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EDITORIALE                       don Luigi 

Che emozione! 
Domenica 24 maggio, festa dell’Ascensione del Signore, 

abbiamo finalmente ripreso a partecipare alla S. Messa 

nella nostra bella chiesa parrocchiale. Certo con molta 

prudenza e rispettando un protocollo piuttosto rigido. 
Non è stato facile rimanere nel chiuso di una stanzetta 

celebrando ogni giorno senza fedeli! Abbiamo pensato, 

detto e scritto che qualcosa cambierà, deve cambiare in 
meglio, nei rapporti umani e familiari, nella società e 

nella Chiesa. Ma che cosa vogliamo che cambi davvero? 
 

                Gli scout preparano i pacchi viveri per i poveri  

È questo il tema, il nodo che porterò, soprattutto in au-
tunno, al consiglio pastorale e a tutti i fedeli laici della 

nostra Comunità, ma ciascuno rifletta nella sua coscien-

za e nel suo piccolo gruppo sociale ed ecclesiale. 
Ripensare la Parrocchia  e il nostro essere Chiesa è un 

tema che sta molto a cuore al Cardinale vicario, don 
Angelo, e al Papa. Ce lo hanno scritto e testimoniato in 

più occasioni ed era l’argomento di studio e di lavoro 

delle équipe pastorali “in uscita”. 
Il Signore quest’anno ci ha chiesto una testimonianza un 

po’ diversa, ma credo, non meno efficace. In chiesa si 
celebra, il quartiere si rianima. Non dimentichiamo 2 

cose: SIATE PRUDENTI! NON ABBIATE PAURA! 

Dio ci benedica e ci aiuti a riprendere il cammino. 
——————————————————————————-- 

Mese di Maria e centenario di  Karol Wojtyla  
(Wadowice (PL) 1920 18 maggio  2020) 

Salve, o Madre, Regina 
del mondo. 

Tu sei la Madre del 
bell’Amore, 
Tu sei la Madre di Gesù 
fonte di ogni grazia, 
il profumo di ogni virtù, 
lo specchio  
di ogni purezza. 
Tu sei gioia nel pianto, 
vittoria nella battaglia, 
speranza nella morte. 
Quale dolce sapore il tuo nome nella nostra bocca, 
quale soave armonia nelle nostre orecchie, 
quale ebbrezza nel nostro cuore! 
Tu sei la felicità dei sofferenti, la corona dei martiri, 
la bellezza delle vergini. 
Ti supplichiamo, guidaci dopo questo esilio 
al possesso del tuo Figlio, Gesù. Amen. 

(S. Giovanni Paolo II al Divino Amore 1. 5. 1979) 

I NOSTRI GIOVANI 
Un gruppo troppo rin-CHIUSO? Come responsabili del 
gruppo giovani della parrocchia, fin dall’inizio del lock-
down, abbiamo cercato di seguire i nostri ragazzi “a di-
stanza” attraverso chiacchierate sulla chat di gruppo, poi 
in videochiamate su Zoom con attività/dibattito su temi 
concordati insieme o attività di fede. Inizialmente molto 
entusiasmo: numerosi i messaggi in chat, numerose le 
presenze durante i collegamenti, discussioni animate e 
partecipate. Poi, con il trascorrere delle giornate di reclu-
sione forzata, si è passati alla nostra Fase 2, cioè quella 
delle assenze ingiustificate, del poco entusiasmo per ogni 
tipo di attività proposta, delle poche parole e soprattutto 
della riluttanza nell’affrontare argomenti riguardanti spiri-
tualità, catechesi, fede. Cos’è successo?  
Perché questa progressiva scomparsa dei nostri adole-
scenti? Ce lo siamo chiesto molte volte e lo abbiamo chie-
sto altrettante senza però ricevere risposte sensate. Come 
per noi adulti, è difficile per questi giovani trovare motiva-
zioni in un clima d’incertezza totale: i loro punti fermi 
(scuola, sport, amici, svago) hanno subito una brusca e 
lunghissima battuta d’arresto che li ha spiazzati completa-
mente e li ha gettati nell’apatia e nella monotonia di gior-
nate sempre uguali. Sono quasi scomparsi, senza i loro 
GRUPPI di riferimento e soprattutto, nel caso di molti dei 
nostri giovani, senza la parrocchia che rimane il loro punto 
d’incontro, di richiamo per recitare, cantare e pregare. Le 
loro belle personalità “vivono” nello spirito del gruppo, rie-
scono a pensare, collaborare, entusiasmarsi stando insie-
me. Allora diciamo che non sono scomparsi, ma che piut-
tosto aspettano, chiusi nelle loro camere, il loro attuale 
mondo, che si possa ritornare alla quasi normalità, non più 
fatta di videochiamate, di chattate notturne, di compleanni 
virtuali. Una quasi normalità fatta di mascherine e sguardi 
in attesa del regalo più grande e più bello: la libertà di po-
tersi riabbracciare come prima. Più forte di prima.              
                                             Maria Rosaria e Alessandra  
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 Questa volta il nostro viaggio nella soli-

darietà ha fatto tappa da Don Luigi, il 

parroco della Parrocchia Gran Madre di 

Dio a Ponte Milvio. Insieme ai volontari 

del Centro d’ascolto Caritas della par-

rocchia e con il supporto della Comunità 

Capi del Gruppo Agesci Roma 30, Don 

Luigi si sta occupando della raccolta e 

della distribuzione degli alimenti destinati 

alle persone in difficoltà, iniziativa che 

già prima dell’emergenza veniva svolta 

settimanalmente dalla parrocchia anche 

con il supporto dell’Ordine dei Cavalieri 

di Malta che si occupava nello specifico 

della raccolta e della distribuzione dei 

capi di abbigliamento. 

La risposta al problema 

“La nostra attività continua, ci siamo do-
vuti adeguare all’emergenza in corso, 
che purtroppo, oltre ad aver cambiato 
alcune delle nostre modalità di supporto 
ai più poveri ha soprattutto rivoluzionato 
la vita di molte famiglie” –  spiega a Vi-
gnaClaraBlog.it Don Luigi. 

“Anche noi, come tutte le parrocchie di 

zona ci siamo adeguati alle regole del 

distanziamento sociale e delle misure di 

sicurezza imposte ma certamente non 

abbiamo interrotto la distribuzione di be-

ni alimentari e di prima necessità desti-

nati ai meno abbienti.” 

Fino agli inizi di marzo scorso nel-

la Parrocchia Gran Madre di Dio era 

attivo un Centro Caritas che si occupava 

della distribuzione di pacchi spesa da 

ritirare direttamente in parrocchia, negli 

ultimi due mesi invece i volontari si sono 

organizzati diversamente. 

