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Santa Pasqua 2021
DI

I

MARIO “METODIO” MANCINI

l Cristo Gesù è risorto; l’annuncio dell’evento che ha cambiato la storia di Israele e del
mondo ha fatto fatica a diffondersi: è viaggiato con i passi incerti
delle donne al sepolcro; con la
corsa affannosa dei discepoli di
Emmaus; con la sorpresa tra incredula e sbigottita degli Apostoli nel
Cenacolo; frenata dall’incapacità
dei Palazzi delle autorità; dai depistaggi e dalle fake news dei negazionisti di professione; con-

finata nel Cenacolo degli eletti,
non ancora investiti dal fuoco
dello Spirito. Ma avrà continuato
a viaggiare di bocca in bocca come
sanno fare le donne rimaste fuori
dalla stanza dove gli uomini non
decidono. Con quale esultanza
avranno accolto questi sussurri
tutte le persone beneficate dal Galileo di Nazareth: i malati risanati,
gli indemoniati liberati dalle catene diaboliche, gli affamati saziati
di pane e gli affamati saziati di Ve-
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rità, i poveri e gli afflitti arricchiti
di speranza, gli smarriti illuminati
dalla abbagliante realtà della fede.
In 2000 anni la buona novella
della resurrezione del Cristo Gesù
non si è più fermata, col soffio
dello Spirito si è diffusa sempre
più velocemente, cambiando intrinsecamente l’uomo e la sua storia.
I tanti Giuda che nel corso dei
millenni hanno abusato dell’evento salvifico, mascherati da
agnelli, per affermare la propria
deformazione del ”mite ed umile
di cuore” non hanno impedito che
quel messaggio impregnasse anche le dottrine più atee.
le forze diaboliche (il diavolo
c’è e si vede) sono sempre all’opera per combattere il fatto storico della risurrezione e rinchiudere i credenti nel recinto del
cenacolo, ma oggi come allora il
risorto è fuori: è nei malati e nei
sofferenti, è in quelli che cercano e
in quelli che cadono.
Nel lenzuolo funebre della Sindone sono impressi i segni di una
atroce sofferenza e morte, ma
anche i segni della nuova vita che
si è sprigionata con una energia incontenibile in un intervallo di
tempo inversamente proporzio-

nale alla quantità di energia sprigionata. Quell’energia ancora oggi
continua ad illuminare i fedeli nel
Cristo Gesù.
Dagli scritti della Signorina:

M

a Egli è risorto e tutto si
fa nuovo. Ed il passato si
cancella ed il presente si arricchisce di una nuova esperienza di
Amore divino, ed il futuro sarà
Luce di Spirito Santo.
Che sia così la Pasqua per tutti
noi. Un’alba di stupore perché
Egli è risorto e noi pure risorgeremo, un incontro di misericordiosa amicizia del Maestro, un
saperLo con noi, tra noi, nella
Provvidenza di ogni giorno,
nella fatica di ogni giorno, nella
ricerca di ogni giorno…
Basta che il nostro sguardo di
Fede sia vivo, che il nostro
Amore scruti…ecco è il Signore…col fuoco acceso ed il
pasto pronto…
Vogliamo star sempre con Te Signore, con il canto dell’Alleluja.
(“Uno sguardo che accarezza la memoria” di Tommasa Alfieri, 2010 Ed.:
AMICI DEllA FAMIlIA ChrISTI)
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MESSAGGIO
URBI
ET ORBI

DEL SANTO
PADRE
FRANCESCO

Basilica di San Pietro - Domenica, 4 aprile 2021

C

ArI FrATEllI E SorEllE, buoNA PASQuA!

buoNA, SANTA E SErENA PASQuA!

oggi riecheggia in ogni parte del mondo l’annuncio della Chiesa:
“Gesù, il crocifisso, è risorto, come aveva detto. Alleluia”.
l’annuncio di Pasqua non mostra un miraggio, non rivela una formula magica, non indica una via di fuga di fronte alla difficile situazione
che stiamo attraversando. la pandemia è ancora in pieno corso; la crisi sociale ed economica è molto pesante, specialmente per i più poveri; malgrado questo – ed è scandaloso – non cessano i conflitti armati e si
rafforzano gli arsenali militari. E questo è lo scandalo di oggi.
Di fronte, o meglio, in mezzo a questa realtà complessa, l’annuncio di
Pasqua racchiude in poche parole un avvenimento che dona la speranza
che non delude: “Gesù, il crocifisso, è risorto”. Non ci parla di angeli o di
fantasmi, ma di un uomo, un uomo in carne e ossa, con un volto e un nome:
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Gesù. Il Vangelo attesta che questo Gesù, crocifisso sotto Ponzio Pilato per
aver detto di essere il Cristo, il Figlio di Dio, il terzo giorno è risorto, secondo le Scritture e come Egli stesso aveva predetto ai suoi discepoli.
Il crocifisso, non un altro, è risorto. Dio Padre ha risuscitato il suo Figlio
Gesù perché ha compiuto fino in fondo la sua volontà di salvezza: ha preso
su di sé la nostra debolezza, le nostre infermità, la nostra stessa morte; ha
patito i nostri dolori, ha portato il peso delle nostre iniquità. Per questo Dio
Padre lo ha esaltato e ora Gesù Cristo vive per sempre, e lui è il Signore.
I testimoni riferiscono un particolare importante: Gesù risorto porta
impresse le piaghe delle mani, dei piedi e del costato. Queste piaghe sono
il sigillo perenne del suo amore per noi. Chiunque soffre una dura prova,
nel corpo e nello spirito, può trovare rifugio in queste piaghe, ricevere attraverso di esse la grazia della speranza che non delude.
Cristo risorto è speranza per quanti soffrono ancora a causa della pandemia, per i malati e per chi ha perso una persona cara. Il Signore dia loro
conforto e sostenga le fatiche di medici e infermieri. Tutti, soprattutto le
persone più fragili, hanno bisogno di assistenza e hanno diritto di avere accesso alle cure necessarie. Ciò è ancora più evidente in questo tempo in cui
tutti siamo chiamati a combattere la pandemia e i vaccini costituiscono uno
strumento essenziale per questa lotta. Nello spirito di un “internazionalismo dei vaccini”, esorto pertanto l’intera Comunità internazionale a un impegno condiviso per superare i ritardi nella loro distribuzione e favorirne
la condivisione, specialmente con i Paesi più poveri.
Il Crocifisso risorto è conforto per quanti hanno perso il lavoro o attraversano gravi difficoltà economiche e sono privi di adeguate tutele sociali. Il Signore ispiri l’agire delle autorità pubbliche perché a tutti,
specialmente alle famiglie più bisognose, siano offerti gli aiuti necessari a
un adeguato sostentamento. la pandemia ha purtroppo aumentato drammaticamente il numero dei poveri e la disperazione di migliaia di persone.
«occorre che i poveri di tutti i tipi riprendano a sperare», diceva san
Giovanni Paolo II nel suo viaggio ad haiti. E proprio al caro popolo haitiano va in questo giorno il mio pensiero e il mio incoraggiamento, perché
non sia sopraffatto dalle difficoltà, ma guardi al futuro con fiducia e speranza. E io direi che va specialmente il mio pensiero a voi, carissime sorelle
e fratelli haitiani: vi sono vicino, sono vicino a voi e vorrei che i problemi si

7

FOTO DI LAURA CIULLI

risolvessero definitivamente per voi. Prego per questo, cari fratelli e sorelle
haitiani.
Gesù risorto è speranza pure per tanti giovani che sono stati costretti a
trascorrere lunghi periodi senza frequentare la scuola o l’università e condividere il tempo con gli amici. Tutti abbiamo bisogno di vivere relazioni
umane reali e non solamente virtuali, specialmente nell’età in cui si forma il
carattere e la personalità. lo abbiamo sentito venerdì scorso nella Via crucis
dei bambini. Sono vicino ai giovani di tutto il mondo e, in quest’ora, specialmente a quelli del Myanmar, che si impegnano per la democrazia, facendo sentire pacificamente la propria voce, consapevoli che l’odio può
essere dissipato solo dall’amore.
la luce del risorto sia fonte di rinascita per i migranti, in fuga da
guerra e miseria. Nei loro volti riconosciamo il volto sfigurato e sofferente
del Signore che sale al Calvario. Non manchino loro segni concreti di solidarietà e di fraternità umana, pegno della vittoria della vita sulla morte che
celebriamo in questo giorno. ringrazio i Paesi che accolgono con generosità
i sofferenti che cercano rifugio, specialmente il libano e la Giordania, che
ospitano moltissimi profughi fuggiti dal conflitto siriano.
Il popolo libanese, che sta attraversando un periodo di difficoltà e in-
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certezze, sperimenti la consolazione del Signore risorto e sia sostenuto dalla
Comunità internazionale nella propria vocazione ad essere una terra di incontro, convivenza e pluralismo.
Cristo nostra pace faccia finalmente cessare il fragore delle armi nell’amata e martoriata Siria, dove milioni di persone vivono ormai in condizioni disumane, come pure in Yemen, le cui vicende sono circondate da un
silenzio assordante e scandaloso, e in libia, dove si intravvede finalmente
la via di uscita da un decennio di contese e di scontri cruenti. Tutte le parti
coinvolte si impegnino effettivamente per far cessare i conflitti e consentire
a popoli stremati dalla guerra di vivere in pace e di avviare la ricostruzione
dei rispettivi Paesi.
la risurrezione ci porta naturalmente a Gerusalemme. Per essa imploriamo dal Signore pace e sicurezza (cfr Sal 122), perché risponda alla
chiamata ad essere luogo di incontro dove tutti possano sentirsi fratelli, e
dove Israeliani e Palestinesi ritrovino la forza del dialogo per raggiungere
una soluzione stabile, che veda due Stati vivere fianco a fianco in pace e
prosperità.
In questo giorno di festa, il mio pensiero torna pure all’Iraq, che ho
avuto la gioia di visitare il mese scorso, e che prego possa continuare il cammino di pacificazione intrapreso, perché si realizzi il sogno di Dio di una
famiglia umana ospitale e accogliente verso tutti i suoi figli.
la forza del risorto sostenga le popolazioni africane che vedono il
proprio avvenire compromesso da violenze interne e dal terrorismo internazionale, specialmente nel Sahel e in Nigeria, come pure nella regione del
Tigray e di Cabo Delgado. Continuino gli sforzi per trovare soluzioni pacifiche ai conflitti, nel rispetto dei diritti umani e della sacralità della vita, con
un dialogo fraterno e costruttivo in spirito di riconciliazione e di solidarietà
fattiva.
Troppe guerre e troppe violenze ci sono ancora nel mondo! Il Signore,
che è la nostra pace, ci aiuti a vincere la mentalità della guerra. Conceda a
quanti sono prigionieri nei conflitti, specialmente nell’ucraina orientale e
nel Nagorno-Karabakh, di ritornare sani e salvi alle proprie famiglie, e ispiri
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i governanti di tutto il mondo a frenare la corsa a nuovi armamenti. oggi,
4 aprile, ricorre la Giornata mondiale contro le mine antiuomo, subdoli e
orribili ordigni che uccidono o mutilano ogni anno molte persone innocenti
e impediscono all’umanità di «camminare assieme sui sentieri della vita,
senza temere le insidie di distruzione e di morte». Come sarebbe meglio
un mondo senza questi strumenti di morte!
Cari fratelli e sorelle, anche quest’anno, in diversi luoghi, molti cristiani hanno celebrato la Pasqua con forti limitazioni e, talvolta, senza nemmeno poter accedere alle celebrazioni liturgiche. Preghiamo che tali
limitazioni, come ogni limitazione alla libertà di culto e di religione nel
mondo, possano essere rimosse e a ciascuno sia consentito di pregare e lodare Dio liberamente.
Tra le molteplici difficoltà che stiamo attraversando, non dimentichiamo mai che noi siamo sanati dalle piaghe di Cristo (cfr 1 Pt 2,24). Alla
luce del risorto le nostre sofferenze sono trasfigurate. Dove c’era morte ora
c’è vita, dove c’era lutto, ora c’è consolazione. Nell’abbracciare la Croce
Gesù ha dato senso alle nostre sofferenze e ora preghiamo che gli effetti benefici di questa guarigione si espandano in tutto il mondo.
Buona, Santa e serena Pasqua!
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Gesù:
l’amore
vissuto
dalle
donne
DI

