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   “Il mio sogno artistico
un autentico dono del Signore”

EmanuEla aurEli

L’appello accorato
del Ministro Generale

Noi Trinitari
solidali
con i nostri
fratelli
perseguitati
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da invocare qualche scappatoia, non 
c’è da pensare a qualche scusante: la 
corruzione è sempre e comunque una 
provocazione rivolta al Signore ed 
una continua minaccia alla salute spi-
rituale di ciascuno di noi. Abbiamo il 
dovere di difenderci e di scandaliz-
zarci.

Non si tratta di esercitarsi nell’arte 
del tutto inutile del pettegolezzo: par-
lar male di quel che accade non giova 
quasi mai a nessuno, né serve a risol-
vere i problemi.

Scandalizzarsi significa isolare i 
comportamenti disonesti, prendere le 
distanze dalle persone e dagli ambienti 
corrotti, non sostenere, neppure indi-
rettamente, le azioni malavitose, non 
servirsi delle opere che nascono dalla 
corruzione.

Dinanzi alla corruzione dei politi-
ci, ad esempio, che cosa è più utile: la 
chiacchiera e il pettegolezzo o il ritiro 
del consenso?

C’è però una difficoltà. Si tratta di 
un ostacolo che viene non dall’ester-
no, ma dall’intimo del nostro stesso 
animo: una sorta di invidia nascosta 
o almeno un desiderio appena per-
cepibile che induce ad alimentare la 
tentazione di emulare i furbetti del 
momento; perché poi, in fondo, se 
certe cose riescono ai corrotti, perché 
non dovrebbero riuscire anche per chi 
magari ne avrebbe proprio bisogno?

Ecco, il tarlo della corruzione… ha 
già colpito, ha invaso la coscienza, ha 
distrutto le nostre difese. Il Papa di-
rebbe: ha ucciso la nostra identità. Il 
peccato ha preso il sopravvento e im-
pedisce lo scandalo. 

La corruzione è sempre un furto, è 
sempre un agire disonesto, è sempre 
un togliere ingiustamente qualcosa a 
qualcuno. Sempre. Ed irrita il Signo-
re.

Scandalizzarsi per la corruzione 
significa lavorare per salvaguardare 
l’equità, impegnarsi nell’isolamento 
di chi approfitta degli altri e denun-
ciare chi ruba e chi tratta i fratelli 
come merce da scambiare con il de-
naro. 

Gli scandali turbano e disturbano. 
Irritano a procurano sconcerto. 
A tal punto da indurre qualche 
benpensante a chiudere gli occhi 

per non vedere: è meglio ignorare che 
lasciarsi contaminare da tanta disin-
voltura dinanzi alla cupidigia della 
gente. 

Così crede il benpensante; men-
tre invece l’insegnamento evangeli-
co richiederebbe una risposta attiva, 
persino più in là della denuncia, sino 
all’isolamento e alla esclusione dei 
corrotti dalla convivialità sociale.

Lo scandalo più grande, oggi, è la 
diffusione della corruzione. Quando 
leggiamo le cronache dei giornali, 
dovremmo fermarci un momento a 
chiederci come siano potute accade-
re certe cose, se non vi fosse stato il 
supporto dell’omertà e l’aiuto della 
compiacenza.

Quando si scopre che più di cento 
persone lucrano pensioni d’invalidità 
non dovute, è evidente che non si può 
più parlare soltanto di corruzione. In 
questo caso la corruzione ha genera-
to tutto un contesto di complicità, di 
silenzi omertosi, di quotidiani strappi 
alla responsabilità personale, di gra-
vi omissioni rispetto ai doveri socia-
li, che il benpensante, però, giustifica 
con il quieto vivere.

Non ci si accorge che quei silenzi e 
quelle omissioni sono peccati. Anzi, a 
sentire i discorsi del Santo Padre, do-
vremmo dire: peccati gravi.

Se, ad esempio, nel giro di poche 
ore si acquista una casa per cento e la 
si rivende per duecento, si ha il dove-
re di scandalizzarsi e di reagire. Non 
spetta a noi stabilire la natura dei rea-
ti; ma spetta a ciascuno di noi, reagire 
per non peccare anche noi. Il nostro 
eventuale silenzio sarebbe una colpa. 
Il nostro camminare per la nostra stra-
da, facendo finta di nulla è condanna-
to dal Vangelo. Chi lascia correre, non 
è un benpensante, ma un peccatore.

Ce l’ha ricordato il Papa in una del-
le sue omelie in Santa Marta, quando 
ha detto che “il corrotto irrita Dio e fa 
peccare il popolo”.

Non ci sono mezze misure, né c’è 
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Credere per me è vitale. 
E la fede è quella chiave 
che ti permette di aprire 
le porte della vita in quanto 
sono fermamente convinta 
che tutta la mia esistenza, 
fino a questo punto, 
sia stata una benedizione 
celeste, compreso 
il raggiungimento 
del mio sogno artistico

“

“

Èuna persona speciale Emanuela 
Aureli. E, a differenza di tanti 
personaggi pubblici e famosi, è 
sempre se stessa. Anche nel pri-

vato. Generosa, disponibile, genia-
le. Allegra e con la battuta sempre 
sulla lingua. Pronta ad aprire l’ani-
mo per far entrare chi è alla ricerca 
di una parola buona, di una testi-
monianza e, perché no, anche di un 
po’ di buonumore. Da settembre è 
impegnata nella nuova edizione di 
“Tale e quale show”, il programma 

di Carlo Conti nel quale bravi artisti 
si divertono a imitare grandi cantan-
ti del panorama italiano e straniero, 
non solo nella voce ma anche nelle 
sembianze e nei movimenti. Emanue-
la è per tutti loro la consulente specia-
lizzata, la coach imitatrice.

Chi è Emanuela Aureli?
Una donna romantica, sincera, pa-

ziente, spontanea, semplice, alla quale 
piacciono le cose e le persone semplici 
ma concrete. Sono una grande lavora-
trice, instancabile e perfezionista, quello 
che sono è il frutto di un grande lavoro, Continua a pag. 18

di Vincenzo Paticchio

TUTTO EBBE INIZIO ALLA CORRIDA DI CORRADO NEL 1992

Emanuela Aure-
li nasce a Cesi, 
frazione di Terni, il 

27 maggio del 1973. 
Esordisce nel 1992 
nella Corrida di Corra-
do, successivamente 
partecipa a “Stasera 
mi butto... e tre”, 
programma di Rai2 di 
prima serata, per poi 
tornare sugli schermi 
con “I cervelloni” su 
Rai1 tre anni più tardi 
e “Aria fresca” su Tele-
montecarlo, mentre nel 
1996 è nel cast di “Su 
le mani”, programma 
di Rai1. 
Dal 1997 al 1999 è tra 
gli ospiti fissi di Dome-
nica In, dove esegue 
le sue imitazioni, 
mentre il 1999 la vede 
impegnatissima: in 
televisione partecipa ai 

programmi “Sanremo 
estate” e “Caccia al 
lupo”, debutta in radio 
con “Il programma lo 
fate voi” di Radio Due 
al fianco di Enrico 
Vaime e al cinema, 
nel film “In principio 
erano le mutande” 
di Anna Negri. Nel 
settembre dello stesso 
anno partecipa al 
programma che la farà 
conoscere ancora di 
più al pubblico, Buona 
Domenica, voluta da 
Maurizio Costanzo, e 
vi rimane per ben sette 
stagioni, fino al 2006. 
Torna su Rai1, come 
ospite fisso, nell’esta-
te 2007 a Stasera mi 
butto e, nella stagione 
2007/2008, nella Do-
menica In condotta da 
Lorena Bianchetti.

Nel 2009 partecipa 
alla quinta edizione di 
Ballando con le stelle 
insieme a Roberto 
Imperatori. Sempre 
nel 2009 nel mese di 
dicembre esordisce 
come pittrice con una 
mostra insieme al suo 
maestro Elvino Echeo-
ni, dal titolo “Artisti si 
Nasce”?. Nel 2010 fa 
parte del cast comico 
di Voglia d’aria fresca, 
con Carlo Conti, dall’8 
gennaio 2010 conduce 
Crazy Parade su Rai2. 
L’imitatrice prende 
parte a due talent 
show di Rai 1, nel 2012 
e ancora oggi a Tale e 
Quale Show, condotto 
da Carlo Conti, e nel 
2013 a La terra dei 
cuochi, con Antonella 
Clerici.

inoltre sono una persona decisa e de-
terminata, amante della natura, degli 
animali e della buona tavola.

Signora Aureli, “L’Imitazione di 
Cristo” è un testo devozionale del 
Medioevo. Lei, imita per mestiere, ma 
cosa significa imitare, ovvero pren-
dere a modello di vita una persona o 
un ideale? 

Imitare vuol dire assorbire tutto da 
quella personalità che si vuole replicare 
ed emulare. Ma, per quanto ci si sforzi 
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        I FRATELLI NON SONO MERCE
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Sin quando staremo a guardare, 
senza sporcarci le mani, sarà dif-
ficile portare da bere ai bambini 
costretti a morire di sete e sarà 

impossibile sottrarre le giovani donne 
agli stupri di massa. 

Oggi come allora, ai tempi di San 
Giovanni de Matha, occorre andare in 
trincea.

La liberazione degli infelici dalle 
catene della schiavitù si ottiene sol-
tanto rischiando di persona, andando 
in prima linea, confrontandosi con chi 
sta dall’altra parte. Portando con sé 
null’altro che la forza del proposito e 
il consenso della comunità.

I tempi sono cambiati ed anche gli 
strumenti della mediazione personale 
sono diversi, ma l’impegno è ancora 
sempre il medesimo, così come la vo-
lontà di unirsi al sacrificio del Cristo.

Occorre andare in trincea, sen-
za velleitarismi, ma con grande ge-
nerosità; con intelligenza e capacità 
progettuale, con l’intento di cercare 
un dialogo, di stabilire dei ponti, di 
realizzare spazi di condivisione e di 
lavoro comune.

Sarebbe davvero un errore pensare 
all’azione missionaria come a qualco-
sa che non si confronta direttamente 
con l’altro, con il diverso, con l’osta-
colo, a volte persino con la violenza 
e la crudeltà. È proprio là che occorre 
lavorare alla promozione dell’uomo, 
alla sua emancipazione, alla sua libe-
razione.

Non giova chiedersi dove stia la 
verità e dove alberghi la giustizia. 
Quel che ci importa è credere che nei 
nostri cuori cresce la carità e quindi la 
disponibilità al servizio gratuito e ge-
neroso.

Oggi, come sempre nella storia 
della Chiesa, ci si deve muovere per 
restituire a tutti e a ciascuno condi-
zioni di vita accettabili, al riparo dai 
soprusi e dalle seduzioni del potere 
economico. 

Dobbiamo dire basta al commer-
cio delle armi e dare di più a chi ope-
ra per la diffusione delle opere della 
pace: più scuole e meno campi mili-
tari; più ospedali e meno uffici finan-
ziari; più solidarietà e meno soprusi.

Tutto questo ci viene chiesto nei 
Paesi dove l’Occidente si confronta 
con l’Islam e il fuoco della guerra s’in-
nalza come belva insaziabile. Man-
cherà la nostra risposta?

Rimarremo a discutere o sapremo 
organizzare opere di pace? (N.P.)    
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In trincea

“Vicini e solidali 
con tutti coloro
che soffrono 
a causa della fede”

L’impegno concreto della Famiglia Trinitaria
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PRIMOPIANO
CRISTIANI PERSEGUITATI

Cari Fratelli e sorelle della Famiglia Trinitaria, 

Le notizie tristi e tragiche della guerra civile 
in corso in Siria e l’aumento del radica-
lismo dei jihadisti in Iraq e in Siria che 
perseguitano “migliaia di persone, tra cui 

tanti cristiani, cacciati dalle loro case in ma-
niera brutale; bambini morti di sete e di fame 
durante la fuga; donne sequestrate; persone 
massacrate; e violenze di ogni tipo” (Papa 
Francesco, Angelus del 10 agosto 2014), con-
tinuano a bombardarci tramite i mass-media 
ancora oggi. Il lungo e forte grido di angoscia 
dei nostri fratelli e sorelle cristiani perseguitati 
continuano a risuonare ovunque. L’agonia di 
coloro che piangono per la giustizia e la pace 
di fronte alle atrocità disumane inflitte, turbano 
la mia coscienza. I cristiani in Iraq e in Siria 
stanno ansiosamente aspettando di respirare 
liberamente. 

Le singole comunità e le giurisdizioni della 
nostra Famiglia Trinitaria continuano a 
rispondere a questo grido con una sen-
sibilità davvero trinitaria. Il processo di 

sensibilizzazione e altre misure che hanno pre-
so per rispondere a questa tragedia sono da 
lodare e imitare. Invito tutti noi a intensificare 
la nostra consapevolezza e la risposta a que-

“Il forte grido di angoscia dei nostri 
fratelli cristiani perseguitati risuona 

ovunque. L’agonia di coloro che 
piangono per la giustizia e la pace 

turba la mia coscienza

“

Noi Trinitari prendiamo a cuore il grido 
dei nostri fratelli cristiani perseguitati
e viviamo condividendo la nostra fede

IL MESSAGGIO DEL MINISTRO GENERALE OSST

sta persecuzione orribile che continua a dif-
fondersi e a peggiorare. Tutti noi nella Famiglia 
Trinitaria - laici, consacrate, religiose, suore 
contemplative e frati - siamo chiamati a rispon-
dere concretamente a questo tragico dramma.  

Alcuni modi specifici includono:
 - Informarsi e sensibilizzare alla sorte 
dei cristiani perseguitati. 
- Pregare con fervore più che con le 

nostre preghiere abituali;
- Fare sacrifici personali, familiari e comuni; 
- Risparmiare risorse finanziarie che sono il 
frutto di sacrifici materiali per il soccorso e il 
sostegno di coloro che soffrono persecuzioni 
per la loro fede in Cristo e il loro conseguente 
esilio. 

Avanti, insieme come membri della Fa-
miglia Trinitaria, con coraggio e gene-
rosità per essere solidali con coloro 
che soffrono per la loro fede in Cristo 

e vivere la nostra fede ardentemente. Cerchia-
mo di condividere questa sensibilità con tutti 
coloro che serviamo e quelli con i quali colla-
boriamo nel ministero.

Fraternamente 
Fr José Narlaly

“Tutti noi nella Famiglia Trinitaria - 
laici, consacrate, religiose, suore 

contemplative e frati - siamo 
chiamati a rispondere 

a questo tragico dramma

“

In trincea

“Vicini e solidali 
con tutti coloro
che soffrono 
a causa della fede”

L’impegno concreto della Famiglia Trinitaria
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SECONDO LE SCRITTURE
IL CORROTTO IRRITA DIO E FA PECCARE IL POPOLO

I cristiani sono chiamati ad un atteggiamento 
di vigilanza e di impegno per non lasciarsi 

sedurre dalla brama del possesso 
e a sentirsi responsabili delle loro azioni 

nei confronti della società e nei confronti di Dio

di Michele GiaNNoNe

Il profeta Isaia a nome di Dio 
inveisce contro la città di 
Gerusalemme i cui capi sono 
“sono ribelli e complici di ladri. 
Tutti sono bramosi di regali e 
ricercano mance. Non rendono 
giustizia all’orfano e la causa 
della vedova fino a loro non 
giunge” (Is 1,23).

Per esprimere l’assoluta inconciliabili-
tà tra la santità di Dio ed il peccato, 
gli autori sacri applicano a Dio il sen-
timento umano dell’ira. Gli stessi ter-

mini e le stesse espressioni usati per l’ira 
umana sono utilizzati anche per Dio. Anzi 
ricorrono pure vocaboli rari ed immagini 
particolarmente fantasiose. 

