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scorsa estate avevamo cominciato a cre-
dere che l’incubo oppressivo della ter -
ribile pandemia fosse prossimo a esau-

rirsi: certo, forse in autunno avrebbe potuto es-
serci una “ripresa”, ma per il momento potevamo
sentirci almeno un po’ più liberi, pur restando
prudenti.
La realtà è stata ben diversa e a ottobre siamo tor-
nati ai timori e alle angosce già vissuti. E tuttavia,
non è tornato il buio dei primi mesi. Ricordiamo
che già a maggio, nel nostro primo inserto specia-
le dedicato alla pandemia, c’era un invito a pas-
sare dal disorientamento laico alla sintesi cri-
stiana, seguendo la preghiera di Papa Francesco
sul sagrato di San Pietro. E nel secondo inserto, a
luglio, alcune testimonianze dall’interno del no-
stro Movimento che raccontavano esperienze in
contesti molto diversi, ci invitavano a ripercor -
rere la nostra esperienza, per arrivare a dare un
senso a quel tempo sospeso che stava lasciando
un profondo segno nelle nostre vite. E comin -
ciava a comparire la parola “speranza”.
Ora, nel terzo inserto, in questo numero, si ripe-
tono sempre più convinte le testimonianze della
concretezza della nostra speranza, che si fonda
sul carisma del nostro Movimento, quando ci
guida all’impiego del tempo nei rapporti umani:
fermarsi a meditare, riconsiderare impegni e prio-
rità alla luce della nostra fede, pregare. 

Abbiamo dato ampio spazio alle preoccupazioni
di tutti, che certo segnano ogni nostro giorno, ma
la vita non è solo questo. Continuiamo perciò il
nostro cammino, a partire dalla Formazione, il
cui tema generale, per quest’anno, è: Per un’edu-
cazione integrale: ascolto paziente, dialogo co-
struttivo, mutua comprensione. Per questo terzo
aspetto, il tema è: Formarsi per mettersi al servizio
della Comunità. La nostra Coordinatrice Gene -
rale, che si è assunta il compito non semplice di
recuperare e ordinare la grande quantità di do -
cumenti che segnano la storia del Movimento
(ormai oltre tre decenni), ci mostra come il cam-
mino del TR consista proprio nel formarsi nel 
Cenacolo-comunità per la Comunità.

In questo numero…
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Anche questo numero del TRnews, per l’impossibilità di incontrarci nelle nostre riunioni 
generali periodiche, viene messo sul sito del Movimento e distribuirlo on-line, in formato pdf.

Messaggio di don Sabino dall’Ateneo
Vivete gioiosamente perché il Signore 
è Risorto! È risorto dalla morte! 
Certo, attraverso il martirio quotidiano…
ma poi è risorto, dobbiamo annunciarlo 
con la vita… specialmente quando ci costa…

La Don Sabino, Fondatore del TR, ci da un’immagi-
ne folgorante della formazione: Cristo che forma
i suoi discepoli, perché diventino testimoni. Don
Luis, Guida spirituale, ci porta alla concretezza
attuale di questo insegnamento, per farci “lievito”
del Regno nel mondo.
I Giovani, in due lucidi interventi, mostrano di
aver ben chiaro il senso di quel “formarsi per for-
mare”, con la consapevolezza che significa anche
“formare per formarsi”.
La sezione della Formazione comprende un ar -
ticolo di Arturo Sartori sull’Ecologia, che è un 
forte stimolo ad avvicinarsi con qualche atten -
zione a un tema che ci impegnerà nei prossimi
tempi: la “cura del Creato”, alla quale Papa Fran-
cesco continua a chiamarci con instancabile pas-
sione. Infine, sempre nella Formazione, Agostino
Aversa ci offre una preziosa sintesi della nuova
lettera enciclica del Papa: Fratelli tutti; un am-
pio di scorso sulla Fraternità e l’amicizia sociale,
un nuovo documento di “formazione”, ricco di
spunti e di suggerimenti da accogliere e meditare
profondamente, come guida verso un nuovo
umanesimo.



ei mesi tra agosto e ottobre ho avuto l’one-
re (in realtà, l’onore) di dare una prima si-
stemazione al materiale dell’archivio TR.

Il materiale più disparato, inizialmente conser-
vato da Cesira Ambrosio Aversa e poi dislocato,
per ragioni di spazio, in varie case private di
tante persone del TR; quello stesso materiale
che poi era stato depositato a Pacognano, nella
stanza che per un breve periodo è stata la nostra
sede. Chiusa Pacognano, nell’estate 2019 tutte
le scatole sono finite nel mio box. 
Ora, finalmente, quelle carte hanno preso luce:
sono documenti preziosi della storia del nostro
Movimento. Raccontano tanta cura, tanta dedi-
zione da parte di Cesira e Agostino, da parte di
don Sabino e di tanti che con loro hanno credu-
to nell’ardito progetto di portare la gioia di Gesù

risorto “tra le strade polverose e sassose come
quelle di Emmaus”. 
Gli elementi di storia del TR s’intrecciano con
documenti che ne attestano l’aspetto giuridico,
gli scritti autografi di don Sabino e le foto di tan-
ti momenti che testimoniano una partecipazio-
ne gioiosa; molte le riflessioni e le preghiere per
la famiglia e i giovani; le schede per la Missione
nella Diocesi di Nola… 
Tutti significativi sussidi per la formazione, da
sempre la base fondante del nostro percorso di
fede e di amicizia nel Cenacolo locale e nel 
Movimento TR.
Da questi documenti emerge chiaramente
quanto il cammino nel TR consista proprio nel
formarsi per mettersi al servizio della comunità,
per realizzare quella “fede operosa per mezzo
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della Carità”, che ci indica san Paolo: formarsi
nel Cenacolo-comunità per la Comunità, an-
dando incontro alle necessità delle persone che
incontriamo nella nostra quotidianità, alla luce
della Pasqua di Gesù. 
Vivere partendo dal mistero pasquale è il senso
della vita cristiana. Ancor più, noi che abbiamo
scelto di essere Testimoni del Risorto siamo
chiamati ad approfondire questo mistero alla
luce della Parola. 
Non possiamo essere testimoni di un qualcosa
di cui abbiamo solo sentito parlare. Il testimone
è colui che tocca con mano, fa esperienza, che
vive in prima persona, e se non ci mettiamo in
dialogo con Dio attraverso la sua Parola, se non
incontriamo il Risorto nella nostra vita non po-
tremo essere testimoni credibili. Ecco allora
l’importanza di una formazione permanente
con la Lectio Divina mensile e con gli approfon-
dimenti laici sui temi di attualità anche attra-
verso i documenti carismatici della Famiglia Sa-
lesiana e del Magistero della Chiesa.
Don Sabino ci ricorda che: «uno specchio pre-
zioso per la verifica della nostra “faccia da risor-
ti” è la Via Lucis… e la sua forma itinerante si
presta opportunamente a rendere il concetto del-
la vita come “strada di Emmaus con accanto il
Risorto”… Risulta poi come provvida pedagogia
della fede. Collega, infatti, l’itinerario del dolore,
che non può finire in se stesso, con quello della
vita, che è l’ultima parola di Dio sulla vicenda
del cosmo e della storia. In tal senso può diven-
tare stimolo per una cultura della vita, in ogni
ambito della storia di oggi».
Queste parole scritte nel 2001 risuonano di pro-
fonda attualità, oggi, quando siamo tentati di
lasciarci andare alla disperazione: la risurrezio-
ne è la radicale cura all’angoscia anche in questo
momento di pandemia globale. Lo crediamo
davvero? Lo testimoniamo in famiglia, a lavoro,
in parrocchia o nel nostro palazzo? Sicuramen-
te siamo profondamente disorientati, stiamo
vivendo un momento ancora più complicato di
quello trascorso in primavera, quando ci sem-
brava che “se avessimo fatto i bravi” tutto sareb-
be finito; in estate così sembrava che potesse
essere… e invece eccoci in autunno in grande
precarietà, con spavento e paura. Davanti al se-
polcro vuoto, però, cosa dice l’angelo alle don-
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ne smarrite? «Non abbiate paura» (Mt. 28,4-5).
Certo, non è facile ma tante volte abbiamo per-
corso le 14 tappe della Risurrezione e sappiamo
che la Via Lucis termina con la discesa dello 
Spirito Santo sui discepoli (At 2,1-6). 
Il Risorto non ci abbandona, manda ai discepoli
lo Spirito promesso che ci inonda con i suoi 
carismi. Ci fidiamo di questa Parola?
La formazione alla luce della Parola ci fa “riflet-
tere pregando e pregare riflettendo” e accende
la lampada della nostra fede, attraverso la quale
possiamo percorrere la vita. 
Ognuno di noi sa che ogni giorno sperimenta
tristezza e dolore ma sa, perché ne è testimone,
che Gesù è risorto, veramente! 
E il Risorto invita a collaborare con lui per la 
“risurrezione” di chi giace per mancanza di 
pane o di senso nelle realtà territoriali dei Ce -
nacoli, e con il sostegno ai progetti di sviluppo
anche attraverso l’Associazione “Volontari per 
il Mondo”.
Con quelle che chiamiamo le due ali del TR, Via
Lucis (itinerario pasquale), e Volontariato (natu-
rale sbocco della contemplazione pasquale), se-
guiamo il consiglio di Georges Bernanos, met-
tiamoci ogni giorno allo specchio, per vedere se
abbiamo una “faccia da risorti”. Anzi, meglio,
facciamoci aiutare dai nostri amici del Cena -
colo a vedere se abbiamo “facce da risorti”, cor-
reggendoci e stimolandoci a vicenda per essere
testimoni credibili del Risorto anche e soprat-
tutto, in questo tempo.
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utta la vita è un impegno.
C’è un patrimonio da investire incessan-
temente. E riguarda se stessi.

Il lavoro che si compie sugli altri è, sotto certi
aspetti, più semplice e meno complesso.
Sul proprio sé, viceversa, è più scomodante e
perciò più impegnativo. Il sé – dove si sia sin-
ceri con la coscienza libera – ha meandri,
ignoti altrimenti. Qui andrebbe ripetuto quel
che altrove si è detto: «scavare per scovare».
Sono necessari coraggio e limpidezza interio-
re. (La formazione del sé esige un notevole co-

raggio su di sé). Ma cominciamo a volgere il
nostro sguardo su Dio che ci ha plasmati a sua
immagine somigliantissima.
«Dio è felice
Dio ci vuole felici
Dio ci fa felici».
Come sempre S. Agostino scolpisce nel mar-
mo – per così dire – con una battuta che sin -
tetizza una trattazione intera.
Dio è felice. La Sacra Scrittura dice Beatitu -
dine. Dio è la sconfinata felicità. Eterna. Ma
quando l’uomo lo offende, lo bestemmia. Il
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Dio è felice. Ci vuole felici. Cristo, facendo partecipare gli apostoli alla sua vita, 
li ha “formati”, perché divenissero “pescatori di uomini” e a loro volta formassero altri pescatori, 

in una prospettiva che è giunta fino a oggi, e coinvolge anche noi...
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mistero di Dio è tutto Amore. L’amore dona e
per-dona. Cioè perdona. 
Difatti, quando manda il Figlio sulla terra, 
non lo manda in viaggio di piacere, ma per 
assumere nella sua carne l’immenso dolore
del mondo, che si chiama croce, supplizio,
strazio, morte.
Il Figlio patisce nella sua umanità, e il Padre
non assiste come davanti a uno spettacolo,
bensì davanti allo strazio. Dio è in-passibile
ma non in-sensibile.
Ove si parla di Dio, si parla di mistero infini-
to. Ove si parla cioè dell’icona di Dio che è
l’uomo si parla di mistero. Anche qui, come
davanti a quello di Dio, dovremmo esclamare:
mistero della fede…
Tutto questo per inquadrare il nostro brano 
su Gesù operatore di prodigi davanti ai suoi.
La collocazione è il lago di Genezareth, altri-
menti chiamato Mar di Galilea.
Gesù si rivolge a Simone e lo invita a prendere
il largo e pescare. È un’esortazione comune a
pescatori come era la maggioranza dei suoi.
Ma ecco che Simone, prontissimo e sincero,
confessa che lui e i suoi sono immediatamen-
te reduci da un fallimento di pesca durato una
notte intera e marca il nulla del risultato. E di-
chiara nel contempo disponibilità massima a
obbedire al comando di Gesù. Che peraltro
non potrebbe vantare esperienza immediata
di pesca.
Il risultato è straordinario: l’enormità di pe-
sce catturata è tale che – annota l’evangelista
Luca – le reti stavano quasi
per rompersi. 
Fu necessario chiamare in
soccorso i loro colleghi del-
l’altra barca, anche loro con
l’esperienza di una notte di
fallimento di pescagione alle
spalle.
A questo punto il capo del
gruppo Simone si prostra ai
piedi di Gesù prendendo le
distanze da Lui: si sente pec-
catore. Quando Dio si rivela
all’uomo nella sua onnipo-

tenza d’amore ci si sente pieni di peccato. E
soprattutto ci si sente riempito l’intimo di 
meraviglia per l’accaduto inatteso.
E Gesù incoraggia Simone che poi sarà Pietro:
non temere perché sarai d’ora in poi pesca -
tore di uomini.
E così questo fece sì che tutti gli altri tirassero
le barche a terra e seguissero Gesù.
Sono stati tutti testimoni del prodigio operato
da Gesù, della reazione di Simone che si sente
un povero peccatore e sono spinti alla sequela.
È questa la provocazione che funziona da 
parte di Gesù.
Si costituisce così il numero degli apostoli, i
chiamati a stare con Gesù. 
E a mano a mano a ricevere da Lui poteri di
servizio nell’amicizia.
C’è fra essi ovviamente anche Giuda Iscariota,
il traditore perché avido di denaro. Che poi si
impiccherà in quanto prende così coscienza
di aver tradito il suo maestro che lo chiama
ancora amico.
Poi Giuda sarà sostituito da Mattia, il nuovo
apostolo.
Gesù operatore di prodigi.
Perché Amore, anzitutto. Amore col Padre e
nello Spirito.
Noi viviamo in Dio. Nuotiamo nell’amore.
L’importante è che questo amore ci trasformi
in sé.
Dio amore – come si esprimeva Teilhard de
Chardin �“ci amorizza”.
Cristo-Dio è pronto. E noi?
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Formarci per la Comunità, 
lievito del Regno nel mondo

identità e l’appartenenza alla Chiesa non con-
sistono fondamentalmente nell’istituzione e
nell’organizzazione, ma nell’offerta salvatrice

che riceve dal Padre in Gesù per mezzo dello Spiri-
to, e in base a questa pretende essere “lievito” nel
mondo, fermento di fraternità universale e sacra-
mento dell’amore salvatore di Dio.
Nella Costituzione conciliare Gaudium et Spes (GS)
si è manifestata la nuova forma di presenza della
Chiesa nel mondo, principalmente attraverso la te-
stimonianza e il servizio delle comunità cristiane
dalla forza profetica e impegnativa della fede (GS
21), avendo come segni la partecipazione (GS 31) e
la solidarietà (GS 32) comunitarie. 
Questo nuovo stile di presenza è stato anche stimo-
lato dalle esigenze della secolarità dell’attività
umana e della sua lecita autonomia, (GS 34-36), e
dalla necessità che questa attività umana riceva
dalla fede cristiana senso definitivo e fermento di
vita nuova (GS 38).
Dunque, non è missione della Chiesa creare il suo
“proprio mondo” dentro il mondo, ma di servire di
fermento nella società e nell’attività umana. “Le
energie che la Chiesa può comunicare alla società
umana attuale radicano in quella fede e quella 
carità applicate alla vita pratica. Non radicano 
nel pieno dominio esteriore con mezzi puramente
umani” (GS 42).
Appare in questo modo chiara l’indipendenza della
Chiesa rispetto alle forme particolari di civilizzazio-
ne, ai partiti politici, ai sistemi economici e sociali.
Ma questa indipendenza non è neutralità rispetto
alle esigenze e ai valori positivi o negativi che in essi
si manifestano e nei quali la Chiesa deve esercitare

la sua funzione profetica nella giustizia e nell’amo-
re veri.
L’inserzione progressiva dei cristiani nei movimen-
ti sociali, partiti, sindacati… ha distinto progressi-
vamente i campi della fede e della secolarità e ha ri-
chiesto una riscoperta e impostazioni nuove delle
sue relazioni. Questo ha influito anche nella confi-
gurazione della vera identità e missione della co-
munità cristiana nella sua relazione con i diversi
gruppi umani.

