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Lettera dell’Arcivescovo Bertolone alla comunità diocesana

PER UN AVVENTO DI CARITÀ,
DI SOLIDARIETÀ E DI RICONCILIAZIONE

C

arissimi, buon cammino di
Avvento. Iniziamo con i
primi vespri di questa
domenica di Avvento un nuovo
anno liturgico. L’Avvento si presenta come un tempo di a?esa del
compimento della salvezza: nell’a?esa gioiosa della festa del Natale, siamo orientati verso il
ritorno glorioso del Signore alla
ﬁne dei tempi. La seconda venuta
di Cristo, tema ricorrente soprattu?o nelle prime se?imane di Avvento, è in stre?o rapporto con la
prima venuta: la certezza della venuta di Cristo nella carne ci rincuora nell’a?esa dell’ultima
venuta gloriosa. Questo tempo
forte è storicamente cara?erizzato
dall’a?uale pandemia, che stiamo
ancora insieme aﬀrontando, ma
che diviene propizio -sopra?u?o
in questo Avvento- per ricollocare
al giusto posto il binomio inscindibile tra liturgia e vita.
la le0era dell’Arcivescovo
nelle p.p. 10 e11

CONSIGLIO PERMANENTE DELLA CEI

Messaggio
alle comunità
cristiane
in tempo
di pandemia
nelle p.p .6 e 7

LETTERA PASTORALE
DELL'ARCIVESCOVO
MONS. BERTOLONE

"Nella stessa barcaBChiesa,
Vescovi, preti e fedeli:
insieme nella recrudescenza
della pandemia globale"
nelle p.p . 12-13-14

APERTURA

AGENDA DELL’ARCIVESCOVO
1-2, Udienze

L’ORA
DELLA
SPERANZA

Il

sole che sorge e il
sole che tramonta coglie l’’uomo con il desiderio della speranza: che il
tempo dell’oggi allontani dai
cuori la paura del virus.
Spera l’uomo che in casa,
con la mascherina perché il
contagio non entri tra le pareti
domestiche:
spera
l’uomo;
Spera l’uomo in ospedale
che il tampone segni l’esito
negativo;
Spera l’uomo guarito che la
positività non si rigeneri nel
debole corpo.
Sperano le famiglie che i
figli non bevano la cultura
dell’online che li spersonalizza dall’autentico insegnamento.
Sperano gli operatori sanitari che il virus non dilaghi
nei reparti ospedalieri.
Sperano tutti che il vaccino
in via di composizione sia
presto in arrivo in tutte le
parti del mondo che annulli la
malattia mortifera di questo
periodo e restituisca all’uomo la libertà per una socializzazione umana che si
stava perdendo.
Speranza? Sogno d’ogni
giorno.
RAFFAELE FACCIOLO
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4, Catanzaro, festa di S. Barbara.
Santa Messa nella Chiesa del Monte, ore 11.
5, Udienze.

8, Catanzaro, ore 11, nella Basilica,
Solenne Pontificale in onore dell’Immacolata.
9, Presiede l’Incontro regionale del Servizio
per la Tutela dei Minori.
10-11 -12, Udienze
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LA RIFLESSIONE DELL’ARCIVESCOVO BERTOLONE

RIFLESSIONE

"Verso quale sanità in Calabria?"

«La

credibilità di un sistema sanitario non
si misura solo per
l’eﬃcienza, ma sopra?u?o per l’a?enzione e l’amore verso le persone».
C’è da domandarsi, rileggendo le parole di papa Francesco, quanta – e sopra?u?o quale – credibilità sia rimasta
alla sanità calabrese dopo le vicende, affa?o ediﬁcanti, delle ultime se?imane.
In Calabria la sanità ha il volto dei tanti
che, nei paesi come negli ospedali, intendono il loro lavoro come missione:
medici, infermieri, personale sanitario.
Tu?avia manca - da 20 anni almeno - un
sistema organizzato e dignitoso che garantisca il diri?o alla salute.
Si dirà: cose calabresi, colpa della
‘ndrangheta, fru?o degli appetiti della
politica. Vero, ma limitare cause e responsabilità a questi fa?ori signiﬁcherebbe perpetuare lo status quo. La
questione va aﬀrontata in maniera articolata. La pandemia ha messo in risalto
due criticità. La prima: tra il 2010 ed il
2019 la sanità pubblica è stata so?oposta, in Italia, ad un corposo deﬁnanziamento, pari a quasi 37 miliardi. È pur
vero che nello stesso periodo il fabbisogno nazionale è lievitato di 8,8 miliardi,
ma altre?anto lo è il dato per cui questo aumento si è rivelato inferiore alla
crescita dell’inﬂazione, non riuscendo a
garantire l’invarianza del potere d’ac-

“La

quisto. A farne le spese anzitu?o il personale, so?oposto in fase di formazione
al numero chiuso e poi falcidiato dal
blocco del turn over e dei contra?i, con
il risultato che molti professionisti
hanno scelto di optare per il privato.
Così il sistema pubblico si è indebolito
e costa ancor di più alle ﬁnanza pubblica. A degenerare, poi, anche la relazione tra Stato e Regioni, diventata un
continuo terreno di scontro tra le parti.
Questa situazione nelle terre calabresi

IN ATTESA DELLE PROSSIME CELEBRAZIONI DEL NATALE

Conferenza episcopale italiana avrà
modo nei suoi organismi istituzionali di monitorare la situazione
epidemiologica
e
confrontarsi sulle modalità di celebrare i riti natalizi in condizioni di sicurezza, nella piena osservanza
delle norme, come finora avvenuto”.
Lo precisa il direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali
della Cei, Vincenzo Corrado, in merito alle prossime Celebrazioni del
Natale. Si tratta di “un segno prezioso
di prossimità verso tutto il Popolo di
Dio” ricordato anche nel recente
“Messaggio alle comunità cristiane in

tempo di pandemia”, approvato dal
Consiglio episcopale permanente.
“È desiderio della Conferenza episcopale italiana continuare la valida
collaborazione, in ascolto reciproco,
con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il Ministero degli Interni e il
Comitato tecnico-scientifico”, conclude Corrado.

ha toccato punte drammatiche, in qualche caso gro?esche. Come se ne esce?
Se fa?i e misfa?i qualcosa hanno insegnato, è che dalla palude si può venir
fuori solo rime?endo la salute al centro
degli obie?ivi pubblici. Per far ciò, servono cambiamenti radicali: rinnovamento della selezione per l’ammissione
all’Università, riduzione degli sprechi,
chiarezza e regole nuove nel rapporto
tra pubblico e privato, investimenti sul
personale, sopra?u?o in direzione dell’etica e della bioetica.
Questa rice?a vale per l’Italia, ma in
modo particolare in Calabria: per
quanto importante, non basta qualche
miliardo in più per rime?ere in piedi la
baracca. Nulla si rivelerà suﬃciente se
non si sceglierà di intervenire, col coraggio necessario, su criteri di organizzazione,
informatizzazione,
monitoraggio, investimento. E per far
questo, un sol uomo non basta. Insomma, l’uscita dall’emergenza non
può e non deve essere un ritorno al pregresso, bensì occasione per aprire una
fase nuova, tu?i ognuno per la sua
parte, tenendo a mente il monito di
Martin Luther King: «Può darsi che non
siate responsabili per la situazione in
cui vi trovate, ma lo diventerete se non
fate nulla per cambiarla».
+ Vincenzo Bertolone
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Nuova edizione Messale Romano:
in uso dal 29 novembre in tante diocesi

“U

n lavoro complesso, iniziato nel 2002, che si confrontava con una nuova
traduzione che doveva essere evidentemente il più fedele possibile all’originale.
Nei primi anni eravamo guidati da un’istruzione della Santa Sede che chiedeva
una traduzione le?erale del testo latino, e
in alcuni passaggi ci sono state diﬃcoltà
perché i testi che ne uscivano in italiano
potevano avere aspe?i delicati o essere
ostici alla preghiera e alla musicalità. Nel
2007, poi, il motu proprio Magnum Principium ha restituito in qualche modo la
responsabilità alla Conferenza episcopale
in ordine alla ricerca di una fedeltà al
senso profondo del messaggio in relazione alla lingua italiana”. Mons. Claudio
Maniago, vescovo di Castellaneta e presidente della Commissione episcopale per
la liturgia della Cei, parla della nuova edizione del Messale Romano che, approvato da Papa Francesco il 16 luglio 2019,
diventerà obbligatorio dalla prossima domenica di Pasqua, 4 aprile 2021. In diverse diocesi, però, il testo sarà utilizzato
per celebrare a partire dal 29 novembre,
prima domenica di Avvento.

Il Messale è il libro dei sacerdoti o
della comunità?
Non dobbiamo dimenticare che il Messale è fru?o del Concilio Vaticano II e
anche questa nuova edizione prosegue
nel solco tracciato: la celebrazione dell’Eucarestia e della liturgia in generale è
la celebrazione del popolo di Dio articolato nelle sue varie ministerialità. I preti
hanno un ruolo determinate, ma tu?a
l’assemblea è coinvolta e partecipe. Il
Messale norma la celebrazione di tu?i, indicando quel che ciascuno deve fare. Ecco
perché non è solo il libro del prete e a
maggior ragione è importante che sia conosciuto dal popolo, in modo che possa
partecipare con consapevolezza alla liturgia.

Alla preparazione della nuova edizione hanno lavorato oltre 70 esperti…
È stato un lavoro delicato e condo?o
con la massima a?enzione, proprio perché si tra?a del testo formativo della celebrazione eucaristica per le chiese in
Italia. Tra l’altro, il Messale Romano è
quello utilizzato dal Santo Padre ed è
anche il riferimento per le Conferenze
episcopali di altre nazioni che hanno più
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facilità a farsi aiutare dalla traduzione italiana. È stato un processo lungo e faticoso
che ha caricato di responsabilità la Commissione episcopale e il gruppo di lavoro.

Come è stato accolto dai parroci?
In generale molto bene, perché si è
compresa l’importanza di avere un Messale arricchito e corre?o nei passaggi ambigui. Era necessario aggiornare il
linguaggio, integrare nuovi testi e aggiornare il calendario. Pensiamo, ad esempio,
ai nuovi santi che sono stati proclamati e
proposti alla Chiesa universale. Anche a
livello editoriale è stato realizzato un libro
maneggevole e resistente, che può essere
utilizzato tu?i i giorni con tranquillità.
Anche il cara?ere con cui è stato stampato
il libro è cambiato, abbandonando il nere?o in nome di una maggiore chiarezza
e proporzione. Ci sarà bisogno di un periodo di tempo per abituarsi al cambiamento, ma sono sicuro che si tra?i
soltanto di un ada?amento alla nuova
veste tipograﬁca.