PIERLUIGI NATALIA

C

i sono molti modi che un
giornalista cattolico ha per
raccontare l’amore di Dio. Ci
sono quelli del suo mestiere, andare
nelle situazioni dove dominano il
dolore e l’ingiustizia, la fame e la
guerra e raccontare l’impegno e la
fatica di chi in quelle situazioni
porta un contributo, solo all’apparenza insignificante, di gioie e tutela
e affermazione del diritto, porta
acqua e cibo, medicine e aiuti a una

difficile sopravvivenza, lavora ostinatamente perché il cantiere della
pace non si fermi. E ci sono quelli
che offrono, a lui come a tutti i suoi
correligionari, l’essere cattolico,
primi fra tutti la preghiera e l’ascolto
della Parola di Dio. Che il primo
modo vada imparato sembrerebbe
scontato (almeno per chi ritiene che
etica professionale non sia solo
qualcosa di secondario). Meno pacifico, invece, è forse che vada impa-
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rato anche il secondo. Ma gli strumenti ci sono. C’è la catechesi della
Chiesa, c’è la liturgia, ci sono i sacramenti, per chi vuole – e sa trovare il
tempo – c’è persino la preghiera
quotidiana delle ore. Anche questo
ovviamente vale per tutti. Ma un
giornalista (sempre uno vero) ha un
vantaggio evidente: il Vangelo deve
saperlo leggere anche “professionalmente”: non è un romanzo o un
testo filosofico, è un reportage. Non
è esercizio di stile o espressione intellettiva, è cronaca. Ma la cronaca
bisogna non solo saperla scrivere,
ma anche leggere.
Vediamo un esempio, in questo
tempo liturgico nel quale il Vangelo
propone il suo fatto più importante.
E vediamolo come farebbe un giornalista (sempre uno bravo e ovviamente posso solo sperare che i
lettori mi possano annoverare nel
numero). E vediamolo indagando e
cercando di sapere chi ha compreso
forse meglio l’amore di Gesù e lo ha
ricambiato.
«le donne che erano venute con
Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe (quello d’Arimatea, che
aveva fornito il sepolcro); esse osservarono la tomba e come era stato
deposto il corpo di Gesù, poi tornarono indietro e prepararono aromi e
oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo secondo il comandamento» (lc 23). Così l’evangelista. Di maschi non si parla

proprio. Dalla sepoltura all’annuncio della resurrezione sono in scena
solo le donne. Magari sarà anche
per questo – è bene sottolineare il
che non vuol dire solo – che la
Chiesa, la cui gerarchia ministeriale
è solo maschile, ha voluto da sempre che il Sabato Santo sia il giorno
senza liturgia.
Per la verità, dopo la sepoltura,
non è citata neppure Maria, la
madre del Signore, che aveva raccolto il corpo del figlio morto ai
piedi della croce, nell’immagine
simbolo della Pietà che sarebbe stata
raccontata dall’arte di ogni secolo.
Di Maria si tornerà a parlate solo
negli Atti degli Apostoli, riguardo
alla sua presenza nel cenacolo il
giorno di Pentecoste. Ma piace pensare che l’assenza si Maria al sepolcro sia la conseguenza diretta della
sua fede, della sua convinzione, che
si tratti di un luogo destinato a restare vuoto. D’altronde Maria da
tempo custodiva in cuore come
aveva nutrito nel suo ventre il mistero dell’incarnazione di Dio e
della redenzione del mondo.
le donne, dunque, si accertano
della deposizione nel sepolcro e poi
tornano a casa a osservare il riposo
sabatico israelitico. Poi, all’alba della
domenica, si procurano unguenti e
profumi e corrono al sepolcro dove
già avevano usato (lo racconta il
Vangelo di Giovanni) trenta libbre
di mirra e aloe, un’enormità per
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l’epoca. Se non altro, non c’era più
Giuda figlio di Simone Iscariota a
contestare questo tributo di profumi
a Gesù, come aveva fatto pochi
giorni prima quando un’altra Maria
(è sempre Giovanni a riferirne il
nome, ma colloca l’episodio nella
casa di lazzaro, Marta e Maria a betania, mentre Matteo e Marco lo
fanno in quella di un lebbroso di
nome Giuseppe a Gerusalemme e
tralasciano l’identità della donna) ne
aveva usato trecento grammi per
ungere i piedi del Signore dopo
averglieli lavati con le sue lacrime e
asciugati con i suoi capelli. Del resto,
quel profumo costava un denaro al
grammo, dieci volte più del prezzo
che avrebbe avuto per il tradimento.
Ed è sempre Giovanni a rimarcare

FOTO DI LAURA CIULLI

che dei poveri, presunti beneficiari
di quei denari, a Giuda non importava un bel niente.
Ma queste sono questioni
pseudo sociali delle quali le donne
del Vangelo non si occupano più di
tanto. loro agiscono, prima e meglio degli uomini, secondo l’insegnamento di Gesù. Del resto, era
stato Egli stesso a dire che quel profumo era per la sua sepoltura.
le donne, dunque, attendono e
poi corrono a curare il corpo del Signore. Persino racconti come i Vangeli, scritti in un’epoca che più
maschilista non si poteva, lasciano
filtrare una concezione che è antropologica prima che religiosa. le
donne curano e attendono. Ed è
normale. Sono le donne a conoscere
l’attesa della vita e
a nutrirla. Sono le
donne a curare il
bambino, il malato,
il vecchio e a tributare l’ultimo omaggio al morto. Sono
le donne a conoscere meglio l’amore. E il Sabato
Santo è il giorno
senza liturgia, ma è
il giorno dell’attesa,
della speranza che
supera la morte.
Non è, soprattutto,
un giorno senza
amore.
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Io sono
la Via,
la Verità,
la Vita

Domenica di Resurrezione

I

l signore Gesù, abbiamo riflettuto, è la SCINTIllA che ha dato
via al cammino dell’INCENDIo.
Nell’Incendio intravediamo la folla
dei credenti e di coloro che desiderano e sperano un universo nuovo,
“Cielo nuovo e terra nuova…” (rivelazione, 21). Chi non sogna un
mondo illuminato dalla giustizia e
dalla verità? In questo ci incontriamo, direi e spero, tutti e tutte. Il
sogno della resurrezione non è solo
un sogno di chi crede nel messaggio
di Gesù. E allora perché non ci ‘sediamo’ attorno alla stessa mensa cercando però di entrare con l’Abito
bianco della onestà e del rispetto?
Tutti siamo invitati, TuTTI. Faticoso? Certo. Difficile? Certo. Cammino pieno di polvere e cenere?
Certo. Per uscire dalla tomba delle

DI

DON GIANNI CARPARELLI

nostre miserie quante pietre pesanti
dobbiamo rimuovere. E tanti sono
coloro che sparsi nelle pieghe della
storia e seminati nel mondo intero,
cercano di rimuovere gli ostacoli che
affliggono coloro che popolano i secoli e i millenni. Sono come lingue di
fuoco che mantengono accesa la
fiamma iniziata da quella scintilla.
le nostre comunità di fede, piccole
o grandi che siano, cerchino ogni
giorno di tenere accesa la ‘Scintilla’
che è Gesù. Diventando come lui,
noi manteniamo la fiamma accesa
che cerca di provocare un incendio.
E’ la Pasqua di resurrezione che risorge ogni istante. Noi siamo le braccia che servono a “Dio” per essere
“Dio” (mistero nascosto nei secoli).
Per lavorare il terreno della vita e
della storia.
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La pandemia
del discrimine
DI

PIERLUIGI NATALIA (PUBBLICATO

IL

31-12-2020)

l’

anno che sta per cominciare si annuncia, almeno all’apparenza, carico di speranze legate all’efficacia dei vaccini per il
Covid-19. Ma non per tutti. Nei Paesi poveri la possibilità di
vaccinazioni di massa è almeno rimandata. Nonostante politiche lodevoli di cooperazione da parte di alcuni Paesi – l’esempio più evidente sono i vaccini che si stanno producendo a Cuba e che saranno
distribuiti del tutto gratuitamente – è difficile pensare che nel Sud devasto del mondo, il virus possa essere messo sotto controllo entro il
2021.

Fratelli tutti
Nell’enciclica Fratelli tutti, Papa
Francesco già nell’introduzione fa

alcune considerazioni ispirategli,
mentre la scriveva, dallo scoppio
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della pandemia del Covid-19:
«...che ha messo in luce le nostre
false sicurezze – scrive -. Al di là
delle varie risposte che hanno
dato i diversi Paesi, è apparsa evidente l’incapacità di agire insieme.
Malgrado si sia iper-connessi, si è
verificata una frammentazione
che ha reso più difficile risolvere i
problemi che ci toccano tutti. Se
qualcuno pensa che si trattasse
solo di far funzionare meglio
quello che già facevamo, o che
l’unico messaggio sia che dobbiamo migliorare i sistemi e le regole già esistenti, sta negando la
realtà».
le parole del Papa possono essere
una buona indicazione nell’esame,
sia pure sommario, di questa realtà. Il punto è che il sistema di potere finanziario speculativo che
condiziona l’economia mondiale
non è migliorabile. Gli stessi disastri, dai terremoti alle epidemie,
sono in tale sistema un’occasione
di guadagno indecente per pochi
al prezzo di accresciute spaventose sofferenze per centinaia e centinaia di milioni di persone. Magari stavolta non ci sono intercettazione di gente che si compiaceva
di un evento luttuoso pregustando
il guadagno sui morti, come ac-

cadde per il terremoto de l’Aquila, ma il concetto è lo stesso.
All’epidemia del Covid-19 si è accompagnata un’accentuazione
della forbice tra ricchi e poveri, sia
a livello internazionale, sia all’interno delle singole realtà statali.
Fenomeni di massiccia speculazione finanziaria si stanno registrando anche in campo sanitario
(produzione e vendita di sussidi
medici e di prevenzione, tipo le
mascherine, e appunto incontrollata corsa competitiva alla realizzazione privatistica di farmaci e
vaccini).
Durante la pandemia, solo nel
primo semestre di quest’anno,
mezzo miliardo di persone sono
andate a incrementare il numero
di quelle sotto la soglia della povertà, soprattutto a causa della
perdita di posti di lavoro. Di contro, c’è stato un aumento vertiginoso dei guadagni di una trentina
di multinazionali, in prevalenza
dei settori tecnologici, farmaceutici e del commercio online, quelli
per intendersi che di fatto non pagano tasse. Stime concordi, approssimative per difetto, indicano
per il 2020 un aumento di profitto
di tali multinazionali di oltre cento
miliardi di euro rispetto alla me-
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dia dei quattro anni precedenti,
destinati praticamente tutti a essere distribuiti tra gli azionisti.
Anche nella vicenda del virus
sembrano mancare finora quelle
risposte di buona politica, come le
chiama Papa Francesco nella Fratelli tutti, necessarie a contrastare
gli effetti devastanti di quegli interessi. Al tempo stesso, una miope
e strumentale affermazione di populismi nazionalistici o peggio
razziali e un pervicace, diffuso e
disinvolto ricorso alla guerra, alimentato dal mai rallentato commercio delle armi, ostacolano le
riforme dei modelli economici
prevalenti da molti decenni e
causa principale dei disastri ambientali e delle tragiche conseguenze pagate dalla gran parte
dell’umanità.
Da ogni crisi possono nascere opportunità. Ma sembrano sapersene giovare solo i parassiti
dell’umanità. Già la crisi finanziaria del 2008 aveva mostrato le conseguenze tragiche dei meccanismi
di accaparramento aggresciuti
dalla versione finanziarizzata del
capitalismo, come denunciò Benedetto XVi nella Caritas in veritate.
Con il Covid-19 lo schema si sta ri-

petendo. Ci sono spinte potenti
per mettere sotto controllo privatistico nuovi prodotti e nuovi mercati, magari sotto l’aspetto all’apparenza suadente della digitalizzazione e dell’informatizzazione o persino degli investimenti
in tutela dell’ambiente; spinte all’ulteriore avvilimento del controllo pubblico sull’economia, per
arrivare alla completa sottomissione a quegli interessi dei diritti
del lavoro e quindi della tenuta sociale.
Gli esempi potrebbero essere molteplici. Ma in sintesi estrema, nonostante le chiacchere di molti
governanti e le dissertazioni sulle
priorità e sui bilanciamenti tra tutele sanitarie e tutele economiche,
in tutto il mondo, a partire dai
Paesi più rilevanti per ricchezza o
per popolazione, il coronavirus
sembra aiutare i costruttori di una
convivenza umana con ancora più
disuguaglianza, dove si riduce il
lavoro e quindi il reddito delle
persone normali e si accresce la feroce e famelica abbuffata della finanza speculativa. Il tutto aiutato,
a livello sociale e politico, da una
pervicace implementazione delle
divisioni, degli egoismi di basso
profilo, delle paure indotte che
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portano al rifiuto dell’altro. una
realtà che non è un azzardo teologico definire demoniaca, se non
altro perché la parola diavolo
viene dal greco δίαβολος (diabolos), letteralmente colui che separa.
Detto così sembrerebbe un fenomeno inevitabile, come il susseguirsi di notte e giorno, di nascita,
crescita e invecchiamento. Ma non
si tratta di accadimenti naturali e
neppure prodotti in modo spontanea. Non ci solo solo quanti li subiscono e i pochi furbi che li
sfruttano. Questi ultimi non ne
sono solo i profittatori, ne sono gli
artefici, con la complicità più o
meno involontaria di quanti – e
sono la maggioranza in molte società – ritengono che questa ricetta
di neocapitalismo finanziarizzato
risponda alle esigenze della modernità. Di quanti cioè, in una perversione di senso etico che almeno
per i cristiani è inaccettabile, confondono i diritti primari, compresa
la destinazione universale dei beni
della terra, con quelli a essi subordinati, tipo la proprietà privata,
confondono il concetto di libertà
con il liberismo, per dirla con la
Dottrina sociale della Chiesa della
quale, per inciso, la “Fratelli tutti”

