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D 
urante questo tempo di distanziamento fisico forzato a causa del Covid-19, abbiamo 

riscoperto le parole come «pietre» capaci di costruire “ponti” per avvicinare le                   

persone, ma anche “mura” per dividerle; come “farmaci” capaci di curare «la solitudi-

ne di un corpo abituato alla ferita» (suscitando risonanze emozionali positive), ma an-

che come “lame” capaci di ferire e talvolta di uccidere.    

Le nostre parole svelano chi siamo, anche se non lo vogliamo: bisognerebbe sceglierle con la 

stessa cura con la quale selezioniamo le rose da regalare alla persona amata, nel giorno di San Va-

lentino. Dovremmo sentire ancor di più la vertiginosa responsabilità delle parole, soprattutto nel 

tempo storico in cui viviamo, segnato dall’avvento di populismi incolori, che fanno della comuni-

cazione basata sul linguaggio della «post-verità», il punto di forza della loro propaganda.  

Eppure sembra quasi paradossale. In più di un’occasione è stato scritto o detto che in quest’epo-

ca in cui siamo sommersi di messaggi che arrivano da ogni parte (Tv, social, ecc.) si sentiva la           

necessità di allontanarci da questo “chiasso” per rifugiarci nel nostro silenzio interiore. Invece nei 

giorni di quarantena se restavamo in silenzio per più di un minuto quasi ci sembrava di impazzire. 

Abbiamo utilizzato qualsiasi mezzo tecnologico a nostra disposizione pur di dire qualcosa a                     

qualcuno (forse abbiamo rispolverato anche barattoli e filo in memoria dei bei vecchi tempi). Ma il 

problema sta proprio in questo: abbiamo utilizzato le parole perché avevamo davvero qualcosa da 

dire oppure per riempire uno spazio vuoto che non sapevamo come utilizzare altrimenti?  

 Forse una delle lezioni che si possono apprendere è che dopo questa fase acuta della pande-

mia virale dobbiamo saperci difendere dalla pandemia delle parole e imparare a rivalutare la loro 

forza. Il linguaggio è quello strumento che ci permette di creare relazioni, ma di quelle vere.                  

Diciamo la verità: chi non è andato a guardare la rubrica del proprio smarthphone per cercare 

quell’amico/a che non sentivamo da tempo per sapere come se la passava? 

 Forse in questo momento dopo la necessaria distanza che abbiamo dovuto mantenere, siamo 

chiamati a sentire la necessità di costruire queste relazioni dal vivo. È vero, a causa di questo                 

metro che ci separa e delle mascherine di cui ancora bisogna munirsi siamo costretti ad alzare la 

voce per farci sentire, ma forse ne vale la pena.  

 Com’è facilmente intuibile questo numero di Communio sarà incentrato non solo sulle                                 

parole, ma anche su come noi seminaristi abbiamo vissuto questo momento particolare del nostro 

cammino, separati, ma restando in comunione gli uni con gli altri.  

I caratteri mobili delle vecchie stampanti a mano in copertina, ci ricordano la prossimità delle 

parole che abbiamo pronunciato per farci prossimi in questi giorni difficili, di quella Parola che 

definitivamente ha pronunciato il Padre e che si è incarnata in Gesù Cristo per farsi prossimo ad 

ogni uomo in ogni tempo. 

Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo numero e buone vacanze 

dalla redazione! 

La prossimità delle parole 
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Le parole non sono neutre 

L 
e parole non sono neutre, né          
lasciano mai le cose come stanno. 
Non nascono a tavolino, nei salotti 
buoni di circoli chiusi e autorefe-

renziali. Danno, piuttosto, voce a valori    
culturali e spirituali radicati nella memoria 
collettiva di un popolo, a cui restituiscono 
nuovo vigore. La loro fecondità è legata a 
una condivisione della vita; è propor-
zionata alla disponibilità con cui accettia-
mo di lasciarci interrogare e coinvolgere 
dalla realtà, dalle situazioni e dalle storie 
delle persone. 

Vivere le parole     
significa superare 

sospetti,  
paure e chiusure 

per assumere  
il coraggio  
liberante  

dell’incontro.  
È un cammino che richiede di saper     

riscoprire il primato del silenzio, da cui  
tutto prende inizio. Questo, infatti, rimane 
il grembo che, mentre rende possibile e  
custodisce l’ascolto, ci permette di uscire e 
andare oltre se stessi. Si arriva, allora, a 
farsi vicini, ad assumere atteggiamenti e 
stili di prossimità, fino a prendersi a cuore 
«le gioie e le speranze, le tristezze e le            
angosce degli uomini di oggi, dei poveri  
soprattutto e di tutti coloro che soffro-
no» (Gaudium et spes, 1). 
Così, chi impara ad ascoltare si ritrova            

nella compagnia degli uomini, animato da 

uno spirito di dialogo che apre alla cultura 

della reciprocità, capace di insegnare e      

apprendere, di dare e ricevere, di offrire e 

accogliere ragioni di senso, di speranza e di 

futuro. In tale dinamismo sta anche la fre-

schezza delle parole, che – se sgorgano 

sempre dall’esperienza – interpellano la 

sensibilità, la formazione e la profondità 

della persona. Insieme allo spessore dei 

contenuti, si diffondono grazie all’attenzio-

ne a cercare la modalità più appropriata 

per raggiungere l’altro e suscitarne la        

ripresa e la risposta. 

Per ogni battezzato, questa fedeltà     
all’uomo è la condizione esigente che apre 
la strada alla missione di annunciare a tutti 
la Parola che salva; è l’anima del discer-
nimento, che non si stanca di scrutare i   
segni dei tempi per ricercarvi la volontà di 
Dio, arrivando a leggere, interpretare e 
prendere posizione nella storia; è il segreto 
di ogni azione evangelizzatrice, la forza     
affascinante della credibilità e affidabilità 
delle parole della Chiesa, segno e strumen-
to del Regno. 

Ho già avuto modo di osservare che,     
proprio perché autentiche, tali parole        
pesano: le sostiene soltanto chi le incarna 
nella vita con una testimonianza limpida e 
appassionata. 

 
*Dalla prefazione di Vivere le parole di Mons. 
Nunzio Galantino. Per gentile concessione 
dell’autore.  
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L 
a tempesta smaschera la nostra vulne-
rabilità e lascia scoperte quelle false e 
superflue sicurezze con cui abbiamo 
costruito le nostre agende, i nostri pro-

getti, le nostre abitudini e priorità. Ci dimostra 
come abbiamo lasciato addormentato e abban-
donato ciò che alimenta, sostiene e dà forza alla 
nostra vita e alla nostra comunità. La tempesta 
pone allo scoperto tutti i propositi di 
“imballare” e dimenticare ciò che ha nutrito 
l’anima dei nostri popoli; tutti quei tentativi di 
anestetizzare con abitudini apparentemente 
“salvatrici”, incapaci di fare appello alle nostre 
radici e di evocare la memoria dei nostri anzia-
ni, privandoci così dell’immunità necessaria 
per far fronte all’avversità. 
 Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli 
stereotipi con cui mascheravamo i nostri “ego” 
sempre preoccupati della propria immagine; ed 
è rimasta scoperta, ancora una volta, quella 

(benedetta) appartenenza comune alla quale 
non possiamo sottrarci: l’appartenenza come 
fratelli. 
 «Perché avete paura? Non avete ancora fe-
de?». Signore, la tua Parola stasera ci colpisce e 
ci riguarda, tutti. In questo nostro mondo, che 
Tu ami più di noi, siamo andati avanti a tutta 
velocità, sentendoci forti e capaci in tutto. Avidi 
di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle 
cose e frastornare dalla fretta. Non ci siamo 
fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo 
ridestati di fronte a guerre e ingiustizie plane-
tarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, 
e del nostro pianeta gravemente malato. Abbia-
mo proseguito imperterriti, pensando di rima-
nere sempre sani in un mondo malato. Ora, 
mentre stiamo in mare agitato, ti imploriamo: 
“Svegliati Signore!”. 

