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“Per l’Italia una nuova stagione.
    Siamo sulla buona strada”

IL CARD. ANGELO BAGNASCO

Primo Piano
Anno Giubilare Trinitario
nell’Anno della fede

Doppio Senso
Libertà e partecipazione

Imparare a scegliere

L’ospite del Mese
Zamagni: alla fine del 2013
la crisi sarà passata
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I l mondo conosce le rivoluzioni e 
forse anche le ribellioni e persino le 
riforme (da troppo ci si attende); ma 
ignora quasi del tutto la conversione, 

che resta quasi nascosta fra le ombre 
delle mode e il chiasso del consumi-
smo.

La conversione nasce dal dialogo 
interiore, dal lungo discutere che cia-
scuno fa con la propria coscienza che 
è un interlocutore difficile, qualche vol-
ta prepotente e persino esigente. La 
coscienza è implacabile quando deve 
rimproverare, ma diventa indulgente 
e pigra quando si tratta di rintraccia-
re delle scuse o di prospettare delle 
scappatoie. 

La pigrizia  trova alleati nelle 
mode del tempo, che durano il breve 
volgere di una stagione; mentre inve-
ce la conversione ha bisogno di forza, 
di coraggio, di determinazione, di 
scelte decisive, di una luce che illumi-
ni per sempre. 

Qualcuno ha scritto: è facile esse-
re fedeli; il difficile è essere fedeli per 
sempre.

Nella conversione il dialogo silen-
zioso e turbolento che ciascuno ha 
con la propria coscienza, esige il cam-

“
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EDITORIALE

di Nicola PaParella

 Convertirsi e credere
        ESPERIENZA DI LIBERAZIONE

Fra le stagioni propizie, 
la Quaresima 

è certamente quella 
che più sollecita 

e più aiuta al dialogo 
con la coscienza

“
MIRACOLI D’OGGI

biamento. E’ come un rinascere, un ri-
prendere la veste bianca per guardare 
a nuovi orizzonti, con l’impegno del-
la fedeltà. Per sempre.

Ecco perché è difficile la conver-
sione: perché la si può anche volere e 
persino decidere, ma poi ci si ferma a 
disegnare un volto sulla spiaggia, là 
dove l’onda tutto cancella e tutto por-
ta via. La vera conversione va a sca-
vare nella profondità del cuore; non 
si accontenta della sabbia del mare. 
Cerca la verità, esige la totalità della 
persona, pretende di coinvolgere tut-
to: i giorni e le ore, i luoghi e gli spazi, 
i sentimenti e le ambizioni, il fare e 
l’agire.

Nella vita del cristiano ogni sta-
gione è propizia per la conversione, 
ed in ogni tempo della vita ci si può 
aprire alla conversione; perché tutti 
e sempre abbiamo bisogno di con-
vertirci. Anche chi ha fatto un lungo 
percorso, se interroga con sincerità la 
propria coscienza, trova cento ragioni 
per giustificare l’esperienza forte della 
conversione.

Fra le stagioni propizie, però, la 
Quaresima è certamente quella che 
più sollecita e più aiuta al dialogo con 
la coscienza.

Occorre liberarsi dalle facili sug-
gestioni del tempo presente; occorre 
liberarsi dalla prigionia dell’abitudi-
ne; dalla distrazione del vociare quo-
tidiano; dall’incapacità di piegare le 
ginocchia in segno di umiltà, di fronte 
al Signore del mondo. Liberarsi non 
basta. Occorre anche rendersi pronti 
all’azione. Pronti a scegliere parole di 
verità, a lavorare nel segno dell’aiuto 
reciproco, a vivere nella comunione e 
nella condivisione, a scommettere nei 
valori perenni.

L’esperienza liberatrice della con-
versione cambia i parametri delle 
scelte quotidiane e così rende davve-
ro liberi: scioglie le catene del limite e 
rende più sicuro il cammino. 

E intanto permette di guardare ai 
fratelli con animo accogliente, perché 
anch’essi possano conoscere lo sforzo 
e la gioia della conversione perma-
nente.
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Il Card.ANGELO BAGNASCO

“Nessuna ingerenza della Chiesa. 
Ma l’umano non si può svendere”

PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
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Il cristiano non può limitarsi 
ad una concezione del bene 
solo individuale, 
ma deve agire perché 
si allarghi il bene comune, 
cioè la possibilità offerta 
a tutti di realizzare 
pienamente se stessi

“

“

L’annuncio del Vangelo 
non potrà mai equivalere 
ad una semplice tutela dei valori 
nazionali, ma si manifesterà 
sempre attraverso lo scandalo 
della croce, la cui sequela 
resta la migliore forma 
di umanizzazione

“

“

L’Italia ha un retroterra storico 
e culturale che si commenta 
da sé, ma soprattutto 
ha un patrimonio di umanità 
spesso disatteso dalla comu-
nicazione che tende 
ad accreditare l’immagine 
di Paese senza linfa vitale

“
“

Colloquio a tutto campo con 
il Presidente dei Vescovi 
Italiani all’indomani della 
pubblicazione de “La porta 

stretta”, tutte le prolusioni del 
Card. Bagnasco nei primi cinque 
anni a capo della Cei. 

Dalla prossimità con il Paese 
e il suo popolo alla “necessità 
educativa”. Dallo “sguardo di 
Dio che incanta” alla “nuova sta-
gione dell’impegno politico”.

Cardinale Bagnasco, lei ha 
scelto la metafora evangelica 
della “porta stretta” per titolare 
la raccolta delle prolusioni pro-
nunciate nel corso del primo 
quinquennio di presidenza della 
Conferenza episcopale italiana. 
Sicuramente lei avrà pensato ai 
grandi “talenti” che la Chiesa 
italiana ha ricevuto in dono, non 
fosse altro che per la sua vicinan-
za tutta speciale al Papa. Può dir-
ci se ritiene, dal suo osservatorio 
privilegiato, che la Chiesa italiana 
li abbia investiti tutti, che abbia 
saputo metterli in gioco?

Ricordo bene che proprio all’i-
nizio del mio servizio ebbi modo di 
sottolineare il privilegio di essere 
come Chiesa italiana oggetto “di 
una speciale premura e di un assi-
duo magistero nei nostri confron-
ti”. Il riferimento al Papa è ovvio, 
ma mai scontato. In questi anni ho 
avuto modo di sperimentare per-
sonalmente quanto la vicinanza di 
Benedetto XVI sia una risorsa di 
incalcolabile portata per il cammi-
no delle nostre Chiese locali. Come 
ogni dono accolto, questa opportu-
nità diventa pure un impegno. Di 
fatto, senza paura di inorgoglirsi, 
la Chiesa del nostro Paese è vista 
ovunque come una esperienza di 
cui tener conto nell’affronto delle 
sfide e dei problemi che la società 
moderna pone all’annuncio del Van-
gelo. Naturalmente anche da noi la 
questione della fede è diventata una 
sfida giacché non si può mai darla 
per acquisita in via definitiva ed, 
anzi, ogni generazione, compresa la 
nostra, è chiamata a riappropriarsi 
dell’esperienza cristiana. Il compi-
to urgente resta quello di superare 
un certo indifferentismo che nasce 
da un diffuso analfabetismo religio-
so che ha smarrito il senso del vo-
cabolario cristiano e che attende di 
vedere una nuova inculturazione 
della fede dentro gli ambiti della vita 
quotidiana: la famiglia, la scuola, il 

di doMEnico dEllE fogliE

lavoro, il tempo libero, la politica.

È giusto affermare che nella 
sua lettura della religiosità in Ita-
lia, lei non si sia mai allontanato 
dalla consapevolezza di doversi 
rapportare, sempre e comunque, 
con una Chiesa di popolo?

È opinione diffusa che il nostro 
Paese abbia salvaguardato una pre-
senza popolare perché non ha scelto 
vie elitarie, ma ha puntato molto 
sulla prossimità espressa soprattut-
to nella forma della parrocchia. Pro-
prio questa realtà rappresenta un 
tutt’uno con il paesaggio geografico, 
a riprova della profonda interazione 
tra la Chiesa e il territorio. Natural-
mente l’essere la nostra una Chiesa 
di popolo non equivale affatto ad 
ipotizzare una sorta di “religione 
civile” che dovrebbe limitarsi a far 
da puntello ad un contesto smarrito 
e privo di riferimenti. L’annuncio 
del Vangelo non potrà mai essere 
l’equivalente di una semplice tutela 
dei valori nazionali, ma si manife-
sterà sempre attraverso lo scandalo 
della croce e della resurrezione di 
Gesù Cristo, la cui sequela resta la 
migliore forma di umanizzazione, 
secondo l’intuizione di Gaudium 
et Spes: “Chi segue Cristo, si fa lui 
pure più uomo”.

Da una rilettura dei suoi testi 
emerge un dato costante: il tenta-
tivo di porre sempre in equilibrio 
la spinta al realismo con la re-
sponsabilità della profezia. È un 
bilanciamento sempre difficile dal 
quale dipende anche la credibilità 
di tutti i cristiani. Quali sono stati, 
a suo avviso, i momenti cruciali 
di questo quinquennio nei quali 
si sono imposti la forza del rea-
lismo cristiano e l’urgenza della 
profezia?

Vorrei far riferimento - per co-
minciare - al 150° dell’unità nazio-
nale che ha visto la Chiesa coinvolta 
in una rievocazione che non è stata 
solo un anniversario, ma un invi-
to “a serrare le fila” per un nuovo 
innamoramento dell’essere italia-
ni. L’Italia ha un retroterra storico 
e culturale che si commenta da sé, 
ma soprattutto ha un patrimonio di 
umanità e di dedizione spesso disat-
teso dalla comunicazione pubblica 
che tende ad accreditare l’immagi-
ne di un Paese allo stremo, senza 
linfa vitale. Stando in mezzo alla 

continua a Pag. 7

CHIESAITALIA
IL PAESE CHE CAMBIA
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Anno Giubilare Trinitario
Oggetti per ricordare...

MEDAGLIA OVALE CON L’IMMAGINE 
DEL FONDATORE, RIFORMATORE E LOGO

1,00 €
PICCOLA

1,50 €
GRANDE

PORTACHIAVI CON L’IMMAGINE 
DEL FONDATORE, RIFORMATORE E LOGO

2,50 €

MEDAGLIA GRANDE IN ASTUCCIO A COFANETTO

25,00 €

MEDAGLIA IN FORMATO PICCOLO (21mm) IN ALPACCA

6,50 €

14,00 €

PENDRIVE 4GB CON L’IMMAGINE 
DEL FONDATORE, RIFORMATORE E LOGO

CROCE TRINITARIA PICCOLA O GRANDE

3,00 €

PENNA TRINITARIA ROSSA O BLU

3,00 €

PENDRIVE 4GB CON PENNA

15,00 €

Per prenotazioni e ordinazioni: 
- curia@trinitari.org 

- Curia Generalizia Osst Via Massimi, 114/c - 00136 Roma
tel. 06.35420529 - 06.35420726 - fax 06.35341673
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“ Si passerà dal “sogno” di una 
nuova generazione di politici 

cattolici alla realtà, quando 
nel mondo cattolico crescono 

vocazioni ad un impegno 
disinteressato che facendo leva 

sui valori di riferimento condivisi, 
punti a costruire una nuova 

stagione di impegno ai valori 
della vita e della solidarietà

Il Segretario di Stato Vaticano, Bertone alla presentazione del libro del Presidente Cei Bagnasco

CHIESAITALIA
IL PAESE CHE CAMBIA

gente ci si accorge che invece le risorse ci 
sono e che attendono solo di essere mes-
se a regime, sfidando l’individualismo e 
la tendenza a ripiegarsi nel privato. Un 
altro momento cruciale è stata la condi-
visione dei drammi collettivi come la crisi 
economica e il terremoto in Abruzzo. Per 
la prima l’istituzione di un Fondo per le 
famiglie (“Il prestito della speranza”) ha 
mostrato in concreto la vicinanza dei cri-
stiani e nel secondo la colletta nazionale 
in tutte le parrocchie è stato un segnale 
forte della solidarietà. Non sono manca-
ti momenti di confronto culturale aperti 
e non convenzionali, specie per quel che 
riguarda la vita che va salvaguardata 
sempre dal concepimento alla fine natu-
rale e la famiglia, fondata sul matrimonio 
tra un uomo e una donna. Mi auguro che 
si chiarisca sempre meglio che la Chiesa 
non ha nessuna volontà di ingerenza tan-
tomeno politica, ma sente come sua mis-
sione quella di non svendere l’umano e di 
difenderlo contro qualsiasi riduzione.

È indiscutibile che in lei emerge 
una profonda preoccupazione educa-
tiva, anzi un’urgenza educativa che 
affonda le sue radici tanto nella “lezio-
ne” di Antonio Rosmini, quanto nella 
sua particolare sensibilità per la sfida 
portata dalla modernità alla coscienza 
delle donne e degli uomini del nostro 
tempo. Con il sostegno convinto di tut-
ti i suoi confratelli, lei ha chiesto alla 
Chiesa che è in Italia di “educare alla 
vita buona del Vangelo”. Ritiene che 
siamo sulla strada giusta in quest’im-
presa ciclopica?

Penso che aver rimesso a tema l’edu-
cazione sia stato un atto necessario, visto 
il disarmo ideale e la deregulation morale 
che negli ultimi tempi sono stati sbandie-
rati quasi fossero sinonimo di progresso 
e di modernità. L’abbandono della scelta 
educativa è stato spesso il frutto di una 
malintesa concezione dell’individuo che 

sarebbe tale nella misura in cui è lascia-
to solo a se stesso, dimenticando che l’io 
dell’uomo si costruisce sempre all’interno 
di un ‘noi’ più ampio. Ritrovare questa 
apertura all’educazione significa ritrova-
re la persuasione che non siamo gettati 
nel mondo, ma abbiamo una vocazione da 
scoprire non chiudendoci nei limiti della 
sola ragione, ma lasciandoci sfidare dalle 
domande della vita che attendono rispo-
ste non preconfezionate, ma costruite con 
l’impegno serio e la fiducia sincera. La 
Chiesa crede nell’uomo e, pur consapevo-
le di tanti problemi, lo invita ad alzare lo 
sguardo e a non lasciarsi mortificare da 
una visione solo orizzontale. Il cielo, gra-
zie a Dio, non è vuoto.

Lei suggerisce ai credenti di fare 
proprio lo sguardo di Dio che giudica 
la realtà senza condannare l’umanità. 
Anzi, propone una dinamica del “sì” 
che restituisca gioia e consapevolez-
za anche nelle partite più difficili della 
vita. Quanto spazio c’è per ricondurre 
i valori non negoziabili come la vita, 
la famiglia e la libertà di educazione, 
nell’orizzonte pacificante del “sì”?

Lo spazio c’è nella misura in cui tor-
niamo ad interrogarci su quale sia il bene 
e, ancor prima, su quale sia stato l’esito 
di una visione dell’uomo sganciato da 
qualsiasi altro riferimento che non sia 
il proprio io e le proprie voglie. Se c’è lo 
sguardo di Dio l’atmosfera di un mondo 
chiuso in se stesso si allontana e si perce-
pisce una prospettiva di senso che riscatta 
anche i fallimenti e gli errori umani. Se 
Dio c’è, il mondo riacquista il suo incanto 
e l’uomo è rimesso in condizione di non 
accontentarsi dei semplici bisogni, ma di 
coltivare quei desideri profondi che col-
tiva in sé, anche se allo stato latente. In 
questo contesto i valori della vita sono dei 
grandi sì detti all’uomo, alla sua pienezza 
e alla sua dignità.

Nelle sue prolusioni è costante il 
richiamo all’impegno sociale, cultura-
le e politico del laicato cattolico, come 
espressione creativa e originale della 
fedeltà a Dio e all’uomo. Quanto siamo 
vicini alla concretizzazione del “so-
gno” da lei evocato, sulle orme di Be-
nedetto XVI?

Il cristiano non può limitarsi ad una 
concezione del bene solo individuale, ma 
deve agire perché si allarghi il bene co-
mune, cioè la possibilità offerta a tutti di 
realizzare pienamente se stessi. In questo 
senso la politica, talora ridotta da alcuni 
ad una ricerca del proprio tornaconto, ri-
trova la sua ragion d’essere. Si passerà dal 
“sogno” di una nuova generazione di po-
litici cattolici alla realtà, quando all’inter-
no del mondo cattolico crescono vocazioni 
ad un impegno disinteressato che facendo 
leva sui valori di riferimento condivisi, 
punti a costruire una nuova stagione di 
impegno per i valori della vita e della so-
lidarietà. Siamo sulla buona strada: mol-
te persone - specie a livello della politica 
locale ma non solo - esprimono interesse 
crescente e consenso a tale riguardo. È 
qualcosa che sta nascendo.

