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Prefazione 

 
DELLE PAROLE E DELLA PAROLA, DELLA MEMORIA, 

DEL RACCONTO E DELL’EREDITÀ 
 

ariuccia, così chiamata da conoscenti e da amici, un pomerig-
gio è venuta a casa nostra per chiedermi di fare la prefazione 
al suo nuovo volume “La maestra racconta … storie per tutti”. 

Credo che sia il sesto volume di questa fatica, che vede la maestra 
Maria Martines nel suo compito mai dismesso di maestra di scuola 
elementare, che si rivela miniera inesauribile di ricordi, di memorie 
legate ai suoi vissuti di donna, figlia, studentessa, moglie, madre, 
vedova, scrittrice e, non per ultimo, di donna credente. 

Scrivere salva dallo scarto, tema – questo – caro all’A., e apre agli 
altri il mondo o i mondi che sono nostri. Il narrare, come direbbe 
Agostino, parte dalla evocazione di tutte le immagini che sono depo-
sitate nei vasti campi e nei vasti quartieri della memoria (Confessioni 
X,8,12). Mariuccia, invece, all’inizio della presentazione, cita il famo-
so racconto della madeleine. Per Proust, la madeleine ha innescato 
un processo non voluto, non cercato, meccanico, di qualcosa che sale 
da dentro di lui, attraverso il tè. Sia per Agostino che per Proust, il 
ricordo viene su, da dentro di noi, anche se la loro descrizione del la-
voro della memoria è diverso, quanto sono diverse le loro esperien-
ze. 

Per Proust la madeleine inzuppata nel tè, per Mariuccia l’evento 
scatenante “ è stato il ritrovamento di progetti scolastici e altri do-
cumenti, fra le carte, destinati altrimenti, dopo tanto tempo, ad esse-
re cestinati.”. Si tratta di carta scritta e stampata che agisce sugli oc-
chi, sul tatto e sull’odorato dell’ Autrice e la riporta agli immensi 
quartieri del ricordo e, al tempo stesso, apre a noi lettori i mondi: le 
età della vita dell’A. Perché un libro apre un mondo. Così, i copioni 
delle drammatizzazioni, messe in opera a scuola con gli alunni, apre 
al mondo vissuto nella scuola, il santino di san Francesco di Paola 
apre al ricordo delle tradizioni di adulti e fanciulli, legate al santo pro-
tettore degli operatori del mare e del sale, e così via; ogni foglio, 
ogni oggetto, come la “bambola rotta”, apre a Mariuccia e a noi la vi-
ta da bambina e all’uso di sedere le bambole sul divano o sul letto, e 
alla tradizione dell’ospedale delle bambole. Ogni ricordo ne contiene 
altri, come bambole una dentro l‘altra, fino a diventare il racconto di 
uno scorcio di un mondo che non esiste più, se non dentro l’A. L’uso 

M 
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di raccontare, per Mariuccia, è legato senza dubbio all’esperienza 
lungamente vissuta di essere maestra. Ma il racconto, oltre ad essere 
parte dell’esperienza di insegnare, è una struttura necessaria della 
memoria e del vivere ed è anche legata all’esperienza dell’incontro 
con il Maestro Gesù. Egli nella sua Ultima cena ci ha dato il comando 
di fare l’eucarestia in memoria di lui. Così, la vita del cristiano deve 
confrontarsi anche con il comando della memoria di lui, delle sue pa-
role e dei suoi gesti. Questo comando s’intreccia con il bisogno di 
ogni uomo e donna di dare senso al proprio vissuto, attraverso il rac-
conto, permettendogli di far sporgere la sua vita oltre l’insensatezza 
della storia 

“Le carte inservibili si eliminano e la roba vecchia si butta via, ma i 
ricordi non si possono rottamare, specialmente quelli riguardanti i 
fatti clamorosi, successi nella vita, e i benefici ricevuti dagli altri”. 
Non poter rottamare i ricordi – come ci dice Mariuccia – ci fa pensare 
che la memoria non sia manipolabile, che lavori in modo non consa-
pevole e automatico, nell’inconscio – direbbe Freud –, ma in realtà 
c’è una parte della memoria che riaffiora e che noi lavoriamo consa-
pevolmente nel racconto di un evento clamoroso e traumatico della 
vita, dice Mariuccia. Qui si precipitano pezzi della vita e della cultura 
dell’A: un incantatore di serpenti, un proverbio in latino, don Chi-
sciotte e la sua battaglia con i mulini, come paragone alla lotta con i 
serpentelli, la preghiera di ringraziamento a Dio per averla salvata. 

I racconti, frutto del lavoro della memoria e dei ricordi, hanno a 
che fare con una ripetitività: il prefisso “ri” e il cuore (cor-cordis), 
come centro della vita di una persona. 

Ritorna nei racconti, come in “Regali natalizi”, la cultura del riuso 
degli scarti: in questo caso, pezzi di stoffe per creare regali; ritorna, 
ancora, il fatto di interpretare eventi, come quello delle lancette della 
sveglia, fuori posto, con la memoria di brani biblici: vedi la meridiana 
di Ezechia che si sposta indietro, come segno, da parte di Dio, della 
guarigione dello stesso Ezechia; il fatto di chiedere lumi a Dio su 
quanto fare o meno, anche nelle cose piccole della vita. Segno, que-
sto, di un colloquio continuo dell’A. con Dio. 

Il tema della Parola ritorna negli Schemi di presentazione della 
Scrittura stessa, nelle citazioni del profeta Isaia, nella parafrasi di 
“Fratelli tutti”, ma soprattutto come ricordo che illumina le prove o, 
comunque, le esperienze della vita di Mariuccia. La Parola e le parole 
ci permettono di accogliere l’altro, lo straniero che è dentro di noi e 
fuori di noi, e quando si fanno racconto e scrittura, ci fanno da spec-
chio e ci permettono di incontrarci. Anche la riconoscenza, come altre 
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virtù, è rara – a dire di Mariuccia – e qui la carrellata è lunga: dalle 
persone dei suoi genitori a Dio, cui dichiara di essere riconoscente: 
così in “Essere riconoscenti”, penultimo racconto della prima parte 
del volume. 

Segue una sintesi della lettera di papa Francesco “Fratelli tutti”, ri-
portata senza commento, per spingere a leggerla di persona. 

L’avventura della vaccinazione anti-Covid è un racconto che sotto-
linea la solitudine di chi, come Mariuccia, si è vaccinata e ha vissuto 
dei sintomi che, ufficialmente, non sono legati al vaccino ma che, nel 
vissuto di chi li ha sofferti, lo sono, eccome. Solitudine, eppure com-
pagnia: medici, amiche, ministri dell’Eucarestia e familiari che, in 
modi diversi, le sono stati vicini e, soprattutto, la preghiera e il leg-
gere alcuni segni non come casi ma, appunto, avvertimenti del Si-
gnore. 

Le Consolazioni di Isaia sono una catena di citazioni, tratte dalle 
letture del Profeta, dall’inizio dell’Avvento alla festa della Presenta-
zione al Tempio o Candelora, che – per affermazione dell’A. – sono 
state una consolazione che le hanno dato molto conforto in questo 
periodo di prova, successivo alla vaccinazione. 

L’A. si assimila al popolo d’Israele e alle sue prove: nella convin-
zione che tutti noi siamo provati dagli eventi e che la parola di Dio ci 
conforta, ci dà forza per affrontare le difficoltà della vita e ci insegna 
a leggere gli eventi e, in essi, a scoprire la cara compagnia del nostro 
Dio. 

Durante il tempo della prova, seguito alla vaccinazione anti-Covid, 
Mariuccia ha letto anche il libro di Tardif Gesù Cristo è vivo. Lettura 
che ci conferma una ricerca in tempo di prova e di malattia. Quello di 
Tardif, dice Mariuccia, è un libro di testimonianza, al centro delle cui 
pagine vi è Gesù, il Vivente. Il volume non contiene una tecnica per 
imparare a pregare per i malati, ma è una testimonianza che Dio 
guarisce i suoi figli sofferenti. Non è neppure un manuale di guari-
gione, ma di evangelizzazione. 

La lettura dei racconti altrui permette a Mariuccia di inserirsi nella 
storia umana, ricevendo le loro parole o la Parola come eredità. È, 
questo, il tema del volume, mai citato come tale. Ma, in ultimo, è 
l’eredità, il tema dello scrivere racconti. Si tratta dell’eredità ricevuta 
nella propria vita e dell’eredità trasmessa, che ci permette di lasciare 
una traccia di noi stessi. Eredità che sottolinea la partecipazione no-
stra alla vita di quelli che ci sono stati e continuano ad essere com-
pagni della nostra strada, e il volere lasciare qualcosa in eredità a 
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quelli che continuano la loro strada nella storia: per questo, nel titolo 
della prefazione: …dell’eredità. 
 

Alfonso Ricca 
Insegnante di Religione Cattolica 
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Presentazione 

 
Quando frequentavo l’università, lessi in francese un libro di Marcel 

Proust: Du côté de chez Swann, il primo volume dell’opera: A la re-
cherche du temps perdu. In esso, l’autore ricostruiva le vicende della 
sua vita passata, sollecitato da une madeleine trempée dans une tas-
se de thé. Fu questo, appunto, il motivo per cui si scatenarono nella 
sua mente tanti ricordi. 

Per me, è stato il ritrovamento di progetti scolastici e altri docu-
menti, fra le carte, destinati altrimenti, dopo tanto tempo, ad essere 
cestinati. 

Ho raccolto tutto questo materiale (onde non incorrere nella cultu-
ra dello scarto, come dice papa Francesco), con l’aggiunta di altri 
racconti, in questo libro della serie La maestra racconta…, che porto 
avanti da oltre un decennio. Il linguaggio usato, come al solito a me 
più congeniale, è accessibile a varie fasce di età. 

 
Alcuni racconti, come si può facilmente intuire dai titoli, sono parti-

colarmente adatti ai bambini:  
 

Le drammatizzazioni sceniche: Paperino e zio Paperone - La Corrida,  
San Francesco di Paola, protettore della gente di mare 
La bambola rotta 
Le cassatelle di ricotta 
 
 
Ci sono poi i racconti adatti sia ai ragazzi che agli adulti:  
 
Ventagli e ventaglini di Radio Maria 
Le cassatelle di ricotta [che piacciono a piccoli e grandi] 
Quella volta che incontrai una vipera 
Un Triduo Pasquale indimenticabile 
Introduzione biblica 
I racconti degli altri 
Regali natalizi 
Un dono inaspettato 
Cronaca di una giornata "particolare" 
Essere riconoscenti 
Le canzoni di una volta 
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Propongo alle persone mature i saggi dai contenuti più "sostanziosi": 
 
Passim…, dall’enciclica di papa Francesco 
L'avventura della vaccinazione anti-Covid 
Le “Consolazioni” del profeta Isaia 
Un’esortazione apostolica 
Una testimonianza missionaria 
Epilogo dell’avventura 
Muchas gracias 
 
E, a conclusione, il racconto della postfazione. 
 

L’autrice 
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Luglio 2020 
 

Le drammatizzazioni sceniche 
 

Propongo, di seguito, gli schemi di due rappresentazioni, eseguite 
a scuola con il teatrino dei burattini. Uno è il dialogo fra Paperino e 
zio Paperone, rappresentato con i cartoni animati, costruiti dai bam-
bini e, a cui, loro stessi prestavano la loro voce (vedi anche la “Didat-
tica in azione - A Carnevale, il teatro dei burattini”,pagg. 65-68, in La 
maestra racconta… cose nuove e cose antiche – www.trapanino-
stra.it). 
 
 
 
 

Paperino e zio Paperone  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paperino: Ciao, che cosa stai facendo? 
Zio Paperone: Mi sto aggiustando gli occhiali, non lo vedi, imbecille? 
P.: Perché non ti compri un paio di occhiali nuovi? 
z.P..: Ma che dici? Lo sai che per un paio di occhiali si spende circa 
100 mila lire e per me è una spesa pazza? 
P.: Suvvia, esci con nonna Papera e te li vai a comprare! 
z.P.: Che scemenze dici! Se esco con nonna Papera, quella vuole 
comprate le scarpe, le calze, la gonna, le mutande, il cappotto di vi-
sone: e io da dove li prendo tutti questi soldi? 
P.: Tu sei ricco ma avaro, qualche volta mi deciderò a rubarti la cas-
saforte. Ciao, zio spilorcio. 
z.P.: Ciao, nipote scroccone. 
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L’altro schema è la sceneggiatura della Corrida (vedi “La Corrida”, 
pag. 150-151, in La maestra racconta ai bambini…e anche ai grandi – 
www.trapaninostra.it), con la voce fuori campo di una bambina che 
faceva da presentatrice, commentando le varie scene che si susse-
guivano nell’arena. 

I protagonisti erano: il torero e il toro. Sul fondale scenico era rap-
presentata la folla degli spalti; al centro vi era il palco reale (con col-
lage di personaggi dello spettacolo). 

 
 
 
 

La Corrida 

 
(Inquadratura della presentatrice) 
 
–E ora apriamo il teatrino delle marionette, con la Corrida. 
Com’è noto, la corrida è la lotta elegante e violenta, al tempo stesso, 
fra un uomo e un toro. Essa si svolge in Spagna e nei paesi latino-
americani. 
Quello che vi presentiamo è l’ultimo atto della corrida. 
 
(Si apre il sipario. Inquadratura dell’arena. Musica Espana cani, da 
sottofondo) 
 
–Siamo nella Plaza de Toros di Madrid. 
Sono presenti circa diecimila spettatori. Nel palco presidenziale, co-
me vedete, prendono posto Enzo Biagi e Renzo Arbore.  
Tra gli spettatori notiamo molti divi della televisione, venuti apposi-
tamente in Spagna per assistere a questo spettacolo. 
Alle note del passo doppio, il torero, splendidamente vestito, si avvia 
ad affrontare il toro, già sfiancato dai colpi dei picadores e dei bande-
rilleros. 
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(Segue combattimento. Alzare il volume della musica. Gli spettatori –
che sono anche gli alunni che assistono allo spettacolo – gridano: olè, 
olè) 
 

 
 
–Ahi ahi, ahi, ahi! Il torero, per sfuggire alla furia del toro, si rifugia 
dietro la staccionata. 
 
(Fine combattimento e chiusura del sipario). 
 
(Si apre di nuovo il sipario. Inquadratura del torero con la spada. 
Musica dall’inizio) 
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-E siamo al momento della verità. Il matador, con la muleta abbassa-
ta, dovrà affrontare il toro, uccidendolo con la spada. 

 
(Segue rito, con la morte del toro) 
 
Il toro viene trascinato via dal traino. Il torero fa il giro dell’arena per 
ricevere gli applausi e le ovazioni del pubblico. 
Gli spettatori – cioè gli alunni, non visti, dall’alto del teatrino – butta-
no oggetti; gli altri applaudono con la claque. Si chiude il sipario. 
 
(Apertura del sipario e inquadratura dell’arena vuota. Silenzio) 
–Sono le cinque della sera, ma per il toro non lo sono più. 
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Luglio 2020 

San Francesco di Paola,  
protettore della gente di mare 

 
Il ricordo della tradizione trapanese, circa la venerazione di questo 

Santo, è stato suscitato in me da un’antica stampa, ritrovata (come 
tanti altri “cimeli”) fra le mie carte. 

Si vede il Santo attorniato dalle didascalie e dalle immagini che ri-
portano i suoi miracoli.  

Rivedendole, mi ha colpito soprattutto il miracolo dell’attraversa-
mento dello Stretto di Messina, “a bordo” di un mantello. Ecco perché 
gli sono devoti i marinai.  

La venerazione per san Francesco di Paola è molto antica. 
È significativo, a tale proposito, il racconto presente in un mio pre-

cedente libro (“Un sogno d’altri tempi”, in La maestra racconta ai 
bambini… e anche ai grandi, www.trapaninostra.it).  

In particolare, era venerato (e lo è più modestamente ancora) 
nell’ambiente dei pescatori, che tenevano a casa, in bella vista, 
l’immagine di questo Santo; oppure la statua raffigurante il Santo 
era collocata in una nicchia, scavata appositamente in una parete 
dell’androne. 

La vista di quel vecchio, con il saio scuro e il bastone, suscitava in 
me molta soggezione. 

Il giorno della sua festa, si organizzava una grande processione, 
cui partecipava il ceto della marineria, sia di pescatori che di navi-
ganti.  

Si portava (come si è continuato a fare ogni anno) la statua del 
Santo, attorniato da grossi ceri accesi, su un carro, spinto dai fedeli, 
al suono gioioso di una banda musicale. Durante la visita al porto, 
tutti i pescherecci venivano imbandierati per l’occasione e, al pas-
saggio del carro, suonavano le loro sirene. 

A conclusione della serata, vi erano i giochi d’artificio. 
Anche i bambini, per lo più, figli di pescatori, partecipavano a loro 

modo alla festa. Portavano in processione, infatti, una piccola statua 
di san Francesco di Paola, collocata su una vara, munita di stanghe e 
portata a spalla dagli stessi bambini. La vara era appositamente 
adornata di fiori, che una volta i bambini raccoglievano nei prati 
dell’antico Lazzaretto (poi sede della Lega Navale), dove crescevano, 
in quel tempo primaverile, le margherite. 

http://www.trapaninostra.it/
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In un periodo successivo, i piccoli portatori si facevano regalare i fiori 
dai fiorai o da altri fedeli. 
 

Una piccola cassetta serviva per raccogliere le offerte, presso gli 
antichi rioni, dove portavano in processione la statua del Santo. Le 
soste e le riprese delle marce venivano annunziate dai colpi di ciac-
cola, lo strumento a percussione che serviva pure ai portatori dei Mi-
steri di Trapani, il Venerdì Santo.  

 
Oggi, questo piccolo rito sopravvive a stento, ma rimane lo stesso 

suggestivo. 
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Luglio 2020 

Ventagli e ventaglini di Radio Maria 

 
Fra le carte conservate, ho trovato i giornalini che, negli anni tra-

scorsi, inviava Radio Maria, in cambio delle offerte che periodicamen-
te rimettevo. 

Anch’essi erano destinati a essere cestinati; tuttavia, ho messo da 
parte quelli che contenevano le preghiere e i messaggi della Madon-
na di Medjugorie e ho riservato gli altri per rivestire cassetti e armadi 
(come, del resto, racconto in “Risparmiare riciclando”, del libro La 
maestra racconta…cose nuove e cose antiche, www.trapaninostra.it). 

La coincidenza ha voluto, invece, che i fogli destinati alla foderatu-
ra fossero utilizzati per un altro scopo. 

Come mi capita, a volte, per la mia sbadataggine, dimenticai il 
ventaglio nella chiesa in cui mi ero recata per la messa. Me ne accor-
si quando fui a casa, cercando il ventaglio nella borsa. Pensai che i 
parrocchiani, sicuramente, l’avrebbero messo da parte fra gli oggetti 
smarriti, per riconsegnarlo poi a chi l’avesse richiesto. 

Nel frattempo, facendo molto caldo, avevo bisogno di un ventaglio, 
ma non ero disposta a comprarmelo, anche per ricordarmi di essere 
più attenta un’altra volta e di non lasciare gli oggetti personali nei 
luoghi da me frequentati. 

Mi venne in mente allora di confezionare personalmente un venta-
glio, utilizzando un foglio dei giornalini di Radio Maria, messi da parte. 

Aprii per bene il foglio e lo pieghettai come il mantice di una fisar-
monica, riducendolo a ventaglio. Ne assemblai una estremità per 
trattenerla, e la inserii in un cilindretto vuoto di spagnoletta. (Avendo 
come hobby il cucito, avevo conservato pure un numero imprecisato 
di rocchetti vuoti di plastica e di cartone, caso mai avessero potuto 
servirmi). 

Realizzai così un ventaglio con il manico e lo rifinii, ritagliando il 
margine con le forbici a zig zag. 

Pensai allora di utilizzare gli altri fogli, grandi e piccoli, per costrui-
re ventagli e ventaglini da regalare a parenti e ad amici (anche a 
quelli possibilmente sbadati come me). 

http://www.trapaninostra.it/


17 

 
Mentre procedevo nella ripiegatura dei fogli, mi ricordai di Liolà, un 

racconto di Luigi Pirandello, in cui la zia Ninfa fa vedere ad alcune ra-
gazze il modo di sventagliarsi che avevano le donne: le signorine da 
marito, le signore maritate e le povere vedove. 

Non mi ritrovai in nessuna delle donne, descritte da Pirandello, che 
usavano il ventaglio, ma personalmente lo sventolavo velocemente, 
quando faceva molto caldo (e in più indossavo la mascherina, a cau-
sa dell’emergenza coronavirus), e lentamente, quando il caldo era 
sopportabile. 

 
P.S. Ritrovai poi il mio ventaglio nella chiesa dove lo avevo lasciato, 

ma ormai avevo costruito i ventagli da regalare.  
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Agosto 2020 

La bambola rotta 

 

 
Fra le cose da scartare, ho ritrovato la mia vecchia bambola “a 

pezzi”. 
Quando era nuova era bellissima, col suo vestito in organdis color 

pastello, con le maniche corte a palloncino. Una massa di capelli ca-
stani incorniciava il viso rotondo, su cui brillavano due occhi di un az-
zurro intenso, marcati da lunghe ciglia, e che si aprivano e chiudeva-
no ogni qualvolta la bambola era mossa. L’incarnato, cioè la gessatu-
ra che ricopriva il corpo di cartone, era di colore rosato. Le articola-
zioni delle gambe e delle braccia erano collegate internamente da 
due grossi elastici. Nella pancia aveva una suoneria che le permette-
va di “piangere”, allorché la si metteva a pancia in giù e la si rialzava. 
Calzava un paio di scarpe bianche di gomma (a quel tempo non si 
usava ancora la plastica), sopra i calzini di maglina pure bianchi (v. 
anche “I giocattoli di un tempo”, pag. 13-14, in La maestra racconta 
ai bambini… e anche ai grandi, www.trapaninostra.it). 

http://www.trapaninostra.it/
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Quando i miei genitori me la regalarono o, meglio, me la portarono 
i “morti” (erano essi – come credevano i bambini di allora – a portare 
i doni il 2 novembre), avevo circa quattro anni e la stessa statura 
della bambola. L’avevano comprata e non vinta a sorteggio, come 
avveniva allora per le bambole un po’ costose. 

Nel mese di ottobre, infatti, passavano per il quartiere gli ambu-
lanti che, oltre ai “pupi di zucchero”, mettevano in palio le bambole, 
vestite con abiti guarniti di pizzi e merletti. Il prezzo della polizza era 
di dieci o venti lire, secondo il costo commerciale di ciascuna bambo-
la di mille o duemila lire. 

In molte case del rione si trovavano, dunque, le bambole vinte a 
sorteggio, che le donne mettevano sedute al capezzale del letto o sul 
divano del salotto.  

Anche la mia bambola fu posta fra i cuscini del letto matrimoniale. 
Ogni tanto, mia madre la prendeva per farmi giocare un po’. Io la 
coccolavo, le davo da mangiare, la cullavo per farla addormentare. 
Per lei vi fu anche la festa per il suo battesimo (v. “Il battesimo delle 
bambole”, pag. 14-15, nello stesso libro già citato). 

Poi, mia madre la rimetteva al suo posto e, per tutto il tempo della 
“vita” della bambola, ne ebbe cura, e io, finché fui bambina, ci giocai. 

Una volta all’anno, in occasione delle grandi pulizie di casa, la 
bambola veniva spogliata e pulita con uno straccio umido, mentre il 
vestito veniva lavato e stirato. Così, fresco e pulito, era rimesso alla 
bambola. 

Con gli anni, però, il tessuto si logorò e si strappò. Mia madre le ri-
fece un vestito all’uncinetto a ventaglietti, color fucsia. Era composto 
da gonna e gilet, e completato da una camicia di seta bianca. Anche 
le scarpette di gomma, ormai consumate, furono sostituite da quelle 
nuove, pure a maglia. E siccome, col tempo, la bambola aveva perso 
i capelli, per non farla restare completamente calva, mia madre le 
accomodò in testa una “parrucca” di pelliccia, che coprì con un ber-
rettino a maglia come il vestitino.  

Quando mi sposai e lasciai la mia famiglia originaria, mia madre 
continuò a prendersi cura della bambola, anche se la gessatura era, 
qua e là, “sbucciata” e scolorita, la suoneria della pancia non funzio-
nava più e le articolazioni si erano logorate. 
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Dopo che mia madre morì, constatai il cattivo stato della bambola: 
il vestito a maglia si era pure strappato, la parrucca si era spelac-
chiata, le gambe e le braccia si erano staccate dal busto. L’accomo-
dai alla meglio e la portai a casa. I miei nipoti finirono, poi, di con-
sumarla e, di fatto, presero il suo posto. 

Non ebbi il coraggio di buttarla via, nonostante le sue condizioni 
erano irrecuperabili. Del resto, non esisteva più in città l’antico 
“ospedale delle bambole”, in cui si portavano le bambole da riparare. 
Allora la misi in una grossa busta di carta e la conservai nel solaio di 
casa. 

Passarono così altri anni, finché l’ho rivista malconcia come l’avevo 
lasciata. Ma neanche questa volta ho avuto la forza di buttarla via. 
Ad essa erano legati tanti ricordi: il sacrificio dei miei genitori per 
comprarla, tutti i balli che avevamo fatto insieme, la cura di mia ma-
dre e il vestito all’uncinetto che aveva confezionato per lei. 

Così, l’ho rimessa nel sacchetto, e un mio nipote mi ha aiutata a 
riporla nel solaio. 
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Agosto 2020 

Le cassatelle di ricotta 

 
I cassateddri sono i dolci caratteri-

stici locali, che si tramandano ormai di 
generazione in generazione. Le prepa-
rava mia nonna e continuò a farlo mia 
madre. 

La ricotta, ingrediente base, allora 
era prodotta, cuocendo il latte di pe-
cora, con l’aggiunta del caglio, in 
grosse pentole, dagli stessi pastori (e 
non nelle apposite aziende casearie, 
come avviene oggi). Ed essi la mette-
vano a sgocciolare in fasceddri, cestini 
cilindrici di vimini, per farla poi perve-
nire alle botteghe, dove era venduta 
ai clienti. 

Per tanti anni conservai una fasced-
dra per la ricotta. Poi la regalai al mio fornitore abituale di generi 
alimentari, affinché la appendesse all’uscio della bottega, per ricorda-
re ai clienti – come si faceva una volta – che vi era disponibile la ri-
cotta fresca per la vendita. 

Quando ero bambina, mia madre mi mandava ad acquistare mezzo 
chilo di ricotta ben sgocciolata da u zu Asparinu, il pizzicagnolo del 
rione, che aveva la bottega vicina al panificio di ron Paolo, dove ac-
quistavo pure mezzo chilo di farina. 

Una volta a casa, seguivo tutte le fasi di lavorazione dei dolci.  
Mia madre versava la farina (lasciandone un po’ a parte, da usare 

durante la lavorazione) sul ripiano pulito del tavolo di legno; faceva 
una fossa al centro del mucchio e vi rompeva un uovo; aggiungeva 
un cucchiaio di olio d’oliva, due cucchiai di zucchero e un pizzico di 
sale. Dava una mescolata grossolana con le mani (allora a casa non 
si usavano le macchine moderne per impastare) e andava versando, 
a poco a poco, qualche cucchiaiata d’acqua tiepida, finché tutto 
l’impasto si amalgamava. 

Raramente, al posto dell’acqua, vi aggiungeva un bicchierino di vi-
no Marsala dolce. 

Lasciava a me un po’ di impasto, affinché continuassi a lavorarlo. 
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Quando tutta la pasta diventava morbida, si divideva in quattro 

parti, e ciascuna forma arrotondata si spianava cu sagnaturi, un mat-
tarello di legno, affusolato alle estremità (che mio padre aveva co-
struito), fino a estendere la pasta in un disco, dal diametro di 30 cm 
e dallo spessore di qualche centimetro. 

Da esso si ricavavano dei piccoli dischi, imprimendo il bordo di un 
bicchiere per ritagliarli. 

Per fare questa operazione, di solito mia madre mi faceva usare un 
bicchiere a calice, che pressavo sulla pasta, dalla parte della base; 
mentre lei si dedicava a preparare la ricotta, schiacciandola con la 
forchetta e amalgamandola con 200 g circa di zucchero e una bustina 
di cannella in polvere. (Oggi si usa aggiungere pezzettini di cioccolato 
e anche di frutti canditi). 
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Si distribuiva, così, una cucchiaiata di crema di ricotta su ciascun 
dischetto di pasta. Per chiudere le cassatelle occorreva, poi, un atto 
di maestria: si restringeva il bordo di ciascuna, unendolo a tratti con 
le dita, fino a formare un canestrino a forma di stella. 

Quando tutti i canestrini erano pronti, mia madre provvedeva alla 
friggitura, con olio d’oliva, in una grossa padella di ferro. Le cassatel-
le si facevano dorare da una parte e dall’altra, e non avveniva che la 
crema fuoriuscisse (come invece succede oggi). 

Naturalmente, non aspettavo che tutte le cassatelle erano fritte, 
perché di soppiatto ne sottraevo qualcuna per mangiarla ancora cal-
da… e scottarmi la lingua. 
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Quella volta che incontrai una vipera 

 
Le carte inservibili si eliminano e la roba vecchia si butta via, ma i 

ricordi non si possono rottamare, specialmente quelli riguardanti i 
fatti clamorosi successi nella vita e i benefici ricevuti dagli altri. 

Molti anni fa, mi trovavo nella casa di villeggiatura, in collina. Ave-
vo fatto venire una donna, che solitamente mi aiutava nelle grandi 
pulizie. 

Mentre lei era dentro casa, dunque, io ero uscita in giardino per 
stendere il bucato. Avevo poggiato la vaschetta di plastica con gli in-
dumenti bagnati su un muretto basso e, via via, li andavo sciorinan-
do sulla corda, fissandoli con le mollette. Stavo ritornando alla baci-
nella per prendere un indumento da stendere, quando vidi eretto e 
immobile sul muretto, come se facesse la guardia al bucato, un ser-
pente lungo quanto un braccio e di colore grigio. Somigliava a quello 
attratto dal suono del piffero di un incantatore di serpenti. Considerai, 
lì per lì, che fosse una vipera, anche se non ne avevo visto mai “dal 
vivo”, ma solo nei libri di scuola e nei racconti illustrati di Adamo ed 
Eva nel giardino dell’Eden. 

Mi fissava con i suoi occhietti, mentre faceva “ballare” vertigino-
samente le due linguette, pronta ad attaccarmi e a mordermi.  

A quella vista inaspettata, in preda alla paura, iniziai a urlare, ri-
chiamando la donna che era all’interno della casa:” Venga, corra, 
porti una scopa: c’è una vipera!”. 

La donna si precipitò in giardino e, con la scopa, si mise a percuo-
tere il serpente, che restava eretto. Corsi a prendere un bastone e lo 
battei sulla testa della vipera, che si afflosciò, proprio come il serpen-
te dell’incantatore indiano, dopo la sua esibizione.  

Ricordo che fu per me fortemente traumatico uccidere quell’anima-
le, ma come dice il proverbio: mors tua, vita mea (e anche quella 
degli altri). 

Sicure che fosse morto, lo spingemmo verso il viottolo, fuori dal 
cancello.  

Pensai che fosse finita quella brutta avventura, non immaginando 
che la malcapitata avesse potuto avere degli “eredi”.  

Qualche tempo dopo, mi trovavo in un campo vicino casa. A un 
tratto, sotto un albero, notai sul terreno degli strani movimenti. 
Guardai meglio: vi erano dei serpentelli di diversa lunghezza che bru-
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licavano e si aggrovigliavano fra di loro in un movimento vorticoso, 
mentre agitavano incessantemente le loro linguette.  

Istintivamente feci un balzo all’indietro e mi allontanai per la paura. 
Del resto, non potevo affrontare da sola “quell’esercito” numeroso: 
sarei stata Don Chisciotte alle prese, non con i mulini a vento, ma 
con i serpenti velenosi. Avevo visto, infatti, per la prima volta in vita 
mia, un covo di serpenti e mi ci ero trovata proprio sopra. Per fortu-
na, calzavo un paio di zoccoli di legno, che mi protessero da even-
tuali morsi. Ma, evidentemente, c’era stato Qualcuno che aveva 
provveduto a salvaguardarmi. Per la seconda volta, dunque, ero 
scampata a un grosso pericolo.  

Successivamente e con la calma, verificai in una pubblicazione 
scientifica che si trattava proprio di vipere, considerando le loro fat-
tezze e le dimensioni.  

Dopo tanti anni, ricordo questi due episodi accaduti a breve distan-
za di tempo l’uno dall’altro e, fra tanti altri motivi, ringrazio il Signore 
per avermi risparmiato la vita.  
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Un Triduo pasquale indimenticabile 

  
Un altro ricordo da non “scartare”, anche se ricollegabile a un pe-

riodo lontano nel tempo, è quello di un Triduo pasquale vissuto in 
maniera unica e particolare.  

Molti anni fa, mio figlio minore si trovava a Milano per seguire un 
corso di studi. Era già sceso a casa per Natale e, avvicinandosi la Pa-
squa, proposi alla sua fidanzata di andare noi là, piuttosto che spo-
starsi lui.  

La ragazza appoggiò l’idea e io ne fui contenta, perché ciò mi 
avrebbe permesso di partecipare in una chiesa di Milano, al Triduo 
pasquale con il rito ambrosiano.  

Per risparmiare un po’, e anche a causa della mia congenita “ae-
reofobia”, partimmo in treno.  

Arrivammo a Milano il mercoledì della Settimana santa e pren-
demmo alloggio in una camera per due, nell’istituto in cui già dimo-
rava mio figlio. Mi sentivo un po’ stanca per il viaggio, anche perché 
si era sganciata una rotella dal borsone e avevo dovuto sorreggere a 
mano il bagaglio per lunghi tratti, durante il percorso a piedi. Ma, 
nonostante il freddo che trovammo a Milano, quel giorno uscimmo 
tutti insieme e facemmo un giro al centro.  

L’indomani ero un po’ indisposta, a causa del freddo preso la sera 
precedente e anche per lo stress accumulato durante il viaggio. Per-
ciò, lasciai liberi i ragazzi di uscire, mentre io mi sarei riposata e, nel 
pomeriggio, avrei partecipato, in una chiesa vicina all’istituto, al rito 
ambrosiano della Coena Domini, come avevo desiderato.  

I ragazzi sarebbero rientrati in serata e mi avrebbero portato qual-
cosa da mangiare.  

Di fatto, avvenne così. La funzione in chiesa costituì per me una no-
vità e, nello stesso tempo, un’occasione spirituale molto intensa. La 
sera, poi, cenai con una focaccia ai funghi che i ragazzi mi portarono.  

Il giorno dopo, avvertii dei sintomi di malessere allo stomaco, ma 
non diedi loro peso, pensando che si trattasse di una semplice indi-
gestione, in aggiunta alla mia indisposizione. Dissi ai ragazzi, perciò, 
che anche quel giorno sarei rimasta dentro, e di non preoccuparsi per 
me.  

Dopo che essi andarono via, si acuì il mio stato di malessere, con 
violenti crampi allo stomaco, vomito e diarrea. Collegai quei sintomi 
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alla focaccia mangiata la sera prima, probabilmente guasta. Non es-
sendo competente in arte medica, pensai di rimediare, bevendo mol-
ta acqua e limone, e continuai a farlo per tutta la giornata, mentre i 
crampi e i conati di vomito non mi davano tregua. Non avevo la pos-
sibilità di avvisare i ragazzi, perché allora non c’erano i telefoni cellu-
lari e neppure avevo la forza di uscire fuori per chiedere aiuto perché 
stavo molto male.  

Nel pomeriggio, sentii le preghiere di un coro di fedeli: era la Via 
Crucis che passava proprio davanti all’istituto dove ero alloggiata. Mi 
sembrò che il Signore fosse venuto a trovarmi, dato che non potevo 
recarmi in chiesa. Associai la mia sofferenza un po’ alla Passione di 
Cristo. Avevo con me il Vangelino, ma non riuscii neppure a leggere 
qualche pagina della Passione.  

Aspettai così, fra disagi inenarrabili, l’arrivo dei ragazzi.  
Quando essi rientrarono e constatarono le mie condizioni di salute, 

chiamarono la guardia medica.  
Il medico, dopo avermi visitata, diagnosticò un disturbo alimentare 

e mi prescrisse la Biochetasi e qualche altro farmaco, che mio figlio 
provvide a comprare.  

Ma, nonostante la loro assunzione, durante la notte, le mie condi-
zioni peggiorarono, e io continuai a bere ancora molta acqua, anche 
se in parte rimettevo.  

Cominciai ad avvertire dei formicolii in tutto il corpo e mi si intor-
pidirono le braccia e le gambe, non riuscendo a muoverle.  

I ragazzi proposero di chiamare l’ambulanza per farmi portare in 
ospedale. Cercai in tutti i modi di manifestare il mio rifiuto. Pensavo 
che là mi avrebbero trattenuta per fare accertamenti, e noi avevamo 
già i biglietti per il ritorno e non i soldi per acquistarne di nuovi, qua-
lora la degenza prolungata avesse causato un ritardo per la partenza. 
E poi non volevo restare a Milano, ma ritornare al più presto a casa.  

Passai pure il giorno di sabato in condizioni pessime. A Pasqua i 
sintomi si attenuarono, ma stavo sempre male ed ero debilitata per il 
digiuno.  

Nel giorno stabilito per la partenza, riuscii con fatica a prepararmi 
per intraprendere la via del ritorno, col sostegno di mio figlio e della 
sua ragazza. Con lei rifeci il viaggio in treno. 

Arrivai a Trapani molto “disfatta”.  
Dopo qualche giorno, consultai il mio medico curante e gli raccon-

tai, per filo e per segno, tutti i sintomi che avevano accompagnato il 
mio malessere. Lui diagnosticò che si era trattato sicuramente di un 
avvelenamento da funghi e mi prescrisse una cura disintossicante e 
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degli integratori per riprendermi anche fisicamente, dal momento che 
ero ancora molto debilitata. Concluse che, tutto sommato, l’avven-
tura era finita bene, giacché mi sarebbe potuto capitare anche di 
peggio, aggiungendo che quelle grandi bevute d’acqua erano state 
provvidenziali, perché avevano funzionato come una lavanda gastrica. 

Dopo qualche mese, mi riebbi in salute, ma per alcuni anni non 
mangiai più funghi. 

Poi ripresi ad acquistarli raramente, informandomi accuratamente 
sulla qualità e sull’azienda da cui venivano coltivate. 

