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Cristo è risorto. Non c’è no-
tizia più interessante, più
attuale, più importante e
decisiva di questa. La ri-

surrezione di Cristo è la notizia più
interessante che mai ci sia stata,
che mai ci sia e ci sarà nella storia,
perché un avvenimento del genere
non si era mai sentito a memoria
d’uomo né mai più si sentirà fino
alla fine del mondo. Questa è la più
attuale di tutte le news, perché
dopo duemila anni dal suo primis-
simo lancio non ha perduto un mil-
lesimo di freschezza rispetto alla
prima volta. 
e si capisce: dire che Cristo è ri-
sorto, significa dire che è vivo
oggi e che sarà vivo per sem-
pre, e quindi non ci sarà epoca
o generazione che non possa
dirsi contemporanea a lui e
alla sua irresistibile attra-
zione. “Quando sarò elevato da
terra, attirerò tutti a me”. La risur-
rezione di Cristo è anche la notizia
più importante e decisiva tra tutte,
perché fa la differenza tra quanti la
ritengono vera, la credono e vivono
da risorti, e quanti invece non la
credono e vivono come se Cristo
fosse morto, sepolto, e niente più.
Ma cosa significa che Cristo è
risorto? Innanzitutto che è morto
per amore nostro, e cioè che “ha
dato la sua vita per noi”. ma se è

anche risorto, l’espressione – “dare
la vita” – non significa solo che
Gesù di Nazareth ha sacrificato la
sua esistenza per amore nostro, ma
che ci ha anche comunicato tutta
la sostanza della sua vita, facendola
passare nella nostra, tanto che
ognuno ne può fare l’esperienza e
può ripetere con san Paolo: “Non
sono più io che vivo, ma è Cristo
che vive in me”.
La Pasqua – ha scritto s. Agostino
– non si celebra a modo di anni-
versario, ma a modo di mistero. 
Nel linguaggio liturgico “mi-
stero” non significa qualcosa
di nebuloso e di oscuro, come
una sorta di geroglifico inde-
cifrabile, ma è una celebra-
zione che rende presente
l’evento di cui si fa memoria.
Non si tratta dunque di una pura,
nostalgica commemorazione, ma
di una vera e propria “azione”, alla
quale pertanto non si può assistere
come spettatori o ascoltatori, ma
bisogna parteciparvi, entrarvi den-
tro come veri e propri “attori”. At-
tori non però nel senso teatrale o
televisivo del termine. 
Infatti l’azione liturgica non è una
rappresentazione mimata, ma una
ri-presentazione, ossia una azione
che rende presente qui e ora
l’evento che si celebra. In questo
senso si può parlare anche di at-
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tualizzazione, perché grazie allo
Spirito Santo, tutto ciò che ri-
guarda Gesù è e rimane perenne-
mente attuale. Noi possiamo dire
che oggi Cristo muore, oggi scende
agli inferi, oggi Cristo risorge.
Come diciamo in ogni celebrazione
eucaristica, dopo la consacrazione:
“ogni volta che mangiamo di que-
sto pane e beviamo a questo calice,
annunciamo la tua morte Signore,
proclamiamo la tua risurrezione,
attendiamo la tua venuta”. ria-
scoltiamo l’apostolo Paolo: “Quan -
ti siamo stati battezzati in Cristo
Gesù, siamo stati battezzati nella
sua morte. Per mezzo del batte-
simo siamo stati dunque sepolti
insieme con lui nella morte, perché
come Cristo fu risuscitato dai
morti per mezzo della gloria del
Padre, così anche noi possiamo
camminare in una vita nuova”
(rm 6,3-4).
Quando i catecumeni venivano
battezzati con il rito per immer-
sione, scendevano nudi nella vasca
battesimale, venivano immersi nel-
l’acqua e poi risalivano e venivano
rivestiti della veste candida. Questo
rito esprimeva la verità dell’evento,
anzi non solo la diceva simbolica-
mente, ma la comunicava effetti-
vamente. essere battezzati nella
morte di Cristo significa e realizza
dunque questo: morire al pec-
cato e vivere per Dio! ripren-
diamo la lettura di san Paolo: “Per
quanto riguarda la sua morte, egli
morì al peccato una volta per tutte;
ora invece per il fatto che egli vive,
vive per Dio. Così anche voi consi-
deratevi morti al peccato, ma vi-
venti per Dio, in Cristo Gesù ” (rm
6,10-11).

un altro modo per indicare la vita
nuova generata in noi dal battesimo
è l’espressione, sempre di san
Paolo: “convertirsi dagli idoli per
servire il Dio vivo e vero”. (1Ts
1,9b). Vari sono gli idoli alla cui ma-
lefica seduzione siamo tutti esposti,
in questo nostro occidente obeso e
depresso.
Il primo è l’idolo del piacere,
imposto dalla cultura edonista – in
buona parte frutto della rivoluzione
sessuale degli ultimi decenni – che
svincola la sessualità da ogni norma
morale oggettiva, riducendola spes -
so a gioco e consumo e indulgendo
con la complicità dei mezzi di co-
municazione sociale a una sorta di
idolatria dell’istinto. È  sotto gli oc -
chi di tutti il mare di sofferenze cau-
sato dalla disgregazione della fami-
glia, dai sentimenti calpestati, dai
coniugi abbandonati, dai figli con-
tesi o lasciati soli, dalla dignità della
persona umana umiliata, dall’ab-
brutimento della pornografia, dal-
l’aberrazione della pedofilia, da una
società diventata “senza cuore” (cfr
rm 1,31) per l’esaltazione del libero
godimento, insensibile alle soffe-
renze inflitte agli altri. uno dei
primi segni della trasfusione di
nuova linfa che il vangelo della ri-
surrezione immetteva nelle vene di
un mondo decrepito e corrotto
come quello pagano era la “buona
notizia” della purezza, esaltando
contemporaneamente sia la santità
del matrimonio che quel la della
verginità.
Un altro idolo è quello di un
materialismo avido di possesso,
disatteso verso le esigenze e le sof-
ferenze dei più deboli e privo di
ogni considerazione per lo stesso

equilibrio delle risorse naturali. La
crisi economico-finanziaria è il
drammatico risultato di un econo-
micismo insolente e di un esaspe-
rato utilitarismo che ha fatto del
profitto il moloch a cui sacrificare
ogni valore umano, perfino la di-
gnità delle persone, perfino la pos-
sibilità di sola sopravvivenza per
intere popolazioni, fino al para-
dosso che pochi ricchi diventano
sempre di meno e sempre più ric-
chi, e moltissimi poveri diventano
sempre di più e sempre più poveri.
oggi i cristiani sono chiamati a fare
scelte concrete ispirate a sobrietà,
a senso della misura e a un dove-
roso freno dei propri desideri.
Il terzo idolo è l’idolo del li-
bertarismo, ossia di una conce-
zione vistosamente deformata della
libertà, sottratta al suo costitutivo
rapporto con la verità e con la
norma morale. Chi non vede a quali
abnormi conseguenze di ingiustizia
e persino di violenza porta, nella
vita dei singoli e dei popoli, l’uso
distorto della libertà? una libertà
concepita come assenza di vincoli
degenera in individualismo che
porta all’idolatria, anche perché
sganciato da ogni esigenza di soli-
darietà e di responsabilità.
Preghiamo con le parole di un
grande scrittore del secolo scorso,
convertito al cattolicesimo: “Sii be-
nedetto, mio Dio, che mi hai libe-
rato dagli idoli, e che fai sì che io
non adori che Te solo, e non invece
Iside e osiride, o la Giustizia, o il
Progresso, o la Verità, o la Divinità,
o l’umanità, o le leggi della Natura,
o l’Arte, o la Bellezza… o il Vuoto
lasciato dalla tua assenza”. 

(P. Claudel).
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Dopo la morte, avvenuta
il 5 gennaio 2018, di
Marina Ripa di Mea-
na,  personaggio tele-

visivo, stilista e scrittrice italiana,
non poche persone mi hanno in-
terpellato e scritto per sapere che
differenza c’è tra la sedazione pro-
fonda, usata per accompagnare
alla morte marina ripa di meana,
e l’eutanasia. Cerco di rispondere
a tutti, con la speranza di essere
chiaro.

Dico subito che sono due procedi-
menti completamenti diversi. Di-
versi sono gli obiettivi, i mezzi uti-
lizzati e i contesti. L’intervento
palliativo è un atto terapeu-
tico con cui si vuole li be rare
il malato dalla sofferenza.
L’eutanasia, invece, è la vo-
lontà di porre fine alla vita
attraverso un farmaco, su
esplicita richiesta del malato.
In Italia non c’è una norma
specifica sulla sedazione

profonda, ma esiste una legge
sulle cure palliative, la numero 38
del 2010, votata all’unanimità in
parlamento. È un testo che ci in-
vidiano tutti gli altri Paesi euro-
pei. Sancisce che le cure
palliative, ormai entrate di fatto
nei Lea, i livelli essenziali di assi-
stenza, sono un diritto del citta-
dino. Ciò vuol dire che tutte le
procedure terapeutiche che rien-
trano in questa categoria, com-
presa la sedazione profonda, sono
lecite dal punto di vista legale,
giuridico e deontologico.
Si usano farmaci sedativi,
non la morfina. Nel caso in cui
i sintomi della malattia, quali ad
esempio il dolore, la fatica nella
respirazione, il delirio, comin-
ciano ad aggravarsi, i farmaci
vengono somministrati progressi-
vamente nel corso dei giorni. Se
invece il paziente si aggrava in
uno stato emergenziale, come ad
esempio un’emorragia interna o
esterna, oppure un soffocamento,
si procede con una somministra-
zione rapida per togliergli co-
scienza.
La decisione finale è condi-
visa tra un paziente cosciente
e in grado di relazionarsi, che
deve dare il proprio consen-
so, e il gruppo di medici, in-
fermieri e psicologi che si oc-
cupa del trattamento pallia-
tivo. Dato che l’equipe sanitaria
prende in carico la persona malata
negli ultimi mesi di vita, se l’assi-
stito lo desidera ha tutto il tempo
per confrontarsi con chi gli sta
vicino ogni giorno, dunque valu-

La sedazione profonda
non è eutanasia

Un chiarimento dopo l’uso della sedazione profonda
nelle ultime ore di vita di Marina Ripa di Meana

di p. Lucio Boldrin
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tare, anticipare una scelta e poi
dare il consenso nella fase finale.
Più che una decisione, è un pro-
cesso decisionale, maturato insie-
me passo dopo passo, in cui è fon-
damentale l’intesa, l’alleanza te-
rapeutica tra il malato e coloro
che lo assistono.
Tutte le ricerche scientifiche in
merito hanno ampiamente dimo-
strato che la sedazione palliativa
profonda non anticipa, né acce-
lera la morte. Al massimo, può
solo allungare i tempi di soprav-
vivenza, non certo accorciarli. In
certi casi, infatti, il malato sedato
tende a vivere un po’ più a lungo
di quello non sedato.
ribadisco lo scopo di tale  terapia
è quello di alleviare i sintomi fi-
sici o psichici resi intollerabili a
qualsiasi trattamento. Si può far
ricorso a questo metodo in caso di
morte imminente con prognosi di
pochi giorni previo consenso in-
formato. In ogni caso deve trat-
tarsi di  malattia  in stato
avanzato e dalla quale non si può
guarire. 
Da rimarcare che non si tratta di
un procedimento riconducibile
all’eutanasia  in quanto ha come
unico scopo l’eliminazione del
dolore e non un’azione finalizzata
alla  morte.