“

continua da Pag. 5
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L’ Anno giubilare trinitario dei cen-
tenari della morte di San Gio-
vanni de Matha e San Giovanni 
Battista della Concezione ha una 

felice coincidenza con l’Anno della 
fede, il nostro Ordine è stato fondato 
in un certo senso per la difesa della 
fede, come si vede dal suo titolo: del-
la Santissima Trinità, che dall’inizio e 
con ogni chiarezza ci mette di fronte 
al nocciolo della fede, il suo oggetto: 
noi crediamo in Dio, Padre, Figlio e 
Spirito Santo. 

La fede è la causa remota della 
nostra fondazione, è un’ispirazione 
divina, secondo la stessa bolla di ap-
provazione di Innocenzo III, che mette 
in moto san Giovanni de Matha per co-
minciare l’opera. È questa una consa-
pevolezza radicata nell’Ordine che da 
sempre l’ha espressa con il motto: Hic 
est Ordo aprovatus non a sanctis fabri-
catus sed a solo summo Deo (È questo 
un Ordine approvato non da santi 
costruito ma solo dal Sommo Dio), 
una consapevolezza che in più ci lega 
fortemente alla Chiesa visto che per 
gli antichi, il viaggio di san Giovanni 
a Roma è stato ispirato da un angelo, 
come si può vedere graficamente nel-
le vite impostate secondo il modello 
dalla serie di Theodoor van Thulden. 

 Noi nati dalla fede         
Chiamati alla carità
           dal Dio Trinità

Così Innocenzo III nel vedere anche 
lui l’angelo con gli schiavi nell’im-
porre l’abito, si presenta come figura 
necessaria perché quest’Ordine fab-
bricato da Dio, sia approvato dalla 
Chiesa. Così noi siamo nati dalla fede, 
non dall’urgenza di un’opera sociale, 
e tanto meno dal desiderio di inqua-
drare la nostra attività umanitaria nel 
contesto religioso onnipresente all’e-
poca. È Dio Trinità che ci chiama a 
venire incontro a quest’urgenza, è il 
nostro essere religiosi che pressante-
mente urge la nostra attività in favore 
dell’uomo, Caritas Christi urget nos (è 
l’amore di Cristo che ci spinge e ci dà 
forza), come d’altronde afferma Inno-
cenzo III nella sua lettera. 

Questa fede è testimoniata nel 
nome, nella consacrazione delle 
chiese o nell’uso dell’abito tricolore, 
anche se, come P. Pedro Aliaga, con-
sidero che nella fondazione, i colori 
rosso-blu erano piuttosto segno cri-
stologico, circostanza che ci mostra 
come quella fede trinitaria si sviluppa 
verso il dogma cristologico dell’incar-
nazione per metterci davanti al Cristo 
Redentore che ci chiama ad andare e 
a fare quello che lui ha fatto per noi, 
a scendere in ogni schiavitù nel corpo 
e nello spirito, offrendo la nostra vita 
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L’Anno Giubilare Trinitario 
nell’Anno della fede.
La figura del Riformatore
San Giovanni Battista
della Concezione
nel centenario del pio transito
di Javier carNerero
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PRIMOPIANO

ato dallo spirito del proprio Ordine è 
capace di intraprendere con successo 
la sua riforma, possiamo ritrovare 
tutti gli anteriori spunti di “fede”, sia 
nella propria esperienza personale, 
sia nell’esito del suo impegno. È Dio 
che vuole la riforma, è Dio che la ma-
nifesta e la guida per mezzo di San 
Giovanni Battista tante volte stupito 
di essere stato scelto per quest’opera. 
Anche lui vorrà che sia la Chiesa ad 
approvare l’intento, prima ancora di 
avere un frate, ratificando che non era 
questa un’opera di uomini ma di Dio. 
Le nuove proposte che il Santo chia-
ma adornos (ornamenti), la missione 
ad gentes e una vita fortemente asce-
tica a testimonianza del primato di 
Dio su ogni cosa, sono di nuovo segni 
della “fede” come elemento essenzia-
le nella nostra autocomprensione. 

Da gran mistico arriverà a dire che 
soltanto chi è arrivato a possedere il 
Signore in un incontro intimo spiri-
tuale, può fare il supremo sacrificio 
di lasciare Dio nelle consolazioni mi-
stiche e andarlo a cercare nell’uomo 
combattuto e sofferente, come San 
Giovanni de Matha. È nella contem-
plazione del mistero che sentiamo il 
comandamento di andare verso i no-
stri fratelli. Sempre nel segno della 
sua profonda vita spirituale ci comu-
nica la certezza del fondamento della 
fede anche sopra le più alte consola-
zioni ed estasi. Spiega che esse sono 
mezzi dei quali Dio può servirsi per 
far conoscere all’anima la sua bontà e 
la sua predilezione, ma non sono per-
petui e continui, tante volte cambiano 

La fede può invece essere com-
parata alle mandorle o alle noci, che 
portano il frutto nascosto, ma in esse 
possiamo trovare ristoro sempre per-
ché non marciscono.

Spero che questi brevi cenni vi 
facciano gustare un po’ di più il cen-
tenario della morte dei nostri santi, 
vedendo in essi uomini di fede, che 
hanno seminato seguendo il manda-
to divino, sicuri che è la luce di Dio e 
il suo calore a far fruttificare il grano, 
nella loro morte vediamo quell’amore 
che pieno di speranza si lascia consu-
mare, nella certezza di ritrovare nel 
suo sacrificio la gioia eterna

ANNO GIUBILARE TRINITARIO
17 DIC 2012 + 14 FEB 2014

per redimere l’uomo. Una fede che si 
ritrova ancora nei destinatari dell’o-
pera redentiva, in coloro che soffrono 
persecuzione a causa della loro fede 
in Cristo, come nuovamente puntua-
lizza Innocenzo III nella sua bolla di 
approvazione. 

In San Giovanni Battista della Con-
cezione, del quale in febbraio ricor-
re la data del centenario del suo pio 
transito, come logicamente si addice a 
qualcuno che completamente perme-

specie nei momenti di grande aridità, 
quando il Signore mette alla prova i 
suoi eletti. Invece nella fede, nel cre-
dere quel che la Chiesa c’insegna, noi 
troviamo tutte le ricchezze che sono 
contenute in quelle grazie e molto di 
più, senza essere soggetti all’eventua-
lità della sua manifestazione, compa-
rando le estasi alla frutta fresca, la cui 
dolcezza può essere inebriante, ma 
non c’è durante tutto l’anno né si può 
conservare se non per poco tempo. 

“La Trinità ci sfida a crescere 
nell’ accoglienza del diverso 

e ci chiama a smettere 
di considerarlo come 

un avversario da battere

“

9
Trinità e Liberazione n. 10/2012
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DOPPIOSENSO
INTERCULTURA
di Nicola PaParella

   Il Noi: libertà e partecipazione
 Imparare e insegnare a scegliere      
I l progetto di vita della persona è quanto di 

più privato e di più intimo ci possa essere. Le 
intenzioni, le ambizioni, le attese, le speran-
ze, gli sforzi che si è disposti a sostenere per 

raggiungere gli obiettivi fermentano nel cuore 
dell’uomo. È qualcosa di esclusivo, di riserva-
to, di intimamente proprio. Eppure, quel pro-
getto non avrebbe senso, né potrebbe prendere 
rilievo se non fosse partecipato. 

Il progetto di vita è, al tempo stesso, priva-
to e partecipato; esclusivo e però a tutti mani-
festato. È proprio qui che si annidano le diffi-
coltà interculturali: nel nesso che lega insieme 
aspetti di per sé contrapposti.

La difficoltà principale è data dall’idea 
stessa di partecipazione.

La logica mercantile della nostra cultura, l’ef-
ficientismo e l’individualismo che attraversano 
le nostre città, fanno pensare alla partecipazio-
ne in termini di rivalsa soggettiva. Molti credo-
no che partecipare possa voler dire prendere 
parte; ed arrivano a pensare che la partecipa-
zione consenta a ciascuno di potersi prendere 
almeno una parte, la propria parte, in una lo-
gica di tipo spartitorio, dove, a ben guardare, 
scompare del tutto il senso della comunità.

È così che, un poco alla volta, l’uomo perde 
persino il gusto di rivolgersi ai fratelli, a brac-
cia aperte, per manifestare il proprio progetto 

di vita, quasi ad accoglierli in un abbraccio che 
è anche un segno di solidarietà.

La partecipazione, invece, è uno spazio epi-
fanico, un momento di incontro, nel quale si 
rendono noti i progetti, si manifestano le in-
tenzioni, si segnalano gli obiettivi, si raccolgo-
no i consensi, si accettano i suggerimenti, ci si 
scambia promesse d’aiuto, si concordano pos-
sibili condivisioni. 

La partecipazione è il luogo in cui la perso-
na si fa trasparente e nel quale il suo progetto 
prende rilevanza sociale e diventa segno effi-
cace di presenza nel mondo.

Ancora una volta sarà utile scommettere su 
quella che abbiamo chiamato l’esperienza del 
noi. Stare insieme e provare a gestire momen-
ti di partecipazione, in termini di condivisione, 
di manifestazione epifanica della progettualità; 
sostenersi nella elaborazione di progetti di vita; 
aiutarsi reciprocamente nella esperienza della 
decisione e della scelta: sono compiti che aiu-
tano a crescere e sostengono il dialogo inter-
culturale. 

Nella vera partecipazione il progetto di vita 
trova rinforzo per le proprie motivazioni ed 
agisce da stimolo perché anche gli altri rifletta-
no sulla propria esperienza. E con il concorso 
di tutti lo spazio sociale diventa comunità e 
poi anche fraternità sociale.

OLTRE LA LIBERAZIONE
LA LIBERTÀ DELLA PERSONA

S ono almeno tre le forme attraverso le quali la perso-
na esprime e realizza la sua libertà. 
Si può essere liberi-di, nel senso che ci sentiamo 
liberi di dire, di fare, di volere, di compiere questa 

o quella cosa, di realizzare un viaggio, di andare ad in-
contrare delle persone… E si può essere liberi-da, nel 
senso che facciamo esperienza di una nostra personale 
libertà dalle costrizioni: ci sentiamo liberi dalla indigenza, 
dalla malattia, dalla ignoranza, da ciò che può turbare le 
nostre giornate…
Libertà-di e libertà-da, messe insieme, vanno a dare 
corpo a quella che qualcuno chiama liberazione, che 
è sicuramente importante, ma non è ancora la vera 
libertà.
Mettere in atto processi di liberazione significa restituire 
alla persona la possibilità di esercitare tanto la libertà-
di quanto la libertà-da. Ma l’una e l’altra sono soltanto 
prerequisiti, preamboli, percorsi di accesso, momenti 
preparatori della vera libertà. 

“La partecipazione 
è il luogo 

in cui la persona 
si fa trasparente 

e nel quale 
il suo progetto 

prende rilevanza 
sociale e diventa 

segno efficace 
di presenza 
nel mondo

“
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Al di là della liberazione c’è, infatti, la libertà-per, ossia 
l’attitudine a scegliere, a progettare, a decidere. Siamo dav-
vero liberi quando impegniamo la nostra libertà per realizza-
re, per operare, per disegnare la nostra esistenza.
La libertà-per proietta verso il futuro e spinge la persona 
ad attingere alle sue risorse profonde, alla tradizione, 
alla cultura e alla storia, per farsi capace di dialogo, di 
relazionalità, di reciprocità, di partecipazione.
Quando la persona si fa capace di scegliere e quindi di sta-
bilire un nesso fra la cosa che viene scelta e la sua stessa 
identità, allora la persona si apre al progetto. Decide che 
cosa vuol fare della propria esistenza, elabora percorsi di 
vita segnati da una identità che le esperienze precisano ed 
approfondiscono.
La irripetibile, distinta, originale identità della persona si 
costruisce nel tempo, nell’esercizio della decisione e della 
scelta e nel costume della progettualità.
È bello far vedere ai giovani che la libertà si realizza prin-
cipalmente in una apertura della persona verso il futuro, 

verso il mondo, verso la comunità, verso gli altri. Libertà-per 
significa progettare la città, prendersi cura della città, avverti-
re il peso progettuale di uno sviluppo sostenibile, pensare a 
coloro che verranno dopo di noi, decidere del nostro ruolo 
nella società, progettare il nostro orizzonte affettivo, pren-
dere posizione di fronte alle nostre miserie e porsi al timone 
della propria navicella, per partecipare da protagonisti alla 
sfida della vita.

LA SCOMMESSA
SCEGLIERE PER SCEGLIERSI

S cegliere sembra essere una delle 
espressioni più significative dell’au-
tonomia della persona, un compor-
tamento che porta le stigmate della 

libertà. Anzi, molto spesso la persona si 
accorge d’essere libera soltanto perché 
riesce a scegliere e a decidere. Eppure 
qualche volta la scelta impaurisce, gene-
ra disagio, spinge alla fuga o costringe 
alla immobilità. Sembra quasi un impedi-
mento per la libertà.
Altre volte è poco più di un generico 
desiderio, una ipotesi, neppure molto 
chiara, una specie di attesa nostalgica. 
Il segno tipico di persone prigioniere di 
sé medesime, incapaci di guardare al di 
là dell’attimo fuggente. Nella storia per-
sonale di ciascuno si nascondono le 
ragioni che spiegano queste diversi-
tà, dalle quali derivano comportamen-
ti e caratteri che rendono difficile il 
dialogo e lo scambio interpersonale.
In alcuni contesti culturali, ad esempio, 
la persona viene educata, sin dall’infan-
zia, ad attendersi tutto dagli altri. Spetta 

agli altri decidere se debbano allontanar-
si da casa per andare a studiare in città 
e spetta ad altri stabilire se si possano 
adoperare certi strumenti o si debba-
no compiere certe esperienze. In certi 
gruppi sociali spetta soltanto gli anziani 
decidere, o ai leader del gruppo sociale 
o anche al destino, con il suo seguito 
di circostanze imprevedibili. Capita, a 
volte, che con le parole si invitino i 
giovani a sentirsi liberi di scegliere, 
ma essi non capiscono e non sanno 
che cosa davvero voglia dire sceglie-
re e decidere, perché in pochi casi 
i gruppi sociali si preoccupano di 
educare alla scelta. 
Bisogna agire su due fronti. Il primo 
aspetto è il più facile. Si tratta di offrire 
e proporre campi di opzionalità. Non 
sempre e non tutto può essere nego-
ziato; ma sarebbe davvero incompren-
sibile non dare ai giovani, ai bambini, 
agli adulti, la possibilità di esercitare la 
scelta. Basta commisurare la proposta 
che si offre allo spazio di autonomia che 

si è imparato ad esercitare, senza salti 
precipitosi e senza paure attendiste.
Poi c’è il secondo passo. Bisognerà 
far capire che la scelta vera non è mai 
fra due cose, ma fra due identità. Non 
si tratta di scegliere, ad esempio, fra 
due attività proposte dalla scuola, ma 
di decidere se piace essere colui che 
fa una certa cosa o colui che fa un’altra 
cosa. La vera scelta è un esercizio di 
verifica e di rinforzo della identità per-
sonale. Abbiamo visto giovani incapaci 
di decidere sul loro futuro; anzi, di più: 
incapaci di esprimere desideri e quindi, a 
maggior ragione, incapaci di progettare 
dei programmi di vita. Sono giovani che 
vanno aiutati a cogliere il collegamento 
che c’è fra la scelta e il proprio profilo 
personale, il collegamento fra quel che si 
fa e quel che si è. Occorre che ciascuno 
capisca che negli snodi decisivi della 
vita, scegliere significa scegliersi. Appa-
rentemente si sceglie fra due cose; nella 
sostanza si decide e si scommette sulla 
propria esistenza. 