Parlami, stanotte, nella tempesta! 
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La delicatezza  

delle parole 
«Le parole sono finestre oppure muri, 

ci imprigionano o ci danno la libertà. 

Quando parlo e quando ascolto, 

possa la luce dell’amore splendere attraverso me» 

Ruth Bebermeyer 

 

«Mi piace chi sceglie con cura  

le parole da non dire» 

Alda Merini 
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D 
a qualche tempo conosco un 

piacere particolare nel ricercare 

qualcosa di intelligente che  

possa dare senso alle cose che 

mi chiedono di scrivere. Mi metto alla      

ricerca per giorni interi, scrivo sulla mia 

agendina o sul mio smartphone tutte le   

cose che vedo scritte su qualsiasi superficie, 

per cercare di trovare ispirazione. Sì,               

perché per trovare le parole giuste non     

basta pensarle o averle imparate in qualche 

stagione particolare della nostra vita, per 

trovare le parole giuste occorre chiedere 

l’ispirazione che è ben più del pensiero. 

 L’ispirazione è qualcosa che devi               

imparare a chiedere, non ti appartiene e 

allora devi cercarla, devi cercare il momen-

to giusto – come si fa quando qualcuno si 

prepara a dare il primo bacio -, devi trovare 

il luogo adatto e la disponibilità del cuore, 

altrimenti tutto diventa banale e magari già 

detto. E allora dopo tanti giorni di ricerca 

(così giustifico anche il clamoroso ritardo 

di consegna dell’articolo), sono andato alla 

ricerca dell’esergo giusto, quello che faceva 

al mio caso, quello che mi avrebbe poi      

costretto a sedermi e scrivere queste righe. 

“Le parole sono finestre oppure muri”,   

dice questa cantante statunitense. 

 Non ci sono altre vie, non ci sono altre 

descrizioni possibili, non puoi dire che      

possono essere qualcos’altro: le parole sono 

finestre. Basta! Sembra una frase perento-

ria e forse lo è per davvero. Sembra quasi 

che non ci sia altro da dire. 

 E per dirvi qualcosa sulla delicatezza    

delle parole vorrei partire proprio dalle   

finestre. Dalle finestre? E che c’entra con le 

parole? Forse niente o forse tutto! Dire che 

le parole delicate sono finestre significa 

avere il coraggio di portarle in alto, di avere 

una cura particolare nel proteggerle e un 

senso estetico raffinato per renderle belle. 

Queste sono le finestre. 

 Le parole credo che dovrebbero avere lo 

stesso trattamento: devono essere portate 

in altro, avere cura particolare e un senso 

estetico raffinato poter dire qualcosa. Non 

si può parlare senza queste tre fondamen-

tali caratteristiche: metterle in alto, avere 

cura e senso estetico raffinato. 

 Partendo da queste caratteristiche,           

e man mano che le metto davanti ai miei 

occhi, mi rendo conto che per mantenere la 

delicatezza delle parole c’è sempre più      

bisogno di una lotta interiore ma spesso 

anche esteriore. La delicatezza è per cuori 

forti e per mani coraggiose. Alla delicatezza 

bisogna allenarsi perché non ti viene data 

in dote al momento della nascita. 

 E allora ecco perché viene chiesto di 

“portarle in alto”: occorre essere capaci di 

dire parole che abbiano dentro il dono delle 

altezze, che sappiano farci fare viaggi dav-

vero bellissimi e scoprire orizzonti nuovi. 

Occorrono parole prese dell’alto per dare 

altezza alle nostre vite e ai nostri passi.     

Occorre “avere una cura particolare”:      

credo che questa cura noi dovremmo         

riscoprirla o forse impararla. Ci prendiamo 

cura di tutto e di tutti, ma abbiamo smesso 

di curare le nostre parole, pensiamo quasi 

che abbiano vita propria. E invece no! 

 Le parole vanno curate, scelte, custodire, 

pensate, sognate e prese dall’alto. Occorre 

ancora “avere senso estetico” perché solo 

da lì nasce il “senso estatico”, cioè quello 

che ti porta fuori, che ti aiuta a vivere per 

gli altri e per il mondo. Dovremmo tutti im-

parare a vivere in uno stato permanente di 

estasi, di bellezza, di attenzione e di cura. 

 Avvicinarsi alla delicatezza delle parole è 

avere il coraggio di dire che facciamo parte 

di un “altro modo di vivere”, che invece di 

partire dal basso, parte dall’alto e con la 

sua bellezza e la sua potenza ci aiuta a      

scegliere sempre con cura anche “…le paro-

le da non dire…”. 
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Il presbitero pietra d’inciampo 

nella società 

S 
embra un ossimoro parlare del 

rapporto tra il presbitero e la sua 

parola insieme ai temi della vita 

sociale e politica. Eppure il servizio 

della fede e la promozione della giustizia 

sono due polmoni dell’unico ministero: 

senza la dimensione della fede, l’azione del 

presbitero diventa ideologica; senza la     

costruzione della giustizia, la sua                        

testimonianza si limiterebbe alla gestione 

del culto. È il bilanciamento del rapporto 

tra la profondità della fede e la costruzione 

della giustizia che ci aiuta a celebrare la   

vita nel tempo storico che siamo chiamati a 

vivere. 

 Certo la parola è uno strumento debole, 

tuttavia anche le parole del presbitero non 

si contrappongono ai fatti o alle azioni, ma 

li generano. Anzi,  

un presbitero                    

diventa le parole 

che ascolta,                              

ed è le parole che 

pronuncia.  
Società e politica si costruiscono anche   

sulle sue parole. Nelle crisi sociali come 

quella che stiamo vivendo occorre scegliere 

quali parole usare. Sturzo, Dossetti, i padri 

conciliari fino ad arrivare a presbiteri come 

Sorge fino al card. Martini hanno saputo 

donare di speranza nei momenti di buio e 

di paura sociale. Sono state solo parole, ma 

hanno cambiato il mondo. 

 Il presbitero “per il mondo” senza essere 

“del mondo” è colui che ascolta le gioie e i 

dolori delle persone, si prepara e studia, 

parla e poi cerca di testimoniare ciò in cui 

crede.  

Scegliere la parola 

al mercato, o in un 

bar, o a cena in una 

famiglia o nella 

piazza del proprio 

paese significa               

possedere l’altro 

oppure liberarlo;  
soffocarlo o farlo sbocciare; controllarlo o 

accompagnarlo; odiarlo o amarlo. 

“L’efficacia della parola è l’espressione cor-

porea dei contenuti dell’anima”, ha scritto 

J. Pedersen.  

 L’avvento della Rete ha creato un prima 

e un dopo nella vita del presbitero, spesso 

si confonde lo stare nei social come un    

prolungamento dello stare nel presbiterio. 

La comunicazione cambia appena si scende 

dal pulpito e si solca la soglia della Chiesa. 

Dal pulpito si comunica attraverso il        

modello del brodcasting che non subisce 

critiche, non ha un contradditorio e         

raggiunge un pubblico vasto senza però 
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personalizzare il messaggio. In società il 

presbitero invece è chiamato a rispondere 

alle logiche dello sharing, quelle della      

condivisione. Non tutti sono disposti ad 

accettarle. Inoltre la Rete, terra di evange-

lizzazione e di missione risponde a uno    

stesso bisogno antico: dire community ri-

manda a ciò che è communis,                                 

co-obbligante e co-obbligato, l’incarico 

(munus) da compiere insieme con (cum) 

altri. 

 Il presbitero può aiutare a vedere in so-

cietà solo ciò che si conosce nel profondo. 

Se manca uno sguardo contemplativo sui 

bisogni del popolo e delle persone che lo 

formano, l’azione politica si svuota di      

strategia e di visione. Ciò che rimane è      

tattica, schiacciata su due elementi antro-

pologici che la Rete ha cambiato per sem-

pre: il tempo vissuto come un eterno       

presente, che ci rende incapaci di ricostrui-

re la memoria politica, e lo spazio vissuto 

come una navigazione a vista e non più     

come un cammino fatto di regole certe, in 

cui un politico trasmetteva all’altro la      

propria esperienza.  