Il Vaticano benedice 
la sedazione profonda 
e incoraggia la pratica 
delle cure palliative

Città del Vaticano – La Chiesa benedice la sedazione profonda che ac-
compagna la morte, e incoraggia la pratica delle cure palliative per
alleviare la sofferenza dei malati gravi, per i quali le altre terapie risultano
ormai inutili. Il tema del fine vita è ancora una volta al centro di una
riflessione generale. Stavolta ad intervenire è stato il segretario di Stato,
Pietro Parolin in un messaggio molto articolato inviato a nome del
Papa in occasione di un congresso internazionale dal titolo «Palliative
Care: everywhere & by everyone».  Tra distinguo e precisazioni, Parolin
sottolinea che pur accettando anche la possibilità della «sedazione pro-
fonda» che accompagna alla morte, la Chiesa raccomanda di considerarla
solo «come estremo rimedio, dopo aver esaminato e chiarito con
attenzione le indicazioni».
«Le cure palliative – scrive Parolin – attestano, all'interno della pratica
clinica, la consapevolezza che il limite richiede non solo di essere
combattuto e spostato, ma anche riconosciuto e accettato. E questo
significa non abbandonare le persone malate, ma anzi stare loro vicino e
accompagnarle nella difficile prova che si fa presente alla conclusione
della vita». Il convegno è stato organizzato dalla Pontificia Accademia
per la Vita, per presentare il Progetto PAL-Life, ideato e realizzato dal
Vaticano per la diffusione globale delle cure palliative. Durante il Congresso
verranno affrontate diverse e importanti tematiche, quali il contributo
delle cure palliative alla medicina, all'assistenza sanitaria e alla societa', la
diffusione delle cure palliative, l'impatto delle diverse fedi religiose e
prospettive spirituali sulla cura del morente, le implicazioni politiche ed
economiche delle cure palliative.

* Giornalista de “Il Messaggero”

di Franca Giansoldati *
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Nell’ultimo viaggio apostolico di
papa Francesco in Cile  e Perù, ai
giovani, riuniti a Santiago ricorda
Alberto Hurtado,  sacerdote ge -
sui ta impegnato nel l'attività so-
ciale e scrittore, fu il fondatore del
movimento  Hogar de Cristo  (“Ri-
cette di Cristo”). Morto nel 1952, a
soli 51 anni per un cancro al pan-
creas. È stato  canonizzato il 23
ottobre  2005  da  papa Benedetto
XVI, divenendo il secondo santo
del Cile.

Èstata la seconda visita di
un Papa. La prima fu quel-
la di Giovanni Paolo II
nel 1987. Quella di

Francesco é stata una visita
difficile per vari motivi. L’in-
tenzione di visitare il Cile è stata
annunciata a metà del 2017 in un
Paese molto diverso da quello
di trent’anni fa con meno della
metà di cattolici di allora, con
una crescente indifferenza re-
ligiosa, con un paese più de-
mocratico scosso per scandali
di abusi sessuali da parte di
sacerdoti e una Chiesa più eli-
taria e che ha perso la sua cre-
dibilità.
Qualcuno ha scritto che è stata la
peggiore dei 5 anni del suo ponti-
ficato.
un milione e mezzo di persone si
sono mosse per ascoltare e vedere
il Papa, meno di quello che si
aspettasse nelle previsioni. 
Veramente il messaggio del Papa é
stato, come é lo stile di Francesco
molto ben preparato, vicino alla
gente, chiaro e forte.
Nell’incontro con i fedeli di San-

tiago ha chiesto di lavorare per un
nuovo Cile e ai 50mila giovani riu-
niti nel Santuario della madonna
del Carmelo a maipù (Santiago)
dove, usando un linguaggio pro-
prio della tecnologia, ha proposto
ai giovani come password: che fa-
rebbe Cristo al mio posto?.
Chi può se la segni. “Cosa farebbe
Cristo al mio posto?”. Cosa fa-
rebbe Cristo al mio posto a scuola,
all’università, per strada, a casa,
cogli amici, al lavoro; davanti a
quelli che fanno i bulli: “Cosa fa-
rebbe Cristo al mio posto?”.
Quando andate a ballare, quando
fate sport o andate allo stadio:
“Cosa farebbe Cristo al mio
posto?”. Questa è la password.
Questa è la carica per accendere il
nostro cuore, accendere la fede e
la scintilla nei nostri occhi. Che
non vada via. Questo è essere pro-

tagonisti della storia. Occhi scin-
tillanti perché abbiamo scoperto
che Gesù è fonte di vita e di gioia.
Protagonisti della storia, perché
vogliamo contagiare quella scin-
tilla in tanti cuori spenti, opachi,
che hanno dimenticato cosa signi-
fica sperare; in tanti che sono
apatici e aspettano che qualcuno
li inviti e li provochi con qualcosa
che valga la pena. Essere protago-
nisti è fare ciò che ha fatto Gesù.
Lì dove sei, con chiunque ti trovi e
a qualsiasi ora: “Cosa farebbe
Gesù al mio posto?”. Avete memo-
rizzato la password? [rispon-
dono: “Sì!”] E l’unico modo per
non dimenticare la password è
usarla, altrimenti ci succede –
chiaramente è più per quelli della
mia età, non della vostra, però
così lo sapete – quello capitò a
quei tre pazzi di quel film che
fanno un colpo, una rapina a una
cassaforte, tutto studiato, e
quando arrivano… si sono dimen-
ticati la combinazione, si sono di-
menticati la chiave. Se non usate
la password la dimenticherete.
Memorizzatela nel cuore! Com’era
la password? [rispondono: “Cosa
farebbe Cristo al mio posto?”]…
Non si sente bene in spagnolo…
Com’era? [la ripetono] Questa è la
password. Ripetetela, ma usatela,
usatela! Cosa farebbe Cristo al
mio posto? E bisogna usarla tutti
i giorni. Verrà il momento in cui
la saprete a memoria; e verrà il
giorno in cui, senza che ve ne ren-
diate conto, arriverà il giorno in
cui, senza rendervene conto, il
cuore di ognuno di voi batterà
come il cuore di Gesù.

La passworddi Hurtado :
“Cosa farebbe Cristo?”
di p. Daniele Giacopuzzi*

Il viaggio apostolico di papa Francesco in Cile
a trent’anni da quello di papa Giovanni Paolo II

p. Daniele Giacopuzzi
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Non basta ascoltare un insegna-
mento religioso o imparare una
dottrina; quello che vogliamo è vi-
vere come Gesù ha vissuto. Cosa
farebbe Cristo al mio posto? Tra-
durre Gesù nella mia vita. Per
questo i giovani del Vangelo gli
chiedono: «Signore, dove abiti?»
- lo abbiamo ascoltato poco fa -,
come vivi? Io lo chiedo a Gesù?
Vogliamo vivere come Gesù, que-
sto sì che fa vibrare il cuore.
Fa vibrare il cuore e ti mette sulla
strada del rischio. Correre il ri-
schio, rischiare. Cari amici, siate
coraggiosi, andate spediti incon-
tro ai vostri amici, a quelli che non
conoscete o che si trovano in un
momento difficile.
E andate con l’unica promessa che
abbiamo: in mezzo al deserto, alla
strada, all’avventura, ci sarà sem-
pre la “connessione”, esisterà un
“caricabatterie”. Non saremo soli.
Sempre godremo della compagnia
di Gesù e di sua Madre e di una co-
munità. Certamente una comunità
che non è perfetta, ma ciò non si-
gnifica che non abbia molto da

amare e da offrire agli altri. Co-
m’era la password? [rispondono:
“Cosa farebbe Cristo al mio
posto?”] Bene, la ricordate ancora.
Cari amici, cari giovani, «siate voi
– ve lo chiedo per favore – siate
voi i giovani samaritani che non
lasciano mai nessuno a terra
lungo la strada. Nel cuore, un’al-
tra domanda: qualche volta ho la-
sciato qualcuno a terra per la
strada? Un parente, un amico,
un’amica…? Siate samaritani, non
abbandonate mai l’uomo a terra
lungo la strada. Siate i giovani ci-
renei che aiutano Cristo a portare
la sua croce e condividono la sof-
ferenza dei fratelli. Siate come
Zaccheo che trasformò il suo na-
nismo spirituale in grandezza e
lasciò che Gesù trasformasse il
suo cuore materialista in un cuore
solidale. Siate come la giovane
Maddalena, appassionata cerca-
trice dell’amore, che solo in Gesù
trova le risposte di cui ha bisogno.
Abbiate il cuore di Pietro, per la-
sciare le reti in riva al lago. Ab-
biate l’affetto di Giovanni, per

riporre in Gesù tutti i vostri af-
fetti. Abbiate la disponibilità di
nostra Madre, la prima discepola,
per cantare con gioia e fare la sua
volontà
Nella città di Temuco al sud del
Cile l’incontro con la realtà del po-
polo mapuche in conflitto da anni,
no alla violenza,abbiamo bisogno
gli uni degli altri nelle nostre diffe-
renze affinché questa terra possa
essere bella.
Ad Iquique nel nord del Cile
dove siamo stati anche noi Stim-
matini per molti anni apertura ai
migranti “questa terra é terra di
sogni facciamo in modo che con-
tinui ad essere anche terra di ospi-
talità”.
e’ stata una visita in piena estate e
dovrà essere ripresa nella medita-
zione dei discorsi ora che comin-
ciamo in marzo l’anno effettivo.
un lavoro autenticamente evange-
lico rispondendo alle esigenze del
cambio culturale attuale.

*Sacerdote stimmatino da più di
30 anni in Cile
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Riceviamo questa testimonianza
per il tentativo di dialogo tra le
Chiesa Ortodossa e la Chiesa Cat-
tolica, da Mons. Giuseppe Pasotto ,
stimmatino che dal 1996 è ammi-
nistratore apostolico del Caucaso,
ricoprendo le funzioni di vescovo
per le comunità cattoliche in Ge-
orgia e Armenia.