È sufficiente qui citare un testo del 
profeta Isaia in cui sono tutti concentra-
ti: “ardente è la sua ira e gravoso il suo 
divampare; le sue labbra traboccano sde-
gno, la sua lingua è come un fuoco divo-
rante. Il suo soffio è come un torrente che 
straripa, che giunge fino al collo. [...] Il 
Signore farà udire la sua voce maestosa 
e mostrerà come colpisce il suo braccio 
con ira ardente, in mezzo a un fuoco di-
vorante, tra nembi, tempesta e grandine 
furiosa. [...] Il Tofet, infatti, è preparato 
da tempo: esso è pronto anche per il re. 
Profondo e largo è il rogo, fuoco e legna 
abbondano. Lo accenderà, come torrente 
di zolfo, il soffio del Signore” (Is 30, 27-
33).

            L’avidità del denaro     
 Radice di tutti i mali

Motivi dell’ira di Dio sono l’idolatria 
(cf. Dt 6,15; 11,16-17), la disobbedienza 
del popolo (cf. Nm 11,33) ed i compor-
tamenti ingiusti verso il prossimo (cf. Es 
22,22-23). Tra i comportamenti nocivi nei 
confronti degli altri, nonché dell’integrità 
personale, si può annoverare anche la cor-
ruzione, ovvero l’appropriazione indebita e 
l’abuso di potere a fini egoistici.

L’avvertimento contro la corruzione 
attraversa tutto l’Antico Testamento. La 
legge del Signore condanna chiaramente 
questa piaga sociale. Nel libro dell’Esodo 
si legge: “Non accetterai doni, perché il 
dono acceca chi ha gli occhi aperti e per-
verte anche le parole dei giusti” (Es 23,6), 
mentre nel libro del Deuteronomio vie-
ne maledetto “chi accetta un regalo per 
condannare a morte un innocente” (Dt 
27,25). Anche i profeti disapprovano la 
corruzione. 

Il profeta Isaia a nome di Dio inveisce 
contro la città di Gerusalemme i cui capi 
sono “sono ribelli e complici di ladri. Tut-
ti sono bramosi di regali e ricercano man-
ce. Non rendono giustizia all’orfano e la 
causa della vedova fino a loro non giun-
ge” (Is 1,23). Sulla stessa linea, il profe-
ta Amos rimprovera gli israeliti “perché 
hanno venduto il giusto per denaro e il 
povero per un paio di sandali” (Am 2,6).

E ancora il profeta Michea emette il 
giudizio contro Gerusalemme perchè “i 
suoi capi giudicano in vista dei regali, i 
suoi sacerdoti insegnano per lucro, i suoi 
profeti danno oracoli per denaro” (Mi 
3,11).

Infine i sapienti constatano che “l’ini-
quo accetta regali sotto banco per deviare 
il corso della giustizia” (Pr 17,23) e che l’i-
dolatria produce “sangue e omicidio, fur-
to e inganno, corruzione, slealtà, tumulto, 
spergiuro” (Sap 14,25).

Al contrario, la Bibbia esalta l’onestà e 
la rettitudine. Nella storia di Israele si re-
gistra sin dalle origini la ricerca di “uomi-
ni validi che temono Dio, uomini retti che 
odiano la venalità” (Es 18,21). 

Samuele, nel suo memorabile discorso 
di addio al popolo, ricorda la sua integri-
tà: “A chi ho portato via il bue? A chi ho 
portato via l’asino? Chi ho trattato con 
prepotenza? A chi ho fatto offesa? Da chi 
ho accettato un regalo per chiudere gli oc-
chi a suo riguardo? Sono qui a restituire!” 
(1 Sam 12,3). 

I profeti richiamano l’importanza del 
culto interiore più che di quello esteriore. 
Così ad esempio Isaia, il quale alla do-
manda dei peccatori che chiedono come 
sia possibile vivere nella città del Signore 
e quindi vicino alle fiamme perenni ri-
sponde: “Colui che cammina nella giusti-
zia e parla con lealtà, che rifiuta un guada-
gno frutto di oppressione, scuote le mani 
per non prendere doni di corruzione, si 
tura le orecchie per non ascoltare propo-
ste sanguinarie e chiude gli occhi per non 
essere attratto dal male: costui abiterà in 
alto, fortezze sulle rocce saranno il suo ri-
fugio, gli sarà dato il pane, avrà l’acqua 
assicurata” (Is 33,15-16).

Ispirandosi a questo monito profetico, 
il salmista indica nell’integrità la condi-
zione di accesso al tempio: “Signore, chi 
abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sul-
la tua santa montagna? Colui che cammi-
na senza colpa, pratica la giustizia e dice 
la verità che ha nel cuore, non sparge ca-
lunnie con la sua lingua, non fa danno al 
suo prossimo e non lancia insulti al suo 
vicino. Ai suoi occhi è spregevole il mal-
vagio, ma onora chi teme il Signore. An-
che se ha giurato a proprio danno, man-
tiene la parola; non presta il suo denaro 
a usura e non accetta doni contro l’inno-
cente. Colui che agisce in questo modo 
resterà saldo per sempre” (Sal 15; cf. Sal 
24; 26; 50; 95).

Anche nel Nuovo Testamento ritorna 
il richiamo alla giustizia contro ogni cu-
pidigia. In particolare Gesù nel vangelo 
mette in guardia dagli scribi “che amano 
passeggiare in lunghe vesti, ricevere sa-
luti nelle piazze, avere i primi seggi nelle 
sinagoghe e i primi posti nei banchetti. 
Divorano le case delle vedove e pregano 
a lungo per farsi vedere” (Mc 12,38-40; cf. 
Lc 20,47). 

L’apostolo Paolo da parte sua consi-
glia di accontentarsi di quello che si ha e 
avverte che “l’avidità del denaro infatti è 
la radice di tutti i mali; presi da questo 
desiderio, alcuni hanno deviato dalla 
fede e si sono procurati molti tormenti” 
(1 Tm 6,10).

I cristiani sono perciò chiamati ad un 
atteggiamento di vigilanza e di impegno 
per non lasciarsi sedurre dalla brama del 
possesso e a sentirsi responsabili delle 
loro azioni nei confronti della società e 
nei confronti di Dio.
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CATECHESI E VITA

         Il dominio della carne
La tragica tela della corruzione

Se l’uomo, a cui è affidata la purezza dei rapporti 
con se stesso e con gli altri lascia trionfare 
l’egoismo sull’amore, allora il disastro 
è certo, perché “non ci si può prendere gioco 
di Dio e ciascuno raccoglierà quanto avrà 
seminato: chi semina nella sua carne, 
dalla carne raccoglierà corruzione; 
chi semina nello Spirito, dallo Spirito 
raccoglierà vita eterna” (Gal 6,8).

di FraNco careGlio

Convertirsi non è dire 
semplicemente “Credo 
in Dio”, è dire che quel 
crocifisso, quell’uomo 
colpito dalla violenza e 
dalla corruzione coalizzate 
è il Signore onnipotente; 
significa riconoscere che 
la signoria di Dio passa 
attraverso quelle vittime 
dell’indifferenza, della 
guerra, della miseria; che 
Gesù non è che il caposti-
pite di tutte le vittime della 
violenza. Certo, è la vittima 
pura. Egli è stato come un 
agnello di fronte al tosa-
tore, che non rispondeva 
con oltraggi e soffrendo 
non minacciava vendetta, 
come ci ricorda la prima 
lettera di Pietro. 

Il dominio della carne 
è innanzitutto il dominio 
dell’ “arco di guerra”,  
il dominio dei “carri 
e dei cavalli”, 
cioè del potere. 

Itermini “carne” e “spirito” hanno nel lin-
guaggio biblico una forza e una ricchezza 
di contenuti che nel linguaggio odierno, 
ovviamente, non hanno più. Il dominio del-

la carne è innanzitutto il dominio dell’ “arco 
di guerra”,  il dominio dei “carri e dei caval-
li”, cioè del potere. 

A questo potere, fondato sugli strumenti 
della violenza, si opporrà un Messia il quale, 
quasi per ironia, non cavalcherà cavalli ma 
un asinello (Zac 9,9-10). Ecco la potenza di 
Dio, che passa attraverso strumenti irrisi e 
disprezzati dall’intelligenza umana. Al contra-
rio l’uomo carnale non ama cavalcare asini, 
vuole ad ogni costo cavalcare un destriero 
migliore di quello di un altro uomo. Di qui 
la corruzione, di qui l’uomo corrotto, di qui 
la spirale della violenza, di qui il voltare le 
spalle a Dio, di qui l’“irritazione” di Dio. 
Termine naturalmente umano, perché Dio 
non si irrita, Dio non punisce il disobbedien-
te, il malvagio, anzi continua a far piovere 
sui giusti e sugli ingiusti. 

Da questo “silenzio” di Dio deriva lo 
scandalo dell’uomo: ma Dio non vede l’ini-
quità, non atterra il malvagio? Perché per-
mette i delitti, le guerre, la prosperità dei 
cattivi?  Perché Dio ha consegnato all’uomo 
la terra e tutto quanto essa contiene. Tocca 
ora all’uomo vivere e lavorare per la pace e 
la giustizia, perché dovrà rendere conto di 
tutto ciò che ha scelto e compiuto. Se l’uomo, 
a cui è affidata la purezza dei rapporti con se 
stesso e con gli altri si lascia irretire dalla tela 
della corruzione, che in parole semplici si-
gnifica il trionfo dell’egoismo sull’amore, al-
lora il disastro è certo, perché “non ci si può 
prendere gioco di Dio e ciascuno raccoglierà 
quanto avrà seminato: chi semina nella sua 
carne, dalla carne raccoglierà corruzione; chi 
semina nello Spirito, dallo Spirito raccoglie-
rà vita eterna” (Gal 6,8).

La corruzione quindi non reca danno sol-
tanto a chi se ne lascia coinvolgere, ma tesse 
una inestricabile rete di male che induce gli 
altri al peccato, visto come unico mezzo per 
la propria affermazione e la sopraffazione al-
trui. Suonano allora profonde e vere le paro-
le di San Paolo ai Galati: Dio è misericordia, 
è bontà, ma non si lascia ingannare. E tutto 
quello che noi diciamo, scegliamo, compia-
mo, il modo stesso con il quale viviamo non 
finisce con la nostra morte biologica, ma la-
scerà una impronta incancellabile sia per noi 
stessi che per i nostri fratelli. 

E la responsabilità di averli corrotti, con 

le nostre azioni - il Cielo non voglia - ingiu-
ste, graverà sul nostro e sull’altrui destino 
per la vita eterna e per la vita terrena a ve-
nire. Ciò che si compie nella vita, infatti, pre-
para il raccolto che il cristiano troverà alla 
fine dinnanzi a Dio. Il cristiano può essere 
dunque annunciatore di pace a condizione 
che passi attraverso lo strumento di pacifi-
cazione che è la croce di Cristo. Può essere 
al contrario annunciatore di morte se rifiuta 
tale strumento, rigettando così le beatitudi-
ni e ripiegandosi su se stesso, nella stolta e 
distruttiva illusione che gli idoli muti “che 
hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e 
non odono” possano garantire loro la supe-
riorità e la ricchezza. 

Dalla adorazione di questi idoli provie-
ne la corruzione che provoca quella che con 
espressione melodrammatica chiamiamo l’ 
“ira di Dio” (vide bene il card. Martini nel 
suo volume “L’ira di Dio”, 1995) ma della 
quale dimentichiamo il terribile monito a 
disfarci delle nostre illusioni e dei seducenti 
miraggi che ci stregano per cambiare rotta e 
seguire Cristo sulla via della croce.

Non basta prendersela con la corruzione 
della classe politica - è cosa troppo facile e 
le occasioni, sventuratamente, non mancano 
- occorre avviarsi ad un autentico processo 
di conversione. Convertirsi non è dire sem-
plicemente “Credo in Dio”, è dire che quel 
crocifisso, quell’uomo colpito dalla violen-
za e dalla corruzione coalizzate è il Signore 

IL CORROTTO IRRITA DIO E FA PECCARE IL POPOLO

onnipotente; significa riconoscere che la si-
gnoria di Dio passa attraverso quelle vittime 
dell’indifferenza, della guerra, della miseria; 
che Gesù non è che il capostipite di tutte le 
vittime della violenza. Certo, è la vittima 
pura. Egli è stato come un agnello di fronte 
al tosatore, che non rispondeva con oltraggi 
e soffrendo non minacciava vendetta, come 
ci ricorda la prima lettera di Pietro. 

Ma noi, oggi, siamo capaci di contrastare 
la violenza e la corruzione, con la stessa pa-
catezza di Cristo, come ci ha bene rammen-
tato Papa Francesco “si ferma il violento, 
non lo si annienta”?  E per questo, che cosa 
dobbiamo fare? Ecco, dobbiamo pentirci dei 
nostri peccati. Ma la parola “peccato” non 
la si deve assumere nella dissolvenza 
comoda alla genericità: il peccato è oggi 
corruzione, violenza, brama di potere. 
Esaminiamo bene la nostra condotta. Nella 
sottile e subdola rete della corruzione è più 
facile cadere oggi, in questa nostra cultura, 
che non forse nei tempi passati. È un’insidia 
atroce, che si nasconde nei rapporti più con-
sueti, là dove non immagineremmo mai che 
la corruzione possa spazio. Impegniamoci a 
costruire il Regno di Dio, là dove la violenza 
cede alla mitezza, la trasparenza alla corru-
zione, la fraternità alla prevaricazione. Sono 
i termini delle beatitudini. Sono i termini 
terreni e provvisori, ma validi, del Regno 
di Dio, il cui nome immenso ci sarà svelato 
quando vi abiteremo senza schermi e senza 



10
Trinità e Liberazione n. 8/2014

11
Trinità e Liberazione n. 8/2014

MAGISTEROVIVO

Ogni azione umana 
conduce alla dignità 

quando realizza il 
bene della persona, 

la sua vocazione, 
ad essere 

consapevole 
di vivere in rapporto 

con l’altro in una 
dinamica 

di riconoscimento 
reciproco come 
essere umano, 

che si relaziona 
con il divino

di GiusePPiNa caPozzi

ITALIA 69a IN TRASPARENZA

Dopo il peccato, tutta 
la vita umana ha il 
carattere di una lotta: 
è necessario combat-
tere per sfuggire alle 
tentazioni del peccato 
stesso (C.C.C., 409). 
La via d’uscita indicata 
dal Papa è la richiesta 
di “perdono al Signore, 
la restituzione del 
maltolto” e la preghie-
ra per la conversione 
del peccatore. Una 
preghiera che parta da 
una premessa fonda-
mentale per il cristiano: 
il timore di Dio.

Nella foto, caricatura 
ottocentesca della 
scoperta da parte di Ci-
cerone della congiura 
di Catilina.“Fino a quando, Catilina, abuserai della 

nostra pazienza?”. La famosissima in-
vettiva di Cicerone, pronunciata nel Se-
nato romano contro il corrotto Catilina, è 

quanto mai attuale, nella nostra società global-
mente contaminata dalla corruzione. 

La verità è che, “in una società che sem-
pre più s’ispira solo alle ragioni del mercato, 
quando il mercato perde ogni regola e pudo-
re il denaro diventa esclusivo punto di riferi-
mento e radice di quella drammatica globaliz-
zazione dell’indifferenza più volte denunciata 
da Papa Francesco nelle sue esternazioni” 
(Mons. Vincenzo Bertolone, Arcivescovo di 
Catanzaro-Squillace, 15 giugno 2014).

Soltanto il rilancio di un’educazione 
basata sull’integrità morale, sulla traspa-
renza e sulla responsabilità sociale può 
innescare una dinamica virtuosa. Vivere 
secondo i valori del mondo: “questa è la mon-
danità. Ma è un po’ quell’atteggiamento della 

strada più breve, più comoda per guadagnar-
si la vita. E l’abitudine della tangente è un’a-
bitudine mondana e fortemente peccatrice. È 
un’abitudine che non viene da Dio: Dio ci ha 
comandato di portare il pane a casa col nostro 
lavoro onesto” (Papa Francesco, Meditazione 
mattutina nella Cappella della Domus Sanctae 
Marthae, 8 novembre 2013).