1. Cercare innanzitutto il Regno di Dio 
e la sua giustizia

Il Regno di Dio si è fatto presente nelle parole e nei
gesti solidali di Gesù. Si è realizzato per mezzo dello
Spirito nel piccolo gregge della sua comunità (Lc
12,13) e si è offerto ai poveri come speranza e cer-
tezza di liberazione integrale. Gesù ha annunciato
un Regno che si realizzerebbe in pienezza nel futu-
ro definitivo, ma che già arriva, già sta vicino, già 
è in mezzo a noi (Lc 17,20 ss.), dentro di noi…
La liberazione dei poveri è segno messianico del
Regno e questo in una doppia direzione: i poveri
sono evangelizzati e i poveri evangelizzano coloro
che per loro si liberano della ricchezza di iniquità.
Ecco, il Regno si fa presente nella comunità in que-
sto doppio modo, e in questo doppio modo deve
essere inteso.
La comunità cristiana deve cercare il Regno di Dio e
la sua giustizia. Questo implica alcune condizioni
nella sequela di Gesù. Una comunità generosa e so-
lidale deve esercitarsi nella vigilanza (Lc 12, 35-36)
e nella preghiera (Lc 18, 1-15). 
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La Chiesa deve fare presenti e quasi visibili Dio Padre
e il suo Figlio incarnato, rinnovandosi e purificandosi

costantemente sotto la guida dello Spirito Santo.
Questo si ottiene, in primo luogo, con la testimonianza

di una fede viva e matura educata per essere capace 
di percepire con lucidità le difficoltà e superarle…

(Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, 21)

In tutto il mondo i poveri attendono giustizia …

Formarci per la Comunità, 
lievito del Regno nel mondo

L’



La comunità, per essere segno della ricerca del Re-
gno, si mette in cammino all’incontro con i poveri.
Gesù ha intrapreso questo itinerario cercando i leb-
brosi, trovando gli emarginati, attraversando il lago
per cercare i lontani.
La ricerca dei poveri suppone esperienze di uscita,
relazioni, iniziative per andare incontro a loro. Il
servo del banchetto del Regno è segno di come cer-
care i potenziali invitati. In lui troviamo disponibi-
lità, fedeltà e costanza. È più attento a essere stru-
mento del progetto del Regno che all’efficacia im-
mediata della sua ricerca (Lc 14, 15-25).

2. La solidarietà con i poveri

Il Regno si realizza nella comunità a partire dalla
compassione per i poveri. Comprendere i poveri in
concreto è un compito fondamentale per una co-
munità che vuole entrare nel Regno e significarlo.
Davanti a una società egoista e non solidale, la co-
munità ha bisogno di scoprire la sofferenza dei po-
veri, conoscendo la loro situazione reale e collabo-
rando con loro affinché i loro diritti siano ogni volta
meglio compresi, riconosciuti e rispettati.
Comprendere i poveri è portarli dentro, fissare il 
loro volto nella nostra preghiera, assimilare la Pa -
rola a partire da essi, contemplarli con la tenerez-
za del Vangelo, valorizzare a partire da essi il privi-
legio della nostra vita, anteporli alla propria auto-
realizzazione, non strumentalizzarli nelle nostre
iniziative.

3. Costruire il Regno

Al tempo stesso in cui proviamo a entrare nel Re-
gno, dono che riceviamo, dobbiamo costruire il 
Regno come impegno che assumiamo. Non basta
rimanere nella casa del Padre. Doveroso, invece,
uscire a invitare alle nozze quanti troviamo (Mt
22, 9). Non basta osservare i Comandamenti. È ne-
cessario, per vivere in pienezza, andare, vendere,
donare e seguire (Mt 19, 21). Non basta ricevere i 
talenti. Dobbiamo negoziare con essi e farli frutti -
ficare (Lc 19, 12-27). Non basta trovare la perla e il
tesoro. Abbiamo bisogno di vendere tutto per com-
prarli (Mt 13, 44-47).
Credere e sperare nel Regno presuppone costruirlo
e manifestarlo nell’uomo nuovo e liberato. Il Signo-
re Gesù ci invia nel mondo con la stessa missione
che Lui ha ricevuto dal Padre (Gv 20, 20): vivere nel-
la sua comunione cercando ciò che è perso. Per
questo ci comunica il carisma dello Spirito.
La costruzione del Regno implica una rinnovata fe-
deltà alla comunione e alla missione tra i poveri.
Questo si traduce in due dimensioni: offerte con-
crete di servizi e di progetti liberatori e relazioni 
comunitarie di vita di fede e amicizia.
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4. Relazioni nuove

La comunità ha bisogno di condividere relazioni di
vita con i poveri e non solo servizi per i poveri. Ciò
che scandalizza gli scribi e i farisei non è che Gesù
guarisca il paralitico, ma che lo ponga in relazione
di amore con Dio perdonandogli i peccati (Mc 2, 1-
13). Ciò che scandalizza i discepoli di Gesù è che
parli con una donna samaritana (Gv 4, 27). I reli -
giosi della sinagoga e del tempio si scandalizzano e
si sorprendono grandemente per la maniera con
cui Gesù si accompagna, accoglie e mangia con
pubblicani e prostitute (Mc 2, 15-18; Lc 15, 1-3) e
molto di più che per quegli atti Dio manifesti la sua
gioia (Lc 15, 7.10.32). Il Padre di Gesù impegna la 
vita in quello, e dona il suo Figlio che è tutto quanto
possiede.
Questo Vangelo dell’accoglienza vitale dei poveri
non è soltanto una parabola, è anche una prassi
reale. Si tratta per noi cristiani di assumere la lavan-
da dei piedi come prassi secolare, e non come sem-
plice rito liturgico. Perché i pranzi che Gesù celebra
con i suoi poveri sono espressione della comunio-
ne dei santi, perché in quei pranzi si rappresenta il
banchetto del Regno.
Non possiamo separare nella nostra vita l’impegno
sociale dal rapporto con la comunità. Per Gesù la
casa è aperta ai cammini: Se i buoni entrano dalla
porta, dal tetto entreranno i poveri (Mc 2, 1-4), per
collocarsi al centro di tutti e di fronte a Gesù (Lc 5,
19). Questa opzione sarà profondamente rivoluzio-
naria se le comunità cristiane la assumono come
prassi abituale. Si tratta di andare al di là dell’azio-
ne sociale e della cooperazione allo sviluppo. Si
tratta di costruire il Regno condividendo la vita con
i poveri. Perché il Regno è per i poveri (Ez 35, 16; 
Is 29, 19; Mc 2, 17). Offriamo, dunque, la nostra 
comunità e la nostra mensa ai poveri, ai vicini nei
nostri cammini.

“I cristiani sono lievito di amore, di fraternità, di speranza 
con tanti piccoli gesti quotidiani” 

(Papa Francesco-Pellegrinaggi delle Diocesi di Bologna e di 
Cesena-Sarsina, accompagnati dai rispettivi Vescovi. 23 Aprile, 2018)
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La cura della Casa Comune
Nello spazio dedicato alla Formazione presentiamo un articolo di Arturo Sartori sull’Ecologia,
un tema che dovrebbe entrare a far parte della nostra formazione. Il proposito è di aiutarci ad
affrontare un impegno che non può più essere rinviato: la cura del Creato, che nell’attuale crisi
mondiale ci appare sempre più la “casa comune”. Alla sua salvaguardia siamo tutti chiamati,
come Papa Francesco ci ricorda con instancabile passione.

Da molti anni, ormai, questa preoccupazione si è
manifestata in concreto a livello internazionale, a
partire dalle sollecitazioni dei numerosi appelli di
studiosi di tutto il mondo sui cambiamenti cli -
matici globali e sulle loro conseguenze per tutta
l’umanità. Ricordiamo per tutti l’appello presen-
tato nel 2016 dal Movimento cattolico mondiale
per il clima (nato due mesi prima della pubblica-
zione dell’Enciclica Laudato si’ per promuove la
conoscenza e l’applicazione dell’enciclica):

Dichiarazione interreligiosa sui cambiamenti climatici
I rappresentati delle diverse comunità religiose si
esprimono con unica voce per chiedere ai leader poli-
tici internazionali di firmare, ratificare e attuare velo-
cemente l’Accordo di Parigi (novembre-dicembre
2015) e aumentare gli impegni dei singoli Stati per 
accelerare la transizione verso l’uso di energia 100%
rinnovabile entro il 2050.
Come ci ricorda il Santo Padre nell’Enciclica Laudato
Si’: «Il clima è un bene comune, di tutti e per tutti. Esso,
a livello globale, è un sistema complesso in relazione
con molte condizioni essenziali per la vita umana. Esi-
ste un consenso scientifico molto consistente che indi-
ca che siamo in presenza di un preoccupante riscalda-
mento del sistema climatico [...] L’umanità è chiamata
a prendere coscienza della necessità di cambiamenti

di stili di vita, di produzione e di consumo, per com-
battere questo riscaldamento o, almeno, le cause 
umane che lo producono o lo accentuano».

La dichiarazione chiedeva, inoltre, un maggiore impe-
gno in materia di riduzione delle emissioni, più finan-
ziamenti per i paesi e le comunità vulnerabili, l’elimina-
zione dei sussidi ai combustibili fossili. Esprimeva an-
che il proposito di rinnovare il forte impegno delle di-
verse comunità religiose nel definire la responsabilità
morale verso la cura del Creato e nel promuovere con-
cretamente stili di vita sostenibili. Il documento, prepa-
rato e promosso dai rappresentanti di diverse fedi reli-
giose, venne consegnato ufficialmente al Presidente
dell’Assemblea Generale dell’ONU.
Purtroppo, dopo oltre 5 anni, siamo ancora in attesa.

Dal 30 novembre al 12 dicembre 2015 si è tenuta a Parigi
la Conferenza sui cambiamenti climatici (COP 21). È
stata la 21a sessione annuale della conferenza delle parti
nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Uni-
te sui cambiamenti climatici e l’11a sessione della riunio-
ne delle parti del Protocollo di Kyoto (1997). Al termine
della conferenza, i 196 Paesi partecipanti hanno concor-
dato all’unanimità un patto globale, chiamato Accordo di
Parigi, per ridurre le emissioni come parte del metodo
per la riduzione dei gas serra. Nel documento i membri
hanno concordato di ridurre la loro produzione di anidri-
de carbonica “il più presto possibile” e di fare del loro
meglio per mantenere il riscaldamento globale “ben al di

sotto di 2°C”. Il ministro degli Esteri francese ha definito
questo piano “ambizioso ed equilibrato” e una “svolta
storica” per l’obiettivo di ridurre il riscaldamento globale.
L’accordo non diventerà vincolante per gli Stati membri
fino a quando almeno 55 Paesi che producono oltre il
55% dei gas serra non avranno ratificato l’accordo. Ogni
Paese che ratifica l’accordo sarà tenuto a fissare un obiet-
tivo di riduzione delle emissioni, ma il quantitativo sarà
volontario. Ci sarà un meccanismo per forzare un Paese
a impostare un obiettivo entro una data specifica, ma
nessuna applicazione se l’obiettivo fissato non verrà sod-
disfatto: ci sarà solo una lista di “Paesi inadempienti”, con
l’obiettivo di incoraggiarli ad attuare il piano sul clima.

Riportiamo per memoria una breve sintesi dell’Accordo di Parigi, che dal lontano 2015 attende la sua attuazione

a cura della Redazione 



emergenza del coronavirus ha rimesso in
primo piano l’urgenza di riconoscere e te-
nere in considerazione seriamente la più

grande questione della nostra epoca: la salvezza
del nostro pianeta. È diventato pressante ed es-
senziale spiegare più approfonditamente il per-
ché del riscaldamento globale, come funziona e
cosa determina nel mondo naturale e quanto
esso dipenda dal comportamento umano; la
sussistenza di questa relazione impone di pren-
derne finalmente coscienza e di attuare un cam-
biamento radicale del nostro tipo di sviluppo,
che ha portato a un aumento delle disugua-
glianze sociali, a una forte polarizzazione tra ric-
chezza e povertà, a una finanziarizzazione del-
l’economia1 (cfr. Maria Villani, da Waldemaro
Morgese).
“Eco-logia” è coltivare pensieri e parole sul -
l’“oikos”, sulla casa comune che per noi umani è
il mondo e sappiamo che una casa prende la for-
ma di chi la abita e a sua volta forma chi vi abita
(cfr.Giuseppe Toffanello)2.
Quindi è comprensibile quanto la crisi ecologica
abbia il suo fondamento nella crisi dell’umano e
pertanto richieda il recupero di uno sguardo an-
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corato al valore della vita, a una libertà con i li-
miti derivanti dalla responsabilità al fine di non
sconfinare nella distruzione, a una umanità che
sappia di non essere autonoma e che perciò si
prenda cura di ogni realtà con cui è in connes-
sione (cfr. Manuela Riondato)3.
La Laudato si’ ha messo bene in luce che per po-
ter parlare di autentico sviluppo occorre verifi-
care che si produca un miglioramento integrale
nella qualità della vita umana, e il cuore del
cambiamento potrebbe essere riassunto nel tro-
vare o ritrovare una certa “sacralità” dell’altro,
umano o non umano che sia: viene propugnata
l’attuazione della cosiddetta “ecologia integrale”
tra umanità e creato.
Lo stretto legame tra crisi ecologica e crisi uma-
na sta in quel senso di frammentazione che si ri-
scontra nella persona stessa: le relazioni brevi,
temporanee e magari coincidenti con interessi
particolari, la ricerca del solo benessere perso-
nale, il rifiuto di responsabilità sono tutti fattori
che escludono la lungimiranza e che procurano
attenzione solo in presenza dei danni, di cui pe-
raltro si cerca subito superficialmente un colpe-
vole, assolvendosi da ogni colpa personale; si fa
fatica a tenere insieme i vari aspetti della vita, af-
ferrando solo ciò che è utile (cfr. Celestino Cor -
sato eMarcello Milani)4.

Qualche
considerazione
sull’ECOLOGIA

Arturo Sartori
Cenacolo di Lecce

1 Maria Villani, Corriere della sera 6.09.20, da Waldemaro
Morgese “Katastrofé-L’Italietta nel coronavirus”, Edizioni
del Sud, 2020.

2 Giuseppe Toffanello, “Dall’Alba al tramonto”.
3 Manuela Riondato, “Dall’alba al tramonto”.
4 Celestino Corsato - Marcello Milani, “Dall’alba al tra-
monto”.

