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Sogniamo
la ChieSa...

DifenDiamo
il natale

La Chiesa del futuro - se ci sarà ancora
(ma ci sarà - perché Gesù lo ha promesso -
fino alla fine dei tempi!)  e noi ci augu-
riamo che lo sia già dal dopo Sinodo - sarà
povera, libera e coraggiosa. Dove il corag-
gio si incrocia con la parresia, la povertà
con la Culla di Betlemme e la libertà con
la Croce del Calvario (tutto maiuscolo
come maiuscolo deve rimanere il Natale).

A fare scuola sin dall’inizio - e nei secoli
non sono mai mancati - sono stati i martiri.
A cominciare proprio dal primo, che non è
Stefano, ma Gesù. Al quale sempre di più
oggi si tenta di dare lo sfratto dalla vita
personale e comunitaria. L’ultimo “at-
tacco” - che però sembra subito rentrato -
viene dall’Europa, la cui preoccupazione è
stata riportata da un Quotidiano nazionale
con questo titolo: “In Europa vietato dire
‘Natale’ e perfino chiamarsi Maria”. Una
commissione europea sembra stesse stu-
diando come farlo diventare Legge.

Lasciando allo Spirito che la guida il com-
pito di farne emergere altre, precisiamo
soltanto - e la storia insegna - che le qua-
lità su indicate per la Chiesa non sono da
conquistare con i compromessi e neppure
da difendere con le armi, ma  da sostenere
con la Verità. Perché è la Verità che fa li-
beri e coraggiosi. La Verità del Natale è
una sola e ha fatto tanto bene a tutti, com-
presi quelli che si preoccupano di “salvare
il natale” (la maiuscola sarebbe fuori
luogo) e ignorano la Salvezza che proprio
il Natale è venuta a portare! Per i cristiani
il Natale è Gesù. Crederlo è difenderlo!

Buon Natale! Buona Chiesa!



“Il dado è tratto”. Questa
frase - in latino “alea

iacta èst” - sarebbe stata pro-
nunciata da Giulio Cesare di
ritorno vittorioso dalle Gallie
nel passaggio del Rubicone
verso la conquista dell’Italia e
di Roma. Mi è venuta in mente
all’inizio del cammino sino-
dale nelle diocesi per sotto-
linearne soprattutto l’aspetto
della determinazione per un
progetto - quello del Sinodo
sulla sinodalità - che però non
ha nulla da conquistare ma
solo un grande obiettivo da
raggiungere: quello di ripor-
tare la Chiesa alle sue origini,
in un’esperienza di comunione
e di collaborazione missio-
naria, nella valorizzazione dei
carismi di tutti e con il contri-
buto di ciascuno. Indispensa-
bile perché la Chiesa possa
recuperare la propria identità e
svolgere la sua missione se-
condo le indicazioni del suo
Maestro e Fondatore.
Il cammino certamente non
sarà semplice, ma sarà impor-
tante e necessario perseguirlo
con determinazione. Non quel-
la guerrigliera e di conquista di
Cesare - che, tra l’altro, ebbe
strada facile per l’abbandono
del campo da parte dei suoi
oppositori - durata appena 60

giorni. Proprio questo
numero 60 mi ha fatto
venire in mente che
una grossa spinta di
rinnovamento la Chie-
sa l’ha già avuta da

parte dello Spirito Santo che
ha fatto avviare a sorpresa, 60
anni fa, il Concilio Ecume-
nico Vaticano II. Ha soffiato,
e anche forte, sulla Chiesa cat-
tolica spingendola per la via
del rinnovamento, ma nono-
stante i numerosi tentativi, le
resistenze sono state molte e
gli obiettivi non sono ancora
stati raggiunti. Ecco allora
che lo Spirito, che non abban-
dona mai la sua Chiesa, ci ha
provato ancora, questa volta
nella mente e nel cuore di Papa
Francesco il quale, coraggio-
samente - proprio come fece
allora Papa Giovanni XXIII -
ha determinatamente voluto
questo Sinodo, mettendo in
esso una rivoluzionaria novità:
quella di farlo partire da lon-
tano e non da Roma, dalla
gente e non dall’alto.
La stessa tempistica che il Pa-
pa ha già stabilito: dal 2021 al
2025 - all’incirca quatto anni -
rimanda, certo per pura coin-
cidenza, alla durata del Vati-
cano II che si è tenuto dal 1962
al 1965. E se anche questa fos-
se una pura mia fantasia, non
è di sicuro coincidenza non
voluta il fatto che l’inizio del
Sinodo per la Chiesa univer-
sale sia stato fissato proprio
nel mese di Ottobre, e quasi lo

stesso giorno in cui ebbe inizio
quel Concilio (11 Ottobre).
Del resto tutti sanno che Papa
Francesco, il primo Papa che
non ha partecipato al Concilio,
ne è profondamente impre-
gnato e ne segue i sentieri.
La storia non ci aiuta a com-
prendere quanto possa essere
importante questa determina-
zione in un contesto che non è
quello di potere, ma di servi-
zio, non di comando ma di
ascolto, per affrontare con
fiducia e disponibilità la dif-
ficile situazione che la Chiesa
sta vivendo al suo interno e
anche nei confronti del mondo
che è chiamata a servire an-
nunciando l’Evangelo con la
parola e con l’esempio.
Continuando, forse di coinci-
denze se ne potrebbero trovare
altre, ma non servirebbe a mol-
to. Quel che occorre è augu-
rarsi che, volendo dare a Cesa-
re quel che è di Cesare e a Dio
quello che è di Dio, come bat-
tezzati nella stessa Chiesa, cre-
denti più o meno, praticanti e
non… sacerdoti, vescovi e
tutto il popolo santo di Dio sia-
mo chiamati a una grossa re-
sponsabilità: il lavoro sinodale
che ci impegna a metterci in
ascolto gli uni degli altri e tutti
insieme dello Spirito per ricen-
trare il vero “stile” della Chiesa
di Gesù. Preghiamo tanto e …
non facciamoci pregare. Per-
ché “il dado è tratto”. E il cam-
mino è già avviato.

