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Artigianato 
di pace

di  PIERLUIGI NATALIA (pubblicato il 31 Dicembre 2021)

L’anno che si avvia a con-
clusione ha aperto il terzo
decennio del millennio in

un mondo decisamente malato. E
non solo per la persistenza – e in
molti luoghi per l’accentuazione –
della pandemia del Covid 19. Un
bilancio onesto di questo 2021 mo-
stra un regresso su tutti i parametri

previsti degli obiettivi di sviluppo
sociale e sostenibile dell’Agenda

2030 dell’Onu. Al tempo stesso,
nelle principali aree di crisi si sono
inasprite le situazioni di conflitto.
Si è fatta più difficile anche
l’azione della Chiesa nelle condi-
zioni di povertà e di pericolo per
le popolazioni più discriminate.
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nato di pace, a un servizio alla vita
da opporre alla cultura di morte,
all’industria arrogante del con-
flitto e della guerra, la offre il ma-
gistero pontificio. Nel messaggio
per la Giornata della Pace, che si
celebrerà il 1° gennaio, Papa Fran-
cesco ha indicato tre contesti su
cui riflettere e agire. Da qui il ti-
tolo: “Educazione, lavoro, dialogo
tra le generazioni: strumenti per
edificare una pace duratura”.

Dopo la “cultura della cura”, il
percorso proposto nel 2021 per
“debellare la cultura dell’indiffe-
renza, dello scarto e dello scontro,
oggi spesso prevalente”, per
l’anno che si appresta Francesco
invita a un ulteriore approfondi-
mento di questa chiave di lettura,
di questo impegno a “leggere i
segni dei tempi con gli occhi della
fede, affinché la direzione di que-
sto cambiamento risvegli nuove e
vecchie domande con le quali è
giusto e necessario confrontarsi”,
per citare quanto affermò già due
anni fa nel discorso alla Curia Ro-
mana in occasione degli auguri
natalizi.

Domande, quindi, che solleci-
tano risposte. I tre contesti indicati
dal Papa possono aiutare a cer-
carle e soprattutto a interrogarsi

Ci sono chiavi di lettura di-
verse per indagare le prospettive
del futuro, anche immediato. Una
è quella, purtroppo molto diffusa
e consolidata, di perpetuare la let-
tura della realtà nella logica del
conflitto, tra popoli, tra classi so-
ciali, da tempo anche tra genera-
zioni. Né manca purtroppo di che
nutrire questo tipo di lettura, le di-
storsioni della sanità mondiale, il
persistere della fame e del sotto-
sviluppo, il fenomeno epocale
della mobilità umana, figlio del
conflitto e al tempo stesso diven-
tato arma del conflitto e di pres-
sioni ricattatorie, il pervicace
ricorso alla guerra, da sempre
strumento privilegiato di afferma-
zione degli interessi di pochi a
danno dei più, l’arretramento
della cultura dei diritti umani,
quelli veri, non quelle parodie che
ne fanno quanti confondono li-
bertà con licenza.

Un’altra chiave di ragiona-
mento, di indagine – e di impegno
non solo ideale, sentimentale o
“buonista”, ma concreto, sostan-
ziale e buono – parte dal guardare
agli obiettivi più importanti: la
vita, la pace. Una traccia per que-
sto ragionamento, un’indicazione
per questo impegno a un artigia-
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davvero. In quest’epoca di cacofo-
nia comunicativa che fa da nutri-
mento alla definizione di idee
senza aperture al confronto, ci si
può e ci si deve chiedere come
possano l’istruzione e l’educa-
zione costruire una pace duratura,
se il lavoro nel mondo risponda di
più o di meno alle vitali necessità
dell’essere umano sulla giustizia e
sulla libertà, se le generazioni
siano veramente solidali fra loro e
credano nel futuro, infine e spe-
cialmente in che misura  il go-
verno delle società riesca ad
impostare, in questo contesto, un
orizzonte di pacificazione.

Tra le sfide dell’anno che si
apre, quella sul contenimento e sul
contrasto del cambiamento clima-
tico è probabilmente la più rile-

vante (insieme a quella delle ri-
sposte agli eventi pandemici).

Anche qui la premessa non è in-
coraggiante: la 26ª conferenza delle
Nazioni Unite sul clima (Cop 26)
dello scorso novembre a Glasgow
ancora una volta non ha ottenuto
l’accordo globale per il raggiungi-
mento di obiettivi vincolanti.

Si può anche in questo caso de-
nunciare la miopia di una politica
mondiale delle contrapposizioni o
indagare un fragile compromesso
tra quanti hanno inquinato per se-
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coli e quanti inquinano oggi, ma
non conta la bilancia dei torti, sto-
rici e contemporanei, di fronte a
una minaccia che riguarda tutti.
Ed è poco il tempo per arginarla.
Poco e non nostro, non della gene-
razione che oggi gestisce il mondo,
perché è il tempo, la vita dei nostri
figli che stiamo rubando, o addi-
rittura cancellando.

Tuttavia, quell’altra chiave di
lettura non è solo una teoria. Gli
operatori di pace esistono. Ovun-
que. Tra quanti si educano ed edu-
cano a stili di vita sostenibili per
l’ambiente. Tra quegli imprendi-
tori – e ce ne sono – che rifiutano
di rispondere alle situazioni di
crisi gettando sul lastrico i propri
operai o andando a sfruttare un la-
voro senza diritti  in zone del
mondo con leggi meno giuste o
addirittura senza leggi, Sono ope-
ratori di pace quei tanti polacchi
che vanno alla frontiera del loro
paese chiusa ai profughi e ai mi-
granti a portare cibo, vestiti, co-
perte, medicine a quegli infelici
stremati da una vicenda che il ci-
nismo dei governi aggrava e tra-
sforma in una tragica guerra di
pressioni e ricatti. Lo sono quei vo-
lontari che in mare obbediscono a
quella che del mare è la prima

legge: salvare le vite in pericolo.
Lo sono gli abitanti di quei villaggi
del Tigrai che dichiarano la loro
non belligeranza, la loro volontà
di non schierarsi per l’una o l’altra
parte che si combattono e insan-
guinano da decenni la loro terra.
Lo sono gli attivisti di quelle orga-
nizzazioni della società civile, reli-
giose in primis ma non solo, che
restano a fare il possibile in
quell’Afghanistan abbandonato
dal mondo. E sono solo pochi
degli esempi possibili. Qualunque
missionario nelle zone più deva-
state del mondo, qualunque vo-
lontario nelle nostre parrocchie
potrebbe aggiungerne altri di
uguale significato, di uguale va-
lore Non sarà “grande politica”,
non sarà in grado di fermare le
emissioni nocive, non sarà deter-
minante contro la sfida impari tra
finanza predatoria ed economia
reale, tra capitale sempre più ag-
gressivo e lavoro sempre più pre-
cario. Non sarà quella “rivolu-
zione” che curerebbe davvero il
pianeta malato. Ma è un’assun-
zione di responsabilità. È un co-
sciente artigianato di pace che
rifiuta di essere massa critica di
quanti la pace non cercano, la pace
non vogliono.
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cuore di ogni uomo e donna che si
apre al mistero.