Parlare dell’ecumenismo in
breve, è sempre qualcosa
che mette in crisi dato che
questo aspetto della vita

delle Chiese è legato ad una infinità
di altri aspetti che poi spesso diven-
tano problemi e dei quali non si può
non tenerne conto.
La mia esperienza ecclesiale in Geor -
gia e quella dei cattolici che qui vi-
vono, ci porta, direi quasi giornal-
mente, a pensare la nostra vita sullo
sfondo di questa parola. Dire ecu-
menismo è dire rapporti da costruire,

fiducia da dare e da ricevere, parole
dette e taciute con attenzione, spe-
ranze da alimentare ogni giorno, te-
stardaggine qualche volta quasi as-

surda indirizzata e fondata dalla
preghiera di Gesù “che tutti siano
uno”, sguardo che supera il proprio
orizzonte e si allarga continuamente,
rinuncia a credere che la verità stia
da una sola parte ecclesiale e non
sia pienamente solo in Gesù.
Si potrebbe continuare perché ecu-
menismo vuol dire vita e la vita ha
infinite sfaccettature su cui devi
avere il tempo da fermarti. Certo
che allora si capisce che non è prin-
cipalmente un problema di contenuti
teologici. È venuto a trovarci il prof.
Coda, un sacerdote che fa parte della
Commissione Teologica Internazio-
nale mista, la quale affronta i pro-
blemi teologici del rapporto tra cat-
tolici e gli ortodossi. Ci ha detto
chiaramente che a livello teologico i
problemi sono ormai quasi tutti su-
perati... e allora? Allora si deve fare
il cammino, dove giorno dopo giorno,
chi ci crede deve gettare il seme con

La via dell’ Ecumenismo

Una strada difficile e ancor lunga, ma da percorrere 
per creare un maggior dialogo costruttivo tra le Chiese

di  Mons. Giuseppe Pasotto 

Mons Giuseppe Pasotto
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la fiducia che darà frutto a suo
tempo. Il giorno dopo giorno che
qualche volta ti fa dire anche: “ma
ne vale la pena?” Che ti fa pensare:
“ma perché è successo questo?”, ma
che non ti ferma e non ti blocca! Il
giorno dopo giorno che demoralizza
ed entusiasma: ma che è la vita. 
L’esperienza che facciamo qui in

Georgia con la Chiesa ortodossa
non è facile: non viene ancora rico-
nosciuto il nostro battesimo, c’è il
problema legato al matrimonio, dato
che la Chiesa ortodossa non accetta
che sia misto, cioè tra confessioni
diverse e che mette quindi in crisi
l’amore e la fede dei giovani, ci sono
le difficoltà concrete e pratiche che
si incontrano in certe decisioni pa-
storali... Si è un’esperienza difficile...
ma formativa e che ti fa comprendere
di più le altre Chiese che vivono la
fatica dell’essere in minoranza, e
quindi non ascoltate.
ecumenismo è vita… e la vita è fatta
da avvenimenti, sorprese, e dove
non manca la morte e la resurrezio-
ne. È la resurrezione però la
parola finale e con questa pa-
rola dobbiamo leggere il mi-
stero della vita. Sempre!
oggi arriveranno nella nostra chiesa
cattedrale , le reliquie di una santa

ortodossa. Si chiama Ketevan, era
un regina georgiana del 1600,
che  dopo 10 anni di prigione, il 12
settembre 1624, poiché rifiutava  di
diventare  musulmana e viene uccisa
tra vari e crudeli    tormenti, dallo
Scià Abass I a Shiraz in Persia... 
mi ha fatto pensare tanto il fatto

che lei, da ortodossa, l’ultimo anno
di vita , si sia sempre confessata dai
missionari agostiniani cattolici, non
avendo più il suo confessore.    Se
penso ad oggi, dove spesso un orto-
dosso  non ha la libertà di entrare
in una chiesa cattolica  perché com-
metterebbe un peccato, se penso al
divieto di pregare assieme cattolici
e ortodossi che c’è anche ora, mi da
gioia il sapere, che in quegli anni,
dove non si parlava di ecumenismo,
ci fosse una persona che capiva che
la meta della vita era arrivare a
Cristo e che la Chiesa è la via, solo
la via di cui non si poteva fare a
meno per questa meta... ma mi da
altrettanta gioia il sapere che i mo-
naci agostiniani, dopo la sua morte
hanno raccolto e custodito con cura
le sue reliquie, e hanno perfino chie-
sto al papa di allora che la procla-
masse santa! una eretica! Incredi-
bile! Anche il modo di pensare di
questi frati era quindi aperto e libero
tanto da superare certi preconcetti!
In questi giorni il corpo di questa
santa gira nelle Chiese ortodosse,
ma arriva anche nella nostra catte-
drale. un segno? un sogno? Chissà!
Importante che noi teniamo il cuore
libero e lasciamo fare a Dio… con
pazienza! Pregate per noi!

Incontro interreligioso ad Assisi nel 2016

Santa Tekevan
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Leggendo il libro Il crollo
del noi, edito da Laterza,
pubblicato di recente, di
mons. Vincenzo Paglia,

vescovo e presidente della Pontifi-
cia Accademia per la Vita, sono
stato sollecitato a riflettere su mol-
tissime domande di estrema attua-
lità. una di queste domande è
stata: si può immaginare la vita
dell’io senza relazionarsi al noi?
L’autore ci dice che prima di tutto
dovremmo smettere di chiederci:
“Chi sono io?” per lasciare spazio
a un’altra domanda che ci apre la
mente per meglio capire quale rap-
porto ci debba essere tra l’io e il

noi. Pertanto meglio sarebbe chie-
derci, ci dice mons. Paglia, “per chi
sono io”. Dare una risposta a que-
sta domanda ci porta a focalizzare
l’attenzione e quindi a spostarci
dall’io al noi. Si tratta di porsi di
fronte a una prossimità più fra-
terna e più umana. L’io ponendosi
in questa prospettiva realizza e raf-
forza contemporaneamente se
stesso all’interno del noi, vale a
dire opera all’interno della comu-
nità in cui vive trovando il senso
della propria esistenza. L’uomo
non è un’isola. L’io nasce dal rap-
porto del noi e assieme al noi pro-
segue il suo cammino personale

nella storia umana. La relazione
tra queste due realtà (io/noi) an-
tropologiche, sociali e psicologiche,
si tiene in piedi grazie ad un giusto
equilibrio che si crea tra queste due
realtà umane. Innalzare l’io al di
sopra del noi, metterlo (egoistica-
mente) al centro del mondo e della
propria vita, non includendo l’altra
dimensione del noi, porta perico-
losamente al caos sociale e ad un
conflitto permanente con conse-
guenze a volte disastrose e piene
di insidie che possono sfociare in
sopraffazione e violenza. Per altro
verso se si pone il noi a dominio e
al di sopra dell’io fino a soffocarlo,
si rischia, con segno inverso, di
esporre l’io a un atteggiamento di
ribellione e rivolta nei confronti
della comunità che comprende le
relazioni familiari, le comunità lo-
cali, le istituzioni, ecc… che sono
necessarie allo sviluppo equo e pa-
cifico di un paese. L’io e il noi sono
chiamati a un continuo dialogo, a
una permanente relazione reci-
proca, a un rapporto sincero e cor-
diale per armonizzare e realizzare
la propria esistenza nel modo mi-
gliore per tutti, ricordando un
detto che dice: “là dove inizia la li-
bertà altrui, cessa la propria” o
come è scritto nei Vangeli: “non
fare agli altri ciò che non vorresti
che gli altri facciano a te”. Per que-
sto ne Il crollo del noi, mons. Vin-
cenzo Paglia ricalca, in modo equi-
librato e appassionato un
argomento tanto grande quanto
urgente in un momento in cui, a
motivo dello sviluppo sempre più
veloce della tecnologia informatica,

Il crollo del “noi” 
di fronte a un nuovo “io”

Il nuovo libro di Mons. Vincenzo Paglia* 
sulle relazioni interpersonali

a cura di Mario Gravina



l’io sta prevalendo prepotente-
mente sulla realtà del noi che di
questo passo, se non si stabilizza
questo delicato rapporto, può por-
tarci ad una situazione socialmente
caotica e pericolosa. Da una parte
non bisogna soffocare l’io che vuole
conquistare la sua fetta di libertà
all’interno della società nella quale
sviluppare tutta la sua creatività e
vivere in pienezza la sua esistenza.
Dall’altro lato c’è il noi che vive e
si crea nello spazio in cui a operare
è l’insieme comunitario di tanti io
che lo abitano. Si tratta di avere
spazi vitali e di libertà per ognuno
e nello stesso tempo di lasciare
spazi per accogliere armoniosa-
mente il noi che rappresenta l’in-
tera umanità senza la quale l’io non
avrebbe senso perché l’uomo non
è un’isola ed è chiamato a creare
ponti e non ad alzare muri. La terra
è l’unica nostra comune casa che è
di Dio e da Lui ci è stata amorevol-
mente affidata e ci è stato chiesto
di averne cura. Non ci sono isole
su cui vivere e credere che l’io
possa bastare a se stesso. Tuttavia
è altrettanto vero che non si può
vivere in una realtà comunitaria in
cui l’io si senta oppresso da un noi
tanto da avere la percezione di sen-
tirsi semplicemente un numero o
un nulla. 
In questo libro di mons. Paglia c’è,
dunque, un accorato invito a riflet-
tere su questa materia; c’è una
voce profetica, un grido d’allarme
per il timore che il noi/comunità
possa crollare. Credo, però, che ci
sia anche il bisogno di riflettere e
d’includere l’altro, urgente, grido
d’allarme che addita il rischio,
molto attuale, che l’io sia fagoci-
tato dal nuovo Leviatano digitale
che allunga i suoi tentacoli (vir-
tuali) e catturi, nella sua rete glo-
bale, l’io che rischia di isolarsi e
allontanarsi concretamente sem-
pre più dal noi/comunità che non
è una realtà virtuale ma reale e
umana. 
Buona lettura.

*Mons. Vincenzo Paglia
Presidente della Pontificia

Accademia per la Vita.
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Giovedì 15 febbraio  i confratelli riuniti 37°capitolo generale
dei PP. Stimmatini hanno eletto il nuovo padre Generale
nella persona del nostro confratello brasiliano  P. Rubens
Sondrè Miranda (55 anni), già padre provinciale in Bra-

sile e Vicario Generale p. Claudio Montolli (63), già consigliere
provinciale della Provincia Stimmatina del Nord , consiglieri: P. Da-
vid Kalyosi (46), già provinciale in Sud Africa e il brasiliano p. Nel-
ton Joao Pezzini (49) un augurio e un ricordo nella preghiera per
il non semplice impegno che li attende nei prossimi 6 anni alla guida
della congregazione stimmatina
un ringraziamento al consiglio generale uscente per il servizio svolto
alla Congregazione e alla Chiesa dal 2012 :Padre  Maurizio Bal-
dessari, p. Bruno Facciotti , p. Lima Josè Tadeu  e p. Magli-
nes Abel. Grazie di cuore e vi accompagni sempre la nostra
gratitudine  preghiera. 