don alberto mariani
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«Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in
mezzo a noi» (Gv 1,14) e a coloro che «lo

hanno accolto ha dato il potere di diventare fi-
glio di Dio» (Gv 1,12). 
Con questi versetti, il solenne prologo del Van-
gelo di Giovanni, che molti di noi ascolteranno
nella Messa del giorno di Natale, ci introduce
nel senso profondo di questa festa, permetten-
doci di scorgere, come in penombra, l’evento
dell’Incarnazione e invitandoci - senza lasciarci
abbagliare dalle superficiali attitudini consumi-
stiche che tendono a celare la dimensione auten-
tica della Natività - ad aprirci al suo Mistero, a
fare spazio a Dio, a lasciare che la nostra esi-
stenza, come Maria, possa diventare grembo fe-
condo e ospitale della Parola di Vita, affinché la
sua Luce intrida la nostra carne e trasfiguri il no-
stro intero essere ed agire nel mondo. È attra-
verso la fede che possiamo accogliere la
rivelazione di Dio in Cristo, essere coinvolti pie-
namente in essa, schiudendo le porte all’azione,
sempre sorprendente, della Grazia. E la fede, ci
insegna San Paolo, nasce dall’ascolto della Pa-
rola – «fides ex auditu» (Rm 10,17); la fede è nu-
trita, alimentata, vivificata dalla frequentazione
assidua e umile della Sacra Scrittura, dalla sua
meditazione orante, che non può essere limitata
allo spazio della liturgia domenicale, ma ri-
chiede di essere “ruminata” - secondo la vivida
espressione cara agli antichi Padri - assaporata,
ogni giorno, costantemente, anche nella ferialità

della nostra vita quotidiana. Sull’esempio di
Maria, che «serbava tutte queste cose, meditan-
dole nel suo cuore» (Lc 2,19), la Parola, una
volta ascoltata e accolta, va custodita; bisogna
lasciare che prenda dimora nel proprio cuore,
così che il suo seme abbia modo, nel nascondi-
mento e nel silenzio, di germogliare, di fruttifi-
care, di fasciare le nostre ferite, di illuminare le
zone d’ombra dell’esistenza, fino a permeare
tutta la nostra vita, così da traboccarne e com-
penetrare ogni nostro gesto. Affinché, infatti, la
Parola non rimanga lettera morta, ma sia vivi-
ficata dal soffio dello Spirito, esige che sia
concretamente vissuta, incarnata pienamente
nel nostro agire, testimoniata. Solo così, essa ci
aiuterà a convertirci, a risanarci, ad acquisire
uno sguardo profetico capace di cogliere fram-
menti di amore pure nelle tenebre più profonde,
a discernere la presenza del Risorto lì dove sem-
bra regnare solo la sterilità della morte, a scor-
gere i segni dell’azione di Dio nel mondo, a
mantenere desta la speranza, ad essere piccole
fiaccole che riverberino e lascino trasparire la
luce del Signore Gesù che guida i nostri passi
verso il Regno e fuga ogni nostra paura.
Incarnare la Parola nella propria vita signi-
fica lasciarsi trasfigurare da Cristo, permet-
tere che il suo amore si mostri, come in
filigrana, in ogni nostra azione, scegliere,
come Lui, di farsi dono per coloro che ci sono
accanto, adottando, senza timore, un agire im-

prontato al servizio, all’accoglienza, alla
liberazione, alla prossimità nei confronti
di ogni fratello e sorella in umanità. Ciò
ci renderà annunciatori credibili e te-
stimoni veritieri dell’evangelo, cioè di
quella Buona Notizia di un Dio che viene
a condividere la nostra umanità, a stare
con noi, a dimorare nella nostra Storia, ad
abitare le nostre storie, a salvarle, a riem-
pirle d’Eternità. Lasciamo, dunque, che
il Verbo si faccia carne anche nella no-
stra vita!
Questo, certo, il migliore augurio di Na-
tale per ciascuno di noi.

Paolo Pizzuti

Briciole di Grazia

Come Maria, grembo accogliente della Parola
Il senso profondo dell’Avvento e del Natale



Domenica 7 novembre u.s.,
presso la Basilica di San

Paolo fuori le mura (Roma), si
è tenuto l’incontro-intervista
“Ho visto che amare è pos-
sibile” con il card. Camillo
Ruini, già presidente della
CEI, e mons. Massimo Ca-
misasca, fondatore della fra-
ternità di San Carlo Borromeo
e vescovo di Reggio Emilia-
Guastalla.
Un incontro per le famiglie,
ma non soltanto sulle famiglie.
Le domande, a cui i due ospiti
hanno risposto intervallandosi,
hanno posto questioni fonda-
mentali sul tema del matri-
monio, la vocazione, il rap-
porto con i giovani e con il
lavoro.
Per quanto riguarda il tema
della vocazione, mons. Cami-
sasca ha tenuto a porre l’atten-
zione sul tema della vita come
vocazione. Una vocazione che
non è per pochi (coloro che
hanno fatto la scelta della ver-
ginità come una possibilità di
donare la propria vita integral-
mente a Gesù nella Chiesa),
ma è per tutti. “Il Concilio Va-
ticano II ha sottolineato l’uni-
cità della vocazione cristiana
nel Battesimo. In realtà questa
chiamata riprende qualcosa di
molto profondo nella tradi-
zione della Chiesa, che però –
in alcune epoche, anche in
quella moderna – si era un po’
offuscata, come se ci fossero
vocazioni di serie A e di serie
B. […] Ogni vita è stata susci-

tata da una Voce, da una Pre-
senza”. La vita di tutti è vo-
cazione e davanti a questa
coscienza si apre il grande
tema di Dio. “Se non appro-
fondiamo chi è Dio e chi sono
io, non si può andare avanti.
La vita è vocazione perché c’è
Uno che ci ha amati, ci ha
voluti, ci ha pensati, prima
ancora che fossimo nel grem-
bo di nostra madre, e poi ci

accompagna giorno per gior-
no, non ci abbandona come
polvere nell’universo. Vivere è
dialogare con questa Voce!”.
La vocazione nella Chiesa ha
dunque varie forme, ma quel-
la della famiglia è la voca-
zione costitutiva della Chie-
sa e della società, e quindi, in
un certo senso, è la vocazione
più alta, il fronte più avanzato
della Chiesa nella società.
Con essa si mescolano nume-
rosi altri temi come la frater-
nità (“Oggi più che mai è nel-

la vocazione della famiglia
riconoscersi con altre famiglie,
così da essere aiutata ed ac-
compagnata nella crescita
della propria vocazione.”), la
sessualità (viverla nella cop-
pia e spiegarla ai giovani) e
l’educazione dei figli con il
conse- guente “rischio educa-
tivo”.
Per educare, sottolinea il card.
Ruini, “rimane fondamen-

tale amare: solamente se i
genitori amano in senso pieno
i propri figli possono avere la
speranza di educare i propri
figli. Nel concreto, amare si-
gnifica volere il beìne della
persona amata: non cercare
una gratificazione di qualche
genere, accontentando l’altro,
ma desiderare e ricercare il suo
bene”. Molto spesso si inter-
preta l’educazione cattolica
come una protezione “ma più
che la protezione in senso ne-
gativo (“non fare questo, non