Il Verbo si è fatto carne per dia-
logare con noi. Dio non vuole fare
un monologo, ma un dialogo. Per-
ché Dio stesso, Padre e Figlio e
Spirito Santo, è dialogo, eterna e
infinita comunione d’amore e di
vita.

Venendo nel mondo, nella Per-
sona del Verbo incarnato, Dio ci ha

ari fratelli e sorelle,   
buon Natale!

La Parola di Dio, che ha creato
il mondo e dà senso alla storia e al
cammino dell’uomo, si è fatta
carne ed è venuta ad abitare in
mezzo a noi. 

È apparsa come un sussurro,
come il mormorio di una brezza
leggera, per colmare di stupore il

NATALE 2021
Sabato, 25 dicembre 2021

C

Messaggio Urbi et Orbi 
Natale 2021

Papa Francesco

di  REDAZIONE 
(pubblicato il 25 dicembre 2021)



mostrato la via dell’incontro e del
dialogo. Anzi, Lui stesso ha incar-
nato in sé stesso questa Via, perché
noi possiamo conoscerla e percor-
rerla con fiducia e speranza.

Sorelle, fratelli, «che cosa sa-
rebbe il mondo senza il dialogo
paziente di tante persone generose
che hanno tenuto unite famiglie e
comunità?» (Enc. Fratelli tutti,
198). In questo tempo di pandemia
ce ne rendiamo conto ancora di
più. 

La nostra capacità di relazioni
sociali è messa a dura prova; si raf-
forza la tendenza a chiudersi, a
fare da sé, a rinunciare ad uscire, a
incontrarsi, a fare le cose insieme.
E anche a livello internazionale c’è
il rischio di non voler dialogare, il
rischio che la crisi complessa in-
duca a scegliere scorciatoie piutto-
sto che le strade più lunghe del
dialogo; ma queste sole, in realtà,
conducono alla soluzione dei con-
flitti e a benefici condivisi e dura-
turi.

In effetti, mentre risuona in-
torno a noi e nel mondo intero
l’annuncio della nascita del Salva-
tore, sorgente della vera pace, ve-
diamo ancora tanti conflitti, crisi e
contraddizioni. Sembrano non fi-
nire mai e quasi non ce ne accor-

giamo più. Ci siamo abituati a tal
punto che immense tragedie pas-
sano ormai sotto silenzio; ri-
schiamo di non sentire il grido di
dolore e di disperazione di tanti
nostri fratelli e sorelle.

Pensiamo al popolo siriano,
che vive da oltre un decennio una
guerra che ha provocato molte vit-
time e un numero incalcolabile di
profughi. Guardiamo all’Iraq, che
fatica ancora a rialzarsi dopo un
lungo conflitto. 

Ascoltiamo il grido dei bam-
bini che si leva dallo Yemen, dove
un’immane tragedia, dimenticata
da tutti, da anni si sta consu-
mando in silenzio, provocando
morti ogni giorno.

Ricordiamo le continue ten-
sioni tra israeliani e palestinesi,
che si trascinano senza soluzione,
con sempre maggiori conseguenze
sociali e politiche. Non dimenti-
chiamoci di Betlemme, il luogo in
cui Gesù ha visto la luce e che vive
tempi difficili anche per le diffi-
coltà economiche dovute alla pan-
demia, che impedisce ai pellegrini
di raggiungere la Terra Santa, con
effetti negativi sulla vita della po-
polazione. 

Pensiamo al Libano, che soffre
una crisi senza precedenti con con-
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dizioni economiche e sociali molto
preoccupanti.

Ma ecco, nel cuore della notte,
il segno di speranza! Oggi, «l’amor

che move il sole e l’altre stelle» (Par.,
XXXIII, 145), come dice Dante, si è
fatto carne. 

È venuto in forma umana, ha
condiviso i nostri drammi e ha
rotto il muro della nostra indiffe-
renza. Nel freddo della notte pro-
tende le sue piccole braccia verso
di noi: ha bisogno di tutto ma
viene a donarci tutto. A Lui chie-
diamo la forza di aprirci al dia-
logo. In questo giorno di festa lo
imploriamo di suscitare nei cuori
di tutti aneliti di riconciliazione
aneliti di fraternità. A Lui rivol-
giamo la nostra supplica.

Bambino Gesù, dona pace e
concordia al Medio Oriente e al
mondo intero. Sostieni quanti
sono impegnati a dare assistenza
umanitaria alle popolazioni co-
strette a fuggire dalla loro patria;
conforta il popolo afgano, che da
oltre quarant’anni è messo a dura
prova da conflitti che hanno
spinto molti a lasciare il Paese.

Re delle genti, aiuta le autorità
politiche a pacificare le società
sconvolte da tensioni e contrasti.
Sostieni il popolo del Myanmar,

dove intolleranza e violenza colpi-
scono non di rado anche la comu-
nità cristiana e i luoghi di culto, e
oscurano il volto pacifico della po-
polazione.

Sii luce e sostegno per chi crede
e opera, andando anche controcor-
rente, in favore dell’incontro e del
dialogo, e non permettere che di-
laghino in Ucraina le metastasi di
un conflitto incancrenito.

Principe della Pace, assisti
l’Etiopia nel ritrovare la via della
riconciliazione e della pace attra-
verso un confronto sincero che
metta al primo posto le esigenze
della popolazione. Ascolta il grido
delle popolazioni della regione del
Sahel, che sperimentano la vio-
lenza del terrorismo internazio-
nale. 

Volgi lo sguardo ai popoli dei
Paesi del Nord Africa che sono af-
flitti dalle divisioni, dalla disoccu-
pazione e dalla disparità eco-
nomica; e allevia le sofferenze dei
tanti fratelli e sorelle che soffrono
per i conflitti interni in Sudan e
Sud Sudan.

Fa’ che prevalgano nei cuori
dei popoli del continente ameri-
cano i valori della solidarietà, della
riconciliazione e della pacifica
convivenza, attraverso il dialogo,

9
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il rispetto reciproco e il riconosci-
mento dei diritti e dei valori cultu-
rali di tutti gli esseri umani.

Figlio di Dio, conforta le vit-
time della violenza nei confronti
delle donne che dilaga in questo
tempo di pandemia. Offri spe-
ranza ai bambini e agli adolescenti
fatti oggetto di bullismo e di abusi.
Da’ consolazione e affetto agli an-
ziani, soprattutto a quelli più soli.
Dona serenità e unità alle famiglie,
luogo primario dell’educazione e
base del tessuto sociale.

Dio-con-noi, concedi salute ai
malati e ispira tutte le persone di
buona volontà a trovare le solu-
zioni più idonee per superare la
crisi sanitaria e le sue conse-
guenze. 

Rendi i cuori generosi, per far
giungere le cure necessarie, spe-
cialmente i vaccini, alle popola-
zioni più bisognose. Ricompensa
tutti coloro che mostrano atten-
zione e dedizione nel prendersi
cura dei familiari, degli ammalati
e dei più deboli.

