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VITA TRINITARIA
di Franco deramo, papà di Salvatore

UN mosAIco lUNgo QUATToRDIcI meTRI ReAlIzzATo 
NeI lAboRAToRI DI VeNosA DA ANgelo cAsToRe 

sU INIzIATIVA Del ReTToRe pADRe ANgelo cIpolloNe 
peR Il gIUbIleo DI pReseNzA TRINITARIA IN bAsIlIcATA

“èun’opera realizzata per festeg-
giare i cinquant’anni della pre-
senza Trinitaria in basilicata, 
oggi a Venosa e bernalda”. 

così si esprime padre Angelo cipol-
lone, il direttore dell’Istituto e della 
Domus. “è una tappa che è stata po-
sta come segno che porta ogni gior-
no, ogni uomo, ogni ragazzo, ognuno 
di noi, alla resurrezione. ci attraversa 
tutti e ci salva”.
In parrocchia è uno strumento che 
accompagna il rito prevalentemente 
quaresimale. è molto partecipato.
Ti prepara adeguatamente e ti ac-
compagna alla pasqua: itinerario pe-
nitenziale che si fa preghiera.
sai bene da dove parte gesù e so-
prattutto cosa l’attende, dove e come 
va a morire. se vuoi fare quel pio 
cammino, conosci la conclusione, sai 
cosa ti aspetta: morire in croce, con 
cristo, sepolto e attendere con fede 
la resurrezione.
per gesù cristo è avvenuto così: dal 
cenacolo, al golgota. sarà così per 
noi. Vediamo cosa dice la parola di 
Dio e il testo del catechismo della 
chiesa cattolica - parte prima - la 
professione della Fede. 
N.989: “Noi fermamente crediamo 
e fermamente speriamo che, come 
cristo è veramente risorto dai morti 
e vive per sempre, così pure i giu-
sti, dopo la loro morte, vivranno per 
sempre con cristo risorto, e che egli 

li risusciterà nell’ultimo giorno. (cfr gv 
6,39-40. 1 Ts 4,14; 1 cor 6,14; 2 cor 
4,14; Fil 3,10-11). come la sua, an-
che la nostra risurrezione sarà opera 
della santissima Trinità: «se lo spiri-
to di colui che ha risuscitato gesù dai 
morti abita in voi, colui che ha 
risuscitato cristo dai morti darà la vita 
anche ai vostri corpi mortali per mez-
zo del suo spirito che abita in voi» 
(Rm 8,11)”. 

♦ NELLA CAPPELLA
entriamo nella cappellina dell’Istituto 
di Venosa. 
la parete destra, da qualche giorno, 
è interamente ricoperta da una nuo-
va sacra rappresentazione della Via 
crucis. Un mosaico. lungo 14 metri. 
lungo quasi quanto tutta la cappelli-
na. Alto, nel punto più alto, 3 metri e 
mezzo. si compone delle 14 stazioni 
della Via della croce, della passione 
di cristo. contiene quarantasette per-
sonaggi: gesù cristo, la madonna, il 
cireneo, la Veronica, le pie donne, 
soldati romani e, ai piedi della croce, 
anche l’apostolo giovanni al quale 
gesù, morendo, consegna la madre. 
la quindicesima stazione, la Risurre-
zione, è un trionfo di luce, di gloria, 
sulla morte.
su tutte le stazioni, come per tutte le 
opere realizzate a mosaico, è raffigu-
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di Franco careglio

CATECHESI E VITA

m olte volte può e deve esser-
si presentato alla coscienza 
del credente un interrogativo 
di questo genere: noi credenti 

siamo veramente quello che diciamo 
di essere oppure ci camuffiamo con 
comode maschere che ci mostrano al 
mondo quello che dovremmo essere 
mentre per opportunità nostra o per 
convenienza sociale siamo tutt’altro?  
Si parla molto - e giustamente, sia 
chiaro - dell’amore per l’uomo. Quan-
te volte lo si ascolta negli incontri 
parrocchiali, nelle conferenze, nelle 
lectio divine. Il problema è che cosa 
vuol dire amare l’uomo, che cosa è e 

La rIcompoSIzIone deLLa coScIenza crIStIana parte daLL’eLImInare tutte 
Le ImmagInI che dI noI cI SIamo coStruIte per tornare ad eSSere verItà, ad eSSere 
noI SteSSI, a non aver tImore dI appendere un crocIfISSo ad una parete pubbLIca 

che cosa cerca l’uomo che dobbiamo 
amare. vi è una forma di amore che 
risulta essere sopraffazione: si ama il 
prossimo con l’idea di renderlo simile 
a noi, di inserirlo nei nostri progetti, di 
mobilitarlo per le nostre strategie. ma 
il prossimo in sé, che attende? da noi 
si attende quello che noi siamo, dei 
poveri che si sforzano di liberare gli 
altri poveri.
dovrebbe risultare chiaro che è fon-
te di sapienza il tentare di coniuga-
re, come è nella volontà del Signore 
(vedi lo straniero che si ferma, scen-
de da cavallo e si prende cura del 
malcapitato), i due precetti - amore di 

IL DIO VIVO E VERO 
E IL VOLTO DEGLI IDOLI

dio e amore del prossimo - al punto 
che essi siano un solo precetto. per 
sapere se un cristiano ama veramen-
te dio, occorre sapere se ama l’uo-
mo; per sapere fino a che punto ama 
l’uomo, occorre sapere se conosce e 
ama dio. 
paolo dice ai cristiani di tessalonica 
che si devono convertire allontanan-
dosi dagli idoli per servire il dio vivo 
e vero (1ts 1,9). Il primo e più fero-
ce idolo dal quale liberarci siamo noi 
stessi. La nostra volontà di dominio, 
il nostro desiderio di supremazia, la 
nostra cupidigia (non solo di denaro) 
ci impediscono la destrutio idolorum 
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12 SANTI NOSTRI
S. ELISABETTA dEL PORTOGALLO
Innamorata della Trinità
tutta la sua vita
ricca e nobile
in dono ai poveri

QUESTO MESE
L’UOMO IN MASCHERA. 

IDENTITà CHE 
NON CI APPARTENGONO
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viTa trinitaria

ORIGINI E ATTUALITà DELL’ORDINE 

pER ROmpERE 
LE cATENE 

DEGLI schIAvI 

L’Europa cristiana è desolata 
davanti alle notizie che arriva-
no dall’Oriente. i Luoghi Santi, 
terra irrigata col Sangue del 

Salvatore, meta privilegiata dei pen-
sieri e dei pellegrinaggi dei credenti 
cristiani, vive nell’imminente rischio 
di cadere in mano ai musulmani. Ge-
rusalemme è stata presa da Saladino 
nel 1187. 
La terza Crociata (1192) ha lasciato 
un bilancio disastroso con tanti miglia-
ia di cristiani schiavi. Le notizie arriva-
no a Parigi, grande città delle scienze 
dell’epoca. nel prestigioso Centro di 
Studi teologici di notre-Dame è pro-
fessore Giovanni de Matha. Lui era 
nato in una nobile famiglia a metà del 
Xiiº secolo (1154), a Faucon, nel sud 
delle alpi. Da questo porto partivano i 
crociati verso la terra Santa. Da que-
sto porto passavano anche gli schiavi 
musulmani. Durante la sua infanzia, 
Giovanni de Matha ha assistito a que-
ste scene. 

♦ la vOlONTà Di DiO
Un forte desiderio di fede vissuta gui-
da il suo spirito dalla sua più tenera 
giovinezza. La sua vita è caratteriz-
zata da una ricerca incessante della 
volontà di Dio. La Santa trinità e il 
clamore degli schiavi sono rimasti, da 
allora, impressi nel suo cuore. Duran-
te la sua formazione a Parigi, Giovan-
ni de Matha, ha vissuto una intensa 
atmosfera trinitaria, sia nella Scuola 
di notre-Dame sia in quella di San 
Vittore. Era l’argomento teologico del 
momento. La riflessione sul Dio cri-
stiano, trinitario, era un imperativo nel 
contrasto con il monoteismo giudaico 
e islamico e davanti ai fermenti ere-
tici nel seno della cristianità. in que-
sto contesto, la trinità come sogget-
to della storia salvifica diventava un 
tema centrale nella esperienza di vita 
cristiana. appare, con forte luminosi-
tà, il Dio cristiano appassionato del-
la vita degli uomini. La Santa trinità 
diventa così il centro dell’esperienza 
spirituale strettamente legata ad una 
costante preoccupazione per il dram-
ma umano del momento: le vittime 
delle crociate, gli schiavi, e le vittime 
della nuova cultura emergente, i po-
veri e i viandanti. Dalla metà del Xiiº 
secolo si cercano nuovi modi di vive-
re il Vangelo che diano risposta alle 
sfide riguardo le grandi trasformazio-
ni sociali e culturali del momento. Le 
città emergenti richiedevano nuovi 
modi di gestione della vita religiosa. 

di isidoro Murciego10
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N on ci siamo improvvisamente iscritti al club dei predicatori di sven-
tura. 
Stiamo soltanto tirando le somme dei libri paga dell’economia 
mondiale, quella di cui si è discusso a Davos negli ultimi giorni di 

gennaio.  
Fra numeri, tabelle, conferenze stampa e note di cronaca, è stato dav-
vero difficile nascondere alcuni dati a dir poco allarmanti.
È vero, stiamo uscendo dalla crisi. Tutti lo ammettono e tutti se ne van-
tano. Ed anche noi pensiamo che si tratti di una notizia importante ed 
apprezzabile. Ma non c’è da gioire. A guardare le statistiche, si resta 
sconcertati. È come se l’umanità, trovandosi nei pasticci e al centro di 
un groviglio di strade sconosciute, avesse imboccato la strada più scon-
veniente: usciamo dalla crisi, ma andiamo verso il disastro.
Una prestigiosa agenzia mondiale, a Davos, ha adoperato una frase ad 
effetto: abbiamo remunerato il capitale e trascurato il lavoro. 
È terribile, è come se dopo una giornata di lavoro faticoso nei campi, il 
danaro destinato alla ricompensa fosse consegnato al padrone e non 
distribuito fra i contadini.
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Sarà vero? Dirà il nostro incredulo let-
tore. Ecco i dati.
Se calcoliamo l’incremento della ric-
chezza globale del pianeta, ottenuta 
con lo sforzo di tutti nel 2017, trovia-
mo che la fetta più consistente, pari 
all’82%, è andata nelle tasche dei più 
ricchi, pari all’1% della popolazione. È 
come se, dinanzi ad una torta, il pez-
zo più grosso (l’82%) lo mangiasse 
soltanto uno. E quello che avanza? 
È ben poco, ma anche questo poco 
se lo spartiscono soltanto alcuni degli 
invitati al banchetto. Agli altri, niente: 
“nulla è stato “distribuito” al 50% più 
povero” del mondo. 
Dinanzi a questi dati non si può dor-
mire tranquilli. E non soltanto per que-
stioni etiche, ma anche per il rischio 
che si corre: una disuguaglianza così 
aspra e così accentuata genera inevi-
tabilmente reazioni, proteste, conflitti, 
esplosioni di rabbia incontrollata.
Eppure, continuiamo a vivere tran-
quilli, confortati dal fatto che, almeno 
da noi, i negozi sono stracolmi e le 
popolazioni hanno di che sfamarsi. 
Sì, ma non tutte.
A Davos ci hanno confermato quel che 
alcuni ricercatori avevano già messo 
in evidenza nel 2016: gli affamati nel 
mondo superano l’11% della popola-
zione del pianeta e il loro numero è 
destinato ad accrescersi per effetto di 

alcune problematiche connesse alle 
variazioni climatiche e al diffondersi 
dei conflitti bellici che insanguinano 
numerose regioni della terra. 
Che cosa vuol dire l’11%? È presto 
detto: significa che sono almeno 900 
milioni gli affamati che pesano sul-
le coscienze degli uomini. In questo 
numero sono compresi 150 milioni i 
bambini sottopeso. Pensiamo: ogni 
anno sono almeno 17 milioni i bambi-
ni che nascono sotto peso… e per la 
fame o per le carenze prodotte dalla 
scarsa alimentazione, sono almeno 
315 mila le donne che muoiono dopo 
aver partorito. Ogni anno!
Intanto, però, nelle città dell’abbon-
danza sono almeno 600 milioni le 
persone ufficialmente riconosciute 
come obese. È evidente che occorre 
fare qualcosa, perché questa condi-
zione - drammatica e paradossale, 
tragica e inumana - venga corretta. 
Ciascuno di noi e tutti insieme dob-
biamo lavorare per accorciare le disu-
guaglianze. Eliminare spreco: è pos-
sibile. Prenderci cura di chi manca 
del necessario: è possibile. Lavorare 
per lo sviluppo dei popoli: è possibile. 
Metterci in cammino per andare in-
contro a chi geme per la fame e per la 
guerra: è possibile. 
E occorre farlo presto; per evitare la 
catastrofe.



4 Trinità e liberazione FEB2018

VITA TRINITARIA

SULLE ORME dI SAN GIOVANNI BATTISTA dELLA CONCEZIONE
Riformare le persone ancor prima delle strutture, probabilmente è stata la cosà 
più difficile. Pochi santi, nella storia della Chiesa, hanno testimoniato così bene 
in che cosa consista un cammino di conversione. San Giovanni Battista della 
Concezione lo ha vissuto e lo ha raccontato. Diceva Paolo VI: “Questo santo 
insegna che nella Chiesa non c’è rinnovamento senza la croce”.

4 Trinità e liberazione FEB2018

DALLA grANDE rIfOrMA
rIAffIOrANO LE rADICI

di Padre Pedro aliaga aseNsio



5 Trinità e liberazione FEB2018

I Trinitari di oggi sono figli della Ri-
forma portata a termine da San 
Giovanni Battista della Conce-
zione, approvata da Papa Cle-

mente VIII nel 1599. Infatti, l’antico 
Ordine detto “calzato” ha concluso 
il suo percorso nella storia nel 1894, 
quando è morto a Roma Padre An-
tonio Martín y Bienes, ultimo Mi-
nistro dell’ultima comunità, quella 
della Trinità degli Spagnoli, la cui 
chiesa e il convento annesso - oggi 
dei Padri Domenicani - si trovano in 
via dei Condotti. 
Ogni anno, la festa liturgica del 
Santo Riformatore, il 14 febbraio, ci 
invita a guardare la figura splendi-
da di questo santo, assai poco co-
nosciuto in ambito italiano, perché 
nella lingua di Dante non esiste né 
una biografia sufficiente né una tra-
duzione delle sue numerose opere 
mistiche e ascetiche. 
Il Riformatore ha impostato l’identità 
dell’Ordine come un ritorno alle pro-
prie origini carismatiche. Mentre tra 
i “calzati” si seguiva la Regola del 
1267, egli ha preso la Regola primi-
tiva od originale, quella approvata 
cioè da Innocenzo III nel 1198 su 
richiesta di San Giovanni de Matha, 
e da allora è la Regola alla quale si 
fa riferimento nella professione dei 
religiosi. 
Nè Giovanni de Matha, né Felice di 
Valois erano ricordati nella liturgia 
durante il Medioevo, e anzi, le fon-
ti storiche segnalano un certo oblìo 
nei secoli XIV e XV. Il Riformatore, 
invece, li ha considerati “santi” e ha 
affidato ai suoi “figli” il culto di en-
trambi, e così, nel 1609 arrivarono a 
Roma i primi frati “scalzi” con l’inten-
zione di aprire un convento perché 
fosse la sede permanente del loro 
“procuratore”, che doveva impe-
gnarsi principalmente per la causa 
de canonizzazione dei Fondatori: 
il convento in questione è quello di 
San Carlino, fondato nel 1612. I pro-
curatori ottennero da Papa Alessan-
dro VII, nel 1666, la canonizzazione 
“equipollente” dei Santi Giovanni e 
Felice, nonché l’introduzione delle 
loro memorie nel calendario univer-
sale della Chiesa. 
Il Riformatore ha definito chiara-
mente l’identità dell’Ordine secondo 
le origini, attorno a questi tre perni: 
la Santa Trinità da lodare, gli schia-
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LA FESTA DEL RIFORMATORE

