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Mattarella e Dante 
700 ANNI DOPO 

(Marzio Breda, Corsera 25.3.21) 
 

-Signor Presidente, annunciando 
questo anniversario, lei disse che 
«figure come quella di Dante vanno 
esaminate sotto la luce dell’univer-
salità più che dell’attualità». Ma an-
che oggi parrebbe inevitabile citare 
l’invettiva che scaturisce dopo l’incontro con Sordello: «Ahi 
serva Italia, di dolore ostello…». È l’apice delle descrizioni 
che il poeta fa di un Paese scosso da lotte intestine e parti-
colarismi, schiacciato da intermittenti decadenze. Guardan-
do al presente, alla nostra cronica carenza di autostima e 
alla retorica del declino che ci ossessiona, poco sembra 
cambiato rispetto al 1300. 
«Devo dirle che non mi ha mai convinto il tentativo di attua-
lizzare personaggi ed epoche storiche diverse. Eviterei, 
quindi, analogie tra l’Italia di Dante, uomo del Medioevo, e 
l’Italia di oggi. Ci separano 700 anni, un tempo incommen-
surabile. Peraltro, alcune delle difficoltà e dei punti critici, 
che lei individua nel nostro carattere di italiani, affondano le 
radici in tempi a noi molto più vicini: in un’Unità nazionale 
che si è formata in ritardo rispetto ad altri Stati europei e che 
ha proceduto, inevitabilmente, per strappi e accelerazioni 
progressive e che ha visto la coscienza popolare assimilare 
l’esperienza unitaria con più lentezza e fatica rispetto al pro-
getto che animava i protagonisti del movimento unitario». 
-Dobbiamo insomma ricordare che, al di là delle suggestioni 
e degli infiniti livelli di lettura, l’autore della «Commedia» 
parla a ogni epoca e chiunque può trovare chiavi per rispec-
chiarsi nel suo poema. 
«È così. Anche per questo motivo ho parlato dell’universalità 
di Dante. Cioè della sua capacità di trascendere il suo tem-
po e di fornire indicazioni, messaggi e insegnamenti validi 
per sempre. Dante è stato punto di riferimento e di ispirazio-
ne per generazioni di italiani a prescindere dalle specifiche 
situazioni di secoli ed epoche differenti. Pensiamo, per 
esempio, alla riscoperta da parte dei romantici, al vero e 
proprio “culto” civile di cui fu oggetto durante il Risorgimento 
o all’esaltazione retorica che ne fece il fascismo. Proprio la 
sua fortuna lungo l’arco del tempo dovrebbe indurci a riflet-
tere di più sul lascito -artistico, culturale, morale, quindi unifi-
cante - del sommo poeta». 
-E qual è il cuore di questo lascito, secondo lei? 
«Io credo che l’universalità e, insieme, la bellezza di Dante 
vadano ricercate proprio nella particolare attitudine di pene-
trare nel profondo nell’animo umano, descrivendone in mo-
do coinvolgente moti, sentimenti, emozioni. I vizi che Dante 
descrive - la tendenza al peccato, secondo la sua concezio-
ne filosofica e religiosa - sono gli stessi dall’inizio della storia 
dell’uomo: avidità, smania di potere, violenza, cupidigia... 
La Commedia ci attrae, ci affascina, ci interroga ancora oggi 
perché ci parla di noi. Dell’essenza più profonda dell’uomo, 
fatta di debolezze, cadute, nobiltà e generosità.                                       
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P. 5: Editoriale di Don Luigi 

LETTERA DEL PARROCO 

Quei 50 giorni 

che cambiarono il mondo 
 

Fratelli e Sorelle carissimi, 
dal Giovedì Santo alla Pentecoste gli apostoli e i discepoli fe-
cero una esperienza straordinaria con il Maestro passando da 
un’ora di passione e morte all’ora della risurrezione e del dono 
dello Spirito Santo. 
 

IL SEPOLCRO VUOTO 
“Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al 
sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la 
pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Si-
mon Pietro e dall'altro discepolo (Giovanni), quello che Gesù 
amava, e disse loro: Hanno portato via il Signore dal sepolcro 
e non sappiamo dove l'hanno posto!" (Gv 20,1-2). 
Scrive Beda il Venerabile: “Una donna, Eva, per prima ha as-
saporato la morte, ma in Maria di Magdala una donna, per 
prima, ha visto la risurrezione; ciò sta a testificare che la don-
na non poteva portare in perpetuo tra gli uomini la colpa della 
trasgressione”. È l’apostola che per prima vide il Risorto e che 
per prima annunciò agli stessi apostoli la risurrezione di Gesù. 
“Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al 
sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo 
corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si 
chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse anche Simon 
Pietro ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il suda-
rio, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a par-
te. Allora entrò anche l'altro discepolo e vide e credette” (cfr. 
Gv 20,3-8). 
I due apostoli sono testimoni fedeli del Risorto, incontrano i 
discepoli di Emmaus, ripercorrono i tre anni della vita pubblica 
del Signore, ma ancora non capiscono pienamente. 