Bambino di Betlemme, con-
senti di fare presto ritorno a casa
ai tanti prigionieri di guerra, civili
e militari, dei recenti conflitti, e a
quanti sono incarcerati per ragioni
politiche. 

Non ci lasciare indifferenti di
fronte al dramma dei migranti, dei
profughi e dei rifugiati. 

I loro occhi ci chiedono di non
girarci dall’altra parte, di non rin-
negare l’umanità che ci accomuna,
di fare nostre le loro storie e di non
dimenticare i loro drammi. [1]

Verbo eterno che ti sei fatto
carne, rendici premurosi verso la
nostra casa comune, anch’essa sof-
ferente per l’incuria con cui spesso
la trattiamo, e sprona le autorità
politiche a trovare accordi efficaci
perché le prossime generazioni
possano vivere in un ambiente ri-
spettoso della vita.

Cari fratelli e sorelle,

tante sono le difficoltà del no-
stro tempo, ma più forte è la spe-
ranza, perché «un bambino è nato
per noi» (Is 9,5). Lui è la Parola di
Dio e si è fatto in-fante, capace
solo di vagire e bisognoso di tutto.
Ha voluto imparare a parlare,
come ogni bambino, perché noi
imparassimo ad ascoltare Dio, no-
stro Padre, ad ascoltarci tra noi e a
dialogare come fratelli e sorelle. O
Cristo, nato per noi, insegnaci a
camminare con Te sui sentieri
della pace.

Buon Natale a tutti!
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Adamo. La ricorrenza di quel giorno
è diventata l’occasione di feste e tra-
dizioni tipiche delle diverse culture,
usi e costumi. La nascita di Cristo
Gesù ha rivoluzionato con il suo mes-
saggio tutta questa parte di mondo.
Persino le rivoluzioni dichiarata-
mente e ferocemente “deicide” come
quella francese o quella comunista si
sono potute teorizzare e realizzare
sull’humus della predicazione cri-
stiana di giustizia, di fraternità, di
uguaglianza.

Fa impressione notare oggi, nel
cosiddetto mondo sviluppato, la pro-
gressiva mercificazione commerciale
delle festività natalizie: la propaganda
e la pubblicità le hanno svuotate del
loro profondo significato religioso.
Aprendo il doodle del motore di ri-
cerca Google compare l’anonima
scritta “Festività stagionali 2021”. Il
che fa ricordare le linee guida “inclu-
sive” proposte a novembre 2021 dalla
Commissione europea che chiede-
vano di togliere riferimenti a feste e a
nomi cristiani. Il documento è stato ri-
tirato non perché fosse incongruente,
ma perché “i tempi non sono ancora ma-

Il 25 dicembre 2021 la cristianità fe-
steggia il duemilaventunesimo
compleanno di Gesù. La data fis-

sata fin dai primi secoli dopo Cristo è
probabilmente convenzionale, seb-
bene uno studioso israeliano, Shema-
ryahu Talmon, ricostruendo il giorno
in cui Zaccaria (padre di Giovanni
Battista) prestò servizio al Tempio di
Gerusalemme, l’abbia confermata.
Gesù infatti nacque quindici mesi
dopo quel fatto (sei mesi dopo Gio-
vanni, la cui nascita era stata annun-
ciata a suo padre in quella occasione). 

In ogni caso, l’opinione più dif-
fusa tra gli storici è che la data fu fis-
sata per sostituire la festa romana del
"Natale Solis Invicti”. Comunque sia,
in tutto il mondo cristiano, quel-
l’evento, l’incarnazione del Verbo di
Dio, è stato festeggiato come l’anno
“0” della storia dei discendenti di

di MARIO “METODIO” MANCINI 

Il 2021° 
compleanno di Gesù
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unioni civili all’utero in affitto; è di
poco tempo fa la bocciatura sul filo di
lana, dopo essere stata già approvata
alla Camera, della legge sull’omofo-
bia, scritta in modo che, per esempio,
se si fosse sostenuto che la sodomia
è peccato si sarebbe rischiato qual-
che anno di carcere. Per non parlare
del fatto che prevedeva l’insegna-
mento nelle scuole della teoria cosid-
detta gender, cioè spiegare ai bambini
che non è detto che siano maschi o
femmine. Ma c’è già chi è pronto a ri-
proporla. Intanto si è già aperta la
strada per l’omicidio del consen-
ziente, sotto le mentite spoglie di “eu-
tanasia”con la proposta di
Referendum sull’Art. 579 del Cpp.

Nel capitolo II del Libro della Ge-
nesi al versetto 9 si legge che il Signore
Dio fece germogliare dal suolo ogni
sorta di alberi graditi alla vista e buoni
da mangiare, tra cui l'albero della vita
in mezzo al giardino e l'albero della
conoscenza del bene e del male. Ma
dopo aver mangiato dell’albero della
conoscenza del bene e del male
l’uomo fu scacciato dal giardino Eden
perché “egli non stenda più la mano e
non prenda anche dell'albero della
vita” (Gen 3. 22). Sembra quasi che ora
l’uomo sia convinto di poter cogliere
dell’albero della vita. Ma è l’albero che
lo attende nella Gerusalemme celeste,
come scrive san Giovanni nell’ultima
pagina dell’Apo calisse.

turi”. È solo uno dei tanti segnali di
scristianizzazione che affliggono il
“vecchio mondo”, come la campagna
per togliere i crocifissi dalle pareti (in
merito sarebbe utile andarsi a rileg-
gere l’articolo dell’aprile 1988,
quando questa idea si fece strada
per la prima  volta in una scuola,
scritto da Natalia Ginzburg, ebrea
atea, su L’Unità, quotidiano del par-
tito comunista, nel quale l’autrice ri-
vendicava il valore assoluto di quel
simbolo per credenti e non credenti)
o i riferimenti religiosi dai canti o dai
racconti per bambini, o addirittura lo
“sbattezzo” delle persone.  È strano
che poi, volutamente o inconscia-
mente queste azioni vengano attri-
buite a fanatici islamici, quando
invece sono frutto di un disegno vo-
luto dagli atei agnostici nostrani. I
musulmani hanno un grande rispetto
per la Maria Vergine madre del (per
loro) profeta Gesù. In proposito, va ri-
cordato che nel Corano c’è una sura
(capitolo), la XIX, in cui si affermano
sia quello che per noi è il dogma del-
l’Immacolata Concezione, sia il con-
cepimento virginale di Maria.

Quando la Comunità europea
bocciò il riferimento alle radici cri-
stiane dell’Europa, non c’erano isla-
mici ad interessarsi della questione.

È da mezzo secolo che i valori cri-
stiani vengono progressivamente
erosi: dal divorzio all’aborto, dalle
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La partecipazione alla Messa
domenicale resta il cuore e il
fulcro della vita cristiana.

