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Fragile 
On and on the rain will fall 
Like tears from a star 
On and on the rain will say 
How fragile we are  
(Sting) 
 

A l ritmo di questa canzo-
ne di Sting abbiamo 
danzato con le bambine 
di Tabata nella quinta 

domenica di Quaresima, giorno in 
cui simbolicamente abbiamo ricor-
dato l’anno che è passato dalla pri-
ma messa sul tetto, la prima che ci 
è stato possibile dopo alcune do-
meniche proprio di pioggia, in quel 
caso. 
È stato il tema di questa Quare-
sima che è passata sicuramente in 
maniera meno surreale di quella 
del 2020 in lockdown, ma che co-
munque è rimasta all’insegna di 
un costante dover vivere nell’in-
certezza e circondati da mille pa u -
re che rendono complicate anche 
le cose più semplici: è un anno che 
abbiamo scoperto tutti insieme, 
contemporaneamente, di essere 
fragili, un anno che ci siamo sve-
gliati dal delirio di onnipotenza 
che in mille maniere condizionava 
le nostre scelte e la nostra perce-
zione della vita. 
 
L’uomo: come l’erba sono i suoi 
giorni! Come un fiore del campo, 
così egli fiorisce. Se un vento lo in-
veste, non è più, né più lo ri-
conosce la sua dimora.  
(Salmo 102) 
 
È il momento di ricordarci che noi 
tutti siamo costituzionalmente fra-
gili, perché semplicemente crea-
ture. E la creaturalità, piaccia o no, 
dice limite e dipendenza, rappre-

senta in assoluto la radice di tutte 
le fragilità umane che tanto ci an-
gustiano. Fragilità dai molti volti. 
Se fragile è ciò che si può spezzare 
e rompere, si comprende come il 
culmine della fragilità sia la mor -
te, che segna il termine di una vita 
strutturalmente fragile.  
Siamo co me il fiore del campo, ci 
ricorda il Salmo citato, la foglia 
che appassisce. 
Non ci siamo dati la vita. Con i 
progressi delle scienze mediche 
possiamo riuscire a vivere qualche 
anno in più, ma proprio non pos-
siamo darci l’immortalità. Siamo 
esposti agli imprevisti, a cose che 
accadono e stravolgono la nostra 
esistenza, ci cambiano, volenti o 
nolenti, i progetti: un’eruzione, 
un’alluvione, un uragano, un ter-
remoto o… un virus. Tutti fattori 
sufficienti a metterci desolatamen -
te in ginocchio. 
Gli eventi naturali, quelli catastro-
fici, s’intende, nel loro ricorrere, 
hanno mantenuto chiara la dimen-
sione “eterna” di assoluta fragilità 
dell’umanità e del creato. E poi, 
ancora, si vivono “fragilità di 
morte” anche attraverso la perdita 
di persone care, lo sradicamento 
da situazioni e tempi cui è legato 
molto di noi: pensiamo al lavoro, 
alla disoccupazione, l’interruzione 
di relazioni affettivamente impor-
tanti; pensiamo alla separazione o 
al divorzio, le limitazioni della sa-
lute; pensiamo ad una malattia 
improvvisa,  a tante vite infrante 
da questo nuovo virus, di cui ap-
pena qualche mese fa non sapeva 
niente nessuno. 
A livello morale, poi, siamo esposti 
a sbagliare, a peccare, a distruggere 
la vita anziché a promuoverla, al-
l’impossibilità o estrema difficoltà 

Viviamo  
la fragilità

di p. Raffaele Giacopuzzi

L’Editoriale

NUMERO 1 
GENNAIO-MARZO 2021 

Reg. Tribunale di Roma  
n. 120 / 2008 del 18. 3. 2008  

Direttore responsabile:  
p. Lucio Boldrin 

Coordinatore: Raffaele Giacopuzzi 
Collaboratori: Annamaria Ardini, 

Chiara Argento, Angelo Fusco, 
Mario Gravina, Giampaolo Petrucci, 

Rita Ricci. 
Grafica: Luca Theodoli  

Stampa: PRIMEGRAF Srl, Roma 
In ogni numero verranno presentate 

le varie attività che si svolgono  
in parrocchia 

 
La redazione è aperta ad accogliere  

suggerimenti e argomenti  
di dibattito all’e-mail: raf@piraffa.it

IN QUESTO NUMERO:  
Copertina: Foto di Hyppopx /  Fotoritocco 
Luca Theodoli - VI di copertina: Pixabay  
Editorial e                                            2 
La pastorale sanitaria                      4 
La Poesia                                             7 
Equipe pastorale e i giovani           8 
Ripulire il Quartiere                      10 
DOSSIER 
La risposta stimmatina  
alle fragilità nel mondo          12 
Una famiglia affronta il Covid19 18 
Una start-up contro  
il cyberbullismo e gli haters         20 
La scuola di italiano  
per stranieri                                    22 
Il libro                                               23 
Il nuovo viceparroco don Licio     24 
Pandemia e evoluzione tecno      26



Oltre...  3 

ad estirpare un vizio. A livello spi-
rituale siamo esposti alla fragilità, 
a motivo di deboli motivazioni di 
senso, di scelta, non tali da reggere 
impegni importanti e duraturi. 
Nella fede ci sentiamo fragili 
quando conosciamo il dubbio, an -
che se il dubbio non indica sempre 
fragilità, ma talvolta desiderio sin-
cero di certezze. La fragilità u ma -
na, insomma, ha molte es   pres  sioni, 
potremmo dire che ha molti volti. 
Essa racconta i nostri limiti, pene-
tra le zone d’ombra della nostra 
vita. 
In tempi nei quali tutto scorre li-
scio, è più che ovvio che non ci 
vengano in mente queste rifles-
sioni. Ma in tempi come questi che 
stiamo vivendo, d’un tratto ven-
gono ad affollare il nostro cuore 
che si ritrova così smarrito e, di-
ciamo pure, impaurito. D’un tratto 
ogni nostra sicurezza si rivela in-
consistente. 
Solo la Pasqua di Cristo fa luce su 
questo mistero di tenebra, per cui 
mai come quest’anno la sentiamo 
come un impetuoso appello alla 

vita e alla gioia, e lo vogliamo fare 
attraverso un numero dedicato a 
tante situazioni diverse che nella 
fragilità hanno trovato una base 
sufficientemente solida per poter 
sperimentare non lontano da que-
sta, ma proprio al centro di situa-
zioni critiche, nuove risorse, nuovi 
progetti, uno sguardo nuovo sulla 
vita che ha permesso di sperimen-
tare che la resurrezione non esiste 
senza la croce, perchè la resurre-
zione è il massimo della realtà, non 
la fuga da essa. 
Nel cap. 8, Mt ci racconta tre episodi 
di guarigione: il lebbroso, il servo 
del centurione, la suocera di Pietro. 
Quindi presenta un sommario del-
l’attività di Gesù: «Venuta la sera», 
portavano da Gesù molti indemo-
niati ed «egli scacciò gli spiriti con 
la sua parola e guarì tutti i malati 
perché si adempisse ciò che era 
stato detto per mezzo del profeta 
Isaia (53,4): “Egli ha preso su di sé 
le nostre infermità e si è addossato 
le nostre malattie”». 
«Prendere – portare» più che la 
potenza di Gesù, dicono la sua de-

dizione, la sua partecipazione alla 
condizione dell’uomo fragile. 
Oggi più che mai siamo invitati ad 
essere presenti accanto a chi spe-
rimenta le fragilità, senza pre giu -
di  zi, paure e soprattutto in   dif -
ferenza.  
«Non c’è sporcizia più grande di 
chi non vuole sporcarsi le mani 
con gli altri» (Tolstoj). 
Buona Pasqua quindi, a tutti voi, 
che questo, al momento, lento ri-
sollevarsi anche delle nostre con-
dizioni di vita e delle nostre 
speranze non ci trovi a sognare a 
occhi chiusi, non solo nei nostri 
appartamenti, ma molto di più nei 
nostri egoismi e nelle nostre pre-
tese verso il mondo, ma finalmente 
creature e capaci di riconoscersi 
Figli di un Padre che ci vuole bene 
e che ci guida non verso quel che 
c’era prima, ma verso cieli nuovi e 
terra nuova. 
Questa è la nostra fede, annun-
ciamo la tua morte, Signore, pro-
clamiamo la tua Resurrezione 
nell’attesa non che passi a’ nuttata, 
ma che venga il tuo Regno. 
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Per tutta la Quaresima, at-
traverso una piattaforma 
web si può seguire il 
corso: “Un di più di vi-

cinanza”, promosso dall’Ufficio 
diocesano per la pastorale sanita-
ria, consiste in cinque incontri, è 
un percorso formativo che è già alla 
seconda edizione ed è in continuità 
con il corso “Un di più di mise-

ricordia”, che si inserisce in un 
cammino più ampio, aperto a tutti 
coloro che sono sensibili ed attenti 
al mondo della salute e a quanti 
sono già inseriti in esso, o a coloro 
che vogliono interessarsi al mondo 
della pastorale sanitaria.  
Questi incontri sono ricchi di sug-
gestioni e riflessioni, ma anche 
l’esempio e la testimonianza di un 

medico, che si è riscoperto pa-
ziente, e per il quale “la malattia è 
stata ed è una risorsa”.  
Il corso di formazione è on-line. 
“In questo tempo di Quaresima, 
per le cinque settimane, ha voluto 
metterci in ascolto dell’esperienza 
con la malattia e del percorso di 
vita degli altri e di noi stessi”, ha 
spiegato il vescovo ausiliare 

Un di più si può
La pastorale sanitaria e le testimonianze di persone 
che hanno fatto della malattia una risorsa
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Paolo Ricciardi, delegato per la 
pastorale sanitaria, durante l’aper-
tura all’incontro-testimonianza ri-
volto a volontari ospedalieri, me-
dici, infermieri e a chi vive da 
vicino la malattia, e a tutti coloro 
che “si fanno carico dei malati”.  
Ha evidenziato l’importanza di 
“mettersi in ascolto dell’esperienza 
con la malattia e del percorso di 
vita degli altri e di noi stessi, rico-
noscendo e stabilendo una rela-
zione di fiducia”. Per i successivi 
incontri sono stati previste le te-
stimonianze di un sacerdote affetto 
da una malattia fin dall’infanzia, di 
una persona interessata dai di-
sturbi dell’alimentazione, di un’al-
tra colpita da una patologia rara e 
infine una coppia di genitori che 
hanno accompagnato il loro figlio 
nella malattia. Il responsabile della 
segreteria dell’ufficio che si dedica 
a tale missione, don Carlo Ab-
bate cambia la prospettiva: “anzi-
ché parlare dei malati, passiamo 
ad “ascoltare” i malati –, dando 
voce e volto (riprendendo un’es -
pres sione di Papa Francesco nel 
Messaggio rivolto in occasione 
della Giornata Mondiale del Ma-
lato) a testimoni che, pur vivendo 
l’esperienza diretta della malattia, 
sappiano dare un segnale forte di 
speranza e di coraggio a chi vive 
momenti di disagio e solitudine an-
che all’interno della propria fami-
glia e comunità”.  
Segno che la Chiesa e in modo par-
ticolare la diocesi di Roma, vuole 
farsi prossima a queste persone e 
alle loro famiglie, sostenendole nel 
loro cammino faticoso di malattia 
e spesso di solitudine”.  
In alcuni passaggi ad esempio, in-
tenso il racconto di vita, e insieme 
professionale, di Giorgio Conti, 
direttore dell’Unità operativa 
complessa di terapia intensiva pe-
diatrica e del trauma center pe-
diatrico del Policlinico universita-
rio Agostino Gemelli.  
“Inizialmente ho vissuto il passag-
gio dall’essere medico all’essere 
anche paziente in modo trauma-
tico –  ha detto – con il passare 
degli anni mi sono reso conto che 
la malattia mi ha dato qualcosa in 

