
20
229

SETTEMBRE

AMARE LA VITA

Anno XXXIV - Numero IX Set-
tembre 2022 -  Poste Italiane Spa 
- Spediz. in abb. postale D.L. 
353/2003 (conv. in L. 27/02/2004) 
- art. 1 c 2 DCB Roma



numero 9 settembre 2022

In
 q

ue
st

o
 n

um
er

o

2022

9 SE
TT

EM
BR

E

Mario  
De Maio

CARI AMICI 
 

parole 
2022

DIZIONARIO  
PORTA STRETTA

1

Arturo 
Paoli 

LA VITA 
progresso nell’amore

3

Achille 
Rossi

CAMMINARE 
insieme

7

Papa 
Francesco

TESSITORI  
di riconciliazione

10

 
 
Freccia 
Gialla

SCIENZA 
servizievole in cammino

14

 
 
Lucia 
Capuzzi 

AFGHANISTAN 
una pace violenta

21

Intervista a 
Maria Stella Martini

CARLUCCIO 
il miglior fratello

24

14

NOTIZIE 
Chiesa e società

19/20

a cura di 
Claudiu Hotico 

LIBRI 
Insieme per salvare il pianeta

26

a cura di 
Pier Dario Marzi

CINEMA  
Gli alberi della pace

28

ru
b

ri
ch

e

di Agnese 
Spotorno

LIBRI RAGAZZI 
Ragazza Aspy

30

Pierre  
Teilhard de Chardin

POESIA 
Paziente fiducia

18

risponde  
don Mario De Maio

LETTERE 
C’è qualcosa oltre le crisi?

32



1numero 9 settembre 2022

Se ci domandiamo: cosa è la 
vita?, è difficile trovare una 
risposta esauriente e 

soddisfacente. Però possiamo 
parlare di che cosa significhi vivere 
perché ogni giorno lo 
sperimentiamo. E poi, una seconda 
domanda: cosa significa amare la 
vita?  
La prima riflessione che ci viene 
spontanea sorge dalla constatazione 
che esistono diversi livelli di qualità 
di vita: semplicemente vivere, vivere 
con semplicità, vivere pienamente. 
Sono diverse le modalità con cui 
ogni essere umano sperimenta il 
suo modo di vivere. Vi sono anche 
tante realtà in cui l’esperienza del 
vivere è difficile, angosciante e piena 
di difficoltà.  
Il vivere bene dipende da molti 
elementi a noi esterni come il cibo, il 
clima, le relazioni, ai quali talvolta si 
aggiungono la sofferenza, la 
malattia, l’ingiustizia. Molte di queste 
situazioni sono conseguenze delle 
azioni e della volontà degli uomini. 

Mi fa piacere ritornare con voi alle 
belle parole di Gesù: «sono venuto a 
portarvi la vita e la vita piena». A 
cosa pensava il Signore quando le 
pronunciava? Da che cosa dipende 
la pienezza della vita? È facile 
ritrovare una risposta nelle parole 
stesse del Signore. Per lui, e in lui, 
era chiara l’equazione tra vivere e 
amare. È proprio l’amore che suscita 
la vita, è l’amore che la conserva e 
la moltiplica. Soltanto un grande 
amore ci può permettere di vivere la 
pienezza della vita, in tutte le sue 
sfumature.  
Ci può aiutare a capire meglio 
queste riflessioni guardare a una 
nuova creatura che nasce. È nata da 
un atto di amore. La sua esistenza si 
alimenta e si rinforza ogni giorno 
dall’attenzione amorosa dei genitori 
e di tante altre persone. Gli studiosi 

ci dicono che solo chi fa questo tipo 
di esperienza, a sua volta, nei suoi 
dinamismi, sa cosa significhi amare.  
Purtroppo nel mondo vi sono tante 
creature private dell’amore 
indispensabile per vivere. La fame, 
la povertà, la sofferenza, 
l’emarginazione non permettono a 
molti esseri umani di sperimentare il 
vero amore alla vita. Gesù ha 
affidato a noi suoi seguaci il 
compito, come prima cosa, di 
imparare ad amare come lui ci ha 
amati e poi di amare sempre e tutti, 
fino al paradosso di amare anche il 
nemico.  

