del suo li-
bro, all’interno di un dialogo con
Adonai, il Signore, attraverso imma-
gini di carestia e guerra, parla della
distruzione di Gerusalemme, e nel
fare questo tocca il tema su cui vo-
glio soffermarmi in questa riflessio-
ne. «Anche il profeta e il sacerdote
vagano per il paese, ma non com-
prendono» (G e re m i a , 14, 18). Nella
spiegazione del versetto si parla an-
zitutto di due figure emblematiche:
il sacerdote e il profeta. Essi in una
situazione di destabilizzazione gran-
de come l’assedio e la distruzione di
Gerusalemme, con tutto ciò che da
un punto di vista dell’identità socia-
le, antropologica e teologica com-
porta, sembrano essere in uno stato
di agitazione, reso con questo verbo
che ha a che fare con il “v a g a re ”,
“andare avanti e dietro”, “muoversi
senza coordinate, senza orientamen-
to”, tipico di chi è nel panico perché
incapace di tenere gli eventi sotto
controllo. Non solo, questo atteggia-
mento esteriore è manifestazione di
una condizione interiore ancora più
complessa: «Ma non comprendo-
no». Questo significa che il vagare è
sintomatico di un’incapacità di leg-
gere, di decodificare la complessità
della realtà e conseguentemente
dell’incapacità di porvi rimedio; po-
tremmo dire con termini moderni
che non hanno capacità di p ro b l e m
solving, sono in una condizione di
stallo, di panico. È davvero forte e
difficile ascoltare questa parola,
guardare questo quadro sconcertan-
te, perché non si tratta di due uomi-
ni qualunque, ma di un profeta e un
sacerdote, ossia due figure di media-
zione fondamentali per il popolo,
sia nella guida, nell’indicare la meta
verso cui andare, sia nella manifesta-
zione della volontà di Dio.

La difficoltà del momento sembra
far calare il sipario su di una realtà
sconcertante: coloro ai quali ci si
dovrebbe rivolgere in ultima istanza

come fonti di sapienza, come stru-
menti della consultazione della Sa-
pienza, che è Dio, vagano perché
non hanno soluzioni, non compren-
dono quello che accade. Geremia
evidenzia l’inefficacia di queste figu-
re che non hanno la minima consa-

questa visione che la loro azione
porta allo Sheol, alla tomba, perché
non tiene minimamente in conto
Dio. C’è un problema di approccio,
perché il popolo si riferisce a loro,
come può accadere agli uomini di
Chiesa, oggi, come a dispensatori di

Pontificio istituto biblico, 2013, pagi-
na 376). Rischiamo di fallire il nostro
compito se insistiamo ad affrontare
la realtà con risposte generiche ap-
plicabili a molteplici situazioni, o se
continuiamo a offrire servizi sociali
al territorio senza svelarne il senso
con una esplicita, per quanto discre-
ta, proposta della Parola. La nostra
vocazione, la nostra mediazione sta
nell’offrire all’umanità l’incontro con
Dio, ma solo dopo averlo sperimen-
tato noi per primi. Soltanto ritornan-
do all’origine della nostra vocazione
potremo metterci in ascolto della vo-
ce di Dio, fermarci, e non vagare,
leggere la realtà alla luce della Parola
e decodificarla. In questa condizione
non saremo più abbarbicati alle no-
stre strutture, non ci sentiremo deru-
bati della nostra corazza, perché sa-
remo liberi di perseguire l’obiettivo
della nostra missione. In altre parole:
anche le chiese chiuse non ci faranno
paura, perché non saranno le struttu-
re a impedirci di essere noi stessi
luoghi dell’incontro e della riconci-
liazione con Dio.

In questo tempo di mutazione an-
tropologica — esasperata da una
condizione di crisi in cui si è «smar-
rita la funzione orientativa dei gran-
di ideali della modernità» e il nostro
tempo «scorre privo di bussole certe
al di fuori dei binari solidi che le
grandi narrazioni ideologiche del
mondo [cattolicesimo, socialismo,
comunismo] e le sue istituzioni di-
sciplinari [Stato, Chiesa, Esercito]
assicuravano» (Massimo Recalcati,
Il complesso di Telemaco. Genitori e fi-
gli dopo il tramonto del padre, Feltri-
nelli, 2014, pagina 66) — la nostra
sfida sta nella mediazione che sapre-
mo offrire della paternità di Dio.
Tale mediazione non ha più i pre-
supposti e di conseguenza i conno-
tati dell’impeccabilità, dell’infallibili-
tà — ovviamente non faccio riferi-
mento ai dogmi o agli insegnamenti
di dottrina, fede e morale, ma all’ap-
proccio nell’essere ponti tra l’umano
e il divino — tuttavia, guardando
all’esperienza di Geremia, si avvicina
sempre più all’atteggiamento di chi
si pone accanto a chi cerca la verità,
cammina con lui, orientandolo alla
Verità, Gesù Cristo. In questa di-
sposizione, anche di fronte allo
scandalo dell’insensatezza, alla soffe-
renza dell’innocente, che viviamo
ogni giorno, che sembra resistere a
ogni decifrazione, siamo chiamati
«come fecero eroicamente alcuni re-
ligiosi del convento della Mercy, de-
vastato dalla grande pestilenza di
Marsiglia, a essere colui che resta!»
(ibidem, pagine 42-43).

di ALESSANDRO RI VA L I

Q uando nella vita incontro un male trop-
po grande, lo chiamo sempre Drago.
Quando un giovane amico muore in un

incidente stradale o quando vedo la testa lucen-
te di un bambino malato. Il Drago è entrato nel
mio immaginario di ragazzo, quando Il Signore
degli anelli di Tolkien mi strappò da un’estate
troppo pigra svelandomi inaspettati orizzonti
esistenziali. Amai il personaggio di Sam, piccolo
goffo hobbit chiamato suo malgrado a una lun-
ga avventura nella terra del buio. Sam l’eroe “di
tutti i giorni” che realizza la sua vocazione a
piccoli passi, con fedeltà. E che nella tempesta
non abbandona gli amici.

Ho rivisto il Drago in questi faticosi mesi di
virus. Le sue spire ci hanno stretto come un cap-
pio invisibile. Il Drago è entrato nelle nostre ca-
se, nei nostri affetti, nelle nostre certezze, esultan-
do delle nostre miserie e del nostro terrore: non
dimenticheremo i convogli del lutto da Bergamo
o le morti in assiderata solitudine dei reparti co-
vid. Il Drago, però, ha anche incassato dei colpi.
Per i volti dei medici piagati dall’uso della ma-
scherina, per chi ha aiutato a fare la spesa un an-
ziano in un supermercato, per chi si è offerto vo-
lontario, quando nessuno si sentiva di farlo.

Personalmente, per fronteggiare il Drago, ho
trovato un momento decisivo nella serata di ve-
nerdì 27 marzo. Quando ho acceso la tv per la
preghiera di Papa Francesco in piazza San Pie-
tro. Le immagini che scorrevano erano di una
bellezza e di una drammaticità laceranti. La me-
ditazione del Papa è stata intensa, sotto una
pioggia livida e battente, correlativo oggettivo
del nostro tempo difficile. Papa Francesco ha
guardato fisso negli occhi del Drago: «La tem-
pesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia
scoperte quelle false e superflue sicurezze con
cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri
progetti, le nostre abitudini e priorità...». E poi

ci ha presi per mano, noi come nuovi Giobbe,
spaesati di fronte al mantello del buio.
Nella sua preghiera (non basta leggerla una vol-
ta soltanto) il Pontefice ha indicato un doppio
punto di luce. Ci ha invitato a confidare nella
paternità di Dio e ci ha chiesto di rompere il
guscio dell’individualismo per donarci al prossi-
mo, vivificando la nostra dedizione con la pre-
ghiera: «Quanti padri, madri, nonni e nonne,
insegnanti mostrano ai nostri bambini, con gesti
piccoli e quotidiani, come affrontare e attraver-
sare una crisi riadattando abitudini, alzando gli
sguardi e stimolando la preghiera. Quante per-
sone pregano, offrono e intercedono per il bene
di tutti. La preghiera e il servizio silenzioso: so-
no le nostre armi vincenti».

È tornato su questi temi anche nel toccante
messaggio al Tg1 del 3 aprile: «Anche se siamo
isolati, il pensiero e lo spirito possono andare
lontano con la creatività dell’amore. Questo ci
vuole oggi: la creatività dell’a m o re » .

