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PAPA FRANCESCO AL “CORPUS DOMINI”:
“Prenderci cura di chi ha fame di cibo e dignità”
Ieri, nell'omelia della Messa per il
Corpus Domini, il Papa ha spiegato
che l'Eucaristia "guarisce la nostra memoria ferita, la nostra memoria orfana,

la nostra memoria negativa, la nostra
memoria chiusa". "Con Gesù possiamo
immunizzarci dalla tristezza", ha assicurato: "E' urgente ora prendersi cura

Il “Corpus
Domini”
nel magistero
dei Papi
servizio a p.10

di chi ha fame di cibo e dignità, di chi
non ha lavoro e fatica ad andare
avanti", l'appello ﬁnale.
servizio a p.8

La festa della
“Madonna
di Porto”
in tempo
di pandemia

servizio
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Ilservizio
testo
integrale
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Si risveglia
il valore
della solidarietà

S

uona la sveglia
della
solidarietà
quando la notte avvolge tutta l’umanità.
Tenebre dense in tutto il
mondo che mettono in ginocchio ogni uomo che
cerca “aiuto”!
E’ una voce stanca, rotta
dal singhiozzo per la paura
di non sopravvivere.
Questa voce è assordante e pietosa tanto che
nessuno rimane sordo.
E’ lo Stato, è l’Europa, è
la Chiesa, è la Rai, sono i
gruppi, è il volontariato, è
l’ordine dei medici.
Unitamente agli scienziati, tutti sulla strada per
spegnere i vari focolai del
virus cinese che è devastante per la salute dei cittadini.
Giorno dopo giorno la
graduatoria dei contagiati
diminuisce e la solidarietà
genera speranza per tempi
migliori.
Quando c’è l’inversione
di rotta: si spegne la
paura, si arroventa la solidarietà e le voci riprendono vigore per gridare:
salvezza e vittoria!
Raffaele Facciolo
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15 - Udienze
16 - Udienze
17 - Udienza con il Prefetto della
Congregazione per la Dottrina della Fede
18 - Udienza con il Santo Padre
Papa Francesco
18 - Udienza con il Prefetto della
Congregazione per la Causa dei Santi
20 - Torre Ruggiero S. Messa a conclusione
degli esercizi spirituali dei diaconi
23 - Consiglio Affari economici
24 - Udienze
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RIFLESSIONE
LA RIFLESSIONE DELL’ARCIVESCOVO MONS. BERTOLONE

"La paura della libertà"

«La

paura è umana,
ma comba<etela
con il coraggio».
Il coraggio, però manca, come
manca la forza di indignarsi, ed
ancor più quella di sognare. E l’invito che Paolo Borsellino rivolgeva
ai siciliani (e non solo a loro) prima
d’essere ammazzato dalla maﬁa, lo
conferma. Del resto, se quell’appello
avesse trovato orecchie a<ente e
cuori palpitanti, non soltanto le cosche avrebbero trovato strade in salita, ma oggi l’umanità non si
ripiegherebbe su sé stessa di fronte
al virus. C’è una so<ile linea che lega
le varie situazioni in cui la paura do-

mina perché a farle da contraltare
manca il coraggio. È la paura che i
tempi presenti evidenziano, in un
contagio che non è esclusivamente
di cara<ere sanitario, ma anche sociale e culturale, con conseguenze
potenzialmente devastanti. La pretesa esplosa con la pandemia di mettere in sicurezza ogni aspe<o della
vita, è il sintomo evidente di una debolezza che mina la libertà personale, stre<a nel corpo a corpo tra la
vita e l’umano: nell’ostinazione di
garantire la salute ed il benessere
colle<ivo sterilizzandoli da ogni
possibile infezione umana, è insito il
pericolo di rovinarsi l’esistenza e minare la società. Nella cieca competizione all’ultimo decimale, in politica
come nella vita quotidiana, si è
persa di vista la vera sﬁda, che non è

tra noi e gli altri, ma nell’aﬀrontare e
comprendere questioni fondamentali che essendo universali non possono essere aﬀrontate e risolte senza
un impegno comune: diri<i umani,
clima, istruzione, giusto per fare
qualche esempio.
Ecco la lezione, colta, solo in parte,
che ci proviene dalla diﬀusione
mondiale della Covid 19 e rimanda
alle parole di Borsellino: occorre coraggio. Non c’è più spazio per distinzioni geograﬁche e temporali
che invece d’esser scudo contro i timori e le ansie, ﬁniscono con l’ampliﬁcare il divario tra chi sta bene e
chi sta male.
Serve abbandonare un sistema asﬁ<icamente competitivo in favore di un
approccio cooperativo e
d’un impegno coeso, nella
consapevolezza che le
grandi questioni dell’umanità sono, per loro natura,
un problema di tu<i e di
ciascuno. Per questo adesso
è tempo di ripensare tanti
aspe<i del nostro vivere insieme, a cominciare dalla
coscienza di ciò che più vale
e le dà signiﬁcato. Se il Coronavirus ha evidenziato
tante situazioni di vuoto culturale,
di mancanza di punti di riferimento
e di ingiustizia che occorre superare,
come scrivono i Vescovi italiani nel
messaggio per la prossima giornata
nazionale per la custodia del Creato,
pur «in un contesto di incertezza e
fragilità, diventa fondamentale ricostruire un sistema fondato sulla centralità della persona e non
sull’interesse economico».
Vale, ora e sempre, l’insegnamento di papa Francesco, racchiuso
nell’omelia per l’inizio del ministero
petrino: «Custodire ogni uomo ed
ogni donna, con uno sguardo di tenerezza e amore, è aprire l’orizzonte
della speranza, è aprire uno squarcio di luce in mezzo a tante nubi, è
portare il calore della speranza».
+ Vincenzo Bertolone

OMOFOBIA:

Per la Cei “non serve
una nuova legge”

“P

reoccupazione” per le proposte di legge attualmente in
corso di esame presso la
Commissione Giustizia della Camera dei
Deputati contro i reati di omotransfobia,
perché “per questi ambiti non solo non si
riscontra alcun vuoto normativo, ma nemmeno lacune che giustifichino l’urgenza di
nuove disposizioni”.
È quanto si legge in una nota della Presidenza della Cei: “Anzi, un’eventuale introduzione di ulteriori norme incriminatrici
rischierebbe di aprire a derive liberticide,
per cui – più che sanzionare la discriminazione – si finirebbe col colpire l’espressione di una legittima opinione, come
insegna l’esperienza degli ordinamenti di
altre Nazioni al cui interno norme simili
sono già state introdotte. Per esempio, sottoporre a procedimento penale chi ritiene
che la famiglia esiga per essere tale un
papà e una mamma – e non la duplicazione della stessa figura – significherebbe
introdurre un reato di opinione. Ciò limita
di fatto la libertà personale, le scelte educative, il modo di pensare e di essere, l’esercizio di critica e di dissenso”.
“Crediamo fermamente che, oltre ad applicare in maniera oculata le disposizioni
già in vigore, si debba innanzitutto promuovere l’impegno educativo nella direzione di una seria prevenzione, che
contribuisca a scongiurare e contrastare
ogni offesa alla persona. Su questo – conclude la Cei – non servono polemiche o
scomuniche reciproche, ma disponibilità a
un confronto autentico e intellettualmente
onesto. Nella misura in cui tale dialogo avviene nella libertà, ne trarranno beneficio
tanto il rispetto della persona quanto la democraticità del Paese”.
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Intervista di Marco Roncalli all’Arcivescovo Mons. Vincenzo Bertolone

N

Accanto alla gente additando come modello
il beato Puglisi contro criminalità e ingiustizie

on sapevo perché quaggiù, ma
non solo, lo chiamassero “il vescovo del sorriso”. Poi ho scoperto che è la parola che si ritrova in più
di un titolo dei suoi libri, leitmotiv nel suo
lessico quotidiano, l’a<eggiamento con cui
incontra tanta gente, senza dimenticare la
sua devozione per Giovanni Paolo I ( “il
Papa del sorriso”), del quale è profondo
conoscitore. L’incontro, questa volta, è con
monsignor Vincenzo Bertolone, arcivescovo di Catanzaro-Squillace e da un lustro
presidente
della
Conferenza
episcopale calabra.
Da dieci anni circa lei guida una delle
diocesi più antiche della Calabria, quali
considerazioni trae in un mondo
in rapido mutamento?
«Oggi, l’annuncio del Vangelo
si rende più diﬃcile per il cambiamento epocale, per la disomogeneità del territorio e la diversità
di culture. La salus animarum,
alla quale ho dedicato la tesi di
do<orato in diri<o canonico, è da
sempre la stella polare del mio
ministero, tanto che anche da vescovo ho fa<o perno nelle mie lettere pastorali sulla centralità di
Cristo nella vita dell’uomo, le
realtà future, la misericordia, la
gioia, l’amore ai poveri, la salvezza delle persone...».
Se guarda indietro, dall’arrivo
a Catanzaro il 29 maggio 2011 – quando
si presentò dicendo «Sto accanto a voi» –
a oggi cosa vede?
«...Che ho cercato di stare accanto alla
gente, per recare conforto e riceverne, additando come modello il beato Pino Puglisi, sempre valido baluardo contro i
fondamentalismi religiosi, i rigurgiti di
razzismo, la globalizzazione dell’indiﬀerenza, la criminalità organizzata. E, a più
riprese, ho voluto so<olineare il sorriso
come pane del cuore: i preti non possono
non esprimere la gioia del Vangelo. Il
primo pane da spezzare per comunicare è
quello del sorriso».
Cosa le sembra sia cambiato dal suo arrivo in questa terra dalle tante contraddizioni?
«Sono rimasto colpito dalla forte coesione del collegio presbiterale con il proprio vescovo. Tu<i i preti partecipano agli
incontri mensili di formazione, moltissimi
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anche agli esercizi spirituali col vescovo, ai
pellegrinaggi diocesani, sopra<u<o ai santuari mariani di Porto e Torre di Ruggiero;
quasi tu<i sono impegnati nell’evangelizzazione, partecipano alla processione della
Naca del Venerdì santo; ai riti in onore
della Madonna del Carmine, a Sersale; alle
feste di san Vitaliano patrono di Catanzaro, e sant’Agazio patrono di Squillace;
alla processione di san Bruno, a Serra; all’Immacolata a Catanzaro. Feste che esprimono la fede genuina del popolo. Ma non
va dimenticata la Scuola biblica diocesana,
che propone percorsi formativi triennali. I
mancati cambiamenti a<esi riguardano le
dinamiche sociali: calo demograﬁco, progressivo abbandono dei centri storici, fuga

dei giovani, carenza cronica di posti di lavoro e tanto altro purtroppo».
Molti le riconoscono che non è mai calata la sua a2enzione alle fasce più povere della popolazione.
«Data l’appartenenza ai missionari Servi
dei poveri, me<o al primo posto la prossimità verso i poveri, quella che il beato Cusmano chiamava l’o<avo sacramento. Non
si può oﬀrire un ascetismo astorico o una
spiritualità avulsa dalla vita. Non si possono tenere le mani in tasca e non calarsi
nella storia, nelle vicende umane, condividendone soﬀerenze e problemi. Una comunità diocesana amplia il suo cuore
quando opera a favore di chi è nel bisogno».
Con chi condivide lei quest’a2enzione?
Sono parole sue: «Una terra che non garantisce un presente ai suoi ﬁgli non ha
futuro?».