—————————————————————- 
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   Tra don Milani, don Maz-
zolari, il cardinale Martini, 
Charles de Foucauld, Paolo 
VI, avendo davanti a sé la 
lezione di sant’Agostino e la 
vita povera di san France-
sco. Don Enrico Ghezzi, 83 
anni a giugno, è andato a 
incontrare il volto di Dio di 
cui era innamorato folle il 15 
marzo, dopo una lunga ma-
lattia. Una vita intensa spe-
sa per la diocesi di Roma, 
un educatore e un parroco, 
“tosto”, un intellettuale di 
rango che ha combattuto la 
sua “buona battaglia” ovun-
que sia stato, nelle periferie 
e sempre accanto ai più lontani. 
Dopo essersi formato all’Università Gregoriana e già una prima 
esperienza a Sant’Eugenio come viceparroco, nel 1974 è tra i pro-
motori, insieme al sociologo Giuseppe De Rita, a don Luigi Di Liegro 
e al giornalista Paolo Giuntella, del famoso Convegno “sui mali di 
Roma” voluto dal cardinale vicario Ugo Poletti. Nel 1976 il cardinale 
Poletti lo invia al quartiere Labaro, a nord di Roma, a fare il parro-
co nella nascente chiesa di San Melchiade, dove dodici anni dopo 
fece visita Papa Giovanni Paolo II. 
Don Ghezzi mise a frutto tutto il suo bagaglio intellettuale e di 
formatore di coscienze. Le prime catechesi per adulti, le missio-
ni nelle case, una comunità cristiana attenta al “bene comune” e 
a ciò che accadeva, socialmente, nel territorio, la vicinanza ai 
poveri e ai lontani. E una forte azione culturale che poneva le 
basi, a livello ecclesiale, sulle novità del Concilio Vaticano II, e a 
livello socioculturale, sull’eredità del cattolicesimo democratico. 
A San Melchiade passarono i “big” di questo pensiero: Giuseppe 
Lazzati, Pietro Scoppola, Vittorio Bachelet, Paolo Giuntella, per pro-
vare a dire che dalla periferia è possibile parlare al centro della città, 
e non viceversa. 
Dopo essere stato per 15 anni a Labaro, mons. Clemente Riva, con 
cui c’era una profonda stima e affinità ecclesiale, lo inviò alla parroc-
chia di San Vigilio all’Eur, in una zona più borghese della Capitale, 
dove rimase per altri 17 anni prima di andare in pensione.  
Con il tempo ritrovato e svincolato dagli impegni parrocchiali, riprese 
in modo più organico i suoi studi e l’attività di conferenziere e omileta 
per tutta la diocesi, non dimenticando la vicinanza a chi soffriva (fu 
cappellano di alcune cliniche negli ultimi anni). Don Enrico Ghezzi 
non si sottrasse mai, rendendosi disponibile sempre a titolo gratuito, 
a quanti gli chiedevano articoli e commenti sulla vita della Chiesa e 
sul Paese – tra le varie riviste, fu collaboratore storico del settimanale 
Segno 7, dell’Azione cattolica italiana – e scrisse tre libri che dimo-
strano ancora oggi tutto il suo amore per il valore della Parola: 
“Come abbiamo ascoltato Giovanni”, una monumentale opera ese-
getica sul vangelo di Giovanni, “Quale futuro per i sacramenti”, una 
proposta pastorale per vivere meglio i sacramenti, e un romanzo sto-
rico dal titolo “La settimana cruciale di Gesù”. Lascia un’eredità 
spirituale importante e la scommessa che è possibile vivere il vange-
lo con il sorriso, avendo sempre davanti a noi la speranza che il mon-
do può essere cambiato. 

Gianni Di Santo (RomaSette) 

   Papa Francesco il 17 marzo ha autorizzato la Congregazione 

delle Cause dei Santi a promulgare i Decreti riguardanti alcuni 

nuovi venerabili, per i quali sono state riconosciute le virtù 

eroiche. Tra questi ci sono tre religiose italiane della Congre-

gazione delle “Suore delle Poverelle”, Istituto Palazzolo, 

morte nella Repubblica Democratica del Congo (allora Zaire) 

nel 1995, in seguito all’epidemia del virus Ebola. Si uniscono 

così alle altre tre loro consorelle, anch’esse morte di Ebola nel-

lo stesso luogo e nello stesso periodo, delle quali erano state 

riconosciute le virtù eroiche con decreto del 20 febbraio:  

suor Floralba Rondi, suor Clarangela Ghilardi e suor     

Dinarosa Belleri . 

Le nuove venerabili sono: suor Annelvira (Celeste) Ossoli, 

nata il 26 agosto 1936 a Orzivecchi, provincia di Brescia, e 

morta il 23 maggio 1995 a Kikwit, nella Repubblica Democra-

tica del Congo, dove operava dal 1961 come ostetrica e infer-

miera. Era Superiora provinciale dell’Africa quando scoppiò 

l’epidemia di Ebola e 

non esitò a raggiungere 

Kikwit da Kinshasa, per 

aiutare le consorelle che 

si erano ammalate e mo-

rirono una dopo l’altra, 

finché anche lei non ri-

mase contagiata. Suor 

Annelvira, come le con-

sorelle che erano morte 

prima di lei, chiese di 

riservare il plasma per le 

trasfusioni ai bambini 

che ne avevano più biso-

gno;  

suor Vitarosa Zorza, 

nata il 9 ottobre 1943 a 

Palosco, provincia di 

Bergamo, e morta a Kikwit, nella Repubblica Democratica del 

Congo il 28 maggio 1995. Era partita per l’Africa nel 1981, 

dove si era dedicata senza risparmiarsi ai bambini denutriti, 

agli anziani, ai malati di mente e ai carcerati. Saputa la tragica 

situazione dell’ospedale di Kikwit, anche lei chiese di andare 

ad aiutare le consorelle e la Superiora provinciale, , ma rimase 

contagiata e morì pochi giorni dopo suor Annelvira; suor Da-

nielangela Sorti, nata il 15 giugno 1947 a Bergamo e morta a 

Kikwit, nella Repubblica Democratica del Congo, l’11 maggio 

1995. Era infermiera professionale, in Congo dal 1978, dove si 

dedicò al Centro ospedaliero di Mosango, quindi all’assistenza 

nel quartiere povero di Kikimi, alla periferia di Kinshasa, infi-

ne alla missione di Tumikia. Rimase contagiata quando si offrì 

di assistere suor Floralba, già malata, per alleviare le sue con-

sorelle ormai stanche.  