Nuovo 
Consiglio Generale 
della Congregazione 

stimmatina



ore 08.10. Come ogni
mattina entrando all’in-
terno del Commissa-
riato Vescovio, che di-

rigo da qualche mese, il mio
sguardo è rivolto alle persone che
sono in attesa per sbrigare le loro
pratiche burocratiche e soprattutto
per presentare denuncia per fatti
costituenti reato.
È naturalmente un numero varia-
bile e condizionato da vari fattori.
In qualità di dirigente dell’ufficio
ho il dovere di monitorare la nu-
merosità delle denunce, la loro ti-
pologia e soprattutto individuare,
una volta effettuata un’attività di
analisi sui fatti rappresentati, le

modalità di intervento preventivo
e repressivo dei reati indicati.
L’analisi delle denunce presentate
è fondamentale in quanto, grazie
al paniere dei dati inseriti, si riesce
spesso a comprendere quali siano
i quadranti orario maggiormente
“preferiti” dai malviventi, le zone
del quartiere maggiormente colpite
e quindi intervenire attraverso
un’attività preventiva mirata e
puntuale.
L’intervento preventivo, non ne-
cessariamente si limita ad un mag-
giore controllo delle zone interes-
sate, ma spesso si combina con la
necessità di interessare altri enti
per, ad esempio, sollecitare il ri-

pristino o l’installazione di punti
utili all’illuminazione stradale op-
pure garantire la funzionalità e l’ef-
ficienza di sistemi di video sorve-
glianza.
È ovvio che dove c’è luce e video-
sorveglianza, il rischio di commis-
sione dei reati diminuisce.
Per analizzare i dati, questi devono
essere inseriti e studiati ma soprat-
tutto devono essere rappresentati
dai cittadini che subiscono il reato,
quindi dalle “vittime” del reato
stesso.
Questo purtroppo non sempre av-
viene e le motivazioni possono es-
sere diverse.
La prima e più importante è rap-
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Con le Forze dell’Ordine
contro la delinquenza

Il senso civico e la collaborazione con le FF.OO. nel
denunciare ogni reato per combattere i delinquenti

del Dott. Mario Spaziani*



presentata dalla “mancanza di
tempo”. Infatti in casi in cui l’entità
del danno subito è minimo, la vit-
tima spesso preferisce non segna-
lare alle forze di polizia quanto ac-
caduto perché lo considera, una
ulteriore perdita di tempo e quindi
un ulteriore danno rispetto a quello
già subito.
Il convincimento che non verrà
mai recuperata la refurtiva e che i
responsabili non vengano indivi-
duati, rappresenta la ulteriore mo-
tivazione addotta dalla vittima per
giustificare la mancanza di denun-
cia del reato, in caso in cui l’entità
del danno sia minimo.
entrambe le motivazioni, natural-
mente, non giustificano assoluta-
mente la necessità di dover segna-
lare quanto accaduto, fon  da  men -
tale per poter assicurare alla giu-
stizia il colpevole ed implementare
i dati necessari all’analisi dei reati,
così come indicato in precedenza.
A parte il senso civico, insito in
ogni cittadino, nel dover segna-
lare il reato, risulta fondamen-
tale anche, in sede di denuncia,
rappresentare con dovizia di par-
ticolari i fatti, indicando tutti i det-
tagli che, pur sembrando secon-
dari, possono essere determinanti
all’investigatore per individuare il
colpevole. 
Infatti non basta dire “è scappato”.
Per quanto possibile bisogna
ricordarsi i dettagli del volto,
il colore della carnagione e
dei capelli, quello degli indu-
menti che indossava, se
c’erano scritte particolari, se
aveva un inflessione dialet-
tale caratteristica, se zoppi-
cava o aveva un tatuaggio. 
Dettagli che fanno la differenza fra
una testimonianza qualsiasi – sep-
pure importante – e una che in-
vece aiuta le forze dell’ordine a
dare la svolta a un’indagine. Per-
ché cercare l’autore di un reato o
anche solo una persona sospetta
che potrebbe apprestarsi a com-
pierlo, è tutt’altro che semplice.
In definitiva è “fondamen-
tale” che la vittima denunci il
reato, indipendentemente
dall’entità del danno subito,

tralasciando l’eventuale ver-
gogna per quanto accaduto.
Infatti accade spesso e soprattutto
con le persone anziane che, in caso
di truffe subite, per evitare “pro-
blemi” con figli e nipoti ed ammet-
tere di essersi fidati di persone sco-
nosciute, preferiscono tacere
oppure omettere dettagli impor-
tanti. 
È chiaro che il personale preposto
alla ricezione della denuncia, così
come quello che interviene sul po-
sto, deve essere non solo profes-
sionalmente preparato, ma avere
anche la capacità di mettere a pro-
prio agio la parte lesa, tranquilliz-
zarla, analizzare e pesare quanto
rappresentato, in quanto la descri-
zione dei fatti, soprattutto se
espressa nell’immediatezza del-

l’evento, risulta talvolta alterata.
In sintesi deve essere in grado di
capire psicologicamente, quello
che la vittima sta attraversando in
quel momento.
Occorre segnalare infine che
il fatto costituente reato op-
pure il semplice sospetto su
una persona o un mezzo che
si aggira nei pressi della pro-
pria abitazione o in strada
può, anzi deve, essere imme-
diatamente segnalato con una
telefonata al “112”, per inter-
venire prontamente e verifi-
care in tempo reale la situa-
zione ed agire di con           se   gu en -
za. 

* Vice Questore Aggiunto della
Polizia di Stato
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Intervista  al dott. Raffaele
Morelli Psichiatra e Psicotera-
peuta. Fondatore e Presidente del-
l’Istituto riza di medicina di milano 

L’alcol  sta diventando
sempre di più il grande
protagonista del sabato
sera dei ragazzini. In

pochi anni è più che raddoppiato il
consumo di  alcol  nella fascia più
giovane, quella dai 14 ai 17 anni. Le
cifre sono preoccupanti. Il 13% dei
quindicenni dichiara di essersi
sbronzato almeno 20
volte nella sua vita.
Le ragazze sono in
forte rimonta in
questa preoccu-
pante classifica,
e le quindi-
cenni femmine
bevono più dei
coetanei ma-
schi. Abbiamo
parlato col dottor
Paolo marzorati, me-
dico e psicoterapeuta,
esperto in medicina delle di-
pendenze. ecco come ha risposto
alle domande sul rapporto tra  alcol
e  adolescenti.
Perché è esplosa l’emergenza-
alcol  degli  adolescenti? Cosa
è cambiato rispetto alle gene-
razioni precedenti?
Ci sono tre elementi preoccupanti
nel bere degli  adolescenti. In primo
luogo il fatto che lo considerino un
comportamento normale, non tra-
sgressivo. Fino a pochi anni fa le
persone che bevevano abitualmente
erano viste come emarginati di cui
avere pena, oggi, per i giovani, il
bere si è accreditato come feno-
meno di moda, ricercato, immagine

di socialità e successo. un altro
aspetto è il fatto che si beva smoda-
tamente: non c’è il gusto per il sin-
golo bicchiere, ma la ricerca dello
sballo. e il terzo elemento, il più in-
quietante, è che l’alcol  è ormai la
sostanza di ingresso nel mondo
delle  droghe. Il consumo di alcol si
accompagna spesso a quello di ec-
stasy, cannabis, cocaina e questo
avviene più facilmente nei luoghi di
aggregazione, come le discoteche.
Che cosa cercano gli  adole-
scenti, perché vogliono”

sballare”?
Viviamo in una so-

cietà che non sa co-
gliere e valoriz-
zare l’energia e la
creatività dei
giovani. È
l’epoca delle
passioni tristi e

spente, della
mancanza di pro-

spettive.”Lo sballo”
compensa, annul-

lando i pensieri, offrendo
sensazioni di socializzazione

non raggiungibile in altri modi, aiu-
tando a “perdere il controllo”, cosa
che rimette in contatto col mondo
delle emozioni.
I  genitori  hanno la possibilità
di accorgersene?
I  genitori  sono spesso gli ultimi a
rendersi conto del fenomeno. I ra-
gazzini che bevono il sabato sera, e
il giorno dopo ne portano i segni
evidenti, si fermano a dormire a
casa di amici, o lo fanno quando i
genitori sono via per il week end.
Prendono tutte le precauzioni per-
ché padre e madre non si accorgano
di niente.
Eppure ci saranno dei segnali

cui fare attenzione...
uno dei più significativi, e sottova-
lutato, è proprio il fatto di non dor-
mire a casa il sabato sera. Se la cosa
si ripete costantemente, è indispen-
sabile controllare. Anche il fatto di
dormire troppo a lungo la domenica
non va preso sottogamba: i genitori
ormai non ci fanno più caso, perché
la notte del sabato finisce spesso
alle 6 del mattino. La domenica è
bene fare un silenzioso check-up,
controllare se mangia, se ha vomito
o diarrea, se i gesti sono sicuri o
poco coordinati, se l’umore è irrita-
bile,   scontroso, se c’è chiusura e
poca voglia di concentrarsi.
C’è un modo per “prevenire”
il rischio-alcol?
Sì, è la condivisione dei sentimenti.
I  genitori  oggi danno molto in ter-
mini materiali, offrono oggetti, sva-
ghi, stimoli culturali. ma non sem-
pre riescono ad avere vicinanza coi
figli. e i figli oggi ne hanno più bi-
sogno che mai. Questa generazione
è consapevole del fatto che per loro
è quasi impossibile costruirsi un fu-
turo senza l’aiuto dei  genitori, cosa
che fino a pochi anni fa era meno
scontata. L’istinto all’indipendenza
dei ragazzi deve fare i conti con
l’inevitabile dipendenza. Per questo
hanno bisogno di sentire vicini i  ge-
nitori.
Cosa significa stare vicino a un
figlio?
È la comunicazione di cui si parla
tanto, ma spesso se ne fraintendono
i termini. Comunicare con un figlio
è dare spazio di ascolto. Non è su-
bissarlo di parole, ma saperlo ascol-
tare. Quando parla e quando tace,
perché non solo le parole portano
messaggi, ma i comportamenti, i si-
lenzi, gli umori

Adolescenti e alcool
L’importanza dei genitori nel prevenire gli effetti e
le cattive abitudini

A cura della Redazione
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Disinibiti e precoci. Sono
gli adolescenti di oggi
secondo  Marco
(nome di fantasia),

studente di un istituto supe-
riore di Ravenna, al quale ab-
biamo chiesto come valuta, dal
suo punto di vista, le abitudini
sessuali dei suoi coetanei e delle
sue coetanee. un tema che fa il
paio  
Marco, si fa sesso sempre
prima, dicono le statistiche:
lo riscontri?
Assolutamente sì. In terza media,

in genere, la prima esperienza
sessuale è già stata fatta. Di ver-
gini ai primi anni di superiori se
ne vedono o sentono ben pochi. e
non faccio distinzioni tra maschi
e femmine.
Stanno cambiando, le ragaz -
ze?
Sempre di più. Sono più scaltre,
esibiscono i loro ‘successi’ sessuali
con grande facilità e leggerezza:
‘Sono stata con quello, sono an-
data con l’altro’. Si tratta, per lo
più, di avventure veloci, dove i
sentimenti contano ben poco.