«L’arcidiocesi, con l’impiego di circa 600
operatori sociosanitari, oﬀre oggi accoglienza continua a quasi un migliaio di
persone in diﬃcoltà. In campo sociale
sono sorte delle belle realtà come la cooperativa giovanile Nazareth, grazie alla generosità del re<ore del santuario Santa
Maria delle Grazie in Torre di Ruggiero,
don Maurizio Aloise, che ha sostenuto l’iniziativa, donando un locale di 600 metri
quadri. In diocesi, poi, ci sono due mense
dei poveri giornaliere oltre all’Oasi della
misericordia per i senza ﬁssa dimora, ﬁore
all’occhiello della comunità. Sul versante
del lavoro, insieme a Entopan-Smart
Networks & Strategies, provider calabrese
di innovazione presieduta da Francesco
Cicione, in vista dell’evento
Economy of Francesco – ad
Assisi, il 21 novembre prossimo – abbiamo lanciato un
bando per selezionare idee
coerenti con le indicazioni del
Papa. La risposta della Calabria è stata splendida: circa 80
candidature, ovvero più del
10% di quelle pervenute da
tu<o il mondo. Un comitato
scientiﬁco presieduto da Leonardo Becche<i ha selezionato
17 proge<i: saranno accompagnati in un percorso di maturazione della loro idea
imprenditoriale».
Di recente, in Calabria s’è
insediata una nuova governatrice: cosa si
a2ende da lei?
«Mi aspe<o che aﬀronti i problemi partendo dalla prospe<iva degli esclusi e dei
poveri. Le ho chiesto di stilare una pubblica mappa delle priorità e dei bisogni,
con un cronoprogramma. Le ho suggerito
di concentrare i Fondi europei della politica di coesione 2021-2027 su pochi obiettivi strategici: innovazione, turismo,
economia circolare; di elaborare il Piano
strategico regionale 2020-2050 in coerenza
con il Programma Green Deal 2050 e di negoziare con la Commissione Ue e con la
Banca europea degli investimenti un Accordo strategico aggiuntivo con capitoli di
Investitori privati che garantiscano etica
nelle operazioni; di far nascere un Polo
dell’innovazione al servizio dell’area euromediterranea...».
Mi pare conosca bene i bisogni del suo
territorio. Li registra anche durante la vi-
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e i temi-guida dell’intera comunità. In quest’o<ica si è dato vita a Maieutiké, che
me<e in ca<edra laici in dialogo sulla fede,
tecnica e spiritualità, scienza e sapienza,
alla ricerca di quella “presenza segreta e
trascendente in ogni uomo”, un lampo tra
cielo e terra per illuminarne il cammino.
Ideata e promossa con Entopan-Smart
Networks & Strategies, la rassegna nasce
in linea ideale con il “Cortile dei gentili”
del cardinal Gianfranco Ravasi e la “Ca<edra dei non credenti” del cardinal Martini.
Tra gli ospiti mi piace ricordare Becche<i,
Profumo, Realacci, Coda, Mieli...».

sita pastorale?
«La visita continua. L’ho intrapresa nel
gennaio 2018 . Il tema? “Una Chiesa lieta
col volto di madre”. Ovvero, madre capace
di ravvivare la fede, la pratica religiosa e,
sopra<u<o, la “religiosità di popolo”, vera
manifestazione del suosensus ﬁdei, per far
prendere coscienza della solidarietà e dell’a<enzione verso i poveri, della denuncia
delle ingiustizie e della lo<a contro la criminalità e ogni forma di corruzione».
Lo strumento della visita è ancora valido?
«È sempre valido e a<uale, perché porta
a incrociare volti e a condividere soﬀerenze, gioie e speranze. E incoraggia i fedeli a sentirsi parte di una diocesi che
accoglie e genera alla fede. C’è la possibilità di incontrare anche chi non si sente
parte della Chiesa, perché venga a constatare che la parrocchia è una comunità dalle
porte aperte. Dappertu<o percepisco la
gioia dell’incontro, la forza della comunicazione viso-a-viso, la manifestazione del
camminare insieme».
Le pronunce dell’episcopato calabro su
alcune forme di religiosità popolare e il
fenomeno maﬁoso, concretamente quali
risultati hanno dato?
«La ’ndrangheta è ancora il grande male
della Calabria, ma quelli che vi aderiscono
sanno bene di non avere alcunché da spartire con il Vangelo. Al di là dei ritardi, che
pure ci sono stati, la Chiesa ha superato
certi silenzi, omissioni e, in qualche caso,
una larvata connivenza. Insomma, siamo
con papa Francesco, che ribadisce che
mentre critichiamo i peccati di omissione
dei singoli e dei gruppi, dobbiamo camminare dicendo no alle maﬁe, ai corro<i e
a chi abusa dei minori e delle persone vulnerabili. Lavoriamo per educare alla giustizia, alla responsabilità, alla coerenza. In
questo ambito rientra pure la liberazione
della religiosità popolare dalle inﬁltrazioni
maﬁose e per questo abbiamo a<ivato, da
un triennio, una formazione speciﬁca per i
seminaristi, preti del domani. Riguardo
alle confraternite, invece, ho costituito la
formazione dell’Unione diocesana delle
confraternite come organo ecclesiale per
accompagnarle e guidarle sulla via del
Vangelo. Nel 2016 ho consegnato, tenendo
conto delle indicazioni della Cei, i nuovi
Statuti e Regolamenti».
Presìdi come Libera, preti impegnati su
questi fronti, come don Panizza, quanto
hanno inﬂuito?
«Padre Puglisi, col suo sacriﬁcio, ha dimostrato che fondamentale è la testimonianza, e che essenziale è che ciascuno
faccia il proprio dovere, ﬁno in fondo. Ri-

fuggire dal professionismo dell’antimaﬁa
per comba<ere la maﬁa nella quotidianità
è stata una strada che in Calabria è stato
possibile intraprendere anche per l’impegno di sacerdoti come don Panizza e tanti
altri, di molti laici, di associazioni e movimenti tra cui certamente Libera, che danno
corpo al cambio di ro<a».
Su questo fronte i suoi preti le vengono
dietro? E com’è il rapporto con loro? L’età
media?
«Non c’è chi sta prima e chi dopo, ma
una sinergia che rinsaldiamo sempre più.
Quanto al rapporto col clero, che è fraterno
e dialogico, il dato positivo più evidente è
quello della ricerca dell’armonia. L’età
media dei sacerdoti è di circa 50 anni. Su
questo fronte c’è uno spaccato perché a
volte si pensa che la Chiesa debba occuparsi solo del culto e della preghiera, e non
prendersi cura anche della povera gente,
in linea con papa Francesco».
Qual è la situazione delle vocazioni in
diocesi? Quanti i presbiteri ordinati negli
ultimi anni?
«Ho ordinato 18 presbiteri, 6 diaconi
transeunti, 3 permanenti. Il Seminario regionale di Catanzaro ospita 66 seminaristi
provenienti da 9 diocesi calabresi; negli
altri due seminari delle altre diocesi ci
sono altri 50 seminaristi. Se si pensa che
sono 1.091 i seminaristi nel Mezzogiorno
(44,7% del totale nazionale), la Calabria
può ben sperare. Altri 10 seminaristi, poi,
frequentano un liceo classico paritario».
E il rapporto con le associazioni, i movimenti, i gruppi del laicato? Consolazioni o anche problemi?
«Sono prevalenti la collaborazione e la
sinergia, anche se non mancano i problemi, sopra<u<o quelli del raccordo tra le
tipicità formative delle aggregazioni laicali

La sua arcidiocesi per la prima volta
nella storia ha istituito 75 “Ministri della
consolazione”...
«Questi si uniscono ai ministri ordinati,
per oﬀrire una testimonianza di speranza
a chi soﬀre. Loro compito primario è aiutare il malato o l’anziano fragile a utilizzare le risorse spirituali e religiose per
aﬀrontare positivamente la mala<ia, la disabilità o la vecchiaia. Stanno insieme al
malato anche con gesti concreti di aiuto;
sostenendo i familiari; collaborando all’animazione della pastorale della salute. Attuiamo ciò che è richiamato dal
sacramento dell’Unzione degli infermi: far
toccare con mano la tenerezza di Dio». Lei
è anche un uomo di studio e non rinuncia
a intervenire sulla stampa: che ruolo ha la
comunicazione nella sua diocesi? «Alla
carta stampata ho unito la rete e la dotazione tecnico-informatica, per cercare di
comunicare con tu<e le realtà ecclesiali in
tempo reale. Ad esempio: la pastorale giovanile, presente su web, Facebook e Instagram con molte pubblicazioni. Oppure il
percorso online, chiamato photo-walking:
qui viene pubblicata un’immagine con una
frase del Vangelo e un testo tra<o da canzoni, libri, poesie: un modo semplice per
dire molte più cose di un discorso». Come
sta la sua diocesi sul piano economico?
«L’insistenza sull’ecologia integrale della
Laudato si’ ci ha spinti a puntare e investire su proge<i sociali ed economici con
un’anima. La diocesi mantiene un’opzione
preferenziale per gli scartati e non ha debiti». Da postulatore di cause come quelle
di Livatino o Puglisi, di recente ha aperto
quella di Cassiodoro, vissuto secoli fa.
Quale signiﬁcato ha? «Ho imparato dal
mio predecessore, monsignor Cantisani, a
studiare la santità di Cassiodoro, sulla scia
del Centro culturale di Squillace. Si lavora
per ripristinare il culto di un protagonista
della storia spirituale cristiana meridionale, distintosi in campo culturale e politico, biblico, teologico, sia nel cammino di
santità». (Vita Pastorale)
di Marco Roncalli
giornalista e scri<ore
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Il Papa crea nella città di Roma un fondo per
lavoratori in difficoltà a causa del Covid-19