Perché le illustrazioni sono state aﬃdate all’artista contemporaneo Mimmo
Paladino?
Un Messale del 2020 non poteva che
avere espressioni artistiche del tempo che
gli appartiene. Ci posso essere preferenze
e gusti, ma il Messale ha sempre avuto illustrazioni contemporanee: è la logica dei
testi liturgici. A livello editoriale, si è
avuta l’accortezza di inserirle in maniera
poco invasiva: non disturbano ma corredano il testo, la preghiera non sarà in-

ﬂuenzata dalle immagini.

Alcuni sostengono che a0raverso la
nuova edizione del Messale si voglia
contribuire a un cambiamento dell’ecclesiologia…
Quando a Papa Francesco è stata presentata simbolicamente la prima copia del
Messale Romano, il Santo Padre ha ribadito che questo è il messale del Vaticano
in continuità con il Concilio. Come hanno
ripetuto anche san Giovanni Paolo II e Benede?o XVI, il magistero del Concilio è
ancora il faro del cammino della Chiesa:
la celebrazione dell’Eucarestia riprende e
riﬂe?e l’ecclesiologia del Concilio a?uandola nella vita delle comunità.
Oltre alla nuova traduzione del latino,
il Messale contiene formule rinnovate
nel Padre Nostro, nel Gloria, nell’a0o penitenziale.
Non abbiamo seguito una moda teologica o liturgica. Al contrario, abbiamo cercato di essere ancora più fedeli
all’originale per creare una comunione di
preghiera. Le nuove espressioni del Padre
Nostro sono state introdo?e per aiutarci
pregare il Signore senza ambiguità. All’inizio, dato che il Padre Nostro è forse il
testo più delicato per i fedeli, ci sarà da
fare a?enzione. Sacerdoti e parroci
avranno un ruolo importante, ma ben
presto ritengo che tu?i saranno contenti
di pregare in un modo che esprime ancora meglio il volto del Dio in cui crediamo, che è un volto di misericordia.sir
Riccardo Beno0i

FONDAZIONE MIGRANTES

ATTUALITÀ

Italiani nel mondo: storie, stereotipi e pregiudizi
raccontati ai ragazzi. È il Rim junior 2020

Un

giro intorno al pianeta
Terra per sfatare gli stereotipi sulle migrazioni
e conoscere meglio la realtà degli italiani nel mondo. È questo lo scopo del
“Rim Junior 2020. Il racconto delle migrazioni italiane nel mondo”, una pubblicazione della Fondazione Migrantes
dedicata ai ragazzi, che utilizza immagini, un linguaggio semplice e acca?ivante, per descrivere il fenomeno della
mobilità umana. Il tema del volume di
quest’anno (198 pagine, Tau edizioni),
sono proprio i pregiudizi e gli stereotipi
vissuti dai nostri connazionali. Sarà
presentato il 27 novembre (ore 10.30) in
dire?a streaming sul sito del Festival
della Migrazione, in corso dal 26 al 28
novembre, per iniziativa della Fondazione Migrantes e delle diocesi del territorio emiliano, di “Porta Aperta”
capoﬁla di una cinquantina di organizzazioni del terzo se?ore, dell’Università
di Modena e Reggio Emilia e del Centro
di ricerca interdipartimentale su discriminazioni e vulnerabilità.
Sono quasi 5,5 milioni i ci?adini italiani residenti all’estero e iscri?i all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero
(Aire), il 9% degli oltre 60 milioni di residenti in Italia, una cifra che considera
solamente le presenze uﬃciali. A parte
vanno considerati i discendenti degli
italiani, gli “oriundi”, e tu?i coloro che
si spostano in mobilità non o?emperando all’obbligo di legge dell’iscrizione all’Aire. Solo nell’ultimo anno
ben 131 mila italiani sono partiti da 107
province italiane verso 186 destinazioni
diverse.
Fatiche e rivalse degli italiani nel
mondo. Una volta, racconta nel volume
Delﬁna Licata, caporeda?rice e curatrice del Rapporto italiani nel mondo
della Fondazione Migrantes, “gli italiani si rifugiavano in Europa o oltreoceano perché fuggivano dalla fame,
dalla guerra, dall’ignoranza, ma nelle
terre dove arrivarono non vennero accolti, ma sopportati a fatica e tacciati
con stereotipi infamanti, per cui la loro
povertà è diventata sinonimo di ignoranza, di sporcizia, di abitudini vicine a
quelle degli animali”. Però in alcuni

contesti, prosegue, “gli italiani emigrati
si sono presi la loro rivalsa, diventando
protagonisti e fautori del bello, sogge?i
a?ivi di positività, leader da imitare”,
dimostrando “capacità e doti, genialità
e creatività”.
I pregiudizi contro gli italiani. Nel
libro i ragazzi hanno la possibilità di seguire le avventure di donne e uomini
italiani emigrati in tu?i i continenti, scoprendo come la loro vita sia stata segnata dai pregiudizi. In Sud America,
ad esempio, i nostri connazionali furono riba?ezzati “carcamanos”. Nei
modi di dire europei siamo quelli che
vogliono lavorare il meno possibile. Per
i polacchi “sciopero italiano” vuol dire
fare le cose con estrema lentezza, e per
gli ucraini la stessa espressione vuol
dire fare proprio il minimo.
Storie allegre e tristi, barzelle0e, curiosità. Nel volume vengono raccontate
storie allegre e barzelle?e, come quelle
“dell’inglese, il francese e l’italiano”.
Tra le varie curiosità, sarà possibile scoprire perché Mazzini scriveva le?ere
alla madre ﬁngendosi donna o come
mai gli studenti del ﬁlosofo e matematico Alfred Korzybski (colui che pronunciò la famosa frase “la mappa non
è il territorio”) non gradirono i bisco?i
oﬀerti dal loro professore. Utile sapere
anche in quale occasione il la?e sia diventato un alimento razzista. O come
mai i ci?adini di Bedford erano indecisi

se importare italiani o ma?oni. Non
tu?i sanno, ad esempio, che l’imperatore Mutsuhito voleva solo artisti italiani per far sorridere le statue
nipponiche e che i tunisini imparano a
parlare il siciliano all’Università. Tra le
storie più commoventi vi è quella notadegli italiani Sacco e Vanze?i, vi?ime
innocenti della pena capitale negli Stati
Uniti. O casi meno conosciuti come il
linciaggio di Aigues-Mortes nel 1893 in
Francia, nel quale persero la vita almeno nove italiani che lavoravano nelle
saline.
Un auspicio. “Nelle pagine che vi apprestate a leggere – scrive nell’introduzione di don Gianni De Robertis,
dire?ore generale Migrantes , rivolgendosi ai ragazzi – troverete tante notizie
e molte storie. Alcune ci sorprenderanno, altre ci faranno sorridere, altre
ancora ci lasceranno con l’amaro in
bocca. Scopriremo quante volte la ca?iveria e l’odio sono stati rivolti a noi italiani, ai nostri avi partiti sin dal
Novecento o ai nostri parenti che li
hanno seguiti nel terzo millennio, per il
semplice fa?o di essere immigrati in
terra straniera”. Il suo auspicio è che il
libro “non resti privo di interrogativi da
parte vostra e che alle domande seguano fa?i, azioni concrete”. Perché
“un tempo gli immigrati eravamo noi e
quelle stesse oﬀese, oggi nella maggior
parte dei casi superate, sono rivolte ad
altri che si trovano a vivere le diﬃcoltà
di chi si spostava dall’Italia un tempo”.
Piccolo glossario, bibliograﬁa e vademecum. Nelle ultime pagine si trovano
un
Piccolo
glossario
dell’emigrazione, una Piccola bibliograﬁa dell’emigrazione e un Vademecum
per vincere gli stereotipi. Alla presentazione del 27 novembre interverranno,
tra gli altri, don Gianni De Robertis e e
Delﬁna Licata; Vincenzo Amendola,
ministro per gli Aﬀari europei (in a?esa
di conferma); Elly Schlein, vicepresidente Regione Emilia Romagna; Paolo
Pagliaro, dire?ore 9colonne; Amir
Issaa, musicista; Daniela Maniscalco,
autrice Rim Junior; Mirko Notarangelo,
dire?ore artistico del Rapporto.sir
Patrizia Caiﬀa
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CONSIGLIO PERMANENTE DELLA CEI

Messaggio alle comunità cristiane in tempo di pandemia

F

«Siate lieti nella speranza,
costanti nella tribolazione,
perseveranti nella preghiera».
(Rm 12,12)

ratelli e sorelle, vorremmo accostarci a ciascuno di voi e rivolgervi con grande aﬀe?o una
parola di speranza e di consolazione in
questo tempo che ra?rista i cuori. Viviamo una fase complessa della storia
mondiale, che può anche essere le?a
come una ro?ura rispe?o al passato, per
avere un disegno nuovo, più umano, sul
futuro. «Perché peggio di questa crisi, c’è
solo il dramma di sprecarla, chiudendoci
in noi stessi» (Papa Francesco, Omelia
nella Solennità di Pentecoste, 31 maggio
2020).
Ai componenti della Comunità cristiana ca?olica, alle sorelle e ai fratelli credenti di altre Confessioni cristiane e di
tu?e le religioni, alle donne e agli uomini
tu?i di buona volontà, con Paolo ripetiamo: «Siate lieti nella speranza, costanti
nella tribolazione, perseveranti nella preghiera» (Rm 12,12).
Inviamo questo messaggio mentre ci
troviamo nel pieno della nuova ondata
planetaria di contagi da Covid-19, dopo
quella della scorsa primavera. L’Italia, insieme a molti altri Paesi, sta aﬀrontando
grandi limitazioni nella vita ordinaria
della popolazione e sperimentando eﬀe?i
preoccupanti a livello personale, sociale,
economico e ﬁnanziario. Le Chiese in Italia stanno dando il loro contributo per il
bene dei territori, collaborando con tu?e
le Istituzioni, nella convinzione che l’emergenza richieda senso di responsabilità
e di unità: confortati dal magistero di
Papa Francesco, siamo certi che per il
bene comune occorra continuare in questa linea di dialogo costante e serio.