è un buon riassunto.
Eppure invertire certe tendenze si
può. Né mancano in questo senso
segni di speranza. la pandemia ha
riportato l’attenzione di molti alla
necessità di cambiare davvero
questo modello infausto di società,
di perseguire – o forse di recuperare – una convivenza improntata
sul primato della persona umana,
a partire da quanti sono più nel bisogno. l’impatto del virus ha fatto
crescere una domanda insistente
di sanità pubblica, anche nei Paesi
dove di fatto non esiste, oltre che
in quelli, come l’Italia, nei quali è
stata negli ultimi decenni abbastanza massacrata a vantaggio
della sanità privata; ha fatto comprendere a molti il significato
dello Stato sociale; ha rimesso nel
dibattito internazionale, soprattutto in Europa, la questione del
Welfare orientato al vantaggio sociale.
Saranno i prossimi mesi a dirci se
questa speranza saprà farsi azione
politica, se le le misure pubbliche
e con i comportamenti individuali
sapranno orientarsi verso una società della cura, che sani le distorsioni di questa società del profitto
e comprenda che non esiste vero
sviluppo senza progresso sociale.
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Sommessamente
DI

PIERLUIGI NATALIA. (PUBBLICATO

Q

IL

23-01-2021)

uesto giornale e la sua direzione hanno taciuto in
queste settimane sulla crisi
sanitaria mondiale e sulle diverse
emergenze, economiche e soprattutto sociali, che l’accompagnano
da un anno e che appaiono ancora
lontane dall’avviarsi a una soluzione.
lo hanno fatto nella consapevolezza che nelle sue possibilità non
c’è quella di una cronaca minuta e
continua degli avvenimenti né il
compito di ricercare gli strumenti
pratici per contenere e risolvere
questa tragedia, stavolta davvero
epocale, per usare una parola
troppo stesso abusata.
ora prova sommessamente a
dire qualcosa che vada oltre

un’elencazione dei problemi o
anche l’amara valutazione dei comportamenti, in molti Paesi compresa l’Italia, di quelle che si suole
chiamare classi dirigenti. Dirigere,
cioè guidare. E troppo stesso questo
richiama il monito evangelico sui
ciechi che guidano altri ciechi. Persino nelle definizioni c’è una cecità
che l’uso della lingua inglese nasconde a quanti con le sfumature di
tale lingua non abbiano dimestichezza.
Il primo esempio ci viene dalla
scelta di usare un termine o un altro
per definire la misura più importante, insieme con le vaccinazioni,
individuata in questa crisi.
l’unione europea, con una
scelta che finalmente prevale sui
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criteri monetaristici e sul primato
delle pseudo leggi finanziare di un
liberismo aggressivo, di fronte a
una minaccia planetario lancia un
gigantesco piano di sostegno alla
tenuta sociale e di profondo cambiamento dei criteri di sviluppo, di
produzione e di consumo. E lo
chiama next generation (prossima
generazione). Qui in Italia si usa,
praticamente sempre, recovery
plain (piano di recupero). Chi scrive
crede che le parole abbiano un
senso e un valore non solo semantico, ma di concreta espressione e
indirizzo del pensiero. C’è una differenza profonda, quella che passa
tra il guardare al futuro e invocare
acriticamente il passato, tra la
scommessa sull’uomo e l’arroccamento, talora incosciente, più
spesso egoistico, su posizioni già
sperimentate e dimostrate fallimentari dalla storia di questi anni.
Il secondo esempio ci viene
dalla sanità. I piani di vaccinazioni
variano da Stato a Stato e già si dimostrano pesantemente condizionati dai termini di produzione dei
vaccini e soprattutto della loro consegna, con ritardi già verificatisi,
che aldillà delle motivazioni addotte mostrano l’impronta di un
peccato originale, quello di aver af-

fidato ormai da decenni la ricerca
scientifica a strutture in schiacciante
maggioranza private, con una contrazione immane e colpevole del sostegno alla sanità, all’istruzione
universitaria e alla ricerca appunto
pubblica. un peccato originale che
traspare anche da inqualificabili
proposte di destinazione dei vaccini
stessi, tipo quella avanzata da una
amministratrice regionale italiana,
poi malamente anche se subito
smentita, di stabilirne la destinazione non solo sulla base della popolazione, ma sul reddito della
medesima, in pratica di privilegiare
chi ha più soldi o anche ne produce
di più. E ben più grave di una simile miseria di pensiero è l’insana
competizione tra Stati ad accaparrarsi dosi di vaccino senza tener
conto della necessità di una risposta
globale e coordinata. Tanto più significativa appare la scelta della
Santa Sede – in senso valoriale se
non purtroppo in quello dei grandi
numeri che in proprio non può raggiungere – di occuparsi a roma
della vaccinazione dei dimenticati,
degli esclusi, di quelli che Papa
Francesco chiama gli scartati.
Così come sul piano della risposta solidale alle accresciute difficoltà
economiche va sottolineato lo
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sforzo moltiplicato dall’associazionismo, soprattutto cattolico, e dalle
strutture ecclesiali, a partire dalla
Caritas. E anche qui l’episodio
evangelico dell’obolo della vedova
ci aiuta a ricordare che la carità,
l’amore non si misura in termini di
dividenti delle multinazionali.
ripeto: le parole hanno un
senso. Così come la politica – quella
vera – ha delle priorità. la tutela
della salute è un diritto umano (e
per inciso in Italia un principio costituzionale). Così come Il lavoro
non è una “variabile” del mercato,
un costo di produzione, ma un diritto (e per inciso in Italia è il fondamento della Costituzione repubblicana) non la ricchezza.
All’attuale governo italiano va
dato atto di aver tenuto in questi
mesi sotto questo aspetto la barra
dritta, almeno nei principi, se non
del tutto nell’efficienza, sia con i cosiddetti ristori ai lavoratori autonomi e alle piccole imprese, sia con
la cassa integrazione e il blocco dei
licenziamenti per i lavoratori dipendenti, sia con il sostegno al reddito delle persone in maggiore
difficoltà.
Anche questo rende a molti incomprensibile la crisi parlamentare
in cui non solo il governo, ma il

Paese è stato gettato in questi
giorni. Incomprensibile al punto da
autorizzare il sospetto che alla sua
origine ci siano sotterranei contrasti
per assicurarsi la gestione degli annunciati fondi europei con criteri
appunto di “recovery”, in questo
caso di recupero di vecchie abitudini di sfruttamento rapace di pochi
delle tragedie dei più.
Questo per quanto riguarda
l’Italia. Ma una testata che si definisce cattolica, per quanto piccola
essa sia, non può esimersi dal ricordare sempre che cattolico significa
universale.
E dunque chi scrive rivendica il
dovere, prima ancora che il diritto,
di ammonire che questa pandemia
non sarà sconfitta senza una netta
inversione di tendenza delle politiche mondiali, senza contrastare con
efficacia le immani discriminazioni
del mondo. Vaccinare l’Italia, l’Europa, gli Stati uniti che con biden
sembrano intenzionati a recuperare
il tempo perduto con Trump nella
lotta al Covid-19, l’occidente in genere, la russia, la Cina, non fermerà
il contagio, né scongiurerà nuove
epidemie o mutazioni incontrollabili di questo virus, se da questo
sforzo sarà escluso, ancora una
volta, il sud devastato del mondo.
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DI

IL

LAURA CIULLI
10-02-2021)

Il prezzo
atroce
del traffico
di esseri umani

n fenomeno acuito dalla
pandemia di Covid-19
che frutta ogni anno oltre
150 miliardi di dollari. È lo sfruttamento della tratta delle persone,
delle quali almeno 2 terzi provengono dallo sfruttamento sessuale
ed un terzo dal lavoro dei minori.
Si è celebrata nei giorni scorsi
la VII Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta
di persone, esattamente l’8 feb-

braio, ma chi vi scrive vuole dalle
pagine di questo giornale di profonda ispirazione cattolica creato
dalla professoressa Tommasa Alfieri, volgere a fari spenti, l’attenzione su questo grave fenomeno.
SANTA GIUSEPPINA BAKHITA
la Giornata mondiale, infatti,
si è tenuta in occasione della memoria liturgica di santa Giuseppina Bakhita, la suora sudanese
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divenuta proprio il simbolo dell’impegno della
Chiesa, contro la tratta.
la santa, infatti, era stata
venduta all’età di 7 anni
per sfruttamento sessuale, ed è
quindi il simbolo idoneo.
Questa grave situazione è sicuramente una parte integrante nel
panorama economico, così pagato
da profonde crisi e problematiche.
In un sistema così efferato e
subdoli, l’essere umano diventa
merce, merce inglobata in una

sorta di catena di montaggio della
speculazione finanziaria, ma va
affrontato e scardinato senza
mezzi termini.
Papa Francesco sin dall’inizio
del suo mandato l’ha definita
“Un’attività ignobile, una vergogna
per le nostre società che si dicono civilizzato“.
Il Pontefice ha avuto da subito
il coraggio di denunciare questa
vergogna, questa piaga della tratta
di esseri umani che ha definito
proprio “la schiavitù più estesa in
questo ventunesimo secolo“.
Infatti, nel mondo sono oltre 40
milioni le vittime della tratta tra
queste circa il 72% sono donne ed
il 23% sono minori.

“Angels Unwares”,
Angeli
Inconsapevoli,
dell’artista
canadese
TIMOTHY SCHMALZ.
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Viterbo
10 anni con il vescovo
Lino Fumagalli
DON EMANUELE GERMANI

FOTO DI LAURA CIULLI

ra sabato 27 febbraio 2011
quando il Vescovo lino Fumagalli, in una giornata fredda e piovosa, faceva ingresso in diocesi e prendeva possesso di una delle
diocesi più prestigiose del lazio e
d’Italia, perché sede papale e luogo
dove è avvenuto il primo e più lungo conclave della storia della Chiesa.
Sabato 27 febbraio 2021 sono
passati 10 anni e, proprio nel giorno
anniversario, l’intero presbiterio diocesano si è ritrovato con il Vescovo
lino, per una Celebrazione Eucaristica di ringraziamento alle ore 10,
nella Chiesa dei Santi Valentino e Ilario a Viterbo e un incontro plenario
del Clero nell’attiguo Centro Pastorale.

l’occasione è stata motivo di incontro fra i parroci e il loro pastore
per un momento di gioia, ma anche
per raccogliere le indicazioni e gli
orientamenti pastorali del Vescovo e
fare insieme il punto della situazione
pastorale in questo tempo di pandemia.
Durante l’incontro è stato distribuito l’annuario diocesano 2021 con
i recapiti e tutte le informazioni degli
uffici diocesani, sulle parrocchie, istituti religiosi e realtà associative e aggregative che insistono nel territorio
della Diocesi.
Al Vescovo lino, giungano da
tutti noi, gli auguri più sinceri con il
ricordo nella preghiera e la lode al
Signore.

