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I RACCONTI DELLA D OMENICA • Giacobb e

Lottò con l’angelo ed ebbe il sopravvento
di FREDERIC MANNS

Fuggendo dall’odio del fratello
Esaù, Giacobbe lasciò la casa
di suo padre per recarsi ad Ha-
ran, nella Mesopotamia dei

suoi antenati. Partì da Ber-
sabea, il pozzo del giura-
mento e della benedizione.
Come straniero venne da
Labano, e come straniero
costruì lì la sua casa. A Ha-
ran trovò un altro pozzo ri-
coperto da una pesante
pietra. Per spostarla, i pa-
stori dovevano unire le loro
forze. Basterà a Giacobbe
vedere Rachele, la figlia di Labano, per
trovare dentro di sé la forza per sposta-
re la pietra.

Alla fine di vent’anni — q u a t t o rd i c i
anni per poter sposare Lea e Rachele e
sei anni a causa del bestiame — , incon-
trò angeli a Mahanaim. Camminando
verso la terra della promessa aveva ob-

bedito al Signore che gli disse: “To r n a
al tuo paese e al tuo luogo natale, io ti
p ro t e g g e r ò ”. Non aveva informato La-
bano che se ne sarebbe andato. All’im-
provviso la paura lo paralizzò. Aveva
invitato suo fratello Esaù a trovarlo e

sapeva che per persuadere
qualcuno conveniva fargli
dei regali. Si era sempre fi-
dato della sua forza, della
sua volontà e della sua
astuta intelligenza, per ri-
cevere la benedizione di
suo padre, per unirsi a Ra-
chele e persino per scappa-
re da suo zio Labano. Ora
era maturo per un diverso

tipo di prove. Alla periferia di Canaan,
camminando verso se stesso, si preparò
a diventare Israele. Stranamente Dio lo
aspettava al guado dello Iabbok.

Aveva preso con sé le sue due mogli,
Lea e Rachele, le sue serve, Bila e Zilpa,
i suoi undici figli e le sue proprietà, ed
ecco un ostacolo: un torrente. Gli osta-

coli sono fatti per essere superati. Fece
attraversare il torrente ai suoi; poi fece
passare i suoi beni. Rimase solo dall’al-
tra parte del torrente. La solitudine
permette di ripensare al passato, di me-
ditare su di esso e di coglierne il signifi-
cato. E se questo viaggio fosse quello
della morte...? Prima di affrontare suo
fratello, Giacobbe doveva isolarsi. È
solo che doveva affrontare l’avversario.
Da solo e con le mani nude. Non si trat-
tava solo di spostarsi da una località
geografica all’altra, da una sponda al-
l’altra dello Iabbok. Non si trattava so-
lo di passare dalla notte al giorno. Si
trattava di passare da un’identità all’al-
tra: dall’uomo Giacobbe al veggente
Israele. E questo nella notte più buia.

Ecco un uomo che lottava con lui.
Combatteva fino all’alba e si rifiutava,
nonostante tutto, di lasciarlo andare
finché questo sconosciuto non lo aves-
se benedetto. L’uomo e Dio litigavano
molto spesso nella Bibbia, ma era raro
che venissero a combattere corpo a cor-

po. Era quindi Dio che appariva all’im-
provviso sulle sponde dello Iabbok.
Per non essere riconosciuto, aveva pre-
so la forma di un uomo.

Strani pensieri assalirono Giacobbe:
Dio non si era forse arreso ad Abramo
nella memorabile trattativa che ebbe
luogo sul destino di Sodoma e Gomor-
ra? Dio doveva benedirlo a tutti i costi,
perché lo aveva maledetto per il modo
fraudolento in cui aveva ottenuto la be-
nedizione di Isacco. Dio doveva revo-
care la sentenza contro di lui e benedir-
lo.

Altri pensieri gli vennero in mente:
«Ho passato molto tempo ad immagi-
nare stratagemmi per ingannare mio
padre, mio fratello e mio suocero. È ve-
ro, sono stato ingannatore. Ho com-
prato la primogenitura di Esaù per un
piatto di lenticchie, ho usurpato la be-
nedizione promessa al mio fratello e ho
rubato parte dei beni di mio suocero.

D iventiamo
la “generazione
del ripristino”

D iventiamo
la “generazione
del ripristino”

L’ auspicio che
quella attuale
possa diventare la
“generazione del

ripristino” è stato espresso da
Francesco in occasione del
lancio dell’«UN Decade on
Ecosystem Restoration», ini-
ziativa delle Nazioni Unite
per un decennio di impegno a
prevenire, fermare e invertire il
degrado degli ecosistemi a li-
vello globale. È contenuto in
un messaggio diffuso ieri po-
meriggio, venerdì 4 giugno, vi-
gilia dell’odierna Giornata
mondiale dell’ambiente, che il
Papa ha voluto ricordare an-
che oggi con due tweet sull’ac -
count @Pontifex: «Abbiamo
bisogno — ha scritto nel primo
rilanciando l’hashtag #World -
EnvironmentDay — di un’eco -
logia umana integrale che tra-
sformi i nostri stili di vita, la
nostra relazione con le risorse
della Terra; che coinvolga non
solo le questioni ambientali
ma l’uomo nella sua totalità,
rispondendo al grido dei po-
veri».

IL MESSAGGIO DEL PA PA

E UN APPROFONDIMENTO

SULLA GI O R N ATA MONDIALE

DELL’AMBIENTE

NELLE PA G I N E 10 E 11

Il Pontefice parla di disoccupazione
e inverno demografico in Italia

Il lavoro
è unzione di dignità
Angosciato dalla grave crisi occupazionale e
dall’inverno demografico dell’Italia, il Papa ha
rimarcato stamane che «la dignità della persona
non viene dai soldi», ma «dal lavoro», che «è
un’unzione di dignità». Le sue parole erano ri-
volte ai giovani del Progetto Policoro, incontrati
in Vaticano nel venticinquennale dell’iniziativa
promossa dalla Conferenza episcopale. Elogian-
dola come «un segno di speranza, soprattutto
per tanti territori del Sud carenti di lavoro o che
sfruttano i lavoratori», Francesco ha proposto
quattro verbi per darle concretezza: animare,
abitare, appassionarsi —“vibrando” «di dolore e
di fede davanti a tante ingiustizie sociali» — e ac-
compagnare. In particolare ha lanciato l’allarme
«disoccupazione, che fa sì che tanti giovani cer-
chino un’alienazione». Inoltre, ha aggiunto, «la
media dell’età in Italia è 47 anni! Siete vecchi...
Dovete reagire». Come? «Che i giovani inco-
mincino... a fare figli. E per questo, che abbiano
dei lavori. Il lavoro è una garanzia di futuro».
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SEGUE A PA G I N A 8

Piantine di mangrovia ricollocate a
Bali, in Indonesia (Made Nagi / Epa)

L’appello del Papa
in occasione del lancio

del Decennio Onu
contro il degrado

degli ecosistemi

L’appello del Papa
in occasione del lancio

del Decennio Onu
contro il degrado

degli ecosistemi

Sabato italiano

Custodi del fuoco

GIANPIERO PALMIERI

A PA G I N A 8

IL TESTO I N V I AT O DAL PA PA

ALLA «GA Z Z E T TA DELLO S P O R T»
E GLI ARTICOLI DI VALENTINA VEZZALI,

JURY CHECHI, GI A M PA O L O MAT T E I

E BO N I FA C I O SARTE LOPEZ

NEL PRIMO PIANO ALLE PA G I N E 2 E 3

Carissimo atleta...

Francesco scrive una “lettera
ap erta” g u a rd a n d o

alle Olimpiadi di Tokyo
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delle tue capacità fisiche. Lì, nel-
l’attimo massimo della prestazio-
ne, c’è il mondo intero a guardarti,
seduto sugli spalti o davanti alla tv.
Tu stesso guardi il mondo. Come
per dirgli: “Ci sono, io valgo, la mia
nazione è fiera di me!”

L’Olimpiade dura poco più che
un istante: per qualcuno addirittu-
ra meno di dieci secondi. Per altri
qualche ora, altri ancora inseguono
l’oro durante una serie di giornate,
di esercizi, di sfide. Per tutti, però,
nell’esercizio di una disciplina è
contenuta anche una sorta di pre-
sentazione: “Questo sono io, sono
arrivato qui, è il mio massimo”.

Quando vi osservo, con una cer-
ta ammirazione per quello che riu-
scite a fare, penso che lo sport più
che costruire una personalità, la ri-
veli. Arrivate alle Olimpiadi cia-
scuno con la propria storia, la pro-
pria strada, i propri incontri: è il vo-
stro tutto umano, prima che atleti-
co. E, nella vostra unicità, dite chi
siete, da dove arrivate, fino a dove
siete riusciti a spingervi. Ecco per-
ché potrai anche accettare la scon-
fitta, ma sono convinto che non ac-
cetteresti mai, da te stesso, di ri-
nunciare a provarci. È una delle
leggi più preziose dell’età della

giovinezza: ogni ora perduta oggi è
un pezzo d’infelicità domani.

Sogna, dunque: esplora, miglio-
ra il tuo limite, sfida l’avversario.
Fallo con stile, però, senza perdere
il senso della misura, offrendo il
meglio del tuo cuore prima ancora

del tuo fisico.
Senza scorciatoie: meglio una

sconfitta pulita che una vittoria
sp orca!

E mentre t’impegni, non scor-
darti l’amore per quello che fai, a
prescindere dal risultato: è forte il
rischio, rincorrendo una medaglia
a tutti i costi, di imboccare una
scorciatoia, di tradire la fiducia ri-
cevuta. Per qualcuno, nonostante
tutto l’impegno, magari non arri-
verà nessuna medaglia: tanti parle-
ranno di sconfitta, addirittura di
disfatta.

Eppure, se ci pensi, anche den-
tro la sconfitta è nascosta una vitto-
ria: è tutta la strada che hai percor-
so per arrivare qui, le cose imparate
e quelle sofferte, il bello e il “b ru t -
to” dell’accettare una sfida. Non
gettarla via: osservala, ascoltala. Ci
sono imprese nate esattamente lì,
dove tutti vedevano la fine dell’a-
tleta.

Nella mia vita ho scoperto che

dentro una sconfitta sono nascosti
anche degli spunti di meditazione:
se accetterai di rompere il guscio, la
mandorla che trovi ha sapore.

La vittoria ad ogni costo, invece,
può trasformarsi in arroganza, illu-
dendoti che, siccome sei giunto lì,

tutto ti sia consentito. Non è così!
Lo sport è impegno, sacrificio: pri-
ma ancora è lealtà. Allearsi con il
doping non è solo imbrogliare il
tuo avversario, è calpestare la tua
stessa dignità. È rubare a Dio la
fiamma divina. Una medaglia con-
quistata così oggi, che valore potrà
avere domani?

«La vita è un’opportunità, co-
glila — scrisse santa Teresa di Cal-
cutta — La vita è una sfida, affron-
tala». Afferrala: il talento, quando
incrocia un’opportunità, diventa
d’oro, d’argento, di bronzo...

Al mondo, disturbato da mille
disgrazie, con il tuo gesto sportivo
è come se donassi un annuncio di
bellezza: “C’è un’isola di opportu-
nità, nel mezzo di un mare di diffi-
coltà”.

La tua non è una chiamata alle
armi. È molto di più: mostrare che
in guerra si uccide senza mai vince-
re, mentre nello sport si vince senza
mai uccidere. Giocando così, po-

«Quando la fiaccola, partita da Olimpia,

accenderà il braciere, sarà come avvertire

l’eco di una voce amica: “Ecco ci,

finalmente: ti aspettavo, mi aspettavi. Ci

asp ettavamo” (...) Sogna, dunque: esplora,

migliora il tuo limite, sfida l’avversario.

Fallo con stile, però, senza perdere il senso

della misura, offrendo il meglio del tuo cuore prima ancora del tuo fisico.

Senza scorciatoie: meglio una sconfitta pulita che una vittoria sporca!»

Carissimo atleta...

Oggi Athletica Vaticana al San Marino Stadium per testimoniare la cultura della fraternità

E Francesco apre la staffetta dei Piccoli Stati d’E u ro p a

Il Papa scrive una “lettera aperta” guardando alle Olimpiadi di Tokyo

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

«P erché c’è Athletica Vaticana?
Perché c’è questa squadra
sportiva in Vaticano? Non
dovremmo occuparci di teo-

logia? In Vaticano lo sport ci deve essere per-
ché la Chiesa ha a cuore tutto ciò che riguarda
l’uomo». È andato dritto al senso della mis-
sione nello sport Papa Francesco, incorag-
giando personalmente le donne e gli uomini
che stanno dando vita all’esperienza di Athle-
tica Vaticana, «la sua squadra» come ha affer-
mato il cardinale Gianfranco Ravasi, nel pre-
sentargliela, durante l’udienza di sabato 29
maggio.

E per rafforzare in semplicità — concreta -
mente e simbolicamente — il valore della te-
stimonianza tra «il popolo dello sport», il
Pontefice ha messo la sua firma sul testimo-
ne (parola che «dice tutto») della staffetta
che oggi, sabato 5 giugno, Athletica Vatica-
na ha consegnato nelle mani dei Piccoli Sta-
ti d’Europa durante la cerimonia inaugurale
dei Campionati di atletica dei Piccoli Stati
d’Europa al San Marino Stadium. Proprio
come in una staffetta, appunto, di mano in

mano, nel gesto più
bello dell’amicizia
che si fa fraternità.
Fratelli tutti, anche
nello sport.

E sul testimone,
di colore bianco, c’è
la significativa scrit-
ta in latino Simul
C u r re b a n t — il «mot-
to» di Athletica Va-
ticana — in riferi-
mento al passo del
Vangelo di Giovan-
ni (capitolo 20, ver-
setto 4): Pietro e
Giovanni «correva-
no insieme» la mat-
tina della Risurre-
zione.

Seguendo lo stile
indicato dal Papa,
Athletica Vaticana partecipa alla prima ma-
nifestazione internazionale insieme a popo-
li che, non solo sportivamente, non hanno
la grande ribalta, per testimoniare concreta-
mente la «cultura della fraternità» e costrui-

re ponti di amici-
zia e di dialogo
aperto con tutti.
Con il linguaggio
universale, «cat-
tolico», dello
sp ort.

Con San Mari-
no sono presenti
Albania, Andorra,
Armenia, Cipro,
Georgia, Gibil-
terra, Kosovo,
Liechtenstein,
L u s s e m b u rg o ,
Macedonia, Mal-
ta, Moldova, Mo-
naco e Montene-
gro. L’e m e rg e n z a
sanitaria non con-
sente la partecipa-
zione di Azerbai-

gian, Bosnia ed Erzegovina e Islanda.
Ma Athletica Vaticana partecipa con uno

stile particolare, in linea con le indicazioni
di Francesco nell’enciclica Fratelli tutti: per il
fatto che non è ancora completata l’affilia -

zione alle Federazioni internazionali di atle-
tica, se dovesse salire su uno dei tre gradini
del podio l’atleta vaticano lascerà il posto a
quello che arriverà dopo di lui. Un piccolo
segno per affermare, anche nello sport, scel-
te per passare dall’«io» al «noi» che do-
vrebbero valere in ogni contesto sociale.

Del resto, non c’era necessità di costituire
in Vaticano un’associazione per fare sport
«e basta»: Athletica Vaticana prova, con so-
brietà e in stile di servizio, a vivere un’esp e-
rienza di comunità e di crescita di fede, con
quella concretezza «di strada» che «preten-
de» lo sport (sono rappresentate un po’ tut -
te le realtà vaticane, e anche tutte le età), vi-
vendo questa comune passione come una
missione di testimonianza. E stando parti-
colarmente attenti alle persone più fragili e
con disabilità. Proprio con questa prospet-
tiva di sport non fine a se stesso, l’asso cia-
zione vaticana si apre, dopo l’atletica, anche
al ciclismo e al tennis e padel. Perché quella
della solidarietà — in particolare con il fra-
terno rapporto con il Dispensario pediatri-
co vaticano Santa Marta — è la vera meda-
glia e i poveri — che hanno diritto a fare
sport! — non possono aspettare.

Carissimo atleta,
quando la fiaccola, partita da
Olimpia, accenderà il braciere, sarà
come avvertire l’eco di una voce
amica: “Eccoci, finalmente: ti
aspettavo, mi aspettavi. Ci aspetta-
vamo”.

Il fuoco, portato dai tedofori co-
me fossero antichi messaggeri, ar-
derà per tutta la durata dei Giochi
Olimpici. Quando penso allo
sport, mi piace moltissimo l’imma-
gine del fuoco: è brillante, pulito,
assomiglia a ciò che abbaglia.
Quando, poi, diventa fiamma, non
fa più fumo: è misterioso, brillante.
È il fuoco sacro della passione,
quella che riscalda senza consuma-
re. Come accadde a Mosè: «Il rove-
to ardeva nel fuoco, ma quel roveto
non si consumava» (Es 3, 2).

Collego la passione all’esalta-
zione per qualcosa di immenso, ma
anche al dolore faticoso della soffe-
renza. La medesima passione che,
da un’anonima palestra di città,
della tua città, ti ha condotto fino a
qui, ad un passo dal grande sogno.
Provo ad immaginarmi i tuoi mesi
di attesa, di preparazione. Per
qualcuno si è trattato di anni: di
anonimato, di solitudine, di pro-
gettazione. Tu, il tuo allenatore e
quella voce che, da dentro, adesso è
lì a bisbigliarti: “Eccola la tua gran-
de occasione: giocatela fino in fon-
do, accendila!” Non giocarla po-
trebbe significare, un giorno, fare i
conti con il rimpianto: uno dei peg-
giori, poi, non è quello di non avere

mai avuto un’o c-
casione, ma di
averla avuta e di
non essere stato
capace di coglier-
la. L’Olimpiade è
la tua grande oc-
casione sportiva.

Le Olimpiadi
sono l’appunta-
mento supremo
per la migliore
gioventù dello
sport: non ne esi-
ste uno di più alto
per un atleta. È
una delle idee più
belle mai partori-
te dalla fantasia
dell’uomo, la
prova decisiva

trai anche perdere ma avrai lasciato
il mondo (non solo quello dello
sport) un po’ più bello di come lo
avevi trovato.

A te, che porti addosso la forza
dei sogni e dell’impossibile, affido
la mia speranza: che nessun giova-
ne accetti che altri firmino la vita al
posto suo.

È la speranza che san Paolo,
grandissimo lottatore, ha confida-
to all’amico Timoteo: «Ho com-
battuto la buona battaglia, ho ter-
minato la mia corsa, ho conservato

IL LIBRO

Ricevendo Athletica Vati-
cana (29 maggio), il Pon-
tefice ha donato il libro Lo
sport secondo Papa Francesco
(a cura di Pier Bergonzi e
don Marco Pozza), pub-
blicato da «La Gazzetta
dello Sport». Nel volume,
con l’intervista al quoti-
diano sportivo dello scor-
so 2 gennaio, c’è la L e t t e ra
aperta a un atleta olimpico
(pubblicata qui accanto)
scritta dal Papa nella pro-
spettiva dei Giochi di To-
kyo.

Il Papa consegna, con
il Rosario, il libro
pubblicato da «La
Gazzetta dello Sport»
ad Athletica Vaticana
(29 maggio)

la fede» (2 Ti m 4, 7). Giocati l’op-
portunità, spenditi fino in fondo,
conserva la tua passione. E quando
qualcuno ti dirà “Basta, rinuncia!”,
tu provaci una volta ancora: resisti
un istante in più. Potrebbe essere
quello decisivo: ci sono attimi che,
da soli, valgono tutto l’oro del
mondo.

La vita è il più grande di questi
attimi.

Ti accompagno con la mia pre-
ghiera: che tu possa diventare il
meglio che conservi nel cuore. Tu,
se puoi, ricordati di me: perché rie-
sca a fare altrettanto.

PA PA FRANCESCO

Francesco con il testimone della staffetta
per i Campionati di atletica dei Piccoli Stati d’E u ro p a
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Se la stoccata più bella
è una scuola «a pane e sport»

La vittoria (pulita)
è il mosaico di tante sconfitte

di VALENTINA VEZZALI

Rimango particolar-
mente colpita ogni
qualvolta ascolto Pa-
pa Francesco parlare

di sport. Il suo paragonare la
condotta sportiva a quella del-
l’uomo di fede, ma anche il suo
focalizzare l’attenzione sul «gio-
co di squadra», sui «sacrifici»,
sulla disciplina e sui valori, toc-
cano le corde del mio cuore da
sportiva. Esse esprimono non so-
lo grande passione, ma soprat-
tutto concreta conoscenza di
quello che è il valore più profon-
do dello sport.

Ho avuto la fortuna di avere
genitori lungimiranti che han-
no avviato sin da piccole allo
sport le loro figlie. Essere cre-
sciuta «a pane e sport», mi ha
formata come atleta, come don-
na e come cittadina.

Lo sport, infatti, non è solo
agonismo. È attività motoria e
fisica, ma è anche socialità, inte-
grazione, inclusione e soprat-
tutto è una straordinaria agen-
zia valoriale. Lo sport è il lin-
guaggio universale che unisce i
popoli, che non conosce distin-
zioni e differenze, ed è lo stimo-
lo forte che spinge ad uscire
fuori dai centri di riabilitazione
i tanti atleti paralimpici. Lo
sport è l’adulto che fa attività
motoria perché ne conosce i be-
nefici per la salute, ed è il bam-
bino che convoglia la sua sma-
nia di muoversi dentro regole

ben fisse. Il mondo dello sport è
un universo che si regge su due
pilastri: passione e valori.