vi da redimere e i poveri da curare.
Il valore che i trinitari di oggi danno 
a San Giovanni de Matha, alla Rego-
la primitiva e alle origini dell’Ordine è 
quello dato da san Giovanni Battista 
della Concezione. 
Il Riformatore ha rinnovato la vita co-
mune sullo spirito e il dettato della 
Regola primitiva. La comunità trini-
taria, infatti, è una fraternità e chi la 
governa è un ministro, cioè, un ser-
vitore: con questo spirito viene inteso 
ogni autorità e ogni ministero. 
I tempi però erano cambiati. Essendo 
diventati i ministeri delle cariche spes-
so vitalizie, pur di conservare il potere 
tanti frati scendevano a patti e com-
promessi, ed erano mitivo di divisioni 
nelle comunità. Gli scandali, inotre, 
probabilmente erano frequenti, visti i 
numerosi interventi dell’autorità civile. 
Il Riformatore eliminò il problema alla 
radice: le cariche divennero triennali, 
e la rielezione pose diversi ostaco-
li giuridici. Aggiunse un quarto voto 
ai tre tradizionali quello, cioè, di non 
ambire “né direttamente, né indiretta-
mente” a nessuna carica o prelatura, 
né fuori, né dentro all’Ordine. Solo 
così ogni frate può essere salvaguar-
dato dalla tentazione di cercare il pro-
prio interesse, svolgendo i servizi per 
i quali è stato scelto dai confratelli per 
“servire”, ad immagine di Colui che è 
venuto, non per essere servito, ma 
per servire. 
La società dell’epoca era divisa in 
classi sociali, secondo “privilegi” che 
distinguevano le persone dei ceti più 
alti. Il clero non rappresentava un’ec-
cezione, tanto meno gli ordini religiosi, 
e tra di essi i Trinitari. Mentre le porte 
di accesso alla vita religiosa trinitaria 
si spalancavano per i figli della nobiltà 
e della borghesia, restavano chiuse ai 
ceti bassi: dentro ogni convento vige-
va un regime di separazione dei frati 
negli obblighi e nei diritti secondo pri-
vilegi che, grosso modo, dipendeva-
no dai titoli di studio (reali od ottenuti 
in modo poco ortodosso, cosa assai 
frequente), dalle cariche di governo e 
dalla provenienza famigliare. 
La Riforma eliminò tutti i privilegi. 
Anche se il Riformatore volle fonda-
re alcuni conventi presso le migliori 
Università dell’epoca (Salamanca, 
Alcalá e Baeza) facendovi studiare i 
frati, fece in modo che che i titoli di 
studio e l’esercizio dell’insegnamen-

to fossero motivo per esimersi dal 
seguire la vita della comunità: tutti 
dovevavno uguali, sia nei mezzi di 
vita quotidiana, sia nell’assistenza 
alla preghiera, sia in tutti gli atti di 
comunità. Così avvenne anche per 
i superiori: avrebbero dovuto segui-
re la comunità con più attenzione e 
con spirito di servizio. 
Per quanto riguarda, invece, la fa-
miglia di origine, il Riformatore vie-
tò la richiesta di documenti che at-
testassero il casato (la “purezza di 
sangue”) per entrare nel noviziato, il 
privilegio dei frati di famiglia nobile, 
vietando perfino di parlare della pro-
pria famiglia per vantarsi di qualsiasi 
cosa, e togliendo l’uso del riferimento 
famigliare essenziale, cioè il cogno-
me, sostituendolo con il nome di un 
mistero della religione, o di un santo. 
La Riforma trinitaria eliminò tutte le 
classi sociali: tutti sono fratelli. 
Così come aveva voluto San Gio-
vanni de Matha, San Giovanni Batti-
sta puntò sull’uso comune dei beni, 
eliminando totalmente il possesso e 
l’uso personale dei beni e invitando 
i frati a possedere uno spiccato sen-
so della povertà che ha caratteriz-
zato poi in seguito i Trinitari riforma-
ti. Costoro hanno dovuto far valere 
la loro identità di veri “redentori di 
schiavi”, alla pari dei trinitari calzati e 
dei mercedari che gliela negavano. 
Fu così che se da subito avevano 
diviso in tre parti i loro beni secondo 
la Regola, soltanto nel 1625 - ben 
dodici anni dopo la morte del Rifor-
matore - avviarono la prima reden-
zione di schiavi. La cura dei poveri 
e degli ammalati, invece diventava 
secondo il Santo Riformatore come 
occupazione ordinaria dei Trinitari. 
Concludendo, riformare le persone 
ancor prima delle strutture, proba-
bilmente è stata la cosà più difficile. 
Pochi santi, nella storia della Chie-
sa, hanno testimoniato così bene in 
che cosa consista un cammino di 
conversione. San Giovanni Battista 
lo ha vissuto e lo ha raccontato. Chi 
lo ascolta, resterà incantato e preso 
dalla splendida esperienza cristiana 
di questo santo. Lo capì Paolo VI, 
che nel 1975, durante l’Anno Santo, 
lo segnalò a tutta la Chiesa come 
esempio, dicendo: “Questo santo 
ci insegna che nella Chiesa non c’è 
rinnovamento senza la croce”.
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VITA TRINITARIA

C i siamo comodamente acco-
modati al sole, nel giardino 
dell’atrio della Casa che ci 
ha accolto, come sede per 

l’Assemblea Intertrinitaria. Pra-
to di un verde intenso. Il verde 
è molto curato e gradevole. E, 
tutt’intorno, tante piante di rose, 
in fiore: bianche, rosse, rosa.
Bianco, l’abito delle suore. Sul 
petto la croce rosso e blu.
“Madre, vorrei farvi alcune do-
mande sulla preghiera. Una pic-
cola intervista”. è stata la mia 
richiesta.
“A noi?”, mi hanno detto stupite 
le due suore. 
“Le rispondiamo ben volentieri!”.
- Che cos’è la preghiera? Che 
cosa è l’oration? Che cos’è la 
preghiera per te? Para mi?
- Come aiuterebbe a pregare chi 
dovesse chiederglielo? Io vengo 
da lei e, candidamente le dico: 
Madre, io non so pregare. Mi aiuta 
a pregare?  Come aiutar ad orar?
Ancora: - Ma la preghiera, serve?
- Anche quando sembra che Lui 
è sordo, bisogna pregare? Anche 
quando Gesù fa il sordo, bisogna 
pregare?
“Queste le domande che vorrei 
farvi. Sono difficili?”.
“Noo!”. “Allora, solo una richie-
sta: parlate, rispondete con  il vo-
stro cuore”. “Si, col corazon!”.
A rispondermi, si sono alternate, 
madre Teresita e Madre Lucia, la 
Madre Superiora. dell’Ordine de 
la Santìsima Trinidad – Comuni-
dad de Monjas Trinitarias “Casa 
de La Santa Trinidad” di Andùjar 
– Jaén.
Le altre due consorelle presenti 
all’Assemblea Intertrinitaria era-
no del Monasterio de Trinitarias 
– Marcarà – Huaraz, con la Priora 
Madre Leonisa Arivilla Mullisaca. 
Entusiaste, emozionate, contente 
delle domande alle quali stavano 
per rispondere. Nessun problema 
per la presenza del registratore: 
quando mi hanno parlato, non ci 
hanno pensato una volta. Erano 
tutte intente a cercare di capire 
le mie domande, ma soprattutto 
a rispondermi, come hanno fatto, 
con il cuore.

“PrEgANDO 
CI AffIDIAMO 
ToTAlmEnTE

ALLE MANI 
DI DIO”

 ConTEmPlATIVE In ARGEnTInA

Cominciamo. Madre, cos’è l’o-
ration?
Madre Teresita: La preghiera è come 
la respirazione dell’anima. E’ il respi-
ro del cuore. E’ quello che portiamo a 
Dio. Che lo trattiamo come un amico: 
Lo cerchiamo come un amico. Cer-
chiamo la sua amicizia. La nostra pre-
ghiera sia per tutta l’umanità. Come 
trinitaria mi identifico con il carisma 
della redenzione. Come Trinitari ab-
biamo due assi: la gloria della Trinità 
e la redenzione degli schiavi. I due 
sono inseparabili. Queste due realtà: 
la preghiera e la liberazione. Nella 
mia preghiera porto l’uomo schiavo 
di tante schiavitù. L’uomo portatore di 
tante schiavitù. Questa è la mia pre-
ghiera.

Quindi, per te, la preghiera, 
come viene vissuta? 
Madre Teresita: Per me la preghiera 
è vitale. Sono una monaca contem-
plativa, cioè dedicata alla preghiera. 
La mia vita è la preghiera. Tanta gen-
te ci domanda: voi che siete più vicine 
a Dio? Io dico: noi siamo tutti vicini a 
Dio. La nostra vita è una consegna 
totale alla preghiera, alla lode e alla 
glorificazione; Portiamo nel cuore le 
numerose schiavitù, quelle di oggi, 
quelle di tante persone. La vita di pre-
ghiera è il nostro tutto. È coniata, è 
l’asse della nostra vita, da quando ci 
alziamo fino a quando non andiamo 
a riposare. Il motore di tutto questo 
mondo è la preghiera.

Suor Lucìa, lei ha la responsa-
bilità di una comunità. Che cos’è la 
preghiera per voi?
Suor Lucia: Per me la preghiera è la 
mano del Padre. Mettermi nelle mani 
del Padre, aprirmi, ascoltare lo Spiri-
to. Poter accogliere la sua chiamata.
Affidarmi allo Spirito e dire: Signore, 
qui ci sto. Per me la preghiera è ciò 
che mi riempie l’anima.

Facciamo che un giorno io bus-
so al vostro convento. Lei viene ad 
aprirmi. Ci guardiamo negli occhi e 
le dico: Madre, io non so pregare. 
Mi aiuta? Mi insegna a pregare?
Suor Lucia: Per pregare è necessa-
rio semplicemente mettersi a disposi-
zione. Mi metterei in quella disposi-
zione, come quando si parla con un 
amico. Padre, mi piacerebbe credere 
in te, anche se adesso non lo sento.
Gli insegnerei a leggere la Bibbia e a 
fare una preghiera, anche piccola. 
Che cosa ha attirato l’attenzione di 
quello che hai letto nella Bibbia? Il 
Signore parla attraverso la Bibbia, 
attraverso la sua Parola. Manda mes-
saggi. Prenderei questa persona e 
leggerei insieme un passaggio. Gli 
chiederei: cosa ha toccato il tuo cuo-
re? Il Signore ti parla. E se lui non 
lo capisce, io lo aiuterei a capire, ad 
analizzarlo. Lo aiuterei. Attraverso la 
Bibbia lo aiuterei. La cosa principale 
è la Parola di Dio.

Madre, per voi la preghiera è 

di FraNco deramo, PaPà di salvatore
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DOPO L’ASSEMBLEA INTERTRINITARIA

 ConTEmPlATIVE In ARGEnTInA

una cosa importante, una ragione 
di vita. Ma la preghiera serve?
Madre Teresita: Se la preghiera ser-
ve? Credo che è il motore che so-
stiene il mondo, la preghiera. Padre, 
parlami. E’ la vita contemplativa. E’ 
un pregare continuo, ininterrotto. Ho 
fatto un’esperienza in India, in Mada-
gascar. Come sentire tutta l’umanità 
quando non dorme? È una continua 
lode. Cosa sarebbe tutto questo mon-
do senza la preghiera?

Molte volte preghiamo, ma ab-
biamo la sensazione che Lui sia 
sordo, che non ascolti. Chiediamo 
tante cose, piangiamo anche, ma 
Lui non ci ascolta. è sordo! Non 
ci ascolta o siamo noi incapaci di 
pregare?
Suor Lucia: Molte volte confondiamo 
la preghiera con il sentimento. A noi fa 
piacere sentire sempre la Sua presen-
za. La fede è molto di più che il sen-
timento. A noi dà la sensazione che 
sia sordo. La fede è molto di più che il 
sentimento. La fede è credere anche 
se non senti. Lui sempre ascolta la 
preghiera. Lui non risponde al nostro 
desiderio. Altre volte ascolta il nostro 
desiderio, a volte non lo permette. A 
volte dice: aspetta ancora un  tempo. 
Ma sempre risponde. Bisogna capire 
cosa ti vuole dire, interpretare, saper 
discernere. Con il silenzio forse vuole 
dirci: aspetta un po’! Con il no forse 
vuole dirci che non è buono per te. A 
volte, ti dice si, continua, vai avanti.

Madre, prima che vada via, mi 
saluti e dica cosa farà con la pre-
ghiera per noi.
Madre Teresita: Dio è provviden-
te, ha già provveduto per noi. Ci ha 
consentito di conoscerci in questa 
assemblea intertrinitaria. Quando noi 
preghiamo per voi, sappiamo per chi 
preghiamo. Per noi, queste persone 
hanno un viso, no? Per noi, nella no-
stra preghiera hanno un volto. Quelli 
che sono qui, ora hanno un volto nella 
nostra preghiera. Non restiamo in un 
circolo anonimo. Ora possiamo dare 
un volto a queste persone per le quali 
preghiamo. Vi avremo molto presenti 
nelle nostre preghiere. Per te, per la 
tua sposa. Avremo presente nelle no-
stre preghiere la tua famiglia...

Madre, come vuole che ricordia-
mo questo evento e come vorreb-
be che noi iniziassimo a pregare?
Madre Teresita: Diamo un volto alle 
persone per le quali preghiamo. Per-
sonalizziamo questa preghiera. Pri-
ma avevo un po’ di paura, un po’ di 
timore. Questa è stata la mia prima 
partecipazione ad un’assemblea così 
grande. Mi sono chiesta: cosa potevo 
fare io con tutti i miei limiti? Quando 
uno non cerca niente, si mette nelle 
mani di Dio, tutto va, trascorre bene, 
per il meglio. Ci mettiamo nelle mani 
di Dio. Qui siamo una piccola realtà: 
siamo solo quattro contemplative. 
Aver pensato a noi, averci chiesto ad-
dirittura un’intervista, questo è qual-

cosa di molto grande! Evidentemente 
la nostra presenza è servita a qualco-
sa. Signore, quanto sei grande!

L’intervista finisce qui. Ci siamo guar-
dati negli occhi. Eravamo gioiosi tutti. 
Le due Madri mi hanno comunicato 
tutta la gioia che le pervade, che han-
no nel loro corazon! Alla Madre Supe-
riora dissi, non senza essermi sorpre-
so: “Ora capisco dov’è la vera forza 
del vostro Ordine Trinitario. Non so 
quante siete, voi Suore contemplative, 
ma voi siete la vera polizza di assicu-
razione dell’intero Ordine”. L’azione, 
senza la preghiera non ha efficacia. 
Le Contemplative, proprio con la pre-
ghiera, danno il sostegno determi-
nante all’azione di tanti padri e suore 
che generosamente si sono consa-
crati, hanno detto il loro “Sì”, hanno 
scelto di vivere e di impegnarsi per 
l’Ordine Trinitario. Un carisma antico, 
robusto, forte, ma sempre attuale, 
capace di rispondere alla liberazione 
delle schiavitù dell’uomo di ogni tem-
po. Abbiamo fatto qualche foto.
Subito dopo sono andate dalle altre 
due consorelle, sotto il porticato: le 
aspettavano per recitare insieme l’Uf-
ficio delle Lodi. Cosa che hanno fat-
to con un fil di voce e con un ritmo 
dolce, coinvolgente. Sul loro viso, la 
gioia che portano nel loro cuore.
Che dire? Ha proprio ragione Papa 
Francesco: la preghiera è “la migliore 
arma che abbiamo, la più grande for-
za della Chiesa. Una chiave che apre 
il cuore di Dio”.
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VITA TRINITARIA
di FraNco deramo, PaPà di salvatore

UN MOSAICO LUNGO QUATTORDICI METRI REALIzzATO 
NEI LABORATORI DI VENOSA DA ANGELO CASTORE 

SU INIzIATIVA DEL RETTORE PADRE ANGELO CIPOLLONE 
PER IL GIUBILEO DI PRESENzA TRINITARIA IN BASILICATA

“èun’opera realizzata per festeg-
giare i cinquant’anni della pre-
senza trinitaria in Basilicata, 
oggi a Venosa e Bernalda”. 

Così si esprime Padre Angelo Cipol-
lone, il direttore dell’Istituto e della 
Domus. “È una tappa che è stata po-
sta come segno che porta ogni gior-
no, ogni uomo, ogni ragazzo, ognuno 
di noi, alla resurrezione. Ci attraversa 
tutti e ci salva”.
In parrocchia è uno strumento che 
accompagna il rito prevalentemente 
quaresimale. È molto partecipato.
Ti prepara adeguatamente e ti ac-
compagna alla Pasqua: itinerario pe-
nitenziale che si fa preghiera.
Sai bene da dove parte Gesù e so-
prattutto cosa l’attende, dove e come 
va a morire. Se vuoi fare quel pio 
cammino, conosci la conclusione, sai 
cosa ti aspetta: morire in Croce, con 
Cristo, sepolto e attendere con fede 
la resurrezione.
Per Gesù Cristo è avvenuto così: dal 
cenacolo, al Golgota. Sarà così per 
noi. Vediamo cosa dice la Parola di 
Dio e il testo del Catechismo della 
Chiesa Cattolica - Parte Prima - La 
Professione della Fede. 
N.989: “Noi fermamente crediamo 
e fermamente speriamo che, come 
Cristo è veramente risorto dai morti 
e vive per sempre, così pure i giu-
sti, dopo la loro morte, vivranno per 
sempre con Cristo risorto, e che egli 

li risusciterà nell’ultimo giorno. (cfr Gv 
6,39-40. 1 Ts 4,14; 1 Cor 6,14; 2 Cor 
4,14; Fil 3,10-11). Come la sua, anche 
la nostra risurrezione sarà opera del-
la Santissima Trinità: «Se lo Spirito di 
colui che ha risuscitato Gesù dai mor-
ti abita in voi, colui che ha risuscitato 
Cristo dai morti darà la vita anche ai 
vostri corpi mortali per mezzo del suo 
Spirito che abita in voi» (Rm 8,11)”. 