“ Al di là della liberazione c’è 
la libertà-per, ossia l’attitudine 

a scegliere, a progettare, a decidere. Si 
è davvero liberi quando la libertà viene 

impegnata per disegnare l’esistenza

“
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SECONDO LE SCRITTURE

     Quando il dono di Dio
tocca il cuore della creatura      

André Frossard racconta la sua conversione 
nel libro “Dio esiste, io l’ho incontrato”. 
L’autore era ateo: cresciuto in una famiglia 
dove la madre era protestante e il padre 
non era battezzato, non era mai stato sfiorato 
dal problema di Dio: non credeva a niente 
e se avesse creduto all’esistenza 
di una verità i preti sarebbero stati gli ultimi 
ai quali sarebbe andato a chiederla
di aNNa Maria FiaMMata

La conversione 
oltre che un cambio 
di mentalità e un invertire 
la rotta della propria 
esistenza, implica anche 
un ritorno alla casa 
del Padre. L’esperienza 
della conversione 
è anche quella di chi, 
allontanatosi 
da un porto sicuro, oppure 
alla ricerca di esso, 
ri-torna, 
cioè torna di nuovo
 

“Non mi sono mai abituato all’esistenza 
di Dio”; con queste parole il giorna-
lista e saggista francese Andrè Fros-
sard, vissuto dal 1915 al 1995, figlio 

del primo segretario del partito comunista 
francese,  commenta l’evento della sua con-
versione.  

Una storia di conversione, la sua, che na-
sce da un ateismo perfetto, anzi dall’indif-
ferenza verso l’idea stessa di un principio 
trascendente la vita biologica e materiale. 
L’indifferenza in questione si estendeva a 
qualsiasi seppur minimo impegno a negare 
Dio. 

Ad onor del vero ammettere l’esistenza di 
Dio, per il giovane Andrè rappresentava ap-
piattirsi su luoghi comuni ad uso e consumo 
di masse poco evolute e culturalmente molto 
infantili. Il religioso, così come il sacro, era 
l’inerte, l’inconsistente parola di chi, invisi-
bile, tace, pertanto non “è”. 

Tutto questo fino a quando una “delega-
zione di luce” offrì alla sua comprensione l’O-
stensorio, il quale d’un tratto sembrò separare 
i rumori delle finte certezze dal silenzio e dal 
mistero dell’immensità. Quel cerchio di luce 
prodotto dall’Ostensorio posto sull’altare di-
venta la piccola finestra attraverso la quale 
Andrè “spia” l’ignoto, il quale fa saltare tutte 
le certezze  fino a quel momento acquisite. 
Quell’“ignoto” regala ora ad Andrè lo stupo-
re che egli non ha mai avuto e dal quale non 
si sarebbe mai più separato. Tuttavia, l’espe-
rienza che segna l’inizio, silente, del dono 
che in seguito gli sarebbe stato più chiaro, 
compare all’età di quindici anni, quando 
rinuncia a compiere quello che l’inveterata 
memoria umana considera un irrinunciabile 
rito di iniziazione per gli uomini: andare con 
una prostituta. La somma di denaro con cui il 
giovanissimo Andrè avrebbe dovuto premiare 
colei che lo avrebbe consegnato all’età “adul-
ta”, finì invece nel berretto di un mendicante 
ridotto non più di una nera sagoma informe 
addossata alla parete della metropolitana di 
Parigi.

Quando poi poco più che ventenne il fi-
glio del segretario del partito comunista, 
nipote di un’ebrea e di madre protestan-
te, entrò per “caso” in una chiesetta, quel 
“mendicante” era ancora lì ad aspettarlo, ma 
stavolta risplendeva di luce nel Tabernaco-
lo, pronto ad accoglierlo e ad inondarlo di 
amore come si fa con un figlio. Da quel mo-
mento la vista nitida, e monotona, delle rues 
e dei boulevards di Parigi, confusi nei loro 

MIRACOLI D’OGGI
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Domenica 22 otto-
bre 1978, giorno d’ini-

zio del pontificato di 
papa Giovanni Paolo 
II, iniziò anche la sua 

amicizia con Frossard, 
che ne divenne il con-

fidente in lunghe ore 
di conversazione.

incroci,  diventa l’innamorata contemplazione 
del mondo e della vita che accompagnerà per 
sempre Andrè. 

“Tutto è dominato dalla presenza… di Colui 
del quale non potrò mai più scrivere il nome 
senza timore di ferire la sua tenerezza, Colui da-
vanti al quale ho la fortuna di essere un figlio 
perdonato che si sveglia per imparare che tutto 
è dono”. Ciò che sorprende e desta stupore nel 
giovane Andrè è il “metodo inaudito di comu-
nicarsi” di Dio; il fatto che Egli avesse scelto 
il pane, richiama alla mente il gesto di chi ha 
donato se stesso, facendosi offerta a Dio e agli 
uomini; trasfigurandosi nell’Amore del quale 
Frossard dirà: “per parlare di te sarà troppo 
corta l’eternità”. 

L’indifferenza iniziale ha ceduto il posto 
ad un incontro. “Dio esiste, io l’ho incontrato”, 
ripete.

   Ma quell’incontro è stato il frutto di una 
iniziativa divina. 

   Il “metodo” della verità, il modo cioè con 
cui Dio si fa conoscere è sempre quello dell’at-
tesa accogliente. La Verità o, come direbbe von 
Balthasar, la Bellezza, si fa conoscere sempli-
cemente, ponendosi e attirando a sé. L’uomo le 
va incontro e, nella sua libertà, la scorge e le 
dice sì. Il quando e il come dell’incontro sono 
altra cosa rispetto al “se”, all’iniziativa di que-
sto incontro, che appartiene sempre a Dio. Da 
sempre la Chiesa ha conosciuto la conversione 
come un dono di Dio. 

Tra i ricordi degli Apostoli vi è infatti il 
momento in cui Pietro, salito a Gerusalemme, 
viene rimproverato dai credenti provenien-
ti dal giudaismo, quindi circoncisi, per avere 
egli mangiato insieme a pagani, quindi non 
circoncisi, battezzati. A loro Pietro risponde 
che “anche ai pagani Dio ha concesso che si 
convertano perché abbiano la vita” (At 11, 18).

Anche Paolo riconosce che credere in Cri-
sto, e quindi convertirsi, per il credente è se-
gno di un grande dono.   A Timoteo egli scrive: 
“Un servo del Signore non deve essere litigio-
so, ma mite con tutti, capace di insegnare, pa-

ziente, dolce nel rimproverare quelli che gli si 
mettono contro, nella speranza che Dio conce-
da loro di convertirsi, perché riconoscano la 
verità e rientrino in se stessi, liberandosi dal 
laccio del diavolo.”(2Tim 2, 24-26).

La conversione oltre che un cambio di 
mentalità e un invertire la rotta della propria 
esistenza, implica anche un ritorno alla casa 
del Padre. L’esperienza della conversione è 
anche quella di chi, allontanatosi da un por-
to sicuro, oppure alla ricerca di esso, ri-torna, 
cioè torna di nuovo. 

“Mi hai castigato e io ho subito il castigo 
come un torello domato. Fammi ritornare e io 
ritornerò, perché tu sei il Signore, mio Dio”, 
dice il profeta.  (Ger 31,18).

Chiedere di ritornare alla casa natia è an-
che la richiesta del figlio perduto. L’evange-
lista Luca ne parla perché reputa importante 
segnalare che una volta conosciuta la grazia 
di Dio, e quanto essa sia fonte di vita, l’erro-
re dell’allontanamento produce il risveglio 
dell’amore antico e il suo desiderio. Per que-
sto il figlio giovane “ritorna” in se stesso (in-
contra in se stesso il Padre) e pensa: “Quanti 
salariati di mio padre hanno pane in abbon-
danza e io qui muoio di fame” (Lc 15, 17).  

In particolare, la conversione come “ritor-
no” trova la sua luce nel piano originario di 
Dio che, avendo stabilito la paradisiaca legge 
dell’amore, ha visto l’uomo allontanarsene per 
le vie dell’orgoglio e della disubbidienza. Per 
questo anche il Salmista implora “O Dio, fa che 
ritorniamo, fa spendere il tuo volto e noi sare-
mo salvi” (Sal 80, 4).

Certo se la conversione è il percorso di chi 
ritorna o va verso il Padre, è anche il luogo che 
permette di misurare la profondità dell’esse-
re. Ciò vuol dire affacciarsi sull’infinito per 
avvicinarsi a quello spazio che ha un senso 
perché non vi sono più domande. 

Anzi, quello spazio del mistero di Dio è la 
risposta a tutte le domande che ora tacciono 
per sempre perché restano inondate dall’A-
more.



14
Trinità e Liberazione n. 2/2013

L’ottica del Vangelo ci porta non già a misurare 
le distanze tra il peccato e la virtù ma a vedere 

che dietro colui che pecca vi è la voglia di vivere
di FraNco careglio

Jacques Fesch (1930-1957), 
un giovane francese che dopo 
una rapina a mano armata ferì 
mortalmente un agente. In carcere 
ricuperò la fede perduta dieci anni 
prima. Si avviò, il 1° ottobre 1957, 
al patibolo e mormorò parole di 
pace chiedendo perdono a sè 
stesso, a Dio, a coloro che aveva 
oltraggiato.

Si ha un bel leggere e rileggere la co-
siddetta parabola del figliol prodi-
go (Lc 15,11-32). Per quanto lo si ri-
percorra, questo brano ha sempre 

qualcosa di nascosto che viene a galla 
e che ci sorprende in modo del tutto 
inatteso. Così avviene, certo, per tutta 
la Sacra Scrittura, la cui conoscenza, 
attraverso la lettura, lo studio, la medi-
tazione, la lectio divina (che oggi viene 
molto citata e giova sperare anche pra-
ticata), è fondamentale per ogni vera 
conversione. 

Occorre prima però chiedersi che 
cosa vi è avanti la conversione. Questa 
può essere dono mistico di Dio, come 
avvenne ad esempio per San Paolo e 
per Sant’Agostino; ma si tratta di casi 
particolari che Dio riserva a chi Egli 
vuole per il bene di tutto il suo popolo. 
In via ordinaria la conversione avvie-
ne per gradi, per riflessione sulla pro-
pria vita. La conoscenza però rimane il 
dato iniziale: conoscenza di me stesso, 
di quel tesoro nascosto che è la vita, 

    “C’è più gioia in cielo 
per un peccatore che si converte...”
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CATECHESI E VITA

    “C’è più gioia in cielo 
per un peccatore che si converte...”

di quel Dio che me l’ha donata. Insieme, 
però, la conoscenza della Parola divina: 
non potrò mai amare senza prima aver 
conosciuto. Assioma filosofico inconte-
stabile: non avrei potuto amare la musi-
ca di Mozart, genio universale, se prima 
non l’avessi conosciuta. 

L’ottica del Vangelo ci porta non già 
a misurare le distanze tra il peccato e la 
virtù (questo lo fanno gli specialisti della 
morale), ma a vedere che dietro colui che 
pecca vi è la voglia di vivere. Questo pro-
fondo desiderio viene però distorto dal 
suo obiettivo, e colui che desidera vivere 
e amare cade nella trappola mortale del 
peccato, perché non si è curato di cono-
scere la verità.

Essere cristiani, allora, significa sor-
passare tutte le discriminazioni e mettersi 
accanto all’uomo, anche se ha compiuto 
il più atroce dei misfatti: cogliere il suo 
desiderio e aiutarlo a comprendere che 
la pienezza della vita è ben al di là di ciò 
che dà l’impressione momentanea e lascia 
amarezza, dolore e senso terribile del fal-
limento e del nulla. Certo, il discorso non 
può congiungersi immediatamente alla 
richiesta prima della fede, che è amore. 
Ma il cristiano non parlerà solo del Dio 
vindice del male. Questo Dio è anche il 
suo Dio, perché Egli è colui che ristabi-
lisce la giustizia, come in tanti punti in-
segna la Sacra Scrittura, ma non è questa 
la sua natura più vera, il suo senso più 
straordinario. Infatti, se il cristiano deve 
esprimere in un’immagine qual è la re-
altà di Dio, deve pensare a questo padre 
del figliol prodigo, che fece festa quando 
non ve ne erano proprio le ragioni. 

Questa festa di Dio, questa sua gioia 
esuberante, è l’immagine che il creden-
te ha di Dio. Ma per poterla avere nella 
verità, il credente deve superare quel-
le pareti di separazione che lo rendono 
uomo non riconciliabile con Lui. Anche 
la stessa virtù può far da parete alla festa 
di Dio. Un disgraziato può in un momen-
to solo capovolgere l’altrui esistenza e la 
propria, ma tra lui e il Regno può esserci 
un diaframma sottile, più facile da abbat-
tere che non la parete di cemento armato 
delle virtù. Chi ha costruito su queste vir-
tù che non perdonano, ha lo stesso cuore 
del fratello buono della parabola che non 
capisce la festa: capisce tutte le distinzio-
ni tra il bene e il male e vendica il male 
con la punizione, ma non capisce la festa. 

Ora, essere cristiani significa entrare 
in questa festa di Dio, il cui evento storico 
è la Risurrezione di Cristo. Noi cristiani 
siamo nel mondo per aprire il banchetto 
della festa. Lo fece otto secoli fa San Gio-

vanni de Matha, e lo fa ancora oggi at-
traverso i suoi figli che ne ripetono la pa-
rola evangelica di riconciliazione. Tutto il 
resto è propedeutica. Anche la disciplina 
morale, anche l’esercizio ascetico (di cui 
dobbiamo sempre avere sacrosanto ri-
spetto e tentarne l’imitazione) sono pre-
liminari a questa festa. 

Ripensiamo ad un uomo festivo come 
lo fu il B. Giovanni XXIII, che 50 anni fa, 
l’11 ottobre 1962, inaugurò una festa. E 
noi sappiamo che le difficoltà gli vennero 
proprio dai fratelli buoni, che erano lì con 
lui nello stesso palazzo, perché in quella 
festa vedevano il “disordine”, addirittura 
la pazzia.

Certo, non qualsiasi pazzia, ma la 
pazzia che è amore e non permissivismo, 
non è complicità con gli sbandamenti, ma 
intuizione di ciò che sta sotto gli sbanda-
menti. Da una parte, va ripetuto, non po-
tremo mai disconoscere l’importanza del-
la condotta irreprensibile, la lotta contro 
gli istinti che disgregano. Non possiamo 
mai mettere sullo stesso piano l’onesto 
che si proibisce ogni compromesso con il 
male e colui che col compromesso ci cam-
pa. Non possiamo affatto abolire questa 
distinzione. Ma domandiamoci: c’è un 
altro orizzonte? E il Signore ci risponde 
di sì. Ci presenta, ad esempio, la vicenda 
di Jacques Fesch (1930-1957), un giova-
ne francese che dopo una rapina a mano 
armata ferì mortalmente un agente. In 
carcere ricuperò la fede perduta dieci anni 
prima. La preghiera, la lettura della Bibbia, 
la consapevolezza di essersi macchiato di 
un crimine atroce, la richiesta di perdono 
al Signore operarono il miracolo: il giova-
ne comprese l’amore di Dio. Si avviò, il 1° 
ottobre 1957, al patibolo (vigeva ancora 
la pena di morte tramite la ghigliottina, 
cosa che grazie a Dio oggi non esiste più, 
almeno nei paesi che si definiscono civili) 
e mormorò parole di pace chiedendo per-
dono a se stesso, a Dio, a coloro che aveva 
oltraggiato.

Non è questo un capolavoro di Dio? 
Non è forse la festa di Dio, il peccatore 
che riconosce il suo errore e reintra in se 
stesso? 

Di questo giovane è stato introdotto 
il processo di beatificazione. Voglia il Si-
gnore che presto lo si possa onorare come 
esempio luminoso di quella conversione 
di cui tutti, in misura diversa, abbiamo 
bisogno. L’Anno della fede che stiamo 
vivendo diventi per ognuno preziosa op-
portunità di rinnovare la certezza che la 
Risurrezione non è solo un racconto sto-
rico, ma è la permanente alternativa di 
novità inserita nel cuore della storia.

MIRACOLI D’OGGI



16
Trinità e Liberazione n. 2/2013

Era proprio lui, 
il suo amico 
d’infanzia, 
accorso 
a rivederlo dopo 
tanto tempo 
e inconsapevole 
di come il monaco 
lo considerasse 
un prezioso 
strumento 
della provvidenza 
divina che tutto, 
anche una tragedia 
come la sua, 
può volgere 
in un bene 
più bello 
e più grande

di aNdrea PiNo

Il santo
eremita
cieco

I   pellegrini che s’inerpicavano su per le bal-
ze della montagna sembravano muoversi 
in un’aura senza tempo. Ripercorrevano i 
passi di generazioni di credenti che li ave-

vano preceduti. Salivano per quei sentieri 
dell’Oltrepò Pavese che vanno da Ponte 
Nizza a Butrio. 