Non ci sarebbe stata alcuna
”Ve z z a l i ” senza la passione di
un tecnico capace di trasmette-
re, con autorevolezza prim’an -
cora che con
autorità, non
solo le nozio-
ni della disci-
plina ma i veri
valori della vi-
ta: il rispetto
delle regole,
l’avversario
da non inter-
pretare come
nemico, i sa-
crifici neces-
sari per rag-
giungere ogni
obiettivo e la
serietà nel-
l’imp egno.

Oggi, da
donna e mam-
ma e non solo
da sportiva e sottosegretaria di
Stato allo Sport, sono spinta ad
impegnarmi proprio dalla grati-
tudine nei confronti dello sport
per quanto mi ha dato nel mio
percorso di crescita umana.

La mia «buona battaglia da
combattere», per citare san
Paolo, è proprio questa: porre le
basi per una società che permet-
ta di far avvicinare allo sport i
più piccoli, perché — come ho
sempre sostenuto — se tutti cre-
scessimo facendo sport questa
Italia sarebbe meno litigiosa e
più rispettosa delle regole.

Sto lavorando per un investi-
mento sul futuro, che parte dal-
la consapevolezza che, oggi, in
Italia, non possiamo più per-
mettere ai nostri figli di cono-
scere lo sport a scuola solo
quando sono già adolescenti e
formati. È tempo di prevedere
l’inserimento dell’insegnante di
scienze motorie sin dalla scuola
primaria!

Si tratta di una sfida che, per
me, vale più di una Olimpiade e
che — sebbene se ne parli da 70
anni — oggi ha un orizzonte
possibile. C’è la giusta sinergia

istituzionale, c’è la convergenza
politica e c’è la consapevolezza
che la «crisi» legata alla pande-
mia deve essere vissuta come
momento di svolta e di cambia-
mento in positivo.

È un assalto che vale più di

un oro olimpico, ma stavolta so
di non essere da sola in pedana.
Mi danno forza le parole di Pa-
pa Francesco nella sua lettera
ad un atleta: «Giocati l’opp or-
tunità, spenditi fino in fondo,
conserva la tua passione. E
quando qualcuno ti dirà “basta,
rinuncia!”, tu provaci ancora
una volta: resisti un istante in
più. Potrebbe essere quello de-
cisivo: ci sono attimi che, da so-
li, valgono tutto l’oro del Mon-
do».

di JURY CHECHI

Non mi piace perde-
re. Ho sempre ga-
reggiato per vince-
re, partecipare era

meno importante. Allora per-
ché davanti a Papa Francesco,
il 10 maggio 2014, ho detto:
«Meglio una sconfitta pulita
di una vittoria sporca»? In-
nanzitutto perché nella mia
carriera sportiva ho vissuto
più sconfitte che vittorie. Poi
perché non potrei mai accet-
tare di violare le regole e que-
sto messaggio va traslato non
solo nello sport ma anche nel-
la vita.

Quel giorno del 2014 fu
straordinario. All’udienza c’e-
rano le scolaresche e un grup-
po di rappresentanti dello
sport, della cultura, della mu-
sica. Quando mi chiesero di
prendere la parola non sapevo
cosa sarebbe uscito. Dissi
quello che sento profonda-
mente, sul valore dell’attività
sportiva e sul senso della vita
secondo me. Tornai al mio
posto, si avvicinarono due gi-
ganti e mi chiesero di seguirli
dietro il palco. In una stanza
era seduto Papa Francesco.
Mi chiese: «Posso usare nel
discorso finale quello che hai
detto sulla sconfitta?». Feci
pure lo spiritoso: «Non sa-
prei, se proprio deve Santità».
È stato un momento di pro-
fonda emozione.

Lo sport è una scuola di vi-
ta notevole, una grande for-
mazione: rispetto delle regole,
relazione con gli altri proprio
come ha detto Papa France-
sco qualche giorno fa. Non so
se sia la scuola di vita migliore
o l’unica. Lo è
stata per me: ti
dà dei valori
che sono poi
utili anche an-
dando avanti
su strade di-
verse. Penso
che il Papa sia
nel giusto ri-
chiamando
questi valori di
aiuto recipro-
co, di solida-
rietà, di capa-
cità di rialzarsi
che sono an-
che nel cattoli-
cesimo.

Lo sport
mette tutti sul-
lo stesso piano, quando perdi
non è per sempre, quando
vinci uguale. È meritocratico
e può essere un faro per l’Ita-
lia dove troppo spesso si
prendono scorciatoie, senza
malafede spesso, ma solo per-
ché è accettato, perché così
fan tutti. Nello sport invece
c’è poco da fare: o sei pronto
o non lo sei.

La sconfitta, anche se non
mi piace, la conosco bene. Ri-
peto: ho più perso che vinto.

Sono quello che sono grazie
alle sconfitte. Le ho metabo-
lizzate, studiate, ho sempre
saputo che avevo io sbagliato
qualcosa e non c’entrava la
sfortuna o il destino. Si può
sempre cambiare quello che

hai sbagliato, per diventare
un atleta migliore e un essere
umano migliore. Farlo insie-
me agli altri, come succede
nello sport sia individuale sia
di squadra, aiuta moltissimo.

Da qualche mese partecipo
al progetto Legend di «Sport e
Salute», la società che si oc-
cupa della promozione dello
sport. Siamo in tanti, campio-
ni non più in attività. Siamo
diversi, ma ci uniscono i valo-
ri dello sport. Vogliamo por-
tarli concretamente tra la gen-
te, tra i praticanti di ogni età.
Ho guardato i nomi della
squadra dei Legend e ho visto
subito un link che ci legava
tutti: la credibilità. Se sei cre-
dibile è più facile far passare il
messaggio. Così, l’obiettivo è
cercare concretamente di avvi-
cinare più persone all’attività
fisica, ma anche comunicare il
senso di fraternità, di educa-
zione, e vale specialmente per
i ragazzi, che lo sport ha den-
tro di sé.

Ho vinto, ho perso. Ma lo
sport mi aiuta ancora a fare
ordine nella mia vita.

La missione del parroco-portiere tra i ragazzi della periferia di Roma

Quando all’oratorio c’è «un prete per chiacchierar...» (e per giocar)

La regina del fioretto
Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei
ministri italiano con delega
allo Sport, Valenti-
na Vezzali è tra le
atlete più vincenti
della storia in asso-
luto. Con il suo fio-
retto ha vinto 9 me-
daglie olimpiche (6
ori), 16 titoli mon-
diali e 13 europei, 5
Universiadi, 2 Gio-
chi del Mediterraneo e 11
volte la Coppa del mondo
(79 successi).

Il signore degli anelli
Jury Chechi è uno dei più
forti ginnasti di sempre nel-
la specialità degli “anelli”.
Ha vinto un oro e
un bronzo olimpici.
Oltre a 5 titoli
mondiali e 4 euro-
pei, 3 vittorie alle
Universiadi e 13 ai
Giochi del Medi-
terraneo. Fa parte
del progetto Legend
di «Sport e Salute
spa» per testimoniare il va-
lore formativo ed educativo
dello sport.

IL FILM

di BO N I FA C I O SARTE LOPEZ*

La Chiesa è «di casa» nello
sport: grazie a molti santi,
come Giovanni Bosco e Leo-
nardo Murialdo, e alla tradi-

zione degli oratori, la pratica sportiva
si è diffusa all’ombra dei campanili ita-
liani. Un’intuizione che permette alla
Chiesa di «abitare» il mondo dello
sport, fenomeno di massa, globale, che
segna stili di vita di generazioni. Ogni
sacerdote sa bene quanto sia impor-
tante avere uno spazio sportivo nella
parrocchia per coinvolgere ragazzi e
famiglie nella vita comunitaria.

Papa Francesco, il 7 giugno 2014,
per il 70° del Centro sportivo italiano,
disse che ci sono «tre strade per i gio-
vani, per i ragazzi, per i bambini: la
strada dell’educazione, la strada del-
lo sport e la strada del lavoro». Lo
sport coinvolge corpo, anima e spiri-
to. Questa integralità permette allo

sport di essere scuola di vita, in cui i
valori del rispetto delle regole, del
gioco di squadra, del dare il meglio di
sé, del fair play, dello spirito di sacri-
ficio diventano esperienza. Per que-
sto l’attività sportiva ha un’efficacia
educativa e pastorale molto più gran-
de di tanti sermoni. L’immediatezza
del linguaggio sportivo, universale
per sua natura, supera barriere socia-
li, culturali, etniche e ogni pregiudi-
zio: per un sacerdote che spende il
proprio tempo tra i ragazzi è una vera
e propria esperienza di cattolicità!

Lo sport tuttavia non è educativo
di per sé, dev’essere accompagnato
da un’intenzionalità e una progettua-
lità educativa pastorale, altrimenti ri-
schia di trasformarsi in una semplice
attività di intrattenimento, per nulla
educativa e, anzi, talvolta con risvolti
negativi.

Nello stesso incontro del 2014 Pa-
pa Francesco disse anche che «è bello

quando in parrocchia c’è il gruppo
sportivo, e se non c’è un gruppo
sportivo in parrocchia, manca qual-
cosa. Ma questo gruppo sportivo de-
v’essere impostato bene, in modo
coerente con la comunità cristiana, se
non è coerente è meglio che non ci
sia!».

Educare attraverso lo sport non è
scontato, nemmeno quando lo si pro-
muove in parrocchia o in oratorio. E
molte storie di ragazzi, sacerdoti e al-
lenatori ci raccontano che, quando lo
sport è inserito coerentemente nella
comunità cristiana, è possibile vince-
re insieme la sfida educativa. Nel cen-
tro sportivo in parrocchia si educano
i ragazzi al rapporto con gli altri nel
rispetto delle diversità. Ma è anche
luogo di spiritualità che apre alla tra-
scendenza.

*Assistente ecclesiastico del Centro
sportivo italiano per la diocesi di Roma

Don Bonifacio
con i ragazzi
dell’o ra t o r i o

della parrocchia
dei Santi Elisabetta

Zaccaria a Roma
e in campo nel suo

ruolo di portiere

Del film Pelota de trapo (“Pallone di
stracci”), girato nel 1948 e
ambientato nelle periferie di
Buenos Aires, ha parlato Papa
Francesco nell’udienza del 29
maggio ad Athletica Vaticana,
condividendo poi anche il dono
del dvd. Rilanciando c0sì l’idea di
recuperare le radici e l’autenticità
della passione sportiva per
costruire un’esperienza valida per

l’oggi e che sia davvero formativa,
educativa, inclusiva e solidale. In
più di un’occasione, e in
particolare durante il viaggio in
Mozambico nel 2019, Francesco
ha ricordato di aver giocato egli
stesso con una palla di stracci. In
Argentina la pelota de trapo è
diventata un simbolo culturale:
oltre al film, ha dato il titolo
anche a una poesia popolare.
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A Hong Kong

Proibita la veglia
per i fatti di piazza Tienanmen

Si sfidano i due candidati più “e s t re m i ”

Perú al ballottaggio
per scegliere il presidente

DAL MOND O

Italia: approvato
il decreto legge-ponte
per l’assegno unico familiare

Il Consiglio dei ministri italiano, nel tardo pomeriggio di ieri,
ha approvato il decreto legge-ponte per l’assegno unico fami-
liare che coprirà il periodo che va da luglio a dicembre per en-
trare poi a regime nel 2022. L’obiettivo della riforma dell’asse-
gno unico, voluta dal ministro per la Famiglia e le Pari oppor-
tunità, Elena Bonetti, e messa a punto in collaborazione con il
ministro dell’Economia, Daniele Franco, è dare un aiuto con-
creto alle famiglie con figli e soprattutto alle giovani coppie
con redditi più bassi, allo scopo di ottenere un cambio di rotta
nella tendenza del calo delle nascite.

Messico: ucciso un altro candidato
alla vigilia
della giornata elettorale

Renè Tovar, candidato sindaco del comune di Cazones de Her-
rera, nello Stato messicano di Veracruz, è stato ucciso a colpi
d’arma da fuoco nella sua abitazione nella notte tra giovedì e
venerdì, a due giorni dall’apertura delle urne. La notizia del-
l’uccisione — il 36° candidato assassinato durante la campagna
elettorale — è stata resa nota dal suo partito, Movimiento Ciu-
dadano, che ha chiesto al governo di «garantire la sicurezza e
la vita dei cittadini» alla vigilia di una giornata elettorale, quel-
la del 6 giugno, in cui i messicani sono chiamati a rinnovare ol-
tre 20 mila cariche pubbliche, tra cui 500 membri della Came-
ra, i governi di 15 Stati e migliaia di amministrazioni comunali.

Colombia: tre civili e due poliziotti
morti in un attacco armato
nel Cauca

Almeno cinque persone, tre civili e due poliziotti, sono rimaste
uccise e altre tre sono rimaste ferite, giovedì, in un attacco ar-
mato contro una pattuglia che svolgeva compiti di registrazio-
ne e controllo nel comune di Santander de Quilichao, seconda
città più importante del travagliato dipartimento sudoccidenta-
le del Cauca. La notizia è stata ufficializzata su twitter dal mi-
nistro della Difesa, Diego Molano. Il direttore della polizia, il
generale Jorge Luis Vargas, ricordando la presenza di guerri-
glieri dei dissidenti delle Farc nella zona, ha spiegato che i due
giovani poliziotti sono stati aggrediti da uomini armati scesi da
un veicolo e «senza una parola hanno sparato contro la pattu-
glia».

Scontri tra palestinesi e militari israeliani

Proteste palestinesi
per un nuovo
insediamento

Messico: sette operai
in trappola nella miniera

di carbone allagata

LIMA, 5. È fervente l’attesa in
Perú per il secondo turno
delle elezioni presidenziali,
in programma domani, che
definirà chi tra Pedro Castillo
e Keiko Fujimori sarà il pros-
simo Capo di Stato del Paese
per i prossimi cinque anni,
succedendo al presidente ad
interim, Francisco Sagasti.

I due candidati hanno
chiuso giovedì sera nella ca-
pitale peruviana, Lima, una
delle campagne elettorali più
polarizzate degli ultimi de-
cenni. Nonostante sia il go-
verno che il comune di Lima
avessero ricordato come gli
assembramenti fossero vietati
a causa dell’emergenza sani-
taria legata al covid-19, le due
manifestazioni, svoltesi ri-
spettivamente nella centrale
Plaza Dos de Mayo e nel
quartiere di Villa El Salva-
dor, sono state caratterizzate
da una grande affluenza di
pubblico.

Nel primo turno, svoltosi
l’11 aprile, gli elettori peruvia-
ni hanno optato per i candi-
dati degli estremi, quasi a te-
stimoniare una sfiducia mol-
to importante, tra la popola-
zione, nei confronti dei parti-
ti tradizionali. A sorpresa,
l’insegnante e sindacalista
Pedro Castillo, leader del

partito di sinistra Perú libero,
quasi sconosciuto qualche
mese prima anche sulla scena
nazionale, si è imposto, so-
prattutto nelle zone rurali,
ottenendo poco meno del 18
per cento dei consensi. Ancor
più inaspettatamente Keiko
Fujimori, figlia dell’ex presi-
dente Alberto Fujimori e a
capo del partito di destra
Forza popolare, si è aggiudi-
cata il secondo posto, batten-
do al fotofinish l’economista
liberale Hernando De Soto.

Secondo gli analisti l’usci-
ta dalla cronica instabilità
che ha caratterizzato la scena
politica degli ultimi anni non
sarà una cosa a breve termi-
ne, anche per via della com-
posizione piuttosto fram-
mentata del Parlamento, pro-
filatasi con le elezioni dell’11
aprile, dove saranno presenti
undici formazioni politiche.
Non sembra delinearsi una
chiara maggioranza.

Secondo gli ultimi son-
daggi diffusi dall’Instituto de
Estudios Peruano, Castillo è
ancora in leggero vantaggio
con il 40, 3 per cento delle
preferenze, mentre Fujimori,
in forte risalita nelle ultime
settimane, avrebbe raccolto
poco più del 38 per cento dei
consensi tra gli intervistati.

L’arcivescovo Gallagher
all’assemblea generale dell’O nu

Sradicare la piaga
della corruzione

HONG KONG, 5. Per la prima
volta dai drammatici fatti di
piazza Tienanmen del 4 giu-
gno 1989, il Victoria Park di
Hong Kong è rimasto chiuso.
La veglia che ogni anno li ri-
corda non si è potuta tenere.
Le autorità, dopo avere ammo-
nito sulle possibili conseguen-
ze per chi avesse violato la leg-
ge sulla sicurezza nazionale
aderendo alla manifestazione,
hanno chiuso gli accessi. Set-
temila gli agenti dispiegati.

Manifestazioni si sono co-
munque svolte a Causeway
Bay e in altre parti della città.
Qui la polizia ha schierato
mezzi blindati e cannoni ad
acqua: altoparlanti hanno av-
vertito la folla che il raduno
stava avvenendo in violazione
della legge sulla sicurezza na-

zionale introdotta a fine giu-
gno 2020.

Dopo una giornata di alta
tensione, la polizia ha diffuso
un comunicato che parlava di
sei arresti di persone accusate
di manifestazione illegale. I sei
arresti si aggiungono ad altri
due comunicati ed eseguiti po-
che ore prima dell’ora fissata
per la veglia al Victoria Park:
tra i fermati Chow Hang-tung,
una delle organizzatrici.

Il segretario di Stato statu-
nitense, Antony Blinken, ha
protestato. Un portavoce della
commissione europea ha chie-
sto «l’immediato rilascio degli
arrestati». Il portavoce del mi-
nistro degli Esteri cinese,
Wang Wenbin, ha accusato gli
Usa di «interferenze negli af-
fari interni della Cina».

TEL AV I V, 5. Oltre 100 pale-
stinesi sono rimasti feriti ve-
nerdì sera in scontri con i
militari israeliani nei pressi
di Nablus. Lo ha reso noto
la Mezzaluna Rossa. I pale-
stinesi stavano protestando
contro la costruzione di un
nuovo insediamento israelia-
no vicino Beita, in Palesti-
na.

Hamas, un gruppo pale-
stinese considerato da molti
Paesi come una organizza-
zione terroristica, aveva in-
detto ieri una “giornata di
collera” contro gli insedia-
menti in Cisgiordania. La
protesta si è concentrata in
sette punti della regione.
Secondo quanto riportano i
media locali, sul monte Sa-
bih, vicino Nablus, si sono
verificati gli incidenti più
gravi. Come accennato, cen-
tinaia di persone provenienti
dal vicino villaggio di Beta
si sono dirette verso un
grande avamposto israelia-

no, Eviatar, allestito nelle
ultime settimane su terre re-
clamate dagli agricoltori pa-
lestinesi. I soldati sono in-
tervenuti per disperdere la
folla. Ad Eviatar — dicono i
media — vivono già alcune
decine di famiglie israeliane
malgrado l’avamposto non
abbia nemmeno ricevuto i
permessi dal governo.

La settimana scorsa, sul
monte Sabih, un palestinese
era stato colpito a morte
dall’esercito e decine di altri
erano stati feriti.

Proseguono, intanto, i la-
vori e le trattative per la ri-
costruzione della Striscia di
Gaza dopo undici giorni di
bombardamenti. Ieri «mezzi
e squadre egiziane hanno
attraversato il passaggio di
Rafah per smantellare i de-
triti a Gaza» ha annunciato
l’agenzia ufficiale del Cairo,
la Mena, riferendosi all’u n i-
co ingresso nella Striscia
non controllato da Israele.

di DAV I D E DIONISI

«S e vogliamo
g a r a n t i re
l’accesso alla
giustizia per

tutti e costruire istituzioni
efficaci, responsabili e inclu-
sive a tutti i livelli, dobbia-
mo affrontare e sradicare la
corruzione». È quanto ha
detto l’arcivescovo Paul Ri-
chard Gallagher, segretario
per i Rapporti con gli Stati,
nel corso della sessione spe-
ciale dell’Assemblea
generale delle Na-
zioni Unite su «Sfi-
de e misure per pre-
venire e combattere
la corruzione e raf-
forzare la coopera-
zione internaziona-
le».

Il presule ha riba-
dito che è necessario
promuovere una più
ampia «cultura del-
l’integrità», sottoli-
neando che lo stato
di diritto e la pre-
venzione della crimi-
nalità devono andare di pari
passo: «La prevenzione del-
la corruzione è strettamente
connessa con il rispetto e la
protezione dei diritti umani
universali, sia a livello na-
zionale che internazionale»
e a tale fine, secondo il se-
gretario per i Rapporti con
gli Stati, «è necessario raf-
forzare ulteriormente la
cooperazione internazionale
per combattere i flussi fi-
nanziari illeciti e ampliare i
meccanismi internazionali
esistenti per il recupero dei
beni e il perseguimento pe-
nale». Così, secondo monsi-
gnor Gallagher, si combatte
l’impunità e si privano le
organizzazioni criminali di

qualsiasi guadagno illecito
attraverso l’identificazione,
la ricerca, il sequestro, la
confisca, il recupero e la re-
stituzione dei proventi del
re a t o .

«La Santa Sede — ha ri-
cordato — ha aderito alla
Convenzione delle Nazioni
Unite contro la corruzione
nel 2016, con l’intenzione di
contribuire e dare il proprio
sostegno morale alla pre-
venzione, repressione e per-
seguimento globale di tale

crimine che mette a rischio
la dignità umana e la pa-
ce».

Monsignor Gallagher ha,
inoltre, ricordato le recenti
disposizioni emanate da Pa-
pa Francesco volte a favori-
re la trasparenza, il control-
lo e la concorrenza nelle
procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici, a mi-
gliorare la comunicazione
finanziaria di potenziali
conflitti di interesse. Per
l’arcivescovo, l’incontro ha
offerto un’opportunità uni-
ca per far progredire gli
sforzi di tutti gli Stati e per
condividere le migliori pra-
tiche per arginare la piaga
della corruzione.