L’
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Il crescente culto del privato e l’esclusione socia-
le specie nelle società occidentali finiscono con
l’influire anche sul rapporto tra l’uomo e la Terra
che lo ospita: se il rapporto è deteriorato, se pre-
vale un concetto di Terra come risorsa da sfrut-
tare con investimenti immobiliari, agricoli o mi-
nerari, diventa difficile riaffermare il ruolo cen-
trale che la Terra ha avuto sempre nella società
di tutti i tempi.
A riguardo Alessandro Franceschini 5 fa l’esem-
pio dell’acqua: se tutti prendiamo ad acquistare
acqua minerale in bottiglia, è facile prevedere
che nessuno stimolo può più spingere le Ammi-
nistrazioni pubbliche a potenziare e rendere ef-
ficienti le reti dell’acquedotto pubblico; perché
mai si dovrebbe investire in risorse, in un bene
nella sua dimensione pubblica se tutti sembra-
no preferire fruirlo come merce privata!
In realtà bisognerebbe opporsi con forza agli
abusi che danneggiano il patrimonio comune
nel nome dell’economia o dell’interesse privato,
passando attraverso la necessaria limitazione
dei nostri livelli di consumo e di produzione, il
fermare lo sfruttamento della natura e del lavoro
da parte del capitale; il che non significa un ri-
torno a una vita di privazione e di fatica, ma si-
gnifica liberare la creatività, rinnovare la convi-
vialità e la possibilità per tutti di condurre una
vita degna. 
È la scelta di vivere in un altro modo, di vivere
meglio, più in armonia con le proprie convin -
zioni, sostituendo la corsa ai beni materiali con
la ricerca di valori più soddisfacenti (cfr. Serge
Latouche)6.
In pratica deve inventarsi una nuova cultura, di
cui uno dei pilastri è la sobrietà; il rispetto per gli
altri e per la biosfera deve spingerci fino a modi-
ficare il nostro atteggiamento anche verso le co-
se: al contrario della società del consumo, che ci
ha abituato a disfarci di prodotti ancora perfet-
tamente utilizzabili, occorre consumare con ri-
spetto, trattando con cura gli oggetti per farli du-
rare più a lungo, rinunciare all’ultima novità che
contribuisce all’obsolescenza accelerata degli
oggetti; bisogna studiare modi per garantire la
durata dei prodotti messi in vendita e offrire la
possibilità di riparazione (cfr. Latouche).
Poveri e sobri: così si annuncia il Vangelo, non
come divi in tournée” (Papa Francesco, Angelus
15.7.1918).

Non è più possibile perseguire una politica che
favorisca la “crescita” consumistica, e questo
non è utopistico perché sono da considerare so-
gnatori non già gli ambientalisti, ma quanti pen-
sano di poter sfidare le leggi fondamentali della
Natura (cfr. Aurelieu Barrau)7.
Vanno ridefiniti i nostri indicatori e i nostri me-
todi di valutazione, sottraendoci al condiziona-
mento di criteri economici, sociali, politici or-
mai di un’altra epoca: ad esempio, paradossal-
mente la decrescita economica può essere vista
come un’immensa crescita intellettuale, del be-
nessere umanista ed ecologista, anziché con -
figurarla come una regressione (cfr. Barrau, 
op. cit.).
Inoltre, la vita è fatta di tempo e di spazio. La ge-
stione del proprio tempo è diventata un’emer-
genza; bisogna recuperarlo e gestirlo senza più

5 Alessandro Franceschini, “Riprendiamoci la terra”,Terre
di mezzo, 2009.

6 Serge Latouche, “La scommessa della decrescita”, Feltri-
nelli 2010.

7 Aurelieu Barrau, “La più grande sfida della storia del-
l’umanità”, Add Editore, 2020.

8 Adriano Sella, “Cambiamenti a Km 0”, Paoline 2020.

correre, è fondamentale vivere la giornata con
serietà, profondità e qualità, diventando final-
mente protagonisti del tempo. Lo spazio va an-
ch’esso tutelato quale componente della nostra
vita, fondamentale anche per lo sviluppo psico-
fisico e umano, come ci fa comprendere molto
bene l’enciclica citata, mediante la cosiddetta
ecologia della vita quotidiana: “Lo spazio dove
viviamo e lavoriamo è da curare per riuscire a
passare da luoghi di conflitto a dimore di solida-
rietà; se lo spazio diventa un inferno, allora sarà
difficile far germogliare nuovi stili di vita” (cfr.
Adriano Sella)8.
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attesa di strategie e
soluzioni per la crisi
sanitaria, economi-

ca, finanziaria e sociale, ap-
pare sempre più importan-
te mettere a fuoco le op-
portunità di questo tempo
di pandemia, da porre alla
base di un sentimento di 
fiducia e di speranza, che,
avvertito dalla laicità più
avveduta, trova poi purifi-
cazione ed esaltazione nel-
la nostra fede.
Si è diffusamente compre-
so che si tratta di un cosid-
detto “stress test”, che in ge-
nerale dà la misura della
fragilità del nostro sistema
e pone l’umanità di fronte
al disequilibrio creato e continuamente ali-
mentato nel rapporto con la natura, a una cer-
ta riscoperta della dimensione terrena e della
relativa connaturata caducità, all’arbitrarietà
dell’organizzazione sociale caratterizzata da
forti disuguaglianze sempre più ampie e consi-
stenti, priva com’è di scale di valori e del con-
cetto stesso di salute pubblica: praticamente
tutto ciò che si riteneva certo, indiscutibile si è
dimostrato chiaramente frutto di una visione
molto parziale soprattutto dell’uomo.
E Papa Francesco: “Se c’è qualcosa che abbiamo
potuto imparare in tutto questo tempo, è che
nessuno si salva da solo. Le frontiere cadono, i
muri si sgretolano e tutti i discorsi fondamenta-
listi si dissolvono di fronte a una presenza quasi
impercettibile che manifesta la fragilità di cui
siamo fatti” 1.
Dobbiamo quindi evincerne che anche una
pandemia, venendo a scuotere le nostre preca-

rie radici, può e deve insegnarci, perché ci for-
nisce importanti segnali da cogliere seriamen-
te, se non vogliamo farcene travolgere: è il mo-
mento di ripensare, più che di ricostruire, “per-
ché non c’è cambiamento che non sia prima
culturale”. A riguardo Ilaria Capua 2 indica al-
cuni esempi: modificare il nostro atteggiamen-
to nei confronti della natura e della biodiversi-
tà, ponendoci come custodi e non come inva-
sori; ritenere la tecnologia uno strumento stra-

Arturo Sartori
Cenacolo di Lecce

In Pandemia: riflettere sul dopo e ripensare il mondo.
Lo sguardo realistico della speranza

PANDEMIA e SPERANZA

1 Papa Francesco, Un piano per risorgere. Rivista Vida
Nueva.

2 Ilaria Capua, Il dopo, Mondadori, 2020.
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ordinario per difendere la socialità anche in
tempo di distanziamento fisico, purché si rie-
sca a non esserne schiavi ed anzi a dominarla;
riconoscere fattivamente nella conoscenza il
ruolo centrale rivestito dalla scienza, che non
può essere marginalizzata. “L’homo sapiens…
ha coscienza di sé e della propria finitezza. Di
fronte al pericolo scappa (…) anche perché sa
che, morendo, smetterà di esistere, quanto meno
in quella specifica forma, e all’idea prova pau-
ra. Per questo abbiamo rimosso la morte. Per
questo abbiamo maturato, in Occidente, un fare
e un sapere medici che puntano letteralmente
all’immortalità” 3.
Si va acquisendo consapevolezza che, nono-
stante ogni giusto sforzo e impegno per la ridu-
zione dei rischi, potranno comparire altri virus
o altre forze capaci di sorprenderci e di mettere
in forte crisi le nostre tranquillità e le nostre si-
curezze; d’altro canto, non si deve lasciare che
le preoccupazioni dell’oggi e del domani e di
tutto il futuro che ci aspetta si accumulino tut-
te insieme su di noi, perché ne rimarremmo
schiacciati4.
Pur attendendo dalla scienza, dalla organizza-
zione sociale e politica e dalla ragionevolezza
umana supporti per recuperare tranquillità e
normalità, emerge fortemente il bisogno di
qualcosa di più profondo. In fondo anche il
mondo laico si va quindi chiedendo “Che cosa
possiamo sperare insieme?”, riconoscendo che
si tratta della domanda più profonda, frutto 
di un discernimento, di un’attesa fondata sul
pensare, sul riflettere, sull’ascoltare, sul con-
frontarsi ed è anche un esercizio di grande re-
sponsabilità, nella consapevolezza che l’uma-

no è un divenire bisognoso di un orientamen-
to, di una progettualità, di uno scopo per cui
operare, in modo da trovare un senso.
Per noi cristiani il senso c’è e viene da lontano
e Papa Francesco ci rappresenta la resistenza
della speranza, indicando una speranza ne -
cessaria, pragmatica e non sentimentalistica,
“perché il tempo della riflessione aristocratica è
finito” 5: è questo il tempo favorevole per non
accontentarci e ancor meno giustificarci con
logiche sostitutive o palliative che ci impedi-
scono di assumere l’impatto e le gravi conse-
guenze di ciò che stiamo vivendo; è tempo di
dare impulso a dinamiche che possano testi-
moniare e canalizzare una vita nuova che il Si-
gnore vuole generare in questo momento con-
creto della storia6, cogliendo l’insegnamento
“che spezzerà tutto il fatalismo in cui eravamo
immersi e ci permetterà di sentirci di nuovo ar-
chitetti e protagonisti di una storia comune” 7.
Non si deve avere paura di vivere l’alternativa
di “una civiltà della speranza”, capace di con-
trastare l’angoscia e la paura, la tristezza e lo
scoraggiamento, la passività e la stanchezza.
E così, a fronte di un virus che seguita implaca-
bilmente a seminare morti e sofferenze, quasi
ad avere l’ultima parola, torna forte il racconto
di una risurrezione per seminare la speranza in
mezzo a tanta sofferenza e smarrimento, dan-
doci una visione del futuro dell’umanità piena
di amore e di speranza e delineando le linee
guida per una nuova rinascita, per un mondo
migliore che potrebbe nascere da questa crisi
dell’umanità.
“Nella sua croce siamo stati salvati per accoglie-
re la speranza e lasciare che sia essa a rafforzare
e sostenere tutte le misure e le strade possibili
che ci possono aiutare a custodirci e custodire.
Abbracciare il Signore per abbracciare la spe-
ranza: ecco la forza della fede, che libera dalla
paura e dà speranza” 8.
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3 ibidem
4 cfr. Padre Federico Lombardi, “Non abbiate paura”.
5 Marco Testi, Lo sguardo realistico della speranza. Consi-
derazioni sul libro di papa Francesco “La vita dopo la
pandemia”.

6 cfr. Papa Francesco, “La vita dopo la pandemia”.
7 Papa Francesco, ibidem.
8 Papa Francesco, 27.03.2020.



virus ci ha messo di fronte
alla fragilità, alla vulnerabi-
lità, alla insicurezza della

nostra condizione umana, alla
consapevolezza della mortalità.
Il momento che stiamo vivendo
ha messo in crisi tante certezze.
Ci sentiamo più poveri e più de-
boli perché abbiamo sperimenta-
to il senso del limite e la restrizio-
ne della libertà. La perdita del la-
voro, degli affetti più cari, la man-
canza delle consuete relazioni in-
terpersonali hanno di colpo spa-
lancato orizzonti che non eravamo più abituati
ad osservare.
Spiritualmente ci siamo sentiti impoveriti senza
Eucarestia, liturgie, incontri di formazione, Eser-
cizi Spirituali, a volte mi sono chiesta: Signore
dove sei? E abbiamo scoperto di avere paura. Do-
ve possiamo trovare la chiave per uscire da que-
sta situazione che ci permetta di aprire la porta
della serenità, della speranza, della fiducia? La
paura blocca. non fa vivere: “…siamo infatti tri-
bolati da ogni parte ma non schiacciati: siamo
sconvolti ma non disperati… Colui che ha risusci-
tato Gesù risusciterà anche noi” (2 Cor 4, 8; 14).
Dai problemi impariamo ad uscirne nel nome di
Colui che ci ama, ci chiama e ci libera perché è
più forte del male. Potremo dire che la chiave di
lettura consiste nell’avere lo stesso sguardo con
cui Dio guarda le cose, nell’entrare nello spazio
di Dio. Questa immersione ci offre la garanzia di
interpretare la storia che stiamo vivendo tra-
scendendola, non più con le nostre categorie,
ma con i sensi della fede. Ma si richiede una fede
non fatta di parole, di attivismo, non una fede
emotiva, devozionale, ma una fede di abbando-
no totale al Dio della vita. Malgrado questa pan-
demia, Dio ha continuato a seminare nell’uma-
nità semi di bene (Papa Francesco: “Fratelli 
tutti”). Ci ha aperto gli occhi a un nuovo modo
di vivere.

Chiusi nel silenzio delle nostre case, abbiamo 
riscoperto quanto sia importante la semplicità 
e tenere gli occhi fissi sull’essenziale. Il Signore
ci invita alla semplificazione di tutto il nostro 
essere: spogliarci di tutte le sovrastrutture, abo-
lire le paure per diventare creature in comunio-
ne con tutti. Il Signore ci invita a camminare nel-
la speranza che “ci parla di una realtà che è radi-
cata nel profondo dell’essere umano, indipen-
dentemente dalle circostanze concrete e dai con-
dizionamenti storici in cui vive… la speranza è
audace, sa guardare oltre la comodità personale,
le piccole sicurezze e compensazioni che restrin-
gono l’orizzonte, per aprirsi a grandi ideali che
rendono la vita più bella e dignitosa” (Fratelli
tutti, n. 55).

Gabriella Vicarelli
Cenacolo di Roma
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… abbiamo scoperto di avere paura

Il

Covid: la chiave per aprire 
la porta della serenità
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– Come stai?
– Bene!
– Ma come fai a stare bene? Non pensi ai tanti
morti per Covid, a tutti quelli che hanno perso il
lavoro, all’economia che è in ginocchio…?

Sorrido. Non si tratta di non pensarci, ma di
guardare in alto. Ognuno di noi ha delle frasi
tutte sue, che evoca nei diversi momenti della
giornata o a seconda delle circostanze. Sono
quelle paroline che tornano alla memoria al
momento giusto, come se fossero sussurrate
all’orecchio dall’angelo custode. Incoraggia-
no, sostengono e promuovono il bene visto o
anche solo appena intravisto.

“Chi perde la fiducia, non ha più nulla da perde-
re”. La frase è di Publio Siro, originario della Siria,
deportato a Roma come schiavo nel I sec. a.C,
dichiarato libero grazie alla sua intelligenza e al-
la sua arguzia. Da schiavo non avrebbe avuto al-
cuna prospettiva di realizzare qualcosa nella sua
vita, se non si fosse aggrappato alla fiducia nelle
sue capacità. Il destino di questo liberto romano
ci mostra che anche quando la situazione ester-
na è opprimente, anche quando sembra difficile
trovare una possibilità di cambiamento, è im-
portante aggrapparsi alla speranza.

“Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circo-
stanza fate presenti a Dio le vostre richieste…”,

Paolo scrive queste parole dal carcere. Non sa se
tornerà libero, ma sa che può presentare con 
fiducia a Dio la propria situazione.