La

risurrezione di Roma parte
dai fragili. Dal restituire al
popolo del precariato, agli
invisibili so<o la soglia di a<enzione, la
dignità che se<imane di quarantena
hanno rido<o in polvere con la lentezza
di una drammatica clessidra. Non c’è altra
strada per Francesco, che già poco tempo
fa nell’istituire la Commissione per il
post-Covid aveva fa<a sua la preoccupazione per le ricadute sociali della pandemia. Il suo sguardo si è fermato questa
volta sulla ci<à di cui è Vescovo, la Roma
in cui aﬀerma “vediamo che tanta gente
sta chiedendo aiuto, e sembra che ‘i cinque pani e i due pesci’ non siano suﬃcienti”.
Per i più a rischio
Nasce da questa constatazione il nuovo
gesto concreto del Papa, comunicato in
una le<era inviata al suo cardinale vicario, Angelo De Donatis. Il Fondo “Gesù
Divino Lavoratore”, con un primo milione di euro versato alla Caritas diocesana, vuole “richiamare – scrive – la
dignità del lavoro” per quella “grande
schiera dei lavoratori giornalieri e occasionali”, quelli “con contra<i a termine
non rinnovati”, “quelli pagati a ore” e con
un pensiero – Francesco li elenca esplicitamente “agli stagisti, ai lavoratori domestici, ai piccoli imprenditori, ai lavoratori
autonomi, specialmente quelli dei se<ori
più colpiti e del loro indo<o”. Fra loro,
constata, “molti sono padri e madri di famiglia che faticosamente lo<ano per poter
apparecchiare la tavola per i ﬁgli e garantire ad essi il minimo necessario”.

Per il bene comune
Il Papa sa di parlare a un tessuto umano
sensibile. Lo dimostra, riconosce, “il gran
numero di persone che in questi giorni si
è rimboccato le maniche per aiutare e sostenere i deboli”. Lo prova, so<olinea,
“l'aumento delle donazioni” per chi assiste malati e poveri e in generale tu<e
quelle “manifestazioni che hanno visto i
romani aﬀacciarsi alle ﬁnestre e ai balconi
per applaudire i medici e gli operatori sanitari, cantare e suonare, creando comunità e rompendo la solitudine che insidia
il cuore di molti di noi”. Esempi non di
una emozione passeggera, ma di gente
che vuole agire “per il bene comune”.
Politiche di tutela
La creazione del Fondo per Francesco è
il passo di una Chiesa che conosce e condivide l’ansia di chi oggi ha più incertezze
che altro, che “accompagna con la sua carità i deboli, ed e pronta a collaborare con
le istituzioni ci<adine e con tu<e le realtà
sociali ed economiche. E qui il Papa si rivolge dire<amente ai rappresentanti della
società civile e del mondo del lavoro,
“chiamati – scrive – a dare ascolto a questa richiesta e a trasformarla in politiche
e azioni concrete per il bene della ci<à”.
Politiche che “tutelino – asserisce ancora
– sopra<u<o coloro che rischiano di rimanere esclusi dalle tutele istituzionali e
che hanno bisogno di un sostegno che li
accompagni, ﬁnché potranno camminare
di nuovo autonomamente”.
Il ﬁore della solidarietà
L’auspicio del Papa è che la reazione
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colle<iva e solidale alle conseguenze della
pandemia crei “una vera e propria alleanza per Roma in cui ognuno, per la sua
parte, si senta protagonista della rinascita
della nostra comunità dopo la crisi”.
Francesco sprona i sacerdoti a “essere i
primi a contribuire al fondo, e i sostenitori entusiasti della condivisione nelle
loro comunità”. E l’ultima preghiera è “al
cuore buono dei romani”: adesso, conclude, “non basta condividere solo il superﬂuo. Vorrei veder ﬁorire nella nostra
ci<à la solidarietà ‘della porta accanto’, le
azioni che richiamano gli a<eggiamenti
dell'anno sabbatico, in cui si condonano i
debiti, si fanno cadere le contese, si chiede
il corrispe<ivo a seconda della capacita
del debitore e non del mercato”.
La gratitudine di De Donatis
Nel dirsi “profondamente grato” per
l’istituzione del Fondo, il cardinale De
Donatis – riferisce una nota del Vicariato
– coglie nella le<era “tu<o l’amore e la
sollecitudine” che il Papa, Vescovo di
Roma, “non cessa di dimostrare verso gli
uomini e le donne della nostra ci<à”. E si
dice “sicuro che insieme alle istituzioni –
a cominciare dalla Regione Lazio e da
Roma Capitale – ‘ognuno per la sua
parte’, tu<i risponderemo uniti e con impegno nel dare vita a ‘una vera e propria
alleanza per. Roma’, per essere ‘protagonisti della rinascita della nostra comunità
dopo la crisi’. Il Fondo, precisa la nota del
Vicariato, sarà presentato ai media venerdì prossimo alle 11, nella Sala Cardinale Ugo Pole<i del Palazzo Lateranense.
Alessandro De Carolis

ATTUALITÀ

Lavoro minorile, il Papa: proteggiamo i bambini, siamo tutti responsabili

D

ifendere i bambini dallo sfru<amento del lavoro minorile: loro
sono il futuro della famiglia
umana. È un appello rivolto non solo alle
istituzioni ma a "tu<i noi" quello che il
Papa fa all’udienza generale contro la
piaga dello sfru<amento nel lavoro minorile che, stima l’Unicef, coinvolge circa
150 milioni di bambini fra i 5 e i 14 anni.
Si tra<a di “un fenomeno - so<olinea - che
priva i bambini e le bambine della loro infanzia e che ne me<e a repentaglio lo sviluppo integrale”, con “conseguenti
soﬀerenze ﬁsiche e psicologiche”. Venerdì infa<i è la Giornata mondiale contro lo sfru<amento del lavoro minorile,
che istituita dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) si celebra ogni
anno a partire dal 2002.
In non pochi casi è schiavitù
Lo sguardo di Francesco prende in particolare considerazione l’a<uale situazione di emergenza sanitaria scatenata
dalla pandemia di Covid-19: “in diversi
Paesi – dice - molti bambini e ragazzi
sono costre<i a lavori inadeguati alla loro

I Bambini sono il futuro della famiglia
umana: a tu<i noi spe<a il compito di favorirne la crescita, la salute e la serenità!”.

età, per aiutare le proprie famiglie in condizioni di estrema povertà”: “In non
pochi casi si tra<a di forme di schiavitù e
di reclusione, con conseguenti soﬀerenze
ﬁsiche e psicologiche. Tu<i noi siamo responsabili di questo. Faccio appello alle
istituzioni aﬃnché pongano in essere
ogni sforzo per proteggere i minori, colmando le lacune economiche e sociali che
stanno alla base della dinamica distorta
nella quale essi sono purtroppo coinvolti.

L'Africa subsahariana la più colpita
Nelle aree più povere del mondo il lavoro minorile rappresenta infa<i una
sorta di compensazione del reddito familiare a cui le famiglie ricorrono spesso in
situazioni diﬃcili. A esserne colpita sopra<u<o l’Africa subsahariana, ma questa piaga dilaga anche in Asia, America
Latina e Caraibi. Ma anche Paesi del
"primo mondo" non ne sono del tu<o immuni. E tra le forme di sfru<amento rientra anche quella della violenza sui
bambini per ﬁni commerciali e sessuali,
segnala il Coordinamento nazionale dei
docenti della disciplina dei diri<i umani
in un comunicato in occasione della Giornata. Guerre e disastri naturali peggiorano molto la situazione quando
l’istruzione sme<e di essere un diri<o e
una priorità. Un dramma quindi che interpella tu<i come dice il Papa perché loro
sono il futuro di tu<i noi. v.n.
Debora Donnini

Al Rosario del Papa per Covid anche un farmacista della nostra diocesi

T

utti hanno ancora negli occhi e
nel cuore l’immagine di Papa
Francesco che, unica presenza
umana in una Piazza San Pietro drammaticamente deserta e bagnata dalla
pioggia, pregava il Signore per ottenere
l’aiuto necessario per superare l’epidemia di Covid. A quell’immagine – che
nessuno potrà mai cancellare dalla memoria – se ne affianca ora un’altra,
quella dello stesso Pontefice che, davanti alla statua della Vergine Maria collocata nella Grotta di Lourdes dei
Giardini Vaticani, rivolge un’analoga
preghiera alla Madre di Gesù, colei alla
quale i credenti ricorrono per chiedere
aiuto e protezione soprattutto quando
l’ombra della morte e del dolore si allungano sull’umanità. Questa volta,
però, il Papa non era più solo: accanto a
lui c’erano infatti (nel pieno rispetto delle
regole di distanziamento previste dall’emergenza) un centinaio di fedeli appositamente invitati per l’occasione, più le
centinaia e centinaia di milioni che seguivano l’evento, trasmesso in mondovisione in ogni angolo del pianeta. È
accaduto il 30 maggio scorso con uno
speciale momento di preghiera mondiale promosso dal Pontificio Consiglio

per la Promozione della Nuova Evangelizzazione in collegamento con i principali santuari mariani del mondo.
Le decine del rosario sono state affidate a uomini e donne che rappresentano le varie categorie colpite dal virus o

impegnate ad arginarlo
A pregare assieme al Santo Padre
c’era anche un farmacista, indicato dall’Unione cattolica dei farmacisti italiani,
in rappresentanza dell’intera comunità
professionale. Si tratta del Dott. Francesco Scarpino, 46 anni, di origini sersalesi, farmacista collaboratore iscritto
all’Ordine di Roma, già per anni volontario della Caritas, che ha così avuto la
possibilità di vivere un’esperienza davvero irripetibile anche in ragione della
straordinarietà del momento vissuto dall’umanità, recitando il rosario insieme al
Santo Padre e ascoltando la preghiera
rivolta alla Madre di Dio. Una preghiera
che probabilmente, il dottor Scarpino,
farmacista in Roma, ricorderà per sempre assieme alla moglie e al piccolo figlio Michele. Così come molto
probabilmente ricorderà che a fare da
cornice alla celebrazione del rosario cui
ha avuto il privilegio di partecipare da
protagonista non c’era il cielo plumbeo
del 27 marzo, ma una luce dorata che,
facendosi strada tra le nuvole, illuminava i Giardini Vaticani. Un particolare
(la suggestione è inevitabile e irresistibile) forse non casuale né privo di significato.
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CHIESA