E, ancora oggi, ringrazio il Signore per aver superato quella grave 
intossicazione, a prova di “Triduo pasquale”. 

  



29 

Settembre 2020 

Introduzione biblica 

 
Quello che di seguito ripropongo è lo schema su cartelloni di uno 

studio (che da qualche parte avevo attinto e non era, dunque, “farina 
del mio sacco”), per l’avvio alla conoscenza della storia della salvezza, 
che proposi in una chiesa, a quel tempo da me frequentata, a un 
gruppo di adulti (vedi anche “L’utilità degli schemi” pag. 40-41 e la 
“Genealogia di Gesù” pag. 42-43, con cui si concludeva quello studio 
sull’introduzione biblica e la storia della salvezza, in La maestra rac-
conta…cose nuove e cose antiche – www.trapaninostra.it). 

Sono stati fotografati, con l’aiuto di mio nipote, i grandi fogli scritti 
a mano, ed eccoli:  
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Settembre/Ottobre 2020 

I racconti degli altri 

 
Poi ci sono i libri: tanti libri! Altri sono stati regalati, prestati e non 

restituiti, perduti o rivenduti (almeno quelli scolastici che non servi-
vano più). Per non parlare di quelli, di passaggio, presi in prestito 
dalle biblioteche o da amiche, e poi restituiti. 

Non è facile fare una carrellata delle opere narrative già lette, ma 
ci proverò. Del resto, preferisco i racconti alle poesie, perché si leg-
gono scorrevolmente, avendo un linguaggio più immediato e com-
prensibile. 

Iniziamo dai narratori “conterranei”, più vicini al mio modo di sen-
tire e interpreti delle tradizioni e dei vissuti della gente di Sicilia. 

Luigi Capuana è l’autore che ritrovavo nei libri di scuola da allieva 
e anche da docente. 

Famoso è il brano tratto da Le paesane, che racconta le gesta del 
protagonista, compare Cosimo Raia, un personaggio omertoso e “con 
le labbra cucite”. Dopo aver assistito personalmente al pestaggio di 
Nascaredda da parte di due loschi figuri, si rifiutava di riconoscerli 
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davanti alle forze dell’ordine, per paura di ritorsioni nei suoi confronti, 
fino a morirne. 

Scoprii pienamente Giovanni Verga all’università, allorché il prof. 
Ragonese, docente alla Facoltà di Lettere di Palermo e appassionato 
studioso di questo scrittore catanese, ne proponeva la lettura di tutte 
le opere agli allievi. Di solito, in quegli anni, leggevo di sera i suoi 
racconti e romanzi, riservando nelle altre ore della giornata lo studio 
della letteratura e il commento dei brani antologici. 

Rimane impresso nella memoria, naturalmente, I Malavoglia, che 
racconta le sventure di una famiglia di pescatori di Acitrezza, con il 
suo protagonista principale, padron ‘Ntoni, costretto a lottare insieme 
ai suoi, dopo il naufragio della barca, la “Provvidenza”. 

Tra le Novelle, molto conosciuto è il brano riguardante una bambi-
na, a cui viene comunicata, dalle comari, la morte della matrigna, so-
rella della mamma, già morta. Oppure la famosa “Cavalleria rustica-
na”, con la storia di Turiddu e Lola, da cui fu tratto il libretto che Ma-
scagni musicò per la sua opera, terminante con la battuta melo-
drammatica: “Hanno ammazzato compare Turiddu”. Altre novelle, 
pur esse drammatiche, come ad esempio “Rosso Malpelo”, mi hanno 
lasciato l’amaro in bocca. 

Al concorso magistrale non volli ripresentare le opere di Verga 
(troppo tristi e paradossalmente realistiche), preferendo piuttosto 
quelle di Pirandello (anche se, per la crudezza di alcuni contenuti e lo 
spietato sarcasmo, cadevo “dalla padella alla brace”), soprattutto le 
Novelle per un anno. 

Nei racconti dello scrittore e drammaturgo agrigentino, fra l’altro, 
notavo la ricchezza e la precisione lessicale, ma anche la varietà del-
le situazioni da lui conosciute (dalla vita nei campi e dai solfatari, agli 
ambienti popolari e borghesi) e che ricostruiva con dovizia di partico-
lari ed estro creativo. 

Ricordo alcuni suoi personaggi: lo zi’ Dima, il rabberciatore della 
giara, dentro cui rimane chiuso, dopo averla riparata; Ciaula, quando 
uscendo dalla zolfara, dove lavorava, scopre la luna che non aveva 
mai visto; lo spensierato Liolà; Scalabrino, il conduttore distratto del 
carro funebre, e Rosario, ritenuto iettatore e che richiedeva, per tale 
motivo, la patente dal funzionario giudiziario; e ancora, il redivivo 
Mattia Pascal, del romanzo più famoso; e i drammi teatrali dei bor-
ghesi “piccoli piccoli”, come il vecchio professor Toti, di Pensaci Gia-
comino, o il signor Ponza e la signora Frola, ciascuno con una propria 
verità, di Così è (se vi pare); o anche le vicende familiari ingarbuglia-
te dei protagonisti di Il piacere dell’onestà e Il gioco delle parti. 
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Restando in Sicilia, vi è un noto racconto “La leggenda di Cola Pe-
sce”, tratto da Leggende e fantasie, di Giovanni Alfredo Cesareo. 

La trama è nota. La figlia di Federico II, bella ma crudele e capric-
ciosa, butta una coppa d’oro in mare; chi l’avesse ripresa, l’avrebbe 
avuta in premio. Nessuno del popolo, che è radunato sul molo, osa 
avventurarsi, tra le onde impetuose dello Stretto di Messina, per an-
dare a riprendere la coppa. 

Cola Pesce, un abile nuotatore, che passava gran parte del suo 
tempo fra gli abissi del mare, si fa avanti, si inchina davanti al re e 
alla principessa e si butta nel mare. 

Dopo mezz’ora, Cola riemerge dagli impeti furiosi delle acque e 
porta la coppa alla principessa. 

Di nuovo, la principessa propone una sfida, lanciando in mare il 
suo anello. Chi l’avesse ripreso l’avrebbe avuta in sposa. 

Cola si lancia in mare, ma non ritorna più. 
Tra gli autori siciliani più noti, che rimangono nella mia mente, vi 

sono: Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore del famoso Il Gatto-
pardo(da cui poi fu tratto un film), che ha come sfondo la vita aristo-
cratica siciliana dell’epoca garibaldina; e il “maestro elementare” 
Leonardo Sciascia, con il suo romanzo più conosciuto Il giorno della 
civetta e le sue battaglie contro la mafia e i poteri occulti. 

È interessante, nel libro, l’interrogatorio che il capitano Bellodi fa al 
“padrino” mafioso, don Mariano Arena, il quale rivela il concetto che 
ha dell’umanità, dividendola in cinque categorie che vanno da quella 
degli “uomini” a quella dei “quaquaraquà”. Questi ultimi “dovrebbero 
vivere con le anatre nelle pozzanghere, ché la loro vita non ha più 
senso e più espressione di quella delle anatre”. Parole di un capoma-
fia che riconosce al capitano, però, la prerogativa di essere un “uo-
mo”, e ne spiega il motivo. 

Tra i maestri-scrittori è difficile dimenticare Giovanni Mosca, con il 
brano tratto da Ricordi di scuola, familiare agli insegnanti, per il con-
tenuto specificatamente didattico. 

Narra di un giovane maestro, alla sua prima esperienza di inse-
gnante, alle prese con i ragazzi turbolenti di una quinta classe ele-
mentare, che però riesce a domare con una trovata geniale: prova a 
colpire un moscone con una fionda e lo abbatte. Con ciò attira la fi-
ducia dell’intera scolaresca, a cominciare dal loro “capo”. 

Fra i narratori umoristici, apprezzavo Giovanni Guareschi, noto per 
il suo romanzo Don Camillo, da cui, molti anni fa, sono stati tratti va-
ri film, con il comico Fernandel, nella parte del sacerdote don Camillo, 
e Gino Cervi in quella di Peppone, il sindaco. 
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È famoso il brano del furto della bicicletta a don Camillo, da parte 
di un ladro abituale, che riconsegna al legittimo proprietario la bici-
cletta rubata, facendogliela ritrovare, e che, poi, il sacerdote “perdo-
na” e riabilita, assegnandogli il lavoro di campanaro. 

Tra i Racconti umoristici, di Mark Twain (famoso nella letteratura 
per ragazzi, per il romanzo Le avventure di Tom Sawyer), mi torna 
alla mente quello in cui Higgins, di professione carrettiere, è incarica-
to di trasportare il cadavere di un giudice fino alla sua casa, dove vi è 
la vedova ignara dell’accaduto. Ma il carrettiere, anziché dare la noti-
zia con le dovute maniere, si imbrana in battute che riescono umori-
stiche. 

E, sempre a proposito di umorismo, rimane nella mia memoria la 
famosa novella di Boccaccio “Chichibio e la gru”, tratta dal Decame-
rone. 

E vi sono pure i libri della letteratura per l’infanzia, utili al mio me-
stiere di maestra. 

Solo per citare alcuni racconti, fra i tanti letti: naturalmente Le av-
venture di Pinocchio di Collodi, Le Fiabe di Andersen, Il Giornalino di 
Gian Burrasca di Vamba, Il piccolo principe di Antoine Saint-Exupéry, 
e Cuore di Edmondo De Amicis ( in particolare ricordo dall’infanzia: 
“ Il piccolo scrivano fiorentino” e “Il carbonaio e il signore”. Altri 
tempi, che dovrebbero tuttavia essere ripresi in considerazione!). 

A scuola, mi capitava di leggere agli alunni i racconti di Bruno Fer-
rero. Fra essi, resta memorabile “La vecchietta che aspettava Dio”, di 
cui ho trovato, fra le pagine del libro Altre storie, in cui è inserito il 
brano, la bozza delle sequenze a fumetti, tecnica che adottavo spes-
so per l’elaborazione successiva da parte dei bambini. Il racconto –
credo – è abbastanza noto. 

Un giorno, una devota vecchietta sentì la voce di Dio che le dice-
va: ”Oggi verrò a farti visita”. Naturalmente, lei si preparò adegua-
tamente per accogliere il gradito ospite. 

Bussò la vicina di casa e chiese un po’ di sale. Ma la donna la 
mandò via in malo modo, dicendole che aspettava Gesù.  

Poi, fu la volta di un venditore di saponette. La vecchietta rifiutò le 
sue mercanzie e gli sbatté la porta in faccia, adducendo la scusa che 
stava aspettando Dio. Infine bussò un povero mendicante, che le 
chiese la carità. Anche questa volta, la donna lo cacciò, dicendo che 
era in attesa di una visita importante. 

Di sera, delusa nelle sue aspettative, la vecchietta andò a letto e si 
addormentò. Nel sogno, Dio le parlò di nuovo: “Per tre volte, sono 
venuto a casa tua, ma tu non mi hai ricevuto”. 
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Un autore noto per il libro Trilogia su Marcellino, da cui è stato 
tratto il film Marcellino pane e vino, è lo spagnolo José Maria Sanchez 
Silva. 

Il brano del libro, e anche del film, che ha commosso tanti bambini, 
è quello in cui Marcellino, un trovatello allevato da una confraternita, 
parla con il Crocifisso appeso a una parete della soffitta. A lui porta 
da mangiare ciò che riesce a sottrarre dalla cucina, approfittando 
della distrazione di fra’ Pappetta. Molto intenso è il dialogo tra Mar-
cellino e il Signore, che scende dalla croce per mangiare quello che 
Marcellino gli ha preparato sulla tavola. Poi risale sulla croce, e Mar-
cellino ridiscende dalla soffitta. 

Un altro narratore straniero per ragazzi è Jonathan Swift, autore 
del romanzo I viaggi di Gulliver. 

Caratteristico è il racconto dello sbarco di Gulliver nell’isola di Lilli-
put, dopo il naufragio della nave, dove era imbarcato con i suoi com-
pagni. Solo Gulliver sopravvive e, raggiunta la riva dell’isola, si ad-
dormenta per la stanchezza. Quando si risveglia, si ritrova in una 
realtà, dove le cose e le persone sono minuscole. Segue il racconto 
delle sue avventure in questo piccolo mondo. 

E come dimenticare Indro Montanelli? Un caro compagno degli an-
ni giovanili, ma anche “rifugio” nelle ricerche storiche, da adulta, so-
prattutto per l’attività di insegnante (del resto, era lui stesso figlio di 
un’insegnante). Mi piaceva il suo modo, avvincente e immediato, di 
raccontare le vicende della nostra storia, tanto che spesso lo prende-
vo a modello, nel ruolo di una maestra che apprende da un autore 
professionista. I suoi racconti, appassionati e talora ironici e pungenti, 
rivelavano un osservatore particolarmente attento ai fatti narrati, 
specialmente del secolo scorso, di cui fu spettatore e cronista (e ne 
pagò pure le conseguenze, essendo stato sparato alle gambe dalle 
Brigate Rosse). 

Tra i racconti storici letti, i più “pesanti” di tutti sono stati decisa-
mente quelli raccolti in due volumi (650 pagine ciascuno) di Alek-
sandr Solženicyn, Arcipelago Gulag. 

Al confronto, i brani di Giovanni Verga, per quanto tragicamente 
aderenti alla realtà drammatica del suo tempo, erano stati “roba” da 
poco. 

La lettura molto problematica delle storie raccontate dallo scrittore 
sovietico premio Nobel, per i contenuti a dir poco agghiaccianti, era 
stata più difficoltosa, per il fatto che dovevo fare la sintesi dei testi, 
per pubblicarla online nel libro La maestra racconta...ai vicini e ai 
lontani del solito sito. Il titolo del brano “Solženicyn, uno scrittore da 
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non dimenticare”, infatti, non l’ho dimenticato più, tanto che Arcipe-
lago Gulag è rimasto fra i racconti della mia memoria. 

Tra i narratori famosi del secolo scorso, vi fu anche Alberto Mora-
via. 

In un suo racconto, egli fa risaltare il valore dell’amicizia, messa in 
crisi dal tornaconto personale. È la storia di un uomo che riesce ad 
avere un’ agevole vita familiare e sociale, suscitando l’invidia di un 
presunto amico, più sprovveduto. Ma vi è anche l’ostentazione della 
ricchezza da parte del più fortunato, nei confronti dell’amico meno 
abbiente. 

Alla fine, l’amicizia fra i due si rompe, proprio a causa dell’invidia di 
uno e della provocazione dell’altro. 

“La fortuna bisogna saperla nascondere”, conclude Moravia, per 
bocca del protagonista. 

A proposito delle ricchezze, ricordo il brano tratto dai Fioretti di 
San Francesco, in cui il santo di Assisi fa notare a frate Masseo, come 
le vere ricchezze consistano nella provvidenza offerta da Dio, piutto-
sto che nelle cose effimere che dà il mondo. 

Al di sopra di tutti i libri che ho letto (e, in questo caso, riletto o 
riascoltato), vi è, manco a dirlo, il Vangelo di Gesù. Anche se sono 
altri gli autori strumentali, è evidente lo stile semplice e “maieutico”, 
adottato dal “Maestro”, per antonomasia, nei suoi racconti, soprat-
tutto le parabole, comprensibili non solo ai “maestri”, ma a tutti gli 
uomini di buona volontà, alla perenne ricerca della Verità. 

E mi fermo qui – perché non so andare oltre – nella panoramica 
dei racconti già letti. Del resto, è impossibile ricordarli tutti e, soprat-
tutto, scriverne. 
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Novembre 2020 

Regali natalizi 

 

 
 

Come gli anni scorsi, anche a novembre di quest’anno mi accinsi a 
preparare manufatti, da donare per Natale a parenti e amici, utiliz-
zando ritagli di stoffa avanzati e filati vari che conservavo. 

Le amiche poi, come al solito, sapendo di questo mio hobby, mi 
regalavano tessuti da riciclare, lane e cotoni, bottoni, merletti e 
quant’altro, da cui “liberavano” i cassetti, affinché realizzassi prodotti 
vari, per loro e per amiche comuni. 

Pertanto, mi impegnai con buona lena nel lavoro, mentre ascoltavo 
i notiziari alla radio e i programmi di Radio Maria, oppure semplice-
mente un po’ di musica. 

Approfittavo di un periodo di pausa scriptoria, non avendo niente 
di nuovo da scrivere, poiché avevo ultimato la riduzione a fumetti dei 
Fioretti di san Francesco, e già un mio nipote si occupava della tra-
scrizione al computer. 

Inoltre, avevo già fatto trascrivere la tesi di laurea Cesare e la 
Congiura di Catilina, sostenuta nel 1975, e avevo già corretto gli er-
rori di battitura, per metterla a disposizione sul web.  

Mentre ero occupata, dunque, in questi nuovi impegni per il Natale, 
in tempo di emergenza Covid-19, un giorno mi telefonò un’amica per 
comunicarmi (dato che non mi avvalgo personalmente dei mezzi più 
recenti di comunicazione) che ci sarebbe stata l’opportunità nei giorni 
di sabato 21 e domenica 22 novembre, dalle ore 9 alle 13:30 e dalle 



52 

14:30 alle 18, per i cittadini di Trapani, di sottoporsi gratuitamente ai 
tamponi, per verificare l’eventuale stato di portatori del Coronavirus.  

Apprezzai la gentilezza dell’amica e le palesai la mia disponibilità a 
fare il tampone, compatibilmente con gli impegni che avrei potuto 
avere in quei giorni.  

Qualche giorno dopo, un’altra amica mi confermò le date di questi 
esami per la cittadinanza, sollecitandomi a sottopormi al tampone, 
come già aveva fatto lei precedentemente, e mi spiegò dettagliata-
mente le relative procedure.  

Mi convinsi, perciò, a sottopormi a tale esame, anche se non accu-
savo sintomi particolari, ma ciò avrebbe comportato la “perdita” di 
due o tre ore buone di tempo, che avrei sottratto ai miei lavori nata-
lizi. 

Il venerdì precedente gli esami, dunque, dopo aver partecipato alla 
messa in cattedrale, officiata dal Vescovo, per la canonizzazione della 
beata Clelia Merloni, predisposi le cose in modo da potermi recare 
l’indomani, per tempo (come mi avevano raccomandato le amiche), 
al centro diagnostico cittadino, considerando che ci sarebbe stata una 
lunga fila di attesa. 

Tuttavia, fui presa dal dubbio e dissi fra me: ”Chissà se è necessa-
rio che io vada, piuttosto che restare a casa per continuare gli impe-
gni natalizi in fase di svolgimento”. (A ciò si aggiungeva il fatto che 
recentemente ero stata dall’odontoiatra per un problema dentario, e 
dall’oculista e poi dall’ottico per rifarmi gli occhiali. Ma quelle erano 
state “uscite” necessarie).  

L’indomani, dunque, mi svegliai prima del suono della sveglia e 
guardai l’orologio del comodino: erano le 7:20. Aspettai il suono della 
sveglia, programmato per le 7:50 come ogni mattina. Infatti, dedica-
vo dieci minuti per seguire l’ultima posta del rosario con Radio Maria, 
e alle 8 sentivo le notizie del Giornale radio. 

Suonò la sveglia e accesi la radio, sintonizzandomi su Radio Maria. 
Mi resi subito conto, però, che non si trattava delle preghiere del ro-
sario ma di una trasmissione diversa. Pensai che forse, essendo sa-
bato, avevano cambiato il programma.  

Alle 8 sintonizzai la radio, per sentire le notizie, ma anche lì tra-
smettevano tutt’altro programma. Non capii. 

Aspettai un poco e guardai di nuovo l’orologio del comodino: erano 
le 8:15, e vidi che la sveglia era programmata, come al solito, alle 
7:50. 

Spensi la radio e mi alzai. Guardai l’orologio del soggiorno: segna-
va le 9:15. La cosa mi infastidì enormemente. Dovendomi recare 
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all’esame del tampone, dovevo ancora prepararmi e fare colazione. 
Non essendo svelta come negli anni giovanili, avrei impiegato un po’ 
di tempo, e quasi certamente non sarei riuscita a fare il tampone en-
tro la mattinata, considerando la lunga fila di attesa. 

Mentre regolavo all’ora giusta l’orologio della camera, mi chiedevo 
come mai fosse indietro di un’ora, dato che il giorno precedente an-
dava bene e non l’avevo manomesso, né l’aveva toccato qualcuno, 
vivendo da sola a casa. Pensai che forse si stava scaricando la batte-
ria, ma successivamente le lancette seguivano il tempo regolare. 

Rammentai l’orologio di Acaz, secondo il racconto biblico del II li-
bro dei Re (2 Re, 20, 1-12) in cui il Signore, come segno della guari-
gione del re Ezechia, fece indietreggiare di dieci gradi l’ombra sulla 
meridiana dell’orologio di Acaz. Rimasi ulteriormente frastornata. 

Il fatto era che non avevo chiesto al Signore se dovevo andare o 
meno a fare il tampone (anche se, durante le messe e i rosari era 
stato un pensiero presente), ma la mia era stata una domanda reto-
rica: chissà se fosse stato necessario recarmi a quel centro di raduno 
per gli esami clinici. 

In ogni caso, diedi da me la risposta: era meglio restare a casa per 
continuare i lavori natalizi iniziati. 

Per quel giorno non ci pensai più, e il pomeriggio andai regolar-
mente alla messa del sabato.  

L’indomani mattina non suonò la sveglia, perché avevo dimenticato, 
la sera precedente (cosa che raramente mi capita), di sollevare il 
pulsantino. Sicché mi svegliai più tardi del solito. 

Quindi, anche la domenica, per lo stesso 
motivo dell’orario, rimasi a casa e svolsi le 
mansioni usuali. Nel pomeriggio mi recai in 
chiesa per il rosario e la messa. 

Il tempo recuperato al centro diagnostico 
lo utilizzai, in realtà, per stendere il presen-
te racconto, da inserire nell’ultimo libro La 
maestra racconta… storie per tutti, di cui 
avevo già scritto alcuni racconti. 

Continuai nei giorni successivi l’impegno 
per i lavoretti natalizi, anche a causa di una 
intossicazione alimentare che mi costrinse a 
restare a casa per curarmi e…digiunare. 

Fra i tanti lavori realizzati, vi furono pure 
due berretti piccolini, che pensai di donare 
alla Caritas della mia parrocchia, da desti-
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nare a qualche famiglia povera con bambini piccoli. Ma i doni più si-
gnificativi erano le “cullette” per adagiare Gesù bambino. 

 
P.S. Superai indenne, con la conseguente convalescenza, quel pe-

riodo di “gastropatia” debilitante. Utilizzai, poi, i soldi risparmiati dai 
doni natalizi per inviare un’offerta a Radio Maria e sostenere le spese 
grafiche dei libri, messi a disposizione gratuitamente in rete 
(www.trapaninostra.it). 

Del resto, in un particolare momento della mia vita, l’avevo pure 
detto al Signore: “Tu aiuta me e io aiuto Te”. 
  

http://www.trapaninostra.it/
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Dicembre 2020 

Un dono inaspettato 

 
Durante la preparazione di quei lavoretti natalizi, mi chiedevo se 

anche la Madonna avesse saputo cucire e lavorare a maglia, pur es-
sendo a conoscenza che, a quel tempo, si filava col fuso e si tesseva 
al telaio. Soprattutto mi chiedevo se i piccoli arnesi da lavoro, come 
le forbici, gli aghi e gli uncinetti, fossero un po’ simili a quelli usati 
oggi. 

Non so bene se il sogno che feci, in una notte di quei giorni, fosse 
la risposta a quelle domande. 

Sognai di trovarmi in uno stabile antico e, con l’ascensore, scende-
vo negli scantinati, per andare a visitare un’antica sartoria. 

Mi fecero vedere uno stanzone un po’ rustico, dove vi era un vec-
chio tavolo di legno rettangolare (simile a quello che poteva usare 
Pietro da Bernardone, padre di Francesco d’Assisi, per il suo lavoro di 
commerciante di stoffe). Sul ripiano del tavolo vi erano effettivamen-
te delle stoffe a trama grossa e anche una con dei grossi disegni. Mi 
meravigliai che a quel tempo si usassero fare i disegni su stoffa. Vi 
erano pure, là sul tavolo, un paio di forbici di ferro, un po’ rudimen-
tali e arrugginite, simili a quelle che usava mia nonna quando io ero 
ancora bambina. 

Ciò che più mi meravigliò di vedere fu una grande statua della Ma-
donna col Bambino in braccio, in piedi, oltre il lato opposto del tavolo. 
Non ne avevo mai viste di così grandi (tranne quella, posta una volta 
all’imboccatura del porto di Trapani e poi trasferita sul lungomarina). 

Nel sogno ebbi l’impressione dapprima che fosse vera ma, in se-
guito, mi accorsi che era proprio una statua. 

Uscita da quello stanzone, mi fecero scendere, sempre con l’ascen-
sore, in un sotterraneo ancora più cupo. Chiesi dove ci trovavamo. Mi 
risposero che là vi erano delle reliquie della Madonna. Replicai che 
non esistevano reliquie della Madonna, poiché ella era salita in Cielo 
con l’anima e il corpo. 

Mi diedero un involucro. Lo aprii: vi era del sale cristallizzato a 
pezzetti. Non capii lo scopo per cui mi potesse servire ma, risalendo 
in superficie, ero molto contenta di quel dono. Provavo una gioia ine-
sprimibile, anche perché mi era stato regalato come se fosse stato 
una reliquia della Madonna. 
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P.S. Quando mi svegliai, ripensai a quei segni. In particolare, non 
avevo fatto caso, nel sogno, che i disegni della stoffa posta sul ban-
cone assomigliassero a quelli del manto della Madonna di Custonaci, 
venerata nel territorio dell’Agro ericino, a nord-est di Trapani. 

Dopo questo sogno, ricordai il saggio, particolarmente impegnativo 
per me, “Andar per musei…in cerca di Madonne” (in La maestra rac-
conta… cose nuove e cose antiche, www.trapaninostra.it), durante lo 
scorso lockdown. Allora, mi rivolsi alla Madonna del Libro, di Botticelli, 
al capezzale del mio letto, e nonostante la debolezza, ebbi la forza di 
dire: “Almeno Tu, lo sai quanto lavoro (e non solo mio) c’è stato die-
tro a questo saggio, giacché gli altri neppure se lo immaginano” 
  

http://www.trapaninostra.it/
http://www.trapaninostra.it/
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Dicembre 2020 

Cronaca di una giornata “particolare” 

 
Obbedendo alle direttive nazionali, a differenza dei conviti numero-

si degli anni precedenti, trascorsi il Natale, da sola, a casa. 
Ero ancora debilitata per le conseguenze della intossicazione acuta 

che mi aveva “tenuta impegnata” nel periodo di Avvento e, ugual-
mente, non sarei potuta uscire né ricevere ospiti a casa. 

Qualche giorno prima, mi ero fatta portare gli alimenti necessari da 
un vicino market, che forniva servizi a domicilio. 

Avevo allestito a casa un presepe essenziale, dentro una capanna 
di cartone, con il bambinello Gesù, la Madonna, san Giuseppe, il bue 
e l’asinello.  

 Nel pomeriggio della vigilia avevo seguito alla radio la Messa di 
Natale, con papa Francesco, trasmessa dalla radio alle ore 19:30. 

Anche la mattina di Natale “partecipai” alla messa, tramite la radio. 
All’Angelus, papa Francesco ribadì, richiamando la recente enciclica, 

che il Natale viene per tutti, fratelli e sorelle. Pregò, come sempre, 
per la pace e la fratellanza tra i popoli e per le famiglie, ricordando 
che un Bambino è nato per noi ed è venuto a salvarci. 
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Il pranzo fu “particolare” e lo gustai molto. Infatti, dopo aver con-
dotto una dieta alimentare “povera” (non proprio a pane e acqua, ma 
spesso a base di fette biscottate, inzuppate in infusi di camomilla o 
alloro, e mele cotte), quello di Natale fu un pranzo eccellente. Non 
somigliava certo ai consueti pranzi natalizi e neppure a quelli della 
mia infanzia, che pure erano più semplici ed essenziali, rispetto ai 
pranzi festivi di oggi (come ricordo in un precedente racconto “Quei 
conviti di Capodanno” in La maestra racconta…ai vicini e ai lontani, 
www.trapaninostra.it). Il classico “piatto di pasta” (a cui, in genere, 
raramente rinuncio) consisteva in 50 g di ditali rigati, conditi con ca-
volfiore bollito, un filo di olio di oliva crudo e un cucchiaino di parmi-
giano grattugiato; il secondo era costituito da una fettina di pollo ar-
rostito, con il contorno di una patata lessa, che consumai con una 
fetta di pane, decorato, secondo la tradizione locale, con semi di se-
samo (oh, quant’è buono il nostro pane, e facciamo bene a ringrazia-
re il Signore, nella preghiera del Padre nostro, per avercelo dato!). 

E, dulcis in fundo, il pranzo si concludeva, non con la cassata sici-
liana, tipico dolce natalizio (che io consumavo solitamente col pane), 
ma con mezza mela rossa, piuttosto che con una mela bianca cotta, 
consuetudine dei giorni di “magra” (nel senso, pure, che ero dimagri-
ta di tre chili).  

Fu, per me, il più bel pranzo di Natale, e ringraziai vivamente il Si-
gnore per quel “ben di Dio”, finalmente concessomi. 

Nel pomeriggio, dopo essermi riposata un po’ (come del resto sono 
solita fare), ricevetti qualche telefonata di auguri e la visita “alla 
spicciolata” da parte dei parenti più intimi (fatta anche durante la 
mattinata e il giorno precedente), con le dovute accortezze anticovid. 
Essi mi portarono dei doni, e anch’io donai a loro alcuni manufatti 
della mostra che avevo allestito (la cui foto, scattata da un mio nipo-
te, misi a corredo del racconto precedente, sui regali natalizi). Mi ri-
promisi di portare personalmente, o fare recapitare, gli altri regali ai 
destinatari, per cui erano stati realizzati, non appena sarebbe stato 
possibile, tenendo conto anche delle opportunità dei “colori” adottati 
per le varie zone, secondo le direttive nazionali dell’emergenza Coro-
navirus. 

Così pure, una volta uscita da casa, avrei fatto celebrare una mes-
sa per i miei genitori: per mia madre, che mi aveva insegnato a cuci-
re, lavorare a maglia e ricamare, e per mio padre, che aveva per-
messo, con il suo lavoro, di acquistare la macchina da cucire e gli al-
tri arnesi per la maglia e il ricamo. 

http://www.trapaninostra.it/
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Trascorsi la serata, continuando a leggere l’ultima enciclica di papa 
Francesco, Fratelli tutti, che avevo interrotto durante l’Avvento, per i 
problemi di salute e perché occupata nei lavoretti natalizi. 

 
P.S. A scuola amavo far raccontare dagli alunni le giornate festive, 

trascorse in famiglia. Ora io stessa, facendomi alunna, raccontavo la 
cronaca di una giornata particolare, da non dimenticare. 
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Gennaio 2021 

Essere riconoscenti 

 
Bisogna “riconoscere” che la riconoscenza è una virtù rara, come la 

prudenza, il discernimento, il sapere perdonare. 
Facendo un attento esame di coscienza, non è difficile individuare, 

nell’arco della propria vita, le situazioni per cui riteniamo di essere 
riconoscenti alle persone che, in qualsiasi modo, ci hanno aiutato o si 
sono resi disponibili. 

Personalmente, ho esaminato la mia coscienza, per una galoppata 
sulle vicende della mia vita, in cui è stato determinante l’apporto de-
gli altri. 

Inizio dal dono della vita. Chiaramente sono riconoscente ai miei 
genitori che mi hanno dato la possibilità di venire al mondo e al Si-
gnore che lo ha permesso e voluto. 

Durante l’infanzia, oltre ai genitori, ci sono state tante persone che 
mi hanno aiutata a crescere: le nonne e i nonni, le zie e gli zii, e gli 
altri bambini della famiglia, ma anche le persone che hanno fatto 
parte dell’entourage familiare. 

Poi è stata la volta delle maestre, che mi hanno dato non solo i ru-
dimenti del sapere, ma anche insegnato il modo corretto di compor-
tarmi.  

Gli insegnanti del periodo scolastico successivo hanno indubbia-
mente collaborato e influito sulla mia formazione. 

L’università, poi, ha ulteriormente condizionato le mie convinzioni 
e le mie scelte. Ricordo con rispetto alcuni docenti che sono stati de-
terminanti nel mio curriculum di studi. 

Decisivo e influente è stato pure il rapporto con i compagni incon-
trati nel corso di tutti gli anni scolastici. 

Nella famiglia che mi sono creata successivamente, è stato impor-
tante il ruolo di mio marito, nella collaborazione al ménage familiare. 
I figli mi hanno dato poi la possibilità di svolgere il ruolo di mamma, 
riservando a loro, specialmente mentre erano ancora bambini, l’affet-
to di cui ero capace, anche se – devo riconoscere – di errori ne ho 
commessi. 

La stessa cosa è avvenuta, in seguito, con i miei nipoti. 
Nei momenti tristi della vita mi sono stati da supporto mio fratello, 

alcuni altri parenti e qualche amica. 
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I parenti, via via acquisiti, hanno apportato poi un contributo di 
novità, rispetto a quelli originari. 

Nella sfera delle amicizie sono riconoscente alle persone che ho in-
contrato nel corso della mia vita e mi hanno accompagnato nell’ado-
lescenza e durante l’età adulta. 

Come insegnante, ho avuto modo di conoscere tanti bambini, a cui 
ho voluto bene, e tanti colleghi, da cui ho appreso molto. 

Anche nell’ambito ecclesiale ho acquisito tante conoscenze, deter-
minanti per il confronto e lo scambio di opinioni. 

Considero la Chiesa la mia seconda casa e la mia seconda famiglia, 
dal momento che recandomi quotidianamente in qualche parrocchia, 
oltre che in quella di appartenenza, trovo lo stesso Signore, ma an-
che diversi amici, con cui amo scambiare i saluti (ultimamente a di-
stanza, a causa del coronavirus). 

La Chiesa, in effetti, mi ha dato tanto perché, fin dal catechismo 
frequentato da bambina, mi ha aiutato a crescere nella conoscenza 
della Parola di Dio e confrontare con essa le mie azioni; l’Eucarestia, 
poi, mi ha dato la forza per andare avanti. 

Il volontariato è stato una fucina di esperienze. Nel Movimento per 
la Vita, ho avuto modo di conoscere tante persone che ho stimato e 
mi hanno dato tanto. Ricordo Carlo Casini, che fu presidente nazio-
nale per tanti anni, battendosi pacificamente per la vita nascente, ma 
anche Lucia Barocchi, Pier Giorgio Liverani e tanti altri… 

Sono stati altresì importanti le altre associazioni, con i cui soci ho 
intessuto rapporti di amicizia e reciproci scambi di conoscenze ed 
esperienze. 

Sono riconoscente a Radio Maria, con cui mi sintonizzo spesso per 
seguire i programmi culturali o le preghiere e le funzioni religiose, 
specialmente quando sono impossibilitata a uscire da casa. 

Un notevole contributo mi è stato pure dato dalle persone che 
hanno collaborato nei libri, che, nel tempo, andavo scrivendo: a co-
minciare dalle amiche che mi hanno aiutata a correggere le bozze o 
mi hanno prestato i libri per documentarmi; e, poi, da quanti hanno 
dato il loro apporto di conoscenze, fino a coloro che, via via, hanno 
stilato le prefazioni. 

Per ultimi, ci sono stati i miei nipoti che hanno trascritto al compu-
ter, ricopiando o sotto dettatura, i testi manoscritti. 

Non dimentico neppure coloro che hanno letto sul web i racconti e 
mi hanno ringraziato per aver dato loro questa possibilità. Anche nei 
riguardi di costoro sono riconoscente, perché hanno contribuito a 
consolidare l’impulso e l’incoraggiamento per continuare a scrivere. 
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A tale proposito, sono molto riconoscente al Signore per avermi 
dato le capacità e spianato la strada, mettendomi nelle condizioni di 
individuare i contenuti e le occasioni per scrivere. E quando ci riesco, 
è essenzialmente Lui che ringrazio, insieme a tutto il resto che mi ha 
dato nella vita. 

Naturalmente, non tutte le esperienze trascorse sono state positive: 
vi sono state anche le situazioni problematiche. Ma anche queste so-
no servite, in quanto hanno contribuito a forgiare il mio carattere, 
rendendomi più paziente nei confronti degli altri, con i difetti che ci 
ritroviamo. Con ciò, mi pare di avere esaurito tutti i motivi (o quasi) 
per cui debba essere riconoscente. 
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Marzo 2021 

Le canzoni di una volta 

 
Tra le prime canzoni che ascoltavo da bambina, vi erano quelle che 

cantava mia madre, intonatissima. Una di queste era Grazie dei fiori, 
eseguita da Nilla Pizzi, e che già allora avvertivo come una canzone 
triste di addio, specialmente quando diceva: ”In mezzo a quelle rose 
ci sono tante spine, memorie dolorose di chi ha voluto bene, son pa-
gine già chiuse, con la parola fine”.  

Della stessa cantante, vi era un’altra canzone, un po’ più “speran-
zosa”, cantata pure da mia madre, e il cui ritornello faceva così: 

Vola, colomba bianca, vola 
Diglielo tu (diglielo tu) 
Che tornerò (che tornerò) 
Dille che non sarà più sola 
E che mai più (e che mai più) 
La lascerò 
A volte, mia madre cantava, con la sua intensa voce di mezzoso-

prano, pezzi di opere liriche: dalla Traviata di Verdi , “Parigi, o cara, 
noi lasceremo…, in cui faceva il duetto tra Alfredo e Violetta; dal Ri-
goletto, “Povero Rigoletto, guardate come fa: la la, la la…”; o dalla 
Bohéme, di Puccini, “Che gelida manina, se la lasci riscaldare…” e dal 
Trovatore… “Di quella pira l’orrendo fuoco”. 

Dalle persone anziane, sentivo spesso cantare una canzone di Be-
niamino Gigli: ”Mamma, solo per te, la mia canzone vola; mamma, 
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sarai con me, tu non sarai più sola! Quanto ti voglio bene! Queste 
parole d’amore, che ti sospira il mio cuore…”. 

Una volta, una di queste signore raccontò che il testo della canzo-
ne la commuoveva, poiché le ricordava il figlio morto in giovane età. 

Gli uomini, con una voce tenorile, cantavano Granada, che veniva 
eseguita da Claudio Villa, un altro cantante italiano, allora molto fa-
moso. 