5 • Oasi Betania

Ho visto che amare è possibile
Un dialogo sulla famiglia
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frequentare quegli ambien-
ti...”)” – prosegue Ruini – “la
protezione deve avere un sen-
so positivo, cioè cercare di
inserire i nostri figli in am-
bienti e reti di rapporti dove
possano sperimentare la bel-
lezza della fede e possano fare
amicizie che possano soste-
nerli nel cammino della vita.”
Infine, ci si è soffermati sul
tema del lavoro. “Tutti abbia-
mo una relazione con il lavo-
ro, ma la società ci mostra il
successo come riduzione del
lavoro, e spesso il lavoro fini-
sce per ossessionare e ingom-
brare tutto il tempo. Ma come
il lavoro sta insieme alla fa-
miglia? E cosa dà valore al
lavoro? Ci sono lavori che
appassionano, che fanno sen-
tire fortunati. Però il lavoro
ha i suoi rischi: può diventare
qualcosa di totalizzante, che

non lascia spazio per altro e
che molto spesso ci conduce
nel triste binomio vincente-
perdente.”
Oggi viviamo il lavoro o come
qualcosa di opprimente o co-
me qualcosa dove dimostro
che io valgo davvero. Entram-
be le posizioni sono in contra-
sto con il lavoro come voca-
zione e in entrambi i casi ten-
dono a farci vivere male que-
sta dimensione della nostra
vita.
In conclusione, è stata posta
una domanda sulla fedeltà.
Fedeltà intesa come coniugale,
ma anche in senso più ampio:
fedeltà alla propria vocazio-
ne (qualunque essa sia). Ri-
prendendo il concetto della
“cultura del provvisorio”, ci-
tata più volte da Papa Fran-
cesco, mons. Camisasca ha
affermato “Che se è vero –

come diceva don Abbondio –
che il coraggio uno non se lo
può dare, allora neanche la
fedeltà alla propria vocazio-
ne uno se la può dare: la fedel-
tà alla propria vocazione è un
dono che va implorato ogni
giorno, ricevuto ogni giorno e
gustato ogni giorno. […] Se ci
concepiamo soli, siamo già
finiti per tre quarti: la solitu-
dine rende già impossibile la
fedeltà. È solo l’entrare di Dio
nella nostra vita con noi che
ci rende capaci di fedeltà, Lui
che è il primo fedele. Non
crediate che la grazia sia una
cosa che cambia la vita im-
mediatamente: la grazia ha
un potere trasformante, cioè
ci rende capaci di vedere cose
che non vedremmo, di fare
passi che non faremmo.”

maria Chiara mattacchione

Anticipatamente ringraziamo per la vostra generosità.
Chi volesse contribuire alle spese della nostra Rivista o alle attività
della Associazione può farlo utilizzando i seguenti Conti Correnti:

Per la rivista: Bollettino di c/c N. 11998036 (da procurarsi presso l'ufficio postale)

intestato a ASSOCIAZIONE OASI MARIANA BETANIA
Via colle Pizzuto, 26 - 03041 alVito (Fr) 

oppure tramite Bonifico Postale inviato a:
ASSOCIAZIONE OASI MARIANA BETANIA

iBan: IT 86 D0760114800000011998036

Per l’Associazione: c/c Bancario N. 000296 Bcc di roma intestato a
ASSOCIAZIONE OASI MARIANA BETANIA

iBan: IT 27 O0832774600000000000296

PREMIO PER “ORA ET LABORA”
Domenica 5 dicembre u.s., per iniziativa dell’Accademia internazionale “Ora et labora”,
il Premio per il settore “Fede e Spiritualità” è stato conferito a Don antonio molle,
Rettore della Basilica-Santuario di Canneto. Alla cerimonia, presieduta dal Presidente
dell’Accademia e moderata dal prof. Filippo Carcione, presidente vicario cds Scienze
pedagogiche-UNICLAM, è intervenuto don Maurice Njuci Zihalirwa, licenziato
all’Istituto Teologico Leoniano di Anagni, con una relazione dal titolo “Valori perenni
degli imperativi benedettini Ora et Labora”.
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“Tertium non datur” avrebbero detto i la-
tini. Non c’è una terza possibilità: o

Cristo o niente. Con questo titolo e questa
certezza si è svolto il Pellegrinaggio a piedi
da Montecassino a San Vincenzo al Volturno,
giunto quest’anno alla sua diciassettesima
edizione.
La certezza dell’attualità della Sua Presenza
è il motore che anche quest’anno ha animato
e guidato i pellegrini lungo strade e sentieri
che congiungono il Lazio al Molise, attraverso
un antico tragitto che per secoli ha collegato
le due Abbazie. Una Presenza da cantare, una
lode fatta di “povera voce” accompagnata
solo dal suono delle scarpe di uomini e donne
che, per tre giorni, hanno camminato lungo
paesi montani come Atina, Settefrati e Picini-
sco, selciati, strade rocciose, boschi e radure.
Fra le invocazioni di preghiera “ufficiali” e
personali, che hanno accompagnato il cammi-
no, colpiscono quelle rivolte ai Martiri vol-
turnensi, quegli oltre 300 monaci (alcuni
anche provenienti da Montecassino) che la
notte del 10 ottobre 881 vennero uccisi dai
saraceni durante una barbara incursione
che distrusse l’abbazia di San Vincenzo al
Volturno. Una storia a volte dimenticata, ma
non estinta, vegliata da quei “martiri che in
modo assai particolare, non immeritatamente,
sorvegliano sempre questi luoghi e sono
continuamente apportatori di bene…” (Chro-

nicon Vulturnense).
In questo pellegrinaggio, che ha voluto ri-
percorrere lo stesso percorso che univa le
due comunità monastiche, le tracce della
storia si sono ricongiunte a quelle del pre-
sente: ieri come oggi, la certezza della Pre-
senza di Cristo continua a unire e a dar
vigore agli uomini impegnati nel cammino
dell’esistenza.
Con le gambe doloranti, i partecipanti al gesto
hanno camminato senza fermarsi, accompa-
gnati e mossi dal fascino e dall’attrattiva del-

l’esperienza umana e concreta di Gesù, che
così come nel lontano 881 continua a essere
viva oggi nel cuore dell’uomo, nella carne
dell’esistenza quotidiana.
La memoria che si è celebrata in questi giorni
non fa dei martiri vulturnensi uomini estinti.
La loro compagnia è presente e viva, conti-
nuando a riproporsi e a rigenerarsi nella com-
pagnia della Chiesa.
La straordinarietà dell’esperienza cristiana,
infatti, è proprio questa: Cristo, l’unica al-
ternativa al nulla, non è un reperto archeo-
logico o un personaggio storico, di cui
potremmo tenere a mente un piacevole ri-
cordo. Cristo è Qualcuno presente, un qual-
cuno che non se ne è andato, ma che viene e
continua ad essere presente nel tempo e nello
spazio, “mangiabile”, tangibile nella vita
della comunità dei credenti.
Una Presenza che s’impone e che ci mette da-
vanti al bivio: essere attratti tutti a Lui o il
niente. Un niente, che può riempire il
tempo, ma lo mantiene vuoto, un niente
che può darci piacevoli distrazioni, ma non
riesce a rispondere al nostro grido.
Anche nel lontano 881, la pretesa di Cristo
era questa: dare tutto per Lui e ricevere il
centuplo o diventare schiavi del nulla.
Oggi la sfida non è cambiata. A noi la
scelta.