Là, d’inverno, tutto è avvolto nel bianco-
re freddo della nebbia, ma nella bella stagio-
ne le vette dell’Appennino disvelano la loro 
bellezza e quelle strade montane vanno a 
perdersi tra gli alti castagni, le querce brune 
e gli abeti profumati. 

C’è ancora, su una di quelle cime che ab-
bracciano, come gelose, la Valle Staffora, un 
antico eremo. Mura medievali, grigie pietre 
romaniche pronte a slanciarsi compatte e 
solide verso l’azzurro del cielo lombardo. Si 
racconta che quel monastero, così isolato in 
una chiostra di monti, era stato costruito da 
Sant’Alberto per i suoi compagni romiti.

Certo, ne sono passati di secoli e oggi ne 
rimane in piedi solo una parte: le piccole cel-
lette, il vecchio pozzo, la torretta campana-
ria che sparge le sue note nel vento. Quante 
storie celano quei venerabili sassi impregna-
ti di preghiera! 

Qui fu ospite il fuggiasco re d’Inghilterra 
Edoardo II, vi passò il Barbarossa con le sue 
truppe calate dal cuore dell’Europa, trovò 
rifugio anche l’Alighieri bandito dalla sua 
patria. Eppure, tra tanti nomi celebri incisi 
sulle pagine del tempo, una figura che, a lo-
giche umane, nulla aveva di glorioso, sembra 
aver scritto a tratti indelebili la sua firma in 
quel luogo così amato. 

Il ricordo, quasi leggendario, della sua 
persona circonfusa da un’aureola di sacralità 
drammatica, si spande per sempre tra quelle 
vette nebbiose e le piccole valli solitarie. 

Ne tramanda la memoria la polvere di quei 
sentieri sfiorata dalle sue orme, ne rifletto-
no l’immagine le foglie dei boschi che nella 
primavera rinnovano il loro verde delicato, 
sussurrano l’eco della sua voce gli speroni di 
roccia che si innalzano a contemplare le nu-
vole: è Frate Ave Maria, il santo eremita cieco 
delle montagne. 

   Lo vedevano comparire, solo, immerso 
nella fresca penombra della chiesa. Avvolto 
in una tunica candidissima, ornata di fregi 
neri, col cappuccio reclinato sulle spalle. 
Con quei suoi lunghi, ondulati, capelli bruni 
e la folta barba da vegliardo che gli incorni-
ciava il volto. Una sorta di arcano tremore 
prendeva allora il cuore di quanti erano sali-
ti lassù per incontrarlo. 

Ora che se lo trovavano dinanzi, capiva-
no che era vero quanto si raccontava: il viso 
del vecchio monaco, così crudelmente ferito, 
orfano degli occhi, sfolgorava. Ad assistere a 
un tale miracolo si avvertiva l’animo freme-
re dentro, nel più profondo. 

Le vuote occhiaie dell’eremita, che lo co-
stringevano a vivere nell’oscurità, si erano 
trasfigurate in due porte lucenti spalancate 
nell’abisso misterioso dell’eterno. Era come 
se fosse stato privato della luce fisica per di-
ventare caldo e splendente sole spirituale per 
quanti si trovavano immersi nel buio del pro-
prio peccato. Ma non metteva paura, Frate 
Ave Maria. O, se timore c’era nell’accostarsi 
alla sua persona, durava un solo momento.

Lui, che avanzava pianissimo per le nava-
te di quella chiesa, appoggiandosi al basto-
ne, sfiorando con le bianche e scarne mani le 
pagine della Scrittura o i grani del rosario, 
che s’inginocchiava adorante al tabernaco-
lo, era consapevole del suo essere. Il sentirsi 
considerato come un segnato da Dio, rapito 

La storia del Venerabile
Frate Ave Maria rimasto 
senza gli occhi per un 
gioco da bambini: 
“Convertisti in luce 
le mie tenebre e in gioia 
la mia tristezza”
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DENTRO LA CRISI

PAGINE SANTE

INGENUITÀ
di Padre luca volPe

Chiedo scusa per la grassa 
banalità di apertura e per la 
domanda che mi permetto di 
rivolgere a chi forse è abituato 
ad alti discorsi di politica, di 
economia e tante altre cose 
che finiscono in ‘ia’.
Se si mette insieme l’Acqua 
Benedetta e la Terra Santa 
cosa viene fuori? Naturalmen-
te poltiglia o meglio ancora 
fango. Quali sono i libri (non 
vorrei offendere alcuno, però 
di qua e di là  si  va afferman-
do che le pagine stampate 
non sono ben accolte nelle 
nostre case) che genere di 
riviste o di cassette dvd e altro 
materiale cade sotto i nostri 
occhi mentre ci aggiriamo tra 
le pareti domestiche? Una 
ragazzina sulla soglia adole-
scenziale si lamentava con me 
perché durante la notte aveva 
degli incubi e di conseguen-
za subiva immagini crudeli e 
azioni orribili tanto da esserne 
terrorizzata. Solo per vergo-
gna non si umiliava al punto 
da implorare la presenza dei 
genitori. Mi permisi di solle-
vare un piccolo velo. “Come 
passi il tempo antecedente al 
saporoso riposo notturno?”. 
Ingenuamente tiro fuori “mi 
piacciono i film di orrore e i 
romanzi di azione”. Vedi de-

scrizioni di guerre, uso di armi, 
atrocità di comportamento. Un 
libro è un amico che ti parla e 
uno specchio davanti ai tuoi 
occhi, scende al tuo livello e 
ti provoca alla discussione 
senza gesta eclatanti contro di 
te, anzi è capace di sollevare 
ciò che di più nobile si trova 
in te. Un libro che non eleva il 
tuo essere e non ti suggerisce 
nuove mete e orizzonti di sol-
lievo è come un’opera d’arte 
spalmata di fango collocata in 
una montagna di spazzatura. 
L’agiografia avvicinerebbe alle 
nostre labbra quel cucchiaio 
di miele e terrebbe lontano 
quel bidone di aceto che è 
sempre pronto a riversarsi sul 
nostro cammino. “Dimmi che 
cosa leggi e ti dirò chi sei”. Mi 
si perdoni una provocazione 
molto ingenua, quanti televisori 
nella tua casa? Credo e sarei 
contento di sbagliare: pur-
troppo ognuno ha il suo. Per 
questioni di libertà. A ognuno 
la sua dose di veleno, di girarsi 
e rigirarsi nel letto senza poter  
chiudere occhio e svegliarsi al 
mattino (inoltrato specialmente 
nei giorni festivi) più stanco di 
quando si è scivolato sotto le 
lenzuola. 
Dimenticavo: con il computer 
le stesse cose, anche peggio.

violentemente alla vita ordinaria per dive-
nire segno impressionante della dimensione 
celeste. Specchio del cieco di evangelica me-
moria, reso tale perché potesse manifestarsi 
nella sua carne, la gloria del Redentore. 

Adesso non sapeva altro che vivere felice 
ma quanto grande era stata la sua sofferenza 
da quando, poco più che bambino, era cala-
ta su di lui una notte perenne. Un giorno, 
dopo più di quarant’anni, decise di tornare 
per una volta al suo paesino, a Pogli di Or-
tovero. 

Era ligure, non gli si poteva chiedere di 
dimenticare la sua terra, il suo amato fiume 
Arroscia, il bel mare di Albenga, le odorose 
campagne di Savona. Tornò. Ma il Signore 
gli preparava una commovente sorpresa, 
quasi un voler accompagnarlo alle sorgen-
ti della sua conversione. Infatti, giunto al 
paese, sentì irresistibilmente il bisogno di 
riandare in quel luogo che aveva segnato 
per sempre la sua esistenza. Era un isolato 
cascinale, poco fuori dall’abitato, verso il ca-
stagneto. Ve lo condussero. Tutto era rima-
sto come l’aveva lasciato da piccolo. Come 
quella triste mattina di novembre dell’ormai 
remoto 1912 quando, con un suo compagno, 
aveva rubato il fucile allo zio e, giocando a 
fare i cacciatori, un colpo esploso dall’amico, 
lo aveva raggiunto in pieno volto. 

Una tragedia inimmaginabile per un 
bambino appena all’aurora dell’adolescen-
za. Era immerso in questi lontani ricordi, 
Frate Ave Maria, quando ad un tratto gli 
presentarono un uomo venuto, pallido e tre-
mante, a salutarlo. Di colpo, un bagliore sfa-
villò sul viso dell’eremita che si lanciava ad 
abbracciare forte quest’ultimo arrivato. Sì, 
era proprio lui, il suo amico d’infanzia, ac-
corso a rivederlo dopo tanto tempo e incon-
sapevole di come il monaco lo considerasse 
un prezioso strumento della provvidenza 
divina che tutto, anche una tragedia come la 
sua, può volgere in un bene più bello e più 
grande. 

Il cieco levò allora al sole le mani, in una 
posa quasi liturgica, e sciolse una preghiera 
destinata a tramandare una delle più belle 
storie di conversione del Cristianesimo: “Ti 
ringrazio, Signore, che ti servisti allora di 
questo mio compagno per togliermi gli oc-
chi del corpo, ma mi apristi quelli dell’ani-
ma. Tu lo sai, egli non intendeva fare quello 
che ha fatto. Tu mi ispirasti di dirgli quelle 
parole: spara…spara…Signore, te ne rin-
grazio di tutto cuore: mi hai tolto la luce del 
sole, perché io potessi vedere solo Te, sole 
divino. Convertisti in luce le mie tenebre e 
in gioia la mia tristezza, sicchè la mia luce, 
l’unica mia gioia sei Tu solo, o Gesù Figlio 
di Dio! O Gesù Dio Mio! O Gesù Figlio di 
Maria!”.

MIRACOLI D’OGGI

L’EREMO 
DI S. ALBERTO
C’è ancora, su 
una di quelle cime 
che abbracciano, 
come gelose, la 
Valle Staffora, un 
antico eremo. Mura 
medievali, grigie 
pietre romaniche 
pronte a slanciarsi 
compatte e solide 
verso l’azzurro del 
cielo lombardo.
Si racconta che 
quel monastero, 
così isolato in una 
chiostra di monti, 
era stato costruito 
da Sant’Alberto per 
i suoi compagni 
romiti.
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A TU
TU X
L’OSPITE DEL MESE STEFANO ZAMAGNI

“La famiglia in Italia 
    è sempre stata maltrattata.
Dai Governi solo belle parole
       e troppa pressione fiscale”



19
Trinità e Liberazione n. 2/2013

“

“

C’è una frase di De Gasperi 
che viene ancor oggi evocata: 
‘Un politico mira a vincere 
le prossime elezioni, 
uno statista mira al benessere 
delle generazioni future’. 
Su questa scia non ha più 
proseguito nessuno Stefano Zamagni è nato a Rimini nel 1943 ed 

è un economista italiano molto apprezzato in 
diversi ambienti tra cui quello ecclesiastico, pro-
fessore ordinario di Economia Politica all’Uni-
versità di Bologna dove ha attivato uno specifico 
corso di Laurea in “Economia delle Imprese 
Cooperative e delle Organizzazioni No Profit”. 
Ha ricoperto la carica di presidente dell’Agenzia 
per il terzo settore, da poco soppressa. 
Dal 2001 è presidente della Commissione Scien-
tifica di Aiccon (Associazione Italiana per la pro-
mozione della Cultura della Cooperazione e del 
No Profit) ed è tra gli ideatori delle Giornate di 
Bertinoro per l’Economia civile, un momento di 
approfondimento e dialogo sul ruolo e le attività 
del terzo settore in Italia.
Dal 1991 è consultore del Pontificio Consiglio 
della Giustizia e della Pace, e membro della 
Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Tra 
il 2007 ed il 2009 ha collaborato attivamente 
con Papa Benedetto XVI per la stesura del testo 
dell’Enciclica Caritas in Veritate dove emerge 
soprattutto il tema dell’economia civile. 

UNA VITA PER L’ECONOMIA CIVILE

Se non fosse per l’intrin-
seca esagerazione che 
l’espressione porta con 
sé, verrebbe da dire: Ste-

fano Zamagni, “l’economista 
di Dio”. Non a caso Benedetto 
XVI lo ha voluto accanto nel 
2009 quando decise di conse-
gnare alla Chiesa Universale 
quelle splendide pagine di 
dottrina sociale cattolica che 
compongono la Caritas in verita-
te. Cattolico doc, straordinario 
promotore e convinto sosteni-
tore dell’economia civile, quel 
sistema sociale che prima di 
mirare alle tasche guarda negli 
occhi le persone.

Professor Zamagni, secondo 
lei, quando passerà la crisi eco-
nomica?

La crisi passerà al termine di 
quest’anno. Gli indicatori che ci ven-
gono dall’Italia ma soprattutto dall’e-
stero, dall’Europa in particolare, ci 
dicono che alla fine di quest’anno la 
crisi sarà alle nostre spalle. Comun-
que, ciò non vuol dire che torneremo 
a livelli pre-crisi, inizierà però  un 
cammino di risalita verso quei livelli 
riuscendo magari a superarli. 

Quando parla di livelli pre-crisi, 
a quando e a cosa si riferisce?

La crisi tecnicamente nasce nell’a- continua a Pag. 20

di vincEnzo Paticchio

il debito pubblico?
È evidente. Un governante che crea 

debito pubblico è come il genitore che per 
vizio di gioco o di alcol, indebita la pro-
pria famiglia scaricando sulle spalle dei 
figli o dei nipoti i costi della risalita. È 
esattamente la stessa cosa, il paragone è 
perfetto se pensiamo alla Nazione come a 
una grandissima famiglia dove il capo-
famiglia si indebita e favorisce la gene-
razione presente scaricando il peso del 
debito sulle generazioni future. È esat-
tamente quello che è avvenuto in Italia.

Non ci vuole molto per compren-
dere questa strana dinamica…

Tutto ciò ha una causa che va sotto 
il termine short-termism che in in-
glese vuol dire “cortotermismo”. La 
politica in Italia come altrove è stata 
affetta negli ultimi decenni da questo 
tarlo del cortotermismo. Cioè, ha pre-
stato attenzione solo al breve termine 
perché al domani ci penserà qualcun 
altro. Ecco perché la celebre frase di 
De Gasperi viene ancor oggi evocata: 
“Un politico mira a vincere le pros-
sime elezioni, uno statista mira al 
benessere delle generazioni future”. 
Su questa scia non ha più proseguito 
nessuno. Nel nostro Paese abbiamo 
fatto la ricostruzione post-bellica dal 
’45 fino a tutti gli Anni ‘50 senza 

prile del 2007 negli Stati Uniti. Arriva 
in Europa nel 2008, precisamente il 15 
settembre, giorno nel quale la celeberrima 
Banca Lehman Brothers porta i libri in 
tribunale. È lì che inizia il cammino della 
crisi europea. Poi, il 2009 e il 2010 sono 
anni durante i quali la crisi ha colpito so-
prattutto i Paesi nordici dell’Europa oltre 
che gli Stati Uniti. In Italia la crisi vera 
e propria è cominciata alla fine del 2010. 
Ecco perché, chi ha memoria, fino a tut-
ta la prima metà del 2010 gli uomini di 
Governo e in generale l’opinione pubbli-
ca, dicevano: “La crisi non c’è, continuate 
pure a spendere”. C’era un fondo di verità 
in questo, poiché l’Italia non ha subito la 
crisi finanziaria e infatti nessuna banca, 
nel nostro Paese è fallita, nessuna: né 
grande, né piccola. 

Quali le cause prossime per il no-
stro Paese?

La nostra crisi è cominciata nel mo-
mento in cui è scoppiato il “bubbone” del 
debito pubblico. Ed è iniziata quando al-
trove le cose si andavano sistemando. Poi-
ché un debito pubblico alto è un segnale di 
mancanza di fiducia, la speculazione non 
si è più fermata. Ora questo è passato, lo 
spread si è più che dimezzato e i tassi d’in-
teresse sono in calo ovunque. Tutti questi 
sono segnali che dovunque, alla fine di 
quest’anno, inizierà il ciclo ascensionale 
della congiuntura economica.

È certa, dunque, la responsabilità 
dei Governi circa la crisi se la causa è 
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L’austerità deve andare di pari 
passo con la spinta allo sviluppo. 