Per capire le conseguenze della corruzione, 
dobbiamo considerare che a pagare “i corrotti 
politici, i corrotti degli affari e i corrotti ecclesia-
stici” non è “chi porta la tangente”, ma i poveri, 
“gli ospedali senza medicine, gli ammalati che 
non hanno cura, i bambini senza educazione”. 
É il monito lanciato da papa Francesco duran-
te la messa celebrata il 16 giugno 2014 a Casa 
Santa Marta, quando ha parlato della corru-
zione come di uno dei peccati più “a portata 
di mano” e “antichissimo”, per vincere il qua-
le la strada è il servizio agli altri.

“L’unica strada per uscire dalla corruzio-

ne, l’unica strada per vincere la tentazione, il 
peccato della corruzione, è il servizio”. Perché 
“la corruzione viene dall’orgoglio, dalla super-
bia, e il servizio ti umilia”: è la “carità umile per 
aiutare gli altri”. 

Per due giorni consecutivi, sempre duran-
te la messa in Santa Marta, Papa Francesco ha 
parlato della corruzione, usando parole forti, 
ispirate dalle letture del giorno. “È un peccato 
- ha detto il Papa - che irrita e fa peccare il po-
polo”. Le scritture stroncano con una condan-
na impietosa, di maledizione gli autori di azioni 
che “sfruttano gli innocenti, senza sporcarsi le 
mani”.

“Il corrotto irrita Dio e fa peccare il popo-
lo”, scandalizza la società e “il popolo di Dio, 
si vende per fare il male, per uccidere”.

Il Papa ha sottolineato che Gesù non parla 
di peccato, ma di scandalo. Ma che differenza 
c’è “tra peccare e scandalizzare?”. “La differen-
za è che chi pecca e si pente, chiede perdono, 
si sente debole, si sente figlio di Dio, si umilia, 
e chiede proprio la salvezza da Gesù. Ma di 
quell’altro che scandalizza, che cosa scanda-
lizza? Che non si pente. Continua a peccare, 
ma fa finta di essere cristiano: la doppia vita. Il 
parlare del cristiano sia “sì, sì, no, no”, l’ipocri-
sia è la lingua dei corrotti”. 

Come si può, allora, definire la corruzione? 
Nel dizionario si trova letteralmente: “Dege-
nerazione spirituale e morale, depravazione; 
totale abbandono della dignità e dell’onestà”. 

La dignità dell’uomo parte dal presuppo-
sto che egli abbia il dominio delle sue azioni. 
E ogni azione umana conduce alla dignità 
quando realizza il bene della persona, la sua 
vocazione, cioè, ad essere libero, responsabile, 
consapevole di essere in rapporto con l’altro 
secondo una dinamica di riconoscimento re-
ciproco come essere umano, che si relaziona 
naturalmente con la trascendenza divina. Si 
tratta, quindi, della fraternità nell’ottica della 
relazione vitale (Dignità e diritti della persona 
umana, Commissione Teologica Internaziona-
le, 1983). 

La Sacra Scrittura insegna che all’inizio del-
la storia i nostri progenitori si ribellarono a Dio 
disobbedendogli e cedendo alla tentazione di 
voler essere come Dio. In seguito alla disob-
bedienza nel preferire se stessi a Dio, l’uomo 
perse la grazia (Catechismo della Chiesa Cat-
tolica, 398-399) e l’armonia con la creazione 
e con se stesso. In questo modo la sofferenza 
e la morte fanno il loro ingresso nella storia 
(C.C.C., 399-400). 

“Il primo peccato ebbe il carattere di una 
tentazione accettata, perché dietro la disobbe-
dienza umana c’è la voce del serpente, che rap-
presenta Satana, l’angelo caduto. La Rivelazio-
ne parla di un peccato precedente suo e di altri 
angeli, i quali, pur essendo stati creati buoni, 
rifiutarono Dio irrevocabilmente” (Santiago 
Sanz, L’elevazione soprannaturale e il peccato 
originale, 24 dicembre 2013, www.opusdei.it). 
Per la Chiesa questo è evento storico, ed è defi-
nito il ‘peccato originale’, a partire da Sant’A-

gostino. Peccato che, però, non è ‘originario’ 
dell’uomo, ma solo frutto del cattivo uso della 
libertà da parte delle creature (prima gli ange-
li, poi l’uomo). 

Per San Tommaso d’Aquino: “Nulla si op-
pone al fatto che la natura umana sia stata de-
stinata ad un fine più alto dopo il peccato. Dio 
permette, infatti, che ci siano i mali per trarre da 
essi un bene più grande” (Summa Theologiae, 
III, 1, 3, ad 3). L’uomo è posto davanti alla sua 
responsabilità: può fare il male usando la pro-
pria libertà, e il responsabile di ciò non è altri 
che lui stesso (C.C.C., 387).

“Paradossalmente, il senso di colpa che in-
duce a riconoscersi ‘naturalmente’ peccatore, 
porterebbe a mitigare o eliminare la respon-
sabilità personale nel peccato, perché l’uomo 
non potrebbe evitare quello a cui tende spon-
taneamente. Più corretto, invece, è affermare 
che la condizione di peccato appartiene alla 
storicità dell’uomo e non alla sua natura” 
(Santiago Sanz). 

Dopo il peccato, tutta la vita umana ha il 
carattere di una lotta: è necessario combattere 
per sfuggire alle tentazioni del peccato stes-
so (C.C.C., 409). La via d’uscita indicata dal 
Papa è la richiesta di “perdono al Signore, la 
restituzione del maltolto” e la preghiera per la 
conversione del peccatore. Una preghiera che 
parta da una premessa fondamentale per il cri-
stiano: il timore di Dio.

“Il timore di Dio è il dono dello Spirito che ci 
ricorda quanto siamo piccoli di fronte a Dio e al 
suo amore e che il nostro bene sta nell’abban-
donarci con umiltà, con rispetto e fiducia nelle 
sue mani. Questo è il timore di Dio: l’abbandono 
nella bontà del nostro Padre che ci vuole tan-
to bene” (Papa Francesco, Udienza generale 11 
giugno 2014). Il timore di Dio non è individua-
bile, però, nell’atteggiamento di rassegnazione 
e passività. Al contrario consiste nello stato 
dell’anima che genera “coraggio e forza! È un 
dono che fa, di noi, cristiani convinti, entusia-
sti, che non restano sottomessi al Signore per 
paura, ma perché sono commossi e conquista-
ti dal suo amore! Essere conquistati dall’amo-
re di Dio! E questo è una cosa bella. Lasciarci 
conquistare da questo amore di papà, che ci 
ama tanto, ci ama con tutto il suo cuore”.

A fine anno 2013, l’or-
ganismo internazionale 
Transparency ha pubblica-
to la periodica classifica 
sulla corruzione percepita 
da manager, investitori, 
imprenditori. In questa 
graduatoria l’Italia è al 
sessantanovesimo posto 

su 175 nazioni. Sembre-
rebbe una posizione tutto 
sommato ragionevole. Se 
non fosse che, prima di 
noi, ci sono nazioni come 
la Somalia, l’Afghanistan 
e la Corea del Nord, con 
riconosciute pessime con-
dizioni. 

Il servizio
è l’unica strada

IL CORROTTO IRRITA DIO E FA PECCARE IL POPOLO

Per vincere ogni tentazione
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DENTRO LA CRISI

PAGINESANTE

PECCATO
di Padre luca VolPe

Devictus Vincit. 
Vinto ma vittorioso. 
Queste poche 
lettere erano scritte 
in calce 
ad un’immagine 
dell’Ecce Homo 
che il primate 
di Ungheria portava 
con sé nella sua 
lunga detenzione 
nelle prigioni 
comuniste e che 
usava, quando 
gli era concesso 
di celebrare, come 
una pala d’altare

di aNdrea PiNo

Il tempo della pubertà, dai dieci a 
quattordici anni, sarebbe bene vi-
verlo dal di fuori, non nel proprio 
corpo o del proprio ambiente. Si 
è insoddisfatti di tutto e di tutti, 
principalmente di se stessi. Nelle 
scuole pubbliche o in quelle di 
orientamento religioso, nelle 
famiglie di alto medio o umile 
rango, nelle capanne o nei palazzi, 
la realtà, con pochissime e lievi 
variazioni, resta la stessa. Per me 
ragazzo di collegio si svolse così. 
Di giorno tra giochi, scuola e con-
tatti di varo tipo con i compagni, 
le ore volavano, ma la notte…la 
notte no.
Sogni specialmente erotici, 
accoppiamenti con le persone e 
le cose più assurde! Quello che 
spaventava di più era trovarsi 
sotto le lenzuola completamente 
bagnati. La prima idea che sfiora 
la mente del povero malcapitato 
essere in pubertà, è che si sia 
tornato indietro di un bel pezzo 
di vita quando si usava bagnare 
il letto. Allora però era normale e 
nessuno osava rimproverare, anzi 
i commenti degli altri e lo stato 
d’animo infantile non pesavano 
sulla coscienza di chicchesia. 
Dopo la notte, purtroppo, special-
mente per noi in pubertà, veniva 
la preghiera in cappella. Passi il 

manuale di preghiere perché tra 
vera devozione, uno spintone, un 
sorriso  e una solenne dormizione 
(volevo dire meditazione ma per 
un lapsus è venuta a galla un’altra 
parola). Il tormento si presenta-
va  all’inizio della Messa quando 
ci si invitava a riconoscere le 
proprie colpe e raggiungeva il suo  
massimo alla comunione, parti-
colarmente ai minuti cosìddetti 
di ringraziamento. Le parole e i 
commenti del  celebrante, come 
quelle del maestro, non lascia-
vano adito a dubbi. “Chi riceve 
l’eucarestia in peccato mortale  
scava la sua fossa per il profondo 
inferno”. Quell’ostia del grande e 
amico Gesù si trasformava in un 
carbone ardente che provocava 
sofferenza anche fisica alle pove-
re labbra del bimbo. Siano rese 
grazie al Buon Dio che concedeva 
la grazia di uscire dal quel clima 
così pesante di condanna e di ter-
rore e ci riportava alla vita norma-
le, di mangiare, giocare, studiare e 
sognare ad occhi aperti. Rifles-
sione molto personale e pertanto 
universale: possibile mai che né 
un educatore, né un professore, 
né un maestro, né una persona 
con un pizzico di comprensione e 
una minima dose di esperienza si 
sia fatto avanti?

Uno delle più eroici protagonisti del Cri-
stianesimo del XX sec. è senza dubbio il 
famoso cardinale Joszef Mindszenty. In 
tempi in cui il martirio delle antichissi-

me Chiese del Medio Oriente si è posto all’o-
pinione pubblica come tragica realtà, ecco 
che si è tornati a fare memoria anche del 
lungo e luminoso calvario dei fedeli dell’Est 
Europa, patito sotto i regimi atei comunisti. 

Del resto anche il recente viaggio di Papa 
Francesco in Albania ha avuto, tra le princi-
pali chiavi di lettura, la memoria dell’eroi-
cità con cui la Chiesa albanese affrontò una 
delle più terribili persecuzioni patite dal 
Cristianesimo in epoca contemporanea. 

Le storie ed i volti di queste folte schie-
re di testimoni della fede sono però troppo 
spesso ignorate o dimenticate. Forse le loro 
figure creano imbarazzo perché risultano 
essere pietra d’inciampo per quel malinte-
so ecumenismo e dialogo interreligioso che, 
anziché essere fatto tra identità forti e matu-
re, come Giovanni Paolo II auspicava, il più 
delle volte si risolve in uno sbiadito sincreti-
smo, nella volontà di rendere sempre più li-
quido e sfumato il dato cristiano, sino a farlo 
svanire del tutto in un umanitarismo senza 
alcuna tensione al sovrannaturale. Questa è 
probabilmente una delle più pericolose forme 
di corruzione cui la Chiesa di oggi è chiamata 
a combattere, la corruzione della verità. Un 
modello di lotta contro tale tipo di corruzio-
ne è proprio il cardinale Mindszenty.

Devictus Vincit. Vinto ma vittorioso. Que-
ste poche lettere erano scritte in calce ad 
un’immagine dell’Ecce Homo che il primate 
di Ungheria portava con sé nella sua lunga 
detenzione nelle prigioni comuniste e che 
usava, quando gli era concesso di celebra-
re, come una pala d’altare. Come quel Cri-
sto, vinto ma vittorioso, fu anche il cardinale, 
fino alla morte, avvenuta quasi in una sorta 
di esilio, lontano dalla patria amatissima. La 
sua personalità è dunque quella di un eroe 
tragico dei suoi tempi, non solo perseguitato 
da nazisti e comunisti ma ostacolato anche 
da quel tremendo abbaglio del postconcilio 

che fu l’Ostpolitik vaticana, la quale finì per 
danneggiare proprio le Chiese del silenzio, 
quelle dell’intransigenza sofferente, ferma-
mente convinte dell’impossibilità di alcun 
dialogo con la tirannide atea e fiduciose che 
l’ideologia del regime non potesse rappre-
sentare il futuro dei loro popoli. 

Mindszenty era un uomo di enorme cul-
tura e di forza d’animo non comune, già di-
mostrata negli anni del II Conflitto mondiale 
con la sua vigorosa opposizione al governo 
filonazista di Ferenc Szalasi. Ma fu sul finire 
della guerra che Pio XII decise di nominarlo 
arcivescovo di Strigonio e primate di Unghe-
ria, creandolo poi cardinale nel 1946. Il pri-
mate, per antichi privilegi, aveva il diritto di 
incoronare i re della terra di Santo Stefano e 
di fare le veci del monarca quando questi si 
allontanava dal paese oppure di ammonirlo 
nel caso in cui non si fosse speso per il bene 
della sua gente. Quella carica era quindi do-
tata di un’autorità speciale, consolidata da 
secoli di tradizione, e riconosciuta da tutti 
nel microcosmo ungherese, anche dai non 
cattolici.

Ma lo stato era ormai entrato nell’orbita 
politico-militare sovietica: iniziava una per-
secuzione volta non solo ad annientare la 
spiritualità e la cultura cattolica magiara ma 
mirata addirittura ad estirpare la Chiesa dal 
paese. Fu così che, il 26 dicembre del ᾿48, il 
primate venne arrestato ed incriminato per 
alto tradimento, subendo torture ed umilia-
zioni. Il famoso processo farsa a suo carico si 
tenne l’anno successivo: Mindszenty venne 
accusato di essere un nemico del popolo ma-
giaro perché capofila di un’organizzazione 
criminale di spionaggio diretta al rovescia-
mento del governo comunista. Venne con-
dannato all’ergastolo e negli otto anni suc-
cessivi, fu oggetto di assurde vessazioni: gli 
veniva addirittura impedito di inginocchiarsi 
nella cella e di pregare.

Finalmente, il 30 ottobre del ᾿56, con il 
paese ormai allo stremo, il popolo insorse e 
giunse a liberare il suo vescovo. “Non pote-
vano credere, scriverà poi nelle sue memo-

rie, che io non fossi stato trascinato via dalle 
unità corazzate russe. Mi toccavano, bacia-
vano i miei abiti, mi pregavano di benedir-
li. Guidati dal loro pastore giunsero anche 
i protestanti evangelici, sinceramente con-
tenti, poi la minoranza cattolica e battista: 
ragazzi, ragazze e vecchi. Mi stavano attor-
no e non volevano lasciarmi andare”. Tut-
tavia la gioia dei cattolici, convinti di aver 
ritrovato la libertà, durò solo pochi giorni. 
Le armi sovietiche rientrarono presto a Bu-
dapest, soffocando ogni tentativo di rivolta 
ed istaurando, per giunta, una finta “Chiesa 
Nazionale” staccata da Roma. Il cardinale, 
consapevole del concreto rischio di essere 
giustiziato e di esporre in tal modo il popo-
lo ad un grande pericolo, scelse di rifugiarsi 
nell’ambasciata statunitense, dove restò sen-
za mai uscire per i successivi quindici anni. 
Il Concilio non potrà ascoltare la sua voce, 
né quella di altri grandi pastori delle Chiese 
perseguitate e questo spiega, almeno in par-
te, l’incredibile silenzio di quell’assise sulle 
dittature comuniste.