Noi bambine cantavamo le canzoni di Sanremo. Una di queste, era 
Casetta in Canadà, di cui ricordo ancora le parole: 

Avevo una casetta piccolina in Canadà 
Con vasche, pesciolini e tanti fiori di lillà 
E tutte le ragazze che passavano di là 
Dicevano: “Che bella la casetta in Canadà” 
 
Oppure, dato che aumentavamo di statura, era facile cantare:  
Lo sai che i papaveri son alti, alti, alti 
E tu sei piccolina, e tu sei piccolina… 
 
Quando, poi, capitava che qualche bambino prepotente e grassot-

tello ci faceva i dispetti, noi lo “canzonavamo”: 
Era alto così, era grosso così 
Lo chiamavan Bombolo 
Si provò di ballar, cominciò a traballar 
Fece un capitombolo 
Ruzzolò di qua, rimbalzò di là 
Come fa una palla 
 
Naturalmente, ciò lo indispettiva ancora di più e lo faceva arrabbia-

re.  
Crescendo un po', ascoltavo con piacere alla radio Lettera a Pinoc-

chio, cantata da Johnny Dorelli. Quel testo, con le parole “Carissimo 
Pinocchio, amico dei giorni più lieti, di tutti i miei segreti, resti ancor 
nel mio cuor, come allor”, mi ritornò da grande, proponendolo ai miei 
figli ancora bambini o agli alunni, e poi ai miei nipoti. 

Quando la TV cominciò a fare capolino nelle case, si ascoltavano le 
canzoni del Festival di Sanremo e dello Zecchino d’Oro, avendo dun-
que la possibilità di vedere i cantanti, grandi e piccoli che le esegui-
vano. 

Per la prima volta, vidi cantare Domenico Modugno, con la sua 
canzone Nel blu dipinto di blu (Volare) al Festival di Sanremo, che 
seguii a casa di una vicina di mia nonna, con un’altra trentina di per-
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sone, sedute anche per terra, perché le sedie non bastavano per tut-
te. 

Quando le mie zie ebbero a casa la televisione, guardavo, con i 
miei cugini, la TV dei ragazzi e, dal 1959 in poi, lo Zecchino d'Oro, un 
programma condotto da Cino Tortorella (detto “Mago Zurlì”), e che si 
ripetè ogni anno. Alcune delle canzoni eseguite dai bambini, con la 
direzione di Mariele, sono rimaste indimenticabili:  

Caro Gesù bambino; A, E, I, O, U, Cha-cha-cha; Non lo faccio più. 
Alla TV mi piaceva ascoltare e vedere Renato Carosone, con Tu 

vuo' fa' l'americano o Pigliati ‘na pastiglia, e anche Fred Buscaglione 
con il suo complesso, oppure il melodico Teddy Reno (quando non 
c’era ancora Rita Pavone) che cantava: Accarezzame, Na voce, ‘na 
chitarra e ‘o poco ‘e luna, Chella là, Piccolissima serenata. 

Il sabato sera si seguiva alla TV il programma, condotto da Mario 
Riva, il Musichiere, in cui venivano proposte molte canzoni. 

Erano i primi tempi di Mina (con Folle Banderuola e Le mille bolle 
blu) e Adriano Celentano (con Il tuo bacio è come un rock e Risplen-
de il sole), di cui accompagnai, poi, il loro repertorio per tutto il tem-
po della mia vita. Cantavo le loro canzoni, soprattutto, quando capi-
tavano le occasioni per ricordarle. 

Se mia madre o mia nonna, ad esempio, macinava del caffè a casa 
(perché allora si comprava a chicchi, per gustarne di più l’aroma), al-
lora cantavo la canzone di Mina: “La mia nonna mi ha lasciato un 
vecchio macinino, un antiquato e commovente macinacaffè, con una 
strana manovella ed un cassettino: avrà fornito diecimila tazze di 
caffè”. 

Oppure, se suonavano le campane della chiesa dei Cappuccini o di 
San Francesco, per invitare la gente alle funzioni religiose, mi veniva 
spontaneo cantare la canzone di Celentano: “Pregherò per te, che hai 
la notte nel cuor, e se tu lo vorrai, crederai. Io lo so perché tu la fede 
non hai, ma se tu lo vorrai, crederai…”.  

Insomma, vi era una canzone per ogni occasione, e ciò valeva per i 
vari testi musicati di quel tempo: da Fatti mandare dalla mamma, 
cantata allora da un giovanissimo Gianni Morandi, a Viva la pappa col 
pomodoro di Rita Pavone. 

Si ascoltava pure il Quartetto Cetra (Nella vecchia fattoria, Un di-
sco dei Platters, Non so dir ti voglio bene, Aprite le finestre, Donna, 
Concertino. 

E Renato Rascel cantava: Dove andranno a finire i palloncini, Arri-
vederci Roma, Domenica è sempre domenica, Dracula cha cha cha, 
Roma nun fa’ la stupida stasera. 
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Poi sopravvennero, nel periodo dell’adolescenza, le canzoni melo-
diche, come quella di Nico Fidenco: 

Ti voglio cullare, cullare 
posandoti su un'onda del mare, del mare 
legandoti a un granello di sabbia, così tu… 
 
o quelle di Fred Bongusto, con Frida, Il mio amore è nato a Malaga 

e, più tardi, Una rotonda sul mare. 
Vi erano pure quelle dei cantanti stranieri: The Platters, con My 

prayer e Only you; Paul Anka, con Diana e You are my destiny; 
Frank Sinatra, con Blue Moon, My funny Valentine e, dopo, Strangers 
in the night e My way; Elvis Presley, con Are you lonesome tonight? 
e Love me tender; Ray Charles, con I can’t stop loving you e Georgia 
on my mind. 

Ma vi erano anche le canzoni urlate, Come prima, Ghiaccio Bollen-
te e Romantica, di Tony Dallara. 

Era pure quello il periodo in cui si ascoltavano le canzoni con il gi-
radischi e con il juke-box, soprattutto nel periodo estivo. In spiaggia, 
noi ragazzi ascoltavamo le canzoni di Edoardo Vianello (Abbronzatis-
sima e Pinne, fucile e occhiali) o di Jimmy Fontana (Il mondo e La 
nostra favola), oppure di Peppino Di Capri (Luna caprese, Parlami 
d'amore Mariù e A Saint-Tropez), e, ancora, di Caterina Valente 
(Nessuno al mondo e Personalità) e di Umberto Bindi (Il nostro con-
certo e Arrivederci). 

Crescendo, poi, c'era Gigliola Cinquetti (Non ho l'età), Little Tony 
(Un cuore matto), Bobby solo (Una lacrima sul viso), Caterina Caselli 
(Perdono), Tony Renis (Quando, quando, quando). 

Sì andavano pure affermando: Ornella Vanoni (Io ti darò di più), 
Iva Zanicchi (Come ti vorrei), Orietta Berti (Io, tu e le rose), Milva 
(Milord). Dopo vennero, con le loro prime canzoni: Al Bano (Nel sole 
e Io di notte), Mia Martini (Piccolo uomo), Marcella (Montagne verdi), 
Gianni Bella (Non si può morire dentro), Massimo Ranieri (Pietà per 
chi ti ama, Rose rosse). 

Quando frequentavo la scuola superiore, fu il tempo dei Beatles. 
Tutta la generazione del mio tempo apprezzava la musica dei quattro 
di Liverpool, di cui si conoscevano i nomi: John Lennon, Paul McCart-
ney (il più bello del gruppo), Ringo Starr e George Harrison. 

Personalmente, acquistavo i loro dischi, con lo sconto, da una 
compagna, il cui padre vendeva pure articoli musicali nel suo negozio 
di elettrodomestici.  
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Allorché completai la scuola magistrale e non ebbi più questa op-
portunità, continuai ad ascoltare le loro canzoni dalla radio e dal re-
gistratore, su cui riportavo i brani. Tanto per ricordare le più famose: 
Love me do, She loves you, Let it be, Lady Madonna, Ob-La-Di, Ob-
La-Da, Hey Jude, Help, Penny Lane, Yellow submarine, Yesterday, 
Come together, Michelle. 

E quanti balli, noi ragazze e ragazzi di quel tempo, abbiamo fatto 
con le loro canzoni! 

Contemporaneamente ai Beatles, andarono di moda altri gruppi 
musicali, le cui canzoni sono rimaste memorabili: i Rokes (E la piog-
gia che va, Ma che colpa abbiamo noi, Lascia l’ultimo ballo per me), 
L’Equipe ‘84 (29 settembre, Io ho in mente te, Un angelo blu), I Ca-
maleonti (Eternità, Applausi, L’ora dell’amore), i Nomadi (Io vaga-
bondo, Un giorno insieme, Come potete giudicare), i Dik Dik (Senza 
luce, Sognando la California, L’isola di Wight), i Pooh (Piccola Katy, 
Pensiero, Noi due nel mondo), i Ricchi e poveri (La prima cosa bella, 
E sarà, Sarà perché ti amo), Matia Bazar (Stasera che sera, Per 
un’ora d’amore, Solo tu). Alcuni anni dopo vennero Vacanze romane 
e Ti sento. 

Inoltre, nelle nostre sale si ballava pure con le canzoni dell’orche-
stra di Raoul Casadei, eseguite da complessi musicali locali (Roma-
gna mia, Ciao mare, Simpatia, La mazurka di periferia). 

Fra gli anni Sessanta e Settanta, erano pure in voga i cantautori. 
Il mio preferito fu, naturalmente, Lucio Battisti. Indimenticabili so-

no i suoi brani, dai cui titoli è facile risalire ai rispettivi motivi: Balla 
Linda, La mia canzone per Maria (dedicata, ovviamente, a tutte le 
Marie), Io vivrò, Un'avventura, Non è Francesca, Acqua azzurra, ac-
qua chiara, Dieci ragazze, Mi ritorni in mente, 29 settembre, Fiori ro-
sa, fiori di pesco, Emozioni, Anna, Pensieri e parole, Anche per te, Il 
mio canto libero, I giardini di marzo, Il nostro caro angelo, Amarsi un 
po', Si, viaggiare, Una donna per amico, Nessun dolore, Come può 
uno scoglio. 

E come non ricordare Luigi Tenco, di cui appresi la notizia della 
morte, al tempo dell'università, mentre ero alloggiata in un istituto; 
allora una collega informò tutte le studentesse, presenti là, di questo 
drammatico evento, successo durante un festival di Sanremo. Per 
commemorarlo, cantammo insieme, quasi piangendo: "Un giorno do-
po l’altro, la vita se ne va". 

Nè vanno dimenticati gli altri cantautori, contemporanei e succes-
sivi, con le loro canzoni; tanto per citarne alcuni: Sergio Endrigo (Io 
che amo solo te, Teresa, Adesso sì), Gino Paoli (La gatta, Il cielo in 
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una stanza, Sapore di sale, Che cosa c'è), Giorgio Gaber (Torpedo 
blu, Com'è bella la città, La ballata del Cerutti, Barbera e champa-
gne), Fabrizio De Andrè (La guerra di Piero, Bocca di rosa, La canzo-
ne di Marinella, Amore che vieni, amore che vai).  

Solo dopo, ci sono stati: Francesco De Gregori (Generale, La donna 
cannone, Alice, Viva l'Italia!), Edoardo Bennato (Il gatto e la volpe, 
L’isola che non c’è, È stata tua la colpa), Angelo Branduardi (La pulce 
d'acqua, Alla fiera dell'est, Cogli la prima mela).  

Tra i cantautori, via via, apprezzavo pure: Antonello Venditti (Lilly, 
Compagno di scuola, Roma capoccia), Lucio Dalla (4 marzo 1943, 
Piazza Grande, Il gigante e la bambina), Riccardo Cocciante (Marghe-
rita, Bella senz'anima, Primavera, Celeste nostalgia), Alan Sorrenti 
(Figli delle stelle, Tu sei l’unica donna per me), Pino Daniele (Napule 
è, ‘Na tazzulella ‘e cafè, Quanno chiove), Claudio Baglioni (Questo 
piccolo grande amore, E tu..., Amore bello, E tu come stai?, La vita è 
adesso), Paolo Conte (Onda su onda, Una giornata al mare, Con 
quella faccia un po' così, Via con me), Eduardo De Crescenzo (Quan-
do l’amore se ne va, Ancora, L’odore del mare), Fabio Concato (Do-
menica bestiale, Fiore di maggio, Ti ricordo ancora, Rosalina), Franco 
Battiato (Centro di gravità permanente, Cuccurucucù, Bandiera bian-
ca, La cura). Di quest’ultima canzone, sono noti i versi: 

E guarirai da tutte le malattie 
Perché sei un essere speciale 
Ed io, avrò cura di te 

 
Ma questa è già storia recente. 
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Gennaio-Marzo 2021 

Passim…, dall’enciclica di papa Francesco 

 
 
In passato, mi è capitato di leggere alcuni documenti pontifici e di 

farne le sintesi (destinate alle persone più semplici), per inserirle nei 
libri pubblicati online (www.trapaninostra.it). 

Questa volta, leggendo l’enciclica di papa Francesco, Fratelli tutti, 
ho evidenziato i tratti più indicativi e li ho trascritti testualmente, evi-
tando così di apportare qualsiasi commento da parte mia. Un modo, 
questo, di lasciare al lettore la possibilità di attingere direttamente al 
pensiero del Papa, sia pure in forma non continuativa, con l’intento di 
suscitare la curiosità a leggere il testo integrale dell’enciclica (in pe-
dagogia ciò ha il nome di “spinta motivazionale”).  
 

Dal preambolo  

 
"Fratelli tutti",[1] scriveva San Francesco d’Assisi per rivolgersi a tut-
ti i fratelli e le sorelle e proporre loro una forma di vita dal sapore di 
Vangelo… (n.1, incipit) 

http://www.trapaninostra.it/
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Infatti San Francesco, che si sentiva fratello del sole, del mare e del 
vento, sapeva di essere ancora più unito a quelli che erano della sua 
stessa carne. n.2 

 
 

Senza frontiere 

 
Senza ignorare le difficoltà e i pericoli, San Francesco andò a incon-
trare il Sultano col medesimo atteggiamento che esigeva dai suoi di-
scepoli… n.3 
 
Egli non faceva la guerra dialettica imponendo dottrine, ma comuni-
cava l’amore di Dio. Aveva compreso che "Dio è amore; chi rimane 
nell’amore rimane in Dio e Dio rimane in lui" (1 Gv 4,16). n.4 

 
Le questioni legate alla fraternità e all’amicizia sociale sono sempre 
state tra le mie preoccupazioni. Negli ultimi anni ho fatto riferimento 
ad esse più volte e in diversi luoghi. Ho voluto raccogliere in questa 
Enciclica molti di tali interventi, collocandoli in un contesto più ampio 
di riflessione. n. 5 
 
Le pagine che seguono non pretendono di riassumere la dottrina 
sull’amore fraterno, ma si soffermano sulla sua dimensione universa-
le, sulla sua apertura a tutti. n.6 
 
Proprio mentre stavo scrivendo questa lettera, ha fatto irruzione in 
maniera inattesa la pandemia del Covid-19, che ha messo in luce le 
nostre false sicurezze. n.7  
 
Desidero tanto che, in questo tempo che ci è dato di vivere, ricono-
scendo la dignità di ogni persona umana, possiamo far rinascere tra 
tutti un’aspirazione mondiale alla fraternità. n.8 
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CAPITOLO PRIMO 

Le ombre di un mondo chiuso 

 
 
…propongo soltanto di porre attenzione ad alcune tendenze del mon-
do attuale che ostacolano lo sviluppo della fraternità universale. n.9 
 

Sogni che vanno in frantumi 
 
Ricordiamo "la ferma convinzione dei Padri fondatori dell’Unione eu-
ropea, i quali desideravano un futuro basato sulla capacità di lavora-
re insieme per superare le divisioni e per favorire la pace e la comu-
nione fra tutti i popoli del continente". n.10 
 
Il bene, come anche l’amore, la giustizia e la solidarietà, non si rag-
giungono una volta per sempre; vanno conquistati ogni giorno. n.11 
 
..."la società sempre più globalizzata ci rende vicini, ma non ci rende 
fratelli". n.12 
 
Per questo stesso motivo si favorisce anche una perdita del senso 
della storia che provoca ulteriore disgregazione. n.13 
 
Un modo efficace di dissolvere la coscienza storica, il pensiero critico, 
l’impegno per la giustizia e i percorsi di integrazione è quello di svuo-
tare di senso o alterare le grandi parole [democrazia, libertà, giusti-
zia, unità] n.14 
 

Senza un progetto per tutti 
 
Il modo migliore per dominare e avanzare senza limiti è seminare la 
mancanza di speranza e suscitare la sfiducia costante, benché ma-
scherata con la difesa di alcuni valori. n.15 
 
In questo scontro di interessi che ci pone tutti contro tutti, dove vin-
cere viene ad essere sinonimo di distruggere, com’è possibile alzare 
la testa per riconoscere il vicino o mettersi accanto a chi è caduto 
lungo la strada? n.16 
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Prendersi cura del mondo che ci circonda e ci sostiene significa pren-
dersi cura di noi stessi. n.17 
 
Certe parti dell’umanità sembrano sacrificabili a vantaggio di una se-
lezione che favorisce un settore umano degno di vivere senza limiti. 
n.18 
 
Così, "oggetto di scarto non sono solo il cibo o i beni superflui, ma 
spesso gli stessi esseri umani". n.19 
 
Questo scarto si manifesta in molti modi, come nell’ossessione di ri-
durre i costi del lavoro, senza rendersi conto delle gravi conseguenze 
che ciò provoca… n.20 
 
È aumentata la ricchezza, ma senza equità, e così ciò che accade è 
che "nascono nuove povertà". n.21 
 
Persistono oggi nel mondo numerose forme di ingiustizia, nutrite da 
visioni antropologiche riduttive e da un modello economico fondato 
sul profitto, che non esita a sfruttare, a scartare e perfino ad uccide-
re l’uomo. n.22 
 
Analogamente, l’organizzazione delle società in tutto il mondo è an-
cora lontana dal rispecchiare con chiarezza che le donne hanno esat-
tamente la stessa dignità e identici diritti degli uomini. n.23 
 
…ancora oggi milioni di persone – bambini, uomini e donne di ogni 
età – vengono private della libertà e costrette a vivere in condizioni 
assimilabili a quelle della schiavitù… n.24 
 
Guerre, attentati, persecuzioni per motivi razziali o religiosi, e tanti 
soprusi contro la dignità umana vengono giudicati in modi diversi a 
seconda che convengano o meno a determinati interessi, essenzial-
mente economici. n.25 
 
…in ogni guerra ciò che risulta distrutto è "lo stesso progetto di fra-
tellanza, inscritto nella vocazione della famiglia umana"…n.26 
 
Riappare "la tentazione di fare una cultura dei muri, di alzare i muri, 
muri nel cuore, muri nella terra per impedire questo incontro con al-
tre culture, con altra gente… n.27 
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La solitudine, le paure e l’insicurezza di tante persone, che si sentono 
abbandonate dal sistema, fanno sì che si vada creando un terreno 
fertile per le mafie. n.28 
 

Globalizzazione e progresso senza una rotta comune 
 

“…si verifica un deterioramento dell’etica, che condiziona l’agire in-
ternazionale, e un indebolimento dei valori spirituali e del senso di 
responsabilità. Tutto ciò contribuisce a diffondere una sensazione ge-
nerale di frustrazione, di solitudine e di disperazione…” n.29 
 
“…L’isolamento, no; vicinanza, sì. Cultura dello scontro, no; cultura 
dell’incontro, sì” n.30 
 
In questo mondo che corre senza una rotta comune, si respira 
un’atmosfera in cui "la distanza fra l’ossessione per il proprio benes-
sere e la felicità dell’umanità condivisa sembra allargarsi: sino a far 
pensare che fra il singolo e la comunità umana sia ormai in corso un 
vero e proprio scisma. n.31 
 

Le pandemie e altri flagelli della storia 
 
Una tragedia globale come la pandemia del Covid-19 ha effettiva-
mente suscitato per un certo tempo la consapevolezza di essere una 
comunità mondiale che naviga sulla stessa barca, dove il male di uno 
va a danno di tutti. n.32 
 
Oggi possiamo riconoscere che "ci siamo nutriti con sogni di splendo-
re e grandezza e abbiamo finito per mangiare distrazione, chiusura e 
solitudine; ci siamo ingozzati di connessioni e abbiamo perso il gusto 
della fraternità… n.33 
 
Se tutto è connesso, è difficile pensare che questo disastro mondiale 
non sia in rapporto con il nostro modo di porci rispetto alla realtà, 
pretendendo di essere padroni assoluti della propria vita e di tutto ciò 
che esiste. n.34 
 
Voglia il Cielo che alla fine non ci siano più “gli altri”, ma solo un 
“noi”. n.35 
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Il “si salvi chi può” si tradurrà rapidamente nel “tutti contro tutti”, e 
questo sarà peggio di una pandemia. n.36 
 

Senza dignità umana sulle frontiere 
 
Molti [migranti] fuggono dalla guerra, da persecuzioni, da catastrofi 
naturali. Altri, con pieno diritto, sono "alla ricerca di opportunità per 
sé e per la propria famiglia. Sognano un futuro migliore e desiderano 
creare le condizioni perché si realizzi". n.37 
 
Trafficanti senza scrupolo, spesso legati ai cartelli della droga e delle 
armi, sfruttano la debolezza dei migranti, che lungo il loro percorso 
troppo spesso incontrano la violenza, la tratta, l’abuso psicologico e 
anche fisico, e sofferenze indicibili". n.38 
 
I migranti vengono considerati non abbastanza degni di partecipare 
alla vita sociale come qualsiasi altro, e si dimentica che possiedono la 
stessa intrinseca dignità di qualunque persona. n.39 
 
"Le migrazioni costituiranno un elemento fondante del futuro del 
mondo". Ma oggi esse risentono di una "perdita di quel senso della 
responsabilità fraterna, su cui si basa ogni società civile". n.40 
 
Ma è anche vero che una persona e un popolo sono fecondi solo se 
sanno integrare creativamente dentro di sé l’apertura agli altri. n.41 
 

L’illusione della comunicazione 
 
Nella comunicazione digitale si vuole mostrare tutto ed ogni individuo 
diventa oggetto di sguardi che frugano, denudano e divulgano, spes-
so in maniera anonima. n.42 
 
Piuttosto, "i media digitali possono esporre al rischio di dipendenza, 
di isolamento e di progressiva perdita di contatto con la realtà con-
creta, ostacolando lo sviluppo di relazioni interpersonali autentiche". 
n.43 
 
L’aggressività sociale trova nei dispositivi mobili e nei computer uno 
spazio di diffusione senza uguali. n.44 
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Non va ignorato che "operano nel mondo digitale giganteschi interes-
si economici, capaci di realizzare forme di controllo tanto sottili quan-
to invasive, creando meccanismi di manipolazione delle coscienze e 
del processo democratico… n.45 
 
Occorre riconoscere che i fanatismi che inducono a distruggere gli al-
tri hanno per protagonisti anche persone religiose, non esclusi i cri-
stiani, che "possono partecipare a reti di violenza verbale mediante 
internet e i diversi ambiti o spazi di interscambio digitale”. n.46 
 
Così le persone o le situazioni che hanno ferito la nostra sensibilità o 
ci sono risultate sgradite, oggi semplicemente vengono eliminate nel-
le reti virtuali, costruendo un circolo virtuale che ci isola dal mondo in 
cui viviamo. n.47 
 
“A volte la velocità del mondo moderno, la frenesia ci impedisce di 
ascoltare bene quello che dice l’altra persona. E quando è a metà del 
suo discorso, già la interrompiamo e vogliamo risponderle mentre 
ancora non ha finito di parlare. Non bisogna perdere la capacità di 
ascolto". n.48 
 
Venendo meno il silenzio e l’ascolto, e trasformando tutto in battute 
e messaggi rapidi e impazienti, si mette in pericolo la struttura basi-
lare di una saggia comunicazione umana. n.49 
 
La saggezza non si fabbrica con impazienti ricerche in internet, e non 
è una sommatoria di informazioni la cui veracità non è assicurata. 
n.50 
 

Sottomissione e disprezzo di sé 
 
Alcuni Paesi forti dal punto di vista economico vengono presentati 
come modelli culturali per i Paesi poco sviluppati, invece di fare in 
modo che ognuno cresca con lo stile che gli è peculiare, sviluppando 
le proprie capacità di innovare a partire dai valori della propria cultu-
ra. n.51 
 
Dietro le tendenze che mirano ad omogeneizzare il mondo, affiorano 
interessi di potere che beneficiano della scarsa stima di sé, nel mo-
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mento stesso in cui, attraverso i media e le reti, si cerca di creare 
una nuova cultura al servizio dei più potenti. n.52 
Si dimentica che "non c’è peggior alienazione che sperimentare di 
non avere radici, di non appartenere a nessuno. n.53 
 

Speranza 
 
La recente pandemia ci ha permesso di recuperare e apprezzare tanti 
compagni e compagne di viaggio che, nella paura, hanno reagito do-
nando la propria vita. n.54 
 
“…La speranza è audace, sa guardare oltre la comodità personale, le 
piccole sicurezze e compensazioni che restringono l’orizzonte, per 
aprirsi a grandi ideali che rendono la vita più bella e dignitosa". Cam-
miniamo nella speranza. n.55 
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CAPITOLO SECONDO 

Un estraneo sulla strada 

 
..."le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, 
dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie 
e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo..” n.56 
[segue il testo della parabola del Buon Samaritano (Lc 10,25-37)] 
 

Lo sfondo 
 
Questa parabola raccoglie uno sfondo di secoli. Poco dopo la narrazio-
ne della creazione del mondo e dell’essere umano, la Bibbia presenta 
la sfida delle relazioni tra di noi [racconto di Caino e Abele]. n.57 
 
Il libro di Giobbe ricorre al fatto di avere un medesimo Creatore co-
me base per sostenere alcuni diritti comuni… n.58 
 
Nelle tradizioni ebraiche, l’imperativo di amare l’altro e prendersene 
cura sembrava limitarsi alle relazioni tra i membri di una medesima 
nazione. n.59 
 
Nel Nuovo Testamento, il precetto di Hillel [Talmud di Babilonia, 
Shabbat,31a] ha trovato espressione positiva: "Tutto quanto volete 
che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è 
la Legge e i Profeti" (Mt 7,12). n.60 
 
C’è una motivazione [riguardo la misericordia verso il prossimo] per 
allargare il cuore in modo che non escluda lo straniero, e la si può 
trovare già nei testi più antichi della Bibbia. "Non molesterai il fore-
stiero né l’opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra 
d’Egitto" (Es 22,20). 
"Non opprimerai il forestiero: anche voi conoscete la vita del forestie-
ro, perché siete stati forestieri in terra d’Egitto" (Es 23,9). 
"Quando un forestiero dimorerà presso di voi nella vostra terra, non 
lo opprimerete. Il forestiero dimorante fra voi lo tratterete come colui 
che è nato tra voi; tu l’amerai come te stesso, perché anche voi siete 
stati forestieri in terra d’Egitto" (Lv 19,33-34). 
"Quando vendemmierai la tua vigna, non tornerai indietro a racimo-
lare. Sarà per il forestiero, per l’orfano e per la vedova. Ricordati che 
sei stato schiavo nella terra d’Egitto" (Dt 24,21-22). 
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Nel Nuovo Testamento risuona con forza l’appello all’amore fraterno 
[Gal 5,14; 1 Gv,10-11; 1 Gv,14; 1 Gv 4,20]. n.61 
 
...San Paolo esortava i suoi discepoli ad avere carità tra di loro "e 
verso tutti" (1 Ts 3,12); e nella comunità di Giovanni si chiedeva che 
fossero accolti bene i "fratelli, benché stranieri" (3 Gv 5). n.62 
 

L’abbandonato 
 
Gesù racconta che c’era un uomo ferito, a terra lungo la strada, che 
era stato assalito. Passarono diverse persone accanto a lui ma se ne 
andarono, non si fermarono. n.63 
 
Dobbiamo riconoscere la tentazione che ci circonda di disinteressarci 
degli altri, specialmente dei più deboli. n.64 
 
Aggrediscono una persona per la strada, e molti scappano come se 
non avessero visto nulla. n.65 
 
Meglio non cadere in questa miseria. Guardiamo il modello del buon 
samaritano… Coi suoi gesti il buon samaritano ha mostrato che 
"l’esistenza di ciascuno di noi è legata a quella degli altri: la vita non 
è tempo che passa, ma tempo di incontro". n.66 
 
Davanti a tanto dolore, a tante ferite, l’unica via di uscita è essere 
come il buon samaritano. Ogni altra scelta conduce o dalla parte dei 
briganti oppure da quella di coloro che passano accanto senza avere 
compassione del dolore dell’uomo ferito lungo la strada. n.67 
 
Vivere indifferenti davanti al dolore non è una scelta possibile; non 
possiamo lasciare che qualcuno rimanga “ai margini della vita”. n.68 
 

Una storia che si ripete 
 
Oggi, e sempre di più, ci sono persone ferite. L’inclusione o l’esclu-
sione di chi soffre lungo la strada definisce tutti i progetti economici, 
politici, sociali e religiosi. n.69 
In effetti, le nostre molteplici maschere, le nostre etichette e i nostri 
travestimenti cadono: è l’ora della verità. Ci chineremo per toccare e 
curare le ferite degli altri? Ci chineremo per caricarci sulle spalle gli 
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uni gli altri? Questa è la sfida attuale, di cui non dobbiamo avere 
paura. n.70 
 
Nella sua parabola, Gesù non presenta vie alternative… Egli ha fidu-
cia nella parte migliore dello spirito umano e con la parabola la inco-
raggia affinché aderisca all’amore, recuperi il sofferente e costruisca 
una società degna di questo nome. n.71 
 

I personaggi 
 
La parabola comincia con i briganti. Il punto di partenza che Gesù 
sceglie è un’aggressione già consumata. n.72 
 
Poi la parabola ci fa fissare chiaramente lo sguardo su quelli che pas-
sano a distanza. n.73 
 
In quelli che passano a distanza c’è un particolare che non possiamo 
ignorare: erano persone religiose. Di più, si dedicavano a dare culto 
a Dio: un sacerdote e un levita. n.74 
 
I “briganti della strada” hanno di solito come segreti alleati quelli che 
“passano per la strada guardando dall’altra parte”. Si chiude il cer-
chio… n.75 
 
Guardiamo infine all’uomo ferito. A volte ci sentiamo come lui, gra-
vemente feriti e a terra sul bordo della strada…"nella società globa-
lizzata, esiste una maniera elegante di guardare dall’altra parte che 
si pratica abitualmente...". n.76 
 

Ricominciare 
 
Oggi siamo di fronte alla grande occasione di esprimere il nostro es-
sere fratelli, di essere altri buoni samaritani che prendono su di sé il 
dolore dei fallimenti, invece di fomentare odi e risentimenti. n.77 
 
Cerchiamo gli altri e facciamoci carico della realtà che ci spetta, sen-
za temere il dolore o l’impotenza, perché lì c’è tutto il bene che Dio 
ha seminato nel cuore dell’essere umano… Però non facciamolo da 
soli, individualmente. n.78 
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Il samaritano della strada se ne andò senza aspettare riconoscimenti 
o ringraziamenti. La dedizione al servizio era la grande soddisfazione 
davanti al suo Dio e alla sua vita, e per questo un dovere. n.79 
 

Il prossimo senza frontiere 
 
Gesù propose questa parabola per rispondere a una domanda: chi è 
il mio prossimo? La parola “prossimo” nella società dell’epoca di Gesù 
indicava di solito chi è più vicino, prossimo… Il giudeo Gesù rovescia 
completamente questa impostazione. n.80 
 
Dunque, non dico più che ho dei “prossimi” da aiutare, ma che mi 
sento chiamato a diventare io un prossimo degli altri. n.81 
 
Il problema è che, espressamente, Gesù mette in risalto che l’uomo 
ferito era un giudeo – abitante della Giudea – mentre colui che si 
fermò e lo aiutò era un samaritano – abitante della Samaria. (Sir 
50,25-26; 4,29; Gv 8,48). n.82  
 
Pertanto, questo incontro misericordioso tra un samaritano e un giu-
deo è una potente provocazione, che smentisce ogni manipolazione 
ideologica… n.83 
 

L’appello del forestiero 
 
Infine, ricordo che in un altro passo del Vangelo Gesù dice: "Ero 
straniero e mi avete accolto" (Mt 25,35). Gesù poteva dire queste 
parole perché aveva un cuore aperto che faceva propri i drammi de-
gli altri. n.84 
 
Per i cristiani, le parole di Gesù hanno anche un’altra dimensione, 
trascendente. Implicano il riconoscere Cristo stesso in ogni fratello 
abbandonato o escluso (cfr Mt 25,40.45). n.85 
 
Perciò è importante che la catechesi e la predicazione includano in 
modo più diretto e chiaro il senso sociale dell’esistenza, la dimensio-
ne fraterna della spiritualità, la convinzione sull’inalienabile dignità di 
ogni persona e le motivazioni per amare e accogliere tutti. n.86 
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CAPITOLO TERZO 

Pensare e generare un mondo aperto 

 
Un essere umano è fatto in modo tale che non si realizza, non si svi-
luppa e non può trovare la propria pienezza "se non attraverso un 
dono sincero di sé". n.87 
 

Al di là 
 
Dall’intimo di ogni cuore, l’amore crea legami e allarga l’esistenza 
quando fa uscire la persona da sé stessa verso l’altro. n.88 
 
La nostra relazione, se è sana e autentica, ci apre agli altri che ci 
fanno crescere e ci arricchiscono. n.89 
 
L’ospitalità è un modo concreto di non privarsi di questa sfida e di 
questo dono che è l’incontro con l’umanità al di là del proprio gruppo. 
n.90 
 
Le persone possono sviluppare alcuni atteggiamenti che presentano 
come valori morali: fortezza, sobrietà, laboriosità e altre virtù. Ma 
per orientare adeguatamente gli atti delle varie virtù morali, bisogna 
considerare anche in quale misura essi realizzino un dinamismo di 
apertura e di unione verso altre persone. n.91 
 
Tutti noi credenti dobbiamo riconoscere questo: al primo posto c’è 
l’amore, ciò che mai dev’essere messo a rischio è l’amore, il pericolo 
più grande è non amare (cfr 1 Cor 13,1-13). n.92 
 
L’attenzione affettiva che si presta all’altro provoca un orientamento 
a ricercare gratuitamente il suo bene. n.93 
 
L’amore implica dunque qualcosa di più che una serie di azioni bene-
fiche. n.94 
 

La progressiva apertura dell’amore 
 
L’amore, infine, ci fa tendere verso la comunione universale. Nessuno 
matura né raggiunge la propria pienezza isolandosi. n.95 
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Questo bisogno di andare oltre i propri limiti vale anche per le varie 
regioni e i vari Paesi. n.97 
 
C’è anche un aspetto dell’apertura universale dell’amore che non è 
geografico ma esistenziale. n.97 
 
Tante persone con disabilità "sentono di esistere senza appartenere e 
senza partecipare". Ci sono ancora molte cose "che [impediscono] lo-
ro una cittadinanza piena". n.98 
 
L’amore che si estende al di là delle frontiere ha come base ciò che 
chiamiamo “amicizia sociale” in ogni città e in ogni Paese. n.99 
 
… " Se una globalizzazione pretende di rendere tutti uguali, come se 
fosse una sfera, questa globalizzazione distrugge la peculiarità di cia-
scuna persona e di ciascun popolo". n.100 
 

Andare oltre un mondo di soci 
 
Riprendiamo ora la parabola del buon samaritano… I personaggi che 
passavano accanto a lui non si concentravano sulla chiamata interio-
re a farsi vicini, ma sulla loro funzione, sulla posizione sociale che oc-
cupavano, su una professione di prestigio nella società. n.101 
 
…Così la parola “prossimo” perde ogni significato, e acquista senso 
solamente la parola “socio”, colui che è associato per determinati in-
teressi. n.102 
 
La fraternità ha qualcosa di positivo da offrire alla libertà e 
all’uguaglianza. n.103 
 
Coloro che sono capaci solamente di essere soci creano mondi chiusi. 
n.104 
 
L’individualismo non ci rende più liberi, più uguali, più fratelli. La me-
ra somma degli interessi individuali non è in grado di generare un 
mondo migliore per tutta l’umanità. n.105 
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Amore universale che promuove le persone 
 
…bisogna dire con chiarezza e fermezza che "il solo fatto di essere 
nati in un luogo con minori risorse o minor sviluppo non giustifica che 
alcune persone vivano con minore dignità". n.106 
 
Ogni essere umano ha diritto a vivere con dignità e a svilupparsi in-
tegralmente, e nessun Paese può negare tale diritto fondamentale. 
n.107 
 
Vi sono società che accolgono questo principio parzialmente. Accet-
tano che ci siano opportunità per tutti, però sostengono che, posto 
questo, tutto dipende da ciascuno. n.108 
 
Se la società si regge primariamente sui criteri della libertà di merca-
to e dell’efficienza, non c’è posto per costoro [i deboli o i meno dota-
ti], e la fraternità sarà tutt’al più un’espressione romantica. n.109 
 
…"finché il nostro sistema economico-sociale produrrà ancora una 
vittima e ci sarà una sola persona scartata, non ci potrà essere la fe-
sta della fraternità universale". n.110 
 
"…Se il diritto di ciascuno non è armonicamente ordinato al bene più 
grande, finisce per concepirsi senza limitazioni e dunque per diventa-
re sorgente di conflitti e di violenze". n.111 
 

Promuovere il bene morale 
 
C’è un’espressione latina simile: bene-volentia, cioè l’atteggiamento 
di volere il bene dell’altro. È un forte desiderio del bene, un’inclina-
zione verso tutto ciò che è buono ed eccellente, che ci spinge a col-
mare la vita degli altri di cose belle, sublimi, edificanti. n.112 
 
Volgiamoci a promuovere il bene, per noi stessi e per tutta l’umanità, 
e così cammineremo insieme verso una crescita genuina e integrale. 
n.113 
 
Il mio primo pensiero va alle famiglie, chiamate a una missione edu-
cativa primaria e imprescindibile. Esse costituiscono il primo luogo in 
cui si vivono e si trasmettono i valori dell’amore e della fraternità, 
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della convivenza e della condivisione, dell’attenzione e della cura 
dell’altro. n.114 
 
La solidarietà si esprime concretamente nel servizio, che può assu-
mere forme molto diverse nel modo di farsi carico degli altri. Il servi-
zio è "in gran parte, avere cura della fragilità…". n.115 
 
È pensare e agire in termini di comunità, di priorità della vita di tutti 
sull’appropriazione dei beni da parte di alcuni. È anche… n.116 
 