Per tutte e sei le Suore delle Poverelle, la Causa di beatifica-

zione era stata aperta nella Cattedrale di Kikwit il 28 aprile 

2013. L’8 giugno 2013 sono seguite le rispettive Inchieste 

nella Diocesi di Bergamo, dove le suore avevano vissuto par-

te della loro vita, che si conclusero il 25 gennaio 2014. La 

chiusura della fase diocesana avvenne a Kikwit il 23 febbraio 

2014. Le loro spoglie mortali, per richiesta del Vescovo di Ki-

kwit, riposano davanti alla Cattedrale.  
                                                             Agenzia Fides (19.3.21) 

 

La Parola di Dio al centro                    TESTIMONI                            La forza dell’Amore              

DON ENRICO GHEZZI                        Sei Suore delle Poverelle 
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EFFETTI DELLA PANDEMIA A PONTE MILVIO 

Un quartiere che viveva più la notte che il giorno 

PRIMA 
Ponte Milvio nel giro di un anno si è 
trasformato per sopravvivere, adattan-
dosi alle esigenze e alle possibilità della 
nuova realtà che tutti stiamo affrontan-
do. A causa dei distanziamenti, degli 
orari ridotti e delle dovute protezioni, 
bar e ristoranti, prima dell’ultimo ingres-
so in zona rossa, hanno ripreso a lavo-
rare pur ospitando meno clienti. Qual-
cuno però non ha retto e ha chiuso le 
saracinesche, come il locale 100 Mon-
taditos, mentre altri, purtroppo, temono 
di non riuscire a sopravvivere se do-
manda e offerta non tornano a essere 
quelle di prima. È il caso dello storico 
Chioschetto di Ponte Milvio, da de-
cenni punto di riferimento all’ombra 
della Torretta Valadier. La proprietaria 
esprime così la sua preoccupazione: “Il 
nostro settore è sicuramente quello più 
svantaggiato, un posto come il Chio-
schetto ne risente in maniera particola-
re non potendo usufruire dell’asporto. 
Prima a lavorare eravamo in sei, ades-
so siamo in due, la situazione è davve-
ro pesante. Nessuno sembra all’altezza 
di fronteggiare il problema, non siamo 
tutelati né supportati veramente a livello 
economico, ma le bollette alla fine del 
mese vanno comunque pagate.”. 
Addio alla libreria Pallotta 
La titolare del Chioschetto non è l’unica 
a mostrare una concreta preoccupazio-
ne. La pandemia infatti ha stroncato 
definitivamente la libreria del Bar Pal-
lotta che, come ci spiega Daniele Te-
stoni, proprietario con la sorella Valeria, 
già da tempo risentiva della crisi dell’e-
ditoria e, possiamo dire, della cultura in 
generale. 
È lui a raccontarci in prima persona il 
cambiamento in atto della sua attività e 
della piazza in generale. “Ponte Milvio è 
divisa in terzi: un primo terzo è quello 
dei clienti storici che frequentano il 
quartiere la mattina, ovvero i residenti; 
un secondo terzo è costituito dalle per-
sone che orbitano quotidianamente 
nella  zona,   soprattutto   per    motivi  
di  lavoro;  il  terzo  è   rappresentato da 

OGGI 
coloro che vengono da “fuori”, principal-
mente la sera, che animano la movida. 
Adesso manca quest’ultimo terzo men-
tre, per fortuna, resta fedele lo zoccolo 
duro dei clienti, quelli che vivono qui, 
oltre quelli che vi gravitano ancora per 
lavoro”. 
Daniele Testoni puntualizza che la for-
tuna è quella di avere un locale di pro-
prietà, perché coloro che devono soste-
nere i costi di un affitto si trovano ormai 
in seria difficoltà. Ad oggi, dopo un an-
no, ci sono giorni in cui si lavora di più e 
giorni in cui si lavora di meno: “Bisogna 
cercare di proporre novità ma queste 
funzionano quando ci sono persone 
nuove pronte ad accoglierle”, precisa. 
È venuta meno la socialità 
L’attività dell’Edicola non ha subito 
grossi cambiamenti non solo perché 
non ha subito forti restrizioni, ma anche 
perché è una realtà che, già da prima 
della pandemia, viveva grazie allo 
“zoccolo duro” del quartiere, ovvero i 
residenti, che non hanno ancora perso 
la piacevole abitudine di scendere in 
piazza la mattina a comprare il giornale. 
“Purtroppo, è venuta meno la socialità. 
Prima la gente entrava in edicola, si 
fermava a fare due chiacchiere e le 
relazioni del quartiere venivano così 
alimentate. Ora le persone aspettano 
fuori, entrano uno per volta solo per 
comprare il giornale e vanno via, rispet-
tando le regole, ma così sta venendo 
meno l’abitualità dei rapporti. Durante i 
periodi di chiusure, è triste vedere una 
realtà normalmente così vivace e popo-
lata, vuota e deserta”. 
Non è per tutti possono l’asporto 
Ma la preoccupazione non investe sol-
tanto i ristoratori. Anzi, a pagare lo scot-
to più alto forse sono proprio i commer-
cianti della zona che denunciano cali 
fino al 40% del fatturato del 2020, non 
potendo usufruire di misure alternative 
come invece previsto per bar e ristoran-
ti che possono provare a tenersi in piedi 
con i servizi di asporto e di consegna a 
domicilio. 

Dallo storico negozio di scarpe Ennio 
Shoes, “che dal 1959 veste i piedi delle 
famiglie romane”, puntualizzano come 
l’offerta commerciale della zona sia 
molto legata alla movida: se chiudono 
bar e ristoranti, o questi subiscono forti 
restrizioni, automaticamente meno per-
sone avranno l’occasione di recarsi nel 
quartiere e, di conseguenza, sfruttare 
l’offerta commerciale che esso può of-
frire. Essendo negozi che da sempre si 
sono alimentati grazie alla vendita al 
dettaglio dei prodotti, difficilmente pos-
sono rimanere in piedi con le vendite 
online. Il target degli utenti a cui fornire 
la propria offerta è totalmente differente 
rispetto ai grandi colossi dell’e-
commerce.  
Il negozio di abbigliamento Niki Nika 
resiste ancora grazie alle fidate clienti 
di Roma Nord, ma ha chiuso il punto 
vendita situato nel centro di Roma, il 
luogo che più di ogni altro ha subito 
l’assenza dei turisti che, stiamone certi, 
torneranno presto a trovarci. Tutte le 
strade portano a Roma. 
In totale controtendenza 
Ma c’è chi non si è dato per vinto. È il 
caso di Andrea Costantino che, in piena 
pandemia, ha colto la sfida aprendo il 
nuovo locale Sushi & Tartare Super-
food, coronando così il progetto covato 
per due anni: “A prescindere dal perio-
do storico sono felice per quello che ho 
fatto. Io, come tutti gli altri ristoratori 
della zona, abbiamo scoperto la via 
alternativa del delivery e ci stiamo im-
pegnando a portarla avanti. Quando 
ami il tuo lavoro insisti, il resto vien da 
sé”. Per fortuna, non è il solo ad aver 
avuto il coraggio di aprire una nuova 
attività in piena pandemia. I fratelli 
Gondi hanno chiuso il vecchio locale, 
stile fornaio d’un tempo, per aprirne un 
altro a 20 metri di distanza dove, oltre 
ai famosissimi panini, offrire anche be-
vande e aperitivi. 
Uno dei fratelli ci racconta il grande 
passo: “E’ un’idea che abbiamo matura-
to nel tempo. Siamo contentissimi an-
che se il periodo è quello che è. Qual-
cuno potrebbe pensare che sia stata 
una mossa azzardata, ma non è così. 
Ci sono voluti una sana incoscienza, 
grande entusiasmo, tanta voglia di fare 
e passione per il proprio lavoro. Siamo 
felici di aver riunito la famiglia in un pro-
getto comune, con tanta fiducia per il 
futuro”. 
Non resta che far loro i nostri auguri. 