CITTÀ DEL ME S S I C O, 5. Sono
intrappolati in un pozzo di
carbone almeno sette mina-
tori nel Messico settentriona-
le. La piccola miniera, costi-
tuita da un pozzo ripido con
pareti di terra, si è allagata
ed è franata addosso alle per-
sone al lavoro.

La ricerca di sopravvissuti
è spasmodica ma con po-
chissime speranze: l’acqua
ha invaso il pozzo, le gallerie
e le pareti non hanno retto.
Difficilmente, si teme, qual-
cuno potrebbe essere scam-
pato. Il numero dei dispersi
non è confermato da locale
dipartimento del lavoro.

L’area di Coahuila dove si
è verificata la tragedia, è il
principale produttore di car-
bone in Messico dove sono

numerose le piccole miniere
simili a quella franata. Altri
incidenti si sono verificati in
passato. Il più grave che si
ricordi costò 65 morti il 19
febbraio del 2006: un’esplo-
sione di gas nella miniera di
Pasta de Conchos, controlla-
ta dal conglomerato Grupo
Mèxico, distrusse l’impianto
impedendo perfino il recu-
pero dei morti, tranne due.
Da allora le famiglie delle
vittime non hanno mai smes-
so di chiedere nuove opera-
zioni di ricerca per poter al-
meno onorare i loro cari de-
funti. Il presidente del Mes-
sico, Andrès Manuel Lòpez
Obrador, a settembre dello
scorso anno aveva promesso
che quei 63 corpi dei minato-
ri sarebbero stati ritrovati.
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Il 6 giugno 1944 l’evento destinato a cambiare il volto della storia

I violini (in codice) di Verlaine
e lo sbarco in Normandia

Il gusto di “a n n u s a re ” l’op era
Un viaggio nel mondo dell’arte ne «La mosca nel quadro» di Pietro Pisarra

«L’Ultima cena» proiettata nella Chiesa degli Artisti

Lentissimi
per allenarci a guardare

di SI LV I A GUIDI

Impossibile non pensare a Bill Viola
e alla sua Visitazione, un omaggio a
Pontormo che vibra di colori caldi
e gioia condivisa, dopo aver visto

The Last Supper: the Living Tableau di Armon-
do Linus Acosta, proiettato all’interno
della basilica di Santa Maria in Monte-
santo a Roma.

Nove minuti di contemplazione del
celeberrimo Cenacolo di Leonardo da
Vinci in versione “animata”, accompa-
gnato dallo Stabat Mater di Rossini e dal
buio della chiesa degli artisti di piazza
del Popolo. Una Call fop Prayer (come si
legge sul manifesto che pubblicizza l’i-
niziativa) iniziata venerdì scorso, a cui
sarà possibile partecipare anche sabato 5
e domenica 6 giugno (dalle ore 12 alle
22, sia il sabato che la domenica). Varia-
zioni lentissime di luce e movimento
pensate per trasformare il mezzo cine-
matografico in contemplazione che por-
tano la firma di tre maestri del grande
schermo come Vittorio Storaro, Dante
Ferretti e Francesca Lo
Schiavo, oltre che del regista
Acosta. Variazioni sui temi
dell’Incarnazione e dell’Eu -
carestia, i misteri della fede
cristiana più inconcepibili e
“scandalosi” per la mentalità
contemporanea mai così in-
teressanti come adesso, ora
che la pandemia ha lacerato
un tessuto sociale da ram-
mendare, talvolta da ritesse-
re di nuovo.

«In questi tempi minac-
ciosi — scrive Acosta parlando del suo
lavoro — in qualsiasi modo lo spirito
umano può essere risvegliato attraverso
il dovere di preservare la vita e godere
dei frutti di tutto ciò che la rende straor-
dinaria, può essere veicolato attraverso
un’opera d’arte che nasce dalla passio-
ne, devozione e dalla bellezza. Ciò è sta-
to ed è il mio solo scopo. Mi è stato dato
il compito interiore dalla Sorgente di ri-
creare e di onorare il lavoro di Leonardo
da Vinci: L’ultima Cena. Questo non è più
un sogno o un processo, adesso esiste
nella sua forma finale: The Last Supper: The
Living Tableau. L’Eucarestia, il Sacramen-
to, l’esaltazione e l'invito a capire il pane
della vita, lo scopo e il mistero per tute-
lare la vita nella sua fragilità. In questo
momento ogni vita umana su questo
pianeta è fragile. Ecco perché ho creato
The Last Supper, per poter riconsiderare la
grazia e la bellezza di questa vita. La
realtà attuale è particolarmente sfidante
e ci rende ancor più grati di esistere.
Stiamo facendo tutto questo per condi-
videre con l'umanità tutta i momenti più
importanti attraverso un invito, una
chiamata alla Preghiera con cui possia-
mo dare uno sguardo alla vita dal punto
di vista dei nostri cuori. Quest’anno,
spiega il rettore della basilica, monsi-
gnor Walter Insero «per il Corpus Do-
mini non si sono potute organizzare le
tradizionali processioni per il centro di
Roma, così si è pensato a un momento
meditativo e un invito alla preghiera.
Partendo dal capolavoro di Leonardo,
reinterpretato in chiave cinematografi-
ca, saremo aiutati a contemplare il mi-
stero dell’E u c a re s t i a » .

Leonardo, aggiunge Vittorio Storaro
«mette Gesù al centro della scena per-
ché in questo modo vuole dire: Gesù è
Dio che diventa uomo, e quest’uomo è
comunque il centro del mondo, il centro
dell’universo». Per i costumi sono stati
realizzati calchi di gesso di supporto, in
modo che gli attori che interpretano gli
apostoli potessero mantenere con più
facilità le posizioni immaginate dall’ar -
tista toscano. Nessuno di loro è un pro-
fessionista: si tratta di persone che lavo-
ravano sul set. L’apostolo Taddeo è un
cameo del regista.

«Come il carrello di Vittorio Storaro
che arriva proprio dentro il set, noi fac-
ciamo la stessa cosa — osserva Francesca

Lo Schiavo — andiamo dentro il quadro,
dentro l’anima degli apostoli e assistia-
mo al miracolo di Gesù. Io credo che
questo interessi tutto il mondo». Tutto è
nato, racconta Dante Ferretti, «da
quando Armondo mi ha chiamato a Ro-
ma e mi ha proposto di ricostruire l’Ulti -
ma Cena. Dovevamo far diventare viva
la pittura, con personaggi veri, che si
muovono. Mi è sembrato molto interes-
sante e ho detto subito di sì».

La forma del tableau vivant ha ispirato
anche lo spettacolo Cenacolo 12+1 di Fran-
cesco Asselta e Michele Sinisi, andato in
scena nel 2019, anno del cinquecentesi-
mo centenario della morte di Leonardo,
grazie al cantiere creativo della Fonda-
zione Dramma Popolare di San Minia-
to. In quel caso con una carrellata in do-
dici quadri attraverso la storia veniva
rappresentata la via crucis di uno dei di-
pinti più famosi della storia dell’arte,
vittima di grandi e documentate violen-
ze: dagli sfregi delle truppe napoleoni-
che ai bombardamenti della seconda
guerra mondiale, all’incuria che l’ha

esposto all’umidità e al fumo. «Che fos-
se sua intenzione o no, Leonardo ha la-
vorato all’ultima cena a quattro mani
con umidità, bombe e, non ultima, l’i-
gnoranza umana — scrive Sinisi — Pe r
questo sulla scena compaiono anche
quelle forze coautrici dell'opera come la
vediamo oggi: pioggia, vento, frane,
esplosioni, sfregi. Ma anche sacchi di
sabbia e materassi, che hanno salvato
l’opera, proteggendola dal deteriora-
mento. Studioso della meccanica del
corpo e delle macchine, della circolazio-
ne dei fluidi e dei fenomeni atmosferici,
l’artista ha scelto di legare tutta la sua
opera alla natura dandole un fremito vi-
tale e, forse, anche una scadenza tempo-
rale. Come tutto ciò che appartiene alla
sfera dell’umano».

di GABRIELE NICOLÒ

La leggiadria del
verseggiare e il fra-
gore delle armi:
non necessaria-

mente agli antipodi ma,
forse, in speciali circostan-
ze, anche complementari,
nel segno dell’efficacia e
della funzionalità. L’annuncio della
Resistenza francese dello sbarco in
Normandia (6 giugno 1944) fu dato
alle ore 21 del primo giugno con una
frase in codice trasmessa da Radio
Londra utilizzando la poesia Canzo-
ne d’autunno di Paul Verlaine. I primi
versi I lunghi singulti dei violini avverti-
rono la Resistenza francese dell’im-
minenza dello sbarco. Il messaggio
in codice significava che l’invasione,
ormai vicina, sarebbe stata confer-
mata dai successivi due versi della
stessa poesia entro quarantotto ore
dalla data effettiva dell’attacco: e la
Bbc il 5 giugno trasmise il terzo ed
il quarto verso della poesia di Ver-
laine, «mi lacerano il cuore di un
languore monotono».

Quello cantato da Verlaine è un
mondo lirico intriso del gusto del

vago e del malinconico. Ad espri-
mere questo universo sentimentale
interviene un linguaggio prettamen-
te simbolico, nutrito della dimensio-
ne evocativa e musicale. Non si ci
sarebbe aspettati che un sentire
poetico apparentemente così diafa-
no potesse costituire un saldo e fun-
zionale riferimento per sferrare, sul
piano militare, un attacco su vastis-
sima scala, destinato a cambiare il
volto della storia. Inserita nella rac-
colta Poèmes saturniens (pubblicata a
sue spese nel 1866), la poesia Canzo-
ne d’autunno incarna la concezione
dell’arte poetica di Verlaine, la cui
essenza si specchia nella musicalità
del verso. Una musicalità che non è
languore esangue ma, al contrario,
espressione di un atteggiamento raf-
finato nei riguardi del mondo di cui

si accettano le gioie ed i
dolori, il bene ed il male.
Non comunica debolezza
decadente la poesia di Ver-
laine, ma passione ardente
e determinazione caparbia,
pur avvolte dal morbido
fluire del verso. I violini
comunicano un senso di
estenuazione, l’autunno

trasmette una pervasiva sensazione
di stanchezza, il vento indica la fati-
ca di vivere. Eppure — la stessa di-
mensione catartica si constata nella
poesia leopardiana – l’effetto finale
non è di abbattimento, ma di una
sotterranea forza che spinge verso
l’alto per riscattare malinconie e de-
pressioni. Mentre Leopardi più cri-
ticava la vita e più te la faceva ama-
re, più sferzava la libertà, più te la
faceva desiderare, così Verlaine, più
canta un mondo di struggenti ma-
linconie, più suscita la brama di
ghermire un’esistenza in cui a suo
modo scalpita la volontà di soprav-
vivere alle molteplici insidie del
mondo. E non è dunque un caso
che Canzone d’autunno fu scelta per
coadiuvare in codice una missione
militare di capitale importanza.

di GIANNI DI SANTO

I l viaggio di Pietro Pisarra lungo le
strade dei pittori di un’Europa ti-
morata di Dio e testimone della
bellezza e asprezza della sua stes-

sa storia, in fondo, è quasi un racconto
esistenziale. Un viaggio a ritroso nel
tempo, ma anche un itinerario investiga-
tivo che dal particolare, in questo caso il
particolare di un quadro, va al suo signi-
ficato generale, e non viceversa. E se l’i-
conografia consente di descrivere con
precisione gli elementi di un’opera visi-
va, l’iconologia compie un passo ulterio-
re, perché mette insieme le parti di un’o-
pera visiva con il contesto, la storia e la
cultura nel senso più ampio.

Pittori, storici, teologi, esegeti, bor-
ghesi e popolani, umanisti e razionali-
sti si incontrano così a dibattere di que-
stioni filantropiche e non solo, raccon-
tando la storia degli uomini.

Forse non è un caso che Pisarra,
giornalista e sociologo italiano, esper-
to di arte e comunicazione, viva da an-
ni in Francia. Nel suo La mosca nel qua-
dro. L’arte svelata (Roma, Ave, 2021, pa-
gine 416, euro 34) infatti, si respira il
clima dell’indagine storiografica eredi-
tata dal maestro Fernand Braudel che,
appunto, dal particolare della storia
riesce a descrivere la grande Storia,
quella con la “S” maiuscola. E, ancora,
si percepisce la dovizia dei particolari
finemente eruditi, anche linguistici,
dell’Umberto Eco de Il Nome della Rosa,
e si rimane intrappolati nella lettura
del libro per ansia di saperne di più,
come succede nei racconti di un gran-
de romanziere recentemente scompar-

so sempre francese, il giornalista-scrit-
tore Jean D’O rmesson.

Con La mosca nel quadro, Pisarra ci ac-
compagna per un giro d’Europa scon-
finando anche un po’ altrove per cu-
riosare, dal vivo, capolavori dell’arte
che ancora oggi ci dicono qualcosa.

Sì, è davvero un viaggio. Appassio-
nato, alla ricerca del bello e di ciò che
dà gusto all’anima. Incontriamo così,
tra gli altri, il Beato Angelico, Piero
della Francesca, Antonello da Messi-
na, Hieronymus Bosch, Michelangelo,
Lorenzo Lotto, Caravaggio, Jan Veer-
mer, Rembrandt, Paul Gauguin, Paul
Klee, Pablo Picasso, Marc Chagall.
Passeggiamo per Milano, Firenze,
New York, Madrid, Londra, Torino,
Ginevra, Basilea, Berlino, Rotterdam,
Lisbona, Napoli, Venezia, Roma.

Con le lenti dell’apostolo Tommaso
e il fascino discreto di un giornalista
dalla prosa leggera e raffinata, girova-
ghiamo indisturbati, almeno fino al
momento di “a n n u s a re ” l’opera, dal-
l’antichità classica al Giotto, dai primi-
tivi fiamminghi ai pittori italiani del Ri-
nascimento, alla ricerca della mosca nel
quadro. Chiamiamola così: una mosca.
O forse un’ape, raffigurata dove nessu-
no se l’aspetta, in un angolo del qua-
dro, lì, messa da una parte, oppure un
elefante, persino un gatto. Il particola-
re che scompensa il pensiero di chi
guarda l’opera, che si intrufola come
un ladro portando via la refurtiva di ciò
che è ovvio, persino, a volte, banale.

Un viaggio questo sì iconico, tra la
cultura e la storia dell’Europa più affa-
scinante, tra dispute teologiche e mi-
steri medioevali, in compagnia degli

antichi maestri, nel vasto repertorio di
simboli, accanto al grande codice della
cultura occidentale, la Bibbia. Un per-
corso che da un oscuro monaco delle
Asturie e dai suoi Commentari dell’A-
pocalisse conduce a Picasso e Guerni-
ca, passando con Dürer tra l’Italia, la
Germania e i Paesi Bassi, al tempo del-
la riforma e della lotta dei contadini,
per poi entrare nelle botteghe dei mae-
stri italiani, Antonello, Bellini, Lotto,
Caravaggio e guardare, stupiti, giochi
e tradizioni popolari, assistendo alle
dispute degli umanisti e ai dibattiti
teologici, in compagnia di Holbein e
di Rembrandt.

Un viaggio da fare in due, se possi-
bile. Perché «due è il contrario di
uno», dice Erri De Luca. E perché
quattro occhi vedono meglio di due,
soprattutto i particolari di un quadro.
Spesso rivelatori di altro, e di Altrove.

E se qualcuno pensasse che La mosca
nel quadro sia una sorta di compendio
di storia dell’arte dove trovare tutto e
subito, siamo sulla strada sbagliata.
Qui c’è un’indagine quasi olfattiva, ol-
tre che visiva, a fare da guida. Che,
certo, ha i colori e gli odori di una sto-
ria dell’arte raccontata come si deve.
Ma che, per fortuna, va oltre, attrac-
cando ai porti più insicuri della spiri-
tualità di ciascun viaggiatore-spetta-
tore. Dove il mare dei dubbi e delle
domande spesso è in tempesta. E la
mosca nel quadro, per grazia di Dio, è
un minuscolo insetto che ci aiuta ad
alzare lo sguardo dalle onde minaccio-
se, spostando gli occhi un po’ più su,
verso quel cielo dove già intravediamo
scorci di sereno.

Canzone d’autunno
di PAU L VERLAINE

I lunghi singulti
dei violini
d’autunno
mi lacerano il cuore
d'un languore
monotono.
Pieno d’affanno
e stanco, quando
l’ora batte

io mi rammento
remoti giorni
e piango.
E mi abbandono
al triste vento
che mi trasporta
di qua e di là
simile ad una
foglia morta.

da Poèmes saturniens
(Paris, Lemerre 1866)

COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE (CE)
Bando di gara - CIG 8772962D41

 indetta procedura aperta con o.e.p.v. per l’affidamento 
dei lavori di messa in sicurezza e funzionalit  del pa-
trimonio infrastrutturale pubblico per rendere maggior-
mente fruibile le infrastrutture pubblic e - Intervento 
intercomunale S.P. 331. Importo  € 2.40 .2 6,8 . 
Termine ricezione o erte  25/06/2021 ore 17.00. 
Apertura  0 /0 /2021 ore 1 .00. Documentazione su  

.comune.castellodelmatese.ce.it e su .asme-
comm.it.

Il responsabile del procedimento
geom. Pietro Montone

COMUNE DI MONTELLA (AV)
Bando di gara

CIG 8771740CD4 - CUP I71B19001160002

 indetta procedura aperta per l’affidamento dei lavori 
di sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostru-
zione in sito dell’edi cio scolastico Scuola dell’Infanzia 

ontana. Importo  € 92.064,48 IVA esclusa. 
Termine ricezione o erte 15/06/2021 ore 12: 00. 
Apertura da de nire. Documentazione su ttps // .
comune.montella.av.it/ e .asmecomm.it.

Il responsabile della staz ione appaltante
arch . Bruno Di Nardo

COMUNE DI PAOLA (CS)
Bando di gara - CIG 8761022012

È  i n de t t a  pr oc e dur a  a pe r t a  di  a ppa l t o i nt e gr a t o, pe r  l a  
pr oge t t a z i on e  e s e c ut i va  e  l ’ e s e c uz i one  de i  l a vor i  di  
“ P ot e nz i a m e nt o de l l ’ i m pi a nt o di  de pur a z i one  i n l oc a l i t à  
P a nt a ni  a  s e r vi z i o de l l ’ i nt e r o a ggl om e r a t o, c om pl e t a -
m e nt o ope r e  f ogna r i e  di  c ol l e t t a m e nt o e  pot e nz i a m e nt o 
s t a z i oni  di  s ol l e va m e nt o” . I m por t o:  € 3.266.097,49. 
Termine ricezione o erte  12/07/2021 ore 12: 00. 
D o c um e nt a z i one  s u  ht t p: / / w w w .c om une .pa ol a .c s .i t /  e  
a s m e c om m .i t . 

Il responsabile del procedimento
ing. F abio Iaccino

ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.
per conto del Comune di Castel Volturno (CE)

Esito di gara - CIG 8377383326
La procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori di In-
frastruttura di interesse strategico/rilevante denominata 
Ponte sul Volturno, collegamento univoco pedonale e vei-
colare tra l’abitato di Dx Volturno, Bagnara, Pescopagano 
e il centro storico del Comune di Castel Volturno - ade-
guamento strutturale delle campate”, è stata aggiudicata - 
con Det. n. 119 del 18/03/2021 - alla GREEN IMPRESIT 
SRL con sede in Piazza Sant’Anna n. 16 - 81100 - Caserta, 
con un ribasso del 13,33% e un importo di aggiudicazione 
di € 682.042,88 oltre IVA come per legge.

Il responsabile della procedura di affidamento
ing. Luisa Somma
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Un sogno da Capitale

Napoleone e la città fatale

«Che gli abitanti di Roma siano contenti...»
di PAOLO MAT T E I

«N on faccio della vi-
cenda di Roma
una questione di fi-
nanze…non voglio

ricavare alcun vantaggio economico
dalla risistemazione di Roma; deside-
ro che gli abitanti siano contenti, e che
ciò che avanzerà dalle entrate sia im-
piegato per la liberazione e il bene del-
la città». Non è il passaggio dell’arrin-
ga comiziale di uno dei tanti candidati
sindaci della Città eterna, ma il brano
di una lettera che l’imperatore dei
Francesi e re d’Italia Napoleone Bo-
naparte indirizzò nel giugno 1809 al
suo ministro delle Finanze. Era tra-
scorso più di un anno dall’entrata del-
le truppe napoleoniche nell’Urbe e
proprio nei giorni in cui la missiva
giungeva a destinazione si andava
consumando il dramma della scomu-
nica pontificia nei confronti del con-
dottiero còrso, col conseguente esilio
verso la Liguria di Pio VII, il Papa che
cinque anni prima, il 2 dicembre del
1804, aveva presenziato nella Catte-
drale parigina di Notre-Dame alla so-
lennissima consacrazione imperiale
dell’uomo «folgorante in solio» con il

quale, nel 1801, aveva anche firmato
un Concordato.

«Il destino riservato alla città non
seguì quello di altre città occupate
dall’Impero — spiega la storica france-
se Catherine Brice nel saggio Storia di
Roma e dei romani (Viella, Roma 2009)
— perché Napoleone vagheggiava
Roma: poco interessato alla città con-
temporanea, egli si era nutrito, come
molti suoi contemporanei, di cultura
latina, di riferimenti classici, di sogni
imperiali». Ecco quindi che la deside-
rata contentezza degli abitanti e l’au-
spicato «bene della città» manifestati
nella lettera citata assumono il loro
corretto posto nel vasto progetto di
«restituire alla capitale divenuta la se-
conda città dell’Impero il lustro che
aveva perduto» «dotandola di strut-
ture politiche, amministrative e socia-
li moderne, che si riflettessero negli
spazi urbani». Napoleone rintraccia-
va dunque nella Città Eterna i simboli
irrinunciabili per comporre e mostra-
re al mondo il proprio autoritratto di
uomo di potere.