“All’inizio è stata dura, abbiamo dovuto 

trovare rapidamente una risposta al pro-

blema. Non volevamo sospendere il ser-

vizio ma abbiamo dovuto fare i conti con 

un’iniziale mancanza di dispositivi di pro-

tezione. Nel giro di poco però ci siamo 

organizzati e il sostegno alle famiglie in 

difficoltà è proseguito senza alcun pro-

blema. – ci racconta Simona, la respon-

sabile del Gruppo Caritas della Parroc-

chia – Una volta a settimana, il giovedì, 

prepariamo i pacchi e proseguiamo con 

la distribuzione direttamente nelle sale 

parrocchiali, in modo ordinato, mante-

nendo le misure di sicurezza ed evitando 

assembramenti di persone. La scorsa 

settimana abbiamo consegnato quasi 

centocinquanta pacchi spesa.” 

Consegne a domicilio 

La distribuzione però continua anche du-

rante la settimana direttamente porta a 

porta ed è supportata dal gruppo scout 

della parrocchia. 
“È un servizio che facciamo per la par-
rocchia e a supporto della Caritas, con la 
consegna a domicilio dei pacchi evitiamo 
che ci siano assembramenti di persone 
nei locali parrocchiali. Le consegne av-
vengono in totale sicurezza, abbiamo 
una lista di famiglie a cui distribuire la 
spesa, utilizziamo tutti i dispositivi di si-
curezza necessari e lasciamo la spesa 
sul pianerottolo senza entrare negli ap-
partamenti” spiega a VignaClara-
Blog.it Stefano, il Capo Scout del gruppo 

Agesci Roma 30 
“In questo momento così difficile, ognuno 
fa quel che può. Stiamo ricevendo molte 
donazioni di singoli cittadini, ogni volta 
che ci accorgiamo della mancanza di 
determinati prodotto facciamo in modo di 
reperirli velocemente. Ci sono moltissime 
persone in difficoltà, alcune non si vedo-
no, non chiedono aiuto. In alcuni casi 
abbiamo proprio dovuto cercarle, scovar-
le. In molti provano vergogna nel chiede-
re aiuto, ma noi ci siamo sempre, per 
tutti”. 
I pacchi che vengono consegnati sono 
composti tutti dagli stessi prodotti, tutti 

beni di prima necessità, a cambiare sono 
solo le quantità. 
Tutti insieme per una buona causa 
“Prepariamo pacchi più o meno grandi a 
seconda della composizione della fami-
glia, poi certo se ci sono delle necessità 
specifiche che ci vengono segnalate cer-
chiamo in ogni modo di soddisfare le ri-
chieste. A donare sono sempre i residen-
ti di zona, che sono davvero di grandissi-
mo supporto, ma anche molti commer-
cianti del quartiere. Per la settimana di 
Pasqua la pasticceria Mondi ha donato 
moltissime uova che sono state poi rega-
late ai bambini delle famiglie in difficol-
tà. Quando le necessità aumentano per 
raccogliere ulteriori derrate alimentari 
facciamo riferimento all’Associazione 
Banco Alimentare Roma” – prosegue la 
signora Simona – “Oltre ai generi ali-
mentari raccogliamo anche prodotti per 
la pulizia del corpo, chi vuole può lasciar-
li direttamente in Chiesa, sotto al Croci-
fisso, e noi poi li ritiriamo”. 

 

E’ lo stesso appello che si legge an-
che nella nota che il gruppo scout ha 
pubblicato il 20 aprile scorso proprio sul 
sito parrocchiale: nell’annuncio vengono 
elencati i beni alimentari di cui la parroc-
chia è al momento priva, i prodotti per 
l’igiene necessari e si invitano i residenti 
a donare buoni spesa emessi dai super-
mercati di zona, che verranno poi utiliz-
zati di volta in volta per acquistare i pro-
dotti. 
Come è successo anche per altre par-
rocchie che non hanno mai smesso di 
supportare i meno abbienti, anche pres-
so la Parrocchia Gran Madre di Dio c’è 
stato un aumento di richieste di assisten-
za in questo periodo. 
“Anche noi abbiamo notato un incremen-
to delle persone in difficoltà, alcune sono 
di zona, le conosciamo, si tratta di senza 
tetto che frequentano la parrocchia o di 
famiglie in difficoltà, ma durante questa 
emergenza sono aumentate. I nostri aiuti 
vengono donati anche al campo rom di 
Via del Foro Italico, per noi non ci sono 
distinzioni, quando ci viene chiesto un 
aiuto, noi doniamo, indipendentemente 
dal destinatario” – prosegue Don Luigi. 
I pranzi “in famiglia” torneranno pre-
sto 
Insomma a Ponte Milvio nessuno resta 
indietro, l’unico rammarico che il Parroco 
e i suoi volontari hanno è quello di non 
poter più organizzare i pranzi solidali che 
ogni ultimo sabato del mese la parroc-
chia preparava. 
“Sono pranzi speciali, una tradizione che 
speriamo di poter riprendere a breve. Al 
pranzo partecipano sempre una ventina 
di famiglie di zona che frequentano la 
parrocchia e un centinaio di ospiti. Ad 
ogni tavolo siede una famiglia e qualche 
persona “ospite” che in quel momento 
“viene accolta” dal nucleo familiare.” ci 
spiega Don Luigi. 
“È un bellissimo momento di scambio e 
convivialità: gli ospiti che partecipano al 
pranzo sono persone sole, alcuni poveri 
altri semplicemente anziani soli. Vengo-
no accolti dalla famiglia che siede al ta-
volo con loro; mangiano tutti insieme e 
anche dopo il pranzo spesso restano in 
contatto. La parrocchia prepara il primo, 
un pasto caldo, al resto del menù ci pen-
sano le famiglie. Il momento più bello è 
quando gli ospiti seduti ai tavoli offrono 
del cibo in più ad altre persone bisogno-
se che partecipano al pranzo e che sie-
dono ad altri tavoli. Speriamo di poter 
riprendere presto, purtroppo nei mesi di 
marzo e aprile non è stato possibile ma 
ricominceremo e recupereremo il tempo 
perso” conclude Don Luigi. 

Ludovica Panzerotto 
VignaClaraBlog.it (23.4.20) 

  La macchina della solidarietà  
   a Ponte Milvio non si ferma 

http://www.granmadredidio.it/
http://www.granmadredidio.it/
https://it-it.facebook.com/PasticceriaMondi
http://www.bancoalimentareroma.it/chi-siamo/
http://www.bancoalimentareroma.it/chi-siamo/
http://www.granmadredidio.it/emergenza-covid/
http://www.granmadredidio.it/emergenza-covid/
http://www.granmadredidio.it/emergenza-covid/
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CARLO MARIA MARTINI: il silenzio di Dio 

 Ricordo la mia visita al Cardi-

nale a Gerusalemme nel gennaio 

2005, quando «Martini stava sa-

lutando un gruppo di anziani 

israeliani e palestinesi, tutti in 

lacrime. Erano gli aderenti 

al Parents Circle, un‘associazione 

che riunisce genitori di vittime 

del terrorismo di entrambi gli 

schieramenti. Gente che – disse il 

cardinale – si sarebbe ignorata o 

combattuta, se non fosse stata unita dal dolore. Che a volte 

tira davvero fuori il meglio che è in noi». 