♦ NELLA CAPPELLA
Entriamo nella cappellina dell’Istituto 
di Venosa. 
La parete destra, da qualche giorno, 
è interamente ricoperta da una nuo-
va sacra rappresentazione della Via 
Crucis. Un mosaico. Lungo 14 metri. 
Lungo quasi quanto tutta la cappelli-
na. Alto, nel punto più alto, 3 metri e 
mezzo. Si compone delle 14 stazioni 
della Via della Croce, della Passione 
di Cristo. Contiene quarantasette per-
sonaggi: Gesù Cristo, la Madonna, il 
Cireneo, la Veronica, le pie donne, 
soldati romani e, ai piedi della Croce, 
anche l’apostolo Giovanni al quale 
Gesù, morendo, consegna la Madre. 
La quindicesima stazione, la Risurre-
zione, è un trionfo di luce, di gloria, 
sulla morte.
Su tutte le stazioni, come per tutte le 
opere realizzate a mosaico, è raffigu-
rato il Padre benedicente e lo Spirito 

CInQUAnT’AnnI
ComE lE STAzIonI
DI UNA VIA CrUCIS
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MEZZO SECOLO DI SERVIzIO

PAdRE ANGELO CIPOLLONE
“è STATA POSTA COME
UN SEGNO CHE PORTA 
OGNI GIORNO, 
OGNI UOMO, OGNI 
RAGAZZO, OGNUNO dI 
NOI, ALLA RESURREZIONE. 
CI ATTRAVERSA TUTTI 
E CI SALVA”

Santo (sotto forma di colomba): dal-
le loro mani raggi di luce illuminano 
il travertino avano che fa da sfondo 
all’intera opera fatta con piccole tes-
sere di pasta di vetro, marmi e pietra.
Un lavoro prezioso, un lavoro com-
plesso. È stato suddiviso in 10 pezzi 
e, appena ultimato, è stato alzato e 
affisso, incollato al muro. 

♦ L’OPErA D’ArTE

Ideato e voluto da Padre Angelo Ci-
pollone, è stato realizzato nel Labo-
ratorio del mosaico di Venosa dall’o-
peratore e artista, Angelo Castore. Un 
anno di lavoro. “Ogni volta che mi ac-
cingevo al lavoro - spiega Castore -, 
ero sempre come preso da un tremo-
re. Ho sempre temuto di non essere 
in grado di raffigurare adeguatamente 
il volto di Cristo. Ma, appena avviato 
il lavoro, esso scorreva con facilità. 
Mi ha molto sostenuto Padre Angelo 
che, per me, è come un padre. Veniva 
a salutarmi e a stare con i ragazzi nel 
laboratorio sia la mattina e sia il po-
meriggio, quando lavoravo da solo”.

♦ LA PRIMA VOLTA

L’opera è sta benedetta dal Ministro 
Provinciale, Padre Gino Buccarello, il 
17 dicembre scorso, concelebrando 
la Santa Messa per i ragazzi e per gli 
operatori dell’Istituto. Ricorreva quel-
la domenica la festa del Santo Fon-
datore dell’Ordine della SS. Trinità, 
San Giovanni De Matha. Non poteva 
esserci ricorrenza più felice. Un inno 
di lode alla Trinità.
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oRIGInI E ATTUAlITà DEll’oRDInE  

PEr rOMPErE 
lE CATEnE 

DEgLI SCHIAVI 

L’Europa cristiana è desolata 
davanti alle notizie che arriva-
no dall’Oriente. I Luoghi Santi, 
terra irrigata col Sangue del 

Salvatore, meta privilegiata dei pen-
sieri e dei pellegrinaggi dei credenti 
cristiani, vive nell’imminente rischio 
di cadere in mano ai musulmani. Ge-
rusalemme è stata presa da Saladino 
nel 1187. 
La Terza Crociata (1192) ha lasciato 
un bilancio disastroso con tanti miglia-
ia di cristiani schiavi. Le notizie arriva-
no a Parigi, grande città delle scienze 
dell’epoca. Nel prestigioso Centro di 
Studi Teologici di Notre-Dame è pro-
fessore Giovanni de Matha. Lui era 
nato in una nobile famiglia a metà del 
XIIº secolo (1154), a Faucon, nel sud 
delle Alpi. Da questo porto partivano i 
crociati verso la Terra Santa. Da que-
sto porto passavano anche gli schiavi 
musulmani. Durante la sua infanzia, 
Giovanni de Matha ha assistito a que-
ste scene. 

♦ LA VOLONTÀ dI dIO
Un forte desiderio di fede vissuta gui-
da il suo spirito dalla sua più tenera 
giovinezza. La sua vita è caratteriz-
zata da una ricerca incessante della 
volontà di Dio. La Santa Trinità e il 
clamore degli schiavi sono rimasti, da 
allora, impressi nel suo cuore. Duran-
te la sua formazione a Parigi, Giovan-
ni de Matha, ha vissuto una intensa 
atmosfera trinitaria, sia nella Scuola 
di Notre-Dame sia in quella di San 
Vittore. Era l’argomento teologico del 
momento. La riflessione sul Dio cri-
stiano, trinitario, era un imperativo nel 
contrasto con il monoteismo giudaico 
e islamico e davanti ai fermenti ere-
tici nel seno della cristianità. In que-
sto contesto, la Trinità come sogget-
to della storia salvifica diventava un 
tema centrale nella esperienza di vita 
cristiana. Appare, con forte luminosi-
tà, il Dio cristiano appassionato del-
la vita degli uomini. La Santa Trinità 
diventa così il centro dell’esperienza 
spirituale strettamente legata ad una 
costante preoccupazione per il dram-
ma umano del momento: le vittime 
delle crociate, gli schiavi, e le vittime 
della nuova cultura emergente, i po-
veri e i viandanti. Dalla metà del XIIº 
secolo si cercano nuovi modi di vive-
re il Vangelo che diano risposta alle 
sfide riguardo le grandi trasformazio-
ni sociali e culturali del momento. Le 
città emergenti richiedevano nuovi 
modi di gestione della vita religiosa. 

di isidoro murciego
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FRAMMENTI DI TEMPO

Il modello socio-culturale del feudali-
smo era entrato in crisi. Un vento di 
aria fresca, di autenticità evangelica, 
rincorre l’orizzonte e prende corpo in 
una moltitudine di tentativi e di prove, 
di movimenti spirituali e religiosi. Si 
percepisce l’azione dello Spirito. Lo 
Spirito guiderà Giovanni a una forma 
di vita religiosa capace di dare rispo-
sta alle sfide del momento storico, 
e molto concretamente al dramma 
umano che lasciano dietro di loro le 
crociate: il clamore degli schiavi.

♦ QUELL’ISPIrAZIONE
I testi antichi dicono che Giovanni de 
Matha dalla più tenera giovinezza 
pregava ‘intensamente e incessan-
temente’. In piena ricerca, il maestro 
in teologia viene ordinato sacerdote 
dal vescovo di Parigi, Maurizio de 
Sully. È il 28 gennaio 1193 quando 
riceve l’ispirazione durante la sua Pri-
ma Messa alla quale erano presenti 
il vescovo, l’abate di San Vittore, il 
suo maestro Prevostino e una parte 
importante della società parigina.  In 
un momento intenso dell’Eucaristia, 
‘quando leva i suoi occhi, vede la Ma-
està di Dio, a Dio che sosteneva con 
le sue mani due uomini con catene ai 
piedi…’. Thomas Eccleston nel 1264 
scriveva: “Giovanni, Maestro in Teo-
logia, che ricevette una apparizione 
di Cristo mentre celebrava la Prima 
Messa, alla presenza del vescovo e 
del clero,  fondò per ispirazione divina 
i Fratelli della Santa Trinità”. È un’e-
sperienza di grazia, segno che l’ope-
ra non viene dagli uomini, ma da Dio. 
Quest’illuminazione chiariva il cammi-
no del suo spirito: rompere le catene 
degli schiavi in nome e a gloria della 
Trinità. 

♦ IL PRIMO NUCLEO
Si dava avvio nella Chiesa ad un 
modo nuovo di vivere la vita religio-
sa, capace di coniugare consacra-
zione a Dio e consegna al servizio 
redentivo-misericordioso senza fron-
tiere. È un’iniziativa rischiosa e con 
tante difficoltà. Giovanni de Matha 
conosce la situazione storica e dove 
vuol arrivare il progetto che porta 
nel cuore, e si ritira nel deserto per 
meglio discernere secondo la volon-
tà divina. Il luogo scelto è la foresta 
di Cerfroid, non lontano da Parigi. Lì 
trova delle persone che da consacrati 
fanno vita eremitica. Trasmette loro il 
progetto che porta nel cuore e questi 
eremiti aderiscono alla causa. Uno di 
loro, Felice di Valois, si convertirà e 
diverrà il suo più stretto collaboratore. 
Così, nel deserto di Cerfroid, a una 
settantina di chilometri ad Est di Pa-
rigi, nasce la prima comunità trinitaria 
per l’opera della redenzione. Questo 
sarà il luogo in cui inizia e matura il 
progetto di Giovanni de Matha, prima 
che sia plasmato nella Regola di vita 
che darà identità all’opera nascente: 
l’Ordine della Santissima Trinità e de-
gli Schiavi.

♦ PROGETTO SOCIALE
Quest’esperienza di vita religiosa na-

IL PROGETTO SOCIALE
NELLA REGOLA 
L’ESIGENzA REDENTRICE 
HA LE SUE RADICI 
NELLA STESSA TRINITà

scente aveva ottenuto l’approvazione 
del vescovo di Parigi, ma Giovanni de 
Matha era cosciente che il progetto 
aveva dimensioni universali. Era ne-
cessaria l’approvazione del Romano 
Pontefice. Nel 1198 parte per Roma 
e il Papa Innocenzo III accoglie con 
straordinario interesse la proposta 
coinvolgendo egli stesso in essa. Il 
Papa credeva che questa era una ri-
sposta evangelica al dramma umano 
ed ecclesiale del momento storico. Il 
17 dicembre 1198 approvava pubbli-
camente la Regola di vita dell’Ordine 
della Santa Trinità e degli Schiavi. 
Nella sua bolla Operante Divine Di-
spositionis motivava così: “Dobbiamo 
favorire i sentimenti religiosi e portar-
li a compimento quando procedono 
dalla radice della carità: ed è evidente 
che voi cercate più il bene di Cristo 
che il vostro”. Nella Regola l’esigenza 
redentrice ha le sue radici nella Trini-
tà, essa è sempre stato il vero proget-
to sociale trinitario.

♦ PAPA FRANCESCO
“Nell’unirmi al vostro canto di lode alla 
Santissima Trinità per questi grandi 
santi, voglio pregarvi che, seguendo il 
loro esempio, non lasciate mai di imi-
tare Cristo e, con la forza dello Spiri-
to Santo, vi consegniate con umiltà a 
servire il povero e lo schiavo. Oggi ce 
ne sono tanti. Li vediamo ogni giorno 
e non possiamo passare oltre, limi-
tandoci a dire una buona parola. Cri-
sto non ha fatto così. È condizione di 
vita avere i sentimenti che aveva Cri-
sto, per vedere il suo volto in colui che 
soffre, offrendogli la consolazione e la 
luce che sgorga dal suo Cuore trafit-
to” (Messaggio di Papa Francesco 
alla Famiglia Trinitaria, 17/12/2013).
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di isidoro murciego

VITA TRINITARIA

E lisabetta nacque a Saragozza 
(Spagna) nel 1271 da Pietro III 
d’Aragona, e da Costanza, figlia 
di Manfredi, successo al padre, 

l’imperatore Federico II, nel regno di 
Sicilia. Al fonte battesimale le fu im-
posto il nome della santa prozia, re-
gina d’Ungheria. La sua nascita portò 
ad una riconciliazione tra il padre e 
il nonno, Giacomo I il Conquistatore 
che, fino alla morte (1276), volle pren-
dersi cura della sua educazione.
A otto anni, Elisabetta aveva già im-
parato a recitare ogni giorno l’ufficio 
divino e a soccorrere i poveri. La sua 

InnAmoRATA 
DEllA TRInITà

TUTTA lA SUA VITA
rICCA E NOBILE

IN DONO AI POVErI

DOPO LA MORTE DEL MARITO RINUNCIò AL MONDO, SI TAGLIò I CAPELLI E ANDò 
PELLEGRINA A SANTIAGO DE COMPOSTELA. POI, IN VITA RITIRATA VICINO ALLE CLARISSE 
DI COIMBRA, DEDICAVA I POMERIGGI A DARE UDIENzA CON UNA PAzIENzA E UNA BONTà 

ILLIMITATA, AI POVERI, AI MALATI, AI PECCATORI CHE RICORREVANO A LEI
infanzia durò poco perché a dodici 
anni fu data in sposa a Dionigi il Li-
berale, re di Portogallo. Essendo i 
Trinitari molto considerati alla corte 
di Aragona, suo padre la fece accom-
pagnare da due religiosi trinitari: Pa-
drePietro de Serra, suo confessore, e 
Padre Ferdinando Montagus.

♦ REGINA dEI POVERI
Da regina fece rifulgere la pietà e 
la misericordia verso i poveri, per le 
quali si era distinta fin dall’infanzia. 
Fondò conventi, ospedali e ricoveri e 

organizzò un’assistenza preziosa alle 
vittime della carestia del 1333. Alla 
corte della casa reale di Portogal-
lo, Elisabetta non tralasciò le buone 
abitudini prese, pur non trascurando 
i nuovi doveri di regina e di sposa. 
Continuò a levarsi di buon mattino 
per andare in cappella ad ascoltare 
la Messa in ginocchio, fare sovente 
la comunione, e recitare l’ufficio della 
SS. Vergine. Dopo pranzo ritornava in 
cappella per terminare l’ufficio divino, 
fare letture spirituali e altre preghie-
re in intimità con i Signore. Il tempo 
libero lo impegnava a confezionare 
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SANTI NOSTRI FEBBRAIO
SANTA ELISABETTA DEL PORTOGALLO

gli anni si celebrasse solennemente 
la festa della Santissima Trinità. 
A riconoscimento di questi ed altri 
benefici, il Ministro Generale Padre 
Pietro de Cuisy (1291-1315) e il Capi-
tolo Generale riunito a Cerfroid, invia-
rono alla Santa un solenne rescritto 
di affiliazione all’Ordine, che fino alla 
soppressione delle Case dell’Ordine 
nel Portogallo nel 1835 si conservava 
a Lisbona quale preziosa reliquia. In 
tale circostanza, Santa Elisabetta rin-
novò la vestizione già fatta da bambi-
na in Aragona e istituì il sodalizio della 
Santissima Trinità.  
Perché il suo spirito fosse sempre 
pronto alla contemplazione, Elisabet-
ta digiunava abitualmente tre volte 
alla settimana, tutta la quaresima, tut-
to l’avvento e per la festa di S. Gio-
vanni Battista all’Assunta. I venerdì 
e i sabati che precedevano le feste 
della SS. Vergine si cibava soltanto di 
pane e acqua. Anche la carità di Eli-
sabetta per i poveri e i nobili decaduti 
fu incomparabile. Al suo elemosinie-
re aveva dato ordine di non manda-
re mai via nessun bisognoso a mani 
vuote. Ella fece inviare dei viveri a 
monasteri poveri e a regioni colpite 
dalle avversità; protesse gli orfani; 
soccorse le giovani pericolanti; tutti i 
venerdì di quaresima, dopo aver la-
vato e baciato i piedi a tredici poveri, 
li faceva vestire di abiti nuovi; il giove-
dì santo compiva la medesima opera 
buona a favore di tredici donne.

♦ ANGELO CUSTOdE
Nel 1290 Elisabetta diede alla luce 
una figlia, Costanza, che in segui-
to sposò Ferdinando IV di Castiglia. 
L’anno dopo partorì l’erede al trono, 
Alfonso IV il Valoroso. Per la sua fa-
miglia Elisabetta fu un vero angelo cu-
stode. Ella non si accontentò di dare 
dei buoni consigli ai figli, ma esortò 
anche il marito a governare i suddi-
ti con giustizia e mitezza senza dare 
ascolto ai vani discorsi degli adulatori 
o ai falsi rapporti degli invidiosi. Tutta-
via, dopo qualche anno passato nella 
concordia e nella più dolce intimità 
con lui, Dio permise che cominciasse, 
per Elisabetta, un vero calvario a cau-
sa degli illeciti amori ai quali il re, a 
poco a poco, si abbandonò. Elisabet-
ta se ne afflisse più per l’offesa fatta 
a Dio che per l’affronto fatto a lei. Con 
dolcezza cercò di ricondurlo sul ret-
to cammino e, senza uscire in amari 
lamenti, arrivò a curare l’educazione 

dei figli naturali di lui come se fosse-
ro propri. La nobiltà, temendo che i 
bastardi del re acquistassero troppo 
ascendente nel paese, eccitarono 
alla rivolta il figlio ereditario. Alfonso 
prese difatti le armi contro il padre, 
con immenso dolore di Elisabetta.
La regina continuò ad adoperarsi af-
finché nella sua famiglia ritornasse la 
pace. Al tempo dell’assedio di Coim-
bra (1319), da parte di suo figlio, la 
madre si recò a cavallo in mezzo ai 
soldati delle opposte fazioni, con un 
crocifisso in mano, e riuscì a riconci-
liare padre e figlio. Elisabetta eserci-
tò sempre un compito di pacificatrice 
anche in altre situazioni. Dionigi, alla 
preghiera della sposa, si convertì e 
passò accanto a lei gli ultimi anni di 
vita. 
Dopo la morte del marito (1325), Eli-
sabetta rinunciò al mondo, si tagliò i 
capelli e andò pellegrina a San Gia-
como de Compostela. Poi, in vita ri-
tirata vicino alle Clarisse di Coimbra, 
dedicava i pomeriggi a dare udienza 
con una pazienza e una bontà illimi-
tata, ai poveri, ai malati, ai peccatori 
che ricorrevano a lei. Quando era li-
bera dalle opere di carità e nella not-
te, si ritirava in una stanzetta segreta. 
Lontana dagli sguardi indiscreti dava 
libero sfogo alle sue preghiere e alle 
sue contemplazioni. Altre volte anda-
va a visitare i degenti nell’ospedale 
che aveva fatto costruire e a curarli 
con le sue stesse mani. L’ultimo anno 
di vita Elisabetta pellegrinò, una se-
conda volta, a San Giacomo de Com-
postela, con due donne. Volle fare a 
piedi il lungo viaggio nonostante i suoi 
64 anni e mendicare di porta in porta 
il vitto quotidiano.