Anche se, devo ammetterlo, a vi-
verla con un po’ più di emotività
sono ancora le ragazze. Il sesso, in
ogni caso, è svalutato: lo si fa pre-
sto, col primo che capita, giusto
per dire che lo si è fatto. 
Il valore che c’è dietro, così come
le conseguenze al quale può por-
tare, dalle malattie alle gravidanze
indesiderate, non vengono più di
tanto presi in considerazione.
Di chi è la colpa?
Del sistema e degli adulti. Il sesso
è ovunque, nelle canzoni e nelle
serie tv, su Internet e nei film. mia

Adolescenti e sesso
Uno studente: “Coetanei disinibiti e precoci. 
Per non parlare delle ragazze”

Di Silva Manzani*
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sorella, che ha sette anni, ha sicu-
ramente già un’idea di che cosa
sia. Il piacere della scoperta è
roba d’altri tempi. 
Senza contare che gli insegnanti
non se ne occupano per paura che
i genitori moralisti rompano le
scatole. e i genitori, oggi sempre
più deboli, si fanno sopraffare dai
figli, per nulla in grado di tra-
smettere quali siano le cose im-
portanti.
Una deriva, insomma…
A mio parere sì. Se a 16 anni hai
già avuto rapporti con dodici per-
sone diverse, come mi ha rivelato
un’amica, quando ne hai venti hai
già fatto tutto. 
e secondo me alcune ragazze non
si proteggono perché tanto, se ar-
riva un figlio, almeno hanno qual-
cosa di nuovo da fare.
Senza contare che non sono cor-
rettamente informate: sai quante
ne sento che non prendono la pil-
lola per paura della cellulite?
E i maschi, nell’immaginario
sono quelli più ‘sportivi’?
Non lo sono più, se lo sono stati. o

almeno, non meno delle ragazze.
Va ancora di moda vantarsi di
quante ne hai conquistate e il mito
delle misure non tramonta mai.
ma d’altro canto, le femmine li
stanno scalzando. Non son certo
meno timide e quanto alle lun-
ghezze, sanno andare ben oltre:

parlano di posizioni e descrivono
nel minimo dettaglio ogni partico-
lare. Altro che centimetri.
La verginità, la persona giu-
sta, la prima volta: se ne
sente parlare ancora?
molto poco. Per fortuna, non ho
mai sentito prendere in giro quei
pochi e quelle poche che, ancora,
il sesso non l’hanno provato. Al-
meno questo: perché i miei coeta-
nei possono anche pensare che
più numerose sono le persone con
cui lo fanno, più sono emancipati. 
ma a me, francamente, risulta il
contrario. Non ricordarti, a quin-
dici anni, con chi è stata la prima
volta, mi pare eccessivo. Per ca-
rità, uno con il proprio corpo fa
ciò che vuole. ma qui manca la
consapevolezza.

* Silvia Manzani è giornalista
professionista, ha lavorato per
diverse testate locali. E’ anche
educatrice di asilo, ha due lauree
e un’agenda di contatti da fare
invidia a un PR. Cura i contenuti
editoriali di romagnamamma.it.  

«Il sesso è
svalutato: lo si fa
presto, col primo
che capita, giusto
per dire che lo si è
fatto. Il valore che
c’è dietro, come le
conseguenze non
vengono più di
tanto presi in

considerazione»



Tre edifici nel centro
della dinamica
Francoforte sul
meno, più di 2.500

impiegati, matematici, eco-
nomisti, fisici, ingegneri e le-
gali di tutta europa. 
una piccola grande bolla di
giovani dinamici e preparati,
menti curiose ed ambiziose,
intenti nella scalata, giorno
dopo giorno, al proprio suc-
cesso professionale. 
Questo mi ha accolta lo
scorso 15 gennaio quando
sono atterrata qui, nel freddo
di una città severa ed au-
stera, un brusco passaggio
dalla vita universitaria degli
ultimi 5 anni.
Ciò che ho subito incon-
trato è stato lo sguardo
vivo dei miei colleghi, l’aper-
tura mentale, il dinamismo
della quotidianità, caratteri-
stiche fondamentali per una
realtà così come quella cui noi
Millennials siamo stati pro-
iettati. 
una realtà competitiva e preten-
ziosa da un lato, ma molto acco-
modante e flessibile dall’altro.
Grande attenzione al benessere de-
gli impiegati, palestre all’interno
degli edifici, shuttle privati, risto-
ranti convenzionati, orario di la-
voro flessibile e non eccessivo, que-
sti sono i benefit che offre la Banca
Centrale europea. 
Il costo? Lasciare il proprio Paese,
il desiderio di apportare migliorie

al luogo lì dove si è cresciuti, salu-
tare tradizioni e cultura per ab-
bracciarne delle nuove dallo
sguardo invitante e seducente, una
piccola mela rossa di Biancaneve.
“Come stai? Sei felice in Germania?
Com’è Francoforte?”. 
Ventidue anni a Roma, vari
periodi di studio all’estero,
assenze più o meno tempora-
nee. Poi il costante ritorno, lì
dove è sempre sole, il buon
cibo, gli affetti. 
Fin quando la vita ti mette da-
vanti ad un bivio, è corretta a
suo modo, ti fa scegliere, in
silenzio, si mette un attimo da
parte. Allora bisogna pren-
dere il timone della nave, de-

cidere se tentare o meno
la tempesta. 
Nessun compromesso, nes-
suna via di mezzo, una scelta
dove non esiste giusto o sba-
gliato, una decisione sogget-
tiva. Io la mia scelta l’ho
presa, starò via per un po’. 
Il costo sarà quello di vedere
passare gli anni nei capelli di
mia madre, nelle rughe di
mio padre, nei bisogni di mia
nonna.
Sarà quello di vedere gli
amici di una vita acquistare
la propria stabilità, aspettare
l’euforia del ritorno per il
weekend, per la toccata e
fuga, per la sorpresa. Nulla
arriva gratis, e forse la
vita è bella proprio per
questo, il dover combat-

tere per un sogno. 
Il sogno di tornare qui, in fu-
turo, per poter, almeno in
parte, cambiare le cose. 
Prima però  credo ci sia il dovere
di affrontare le proprie paure, il
proprio destino, il proprio compito.
ed è in questo stesso momento che
la tentazione di sotterrare il talento
in una buca busserà alla porta.
La tentazione della scelta
semplice, comoda, la scelta
che rende “felici” perché  an-
nienta l’incertezza ed il corag-
gio. La scelta del l’ac con ten -
tar si.  Ma è davvero questa la
Felicità? Non fatelo perché il
mondo è bello, e va miglio-
rato.
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Riflessione dalla BCE: prime riflessione di una nostra giovane che ha scelto di prendere in mano la sua
vita, allontanandosi da casa, dalle comodità, dagli affetti per realizzare un suo sogno : migliorare le cose
in un mondo , sia italiano che internazionale che spegne sempre i sogni dei giovani che hanno paura a di
aprirsi al nuovo che avanza 

Dove la parabola dei talenti 
incontra la Finanza

TESTIMONIANZA 1
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Lucio mi ha chiesto di scri-
vere queste righe di ri-
flessione sull’esperienza
che sto facendo a mon-

treal, nello stato del Quebec in Ca-
nada.
Potrei scrivere per un libro, questo
è sicuro, ma non so nemmeno se
Lucio domani riuscirà a leggere
queste righe, dato che gli scrivo
quando qui è notte, e lì nell’Italia
del mio cuore quasi ora di sve-
gliarsi… I could write in english,
ma forse questo sarebbe troppo!
Quindi elencherò in breve delle
piccole cose che ritengo di aver
imparato durante questo periodo,
dal settembre 2015 in cui ho ini-
ziato il dottorato (PhD in inglese
dall’altra parte dell’oceano):

1.Sono fallibile e migliorabile.
Siamo fallibili e migliorabili.

Tanto. Questa è la prima cosa che
mi viene da dire a tutti, di cuore. In-
fatti vivere così tanto lontani da
casa, addirittura ad un orario diffe-
rente (qui sono sei ore avanti) ti la-
scia solo.
ma solo nel senso buono, se vuoi: a
fare i conti con te stesso, con me
stesso. A guardare ogni giorno in-
dietro, a cosa ti ha dato, ti da, e ti
darà forza. e ogni giorno all’oggi. e
al domani che mi creo, ti crei, ci si
crea. A lavorare sui propri difetti,
che ne so, uno su tutti l’essere un
poco in ritardo, come anche le per-
sone con cui sono uscito stasera po-
trebbero confermare nella loro
lingua! oppure come possono rac-

contare il professore e il co-supervi-
sor che attendono da mesi la ver-
sione completa del mio primo
articolo scientifico.
Sì, ForSe, tra qualche mese po-
trete scribacchiare il mio nome su
google e vi apparirà qualcosa di
serio e pomposo in inglese. Beh,
quello l’avrò scritto io.
Chiaro segno che proprio tutti sono
in grado di poterlo fare!

2.Queste cose l’ho sempre sa-
pute e ci ho fatto i conti, tutti

noi; anche senza saperlo! Nono-
stante il gioco di parole, tutti ab-
biamo dentro quel qualcosa, quella
vocina, quella luce che ci spinge a
scrivere di notte parole in italiano,
che potrebbero anche non essere
mai lette… o ad andare sabato mat-

Riflessione di un altro nostro sull’esperienza che sta facendo un altro giovane della nostra Parrocchia a
Montreal, nello stato del Quebec in Canada

Dottorato (Phd) a Montreal:
alla scoperta di se stessi

TESTIMONIANZA 2
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tina,oggi, a lavorare in laboratorio
per l’articolo di cui sopra. Bisogna
solo impararla ad ascoltare. Sem-
pre meglio, ogni giorno ancora.

3.Tutti possiamo, possono, do-
vremmo tuffarci in un’espe-

rienza del genere, che sia fuori casa
o invece proprio a scoprirla in casa
nostra. Dipende da noi. Solo da noi
(e dalla realtà, ovvio).

4.La famiglia. Sembra sciocco
e sdolcinato, ma quando la

“vocina dentro” parla, ti rendi
conto di quanto è importante sa-
perla ascoltare, e che ci riesci anche
e soprattutto grazie all’insegna-
mento dato negli anni della cre-
scita dai genitori. Tutti i genitori.
Anche se fatemi coccolare un po’ i
miei, mamma e papà: Livia e Gior-
gio, i migliori che potessi avere. In-
sieme ai miei fratelli/sorelle:
Giulia, Alessandro e Simone, voler-
gli bene è una conquista, un privi-
legio, una gioia. Così come tutti
coloro a cui voglio bene e lo sanno,
riuscendoci a sentire, più o invece
purtroppo meno.

5.L’incontro tra le culture:
montreal è una città in cui si

parlano due lingue ufficiali: inglese
e francese (anche se l’ultimo è più
usato dalla popolazione, per ra-
gioni storiche). È poi una città in
cui i diversi colori, razze, religioni
puoi vederli così numerosi ed
anche mescolati che potresti anche
dire: -O guarda quella signora
arancione, suona proprio bene! - e
farlo sul serio. Il bello è che poi co-
minci a non farci più caso, a chie-
dere subito -Ciao, che ti chiami,
come stai, da dove vieni? – senza

dare importanza al colore anche
viola della pelle della persona da-
vanti! e non vi dico la crescita che
ne viene…

6.Il senso. Il motivo per cui
sono qui è il dottorato, come

detto. ma poi scopri che forse è
solo un punto di partenza, un ini-
zio. Per scoprire davvero perché sei
venuto fino in Canada, a prendere
freddo a -30 °C (giuro, è una tem-
peratura che esiste!) e mangiare la
poutine [si legge “poutine”], piatto
tipico canadese a base di patatine
fritte, formaggio fuso e grasso di
maiale, magari reso più salutare da
una coscia di pollo sminuzzata…
mah
Beh quel motivo magari è sempre
stato conosciuto dalla vocina, e da
te, devi solo trovarlo, o magari ri-
trovarlo.
Dando infine un’occhiata veloce
alle letture di oggi, (I di quaresima
ndr)  per sembrare preparato, vi la-
scerei consigliandovi di nuovo
(senza togliere il posto a Lucio, cer-
tamente!),di tuffarvi nell’acqua
di un’esperienza del genere,
per scoprire, riscoprire e gu-
stare tutto quello che siete,
che avete in voi di stupendo.
Senza aver parlato dell’enorme fa-
tica e difficoltà della vita di tutti i
giorni: tra coinquilini francesi alla
scoperta del bidet eccetera. 
Grazie mille dell’ascolto, spero di
avervi dato qualche spunti interes-
santi e magari anche di ricevere
qualche messaggio di sarcasmo su
questi nei prossimi giorni!
Buona quaresima e buona Pasqua
a tutti.