Sono aspetti, questi, molto ben do-
cumentati dalla mostra “Napoleone e
il mito di Roma”, allestita nei Mercati
di Traiano-Museo dei Fori Imperiali

in occasione del secondo centenario
della morte di Bonaparte, e in pro-
gramma fino al prossimo 7 novembre.
La struttura che ospita l’esp osizione
accompagna in maniera assai sugge-
stiva il percorso fra le oltre cento ope-
re provenienti dalle Collezioni Capi-
toline e da importanti musei italiani
ed esteri, tra cui dipinti, sculture,
stampe, medaglie, gemme e oggetti di
“arte minore”. Nel complesso monu-
mentale risalente al II secolo, centro
amministrativo delle attività dei Fori
Imperiali – la cui area archeologica fu
oggetto delle attenzioni del governo
napoleonico a Roma, durante il quale
furono promossi scavi nella zona a
sud della colonna di Traiano, modello
ispiratore della Colonna Vendôme a
Parigi — si snodano le rappresentazio-
ni iconografiche più emblematiche
delle aspirazioni di chi, «dal giorno in
cui sognò l’Impero, sognò anche Ro-
ma capitale dell’Impero», come scris-
se lo storico francese Louis Madelin.

Così vediamo Napoleone coronato
d’alloro in grandi busti marmorei, de-
gno erede di Giulio Cesare e Ottavia-
no Augusto, ed equiparato ad eroi e
dei dell’antichità greca e romana — il
“Marte pacificatore, per esempio, in

cui lo effigiò Canova nel 1806 in una
celebre statua riprodotta in varie co-
pie — in un crescendo propagandisti-
co che, per consolidare l’auctoritas re-
ligiosa dell’«uom fatale», non poteva
permettersi di rinunciare all’uso di
immagini “cristiane”, come quella di
Costantino e, naturalmente, di Carlo
Magno. Fino ad arrivare all’aura cri-
stologica che aleggia nell’incisione in
cui è tratteggiato nelle taumaturgiche
movenze di guaritore di appestati, o
nella stampa, realizzata dopo la sua
morte, in cui è raffigurato risorgente
dal sepolcro.

Ernesto Ferrero, nel libro Napoleone
in venti parole (Einaudi, 2021), ci spiega
che al suo attivo la gestione napoleo-
nica della città «può vantare le impo-
nenti opere di restauro e conservazio-
ne delle antichità romane (le passeg-
giate archeologiche, il Colosseo, l’ar-
co di Tito, la basilica di Costantino)
ad opera del prefetto conte Tournon,
sotto la direzione scientifica di Cano-
va e Denon». Ecco, soprattutto que-
sto resta a Roma del sogno di un im-
peratore che a Roma mise mai piede.
Sic transit (vera?) gloria mundi. La
mostra dei Mercati traianei è un otti-
mo modo per ricordarlo.

di MARCO BELLIZI

Per Roma serve una figu-
ra eccezionale, che non
faccia calcoli politici.
Una persona, di qua-

lunque partito essa sia, «che ab-
bia visione e che sappia trascinare
i romani», che non aspettano al-
tro. Perché governare la Caput
mundi non è cosa che si possa im-
provvisare. Roberto Corbella, 71
anni, segretario generale dell’as -
sociazione Per Roma e dell’omo -
nimo Osservatorio parlamentare,
riassume così il pensiero e l’anali -
si maturati nel corso di anni dedi-
cati a interrogare i politici di ogni
schieramento sulla nuova, sco-
modissima, questione romana.
La quale non ha niente a che ve-
dere, naturalmente, con i rappor-
ti fra potere temporale e spiritua-
le. Anche se, di questi tempi,
spiega Corbella (padre di Chia-
ra, per la quale è in corso una cau-
sa di beatificazione), la voce della
Chiesa a Roma servirebbe tanto.

Corbella, di associazioni nella Capitale
oggettivamente ce ne sono già tante, co-
me nasce, e perché, l’associazione “Per
Roma”?

“Per Roma” nasce alla fine
del 2015 per iniziativa di alcuni
amici che dopo aver discusso
tanto sulle problematiche della
città, ricordando la famosa frase
di Kennedy, «Non pensare a co-
sa può fare l'America per te ma
pensa a cosa puoi fare tu per l'A-
merica» si sono chiesti se fosse
stato possibile migliorare la si-
tuazione. C'è sembrato di sì…
Ci muoviamo su vari fronti.
Uno, classico delle associazioni
culturali, è quello delle iniziati-
ve per favorire la conoscenza
della città nei suoi aspetti meno
noti, invitando magari un ospite
esterno e con supporto dal pun-
to di vista storico del nostro pre-
sidente, Marco Ravaglioli, ex
giornalista. Più in concreto poi
abbiamo cominciato a occupar-
ci per esempio del problema
della mobilità. Abbiamo risco-
perto un progetto concepito per
il Giubileo del 2000, il T VA , Ter-
mini-Vaticano-Aurelio, una li-
nea tranviaria che doveva colle-
gare la Stazione Termini attra-
verso via Nazionale con il tram 8
a piazza Venezia e poi, lungo
corso Vittorio, con il Vaticano e
dall'altra parte, attraverso il tun-
nel di Gregorio VII, doveva arri-
vare a Cornelia. Il progetto nel
2000 fu accantonato, ufficial-
mente perché c'erano già troppi
cantieri aperti. Con pazienza
abbiamo recuperato il materia-
le, lo abbiamo portato all'atten-
zione del Campidoglio, è risul-
tato un progetto valido e quindi
è stato inserito tra le opere prio-
ritarie del Comune in vista del
Giubileo del 2025, anche se an-
cora non ci sono fondi sufficien-
ti per realizzarlo interamente.

A questo proposito: secondo lei il proble-
ma di Roma è burocratico, amministra-
tivo o economico?

Direi che è un problema poli-
tico-burocratico. Spesso ci si la-
menta dei pochi fondi, spesso si
rivendicano poteri speciali. In
questi anni abbiamo ospitato
molti dibattiti politici, con par-
lamentari o amministratori co-
munali. Tutti ci hanno detto che

così com'è strutturata la norma-
tiva vigente anche il miglior sin-
daco avrebbe serie difficoltà a
governare bene la città. Tanto
che nel 2019 abbiamo chiesto ai
parlamentari: “Ma se tutti siete
d'accordo nel dire la stessa cosa,
perché non provate a rivedere le
norme per Roma e fare in modo
che il futuro sindaco, chiunque
esso sia, abbia almeno gli stru-
menti ottimali per operare”? Da
questo spunto è nata un'altra as-
sociazione, che si chiama “O s-
servatorio parlamentare per Ro-
ma”, i cui componenti sono tutti
parlamentari o ex parlamentari.

All'inizio erano 5 e ora sono 44,
rigorosamente di tutti i partiti.
Al momento alla Camera sono
presenti 6 progetti di legge, di
partiti diversi. Alcuni prevedo-
no riforme di tipo costituziona-
le, altri di tipo ordinario. Proba-
bilmente nessuno di questi pro-
getti sarebbe in grado di risolve-
re interamente i problemi. Ne
affrontano una parte. Come Os-
servatorio stiamo lavorando per
cercare una mediazione, un de-
nominatore comune, qualcosa
che metta un po' di ordine. I
punti fondamentali sono questi:
oggi abbiamo due realtà, Roma
Capitale e Roma Città Metro-

politana. Il sindaco è lo stesso,
però il meccanismo dei rapporti
è abbastanza confuso, Roma
Metropolitana di fatto è una
realtà che comprende 121 Comu-
ni, fra cui Roma con 3 milioni di
abitanti e uno con 300. I Comu-
ni vivono male questa compar-
tecipazione perché non hanno
reale voce in capitolo e non han-
no benefici anzi temono di avere
conseguenze negative. Tornan-
do alla sua domanda, cosa man-
ca? Manca soprattutto una vi-
sione. Cosa deve essere Roma
nel suo insieme per il prossimo
futuro? La maggior parte delle
altre capitali hanno fatto già da
anni il m a s t e rp l a n fino al 2030, og-
gi bisognerebbe già program-
mare il 2050, ma soprattutto bi-
sognerebbe capire quali sono gli
obiettivi, le priorità e poi su que-
sto disegnare una struttura or-
ganizzativa snella. Oggi Muni-
cipi, Roma Capitale, Roma Cit-
tà Metropolitana, Regione si so-
vrappongono e qualche volta
invece pare che non ci sia com-
petenza di nessuno (soprattutto
quando si tratta di faccende sco-
mode). I Municipi lamentano
di avere poco potere e poche ri-
sorse. Uno dei progetti di legge
immagina la loro trasformazio-
ne in Comuni ma anche in que-
sto caso: se non viene fatto in
maniera accurata e senza tenere
conto delle conseguenze, si ri-
schia di peggiorare le cose. Per
fare un esempio, potrebbe capi-
tare che il “Comune 1” appalti la
mobilità a un'azienda e il “2” a
un'altra... lo stesso per i rifiuti.
Va chiarito che alcune materie
devono avere una gestione su-
p eriore.

Così però rimarrebbe ben poco come
competenza esclusiva delle autorità lo-
cali...

È un discorso lunghissimo.
Qualcuno dice: il Municipio
potrebbe avere una funzione
importante di prossimità. Ad
esempio a Parigi si parla molto
della “città dei 15 minuti”, dove
il cittadino in quel lasso di tem-
po deve poter are tutto quello
che gli serve. Il Municipio po-
trebbe fornire questo tipo di ser-
vizi anche se poi sono appaltati
a livello di Città metropolitana.
Se per esempio viene appaltata
la raccolta dei rifiuti dall'Ama,
questa poi deve mantenere degli
standard qualitativi che posso-
no essere verificati dai Comuni,
i quali naturalmente dovrebbero
avere gli strumenti sanzionatori
per intervenire.

Da 30 anni a questa parte, a partire
dallo slogan “Roma ladrona”, la città è
sempre più stata identificata con la “ca -
sta”. Quanto di questo atteggiamento,
che da politico è diventato culturale, ha
contribuito all'incuria nei confronti del-
la città?

L'immagine negativa di Ro-
ma pesa tantissimo. Tutti i par-
lamentari con cui ho parlato mi
hanno detto che ogni volta si
propone qualcosa per Roma o si
stanzia qualcosa per la Capitale
buona parte del Parlamento rea-
gisce appunto con luoghi comu-
ni, con un atteggiamento pre-
concetto, negativo. Per molti
Paesi, invece, la Capitale è l'ele-
mento trainante, il modello cui
ispirarsi, basta guardare la la
Francia, dove Parigi, pur essen-
do di dimensioni molto più pic-
cole di Roma è un esempio per i
francesi… Roma non è sentita
come Capitale, sia a livello poli-
tico sia a livello di cittadini, per-
ché si è costruita nel tempo que-
sta immagine negativa che si
può superare solo con un forte
slancio, con qualche idea. Roma

deve tornare a essere propositi-
va, non può, tanto per essere
chiari, cavarsela con il “piano
buche” o asfaltare le strade; i di-
battiti su Roma oggi riguardano
la spazzatura, i cinghiali...

È sempre una narrativa politica...
Sicuramente è una narrativa

cavalcata politicamente. Fa gio-
co ad alcuni. Vediamo adesso la
difficoltà a trovare dei candidati
sindaci forti. Una volta quella di
sindaco di Roma era una delle
posizioni politicamente più ap-
petibili, un trampolino di lan-
cio. Oggi quasi nessuno è dispo-
nibile e i partiti non riescono ad
esprimere personalità adatte. Si
è assommata una serie di ele-
menti negativi, per cui bisogna
trovare qualcuno che prima di
tutto è orgoglioso di fare il sin-
daco e che ha una visione di cosa
fare e sappia circondarsi di una
squadra valida, perché è difficile
amministrare un Comune come
Roma, così complesso, con una
burocrazia contorta impersona-
ta da funzionari che si mettono
di traverso perchè sono del par-

tito all'opposizione o perché gli
si scaricano responsabilità an-
che penali di cui non dovrebbe-
ro farsi carico. Ci deve essere
qualcuno con una forza tale da
travolgere. Uno così potrebbe
portarsi dietro anche i romani,
che oggi si riparano dietro un
apparente disinteresse, un atteg-
giamento anche ironico che se-
condo me in questo caso non è
la loro vera espressione.

Il classico disincanto romano che a volte
viene un po' frainteso da chi non lo co-
nosce abbastanza... Anche in questo
senso, abbiamo parlato del tema politi-
co, amministrativo, culturale... Passia-
mo all'aspetto macreconomico: nel
mondo postcovid abbiamo tutti scoperto
di essere anti-neoliberisti. Senza voler
fare del becero campanilismo, rispetto
alla “Milano da bere” degli anni '80,
tanto per fare un esempio, c'è lo spazio
perché Roma sia trainante in una visio-
ne della vita e dei valori più a misura
d'uomo?

C'è sicuramente. Anche per-
ché Roma ha una serie di carte
da poter giocare poco note e
pubblicizzate. Per esempio, Ro-
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Cronache romane

Giulio
e il balsamo della vicinanza
di GUGLIELMO GALLONE

C’è aria di riapertura fra le strade di Ro-
ma. Camminando per la città, si sente
un profumo particolare e indefinito: ri-
corda quello del futuro. Ma di un futuro
“a n t e r i o re ”. Un domani che cerca di de-
finirsi guardando alla normalità della
vita passata. Sarebbe fin troppo compli-
cato, dopo una pandemia, cercare persi-
no una nuova quotidianità. Meglio rin-
correre le abitudini del passato e riadat-
tarle al presente. In mezzo a tutto ciò, la
lotta al Covid-19, seppur con numeri
più bassi, continua. E, con essa, il lavoro
di migliaia di operatori sanitari. Anche
se ne vorremmo sentir parlare meno.
Loro ci sono. Dentro e fuori gli ospeda-
li. Ricordare il loro impegno è necessa-
rio per evidenziarne gli sforzi e per com-
prendere come muoversi nel futuro.

È il caso di Elena, la contact tracer oggi,
alle prese con un tracciamento sempre
meno frequente e complesso. È per que-
sto motivo che può dedicare più tempo
ad ascoltare le parole dei suoi pazienti.
Lei è “una chirurga dell’intimità”. Non
vuole solo ricomporre la trasmissione
del contagio. Elena vuole innanzitutto
conoscere la persona, indagare la storia,
ascoltare le parole. Far sentire il prossi-
mo a proprio agio. E così avviene con il
primo paziente. Si chiama Giulio, ha 26
anni ed è un r i d e r. Un lavoratore che,
con il suo motorino, effettua consegne a
domicilio tra le strade e le case di Ro-
ma.

«Faccio questo lavoro da un paio
d’anni», le rivela Giulio, «ed ho conti-
nuato anche durante la quarantena di
marzo 2020. Noi riders viviamo di sera.
A metà tra il tramonto e la notte. In quei
giorni e in quegli orari, Roma era amor-
fa. Insolita. Spoglia. La quiete apparen-
te di una città misteriosa e taciturna si
era fatta inquietudine. Semaforo dopo
semaforo, strada dopo strada, silenzio
dopo silenzio, quelle sere assumevano
sempre più i tratti di giorni indefiniti.
Girare per le strade della mia città era
come giocare in un videogioco in prima
persona. Un’esperienza futuristica. Le
saracinesche dei locali abbassate, i mar-
ciapiedi vuoti, l’eco del silenzio nelle di-
scoteche. A Roma mancavano i suoi ru-
mori distintivi. I clacson e lo stridore dei
freni. Gli annunci dell’arrotino, i dialet-
ti, le parole dei turisti. Le risate sui mar-
ciapiedi. Seduti o in piedi, ma comun-
que felici. Quando lavoravo e vedevo
tutto ciò, provavo invidia. In quei giorni
di quarantena, invece, mi sentivo un pri-
vilegiato. A volte, ricordare fa bene.
Non solo è stimolante per la mente, ma
è anche necessario per il futuro. Per ca-
pire come vorremo essere e cosa voglia-
mo evitare»

Elena: «In effetti, non bisognerebbe
ricordare solo i momenti lontani, ma
dovremmo essere capaci di fermarci a ri-
flettere, talvolta, su cosa abbiamo vissu-
to nell’ultimo periodo e su come stiamo
orientando la nostra vita. È uno sforzo
necessario soprattutto in questi giorni di
ripresa della quotidianità. Prendere
consapevolezza per orientarsi. Ad ogni
modo, credo proprio che, in quei giorni
lontani, di scene suggestive ne avrai vis-
sute molte»..

Giulio: «Sì. Il lavoro era diventato
l’unico modo per evadere da casa. Per
esempio, ogni sera, prima di tornare a
casa, passavo sotto casa di mia nonna, la
chiamavo al telefono e le chiedevo di af-
facciarsi dalla finestra. Non vederla per
così tanto tempo mi ha destabilizzato.
Avevo bisogno dei suoi sorrisi. Ho an-
che fatto la consegna più originale della
mia vita: ho regalato una pizza ad un
senzatetto. E sono finito per fargli un
p o’ di compagnia. In quel periodo, tutti

credevamo di essere fragili. Così, ci sia-
mo dimenticati di chi lo era realmente e
di chi continua ad esserlo. Poi, una sera,
lungo il tragitto, sono stato cullato dal
canto dei bambini. Intonavano l’inno di
Mameli. Come in una cavea, le loro voci
rimbombavano per tutta via Nomenta-
na. Erano anonime, candide, innocenti.
La loro dolcezza mi ha commosso. Sem-
brava di essere in paradiso. Ho creduto
che i bambini stessero cantando anche
per me. Ascoltarne le voci, ma non in-
travederne i volti. La paradossale poten-
za dell’isolamento. I bambini sono sem-
pre dalla nostra parte».

E, con questa scia di ricordi, Elena
non può che dirsi soddisfatta del suo
obiettivo iniziale. Ha stabilito un rap-
porto. Ha sciolto la cera dell’imbarazzo
ed ha acceso la candela della reciprocità.
Due sconosciuti possono abbattere la
barriera della lontananza anche con una
webcam. Unico ingrediente richiesto?
La parola. E la capacità di saperla dosa-
re, condire, valorizzare. Come ha detto
pochi giorni fa Papa Francesco, «la vici-
nanza è un balsamo prezioso che dà so-
stegno e consolazione a chi soffre»

«Le tue parole eliminano ogni lato
negativo di questo mestiere», osserva
Elena, «eppure, sappiamo che ci sono
molti aspetti complessi. La maggior
parte dei riders sono considerati lavora-
tori autonomi e non hanno un contrat-
to. Perciò, non possono usufruire delle
ferie o dei periodi di malattia. Non esi-
stono neanche casi d’infortunio, per la-
voratori che sono a stretto contatto con
il traffico notturno. Ma a te piace questo
l a v o ro ? »

«A volte ho pensato di essere invisibi-
le. Nel mio mestiere, più che negli altri,
ad essere importanti non sono le perso-
ne, ma l’oggetto. Al cliente non importa
se il fattorino sia maschio o femmina,
intelligente o timido. Lui ha già com-
prato il prodotto. Deve solo ritirarlo.
Gli interessa che l’ordine arrivi in orario
e la pizza sia buona. Io sono funzionale
alla realizzazione di un desiderio. Tutta-
via, nella maggior parte dei casi, a me
piace pensare che, in fondo, le persone
mi aspettano. Mi vogliono. Mi aprono
le porte della loro intimità. È un incon-
sapevole gesto di fiducia. Per me è fon-
damentale il rapporto con le persone. Io
non vedo quali pizze sono contenute
nel cartone. Io vedo i cuochi che le pre-
parano, i ragazzi che prendono le ordi-
nazioni e gli altri fattorini. Poi incontro
il cliente. I suoi sorrisi e la gentilezza,
oppure la sua maleducazione e indiffe-
renza. Ogni singola sfaccettatura del-
l’essere umano. Ogni dettaglio che de-
termina il suo stato d’animo nei miei
confronti. Mi piace, poi, sulla via del ri-
torno, chiedermi perché un cliente mi
abbia accolto in un certo modo. Da do-
ve deriva la sua felicità? Di chi erano le
voci e le ombre dietro la porta a vetri?
Insomma, che storia c’è dietro ogni per-
sona e dietro i suoi comportamenti?
Questo lavoro mi ha insegnato a riflette-
re su tutto ciò. Anche a giustificare gli
atteggiamenti sbagliati del prossimo. O,
almeno, a cercare di capirne le possibili
motivazioni. Nel lavoro ma, soprattut-
to, nella vita. Si finisce per comprendere
come anche noi stessi, a volte, possiamo
essere il prossimo. È per questo che ti
dico di sì: ci sono tante difficoltà, ma a
me piace ciò che temporaneamente fac-
cio. E non vedo l’ora di tornare a far-
lo».

Adesso Elena può iniziare la parte
più preziosa del suo lavoro: prendere
appunti per monitorare gli spostamenti
di Giulio, così da contattare e far sotto-
porre a un tampone chi ha frequentato
il ragazzo positivo al Covid. Ma questa
è tutta un’altra storia.