più, cambiando in meglio il mio 
modo di rapportarmi con i pa-
zienti e con le loro famiglie”.  
Conti, affetto da un linfoma, “una 
delle malattie del sangue”, ha 
spiegato di “essere diventato un 
medico migliore, sicuramente più 
empatico”, mettendo in luce la 
certezza che testuali parole “la 
malattia, che mi ha tolto molto, 
mi ha anche insegnato tanto, non 
sono sicuro che, potendo tornare 
indietro, vorrei evitarla, forse per-
ché ho oramai imparato a convi-
verci”.  
Pur ammettendo di avere paura, 
“perché sarei un incosciente, al-
trimenti, dato che so bene di che 
cosa sto parlando quando penso 
alla mia malattia, per la quale, tra 
l’altro, sono giunto ormai alla 
terza linea di cura”, il medico, che 
è anche docente di Anestesiologia 
e Rianimazione all’Università Cat-
tolica, riconosce: “nella fede e 
nella gioia che mi procura il mio 

lavoro” dei motivi di forza e di so-
stengo imprescindibili.  
Da un lato, Conti ha detto “mai 
abbastanza grato ai miei genitori 
per avermi trasmesso i valori 
della fede”, dall’altro, ha spiegato 
che la professione che svolge da 
più di 35 anni “mi emoziona an-
cora e mi rende felice”, a tal punto 
che, nemmeno di fronte al Covid-
19, “rischioso per me, nella mia 
condizione di salute”, ha mai pen-
sato di abbandonarla. “Non starò 
a casa e non smetterò di curare i 
miei pazienti ha detto con forza. 
Preferisco rischiare di morire 
piuttosto che lasciare i miei bam-
bini e le loro famiglie”.  
Conti ha sostenuto che: “la ma-
lattia vissuta in prima persona mi 
ha insegnato come e cosa la me-
dicina non deve essere”, riferen-
dosi alla necessità di un rapporto 
personale e umano tra medico e 
paziente. “Per tutta la vita ha rac-
contato: ho cercato di insegnare 
ai giovani medici a non riferirsi 
ai malati con un numero di letto 
o con l’etichetta della loro pato-
logia, poi, un giorno, nella sala 
d’attesa di un grande ospedale, mi 
sono sentito chiamare con un nu-
mero”.  
Ancora, lo specialista del Gemelli 
auspica che si parli “sempre meno 
degli ospedali come di aziende sa-
nitarie”, perché ciò equivale a par-
lare di “una medicina tecnicistica, 
gelida, che trasmette un senso di 
abbandono e non certo amore né 
calore, come dovrebbe essere”.  
Infine, Conti ha raccontato di 
come viva il momento della cura, 
sottoponendosi alla chemiotera-
pia nel l’ospedale nel quale lavora, 
ma senza privilegi di sorta: “tolgo 
il camice e mi metto in fila come 
tutti gli altri pazienti, cercando 
anche di rassicurarli e sostenerli 
come posso”.                    
Altra suggestione attraverso le pa-
role di un sacerdote: convivere 
con una malattia fin dall’infanzia 
non è necessariamente un impe-
dimento ma può rivelarsi, “nel ri-
scoprirsi amato e accompagnato 
da Dio in questo cammino”, una 
ricchezza.  

Il vescovo Paolo Ricciardi

«…È importante 
mettersi in ascolto 
dell’esperienza con la 
malattia e del 
percorso di vita degli 
altri e di noi stessi 
riconoscendo e 
stabilendo una 
relazione di fiducia.»

segue>



Questa la chiave di let-
tura che don Francesco Cristo-
faro ha offerto per leggere la sua 
personale esperienza di vita, por-
tando la propria testimonianza nel-
l’incontro del corso di formazione. 
Nato con una paresi spastica alle 
gambe, 41 anni e originario della 
provincia di Catanzaro, dove 
opera, ha ammesso: “ho provato 
rabbia a lungo per la mia condi-
zione, specie da bambino e da ado-
lescente, quantomeno finché mi 
sono sentito solo e giudicato e ho 
vissuto nascondendomi dagli altri, 
non accettandomi”. Osservando il 
termine: “inclusione” è una parola 
molto bella ma deve  
trasformarsi in un atteggiamento 
e in un modo di fare concreto con 
l’altro”, Cristofaro ha invitato a 
educare tutti, fin da bambini, “a fis-
sare negli occhi l’altro, vincendo 
l’indifferenza e a offrire sostegno e 
reale vicinanza ai genitori dei pic-
coli malati e alle famiglie di chi sof-
fre, al di là della compassione e del 
pietismo”, guardando in particolare 
a quella ”medicina della tenerezza 
di cui parla Papa Francesco”.  
Nel ripercorrere la sua personale 

storia di malattia, il sacerdote ha 
ricordato: “i tanti viaggi della spe-
ranza dal Sud al Nord Italia fatti 
con i miei genitori, due cuori sem-
plici per una diagnosi così com-
plessa, per le visite mediche, ma 
anche per incontrare falsi venditori 
di speranze, perché si cerca qua-
lunque strada per guarire un figlio 
malato”. Fondamentale, però, è 
stato l’incontro con la Chiesa: “se 
tutti fino ad allora mi avevano 
escluso, in quel nuovo ambiente, 
che prima evitavo, convinto di es-
sere un bambino e un adolescente 
cattivo dato che la Madonna non 
ascoltava le mie preghiere di gua-
rigione, mi sono sentito accolto, ri-
conoscendomi uno strumento che 
nelle giuste mani poteva fare me-
raviglie”.  
Da quel momento in poi “il Signore 
mi ha tolto i cattivi e tristi pensieri 
dal cuore e mi ha donato pace e fi-
ducia” – ha detto Cristofaro. “Ho 
capito che al Signore servivo con la 
mia patologia, perché non servono 
gambe forti, ma un cuore colmo di 
amore. Per questo oggi sono un sa-
cerdote felice e sereno, che lotta e 
si impegna nella sua missione”. 
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Prof. Giorgio Conti

«…con il passare 
degli anni mi sono 
reso conto che la 
malattia mi ha dato 
qualcosa in più, 
cambiando in meglio 
il mio modo di 
rapportarmi con i 
pazienti…»

<segue
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La poesia della Resurrezione
Tra fragilità e speranza

«Perché cercate tra i morti colui 
che è vivo? Non è qui, è 
risorto. (Luca 24,6) 

C’è un canto che mi pia-
ce molto. Un canto che 
ci accompagna nel ce-
lebrare la liturgia del 

tempo Pasquale. Un canto di gioia 
che dice: 
 
Chi cercate, donne, quaggiù, / 
quello che era morto non è qui: 
/ è risorto, sì! / come aveva 
detto anche a voi, / voi gridate a 
tutti che / è risorto Lui, / a tutti 
che è risorto Lui! 
 
È un bellissimo componimento 
poetico pieno di letizia e speranza. 
Una speranza che si fa concreta 
nella resurrezione di Cristo.  
Una resurrezione che, nonostante 
le nostre fragilità, si fa esperienza 
profonda.  
Una esperienza piena di bellezza e 
di poesia, di gioia e di festa nel pre-
sente e di fiducia nel futuro. La 
poesia della Pasqua di resurre-
zione non è soltanto un insieme di 
parole destinate a celebrare un 
rito, di versi di scrittura disposti in 
bell’ordine per essere recitati o 
cantati in una cerimonia preordi-
nata nei tempi prestabiliti dalla li-
turgia.  
La poesia della Pasqua è la Pasqua 
stessa, è l’esperienza della resur-
rezione che con fede sperimen-
tiamo nella vita, è l’abitare anima 
e corpo dentro l’evento della re-
surrezione.  
La poesia della Pasqua non è nelle 
parole ma nel gesto concreto, in-
carnato che si realizza nel mo-
mento in cui ognuno compie un 
atto di resurrezione verso il pros-
simo come verso sé stesso.  
La poesia della Pasqua è prendere 
coscienza delle proprie debolezze, 

delle proprie sconfitte non per soc-
combere ma per rialzarsi e capo-
volgere le nostre fragilità.  
La Pasqua è un’esperienza di re -
sur rezione che si realizza giorno 
per giorno.  
Per questo la poesia non è un dire 
ma un agire. La poesia si fa vita e 
ci accompagna oltre la morte per 
accogliere il dono della resurre-
zione.  
Non domandiamoci cos’è la poesia 
ma dov’è la poesia perché la si 
possa abitare.  
La stessa cosa sia per la Pasqua: 
non affanniamoci a definire cos’è 
la resurrezione quan to piuttosto 
dov’è la resurrezione perché la si 
possa abitare e viverla assieme ai 
fratelli e alle sorelle.  
Come per la poesia la resurrezione 
è un cammino di esperienza con-
creta che non si esaurisce nel l’an -
nuncio della parola ma si incarna 
nella vita e si illumina di bellezza.

Canto di resurrezione 
 

Il mio cuore è una porta 
che si è aperta alla luce 

dopo aver pianto il dolore 
nel buio del sepolcro. 

Il mio petto squarciato 
da una lancia di fuoco 

ora è fonte d’acqua viva. 
Venite a dissetarvi al mio costato.  

Le mie ferite saranno risanate  
dalle vostre tenerezze e baci. 
Il mio spirito dopo il dolore 
è diventato un canto ed ha 

strappato il velo dai vostri occhi 
accecati dalle tenebre della storia.  

Io vi ho amato, ho ascoltato 
i vostri lamenti e ho composto 

con le stesse vostre parole 
un poema d’amore. 

Io vi amo mie creature  
lasciate dunque il mio sepolcro 

vuoto perché io son risorto e  
voi oggi risorgete con me. 

(m.g.) 
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Papa Francesco nella sua 
Enciclica “Fratelli tutti” 
riassume i verbi usati in 
una sola parola: dialogo. 

“In una società pluralista – scrive il 
Pontefice – il dialogo è la via più 
adatta per arrivare a riconoscere ciò 
che deve essere sempre affermato 
e rispettato, e che va oltre il con-
senso occasionale”. 
Proprio dal dialogo e dall’ascolto 
che nasce la necessità di creare in 
ogni parrocchia una piccola Equipe 
pastorale che animi dall’interno la 
comunità parrocchiale e possa rea-
lizzare l’ascolto e il dialogo tra gli 
abitanti del quartiere: i giovani e gli 
adolescenti, le famiglie, gli anziani, 
i poveri e gli ammalati. Lo scopo 
dell’Equipe è quello di creare cosi 
un legame tra i sacerdoti, i catechisti 
e gli insegnanti di religione, al fine 
di trovare le soluzioni migliori per 
affrontare insieme le problematiche 
dei vari gruppi. 
Uno dei primi argomenti trattati è 
stato quello dei giovani e adole-
scenti a tale proposito abbiamo in-
tervistato Marco Carusi che fa parte 
dell’Equipe Pastorale e il Prof Guido 
Orlandi insegnante di religione alla 
scuola media Sinopoli. Le loro ri-
sposte ci faranno capire le fragilità 
che emergono e come si possono 
sostenere e aiutare i ragazzi ad af-
frontare le problematiche della vita. 
A Marco Carusi abbiamo ri-
volto alcune domande sul-
l’Equipe pastorale e la rela-
zione con i giovani. 
 