DI

E
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Viterbo,
il vescovo
Fumagalli
in preghiera
per le vittime
del Covid-19

l

DI

DON EMANUELE GERMANI

e conferenze episcopali europee hanno promosso una
iniziativa in Italia in tutte le
diocesi per la giornata del 4 marzo
dal titolo: “la Chiesa in preghiera
per la pandemia”.
ogni diocesi italiana e ogni comunità in quella giornata ha potuto ricordare i morti a causa del
covid e invitare alla celebrazione i
familiari dei defunti ma anche
tutti coloro che grazie alle cure
mediche hanno superato la malattia insieme ai medici e personale
sanitario dell’ospedale e delle cliniche di assistenza.
A Viterbo il Vescovo lino Fumagalli ha presieduto la Santa
Messa nella basilica della Ma-

donna della Quercia. È stato un
momento intenso di preghiera e
comunione con tutte quelle persone coinvolte in questa pandemia
che continua a minacciare la nostra serenità e la vita delle nostre
famiglie.
In modo particolare sono stati
ricordati tutti i nostri fratelli e sorelle che in questo anno non
hanno superato la malattia affidandoli, come chiesa diocesana,
alla misericordia e all’amore di
Dio.
Il Vescovo in comunione con la
Chiesa Italiana, invita tutti ad
unirsi in preghiera e solidarietà
fraterna in questo particolare momento.
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Il dormitorio
“La Tenda”
per i senzatetto

F

DI

LAURA CIULLI

arsi prossimi alle sofferenze
della città, degli ultimi, dei soli,
degli emarginati. Essere presenti giorno per giorno, rispondendo
alle esigenze dell’altro in difficoltà,
nelle tante crisi della fragilità umana,
ora aggravate anche dalla pandemia.
Sfamare, ospitare. Due opere di misericordia che la Chiesa compie da
sempre, Due capisaldi oggi della sua
azione soprattutto tramite la Caritas.
Era il 23 ottobre del 1995, quando
la diocesi di Viterbo dava il via ad un
gesto concreto di accoglienza e di
cura dei bisognosi: la mensa.
un’opera che piano piano è diventata un’importante realtà, un punto
di riferimento intorno ad un pasto

caldo e tanto amore. Da allora più di
settecentomila pasti per aiutare chi
non ha più nemmeno quello ogni
giorno.
Dal 4 maggio 2000 nella diocesi è
attivo anche il dormitorio “la
Tenda”, con una quindicina di posti,
attualmente con l’emergenza coronavirus sono 12, per dare alloggio
notturno a chi vive per strada, insieme con un pasto e una colazione.
Il dormitorio, con camere singole
con bagno, all’interno del monastero di Santa rosa, è stato realizzato
in collaborazione tra la Caritas diocesana le custodi del santuario della
patrona del capoluogo della Tuscia,
le suore francescane alcantarine, di-
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retto da Aldo Piermattei. l’emergenza coronavirus ha fatto
sentire i suoi effetti
anche a Viterbo e così
i volontari hanno
detto sì e si prodigano
giorno dopo giorno
per questi fratelli proAldo Piermattei responsabile del servjzio “La tenda” con
vati dalla vita e dalla Mario Mancini, volontario
pandemia. Guardandoli, si tocca con mano la letizia della
una sorta di carità della “porta
carità, dell’amore per l’altro.
accanto”, un “aggiungi un posto a
In pieno rispetto delle norme
tavola, che c’è un amico un più”, con
anti Covid-19, dopo aver misurato la
una particolare attenzione a chi vive
temperatura agli ospiti, accolgono i
ai margini, a quell’anello che, con
senza fissa dimora. Proclamano con
precarietà, rimane ancorato alla sole opere il messaggio del Vangelo,
cietà.
magari tessendo piccole relazioni
una mano tesa, dunque, dove si
umane, aiutando, supportando, tensperimenta povertà e fragilità, ma
dendo una mano, in collegamento
allo stesso tempo di essere realmente
con la Questura di Viterbo.
umili strumenti di speranza per gli
ospiti.

Bancone accoglienza Caritas

FOTO DI LAURA CIULLI

un volontariato
fatto di amore per l’altro, perché “il cuore
dell’amicizia deve essere sempre in movimento, perché così c’è
la vita”, come disse
Papa Francesco nella
sua visita alla Citta
della della Caritas di
roma nel 2019.
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CELEBRAZIONE

DI SANTA GIACINTA
MARESCOTTI
DI

MARIO “METODIO” MANCINI

l

a festa liturgica di Santa
Giacinta Marescotti, il 30
gennaio 2021, è stata celebrata nella chiesa di S Giacinta,
dove è venerato il sacello col corpo
della Santa. ha celebrato il vescovo mons lino Fumagalli, alla
presenza del sindaco G. Arena, dei
principi ruspoli-Marescotti: Donna Claudia e Francesco, dei cavalieri dell’ordine di Malta, della
Arciconfraternita del Gonfalone e

di numerosi fefedeli che, per
rispettare le
norme anticovid hanno seguito la S. Messa
anche fuori della Chiesa per evitare assembramenti.
la nobile Clarice (questo il suo
nome al secolo), ragazza vivace e
orientata al matrimonio, fu costretta, controvoglia, a farsi clarissa nel monastero di S. ber-

nardino a Viterbo, vivendo con disappunto e frivolezza (grazie al
suo lignaggio nobiliare) la propria
condizione claustrale.
Nell’omelia il vescovo ha appena accennato a questa prima
parte della vita della santa: niente
di scandaloso, “non era una Monaca di Monza viterbese”, ma ha
centrato l’attenzione sulla sua vita
dopo la conversione. la nuova
suor Giacinta viene inondata
dall’amore per Cristo sofferente ed
impiega il resto della sua esistenza
nel “Chiostro”, 27 anni, a governare la propria indole vivace ed
imitare le sofferenze del Signore
sulla sua persona e ad alleviare,

invece, le sofferenze del Signore
nei fratelli infelici e “scartati”.
la sua azione benefica si
svolge nella prima metà del ‘600:
da dentro la clausura si adopera,
con le sostanze della famiglia e
con un’iniziativa instancabile, al
bene spirituale delle persone ed a
quello materiale dei più svantaggiati. Agisce tramite colloqui, lettere, devoti, istituendo ospizi per
gli anziani, confraternite per aiutare i bisognosi, istituti assistenziali (i “Sacconi”), contrasta
l’eresia giansenista e riporta alla
fede gli sviati. Così ha concluso il
vescovo: “la santità fa bene alla
vita nostra e agli altri”.
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Torna a Bagnoregio ntura
la Bibbia di san Bonave
DI

l

LAURA CIULLI

a bibbia di san bonaventura torna a bagnoregio, dopo dieci anni, per poi essere esposta nella cattedrale cittadina di
san Nicola, vicino al “Santo braccio”, la più
importante reliquia del santo.
l’iniziativa, voluta dal vescovo di Viterbo,
lino Fumagalli, restituisce il prezioso manoscritto, databile alla seconda metà del XIII secolo e di alto valore non solo storico e
devozionale, ma anche artistico per le pregevoli miniature che lo adornano, ai concittadini
del santo.
l’arrivo a bagnoregio è previsto per il
mese di marzo, per rimanervi fino a metà del
mese di settembre 2021. Sarà il Comune di bagnoregio a provvedere alla digitalizzazione
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dell’opera, per renderla fruibile a
tutti.
Il santo era nato appunto a bagnoregio e si chiamava Giovanni Fidanza (la data è incerta e collocata
tra il 1218 e il 1221), Da bambino
viene guarito da san Francesco, che
gli segnò la fronte esclamando: “o
bona ventura”, da cui prese poi il
nome relogioso.
Nel 1235 si recò a Parigi a studiare nella facoltà delle Arti e successivamente, nel 1243, nella facoltà
di teologia, entrando forse nello
stesso tempo nell’ordine francescano. Conseguiti nel 1253 il titolo di
“magister” (cioè “maestro”) di teologia e la “licentia docendi” (la “licenza d’insegnare”), lasciò però
subito l’inse- gnamento perché
eletto superiore generale del suo ordine. In questa funzione mise mano
alla legenda Maior di San Francesco, una nuova biografia del santo
di Assisi che diventerà quella ufficiale dell’ordine, del quale venne
dopo la morte acclamato come “secondo fondatore e padre”.
Nel 1270 lasciò Parigi e nel biennio seguente fu spesso a Viterbo
durante il famoso e lunghissimo
conclave che alla fine elesse Papa
Gregorio X, quel Tedaldo Visconte
del quale bonaventura era amico da
molti anni.
Fu proprio il nuovo Papa a nominarlo nel 1273 cardinale e ve-

scovo, del titolo di Albano, e poi ad
incaricarlo dei lavori preparatori del
Concilio Ecumenico di lione II, per
l’unione dei cristiani latini e Greci.
Il Concilio si aprì nel maggio del
1274 e due mesi dopo, il 15 lugio,
bonaventura morì, assistito dalo
stesso Gregorio X.
la salma fu inumata a lione e
traslata nel 1450 in una nuova chiesa
della città intitolata a san Francesco.
In quella occasione si accertò che la
lingua era in perfetto stato di conservazione.
Fu canonizzato nel 1482 dal
papa francescano Sisto IV e sei anni
dopo annoverato trai dottori della
Chiesa da un altro papa francescano, Sisto V.
Ma la sua fama di santità fu immediata al punto che Dante Alighieri lo cita nella Divina Commedia, collocandolo nel XII canto
del Paradso.
Il 14 marzo 1490, a seguito
della ricognizione del corpo del
santo a lione, venne estratta una
parte del braccio destro e composta in un reliquiario d’argento che
l’anno seguente fu portato a bagnoregio.
oggi il «santo braccio» è la più
grande delle reliquie rimaste di san
bonaventura, dopo la profanazione
del suo sepolcro e la dispersione dei
suoi resti compiuta dagli ugonotti
nel 1562.
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Siamo in cerca
del Dio vicino
DI AGOSTINO

MARCHETTO

Nota del direttore reSPoNSaBile: Il titolo che ho messo allo scritto che vi accingete
a leggere è quello della e-mail con la quale l’arcivescovo Agostino Marchetto lo ha inviato
a me tra altri destinatari e che ho scelto di condividere con i lettori, certo da tempo del
consenso a ciò datomi dall’autore, che ha la bontà di annoverarmi tra i suoi amici (p.n.).

P

er dare con voi il benvenuto
al mio nuovo libro “Ancora
sul Vaticano II. Studi storici ed ermeneutici in tempo di
lockdown” (MArCIANuM-EDIzIoNI
STuDIuM) desidero riprendere qui
l’inizio di un suo breve capitolo, di
cui all’oggetto di questa mail.
Il primo giugno 2012, al Teatro
della Scala, alla fine di un concerto
in suo onore, durante il quale fu
eseguita la IX Sinfonia di beethoven, benedetto XVI disse:
“la gestazione della Nona Sinfonia fu lunga e complessa, ma fin

dalle celebri prime sedici battute
del primo movimento, si crea un
clima di attesa di qualcosa di grandioso e l’attesa non è delusa. beethoven, pur seguendo sostanzialmente le forme e il linguaggio tradizionale della Sinfonia classica, fa
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percepire qualcosa di nuovo già
dall’ampiezza senza precedenti di
tutti i movimenti dell’opera, che si
conferma con la parte finale introdotta da una terribile dissonanza,
dalla quale si stacca il recitativo
con le famose parole «o amici, non
questi toni, intoniamone altri di
più attraenti e gioiosi», parole che,
in un certo senso, «voltano pagina» e introducono il tema principale dell’Inno alla Gioia.
È una visione ideale di umanità quella che beethoven disegna
con la sua musica: «la gioia attiva
nella fratellanza e nel amore reciproco, sotto lo sguardo paterno di
Dio» (luigi Della Croce), […] è la
gioia della fraterna convivenza dei
popoli, della vittoria sull’egoismo,
ed è il desiderio che il cammino
dell’umanità sia segnato dall’amore, quasi un invito che rivolge a tutti, al di là di ogni
barriera e convinzione. Non questi
toni. [Quali?] Non abbiamo bisogno, carissimi, di un discorso irreale di un Dio lontano e di una
fratellanza non impegnativa.
Siamo in cerca del Dio vicino. Cerchiamo una fraternità che, in
mezzo alle sofferenze, [tutte le sofferenze, dalle guerre alla pandemia, al disgregarsi delle famiglie,