IL FILO NELLA CITTÀ • Storia di un rider

ma è il più grande Comune agri-
colo d'Europa. Ha terreni che
potrebbero essere utilizzati in
maniera molto produttiva. Ro-
ma riunisce un numero di uni-
versità e un polo tecnologico, il
Cnr, il campo spaziale, tali che
messi a sistema potrebbero be-
nissimo farne un polo di attra-
zione. A Tel Aviv c'è un sistema
fiscale per cui tutte le società del
mondo informatico beneficiano
di tassazione agevolata se met-
tono lì la loro sede. Dei mecca-
nismi esistono. Se tutto il mon-
do accademico si muovesse in
maniera più coordinata, anche
con il mondo del lavoro, questo
potrebbe accadere. Milano, tor-
nando all'esempio precedente,
ha avuto il vantaggio per cui i
vari cambi di colore della gestio-
ne comunale non sono stati ac-
compagnati dallo spoil system.
A Roma c'è stato troppo spesso
un azzeramento delle cose fatte
dalle amministrazioni prece-
denti. Io, per mentalità, dico
che non andrebbe mai demolito
nessun monumento, neanche
quello di un dittatore, perché

appartiene alla storia di quel
Paese. D'altra parte, certo, biso-
gna avere il coraggio di fare cose
nuove. Negli ultimi anni a Ro-
ma cosa è stato fatto veramente?
L'Auditorium, il Ponte della
Musica, e poi tante altre opere
abbandonate...ecco, già un sin-
daco che mettesse mano alle
opere incompiute scatenerebbe
dei meccanismi virtuosi. Certo,
ci ci vorrebbe qualcuno che non
avesse nulla da perdere, con il
coraggio di dire alla gente:
“Guardate, siccome non abbia-
mo la possibilità economica di
fare tutto quello che serve, in-
tanto faremo queste cose qui e
abbiate pazienza”. Se io invece,
come sempre accade nelle cam-
pagne elettorali, prometto tut-
to...

Tra le opere incompiute, qualcuna è le-
gata al Giubileo, lei ha citato la linea
ferroviaria Tva...In una città cosmopo-
lita, multiculturale, multireligiosa, la
Chiesa cattolica che ruolo ha?

Secondo me, potrebbe avere
un ruolo più forte di quello che
sta esercitando oggi. Storica-

mente la Chiesa cattolica a Ro-
ma ha avuto un peso e un'in-
fluenza notevole. Oggi ho la
sensazione che sia un po' defila-
ta su certi temi. Invece, in que-
sto momento di confusione e di
sbandamento, una Chiesa catto-
lica che fa sentire la sua voce ci
potrebbe stare, e bene. Per cari-
tà, senza sostituirsi in ruoli che
sono decisamente secolari e di
competenza laica. Però, la Chie-
sa ha espresso anche tante per-
sone qualificate che potrebbero
dare un contributo di pensiero,
di modalità. Prendiamo il tema
grande dell'emarginazione: la
pandemia ha esasperato i divari.
Quando sarà finita ci sarà molta
gente che starà molto peggio. Al
di là del fatto etico e religioso,
questo non fa bene a una città.
Se c'è un divario troppo forte, le
cose non funzionano. Leggevo
su internet di gente che si la-
menta perché ci sono molti bar-
boni in centro storico che si la-
vano nelle fontane. Certamente
è una cosa dannosa per il turi-
smo, però non penso che queste
persone lo facciano per sport...

C'è spazio per una maggiore saldatura
tra quello che viene definito terzo settore
e realtà istituzionali?

Ci deve essere. La politica si
deve rendere conto che alcuni
temi non sono più rinviabili.
Come il tema in generale del-
l'immigrazione: non si risolve
con piccoli accorgimenti. Ci so-
no cose che non dipendono da
noi, semplicemente succedono.
Anche qui, serve il coraggio di
mettersi insieme trasversalmen-
te, di non avere preconcetti. For-
se proprio perché Roma per cer-
ti versi ha toccato un po' il fon-
do, per rispondere alla sua do-
manda precedente, avrebbe
l'opportunità di fare un salto, di
ripartire come negli anni '60. La
gente poteva sognare, anche di
avere piccole cose. Credo che
Roma abbia bisogno di un sin-
daco che faccia sognare i roma-
ni. Inutile parlare di turismo co-
me del petrolio del Paese: va be-
ne, certamente è un'opportuni-
tà. Ma una città dove stanno
male per primi i suoi abitanti
non può essere accogliente nem-
meno per i turisti. E' un salto pe-
rò che va fatto rapidamente, al-
trimenti la situazione si incan-
crenisce. C'è un numero troppo
alto di rassegnati.

Insomma, “Damose da fa'”, come disse
Giovanni Paolo II...I cittadini, da par-
te loro, cosa possono fare?

Purtroppo anche la società,
in tutte le sue articolazioni, an-
che imprenditoriali, non ha
espresso negli anni delle figure
trainanti. Uso un nome non ro-
mano per capirci: Olivetti. A
suo modo, pur facendo i suoi in-
teressi ha saputo farlo con una
strategia, con uno spirito all'a-
vanguardia. Dare la colpa ai po-
litici è sbagliato, non fosse altro
perché i politici li abbiamo eletti
noi. Se continuiamo a sbagliare
c'è qualcosa che non va. Di fon-
do c'è troppo egoismo, la gente
fa fatica a impegnarsi mentre è
prontissima a lamentarsi. Già da
qualche anno esiste un sito in-
ternet che si intitola “Roma fa
schifo”: ecco, già il fatto che esi-
sta una cosa del genere è grave.
Non a caso noi abbiamo scelto il
nome “Per Roma”. Troppe volte
si vota contro più che a favore di
qualcuno. Se vogliamo costruire
una Roma eccezionale invece
dobbiamo costruire dei cittadini
eccezionali, che abbiano passio-
ne e voglia di fare.
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L’arcivescovo Gianpiero Palmieri, 55 anni, è dal settembre scorso il vicegerente
della Diocesi di Roma. Una nota caratteristica di “don Gianpiero” —  come in
tanti continuano a chiamarlo — è il suo parlare mite, sottovoce, quasi sussurrato.
Nella conversazione avuta con Roberto Cetera e offerta ai lettori de «L’Osserva-
tore Romano» questa nota risulta però, per una volta, disattesa. Segno di un in-
teresse appassionato al tema da parte di chi porta nel suo attuale incarico di re-
sponsabilità il bagaglio di lunghi anni vissuti "sul campo" come parroco nelle pe-
riferie romane.

cristiana anche la capacità di
relazione e di dialogo con tutti.
Ma così non siamo stati capaci
di intercettare il cambiamento
che avveniva nel mondo, nella
società, davanti ai nostri occhi.
E quando non cogli il nuovo,
non lo cogli nella società ma
non cogli neanche il “nuovo” di
D io.

Le vorrei fare alcuni esempi,
forse i più eclatanti: i giovani e
le donne. Dalle ricerche pro-
mosse in questi anni dall’Istitu-
to Toniolo sui giovani e la fede,
emerge un profilo che contrad-
dice i luoghi comuni sui giova-
ni, che li descrivono come su-
perficiali, apatici, “liquidi”. C’è
piuttosto nel mondo giovanile
una domanda di senso molto
forte, accompagnata anche da
una ricerca spirituale profonda,
seppure diversa dai canoni che
siamo abituati a conoscere. Ma
questi giovani in ricerca non
vengono da noi per condivide-
re le loro domande! Ci hanno
relegati al mondo dell’infanzia.
In un discorso di qualche anno
fa, il nostro Vicario, commen-
tando Atti 20, 7-12 (Paolo a
Troade resuscita il giovane Eu-
tico che si era addormentato
“durante la messa” cadendo
dalla finestra) disse che in real-
tà ad addormentarsi non è stato
Eutico, non i giovani, ma la
Chiesa. Riflettiamo sul fatto
che, mentre nelle nostre parroc-
chie i giovani e gli adolescenti
sono spesso una rarità, l’inse-
gnamento della religione a
scuola, che punta proprio a su-
scitare domande di senso tra i
ragazzi, registra ancora oggi in
Italia un’adesione del 86% de-
gli studenti. Questa dovrebbe
interpellare la Chiesa in uscita.
Come intercettare questa do-
manda di senso, al di là degli
insegnanti di religione? Non è
questa ricerca di spiritualità tra
i giovani un segno del “nuovo”
di Dio?

Oppure parliamo delle don-
ne. Non le abbiamo capite. Ep-

pure ancora adesso nelle nostre
parrocchie la maggioranza de-
gli operatori parrocchiali sono
donne. Lei ricorda il rapporto
che per secoli è esistito tra i pre-
ti e le donne? Eravamo i depo-
sitari della loro confidenza e
della loro fiducia. Le aiutava-
mo ad educare i figli. Quando i
mariti erano in guerra o emi-
grati, i preti erano fratelli e pa-
dri per le donne sole. Poi è co-
minciata l’emancipazione fem-
minile: le donne hanno chiesto
di essere riconosciute come
protagoniste della vita sociale,
lavorativa, ecclesiale. E noi pre-
ti non le abbiamo più capite, in
molti casi le abbiamo criticate e
osteggiate, invece di aiutarle a
coniugare insieme maternità e
nuovi ruoli. Oggi possiamo re-
gistrare che questo legame di fi-
ducia con le donne è seriamen-
te compromesso. In tanti casi
sono le donne, le ragazze, le
più arrabbiate con noi. Mi
chiedo: forse non abbiamo sa-
puto riconoscere un segno dei
tempi?

Le faccio un ulteriore esem-
pio. Stiamo lavorando come
Diocesi ad una nuova mappa-
tura sociale di Roma, in vista di
un rilancio dell’evangelizzazio-
ne negli ambienti di vita. Stan-
no emergendo delle realtà “p e-
santi”: alcune aree hanno una
qualità della vita da metropoli
del Nord Europa, mentre alcu-
ni municipi sono ai livelli delle
città del sud del mondo. La for-
bice sociale si è allargata terri-
bilmente sotto i nostri occhi…
La Chiesa è sempre stata a fian-
co dei poveri, anche in questa
stagione della crisi del covid.
Ma forse non sempre siamo sta-

ti lucidi nel riconoscere che
questa forbice si stava pericolo-
samente allargando.

Essere promotori di un nuo-
vo umanesimo significa innan-
zitutto saper leggere ed ascolta-
re la realtà e cogliervi i segni di
Dio. Capita ogni tanto di sen-
tirsi dire che occuparsi di que-
sta dimensione sociale produca
un “cristianesimo annacquato”
che alla fine non dà risultati.
Ma forse abbiamo anche il pe-
ricolo di una spiritualità che di-
mentichi l’Incarnazione, che
trascuri l’azione di Dio nel
mondo, anche al di là dei confi-
ni dell’appartenenza ecclesiale.
In questa maniera finiamo per
pensare che l’evangelizzazione
dipenda solo da noi. Ma pro-
prio qui è la differenza tra evan-
gelizzazione e proselitismo. Il
proselitismo è l’evangelizzazio-
ne che dimentica che il prota-
gonista di tutto è lo Spirito. Es-
sere minoranza nella società
italiana non significa spenderci
tutto e solo sull’affermazione
della nostra identità, magari
usata contro gli altri, significa
piuttosto essere creativi e profe-
tici, sale della terra.

Dobbiamo tornare a parlare
al cuore e non solo alla mente
delle persone. Vede, vi sono
state a Roma in questi anni al-
cune esperienze forti di evan-
gelizzazione (penso al Cammi-
no neocatecumenale, ai “10 Co-
mandamenti” di don Fabio Ro-
sini, ai cammini carismatici e a
tanti altri) che hanno dimostra-
to che è possibile un’evangeliz-
zazione che apra il cuore delle
persone. Il problema è come
poi riversare queste esperienze
nel vissuto delle comunità par-
rocchiali, problema che non mi
pare risolto. Ma sicuramente
hanno il merito di aver aperto
orizzonti nuovi, uscendo dalla
stanca ripetizione di prassi che,
diciamocelo, non ci convinco-
no più.

Dobbiamo vincere un certo
pessimismo latente. Io non so-
no pessimista. Non solo perché
confido nell’azione dello Spiri-
to, ma anche perché sto veden-
do tante esperienze belle, ma-
gari poco conosciute. Il nostro
compito è valorizzarle e metter-
le in rete. Dobbiamo aprire del-

le fessure, nel nostro essere cri-
stiani e nel nostro essere Chie-
sa, attraverso cui lo Spirito pos-
sa entrare ed agire. Essere pes-
simisti significa non credere al-
l’imprevedibile azione dello
Spirito.

L’avvio di un cammino sino-
dale (che è assai di più del-
l’“evento Sinodo”) è la fessura
principale attraverso cui per-
mettiamo allo Spirito di parla-
re. Un cammino che ponga al
centro la Parola di Dio, ma an-
che la vita delle persone. Un
percorso, quello sinodale, che
intanto dovrebbe partire da un
atteggiamento condiviso di
umiltà; la resa di saper dire “Io
non so tutto”.

Io penso che l’evangelizza-
zione debba andare oltre l’“an-
nuncio” e necessariamente im-
plicare una tensione caritativa.
È bello l’invito di Andrea Ric-
cardi che ho letto su questa
stessa rubrica «Evangelizzazio-
ne? Lasciamoci evangelizzare
dai poveri». L’azione caritativa
va riletta in termini effettiva-
mente evangelici, non come
surrogato dei servizi sociali.

A Roma abbiamo avviato
una sperimentazione coraggio-
sa e interessante, quella dell’i-
stituzione delle Equipe pasto-
rali. Non sono dei doppioni dei
Consigli pastorali, non hanno
in carico incombenze ammini-
strative o gestionali delle par-
rocchie, ma organismi che a
partire da un’attenta conoscen-
za del territorio e dei suoi biso-
gni sappiano sviluppare gli
orientamenti generali della co-
munità. Dei laboratori con una
sensibile capacità di ascolto,
con un orecchio attento alle
“malattie” della comunità, e
anche con una dialettica inter-
na vivace che premi il pensiero
piuttosto che il “abbiamo sem-
pre fatto così”. I primi risultati
di questa esperienza ci dicono
che l’intuizione è giusta e in
molte parrocchie sta funzio-
nando.

Confidiamo nell’azione del-
lo Spirito in questa fase delica-
ta della vita della Chiesa, a noi
è comunque richiesto di essere
— e rimanere — custodi del Fuo-
co, custodi del Senso donato
dallo Spirito.

Custodi del fuoco
Le riflessioni dell’arcivescovo Gianpiero Palmieri

Quando il mio fratello ulcerato mandò
contro di me quattrocento uomini, tremai
di paura e pregai Dio di risparmiarmi.

«A Bethel avevo visto una scala che sa-
liva fino ai cieli aperti e Dio mi aveva rive-
lato, attraverso questo sogno, il dono del-
la terra di Canaan. Quando sono partito
in esilio per sfuggire all’ira di mio fratello
che mi aveva ceduto la primogenitura, ho
avuto la gioia di incontrare a casa di mio
zio Labano la pastorella Rachele. Anche
se sono stato ingannato da Labano che
prima mi ha dato Leah, ho accettato di la-
vorare sette anni per avere Rachele come
moglie.

«L’intera storia biblica è stata rovinata
da quando Adamo fu cacciato dal paradi-
so, da quando Caino uccise suo fratello.
Fino a poco fa ero in esilio. Quando que-
ste separazioni diventeranno riparazioni?

«L’astuzia dello sconosciuto, che mi ha
lussato il femore, non si rivelò decisiva.
Eppure è stato lui a chiedermi: “Come ti
chiami?”. Non ho avuto difficoltà a ri-
spondergli. È il vincitore che ha il diritto
di chiedere al perdente il suo nome.

«Non è stato contro un uomo che ho
combattuto, ma contro Dio stesso. “Sì, ho

visto Elohim faccia a faccia e il mio essere
è stato aiutato”. In questa lotta notturna,
il mio nome è stato cambiato: ora mi chia-
mo Israele. “Fammi sapere il tuo nome,
per favore”, ho chiesto all’angelo. Ma lui
ha risposto: “Perché chiedi il mio nome?”
E lì mi ha benedetto.

«La benedizione mi fu data dopo una
lotta. Non c’era bisogno di trucchi o di in-
ganni. “Non sarai più chiamato Giacob-
be, ma Israele, perché hai combattuto
contro Elohim”.

«Un nuovo giorno sorge. Dalla lotta
con l’angelo, sono uscito vittorioso, ma
ferito. Zoppicavo ma ero raggiante di lu-
ce. Ogni passo mi ricorderà questa lotta
con Dio, il quale ha lasciato il suo segno
su di me. Stavo per incontrare e riconci-
liarmi con mio fratello Esaù. Ho capito
che “vedere il suo volto è come vedere il
volto di Dio”. Il divino si manifesta nel-
l’umano. Questa fu la condizione per la
riconciliazione. I regali inviati a mio fra-
tello furono inutili.

«Nel combattimento spirituale si for-
gia l’anima dell’uomo nuovo. Ciò accade
con sofferenze. C’è un prezzo da pagare.
Dopo la lotta con Dio la bellezza dell’al-
ba che sorse fu incomparabile. La meta-
morfosi prodotta in me dall’incontro con

Dio mi permetterà di avere un nuovo
sguardo sul mio fratello. Penuel è ovvia-
mente il volto di Dio, ma questo volto si
rivela nel volto del fratello.

«Volevo assolutamente avere questa
benedizione, era pronto a continuare a
lottare a lungo per ottenerla. È arrivata
quando non me l’aspettavo. Quando si
fece giorno l’angelo doveva andarsene.
Per ricevere la benedizione, bisogna cer-
care, lottare, combattere con Dio. Non
solo ho ereditato la benedizione, ma ho
ereditato un colpo all’anca. Non si esce
indenni da un contatto autentico con
D io.

«L’imperfezione non è un ostacolo alla
benedizione, al contrario, ricorda la de-
bolezza e l’infinito bisogno che avevo del
perdono. È nella mia debolezza che si
realizzò la forza di Dio, ed è vero, è nella
debolezza riconosciuta che si trovano le
più grandi benedizioni di Dio».

La luce irruppe nella notte. Le nostre
notti oscure, Gesù le ha conosciute, le
sentiva anche acutamente, e Dio non lo
abbandonò da quando gli fu data la luce
della risurrezione all’alba. Il grande
Amore di Dio per l’uomo e la sua debo-
lezza gli hanno fatto perdere la sua batta-
glia...

Lottò con l’angelo ed ebbe il sopravvento

di GIANPIERO PALMIERI

F inché ci sei dentro, la
crisi ti mostra tutte le
sue negatività, ma
quando poi spunta

l’alba, ti accorgi di quanto sia
stato utile attraversarla. Ma va
attraversata bene: cioè con l’u-
miltà di chi si riconosce fragile e
bisognoso di camminare insie-
me agli altri.

Il dibattito che «L’O sserva-
tore Romano» ha aperto sulla
crisi della Chiesa in Sabato Ita-
liano è una novità molto bella,
è già un “camminare insieme”.

Non penso che si debba an-
dare molto lontano per cercare
di individuare le cause di que-
sta crisi: è saltata la “trasmissio-
ne” della fede in ambito fami-
liare. E questo perché tanto è
cambiato nell’ultimo mezzo se-
colo: è cambiato l’uomo, è cam-
biata la donna, è cambiata la fa-
miglia, sono cambiate le forme
delle relazioni sociali. Ma noi,
tutti questi cambiamenti, non li
abbiamo saputi intercettare,
non li abbiamo compresi e
spesso neanche ascoltati. Sia-
mo andati avanti per la nostra
strada pensando che il mondo
dovesse comunque venire die-
tro di noi, non abbiamo elabo-
rato una nuova idea e una nuo-
va azione evangelizzatrice
adatta ai contesti ormai mutati.
Questo è potuto accadere per-
ché abbiamo tutti (preti ma an-
che laici) mantenuto un atteg-
giamento smaccatamente auto-
referenziale. Penso che l’auto-
referenzialità sia stata — e sia
tutt’ora — il male più grave e
più diffuso all’interno delle no-
stre Chiese. E non afferisce alla
sola “istituzione”, ma anche al
corpo delle comunità ecclesiali.
L’ho potuto toccare con mano
e constatare anche negli anni in
cui sono stato parroco.

È da questa autocritica che
dobbiamo partire se vogliamo
aprire una nuova stagione.
Non solo per la Chiesa, ma per
il mondo. Perché il mondo ci
sta chiamando ad essere pro-
motori, tra gli altri, di un nuovo
Umanesimo. Siamo dinanzi ad
una svolta di civiltà da cui si de-
ve uscire con un nuovo Uma-
nesimo. Non penso di peccare
di partigianeria se dico che og-
gi Papa Francesco è il principa-
le promotore sulla scena mon-
diale di questa svolta. Pensi ad
esempio all’impatto che ha
avuto il viaggio in Iraq: un se-
gno di dialogo e pace, in parti-
colare con l’Islam, che parte da
una periferia martirizzata (la
sofferenza dei cristiani in Iraq!)
e che raggiunge il mondo inte-
ro. Il coraggioso viaggio in Iraq
vale quanto un’enciclica: ci dà
un orientamento, un’indicazio-
ne per tante altre periferie.
L’indicazione di “togliersi i
sandali” e buttarsi nella mi-
schia, aprire dialoghi, costruire
relazioni, promuovere amici-
zia, anche con chi è lontano da
noi o forse ci è nemico. Questo
è vivere il Vangelo dell’a m o re

di Dio, la testimonianza data al
Crocifisso Risorto: sei a fianco
di Gesù sulla croce e insieme
con Lui dici parole di pace e di
perdono. Questa è l’identità
cristiana! Non dobbiamo mai
scordare che l’identità non ce la
diamo da soli. Sono gli altri che
ce l’attribuiscono, che ce la ri-
conoscono. L’identità non si
esibisce e non si vanta: si con-
quista. E noi, come Papa Fran-
cesco, dobbiamo conquistarci
un’identità soprattutto come
operatori di dialogo, di amici-
zia e pace e proprio per questo
testimoni del Vangelo. Un ap-
proccio col mondo, come il Pa-
pa già diceva nel discorso di Fi-
renze sei anni fa, fatto di: umil-
tà, disinteresse, testimonianza
di quella Beatitudine che il Si-
gnore ci ha messo nel cuore.