E fu proprio dopo il Vaticano II che si aprì 
per Mindszenty il periodo forse più arduo 
e doloroso della sua vita. I tentativi di dia-
logo sempre più fitti con i governi dell’Est, 
intrapresi dalla diplomazia vaticana nella 
convinzione, rivelatasi poi erronea, che la 
salita al potere del comunismo fosse ormai 
un fatto irreversibile, resero il combattivo 
primate una figura scomoda e imbarazzan-
te. Da più parti egli iniziò a subire pressioni 
perché lasciasse una buona volta Budapest 
per trasferirsi all’estero. La sua fu un’obbe-
dienza dolorosa, gli veniva chiesto di abban-
donare la patria per non farvi più ritorno. Ot-
tenne in cambio, almeno per il momento, la 
garanzia di non essere privato del suo titolo 
e che nell’Annuario Pontificio, accanto al 
suo nome, fosse scritto “impeditum”. 

A Roma, pur essendo accolto cordial-
mente da Paolo VI, gli venne imposto di 
non rilasciare mai alcuna dichiarazione che 
potesse mettere in crisi il rapporto con il 
governo ungherese. La sua reazione fu al-
quanto dura: “Pregai il nunzio di comunica-
re ai competenti organi vaticani, racconterà 
in seguito, che in Ungheria regnava ora un 
opprimente silenzio e che io inorridivo al 
pensiero di dover tacere anche nel mondo 
libero”. Un’altra spina era la volontà di esse-
re del tutto riabilitato da quanti detenevano 
il potere nel suo paese, qui infatti era anco-
ra formalmente considerato come un erga-
stolano evaso. Tale riabilitazione politica e 
morale da parte della magistratura magiara 
giungerà solo nel 2012 a ben 37 anni dalla 
sua morte. Al termine di una vita di com-
battimenti e di amarezze lenite solo dalla 
profondissima fede in Cristo, l’eroico cardi-
nale si spense a Vienna nel ᾿75 e fu sepolto 
nel santuario mariano di Mariazell. Alla sua 
figura anche il noto scrittore cattolico Gio-
vannino Guareschi dedicò parole colme di 
ammirazione in una celebre Lettera a Don 
Camillo.

IL CORROTTO IRRITA DIO E FA PECCARE IL POPOLO

IMPEDITUM
Fu proprio dopo il 
Vaticano II che si aprì 
per Mindszenty il pe-
riodo forse più arduo 
e doloroso della sua 
vita. I tentativi di dia-
logo sempre più fitti 
con i governi dell’Est, 
intrapresi dalla 
diplomazia vaticana 
nella convinzione, 
rivelatasi poi erronea, 
che la salita al po-
tere del comunismo 
fosse ormai un fatto 
irreversibile, resero 
il combattivo primate 
una figura scomoda e 
imbarazzante.

La figura di Joszef Mindszenty,
modello di lotta contro la corruzione
della verità. Campione della Chiesa 
del silenzio, martire, testimone intrepido 
della croce, imitatore di Cristo, santo

Il cardinale
eroico
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A TU
TU X
L’OSPITE DEL MESE

EMANUELA AURELI

“Mi affido sempre a Dio.
Per questo vivo felice”
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Credere per me è vitale. 
E la fede è quella chiave 
che ti permette di aprire 
le porte della vita in quanto 
sono fermamente convinta 
che tutta la mia esistenza, 
fino a questo punto, 
sia stata una benedizione 
celeste, compreso 
il raggiungimento 
del mio sogno artistico

“

“

Èuna persona speciale Emanuela 
Aureli. E, a differenza di tanti 
personaggi pubblici e famosi, è 
sempre se stessa. Anche nel pri-

vato. Generosa, disponibile, genia-
le. Allegra e con la battuta sempre 
sulla lingua. Pronta ad aprire l’ani-
mo per far entrare chi è alla ricerca 
di una parola buona, di una testi-
monianza e, perché no, anche di un 
po’ di buonumore. Da settembre è 
impegnata nella nuova edizione di 
“Tale e quale show”, il programma 

di Carlo Conti nel quale bravi artisti 
si divertono a imitare grandi cantan-
ti del panorama italiano e straniero, 
non solo nella voce ma anche nelle 
sembianze e nei movimenti. Emanue-
la è per tutti loro la consulente specia-
lizzata, la coach imitatrice.

Chi è Emanuela Aureli?
Una donna romantica, sincera, pa-

ziente, spontanea, semplice, alla quale 
piacciono le cose e le persone semplici 
ma concrete. Sono una grande lavora-
trice, instancabile e perfezionista, quello 
che sono è il frutto di un grande lavoro, continua a Pag. 16

di Vincenzo Paticchio

TUTTO EBBE INIZIO ALLA CORRIDA DI CORRADO NEL 1992

Emanuela Aure-
li nasce a Cesi, 
frazione di Terni, il 

27 maggio del 1973. 
Esordisce nel 1992 
nella Corrida di Corra-
do, successivamente 
partecipa a “Stasera 
mi butto... e tre”, 
programma di Rai2 di 
prima serata, per poi 
tornare sugli schermi 
con “I cervelloni” su 
Rai1 tre anni più tardi 
e “Aria fresca” su Tele-
montecarlo, mentre nel 
1996 è nel cast di “Su 
le mani”, programma 
di Rai1. 
Dal 1997 al 1999 è tra 
gli ospiti fissi di Dome-
nica In, dove esegue 
le sue imitazioni, 
mentre il 1999 la vede 
impegnatissima: in 
televisione partecipa ai 

programmi “Sanremo 
estate” e “Caccia al 
lupo”, debutta in radio 
con “Il programma lo 
fate voi” di Radio Due 
al fianco di Enrico 
Vaime e al cinema, 
nel film “In principio 
erano le mutande” 
di Anna Negri. Nel 
settembre dello stesso 
anno partecipa al 
programma che la farà 
conoscere ancora di 
più al pubblico, Buona 
Domenica, voluta da 
Maurizio Costanzo, e 
vi rimane per ben sette 
stagioni, fino al 2006. 
Torna su Rai1, come 
ospite fisso, nell’esta-
te 2007 a Stasera mi 
butto e, nella stagione 
2007/2008, nella Do-
menica In condotta da 
Lorena Bianchetti.

Nel 2009 partecipa 
alla quinta edizione di 
Ballando con le stelle 
insieme a Roberto 
Imperatori. Sempre 
nel 2009 nel mese di 
dicembre esordisce 
come pittrice con una 
mostra insieme al suo 
maestro Elvino Echeo-
ni, dal titolo “Artisti si 
Nasce”?. Nel 2010 fa 
parte del cast comico 
di Voglia d’aria fresca, 
con Carlo Conti, dall’8 
gennaio 2010 conduce 
Crazy Parade su Rai2. 
L’imitatrice prende 
parte a due talent 
show di Rai 1, nel 2012 
e ancora oggi a Tale e 
Quale Show, condotto 
da Carlo Conti, e nel 
2013 a La terra dei 
cuochi, con Antonella 
Clerici.

inoltre sono una persona decisa e de-
terminata, amante della natura, degli 
animali e della buona tavola.

Signora Aureli, “L’Imitazione di 
Cristo” è un testo devozionale del 
Medioevo. Lei, imita per mestiere, ma 
cosa significa imitare, ovvero pren-
dere a modello di vita una persona o 
un ideale? 

Imitare vuol dire assorbire tutto da 
quella personalità che si vuole replicare 
ed emulare. Ma, per quanto ci si sforzi 
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continua da Pag. 15

“

“

Tengo troppo al sacramento 
della famiglia cristiana dove 

nell’unione tra uomo e donna 
ci si dona a vicenda la giusta 

dimensione della vita: 
il matrimonio ti riporta sempre 

ad un equilibrio

“

“

Lorena Bianchetti è una persona 
che stimo tantissimo 

e che condivide con me gli stessi 
valori di fede, un’amica 

dallo straordinario spessore umano. 
E poi, c’è Carlo Conti, 

un ragazzo serio, pulito, impegnato

per riprodurre ogni particolare, ogni at-
teggiamento di chi si vuole imitare sarà 
sempre una copia, mai l’originale. Si ten-
ta di raggiungere il massimo ma non si 
riesce mai. Questo perché solo Dio è l’es-
sere perfettissimo e noi perfettibili. 

Qual è il suo personale rapporto 
con la fede, cosa vuol dire per lei cre-
dere?

Credere per me è vitale. E la fede è 
quella chiave che ti permette di aprire le 
porte della vita in quanto sono fermamen-
te convinta che tutta la mia esistenza, fino 
a questo punto, sia stata una benedizione 
celeste, compreso il raggiungimento del 
mio sogno artistico. Un autentico dono 
del Signore che solo con le mie forze non 
avrei mai conseguito, il suo intervento è 
stato essenziale per rimanere sempre pu-
lita e non scendere mai a compromessi. 
Da sempre ho avvertito nell’animo una 
predisposizione naturale nei confronti 
della fede che ha purificato il mio spirito 
ed ho sempre reso grazie per tutto questo.

Esiste un momento della sua vita 
che può essere indicato come l’ora X 
della svolta nella ricerca della felicità. 
Oggi lei è una donna felice?

Posso reputarmi una donna felice in 
quanto ho ancora i miei genitori, la mia 
famiglia a cui tengo molto, un lavoro che 
mi gratifica e che amo tanto, un fidanzato 
con cui sto bene e sono ricambiata. Che 
cosa mi manca? Magari, se Dio vorrà, 
un figlio. Siamo tutti nelle mani di Dio, 
dobbiamo affidarci e sperare. Tuttavia, se 
non dovessi coronare anche il sogno di 
diventare mamma renderò grazie al Si-
gnore ugualmente per avermi fatto tanti 
doni. L’ora X? Nel lontano 1992 compivo 
il mio primo provino per “La Corrida” e 

avvertì il termometro della felicità salire 
alle stelle. Da lì è iniziato tutto un per-
corso che mi ha regalato una serie di gra-
tificazioni personali e lavorative. La mia 
felicità è stata determinata anche dalla 
solidità degli affetti che non sono mai ve-
nuti meno nel corso del tempo. Mi sento 
felice perché ho tutto quello che desidera-
vo, sembra un eufemismo però è davvero 
quello che è accaduto a me. La mia vita è 
stata infusa veramente dal tocco di Dio.

Qualche giorno fa, Papa Francesco 
ha detto a 20 coppie nel giorno delle 
loro nozze: “Il matrimonio non è una 
fiction ma una cosa seria”. Cosa pensa 
lei della vocazione al matrimonio e del-
la vocazione alla famiglia?

Personalmente credo molto nel matri-
monio e quindi anche nel rapporto di cop-
pia proprio per questo non ho compiuto 
ancora questo passo. Ci tengo troppo al 
sacramento della famiglia cristiana dove 
nell’unione tra uomo e donna ci si dona a 
vicenda la giusta dimensione della vita: il 
matrimonio ti riporta sempre ad un equi-
librio. Stare insieme per sempre non è 
come stare insieme per un periodo  e perso-
nalmente sono a favore del “per sempre”. 
Giustamente, in quest’ottica, il matrimo-
nio non è una fiction dove puoi tornare 
indietro e cancellare gli errori commessi. 

Purtroppo gli errori si commettono anche 
se non si vorrebbe, l’importante è andare 
avanti rammentando gli sbagli commessi. 
La mia famiglia d’origine  è molto solida 
e compatta e spero anch’io di formarne 
quanto prima una simile.

Il suo lavoro è nel mondo dello 
spettacolo. Riesce a difendere e a te-
stimoniare i valori in cui crede in un 
ambiente così complicato?

Sempre li ho difesi e sempre li difen-
derò, senza fare niente di straordinario, 
semplicemente mostrando quello che 
sono. Se Cristo è penetrato dentro di te 
la sua luce si riflette nei tuoi occhi e, in 
un modo o nell’altro, questa  forza trova 
sempre il modo d’imporsi.

Ha interpretato di recente in un cor-
to dal titolo “L’Alba” di Giuseppe Lan-
zillotti, la madre fredda e distratta di 
Luca un ragazzino col vizio dell’alcol. 
Cosa pensa quando guarda i ragazzi di 
oggi e quali sono le insidie più perico-
lose?

Quando vedo i ragazzi di oggi penso 
che bisogna dar loro un futuro migliore 
e che sarebbe utile prestare loro più at-
tenzione, ascoltarli maggiormente perché 
hanno grandi risorse, possono insegnare 
tanto anche ai grandi. E il regalo più bello 
che noi grandi possiamo far loro è consi-
derarli nonché valorizzarli di più. Natu-
ralmente vanno anche indirizzati perché 
se i genitori hanno chiara la strada da far 
loro percorrere, riusciranno meglio a pro-
teggerli, riducendo loro i pericoli, ispe-
zionando le compagnie che frequentano e 
non lasciandoli in balia delle baby-sitter, 
delle tate o parcheggiati sempre negli asi-
li nido. Sarebbe utile non permettere che 
stiano troppe ore davanti al computer, ai 
videogiochi e a tutti quegli strumenti che 
oggi occupano la fantasia adolescenziale 

anziché promuoverne la creatività. Va 
dato spazio a quello che hanno dentro.

Quanto è stata importante Madre 
Speranza nella sua vita e quanto lo è 
ancora oggi?

Tantissimo. Madre Speranza è poten-
te ovvero ha una forza spirituale incredi-
bile per chi, come me,  ha avuto la fortuna 
di conoscerla dopo non è stato più lo stes-
so e ancora oggi la sento molto vicina e 
presente. L’ho incontrata tanti anni fa nel 
Santuario di Collevalenza un luogo a me 
caro perché lì i miei genitori celebrarono 
le loro nozze. Ci siamo avvicinati sempre 
più anche a causa della malattia di mio 
padre. Madre Speranza è riuscita ad ar-
restarla, come anche Padre Pio. Proprio 
grazie  alla presenze e all’esempio tangi-
bile di queste personalità forti, la vita di 
un cristiano è davvero completa. Come 
si fa ad essere scettici o addirittura a non 
credere rinunciando al bisogno di affidar-
si a Dio visto che chi lo fa riesce a vivere 
meglio. 

Guerra e pace, un difetto e un pre-
gio dell’umanità di ogni tempo. Ci sarà 
mai la pace sulla terra?

Dipenderà dall’uomo, quando avrà 
chiaro quello che vuole e dove vuole arri-
vare. Dovremmo pervenire tutti a comu-
ni accordi anziché disattenderli o sviarli 
cercando vie d’uscita solo nelle guerre e 
non tentando di entrare in sintonia con il 
resto del mondo. Gli uomini devono par-
tecipare alla vita degli altri, essere coesi, 
perché solo uniti si vince, da soli non si 
va da nessuna parte.

Nella sua carriera professionale ed 
artistica ha avuto qualche modello o 
qualche esempio cui ispirarsi non solo 
dal punto di vista lavorativo ma proprio 
come stile di vita da adottare ed anche 

come testimone di valori importanti?
Una persona che stimo tantissimo e 

che condivide con me gli stessi valori di 
fede cui mi ispiro quotidianamente è di 
sicuro Lorena Bianchetti, un’amica dallo 
straordinario spessore umano, dalla per-
sonalità sempre molto equilibrata che, ol-
tre alle eccellenti doti espressive e di com-
portamento secondo me è la classica figlia 
che tutti i genitori vorrebbero. Per me è 
un modello da imitare anche perché riesce 
bene a conciliare il mondo dello spettaco-
lo con la sua fede. E poi, c’è Carlo Con-
ti, un ragazzo serio, pulito, impegnato. 
Entrambi hanno segnato la mia vita e la 
mia carriera artistica in maniera decisiva. 
Senza dimenticare Maurizio Costanzo 
anch’egli persona molto equilibrata. Per-
sone con il mio stesso senso della vita. 
Senza dubbio da imitare.

E il suo modello di professionista 
dell’imitazione?

Loretta Goggi, un’icona, un’artista da 
imitare, per me lei è unica e le sono molto 
riconoscente perché ha speso sempre belle 
parole per me.