“Muoio felice perché non ho mai sprecato un mi-
nuto della mia vita in cose che non piacciono a
Dio”. È una bella testimonianza la vita del gio -
vane beato, Carlo Acutis. 
Appassionato di informatica, ha comunicato
valori e bellezza. Chissà come avrebbe com-
mentato uno dei tanti post che circolava sui 
social: «dopo dicono che sarà tutto diverso e le
persone saranno migliori. 
Ma è una pandemia, mica un incantesimo». Co-
me se la scelta del bene fosse indipendente 
dalla nostra volontà e non avesse bisogno del
nostro impegno quotidiano.

E infine mi piace guardare il dipinto di Lorenzo
Veneziano (Salvataggio di san Pietro dalle ac-
que, 1370 circa, Berlino, Gemäldegalerie).
Finché guardiamo ai problemi che ci minaccia-
no, al vento che ci soffia contro, ai flutti che si
gonfiano e quasi ci sommergono, affondiamo.
La paura c’è, ma non ci possiamo irrigidire in
essa. Se lo facciamo, ci trascina nell’abisso. C’è
bisogno di un sostegno fermo.
Il sostegno fermo è avere lo sguardo sul Risorto.
E così sento sussurrare all’orecchio: “Non te -
mere!”. Un invito che nella Bibbia ricorre 365
volte.

IV  3-2020

Rita Ultzeri
CoRi

Chi perde la fiducia,
NON HA PIÙ NULLA da PERDERE

Lorenzo Veneziano, Salvataggio di San Pietro dalle acque, 1370 circa, Berlino, Gemäldegalerie



tiamo attraversando un momento storico
che di rado la società si trova a vivere. I no-
stri volti sono coperti da mascherine e sia-

mo diventati irriconoscibili; le nostre relazioni
sociali sono messe in secondo piano e ci è impo-
sto di rimanere distanziati. Le strade, le scuole,
le stazioni sono diventate nuovi presidi di pre-
venzione: ogni contesto ci riporta immancabil-
mente alla drammaticità del momento.
Direttamente o indirettamente, tutti siamo stati
contagiati, influenzati e coinvolti da questa pan-
demia.
Molti si sono lasciati prendere dalla paura e
dall’angoscia.
Altri, invece, si sono fatti una semplice doman-
da: cosa posso fare? Quale umile o brillante ca-
pacità ho da mettere al servizio? Chi ha bisogno
di me adesso?
Quando si vive un momento così intenso e deli-
cato, ci si riscopre fragili. Ci ricordiamo di quan-
to la caducità della vita in fin dei conti ci spaven-
ta e abbiamo un immenso bisogno di lasciare
un segno, di vivere in maniera incisiva e, soprat-
tutto, di soffermarci su momenti autentici e si-
gnificativi.
Non ci basta più vivere per noi stessi, ma c’è
qualcosa di forte che ci spinge ad andare oltre e
“abbracciare” l’altro.
Certo, abbiamo visto molte scene forti e tristi,
che hanno scosso le nostre anime; abbiamo per-
cepito la paura e l’urgenza di rintanarsi, come
secondo un istinto di sopravvivenza.
Tuttavia, sono comparse immagini anche di bel-
lezza e amore puro. Immagini che hanno ispi -
rato altra bellezza e altro amore puro.
Studenti che hanno creato raccolte fondi per so-
stenere gli ospedali dei centri più colpiti; medici
che hanno dedicato loro stessi pur di guarire

tutti i loro pazienti; insegnanti che hanno rein-
ventato una nuova didattica per non abbando-
nare i propri alunni; giovani che sono rimasti 
in casa per non diffondere il virus e anziani che
si sono tutelati attentamente come le norme
suggerivano.
Per i vicoli di Napoli, sono spuntati i “panari del-
la solidarietà” giù per i balconi, con la famosa ci-
tazione del medico San Giuseppe Moscati: «chi
può metta, chi non può prenda». Il Santo la tene-
va esposta all’ingresso del suo studio, vicino a
un cappello dove raccoglieva delle offerte.
Sembra proprio la sintesi di ciò che è accaduto
durante questa emergenza: lo sguardo allenato
alle necessità di chi ci circonda, la spontaneità
nel tendere la mano, la voglia di mettere a dispo-
sizione quel poco o tanto che si ha.
Tutto questo è stato senz’altro una delle più
grandi vittorie dell’uomo in questo tempo ina-
spettato. Il dono più grande che questa pande-
mia gli abbia offerto.
L’invito di San Giuseppe Moscati, allora, conti-
nua ad essere attuale per guidare le nostre rela-
zioni e la nostra solidarietà: chiediamo aiuto se
ne abbiamo bisogno, facciamo il primo passo
verso l’altro per accoglierlo e sostenerlo.
Continuiamo a dare e continuiamo a prendere,
perché non è ancora finita.

Sara Sofia De Lucia
Cenacolo di Napoli 2
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2020:
anno da dimenticare o
anno da cui imparare?

S
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ari fratelli in Cristo Risorto, vogliamo condi-
videre con voi le esperienze di questo 2020,
da quando il nostro anno di attività è ini-

ziato, nel mese di marzo.
Non è certo necessario chiarire i problemi che
questa situazione sanitaria ha provocato in
questo periodo in molti nostri paesi e in quasi
tutti i paesi del pianeta con Covid 19. Oggi, do-
po un lungo periodo di misure politiche per la
salute, l’economia e altre questioni, stiamo su-
bendo conseguenze disastrose in molti luoghi.
Quindi, avendo chiaro questo contesto, e pur
avendo avuto all’interno dello
stesso movimento anche Padre
Luis Rosón in isolamento, con
una Fede più rafforzata nel nostro
Signore, lasciamo sempre le no-
stre vite nelle sue Mani Buone e
Provvidenti, per intercessione di
Maria Madre, dei beati Luigi e
Maria e ora anche di Carlo Acutis.
Apparentemente, in un mondo
spaventato dalle notizie, reali o
ingrandite, tutto si è fermato, ma
sotto la superficie, la corrente del
mare va e viene senza sosta, porta
vita e comunica. Dio ci ha conver-
titi per forza di cose in grandi “na-
vigatori” multimediali sull’Inter-

net di questo mondo. Attraverso le reti, e per te-
nerci vivi, nel Cenacolo di Santa Fe è avvenuto
un adattamento e abbiamo avviato gli incontri
di Lectio, come quelli di formazione, specifici
del TR, mantenendoci quanto più possibile fe-
deli al Progetto comunitario. I programmi vir-
tuali per comunicare tra noi andavano modifi-
candosi nella misura in cui imparavamo a usar-
li. A poco a poco, e per prenderci cura di noi
stessi, la virtualità è diventata un modo per
mantenere acceso il fuoco della comunicazione
e l’affetto dei legami.

È arrivato così il momento di rea-
lizzare la Via Lucis, che, secondo il
Progetto, si sarebbe dovuta svol -
gere in Parrocchia e, poiché è un
Anno Mariano nazionale, tutta de-
dicata e pregata alla presenza del-
la Madonna. Anche in questo caso
i piani sono cambiati e lo Spirito
Santo ci ha soffiato l’iniziativa di
renderlo virtuale, e poiché neppu-
re in altre sedi del Movimento era
stato possibile farlo come ogni an-
no, Dio ci ha guidati a invitare
amici dall’Italia e dalla Spagna per
poter partecipare a una celebra-
zione della Via Lucis interconti-
nentale.
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Marcos eVladia Cabrera
Cenacolo Santa Fe (Argentina)

C

Ognuno dona la propria legna da ardere
La fedeltà viene sempre da Dio



Come si poteva fare? Non lo
sapevamo, era un grosso lavo-
ro, lo abbiamo capito dopo.
Ma c’era molto tempo a di -
sposizione e questa ricchezza,
quando la mettiamo a frutto, è
per la Gloria di Dio. Vista l’ot-
tima disponibilità dei confra-
telli provenienti da diversi Ce-
nacoli, sono emersi gruppi in-
ternazionali di WhatsApp, e
attraverso i cellulari abbiamo
cominciato a inviare gli inviti.
La nostra Coordinatrice Gene-
rale, Dina, ci dà una mano, raf-
forzando l’invito, e iniziamo a
vedere come si accende la gio-
ia davanti a questa bella Gra-
zia, di poter camminare insie-
me come Movimento Laicale,
e da vari luoghi del pianeta, in
una Via Lucis che ci unirà e ci
darà una prospettiva di Cielo e Speranza.
Arriva il materiale, dalle diverse stazioni, a se-
conda di chi parteciperà, in italiano e spagnolo,
e inizia la sfida di trasformare questi frammenti
sciolti in un insieme di comunione, incontro,
preghiera. In segno di speranza e gioia per la
nostra vita e anche per tutti coloro che poi tro-
veranno questo materiale in rete. Ci siamo mes-
si a pregare e insieme a Vladia abbiamo lavorato
alla traduzione e alla preparazione dei sottotito-
li da una parte e dall’altra, costruendo i ponti
della lingua, e finalmente potendoci identifica-
re da una parte e dall’altra con tanti fratelli, con
i quali non ci eravamo mai incontrati. Comincia
così tutto un cammino di molti incontri ed
emozioni; di nuove amicizie in Cristo. E la Gra-
zia scorre nel modo in cui solo Dio sa come farla
fluire. La disponibilità delle diverse persone è
stata molto bella, e ognuna secondo i propri
tempi ha collaborato affinché questa Luce della
Resurrezione risplendesse con grande intensità.
Ognuno donando la propria “legna da ardere”,
dando il proprio tempo, talento e vita, affinché
la somma fosse la Benedizione, che è stato pos-
sibile vivere nella Giornata di richiamo virtuale,
nella quale è stato condiviso il centro della no-
stra spiritualità.

Successivamente è arrivata
l’esperienza del viaggio di spi-
ritualità che abbiamo condivi-
so a luglio. Dato che non pote-
va essere effettuato dal vivo,
ancora una volta lo abbiamo
organizzato virtualmente. A
quel punto c’erano 5 mesi di
“reclusione obbligatoria”, deci-
si dalle persone che governano
il paese in questo momento. Si
avverte il cambio di opinione,
tuttavia, per gli inviti che erano
stati fatti da alcuni fratelli della
comunità a vari amici, spun -
tano e partecipano a questo
viaggio diversi nuovi fratelli,
che iniziano il percorso per sa-
pere cosa sia questo itinerario
di fede e amicizia. Così ancora
una volta vediamo che colui
che fa crescere il seme � che noi

non dobbiamo stancarci di seminare � è sempre
e solo Dio. Anche in questo periodo di Pande-
mia, sono stati diversi quelli che hanno deciso di
allontanarsi dal Movimento.
In ogni caso, attraverso la partecipazione attiva
dei membri del movimento, è stata vissuta la
presenza del Risorto. C’era sempre la gioia di
poter vedere i nostri volti, di sentirci parlare; di
non perdere l’umanità e i legami nell’intero
processo.
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Mónica e José con la figlia, la piccola Maria Eva
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Il 24 settembre, festa di Nostra Signora della Mi-
sericordia, e dopo una lunga attesa, abbiamo
avuto la bella notizia della nascita di Maria Eva,
la prima figlia del matrimonio tierrino di Móni-
ca e José, che ha allargato la famiglia TR a Santa
Fe. Rendiamo grazie a Dio!
Andiamo avanti, e arriviamo al mese di ottobre:
tra le incertezze, tra l’eccessiva informazione
data dai media su quello che sta succedendo e
su quello che dicono stia succedendo alla situa-
zione sanitaria nel nostro Paese. Anche in mez-
zo al crescente contagio del virus, Dio ci dà un
grande abbraccio! Ci “apapacha” (ci abbraccia
forte), come si dice da queste parti, e quelli di
noi che avevamo possibilità e desiderio di rive-
dersi dal vivo (e qui chiariamo che sono state ri-
spettate le diverse indicazioni riguardo alle cau-
tele riguardo al virus Covid-19), siamo stati au-
torizzati e si sono aperte le porte del Collegio
Don Bosco, all’interno di una stanza molto spa-
ziosa, con le misure necessarie per disinfettarsi
le mani e prendersi cura di noi stessi, per stare
insieme di persona per gli attesi e tanto neces-
sari esercizi spirituali. Padre Luis ci aveva invia-
to mesi prima il materiale per le riflessioni, e in-
sieme a Padre Oscar Poos, attuale guida spiri-
tuale del TR, abbiamo preparato le meditazioni.
Sebbene l’anno precedente avessimo preso in
considerazione la possibilità di chiamare qual-
cuno che potesse guidare gli esercizi, tutto ciò
che è successo non lo ha reso attuabile. Ancora
una volta, il Signore ci chiama a vivere questa
realtà dell’essere con Lui nella preghiera e nella
riflessione, forse senza tutto il conforto di avere
cibo servito, o chi fa le pulizie, o predispone i

materiali: tuttavia, con una grande disposizione
interiore da parte di coloro che sono venuti a
partecipare come comunità. Quest’anno solo
sei persone, e sebbene sembri un numero mol-
to piccolo, oltre noi due, confidiamo che Dio
abbia agito molto profondamente nei nostri
cuori. E questo valeva già la pena.
Abbiamo lasciato l’intercessione spirituale nelle
mani di Carlo Acutis e sabato 10 ottobre è stato
possibile partecipare per qualche minuto al
momento emozionante della sua Beatificazio-
ne. Due giorni, sia sabato che domenica, abbia-
mo concluso la giornata, prima di tornare a ri-
posare nelle nostre case, con l’Eucaristia e ab-
biamo potuto anche nutrirci di Cristo vivo. Pa-
dre Oscar è stato disponibile e ha accompagna-
to spiritualmente e confessato diversi fratelli del
TR, durante i giorni degli esercizi. Il Signore ci
ha donato la sua presenza viva anche nel mo-
mento dell’Adorazione davanti a Lui, dove ab-
biamo cantato in preghiera e messo i nostri
cuori davanti a Lui. 
Il clima era molto sereno e gioioso, al punto che
una delle partecipanti ha condiviso che si era
dimenticata la preoccupazione che aveva per
l’intera situazione del virus che stiamo vivendo
quotidianamente. Anche Gesù ha parlato chia-
ramente a ciascuno, e ci ha sostenuti affinché
potessimo approfittare con grande intensità di
questo momento di Cielo.
Anche ai fratelli che non hanno partecipato agli
esercizi abbiamo suggerito di incontrarsi vir-
tualmente, per condividere una riflessione e un
momento di preghiera con una meditazione di
Don Sabino Palumbieri, precedentemente tra-
dotta, per essere in comunione reciproca, pre-
gando l’uno per l’altro.
L’anno non è ancora finito, per questo emisfero
del pianeta, e mancano due mesi di incontri.
Ora siamo scesi dal Tabor e, per grazia di Dio,
cercheremo di continuare nella fedeltà al Pro-
getto che tutti abbiamo contribuito a costruire
e nel quale ci siamo impegnati all’inizio dell’an-
no. È un anno speciale, diverso, un po’ strano,
ma infine un anno in più. 
La fedeltà viene sempre da Dio. Ma glielo chie-
diamo per intercessione del suo Figlio amore-
vole e nello Spirito Santo. Ti preghiamo, Padre,
e ti ringraziamo sempre.