agli attacchi contro la vita, dal suo
concepimento al suo fine naturale,
alla fame e alle schiavitù, alla
mancanza di libertà religiosa], faccia una fraternità che sostiene l’altro, e così aiuta ad andare avanti,
del Dio che si è messo nelle nostre
sofferenze e continua a farlo.
Del Dio che soffre con noi e per
noi e così ha reso gli uomini e le
donne capaci di condividere la
sofferenza dell’altro e di trasformarla in amore”.
Ecco il mistero pasquale, carissimi.
Proprio sulla croce (Pasqua di
Passione) avviene qualcosa di
unico nell’ esistenza divina ed
umana del Figlio. Qualcosa che rivela la Sua grandezza di fede nel
Padre e la profondità dell’amore
di Dio per noi. Poco prima di donare la propria Madre e di consegnare lo Spirito, giunto al
massimo della Sua sofferenza corporale e spirituale, il Figlio ha dovuto porre in essere la propria
fedeltà al Padre e riaffermare la
stabilità del proprio amore per
lui, passando, paradossalmente,
per l’esperienza angosciosa dell’abbandono. In questa esperienza
“vera” Cristo ha dovuto vivere
l’apice della sua prova. “Chi soffre
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l’angoscia dell’abbandono è lo
stesso Figlio unigenito” – come ribadisce Emmanuele rotundo, che
ci accompagna in queste riflessioni, nel suo “umanesimo Cristologico” a partire dalla Divina
Commedia. Proprio in quanto Figlio di Dio, infatti, l’esperienza
dell’uomo giusto crocifisso risulta
il banco di prova più alto della fedeltà al Padre. Nell’accettazione libera del profondo e totale
svuotamento del proprio essere,
dunque, Cristo in quanto uomo
pone un atto di fede, carità e speranza che non è possibile immaginarne di più alti. Così tutto “è
compiuto!” (Gv. 19,30) e la sua
persona viene riconosciuta nella
sua piena verità divina: “Davvero
costui era Figlio di Dio!” (Mt. 27,
54).
Così “pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò che patì
e, reso perfetto, divenne causa di
salvezza eterna per tutti coloro che
gli obbediscono” (Eb 5, 8-9). Più
vicini di così! direi, per tornare al
nostro tema, ricordando la formula dogmatica del Costantinopolitano II (Concilio del 553), che
raccolse l’adagio di alcuni monaci
sciti: “unus de Trinitate passus
est”. Commenta rotundo: “Ciò

che più si è voluto mettere in risalto con questa espressione è che
è proprio la seconda persona della
divina Trinità ad essersi fatto
uomo e a subire la morte in croce.
Chi s’incarna e diviene vero uomo
è quella stessa persona del Figlio
che in divinitate vive, secondo la
propria relazione personale, il dinamismo intratrinitario.”
Nella risurrezione, infatti, (Pasqua di risurrezione) avviene qualcosa di sconvolgente, paradossale,
oltre ogni pensiero o previsione filosofica. la Persona di Cristo, in
quanto archetipo di ogni persona
umana, fonte di essere e sussistenza di ogni creatura, “Capo”
dell’universo, divinamente costituito come tale sin dal “prima”
della creazione, in forza della spiritualizzazione del suo corpo diviene
personalmente “comunicabile” ad
ogni persona umana che per libera
volontà, in virtù dell’opera dello
Spirito Santo, decide di lasciarsi
unire a lui per divenire, in lui e
nel suo corpo, uno con il Padre,
come scriveva quasi un millennio
fa ugo di S. Vittore. Ed eccoci così
attirati tutti a lui, come aveva annunciato: “E quando io sarò innalzato da terra attrarrò tutti a me”
(Gv 12, 32).
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Libertà
vocazione dell’uomo
DI

FOTO DI LAURA CIULLI

PADRE UBALDOTERRINONI

La libertà:
dono e conquista
la cultura moderna lancia allettanti e assillanti messaggi all’uomo della strada, al giovane
privo di esperienza: «tu sei libero;
nulla e nessuno al di sopra e al di
fuori di te, tu l’unico arbitro delle
tue scelte e delle tue risoluzioni,
puoi disporre di te e delle tue potenzialità come meglio credi,
senza dover rendere conto a nessuno; tu sei il “dio” di te stesso».
E purtroppo questa cattiva
scuola ha illuso e tradito innumerevoli giovani inesperti e ha moltiplicato alienazioni, depressioni e
suicidi.

Il messaggio biblico invece si fa
più cauto e annuncia che l’uomo,
e soprattutto il cristiano, è destinato a vivere nella libertà.
Ed è per questo che l’apostolo
Paolo si produce in una vigorosa
affermazione: Voi fratelli siete stati
chiamati a libertà (Gal 5,13). E chi
è che chiama? – E’ Dio! Dio dunque non è il nemico della libertà,
non è colui che dispone limiti e
che sistema paletti alla libertà; al
contrario, egli è la sorgente è la
fonte della libertà; egli ama la nostra libertà più di quanto l’amiamo
noi stessi. Egli è il Dio libero e desidera ardentemente che lo seguiamo da persone libere. E’ lui
che ce ne fa dono! Mette “dentro”
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di noi il germe della libertà, germe
che ha bisogno della nostra personale collaborazione per crescere ed
espandersi e farci risultare veramente liberi. Sicché la libertà è un
dono e una conquista: è un dono
perché il Signore nel giorno del
battesimo ha messo in ognuno di
noi il piccolo “seme” che, tuttavia,
ha bisogno di una conquista, cioè
ha bisogno di collaborare con
l’Alto per destituire di ogni potere
qualche eventuale “faraone” terreno che pretendesse annidarsi
dentro di noi e farla da padrone e
gestirci a suo piacimento.
Del resto, si sa che non c’è vera
libertà senza esercizio di liberazione: e dunque, liberare la vita, lo
spirito, il cuore dagli idoli muti e
schiavizzanti per risultare realmente persone libere. Quali idoli?
Il potere, l’avere, il piacere, la gloria, il denaro, la ricerca del benessere, l’affermazione del proprio
“io”, la frenesia dell’azione, dell’apparire, del riuscire, dell’imporsi…
Dunque, liberarci da qualcosa
o da qualcuno per appartenere ad
un altro. Così il popolo di Dio, che
è schiavo del potente faraone
d’Egitto, si libera dalla pesante
schiavitù per passare sotto la si-

MArTIN bubEr

gnoria di Dio.
“Dio è il Dio della libertà – afferma lo scrittore ebreo Martin
buber (1878-1965) -. Egli che possiede tutti i poteri per costringermi, non mi costringe; mi fa
partecipe della sua libertà”. Dio
gradisce l’adesione libera e non la
costrizione. Pertanto, attenzione al
vento di follia che oggi soffia impetuoso: ognuno può scegliere le
più gravi aberrazioni, considerate
come un sacrosanto diritto. E guai
a farglielo notare o a obiettare
qualcosa: si viene bollati come intolleranti, retrogradi, fascisti; si
viene accusati di attentare alla libertà del singolo.
Infine merita ricordare che la
libertà è sulla linea dell’essere e
non del fare. E qui può nascon-
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dersi un madornale equivoco! Si
dice: “Io sono libero e perciò faccio
quel che voglio”; “io sono libero e
perciò faccio quel che mi pare e
piace”. Questa è stata la scelta dissennata del figliol prodigo: vivere
la libertà senza l’ombra di alcun limite. E si è ritrovato in una situazione umana così critica che per
sopravvivere è stato costretto a un
lavoro umiliante: pascolare i
porci…! (lc 15, 11-32). Dunque,
non ci si inganni: la libertà è sulla
linea dell’essere: io sono libero se
mi impegno ad essere quel che
devo essere secondo il progetto di
Dio; collaborando a questo progetto mi realizzo e vivo e gusto in
pienezza la libertà!
“Camminate secondo lo Spirito”

SAN PAolo APoSTolo

l’apostolo Paolo suggerisce
anche “la via” sicura per non cedere a tendenze deviazionistiche:
Camminate secondo lo Spirito e
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non sarete portati a soddisfare il
desiderio della carne (Gal 5,16). Si
comprende facilmente che l’apostolo vuole evidenziare che la potenza dello Spirito è ben più forte
di quella della carne.
Sappiamo per esperienza che
le insidie quotidiane del male sono
senza numero; sono sempre delle
imboscate pericolose e subdole.
Anzi, l’uomo si trova di continuo
tra due potenti forze in contrapposizione: la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha
desideri contrari alla carne; questi
infatti si oppongono fra loro (Gal
5,17).
E tuttavia è possibile la vittoria! Perché lo Spirito è nella nostra
anima e anche nel corpo come precisa Paolo: Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito
Santo, che è in voi? (1Cor 6,19).
Dunque egli abita in noi (rom 8,9)
e non sta inattivo, non è presenza
passiva, inerte.
Al contrario, ci lavora febbrilmente per trasformarci in sua “dimora” sempre più splendida,
eliminando anche le più piccole
ombre del male.
Anzi, nella lettera ai Galati,
Paolo passa a distinguere gli esiti,
cioè i differenti risultati di chi si af-

fida alle tendenze della carne e di
chi si affida alle tendenze dello
Spirito. Per i primi, egli parla di
“opere della carne” (vv. 19-21), per
gli altri invece di “frutto dello Spirito” (vv. 22-23).
Sono “opere” perché restano
all’esterno dell’uomo e non contribuiscono affatto alla sua crescita e
alla sua maturazione; anzi per
molti aspetti l’uomo viene danneggiato e come bloccato, congelato nelle sue potenzialità.
l’azione dello Spirito invece
viene qualificata come “frutto” (al
singolare), perché corrisponde alle
più profonde e più autentiche esigenze dell’uomo e conferisce un
concreto apporto alla maturazione
e alla formazione di una personalità robusta e sicura.
E mentre nel contesto delle
“opere” il denominatore comune è l’egoismo, nel contesto del
“frutto” invece è l’amore; l’amore
che diventa fonte di pace, di gioia
e di libertà.
Sì, l’amore non può esistere
senza libertà; l’amore è l’espressione più bella, più alta e più perfetta di libertà: “dilige et fac quod
vis” scrive sant’Agostino (“ama e
fa’ quel che vuoi”), ama ed eccoti
libero!
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le lezioni

di tommasa alfieri sulla volontà
DI

Maturare un’identità

N

on abbiamo notizia di
quando la Signorina Masa cominciò con il suo
gruppo di giovani donne a tenere
dei discorsi di formazione spirituale.
l’intento di queste riunioni
emerge chiaramente dal suo contenuto: occorre rafforzarsi e maturare in un’identità cristiana
cristallina e capace di confrontarsi
non tanto sul piano delle idee
quanto più su quello dello stile di

EDOARDO CARLO PRANDI
(PUBBLICATO IL 10-02-2021)

comportamento con la società.
Inoltre occorre che questa identità
maturi non solo nei singoli ma
come gruppo, come famiglia laica
e religiosa insieme.
Di fatto, le prime conferenze in
questione di cui abbiamo registrazioni e trascrizioni risalgono al
1953-54, per poi avere un salto di
quasi vent’anni dalle successive.
Evidentemente molto materiale è
andato perduto. Quello che abbiamo a disposizione ci permette
però, di avere una certa idea sulla
loro natura e sui loro contenuti.
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Non si tratta solo di argomenti isolati di carattere edificante ma ci
sono dei veri e propri percorsi tematici volti ad approfondire, con
una certa progressione, lo spessore
della vita spirituale di coloro che
volevamo appartenere alla Familia
Christi.
Dopo aver trattato della “fede
pura”, l’altro tema portante di
queste “lezioni” del 1953 è la volontà. Insieme alla fede, essa ha
tutta la fisionomia di un argomento “preliminare”, propedeutico a tutti gli altri. lo è per la sua
natura, in quanto la volontà è l’elemento di partenza, l’a priori da cui
prende avvio ogni discorso sulla
vita spirituale. Michel de Certeau,
celebre storico della mistica, così si
esprime a proposito dell’atto della
conversazione spirituale:
“Per stabilire questi spazi dialogali c’è una prima, essenziale,
condizione di possibilità. Essa riceve ovunque la forma di una restrizione esclusiva (non… che…):
la relazione non tollera che persone interamente risolute, o che
«l’hanno a cuore». un «volere» costituisce a priori, che il sapere non
può più fornire. Deve essere presente (nessuna decisione o conoscenza passata può dispensarne),

pratico (è in atto), concreto (qui e
adesso, impegna l’io), assoluto
(senza restrizioni). Senza di esso,
nessuna comunicazione spirituale.
Dipende dalla categoria heideggeriana del «non senza», Nicht ohne.
Tutto si gioca anzitutto su un volo
che è proprio di ogni interlocutore.
È la soglia di ogni parola. […]”.
un vero performativo designa
quest’atto, un presente dunque:
voglio «Non: io vorrei… ma: io voglio», precisava Meister Eckhart.
Tre secoli e mezzo più tardi, Surin
cerca interlocutori che abbiamo
fatto quello che egli chiama «il
primo passo»: «una volontà determinata di non rifiutare niente a
Dio» e «subito» – adesso e interamente. (Fabula mistica, trad it. S.
Facioni, Jaca book, Milano 2008, p.
191.)
la prima conferenza sul tema
della volontà (ne seguiranno altre
nei mesi successivi), risale al 1°
marzo del 1953. un quadrimestre
formativo che deve essere uno dei
più “pratici”, afferma Alfieri, e
trattare quindi “di questa nostra
facoltà, la più alta e la più complessa che noi abbiamo”. la volontà è la facoltà “che ci permette
di amare, vale a dire di fare la
scelta libera dell’oggetto verso il