Cari amici, 
vivere e amare sono come i due termini di una equazione, non si dà l’uno senza l’altro

Mario  
De Maio

Soltanto l’amore suscita la vita, la conserva e la moltiplica.  
Soltanto un grande amore ci può permettere di vivere la pienezza 
della vita, in tutte le sue sfumature.
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Arturo 
Paoli

La vita è un progresso nell’amore 
la sola forma possibile della relazione con il Dio vivo è fatta di ricerca, ingenuità, semplicità

L’uomo moderno, in 
una successione che 
disorienta, presenta la 

visione di un uomo che pare 
forte, responsabile, padrone 
dell’universo. Nonostante 
ciò, nel momento stesso in 
cui afferma il suo potere, 
quest’uomo si uccide. 
Perché? Perché non è 
capace di trovare una 
ragione di vita realmente 
profonda. Ricordo qui 
l’ingegnere del film La dolce 
vita, un ingegnere atomico, 
che assorbito da un 
interesse scientifico 
personale, storicamente 
molto valido, si uccide. 
Perché? Perché è 
minacciato dalla fragilità del 
mondo, e dalla fragilità della 
sua propria persona. 
Quando il concetto di 
persona è non solo pensato, 
ma anche scoperto in una 
relazione profonda e reale 
con Dio, questo valore di 

persona è un valore serio, 
inalienabile, assoluto, che 
incontro in ogni momento, 
tanto nella gioia quanto 
nella disperazione, tanto nei 
momenti d’integrazione 
umana quanto negli istanti 
di solitudine. È un valore 
che accompagna 
costantemente, e che è il 
fondamento, la costanza 
della forza di vivere. 
Ma questa relazione con 
Dio non può essere come la 
relazione che si stabilisce 
con un idolo; dev’essere 
una relazione col Dio 
vivente. Se la stabilisco con 
un idolo, quest’idolo 
facilmente si svalorizza. Il 
progresso della scienza, il 
progresso delle conoscenze 
umane, influiscono 
direttamente e 
necessariamente sulla 
svalorizzazione dell’idolo, 
non di Dio. Il padre Moeller 
ha recentemente parlato di 

questa svalorizzazione di 
Dio, di un ateismo moderno 
che non è un’assenza del 
vero Dio né una negazione 
del vero Dio, ma la 
negazione di una 
presentazione mitologica di 
Dio. 
Quando la mia relazione 
con Dio è una relazione di 
paura, d’interesse, o una 
relazione di alienazione, 
quando confido a Dio i 
problemi che posso e devo 
risolvere io, e li confido a lui 
per paura, per codardia, per 
mancanza d’informazione, 
evidentemente li risolvo 
costruendo un idolo. 
La mia relazione con Dio 
non dev’essere 
prefabbricata. C’è 
nell’Esodo una definizione 
stupenda di Dio, che noi 
abbiamo messo da parte 
perché è stata come 
“assorbita” da tutta la cultura 
filosofica greca. La 

 
FRATEL 
ARTURO PAOLI 
 
(Lucca, 1912 - 2015) 
Presbitero, piccolo fratello di 
Charles de Foucauld, ha 
vissuto 45 anni in America 
Latina. 
è stato tra i protagonisti dei 
convegni di Ore undici per 
oltre trent’anni e fondatore 
dei progetti di promozione 
umana e sociale in Brasile 
portati avanti 
dall’associazione. 
 
Il testo che pubblichiamo è 
tratto da un suo libro edito 
nel 1968 da Piero Gribaudi, 
col titolo Il lavoro e la pace,  
che raccoglie due 
conferenze tenute da fratel 
Arturo in Argentina, “sua 
patria d’adozione e suo 
campo di lavoro” in quegli 
anni.
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Questa definizione non lo 
incasella né lo include in un 
poligono, e nemmeno lo 
colloca dentro un preciso 
concetto filosofico dandogli 
uno stile inequivocabile. 
Indica soltanto un itinerario: 
«che l’uomo mi cerchi; egli 
sa che Io sono ed esisto, e 
non solo sa chi sono e che 
esisto, ma sa anche che Io 
sono la definizione stessa 
dell’Essere». 
Noi abbiamo dimenticato 
questa visione di ricerca, 
quest’atteggiamento di 
curiosità, di tensione e di 
attenzione a Dio. Dio lo 
abbiamo definito, 
incasellato; ce ne siamo 
forgiata un’immagine 
domestica, una specie di 
altare da mettere in casa per 
proteggere la nostra vita e i 
nostri beni, per garantire le 
nostre concezioni politiche e 
sociali, i nostri amori, i nostri 
odii. 
Abbiamo, soprattutto, 
presentato in questa forma 
Dio al mondo, e questo 
mondo lo rifiuta ogni giorno 
di più. 
Non è sufficiente che io mi 

ponga in relazione con Dio; 
è necessario – come dice 
continuamente la Bibbia, 
dalla prima all’ultima pagina 
– ch’io mi metta in relazione 
con il Dio vivo, con il Dio 
che vive, con il Dio che è 
Dio nella sua realtà. 
Con questo Dio devo 
mettermi in relazione; e la 
sola forma possibile per 
farlo è una relazione 
d’ignoranza, di ricerca, 
d’ingenuità, di semplicità. 
Gesù parlava 
dell’atteggiamento del 
bimbo che non sa, che non 
conosce, che è disposto a 
tutto perché non ha idee 
prefabbricate; 
l’atteggiamento più vero per 
trovare Dio è un 
atteggiamento di 
abbandono, di fiducia totale, 
sapendo che Egli tutto 
riempie e tutto dirige. 
 