VIII 3-2020
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sono stati avvenimenti negli ultimi mesi, legati
all’insorgere del Covid 19, questo sconosciuto,

che ci hanno messi duramente alla prova come perso-
ne e come azienda. In precedenza, tutto quanto faceva
pensare a un futuro prossimo sereno.
D’improvviso tutto cambia e ci si sente mancare il ter-
reno sotto i piedi: la paura per il contagio, in primo
luogo, per i nostri cari, e poi i timori per il lavoro che
sparisce, la necessità e l’urgenza di essere aggiornati,
di essere veloci nel cercare soluzioni per ogni nuovo
problema. Quanti dubbi, quante incertezze!
Una nuova vita da affrontare: fra le quattro mura sen-
tire il grande disagio di essere limitati negli spazi, il
fuori come un pericolo, il paesino quasi deserto, la fi-
glia e i nipoti lontani per mesi, metà dei quali a casa di
un genitore e metà a casa dell’altro, lontano dall’Italia.
L’impossibilità di tagliare i costi familiari e aziendali in
concomitanza con l’azzeramento di qualsiasi entrata;
poi la cassa integrazione, questa sconosciuta, da chie-
dere per alcuni dipendenti; i nostri monumenti, gli oli-
vi millenari, assediati dalla xylella, quasi un equivalen-
te del virus che sta attaccando gli esseri umani.
Il sentimento prevalente è la paura, ma non deve vin-
cere, ci si arma di coraggio e piano piano si cercano
delle contromisure, soprattutto dal punto di vista psi-
cologico: quanto ci è stata di grande aiuto l’esserci for-
mati nel TR nell’utilizzo del tempo, nei rapporti uma-
ni, nel fermarsi a meditare, nel riconsiderare impegni
e priorità e... nell’animo si affaccia la speranza.

mia esperienza durante il lockdown non è stata
una cosa facile. Costretta a rimanere in casa

senza poter uscire. Aspettare la buona volontà di mia
figlia che all’occorrenza mi faceva la scorta di viveri
munita di guanti e mascherina, senza mai un abbrac-
cio, mi faceva stare male, mi faceva sentire come se
avessi la peste. Il momento più brutto è stato quando
hanno chiuso le Chiese. Non poter neanche partecipa-
re alla Messa è stato molto duro, anche se l’ho ascolta-
ta alle 7 del mattino celebrata da Papa Francesco, fino
a quando hanno riaperto le Chiese. Ed ecco allora il
primo spiraglio di luce: poter uscire per le cose neces-
sarie. Ora, mi spaventano queste nuove ristrettezze,
mi fanno paura. Ci resta solo una cosa, importante:

La piacevole sorpresa della Messa del mattino da San-
ta Marta (che è come entrare nell’intimità di un Papa
assolutamente speciale), che poi resterà la prima pre-
ghiera del mattino, e la meditazione sulla Parola, con-
divisa anche con altri Cenacoli, e non solo. 
La scoperta dell’uso positivo della tecnologia (che ci
permette di lavorare anche da casa, cioè di approfon-
dire e risolvere in gruppo, sia pure virtuale, tante nuo-
ve difficoltà, e di conversare con le persone care, riu-
scendo non solo a sentirle, ma pure a vederle).
Sentirsi vicini nonostante la distanza è rassicurarsi a vi-
cenda. Questa sarà un’opportunità da non perdere: di-
penderà da noi come affrontare questo virus con la co-
rona, capace di metterci tutti allo stesso basso livello.
Reagire e agire al meglio (formarsi e in-formarsi per
non de-formarsi) con responsabilità e solidarietà a
questa novità che ci è toccata in sorte, non dimentican-
do che la nostra è forse la prima generazione del mon-
do occidentale che non ha conosciuto la guerra e che
potrà raccontare alle future cosa avvenne e come ci
comportammo, in quel particolarissimo anno 2020...

pregare il Signore risorto che finisca quanto prima
questa epidemia, così che il mondo intero possa tor-
nare a sperare e a sorridere. Amen.

Armando Balestrazzi e Rosalba Ciannamea
Cenacolo di Cisternino

Ci

La
Ninetta Canosa
Cenacolo di Santo Spirito

Ecco la testimonianza della cara Ninetta, costretta a star sola durante la chiusura.
Paura e coraggio, affrontati e sostenuti con la preghiera e la fiducia nel Risorto.

La preghiera, fonte di coraggio e compagnia

Quando meno te l’aspetti…



ll’inizio del lockdown, lo scorso mese di mar-
zo, qualcuno del nostro cenacolo, avvertendo

l’esigenza di proseguire l’itinerario di fede con i com-
pagni di cammino, ha proposto di aprire sul gruppo 
WhatsApp del cenacolo – fino ad allora utilizzato solo
per comunicazioni di servizio – una specie di diario
comune, in cui ognuno potesse annotare un pensiero
del cuore, una preghiera, un piccolo brano spirituale
che servisse come spunto di meditazione per tutti.
Ci sembrava di attuare così l’aforisma del nostro fon-
datore, Don Sabino: Scavare per scovare. Di fatto è ve-
nuto fuori un confronto fraterno che ci è stato di gran-
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opo un lungo periodo di lontananza tanto sofferto
per non poter celebrare la lectio e pregare insie-

me, finalmente il giorno tanto atteso era arrivato.
Domenica 6 settembre, rispettando tutte le regole di
sicurezza, siamo riusciti a incontrarci e a celebrare in
tutta serenità la lectio Giobbe: un essere inquieto e di-
sperato. La religione della speranza (Giobbe 30,19-23).
La gioia era tanta, fino alla commozione: incontrarsi
di nuovo con tutti i fratelli e sorelle del Risorto! Avrem-
mo voluto tanto abbracciarci, e a fatica ci siamo dovu-
ti trattenere: ma i nostri occhi esprimevano tutta la
nostra gioia. Questa lontananza ci ha fatto apprezzare
ancora di più l’appartenenza alla famiglia del TR: è
fondamentale nutrirsi della Parola del Vangelo e “vi-
vere” la preghiera comunitaria, che ci fa crescere sem-
pre più come testimoni del Risorto e ci sostiene so-
prattutto nei momenti più difficili che il cenacolo at-
traversa. Da un mese abbiamo subito la perdita della
nostra cara Annie e questo dolore ci ha fatto stringere
di più l’un l’altro in preghiera, facendoci sentire più
forti tra noi e sostenere Claudio suo marito, il quale ha
molto apprezzato e beneficiato del nostro affetto e
delle nostre preghiere. 

Nel giorno del nostro primo incontro, la lectio da me-
ditare era sulla vita di Giobbe, la sua tanta pazienza e
la forza che ha avuto nel superare tutte le difficoltà 
e dolori della vita e rimanere sempre fedele al suo 
Signore Dio. Era proprio adeguata a comprendere e
vivere questo momento di crisi attuale.
Dopo il tempo di deserto, in cui ognuno ha potuto 
riflettere personalmente, c’è stata la condivisione 
fraterna, conclusa con la preghiera di ognuno.
Abbiamo sentito ancor di più la presenza del Signore
Gesù accanto a noi, che non ci abbandona mai nelle
prove della vita, ma ci sostiene sempre se confidiamo
in Lui. Il nostro caro don Luis ha poi voluto onorarci
con una sua gradita visita, donandoci anche il con -
forto della Santa Benedizione.
Abbiamo concluso con un momento di agape frater-
na, anche se dovevamo rimanere un po’ distanti: ma
lo Spirito di Gesù Risorto ci teneva uniti più che mai.
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Silvia Rossi
Cenacolo di Lecce
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…i nostri occhi esprimevano tutta la nostra gioia…

…all’inizio nel tempo del lockdown

Paola Coluccia
Cenacolo di Roma

de aiuto e conforto in quella terribile prova della pan-
demia. Abbiamo sentito che non eravamo soli nella
bufera, ma che Gesù era nella barca con noi. Abbiamo
sofferto l’assenza dell’Eucarestia, ma abbiamo scoper-
to che ci potevamo nutrire alla mensa della Parola.
C’era già in molti di noi l’abitudine quotidiana di ac-
costarci alle letture bibliche del giorno e da qui sono
scaturiti commenti, riflessioni e preghiere condivisi.
Con grande libertà, chi voleva scrivere qualcosa dava
il suo contributo e chi non se la sentiva ha partecipato
comunque, dando anche un piccolo cenno in diverse
occasioni. Si è andato così dipanando un progetto
spontaneo, ossia non studiato né codificato, che ci sta
pian piano portando ad assumere il metodo di pre-
ghiera della Lectio Divina come stile di vita.
Terminato il lockdown, abbiamo potuto riprendere a
incontrarci con le dovute cautele, ma purtroppo in
questi giorni sta tornando la minaccia di nuove restri-
zioni. Tuttavia, questa bella iniziativa continua e con-
tinuerà, perché evidentemente ci fa bene, ci fa sentire
uniti in un “cuor solo e un’anima sola” ed ora non ne
possiamo più fare a meno. Il Signore ha saputo tra-
sformare la difficile prova in una magnifica opportu-
nità per noi a maggior gloria di Lui.
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«IL N’Y A PAS DE VIRUS ICI» 
QUI NON C’È VIRUS

Paolo Cicchitto 
PresidenteAssociazione “Volontari per il mondo” - ONLUS

urante la quarantena della primavera
scorsa spesso pensavo ai Paesi poveri e al
Camerun, in particolare, per la loro caren-

za di strutture sanitarie che potessero aiutare
la gente contro gli attacchi del coronavirus.
Stranamente dal Camerun mi giungevano no-
tizie meno allarmanti del previsto. 
Nei villaggi era comprensibile questo, per il lo-
ro naturale isolamento e la minore possibilità
di scambio con l’esterno, ma nelle grandi città,
dove la densità di popolazione è molto elevata,
mi aspettavo una diffusione delle infezioni, a
dir poco, esplosiva.
Dagli amici del Camerun ricevo continuamen-
te notizie e immagini con scene di vita locale
che fanno tenerezza. Tutti lì si arrangiano, ri-
corrono a metodi semplici di prevenzione e a
rimedi naturali, come tisane e altro. 
E poi ci sono molti in Camerun, come in Italia,
che dicono: il n’y a pas de virus ici - qui non c’è
il virus.
Ma il coronavirus c’è e sta condizionando le 
vite e i comportamenti umani, soprattutto nei
rapporti interpersonali: l’altro è il nemico da
evitare, da tenere a distanza.
Un giorno Ewa Gawin mi ha scritto: Samuel
Kleda déclare qu’il a vaincu le coronavirus! 
(Samuel Kleda dice di aver sconfitto il coro -
navirus!).
Conosco Monsignor Samuel Kleda, arcivesco-
vo metropolita di Douala, da circa venti anni,
da quando era vescovo di Gaoundéré: una fi-
gura imponente, sia per la statura fisica che per
la sua bella personalità.
Sin da giovane ha avuto la passione per le pian-
te medicinali. L’Africa ne è piena e sono davve-
ro efficaci. Ha scritto anche un libro sulle pian-
te officinali africane, arricchito con bellissime

immagini, che offre preziose indicazioni per
varie patologie.
Quando è scoppiata la pandemia il vescovo
“specialista” in piante officinali si è messo su-
bito al lavoro per chiedere alla natura un aiuto
e, forte della sua lunga esperienza, ha messo a
punto un rimedio naturale che potesse contra-
stare la diffusione del virus. Oggi più di 10.000
pazienti sono stati trattati con il suo rimedio
naturale. 
“Nessuno è morto – dichiara l’arcivescovo di
Douala – anche quelli il cui stato di salute era
veramente critico, tra cui anche diversi medici,
che sono i più esposti all’infezione. I pazienti
trattati col mio ritrovato si sono sentiti sollevati
dopo averlo ingerito e, gradualmente, hanno 
ripreso la piena salute”. 

Monsignor Samuel Kleda
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Il suo trattamento fitoterapico ha suscitato
l’interesse delle autorità che gli hanno promes-
so il sostegno del governo. Pur riconoscendo la
necessità della massima prudenza nei con-
fronti di ogni nuovo prodotto, persino l’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità riconosce
che la medicina tradizionale non dovrebbe es-
sere messa da parte nella lotta contro il Covid.
Siamo tutti chiamati a dare il massimo impe-
gno. Certo è che il popolo camerunese prova
un grande sollievo nel sapere di poter avere, e
per di più gratuitamente, una terapia contro la

XII 3-2020

Intanto nei villaggi del Camerun, in particolare, le suore danno senza sosta indicazioni per prevenire il
contagio da Covid. Le suore lì fanno un lavoro prezioso, perché hanno un rapporto più stretto con le ra gazze
e con le mamme. Dedicano un’attenzione speciale alle ragazze madri e alle donne incinte.
Danno continuamente nozioni di igiene, di economia domestica, di cucina e molto altro.
Si fanno aiutare anche dalle insegnanti e dalle ragazze più intelligenti, che vengono adeguatamente 
addestrate. Le immagini allegate mostrano una ragazza che spiega come bisogna lavarsi le mani in 
modo corretto. A noi, che abbiamo l’acqua corrente in casa e il sapone liquido, sembra una cosa scontata,
nei villaggi africani non lo è.

pandemia in questa fase complessa di attesa
della sua risoluzione definitiva. Ovunque nel
mondo, dopo il primo impatto drammatico,
c’è stato un calo significativo della mortalità,
perché si stanno sperimentando, con buoni ri-
sultati, farmaci e prodotti alternativi capaci di
contrastare l’azione del virus.
Tutti, però, aspettiamo con impazienza una
soluzione risolutiva – vaccini, anticorpi mono-
clonali o altro – che ci possa liberare da questo
incubo per il quale stiamo pagando un prezzo
troppo alto.

1 - Occorre un bidone 
pieno d’acqua

2 - Con un tappo per regolare
il flusso dell’acqua

3 - E con un beccuccio 
da dove esce l’acqua

4 - Insaponarsi le mani

5 - Svitare il tappo 
per far uscire l’acqua

6 - Sciacquarsi le mani 7 - Sciacquarsi bene le mani 8 - Prendere un po’ 
d’acqua pulita



uando ho deciso di impegnarmi nel volon-
tariato ho ascoltato soprattutto il cuore e
poco la testa, poi, pian piano, ho capito e

ho dato spazio alla ragione, alla razionalità, e ho
cominciato a chiedermi come lavorare su di me
per lavorare meglio per gli altri.
Una volta a Douala, davanti a due dipinti, ho tro-
vato la risposta che cercavo: uno rappresentava
due volontari in atteggiamento vacanziero e l’al-
tro un vecchio missionario che tornava a casa a
mani vuote, deluso e amareggiato. Queste due
immagini, in un solo colpo d’occhio, mi hanno
lanciato il più chiaro messaggio del rapporto tra
se stessi e gli altri che deve essere alla base del ve-
ro volontariato. I due volontari del primo dipinto
erano armati di tutto punto di macchine fotogra-
fiche e videocamere, ma andavano a caccia solo
di “sfondi africani” su cui far emergere in primo
piano la loro bella immagine…  
E il volto triste del missionario, nel secondo di-
pinto, aveva il peso non tanto degli anni forse in-
fruttuosi della sua lunga missione, quanto del 
tradimento dei suoi buoni propositi iniziali di
mettere gli altri sempre al primo posto…
Ricordo le parole di Papa Francesco nel discorso
pronunciato il 22 settembre 2013 all’incontro con
i poveri e i detenuti a Cagliari “Chi usa i poveri per
farsi bello commette peccato grave... perché è usa-
re quelli che hanno bisogno, che sono la carne di
Gesù, per la propria vanità...  Gesù ha scelto la via

dell’umiltà e del servizio… la via della carità... La
carità non è un semplice assistenzialismo per
tranquillizzare le coscienze”.
Parole che ancora oggi ci scuotono. Con i poveri
non si scherza. Proprio perché sono poveri, sono
i prediletti del Signore. Lui ne è geloso e guai a 
illuderli, a maltrattarli.
Dedicarsi ai poveri è una scelta di vita, richiede
dedizione, sacro rispetto e tanta professionalità.
Non ci si improvvisa volontari; ci si prepara, ci si
forma; una preparazione interiore e professiona-
le che dura tutta una vita. A volte è richiesto per-
sino un addestramento specifico per assolvere
determinati compiti e per ottenere il miglior ri-
sultato possibile. Un’abbondante dose di umiltà è
una condizione indispensabile per chiedersi co-
stantemente: cosa sto facendo? perché lo faccio?
per chi lo sto facendo? come è meglio che io lo
faccia? E, dandosi ogni volta delle risposte oneste,
si cercherà costantemente di migliorare, facendo
tesoro degli inevitabili errori commessi.
Durante i tanti anni di volontariato mi sono reso
conto che, malgrado l’impegno profuso, non
sempre i risultati ottenuti soddisfacevano le mie
aspettative, ma quello che contava era la risposta
che potevo dare alle tre domande: perché l’ho fat-
to? Per chi l’ho fatto? Come l’ho fatto? 
Se nelle mie risposte c’è stato “l’altro al primo po-
sto”, potevo dirmi di aver fatto bene, pur ricono-
scendo che potevo e posso sempre fare di meglio.
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Volontariato: come?
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1. Giuseppe, tu sei stato in Africa, in Camerun, come
volontario. Quanto tempo fa?  Sono passati mol-
ti anni. Era agosto 2009! Avevo 20 anni.