40

quale noi vogliamo portare
tutti noi stessi”. Essa è anche
“la più trascurata nella sua
educazione, perché intorno a
questa facoltà ci sono molte
idee che non sono esatte e si
prendono molti qui pro
quo”. la formazione, tra le
altre cose, deve aiutare la
persona “a scoprire la tara
della sua volontà”.
Il contesto è sempre
quello di un gruppo di persone che stanno costituendo
un gruppo attorno a un impegno di vita comune dedita
al vangelo, è fondamentale
per la formatrice Alfieri che si
rafforzino non solo le motivazioni ma anche la consapevolezza di sé. Ma la forza della
volontà e la sua illuminazione non
sono finalizzate semplicemente
alla formazione del carattere: si
tratta, innanzitutto, di prepararsi
a vivere bene la relazione con quel
“Tu” a cui sarà consegnata la propria volontà: “Noi dobbiamo perciò pensare alla nostra volontà
non come ad una potenza che si
deve perfezionare, che si deve correggere e che deve poi pronunciarsi, espandersi, affermarsi, ma
ad una potenza che deve correg-

gersi, affinarsi, perfezionarsi per
poter incontrare un’altra volontà,
anzi la Volontà per eccellenza, che
è quella di Dio”. Questo incontro
è un “dramma acuto”.
l’immagine evangelica adottata da Alfieri per spiegare la fatica
di Dio di attrarre l’uomo alla sua
volontà è quella del Dominus flevit,
del Signore-chioccia che cerca di
radunare intorno a sé i suoi pulcini per farli crescere; ma il destino
in cui incorre l’uomo sarà spesso
un altro. (CoNTINuA)
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QUARESIMA E CARITAS
DI

MARIO “METODIO” MANCINI

N

ell’Itinerario quaresimale Tommasa Alfieri per il Mercoledì della I settimana di quaresima scriveva:

“Sconta i tuoi peccati con l’elemosina e le tue iniquità con atti di misericordia verso gli afflitti e Dio perdonerà le tue colpe” (DANIElE 4, 24b)
Sappiamo che la fede senza le opere è vana. Ed il pentimento che non si
apre in bontà ed in misericordia, non è sincero.
Oggi pratica qualche Opera di misericordia: quelle corporali che si
completano in quelle spirituali. Fa che ti costi: che sia una rinunzia per
dare, un sacrificio per offrire. Leggi e medita la lettera di S. Giacomo II,
14.20. (da www.sostaeripresa on line di mercoledì 24 febbraio 2021).
Con questo spirito la comunità che si riunisce intorno a Don Gianni nella chiesa
di Castel d’Asso per la quaresima del 2021 si è privata di qualche cosa per offrirlo
ai più bisognosi. Concretamente sono stati raccolti 200 € con i quali è stato offerto
un pranzo agli ospiti che affollano la mensa della Caritas Diocesana di Viterbo.
Così il 19 Marzo, festa di S Giuseppe, in anonimato ed in spirito di servizio i volontari dell’associazione hanno indossato grembiule e mascherine, fatto il tampone
per il covid-19 ed hanno servito a tavola una quarantina di ospiti che si avvalgono
del servizio della Caritas di Viterbo. È una goccia nell’oceano grande del servizio
che la Caritas, specialmente in questo lungo periodo di emergenza sanitaria, economica e sociale, presta ai fratelli meno fortunati in tutti i campi: dal pasto caldo
all’assistenza legale, dal dormitorio notturno al co-housing, dagli orti solidali all’assistenza domestica. Ma l’oceano è fatto di gocce; e disseta anche chi le offre,
permettendo un pasto arricchito da un sorriso … e dai bignè di S. Giuseppe.
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Donne
senza
giustizia

DI

PIERLUIGI NATALIA

l

a cronaca di queste settimane ha riproposto, sia con
fatti efferati sia con eventi
certo meno drammatici, ma comunque significativi, un tema
forse mai abbastanza discusso e
certo mai seriamente affrontato
tanto a livello della nostra nazione
quanto, con dimensioni mastodontiche, a livello internazionale,
cioè la condizione delle donne. In
estrema sintesi, una condizione
senza giustizia.
Nell’ultimo editoriale di questo giornale, lo scorso 2 febbraio,

questo aspetto era stato affrontato,
per quanto riguarda l’Italia, riguardo alla massiccia discriminazione nella perdita di posti di
lavoro che ha accompagnato la
pandemia del Covid 19.
Più volte negli ultimi mesi
Sosta e ripresa era intervenuta,
soprattutto con articoli di laura
Ciulli, vicedirettore di questa testata, su una questione drammatica come quella dei femminicidi.
ora è una polemica su un
aspetto certo meno serio che ha accompagnato la formazione del no-
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stro governo, composto solo per
un terzo da ministri donna, a suggerire qualche considerazione di
respiro auspicabilmente più
ampio. Prima di farlo, è opportuna
una premessa. l’attenzione, il riconoscimento e più ancora la riconoscenza per il
contributo del
genio femminile alla propria esistenza
per Sosta e ripresa è una
condizione naturale.
Questo gior-

nale fu fondato da una donna,
tommasa alfieri, e ha la sua ragion d’essere nel cercare di perpetuarne la lezione o meglio il
magistero nel confronto quotidiano con gli avvenimenti. Avvenimenti che, tra l’altro, mostrano
con chiarezza che proprio le
donne portano il maggiore impegno di cura della tenuta sociale, a
partire dalla famiglia, sua componente principale.
Ciò detto, è utile sottolineare
che non stiamo parlando di questioni formali, tipo quante donne
debbano esserci in un governo o in
un parlamento. la questione è so-
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stanziale. Se nella politica italiana
c’è da sempre una forte resistenza
a dare spazio alle competenze
femminili non è solo espressione
di eventi storici e neppure di chiusure maschiliste. È una resistenza,
una negazione di fatto dei principi
costituzionali. Dell’articolo 3 della
Costituzione si sente e si legge
spesso citare il primo comma
(“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali”).
un po’ meno il secondo (“È compito della repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”).
È l’inosservanza di questo dettato che perpetua in Italia le discriminazioni di ogni tipo e che tra
queste rende delle donne un’ingiu- stizia sostanziale. Né certo
può essere considerata una circostanza attenuante il fatto che in
gran parte del mondo la situa-

zione sia anche peggiore. oltre settant’anni dopo la Dichiarazione
universale del 1948, la discriminazione delle donne non si misura a
milioni,
ma a miliardi. E questo
L
non vale solo per i molti Paesi nel
quale sono le stesse leggi a determinarla, ma in tutto il mondo. Nei
Paesi che si autodefiniscono democratici, a partire da quelli occidentali, oggi le donne sono in
numero maggiore tra gli iscritti
all’università, tra i laureati e nei
dottorati di ricerca, ma laureate e
specializzate entrano con più difficoltà degli uomini nel mondo del
lavoro e, soprattutto, accedono di
meno ai livelli di vertice nelle professioni.
Da tutti i rapporti internazionali emerge un duplice tipo di discriminazione di genere, quello
orizzontale e quello verticale. Il
primo tipo è la tendenza a occupare donne e uomini in settori lavorativi diversi, in una sorta di
segregazione strisciante nel mondo del lavoro. l’altro mostra l’assoluta condizione minoritaria
delle donne nei più alti livelli occupazionali.
Entrambi contribuiscono alla
discriminazione per reddito, stabilità e non da ultimo prestigio.

45

’L’arma della preghiera
contro la violenza
DI

LAURA CIULLI

3 FeBBraio
“Ogni violenza inferta alla donna è una profanazione di Dio, nato da donna.
Dal corpo di una donna è arrivata la salvezza per l’umanità: da come trattiamo il corpo della donna comprendiamo il nostro livello di umanità”.

l

o aveva ribadito Papa Francesco nella sua prima omelia
di quest’anno, 1° gennaio.
Che armi abbiamo contro questa espressione del male con cui
l’incisività crescente della comunicazione di massa, ci colpisce
giorno per giorno in modo sempre
più impressionante? Molte, dalle

leggi all’informazione, dal sostegno alle associazioni che se ne occupano, allo sforzo per un’informazione sempre più puntuale e
corretta. E poi c’è la preghiera,
arma potente di pace di chi aspira
alla giustizia, sostegno per chi, nel
cantiere della pace, lavora.
Proprio l’invito a pregare, per-
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ché venga meno la violenza sulle
donne, è nelle intenzioni di preghiera che ha indicato il Pontefice,
sempre più schierato contro queste barbarie, contro queste violenze psichiche e fisiche, che
spesso conducono alla morte,
contro ciò che definisce “una vigliaccheria e un degrado per gli uomini e per tutta l’umanità”.
Nel video in cui sollecita la
Chiesa a questa preghiera, a questa coscienza, il Papa ricorda appunto che “…è impressionante il
numero di donne colpite, offese,
violate” e ci chiama a reagire, ci interpella ‘tutti‘, insistendo spesso
su questo termine. Tutti dobbiamo
contribuire a questo sforzo di con-

versione al bene, alla giustizia, alla
civiltà. Tutti dobbiamo ascoltare il
grido delle vittime, quello inespresso e quello delle donne che
trovano il coraggio di rompere il
silenzio “… un grido di richiesta
di aiuto che non possiamo ignorare… Non possiamo guardare
“dall’altra parte”, dice Papa Francesco mentre nel video immagini
di questa tragedia accompagnano
le sue parole.
Anche con la storia di una
donna trascinata in un tunnel di
abusi e violenze, che trova il coraggio e la forza di uscirne. li trova
prima di tutto in se stessa, ma anche
perché le persone accanto a lei non
si sono girate dall’altra parte.
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8 marzo

una giornata senza risultati
DI

LAURA CIULLI (PUBBLICATO L’8 MARZO 2021)

8

marzo anche al tempo dell’emergenza coronavirus, per
continuare a dire no. No alla
violenza, no ai soprusi, alla violenza di genere alle donne.
una lotta che in questo particolare giorno si celebra in tutto il
mondo, perché è ora di dire basta
a questa carneficina perpetrata
sulle donne che, con il loro quotidiano impegno, contribuiscono
alla costruzione di una società,
degna di esistere.
Certo, è alquanto riduttivo parlarne in questa Giornata. Papa
Francesco nell’Enciclica Amoris
laetitia scrive: “La vergognosa violenza che a volte si usa nei confronti

FOTO DI LAURA CIULLI

delle donne, i maltrattamenti familiari
e varie forme di schiavitù non costituiscono una dimostrazione mascolina, bensì un codardo degrado. La
violenza verbale, fisica e sessuale che
si esercita contro le donne, contraddice la natura stessa dell’Unione coniugale“.
un fenomeno molto preoccupante che è bene combattere specialmente dal punto di vista
culturale. Dal mondo educativo,
già dalle scuole, ma anche dalla famiglia, le palestre e tanto altro.
Eppure continuano ad essere
uccise, ora più che mai, nonostante siano le artefici di grandi
progressi culturali, sociali. un va-
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lore aggiunto della società. una
sorta di motore del cambiamento,
dove, però, non sono rispettate,
considerate, ascoltate.
Per non parlare del mondo del
lavoro. Guadagnano meno degli
uomini, e sono in poche a ricoprire
incarichi di responsabilità.
Ma si sa che i cambiamenti
sono lenti a venire, e spesso sono
macchiati dal sangue delle vittime,
delle umiliazioni, delle differenze,
dei divari che esistono tra i due
sessi.
Il tasto dei femminicidi è sempre più all’ordine del giorno, mascherati dalla definizione di
“omicidi passionali”, che invece,
di amore e passione non ne hanno
assolutamente il senso. Per non
parlare degli stereotipi, tra “raptus”, “amore malato”, ad esempio.