1. Non possiamo nascondere di trovarci
in un tempo di tribolazione. Dietro i numeri apparentemente anonimi e freddi
dei contagi e dei decessi vi sono persone,
con i loro volti feriti e gli animi sﬁgurati,
bisognose di un calore umano che non
può venire meno. La situazione che si
protrae da mesi crea smarrimento, ansia,
dubbi e, in alcuni casi, disperazione. Un
pensiero speciale, di vicinanza e sostegno,
va in particolare a chi si occupa della salute pubblica, al mondo del lavoro e a
quello della scuola che a?raversano una
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fase delicata e complessa: da qui passa
buona parte delle prospe?ive presenti e
future del Paese. «Diventa a?uale la necessità impellente dell’umanesimo, che fa
appello ai diversi saperi, anche quello
economico, per una visione più integrale
e integrante» (Laudato si’, n. 141).
Anche in questo momento la Parola di
Dio ci chiama a reagire rimanendo saldi
nella fede, ﬁssando lo sguardo su Cristo
(cfr. Eb 12,2) per non lasciarci inﬂuenzare
o, persino, deprimere dagli eventi. Se
anche non è possibile muoversi spediti,
perché la corrente contraria è troppo impetuosa, impariamo a reagire con la virtù
della fortezza: fondati sulla Parola (cfr. Mt
13,21), abbracciati al Signore roccia, scudo
e baluardo (cfr. Sal 18,2), testimoni di una
fede operosa nella carità (cfr. Gal 5,6), con
il pensiero rivolto alle cose del cielo (cfr.
Gal 3,2), certi della risurrezione (cfr. 1Ts
4; 1Cor 15). Dinanzi al crollo psicologico
ed emotivo di coloro che erano già più
fragili, durante questa pandemia, si sono
create delle “inequità”, per le quali chiedere perdono a Dio e agli esseri umani.
Dobbiamo, singolarmente e insieme, farcene carico perché nessuno si senta isolato!
2. Questo tempo diﬃcile, che porta i
segni profondi delle ferite ma anche delle
guarigioni, vorremmo che fosse soprattu?o un tempo di preghiera. A volte potrà
avere i connotati dello sfogo: «Fino a
quando, Signore…?» (Sal 13). Altre volte
d’invocazione della misericordia: «Pietà
di me, Signore, sono sﬁnito, guariscimi,
Signore, tremano le mie ossa» (Sal, 6,3). A
volte prenderà la via della richiesta per

noi stessi, per i nostri cari, per le persone
a noi aﬃdate, per quanti sono più esposti
e vulnerabili: «Proteggimi, o Dio: in te mi
rifugio» (Sal 16,1). Altre volte, davanti al
mistero della morte che tocca tanti fratelli
e tante sorelle e i loro familiari, diventerà
una professione di fede: «Tu sei la risurrezione e la vita. Chi crede in te, anche se
muore, vivrà; chiunque vive e crede in te,
non morirà in eterno» (Gv 11,25-26).
Altre, ancora, ritroverà la conﬁdenza di
sempre: «Signore, mia forza e mia difesa,
mio rifugio nel giorno della tribolazione»
(Ger 16,19).
Le diverse e, talvolta, soﬀerte condizioni di molte famiglie saranno al centro
delle preghiere individuali e comunitarie:
questo “tempo sospeso” rischia, infa?i, di
alimentare fatiche e angosce, specialmente quando si acuiscono le tensioni tra
i coniugi, per i problemi relazionali con i
ﬁgli, per la mancanza di lavoro, per il
buio che si prospe?a per il futuro. Sappiamo che il bene della società passa anzitu?o a?raverso la serenità delle
famiglie: auspichiamo, perciò, che le autorità civili le sostengano, con grande
senso di responsabilità ed eﬃcaci misure
di vicinanza, e che le comunità cristiane
sappiano riconoscerle come vere Chiese
domestiche, esprimendo a?enzione, sostegno, rispe?o e solidarietà.
Anche le liturgie e gli incontri comunitari sono sogge?i a una cura particolare e
alla prudenza. Questo, però, non deve
scoraggiarci: in questi mesi è apparso
chiaro come sia possibile celebrare nelle
comunità in condizioni di sicurezza, nella
piena osservanza delle norme. Le ristrettezze possono divenire un’opportunità

ATTUALITÀ

per accrescere e qualiﬁcare i momenti di
preghiera nella Chiesa domestica; per riscoprire la bellezza e la profondità dei legami di sangue trasﬁgurati in legami
spirituali. Sarà opportuno favorire alcune
forme di raccoglimento, preparando
anche strumenti che aiutino a pregare in
casa.
3. La crisi sanitaria mondiale evidenzia
ne?amente che il nostro pianeta ospita
un’unica grande famiglia, come ci ricorda
Papa Francesco nella recente Enciclica
Fratelli tu?i: «Una tragedia globale come
la pandemia del Covid-19 ha eﬀe?ivamente suscitato per un certo tempo la
consapevolezza di essere una comunità
mondiale che naviga sulla stessa barca,
dove il male di uno va a danno di tu?i. Ci
siamo ricordati che nessuno si salva da
solo, che ci si può salvare unicamente insieme» (n. 32). Occorre, quindi, riﬁutare
la logica del “si salvi chi può”, perché,
come aﬀerma ancora Papa Francesco, «il
“si salvi chi può” si tradurrà rapidamente
nel “tu?i contro tu?i”, e questo sarà peggio di una pandemia» (n. 36). In tale contesto i cristiani portano anzitu?o il
contributo della fraternità e dell’amore
appresi alla scuola del Maestro di Nazareth, morto e risorto.
Tu?o questo sta avvenendo nelle nostre
comunità. Se i segni di morte balzano agli
occhi e s’impongono a?raverso i mezzi
d’informazione, i segni di risurrezione
sono spesso nascosti, ma reali ancor più
di prima. Chi ha occhi per vedere può raccontare, infa?i, d’innumerevoli gesti di

dedizione e generosità, di solidarietà e
amore, da parte di credenti e non credenti: essi sono, comunque, “fru?o dello
Spirito” (cfr. Gal 5,22). Vi riconosciamo i
segni della risurrezione di Cristo, sui
quali si fonda la nostra ﬁducia nel futuro.
Al centro della nostra fede c’è la Pasqua,
cioè l’esperienza che la soﬀerenza e la
morte non sono l’ultima parola, ma sono
trasﬁgurate dalla risurrezione di Gesù.
Ecco perché riteniamo che questo sia un
tempo di speranza. Non possiamo ritirarci e aspe?are tempi migliori, ma continuiamo a testimoniare la risurrezione,
camminando con la vita nuova che ci
viene proprio dalla speranza cristiana. Un
invito, questo, che rivolgiamo in modo
particolare agli operatori della comunicazione: tu?i insieme impegniamoci a dare
ragione della speranza che è in noi (cfr.
1Pt 3,15-16).

4. Le comunità, le diocesi, le parrocchie,
gli istituti di vita consacrata, le associazioni e i movimenti, i singoli fedeli stanno

dando prova di un eccezionale risveglio
di creatività. Insieme a molte fatiche pastorali, sono emerse nuove forme di annuncio anche a?raverso il mondo
digitale, prassi ada?e al tempo della crisi
e non solo, azioni caritative e assistenziali
più rispondenti alle povertà di ogni tipo:
materiali, aﬀe?ive, psicologiche, morali e
spirituali. I presbiteri, i diaconi, i catechisti, i religiosi e le religiose, gli operatori
pastorali e della carità stanno impegnando le migliori energie nella cura
delle persone più fragili ed esposte: gli
anziani e gli ammalati, spesso prime vittime della pandemia; le famiglie provate
dall’isolamento forzato, da disoccupazione e indigenza; i bambini e i ragazzi
disabili e svantaggiati, impossibilitati a
partecipare alla vita scolastica e sociale;
gli adolescenti, frastornati e confusi da un
clima che può rallentare la deﬁnizione di
un equilibrio psico-aﬀe?ivo mentre sono
ancora alla ricerca della loro identità. Ci
sembra di intravedere, nonostante le immani diﬃcoltà che ci troviamo ad aﬀrontare, la dimostrazione che stiamo vivendo
un tempo di possibile rinascita sociale.
È questo il migliore ca?olicesimo italiano, radicato nella fede biblica e proiettato verso le periferie esistenziali, che
certo non mancherà di chinarsi verso chi
è nel bisogno, in unione con uomini e
donne che vivono la solidarietà e la dedizione agli altri qualunque sia la loro appartenenza religiosa. A ogni cristiano
chiediamo un rinnovato impegno a favore della società lì dove è chiamato a
operare, a?raverso il proprio lavoro e le
proprie responsabilità, e di non trascurare
piccoli ma signiﬁcativi gesti di amore,
perché dalla carità passa la prima e vera
testimonianza del Vangelo. È sulla concreta carità verso chi è aﬀamato, assetato,
forestiero, nudo, malato, carcerato che
tu?i infa?i verremo giudicati, come ci ricorda il Vangelo (cfr. Mt 25, 31-46).
Ecco il senso dell’invito di Paolo: «Siate
lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera» (Rm
12,12). Questo è il contributo dei ca?olici
per la nostra società ferita ma desiderosa
di rinascere. Per noi conta testimoniare
che l’unico tesoro che non è destinato a
perire e che va comunicato alle generazioni future è l’amore, che deriva dalla
fede nel Risorto.
Noi crediamo che questo amore venga
dall’alto e a?iri in una fraternità universale ogni donna e ogni uomo di buona volontà.
IL CONSIGLIO PERMANENTE DELLA
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
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CHIESA

S

IL PAPA AI NUOVI CARDINALI:

“La Croce e il mondo, due strade inconciliabili

e?imo Concistoro ordinario pubblico per Papa Francesco, il primo
cara?erizzato da severe misure di
precauzione a causa della pandemia. Un
centinaio le persone nella Basilica vaticana
e due dei novelli porporati assenti per l'impossibilità di arrivare a Roma: il ﬁlippino
Jose Fuerte Advincula, arcivescovo di
Capiz, e Cornelius Sim, vicario apostolico
del Brunei, che saranno ugualmente creati
cardinali.

Una cerimonia con le mascherine
Dei tredici nuovi cardinali creati dal
Papa, 9 sono ele?ori e 4 non ele?ori perché
ultrao?antenni. Nella cerimonia, presieduta da Francesco all'altare della Ca?edra,
non c'è stato questa volta l'abbraccio di
pace tra i cardinali, mentre i riti di imposizione della berre?a, la consegna
dell’anello e l'assegnazione del titolo si sono svolti secondo il rito
consueto. Molti cardinali del Sacro
collegio hanno seguito la celebrazione collegati via web, mentre per
le nuove porpore, come noto, sono
state annullate le visite di cortesia.