luca Del greco

“O Cristo o niente”
Una compagnia di uomini mai estinti
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Con la Messa del card. Bassetti
presidente della Cei, celebrata a

Tarando domenica 24 ottobre, si è
chiusa la 49esima Settimana sociale
dei cattolici cristiani che ha visto la
partecipazione di circa 1000 perso-
ne, delegati di 220 diocesi italiane,
con elevata percentuale di giovani,
un grande evento in piena sicurezza,
il primo dopo la pandemia.
L'evento, che si è tenuto dal 21 al 24 ottobre
a Taranto, è stato un grande momento scandito
da riflessioni, dialoghi, proposte, tra vescovi,
religiosi, laici, rappresentanti di istituzioni,
politica e cultura, sul tema "Il pianeta che
speriamo". Taranto è la tappa intermedia di
un percorso iniziato mesi fa con incontri su
tutti i territori e audizioni con i rappresentanti
delle istituzioni, con le agorà digitali nei quali
gruppi giovanili del paese hanno riflettuto su
riforme politiche, cambiamento di stili di vita
e innovazione sociale della società civile e i
singoli eventi organizzati anche nella nostra

diocesi come i webinar sulla Laudato sii, varie
rubriche sul tema e la giornata del  Creato.
L’evento di Taranto non è stato “un conve-
gno, ma una piattaforma di partenza per
dare speranza e avviare dei processi”, ha ri-
cordato il card. Bassetti nella sua omelia, evi-
denziando quanto sia decisivo “l’apporto dei
cattolici per affrontare le crisi” e in particolare
il contributo dei giovani soprattutto del Pro-
getto Policoro che “possono aiutare il mondo
a rimettere la fraternità al centro dell’econo-
mia”. Proprio a loro, i giovani, che nella città
pugliese hanno lanciato e firmato il Manife-
sto dell’Alleanza, (foto sopra) il presidente
della Cei ha chiesto di “sognare e costruire,
con l’aiuto di Dio, una Chiesa gioiosa, perché
umile e disinteressata; una Chiesa a contatto
con gli uomini e le loro storie; una Chiesa che
si rigenera nell’ottica della carità”.
Da Taranto, infatti, deve ripartire un impegno
fattivo per coniugare ambiente, lavoro, svi-
luppo, a cominciare dalle “buone pratiche” già
esistenti sui territori o crearne nuove,  con la
volontà di camminare insieme, nella consape-
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I giovani sono la speranza
della Chiesa.
Da Taranto un impegno
che continua, coniugare
ambiente, lavoro, sviluppo

“Il pianeta che speriamo.
Ambiente, lavoro, futuro.
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speranza ed avviare

dei processi



volezza che “il cambiamento non avviene
solo dall’alto”, come ha sottolineato monsi-
gnor Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto
e presidente del Comitato scientifico e orga-
nizzatore. “È fondamentale il concorso della
nostra conversione negli stili di vita come
singoli cittadini e come comunità”.
L’obiettivo è il progresso verso il bene co-
mune che passa attraverso la vittoria della
sfida della transizione ecologica, la lotta con-
tro povertà e diseguaglianze e la costruzione
di una società ricca di opportunità che aumenti
le possibilità generative di cittadini e imprese
e con esse la soddisfazione di vita. Per rag-
giungere tale obiettivo è necessario costruire
un’alleanza tra tutte le forze di buona volontà
mettendo assieme buone pratiche imprendito-
riali ed amministrative, reti della società civile
ed enti di terzo settore ed imparando ad uti-
lizzare sempre meglio la leva del consumo e
del risparmio responsabile.
Dopo questi giorni di incontro di intenso la-
voro, di vera sinodalità, Taranto rimane una
realtà pungente, che ci costringe ad essere sen-

tinelle, che immette dentro di noi inquietudine
ma anche fervore, perché veniamo sospinti
verso la scelta fra salute e lavoro, sfida di
fronte alla quale non possiamo restare  indif-
ferenti.
Si è trattato proprio di un cammino di sinoda-
lità: la Chiesa ha bisogno di rinnovarsi dando
ascolto a tutti dal  più piccolo è il più grande.
Tornati da Taranto è dovere di tutti impegnarsi
perché le giuste istanze, le proposte, il mani-
festo dei giovani, trovino piena accoglienza e

realizzazione: non abbiamo più tempo! Ab-
biamo visto che possiamo realizzare il mondo
diverso che abbiamo troppo a lungo solo im-
maginato mentre si prendevano scelte di po-
litica economica e sociale che hanno creato
divari profondissimi tra gli uomini e oltrag-
giato la Terra. 
Ce la possiamo fare tutti insieme. Ci vuole
solo coraggio! Lo stile di questa Settimana so-
ciale ha dimostrato che il Pianeta che spe-
riamo è già cominciato!
Soprattutto è emerso un forte invito ai giovani
di coltivare la speranza così come la fede e di
specchiarsi negli occhi di Gesù: è Gesù il
buon samaritano. Bisogna affidare anche ai
govani la possibilità di cambiare modo di fare
impresa, custodire l'ambiente, preservare le
tradizioni dei territori come elencato nei punti
del Manifesto per l'alleanza proposto dai gio-
vani. La loro presenza ai lavori è una novità
rispetto alle edizioni precedenti. Il loro mani-
festo, intitolato “L'alleanza è un cammino”,
è inteso come un lavoro in divenire, da realiz-
zare insieme. Ai giovani è andato il pensiero
del cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo
di Perugia-Città della Pieve e presidente della
Cei: che ha concluso la settimana sociale con
il suo contributo: "Ha prevalso l'elemento gio-
vani...anticipare futuro ad ora".
L’augurio è che la 49ª Settimana Sociale dei
Cattolici Italiani a Taranto sia una bella pagina
della Chiesa italiana e un punto fermo di
svolta, per  un futuro migliore che già da oggi
ci appartiene.

aurora Capuano
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Sinodo, parola che sa tanto di “chiesa”, af-
fonda le sue radici nella lingua greca, con