Già, la creatività dell’amore. Mi dà speranza la
possibilità di affrontare il Drago con piccoli gesti
quotidiani, proprio perché sono alla portata di
ognuno di noi. Piccole fenditure per intravedere

il sole tra le nubi. Ed è per questo che rileggo
spesso in questo tempo I giusti, una delle più in-
tense poesie di Borges: «Un uomo che coltiva il
suo giardino, come voleva Voltaire. / Chi è con-
tento che sulla terra esista la musica. / Chi sco-
pre con piacere un’etimologia. / Due impiegati
che in un caffè del Sur giocano in silenzio agli
scacchi. / Il ceramista che premedita un colore e
una forma. / Il tipografo che compone bene que-
sta pagina, che forse non gli piace. / Una donna
e un uomo che leggono le terzine finali di un
certo canto. / Chi accarezza un animale addor-
mentato. / Chi giustifica o vuole giustificare un
male che gli hanno fatto. / Chi è contento che
sulla terra ci sia Stevenson. / Chi preferisce che
abbiano ragione gli altri. / Queste persone, che si
ignorano, stanno salvando il mondo».

Mio padre ha ormai 90 anni. Vorrebbe veder-
mi su Skype ma non riesce mai a mettere nella
posizione giusta lo smartphone (in questi giorni,
però, sta cercando di imparare a suonare il pia-
no). Da bambino si salvò a stento dalla Guerra
civile di Spagna, riparando poi in Italia. Duran-
te la Seconda guerra mondiale, ebbe la casa oc-
cupata dall’esercito straniero, gli amici fucilati in
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OSPEDALE DA CAMPO
«Io vedo con chiarezza che la cosa di cui la Chiesa ha più bisogno oggi

è la capacità di curare le ferite e di riscaldare il cuore dei fedeli, la vicinanza, la prossimità.

Io vedo la Chiesa come un ospedale da campo dopo una battaglia...

Curare le ferite, curare le ferite... E bisogna cominciare dal basso»

Il racconto dei volontari di Sant’Egidio che mantengono vivo il dialogo con chi è in carcere

Busta e francobollo: il filo diretto
con i detenuti al tempo del virus

di DAV I D E DIONISI

«E ro in carcere e siete venu-
ti a trovarmi». I versetti
del Vangelo di Matteo

per i volontari che ogni giorno sono
alle prese con le consegne di beni di
conforto, domandine, richieste di
ogni tipo, colloqui e con tutto ciò
che allevia la sofferenza del detenu-
to sono stati la strada maestra anche
al tempo del coronavirus. Ma come,
in mezzo ad una pandemia inattesa
che ha creato nuove sofferenze a chi
vive recluso? Offrendo inchiostro,
fogli e francobolli a persone che,
temporaneamente private della pro-
pria libertà hanno avuto l’o ccasione
di mantenere un filo diretto con
l’esterno. Una iniziativa che è stata
interpretata come uno dei pochi
mezzi per non troncare del tutto i
legami con il mondo che sta fuori,
con i propri familiari e non perdere
la dignità e il rapporto con se stessi.

Maurizio Aletti della Comunità di
Sant’Egidio che opera nella casa cir-
condariale di Genova-Marassi ci rac-
conta che «In questo momento i de-
tenuti sono soggetti a restrizioni an-
cora più pesanti perché non poten-
do ricevere nulla e, soprattutto, non
avendo la possibilità di incontrare i
propri familiari, sentono il peso
maggiore del loro essere emarginati.
Ecco, noi siamo lì a ricordargli che
non sono esclusi» spiega Aletti. Già,
ma in che modo? «Attraverso picco-
li doni, dolci, biglietti contenenti
messaggi di incoraggiamento, un
p o’ di tabacco, piccole somme di
denaro», risponde. «Questo per te-
stimoniargli la nostra vicinanza e ri-
cordargli che sono sempre nel no-
stro cuore. Qui a Genova ci è stato
consentito, seppur brevemente e con
tutte le precauzioni del caso, di in-
contrarli. Così gli abbiamo racconta-
to che ciò che loro possono vedere
solo attraverso la tv, è purtroppo
tutto vero. Le strade sono deserte, le
persone sono a casa, i negozi chiusi
e c’è ovunque molta preoccupazione
per la presenza, e la diffusione, di
un nemico invisibile che miete vitti-
me».

Dalla Liguria al Piemonte. Paolo
Lizzi, sempre della Sant’Egidio,
svolge il suo prezioso servizio a No-
vara e a Vercelli. All’inizio di marzo,
prima della rapida diffusione del co-
vid-19, ha giocato, inconsapevolmen-
te d’anticipo. Ma è stato un bene:
«Il mese scorso avevamo pensato di
distribuire alimenti soprattutto a
Novara. Ci siamo mossi muniti di
mascherine e guanti per la consegna
di latte, caffè, biscotti, capi di abbi-
gliamento e prodotti per l’igiene
personale. Questo ci ha consentito
di rendere fruttuosa la nostra spedi-
zione perché con l’inasprimento del-
le misure di sicurezza, non abbiamo
potuto più incontrarli». Anche Liz-
zi, però ha pensato bene di mante-
nere vivo il contatto attraverso la
vecchia cara corrispondenza: «Per
non far mancare il nostro sostegno,
 inviamo decine e decine di lettere».
Lizzi ci legge, non senza commozio-
ne, la risposta di uno dei destinatari:
«Grazie mille. Mi avete fatto una
bellissima sorpresa, non me l’asp et-
tavo. Vi ringrazio di avermi scritto.
Grazie per tutto, per gli alimenti
che ci avete portato a Carnevale, per
i francobolli e l’immagine di Gesù.
Spero che si risolva tutto, che si tro-
vi il vaccino più presto possibile,
prego ogni giorno perché soffro al
solo pensiero che tutti stanno male.
Sono preoccupato soprattutto per
gli anziani che sono più a rischio,
quelli che vivono nelle case di ripo-
so. Penso anche ai bambini che non
possono più uscire come prima o
andare a scuola».

Nel Lazio, Silvia Marangoni, an-
che lei volontaria della Comunità di
Sant’Egidio ha scelto, insieme agli
altri volontari, la via più classica per
comunicare con gli ospiti degli istitu-
ti: lettera e francobollo. Sistema cer-
tamente obsoleto ma che in carcere
ha trovato la strada maestra per co-
struire ponti con l’esterno: «Abbiamo
cominciato a scrivere lettere, manife-
stando il nostro dispiacere di non

poterli incontrare. Devo dire che la
corrispondenza cartacea per noi è co-
munque una modalità. Soprattutto
negli istituti che frequentiamo meno.
Anche perché non tutti possono ac-
cedere alla mail ufficiale perché è un
servizio che ha un costo. Non tutti
possono permetterselo», rivela Ma-
rangoni. «Meglio mantenere vivo il
contatto inviando una missiva. Le ri-
sposte puntualmente arrivano e sono
tutte dello stesso tenore: paura, in-
quietudine, stress, incertezza per il
futuro. Singolare quella di due ra-
gazzi musulmani che hanno manife-
stato la loro profonda preoccupazio-
ne per i nostri anziani. Non dimenti-
chiamo di pregare ogni giorno per
loro, hanno scritto. È con i nostri vo-
lontari più anziani, infatti, che i dete-
nuti hanno un rapporto speciale in
virtù del fatto che sono loro che si
occupano della preparazione dei pac-
chi che noi portiamo in carcere».  Se-
condo monsignor Segundo Tejado
Muñoz, sottosegretario del Dicastero

per il servizio dello sviluppo umano
integrale: «La presenza dei volontari,
anche attraverso la corrispondenza, è
fondamentale. La situazione dei car-
cerati in questo momento è molto
particolare e noi, per certi versi, ci
troviamo nella loro stessa condizione
perché nel nostro isolamento forzato
viviamo il disagio di non poter vivere
i rapporti umani». Monsignor Mu-
ñoz sottolinea che:  «Quando il rap-
porto con le persone si interrompe, si
entra in una profonda crisi. I detenu-
ti conoscono questa condizione per-
ché la vivono abitualmente. Quello
di incontrarsi e di avere relazioni è
un immenso dono che la vita offre
all’uomo e ce ne accorgiamo solo ora
che non possiamo uscire di casa».
«Aggiungo — spiega il sottosegreta-
rio — che in un momento come que-
sto è di fondamentale importanza la
voce. Va bene il messaggio scritto, il
Whatsapp, ma quando ascolto il suo-
no di una persona, sento la persona
stessa». «Capiscono più di tutti —

precisa — quanto è importante il con-
tatto. Quando ricevono le visite, in-
contrano i familiari, vivono in prima
persona la gioia dell’abbraccio. Nel
momento in cui si accorgono che la
società vive la loro stessa esperienza,
si avvicinano». Monsignor Tejado
Muñoz, infine, ricorda la costante vi-
cinanza di Papa Francesco ai detenu-
ti di tutto il mondo: «Dobbiamo di-
ventare tutti carezza, così come fa il
Santo Padre tutti i giorni ricordando
nella preghiera questi nostri fratelli.
A loro regala sempre una parola di
speranza e di vita. La nostra sarà una
carezza che, per ovvi motivi, al mo-
mento non possiamo dare, ma che
possiamo far arrivare attraverso la
nostra voce e la nostra parola. L’uo -
mo non può vivere senza l’altro e
questo già lo sapevamo. Ce ne stia-
mo rendendo conto ora e in un mo-
mento così drammatico dobbiamo
essere capaci di recuperare il senso
dello stare insieme. Cosa che i dete-
nuti conoscono molto bene».