Quando parliamo di avere cura della casa comune che è il pianeta, ci 
appelliamo a quel minimo di coscienza universale e di preoccupazio-
ne per la cura reciproca che ancora può rimanere nelle persone. 
n.117 
 
 

Riproporre la funzione sociale della proprietà 
 
Il mondo esiste per tutti, perché tutti noi esseri umani nasciamo su 
questa terra con la stessa dignità. n.118 
 
…"non dare ai poveri parte dei propri beni è rubare ai poveri, è pri-
varli della loro stessa vita; e quanto possediamo non è nostro, ma 
loro". [san Giovanni Crisostomo] n.119 
 
…"la tradizione cristiana non ha mai riconosciuto come assoluto o in-
toccabile il diritto alla proprietà privata, e ha messo in risalto la fun-
zione sociale di qualunque forma di proprietà privata". n.120 
 
Nessuno dunque può rimanere escluso, a prescindere da dove sia na-
to, e tanto meno a causa dei privilegi che altri possiedono per esser 
nati in luoghi con maggiori opportunità. n.121 
 
Il diritto di alcuni alla libertà di impresa o di mercato non può stare al 
di sopra dei diritti dei popoli e della dignità dei poveri; e neppure al 
di sopra del rispetto dell’ambiente, poiché "chi ne possiede una parte 
è solo per amministrarla a beneficio di tutti". n.122 
 
Sempre, insieme al diritto di proprietà privata, c’è il prioritario e pre-
cedente diritto della subordinazione di ogni proprietà privata alla de-
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stinazione universale dei beni della terra e, pertanto, il diritto di tutti 
al loro uso. n.123 
 
...allora possiamo dire che ogni Paese è anche dello straniero, in 
quanto i beni di un territorio non devono essere negati a una persona 
bisognosa che provenga da un altro luogo. n.124 
 
Se ogni persona ha una dignità inalienabile, se ogni essere umano è 
mio fratello o mia sorella, e se veramente il mondo è di tutti, non 
importa se qualcuno è nato qui o se vive fuori dai confini del proprio 
Paese. n.125 
 
E la giustizia esige di riconoscere e rispettare non solo i diritti indivi-
duali, ma anche i diritti sociali e i diritti dei popoli. n.126 
 
È possibile desiderare un pianeta che assicuri terra, casa e lavoro a 
tutti. Questa è la vera via della pace… n.127 
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CAPITOLO QUARTO 

Un cuore aperto al mondo intero 

 
L’affermazione che come esseri umani siamo tutti fratelli e sorelle,…ci 
pone una serie di sfide… n.128 
 

Il limite delle frontiere 
 
I nostri sforzi nei confronti delle persone migranti che arrivano si 
possono riassumere in quattro verbi: accogliere, proteggere, pro-
muovere e integrare. n.129 
 
Ciò implica alcune risposte indispensabili, soprattutto nei confronti di 
coloro che fuggono da gravi crisi umanitarie... n.130 
 
Per quanti sono arrivati già da tempo e sono inseriti nel tessuto so-
ciale, è importante applicare il concetto di “cittadinanza”, che "si ba-
sa sull’eguaglianza dei diritti e dei doveri sotto la cui ombra tutti go-
dono della giustizia. n.131 
 
Al di là delle diverse azioni indispensabili, gli Stati non possono svi-
luppare per conto proprio soluzioni adeguate… Pertanto "le risposte 
potranno essere frutto solo di un lavoro comune"… n.132 
 

I doni reciproci 
 
… "quelle dei migranti sono anche storie di incontro tra persone e tra 
culture: per le comunità e le società in cui arrivano sono una oppor-
tunità di arricchimento e di sviluppo umano integrale di tutti". n.133 
 
Perciò "abbiamo bisogno di comunicare, di scoprire le ricchezze di 
ognuno, di valorizzare ciò che ci unisce e di guardare alle differenze 
come possibilità di crescita nel rispetto di tutti…" n.134 
 
“…Gli immigrati, se li si aiuta a integrarsi, sono una benedizione, una 
ricchezza e un nuovo dono che invita una società a crescere". n.135 
 
“… il rapporto tra Occidente e Oriente è un’indiscutibile reciproca ne-
cessità, che non può essere sostituita e nemmeno trascurata, affin-
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ché entrambi possano arricchirsi a vicenda della civiltà dell’altro, at-
traverso lo scambio e il dialogo delle culture...". n.136 
 
L’aiuto reciproco tra Paesi in definitiva va a beneficio di tutti. Un Pae-
se che progredisce sulla base del proprio originale substrato culturale 
è un tesoro per tutta l’umanità. n.137 
 
Abbiamo bisogno che un ordinamento mondiale giuridico, politico ed 
economico "incrementi e orienti la collaborazione internazionale ver-
so lo sviluppo solidale di tutti i popoli". n.138 
 
...Esiste la gratuità. È la capacità di fare alcune cose per il solo fatto 
che di per sé sono buone, senza sperare di ricavarne alcun risultato, 
senza aspettarsi immediatamente qualcosa in cambio… n.139 
 
Chi non vive la gratuità fraterna fa della propria esistenza un com-
mercio affannoso, sempre misurando quello che dà e quello che rice-
ve in cambio… È quello che Gesù diceva ai suoi discepoli: "Gratuita-
mente avete ricevuto, gratuitamente date" (Mt 10,8). n.140 
 
I nazionalismi chiusi manifestano in definitiva questa incapacità di 
gratuità, l’errata persuasione di potersi sviluppare a margine della 
rovina altrui e che chiudendosi agli altri saranno più protetti. n.141 
 

Locale e universale 
 
Bisogna prestare attenzione alla dimensione globale per non cadere 
in una meschinità quotidiana. Al tempo stesso, non è opportuno per-
dere di vista ciò che è locale, che ci fa camminare con i piedi per ter-
ra. n.142 
 
Come non c’è dialogo con l’altro senza identità personale, così non 
c’è apertura tra popoli se non a partire dall’amore alla terra, al popo-
lo, ai propri tratti culturali. n.143 
 
L’universale non dev’essere il dominio omogeneo, uniforme e stan-
dardizzato di un’unica forma culturale imperante, che alla fine perde-
rà i colori del poliedro e risulterà disgustosa. n.144 
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" … È necessario affondare le radici nella terra fertile e nella storia 
del proprio luogo, che è un dono di Dio. Si lavora nel piccolo, con ciò 
che è vicino, però con una prospettiva più ampia. n.145 
 
Perché, in realtà, ogni cultura sana è per natura aperta e accogliente, 
così che "una cultura senza valori universali non è una vera cultura". 
n.146 
 
Senza il rapporto e il confronto con chi è diverso, è difficile avere una 
conoscenza chiara e completa di sé stessi e della propria terra, poi-
ché le altre culture non sono nemici da cui bisogna difendersi, ma 
sono riflessi differenti della ricchezza inesauribile della vita umana. 
n.147 
 
… "la propria identità culturale si approfondisce e si arricchisce nel 
dialogo con realtà differenti, e il modo autentico di conservarla non è 
un isolamento che impoverisce". n.148 
 
… la società mondiale non è il risultato della somma dei vari Paesi, 
ma piuttosto è la comunione stessa che esiste tra essi, è la reciproca 
inclusione, precedente rispetto al sorgere di ogni gruppo particolare. 
n.149 
 
Gli altri sono costitutivamente necessari per la costruzione di una vita 
piena. n. 150 
 
L’integrazione culturale, economica e politica con i popoli circostanti 
dovrebbe essere accompagnata da un processo educativo che pro-
muova il valore dell’amore per il vicino, primo esercizio indispensabi-
le per ottenere una sana integrazione universale. n.151 
 
Il rischio di vivere proteggendoci gli uni dagli altri, vedendo gli altri 
come concorrenti o nemici pericolosi, si trasferisce al rapporto con i 
popoli della regione. n.152 
 
Oggi nessuno Stato nazionale isolato è in grado di assicurare il bene 
comune della propria popolazione. n.153 
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CAPITOLO QUINTO 

La migliore politica 

 
Per rendere possibile lo sviluppo di una comunità mondiale… è ne-
cessaria la migliore politica, posta al servizio del vero bene comune. 
n.154 
 

Populismi e liberalismi 
 
Il disprezzo per i deboli può nascondersi in forme populistiche, che li 
usano demagogicamente per i loro fini, o in forme liberali al servizio 
degli interessi economici dei potenti. n.155 
 
Negli ultimi anni l’espressione “populismo” o “populista” ha invaso i 
mezzi di comunicazione e il linguaggio in generale. Così essa perde il 
valore che potrebbe possedere e diventa una delle polarità della so-
cietà divisa. n.156 
 
La pretesa di porre il populismo come chiave di lettura della realtà 
sociale contiene un altro punto debole: il fatto che ignora la legittimi-
tà della nozione di popolo. n.157 
 
"…Essere parte del popolo è far parte di un’identità comune fatta di 
legami sociali e culturali… " n.158 
 
Ci sono leader popolari capaci di interpretare il sentire di un popolo, 
la sua dinamica culturale e le grandi tendenze di una società. n.159 
 
I gruppi populisti chiusi deformano la parola “popolo”… n.160 
 
Si risponde a esigenze popolari allo scopo di garantirsi voti o appog-
gio, ma senza progredire in un impegno arduo e costante che offra 
alle persone le risorse per il loro sviluppo, per poter sostenere la vita 
con i loro sforzi e la loro creatività. n.161 
 
..."aiutare i poveri con il denaro dev’essere sempre un rimedio prov-
visorio per fare fronte a delle emergenze. Il vero obiettivo dovrebbe 
sempre essere di consentire loro una vita degna mediante il lavoro". 
n.162 
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In certi contesti, è frequente l’accusa di populismo verso tutti coloro 
che difendono i diritti dei più deboli della società. n.163 
 
..."non c’è di fatto vita privata se non è protetta da un ordine pubbli-
co; un caldo focolare domestico non ha intimità se non sta sotto la 
tutela della legalità,…" n.164 
 
...è necessario far crescere non solo una spiritualità della fraternità 
ma nello stesso tempo un’organizzazione mondiale più efficiente, per 
aiutare a risolvere i problemi impellenti degli abbandonati che soffro-
no e muoiono nei Paesi poveri. n.165 
 
…il pericolo maggiore non sta nelle cose, nelle realtà materiali, nelle 
organizzazioni, ma nel modo in cui le persone le utilizzano [concupi-
scenza]. n.166 
 
Ci sono visioni liberali che ignorano questo fattore della fragilità 
umana e immaginano un mondo che risponde a un determinato ordi-
ne capace di per sé stesso di assicurare il futuro e la soluzione di tut-
ti i problemi. n.167 
 
La fragilità dei sistemi mondiali di fronte alla pandemia ha evidenzia-
to che non tutto si risolve con la libertà di mercato… n.168 
 
Occorre pensare alla partecipazione sociale, politica ed economica in 
modalità tali "che includano i movimenti popolari e animino le strut-
ture di governo locali, nazionali e internazionali con quel torrente di 
energia morale che nasce dal coinvolgimento degli esclusi nella co-
struzione del destino comune"… n.169 
 

Il potere internazionale 
 
… "la crisi finanziaria del 2007-2008 era l’occasione per sviluppare 
una nuova economia più attenta ai principi etici… Ma non c’è stata 
una reazione che abbia portato a ripensare i criteri obsoleti che con-
tinuano a governare il mondo". n.170 
 
“…Oggi il panorama mondiale ci presenta, tuttavia, molti falsi diritti, 
e – nello stesso tempo – ampi settori senza protezione, vittime piut-
tosto di un cattivo esercizio del potere". n.171 
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Il secolo XXI "assiste a una perdita di potere degli Stati nazionali [a 
vantaggio della situazione economico-finanziaria]… In questo conte-
sto, diventa indispensabile lo sviluppo di istituzioni internazionali più 
forti ed efficacemente organizzate…" n.172 
 
In questa prospettiva, ricordo che è necessaria una riforma "sia 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che dell’architettura economi-
ca e finanziaria internazionale, affinché si possa dare reale concre-
tezza al concetto di famiglia di Nazioni". n.173 
 
...si deve sostenere "l’esigenza di tenere fede agli impegni sottoscritti 
(pacta sunt servanda)",[154] in modo da evitare "la tentazione di fa-
re appello al diritto della forza, piuttosto che alla forza del diritto”. 
n.174 
 
Grazie a Dio tante aggregazioni e organizzazioni della società civile 
aiutano a compensare le debolezze della Comunità internazionale… 
n.176 
 

Una carità sociale e politica 
 
E...tuttavia, può funzionare il mondo senza politica? Può trovare una 
via efficace verso la fraternità universale e la pace sociale senza una 
buona politica? n.176 
 
Al contrario, "abbiamo bisogno di una politica che pensi con una vi-
sione ampia, e che porti avanti un nuovo approccio integrale, inclu-
dendo in un dialogo interdisciplinare i diversi aspetti della crisi". 
n.177 
 
…"la grandezza politica si mostra quando, in momenti difficili, si ope-
ra sulla base di grandi principi e pensando al bene comune a lungo 
termine [per le generazioni future]. n.178 
 
Ci sono cose che devono essere cambiate con reimpostazioni di fondo 
e trasformazioni importanti. Solo una sana politica potrebbe averne 
la guida, coinvolgendo i più diversi settori e i più vari saperi. n.179 
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Ancora una volta invito a rivalutare la politica, che "è una vocazione 
altissima, è una delle forme più preziose della carità, perché cerca il 
bene comune". n.180 
 
Tutti gli impegni che derivano dalla dottrina sociale della Chiesa "so-
no attinti alla carità che, secondo l’insegnamento di Gesù, è la sintesi 
di tutta la Legge (cfr Mt 22,36-40)". n.181 
 
"La carità sociale ci fa amare il bene comune e fa cercare effettiva-
mente il bene di tutte le persone, considerate non solo individual-
mente, ma anche nella dimensione sociale che le unisce". n.182 
 
L’amore sociale è una "forza capace di suscitare nuove vie per af-
frontare i problemi del mondo d’oggi e per rinnovare profondamente 
dall’interno strutture, organizzazioni sociali, ordinamenti giuridici". 
n.183 
 
La carità è al cuore di ogni vita sociale sana e aperta…se essa si ac-
compagna all’impegno per la verità, così da non essere facile "preda 
delle emozioni e delle opinioni contingenti dei soggetti". n.184 
 
La carità ha bisogno della luce della verità che costantemente cer-
chiamo e "questa luce è, a un tempo, quella della ragione e della fe-
de", senza relativismi. n.185 
 
Ne consegue che è "un atto di carità altrettanto indispensabile 
l’impegno finalizzato ad organizzare e strutturare la società in modo 
che il prossimo non abbia a trovarsi nella miseria". n.186 
 
Questa carità, cuore dello spirito della politica, è sempre un amore 
preferenziale per gli ultimi, che sta dietro ogni azione compiuta in lo-
ro favore. n.187 
 
Da ciò risulta l’urgenza di trovare una soluzione per tutto quello che 
attenta contro i diritti umani fondamentali [tratta degli esseri umani, 
commercio di organi e tessuti umani, sfruttamento sessuale di bam-
bini e bambine, lavoro schiavizzato, compresa la prostituzione, traffi-
co di droghe e di armi, terrorismo e crimine internazionale organizza-
to]. n.188 
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…la politica mondiale non può tralasciare di porre tra i suoi obiettivi 
principali e irrinunciabili quello di eliminare effettivamente la fame. 
n.189 
 
La carità politica si esprime anche nell’apertura a tutti. Specialmente 
chi ha la responsabilità di governare, è chiamato a rinunce che ren-
dano possibile l’incontro, e cerca la convergenza almeno su alcuni 
temi. n.190 
 
…impegniamoci a vivere e insegnare il valore del rispetto, l’amore 
capace di accogliere ogni differenza, la priorità della dignità di ogni 
essere umano rispetto a qualunque sua idea, sentimento, prassi e 
persino ai suoi peccati. n.191 
 
E quando una determinata politica semina l’odio e la paura verso al-
tre nazioni in nome del bene del proprio Paese, bisogna preoccuparsi, 
reagire in tempo e correggere immediatamente la rotta. n.192 
 

Più fecondità che risultati 
 
…"amare il più insignificante degli esseri umani come un fratello, co-
me se al mondo non ci fosse altri che lui, non è perdere tempo". 
n.193 
 
In mezzo all’attività politica, "i più piccoli, i più deboli, i più poveri 
debbono intenerirci: hanno “diritto” di prenderci l’anima e il cuore. Sì, 
essi sono nostri fratelli e come tali dobbiamo amarli e trattarli". 
n.194 
 
Nell’attività politica bisogna ricordare che "al di là di qualsiasi appa-
renza, ciascuno è immensamente sacro e merita il nostro affetto e la 
nostra dedizione. n.195 
 
La buona politica unisce all’amore la speranza, la fiducia nelle riserve 
di bene che ci sono nel cuore della gente, malgrado tutto. n.196 
 
Vista in questo modo, la politica è più nobile dell’apparire, del marke-
ting, di varie forme di maquillage mediatico. n.197 
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CAPITOLO SESTO 

Dialogo e amicizia sociale 

 
Avvicinarsi, esprimersi, ascoltarsi, guardarsi, conoscersi, provare a 
comprendersi, cercare punti di contatto, tutto questo si riassume nel 
verbo “dialogare”… Il dialogo perseverante e coraggioso non fa noti-
zia come gli scontri e i conflitti, eppure aiuta discretamente il mondo 
a vivere meglio, molto più di quanto possiamo rendercene conto. 
n.198 
 

Il dialogo sociale verso una nuova cultura 
 
..."tra l’indifferenza egoista e la protesta violenta c’è un’opzione 
sempre possibile: il dialogo…" n.199 
 
Spesso si confonde il dialogo con qualcosa di molto diverso: un feb-
brile scambio di opinioni nelle reti sociali, molte volte orientato da 
un’informazione mediatica non sempre affidabile. Sono solo monolo-
ghi… n.200 
 
Predomina l’abitudine di screditare rapidamente l’avversario, attri-
buendogli epiteti umilianti, invece di affrontare un dialogo aperto e 
rispettoso, in cui si cerchi di raggiungere una sintesi che vada oltre. 
n.201 
 
La mancanza di dialogo comporta che nessuno, nei singoli settori, si 
preoccupa del bene comune, bensì di ottenere i vantaggi che il pote-
re procura, o, nel migliore dei casi, di imporre il proprio modo di pen-
sare. n.202 
 
La discussione pubblica, se veramente dà spazio a tutti e non mani-
pola né nasconde l’informazione, è uno stimolo costante che permet-
te di raggiungere più adeguatamente la verità, o almeno di esprimer-
la meglio. n.203 
 
…un ricercatore che avanza fruttuosamente nella sua analisi ed è an-
che disposto a riconoscere altre dimensioni della realtà che indaga, 
grazie al lavoro di altre scienze e altri saperi si apre a conoscere la 
realtà in maniera più integra e piena. n.204 
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In questo mondo globalizzato "i media possono aiutare a farci sentire 
più prossimi gli uni agli altri… È però necessario verificare continua-
mente che le attuali forme di comunicazione ci orientino effettiva-
mente all’incontro generoso, alla ricerca sincera della verità piena, al 
servizio, alla vicinanza con gli ultimi, all’impegno di costruire il bene 
comune. n.205 
 

Il fondamento dei consensi 
 
Se in definitiva "non ci sono verità oggettive né principi stabili, al di 
fuori della soddisfazione delle proprie aspirazioni e delle necessità 
immediate (…), non possiamo pensare che i programmi politici o la 
forza della legge basteranno. n.206 
 
Una società è nobile e rispettabile anche perché coltiva la ricerca del-
la verità e per il suo attaccamento alle verità fondamentali. n.207 
 
Ciò che chiamiamo “verità” non è solo la comunicazione di fatti ope-
rata dal giornalismo. È anzitutto la ricerca dei fondamenti più solidi 
che stanno alla base delle nostre scelte e delle nostre leggi. n.208 
 
…"di fronte alle norme morali che proibiscono il male intrinseco non 
ci sono privilegi né eccezioni per nessuno… " n.209 
 
Lo spostamento della ragione morale ha per conseguenza che il dirit-
to non può riferirsi a una concezione fondamentale di giustizia, ma 
piuttosto diventa uno specchio delle idee dominanti. n.210 
 
Accettare che ci sono alcuni valori permanenti, benché non sia sem-
pre facile riconoscerli, conferisce solidità e stabilità a un’etica socia-
le… tali valori di base vanno al di là di ogni consenso, li riconosciamo 
come valori che trascendono i nostri contesti e mai negoziabili. n.211 
 
Nella realtà stessa dell’essere umano e della società, nella loro natu-
ra intima, vi è una serie di strutture di base che sostengono il loro 
sviluppo e la loro sopravvivenza. n.212 
 
Che ogni essere umano possiede una dignità inalienabile è una verità 
corrispondente alla natura umana, al di là di qualsiasi cambiamento 
culturale. n.213 
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Per i credenti, la natura umana, fonte di principi etici, è stata creata 
da Dio, il quale, in ultima istanza, conferisce un fondamento solido a 
tali principi. n.214 
 

Una nuova cultura 
 
"La vita è l’arte dell’incontro, anche se tanti scontri ci sono nella vi-
ta"… Da tutti, infatti, si può imparare qualcosa, nessuno è inutile, 
nessuno è superfluo. n.215 
 
Dunque, parlare di “cultura dell’incontro” significa che come popolo ci 
appassiona il volerci incontrare, il cercare punti di contatto, gettare 
ponti, progettare qualcosa che coinvolga tutti. n.216 
 
Quello che conta è avviare processi di incontro, processi che possano 
costruire un popolo capace di raccogliere le differenze. Armiamo i no-
stri figli con le armi del dialogo! Insegniamo loro la buona battaglia 
dell’incontro! n.217 
 
Questo implica la capacità abituale di riconoscere all’altro il diritto di 
essere sé stesso e di essere diverso. A partire da tale riconoscimento 
fattosi cultura, si rende possibile dar vita ad un patto sociale. n.218 
 
Di conseguenza, un patto sociale realistico e inclusivo dev’essere an-
che un “patto culturale”, che rispetti e assuma le diverse visioni del 
mondo, le culture e gli stili di vita che coesistono nella società. n.219 
 
L’intolleranza e il disprezzo nei confronti delle culture popolari indi-
gene è una vera forma di violenza, propria degli “eticisti” senza bon-
tà che vivono giudicando gli altri. n.220 
 
La ricerca di una falsa tolleranza deve cedere il passo al realismo dia-
logante, di chi crede di dover essere fedele ai propri principi, ricono-
scendo tuttavia che anche l’altro ha il diritto di provare ad essere fe-
dele ai suoi. n.221 
 

Recuperare la gentilezza 
 
L’individualismo consumista provoca molti soprusi. Gli altri diventano 
meri ostacoli alla propria piacevole tranquillità. Dunque si finisce per 
trattarli come fastidi e l’aggressività aumenta. n.222 
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San Paolo menzionava un frutto dello Spirito Santo con la parola gre-
ca chrestotes (Gal 5,22), che esprime uno stato d’animo non aspro, 
rude, duro, ma benigno, soave, che sostiene e conforta. n.223 
 
Questo sforzo, vissuto ogni giorno, è capace di creare quella convi-
venza sana che vince le incomprensioni e previene i conflitti. La pra-
tica della gentilezza non è un particolare secondario né un atteggia-
mento superficiale o borghese. n.224 
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CAPITOLO SETTIMO 

Percorsi di un muovo incontro 

 
…c’è bisogno di artigiani di pace disposti ad avviare processi di guari-
gione e di rinnovato incontro con ingegno e audacia. n.225 
 

Ricominciare dalla verità 
 
Solo dalla verità storica dei fatti potranno nascere lo sforzo perseve-
rante e duraturo di comprendersi a vicenda e di tentare una nuova 
sintesi per il bene di tutti. n.226 
 
In effetti, "la verità è una compagna inseparabile della giustizia e 
della misericordia. Tutt’e tre unite, sono essenziali per costruire la 
pace e, d’altra parte, ciascuna di esse impedisce che le altre siano al-
terate…" n.227 
 

L’architettura e l’artigianato della pace 
 
Occorre cercare di identificare bene i problemi che una società attra-
versa per accettare che esistano diversi modi di guardare le difficoltà 
e di risolverle. n.228 
 
…un’autentica pace "si può ottenere solo quando lottiamo per la giu-
stizia attraverso il dialogo, perseguendo la riconciliazione e lo svilup-
po reciproco". n.229 
 
L’impegno arduo per superare ciò che ci divide senza perdere 
l’identità di ciascuno presuppone che in tutti rimanga vivo un fonda-
mentale senso di appartenenza. n.230 
 
C’è una “architettura” della pace, nella quale intervengono le varie 
istituzioni della società, ciascuna secondo la propria competenza, pe-
rò c’è anche un “artigianato” della pace che ci coinvolge tutti. n.231 
 
Non c’è un punto finale nella costruzione della pace sociale di un 
Paese, bensì si tratta di "un compito che non dà tregua e che esige 
l’impegno di tutti…" n.232 
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La pace "non è solo assenza di guerra, ma l’impegno instancabile – 
soprattutto di quanti occupiamo un ufficio di maggiore responsabilità 
– di riconoscere, garantire e ricostruire concretamente la dignità, 
spesso dimenticata o ignorata, dei nostri fratelli, perché possano 
sentirsi protagonisti del destino della propria nazione". n.233 
 
…"solo la vicinanza che ci rende amici ci permette di apprezzare pro-
fondamente i valori dei poveri di oggi, i loro legittimi aneliti e il loro 
specifico modo di vivere la fede. L’opzione per i poveri deve portarci 
all’amicizia con i poveri". n.234 
 
Quanti pretendono di portare la pace in una società non devono di-
menticare che l’inequità e la mancanza di sviluppo umano integrale 
non permettono che si generi pace. n.335 
 

Il valore e il significato del perdono 
 
Alcuni preferiscono non parlare di riconciliazione, perché ritengono 
che il conflitto, la violenza e le fratture fanno parte del funzionamen-
to normale di una società. n.236 
 
Il perdono e la riconciliazione sono temi di grande rilievo nel cristia-
nesimo e, con varie modalità, in altre religioni. n.237 
 
Mai Gesù Cristo ha invitato a fomentare la violenza o l’intolleranza 
(Mt 20,25-26)… D’altra parte, il Vangelo chiede di perdonare "settan-
ta volte sette" (Mt 18,22;18,23-35). n.238 
 
Se leggiamo altri testi del Nuovo Testamento, possiamo notare che di 
fatto le prime comunità, immerse in un mondo pagano colmo di cor-
ruzione e di aberrazioni, vivevano un senso di pazienza, tolleranza, 
comprensione (cfr 2 Tm 2,25; Tt 3,2-3; At 2,47; 4,21.33; 5,13). 
n.239 
 
San Giovanni Paolo II ha affermato che la Chiesa "non intende con-
dannare ogni e qualsiasi forma di conflittualità sociale: la Chiesa sa 
bene che nella storia i conflitti di interessi tra diversi gruppi sociali 
insorgono inevitabilmente e che di fronte ad essi il cristiano deve 
spesso prender posizione con decisione e coerenza". n.240 

 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it.html
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Siamo chiamati ad amare tutti, senza eccezioni, però amare un op-
pressore non significa consentire che continui ad essere tale; e nep-
pure fargli pensare che ciò che fa è accettabile. n.241 
 
La verità è che "nessuna famiglia, nessun gruppo di vicini, nessuna 
etnia e tanto meno un Paese ha futuro, se il motore che li unisce, li 
raduna e copre le differenze è la vendetta e l’odio…" n.242 
 
Certo, “non è un compito facile quello di superare l’amara eredità di 
ingiustizie, ostilità e diffidenze lasciate dal conflitto. Si può realizzare 
soltanto superando il male con il bene (cfr Rm 12,21) e coltivando 
quelle virtù che promuovono la riconciliazione, la solidarietà e la pa-
ce". n.243 
 
La lotta tra diversi settori, "quando si astenga dagli atti di inimicizia e 
dall’odio vicendevole, si trasforma a poco a poco in una onesta di-
scussione, fondata nella ricerca della giustizia". n.244 
 
…"ogni volta che, come persone e comunità, impariamo a puntare 
più in alto di noi stessi e dei nostri interessi particolari, la compren-
sione e l’impegno reciproci si trasformano […] in un ambito dove i 
conflitti, le tensioni e anche quelli che si sarebbero potuti considerare 
opposti in passato, possono raggiungere un’unità multiforme che ge-
nera nuova vita". n.245 
 

La memoria 
 
Da chi ha sofferto molto in modo ingiusto e crudele, non si deve esi-
gere una specie di “perdono sociale”. La riconciliazione è un fatto 
personale, e nessuno può imporla all’insieme di una società, anche 
quando abbia il compito di promuoverla. n.246 
 
La Shoah non va dimenticata. È il "simbolo di dove può arrivare la 
malvagità dell’uomo quando, fomentata da false ideologie, dimentica 
la dignità fondamentale di ogni persona, la quale merita rispetto as-
soluto qualunque sia il popolo a cui appartiene e la religione che pro-
fessa". n.247 
 
“…Non possiamo permettere che le attuali e le nuove generazioni 
perdano la memoria di quanto accaduto, quella memoria che è ga-
ranzia e stimolo per costruire un futuro più giusto e fraterno". n.248 
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È facile oggi cadere nella tentazione di voltare pagina, dicendo che 
ormai è passato molto tempo e che bisogna guardare avanti. No, per 
amor di Dio! Senza memoria non si va mai avanti, non si cresce sen-
za una memoria integra e luminosa. n.249 
 
Il perdono libero e sincero è una grandezza che riflette l’immensità 
del perdono divino. Se il perdono è gratuito, allora si può perdonare 
anche a chi stenta a pentirsi ed è incapace di chiedere perdono. 
n.250 
 
Quanti perdonano davvero non dimenticano, ma rinunciano ad esse-
re dominati dalla stessa forza distruttiva che ha fatto loro del male… 
La vendetta non risolve nulla. n. 251 
 
Il perdono è proprio quello che permette di cercare la giustizia senza 
cadere nel circolo vizioso della vendetta né nell’ingiustizia di dimenti-
care. n.252 
 
Quando vi sono state ingiustizie da ambo le parti, va riconosciuto con 
chiarezza che possono non aver avuto la stessa gravità o non essere 
comparabili. n.253 
 
Chiedo a Dio "di preparare i nostri cuori all’incontro con i fratelli, al di 
là delle differenze di idee, lingua, cultura, religione; … n.254 
 

La guerra e la pena di morte 
 
Ci sono due situazioni estreme che possono arrivare a presentarsi 
come soluzioni in circostanze particolarmente drammatiche… Si trat-
ta della guerra e della pena di morte. n.255 
 
La guerra non è un fantasma del passato, ma è diventata una minac-
cia costante. n.256 
 
Se si vuole un autentico sviluppo umano integrale per tutti, occorre 
proseguire senza stancarsi nell’impegno di evitare la guerra tra le 
nazioni e tra i popoli. n.257 
 
Di fatto, negli ultimi decenni tutte le guerre hanno preteso di avere 
una “giustificazione”… Dunque non possiamo più pensare alla guerra 
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come soluzione, dato che i rischi probabilmente saranno sempre su-
periori all’ipotetica utilità che le si attribuisce. n.258 
 
Nel nostro mondo ormai non ci sono solo “pezzi” di guerra in un Pae-
se o nell’altro, ma si vive una “guerra mondiale a pezzi”, perché le 
sorti dei Paesi sono tra loro fortemente connesse nello scenario mon-
diale. n.259 
 
Come diceva San Giovanni XXIII, "riesce quasi impossibile pensare 
che nell’era atomica la guerra possa essere utilizzata come strumen-
to di giustizia". n.260 

 
Ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo ha trovato. La guerra 
è un fallimento della politica e dell’umanità, una resa vergognosa, 
una sconfitta di fronte alle forze del male. n.261 
 
“...La pace e la stabilità internazionali non possono essere fondate su 
un falso senso di sicurezza, sulla minaccia di una distruzione recipro-
ca o di totale annientamento, sul semplice mantenimento di un equi-
librio di potere...". n.262 
 
C’è un altro modo di eliminare l’altro, non destinato ai Paesi ma alle 
persone. È la pena di morte… Oggi affermiamo con chiarezza che "la 
pena di morte è inammissibile" e la Chiesa si impegna con determi-
nazione a proporre che sia abolita in tutto il mondo.n.263 

 
Ciò comporta che l’autorità pubblica legittima possa e debba "com-
minare pene proporzionate alla gravità dei delitti" e che garantisca al 
potere giudiziario "l’indipendenza necessaria nell’ambito della legge". 
n.264 
 
Fin dai primi secoli della Chiesa, alcuni si mostrarono chiaramente 
contrari alla pena capitale… "non sfogare la voluttà della vendetta 
contro le atrocità dei peccatori, ma rivolgi la volontà a curarne le feri-
te". [sant’Agostino] n.265 
 
Le paure e i rancori facilmente portano a intendere le pene in modo 
vendicativo, quando non crudele, invece di considerarle come parte 
di un processo di guarigione e di reinserimento sociale. n.266 
 

http://www.vatican.va/content/john-xxiii/it.html
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…"è impossibile immaginare che oggi gli Stati non possano disporre 
di un altro mezzo che non sia la pena capitale per difendere 
dall’aggressore ingiusto la vita di altre persone". n.267 
 
“...Tutti i cristiani e gli uomini di buona volontà sono dunque chiama-
ti oggi a lottare non solo per l’abolizione della pena di morte, legale o 
illegale che sia, e in tutte le sue forme, ma anche al fine di migliorare 
le condizioni carcerarie, nel rispetto della dignità umana delle perso-
ne private della libertà...". n.268 
 
Il fermo rifiuto della pena di morte mostra fino a che punto è possibi-
le riconoscere l’inalienabile dignità di ogni essere umano e ammette-
re che abbia un suo posto in questo mondo. n.269 
 
"Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la 
spada, di spada moriranno" (Mt 26,52)… Questa reazione di Gesù, 
che uscì spontanea dal suo cuore, supera la distanza dei secoli e 
giunge fino a oggi come un costante richiamo. n.270 
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CAPITOLO OTTAVO 

Le religioni al servizio della fraternità del mondo 

 

Le diverse religioni, a partire dal riconoscimento del valore di ogni 
persona umana come creatura chiamata ad essere figlio o figlia di 
Dio, offrono un prezioso apporto per la costruzione della fraternità e 
per la difesa della giustizia nella società. n.271 
 

Il fondamento ultimo 
 
Come credenti pensiamo che, senza un’apertura al Padre di tutti, non 
ci possano essere ragioni solide e stabili per l’appello alla fraternità. 
n.272 
 
"… Se non si riconosce la verità trascendente, allora trionfa la forza 
del potere, e ciascuno tende a utilizzare fino in fondo i mezzi di cui 
dispone per imporre il proprio interesse o la propria opinione, senza 
riguardo ai diritti dell’altro". n.273 
 
… "quando, in nome di un’ideologia, si vuole estromettere Dio dalla 
società, si finisce per adorare degli idoli, e ben presto l’uomo smarri-
sce sé stesso, la sua dignità è calpestata, i suoi diritti violati… ". 
n.274 
 
Non è accettabile che nel dibattito pubblico abbiano voce soltanto i 
potenti e gli scienziati. Dev’esserci uno spazio per la riflessione che 
procede da uno sfondo religioso che raccoglie secoli di esperienza e 
di sapienza. n.275 
 
La Chiesa "ha un ruolo pubblico che non si esaurisce nelle sue attività 
di assistenza o di educazione" ma che si adopera per la "promozione 
dell’uomo e della fraternità universale". n. 276 
 
Altri bevono ad altre fonti. Per noi, questa sorgente di dignità umana 
e di fraternità sta nel Vangelo di Gesù Cristo. n.277 
 
Per molti cristiani, questo cammino di fraternità ha anche una Madre, 
di nome Maria. Ella ha ricevuto sotto la Croce questa maternità uni-
versale (cfr Gv 19,26) e la sua attenzione è rivolta non solo a Gesù 
ma anche al "resto della sua discendenza" (Ap 12,17). n.278 
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C’è un diritto umano fondamentale che non va dimenticato nel cam-
mino della fraternità e della pace: è la libertà religiosa per i credenti 
di tutte le religioni. n.279 
 
Nello stesso tempo, chiediamo a Dio di rafforzare l’unità nella Chiesa, 
unità arricchita da diversità che si riconciliano per l’azione dello Spiri-
to Santo. n.280 
 

Religione e violenza 
 

Tra le religioni è possibile un cammino di pace. Il punto di partenza 
dev’essere lo sguardo di Dio. Perché "Dio non guarda con gli occhi, 
Dio guarda con il cuore”. n.281 
 
Come credenti ci vediamo provocati a tornare alle nostre fonti per 
concentrarci sull’essenziale: l’adorazione di Dio e l’amore del prossi-
mo, ... n.282 
 
Il culto a Dio, sincero e umile, "porta non alla discriminazione, 
all’odio e alla violenza, ma al rispetto per la sacralità della vita, al ri-
spetto per la dignità e la libertà degli altri e all’amorevole impegno 
per il benessere di tutti". n.283 
 
“...Ciascuno di noi è chiamato ad essere un artigiano della pace, 
unendo e non dividendo, estinguendo l’odio e non conservandolo, 
aprendo le vie del dialogo e non innalzando nuovi muri!". n.284 
 

Appello 
 
"...Dichiariamo fermamente che le religioni non incitano mai alla 
guerra e non sollecitano sentimenti di odio, ostilità, estremismo, né 
invitano alla violenza o allo spargimento di sangue... Infatti Dio, 
l’Onnipotente, non ha bisogno di essere difeso da nessuno e non 
vuole che il suo nome venga usato per terrorizzare la gente"... In 
nome di Dio e di tutto questo, […] dichiariamo...di adottare la cultura 
del dialogo come via, la collaborazione comune come condotta, la 
conoscenza reciproca come metodo e criterio" (Dal documento sulla 
fratellanza umana). n.285 
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In questo spazio di riflessione sulla fraternità universale, mi sono 
sentito motivato specialmente da San Francesco d’Assisi, e anche da 
altri fratelli che non sono cattolici: ... n.286 
 
[Il beato Charles de Foucauld] andò orientando il suo ideale di una 
dedizione totale a Dio verso un’identificazione con gli ultimi, abban-
donati nel profondo del deserto africano... Che Dio ispiri questo idea-
le in ognuno di noi. Amen. n.287 
 
 

Preghiera al Creatore (papa Francesco) 
 

Signore e Padre dell’umanità, 
che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità, 
infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno. 
Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e di pa-
ce. 
Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno, 
senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre. 
Il nostro cuore si apra 
a tutti i popoli e le nazioni della terra, 
per riconoscere il bene e la bellezza 
che hai seminato in ciascuno di essi, 
per stringere legami di unità, di progetti comuni, 
di speranze condivise. Amen. 
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Novembre 2021 – Gennaio 2022 

L’avventura della vaccinazione anti-Covid 

 
Tutto iniziò con l’intenzione, da parte mia, di vaccinarmi contro il 

Covid 19. 
Per tanti mesi ero stata restia a sottopormi al vaccino, per vari 

motivi. 
Avevo alcune patologie, come la rinite cronica e la psoriasi e, per-

ciò, facevo ricorso ai cortisonici. Tendevo pure ad avere il tasso di 
colesterolo piuttosto alto. 