PAPA FRANCESCO NELLA SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI:

“Prenderci
cura di chi
ha fame di cibo
e dignità”

“È

essenziale ricordare il bene ricevuto: senza farne memoria
diventiamo estranei a noi
stessi, ‘passanti’ dell’esistenza”. Lo ha de<o
il Papa, nell’omelia della Messa per il Corpus Domini, celebrata nella basilica di San
Pietro alla presenza di circa 50 fedeli per le
misure restri<ive imposte dall’emergenza
sanitaria in a<o. “Senza memoria ci sradichiamo dal terreno che ci nutre e ci lasciamo
portare via come foglie dal vento”, l’esempio scelto da Francesco: “Fare memoria invece è riannodarsi ai legami più forti, è
sentirsi parte di una storia, è respirare con
un popolo”. “La memoria non è una cosa
privata, è la via che ci unisce a Dio e agli
altri”, ha ricordato il Papa so<olineando che
“la Scri<ura ci è stata donata per vincere la
dimenticanza di Dio”. “Quanto è importante farne memoria quando preghiamo!
Per questo nella Bibbia il ricordo del Signore va trasmesso di generazione in generazione, va raccontato di padre in ﬁglio”.
“L’Eucaristia non è un semplice ricordo,
è un fa<o: è la Pasqua del Signore che rivive
per noi”, ha esordito Francesco: è il memoriale di Dio, che “guarisce la nostra memoria ferita. Guarisce anzitu<o la nostra
memoria orfana”.
“Tanti hanno la memoria segnata da
mancanze di aﬀe<o e da delusioni cocenti,
ricevute da chi avrebbe dovuto dare amore
e invece ha reso orfano il cuore”, l’analisi
del Papa: “Si vorrebbe tornare indietro e
cambiare il passato, ma non si può. Dio,
però, può guarire queste ferite, imme<endo
nella nostra memoria un amore più grande:
il suo. L’Eucaristia ci porta l’amore fedele
del Padre, che risana la nostra orfanezza. Ci
dà l’amore di Gesù, che ha trasformato un
sepolcro da punto di arrivo a punto di partenza e allo stesso modo può ribaltare le nostre vite. Ci infonde l’amore dello Spirito
Santo, che consola, perché non lascia mai
soli, e cura le ferite”. “Dio sa quanto è diﬃcile, sa quanto è fragile la nostra memoria,
e per noi ha compiuto una cosa inaudita: ci
ha lasciato un memoriale”, spiega il Papa:
“Non ci ha lasciato solo delle parole, perché
è facile scordare quello che si ascolta. Non ci
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ha lasciato solo la Scri<ura, perché è facile
dimenticare quello che si legge. Non ci ha
lasciato solo dei segni, perché si può dimenticare anche quello che si vede. Ci ha
dato un Cibo, ed è diﬃcile dimenticare un
sapore. Ci ha lasciato un Pane nel quale c’è
Lui, vivo e vero, con tu<o il sapore del suo
amore”.
Con l’Eucaristia, assicura Francesco, “il
Signore guarisce anche la nostra memoria
negativa, che porta sempre a galla le cose
che non vanno e ci lascia in testa la triste
idea che non siamo buoni a nulla, che facciamo solo errori, che siamo sbagliati”.
“Gesù viene a dirci che non è così”, ha
spiegato Francesco: “E’ contento di farsi intimo a noi e, ogni volta che lo riceviamo, ci
ricorda che siamo preziosi: siamo gli invitati a<esi al suo banche<o, i commensali
che desidera. E non solo perché Lui è generoso, ma perché è davvero innamorato di
noi: vede e ama il bello e il buono che
siamo. Il Signore sa che il male e i peccati
non sono la nostra identità; sono mala<ie,
infezioni. E viene a curarle con l’Eucaristia,
che contiene gli anticorpi per la nostra memoria malata di negatività”.
“Con Gesù possiamo immunizzarci dalla
tristezza”, la tesi del Papa: “Sempre avremo
davanti agli occhi le nostre cadute, le fatiche, i problemi a casa e al lavoro, i sogni
non realizzati. Ma il loro peso non ci schiaccerà perché, più in profondità, c’è Gesù che
ci incoraggia col suo amore. Ecco la forza
dell’Eucaristia, che ci trasforma in portatori
di Dio: portatori di gioia, non di negatività”.
“Possiamo chiederci, noi che andiamo a
Messa, che cosa portiamo al mondo?”, l’invito di Francesco: “Le nostre tristezze, le nostre amarezze o la gioia del Signore?
Facciamo la Comunione e poi andiamo
avanti a lamentarci, a criticare e a piangerci
addosso? Ma questo non migliora nulla,
mentre la gioia del Signore cambia la vita”.

L’Eucaristia, inﬁne, “guarisce la nostra
memoria chiusa”. “Le ferite che ci teniamo
dentro non creano problemi solo a noi, ma
anche agli altri”, sostiene Francesco: “Ci
rendono paurosi e sospe<osi: all’inizio
chiusi, alla lunga cinici e indiﬀerenti. Ci
portano a reagire nei confronti degli altri
con distacco e arroganza, illudendoci che in
questo modo possiamo controllare le situazioni. Ma è un inganno: solo l’amore guarisce alla radice la paura e libera dalle
chiusure che imprigionano”. “Così fa Gesù,
venendoci incontro con dolcezza, nella disarmante fragilità dell’Ostia”, fa notare il
Papa: “Così fa Gesù, Pane spezzato per
rompere i gusci dei nostri egoismi; così fa
Gesù, che si dona per dirci che solo aprendoci ci liberiamo dai blocchi interiori, dalle
paralisi del cuore”.
“Il Signore, oﬀrendosi a noi semplice
come il pane, ci invita anche a non sprecare
la vita inseguendo mille cose inutili che
creano dipendenze e lasciano il vuoto dentro”, il monito: “L’Eucaristia spegne in noi
la fame di cose e accende il desiderio di servire. Ci rialza dalla nostra comoda sedentarietà, ci ricorda che non siamo solo bocche
da sfamare, ma siamo anche le sue mani
per sfamare il prossimo”.
“È urgente ora prenderci cura di chi ha
fame di cibo e dignità, di chi non lavora e
fatica ad andare avanti”, l’appello: “E farlo
in modo concreto, come concreto è il Pane
che Gesù ci dà. Serve una vicinanza reale,
servono vere e proprie catene di solidarietà.
Gesù nell’Eucaristia si fa vicino a noi: non
lasciamo solo chi ci sta vicino!”. “Continuiamo a celebrare il Memoriale che guarisce la nostra memoria: la messa”, il congedo
ﬁnale: “guarire la memoria” e riscoprire l’adorazione “ci fa bene, ci guarisce dentro.
Sopra<u<o ora, ne abbiamo veramente bisogno”. sir
M.Michela Nicolais

CHIESA

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Papa Francesco: “In prima linea per difendere i poveri”

“Il

grido silenzioso dei tanti poveri deve trovare il popolo
di Dio in prima linea, sempre e dovunque, per dare loro voce, per
difenderli e solidarizzare con essi davanti
a tanta ipocrisia e tante promesse disattese, e per invitarli a partecipare alla vita
della comunità”. Lo scrive il Papa, nel
messaggio per la Giornata mondiale dei
poveri, in programma il 15 novembre sul
tema “Tendi la tua mano al povero” (Sir
7,32). “Non possiamo sentirci ‘a posto’
quando un membro della famiglia umana
è relegato nelle retrovie e diventa un’ombra”, il monito di Francesco: “Il tempo da
dedicare alla preghiera non può mai diventare un alibi per trascurare il prossimo
in diﬃcoltà”, e “la
scelta di dedicare attenzione ai poveri, ai
loro tanti e diversi bisogni, non può essere
condizionata
dal
tempo a disposizione
o da interessi privati,
né da proge<i pastorali o sociali disincarnati”. Nel messaggio,
il Papa dedica ampio
spazio all’analisi dello
scenario che si è creato
con l’emergenza sanitaria in corso e rende
omaggio alle “mani
tese” – spesso invisibili – dei “santi della
porta accanto”, stigmatizzando invece le
“mani tese” di chi agisce in base al narcisismo, al cinismo e alla
globalizzazione dell’indiﬀerenza.
“In questi mesi, nei quali il mondo intero è stato come sopraﬀa<o da un virus
che ha portato dolore e morte, sconforto e
smarrimento, quante mani tese abbiamo
potuto vedere!”,
esclama Francesco, che fa un elenco
de<agliato: “La mano tesa del medico che
si preoccupa di ogni paziente cercando di
trovare il rimedio giusto. La mano tesa
dell’infermiera e dell’infermiere che, ben
oltre i loro orari di lavoro, rimangono ad
accudire i malati. La mano tesa di chi lavora nell’amministrazione e procura i
mezzi per salvare quante più vite possibile. La mano tesa del farmacista esposto
a tante richieste in un rischioso conta<o

con la gente. La mano tesa del sacerdote
che benedice con lo strazio nel cuore. La
mano tesa del volontario che soccorre chi
vive per strada e quanti, pur avendo un
te<o, non hanno da mangiare. La mano
tesa di uomini e donne che lavorano per
oﬀrire servizi essenziali e sicurezza. E
altre mani tese potremmo ancora descrivere ﬁno a comporre una litania di opere
di bene. Tu<e queste mani hanno sﬁdato
il contagio e la paura pur di dare sostegno
e consolazione”.
Il Papa deplora, invece, “l’a<eggiamento di quanti tengono le mani in tasca
e non si lasciano commuovere dalla povertà, di cui spesso sono anch’essi complici”. “L’indiﬀerenza e il cinismo sono il