D: Che cos’è l’Equipe Pasto-
rale e di che cosa si occupa? 
R: L’Equipe Pastorale è un progetto 
voluto dalla Diocesi di Roma, due 
anni fa. Si tratta di un gruppo par-

rocchiale che opera in ambito tra-
sversale su tre fronti: Famiglie, gio-
vani, malati/poveri. 
Il suo scopo è quello di trovare una 
nuova via di evangelizzazione attra-
verso l’ascolto diretto delle proble-
matiche di queste tre categorie di 
persone, ascoltando le esperienze 
degli operatori parrocchiali che già 
sono impegnati in tali ambiti. 
Ultimamente hai avuto un in-
contro con i giovani della par-
rocchia, come ti sei confron-
tato con loro, che argomenti 
avete affrontato? 
Il quattro febbraio u.s. abbiamo 

avuto un incontro con i giovani 
della parrocchia, in cui il dialogo 
ha preso spunto da un video diffuso 
dalla Diocesi di Roma che ha posto 
alcune domande sul tema delle 
emozioni e dei sentimenti. I giovani 
hanno manifestato una certa diffi-
coltà nel rapportarsi con le proprie 
emozioni. Spesso non sanno distin-
guere: sono alla costante ricerca di 
emozioni forti che però confondono 
con i sentimenti. 
Come affrontano i giovani 
questo periodo cosi delicato di 
pandemia? 

La pandemia di certo non ha aiu-
tato la loro crescita umana e so-
ciale, ma anzi ha amplificato il di-
sorientamento e il loro bisogno di 
esprimersi. 
Voi dell’Equipe in che modo 
pensate di sostenere i giovani 
per aiutarli ad affrontare la 
vita, le problematiche che in-
contrano, i dubbi che hanno e 
i momenti di sconforto? 
Per sostenere i giovani nelle loro 
difficoltà occorre innanzi tutto una 
vera e propria educazione delle 
emozioni, cioè una “scuola” che li 
aiuti ad esprimere e ad identificare 
i propri stati d’animo.  
Sul piano pratico si dovrebbero fa-
vorire le relazioni “aperte”: oggi 
troppo spesso i giovani stanno da 
soli o con pochi compagni o in 
gruppi chiusi. Questo non favorisce 
né lo scambio proficuo di espe-
rienze né la nascita di situazioni di 
conflitto di tipo positivo che, per 
certi aspetti può contribuire allo 
sviluppo di sentimenti ed emozioni. 
L’auspicio è che le nuove forme di 
evangelizzazione possano toccare il 
cuore dei giovani e condurli per 
mano al delicato passaggio all’età 
adulta. 
Vediamo ora cosa emerge dall’in-
tervista al Prof. Guido Orlandi, do-
cente di religione, che quotidiana-
mente è presente nella vita di tanti 
ragazzi e quindi affronta con loro 
problematiche scolastiche, affettive 
ed esistenziali. 
Professore che rapporto han -
no i ragazzi con i sentimenti e 
le emozioni? 
È una realtà complessa per la quale 
possiamo dare solo delle pennellate, 
per quello che è il mio lavoro di in-
segnante, posso dire che per i gio-

Aiutiamo i giovani  
a superare le loro fragilità

La nostra intervista con l’Equipe pastorale di zona

«…La pandemia di 
certo non ha aiutato la 
loro crescita umana e 
sociale… i giovani 
non sanno decifrare 
quello che è il loro 
mondo fatto di 
sentimenti ed 
emozioni…»

di Annamaria Ardini 
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vani   i sentimenti e le emozioni o 
sono  totalizzanti o i ragazzi sono 
incapaci di esprimerli e orientarli al 
bene, in parte anche per un’assenza  
degli adulti. Ovvero agiscono su ciò 
che è sentito o immaginato come 
buono o cattivo. Questa parte è 
quasi sempre “evasa” per quanto ri-
guarda il mondo giovanile. Tutto ciò 
non fa che impoverirli e tradire il 
loro essere personale. Anche nel 
campo dell’agire, della libertà è tutto 
molto istintivo e poco misurato. A 
volte si passa al paradosso opposto, 
per cui non sanno decifrare quello 
che è il loro mondo fatto di senti-
menti ed emozioni. In questo caso 
vanno guidati ad una lettura più 
profonda di quanto non avvenga 
così naturalmente nel loro mondo 
interiore 
Il periodo in cui stiamo vi-
vendo com’è vissuto dai gio-
vani? 
É vissuto come un tempo di grande 
incertezza, molti di loro sono stati 
letteralmente terrorizzati e altri 
hanno preferito un profilo più su-
perficiale che permettesse loro di 
sopravvivere in un tempo di grandi 
paure anche da parte degli adulti. 

Ci sono state delle modifiche nel 
loro vivere quotidiano che si sono 
rese necessarie come la Dad a 
scuola, la chiusura degli sport, in al-
cuni casi la mancanza dell’aiuto fa-
miliare. Tutti questi eventi hanno 
modificato il loro mondo, si sono ri-
trovati soli ad affrontare lo stress e 
la mancanza di libertà. 
In che modo sostenete i gio-
vani voi insegnanti? 
Come insegnante il mio primo com-
pito è cercare di educarli alla realtà, 
attraverso i contenuti diversi e re-
gistri didattici ed educativi che ven-
gono messi in atto. Per aiutarli a leg-
gere in se stessi nella propria realtà 
e nel loro mondo fatto di sentimenti 
e di emozioni e cercare di orientare, 
come dice la tradizione cristiana, 
alle passioni. Questo è un mondo 
più complesso perchè le passioni 
possono essere assunte nelle virtù 
o pervertirsi nei vizi. Per aiutarli 
dobbiamo educarli all’ascolto di se 
stessi, ma anche per noi docenti è 
doveroso ascoltare il loro mondo 
profondo. In questi anni nella scuola 
è stato istituito uno sportello di 
ascolto che serve ai giovani ad 
aprirsi alla possibilità comunicativa 
del loro mondo interiore fatto di 
sentimenti, emozioni positive e ne-
gative e anche l’ascolto delle loro 
fragilità. Questo sportello è tenuto 
da una psicologa che li aiuta a pren-
dere coscienza di se stessi, ma anche 

della complessità della vita, soprat-
tutto per quei ragazzi più sensibili 
che portano dentro le ferite mag-
giori e non si sono accontentati di 
quel Mantra che ci ha aiutato in que-
sto periodo di pandemia con “Andrà 
tutto bene”. 
Noi insegnanti abbiamo il dovere di 
ascoltare i nostri ragazzi rispettarli 
e sostenerli nelle loro fragilità e nel -
le loro esigenze più profonde per 
aiutarli a diventare degli adulti sani. 
Da queste interviste è emerso il bi-
sogno dei giovani di comunicare e 
di aver un sostegno da parte degli 
insegnanti che li vivono quotidiana-
mente e di figure al di fuori della 
scuola (in parrocchia) con i quali 
possono instaurare un rapporto di 
fiducia e amicizia. Sicuramente il 
periodo che stiamo vivendo ha ac-
centuato le fragilità dei nostri ra-
gazzi. È proprio per questo che noi 
tutti dobbiamo aiutarli a superare 
questo momento delicato, istau-
rando con loro un dialogo emotivo 
e infondendogli fiducia nel futuro. 
Un ringraziamento va a Marco Ca-
rusi e al Prof. Guido Orlandi per 
averci concesso un po’ del loro pre-
zioso tempo.

Marco Carusi Prof. Guido Orlandi
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Non siamo dei, anzi oggi 
siamo più insicuri e fra-
gili di prima, consape-
voli della dipendenza tra 

noi e quanto ci circonda. Un am-
biente percepito negativamente, 
che si manifesta come una seria 
minaccia al nostro esistere.  
La Terra, ieri solida base quadrata 
sulla quale poggiavano i nostri 
piedi, oggi è messa in pericolo dai 
ghiacciai in diminuzione, dal livello 
crescente delle acque, dall’aumen-
tare delle temperature che rendono 
tropicale l’ambiente prima medi-
terraneo. 
Lo spettro del disastro ecologico, 
evocato in numerosi film americani, 
è conseguenza di piccole e grandi 
scelte personali o nazionali, che 
perpetrate giorno dopo giorno, ge-
nerazione dopo generazione, pos-
sono diventare globali divenendo 
una minaccia per tutte le specie 
viventi. 
Ma stiamo calmi, abbiamo ancora 

qualche anno per salvarci e non è 
necessario guardare troppo lontano 
per capire com’è possibile agire da 
subito, anzi tutti possiamo fare 
qualcosa, affinché la Terra possa 
essere goduta anche dalle genera-
zioni future. 
Iniziamo questo viaggio dal nostro 
quartiere, “l’Africano”, parte della 
“grande bellezza” chiamata Roma. 
Sapevate che dal 1926 al 1946 si 
chiamava Savoia per via della re-
sidenza reale che si trovava a Villa 
Ada? 
Oggi lo vediamo come un mine-
strone di reperti archeologici e ville 
nobiliari, ma anche di palazzi al-
veare, casermoni di cemento che 

conferiscono un’aria molto affollata 
e poco eterna. A parte questo il 
quartiere offre un passato ricco di 
storie leggendarie e un futuro tutto 
da scrivere. 
Tra le miticità e curiosità abbiamo: 
un bagno dei Beatles nella fontana 
di piazza Mincio dopo il concerto 
al Piper; i film di Dario Argento 
girati nei palazzi stregati del Cop-
pedè; Vittorio Gassman e i “soliti 
ignoti” in un palazzo di Via Dora; 
Sordi, Loren e De Sica, a Viale Eri-
trea con il film “il Segno di Venere”; 
e Alberto Sordi ne “Il medico della 
mutua” a Viale Libia. 
Molti i monumenti e varie cata-
combe, assolutamente da vedere 
una delle più antiche rappresenta-
zioni pittoriche della Madre di Dio, 
Maria, in quella di Priscilla. Le ro-
vine della Basilica Costantiniana 
del IV sec. di Santa Agnese, oggi 
magnificamente visibili dal nuovo 
spazio verde di Piazza Annibaliano, 
con la loro insolita navata circolare 
che abbraccia l’abside interno.  
Il mausoleo di Santa Costanza con 
i suoi mosaici pagani, ma anche 
cristiani e l’attuale Basilica di San-
t’Agnese costruita da Papa Onorio 
nel VII sec. La Tomba di un liberto 
di Adriano, Elio Callistio, nota per 
la sua forma, e appellata come “se-
dia del diavolo” perché una volta 
sorgeva solitaria nella campagna. 
Questo e altro è il nostro ambiente, 
fatto anche di paesaggi verdi come 
Villa Ada, il Parco Nemorense, Villa 
Chigi, Villa Paganini, il Parco Leo-
pardi, ed anche altri che si trala-
sciano ora per brevità. 
La bellezza dei luoghi è in grado 
d’influenzare il nostro benessere 
fisico e psichico quotidiano perché 
aumentano il nostro benessere gra-
zie alle caratteristiche fisiche ed 

Un Quartiere da ripulire
La Terra, la Città, il Quartiere. Prendersi cura 
dell’ambiente che ci circonda è riconoscerne la bellezza