Inoltre, avevo manifestato intolleranza ad alcuni farmaci e avevo 
problemi di deficienza immunitaria. 

Molti anni fa, mi ero sottoposta a una vaccinazione antinfluenzale 
e, la sera dello stesso giorno, ebbi l’influenza con la febbre alta. 

Da allora, non feci più ricorso ai vaccini e, da alcuni anni, mi limi-
tavo alle cure autunnali per rinforzare le difese immunitarie contro 
l’influenza. 

La decisione di vaccinarmi contro il Covid, dunque, scaturì dal fatto 
che ciò costituiva un impegno civile, oltre che di salvaguardia perso-
nale nei confronti di questa moderna pestilenza, poiché ero convinta 
che, senza la vaccinazione di massa, il virus si sarebbe ulteriormente 
esteso, continuando a causare altre migliaia di morti, come era già 
successo. 

Il mio medico curante mi aveva consigliato di sottopormi al vacci-
no, così come aveva fatto con fermezza la grande maggioranza dei 
parenti e degli amici. Solo pochi me lo avevano sconsigliato, in con-
siderazione dei presupposti della mia situazione clinica personale. 

La risoluzione ultima fu determinata in me dalle norme emanate 
dal governo, che stabilivano il green pass per accedere a scuole, bi-
blioteche e altri luoghi pubblici. 

Proprio in quel periodo avevo portato a termine il volume sui Fio-
retti di S. Francesco, adattati a fumetti per i ragazzi, che avevo fatto 
mettere in rete al solito sito, utilizzato per precedenti pubblicazioni 
online (www.trapaninostra.it).  

Avevo dato una copia cartacea a un mio nipote, che aveva collabo-
rato alla trascrizione dei testi al computer, e un’altra copia l’avevo 
fatta pervenire al parroco di una chiesa con tradizione francescana, a 
cui l’avevo promesso. 

http://www.trapaninostra.it/
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Man mano, avevo apportato ai testi cartacei le correzioni di piccoli 
errori, di cui mi ero accorta, dopo la loro stampa. 

Alcune copie erano già imbustate per farle pervenire ad altri desti-
natari. 

Avevo già preparato la bozza della lettera che avrei presentato ai 
Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi del territorio di Trapani, 
da allegare ai volantini divulgativi. Avevo pensato pure ai libri da di-
stribuire alle biblioteche. 

Tutto ciò, tuttavia, mi sarebbe stato impedito dalle recenti norme 
restrittive per l’ingresso in scuole e biblioteche. 

Inoltre, qualche tempo dopo, ci sarebbe stata la Cresima di mia ni-
pote e ci tenevo a partecipare alla riunione familiare in una pizzeria, 
per festeggiare la bambina, dopo il rito che sarebbe stato celebrato 
in chiesa. 

Fui “obbligata”, dunque, a sottopormi al vaccino, per ottenere il 
green pass e potermi muovere liberamente. 

Smisi per alcuni giorni di assumere il cortisone e mi preparai a re-
carmi finalmente al Centro vaccinale, in prossimità dell’Ospedale civi-
le, per eseguire la vaccinazione. In questo modo, anche per consiglio 
del mio medico, sarebbe stato facilitato il ricorso ospedaliero, se si 
fosse verificata qualche reazione al vaccino. 

Chiesi a un’amica, pertanto, di farmi compagnia per recarmi in 
macchina in tale Centro e presi appuntamento con lei per sabato 18 
settembre, di mattina alle ore 10. 

La sera precedente di quel sabato mi preparai per l’evento, ap-
prontando i documenti medici che sarebbero potuti servire per 
l’anamnesi preliminare, da parte dei medici addetti del Centro. 

Presi il solito orologio del comodino per regolare la sveglia dell’in-
domani. Mi accorsi che era fermo. Considerando che ciò fosse stato 
causato dalla batteria scarica, la sostituii con una nuova, anche se 
non era da molto tempo che l’avevo cambiata. Dopo aver constatato 
che l’orologio funzionava, andai a dormire.  

La mattina seguente mi svegliai presto e, guardando l’orologio, no-
tai che si era fermato alle dieci della sera precedente. Il fatto mi 
stranizzò. Era la stessa ora dell’appuntamento con la mia amica, per 
recarmi al Centro vaccinale. Ritornò subito nella mia mente il caso 
analogo, raccontato in un altro brano del presente libro (pagg. 52-
53), allorché lo stesso orologio si era fermato inspiegabilmente per 
un’ora, riprendendo poi a funzionare da solo, e tale contrattempo mi 
aveva impedito di andare a fare il tampone. 
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Poteva essere anche questo un segno, da parte del Signore, a far-
mi decidere di non andare? Non ne fui tanto sicura, anche perché la 
mia decisione era determinata da un motivo che ritenevo giusto. 

Rimasi tuttavia un po' combattuta, non sapendo cosa fosse meglio 
fare. Alla fine, a malincuore, andai. 

Incontrando l’amica, le raccontai ciò che mi era successo, ma lei 
mi rincuorò, facendomi osservare che si poteva trattare di un sempli-
ce caso, oppure poteva significare, piuttosto, un incoraggiamento a 
fare il vaccino. 

Al Centro, entrai dieci minuti dopo le dieci e mi sottoposi all’indagi-
ne anamnetica da parte della dottoressa preposta, che, valutato il 
caso, decise di farmi inserire l’accesso venoso, per un eventuale in-
tervento al Pronto Soccorso, qualora il vaccino avesse provocato una 
reazione da parte dell’organismo. 

Eseguito il vaccino, mi fecero rimanere un’ora in osservazione, an-
ziché il normale quarto d’ora. Alla fine, non verificandosi alcuna rea-
zione particolare, uscii dal Centro e, con la mia amica, ripresi la mac-
china e la accompagnai a casa. Successivamente non accusai alcun 
sintomo di reazione particolare. Nel primo pomeriggio, telefonò mio 
figlio maggiore per chiedermi se l’indomani poteva venire a pranzare 
da me, con i suoi familiari, nell’occasione del compleanno di sua fi-
glia. 

Accolsi la proposta, considerando che nel freezer avevo già qualco-
sa di pronto e che avrei preparato il resto del pranzo la mattina se-
guente. 

Poi mi recai, come al solito, alla messa del sabato. In chiesa, qual-
cuno mi chiese di fare una lettura dall’ambone; risposi che accusavo 
un po' di mal di testa, probabile esito della reazione al vaccino, fatto 
nella mattinata, e perciò non me la sentivo di leggere. 

La sera andai a letto e riposai senza grossi problemi. 
La mattina seguente sentivo un po' di malessere, ma, nonostante 

ciò, completai in cucina la preparazione del pranzo e festeggiai a ta-
vola, con i miei familiari, il compleanno della bambina. Dopo pranzo, 
accusai un po' di affaticamento; congedai i miei, perciò, a malincuo-
re, per andare a riposarmi. 

Dopo, sentendomi un po' più rilassata, mi preparai per recarmi in 
cattedrale, considerando che lì sarei rimasta seduta, durante la mes-
sa. 

Approfittai di essere arrivata un po' prima della celebrazione, per 
andare a confessarmi. Tra le altre cose, confidai al penitenziere abi-
tuale ciò che mi era successo e l’episodio della sveglia. Lui mi tran-
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quillizzò, dicendomi che, in fondo, avevo agito secondo coscienza e, 
se pure quello fosse stato un segno da parte del Signore, pensavo 
che si fosse trattato solo di un caso. Personalmente, considerai pure 
che Gesù guarda i cuori, oltre che le nostre azioni. 

Fui rasserenata e, la sera, pur avendo preso una camomilla, prima 
di andare a letto, ebbi un sonno un po' agitato, perché accusavo mal 
di testa. Soprattutto mi sentivo un po' accaldata, come se mi doves-
se venire la febbre. Misurai la temperatura, ma era regolare. 

La mattina di lunedì stavo male. Dovevo uscire per fare la spesa, 
ma non avendo le forze sufficienti, telefonai a un mio nipote e lo pre-
gai di andare a comprare ciò che mi serviva. Il ragazzo, avvertendo 
che stavo veramente male, fece volentieri quanto gli avevo chiesto e 
mi portò il sacchetto con la spesa. 

Passai il pomeriggio di quel giorno in condizioni spiacevoli. 
Mentre mi trovavo nella mia camera, notai per terra un luccichio; 

mi avvicinai per vedere di cosa si trattasse: era una piccola crocetta 
d’oro. Sicuramente era scivolata via, senza che me ne fossi accorta, 
dal sacchettino dove avevo raccolto degli oggetti d’oro. Erano dei do-
ni che avevo ricevuto nelle ricorrenze particolari della mia vita e che, 
via via, prelevavo per regalarli ai miei nipoti, in occasione delle loro 
ricorrenze. E, appunto, per la futura cresima di mia nipote, avevo 
uscito dal sacchetto, qualche giorno prima, uno spillo d’oro a forma 
di barchetta, un dono ricevuto al tempo della mia prima comunione, 
e lo avevo posto in uno scatolino, come regalo alla bambina. 

Presi da terra, dunque, la crocetta, la baciai e la riposi al suo po-
sto. 

Pensai che anche quello poteva essere un segno di ciò che mi sta-
va accadendo. 

Il malessere perdurò ancora nei giorni successivi. 
Il mio medico mi rassicurò, dicendomi che se quei sintomi fossero 

peggiorati, avrei preso qualche farmaco. Intanto, cercavo di accomo-
dare la sera, prendendo una camomilla, ma non mi procurava nessun 
sollievo. 

A volte telefonavo a qualche amica per comunicarle che il mio sta-
to di salute andava peggiorando, ma venivo rassicurata che si tratta-
va dei sintomi di una reazione al vaccino e che sarebbero passati 
presto. 

Una sera, ascoltando Radio Maria, il conduttore della trasmissione 
riferì un insegnamento del cardinale Biffi, sui segni che il Signore dà 
e che bisogna essere pronti a recepire. 
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Dio si manifesta pure – diceva – in quelli che noi riteniamo siano 
dei “casi”. Il caso non esiste. Il Signore si traveste in quel fenomeno 
per non farsi riconoscere, perché se si manifestasse chiaramente, noi 
resteremmo sgomenti. Tutti gli eventi vanno decifrati. Dio agisce at-
traverso i “casi”. 

Quelle parole mi toccarono profondamente. 
Intanto, le vampate di calore che salivano alla testa diventavano 

sempre più insopportabili. Somigliavano a quelle tipiche della meno-
pausa, solo che erano più forti e continue. Tentai di attenuarle con 
impacchi freddi alla gola e alla nuca. Ma era un refrigerio solo pas-
seggero; sentivo la testa quasi scoppiare e non avevo febbre. Telefo-
nai al mio medico curante, comunicandogli, ancora una volta, i sin-
tomi, che diventavano sempre più forti. 

Mi consigliò di prendere un antinfiammatorio, dato che ero intolle-
rante alla tachipirina. Feci la cura consigliata per due giorni, ma i sin-
tomi piuttosto peggiorarono. Una notte, persino, non sapendo cosa 
fare, oltre agli impacchi ghiacciati, dopo essermi fatta la croce asper-
si la testa con acqua benedetta, che conservavo in una bottiglietta, 
posta sul comodino. 

La domenica seguente, pensando che forse l’antinfiammatorio mi 
facesse più male che bene, telefonai alla Guardia Medica per chiedere 
consiglio. 

Il medico di turno mi suggerì di sospendere il farmaco che prende-
vo, dato che non avevo febbre, e di misurare la pressione, perché 
poteva essere alta. 

Non avendo a casa la macchinetta, pensai allora di telefonare a 
mio figlio minore, affinché la portasse. 

Ma, nel momento in cui presi il telefonino per comunicarglielo, mi 
accorsi che la tastiera era bloccata. Ci mancava pure questa! 

Provai a sbloccarla, ma non ci riuscii. Aspettai che mi chiamasse 
lui, per chiedere come stavo, anche se ci eravamo sentiti all’ora di 
pranzo. Ma passava il tempo e non sapevo cos’altro fare. Scesi perciò 
al piano di sotto e suonai all’abitazione dell’inquilino che, probabil-
mente, stava riposando, essendo pomeriggio. 

Poiché non rispondeva, bussai forte alla porta e, piangendo, lo 
pregai di aprire, perché stavo molto male e desideravo che mi sbloc-
casse la tastiera per telefonare a mio figlio. Quando finalmente aprì, 
si accorse del mio stato di necessità e sbloccò la tastiera, invitandomi 
a chiamare subito mio figlio. Lo feci istantaneamente. Dopo, telefonò 
pure mio fratello, per chiedere notizie sul mio stato di salute. Accor-
sero tutti e due, portando ciascuno la macchinetta della pressione. 
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Me la misurarono: era 215. Mi accompagnarono subito alla Guardia 
Medica, dove la dottoressa di turno quasi mi rimproverò di essere 
giunta lì in quello stato, con il cuore “battente” e a rischio di ictus, 
per aver trascurato di ricorrere prima alle cure di un cardiologo. Ri-
sposi che non l’avevo ancora fatto perché, prima della vaccinazione, 
la pressione era stata sempre regolare; anzi, era stata piuttosto bas-
sa in occasione di carenza di ferro o a causa di malattie debilitanti. 

Approntò il soccorso medico necessario, e, dopo qualche ora, la 
pressione si abbassò. Ritornata a casa di mio figlio, dopo qualche ora 
la pressione ricominciò a salire. Preoccupata, pregai mio figlio di ac-
compagnarmi al Pronto Soccorso, pur essendo a conoscenza delle 
difficoltà che vi avrei incontrato. 

Giunti là, feci la coda per il Triage. Una volta entrata, oltre ai pre-
liminari per l’accettazione, fui sottoposta al tampone, che risultò ne-
gativo al Covid. 

Dopo, aspettai per tre ore il mio turno, in Codice verde, al Pronto 
(o ritardato) Soccorso, coricata su due sedie. 

Quando finalmente mi toccò di entrare, anche lì i medici fecero gli 
accertamenti del mio caso, e io spiegai ciò che mi era capitato, in 
conseguenza della vaccinazione anti-Covid. Mentre parlavo con fati-
ca, qualcuno dei medici chiese dove si trovasse un collega che cerca-
va. Dai loro gesti e dagli sguardi, più che dalle loro parole, intuii il 
motivo per cui era assente e forse si era dimesso. Allora dissi con tri-
stezza e con la forza che avevo: “Ha fatto bene a non sottoporsi al 
vaccino; se avessi saputo ciò che mi sarebbe capitato, non l’avrei fat-
to neppure io”. 

Nessuno replicò. Poi approntarono le cure del caso e mi spostaro-
no, distesa sulla lettiga, in un’altra sala, dove vi erano parecchi pa-
zienti distesi, pure loro, sulle lettighe, forse per gli stessi motivi car-
diocircolatori, in attesa che la pressione si abbassasse. 

Dopo un po' avvertii un tremore per tutto il corpo e chiesi, con i 
gesti, che qualcuno venisse ad aiutarmi. Probabilmente, il cocktail 
costituito dalle gocce antipressorie, unito ai farmaci già somministra-
timi alla Guardia Medica, aveva provocato quella reazione. Mi porta-
rono nella sala attigua, per non spaventare gli altri degenti. 

Un medico mi esortò a fermarmi e a stare tranquilla. Risposi che 
non dipendeva da me controllarmi, ma ciò era causato sicuramente 
dal Sistema Simpatico. Mi chiese come mai lo conoscessi. Risposi che 
lo avevo incontrato nel corso degli studi giovanili, poi avevo scelto 
Lettere all’università; mentre loro, avendo studiato Medicina, lo co-
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noscevano meglio di me. Evidentemente, nonostante u trimulizzu, 
avevo conservato intatta la mia parlantina. 

Restai ancora per un po' di tempo distesa sulla lettiga, finché il 
tremore mi passò. Mi controllarono, dunque, ancora una volta, la 
pressione e, constatata la sua regolarità, mi congedarono, rilascian-
domi il foglio dell’avvenuto pronto soccorso e consigliandomi di re-
carmi l’indomani dal mio medico per la cura appropriata del caso. 

Al primo chiarore dell’alba, ritornai con mio figlio a casa sua e mi 
riposai. 

Nei giorni successivi, pur stando ancora male, uscii di casa per re-
carmi dal medico curante e sottopormi, in seguito, alle analisi e alle 
immediate visite specialistiche (a mie spese). 

Seguii la cura prescrittami dal cardiologo, per il controllo della 
pressione del sangue e del colesterolo. Ma la pressione continuava a 
salire e a scendere vertiginosamente. Avvertivo, inoltre, tanta spos-
satezza e stanchezza. 

Il nefrologo, a cui mi rivolsi pure per una visita di controllo, mi 
consigliò di non riprendere più i cortisonici, spiegando che questi de-
terminavano un restringimento dei vasi sanguigni, sicché il sangue 
fluiva con più difficoltà, provocando un rialzo della pressione. 

I medici da me consultati sostenevano che non vi era alcuna rela-
zione fra il vaccino e la pressione alta, nonostante avessi insistito che 
il mio malessere era cominciato proprio dalla vaccinazione e che, ri-
spetto alla proclamata innocuità del vaccino, potevano anche esserci 
delle eccezioni. E il mio caso costituiva una di queste. Niente da fare! 
Dovetti arrendermi di fronte all’ipse dixit della scienza medica. 

In quelle condizioni difficili di salute, invocai il Signore, affinché mi 
venisse in aiuto, e chiesi perdono per non avere interpretato il segno, 
che aveva voluto darmi, di non andare a fare il vaccino. Spesso pian-
gevo, perché non trovavo sollievo alle mie sofferenze.  

Una volta, dopo aver pianto e pregato, aprii la Bibbia, affinché al-
meno il Signore mi desse una parola di conforto. Trovai un brano dei 
Proverbi (3,1 - 12) e lo lessi con commozione. 

Quando stavo un po' meglio, sempre a casa di mio figlio, seguivo a 
TV 2000 il rosario, trasmesso dal Santuario di Lourdes, e la messa 
quotidiana, che nel mese di ottobre veniva trasmessa dal Santuario 
della Madonna del Rosario di Pompei. 

Non potei partecipare, in chiesa, alla Cresima di mia nipote, né, 
ovviamente, alla successiva riunione familiare per festeggiarla. 

In occasione del mio compleanno, la bambina venne a trovarmi per 
farmi gli auguri e mi portò in regalo l’ingrandimento di una foto, risa-
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lente al giorno della sua comunione, che la ritraeva con me, presa di 
spalle, mentre ci abbracciavamo. Sullo sfondo della foto vi era 
un’amica, una donna molto semplice e buona, morta qualche tempo 
prima, e che il parroco, alla messa del suo funerale, aveva definito 
una “povera in spirito”. 

Gradii molto quella foto, che appesi alla parete della camera, dove 
ero ospitata. Nella preghiera di intercessione mi rivolgevo pure a 
quell’amica, che consideravo già in Paradiso. 

Nella situazione dolorosa in cui mi trovavo, mi mancava soprattut-
to la messa dal vivo e la partecipazione alla comunione. 

Contattai telefonicamente, perciò, la suora con cui avevo fatto la 
missione parrocchiale, prima dell’esplosione del Covid, e le chiesi di 
parlare col parroco, affinché provvedesse a fare venire un ministro 
straordinario per portarmi la Comunione. 

Venne personalmente il parroco, accompagnato dalla suora, e mi 
somministrò la Comunione, con l’ostia consacrata, e anche l’Unzione 
degli Infermi. Manifestai, perciò, la mia profonda riconoscenza per 
questo fatto, sia al parroco che alla suora, a cui raccontai ciò che mi 
era successo e anche l’episodio dell’orologio che si era fermato. Poi 
ringraziai il Signore per essere venuto a trovarmi. 

Trascorsi, così, due mesi dalla vaccinazione, fra alterne vicende, a 
casa della famiglia di mio figlio, poiché, fino ad allora, non mi ero 
sentita di ritornare a casa mia e sostenere da sola la condizione in 
cui mi trovavo. 

Per il fatto che non usavo più il cortisone per la psoriasi del cuoio 
capelluto, avevo la testa piena di croste, che non potevo curare di-
versamente. Per consolarmi, pensavo a Giobbe, che era combinato 
peggio di me. 

In quel periodo, indossavo pure, sopra il pigiama prestato da mio 
figlio, un grembiule con una tasca, dove tenevo un fazzoletto per 
raccogliere il muco che mi scendeva in bocca dalla gola, a causa della 
rinite cronica di cui soffrivo, e che neppure curavo con il cortisone. 

C’era, poi, il fastidio della mandibola. Durante l’estate, ero caduta 
per strada, sbattendo la parte destra del viso sul muro prospiciente il 
marciapiede. Mi sollevai, accusando il dolore per la botta. Presi subito 
la bottiglietta di acqua fredda che portavo nella borsa e la appoggiai 
al naso, che era la parte più dolente. Rimasi, così, per un po' di tem-
po, finché non sentì più il freddo della bottiglietta, e mi avviai per 
prendere la macchina. Mi accorsi che era successo qualcosa alla 
mandibola, quando mi ritrovai a tavola, allorché sentii un rumore 
nell’atto di masticare. Capii subito che forse si era spostato l’osso 
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dell’articolazione, al momento della caduta. Lo stesso fastidio conti-
nuò nei giorni successivi, ogni qualvolta prendevo il cibo. Mi rasse-
gnai a questa difficoltà, anche perché il medico mi disse che non 
c’era niente da fare. 

Portai con me, dunque, questo problema pure nella famiglia di mio 
figlio. Quando eravamo riuniti a tavola, era percepibile il rumore della 
mia mandibola, e alla fine i miei si abituarono al leitmotiv che ac-
compagnava la mensa. 

Quando stetti un po' meglio in salute, impiegai il tempo, leggendo 
due libri, che trovai nella libreria della camera di mia nipote, in cui 
ero ospitata, essendo lei in un’altra città, dove frequentava l’univer-
sità. 

Un libro era l’esortazione apostolica Gaudete et exsultate di papa 
Francesco, pubblicata a marzo 2018, sulla chiamata alla santità nel 
mondo contemporaneo. 

L’altro libro era Cristo Gesù è vivo, una testimonianza missionaria 
di padre Emiliano Tardif, un sacerdote canadese dei Missionari del 
Sacro Cuore. 

Di entrambi i libri abbozzai la sintesi, prendendo gli appunti, come 
ero solita fare quando ritenevo interessante ciò che leggevo. 

Intanto, con le cure e la preghiera, la pressione sanguigna andava 
lentamente abbassandosi, e anche le condizioni generali di salute 
sembravano a poco a poco migliorare. Decisi perciò di ritornare a ca-
sa mia. Mi sarei fatta aiutare da una donna per le pulizie, riservan-
domi di fare ciò che era essenziale. Per i servizi esterni alla casa, sa-
rei ricorsa all’aiuto di parenti prossimi o di amiche, a turno. La spesa 
me la sarei fatta portare da un vicino mini-market, che offriva servizi 
a domicilio. 

Accompagnata da mio figlio, rientrai perciò a casa. Dopo tutto quel 
tempo di chiusura, aprii le finestre e misi a posto la mia roba, come 
mi consentivano le forze a disposizione. Mi riadattai così a riprendere 
le consuete abitudini, con le letture, gli scritti e la radio, che mi face-
va compagnia, compatibilmente con la mia salute ancora vacillante. 

C’erano, soprattutto, da riprendere le attività che avevo interrotto 
dopo la vaccinazione. Sembrava che il tempo si fosse fermato alle 
ore 10 di quel sabato 18 settembre. 

Non sapevo proprio da dove ricominciare. Pregai perciò così: “Si-
gnore, ci sono ancora tante cose da fare; dammi una mano di aiuto, 
affinché abbia la lena e la determinazione che avevo prima”. 
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Approntai allora mentalmente una specie di diagramma di flusso, 
come una volta suggerivo agli alunni per svolgere il programma di 
studio. 

Iniziai con i libri e i volantini sui Fioretti di S. Francesco, che dove-
vo ancora inviare. Preparai le lettere per gli Istituti Comprensivi e le 
misi in busta, insieme ai volantini. Scrissi gli indirizzi e le completai 
con i francobolli. Dopo, incaricai qualche parente per imbucare quelle 
lettere. 

Preparai pure i libri da fare recapitare, e anche in ciò mi aiutò 
qualche amica. 

Del resto, a parte che non avevo ancora ripreso le forze necessarie 
per consegnare la posta personalmente, non ero neppure munita di 
green pass, perché era ormai scaduto quello della prima dose. 

Né avrei fatto più la seconda e la terza dose, considerato ciò che 
mi era successo. Infatti, con la vaccinazione, sarei stata più difesa 
contro il Covid 19, ma mi sarei esposta sconsideratamente a un ictus 
o a un collasso cardiocircolatorio, a cui ero scampata per miracolo la 
prima volta. 

E poi, dopo il “segno” dell’orologio fermo alle ore 10, per me vale-
va il precetto: “Non tentare il Signore tuo Dio”, che era la cosa più 
importante.  

Una volta ripresami in salute, mi sarei salvaguardata, uscendo da 
casa solo per motivi di stretta necessità, o per recarmi a messa, e 
osservando rigorosamente le norme sanitarie, il distanziamento e 
l’uso della mascherina. D’altra parte, abitualmente non conducevo 
una vita mondana e, quindi, non sarebbe stato un grosso sacrificio. 

Inoltre, mi ripromettevo di distribuire, alle parrocchie, le locandine 
e i volantini divulgativi dei Fioretti, man mano che mi sarei ivi recata 
per la messa. 

Né mi sarebbe mancato il supporto di un’amica, che mi avrebbe 
aiutato telefonicamente nella ricerca su internet per qualche informa-
zione, non disponendo personalmente, a casa, di computer (di cui 
non avevo mai voluto imparare il funzionamento, perché, alla mia 
età, lo ritenevo difficile). 

Mi mancavano soprattutto le messe in chiesa, di presenza, ma che 
tuttavia seguii giornalmente alla radio (non avendo la TV); mentre 
mi facevo portare la comunione domenicale da un’amica, ministra 
straordinaria dell’Eucarestia. 

Non sapevo se avrei potuto partecipare alla Messa di Natale in 
chiesa. 
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A parte l’aiuto ai poveri, pensai pure al dono che avrei portato a 
Gesù per Natale. I Magi avevano offerto, dopo la sua nascita, oro, in-
censo e mirra. Ma ora, Gesù risorto e vivo non aveva bisogno della 
mirra, che si usava per conservare il corpo dei morti, né aveva niente 
da farsene dell’oro. Mi restava da portare l’incenso, che si usa ancora 
in chiesa per profumare l’altare e i fedeli, prima del sacrificio eucari-
stico, oppure davanti al Santissimo Sacramento, esposto per l’adora-
zione. 

Non avrei potuto confezionare a casa i doni natalizi, come gli altri 
anni, per parenti e amici, a causa della salute malferma. E ciò mi di-
spiaceva. 

In tali condizioni, aspettai di trascorrere le imminenti festività na-
talizie. 

A volte, riflettevo su quella prova che stavo sostenendo e, per 
farmi coraggio, pensavo alle altre prove che, con l'aiuto di Dio, avevo 
superato: in tempi ancora giovanili, l'isterectomia con trasfusione di 
sangue e, di seguito, la malattia e la morte di mio marito; poi, un 
avvelenamento da funghi, da cui uscii viva per miracolo; lo scampato 
pericolo di vipere guizzanti; una bronchite, quasi polmonite, che si 
prolungò per due mesi e sembrava non finisse mai; anche per l'intos-
sicazione grave, che mi aveva colpito l'anno precedente, erano oc-
corsi due mesi, prima che mi riprendessi. 

E ora c'era la reazione al vaccino, che perdurava già da tre mesi.  
Le giornate trascorse, prima di Natale, si assomigliano un po' tutte. 
La mattina mi alzavo dal letto con la pressione bassa e, a malape-

na, riuscivo ad andare in bagno e a fare colazione nel soggiorno; 
mentre, nel periodo precedente, avevo fatto colazione a letto, per 
paura di cascare giù per la debolezza e l'astenia (e non c'era nessuno 
che mi avrebbe soccorso). Non prendevo di mattina la pillola (pre-
scrittami per la pressione alta), per non farla scendere ancora di più 
e provocare un collasso.  

Ritornata a letto, mi sedevo, appoggiavo la schiena alla spalliera, 
accostavo il tavolino-scrittoio e riprendevo ad accrescere i pezzi della 
storia, che andavo narrando, o correggevo ciò che mio nipote trascri-
veva al computer, oppure compilavo i biglietti di auguri da inviare a 
parenti e amici e a cui allegavo i volantini divulgativi dei Fioretti a 
fumetti.  

Aspettavo così mezzogiorno, per sintonizzarmi su Radio Maria e re-
citare l'Angelus e l'Ora Media. Poi misuravo la pressione, che nel frat-
tempo era salita, ma non superava quasi mai 120. Allora mi alzavo, 
riscaldavo ciò che avevo preparato il giorno precedente e mi sedevo 
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al tavolo del soggiorno per pranzare. Poi sparecchiavo, mettevo un 
po' di ordine in cucina e mi rimettevo a letto, per continuare a scrive-
re, o per riposarmi. A volte, mi addormentavo per qualche ora e, al 
risveglio, misurando la pressione, mi accorgevo che era salita, supe-
rando 130. Allora prontamente prendevo metà pillola della pressione, 
per regolarla e non farla salire ulteriormente (contrariamente al pas-
sato, per cui, oltre all'intera pillola assunta di mattina con la pressio-
ne alta, dovevo prendere successivamente un diuretico, per fare ab-
bassare la pressione, che si alzava vertiginosamente).  

Intanto, nonostante la stufa sempre accesa, continuavo ad avere 
brividi per il corpo, come se mi dovesse venire la febbre; avvertivo 
pure formicolii e indolenzimento degli arti superiori e inferiori, con 
estremità sempre "congelate", nel senso che non riuscivo ad articola-
re le dita delle mani (coperte da guanti di lana) e dei piedi (con cal-
zettoni) talmente freddi (e cadaverici)che né acqua calda né scaldini 
riuscivano a riscaldare. Nel pomeriggio, con la pressione un po' più 
regolare, riuscivo a fare i servizi essenziali a casa, oppure facevo un 
po' di bucato della biancheria personale (quella più grossa la mettevo 
in lavatrice, aspettando che questa si riempisse per il lavaggio).  

In seguito, mi feci aiutare da una giovane amica nella pulizia della 
casa.  

In quella situazione, ripensavo al tempo, prima della vaccinazione, 
allorché mi bastava qualche ora per pulire tutta la casa e svolgevo 
tante altre attività, sia dentro che fuori casa (di cui alcune gratuita-
mente per gli altri e per il Vangelo).  

Così, verso le ore 17, seguivo su Radio Maria il rosario e la messa.  
Poi, preparavo la cena e un pranzo frugale per l'indomani. Dopo 

aver cenato, seguivo ancora i programmi su Radio Maria oppure 
ascoltavo un po' di musica. Quindi, prendevo la camomilla per conci-
liare il sonno, che non sempre era tranquillo, a causa degli indolen-
zimenti improvvisi e i brividi di freddo, sebbene tenessi cinque coper-
te nel letto per ripararmi. 

Arrivò così il giorno di Natale. Nonostante le mie condizioni di salu-
te, rimaneva la festa più importante, in ricordo della nascita del Re-
dentore dell'umanità, che è venuto per tutti, anche per quelli che non 
credono. Quante volte, da insegnante, avevo raccontato questa na-
scita "speciale" agli alunni!  

Pur consapevole di ciò, trascorsi il Natale nella tristezza, da sola. I 
miei figli mi avevano invitata a casa loro, sia la sera della vigilia che 
il giorno di Natale, ma non mi sentivo bene e preferii non andare; né 
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avrei potuto invitarli a casa mia, perché mi sarebbe stato impossibile 
gestire l'accoglienza.  

Dopo la messa della vigilia, che seguii su Radio Maria, un'amica 
ministra straordinaria dell'Eucarestia mi portò la Comunione.  

Poi venne mio figlio minore a salutarmi e chiedere del mio stato di 
salute, assicurandomi che sarebbe tornato l'indomani per farmi gli 
auguri. 

Alle 19:30 seguii pure alla radio la messa con papa Francesco. Poi 
cenai da sola, con una zuppa di verdura e un po' di formaggio svizze-
ro. Per “assaporare" un po' la festa, assaggiai alcune noccioline ca-
ramellate che mi aveva portato un'amica per Natale.  

Il giorno di Natale rimasi pure a casa. Seguii, al solito, le funzioni 
religiose alla radio e ricevetti qualche telefonata di auguri. Mi com-
mossi, soprattutto, parlando al telefono con un’amica di Mazara del 
Vallo, che non sentivo da tempo e a cui confidai la mia vicenda dolo-
rosa. Pranzai da sola...e piansi. 

In un modo simile trascorsi pure il Capodanno e l'Epifania. Già da 
tempo, per consiglio del medico, avevo cambiato la pillola della pres-
sione, assumendone un quarto. 

Intanto, la fede continuava a sostenermi in ciò che, via via, andavo 
affrontando, anche con l'aiuto degli altri, perché da sola non ce l'a-
vrei fatta. 

Un giorno, mio figlio maggiore venne a casa mia con il sacerdote di 
una parrocchia che avevo frequentato tanti anni prima, e con una 
parrocchiana di mia conoscenza. Raccontai loro ciò che mi era suc-
cesso. Il sacerdote pregò per me e mi amministrò la Comunione. 

In quel periodo mi confortò la telefonata di Santo, un giovane car-
diologo, figlio di un amico medico già scomparso (v. “Ritratto di un 
uomo giusto”, pag 48-50, in La maestra racconta... cose nuove e cose 
antiche, su www.trapaninostra.it), il quale, basandosi su altri casi veri-
ficatisi, avallò la possibilità di una relazione tra il vaccino e il rialzo re-
pentino della pressione. E mi rassicurò che, col tempo, estinguendosi 
del tutto gli effetti della vaccinazione, sarebbero scomparse le relative 
somatizzazioni; la pressione si sarebbe normalizzata e, dunque, non 
sarebbe stato più necessario il ricorso ai farmaci antipressori. Mi inco-
raggiava, perciò, a pazientare ancora per qualche tempo. 

Un giorno, uno dei miei figli, per confortarmi, mi disse di offrire la 
mia sofferenza.  

Considerai allora di offrirla per quelle persone, relativamente poche 
(o casi poco conosciuti), che avevano avuto conseguenze piuttosto 
gravi dalla vaccinazione o addirittura erano morte (una percentuale 
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minima rispetto ai morti per Covid), mentre alcuni medici attribuiva-
no quegli eventi a cause esclusivamente naturali. 

Le autorità pubbliche, poi, invitavano con fermezza, o persino in-
timavano: “Vaccinatevi, vaccinatevi!”; ma, lasciando sole le persone 
con gravi effetti avversi al vaccino, sembravano dire con altrettanta 
sollecitudine: “Arrangiatevi, arrangiatevi!”. 

La “colpa” dei malcapitati era quella di non avere la capacità di far-
si sentire (fra le “trombe” che suonavano a loro sfavore) e neppure 
di scrivere per denunziare tali cose. 

Del resto, in una guerra – in questo caso, contro il coronavirus – vi 
sono i morti, i dispersi, i feriti e i sopravvissuti. 

Intanto, dal momento che dalla cura non avevo avuto risultati rile-
vanti, telefonai a una mia cugina, analista, per chiederle se vi fosse 
qualche analisi specifica, volta a stabilire una possibile conseguenza 
del vaccino, in modo da adottare una terapia più appropriata.  

Mi spiegò che, dopo oltre tre mesi, gli eventuali effetti avversi do-
vevano essere ormai scomparsi, ma come extrema ratio potevo pro-
vare a fare il D-Dimero; non capii quella parola, e lei fece lo spelling.  

Quel nome mi riportò alla mente il soprannome Didimo di san 
Tommaso, a cui Gesù disse: "Perché mi hai veduto, tu hai creduto; 
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto" (Gv 20,29).  

Chiesi, dunque, al mio medico di aggiungere questo esame agli al-
tri prescrittimi dal nefrologo, e provvidi a fare venire l'infermiere a 
casa per farmi il prelievo. A lui raccontai il motivo per cui non potevo 
uscire, ed egli mi confidò che una giovane nipote, dopo aver fatto la 
prima dose del vaccino, era stata male e, da sei mesi, nonostante 
tutti i possibili esami fossero risultati negativi, non si era ancora ri-
presa in salute.  

Il suo racconto, certo, non mi confortò. 
Dalle analisi fatte, tutti gli indici risultarono nella norma e il cole-

sterolo si era notevolmente abbassato; mentre erano un po' al di so-
pra dei limiti previsti: l’azotemia, la creatinina e il D-Dimero (che, 
grazie a Dio, a detta dei medici, il suo valore non era preoccupante). 

Dato che, oltre agli scompensi della pressione, che tenevo però 
sotto controllo con la cura assegnatami dal cardiologo, accusavo an-
cora brividi, formicolii e, a volte, indolenzimento delle braccia e delle 
mani, un medico mi consigliò di fare una visita neurologica.  

La feci prontamente (sempre a mie spese), e il neurologo rilasciò 
la diagnosi di assenza di sofferenza neurologica e, quindi, non mi as-
segnò alcuna terapia, solo mi consigliò di eseguire l'Eco (color) Dop-
pler dei Tronchi sovracortici, dopo aver visionato gli esiti degli esami 
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già fatti (elettrocardiogramma, ECG Dinamico Holter, ecografia ad-
dome superiore e inferiore, PCR), risultati regolari. 

In seguito, feci pure l’EDTS, che risultò, compatibilmente con la 
mia età, abbastanza normale. 

Mi ero sottoposta così a varie visite mediche, ma gli esiti erano 
stati di scarsa rilevanza, rispetto agli effetti manifestatisi dopo la 
vaccinazione. 