Sosta e Ripresa intende offrire ai
propri lettori un contributo di rifles-
sione sulla liturgia domenicale, nella
convinzione che “spezzare la Parola”
del Signore è indispensabile per me-
glio partecipare alla sua mensa euca-
ristica. Ci accompagna in questo
cammino padre Ignazio Martelletto

c.s.j.

25 dicembre 2021, Natale del Si-
gnore:

“Vi annunzio una grande gioia:

oggi vi è nato nella città di Davide

un Salvatore, che è il Cristo Si-

gnore”

“Troverete un bambino avvolto

di DIREZIONE  
(PUBBLICATO IL 24 DICEMBRE 2021)

Natale 
del Signore

Spezzare 
la Parola
25 dicembre 
2021
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manifestava la sua
rabbia con il datore di
lavoro, con gli ammi-
nistratori, con i con-
domini. Non c’era
nessuno che si sal-
vava. A un certo mo-
mento entrò la mo-
glie con in braccio il
piccolo figlio e pregò

il marito di tenere per un po’ il bam-
bino perché doveva sbrigare alcune
faccende. Mi trovai davanti ad un mi-
racolo. Quell’uomo così pieno di rab-
bia quando si sentì tra le braccia il
bambino cambiò subito di aspetto.
Iniziò a sorridere, a cullare il bam-
bino, a giocherellare con le mani e sol-
levarlo in alto.

Il senso del Natale mi pare pro-
prio visibile in questo papà. La sua
vita cambia totalmente quando
stringe tra le sue braccia il suo bam-
bino.

Noi siamo come quel papà, scon-
tenti della vita, nevrastenici nelle oc-
cupazioni quotidiane. 

Oggi la Madonna ci affida tra le
braccia il bambino Gesù perché tra-
sformi la nostra vita. É il Dio con noi
nel nostro oggi, in questo luogo e in
questo momento. Non il Dio lontano.
Nella nostra povertà entra la pie-
nezza di Dio che vuole rimanere con
noi per camminare con noi ed essere
la forza della nostra vita.

in fasce, che giace in una mangia-

toia”. (Lc 2, 1-14)
Fermiamoci a contemplare questo

Bambino. Cerchiamo di rendere viva
con la nostra fede la scena del prese-
pio. Ogni nascita è sempre un prodi-
gio, ma oggi ciò che ci fa sostare in
ammirazione è che quel bambino è il
Cristo Signore. L’evangelista Luca
dice chiaramente che è il Messia,
l’uomo atteso nel tempo e che viene
per cambiare la vita del popolo
d’Israele. E subito parla della gioia di
tutti coloro che incontrano questo
bambino. Il bambino ci attira sempre
perché è la bontà. Ci trasmette tene-
rezza, dolcezza, amore, sentimenti di
stupore, di miracolo, di attese sor-
prendenti.

Anche noi sentiamo questa gioia,
questo dono che il Bambino ci fa e
nella vita sentiamo la nostalgia di una
vita nuova, più serena e più vera.

Ricordo che un pomeriggio mi
trovavo nella casa di un amico e
ascoltavo le lamentele del papà che
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Come ogni anno ritorna  la
magia del presepe a Villa-
franca Piemonte

Come da tradizione trenten-
nale, anche quest'anno gli amici
del Po di Villafranca Piemonte,
hanno allestito il presepio sulle
acque del fiume Po.

E' una rappresentazione sug-
gestiva che galleggia sull'acqua,
con la capanna e la Sacra famiglia
e tutto intorno pastori e pecorelle,
tutto ancorato e trattenuto da cavi
di acciaio e nonostante questo per

Un presepe 
accarezzato 
dal PoGIANCARLO BRAZZELLI 

(pubblicato il 29 dicembre 2021)



ben tre volte la piena del fiume
l'ha portato via e distrutto...

...ma è  sempre stato ricostruito
perché ormai è un appuntamento
per i villafranchesi... paese molto
legato al fiume.

Nei primi anni del 900 e fino
agli anni 50 moltissime famiglie
vivevano di pesca nel Po, chi era
pescatore chi costruttore di barche,
che in questa zona sono partico-
lari, sono barche strette e  lunghe

di circa 15 metri e si spingono con
una pertica di 5 metri circa  (una
via del paese era tutta abitata dai
costruttori: Via dei Navaroli)

Nel Po si pescava la ”lam-
preda” una specie di anguilla di 10
cm circa, era una prelibatezza
molto rinomata, e oggi molto rara
e quasi sparita.

Venivano da tutto il circonda-
rio a mangiare il pesce di Villa-
franca che aveva 7  fra ristoranti e
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trattorie.
I pescatori con le barche a

punta si spingevano fino a Torino
e cittadine limitrofe a vendere il
pesce e le pelli di lontra, un altra
lavorazione particolare tipica.

Questa è in breve la storia del
nostro paese e per continuare il
profondo legame che lo unisce al
fiume si è pensato ad un presepe
che è diventato un attrattiva che
ormai esce dai confini villafran-
chesi.

In Piemonte è molto cono-
sciuto e alla domenica una piccola
folla di famiglie con bambini
scende sulle rive del fiume.

Il presepe  si può ammirare
anche da vicino grazie alle visite

guidate organizzate dai volontari
dell'associazione “Amici del Po”
che nei giorni festivi fino all'Epifa-
nia, accompagnano i visitatori
sulle tipiche barche  per un giro
sull'acqua fra le statue, le pecorelle
e la capanna.

La musica natalizia e la magica
atmosfera del fiume con le rive im-
biancate dalla neve affascina i visi-
tatori, grandi e piccini, fa entrare
nella magia del Natale in modo
molto coinvolgente riscaldando i
cuori ...e....

….. poi un bicchiere di vin
brùle con una fetta di panettone ri-
tempra i corpi.

Buon Natale da Villafranca e
dal fiume PO!
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suo viso è uno stupore ansioso che
non è apparso che una volta sul
viso umano. Poiché il Cristo è il
suo bambino, la carne della sua
carne, e il frutto del suo ventre.
L’ha portato nove mesi e gli darà
il seno e il latte diventerà il sangue
di Dio. E in certi momenti la tenta-
zione è così forte che dimentica
che è Dio. Lo stringe tra le sue
braccia e dice: piccolo mio! Ma in
altri momenti, rimane interdetta e
pensa: Dio è là…[sono] istanti ra-
pidi e difficili, in cui sente che il
Cristo nello stesso tempo è suo fi-
glio, il suo piccolo, e che è Dio. Lo
guarda e pensa: questo Dio è mio

Èquasi Natale. Orbene quale
pensiero “poetico” vi tra-
smetterò quest’anno, ricor-

dandovi il legame che esso può
avere con la Parola di Dio? Non vi
dispiaccia se vado a cercarlo in
un’opera di Jean-Paul Sartre, sì
proprio lui, l’esistenzialista “ateo”,
in un racconto natalizio in tempo
di guerra, in campo di concentra-
mento, per cristiani e non credenti,
a indicarci come il confine tra fede
e miscredenza non sia invalicabile
e questo ricorda a tutti il rischio e
la Grazia del credere.