di Alessandro Orio

Per prima cosa iniziamo
con le presentazioni.
Mi chiamo Alessandro
Orio, ho 30 anni e dal

3 Settembre 2014 vivo in Sve-
zia, precisamente a Lysekil, un
piccolo paesino situato due ore
a nord di Göteborg. Sono lau-
reato in Scienze del mare e qui
in Svezia sto prendendo un dot-
torato in Ecologia Marina alla
Swedish University of Agricul-
tural Sciences (www.slu.se). 
Se mi aveste chiesto dove mi
sarei immaginato in 5 anni
quando presi la specialistica nel
2012 mai mi sarei immaginato
di rispondere “all’estero”. 
Ammettiamolo, vivevo a casa,
a Roma, avevo le mie attività,
lo sport, il teatro, gli amici...
perché mai avrei dovuto deci-
dere di mollare tutto e andar-
mene via? 
Il problema è che il lavoro, al-
meno nel mio campo e al-
meno a determinati livelli, in
Italia scarseggia e le possibi-
lità che vengono offerte a noi
giovani non sono promettenti.
Prima di arrivare alla decisione
di lasciare l’Italia sono stato for-
tunato perché mi sono trasferito
un anno a Ispra (VA) a lavorare
per la Commissione Europea. 
É lì che ho capito che il lavoro,
e la qualità del lavoro, che vo-
levo io difficilmente la avrei
trovata in Italia. Dopo Ispra,
tornato a Roma, ho iniziato at-
tivamente a cercare lavoro al-
l’estero, soprattutto dottorati, e
nel frattempo ho iniziato a lavo-
rare alla FAO con contratti

Mollo             
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brevi... brevissimi, 18 giorni ogni
volta rinnovati, per un totale di 8
mesi. In questi 8 mesi mi contatta-
rono dalla Svezia e mi convoca-
rono per il colloquio che mi ha
portato fin qui. Quando mi chia-
marono per dirmi che avevo vinto
il posto mi sembrò come se il
tempo si fosse fermato. 
L’idea di mollare tutto e partire
mi terrorizzava ma avevo già de-
ciso di accettare con l’idea di ri-
nunciare alla mia vita romana
per 4 o 5 anni e poi magari tor-
nare con un curriculum come si
deve e poter decidere cosa fare
della mia vita, a Roma o altrove. 
Adesso sono 3 anni e mezzo che
vivo qui e posso dire di avere im-
parato tantissimo sia in campo la-
vorativo che umano. 
Le opportunità che ho avuto qui in
Svezia sono state incredibili, ho
viaggiato tantissimo e girato il
mondo, ho conosciuto tantissime
persone, ho fatto tante nuove espe-
rienze e ho coltivato nuove amici-
zie. La qualità della vita è molto
alta e, contrariamente alla mia
esperienza universitaria italiana,
il clima di lavoro è molto rilas-
sato e informale. 
Non esistono le gerarchie come
in Italia, cioè esistono, ma non te
le fanno pesare. Nonostante io sia
uno studente di dottorato ho un
contratto simile a quello di un
qualsiasi dipendente dell’univer-
sità, ferie pagate, malattia, addirit-
tura la pensione! Mi ricordo ancora
quando, pochi mesi dopo il mio ar-
rivo, ricevetti la prima lettera ri-
guardante la pensione che mi
avvertiva che, a 60 anni circa, avrei

ricevuto qualcosa come 1 euro al
mese! Il mio primo pensiero fu: in
Italia probabilmente neanche
quello!
Ovviamente non è tutto facile e
tutto roseo come si può imma gi -
na re. 
Vivere all’estero è dura. Dover vi-
vere in un Paese dove fare qual-
siasi cosa da solo è difficile perché
non capisci cosa ci sia scritto da
nessuna parte lo è ancora di più. Se
poi ci aggiungiamo il freddo po-
lare, la situazione potrebbe sem-
brare insostenibile. Però si supera
tutto, si diventa più forti e si riva-
lutano tante piccole cose che ven-
gono date per scontate quando si
vive nel proprio paese. 
Un’altra importante verità è che
si cresce e si cambia... e pur-
troppo, o forse, per fortuna la
vita che lasci in Italia va avanti
anche senza di te. 
Gli amici continuano a vedersi, gli
avvenimenti belli e brutti conti-
nuano ad accadere con la sola dif-
ferenza che tu non li puoi vivere in

prima persona. Sia chiaro, ne vivi
tantissimi altri, ma non li puoi con-
dividere con la famiglia o con gli
amici di sempre. E il vero motivo
è che, a volte, spiegare quello che
accade nella tua nuova vita a chi si
trova a migliaia di chilometri di di-
stanza da te è praticamente impos-
sibile. Alcune delle dinamiche del
nuovo Paese in cui vivi le puoi ca-
pire solo tu o chi ha vissuto espe-
rienze simili. 
Rileggendo quello che ho scritto
mi rendo conto di quanto dura
sia stata la scelta che ho fatto e
ammetto di aver pensato più di
una volta “ma chi me lo ha fatto
fare?”, ma in fin dei conti sono
contento di aver fatto questa espe-
rienza.
Le amicizie vere che avevo sono
rimaste intatte e forse si sono ad-
dirittura rinforzate e nel frattempo
io sono cresciuto, ho imparato una
miriade di nuove cose e mi sto af-
fermando nel mio lavoro crean-
domi un curriculum che mi
permetterà di decidere dove lavo-
rare nel futuro, in Italia o all’estero,
senza dovermi accontentare di un
lavoro mediocre solo per non
dover partire.
Quindi il mio consiglio spassio-
nato per tutti i ragazzi giovani
che leggeranno questo articolo
è: PARTITE! Partite, sperimen-
tate, non lasciatevi frenare dalla
paura di non sapere come andrà a
finire ma soprattutto non accon-
tentatevi! Immergersi in una
nuova realtà e in nuove culture
può solo ampliare i vostri oriz-
zonti e darvi un’idea di come sia
la vita altrove.

Le amicizie vere che avevo sono rimaste intatte e forse si sono addirittura rinforzate e nel frattempo io
sono cresciuto, ho imparato una miriade di nuove cose e mi sto affermando nel mio lavoro creandomi
un curriculum che mi permetterà di decidere dove lavorare nel futuro, in Italia o all’estero, senza dovermi
accontentare di un lavoro mediocre solo per non dover partire
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Personalmente e come comu-
nità partecipiamo alla gioia di
tutta la famiglia del dott.
Paolo De Fiore per il  nuovo
riconoscimento fatto  a suo pa-
dre dott. Angelo De Fiore, già
nominato “Giusto delle Na-
zioni” dalla comunità ebraica,
per aver salvato centinaia di
ebrei durante l’occupazione
nazifascista , con una targa in
via Clitunno. Esempio con-
creto per impegno nel rispetto
delle persone per cercare di
creare un mondo migliore. (p.
Lucio Boldrin)

A lla presenza del vi-
cesindaco di roma
Luca Bergamo è stata
scoperta in via Clitunno,

nel II municipio, la targa in me-
moria di Angelo De Fiore che recita
«alto funzionario di polizia, pro-
clamato giusto tra le Nazioni per
aver salvato, a rischio della propria
vita, centinaia di ebrei durante l’oc-
cupazione nazifascista». 
«Sono felice di questa inaugura-
zione perché mi lega alla famiglia
De Fiore anche una conoscenza
personale» ha detto la presidente
del municipio II, Francesca Del
Bello prima di ripercorrere le tappe
della vita di Angelo De Fiore. Nato
a rota Greca, in provincia di Co-
senza, il 19 luglio 1895 e morto a
roma il 18 febbraio 1969, De Fiore
è stato un poliziotto italiano che,
durante l’occupazione tedesca, in
servizio quale responsabile dell’uf-
ficio Stranieri della questura di
roma salvò la vita di centinaia di

ebrei strappandoli alla deporta-
zione nazista e all’olocausto.
Quale dirigente dell’ufficio stra-
nieri iniziò ad aiutare gli ebrei di
cittadinanza non italiana che, a
causa delle leggi razziali, avrebbero
dovuto lasciare il Paese entro il 12
marzo 1939. Scoppiata la seconda
guerra mondiale in collaborazione
con la Delasem (or ganizzazione
della resistenza antinazista) e con
l’opera assistenziale di monsignor
Hugh o’Flaherty finse di aiutare le
autorità del Terzo reich che occu-
pavano all’epoca roma. 
manipolò le pratiche riguardanti
ebrei e sospetti di attività antifa-
scista, ostacolando in tal modo l’at-
tività della Gestapo da cui riceverà
ripetuti richiami e venendo fatto
oggetto anche di un’indagine che
si risolverà senza alcuna conse-
guenza. Creò confusione negli ar-
chivi: molti ebrei stranieri ebbero

i nomi camuffati; decine di
ebrei italiani furono regolariz-
zati come profughi dall’Africa
Settentrionale. Spesso prelevò
ebrei dalle prigioni naziste fa-
cendoli passare per pericolosi
ricercati per reati comuni o di-
sertori dell’esercito e in seguito
liberandoli.
«Mio padre percorse
tutta la scala gerarchica
della polizia di Roma. –
Ha spiegato il figlio Paolo De
Fiore – La caccia agli
ebrei era spietata e mio
padre ne salvò molti a ri-
schio della sua vita. Mi
domando da dove trasse
tutta questa forza e que-

sto coraggio. Probabilmente
credeva nella sua profes-
sione: obbediente alla leg ge,
ma prima di tutto alla legge
della coscienza. Credo che
mio padre, quando compiva
queste azioni, pensasse a noi
figli e al dovere di non poterci
lasciare un mondo malvagio
e crudele». 
«La forza di un funzionario di po-
lizia è non chiedersi che cosa sta
rischiando. Non ho avuto il privi-
legio di conoscerlo personalmente
ma non credo che pensasse di di-
ventare un eroe. Però lo è diven-
tato», ha sottolineato il questore
di roma, Guido marino. 
Dopo l’attentato di via rasella ad
Angelo De Fiore venne richiesto
di fornire dei nominatavi di ebrei
su cui effettuare la rappresaglia
poi concretizzatasi nell’eccidio
delle Fosse Ardeatine, e la sua ri-

Shoah: una targa
per Angelo De Fiore

Nuovo riconoscimento per il poliziotto che salvò la vita
a centinaia di ebrei durante l’occupazione nazista

del Dott. Paolo De Fiore



sposta fu di «non avere alcun
nome di ebreo da offrire», addu-
cendo come causa il fatto che gli
archivi dell’ufficio si trovavano in
stato di estremo disordine per sua
negligenza. Continuò la sua opera
sin quasi all’arrivo degli Alleati,
prima del quale si diede alla mac-
chia, avendo però cura di distrug-
gere anticipatamente, con l’aiuto
dei suoi collaboratori, le pratiche
di ebrei e militari sospetti ancora
presenti negli archivi della Que-
stura trasferiti in segreto negli
scantinati. In questo periodo col-

laborò attivamente con il gruppo
clandestino Sprovieri del Centro
Clandestino militare, cui comuni-
cava le liste dei perseguitati politici
e degli ufficiali Italiani sgraditi. 
Per la sua opera ricevette già nel
marzo 1955 la medaglia d’oro e
una lettera dall’unione delle co-
munità israelitiche in Italia men-
tre nel 1966 il suo nome è stato
inserito, al pari di quello di Perla-
sca e Palatucci, tra i Giusti
d’Israele ed è scolpito sulla stele
della Collina dell’olocausto in Ge-
rusalemme.
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Paolo De Fiore