Qualcuno, allora, ritenendo che si trattasse di un disturbo di ordine 
psicologico (ed erano in tanti a crederlo, ignorando che la psicologia 
è una disciplina umana che si basa su elementi esperienziali, valutati 
scientificamente, e non su vane supposizioni), propose che facessi 
una visita neuro-psichiatrica. A quel punto, pregai il Signore che me 
la evitasse. Mi restava solo (paradossalmente!) l’elettroshock al cer-
vello! 

Per consiglio del medico, presi un ansiolitico ma, dopo qualche 
giorno, constatando che i sintomi perduravano, ne sospesi l’assun-
zione, per evitare di creare una dipendenza da tale farmaco, e mi li-
mitai alla solita camomilla serale. 

Per consolarmi, guardavo Gesù in croce (appeso alla mia destra, 
nella camera da letto, mentre la “Madonna del Libro” è al mio capez-
zale), che rifiutò il sedativo (una spugna di vino mescolato con fiele), 
perché lo strazio della crocifissione sarebbe rimasto ugualmente. 

Ripresi invece il cortisone che, da quatto mesi, cioè dal tempo della 
vaccinazione, avevo sospeso, in quanto la psoriasi del cuoio capelluto 
si era aggravata e avevo perso molti capelli. Me lo consigliò il derma-
tologo che contattai telefonicamente e che da oltre vent’anni mi ave-
va curata, ed io seguii le sue indicazioni.  
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Dicembre 2021 – Gennaio 2022 

Le “Consolazioni” del profeta Isaia 

 
Nel periodo di Avvento, trascorso a casa mia, molto conforto mi 

davano i brani del profeta Isaia, che ascoltavo durante le messe tra-
smesse da Radio Maria. La maggior parte di essi, del Secondo Isaia, 
era proposta nei giorni feriali.  

Iniziarono dall'invito a salire il monte del Signore, dove “egli sarà 
giudice fra le genti” (Is 2,1-5). 

Là preparerà "un banchetto di grosse vivande, di vini eccellenti, di 
cibi succulenti, di vini raffinati...Eliminerà la morte per sempre. Il Si-
gnore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto...E si dirà in quel gior-
no: Ecco il nostro Dio; in lui abbiamo sperato perché ci salvasse. 
Questi è il Signore in cui abbiamo sperato; rallegriamoci, esultiamo 
per la sua salvezza... (Is 25,6-10).  

Ancora, è assicurata la pace a chi confida in Lui, mentre sono ab-
battuti i potenti (Is 26,1-6).  

Allora i sordi udranno e i ciechi vedranno. “Gli umili si rallegreran-
no di nuovo nel Signore, i più poveri gioiranno nel Santo d'Israele" e 
i giusti riconosceranno l'opera del Signore (Is 29, 17-24). 

Il profeta, dunque, (Is 30,19-26, passim) invita Gerusalemme a 
non piangere più, perché il Signore avrebbe ascoltato il suo grido e 
avrebbe indicato la strada da percorrere; avrebbe fatto abbondare 
ciò di cui aveva bisogno e fatto rimarginare le ferite del suo popolo. 

Passa, in seguito, a un’esortazione gioiosa (Is 35,1-10): "Si ralle-
grino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa…,” e invita 
a irrobustire le mani fiacche e a rendere salde le ginocchia vacillanti. 

Tutto il capitolo 35 è un brano da ascoltare per intero, che si con-
clude con una certezza per i riscattati dal Signore: “...gioia e felicità li 
seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto".  

Poi vi è il famoso inno di liberazione (Is 40,1-11): "Consolate, con-
solate il mio popolo - dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusa-
lemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è 
scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tut-
ti i suoi peccati". Una voce grida affinché nel deserto si prepari la via 
al Signore... E ancora, una voce invita a salire su un alto monte per 
annunziare: “Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a 
Gerusalemme. Alza la voce, non temere; annuncia alle città di Giuda: 
‘Ecco il vostro Dio!’...Come un pastore egli fa pascolare il gregge e 
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con il suo braccio lo raduna; porta gli agnellini sul petto e conduce 
dolcemente le pecore madri”. 

Il Signore stesso incoraggia (Is 41,13-20): "Poiché io sono il Si-
gnore, tuo Dio, che ti tengo per la destra e ti dico: ‘Non temere, io ti 
vengo in aiuto”. E poi: "Farò scaturire fiumi su brulle colline, fontane 
in mezzo alle valli; cambierò il deserto in un lago d'acqua, la terra 
arida in zona di sorgenti...", affinché tutti comprendano ciò che ha 
fatto la mano del Signore.  

Egli traccia la via da seguire (Is 48,17-19): "Io sono il Signore, tuo 
Dio, che ti insegno per il tuo bene, che ti guido per la strada su cui 
devi andare. Se avessi prestato attenzione ai miei comandi, il tuo 
benessere sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del 
mare...".  

A questo punto, il racconto del Secondo Isaia si interrompe, con il 
cantico del Primo Isaia, nella domenica della gioia (Is 12,2-6): "Ecco, 
Dio è la mia salvezza; io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia 
forza e mio canto è il Signore; egli è stato la mia salvezza". Per finire 
con un invito: "Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande è 
in mezzo a te il Santo d'Israele". 

Riprende, dunque, il Secondo Isaia nei giorni feriali, con la "firma" 
del Signore (Is 45, 6b-8) “Io sono il Signore, non ce n'è altri. Io for-
mo la luce e creo le tenebre, faccio il bene e provoco la sciagura; io, 
il Signore, compio tutto questo...". Conferma ciò nel versetto 18b 
dello stesso capitolo 45, per riprenderlo più avanti (45,21 b-25): "... 
Lo giuro su me stesso, dalla mia bocca esce la giustizia,…". 

Il profeta esplode allora in un’esortazione alla gioia, che va assapo-
rata tutta (Is 54,1-10): "Esulta, o sterile che non hai partorito...". E 
poi: "Non temere, perché non dovrai più arrossire; non vergognarti, 
perché non sarai più disonorata; anzi, dimenticherai la vergogna del-
la tua giovinezza e non ricorderai più il disonore della tua vedovan-
za...".  

E infine: "Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non 
si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza 
di pace, dice il Signore che ti usa misericordia".  

Con l'avvicinarsi del Natale, riprende ancora il Primo Isaia, con un 
brano messianico, riferito al segno che il Signore dà ad Acaz (Is 7, 
10-14): "Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiame-
rà Emmanuele…". 

Per arrivare al brano letto nella messa della notte di Natale (Is 9,1-
6): "Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; 
su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse… Perché 
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un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è 
il potere e il suo nome sarà: Consigliere mirabile, Dio potente, Padre 
per sempre, Principe della Pace…". Ed è già Natale. 

 
Le “Consolazioni”, questa volta come annuncio di restaurazione, ri-

prendono il giorno dell’Epifania, con il Terzo Isaia (Is 60, 1-6), in cui 
il profeta proclama: 

“Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, 
la gloria del Signore brilla sopra di te”. 
Le tenebre avvolgono la Terra, ma la gloria appare su Gerusalem-

me. 
Tutti i popoli vedranno il suo splendore e accorreranno verso di es-

sa. Anche le ricchezze della Terra si riverseranno su di lei. 
Nella domenica del Battesimo del Signore, riprende invece l’an-

nuncio di consolazione del Secondo Isaia (Is 40, 1-5.9-11): “Conso-
late, consolate il mio popolo... Ogni valle sia innalzata, ogni monte e 
ogni colle siano abbassati; il terreno accidentato si trasformi in piano 
e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e 
tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha 
parlato”. E anche qui vi è l’invito: “Sali su un alto monte, tu che an-
nunci liete notizie a Sion! Alza la tua voce con forza, tu che annunci 
liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere; annuncia alle 
città di Giuda: “Ecco il vostro Dio!…” 
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Novembre 2021 – Febbraio 2022 

Un’esortazione apostolica 

 
Il primo libro che lessi durante il periodo di ritiro, per motivi di sa-

lute, a casa di mio figlio, come già detto, fu Gaudete et exsultate, 
l’esortazione apostolica di papa Francesco, sulla chiamata alla santità 
nel mondo contemporaneo. Non l’avevo mai letto prima e perciò mi 
interessava sapere cosa diceva il Papa a tale proposito. 

In tale esortazione, papa Francesco raccomanda di prendere 
esempio dalla vita dei testimoni della fede, pur nelle loro imperfezio-
ni. 

I Santi, poi, che sono già alla presenza di Dio, sono in Comunione 
con noi. Vi è, inoltre, la santità del popolo di Dio, che vive ancora in 
questa terra: di coloro che svolgono con abnegazione il loro compito 
e si lasciano guidare dall’esempio di Cristo. 

Tutti gli uomini, di ogni stato e condizione, sono chiamati alla san-
tità, secondo modalità diverse e i doni ricevuti dallo Spirito Santo. E 
il Papa indica la strada, considerando che la vita è missione, con il 
servizio intercalato da spazi di preghiera. 

Gli errori inevitabili, in cui si può cadere, vanno rivisti alla luce del-
la Parola di Dio e nel confronto col Magistero della Chiesa; non asso-
lutizzando i propri ragionamenti o gli sforzi personali, ma lasciando 
libero spazio alla grazia che agisce in ciascuno. Ciò che più conta è 
“la fede che si rende operosa per mezzo della carità” (Gal 5,6). 

La carta d’identità del cristiano – come dice ancora il Papa – sono 
le Beatitudini (che egli spiega in maniera efficace), necessarie per 
raggiungere la santità. 

Un’altra regola per la santità – continua il Papa nella sua esorta-
zione – è l’adesione al discorso di Gesù, relativo al giudizio finale, 
raccontato al cap. 25 del Vangelo di Matteo. Infatti, saremo giudicati 
sulla carità. Papa Francesco indica poi cinque grandi manifestazioni 
dell’amore per Dio, che rappresentano le caratteristiche della santità. 

La prima manifestazione comprende la sopportazione, la pazien-
za e la mitezza nei confronti degli altri. Perciò bisogna rimettere, nel-
le mani di Dio, ciò che per noi può essere motivo di ira, di oppressio-
ne e di ribellione. 

La via indicata è quella dell’umiltà, sull’esempio di Gesù, anche 
nelle situazioni quotidiane della vita. È, anche questo, un mezzo per 
raggiungere quella pace che solo Gesù può dare. 
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La seconda manifestazione, caratteristica della santità, è la 
gioia e il senso dell’umorismo. Il santo infatti, non ha uno spirito tri-
ste e chiuso in se stesso, ma illumina gli altri con uno spirito di spe-
ranza e di gioia. 

Nella Scrittura vi sono tante esortazioni a essere lieti nel Signore 
(Fil 4,4; Is 12,6; 40,9; 49,13; Zc 9,9; Nee 8,10). 

Maria esultava nel Signore (Lc 1,47), e anche Gesù stesso (Lc 10, 
21); e in altri passi del Vangelo è espressa questa gioia (Lc 13,17; At 
8,8; Gv 16,20.22; Gv 15,11). 

Persino nei momenti bui della vita, vi è questa luce che dà sicurez-
za e che il mondo non può comprendere. La gioia cristiana è spesso 
accompagnata dall’umorismo, manifestato in alcuni santi.  

Per la terza manifestazione della santità, il Papa indica l’audacia 
e il fervore, per cui si riceve forza dalle parole di Gesù “Non abbiate 
paura” (Mc 6,50) e “Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del 
mondo” (Mt 28,20), come lo sono state per gli Apostoli, che annun-
ciavano il Vangelo con parresia, con franchezza e libertà. Si tratta di 
mettere i propri carismi al servizio degli altri, fidando nell’azione dello 
Spirito.  

E il Papa cita le tentazioni verso cui si è portati, per sfuggire a tale 
missione: individualismo, spiritualismo, chiusura in piccoli mondi, di-
pendenza, sistemazione, ripetizione di schemi prefissati, dogmati-
smo, nostalgia, pessimismo, rifugio nelle norme. Con ciò, non si tiene 
conto della creatività e della novità dello Spirito, che soffia dove vuo-
le e quando vuole. 

L’esempio di Gesù, che “andava per città e villaggi, predicando e 
annunciando la buona notizia del regno di Dio” (Lc 8,1), spingeva i 
discepoli, sicuri che “il Signore agiva insieme con loro” (Mc 16,20). 
Tale dinamica deve ispirare ancora oggi la missione, liberandoci dalla 
passività e dal torpore. Per questo, vale l’esempio di tanti sacerdoti, 
religiosi e laici (uomini e donne) che rischiano pure la vita per tale 
servizio. 

La quarta manifestazione della santità è l’agire in comunità. 
Abbiamo bisogno degli altri nel cammino verso la santificazione. 

Nella storia della Chiesa è stata considerata questa esigenza e vi so-
no stati tanti testimoni, martiri di missioni comunitarie.  

Nella comunità in cui si condivide la Parola e si celebra insieme 
l’Eucarestia, ci si sente più fratelli, e la comunità diventa essa stessa 
più santa e missionaria.  
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Nella piccola comunità, formata da Gesù, Maria e Giuseppe, si ri-
specchiava la bellezza della comunione trinitaria. Così come succede-
va nella vita comunitaria che Gesù condusse con i suoi discepoli.  

Il cammino di santificazione della comunità si identifica con il desi-
derio di Gesù, cioè, che “tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, 
sei in me e io in te” (Gv 17,21).  

La quinta manifestazione della santità è la preghiera.  
Il santo è una persona che ha bisogno di comunicare con Dio, con 

la lode e la contemplazione. E anche Dio desidera manifestarsi a noi, 
attraverso la nostra vita quotidiana.  

La preghiera non è un’opportunità per pochi privilegiati, ma è per 
tutti. Nel silenzio orante è possibile ascoltare la voce di Dio. Il disce-
polo, che si alimenta col calore della sua presenza, è capace di por-
tarlo agli altri. La preghiera dovrebbe essere ricca della memoria del-
le opere di Dio, e di ciò che ha fatto per la Chiesa, e dei benefici elar-
giti a ciascuno. 

Guardando la propria storia, si troverà tanta misericordia da parte 
di Dio. 

Nella supplica si esprime ciò che si desidera, confidando nel Signo-
re, e la si può fare per se stessi o intercedendo per gli altri.  

Se si riconosce l’esistenza di Dio, non si può fare a meno di adorar-
lo e lodarlo, anche guardando solo un’immagine che lo simboleggia.  

Si può pregare anche con la Parola di Dio, con cui possiamo ascol-
tare il Maestro che ci parla e, attraverso di Lui, giungere all’Eucare-
stia, cioè alla presenza reale di Gesù, che si offre per noi nella comu-
nione. 

Dice ancora il Papa, all’inizio del quinto capitolo, dedicato al com-
battimento, alla vigilanza e al discernimento: “La vita cristiana è un 
combattimento permanente. Si richiedono forza e coraggio per resi-
stere alle tentazioni del diavolo e annunciare il Vangelo. Questa lotta 
è molto bella, perché ci permette di fare festa ogni volta che il Signo-
re vince nella nostra vita”. 

Gesù stesso festeggia le nostre vittorie contro il male. Del resto, 
nel Padre Nostro chiediamo di liberarci dal Maligno, che “come un 
leone ruggente va in giro cercando chi divorare” (1 Pt 5,8). 

Per questo, dobbiamo vigilare e resistere con le armi che il Signore 
ci dà: la fede, che si esprime nella preghiera, la meditazione della 
Parola di Dio, la celebrazione della Messa, l’adorazione eucaristica, la 
Riconciliazione sacramentale, le opere di carità, la vita comunitaria, 
l’impegno missionario. 
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La vigilanza richiede che stiamo sempre con “le lampade accese”, 
per non cadere nella corruzione. 

Per sapere discernere se una cosa viene dallo Spirito Santo o dallo 
spirito del male, occorre una buona capacità di ragionare, ma è an-
che un dono che bisogna chiedere allo Spirito Santo con la fiducia e 
la preghiera. 

Così potremo destreggiarci nei confronti di ciò che offre il mondo di 
oggi e poter riconoscere ciò che è buono. Pertanto il Papa invita i cri-
stiani a fare “ogni giorno, in dialogo con il Signore che ci ama, un 
sincero esame di coscienza”, per capire cosa vuole Egli per noi, al di 
là degli apporti che possono darci le scienze. 

Infatti, il Signore ci parla in vari momenti della nostra vita e attra-
verso gli altri, ma occorre attingere alla preghiera per percepire quel 
linguaggio e rimanere docili all’azione dello Spirito. 

Per fare ciò, occorre obbedire, qui e ora, al Vangelo, ma anche al 
Magistero della Chiesa che lo custodisce. 

Dice ancora il Papa: “Una condizione essenziale per il progresso nel 
discernimento è educarsi alla pazienza di Dio e ai suoi tempi, che non 
sono mai i nostri”, al fine di realizzare, secondo il progetto di Dio e 
attraverso strade a noi sconosciute, la missione affidata a ciascuno 
nel Battesimo e portarla avanti per il bene dei fratelli. 

Infine, papa Francesco affida queste sue riflessioni a Maria, che ha 
realizzato in pieno il progetto di Dio per la salvezza del mondo. 

Ed è a questa Madre che noi ci rivolgiamo nei momenti bui della vi-
ta, affinché ci consoli, ci liberi e ci santifichi con l’azione dello Spirito 
Santo. 
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Novembre-Febbraio 2022 

Una testimonianza missionaria 

 
L'altro libro da me letto, nel periodo di “ritiro” forzato, fu Cristo 

Gesù è vivo, una testimonianza missionaria di padre Emiliano Tardif, 
sacerdote canadese dei Missionari del S. Cuore.  

Dopo una guarigione miracolosa da tubercolosi polmonare acuta 
nel 1973, per mezzo della preghiera di alcuni fratelli del Rinnova-
mento nello Spirito, padre Tardif si dedico al ministero di predicazio-
ne e di guarigione in tutto il mondo.  

La sua missione iniziò da Nagua, una città della Repubblica Domi-
nicana.  

Li riunì una quarantina di persone per dare loro la testimonianza 
della sua guarigione.  

Dopo la preghiera e la lode, il Signore guarì due malati là presenti, 
che successivamente resero pure testimonianza della loro avvenuta 
guarigione. 

Da allora, ogni settimana, durante gli incontri di preghiera con il 
gruppo carismatico, il Signore continuò a sanare persone, da malattie 
altrimenti non guaribili. Assieme alla guarigione fisica, avveniva pure 
quella spirituale in chi viveva nel peccato ed era lontano dalla Chiesa 
e dalla fede.  

Molti ringraziarono pubblicamente il Signore e, da allora, cambia-
rono la loro vita, si accostarono ai sacramenti e proclamarono le ope-
re compiute in loro dal Signore. Tante case di prostituzione si chiuse-
ro e, al loro posto, si attivarono gruppi di preghiera. 

Il ministero di padre Tardif continuò nella parrocchia di Pimentel, 
un'altra città della Repubblica Dominicana. Anche qui, il missionario 
riunì un gruppo carismatico del Rinnovamento e, durante l'incontro di 
preghiera, il Signore guarì un paralitico, che, con la sorpresa di tutti, 
iniziò a camminare, e poi tornò a casa, portando la sua barella sotto 
il braccio. Quel giorno furono guarite altre dieci persone. 

Le riunioni, intanto, diventavano sempre più numerose. Migliaia di 
persone accorrevano, fra cui ciechi, zoppi e paralitici, e avvenivano 
tante guarigioni. Tutti, poi, rendevano testimonianza, ringraziando il 
Signore. La gente arrivava alle riunioni, da tutti i paesi, con autobus 
e camioncini, tanto che i luoghi di raccolta non riuscivano a contene-
re i pellegrini. Fu guarito pure un poliziotto che soffriva di emorragia 
cerebrale ed era paralizzato; e i poliziotti, che erano stati interdetti 
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dal partecipare alle riunioni, piuttosto le favorirono. In una notte av-
vennero più di cento guarigioni. E le migliaia di persone, che accor-
revano alle riunioni, aumentavano. La gente ascoltava la proclama-
zione del Vangelo e si convertiva. Avveniva così come era successo 
in Galilea, quando Gesù predicava e guariva i malati.  

Per alleggerire la portata delle riunioni, furono così creati gruppi di 
preghiera più piccoli che pregavano, ciascuno, nella propria parroc-
chia.  

Così, padre Tardif andò via da quella parrocchia, e il Signore conti-
nuò a manifestarsi in quelle piccole realtà, con guarigioni e conver-
sioni.  

I gruppi di preghiera si estesero in altre città, e il Signore agiva 
anche attraverso i mezzi di comunicazione, come la stampa e la tele-
visione.  

Poi arrivarono le accuse di fanatismo e stregoneria contro padre 
Tardif, da parte delle autorità e dei mezzi di comunicazione, per aver 
imbonito il popolo; ad essi il missionario rispose che era Gesù ad 
operare, e non certo lui, rimanendo tuttavia nella pace del cuore.  

Addirittura gli psicologi asserivano che quelle guarigioni avveniva-
no per isteria collettiva e non avevano niente di miracoloso. Ad essi, 
padre Tardif rispose che fossero loro ad organizzare le riunioni per 
guarire i malati del paese.  

A chi, poi, accusava i gruppi di preghiera di sfruttare l'emotività, 
essi rispondevano che cercavano il Signore, il tesoro nascosto, emo-
zionante ed esaltante. E a chi denunziava che la gente accorreva per 
curiosità e a causa delle guarigioni, padre Tardif rispondeva che an-
che Zaccheo era salito sul sicomoro perché voleva vedere il Signore, 
ma poi fu convertito.  

Le critiche e le gelosie arrivarono pure da altri parroci, diventati in-
vidiosi. 

Il missionario si difendeva, dicendo che egli proclamava solamente 
il Vangelo, che parla pure dei miracoli avvenuti durante la predica-
zione di Gesù. Se si tagliavano quei miracoli, il Vangelo rimaneva 
mutilato, dimenticando che i miracoli sono una dimostrazione che Dio 
è padrone dell'impossibile e che agisce, come vuole e quando vuole, 
senza chiederci il permesso per realizzare i suoi prodigi. Gesù è vivo 
e non è morto. 

Nonostante ciò, essi non si convertirono, perché non sono i segni a 
trasformare i cuori, ma “solo la fede ci fa riconoscere ciò che essi si-
gnificano...”. 
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Allora padre Tardif capì che non doveva difendersi da quelle accu-
se, perché Dio, attraverso quelle umiliazioni, manifestava la gloria a 
lui dovuta.  

Il Signore, per mezzo di una suora, gli comunicò una profezia: 
“Dopo aver gustato la gioia della domenica delle Palme, non ti sem-
bra normale assaporare un po' la Settimana santa?”.  

La nostra vita assomiglia ai misteri del Rosario: ci sono i gaudiosi, i 
dolorosi e i gloriosi, ma ciascuno finisce col Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo.  

Alla fine, furono i vescovi, come la voce di Dio, che dichiararono: 
"Il Papa approva e incoraggia le riunioni di preghiera carismatica", e 
a queste parole seguì l’approvazione dell'opera di padre Tardif.  

Ed egli continuò la sua missione di evangelizzazione nell'America 
Latina e in altri paesi del mondo, con jet o in groppa a un asinello, 
ma sempre portatore di Cristo Gesù. E aumentavano pure gli "ope-
rai" del Vangelo. 

 
Dice padre Tardif: "Un evangelizzatore è prima di tutto un testi-

mone che ha una esperienza personale della morte e della risurrezio-
ne di Cristo Gesù e che trasmette agli altri, più che una dottrina, una 
persona viva che dà la vita in abbondanza". Dopo, viene la catechesi.  

Continuando a predicare, in modo semplice, l'amore misericordioso 
di Dio, continuarono pure le guarigioni: un uomo, paralizzato da di-
ciannove anni, si alzò e camminò, e anche una donna, affetta, da 
undici anni da sclerosi multipla, sotto gli occhi di migliaia di persone 
che gremivano lo stadio, e poi un altro... e altri ancora, che si alza-
rono dalle loro carrozzelle. La gente applaudiva e piangeva commos-
sa, mentre Dio compiva i prodigi. 

Durante un ritiro in Francia, con tanti teologi e uomini sapienti, il 
Signore guarì un sacerdote afflitto da flebite. 

A volte il Signore illuminava attraverso una parola di conoscenza, 
un carisma dello Spirito Santo, che aiutava l'evangelizzatore a indivi-
duare la causa di un problema. Grazie a questa rivelazione, una volta 
padre Tardif domandò a una giovane donna, afflitta da svenimenti, 
se aveva avuto a che fare con un aborto. La donna confessò di aver 
fatto ricorso a un aborto procurato di cui si pentì e, dopo la preghiera 
per la sua guarigione interiore, il Signore la perdonò e la guarì. E lei 
non ebbe più svenimenti.  

Un'altra volta, durante la messa e la preghiera per i malati, mentre 
padre Tardif pregava in lingue (un altro carisma dello Spirito Santo), 
gli venne in mente la parola "epilessia" e domandò se tra i fedeli ci 
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fosse qualcuno affetto da questa malattia. Gli fu presentata una ra-
gazza di quindici anni, che sudava e tremava. Anche in questo caso, 
il Signore la guarì completamente ed ella non ebbe più attacchi epi-
lettici.  

A volte era una profezia che veniva in mente in maniera improvvi-
sa e insistente, per cui si rivelava tutta la situazione precisa di una 
persona, presente alla preghiera. A ciò seguiva la testimonianza di-
retta da parte della persona descritta, a conferma che la profezia ve-
niva dal Signore.  

Un fatto simile successe a Tahiti, durante una celebrazione eucari-
stica con cinquemila persone. 

Dopo la comunione e la preghiera, la folla pregava in lingue e ven-
nero alcune parole di conoscenza. Una di queste profezie aveva dei 
dati ben precisi, riferentisi a una persona che soffriva alla colonna 
vertebrale. La donna in questione fece poi la testimonianza dell'av-
venuta guarigione, con i particolari coincidenti con la profezia, e rin-
graziò pubblicamente il Signore, cui seguì la lode da parte della folla.  

Anche attraverso una trasmissione televisiva, non in diretta, av-
venne la guarigione di un uomo malato alla schiena, annunciata da 
una parola di conoscenza. L'uomo aveva seguito la preghiera alla TV, 
trasmessa parecchi mesi dopo e, una volta guarito, comunicò la sua 
testimonianza con i particolari esatti, coincidenti con le parole profe-
tiche. 

 
Padre Tardif passa poi a delineare tre specie di malattie e le pre-

ghiere adatte per la loro guarigione: la malattia corporale, che ri-
chiede una semplice preghiera di guarigione fisica; la malattia del 
cuore, che riguarda le emozioni e richiede una preghiera per la gua-
rigione interiore; la malattia dello spirito, dovuta al peccato, che Ge-
sù guarisce con la fede e la conversione. 

Nonostante questa divisione, l'essere umano è uno, in corpo, ani-
ma e spirito, ed essi hanno relazioni tra loro. In ogni caso, la guari-
gione è un dono di carità. Nel Vangelo, l'atto di salvare include l'azio-
ne di guarire. 

Gesù è venuto a salvare tutto l'uomo: corpo e anima. Sono tanti 
gli atti misericordiosi di Gesù che guarisce i malati, e invita: “Venite a 
me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi e io vi ristorerò” (Mt 
11,28 ). Il suo nome è indicativo: Y'shua significa Dio salva. 

Gli Apostoli hanno continuato la sua opera di salvezza, che si 
estende alla Chiesa, la portatrice di questa salvezza (Mt 16,15 - 
18,20).  
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L'annuncio è accompagnato da segni e prodigi.  
Un segno ci porta a un significato e ci dice che Dio è lì che agisce e 

salva.  
Le guarigioni indicano che Gesù è sempre vivo, che Dio ci ama e 

vuole la salvezza totale dell'uomo e che Gesù è il Messia.  
I casi di guarigione servono a farci capire che Dio può cambiare la 

nostra vita. Non tutte le guarigioni sono riconosciute come miracoli. 
Queste sono guarigioni inspiegabili per la scienza e che solo Dio può 
realizzare. 

Fra le guarigioni miracolose, vi fu quella di una signora, affetta da 
una lesione cerebrale, che le aveva causato la perdita del gusto e 
dell’odorato. Essendo lei presente a una messa di guarigione per i 
malati a Panama, vi fu una parola di conoscenza.  

Il giorno seguente, la signora si accorse di avere riacquistato il 
senso dell'odorato e del gusto. Così poté testimoniare felice, davanti 
all'assemblea, che dopo dieci anni aveva potuto finalmente sentire 
l'odore dei suoi bambini.  

Un'altra donna guarì miracolosamente, dopo una preghiera di gua-
rigione, dall'artrite reumatoide che le causava forti dolori e non era 
possibile curare. 

Le conseguenze delle guarigioni miracolose erano che migliaia di 
persone partecipavano agli incontri di preghiera, si risvegliava la fede 
dei non credenti e veniva fortificata quella dei credenti.  

Una volta, un sacerdote che era stato restio a partecipare a un riti-
ro di preghiera, perché non voleva sentire parlare di miracoli, si do-
vette ricredere perché lui stesso, durante l'incontro, fu guarito da 
un’artrite deformante alle mani.  

A volte, le malattie fisiche sono causate da traumi psichici e ferite 
del passato. Il Signore può guarire anche queste malattie emozionali, 
attraverso la preghiera per la guarigione interiore (Sal 147,3).  

Si può scoprire la causa del male in due modi: dialogando con la 
persona, per capire l'origine del problema, e con il discernimento ca-
rismatico, e una grazia speciale del Signore, che spezza la radice del 
male fisico e guarisce la ferita interiore.  

Anche con il sacramento della riconciliazione, oltre al perdono dei 
peccati, si ottiene pure la guarigione interiore, per mezzo della pre-
ghiera del sacerdote, nel nome di Gesù, che guarisce, libera e salva, 
per la potenza del suo sangue versato e delle sue piaghe.  

Nella preghiera in lingue, la mente è a completa disposizione del 
Signore (Rm 8,26 ). La più grande intermediaria nella preghiera di 
guarigione interiore è Maria.  
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Anche l'anima si può ammalare con il peccato, che consiste nella 
mancanza di fede in Dio. Egli libera anche dalla schiavitù del peccato. 
Con la confessione si ottiene il perdono dei peccati.  

Esiste un solo peccato che Dio non può perdonare: quello di non 
chiedergli perdono. Non bisogna avere soggezione del confessore: 
egli è solo il ministro del perdono di Dio, e che assolve i peccati in 
nome di Dio. 

Dopo la guarigione ottenuta, il penitente ha bisogno di un periodo 
di "convalescenza", cioè di vita sacramentale per una guarigione to-
tale. 

Essa è determinata dalla preghiera, cioè il contatto continuo con il 
Signore, e dalla lettura della Parola di Dio, che purifica e guarisce 
(Gv 15,3); inoltre, è importante la comunità, che rappresenta l'intero 
Corpo di Cristo, di cui, noi membra, facciamo parte; infine, la guari-
gione è completata dal servizio, nello spirito delle beatitudini. 

Vi è poi il ministero di liberazione dal maligno, che realizzano, nel 
nome di Gesù, persone che hanno ricevuto da Dio l'unzione dello Spi-
rito Santo. 

Nel Vangelo, dinanzi a Gesù, si rivela la presenza del maligno, e 
Gesù è venuto a liberarci da esso, vincendolo sulla croce (Gn 3,15). 

La cosa più importante, tuttavia, è l'amore per Gesù.  
Il Padre Nostro termina con le parole: "Liberaci dal maligno" e non 

semplicemente "dal male", come abitualmente si traduce (Mt 6,13).  
La sua azione si evidenzia sotto tre forme: l'oppressione, che si 

manifesta sul corpo; l'ossessione, sulla mente delle persone; e la 
possessione, che è poco frequente.  

Padre Tardif spiega dettagliatamente queste tre azioni.  
Pregando e affidandosi a Gesù, egli interviene per liberare, sia nel 

caso della possessione (Lc 13,11; At 5,16), che in quello dell'osses-
sione da spiriti impuri (Mt 12,43; Mc 1,23.26.27; 3,11; 5,2. 8.13; 
7,25; Lc 4,33.36; 6,18; 8,29; 9,42; 11,24).  

Nella preghiera di liberazione, si prega il Padre, nel nome di Gesù, 
affinché liberi la persona da tutto ciò che la tiene schiava e, per il po-
tere di Cristo che ha detto: "Nel mio nome scacceranno i demoni" 
(Mc 16,17), si comanda allo spirito cattivo di non ritornare più (At 
16,18; Mt 12,43-45; Mc 9,25).  

Prima della preghiera di liberazione da parte dei sacerdoti preposti, 
fatta in un gruppo ristretto di fedeli maturi e prudenti, è necessario 
chiedere la protezione del Signore, in virtù del suo sangue versato, 
così come gli Ebrei erano stati protetti dal sangue dell'agnello pa-
squale e rispettati dall'angelo sterminatore.  
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La liberazione avviene quando si porta, evangelizzando, la luce di 
Cristo agli altri (Lc 11,22; Gv 1,15). Infatti, Gesù ha inviato i suoi 
apostoli, prima di tutto, ad annunziare il regno, e solo dopo a scac-
ciare i demoni.  

La possessione si ha nel caso in cui la persona ha abbandonato la 
sua volontà al maligno, scendendo a patti in sette diaboliche.  

In questo caso è necessario l'esorcismo liturgico da parte di sacer-
doti appositamente delegati dal vescovo. Tale ministero, molto deli-
cato, deve essere accompagnato con preghiere e digiuni. 

Il Signore guarisce gratuitamente, con o senza la nostra collabora-
zione, anche nei confronti di gente che non ha fede. Naturalmente, 
se trova un terreno favorevole, la grazia di Dio dà frutti più abbon-
danti. 

Il ministero di guarigione va sempre associato a quello di evange-
lizzazione, secondo l'ordine di Gesù agli Apostoli ad annunziare la 
buona novella e, nel contempo, a curare i malati. Cosa che essi fece-
ro, e il Signore operava con loro (Mc 16,20). I miracoli e le guarigioni 
sono l'effetto dell’annunzio del Vangelo. 

In merito, padre Tardif porta delle testimonianze di guarigioni av-
venute in un contesto di evangelizzazione. La fede aiuta nell'opera di 
salvezza, che comprende anche la guarigione fisica e interiore.  

Più che la fede in se stessi, dunque, occorre la fede in Dio, che agi-
sce indipendentemente da noi: "Chiedete e vi sarà dato, bussate e vi 
sarà aperto" (Mc 11,24). Né bisogna mettere limiti all'azione di Dio, 
suggerendogli magari cosa deve fare. Il Signore sa di che cosa ab-
biamo bisogno, prima di averglielo domandato (Is 65,24; Sal 139, 
4).  

Anche il pentimento favorisce la guarigione fisica e quella interiore. 
Chi è guarito è portato pure al pentimento dei peccati.  

A volte, succede il contrario: prima ci si pente e si cambia vita e 
poi si è guariti. 

Avviene poi che la guarigione interiore o corporale arriva dopo aver 
perdonato.  
Molta importanza ha pure la preghiera comunitaria di richiesta (Mt 
18,19 - 20).  

Il momento privilegiato è la celebrazione eucaristica, dove avven-
gono più guarigioni.  

È giusto che il malato preghi per se stesso e non cerchi sempre 
che gli altri preghino per lui. La preghiera ha un grande valore, per-
ché il Signore agisce attraverso di essa, e la perseveranza ripaga (Lc 
11,5-8).  
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Nel ministero di guarigione è importante l'intercessione della Madon-
na, come fece nelle nozze di Cana. Padre Tardif cita il caso di una 
donna emorroissa, in attesa di essere operata, guarita miracolosa-
mente, dopo aver pregato la Madonna, insieme al marito e a padre 
Tardif, nel santuario mariano di Nostra Signora del Capo, in Canada, 
affinché intercedesse presso suo figlio Gesù. Il chirurgo, che avrebbe 
dovuto operarla, dovette poi dichiarare che il Signore aveva eseguito 
l'operazione che doveva fare lui. 

Anche nella preghiera di liberazione, si constatava l'intercessione 
di Maria, quando ci si rivolgeva a lei, soprattutto con la recita del 
Santo Rosario e dell'Ave Maria. 

La disposizione fondamentale è l'abbandono totale nelle mani del 
Padre, accompagnato dalla preghiera di lode. Ciò ottiene guarigioni 
fisiche e interiori da non immaginare.  

Spesso, nel corso di preghiere di liberazione, si prega in lingue. 
Poiché noi non sappiamo pregare come si deve, lo Spirito viene in 
aiuto alla nostra debolezza (Rm 8,26). E Padre Tardif testimonia che, 
quando pregava in lingue, avvenivano più guarigioni che durante la 
preghiera normale.  
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Gennaio – Giugno 2022 

Epilogo dell’avventura 

L'avventura che avevo vissuto, dopo aver tanto pregato e sperato, 
si avviava verso la conclusione. 

La mia sofferenza si era prolungata fino al 19 gennaio, [nel cui 
Vangelo del giorno (Mc 3, 1-6), era proclamata la guarigione, per 
opera di Gesù, di un uomo che aveva la mano paralizzata]. 

Erano passati, dunque, quattro mesi esatti dal giorno del mio ma-
lessere (l'indomani del 18 settembre, in cui era avvenuta la vaccina-
zione), che era peggiorato, via via, nei giorni successivi e perdurato 
nei mesi seguenti. 

Questa giornata non fu molto diversa da quelle precedenti, essen-
do in più afflitta da un disturbo intestinale, causato forse da un virus, 
e da cui, però, con la cura e una dieta leggera e appropriata, mi an-
davo riprendendo. La pressione era altalenante, come al solito, con 
forti balzi, per cui feci ricorso al farmaco antipressorio per fermare la 
salita inesorabile. I sintomi concomitanti (astenia, mal di testa, brivi-
di alla schiena e per tutto il corpo, formicolii, freddezza estrema dei 
piedi e delle mani, acuita dalle basse temperature invernali, con rag-
grinzamenti e insensibilità ai polpastrelli, per cui il medico curante mi 
aveva prescritto una crema con Eparan solfato) perduravano.  

Per riscaldare in continuazione mani e piedi, ricorrevo alla borsa di 
acqua calda e al ferro da stiro (dato che lo scaldino elettrico, che mio 
figlio minore mi aveva regalato a Natale, si era guastato per l'uso 
prolungato, e un altro termoforo, che mi aveva portato l'amica Fina, 
si era bruciato).  

Il giorno seguente, la pressione si mantenne quasi regolare per 
tutta la giornata (dai 110 della mattina, fino ai 123 della sera). Non 
presi dunque l'antipressorio, ritenendolo superfluo. 

Era avvenuta la medesima cosa il 12 dicembre precedente, "Do-
menica della gioia", giorno dedicato alla Madonna di Guadalupe. An-
che allora, la pressione si era mantenuta intorno a 120, e non assun-
si la pillola antipressoria. Per me, quello era stato un segnale impor-
tante e di speranza, anche se l'indomani la pressione ricominciò il 
suo "saliscendi" impazzito. 