«Dio e morto, Marx 
pure e anche io non mi 
sento molto bene.» 
 Eugene Ionesco

di Fabrizio Gatti

Franca Valeri nel film ”Il segno di Venere” del 1955 a viale Libia
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emozionali che ci circondano, le 
emozioni positive derivanti dalla 
meraviglia di un paesaggio verde 
e gradevole, possono influenzare 
il nostro stato di salute psicologico 
e mentale, per questo esiste la “psi-
cologia dell’ambiente” nata intorno 
agli anni 70 che studia le nostre 
relazioni con i luoghi della vita. 
Se vi trovate a correre felici in una 
delle prime giornate di sole a Villa 
Ada, lieti di trovarvi in un ambiente 
naturale che aiuta a mettersi in 
movimento dopo il letargo inver-
nale, scorgete con stupore e mera-
viglia che qualcuno dopo anni ha 
ripreso la cura del verde, le siepi 
sono state potate e tanta gente 
sciama allegra tra i vialetti. Scen-
dendo in una valletta, improvvisa-
mente, di fronte a voi appare la 
scena raffigurata nella foto che ve-
dete sopra l’articolo, un cestino 
metallico per i sacchi di plastica 
nera, rimane completamente sco-
perchiato, il suo contenuto sparso 
nell’erba, è alla mercè di tutto e 
tutti. Pappagallini verdi, cornacchie 
ed altre specie animali hanno ban-
chettato e contribuito a disperdere 
i rifiuti, creando una piccola di-
scarica abusiva a cielo aperto. 
Senza voler entrare nelle proble-
matiche organizzative, perché met-
tere questi sistemi di raccolta se 
nessuno poi quotidianamente svuo-
ta questi cestini, o in facili colpe-
volizzazioni dei passanti, queste 
scene e questi luoghi della disfatta 
sociale, quali reazioni creano in 
noi, e nelle giovani generazioni? 
In un famoso film di Stanley Kubric 
del 1971, Arancia Meccanica, si 
prefigura, appoggiandosi a uno 
stile sociologico e politico, una so-
cietà votata a un’esasperata vio-
lenza, soprattutto nei giovani, e a 
un condizionamento del pensiero 
sistematico.  
Il protagonista tornando a casa, 
nell’androne di una house sociale 
modello dell’Inghilterra laburista, 
trovava al suo ritorno cortili ed an-
droni ingombri di spazzature ed 
altri suoi derivati. 
Se decoro urbano e benessere sono 
legati a fenomeni di integrazione e 
relazione tra le persone, che pro-

ducono socializzazione e possibilità 
di vivere meglio, ci possono essere 
proposte concrete per cominciare 
a fare qualcosa? 
Una comunità umana può svilup-
pare una “forza” al suo interno, 
per organizzarsi e cercare di essere 
“segno” per dire “cambiare si può, 
ognuno è indispensabile”, vediamo 
come. 
Nella nostra Parrocchia un grup-
petto di persone venute anche da 
lontano hanno aiutato a costruire 
una tettoia nel cortile dell’oratorio, 
una cosa piccola, ma utile dove 
tutti possono ripararsi quando bi-
sogna gustare una patatina o sor-
seggiare una bibita. 
Pochi giorni fa un gruppo di suore 
Francescane di San Luigi Gon-
zaga provenienti dal paese dove 
ha avuto i natali Siddartha, insieme 
ad altri parrocchiani, hanno dato 
inizio ai lavori di ristrutturazione 
di uno dei nostri campetti per mi-
gliorare le condizioni di chi ci gioca.  
Ma non basta, alcuni abitanti di 
via Mascagni si sono dati da fare 
per pulire e rendere vivibili i giar-
dinetti lungo la strada che da anni 
erano abbandonati ricoperti di spor-
cizia ed erba alta. 
Sull’esempio di queste piccole ma 
indispensabili opere, gli adulti, i 
padri di famiglia, ma anche qualche 
giovane, potrebbero organizzarsi 
insieme per eseguire lavori comu-
nitari, che migliorino i luoghi dove 
viviamo? In parrocchia, ma anche 

al suo intorno, dove ci sono buche 
che possono diventare pericolose 
per i passanti, o rifiuti che riman-
gono sulla strada e non vengono 
rimossi da tempo. Perché sembra 
vivere in una terra di nessuno? 
Naturalmente senza la presunzione 
di volersi sostituire a qualcuno, e 
senza interesse di partiti, ma solo 
con la convinzione che “lavorare 
insieme per un bene comune, ci fa 
sentire meglio”.
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re«…tutti possiamo 

fare qualcosa, affinché 
la Terra possa essere 
goduta anche dalle 
generazioni future.»

I lavori ai campetti

La fontana a piazza Mincio nel Coppedé
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Questo tempo di pan -
demia, segnato dal l’in -
cer tezza sul futuro e dalla 
precarietà esistenziale, 

impone un rinnovato slancio di 
con sapevolezza sulla fragilità co -
me tratto distintivo del l’umano. 
C’è poi una fra gilità che oggi, in 
un pa no rama me dia ti co do mi nato 
da un’in for ma zione a tratti os -
sessiva sull’andamento del virus, 
con uno sguardo sempre più 
provinciale e ritorto sulla di men -
sione nazionale, rischia di restare 
nascosta e di menticata. È la fra -
gilità dei po poli che abitano un 
pianeta at traversato da con flitti, 
violazioni dei diritti, fame, po ver -
tà, cam bia menti cli ma tici e mi -
grazioni for zate. 
 
TERRA DI CONQUISTA? 
Per esempio, l’omicidio del l’am -
basciatore italiano Luca At tanasio, 
del carabiniere Vittorio Iacovacci 
e dell’autista Mustapha Milambo 
ha acceso i riflettori sull’instabilità 
delle regioni nell’Est della Re pub -
blica Democratica del Congo, tra 
le più ricche del pianeta, benedette 
– e “quindi” maledette – dalla 
presenza di risorse naturali, 
preziose e strategiche, come oro, 
diamanti, coltan, uranio, rame, 
cobalto e legnami pregiati. Da 
decenni, ormai, le province del 
Nord Kivu, Sud Kivu e Ituri, a 
causa proprio delle ricchezze del 
loro sottosuolo, sono preda di una 
fitta rete di appetiti e antagonismi, 
le cui trame sono ordite, a 2500km 
da Kinshasa, sulla pelle delle 
popolazioni locali, da bande 
armate locali, movimenti fon da -
men talisti, milizie di Paesi con -
finanti come Uganda e Ruanda. 

Tutti si contendono il territorio e 
si rendono responsabili di orrori 
indicibili, di un conflitto intestino 
tra i più cruenti del mondo, sotto 
lo sguardo impotente della mis -
sione di interposizione Mo nusco e 
nel silenzio complice di una 
comunità internazionale che per 
anni si è dimostrata più attenta ad 
accaparrarsi i “minerali in san gui -
nati” che a porre fine alla “Guerra 
mondiale africana”, così definita 
per l’abnorme quantitativo di 
vittime (5 milioni dal ‘96 ad oggi) 
e per le implicazioni a livello 
regionale e globale. Dopo decenni 
di mobilitazioni da parte delle 
Chiese locali, dei missionari – 
spesso unici testimoni di tanto 
orrore – e delle organizzazioni 
umanitarie, solo di recente l’U ni o -
ne Europea si è dotata di un 
regolamento (uno strumento vin -
co lante che non necessita di 
ratifiche da parte degli Stati mem -
bri) che obbliga le imprese a di -
chiarare la provenienza di 
quattro minerali (stagno, tan -
talio, tung ste no e oro) alla 
base dell’instabilità della re -
gione. 
 
CORTINA DI FUMO 
Un altro esempio: la regione 
etiope settentrionale del 
Tigray, situata al confine 
con l’Eritrea, è stata pro ta -
gonista indiscussa della 
rivolta che nel 1991 ha messo 
fine alla dittatura del “negus 
rosso”, Menghistu Hailé Ma -
riàm. Da allora, i tigrini del Tplf 
(Fronte Popolare di Liberazione 
del Tigray) hanno saldamente 
mantenuto il potere a livello locale 
e nazionale. Questo fino alle ele -

zioni del 2 aprile 2018, che hanno 
visto vincitore un primo ministro 
di etnia oromo, Abiy Ahmed Ali, 
giovane e lungimirante, speranza 
di democrazia e stabilità per tutto 
il corno d’Africa, insignito del 
Premio Nobel per la Pace 2019 
dopo aver concluso con successo il 
processo di riconciliazione con 
l’Eritrea (8 luglio 2018). L’elezione 
di Abi Ahmed ha segnato un 
importante cambio di passo, 
minacciando la posizione della 
vecchia classe dirigente e im po -
nendo una visione più 
centralista (a tratti 
autoritaria) del -
la Na zio ne. 

Il virus, le crisi umanitarie, 
la risposta stimmatina

Un mondo di fragilità

di Giampaolo Petrucci

DOSSIER



Oltre...  13 

Il cre scen do di tensioni e 
provocazioni è poi es ploso quando 
il premier ha deciso di rinviare le 
elezioni nazionali e regionali del 2 
agosto 2020 a causa della 
pandemia. Solo una scusa per 
mantenere il potere, secondo i 
tigrini, i quali hanno sfidato 
l’altolà di Addis Abeba celebrando 
il 9 settembre le elezioni locali 
proi bite. Il Tplf ha riscosso un 
successo straordinario e, il 4 
novembre, il governo cen trale ha 
deciso di ristabilire l’ordine con 
la forza militare. Da allora la 
regione vive nel l’iso la mento 
mediatico e comunicativo, le 
notizie che filtrano sono poche e 
frammentate, per lo più te sti -
moniate dal fiume di sfollati 
accolti nei campi profughi al 
confine con il Sudan. Difficile 
anche di stin guere tra propaganda 
e realtà,  lo Stato centrale parla di 
un banale ripristino della legalità 

mentre si moltiplicano le 
denunce di mas sa -

cri, sac cheg -
gi, vio la -

zio ne dei diritti umani e anche 
tentativi di “pulizia etnica”. 
 
SOTTO LE BOMBE 
Un ultimo esempio. Nella notte tra 
25 e 26 marzo 2015, una coalizione 
guidata dall’Arabia Saudita, e 
composta da Egitto, Marocco, 
Giordania, Sudan, Kuwait, Emirati 
Arabi Uniti, Qatar e Bahrein, 
iniziava a bombardare lo Yemen 
per fermare l’avanzata del mo vi -
mento sciita dei separatisti me -
ridionali huthi (una fazione vicina 
all’Iran sciita) e riportare al potere 
il presidente Abd Rabbuh Mansur 
Hadi, sostenuto dai sun niti. Sei 
anni di guerra, condotta spesso 
prendendo di mira le infrastrutture 
vitali del Paese e la popolazione 
civile – e condotta anche con 
bombe vendute dall’Italia in barba 
alla normativa nazionale ed 
internazionale sul l’export di 
armamenti – hanno provocato 
circa 20mila vittime e 4 milioni e 
mezzo di sfollati. E circa l’80% 
della popolazione necessita di aiuti 
umanitari per so prav vivere. Più 
volte le ong hanno definito quella 
dello Yemen come la più grave crisi 
umanitaria del pianeta, aggravata 
dalla pandemia che dilaga in 

assenza di acqua pulita, presidi 
sanitari e dispositivi di 

protezione, rendendo dif fi -
col to so anche il lavoro 

degli organismi 
umanitari. 
 
FRAGILITÀ  
AD OGNI 
LATITUDINE 
L’instabilità politica 
e umanitaria in Libia, 
a oltre 10 anni dalla 
caduta di Gheddafi; 
l’Africa occidentale 
infestata dai terroristi 
dell’Isis, che l’hanno 

eletta a nuova base 
dopo la sconfitta mi -

litare in Iraq e Siria; lo 
stesso Iraq, appena vi -

sitato da papa Francesco, 
ab ban donato dalle mi no -

ranze cri stiane; la Nigeria di 
Boko Haram, la Somalia di al-

Shabaab; la guerra civile in 
Repubblica Centrafricana; lo 
scontro per il potere nel Sud 
Sudan; la violenta repressione in 
Ciad o in Myanmar; la questione 
palestinese con l’occupazione 
israeliana della Cisgiordania e il 
blocco imposto a Gaza; la do man -
da di democrazia e riscatto che 
attraversa l’America centrale e 
meridionale; la domanda di futuro 
di chi lascia tutto per raggiungere 
un posto sicuro, attraversando 
rotte mortali come quella balcanica 
o del Mediterraneo centrale; ecc.: 
un elenco di crisi tanto lungo che 
potrebbe riempire pagine di 
giornali, palinsesti tv e social 
network. 
Su tutto questo il virus ha sortito 
un duplice effetto: da un lato, 
esacerbando i drammatici effetti 
di crisi umanitarie già in atto da 
tempo; dall’altro, distraendo 
l’opinione pubblica (e spesso le 
istituzioni locali e internazionali) 
dalle condizioni di vita e dalla 
sofferenza di molti.  
 