Caterina Somma 
(da VignaClarablog.it 22.3.21) 
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I DISCEPOLI: quei 50 giorni che cambiarono il mondo 
Segue da p. 1 

IL CENACOLO 
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e 
c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte 
chiuse, stette in mezzo e disse: "Pace a voi!". Poi disse 
a Tommaso: "Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; 
tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere 
incredulo, ma credente!". Gli rispose Tommaso: "Mio 
Signore e mio Dio!" (Gv 20,26-28). 
IL LAGO 
Dopo questi fatti, sette apostoli si danno appuntamento 
sul mare di Tiberiade. Vanno a pescare: riprendono il 
loro lavoro di un tempo, passata la “parentesi” dei tre 
anni con Gesù. Ma in quella notte non prendono nulla. 
All’alba Gesù in persona si presenta sulla riva ed ordi-
na: “Gettate la rete dalla parte destra della barca e tro-
verete”. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a 
Pietro: “È il Signore!”. Giovanni riconosce Gesù nello 
Sconosciuto che aveva concesso loro di pescare di 
giorno 153 grossi pesci, mentre nella notte precedente, 
nonostante la fatica, non avevano preso nulla (cfr. 21,1
-14). 
IL MONTE DEGLI ULIVI 
Quaranta giorni dopo la risurrezione, quelli che erano 
con lui gli domandavano: “Signore, è questo il tempo 
nel quale ricostituirai il regno per Israele?”. Ma egli ri-
spose: “Non spetta a voi conoscere tempi o momenti 
che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la 
forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di 
me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea 
e la Samaria e fino ai confini della terra”. Detto questo, 
mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo 
sottrasse ai loro occhi (Atti 1,6-9). 
DI NUOVO IL CENACOLO 
Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, 
dove erano soliti riunirsi: vi erano Pietro e Giovanni, 
Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e 
Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e 
Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti 
e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e 
a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui (Atti 1,12-
14).  
Da quel primo giorno della settimana alla Pentecoste 
passano 50 giorni durante i quali il Cristo si manifesta e 
si dona agli apostoli e a tutti noi. È bello che il primo 
ritrovo sia il Cenacolo di Gerusalemme dove i discepoli 
si riunirono per consumare la cena pasquale che tanto 
ardentemente Gesù aveva desiderato celebrare con i 
suoi per l’ultima volta ed è altrettanto significativo che 
sono di nuovo nel Cenacolo in preghiera con Maria, la 
Madre di Gesù e nostra, quando su di loro scende lo 
Spirito Santo. 
Siamo noi i nuovi discepoli, la Chiesa in uscita, la co-
munità dei fratelli e delle sorelle che spezzano il pane 
prendendo cibo con letizia e semplicità di cuore (cfr. 
Atti 2).  
 
È  il mio augurio pasquale per tutte le nostre famiglie! 
                                                            

 Don Luigi 
 

Vangelo e Arte 
Sopra: Il Cenacolo di 
Leonardo da Vinci, 
Milano (1494-98). 
 
Sotto: La pesca mira-
colosa di Duccio di 
Buoninsegna, Museo 
del Duomo, Siena 
(1308-1311).  

I frati della 
Custodia di 
Terra Santa 
in proces-
sione intor-
no al picco-
lo santuario 
dell'Ascen-
sione (in 
mano ai 
musulmani) 

sul Monte degli Ulivi a Gerusalemme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Ascensione e la Pentecoste 
Opera di Marco Rupnik e del Centro Aletti 

Cappella Redemptoris Mater  
II Loggia del Palazzo Apostolico in Vaticano (1999). 

 

SETTIMANA SANTA IN PARROCCHIA (ora legale) 
Giovedì Santo 1 aprile ore 19 S. Messa “in Coena Domini”. Segue adorazione fino alle 22. 
Venerdì Santo 2  ore 17 “Via Crucis” in chiesa; ore 19 Liturgia e adorazione della Croce. 
Sabato Santo 3 ore 19 Veglia pasquale e battesimi. Domenica 4 Pasqua: orario festivo. 
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Eugène Burnand: Pietro e Giovanni corrono al sepolcro  
 
 

Editoriale                                  DON LUIGI 

Siamo tutti vaccinati? 
  Non mi riferisco al vaccino anti covid (che farò tra alcuni giorni) 
ma al detto popolare che significa che ne abbiamo viste tante, 
da non meravigliarci più di nulla: “ormai siamo vaccinati”! 
Ci sono fortunatamente tante cose buone che ancora possono 
stupirci e aiutarci a riprendere il nostro cammino di Comunità. 
Ne voglio elencare alcune di questi ultimi mesi. Gli incontri di 
catechesi non hanno visto interruzione e il 13 marzo 37 bambi-
ne/i emozionati hanno potuto fare la loro Prima Confessione. 
Anche le Comunità del Cammino Neocatecumenale e gli Scout 
sono riusciti a svolgere, in massima sicurezza, attività e cele-
brazioni con l’approvazione delle famiglie. 
  Cori, organisti e chierichetti hanno sempre animato le  Messe 
festive molto bene! Il SMOM e la Caritas non solo non hanno 
interrotto l’assistenza ai più fragili e bisognosi, ma hanno molti-
plicato risorse e iniziative per tante nuove povertà. 
  Fidanzati e giovani  cresimandi  hanno concluso il percorso: 
ma allora va tutto bene? 
  Vogliamo essere ottimisti perché i sacrifici e le sofferenze di 
questi mesi ci hanno “vaccinato”. Sappiamo però che non è suf-
ficiente se non ci impegniamo a crescere come comunità par-
rocchiale missionaria, aperta sul territorio. Molti, tutti reclamia-
mo il ritorno a rapporti più ravvicinati, davvero inclusivi e aperti 
a nuove esperienze perché i giovani siano protagonisti del loro 
futuro. 
Grazie a tutti  ed anche ai Sacerdoti e ai Seminaristi! 