Nel Vangelo l'indicazione di
percorso per i nuovi cardinali
Dopo il saluto rivolto al Papa, all'inizio della celebrazione, a nome
di tu?i i neo cardinali da monsignor Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei vescovi,
Francesco ha preso la parola. La le?ura
scelta per questo Concistoro è stata un
brano tra?o dal Vangelo di Marco: il Maestro è con i discepoli e per la terza volta annuncia loro la sua prossima morte e
resurrezione. Stanno andando a Gerusalemme ed è lungo la strada che avviene il
dialogo fra Gesù e i 12. Gesù ha appena ﬁnito di parlare quando gli si avvicinano
Giacomo e Giovanni. Gli vogliono chiedere un favore che appare decisamente
fuori luogo: fare in modo che loro possano
sedersi a ﬁanco di Gesù Risorto, uno a destra e l’altro alla sua sinistra. “Non sta a me
concederlo; è per coloro per i quali è stato
preparato”, la risposta del Signore.
Il cammino della Chiesa
La strada “è l’ambiente in cui sempre si
svolge il cammino della Chiesa”, ha aﬀermato Papa Francesco nella sua omelia.
“Gerusalemme è sempre davanti a noi. La
Croce e la Risurrezione appartengono alla
nostra storia”. E osserva: “Questa Parola
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evangelica ha accompagnato spesso i Concistori per la creazione di nuovi Cardinali.
Non è solo uno “sfondo”, è una “indicazione di percorso” per noi che, oggi, siamo
in cammino insieme con Gesù, che procede sulla strada davanti a noi. Lui è la
forza e il senso della nostra vita e del nostro ministero”.
Gesù capisce il timore dei suoi e non li
abbandona
Oggi, ha proseguito Francesco, tocca a
chi vuol seguire Gesù misurarsi con questa
Parola. Allora i discepoli avevano provato
sgomento e timore alle parole di Gesù,
pensando a quel che li a?endeva a Gerusalemme. Gesù li capisce: “Il Signore conosce lo stato d’animo di quelli che lo
seguono, e questo non lo lascia indiﬀe-

rente. Gesù non abbandona mai i suoi
amici; non li trascura mai. Anche quando
sembra che vada dri?o per la sua strada,
Lui sempre lo fa per noi. Tu?o quello che
fa, lo fa per noi, per la nostra salvezza. E,
nel caso speciﬁco dei Dodici, lo fa per prepararli alla prova”.

La strada di Gesù è una sola
Gesù vuole che i suoi “siano sempre con
Lui sulla sua strada”. E la sua strada è
quella della passione, morte e resurrezione. E’, ha de?o il Papa, “la strada del
Servo del Signore. Gesù si identiﬁca con
questa strada”. Dice infa?i ‘Io sono la via’.
Francesco so?olinea: “Questa via, non
un’altra”. In questo contesto, ha notato
Francesco, accade il “colpo di scena”, il
manifestarsi cioè del desiderio dei due fratelli. ‘Concedici di sedere, nella tua gloria,
uno alla tua destra e uno alla tua sinistra’:
“Questa è un’altra strada. Non è la strada
di Gesù, è un’altra. È la strada di chi, magari senza nemmeno rendersene conto,

“usa” il Signore per promuovere sé stesso;
di chi – come dice San Paolo – cerca i propri interessi e non quelli di Cristo”.

E' necessario essere sempre vigilanti
Se Gesù non si altera nei confronti di
Giacomo e Giovanni, saranno poi gli altri
discepoli a scandalizzarsi per quella richiesta, ma li accusa dicendo che così dimostrano di essere ‘fuori strada’. Ed è una
tentazione, ha osservato il Papa, che può
capitare a tu?i: “Cari Fratelli, tu?i noi vogliamo bene a Gesù, tu?i vogliamo seguirlo, ma dobbiamo essere sempre
vigilanti per rimanere sulla sua strada.
Perché con i piedi, con il corpo possiamo
essere con Lui, ma il nostro cuore può essere lontano, e portarci fuori strada. Pensiamo a tanti generi di corruzione nella
vita sacerdotale. Così, ad esempio, il rosso porpora dell’abito
cardinalizio, che è il colore del
sangue, può diventare, per lo spirito mondano, quello di una eminente distinzione. E tu non sarai
più il pastore vicino al popolo.
Sentirai di essere soltanto l’eminenza. Quando tu sentirai quello,
sarai fuori strada”.

Una Parola sempre necessaria
alla Chiesa
Il Papa ha so?olineato il “ne?o
contrasto tra Gesù e i discepoli”.
Lui sulla strada, loro fuori. “Due
percorsi inconciliabili”. Per i suoi discepoli
a rischio di sbandamento e per tu?i, ha
proseguito Francesco, Lui vivrà la passione e poi risorgerà. “Li me?erà ﬁnalmente in cammino sulla sua strada”. Il
racconto di questo dialogo che troviamo
nel Vangelo, non solo di Marco, “è una Parola che salva, necessaria alla Chiesa di
tu?i i tempi”, ha aﬀermato Papa Francesco
che ha concluso: “Anche se i Dodici vi
fanno una bru?a ﬁgura, questo testo è entrato nel Canone perché mostra la verità su
Gesù e su di noi. È una Parola salutare
anche per noi oggi. Anche noi, Papa e Cardinali, dobbiamo sempre rispecchiarci in
questa Parola di verità. È una spada aﬃlata, ci taglia, è dolorosa, ma nello stesso
tempo ci guarisce, ci libera, ci converte.
Conversione è proprio questo: da fuori
strada, andare sulla strada di Dio. Che lo
Spirito Santo ci doni, oggi e sempre, questa
grazia.”. (v.n.)
Adriana Maso0i

CHIESA

Francesco scrive al Patriarca ortodosso ecumenico Bartolomeo I

“La carità di sant’Andrea, forza per tempi difficili”

Si

potranno negoziare paci, ma
questo non estinguerà dal
mondo le guerre ﬁnché le
persone non capiranno di essere fratelli
e sorelle. Per il Papa della Fratelli tu?i
questa è una certezza. Un pensiero contenuto nel messaggio indirizzato al Patriarca Bartolomeo I, nel giorno della
Festa dell’apostolo Andrea, le?o dal cardinale Kurt Koch al termine della Divina Liturgia celebrata nella chiesa di
San Giorgio a Istanbul, cui ha partecipato una delegazione vaticana.

Guerre e vite rubate
Nel ricordare l’incontro ecumenico
del 20 o?obre scorso Roma in Piazza del
Campidoglio condiviso con Bartolomeo
I e altri leader religiosi, Francesco abbraccia con lo guardo il mondo notando
come, oltre alla pandemia, la guerra
continui “ad aﬄiggere molte parti del
mondo” e nuovi conﬂi?i armati rubino
la vita di uomini e donne. “Indubbiamente – scrive nel messaggio il Papa –
tu?e le iniziative prese da enti nazionali
e internazionali per promuovere la pace
sono utili e necessarie, eppure i conﬂi?i
e la violenza non cesseranno mai ﬁnché
tu?e le persone non raggiungeranno
una più profonda consapevolezza di
avere una responsabilità reciproca come
fratelli e sorelle”.

Chiese sorelle
Una fraternità che Francesco aﬀerma
di aver sperimentato “in prima persona” nei vari incontri con il Patriarcato
ecumenico e anzi riconoscendo che il
“desiderio di una sempre maggiore vicinanza e comprensione tra i cristiani”
sia stato manifestato da Costantinopoli
“prima che la Chiesa ca?olica e le altre
Chiese si impegnassero nel dialogo”. Il
Papa cita a dimostrazione di questo
fa?o una le?era enciclica del Santo Sinodo del Patriarcato Ecumenico inviata
alle Chiese di tu?o il mondo cento anni
fa. “Quando le varie Chiese sono ispirate dall'amore, e lo pongono prima di
tu?o nel loro giudizio sugli altri”, si
legge nella le?era del Santo Sinodo,
“esse potranno, invece di aumentare e
ampliare le dissensi esistenti, diminuirle
e diminuirle il più possibile” e inoltre

“con la loro disponibilità a dare, ogni
volta che se ne presenti l'occasione, una
mano di aiuto e di assistenza, allora faranno e realizzeranno molte cose buone
alla gloria e al proﬁ?o sia di se stessi che
di tu?o il corpo cristiano”.

Obie0ivo, l'unità
Un testo che non ha perso di a?ualità,
so?olinea il Papa, che accompagna gli
auguri al Patriarca Bartolomeo I per la
festa di sant’Andrea con la constatazione della notevole crescita dei rapporti tra Chiesa ca?olica e Patriarcato
ecumenico nell'ultimo secolo. “Sebbene
permangano degli ostacoli, sono ﬁducioso – scrive Francesco – che, camminando insieme nell'amore reciproco e
perseguendo il dialogo teologico” sarà
possibile giungere all’obie?ivo “del ripristino della piena comunione espressa
a?raverso la partecipazione allo stesso
altare eucaristico”, per “riunire tu?i gli
uomini in un unico corpo, e sulla pietra
angolare della Chiesa unica e santa”.
(v.n)
Alessandro De Carolis

Sant’Andrea Apostolo

Nato a Betsaida, fratello di Simon
Pietro e pescatore insieme a lui, fu il
primo tra i discepoli di Giovanni Battista ad essere chiamato dal Signore
Gesù presso il Giordano, lo seguì e
condusse da lui anche suo fratello.
Dopo la Pentecoste si dice abbia
predicato il Vangelo nella regione
dell’Acaia in Grecia e subíto la crocifissione a Patrasso.
La Chiesa di Costantinopoli lo venera come suo insigne patrono.
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SPIRITUALITÀ

Lettera dell’Arcivescovo Bertolone alla comunità diocesana

PER UN AVVENTO DI CARITÀ,
DI SOLIDARIETÀ E DI RICONCILIAZIONE

Carissimi,
1. Buon cammino di Avvento. Iniziamo
con i primi vespri di questa domenica
di Avvento un nuovo anno liturgico.
L’Avvento si presenta come un tempo di
a?esa del compimento della salvezza:
nell’a?esa gioiosa della festa del Natale,
siamo orientati verso il ritorno glorioso
del Signore alla ﬁne dei tempi. La seconda venuta di Cristo, tema ricorrente
sopra?u?o nelle prime se?imane di Avvento, è in stre?o rapporto con la prima
venuta: la certezza della venuta di Cristo nella carne ci rincuora nell’a?esa
dell’ultima venuta gloriosa. Questo
tempo forte è storicamente cara?erizzato dall’a?uale pandemia, che stiamo
ancora insieme aﬀrontando, ma che diviene propizio -sopra?u?o in questo
Avvento- per ricollocare al giusto posto
il binomio inscindibile tra liturgia e vita.
Se completamente dissociata dalla vita
e dalla storia degli uomini, la liturgia rischierebbe di ridursi a “vuoto estetismo”, dimenticando che essa è “azione
di Cristo sacerdote e del suo Corpo” (SC
7), incontro di Dio con l’uomo, teso a
trasﬁgurare l’intera realtà: «Il nostro vivere quotidiano nel nostro corpo, nelle
piccole cose, dovrebbe essere ispirato,
profuso, immerso nella realtà divina,
dovrebbe diventare azione insieme con
Dio. Questo non vuol dire che dobbiamo sempre pensare a Dio, ma che
dobbiamo essere realmente penetrati
dalla realtà di Dio, così che tu?a la nostra vita sia liturgia, sia adorazione»
(BENEDETTO XVI, Lectio divina al Seminario Romano, 15 febbraio 2012).