La creatività pastorale raccontata in un programma di TV2000

Così lontani
così vicini

di ED OARD O ZACCAGNINI

In questo tempo segnato da in-
certezza e da angoscia, ci viene
in soccorso la rivoluzione più

grande degli ultimi anni: quella tec-
nologica, spesso discussa per i peri-
coli che la sua potenza, nelle nostre
mani fragili, porta con sé. E invece,
nel buio calato di colpo sulle vite
di tutti, il virtuale, questo modo
surrogato di stare insieme, così am-
biguo e relativo nel suo essere so-
speso tra reale e simulato, è mo-
mentaneamente l’unico che ci è
consentito ma si sta rivelando stru-
mento utile per sostenere le nostre
anime spaventate: si è fatto nostro
indiscutibile alleato contro l’isola-
mento forzato, trampolino per bal-
zare oltre i confini delle nostre case
e vincere la separazione fisica dai
nostri cari. Si è fatto persino mezzo
per mantenere “ap erte” le nostre
parrocchie chiuse per l’e m e rg e n z a
sanitaria. La grande potenzialità
della rete è stata infatti raccolta da
parroci consapevoli dell’estrema im-
portanza di tenere unita e viva la
comunità parrocchiale in un mo-
mento così delicato. Lo hanno fatto
dando vita a una creatività pastora-
le nuova, fatta di dirette Facebook,
di video sui profili YouTube di dio-
cesi e parrocchie, e di molte altre
iniziative che un programma di
Tv2000, Rete di speranza, scritto da
Gennaro Ferrara (che ne è anche il
conduttore) e da Dario Quarta (che
ne è l’ideatore) ha deciso di racco-
gliere. «Nel momento in cui le por-
te delle nostre parrocchie sono state
chiuse alle celebrazioni pubbliche —
ha spiegato proprio Ferrara nella
prima puntata del programma —
forse qualcuno pensava che si sa-
rebbe rallentata, forse addirittura
fermata anche la vita delle nostre
comunità. Invece è venuta fuori
tanta bellezza da preti, suore, ma
anche da laici e a volte da ragazzi,
e questa bellezza noi la vogliamo
r a c c o n t a re » .

E così ogni puntata di Rete di
speranza, in onda dal martedì al sa-
bato alle 19.30 (sempre con un ospi-
te collegato via Skype che commen-
ta e interpreta le storie mostrate)
offre testimonianza «di una chiesa
che nel tempo che stiamo vivendo,
di difficoltà e di paura — spiega il
direttore di Tv2000, Vincenzo Mor-
gante — non si ferma, ma continua
con ogni mezzo, e soprattutto con
nuovi mezzi, a portare avanti la
propria missione, reinventandosi e
mettendosi in gioco per stare vicino
ai fedeli. E se la distanza minima di
sicurezza è di un metro, la rete è il
luogo in cui oggi ci si può aggrega-
re: diventa sala parrocchiale, orato-
rio, sagrestia. Questo è il tema del
nuovo programma che abbiamo
pensato di dover proporre. Un do-
vere, dunque, alla base di un pro-
getto che nasce per raccogliere tutti
i segni del cambiamento, le speran-
ze e le voci di un popolo».

Un programma, Rete di speran-
za, fatto di testimonianze preziose

come quella di don Maurizio Miril-
li, parroco della chiesa del SS. Sa-
cramento a Roma, nel quartiere di
Tor de’ Schiavi, che ha unito creati-
vità e caparbietà alla forza del web
salendo sul campanile della chiesa
per pregare con l’intera comunità,
coinvolgendo sia fisicamente sia vir-
tualmente molte persone. Don Ivan
Maffeis, portavoce e sottosegretario
della Cei, collegato via Skype nella
prima puntata del programma, ha
parlato dell’iniziativa di Don Mau-
rizio come di «una grande passione
pastorale che ti porta a inventare
una strada pur di arrivare con una
parola di speranza, di fede, con un
segno di benedizione». Ha poi ag-
giunto che «la rete è complementa-
re all’incontro reale, in carne e ossa,
di cui viviamo e che Don Maurizio
ha realizzato coinvolgendo un quar-
tiere e arrivando in tutte le case.
Ma al contempo, proprio grazie al-
la rete, è riuscito a raggiungere an-
che tanti altri, a diventare emble-
matico con una provocazione sim-
patica che sicuramente farà nascere
altre idee, altre proposte, diventan-
do buona prassi per una chiesa che
vuole abitare la città dell’uomo».
Di cosa significhi essere parroci ai
tempi del coronavirus ha parlato
anche don Andrea Guglielmi, par-
roco di Bassano del Grappa. nella
seconda puntata di Rete di speran-
za: «Significa non dimenticarci che
siamo comunità cristiana, che pos-
siamo sfruttare gli strumenti che
abbiamo a disposizione, il telefono,
internet, i social, le videochiamate,
le videoconferenze, allo scopo di
continuare a essere comunità, rela-
zione e calore umano; per continua-
re a mettere in pratica la parabola
del buon samaritano. Ci sono per-
sone più deboli di altre, che hanno
bisogno di un contatto, che se non
è fisico sarà telefonico, sarà un con-
tatto virtuale, ma sarà comunque
tempo prezioso che tu dedichi a
quella persona. Non solo noi parro-
ci dobbiamo fare questo: è la comu-
nità nel suo insieme che deve attua-
re tutte le forme relazionali possibi-
li, perché ciascuno si prenda cura
del fratello, specialmente del più
deb ole».

Non conosciamo gli esiti, la stra-
da, l’evoluzione di ciò che l’ospite
(virtuale) della seconda puntata, il
sociologo Mauro Magatti — p ro f e s -
sore all’Università Cattolica del Sa-
cro cuore di Milano — ha descritto
come «questo pregare a distanza,
questo essere connessi senza essere
in presenza, questa novità assoluta
che stiamo felicemente e forzosa-
mente sperimentando tutti assieme
dal punto di vista ecclesiale». Sap-
piamo però che ogni eventuale cam-
biamento non potrà mai prescindere
dalla tenacia, dalla non arrendevo-
lezza e dalla passione di sacerdoti
come quelli incontrati nelle prime
due puntate di Rete di speranza,
dalla forza e dalla bellezza delle lo-
ro parole, del loro pensiero e del lo-
ro agire sopra ogni difficoltà.

Dalla “Casa di Kim” a “Cilla” a centinaia di altri enti l’appello allo Stato italiano

L’emergenza silenziosa del Terzo settore
di IGOR TRABONI

Un bambino era stato già
portato in aeroporto, ma il
volo per il Libano, da dove

sarebbe poi tornato nella sua Siria,
è stato bloccato all’ultimo momen-
to. Così come due piccoli, ugual-
mente guariti, non possono invece
tornare in Albania e in Messico. E
gli altri bambini, che ancora neces-
sitano di cure, restano a Roma ma
con le terapie rallentate per la nota
emergenza ospedaliera, mentre at-
torno i tre operatori continuano a
prodigarsi per loro, però senza più
l’ausilio dei volontari. È quanto
succede alla “Casa di Kim”, la
onlus romana che da un quarto di
secolo accoglie, tutela e ospedalizza
minori gravemente malati, sia italia-
ni che stranieri, questi ultimi prove-
nienti soprattutto da Paesi poveri,
dove trovare medici e cure spesso è
un’impresa. Una bella esperienza
di volontariato nata nel solco
dell’impegno scout di Paolo Cespa,
l’attuale presidente, e di altri amici.
Di momenti difficili anche Kim ne
ha passati, ma questo legato al co-
ronavirus è il più complicato di tut-
ti. E rischia di lasciare a piedi que-
sta come tante altre realtà del gene-
re .