  Per gusto per-

sonale sono sem-

pre stato un po’ 

distante dall’arte 

religiosa contem-

poranea, incerta 

nel tratto, poco 

definita nei con-

torni e spesso di 

non facile lettura  

Pasqua è qui, adesso (H. U.Von Balthasar)    per il grande pub-                                    

                                                                         blico. Per tale 

motivo, ho sempre snobbato, pur conoscendolo da anni, il qua-

dro I discepoli Pietro e Giovanni corrono al sepolcro la mat-

tina della Resurrezione, opera dipinta nel 1898 dal pittore 

svizzero Eugène Burnand. Quando alcuni amici, appassionati 

di arte sacra come me, mi proponevano quell’immagine, non 

nascondo di aver pensato più di una volta: “Ma che ci troveran-

no di bello in questo quadro!?”. 

In effetti, di primo acchito, si vedono solo due persone nell’atto 

di correre… e cosa avrebbe di artistico, e a mag-

gior ragione di religioso, una tale immagine? 

Eppure, col passare degli anni, mi sono dovuto 

profondamente ricredere, perché, a ben vedere, 

l’opera ha una grande profondità teologica e 

offre più di una suggestione a chi si sofferma a 

meditarlo, più che a guardarlo. 

    E. Burnand si è ispirato al passo evangelico 

Gv 20,3-10. È forse la prima volta nella storia 

dell’arte che i due discepoli Pietro e Giovanni 

vengono rappresentati non nel sepolcro, ma 

mentre corrono verso di esso. Giovanni, in ma-

niera fedele al testo, è dipinto più vicino alla 

meta. Infatti, l’evangelista Giovanni narra che 

egli fu il primo a giungere nel luogo dove Gesù 

era stato sepolto. Giovanni, il discepolo amato dal Signore, è 

rappresentato, come da tradizione, come un uomo molto giova-

ne e sbarbato. Ha le mani giunte – un richiamo alla sua indole 

mistica – e indossa una tunica bianca. La sua figura contrasta 

con l’altro discepolo, Pietro, che invece è rappresentato 

come un uomo anziano che indossa una tunica rossa e blu. 

Giovanni incarna il misticismo della Chiesa, mentre Pietro il 

suo aspetto istituzionale. 

Nonostante questo dicotomia, i due apostoli sono rappresentati 

come un tutt’uno. Essi sono l’immagine dell’intera Chiesa che 

raduna al suo interno, personaggi assai diversi, a volte comple-

tamente opposti, sia per carattere sia per temperamento, eppure 

così uniti, proprio come Pietro e Giovanni. Come è possibile 

questo? Cosa genera un tale “miracolo”? Come avviene una 

così grande conciliatio oppositorum? 

La risposta viene se ci si concentra sui loro sguardi: Pietro e 

Giovanni sono uniti, non perché si guardano l’uno con l’altro, 

non perché cerchino un accordo o un compromesso fra le loro 

personalità così agli antipodi, ma perché guardano tutti e due 

verso la stessa direzione, verso la stessa meta: Cristo morto 

e risorto. È lui a generare l’unità fra chi lo riconosce Signo-

re. Pietro e Giovanni sono pieni della stessa cosa. 

È molto significativo che il loro sguardo sia rivolto verso qual-

cosa che sta oltre la cornice e che il pittore ha sapientemente 

omesso.  

La resurrezione infatti è un evento metastorico, che debor-

da la nostra esperienza sensoriale e che introduce Cristo in 

quell’infinito che è l’oggetto del battito del cuore di ogni 

uomo. Il dipinto mette dunque a tema la funzione e la missione 

della Chiesa, cioè di indicare all’uomo dove guardare per ve-

dere compiuto il suo desiderio di infinito. I colori delle tuniche, 

richiamano evidentemente il mistero della persona di Cristo. 

Pietro ha una tunica rossa e blu, la stessa che nella tradizione 

iconografica è indossata da Gesù in centina di dipinti, affreschi 

e mosaici. Il rosso, colore del sangue, significa la sua umanità, 

mentre il blu indica la sua divinità. Giovanni veste un abito 

bianco che allude alle resurrezione di Cristo. 

È chiaro dunque l’intento del pittore, quello di mostrarci il 

compito della Chiesa (simboleggiata proprio dai due apostoli), 

quella di essere testimone nel tempo e nello spazio del mistero 

di Cristo morto e risorto, tanto più se si nota che la scena sug-

gerisce un movimento spazio-temporale, attraverso la corsa 

(nello spazio) dei discepoli e il sorgere del sole (tempo). 

Nicola Rosetti (L’Ancora  on line) 
————————————————————————————————————————————————- 

Nella foto: il card. Feroci il 20 marzo  ha cresimato 18 giovani 
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 RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Lettera alla Redazione 

Nasceva a Milano il 21 marzo 1931  
ALDA MERINI            

RETORICA 
La retorica è la menzogna del mondo, quella forza inetta e vi-

gliacca che permea la vita in tante occasioni. E come la stupidi-

tà è senza limiti; e di fronte a lei, come contro la stupidità, non 

c’è difesa.  

L’unica difesa vera sarebbe il coraggio di proclamare la Verità 

e reagire con veemenza. Ma il coraggio, come si sa, se non lo 

hai maturato nel profondo dell’anima, nessuno te lo può dare. 