 Il Papa nell’ultima lettera sulle Comuni-

cazioni sociali chiede di tenere gli occhi e il 

cuore aperti per saper discernere: è un’oc-

casione tutto ciò che apre verso la               

conoscenza, lo sviluppo, la relazione. È una 

tentazione, invece, scegliere di rinchiudersi 

nell’autoreferenzialità.  

 La vita sociale ha ancora molto bisogno 

della parola dei presbiteri che sono ricerca-

ti nelle crisi e diventano il punto di riferi-

mento per ritrovare il senso del destino che 

ci accomuna e che la vita politica deve        

organizzare. 

* Segnaliamo l’ultima pubblicazione sul tema 

di F. Occhetta, Le politiche del popolo. Volti, 

competenze e metodo, San Paolo, Cinisello 

Balsamo 2020.  
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L 
a “parola” è una qualità esclusiva 

degli umani, rispetto al mondo 

animale. Gli studiosi fissano la 

nascita del linguaggio tra 60.000 

e 50.000 anni fa. Gli umani, hanno sentito 

la necessità di comunicare, quando sono 

comparse le forme aggregate del vivere.     

Da quando poi ha fatto la comparsa il              

linguaggio-parola, il cervello umano si è 

strutturato con una comunicazione tra due 

emisferi. In quello di destra albergano i 

sentimenti e le emozioni e quello di sinistra 

(nei destrimano) la razionalità, il pensiero, 

la parola. La parola ha fatto la sua compar-

sa piano piano. La comunità scientifica ha 

scoperto che l’emisfero di sinistra è più    

lento, dovendo formulare la parola,                        

attingendo dal pensiero. 

 La parola, non è l’unica forma di                     

comunicazione, ma è certamente quella più 

ampia e completa. La comunicazione e il 

dialogo segreto tra madre e bambino,                

genitori e bambino, è presente già dal      

tempo della gestazione. Con la nascita,    

però, la mamma, il papà, i familiari parlano 

al bambino, ben sapendo che la parola 

emergerà nel tempo, e sarà la risposta ad 

Pronto, mi senti? 
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una voce, apprendendo così la relazione 

calda, il dialogo.  

 Nella comunicazione umana si sono      

affacciati fino ad oggi tanti strumenti,   

sempre più rapidi. Durante il tempo di     

distanziamento fisico forzato, a motivo del 

covid, specie nel cosiddetto lockdown,     

cellulari, tablet e computer hanno rappre-

sentato una grande opportunità per essere 

“distanti, ma uniti”, per ricevere e dare no-

tizie, per fare smart working, videochiama-

te, tweet, organizzare flash mob dai balco-

ni, lezioni online, ecc. Abbiamo imparato 

ad usare meglio questi strumenti. Abbiamo 

scoperto anche, per es., che lavorando da 

casa, si risparmia il tempo del viaggio, si 

inquina meno, riduce lo stress, ecc.  

 Nel sospirato ritorno alla “normalità” 

sarà importante non dimenticare ciò che al 

tempo stesso questo tempo ci ha insegnato:  

che non possiamo 
vivere senza                          

relazioni “vere”.  

 Abbiamo imparato dialogando in fami-

glia e al telefono, una comunicazione più 

autentica, liberante e sanante. La “velocità” 

che ha caratterizzato il nostro tempo, le    

nostre vite, anche nella comunicazione, 

non è sempre un guadagno e non può      

essere la cifra della vita.  

 Va smascherato l’inganno della comuni-

cazione “veloce” ed evidenziarne i rischi 

insiti. Un comunicazione senza prossimità, 

fatta di messaggi brevi e icone, impoveri-

scono il linguaggio e il pensiero. Senza la 

parola, il pensiero, il cervello di sinistra     

si spegne. Don Lorenzo Milani diceva: chi 

conosce 2000 parole avrà sempre la supre-

mazia su chi ne conosce 200. Va rotto l’in-

cantesimo: “connessi con tutti, ma isolati”. 

In questa linea, segnalo un articolo di Sabi-

na Minardi su L’Espresso del 19 ottobre 

2018, dal titolo: ”I nostri ragazzi in fuga 

dalla parola” nel quale si parla dei “dĩ tóu 

zú”, la tribù della gente con la testa china.  

 Con la chiusura delle scuole, sui social e 

nei giornali si è sviluppato un grande dibat-

tito sulla didattica a distanza (DAD) nella 

scuola. Una interessante riflessione, pur 

non escludendo l’uso delle nuove tecnolo-

gie, preferiva parlare di “Legami educativi 

a distanza” (LEAD), privilegiando la                  

relazione. Non si tratta semplicemente di 

aggiungere un po’ di emozioni al sapere 

trasmesso, ma la scuola è il luogo, dopo la 

famiglia, dove ci si educa al “dialogo”, al 

“senso critico” e al “legame sociale”.   

 Questo tempo di crisi, ci invita a            

ridimensionare l’idolo della “velocità”,      

anche nella comunicazione, e ci segnala in 

maniera energica una sfida educativa:       

addestrarci e addestrare coloro che sono 

affidati al nostro servizio educativo, al     

dialogo in presenza, rinunciando, a sma-

nettare smartphone quando siamo l’uno di 

fronte all’altro.  

 L’attività motoria, anche quella celebrale, 

va gestita. Essa, quanto più è intensa, tanto 

più è difficoltoso “pensare”. Se si passeggia 

è facile che emerga un pensiero, una         

riflessione, la creatività, mentre è meno 

probabile che ciò accada mentre si fa una 

corsa. Se ci si concede il tempo giusto, si 

chiariscono le idee, si associano, le si pos-

sono annunciare, rappresentare, trasfonde-

re ad altri, ci si apre alla collaborazione,      

al confronto, nascono nuove prospettive.  

 L’ascolto vero e profondo, richiede tem-

po, fatica, passione, compassione, capacità 

di emozionarsi, disponibilità a dire i senti-

menti. Alla scuola di Maria, che “custodiva 

tutte queste cose, meditandole nel suo    

cuore” saremo come Lei un’eco della Parola 

dialogante con Dio e con gli uomini. 
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V 
enerdì 24 gennaio, presso 

l’Aula Magna “Paolo VI” della 

Pontificia Facoltà Teologica 

dell’Italia Meridionale – Sez. 

San Luigi, ha avuto inizio con il Prof.       

Romano Prodi, già Presidente del Consiglio 

dei Ministri e Presidente della Commissio-

ne Europea, il ciclo di incontri Tra le        

Terre…Il Mediterraneo e le sue narrazioni, 

promosso dal Corso di Specializzazione in 

Teologia Fondamentale - Indirizzo di      

Teologia dell’esperienza religiosa nel       

contesto del Mediterraneo della Sezione 

San Luigi della PFTIM, in collaborazione 

con i Padri Gesuiti del Collegium Professo-

rum e con il Pontificio Seminario                 

Campano Interregionale, con sede a                             

Napoli-Posillipo.  
 

Dopo i saluti introduttivi del Rettore      

p. Franco Beneduce sj, ad aprire l’incontro 

sono state le parole pronunciate da Papa 

Francesco nella recente visita alla nostra 

Sezione del 21 giugno scorso, in occasione 

del Convegno La Teologia dopo Veritatis 

gaudium nel contesto del Mediterraneo, 

attraverso le quali ci ha esortato a farci pro-

motori di una «teologia dell’accoglienza e 

del dialogo» e a «promuovere processi di 

liberazione, di pace, di fratellanza e di giu-

stizia» nel contesto del Mediterraneo.  
 

Seguono le parole di p. Pino Di Luccio sj, 

Decano della Sezione San Luigi, il quale – 

constatando il cambiamento di paradigma 

in corso nel nostro contesto complesso e 

plurale – ha lasciato risuonare le domande 

che animano e orientano la riflessione teo-

logica: «Che cosa dice la teologia oggi? Co-

me e a chi parla? Quale teologia è adatta al 

nuovo contesto?». Conclude indicando nel 

«criterio della dialogicità» una via e                 

auspicando che l’ascolto, previo al dialogo, 

diventi un esercizio pratico per tutti gli     

incontri. 
 