Ecco il testo: “La Vergine è pal-
lida e guarda il bambino (…) sul

Lo stup
ore

del Dio
domes

tico

di AGOSTINO MARCHETTO (pubblicato il 15 Dicembre 2021)
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di strada, misterioso ma vero, nel
cammino della vita.

Sì, anche quando sembra non
sia presente, nei momenti più dif-
ficili, magari nei momenti di ma-
lattia grave e di abbandono o
solitudine. A questo proposito
avrete forse già sentito quel rac-
conto brasiliano sulla visione di
un cristiano che cammina lungo la
spiaggia con il senso del Signore
allontanatosi da lui proprio nel
tempo della malattia. Ne trovava
conferma dalle orme sulla sabbia
in cui, a un certo momento, pro-
prio in coincidenza con il suo sen-
timento di abbandono e deso-

figlio. Questa carne divina è la mia
carne. È fatta di me, ha i miei
occhi, e questa forma della bocca è
la forma della mia. Mi rassomiglia.
E nessuna donna ha avuto dalla
sorte il suo Dio per lei sola. Un Dio
piccolo che si può prendere nelle
braccia e coprire di baci, un Dio
caldo che sorride e respira, un Dio
che si può toccare e vive. Ed è in
quei momenti che dipingerei
Maria, se fossi pittore, e cercherei
di rendere l’espressione di tenera
audacia e di timidezza con cui
protende il dito per toccare la
dolce piccola pelle di questo bam-
bino-Dio di cui sente sulle ginoc-
chia il peso tiepido e che le
sorride… (da “Bariona e il figlio
del tuono…”.

Noi non siamo Maria, ma que-
sto dire di Sartre: “il Cristo nello
stesso tempo è suo figlio, il suo
piccolo, e che è Dio”, la fa a noi più
vicina. Perché? In che senso? Effet-
tivamente anche noi viviamo e
dobbiamo sperimentare nella no-
stra vita spirituale l’intimità fami-
liare con Gesù, nostro Maestro,
che trattiamo come amico e fra-
tello, nel colloquio con lui, nel par-
larGli dandogli del “tu”, nel
sentirlo vicino, che ci porta in
braccio, che si fa nostro compagno

Jean-Paul Sartre       



glia gioiosa, gratitudine, consola-
zione. E chi meglio di Papa France-
sco può aiutarci a vincere l’abi-
tudine e far esplodere l’entusiasmo
come se sentissimo per la prima
volta il Messaggio degli Angeli in
questa notte benedetta, al guardare
quel Bambinello sulla mangiatoia, a
contemplare il presepio, davanti al
“Dio delle sorprese”?

“Rinnoviamo questa notte lo
stupore delle origine della nostra
fede” – esortava  il nostro Papa in
un’omelia di Natale – e così conti-
nuava: “La Madre di Dio ci aiuta:
la Madre che ha generato il Si-
gnore, genera noi al Signore. É
madre e rigenera nei figli lo stu-
pore della fede, perché la fede è
un incontro (…). La vita, senza
stupore, diventa grigia, abitudina-
ria; così la fede. E anche la Chiesa
ha bisogno di rinnovare lo stupore
di essere dimora del Dio vivente,
Sposa del Signore, Madre che ge-
nera figli. Altrimenti rischia di as-
somigliare a un bel museo del
passato. La Chiesa museo. La Ma-
donna, invece, porta nella Chiesa
l’atmosfera di casa, di una casa
abitata dal Dio della novità”.

Che vi possiamo abitare anche
noi, con stupore, in questo Natale
e sempre!

lazione, le orme non erano più
quattro ma due. Però il Signore lo
rassicurò subito, dicendogli che
quelle due rimaste erano le sue,
perché Egli nel momento della
prova l’aveva preso in braccio e lo
portava.

Questa intimità familiare con
Gesù non deve peraltro togliere in
noi il senso della grandezza di
Dio. Il nostro Dio rimane “l’Essere
perfettissimo, Creatore e Signore
del cielo e della terra”, come dice-
vamo noi, ora anziani, al tempo
della catechesi per prepararci alla
prima comunione. Si dovrebbe
dunque conservare il senso del-
l’adorazione e della riparazione,
oltre che della lode, del ringrazia-
mento, della domanda orante, e
dell’offerta di noi poveri peccatori.
Per ricordare queste componenti
in passato invitavo a memorizzare
l’acrostico ARDOR (adorazione,
ringraziamento, domanda, offerta,
riconciliazione).

C’è un’altra conseguenza da
trarre dal racconto di Sartre: la ne-
cessità di stupirsi. Noi ci siamo abi-
tuati alle cose grandi, ai “para-
dossi” – come diceva Kierkegaard –
delle verità del cristianesimo, e ciò
le rende “comuni”, senza destare in
noi stupore, ammirazione, meravi-
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Di Desmond Tutu, l’arcive-
scovo anglicano sudafri-
cano che ha concluso

domenica scorsa la sua laboriosa
giornata terrena, si può dire ed è
stato detto molto, per dare testi-
monianza alla sua storia intrec-
ciata con la tragedia e con il
riscatto del suo Paese. È stato “al
servizio del Vangelo, attraverso la
promozione dell’uguaglianza raz-
ziale e della riconciliazione nel suo
Sud Africa”, afferma Papa France-

sco in un telegramma di condo-
glianze, “affidandone l’anima alla
amorevole misericordia di Dio, in-
vocando le benedizioni divine di
pace e di consolazione nel Signore
Gesù su tutti coloro che piangono
la sua scomparsa nella sicura e
certa speranza della resurrezione”.
Parole non certo “protocollari” di
circostanza, quelle del Papa, che
nell’enciclica Fratelli tutti aveva ri-
cordato Tutu tra “i fratelli non cat-
tolici” che lo avevano motivato

Desmond
Tutu
con Dio e nella storia
di  PIERLUIGI NATALIA (pubblicato il 28 Dicembre 2021) 



22

vescovo di Canterbury Justin
Welby, nel definirlo “un grande
guerriero per la giustizia che non
ha mai smesso di combattere” e
“un profeta e sacerdote, un uomo
di parole e di azione, una persona
che incarnava la speranza e la
gioia che erano le fondamenta
della sua vita” ne ha sottolineato
anche “straordinario coraggio per-
sonale e audacia” ricordando che
“quando la polizia fece irruzione
nella cattedrale di Città del Capo li
ha sfidati ballando lungo il corri-
doio”.

Poi con Mandela, ormai presi-
dente del Sud Africa, Tutu condi-
vise la scelta forse più importante
e significativa, dando vita alla
Commissione per la Verità e la Ri-
conciliazione, l’esempio forse più
importante nella storia di sforzo di
una giustizia senza vendetta, di
pacificazione senza ostinato ran-
core, mettendo in luce le atrocità
commesse durante la repressione
dei bianchi, ma allo stesso tempo
cercando di favorire da una parte
una forma di perdono e dall’altra
la riparazione morale alle famiglie
delle vittime.