E questo è una prima – provvisoria, anche se insoddisfa-

cente – acquisizione: dal male può nascere il bene. Ce lo 

insegnano oggi al tempo del Covid-19 medici, infermieri, 

ricercatori, volontari che nel silenzio hanno portato soccorso 

all‘umanità ferita e dolente di questi giorni. 

Tuttavia, la crisi drammatica che stiamo vivendo in questi 

giorni terribili, forse la più grave dopo la seconda guerra 

mondiale, ci mette di fronte alla questione lancinante: Dov‟è 

Dio? Perché non parla? 
Sul tema del ―silenzio di Dio‖ ci istruisce sempre il cardi-

nale Martini, che già nella prima sessione della Cattedra dei 

non credenti (1987), di fronte alla questione della presunta 

indifferenza di Dio di fronte al dolore innocente chiedeva al 

credente: ho davvero conosciuto Dio? Parlavo di lui o di un 

altro? E la riposta di Martini non lascia adito a dubbi: per il 

cristiano è dalla croce che Dio parla nel silenzio e nell‘ab-

bandono, rivelando ciò che Egli è. Il significato rivelativo 

della risurrezione non appare senza la croce, bensì la inclu-

de. La luce della Pasqua scioglie l‘ambiguità della croce, 

dell‘assenza dell‘intervento risolutore di Dio, mostrando in 

che modo Dio era presente: patendo. Se la risurrezione ope-

rata dal Padre è indisgiungibile dalla morte in croce del Fi-

glio, allora questo significa che la verità di Dio e la vicenda 

di Gesù non possono essere separate. 

L‘evento pasquale dice l‘agire potente di Dio proprio in 

quanto include la passività impotente dell‘uomo Gesù: l‘in-

timità tra Gesù e il Padre è attestata dal fatto che l‘onnipo-

tenza di Dio passa dentro e attraverso il mistero della 

(impotenza della) croce. Nella VI sessione della Cattedra – 

intitolata «Chi è come te fra i muti? L‟uomo di fronte al 

silenzio di Dio» (1992) – nell’intervento conclusivo il Car-

dinale presenta la croce come icona conclusiva del silenzio 

di Dio, rilegando insieme tre espressioni che ritornano nel 

racconto della passione evangelica. 

In primo luogo, Gesù taceva davanti alle accuse e rivolte-

gli: «Il sommo sacerdote gli disse: ―Non rispondi nul-

la?  Che cosa testimoniano contro di te?‖. Ma Gesù tace-
va» (Mt 26,62-63). Nella seconda scena compare il grido di 

Gesù in croce, che in Matteo e Marco costituiscono l‘unica 

parola da lui pronunciata sulla croce.: «Mio Dio, mio Dio, 
perché mi hai abbandonato?» (Mt 27,46).  Infine, il grido di 

abbandono: «Padre, nelle tue mani consegno (abbandono) il 

mio spirito» (Lc 23,46). 

Martini così concludeva: 

Tre momenti di Gesù — il si-

lenzio dell‟uomo afflitto e per-

seguitato, il grido dell‟abbando-

nato da Dio, cioè la denuncia 

del silenzio di Dio, il grido di 

chi si abbandona al silenzio di 

Dio Padre —, formano un‘unica 

icona perché sono contenuti l‘uno 

nell‘altro, perché l‘uno sviluppa 

l‘altro. Essi richiamano, nel loro 

insieme, la famosa preghiera dell’ebreo nel ghetto di Varsa-

via prima di essere bruciato vivo: «Dio ha fatto di tutto per 

spezzare la mia fede in lui… Ho seguito Dio anche quando 
mi ha respinto… L’ho amato e lo amo anche se mi ha tortu-

rato fino alla morte, mi ha ridotto alla vergogna e alla deri-
sione… Ma io crederò sempre in te e muoio come ho vissu-

to, in una fede incrollabile in te» (Cf. M.D. Molinié, La lotta 

di Giacobbe, Brescia 1969, pp. 21-24). 
Tornando all‘oggi, a questo sabato della storia, dove sotto 

la croce trasciniamo con noi la nostra impotenza di fronte al 

flagello invisibile che sta colpendo la nostra società, sorge la 

richiesta che Dio si faccia presente, batta un colpo, ci liberi 

dal male oscuro che continua a mietere vittime fra i nostri 

cari, che venga a consolare il dolore che ci afferra fin nelle 

midolle e ci getta nello sconforto. Forse come credenti ci 

troviamo smarriti di fronte a questa ―sconfitta di Dio‖. Nella 

penultima Veglia pasquale celebrata nel duomo di Milano, 

Martini ardiva affermare che nel momento in cui le tenebre 

sembrano richiudersi su di lui, Gesù sofferente partecipa al 

nostro inferno, l‘inferno dell‘assenza di Dio., ma il suo amo-

re per noi – l‘amore crocefisso – fa sì che la croce diventi 

rivelazione del Figlio di Dio. Nella sua agonia Gesù non ci 

lascia soli fino al grido dell‘abbandono, un grido colmo di 

speranza e di attesa. La speranza e l‘attesa di Maria di Mag-

dala che, il giorno dopo il Sabato, avendo riconosciuto al 

sepolcro Colui che l‘ha chiamata per nome, corre pazza di 

gioia a portare l‘annuncio della sua stupenda esperienza di 

fede in un solo grido: «Ho visto il Signore!». 

Aldo Cazzullo in Corriere della sera (9.4.20) 

========================================= 
Oh coronavirus! 

Il tuo nome s'infonde come un’ eco nell'aria che hai infettato 
senza il permesso che nessuno ti ha dato. 

Hai bussato alla porta del nostro Paese con l'arroganza nelle 
vene, diffondendoti furtivamente  

come se non ti bastasse riecheggiare in Oriente. 
Così ci hai messi con le spalle al muro, ognuno  

ti teme...non ti ferma nessuno. 
Prepotente e convinto/  fermi il mondo come fosse un dipinto. 

L'immagine del vuoto e del silenzio nei colori del grigio e 
dell'argento/        come una nuova arte...un fardello immenso. 