Essere operatori di pace non
significa fare della Chiesa una
ong e ridurre il Vangelo alla so-
la dimensione sociale. Dobbia-
mo piuttosto recuperare uno
sguardo credente: dobbiamo
cioè cogliere la presenza e l’a-
zione di Dio nella Storia. Ma
non è sempre facile saperla co-
gliere. Di regola questo non av-
viene nel “m e n t re ” ma nel “do-
p o”: nel compimento. E tutta-
via i segni dell’azione di Dio (i
segni dei tempi) possono di-
ventarci sempre più chiari, ma-
gari se li cerchiamo insieme, in
maniera sinodale. Ma se coglie-
re l’azione di Dio nella storia
non è sempre agevole, dobbia-
mo però rifuggire dalla tenta-
zione di costruirla noi, puntan-
do sulle nostre forze, ma cerca-
re sempre di scoprirla.

Come? Penso che la strada ce
la indichi lo stesso Papa Fran-
cesco, con quell’esortazione,
che il cardinale vicario Angelo
De Donatis ha voluto porre al
centro dell’azione pastorale
della Diocesi di Roma, cioè
l’«ascolto contemplativo del
grido della città». Dove, badi
bene, l’ascolto non è un “fatto
scontato” (la pretesa di saper
ascoltare o di avere già ascolta-
to a sufficienza per cui so già
tutto!), ma suppone un nostro
approccio proattivo e credente,
un’apertura reale del cuore,
uno sguardo che l’unzione del-
lo Spirito ha reso capace di co-
gliere “le cose di Dio”. Per far
questo bisogna ricostruire
un’alleanza. Tra il Popolo di
Dio, e tra questo e il mondo. E
l’alleanza si costruisce solo nel
dialogo. Voglio essere molto
chiaro: poiché le parole hanno
un peso, per troppo tempo, fi-
no all’avvento di Papa France-
sco, specie qui a Roma, abbia-
mo privilegiato in maniera
esclusiva il termine “testimo-
nianza” e abbiamo quasi com-
pletamente accantonato quello
di “dialogo”. Per molto tempo
abbiamo pensato che la tra-
smissione della fede passasse
solo attraverso la nostra testi-
monianza (intesa come un mo-
vimento unidirezionale: da noi
al mondo) e abbiamo dimenti-
cato che fa parte dell’identità
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Ostia di salvezza
Nella solennità del Corpus Domini

di ROBERTO CU TA I A

«O stia di salvezza / che del ciel
apri le porte / ci incalzano
guerre nemiche / donaci
fortezza, portaci aiuto».

Queste le vibranti parole di O salutaris hostia,
uno dei cinque inni eucaristici composti da
san Tommaso d’Aquino in occasione della fe-
sta del Corpus Domini, istituita nel 1264 da
Papa Urbano IV con la bolla Transiturus de hoc
mundo. Ineffabile gioia di uomini e donne, ac-
compagnati dal Signore, lungo le strade del
mondo. «Passando da questo mondo (Tra n s i t u -
rus de hoc mundo) al Padre, il nostro Salvatore, il
Signore Gesù, essendo vicino il tempo della
sua passione, consumata la cena, in memoria
della sua morte instituì il sommo e magnifico
sacramento del suo Corpo e del suo Sangue»:

questo il suggestivo incipit della bolla emessa
da Urbano IV a Orvieto. L’eucaristia è l’esten-
sione dell’incarnazione e il suo prolungamento
nei secoli. Perchè il Signore Dio non ha invia-
to il suo Divin Figliolo a tempo determinato,
ma per sempre. E l’opera di Cristo si perpetua
nel mondo per mezzo della sacra ostia. Essa fa
discendere la vita di Dio nelle anime e le eleva
a Dio. Nel giorno del Corpus Domini il fedele
vive in maniera speciale, con parole e lodi,
l’appartenenza e l’importanza dell’unità della
Chiesa «con tutto il fervore di cui è capace»,
secondo la riflessione espressa nel II secolo da
san Giustino martire.

Al contrario dell’homo technologicus, che ha
bandito Dio dalla sua agenda, l’homo liturgicus
ha necessità di reintegrare con il “pane quoti-
diano” le proprie energie che man mano si
esauriscono. Infatti nel Padre nostro si recita:
«Dacci il pane. Non gli chiediamo: concedici
la ricchezza e i godimenti che porta con sé;
non gli diciamo certamente: dacci abiti lussuo-
si, oro, gioielli, dominio. Queste richieste non
farebbero altro che sviare l’anima dalle sue esi-
genze prime e fondamentali»; «se però ci limi-
tiamo allo stretto necessario richiesto dalla no-
stra natura e non gonfiamo troppo i nostri bi-
sogni, riusciamo a trasfigurare la frugalità
umana» (Gregorio di Nissa, Omelie sul Padre no-
s t ro ). Paradossale in apparenza come in questo
tempo di pandemia, tra incertezze e dispera-
zione, sia emersa tra gli uomini la “fame spi-
rituale”, simile a quella annunziata dal profeta
Amos: «Ecco verranno giorni — dice il Signo-
re Gesù — in cui manderò la fame nel paese,
non fame di pane, né sete di acqua, ma d’a-
scoltare la parola del Signore» (8, 11). La “Pa -
ro l a ” attraverso gli attuali mezzi di comunica-
zione, che se usati con intelligenza diventano
luoghi di speranza, ha potuto raggiungere gli
“affamati” nei luoghi più disparati del pianeta,
dalle città urbane occidentali fino ai paesi più
reconditi dell’Africa. Anche se va rimarcato
che nei continenti sempre più secolarizzati,
quali l’Europa e l’America del Nord, le prati-
che religiose hanno subito un forte calo, con-
trariamente ai paesi della fascia mediterranea
o dell’America Latina, dove in occasione della
festa del Corpus Domini, secondo la tradizio-
ne le porte delle Chiese si spalancano, le stra-
de si colorano di fiori, oppure i drappi di co-
lor rosso adornano i balconi. Ai lati delle stra-
de la popolazione partecipa alla processione
(anche se quest’anno causa pandemia saranno
apportate drastiche modifiche), al passaggio
del Santissimo. E il suono delle campane, con
accenti imperiosi, fa breccia nel cuore di tut-
ti.

«L’uomo non è grande se non in quanto e
perché ha bisogno di Dio», affermava Anto-

nio Rosmini. La festa del Corpus Domini è la
festa che tiene vivo il senso della presenza rea-
le di Gesù; la processione venne introdotta da
Papa Giovanni XXII nel 1316, mentre dopo la
riforma del Concilio Vaticano II fu denomina-
ta “Solennità del Corpo e Sangue di Cristo”.
Essa segna e afferma che la Verità è molto più
vicina di quanto l’uomo possa credere. In ogni
Chiesa il Signore è presente e vivo. «Cristo
stesso è il pane che, seminato nella Vergine,
lievitato nella carne, impastato nella passione,
cotto nel forno del sepolcro, conservato nella
chiesa, portato sugli altari, somministra ogni
giorno ai fedeli un alimento celeste» (San Pie-
tro Crisologo, Sermo, 67). L’eucaristia è come il
fusibile principale della cabina elettrica: senza
di esso nulla s’illumina, ma una volta inserito
tutto risplende; in sintesi, scatena e alimenta la
scintilla (in greco metanoia) della conversione.
Rilascia al cristiano la carta d’identità, dove,
oltre a dare la vita in Dio, ci rende figli di
Dio, in questo mondo, non da disgraziati, ma
alla sequela per la resurrezione. «Perché rima-
nesse in noi un costante ricordo di così grande
beneficio, lasciò ai suoi fedeli il suo corpo in
cibo e il suo sangue come bevanda, sotto le
specie del pane e del vino», annota l’Aquina-
te. E questo «grande beneficio» di cui parla
san Tommaso non è limitato agli aspetti litur-
gici, ma diventa per gli uomini che incontrano
il Signore per le strade del mondo, specie nel
terzo millennio, il motore per accelerare un ra-
pido cambio di rotta nel rispetto dell’ambien-
te, sfruttato e deturpato dalle stesse mani del-
l’uomo. Che non è un semplice tenere pulito
le spiagge, ma è soprattutto un riconoscimen-
to di adesione a una delle più grandi opere
d’arte che il Creatore ci ha donato. Diventa
inoltre un invito a sentirsi più uniti nella testi-
monianza e a non scendere a futili compro-
messi, come diceva san Paolo VI «con lo spi-
rito del mondo corrotto e corruttore».

Ora, prima di concludere con un breve cen-
no storico sulla bolla di Urbano I V, riportiamo
la chiusura della stessa bolla: «O memoriale
nobilissimo, da commemorare nel profondo,
da trattenere fermamente con ardore nei cuori,
da conservare diligentemente nelle viscere dei
cuori, da considerare con frequente meditazio-
ne!». Esistono due versioni della bolla con cui
Urbano IV ha indetto la festa del Corpus Do-
mini: quella dell’11 agosto 1264, indirizzata dal
Papa alla Chiesa di Gerusalemme (Urbano,
prima di salire al soglio pontificio, fu patriarca
di Gerusalemme), ritrovata nell’Archivio segre-
to vaticano (oggi Archivio apostolico vatica-
no) dallo studioso orvietano Andrea Pennazzi,
e una seconda edizione, pare dell’8 settembre
1264, conservata nell’Archivio storico diocesa-
no di Novara. Quest’ultima versione fu rinve-
nuta negli anni ’60 nell’Archivio parrocchiale
di San Lorenzo di Bognanco (Verbania), dallo
storico rosminiano padre Tullio Bertamini
(1924-2013).

In un libro la nuova biografia del fondatore dei passionisti

Sotto il vessillo della Croce

La Chiesa in Francia sostiene i centri di accoglienza per donne in difficoltà

Casa sicura
per mamme e bambini

Bassetti e Cafiero De Raho
al centro Mondo Migliore

ROMA, 5. Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della
Cei, e Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale
antimafia, hanno visitato ieri pomeriggio il centro Mondo
Migliore di Rocca di Papa dove alloggiano 340 persone di
32 nazionalità richiedenti asilo in Italia. Ad accoglierli An-
gelo Chiorazzo, fondatore della Cooperativa Auxilium, e
soprattutto i tanti bambini ospiti nella struttura. In 5 anni
di attività il centro ha accolto oltre 7.000 persone (tra loro
oltre 600 bambini) in fuga da guerra e miseria. Nel corso
dell’incontro anche il ricordo di Emanuele Crestini, il sin-
daco di Rocca di Papa morto il 20 giugno 2019 in seguito
all’incendio della sede del Comune laziale.

Pubblichiamo un breve estratto dal libro
«La memoria della Passione nel carisma di
fondazione di san Paolo della Croce - Linee
guida per una ermeneutica» (Edizioni
Dehoniane Bologna, 2021, pagine 200, eu-
ro 20).

di CRISTIANO MASSIMO PARISI

L a famiglia passionista con-
ta, ad oggi, sette santi, otto
beati, ventiquattro venera-
bili e nove servi di Dio. Se

consideriamo che sono trascorsi sol-
tanto trecento anni da quando il fon-
datore, Paolo della Croce, indossò
l’abito — a tal riguardo dal 22 novem-
bre 2020 al 1° gennaio 2022 la congre-
gazione ha indetto il giubileo sul te-
ma «Rinnovare la nostra missione:
gratitudine profezia, speranza» —
possiamo affermare che i passionisti
sono una piccola “fucina di santi”. Vi
sono eminenti figure come Gabriele
dell’Addolorata e Gemma Galgani,

nonché uomini e
donne che hanno
vissuto in grado eroi-
co le virtù cristiane
della fede, della spe-
ranza e della carità,
tanto da meritarsi,
da parte dei fedeli,
ammirazione, imita-
zione e richiesta di
intercessione presso
il Signore. Pertanto,
il lungo cammino
che conduce agli
onori dell’altare di-
venta anzitutto occasione per riani-
mare la grata memoria della Passio-
ne, “c u o re ” del carisma passionista.
Dietro Gesù Cristo, «il più bello tra i
figli dell’uomo» (Salmi, 45, 3) vi è
l’uomo nuovo: il cristiano; tuttavia,
“il più bello tra i figli dell’uomo” è il
Cristo nella Sua Passione, il «di-
sprezzato e reietto dagli uomini»
(Isaia, 53, 3); dietro di Lui vi è il pas-

sionista.
Il Cristo, che in-

troduce la vita divi-
na in quella uma-
na, è Colui che mo-
stra al passionista
la Sua sofferenza e
lo invita ad entrar-
vi fino a diventarne
memoria vivente.
E se coloro che so-
no stati elevati agli
onori dell’altare ci
mostrano come
ciascuno di essi ab-

bia scelto “l’imperativo della Pas-
sione”, la meditazione vissuta come
vincolo alla persona di Gesù Cristo
pone il passionista che si colloca in
essa sotto l’opera del divino amore,
cioè la Croce. Solo il vincolo alla
grata memoria pone la creatura sul
Golgota; da questa prospettiva pri-
vilegiata essa patisce con Cristo e
per Cristo, perché la croce è Passio-

ne intesa come evento di grazia. Dal
momento che Cristo, con la sua sof-
ferenza, rivela la fedeltà totale alla
scelta di donarsi a noi, il passionista,
allo stesso modo, testimonia una vi-
ta nell’amore del “gran Sovrano” e a
questa cercherà di condurre tutte le
creature. Dinanzi a noi, figli di san
Paolo della Croce, oggi, è sempre
presente tutta l’umanità che grida la
sete di verità e di vita autentica. E
viene da pensare cosa non farebbe
oggi il fondatore, per ricordare che
la Passione di Cristo è e sarà sempre
la più grande e stupenda opera del
divino amore e il rimedio più effica-
ce contro i mali del mondo. Aiutare
a far comprendere il significato di
tali riflessioni resta di grandissima
attualità per il passionista oggi,
nonché punto di ripartenza per vi-
vere un carisma che, come disse Pa-
pa Benedetto X I V, «sebbene fosse
uscito per ultimo, doveva essere il
primo ad essere istituito».

di CHARLES
DE PECHPEYROU

È in corso in Francia la
tradizionale colletta
organizzata dalle As-
sociazioni familiari

cattoliche (Afc) a favore delle
madri e dei loro bambini in oc-
casione della Festa della mam-
ma, celebrata oltralpe l’ultima
domenica del mese di maggio.
L’iniziativa, avviata venti anni
fa, intende prestare aiuto a
donne incinte single, famiglie
monoparentali, madri che ac-
cudiscono un bambino autisti-
co o con altre disabilità. Per il
2021, la colletta, a causa della
pandemia, si svolge esclusiva-
mente in modalità digitale, fino
a metà giugno.

Tra le venti associazioni so-
stenute dalle Afc, particolare
attenzione va data alla Casa di
Marta e Maria, fondata una
decina di anni fa da un’ostetri -
ca per proporre alle donne che
si trovano a dover vivere la pro-

pria gravidanza da sole un’in -
novativa soluzione di alloggio
a basso costo: condividere, in
una stessa abitazione, in quan-
to “coinquiline solidali”, la
quotidianità di giovani donne
che non aspettano un bambi-
no. «Alcune delle persone che
ospitiamo sono ancora studen-
tesse, altre hanno a volte lavo-
ro precario, tutte necessitano
di un aiuto per attraversare
questo periodo che trasforma
completamente la loro esisten-
za», racconta una responsabile
dell’associazione. Attualmen-
te sono sei le “case” di Marta e
Maria situate nelle grandi città
francesi: Lione, Strasburgo,
Nantes, Lille e Parigi.

Nella periferia della capita-
le, in mezzo al verde, si trova
anche la grande struttura di ac-
coglienza Benedetto Giusep-
pe Labre, riservata a donne so-
le o con bambini di qualsiasi
religione, gestita da un’asso -
ciazione cattolica in collabora-
zione con la Caritas e le diocesi

di Parigi e di Meaux. «I tre
quarti delle nostre coinquiline
sono in situazione irregolare»,
sottolineano i responsabili che
oltre all’alloggio forniscono un
servizio di assistenza per paga-
re le spese mediche, garantire
un accesso ai servizi sociali e
ottenere documenti d’identità.
Vengono proposte lezioni di
francese, corsi di giardinaggio
e si cerca anche di integrare le
persone ospitate nella comuni-
tà del quartiere, organizzando
feste e partecipando a fiere lo-
cali.

Nell’ovest della Francia,
l’associazione «Magnificat –
Accogliere la vita» mette a di-
sposizione di donne incinte in
difficoltà due case di acco-
glienza — una in zona rurale e
l’altra in città — dove possono
abitare, essere ascoltate, ritro-
vare fiducia in se stesse, in mo-
do tale da «costruire una base
stabile per la loro esistenza e
quella del nascituro». «Quan-
do arrivano in una delle nostre
case, le giovani donne sono
spesso in uno stato di confu-
sione — nota l’associazione —
qua invece si sentono al sicuro,
in un ambiente tranquillo.
Una volta stabilito un clima di
fiducia, condividono con noi i
loro interrogativi, le loro
preoccupazioni, la loro paura
del futuro».

I due centri di accoglienza
offrono uno stile di vita fami-
liare. Possono ospitare fino a
otto future mamme ciascuno,
mantenendo così un equilibrio
armonioso. Ogni giovane
donna ha una stanza indivi-
duale, abbastanza grande da
poter accogliere un neonato,
garantendo così la loro priva-
cy. I pasti sono l’unico mo-
mento in cui è richiesta la pre-
senza di tutte, per assaggiare i
piatti preparati a turno da una
di loro. «Da questo investi-
mento personale nasce una vi-
ta domestica ricca e costrutti-
va, che permette di uscire dalla
solitudine e trovare punti di ri-
ferimento — notano gli orga-
nizzatori — consentendo poi
alle mamme di tranquillizzarsi
a vicenda, stringere amicizie e
vivere nel rispetto reciproco».
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«Che possiamo occupare il nostro giusto
posto come “Generazione del Ripristino”»:
questo l’appello di Papa Francesco conte-
nuto nel messaggio scritto in occasione del
lancio dell’«UN Decade on Ecosystem Re-
s t o ra t i o n » , iniziativa delle Nazioni Unite
per un decennio di impegno a prevenire, fer-
mare e invertire il degrado degli ecosistemi
a livello globale. Pubblichiamo una nostra
traduzione dall’inglese del documento pon-
tificio diffuso nel pomeriggio di ieri, venerdì
4 giugno, vigilia della Giornata mondiale
dell’ambiente.

A Sua Eccellenza la Signora
INGER ANDERSEN

Direttore esecutivo dell’U N E P,
e a Sua Eccellenza il Signor

QU DONGYU
Direttore Generale della FA O

Eccellenze,
Domani celebreremo la Giornata
Mondiale dell’Ambiente. Questa
commemorazione annuale ci inco-
raggia a ricordare che tutto è colle-
gato. L’autentica «preoccupazione
per l’ambiente [deve essere] unita
al sincero amore per gli esseri uma-
ni e un costante impegno riguardo
ai problemi della società» (Lettera
enciclica Laudato si’, 24 maggio
2015, n. 91)

La celebrazione di domani, avrà
però un significato particolare,
poiché si svolgerà nell’anno in cui
inizia il Decennio delle Nazioni
Unite per il Ripristino dell’Ecosi-
stema. Questo decennio ci invita
ad assumere impegni decennali
volti alla cura della nostra casa co-
mune «sostenendo e aumentando
gli sforzi per prevenire, arrestare e
rovesciare il degrado di ecosistemi
in tutto il mondo e sensibilizzare
verso l’importanza della riuscita
del ripristino di ecosistemi» (Riso-
luzione 73/284 dell’Assemblea Ge-
nerale delle Nazioni Unite adotta-
ta il 1° marzo 2019: «Decennio delle
Nazioni Unite per il Ripristino

dell’Ecosistema (2021-2030)», p.o.
1).

Nella Bibbia leggiamo che: «I
cieli narrano la gloria di Dio, e l’o-
pera delle sue mani annunzia il fir-
mamento. Il giorno al giorno ne af-
fida il messaggio e la notte alla not-
te ne trasmette notizia. Non è lin-
guaggio e non sono parole, di cui
non si oda il suono» (Salmi 19, 2-
4).

Siamo tutti parte di questo dono
della creazione. Siamo parte della
natura, non separati da essa. È que-
sto che ci dice la Bibbia.

L’attuale situazione ambientale
ci invita ad agire ora con urgenza
per diventare custodi sempre più
responsabili del creato e restituire
alla natura ciò che per troppo tem-
po abbiamo danneggiato e sfrutta-
to. Altrimenti rischiamo di distrug-
gere la base stessa dalla quale di-
pendiamo. Rischiamo inondazio-
ni, e fame, e gravi conseguenze per
noi stessi e per le generazioni futu-
re. È questo che tanti scienziati ci
dicono.

Dobbiamo prenderci cura gli
uni degli altri, e dei più deboli tra
noi. Proseguire su questo cammino
di sfruttamento e distruzione — di
esseri umani e della natura — è in-
giusto e sconsiderato. È ciò che ci
direbbe una coscienza responsabi-
le.

Abbiamo la responsabilità di la-
sciare una casa comune abitabile
per i nostri figli e per le generazioni
f u t u re .