2. Un tempo forte. L’Avvento, dunque,
anche in questo nostro tempo di timori
per la mala?ia, il contagio e la morte,
può rivelarsi un momento ‘forte’, cioè di
intensa e accurata preparazione per celebrare con fede vera, carità autentica,
speranza sicura, la nascita del Nostro
Salvatore e Redentore, il Figlio Unigenito del Padre, fa?osi carne per noi e
nato dalla Vergine Maria per opera
dello Spirito Santo. Un tempo, contraddistinto dalla sobrietà e vissuto nella
conversione, in cui ognuno di noi, può
“coltivare lo stupore” verso il mistero
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dell’Incarnazione e “sﬁdare la paura” di
non saper essere adeguato ﬁno in fondo
all’amore con cui per primo è stato travolto dal Signore! Tu?i, dunque, sia
come singole persone che in quanto comunità, vogliamo vivere il Santo Avvento, compiendo un percorso
comunitario di carità, solidarietà e riconciliazione, per riscoprire questo
amore che, nonostante gli eventi drammatici potrebbero oﬀuscarne la bellezza, si rivela essere comunque più
forte della morte (cf. Ct 8,6). Cosa fare
aﬃnché questo tempo possa avere i
tra?i della carità, della solidarietà e
della riconciliazione?

3. Al primo posto la carità. Possiamo celebrare l’Avvento del Signore aprendo
nel nostro cuore ogni spazio per la carità, che è innanzi tu?o apertura allo
Spirito Santo: «Nella sua vita intima Dio
“è amore”, amore essenziale, comune
alle tre divine Persone: amore personale
è lo Spirito Santo, come Spirito del
Padre e del Figlio. Per questo, egli
“scruta le profondità di Dio”, come
amore-dono increato. Si può dire che
nello Spirito Santo la vita intima del Dio
uno e trino si fa tu?a dono, scambio di
reciproco amore tra le divine Persone, e
che per lo Spirito Santo Dio “esiste” a
modo di dono. È lo Spirito Santo l’e-

spressione personale di un tale donarsi,
di questo essere-amore. È Personaamore. È Persona-dono» (Dominume et
vivificantem, n. 10). La carità è, pertanto,
la liturgia che adora e celebra la Trinità,
per farla diventare liturgia della vita!
Ora, la carità della vita è il fru?o vero
della liturgia celeste che il Padre nostro
celebra nel cielo ﬁn dall’eternità e che è
stata assunta tu?a da Cristo Gesù, come
ci ricorda l’apostolo Giovanni: «Chi non
ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è
amore. In questo sta l’amore: non siamo stati
noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi
e ha mandato il suo Figlio come vi+ima di
espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se
Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo
amarci gli uni gli altri» (1Gv 4,7-11). Perché la nostra liturgia codiﬁcata in riti e
preghiere (per ritus et preces), non rimanga un albero senza fru?i, dobbiamo
deciderci, ora e qui (Hic et nunc) a dare
alla nostra carità, intesa come prassi di
amore condiviso, un volto nuovo e autentico, ricollocando al giusto posto la
dignità della persona umana e il bene
comune. Si tra?a di un programma di
vita non troppo ideale, bensì molto concreto. Ognuno, secondo le proprie responsabilità, si me?a all’opera!
4. Operare la carità! Penso in primo
luogo, a chi è chiamato a gestire la cosa

pubblica: il grido follemente disperato
di tante persone che, complice questa
pandemia, hanno perso il lavoro e la
speranza, non ci può lasciare indiﬀerenti! Il grido di una sanità giunta al
collasso a causa di scelte non proprio
orientate al bene comune, ma de?ate
dagli interessi di pochi, ci deve interrogare! Il nostro stesso esserci colle?ivamente assopiti e ormai abituati ad un
sistema che certamente non va, bisogna
che si lasci ridestare dalla Parola di Dio
e dalla Fantasia dello Spirito! Può questo
Avvento ridare spazio nei nostri cuori e
nelle nostre comunità alla vera Carità?
La forma più immediata della carità è
la solidarietà, per mezzo della quale si
vede il bisogno, anche inespresso, dell’altro e si cerca di intervenire nel modo
più eﬃcace possibile. Essa «conferisce
particolare risalto all’intrinseca socialità
della persona umana, all’uguaglianza di
tu+i in dignità e diri+i, al comune cammino
degli uomini e dei popoli verso una sempre più convinta unità» (Compendio della
Do+rina Sociale della Chiesa, n. 192). Possiamo vivere un Avvento di carità, solidarietà e prossimità, me?endo a
disposizione beni e risorse per soccorrere il fratello/la sorella che per noi discepoli del Signore è Cristo stesso,
senza alcuna diﬀerenza, chiunque esso
sia, come ho avuto modo di scrivere nel
Messaggio per la scorsa IV Giornata
Mondiale dei Poveri.

5. L’amore riconcilia con Dio e con il
prossimo. L’amore, inﬁne, che ha i lineamenti della carità e della solidarietà,
spinge ogni essere umano alla riconciliazione con Dio, con sé e con gli altri.
Approﬁ?iamo di questo Avvento per
riconciliarci con il Signore, con noi
stessi, e con gli altri. Questo ci farà percepire non più come singoli, ma come
‘comunità in cammino’. Spesso, infa?i,
le nostre comunità sono un insieme di
singole persone, quasi come un’addizione di singoli: si è insieme da soli, insieme, ma ognuno senza gli altri,
sovente anche contro gli altri; alcune
volte ci si ignora e, quando, prima della
pandemia, la liturgia ci invitava a scambiarci il segno liturgico della pace, alcuni facevano persino diﬃcoltà a
tender la mano al proprio vicino, segno
di un cuore non ancora riconciliato, con
Dio, con sé stessi, con gli altri. Ancora
una volta il binomio liturgia-vita ci aiuti
a comprendere che tu?i, indistintamente, siamo bisognosi di riconcilia-
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Nel proprio
silenzio rivedo
la mia esistenza

zione. Una riconciliazione che deve
partire da noi stessi: ci dobbiamo riconciliare con la verità, con la giustizia, con
la carità, con l’amore sincero e puro.
Senza una vera riconciliazione con la
volontà di Dio, mai ci potrà essere riconciliazione con i fratelli e le sorelle, la
quale è il segno evidente della nostra riconciliazione con Dio: «[…] la vera riconciliazione si raggiunge in maniera
proa?iva, “formando una nuova società
basata sul servizio agli altri, più che sul
desiderio di dominare; una società basata sul condividere con altri ciò che si
possiede, più che sulla lo?a egoistica di
ciascuno per la maggior ricchezza possibile; una società in cui il valore di
stare insieme come esseri umani è
senz’altro più importante di qualsiasi
gruppo minore, sia esso la famiglia, la
nazione, l’etnia o la cultura”» (Fratelli
tu+i, n. 229).

6. In cammino con Maria di Nazaret.
Durante tu?o l’Avvento saremo sostenuti da colei che è davvero la porta dell’Avvento.
Lasciamoci
volentieri
accompagnare dal luminoso esempio di
Maria Santissima Immacolata, Alma Redemptoris Mater, che resta per ogni essere umano esempio di vera e autentica
carità. La invochiamo con questa preghiera che la Tradizione della Chiesa ci
consegna, chiedendole aiuto ed intercessione perché questo popolo, oggi più
che mai ‘debole e cadente’, trovi presto
il coraggio di risollevarsi: «O santa
Madre del Redentore, che rimani accessibile
porta del cielo, e stella del mare, soccorri il
popolo cadente, che vuole rialzarsi. Tu che
hai generato, nello stupore della natura, il
tuo santo Genitore, vergine prima e dopo,
accogliendo quell’Ave dalla bocca di Gabriele, abbi pietà di noi peccatori». Amen.

V

iviamo in un mondo in cui
non si riesce a fare silenzio,
anzi, dove si ha paura del silenzio, perché ancora non si è scoperta
la sua bellezza. Il silenzio non è semplicemente mutismo, uno stato di depressione o tristezza: silenzio è la
libertà di un cuore orante.
Nel proprio silenzio rivedo la mia
esistenza! Silenzio è memoria che si fa
nei confronti di Dio, cioè, riconoscere
la sua presenza in tu?i i momenti
della nostra vita, riconoscere che da
sempre ci ha guidato, e continua a
guidarci, con la sua destra, perché Dio
è Onnipresente.
Questo a?o di rivedere l’esistenza rispe?o al Creatore, deve provocare in
noi un’immensa gratitudine per Lui,
che ci ha amato, anzi, che ci ama, con
amore eterno. Riconosciamo chi è Dio
e chi siamo noi: Dio tu?o bontà, perdono, Padre; io miseria, peccato, ﬁglio.
Ma Dio non si ferma a queste deﬁnizioni, egli va oltre e ci accoglie per trasformarci ogni volta che noi ci
abbandoniamo nelle sue mani.
Non dobbiamo avere paura di rileggere la nostra vita, il nostro passato,
anche quando questa è stata fa?a di
momenti diﬃcili e di soﬀerenza, perché nella presenza di Dio tu?o cambia
in un eterno ringraziamento.
Suora Carmelitana di Squillace

+ Vincenzo Bertolone
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LETTERA PASTORALE DELL'ARCIVESCOVO MONS. VINCENZO BERTOLONE

"Nella stessa barca…Chiesa, Vescovi, preti e fedeli:
insieme nella recrudescenza della pandemia globale"

C

arissimi presbiteri, carissimi fedeli, sopra?u?o i colpiti dal
Covid, nei vostri aﬀe?i, nelle vostre relazioni, carissimi abitanti dell’ Arcidiocesi di Catanzaro Squillace e della
Calabria - dichiarata “zona rossa” cioè ad
alto rischio e perciò preoccupati per l’andamento del contagio, carissimi tu?i e
tu?e, che vivete nel “buio” circa il prossimo
futuro: coraggio! «Vedano i poveri e si rallegrino; voi che cercate Dio, fatevi coraggio» (Sal 69,33).