Interviene il prof. Armando Nugnes, 

coordinatore assieme alla prof.ssa Giusep-

pina De Simone del Progetto della PFTIM 

Il Mediterraneo come luogo teologico,     

sottolineando il desiderio delle tre istituzio-

ni che costituiscono il «Polo di Posillipo» – 

«faro», ma anche «crocicchio», «luogo di 

incontro, di dialogo e di promozione della 

cultura nella città di Napoli e nel meridione 

di Italia» - di mettersi «in ascolto delle nar-

razioni che hanno il Mediterraneo come 

oggetto, ma anche come soggetto», lascian-

dosi provocare dalle seguenti domande: 

«che cosa è il Mediterraneo? […] come vie-

ne narrato nei diversi contesti ed ambiti 

vitali condivisi (politica, economia,            

informazione e arte) e quale narrazione ci 

offrono gli esuli, i martiri del Vangelo e    

della promozione della giustizia, e le stesse 

comunità credenti?».  
 

Finalmente la parola passa al prof.      

Romano Prodi, già Presidente del Consiglio 

dei Ministri e Presidente della Commissio-

ne Europea, il quale ha deciso di modifica-

re in corso d’opera il titolo della relazione: 

da «La narrazione dell’economia e della 

politica» a «La narrazione della politica e 

dell’economia». Per quale motivo? Parlan-

do a braccio, ma non a casaccio, ha dipinto 

un quadro geopolitico del Mediterraneo 

come “terra” tra «due poli»: da un lato la 

«potenza militare» degli Stati Uniti e 

dall’altro la «potenza economica» della     

Cina.  

Incontrarsi ai crocicchi                           
per raccontarsi  

http://www.pftim.glauco.it/pftim/allegati/857/BTF2019-20.pdf
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Interessante il parallelismo individuato 

tra la marginalizzazione dell’Italia nel XVI 

secolo - sprovvista di quei «galeoni» che 

consentivano invece agli spagnoli di salpa-

re alla volta del “Nuovo mondo” - con la 

marginalizzazione dei paesi del Mediterra-

neo incapaci di offrire un’alternativa ai 

nuovi «galeoni» di Amazon, Apple, Aliba-

ba. Sembra che l’Europa non sia capace di 

far fronte al «cambiamento tecnologico» 

che ha favorito l’ingresso di «nuovi attori» 

sulla scena dell’economia mondiale. Inoltre 

non è capace di arrestare la corsa di quei 

«poteri regionali» - come la Russia e la 

Turchia – che hanno tratto benefici dalla 

fallimentare gestione europea della crisi in 

Medio Oriente: è necessario, dunque, che 

«la politica europea prenda in mano il pro-

blema» e si impegni nella «riorganizzare 

dei criteri economici, politici e sociali di 

quest’area». Il punto è che in questo mo-

mento «non siamo protagonisti della sto-

ria». Se vogliamo avere un dialogo di tutti i 

tipi, dobbiamo correggere questa situazio-

ne: l’Europa si è chiusa rispetto al Mediter-

raneo dopo la caduta del muro di Berlino, 

concentrando le sue risorse e le sue energie 

ad Est. Si potrebbe «ricostruire una centra-

lità del Mediterraneo» rendendolo nuova-

mente «un luogo frequentato»: ad esempio 

«annacquando le nostre antipatie» verso 

possibili partners commerciali come la    

Cina, facendo investimenti comuni; oppure 

promuovendo una sorta di «programma 

Erasmus» tra le università delle principali 

città del Mediterraneo. Ed è proprio la     

ricerca di una «unità umanistica», prima 

ancora che economica, la strada da           

percorre, secondo il prof. Gennaro Carillo, 

Docente UNISOB – Napoli, intervenuto 

alla fine del discorso del prof. Romano   

Prodi, apprezzandone l’«approccio storico-

critico fondato sulla prassi». 
 

A chiudere la serata, dopo un momento 

di dibattito, i ringraziamenti del Rettore     

p. Franco Beneduce sj, il quale ha omaggia-

to il prof. Romano Prodi con una scultura 

di Lello Esposito e ha invitato i presenti al 

prossimo appuntamento, sperando possa 

essere per noi un’ulteriore occasione di    

incontro ai crocicchi per raccontarsi,       

perché come ha scritto papa Francesco nel 

Messaggio per la 54ma giornata mondiale 

delle Comunicazioni Sociali:  «nella confu-

sione delle voci e dei messaggi che ci           

circondano, abbiamo bisogno di una narra-

zione umana, che ci parli di noi e del bello 

che ci abita. Una narrazione che sappia 

guardare il mondo e gli eventi con tenerez-

za; che racconti il nostro essere parte di un 

tessuto vivo; che riveli l’intreccio dei fili coi 

quali siamo collegati gli uni agli altri». 
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Q 
ualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 

2,5). Parole affidateci ad inizio an-

no dall’equipe formativa del Semi-

nario che, per mille strade, abbia-

mo incarnato nelle nostre famiglie. Per noi 

seminaristi la stagione dei ritiri spirituali si 

è aperta in Avvento il 13/14 Dicembre in-

sieme alla professoressa Rosanna Virgili, 

docente presso l’Istituto Teologico Marchi-

giano. Grazie ai suoi  spunti, siamo entrati 

nella preghiera a partire dalla stanza di Na-

zareth, luogo dell’Annunciazione, in condi-

visione con la chiamata di Maria. La sua 

chiamata, come la nostra, è in primis un 

dialogo con Dio; in seguito diventa un cam-

mino di alleanza con Lui da vivere con altri 

uomini e donne nella Gioia, come è capita-

to nella Visitazione ad Elisabetta e Maria. 

Strade di condivisione che nell’anno forma-

tivo ci hanno portato ad una nuova dimen-

sione : la casa, in quarantena.  Nonostante 

la distanza, ci siamo ritrovati tutti, alle ore 

9,00 del 28 Marzo, a pregare insieme, per 

il Ritiro di Quaresima, con l’aiuto del Ve-

scovo di Sant’Angelo dei Lombardi, Mons. 

Pasquale Cascio. La sua predicazione ci ha 

condotto in luogo particolare: stare sotto la 

Croce di Gesù, con Maria. Lì Gesù, chiama-

ta la madre “Donna”, la affida al discepolo 

amato, chiamato “Figlio”, affinché possa 

essere madre nostra e dell’intera umanità. 

E veniamo all’ultima scena: dalla Croce 

passiamo al Cenacolo, per contemplare 

Maria “Donna del piano superiore” e Ma-

dre della Pentecoste. Il 16 Maggio, collegati 

online, Padre Stefano Titta SJ ci ha conse-

gnato la presenza di Maria come figura di 

continuità tra la nascita di Cristo e la na-

scita della Chiesa. Grazie a Lei il Cenacolo 

può diventare luogo di dialogo nello Spiri-

to. Come nell’ultimo ritiro, concludiamo 

con le parole di Don Tonino Bello: “Santa 

Maria, Dona (alla Chiesa), pertanto, l’eb-

brezza delle alture, la misura dei tempi lun-

ghi […] Falle guardare la storia dalle posta-

zioni prospettiche del Regno.” Distanti ma 

uniti, con Maria. 

N 
ei giorni 20 e 21 dello scorso 

febbraio, noi, comunità del pri-

mo e secondo anno, guidati p. 

Prospero Rivi, frate cappuccino 

e formatore, ci siamo raffrontati sulla pos-

sibilità di vivere, nel nostro contesto, in 

“castità, povertà e obbedienza”, interrogan-

do l’umanità di Gesù, lasciando parlare la 

Scrittura. 

 Un laboratorio è, generalmente, il luogo 

dell’inedito che, se testimonia il travaglio di 

una scoperta, evoca cooperazione, ricerca 

e, soprattutto, un serio e proficuo confron-

to.  

 È stata un’occasione speciale che ha for-

tificato l’ordinarietà relazionale, aprendoci 

alla novità di un incontro più profondo. «A 

partire dall’umanità di Gesù, come possia-

mo profumare di “umano”?» – è stato il 

tema cardinale che ci ha accompagnato. 