«Non abbiamo più volontari im-
possibilitati a muoversi — racconta
Cespa — e tutto ricade su tre opera-
tori, che si alternano, e su tre ra-
gazze del servizio civile che erano
appena arrivate e che hanno scelto
volontariamente di restare. Alcuni
bambini non possiamo più portarli
al day hospital, altri due riusciamo
a portarli avanti e indietro con il

Gemelli e il Bambino Gesù, ma poi
qui da noi devono restare in isola-
mento, dopo aver avuto contatti
con l’esterno. Per non parlare poi
dei problemi economici».

E qui la situazione di Kim, come
accennato, somiglia a quella di tan-
ti altri enti e onlus che, a centinaia
in tutta Italia, cercano ora di sensi-
bilizzare amici e amici degli amici:
i benefattori storici e “grandi” stan-
no dirottando le attenzioni su ne-
cessità sanitarie, i “piccoli” comin-
ciano ad avere problemi quotidiani
e destinare anche 10 euro alla soli-
darietà diventa un’impresa. È l’sos,
ad esempio, che arriva anche da
“Cilla”, una associazione nata e cre-
sciuta nel solco giussaniano di Co-
munione e Liberazione che pure,
con diverse case in tutta Italia,
ospita gratuitamente quelle famiglie
di bambini che devono essere ope-
rati o sottoposti a terapie lunghe in
ospedali che spesso si trovano a
centinaia di km da casa. Anche da
qui è partita una lettera-appello per
un aiuto in questo momento di dif-
ficoltà.

Ma torniamo ai piccoli di Kim,
nome che subito rievoca quello del
piccolo orfano del romanzo di Ki-
pling. Per dirla in soldoni, a una
onlus come questa (che non riceve
sovvenzioni) servono almeno 20-25
mila euro al mese, denaro che di
solito arriva per l’appunto dalle do-
nazioni, ma anche da campagne di
raccolta fondi e da eventi pubblici
ora forzatamente stoppati. I costi
per l’accoglienza lievitano, proprio
per interventi e terapie spesso ri-
mandate, ma in cassa c’è poco «e il
nostro pensiero va anche a quelli

che un giorno avranno bisogno del-
la nostra Casa e rischiano però di
trovarla chiusa», sintetizza Cespa.

Un aiuto potrebbe arrivare sicu-
ramente dai proventi del 5x1000,
relativi alle dichiarazioni dei redditi
2018 e 2019, laddove la destinazio-
ne “Kim” si può scrivere assieme a
quella di tante altre associazioni
benefiche. Parliamo di circa 1 mi-
liardo di euro per quasi 50 mila en-
ti e onlus, ma quei fondi, pur già
disponibili e quindi senza che lo
Stato debba anticipare niente, sono
ancora bloccati, come ha lamentato
l’Assif, l’associazione che raggruppa
molte di queste sigle. Assif, facen-
dosi interprete delle drammatiche
condizioni di difficoltà che stanno
attraversando le organizzazioni non
profit e i loro operatori, chiede a
gran voce che il governo sostenga
con atti concreti il terzo settore
sbloccando immediatamente i pro-
venti del 5x1000 relativo alle di-
chiarazioni dei redditi 2018 e 2019.
Un provvedimento che non costa
nulla allo Stato, essendo una riser-
va già assegnata e non un impiego
extra-budget e che potrebbe dare
respiro a tutte le organizzazioni del
Terzo Settore che si trovano in
e m e rg e n z a .

In questi giorni inoltre l’Assif è
impegnata insieme a Italia non
profit e al gruppo di volontari
“Fundraising Task Force Covid-19”,
a dare il proprio contributo, attra-
verso una piattaforma (in continuo
aggiornamento) per mappare le ini-
ziative lanciate in tutta Italia, «per-
ché crediamo che sia importante
condividere messaggi positivi».
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Sant’Isidoro di Siviglia, l’ultimo dei padri latini, patrono di internet

Passione per lo scibile umano
Una famiglia di santi quella in cui
nacque Isidoro: il fratello Leandro
era arcivescovo di Siviglia, la sorella
Fiorentina era religiosa, anche un
altro fratello Fulgenzio fu elevato
con loro agli onori degli altari. Una
famiglia nobile, oltre che santa. Suo
padre, Severiano, era di origini ispa-
no-romane e di elevato rango socia-
le. Sua madre era visigota e sembra
fosse imparentata con la stirpe reale.
Nato intorno al 556 a Cartagena,
Isidoro venne ben presto affidato
alle cure educative del fratello Lean-
dro. Questo periodo non fu certo
facile, perché il fratello si comporta-
va con grande severità nei confronti
di Isidoro, il quale arrivò perfino a
fuggire da Siviglia.

Passata la crisi, Isidoro si riconci-
liò con il fratello e riprese gli studi.
Imparò il latino, l’ebraico e il greco
e divenne uno dei principali colla-
boratori dell’arcivescovo nella lotta
contro l’eresia ariana. Ritiratosi in
un monastero, alla morte del fratel-
lo, venne acclamato dal popolo suo
successore sulla cattedra della capi-
tale andalusa. Il suo episcopato du-
rò 37 anni (599-636). Dovette affron-
tare i rapidi cambiamenti che carat-
terizzavano la società del tempo, tra
la decadenza dell’età antica e del
mondo romano e l’affacciarsi del
Medioevo e delle nuove stirpi di ori-
gini germaniche che influenzavano il
p otere.

Fu attore principale nel sostenere
le deboli strutture culturali della
Spagna e utilizzò tutte le risorse per
contrastare la crescente influenza di
quelle barbariche. Promosse lo svi-
luppo delle arti liberali, della scien-
za, del diritto, della teologia. Forma-
tosi con le letture di sant’Agostino e
di san Gregorio Magno, scrisse nu-
merosi trattati storici, teologici, litur-
gici. geografici, ma anche biografie e
saggi sul Nuovo e sull’Antico Testa-
mento, e stilò perfino un dizionario
di sinonimi.

Per questa sua grande attività, Isi-
doro è passato alla storia come uno
dei più grandi compilatori medieva-
li, in quanto raggruppò in una sorta
di monumentale enciclopedia tutto
il sapere del tempo, sia classico che
cristiano, dall’antichità pagana fino
al VII secolo. Questa opera fu chia-
mata Etymologiae, conosciuta anche
come Origini, composta da venti vo-
lumi che ebbero grande influenza
nelle istituzioni educative del Me-
dioevo. Vennero stampati almeno
dieci volte tra il 1470 e il 1529. Ogni
libro inizia con l’indicazione del
soggetto o dei soggetti da trattare.
Per ognuno vengono indicati i voca-

boli relativi, dettagliati nella loro
origine e nel significato.

Le Etymologiae hanno influito an-
che sulla storia della musica, perché
presiedendo il quarto concilio nazio-
nale di Toledo, iniziato il 5 dicembre
633, Isidoro chiese che venisse adot-
tato in Spagna il canto sacro come
già era in uso in Francia. Dette mol-
ta importanza alla liturgia, promuo-
vendo l’utilizzo di inni, canti e pre-
ghiere che costituiscono il rito mo-
zarabico. In quel concilio, l’a rc i v e -
scovo di Siviglia gettò le basi perché
diventasse obbligatoria la politica
educativa per i vescovi nel regno.

Accanto alle Etymologiae t ro v i a m o
il De natura rerum e i  Synonyma, che
hanno influito anche sullo stile della
prosa dotta latina e italiana dei primi
secoli. Senza dimenticare le opere
storiche scritte da Isidoro: i C h ro n i c a
m a i o ra , sintetizzati nei Chronica mi-
n o ra , e  le Historia de regibus Gotho-
rum, Wandalorum et Suevorum; ma
anche il Liber de viris illustribus, con-
tenente biografie di autori ecclesiasti-
ci. La sua attività fu instancabile fino
alla morte, avvenuta il 4 aprile 636.
Anche nel morire fu di esempio: pre-
sentendo ormai prossima la dipartita

al cielo, chiese di indossare un cilicio
e di venir disteso sulla cenere. Inno-
cenzo XIII lo proclamò dottore della
Chiesa, l’ultimo dei padri latini. Nel
2002 Giovanni Paolo II lo ha indica-

to come patrono di internet e di chi
vi lavora: una scelta motivata dal ri-
conoscimento dell’opera da lui svolta
per la compilazione della celebre en-
ciclopedia. (nicola gori)

Lettera del cardinale Piacenza ai confessori

La misericordia
non si ferma

La misericordia non si ferma. È
questo il leitmotiv della lettera che
il cardinale Mauro Piacenza ha in-
viato ai penitenzieri e confessori in
occasione della Pasqua.