La seconda relazione è con 
le persone. 
La mia persona si fa e si 
disfa nella relazione con gli 
uomini. Vi sono uomini che 
appaiono ringiovaniti 
spiritualmente di dieci o 

vent’anni; in cambio, ve ne 
sono di quelli che la vita 
trova invecchiati, depressi e 
amareggiati ogni giorno che 
passa. Vi sono delle rughe 
nella loro vita spirituale. Che 
cos’è che li ha invecchiati 
tanto? La risposta è sovente 
questa: la loro relazione con 
le persone non è sana né 
autentica. 
Vorrei qui rivolgermi 
particolarmente ai giovani 
per difenderli da uno 
scandalo che diamo noi 
vecchi – o quasi vecchi. Lo 
scandalo è questo: noi 
consideriamo qualcosa di 
normale e fatale, 
presentandolo come un 
fenomeno di esperienza e di 
sapienza, il fatto che l’uomo 
a cinquant’anni diffidi del 
suo simile. È normale che a 
vent’anni ci si dimentichi di 
chiudere a chiave la porta di 
casa. Ma è altrettanto 
normale che a cinquanta la 
si chiuda con quattro chiavi? 
È questo il risultato di una 
relazione insana, ingiusta 
tra le persone. 
Se a cinquant’anni sono 
amareggiato, ferito, solitario, 
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definizione della Bibbia è 
molto semplice. Mosé deve 
presentarsi davanti al 
popolo. Deve dire qualcosa 
di Dio. «Se vado dai figli 
d’Israele e dico loro: Il Dio 
dei vostri padri mi manda da 
voi, e loro mi chiedono qual 
è il suo nome, cosa 
risponderò loro?». Allora Dio 
disse a Mosé: «Io sono colui 
che sono» (Es 3,13-14). 
Questa non è una 
descrizione della realtà di 
Dio, è una presentazione 
dell’esistenza di Dio. 
«L’uomo sa che Io esisto, 
che Io sono, non solo che Io 
sono nell’oscurità, nelle 
tenebre, nell’invisibile, ma 
sa qualcosa di più; sa che Io 
mi sono interessato 
profondamente del lavoro 
dell’uomo, della vita e della 
sorte degli uomini. Io t’invio 
come profeta, come capo. Io 
sono colui che guida questo 
popolo che ora deve 
cercarmi, conoscermi, 
implorarmi».  
La definizione dell’Esodo 
suscita un’inquietudine, una 
curiosità di Dio; mette 
l’uomo sull’itinerario di Dio. 
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chiuso in me stesso, 
diffidente verso tutto e tutti, 
non posso giustificarmi 
dicendo: «sono così perché 
ho avuto una vita grama, 
piena di delusioni, sono 
stato truffato e perseguitato, 
ho molto sofferto, tutto si è 
accumulato sulla mia 
persona». Questa risposta 
significa che non mi sono 
inserito bene nella 
comunità. 
Perché la vita serve e ha un 
solo significato. La vita è un 
progresso nell’amore. La 
persona che matura, che 
fiorisce, che umanamente 
progredisce, dovrebbe 
progredire nell’amore.  
Nel leggere gli scritti di un 
teologo mistico ho trovato 
una frase che mi ha molto 
impressionato: «Tutti i santi 
muoiono d’amore». 
Moriranno anche di qualche 
infermità, ma certamente 
muoiono d’amore. Essi 
giungono a una pienezza, a 
una sovrabbondanza, a un 
arricchimento tale d’amore, 
che a un dato momento 
questo amore non può più 
essere contenuto nei limiti 

della persona. 
Quando la mia storia 
personale è un cammino 
verso la sfiducia, verso la 
solitudine, verso la 
separazione dagli uomini, 
significa che è un cammino 
patologico, non è normale.  
La mia persona deve 
stabilire con gli altri delle 
relazioni sane. Come? Direi 
in due modi. In primo luogo 
lavorando per l’affermazione 
e il trionfo dei diritti degli 
altri, così che il mio vivere 
con gli altri non sia statico, 
ma motivato da questa 
ricerca comune: il bene, la 
giustizia, la crescita. 
 