 Abbiamo attraversato lo stile di vita di 

Gesù! Il Dio-Uomo, per primo, è stato po-

vero, casto e obbediente: rinunciando alle 

Sue prerogative divine, ha assunto la con-

dizione di servo; teso tra la comunione con 

Il mio ritiro  
spirituale                    
in quarantena 
con Maria 

Una breccia 
nell’umanità   
di Gesù 
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i fratelli e la missione da compiere, ha ali-

mentato un intimo rapporto con il Padre; 

infine, si è lasciato inchiodare sulla croce, 

in totale fedeltà al progetto del Padre. 

 Grazie alla vivacità creativa di p. Prospe-

ro, gli incontri, nei due pomeriggi, sono 

stati intervallati da canzoni, poesie, attività 

di condivisione e di proiezione di alcuni 

frammenti di film su s. Francesco d’Assisi, 

per concretizzare il nostro discorso nell’e-

sperienza di un Santo.  

 Dal modello di fraternità del Poverello ci 

siamo poi soffermati sulle “regole” fonda-

mentali del “saper vivere in comunità”, 

confrontandoci, con sincero rispetto della 

propria libertà, sulla gestione del tempo di 

preghiera, per affinare l’ascolto della voce 

di Dio nella nostra coscienza.  

Pur restando fermi nell’aula polifunzionale 

del nostro Seminario, abbiamo aguzzato le 

orecchie sulla nostra realtà, lasciandoci in-

terpellare dall’esigenza sempre viva di in-

carnarci nell’attualità della nostra comuni-

tà umana. 

 È stata una vera occasione di crescita 
esperienziale e di fraternità concreta, che 
ha promosso un’amicizia sincera tra le due 
comunità.  

 

M 
aria è madre: madre di un 

figlio di dicembre – direbbe 

Erri de Luca – germogliato 

nel grembo con il maestrale 

di marzo, ma anche madre della Chiesa, del 

Cristo corpo, come ci ricorda Paolo VI nella 

conclusione della terza sessione del          

Concilio Vaticano II. Maria, madre di       

Cristo e madre della Chiesa: tra questi due 

poli si è mosso il “pellegrinaggio virtuale”, 

che ha toccato gli estremi geografici della 

Diocesi di Avellino. Da Paternopoli a Prata, 

da Contrada a Fontanarosa, passando per 

Atripalda la Madre ha raccolto i cuori di 

tanti attraverso la televisione e gli altri 

mezzi di comunicazione che ci hanno aiuta-

to a non perderci in questo tempo in cui è 

stato proibito abbracciarsi persino con gli 

occhi. Il nostro Seminario ha partecipato 

virtualmente alla preghiera dell’ultimo   

rosario nel santuario di Santa Maria della 

Misericordia a Fontanarosa. Abbiamo pre-

gato con il brano di Gv 19, 25-27: “Stavano 

presso la croce”. In certi momenti della vita 

– sottolineava il vescovo Arturo – bisogna 

semplicemente stare come la madre, come 

il discepolo. “In ginocchio, decisa sarai una 

statua davanti all’eterno”, scriveva Unga-

retti a proposito della madre, ma forse pos-

siamo pensarlo anche per i preti e per ogni 

battezzato. Stare per riconoscere ed essere 

riconosciuti: occhi, naso, bocca costituisco-

no il primo ovale della vita e da questo ab-

braccio riceviamo la grazia di esistere.    

Stare per essere custoditi e custodire:      

Maria accoglie Giovanni (in lui siamo      

presenti tutti) e Giovanni accoglie Maria – 

e ciò che si dice di Maria lo si dice della 

Chiesa. Stare per imparare ad essere figli. 

“I figli sono figli”, ci ricorda Eduardo De 

Filippo in Filumena Marturano: sono il 

frutto delle lacrime di una madre disposta 

a tutto. Un giorno ognuno di noi è venuto 

alla vita nello sguardo della madre, ma 

continuamente ritorna alla vita nello sguar-

do misericordioso di Dio, che “è papà; più 

ancora è madre” (Giovanni Paolo I).   

Maggio... 
coraggio! 
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L’eco di una risposta all’amore 

G 
iovedì 16 gennaio di quest’anno 
nella Cappella maggiore del       
nostro seminario ho emesso gli 
Ultimi voti nella Compagnia di 
Gesù. I voti…  

 Nel frattempo, siamo stati sorpresi della 
pandemia del Covid-19: nel bene e nel male 
rileggiamo tutti gli eventi che in qualche 
modo danno un significato e una direzione 
alla nostra vita personale e comunitaria    
alla luce di quanto è successo: abbiamo    
associato molte iniziative o riflessioni    
all’espressione “al tempo del Covid” e,    
forse, lo facciamo ancora. 

 Mentre penso a come raccontarvi il      
significato che rivestono per me gli Ultimi 
voti non posso fare a meno di guardarli   
attraverso la lente di questi ultimi due mesi 
e mezzo. 

 I “voti” sono l’eco prolungato e deciso di 
una risposta all’amore di Dio Padre che   
dona la vita e la salvezza. Il termine “vita” 

non ha un valore astratto: la vita che il     
Padre creatore ci dona è intessuta di tante 
realtà, aspetti, doni personali, relazioni;      
è “carne e sangue”, lotta, mancanza e       
abbondanza assieme; è storia e vicinanza, 
sconfitta e riuscita. La vita umana è un 
grande appello alla nostra libertà: che 
“forma” darò alla mia presenza donata? 
Quale il mio compito? Quale la mia                      
destinazione? Dove “incarnarmi”? 

 Il senso più pieno dei voti lo intravvedo 
quando guardo Gesù: è la sua vita che ispi-
ra la mia, è la mia vita che non raggiunge la 
sua ma la desidera con ardore. La vita Gesù 
l’ha vissuta “per”, “a favore di”, cioè ha 
messo la sua presenza nel mondo a disposi-
zione non di se stesso, ma di altri. Questo 
suo perdersi, spendersi per me, per noi, 
mi/ci ha salvato, mi/ci salva continuamen-
te dal male che bussa alle nostre porte, in 
tutti i suoi multiformi e terrificanti aspetti. 

 I voti di un Gesuita sono obbedienza, ca-
stità, povertà ai quali si aggiunge il voto di 
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obbedienza speciale al Papa in ordine alla 
missione. Per me questo “quarto voto”     
assume la connotazione della disponibilità: 
la stessa che ebbe Gesù quando visse come 
uomo in mezzo a noi. Sant’Ignazio e i primi 
compagni hanno pensato a questo voto per 
lasciare ad un altro, il Papa che ha una     
visione universale delle necessità della 
chiesa, la facoltà di decidere sulla propria 
missione, di inviarli dove ritenga opportu-
no. È un modo “per essere più sicuri” di   
fare la volontà di Dio mettendosi a disposi-
zione, a servizio e obbedendo a chi ti invia. 
Qui trovo il cuore della vocazione e della 
spiritualità di un Gesuita, il motivo più     
profondo dell’evoluzione che ha avuto la 
mia chiamata da parte del Signore. 

 Questo “nucleo” viene prima di altre    
caratteristiche che vengono attribuite ai 
Gesuiti come lo studio, l’avere più lauree, 
l’operare sulle frontiere, il dare gli esercizi 
spirituali, l’aiutare a fare discernimento, 
che rimangono caratteristiche vere e molto 
significative. 

 C’è un ultimo aspetto della spiritualità 
della Compagnia che mi ha portato a              
scegliere, d’accordo con i miei superiori, di 
emettere i voti con voi in seminario.               
Il Gesuita, ma penso in termini simili       
anche un sacerdote diocesano, è chiamato 
a “mettere la tenda” lì dove è inviato e a 
farlo in maniera semplice, senza troppa 
esteriorità, senza tanti “effetti speciali” che 
distolgono dalla vita vera. Qui ritorna un 
po’ il significato del “tempo Covid-19”:        
ci ha insegnato -o ci sta insegnando- a      
festeggiare e a celebrare con i “piedi per 
terra”. Non possiamo separare festa e                   
celebrazione (che per noi cristiani è                
rendimento di grazie) dalla fatica del             
vivere, dalla lotta, dalla sofferenza e dalla 
croce. Non possiamo permetterci di essere 
così superficiali. E così celebrare con voi 
questo momento fondamentale della mia 
vita è stato motivo di grande gioia e grati-
tudine nel luogo che per molti di voi/di noi 
è il luogo della “lotta” (Genesi 32,25-31) 
quotidiana per incontrare il Signore e    
quindi se stessi. 