Nessuno si muova, nessuno esca! È la cantilena  
che accompagna la nostra quarantena… 

ma poi dai balconi una melodia s'innalza, non cade,  
si diffonde/                come un’ altra eco con il cuore enorme.  
Alte le teste davanti alle speranze/       perché la fine di tutto è 

rinchiusa nelle nostre stanze!                         Michela Carlini 
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DAD: didattica a distanza in tempo di Covid-19  

   Tempo fragile e ricco è questo segmento 

di vita, di cui non sappiamo contarne i gior-

ni, per tanti giovani davanti ad un probabile 

computer (non tutti ancora lo posseggono) 

nell‘ambiente di casa, piccola o ampia, che 

altera la convivenza di sempre. La prossemi-

ca avrà più motivi per studiare i comporta-

menti umani di questo evento epocale. Ad 

emozioni e sentimenti dei ragazzi voglio 

dare voce, mentre parallelamente, istituzioni 

scolastiche e famiglie, si interrogano sul 

rapporto tra nuove tecnologie informatiche e 

didattica a distanza. Dai compiti consegnati-

mi durante questa fase di DAD, emergono i segni 

dei limiti eccezionali del tempo e dello spazio, che 

hanno messo in evidenza le inquietudini degli adole-

scenti e, al contempo, l‘anima profonda e la bellezza 

della loro resilienza; per certuni della fede. Mi sto 

chiedendo in questa fase in cosa consista ‗la valuta-

zione scolastica‘. Credo che possa divenire d‘altron-

de, oltre i criteri docimologici, occasione per una 

comunicazione autentica del proprio maturare il 

senso critico e soprattutto il senso del vivere in pe-

riodo di crisi. Sono certa che, anche quando le rela-

zioni dei giovani siano ferite, la loro tenacia a stu-

diare (almeno per non pochi), la costanza ad interro-

garsi sull‘esistenza, a riscoprire la forza dell‘amici-

zia, del perdono, della solidarietà siano la loro più 

convincente -autoverifica-. È ciò che è emerso dai 

loro lavori. Il segreto del loro cuore si è svelato, 

fuori dalla retorica ed anzi proprio nel suo significa-

to biblico più esteso a dire unità, intelligenza, co-

scienza della persona, presenza di Dio nella propria 

esperienza. Vorrei ‗custodire‘ il nocciolo di tutto 

ciò, che dà la misura del vivere a scuola e fuori della 

scuola, in casa e all‘aperto, quando potremo di nuo-

vo uscire oltre le mura delle nostre schermature.  

   Allora, quando verrà il tempo in cui le mascherine 

si getteranno, forse, anche le maschere delle finzioni 

e paure si scioglieranno in un abbraccio. Adesso, 

intanto, mettendomi in un ascolto meno tecnico, 

percepisco negli spazi vuoti delle loro scritture, nei 

fogli sparsi sopra coperte di casa, parole bianche su 

sfondi neri, una dimensione più profonda quale 

l‘ombra e il chiarore dell‘animo. I compiti dei ra-

gazzi reclamano abbracci, rivisitano dinamiche fa-

miliari insane, confessano di essere un po‘ -api- e un 

po‘ -mosche-, portatrici di bene e talvolta di negati-

vità. Si affidano a Dio che li accetta così come sono. 

Confessano rabbie irrisolte, delusioni e sogni, voglia 

di affrontare il presente incerto e di rinascere; dico-

no di riconciliazioni, di parole mai confessate, timi-

dezze, confusione; decretano con fierezza di fare 

esperienza di razionalità e creatività, di ambizione e 

determinazione. Attendono fiduciosi, nonostante i 

loro timori, uno squarcio di luce, che leggo nei loro 

autoritratti nostalgici, nelle loro lettere a persone 

care, viventi e non. Lettere struggenti e provocatorie 

sono dedicate alla Vita, agli Adulti, alle Mamme, ai 

Nonni. E c‘è anche chi come G. mi invia, tramite 

collega di sostegno, un video: diario di un giorno in 

tempo di covid 19 quando, collaborando in famiglia, 

spazza uno spazio della casa dalla sua carrozzina. 

La tenacia di chi non si arrende e non conosce noia.  

   Un’alunna di 1° classe confessa con emozione 

quanto per lei sia –bellissima- la frase del medico 

Augusto Murri, scritta all‘ospedale di San Giacomo 

dove la sua mamma ha lavorato ―Se potete guarire, 

guarite, se non potete guarire, calmate, se non potete 

calmare, consolate‖. I più grandi trattano di -etica e 

di morale-, di costituzione e di responsabilità, rileg-

gendole all‘insegna dell‘attuale emergenza; prendo-

no in esame il tema del -lavoro- e scrivono di solida-

rietà, del rapporto tra fede e carità; di gratitudine per 

chi con coraggio si adopera negli ambienti a rischio-

vita-. Talvolta le loro composizioni sono curate, 

dense, altre brevi, grammaticamente discutibili, un 

po‘ sciatte ma intuisco che ciascuno a modo suo, 

con disagi e possibilità, sta dimostrando il coraggio 

di gridare forte, a dire che c‘è e che desidera andare 

oltre. E poi ci sono gli ‗apparenti‘ assenti, quelli che 

si nascondono o che proprio non si presentano alle 

video-lezioni dei colleghi; ci sono i soliti burloni 

disturbatori; quelli che inviano tardi i compiti o non 

li inviano proprio.  

   Il loro silenzio o il loro camuffamento cosa ci di-

cono? Certo tutto l‘apparato istituzionale della scuo-

la si attiva a contattare studenti, famiglie, a motiva-

re, richiamare, incoraggiare…eppure taluni fanno 

più fatica di altri. Un ragazzo mi chiese anno scorso 

‗Cosa è la verità?‘ Mi chiedo oggi dove sia la sua 

verità e quella di alcuni adolescenti che sembrano, 

come lui, dileguarsi, che si fanno risucchiare in un 

pesante silenzio, stando dietro le quinte. D‘altronde 

anche questi sono segnali da leggere come altre 

emozioni e sentimenti, di chi non trova più le coor-

dinate in questa repentina trasformazione della quo-

tidianità. Speriamo che la sollecitudine di docenti e 

genitori, insieme ad una loro intuizione vitale che 

nasce da dentro, li smuova dal torpore e non li getti 

nello stato d‘animo del perdente.  



                                    Magnificat Pagina   5     

 