La retorica è l’arma di difesa degli insipienti e i suoi proiettili 

sono fumogeni che, diffondendosi, offuscano ogni contesto e 

deformano o cancellano ogni realtà.  

Basta usare un po’ di retorica e ogni problema fastidioso è ri-

solto, ogni velleità avversa si spegne, ogni idea innovativa 

muore. 

Quale maestria hanno i politici nell’usare l’arte della retorica! 

Ma non quella degli antichi, quella cioè dell’arte del comunica-

re e del conversare. La retorica di oggi è solo fumo: si mandano 

a memoria frasi preconfezionate, buone per ogni occasione, 

possibili da usare nei contesti più disparati: politica, economia, 

magistratura, editoria, religione, ........ commercio al dettaglio di 

generi di prima necessità (es. vaccini), 

............. 

Di solito si impiegano altisonanti parole, mielosi aggettivi, toni 

pacati per attutire-sopire-mediare-convincere, per costruire 

concetti sofisticati che nessun abitante dell’orbe terraqueo in 

teoria non può non condividere; insomma, per fare in modo da 

far tacere ogni dissenso. E il cervello si ritira e si spegne: 

“Come è buono Lei!” (di fantozziana memoria!). 

Di fronte a ogni problema contestato dai cittadini, i potenti ri-

spondono: ma perché vi angustiate, non sapete chi siamo noi 

(vedi G.G. Belli)? Lo facciamo per il vostro bene, per farvi 

vivere meglio, possibile che non lo capiate (arivedi il Belli)? 

Perché vi opponete ai buoni sentimenti, agli sforzi sinceri, al 

quotidiano impegno verso i bisogni altrui, alla indiscussa buona 

volontà di noi che operiamo? Sappiate che se i risultati non si 

vedono e i problemi non si risolvono, non è per l’incapacità di 

noi potenti ma perché “il destino è cinico e baro” (ma così lo 

diceva la Buonanima ..........). 

Anche se non c’è il vaccino, noi vi facciamo la “Giornata per i 

morti di covid”; non aiutiamo la famiglia e chiamiamo i genito-

ri 1 e 2, ma vi facciamo la “Festa del papà” e la “Festa della 

mamma”; lasciamo che le ragazze cristiane in Africa ed Asia 

siano rapite, violentate e sposate a forza, ma vi facciamo la 

“Festa della donna”; facciamo sbarcare migliaia di giovani afri-

cani e poi li abbandoniamo nelle mani della malavita, ma orga-

nizziamo la “Giornata del migrante”; abbiamo anche elaborato 

in ambito europeo un glossario con le parole “usabili” e quelle 

“non usabili” per farti star bene con te stesso e per essere accet-

tato in società. Cosa vuoi di meglio? E molti cittadini, con go-

vernanti così buoni, si addormentano sereni e sognano angiolet-

ti che portano vaccini già sperimentati e aiuti a tutti i bisognosi. 

Duemila anni fa tale genia venne apostrofata come “razza di 

vipere”, “sepolcri imbiancati”.  

Oggi, nella nostra ruspante umanità, noi lanciamo ben altri epi-

teti. Ma terminato il giustificabile e “colorito” sfogo, rientrati in 

noi stessi, pregheremo Dio che li converta, come ha fatto a suo 

tempo con un odiatore di professione sulla via di Damasco.  

Enrico S. 

 

 

Giuseppe Faraone 

 

Dipinto dedicato  

 

alla Poetessa 

 

ALDA MERINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Alda Merini ha conosciuto la tragedia della malattia che 

devasta la mente, ma soprattutto ha conosciuto il lato peggiore 

della medicina che invece avrebbe dovuto aiutarla. Quel-

la psichiatria contenitiva che si prefiggeva di curare il disagio 

della società piuttosto che quello del singolo, ma il cui unico 

effetto era l’aggiunta di sofferenza a sofferenza.  
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Venti anni fa moriva 

il sacerdote romano 

che nel 1968 andò “in 

missione” nel Bor-

ghetto Prenestino, a 

Sant’Agapito, e poi 

“in frontiera” a Nuova 

Ostia. 

Venti anni fa moriva 

don Nicolino Barra, 

una grande figura di 

prete romano, figlio del Concilio, e protagonista di una Chie-

sa capace di rinnovarsi tornando ad attingere alle sue radici. 

 Don Nicolino era nato il 1° gennaio 1935 in un quartiere 

“bene” di Roma, Prati-delle Vittorie, un rione costruito dai 

Savoia dopo la presa di Roma, con un’urbanistica strana e lai-

cizzante. Nessuna piazza doveva avere una chiesa, e da nessu-

na strada si doveva vedere il “cupolone”, anche se San Pietro 

era a dieci minuti di cammino. I suoi primi passi nella fede 

sono legati all’Azione cattolica e alla parrocchia Santa Maria 

Regina Apostolorum, lungo la via tra piazza Mazzini e piazza 

Cavour, affidata ai padri Pallottini. Studiò poi al Collegio Ca-

pranica, completò gli studi con la licenza in Filosofia e quella 

in Teologia e fu ordinato sacerdote nel 1959. Prete di vasta 

cultura ed esigente con quanti gli affidavano la propria amici-

zia e la guida della propria vita spirituale, era considerato 

“impegnativo” ma non per questo meno amato. 

Nei primi anni di servizio sacerdotale don Nicolino era stato 

viceparroco alla Gran Madre di Dio a Ponte Milvio (dove 

era parroco don Gastone Moretti), alla Trasfigurazione a 

Monteverde (il parroco era don Salvatore Smirne) e a San 

Clemente in zona Montesacro (il parroco era don Vincenzo 

Pezzella), dove restò solo un anno occupandosi soprattutto dei 

giovani. Poi arrivò il 1968, e quel grande moto giovanile in 

cui tanti pensarono che fosse giunto il momento di cambiare il 

mondo con l’impegno politico. Per tanti giovani cattolici i fer-

menti del post-Concilio si intrecciano con la grande voglia di 

cambiamento e di giustizia.  

Don Nicola nel 1968 ha 33 anni ed è prete da nove: deci-

de di andare a vivere tra i baraccati del quartiere Prene-

stino, nella parrocchia di Sant’Agapito. 