Tuttavia, quando ci guardiamo
intorno, che cosa vediamo? Vedia-
mo crisi che porta a crisi. Vediamo
la distruzione della natura, nonché
una pandemia globale che sta cau-
sando la morte di milioni di perso-
ne. Vediamo le conseguenze ingiu-
ste di alcuni aspetti dei nostri siste-
mi economici attuali e tante crisi
climatiche catastrofiche che produ-
cono gravi effetti sulle società uma-
ne e perfino l’estinzione di massa
di diverse specie.

Eppure c’è speranza. «La libertà
umana è capace di limitare la tecni-
ca, di orientarla, e di metterla al ser-
vizio di un altro tipo di progresso,
più sano, più umano, più sociale e
più integrale» (Lettera enciclica
Laudato si’, 24 maggio 2015, n. 112).

Stiamo assistendo a una nuova
attenzione e un nuovo impegno da
parte di molti Stati e attori non go-
vernativi: autorità locali, settore
privato, società civile, giovani...
sforzi volti a promuovere quella
che potremmo definire “ecologia
integrale”, che è un concetto com-
plesso e multidimensionale: esige
una visione a lungo termine; evi-
denzia l’inscindibilità della

«preoccupazione per la natura, la
giustizia verso i poveri, l’imp egno
nella società e la pace interiore»
(Ibidem, n. 10); è tesa a «recuperare i
diversi livelli dell’equilibrio ecolo-
gico: quello interiore con sé stessi,
quello solidale con gli altri, quello
naturale con tutti gli esseri viventi,
quello spirituale con Dio» (Ibidem,
n. 210). Rende ognuno di noi con-
sapevole della sua responsabilità
come essere umano verso se stesso,
verso il prossimo, verso il creato e
verso il Creatore.

Tuttavia, veniamo avvertiti che
ci resta poco tempo — gli scienziati
dicono i prossimi dieci anni, il lasso
di tempo di questo Decennio delle
Nazioni Unite — per ripristinare
l’ecosistema, che significherà il re-
cupero integrale del nostro rappor-
to con la natura.

I numerosi “avvertimenti” che
stiamo vivendo, tra i quali possia-
mo individuare il Covid-19 e il ri-
scaldamento globale, ci spingono
ad agire con urgenza. Spero che la
COP26 sul cambiamento climatico,
che si terrà il prossimo novembre a
Glasgow, contribuirà a darci le ri-
sposte giuste per ripristinare gli

ecosistemi sia attraverso un’azione
rafforzata per il clima sia accre-
scendo la sensibilità e la consape-
volezza.

Siamo anche spinti a ripensare
le nostre economie. Abbiamo biso-
gno di «una nuova e approfondita rifles-
sione sul senso dell’economia e dei suoi fini,
nonché una revisione profonda e
lungimirante del modello di svi-
luppo, per correggerne le disfun-
zioni e le distorsioni» (Benedetto
XVI, Lettera enciclica Caritas in veri-
tate, 29 giugno 2009, n. 32). Il de-
grado dell’ecosistema è un chiaro
risultato di una disfunzione econo-
mica.

Ripristinare la natura che abbia-
mo danneggiato significa, in primo
luogo, recuperare noi stessi. Men-
tre diamo il benvenuto a questo
Decennio delle Nazioni Unite per
il Ripristino dell’Ecosistema, sia-
mo compassionevoli, creativi e au-
daci. Che possiamo occupare il no-
stro giusto posto come “Genera-
zione del Ripristino”.

Dal Vaticano, 27 maggio 2021

FRANCESCO

L’appello del Papa in un messaggio per il lancio dell’«UN Decade on Ecosystem Restoration»

D iventiamo
la “generazione del ripristino”

Ci restano solo dieci anni
per guarire la terra

di ANNA LISA ANTONUCCI

Se cominciassimo a pen-
sare alla salvaguardia
dell’ambiente come
fonte di guadagno for-

se il pianeta si salverebbe dalla
catastrofe. Muovendo l’econo-
mia il mondo, cosa che non
sembra riesca a fare la tensione
verso il bene comune, né la
paura delle catastrofi causate
dai cambiamenti climatici, for-
se si riuscirebbe ad invertire la
tendenza ricordando che con-
servare le risorse del pianeta
può creare milioni di posti di la-
voro, generare più di 7.000 mi-
liardi di dollari di reddito ogni
anno e sradicare la povertà e la
fame entro il 2030.

Gli esperti sottolineano in-
fatti che per ogni dollaro inve-
stito per “re s t a u r a re ” l’ambien-
te, possiamo aspettarci un ri-
torno di almeno sette-trenta
dollari per l’azienda che ha fi-
nanziato l’intervento. E qual-
cosa si sta muovendo se molti
Paesi hanno previsto investi-
menti seri sull’ambiente come
parte delle loro strategie per
uscire dalla crisi causata dal co-
vid-19.

Per troppo tempo abbiamo
sfruttato e distrutto gli ecosiste-
mi del nostro pianeta e l’emer-
gere del covid-19 ha dimostrato

quanto possano essere disastro-
se le conseguenze di questa
perdita. Riducendo l’area del-
l’habitat animale naturale, ab-
biamo creato le condizioni
ideali per la diffusione di agen-
ti patogeni, compresi i corona-
virus. Anche se sembriamo as-
suefatti ai tragici numeri del di-
sastro ambientale che l’uomo
continua a perpetrare conviene
ricordarli. Secondo i dati del
Programma delle Nazioni Uni-
te per l’ambiente, ogni tre se-
condi, il mondo perde abba-
stanza foreste da coprire un
campo di calcio, circa 4,7 milio-
ni di ettari l’anno, una superfi-
cie più grande della Danimar-
ca. Nel secolo scorso, abbiamo
distrutto metà delle nostre zo-
ne umide. Fino al 50 per cento
delle nostre barriere coralline
sono già scomparse e fino al 90
per cento di esse potrebbe
scomparire entro il 2050, anche
se il riscaldamento globale si li-
mitasse a un aumento di 1,5 °C.

La perdita di ecosistemi pri-
va il mondo dei pozzi di assor-
bimento del carbonio, come le
foreste e le torbiere, in un mo-
mento in cui l’umanità non po-
trebbe proprio permetterselo.
Sebbene coprano solo il 3 per
cento della superficie terrestre,
gli ecosistemi di torba imma-
gazzinano, infatti, quasi il 30

per cento del carbonio del suo-
lo a livello globale. Infine, qua-
si l’80 per cento delle acque re-
flue mondiali viene scaricato
senza trattamento e le emissio-
ni globali di gas a effetto serra
sono aumentate per tre anni
consecutivi, portando il piane-
ta sull’orlo di un cambiamento
climatico potenzialmente cata-
s t ro f i c o .

Come sottolinea il Segreta-
rio generale delle Nazioni Un-
te, António Guterres: «Stiamo
andando rapidamente verso un
punto di non ritorno per il no-
stro pianeta». Secondo il capo
dell’Onu «le urgenze sul piano
ambientale sono tre: la perdita
della biodiversità, i cambia-
menti climatici e l’inquinamen-
to galoppante». «Per troppo
tempo — aggiunge — l’umanità
ha abbattuto foreste, inquinato
fiumi e oceani e consumato pa-
scoli esausti. Stiamo devastan-
do gli ecosistemi che sono il
fondamento stesso delle nostre
società. Corriamo il rischio di
privarci di acqua, cibo e risorse
essenziali per la nostra soprav-
vivenza». «Il degrado del mon-
do naturale sta già compromet-
tendo il benessere di 3,2 miliar-
di di persone, il 40 per cento
dell'umanità», insiste Guterres
secondo il quale, però, non tut-
to è perduto. «La Terra — dice

— è fortunatamente resiliente,
ma ha bisogno del nostro aiuto.
Abbiamo ancora tempo per
porre rimedio ai danni causati.

Ecco perché in occasione
della Giornata mondiale del-
l’ambiente, che si celebra il 5
giugno, le Nazioni Unite inau-
gurano il Decennio per il ripri-
stino degli ecosistemi. «Gover-
ni, imprese, società civile e in-
dividui devono unire le forze in
un tentativo globale senza pre-
cedenti di guarire la Terra —
sollecita l’Onu — ripristinando
gli ecosistemi, possiamo realiz-
zare una trasformazione che
contribuirà al raggiungimento
di tutti gli obiettivi di sviluppo
sostenibile. Il compito è monu-
mentale. Dobbiamo ripiantare
e proteggere le nostre foreste.
Dobbiamo ripulire i fiumi e i
mari. Dobbiamo rendere più
verdi le nostre città». Per que-
sto il messaggio lanciato in oc-
casione della Giornata dell’am-
biente è «Reimmaginare, ri-

creare, ripristinare. Siamo la
generazione che può fare pace
con la natura. Questo è il mo-
mento».

Il ripristino dell’ecosistema
riguarda la prevenzione, l’a r re -
sto e l’inversione dei danni, per
passare dallo sfruttamento del-
la natura alla sua guarigione.
La Giornata mondiale dell’am-
biente 2021 dà dunque il via al
Decennio delle Nazioni Unite
per il ripristino degli ecosiste-
mi, una missione globale su lar-
ga scala per far rivivere miliardi
di ettari di terreno, un’area più
grande di quella della Cina o
degli Stati Uniti, dalle foreste
ai terreni agricoli, dalle cime
delle montagne alle profondità
marine. Si tratta di salvare
piante e animali dall’estinzio-
ne, ma anche fare in modo che
le persone abbiano accesso al
cibo, all’acqua potabile e al-
l’occupazione. Infatti, solo con
ecosistemi sani possiamo mi-
gliorare i mezzi di sussistenza

delle popolazioni, combattere
il cambiamento climatico e ar-
restare il collasso della biodi-
versità.

Un’impresa titanica quanto
ineludibile che riguarda gover-
ni, imprese, organizzazioni ci-
vili, ma include anche le tante
piccole azioni che tutti posso-
no intraprendere, ogni giorno:
coltivare alberi, rinverdire le
nostre città, riqualificare i no-
stri giardini o ripulire i rifiuti
lungo fiumi e coste. Uno slan-
cio comune per arrestare, ridur-
re e invertire il degrado am-
bientale. E a questo scopo è na-
ta “la guida pratica per guarire
il pianeta”, pubblicata dalle
Nazioni Unite in occasione
della Giornata mondiale, che
suggerisce le azioni che tutti
noi possiamo mettere in pratica
per “re s t a u r a re ” il mondo.

«Tutti possono fare qualcosa
per l’ambiente — è il messaggio
del Segretario generale dell’O-
nu — La scienza ci dice che, i
prossimi dieci anni sono la no-
stra ultima occasione per pre-
venire una catastrofe climatica,
arginare il flusso di inquina-
mento e fermare l’estinzione
delle specie. Inauguriamo oggi
un nuovo decennio, che ci per-
metterà finalmente di fare pace
con la natura e di garantire un
futuro migliore per tutti».

Per ogni dollaro investito
per “re s t a u r a re ”
l’ambiente, potrebbe
esserci un ritorno
di almeno sette-trenta
dollari per l’azienda che
ha finanziato l’intervento
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Ambiente e salute: siamo figli

A Chiavenna la beatificazione di suor Maria Laura Mainetti

Una martire
dei nostri tempi

di VINCENZO CRISCUOLO*

L’ omicidio di suor Maria
Laura Mainetti perpetrato
da tre ragazze di Chiaven-
na nella sera inoltrata del

6 giugno 2000, divenne nei giorni suc-
cessivi uno degli argomenti maggior-
mente discussi e dibattuti su tutti i
mass-media nazionali. A distanza di 21
anni, la religiosa viene beatificata do-
menica pomeriggio 6 giugno, a Chia-
venna, dal cardinale Marcello Semera-
ro, in rappresentanza di Papa France-
sco.

Le tre ragazze facevano parte di una
cellula satanista della zona e, come
venne ribadito nei mezzi di comunica-
zione e poi accertato sulla base di con-
fessioni rese in ambito giudiziario,
scelsero la serva di Dio come vittima
sacrificale. A giustificare la loro azione
omicida emersero come motivazioni,
oltre all’intento satanista, anche il vuo-
to delle loro esistenze e la necessità di
vincere la noia da cui erano dominate.

Per quanto riguarda suor Maria
Laura Mainetti, si parlò subito della
sua morte come di un vero martirio,
voce che si affermò con sempre mag-
giore convinzione, ricevendo numero-
se conferme man mano che emergeva-
no maggiori particolari anche docu-
mentari sulla sua vita, sulla sua attività
educativa e assi-
stenziale, e so-
prattutto sulle
motivazioni im-
mediate, preva-
lentemente di ca-
rattere religioso,
che provocarono
la sua uccisione.

Decima figlia
di Stefano Mai-
netti e di Marcel-
lina Gusmaroli,
la serva di Dio vi-
de la luce a Coli-
co, attualmente
in provincia di
Lecco e in diocesi
di Como, il 20
agosto 1939 e fu portata due giorni do-
po al fonte battesimale, dove le furono
posti i nomi di Teresa Elsa. Rimasta
orfana di madre qualche giorno dopo
la nascita, fu allevata ed educata uma-
namente e cristianamente dalla secon-
da moglie del padre, frequentando la
vita parrocchiale e ricevendo il 13 otto-
bre 1948 il sacramento della Cresima
dalle mani del vescovo di Como Felice
Bonomini. Nel settembre 1950 fu ac-
cettata come aspirantina fra le figlie
della Croce nella casa Laura Sanvitale
di Parma, ove frequentò successiva-
mente le scuole medie e l’istituto magi-
strale, approfondendo anche la sua
formazione cristiana e maturando
sempre più una scelta precisa per il
suo futuro, decisamente orientato ver-
so la vita religiosa.

Il primo passo fu compiuto il 22
agosto 1957 con l’ingresso nel postu-
landato presso la casa provinciale delle
figlie della Croce di Roma, seguito l’11
febbraio 1958 dalla vestizione religiosa
e dall’inizio del noviziato con il nuovo
nome di suor Maria Laura. La profes-
sione religiosa temporanea fu emessa
l’anno successivo, il 15 agosto 1959.

Dopo aver terminato gli studi con la
licenza magistrale nel 1960, fu impe-
gnata come educatrice e insegnante
dal 1960 al 1962 a Vasto (Chieti), dal
1962 al 1963 a Roma, e dal 1963 al 1969
a Chiavenna (Sondrio), ove il 25 ago-
sto 1964 emise la professione perpetua.
Ulteriori compiti di insegnamento e di
impegno formativo le furono affidati
ancora a Roma dal 1969 al 1973, a
Chiavenna dal 1973 al 1979, a Parma
dal 1979 al 1984 e di nuovo dal 1984 fi-
no alla morte a Chiavenna, ove all’atti-
vità didattica affiancò quella di educa-
trice nel pensionato per studentesse

gestito dalle suore e dal 1987 di supe-
riora della comunità religiosa delle fi-
glie della Croce.

In tutti questi anni la serva di Dio
conservò sempre un vivo attaccamento
alla preghiera e dimostrò amore e
comprensione sia per le sue consorelle,
sia per le giovani affidate alle sue cure
didattiche e formative, privilegiando
tra esse quelle maggiormente bisogno-
se dal punto di vista materiale e mora-
le. Molte ricorrevano al suo consiglio,
trovando in lei comprensione ed esor-
tazione al coraggio e alla speranza.
Riuscì in molti casi a risolvere situazio-
ni difficili e di grave disagio, appro-
fondendo sempre più il suo itinerario
spirituale come vera “figlia della Cro-
ce”.

L’evento che pose termine alla sua
vita si verificò la sera del 6 giugno
2000. Tre ragazze, seguaci di pratiche
sataniste e alla ricerca di una religiosa
da sacrificare al dio del male, pensaro-
no alla serva di Dio come la vittima
più appropriata. Una di esse, fingen-
dosi incinta e ormai decisa ad abortire,
chiese con urgenza un incontro con
lei, che si recò all’appuntamento non
senza aver preso prudenti precauzioni.
Attirata subdolamente in una strada
buia e solitaria di Chiavenna, suor
Maria Laura fu barbaramente colpita a
morte dalle tre ragazze a colpi di pie-

tra e con nume-
rose pugnalate,
mentre lei conti-
nuava a pregare
per le sue carne-
fici, conceden-
do loro il suo
perdono in no-
me di Cristo.

Come già ac-
cennato, la mor-
te di Maria Lau-
ra Mainetti fu
subito caratte-
rizzata come
martirio, una
convinzione che
divenne sempre
più ferma man

mano che si definivano i contorni e le
motivazioni del tragico evento, mentre
il sensus fidelium manifestava sempre più
fermamente il desiderio di vedere uffi-
cialmente riconosciuta la caratteristica
martiriale della morte della serva di
Dio. Si può citare qualche giudizio su
suor Mainetti, così come fu formulato
nel corso del lungo esame teologico
sul martirio condotto nella Congrega-
zione delle cause dei santi. Uno dei
teologi scriveva: «Scorrendo tutto lo
svolgersi della vita della serva di Dio,
che fu quello di una religiosa, autenti-
ca figlia della Croce, nel corrispondere
alla sua vocazione e nella pratica nor-
male, ma sempre fedele, con la pratica
delle virtù sia teologali sia cardinali;
considerando inoltre la presenza degli
elementi essenziali del martirio, pos-
siamo dire che tutta la vita di Maria
Laura Mainetti costituì una prepara-
zione alla suprema donazione di carità
eroica nel voler soccorrere chi era nel
pericolo, quale è appunto il martirio».
E infine: «Suor Maria Laura Mainetti
è stata una consacrata che in virtù del
suo amore al Signore ha vissuto nella
carità specialmente verso i giovani.
D all’esame degli atti e delle prove è
possibile affermare con certezza che la
serva di Dio ha affrontato con fede il
martirio ed è stata uccisa in odium fidei;
mentre è rimasta sempre viva la sua fa-
ma di martirio. Quella della Mainetti è
una testimonianza luminosa per tutti e
può offrire un prezioso aiuto special-
mente a coloro che si avvicinano al
mondo dell’occulto senza compren-
derne i rischi».

*Dell’ordine dei frati minori cappuccini,
Relatore generale della Congregazione delle
cause dei santi

di BRUNO BIGNAMI

I l tempo di pandemia è stato
un gigantesco promemoria
sulle nostre interconnessio-
ni, sulle relazioni che costi-

tuiscono la vita umana. Il paradig-
ma della salute riassume la situa-
zione in cui siamo: la salute delle
persone è legata alla salute dell’e-
conomia, la salute del pianeta im-
patta sulla salute delle istituzioni
internazionali, la salute della de-
mocrazia è una spia accesa sulla
salute delle società. Ce lo ricorda-
va l’enciclica Laudato si’ che «tutto
è connesso» (LS 117).

La fede spinge a spostare più in
là l’asticella del dialogo culturale
con mondi diversi per far entrare
in contatto teologia e scienza, filo-
sofia e tecnica, ecumenismo e iti-
nerari educativi, cooperazione
missionaria e agricoltura sosteni-
bile, salute e ambiente. Anche lo
scambio tra Chiese sorelle appar-
tiene a quella ricchezza di cui ab-
biamo bisogno per prenderci cura
della creazione da fratelli e sorelle!
Mentre risaniamo le ferite delle
divisioni e ci alleniamo al dialogo
riceviamo in dono le chiavi della
fraternità. E insieme possiamo
esplorare la casa comune, condivi-
dendo la regola di vita che ci pro-
viene dal Vangelo di Gesù Cristo e
dalla forza della sua Parola: uno
sguardo contemplativo che vede
in ogni creatura un dono e un ge-
sto d’amore di Dio Creatore.

Coniugare ambiente e salute ha
il sapore dell’urgenza. Già LS 21
metteva in guardia dalla superfi-
cialità di chi si lascia sovrastare da
situazioni irreversibili per piange-
re sul latte versato: «Molte volte —
ammonisce Papa Francesco — si
prendono misure solo quando si
sono prodotti effetti irreversibili
per la salute delle persone». Non
possiamo permetterci il lusso di
lasciare la patata bollente delle de-
cisioni urgenti alle future genera-
zioni.

Per questo, è importante rilan-
ciare l’impegno di tutti a prender-
ci cura della casa comune. La cura
esprime responsabilità. È in gioco
la nostra dimensione filiale nella
vita. Uno sguardo critico alla mo-
dernità ci fa intuire che proprio
questo è il punto debole della li-
bertà odierna: l’illusione che per
vivere bisogna operare una dupli-
ce uccisione simbolica, quella di
Dio Padre e quella della madre
terra. Scopriamo così che le strade
indicate da Papa Francesco nelle

encicliche sociali Laudato si’ e Fra -
telli tutti hanno l’intento di ricucire
proprio queste ferite aperte e an-
cora sanguinanti. In realtà, sentir-
ci figli smonta ogni delirio di on-
nipotenza e ci ricostituisce parte-
cipi delle relazioni fondamentali
con il creato e con gli altri.

La crisi ambientale ha alla radi-
ce una crisi antropologica. Prima
ancora che sentirci chiamati ad
aver cura della creazione, dobbia-
mo riscoprire che «siamo cura».
Questa è la nostra identità più
profonda: attenti, solleciti, acco-
glienti, ospitali nei confronti della
vita. Ciò accade a partire dalle si-

tuazioni più fragili e vulnerabili,
più povere ed emarginate. Alla
fragilità del creato corrisponde la
fragilità dell’uomo. L’umanità lo
ha ben compreso in occasione del-
la pandemia, ma il passaggio cul-
turale che ci attende non si limita
alla consapevolezza della nostra
vulnerabilità. Abbiamo bisogno
di convertirci alla fraternità: solo
insieme e attraverso scelte condi-
vise si creano le condizioni per
abitare da figli la terra. Mentre ci
prendiamo cura del creato ci ac-
corgiamo che Dio, tramite il crea-
to, si prende cura di noi. E mentre
ci prendiamo cura dei fratelli più
fragili ci rendiamo conto che essi
stessi si prendono cura di noi. C’è
una cura reciproca che custodisce
la salute dell’uomo e delle creatu-
re .