Questa volta, perciò, non cantai vittoria, ma continuai a pregare. 
Il giorno successivo, misurai la pressione in vari momenti della 

giornata e constatai che, fra discrete variazioni, essa aveva una me-
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dia regolare. Non presi, perciò, neanche in questo giorno, il consueto 
quartino della pillola. 

La stessa cosa avvenne nei giorni successivi. I sintomi concomitan-
ti ebbero una lieve attenuazione, ma l’estrema freddezza di mani e 
piedi perdurava ancora, tanto che il medico curante mi assegnò un 
integratore alimentare per favorire la normale circolazione del san-
gue.  

La domenica seguente, 23 gennaio, dedicata alla Parola di Dio, 
come al solito ascoltai la messa alla radio, prima che l'amica Rosaria, 
ministra straordinaria, venisse a portarmi la Comunione.  

Il brano proclamato nel Vangelo (Lc 1,1-4; 4,14-21) fu molto si-
gnificativo per me. In esso veniva raccontato l'episodio di Gesù nella 
sinagoga di Nazareth, dove lesse il passo dal rotolo del profeta Isaia, 
in cui era scritto: 
 
Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l'unzione  
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,  
a proclamare ai prigionieri la liberazione  
e ai ciechi la vista;  
a rimettere in libertà gli oppressi,  
a proclamare l'anno di grazia del Signore (Is 61, 1-2). 
 

Dopo avere riavvolto il rotolo e riconsegnatolo all'inserviente, Gesù 
disse: "Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato".  

É l’ "oggi" di Dio che parla nel presente come allora. Anche papa 
Francesco, nell'Angelus della stessa domenica, richiamò l "oggi" in 
cui opera Gesù. 

Fui confortata, perciò, da quello che ascoltai, e presi coraggio. 
Il messaggio della Madonna di Medjugorje, dato il 25 gennaio, mi 

rafforzò nella fede. Diceva così:  
 
"Cari figli! 
Oggi vi invito a ritornare alla preghiera personale.  
Figlioli, non dimenticate che Satana è forte e vuole attirare a sé tante 
più anime possibili.  
Perciò vegliate nella preghiera e siate decisi nel bene.  
Io sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna.  
Grazie per aver risposto alla mia chiamata". 
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Seguendo l'invito della Madonna, non tralasciai la preghiera perso-
nale e continuai nell'impegno, pur tra immancabili errori, di vivere il 
Vangelo, anche nella situazione in cui mi trovavo. 

 
Ciò che, in questo periodo, mi dispiacque di più fu il fatto di non 

potere partecipare, il 28 gennaio del corrente anno, al concerto di 
Fabio Concato, che si teneva alla sala Ariston di Trapani, dopo il rin-
vio di qualche anno, causato dall' emergenza coronavirus. Per tale 
evento, già a quel tempo, avevo acquistato due biglietti, per me e 
per mio nipote Gaspare (che mi aveva aiutato nel ricopiare al compu-
ter i testi manoscritti dei miei racconti). 

Pertanto, mi rassegnai a malincuore e mi consolai del mancato 
concerto (di cui, tuttavia, altri beneficiarono), cantando a casa, nel 
mio letto, alcuni versi di un famoso brano del cantautore: 
E ti ricordo ancora, 
dimmi che non è cambiato niente da allora,  
chissà se parli ancora agli animali  
e ti commuovi davanti a un film... 
 

Alla fine di gennaio, per quattro giorni consecutivi, la pressione, 
che si era fino ad allora mantenuta regolare, ebbe un’impennata, con 
un rialzo improvviso (come i botti finali nei giochi d'artificio), che, 
tuttavia, risolsi, facendo ricorso per due giorni ai diuretici e, nelle al-
tre due volte, ai quartini della pillola antipressoria. Poi la pressione 
riprese il suo andamento regolare. Ormai ero fiduciosa che il Signore 
mi avrebbe tirato fuori da quella esperienza dolorosa. 

Rimanevano da risolvere gli altri sintomi caratteristici, soprattutto 
la freddezza di mani e piedi.  

Uno dei primi giorni di febbraio, l'amica Teresa, la cui abitazione 
era poco distante da casa mia, mi portò uno scaldino elettrico che 
non utilizzava. Le fui grata per questo, e le calai, dal secondo piano 
in cui abitavo, il paniere, affinché vi ponesse lo scaldino, per tirarlo 
su. La pregai pure di mettervi dentro la rivista Sì alla vita, che il po-
stino aveva lasciato ai piedi della scala. 

Sfogliando, poi, la rivista edita dal Movimento per la Vita italiano, 
mi resi conto che era dedicata alla 44a Giornata per la Vita che si sa-
rebbe celebrata domenica 6 febbraio. 

Mi vennero allora in mente tanti ricordi, legati al mio impegno qua-
si trentennale nel Movimento per la Vita di Trapani e all'organizzazio-
ne, con altri volontari, delle Giornate per la Vita. 
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Oltre ad aiutare le donne a non abortire, mi dedicavo soprattutto 
agli aspetti culturali ed educativi, scrivendo articoli a difesa della vita, 
dal concepimento alla morte naturale, per i giornali parrocchiali, e 
brani che inserivo nei libri online, della serie La maestra racconta… 
(www.trapaninostra.it).  

L’ impegno si era poi allentato, a causa della mia età che avanzava 
e, soprattutto, in seguito all'esplosione del Covid-19, che impedì i 
contatti fra i soci del Movimento. 

E ora, nella situazione di salute in cui mi trovavo, mi sarebbe stato 
difficile celebrare quella Giornata, almeno in chiesa. 

Difatti, non lo potei fare e mi limitai a seguire, come le precedenti 
domeniche, le funzioni religiose alla radio, prendendo la Comunione 
che l’amica Rosaria, ministra straordinaria, mi portava a casa. 

 
Approfittai della mia permanenza a casa, per continuare a scrivere 

i pezzi della mia storia, lasciando a mio nipote Davide l'incarico di 
trascriverli al computer. 

Certo, la drammatica esperienza vissuta mi aveva ridotta "a pezzi" 
e ci sarebbe voluto del tempo per ricostituire (e non solo con gli inte-
gratori alimentari) il puzzle scomposto.  

Sarei potuta ritornare così allo statu quo, cioè alla condizione in cui 
mi trovavo prima della vaccinazione. E, indubbiamente, il Signore 
avrebbe contribuito a tale "restaurazione" (altro che Congresso di 
Vienna!). 

Mi aiutarono molto i momenti celebrativi vissuti a casa, con l'ascol-
to della Parola di Dio, durante le messe con Radio Maria. 

Così ascoltai il 2 febbraio, per radio, la celebrazione della Presenta-
zione del Signore (Lc 2,22-40), detta la "Candelora", funzione che 
tradizionalmente avevo seguito in chiesa, con il rito delle candele ac-
cese. Veniva proclamato il Salmo 23, mentre l'assemblea ripeteva 
l'antifona: "Vieni, Signore, nel tuo tempio santo". 

L'amica Fina, poi, avendo partecipato alla messa in chiesa, mi por-
tò in dono la candelina con cui aveva seguito il rito. 

La accesi la domenica successiva, davanti al quadro della Madonna 
di Trapani e alla teca con l'ostia consacrata, che la ministra straordi-
naria mi portò per la Comunione. 

Mi mancava pure il rito delle due candele, che il sacerdote incro-
ciava e poneva sulla gola di ogni fedele, a conclusione della messa 
del 3 febbraio, giorno dedicato a S. Biagio, protettore dei malati di 
naso e gola. 

http://www.trapaninostra.it/
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Arrivai così all’11 febbraio, giorno dedicato alla Madonna di Lour-
des, e 30a Giornata mondiale del malato. 

Il Salmo 80 invitava il popolo ad ascoltare la voce del Signore: "Se 
il mio popolo mi ascoltasse! Se Israele camminasse per le mie 
vie!...".  

Nel Vangelo era proposto il brano di Marco (7,31-37), in cui Gesù 
guarisce un sordomuto e che termina con la proclamazione di coloro 
che avevano assistito a tale miracolo: "Ha fatto bene ogni cosa: fa 
udire i sordi e fa parlare i muti!".  

Molto particolare fu la messa della domenica successiva, a cui par-
tecipai pure per radio, e nel cui Vangelo erano proclamate le Beatitu-
dini (Lc 6,17.20-26), mentre con il Salmo veniva ripetuta l'antifona: 
"Beato l'uomo che confida nel Signore". 

 
Essendo trascorsi ormai cinque mesi dalla vaccinazione, feci le mie 

riflessioni su quanto era accaduto, pensando alle tantissime persone 
morte per Covid, ma anche a quelle che avevano avuto effetti avver-
si, più o meno gravi, dalla vaccinazione, e anche a quelle, di numero 
molto inferiore, che erano morte, come era stato accertato. Ve ne 
erano quasi sicuramente altre che apparentemente erano morte per 
cause naturali (infarti, ictus, trombosi, ecc.), mentre forse queste 
erano riconducibili alla vaccinazione. Chi lo poteva sapere?  

Solitamente, la grande maggioranza attestava che valeva la pena 
sacrificare quelle poche persone, a fronte delle migliaia, morte 
drammaticamente per Covid.  

Ma chi decideva questo sacrificio? Poteva essere la libera scelta di 
una persona, che riteneva, vaccinandosi, di fare una cosa giusta per 
sé e per gli altri; ma per lo più era una scelta condizionata dalle deci-
sioni delle autorità pubbliche, come di fatto stava accadendo. 

Allora, come credente, mi chiedevo: È giusto, agli occhi di Dio, sa-
crificare alcune persone (poche o tante, non si sapeva) per salvarne 
altre, sia pure di un numero considerevole? Che valore poteva avere 
allora il comandamento "Non uccidere"? Aveva un valore assoluto o 
poteva essere condizionato da altri fattori? 

Mentalmente, feci una carrellata della Sacra Scrittura per trovare 
qualche caso, con cui Dio autorizzava il sacrificio di alcuni innocenti, al 
fine di salvarne altri. Trovai un solo esempio: quello del Padre che sa-
crifica il proprio Figlio per la salvezza dell'umanità (ma questo è un al-
tro genere di salvezza) e a cui Gesù volontariamente si è sottoposto.  

Le autorità religiose e politiche, da parte loro, "pagarono" la deci-
sione di mettere a morte un innocente ("È conveniente per voi che 
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un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione in-
tera!" - furono le parole di Caifa. Gv 11,49-50; 18,14); le une, con la 
distruzione di Gerusalemme e del tempio; le altre, con la fine 
dell'Impero romano. 

Sì, c'era stato il sacrificio dei primogeniti degli Egiziani (dopo le lo-
ro angherie e l'ordine del faraone di uccidere i bambini maschi degli 
Ebrei, per cui essi "gridarono" al Signore. Es 1), ma era stata una 
iniziativa presa da Dio e non dagli uomini (Es 11-12). Ed era tutt'al-
tra cosa, rispetto alla strage dei bambini, ordinata da Erode, per 
"salvare" il suo regno (Mt 2,16-18).  

C'erano poi gli atti di coraggio, fatti da alcuni uomini e donne, per 
salvare il popolo di appartenenza (come, ad esempio, il gesto volon-
tario e clamoroso di Giuditta).  

Avevo motivo, perciò, di ritenere che nulla poteva giustificare la 
decisione di sacrificare alcuni, per salvarne altri (tranne, forse, la le-
gittima difesa). 

Mi venne in mente, allora, un episodio risalente a una trentina di 
anni prima (che ho riportato in La maestra racconta ai bambini... e 
anche ai grandi, pag.120-121 - www.trapaninostra.it). 

A un'amica, i medici avevano consigliato con fermezza di abortire, 
poiché nell’ utero c'erano dei fibromi che non le avrebbero permesso 
di portare a termine la gravidanza, con la morte della creatura che 
portava in grembo e sicuramente anche di lei. 

Non volendo compiere tale gesto, chiese aiuto al Signore nella 
preghiera e, fra le lacrime, aprì la Bibbia, trovandosi davanti il passo 
del Deuteronomio: "Scegli la vita" (Dt 30,19-20). 

La donna, allora, si affidò completamente al Signore e continuò de-
cisamente la gravidanza. Dopo alcuni mesi, dalle ecografie fatte, ri-
sultò che i fibromi erano misteriosamente scomparsi. Nacque poi una 
bambina con un parto normale, e la donna non ebbe alcuna conse-
guenza.  

In ringraziamento al Signore, per quanto aveva operato, lei si die-
de da fare per far sorgere a Trapani il Movimento per la Vita, coin-
volgendo anche me in tale iniziativa.  

Dunque, non è lecito all'uomo sacrificare un'altra persona, per uno 
scopo che magari ritiene giusto (e questa consapevolezza l'ho acqui-
stata, in trent’anni di militanza nel Movimento per la Vita). 

Una notte feci un sogno un po' strano. Mi recavo con un'amica nel-
la casa dove una volta aveva abitato mia nonna e vi trovai il Vescovo 
della nostra diocesi, mons. Fragnelli, vestito con i paramenti sacri e 
con la mitria sul capo. Gli manifestai la mia sorpresa di trovarlo là. 

http://www.trapaninostra.it/
http://www.trapaninostra.it/
http://www.trapaninostra.it/
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Egli mi chiese: "Come va la giustizia divina?" 
Gli risposi: "Si sta compiendo". 
Ed egli spiegò che la giustizia divina si realizza sempre. 
Intanto, non si era ancora risolta la pandemia del Covid, allorché si 

presentò un'altra calamità, forse più grave della prima: l'invasione 
dell'Ucraina, da parte della Russia, iniziata alle 4 del 24 febbraio, con 
la nota escalation ad essa collegata e la conseguente tensione inter-
nazionale. 

Il 25 febbraio, la Madonna, apparsa a Medjugorje, diede il seguen-
te messaggio, che non ha bisogno di commenti:  

 
"Cari figli!  
Sono con voi e preghiamo insieme. 
Figlioli, aiutatemi con la preghiera affinché Satana non prevalga.  
Il suo potere di morte, odio e paura ha visitato la Terra! 
Perciò, figlioli, ritornate a Dio, alla preghiera, al digiuno e alla ri-

nuncia, per tutti coloro che sono calpestati, poveri e non hanno voce 
in questo mondo senza Dio. 

Figlioli, se non ritornate a Dio e ai Suoi comandamenti, non avete 
futuro. Perciò ha mandato me a voi per guidarvi. Grazie per aver ri-
sposto alla mia chiamata". 

 
Mentre la guerra era nel vivo dell'azione, cercando un volume nella 

libreria, mi venne fra le mani un racconto di Fëdor Dostoevskij, Ri-
cordi dal sottosuolo, scritto nel 1864, durante il regime degli zar, e la 
cui prefazione era di Alberto Moravia. Non avendo avuto mai l'occa-
sione di leggerlo, presa dalla curiosità, iniziai a farlo. 

Nonostante l'incipit, alquanto deprimente (almeno per me), non mi 
invogliasse molto, continuai a leggere, pur se con fatica, la prima 
parte a sfondo psicologico, che trovai un po' "dura" (un"pane"per i 
denti giovanili, e non certo per me, che avevo già 73 anni). Tuttavia, 
considerando che avevo "resistito" nella lettura di Arcipelago Gulag, 
con i due "pesanti" volumi di Aleksandr Solženicyn, l'altro grande 
scrittore russo, Premio Nobel, (cfr. il saggio "Aleksandr Solženicyn, 
uno scrittore da non dimenticare", p.112-145, in La maestra raccon-
ta...ai vicini e ai lontani, www.trapaninostra.it), avrei potuto "sfor-
zarmi" per quest’opera, certamente meno impegnativa.  

Al paragrafo 7 trovai un passo interessante e attuale, relativamen-
te al frangente storico e drammatico che imperversava sull'Europa.  

L'autore faceva dire al protagonista: "Ma l'uomo è tanto ghiotto di 
sistemi e di deduzioni astratte, da essere pronto a travisare delibera-
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tamente la verità, a vendersi gli occhi e le orecchie, pur di giustifica-
re la sua logica. Prendo quest’esempio perchè mi sembra fin troppo 
probante. Ma guardatevi dunque attorno: il sangue scorre a fiumi, 
così, allegramente, come fosse champagne... ". 

E riportava l'esempio di Napoleone: "il grande, e quello di ora". Poi 
riprendeva: "Avrete notato che i più raffinati spargitori di sangue so-
no stati quasi sempre dei signori oltremodo civili, cui tutti i diversi 
Attila e Stan ‘Ka Razin (un bandito spietato del XVII secolo) non 
avrebbero potuto legare le scarpe... ". E, accusando la civiltà, chiari-
va che prima si spargeva sangue per un atto di giustizia; poi, pur 
considerando lo spargimento di sangue un abominio, ci si abbando-
nava più di prima. 

Pensai che, in fondo, la storia non cambia: oggi è come ieri, o for-
se peggio, e le esperienze dolorose del passato - e in ciò ha ragione 
Dostoevskij - convincono poco e non educano abbastanza. 

Proseguendo ancora nella lettura della seconda parte, riguardante 
il vero e proprio racconto, considerai la figura del protagonista, un 
uomo problematico, che si mostrava compiaciuto del male capitato a 
se stesso o cercato e procurato agli altri (il fatto inventato scaturiva, 
forse, dalle esperienze tormentate di vita dello scrittore). 

Dopo aver letto un certo numero di pagine, tuttavia, avrei voluto 
smettere di continuare, tanto più che conoscevo il contenuto e il fina-
le, per aver letto prima la trama, ma mi ingiunsi di capire lo sviluppo 
del racconto. Alla fine, la storia mi lasciò l'amaro in bocca. Natural-
mente, non condividevo la scelta del "male" da parte del protagoni-
sta, con il rischio, per chi leggeva, di farsi suggestionare o – cosa più 
grave – lasciarsi influenzare dal male (come dice il proverbio "Chi 
pratica lo zoppo impara a zoppicare"), o anche imitarlo ed esacer-
barne gli aspetti più negativi, per riversarli nella realtà in cui si è 
immersi. Insomma, c'è una specie di assuefazione al male. 

In definitiva, è preferibile conoscere e prendere a modello esempi 
positivi e storie edificanti, piuttosto che il contrario di essi. E speria-
mo che la storia presente ce lo faccia ricordare, almeno se non è poi 
troppo tardi.  

Questa parentesi letteraria, attinente ai momenti tragici che sta-
vamo vivendo, non era stata deliberatamente cercata, ma, non vo-
lendo, mi ci ero imbattuta, come del resto la stessa guerra era stata 
inaspettata e improvvisa per tutti i cittadini europei, spettatori impo-
tenti. 

Rimanendo ancora a casa, in attesa di riprendermi del tutto fisica-
mente e poter finalmente uscire con il clima più mite, ebbi il tempo di 
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ascoltare alla radio le notizie sulla guerra, per fare le mie riflessioni e 
scriverle. Del resto, non potevo stare senza far niente. Così, mi resi 
conto che tanti, grandi e bambini, per effetto delle bombe e delle de-
vastazioni, cadevano come mosche. 

A tale proposito, ricordai un fatto avvenuto durante la mia infanzia. 
A quel tempo, per eliminare le mosche, si usava il DDT in bombolet-
te, munite di stantuffo, e con esso si spruzzava per aria l’insetticida, 
e si lasciava agire per qualche ora. Poi si arieggiava l’ambiente per 
renderlo più sano e "respirabile", e si raccoglievano le mosche morte, 
con scopa e paletta, per buttarle nella spazzatura.  

Un giorno, sia per risparmiare l'insetticida, sia anche per non in-
tossicarci, io e mio fratello ricorremmo a una strategia ecologica di 
"guerra alle mosche ". Prima le cacciammo, con le pezzuole, nella 
chiostrina della casa, dove mia madre faceva il bucato; poi le ac-
chiappammo, battendole fra le palme delle mani e le buttammo, cia-
scuno, dentro la pila di legno zincato, piena di acqua e liscivia, che 
serviva per lavare e strofinare la roba sporca, e nella bagnera di me-
tallo, contenente acqua pulita, dove i panni venivano risciacquati.  

Dei due, vinceva chi raccoglieva un maggior numero di mosche 
nella vasca a disposizione. Tuttavia, mentre ero intenta ad acchiap-
pare le mosche con le mani, mio fratello, più grande di me e più scal-
tro, prelevava le mosche dalla pila, in cui le depositavo dopo averle 
prese, e le buttava nella bagnera, dove raccoglieva le sue. Sicché ne 
accumulava un numero maggiore. Mi accorsi del raggiro e glielo sve-
lai. Ma tant'è: in una guerra vince il più forte e non il più leale. 
Semmai, nella guerra vera, ad essere abbattute sono le persone e 
non le mosche. 

Associai quel fatto, dunque, a un episodio del romanzo di Leone 
Tolstoj (un altro grande scrittore russo), I Cosacchi, in cui il vecchio 
cosacco Jeroska, un esperto cacciatore di animali, si impietosì per le 
farfallette che giravano attorno a una candela accesa, rischiando di 
bruciarsi. Poi manifestò il suo turbamento ad Olènin, il giovane sot-
tufficiale russo con cui discorreva, per l'uccisione di un ceceno, da 
parte di un soldato cosacco, che addirittura festeggiava l’evento. 

E ad Olènin, che gli chiese se anche lui avesse ammazzato degli 
uomini: "Oh diavolaccio! – lo aggredì – Che vieni a chiedermi? Non 
sono cose da dirsi. Mandare a morte un'anima è duro, oh se è duro!". 

Da soldato cosacco, ormai fuori servizio, infatti, pesava sulla sua 
coscienza l'uccisione di ceceni e russi.  
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Nell'Angelus di domenica 20 marzo, papa Francesco ricordò l'orrore 
dell’aggressione russa in Ucraina e pregò affinché avesse termine 
questo "massacro insensato", ma anche "disumano e sacrilego". 

 
Sempre a proposito della guerra, rimando le mie considerazioni ai 

racconti scritti precedentemente e pubblicati sul sito www.trapa-
ninostra.it (“Vita o libertà?” pagg. 140-141, "La fine dei soldati" 
pagg. 147-148, "Il mito di Prometeo" pagg. 148-149, in La maestra 
racconta ai bambini... e anche ai grandi; “La vita in tempo di guerra” 
pagg. 44-46 in La maestra racconta… a giovani e adulti; "Il tricolore 
calpestato” pagg. 83-84, in La maestra racconta… cose nuove e cose 
antiche). 

Riporto pure un brano interessante, riguardante la vita e la libertà 
(tratto da un articolo di padre Berardo Graz, pubblicato su Sì alla vita 
del MpV italiano, n. 5, settembre-ottobre 2021, pag. 36): "... la libertà 
senza la vita non esiste. La libertà solo sussiste in una persona viva. 
Quando una persona muore non ha più senso parlare di libertà. La vi-
ta, invece, sussiste anche quando la persona viva non è libera. Non 
solo; mentre una persona, anche non libera, vive, ha sempre la possi-
bilità di conquistare o riconquistare la libertà. Una persona morta non 
riconquista più nulla! Perciò la vita è più importante della libertà; e la 
libertà più importante è la libertà di vivere, che a sua volta costituisce 
la garanzia affinché le altre forme di libertà possano esprimersi". 

 
Venerdì 25 marzo, festa dell'Annunciazione del Signore, nel corso 

della Liturgia penitenziale nella basilica di San Pietro, papa Francesco 
innalzò una preghiera per la pace e un atto di consacrazione al Cuore 
immacolato di Maria, in particolare per la Russia e l'Ucraina. 
La sera dello stesso giorno, La Madonna apparsa a Medjugorje, alla 
veggente Marija, rifece il seguente accorato invito: 
 
“Cari figli, 
ascolto il vostro grido e le preghiere per la pace. 
Da anni Satana lotta per la guerra. Perciò Dio mi ha mandato in 
mezzo a voi per guidarvi sul cammino della santità, perché l'umanità 
è al bivio.  
Vi invito: ritornate a Dio e ai comandamenti di Dio per stare bene 
sulla terra e per uscire da questa crisi in cui siete entrati, perché non 
ascoltate Dio che vi ama e desidera salvarvi e guidarvi verso la vita 
nuova. 
Grazie per avere risposto alla mia chiamata.” 
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Rileggendo il messaggio, non potei fare a meno di riflettere ama-
ramente su quelle parole e le misi poi in relazione con la parabola del 
"Padre misericordioso" (o del "Figliol prodigo"), proclamata nella 
Messa della domenica successiva. 

Questa volta è Maria, oltre al figlio Gesù, a rivelare il volto miseri-
cordioso del Padre. È lei la "messaggera" inviata per la salvezza degli 
uomini, che si trovano a un “bivio”, nella scelta fra il bene e il male, 
tra la vita e la morte. Siamo, dunque, tutti interpellati, sia a livello 
individuale, sia a livello sociale. 

Gesù è già venuto storicamente sulla terra, per annunziare il regno 
di Dio e indicare la via del bene e della salvezza, e ha testimoniato 
ciò con la sua stessa vita. Molti lo hanno seguito, altri lo hanno igno-
rato, tanti lo hanno dimenticato, altri ancora rinnegato. 

Nella costruzione dell’Europa, Schuman, De Gasperi e Adenauer ri-
chiamarono i valori cristiani a fondamento dell’Europa. 

Le legislazioni degli ultimi tempi, poi, li hanno esclusi. Basti pensa-
re alle rinnegate “radici cristiane dell'Europa”, come se la nostra cul-
tura non fosse stata determinata e caratterizzata dai valori del Cri-
stianesimo: la letteratura, le arti figurative, l'architettura (con le 
chiese e le cattedrali), la musica sacra, la filosofia,… E molte istitu-
zioni sorsero, basandosi proprio sugli ideali del Vangelo: gli ospedali, 
le scuole (pensiamo soprattutto all'importanza di quelle dei monaste-
ri benedettini), le università, gli oratori, le opere caritative, e persino 
i governi si ispirarono ad essi nelle loro legislazioni. 

Giovanni Paolo II invitava così: "Europa, ritrova te stessa e riscopri 
le tue origini" 

E lo ricordava pure Marcello Pera, filosofo e accademico italiano, 
già presidente del Senato: "O l'Europa riscopre le radici cristiane op-
pure perde la sua identità". 

Riguardo la morale, poi, le leggi hanno via via eliminato ogni ap-
porto costruttivo dei valori cristiani, privilegiando piuttosto, norme ad 
essi estranei: aborto (con un numero impressionante di feti abortiti 
in Europa, ma anche nel mondo; altro che morti in guerra o nei la-
ger!), con la proposta di portarlo addirittura fino al tempo della na-
scita; eutanasia e suicidio assistito; fecondazione artificiale (con con-
seguente congelamento e distruzione sconsiderata di embrioni: altro 
scempio di vite umane!); figli costruiti su ordinazione in provetta o in 
uteri in affitto (e chissà come si è risolta la vicenda dei bambini, or-
dinati in Ucraina, con l’utero in affitto!); eugenetica e manipolazioni 
genetiche; famiglie “inventate”, fuori dal progetto di Dio, snaturando 
il concetto stesso di uomo e donna, con l’ideologia del gender, e di-



148 

sattendendo l’ordine di Dio: “maschio e femmina li creò”; liberalizza-
zione di droghe; negazione della nostra identità e abbattimento dei 
simboli cristiani; costruzione di armi sempre più sofisticate, compre-
se quelle nucleari e batteriologiche; sperimentazioni in laboratorio, 
pericolose per il genere umano; leggi inadeguate per la salvaguardia 
del clima del pianeta in cui viviamo e che Dio ci ha affidato; e tanto 
altro… 

Insomma, si vuole costruire un’altra gigantesca torre di Babele. 
Ora, dopo la pandemia non ancora conclusa, ci voleva pure la guerra. 

E tutti paghiamo le conseguenze degli atti scellerati di alcuni. 
Viene da pensare al sogno di Nabucodònosor, raccontato nel libro 

del profeta Daniele (cap. 2). 
Il re sognò una statua possente, con la testa d'oro, il petto e le 

braccia d’argento, il ventre e le cosce di bronzo, le gambe di ferro e i 
piedi di ferro e in parte d'argilla. Una pietra si staccò dal monte e an-
dò a battere contro i piedi della statua, che si frantumò tutta. 

Daniele diede poi la spiegazione del sogno. A noi ci è dato di capire 
una cosa: nessun regno umano, che si allontana dalla legge e dai de-
creti di Dio, alla fine può resistere. 

Che cosa dobbiamo aspettarci ancora? Siamo, in effetti, a un "bi-
vio", come dice il messaggio della Madonna. Non sappiamo, tuttavia, 
quanto tempo resta ancora all'umanità per decidersi sulla scelta di 
Dio e dei suoi comandamenti. 

 
Migliorata lentamente in salute, dopo tanto tempo trascorso a ca-

sa, non vedevo l'ora di "uscire a rivedere le stelle" (per dirla con 
Dante nella Divina Commedia) e respirare l'aria primaverile. Approfit-
tai di una visita oculistica per uscire di casa, accompagnata da mio 
figlio maggiore. 

Mi ritornarono allora in mente le dolci parole dello sposo del Canti-
co dei Cantici (2, 10-12): 

 
"Alzati, amica mia, 
mia bella, e vieni presto! 
Poiché, ecco, l'inverno è passato, 
è cessata la pioggia, se n'è andata; 
i fiori sono apparsi nei campi, 
il tempo del canto è tornato  
e la voce della tortora ancora si fa sentire  
nella nostra campagna…" 
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Potevo dire che il "maltempo" era già alle spalle ed era meglio non 
pensarci più.  

Il Signore, nel brano di Isaia (43,16-21), proclamato durante la 
messa della V domenica di Quaresima, invitava a farlo: 

 
"… Non ricordate più le cose passate,  
non pensate più alle cose antiche! 
Ecco, io faccio una cosa nuova: 
proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? 
Aprirò anche nel deserto una strada, 
immetterò fiumi nella steppa. 
Mi glorificheranno le bestie selvatiche,  
sciacalli e struzzi,  
perché avrò fornito acqua al deserto, 
fiumi alla steppa,  
per dissetare il mio popolo, il mio eletto. 
Il popolo che io ho plasmato per me  
celebrerà le mie lodi." 

 
Aspettai che il tempo migliorasse ancora un po' e, in una tiepida 

giornata di aprile, in compagnia dell'amica Rosaria e di sua madre 
(una donna di 104 anni), mi recai in visita al Santuario della Madon-
na di Trapani.  

Portai in dono, alla Mamma di Gesù e Madre nostra, due rose, una 
di colore rosa per Lei e una bianca per il Figlio che porta in braccio, e 
le deposi in un vaso ai piedi della statua della Madonna, insieme alla 
sofferenza che avevo vissuto.  

Rimasi un po' in preghiera, con la commozione di trovarmi lì, dopo 
tanti mesi. Mi recai poi nella Cappella attigua del Santissimo Sacra-
mento. Mi inginocchiai di fronte al tabernacolo ed elevai finalmente, 
in onore del Signore, un inno di ringraziamento:  

 
“Al Signore canterò,  
loderò il suo nome,  
sempre lo ringrazierò  
finché avrò vita.” 

 
Poi pregai: "Eccomi, Signore, di nuovo davanti a Te. Come Tu sei 

venuto in mio aiuto con "tante mani", anch'io voglio offrirti l'aiuto 
della mia mano, continuando a scrivere.” 

 



150 

Sabato pomeriggio, antecedente la domenica delle Palme, mi pre-
parai per recarmi nella chiesa vicino casa per assistere alla Santa 
Messa, finalmente dal vivo. Misurai la pressione, ed essendo un po' 
alta, la tenni sotto controllo con un po' di diuretico. 

Vi andai lo stesso, anzi un po' prima dell’inizio, e trovai in chiesa 
un sacerdote per confessarmi. 

Dopo avere partecipato alla Messa, mi sentii più risollevata e sere-
na, per avere ripreso in parte le abitudini che avevo avuto prima, e 
di questo ringraziai il Signore. Ritornai a casa con la palmetta bene-
detta. 

Restavano ancora gli appuntamenti del Triduo Pasquale, durante la 
Settimana Santa. Mi ripromisi di parteciparvi, sempre che le condi-
zioni di salute me lo avrebbero permesso, per potere arrivare alla ce-
lebrazione della Pasqua del Signore. 

In effetti, non sentendomi tanto bene, non uscii di casa per parte-
cipare in chiesa al Triduo pasquale (con i riti della Coena Domini del 
Giovedì Santo, dell'Adorazione della Croce del Venerdì e la Veglia pa-
squale della notte di Pasqua), ma lo seguii per radio. 

Durante la messa In coena Domini, celebrata il Giovedì Santo, 
ascoltai con interesse la predica di padre Raniero Cantalamessa. Egli 
si soffermò a spiegare il dialogo di Gesù con Pilato (Gv 18,33 ss) e, 
in particolare, la risposta data da Gesù al governatore della Giudea, 
che gli chiedeva se egli fosse re. Rispose Gesù: "Tu lo dici: io sono 
re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per 
dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia 
voce". E Pilato chiese: "Che cos'è la verità?". Ma non aspettò la ri-
sposta di Gesù, perché uscì fuori verso i Giudei per dire che non tro-
vava in lui nessuna colpa. 

Oggi molti stentano o si rifiutano di riconoscere la voce della verità 
e affermano addirittura che la verità non esiste, andando oltre lo 
stesso scetticismo di Pilato. 

Padre Raniero citò, quindi, il filosofo Kirkegaard, il quale sostene-
va, in una lettera inviata al figlio, che è una vita sprecata quella di 
colui che nega la Verità, portando a giustificazione gli errori commes-
si da uomini della Chiesa, come se tali errori possano giustificare o 
meno la fede in Cristo. Se fosse così, non avrebbero senso né il tra-
dimento di Giuda, né il rinnegamento di Pietro o l'abbandono degli 
Apostoli, nel momento della dura prova di Gesù. Per nessuno di que-
sti motivi si può lasciare la fede in Cristo. Semmai, bisogna piangere 
per i peccati altrui, e anche per quelli propri. 
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Poi padre Cantalamessa accennò alla guerra attuale in Europa e ci-
tò una frase terribile di Gesù, a proposito dei Giudei uccisi dalla rovi-
na della torre di Siloe: "Se non vi convertirete, perirete tutti allo 
stesso modo" (Lc 13,4-5).  

E, infine, il frate francescano terminò il suo insegnamento, ricor-
dando che tutto passa: occorre perciò "passare" a ciò che non passa, 
prima con il cuore e poi con il corpo. Questa è la Pasqua. 

 
Conclusosi il Triduo pasquale, papa Francesco diede il messaggio 

Urbi et orbi nel giorno di Pasqua, esordendo con le parole: “Buona 
Pasqua! Gesù Cristo è risorto…” E rivolgeva l’annuncio anche a coloro 
che erano chiusi in casa: “Pace a voi!” 

Il Papa rammentò una Quaresima che sembrava non finire, esor-
tando: “Oggi abbiamo bisogno ancora di lui che ci dice: ‘Pace a voi’… 
le sue piaghe sono il segno che Gesù ha combattuto per noi”. 

Invocò, dunque, la pace per la martoriata Ucraina, a causa della 
guerra crudele e insensata in cui era stata trascinata, con l’augurio 
che potesse sorgere anche per essa una nuova alba di speranza! 

 
Intanto, nonostante la Pasqua e gli inviti pressanti del Papa alla 

pace, gli eventi disastrosi della guerra continuarono. Il 25 aprile (fe-
sta di Liberazione per gli italiani), la Madonna di Medjugorje diede il 
nuovo messaggio: 

 
"Cari figli! Vi guardo e vedo che siete persi.  
Perciò vi invito tutti: ritornate a Dio, ritornate alla preghiera, e lo 
Spirito Santo vi colmerà del suo amore che dona gioia al cuore.  
La speranza crescerà in voi e in un futuro migliore, e voi diventerete 
testimoni gioiosi della Misericordia Divina in voi e attorno a voi.  
Grazie per avere risposto alla mia chiamata." 

 
Il messaggio non ha bisogno di alcun commento. 
Alla fine di aprile, rimasi a casa per un ascesso in bocca. Ricorsi, 

dunque, a una visita dal dentista e curai con gli antibiotici l'infiam-
mazione in bocca. Per il resto, le mie condizioni di salute erano mi-
gliorate: la pressione si andava normalizzando e si erano attenuati, 
via via, fino quasi a scomparire, i brividi per il corpo e alla schiena, 
gli indolenzimenti e i congelamenti delle mani. Potei perciò dedicarmi 
ai lavori di cucito per la mia casa e per qualche amica. Confezionai 
pure un cappello da regalare a mia nipote e un altro più piccolo per 
la nascitura nipotina di mia figlioccia. 
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Il cucire a macchina, azionando il pedale, mi consentiva soprattut-

to di articolare le gambe, dopo tanto tempo di inattività: era, in-
somma, una forma di fisioterapia, senza pagare nulla e senza spo-
starmi da casa. Fu allora che pensai a un corso di economia domesti-
ca, da attuare una volta ripristinate le mie normali funzioni, e da 
proporre a qualche parrocchia per le giovani che si accingevano a 
crearsi una famiglia. 

Il progetto del corso aveva come sottotitolo: "Per risparmiare tem-
po, denaro e fatica...e avere la possibilità di andare a messa". 

Richiamai, per questo, alla mia memoria i vari racconti su tale ar-
gomento e che avrei letto a quelle giovani allieve: "L’anziano libro di 
Economia domestica", pagg. 85-88 e "Risparmiare...riciclando" pagg. 
89-91, da La maestra racconta… cose nuove e cose antiche; "Lavori 
di casa" pag. 25, "Un pranzo provvidenziale" pagg. 52-53, "Il cou-
scous" pagg. 62-63 e "Musica in cucina" pagg. 152-153, da La mae-
stra racconta ai bambini… e anche ai grandi; 

"Mia madre Anna, casalinga" pagg. 18-20, "Le grandi pulizie" 
pagg. 20-21, "La pasta con le sarde" pagg. 76-77 e "A ghiotta ri bab-
baluci" pagg. 100-101 da La maestra racconta...ai vicini e ai lontani; 
e infine "La minestra con la verdura" pag. 46, da La maestra raccon-
ta… a giovani e adulti. (Tutti i racconti sono reperibili gratuitamente 
sul sito www.trapaninostra.it). 

Il progetto prevedeva dieci incontri, una volta alla settimana, di 
un'ora ciascuno. Approntai pure il programma con dieci punti: 

 

http://www.trapaninostra.it/


153 

1 - La conduzione domestica generale della casa. Programma giorna-
liero e settimanale. 