♦ MORTE SANTA
Morì a Estremoz il 4 luglio 1336, men-
tre era in missione di pace tra suo fi-
glio e suo nipote, il Re di Castiglia. 
Non dimenticò nel suo testamento di 
lasciare un legato alle ‘Emparedadas’ 
trinitarie, non essendovi ancora mo-
nache trinitarie in Portogallo. Ricevet-
te il Viatico inginocchiata, nonostante 
l’estrema debolezza. E alla regina 
Bianca, che l’assisteva e che era sta-
ta la compagna delle sue visite ai po-
veri e ai malati, ella chiese che avvici-
nasse al suo letto una sedia per Maria 
Santissima la quale le era apparsa 
radiosa, vestita di bianco. Morì il 4 lu-
glio1336 dopo aver recitato il Credo e 
mormorato: Maria, mater gratiae.

suppellettili per le chiese povere, con 
l’aiuto delle dame di corte. A queste 
buone opere ne aggiunse altre man 
mano che veniva a conoscenza delle 
pubbliche necessità. 

♦ LA SANTA E I TRINITARI
Alla morte del suo confessore Padre 
Pietro de Serra, col consenso del 
Re, la Santa scelse come confesso-
re maggiore l’insigne Trinitario Padre 
Stefano Soeiro, Ministro della Casa 
della Trinità di Lisbona, importante 
consigliere di corte. Una sua nipote, 
la nobile Caterina Soeiro, era dama 
di compagnia della Regina Elisabet-
ta, fervente terziaria trinitaria (con un 
suo abito volle essere seppellita) e 
godeva grande fama di santità in vita 
e dopo la morte.
I benefici di Santa Elisabetta per i 
Trinitari furono grandi e costanti. Va 
soprattutto ricordata la ricostruzione 
della Casa della Trinità e della Chie-
sa a Lisbona, dove fece erigere una 
magnifica cappella all’Immacolata 
Concezione. Lì aveva fatto preparare 
la propria tomba. Nella suddetta cap-
pella dell’Immacolata, la Santa istituì 
diversi legati a suffragio dell’anima 
del suo augusto sposo il Re Dionigi.

♦ AFFILIATA ALL’OrDINE
Santa Elisabetta partecipava spes-
so economicamente al riscatto degli 
schiavi, che rischiavano di perdere la 
fede. Donò anche un ospedale ed in 
esso istituì una confraternita sotto il 
titolo della Santissima Trinità. I con-
fratelli portavano l’abito dell’Ordine, e 
di essa fu parimenti confratello il Re, 
il Principe D. Alfonso, che poi regnò, 
e gli altri monarchi del Portogallo, i 
quali lasciarono rendite affinchè tutti 
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ROMA TRINITARIA
di aNNa maria tardiolo

LA CHIESA DI SANTA MARIA IN VIA

LA DIZIONE “IN VIA” POTREBBE RIFERIRSI 
ALLA VICINANZA DELLA VIA CONSOLARE FLAMINIA 

OPPURE ESSERE L’ABBREVIAZIONE DI VINEA (VIgNA) 
PER LA PROSSIMITà DI UNA VIgNA O ANCORA 

UN RICHIAMO ALLA VIA NOVA PER DISTINgUERLA 
DA SANTA MARIA IN TRIVIO NEI PRESSI DI FONTANA 

DI TREVI POCO DISTANTE DA ESSA 

I l frenetico incedere della folla su 
via del Tritone, il clacson delle auto 
che cercano di farsi largo tra un in-
gorgo e l’altro, i motorini che sfrec-

ciano in una gimcana tra la gente ce-
lano allo sguardo una piccola chiesa 
finita suo malgrado in mezzo a questo 
caos. Improvvisamente, un piccolo 
buco nel muro di persone davanti a 
uno spaesato pellegrino si apre. Ed 
ecco apparire una semplice porta di 
una chiesa inserita in una facciata di 
chiara tendenza architettonica della 
Controriforma. 
Se si restasse ad osservare dirimpet-
to la chiesa di Santa Maria in Via, si 
vedrebbe entrare un confuso vian-
dante preda all’impellente desiderio 
di fuggire dal turbinio di voci e suoni. 
Se poi si entrasse con lui, si vedreb-
be il suo volto cambiare aspetto e 
volgere verso una più serena espres-
sione. Ogni rumore, ogni grido, ogni 
agitazione restano fuori. Come per 
incanto tutto diventa dolce, pacato. 
Anche il suo incedere non è più velo-
ce, convulso. Davanti ai suoi occhi  ad 
accoglierlo una piccola chiesa di an-
tichissima memoria, tanto antica che 
se ne fa’ menzione in un bolla di papa 
Agapito II del 955. 
Pur non essendo di grandi dimensioni 
essa è assai ricca di storia, leggenda 
e peso spirituale. Un pellegrino ignaro 
di ogni fatto che la riguarda ne per-
cepirebbe sicuramente l’importanza 
e sarebbe senza dubbio colpito dalla 
prima cappella alla sua destra: una 
composta fila di fedeli dopo aver re-
citato silenziosamente le proprie pre-
ghiere attende di avvicinarsi all’altare 
dove alla destra di questo è posta una 
piccola fontana dalla quale si attinge 
all’acqua con un bicchierino. Alcuni 
portano con sé una bottiglietta da ri-
empiere. Ad un padre dell’Ordine dei 
Servi di Maria che della chiesa se ne 
occupano dal 1512 sommessamente 
il pellegrino chiederebbe di aiutarlo a 
capire. È così che verrebbe anche lui 
a conoscere la straordinaria storia di 
Santa Maria in Via. 
Il suo nome innanzitutto è di miste-
riosa origine. La dizione “in Via” po-
trebbe riferirsi alla vicinanza della via 
consolare Flaminia oppure essere 
l’abbreviazione di vinea (vigna) per la 

prossimità di una vigna o ancora un 
richiamo alla Via Nova per distinguer-
la dalla chiesa di Santa Maria in Trivio 
nei pressi di Fontana di Trevi poco di-
stante da essa. Il fatto più misterioso 
che verrebbe, però, a sapere è che 
su questo stesso luogo nel XIII secolo 
vi erano le stalle annesse al palazzo 
del cardinale Pietro Capocci. A lato di 
esse un semplice pozzo.  
Nella notte tra il 26 e il 27 settembre 

1256 le acque del pozzo comincia-
rono improvvisamente a salire alla-
gando in pochi minuti l’intera stalla e 
facendo emergere una pesante tego-
la di terracotta su cui era raffigurata 
l’immagine della Vergine. Le acque 
ritornarono al loro livello normale sol-
tanto dopo che il cardinale ebbe rac-
colto l’immagine collocata oggi sull’al-
tare della cappella della Madonna del 
Pozzo per l’appunto. 
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VIAggIO TRA LE BELLEZZE DELLA CITTà ETERNA

LA CHIESA DI SANTA MARIA IN VIA

Bere tale acqua ha molto di prodigioso essendo frutto di 
inspiegabili guarigioni. Ancora basito il pellegrino sarebbe 
quindi condotto nella cappella più bella della chiesa. Quarta 
da destra è la cappella della SS. Trinità. Ricavata dall’anti-
ca sacrestia, essa fu dedicata alla SS. Trinità dall’architetto 
Lambardi al quale fu ceduta nel 1608 affinché ne facesse la 
cappella di famiglia. Sull’altare l’affresco rappresenta la San-
tissima Trinità in gloria e appeso al centro di questa un croci-
fisso ligneo del XVI secolo. 
Lasciato solo, in preghiera, ora il pellegrino potrebbe sorpren-
dersi a paragonare il caos fuori con quello vissuto ogni giorno 
nella propria vita. La pace nella preghiera, se si prende le 
distanze dal rumore dell’inutile. L’intercessione della Vergine 
che guida i nostri passi, la nostra Via, come bambini ancora 
infermi sulle gambe verso il Padre, Il Figlio e lo Spirito Santo. 
L’acqua sorgente di Vita, di nascita e di guarigione. Pura fede 
da cui tutto ha origine e nel quale tutto termina come la collo-
cazione di questa cappella in questa nascosta chiesa di una 
caotica città. Un passo in più e il viaggio può continuare … 
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di Padre truoNg coNg BaNg

SECONdO LE SCRITTURE

L’INVITO DI GESù A “RESTITUIRE” A DIO QUELLO CHE APPARTIENE A DIO È RIVOLTO A TUTTI. 
CHI OPPRIME L’UOMO CON VIOLENzA E CON LA GUERRA, GLI RESTITUISCANO LA PACE. 

A CHI UTILIzzA L’UOMO COME STRUMENTO DI SCHIAVITù: GLI RESTITUISCA LA GIUSTIzIA... 

C’è un volto
da restituire.
A Dio Padre!

“A llora i farisei, ritiratisi, ten-
nero consiglio per vedere 
di coglierlo in fallo nei suoi 
discorsi. Mandarono dun-

que a lui i propri discepoli, con gli 
erodiani, a dirgli: «Maestro, sap-
piamo che sei veritiero e insegni 
la via di Dio secondo verità e non 
hai soggezione di nessuno perché 
non guardi in faccia ad alcuno. Dic-
ci dunque il tuo parere: è lecito o 

no pagare il tributo a Cesare?». Ma 
Gesù, conoscendo la loro malizia, 
rispose: «Ipocriti, perché mi ten-
tate? Mostratemi la moneta del tri-
buto». Ed essi gli presentarono un 
denaro. Egli domandò loro: «Di chi 
è questa immagine e l’iscrizione?». 
Gli risposero: «Di Cesare». Allora 
disse loro: «Rendete dunque a Ce-
sare quello che è di Cesare e a Dio 
quello che è di Dio»”. 

Questo brano del Vangelo ci presenta 
i farisei che tengono una riunione per 
cercare di cogliere in fallo Gesù. Essi 
mandano i loro discepoli i quali inizia-
no il dibattito polemico: “È lecito pa-
gare a Cesare?». La risposta di Gesù 
all’interrogativo centrale sul paga-
mento del tributo all’imperatore è pre-
ceduta dalla richiesta di mostrare la 
moneta e domanda: “Di chi è questa 
immagine e l’iscrizione?”. Allora disse 
loro: “Rendete dunque a Cesare quel-
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lo che è di Cesare e a Dio quello che 
è di Dio”. E il Vangelo continua, dicen-
do: “A queste parole rimasero sorpre-
si e, lasciatolo, se ne andarono”. La 
questione che si pone è: perché Gesù 
vuole presentare l’“immagine” della 
moneta? Perché dopo la risposta di 
Gesù, essi rimasero sorpresi e se ne 
andarono? 
La risposta di Gesù non offre il 
fondamento teologico all’obbligo 
di pagare le tasse, bensì fa riferi-
mento unicamente alla “moneta 
del tributo”. La risposta vera e pro-
pria alla domanda degli avversari 
arriva al versetto 21: “rendete a 
Dio quello di Dio”. 
Il richiamo a dare a Dio il suo è 
laconico, si tratta, per così dire, di 
uno spazio vuoto che i lettori de-
vono riempire con quanto ricavano 
dalla Bibbia e dalla tradizione giu-
daica: Dio è colui “che abbatte le 

... A COLORO CHE PERSEGUITANO L’UOMO, GLI 
RESTITUISCANO LA LIBERTà. A COLORO CHE VOGLIONO 
ANNIENTARE LA VITA, NE RISCOPRANO E AMINO IL DONO
nazioni davanti a sé e rovescia i re” 
(Is 41,2). A lui appartiene “la terra e 
ciò che la riempie, il mondo e tutto 
ciò che vi abita” (Salmo 24,1). A Dio 
appartiene tutto: cielo terra e tutti gli 
uomini, naturalmente, che tutti i re-
gni e tutti gli imperatori. Così diventa 
chiaro il senso di quello spazio vuoto: 
per Gesù non si tratta di aggiungere 
all’obbligo di pagare il tributo perché 
il vero comandamento è l’obbedienza 
a Dio.

Il termine “immagine” ci riporta all’An-
tico testamento dove si dice che Dio 
ha creato l’uomo secondo la sua im-
magine (Cfr. Gn 1,26). L’uomo è im-
magine di Dio, un’immagine bella, 
pura, non ancora sotto la dominazio-
ne del peccato. È il peccato che ha 
offuscato la vera immagine di Dio 

sull’uomo. Gesù, invece, vuole “ri-
condurre” a sé l’immagine dell’uomo 
con la sua parola “restituite a Cesare 
quello di Cesare, quello di Dio a Dio”. 
Dio è diverso da Cesare e dagli impe-
ratori di questo mondo; essi vogliono 
imprimere la loro immagine sulla mo-
neta perché tutti la vedano, ricordino 
il loro contributo e la loro autorità. In-
vece il mondo di Dio è diverso, Dio 
non vuole iscrivere sulla “moneta” ma 
sull’uomo. Perché l’uomo è la sua 

vera immagine. In questa occasione 
Gesù vuole restituire all’uomo la vera 
immagine di Dio e della sua creazio-
ne, perché con il peccato e i suoi mi-
sfatti, l’uomo diminuisce il valore della 
sua natura. 
Come al tempo di Amos, il valore 
dell’uomo è paragonato ad un denaro 

e ad un paio di sandali: 
“Per tre misfatti d’Israe-
le e per quattro non re-
vocherò il mio decreto, 
perché hanno venduto 
il giusto per denaro e 
il povero per un paio di 
sandali” (Amos 2:6). Al 
tempo di Gesù l’uomo 
ha un valore inferiore 
a quello di una peco-
ra: “Chi tra voi, avendo 
una pecora, se questa 
gli cade di sabato in 
una fossa, non l’affer-
ra e la tira fuori? Ora, 
quanto è più prezioso 
un uomo di una peco-
ra! Perciò è permesso 
fare del bene anche 
di sabato”. (Mt 12,11-
12). La conclusione di 
Gesù sembra che non 
soddisfi gli erodiani e i 
farisei e zeloti. Gli ero-
diani erano d’accordo 
nel pagare le tasse e i 

farisei erano d’accordo nel riconosce-
re il principio della fedeltà a Dio, unico 
Signore. Gli zeloti, invece, deduceva-
no da questo principio la necessità di 
rifiutare il tributo e di combattere il po-
tere dell’occupazione romana. 
La proposta di Gesù coniuga la scel-
ta pragmatica di pagare le tasse a 
Cesare con la scelta religiosa della 
fedeltà a Dio. Quello che appartiene 
a Cesare è ben definito: denaro, sim-
bolo politico e amministrativo. Quello 
che appartiene a Dio si basa sull’im-
magine che Dio offre: “Ascolta Israe-
le, il Signore è il nostro Dio, Il Signo-
re è Uno solo” (Cfr. Dt 6,4). Questo 
significa riconoscere che il Signore è 
Dio unico e migliore garanzia di vita 
religiosa e politica, non Cesare, e non 
certo una moneta. Questo invito di 
Gesù a “restituire” a Dio quello che 
appartiene a Dio è rivolto a tutti. Co-
loro che stanno opprimendo l’uomo 
con violenza e con la guerra, gli resti-
tuiscano la pace. A chi utilizza l’uomo 
come strumento di schiavitù, gli resti-
tuisca la giustizia. A coloro che per-
seguitano l’uomo, gli restituiscano la 
libertà. A coloro che vogliono annien-
tare la vita, ne riscoprano e ne amino 
il dono, perché l’uomo rispecchia il 
volto di Dio.