il significato di cammino insieme. È una parola
antica quanto il modo, perché già Dio nel giar-
dino dell’Eden – così ricorda il libro della Ge-
nesi – passeggiava con la prima coppia umana,
Adamo ed Eva, ad indicare che il camminare
dell’umanità insieme con Dio è costitutivo della
natura stessa della persona umana, fatta ad im-
magine del suo creatore.
Per questo la parola Sinodo ci riguarda molto
da vicino, perché tutti vorremmo incamminarci
nelle strade della vita con figure amiche, che
sappiano condividere la strada, stimolandoci ad
un incontro vero, sincero, fecondo.
Nella Chiesa l’evento Sinodo è molto fami-
liare e vorrebbe diventare uno stile, una
modalità di camminare insieme come popolo
di Dio. Negli ultimi 50  anni sono stati celebrati
diversi, con diverse tematiche e modalità, ma
con l’unico obiettivo di interrogarsi sul cam-
mino da fare insieme come Chiesa nel mondo
e per il mondo, per dialogare e discernere, cer-
care soluzioni a problematiche comuni, inco-
raggiarsi e rinnovarsi nel percorso di annuncio
del Vangelo.  
Dopo il Concilio ecumenico Vaticano II –
imponente Sinodo dei vescovi di tutti il mondo
che in questi giorni compie 60 anni – sono stati
celebrati diversi Sinodi con le rappresentanze
dei vescovi dei cinque continenti, argomen-
tando di fede, annuncio del Vangelo, sacerdo-
zio, testimonianza cristiana nel mondo, laicato,
vita consacrata,  giovani, famiglia, riconcilia-
zione; ma anche di Medio Oriente, Asia, Africa,
Amazzonia, ecologia, economia integrale. In-
somma, si cammina insieme attraversando la
storia, almeno nella Chiesa ci si prova. Come
si dà il via ad un Sinodo? Generalmente il
Papa indice l’assise e i vescovi delegati di tutto
il mondo convergono a Roma. Ha fatto ecce-
zione il Sinodo recente sulla famiglia che è
stato preceduto da una doppia consultazione

delle comunità cristiane: questo importante ele-
mento ha permesso ai vescovi di avere a dispo-
sizione il sentire del popolo di Dio di tutto il
mondo e di potere così incontrare, ascoltare e
discernere il passi del cammino ecclesiale, a
partire dal vissuto delle famiglie e delle comu-
nità cristiane.
Questa volta il 10 ottobre papa Francesco,
che ha indetto un Sinodo sulla sinodalità ec-
clesiale, in linea con uno stile di comunione che
lo contraddistingue; non ha convocato solo i ve-
scovi: «La Chiesa di Dio è convocata in Si-
nodo» (Documento Preparatorio del Sinodo
2021-2023)!  Il titolo – Per una Chiesa sino-
dale: comunione, partecipazione, missione –
non riguarda soltanto il papa, gli operatori pa-
storali, i sacerdoti, i vescovi, ma riguarda ogni
battezzato, anche quello che di questa immer-
sione in Cristo avesse perso memoria cosciente.
Un Sinodo dunque sul camminare insieme,
sulla sinodalità ecclesiale: è come se la fon-
tana parlasse dell’acqua, o il libro dell’inchio-
stro. Sembra ovvio, ma non lo è, perché per
camminare insieme non si può dare per
scontato nulla. È un po’ come incamminarsi in
montagna: non basta decidere la data di par-
tenza o affiancarsi a un buona compagnia di
amici che condividano l’impresa comune. È in-
dispensabile essere ben equipaggiati, allenati,
esperti, e ancora occorre attenzione per leggere
i segnali di tempesta che la montagna può sca-
tenare all’improvviso, per correre ai ripari.
La Chiesa non fa eccezione; è incamminata
sui sentieri della vita nel mondo, sostenuta dal
Cristo e assistita dallo Spirito Santo, eppure
sperimenta fallimenti pastorali, abbandoni della
pratica ecclesiale e persino tradimenti dei suoi
figli. Occorre allora continuare a interrogarsi

Il Sinodo ecclesiale:
ripartiamo dalla gente
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sul come raggiungere insieme la vetta, perché
la Chiesa è per sua natura comunitaria.
Si capisce dunque perché papa Francesco abbia
indetto il Sinodo, mettendo in cammino tutti i
cristiani del mondo, a partire dal più piccolo: il
cammino comincia dalla Chiesa in ogni ter-
ritorio. Prima di arrivare a Roma, i vescovi con
la loro Chiesa sono chiamati a interrogare la
gente e interrogarsi: come camminiamo in-
sieme? Che cosa ci è indispensabile per cam-
minare insieme? Papa Francesco suggerisce
tre piccoli passi: incontrare, ascoltare, di-
scernere.
Lo scorso 17 ottobre ogni diocesi d’Italia –
quindi anche la nostra – si è ritrovata a pregare,
celebrare, ringraziare, per dare avvio a questo
percorso sinodale. La Chiesa che è in Sora-Cas-
sino-Aquino-Pontercorvo si è radunata a Cas-
sino, presso la Chiesa Madre, con alcuni suoi
rappresentanti – sacerdoti, religiose, operatori
pastorali, associazioni – per pregare e invocare
l’aiuto di Dio, ricevendo dal Vescovo Gerardo
Antonazzo il suggerimento del primo passo
sul quale incamminarsi per fare strada insieme:
l’ascolto.
Il Vescovo si è soffermato su questo elemento
fondamentale per il dialogo e l’incontro, spie-
gando innanzitutto che cosa non è sinodalità:
non è arroganza, non è privilegio, né sopraffa-
zione dell’altro, arrivismo, gelosia, tutte cose
che  «frantumano il cammino di ogni comunità,
rendono impraticabile lo stile sinodale della
comunione e della partecipa-
zione, poco credibile l’azione
missionaria della Chiesa».
Mentre un cuore saggio e intel-
ligente, che sappia distinguere
il bene dal male è quello di cui
c’è bisogno - dice il Vescovo
Gerardo - per intraprendere
il nostro cammino con il pas-
so giusto, imparando da Gesù
l’arte dell’incontro, tenendo
presente che «la strada/cammi-
no è metafora della sinodalità,
l’incontro/ascolto è il metodo,
la comunione/missione è la fi-

nalità. Solo facendo strada con Lui, si impara a
fare syn-odòs e non convention: “I cristiani
sono chiamati a diventare esperti nell’arte
dell’incontro, non nell’organizzare eventi o
nel fare una riflessione teorica sui problemi
… Bisogna, quindi, dare spazio alla pre-
ghiera, all’adorazione, all’incontro col Si-
gnore, a quello che lo Spirito vuol dire alla
Chiesa per lasciarsi, poi, interpellare dalla sto-
ria dell’altro». Ascolto dunque è la parola
chiave per avviare in questo tempo un cam-
mino di dialogo e incontro, non solo per coin-
volgerci come evento, ma per inaugurare uno
stile nuovo, che declini la necessità dell’ascolto
in ogni servizio ecclesiale: la catechesi, la ce-
lebrazione eucaristica, l’esercizio della carità,
la condivisione fra famiglie e realtà ecclesiali,
la testimonianza presso la società civile.
Prendiamo dalle parole del Vescovo la conclu-
sione della sua omelia, nella quale ha sintetiz-
zato le piste del cammino, con il decalogo
dell’ascolto, destinato ad ispirare sia i cristiani,
sia chiunque abbia a cuore la dimensione del
dialogo:
1. Ascoltare “ciò che lo Spirito dice alle
Chiese” (Ap 2-3)
2. Ascoltarsi dentro, “nosce te ispum”
3. Ascoltare è ri-conoscere l’altro
4. Ascoltare è aprire il cuore
5. Ascoltare è saper cambiare idea
6. Ascoltare è capire il dissenso
7. Ascoltare è saper tacere