Cara scuola, ecco cosa mi manca di te 

Ho 16 anni e frequento la terza liceo classico a Trento. 
In questi giorni di intontimento generale ho scritto una 
lettera come un innamorato alla sua amata: ho scritto 
una lettera alla scuola. 
 Eccola. 
Cara scuola, come stai? Spero meglio di come sto io. 
Di come stiamo noi. In molti si dimenticano di chiederlo, 
di interessarsi a cosa provano gli studenti. Quasi aves-
simo deciso noi di separarci da te, dalla normalità quoti-
diana. Invece, mai come ora che non ti abbiamo più, ti 
rivogliamo indietro. Ti rimpiangiamo. Troppo tardi? Spe-
ro di no. Ma quando ci rivedremo? Aprile? Maggio? 
Settembre? Cara scuola, sapessi come ti hanno rim-
piazzata! La chiamano “didattica a distanza”. Al posto 
del professore uno schermo, una voce. Parlano e noi, 
connessione permettendo, ascoltiamo. Ma la testa gira, 
va via, come i giga e il collegamento. La lavagna non 
c’è più. Non c’è il mio vicino di banco. Tutto è tanto, 
troppo lontano. Riprovi a concentrarti, fissi lo schermo, 
cerchi un sorriso nella webcam. “L’apprendimento non 
può essere solo la somma di una quantità di nozioni, 
messe in fila; deve essere condivisione, coinvolgimen-
to.” Lo dicono tutti. Ma come si fa così? E se non capia-
mo? Dove sono finite le alzate di mano? Gli sguardi dei 
prof, quelli dei miei compagni, il suono della campanel-
la? Dov’è la mia bidella preferita? Le relazioni che fine 
hanno fatto? Cara scuola, prima ci lamentavamo delle 
troppe ore passate tra le tue mura, ora iniziamo quasi a 
sognarle. Ne capiamo il valore. Era questo che doveva-
mo imparare signor Virus? Ok, ora basta però C’è an-
che chi si fa problemi per la valutazione... il 
“programma”. Ma non era scomparso il “programma”? 
Non erano le competenze a contare ora? Quante ne 
dobbiamo tirare fuori, in questa tragedia? Chi pensa 
invece ad arginare il nostro smarrimento, la nostra pau-
ra? I numeri servono, ma tu, cara Scuola, tu sei molto 
più! Sei centro di aggregazione, luogo d’incontro di ani-
me ribelli dai volti brufolosi, dove ognuno scopre il suo 
piccolo spazio. Sei una palestra dove le nostre teste 
crescono, si confrontano, dove ci si innamora, si so-
gna,si cresce. Non sei un edificio chiuso. Sei un mare 
di opportunità rubate. Siamo noi o sei tu scuola che 
devi adattarti a questa situazione? Per fortuna qualcu-
no ha capito che questo inarrestabile susseguirsi di 
drastici avvenimenti ha lasciato spaesati anche i ragaz-
zi e le ragazze, i bambini e le bambine. Che anche noi 
stiamo perdendo amici e parenti, che anche noi non 
siamo felici di questi giorni, che sembrano tutti uguali. E 
no, non sono vacanze, mi piacerebbe fosse chiaro que-
sto! Cara scuola, ci manchi... Mi manchi! Non ci siamo 
nemmeno salutati. Quest’anno niente lacrime degli stu-
denti di terza media al suono dell’ ultima campanella: io 
ne avevo versate così tante con la mia mitica 3D! Ri-
marrà un vuoto dentro, mancherà l’urlo di liberazione 
allo scadere dell’ultima ora, gli abbracci con i prof prefe-
riti, con i compagni, gli arrivederci e la consapevolezza 
che dopo tante fatiche verrà l’estate, avrà i nostri oc-
chi... E ora invece, cosa verrà? Cara Scuola, non ci 
dimenticare. Prenditi, come sempre, cura di noi. 

Giacomo Bertò 

 Anche noi educatori dobbiamo continuare a chieder-

ci cosa sia la verità, nel dettaglio delle piccole cose e forse 

anche nel nostro cammino di fede, quando la verità di Gesù 

ci sfiora senza disturbare le nostre pseudo-certezze…Tutti 

in verità ‗dovremmo rinascere dall‘alto‘(GV. 3,3). Insom-

ma tutti controcorrente al covid 19. Il virus certo è uno 

spettro reale che circola invisibilmente e tutti più o meno ne 

siamo a rischio; e c‘è anche un vento contrario che ― soffia 

dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e 

dove va: così è di chiunque è nato dallo Spirito‖ (Gv. 3,8).  

   Lo Spirito soffia anche in chi grida aiuto, con silenzi o 

parole deboli, con colori accesi su di un autoritratto; in chi 

sparisce, sperando, chissà, che qualcuno si accorga di lui, 

come facevamo da piccoli quando stramazzavamo per terra, 

facendo finta di morire per entrare nelle grazie dei genitori; 

in chi dà segnali costruttivi, edificanti, rigeneranti. Tutto 

ciò ci parla di umanità. La didattica non è sospesa e conti-

nua in una presenza diversa, che però non potrà mai sosti-

tuire la fisicità vivace e felicemente destabilizzante di una 

comunità scolastica. Questo è il mio piccolo raggio di 

ascolto, di sguardo di una realtà ben più ampia e complessa.  

   A me manca tanto il profumo di primavera del giardino di 

scuola, il saluto sorridente scambiato con gli alunni durante 

la ricreazione, per dare leggerezza all‘occhio camaleontico 

del dovere della vigilanza dei ragazzi.. Oggi siamo chiamati 

a rispolverare questioni in sospeso della pedagogia; parole-

chiave come „gradualità, fiducia, resilienza, creatività, 

etica e questione educativa‟; a risignificare parole come: 

„contagio, sicurezza, distanza-vicinanza, globalizzazio-
ne, assistenza‟. Viviamo in un tempo sospeso, quello dell‘-

intanto-. Niente dovrà essere scontato, tantomeno l‘impe-

gno appassionato per la cultura come la scelta d‘amare, un‘ 

agire consapevole e libero, tante volte trapelato negli scritti 

dei ragazzi, oltre ogni sentimentalismo. I ragazzi mi hanno 

contagiata di tenerezza e compassione attraverso la scrittu-

ra, nelle registrazioni audio o video, attraverso voci, volti, 

dimenticanze. Insieme, bambini, giovani, adulti, anziani, 

aldilà delle paure e delle sofferenze, potremo spargere il 

nostro seme buono, liberando la semplice testimonianza 

della nostra bellezza, come…. ‗figli del regno‘ (Parabola 

del regno dei cieli e del seme di senape Matteo 13,38).       

                                                               Giancarla Goracci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E voi studenti come avete vissuto questo tempo? 
Voi, docenti e genitori? 
PUBBLICHEREMO LE RISPOSTE PIU’ INTERESSANTI 
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Intervista a don Luigi M. Epicoco coautore del libro         

“S. GIOVANNI PAOLO MAGNO”  

   “Durante un colloquio personale, Papa Francesco ha comin-

ciato a condividere con me dei ricordi su San Giovanni Paolo II 

nel centenario della sua nascita. Erano ricordi molto belli a cui 

si accompagnava una rilettura molto profonda di quel Pontifi-

cato. Allora, ho preso coraggio e gli ho detto che pensieri simili 

era troppo poco tenerli solo per noi e che sarebbe stato bello 

pubblicarli e lui ha accettato questa proposta. Da lì è nata l‘idea 

di questo libro che prova a raccontare Giovanni Paolo II attra-

verso gli occhi di Francesco‖. Così don Epicoco  spiega  la 

genesi del volume ―San Giovanni Paolo Magno‖ firmato da 

Papa Francesco (ed. Paoline febbraio 2020). 

   Quanto è stata importante la figura di San Giovanni Pao-

lo II nell‟esperienza umana e ecclesiale di Papa Francesco? 

R.- Papa Francesco si rapporta a Giovanni Paolo II come a un 

gigante, a un padre. Anche se è un suo predecessore, per lui 

rimane una figura decisiva. Innanzitutto una figura di consola-

zione, perché la prima volta che lo incontra personalmente – lo 

racconta lui stesso – è in un momento buio della sua vita e 

quelle poche parole di Giovanni Paolo II le percepisce come 

una tenerezza, una consolazione. Poi è stato proprio Giovanni 

Paolo II a volerlo vescovo ausiliare di Buenos Aires e poi a 

sceglierlo come arcivescovo e a crearlo cardinale. Da lì in poi è 

come se la vita di Papa Bergoglio si sia intrecciata in maniera 

indissolubile con il pontificato di Giovanni Paolo II. Il legame 

è quindi di profondissima ammirazione e gratitudine. 