2 - Riordino e pulizia. 
3 - Vita in cucina: preparazione dei cibi e rigovernatura. 
4 - Pulizia personale e igiene del vestiario. Bucato a mano e in lava-

trice, sciorinatura e stiratura. 
5 - La spesa e il risparmio: dalle piccole alle grandi cose. 
6 - Come conciliare la casa con la famiglia e con l'eventuale lavoro 

esterno. 
7 - Impegni casalinghi e cura dei familiari. Suddivisione dei compiti 

tra i componenti della famiglia. 
8 - Essenziali lavori di cucito (attaccatura dei bottoni, rammendi, orli, 

ecc.) 
9 - Avvio ai lavori a maglia (eventuali incontri facoltativi e successivi) 
10 - Prove generali e verifica. Mettere in pratica ciò che si è appreso. 

 
Era pure indicato, alla fine del manifesto, da appendere nella ba-

checa parrocchiale, di rivolgersi alla segreteria della parrocchia per le 
iscrizioni e le informazioni opportune. 

Pensai di fare avere il manifesto alla chiesa "Nostra Signora di Fa-
tima", frequentata dall'amica Rosaria, che veniva a portarmi la Co-
munione domenicale. 

Nell'avvicinarsi anche della festa del 13 maggio, preparai, per la 
stessa chiesa, un cuscino di raso color giallo oro, guarnito con appli-
cazioni bianche, ad ago su rete, di pregevole e antica fattura, che 
l'amica Fina mi aveva regalato qualche anno prima. Ricamai, con un 
filato bianco di seta, al centro del cuscino, la sigla IHS (Iesus Homi-
num Salvator), dato che esso era destinato alla cappella del Santis-
simo Sacramento, nella fiancata a destra della chiesa.  

Il dono era ben poca cosa (rispetto al prezioso profumo di nardo, 
usato da Maria di Betania per cospargere i piedi di Gesù - Gv 12,1-
8), considerando che Gesù è morto sulla croce per la nostra salvezza, 
ma poi è risorto e ora vive per sempre. Inoltre, non potendomi reca-
re a messa, quando stavo male, Egli stesso veniva a trovarmi, "por-
tato" dalla ministra straordinaria. 

Il cuscino aveva anche un significato metaforico, in relazione all'e-
pisodio del Vangelo (Mt 8, 18-20; Lc 9, 57-58), in cui Gesù, a chi vo-
leva seguirlo, diceva: "Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cie-
lo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo". 

In un altro episodio del Vangelo, viene raccontato che Gesù era sa-
lito sulla barca con i suoi discepoli per passare all'altra riva del lago 
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e, mentre dormiva a poppa, sul cuscino, si scatenò una tempesta ta-
le che i discepoli lo svegliarono (Mc 4,36-38). 

Probabilmente, non si trattava di un morbido cuscino, perché era 
difficile che ve ne fosse qualcuno in una barca, adoperata solitamen-
te per pescare (durante la pesca non si usavano i cuscini per dormi-
re, perché – come dice il proverbio – "Chi dorme non piglia pesci"), 
ma forse Gesù aveva usato come guanciale il bordo di legno o il ban-
co della barca, oppure aveva appoggiato la testa sul suo mantello ar-
rotolato. Del resto, Giacobbe aveva usato una pietra come guanciale, 
quando fece il sogno della scala che collegava la terra al cielo (Gen 
28,11.18). 

Consegnai, poi, personalmente al parroco della chiesa "Madonna di 
Fatima", sia il manifesto sul corso di Economia domestica che il cu-
scino di raso. 

 
In questo periodo di "rimessa", non tralasciai, naturalmente, l'a-

scolto dei programmi di Radio Maria. In particolare, il 1o maggio ero 
rimasta pure a casa e avevo seguito di sera una Tavola rotonda, 
condotta da Domenico Airoma, dal tema: Droga e giovani, una guer-
ra censurata.  

Erano ospiti: Daniela Bianchini, Roberto Respinti e Antonino Ama-
to.  
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Essendo un argomento molto complesso, non riuscii a prendere 
appunti, ma annotai il titolo di un libro che veniva indicato: DROGA - 
Le ragioni del NO - La scienza, la legge, le sentenze, a cura di Alfredo 
Mantovano e per le Edizioni Cantagalli (2022).  

Visionai successivamente il libro, che si avvaleva dei contributi di 
vari esperti, e ne feci una sintesi "ad usum" delle persone semplici e 
dei più giovani, non da esperta in materia, ma come usa fare una 
maestra per i propri alunni e senza finalità di lucro. 

 
Nella domenica del "Buon Pastore" (o "Bel Pastore"), ero rimasta 

ancora a casa, per gli effetti non ancora risolti dell'ascesso in bocca, 
e seguii, come al solito, la messa alla radio, mentre l'amica Rosaria 
mi portò la Comunione.  

Nella liturgia della Parola, proposta durante la messa, continuava il 
racconto degli Atti degli Apostoli (At 13,43-52) sul viaggio di Paolo e 
Barnaba, per portare la Parola di Dio e il Vangelo di Gesù Cristo, 
morto e risorto, prima alle genti di fede giudaica e poi ai pagani.  

Il Salmo 99 proclamava: "Acclamate al Signore, voi tutti della ter-
ra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a lui con esultanza..."; 
mentre il ritornello ripeteva: "Noi siamo suo popolo, gregge che egli 
guida".  

Nella lettura del brano dell'Apocalisse (7,9.14b-17), raccontato da 
S. Giovanni, veniva presentata la Gerusalemme celeste, meta ultima 
di salvezza, con una moltitudine immensa di ogni nazionalità. Tutti 
stavano in piedi, vestiti con abiti candidi, davanti al trono e davanti 
all'Agnello. Gli eletti erano quelli che avevano lavato le loro vesti, 
rendendole candide nel sangue dell'Agnello.  

Il brano del Vangelo di Giovanni (10,27-30) proponeva l'ultima 
parte del racconto del "Buon Pastore", in soli quattro versetti: 

"Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi 
seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno 
e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha 
date, è più grande di tutti, e nessuno può strapparle dalla mano del 
Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola". In tre verbi, ascoltare, co-
noscere e seguire, è racchiuso tutto l'insegnamento. Dunque, per 
aderire al Padre, bisogna ascoltare e seguire Gesù, il "buon pastore". 
Ed ecco perché, durante ogni messa, si recita il Padre Nostro, la pre-
ghiera insegnata da Gesù. 

I brani del Vangelo, proposti durante le messe dei giorni successi-
vi, riprendevano, a tratti, il racconto di san Giovanni (cap. 10 e ss.). 
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In particolare, discutendo con i farisei, Gesù raccontava la parabo-
la della "porta delle pecore". Il guardiano guida le sue pecore ed esse 
lo seguono; al contrario, non seguono gli estranei, perché non rico-
noscono la loro voce. 

E Gesù spiegava ancora ai farisei, che non avevano capito la para-
bola: "Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; 
entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per ru-
bare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e 
l’abbiano in abbondanza" (Gv 10,9-10).  

I Giudei non credevano alle parole di Gesù, ed egli li riprendeva: 
"Ma voi non credete perché non fate parte delle mie pecore" (Gv 
10,26). 

In un altro brano, di fronte all’incredulità dei Giudei, Gesù escla-
mò: "Chi crede in me, non crede in me, ma in colui che mi ha man-
dato; chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel 
mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle 
tenebre". 

Gesù continuava il suo discorso, affermando di essere venuto non 
per condannare il mondo, ma per salvarlo, su mandato del Padre: "E 
io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io 
dico, le dico così come il Padre le ha dette a me (Gv 12,44-50). 

Durante il saluto ai suoi discepoli nell'ultima cena, dopo aver lava-
to loro i piedi, Gesù ricordò che "un servo non è più grande del suo 
padrone…", preannunziando anche il tradimento di uno di loro. E 
concluse: "In verità, in verità io vi dico: chi accoglie colui che io 
manderò, accoglie me; chi accoglie me, accoglie colui che mi ha 
mandato (Gv 13,16-20). 

Dopo che Giuda fu uscito dal Cenacolo, Gesù annunziò la sua glori-
ficazione e la sua dipartita. Poi diede un comandamento nuovo: 
"Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri". Da 
ciò tutti avrebbero saputo che erano suoi discepoli. (Gv 13,31-35). 

Dopo l'annuncio del rinnegamento di Pietro, Gesù esortò gli apo-
stoli affinché non fosse turbato il loro cuore, perché sarebbe andato e 
avrebbe preparato un posto per loro; poi sarebbe venuto di nuovo 
per prenderli con sé, affinché fossero nel luogo dove lui andava e di 
cui essi conoscevano la via.  

Tommaso gli manifestò che essi non conoscevano la via. Allora Ge-
sù chiarì: "Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre 
se non per mezzo di me" (Gv 14,1-6). 

E aggiunse: "Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre 
mio; fin da ora lo conoscete e lo avete veduto". All'invito di Filippo di 
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mostrargli il Padre, Gesù chiarì: "Chi ha visto me, ha visto il Padre… 
Io sono nel Padre e il Padre è in me…". E chiunque avesse chiesto 
qualcosa al Padre, nel suo nome, egli l’avrebbe fatto (Gv 14,7-14). 

Gesù raccomandò ancora: "Se mi amate, osserverete i miei co-
mandamenti". Ed egli avrebbe pregato il Padre affinché desse un al-
tro Consolatore, che rimanesse sempre con loro (Gv 14,15-16). 

Gesù ricordò pure: "Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, 
questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch'io lo 
amerò e mi manifesterò a lui". Precisò, inoltre, che le sue parole era-
no del Padre, che l'aveva mandato, e preannunziò la venuta dello 
Spirito Santo, il Consolatore, che il Padre avrebbe mandato nel suo 
nome e avrebbe fatto loro ricordare le cose che egli aveva detto. (Gv 
14,21-26).  

Poi Gesù annunziò: "Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come 
la dà il mondo, io la do a voi…". Raccomandò loro di non avere timo-
re e ribadì di andare al Padre, amato da lui. (Gv 14,27-31a)  

Gesù continuò: "Io sono la vera vite e il Padre mio è l'agricoltore. 
Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che 
porta frutto, lo pota perché porti più frutto". Ed esortò a rimanere in 
lui, come i tralci alla vite, in modo da portare molto frutto. Al contra-
rio, chi non rimaneva in lui, come il tralcio sarebbe stato gettato via 
e sarebbe seccato, per essere poi bruciato. E aggiunse: "Se rimanete 
in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e 
vi sarà fatto". Il Padre suo sarebbe stato glorificato per il fatto che 
essi avrebbero portato molto frutto e sarebbero diventati suoi disce-
poli (Gv 15,1-8). 

In merito al Padre, Gesù disse ancora ai discepoli: "Come il Padre 
ha amato me, anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore". E li 
esortò a osservare i suoi comandamenti, per rimanere nel suo amo-
re, come egli aveva osservato i comandamenti del Padre suo e rima-
neva nel suo amore: in questo modo essi avrebbero avuto la pienez-
za della gioia, come quella sua (Gv 15,9-11). 

Poi li invitò: "Questo è il mio comandamento; che vi amiate gli uni 
gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di 
questo: dare la vita per i propri amici". Egli li considerava amici, e 
non servi, se avessero fatto ciò che egli comandava, giacché aveva 
fatto conoscere a loro ciò che aveva udito dal Padre suo. Per questo li 
aveva scelti e costituiti: affinché andassero e portassero frutto, e il 
loro frutto rimanesse; e il Padre avrebbe concesso loro tutto quello 
che avrebbero chiesto nel suo nome. Infine raccomandò ancora di 
amarsi gli uni gli altri(Gv 15,12-17). 
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Gesù continuò a dire: "Se il mondo vi odia, sappiate che prima di 
voi ha odiato me". Egli li aveva scelti proprio dal mondo per essere 
suoi discepoli, ed essi, come il loro maestro, sarebbero stati ascoltati, 
ma avrebbero anche subìto persecuzioni a causa del suo nome (Gv 
15,18-21). 

Poi li incoraggiò nella missione che si accingevano a compiere: 
"Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito 
della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e 
anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio". 
Egli diceva loro queste cose, in modo che non avessero a scandaliz-
zarsi nell'affrontare le varie prove (Gv 15,26-16,4a). 

Li esortò dunque a non essere tristi per il fatto che lui andava al 
Padre, perché avrebbe mandato a loro il Paràclito, che avrebbe dimo-
strato la colpa del mondo, riguardo al peccato, alla giustizia e al giu-
dizio" (Gv 16,5-11). 

Gesù non aggiunse altre cose, dato che in quel momento non po-
tevano portarne il peso, ma assicurò che lo Spirito della verità li 
avrebbe guidati a tutta la verità e avrebbe annunciato le cose future. 
Egli lo avrebbe glorificato, perché avrebbe preso da ciò che è suo e 
che possiede pure il Padre (Gv 16,12-15). 

Gesù annunziò la sua dipartita: "Un poco e non mi vedrete più; un 
poco ancora e mi vedrete". Alcuni dei suoi discepoli rimasero per-
plessi sul significato di quelle parole e sul fatto che egli sarebbe an-
dato al Padre. Gesù chiarì i loro dubbi: "In verità, in verità io vi dico: 
voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella 
tristezza, ma la vostra gioia sì cambierà in gioia" (Gv 16,16-20). 

E portò l'esempio della donna partoriente che è nel dolore, ma una 
volta nato il bambino, non si ricorda più della sua sofferenza ed è 
nella gioia perché è venuto al mondo un uomo. Così sarebbe stato 
anche per i suoi discepoli: "Ora siete nel dolore; ma vi vedrò di nuo-
vo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra 
gioia". Quel giorno non avrebbero chiesto più nulla (Gv 16,20-23a). 

Poi confermò ancora: "In verità, in verità io vi dico: se chiederete 
qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà". E la loro gioia 
sarebbe stata piena.  

Egli aveva detto quelle cose in modo velato, ma poi apertamente 
avrebbe parlato del Padre. E assicurò: "Il Padre stesso infatti vi ama, 
perché voi avete amato me e avete creduto che io sono uscito da 
Dio". Così, uscito dal Padre, era venuto nel mondo e ora usciva dal 
mondo per andare al Padre (Gv 16,23b-28). 

I suoi discepoli furono rassicurati e credettero alle sue parole. 
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E Gesù: "Adesso credete? Ecco, viene l'ora, anzi è già venuta, in 
cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo; ma io 
non sono solo, perché il Padre è con me". Li esortò dunque ad avere 
pace in lui, anche se avrebbero avuto tribolazioni nel mondo, e ad 
avere coraggio: "Io ho vinto il mondo!" (Gv 16,29-33). 

Dopo la preghiera al Padre per la sua glorificazione, Gesù pregò 
per i suoi discepoli: "Padre Santo, custodiscili nel Tuo nome, quello 
che mi hai dato, perché siano una cosa sola, come noi", così come 
egli li aveva custoditi nel suo nome (tranne Giuda che si era perso). 
Pregò pure che avessero la pienezza della sua gioia perché, pur vi-
vendo nel mondo, non erano del mondo, e affinché li custodisse dal 
Maligno e li consacrasse nella verità, come lui aveva consacrato se 
stesso (Gv 17,11b-19).  

Gesù continuò così la sua preghiera al Padre: "Non prego solo per 
questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro 
parola: perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e 
io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai 
mandato". E la stessa gloria che il Padre aveva dato a lui, egli l’aveva 
data a loro; per essere perfetti nell'unità. 

Gesù pregò ancora il Padre affinché coloro che gli aveva dato fos-
sero pure con lui, per contemplare la gloria che Lui gli aveva dato, 
avendolo amato prima della creazione del mondo (Gv 17,20-26). 

Da risorto, Gesù si manifestò ai discepoli sul mare di Tiberiade. Do-
po aver mangiato con loro, Gesù chiese a Simon Pietro se l’amasse. 

Alla risposta di Pietro che certamente gli voleva bene, Gesù gli dis-
se: "Pasci i miei agnelli". Poi ripeté la stessa domanda a Pietro, che 
gli diede la medesima risposta. E Gesù “Pascola le mie pecore”. Gli 
ripeté la stessa domanda per la terza volta. Pietro rimase addolorato 
e gli rispose: "Signore tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene". Al-
lora Gesù: "Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico: quando 
eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sa-
rai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove 
tu non vuoi". Con ciò indicava con quale morte Pietro avrebbe glorifi-
cato Dio. E aggiunse di seguirlo (Gv 21,15-19).  

Pietro si mise a seguire Gesù e vide che anche Giovanni li seguiva, 
allora domandò: "Signore, che cosa sarà di lui?" E Gesù: "Se voglio 
che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi". Si 
diffuse pertanto la voce che Giovanni sarebbe vissuto fino al ritorno 
di Cristo. 

Queste cose furono scritte da Giovanni, e tutti sapevano che la sua 
testimonianza era vera. Molte altre cose furono compiute da Gesù, 
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ma non furono scritte perché, per credere, bastava ciò che era stato 
scritto (Gv 21,20-25, cfr 20,30-31). 

 
Si concludeva così il lungo racconto, tratto dal Vangelo di Giovanni 

e proposto dalla Chiesa, in parti distinte, durante tutto il tempo pa-
squale fino alla Pentecoste.  

Anche il racconto degli Atti degli Apostoli si protrasse per tutto il 
tempo pasquale, fino a Pentecoste, cioè con la discesa dello Spirito 
Santo. Bisognerebbe andare a leggerlo di seguito, per constatare 
come il Cristianesimo si andava diffondendo, via via, grazie all'azione 
dello Spirito Santo, da Gerusalemme fino ai paesi più lontani. E, per 
far questo, gli apostoli e gli altri discepoli affrontarono varie prove, 
restando saldi nella fede e portando con franchezza l'annuncio a tut-
ti, con segni e prodigi. Così i credenti in Cristo aumentavano sempre 
più di numero. 

Quando, molti anni fa, adattai a fumetti per ragazzi il racconto de-
gli Atti (v. i due volumi degli Atti degli Apostoli, da La mia Bibbia, 
www.cattedraletrapani.it e www.trapaninostra.it), potei rendermi 
conto meglio di questo processo di evangelizzazione e, ancora di più, 
con le cartine storico-geografiche: "La Chiesa si espande" (nel I vo-
lume La nascita della Chiesa – Atti di Pietro 1-12) e "I viaggi di San 
Paolo nell’Impero Romano" (nel II volume La missione di Paolo - Atti 
di Paolo 13-28), inserite alla fine dei due rispettivi volumi (confronta 
pure "Per l'anno paolino" pagg. 185-189, da La maestra racconta ai 
bambini... e anche ai grandi, www.trapaninostra.it e, sempre sullo 
stesso sito, in Storia della Chiesa, "Il Cristianesimo delle origini" 
pagg. 9-10). 

 
Voglio inserire in questo capitolo il messaggio della Madonna di 

Medjugorje, dato il 25 maggio 2022.  
 

"Cari figli! 
Vi guardo e ringrazio Dio per ciascuno di voi, perché Lui mi ha per-
messo di essere ancora con voi per esortarvi alla santità. 
Figlioli, la pace è deturpata e Satana vuole la discordia. 
Perciò la vostra preghiera sia ancora più forte affinché ogni spirito 
impuro di divisione e di guerra sia silenziato. 
Siate costruttori di pace e portatori della gioia del Risorto in voi e at-
torno a voi affinché il bene vinca in ogni uomo. 
Grazie per avere risposto alla mia chiamata." 
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Il giorno di Pentecoste, mi recai per la messa nella Cattedrale S. 
Lorenzo di Trapani e portai in dono, per la Cappella della Madonna di 
Trapani, un altro cuscino, questa volta di raso azzurro, con ricamo 
dorato (un po' difficoltoso per via del filo metallizzato), con perline e 
pailettes. Vi era rappresentata una corona di dodici stelle e, al cen-
tro, la scritta REGINA COELI. 
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Giugno 2022 

Muchas gracias 

 
È il ringraziamento in spagnolo alla Madonna di Guadalupe, festeg-

giata nella terza domenica di Avvento, detta "della gioia".  
Seguii, in quel giorno di dicembre dell’anno trascorso, il rosario in 

spagnolo, trasmesso su Radio Maria dal Santuario Nostra Signora di 
Guadalupe, di Città del Messico. 

Proprio in quel giorno, ebbi un miglioramento di salute, con la 
pressione che rimase regolare per tutta la giornata. Quello fu per me 
un primo segnale positivo, anche se dall’indomani ricominciò il tran 
tran dei forti sbalzi pressori. 

Insieme alla Madre celeste, voglio ringraziare tutte le persone che 
mi hanno aiutata e mi sono state vicine in questo periodo particolare 
della mia vita; a iniziare dalla famiglia di mio figlio minore, che mi ha 
ospitata nella propria casa per due mesi, sostenendo tutte le incom-
benze e venendo incontro alle necessità di cui avevo bisogno.  
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Anche gli altri familiari più prossimi sono stati presenti, soprattutto 
nel periodo successivo, trascorso a casa mia: l'altro mio figlio e mio 
fratello si sono messi a disposizione nelle mie varie necessità. Mio ni-
pote Davide, in particolare, continuò a trascrivere al computer i testi 
manoscritti che, via via, gli passavo.  

Poi ci sono state le amiche. Rosaria mi portava la Comunione di 
domenica e provvedeva alle fotocopie, al materiale di cancelleria e 
all'invio della corrispondenza.  

Maria, Fina e Teresa, oltre che farmi sentire la loro vicinanza, atte-
nuarono in me la nostalgia delle feste, portandomi la cuccìa e le 
arancine per S. Lucia; e per Natale il panettone, altri dolci natalizi e 
le stelle di Natale. 

Orsola, la figlia di Maria, provvide a recapitare all’Istituto in cui in-
segnava un volume dei Fioretti di S. Francesco, di cui feci dono. 

Antonella, un’altra giovane amica, mi aiutò persino nelle pulizie 
della casa. 

Inoltre, vi furono le amiche, presenti per telefono, anche se a volte 
facevo fatica a parlare: un'altra Maria, di Paceco (che, qualche tempo 
prima, mi aveva regalato una stampante, da lei inutilizzata, per il 
computer di mio nipote Davide), Angela, suor Agata, Francesca e il 
marito Ignazio (con i suoi consigli di medico), Ninni, Paola e il marito 
Michele, Dora (che per Natale mi portò, come ministra straordinaria, 
la Comunione), Caterina, Maria Antonietta, Francesca, Rosaria e Ro-
sanna della Cattedrale; le due “Pine”, socie nel Movimento per la Vi-
ta, Franca (che pure consolai nel suo dolore per la perdita del mari-
to), Antonella di Mazara. E poi le cugine: Nella (con i suoi consigli di 
infermiera), Lucia con il marito Rosario (e i loro consigli medici), Ro-
sella, Maria, Enza; e quelle di secondo grado, Francesca e Giacoma 
(con il suo consiglio di avvocato). Un ringraziamento particolare (ol-
tre al medico curante e agli specialisti) va al Pronto Intervento di Eri-
ce Casa Santa e alle Guardie mediche di Erice e Trapani. 

E, certamente, non ultimi, i sacerdoti che mi hanno sostenuta con 
la preghiera. 

Tutti, parenti e amici (oltre a Radio Maria, si intende), mi hanno 
aiutata a non sentirmi sola, soprattutto quando ero a casa mia, e 
verso cui mi ripromisi di ricambiare, col tempo, le loro attenzioni. 

Agli altri parenti e amici, che non erano al corrente delle mie con-
dizioni di salute o che non telefonavano perché sapevano che stavo 
male e mi riusciva difficile persino parlare, inviai i biglietti di auguri 
per Natale. Ad Alfonso proposi pure di fare la prefazione al libro che 
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andavo scrivendo e ringrazio anche lui per avere corrisposto al mio 
invito. 

Questo periodo di sofferenza e di “deserto” mi ha fatto capire di 
più il valore dell’amicizia e degli affetti, ma soprattutto mi ha per-
messo di sentire maggiormente la vicinanza di Dio, anche ricono-
scendo di non essere perfetta. 

Come non ringraziare, dunque, al di sopra di tutti, il grande “Regi-
sta” che ha diretto la storia che avevo vissuto? Personalmente, mi 
sono limitata semplicemente a raccontarla. 

Una volta, su una parete di un grande corridoio del Seminario Ve-
scovile, vi era un cartellone con la scritta: “Come, dove, con chi scri-
verai la tua storia?”. 
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Ottobre 2022 

Postfazione 

In attesa che mio nipote completasse l'impaginazione del libro e 
che l'amico Alfonso finisse di leggerlo per redigerne la prefazione, 
dedicai gran parte del mio tempo alle mansioni domestiche, soprat-
tutto a quelle trascurate nei lunghi mesi di inattività trascorsi a casa. 

Ne approfittai pure per dettare, all'amica Teresa, la sintesi di un li-
bro che avevo letto (Droga. Le ragioni del NO, curato da Alfredo 
Mantovano), affinché la trascrivesse al computer, e che poi inviammo 
per email al "Centro Studi Rosario Livatino”. 

Mi dedicai, inoltre, alla sistemazione delle foto, con le relative di-
dascalie, riguardanti un progetto realizzato a scuola, molti anni pri-
ma, sui linguaggi mimico-gestuali, nella prospettiva di una eventua-
le, successiva, pubblicazione online. 

A parte gli spazi dedicati ai familiari, non tralasciai di partecipare, 
nei mesi estivi, alle messe quotidiane “dal vivo”, recandomi, nei gior-
ni feriali, nella chiesa di S. Francesco d’Assisi, per animare il rosario 
e, se necessario, proclamare le letture dall’ambone o intonare i canti. 

I sabati e le domeniche invece partecipavo alle messe, rispettiva-
mente, nella parrocchia vicino casa e in Cattedrale. 

Non potendo andare al mare, giacché il sole e il caldo mi stanca-
vano, trascorrevo i momenti di relativo relax, stando seduta nel bal-
cone di casa, all'ombra, dedicandomi ai lavori di cucito e, con l'occa-
sione, recuperare un po' di vitamina D. 

Tra i vari manufatti realizzati, confezionai pure alcune tovagliette 
bianche, utilizzando dei tessuti ricamati, a suo tempo, da mia madre 
o regalati da qualche amica, che rifinii con merletti e tramezzi. Pote-
vano servire nelle chiese per ricoprire i tavolini, dove venivano depo-
sti gli oggetti di culto. 
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Inoltre, completai con applicazioni e ricami un telo rettangolare, 
non usato, di lino bianco, già rifinito con orlo a giorno, donatomi 
dall'amica Fina, e che sarebbe servito per ricoprire un piccolo altare. 
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Agli angoli – come si vede – sono raffigurati il pane e il calice del 
vino, necessari al sacrificio eucaristico, il lezionario aperto, indicante 
il valore della Parola di Dio, proclamata prima della liturgia eucaristi-
ca, e il crocifisso, che solitamente si trova pure sull'altare oppure è 
appeso alla parete frontale, alle spalle dell'altare, o è sospeso con un 
filo metallico sopra l'altare, o posto su un’asta a lato di esso: senza il 
riferimento alla croce, infatti, perderebbe ogni senso ciò che viene 
celebrato. 

I quattro lati della tovaglia, così come quelli dell'altare, rappresen-
tano i punti cardinali, a indicare che tutti gli uomini vengono all’Euca-
restia dai quattro confini del mondo.  

Le dodici volute, tre per ogni lato della tovaglia, simboleggiano gli 
Apostoli. Sul lato anteriore, sopra il segno delle reti, sono simboleg-
giati i tre apostoli pescatori che hanno partecipato ad alcuni momenti 
importanti della vita di Gesù: al centro vi è Pietro, contraddistinto dal 
simbolo delle chiavi (Mt 16,17-19); ai lati vi sono Giovanni e Giaco-
mo (Mt 20,20-23). 

I Dodici rappresentano tutta la Chiesa che celebra, attorno all'alta-
re, l’unico sacrificio consumato da Gesù sulla Croce. Al centro della 
tovaglia, infatti, si trova Gesù sotto la specie dell’ostia consacrata, 
con la nota sigla IHS (Iesus Hominum Salvator). 

Sopra l’ostia è raffigurata la colomba, a simboleggiare lo Spirito 
Santo, inviato dal Padre (Mt 3,16) e che, con la sua potente azione, 
permette la transustanziazione, cioè la trasformazione del pane e del 
vino nel Corpo e Sangue di Gesù. 

Manca la figura del Padre, la cui voce si può avvertire nel silenzio: 
"Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto" (Mt 
3,17). 

 
Nelle calde serate estive, mitigate dalla brezza proveniente dal 

mare, mi dedicavo, sempre nello stesso balcone, alla lettura.  
Fra le altre cose, lessi le vite dei grandi musicisti e compositori. 

Scorsi e scoprii, così, la vita di Bach, Mozart, Beethoven, Rossini, 
Verdi, Wagner, Chopin, Mahler, Puccini, Stravinskij e tanti altri. Tutte 
storie, con diverse vicende, spesso travagliate e sofferte, ma acco-
munate da tre caratteristiche, peculiari di questi grandi compositori 
(e anche dei grandi direttori d'orchestra, interpreti ed esecutori della 
loro scrittura codificata): il talento musicale, che è dono di Dio, la 
passione e lo studio. 

Nella scelta della lettura di tali storie, fui certamente condizionata 
dall’interesse sempre avuto per ogni genere di musica (compatibil-
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mente con la gradevolezza delle melodie e il giusto volume) e dal-
l’impegno lavorativo in campo musicale dei miei figli: l’uno in qualità 
di batterista, l’altro come fonico. 

Lessi, inoltre, nell'ambito ecclesiale, un libretto sulle missioni popo-
lari, che successivamente sintetizzai su un cartellone, come sussidio 
per una eventuale applicazione in qualche parrocchia. 
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Domenica 18 settembre, cercai di dimenticare l'anniversario infau-
sto della vaccinazione anti-Covid, festeggiando in famiglia, con l'anti-
cipo di un giorno, il compleanno di mia nipote. 
  



170 

Domenica 25 settembre, la Madonna diede il seguente messaggio 
a Marija di Medjugorje, che qui riporto: 
"Cari figli, 
pregate perché lo spirito Santo vi illumini, 
affinché siate gioiosi cercatori di Dio 
e testimoni di un amore senza limiti. 
Io sono con voi, figlioli, 
e vi invito tutti di nuovo: 
incoraggiatevi e testimoniate le opere buone 
che Dio fa in voi e attraverso di voi. 
Siate gioiosi in Dio. Fate del bene al prossimo,  
per stare bene sulla terra,  
e pregate per la pace, che è minacciata 
perché Satana vuole la guerra e l'inquietudine. 
Grazie per aver risposto alla mia chiamata". 

 

 
 

Il 24 ottobre, nella ricorrenza della Dedicazione della Cattedrale 
San Lorenzo di Trapani e 178º anniversario dell'istituzione della Dio-
cesi, si è celebrata nella stessa chiesa la Messa pontificale, presiedu-
ta dal Vescovo, mons. Pietro Maria Fragnelli, e presenti i sacerdoti 
della Diocesi. Con l’occasione, a tre uomini in cammino per l’ordina-
zione diaconale, sono stati conferiti: ad uno il ministero di lettore, 
agli altri due quello dell’accolito. 
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 La celebrazione eucaristica è stata preceduta da un'assemblea 
diocesana, presieduta dallo stesso Vescovo e avente come tema: “I 
cantieri di Betania”. 

 
Ai due eventi consecutivi ha partecipato un folto pubblico di fedeli. 
L’incontro è stato aperto dalla “Preghiera per il cammino sinodale”, 

recitata dai Vescovi italiani in occasione delle Assemblee Generali del 
Sinodo, per un cammino comunitario delle Chiese. Riporto il testo: 

Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: 
siamo tutti riuniti nel tuo nome. 
Vieni a noi, assistici, 
scendi nei nostri cuori. 
Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 
mostraci tu il cammino 
da seguire tutti insieme. 
Non permettere che da noi peccatori 
sia lesa la giustizia, 
non ci faccia sviare l'ignoranza, 
non ci renda parziali l’umana simpatia, 
perché siamo una sola cosa in te 
e in nulla ci discostiamo dalla verità. 
Lo chiediamo a Te, 
che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi 
in comunione con il Padre e con il Figlio, 
per tutti i secoli dei secoli. 
Amen 
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L’immagine che ha guidato il Sinodo – ha spiegato il Vescovo nel 
suo discorso all'assemblea – è stato quello del "cantiere", luogo di 
impegno e di fatica. 

Subito, quella parola ha riportato alla mia memoria il cantiere na-
vale dove mio padre, mastru Pinu, svolgeva il suo lavoro di costrut-
tore, coadiuvato dagli altri operai, con le varie mansioni. Ripensai al-
le sue veglie notturne a casa per finire i disegni dei progetti, in scala, 
di barche e pescherecci, con la sola istruzione elementare, e alle sue 
giornate lunghe e pesanti al cantiere, quando ancora non vi erano gli 
attuali mezzi di automazione e gran parte del lavoro era svolto ma-
nualmente. 

I Vescovi hanno proposto, dunque, quattro "cantieri", ispirati dal 
brano del Vangelo di Luca (10,38-42), relativo all'accoglienza di Ge-
sù, da parte di Marta e Maria, nella loro casa di Betania. In particola-
re, tre dei quattro "cantieri" si rifacevano ad altrettante parti del bra-
no: 

1) "Mentre erano in cammino"; 
2) "Una donna lo accolse nella sua casa"; 
3) "Tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma di una sola cosa 

c'è bisogno" (cioè le parole di rimprovero di Gesù a Marta). 
 
La prima immagine del "cantiere" è quella della "strada". 
Gesù predicava durante il suo cammino, insieme ai discepoli, per 

strade e villaggi, annunziando la "buona novella". 
“Come camminare insieme – è la prima domanda del Vescovo – 

per portare a tutti la parola di Gesù?.” 
L'impegno della Chiesa è quello di fare arrivare la sua presenza nei 

vari luoghi. In questo modo, il Signore cammina e incontra. 
 
Il secondo "cantiere" è quello della "casa": “Una donna lo ospitò”. 
É la casa, il luogo in cui avvengono le relazioni. In questo caso, 

sono due donne le candidate al discepolato. Gesù non ha problemi ad 
entrare nella loro casa, contrariamente alla mentalità giudaica che 
considerava le donne, escluse dalla vita comunitaria e religiosa. Ed è 
in quella casa che Gesù annunzia la sua parola, instaurando un clima 
di fraternità e di uguaglianza, presupposto di una mensa comune. 

“Come trasformare, dunque, – chiede il Vescovo – la propria casa 
nello stile di quella di Betania?”. 

 
Il terzo "cantiere" è il "grembiule". In questa casa si vive in un cli-

ma di servizio. Il brano ci aiuta a riflettere sui ruoli dei membri delle 
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varie comunità (casa, paese, nazione). È una questione di educazio-
ne alla responsabilità, distinguendo tuttavia le molte cose da fare con 
l'unica cosa necessaria: l'ascolto della Parola. 

Si parte dalla Parola, per passare alla liturgia e giungere alla cari-
tà. Nel Vangelo, il cristiano è chiamato a essere servitore. 

"Come facciamo la nostra parte?" – è l’altra domanda retorica. 
 
La quarta immagine è identificata con “l'altro cantiere”, così come 

l'hanno definito i Vescovi di Sicilia, riferendolo alla questione sociale 
e al lavoro, mentre, per la Diocesi di Trapani, il nostro Vescovo ha 
scelto il tema della pietà popolare. 

É certamente un problema sociale la creazione di posti di lavoro e 
il futuro dei giovani, così come la pietà popolare può essere una pista 
per l'evangelizzazione. 
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Vi è poi la questione degli adolescenti, post-cresimati, che lasciano 
la Chiesa. “Per essi, non possiamo far nulla?” – chiede ancora il Vesco-
vo. Occorre creare nuove opportunità per il coinvolgimento dei giovani 
e il ritorno alla Comunità, riconsiderando il primato dell’ascolto, met-
tendo a disposizione i doni che abbiamo ricevuto e continuando il 
cammino insieme. 

 
Il giorno successivo, 25 ottobre, dalla stessa Cattedrale sono stati 

trasmessi, su rete nazionale, con Radio Maria, il rosario (misteri dolo-
rosi), i vespri (martedì della XXX settimana del tempo ordinario, II 
settimana del salterio) e la Santa Messa. 

 
È stata una opportunità che capita raramente (e certamente signi-

ficativa per chi – come me – è abituato ad ascoltare su Radio Maria 
le Sante Messe trasmesse da varie località italiane). 

Per seguire, passo passo, le preghiere e la celebrazione eucaristi-
ca, è stato distribuito, da un’addetta al servizio, un opuscoletto ai 
presenti in chiesa, così come è stato raccomandato il silenzio durante 
i riti, per non compromettere l’audizione. 
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I Vespri proponevano il Salmo 48 (contro le ricchezze), diviso in 
due parti (1-13; 14-21), con le rispettive antifone: “Non potete ser-
vire Dio e il denaro, dice il Signore” e “Radunate i vostri tesori in cie-
lo, dice il Signore”. 

Mentre, al Cantico dell’Inno dei Salvati (Ap 4,11; 5,9.10.12), i fe-
deli hanno ripetuto l'antifona: "Gloria a te, Agnello immolato: a te 
potenza e onore nei secoli!" 

Nella Liturgia della Parola della Messa è stato proposto il Salmo re-
sponsoriale 23 (24), intercalato dall'antifona: "Noi cerchiamo il tuo 
volto, Signore". 

Al Vangelo si annunciava il brano di Luca (13,18-21), con le due 
parabole del Regno: quella del granellino di senape che è gettato nel 
giardino e diventa un albero, e quella del lievito, che fa fermentare 
tutta la pasta. 

Nell'omelia, il parroco della Cattedrale, mons. Gaspare Gruppuso, 
ha spiegato compiutamente il significato delle due parabole. 

 

 
La processione per la Comunione si è svolta nel raccoglimento. 
La celebrazione si è conclusa con il Magnificat e il canto finale, e 

così è stata restituita la linea alla regia di Erba. 
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La sera dello stesso giorno, ascoltai su Radio Maria il messaggio 
della Madonna a Marija di Medjugorje e che ripropongo, a conclusio-
ne del libro: 

Cari figli, 
L'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, 
di essere gioia per voi e via nella speranza, 
perché l'umanità ha deciso per la morte. 
Perciò mi ha inviato per istruirvi, ché senza Dio non avete futuro. 
Figlioli, siate strumenti d'amore per tutti coloro 
che non hanno conosciuto il Dio d'amore. 
Testimoniate con gioia la vostra fede e non 
perdete la speranza nel cambiamento del cuore umano. 
Io sono con voi e vi benedico con la mia benedizione materna. 
Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 
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