 A quali imitazioni è più legata?
A tutte quelle che ho fatto agli inizi 

della mia carriera, sono dei portafortuna 
e me li porto con me: Al Bano, che è sem-

pre carino con me, Raimondo Vianello e 
Sandra Mondaini, Beppe Grillo, Mina, 
Orietta Berti, Rita Pavone. Un mio caval-
lo di battaglia è anche Rita Levi Montal-
cini, è stato un grande dolore sapere della 
sua morte. Era una donna fantastica, il 
pezzo forte dei miei spettacoli, con lei se 
n’è andato anche un po’ di me.

Spesso della vita degli attori si ve-
dono solo le parti belle, il successo, 
il denaro, la fama, la bellezza di un 
lavoro splendido. E si tacciono le ore 
di prove, il sudore, l’ansia, la gestione 
delle emozioni, la stanchezza, la diffi-
coltà per arrivare. Cosa vi ripetete ogni 
volta che vi sentite giù, che avete un 
momento di debolezza, come vi moti-
vate per andare avanti?

La grande passione. Vorresti molla-
re fino a un minuto prima, quando vedi 
che le cose non riescono, quando arrivi in 
cima, quasi alla cima vorresti mollare. La 
fede, la grande passione verso questo me-
stiere ti fa stringere i denti e andare avan-
ti. Ce la devi fare. Il risultato è dato dalla 
passione, dalla tenacia, dall’impegno. Io 
ho pianto, ho sofferto, ma prima o poi ar-
riva il momento della discesa. È il più bel 
mestiere, lo faccio con amore e questo non 
mi fa mai mollare. Devi divertire il pub-
blico al meglio e per farlo devi dargli un 
buon prodotto.

Dopo “Tale e quale show” cosa bol-
le in pentola?

Bisogna avere fede… Vi sono alcuni 
progetti ma finché non si realizzano è 
bene non parlarne. Ho interessanti pro-
spettive, è un bel momento per me e spe-
ro che duri. In periodi di crisi in cui vi 
sono tante problematiche chi lavora può 
ritenersi fortunato e ha il dovere di essere 
felice della propria vita.

(ha collaborato Christian Tarantino)
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CURA E RIABILITAZIONE

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

“annalisa silVestro
Gli infermieri italiani sono i più richiesti 
all’estero, tanto che strutture di fama 
internazionale promuovono bandi di assunzione 
e offrono aree di ricerca ai nostri professionisti

“

Dio fatto uomo. Come un infermiere 

Annalisa Silve-
stro, presiden-
te nazionale 
della Federa-
zione nazionale 
collegi infer-
mieri (Ipasvi) e 
Senatrice della 
Repubblica

Occupazione in calo, precarizzazione del la-
voro, offerta ospedaliera in declino e nuo-
vi contesti occupazionali in crescita, come 

Rsa e servizi assistenziali sul territorio. I 
rischi incombenti: perdita delle capacità lavo-
rative, rinuncia alla professione, emigrazione. 
È il quadro che emerge dalla ricerca del Cen-

tro studi Nursind su “Andamento dell’occupa-
zione infermieristica in Italia dal 2003 al 2013”. 
Ma chi è l’infermiere oggi?. “Dio fatto uomo è 
come un infermiere”. Queste le parole di Papa 

Francesco circa un anno fa durante l’omelia 
di una messa mattutina a Santa Marta. Queste 

le parole esatte del Pontefice, riportate dalla 
Radio Vaticana: “A me, l’immagine che viene 
è quella dell’infermiere, dell’infermiera in un 

ospedale: guarisce le ferite ad una ad una, ma 
con le sue mani. Dio si coinvolge, si immischia 
nelle nostre miserie, si avvicina alle nostre pia-

ghe e le guarisce con le sue mani, e per avere 
mani si è fatto uomo. È un lavoro di Gesù, per-

sonale. Un uomo ha fatto il peccato, un uomo 
viene a guarirlo. Vicinanza. Dio non ci salva 

soltanto per un decreto, una legge; ci salva con 
tenerezza, ci salva con carezze, ci salva con la 
sua vita, per noi”. La presidente della Federa-
zione nazionale Ipasvi, Annalisa Silvestro, ha 

commentato: “Una bella immagine di vici-
nanza e capacità di guarire”.  E proprio con la 

dottoressa Silvestro, peraltro Senatrice della 
Repubblica, abbiamo approfondito le caratte-

ristiche di questa professione sanitaria.

Qual è il ruolo dell’infermiere nei percorsi di 
cura oggi?

L’infermiere affianca il paziente - e la sua famiglia 
- non solo nella somministrazione corretta e senza 
errori, a volte fatali, della terapia, ma anche per ri-

levare e dare una risposta altamente professionale a 
tutti i bisogni collegati al suo stato di malattia. Un 

ruolo fondamentale nelle condizioni cliniche più 
gravi e nelle cronicità, in continua espansione, che 
richiedono supporto continuo e competente perché 
si possa affrontare l’esigenza di assistenza - pecu-

liare della professione infermieristica - nel rispetto 
della qualità della vita. L’infermiere sviluppa la sua 

professionalità nella relazione con la persona che 
assiste, si prende cura del suo assistito, consideran-

do le sue relazioni sociali e l’ambiente in cui vive, 
soprattutto nei momenti più difficili, quando è “più 

fragile” e perciò ancora più bisognoso di aiuto. 

Come avviene la formazione?
A livello universitario. C’è un corso di laurea trien-
nale in infermieristica a numero chiuso e al quale si 

accede attraverso una selezione nazionale. Il titolo 

è subito abilitante. È possibile anche frequentare un 
biennio successivo per conseguire la laurea magi-

strale che consente di avere titolo all’insegnamento 
universitario, nella ricerca e nella direzione dei 

Servizi infermieristici. C’è ancora la possibilità di 
frequentare master - sempre in ambito universitario 

- su aspetti specifici dell’assistenza, che richiedono 
competenze, conoscenze  e abilità specifiche.

Quali sono i punti di forza e i punti di debolezza 
nella cura e assistenza nel nostro Paese?

Il punto di forza è la professionalità e la competen-
za degli operatori. Anche per questo gli infermieri 

italiani sono i più richiesti all’estero, tanto che 
strutture di fama internazionale promuovono bandi 
di assunzione e offrono aree di ricerca ai nostri pro-
fessionisti. Cosa che l’Italia non fa tra blocchi delle 

assunzioni e del turn over che mettono all’angolo 
i più giovani. Il punto di forza è anche la nostra 

assistenza: il Servizio sanitario nazionale è invidia-
to dalla maggior parte dei Paesi e ha risultati che 

altrove, dove si spende ben di più, non si è in grado 
di ottenere. 

La debolezza sta nell’equazione difficoltà 
economiche=taglio di risorse (e di personale, vero 

“bancomat” dei bilanci sanitari) che porta non solo 
alla riduzione della qualità dei servizi e all’indeboli-
mento dell’offerta, ma anche ad avere professionisti 
di altissimo livello stanchi per i turni massacranti 

e demotivati  perché nel loro futuro non ci sono 
percorsi di crescita “illuminati” dalla luce pur 

abbagliante della loro professionalità. Troppi tagli, 
poche risorse e nessuna considerazione per chi la-

vora nella cura e l’assistenza: è il tarlo che a poco a 
poco rischia di corrodere quel servizio sanitario che 

è un fiore all’occhiello del nostro Paese.

Cosa avviene negli altri Paesi?
Ecco soltanto alcuni dati per capire la differenza di 
come è considerata la tutela della salute al di là dei 
confini nazionali. Secondo l’Ocse, Organizzazione 

per la cooperazione e lo sviluppo economico, la 
quota di prodotto interno lordo italiano per spese 
sanitarie (in drastico calo: -3% nel solo 2013) era 

del 9.2% nel 2012. Si tratta di una percentuale 
molto vicina alla media dei Paesi Ocse (9.3%), ma 

molto più bassa a esempio degli Stati Uniti (17.7% 
del Pil per la sanità nel 2012) e di altre nazioni 

come Paesi Bassi (11.8), Francia (11.6), Svizzera 
(11.4) e Germania (11.3). Si tenga presente che per 

tutti i Paesi la crisi morde l’economia e l’obbligo 
di risparmio è un denominatore comune. Ma non 

sulla salute a quanto pare. E tra quelle nominate ci 
sono molte nazioni che, appunto, chiedono i nostri 

professionisti per migliorare, senza tagli, l’assisten-
za ai loro cittadini.

PIANETA DIVERSABILITÀ

La legge 168/99  e relativi aggior-
namenti tutela e regolamenta 
l’assunzione lavorativa dei 
disabili e l’accessibilità del luogo 

di lavoro. Questa norma però è 
alquanto disattesa. Non é raro che 
si apprenda dai mass-media che a 
un disabile convocato per il primo 
giorno di lavoro gli si opponga, 
appena giunto sul luogo di lavoro, 
una scalinata imponente e senza 
la volontà di eluderla con i mezzi 
adeguati. Questo è solo un episodio 
rappresentativo di una situazione 
che ormai sembra essere diventata lo 
status vivendi dell’odierna società. 

Ad oggi la presenza di barriere 
architettoniche nei posti di lavo-
ro, infatti, non è solo la conse-
guenza di un mancato interven-

to strutturale, bensì ciò è segno di un 
imbarbarimento dell’umano che è in 
ciascuno di noi. Con ciò, pare inoltre 
che ci sia la malsana convinzione 
che bisogna adattare il lavoratore 
al luogo di lavoro; adattamento 
impossibile da compiere se parliamo 
di disabilità. Tutto ciò, che viene vis-
suto costantemente da un disabile, è 
un salto nel buio dell’assurdo. L’as-
surdo di una civiltà che è chiamata 
industrializzata, che é riuscita ad 
avanzare tecnologicamente trascu-
rando però l’etica del volto umano. 
Un volto che come tale, e in certi casi 

Trascurata
l’etica
del volto
umano

di simonE stifani

nella sua apparente inespressività, 
chiede aiuto, protezione, rispetto.

Occorre dunque rispettare la 
normativa in materia di abbat-
timento delle barriere archi-
tettoniche. Lo dice il numero 4 

della Costituzione italiana che “la 
Repubblica riconosce a tutti i citta-
dini il diritto al lavoro e promuove 
le condizioni che rendano effettivo 
questo diritto”. Addirittura lo stesso 
numero continua affermando che è 
un dovere di ogni cittadino “svol-
gere, secondo le proprie possibilità 
e la propria scelta, un’attività o una 
funzione che concorra al progresso 
materiale o spirituale della società”.

Inoltre la legge italiana prevedereb-
be, il condizionale è d’obbligo, l’as-
sunzione prioritaria dei portatori di 
handicap. Non stupisce il fatto che 

anche la quota di assunzione previ-
sta di un disabile per più di quindici 
lavoratori già assunti, è disattesa. 
Non è raro neanche il fatto che un 
disabile partecipante a un concorso 
di lavoro, si veda respingere la sua 
richiesta solo perchè disabile. 

A tal proposito occorrerebbe ri-
considerare non solo e non tan-
to la normativa vigente quanto 
la qualità delle nostre relazioni 

che spesso, come si evince dai casi 

citati, non guardano all’uomo e alle 
sue qualità ma piuttosto ai limiti. 
Limiti che spesso sono la sprone per 
i disabili di affrontare con coraggio 
la vita e costruirsi un futuro.

È    ignorato, volutamente o forse no 
non lo osiamo dire, il fatto che 
nel novembre 2010 la Commis-
sione Europea ha presentato 

all’Unione Europea un progetto per 
il decennio 2010-2020 sull’abbatti-
mento delle barriere, destinato ai 
paesi membri dell’UE. La richie-
sta, per ora vanificata, prevedeva 
l’adeguamento di tutti gli ambienti 
alle norme europee circa l’inclusione 
dei disabili. Ciò doveva avvenire 
con interventi strutturali e sociali. 
Disattese anche queste normative, 
l’Italia ha dimostrato che il salto nel 
cuore dell’assurdo è divenuto una 
realtà permanente. Forse è il tempo 
evangelicamente “maturo” perché 
sorga una rivoluzione “dal basso” 
mirata non alla modifica strutturale 
e architettonica bensì al rinnova-
mento della mentalità di oggi.

Lottiamo allora per far capire che 
i disabili che hanno acquisito 
capacità professionali sono una 
risorsa della società e non lo scar-

to, per dirla con le parole di Papa 
Francesco.

stisimone@gmail.com

dalla parte
 di simone
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ISTANTANEA

motivati a lavorare con noi, nonostante tutti 
abbiano avuto dei lutti all’interno della pro-
pria famiglia o comunità. Con le cure, anche 
se non specifiche, in alcuni nostri centri la 
metà dei pazienti escono guariti.

Come si lavora con la paura del con-
tagio e l’urgenza di salvare vite umane?

È un lavoro estremamente difficile per la 
pressione psicologica di dover fare del pro-
prio meglio, mantenendo la propria sicurez-
za e quella dei colleghi. La paura è importan-
te perché ci permette di mantenere sempre 
alta l’allerta e ridurre al minimo il rischio. 
Bisogna seguire i protocolli in maniera accu-
rata. La fatica fisica è molto presente.

Sentite il sostegno della comunità in-
ternazionale?

Sinceramente siamo molto soli in questa 
lotta. È importante parlarne e che ci sia la 
consapevolezza degli enormi bisogni. Però è 
arrivato anche il momento di agire su diver-
si livelli: aumentare il numero di posti letto 
nei reparti di isolamento; aumentare la pre-
senza nelle comunità per fare educazione e 
permettere alla popolazione di proteggersi; 
aumentare il tracciamento di tutte le perso-
ne a contatto con pazienti positivi. Bisogna 
arrivare in tutte le comunità e farlo subito. 
Ogni giorno in più sono persone in più che 
si infettano e muoiono.

Gli Usa hanno annunciato l’invio di 
tremila militari per combattere l’Ebola…

Quando parliamo di militari sono cor-
pi medici. C’è bisogno di personale medico 
competente che possa agire in prima linea 
per una patologia di non facile gestione. Che 
siano attori istituzionali, non istituzionali, 
protezione civile o unità mediche, sono tutti 
benvenuti. È necessaria un’azione di massa 
altrimenti sarà sempre peggio.

MEDICI IN PRIMA LINEA
L’epidemia ha già ucciso 

più di 3000 persone, 
mentre i contagi raddoppiano 

ogni settimana. 
Roberta Petrucci, medico 

pediatra di Msf, è stata per 
cinque settimane 

nell’epicentro dell’epidemia, 
tra Sierra Leone e Guinea

Il medico pediatra Roberta Petrucci: 
“Siamo molto soli in questa lotta. 
È importante parlarne e che ci sia 

la consapevolezza degli enormi 
bisogni’’

di Patrizia caiFFa

Una tuta bianca, gialla e verde con 
un grembiule davanti, occhiali, ma-
scherina e cappuccio. Una sorta di 
scafandro dentro il quale è difficile 

respirare e si soffoca dal caldo. Senza 
è impossibile curare i malati di Ebola. 
Per renderlo meno disumano agli occhi 
dei pazienti, molti dei quali costretti ad 
una morte straziante soli e lontani dai 
familiari, medici e infermieri scrivono 
a penna sul grembiule il proprio nome. 
Nella tragicità della situazione, chi rie-
sce a guarire e sta lì in convalescenza, 
ascolta la radio, balla. C’è molta soli-
darietà. Emblematica la storia di una 
mamma morta lasciando un bambino 
di tre mesi. È stato preso in cura da una 
paziente ed entrambi sono usciti sani 
e salvi. Nei villaggi invece si distribu-
iscono kit preventivi per fare l’acqua 
clorinata (per arginare il virus è suffi-
ciente lavarsi le mani) e vengono prese 
cautele durante i funerali. L’emergenza 
è drammatica, le risorse sono poche e le 
forze degli operatori sono allo stremo. 
Ne abbiamo parlato con i, che è stata 
cinque settimane nell’epicentro dell’e-
pidemia, al confine con Sierra Leone e 
Guinea.

Cosa ha trovato appena arrivata?
Una situazione catastrofica. Malgrado 

abbia lavorato tanti anni con Msf ed abbia 
visto molte emergenze era indescrivibile. La 
malattia è terribile, con una mortalità fino 
al 90% all’inizio dell’epidemia. I pazienti 
entrano nel centro e nella maggioranza dei 
casi escono in una bara. Anche se lavoriamo 
in condizioni molto difficili, con tute inu-
mane, cerchiamo sempre di instaurare con i 
pazienti un rapporto umano. Parliamo con 
loro, offriamo supporto emotivo e psicologi-
co, li aiutiamo a mangiare.