1. Tu0i nella stessa barca. Come la peste
e le guerre, anche la pandemia da Covid19 non guarda in faccia nessuno, né segue
i tempi dei calcoli algoritmici: improvvisamente, infa?i s’impenna, particolarmente
in alcune zone, “ad alto rischio”. come la
nostra, secondo la valutazione degli
esperti. Ora il male colpisce chi non se lo
aspe?ava, ed aggredisce sia produ?ivi che
improdu?ivi, generando una ben più pericolosa pandemia sociale. Assistiamo al riemergere di odi e di egoismi, vediamo
crescere i timori per il lavoro e quindi per il
futuro dei singoli e delle famiglie. È una
pandemia che smentisce perﬁno il sapere
di sanitari ed altri esperti, spingendo ora a
contare le fasi e le escalation e continuando
a suggerire di più il distanziamento interpersonale e la protezione delle vie aeree
mediante mascherine. Come gli Apostoli
sul lago nel mezzo della tempesta, siamo
davvero tu?i nella stessa barca del timore e
del tremore, mentre la Provvidenza sembra assente: «Ci siamo resi conto di trovarci
sulla stessa barca, tu?i fragili e disorientati,
ma nello stesso tempo importanti e necessari, tu?i chiamati a remare insieme, tu?i
bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo tu?i. Come quei discepoli, che parlano a una sola voce e
nell’angoscia dicono: “Siamo perduti” (v.
38), così anche noi ci siamo accorti che non
possiamo andare avanti ciascuno per conto
suo, ma solo insieme»1. All’inizio del terzo
millennio, Martini e Verzé avevano pubblicato un libro intitolato Siamo tu?i sulla
stessa barca, un autentico breviario di riﬂessione per meglio comprendere, i nostri
giorni e le questioni connesse, mediante un
appassionato alternarsi di domande e risposte, sopra?u?o sull’ambito religioso.
Allora, come oggi, il cielo è muto, silente.
Mai disgiunti dalla quotidianità (la totalità
umana di corpo, mente e spirito, esistenza

12

30 novembre 2020

individuale e pratica sociale, rapporti tra le
confessioni cristiane, mistero della soﬀerenza, questioni della scienza e della ricerca, organizzazione e vita della Chiesa),
ci domandiamo: chi o che cosa ci potrà mai
tirar fuori da questa deriva, da questa discesa?
La via di fuga potrebbe essere quella che
risuona più di una volta in alcuni contesti
sﬁduciati: si salvi chi può, o peggio ancora
in nome del più becero egoismo suicida:
meglio a te che a me. Se la barca aﬀondasse
davvero, sarebbe comunque inutile ge?are
a mare il Giona di turno, sperando nella
salvezza “placando” la divinità adirata.
Racconta il libro profetico, che Giona s’imbarcò su «una nave dire?a a Tarsis […] lontano dal Signore» (Giona 1,3). Arrivata la
terribile tempesta, equipaggio e passeggeri
ge?ano «le sorti per sapere per colpa di chi
ci è capitata questa sciagura. Tirarono a
sorte e la sorte cadde su Giona» (Giona 1,7).
Inutile, insomma, tirare a sorte e bu?are a
mare qualcuno pur di salvarsi dalla tempesta: proprio a?raverso la misera sorte di
Giona, Dio potrebbe interpellare l’essere
umano in un modo del tu?o inusuale,
come suggerisce lo stesso racconto profetico: essere ge?ato in mare, per calmare le
acque in tempesta. Solo che, con questo
gesto estremo, si salva non soltanto la
barca, ma lo stesso Giona anche se inghio?ito da un grosso pesce, Giona resta
«nel ventre del pesce tre giorni e tre no?i»
(Giona 2,1). Addiri?ura, nel Nuovo Testamento, Gesù stesso richiamerà quel segno
profetico, in riferimento alla sua vicenda
esistenziale. Anche il Maestro dei Vangeli

andrà, come Giona, resterà tre giorni nel
ventre della terra, sepolto, dopo una morte
atroce, assogge?ato all’ombra della morte,
peraltro subìta ingiustamente. Dio esiste
«per liberarli dalla morte/ e conservarli in
vita in tempo di fame» (Sal 33,10).

2. Tu0i, senza distinzione! Davvero
siamo tu?i nella stessa barca e tu?i potremmo essere eliminati senza preavviso.
Il principio di uguaglianza e di pari dignità
delle persone sane e malate viene in qualche modo smentito, o almeno contradde?o
dalla pandemia da Covid-19, perché data
l’esigua disponibilità dei posti, i sanitari
sono costre?i a prendere angosciose decisioni, ovvero operare delle “scelte tragiche”, sulla base della gravità dei casi clinici
e sulla compresenza di altre mala?ie gravi.
Capita spesso, anche l’impossibilità di riscontrare certezza negli esiti dei vari tipi di
tampone -cosa questa- che causa ritardi
nelle comunicazioni, “costringendo” i familiari all’isolamento ﬁduciario o alla quarantena. C’è poi la condizione precaria di
chi è solo, o per strada oppure è privo della
libertà personale, ovvero esposto a residenze prote?e (RSA). Sono entrati come in
collisione alcune conquiste contemporanee: quale la libertà di riﬁutare le cure, vista
l’ogge?iva insuﬃciente disponibilità di
posti le?o. Il bene superiore della salute
pubblica ha messo in secondo piano e distinto tra questo bene primario e altri beni
importanti, ma subordinati -come- la libertà di espressione artistica o religiosa; oppure ha vietato la libera circolazione tra le
zone ad alto, medio e basso rischio, e le

altre zone nazionali ed europee. Ogni tanto
c’è il rischio di dover distinguere perﬁno tra
persone dotate di capacità produ?iva e gli
altri, ovvero l’esercito di anziani, di diversamente abili, non depositari di garanzie
assicurative o pensionistiche, non accuditi
da gruppi familiari solidali. Da qui la legi?ima domanda, se le norme e le tutele
siano uguali per tu?i, o al contrario, non si
debba procedere a un riconoscimento
come per gradi. Se si è sulla stessa barca
tu?i, la comunità ecclesiale, sopra?u?o nei
suoi ministri ordinati, istituiti e di fa?o, non
può cedere ad alcuna forma di discriminazione, non foss’altro per il fa?o di essere
“custodi” del Signore Gesù, in tempo di
pandemia. Ha de?o il 21 se?embre scorso
l’Arcivescovo Ivan Jurkovič: osservatore
permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite a Ginevra: “Tu?i, tu?i meritano
tutela dei propri diri?i”. Valutando la terribile situazione in corso, è necessario riferire con precisione sulle infezioni da
coronavirus e sui decessi che ne derivano
per migliorare il monitoraggio alle citate
RSA. “Le decisioni sull’assegnazione delle
risorse mediche, compresi i ventilatori,
possano essere o siano già state prese esclusivamente in base all’età” dei pazienti. Per
questo, è della massima importanza” che i
protocolli sanitari siano guidati da approfondite valutazioni cliniche e da un
chiaro impegno per la salvaguardia dei diri?i e della dignità di ogni persona, senza
discriminazioni in base all’età (come anche
in base al sesso, o alla condizione sociale ed
economica, o ad altri parametri tipici della
società opulenta). I noti principi del rispe?o
dei diri?i fondamentali della persona e del
riﬁuto di ogni ingiusta discriminazione –
che sono sanciti a chiare le?ere nello stesso
Catechismo della Chiesa ca?olica – escludono non solo la pena di morte, ma tu?e le
legislazioni penali violente o discriminatorie nei confronti dei deboli, delle donne,
degli anziani, degli omosessuali… e di ogni
altro sogge?o debole. A maggior ragione
escludono discriminazioni in base al contagio o alla mala?ia: «Un tempo voi eravate
non-popolo, ora invece siete popolo di Dio;
un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete o?enuto misericordia» (1Pt 2,10)

3. Vescovi, preti e ministri della Chiesa:
vigilare ad essere al servizio degli altri.
Mentre ci isoliamo il più possibile per cautela sanitaria, la morte continua a visitare
le nostre case, presentandosi come un ladro
di no?e. Sentiamo forte il dovere di vigilare
e di essere preparati! «Vigilate, dunque,
poiché non sapete quando il padrone di
casa ritornerà, se alla sera o a mezzano?e o
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al canto del gallo o al ma?ino, perché non
giunga all’improvviso trovandovi addormentati» (Mc 13, 35-36). Non si sa, dunque,
vegliate. E san Ma?eo: «Vegliate perché
non sapete l’ora nella quale il Signore
verrà. Questo considerate: se il padrone di
casa sapesse in quale ora della no?e viene
il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe
scassinare la casa. Perciò anche voi siate
pronti…» (Mt 25, 42-44). In una novella, il
sacerdote Pierre l’Ermite, racconta di essere
stato invitato ad un rinfresco. Passa la signorina col vassoio dei dolci e delle tartine:
“Prenda, prenda”. Uno dice: “Grazie, signorina, non posso”. “Ma prenda, su”.
“Grazie proprio non posso, ho il diabete.
Più di quel tanto non posso prendere: devo
vivere come un orologio, pieno di riguardi.
Non è possibile, grazie, non insista, la
prego”. “Ah, lei signore - dice un altro - io
sì, io ne prendo anche due, ho una salute
di ferro, mi sento benissimo, ho sempre un
grande appetito, sono una forche?a formidabile”. Pierre l’Ermite li guarda entrambi
e parla con essi del più e del meno. Il rinfresco si protrae ﬁno a tardi, ed era ormai
no?e quando ogni ospite se ne va per i fa?i
propri. Pierre l’Ermite va a dormire. Nel
pieno della no?e suona il campanello. Chi
è, che c’è? Presto, presto, venga, c’è uno che
sta male, anzi è gravissimo. Chi è? Uno che
stava con lei, ieri sera, al rinfresco. Ho capito, dice tra sé il prete, si tra?a del primo,
del numero uno, quello del diabete. Oh,
povere?o, guarda che destino, nonostante
tu?e le precauzioni! Corre, ma è troppo
tardi! Però non era quello del diabete, era
l’altro. Non era quello che viveva come un
orologio, ma l’altro che era un colosso di salute. Il Signore non fa molte distinzioni.
Dico: tu?i noi senza eccezione, siamo portati ad a?accarci alla vita, anche quando è
evidente che stiamo per lasciarla: non
siamo capaci di capire ciò che è evidente.
Bisogna abituarsi a sospe?are, a cogliere i
segni, perché è tu?’altra cosa soﬀrire sa-