È tornato alla casa del Padre 

L 
o scorso 26 gennaio è tornato alla 

casa del Padre p. Vittorio Liberti 

SJ, già rettore del nostro semina-

rio. Nel benedire Dio per la sua vita 

e il suo ricco e fecondo ministero in mezzo a 

noi, ricordiamo con gratitudine l’impegno 

profuso con paternità negli anni in cui ha 

curato la formazione dei seminaristi. Nell’af-

fidarlo nella nostra preghiera al Signore Ge-

sù Risorto, del quale è stato fedele compa-

gno, come comunità del Seminario di ieri e 

di oggi, sentiamoci sostenuti dalla sua pre-

ghiera. 
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V 
ideochiamate di gruppo, piatta-

forme digitali, dirette streaming, 

didattica a distanza, videoconfe-

renze, smartworking fino a tre 

mesi fa erano strumenti per lo più scono-

sciuti alla nostra comunità di seminario. 

Eppure, complice la situazione emergenzia-

le di distanziamento sociale da affrontare, 

in pochissimo tempo sono diventati per 

tutti un “ambiente” che abbiamo imparato 

ad abitare come comunità e non più solo 

come singoli.  

 Volendo essere provocatorio, nel corso 

dell’ultimo decennio, in cui gradualmente 

come comunità di seminario ci siamo   

aperti a questo mondo, secondo una mia 

personale analisi non sono mancate resi-

stenze nel portare avanti questo processo. 

Resistenze non nel creare un’infrastruttura 

che permettesse a tutti di navigare su               

internet, ma resistenze all’educarci all’uso 

comunitario della stessa… Questo tempo di 

chiusura totale ci ha fatto mettere in         

discussione proprio questo e sono bastati 

pochi giorni di chiusura totale per dare vita 

al “Seminario 2.0”.  

 In questo tempo mi sono chiesto spesso: 

perché questa resistenza? Probabilmente 

perché figli del nostro tempo con facilità 

tendiamo a relegare l’ambiente digitale alla 

sfera del privato e a tutto quello che questo 

significa in termini di zona franca dove     

poter svagarsi, essere in contatto con chi si 

vuole, viversi l’intrattenimento e dare una 

risposta immediata a buona parte dei       

bisogni senza che alcuno possa metterci 

bocca.  

 Vi lascio immaginare come questa chia-

ve di lettura, in luogo come il seminario, 

possa avere una rilevanza ancora più forte: 

continuamente pressati dalle sollecitazioni 

formative e, ancor di più, dalle esigenze 

della vita fraterna, osteggiare l’educarci ad 

una dimensione comunitaria dell’utilizzo di 

internet e di tutte le sue applicazioni fa   

parte del gioco: rinunciare ad un mondo 

tutto mio e solo mio che l’ambiente della 

rete mi offre, sia in termini di opportunità 

ma ancor più in termini di soddisfazione 

immediata di bisogni, è una ulteriore fatica 

formativa da non poco conto su cui                     

educarci.  

 Tuttavia, in questo tempo prezioso   

qualcosa di importante ha fatto breccia in 

questa corazza: l’ambiente di internet con 

le sue innumerevoli applicazioni sono stati 

abitati dalla realtà della quotidianità, dalla 

preghiera, dal valore della comunità e del 

costruire insieme, dal piacere di incontrarsi 

non per soddisfare bisogni ma per condivi-

dere emozioni e sentire reali.  

 Un esempio banale ma evocativo di   

questo: in questo tempo molti hanno              

sentito l’esigenza di cucinare e mangiare 

virtualmente insieme: YouTube, i social, le 

app di messaging sono stati invasi da     

condivisioni di cuochi, sia improvvisati che 

provetti, da contest culinari per dare       

consiglio all’amico/a sul come valorizzare 

al meglio quello che si trovava in frigo, da 

aperitivi e pranzi sincronizzati virtualmen-

te da consumare insieme, ciascuno dalla 

propria casa e ciascuno preparando                 

qualcosa di diverso proprio come quando ci 

si ritrova tra amici e in famiglia. Personal-

mente anche io mi sono inventato delle    

sessioni di catechesi attraverso la cucina, 

proponendole al gruppo di ragazzi e       

Seminario 2.0.  
Imparare a metterci in rete 
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mamme della parrocchia... Tutte attività 

che hanno cercato creativamente di         

recuperare il valore conviviale che il cibo 

ha per l’uomo e, in particolare, per noi.  

 Volendo alzare il tiro, per quanto riguar-

da la preghiera comunitaria mai come in 

questo tempo abbiamo dato vita ad un 

“monastero virtuale”: in altri termini, la 

rete è diventata un ambiente vitale di pre-

ghiera attraverso cui viverci la Celebrazione 

Eucaristica, i ritiri, il rosario, promuovere 

messaggi spirituali e di speranza e fare da 

eco potenziato ai messaggi che il Santo Pa-

dre ci ha offerto ogni giorno.  

 Non è stata semplice informativa di co-

me abbiamo organizzato la vita ecclesiale 

ma il web è diventato strumento per mette-

re insieme cuori, crescere come persone, 

promuovere comunione, viverci la relazio-

ne con Dio.  

 In conclusione, voglio riassumere con 

uno slogan: “Seminario 2.0. Imparare a 

metterci in rete”.  

 



•  

 

P 
er noi comunità di primo anno è 

stata sicuramente una quarantena 

molto particolare, perché ritro-

varsi, dopo pochi mesi dall’inizio 

dell’esperienza in Seminario, a vivere un 

lungo periodo di “eremo” forzato in casa 

non è sicuramente una cosa facile.  

 Molti di noi hanno colto l’occasione per 

coltivare il rapporto con la propria fami-

glia, magari pregando insieme il rosario, o 

addirittura, in alcuni casi, la Liturgia delle 

ore.  

 Abbiamo riscoperto la bellezza e la      

grazia che si vive nella “chiesa domestica”, 

sperimentando il fascino e, al tempo stesso, 

il peso della convivenza nella preghiera e 

nella carità.  

 Si è trattato di un tempo pieno anche di 

paura, soprattutto per chi fra di noi ha     

genitori o parenti con qualche problema di 

salute. Nonostante tutto ciò, ciascuno di 

noi può dire di aver riscoperto la dolcezza e 

il sostegno che solo la famiglia può dare.  

 Abbiamo vissuto un’esperienza nuova, 

una nuova sfida, perché abbiamo dovuto 

reimparare, come bambini, a condividere 

con altri i nostri spazi e le nostre giornate. 

 Una difficoltà che è facile incontrare 

quando si è fuori dal Seminario è                         

sicuramente quella di riuscire a conciliare i 

tempi della preghiera e dello studio con 

una vita, come è quella di casa, ben diversa 

dalla vita di Posillipo, e certamente meno 

“organizzata”: non dobbiamo infatti          

dimenticarci che anche fuori dall’ambiente 

formativo siamo chiamati ad essere                     

coerenti con la scelta fatta verso noi stessi e 

verso il Signore, mostrando a chi ci sta     

attorno che siamo felici di quello che       

stiamo facendo.  

 Non è stato nemmeno facile per alcuni 

di noi non farsi “disturbare” dai familiari 

nei momenti di preghiera o di studio, o      

ancora negli incontri di preghiera su        

Webex che don Rocco ci proponeva              

regolarmente: ma è proprio nelle piccole 

difficoltà, nei piccoli battibecchi e nelle  

piccole incomprensioni che si impara a  

crescere e a diventare sempre di più una 

famiglia.  