La popolazione come sta reagendo?
La popolazione è estremamente spaven-

tata, la paura è palpabile. Ci sono villaggi 
che hanno perso metà della loro popola-
zione a causa dell’ebola, e persone che non 
conoscevano nemmeno la malattia. Questo 
è stato uno dei motivi principali per cui 
si sta diffondendo in maniera così rapida 
e capillare. Abbiamo trovato un centro di 
isolamento con 10 posti letto che nel giro 
di qualche giorno ha accolto 140 pazienti. 
Ad un certo punto siamo stati costretti a ri-
fiutare pazienti perché non eravamo più in 
grado di accoglierli. C’è uno staff di medici, 
infermieri e logisti del posto estremamente 

Curare i malati di Ebola  
con la paura addosso 
e chiusi in uno scafandro

Previste
7mila vittime
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La tuta con cappuccio e 
mascherino sono la prima 
precauzione e la condizione 
necessaria al lavoro degli 
operatori umanitari di Medici 
senza frontiere nei cinque 
centri di isolamento che 
gestiscono in Liberia, Sierra 
Leone, Guinea Conakry, i 
Paesi dell’Africa occidenta-
le più colpiti dall’epidemia, 
che ha già ucciso oltre 3000 
persone, mentre i contagi 
raddoppiano ogni settimana. 
Nonostante i progressi nelle 
cure (la mortalità è scesa dal 
90 al 50%) le stime al ribas-
so prevedono almeno 7.000 
vittime. Il contagio si sta al-
largando anche al Senegal e 
alla Nigeria, perché tra i Paesi 
africani è difficile monitorare 
le frontiere. Controlli molto 
accurati vengono invece 
fatti negli aeroporti, per cui 
è basso il rischio di una 
diffusione fuori dall’Africa. In 
questi centri di isolamento gli 
operatori si vestono delle tute 
monouso, visitano i pazienti 
per circa un’ora poi escono.  
Nonostante 46 miliardi di 
euro stanziati e 2.500 opera-
tori, Medici senza frontiere 
ha dovuto lanciare un appello 
con un sms solidale al nume-
ro 45507, per donare 2 euro. 

 

PAPA FRANCESCO

Un appello contro la diffusione del virus 
Ebola e una preghiera insieme ai fedeli per 
le vittime di questa epidemia. A rivolgerlo è 
stato il Papa, che ha citato, dopo l’udienza 
concessa ai vescovi del Ghana in visita 
“ad limina”, il virus che sta flagellando il 
continente africano. “Il mio pensiero va ora 
a quei Paesi dell’Africa che stanno soffren-
do a causa dell’epidemia di Ebola”. “Sono 
vicino alle tante persone colpite da questa 
terribile malattia”, ha assicurato il Papa: “Vi 
invito a pregare per loro e per quanti hanno 
perso così tragicamente la vita”. “Auspico 
che non venga meno il necessario aiuto 
della comunità internazionale per allevia-
re le sofferenze di questi nostri fratelli e 
sorelle”. Secondo la Caritas, invece, sono 
necessarie misure straordinarie e interventi 
multisettoriali, per prevenire l‘espandersi 
dell‘epidemia in altri Paesi. Intanto crollano 
le economie locali e si pone un grave pro-
blema sicurezza alimentare e malnutrizio-
ne, visto che anche i raccolti sono a rischio 
per mancanza di manodopera nei campi. 
Di fronte a questa crisi le Chiese africane 
sono impegnate in modo incessante, spes-
so con mezzi inadeguati rispetto ai bisogni. 
La rete delle Caritas nei Paesi più colpiti 
svolge attività di sensibilizzazione nelle 
famiglie, nei luoghi comuni maggiormente 
frequentati, attraverso le radio, le televisio-
ni e i telefoni. Leader religiosi e più di 200 
animatori sono sul terreno nel tentativo di 
accrescere la consapevolezza di una popo-
lazione con elevato tasso di analfabetismo, 
per distribuire cloro, sapone e cibo. Più di 
500.000 sono i beneficiari raggiunti finora, 
ma gli sforzi si stanno moltiplicando. Per 
sostenere gli interventi: www.caritasitalia-
na.it, specificando nella causale: “Africa/
Epidemia ebola” .

“Intervenga la comunità
internazionale”
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In occasione del 40o 

anniversario della pub-
blicazione in Italia della 
Bibbia di Gerusalemme, 
la Fondazione Unipolis 
indaga sul rapporto degli 
italiani con la Bibbia: 
un rapporto “singolare”, 
intenso e distaccato, 
ma anche frequente e 
intermittente, competente 
e lacunoso. Nessun altro 
libro è in grado di marca-
re l’identità personale e 
sociale degli italiani, e i 
suoi testi, che hanno ispi-
rato l’arte, la letteratura e 
il cinema, echeggiano un 
po’ dovunque. La Bibbia 
è un testo “multimediale” 
che definisce uno scena-
rio, entra nel linguaggio 
comune, attraversa il 
sentimento religioso e 
laico, il sacro e il profano, 
la destra e la sinistra. 

Otto storie vere di donne e uomini che vivono 
ai margini della società, nelle periferie delle città 
e in quelle “esistenziali”, di cui parla Papa Fran-

cesco in tutte le occasioni di 
annuncio. Vicende di soffe-
renza e di disagio interiore, 
ma anche di speranza non 
ancora sopita, raccolte in 
prima persona dai volonta-
ri di in una parrocchia del 
Nord-Est d’Italia. 

LO SCAFFALE DEL MESE
Pagine di teologia

Nella vita di ogni indivi-
duo dev’esserci un mo-
mento per fermarsi, tro-
vare il silenzio e riflettere 
su chi siamo e sul senso 
del nostro agire quoti-
diano nel mondo. Non 
è facile capire ciò che 
vogliamo nel profondo: 
aspiriamo a troppe cose 
diverse, talvolta opposte 
e contraddittorie. Siamo 
frammentati e il nostro 
desiderare assomiglia a 
un coro disarmonico più 
che a una voce solista. 
Ritrovare se stessi come 
“esseri pensanti” è la via 
privilegiata della spiritua-
lità, una via che ci salva 
dal non-senso e che può 
essere praticata da tutti, 
anche da coloro che 
non si riconoscono in 
nessun Dio e in nessun 
Assoluto.

Martini C.M. 
Il giardino 
interiore, 
Milano, 
Piemme, 
2014. 
Euro 15,50

Esseri pensanti Giuda e Gesù
Lo si capisce leggendo 
attentamente il Vangelo: 
quella tra Gesù e Giuda 
Iscariota fu una grande 
amicizia, che crebbe a 
dispetto della radicale 
differenza di vedute tra i 
due. Giuda ama la legali-
tà, l’armonia, è un ebreo 
devoto e razionale, che 
tradisce Gesù nella spe-
ranza di salvarlo dall’ira 
della gente e soprattutto 
dalla sua “presunta” 
follia, affidando il suo de-
stino alla Legge di Mosè 
mediante un regolare 
processo. Solo dopo tale 
gesto Giuda comincia a 
rendersi conto dell’enor-
mità del proprio sbaglio, 
nemmeno il tradimento 
può cancellare la realtà 
dell’affetto che li ha uniti.

LEGGERE E PENSARE
Salvatore Cipressa presenta il cammino di conversione 
del primo omosessuale italiano pubblicamente dichiarato

Doninelli L.
Fa che questa 
strada 
non finisca mai, 
Milano, 
Bompiani, 2014. 
Euro 12,00

Il prof. Cipressa 
Salvatore è pro-
fessore ordinario 
di teologia morale 
speciale all’Isti-
tuto Superiore di 
Scienze Religiose 
di Lecce e docente 
invitato di bioetica 
all’Istituto Teologico 
Calabro. È Segre-
tario Nazionale 
dell’Atism. È autore 
di monografie, di 
contributi in opere 
collettanee, di 
articoli su riviste 
specializzate.

di annalisa nastrini

Salvatore Cipressa 
(a cura di)
La mia vita (non più) 
scandalosa. 
Scritti inediti di Giò 
Stajano,
Terlizzi (Ba)  
Insieme, 2014, 
Euro 7,50

PASTORALE FAMILIARE

Famiglie da salvare

Gillini G., Salvini M.
Famiglie in panne: 
guida per u
n sostegno 
organizzato, 
Effatà, 2014. 
Euro 13.00

Capovilla N.
Esclusi: 
nelle periferie 
esistenziali 
con Papa 
Francesco, 
Paoline, 2014. 
Euro 13.00

STORIE DI DONNE

Periferie esistenziali

GGiò Stajano: il nome più celebre 
del mondo omo-trans italico. È 
stato il primo omosessuale d’I-
talia pubblicamente dichiarato 

che ha aperto le porte alle persone 
omosessuali che invece vivevano 
nel silenzio e nel nascondimento. 
La pubblica dichiarazione della sua 
omosessualità sconvolse tutti, es-
sendo, egli, nipote del famoso gerar-
ca fascista, Achille Starace, braccio 
destro di Mussolini, segretario del 
Partito Fascista. Tale notizia suscitò 
scalpore anche a motivo del fatto 
che il Duce in persona, tenendo in 
braccio il piccolo Giò lo mostrò alla 
folla, adunata a Villa Borghese, ad-
ditandolo come un “giovane figlio 
della maschia gioventù italica…”. 

Ma Giò è stato anche la prima 
transessuale italiana pubblicamen-
te dichiarata. Si sentiva donna e 
voleva essere considerato donna. 
A cinquant’anni si sottopose nella 

Clinique du Parc di Casablanca, in 
Marocco, a un lungo e delicatissimo 
intervento medico-chirurgico di ret-
tificazione del sesso. Il dott. Burou, 
che eseguì tale intervento fu come 
un suo secondo padre. 

Giò, quindi, nasce due volte: pri-
ma come uomo e poi come donna. È 
una persona dalle mille vite, dai mil-
le volti: omosessuale, transessuale, 
aspirante artista in via Margutta, pit-
trice naif, giornalista, cantante, ca-
barettista, attrice, pornostar a Parigi, 
squillo di lusso ai Parioli… e, infine, 
sposa del Signore. 

Il riconoscimento del proprio 
peccato, da una parte, e la scoper-
ta dell’amore misericordioso di 
Dio, dall’altra, la spingeranno a 
convertirsi al Signore e a seguirLo 
sulla via delle esigenze evangeli-
che, determinando in lei un radica-
le cambiamento in ordine allo stile 
di vita. L’incontro personale con 

Cristo cambierà radicalmente la 
sua persona e la sua vita. Nel suo 
diario afferma: “Dunque anch’io, 
ero stata amata da Dio prima che 
nascessi. Dunque in Lui era l’amore 
che avevo sempre invano cercato di 
avere da tanti uomini. Era Lui, ad 
aspettare, con pazienza, indulgenza 
e misericordia, che me ne accorges-
si e corressi a rifugiarmi tra le sue 
braccia chiedendogli contritamente 
e pentitamente perdono per tutto 
il tempo che avevo voluto starne 
dissennatamente e perversamente 
lontana”. 

Il libro “La mia vita (non più) 
scandalosa. Scritti inediti di Giò Sta-
jano”, curato da Salvatore Cipressa, 
tratteggia il cammino di conversio-
ne di Gioacchina Stajano, durato 
circa vent’anni, mette in luce il suo 
volto inedito, non più trasgressivo e 
scandaloso, e svela la sua delicatez-
za d’animo e la sua spiritualità.

Diamanti I.
Gli italiani 
e la Bibbia, 
Bologna, 
Dehoniane, 
2014. 
Euro 10,00

Popolo di santi

Pagine di Spiritualità

Da dove viene il male e 
che forme assume? Per-
ché Dio - Sempre se un 
dio esiste - lo permette? 
E il Demonio, da dove 
prende la sua forza? In 
queste pagine un filo 
rosso accomuna tutti i 
pensatori e scrittori che, 
nel tempo hanno affron-
tato queste domande, da 
Agostino a Nietzsche, e 
Goethe, perché il tema 
del Male ha interrogato 
tutta la storia dell’uo-
mo. Ne risulta, così, 
un saggio piacevole e 
coinvolgente, che spin-
gerà ciascun lettore a 
interrogarsi con sincerità 
e curiosità, accendendo 
quel desiderio di cono-
scenza che spalanca le 
porte della filosofia. E, a 
ben vedere, della fede.

Fermi Berto S.
Il diavolo 
esiste, me 
l’ha detto 
Nietzsche, 
Milano, 
San Paolo, 
2014. 
Euro 8,90

Perché il male?
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Un compito inedito, ma urgente: indicare un 
metodo all’operatore volontario che offre una pri-
ma relazione d’aiuto alla famiglia nel contesto del-

la quotidianità. Il testo 
tiene conto delle solleci-
tazioni provenienti dal 
mondo del volontariato 
e degli operatori pasto-
rali e dalle figure profes-
sionali a contatto con le 
problematiche familiari.

“Anch’io amata da Dio
prima che nascessi”
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SOMMA VESUVIANASOMMA VESUVIANA

La Collegiata. RESTITUITA FINALMENTE ALLA COMUNITÀ
Dopo circa un anno di chiusura, la 

comunità del Casamale di Somma 
Vesuviana torna a rivere, restaurata, 
la sua Chiesa Collegiata. Le sue ori-
gini si fanno risalire al XII secolo: fu 
costruita, infatti, su una chiesetta già 
esistente e poi intorno ad essa si svi-
luppò il borgo medievale. 

Nel ‘500, Papa Clemente concesse 
di erigere una chiesa di secolare ca-
pitolo collegiale e così divenne Col-
legiata. Di gran pregio il pulpito e il 
portale barocco, come il soffitto e le 
tele opera dell’artista Angelo Moz-
zillo artefice delle decorazioni della 
cappella di San Gennaro. Il 19 settem-
bre, festa di S. Gennaro, patrono di 
Somma Vesuviana, è stato il grande 
giorno. 

Il fermento si toccava con mano; 
l’attesa quella delle grandi occasioni: 
l’antica chiesa dedicata a Santa Maria 
Maggiore è stata restituita, in tutto il 
suo splendore, ai fedeli. E la grande 
impresa è stata salutata dall’enorme 
partecipazione dei cittadini alla mes-
sa celebrata dall’Arcivescovo di Nola 
Mons. Beniamino Depalma. Al suo 
fianco il Ministro Provinciale dei Pa-
dri Trinitari, Padre Gino Buccarello, 
il parroco Padre Costanzo Nganga, 
insieme a Padre Franco Marinelli, di 
cui il 4 ottobre prossimo si celebrerà 
il 50° anniversario dell’ordinazione 
sacerdotale, Don Raffaele Rianna ed 
altri padri trinitari e sacerdoti della 
diocesi.

Un clima di attenta devozione ha 
accompagnato i diversi momenti forti 
della celebrazione. L’unanime ricono-
scimento allo splendore della chiesa è 
stato il filo conduttore che ha accom-
pagnato la riflessione durante la ria-
pertura: essere chiesa viva, non chiesa 
per noi stessi, ma chiesa per continua-
re la missione di Cristo. 

L’arcivescovo, durante l’omelia, 
ha definito il senso di questo grande 
evento legandolo alla figura del San-
to patrono. Da qui l’esortazione a ri-
flettere sul proprio essere cristiani e a 
trovare, nell’esempio dei martiri, uno 
stimolo teso ad accrescere la testimo-
nianza nel mondo: nella chiesa biso-
gna costruire una comunità unita at-
traverso l’ascolto della parola di Gesù 
e la condivisione, per portare fuori la 
gioia del proprio essere cristiani. Un 
invito importante in un giorno di fe-
sta, che è proiettato alla testimonian-

GAGLIANO DEL CAPOGAGLIANO DEL CAPO

Padre Franco D’Agostino. SACERDOTE DA SESSANT’ANNI
Vagabondando da decenni fra innu-

merevoli parrocchie e case religiose 
da un capo all’altro della nostra bel-
la Italia, mi trovo spesso coinvolto in 
anniversari di sacerdozio variamente 
preparati da tridui di concerti, nove-
nari, conferenze e quant’altro, solen-
nemente concelebrati e quindi conse-
gnati alla postuma memoria da ricche 
pubblicazioni ufficialmente preparate 
dagli amici all’insaputa del festeggia-
to, ma in realtà minuziosamente cura-
te direttamente dall’interessato.