Nello scrivere queste righe,
cedo alla tentazione, di solito sba-
gliata per un giornalista che non

“nella riflessione sulla fraternità
universale”.

Di “una voce incrollabile per i
senza voce”, ha parlato il segreta-
rio generale dell’Onu Antonio Gu-
terres, e tante altri rappresentanti
di istituzioni e di organizzazioni
religiose e della società civile
hanno ricordato la sua instanca-
bile lotta non violenta contro il re-
gime razzista, il suo sostegno al
processo di riconciliazione nazio-
nale nel suo Paese, la sua strenua
difesa dei diritti umani, per citare
le motivazioni che gli valsero il
premio Nobel per la pace nel 1984,
nove anni prima che l’uguale rico-
noscimento coronasse l’azione di
Nelson Mandela (insieme all’al-
lora presidente sudafricano Frede-
rik de Klerk).

Di Mandela in carcere per de-
cenni Tutu condivise la scelta del-
l’impegno senza violenza, del
diritto capace di affermarsi senza
ferocia. Nei periodi più bui del re-
gime segregazionista organizzò
marce pacifiche, chiese e ottenne le
sanzioni internazionali contro
quel regime. E certo non senza ri-
schio personale. Per fare solo un
esempio, alla notizia della sua
morte il massimo rappresentante
della Comunione anglicana, l’arci-



dovrebbe parlare di sé, di ag-
giunge la mia voce a quelle delle
tante persone che in queste ore lo
ricordano. Ho incontrato De-
smond Tutu più di una volta,
quando ho riferito della sua parte-
cipazione a incontri di preghiera e
a iniziative per la pace, per lo svi-
luppo dell’Africa, per la promo-
zione dei diritti umani, per la lotta
contro la pena di morte. La prima
volta fu nel 1988 quando inaugurò
a Roma la “Tenda di Abramo”, la
prima casa della Comunità di San-
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t’Egidio dedicata ai profughi. A
colpirmi, ogni volta, era il sorriso
che sempre accompagnava le sue
parole. Del resto, diceva che anche
Dio sorride quando gli uomini si
comportano da fratelli amorevoli,
quando costruiscono la pace.

Desmond Tutt era già da tem-
po nella storia e ora è con Dio. E
forse è qualcosa più di una coinci-
denza il fatto che il suo ultimo con-
gedo dagli uomini, il suo funerale.
Si terrà il 1° gennaio, nella Gior-
nata mondiale della pace.
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D
i quale mondo sta parlando? Di un posto come forse la
Luna? Marte? Giove?.... o chissà dove? Mah, credo che dob-
biamo veramente uscire dal discorso metaforico e andare

altrove. Ma non un altrove geografico nel vasto universo che nep-
pure conosciamo se non a brandelli. Credo dobbiamo pensare a un
altrove che è dentro di noi. Un aldilà che in realtà è nell’aldiquà.
Troppi come Pilato, quanti di noi siamo “Pilato”, ragioniamo con
gli scettri in mano, le sedie gestatorie, i palazzi da sogno, eserciti
armati con armi sofisticate dette intelligenti. Per Gesù essere “re”
è dare testimonianza alla verità. Poi alla domanda rivoltagli: “ma
cosa è la verità?”, neppure risponde. Infatti, a cosa serve portare
avanti una discussione-riflessione se il dialogo si inceppa proprio
sull’essenziale: capire di che cosa si stia parlando. E molti, temo
anche io, siamo ancora fermi a domande di cui non capiamo cosa
stiamo domandando. Cosa è il Regno di Dio che non sia di questo
mondo? Cosa vuol dire “questo mondo”? Cosa è la verità?... Dove
“abita” il regno di Dio di cui è impregnato il nostro desiderio?... Beh!,
la settimana prossima inizieremo di nuovo  questo cammino. Con
l’aiuto di San Luca e il suo Vangelo. E iniziando dai Salmi, preghiera
della fede.

Sosta e Ripresa intende offrire ai propri lettori un contributo di riflessione sulla
liturgia domenicale, nella convinzione che “spezzare la Parola” del Signore è in-
dispensabile per meglio partecipare alla sua mensa eucaristica. Ci ha accompa-
gnato in questo cammino per l’Anno B don Gianni Carparelli

CRISTO
21 NOVEMBRE 2021re dell’Universo

Gv 18:33... “Il mio regno non è di questo mondo…



25

pertanto necessaria una continua
opera di formazione e sensibilizza-
zione delle coscienze”. È questa la
nota dell’Ufficio nazionale per la

pastorale della salute della Cei, dif-
fusa in vista della Giornata interna-

zionale per l’eliminazione della

violenza sulle donne che ricorre
oggi, 25 novembre.

Sono 60 le donne uccise dal loro
partner od ex, rispetto alle 59 vittime
dello scorso 2020. Sono i numeri del
triste bilancio di quello che rappre-
senta un terribile fenomeno sociale
e culturale perpetrato ogni anno,
purtroppo, sulle donne. Un feno-
meno al quale opporsi, dire “No”.

Dal primo gennaio al 7 novem-

La violenza contro le donne
“rappresenta un importante
problema di sanità pubblica,

oltre che una violazione dei diritti
umani; essa ha effetti negativi a
breve e a lungo termine, sulla salute
fisica, mentale, sessuale e riprodut-
tiva della vittima. Fra le conse-
guenze ricordiamo: isolamento,
incapacità di lavorare, limitata capa-
cità di prendersi cura di sé stesse e
dei propri figli. Inoltre i bambini che
assistono alla violenza all’interno
dei nuclei familiari possono soffrire
di disturbi emotivi e del comporta-
mento. Gli effetti della violenza di
questo tipo si ripercuotono sul be-
nessere dell’intera comunità, ed è

Violenza 
contro 
le donne
piaga 
aperta

di  LAURA CIULLI (pubblicato il 25 Novembre 2021)
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bre, nel nostro Paese, sono state uc-
cise 103 donne, una ogni tre giorni,
di cui 87 in ambito familiare-affet-
tivo, e 60 di loro hanno trovato la
morte per mano del partner o del-
l’ex partner.

Fulcro di tutto è una grande
ignoranza, una grande smania di
possesso, frutto di discriminazioni,
omertà, pregiudizi e soprattutto in-
capacità ad amare. La violenza sulle
donne non è certo giustificabile, in
nessuna circostanza. È un ignobile
gesto, perché ogni violenza com-
piuta su una donna, riguarda e col-
pisce ogni donna ed è opportuno
intervenire bene ed efficacemente.

Questa del 25 novembre è una
data che rappresenta il 25 novembre
1981, quando prende il via il primo
Incontro Internazionale Femminista
delle donne latino-americane e ca-
raibiche. È da quel giorno che que-
sto giorno viene riconosciuto come
data simbolo. Successivamente, con
la risoluzione 54/ del 17 dicembre
del 1999 è stata istituzionalizzata
anche dall’Onu. Anno per anno,
violenza dopo violenza, femminici-
dio dopo femminicidio siamo arri-
vate al riconoscimento della
violenza sulle donne, come un feno-
meno sociale da combattere, con la
Dichiarazione di Vienna del 1993.