Il Borghetto Prenestino era un insediamento di 4mila casette

-baracche. Nella Roma degli anni Sessanta e Settanta di bor-

ghetti ce n’erano vari e le condizioni di vita erano particolar-

mente misere. Niente acqua, niente luce, solo topi e fogne 

scoperte: le famiglie sopravvivevano con lavoretti incerti. 

Le donne più fortunate andavano a servizio nelle case dei ric-

chi. Il vicario di Roma, il cardinale Dell’Acqua, accoglie la 

richiesta di tre giovani preti (Nicolino Barra, Isidoro Del 

Lungo e Franco Ripani), chiede loro di scegliersi un parroco 

(don Mauro Innocenti) e li manda in frontiera. I preti decidono 

che devono fare la vita di tutti, e scelgono di lavorare. Saran-

no preti operai ma a Roma non ci sono tante fabbriche e così 

don Mauro comincia a lavorare come calzolaio, don Nicola fa 

il fabbro, don Isidoro il facchino e don Franco il falegname. 

Tutti mestieri utili anche al piccolo Borghetto Prenestino. 

Intanto don Nicolino Barra fonda anche la lettera mensile 

“La Tenda”, che dal 1969 al 1986 rappresenterà uno spazio 

di riflessione importante per la Chiesa romana del post-

Concilio. Per tutta la vita, finché le forze glielo hanno consen-

tito,  ha continuato a fare il fabbro. Nella sua spiritualità un 

po’ benedettina, però, l’Ora et Labora si trasferiva dal mona-

stero alle periferie: pregare e lavorare manualmente era il suo 

modo per farsi compagno di strada di ogni uomo. Se il lavoro 

è stato l’unica fonte di sostentamento e la modalità per condi-

videre la vita di tanti, la preghiera è stata una sua compagna 

quotidiana. E poi lo studio, l’amore per i classici, l’esegesi 

biblica, il teatro, la poesia. Farsi compagni fedeli dei poveri 

è per lui cosa seria. Come quei preti che durante gli sfolla-

menti della seconda guerra mondiale seguivano il popolo affi-

datogli che era scacciato dalle proprie case, così don Nicolino 

seguì i baraccati quando il Comune assegnò loro delle case 

popolari. Nel 1979 si trasferì a Nuova Ostia. 

Progettato vicino al mare alla fine degli anni Sessanta, il 

quartiere doveva essere residenziale. Ma il Comune di Roma, 

impegnato a trovar casa ai 70mila baraccati che vivevano a 

Roma, si accordò con le imprese edili coinvolte nel progetto, 

acquisì le palazzine e le destinò a edilizia popolare. Le case 

erano state costruite in economia, le infrastrutture erano assen-

ti, le strade buie e non asfaltate, i servizi inesistenti. I nuovi 

abitanti, spesso immigrati trasferiti da regioni del Sud, si ritro-

varono un po’ deportati. Don Nicolino lì seguì, risultando an-

che assegnatario di un alloggio. La parrocchia di San Vin-

cenzo de’ Paoli, situata nei locali che sarebbero dovuti essere 

adibiti a negozi, era affidata a don Vincenzo Iosia, e don Ni-

cola divenne viceparroco. 

La parrocchia rappresentò il centro a cui tutti potevano ri-

volgersi, il punto di riferimento di una umanità spaesata in un 

quartiere in cui si intrecciavano problemi sociali enormi: po-

vertà, disoccupazione, evasione scolastica, delinquenza, dro-

ga. Don Nicolino non abbandonò mai la sua gente e nel 1984 

divenne parroco. La parrocchia del post-Concilio per don Bar-

ra era il luogo dove maturare un cammino di fede adulta, pe-

rennemente illuminato dalla parola di Dio. La parrocchia do-

veva essere missionaria, scendere per strada e andare in-

contro a chi non vive più la fede o non la vive pienamen-

te. L’idea di parrocchia di don Nicolino era quella di una co-

munità-comunione, che non doveva vivere rinchiusa nelle 

proprie mura ad attendere chi volesse entrare ma doveva esse-

re aperta al mondo, conoscerne i problemi, comprendere le 

difficoltà degli emarginati. Un luogo di partecipazione e cor-

responsabilità di fronte alla città. Con al centro della settimana 

la celebrazione della Messa, assemblea del popolo di Dio, at-

torno alla quale favorire la riscoperta della serietà dei sacra-

menti e la loro ricaduta sui concreti comportamenti quotidiani: 

un continuo cammino di conversione.  

Don Nicolino nel 1994 fu sostituito come parroco, ma con 

umiltà scelse di rimanere come vice parroco a Nuova Ostia, 

ancora e per sempre tra la sua gente. Negli ultimi anni fu ag-

gredito dal cancro e la seminagione di affetti gli permise di 

vivere anche quella stagione accompagnato dal suo popolo di 

amici. Si spense a 65 anni, all’alba del nuovo millennio, il 22 

gennaio 2000, all’esordio del grande anno giubilare. La sua 

testimonianza ha attraversato la stagione romana del post-

Concilio, illuminando il cammino di tanti. 

                            Augusto D’Angelo (RomaSette 22.9.2020) 

 

    PRETE ROMANO DEL DOPO CONCILIO 

   Don Nicola Barra, parroco e fabbro 
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29 novembre 2019: il papa visita la Cari-

tas e incontra don Ben e mons. Palmieri; 

entrambi furono viceparroci del card. Fe-

roci quando era parroco a S. Frumenzio 

————————————- 

Un prete straniero, romeno romano, ve-

scovo ausiliare di Roma. Scherzi del Si-

gnore… e del Papa». Con ironia e una 

punta di incredulità, Benoni Ambarus, 

da sempre e da tutti conosciuto come 

«don Ben», ha accolto sabato 20 marzo 

la nomina come nuovo vescovo ausiliare 

di Roma.  Al 47enne sacerdote è stata 

assegnata la sede titolare di Tronto e avrà 

la delega alla Carità, alla Pastorale dei 

migranti (in particolare Rom e Sinti) e 

l’incarico dell’Ufficio missionario dio-

cesano. L’ordinazione è prevista per il 

1° maggio, alle 17.30, a San Giovanni 

in Laterano.   