pendo di dover morire. E dobbiamo saperlo non da soli, ma insieme. Tra l’altro l’abitudine alla distanza interpersonale come
unico antidoto al contagio ha comportato
il rischio di allontanamento sociale ed emotivo, connesso alla necessità dell’isolamento e di movimento sul territorio rido?o
all’essenziale. Tu?avia, le stesse mascherine, invece di essere portate per non danneggiare e contagiare l’altro, stanno
diventando dei modi per coprirsi il volto,
per mimetizzare lo sguardo, per girare gli
occhi dall’altra parte, per chiudersi tassativamente all’altro che, da altro me stesso, si
trasforma in “untore” di questa sorta di
“nuova peste” che si diﬀonde in maniera
silente e, a volte, senza neppure manifestarsi con sintomi visibili.
Certo, chi svolge un ministero ecclesiale
(si pensi ai ministri della consolazione, oppure ai ministri straordinari della santa comunione) non è immune dal contagio che,
si sa, passa a?raverso i conta?i e la frequentazione da vicino. Certo, Vescovi e
preti stanno pagando anch’essi il loro
drammatico tributo alla mala?ia e, in diversi tristissimi casi, devono cedere alla
morte a seguito degli sviluppi della mala?ia da Covid-19. Ma tu?o questo può
mai radicalmente e totalmente inibire i servizi ecclesiali di annuncio profetico, di celebrazione, di prossimità ai deboli e agli
scartati? Noi ministri non siamo dei funzionari e non possiamo essere analogati ai
medici di base, i cui studi sono talvolta diventati inaccessibili per motivi di contagio,
mentre la telemedicina o la diagnosi telefonica o informatica sono diventate prassi
abituale, ﬁno a segnare il quasi tramonto
della medicina osservativa, o da conta?o,
nella quale la diagnosi, come si dice, è clinica, slegata dagli esami e dagli accertamenti. Sarebbe grave se il cautelativo
livello di inaccessibilità riguardasse anche
gli ediﬁci di culto, i confessionali, le pratiche burocratiche degli uﬃci parrocchiali!
Tra le cautele inevitabili e l’inaccessibilità,
c’è grande distanza e diﬀerenza! Nell’esistenza cristiana i corpi ﬁsicamente presenti
nella confessione individuale o nei riti del
Ba?esimo o degli altri sacramenti, come
l’Unzione dei malati sono parte integrante
dei ritmi celebrativi della comunità, nei
quali anime e corpi sono integralmente
congiunti. Certo, abbiamo tanti social e
tanti strumenti e pia?aforme informatiche
per poter farci prossimi, incontrare e incontrarci (e i parroci fanno benissimo, ad
esempio, a continuare gli incontri di catechesi on line, come fanno anche alcuni
gradi di scuola pubblica). E tu?avia, la comunione eucaristica spirituale non sostituisce né integra la Comunione al vero
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corpo-sangue-anima-divinità di Gesù Cristo. A preti e ministri ordinati, suggerisco
un esame di coscienza quotidiano sul proprio grado di presenza o inaccessibilità:
oggi sono stato funzionario o mediatore
del Salvatore? Ho sopra?u?o custodito e
salvaguardato me stesso, ho cercato sopra?u?o me stesso, la mia incolumità, la
mia comodità, il mio ordine, oppure ho lasciato che la giornata andasse principalmente al servizio degli altri? Come i medici
e gli infermieri, in prima linea a comba?ere
il coronavirus e che si ammalano e
muoiono a causa della loro professione e
missione, non è forse vero che il mio servizio sacerdotale e ministeriale (ai diversi livelli ministeriali) esige che sia posto al
primo posto non il timore del contagio, ma
il servizio agli ammalati, ai poveri, agli ultimi e agli scartati? Ascoltiamo il monito di
Pietro: «Ciascuno viva secondo il dono ricevuto, me?endolo a servizio degli altri,
come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Chi parla, parli con
parole di Dio; chi esercita un uﬃcio, lo
compia con l’energia ricevuta da Dio, perché in tu?o venga gloriﬁcato Dio per
mezzo di Gesù Cristo, al quale appartiene
la gloria e la potenza nei secoli dei secoli.
Amen!» (1Pt 4,10-11).

4. Andare comunque oltre. Il cristianesimo è, tra l’altro, la religione della speranza. Una speranza situata, incarnata,
poggiata sulla roccia di Cristo e della sua
resurrezione: quindi invincibile. Dio non è
morto, Christus vivit! Parlando dello Zarathustra – uno degli scri?i più famosi di
Friedrich Nie@sche – la sorella del ﬁlosofo
scriveva che «Zarathustra» è «l’opera personale di mio fratello, storia delle sue intime esperienze, delle sue amicizie, del suo
ideale, dei suoi rapimenti, delle sue delusioni e delle sue soﬀerenze più amare. Ma
sopra?u?o si delinea qui, splendente, l’immagine della sua più alta speranza, del suo
ﬁne più determinato»: allevare l’oltreuomo. Questo segreto abitatore dei pensieri del nostro tempo, Nie@sche, avrebbe
voluto profetizzare un uomo ben al di là
della tavola dei valori cristiani, un essere
che fosse reso possibile al di là del bene e
del male e degli stessi ideali cristiani, oltre
il bene e il male e gli stessi ideali cristiani,
uno che risorge dalle ceneri della morte e
delle stesse divinità tradizionali3. Invitando non a conservare, ma a superare
l’uomo stesso, a un certo punto l’antico saggio persiano esclamava (sempre in Così
parlò Zarathustra): «Dinanzi a Dio! Ma Dio
è morto!... Uomini superiori, questo Dio fu
il vostro grande pericolo. Voi non risuscitaste che da quando egli giacque nella sua
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tomba. È ora soltanto che ritorna il grande
meriggio; ora soltanto l’uomo superiore diventa padrone! Comprendete voi queste
parole, o miei fratelli? Voi siete a?erriti: vi
colse forse la vertigine? S’apre qui l’abisso
per voi? Vi abbaia contro il cane dell’inferno? Ebbene! Suvvia! Uomini superiori!
Ora soltanto la montagna dell’umano avvenire s’agita nelle doglie del parto. Dio
morì; noi vogliamo ora, che viva il superuomo»4.
Pur nell’ambiguità voluta che, a volte, è
scivolata in pessime interpretazioni di superomismo, il lucido-folle ﬁlosofo, che
apriva il Novecento, segnalava che la
grande rinascita può ancora avvenire; e
proprio nel momento del crollo di ogni assoluto, che viene da lui, in maniera folle e
lucida, identiﬁcato con la parola “Dio”. Rile?o in termini positivi, in questi giorni terribili, non è forse, questo, seppur per
contrariam speciem, un appello a non te-

mere? Purché aﬀratellati, non sapremo noi,
senza aﬀossare Dio e le sue esigenze di salvezza e provvidenza, risorgere dalle nostre
ceneri? Questa pandemia ci sta facendo riscoprire aﬀratellati, ma non -come dovrebbe essere-, in quanto ﬁgli del
medesimo Padre celeste, ma perché tu?i
accomunati da una fragilità estrema: il rischio di contagio non asintomatico e,
quindi, il rischio di passare da un agosto
trascorso al mare sulla spiaggia a un novembre con lo scafandro respiratorio; il rischio di percepire il brivido di una vacanza,
per poi ripiombare nei divieti di spostamento e di chiusura di esercizi commerciali; il rischio di sapersi contagiati, ma poi
abbandonati a se stessi da una macchina
sanitaria che non riesce a comunicare a parenti e aﬃni che cosa fare, nonostante le
app; il rischio di non muoversi, ma senza
che vi sia dappertu?o il deterrente dei controlli… Non è, tu?o questo e altro, l’ennesimo avviso che bisogna portarsi oltre il
momento contingente, purché si resti insieme, cioè sentendosi sorelle e fratelli?
Con parole che anche il lucido-folle desumeva, alla ﬁne, dalla parola biblica, siamo
davvero come nel momento delle doglie

del parto, soﬀrendo tanto, ma nella speranza di generare nuova vita: «La creazione infa?i fu so?omessa alla vanità - non
per sua volontà, ma da colui che ve la sottopose - nella speranza che anche la stessa
creazione sarà liberata dalla schiavitù della
corruzione per o?enere la libertà della gloria dei ﬁgli di Dio. Sappiamo infa?i che
tu?a la creazione geme e soﬀre le doglie
del parto ﬁno ad ora» (Rm 8,20-22). Nella
stessa creazione che geme, ma spera nella
nuova nascita, ci sono anche i coronavirus,
quelli che pur avendo il proprio posto nell’organizzazione cosmica, compiono il
salto di specie e ci ammalano. Insieme con
noi nella casa comune, anche queste creature a RNA possono a?accarci, fare il salto
di specie e, Dio non voglia, portarci alla
tomba. Ma tu?o questo non è una minaccia
per l’uomo dei tempi nuovi. Noi siamo ben
al di là dell’oracolo di Nie@sche, perché
non vogliamo assassinare Dio, né annunciare che Dio è morto, nonostante la sﬁducia e, talvolta, la disperazione. Per noi
cristiani l’uomo dei tempi nuovi, peraltro,
non è un uomo, ma una donna: vestita di
sole, con la luna so?o i suoi piedi e sul capo
una corona di dodici stelle. Annunciata
dall’Apocalisse: «…era incinta, e gridava
per le doglie e il travaglio del parto» (Ap
12,2). Noi cristiani intravvediamo, in quest’oracolo del veggente di Patmos, la Vergine Maria sul punto di generare Gesù,
nostro primo fratello: «destinato a governare tu?e le nazioni con sce?ro di ferro, e
suo ﬁglio fu rapito verso Dio, verso il suo
trono…» (Ap 12,5).

5. Spes contra spem. Questa potente immagine biblica c’inviti ad una speranza incrollabile. Con l’aiuto del “santo nostro”,
Francesco di Paola, con la protezione dei
nostri santi patroni, con la ﬁducia nel nostro angelo custode, preghiamo aﬃnché
l’azione potente dello Spirito Santo operi in
noi e nelle nostre terre. Questa potente immagine apocali?ica ci solleciti a non fermarci al dolore delle doglie dal quale
siamo aﬄi?i e ci spaventa ed a?anaglia, facendoci a volte diventare egoisti ﬁno al
punto di sperare di restare immuni a
danno di tu?i gli altri. Dopo il dolore, nonostante la grande soﬀerenza per le doglie,
viene la nascita a?esa, viene la redenzione.
Cantiamolo ad ogni Messa, carissimi, tu?i
uniti, Vescovo, presbiteri e popolo: «Nell’a?esa della sua venuta!». Vieni Signore
Gesù!
«Colui che a?esta queste cose dice: "Sì,
vengo presto!". Amen. Vieni, Signore Gesù.
La grazia del Signore Gesù sia con tu?i»
(Ap 17,20).
+ P. Vincenzo Bertolone, S.d.P.