“La violenza sulle donne è una
piaga aperta. Dappertutto”. Aveva
denunciato Papa Francesco nel  ri-
percorrere  le tappe del suo viaggio
apostolico a Budapest e in Slovac-
chia, aveva definito “forte e profe-
tica la testimonianza della Beata
Anna Kolesárová, ragazza slovacca
che a costo della vita difese la pro-
pria dignità contro la violenza”.

Ed aveva aggiunto: Ogni vio-
lenza inferta alla donna è una pro-
fanazione di Dio, nato da donna.
Dal corpo di una donna è arrivata la
salvezza per l’umanità: da come
trattiamo il corpo della donna com-
prendiamo il nostro livello di uma-
nità». E con l’arrivo della pandemia,
ha insistito, facendo appello, alla be-
nedizione urbi et orbi di Natale, per
tutte le donne «che in questi mesi di
confinamento hanno subito vio-
lenze domestiche».

Già, la figura della donna è si-
gnificativa e non solo nell’ambito fa-
miliare, ma anche nel contesto
sociale e lavorativo.

Eppure in questa società rite-
nuta civile, si muore per mano di un
ex, si viene uccise, annientando sen-
timenti, dignità ed amore.

Non possiamo guardare dall’al-
tra parte, non possiamo fare finta di
non sentire.
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meno di annunciare e condividere
ciò che abbiamo visto e ascoltato».

Al cospetto di tanta umanità do-
lente che viene immolata sull’altare
dell’egoismo umano – basti pensare
alle tante tragedie che si consumano
nelle periferie del mondo, dall’Af-
ghanistan alla Somalia, dal Sud
Sudan allo Yemen – non è lecito
stare alla finestra a guardare. Infatti,
come scrive Papa Francesco: «Tutto
in Cristo ci ricorda che il mondo in
cui viviamo e il suo bisogno di re-
denzione non gli sono estranei e ci
chiama anche a sentirci parte attiva
di questa missione: “Andate ai cro-
cicchi delle strade e tutti quelli che
troverete, chiamateli” (Mt 22,9).
Nessuno è estraneo, nessuno può
sentirsi estraneo o lontano rispetto a
questo amore di compassione».

Il tema della GMM 2021, «Non

Il messaggio rivolto anche
quest’anno da Papa Francesco
alla comunità ecclesiale in occa-

sione della Giornata Missionaria
Mondiale (GMM), che si celebra
nella penultima domenica di otto-
bre, aiuta a meglio comprendere il
significato di questo appuntamento
che è al tempo stesso di senso e di
sostanza.

Nella GMM e più in generale
questo periodo che si è imparato a
conoscere come ottobre missionario
c’è infatti un’occasione privilegiata
per fare memoria della missione,
nella cristiana certezza, come scrive
il Papa nell’incipit della sua missiva
che «quando sperimentiamo la
forza dell’amore di Dio, quando ri-
conosciamo la sua presenza di
Padre nella nostra vita personale e
comunitaria, non possiamo fare a

Senso e sostanza della missione
di  GIULIO ALBANESI (pubblicato il 3 Ottobre 2021)
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diagnosticato. Negli anni Novanta,
i missionari/e italiani erano circa
24.000 tra preti fidei donum, reli-
giosi/religiose, membri di società di
vita apostolica, laici e laiche. Oggi
sono circa 6000, e molti, anagrafica-
mente parlando, avanti negli anni.
In passato, una pastorale di «conser-
vazione» o di «mantenimento»,
nella cornice di una Civitas Chri-
stiana rendeva per certi versi le cose
più semplici, non foss’altro perché
nessuno aveva l’ardire di esprimere
giudizi temerari nei confronti del
Papa e della Chiesa. Ma oggi quella
Civitas rimane impressa, in molti
casi, nella memoria degli anziani o
sui muri delle cattedrali, ma non
certo nei comportamenti della
gente. 

L’unico vero antidoto per Papa
Francesco è che l’amore compassio-
nevole di Cristo «risvegli anche il
nostro cuore e ci renda tutti disce-
poli missionari». 

possiamo ta-
cere quello
che abbiamo
visto e ascol-
tato» (At 4,20),
la dice lunga:
«è un invito a
ciascuno di
noi – scrive il
Papa – a “farci
carico” e a far conoscere ciò che por-
tiamo nel cuo re». Questo mo  vi-
mento, nello spazio e nel tempo,
non può però prescindere, nel com-
plesso e articolato magistero di Papa
Francesco, dalla con- versione del
cuore, dal bene condiviso, dalla
pace, dalla giustizia, dalla riconcilia-
zione, dal rispetto del creato. Un in-
dirizzo perfettamente in linea con il
magistero dei suoi predecessori.

Ecco perché, come battezzati,
siamo tutti chiamati ad una decisa
assunzione di responsabilità. A que-
sto proposito, il pontefice ha riba-
dito un’urgenza che aveva già
espresso in altre circostanze: «Nel
contesto attuale c’è bisogno urgente
di missionari di speranza che, unti
dal Signore, siano capaci di ricor-
dare profeticamente che nessuno si
salva da solo». Si tratta di una que-
stione scottante guardando alla no-
stra realtà italiana, sintomatica di un
malessere che andrebbe seriamente
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tetto, tra l’altro proprio il realizza-
tore di tre delle quattro guglie
della stupenda facciata del Duomo
stesso che cattura lo sguardo.

Ci sono voluti nove anni per
realizzarla, dopo la commissione
nel 1565:  infatti i lavori  iniziano
nel 1570, per essere  completati nel
1579.

Un’opera meravigliosa, rica-
vata da un unico blocco di marmo

Un gruppo marmoreo che
colpisce il visitatore,
anche il non credente, per

la sua straordinaria espressività.
È la Pietà o Deposizione che si

può ammirare  all’interno della
Cattedrale di Santa Maria As-

sunta, meglio conosciuta come
Duomo di Orvieto, scolpita nella
seconda metà del XVI secolo da
Ippolito Scalza, scultore ed archi-

Se il marmo commuove
la Pietà di Ippolito Scalza

ad Orvieto
di  LAURA CIULLI (pubblicato il 21 Novembre 2021)
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e  composta  da quattro figure: il
Cristo esanime, adagiato sul
grembo della Vergine Maria, Nico-
demo con il volto chino verso la fi-
gura di Gesù, mentre con una
mano regge la scala ed il martello
e nell’altra stringe le pinze, gli
strumenti della crocifissione e la
Maddalena, inginocchiata con il
volto sulla mano di Cristo.