2. Eri davvero molto giovane. Come mai hai fatto
questa scelta? Quest’esperienza non è stata una
scelta, ma la concretizzazione di un sogno! Il so-
gno di poter assaporare la vita così com’è! Non na-
scondo che prima di mettere piede in Africa ho
avuto paura di ciò che avrei potuto vedere!  Ovvia-
mente ci si rapporta con un mondo diverso, dove
la normalità è giocare con un bastone e vedere una
scatoletta di tonno trasformata in macchinina. Il
mio sogno era quello di donare veramente qual -
cosa di concreto a chi avesse bisogno di semplici
cose. Un sogno nato tra i banchi di scuola durante
un progetto, che si è realizzato inaspettatamente
grazie all’aiuto di una persona speciale.

3. Dopo tanti anni, cosa ricordi di più di quell’espe-
rienza? Quelli che ricordo più di tutto e che non
ho mai voluto dimenticare sono i sorrisi pieni di
gioia di bambini che pur non avendo niente sono
FELICI per una semplice caramella!

4. La rifaresti?  Certo, sicuramente. Aspetto che i
miei figli crescano un altro po’ per partire tutti 
insieme! 

5. E la consiglieresti? A chi?  Certo che la consiglie-
rei! E la consiglio a tutti! Tutti coloro che guardan-
dosi intorno nella nostra “amata civiltà” vedono
tanta tristezza, a tutti coloro che hanno bisogno di
sentire il profumo della vita. Si va in Africa convinti
di donare amore, ma si ritorna con la valigia piena
di amore ricevuto!

6. Pensi che chiunque possa fare un’esperienza di 
volontariato in Africa? O bisogna formarsi prima?
E come?  Sicuramente tutti possono vivere
un’esperienza del genere, ma bisogna prima pre-
pararsi perché comunque quello che si presenta

davanti è un mondo diverso dal nostro. Bisogna
prepararsi a vedere situazioni diverse dalla nostra
normalità.

7. Tu sei partito con la nostra associazione, “Volontari
per il mondo”. Come ti sei preparato? Cambieresti
qualcosa se dovessi partire ora?  No, non cam-
bierei nulla perché “Volontari per il mondo” è una
famiglia! Sono stato preparato attraverso alcuni
incontri prima della partenza, poi seguito passo
per passo in tutto il mio cammino. Una prepara-
zione serve perché quello che si presenta è total-
mente diverso dalla realtà a cui noi siamo abituati. 

8. Tornato dal Camerun hai continuato a mantenere
contatti e a cercare di “dare una mano” anche da
lontano. Ce ne parli? Mantenere i rapporti è la
cosa più bella perché una volta tornato in Italia
hai bisogno di sapere poi le cose lì come vanno.
Ma la cosa più bella è stata aver conosciuto Mar-
lène, la bambina che si nascondeva dietro la foto
di un’adozione a distanza fatta dalla mia classe!
Sono stato contento di poter mostrare con la mia
testimonianza “dal vivo” che adottando da qua si
aiuta concretamente chi ha veramente bisogno di
crearsi un futuro!

9. E ai tuoi bambini, ne hai 2, mi pare, parli di questa
tua esperienza? dei bambini che hai conosciuto in
Africa? Fai vedere foto?  Sì, ho due bambini, Ma-
riaelena, che ha 10 anni, e Giovanni, di 7. Loro 
conoscono tutta la mia esperienza ormai come la
favola della buona notte! Ho sempre raccontato
loro tutto di questa esperienza, cose belle, cose
brutte. Il nostro sogno, anche con mia moglie 
Assia, è aspettare un’età in cui si sentano pronti
per partire tutti insieme. Questa è un’esperienza
forte, che ti cambia e che riesce a cambiare la vi-
sione della tua realtà. Quindi è importante tra-
smettere poi anche ai tuoi figli la voglia di strin -
gere la mano a dei bambini pronti solo a regalarti
tantissima felicità! 

10. In questo periodo di pandemia a Napoli, dove abi-
ti, sono aumentate le necessità delle persone? Sia-
mo anche noi “terra di volontariato”?  In questo
periodo di pandemia penso che il mondo intero
sia terra di volontariato. In questo momento diffi-
cile in cui ci viene chiesto di non lasciare casa è
possibile trovare un po’ d’Africa anche in un vici-
no, trovarla per strada… penso che tendere una
mano oggi a chi ha bisogno sia di grande aiuto!
L’amore è il primo vaccino!

L’AMORE È IL PRIMO VACCINO!
Intervista a Giuseppe D’Andrea sulla sua esperienza di volontariato
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Formarsi, ri-unendosi

on voglio parlare della “cultura della for-
mazione” contemporanea, di skills e
strategies, di ciò che il “mercato del la -

voro” pretende dai giovani – e meno giovani – 
oggi, perché rischierei di essere tremendamen-
te banale e di annoiare molti di voi.
Mi interessa, invece, parlare di formazione in
quanto “assunzione di una forma”, di uno stato
di sé nel quale e dal quale agire nel mondo.
Ci si interroga molto poco su cosa significhi
“formarsi” e su cosa questa formazione di sé
implichi dentro e fuori di noi. Cosa è che ci dà
forma? Ciò che pensiamo, desideriamo, ciò in
cui crediamo? 
La nostra storia, le nostre relazioni? Cosa è la
forma se non il risultato di un ben determinato
processo di integrazione, grazie a cui l’uomo
tenta di ricucire in sé, di ri-unificare, ciò che si
è strappato?
La storia, la ferita, il desiderio, l’opera, la rela-
zione, il progetto di vita: aspetti di un’unica for-
ma coerente che ognuno di noi è, ma che così
poco ancora conosce. 
Conoscere per integrare, integrare per imparare
ad amarsi e ad amare: questa è la formazione
che, prima di tutte, ciascuno di noi è chiamato
a fare in sé.
Una formazione che è, quindi, integra-
zione. Nella lettera ai Corinzi, San Paolo
scriveva: «ci sono invece molte membra,
ma vi è un solo corpo. E l’occhio non può
dire alla mano: “Io non ho bisogno di te”;
né parimenti il capo può dire ai piedi:
“Io non ho bisogno di voi”. Anzi, le mem-
bra del corpo che sembrano essere le più
deboli, sono molto più necessarie delle
altre[…]. Perciò Dio ha composto il cor-
po, dando maggiore onore alla parte che
ne mancava, affinché non vi fosse divi-
sione nel corpo, ma le membra avesse-
ro tutte una medesima cura le une per 
le altre. E se un membro soffre, tutte le

membra soffrono; mentre se un membro è ono-
rato, tutte le membra ne gioiscono insieme».
La stessa logica che Paolo segue per descrivere
la relazione tra le varie parti del corpo, nostro e
della Chiesa, può essere applicata a tutte le par-
ti che, dentro di noi, stentano a “fidarsi” l’una
dell’altra e che, quindi, non collaborano al rag-
giungimento delle nostre piene potenzialità, fi-
nanche impedendoci di riconoscere la nostra
fondamentale vocazione. Quanta paura, quan-
to dolore, mi impedisce di prendere la mia vera
forma?
È questa la domanda che ognuno di noi credo
debba porsi per poter prestare davvero servizio
nella società. Curarsi per curare, che può essere
tradotto in “amarsi, per amare”.
Lungi dall’essere un esercizio puramente intel-
lettuale ed alienante, allora, imparare a dare
forma e nome alle cose che, spesso indistin -
tamente, si muovono dentro di noi, ci mette 
in condizione di entrare più in relazione, più
autenticamente.
«È un bene senza pari essere uniti al proprio
principio», scriveva San Francesco di Sales nella
sua Filotea. Uniti a ciò che ci rende noi stessi, a
Dio, è dunque la misura della nostra felicità, 
per il bene di tutti.

Formarsi, ri-unendosi
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embrerebbe un perfetto slogan pubblicitario,
di quelli che leggi, ascolti e dici “ah!” Credo si
possa dividere in due parti: la prima: “parto

da me”. Cosa intendiamo con il termine formazio-
ne? In ambito pedagogico, tra le altre definizioni
troviamo “processo del soggetto che tende a prende-
re forma personale secondo la propria natura e la
propria individualità, che tende cioè a raggiungere
il traguardo più alto per sé di ogni processo forma-
tivo, attraverso un percorso che vede il soggetto stes-
so come attore principale”. Spesso questo concetto
è associato al sapere, all’istruzione, alla capacità di
apprendimento, alle cosiddette skills. Sicuramente
sono aspetti fondamentali, ma credo ci sia un sen-
so più profondo. Dare forma. Modellare qualcosa
che in effetti già esiste, piantato come un seme che
ha bisogno di cura per portare frutto. Primo passo,
non facile, è quello di riconoscere questa condizio-
ne. Riconoscere le proprie qualità, i propri talenti,
ciò che spinge per venir fuori e ha bisogno di un
canale per non perdersi. Ecco, quindi, che formarsi
non può significare soltanto imparare, saper fare,
ma saper essere. Proprio come uno scultore model-
la la sua argilla, mi piace pensare che il darsi forma
passa attraverso l’agire, il “toccare con mano”. È al-
lenare mente, occhi, orecchie e cuore per speri-
mentare, mettersi in gioco e volersi migliorare. Ok,
forse è un po’ più chiaro il perché
di quell’iniziale “parto da me”.
Ma c’è una seconda parte. Fino a
prova contraria, “partire” è un ver-
bo di movimento, parto da me per
andare…Che senso ha acquistare
un biglietto, preparare la valigia
con dentro tutti i talenti, le qualità
allenate di cui parlavamo prima
per poi chiuderla e restare nella
propria cameretta? Lo lasciamo lì
ad ammuffire, a risultare inutile
soltanto per non rovinare l’inca-
stro perfetto che con fatica siamo

riusciti a raggiungere per poter chiudere la valigia
senza doverci saltellare sopra. “Ciò che non si dona,
si perde”. Io ho la fortuna di fare nella vita ciò che
mi piace; di sentire che i miei studi in pedagogia, il
mio lavoro da formatrice teatrale, l’animazione nel
Cenacolo Napoli 2, all’interno del Settore Giovani
e tutto il resto non sono cose tra loro sconnesse,
ma punti di uno stesso disegno. Grazie a tutto que-
sto ho continuamente la possibilità di fare espe-
rienza di entrambi i “ruoli”: formato/formatore,
educan do/educatore; e senza l’uno non c’è l’altro.
Non posso pensare di mostrare un esercizio teatra-
le se prima non l’ho ricercato ed esperito; non pos-
so insegnare in una scuola materna se non ho la
minima idea di cosa voglia dire; non posso “far ve-
nire voglia di Dio” se io per prima non curo il mio
rapporto con Lui; non posso irradiare se non mi
sento luce. Allo stesso modo, l’esperienza di comu-
nità continua a modellare la mia argilla, a darmi
forma. Mi fa passare ad un altro livello, quello della
co-creazione, di un dialogo continuo, mette al cen-
tro la relazione. E mi chiede di dare un peso alle
mie scelte, alle mie azioni; di fare in modo che sia-
no più autentiche possibili per essere credibili e
generatrici di qualcosa di bello; mi fa sentire la re-
sponsabilità educativa anche quando credo di non
averla. Allora, senza la presunzione d’essere un’ec-

cellenza, ma con la consapevolez-
za di avere un dono, di saper fare
qualcosa, investo su di esso, ci
punto; lo curo, lo alleno, mi formo
e poi dono. Certo, può costare. In
termini economici, di tempo, di
impegno. Però paga. E non in de-
naro, tempo o impegno, ma in
qualcosa di molto più grande che
non si può spiegare a parole. Che
senso ha formarsi per sé: essere
“maestro” vuol dire mettersi al ser-
vizio. E credo noi tutti ne abbiamo
un esempio lampante.