FRAGILITÀ.  
MA ANCHE RISPOSTE 
Ci sono poi esperienze di estrema 
fragilità che riguardano la vita di 
piccole comunità e villaggi sparsi 
nel mondo, in particolare in Africa, 
che non lasciano traccia su siti, 
notiziari e social network. Noi, 
amici degli stimmatini, abbiamo 
imparato a conoscere molte di 
queste realtà grazie alle te sti -
monianze dei missionari, spesso di 
passaggio a Roma tra un viaggio e 
l’altro, ma anche grazie al -
l’infaticabile impegno dell’ABCS, 
l’Associazione Bertoni Co opera -
zione e Sviluppo che dal 1986 col -
la bora al fianco dei padri stim -
matini per offrire una risposta ai 
bisogni di tante persone a livello 
educativo, sanitario, professionale, 
materiale e spirituale. Alla project 
manager dell’ABCS, Eugenia 
Sturiale, abbiamo chiesto una 
“mappatura” della presenza stim -
matina nel mondo e degli in -
terventi adottati in risposta alle 
specifiche fragilità dei territori (v. 
articolo seguente). Fo

to
 d
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L’Associazione Bertoni 
Cooperazione Sviluppo 
– ABCS è un ente del 
terzo settore, già orga-

nizzazione non governativa. È nata 
nel 1986 per affiancare i Missio-
nari Stimmatini nel dare risposta 
ad alcune fragilità che incontra-
vano nel corso della loro attività 
di evangelizzazione nella Missio 
ad Gentes, in particolare in Afri-
ca. 
Le vie dell’Africa si sono aperte 
per gli Stimmatini oltre sessanta 
anni fa, quando l’allora Vescovo 
di Pretoria in visita negli Stati 
uniti, incontrò p. Dario We-
gher, da poco cacciato dalla Cina 
per la repressione di Mao.  
I primi quattro Stimmatini atter-
rarono in Sudafrica il 9 novembre 
1960: lunghi furono gli anni di 
confronto con la dura realtà del-
l’apartheid, anni in cui gli Stim-
matini si impegnarono anche in 
una forte promozione vocazio-
nale, che fece arrivare anche gio-
vani da altre Nazioni alla scoperta 
del carisma di San Gaspare Ber-
toni. In Africa gli Stimmatini 
sono oggi presenti in 5 Paesi, Su-
dafrica, Botswana, Tanzania, 
Malawi e Costa d’Avorio, con 
una vivacità vocazionale che ha 
permesso alle comunità delle 
quattro Nazioni dell’Africa Au-
strale di costituirsi in vera e pro-
pria Provincia, mentre anche le 
comunità della Costa d’Avorio 
stanno affrontando un percorso 
verso l’autonomia gestionale ed 
economica. 
In ogni luogo, più o meno urba-
nizzato, città o villaggio che fosse, 
gli Stimmatini si diedero da fare 
non solo per l’annuncio del Van-

gelo, ma anche per avviare opere 
sociali e di promozione umana, 
cercando di rispondere in modo 
appropriato e sostenibile alle ri-
chieste che incontravano: dagli 
anni ’70 molti gruppi di volontari 
partirono dall’Italia per aiutare in 
vario modo e alla metà degli anni 
’80 questi stessi volontari deci-
sero di costituirsi in associa-
zione, riconosciuta all’inizio 
degli anni ’90 dal Mini-
stero degli Affari Esteri e 
oggi ulteriormente tra-
sformata in Ente del 
Terzo settore. Le 
t r a s f o r m a z i o n i 
for mali e l’evolu-
zione organizza-
tiva, tuttavia, 
non hanno 
fatto mai 
venir meno 
lo spirito vo-
lontaristico 
e di aiuto 
g r a t u i  t o 
(gra tis om -
ni no, come 
vo leva San 
G a s  p a  r e ) 
con cui gli 
associati di 
ABCS han  no 
sempre ri -
sposto alle ri-
chieste dei 
missionari. 
L’impegno per 
l’Africa è sicura-
mente preminente, 
ma ABCS sostiene 
tutte le missioni che 
fanno capo alla Pro-
vincia Italiana, 
quindi anche in Ge-

orgia e, dal 2021, anche le Filip-
pine. Di seguito una mappa delle 
fragilità che oggi in-
contriamo lad-
dove 
ope-

La Missione Stimmatina 
contro le fragilità

L’Associazione Bertoni Cooperazione Sviluppo

di Eugenia Sturiale

DOSSIER



riamo. 
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GEORGIA 
Gli Stimmatini sono presenti dal 1994 nella zona 
di Kutaisi. 
 
POVERTÀ  
fragilità: le situazioni di disagio sono molteplici e 
dovute all’indigenza di molte persone, in partico-
lare anziane, e famiglie 
risposte: contribuiamo al sostegno con pacchi 
spesa per anziani e famiglie, alla gestione del Cen-
tro Ragazzi e dell’ambulatorio medico per i poveri 
di Kutaisi e alla casa per senzatetto a Batumi.

MALAWI 
Gli Stimmatini sono presenti dal 2017 nella diocesi di Zomba, 
zona di Matawale 
 
ACCESSO ALL’ACQUA 
fragilità: nei villaggi mancano servizi idrici, le donne devono 
percorrere molti chilometri per approvvigionarsi di acqua al 
fiume 
risposte: stiamo sostenendo lo scavo di pozzi 
 
ISTRUZIONE 
fragilità: nei villaggi mancano i servizi educativi per la prima 
infanzia 
risposte: abbiamo in programma di sostenere la costruzione 
di un piccolo asilo nel villaggio di Gowala 
 
All’orizzonte per il Malawi si presenterà anche una esigenza 
sul tema della salute, che ci vedrà impegnati nella realizza-
zione di un dispensario.



SUDAFRICA 
Gli Stimmatini sono presenti dal 1960 nella zona di Pretoria  
La fragilità che incontriamo oggi è nel campo educativo, 
in particolare sosteniamo il centro Regina della Speranza, 
che è una casa famiglia per bambini orfani e sieropositivi, 
e alcuni studenti nel loro percorso scolastico

COSTA D’AVORIO 
Gli Stimmatini sono presenti dal 1967 nella zona sud est, ad Ayamè ed Aboisso, nella periferia di Abidjan e 
nella diocesi di Abogville, a Offa e Aboudè 
 
BAMBINI ABBANDONATI 
fragilità: sono molti i casi di bambini orfani o allontanati dalla famiglia ad opera dei servizi sociali 
risposte: abbiamo contribuito a realizzare e tuttora contribuiamo a mantenere una Pouponnière, una casa 
che ospita una cinquantina di neonati orfani o sieropositivi 
 
SALUTE  
fragilità: i villaggi nella zona di Offa hanno servizi sanitari molto carenti 
risposte: abbiamo contribuito a realizzare un reparto maternità per il dispensario del villaggio di AttigueÏ 
 
INFORMAZIONE 
fragilità: non è garantito il pluralismo di informazione 
risposte: contribuiamo alla manutenzione e gestione di Radio Paix Sanwi, una radio realizzata dagli Stimmatini 
non solo per trasmissioni di tipo religioso ma anche di promozione umana e sociale 
 
LAVORO E PARI OPPORTUNITÀ 
fragilità: molte persone, donne in particolare, vivono situazioni svantaggiate di accesso al lavoro 
risposte: abbiamo contribuito a realizzare una struttura coperta per il mercato di Offa. 

DOSSIER
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TANZANIA 
Gli Stimmatini sono presenti dal 1975 dapprima nella zona di Hombolo – Dodoma e dal 1989 nella Valle del 
Fiume Yovi, nel distretto di Kilosa; hanno anche una comunità e un seminario a Morogoro e reggono una par-
rocchia a Dar Es Salaam 
 
SALUTE  
fragilità: nella valle del fiume Yovi mancano i servizi sanitari pubblici 
risposte: abbiamo costruito e gestiamo un centro sanitario a Msange; dal 2019 stiamo realizzando un centro 
per la diagnosi e cura di lebbra e tubercolosi, malattie dimenticate ma tutt’altro che debellate nel Paese 
 
ACCESSO ALL’ACQUA 
fragilità: mancano infrastrutture per assicurare acqua pulita alla popolazione 
risposte: abbiamo realizzato pozzi e acquedotti, oggi cerchiamo oggi di assicurarne la manutenzione, anche 
straordinaria, oltre ad individuare sistemi di potabilizzazione 
 
ISTRUZIONE 
fragilità: le scuole pubbliche assicurano un servizio basico ma non sufficiente per permettere agli allievi di 
accedere a studi superiori; mancano servizi per la prima infanzia 
risposte: siamo impegnati su tutti i gradi di studi, dagli asili, per offrire ai bambini i primi rudimenti, alla 
scuola primaria Amani di Kisanga, in lingua inglese, per cui sosteniamo pressochè per intero i costi di gestione 
per gli oltre 300 alunni, cui offriamo oltre al servizio scolastico anche due pasti e il trasporto su strade tutt’altro 
che agevoli, alla Scuola Secondaria con  convitto di Msolwa, per cui il desiderio sarebbe di poter procedere a 
importanti lavori di manutenzione straordinaria a quasi 30 anni dalla sua costruzione 
 
PARI OPPORTUNITÀ 
fragilità: le ragazze e le donne vivono una situazione di svantaggio sia nell’accesso agli studi che nelle op-
portunità di lavoro 
risposte: a Kisanga contribuiamo a costruire un ostello per studentesse, per offrire loro un luogo sicuro negli 
anni degli studi e sosteniamo una scuola di taglio e cucito a Kisanga, frequentata prevalentemente da ragazze, 
cui alla fine della formazione viene regalata una macchina per cucire per avviare una attività in proprio. 
 
Sul campo delle Energie sostenibili, realizzato un importante progetto, costruendo una centrale idroe-
lettrica che offre energia pulita a tutta la popolazione della Valle e oltre. 