La commissione dei lavori ini-
zialmente viene affidata  all’archi-
tetto e scultore toscano Raffaello da
Montelupo nel 1565, che però muore
l’anno successivo, mentre era impe-
gnato nella lavorazione della fac-
ciata esterna del Duomo. Così è allo
scultore orvietano Ippolito Scalza
che nel 1570 viene affidato il compito
di realizzare la Pietà.
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Questa Deposizione mette in
risalto come la Madonna nell’acco-
gliere il corpo esanime del Figlio
Gesù, lo stringe sfiorandolo solo
con le sue vesti, senza sfiorarlo con
le mani. Questo riporta alla cele-
berrima Pietà di Michelangelo
Buonarroti, in Vaticano, nella Ba-
silica di san Pietro, realizzata in-
torno al 1497-1499.Un’opera da

vedere, come tutto il Duomo di
Orvieto, un gioiello gotico del
tardo Medioevo, dell’Italia cen-
trale, elevato  nel gennaio del 1889
da papa Leone XIII  alla dignità di
basilica minore. Il cammino sino-
dale intrapreso dalla Chiesa Italiana
potrebbe essere l’occasione giusta per
passare dalle parole, dai buoni propo-
siti, all’azione pratica di fede.
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L’appellativo di “Città dei
Papi” che Viterbo condi-
vide, oltre che con Roma

per ovvi motivi, con Anagni, dove
ne nacquero quattro, è dovuto a si-
gnificativi episodi della storia
della Chiesa e della città nel XIII
secolo. Il più noto è ovviamente
quello da cui nasce il termine con-
clave, cioè la prima elezione a
porte chiuse di un Papa (Gregorio
X nel settembre del 1271) quando
i cardinali elettori vennero chiusi
a chiave (appunto cum-clave) den-
tro il palazzo in cui si riunivano,
dato che non si decidevano a dare
un successore a Clemente IV,
morto nel novembre del 1268, sta-
bilendo così il non invidiabile pri-

mato di quasi tre anni di “Sede va-
cante”.

Meno noto, forse, è che nel
bienno 1276 –1277 vi furono ben
cinque conclavi, con l’elezione di
quattro pontefici (uno degli eletti
infatti non visse nemmeno il
tempo necessario alla sua introniz-
zazione). Tre si tennero proprio a
Viterbo e in uno di questi venne
eletto Giovanni XXI (in realtà sem-
bra essere stato solo il ventesimo
Papa di questo nome) al secolo il
portoghese Pietro di Giuliano o
Pietro Ispanico che vanta a sua
volta due significativi primati cioè
di essere stato il solo Papa di na-
scita appunto portoghese e il solo
che Dante colloca in Paradiso

Viterbo
di  MARIO METODIO MANCINI

e il Papa portoghese
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(Canto XI, 134) citandolo peraltro
con il nome secolare, Pietro Spano)
e non con quello da pontefice.

È stata la ghiotta occasione del
VII centenario di Dante e del 750°
anniversario del primo conclave
per celebrare a Viterbo, insieme
alle più rappresentative autorità
portoghesi questo “Papa buono”.

Così Vincenzo Ceniti, Console
del Touring Club di Viterbo, ha or-
ganizzato sabato 16 ottobre, la
commemorazione del Papa porto-
ghese nella Cattedrale di Viterbo,
dove è posto il suo sepolcro, con la
Messa presieduta dal cardinale
portoghese José Tolentino de
Mendonça, con l’intervento del-
l’ambasciatore del Portogallo

presso la Santa Sede Antònio Al-
meyda Lima, e con una relazione
del professor Antonino Scartelli
sullo spessore culturale e filosofico
degli scritti del Papa Giovanni
XXI. 

Il vescovo Lino Fumagalli ha
fatto gli onori di casa concele-
brando la S Messa e concludendo
la commemorazione dopo la rela-
zione del prof Scartelli.

Nell’omelia il cardinale ha
preso spunto dalla lettura della
lettera ai Romani per una esegesi
del concetto di eredità, che è dono,
ma che è anche trasmissione da
una generazione all’altra, usando
l’immagine della staffetta: il pas-
saggio del testimone che è anche
scienza, cultura, socialità, ma so-
prattutto: fede.

Ispirate anche le parole del ve-
scovo Lino che ha ripreso il con-
cetto del “Papa buono” nel
contesto storico particolarmente
travagliato e feroce. Il papa assi-
steva i poveri e preparava lui
stesso le erbe medicinali per le loro
cure (compatibilmente per quei
tempi). La sua morte accidentale
avvenne proprio nel crollo del suo
studio causata da un’esplosione
mentre miscelava i suoi ingre-
dienti.

    



34

Ed è stato questo lo spirito vis-
suto nella passeggiata con i no-
stri amici a quattro zampe,

questa domenica di ottobre, a Viterbo.
Custodire il creato tutti insieme, cam-
minando tra la natura, con cani di
tutte le razze e taglie, per un nobile
fine: contribuire alla restaurazione del
tetto della piccola chiesa campestre di
Santa Maria di Castel d’Asso.

Cani allegramente insieme con il

Gruppo “Pack Walk”, guidato da
Alessandro Licci, di collaudata espe-
rienza come cinofilo, amanti della na-
tura, devoti della Madonna: tutti uniti
dal rispetto per il Creato in tutte le sue
forme.

Un’iniziativa organizzata da Sosta

e Ripresa, giornale di ispirazione cat-
tolica fondato dalla professoressa
Tommasa Alfieri, dai fedeli di Santa
Maria di Castel d’Asso e dall’Associa-

In armonia con il Creato
di  LAURA CIULLI  (pubblicato il 18 Ottobre  2021) - Foto di Mariella Zadro

“La custodia del creato è proprio la custodia del dono di Dio ed è

dire a Dio: «Grazie, io sono il custode del creato ma per farlo progre-

dire, mai per distruggere il tuo dono». PAPA FRANCESCO



35

zione Amici del Beato Domenico

della Madre di Dio.
Nel pieno rispetto della natura e

delle norme anti-Covid 19 l’allegra co-
mitiva è partita dal parcheggio di
Valle Faul ed ha attraversato il sugge-
stivo tratto della via Francigena della
via del Signorino.

Si tratta di un profondo percorso
seminterrato scavato nel tufo,  che uni-
sce la contrada Signorino (dal nome di
una famiglia del XV secolo) a porta
Faul.

Rispetto della natura, dunque, fra-
ternità e solidarietà, è anche questo
‘custodire il Creato’, portando amore,

tenerezza, è come scritto da Papa
Francesco “aprire l’orizzonte della
speranza, è aprire uno squarcio di luce
in mezzo a tante nubi, è portare il ca-
lore della speranza!”.

Al termine dopo un piccolo rinfre-
sco, ed anche con la distribuzione di
barrette energetiche gentilmente of-
ferte da Herbalife Viterbo, don Gianni

Carparelli ha benedetto i cani che
hanno partecipato alla passeggiata di
solidarietà. Con lui anche Padre Mau-

rizio Boa.  A sostegno di questo primo
appuntamento hanno contribuito le
ACLI, La Luna Nuova, l’azienda

agricola Valentini, la Happyness, La
città.eu.

Preziosa la collaborazione di al-
cune volontarie della Croce Rossa Ita-

liana Comitato Viterbo, ma che,
fortunatamente, non sono intervenute
nelle loro primarie funzioni, ma solo
garantendo la viabilità.
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