“Formarsi per formare,
formare per formarsi”
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«Non sarò mai abbastanza cinico da smettere di credere che il mondo
possa essere migliore di com’è. Ma non sarò neanche tanto stupido 

da credere che il mondo possa crescere se non parto da me».
(Brunori Sas - Costume da torero)

Maria Tito 
Cenacolo di Napoli 2
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alcio e fede formano da sempre un connu-
bio che assume contorni e sfumature sem-
pre più tendenti al campo della scaraman-

zia. Probabilmente vi sarete chiesti più volte per
quale motivo i calciatori, quando entrano in cam-
po, si fanno tre volte il segno della croce. Perché tre
volte e non una soltanto? Si tratta di fede o scara-
manzia? Le due cose sembrano andare a braccetto
in maniera esponenziale, soprattutto da quando il
calcio è visibile a 360° in TV e ogni singolo gesto –
non solo tecnico – viene ripreso e spesso finisce
per diventare virale in rete. Sono tanti gli esempi
famosi di questo dualismo fede-scaramanzia. Die-
go Armando Maradona chiamò in causa la ‘Mano
de Dios’ per giustificare una sua furbata ai Mon-
diali ’86 e sfruttare l’aiuto divino per vendicare
l’esito della guerra delle Falkland tra Argentina e
Inghilterra. Giovanni Trapattoni, durante i Mon-
diali di Corea ’02, portò in panchina una boccetta
d’acqua santa che gli era stata consegnata da una
suora: il ‘Trap’ la usava per aspergere il terreno di
gioco e invocare l’aiuto di Dio. Una strategia che
finì per scontrarsi contro un uomo, il celeberrimo
direttore di gara Byron Moreno, e il suo arbitraggio
decisamente a sfavore dell’Italia. Carlo Ancelotti,
ex allenatore del Napoli, teneva spesso un rosario
in tasca ai tempi del Milan e ogni tanto gli dava
una strofinata durante le partite. Beppe Signori, ex
attaccante di Foggia, Lazio e Bologna tra le altre,
giocava con una sotto-maglia di Padre Pio dopo
che uscì illeso da un incidente nel 1991. A propo-
sito di auto, l’ex portiere brasiliano Taffarel – men-
tre si dirigeva a Empoli per firmare con la squadra
toscana – interpretò un problema meccanico del
veicolo come un segno divino: “Chiedo scusa alla
società e ai tifosi e perdono a Dio, ma la chiamata
dell’Empoli e il guaio dell’auto mi hanno fatto pen-
sare. Con l’auto ferma in panne mi sono messo a ri-
flettere, ho fatto un esame di coscienza profondo ed
ho capito di aver chiuso col calcio”. Adriano, l’Im-
peratore ex Inter e Roma, dopo un gol esibì una

173-2020Sport e Fede

Ciro D’Auria 
Cenacolo di Napoli 2

IL CALCIO
TRA FEDE
E SCARAMANZIA

C maglia che riportava un brano del Vangelo, dove si
faceva riferimento a una lettera di San Paolo ai Fi-
lippesi: “Io posso ogni cosa in colui che mi dà la for-
za”. Il serbo Dejan Stankovic, invece, in un’occa-
sione esultò e mostrò a tutti l’immagine della Ma-
donna sulla maglietta. L’ex portiere napoletano
Ferdinando Coppola, molto devoto alla Madonna
di Loreto, sistemava tra i pali l’effigie della Vergine
nella speranza che quest’ultima stendesse il suo
velo dove lui non riusciva a stendersi in volo. Non
sono rari i preti e gli esorcisti che vengono “convo-
cati” per allontanare la cattiva sorte da una squa-
dra: recentemente, il presidente della Lazio Clau-
dio Lotito ha fatto benedire la squadra – appena
eliminata dall’Europa League – per allontanare il
malocchio che avrebbe causato i numerosi infor-
tuni che hanno ostacolato il cammino dei bianco-
celesti. A un trattamento simile è stata sottoposta
anche la Salernitana, club di cui Lotito è co-pro-
prietario, per evitare la retrocessione nella scorsa
stagione. Insomma, viviamo tempi in cui si con-
fonde spesso la religione con la superstizione.
Niente di nuovo sul fronte calcistico. Si cerca a tut-
ti i costi di portare Dio dalla propria parte, finendo
– usando un termine calcistico – in fuorigioco. Ep-
pure, se davvero si confida in Dio piuttosto che
nella scaramanzia, non bisogna aver paura se ca-
pita di perdere una partita oppure di retrocedere:
non sta forse scritto nel Vangelo che “gli ultimi sa-
ranno i primi”?



“macchine” e il rapporto tra l’uomo e
la tecnologia è il tema del “Festivalfilo-
sofia 2020” di Modena (18-20 settem-

bre scorso), improntato nel segno della speran-
za e della liberazione dal lavoro occupato, ser-
vile e dipendente.
Con riserva di esaminare e approfondire quelli
che saranno i documenti conclusivi del Conve-
gno, mi pare interessante tentare di ripercorre-
re per sommi capi un percorso di avvicinamen-
to al tema attraverso gli scritti di Carlo Maria
Martini1 e la “Laudato sì”2.
A fronte delle affermazioni relative all’imprepa-
razione dell’uomo rispetto ai profondi muta-
menti che si annunciavano, Martini individua-
va il più grande mutamento nel cogliere in una
prospettiva globale che è l’uomo in continuo
mutamento, fin dall’inizio, e che ciò gli impone
di ripensarsi in termini di mutamento, valutan-
do ciò che è stabile e ciò che non muta: si ridà
così fiducia all’intelletto umano, portando l’uo-

mo a cogliere in se stesso e nelle proprie muta-
zioni quello che “in esse ancor più risplende co-
me principio immutabile, capace di comprende-
re tutte le mutazioni presenti e future”.
A riguardo Martini auspicava uno scambio ed
una cooperazione fra esperti, politici, scienziati
e pensatori sulla base dei dati oggettivi acquisiti
dalle diverse discipline, quindi non su livelli
astratti di postulati e definizioni, ma sulla base
di un maggiore realismo che rendesse non for-
male e ripetitivo tale dialogo tra le diverse com-
petenze.
La potenza tecnica e la conoscenza dei suoi ef-
fetti fanno sì che le libere decisioni dell’uomo
possono toccare la vita, la salute, la sopravvi-
venza, il bene o il male, la vita o la morte degli

L’UOMO
e LA

TECNOLOGIA

18 Formazione/Attualità3-2020

“Festivalfilosofia 2020”
di Modena

I mutamenti sono legge universale…

1 Carlo Maria Martini, “Flessibilità e precarietà del lavoro
oggi” in Rivista diocesana milanese 2002; Carlo Maria
Martini, “Etica, politica,conversione: lettere, discorsi, inter-
venti” 1988, Edizioni Dehoniane 1989.
2 III enciclica di Papa Francesco, 24.05.15.

Chicago (Illinois) sculpture

Arturo Sartori
Cenacolo di Lecce

“Cerchiamo con il desiderio di trovare, e troviamo con il desiderio di cercare ancora”.
(Sant’Agostino)

“…cercare la luce del domani con la luce d’oggi, fino alla pienezza della luce!”.
(da: Preghiera per gli uomini di cultura e di scienza)

Le



esseri umani presenti e
futuri; ne consegue un
forte richiamo all’ “agire
responsabile”, cioè al-
l’agire dando ragione a
Dio del bene o del male
causato ad ogni altro es-
sere umano: “con un agi-
re sconsiderato l’uomo
perde il suo bene più pre-
zioso, che è l’amicizia di
Dio, e lo perde per sem-
pre”. Deve invece imporsi
l’ “agire sapienziale”, cioè
la conoscenza della cen-
tralità di Cristo e della relazione di tutti gli es -
seri umani con Lui.
Si tratta quindi dell’attenzione al fine irrinun-
ciabile della persona, che implica di immettersi
nel processo evolutivo che da sempre muove
l’umanità e che non si deve voler arrestare: i fini
dell’autoevoluzione, dell’auto-trascendenza
vanno colti e promossi pure nella tecnica, che
dovrà rinunciare ad alcune cose, per farne altre
più importanti, più attinenti al vero sviluppo
dell’uomo.
Non potendosene fare a meno, anche per i suoi
stretti legami circolari con il progresso scienti-
fico e con il progressivo incremento di produt-
tività, occorre imparare a convivere saggiamen-
te con la tecnica, senza però nutrire una fiducia
aprioristica e illimitata in essa, ritenendola il ri-
medio sovrano a tutti i mali, magari anche a
quelli causati da essa stessa: è “ la mentalità che
induce a disporsi di fronte alla vita e ai suoi pro-
blemi come se fossero solo o soprattutto questio-
ni tecniche risolvibili con strumenti di tipo inge-
gneristico, applicati all’ambiente sia naturale
che sociale”.
Non si avrà dunque agire responsabile se non si
accetta di porsi dinanzi ad un senso che tra-
scende quello immediatamente insito ai pro-
cessi in corso, desunto da livelli più alti di quelli
immediatamente in questione.
L’enciclica “Laudato sì” evidenziava che il bene
e la verità non derivano automaticamente dal
potere della tecnologia, perché non è che ogni
acquisto di potenza costituisca effettivamente

“progresso, accrescimento di sicurezza, di uti -
lità, di benessere, di forza vitale e di pienezza di
valori”. L’immensa crescita tecnologica non è
stata accompagnata da uno sviluppo dell’esse-
re umano per quanto riguarda la responsabili-
tà, i valori e la coscienza tanto da “educarlo al
retto uso della potenza”, tant’è che “la possibili-
tà dell’uomo di usare male della sua potenza è
in continuo aumento” ed egli è sempre più
esposto di fronte al suo stesso potere che conti-
nua a crescere senza che egli abbia gli strumen-
ti per controllarlo, mancandogli un’etica ade-
guatamente solida, capace di dargli un limite,
un contenimento, “un lucido dominio di sé”
(notare l’allineamento con quella che sarà l’im-
postazione di fondo di Cacciari nel suo inter-
vento al Festival).
In sostanza lo sviluppo tecnologico viene as-
sunto dall’economia nella sola funzione del
profitto, senza attenzione alle conseguenze ne-
gative per l’essere umano.
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terza Enciclica di Papa Francesco è FRATEL-
LI TUTTI, a sottolineare che si rivolge a tutto
il genere umano. 

È stata firmata il 3 ottobre 2020 sulla tomba del pove-
rello d’Assisi (spogliatosi di ogni bene materiale) ed è
un’enciclica sulla fraternità e l’amicizia sociale. Il tito-
lo proviene dalle ammonizioni del santo di Assisi ai
suoi frati; inoltre, il cuore di San Francesco d’Assisi
non aveva frontiere, tanto che in pieno tempo di Cro-
ciate visitò in Egitto il sultano Malik-al-Kamil, il Sovra-
no Perfetto.
Questa lunga enciclica ricapitola tutti i temi del pon-
tificato attuale: il suo nucleo tematico è rappresentato
dalla fraternità e dall’amicizia sociale, a partire da ri-
flessioni sulla pandemia da COVID-19.
Papa Francesco ha già parlato di fratellanza anche nel-
la sua Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium
(2013), nell’Enciclica Laudato Si’ (2015) e nel testo sot-
toscritto ad Abu-Dhabi (2019) dal titolo Documento
sulla fratellanza Umana per la pace mondiale e la con-
vivenza comune (cfr. TRnews 2/2019). Inoltre, nell’ in-
troduzione cita Eloi Leclerc, francescano e scrittore
cattolico francese, per il tema della tenerezza, e ringra-
zia anche Bartolomeo I, fonte di ispirazione della Lau-
dato Si’, e il Grande Imam Ahmad-Al-Tayyeb, con il
quale ha sottoscritto il documento di Abu Dhabi. Infi-
ne, nell’enciclica si rintracciano influenze della “teolo-
gia del popolo” elaborata dagli amici pensatori argen-
tini: Lucio Gera, Rafael Tello, Juan Carlos Scannone.

I temi trattati sono tantissimi e interessantissimi: ne
sono entusiasta, ma in questa breve nota possiamo
enuclearne solo alcuni.

Nel primo capitolo (Le ombre di un mondo chiuso)
viene elaborato tra altri il concetto della fine della co-
scienza storica: «Si avverte la penetrazione culturale di
una sorta di “decostruzionismo”, per cui la libertà
umana pretende di costruire tutto a partire da zero. Re-
stano in piedi unicamente il bisogno di consumare
senza limiti e l’accentuarsi di molte forme di indivi-
dualismo senza contenuti». È per questo che le ideolo-
gie “di diversi colori” hanno bisogno di giovani che di-
sprezzino la storia, rifiutando la ricchezza spirituale
tramandata da generazioni, ignorando tutto ciò che li
ha preceduti: concetti che si trovano nell’Esortazione
Christus Vivit 1. Molto bello in questo tema è il riferi-
mento che il Papa fa del card. Raul Silva Henriquez,
sdb, nella sua omelia al Te Deum in Cile nel 19742; al
tempo Bergoglio era “solo prete” (prete nel ’69, vesco-
vo nel ’92, arcivescovo nel ’97, cardinale nel 2001).
Altra tematica forte è la tragedia del-
la pandemia da Covid-19: “ci siamo
accorti che nessuno si salva da solo”
(27 marzo 2020), e “ci apparteniamo
come fratelli”, che è stato l’oggetto
dell’incontro in piazza del Campi-
doglio (20 ottobre 2020) con i leader
religiosi mondiali, organizzato dalla
Comunità di Sant’Egidio in ricordo
dello storico incontro del 1986 ad
Assisi, con Giovanni Paolo II. Nel-
l’enciclica Papa Francesco ricorda quanto disse nel
Momento straordinario di preghiera del 27 marzo
2020: «la tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e

FRATELLI TUTTI
LETTERA ENCICLICA 
PAPA FRANCESCO

sulla
FRATERNITÀ e L’AMICIZIA SOCIALE
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Agostino Aversa
Cenacolo della Penisola Sorrentina

di

Papa Francesco firma l’Enciclica FRATELLI TUTTI, 
sulla tomba di San Francesco nella basilica inferiore di Assisi

Il Cardinale cileno 
Raul Silva 

Henriquez, sdb

1 In quest’esortazione (2019) viene affrontato il tema dei giovani e sul
come rendere le nuove generazioni attrici e protagoniste nella Chiesa
del terzo millennio.
2 «I popoli che alienano la propria tradizione e, per mania imitativa,
violenza impositiva, imperdonabile negligenza o apatia, tollerano
che si strappi loro l’anima, pèrdono, insieme con la fisionomia spi -
rituale, anche la consistenza morale e, alla fine, l’indipendenza ideo-
logica, economica e politica».

San Francesco che dona il suo mantello 
a un povero (dalla Storia di San Francesco,
Giotto, 1295-1299). Assisi, Basilica Superiore
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lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze»”(n.
32): e più oltre, passata la tempesta, «dimentichiamo
le lezioni della storia, “maestra di vita”».
Il capitolo I si chiude con un invito alla speranza: «la
speranza è audace, sa guardare oltre la comodità per-
sonale, le piccole sicurezze e compensazioni che re-
stringono l’orizzonte, per aprirsi a grandi ideali che
rendono la vita più bella e dignitosa».

Nel secondo capitolo (Un estraneo sulla strada) il
Papa sviluppata un’esegesi della parabola del Buon
Samaritano (riportata solo da Luca, 10,25-37)3 e la
“spalma” sulla storia universale, sul Vecchio e sul Nuo-
vo Testamento, sull’indifferenza4, sulla irresponsabili-
tà. Riconosce che esistono tante storie di solidarietà e
gratuità di samaritani, che hanno offerto tempo e sol-
di per l’uomo distrutto dai briganti.

Nel terzo capitolo (Pensare e generare un mondo
aperto) si afferma ancora che l’amore ha una forza ri-
generante. Bello è lo sviluppo dei concetti di solidarie-
tà (114-117) e la riproposta della funzione sociale del-
la proprietà (118-120). Infine, spiega la logica che l’ha
guidato per scrivere questo capitolo5.

Nel quarto capitolo (Un cuore aperto al mondo in-
tero) vengono ripresi i quattro verbi legati ai processi
migratori: accogliere, proteggere, promuovere, integra-
re 6. L’arrivo di persone diverse è un dono. Le varie cul-

ture vanno preservate per non far impoverire il mon-
do, sono una benedizione, una società è invitata a cre-
scere. Bisogna aprirsi e non chiudersi: o ci salviamo
tutti o nessuno si salva.