loro cibo quotidiano”, la denuncia: “Ci
sono mani tese per sﬁorare velocemente
la tastiera di un computer e spostare
somme di denaro da una parte all’altra
del mondo, decretando la ricchezza di ristre<e oligarchie e la miseria di moltitudini o il fallimento di intere nazioni. Ci
sono mani tese ad accumulare denaro con
la vendita di armi che altre mani, anche
di bambini, useranno per seminare morte
e povertà. Ci sono mani tese che nell’ombra scambiano dosi di morte per arricchirsi e vivere nel lusso e nella
sregolatezza eﬃmera. Ci sono mani tese
che so<obanco scambiano favori illegali
per un guadagno facile e corro<o. E ci
sono anche mani tese che nel perbenismo

ipocrita stabiliscono leggi che loro stessi
non osservano”. In questo panorama, “gli
esclusi continuano ad aspe<are” e domina la “globalizzazione dell’indiﬀerenza”: “Quasi senza accorgercene,
diventiamo incapaci di provare compassione dinanzi al grido di dolore degli altri,
non piangiamo più davanti al dramma
degli altri né ci interessa curarci di loro,
come se tu<o fosse una responsabilità a
noi estranea che non ci compete”.
“Le ca<ive notizie abbondano sulle pagine dei giornali, nei siti internet e sugli
schermi televisivi, tanto da far pensare
che il male regni sovrano”, osserva Francesco: “Non è così. Certo, non mancano la
ca<iveria e la violenza, il sopruso e la corruzione, ma la vita è
intessuta di a<i di rispe<o e di generosità
che non solo compensano il male, ma spingono ad andare oltre e
ad essere pieni di speranza”.
“Questa pandemia
è giunta all’improvviso e ci ha colto impreparati, lasciando
un grande senso di disorientamento e impotenza”, prosegue il
Papa. Eppure, “questo è un tempo favorevole per sentire
nuovamente che abbiamo bisogno gli uni
degli altri, che abbiamo una responsabilità verso gli altri e
verso il mondo”, l’appello sulla scorta della Laudato si’: “Già
troppo a lungo siamo stati nel degrado
morale, prendendoci gioco dell’etica,
della bontà, della fede, dell’onestà. Tale
distruzione di ogni fondamento della vita
sociale ﬁnisce col me<erci l’uno contro
l’altro per difendere i propri interessi,
provoca il sorgere di nuove forme di violenza e crudeltà e impedisce lo sviluppo
di una vera cultura della cura dell’ambiente”. “Le gravi crisi economiche, ﬁnanziarie e politiche non cesseranno ﬁno
a quando perme<eremo che rimanga in
letargo la responsabilità che ognuno deve
sentire verso il prossimo ed ogni persona”, l’appello ﬁnale. sir
m.m.n.

9
15 giugno 2020

SPIRITUALITÀ

Il Corpus Domini nel magistero dei Papi:
via di salvezza che viene da lontano
1263. Un sacerdote boemo in pellegrinaggio verso Roma si ferma a dire Messa
a Bolsena. Mentre spezza l’ostia viene
colto dal dubbio sulla presenza reale di
Cristo in quel dische<o di farina. Improvvisamente, dall’ostia escono alcune
gocce di sangue che macchiano il corporale di lino e alcune pietre dell’altare. Già
nel 1215, nel IV Concilio Laterano, la transustanziazione era diventata dogma della
fede. Ma dopo il miracolo del corporale,
papa Urbano IV decide di estendere a
tu<a la Chiesa la Solennità del Corpus
Domini, con la bolla Transiturus del 1264,
collocando la festa il giovedì successivo
alla prima domenica dopo Pentecoste.
Tu<o parte, si potrebbe dire, dal cuore
di Cristo, che nell’Ultima Cena, alla vigilia della sua passione, ha ringraziato e lodato Dio e, così facendo, con la potenza
del suo amore, ha trasformato il senso
della morte alla quale andava incontro. Il
fa<o che il Sacramento dell’altare abbia
assunto il nome “Eucaristia” – “rendimento di grazie” – esprime proprio questo: che il mutamento della sostanza del
pane e del vino nel Corpo e Sangue di
Cristo è fru<o del dono che Cristo ha fa<o
di se stesso, dono di un Amore più forte
della morte, Amore divino che lo ha fa<o
risuscitare dai morti. Ecco perché l’Eucaristia è cibo di vita eterna, Pane della vita.
Così papa Benede<o XVI nella Messa
del Corpus Domini del 23 giugno 2011:
nel secondo decennio del secolo che è iniziato con l’eclatante a<o terroristico contro le Torri Gemelle e con una miriade di
guerre dimenticate, la presenza reale del
corpo e del sangue diventa conferma paradossale di un amore più forte della
morte, di un amore che vince il peccato,
ogni peccato. Ma nel disegno di Dio questa storia inizia prima della storia, inizia
con l’uomo stesso…
"L'odierna solennità del "Corpus Domini" invita a meditare sul singolare cammino che è l'itinerarium salviﬁcum di
Cristo a<raverso la storia, una storia
scri<a sin dalle origini, in modo contestuale, da Dio e dall'uomo. A<raverso le
vicende umane, la mano divina traccia la
storia della salvezza".
"E' un cammino che inizia nell'Eden,
quando, a seguito del peccato del primo
uomo, Adamo, Dio interviene per orientare la storia verso la venuta del "secondo" Adamo. Nel Libro della Genesi è
presente il primitivo annunzio del Messia
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e da allora, lungo il susseguirsi delle generazioni, come viene narrato nelle pagine dell'Antico Testamento, si snoda il
cammino degli uomini verso Cristo.
Quando poi, nella pienezza dei tempi, il
Figlio di Dio incarnato versa sulla croce il
sangue per la nostra salvezza e risuscita
dai morti, la storia entra, per così dire, in
una dimensione nuova e deﬁnitiva: si realizza allora la nuova ed eterna alleanza, di
cui Cristo crociﬁsso e risorto è principio e
compimento. Sul Calvario il cammino
dell'umanità, secondo i disegni divini, conosce la sua svolta decisiva: Cristo si pone
a capo del nuovo Popolo per guidarlo
verso la meta deﬁnitiva. L'Eucaristia, sacramento della morte e della risurrezione
del Signore, costituisce il cuore di questo
itinerarium spirituale escatologico".
Cosi si esprimeva Giovanni Paolo II
nella Solennità del Corpus Domini del
1998, 11 giugno. Meno due anni al Duemila. Già si parla di globalizzazione e
l’eucaristia, il dono per eccellenza, è già
promessa dall’inizio della storia umana e
include tu<i i popoli, tu<e le genti, tu<i i
tempi. Una globalizzazione dell’amore.
Questo respiro universale della Solennità
odierna permea però anche le parole di
Giovanni XXIII già alla vigilia del Concilio, nel Corpus Domini del 21 giugno
1962…
O Gesù, cibo soprasostanziale delle
anime, a te accorre questo popolo immenso. Esso si volge a penetrare la sua

umana e cristiana vocazione di nuovo
slancio, di interiore virtù, con prontezza
al sacriﬁcio, di cui Tu desti saggio inimitabile verbo et exemplo, con la parola e
con l'esempio.
Fratello nostro primogenito, Tu hai preceduto, o Cristo Gesù, i passi di ciascun
uomo, Tu hai perdonate le colpe di ciascuno; tu<i e ciascuno tu sollevi a più nobile, più convinta, più operosa
testimonianza di vita.
— O Gesù, panis vere, unico e solo cibo
sostanzioso delle anime, raccogli tu<i i
popoli a<orno alla mensa tua: essa è divina realtà sulla terra, è pegno di favori
celesti, è sicurezza di giuste intese tra le
genti, e di paciﬁche competizioni per il
vero progresso della civiltà.
— Nutrìti da Te e di Te, o Gesù, gli uomini saranno forti nella fede, gioiosi nella
speranza, operosi nelle molteplici applicazioni della carità.
La carità. Se con il dono del suo corpo e
del suo sangue Dio ci ha amati ﬁno a cancellare i nostri peccati, questo amore si
estende anche in orizzontale, tra tu<i gli
uomini. Il sesto decennio del XX secolo
sembra particolarmente rece<ivo all’ideale della pace e dell’amore universali,
sopra<u<o tra le giovani generazioni.
1969, l’anno di Woodstock, delle contestazioni, della conquista della Luna che
per un a<imo fa sentire tu<i gli uomini
fratelli nel nome della scienza… Corpus
Domini del 5 giugno: ecco come parla un
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papa in quegli anni eﬀervescenti e diﬃcili:
"Comunione con Cristo, dunque, l’Eucaristia, come sacramento e come sacriﬁcio: ma anche comunione tra di noi
fratelli, con la comunità, con la Chiesa:
ed è ancora la Rivelazione a dircelo, con
le parole di Paolo: «Dal momento che vi
è un solo pane, noi, che siamo molti, formiamo un solo corpo; poiché noi tu<i
partecipiamo di questo unico pane» (1
Cor. 10, m). Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha messo profondamente in luce
questa realtà, quando ha chiamato l’Eucaristia «convito di comunione fraterna»
(Gaudium et spes, 38); quando ha de<o
che i cristiani, «cibandosi del corpo di
Cristo nella santa Comunione, mostrano
concretamente l’unità del Popolo di Dio,
che da questo augustissimo sacramento
è adeguatamente espressa e mirabilmente eﬀe<uata»".
Le voci dei papi. Il Corpus Domini. La
vera presenza del corpo di Cristo nell’ostia consacrata, intorno a cui ruotavano i
dubbi del sacerdote boemo testimone del
miracolo di Bolsena è confermata dalla
vitalità dell’amore cristiano, dalle opere
di carità ispirate dall’eucaristia. In questo senso le parole di papa Pio XII nel
suo radiomessaggio al termine del Congresso eucaristico di Assisi, 9 se<embre
1951. A metà del secolo scorso c’è ansia
di ripresa dopo la tragedia della guerra:
"Se negli angusti termini di questo
Congresso eucaristico la fede e la
scienza, la coltura, l'eloquenza, l'arte, la
storia hanno portato in fraterna concordia, gradito dono a Gesù eucaristico, il
tributo riconoscente dell'ingegno umano,
pur tanto adeguato all'ogge<o delle sue
speculazioni e del suo culto dalle multiformi manifestazioni; assai più e meglio fanno questa sera la do<a teologia,
la profonda ﬁlosoﬁa, l'arte del pensiero,
della parola, del canto, prostrandosi in
tacita adorazione innanzi al Dio nascosto
per esaltare nella fede dell'umile credente il dono inestimabile dell'Eucaristia.
Il dono è Egli stesso — Gesù Cristo —
personalmente presente per operare in
noi, se secondiamo il suo amore, le meraviglie della vita cristiana, di una vita
cioè, che, ordinata secondo il Vangelo,
mantiene fervida nei suoi, anche più tiepidi ﬁgli, la stima della virtù, la coscienza del bene e del male e impedisce
loro di essere deﬁnitivamente travolti
dalla valanga di errori e di corruzione,
che dominano nel mondo". (vaticannews)
Laura De Luca