La riflessione del penitenziere
maggiore prende le mosse dalle
difficoltà che l’emergenza pande-
mia provoca anche nella vita delle
comunità cristiane, con le attuali
restrizioni in atto in moltissimi
Paesi per arginare la propagazione
del contagio. Ma, sottolinea ap-
punto il cardinale, «la misericordia
non si ferma e Dio non si distan-
zia». Infatti, sottolinea, il distan-
ziamento sociale «richiesto per
motivi sanitari, pur necessario»,
non può, «né deve mai tradursi in
distanziamento ecclesiale».

Il cardinale ricorda in proposito
che, qualora fosse impossibile «la
celebrazione ordinaria del sacra-
mento», i confessori sono chiamati
«a pregare, a consolare, a presenta-
re le anime alla divina misericor-
dia», adempiendo al loro «ruolo
sacerdotale di intercessori». In
questi momenti più che mai, infat-
ti, tutti hanno «bisogno della pros-
simità e della “c a re z z a ” di Gesù».

Il porporato sottolinea lo sforzo
di quanti, in questi tempi di epide-
mia, si impegnano a rendere più
creativa la pastorale per cercare di
farsi prossimi al «popolo loro affi-
dato, dando testimonianza di fede,
di coraggio, di paternità». La mise-
ricordia si rende concreta anche
nei «piccoli gesti di tenerezza e di
amore compiuti verso i più pove-
ri», in particolare «verso i morenti
nelle corsie d’ospedale, verso gli
operatori sanitari, verso chi è solo

e impaurito, verso chi non ha una
casa nella quale trascorrere il tem-
po della quarantena o chi non rie-
sce ad avere il necessario per so-
p r a v v i v e re » .

Tutto ciò è vivificato dal sacrifi-
cio della messa, seppure «celebrata
senza la presenza fisica del popolo,
dalla quale scaturisce ogni grazia
per la Chiesa e per il mondo».
Grazie alla Croce, sottolinea il por-
porato, è donata a tutti gli uomini
«la possibilità della salvezza e del-
la riconciliazione».

In tal senso, nonostante le attuali
drammatiche circostanze, si è chia-
mati a riscoprire ciò che è essenzia-
le nel ministero sacerdotale:
«L’opera di Cristo più che la no-
stra, l’attuazione sacramentale della
salvezza, di cui siamo ministri, cioè
servi».

Scaturisce da qui quella miseri-
cordia che «non si ferma nella ce-
lebrazione della sacra liturgia» ma
diventa «carità vissuta, che tende
la mano amica a quanti soffrono e
nel ministero sacerdotale è offerta
del perdono di Dio».

In questo senso, la misericordia
si esprime anche «nella riscoperta
dei valori per i quali vale la pena
vivere e morire, nella riscoperta del
silenzio, della adorazione e della
preghiera, nella riscoperta della
prossimità dell’altro e, soprattutto,
di Dio». Non viene arrestata nem-
meno dalla morte: infatti, anche chi
è stato chiamato all’eternità «è rag-
giunto dalla preghiera di suffragio
nella certezza pasquale che con la
morte non si spezzano i rapporti
ma si trasformano, rafforzati, nella
comunione dei santi».

Aggiornato il sito laityinvolved.org

Piattaforma digitale al servizio dei laici

Inizio della missione del nunzio apostolico nelle Bahamas

Nomine episcopali

Le nomine di oggi riguardano la
Chiesa in Perú e nelle Filippine.

Francisco Castro Lalupú
vescovo ausiliare
di Trujillo (Perú)

Nato il 13 agosto 1973 nel distret-
to di Bellavista-Sullana, arcidiocesi
di Piura, ha iniziato la formazione
sacerdotale nel seminario arcidioce-
sano San Juan María Vianney e l’ha
conclusa al seminario San Carlos y
San Marcelo dell’arcidiocesi di Tru-
jillo. Il baccalaureato in teologia
l’ha ottenuto a Roma presso l’Isti-
tuto Regina Apostolorum. Ordina-
to presbitero il 6 giugno 2004 per il
clero di Trujillo, è stato inizialmen-
te amministratore della parrocchia
Santiago Apóstol, poi di San José
(2005). Divenuto parroco di Santo
Toribio de Mogrovejo (2006-2010),
è stato responsabile della cappella
di Santa Ana (2015-2018) e vicario
della parrocchia Santo Toribio de
Mogrovejo, della cattedrale di Tru-
jillo (dal 2018 fino ad oggi). È stato
inoltre assessore del dipartimento
per la famiglia (2006-2008), ammi-
nistratore aggiunto dell’a rc i v e s c o v a -
do (2007-2009), professore del se-
minario maggiore San Carlos y San
Marcelo (2007-2009), amministrato-
re dell’arcivescovado (2009-2016),
assessore del dipartimento pastorale
di accoliti (2011-2014), vicario epi-
scopale per gli affari economici ed
amministrativi, membro del Consi-
glio episcopale arcidiocesano, dele-
gato dell’Associazione universitaria
cattolica di Trujillo, rappresentante
della promozione delle istituzioni
educative Pio XII e Una Sonrisa de

Amor; amministratore del seminario
di Trujillo (dal 2016 fino ad oggi).

Charlie M. Inzon
vicario apostolico di Jolo

(Filippine)

Nato il 24 novembre 1965 a Pu-
tiao, nella diocesi di Sorsogon, dal
1988 al 1993 ha studiato filosofia
presso la Notre Dame University, in
Cotabato City, e dal 1993 al 1994
teologia presso la Loyola School of
Theology of the Ateneo de Manila
University, in Quezon City, conse-
guendovi il master. Dal 2002 al
2008 ha proseguito la formazione
presso il medesimo Istituto, otte-
nendo il dottorato in psicologia.
Entrato nella congregazione dei
missionari oblati di Maria Immaco-
lata (Omi) nel 1982, ha emesso la
professione perpetua l’8 settembre
1990 ed è stato ordinato sacerdote il
24 aprile 1993 a Coloocan City.
Cappellano per un biennio del No-
tre Dame College a Jolo, incaricato
della stazione missionaria di Batu-
Batu a Tawi-Tawi (1995-1998), vica-
rio parrocchiale di Our Lady of
Lourdes, a Bangong Barrio, Caloo-
can City (1998-1999) e di Santo Ni-
no a Madsayap, Cotabato (1999-
2000), ha poi diretto l’Omi College
Seminary, a Quezon City (2000-
2007). Passato al Notre Dame Col-
lege di Jolo, ne è stato direttore
della ricerca (2007-2010), cappella-
no (2008-2010), decano della Gra-
duate School (2009-2010) e presi-
dente (2010-2014). Dopo essere sta-
to per quattro anni presidente della
Notre Dame University a Cotabato,
dal 2018 era superiore provinciale
della sua congregazione.

Nel pomeriggio del Sabato santo una liturgia guidata dall’arcivescovo di Torino in diretta televisiva e sui social media

In preghiera davanti alla Sindone
Sabato santo in preghiera davanti alla Sindone:
nel pomeriggio del prossimo 11 aprile, alla vigilia
di Pasqua, l’arcivescovo Cesare Nosiglia guiderà
— nella cappella della cattedrale di Torino che
custodisce il venerato telo — un momento di
contemplazione, trasmesso in diretta sia televisiva
sia sui canali e sulle piattaforme online.

Lo ha annunciato lo stesso presule oggi, saba-
to 4, dando appuntamento ai fedeli fra una setti-
mana alle 17 e spiegando che al termine della li-
turgia, il dialogo e la riflessione continueranno

sui social media, con interventi di esperti e voci
di “testimoni” del dramma che l’umanità sta vi-
vendo a causa della pandemia provocata dal co-
ro n a v i ru s .

Presentandola l’arcivescovo di Torino ha reso
noto che l’iniziativa è una risposta alle migliaia
di messaggi pervenutigli «da anziani e adulti e
giovani, sani e malati», per chiedere «nel mo-
mento di grave difficoltà che stiamo attraver-
sando», di poter pregare durante la Settimana
santa «davanti alla Sindone, per impetrare da

Cristo morto e risorto la grazia di vincere il
male».

Il sacro telo, ha aggiunto Nosiglia, «ci ricorda
la passione e morte del Signore, ma apre anche il
cuore alla fede nella sua risurrezione. Più forte è
l’amore. Questo è l’annuncio pasquale» che
«riempie il cuore di riconoscenza e di fede». Per-
ché — ha concluso il presule — l’amore di Gesù
«che celebriamo durante la Settimana santa è
più forte di ogni sofferenza, di ogni malattia, di
ogni contagio, di ogni prova e scoraggiamento».