Quando a marzo dello scor-
so anno ci hanno detto – 
alle cinque del pomeriggio 
– che la scuola dei nostri 

figli non avrebbe riaperto per tutta 
la settimana successiva, il clima di 
casa è stato un misto di reazioni: 

c’era chi gioiva, chi malediceva il 
governo o il Covid, chi pianificava 
uscite al parco con gli amici, chi 
cercava di capire come gestire il 
lavoro, cosa si potesse ancora fare 
e cosa no. Il seguito della storia è 
noto, certamente, e quella settimana 

è diventata due, poi tre, poi un 
lockdown più rigido, e poi via via 
peggiorando e migliorando e peg-
giorando, in un’altalena sulla quale, 
in un modo o nell’altro, siamo an-
cora seduti.Abbiamo – come sem-
pre – attivato le risorse che aveva-
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Una famiglia, la pandemia  
e un anno in altalena

Sapersi adattare alle avversità facendo squadra

di Fabio e Caterina 



mo. Abbiamo sentito gli amici, le 
famiglie con cui condividiamo e 
intrecciamo le nostre vite, e ci siamo 
preparati ad una fase che, per quan-
to difficile, era comunque una no-
vità da affrontare insieme.  
Abbiamo, insomma, fatto 
squadra, dentro e fuori la fa-
miglia. Così è nato il cartellone 
degli impegni quotidiani, per aiu-
tarci nelle faccende di casa e a 
scandire il tempo, per dare un ritmo 
alle giornate e trovare un nuovo 
equilibrio. Ciascuno di noi si oc-
cupava della casa e degli altri, ad 
eccezione del piccolo di un anno, 
esonerato da tutto e felice come 
un matto di avere la famiglia sem-
pre a disposizione, giorno e notte, 
sette giorni su sette. 
Cellulari e computer sono diventati 
strumenti fondamentali per restare 
in contatto con il ‘mondo di fuori’, 
amicizia, famiglia, scuola, lavoro, 
e anche la messa… tutto passava 
attraverso i monitor. Così sono 
nate le videochiamate di comple-
anno in cui sul tavolo, oltre a torta 
e candeline, era importante trovare 
un posto per il tablet con i nonni e 
il pc con gli zii; abbiamo speri-
mentato il gioco dei mimi con gli 
amici di Cagliari, le chiamate Zoom 
di gruppo, la DAD e anche la pre-
ghiera condivisa. 
E abbiamo scoperto il terrazzo con-
dominiale che è diventato la nostra 
ora d’aria, lo abbiamo trasformato 
in oasi di pace, pista di pattinaggio, 
campo da calcio, palestra, sala let-
tura, solarium. La signora dell’ul-
timo piano, abituata a non avere 
nessuno sopra la testa, ci ha con-
fidato che per la prima settimana 
le abbiamo fatto venire l’esauri-
mento nervoso: i ragazzi avevano 
scoperto che i monopattini anda-
vano fortissimi in terrazzo (con il 
piccoletto sempre alle calcagna e 
qualche volta ospite tra i piedi del 
fratello grande) e non si sono fer-
mati più.  
Quel rito quotidiano, la nostra ora 
d’aria e, per la nostra vicina, l’ora 
del rumore gioioso dei bambini, è 
diventato un modo per farsi com-
pagnia, per salutarsi dal balcone, 
per sentirsi vicini e meno soli (le 

abbiamo anche regalato dei fiori 
per farci perdonare…). 
È stato un periodo difficile ma 
bello. In cui l’assenza di attività 
esterne ci ha fatto inventare nuovi 
modi di passare le giornate in casa, 
in cui la distanza fisica ha fatto au-
mentare la vicinanza emotiva, in 
cui la rinuncia a tante cose ne ha 
fatto emergere il valore.  
Il solco scavato dalla fatica e dalla 
sofferenza si è riempito, giorno 
dopo giorno, di conforto e amore. 
Siamo qui, ad un anno di distanza, 
ancora in altalena. Preoccupati per 
la situazione, ma fortunati e grati 
perché in questo anno non ci sono 
mancati lavoro e salute, e perché 
siamo riusciti a vivere una vita 
piena e attiva, nonostante tutto. 
E poi, in questo periodo siamo riu-
sciti a fare due cose che da anni 

erano in cantiere, ma che faticavano 
a nascere. 
Abbiamo trovato un modo per 
pregare in famiglia.  
Un modo adatto a tutti, grandi e 
piccoli, una condivisione tra noi e 
un incontro con Dio. Abbiamo così 
cominciato a vivere il ‘momento 
della Luce’, una proposta della dio-
cesi di Roma per aiutare le famiglie 
ad allenarsi nella condivisione e 
nella riflessione. Sono per noi mo-
menti fecondi, di lacrime e sorrisi, 
di abbracci e cuori aperti, di ascolto, 
di canti e… di lotte all’ultimo sangue 
per spegnere la candela alla fine 
(compito che ufficialmente spette-
rebbe all’ormai duenne).  
La seconda conquista è stata 
la parrocchia. Siamo riusciti a 
mettere radici e padre Raffaele sta 
provvedendo al concime. Accom-
pagnare le giovani coppie nel per-
corso di preparazione al matrimo-
nio, preparare pasti caldi per chi 
vive in strada, animare la messa, 
sentirsi coinvolti attivamente nelle 
attività parrocchiali è come ri-tro-
vare casa, come aprire la famiglia 
ad una realtà viva con cui avere 
uno scambio continuo per crescere 
insieme. 
Non sappiamo cosa ci riserva il fu-
turo e quanti altri compleanni do-
vremo festeggiare su zoom, ma 
sappiamo che qualsiasi cosa la vita 
ci metterà di fronte la potremo af-
frontare insieme, in coppia, in fa-
miglia, con la comunità.

Oltre...  19 

«Abbiamo sentito 
 gli amici, le famiglie 
con cui condividiamo  
e intrecciamo le nostre 
vite, e ci siamo 
preparati ad  
una fase che, per 
quanto difficile,  
era comunque  
una novità da 
affrontare insieme.»
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L’odio online è forte,  
ma il diritto lo è di più

Una nostra parrocchiana ci presenta una start-up 
che aiuterà a difendersi dagli attacchi nella Rete

Èquesto il messaggio che 
intende lanciare la start-
up di legaltech COP – 
Chi Odia Paga, per di-

mostrare come oggi sia effettiva-
mente possibile combattere gli 
haters dediti a diffondere online 
messaggi d’odio in misura indis-
criminata verso soggetti di tutte le 
età, razza, sesso e religione. 
Il fenomeno del cosiddetto “hate 
speech”, infatti, ha assunto forme 
sempre più dilaganti con la gra -
duale evoluzione delle nuove te -
cno logie, oltreché dal loro utilizzo 

smisurato, dovuto soprattutto alla 
costrizione in casa durante il lock-
down conseguente alla pandemia 
da Covid-19, considerata l’evidente 
ed attuale facilità con cui basta un 
semplice “click” per disseminare 
odio ingiustificato con pesanti 
ripercussioni emotive (se non an-

che giuridiche) nei confronti di chi 
subisce gli insulti online.  
Non a caso, COP – Chi Odia 
Paga nasce nel 2017 come prima 
start-up innovativa a vocazione so-
ciale proprio per creare una piat -
ta forma digitale finalizzata a 
prestare in modo facile, veloce e si-
curo una larga serie di servizi legali 
di difesa e di supporto psicologico 
per combattere tutte le forme d’o-
dio online, dalle più lievi alle più 
gravi, ivi comprese quelle a rile-
vanza penale, come lo stalking, il 
revengeporn, il cyberbullismo e la 
diffamazione. 
L’attuale spread di giustizia, in-
fatti, evidenzia in modo assoluta-
mente inaccettabile come difen -
dersi con gli ordinari mezzi legali 
(prettamente processuali) sia di-
venuto eccessivamente lento, o ne -
ro so e inefficace a dispetto della 
velocità e della disponibilità degli 
innumerevoli strumenti digitali 
con cui chiunque può insultare e 
ledere gratuitamente i diritti altrui. 
Ragion per cui la missione di COP 
– Chi Odia Paga, sotto la super-
visione di un team legale specia liz -
za to in digital forensics, è quella di 
offrire alle vittime di misoginia, 
xenofobia, omofobia e antise mi ti -
smo e dei relativi reati di dif fa ma -
zione, stalking, revengeporn, 
cyber bullismo, hate speech e via 
dicendo perpetuati in forma digi-
tale, una piattaforma che renda 
fruibile, direttamente online e in 
modalità “as a service”, l’accesso a 
tutte le azioni necessarie per 
rispondere legalmente agli attacchi 
degli haters, quali attività di 

di Giulia Midei
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“preistruttoria”, incentrate sulla 
previa legalizzazione della forma 
d’odio e successiva rimozione dal 
web, oltreché sulle diffide, esposti 
al questore, denunce e querele e 
transazioni volte a far ottenere alle 
vittime di odio il dovuto risarci-
mento dei danni subiti. 
L’innovazione che caratterizza 
COP – Chi Odia Paga, a ben 
vedere, si differenzia dall’attuale 
ordinamento giuridico penal-ci vi -
li stico tipicamente “punitivo” pro-
prio perché incentrata su un’ideale 
di giustizia diametralmente op-
posto, ossia una giustizia “ripara-
tiva”, tesa più a porre rimedio al 
male cagionato, piuttosto che ad 
infliggere meccanicamente al-
l’hater le sanzioni previste dall’at-
tuale legislazione.  I princìpi soli-
dali che hanno dato vita a COP – 
Chi Odia Paga, infatti, puntano 
a “tassare” chi odia online tanto 

per rendere gli haters consapevoli 
della gravità di quanto cagionato 
alle vittime in un’ottica di medi-
azione dialogante, quanto per fi-
nanziare progetti di sensibiliz-
zazione ed educazione finalizzati 
ad un uso costruttivo della comu-
nicazione sulla rete. 
Gli attuali esorbitanti numeri 
dell’odio online, infatti, di-
mostrano come un approccio di 
tipo preventivo, ancorché incen-
trato sull’educare ed istruire la so-
cietà attuale a comportarsi in 
modo retto e civile, avrebbe un im-
patto assai più efficiente sulle 
nuove generazioni, specialmente 
tra gli adolescenti.  
Questa forma educativa, pertanto, 
si profilerebbe l’unica perfetta-
mente idonea ad indirizzare i no -
stri giovani a diventare uomini e 
donne del domani affinché pos-
sano costruire la propria identità 
civica e personale ispirati dai valo -
ri della solidarietà, del bene co-
mune e della coscienza sociale, 
consapevoli del rispetto dovuto al 
prossimo, oltreché dell’opportu-
nità di esprimere le proprie opi -
nio ni senza la necessità ricorrere 
agli insulti, ma piuttosto mediante 

l’utilizzo adeguati strumenti di co-
municazione, specialmente online, 
che consentano di strutturare con-
fronti costruttivi e pacifici.  
Perché è vero, l’odio online causa 
ferite e danni psico-materiali in-
genti, ma è altrettanto vero che se 
ci lasciamo guidare dalla giustizia, 
dall’educazione e dal senso civico 
saremo sempre più in grado di 
combattere ogni forma di di scri -
mi na zio ne e ostilità verso il 
prossimo, nella speranza di addi-
venire a un mondo di pace e di 
amore reciproco. 
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GLOSSARIO 

REVENGE PORN  
L'espressione in lingua in-
glese revenge porn letteral-
mente significa «vendetta 
porno»: indica la condivisione 
pubblica di immagini o video 
intimi tramite internet senza 
il consenso dei protagonisti 
degli stessi. 

HATE SPEECH 
Espressione di odio rivolta, in 
presenza o tramite mezzi di 
comunicazione, contro indi-
vidui o intere determinate 
fasce di popolazione . 
 
STALKING 
Insieme di comportamenti 
persecutori ripetuti e intru-
sivi, come minacce, pedina-
menti, molestie, telefonate o 
attenzioni indesiderate, te nu -
ti da una persona nei con-
fronti della propria vittima. 
 
START-UP 
Nella new economy, azienda, 
di solito di piccole dimen-
sioni, che si lancia sul mercato 
sull'onda di un'idea innova-
tiva, specialmente nel campo 
delle nuove tecnologie. 
 
HATERS 
Letteralmente «odiatori» , so -
no quelli che commentano 
negativamente o insultano 
sul web.