TERRITORIO

Convegno di studio tra specialisti di medicina
e moralisti dell’Istituto Teologico Calabro

Le

nuove acquisizioni del
mondo della scienza sulle
diﬀerenze di genere e sulle
vaste scoperte delle neuroscienze interrogano oggi in modo forte la teologia ed in
particolare la teologia morale. Sulla scia
di queste “provocazioni” il 26 novembre
l’Istituto Teologico Calabro «S. Pio X» di
Catanzaro ha curato un Convegno di studio e confronto sul tema: "«Comprendere» i signiﬁcati del corpo e della
sessualità umana nella vita a?uale".
Programmato e organizzato dal
Gruppo di studio e ricerca interdisciplinare di Teologia Morale, il simposio era
stato inizialmente previsto per il maggio
scorso e rinviato per le restrizione imposte dalla pandemia, si è deciso di realizzarlo in modalità di Dida?ica a distanza.
Diﬀuso sulla pia?aforma Cisco e su un
apposito canale youtube, l’evento ha registrato una corale partecipazione, andata
oltre i conﬁni nazionali: almeno in centosessanta tra studenti, docenti ed esperti
hanno aderito a vario titolo.
Il Convegni si svolto nella ma?inata, in
due sessioni.
Nella prima, dopo il saluto del Direttore Prof. Gaetano Currà e del Re?ore del
Seminario «S. Pio X», Mons. Rocco Scaturchio i lavori, moderati dal Professor
Michele Mazzeo, si sono articolati su tre
relazioni. La prima, inviata come contributo scri?o e curata da S. Ecc. Mons. Vin-

cenzo Bertolone, Arcivescovo di Catanzaro-Squillace, impedito a partecipare, è
stata le?a da Don Pino Silvestre e ha
avuto per titolo «Pensare il corpo e la sessualità umana nell’orizzonte ecclesiale attuale». L’intervento ha spaziato sugli
ambiti e le situazioni problematiche che
oggi diventano sﬁde, sono occasioni di riﬂessione e di preoccupazione per la
Chiesa.
Successivamente il Prof. Walter Malorni
dell’Università Ca?olica del Sacro Cuore
di Roma si è soﬀermato sulla necessità di
«Comprendere e divulgare le diﬀerenze
di genere in medicina», chiariﬁcando in
de?aglio i campi, le problematiche e le
prospe?ive di ricerca di queste nuove
piste su cui sono impegnati scienziati di
tu?o il mondo.
Sullo stesso tema è intervenuta la
Do?.ssa Caterina Ermio, neurologa e
componente dello staﬀ dell’Istituto Supe-

Al Conventino
la solidarietà
non si ferma mai

Si

moltiplicano le idee e le iniziative promosse dalle comunità
parrocchiali utilizzando anche
le pagine web come nuova occasione di
aggregazione.
Sta avendo riscontro, per esempio, la
rievocazione della storia del Conventino
Sant’Antonio, nel quartiere San Leonardo,
a?raverso le testimonianze dei giovani
parrocchiani che domenica hanno ricordato il periodo in cui parroco è stato padre
Francesco Falbo, a?raverso una delle edizioni speciali della rassegna Radio Onda
iniziata in occasione del sessantesimo anniversario della parrocchia.
Carla, Andrea, Maurizio e Raﬀaela

hanno condiviso le loro memorie di un
decennio trascorso so?o la guida di padre
Falbo che dal 1995 è subentrato a padre
Giuseppe (tornato ora dopo 24 anni) nel
ruolo di parroco, seguito, poi, da padre
Umberto Papaleo. In videoconferenza i
qua?ro giovani hanno ricordato il sentimento di comunione che li ha visti alle
prese con le linee guida di padre Falbo ma
questa è stata solo una delle tante dire?e
online volute per arrivare nelle case dei fedeli che ora hanno più diﬃcoltà a seguire
le a?ività in presenza.

riore di Sanità e docente nei Corsi di Licenza in Bioetica dell’ITC, la quale ha mostrato con dovizia di particolari le ultime
ed importanti «Acquisizioni delle neuroscienze alla comprensione della corporeità sessuata umana».
La seconda sessione, moderata dal prof.
Giorgio Andolﬁ è stata introdo?a da S.
Ecc. Mons Francesco Milito, Moderatore
dell’ITC e Vescovo di Oppido-Palmi il
quale ha allargato gli orizzonti e le connessioni con gli ambiti ﬁlosoﬁci, antropologici e teologici legati al tema.
Il Prof. Pasquale Giustiniani della Pontiﬁcia Facoltà di Teologia dell’Italia Meridionale in Napoli ha con un approccio
euristico e problematico ha delineato «I
problemi antropologici nella gestione attuale dell’identità sessuata umana».
Inﬁne la Professoressa Angela Alese
Bello, emerita della Pontiﬁcia Università
Lateranense, nota studiosa di Edit Stein,
Santa Teresa Benede?a della Croce, da un
approccio fenomenologico ha tra?ato
«L’antropologia duale come imago Dei,
tra ﬁlosoﬁa e teologia».
Una serie di domande di studenti e docenti poste ai relatori in uno spazio ﬁnale
ha reso ricco ed interessante il diba?ito.
Una sintesi dell’itinerario percorso, dei
nodi problematici e delle possibili piste
che si aprono per il futuro, è stata oﬀerta
dal Prof. Michele Mazzeo.
Gaetano Currà

Inoltre, il Conventino che, proprio con
padre Giuseppe, dal 1974 in poi è diventato un riferimento in ci?à per la mensa ai
bisognosi, si fa promotore della campagna
dal titolo “Operazione pane” che da oggi
al 19 dicembre, promossa dallo Zecchino
d’oro, invita a un gesto di carità e solidarietà a beneﬁcio dei proge?i delle mense
francescane, mediante il numero 45588.
In occasione, poi, del triduo a Sant’Umile di Bisignano, uno dei se?e martiri di
Calabria raﬃgurati sull’abside della
chiesa, sarà visibile in streaming sulla pagina del Conventino, alle 18, la santa
messa da Bisignano. Durante la IV Giornata mondiale del povero, anche il Conventino, guidato da padre Fabio Antonio
Fortunato, si è fa?o punto di raccolta di
generi di prima necessità per distribuirli
alle famiglie che ne hanno fa?o richiesta.gds
Danila Letizia
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SEGNALAZIONI

Il Team di un giovane studente di Catanzaro, Paolo Le Piane,
vince la quarta edizione SSE Challenge all’Università di Firenze

La

PREMIATA L’IDEA DI UN’APPLICAZIONE RIVOLTA AI NON VEDENTI

SSE Challenge è una competizione tra laureandi magistrali
di
Ingegneria
dell’Università di Firenze. Valorizza
l’impegno di coloro che, individualmente oppure in team, durante lo svolgimento di a?ività dida?iche previste
dal percorso di studi (incluse le a?ività
di laboratorio), abbiano elaborato e presentato al rispe?ivo docente un proge?o
che, per elementi di trasformazione tecnologica, innovazione e potenzialità di
sviluppo industriale, ricade nell’ambito
della cosidde?a “Industria 4.0”. La
sﬁda quest’anno si è tenuta a distanza.
La giuria ha premiato due proge?i, uno
di questi, è stato quello di Paolo Le
Piane giovane studente originario di
Catanzaro e del collega Lorenzo Macchiarini, entrambi del corso di laurea
magistrale in Ingegneria Informatica. Il
Team, ha messo a punto una innovativa
applicazione per smartphone in grado

di identiﬁcare e “leggere” eventuale
testo presente su prodo?i, privo della
corrispondente scri?ura ta?ile in braille.
Un’applicazione certamente molto importante e utile che apre una ﬁnestra
sul futuro e che aiuta i non vedenti che,
quando fanno acquisti, possono avere
le informazioni necessarie del prodo?o.
Il montepremi è stato di 3mila €uro oltre
alla possibilità di n tirocinio curriculare,

da svolgersi all’interno dell’organizzazione SSE SpA. L’iniziativa è ideata e sostenuta da SSE S.p.A., con il contributo
di un ﬁnanziatore privato (Famiglia Angiolini) ed è organizzata e coordinata
dal Polo Universitario Ci?à di Prato
(PIN), in collaborazione con la Scuola di
Ingegneria e con il Career Service dell’Università di Firenze.Alla cerimonia
sono intervenuti la Presidente del PIN
Daniela Toccafondi, il Sindaco di Prato
Ma?eo Biﬀoni, il Presidente della
Scuola di Ingegneria UniFi Alessandro
Fantechi e il Vice-Presidente&CEO della
SSE Michelangelo Guarducci. Della
commissione hanno fa?o parte i docenti
della Scuola di Ingegneria Fabrizio Argenti, Michele Basso, Carlo Carcasci,
Lorenzo Capineri, Simone Marinai, insieme ai rappresentanti di SSE S.p.A.
Ancora una volta i nostri studenti fanno
onore alla Calabria.
Claudio Vendi0i

SCUOLA DI FORMAZIONE BIBLICA DIOCESANA
PROSSIMI APPUNTAMENTI

Lunedì 14 dicembre – Catanzaro, Chiesa del Monte dei Morti, ore 17,00

Lectio divina sul libro degli “ATTI DEGLI APOSTOLI” - Padre Pino Stancari, SJ

Giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 gennaio 2021- Parrocchia Santa Teresa di Gesù, Località Giovino, Catanzaro, ore 17,00
TRE SERE CON LA BIBBIA “IL CANTICO DEI CANTICI” - Prof.ssa Maria Pernice (Docente Ist. Teologico CS)

Domenica 17 gennaio 2021 - Catanzaro, Chiesa del Monte dei Morti, ore 17,00 LITURGIA DELLA PAROLA, “IL REGNO
DI DIO È VICINO; CONVERTITEVI E CREDETE NEL VANGELO” (MC 1, 14-20).
A cura dell’Equipe Diocesana dell’Apostolato Biblico

Giovedì 4 febbraio 2021 - Squillace, Aula Rossa ex Seminario, ore 17,00 Approfondimento del Documento della Pontificia Commissione Biblica “CHE COS’È L’UOMO? UN ITINERARIO DI ANTROPOLOGIA BIBLICA”.
Don Vincenzo Lopasso – Don Angelo Fusto

Lunedì 22 febbraio 2021 – Catanzaro, Chiesa del Monte dei Morti, ore 17,00 LECTIO DIVINA SUL LIBRO DEGLI “ATTI
DEGLI APOSTOLI” - Padre Pino Stancari, SJ
Giovedì 11 marzo 2021 - Squillace, Aula Rossa ex Seminario, ore 17,00
LECTIO DIVINA SU “GETSEMANI L’AGONIA E LA PREGHIERA DI GESÙ NEL VANGELO DI MARCO”
Mario Arcuri, diacono – don Leo Greco

Lunedì 22 marzo 2021 - Catanzaro, Chiesa del Monte dei Morti, ore 17,00 LECTIO DIVINA SU “GETSEMANI - L’AGONIA E LA PREGHIERA DI GESÙ NEL VANGELO DI MARCO”

Mario Arcuri, diacono - don Leo Greco
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