Un ricordo di Giuseppe Falcone
Nel tardo pomeriggio del 1° marzo verso le di-

ciotto, un infarto ha stroncato il Presidente
Giuseppe Falcone, già vice capo del Dap (Di-

partimento dell’Amministrazione Penitenziaria) negli
anni novanta. Giuseppe Falcone è stato uno dei per-
sonaggi più carismatici mai passati per il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria (e prima per la Di-
rezione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena).
Al Dap, oltre che quello di Vice Capo, ha ricoperto
anche gli incarichi di Direttore dell’Ufficio del Personale
Civile, di Direttore dell’Ufficio del Per-
sonale di Polizia Penitenziaria e di Di-
rettore dell’Ufficio Detenuti. Durante i
dieci anni di dirigenza di Nicolò Amato
ha costituito la spina dorsale del Dap
insieme allo stesso Amato e a Edoardo
Fazioli. In pensione dal primo gennaio
2017, il suo ultimo incarico è stato
quello di procuratore Generale di L’Aqui-
la dove si era insediato nell’aprile del
2008. In precedenza, è stato Presidente
del Tribunale di Sorveglianza di Roma
e, prima ancora, Sostituto Procuratore Generale presso
la Corte d’Appello di Roma.
Falcone è stato anche Capo della Segreteria della Di-
rezione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria del
Ministero della Giustizia e, per più di dieci anni, com-
ponente del Consiglio di Amministrazione dello stesso
Ministero. Secondo quanto da lui stesso raccontato
come teste al processo sulla presunta trattativa Stato-
mafia, nel 1993 gli affidarono una sorta di mandato
esplorativo per riorganizzare il Dipartimento dell'Am-

ministrazione Penitenziaria chiedendogli di "prendere
in mano la situazione", ma poi non se ne fece nulla e
al suo posto vennero nominati Adalberto Capriotti
come capo e Francesco Di Maggio come vice capo
del Dap. Lo stesso incarico lo ottenne, però, tre anni
dopo, quando gli dedicammo la copertina della nostra
Rivista. Fu in ballottaggio nel 2001 per essere nominato
Capo del Dipartimento ma, nonostante la dichiarata
preferenza del Ministro Castelli, fu “scavalcato” all’ultimo
momento da Giovanni Tinebra che ottenne l’incarico

al suo posto.
Chi ha conosciuto bene, il Presidente
Giuseppe Falcone ha avuto modo di
apprezzarne la preparazione e la com-
petenza fuori dal comune; ma, soprat-
tutto, la grande determinazione ed un
decisionismo senza macchia e senza
paura. Falcone “amava” il Corpo di Polizia
Penitenziaria e di lui rimane un’affer-
mazione che è diventata una frase sto-
rica, spesso ripetuta tra gli addetti ai
lavori: “In questa amministrazione sono

indispensabili soltanto gli agenti di custodia e i
ragionieri che pagano gli agenti di custodia …”
Grande Uomo, Grande Magistrato, 
Grande Dirigente …
Che Iddio lo abbia in gloria, così come in gloria rimarrà
nel cuore di tutti i poliziotti penitenziari che l’hanno
conosciuto. 
Da parte di tutta la redazione di “OLTRE…” una vicinanza
affettuosa con la preghiera alla moglie Lucia DI Gian-
berardino e alla figlia Chiara. 

Il  giorno 3 marzo abbiamo salutato nella nostra chiesa il Presidente Giuseppe Falcone, uno
dei personaggi più carismatici mai passati per il Dipartimento dell’Amministrazione Peniten-
ziaria (e prima per la Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena).



Il terremoto elettorale del 4 marzo
pone due problemi. Il primo -fare
un governo-si può forse risolvere.
L’altro - capire quel che è avvenuto
nella società - comporta un’esplo-
razione di più ampio respiro…

Di terremoti-sconfitte elet-
torali ne ho vissuti tanti,
un paio  anche personali.
ricordo, al passato re-

moto, il mancato scatto della legge
maggioritaria del 1953, su cui la Dc
aveva puntato per limitare l’influsso
del Pci senza però metterlo fuori
legge come le chiedevano gli alleati
occidentali. momenti di smarri-
mento e di sconforto. Chi perde im-
preca, a volte, contro il “destino
cinico e baro (Saragat). ma non è
mai impossibile riprendersi. se si
hanno le idee e la forza.
Stavolta però – parlo del 4 marzo
2018 – non si può più utilizzare un
criterio di valutazione già usato. In
altre stagioni. Allora c’erano forze
politiche strutturate che si combat-
tevano sul terreno della democra-
zia; e c’era un popolo che sulla
speranza democratica stava alimen-
tando le proprie aspirazioni oltre i
disinganni dell’avventura fascista.
Di più: stavolta hanno fatto
una massiccia irruzione sulla
scena soggetti politici che sem-
brano venire da un altro pia-
neta. Entità senza un
radicamento storico, senza
una cultura originale, senza
antenati  comuni. Ma capaci –
questo è il punto – di impadro-
nirsi degli umori più viscerali
del popolo – il popolo sovrano
– per trasformarli in proposte
attraenti e -stando ai voti- con-

vincenti. Il risultato  dei
5Stelle 
e della Lega si spiega così.

UN TENTATIVO DI LETTURA
Stavolta, poi, a differenza del pas-
sato, le forze storiche della tradi-
zione democratica, ricapitolate nel
Pd, non sono sono state in grado,
come in tante occasioni del passato,
di “trasformarsi” (cambio di nomi,
di struttura, di leadership) per
mantenere un forte insediamento
politico  e con esso la legittimazione
del loro potere.
Che sia nata o meno una “Terza re-
pubblica”, come  proclama l’”homo
novus” Luigi Di maio, la percezione
diffusa e il parere prevalente degli
analisti è che    qualcosa di straordi-
nario sia avvenuto e che, per deci-
frarne il significato, occorrono
strumenti e approcci di indagine
adeguati alla portata dell’evento.
Quello che segue è dunque soltanto
un tentativo di interpretazione di
ciò che è accaduto, suscettibile di
ogni correzione e di ogni confronto
con chi volesse esporre elementi di-
versi o ulteriori.

DA AFFRONTARE A FREDDO
C’è un primo gruppo di problemi
che vanno affrontati a freddo. Sono
quelli su cui si intrattengono le cro-
nache e sui quali si invoca l’applica-
zione serena e competente del
Presidente della  repubblica. ri-
guardano il censimento e la compo-
sizione delle forze chiamate a dar
vita al nuovo governo.
Qui il risultato delle urne è
stato persino... generoso met-
tendo sul piatto non uno ma
due vincitori: il Movimento

5Stelle come primo partito e la
destra, al traino della Lega, 
come prima coalizione. 
In particolare la Lega, dismessa con
matteo Salvini la felpa padana e in-
dossata quella nazional-sovranista,
ha sopravanzato l’alleato Berlusconi
mettendo a nudo il logoramento di
“Forza Italia” oltrechè del suo lea-
der. Apparso, quest’ultimo, tanto ri-
petitivo nell’esposizione
demagogica quanto...artificiale nell’
esibizione di se stesso.
Il Movimento5Stelle, dal canto
suo, ha compiuto un’impor-
tante operazione di vernis-
sage istituzionale in modo da
proporsi agli elettori come forza di
governo di sicuro affidamento de-
mocratico nonché disposta ad un
dialogo multipolare: con le altre
forze politiche in Italia e con le
istanze europee e internazionali nel
mondo. un “adattamento” (parola
di Beppe Grillo) che diventa la qua-
lità essenziale del movimento. 

IL PD TRA 40 E 18 %
Il responso elettorale ha infine
certificato la  sconfitta, anzi la
disfatta, del Partito democra-
tico guidato da Matteo Renzi. 
essa è impietosamente illustrata
dalle cifre che la relegano alla quota
più bassa (18%) dalla sua fonda-
zione ad oggi; più bassa persino di
quel 23% raggiunto nel 2013 e al-
lora equiparato a una sconfitta; e si-
deralmente inferiore  quel 40%
delle elezioni europee del 2014 sul
quale il segretario aveva costruito
un progetto di grandiose propor-
zioni.  
(Parentesi: il numero 40 deve avere
un significato speciale nell’immagi-

24 Oltre...

Due vincitori ,
nessun governo
di Domenico Rosati

Proviamo a guardare oltre le elezioni del 4 Marzo
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nario renziano. oltre ai ricorrenti ri-
chiami dei 40 euro in tasca ai citta-
dini, l’altro “quaranta” importante è
stato quello della sconfitta nel refe-
rendum costituzionale del dicembre
2012 ‘. Ipotizzando che tutti i “si” del
referendum si potessero trasfor-
mare in voti del Pd, si era infatti ali-
mentato un disegno di
autosufficienza che aveva escluso,
dapprima, un serio tentativo di im-
pedire la comunque infausta scis-
sione della vecchia guardia e, più
avanti, la presa in considerazione di
un sistema vasto di serie alleanze
come pure la legge elettorale consi-
gliava di fare).

IL “FARE” TRA VOLERE E
POTERE
Il primo scoglio, come s’è detto, è
quello della formazione del nuovo
governo. Che può avvenire solo se 
tutte le forze presenti in parla-
mento, o due su tre di esse, concor-
dano su alcuni punti programmatici
che,necessariamente debbono ridi-
mensionare l’ampiezza delle esorbi-

tanti promesse della vigilia. 
Se si vuole evitare un precipitoso,  e
rischioso per tutti, ritorno alle urne,
bisogna che ognuno accorci le pro-
prie pretese. Come ha saggiamente
detto il presidente emerito della
Corte Costituzionale Cesare mira-
belli, “un partito deve dire prima
quel che vuol fare. Poi, una volta
nelle istituzioni,  deve dire quello
che può fare”. 
Al di là delle pregiudiziali e delle
pretese messe in campo, se vi sarà
un consapevole esercizio della poli-
tica come “arte del possibile” un go-
verno si farà. Con quale presidenza,
quale composizione e con quali ap-
poggi è prematuro dirlo anche per-
chè mentre scrivo nessuno può
saperlo.
molto dipende dall’ evoluzione della
crisi del Pd: ci sarà il pieno arrocca-
mento all’opposizione, come preco-
nizza il pur dimissionario leader
sconfitto, oppure  si sfoglierà l’al-
bum delle variazioni sul tema del-
l’appoggio esterno di cui tante volte
ebbe a beneficiare la Dc quando non

aveva la maggioranza e tuttavia riu-
sciva a governare? Si rammenti che
in passato si fece persino ricorso ad
espedienti come quello della “non
sfiducia”, per cui nessun partito
concedeva l’investitura al go verno
ma questo era legittimamente costi-
tuito per il  convergere delle asten-
sioni equiparate a voto favore vole.
(oggi l’operazione sarebbe facilitata
perchè il Senato ha varia to il pro-
prio regolamento, armonizzandolo
con quello della Ca mera, sicchè non
ci sarebbe bisogno di uscire dal-
l’aula per manifestare il consenso.
Ndr).