Il Card. Comastri: “Il Rosario durante
la pandemia ha cambiato il cuore di tanti”

Il

cardinale vicario del Papa per la
Ci<à del Vaticano riﬂe<e sull’esperienza della preghiera mariana recitata assieme al Regina Coeli in
dire<a televisiva dalla Basilica di San Pietro dall’11 marzo al 30 maggio. “Il coinvolgimento che c’è stato – aﬀerma – per
noi era inimmaginabile. Se si creassero le
condizioni sarei pronto a ricominciare"
Almeno un milione e mezzo di persone
raggiunte e migliaia di le<ere che continuano ad arrivare ancora oggi. È l’eredità
della preghiera del Rosario e del Regina
Coeli che il cardinale Angelo Comastri ha
recitato tu<i i giorni in dire<a video dalla
Basilica di San Pietro durante la fase acuta
della pandemia. “Un uditorio impressionate che non avrei mai potuto immaginare”, aﬀerma il porporato tenendo tra le
mani alcune di queste
missive.
I miracoli della preghiera
Le
testimonianze
giungono da tu<a Italia.
E raccontano di un fenomeno straordinario che
ruota a<orno al desidero della preghiera,
anche da parte di persone lontane dal mondo
della Chiesa: amici che
si sono riuniti puntualmente per partecipare assieme all’appuntamento; un ateo
che, dopo essere scoppiato in lacrime, si è
messo in ginocchio cominciando a pregare
per la prima volta nella sua vita; un giovane che ha chiesto la prosecuzione del
ciclo raccontando di essersi commosso più
volte in quei momenti; un’anziana solitamente taciturna che ha ritrovato l’entusiasmo della parola in una casa di riposo.
La luce
“Questo coinvolgimento – spiega Comastri – ha confermato ancora di più che i
problemi si risolvono soltanto quando ci
si apre all’Onnipotente. Senza Dio – so<olinea – la vita è un assurdo”. L’iniziativa
ha toccato i cuori di tanta gente, nonostante fosse basata esclusivamente sulla
preghiera. “La preghiera – prosegue il cardinale – è la cosa più bella che possiamo
fare in questa vita, perché ci me<e in comunione con il Signore”. Ed è successo
proprio questo a<raverso l’idea del porporato di proporre in quei giorni bui la
semplicità di una preghiera familiare
come il Rosario.
Gli inviti a proseguire
Sono state molte le realtà editoriali a

diﬀondere il ciclo di trasmissioni, realizzate grazie alle telecamere di Vatican
Media. Un’esperienza che avrebbe dovuto
proseguire soltanto per pochi giorni a partire dall’11 marzo. Eppure, se<imana
dopo se<imana, si è arrivati ﬁno alla ﬁne
di maggio con una breve pausa durante la
Se<imana Santa per un totale di 66 appuntamenti. “Sono stato travolto dagli
eventi”, dice il cardinale ricordando gli innumerevoli inviti ad andare avanti.
“Adesso che la Basilica ha ripreso il suo
ritmo di celebrazioni diventa più diﬃcile,
ma se si creassero le condizioni sarei
pronto a continuare ﬁnché campo”.
Un ricordo intimo
Il cardinale rievoca la preghiera alla vigilia dell’8 maggio quando citò sua madre.
“La mia mamma – racconta con emozione
– mi ha accompagnato
ﬁno a quando sono
stato nominato Arcivescovo di Loreto. Lei
non andava mai a le<o
ﬁno a quando non tornavo a casa. Mi chiudeva la porta e mi
diceva: ‘Buona no<e
ﬁglio mio, che il Signore ti benedica!’.
Questa è la mamma.
E quando manca la
mamma la vita di un ﬁglio diventa acerba,
dura e anche triste”.
La bellezza del bene
Nella fase post emergenza è utile tenere
in mente alcuni insegnamenti. Comastri ribadisce che un po’ tu<i abbiamo fa<o un
bagno di umiltà comprendendo che non
siamo i padroni del mondo. “È bastato un
virus – osserva – per me<ere in ginocchio
la ricca economia dell’Occidente”. E sono
tante le conseguenze anche sul piano pratico. “Molti hanno scoperto la bellezza di
fare del bene”, aggiunge a proposito dei
tanti giovani che gli hanno raccontato l’entusiasmo di aiutare gli anziani nelle case e
negli ospedali.
La comunione
Ma in che modo l’esperienza della pandemia ha cambiato il cardinale Comastri?
“Posso dirlo con estrema sincerità – risponde – ho avuto la conferma che la
gente cerca dal sacerdote soltanto un aiuto
per incontrare il Gesù. Se diamo altre cose,
lì per lì appagano. Ma non risolvono i problemi. Ciò che cambia la vita – conclude –
è l’incontro con Gesù”.
Eugenio Bonanata
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La festa della “Madonna di Porto” in tempo di pandemia

A Gimigliano, rinnovato l’a2o di aﬃdamento
della Provincia di Catanzaro alla Vergine di Costantinopoli
Tanti i pellegrini che nel rispe2o della norma hanno rinunziato al pellegrinaggio no2urno a piedi

La

solennità della Madonna
di Porto, in tempo di pandemia, ha rappresentato
per i tanti devoti e fedeli del secolare
culto mariano di Gimigliano, la possibilità di riscoprire la dimensione essenzialmente spirituale del pellegrinaggio
e della pietà popolare. Recepiti pienamente i de<ami previsti dai protocolli
circa la ripresa delle celebrazioni con il
popolo e le restrizioni per prevenire
ogni tipo di assembramento, le orga-

nizzazioni della parrocchia di Gimigliano e della basilica di Porto si sono
adoperate per assicurare appropriate e
solenni celebrazioni eucaristiche e funzioni religiose che, di fa<o, hanno reso
marginale ogni tentativo di resistenza
alla soppressione delle manifestazioni
civili collaterali all’evento religioso. Le
rinunce più sentite, quella della processione che accompagna l’immagine della
Madonna da Gimigliano a Porto e il
pellegrinaggio no<urno a piedi che

L’INIZIATIVA
Lunedi primo giugno le luci della Basilica della Madonna di Porto sono
rimaste accese tutta la notte per la seconda edizione “La notte dei Santuari”.
Accendere una luce sul forte valore simbolico che i Santuari hanno per
la comunità cristiana e per l’umanità tutta: questo è stato lo spirito dell’iniziativa proposta dal Collegamento Nazionale dei Santuari italiani lo
scorso anno che è stata ripresa in quest'anno segnato dalla pandemia
del Covid 19. Tanti devoti dei vari centri hanno aderito alla proposta di
accendere una lampada o un segno di luce sulle finestre, sui balconi,
così da creare un’unica luce di comunione e di preghiera con tutti i devoti della Madonna di Porto della provincia di Catanzaro, della Regione
e con tutti gli emigrati. m.a.
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coinvolge un vasto comprensorio, sono
state accolte dai fedeli con spirito di autentica devozione e responsabilità, grazie alla costante a<ività di supporto e
accompagnamento degli operatori pastorali. Gimigliano si è di fa<o unito
alla preghiera che si è elevata alla vigilia della Pentecoste da Papa Francesco
in comunione con tu<i i santuari mariani del mondo: “Assidui e concordi
nella preghiera, insieme con Maria (cfr.
At 1,14), la donna che non è mai rimasta
indiﬀerente al destino degli uomini.
Perché è la Madre di Gesù e nostra e a
Lei si è ricorsi nei secoli e si chiede aiuto
non solo – ma certamente sopra<u<o –
quando l’ombra della morte e del dolore si allungano sull’umanità.
L’avvio della fase 2, che ha segnato il
passaggio dal lockdown alla convivenza con il Coronavirus, ha però permesso la partecipazione al novenario di
preparazione nella Chiesa Madre, guidato dallo stesso parroco don Orlando
Amelio con l’aiuto dei volontari per il
rispe<o delle misure di prevenzione,
nonché i pellegrinaggi diurni, costanti

TERRITORIO
e ordinati, che hanno invece cara<erizzato la vita della Basilica di Porto. Martedì di Pentecoste, all’alba, nella stessa
basilica si è registrata la presenza sentita di tanti pellegrini che, con le proprie
auto, hanno raggiunto Gimigliano, testimoniando così il senso profondamente religioso e di appartenenza che
lega le nostre comunità alla Madonna di
Porto.
E’ toccato a monsignor Vincenzo Zoccoli porgere il saluto ai pellegrini, a
nome dell’Arcivescovo Vincenzo Bertolone. Prendendo spunto dagli scri<i di
don Tonino Bello, Zoccoli ha esortato i
pellegrini di Porto a essere testimoni del
Risorto come furono gli apostoli dopo
l’Ascensione: “Portate con voi innanzitu<o il bastone del pellegrino e poi la bisaccia del cercatore e nella bisaccia
me<ete cinque cose: un cio<olo del lago;
un ciuﬀo d’erba del monte; un frustolo
di pane, magari di quello avanzato nelle
dodici sporte nel giorno del miracolo;
una scheggia della croce; un calcinaccio
del sepolcro vuoto. Aggiungete anche il
marchio di garanzia, l’immagine di
Maria che ci accompagna e ci guida”. “E
così andate via – ha concluso - per le
strade del mondo, col carico di questi
simboli intensi, non tanto come souvenir della vostra esperienza con Cristo,
quanto come segnalatori di un rapporto
nuovo da instaurare con tu<e le persone
che incontrate”. Ad accompagnare questo momento forte, la preghiera che
l’Arcivescovo Vincenzo Bertolone ha
scri<o alla Vergine in questo tempo di
pandemia: “Eccomi ancora qui, beata
Vergine di Porto. Anche stavolta ho raggiunto la tua “sacra Icona” dopo il devoto e orante peregrinare! Sono prono
ad ammirarti mentre tieni il Bambino
che alla<i ed ho in mano il rosario benede<o mentre indichi la via. Quel
Bambino è per noi fonte di vita, riempie
i nostri cuori, è il Signore della vita che
a te non negherà ciò che gli chiedi ascoltando me che ti invoco. O Madonna di
Porto, grande Madre e Regina, abbi
pietà di me e dei ﬁgli tuoi, anche se peccatori; ascolta queste preci, queste grazie implorate a te protese in questa valle
di Porto. Fa’, mia dolce Madre, che le
mie parole diventino preghiere a te dire<e in uno col Signore, togli dal cuore
mio ogni torpore ma colmalo di fede,
speranza e carità”. Preghiera che
esprime il senso profondo di questi a<i:
porre i dolori dell’umanità ai piedi della