Essere un punto di riferimento per
gli agenti pastorali, per i movimen-
ti e le associazioni, e per quanti so-
no interessati a trovare modalità di

impegno con i fedeli laici nei loro
Paesi e nelle loro comunità: con
questo obiettivo il Dicastero per i
laici, la famiglia e la vita ha aggior-

nato di recente il sito internet lai-
tyinvolved.org lanciato alla fine
dello scorso anno. Tra i compiti del
Dicastero, infatti, vi sono la promo-
zione e la formazione dei fedeli lai-
ci nella Chiesa e nella società, e la
sua prima assemblea plenaria verte-
va proprio su questo tema. Perciò
Papa Francesco, ricevendone in
udienza i partecipanti, nel suo di-
scorso aveva sottolineato l’imp or-
tanza per membri e consultori di
proporre modelli positivi di colla-
borazione fra i pastori e i fedeli,
evitando contrapposizioni e sterili
antagonismi e incoraggiando una
fraterna collaborazione in vista del
bene comune dell’unica famiglia
che è la Chiesa.

Raccogliendo questa consegna il
Dicastero — che ha comunque il
proprio sito www.laityfamilylife.va
— aveva pubblicato una nuova piat-
taforma online come luogo di rac-
colta di “buone pratiche” che rap-
presentano solo una piccola parte
di quanto è in atto nella Chiesa a
favore del servizio ai fedeli laici. E
oggi, in questi giorni in cui molti
lavorano da casa, il portale in lin-
gua inglese è stato aggiornato e po-
tenziato. Considerando le numero-
se attività nel mondo, le proposte
selezionate costituiscono esempi
che hanno riscosso successo con i
laici di un determinato Paese e che
possono essere rilanciate in altri
luoghi. È per questo che ogni
“buona pratica” viene presentata in
modo da aiutare il lettore a capire
cosa comporta il progetto e perché
può essere utile ai laici di altre co-
munità. Il sito, in continuo aggior-
namento grazie alle proposte che
arrivano principalmente dalle Con-
ferenze episcopali e dalle diocesi,
ma anche dai movimenti e dai sin-
goli fedeli laici, raccoglie iniziative
dai cinque continenti riguardanti
diversi ambiti di lavoro del Dicaste-
ro, dalla pastorale giovanile alla
bioetica e alla difesa della vita, pas-
sando per lo sport e la donna.

Come ha detto il Papa, «la Chie-
sa, come ogni madre, desidera che i
suoi figli crescano diventando auto-
nomi, creativi e intraprendenti, e
non che rimangano infantili». E il
sito rinnovato e potenziato vuole
fare proprio questo.

Il 2 febbraio scorso, l’a rc i v e s c o v o
Fortunatus Nwachukwu è giunto al
Lynden Pindling International Air-
port di Nassau, dove è stato accolto
da un ufficiale del Protocollo,
dall’arcivescovo Patrick Pinder, di
Nassau, dall’Eccellentissimo Basil
Barnett, ambasciatore non-residente
del Commonwealth di Bahamas
presso la Santa Sede, e dal sacerdo-
te Kendrick Forbes, vicario generale
dell’arcidio cesi.

Il 5 febbraio, il rappresentante
pontificio, accompagnato da monsi-
gnor Pinder, ha presentato le lettere
credenziali all’Eccellentissimo Cor-
nelius Alvin Smith, Governatore ge-
nerale del Commonwealth di Baha-
mas, alla presenza di alcuni membri
del Governo, del corpo diplomatico
e della stampa locale. Dopo un bre-
ve e cordiale dialogo con il Gover-
natore generale, monsignor Nwa-

chukwu ha potuto incontrare l’ono-
revole Darren A. Henfield, ministro
degli Affari esteri, al quale ha con-
segnato la copia d’uso delle lettere
credenziali. Nel colloquio, oltre a
richiamare l’importanza e la frut-
tuosità delle relazioni bilaterali fra
la Santa Sede e il Commonwealth
delle Bahamas, è stato trattato il te-
ma della ricostruzione che il Paese
sta affrontando dopo l’uragano
“D orian”.

Il 6 febbraio, il nunzio apostolico
ha incontrato l’onorevole Philip
Brave Davis, capo dell’O pposizione
parlamentare. Durante l’i n c o n t ro
cordiale sono state toccate diverse
tematiche relative alla vita politica e
sociale del Paese. Al termine della
mattinata, il rappresentante pontifi-
cio si è recato in visita di cortesia
da Sua Eccellenza Sarah Dickson,
Alto commissario della Gran Breta-

gna presso il Commonwealth di
Bahamas, con la quale ha trattato il
tema delle questioni socio-economi-
che della nazione e in particolare
della sfida educativa, in cui un ruo-
lo preponderante è rivestito proprio
dal contributo offerto dall’educazio-
ne cattolica.

Nell’ambito della visita pastorale
all’arcidiocesi metropolitana di Nas-
sau, la mattina del 3 febbraio, l’a rc i -
vescovo Nwachukwu ha potuto visi-
tare diverse parrocchie della capita-
le e dell’isola di New Providence e
alcune istituzioni educative dell’ar-
cidiocesi. Momento centrale è stata
la solenne celebrazione eucaristica
che ha presieduto nel pomeriggio
dello stesso giorno nella Saint Fran-
cis Xavier Cathedral della capitale
con l’Arcivescovo di quella Chiesa e
con il clero locale.
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Nella messa a Santa Marta il Pontefice invita ad avere una coscienza retta e tr a s p a re n t e

Nessuno approfitti della pandemia
per fare i propri interessi

Nessuno approfitti della pandemia
per i propri interessi, per guadagnar-
ci sopra: di qui la preghiera «perché
il Signore ci dia a tutti una coscien-
za retta, una coscienza trasparente,
che possa farsi vedere da Dio senza
vergognarsi». Nella celebrazione
mattutina della messa — trasmessa in
diretta streaming — nella cappella di
Casa Santa Marta, il vescovo di Ro-
ma sta abbracciando davvero, a uno
a uno, tutti gli aspetti di questo tem-
po di crisi. Affrontandoli con «le ar-
mi» della preghiera, dell’adorazione
eucaristica e dell’affidamento alla
Madre di Dio.

E così sabato 4 aprile, a braccio,
all’inizio della celebrazione, il Papa

ha ricordato che «in questi momenti
di turbamento, di difficoltà, di dolo-
re, tante volte alla gente viene la
possibilità di fare una o l’altra cosa,
tante cose buone. Ma anche non
manca — ha aggiunto — che a qual-
cuno venga l’idea di fare qualcosa
non tanto buona, approfittare del
momento e approfittarne per se stes-
so, per il proprio guadagno. Pre-
ghiamo oggi perché il Signore ci dia
a tutti una coscienza retta, una co-
scienza trasparente, che possa farsi
vedere da Dio senza vergognarsi».

Ed è con tutto il vigore spirituale
dei versi del salmo 20, letti come an-
tifona d’ingresso, che Francesco ha
sostenuto la sua preghiera: «Signore,

non stare lontano, affrettati, mia for-
za, ad aiutarmi, perché io sono un
verme e non un uomo, un obbrobrio
per tutti, lo scherno della gente».

Per la meditazione nell’omelia il
Papa ha preso spunto dal passo li-
turgico del Vangelo di Giovanni (11,
45-56). Facendo subito notare come
fosse «da tempo che i dottori della
Legge, anche i sommi sacerdoti, era-
no inquieti perché passavano cose
strane nel paese».

Anzitutto, ha spiegato il Pontefi-
ce, «questo Giovanni, che alla fine
lo lasciarono stare perché era un
profeta, battezzava lì e la gente an-
dava ma non c’erano altre conse-
guenze». E «poi è venuto questo
Gesù, segnalato da Giovanni. Inco-
minciò a fare dei segni, dei miracoli,
ma soprattutto a parlare alla gente; e
la gente capiva, e la gente lo segui-
va, e non sempre osservava la legge
e questo inquietava tanto: “Questo è
un rivoluzionario, un rivoluzionario
pacifico — Questo porta a sé la gen-
te, la gente lo segue”» (cfr. Gv 11,
47-48).

Proprio «queste idee li portarono
a parlare fra loro: “Ma guarda, que-
sto a me non piace, quell’a l t ro . . . ”, e
così fra loro c’era questo tema di
conversazione, di preoccupazione
pure» ha fatto notare Francesco.
Tanto che «alcuni sono andati da
Lui per metterlo alla prova e sempre
il Signore aveva una risposta chiara
che a loro, dottori della Legge, non
era venuta in mente».

Il Pontefice ha suggerito di pensa-
re, ad esempio, «a quella donna spo-

sata sette volte, vedova sette volte:
“Ma nel cielo, di quale di questi ma-
riti sarà sposa?” (cfr. Lc 20, 33). Lui
rispose chiaramente e loro se ne so-
no andati un po’ svergognati per la
saggezza di Gesù».