L’UOMO IN MASCHERA. IDENTITà CHE NON CI APPARTENGONO
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di FraNco careglio

CATECHESI E VITA

M olte volte può e deve esser-
si presentato alla coscienza 
del credente un interrogativo 
di questo genere: noi credenti 

siamo veramente quello che diciamo 
di essere oppure ci camuffiamo con 
comode maschere che ci mostrano al 
mondo quello che dovremmo essere 
mentre per opportunità nostra o per 
convenienza sociale siamo tutt’altro?  
Si parla molto - e giustamente, sia 
chiaro - dell’amore per l’uomo. Quan-
te volte lo si ascolta negli incontri 
parrocchiali, nelle conferenze, nelle 
lectio divine. Il problema è che cosa 
vuol dire amare l’uomo, che cosa è e 

LA RICOMPOSIzIONE DELLA COSCIENzA CRISTIANA PARTE DALL’ELIMINARE TUTTE 
LE IMMAGINI CHE DI NOI CI SIAMO COSTRUITE PER TORNARE AD ESSERE VERITà, AD ESSERE 
NOI STESSI, A NON AVER TIMORE DI APPENDERE UN CROCIFISSO AD UNA PARETE PUBBLICA 

che cosa cerca l’uomo che dobbiamo 
amare. Vi è una forma di amore che 
risulta essere sopraffazione: si ama il 
prossimo con l’idea di renderlo simile 
a noi, di inserirlo nei nostri progetti, di 
mobilitarlo per le nostre strategie. Ma 
il prossimo in sé, che attende? Da noi 
si attende quello che noi siamo, dei 
poveri che si sforzano di liberare gli 
altri poveri.
Dovrebbe risultare chiaro che è fon-
te di sapienza il tentare di coniuga-
re, come è nella volontà del Signore 
(vedi lo straniero che si ferma, scen-
de da cavallo e si prende cura del 
malcapitato), i due precetti - amore di 

IL DIo VIVo E VEro 
E IL VOLTO DEGLI IDOLI

Dio e amore del prossimo - al punto 
che essi siano un solo precetto. Per 
sapere se un cristiano ama veramen-
te Dio, occorre sapere se ama l’uo-
mo; per sapere fino a che punto ama 
l’uomo, occorre sapere se conosce e 
ama Dio. 
Paolo dice ai cristiani di Tessalonica 
che si devono convertire allontanan-
dosi dagli idoli per servire il Dio vivo 
e vero (1Ts 1,9). Il primo e più fero-
ce idolo dal quale liberarci siamo noi 
stessi. La nostra volontà di dominio, 
il nostro desiderio di supremazia, la 
nostra cupidigia (non solo di denaro) 
ci impediscono la destrutio idolorum 
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che è il primo compito della fede. Sol-
tanto distruggendo gli idoli che tan-
to amiamo possiamo amare Dio e il 
prossimo.  
Eppure sappiamo quale è il momento 
- verrebbe da dire quale è stato, ma 
va detto qual è - in cui la distruzione 
degli idoli è stata radicale al massimo: 
l’ora della morte di Gesù di Nazaret. 
In quel momento gli idoli sono stati 
tutti distrutti: l’idolo della teocrazia di 
Israele, l’idolo dell’impero romano e 
l’idolo di dio, il dio che deve scendere 
dal cielo per salvare il giusto. Gesù ha 
distrutto la religione intesa come ido-
latria. Meditare sulla Croce del Signo-
re significa ritrovare il luogo di verifica 
della fede per distruggere gli idoli.
Amare il prossimo è prima di tutto 
amarlo come Gesù lo ha amato. Sap-
piamo bene che non è facile, ma Egli 
non ci ha chiamati alle cose facili. La 
croce ne è l’esempio più eloquente. 
Un Dio che nasce nudo come un fan-
ciullo qualsiasi, per di più con tutti i 
disagi e i rischi di una nascita in una 
grotta, e che muore nudo, subendo 
una morte orribile e infamante, pos-
sibile che non ci stimoli a mostrarci 
nella verità del nostro essere poveri, 
pur non mancando materialmente di 
nulla? Cominciamo con il mostrarci 
incapaci, sprovveduti, privi di formule 
per cambiare società e mondo, prov-
visti solo della Parola di Dio. Gettiamo 
la maschera della nostra presunzione 
che ci abilita ingannevolmente all’on-
nipotenza e riconosciamoci poveri, 
nudi e privi di tutto. Crediamo di pos-
sedere le cattedre, ma ci accorgia-
mo di non avere neppure i banchi di 
scuola. La ricomposizione della co-
scienza cristiana parte proprio da qui: 
dall’eliminare tutte le immagini che di 
noi ci siamo costruite per tornare ad 
essere verità, ad essere noi stessi, a 
non aver timore di appendere un cro-
cifisso ad una parete pubblica (cosa 
che pare dia più fastidio a certi politici 
che ai musulmani).
Gesù irradia uno sguardo che ci con-
figura in una nuova identità: quella 
dei poveri, privi di maschere, siamo 
quello che siamo, buoni o meno buo-
ni. Egli ci chiama, il suo sguardo si fa 
voce. Nel giudaismo contemporaneo 
a Gesù erano i discepoli che cercava-
no e si sceglievano il maestro. Ancora 
una volta il tratto di Gesù è tipicamen-
te divino: così fa Dio, che ci ama per 
primo e si pone Lui alla ricerca di noi, 
pecore facili a sbandare e a perder-
si. Come è possibile allora camuffar-
si? La chiamata non è un successo 
dell’uomo: è un dono, vera grazia di 
Dio. Non è il maestro che viene con-
quistato dal discepolo, ma il discepo-

lo che viene afferrato dal maestro. La 
sequela non è un’autonoma iniziativa 
del discepolo, ma è risposta al mae-
stro che passa e chiama. Come ci si 
può mostrare allora altro da ciò che 
siamo? Come porre sul nostro volto 
eleganti e inutili ipocrisie?
Gesù sceglie dei discepoli che solo la 
nostra fantasia epica mette su un pie-
distallo: erano povera gente! In que-
sto elenco c’è un cananeo, cioè un 
profugo venuto da un paese nemico; 
c’è uno strozzino, cioè un pubblicano 
odiato da tutti, specie dai farisei, per-
ché collaborava col nemico; c’è per-
fino uno zelota - diremmo noi, oggi, 
con termine moderno -, un guerriglie-
ro. Di questa fatta erano gli apostoli: 
una manciata di uomini tratti non dai 
ceti culturali, religiosi, dominanti, ma 
dal basso, dalla ciurma, dalla turba 
stanca. 
Egli li chiamò ed essi obbedirono: en-
trarono nella sola obbedienza che è 
libertà, e senza porsi delle maschere. 
Perché la parola di Dio è, per il cri-
stiano, liberazione da ogni sudditan-
za, da ogni ossequio all’idolatria, da 
ogni maschera che nasconde - maga-
ri per vergogna - la sua provenienza 
dall’umiltà, cioè dalla terra, dall’hu-
mus. Non viene il cristiano dalla forza, 
dal potere, dalla supremazia. Viene, 
come il suo Maestro, dalla povertà, 

dalla durezza del lavoro, dalla fuga 
dalla mano dei potenti che non pos-
sono né capire né ammettere l’umiltà.
Il cristiano ha il suo distintivo nel libe-
rarsi costantemente dai faraoni - oggi 
più logico dire dalle maschere - che 
gli occupano l’anima e il corpo. 
Potremmo dire, concludendo, che il 
compito del popolo di Dio è quello di 
spezzare la catena della fatalità. Sulle 
catene della fatalità gli uomini religio-
si mettono i fiori. Noi cristiani dobbia-
mo togliere i fiori e spezzare le cate-
ne. Questo è l’annuncio messianico. 
Dare ad ogni uomo la dignità della 
speranza e gli strumenti per realizzar-
la. Con coraggio e forza inaudita lo fe-
cero i santi come Giovanni de Matha 

un tempo, il Beato Josef 
May-Nusser nel 1944 
(1910-1945, beatificato 
il 18.3.2017), altoatesi-
no che rifiutò di giurare 
fedeltà ad Hitler e morì 
per maltrattamenti men-
tre veniva condotto su di 
un vagone al campo di 
concentramento. 
Questi sono uomini sen-
za maschere. E mettono 
a soqquadro la società, 
semplicemente per una 
ragione: perché si chi-
nano accanto all’ultimo 
e gli restituiscono la co-
scienza che sperare è 
un dovere e un diritto. 
Se noi, che ci diciamo 
cristiani, abbiamo una 
ragion d’essere, essa 
è questa: imitare questi 
uomini, che non indos-
sarono maschere e fu-
rono cristiani fino all’ul-
timo. Questo è il popolo 
del Signore, popolo san-
to, regale, profetico e 
sacerdotale come ad 
esso viene consegnato 
nel Battesimo.

L’UOMO IN MASCHERA. IDENTITà CHE NON CI APPARTENGONO

Il Beato Josef May-Nusser
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di Giuseppina Capozzi

MAGISTERO VIVO

C arnevale. Una delle feste più 
amate dai bambini che vogliono 
indossare, almeno per una volta, 
il costume e la maschera del pro-

prio eroe preferito. 
La più moderna maschera sociale è 
rappresentata dal bisogno di costruir-
si un’esistenza parallela sul web!
Per un bambino o un adolescente in-
ternet, i videogiochi, la realtà virtuale, 
le reti social o la telefonia mobile sono 
diventati parte normale della sua esi-
stenza. 
Nella vita di tutti i giorni, soprattutto i 
giovani avvertono pressioni molto for-
ti. I mezzi di comunicazione impongo-
no modelli di perfezionismo spesso ir-
raggiungibili; alcuni ragazzi avvertono 
la sensazione di non farcela e allora 

sentono il bisogno di indossare delle 
maschere e di rifugiarsi in dimensio-
ni virtuali per potersi muovere libera-
mente senza essere giudicati. Si trat-
ta in prevalenza degli avatar in rete, o 
profili virtuali!
Certo, il bisogno di fuggire dalla realtà 
per sperimentare e mettersi alla pro-
va non è sempre negativo. 
Il rischio vero di creare relazioni sul 
web è nell’incapacità di costruire 
rapporti autentici, celando la propria 
identità. Ed è qui che bisogna fare at-
tenzione.
La complessità del fenomeno ci fa 
comprendere come esso non sia 
ancorato solo a specifiche caratteri-
stiche individuali, ma ad un sistema 
di relazioni. Queste costituiscono lo 

sfondo e la dinamica delle singole 
azioni che possono essere amplifica-
te o ridimensionate. 
La vera rivoluzione si è verificata non 
solo nelle nuove tecnologie, ma an-
che negli inediti comportamenti che 
abbiamo adottato. 
Nel nuovo modello di ‘relazione’ im-
posto dal web, tutti sono interlocutori 
inter-attivi, inter-creativi, co-produttori 
di contenuti. 
Si è passati da un modello statico 
di comunicazione e unidirezionale, 
come l’era televisiva o referenziale 
di un autorevole comunicatore, ad 
un modello dinamico e partecipativo: 
dalla trasmissione alla condivisione. 
Le reti sociali digitali hanno creato 
una nuova agorà, una piazza pub-

ComPoRTAmEnTI InEDITI

ESISTEnzE PARAllElE
PEr SCOMPArIrE

DAL MONDO rEALE
SOLO UNA FORMAzIONE INTEGRALE DELLA PERSONA PUò PERMETTERE 

AI GIOVANI DI ESSERE CRITICI SU CIò CHE LI CIRCONDA, PERCHé POSSANO 
SMASCHERARE I FALSI IDOLI CHE OGGI SCHIAVIzzANO L’UMANITà
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blica e aperta in cui le persone con-
dividono idee, informazioni, opinioni, 
e dove possono prendere vita nuove 
relazioni e forme di comunità (Cfr. 
XLIV Giornata Mondiale delle Comu-
nicazioni Sociali, 16 Maggio 2010). 
L’avvento della cultura digitale ha 
mutato alcuni paradigmi spazio-tem-
porali nei quali l’uomo è da sempre 
abituato a vivere. Così lo spazio-tem-
po è divenuto spazio-velocità: la crisi 
del concetto di tempo ha diminuito 
la capacità di progettualità, la deter-
ritorializzazione ha messo in crisi le 
comunità tradizionali e ne ha create 
di nuove focalizzate sul destino o sul 
sentimento. Non più condizione di re-
lazione è la vicinanza! Di fatto sono 
state generate mutazioni psico-co-
gnitive che pongono le basi per una 
nuova antropologia. 
Dobbiamo considerare che la rela-
zione interattiva sul web è orizzonta-
le: cioè pone sullo stesso piano ogni 
idea, ogni opinione, che sembrano, di 
conseguenza, avere tutte lo stesso 

valore. Da qui una mentalità sincre-
tista e relativista che dipinge Gesù 
come uno dei tanti profeti! Si cerca, 
peraltro, di imitare ciò che appartiene 
alla nostra tradizione cattolica, per 
condurre i ragazzi su strade fuorvian-
ti, come i simboli cristiani rielaborati 
per la costruzione di un Cristianesimo 
superstizioso e indebolito, ben lonta-
no dal messaggio del Vangelo. 
Ma i giovani hanno sete di verità, non 
di confusione; e tutta questa opera di 
disinformazione può diventare una 
preziosa occasione per far riscoprire 
ai ragazzi la verità relativa al senso 
della vita! 
Nella nostra epoca i giovani, nel pie-
no di un’apparente energia, avverto-
no un senso di solitudine e disorienta-
mento. Hanno bisogno di aiuto, nella 
loro crescita personale, per difendersi 
dalla cultura di morte diffusa soprat-
tutto dai mezzi di comunicazione.
In cosa consiste la cultura della mor-
te? Sembra che esista solo la vita 
presente, senza una prospettiva fu-
tura, i valori vengono accantonati se 
non addirittura derisi e le relazioni di-
ventano false e vuote. 
Si tratta, allora, di comunicare ai gio-
vani l’apprezzamento per il valore po-
sitivo della vita, suscitando in essi il 
desiderio di spenderla al servizio del 
bene per loro e per la comunità da cui 
dipendono.   
“La Chiesa deve rispondere alla gran-
de sfida che pone l’educazione in 
questo momento della Storia, deve 
disporsi ancora una volta a dare il suo 
contributo alla formazione della per-
sona umana” (Cardinale zenon Gro-
cholewsky, I Congresso Internaziona-
le sull’Educazione Cattolica, Valencia 
29 aprile 2008).
La deriva dell’individualismo e del re-
lativismo, nonché l’influenza dei mez-
zi di comunicazione, con il loro potere 
di creare modelli e imporre categorie, 
lasciano l’essere umano senza ca-
pacità di rispondere alle grandi sfide 
dell’esistenza. 
Soprattutto i giovani vivono una quoti-
dianità ancorata a falsi idoli. 

Gli idolatri si sono “perduti nei loro 
vani ragionamenti e la loro mente ot-
tusa si è ottenebrata”; costoro vivono 
“l’egoismo del proprio pensiero”, fino 
a ritenerlo un “pensiero onnipotente”, 
per il quale “io faccio la verità col mio 
pensiero” (Papa Francesco, Omelia 
Santa Marta 15 ottobre 2013). 
Sfruttando l’innato senso di curiosità 
dei ragazzi per il mondo del miste-
ro, si cerca di diffondere messaggi di 
ogni genere, proponendoli come veri-
tà storiche nascoste.
Il problema che tocca prevalentemen-
te i giovani, consiste nel fatto che si 
ritrovano spesso a fare i conti con un 
mondo fatto di silenzi, di giudizi ottusi 
e perbenisti, di pregiudizi, di masche-
re, di rapporti non sinceri e inganne-
voli. 
L’ipocrisia della falsa identità crea 
cecità mentale e spirituale, superbia, 
menzogna e immoralità: dalla falsità 
non può scaturire la verità del bene 
della condivisione, della fratellanza e 
della reciprocità, unica forma di rela-
zioni umane. Il vero bene della per-
sona è nella liberazione e nel riscatto 
dal male. Ma che cos’è il male se non 
assenza del bene?
L’ambiente in cui si impara ad amare 
la verità anziché essere un ambien-
te di opposizione, è un ambiente di 
amicizia, gioia, affetto che illuminano 
lo spirito e aiutano a sfondare i muri 
del relativismo, che chiudono l’intelli-
genza alla comprensione della verità 
dell’amore. “La miglior difesa di Dio e 
dell’uomo consiste proprio nell’amo-
re” (Deus caritas est, 31). 
Parte della missione della Chiesa con-
siste specificamente nell’accendere e 
diffondere nell’animo dei cristiani e di 
tutti gli uomini la passione e la tensio-
ne verso la verità. È stato questo un 
obiettivo costante in particolare del 
magistero di Giovanni Paolo II - ne 
sono chiari esempi le encicliche Fides 
et Ratio o Veritatis Splendor - e identi-
co è l’atteggiamento di Benedetto XVI 
da quando, fin dai primi giorni del suo 
pontificato, ha incoraggiato tutti a non 
lasciarsi vincere dalla mentalità rela-
tivista, che è solo un modo di rinun-
ciare alla ricerca delle verità di senso 
per l’uomo. 
Allora, solo un percorso spirituale 
e formativo, che parta dal profondo 
dell’interiorità umana, può sradicare 
le radici della ipocrisia e del nascon-
dimento.   
Solo una formazione integrale della 
persona può permettere ai giovani di 
essere critici su ciò che li circonda, 
perché possano smascherare i falsi 
idoli che oggi schiavizzano l’umanità.