   Il libro nota alcune similitudini nella vita dei due Pontefi-

ci: entrambi da giovani hanno lavorato e poi, da sacerdoti, 

hanno ricevuto presto incarichi di responsabilità… 

R.- Durante i nostri colloqui, mentre ripercorrevamo le vicende 

biografiche di Karol Wojtyla, Papa Francesco tornava con la 

memoria alle sue esperienze personali. Quando abbiamo parla-

to del significato che ha avuto per il Papa polacco lavorare 

manualmente e condividere la fatica degli operai, Papa France-

sco ha osservato che è probabilmente proprio da questa espe-

rienza che il futuro Pontefice sviluppò un'apertura, una vici-

nanza nei confronti del mondo del lavoro, del mondo sociale. 

Allora ho pensato che questa esperienza fosse stata altamente 

formativa anche per lui e mi ha confermato che effettivamente 

è stato così: lavorare lo ha aiutato a comprendere un mondo 

che normalmente l‘ambiente clericale non conosce da vicino. 

Mettersi nei panni dei lavoratori ha aiutato entrambi a guardare 

con una paternità e un'attenzione diversa proprio il mondo del 

lavoro. Diversi episodi della vita di Giovanni Paolo II si me-

scolano con quelli di Papa Francesco: ci sono delle somiglianze 

che, con il senno di poi, noi leggiamo forse forzando anche un 

po‘ la mano della provvidenza. Ma è significativo come certe 

cose si siano ripetute. 

   Misericordia e gioia, parole chiave del pontificato di Gio-

vanni Paolo II, lo sono forse anche di quello che stiamo vi-

vendo oggi? 

R. - Sì. Quando ho chiesto al Papa come mai insisteva tanto sul 

tema della misericordia, lui mi ha detto: ―L'ho imparato da lui, 

la misericordia l'ho imparata da lui‖, riferendosi proprio a Gio-

vanni Paolo II. La gioia poi è la cifra del cristianesimo, motivo 

per cui non c'è un documento, un‘esortazione, una pagina di 

Papa Francesco che non abbia un riferimento alla gioia. Perché 

la gioia è la vera cartina di tornasole per capire se il nostro cri-

stianesimo è quello di Gesù Cristo o altro. 
 

   Nel li-

bro, Papa     

   France-

sco cita e 

condivide 

con chia-

rezza due 

afferma-

zioni forti 

di Giovanni Paolo II riguardanti il celibato sacerdotale e il 

no al sacerdozio femminile. Come siete arrivati a parlarne? 

R. - Su questi temi non solo il Papa è stato molto chiaro, ma ha 

anche corretto le mie domande. Mentre io cercavo, in maniera 

provocatoria, di dire che la situazione attuale di crisi vocazio-

nale e gli scandali legati agli abusi aprivano un grande punto 

interrogativo sul celibato sacerdotale, Francesco non soltanto 

ha ribadito che il celibato è innanzitutto una caratteristica pro-

pria della Chiesa latina, ma ha aggiunto una parola che è diven-

tata la parola chiave per capire il celibato. Francesco ha sottoli-

neato che il celibato è una ‗grazia‘ e nessuna persona davvero 

intelligente rinuncerebbe a una grazia e che quindi la lettura da 

applicare al celibato non può essere meramente disciplinare. 

Non si tratta di una disciplina da applicare ai sacerdoti, ma è 

una grazia attraverso cui noi dobbiamo comprendere il signifi-

cato del sacerdozio. Sull‘ordinazione alle donne invece France-

sco, nel nostro colloquio, ha sgombrato subito il campo affer-

mando che la discussione è chiusa perché l‘ha chiusa lo stesso 

Giovanni Paolo II. Il Papa è profondamente d'accordo con il 

suo predecessore soprattutto nell‘evidenziare il gran fraintendi-

mento per cui lo spazio delle donne nella Chiesa debba essere 

legato al ministero sacerdotale inteso come un esercizio di po-

tere. Secondo Francesco, se consideriamo il sacerdozio solo 

come un esercizio di potere c'è qualcosa che non sta funzionan-

do. Se è vero che c'è ancora molto da fare per dare spazio al 

genio femminile all'interno del vissuto della Chiesa, per lui 

sovrapporre queste due questioni è assolutamente pericoloso. 

Nella sua prospettiva, pensare che soltanto il sacerdozio possa 

dare l'opportunità alle donne di avere uno spazio all'interno 

della Chiesa significa fraintendere, ad esempio, il ruolo di Ma-

ria o della Maddalena o di tutti i personaggi femminili che po-

polano il Vangelo. 

   Da queste e altre riflessioni di Papa Francesco, raccolte 

nel libro a proposito di Giovanni Paolo II, emergono tratti 

di indiscutibile continuità tra i due Papi… 

R.- Io parlerei di un‘indiscutibile comunione e penso che tutto 

il dibattito odierno che contrappone spesso i diversi Pontefici 

contemporanei nasca da un'ignoranza profonda della Bibbia. 

Basta leggere gli Atti degli Apostoli per accorgersi come, fin 

dall'inizio, nella comunità cristiana ci sono tensioni legate ad 

approcci diversi allo stesso mistero, che è quello di Cristo e 

della sua Passione, Morte e Risurrezione. La Chiesa, cioè, non 

va considerata come un‘uniformità ma come una comunione. 

Ed è proprio per questa sua capacità di tenere insieme cose 

diverse che la Chiesa vive. Tutti quelli che vogliono il bianco o 

il nero, la destra o la sinistra, il tradizionalismo o il progressi-

smo, stanno applicando categorie troppo strette, incapaci di 

concepire la vita vera della Chiesa. 

Fabio Colagrande 
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Il 20 maggio 1992 Giovanni Paolo II  nomina Jorge Mario Ber-
goglio vescovo titolare di Auca e ausiliare di Buenos Aires. Il 3 
giugno 1997, è promosso arcivescovo coadiutore di Buenos 
Aires. Alla morte del cardinale Quarracino gli succede il 28 
febbraio 1998, come arcivescovo, primate di Argentina. Nel 
Concistoro del 21 febbraio 2001, Giovanni Paolo II lo crea car-
dinale, del titolo di san Roberto Bellarmino. Intanto in America 
latina la sua figura diventa sempre più popolare e nell’aprile 
2005, partecipa al conclave in cui è eletto Benedetto XVI. 
————————————–———————————————      

Da TEMPI (17.5.20): Il Santo con il “coraggio della verità” 

LA SFIDA ALLA MODERNITÀ 

Giovanni Paolo II è stato un papa pienamente e decisamente 

moderno e il suo pontificato (ma non solo) può a buon diritto 

essere visto come una risposta cattolica alla sfida della moder-

nità. Basti pensare alla centralità nella sua riflessione da teolo-

go, prima, e da pastore, poi, del tema della persona e della li-

bertà. Alla scuola del personalismo cristiano Wojtyla maturò 

fin da giovane l‘intimo e ferreo convincimento dell‘irriducibi-

lità di ogni singola persona, in quanto immagine di Dio, a 

mezzo in vista di un fine. Da qui la denuncia e la lotta contro 

le grandi ideologie del ‗900 – nazismo, comunismo, indivi-

dualismo – che Wojtyla vedeva accomunate dall‘essere, dietro 

un umanesimo dal volto suadente, trappole mortali a discapi-

to, appunto, degli uomini in carne e ossa. 