OLTRE IL CAMBIO DEL LEA-
DER
La crisi del Pd comporta comunque,
come si è già annunciato, il muta-
mento della leadership. È troppo
presto per tracciare un consuntivo
che non sia semplicistico – da rot-
tamatore a rottamando – della sta-
gione renzi. Avere grandi
ambizioni non è un delitto in poli-
tica, quando c’è la compagnia con la

Luigi Di Maio



saggezza e la pazienza, oltre all’astu-
zia. Lo scriveva anche il cardinale
mazzarino nel suo “Breviario dei
politici”.
È invece da tempo disponibile l’in-
ventario dei problemi che il Pd deve
affrontare e che la sconfitta del 4
marzo ripropone impietosamente.
Indipendentemente dalla leader-
ship va fatto ora quel che non si
volle fare dopo il referendum del 4
dicembre  2016. 
Tra i tanti commenti all’esito eletto-
rale ne scelgo uno, quello del parla-
mentare pugliese del Pd Vincenzo
Boccia, che – mi pare – enuncia
compiutamente il tema: “Parlia-
moci chiaro. Il M5S esiste per-
chè non abbiamo fatto il Pd.
Se ci fossimo occupati di po-
veri, disuguaglianze, perife-
rie, non sarebbe accaduto che
un meridionale su due li vo-
tasse”.
Troppo tranchant’? Si può ammor-
bidire tenendo conto delle cose
fatte. ma non si può negare che per
ogni capitolo si doveva fare, o al-
meno tentare, un “meglio” corri-
pondente alle necessità del paese. A

partire da un esplicito rilancio del-
l’obbiettivo del pieno impiego sulla
base di un progetto di mobilitazione
di risorse su obbiettivi definiti di
utilità generale anche con strumenti
di intervento fuori mercato.

DENTRO LA ZONA CALDA
Quale sarà lo svolgimento del tema?
Qui si entra nell’area calda del ra-
gionamento politico. e sono coin-
volti non solo i partiti come agenzie
elettorali, ma anche e prima di loro
le forze culturali e sociali che deb-
bono dimostrare, a questo punto, di
esistere e di essere capaci non solo
di protestare ma anche  di proporre
e sostenere le modalità on cui
“uscirne insieme” (don milani). 
Illustri studiosi si sono cimentati
alla vigilia del voto sulle qualità ne-
gative della base sociale italiana e
sulle debolezze della società civile,
sia per il carattere “vagotonico” mo-
strato dall’elettorato (De rita) sia
per l’assenza o l’inadeguatezza degli
intellettuali (Galli della Loggia ed
altri). I sociologi continueranno a
scattare i fotogrammi dei diversi
panorami del paese ed a collegarli

con gli esiti elettorali: perché il cen-
tro-nord dell’abbondanza vota Lega
e blinda i territori e perché il sud
della penuria si affida alla sugge-
stione del reddito minimo come
surrogato di uno sviluppo non altri-
menti realizzabile.
ma il punto cruciale resta quello
della coniugazione delle aspirazioni
e delle pulsioni della società civile,
che sono pur sempre particolaristi-
che quando non egoistiche, con
l’istanza di impostare soluzioni po-
litiche, cioè valide per l’insieme se-
condo una ragionevole tensione
all’uguaglianza. 
Qui c’è da compiere un’autocritica
sull’eccesso di fiducia concesso
negli ultimi decenni agli automati-
smi di mercato come risolutori di
ogni questione sociale. Viceversa
una crescita di consapevolezza po-
litica della società civile (bene co-
mune) non avviene per caso: è un
campo da coltivare, una pedagogia
da applicare, un’esperienza da com-
piere. 
Nessuno oggi avrebbe l’ardire di
proporre la via d’uscita dell’auste-
rità, come il Berlinguer o le Acli di
una volta, ma che almeno si richia-
masse con assiduità ed anche con
severità il dovere, costituzionale e
civico, di pagare le tasse come pre-
messa di ogni ampliamento delle
tutele: questo è il minimo che si può
richiedere non tanto e non solo per
chi si proclama “di sinistra” ma
anche per tutti quelli che hanno in
tasca - e tra essi i credenti - una
bussola orientata sulla solidarietà
come valore e come dovere.
Forse è giunto il momento di consi-
derare che la politica non è solo
esercizio del voto ma pratica del-
l’azione civica nelle istituzioni e
nella società diffusa. Con un corol-
lario che può essere assunto come
la lezione più impegnativa della
prova del 4 marzo: e cioè che le ele-
zioni non si vincono nel giorno in
cui si vota ma in tutte le ore di tutti
i giorni dell’intervallo  tra gli scru-
tini se si dimostra, come comunità
e come singoli, di saper produrre
quell’energia solidale che è l’ali-
mento fondamentale della buona
politica.
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RESOCONTO ECONOMICO 2017 – Parrocchia “SS. Trinità a Villa Chigi”

ENTRATE
Euro  140.629,46 di  cui

Questua 43.600,00
Ministero 15.590,00
Offerte 6.852,00
Offerte per i lavori 25.127,00
Grest e attività giovanili 24.200,00
Uso locali 2.500,00
Rimborsi 17.012 ,46   
(schede, campetti, comunità)

Altre entrate (ben. fam e festa parr.) 5.748,00

USCITE
Euro  136.598,21 di  cui

Remunerazione sacerdoti 21.600,00
Retribuzione e contributi colf 14.994,81
Spese generali (Riscaldamento,
luce, acqua, telefono, ...) 26.437,00 
Attività parrocchiali:                      
(oratorio,catechismo, arr.culto...) 13.535,00
Grest e attività giovanili 24.200,00
Manutenzione (ordinaria) 9.787,00
Manutenzione (straordinaria): 8.000,00
Carità parrocchiale 8.465,00
Contributo Diocesi 1.800,00
Assicurazioni, spese bancarie e tasse 2.197,04
“OLTRE” e “La Domenica” 3.205.04
Rifiuti Urbani 2.377,00

PAPAVERI E PAPERE                                       10.176,00 /  10.176,00
POLISPORTIVA                                                 20.736,00 / 18.252,88
GRUPPO MISSIONARIO JONATHAN         47.208,18 / 47.208,18 

MISSIONI                                                           300,00 / --
FONDO MESSE                                                 14.140,00 / 10.930,00
ASS. ALCLI                                                         3.650,00 / 3.650,00 
GIORNATA MISSIONARIA                             1.600,00 / 1.600,00
SOSTEGNO A DISTANZA                               12.700,00 / 12.700,00
RACCOLTE VARIE                                               5.800,00 / 6.800,00
TOTALE E/U                                                       36.600,00 / 35.680,00

Come ogni anno vi presentiamo il bilancio
entrate/uscite della nostra parrocchia . e la prima
parola è come sempre: grazie della vostra parteci-
pazione. La commissione economicaMarina Bal-
listreri, Bortoli Stefano, Iovine Enzo, Biallo
Gaetano e p. Lucio Boldrin rende nota la si-
tuazione economica della nostra parrocchia. 
rispetto all’anno 2016 le cifre non si discostano
molto ciò che maggiormente risalta è un’entrata
inferiore , circa 10%, delle offerte della que-
stua domenicale compensato da un aumento
del 5% dell’impegno ministeriale e un 20%
in più di offerte per i lavori, che hanno por-
tato ad un aumento complessivo delle en-
trate di circa 15% e che ci hanno dato la possibilità
di sanare il disavanzo passivo dell’anno preceden-
te.
Per quanto riguarda le uscite vi è stato un au-
mento “naturale” legato al costo della vita di
circa il 10% rispetto l’anno precedente. Portandoci
ad un saldo positivo di poco più di 4.000 euro.
Come spesso ho sottolineato le entrate annuali ci
permettono di affrontare le spese contingenti, ma
non straordinarie di cui ci sarebbe bisogno per
una maggiore e migliore manutenzione dell’im-
mobile e una sempre maggior messa in sicurezza

degli spazi esterni e ludici. Tra i lavori da farsi: si-
stemazione dell’impianto elettrico, ormai ob-
soleto, riverniciatura di tutti locali, sistema-
zione delle fognature,  , riordino degli infissi
e rifacimento dei campi sportivi. Sono solo
alcuni dei lavori più urgenti da mettere in pro-
grammazione e da farsi. Attualmente non abbiamo
fondi sufficienti per affrontare tutti questi lavori ,
però prima o poi bisogna trovare il modo di af-
frontarli. Insieme si può, al fine di rendere sempre
più accogliente la nostra parrocchia e sicura. 

COME CONTRIBUIRE ALLE NECESSITÀ
DELLA PARROCCHIA
1) Attraverso un bonifico bancario c /o Banco
BPm di via Tor Fiorenza 567c - 00199 roma
IBAN: IT 97 Z 05034 03242 000000031015
Intestato a: Parrocchia SS. Trinità a Villa Chigi.
2) Attraverso un impegno mensile con le
schede presenti in segreteria
3) Attraverso offerte libere da consegnare solo
ai sacerdoti della parrocchia 

Attenzione: nessuna persona è autorizzata
a passare di casa in casa a chiedere soldi a
nome della parrocchia! 

Differenza Entrate e Uscite:   4.031,25

ENTRATE / USCITE  raccolte per le varie necessità Contabilità autonome



PER AIUTARE LA PARROCCHIA:
Banco BPM   di via Tor Fiorenza 567c  - 00199 Roma IBAN:  IT 97 Z 05034 03242 000000031015 
Intestato a:  Parrocchia SS. Trinità  a Villa Chigi

25 MARZO – Domenica delle Palme (distribuzione degli ulivi in
tutte le Messe compresa la prefestiva di sabato 24 marzo alle h. 18.00)
*Attenzione tra notte di sabato 24 e domenica 25 marzo torna l’ora
legale
SS. Messe: h. 9.00 – 10.30 – 12.00 – 19.00
h. 10.15: benedizione degli ulivi nel cortile 
di via Marchetti
29  MARZO – Giovedì Santo
SS. Messe: h. 19.00 Messa in Cœna Domini 
h. 21.00 – 24.00: adorazione all’altare della Reposizione:
30 MARZO –Venerdì Santo
SS. Messe: h. 8.30 Lodi – 15.00 Via Crucis – 
19.00 Celebrazione della Passione del Signore

PASQUA 2018
Orario per la Settimana Santa 

31 MARZO– Sabato Santo
SS. Messe: h. 8.30 Lodi
h. 22. 30  Veglia Pasquale e 
SS. Messa di Risurrezione
01 APRILE – Domenica di Pasqua
SS. Messe: h. 9.00 – 10.30 – 12.00 – 19.00
02 APRILE – Lunedì dell’Angelo
SS. Messe: h. 9.00 – 11.00 -19.00

A tutta la comunità parrocchialeauguri di serene e
luminose  festività pasquali da p. Lucio, p. Raffaele,
p. Silvano e da tutta la redazione del nostro
giornale. 