Trovandomi alcuni mesi orsono 
benevolmente ospitato nella Casa Tri-
nitaria di Gagliano del Capo e pater-
namente accolto dal superiore Padre 
Franco D’Agostino, rimasi pertanto 
stupito che questi mi confidasse, van-
tandosi della propria abilità, di essere 
stato capace negli anni di tenere di 
volta in volta sempre celati ai confra-
telli ed ai fedeli del Capo di Leuca gli 
anniversari di sacerdozio, giubileo 
compreso.

Infine, approdato nel settembre 
scorso nuovamente a Gagliano, tro-
vavo lo stesso religioso trinitario, visi-
bilmente soddisfatto di essere riuscito 
a celebrare il quarantennale di per-
manenza a Gagliano, il 60° di ordina-
zione sacerdotale e l’88° compleanno 
presso il Santuario della Madonna del 
Rivaio in Castiglione Fiorentino du-
rante le usuali ferie estive e quindi, 
ancora una volta, in modo completa-
mente nascosto a tutti i Gaglianesi!

  Credo che con questo sobrio e ri-
servato stile sacerdotale, Padre Franco 
voglia invitare tutti i fedeli a legarsi 
soprattutto alla Chiesa, ai suoi sacra-
menti ed ai suoi insegnamenti e non 
ad idolatrare i suoi Ministri in quanto 
persone.

A questo punto non mi resta che 
augurare al nostro caro sacerdote Tri-
nitario ad multos annos nel nascondi-
mento!

za del messaggio evangelico.
Il Parroco, ha così commentato l’e-

vento: “in questo anno abbiamo vis-
suto come un popolo pellegrino nel 
deserto. Oggi è il giorno del rientro 
nella nostra chiesa, ancora più bella 
di prima. Ma, oltre alla gratitudine 
nei confronti di chi, in diversi modi, 
ha collaborato, vi è la consapevolezza 
che questa chiesa è lo scrigno all’in-
terno del quale è conservata la fede 
dei nostri padri e delle nostre madri, 
punto di riferimento per i cittadini di 
Somma Vesuviana, la nostra casa, la 
casa che ospita i segni sacramentali 
della presenza di Cristo. Una chie-
sa che è segno del tempio vivo che 
ciascuno di noi è”. Il segretario del 
Consiglio Pastorale Fiore Di Palma ha 

ringraziato, a nome della comunità, il 
Parroco per la sensibilità dimostrata e 
la solerte azione in favore del restau-
ro della Collegiata. Un abbraccio tra 
di loro ha sugellato la concordia tra il 
popolo di Dio e il suo Pastore. 

Anche il sindaco Pasquale Picco-
lo, ha espresso commozione per la 
riapertura della più importante chie-
sa di Somma Vesuviana al culto. Per 
raggiungere questo risultato i fedeli 
ci hanno messo l’anima. Le difficoltà 
si superano solo se si fa gioco di squa-
dra. Gioisce questa chiesa perché fi-
nisce l’esilio per questo popolo e per 
questa comunità. La responsabilità di 
custodire il tempio non è più in mano 
agli ingegneri e alle maestranze, ma 
in quelle di tutti noi. 

di Paolo tollaridi angEla aulEtta

Carissimo Padre Franco, vorrei espri-
merti a nome mio personale e di 

tutta la nostra Provincia, l’immensa 
gratitudine per il tuo zelo, per la ge-
nerosità del tuo servizio, per la tua 
prudenza e saggezza pastorale. 

Ho avuto l’onore di averti al mio 
fianco come vicario parrocchiale di 
Gagliano per ben undici anni. Ho 
sempre ammirato il tuo stile umile 
e silenzioso, mi sono sempre sentito 
forte della tua preziosa collaborazio-
ne che va al di là degli innumerevoli 
servizi resi alla parrocchia e alla co-
munità. Ogni volta che ritornavo la 
sera stanco per le tante attività svolte, 
tu mi hai sempre aspettato ed accolto 
come un padre premuroso. 

Il tuo incoraggiamento e stima mi 
hanno aiutato a non sentirmi mai solo 
nelle difficoltà da superare e mi han-
no aiutato a credere nella forza della 
comunione fraterna. 

Grazie Padre, che il Signore ti dia 
tanta serenità e salute, perché tu pos-
sa, con il tuo esempio indicare spe-
cialmente a noi giovani religiosi e a 
tutti i nostri studenti, che accogli con 
grande premura ogni volta che ven-
gono a Gagliano, la gioia di seguire 
Cristo e di amarlo nei poveri. Grazie!    

Padre Gino Buccarello

Il Ministro Provinciale:
grazie per il grande esempio

Il 18 luglio 2014 con grande gioia ed emozione ho celebrato il 60°  anniversa-
rio della mia ordinazione sacerdotale. Vi prego di unirvi alle mie intenzioni 

personali per questi due motivi particolari: il primo per ringraziare Dio uno 
e trino per i suoi doni ineffabili e grazie celesti che mi ha elargito, il secondo 
per chiedergli un sincero perdono delle mie colpe ed infedeltà commesse per 
la fragilità della condizione umana. Pertanto siano rese sempre grazie e lodi 
al Signore Gesù per avermi eletto pastore delle anime e messaggero del suo 
Vangelo. 

Padre Franco D’Agostino

Il festeggiato: unitevi alla mia lode e alla mia preghiera
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Parrocchia San Rocco. INAUGURATO IL NUOVO COMPLESSO PARROCCHIALE: UNA RISORSA IN PIÙ PER LA COMUNITÀ
Il 27 settembre scorso la parrocchia 
di San Rocco in Gagliano del Capo 

ha inaugurato un nuovo complesso 
parrocchiale destinato alle attività di 
catechesi e agli incontri ed attività dei 
gruppi parrocchiali. 

Dopo tre anni di intenso lavoro la 
comunità parrocchiale riceve un dono 
gradito ed uno strumento al servizio 
della sua missione educativa ed evan-
gelizzatrice. 

Erano presenti all’inaugurazio-
ne il Vescovo di Ugento- S. Maria di 
Leuca Mons. Vito Angiuli, il Ministro 
provinciale Padre Gino Buccarello, il 
parroco Padre Angelo Buccarello, di-
versi religiosi e sacerdoti, le autorità 
civili e militari, i rappresentanti delle 
associazioni parrocchiali e cittadine, 
ed oltre quattrocento fedeli. 

Dopo un suggestivo momento di 
preghiera e la benedizione del Ve-
scovo hanno preso la parola il Par-
roco Padre Angelo Buccarello che ha 
espresso la sua viva soddisfazione per 
questa bella opera realizzata, il Mini-
stro Provinciale nel suo intervento (di 
cui riportiamo ampi stralci nella pa-
gina accanto) ha raccontato le origini 
del progetto ed il percorso fatto con le 
difficoltà affrontate e superate augu-
randosi che questa struttura divenga 
il segno ed il punto di riferimento di 
una comunità viva e dinamica

Il Sindaco Antonio Buccarello ha 
sollecitato la parrocchia a fare di que-
sta struttura una casa aperta a tutti, 
un patrimonio di tutta la comunità 
con particolare riferimento alle fami-
glie che necessitano di punti di ag-
gregazione e di momenti di dialogo e 
riflessione. 

Mons. Giuseppe Martella, delega-
to diocesano per la nuova edilizia di 
culto ha sottolineato che l’opera è sta-
ta realizzata interamente con i fondi 
dell’otto per mille e che la diocesi ne-
gli anni si è dotata di numerose strut-
ture usufruendo dei sopra menziona-
ti fondi più di quanto i cittadini della 
diocesi abbiano devoluto attraverso 
la dichiarazione dei redditi; abbiamo 
ricevuto molto di più di quanto abbia-
mo dato. 

L’ing. Giorgio De Marinis che ha 
progettato l’opera e ne ha diretto i la-
vori avvalendosi della consulenza dei 

tecnici ing. Emiliano Zampironi, ing. 
Giorgio Martella e arch. Gianluigi 
Russo, ha illustrato gli aspetti funzio-
nali dell’opera. 

Ha concluso gli interventi il Ve-
scovo che ha invitato la parrocchia 
ed in particolare i laici ad impegnarsi 
per farla funzionare al meglio. Non si 

può delegare tutto al parroco, ha af-
fermato con forza il Presule, ma è ne-
cessario che i laici si sentano respon-
sabili di una struttura che deve essere 
curata ed utilizzata al meglio.  Alla 
fine i fedeli hanno potuto visitare la 
struttura esprimendo la soddisfazio-
ne per una opera bella e funzionale.

PRESENZA E LIBERAZIONE

Eccellenza Rev.ma Mons. Vito An-
giuli, egregio sig. sindaco, autorità 

civili e  militari, confratelli sacerdoti 
e religiosi, rappresentanti delle varie 
associazioni parrocchiali e cittadine.

Nel salutarvi cordialmente vi rin-
grazio per la vostra presenza in que-
sto momento solenne ed importante 
della vita della nostra comunità par-
rocchiale. Oggi festeggiamo il compi-
mento di una grande opera, oggi si re-
alizza un grande sogno. Nella cornice 
stupenda di un panorama unico si 
situa il nuovo complesso parrocchia-
le che a partire da oggi sarà punto di 
riferimento per la vita della comunità 
ed in particolare per la catechesi dei 
ragazzi, per il gruppo Scout, per i vari 
laboratori teatrali e musicali, per le 
diverse associazioni della parrocchia 
e del territorio.

Oggi festeggiamo un traguardo 
importante, ma non vogliamo dimen-
ticare né il punto da cui siamo partiti, 
né il percorso fatto. Venti anni fà la 
nostra parrocchia non aveva alcuno 
spazio per gli incontri e la catechesi 
ad eccezione di una piccola sala (circa 
30 mq) adiacente alla Chiesa Madre.

In quella sala si realizzavano gli 
incontri con i gruppi, le lectio divinae, 
le prove del coro. La catechesi dei ra-
gazzi, che fino al 1992 si teneva presso 
il convento delle suore vincenziane, si 
era costretti a realizzarla nei locali che 
alcune famiglie mettevano a disposi-
zione. 

L’allora parroco Padre Giovanni 
Savina, che saluto e ringrazio per la 
sua gradita presenza, ci rese partecipi 
di un suo grande desiderio: costruire 
accanto alla cappella dei Santi Medici 
una struttura che contenesse una sala 
teatro ed aule per la catechesi. Un so-
gno che appariva tanto affascinante 
quanto poco realizzabile. Il piano di 
fabbricazione e i diversi vincoli a cui 
la zona è soggetta rendevano impos-
sibile ottenere la concessione edilizia 
per la costruzione di una nuova strut-
tura. 

Nel 1996 la Curia Vescovile, su in-
teressamento di  don Giuseppe Mar-
tella, acquistò il Palazzo Ciardo do-
nandolo alla Parrocchia che, tuttavia 
con grande generosità, si impegnò a 
restaurare l’immobile che versava in 

uno stato di abbandono e degrado 
spaventosi. 

Le iniziative ed attività che si 
svolgevano e si svolgono presso il 
Palazzo Ciardo, cominciavano a di-
ventare così numerose da indurmi a 
riprendere quella vecchia idea di Pa-
dre Savina. L’Oratorio parrocchiale 
che negli anni ha ospitato oltre alle 
attività di catechesi ordinarie anche 
i campi estivi con la partecipazione 
di circa duecento ragazzi ogni anno, 
laboratorio musicale e teatrale, varie 
mostre tra cui la più importante rea-
lizzata nel 2007 con le opere del pitto-
re gaglianese Vincenzo Ciardo,  non 
riusciva più a contenere e soddisfare 
tutti i bisogni della Parrocchia e le 
richieste frequenti delle associazioni 
del territorio. 

Parlandone con l’ing. Giorgio de 
Marinis, che nel frattempo aveva pro-
gettato la realizzazione di una casa ca-
nonica qui a Gagliano, nacque l’idea 
di un nuovo complesso parrocchiale. 
Quando mi portò la bozza del nuovo 
progetto, mi vennero in mente le pa-
role di una famosa canzone di Gianna 
Nannini: “Bello e impossibile”. 

Le difficoltà erano diverse e di 
varia natura. Era necessario chiedere 
al Comune una variante al piano di 
fabbricazione, e soprattutto trovare 
i finanziamenti. Più difficoltà incon-
travamo, più aumentava la nostra 

caparbietà e determinazione nel por-
tare a termine questo progetto. E qui 
desidero ricordare con gratitutidine 
il compianto vescovo Mons. Vito De 
Grisantis, che sì impegnò in prima 
persona a farci ottenere il finanzia-
mento attraverso i fondi dell’otto per 
mille. (A lui abbiamo voluto dedicare 
un’aula del complesso parrocchiale).

Ringrazio di vero cuore tutti colo-
ro che hanno collaborato alla realiz-
zazione di questa struttura. Grazie 
a don Giuseppe Martella, che mi ha 
sempre guidato come un padre con 
i suoi saggi consigli e la sua prezio-
sa esperienza. Grazie all’amico inge-
gnere Giorgio De Marinis (...). Grazie 
agli ingegneri Emiliano Zampironi e 
Giorgio Martella (...). Grazie alle varie 
maestranze (...).

Grazie ai nostri vicini di casa, per 
la pazienza dimostrata oltre ai graditi 
caffè offerti agli operai. (...)

Grazie alle associazioni parroc-
chiali (...) e a tante famiglie del quar-
tiere e della Parrocchia, per aver 
generosamente contribuito alla rea-
lizzazione del restauro della Cappel-
la dei Santi Medici e all’acquisto dei 
nuovi banchi come anche all’arredo 
della struttura. Grazie a Stefania Pro-
topapa per il contributo offerto in me-
moria del marito Gigi Cordella.

Grazie al centro di riabilitazione 
di Gagliano per averci fatto il regalo 
di questa grande maiolica raffiguran-
te i Santi Medici Cosma e Damiano, 
realizzata nel laboratorio di ceramica 
guidato dall’artista ed amico Franco 
Melcarne Casi. (....)

Grazie al nostro Vescovo Mons. 
Vito Angiuli, per la sua sollecitudi-
ne di pastore, per la sua saggezza e 
prudenza e per il suo personale im-
pegno nel risolvere alcune difficoltà 
che avrebbero potuto compromettere 
la realizzazione dell’opera.

Il mio augurio che consegno al 
Parroco Padre Angelo (...) è che que-
sta struttura sia il segno di una comu-
nità viva, che si apre con coraggio al 
mondo, che affronta con passione le 
sfide di questo momento storico così 
difficile, e che sappia gettare nel cuore 
dei numerosi ragazzi che  frequente-
ranno questa struttura il seme della 
pace e della speranza. Auguri a tutti!

Nelle foto, alcuni momenti della ceri-
monia. Spicca in alto la grande maiolica 

raffigurante i Santi Medici Cosma e Damia-
no, realizzata nel laboratorio di ceramica 
del Centro di riabilitazione dei Trinitari di 
Gagliano, guidato dall’artista Franco Mel-

carne Casi. I santi sono raffigurati nell’am-
biente in cui vissero, la Siria, teatro oggi 

come e più di ieri di una violenta e feroce 
persecuzione contro i cristiani. Sullo sfon-

do un imponente albero di ulivo simbolo 
della nostra cultura e allo stesso tempo 

simbolo di pace. La pace è sempre possi-
bile ed è l’unica via per il mondo e per ogni 

uomo. Nella testimonianza di questi santi 
Martiri e medici, che parlarono il linguag-

gio universale della carità, linguaggio che 
supera ogni barriera e che rende possibile 

il miracolo dell’unità, ritroviamo la nostra 
vocazione, così come ci ricordò papa Be-
nedetto XVI nella sua visita pastorale alla 

Basilica di Leuca, definendo la nostra terra 
“ponte tra popoli e culture”.