LA VERITÀ CON LA “V” MAIUSCOLA 

Da qui anche l‘urgenza di sfidare la modernità sul suo stesso 

terreno, cioè la storia, per mostrare come solo il Vangelo fosse 

l‘unica risposta all‘anelito di libertà e di felicità dell‘uomo. 

Ma questo nell‘ottica giovanpaolina comportava la messa a 

tema di un punto decisivo: il legame inscindibile tra verità e 

libertà. E non una verità qualsiasi, astratta, ideologica, ma la 

Verità con la ―v‖ maiuscola, ossia Gesù Cristo verbo di Dio 

incarnato. Ecco dunque la proposizione, l‘annuncio meglio – 

ciò che diventerà l‘asse portante di tutto il suo pontificato – di 

un qualcosa di inaudito e che anzi quella modernità che si vo-

leva libera in quanto emancipata da ogni autorità riteneva or-

mai un retaggio del passato: l‘affermazione cioè che non vi 

può essere vera libertà senza verità, e che anzi solo l‘incontro 

con Cristo, con la Verità fatta carne, può rendere l‘uomo libe-

ro e, quindi, responsabile. 

IL VERO SPIRITO DEL CONCILIO 

Grazie al Vaticano II è stata rimessa al centro della vita dei 

fedeli la Parola di Dio (Dei Verbum); è stata varata una rifor-

ma liturgica (Sacrosanctum concilium) dove la Messa è parte-

cipazione attiva, personale e allo steso tempo comunitaria al 

Mistero Pasquale di Cristo (concetto questo, sia detto per inci-

so, in grado di esprimere di più e meglio la redenzione operata 

da Cristo che non una visione meramente sacrificale dell‘Eu-

carestia); è stata riproposta, tornando alle fonti, un‘ecclesiolo-

gia (Lumen Gentium) dove la Chiesa è Corpo di Cristo e po-

polo di Dio, all‘interno della quale ciascun fedele, in virtù del 

battesimo, partecipa all‘unico sacerdozio di Cristo, col risulta-

to di de-sacralizzare la figura del prete – cosa questa che anco-

ra oggi, e non per pochi, è ―il‖ problema – e di affermare al 

contempo il ruolo del laicato non più semplice comparsa o 

braccio secolare ma protagonista attivo nella vita della Chiesa. 

Una riforma che, pur non avendo tolto nulla al sacerdozio mi-

nisteriale che era e resta imprescindibile, sicuramente non è 

stata gradita dai tanti nostalgici dell‘era pre-conciliare, e che 

dopo oltre mezzo secolo tanti prelati (e non solo) fanno ancora 

fatica a digerire fermi come sono ad una visione del sacerdo-

zio più come potere che come servizio. 

UN’ESPERIENZA UNICA                   

Il mio Papa Wojtyla 
————————————————————————— 

LA GRAZIA DI VIVERE CON UNA ROCCIA 

Chiudo con una notazione di carattere personale. Ero a Roma, 

all‘epoca diciassettenne, in occasione del Giubileo straordina-

rio del 1984. Ci tornai l‘anno dopo; la Domenica delle Palme, 

per la prima Giornata Mondiale della Gioventù, e da allora 

sono stato, come si dice, un ―papa boy‖. Anche oggi, che ho 

girato la boa dei cinquanta, mi sento ancora parte dei tanti mi-

lioni di giovani che hanno seguito in giro per il mondo papa 

Wojtyla. Solo ora mi rendo conto del privilegio che ho avuto, 

anzi meglio, della ―grazia‖ che mi è stata concessa di poter 

vivere quella che è una parte fondamentale della vita di un uo-

mo, sotto il suo pontificato. Le parole, gli scritti, ma soprattut-

to la testimonianza di questo papa – che è andato ad aggiun-

gersi alla schiera dei santi dopo che lui stesso ne ha proclamati 

più di tutti i suoi predecessori messi assieme – resteranno pie-

tre miliari nel mio cammino di cristiano e di uomo. Fedelmen-

te al mandato petrino – confermare i fratelli nella fede – Gio-

vanni Paolo II è stato per me davvero una ―roccia‖, un porto 

sicuro, una parola vera in mezzo alle tante, troppe chiacchere 

che quotidianamente ci stordiscono, fuori ma anche dentro la 

Chiesa. Soprattutto, una parola sempre chiara, limpida, cristal-

lina, mai ambigua o confusa, fedele al monito di Gesù: ―Il vo-

stro parlare sia «sì, sì»; «no, no», il di più viene dal maligno‖. 

Nel magistero di S. Giovanni Paolo II ho potuto trovare la 

Tradizione viva declinata con una sensibilità ed un linguaggio 

moderni, ma soprattutto centrata sui reali bisogni dell‘uomo 

contemporaneo, prima fra tutti il bisogno di trovare un senso 

alla propria vita. 

Luca Del Pozzo 

———————————- 

RICORDI DI DON LUIGI 

Scriverò in altra occasione 

ricordando G.P.II dal pran-

zo in Vaticano alla visita del 

Papa alla mia prima Parroc-

chia, ai tanti incontri avuti 

con il  santo Pontefice.        Wojtyla alle Capannelle il 26. 2. 1989 

Riporto solo le parole dopo il Rosario del primo sabato quan-

do siamo andati a trovarlo da S. Barbara e da S. Pio V:                                                                                               
Rivolgo ora un saluto particolare al numeroso gruppo dei fedeli 
della parrocchia di Santa Barbara, alle Capannelle, qui presen-
ti, accompagnati dal loro parroco, don Luigi Storto, per restitui-
re la visita che feci un anno fa alla loro Comunità parrocchiale. 
Nel vivo ricordo di quell’incontro, vi rinnovo l’espressione del 
mio apprezzamento per l’impegno di animazione cristiana che 
distingue la vostra comunità, in seguito anche alla Missione 
parrocchiale. Continuate con entusiasmo e generosità codesta 
vostra attività, curando in modo particolare l’istruzione religiosa 
e inculcando negli animi la necessità di una frequenza regola-
re alla santa Messa e ai sacramenti, che danno energia e vita 
al credente. Sia Maria, che ora abbiamo invocato nel Rosario, 
colei che vi guida a Cristo e alla sua sequela in questo tempo 
di Quaresima. (3.3.1990) 

 Rivolgo a tutti i presenti il mio cordiale saluto ed un vivo rin-

graziamento per aver partecipato a questa preghiera mariana. 