Anche in altre occasioni, ha prose-
guito il Papa, i suoi interlocutori «se
ne sono andati umiliati, come quan-
do volevano lapidare quella signora
adultera e Gesù disse alla fine: “Chi
di voi è senza peccato getti la prima
pietra”» (cfr. Gv 8, 7). Oltretutto il
Vangelo fa notare che sono andati
via «a cominciare dai più anziani,
umiliati in quel momento».

«Questo faceva crescere questa
conversazione fra loro: dobbiamo fa-
re qualcosa, questo non va» ha spie-
gato Francesco. Ricordando che
«poi hanno mandato i soldati a
prenderlo e loro sono tornati dicen-
do: “Non abbiamo potuto prenderlo
perché quest’uomo parla come nes-
suno” — “Anche voi vi siete lasciati
i n g a n n a re ”» (cfr. Gv 7, 45-49). I dot-
tori della Legge erano «arrabbiati
perché neppure i soldati potevano»
arrestare Gesù.

Il Papa ha anche ripercorso quan-
to accaduto dopo «la risurrezione di
Lazzaro, questo che abbiamo sentito
oggi: tanti giudei andavano lì a ve-
dere le sorelle di Lazzaro, ma alcuni
sono andati a vedere bene come
stanno le cose per riportarle». Così
«alcuni di loro andarono dai farisei
e riferirono loro quello che Gesù
aveva fatto», come scrive Giovanni.
Ma altri «credettero in Lui» aggiun-

ge con precisione l’evangelista (cfr.
Gv 11, 45-46). Neppure in quel mo-
mento, ha detto Francesco, sono
mancati «i chiacchieroni di sempre,
che vivono portando» le chiacchiere,
e che «sono andati a dire» ai dottori
della Legge.

Insomma, ha rilanciato il Pontefi-
ce, ecco che «in questo momento,
quel gruppo che si era formato di
dottori della Legge ha fatto una riu-
nione formale: questo è molto peri-
coloso dobbiamo prendere una deci-
sione. “Che cosa facciamo? Que-
st’uomo compie molti segni”, ricono-
scono i miracoli, e “se lo lasciamo
continuare così, tutti crederanno in
Lui, c’è pericolo, il popolo andrà
dietro di lui, si staccherà da noi” — il
popolo non era attaccato a loro — e
“verranno i romani e distruggeranno
il nostro tempio e la nostra nazio-
ne”» (cfr. Gv 11, 48).

In questo discorso, ha fatto pre-
sente il Papa, «c’era parte della veri-
tà ma non tutta: era una giustifica-
zione, perché loro avevano trovato
un equilibrio con l’occupatore, ma
odiavano l’occupatore romano, ma
politicamente avevano trovato un
equilibrio. Così parlavano fra loro».

A dare la scossa, ha spiegato
Francesco rileggendo il testo di Gio-
vanni, è «“uno di loro, Caifa”, il più
radicale, “che era sommo sacerdo-
te”». Egli «disse: “Non vi rendete
conto che è conveniente per voi che
un solo uomo muoia per il popolo,
e non vada in rovina la nazione inte-
ra!” (cfr. Gv 11, 50). Era il sommo

sacerdote e fa la proposta: “Fa c c i a -
molo fuori”».

Nel Vangelo Giovanni scrive ri-
guardo al discorso di Caifa: «Questo
però non lo disse da se stesso, ma,
essendo sommo sacerdote quell’an-
no, profetizzò che Gesù doveva mo-
rire per la nazione. Da quel giorno
dunque decisero di ucciderlo» (cfr.
Gv 11, 51-53).

«È stato — ha affermato Francesco
— un processo, un processo che in-
cominciò con piccole inquietudini al
tempo di Giovanni Battista e poi fi-
nì in questa seduta dei dottori della
Legge e dei sacerdoti». Si è trattato
di «un processo che cresceva, un
processo che era più sicuro della de-
cisione che dovevano prendere, ma
nessuno l’aveva detta così chiara:
questo va fatto fuori».

«Questo modo di procedere dei
dottori della Legge — ha insistito il
Papa — è proprio una figura di come
agisce la tentazione in noi, perché
dietro» questo processo «evidente-
mente era il diavolo che voleva di-
struggere Gesù e la tentazione in noi
generalmente agisce così: incomincia
con poca cosa, con un desiderio,
un’idea, cresce, contagia altri e alla
fine si giustifica».

Proprio «questi sono i tre passi
della tentazione del diavolo in noi
— ha spiegato il Pontefice — e qui
sono i tre passi che ha fatto la ten-
tazione del diavolo nella persona
del dottore della Legge: cominciò
con poca cosa, ma è cresciuta, è cre-
sciuta, poi ha contagiato gli altri, si
è fatta corpo e alla fine si giustifica:
“È necessario che muoia uno per il
p op olo”» (cfr. Gv 11, 50). È «la giu-
stificazione totale».

Al termine di questo processo, ha
aggiunto ancora il Papa, «tutti sono
andati a casa tranquilli». Tanto or-
mai «avevano detto: questa è la de-
cisione che dovevamo prendere». Lo
stesso avviene anche per «tutti noi:
quando siamo vinti dalla tentazione,
finiamo tranquilli, perché abbiamo
trovato una giustificazione per que-
sto peccato, per questo atteggiamen-
to peccaminoso, per questa vita non
secondo la legge di Dio».

«Dovremmo avere l’abitudine di
vedere questo processo della tenta-
zione in noi» ha proposto France-
sco, riferendosi a «quel processo che
ci fa cambiare il cuore da bene in
male, che ci porta sulla strada in di-
scesa: una cosa che cresce, cresce,
cresce lentamente, poi contagia altri
e alla fine si giustifica».

Il Papa ha fatto notare che «diffi-
cilmente vengono in noi le tentazio-
ni d’un colpo, il diavolo è astuto e
sa prendere questa strada, la stessa
l’ha presa per arrivare alla condanna
di Gesù».

Per questa ragione, «quando noi
ci troviamo in un peccato, in una ca-
duta, sì, dobbiamo andare a chiedere
perdono al Signore». È il primo pas-
so «che dobbiamo fare, ma poi»
dobbiamo dire: «Come sono venuto
a cadere lì? Come è iniziato questo
processo nella mia anima? Com’è
cresciuto? Chi ho contagiato? E co-
me, alla fine, mi sono giustificato
per cadere?».

«La vita di Gesù è sempre un
esempio per noi — ha affermato il
Pontefice — e le cose che sono acca-
dute a Gesù sono cose che accadran-
no a noi: le tentazioni, le giustifica-
zioni, la gente buona che è intorno a
noi, e forse non la sentiamo, e i cat-
tivi, nel momento della tentazione,
cerchiamo di avvicinarci» proprio a
loro «per far crescere la tentazione».

Al termine della meditazione,
Francesco ha invitato a non dimenti-
care mai che «sempre, dietro un pec-
cato, dietro una caduta, c’è una ten-
tazione che è incominciata piccola,
che è cresciuta, che ha contagiato e
alla fine trovo una giustificazione
per cadere». Da qui la sua invoca-
zione conclusiva: «Lo Spirito Santo
ci illumini in questa conoscenza in-
t e r i o re » .

È con la preghiera del cardinale
Merry del Val che il Pontefice ha
poi invitato «le persone che non
possono comunicarsi» a fare la co-
munione spirituale. Concludendo la
celebrazione con l’adorazione e la
benedizione eucaristica. E affidando
la sua preghiera alla Madre di Dio,
davanti all’immagine mariana della
cappella di Casa Santa Marta, ac-
compagnato 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 l’Angelus e il rosario.

Il cardinale Turkson al policlinico Gemelli per incoraggiare il personale e gli ammalati

«Vi porto il saluto del Papa: non siete soli»

Con i medici dell’unità di crisi

«Vi porto l’abbraccio del Papa: non siete soli nella lotta contro il
coronavirus!». Nel pomeriggio di venerdì 3 aprile il cardinale prefetto
del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale ha voluto
personalmente incoraggiare tutta la comunità di lavoro del policlinico
Agostino Gemelli di Roma, in prima linea nell’assistenza ai malati in
questo tempo di pandemia. Ad accoglierlo Marco Elefanti, direttore
generale della Fondazione policlinico Gemelli, e il vescovo Claudio
Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università cattolica del
Sacro Cuore. Con i sotto-segretari del Dicastero, monsignor Segundo
Tejado Muñoz e padre Nicola Riccardi, il porporato ha partecipato al
meeting dell’Unità di crisi del policlinico, coordinata dal direttore
sanitario, Andrea Cambieri, e dal preside della facoltà di Medicina e
chirurgia dell’Università cattolica, Rocco Bellantone. Nel suo intervento
— che pubblichiamo in questa pagina — il cardinale ha trasmesso
l’incoraggiamento del Papa a tutto il personale medico-sanitario
impegnato nell’emergenza, alle persone colpite dal virus e ai familiari
come anche ai cappellani del policlinico, consegnando anche numerose
corone del rosario benedette dal Pontefice. E assicurando a ciascuno la
preghiera e il sostegno della Chiesa in questo difficile momento di lotta
alla pandemia e di prova fisica e spirituale.