ORDINE DELLA SS. TRINITÀ 
E DEGLI SCHIAVI

Provincia San Giovanni de Matha
 

Basilica di S. Crisogono Martire
Roma

25 ottobre 2014 - ore 11,00

ORDINAZIONE DIACONALE
 Fra Tien VU DINH

Fra Pasquale PIZZUTI
Fra Baviel MBILA
Fra Huy NGUYEN

Fra Bartoly MOMBO-IBOANGATH
Fra Bang TRUONG

Fra John ODEMENAM
 

nella solenne Celebrazione Eucaristica
presieduta 

da Sua Ecc. Mons. Matteo Maria Zuppi
Vescovo Ausiliare di Roma

Padre Gino: si è realizzato un sogno “bello e possibile”
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PRESENZA E LIBERAZIONE

I      n cinquant’anni ne aveva visti passa-
re di alunni Suor Daniela Moschet-

ta, Superiora delle suore Trinitarie e 
educatrice prima e direttrice poi del-
la scuola materna San Ferdinando S. 
Ferdinando a Livorno. 

Circa tremila. Non tutti, ma una 
buona rappresentanza di loro erano 
presenti venerdì 22 agosto, festa del-
la Beata Vergine Maria Regina, alla S. 
Messa concelebrata in suo suffragio 
dal superiore dei Trinitari padre Co-
simo Bleve e da padre Michele Sig-
gillino cappellano delle locali carceri. 
Una rappresentanza di ex alunni così 
numerosa, da non permettere a tutti 
l’ingresso all’interno della navata del-
la seicentesca chiesa. 

In prima fila, raccolte in preghiera, 
le consorelle suor Genoveffa e suor 
Margherita. Il perché della presenza 
di tanta gente lo ha spiegato Padre 
Cosimo nel corso dell’omelia: “Suor 
Daniela, che quest’oggi ricordiamo 
nel giorno della festa della Beata Ver-
gine Maria, da lassù sarà senz’altro 
felice di vedere tanti suoi ex bambi-
ni, oggi genitori, essere venuti qui a 
salutarla. Questa vostra numerosa 
presenza è la dimostrazione di cosa 
voglia dire sapere amare. L’amore 
che suor Daniela ha elargito nel corso 
dei cinquant’anni d’insegnamento ha 
dato i suoi frutti: voi!”. 

Gli applausi hanno interrotto mo-
mentaneamente le parole di Padre 
Cosimo che però, senza nascondere 
l’emozione, ha così proseguito: “Ho 
sempre presente nella mia mente 
un’immagine di suor Daniela, quan-
do, nel corso della Messa che anda-
vo a celebrare al convento, la vede-
vo abbracciare tutti i suoi bambini 
coccolandoli ed aiutandoli a recitare 
il Padre Nostro, perché prima che 
un’insegnante lei era la mamma di 
tutti e la Madonna, la madre di tut-
ti noi, l’ha chiamata a sé nel giorno 
dell’Assunzione”. 

Suor Daniela, infatti, era stata col-
pita da un ictus a gennaio, venne ri-
coverata e sottoposta ad un delicato 
intervento chirurgico dopo il quale 
entrò in uno stato comatoso senza più 
risvegliarsi. Dopo essere stata assisti-
ta dalle consorelle per diversi mesi, 
nella mattinata del 15 agosto, festa 
dell’Assunzione, come se la Beata 
Vergine Maria l’avesse precettata per 
l’esercito dei suoi Angeli, Suor Da-

Per Suor Daniela. IL RICORDO DEI SUOI EX ALUNNI

LIVORNOLIVORNO
di robErto olivato

niela Moschetta è volata dalla Madre 
Superiore per eccellenza: Maria. 

Suor Daniela era una figura minu-
ta, energica ed affettuosa nello stesso 
tempo, ma nonostante il suo appa-
rente cerbero carattere, è riuscita a la-
sciare il segno in tutti i suoi ex alunni 

oggi nonni o genitori. 
La S. Messa animata dai canti del-

la Corale Sarda, ha visto molti occhi 
lucidi ed anche qualche lacrima fra i 
meno giovani che avevano frequenta-
to la materna negli anni sessanta, coc-
colati dalla loro suor Daniela.    

La volontà di erogare prestazioni di 
alta qualità ed il conseguente biso-

gno di valorizzazione e diffusione del 
know how, rendono la formazione 
aziendale uno strumento imprescin-
dibile.

In tale ottica e con l’obiettivo di 
aggiornare, formare e riqualificare 
in modo continuativo il personale 
aziendale (e non solo), al fine di mi-
gliorarne le perfomance e la qualità 
delle prestazioni, si è tenuto, nel mese 
giugno, presso il Centro Riabilitativo 
“A. Quarto di Palo e Mons. Di Donna” 
dei Padri Trinitari di Andria, un im-
portante corso di aggiornamento, dal 
titolo “La Riabilitazione dei Disturbi 
dell’Apprendimento: il contributo 
della logopedia e degli ausili infor-
matici”. 

I disturbi specifici dell’apprendi-
mento, della lettura, scrittura e calco-
lo costituiscono una delle patologie 
più frequentemente inviate ai servizi 
del territorio; la prevalenza nella po-
polazione italiana è stimata tra il 2,5% 
ed il 3,5%. 

La rilevanza dell’argomento è do-
vuta oltre che alla che alla sua alta 
prevalenza, anche alle conseguenze 
che questi disturbi determinano a li-
vello individuale, traducendosi spes-
so in abbassamento del livello sco-
lastico conseguito e riduzione della 
realizzazione delle proprie potenzia-
lità sociali e lavorative. 

Con la direzione scientifica del 
Prof. Vito Santamato, il corso si è av-
valso della docenza della Dr.ssa Eli-
sabetta Brancaccio (logopedista pres-
so il Centro di Riabilitazione Giffas di 
Napoli), della Dr.ssa Maria Manuela 
Mennitti (logopedista presso il Cen-
tro di Riabilitazione Padre Pio di San 
Ferdinando di Puglia) ed infine delle 
Dr.sse Caterina Parente e Valeria Fa-
sanella (logopediste dello stesso Cen-
tro “A. Quarto di Palo”). 

L’impiego delle risorse interne del 
Centro si è rilevato particolarmente 
soddisfacente. Le Dr.sse Caterina Pa-
rente e Valeria Fasanella hanno pre-
sentato alcuni casi clinici direttamen-
te trattati dalle stesse, illustrando le 
tecniche dell’intervento riabilitativo e 
raccogliendo il plauso di tutti i parte-
cipanti e colleghi intervenuti al corso. 

A Quarto di Palo. L’APPRENDIMENTO E I SUOI DISTURBI

ANDRIAANDRIA
di maximilian bEvilacQua

Con l’inizio del nuovo anno pasto-
rale, sono ripresi gli appuntamenti 
mensili in ricordo del Venerabile 
Mons. Di Donna ogni 2 del mese. 
Lo scorso 2 ottobre, eccezional-
mente si è svolto presso la chiesa-
santuario “Madonna dell’Altomare”, 
per espresso invito del parroco-
rettore don Antonio Basile.
Alla Celebrazione Eucaristica con 
la preghiera di intercessione a 
Mons. Di Donna, è seguita la spie-
gazione delle immagini della “Via 
Crucis dell’Altomare” dello scultore 
Mattei, in cui è stato ritratto il santo 
Vescovo.

Un’occasione di crescita professiona-
le e di confronto che avrà senz’altro 
seguito per le future e prossime op-
portunità di formazione.

MONS. GIUSEPPE DI DONNA

Il 2 di ogni mese
il ricordo del Venerabile
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L’azienda agricola “I Talenti”. RIABILITAZIONE E SUCCESSI

PRESENZA E LIBERAZIONE

VENOSAVENOSA

Una pioggia di premi per “I Talenti” 
dei Padri Trinitari di Venosa. Dopo 

anni di qualificato e intenso lavoro nel 
vigneto, “L’Aglianico del Vulture”, 
vino prodotto e imbottigliato dall’a-
zienda agricola trinitaria, ha vinto ad 
Asti la medaglia d’oro al Douja d’Or 
e a Roma la Medaglia d’argento alla 
Selezione del Sindaco. 

Il vigneto in cui queste uve sono 
giunte a maturazione è stato piantato 
trenta anni fa su quella che una volta 
era l’aia di Venosa, dove si svolgeva-
no le operazioni della mietitura. La 
successiva costituzione dell’azienda 
agricola “I Talenti” è nata dalla con-
vinzione che le attività nel campo 
della agricoltura, e in questo caso nel 
settore vitivinicolo, consentano alle 
persone con disabilità di mettere a 
frutto le loro risorse, favorendo un 
percorso verso la maggiore autono-
mia possibile e verso una completa 
realizzazione, anche nel mondo del 
lavoro. 

Padre Angelo Cipollone, direttore 
del Centro dei Padri Trinitari a Veno-
sa, intervistato dal quotidiano locale 
“Vulture”, esprime tutta la sua sod-
disfazione per i premi ricevuti e con-
ferma come alla base di questa scelta 
ci sia “la consapevolezza che questo 
tipo di attività favoriscono il processo 
di riabilitazione e socializzazione del-
le persone che vengono affidate alle 
nostre cure. 

Il contatto diretto con la natura, 
la cura quotidiana della campagna 
contribuisce a ridare equilibrio e fi-
ducia in se stessi”. Il riconoscimen-
to di esperti nel settore vitivinicolo 
è il sigillo di qualità per un lavoro 
svolto con passione e dedizione da 
una struttura che mette al centro dei 
suoi programmi e delle sue attività 
l’Uomo, per promuoverne la crescita 
umana, religiosa e sociale. 

È stato molto bello che questo 
aspetto sia stato ricordato anche 
all’interno della cornice straordi-
naria della 48esima edizione della 
Doujad’Or, una delle kermesse eno-
gastronomiche più importanti a livel-
lo internazionale.

UNA STORIA VERA

di Padre orlaNdo NaVarra
PERCHÉ SIGNORE

C’era una volta un papà che aveva 
sette figli, tutti minorenni. Il suo lavoro di 
falegname gli permetteva di tirare avanti 
senza troppe difficoltà. Un giorno, pero, 
il suo padrone gli disse: caro amico, 
a partire da domani la nostra bottega 
sarà chiusa per sempre. Cerca, per-
cio, di trovare un lavoro altrove. Quel 
povero papà impallidì immediatamente 
e, mentre cadeva per terra, si mise a 
gridare dicendo: “figli miei, cosa vi darò 
da mangiare, se non riuscirò a trovare 
un altro lavoro? Signore aiutami tu. Tu 
solo puoi venirmi incontro in questo 
momento così triste. Anche tu, Vergine 
Santa, madre dei poveri, puoi fare qual-
cosa per la mia famiglia”. Dicendo così, 
quel povero papà cominciò a calmarsi. 
Comunque, un’ idea particolare, un pò 
alla volta, si faceva spazio nella sua 
testa. Certamente era un’idea strana. 
Come cristiano tale idea gli sembrava un 
sacrilegio, anche perche lui era sempre 
stato un bravo cristiano e aveva sempre 

avuto una grande devozione verso la 
Madonna. A questo punto egli si pose la 
domanda: “A che serve tutto quell’oro, 
che la madre di Gesù porta al collo? 
Certamente lei non ne ha bisogno. I miei 
bambini invece, che sono anche suoi 
figli, ne hanno tanto bisogno. Che idea 
strana mi passa per la testa? Sarà forse 
satana, che mi sta tentando? Oh, no.”
“È proprio la Madonna che lo vuole. Su 
dunque, datti da fare, Pasquale, non 
perdere ancora altro tempo”. Così egli 
preparò il suo piano, cioè quello di porta-
re via l’oro della Madonna, e lo realizzò 
subito, nella notte successiva. Non ci fu-
rono sorprese. Tutto andò liscio, proprio 
come egli aveva immaginato. C’è però 
un particolare, che ci sorprende assai: 
nel piano di Pasquale era anche prevista 
una lettera che egli stesso avrebbe scrit-
to per chiedere scusa alla Maria Madre 
dei poveri. Ecco il tenore della lettera:
“Madonna cara, Madre di Gesù e Madre 
nostra, io ti chiedo perdono per tutto 

quello che ho fatto in favore della mia 
famiglia. Tu sei la madre di tutti, in 
particolare tu sei la Madre dei poveri. 
Per questo motivo io sono certo che 
mi comprenderai. Anche i religiosi, che 
gestiscono questa chiesa dedicata a Te, 
avranno pietà di me e mi comprenderan-
no. Non ti dico altro che questo: Ti voglio 
bene e anche la mia famiglia ti vuole 
bene, tuo per sempre.
Pasquale Ciritiello

Il giorno dopo, i religiosi del convento, 
dopo aver letto la lettera di Pasquale, 
si radunarono in capitolo conventuale e 
decisero unanimemente di consegnare 
a Pasquale una somma mensile di mille 
euro fino a quando Pasquale non aves-
se trovato un lavoro per assicurare alla 
famiglia il pane quotidiano. Ora, dopo 
circa due anni di attesa, Pasquale lavora 
serenamente in un bar alla periferia di 
Bologna. Che Dio benedica la tua fami-
glia, Pasquale.

Il Cerchio. È ARRIVATO L’AUTUNNO DEI LABORATORI
InContinua senza sosta a Medea, 
presso il Centro Residenziale “Vil-

la Santa Maria della Pace” dei Padri 
Trinitari, l’attività dell’associazio-
ne culturale “Il Cerchio”, che ormai 
da quasi quattordici anni si occupa 
dell’integrazione nella società delle 
persone diversamente abili ospiti del 
Centro attraverso la realizzazione di 
eventi culturali ed artistici, interni 
ed esterni, nell’ottica di un miglio-
ramento della qualità della loro vita. 
Fino al 25 ottobre, l’associazione, con 
il contributo della Cassa di Risparmio 
di Gorizia, realizza tre appuntamenti 
da non perdere, all’interno della ras-
segna “Teatro ed Oltre”. Martedì 7 
ottobre e a seguire la settimana suc-
cessiva, sempre di martedì, si è co-
minciato con il laboratorio di pratica 
teatrale per utenti e operatori, dal ti-
tolo “Corpo a corpo”, condotto da Eli-
sa Menon. Sabato 11 ottobre e saba-
to 18 si è tenuto invece il laboratorio 
intensivo teorico-pratico “L’Intima 
Trama”. Il sabato successivo, 25 otto-
bre, sarà invece la volta del percorso 
di fomrazione “Espressione, musica e 
diverse abilità”, condotto da Caterina 
Fiorentini. Tutti i laboratori si tengo-

di PadrE Pascal njara

no a Medea, all’interno del centro. Per 
informazioni è possibile rivolgersi al 
centro oppure ai numeri di telefono 
3381083019 o 3392740099.

MEDEAMEDEA

Estate si fa per dire: come prean-
nunciato dal “colonnello” Mario 
Gerussi, il tempo non è stato molto 
favorevole ma per fortuna, a Me-
dea, ci vuole ben altro per frenare 
l’entusiasmo degli ospiti. Quindi 
tutti pronti: il gruppo è partito per 
Carole! “Vivere quest’esperienza 
con alcuni dei nostri ospiti – con-
fessa Martina Pavanel del Centro 
residenziale di S. Maria della Pace 
dei Trinitari a Medea - è un’opportu-
nità davvero bella in quanto ti arric-
chisce non solo dal punto di vista 
lavorativo ma soprattutto a livello 
personale. Si tratta di un’occasione 
che ti permette di conoscere meglio 
i nostri ragazzi potendo condivide-
re con loro situazioni ed emozioni. 
Orgogliosa del loro comportamen-
to, di come riescano a mettere in 
atto quanto appreso nella quotidia-
nità e come allo stesso tempo noi 
educatori impariamo qualcosa da 
loro. Tutto questo ci fa apprezzare 
ancora di più il nostro lavoro”

DOPO L’ESTATE 2014

In vacanza al mare
una grande occasione
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