In particolare, mi è gradito salutare questa sera il folto gruppo 

di fedeli di San Pio V, che, con il loro parroco don Luigi Stor-

to, festeggiano quest‘anno il quarantesimo anniversario della 

loro Parrocchia e il trentesimo della sua dedicazione. (3.4.93) 
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     DUE LINGUE, DUE ITALIE                  

   “Perseveranza‖: è questo il nome del gruppo di catechismo 

di bambine di 10 anni che il Signore mi ha chiamato a guidare 

quest‘anno, si tratta di un anno di passaggio dopo la prima 

comunione che ha lo scopo di far vivere concretamente ai 

bambini quei valori di amore, amicizia, rispetto, generosità e 

condivisione che hanno imparato nei due anni precedenti, tra-

ghettandoli verso il catechismo per la cresima. Iniziato il lock-

down, dopo un primo momento di disorientamento, ho pensato 

che il catechismo, proprio in un momento così doloroso e diffi-

cile, non si potesse fermare! Ho cercato di mantenere vivo il 

legame con le bambine chiamandole nel giorno ed nell‘orario 

del catechismo; inizialmente parlando con loro separatamente 

per circa 10 minuti, facendomi raccontare come passassero le 

giornate e le loro emozioni e sentimenti. In un secondo mo-

mento ho cercato di dargli messaggi di speranza mantenendo 

viva la loro relazione col Signore, perché ritengo che questo 

sia il compito di una catechista: far nascere una relazione di 

amore ed amicizia tra i bambini ed il Signore. Visto che il 

gruppo è piccolino siamo riuscite a fare anche delle videochia-

mate tutte insieme in modo da ricreare lo spirito del gruppo e 

devo dire che anche i genitori mi hanno aiutato e sono stati 

molto collaborativi. Ho cercato di non caricare le bambine con 

ulteriori compiti o attività ma parlavo loro del periodo dell‘an-

no liturgico che stavamo vivendo, la Quaresima e quest‘anno 

possiamo proprio dire di aver vissuto una vera Quaresima in 

preparazione alla notte di Pasqua in cui l‘angelo porta la buona 

notizia, la porta è aperta, la tomba è vuota, la morte è vinta ed 

il Signore è risorto per noi. A 

maggio, mese dedicato alla Ma-

donna, abbiamo poi cominciato a 

sentirci addirittura tutti i giorni 

per recitare una decina del rosa-

rio, un mistero al giorno per Ma-

ria, una bella abitudine introdotta 

da diversi anni da Don Luigi che 

però non aveva mai un grande riscontro in quanto i bambini 

durante la settimana erano impegnati in attività sportive e non; 

quest‘anno invece sono riuscita a coinvolgere tutte le bambine 

e con mia grande sorpresa, a volte è capitato che fossero loro a 

chiamarmi all‘ora concordata per ricordarmi che dovevamo 

dire il rosario! E‘ vero le Chiese si sono svuotate ma Dio e la 

preghiera sono entrati in TUTTE le case! Grazie Dio!  

Nicoletta Scialpi  

 

 
 

     Diceva Emil Cioran, scrittore e filosofo rumeno, “Non 

si abita un paese, si abita una lingua”. 

   Quando pensiamo ad una lingua ci viene in mente l’italiano, 

l’inglese o il cinese… e siamo convinti che tutti coloro che 

parlano la stessa si capiscano tra loro o — per dirla con Cio-

ran — abitino nella stessa casa. 

In realtà a me sembra che — almeno in Italia — le cose non 

stiano esattamente così; è come se all’interno della stessa lin-

gua convivessero due vocabolari diversi, due modalità diverse 

di descrivere le cose e di capirle.  

   All’interno di un unico apparente contenitore, ciascuna delle 

due lingue utilizza il suo vocabolario, le sue logiche deduttive 

e –soprattutto — dà per scontato un suo ―pacchetto‖ di fatti 

conosciuti e di cultura condivisa (cioè un medesimo ―universo 

semantico‖, direbbero gli abitanti di una delle due case). 

Tra ―abitanti‖ della stessa lingua ci si capisce: si ha lo stesso 

ritmo, si ride o ci si arrabbia per le stesse cose, si è sensibili 

allo stesso tipo di stimoli. Ovviamente si possono dire cose 

diverse, avere opinioni differenti, essere di destra o di sinistra, 

buoni o cattivi, generosi od egoisti, accapigliarsi, insultarsi, 

tradirsi, ma pur sempre capendosi, sempre all’interno dello 

stesso ―vocabolario‖. 

   Ascoltando i servizi televisivi in questi giorni sento parlare, 

con la sicurezza di chi dà per scontato di essere capito da tutti, 

del fatto — ad esempio — che ―il decremento dell’indice di 

contagio in rapporto ai tamponi effettuati è rassicurante, il 

fattore Erre-con-Zero è inferiore ad uno:  ora si aspettano 

misure di sostegno all’economia in recessione…‖; è sicura-

mente detto in italiano, ma siamo sicuri che tutti abbiano potu-

to capire? Gli abitanti di entrambe le case hanno nel loro vo-

cabolario, a portata di comprensione, termini come 

―decremento‖, ―fattore‖, ―recessione‖?  E quelli che abitano 

la lingua senza questi termini cosa penseranno? Di essere 

stupidi? Di non essere all’altezza? Che qualcuno gli vuol na-

scondere la verità? Che non hanno il diritto di sapere? 

Non è questione di usare parole più o meno difficili, tecniche o 

appropriate: il vero problema è la capacità di dare risposte 

alle domande che si pongono le persone che abitano in en-

trambe le case e che — raffina-

tezza a parte — sono sostanzial-

mente le stesse. Cosa è succes-

so? Perché? E’ una buona o una 

cattiva notizia? C’è da avere 

paura? C’è soluzione? Posso 

fare qualcosa? 

Se la lingua usata è troppo diffi-

cile, suppone troppe abilità e — tra queste — la capacità di 

dedurre autonomamente le risposte dalle informazioni, ci 

saranno molte persone che –pur parlando lo stesso italiano — 

resteranno deluse, senza risposta alle domande che ponevano. 

Bisogna fare uno sforzo in più, bisogna essere capaci di usare 

entrambe le lingue, di parlare ad entrambe le Italie! Non basta 

una sequenza di informazioni corrette, bisogna essere capaci 

di connetterle alle domande. Se questo sforzo non si fa, se si 

danno le informazioni senza dare le risposte, ci sarà sicura-

mente qualcun altro che darà le risposte senza le informazioni. 

Ci sarà chi andrà a raccontare all’altra Italia —prescindendo 

da qualunque dato informativo — che ci stanno nascondendo 

la cura col plasma, che bisogna avere paura degli immigrati, 

che i cinesi hanno progettato il Covid per mettere in ginocchio 

la nostra economia; lo dirà con termini semplicissimi e in per-

fetta sintonia con le attese più gratificanti. Darà risposte già 

pronte così comprensibili e dirette che sarà facilissimo — lo 

abbiamo già visto —trasformarle in voti. Le lingue e le Italie 

sono due ed entrambe cercano risposte. Meglio non confidare 

nei traduttori automatici o lasciare che qualche falsario le 

venda sottocosto. 

                                                                          Amedeo Piva 

Riflessioni nostrane… e opinioni altrui  

COVID-19 e la PERSEVERANZA  