Ci sono medici che prescrivono 
gli antibiotici e basta. L’infezione 

scompare però il paziente 
ne esce stremato, altri medici 

invece oltre a prescrivere 
gli antibiotici danno le vitamine, 

per cui terminata l’infezione 
non si è prostrati

creare una lira di debito pubblico. Pur es-
sendo stati tutti più poveri, con un’Italia 
distrutta dalla guerra, i Governi De Ga-
speri e quelli successivi hanno realizzato 
il miracolo economico senza creare debito 
pubblico. Allora, non si dica che il debito 
pubblico si crea per aiutare i poveri, non è 
affatto vero: allora c’erano molti più pove-
ri, il punto è che allora c’erano gli statisti. 
È questa la sostanziale differenza.

Professore, pregi e difetti delle scel-
te economiche del Governo Monti?

Il pregio del Governo Monti è stato 
quello che, evidentemente, tutti ormai 
sanno: aver restituito credibilità e fiducia 
in Europa e in generale sui mercati in-
ternazionali all’Italia. E quindi, connesso 
a questo, il pregio di aver bloccato quella 
spirale di marca tipicamente speculativa  
che è servita a dimezzare lo spread e a 
fermare l’attacco speculativo. In questo il 
successo è innegabile. I difetti sono, inve-
ce, sul fronte sia del sociale sia dell’econo-
mia reale.

Che cosa vuol dire?
Il Governo Monti non ha fatto niente 

per l’economia reale; ha fatto moltissimo 
per l’economia finanziaria ma non per lo 
sviluppo. Recentemente, abbiamo sentito 
le dichiarazioni in Europa di Juncker ol-
tre a quelle di Draghi: adesso ci si rende 
conto che si è esagerato con l’austerità 
nonostante si era detto che era necessaria, 
ma non in dosi massicce come nelle appli-
cazioni del Governo Monti, con il risulta-
to che centinaia di migliaia di persone in 
Italia hanno visto peggiorare in maniera 
significativa la propria condizione di vita 
e questo non è accettabile in nessun caso.

Secondo lei, chi dice che in primis 
si doveva garantire il sistema bancario 
ha ragione?

No.  Monti appartiene ad una scuo-
la di pensiero, cosiddetta “scuola dei due 

tempi”: prima deve venire l’austerità, 
poi lo sviluppo. È una scuola di pensiero 
legata a certi gruppi di pensatori italia-
ni ma soprattutto esteri. Personalmente, 
invece, appartengo ad un’altra scuola di 
pensiero la quale insegna che l’austerità 
deve andare di pari passo con la spinta 
allo sviluppo. In altre parole potremmo 
dire metaforicamente: ci sono medici che 
prescrivono gli antibiotici per un attacco 
batterico e basta, dopodiché l’infezione 
scompare però il paziente ne esce strema-
to, altri medici invece oltre a prescrivere 
gli antibiotici danno le vitamine e le pro-
teine, per cui terminata l’infezione non si 
è prostrati come nell’altro caso. A mio pa-
rere, Monti poteva già durante quest’an-
no avviare - e le proposte gli erano state 
fatte senza per questo incidere ed aumen-
tare il debito pubblico - il processo di svi-
luppo. Questo non è stato fatto prova ne 
sia che, in Italia,  si è cominciato a parlare 
di sviluppo solo da agosto scorso. Ci ri-
solleveremo alla fine di quest’anno però, 
intanto, abbiamo perso due anni.

In Italia, matrimoni in calo, famiglie 

in difficoltà, è anche colpa delle tasse 
e di questa grande austerity?

La famiglia, in Italia, è in crisi da al-
meno un quarto di secolo. La questione 
delle tasse è un’aggravante ma non è certo 
la causa principale, la vera causa è che, la-
sciando da parte la componente cultural-
valoriale o ideale, è dovuta al fatto che in 
Italia, dal dopoguerra ad oggi, i Governi 
che si sono succeduti sono stati tutti anti-
famiglia. Può sembrare una bestemmia, 
ma è la verità. È falso dire che l’Italia ama 
le famiglie, non è affatto vero, piuttosto le 
odia e i risultati li stiamo sperimentando. 
L’Italia è il Paese che ha il più basso tasso 
di natalità (1.3%) al mondo ed ha il più 
basso tasso di partecipazione al mondo del 
lavoro delle donne: una cosa che è fuori da 
tutti i parametri poiché, di solito, dove le 
donne non lavorano fuori famiglia, fanno 
più figli; da noi, invece, molte donne re-
stano a casa e fanno pochi figli. 

Perché tutto questo?
È l’intera impostazione culturale e 

politica che, a partire dal secondo dopo-
guerra, ha applicato una sussidiarietà al 
contrario in quanto è la famiglia che deve 
dare sussidio allo Stato anziché lo Stato 
sussidiare la famiglia. Per cui, la famiglia 
è stata chiamata in causa tutte le volte in 
cui c’era da tirar la cinghia, ma quando 
le cose andavano meglio ci si dimenticava 
della famiglia e il merito andava ad al-
tri. Il risultato è questa delegittimazione. 
Fare famiglia è divenuto quasi un disono-
re rispetto all’esempio della Svezia dove il 
tasso di fertilità è al 2.4%. In altre parole, 
la radice profonda del problema è di tipo 
culturale, poi ci sono le cause prossime 
tra cui l’austerity, la mancanza del fattore 
fiscale, del fattore famiglia, e potremmo 
continuare, però non basterebbero a spie-
gare come la famiglia è stata maltrattata. 
A parole è sempre esaltata, tutti si strac-
ciano le vesti, ma bisognerebbe essere stu-
fi di certe ipocrisie.

Il prof. Zamagni con Amartya Sen, economista indiano, Premio Nobel per l’economia nel 1998
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A TU PER TU

“Benedetto XVI è più intelligente 
della media fra i suoi consimili.

Ha una preparazione teologica, 
ma soprattutto filosofica, 

sulla quale veramente 
non ho ancora conosciuto pari. 
Se gli si parla, dopo due minuti, 

egli ha già capito tutto qualunque 
sia l’argomento ne raggiunge 

subito il cuore.

“

E il terzo settore come sta in Italia?
Il terzo settore dal Governo Monti ha 

ricevuto la batosta quasi definitiva, per 
fortuna è durato poco e quindi ora non 
possiamo che aspettarci dei miglioramen-
ti. Il Governo Monti ha distrutto quello 
che i precedenti governi avevano fatto: 
non ha attuato la legge sul 5 x mille, ha 
chiuso l’Agenzia per il Terzo Settore con 
danni inenarrabili durante l’anno passa-
to, non ha acconsentito alle imprese so-
ciali di aver accesso ai crediti agevolati 
e via discorrendo. Poi, è stato bloccato 
all’ultimo momento quando non voleva 
consentire la deducibilità fiscale a chi fa-
ceva donazioni al di sotto di 250 euro che 
è veramente il massimo, in quanto sareb-
be come dire: “tu che sei ricco e fai una 
grossa donazione, ti faccio pagar le tasse 
su quella e tu che sei povero-medio e puoi 
dare 250 euro e basta allora non ti faccio 
la deduzione”. È il massimo dell’idiozia: 
anziché fare il contrario rendendo appe-
tibili le donazioni anche alle famiglie di 
medio e basso reddito.

Professore, esiste una visione cat-
tolica dell’economia, ovvero, quando 
parla di etica nell’economia a cosa si 
riferisce?

In economia vi sono due grandi tra-
dizioni: quella dell’economia politica di 
matrice anglosassone e quella dell’econo-
mia civile che è stata inventata in Italia a 
partire dal ‘400.

La tradizione dell’economia civile è 
innervata di principi cristiani e cattolici. 
La stessa dottrina sociale della Chiesa si 
riconosce nella tradizione dell’economia 
civile. È accaduto però che a partire dalla 
fine del ‘700 la tradizione anglosassone 
ha invaso l’Europa. Ecco perché in Italia 
nessuno ne parla pur essendo vero che l’e-
conomia civile è nata qui in questo Paese, 
all’Università di Napoli, la prima al mon-
do ad istituire nel 1753 una cattedra di 
economia civile. Ora, l’idea di base è che 

l’attività economica non può essere consi-
derata separata dalla dimensione etica e 
soprattutto dalla dimensione relazionale 
o sociale che dir si voglia. In altre paro-
le, l’economia civile non accetta  la regola 
“business is business” che vuol dire “gli 
affari sono affari”, che è invece la tipica 
frase che è sulla bocca di tutti in ambiente 
anglosassone. L’economia civile mette al 
primo posto la persona insieme alla co-
munità, ecco perché si chiama civile, dal 
latino “civitas” che era la comunità citta-
dina organizzata per il bene comune.

C’è la speranza di un ritorno all’e-
conomia civile in Italia, visto anche il 
ruolo marginale dei cattolici in politi-
ca?

Ovviamente la speranza c’è e sicura-
mente ci sono dei segnali di ripresa. L’ul-
tima enciclica di Benedetto XVI, Caritas 
in Veritate è tutta sull’economia civile, 
tutto il mondo l’ha capito, eccetto l’Ita-
lia. Se leggiamo l’ultimo documento del 
Primate d’Inghilterra, l’Arcivescovo di 
Canterbury, si fa riferimento all’econo-
mia civile... 

Quando un Papa si impegna in una 
direzione vuol dire che c’è la volontà, la 
possibilità e la necessità. Inoltre, in Ita-
lia, faremo partire proprio quest’anno una 
Scuola di economia civile a livello nazio-
nale e di caratura universitaria. Sono se-
gnali di risveglio, quello che manca è la 
sponda politica e lo stesso Governo Monti 
evidentemente non ha compreso il signifi-
cato dell’economia civile poiché ha perse-
guito il modello dell’ordoliberalismo tede-
sco. I programmi che ci sono stati dietro 
“Todi 1” e “Todi 2”, di cui ho fatto parte, 
erano letteralmente impregnati dell’idea 
di economia civile. 

Professore, prima di chiudere l’in-
tervista, ci regali una pennellata su Be-
nedetto XVI, visto il suo fondamentale 
apporto nella stesura dell’enciclica Ca-
ritas in Veritate…

Benedetto XVI è un uomo straordina-
rio sotto il profilo dell’intelligenza e della 
sensibilità. Intelligenza, non è un modo 
di dire usuale ma significa che Benedet-
to XVI è più intelligente della media fra 
i suoi consimili, nel senso che ha  una 
preparazione teologica, ma soprattutto 
filosofica, sulla quale veramente non ho 
ancora conosciuto pari. Se gli si parla, 
dopo due minuti egli ha già capito tutto, 
qualunque sia l’argomento ne raggiunge 
subito il cuore. Altro aspetto fondamen-
tale è la sensibilità, ovvero la capacità di 
capire l’animo dell’altro. A tutto questo si 
deve aggiungere l’età: è inspiegabile che 
un uomo a 87 anni riesca a lavorare an-
cora così. Purtroppo, quella riforma della 
Curia che egli stesso aveva annunciato 
nel famoso Venerdì Santo, prima che di-
ventasse Papa, non è riuscito a farla. Per-
sonalmente non mi va di pensare che lo 
Spirito Santo possa mai rimanere disoc-
cupato e allora di certo sarà Lui a mettere 
a posto le cose in breve tempo.

(ha collaborato Christian Tarantino)

Benedetto XVI appone la sua firma autografa sulla Caritas in veritate il 29 giugno 2009
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CURA E RIABILITAZIONE

A CURA DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE 
DEI PADRI TRINITARI DI VENOSA
di claudio ciavatta

“Questi ragazzi ci aiutano ogni giorno     
   a riscoprire il valore della persona”

“ FRA GINO BuCCARELLO

Fra Gino Buccarello è 
stato eletto dal Capitolo 
unificato celebrato nella 
Domus di Bernalda (Mt), 
Ministro della Provincia 
Italiana San Giovanni de 
Matha. 

L o scorso 21 novembre 2012, Fra Gino 
Buccarello è stato eletto dal Capitolo 

unificato celebrato nella Domus di 
Bernalda (Mt), Ministro della Pro-

vincia San Giovanni de Matha. Dopo 38 
anni i Trinitari d’Italia ricompongono in 
un’unica entità territoriale religiosa tutta 

l’Italia e varie comunità della Polonia, 
dell’Austria, del Congo, del Madaga-

scar e del Messico. I Padri Trinitari sono 
impegnati da sempre nel campo della 

cura e della riabilitazione. Oltre alla 
scienza ed alla tecnica, il lavoro degli 

operatori risponde all’istanza dell’amore 
cristiano e del carisma dell’Ordine della 

SS.ma Trinità. Abbiamo parlato di questo 
impegno con il neoeletto Ministro della 

Provincia San Giovanni de Matha, Padre 
Gino Buccariello.

Qual è l’impegno dei Padri Trinitari nella 
cura e riabilitazione?

La Provincia Italiana dei Padri Trinitari è 
da diversi anni impegnata nel campo della 

cura e della riabilitazione con la presenza di 
quattro centri che si occupano di accogliere 

ragazzi diversamente abili. Medea (Go), 
Venosa (Pz)  Andria (Bt) e Gagliano del Capo 

(Le). Nel prossimo futuro si prepara la casa 
di Bernalda (Mt). Oltre quattrocento gio-

vani vengono quotidianamente accolti nelle 
nostre strutture. Per questi giovani i nostri 
centri sono la loro casa e i nostri religiosi e 
collaboratori la loro famiglia, in molti casi 

la loro unica casa ed unica famiglia. Perché 
i nostri ragazzi non sono utenti che ricevo-
no un servizio, ma sono parte della nostra 

famiglia, nello spirito del carisma del nostro 
fondatore, San Giovanni de Matha, che otto 

secoli fa ebbe una geniale intuizione: co-
struire un Ordine religioso per i poveri e gli 

emarginati, per gli schiavi di ogni tempo e 
di ogni pregiudizio, per quei fratelli a cui la 
società non riconosce nessun posto e valore. 
Oltre alla competenza tecnica e scientifica, 

all’avanguardia in questo settore, cerchiamo 
di offrire a questi nostri fratelli un ambiente 

carico di amore, di sollecitudine, un clima 
umano e spirituale che li aiuti a sentirsi felici 

e protetti.Si realizza il miracolo quotidiano 

che tutti coloro che vivono a stretto contatto 
con i nostri ragazzi testimoniano. Si dà tanto 

ma si riceve molto di più. Sono loro spesso a 
darci la forza per andare avanti, a ritrovare 
il sorriso dopo un momento di amarezza o 

difficoltà. Si realizza quanto Madre Teresa di 
Calcutta affermava: non siamo mai così poveri 
da non aver niente da donare agli altri, né così 

ricchi da non aver niente da imparare o rice-
vere dagli altri. Questi ragazzi ci aiutano a 

scoprire una verità importante: ogni persona 
vale per se stessa, al di là di quello che fa, sa, 
ha. Riconoscere questo valore, specialmente 

in questo tempo di crisi, è la più straordinaria 
testimonianza che possiamo offrire.

Quale ruolo potrà giocare l’unificazione 
delle Provincie in questo impegno?

L’unificazione delle Province gioca in questo 
senso un ruolo decisivo. È proprio in questi 

momenti di riorganizzazione, dove siamo 
chiamati a contare le nostre forze ed ancor più 

a progettare il futuro della nostra presenza e 
della nostra missione, che scopriamo, l’ine-
stimabile tesoro che il Signore ci ha donato. 

L’impegno a favore dei diversamente abili 
rappresenta un modo concreto ed eccellente da 

attualizzare il nostro carisma e sono convin-
to che questo impegno riceverà dal processo 
di unificazione un impulso maggiore. Non 

mancano le difficoltà ma la storia del nostro 
Ordine ci dimostra come i Padri Trinitari 

hanno sempre affrontato con determinazione 
le sfide di ogni tempo.

Un obiettivo che vorrebbe realizzare nel 
corso del suo mandato relativamente 

all’impegno dei Trinitari nella cura e riabili-
tazione delle persone?

L’obiettivo da raggiungere ogni giorno in 
questa avventura è certamente la possibilità 

di fare sempre meglio ciò che si fa già tan-
to bene. La mia speranza è quella che tanti 

giovani si innamorino di questo progetto ed 
imparino a spendere la loro vita al servizio dei 
fratelli per sentirsi sempre ricchi di un amore 

che, sospinto dalla nostra fede e dal carisma 
trinitario, diventa appello ad uscire fuori del 

proprio egoismo per incontrare nell’altro il 
volto del Redentore.