Francesco dona sessantamila euro
all’ospedale di Bergamo

di PETER KODWO APPIAH TU R KS O N

A nome di Papa Francesco, e
al nome del gruppo Va t i c a n
covid-19 Response Team, ulti-

mamente voluto dal Santo Padre,
Papa Francesco, porgo il nostro cor-
diale saluto di buon pomeriggio a
tutti.

Vi porto anche il saluto di tutto il
nostro Dicastero per il servizio dello
sviluppo umano integrale, che ho
l’onore di rappresentare, unitamente
ai sotto-segretari monsignor Segun-
do Tejado Muñoz e padre Nicola
Riccardi, che mi accompagnano in
questa visita. Il nostro Dicastero è
un nuovo ufficio, voluto proprio da
Papa Francesco, quasi quattro anni
fa, affinché la Santa Sede avesse un
unico afflato nel sostenere tutti gli
aspetti inerenti alla promozione del-

sfida da accogliere in questo
momento così difficile, nel quale
siamo chiamati a essere uniti (anche
se osserviamo una distanza precau-
zionale).

In questo senso, mi pregio di
portarvi il ringraziamento del Santo
Padre per il lavoro che state svol-
gendo, e i grandi sacrifici che state
facendo, voi medici, infermieri, ope-
ratori sanitari e cappellani ospeda-
lieri. In verità ogni giorno del vo-
stro lavoro, ma soprattutto in questi
giorni, non svolgete una semplice
professione, poiché, come diceva
san Carlo Borromeo, «in tempi di
epidemia, la vostra professione di-
venta una missione di martiri».

Questo è un momento che si sta
rivelando di grande prova, sia fisica
che spirituale, per l’intera umanità,
in particolare per i malati, per le lo-

rus che stiamo affrontando, ci mette
di fronte all’uguaglianza che carat-
terizza tutti gli esseri umani provati
dal dolore; questa malattia può col-
pire tutti, indistintamente e senza
eccezioni, senza nessun confine.
Voi, dunque, non solo portate le cu-
re necessarie, ma — con il vostro la-
voro, la vostra dedizione e la vostra
presenza — cercate di portare la pa-
ce nel cuore delle persone in diffi-
coltà, chiunque esse siano, e dei lo-
ro familiari, alimentando così la loro
speranza per la vita e per la guari-
gione. Anzi, siete spesso l’ultimo
contatto, l’ultimo “p onte” tra chi la-
scia questa terra per tornare alla ca-
sa del Padre e chi, invece, rimane
senza avere avuto la possibilità di
dare un ultimo saluto ai propri cari,
a causa di questa tremenda pande-
mia. Tuttavia, siamo oltremodo feli-
cissimi, quando, insieme a tutti gli
operatori sanitari, possiamo gioire
per chi ha superato la malattia.

Il nostro Dicastero è chiamato a
seguire le emergenze ovunque si ve-
rifichino, in ogni parte del mondo,
non sottacendo che l’Italia è pur-
troppo uno dei Paesi più colpiti dal
covid-19. I dati più recenti ci infor-
mano che il numero dei morti è an-
cora molto elevato, ma sta anche
crescendo — grazie allo sforzo e al
sacrificio del mondo sanitario — il
numero di coloro che guariscono
dall’infezione.

Sono nate e stanno nascendo bel-
lissime iniziative di solidarietà, di
amicizia e di carità, riscoprendo
un’umanità straordinaria e recupe-
rando lo sguardo sull’“a l t ro ” che ci
sta accanto. In quest’ottica, l’Italia
può considerarsi un grande Paese,
con un sistema sanitario veramente
al servizio di tutti e una classe me-
dico-sanitaria e infermieristica che
sta dimostrando valori e qualità ine-
stimabili, unitamente alla ricerca
scientifica. Molti di voi hanno la-

sciato la famiglia, per evitare il ri-
schio del contagio, e ciascuno di voi
sta rischiando la propria vita per la
salvezza di chiunque abbia bisogno
di soccorso e cure.

Mai come oggi, voi incarnate il
senso della Pasqua: che è donazione
e servizio per la vita di molti.

Dio vede tutto questo.
Il Santo Padre segue con atten-

zione e premura quanto state facen-
do, desidera perciò donarvi il suo
abbraccio, portarvi la sua vicinanza
e il suo incoraggiamento di padre
nel proseguire con coraggio e spe-
ranza quanto già state facendo in
aiuto ai sofferenti. Non siamo soli, e
voi non siete soli. Lui stesso ce lo
ha ricordato il 27 marzo nel corso
della benedizione Urbi et orbi, quan-
do con parole bellissime ci ha invi-
tato ad avere fede e speranza. È ve-

ro, il mondo e l’umanità sono nella
tempesta, non siamo soli. «L’inizio
della fede — ha detto il Papa — è sa-
perci bisognosi di salvezza. Non sia-
mo autosufficienti da soli, da soli
affondiamo. Abbiamo bisogno del
Signore come gli antichi naviganti
delle stelle». Dobbiamo «abbraccia-
re il Signore per abbracciare la spe-
ranza».

In questo momento così buio per
l’umanità, noi saremo al vostro fian-
co per quanto ci sarà possibile, co-
minciando dalla preghiera, che assi-
cureremo a voi, alle vostre famiglie,
ai vostri cari e a tutti i sofferenti
che, in queste ore, sono nelle vostre
sapienti e amorevoli mani.

Vi benedico e vi ringrazio, e, con
un po’ di anticipo, vi auguro una
buona e santa Pasqua! Grazie di
c u o re !

la persona, colta nella sua integrali-
tà, compresa dunque la salute. In
questo approccio integrale, dove
«tutto è connesso» (Laudato si’, nn.
16; 117), il vostro lavoro è ancora più
importante, in quanto tutto ciò che
fate si ripercuote sugli altri e contri-
buisce a realizzare il bene comune.

Siamo molto contenti di poter es-
sere oggi per qualche minuto tra
voi. Abbiamo desiderato moltissimo
incontrarvi, poiché l’incontro genera
condivisione, incoraggiamento, ami-
cizia e da esso scaturisce la prossi-
mità. È proprio la prossimità, arti-
colata in tutte le sue declinazioni, la

ro famiglie, per coloro che li assisto-
no. Ciò vale anche per voi che siete
in prima linea ogni giorno per sal-
vare e promuovere la vita. Ebbene,
voi incarnate in modo eloquente il
sentimento della solidarietà e della
carità. Diceva san Giuseppe Mosca-
ti, grande medico e santo che voi
conoscete bene, che «chi sta nella
carità sta in Dio e Dio sta in lui».

Il mondo, soprattutto quello dei
media, vi ha definito “e ro i ”. Io cre-
do che voi siete veri “operatori di
pace”, che amate la vostra missione,
il vostro servizio votato all’a l t ro .
Mai come oggi, questo terribile vi-

«Come segno della sua premura e
della sua carità», Papa Francesco
ha donato nei giorni scorsi sessan-
tamila euro all’ospedale Papa Gio-
vanni XXIII di Bergamo, una delle
province italiane che con le oltre
novemila vittime registrate fino al
3 aprile, sta pagando — insieme a
Milano e a Brescia — il più alto
tributo alla pandemia da coronavi-
ru s .

La notizia del gesto paterno è
stata diffusa nel pomeriggio di ve-
nerdì 3 sul sito internet della dio-
cesi. Esso si è concretizzato «per
tramite del vescovo» Francesco
Beschi, al quale il Pontefice aveva

già testimoniato la sua solidarietà
con la telefonata del 18 marzo
scorso.

Da parte sua il presule ha
espresso all’elemosiniere di Sua
Santità e al capitolo di San Pietro
sentimenti di profonda gratitudine
— da presentare a Papa Francesco,
accompagnandoli con la promessa
della preghiera dell’intera comuni-
tà — e ha fatto pervenire il dono al
direttore generale del nosocomio
intitolato al santo Pontefice di
Sotto il Monte. Parte della somma
sarà destinata anche alla nuova
struttura sanitaria nata alla Fiera
di Bergamo.