Don Ben è nato a Somusca-Bacau, in 

Romania, nel 1974, e si è sempre distinto 

per il tratto umano e soprattutto per l’im-

pegno come pastore nelle parrocchie 

romane, già molti anni prima che fosse 

nominato direttore Caritas, in successio-

ne a mons. Enrico Feroci (creato cardina-

le nel Concistoro del novembre 2020).  

In Italia «don Ben» si trova dal 1996, 

quando si trasferisce a Roma per fre-

quentare il Seminario Romano Maggiore. 

Il 29 giugno del 2000 viene ordinato pre-

sbitero a Iasi, ma poi rientra a Roma, 

dove, nel 2001, consegue la licenza in 

Teologia dogmatica alla Gregoriana. Da 

lì, una serie di incarichi fino alla nomina, 

nel 2012, come parroco dei Santi Elisa-

betta e Zaccaria a Valle Muricana, dove 

Papa Francesco svolse la prima visita del 

pontificato nel maggio 2013. 

Nel 2018, don Ben viene nominato diret-

tore della Caritas di Roma, «una scuola 

del Vangelo della vita attraverso gli oc-

chi e il cuore dei poveri».  

GUERINO DI TORA 

Vescovo 

ausiliare 

di Roma 

Nord è 

stato an-

che lui 

direttore 

della Cari-

tas romana. Il 14 marzo 

ha festeggiato 50 anni di 

Sacerdozio.   AUGURI!! 

=========================== 

Segue da p. 1 

Basta pensare ai tanti passi della Divina 

Commedia entrati nel lessico quotidiano 

e che utilizziamo senza sapere, sovente, 

che provengono dai suoi versi… Dante 

ha fermissimi convincimenti religiosi che 

lo obbligano a conformarsi completamen-

te al disegno e alla giustizia di Dio. Non-

dimeno, durante quello straordinario viag-

gio che è la Divina Commedia, di fronte 

alle anime di dannati o di beati, l’autore 

non si spoglia mai del sentimento - uma-

nissimo - della compassione. Credo che 

in questo dilemma, straordinariamente 

impegnativo, tra giustizia e compassione, 

vada forse oggi ricercato uno dei lasciti 

più importanti della lezione dantesca». 

-Tuttavia, oscillando tra disperazione e 

speranza, Dante non trascura le virtù 

degli italiani. Per esempio la grande uma-

nità e capacità di operare il bene persino 

in condizioni di avversità. E questo con-

naturato «capitale sociale» richiama tante 

cronache di solidarietà di questo duro 

anno di pandemia... Un anno che qualcu-

no ha paragonato all’Inferno dantesco. 

«Gli aspri contrasti civili che segnarono il 

travagliato cammino di Dante propongo-

no il valore della persona, il valore della 

donna, centrale in tutta la sua poetica, 

richiamano lo struggimento e il senso 

della Patria, allargandone però via via i 

confini, affermando il suo essere anche 

matrigna con riferimento alla condanna 

all’esilio. Dante non ritiene elemento vin-

colante la mera comune appartenenza 

per nascita a uno Stato, a un Signore. I 

suoi orizzonti, pur nell’amarezza della 

lontananza obbligata dal luogo natio, 

risiedono piuttosto nella coscienza di 

appartenere a una cultura in divenire che 

trascende quei confini e si esprimerà, nei 

secoli, nella aspirazione al riconoscimen-

to di una comune identità. Di qui il suo 

sottolineare le virtù degli italiani, il ricono-

scimento della loro ineludibile vocazione 

alla costruzione di un destino condiviso. 

Per venire alla parte finale della sua do-

manda, non so quanto possiamo parago-

nare la pandemia all’Inferno dantesco. 

Certo, alcune scene drammatiche che 

abbiamo visto e vissuto, come la fila di 

camion con le bare in partenza da Berga-

mo, avrebbero bisogno della sua immen-

sa capacità descrittiva. Esulando per un 

attimo da Dante, ribadisco che in questa 

emergenza abbiamo tutti riscoperto, al di 

là di tanti e ingiusti luoghi comuni, il gran-

de patrimonio di virtù civiche — solidarie-

tà, altruismo, abnegazione — che appar-

tiene da sempre alla nostra gente». [...] 

-Presidente, il gioco dell’attualizzazione 

non le piace. Però c’è un aspetto della 

vita del poeta che potrebbe insegnare 

qualcosa ai politici di oggi? 

«Vale per chi è impegnato in politica, ma 

vale per tutti: la sua coerenza. Sappiamo 

quanto a Dante sia pesato l’esilio dalla 

sua Firenze, la nostalgia per la sua città. 

C’è un episodio illuminante della sua vita. 

Un amico fiorentino, di cui non conoscia-

mo il nome, gli scrive che sta cercando di 

ottenere, dopo ben quindici anni, la revo-

ca per suo provvedimento di esilio e della 

conseguente condanna a morte. Per otte-

nere il “perdono” dalla sua città Dante 

dovrebbe pagare una discreta somma e 

ammettere, in una pubblica cerimonia, 

colpe non commesse. La risposta, negati-

va, di Dante è, insieme, sdegnata e acco-

rata: “Le spere del sole e degli astri, non 

potrò forse contemplarle dovunque? Non 

potrò in ogni luogo sotto la volta del cielo 

meditare i dolcissimi veri, se io prima non 

mi renda spregevole, anzi abietto al po-

polo e alla città tutta di Firenze?...». 

-Non si può svendere la coscienza per la 

sopravvivenza: è la lezione che dovrem-

mo trarre da quella scelta di Dante? 

«Il suo senso della giustizia, la sua con-

cezione morale gli impongono di rifiutare. 

L’interesse personale, la fine del doloroso 

esilio, non viene barattato con il cedimen-

to delle proprie convinzioni etiche. Non si 

tratta di moralismo o di superbia e di le-

gittimo orgoglio. Dante è mosso dalla 

convinzione, altamente morale, che an-

dare contro la propria coscienza rende-

rebbe effimero il risultato ottenuto». 

Caritas romana:  

Don Ben vescovo ausiliare  

L’intervista al Presidente 
ATTUALITA’ DI DANTE 