Seminario in famiglia 
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I 
l tempo libero è un tempo prezioso 

durante il quale abbiamo la possibili-

tà di decidere liberamente di dedicar-

ci a ciò che più ci piace e che ci rende 

sereni. Nel nostro quotidiano di studenti e 

seminaristi capita spesso di esaurire gran 

parte del nostro tempo e delle nostre               

energie a causa dei vari appuntamenti di 

formazione del seminario, per lo studio e 

per i corsi universitari.  Da marzo 2020   

però il mondo intero è stato costretto se 

non a fermare, almeno a rallentare a causa 

del Covid19 il solito ritmo caotico e freneti-

co che caratterizza la nostra società. Ciò si è 

tradotto anche in un relativo aumento di 

tempo libero a disposizione di ognuno.     

Ebbene noi comunità del secondo anno, 

condividendo circa le nostre day routine 

che hanno caratterizzato questo periodo ci 

siamo accorti di un fatto assai curioso:          

i seminaristi sono ragazzi come tutti gli   

altri e amano dedicarsi ai più comuni        

hobby giovanili del nostro presente! Questo 

non vuol dire che svolgiamo più o meno le 

stesse attività, anzi! Ci siamo accorti che 

comunque ce ne sono di tutti i tipi: tra le 

più comuni sicuramente ci sono quelle di 

guardare film e serie tv online, ascoltare 

musica, riprendere a leggere qualche libro 

rimasto in sospeso, qualcuno sostiene       

addirittura di essere riuscito a leggere qual-

cosa che non riguardi la spiritualità o la 

preghiera (insomma cose da seminaristi). 

C’è poi chi si è avventurato nella cucina o 

nel giardinaggio o ancora nel provare ad 

imparare uno strumento musicale. Non   

dimentichiamo inoltre anche chi è riuscito 

a donare il proprio tempo in questo tempo 

di emergenza in parrocchia o attraverso    

attività di volontariato per sostenere chi ne 

aveva bisogno. Di sicuro (si spera!)           

l’attività che ci accomuna tutti è quella di 

aver trascorso del tempo con Colui che più 

di tutti ci ama, che sia attraverso la          

preghiera, il canto o l’ascolto di catechesi 

online, per poter rimanere anche in questo 

tempo “in contatto” con Lui che l’unico     

virus che può trasmetterci è l’amore. 

Il tempo libero 
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L 
a dimensione intellettuale è uno 

dei tre pilastri su cui si basa la   

nostra formazione e nel corso del 

periodo che abbiamo vissuto a   

casa ha subito anch’essa le modifiche      

richieste dalla situazione di emergenza, 

mostrando però anche potenzialità che di 

solito non vediamo.  

 Sondando come la mia comunità ha            

vissuto questa dimensione, è emerso subito 

che lo studio ha rappresentato un elemento 

importante di continuità con la vita pre-

covid, nonostante le nuove difficoltà della 

didattica a distanza.  

 Innanzitutto la presenza a lezione ha 

permesso alla comunità di ritrovarsi ogni 

giorno, seppure da casa, tenendo vivo il   

legame comunitario nonostante le distanze. 

Per molti è stato anche uno stimolo ad     

affrontare in maniera costruttiva il periodo 

di lockdown, trovando nelle discipline     

proposte anche notevoli stimoli di riflessio-

ne su come abitare questo tempo strano. 

 Non secondaria è stata la possibilità di 

organizzare anche praticamente la                     

giornata, proprio in virtù delle lezioni e 

dello studio personale, in un esercizio di 

fedeltà che ognuno ha declinato in maniera 

personale.  

 La maggiore quantità di tempo 

“ritrovato” ha inoltre permesso uno studio 

più rilassato, permettendo qualche                     

approfondimento che nella vita normale 

del seminario rimane inevitabilmente in 

secondo piano.  

Un esercizio di fedeltà 
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S 
i affaccia un timido segnale di              

ripresa da un tempo di sofferenza 

mondiale a causa del Covid-19, che 

ha messo in ginocchio tutti, senza 

distinzioni, facendoci vivere un estremo 

distanziamento fisico, con la sospensione 

di tutto.  

 Nonostante ciò, sono sorpreso di come 

sia riuscito a scorgere nel trambusto, un 

tempo di Grazia. La prima cosa è stata la 

riscoperta dell’essere e non solo del fare, la 

fatica dello stare. Ogni giorno sono stato 

chiamato a rinnovare il mio sì, spesso nel 

silenzio e nella consapevolezza dei miei li-

miti. Non è sempre semplice convivere con 

la solitudine, che in alcuni momenti ho av-

vertito più forte: attimi di prova, quasi di 

“tentazione”, ma anche occasioni di pro-

fondità spirituale.  

 Nonostante la tensione per ciò che mi 

accadeva intorno, questo tempo è stato 

un’opportunità per guardarmi con uno 

sguardo nuovo, un tempo per fare silenzio 

anche tra le voci di una famiglia numerosa 

costretta a stare in casa, un tempo per             

sentirmi amato intimamente dal Signore. 

 La mancanza della celebrazione eucari-

stica quotidiana mi ha segnato, facendomi 

uscire dall’abitudinarismo. Chi l’avrebbe 

mai immaginato che per parteciparvi sarei 

dovuto sgattaiolare tra le stradine meno 

battute della città, quasi come un ladro!     

Ho riflettuto spesso sulla grandezza del   

dono ricevuto gratuitamente e portando 

nel cuore quanti avrebbero desiderato              

essere lì in quel momento, mi sono più vol-

te chiesto: «sono forse migliore di loro?». 

 In questo tempo ho vissuto una preghie-

ra fatta di contemplazione e di ascolto, ma    

anche di intercessione. Preghiera in questo 

tempo è stato anche un messaggio inviato, 

un sorriso a distanza, un pacco alimentare 

preparato e donato, una parola di conforto 

o di cordoglio. Tutto era fermo, ma il      

tempo scorreva forse anche più veloce del 

solito. Ma è proprio in questo tempo arido 

che il Signore ha sussurrato al mio cuore 

facendo sbocciare dei fiori di consolazione, 

nonostante tutto.  Oggi a me il compito di 

non sciupare questo tempo, di farne tesoro 

e di spandere il buon profumo di Gesù. 

Anche il deserto ha i suoi fiori 
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I 
l 2020 passerà alla storia come               

l’anno del Covid-19, un anno vissuto, 

purtroppo, in compagnia di un virus 

divenuto subito un nemico invisibile 

e subdolo. Questo virus, oltre a minacciare 

la nostra salute, ha rivoluzionato anche   

diversi aspetti della nostra quotidianità:      

il lavoro, le relazioni sociali, gli affetti,         

il tempo libero e anche la frequentazione 

della liturgia. Il Covid ci ha costretto a      

settimane di isolamento, di ritiro forzato, 

facendoci svolgere tutte le mansioni lavora-

tive e scolastiche da casa.  

 La pandemia non ha risparmiato nean-

che la Chiesa, che ha dovuto reinventarsi, 

servendosi delle tecnologie per continuare 

a celebrare l’eucaristia in diretta streaming 

e per collaborare a distanza con le altre      

istituzioni per aiutare i più bisognosi.      

Anche noi abbiamo dovuto adattare la no-

stra pastorale a questo particolare periodo. 

Telefonate, gruppi Whatsapp e pagine      

Facebook sono stati i mezzi che abbiamo 

usato per far sentire meno sole le persone 

soggette alla solitudine e al sovraffollamen-

to casalingo. Alcuni di noi hanno collabora-

to con la Caritas per la consegna delle ma-

scherine. Inoltre, per poterci avvicinare    

insieme alla Parola abbiamo organizzato, in 

collaborazione con la pastorale giovanile, 

un momento di condivisione sulla parola 

del giorno con dei relativi impegni.  

 Del tutto originale è stato il modo con 

cui Don Carmine ha ideato la sua pastorale, 

arrivando ad organizzare un laboratorio di 

“catechesi attraverso la cucina” con i ragaz-

zi della sua parrocchia.  