ComPoRTAmEnTI InEDITI

ESISTEnzE PARAllElE
PEr SCOMPArIrE

DAL MONDO rEALE

BENEdETTO xVI
LA MENTALITÀ RELATIVISTA 
è SOLO UN MOdO 
dI RINUNCIARE ALLA 
RICERCA dELLE VERITÀ 
DI SENSO PEr L’UOMO

L’UOMO IN MASCHERA. IDENTITà CHE NON CI APPARTENGONO
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di aNdrea PiNo

PAGINE SANTE

LE MASCHErE 
DELL’EPULONE 
E DI lAzzARo

di Padre luca volPe

SALMI E CANTICI

L a celebre parabola lucana del ric-
co epulone e del povero Lazzaro 
ebbe, nel corso dei secoli, infinite 
riprese. Numerosissime furono 

le eminenti personalità della storia 
cristiana che, rimanendone assoluta-
mente affascinate, vollero scrivere su 
di essa. Fra i tanti, una delle letture 
di certo più singolari di questa pagina 
evangelica fu quella di San Giovanni 
Crisostomo. 
L’astro della cristianità orientale si mi-
surò con la parabola quando era an-

cora un giovane sacerdote nella sua 
città natale, Antiochia, componendo 
sette stupendi discorsi che saranno 
registrati dalla letteratura patristica 
come Omelie sul povero Lazzaro. 
Sembrerà strano allora, ma proprio 
Crisostomo, noto per essere un ne-
mico per eccellenza degli spettaco-
li teatrali della sua epoca, assunse 
questa metafora per esprimere la sua 
saggia, disincantata visione della vita, 
senza dubbio sorta in lui durante la 
faticosa esperienza di ascesi nelle ru-

Un povero uomo cacciato dal carce-
re perché solo e nessuno lo attende-
va, di primo mattino pensò bene di 
recarsi al Santuario di Guadalupe. 
Anche lì giunse troppo presto e quel 
luogo santo restava ancora sbarra-
to al pubblico. Attese con pazienza, 
come era abituato in tutta la sua vita 
e, appena ebbe l’opportunità si fion-
dò ai piedi della sua Morenita. Passò 
un sacerdote in servizio e vedendo 
questa figura alquanto strana nel 
vestito e nell’atteggiamento, gli do-
mandò da dove venisse. Quello con 
semplicità indicò il suo luogo di pro-
venienza e chinò il capo. Allora il Mi-
nistro del Signore alla sua richiesta 
di riconciliazione quasi fosse un in-
comodo, lo rimproverò dicendo che 
doveva attendere perché aveva mol-
te cose da fare e… quasi spingendolo 
gli ordinò di ritornare in un secondo 
tempo. E lui: “Non ho più nessuno e 
se mi impedisci di parlare anche con 
l’unica persona che mi vuol bene, la 
mia Morenita, che cosa mi resta nella 
vita?” Continuò in un dialogo serra-
to e filiale, ogni tanto un sospiro, con 
la mano destra si asciugava qualche 
lacrima impertinente che solcava il 
suo volto, e attese. Arrivò anche per 
lui il turno, vuotò il sacco e sorriden-
te riprese a camminare per le vie del 
mondo. Quello sguardo tenero e ma-
terno lo accompagnava.
   
   “Ha rovesciato i potenti dai troni

     Ha innalzato gli umili”
Nel primo libro di Samuele (2,1-10) 
c’è una donna di  nome Anna che ele-
va una preghiera di ringraziamento 
insieme al marito Elkana perché fi-
nalmente ha vinto la sterilità con la 
nascita di un figlio, ma si nota tutta 
la differenza che passa tra un canto 
ecclesiale di sole persone anziane e 
un “assolo” del defunto Pavarotti.
   
   “D’ora in poi tutte le generazioni

     mi chiameranno beata”
Aveva visto con profondità la figlia 
di Israele e sembra aver passato in 
rassegna tutti i santuari mariani, le 
pitture, le sculture, le musiche che 
l’hanno decantata con ammirazio-
ne lungo tutti i secoli. In una gara 
di ingegni e di cuori per esaltare le 
meraviglie compiute dal Signore e la 
meravigliosa Maria di Nazareth.
Un suggerimento: ascoltare il “Ma-
gnificat” di Mina… e poi un profon-
do respiro.

Il Magnificat

PASSERà LA MORTE A STRAPPARE LA MASCHERA 
DAL VISO DI OGNUNO. SI VEDRà ALLORA QUANTO 

I RICCHI VESTITI DI BISSO FOSSERO IN REALTà POVERI 
DI TUTTO E QUANTO I CENCIOSI MISERABILI, 

NUOVI ‘LAzzARO’ FOSSERO IN REALTà RICCHI DI VIRTù
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stiche grotte dei monti che ebbe nella 
prima giovinezza. Cos’è il mondo, si 
chiedeva Giovanni, se non uno scon-
finato teatro? Cosa sono la ricchezza 
e la povertà, se non maschere men-
zognere indossate dagli uomini? 
Le generazioni dei viventi nascono 
e svaniscono come le foglie nel ciclo 
delle stagioni. Possono mutare gli in-
terpreti, cambiare le scene e lo spet-
tacolo continua. Ma è inutile illudersi. 
Passerà la morte a strappare la ma-
schera dal viso di ognuno. Si vedrà 
allora quanto i ricchi vestiti di bisso, 
come l’epulone della parabola, fosse-
ro in realtà poveri di tutto e quanto i 
cenciosi miserabili, i lazzari umidi di 
saliva di cane, fossero in realtà ricchi 
di virtù. 
Così scrive infatti il futuro vescovo 
del Bosforo: “Come alcuni entrano in 
scena con la maschera di re, gene-
rali, medici, oratori, filosofi e soldati, 
senza essere niente di tutto questo, 
così, anche in questa vita, povertà e 
ricchezza sono solamente masche-
re. Dunque, quando, seduto a teatro, 
vedi fra quelli che recitano sulla sce-
na uno con la maschera del re, non 
lo consideri felice, non lo reputi un re 
e non ti auguri di diventare come lui. 
Ugualmente anche nella vita, prendi 
posto nel mondo, come se fosse un 
teatro, e osserva quelli che recitano 
sulla scena, se vedi molti ricchi, non 
pensare che lo siano davvero, ma 

che indossano la maschera dei ricchi. 
Qualora gli strappi la maschera, ne 
sveli la coscienza e gli penetri nella 
mente, scoprirai un’assoluta povertà 
di virtù. Infatti come a teatro, al calar 
della sera, dopo che gli spettatori se 
ne sono andati e gli attori sono usci-
ti di scena e si sono tolti il costume, 
finalmente rivelano la loro reale con-
dizione quelli che a tutti sembrano re 
e generali. Così avviene nella vita: 
dopo che è sopraggiunta la morte ed 
è finito lo spettacolo, tutti si tolgono 
la maschera della ricchezza e della 
povertà e se ne vanno via da questo 
mondo”. 
Certo, in queste parole del grande 
pensatore cristiano, si può toccare 
con mano il travaglio del suo tempo, 
lo schietto clima da Basso Impero. 
Agli occhi di Giovanni, una metropo-
li come Antiochia altro non era che il 
palcoscenico del mondo. Uno spec-
chio capace di riflettere ogni tratto di 
quell’epoca dai capelli bianchi, in cui 
tutto sembrava ormai volgere al cre-
puscolo. Ma se i Salmi finiscono in 
gloria, il Tardoantico non poteva che 
finire in farsa. L’alessandrino Palla-
da detto Meteoro ossia “il superbo”, 
poeta pagano contemporaneo a Cri-
sostomo, guardando con amarezza 
sempre più acuta il mondo in cui si 
trovava a vivere, sembrava espri-
mere, in un epigramma, un pensie-
ro piuttosto simile a quello del santo 
omileta, definendo la vita come una 
tragica buffonata, in cui ogni uomo 
è costretto ad indossare la masche-
ra ed a recitare la parte destinatagli 
dal fato, prima di uscire per sempre 
di scena. Pallada fu infatti autore di 
circa 150 epigrammi raccolti nella 
celebre Antologia Palatina. Da tali te-
sti si ricava l’immagine di una penna 
beffarda e pungente, carica di humor 
violento e cupo, disincantata di fronte 
ad un mondo che gli stava divenendo 
sempre più estraneo. 
Senza dubbio, per un membro dell’in-
tellighentia pagana come lui non 
doveva essere affatto semplice con-
frontarsi con il clima di sconfitta del 
Paganesimo classico che ormai si 
respirava ad Alessandria d’Egitto. 
Quest’atmosfera di buio fatalismo si 
faceva tangibile soprattutto in alcuni 
suoi noti versi: “Tutta la vita è un te-
atro e una farsa / e tu impara a re-
citarla deponendo ogni saggezza / o 
a sopportarne i dolori”. Sono parole 
queste che ricalcavano un motivo tra-
dizionale del pessimismo greco sin 
dall’età arcaica e che avrebbero avu-
to una certa fortuna anche nelle epo-

che successive. La medesima idea 
sembra ritornare addirittura nel sei-
centesco Macbeth shakespeariano. 
Si legge nella scena V dell’ultimo atto 
della tragedia: “Life’s but a walking 
shadow, a poor player that struts 
and frets his hour upon the stage, it 
is a tale told by an idiot, full of sound 
and fury, signifying nothing”, “La vita 
è solo un’ombra che cammina, un 
povero attorello sussiegoso che si 
dimena sopra un palcoscenico per il 
tempo assegnato alla sua parte, è un 
racconto narrato da un idiota, pieno 
di grida, strepiti, furori, del tutto privi 
di significato”. 
In realtà, tra le due personalità di Pal-
lada e Crisostomo la differenza è ma-
dornale perché Giovanni lotta contro 
ciò che il rassegnato Meteoro subi-
sce. Crisostomo si ribella a quest’at-
mosfera da così fan tutti. Non si è 
camuffato da monaco o da sacerdote 
come non si camufferà da vescovo 
martire. Lo è stato invece sul serio e 
forse è proprio tale fatto che gli confe-
risce il diritto di stigmatizzare la dram-
matica carnevalata che si vede sfilare 
davanti, giungendo così ad essere, 
secondo le felici parole dello studioso 
Sergio zincone, una coscienza critica 
del proprio tempo.
Terribile è invece la sorte di chi ha 
portato la maschera con nonchalan-
ce, al punto tale da dimenticarsi di 
averla indossata, come il ricco epu-
lone. Calato il sipario su questa esi-
stenza, egli si scoprì immerso nella 
povertà più cupa e fu costretto a men-
dicare, per altro senza ottenerla, una 
goccia d’acqua da colui che non po-
teva cibarsi neppure delle briciole che 
un tempo cadevano dalla sua bella 
tavola. La dura legge del contrappas-
so ha, in fondo, sempre da compier-
si e la pena che spetta al ricco sarà 
estremamente dolorosa: contemplare 
in eterno la beatitudine del povero. 
Crisostomo era convinto che ci fosse 
un accurato disegno celeste in tutto 
ciò. Dio infatti aveva permesso che il 
giusto Lazzaro giacesse, affamato e 
sofferente, alla porta del ricco perché 
fosse, nei confronti di quest’ultimo, 
maestro di virtù ed occasione di mise-
ricordia. L’epulone aveva però trascu-
rato completamente la cosa, da stolto 
non aveva voluto approfittare della 
colossale opportunità di salvezza che 
gli era stata concessa e così, nell’e-
ternità, la vista del miserabile in gloria 
gli sarebbe stata motivo di tormento 
infinito. L’insegnamento da apprende-
re era dunque quello di liberarsi delle 
maschere del mondo per tempo.

L’UOMO IN MASCHERA. IDENTITà CHE NON CI APPARTENGONO
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“NON dIMENTICHIAMO 
CHE LA ‘PASTOrALE IN USCITA’  

NON è UNO SLOGAN, 
Né UN FATTO

PROPAGANdISTICO, 
MA è UNA PASTORALE 

dI EVANGELIZZAZIONE, 
dI ANNUNCIO CHE 

NON RAGGIUNGE MAI UNA SORTA 
dI APPAGAMENTO POICHé 

LA CHIESA è IN UNO STATO 
dI PERENNE EVANGELIZZAZIONE”

di VinCenzo patiCChio

E  ra ancora un giovane prete quando è diventato 
vescovo. Ora, dopo aver guidato per nove anni 
la diocesi di San Severo in Puglia e per undici 
anni quella di Teramo-Atri nelle Marche, è da 

due mesi arcivescovo di Lecce. Dove è arrivato - come 
bisbigliano i ben informati - con qualche mese di ritardo: 
il terremoto che ha sconvolto il centro Italia pare lo aves-
se fatto desistere. Non se l’è sentita di abbandonare quel 
popolo proprio “nell’ora della prova”. Approfittando delle 
sue competenze di filosofia e di teologia morale con lui 
abbiamo affrontato alcuni temi caldi al centro del dibattito 
fuori e dentro i recinti della Chiesa.

Eccellenza, parliamo di Papa Francesco. La sua 
riforma della Chiesa - spesso osteggiata più all’inter-
no che fuori pur avendo le sue radici nel messaggio 
di Gesù Cristo - verso quali mete viaggia?
Preferirei ignorare l’espessione ‘spesso osteggiata’ per-

DAVAnTI AllE SCElTE ETICHE: 
“EDUCARE lE CoSCIEnzE
SEnzA CAnCEllARE lA lEGGE”

ConTInUA A PAG. 26

ché la voce dissonante ha sempre una maggiore am-
plificazione rispetto alle voci di approvazione. Poi, tale 
riforma viaggia in assoluta sintonia con quelle che sono 
le mete proprie del Vangelo. Non dimentichiamo che la 
‘pastorale in uscita’  non è uno slogan, né allude ad un 
discorso propagandistico, ma  è una pastorale di evan-
gelizzazione, di annuncio che non raggiunge mai una 
sorta di appagamento poiché la Chiesa è in uno stato 
di perenne evangelizzazione e, se mi permette, non è 
Papa Francesco il primo ad affermarlo!

Crede che la “rivoluzione” di Bergoglio possa 
davvero riportare i credenti nel solco del Vangelo? 
Da cosa dipende?
La sua finalità è esplicita! È costantemente dichiarata ma 
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in copertina
a febbraio

Michele Seccia

DAVAnTI AllE SCElTE ETICHE: 
“EDUCARE lE CoSCIEnzE
SEnzA CAnCEllARE lA lEGGE”

MICHELECHI...
michele Seccia è nato a Barletta il 6 giugno 1951. 
Il 2 ottobre 1962 è entrato nel seminario Arcive-
scovile di Bisceglie dove ha frequentato la scuola 
media e il ginnasio (1962-67) concludendo con il 
triennio liceale a molfetta (1967-69)  e a Taranto 
(maturità classica, luglio 1970). la sua formazione 
seminaristica e spirituale è avvenuta a Roma pres-
so il Pontificio Seminario Francese (1970-1977); ha 
conseguito il Baccalaureato in Filosofia e Teologia 
presso la Pontificia Università Gregoriana  e la 
laurea in Filosofia presso l’Università la Sapienza 
di Roma ed ha ottenuto la licenza in Teologia mo-
rale presso l’Accademia Alfonsiana.
ordinato sacerdote il 26 novembre 1977, viene su-
bito nominato vice Parroco della Parrocchia Spirito 
Santo di Barletta della quale è stato, poi, Parroco 
dal 1985 al 1992.  nel 1978 ottiene l’incarico di Do-
cente di Teologia morale presso l’Istituto Superio-
re di Scienze Religiose, quindi, di Insegnante di 
Religione al liceo Statale, e di Filosofia e Pedago-
gia all’Istituto magistrale. Dal 1987 al 1997 è Vi-
cario Generale dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-
Bisceglie. 
Eletto alla Chiesa di San Severo il 20 giugno 1997, 
ha ricevuto l’ordinazione episcopale l’8 settembre 
dello stesso anno. Il 24 giugno 2006 è trasferito da 
S.S. Benedetto XVI alla Diocesi di Teramo-Atri e, 
in essa, ha iniziato il Suo servizio episcopale l’ 8 
settembre 2006.
Il 29 settembre 2017 Papa Francesco lo ha nominato 
Arcivescovo metropolita di lecce nella cui diocesi 
ha iniziato il suo ministero il 2 dicembre 2017.
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coNtiNua

INCONTRI

Quale misericordia?
Ogniqualvolta 

la persona credente 
rimanda le proprie scelte 

alla coscienza non significa 
che la norma 

possa essere superata

soprattutto è sostenuta dall’esempio 
personale e dall’impegno che Papa 
Francesco mette nella predicazione, 
nel suo essere il successore di Pie-
tro, nel modo di celebrare l’eucaristia,  
nell’avvicinare la gente. È un nuovo 
stile di vita che esce da quegli schemi 
cui siamo abituati e che porta a com-
piere scelte che sorprendono come 
l’abitare nella Domus Santa Marta 
permettendo al Santo Padre di avere 
contatti personali con i suoi collabo-
ratori.

La “riscoperta” bergogliana di 
un dio non padre-padrone ma in-
vece padre misericordioso dove 
sta orientando la morale cattolica 
tradizionale?
Sicuramente non al relativismo, né 
tanto meno al permissivismo anche 
se in molti, purtroppo, tendono a ri-
durla in questi termini. Non si può 
intendere il riferimento alla coscienza 
come un ‘tutto è relativo’. Ogniqual-
volta la persona credente rimanda 
le proprie scelte alla coscienza non 
significa che la norma possa esse-
re superata. Piuttosto significa che 
l’uomo nella sua interiorità, sotto lo 
sguardo di Dio decide del suo desti-
no: è il Concilio Ecumenico Vaticano 
II (cfr GS 14) che lo afferma. L’ascolto 
della voce intima della persona nulla 
toglie al Magistero, alla legge ricono-
sciuta della Chiesa ma pone sempre 
la persona stessa dinanzi al valore 
che quella legge rappresenta.