Nel quinto capitolo (La migliore politica) si afferma
che la politica migliore è quella posta al servizio del
bene comune. Purtroppo, la politica oggi è di ostaco-
lo, esistono populismi e liberismi esagerati: «Il di-
sprezzo per i deboli può nascondersi in forme populi-
stiche, che li usano demagogicamente per i loro fini, o
in forme liberali al servizio degli interessi economici
dei potenti…» (n. 155). Il lavoro dignitoso per tutti è la
via da intraprendere. Alla base
ci deve essere l’amore sociale
e solo allora «è possibile pro-
gredire verso una civiltà del-
l’amore alla quale tutti possia-
mo sentirci chiamati. La cari-
tà, col suo dinamismo univer-
sale, può costruire un mondo
nuovo».
Una parte molto bella è Il po-
tere internazionale, in cui ri-
chiama la Caritas in veritate
del papa emerito Benedetto
XVI (concetto di “famiglia di
Nazioni”): al n. 173 si richiede
la riforma dell’ONU e dell’eco-
nomia e finanza internazionali, evidenziando ciò che
ha scritto nella sua Laudato Si’: «La politica non deve
sottomettersi all’economia e questa non deve sottomet-
tersi ai dettami e al paradigma efficientista della tecno-
crazia. Oggi, pensando al bene comune, abbiamo biso-
gno in modo ineludibile che la politica e l’economia, 
in dialogo, si pongano decisamente al servizio della 
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Papa Francesco con il Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I 
e il Presidente Mattarella in piazza del Campidoglio, 
all’incontro con i leader religiosi mondiali 

3 Questa parabola è un’icona illuminante, capace di mettere in evi-
denza l’opzione di fondo che abbiamo bisogno di compiere per rico-
struire questo mondo che ci dà pena: davanti a tanto dolore, a tante
ferite, l’unica via di uscita è fare come il buon samaritano.
4 Ermes Ronchi (ordine dei Servi di Maria): «Il contrario dell’amore
non è l’odio, ma l’indifferenza che riduce a nulla l’altro».
5 127. «Senza dubbio, si tratta di un’altra logica. Se non ci si sforza di
entrare in questa logica, le mie parole suoneranno come fantasie. Ma
se si accetta il grande principio dei diritti che promanano dal solo
fatto di possedere l’inalienabile dignità umana, è possibile accettare
la sfida di sognare e pensare ad un’altra umanità. È possibile deside-
rare un pianeta che assicuri terra, casa e lavoro a tutti…».
6129. «Non si tratta di calare dall’alto programmi assistenziali, ma di
fare insieme un cammino attraverso queste quattro azioni, per co-
struire città e Paesi che, pur conservando le rispettive identità cultu-
rali e religiose, siano aperti alle differenze e sappiano valorizzarle nel
segno della fratellanza umana».

«La propria identità culturale si
approfondisce (…) nel dialogo

con realtà differenti… 
(Esort. Ap. 2 febbraio 2020)

Papa Francesco parla all’assemblea dell’ONU, nel 2015



vita, specialmente della vita umana. Il salvataggio ad
ogni costo delle banche, facendo pagare il prezzo alla
popolazione, senza la ferma decisione di rivedere e ri-
formare l’intero sistema, riafferma un dominio assoluto
della finanza che non ha futuro e che potrà solo gene-
rare nuove crisi dopo una lunga, costosa e apparente
cura» (189).
È molto bello e direi ispirato dallo Spirito Santo. Alla
base dell’azione politica ci deve essere l’amore sociale.

Il capitolo sesto (Dialogo e amicizia sociale)mostra
la rilevanza sociale e politica dei rapporti di dialogo e
di amicizia7. Il dialogo e l’amicizia sociale possono
sviluppare la cultura dell’incontro. Lo stile deve essere
la gentilezza, che è un atteggiamento che implica ri-
spetto, ascolto, comprensione, fiducia verso l’altro.
Nulla a che vedere con la cortesia superficiale. Essere
gentili è un modo di essere sano ed equilibrato, im -
plica umiltà e generosità: cfr. Gal 5,22 “Il frutto dello
Spirito è amore, gioia...”.

Il capitolo settimo (Percorsi di un nuovo incontro)
riflette sulla necessità di percorsi di pace «che condu-
cano a rimarginare le ferite, c’è bisogno di artigiani di
pace disposti ad avviare processi di guarigione e di rin-

cetto di guerra giusta: mai più la guerra!, ottenendo il
plauso del filosofo ateo M. Cacciari, e afferma con
chiarezza che la pena di morte è inammissibile (263).
Ricordiamo che il Papa ha modificato il n. 2267 del
Catechismo della Chiesa Cattolica (Lettera ai Vesco-
vi..., 1° agosto 2018).

Il capitolo ottavo (Le religioni al servizio della fra-
ternità nel mondo) Le religioni sono preziose: «Le di-
verse religioni (...) offrono un prezioso apporto per la
costruzione della fraternità e per la difesa della giusti-
zia nella società. Il dialogo tra persone di religioni dif-
ferenti non si fa solamente per diplomazia, cortesia o
tolleranza. Come hanno insegnato i Vescovi dell’India,
“l’obiettivo del dialogo è stabilire amicizia, pace, armo-
nia e condividere valori ed esperienze morali e spiri-
tuali in uno spirito di verità e amore”» (271).
Il Papa rivendica la libertà religiosa per i credenti di
tutte le religioni. Tale libertà manifesta che possiamo
«trovare un buon accordo tra culture e religioni diffe-
renti; testimonia che le cose che abbiamo in comune
sono così tante e importanti che è possibile individuare
una via di convivenza serena, ordinata e pacifica,
nell’accoglienza delle differenze e nella gioia di essere
fratelli perché figli di un unico Dio 8». C’è un rifiuto alla
violenza e un richiamo al già ricordato Documento di
Abu Dhabi.

Il Papa conclude l’Enciclica «ricordando un’altra
persona di profonda fede, la quale, a partire dalla sua
intensa esperienza di Dio, ha compiuto un cammino 
di trasformazione fino a sentirsi fratello di tutti. Mi ri-
ferisco al Beato Charles de Foucauld 9».

L’Enciclica è accompagnata da due belle preghiere,
una al Creatore e un’altra cristiana ecumenica, che bi-
sogna mandare a memoria!
Debbo infine dire doverosamente che questa encicli-
ca trova anche detrattori, come mons. Athanasius
Schneider, del Kasakistan, mons. Carlo Maria Viganò,
nunzio apostolico in USA, e altri, il cui pensiero non
riporto. Ma sono tanti gli entusiasti: Bruno Forte, Pie-
ro Stefani, Massimo Giuliani, Massimo Campani, Ro-
berto Rusconi e molti ancora.
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7 199 «Il dialogo tra le generazioni, il dialogo nel popolo, perché tutti
siamo popolo, la capacità di dare e ricevere, rimanendo aperti alla
verità. Un Paese cresce quando dialogano in modo costruttivo le sue
diverse ricchezze culturali: la cultura popolare, la cultura universita-
ria, la cultura giovanile, la cultura artistica e la cultura tecnologica, la
cultura economica e la cultura della famiglia, e la cultura dei media».
8 Discorso alle Autorità palestinesi, Betlemme - Palestina (25 maggio
2014): Insegnamenti, II,1 (2014), 597.
9  Charles Eugène de Foucauld, visconte di Pontbriand, in religione
fratel Carlo di Gesù (Strasburgo, 15 settembre 1858 - Tamanrasset, 1º
dicembre 1916), è stato un religioso francese, esploratore del deserto
del Sahara e studioso della lingua e della cultura dei Tuareg: il 13 no-
vembre 2005 è stato proclamato beato da papa Benedetto XVI.
Sarà presto santo: il Papa ha infatti autorizzato la Congregazione per
le cause dei Santi a promulgare il decreto sul miracolo attribuito al
beato Carlo di Gesù.

Eremo di Charles de Foucauld, costruito nel 1911 
sul pianoro Assekrem, nel deserto del Sahara

novato incontro con ingegno e audacia» (225). Questi
percorsi di pace debbono essere fatti «con una memo-
ria penitenziale, capace di assumere il passato per libe-
rare il futuro dalle proprie insoddisfazioni, confusioni
e proiezioni. Solo dalla verità storica dei fatti potranno
nascere lo sforzo perseverante e duraturo di compren-
dersi a vicenda e di tentare una nuova sintesi per il be-
ne di tutti» (226). Il perdono è importante, richiesto e
donato, senza cancellare il peso del vissuto pregresso,
senza cancellare la memoria, ma vivendola purificata
dal bene. «Quanti perdonano davvero non dimentica-
no, ma rinunciano ad essere dominati dalla stessa for-
za distruttiva che ha fatto loro del male” (251). Alla fine
del capitolo sono inseriti argomenti di eccezionale
potenza: la guerra e la pena di morte, l’ingiustizia del-
la guerra, tutti belli da meditare. Il Papa annulla il con-



Dinanzi alla morte, al sentimento più profondo, ci si
trova spesso impreparati, deferenti, in ritardo su

qualcosa… Agli inizi della mia professione negli Ospeda-
li, nei primi incontri con la morte dei ricoverati, mi do-
mandavo chissà dove andasse l’anima della persona de-
funta, forse rimasta lì a sussurrare: «Ad aspettarmi sarà
una cerimonia, magari onorata dalla sonata di Bach nella
Passione Secondo Matteo. Dopodiché, qualcuno rimarrà
con un buon ricordo e un proposito in più nell’animo,
rinnovando la consapevolezza che nella vita la morte ci
appartiene. Come la vita appartiene all’Universo».
Ora, conoscendo e vivendo il TR, la mia crescita interiore
e spirituale mi conduce a una visione luminosa del dono
della Vita nel suo indissolubile legame con la Morte, in
un clima sereno di Famiglia di Famiglie. È qui che, tra
tante belle persone, ho conosciuto la battagliera ed ele-
gante Annie: una piccola ammiraglia, simpaticamente
energica e piena di vita. Accogliente. Quanti momenti
abbiamo condiviso con lei, che si donava agli altri in spi-
rito di semplicità e secondo le proprie peculiarità: dalla
Preghiera profonda, al Volontariato con le malate di
AIDS nella Casa delle Suore Missionarie della Carità di
Madre Teresa, al preparare sfiziose specialità per la rac-
colta di fondi per i progetti di Volontariato negli spetta-
coli teatrali (anche nella dura malattia). Un reciproco ar-
ricchimento anche grazie alle sue sentite testimonianze
durante la risonanza delle Lectio. Con riconoscenza,
tanti amici del TR hanno espresso messaggi di profonda
intimità e ricchezza al Cenacolo di Roma nel Dies Nata-
lis di Annie. Ne ricordiamo uno per tutti:
Grazie Annie per tutto l’amore che hai donato alla tua fa-
miglia e alla nostra famiglia Tr, con tanta gioia, entusia-
smo e tanta fede: sarai sempre nei nostri cuori. Sicura-
mente continuerai ad amarci dal paradiso.

Ricordo orante della carissima Annie
� Agostino Aversa

Doveroso sento il bisogno di trasmettere sentimenti
di condivisione in questi momenti umanamente

terribili per la dipartita verso la “destinazione” della in-
dimenticabile amica, sorella in Cristo, Annie.
Introdotta innanzi tempo nella vita del regno, ora
“aspetta la risurrezione dei morti e la vita del mondo
che verrà...”, come recita il nostro simbolo. Alla fine dei
tempi la rincontreremo vestita di luce, nel giorno senza
tramonto, nella luce cristica, che è la “speranza che non
delude”. La vita è un incontrarsi, anche nel TR, luogo in
cui ho sperimentato, con Cesira, che Annie è ascrivibile
al mondo delle persone che hanno vissuto i valori uma-
ni e cristiani, trafficando i propri talenti e carismi, pur
nel segno del limite, di cui tutti siamo portatori. Abbia-
mo scritto con lei un pezzo di storia nelle nostre contra-
de italiane e non. Sobriamente elegante senza ostenta-
zione, pur avendone donde.
Negli ultimi tempi ha tanto sofferto per il male inguari-
bile e inesorabile che l’aveva colpita, la cui gravità, pur
in sofferenza, ha sempre nascosto per amore di chi le ha
voluto bene, impegnandosi fino all’ultimo senza far pe-
sare la sua condizione. Chi come me ha navigato mari
di dolore, capisce fin nel profondo. Presente fino all’ul-
timo, gravemente malata, “buon samaritano”, si interes-
sava di tutto. Denunciava il male corrente con veemen-
za, con santa indignazione! Solerte alle richieste di aiuto
da ogni parte provenienti, risolvendole.
Annie appartiene alla comunione dei Santi, intercede
per noi tutti per le necessità presenti del tempo della 
vita. Addio Annie, “a-Dio”: è la tua raccomandazione a
Dio da parte della tua famiglia terrena e spirituale e del-
la chiesa nella sua fede complessiva. Esemplare quella
di Annie quale certezza delle cose sperate e prova per
quelle che non si vedono. Intercedi!

Annie, dopo tanta sofferenza ha detto sì al Signore e si è addormentata in Lui.
La ricordo sempre fremente, attiva, dal servizio alle opere di Santa Madre Teresa di Calcutta 
fino a quelle del TR e poi nella guida e accompagnamento di un gruppo di preghiera profonda 
in casa sua, nella condivisione delle sue meditazioni nelle Lectio...
Poi la leucemia l’ha consumata lentamente.
Sempre sorridente e accogliente. Un dono pasquale. Don Sabino
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Alberto Pellè 
Cenacolo di Roma

SONO TOrNaTi alla caSa del Padre

annie, moglie di Claudio De Polo, 
del Direttivo dell’Associazione Volontari per il mondo, 
Cenacolo di Roma, 7 settembre 2020

Mario, papà di Guglielmo Monaco, 
Cenacolo di Salerno 2, 21ottobre 2020

NaSciTa - Maria eva, figlia di Monica e José, 
Cenacolo Santa Fe (Argentina), 24 settembre 2020

MaTriMONiO - Pier luigi e Benedetta, 
figlia di Marco Gallo del Cenacolo Salerno 2, 
26 settembre 2020

laurea - Marco Merola, Gruppo TR in formazione,
Salerno 3, 20 ottobre 2020

elisabetta romano, Cenacolo Napoli 2, figlia di Enzo, 
coordinatore del Cenacolo di Portici, 29 ottobre 2020

NOTIZIE DI FAMIGLIA



•Adozione a distanza:
€26,00/mese 

•Adotta una ragazza madre:
€30,00/mese

•Adotta un insegnante:
€100,00/mese

•Borsa di studio per Scuole
Superiori: €50,00/mese

•Borsa di studio per 
l’Università: €100,00/mese

•Borsa di studio per un 
Seminarista: €100,00/mese

• Per scavare un pozzo 
(+ pompa): €1.000,00

• Per scavare un pozzo 
artesiano: €10.000,00

• Per un nostro progetto:
Offerta libera

Senza il vostro aiuto non possiamo fare nulla

Partecipa anche tu L’attuazione dei nostri progetti di promozione 
e sviluppo in Africa è stata possibile grazie al contributo dei benefattori.
Se vuoi, puoi versare un'offerta per la realizzazione di uno dei seguenti obiettivi progettuali:

La ricevuta del versamento è valida ai fini delle detrazioni fiscali.
Indica sempre la causale del versamento e il tuo C.F.

C/C Postale: 72908007
IBAN: iT58V0100503800000000016660

Per saperne di più contattaci o visita il nostro sito
www.volontariperilmondo.it

Volontari per il Mondo- Onlus • Via Matteo Babini, 11 - 00139 Roma

Per informazioni: coordinatrice.tr@gmail.com • annama76@alice.it • ttytta@hotmail.it 
www.testimonidelrisorto.org

5 PER MILLE all’Associazione Volontari per il Mondo - ONLUS
Dare all’Associazione il 5 X mille è un gesto semplice: non costa nulla, ma può fare tanto bene. 

Come fare
• apporre la firma nell’apposito riquadro della dichiarazione dei redditi destinato alle ONLUS; 
• riportare nel riquadro, sotto la propria firma, il codice fiscale dell’Associazione

C.F. 96339750588

presso le FMA di Torre Annunziata (NA)

SECONDA GIORNATA DI RICHIAMO
24-25 aprile 2021 

week-end di spiritualità e amicizia: presso la RAS - Castellammare (NA)

Formazione
Adulti, Animatori e Pre-animatori

20 -21 febbraio 2021

Pasqua Giovane TR
1-4 aprile 2021
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