8. Ascoltare è ricercare in-
sieme la verità
9. Ascoltare è segno di umiltà
10. Ascoltare senza pregiudizi.
Siamo solo all’inizio di un per-
corso sinodale nel quale cia-
scuno è implicato; ognuno deve
poter dire, affacciandosi sulla
dimensione dell’incontro che
parte dall’accoglienza dell’al-
tro: io ci sto, mi metto in cam-
mino, anzi sono, siamo già in
cammino. Tutti insieme, ad uno
ad uno. Tutti per uno, uno per
tutti. antonella Piccirilli



Dagli attivisti indignati
che gridano nelle piazze

all’urgenza degli interventi e
alla sensibilizzazione dei
giovani sullo sviluppo soste-
nibile, fino a coloro che re-
stano dominati da generale
apatia e disinteresse: anche rispetto all’emer-
genza climatica, le nostre reazioni emotive
sono le più disparate. In realtà, si fa sempre più
concreta l’urgenza della transizione ecologica
e dei cambiamenti a venire nelle nostre vite,
come nei sistemi economici e mondiali, per cui
la divulgazione dell’emergenza climatica si ag-
giudica il titolo della più grande sfida comu-
nicativa nella storia dell’uomo. Perché? –
verrebbe da chiedersi. Perché l’emergenza sa-
nitaria globale da Covid19 continua a mostrarci
la reazione annoiata, molto spesso stizzita e pic-
cata degli uomini comuni, che devono fare i
conti con numeri incomprensibili, ipotesi e
stime. Gli scienziati, dunque, hanno ritenuto
opportuno rompere il cliché e diffondere il
senso condiviso di urgenza, rivolto alla comu-
nità globale, attraverso un aggiornamento più
semplice, giunto in sordina nel mare magnum
dell’Informazione mediatica focalizzata essen-
zialmente sull’emergenza pandemica.
“Quello che dobbiamo fare ora è unirci come
una comunità globale con un senso condiviso
di urgenza, cooperazione ed equità”.
Così, infatti, si è concluso il secondo Appello
degli esperti sull’emergenza climatica  di Wil-
liam J. Ripple e colleghi, pubblicato lo scorso
luglio sulla rivista Bioscience. Lo scenario è
chiaro e per gli scienziati non ci sono tentenna-
menti: si richiama a un immediato intervento
da parte della politica e delle nostre responsa-
bilità come individui e cittadini.
Anche in questo caso specifico, leggere fa bene.
Vediamo perché.
La letteratura ha profetizzato, a partire da Italo
Calvino, scenari pericolosi e inequivocabili

attraverso il tema più diffuso
dell’immondizia; con le sue
“Città invisibili”, Leonia, che
rifà se stessa tutti i giorni,
produce quantità spasmodi-
che di rifiuti. E l’argomento
è stato declinato in tanti mo-

di, ora in chiave comico-satirica (“Il Sesto
continente” di Pennac) ora in chiave satirica
(“Gomorra” di Saviano), comunque orientati a
focalizzarsi sui beni materiali che accumuliamo
e che immediatamente dopo snaturiamo, es-
sendo destinati - quegli stessi beni - alla distru-
zione e alla sostituzione con altrettanti nuovi
simili. Noto è anche l’intervento in merito al-
l’emergenza globale della scrittrice Margaret
Hatwood, autrice del celebre romanzo distopico
“Il racconto dell’ancella”, per aver sostenuto
che “la letteratura non può salvare il pianeta”,
ma può senz’altro “impiantare un germe di rin-
novamento nella persona singola”. Un richiamo
al dovere civico, un monito continuo sul con-
cetto di sostenibilità, che non è solo una dimen-
sione ambientale, semmai sociale, economica,
culturale, ben legato alle scelte che compiamo
ogni giorno. Quindi se già nel XVI sec. Philip
Sidney, nella sua “Defence of Poesie”, aveva
parlato della superiorità della letteratura rispetto
alle discipline scientifiche o filosofiche dovuta
alla sua capacità di trasmettere una conoscenza
più precisa rispetto a quella speculativa “con lo
scopo non solo di ben conoscere ma anche di
ben agire”, non sarà ridondante consegnare
l’epilogo di questo scritto a parole ben conno-
tate nella misura della comprensione, della co-
municazione e del risveglio necessario del
nostro senso di responsabilità:
C'è un mondo vecchio, fondato sullo sfrutta-
mento della natura madre, sul disordine della
natura umana, sulla certezza che di sacro non
vi sia nulla. Io rispondo che tutto è divino e in-
toccabile: e più sacri di ogni cosa sono le sor-
genti, le nubi, i boschi e i loro piccoli abitanti.
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Compiti per il futuro: leggere, comunicare
bene e salvare il mondo prima di cena



E l'uomo non può trasformare questo splen-
dore in [...] merce, ma deve vivere e essere fe-
lice con altri sistemi, d'intelligenza e di pace,
accanto a queste forze celesti. [...] Vivere non
significa consumare, e il corpo umano non è
un luogo di privilegi. Tutto è corpo, e ogni
corpo deve assolvere un dovere, se non vuole
essere nullificato; deve avere una finalità, che
si manifesta nell'obbedienza alle grandi leggi
del respiro personale, e del respiro di tutti gli
altri viventi. E queste leggi, che sono la soli-
darietà con tutta la vita vivente, non possono

essere trascurate. [...] Quando la pace e il di-
ritto non saranno solo per una parte dei vi-
venti, e non vorranno dire solo la felicità e il
diritto di una parte, e il consumo spietato di
tutto il resto, solo allora, quando anche la
pace del fiume e dell'uccello sarà possibile,
saranno possibili, facili come un sorriso,
anche la pace e la vera sicurezza dell'uomo.

Annamaria Ortese, Corpo celeste, 1997

Paola Cianella
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Il caro energia ci preoccupa? Allora è proprio
il momento di cambiare stile di vita!

Il tema dei cambiamenti climatici o meglio
parlare di disastri ambientali causati esclusiva-
mente dell'uomo è sempre più presente nelle
agende e nei dibattiti pubblici.
Papa Francesco si sta spendendo con ogni
forza del suo corpo per invogliare le persone a
cambiare stile di vita, avendo in mente il con-
cetto per cui il cambiamento non è solo per
l'ambiente in sé, ma soprattutto per gli altri e
non di meno per la sopravvivenza della specie
umana.
Il clima ci sta dando tutti i segnali di soffe-
renza, con non poche vittime causate proprio
dagli stravolgimenti meteorologici e neanche
questo basta per far prendere decisioni serie
non soltanto da parte di governi e istituzioni
ma anche da parte di ciascun cittadino che fa-
tica a fare piccoli passi verso un radicale cam-
biamento nello stile di vita.
Le cose però potrebbero invertirsi in breve
tempo a causa del rincaro dei costi energetici
che costringeranno inevitabilmente a risparmi
selettivi e più attenzione agli sprechi.
La preoccupazione crescente per la scarsità
delle materie prime e il lievitare dei prezzi che
tra poco sperimenteremo anche sul banco ali-
mentare, oltre ad essere un fattore di destabi-
lizzazione per molte famiglie, da tenere
certamente sotto osservazione per alleviare le
sofferenze delle stesse, potrebbe essere final-