Affrontiamo alcuni nodi al cen-
tro del dibattito negli ultimi tempi. 
Primo fra tutti il capitolo 8 dell’A-
moris laetitia. Data per acquisita 
un’apertura epocale da parte della 

Chiesa, non le sembra rischioso 
affidare al discernimento del sog-
getto coinvolto e del singolo ve-
scovo o addirittura del singolo sa-
cerdote l’accostarsi ai sacramenti 
dei divorziati risposati? Come si 
comporta lei da vescovo diocesa-
no? Quanto valore e credito lei dà 
alla coscienza personale?
Rispondo da docente di teologia mo-
rale e ancor più da vescovo: la co-
scienza non deve sostituirsi alla leg-
ge. È necessario aiutare la coscienza, 
attraverso la recta ratio, a compren-
dere qual è la sua reale funzione. 
Se possono aver creato confusione 
alcune affermazioni del Papa circa la 
validità del sacramento del matrimo-
nio, o circa la possibilità ad accostar-
si ai sacramenti è solo perché non è 
stato interpretato in modo corretto ciò 
che ha scritto. È l’unico atteggiamen-
to utile a superare ogni critica senza 
cadere nel relativismo ma facendo 
riferimento ad una coscienza illumi-
nata e matura che ovviamente non 
elimina la legge e fa costante riferi-
mento alla legge. Riferiamoci a casi 
concreti come quello dei divorziati 
risposati. Il sacramento celebrato va-
lidamente non può essere dichiarato 
nullo per un motivo banale. Solo se 
esistono le giuste condizioni in uno 
dei due coniugi si può procedere alla 
richiesta di nullità. L’importante è non 
essere spinti dall’intenzione nel vo-
ler raggiungere solo i propri obiettivi 
nascondendo la verità. Pertanto, lad-
dove esiste una verità oggettiva che 
dimostri la validità del sacramento, 
è necessario agire di conseguenza 
nel rispetto di condizioni e situazioni 
spesso così difformi che richiedono 

un appello alla coscienza di chi sa ciò 
che ha fatto, cosa ha scelto, come ha 
vissuto.

In che modo si sente interpella-
to come pastore dall’Amoris laeti-
tia? Pensa di impostare un percor-
so ad hoc nella sua diocesi?
Questo lo vedremo. Ma io mi sono 
espresso in merito tante volte nella 
diocesi precedente come anche qui 
l’ho già accennato perché per quan-
to riguarda la preparazione al matri-
monio credo che dovremmo finirla di 
parlare di corsi dal momento che non 
dobbiamo concedere nessun patenti-
no. È necessario, piuttosto, proporre 
un percorso di fede per la celebrazio-
ne del sacramento. Il dato statistico 
indica che i matrimoni celebrati in co-
mune stiano uguagliando, se non ad-
dirittura superando, i matrimoni cele-
brati con rito canonico. Ciò ci deve far 
riflettere pensando che il 90% di que-
ste coppie ha ricevuto il battesimo. 
Pur rispettando la loro libertà circa il 
significato e il valore che intendono 
riconoscere e vivere nel matrimonio, 
non si può escludere che ci sia in 
atto il rischio di sminuire la dignità del 
sacramento che comporta una mag-
giore assunzione di responsabilità se-
condo la propria coscienza davanti a 
Dio, alla Chiesa e alla società.

Quindi lei punta più alla ‘preven-
zione’; ma nel caso in cui ci fosse-
ro situazioni nella sua diocesi di 
divorziati risposati che vorrebbero 
riavvicinarsi ai sacramenti sta pen-
sando ad un percorso?
Non si può generalizzare perché al-
trimenti ciascuno troverebbe uno spi-

Amoris laetitia
Laddove esiste una verità 

oggettiva che dimostri 
la validità del sacramento 

è necessario agire 
di conseguenza nel rispetto 

di condizioni e situazioni
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raglio o una via d’uscita alla propria 
situazione, invece, va fatta una veri-
fica molto approfondita con le singole 
persone per poter prendere le giuste 
decisioni nel rispetto della propria co-
scienza.

Il fine-vita. Dal testamento bio-
logico fino alla morte indotta: esi-
ste secondo lei il diritto a morire?
Diritto ad avere una morte umana, 
sì! Diritto a decidere quando morire, 
no! La vita e la morte non dipendo-
no dalla persona. A nessuno di noi è 
stato chiesto il permesso di nascere 
e ciò dimostra l’importanza della di-
gnità della vita. Se poi siamo chiama-
ti a compiere delle scelte, dobbiamo 
distinguere le situazioni senza farci 
mai solo coinvolgere dalle esperienze 
più drammatiche proposte dai media 
che, pur meritando tutta loro attenzio-
ne, non possono stabilire un criterio 
di autodeterminazione dell’esistenza.  

Il card. Bassetti, proiettandosi 
al dopo-elezioni del 4 marzo, par-
lando di questioni politiche, ha 
detto che “è importantissimo che 
la politica torni a essere quella con 
la P maiuscola, vissuta come una 
missione civile e non tanto come 
un luogo di potere”. è d’accordo? 
Più che d’accordo poiché anche la 
politica ha bisogno di un volto nuovo 
che eviti la semplice contrapposizio-
ne ideologica ma si basi su proposte 
concrete che abbiano come unico 
obiettivo il bene comune e non l’inte-
resse di parte. A volte, di fronte alla 
promulgazione di determinate leggi, 
si perde di vista l’orizzonte primario 
del bene sociale, pensiamo al discor-
so delle banche ad esempio, confon-

dendo il bene comune  con  la salva-
guardia delle parti che può riguardare 
il capitale, le risorse economiche, il ri-
sparmio delle famiglie ecc. Il bene co-
mune è l’insieme di quelle condizioni 
politiche, economiche, finanziarie che 
permettono al soggetto, inteso anche 
come comunità, come famiglia, di po-
ter far fronte a tutte le necessità e di 
poter vivere in modo dignitoso.

Ha senso ancora oggi parlare di 
impegno dei cattolici in politica di 
fronte alla dilagante laicizzazione 
di ogni spazio culturale e sociale?
Credo sia ancora più importante ed 
urgente l’assunzione di responsabi-
lità da parte di chi ha competenze e 
capacità. Anche qui tornano in ballo 
la coscienza ed i valori che vogliamo 
testimoniare assumendo l’impegno 
in politica. Il valore ideologico di una 
corrente o il valore fondamentale del 
rispetto della dignità della persona, 
o ancora i valori che la Costituzione 
difende a partire dalla famiglia, dalla 
scuola, dalla libertà di istruzione e di 
insegnamento... A questi valori dob-
biamo ispirarci.

La crescente diminuzione delle 
vocazioni al sacerdozio e alla vita 
consacrata pone un problema di 
presenza capillare sul territorio di 
una pastorale attenta e profonda. 
Non sarebbe ora di puntare seria-
mente un po’ di più sulla qualità 
della preparazione dei laici?
Il discorso è serio e concreto difatti 
per ciò che riguarda la formazione e 
la corresponsabilità laicale all’interno 
della Chiesa, credo sia necessario 
compiere un gran passo, espressione 
della maturità dello spirito del Conci-

lio. Nella mia nuova diocesi, io non 
vedo la presenza di laici che hanno 
responsabilità dirette negli uffici dio-
cesani mentre dovremmo puntare alle 
competenze, allo spirito di servizio 
con la specificità vocazionale e pa-
storale che ciascuno di noi ha: è que-
sta l’apertura ai laici. Ma non perché 
non essendoci preti capaci di fare una 
determinata cosa allora rivolgiamo la 
proposta ad un laico, no! Ci sono del-
le sensibilità, per esempio quella del-
la politica, della promozione sociale, 
del lavoro, della comunicazione, della 
cultura, della pastorale familiare nel-
le quali il laico può e deve avere una 
voce. Per la mia esperienza pregres-
sa nella diocesi abruzzese, è stato 
così anche per la catechesi che, in-
sieme, al percorso per i fidanzati è 
per me, una priorità nella pastorale. 
La trasmissione della fede non può 
e non deve riguardare soltanto il par-
roco che, magari, nella sua comunità 
coordina l’attività di evangelizzazione 
ma necessita dell’affiancamento di 
persone vocazionalmente motivate e 
doverosamente preparate. 

Lei si sente in prima linea a dife-
sa dei territori circa i temi rilanciati 
dal Papa nella Laudato si’. Crede 
che la vocazione dell’uomo creato 
per custodire la terra sia purtroppo 
oggi spesso tradita dalle priorità 
del business?
La questione della difesa del territorio 
rimane uno dei problemi più seri da 
affrontare. Circa il gasdotto Tap, ad 
esempio, che i territori della diocesi 
di Lecce vivono in maniera diretta, 
mi chiedo se quando sono stati pre-
si degli accordi di tipo economico, o 
quando sono stati fatti degli investi-
menti, sono stati davvero frutto di una 
decisione condivisa con i cittadini o 
solo di interessi politico-economici? 
È necessario sedersi ad un tavolo e 
verificare se il progetto possa produr-
re effetti negativi anche se dovessero 
manifestarsi fra trent’anni. E l’espe-
rienza dell’Ilva di Taranto ha molto da 
insegnarci in merito.

Un’ultima domanda. I Trinitari si 
occupano fin dalla loro fondazione 
di schiavitù e di catene. In quale 
modo è giusto che loro siano te-
stimoni oggi della liberazione dalle 
schiavitù moderne?
I Trinitari sono riuscito ad intercettarli 
e a chiamarli nella diocesi di Teramo 
affidando loro gli ospedali, il carcere: 
nutro grande stima nei loro confronti. 
Coloro che sono giunti in diocesi, pur 
essendo tutti malgasci, parlavano ab-
bastanza bene l’italiano: è il risveglio 
di vocazioni antichissime al servizio 
degli ultimi.

nascere e morire
Vita e morte non dipendono 
dalla persona. A nessuno 

di noi è stato chiesto 
il permesso di nascere: 

ciò dimostra l’importanza 
della dignità della vita

Cattolici e politica
La politica ha bisogno 

di un volto nuovo che eviti 
la semplice contrapposizione 

ideologica ma si proietti 
su un unico obiettivo: 

il bene comune 
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PAGINA A CURA DEL CENTRO DI RIABILITAzIONE DEI PADRI TRINITARI DI VENOSA

di claudio ciavatta

CURA & RIABILITAZIONE

DIRITTI E InClUSIonE DEllE PERSonE DISABIlI
APPEllo A TUTTE lE FoRzE VIVE DEl PAESE

P ubblicato finalmente in Gazzetta 
Ufficiale il secondo Programma 
di azione biennale per la promo-
zione dei diritti e l’integrazione 

delle persone con disabilità. Si tratta 
di indicazioni operative per numerosi 
ambiti della vita quotidiana. Esito di 
un “intenso” percorso che ha coinvol-
to cittadini e istituzioni, rappresenta la 
bussola con cui orientare nei prossimi 
mesi l’impegno di ciascuno di noi. Ne 
abbiamo parlato con uno dei protago-
nisti principali, Pietro Vittorio Barbieri, 
Coordinatore del Comitato Tecnico 
Scientifico dell’Osservatorio naziona-
le sulla condizione delle persone con 
disabilità. Una voce, tra le più auto-
revoli, che già in passato abbiamo 
avuto l’onore di ospitare nella nostra 
rubrica (gennaio 2011). Ricordiamo 
che Barbieri è anche membro del Co-
mitato Economico e Sociale Europeo.

Dottor Barbieri, cos’è il secondo 
Programma di azione biennale per 
la promozione dei diritti e l’inclu-
sione delle persone con disabilità?
È l’atto governativo di implementazio-
ne della Convenzione Onu sui diritti 
delle persone con disabilità (CRPD) 
ratificata con la legge 18/2009. In 
quella norma c’è anche l’approvazio-
ne del protocollo opzionale ovvero lo 
strumento della sua attuazione. Ogni 
norma, tanto più se sui diritti umani, è 
universale e pertanto riguarda l’intera 
comunità umana. Per renderla effica-
ce è necessario dotarsi di strumenti 
per la sua implementazione, nonché 

il cambiamento di paradigma. Il nuovo 
approccio prevede che le persone con 
disabilità non siano malati da curare, 
ma persone che devono essere ri-
spettate nei diritti e nel rendere uguali 
le opportunità. Il trattamento quin-
di non può essere prevalentemente 
quello sanitario, ma quello dell’abita-
re, dell’occupazione, dell’istruzione, 
delle politiche sociali e della mobilità. 
Niente più tutele vincolanti ma liber-
tà di essere e di fare, di scegliere, di 
sbagliare ed imparare dai propri erro-
ri, al massimo grado possibile. Le po-
litiche, i servizi ed i professionisti sono 
così dei facilitatori per consentire alle 
persone con disabilità di sviluppare 
la propria personalità, attitudini, e ca-
pacità nella comunità in cui scelgono 
di vivere. Ad esempio il vasto campo 
della riabilitazione viene riperimetrato 
ben oltre i confini della riabilitazione 
clinica, mettendola sullo stesso pia-
no dell’abilitazione ovvero la grande 
incompiuta, o il grande rimosso, delle 
Linee Guida del 1998. Il perimetro di-
venta l’empowerment, il conferimento 
di “potere” dall’operatore alla persona 
con disabilità. L’art 26 della CRPD - 
che del tutto casualmente ha lo stesso 
numero di quello dedicato alla riabili-
tazione nella legge istitutiva del servi-
zio sanitario nazionale 833/78 - centra 
tutto su due assi: il peer counselling e 
l’adeguatezza degli operatori per agi-
re l’empowerment.  Insomma, le poli-
tiche, i servizi e i professionisti sono 
gli attori che corrispondono al dettato 
costituzionale della “Repubblica” di 
“rimuovere gli ostacoli di ordine eco-
nomico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cit-
tadini, impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l’effettiva par-
tecipazione di tutti i lavoratori all’or-
ganizzazione politica, economica e 
sociale del Paese.” La CRPD ed il re-
lativo Programma d’azione a questo 
servono. La domanda sorge sponta-
nea: saremo in grado di farlo? Dipen-
de da noi, dalle istituzioni, da chi le 
governa, dai professionisti, ed anche 
dalle stesse persone con disabilità e 
dai loro familiari. È un cambiamento 
vero, da malati a cittadini.

per la verifica - con tanto di impianto 
sanzionatorio - da parte di un’autori-
tà superiore. Ecco, la sottoscrizione 
del protocollo opzionale comporta 
l’identificazione di un focal point nel 
governo del singolo Paese (in Italia il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali), di mezzi di implementazio-
ne (nel nostro caso il Programma di 
Azione), e il riconoscimento del Comi-
tato delle Nazioni Unite per la verifica 
dello stato dell’arte, cosa accaduta il 
24 agosto 2016. Successivamente, 
il 16 ottobre 2016, il Comitato ci ha 
fatto la pagella e non è stata del tutto 
lusinghiera.

Quali sono i contenuti principali 
del documento?
La lettura di questo documento è 
istruttiva: ci sono ben 44 raccoman-
dazioni. Un richiamo pesante che 
significa diffuse violazioni dei dritti 
umani per le persone con disabilità in 
Italia. Anche ammettendo qualche er-
rore da parte del Comitato, rimane un 
quadro non propriamente adeguato 
ad un Paese come il nostro.
Nessuno poteva immaginare che il 
Belpaese violasse i diritti umani di un 
qualsivoglia gruppo sociale, salvo le 
persone con disabilità, i loro familiari 
e le associazioni che li rappresenta-
no. Eppure è così: non solo in Africa o 
in Medio Oriente si violano i diritti fon-
damentali, anche nel ricco occidente 
dove si consuma il 50% delle risorse 
globalmente investite in welfare.
Il Programma quindi risponde all’esi-
genza di superare le forme di discri-
minazione e segregazione delle per-
sone con disabilità tuttora presenti, 
attraverso 8 linee d’azione che ap-
profondiscono quelle del precedente 
documento (il primo programma bien-
nale). Sono indicazioni strategiche 
chiare per il Parlamento, le ammini-
strazioni centrali e le autonomie loca-
li, i professionisti e l’intera comunità 
nazionale.