Oltre 400 giovani vengono quotidianamente 
accolti nelle nostre strutture. Per questi giovani 
i nostri centri sono la loro casa e i nostri religiosi 
e collaboratori la loro famiglia, in molti casi 
la loro unica casa e la loro unica famiglia

“
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MONDI CRISTIANI

Avendo più di 162 
milioni di abitanti, 
la Nigeria 
è il Paese 
più popolato 
del continente 
nero. 
È impossibile 
dividere il Paese, 
come alcuni 
cercano di fare, 
in zone 
geografiche 
a seconda delle 
religioni. I cristiani 
e i musulmani che 
sono presenti nel 
Paese in parti 
uguali, vanno 
insieme a scuola, 
al mercato, 
a lavoro 
oltre che servire 
insieme l’esercito 
nazionale

di thierry KNecht*

    In terra nigeriana 
dove cristiani e musulmani
        convivono e si odiano

Prima dell’arrivo di un Islam militante, la 
Nigeria era un caleidoscopio delle diffe-
renti etnie e tradizioni religiose che coa-
bitavano nel paese. Costatiamo che oggi, 

grazie all’appoggio finanziario dell’Arabia 
Saudita, l’islamizzazione si diffonde sempre 
più. L’adesione del Paese all’Organizzazio-
ne della Cooperazione Islamica (Oci), l’isti-
tuzione della sharia (il diritto islamico) in 
una dozzina di Stati della Federazione nige-
riana, l’apertura di nuove banche islamiche, 
ecc…, ne sono dei segni tangibili.

Avendo più di 162 milioni di abitanti, 
la Nigeria è il Paese più popolato del conti-
nente nero. È impossibile dividere il Paese, 
come alcuni cercano di fare, in zone geogra-
fiche a seconda delle religioni. I cristiani e 
i musulmani che sono presenti nel Paese in 
parti uguali, con il 10% animista, vanno in-
sieme a scuola, al mercato, a lavoro oltre che 
servire insieme l’esercito nazionale. Cristia-
ni e musulmani sono cresciuti là dove 
vivono. Non è possibile spostare tutti 
i musulmani al nord e tutti i cristiani al 
sud per fare, successivamente, una di-
visione del Paese, questa è l’opinione 
del nuovo cardinale John Olurunfemi 
Onaiyekan, arcivescono di Abuja.

Ad ogni modo, il Paese è ostaggio 
delle aspirazioni e discorsi costruiti 
e veicolati dai politici che rivendica-
no un nord musulmano nettamente 
maggioritario. La realtà effettiva è 
tutt’altra e riporta una presenza cri-
stiana e animista importante al nord 
e rivela finalmente una volontà d’i-
slamizzazione degli Stati del centro. 
Nello stato di Plateau, ciò che sta ac-
cadendo ha tutte le caratteristiche di 
una guerra di religione, che illustra la 
determinazione a conquistare uno Sta-
to “cristiano” da parte dei musulmani. 
Questo stato simboleggia la speranza 
per i cristiani che vivono al nord.

Negli stati del sud, si respira una 
relativa tranquillità, ma una grave 
crisi economica ha provocato molti 
danni. Gli abitanti sono anche poco 
solidali nel dramma che colpisce gli 
altri stati. Al nord e al centro del Pae-
se, le persone vivono quotidianamen-
te nella paura di possibili attacchi dei 
loro villaggi e dei quartieri delle loro 
città. In questa parte del paese, ogni 
settimana la lista delle vittime degli 
attacchi della setta “Boko Haram” si 

allunga. Da qualche mese, i militanti colpi-
scono durante le messe domenicali o duran-
te la preghiera musulmana del venerdì. Si 
contano, dal 2000, già più di 14.000 morti.

Gli attacchi terroristici di Boko Haram 
sono aumentati in modo esponenziale nel 
2011/2012. I loro obiettivi principali, oltre le 
istituzioni federali dei differenti Stati e il loro 
personale, sono le chiese e residenze cristia-
ne degli Stati del centro e del nord, con l’o-
biettivo di eliminare il cristianesimo da que-
sta parte del territorio nigeriano. Subito dopo 
aver commesso degli attentati contro le 
chiese di cinque città, il giorno di Natale del 
2011, Boko Haram, ha diffuso dei comunica-
ti per ordinare a tutti i cristiani di lasciare gli 
stati del centro e del nord della Nigeria nei 
prossimi tre giorni se non volevano essere 
uccisi. Gli attacchi sono ripresi allo scadere 
dell’ultimatum. Anche dei capi musulmani 
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Nelle città, gli attacchi 
contro i cristiani e le 
rappresaglie ecces-
sive dei musulmani, 
hanno frammentato 
la città in quartieri 
abbandonati con delle 
abitazioni distrutte. 
Il ritorno dei cristiani 
e dei musulmani, 
un tempo vicini e in 
buoni rapporti, è an-
cora una prospettiva 
lontana.
In alto a sinistra: il 
Card. John Olurunfe-
mi Onaiyekan, arci-
vescono di Abuja. A 
destra: una fotografia 
scattata pochi istanti 
dopo la “strage di 
Natale” in Nigeria.

tradizionali, che avevano pubblicamente cri-
ticato Boko Haram, sono diventati oggetto 
di attacchi dell’organizzazione. Alcuni sono 
già morti.

Se l’odio verso i cristiani è spesso ali-
mentato nelle moschee, alcuni sermoni del-
la domenica, soprattutto nelle chiese della 
Riforma, non fuggono alla stessa logica, per 
esempio, quando si spiega nelle parrocchie 
del sud la situazione dei cristiani del nord in 
termini di pulizia etnica, facendo riferimento, 
per esempio, al problema dell’appropriazione 
delle terre degli Igbos, in maggioranza cristia-
ni, da parte dei Haoussas-Foulanis, gruppo et-
nico a maggioranza musulmano, la posizione 
dei vescovi cattolici è più sfumata. Rifiutano 
la logica della lotta militante e religiosa. Non 
si tratta più, secondo loro, di rivendicare la 
supremazia di una religione sull’altra nel Pa-
ese. Si tratta di rinforzare l’unità nazionale 

a partire dalle sofferenze che colpiscono la 
popolazione terrorizzata dalla violenza che 
sta per colpire il Paese.

Nelle città, gli attacchi contro i cristiani 
e le rappresaglie eccessive dei musulma-
ni, hanno frammentato la città in quartieri 
abbandonati con delle abitazioni distrutte. 
Il ritorno dei cristiani e dei musulmani, un 
tempo vicini e in buoni rapporti, è ancora 
una prospettiva lontana. Le comunità hanno 
oggi scelto di spostarsi dentro la città. “Là 
dove il mercato del quartiere serviva l’insie-
me della popolazione senza distinzioni, oggi 
ogni comunità religiosa ha il suo mercato”. 
L’odio e il rancore sono costantemente pre-
senti e rischiano in ogni momento di dege-
nerare in scontri. Preghiamo il Signore del-
la pace perché la guerra civile non colpisca 
questo Paese.

*Presidente del Sit generale

COME RECITARE IL SANTO ROSARIO
di Padre orlaNdo Navarra

PERCHÉ SIGNORE

Un giorno l’Arcivescovo di Boston, 
Fulton Sheen, stava facendo, per 
televisione, una conferenza su 
“come recitare il santo rosario”.
Essendo particolarmente devoto 
di Maria, egli seppe suscitare nella 
gente un entusiasmo così grande, 
che, in molte famiglie, si riprese l’u-
sanza della recita di questa preghie-
ra, tradizionalmente cara al mondo 
cristiano.
Tra coloro che avevano ascoltato 
con piacere la conferenza del gran-
de oratore, vi fu una coppia, che 
abitava a poca distanza dalla casa 
del vescovo soprannominato.
Si può dire che questi fidanzatini 
erano molto familiari con il vescovo, 
giacchè si frequentavano abitual-
mente e fra di loro era nata un’ami-
cizia, a dir poco, eccezionale.
Il giorno successivo alla conferenza, 
questa coppia si presentò al vesco-
vo per chiedere alcune spiegazioni.
Entrando nel giardino del vescovo, i 
fidanzatini, per ogni passo che 

facevano, ne seguiva un bacio d’a-
more. Quando giunsero alla porta 
del vescovo, costui si fece trovare 
già pronto per aprire. Li fece acco-
modare nel salottino e pose loro la 
domanda: “come mai questa matti-
na siete più allegri delle altre volte? 
Vi sono forse buone notizie?”.
Essi risposero che erano lì perché 
avevano bisogno di una spiegazio-
ne. 
“Una spiegazione! - disse il vescovo 
-, ma a che proposito?”. 
“A proposito del rosario, che ci ha 
invitato a recitare ogni giorno. È 

bello pregare ogni giorno - dissero 
i fidanzatini - ma ripetere la stessa 
preghiera per almeno cinquanta 
volte di seguito, ci sembra un po’ 
esagerato. Non ti pare? Ma la 
Madonna non si stanca per questa 
ripetizione, che potrebbe sembrare 
piuttosto noiosa?”.
A questo punto il vescovo assunse 
un atteggiamento piuttosto burlesco 
e disse queste parole: “ma guarda 
un po’ chi parla! Proprio voi parlate 
così! Non siete stati voi a ripetere 
il vostro bacio per  almeno cento 
volte, prima di bussare alla mia 
porta?”. Rispose subito la fidanzati-
na dicendo: “è vero tutto questo, ma 
noi l’abbiamo fatto per amore”. 
“Ecco il punto - concluse il vesco-
vo - le cose fatte per amore sono 
sempre le più belle e non ci si stan-
ca mai di ripeterle. Perché non fate 
lo stesso quando recitate il santo 
rosario? È chiaro che ad ogni Ave 
Maria deve corrispondere sempre 
un bacio d’amore”.
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Il Rapporto Unicef: 
200 milioni 

di bambini di tutto il mondo
soffrono la malnutrizione.

Continua la Campagna
contro la mortalità infantile

“Vogliamo zero”

Giacomo Guerrera, 
Presidente di Unicef Italia

di christiaN taraNtiNo

Oltre due milioni i bambini morti 
nel 2011. “Nel 2011 - si legge nel 
Rapporto Unicef - 2,3 milioni di 
bambini sono morti anche a causa 

della malnutrizione. Circa 40 milioni nel 
mondo soffrono di malnutrizione acuta 
moderata, la maggior parte di loro vive 
in Asia meridionale e in Africa 
sub-sahariana; oltre 20 milioni 
soffrono di malnutrizione acuta 
grave; il 26% dei bambini tra 0-5 
anni dei Paesi in via di sviluppo, 1 
su 4, soffre di malnutrizione acuta 
e il 10% di loro in forma grave”.

Dal documento emerge che per 
i bambini gravemente sottopeso 
la probabilità di morire, rispetto a 
quelli ben nutriti, è nove volte più 
alta. L’80% dei bambini cronica-
mente malnutriti vive in 24 Paesi 

del mondo; di questi, 14 rientrano tra i 
più poveri. A causa della malnutrizione 
circa 165 milioni soffrono di ritardo nel-
la crescita (bassa statura rispetto all’età) 
e 51 milioni sono deperiti (scarso peso in 
rapporto all’altezza). In 7 dei Paesi più 
poveri del mondo (Afghanistan, Etiopia, 

  Bambini nel mondo   
Specchiarsi nei loro occhi
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ISTANTANEA

Madagascar, Malawi, Ruanda, Timor-
Leste, Yemen) oltre il 50% dei piccoli tra 
0 e 5 anni è cronicamente malnutrito. Un 
bambino, spiega l’Unicef, “è malnutrito 
se la sua dieta non gli fornisce adeguate 
calorie, proteine e micronutrienti per la 
crescita, o se è incapace di assorbire ade-
guatamente il cibo a causa di una malat-
tia. Le cause di fondo sono riconducibili 
a povertà e carenze dei servizi di sanità e 
assistenza, ossia alla fragilità dei sistemi 
di sicurezza sociale di fronte a possibili, 
ricorrenti emergenze come siccità, allu-
vioni, migrazioni, conflitti”. 

IL pRANzO A 28 CENtESImI. Nonostante 
l’Italia sia colpita “da una crisi economi-
ca senza precedenti” e “siamo investiti 
da nuove povertà”, “dobbiamo azze-
rare” è l’appello di Giacomo Guerrera, 
Presidente di Unicef Italia, il “numero 
inaccettabile” dei 200 milioni di bimbi 
malnutriti. Di qui, tra le altre, l’inizia-
tiva lanciata “E se un pranzo costasse 
28 centesimi?”. Una domanda provoca-
toria che allude al costo di una bustina 
di alimento terapeutico a base di burro 
di arachidi, zucchero, latte in polvere, 
vitamine e nutrienti. “Ne bastano tre 
al giorno per aiutare un piccolo grave-
mente malnutrito - ha spiegato il presi-
dente di Unicef Italia -, possono essere 
somministrate a casa senza bisogno di 
ricovero, e tre settimane di terapia sono 
sufficienti per riportarlo ad un livello di 

malnutrizione lieve”. Di qui l’invito a 
contribuire alla campagna (info: www.
unicef.it). “Molte cose sono inimmagina-
bili finché qualcuno non comincia a cre-
derci”, aggiunge Lino Banfi, ambasciato-
re italiano Unicef nel mondo, premiato di 
recentecon una pergamena speciale per 
i suoi 12 anni d’impegno a favore dell’or-
ganizzazione. “Non voglio fare altrui-
smo-spettacolo - ha assicurato - ma dal-
le mie missioni in Eritrea e Angola mi 
sono rafforzato nella convinzione della 
necessità d’impegnarsi sempre più per 
fare del bene. Questi bambini c’insegna-
no veramente a vivere”. Di qui l’auspi-
cio di poter “portare questo messaggio 
di responsabilità anche nelle fiction alle 
quali lavoro”. 

BuONE NOtIzIE. Intanto Unicef Italia 
prosegue il proprio impegno sostenen-
do tra il 2010 e il 2014 nella lotta contro la 
malnutrizione infantile Camerun, Ciad, 
Costa d’Avorio, Eritrea, Guinea Bissau, 
Madagascar, Myanmar, Repubblica 
Centrafricana, Repubblica democratica 
del Congo e Zambia. In Myanmar l’orga-
nizzazione ha fornito lo scorso anno oltre 
33 milioni di bustine d’integratori alimen-
tari nelle zone più a rischio, e tra ottobre 
2011 e marzo 2012, 1.266 bambini affetti 
da malnutrizione acuta grave hanno ri-
cevuto terapie salvavita. Nel Camerun 
nel settembre 2012,  Unicef ha lanciato 
la produzione di alimenti “fortificati”. 
In Guinea Bissau, dove ogni 1.000 nati 
vivi muoiono 161 bambini, soprattutto 
per malnutrizione acuta, si sono attuate 
campagne di educazione alimentare per 
le mamme. 

Con la promozione dell’allattamento 
al seno la malnutrizione cronica è calata 
dal 40,9% al 32,2%.

I numeri
del dramma
2,3 milioni
I bambini morti nel 
2011 anche a causa 
della malnutrizione

40 milioni
I bambini che soffrono 
di malnutrizione acuta 
moderata

20 milioni
I bambini che soffrono 
di malnutrizione acuta 
grave

80%
dei bambini malnutriti 
vive in 24 Paesi del 
mondo; di questi, 14 
rientrano tra i più poveri

165 milioni 
di bambini soffrono 
di ritardo nella crescita 
(bassa statura rispetto 
all’età) a causa della 
malnutrizione

51 milioni
di bambini sono 
deperiti (scarso peso)
a causa 
della malnutrizione

“ LINO BANFI
Non voglio fare altruismo-spettacolo, 
ma dalle mie missioni in Eritrea e Angola 
mi sono rafforzato nella convinzione 
della necessità d’impegnarsi sempre 
più per fare del bene. Questi bambini 
c’insegnano veramente a vivere

“
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Pagine di spiritualità

‘’La fine e l’inizio. Gio-
vanni Paolo II: la vittoria 
della libertà, gli ultimi 
anni, l’eredità’’ è la se-
conda parte, lungamente 
attesa, del bestseller 
internazionale sulla 
vita di Giovanni Paolo 
II. Frutto di un lavoro 
durato oltre 10 anni, ‘’La 
fine e l’inizio. Giovanni 
Paolo II: la vittoria della 
liberta’, gli ultimi anni, 
l’eredita’’’ racconta la 
storia drammatica della 
lotta di Karol Wojtyla 
contro il comunismo, 
alla luce di documenti 
riservati resi pubblici di 
recente, e completa in 
modo imprescindibile il 
ritratto di un uomo che 
ha lasciato un segno 
indelebile nella Chiesa 
cattolica e ha contribuito 
a cambiare il corso della 
storia mondiale.