Giulia Midei (CCS & Webguardian presso COP – Chi Odia Paga)

«…la connessione 
wifi è debole,  

ma il legame è 
forte» dice Paolo

«la start-up si 
presenta anche come 
uno strumento 
educativo su come 
usare bene il web» 
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La scuola “Nino An-
tola” sita in via Fi -
lippo Marchetti 36, 
presso la sede della 

chiesa Santissima Trinità è 
da circa trent’anni una realtà 
solidale attiva nel quartiere 
africano, per insegnare l’ita -
liano agli stranieri e favorirne 
l’inserimento nel tessuto so-
ciale. Da alcuni anni a di ri -
gerla è il dott. Francesco 
Me ne ghet ti, ex manager del-
la Telecom, con un passato 
da docente di matematica: «Ormai 
in pensione, ho preferito dedicarmi 
ai più svantaggiati e alla mia vecchia 
passione: l’insegnamento». Rac-
conta il coordinatore come la di-
dattica in presenza, a causa della 
pandemia da Covid-19, sia stata 
sostituita, a partire da questo feb-
braio, dall’esperienza della didat-
tica a di stan za (Dad). «A ottobre 
i corsi non sono ripartiti perché 
era va mo spaventati dall’approccio 
con la Dad che necessita di speci-
fiche competenze tecniche, che esu-
lano dalla bravura e dall’esperienza 
dei professori. Sono state le nume -
ro se mail ricevute dagli studenti, a 
spingerci a riattivare il servizio. Il 
merito della ripresa della didattica 
va a due insegnanti che nel loro 
percorso formativo si erano già oc-
cupate di alfabetizzazione primaria 
e di Dad: le volontarie Virginia Ze-
hender e Marina Piazzi. In questo 
primo mese, abbiamo selezionato 
soltanto due classi: una di prima 
alfabetizzazione e un’altra per i più 
esperti. Dei 40 iscritti totali, parte-
cipano attivamente ai corsi soltanto 
in 8/9 per classe: sempre troppi 
per questa modalità di fruizione». 
La primaria criticità riscontrata 

nella didattica a distanza è, infatti, 
la dispersione. Chiarisce il coordi-
natore: «È ne ces sario tenere sempre 
viva l’attenzione degli studenti at-
traverso supporti multimediali: 
video, musica e presentazioni in 
powerpoint anche a scapito delle 
nozioni grammaticali, che non pos-
sono qui essere trasmesse alla 
maniera tra di zio nale. Basti pensare 
che un’ora di lezione in Dad cor-
risponde all’incirca a 15 minuti di 
lezione in presenza». La formazione, 
invece, delle nuove volontarie è 
stata delegata alla scuola stessa. 
«In questo primo mese – prosegue 
– sono state le insegnanti più es-
perte a formare le giovani native 
digitali, in modo che a loro volta 
potessero fare Dad e formare al-
trettante tirocinanti in un continuo 
sforzo sinergico al fine di rendere 
l’apprendimento più efficace e le 
classi più esigue e gestibili». 

Al contrario, partecipare alle 
lezioni in videoconferenza 
sarebbe persino agevole per 
gli studenti, se non fosse 
per gli inconvenienti tecnici 
e il gap tecnologico che con-
tribuiscono ad aumentare 
la dispersione. «Per accedere 
alle Dad è sufficiente scari-
care l’applicazione prescelta, 
sul cellulare o sul computer 
e collegarsi al link ricevuto. 
È la connettività a rappre-
sentare il primo ostacolo; 

inizialmente, sia a causa dell’ine -
sperienza che della gratuità abbiamo 
utilizzato la piattaforma Zoom, pri-
ma di riscontrare che dopo i primi 
40 minuti di diretta disconnetteva 
automaticamente i partecipanti, 
con conseguente perdita sia di tem-
po che di studenti, sino alla scelta 
di Google Meet alla più professio -
na liz zante suite education, ora in 
fase di test». 
La Dad però offre, anche, alcuni 
aspetti positivi: l’ubiquità e la per-
vasività. «Alle lezioni – racconta il 
dott. Meneghetti – riescono a col-
legarsi anche persone fisicamente 
distanti o troppo impegnate per 
seguire in presenza: può collegarsi 
anche una giovane mamma iraniana 
direttamente dal parco dove gioca 
con la figlia e persino una stu-
dentessa universitaria cinese diret-
tamente dal Trentino Alto-Adige». 
Il vero bilancio di questa esperienza 
formativa si potrà stilare soltanto 
alla fine del corso. A parlare saranno 
i risultati, soprattutto quelli degli 
studenti, che effettivamente riu -
sciranno a superare le prove di 
idoneità obbligatorie per ottenere 
la carta di soggiorno (livello A/2) e 
la cittadinanza (livello B/1).  

Una scuola di Italiano 
per stranieri in Dad

Da circa trent’anni attiva nella nostra parrocchia

di Rita Ricci

«Un’ora di lezione in 
Dad corrisponde 
all’incirca a 15 minuti 
di lezione in 
presenza…»
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Vi porto una buona notizia: 
inchiesta sul modo di co-
municare nella Chi e sa, 
dall’omelia ai social” è 

un’analisi lucida e lungimirante in 
26 capitoli sulla comunicazione re-
ligiosa odierna. Sugli scaffali dal 9 
febbraio, in poche settimane il libro 
ha già scalato l’indice di gradimento 
del pubblico, posizionandosi già ai 
primi posti della classifica (di argo-
mento cristiano) per volume di ven-
dita sul sito dedicato Amazon 
(www.amazon.it). Un successo fon-
dato non solo sul talento narrativo 
dell’autore Monsignor Antonio In-
terguglielmi, ma anche sulla qualità 
del suo progetto che aspira a fornire 
esempi concreti di una comunica-
zione efficace avvalendosi dell’espe-
rienza degli addetti ai lavori: gior-
nalisti televisivi, radiofonici, esperti 
nei new media e biblisti. 
Un’indagine originale che mette in 
discussione anche la più antica for -
ma di comunicazione della Chiesa: 
l’omelia; quattro capitoli che spie-
gano come attualizzarne il messag-
gio e riferirlo alla Parola proclamata 
in modo concreto e comprensibile 
ai fedeli. Si procede con un breve 
excursus sulla storia della comuni-
cazione cattolica in Italia, con un fo-
cus sulla qualità dell’offerta della 
trasmissione religiosa nei broadcast 
nazionali. Si evince come una mi-
gliore evangelizzazione e freschezza 
dei contenuti esista ancora nelle 
emittenti radiofoniche e televisive 
cattoliche – scevre da pressanti vin-
coli commerciali – sia attraverso 
un’informazione più globalizzata 
come lo è la Parola di Dio (il caso di 
Radio Maria) che contenutistica-
mente più orientata a una cultura 
dell’incontro (il fenomeno delle web 
radio). Un riferimento anche ad al-

tre forme di comunicazione e il 
loro ruolo: il teatro, la mu-
sica e il cinema; in-
teressante è il 
racconto aned-
dotico di alcune 
vocazioni originate 
anche dal pathos scatu-
rito dalla visione di alcune 
trasposizioni cinematografi-
che sul calvario di Cristo. E in-
fine, largo spazio all’approfondi-
mento sul web e i new media: 
essenziale il loro ruolo nella pande-
mia, ma altrettanto insidioso il loro 
abuso, soprattutto per i più giovani.  
E per stilare la conclusione di questa 
disamina ci affidiamo alla parola 
all’autore per capire come “sfrut-
tare al meglio tutti i medium per 
una comunicazione evangelica dav-
vero efficace”: «La chiesa, come dice 
il titolo del libro, ha da sempre il 
com pito di comunicazione una no-
tizia: il Kerygma, l’Annuncio della 
resurrezione di Cristo. Potrei dun-
que rispondere con una parola: “au-

t e n t i -
cità”.  

Talvolta, soprat-
tutto con la televisione, 

abbiamo quasi timore di dare 
un messaggio di fede, preferiamo 

parlare di opere sociali e attività, di-
menticando che la più grande carità 
che possiamo fare all’uomo di oggi 
è annunciare che Cristo è vivo, che 
l’incontro con Lui è all’origine di 
tutto: perdono, carità, amore agli al-
tri, missione. Se non cambia il cuore 
dell’uomo è solo un volontarismo 
che non ha bisogno di Cristo. Questa 
immagine che (talvolta) passa di 
Chiesa sui nostri teleschermi è dun-
que riduttiva. Credo che qualunque 
sia la forma di comunicazione che 
usi la Chiesa deve portare questo 
messaggio di libertà, di gioia, non 
un’esigenza che opprime e fa scap-
pare, in particolare i giovani o chi 
non ha esperienze reali di chiesa. 
Un messaggio che sia ispirato dallo 
Spirito Santo, quindi autentico e li-
bero dai condizionamenti dei mezzi 
di comunicazione, forti soprattutto 
per la stampa e la televisione. Un 
compito molto complesso e che ri-
chiede oggi una svolta, come è 
emerso dalla nostra indagine e so-
prattutto persone libere da certe “lo-
giche”. Con l’aiuto di giornalisti e di 
esperti di comunicazione abbiamo 
dunque non solo analizzato, ma an-
che cercato di trovare le strade per 
comunicare in maniera efficace la 
“buona Notizia”». 

Abbiamo incontrato Mons. Antonio Interguglielmi, 
autore di un libro sulla comunicazione della Chiesa

Il mons. Antonio Interguglielmi

La buona novella
di Rita Ricci
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E’arrivato nella nostra 
parrocchia il nuovo 
Vice Parroco Don Licio 
Prati, in sostituzione di 

Padre Jean che è andato a Catania 
in sostituzione del vice Parroco. 
A Padre Licio abbiamo rivolto al-
cune domande per conoscerlo me-
glio: 

Ci racconti il tuo percorso da 
semplice sacerdote fino a di-
ventare Parroco? 
Per dieci anni sono stato respon-
sabile del collegio dei ragazzi a 
Trento e poi della Scuola Grafica 
di Verona, centro di formazione 
professionale. Era un tempo in cui 
le nostre comunità erano molto 

numerose, e io ero il più giovane 
di tutti i preti che c’erano lì: l’ul-
timo arrivato. All’età di 36 anni 
diventai parroco. A Trento mi fu 
molto utile la vicinanza dei laici 
che mi hanno aiutato a conoscere 
le famiglie, a stare a contatto con 
l’ambiente della scuola, con la pa-
storale operaia di Trento che al-

Conosciamo il nuovo  
viceparroco don Licio

Una “carriera” in giro per l’Italia

di Annamaria Ardini
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l’epoca era molto dura e poi l’espe-
rienza con gli scout, che ho seguito 
con passione. Negli anni 70 erano 
una sperimentazione come lo era 
anche la for mazione professionale 
che a ve va creato un laboratorio 
per tutta l’Italia. Tutto ciò mi ha 
aiutato a crescere e a capire gli al-
tri. Sono convinto che un buon 
parroco non è quello che da or-
dini, ma è quello che condivide 
con gli altri e desidera creare in-
sieme il gruppo alla sorgente e 
non alla foce. Per 12 anni sono 
stato parroco a Roma poi mi è 
preso lo sfizio di prendere la li-
cenza in Teologia Biblica alla Gre-
goriana, perché era una cosa che 
desideravo fare. Dopo di che venni 
trasferito a Rieti perché in quel 
momento c’era bisogno di me lì, 
così finì il terzo anno di studi. Poi 
mi mandarono a fare il parroco 
nella piana reatina e lì fu molto 
duro ricominciare d’accapo.  
Il clero non era troppo accettato, 
e c’era una mentalità molto 
chiusa. Pian piano ero riuscito a 
conquistarli, la domenica mi se-
devo al bar con loro a fare due 
chiacchiere e lì si cominciarono ad 
aprire.  
Dopo due anni il Provinciale mi 
chiamò e mi disse che dovevo tra-
sferirmi a Milano per sostituire il 
vecchio Parroco che si era amma-
lato. Quando ho lasciato Rieti ho 
sofferto tantissimo perché avevo 
faticato molto a farmi accettare 
però mi ero fatto tanti amici tutti 
quelli che all’inizio non mi pote-
vano vedere.  
A Milano tutta un’altra realtà: la 
storia della chiesa la vedi nel volto 
delle parrocchie ognuna è diversa 
da un’altra, il bello è proprio que-
sto che ti dà l’idea che il mondo è 
sempre più grande del tuo mondo. 
La chiesa lì era molto bene orga-
nizzata, un po’ rigidi rispetto ai 
romani, però molto collaborativi 
in parrocchia.  
Una cosa importante è stata la col-
laborazione con i preti della pre-
fettura sia di Roma che di Milano 
e anche di Trento. Con gli altri 
parroci avevamo impostato una 
forma di collaborazione per lavo-