Che significa cambiare le politi-
che e i servizi in una logica inclu-
siva?
È un impegno enorme e sistematico, 

Pietro Vittorio 
Barbieri, 
Coordinatore 
del Comita-
to Tecnico 
Scientifico 
dell’Osserva-
torio nazio-
nale sulla 
condizione 
delle persone 
con disabilità



29 Trinità e liberazione FEB2018

PRESENZA

D omenica 6 gennaio 2018, fe-
sta dell’Epifania del Signore 
e Giornata dell’Infanzia mis-
sionaria, i fanciulli della Par-

rocchia della SS. Trinità al Corso 
Malta hanno celebrato il loro Giu-
bileo, aperto l’8 dicembre scorso, 
che è stato concluso il 06 gennaio 
di quest’anno con un momento di 
preghiera, di condivisione e di festa. 
Durante il mese di dicembre, so-
prattutto nel periodo natalizio, ab-
biamo pregato in modo particolare 
per i nostri bambini in occasione di 
questo evento. Essi sono il futuro 
di questa Chiesa e della società e 
chiediamo per loro, per l’interces-
sione di Gesù Bambino, nato a Bet-
lemme e manifestato nel mondo, 
di crescere nella coerenza e nella 
perseveranza della fede. 
Pertanto, nel giorno dell’Epifania, 
tutti i bambini del catechismo e gli 
altri bambini del quartiere della no-
stra Parrocchia si sono incontrati 
per celebrare il loro Anno Santo, 
nell’incontro, nella condivisione, nel-
la preghiera e nella festa. Si tratta 
di quattro momenti brevi, ma signi-
ficativi per un Giubileo straordinario 
che cade nel 50° anniversario della 
consacrazione della nostra Chiesa 
parrocchiale. Dall’apertura dell’an-
no giubilare, soprattutto durante il 
mese di dicembre, i bambini si sono 
preparati riflettendo attraverso la 
catechesi con le loro catechiste e i 
catechisti sul significato di questo 
evento e soprattutto dell’Indulgenza 
plenaria. E, poiché la catechesi è 
l’insegnamento della dottrina cristia-
na, fatto in modo organico e siste-
matico, allo scopo di educare i fede-
li alla pienezza della vita cristiana, 
proprio l’esperienza giubilare deve 
tendere a questo scopo. 
Per questo, il Parroco organizza 
i programmi e collabora con i laici 
volontari preparati, in grado di as-
sumere il compito di catechisti ap-
punto per l’istruzione catechetica, 
ciascuno secondo il proprio ruolo, 
avvalendosi di una “Commissio-
ne Formazione e Catechesi”, che 
opera nella comunità, composta 
dai fedeli laici (sette catechisti), e 
propone uno schema di catechesi 

NAPOLI

Al CoRSo mAlTA Il GIUBIlEo DEI FAnCIUllI
PER Il 50° DEllA ComUnITà PARRoCCHIAlE

per l’infanzia, per i giovani e per gli 
adulti. Per l’infanzia, come processo 
di formazione permanente alla fede, 
ci sforziamo di strutturare la catechesi 
rispettando le linee catechetiche della 
Diocesi e di inserirvi elementi del ca-
risma trinitario, spiegando ai bambini 
il mistero di Dio Trinità, di un solo Dio 
in tre Persone. 
E in questo Anno Santo, in partico-
lare, l’indirizzo viene naturalmente 
rimarcato nella sottolineatura dei se-
gni giubilari. In tale contesto, noi ci 
proponiamo di alimentare le iscrizioni 
dei bambini al catechismo, basandoci 
anche sull’intervento del Parroco che, 
con la benedizione delle famiglie, 
è riuscito ad entrare nelle case dei 
parrocchiani e a rendersi conto delle 
varie problematiche. Il nostro sogno 
è quello di riuscire a fare catechismo 
in mezzo alla gente uscendo dalla 
Parrocchia, con una forma e moda-
lità che sono ancora da studiare. La 
celebrazione del Giubileo dei fanciulli 
è stata presieduta da Sua Eccellen-
za Mons. Gennaro Acampa, Vescovo 
ausiliare di Napoli, ed è stata animata 
dai nostri bambini con la loro parteci-
pazione attiva ai vari servizi liturgici: 
processione con il Vescovo e conce-
lebrante e ministranti, i canti, le lettu-
re, la preghiera dei fedeli, la proces-
sione offertoriale, ecc.  
Anche il Vescovo durante la sua 
omelia, ha presentato anzitutto la sua 
gioia per la presenza così numerosa 
dei bambini e dei fedeli, indirizzando 

loro parole di plauso: “Amatissimi 
bambini, sono molto contento di 
trovarmi tra voi che oggi celebrate 
il vostro Giubileo. Grazie per l’invito 
da parte del vostro Parroco P. Max, 
e soprattutto dell’entusiasmo con 
cui riempite di allegria questa Par-
rocchia. Vi saluto tutti con grande 
affetto. Come saluto i collaboratori 
e gli accompagnatori di questi bam-
bini”.  La base della sua omelia si è 
riferita poi ai caratteri dei tre magi, 
le persone sapienti e ricercatori del 
Cristo, che ha indicato ai bambini, 
ai quali ha chiesto di essere anche 
ricercatori di Gesù nella loro vita, 
non soltanto nel catechismo, ma 
soprattutto nelle messe domenica-
li.  Al termine della sua omelia, il 
Vescovo ha augurato a tutti i fedeli 
e ai bambini di continuare quoti-
dianamente questo zelo del giorno 
dell’Epifania e del Giubileo allo sco-
po di far fiorire molto la comunità 
parrocchiale. 
E ha concluso: “Felice Giubileo a 
tutti voi carissimi bambini! Vi bene-
dico con affetto, chiedo a Dio che il 
vostro grande e fedele amico Gesù 
manifestato nel mondo faccia di voi 
la speranza e la gioia del mondo. 
Buona preghiera cari bambini!” 
Dopo la Santa Messa, per rendere 
speciale la giornata, abbiamo offer-
to doni della befana a tutti i nostri 
bambini per festeggiare con loro e 
soprattutto per condividere la loro 
gioia. 

di Padre maximilieN daudet
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L a Giornata Mondiale del Mi-
grante e del Rifugiato pro-
mossa dal Papa è stata 
l’occasione per informare gli 

attuali ospiti (da oltre due anni) 
del Complesso edilizio rimesso 
a nuovo per l’occasione di pro-
prietà dei Trinitari di Livorno. È 
stato organizzato un incontro tra 
chi scrive e un gruppo di profughi 
provenienti da vari Paesi africani 
impegnati ad imparare la lingua 
italiana con un docente poliglot-
ta. Grande attenzione è stata ri-
servata alle parole del Papa (a 
loro è stata lasciata la copia del 
messaggio papale) ed è emersa 
la speranza che la richiesta di ac-
coglienza sia recepita anche dei 
capi di Stato e dai vari Governi. 
Già tempo fa il Sindaco di Livor-
no, intervenendo ad una riunione 
disse: “Livorno diventerà la capi-
tale dell’accoglienza. Lo afferma-
no addirittura le ‘Leggi Livornine’. 
È difficile ma non impossibile”. 
Non resta altro che passare dalle 
parole ai fatti. I nostri fratelli non 
chiedono altro.

Mario Lorenzini

IN BREVE

A ll’inizio di ogni nuovo anno, si 
rinnova, nella famiglia trinita-
ria e in tutto il popolo di Dio, 
un appuntamento importan-

te: l’anniversario del pio transito 
del Venerabile Mons. Giuseppe Di 
Donna. Il due gennaio, da 66 anni, 
nella chiesa Cattedrale di Andria si 
celebra una Santa Messa per ricor-
dare le sue virtù umane e spirituali. 
Le cronache del tempo raccontano 
che il 2 gennaio 1952 alle ore 14.23, 
Frà Giuseppe Di Donna intrapren-
deva un nuovo cammino, quello 
dell’incontro con Cristo. Dopo pochi 
minuti la notizia si diffuse in tutta la 
diocesi di Andria e tutti accorsero 
per pregare, per piangere per la 
sua perdita ed esultare perché la-
sciava questa terra ed entrava nella 
casa del Padre un santo. 
Anche quest’anno, si è riconferma-
ta la stessa devozione. Il 2 gennaio, 
alle ore 19, nella Chiesa Cattedrale 
si è tenuta la celebrazione eucari-
stica presieduta da S. E, Mons. Lui-
gi Mansi, Vescovo di Andria, che ha 
visto la partecipazione molto ampia 
di devoti e fedeli. La settimana suc-
cessiva, l’11 gennaio, la Chiesa del 

LIVOrNO
lA GIoRnATA
DEl mIGRAnTE

di aNNalisa NastriNi

ANDRIA

PEr rICOrDArE IL VENErABILE
MONS. gIUSEPPE DI DONNA

Carmine di Andria ha invece ospita-
to una adorazione eucaristica ispi-
rata ai testi del Venerabile. Mons. 
Di Donna, intelligente ed educato, 
amante della cultura religiosa an-
che per merito di un fratello sacer-
dote, dopo gli studi nel Collegio 
Trinitario di Palestrina prima e gli 
studi di studi di filosofia e teologia a 
Roma al Collegio di San Crisogono 
di Trastevere dopo, scrisse diverse 
lettere, che sono state pubblicate in 
due volumi, e che raccontano la sua 
vita tra gli ultimi, la vita di un santo 
missionario in mezzo a povertà, a 
malattie (tra le quali la peste bub-
bonica) e difficoltà di vario titolo e 
genere. Benevolo e forte al tempo 
stesso, fu un autentico operatore di 
pace sociale. 
Questi appuntamenti ricorrenti, che 
si aggiungono ad altre commemo-
razioni ed altri appuntamenti a lui 
legati durante l’intero anno, sono 
occasioni importanti per fermarsi a 
riflettere sulle sue virtù e sulla sua 
santità, ribadire la forza del suo 
messaggio di pace e amore, con-
fermare la devozione di un intero 
popolo di fedeli. 

C ontinua la preparazione per 
l’incontro nella “culla dell’Or-
dine e patrimonio spirituale 
della Famiglia” a Cerfroid fis-

sato dal 17 al 24 luglio 2018. L’in-
contro è aperto a tutti ma è ovvio 
che saranno ospiti speciali coloro 
che quest’anno celebrano 25, 50 
o 60 anni di impegno nel laicato, 
di professione religiosa (semplice 
o solenne) e di ordinazione. Du-
rante le mattinate sono stati pro-
grammati momenti di incontro e di 
condivisione sui temi cari alla Fa-
miglia. Nel pomeriggio, invece, si 
svolgeranno alcune visite guidate 
presso alcuni luoghi di interesse, 
una intera giornata sarà dedicata 
anche alla visita di Parigi. L’acco-
glienza e le visite guidate saranno 
curate da Padre Thierry Knecht e 
da Padre Isidoro Murciego. 

CErfrOID
RIToRno
ALLA “CULLA”



31 Trinità e liberazione FEB2018

D a sempre utilizzata nel Centro di Venosa, la 
musica è stata un alleato straordinario in questi 
anni. Tra le esperienze principali si ricordano il 
laboratorio musicale e la “Banda senza proble-

mi”. 
Proprio in queste settimane il Centro si è impegnato 
in un processo di miglioramento che consentirà di for-
nire sempre nuovi stimoli, essenziali per migliorare la 
qualità della vita dei ragazzi. È sempre utile ricordare 
quanto, sul piano scientifico, sia importante la musica 
come strumento terapeutico. 
La Musicoterapia mira a sviluppare le funzioni poten-
ziali e/o residue dell’individuo in modo tale che questi 
possa meglio realizzare l’integrazione intra- e inter-
personale e consequenzialmente possa migliorare 
la qualità della vita grazie a un processo preventivo, 
riabilitativo o terapeutico”. È evidente quanto ciò torni 
utile nel nostro lavoro quotidiano. Incontrandosi, so-
prattutto in gruppi interprofessionali e con la super-
visione dell’Equipe, è stata strutturata una modalità 
organizzativa nuova che consente il diretto coinvol-
gimento dei pazienti attraverso la produzione sonora 
con la voce, il corpo e semplici strumenti musicali ap-
positamente studiati per la didattica e la musicotera-
pia. È stato rivisto e potenziato l’allestimento dei diffe-
renti setting: la relazione con il gruppo si costruisce in 
ambienti adeguati e in un clima ludico, assumendo la 
forma di un dialogo sonoro secondo un percorso che 
porta dalla sperimentazione informale dell’alternanza 
suono/rumore/silenzio, a una sempre maggiore strut-
turazione ritmico-melodica, senza per questo sacrifi-
care la dimensione creativa dell’esperienza stessa. In 
questa esplorazione del mondo corporeo e sonoro, in 
coppia o in gruppo giocano un ruolo importante tanto 
l’ascolto partecipato della musica, quanto il movimen-
to associato alla musica stessa, che si può realizzare 
sotto forma di semplici balli e pantomime, secondo il 
principio dell’aggiustamento spontaneo su di un rit-
mo dato. Alle persone con bisogni comunicativi com-
plessi è stato programmato in particolare l’ascolto 
di canzoni, supportato da libri illustrati e video. A tal 
proposito, si ricordano le parole del drammaturgo te-
desco Heinrich Heine: “Dove le parole finiscono inizia 
la musica!”. 

di doNato eleFaNte

VENOSA

mUSICoTERAPIA
olTRE oGnI PARolA

PRESENZA

AVEZZANO

D omenica 21 gennaio scorsa presso la parroc-
chia  San Giovanni Battista in Avezzano (AQ), 
gremita di numerosi fedeli, il Terz’ordine Trinita-
rio della Marsica, e  tante persone ivi convenu-

te,  si è tenuto l’incontro sulla figura e il carisma della 
Serva di Dio Madre Maria Teresa Cucchiari, fondatri-
ce delle Suore Trinitarie di  Roma.  Questi  appunta-
menti sono realizzati dall’Associazione “Dalla Parola 
ai luoghi dell’anima” e organizzati dal “Circuito Aperto. 
Centro di Coordinamento per le Arti” a cura di Rober-
ta Baldassarre. Presenti anche numerosi rappresen-
tanti dell’Ordine della Santissima Trinità, tra i quali: 
Padre Josè Narlaly, Ministro Generale, Padre Isidoro 
Murciego, Consigliere Generale, il Provinciale d’Italia, 
Padre Luigi Buccarello e padre Gaetano Del Percio, 
Consigliere Provinciale, Madre Maria Clotilde Testa, 
Superiora Generale dell’Istituto delle Suore della SS. 
Trinità, con le consorelle venute da Cappadocia, Luco 
dei Marsi e Roma.
La dottoressa Rossella Pantanella, Vice Postulatrice 
della Causa di Canonizzazione, ha presentato la cau-
sa storica della Serva di Dio, che dopo la chiusura del 
Processo Diocesano avvenuto il 10 giugno 2001 ad 
Avezzano, è attualmente all’esame della Congrega-
zione per le Cause dei Santi a Roma. Padre Javier 
Carnenero Penalver, Postulatore Generale che se-
gue la Causa, insieme alla Dott.ssa Rossella Panta-
nella, lavorano alacremente per portare a termine la 
cosiddetta Positio, vale a dire il poderoso studio che 
presenta la posizione della Serva di Dio relativamente 
alla vita, all’esercizio delle virtù in grado eroico e alla 
fama di santità. Al termine del lavoro, se il giudizio dei 
Censori storici e teologi sarà favorevole, verrà ema-
nato il decreto dell’eroicità delle virtù e fama di san-
tità di Madre Maria Teresa Cucchiari. Allora, il Papa 
stesso la dichiarerà “Venerabile”. Ma ciò che segnerà 
il passo decisivo verso la Beatificazione e la Cano-
nizzazione in seguito sarà il riconoscimento di un mi-
racolo. L’incontro, organizzato in collaborazione con 
Luigi Marino e Marco Ridolfi, è stato documentato da 
Francesca Geremi. Commento musicale con violino a 
cura di Beatrice Ciofani.
Infine non sono mancati i ringraziamenti da parte del 
parroco Don Franco Tallarico e della Superiora Gene-
rale Madre M. Clotilde Testa.

MADrE CUCCHIArI
IL CArISMA NEL CUOrE

Madre Maria Teresa Cuc-
chiari: sulla via del Vangelo 
e sulle orme di San Giovan-
ni de Matha
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oTTobre 2017

OTTOBRE 2017
MEDEA - UN NUOVO TASSELLO  DEL MOSAICO DELLA CARITÀ CHE LIBERA: INAUGURATO 

IL RESIDENCE PER L’ACCOGLIENZA DI AUTISTICI ADULTI. LE CONGRATULAZIONI DI RENZI

liberazione
Trinità

“Sono un privilegiato:ho sperimentatola misericordia di Dio”

DON DAVIDEBANZATO

Vita TrinitariaAssemblea Intertrinitaria: ci siamo
Roma TrinitariaPellegrini sulle orme della TrinitàVenosa e BernaldaLe imprese dei ragazzi a cavallo
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NOVEMBRE 2017
DOPO L’ASSEMBLEA INTERTRINITARIA - LE PRIME INDICAZIONI CHE GIUNGONO DA BUENOS 

AIRES APRONO LA ‘FAMIGLIA’ ALLE NUOVE EMERGENZE CHE GIUNGONO DA OGNI PARTE DEL MONDO

liberazione

Trinità

“È finito il tempo in cui era solito

pensare di poter essere al tempo stesso

cristiani e ‘ndranghetisti”

FEDERICO CAFIERO DE RAHO

Il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria

IN OMAGGIOVISIBILE
Abitare le ferite dell’uomo

IL CALENDARIO 2018
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DICEMBRE 2017

DAVVERO “TU SI QUE VALES” - DA BAMBINO DEGENTE ALL’OSPEDALE PEDIATRICO ROMANO. 

OGGI, A 25 ANNI, CON LA CHITARRA DA MUSICISTA IN CORSIA  PER ANIMARE LA LUDOTECA

liberazione

Trinità

LA CHITARRA DI NATALE 

PER I PICCOLI PAzIENTI

DEL “BAMBIN GESù”

ADRIANO MASTROLORENZO

IN OMAGGIO

ABBONAMENTI_18
Ordinario annuale: Euro 30,00

Sostenitore annuale: Euro 50,00

Conto corrente postale: 99699258

Iban: IT 77 K 07601 16000 000099699258

VALORI AGGIUNTI  PER LA VITA