LETTERA DAL DESERTO

Cuore a Cuore
con Gesù

“L’

Vergine Maria per invocare il suo aiuto.
Sia nella Chiesa Madre di Gimigliano
che a Porto, durante le solenni concelebrazioni, è stato anche rinnovato l’a<o
di aﬃdamento della Provincia di Catanzaro alla Madonna da parte del vice
presidente Antonio Montuoro che sta
prestando una forte collaborazione con
il Consiglio di Amministrazione della
Basilica, me<endo a disposizione competenze e passione civile per aﬀrontare
le problematiche relative al miglioramento dei servizi nella vallata. La sindaca Laura Moschella, dal canto suo, ha
recitato assieme ai pellegrini la supplica
in onore della Vergine. Tu<o è andato
per il meglio grazie e sopra<u<o anche
al nutrito gruppo dei volontari dell’Associazione “Amici del Santuario di
Porto”, per la meticolosa organizzazione predisposta presso la Basilica
dove sono state anche introdo<e modalità di prenotazione on line, come suggerito dai competenti uﬃci della
Questura di Catanzaro.
Di notevole aiuto l’utilizzo della tecnologia digitale che ha permesso ai tanti
emigrati e a quanti non hanno potuto
raggiungere Gimigliano, di seguire le
celebrazioni e le funzioni religiose tramite le pagine facebook della parrocchia
e della basilica di Porto.
Mario Arcuri

angelo mi mostrò un
fiume d’acqua viva limpida come cristallo,
che scaturiva dal trono di Dio e dell’Agnello.
In mezzo alla piazza della città e
da una parte e dell’altra del fiume
si trova un albero di vita che dà dodici raccolti e produce frutti ogni
mese; le foglie dell’albero servono
a guarire le nazioni...” (Ap 22,1ss).
Il Santissimo Cuore di Gesù vivo
nell’Eucaristia è il Trono della Trinità dove scaturisce l’Acqua Viva
dello Spirito, dove la Chiesa, la
nuova Gerusalemme, la Sposa dell’Agnello, che siamo noi e ancora
pellegrina in questo mondo, può
accostarsi e mettere la sua bocca
alla sorgente della vera vita, della
fecondità, dell’amore, della gioia,
della sapienza, della pace ... e vivere già la vita celeste.
Chi si avvicina al Dolce Cuore di
Gesù con sincerità, può sperimentare che la sua vita non sarà mai
più la stessa, perché, come l’albero
che produce frutti ogni mese, così
sarà l’anima che rimane dinanzi al
tabernacolo, o meglio ancora, l’anima diventerà questo tempio.
Essa, esercitandosi a fare atti d’amore e di adorazione, in ogni situazione, anche nel tempo della
tempesta, in mezzo alle prove della
vita, nelle stagioni interiori, produrrà
frutti, e la sua vita sarà sorgente di
guarigione per l’umanità.
Quando incontriamo la fonte, la
sorgente dove scaturisce la vera
Vita, ritroviamo l’obbiettivo dove
concentrare tutte le energie dell’essere, della volontà, dei pensieri,
dell’affetto, dell’intelligenza e possiamo sospirare con il salmista:
“Quanto sono amabile le tue dimore, Signore Dio degli eserciti!
L’anima mia languisce e brama gli
altri del Signore. Il mio cuore e la
mia carne esultano nel Dio Vivente.”(Sal 83) uomo possa vivere
la vera libertà.
Suora Contemplativa
di Squillace
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La devozione per Sant’Antonio
nella sede del dopolavoro ferroviario
nel quartiere marinaro di Catanzaro

Si

è rinnovata anche quest’anno
nelle parrocchie catanzaresi la
tradizionale benedizione del
pane per la festa di Sant’Antonio da Padova, il Santo dei miracoli, il Taumaturgo, il Sapiente che ha aperto
l’intelligenza a Dio divenendo luce nel
mondo.
Antonio è il Santo dei bambini, delle
cose smarrite, soccorritore dei poveri e
dei bisognosi che con il suo esempio di
vita è testimone di fede viva e, proprio
per questo, nel cuore di tanti ci<adini
del capoluogo. I sacerdoti nelle diverse
parrocchie a termine di ogni messa non
hanno rinunciato alla benedizione, nonostante l’emergenza Covid ma pur
sempre nel pieno rispe<o delle norme
anti-contagio, e gli appuntamenti con
questo gesto di fede e tradizione si ripeteranno anche nelle messe di questo
pomeriggio. L’usanza di benedire il
pane, qui a Catanzaro come in ogni
parte d’Italia, è collegata ad un miracolo a<ribuito al Santo che ha avuto eco
in tu<o il mondo.
Tommasino, un bimbo di pochi mesi,
che viveva vicino la Basilica del Santo
di Lisbona, venne ritrovato a casa senza
vita dalla madre, aﬀogato in un grande

pentola piena d’acqua. La donna si votò
al Santo prome<endo di donare tanto
pane quanto fosse il peso di Tommasino per o<enere da Dio la grazia di riaverlo in vita. Tommasino si risvegliò, e
da quel miracolo di Dio nacque la tradizione del “pondus pueri”. L’usanza,
collegata anche alla virtù caritatevole di
Sant’Antonio, è viva a Catanzaro anche
oggi, infa<i, molte famiglie per ringraziare Dio o chiedere una Grazia donano
alle proprie parrocchie i panini poi benede<i dal sacerdote e, a conclusione
della messa, distribuiti a tu<i i fedeli.
Un altro particolare momento di fede si
si è svolto al dopolavoro ferroviario del
quartiere Lido, dove al ma<ino si è rinnovata la devozione particolare dei ferrovieri catanzaresi al Santo con “il
giglio in mano e il Bambinuzzo in braccio”, davanti alla statua del Santo acquistata nel 1943, durante la Seconda
Guerra Mondiale.
Unirsi in preghiera nel giorno della Sua
festa e aﬃdare a Lui le proprie preghiere ha signiﬁcato non solo riproporre la tradizione che dopo l’evento
bellico, ogni anno, si è rinnovata difronte alla statua del Santo padovano
che uscì illesa dalle macerie dei bom-

bardamenti inglesi, ma anche vivere un
intenso momento di fede.
Nel piazzale del dopolavoro ferroviario
in tantissimi hanno partecipato alla
Santa Messa celebrata da Padre Paolo
Sergi. “Sant’Antonio è il Santo dei bambini e dei bisognosi, ma non solo – ha
so<olineato il celebrante – è il Santo
della carità che con il suo esempio ci insegna i valori del Vangelo. A Lui chiediamo la grazia di intraprendere e
proseguire il nostro percorso di fede,
chiediamo salute e tante nuove vocazioni.” Per l’occasione i fedeli hanno offerto beni di prima necessità destinati ai
bisognosi che si rivolgono al convento
del Sacro Cuore e, come da tradizione,
a ﬁne celebrazione, il sacerdote ha benede<o il pane, poi distribuito ai fedeli
nel rispe<o delle norme anti-covid.
Al termine della celebrazione religiosa
la premiazione ai “Benemeriti della Rotaia del 1999”. (c.i.)

IL MEETING NAZIONALE F.I.C.T SUL TEMA DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

M

ercoledì 10 Giugno, ha fornito
interessanti spunti di riﬂessione, l’appuntamento nazionale F.I.C.T. (Federazione Italiana
Comunità Terapeutiche) in materia di
giustizia riparativa dal titolo esempliﬁcativo: “Riparazione e restituzione in Comunità”. Un Virtual Meeting che ha
coinvolto emotivamente sia per i contenuti che per le testimonianze oﬀerte,
unendo più esperienze nel se<ore.
Moderato dal criminologo Marco Caﬁero (avvocato del Foro di Genova e
Consulente F.I.C.T.), il Meeting si è aperto
con gli interventi di Luca Guerrato (Coordinatore del Proge<o di Giustizia riparativa per i minori dell’associazione “La
Strada – Der Weg” di Bolzano) e di Anna
Borghi ( Presidente del Centro “Le Ali” di
Caserta ). Successivamente ha raccontato
la propria esperienza un residente del
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Centro “Le Ali” , in fase di reinserimento
in Comunità, dopo problemi con la giustizia e la tossicodipendenza. Ha concluso
il penalista Sebastian Ciancio, formatore
nel Proge<o dedicato all’inclusione sociolavorativa di sogge<i detenuti “InsideOut” , promosso dal Centro Calabrese
di Solidarietà e dalla Caritas Diocesana di
Catanzaro-Squillace.
Come dichiarato dagli organizzatori del
Meeting : “la Federazione Italiana delle
Comunità Terapeutiche ha scelto di affrontare con impegno il tema della Giu-

stizia Riparativa. Dopo un primo momento volto a determinare il ruolo di tale
approccio so<o un proﬁlo decisamente
tecnico, si è deciso di valorizzare, durante
il Meeting del 10 Giugno, il conce<o di restituzione in Comunità. Un momento formativo importante per la colle<ività, non
soltanto per il mondo degli educatori, ﬁnalizzato all’aﬀermazione della cultura
della mediazione dei conﬂi<i specie quelli
determinati dalla commissione di un
reato. Partendo dalle esperienze di giustizia minorile che, nell’o<ica della valenza
educativa da anni stimola momenti di
mediazione tra autore e vi<ima di reato,
possiamo sostenere che la composizione
del conﬂi<o rappresenti un processo diale<ico di a<ivazione della conoscenza tra
le parti. Lo spazio che il mediatore oﬀre si
fonda sull’incontro, sul dialogo e sulla comunicazione”.
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La collezione privata di Antonio Iannicelli
in un libro dedicato a Sant’Antonio da Padova