rare insieme, specializzandoci, 
ogni parrocchia un progetto: gio-
vani, famiglie, anziani; per avviare 
un di scorso di pastorale unitaria 
in Italia.  
Poi si è ammalato il parroco di 
Trento e allora sono ripartito, lì 
una comunità piccola di duemila 
abitanti in una cittadina e un altro 
sistema di affrontare i problemi. 
Le persone sono molto riservate, 
e un modo diverso di gestire le 
cose. lì sono rimasto cinque anni. 
Nel 2014 dopo sette anni sono tor-
nato a Verona a dare una mano, 
ero Vicario Provinciale, poi segre-
tario e formatore di due adulti. 
Secondo te quali sono le cose 

importanti del vivere in par-
rocchia? 
Una delle cose importanti è la con-
vivialità della differenza, riuscire 
ad acquisire quel senso che l’altro 
è importante per me e viceversa, 
non è semplice perché ci sono 
tante incomprensioni. Il fine ul-
timo della chiesa è essere uniti, lo 
scopo è imparare a stare insieme 
nonostante le differenze. 
Un altro aspetto grande e impor-
tante è abituare i parrocchiani che 
si è cristiani non per salvarsi 
l’anima ma per avere quella carica 
per dire a Dio: “sei mio padre” ov-
vero l’evangelizzazione. Dovrebbe 
essere automatica fin da bambini 
Oltre ad essere stato parroco 
in giro per l’Italia di cosa ti 
occupi? 
Mi occupo da trent’anni del mo-
vimento Rinascita Cristiana che 
praticamente è una parrocchia in 
diaspora che è in tutta Italia, di 
tanto in tanto frequento il consi-
glio nazionale laicali in cui c’è un 
desiderio di essere presi in consi-
derazione e una necessità di sug-
gerire ai vescovi di muoversi un 
po’ di più perché le parrocchie 
hanno anche bisogno di loro. 
Ora che sei qui nella nostra 
parrocchia cosa intendi fare? 
Questa parrocchia l’ho conosciuta 
tanti anni fa quando stavo a Santa 
Croce al Flaminio ora vengo da 
Sant’Agata dei Goti comunque 
ogni parrocchia ha la sua storia. 
Innanzi tutto sono qui per dare 
una mano a Raffaele, noi siamo 
una comunità e insieme condivi-
diamo le nostre esperienze e le no-
stre riflessioni. Appena sono arri-
vato qui ho capito subito che c’è 
un bel clima di unione. Penso che 
tutti insieme potremo fare tante 
cose belle. In questi giorni ho 
preso parte alla preparazione delle 
coppie che si sposeranno entro 
l’anno e sono stato contento di ve-
dere tanta voglia di costruire no-
nostante il brutto momento che 
stiamo attraversando. 
Auguriamo a Don Licio una lunga 
permanenza nella nostra parroc-
chia con la speranza di poter fare 
insieme tante belle inziative. 

«…Mi occupo da 
trent’anni del 
movimento Rinascita 
Cristiana che 
praticamente è una 
parrocchia in diaspora 
che è in tutta Italia.»
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Il Covid 19 da un anno ha 
messo sotto scacco il mon -
do intero, non c’è Nazione 
sulla Terra in cui non si sia 

dif fuso nella popolazione por -
tan do morte, disperazione, crisi 
e co nomica e lockdown duri e 
mol to impegnativi. Il Covid in 
Italia, da quando è stato scoperto, 
ha portato un cam biamento mol-
to forte nelle nostre abitudini di 
vita. Il virus, da subito, è stato 
cono sciuto come violento e ha 

impo sto nuove regole di 
comporta mento sociale: l’uso del-
le mas che rine all’aperto e nei 
luoghi chi u si, dove ci si trovi a 
contatto con altre persone, il la-
vaggio fre quente delle mani, con 
gel alcolici, la misurazione della 
febbre nei negozi e nei luoghi 
pubblici, in ultimo e forse il più 
importante l’applicazione di un 
distanziamento ‘sociale’, ma sa-
rebbe meglio chiamarlo ‘fisico’ 
di almeno un metro e mezzo, 

quando si è in compagnia di a -
mi ci non congiunti e di familiari 
anziani. 
La rapida diffusione del virus, 
du  rante la prima ondata, ha co-
stretto il Governo a varare un 
du ro lockdown nazionale, con lo 
scopo di ridurre la trasmissione 
del contagio tra la popola zio ne. 
La conseguenza è stata l’im me -
dia ta chiusura delle attivi tà com -
merciali, e la limitazione del la 
libertà personale e di movimento 

Un anno con il Covid-19, il vaccino ci salverà?

di Chiara Argento

Coronavirus, resilienza  
e vaccini 
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dei cittadini. L’isolamento è stato 
vissuto co me un momento duris-
simo per tutto il nostro Paese, 
perché era la prima volta che 
dalla fine del la seconda guerra 
mondiale le libertà personali ve-
nivano bloccate per decreto go-
vernativo. 
Si è trattato di una lotta contro il 
tempo nel combattere un nemico 
invisibile, imprevedibile e dan-
natamente spietato nelle sue azio-
ni. La Nazione intera da nord a 
sud, ha affrontato il lockdown 
con molto coraggio facendo no-
tevoli appelli alla resilienza, e al -
la propria credenza nei valori im -
portanti. 
Tut ti noi italiani abbiamo seguito 
con scrupolo gli avvisi a stare in 
casa e a non uscire. Roma ha 
cambiato volto, si è ad dor mentata 
e le sue strade vo cianti di suoni 
e colori, e di lingue diverse erano 
vuote e tre  mendamente silenzio-
se. Alle persone residenti, cittadini 
della Città Eterna, che vivono nei 
vari quartieri urbani della città, 
era consentito uscire di casa solo 
per sbrigare le commissioni ne-
cessarie al proprio sostentamento. 
La vita di relazione durante l’iso-
lamento era stata congelata, fa-
miliari e amici sono stati costretti 
a vedersi su WhatsApp o sulle 
piattaforme sociali. Il resto del 
giorno lo si trascorreva in casa, 
lavorando in smart working o 
seguendo le lezioni scolastiche 
attraverso l’uso della Dad messa 
in opera appositamente per gli 
alunni delle scuole. Tutta questa 
rivoluzione sociale è incomin-
ciata con il Covid, il lockdown è 
durato per ben tre mesi, tempo 
sufficiente per conoscere il si-
gnificato dell’isolamento, della 
paura e di grandi sacrifici. In-
tanto, la gente reagiva cantando 
le canzoni pop dai balconi, co-
struendo un’ Italia patriottica av-
volta in un grandissimo abbraccio 
collettivo. 
La fragilità a cui tutti noi siamo 
stati sottoposti si è esorcizzata 
nell’uso di una frase: “Andrà tutto 
bene” speranza che riecheggiava 
in ogni angolo della città. 

Nel frattempo i nostri ospedali, 
erano stati presi d’assalto dal-
l’altissimo numero di persone 
contagiate dal virus, tante di loro, 
erano principalmente anziane e 
sono state costrette a pesanti ri-
coveri in terapia intensiva a causa 
delle infezioni da coronavirus . 
Altre persone nonostante l’impe-
gno serio e appassionato dei me-
dici, sono decedute in solitudine 
nei reparti Covid, senza poter ri-
ceve un conforto da un familiare 
o da un parente. 
Oggi la situazione della pandemia, 
è ancora in una fase di allerta 
continua, l’Italia è uscita dal lock-

down, la popolazione ha riacqui-
stato la sua libertà, mantenendo 
intatte le regole del distanzia-
mento sociale, il lavaggio delle 
mani con i gel alcolici, e l’uso 
delle mascherine. Anche se in 
questo ultimo periodo i contagi 
stanno aumentando e stiamo an-
dando incontro a nuove chiusure. 
La svolta nella lotta alla malattia  
è stata nell’arrivo, in tempo breve, 
dei vaccini che consentono alla 
popolazione di guardare al futuro 
con più ottimismo. 
Il vaccino è una forma di prote-
zione e tutela della salute per 
tutta la popolazione e permetterà 
la rinascita di un Paese che com-
batte con orgoglio e coscienza 
una lotta dura contro un nemico 
insidioso e imprevedibile. 
A Roma sono stati creati dei cen-
tri appositi per la vaccinazione. 
La chiamata al vaccino è inco-
minciata a partire dal personale 
sanitario, impiegato negli ospe-
dali e sta proseguendo con gli 

anziani, la fascia più fragile e de-
bole della popolazione italiana. 
L’arrivo dei vaccini ha permesso 
agli anziani di sconfiggere la pau-
ra della morte e ha portato in 
loro la concreta possibilità di po-
ter vivere nuovamente con meno 
ansia e più leggerezza la vita 
odierna. 
L’anziano fragile ha ripreso a 
fare le piccole passeggiate fuori 
casa, senza subire grandi stress 
e preoccupazioni e ha ripreso 
quella quotidianità di valori e 
abitudini che pensava perse. 
Ora basti pensare che alcuni sono 
ritornati a seguire le messe do-
menicali in presenza e non in 
streaming. 
Altri hanno ripreso ad andare al 
parco per incontrare gli amici 
che avevano lasciato prima della 
pandemia. Altri ancora, hanno 
ripreso a sorridere e a riprendere 
in mano hobby e passioni scom-
parse con l’isolamento. 
In questi giorni, ho voluto capire 
cosa è cambiato nella vita degli 
anziani focalizzando la mia at-
tenzione sul prima e il dopo aver 
ricevuto il vaccino. La risposta 
l’ho trovata intervistando una 
del le prime a ricevere la dose di 
vaccino, nel nostro quartiere la 
sig.ra Fiammetta Cruciani. 
Lo ha ricevuto in questo mese di 
Marzo recandosi con la figlia, 
all’Au di to rium Parco della Mu-
sica, dove ha trovato, un perso-
nale sa nitario professionale e ac-
cogliente. 
L’idea di essere vaccinata in un 
luo go bello come l’Auditorium 
ha avuto su di lei un impatto pia-
cevole e rassi cu ran te, rispetto ai 
luoghi angusti che erano stati 
presentati all’inizio del progetto 
Primula. 
I problemi per la mobilità ed 
eventuali barriere architettoniche 
all’Auditorium non esistono per-
ché è assicurato un numero suf-
ficiente di ascensori veloci, che 
dal parcheggio portano dritti al 
piano delle vaccinazioni. 
 
Si ringrazia la Dott.ssa Roberta di 
Cagno per la preziosa consulenza.

«La vita di relazione 
durante l’isolamento 
era stata congelata, 
familiari e amici 
sono stati costretti a 
vedersi su WhatsApp 
o sulle piattaforme 
sociali.»



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 trinichigi@gmail.com

 

PASQUA 2021 
Orario per la Settimana Santa  

1º APRILE – Giovedì Santo 
SS. Messe: h. 19.00 Messa in Cœna Domini  

2 APRILE – Venerdì Santo 
SS. Messe: h. 8.30 Lodi – 15.00 Via Crucis –  
19.00 Celebrazione della Passione del Signore 

3 APRILE – Sabato Santo 
SS. Messe: h. 8.30 Lodi 
h. 19 Veglia Pasquale e  
SS. Messa di Risurrezione 

4 APRILE – Domenica di Pasqua 
SS. Messe: h. 9.00 – 10.30 – 12.00 – 19.00 

5 APRILE – Lunedì dell’Angelo 
SS. Messe: h. 9.00 – 11.00 -19.00  
A tutta la comunità parrocchiale auguri di serene e luminose 
festività pasquali da  p. Raffaele, p.Silvano, p. Licio e  
p. Achille  
Tutte le celebrazioni serali saranno anche video 
proiettate in cortile.