mente un dato che può indurci a riflettere e a
ripensare alle priorità della nostra vita quoti-
diana, in un’ottica di utilizzo consapevole delle
risorse che la Terra ci mette a disposizione.
Non ci si può più sottrarre alla logica del ri-
sparmio e dell'ottimizzazione di ciò che
usiamo, a maggior ragione se, per ottenere
quello che abbiamo, siamo costretti a spendere
molto più di prima.
La pandemia ha certamente influenzato il no-
stro stile di vita facendo rivedere la lista delle
priorità, ma non è bastato per farci cambiare
mentalità, tant'è che tutti invocano il sacrosanto
ritorno alla normalità.
Nessuno vuole rimanere nel tunnel della pan-
demia, ma forse proprio la maggior parte della
nostra esistenza prima della pandemia aveva
qualcosa che non poteva essere sostenuto e
l'aumento dei costi continua a ricordarcelo.
Dobbiamo tutti quanti sviluppare una capacità
di adattamento che proprio la natura ha in sé
ma che non riusciamo ad apprendere o meglio
non vogliamo apprendere; la chiave della so-
luzione è solo riprendere l'esempio che la vita
di piante e animali ci insegna: minimo utilizzo
delle risorse, minimo dello spreco e recupero
di ciò che è possibile usare.
Non è facile e non sarà indolore la famigerata
transizione ecologica, ma proprio per questo
prima si inizia e a piccoli, ma svelti passi, e
meno soffriremo in futuro!

leonardo antonelli

Cambiamento climatico e Papa Francesco



manager ed esperti nei diversi
campi della cultura e della ricer-
ca scientifica, che hanno proposto
incontri e conferenze di settore
agli indirizzi di studio dell’Istitu-
to. Una iniziativa all’avanguardia,
ben pensata, preparata ed orga-
nizzata, che mette in contatto gli
studenti con il mondo delle im-
prese, del lavoro, della forma-
zione.

SORA
Il Vescovo Gerardo ha visitato la
scuola “Santa Giovanna Antida
Thouret”. I bambini della classe
quinta lo hanno accolto entusia-
smo, creando un momento di cre-
scita, confronto, dialogo e scambio
reciproco. Gli alunni hanno do-
nato al Vescovo biglietti che di-
mostravano il legame di amicizia
che ciascuno voleva costruire e
conservare nel tempo per cre-
scere come Gesù in sapienza e
grazia. Il Vescovo ha distribuito
loro un Vangelo e un messaggio
per le loro famiglie. Per tutti, pic-
coli e grandi, una preghiera e una
benedizione.

AQUINO
Anche quest’anno la Città di
Aquino ha voluto omaggiare la
Vergine Santissima, venerata
sotto il titolo della “Libera”. I fe-
steggiamenti si sono aperti nel
pomeriggio di domenica 26 set-
tembre all’interno della Chiesa
Monumentale a Lei dedicata, con
il rito della calata dell’effigie del-
la Madonna. Il clou dei festeggia-

CASSINO
Giovedì 30 settembre, a Cassino,
si è tenuta la presentazione degli
atti del “X Festival  della Dottrina
Sociale della Chiesa”, dopo l’edi-
zione esclusivamente online del-
lo scorso anno. Moderatrice del
convegno, Maria Cristina Tubaro,
che ha subito dato la parola al
Vescovo diocesano Gerardo Anto-
nazzo. Dopo i saluti e la intro-
duzione dei lavori, ha preso la
parola, in collegamento da Mi-
lano, il prof. Claudio Gentili, Diret-
tore della rivista scientifica “La
Società”. Nel corso del suo inter-
vento si è soffermato sull’impor-
tanza della Dottrina Sociale della
Chiesa e di come si sia arrivati
ad un “Festival diffuso”. In molte
zone, enti e imprese hanno firma-
to la Carta dei Valori, che è un pa-
trimonio di umanità. Importanti e
significativi, poi, anche gli inter-
venti degli illustri ospiti: il Prof.
Rocco Pezzimenti, il Prof. Alberto
Lo Presti, il Prof. Vincenzo Formi-
sano, il Presidente del Comitato
S.a.l.e. Avv. Francesco Rabotti,
promotore dell’edizione locale
del Festival della DSC.

SCUOLA
Si è svolta ad ottobre, presso
l’ITIS Majorana di Cassino, la VI
Settimana della Tecnologia, della
Cultura e della Ricerca. Tema del-
la manifestazione “La tecnologia
in aiuto dell’ambiente nel periodo
Covid-19”, che è stata inaugurata
con una solenne cerimonia a cui
hanno presenziato rappresentan-
ti delle istituzioni, Università de-
gli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale, Regione Lazio, Con-
siglio Regionale, Comune di Cas-
sino. Anche molte imprese, azien-
de e realtà produttive del territo-
rio hanno dato il loro patrocinio.
La Settimana è proseguita con gli
interventi di numerosi relatori,

menti si è raggiunto domenica 3
ottobre, durante la Santa Messa
delle ore 11:00, che ha segnato
anche l’inaugurazione dell’anno
catechistico con la partecipazio-
ne di catechisti, educatori della
Azione Cattolica, bambini e ge-
nitori, destinatari di una bene-
dizione particolare. La solenne
celebrazione eucaristica del po-
meriggio, che ha concluso i fe-
steggiamenti, è stata presieduta
dal Rev. Abate Preside di Casa-
mari Padre Loreto Maria Camilli.
La sua omelia ha sintetizzato le
caratteristiche essenziali della
Madonna: donna semplice, umile,
ubbidiente e coraggiosa, da cui
prendere esempio nelle circostan-
ze difficili di questi tempi.

SAN DONATO VAL DI COMINO
Il 10 ottobre, nella chiesa parroc-
chiale di S. Donato Val di Comino,
s’è svolta la “Giornata della Sal-
vaguardia del Creato”. Alla fine
della celebrazione dell’Eucaristia,
Don Akuino, rivolgendosi soprat-
tutto ai giovani, ha ricordato a
tutti la ricchezza che abbiamo sul
nostro pianeta e che dobbiamo
preservare. Poi, proprio i giovani
presenti alla celebrazione, hanno
piantato delle piante d’ulivo, sim-
bolo della cittadina. Un momento
di particolare convivialità dove
adulti e bambini si sono cimen-
tati con particolare destrezza,
facendo sì che una giornata par-
tita con la pioggia ed il freddo
divenisse una domenica solare e
sorridente.
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La recensione o invito alla lettura presente in
questo numero è ispirata da un gesto che è ac-

caduto in una delle ultime udienze papali del mese
di ottobre. Un bambino, eludendo la sicurezza, è
salito sul palco raggiungendo Papa Francesco. Il
reggente della Casa pontificia, monsignor Leo-
nardo Sapienza, gli ha lasciato la propria poltrona,
accanto al Pontefice. Il bambino ha parlato col
Pontefice e ha giocato con la papalina.