Le tentazioni culturali del no-
stro tempo dicono un deficit di cu-
ra: da una parte, infatti, l’inquina-
mento e il degrado hanno reso in-
vivibili alla salute territori e quar-
tieri, dall’altra il salutismo, che
riempie le palestre e fa rincorrere

le diete più svariate, sembra in ap-
parenza salvaguardare la natura,
mentre rivela un’umanità ripiega-
ta su di sé. Anche in questo caso ci
viene in soccorso la saggezza anti-
ca: prevenire è meglio che curare.
C’è da fare un lavoro culturale
nelle comunità cristiane e nelle
città per sensibilizzare al «custo-
dire e coltivare» (Gen 2,15) la ter-
ra: siamo semplicemente figli e
fratelli. Lo scrive Papa Francesco
in Fratelli tutti (33): «Il dolore, l’in-
certezza, il timore e la consapevo-
lezza dei propri limiti che la pan-
demia ha suscitato, fanno risuona-
re l’appello a ripensare i nostri stili

di vita, le nostre relazioni, l’o rg a -
nizzazione delle nostre società e
soprattutto il senso della nostra
esistenza».

La rotta è indicata. Camminia-
mo insieme. È il modo migliore
per accogliere e offrire speranza in
questo nostro tempo. La crisi che
stiamo attraversando non può né
metterci in ginocchio né creare
una paralisi verso la sete di giusti-
zia e di comunità. Ce lo ricorda la
poetessa Mariangela Gualtieri in
un passaggio della poesia che ha
scritto il primo giorno di lockdo-
wn (Nove marzo duemilaventi): «È
portentoso quello che succede. / E
c’è dell’oro, credo, in questo tem-
po strano. / Forse ci sono doni. /
Pepite d’oro per noi. Se ci aiutia-
mo. / C’è un molto forte richiamo
/ della specie ora e come specie
adesso / deve pensarsi ognuno.
Un comune destino / ci tiene qui.
Lo sapevamo. Ma non troppo be-
ne. / O tutti quanti o nessuno».

Siamo figli accomunati dallo
stesso destino. Come persone e
come creature.
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Udienza ai giovani del Progetto Policoro della Cei

Il lavoro è unzione di dignità
Allarme del Papa per la disoccupazione e l’inverno demografico in Italia

«La dignità della persona non viene
dai soldi... viene dal lavoro. Il lavoro è
un’unzione di dignità»: lo ha sottoli-
neato il Papa nel discorso rivolto ai
giovani del progetto Policoro della
Chiesa italiana, ricevuti in udienza
stamane, sabato 5 giugno, nella Sala
Clementina.

Cari fratelli e sorelle,
buongiorno!
Vi do il benvenuto. Sono lieto
di condividere con voi il 25° del
Progetto Policoro della Chiesa
italiana. Ringrazio i due “p or-
tavo ce” che lo hanno presenta-
to ed estendo il mio saluto a
tutti i giovani e i collaboratori
coinvolti in questi anni. Rin-
grazio il Cardinale Presidente e
il Segretario Generale, come
pure coloro che vi accompa-

gnano sul cammino formativo.
E grazie per il bel dono annun-
ciato della statua di San Giu-
seppe! Grazie!

Il Progetto Policoro è stato
ed è un segno di speranza, so-
prattutto per tanti territori del
Sud d’Italia carenti di lavoro o
che sfruttano i lavoratori. Oggi
siete chiamati a esserlo in un
modo nuovo — essere speranza
è un modo nuovo —, perché
questo importante anniversa-
rio capita in un periodo di forte
crisi socio-economica a causa
della pandemia. Vorrei sugge-
rire quattro verbi che possano
servire per il vostro cammino e
perché sia concreto.

Il primo è a n i m a re , cioè dare
animo. Mai come in questo
tempo sentiamo la necessità di
giovani che sappiano, alla luce
del Vangelo, dare un’anima al-
l’economia, perché siamo con-
sapevoli che «ai problemi so-
ciali si risponde con reti comu-
nitarie» (Lett. enc. Laudato si’,
219). È il sogno che sta colti-
vando anche l’iniziativa “Eco-
nomia di Francesco” —  di San
Francesco! Voi vi chiamate
“animatori di comunità”. In ef-
fetti, le comunità vanno anima-
te dal di dentro attraverso uno
stile di dedizione: essere co-
struttori di rela-
zioni, tessitori di
un’umanità soli-
dale, nel momento
in cui l’economia
si “vap orizza” nel-
le finanze, e que-
sto è una nuova
forma più sofisti-
cata della catena
di Sant’Antonio
che tutti conoscia-
mo. Si tratta di
aiutare le parroc-
chie e le diocesi a
camminare e pro-
gettare sul «gran-
de tema [che] è il
lavoro», cercando
di «far germoglia-
re i semi che Dio ha posto in
ciascuno, le sue capacità, la sua
iniziativa, le sue forze» (Lett.
enc. Fratelli tutti, 162). È un pro-
blema di dignità. La dignità
della persona non viene dai
soldi, non viene dalle cose che
si sanno, viene dal lavoro. Il la-
voro è un’unzione di dignità.
Chi non lavora non è degno.
Così, semplice.

Occuparsi del lavoro è pro-
muovere la dignità della perso-
na. Infatti, il lavoro non nasce
dal nulla, ma dall’ingegno e
dalla creatività dell’uomo: è
un’imitazione di Dio creatore.
Voi non siete di quelli che si li-
mitano a lamentele per il lavo-
ro che manca, ma volete essere
propositivi, protagonisti, per
favorire la crescita di figure im-
prenditoriali al servizio del be-
ne comune. L’obiettivo da per-
seguire è quello «dell’accesso
al lavoro o del suo manteni-
mento, per tutti» (BENEDETTO
XVI, Lett. enc. Caritas in veritate,
32). A voi giovani non manca la
creatività — non abbiate paura,
non abbiate paura —: vi inco-
raggio a lavorare per un mo-
dello di economia alternativo a
quello consumistico, che pro-
duce scarti. La condivisione, la
fraternità, la gratuità e la soste-
nibilità sono i pilastri su cui
fondare un’economia diversa.
È un sogno che richiede auda-
cia, infatti sono gli audaci a

cambiare il mondo e a renderlo
migliore. Non è volontarismo:
è fede, perché la vera novità
proviene sempre dalle mani di
Dio. Questo è a n i m a re , il primo
verb o.

Il secondo verbo è a b i t a re . Vi
chiediamo di mostrarci che è
possibile abitare il mondo sen-
za calpestarlo — è importante
questo —: sarebbe una bella
conquista per tutti! Abitare la
terra non vuol dire prima di
tutto possederla, no, ma saper
vivere in pienezza le relazioni:
relazioni con Dio, relazioni
con i fratelli, relazioni con il
creato e con noi stessi (Lett.
enc. Laudato si’, 210). Vi esorto
ad amare i territori in cui Dio vi
ha posti, evitando la tentazione
di fuggire altrove. Anzi, pro-
prio le periferie possono diven-
tare laboratori di fraternità.
Dalle periferie spesso nascono
esperimenti di inclusione: «Da
tutti, infatti, si può imparare
qualcosa, nessuno è inutile,
nessuno è superfluo» (Lett.
enc. Fratelli tutti, 215). Possiate
aiutare la comunità cristiana ad
abitare la crisi della pandemia
con coraggio e con speranza.
Dio non ci abbandona mai e
noi possiamo diventare segno
della sua misericordia se sap-

piamo chinarci sulle povertà
del nostro tempo: sui giovani
che non trovano lavoro, i cosid-
detti Neet, su quelli che soffro-
no la depressione, su quelli de-
motivati, su quelli stanchi nella
vita, su quelli che hanno smes-
so di sognare un mondo nuo-
vo. E ci sono giovani che han-
no smesso di sognare. È triste,
perché la vocazione di un gio-
vane è sognare. Il Servo di Dio
Giorgio La Pira sosteneva che
la disoccupazione è «uno sper-
pero di forze produttive»1.

E poi, in questo momento in
Italia, voglio fermarmi su una
cosa grave: la disoccupazione
che fa sì che tanti giovani cer-
chino un’alienazione. Voi sa-
pete tante cose... Un numero
consistente cerca il suicidio.
Poi, alienarsi, andare fuori del-
la vita, in un momento nel qua-
le non siamo nell’estate della
vita demografica italiana; sia-
mo nell’inverno! Ci mancano i
giovani e per questo i giovani
non possono darsi il lusso di
non entrare in questo lavoro.
La media dell’età in Italia è 47
anni! Beh, siete vecchi. Non ha
futuro. “Ma, come posso fare
figli se non ho il lavoro?”, “Io,
donna, come posso fare i figli,
che appena il capo dell’ufficio
vede la pancia mi caccia via, a
tal punto che la pancia è diven-
tata una vergogna?”. È tutto in
un altro modo! Dovete reagire

contro questo. Che i giovani
incomincino a sognare, a fare i
genitori, a fare figli. E per que-
sto, che abbiano dei lavori. Il
lavoro è un po’ una garanzia di
questo futuro.

Inoltre, è il momento di abi-
tare il sociale, il lavoro e la poli-
tica senza paura di sporcarsi le
mani. Voi potete dare una ma-
no ad aprire le porte e le fine-
stre delle parrocchie, affinché i
problemi della gente entrino
sempre più nel cuore delle co-
munità.

E non abbiate paura di abi-
tare anche i conflitti. Li trovia-
mo nel mondo, ma anche a li-
vello ecclesiale e sociale. Serve
la pazienza di trasformarli in
capacità di ascolto, di ricono-
scimento dell’altro, di crescita
reciproca. Le tensioni e i con-
flitti sono parte della vita, ma
sappiamo che la loro «risolu-
zione su di un piano superio-
re» (Esort. ap. Evangelii gau-
dium, 228) è il segno che abbia-
mo puntato più in alto, più in
alto dei nostri interessi partico-
lari, per uscire dalle sabbie mo-
bili dell’inimicizia sociale.

Il terzo verbo è a p p a s s i o n a rs i .
E questo è un po’ di moda dap-
pertutto: l’inimicizia sociale e
non l’amicizia sociale alla qua-

le siamo tutti chia-
mati. Il terzo ver-
bo, forse, è il più
giovanile di tutti e
quattro: appassio-
narsi. C’è uno stile
che fa la differen-
za: la passione per
Gesù Cristo e per
il suo Vangelo. E
questo si vede nel
“di più” che met-
tete per accompa-
gnare altri giovani
a prendere in ma-
no la loro vita, ad
appassionarsi al
loro futuro, a for-
marsi competenze
adeguate per il la-

voro. Il Progetto Policoro sia
sempre al servizio dei volti con-
creti, della vita delle persone,
soprattutto dei poveri e degli
ultimi della nostra società. Co-
me scrivevo nell’Esortazione
Apostolica Christus vivit, «vo-
glio ricordare qual è la grande
domanda: Tante volte, nella vi-
ta, perdiamo tempo a doman-
darci: “Ma chi sono io?”. Tu
puoi domandarti chi sei tu e fa-
re tutta una vita cercando chi
sei tu. Ma domandati: “Per chi
sono io?”. Tu sei per Dio, senza
dubbio. Ma Lui ha voluto che
tu sia anche per gli altri, e ha
posto in te molte qualità, incli-
nazioni, doni e carismi che non
sono per te, ma per gli altri» (n.
286). In questo senso, puoi do-
mandarti: per chi mi appassio-
no? Prima di tutto: sono ap-
passionato? E poi: per chi mi
appassiono? Che cosa prende
il mio cuore? Questa vita è pre-
sa con lungimiranza? E non
prigioniera delle piccole cose,
delle cosine. Per che cosa mi
spendo? Non siamo creati per
fare carriera, ma per crescere in
comunione con il Creatore e
con le creature. Per far cresce-
re .

E qui va ribadito che ci si ap-
passiona quando si ha cura del-
la propria interiorità, se non si
trascura la spiritualità, se si stu-
dia, se si conosce in profondità
la dottrina sociale della Chiesa

e ci si sforza di tradurla nel con-
creto delle situazioni. Non ab-
biate paura di prestarvi anche
gratuitamente per risollevare la
vita di chi è scartato. Andate al-
le periferie a trovare gli scartati.
Il contrario della passione, co-
sa è? L’accidia? La mediocrità
o la superficialità, che induce a
pensare di sapere già tutto in
partenza e a non ricercare solu-
zioni ai problemi mettendosi in
gioco in prima persona. Come
ci ricorda don Milani: «Non
vedremo sbocciare dei santi
finché non ci saremo costruiti
dei giovani che vibrino di dolo-
re e di fede pensando all’ingiu-
stizia sociale!»2. E vi faccio la
domanda: voi vibrate di dolore
e di fede davanti a tante ingiu-
stizie sociali, allo sfruttamento,
alla mancanza di lavoro, allo
scarto degli anziani? Appassio-
narsi è vibrare per questo.

Il quarto e ultimo verbo è ac-
c o m p a g n a re . Il Progetto Policoro
è una rete di relazioni umane
ed ecclesiali: molte persone si
impegnano ad accompagnarvi,
le vostre diocesi vi guardano
con speranza, e ciascuno di voi
è capace di farsi compagno di
strada verso tutti i giovani che
incontra sul suo cammino. La
vostra presenza nei territori di-
venta così il segno di una Chie-
sa che sa prendere per mano. E
questo è lo stile di Cristo nei
confronti dei discepoli di Em-
maus (cfr. Lc 24, 13-35), che si
dimostravano rassegnati, sfi-
duciati, chiusi, per quello che
era capitato a Gerusalemme.
Gesù lascia esprimere la loro
delusione, ma li aiuta anche a
rileggere tutto a partire dalla
Pasqua. Così meditava il vesco-
vo Tonino Bello: «È necessario
mettersi in viaggio sulla Geru-

salemme – Gerico. È l’asse su
cui la fede interseca la storia, e
la speranza incrocia la dispera-
zione, e la carità si imbatte nei
frutti della violenza»3. La fede
ci dice che la crisi può essere un
passaggio di crescita. Voi sape-
te che da una crisi mai uscire-
mo uguali. Si esce o migliori o
peggiori, mai uguali. Lo Spiri-
to di Cristo risorto anima la
speranza per uscirne, che di-
venta aiuto alle persone perché
si rialzino, si rimettano in cam-
mino, tornino a sognare e si im-
pegnino nella vita, nella fami-
glia, nella Chiesa e nella socie-
tà. E anzi, ricordate che da una
crisi non si può uscire da soli.
O usciamo insieme o non si
può uscire. Rimarremo nel la-
birinto della crisi.

Cari giovani, alla scuola del
magistero sociale della Chiesa,
voi siete già segni di speranza.
La vostra presenza nelle dioce-
si possa aiutare tutti a com-
prendere che l’evangelizzazio-
ne passa anche attraverso la cu-
ra del lavoro. I 25 anni del Pro-
getto Policoro siano una ripar-
tenza. Vi incoraggio a «sognare
insieme» (Lett. enc. Fratelli tutti,
8) per il bene della Chiesa che è
in Italia. E vi incoraggio a fare
chiasso. I giovani devono fare
chiasso. Vi accompagno con la
mia preghiera. Invoco sulle vo-
stre famiglie e comunità la be-
nedizione del Signore. E vi
chiedo, per favore, di non di-
menticarvi di pregare per me.
Grazie!

1 L’attesa della povera gente, L E F,
Firenze 1978, 20.

2 Esperienze pastorali, L E F, Fi-
renze 1957, 241.

3 Carità con viscere di misericor-
dia, E M P, Padova 2009, 32.

Il Santo Padre ha ricevuto questa mattina in
udienza gli Eminentissimi Cardinali:

— Michael Czerny, Sotto-Segretario della
Sezione migranti e rifugiati del Dicastero per il
Servizio dello Sviluppo Umano Integrale;

— Marc Ouellet, Prefetto della Congregazio-
ne per i Vescovi.

Il Santo Padre ha ricevuto questa mattina in
udienza Sua Eccellenza il Signor George He-
nry Johannes, Ambasciatore del Sud Africa in
visita di congedo.

Il Santo Padre ha ricevuto questa mattina in
udienza il Signor Luigi Sbarra, Segretario Ge-
nerale della Confederazione Italiana Sindacati
Lavoratori.

Il Santo Padre ha nominato Nunzio Apo-
stolico in Canada Sua Eccellenza Monsignor
Ivan Jurkovič, Arcivescovo titolare di Corba-
via, finora Osservatore Permanente della San-
ta Sede presso l’Ufficio delle Nazioni Unite
ed Istituzioni Specializzate a Ginevra e pres-
so l’Organizzazione Mondiale del Commer-
cio, e Rappresentante della Santa Sede presso
l’Organizzazione Internazionale per le Migra-
zioni.

NOSTRE
INFORMAZIONI

Segni
di speranza

«Vogliamo essere un segno
di speranza nel nostro Pae-
se»: Sonia e Francesco non
usano giri di parole presen-
tando al Papa l’essenza del
progetto Policoro.

Prendendo per prima la
parola, Sonia Iannuzzi, 32
anni, assistente sociale,
operatrice della pastorale
giovanile e catechista par-
rocchiale della diocesi di
Acerra, ha ricordato che
«sono trascorsi 25 anni dal-
l’idea di don Mario Operti:
aiutare i giovani per orien-
tarli nel mondo del lavoro,
valorizzando il territorio,
mettendo in campo le pro-
prie competenze per realiz-
zare i propri sogni. Era
convinto che “non esistono
formule magiche per creare
lavoro. Occorre investire
nell’intelligenza e nel cuore
delle persone”». Ma «oggi
la sensazione più diffusa
nelle nuove generazioni è
la sfiducia» ha affermato
Sonia: «Si notano disugua-
glianze crescenti e si finisce
per pensare che ogni forma
di impegno sia inutile. I
giovani esprimono un disa-
gio reale, spesso ignorato e
a volte sbeffeggiato. La
pandemia purtroppo, ha
amplificato questo disa-
gio».

Francesco Costa, 28 an-
ni, calabrese, insegna reli-
gione e lavora nella pasto-
rale giovanile. «La nostra
missione di animatori — ha
detto al Papa — è quella di
metterci al servizio dei gio-
vani, accompagnandoli, so-
stenendoli e diventando in-
sieme a loro protagonisti di
questa storia e di questo
tempo». E «tutto ciò si rea-
lizza grazie alla collabora-
zione tra le tre pastorali
(Caritas, pastorale giovani-
le e pastorale sociale e del
lavoro), i formatori e le as-
so ciazioni».

Sonia e Francesco han-
no, infine, donato al Papa
una statua di san Giusep-
pe, «frutto di una delle tan-
te cooperative sociali nate
dal progetto Policoro, che
offrono opportunità di la-
voro per giovani disabili».


	Quotidiano 1 (01 - Prima) - 06/06/2021 125_QUOT
	Quotidiano 2-3 (01 - Doppia passante) - 06/06/2021 125_QUOT (Left)2(ì°êaû��Xµt…��è�£Ü	°êaû��Xµt…��p’?¬��Ÿ(ñ¯��’G6‹��¾˘›Çû�À���Ÿ(ñ¯��#þÿÿÿÿÿÿÿ5ýul’G6‹��]èul°$|−��Ð$|−��°$|−��þÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿ
	Quotidiano 2-3 (01 - Doppia passante) - 06/06/2021 125_QUOT (Right)%%Äzrl0›å„��°lW‘��È�£Ü	Ì�£Ü	À$�»£ …lÀ$�ðKÿü��»�ÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÀ%�•À•l`°¡®��`Ë³løÀmª��»À%�L˙›Çû�
	Quotidiano 4 (01 - Gerenza_quotidiano) - 06/06/2021 125_QUOT
	Quotidiano 5 (01 - Destra) - 06/06/2021 125_QUOT
	Quotidiano 6-7 (01 - Doppia centrale) - 06/06/2021 125_QUOT (Left)2(ì°êaû��ø†t…��è�£Ü	°êaû��ø†t…��ð„?¬��Øòð¯��à�Ï⁄��¾˘›Çû�À���Øòð¯��	þÿÿÿÿÿÿÿ5ýulà�Ï⁄��]èulp¡+’��’¡+’��p¡+’��þÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿ
	Quotidiano 6-7 (01 - Doppia centrale) - 06/06/2021 125_QUOT (Right)%%Äzrl°§K’��`Ð¯��È�£Ü	Ì�£Ü	Àv�»£ …lÀv��<i“��»�ÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÀw�•À•l¤2³��`Ë³løæ%���»Àw�L˙›Çû�
	Quotidiano 8 (01 - Sinistra) - 06/06/2021 125_QUOT
	Quotidiano 9 (01 - Destra) - 06/06/2021 125_QUOT
	Quotidiano 10-11 (01 - Doppia passante) - 06/06/2021 125_QUOT (Left)ì°êaû��ø†t…��è�£Ü	°êaû��ø†t…��ðﬁ?¬��ÈGÚ²��•7n⁄��¾˘›Çû�À���ÈGÚ²���þÿÿÿÿÿÿÿ5ýul•7n⁄��]èulðâr⁄���ãr⁄��ðâr⁄��þÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿ
	Quotidiano 10-11 (01 - Doppia passante) - 06/06/2021 125_QUOT (Right)Äzrl0Á„−��Ðﬂ?¬��È�£Ü	Ì�£Ü	À¹�»£ …lÀ¹�` �ý��»�ÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÀº�•À•l€ÄB���`Ë³l�÷�³��»Àº�L˙›Çû�
	Quotidiano 12 (Ultima_colore) - 06/06/2021 125_QUOT