Un

peculiare libre<o che riproduce antiche pergamene,
incisioni
e
canivet di un santo molto venerato:
Sant’Antonio di Padova. Lo ha curato
Antonio Iannicelli, componente dell’Associazione Collezionismo Vario di
Catanzaro, che nel Capoluogo ha promosso, nel corso degli anni, la conoscenza e la valorizzazione di aspe<i di
vita della Ci<à, passioni e memorie,
glorie ed onori tolti dall’oblio colle<ivo.
Da diversi anni Iannicelli, durante la
“Tredicina” del Santo, cura l’allestimento, presso la Chiesa del Monte dei
Morti e della Misericordia di Catanzaro, di mostre a tema sul Santo. Nel
corso degli anni abbiamo potuto ammirare le immagini di antiche processioni,
la produzione le<eraria popolare, le
ammirevoli fa<ezze del Santo nelle rappresentazioni artistiche in Calabria, e ﬁnanche un Recital con esecuzione di
canzoni popolari da parte dei giovani
coniugi Andrea e Lucia Bressi; manifestazioni tu<e accompagnate da opuscoli di collegamento.
Quest’anno, impossibilitato dalle prescrizioni de<ate dal Covid 19, l’autore
ha deciso di omaggiare “gli amici e
quanti pregano, con sincera devozione,
Sant’Antonio di Padova”, con un prezioso ed elegante libre<o riproducenti
artistiche e antiche immagini del Santo,
provenienti dalla sua collezione privata, datate 1600-1800. So<o ogni immagine, pergamena, canivet, litograﬁa,
l’autore ha riportato interessanti notizie
riguardanti il materiale, i procedimenti
di stampa, le tecniche della produzione,
l’iconograﬁa, gli incisori e gli editori –

a volte vere e proprie famiglie di artisti
impegnati nel campo – aspe<i e temi
questi seguiti dai collezionisti e dagli
studiosi che cercano, a<raverso le immagine<e sacre di ricostruire un pezzo
di storia.
Sfogliando questo prezioso libre<o, il
le<ore coglie l’aspe<o più singolare e
forse meno conosciuto dei santini: la
loro bellezza artistica realizzata, nel
corso dei secoli, da svariati autori, dai
Fiamminghi ai Tedeschi, dai Francesi
agli Svizzeri ﬁno ad arrivare agli Ita-

Il prezioso
ed elegante testo
riproduce
artistiche e antiche
immagini del Santo,
provenienti
dalla collezione
privata,
datate 1600-1800
liani. Vediamo riprodo<i pergamene e
canivet, provenienti da monasteri, realizzati intorno ad una parte centrale costituita da una vera e propria miniatura
del Santo. Questa produzione conventuale di artistici manufa<i, destinata a
particolari benefa<ori o realizzata in
speciali ricorrenze, si cara<erizza per la
presenza di decorazioni risultanti da un
ﬁ<o e delicatissimo intaglio della carta
sulla quale è eseguito il dipinto. Per lo
più si tra<a di piccole immagini miniate
contornate da motivi simbolici del

mondo vegetale o animale intagliati.
Veri e propri capolavori d’arte, divenuti
oramai rari.
Sono presenti nel libre<o anche immagine<e Se<ecentesche punzecchiate
con aghi, incisioni colorate a mano, ﬁno
ad arrivare a quelle realizzate la prima
metà dell’O<ocento: il santino “merle<ato” di produzione francese, ma presente in tu<a Europa e molto ricercato
in Italia. L’autore, nel presentare alcuni
pezzi della sua collezione, ha colto l’occasione per far conoscere ai suoi amici
anche antiche preghiere rivolte a
Sant’Antonio nel corso dei secoli, volendo realizzare, a<raverso una forma
virtuale di condivisione nella preghiera, l’unione con i devoti. In un momento così triste dominato dalla
Pandemia quella di Iannicelli è un’idea
quanto mai bella, come riporta Monsignor Cantisani, Arcivescovo Emerito di
Catanzaro-Squillace, nella presentazione di questo “piccolo dono, ma prezioso ed originale”.
Rinnovando sentimenti di amicizia e
stima, l’autore, con grande commozione, ha consegnato al guardiano del
Convento della Chiesa del Monte dei
Morti e della Misericordia di Catanzaro, Padre Giuseppe Sinopoli, copia
del libre<o per i Frati. Come la popolazione di Catanzaro saprà, dopo la festa
del Santo il Convento del Monte chiuderà i ba<enti e gli ospiti saranno destinati, per esclusiva volontà dei
Superiori, per altre stru<ure, lasciando
il Capoluogo privo dell’Ordine dei
Cappuccini e dell’assistenza caritatevole dei Frati. c.i.
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SEGNALAZIONI

Il diario del giornalista Riccardo Maccioni
durante la prova della pandemia

I

mesi di isolamento che abbiamo vissuto per alcuni sono stati giorni di
interminabile a<esa per tornare alla
cosidde<a “normalità”. Per altri giorni di
normale lavoro, ma catapultati di colpo in
uno scenario spe<rale, una routine risucchiata dal silenzio sordo di ci<à che, rispe<ose delle regole, “imposte per
decreto”, avevano chiuso i ba<enti alla
“frenetica” vita che le rende uniche.
Tu<o questo stravolgimento esistenziale è raccontato dal giornalista del quotidiano “Avvenire”, Riccardo Maccioni, in
un vero e proprio “Diario”, pubblicato in
e-book dall’editrice Ares, dal titolo “Dalla
strada arriva profumo di pane”. Pensieri
di quei giorni passati in lockdown, ‘isolamento’, termine anglofono diventato di
tendenza nei giorni di disperazione. Isolati in casa, in famiglia, al lavoro, ma non
dai pensieri che, anzi, hanno generato
emozioni, sensazioni, come lo stesso autore annota nel suo “Invito alla le<ura”:
una pagina in cui, con il suo stile pulito e
poetico, ci introduce nel percorso giornaliero che è iniziato il 7 marzo e si arresta il
5 maggio.
“Piccole riﬂessioni” maturate giorno
dopo giorno, dal pre-isolamento all’inizio
della fase 2, scri<e al ma<ino presto,
guardando il cielo dalla ﬁnestra di casa,
“con gli occhi e il cuore alla ricerca di quel
so<ile ﬁlo di luce che resta acceso anche
nel buio della no<e più nera. E se ti perdi
illumina la strada per tornare a casa”.
Il countdown di due mesi di una società
che vistasi di colpo obbligata a tirare il
freno non vedeva l’ora di poter rischiacciare l’acceleratore, passando tra bolle<ini
della protezione civile, emergenze sanitarie, notizie di una crisi economica che
man mano prendeva corpo assieme alle
tante storie di ‘balconi’: l’Inno d’Italia e gli
appuntamenti per gli applausi a tu<o
quell’esercito di professionisti che di

Gli studenti del liceo
artistico “De Nobili”
vincitori del Premio
nazionale con un corto
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colpo sono diventati gli ‘eroi’ da prima
pagina. Gli altri protagonisti sono stati i
social che hanno fa<o da collante a quella
fatidica distanza di un metro che come
scrive l’autore, proprio nella prima giornata del ‘diario’, “sembra poco ma è tantissimo, perché dentro annegano baci,
carezze, abbracci, compresi quelli che non
abbiamo dato e adesso ne sentiamo la nostalgia…”. Un copione di una quotidianità riscri<o in pochissimo tempo a cui,
più o meno, tu<i i Paesi si sono dovuti
piegare. Le ﬁle ai supermercati tacitamente acce<ate; il cane da portare fuori,
perché sì questo è stato concesso, le mascherine che hanno imbavagliato i nostri
sorrisi, un must che è diventato di tendenza: “Prima un semplice ostacolo agli
incroci dei volti, adesso persino trend modaiolo e abitudine, tanto più che impari a
riconoscere chi c’è so<o”. Man mano che
i giorni passavano così i pensieri vergati
di Maccioni si impossessavano sempre di
più di quel foglio bianco. Emozioni che
hanno riﬂe<uto su medici e infermieri
martiri loro malgrado per mano di un ne-

A

pprendiamo la notizia di un meritato primo premio nazionale per il
cortometraggio “Riflessi, Riflessioni” realizzato dagli Studenti del Liceo
Artistico“De Nobili” di Catanzaro nell’ambito della prevenzione dei disturbi alimentari.
Il percorso del Liceo Artistico si articola nei seguenti indirizzi: arti figurative,
grafica, architettura e ambiente.
Favorisce l'acquisizione dei metodi spe-

mico quasi invisibile, delle troppe persone anziane che hanno lasciato le loro
case senza farvi ritorno, dell’angoscia che
si aggrappava alle scadenze comunicate
dalle autorità, della responsabilità dei cittadini che hanno comba<uto una guerra
“dietro trincee di divani, videoconferenze, libri che non avremmo mai le<o.
L’angoscia del virus ha rovesciato il modo
di pensare, ora il bravo soldato resta
chiuso in casa e le strade vuote sono
segno di civiltà”. In una pagina del “diario” l’autore si chiede “La certezza è che
un domani ci sarà. La sﬁda è arrivarci insieme, più umani di com’eravamo”.
E siamo al 5 maggio, l’ultimo giorno di
questo percorso, scrive: “Ora che le nostre
ci<à sono ripartite, possiamo con più libertà guardare indietro. Dentro l’isolamento forzato del “tu<i in casa”, per
vedere se le cose che ci sono mancate, alla
prova della realtà erano davvero così importanti (…). Una le<ura che non può
mancare alla riscoperta di qualcosa di
nuovo…
Raﬀaele Iaria
cifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle
tecniche relative.
Soddisfatta del risultato ottenuto dagli
studenti la Preside, prof. ssa
Susanna
Mustari, assieme a tutto il corpo docente
ed ai genitori.
Nonostante i mesi di pandemia non è
fermata l’attività didattica e la sinergia tra
famiglia e scuola, responsabilizzando i futuri protagonisti del domani.