Non dimentichiamo, poi, il
caso eclatante della ‘tempesta
emotiva‘, scaturita dalla folle gelosia, per la quale sono state attenuate le responsabilità a chi, nel
2018, aveva ucciso una donna in
Emilia romagna. Michele Castaldo, infatti, reo confesso dell’omicidio
di
olga
Matei
strangolata a mani nude nel 2016
a riccione, ne aveva beneficiato.
A questi casi si aggiunge il
grande esercito delle vittime invisibili, ossia i figli orfani: tanti,
troppi e devastati da questi delitti.
È, quindi, effimero, quanto
molto difficile considerare l’Italia
un Paese a misura delle donne,
come lo sono altri per il mondo.
È quindi superficiale e riduttivo celebrare con questi risultati,
l’8 marzo.
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Meditare la Parola
per scegliere le parole
DI

MARIO “METODIO” MANCINI

u

na santa Messa con una
particolare assemblea è
stata presieduta dal vescovo di Viterbo, lino Fumagalli,
alla vigilia della memoria liturgica
di san Francesco di Sales, che si celebra il 24 gennaio. Com’è noto, i
giornalisti si sono scelti questo santo
come patrono della categoria. Del
resto, quando san Giovanni bosco
scelse il nome della congregazione
che si accingeva a formare e che
aveva tra i suoi scopi proprio la diffusione degli insegnamenti evangelici attraverso i mezzi di comunicazione, volle che fosse formata
appunto dai salesiani. Per i giorna-

listi cattolici, in estrema sintesi, questo compito si realizza o almeno si
dovrebbe realizzare tenendo sem-

50

pre presente la Parola di Dio
come componente essenziale
nello svolgimento del proprio lavoro, come confronto continuo e
fecondo nella scelta
delle parole usate
per raccontare e per
commentare i fatti.
Proprio questo
lavoro fanno gran
parte di quanti
hanno partecipato al rito di sabato
23, celebrato per iniziativa dell’ufficio diocesano delle comunicazioni
sociali e dell’unione Cattolica
Stampa Italiana di Viterbo, nella
chiesa dei santi Valentino e Ilario
della quale è parroco don Emanuele

Germani, giornalista anch’egli,
direttore del relativo ufficio
diocesano e assistente ecclesiastico dell’uCSI di
Viterbo.
Il senso di quanto
detto è stato bene
espresso nell’omelia monsignor lino, che ha incoraggiato i giornalisti a farsi nel loro
lavoro uno strumento consapevole
e preparato del progetto di Dio.
Al termine della cerimonia la
presidente dell’ucsi-Viterbo, lia Saraca, ha letto la preghiera dei giornalisti composta da Papa Francesco:

“Signore, insegnaci a uscire da noi stessi,
e a incamminarci alla ricerca della verità.
Insegnaci ad andare
là dove nessuno vuole andare,
a prenderci il tempo per capire,
a porre attenzione all’essenziale,
a non farci distrarre dal superfluo,
a distinguere l’apparenza ingannevole dalla verità.
Donaci la grazia di riconoscer le tue dimore nel mondo
e l’onestà di raccontare ciò che abbiamo visto.”
All’uscita il vescovo ha salutato (nel rispetto delle norme anti-covid) i
giornalisti presenti.

Domenica
17 Gennaio 2021
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Q

uest’anno la Domenica 17
gennaio, II del tempo ordinario è coincisa con la
ricorrenza di s Antonio Abate.
Fuori della chiesa di Castel d’Asso
si sono radunati, evitando assembramenti, cani, cavalli e macchine
per la tradizionale benedizione.
Da questo il celebrante, don
Gianni Carparelli, ha preso spunto
per ricollegarsi alla parola di Dio
della liturgia odierna, tutta incentrata sulla chiamata, la vocazione,
la sequela di Gesù. Così don

DI

MARIO “METODIO” MANCINI

Gianni, volando alto sopra le tradizioni popolane, belle e suggestive quanto si vuole, ha focalizzato l’attenzione sull’operare
del fedele, oltre la partecipazione
alla S. Messa, oltre le manifestazioni folkloristiche: il discepolo di
Gesù è braccia e gambe del redentore che opera nel mondo. Nelle
sue parole: “Noi dobbiamo trasformarci in benedizione per la
natura, gli animali, i laghi e gli
oceani, i boschi, le strade e i monti;
essi quando ci vedono passare dovrebbero sorridere, non piangere”.
oggi, sotto l’acqua benedetta
dell’aspersorio di don Gianni,
hanno sorriso ed il cupo cielo nevischioso si è aperto in un sorriso
di sole.
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Quale agricoltura?
DI

l

DIREZIONE

e piante costituiscono l'80%
del cibo che mangiamo e
producono il 98% dell'ossigeno che respiriamo. Tuttavia,
sono esposte alla continua e crescente minaccia di eventi climatici
estremi e pericolosi parassiti con
conseguenze gravissime per l'agricoltura, perdite commerciali di
oltre 220 miliardi di dollari e milioni di persone ridotte alla fame.
Si ritiene che ogni anno vada perduto all’incirca un terzo di ciò che
la superficie mondiale può produrre: il 20% a causa di fattori

abiotici (grandine, siccità, inondazioni, ecc…), il 10% a causa di malattie e di danni provocati da
insetti e altri animali.
Parte da questa considerazione, elementare quanto indiscutibile, la relazione tenuta in un
recente convegno a Viterbo dal
professor leonardo Varvaro, del
Dipartimento di Scienze Agrarie e
Forestali dell'università degli
Studi della Tuscia, il cui testo è
stato gentilmente fornito dall'autore a Sosta e ripresa. la relazione
è pubblicata per intero nella se-
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zione Cultura, con il titolo, quello
dell'autore, "la difesa fitosanitaria
nella salvaguardia dell'ambiente e
della salute.
In questa sintetica presentazione, la direzione di Sosta e ripresa, raccomandandone la lettura, si limita a sottolineare due
aspetti fondamentali tra i molti
toccati dal professor Varvaro. Il
primo è quello dell'ormai consolidate certezza scientifica riguardo
alla necessità di un uso responsabile degli antiparassitari in agricoltura, dopo che decenni di
esperienze ne hanno dimostrato la
non irrilevante pericolosità per
l'ambiente e per la salute.
Varvaro ricorda che solo nel
2015 si è arrivati, in Italia, al varo
di un Piano di azione nazionale
(Pan) per l’uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari che tiene in
grande considerazione anche
l’ambiente.
le direttive strategiche del Pan
comprendono, oltre alla protezione degli operatori agricoli, della
popolazione presente nelle aree
agricole o che accede alle aree
pubbliche (parchi, scuole, ecc.) e
del consumatore, anche la tutela
dell’ambiente acquatico e delle
acque potabili e la tutela della bio-

diversità e degli ecosistemi.
l'autore precisa che gli obiettivi da raggiungere sono quelli di
una "lotta biologica" basata su pratiche non inquinanti, integrabile
solo in casi estremi, come situazioni epidemiologiche molto serie,
con l'uso anche di prodotti chimici
di sintesi, comunque in quantità limitate.
E aggiunge che per fortuna
una sempre più crescente domanda di salute, di ambiente salubre e di alimentazione sicura sta
contribuendo allo sviluppo di una
produzione agricola ecosostenibile, non inquinata e non inquinante.
l'altro punto richiamato da
Varvaro è il contributo culturare
che a questo obiettivo fornisce la
Chìesa cattolica. l'autore cita in
particolare l'enciclica Laudato sì di
Papa Francesco, anch'essa del
2015, e parla di “una prolungata
riflessione, gioiosa e drammatica
insieme” su tema generale della
cura e della difesa della Terra, casa
comune dell'umanità. E conclude
sostenendo che l'enciclica tra gli
altri suoi aspetti ha anche quello di
poter essere considerata "un pregiato trattato di agricoltura sostenibile”.
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LA DIFESA FITOSANITARIA
NELLA SALVAGUARDIA
DELL’AMBIENTE E DELLA SALUTE
PROF. LEONARDO VARVARO

Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali, Università degli Studi della Tuscia di Viterbo

l

e piante costituiscono l'80%
del cibo che mangiamo e
producono il 98% dell'ossigeno che respiriamo. Tuttavia,
sono esposte alla continua e crescente minaccia di eventi climatici
estremi e pericolosi parassiti con
conseguenze gravissime per l'agricoltura. Si ritiene che ogni anno
vada perduto all’incirca un terzo
di ciò che la superficie mondiale
può produrre, con conseguenti
perdite commerciali di oltre 220
miliardi di dollari e milioni di persone ridotte alla fame.

l’agricoltura è un’attività di
notevole rilevanza per l’uomo. Si
fa risalire la sua nascita a circa
10.500 anni fa in Medio oriente,
nella cosiddetta “Mezzaluna fertile”.
l’uomo, dopo aver vissuto per
milioni di anni cacciando gli animali selvatici e raccogliendo frutti
naturalmente
presenti
sulle
piante, ha iniziato a produrre il
cibo che gli serviva domesticando
animali e piante, affrancandosi
così dalla fatica e dalla incertezza
della raccolta di erbe, radici e frutti
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spontanei.
Purtroppo, sin dal momento in
cui ha cominciato a coltivare le
piante, l’uomo ha dovuto fare i
conti, non solo con le avversità climatiche (siccità, grandine, gelate,
alluvioni), ma anche con i danni
causati da insetti dannosi e da patogeni microscopici (funghi, batteri)
o submicroscopici (virus). Questi
parassiti possono provocare danni
di vario tipo sia in campo che durante l’immagazzinamento.
In presenza di un attacco parassitario, notevole può essere la

riduzione delle produzioni agricole. Si può arrivare addirittura a
vedere distrutto l’intero raccolto
con conseguenze terribili (carestia,
fame, malattie per denutrizione,
morte, migrazioni).
Tristemente nota è la distruzione
del raccolto di patate in irlanda
per cinque anni consecutivi
(1845-1849) a causa di una muffa
(la peronospora della patata). le
conseguenze sull’intera popolazione, che basava la propria alimentazione prevalentemente sulla patata, furono drammatiche: su
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una popolazione di circa 8 milioni di abitanti, 500 mila morirono per fame o per malattie e
circa 1 milione e 600 mila emigrarono negli Stati uniti d’america
per sopravvivere.
Sin dall’antichità l’uomo ha
cercato di difendere le coltivazioni
dalle numerose avversità, che
ancor oggi ci perseguitano, ma
dobbiamo arrivare al XIX secolo
per poter parlare di un approccio
scientifico alla difesa delle colture.
Approccio che si è via via evoluto
fino all’impiego di quelle tecniche
preventive e/o curative che oggi
vengono impiegate per controllare
i parassiti nocivi. Tra queste, merita un particolare approfondimento l’utilizzo di prodotti
chimici (antiparassitari).
Soffermiamoci sui pro e sui contro nell’uso di questi agrofarmaci

in agricoltura. Si tratta
di molecole chimiche in
grado di interferire con
alcuni processi metabolici degli organismi dannosi per le piante
provocandone la morte
o, comunque, rendendoli inattivi. Fino alla
prima metà del secolo
scorso venivano usati
antiparassitari naturali (minerali o
organici), essenzialmente capaci di
prevenire le malattie delle piante
ma non di curarle. Tra gli anni sessanta e settanta c’è stato il boom
degli antiparassitari di sintesi, cioè
di molecole chimiche sintetizzate
in laboratorio. Essendo queste
quasi sempre più attive dei prodotti chimici fino ad allora conosciuti e addirittura molte di esse
potevano essere usate per curare
le piante, si era diffusa dovunque
una grande euforia.
Mediante l’impiego di agrofarmaci di sintesi, si era in grado finalmente di proteggere le nostre
colture dagli attacchi dei parassiti,
di poter finalmente “uccidere”
quei parassiti tanto temuti, di salvare i nostri raccolti sottraendoli ai
rischi di malattie distruttive, di
sfuggire alle periodiche carestie!
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Era una conquista così
strabiliante che ci ha impedito di pensare ai rischi
che
potevano
derivare dalla immissione in natura di queste
molecole sintetiche, prodotte dall’uomo e per le
quali non erano presenti
in natura le chiavi biologiche (enzimi) della loro
degradazione.
C’è stato un uso talmente indiscriminato e
spropositato da causare
seri problemi di inquinamento dell’ambiente,
con ricadute gravi sulla
salute dell’uomo (presenza di residui chimici
nel suolo e nelle acque,
presenza di residui chimici nelle derrate alimentari, uccisione di insetti utili - tra i quali, gli
impollinatori -, comparsa di malattie acute e/o croniche nell’uomo).
A tal proposito, va detto che
soltanto nel 1968 si è provveduto
a regolamentare la pericolosità
degli antiparassitari. Ma si basava
solo sui rischi di tossicità acuta (cefalea, sonnolenza, vertigini, nausea, tachicardia, ecc...), in quanto

scarse erano le conoscenze sui rischi tossicologici a lungo termine.
Debbono trascorrere ben 20
anni prima di avere un bagaglio di
conoscenze (spesso drammatiche)
che ci costringeranno a tener conto
anche della tossicità cronica (cancerogenicità, mutagenicità, teratogenicità) di alcuni di essi.
Infine, a partire dal 26 novembre 2015, entra in vigore il PaN
(Piano di azione nazionale per
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l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) che tiene in grande considerazione anche l’ambiente.
Il PAN è caratterizzato da alcune “direttrici strategiche” che
comprendono, oltre alla protezione degli operatori agricoli,
della popolazione presente nelle
aree agricole o che accede alle aree
pubbliche (parchi, scuole, ecc.) e
del consumatore, anche la tutela
dell’ambiente acquatico e delle
acque potabili e la tutela della biodiversità e degli ecosistemi.
Questi obiettivi potranno essere raggiunti attraverso:
- Strategie di difesa fitosanitaria integrata e di gestione razionale delle pratiche agronomiche.
- Strategie di difesa fitosanitaria previste dal metodo di produzione biologico e sistemi di
controllo biologico delle avversità.
Fortunatamente, una sempre
più crescente domanda di salute,
di ambiente salubre e di alimentazione sicura sta contribuendo allo
sviluppo di una produzione agricola ecosostenibile: non inquinata
e non inquinante
È ovvio che un simile approccio alla protezione delle colture
comporta per gli agricoltori, rispetto agli interventi di tipo con-

venzionale, un maggior impegno
sia in termini di tempo sia in termini economici. Ma, il risultato sarebbe di enorme valenza: la
salvaguardia dell’ambiente e della
salute dell’uomo!
È indispensabile uno sforzo
congiunto di tutti i soggetti interessati se vogliamo lasciare alle generazioni future un mondo pulito,
un mondo non irrimediabilmente
inquinato. l’ecosostenibilità dell’agricoltura deve diventare una
componente significativa del
“Patto intergenerazionale”!
Il 2 dicembre 2019 l'organizzazione delle Nazioni unite per
l'Alimentazione e l'Agricoltura
(FAo) ha lanciato l'Anno Internazionale della Salute delle Piante
(IYPh) per il 2020.