G. Weigel
La fine e l’inizio
Ed. Cantagalli
Euro 29,00

L’eredità di Karol

di Marco tEsti

A PROPOSITO DI FIGLI IN AFFIDO

Genitorialità diffusa
Un affido, tanti affidi. In questo volume sono rac-

colte, oltre alle principali trasformazioni degli ultimi 
anni, anche la pluralità dei 
percorsi e delle esperienze di 
affido in atto. Pagine essen-
ziali per dar conto delle rifles-
sioni e dei pensieri ma anche 
delle storie, delle buone pras-
si, dei modelli d’intervento 
che stanno emergendo.

M. Moretti A. Giovannetti
Affidi sostenibili
La Meridiana
Euro 15,00

“In concreto, la preghiera ha un 
ruolo centrale nella vita dei cre-
denti: rende liberi e capaci di ac-
cogliere ogni realtà con lo sguar-

do purificato, per affrontarla non in 
chiave egoistica ma alla luce dell’a-
more misericordioso di Dio”.

Il cardinale Ruini sta risponden-
do alle ultime domande postegli da 
Andrea Galli, raccolte in “Intervista 
su Dio” (Mondadori, 277 pagine): 
l’argomento è ora la preghiera e il 
porporato sta esponendo la sua con-
vinzione che non vi sia un primum 
tra preghiera privata e comunitaria, 
perché “il rapporto con Dio riguar-
da tutte le dimensioni dell’esistenza, 
quella personale come quella sociale 
e comunitaria: perciò nella preghie-
ra il ‘noi’ della comunità cristiana si 
accompagna all’ascolto di quel Dio 

che vede nel segreto e ci chiede di 
incontrarlo nel chiuso della nostra 
camera e nel segreto del nostro cuo-
re”. 

Lo sforzo del cardinale è eviden-
te: recuperare al discorso religioso 
non ciò che non gli appartiene, ma 
quello che è stato letto faziosamente 
come a-religioso o direttamente anti-
religioso. In questo modo si otten-
gono alcuni risultati metodologici: 
la riapertura del discorso metafisico 
con un Novecento a torto ritenuto 
critico e ostile alla religiosità, e il 
dialogo con il pensiero laico, di cui 
il card. Ruini riconosce conquiste in 
termini di libertà e di rispetto per il 
pensiero altrui. 

In effetti chi si aspettasse da que-
sto libro un attacco radicale al pen-
siero ateo e a quello debole rimar-

 La conoscenza possibile

Il volume, pubblicato in 
francese nel 1968 e per 
la prima volta tradotto 
ora in italiano, è frutto 
del lavoro svolto dal p. 
Le Guillou per rispon-
dere all’invito rivoltogli 
da taluni padri conciliari 
con i quali l’autore aveva 
collaborato a partire 
del secondo periodo 
conciliare. 
La proposta ermeneutica 
di Le Guillou sul Vatica-
no II afferma che esso 
è un Concilio incentrato 
sul mistero di Gesu’ 
Cristo, offerto agli uomini 
nell’oggi della storia. A 
partire da questa chiave 
è possibile approcciare 
in maniera adeguata 
tutto ciò che il Concilio 
insegna a proposito 
della Chiesa.

J. Le Guillou
Il Volto
del Risorto
Ed. Cantagalli
Euro 22,00

Chiesa e Concilio
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Lo sport è palestra di vita. Imparare la pallavo-
lo è tutto questo. E, allora, come suggeriscono le 

pagine di questo manuale 
puntuale e completo, l’abi-
lità di un bravo allenato-
re non è far diventare un 
grande campione il talen-
to, ma far esprimere in pa-
lestra il meglio di ciascun 
ragazzo.

LO SCAFFALE DEL MESE

Rinnovamento
Qual è il ruolo oggi del 
cattolico che si dedica 
alla politica? È so-
stenibile la teoria che 
sancisce la necessità 
della rinascita di un 
partito che rappresenti 
i cattolici impegnati 
politicamente? Oppure 
è necessario che essi 
aderiscano a formazioni 
politiche non cattoliche 
a seconda della sensi-
bilità che li contraddi-
stingue? Quale strada 
seguire per un rinno-
vamento della politica 
che ritorni ad essere 
strumento a servizio 
dell’uomo e del bene 
comune? Il volume in 
questa nuova edizione 
è stato ampliato con 
una nuova ed ampia 
introduzione e con due 
nuovi testi.

LEGGERE E PENSARE
Un giornalista intervista 
il card. Camillo Ruini su ‘’Dio oggi’’

G. Crepaldi
Il cattolico
in politica
n. e.
Ed Cantagalli
Euro 14,90

Ancora 
attivissimo 
su molti fronti 
(attualmente 
è Presidente 
del Progetto 
culturale della 
Chiesa italiana 
e coordina la 
Commissione 
internazionale 
sulle apparizioni 
di Medjugorje), 
a 81 anni, Ruini 
ha realizzato un 
libro-intervista, 
in collaborazio-
ne con il giorna-
lista di Avvenire, 
Andrea Galli.
In libreria da po-
che settimana, 
ha già esaurito 
tre edizioni. 

GIORNALISTA
DI AVVENIRE

A. Galli
Intervista su Dio.
Le parole della 
fede, il cammino 
della ragione
Mondadori
Euro 18,50

F. Baldin G. Basso 
F. Grigolato
La pallavolo 
La Meridiana
Euro 18,00

SPORT PER TUTTI

Divertire e soddisfare

rebbe deluso, perché il cardinale si 
mostra profondamente rispettoso 
di chi ha intrapreso, tra Sette e No-
vecento, strade metodologiche e 
conoscitive diverse da quelle della 
fede.  

Il card. Ruini non dimostra, come 
era ovvio, solo un’aggiornata cono-
scenza del pensiero filosofico e teo-
logico, ma anche di quello scientifi-
co che soprattutto nel Novecento è 
tornato, come nelle origini elleniche, 
a una notevole vicinanza con la spe-
culazione ontologica. Ma le risposte 
alle pressanti domande vanno ov-
viamente verso il loro obiettivo: la 
possibilità della conoscenza di Dio. 
Anche qui il card. Ruini riprende 
il filo mai in realtà interrotto (mass 
media permettendo) di una teolo-
gia che parte dalle origini del pen-

siero religioso, soprattutto di quello 
ebraico, e qui giustamente il cardi-
nale pone la questione della diver-
sità dell’humus culturale in quella 
che chiamiamo Terra Santa ai tempi 
di Mosè e poi nella monarchia isra-
elitica. 

È probabile che il monoteismo 
non sia stato sempre vigente, ma che 
anzi si sia fatto gradualmente spazio 
in una situazione di passaggio tra 
l’idolatria politeistica e una sorta di 
“monolatria”. 

“Intervista su Dio” è un volume 
che consiglieremmo, come è in re-
altà nei voti conclusivi dell’inter-
vistato, non solo ai credenti, ma a 
tutti coloro che hanno dubbi o, pur 
essendo atei o agnostici, si pongono 
le vitali domande che fin dalle origi-
ni si è posto l’uomo.

Per educare i giovani 
alla legalità, a partire 
dalla rete istituzionale: 
in famiglia, a scuola, 
nei rapporti sociali, 
all’interno delle asso-
ciazioni, comunità di 
fede e luoghi mediatici, 
è importante nutrire il 
senso di responsabilità 
nel rispetto delle regole, 
fin dalla tenera età. Irene 
Di Dedda, pedagogista 
ed esperta sulle temati-
che dell’educazione alla 
legalità, aiuta i ragazzi e 
le loro famiglie in questo 
percorso di comprensio-
ne del senso profondo 
delle leggi, attraverso 
una lettura della com-
plessità sociale in cui 
siamo immersi e che ci 
sprona all’interpretazio-
ne e costruzione di un 
mondo migliore.

I. Di Dedda
Educare 
alla legalità
Ed. Ave
Euro 10,00

Regole e società

Pagine di Attualità

 La conoscenza possibile



30
Trinità e Liberazione n. 2/2013

Fra Carmel diacono. LA COMUNITÀ PREGA E GIOISCE CON LUI

Natale in famiglia. Questo vuole la 
tradizione. Così succede nel nostro 

Istituto, ogni anno, dopo la Festa. 
Vengono i genitori, fratelli e sorelle, 
tanti amici. Dopo i nostri canti e le no-
stre scenette, la nascita del Bambino, 
lo scambio degli auguri, e poi si parte. 
Tutti a casa? Quasi tutti. Non lo sap-
piamo mai prima quanti partiranno e 
quanti resteranno.  Una sorpresa per 
molti, un po’ di tristezza per alcuni. 
Ma dura poco, solo qualche attimo e 
ci abbracciamo tutti.  Le mamme pre-
senti si sentono e diventano mamme 
di tutti. Il nostro refettorio, con la sua 
grande Natività posta nel finestrone 
centrale, è allestito come un grande 
buffet, con le tovaglie rosse: focacce 
fatte in tanti modi, panini e l’imman-
cabile panettone e il pandoro. Padre 
Angelo, come capo famiglia, deve al-
ternare baci e abbracci e qualche mor-

so al tenero panino e prosciutto, per 
non rimanere ... a secco.

Ce n’è per tutti. Anche da portar 
via, da offrire a chi è rimasto a casa. Si 
parte. In quanti siamo rimasti? Esatta-
mente la metà. C’è chi non ha nessuno 
a casa ad aspettarli, c’è chi è di molto 
lontano e ha i genitori molto anziani 
o malati, c’è forse qualcuno che non 
ricorda più che qui, a Venosa, dai Pa-
dri Trinitari c’è un fratello o un figlio. 
Capita oggi anche a qualcuno di que-

sti ragazzi quello che duemila anni fa 
capitò pure a Lui: come allora, non c’è 
posto per lui. Nelle loro case d’origi-
ne. Ma qui, a Venosa, dai Trinitari, il 
posto per lui c’è. Ma questi ragazzi, 
in questi giorni di festa, sono, se si 
può dire, ancora di più, amati: da-
gli operatori, dagli educatori, dalle 
splendide mamme della cucina, da 
Padre Angelo e, da quest’anno, anche 
da fra Francesco, che presto divente-
rà sacerdote. Ogni angolo della casa è 

PRESENZA E LIBERAZIONE

SOMMA VESUVIANASOMMA VESUVIANA

Natale con i ragazzi. NELLA CASA DEI CENTO PRESEPI

Il 29 dicembre 2012 nella Chiesa Col-
legiata di Somma Vesuviana c’è stata 
l’ordinazione diaconale di Fra Carmel 
Gladys Ulricle Dinamona, il quale an-
cora una volta ci ha onorato condivi-
dendo con noi la sua gioia per questo 
grande evento. 

La comunità di Somma Vesuviana 
è lieta perché questi eventi significa-
tivi la inorgogliscono e al contempo 
la spronano ad avvicinarsi maggior-
mente alla chiesa. La celebrazione 
eucaristica è stata presieduta dal ve-
scovo S.E. Mons. Beniamino Di Palma 
coadiuvato dal P. Provinciale P. Gino 
Bucarello, da Bernard Nsayi Vescovo 
emerito di Nkayi (Congo) da P. Ni-
cola Rocca, P. Costanzo, P. Franco e 
altri sacerdoti trinitari. La chiesa era 
gremita di fedeli attenti a seguire 
l’omelia del Vescovo che si è soffer-
mato sulla responsabilità che hanno 
i ministri ordinati di insegnare e gui-
dare tutta la comunità dei credenti 
e proporre loro criteri certi di verità 

confermandoli nella fede, speranza 
e carità. Il loro compito è quello di 
mettersi al servizio della comunità, 
di animare la vita sociale, culturale… 

secondo gli eterni principi dell’amore 
cristiano. “Essere gli ultimi e mettersi 
al servizio dei poveri”, deve essere il 
motto quotidiano. Ognuno deve esse-

VENOSAVENOSA
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ordinati devono riuscire a trainare i 
laici nella chiesa poiché questa colla-
borazione porta alla salvezza totale 
dell’uomo. Il Provinciale P. Gino oltre 

addobbato con un presepe. “Questa è 
la casa dei 100 presepi”, dice radioso 
Padre Angelo, orgoglioso degli ultimi 
nati: nei laboratori i ragazzi hanno av-
viato la lavorazione della cartapesta. 
Ben due presepi, all’ingresso e davan-
ti alla cappella, fanno bella mostra 
di quel risultato, di quell’impegno, 
che non ha nulla da invidiare alle più 
raffinate scuole di tradizionali carta-
pestai. Ogni famiglia poi, quest’anno, 
come dono, ha ricevuto un piccolo 
cesto in cartapesta fatto dai ragazzi, 
ripieno di cioccolate. 

Dalla festa alla Vigilia di Natale 
il passo è breve, poche ore. Il cenone 
con il suo rito a base di pasta e rape 
e pesce cucinato in tutti i modi. Tutti 
insieme: intorno a Padre Angelo e ai 
suoi confratelli. Padre Pasquale, Pa-
dre Sergio, fra Francesco, Piernicola, 
che sta assistendo Padre Giuseppe, 

Natale con i ragazzi. NELLA CASA DEI CENTO PRESEPI

re collaboratore attivo e non cliente 
occasionale, altrimenti non potrà re-
alizzarsi il mistero della Chiesa come 
opera dello Spirito Santo. I ministri 

di angEla aulEtta

a ringraziare il Vescovo, collegandosi 
al discorso di quest’ultimo, ha detto 
che il 2013 oltre ad essere l’anno della 
fede è anche l’anno giubilare trinita-
rio nel VIII centenario della morte di 
S. Giovanni De Matha e nel IV cente-
nario della morte di S. Giovanni Bat-
tista della Concezione. Ha esaltato il 
valore del carisma trinitario, motore 
dell’ordine, necessario per svolgere 
appieno la missione. 

Il suo discorso è stato anche un 
monito per Fra Carmel che con i suoi 
voti ha manifestato la sua palese vo-
lontà di guidare il popolo cristiano. 
La società attuale è piena di ostacoli, i 
laici non sono tutti propensi a seguire 
gli itinerari stabiliti dal vangelo per 
arrivare a Cristo. Sono preferite le 
vie alternative. Quindi è molto arduo 
il compito che ha assunto! Forza Fra 
Carmel, noi sommesi cercheremo di 
collaborare quanto più possibile per-
chè si possa dire: “ Siamo una bella 
comunità cristiana”.

di francEsco dEraMo

recentemente operato al cuore e rico-
verato all’ospedale di Potenza. Anche 
in questa famiglia, come in ogni fami-
glia, convivono gioie e dolori. La sor-
presa: le nostre signore della cucina. 
Che dico? Le nostre “mamme” della 
cucina: Enza, Mira, Maria e Rossella 
più sorridenti che mai, con il cappuc-
cio di Babbo Natale in testa, hanno 
creato, servendo a tavola, un’atmosfe-
ra di familiarità festosa. Premurose e 
pronte anche alle richieste di bis. An-

tonio ai fornelli, questa sera, si è su-
perato. Proprio come fa ogni giorno. 
Tutto concorre alla festa, si sente, per-
ché cambiano anche i ritmi ben noti a 
tutti.  Salvatore, credo che ha cenato 
due volte. La festa allarga anche lo 
stomaco. Non se ne è accorto, ma ha 
mangiato di gusto. Padre Angelo è 
essenziale e profondo, come nel suo 
stile, come sempre: una preghierina, 
la benedizione e…Buon Natale a tutti 
e buon appetito. 

Lavori in corso. Il 
titolo della recita 
di Natale dei ra-
gazzi. 
Vito Rubino, 
protagonista nei 
panni di un regi-
sta teatrale, si
imbatte in una 
compagnia di 
attori strampalati 
e improvvisati,
un’orchestra da 
strapazzo, sceno-
grafi, elettricisti e 
falegnami
occasionali. 
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CRACOVIACRACOVIA

Fra Łukasz sacerdote. DONO ALLA CHIESA E ALLA FAMIGLIA TRINITARIA
il 5 gennaio 2013 nella chiesa conven-
tuale di Cracovia c’è stato un grande 
evento. Con l’imposizione delle mani 
e la preghiera consacratoria di Sua 
Ec.za Rev.ma mons. Grzegorz Ryś, 
vescovo ausiliare della arcidiocesi di 
Cracovia, il nostro confratello Łukasz 
Janecki ha ricevuto l’ordinazione sa-
cerdotale. 