 Tutti noi abbiamo sperimentato la       

bellezza di una pastorale in cui si ha la     

certezza di un Dio che non lascia i suoi figli 

da soli, ma unisce ancor di più; la certezza 

di una preghiera che unisce e che non ci fa 

sentire soli. Inoltre abbiamo capito come 

tutti i nostri parrocchiani, amici, compae-

sani e familiari, soprattutto in questo       

periodo caratterizzato da morti, sofferenza 

e incertezza per il futuro, sono alla ricerca 

di un Dio consolatore che si lascia incon-

trare nella quotidianità e nell’essenzialità. 

Per una pastorale creativa 
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I 
 militari sanno bene che i tempi di 

crisi rivelano spesso le potenzialità, i 

punti deboli e la natura delle perso-

ne. Allenandosi a vivere situazioni di 

crisi, stimolando le capacità di problem sol-

ving, essi imparano a conoscersi e a dare il 

meglio, quando altri sono tentati di cedere 

allo scoraggiamento. 

 Ed è proprio così che immaginiamo 

questo periodo a noi concesso da Dio, at-

traverso il Covid – 19: un tempo per testare 

la nostra fede, la nostra speranza, la capaci-

tà di rimanere solidali e generosi, efficaci in 

modo nuovo e creativo.  

 L’esperienza umana del Covid ci ha     

permesso di stare accanto a persone in     

difficoltà, chiuse in casa e senza lavoro, ad 

offrire parole di speranza, non solo ai vicini 

o agli estranei, ma soprattutto in famiglia, 

in quelle relazioni fondamentali tra genito-

ri e figli, che spesso diamo per scontate. 

 Questo tempo, dunque, è stato 

“allenamento” suddiviso in tre prove: 

1. Contatto con se stessi: ci siamo scoperti 

incoerenti e perseveranti, allo stesso tem-

po, dinanzi alle sollecitazioni quotidiane. 

2. Contatto con gli altri: abbiamo approfit-

tato di questo tempo per scoprire la bellez-

za, i talenti e le paure che si agitano nel 

cuore degli uomini. 

3. Contatto con Dio: abbiamo provato ad 

intravedere nei volti e nelle voci di una 

umanità ferita la presenza di Dio. 

 Alla fine dell’addestramento, i militari 

sono uomini capaci di operare nelle situa-

zioni di crisi, dove altri non vogliono e non 

possono andare. Il loro segreto è aver com-

preso che oltre alla paura e alla disperazio-

ne, c’è la speranza di risollevarsi dopo ogni 

caduta, la presenza di una forza che ti fa 

essere generoso e fiducioso anche quando 

intorno a te tutto sembra essere perso. Per 

noi, il segreto è dato dalla fede in Gesù Cri-

sto, che ogni giorno, soprattutto in quelli 

caratterizzati da crisi e dolore, ci ripete 

senza stancarci: “non abbiate paura, io ho 

vinto il mondo”.  

 Gesù ci invita ad essere testimoni di vita 

e di risurrezione, uomini capaci di intrave-

dere in ogni prova l’occasione per legarci 

sempre di più a Dio. Affidiamo a Lui, attra-

verso Maria, il nostro cammino e le nostre 

attese. 

Addestramento formativo 
“Covid-19” 
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N 
ell’inquietudine e nell’incertez-

za di questi mesi emerge con 

forza la consapevolezza che la 

nostra salvezza non è separabi-

le da quella degli altri. Il problema degli 

«altri», quindi, non è accessorio ma appar-

tiene alla nostra identità. Crescere insieme, 

attraverso la misericordia, è semplicemente 

educare le persone a sentirsi corresponsa-

bili; educarle a sentirsi partecipi del bene 

comune  della società. La salvezza è genera-

ta da un Altro ed è per gli altri. È questo 

che ci viene chiesto in questo momento co-

sì difficile: la misericordia divina che non 

deve scartare niente e nessuno.  

 Il concetto di scarto è presente nel salmo 

117: «La pietra scartata dai costruttori è di-

ventata la pietra d’angolo». Per pietra an-

golare o pietra d’angolo si intende proprio 

la prima pietra utilizzata nella costruzione 

di un edificio. È la pietra più importante ed 

è, idealmente, quella che sorregge tutta la 

costruzione. Questo concetto lo ritroviamo 

nel dipinto la Deposizione di Cristo, ora ai 

Musei Vaticani, di Michelangelo Merisi da 

Caravaggio realizzato tra il 1602 e il 1604.  

 L’opera sorprende, come tutte le opere 

del grande maestro; il corpo di Cristo sor-

retto da  l’evangelista Giovanni e da Nico-

demo è chiaramente morto, tuttavia pare 

solido e fermo come le fondamenta di una 

casa. La pietra scartata indicata in basso a 

destra da Cristo è divenuta la vera protago-

nista. Ma non è una pietra destinata a chiu-

Da pietra scartata  

a «pietra d’angolo» 
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dere il sepolcro, infatti, Caravaggio perce-

pisce che la speranza di salvezza di ognuno 

di noi si identifica proprio in quella pietra, 

prima scartata e poi trasformata in pietra 

d’angolo. Su questa pietra la Vergine, in-

vecchiata dal dolore e avvolta nel manto 

blu, sembra accogliere il Figlio e l’umanità 

tutta, con gli occhi fissi su Gesù allarga le 

braccia. Il gruppo dei discepoli è colto 

nell’atto drammatico di seppellire il Signo-

re nel Sepolcro. Il grido di disperazione di 

Maria di Cleofa è espresso attraverso le 

mani e lo sguardo rivolti al cielo, sofferenza 

che si dilata all’intero gruppo, mentre la 

Maddalena piangente invita tutti a spro-

fondare nel dolore. In un angolo recondito 

del dipinto possiamo scorgere la pianta di 

tasso barbasso: un dettaglio simbolico di 

redenzione e di rinascita, la risposta silen-

ziosa ma forte di Dio al dramma dell’uomo.  

 In questo momento ognuno di noi può 

essere una pietra d’angolo: l’uomo è fatto 

per la comunione, per l’aiuto reciproco, per 

l’amore, per la solidarietà e costruendo co-

me un muratore può lasciare un segno evi-

dente al suo passaggio. 

L 
a cosa brutta delle malattie infet-

tive è che muori senza carezze. Sei 

curato da persone mascherate. E 

una volta morto nessuno ti posa la 

mano sulle mani o sulla fronte. Chi sta mo-

rendo in questi giorni col coronavirus in 

qualche modo perde la vita senza la solen-

nità della morte. Nessuno ci dice i nomi di 

chi è morto. Ci dicono solo che sono vecchi 

e che avevano altre malattie. Ma noi non 

siamo bambini da consolare. La situazione 

è seria e la questione non è ripartire, ma 

avere cura del dolore, di ogni cittadino che 

sta nel dolore. La vita di una nazione non è 

una corsa automobilistica. Non siamo fer-

mi ai box per cambiare le gomme il più in 

fretta possibile. Dobbiamo chiamare a rac-

colta le energie migliori del paese. Non ce 

la caviamo con le ordinanze. Ci vuole un 

grande moto di calore. Ognuno deve mette-

re a disposizione qualcosa di suo per la co-

munità nazionale. La politica deve essere 

attenta all’economia, ma bisogna parlare 

con la lingua della vita e ora il nostro alfa-

beto comincia dalla lettera P, comincia dal-

la paura. È brutto morire sapendo che tua 

moglie non potrà ricevere l’abbraccio dei 

tuoi amici. È brutto sapere che un tuo ami-

co sta male e non puoi fargli visita. Ora non 

si tratta di raggelarci, ma di portare calore 

anche senza la vicinanza fisica. E questo 

con la Rete si può fare. Difendiamo i nostri 

vecchi, costruiamo barricate amorose per 

difenderli dal male che avanza e che non è 

solo il virus, è il male di un mondo che pen-

sava di aver dato le spalle alla fragilità e al 

mistero. Un mondo scemo e scontento che 

ora è chiamato a tornare mirabile e attento. 

Dipende veramente da ognuno di noi. 

Ognuno di noi è un piccolo ospedale che 

può ricoverare e accudire la malattia che ci 

circonda.  

*Testo per gentile concessione dell’autore. 

Ognuno di noi è un ospedale 



•  

 

20 anni di Communio 