l’intento è quello di aumentare
la consapevolezza globale sul fatto
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che proteggere la salute delle
piante può aiutare a porre fine alla
fame, ridurre la povertà, tutelare
l'ambiente e dare impulso allo sviluppo economico.
Anche la Città del Vaticano ha
celebrato questo evento con un
francobollo, nel quale si vede Papa
Francesco che, in occasione del
Suo viaggio in Armenia (nel giugno del 2016), insieme al Patriarca
Karekin II innaffiano una pianta di
vite, per sottolineare che l’argomento sta a cuore a tutti!

Ma Papa Francesco aveva
avuto modo di fare già nel 2015
“una prolungata riflessione, gio-

iosa e drammatica insieme” nell’Enciclica sulla cura della casa comune «laudato si’».
Inizia proprio con un brano del
Cantico delle creature di San Francesco d’Assisi: «Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la
quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et
herba».
Qui Papa Francesco fa una lucidissima analisi dell’attuale situazione del nostro pianeta (inquinamento, cambiamenti climatici, perdita di biodiversità, fame e
malnutrizione, ecc….) e delle
cause che hanno portato a ciò.
Suggerisce inoltre con grande
forza alcune linee di orientamento
su come bisogna agire per porre
un freno a questa preoccupante
deriva e migliorare lo stato di salute della nostra “casa comune”.
Esortandoci a tenere ben presenti
gli elementi di una “ecologia integrale” (ambientale, economica, sociale) e sottolineando che è un
dovere di tutti!
Senza voler togliere nulla al significato profondamente religioso
di questa Enciclica, io ritengo che
essa possa essere considerata
anche come un pregiato trattato di
“agricoltura sostenibile”.
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Il teatro
ai tempi della peste
”Modelli di rinascita”

di ALBERTO OLIVA
Milano, (edito da Jaca Book),
che proprio alla pandemia
fa riferimento.

Lamentarsi o non lamentarsi,
questo è il problema
DI

“l

SILVIA GUIDI

amentosi di tutto il
mondo unitevi, da perdere avete solo le vostre
catene” potrebbe essere il motto (autoironico) del libro. la storia è piena
di persone che hanno vissuto situazioni simili a quelle che stiamo vivendo adesso; Alberto oliva
disinnesca alla radice il grido di dolore e le lamentazioni (legittime, per
carità; ma non devono restare l’ultima
parola) che si alzano dai teatri di tutta
Italia sbarrati dalla pandemia. Invece
di fissare il nostro ombelico e impan-

tanarci nello smarrimento, guardiamo
piuttosto, suggerisce oliva — regista,
scrittore e giornalista giovane per
l’anagrafe ma già onusto di premi e riconoscimenti — a quello che hanno
fatto i nostri trisavoli teatranti in tempore pestis, per imitarne la tenacia, la
creatività, e l’arte di arrangiarsi, abilità
da non sottovalutare mai, nemmeno
in tempi di vacche grasse e benessere
diffuso, perché segno di appassionato
amore alla vita, oltre che all’arte della
scena. Aggiungiamo pure un pizzico
di incoscienza, perché a volte pensare
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troppo, come insegna Amleto, non
aiuta, e «il colore naturale della risolutezza viene reso malsano dalla pallida cera del pensiero; imprese di
grande altezza per questa ragione deviano dal loro corso e perdono il nome
di azione» (siamo nel cuore della
prima scena del terzo atto, il celeberrimo monologo del To be or Not To
be, “Essere o non essere”).
Per rendere ancora più efficace e
duratura quest’opera di disinnesco, e
contribuire, concretamente, a bonificare i campi del nostro futuro dalle
mine vaganti degli o tempora, o
mores! fine a se stessi, Alberto oliva
ha scritto un libro, Il teatro al tempo
della peste. Modelli di rinascita (Milano, Jaca book), mettendo a frutto la
pausa forzata del primo lockdown,
esplorando il passato remoto e il futuro anteriore. un esempio tra i tanti
possibili: l’Inghilterra fra Cinquecento
e Seicento fu devastata da due ondate
di epidemie; ma è stato anche il secolo
dell’affermazione internazionale del
teatro elisabettiano; «è quindi di
enorme interesse — chiosa l’autore
del libro ricostruire questo periodo
così turbolento, per cercare di capire
come sia potuto coincidere con una
fioritura così incredibile di bellezza,
proprio nel settore dello spettacolo dal
vivo, che soffre sempre più degli altri
durante le epidemie».
Shakespeare era nato da pochi

mesi — nota oliva — quando la sua
piccola città natale, Statford-unponAvon, fu decimata da una terribile pestilenza, nell’estate del 1564. Quando
i teatri vennero chiusi, durante un’ondata successiva, Shakespeare, ebbe
l’intuizione di reinventarsi, scrivendo
i poemetti Venus and Adonis e The
rape of lucrece, entrambi dedicati al
conte di Southampton, che probabilmente gli aveva già offerto la sua protezione. Andrew Dikson, autore di
The Globe Guide to Shakespeare,
sulle colonne del «Guardian», è convinto che due fra i massimi capolavori
della maturità del bardo, Macbeth e
King lear sono stati concepiti proprio
durante la peste, in una quarantena simile alla reclusione forzata che abbiamo vissuto a causa del coronavirus
la scorsa primavera.
Anche la scienza, in tempore pestis, ha spesso raggiunto dei risultati
sorprendenti. Nell’Inghilterra decimata dalle malattie, mentre i ciarlatani
affollavano le piazze (celebre il caso
del predicatore Salomon Eagle che si
aggirava seminudo per le città con un
pentolino di carbone acceso sulla
testa, con cui era sicuro di tenere lontano il morbo) il giovane Isaac Newton, nel 1666, durante i mesi più
virulenti dell’epidemia, si ritirò nella
sua tenuta di Woolsthorpe in una quarantena volontaria che rivoluzionò
per sempre il mondo della scienza,
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poiché fu allora che compì gli esperimenti che portarono alla formulazione delle rivoluzionarie teorie sulla
luce e sul movimento. A questo periodo risale la leggenda della mela caduta dall’albero, che diede allo
scienziato lo spunto per studiare più
a fondo, e da una prospettiva diversa,
le leggi del movimento gravitazionale.
«Tutte le epidemie hanno sconvolto il mondo che hanno trovato —
continua oliva, intervistato da
Teatri.online — e la mancanza di memoria di quello che è accaduto in passato — quando le epidemie erano
assolutamente all’ordine del giorno e
capitavano a tutte le generazione che
vivevano — ci ha completamente disorientati. Penso davvero che la storia
possa essere un modo per riconoscere
che non siamo i più sfortunati del
mondo, anzi. Possiamo invece fare di
necessità virtù. Approfittiamo di questa crisi e di questa mancanza di obiettivi per ritrovarci e ritrovare un senso,
magari facendoci aiutare da quello
che è successo nel passato. Vi dico per
esempio che William Shakespeare è
passato attraverso tre epidemie di
peste bubbonica nella sua vita. Tre,
non una. Quindi si può. oppure Cechov: ci sono delle lettere bellissime di
Cechov che cito nel libro. Era medico
in un piccolo villaggio sperduto della
russia, che durante l’epidemia di colera si lamentava del fatto che non gli

mandavano le mascherine. Quindi gli
stessi problemi che viviamo noi oggi
e che abbiamo vissuto a marzo li ha
vissuti Cechov e li ha raccontati. Dunque non siamo così soli. Questo è un
po’ il messaggio che vorrei dare».
In tempi non sospetti (nel 2015,
quattro anni prima dell’arrivo della
sindrome da covid-19) oliva si era già
occupato di questi temi mettendo in
scena Don Giovanni. Festino ai tempi
della peste di Alexandr Sergeevič
Puškin, utilizzando l’epidemia come
il reagente chimico che evidenzia il
cupio dissolvi di un occidente sazio e
disperato. Dalla grande letteratura
russa arriva il monito a vedere la circostanza come un’occasione, a prescindere dalla sua “stranezza” o
difficoltà: «Ma se uno, Dostoevskij —
scrive oliva — a cui stavano per sparare in testa perché voleva la libertà,
poi gli è venuta l’epilessia, era sempre
indebitato e tanto altro, ha avuto voglia di scrivere che “la bellezza salverà
il mondo”, noi possiamo permetterci
di essere tristi?». Astenersi perditempo, come si legge nelle inserzioni
online; l’energia dissipata nel lamento
deve diventare la benzina, invece, del
nostro prossimo progetto; anche perché, a ben guardare, qualcosa per cui
lamentarsi si trova sempre. la sfida è
“ballare sotto la pioggia”, non limitarsi ad aspettare il sereno.
© l’oSSErVATorE roMANo
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osta e Ripresa ha compiuto quest'anno il cinquantesimo
anniversario di pubblicazione. Fu fondata da Tommasa Alfieri e originariamente era prodotta all'eremo di Sant'Antonio alla Palanzana dai membri della Familia Christi. Dopo una
sospensione seguita alla morte della fondatrice nel 1990, riprese
le pubblicazioni per iniziativa di Mario Mancini, che ne è tuttora
direttore editoriale, con la direzione responsabile di Pierluigi
Natalia.
Da alcuni anni, al periodico cartaceo si è aggiunto il giornale online (www.sostaeripresa.it) grazie al determinante affiancamento
a Mancini e Natalia di Laura Ciulli, oggi vice direttore. Questo
ha comportato un impegno sempre maggiore, assolto quotidianamente, non solo di riflessione religiosa, di produzione culturale e di comunicazione dell'eredità magisteriale della fondatrice e dell'attività di quanti a esso si rifanno, ma di analisi degli avvenimenti - generali
del mondo e dell'Italia e specifici della Tuscia e della diocesi di Viterbo dove il giornale si colloca - che di
giorno in giorno propone il farsi della storia.
Sosta e Ripresa Lo fa con numerose rubriche tra le quali trovano particolare evidenza quelle di Attualità,
Chiesa e società, Succede nella Tuscia, accanto a quella Editoriale, di prevalente ma non esclusiva
compenza del direttore responsabile.
Costante è l'attenzione, con apposite rubriche, al magistero e ai gesti di Papa Francesco. Altrettanto costante
è quella alla vita della diocesi e agli insegnamenti del vescovo Lino Fumagalli. A questo si affianca la specifica
attenzione agli scritti di e su Tommasa Alfieri. Particolare rilievo hanno le rubriche di Spiritualità, Cultura,
Arte e Fede, così come quella dedicata all'Associazione amici del beato Domenico Barberi che opera a Viterbo. E da citare è anche la rubrica Personaggi.
Da quest'anno, si sono aggiunte due rubriche che la direzione del giornale ama definire di particolare servizio ai lettori. Spezzare la Parola, pubblicata al sabato, ogni settimana riflette sulla liturgia domenicale.
Con Indicazioni di senso il giornale offre ai lettori contributi esterni, in prevalenza di altri di altri organi
di stampa, utili per leggere gli avvenimenti alla luce del magistero ecclesiale o anche semplicemente per
riflettere.
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