Davanti a questa immagine, di un Papa che gioca
e sorride davanti a questo imprevisto inaspettato,
mi è venuta in mente una scena del film Lo Hobbit
(trilogia di film tratta dall’omonimo libro dello
scrittore inglese J.R.R. Tolkien)
Alla domanda di dama Galadriel sul perché il vec-
chio stregone Gandald avesse portato con sé il pic-
colo hobbit Bilbo in un’impresa così impegnativa,
lui risponde: “Non lo so. Saruman” – un altro stre-
gone protagonista della saga tolkienana – “ritiene
che soltanto un grande potere riesca a tenere il male
sotto scacco. Ma non è ciò che ho scoperto io. Ho
scoperto che sono le piccole cose… le azioni quo-
tidiane della gente comune che tengono a bada
l’oscurità. Semplici atti di gentilezza e amore. Per-
ché Bilbo Baggins? Forse perché io ho paura… e
lui mi dà coraggio.”
Questa scena, oltre ad invitarci – per chi non
l’avesse mai fatto – a leggere i suoi romanzi o – per
i più pigri – a vedere i ben sei film tratti dalle opere
di Tolkien (oltre a quella dello Hobbit, più recente,
negli anni 2000 è stata prodotta la nota trilogia de
Il Signore degli Anelli), ci aiuta a guardare tra gli
svariati temi - rintracciabili nella produzione dello
scrittore inglese - quello che alcuni hanno definito
come “la poetica delle piccole cose”. La produ-

zione dello scrittore inglese è famosa, infatti, per le
sue caratteristiche epiche che fanno dei suoi libri il
racconto di un’estesa lotta fra uomini, nani, elfi e
orchi. In realtà, dietro le sembianze epiche e mito-
logiche, quella che viene raccontata è una lotta che
affonda le radici nell’origini della Storia e nel pro-
fondo del cuore dell’uomo: l’eterna lotta fra il Bene
e il Male. Lo scopo ultimo dei protagonisti delle
saghe tolkeniane è quello di combattere il Male
(personificato nell’Oscuro Signore Sauron). In que-
sta storia non sono per i “supereroi” a vincerlo, ma
gli uomini piccoli. Bilbo e Frodo Baggins sono due
dei principali protagonisti e appartengono alla ca-
tegoria degli “hobbit”, mezzuomini, “con un po’ di
pancia, le gambe corte, una faccia rotonda e gio-
viale, orecchie leggermente appuntite […] vestiti
di calzoni di velluto verde; panciotto rosso o giallo;
giacchetta marrone o verde; bottoni dorati (o ot-
tone); un cappuccio verde scuro con il mantello.
[…] alti circa tre piedi”. Pur disponendo di un ven-
taglio di personaggi davvero importante e ampio,
Tolkien sceglie di affidare le sorti della Terra di
Mezzo a una figura ordinaria, apparentemente del
tutto inadatta ad un’avventura come quella de-
scritta, che fa del quotidiano, del genuinamente or-
dinario, e della piccolezza (intesa sia come
bassezza e scarsa prestanza fisica, sia come umiltà
d’animo) la propria cifra caratteristica. 
Nonostante questo – o meglio – grazie a questo il
ruolo degli hobbit sarà vitale per la riuscita dell’im-
presa e dimostrerà al lettore come un piccolo uomo,
sul quale nessuno avrebbe scommesso un cente-
simo, riesca a muoversi nell’impianto epico co-
struito dall’autore in maniera sorprendentemente
efficace e nella sua piccolezza fare la differenza nel
corso degli eventi. 
Tale storia non si discosta molto da quello che Gesù
ci ha testimoniato (anche lui avrebbe potuto salvare
il mondo con un esercito di angeli, eppure ha scelto
di farlo diventando un bambino in carne ed ossa) e
dall’esempio che Papa Francesco continua a darci
con questi suoi “semplici atti di gentilezza e amore”.

LE RECENSIONI
Rubrica a cura di Maria Chiara Mattacchione

J.R.R. TolkIeN e lA poeTIcA
delle pIccole coSe

Invito alla lettura de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli
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Monza,
18 agosto 1969 –
Carpanè, Vicenza,
22 ottobre 1995.

maria cristina cella nasce il 18 agosto
1969 a monza, in diocesi di milano.

Si impegna come catechista e animatrice
nella sua parrocchia. nel 1985, durante
una vacanza estiva a Valstagna, paese
dei suoi nonni, conosce carlo mocellin:
capisce, dopo qualche tempo, di essere
innamorata di lui. un sarcoma alla gamba
sinistra, manifestatosi a diciott’anni com-
piuti, non mette in crisi né la sua fede, né
i suoi progetti. Sposa carlo il 2 febbraio
1991 e si trasferisce con lui in Valsugana.
a dicembre di quell’anno già arriva il
primo figlio, Francesco, e diciotto mesi
dopo lucia, perché cristina ha detto a
dio: «Piuttosto che neanche un figlio,
mandamene dieci».  mentre è in attesa
del terzo figlio, maria cristina è di nuovo
colpita dal tumore nella stessa gamba. il
suo primo pensiero è per la vita che porta
in grembo, chiedendo al medico solo cure
non invasive che non arrechino danni al
bambino.
riccardo nasce sano e vispo e cristina gli
scrive anche una lettera, che consegna al
marito con l’incarico di fargliela leggere
quando ne sarà capace. «Sei un dono
per noi», vi si legge, «tu sei prezioso e
quando ti guardo penso che non c’è sof-
ferenza al mondo che non valga la pena
per un figlio».

d’accordo col marito, accetta di sottoporsi
solo ai trattamenti che non mettono a ri-
schio la vita del nascituro, riccardo, nato
il 28 luglio 1994. la chemioterapia inizia
subito dopo il parto, quando però il sar-
coma ha già compiuto la sua devasta-
zione e non c’è più nulla da fare. cristina,
pur desiderando guarire e sperando nel
miracolo, continua a fidarsi di dio: «credo
che dio non permetterebbe il dolore, se
non volesse ricavare un bene segreto e
misterioso, ma reale. credo che non po-
trei compiere nulla di più grande che dire
al Signore: Sia fatta la tua volontà. credo
che un giorno comprenderò il significato
della mia sofferenza e ne ringrazierò dio.
credo che senza il mio dolore sopportato
con serenità e dignità, mancherebbe
qualcosa nell’armonia dell’universo». Si
spegne il 22 ottobre 1995, ad appena 26
anni, non prima di aver dato appunta-
mento al marito carlo nell’eternità.

Per approfondire
mariacristina cella mocellin, «una vita
donata», San Paolo 2005.

Giovani... con i santi giovani
VENERABILE MARIA CRISTINA CELLA MOCELLIN