È stata una gioia grandissima per 
la comunità di Cracovia e per tutta la 
Famiglia Trinitaria che è voluta essere 
presente alla celebrazione con il Mini-
stro Provinciale, P. Luigi Buccarello, 
e P. Orlando Navarra, il rappresen-
tante della comunità di Andria che 
ha accompagnato Łukasz nell’ultimo 
periodo di formazione. Naturalmen-
te sono stati presenti tutti i religiosi 
polacchi e tanti sacerdoti diocesani, 
condividendo questo momento di 
benedizione e di grazia a gloria del-
la Trinità. Ma forse l’emozione più 
grande l’hanno provata la mamma, il 
papà e la nonna trasmettendola agli 
altri parenti e a tutta l’assemblea con 

quelle lacrime di gioia che non finiva-
no mai.

La celebrazione ha avuto tanti mo-
menti toccanti come ad esempio l’o-
melia di mons. Grzegorz, conosciuto 
per la sua eloquenza e la facilità con 

cui trasmette il messaggio evangeli-
co.  Mi è rimasto impresso il pensiero 
centrale che potrei sintetizzare così: 
il sacerdote, come gli Apostoli, deve 
farsi trovare da Cristo, e condividere 
con gli altri la sua “scoperta”; il suo 

Trovo importante nonché piacevole 
fare partecipe a chi possono interes-

sare alcune notizie della casa dei pa-
dri Trinitari a Medea, in un suo con-
testo storico austroungarico. Come è 
noto con atto pubblico del 5 febbraio 
del 1971 per il notaio Pietro Carussi 
di Roma, i padri Trinitari acquistano 
da mons. Angelo Magrini, sacerdote 
diocesano dell’arcidiocesi di Gorizia, 
l’attuale istituto consistente in un 
complesso di fabbricati con un ampio 
parco e terreno agricolo. Proprietà o 
casa dominicale in origine del conte 
Enrico Dubsky. 

Viennese di nascita ma di anti-
ca famiglia morava. La foto che vie-
ne riprodotta è quella appunto del 
conte Heinrich Dubsky, 1847-1927, 
bisnonno del professore Giuseppe 
Matschnig in visita alcune volte nel 

nostro istituto piuttosto interessato a 
conoscere la sua personale genealo-
gia. Intenzione di questa proposta è 
quella di far vedere come era fatto un 
austriacante e italofobo che, nella ve-
ste di responsabile pro tempore della 
gendarmeria di Gorizia, fu anche cac-
ciatore di quelli irredentisti che tenta-
vano di espatriare in Italia.

Quando nel 1914 gli fu offerto tale 
incarico , era un ex ufficiale di cavalle-
ria e si rimise la divisa e con il grado di 
maggiore servì la sua patria convinto 
di fare il suo dovere. Prima di quel 
periodo era stato fondatore a Medea 
della società Austria, una organizza-
zione popolare tesa a mantenere for-
ti legami con Vienna. A Trieste, oltre 
ad essere membro della locale Socie-
tà Austria, una potenza al tempo, lo 
era anche della società di veterani 

La casa dei Trinitari. SEDE DELLA SOCIETÀ AUSTRIA AI TEMPI DEL CONTE DUBSKY

MEDEAMEDEA
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Fra Łukasz sacerdote. DONO ALLA CHIESA E ALLA FAMIGLIA TRINITARIA
di  Mattia KowalsKi

racconto deve essere convincente 
e appassionante, cosicché gli altri, 
dopo averlo ascoltato, vogliano pure 
loro incontrare e seguire Gesù. Ma 
soprattutto mi ha colpito la conclu-
sione del discorso quando il vescovo 

ha domandato a Łukasz: “E tu hai 
questo?” Dopo la sua risposta “Sì”, 
un po’ timido ma convinto, ha ag-
giunto: “Allora possiamo ordinarti!” 
Solo allora si è sciolta la tensione che 
bloccava assemblea, e si è potuto os-
servare l’entusiasmo sempre più dif-
fuso e coinvolgente.

Dopo la celebrazione in chiesa, 
tutti gli invitati si sono ritrovati nel 
refettorio dove alla gioia spirituale 
si è aggiunta la dolcezza... e la convi-
vialità di tutti coloro che aspettavano 
questo giorno, grazie anche all’impe-
gno della comunità di Cracovia che 
non si è risparmiata in nulla per la 
buona riuscita della festa.

Anche la tradizionale prima messa 
al paese natio di Łukasz non ha tradi-
to le attese. Oltre ad un manto nevoso 
che ci ha fatto ritornare per un istan-
te bambini che giocavano sulla neve 
sotto lo sguardo un pò preoccupato 
ed un pò divertito dei genitori... quel-
la chiesina gremita all’inverosimile, 
i canti natalizii e la voce perentoria 

di fra Łukasz che presiedeva la sua 
prima Eucaristia tutto è risultato per-
fetto. Non sono mancati piccoli con-
trattempi ma di fronte al volto felice 
di Łukasz tutto è passato in secondo 
ordine. L’ultima immagine che vorrei 
ricordare è il P. Łukasz che impone 
le mani sulla testa dei fedeli e poi se 
le lascia baciare e bagnare di lacrime!

Poiché ogni ordinazione è un 
dono di Dio non soltanto per chi lo 
riceve, ma per tutta la Chiesa, vo-
glio augurarmi che l’ordinazione di 
Łukasz non sia un fatto eccezionale 
ma un segno della benevolenza di 
Dio che assicurerà alla Chiesa una 
messe abbondante e all’Ordine Tri-
nitario la presenza sempre più effi-
cace ed operante della sua missione 
redentiva.

Concludendo mi rivolgo a te, 
Łukasz, augurandoti di non dimen-
ticare mai l’unzione delle mani e di 
mantenere sempre viva l’emozione 
del giorno della tua festa. Che il tuo 
cuore sia una casa per tutti!

militari. Un bel biglietto da visita in-
somma, tanto che il 24 maggio 1915, 
quando nelle vesti di Podestà di Me-
dea, Gorizia, si presentò in “stifelius” 
alle truppe italiane chiedendo di non 
devastare il paese, venne immediata-
mente ammanettato ed imprigionato 
essendo ben note le sue attività anti-
italiane. Incominciò così per lui e per 
sua moglie, austriacante per osmosi, 
un lungo periodo di internamento in 
Italia, in pratica prigionia, che si pro-
trasse tra vari stenti e malattie fino al 
dicembre 1919 in quanto gli italiani, 
in spregio alle leggi internazionali 
non si lasciavano tornare a casa per ti-
more che facessero della propaganda 
anti-italiana. Un anno di vita regalato 
alla nuova patria, che tra l’altro non 
sapeva nemmeno scrivere corretta-
mente il loro cognome sui documenti. 

La casa dei Trinitari. SEDE DELLA SOCIETÀ AUSTRIA AI TEMPI DEL CONTE DUBSKY
di PiEtro lorusso

Il Dubsky si interessò intensamente 
della vita culturale, scolastica ed am-
ministrativa di Medea, tanto da esse-
re favorevolmente ancora ricordato 
dagli stessi Medeensi. 

Alla fine della prima guerra mon-

diale la casa fu acquistata dal signor 
Arnoldo Frygyessy, direttore genera-
le dell’Unione Adriatica di Sicurtà di 
Trieste. La famiglia Frygyessy, di ori-
gine ebraica, allo scoppio della secon-
da guerra mondiale dovette abban-
donare, causa le note leggi razziali, 
Medea. Così la casa fu venduta all’in-
dustriale Vittorio Vriz che a sua volta 
la vendette a mons. Angelo Magrini 
che la trasformò in sede dell’Istituto 
Medico-pedagogico ampliandone di 
molto le strutture. Da mons. Magri-
ni ai Padri Trinitari della Provincia 
di San Giovanni De Matha che dal 
1971 continuano la loro missione ca-
ritativo-redentiva verso quei ragazzi 
considerati “meno degli altri uomini” 
cercando con ogni mezzo di combat-
tere l’indifferenza, la cultura della de-
lega, i rifiuti di tante famiglie.
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In occasione dell’inizio dell’Anno giubilare indetto 
dall’Ordine Trinitario (17 dicembre 2012 - 14 febbraio 
2014), un anno prima dell’ottavo centenario della mor-
te di San Giovanni de Matha e un anno dopo il quarto 
centenario della morte del Riformatore San Giovanni 
Battista della Concezione, la nostra parrocchia ha or-
ganizzato un convegno dal titolo “Libertà e Dignità 
dell’Uomo: contributo dell’Ordine Trinitario” che si è 
tenuto il giorno 15 dicembre e il 16 dicembre una so-
lenne liturgia eucaristica è stata presieduta  dall’arcive-
scovo S. E. Mons. Fabio Bernardo D’Onorio. 

Il primo relatore del Convegno è stato  P. Giulio Ci-
pollone, ordinario di storia medievale presso la facoltà 
di Storia e dei beni culturali della Chiesa nella Pon-
tificia Università Gregoriana. Nella sua relazione ha 
spiegato ai fedeli in modo semplice e allo stesso tempo 
erudito come il mosaico circolare di San Tommaso in 
Formis al Celio, raffigurante Cristo maestoso seduto 
tra due schiavi (uno bianco e l’altro nero)  che tiene 
per mano, sia espressione del contributo che l’Ordine 
ha dato alla libertà e alla dignità dell’uomo e quanto 
i concetti di libertà e dignità siano attuali oggi, in un 
mondo dove la crisi economica e la perdita della fede 
sono sotto gli occhi di tutti. 

La dott.ssa. Elodia Rossi, architetto e urbanista, dot-

Oltre a riaffermare 
quanto è scritto  
in materia di libertà 
civile sulla Carta 
dei Diritti dell’Uomo 
e quanto dichiarato 
dal Vaticano II 
sul diritto di libertà 
religiosa, 
ha rappresentato 
l’occasione 
per presentare 
l’opera “Il Carisma 
di San Giovanni 
De Matha oggi” 
del maestro Marco 
Russolillo

PRESENZA E LIBERAZIONE

SANTI COSMA E DAMIANOSANTI COSMA E DAMIANO

Il Convegno in occasione 
dell’inizio dell’Anno giu-

bilare trinitario ha trattato 
temi di un’attualità asso-
luta visto i tempi in cui ci 
troviamo, tempi in cui la 

stessa libertà e dignità 
dell’uomo è fortemente 

messa in discussione 
dalla mancanza di un la-

voro, dalla povertà e dalla 
perdita di fiducia verso le 

istituzioni.

Il convegno. LIBERTÀ E DIGNITÀ DELL’UOMO. IL CONTRIBUTO TRINITARIO

L’atmosfera era quella di una famiglia 
che si riuniva per una grande circo-

stanza e fare festa.
Man mano che i membri delle Fra-

ternità trinitarie di Avezzano, Luco e 
Cese, arrivavano nella casa delle Suo-
re Trinitarie a Luco dei Marsi (Aq), 
la festa incominciava, si svegliava, 
si animava e cresceva; accoglienza, 
saluti, domande, commenti, raccon-
ti. C’erano quasi tutti da P. Giovanni 
Di Marco, Missionario Trinitario in 
Madagascar, Vicario Generale della 
Diocesi di Moramanga, al Presiden-
te Provinciale Nicola Calbi, a P. Jean 
Claude malgascio diocesano di Tsiri-
nomandity, alle Suore di Cappadocia 
e Avezzano, infine il Sindaco di Luco, 
Domenico Palma chiudeva il cerchio 
trinitario. Lo scapolare al petto, i li-
bretti del Progetto di Vita e del Santo 

Adeat. TUTTI RIUNITI DALLE SUORE PER LA FESTA TRINITARIA

LUCO DEI MARSILUCO DEI MARSI
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tore in geografia dello sviluppo, ha accompagnato il pub-
blico alla scoperta dell’iconografia sacra e trinitaria sottoli-
neando come alcuni particolari, tratti o usi del colore siano 
tracce indelebili della volontà dell’artista. Il Convegno ol-
tre a riaffermare quanto è scritto  in materia di giustizia 
e libertà civile sulla Carta dei Diritti dell’Uomo e quan-
to dichiarato dal Concilio Vaticano II sul diritto di libertà 
religiosa, ha rappresentato l’occasione di presentazione 
pubblica dell’opera pittorica “Il Carisma di S. Giovanni De 
Matha oggi” del maestro Marco Russolillo, artista nato a 
Napoli nel 1955 che da anni partecipa a rassegne artistiche 
nazionali e internazionali avendo la possibilità di esporre 
le sue opere a Roma, Venezia e Londra , per citarne solo 

alcune. La nostra comunità è legata ai Trinitari da decenni, 
questo legame costituisce le radici sulle quale si è costru-
ito il tessuto sociale dell’intera zona; radici che portano il 
segno indelebile dello spirito di accoglienza verso il fore-
stiero, della carità cristiana verso chi soffre. Stigma di tale 
situazione è l’assistenza che offre la Caritas Parrocchiale, 
che ha visto aumentare in modo esponenziale il numero di 
coloro che richiedono aiuto perché non riescono più a so-
stenere nemmeno il proprio modesto fabbisogno familia-
re. Il parroco, P. Giuseppe D’Agostino, in occasione di tali 
celebrazioni si è augurato che colui che smarrito si accosta 
a noi venga accolto a braccia aperte, sconfiggere i suoi ti-
mori significherà aver ragione anche delle nostre paure.

Il convegno. LIBERTÀ E DIGNITÀ DELL’UOMO. IL CONTRIBUTO TRINITARIO

Trisagio perpetuo, lo stendardo trini-
tario di Luco erano i bagagli che cia-
scuno porta sempre con sé. I canti e le 
Lodi alla Trinità hanno fatto prendere 
coscienza del raccoglimento da tene-
re e del movente dell’incontro che si 
rinnova ogni anno: la festa del Fonda-
tore San Giovanni De Matha e della 
nascita dell’Ordine Trinitario; ma la 
festa di quest’anno è più sentita ed è 
da vivere in modo più intenso per il 
Giubileo.

Il Sindaco Palma, cristiano convin-
to e praticante, figlio di una trinitaria 
tornata nella Trinità, ha rivolto un 
profondo pensiero trinitario: “Oggi si 
ha necessità di persone impegnate e 
testimoni di solidarietà verso i poveri; 
il mondo ci divora, dobbiamo lascia-
re il segno come hanno fatto il vostro 
Fondatore e Riformatore”.

Adeat. TUTTI RIUNITI DALLE SUORE PER LA FESTA TRINITARIA
di ErManno di MattEo

Il Presidente Nicola Calbi ha det-
to che la celebrazione del Giubileo ci 
deve svegliare e preparare a ricevere 
e rivivere il carisma trinitario; deve 
far rinascere l’amore e la fede nell’Or-
dine come la vivevano i nostri due 
Santi Padri. 

Ottocento anni, una grande storia, 
la realtà dei secoli scorsi e le realtà di 
oggi devono avere ancora i Trinitari 
in prima fila.

P. Giovanni ha voluto farci cono-
scere la storia dell’Evangelizzazione 
del Madagascar dal 1500 ad oggi tra 
sacrifici di vite umane dei primi anni 
fino alla fede vissuta dai malgasci 
oggi; c’è ancora molto, ma molto da 
lavorare, ma c’è la consolazione delle 
opere educative e umanitarie che gli 
Istituti religiosi maschili e femminili 
hanno creato  alle la popolazione lo-

cale partecipa e apprezza. La Chiesa 
cattolica è una grande forza realtà ma 
ha bisogno di tanto, tanto aiuto. Non 
c’è paragone tra il nostro mondo di 
benessere e attrezzato e il mondo po-
vero del Madagascar; non riuscirete 
ad immaginare se non lo vedete. 

Durante la S. Messa sei nuove tri-
nitarie, cinque di Luco e una di Cese, 
hanno fatto l’ingresso nel Laicato Tri-
nitario,  emozionate ma entusiaste di 
conoscere e vivere il messaggio di San 
Giovanni: Gloria a te o Trinità e agli 
schiavi libertà

Con un pranzo allegro e cordiale 
nel salone delle suore con la presenza 
dei parroci di Luco e Cese, si è con-
clusa la giornata della nostra famiglia 
trinitaria.

Grazie  a tutti e grazie a Suor Vir-
ginia e alla Comunità di Luco.
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