In secondo luogo devo 
insistere nel desiderio, 
nell’aspirazione, nel gusto 
per il dialogo. […] Ma cos’è 
il dialogo? Il dialogo è 
scoprire una persona e la 
sua storia reale, personale, 
irripetibile; e ogni persona 
ha un mondo dietro di sé, 
ben al di là delle idee, del 
clan, dell’associazione o del 
clan che la classifica.  
A me però non deve 
interessare la sua 

classificazione politica, né la 
sua visione religiosa o 
culturale; io voglio 
conoscere la sua storia, lo 
sforzo personale che ha 
realizzato per giungere a 
essere persona. Vorrei 
vedere cosa si nasconde 
dietro la sua appartenenza 
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a un gruppo politico o 
religioso. […] 
Il cristiano è una persona 
che, superando divisioni 
politiche, divisioni sociali, ha 
un’apertura, una capacità di 
dialogo perché ha il senso 
della persona.   
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Sembra passata 
un’epoca da quando 
abbiamo dato vita a 

un’esperienza educativa che 
ha raggiunto mezzo secolo e 
ha coinvolto diverse 
generazioni di ragazzi. È 
cambiato il clima culturale e 

sociale, diverse le 
trasformazioni che sono 
accadute, differenti gli attori, 
ma c’è una specie di linea di 
fondo che non si è mai 
spezzata e la mantiene 
ancora viva. Tutte le volte che 
si vuol partire dalle 
esperienze dei ragazzi ci si 
sente fioccare l’accusa di 
spontaneismo, di 
frammentarietà, di non 
scientificità.  
Il nostro lavoro consiste nel 
programmare poco più di 
un’ora al giorno di attività, 
oltre il gioco, le vacanze 
estive e le esperienze di 
tempo libero, che realizziamo 
nel corso dell’anno. È per noi 
una regola ascoltare le 
esperienze e le richieste dei 
ragazzi e diamo loro la 
possibilità di esprimerle, 
ascoltando tutto quello che 
dicono senza formulare 
giudizi di valore, altrimenti si 
bloccherebbero e non 

sarebbe possibile portare il 
loro contributo. Questo 
materiale viene fatto oggetto 
di riflessione da parte mia e 
di discussione collettiva da 
parte del gruppo dei più 
grandi. 
Qualsiasi proposta, vagliata 
e riflettuta con i collaboratori, 
viene ripresentata 
nell’assemblea, che ne 
esamina tutti gli aspetti, con 
la possibilità di rifiutarla, se 
necessario. È una dialettica 
non sempre pacifica, talvolta 
conflittuale, dove ciascuno 
svolge la sua parte: la mia di 
adulto con la mentalità e la 
maturità che posso aver 
conseguito, i ragazzi la loro, 
con tutto quello che 
positivamente e 
negativamente si agita nel 
loro animo. Ci aiutiamo a 
vicenda a capirci e c’è il 
rischio di intemperanza e 
prevaricazioni più da parte 
mia che da parte loro, perché 

 
ACHILLE ROSSI 
 
Presbitero, parroco di Rio 
Secco a Città di Castello, 
fondatore e curatore della 
casa editice l’Altrapagina 
insieme al fratello Enzo, 
ideatore e promotore dei 
convegni annuali di studio 
che si svolgono a settembre 
a Città di Castello, fondatore 
e animatore del Doposcuola 
che da cinquant’anni 
accoglie ragazzi e ragazze 
delle scuole medie del 
quartiere. 
Il testo è estratto dal libro 
Camminare insieme (ed. 
l’altrapagina)

Achille 
Rossi 

Camminare insieme 
un’esperienza educativa che mette al centro le proposte e le esigenze degli adolescenti

il dialogo adulto-ragazzo è 
sempre impari e occorre 
molta capacità di sorvegliarsi 
e di riflettere sulle proprie 
reazioni. 
All’inizio dell’anno cerchiamo 
di individuare le linee di 
fondo del nostro lavoro: le 
richieste possono essere 
vaghe, come ad esempio 
parlare di problemi giovanili, 
seguire i fatti di cronaca, 
leggere qualche libro 
insieme, lavorare l’orto. Le 
scadenze stagionali ci 
impongono il loro ritmo, 
comunque la settimana 
viene organizzata facilmente, 
evitando la rigidità della 
scuola del mattino. Possiamo 
essere abbastanza liberi e 
disponibili alla novità e ai 
cambiamenti, sempre però 
fedeli alle nostre linee 
tematiche di fondo. Qualsiasi 
persona abbia avuto 
esperienza dei ragazzi di 
oggi, sa quanto sia difficile 
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nella pratica muoversi su 
questo binario. 
 
I ragazzi delle ultime 
generazioni faticano a 
esprimersi, a dire il loro 
parere, perché non sono 
abituati a discutere e a 
elaborare, ma solo a ricevere. 
Non sanno dar corpo 
nemmeno ai loro desideri 
perché non sono stati allenati 
a riflettere su se stessi. Uno 
degli atteggiamenti più 
penosi è quello di dover 
sopportare nel corso delle 
nostre riunioni lunghi istanti 
di mutismo, che avverto 
come silenzi vuoti ed 
espressione di passività. È 
sempre più importante per 
noi proporre, svegliare 
energie, disseppellire 
possibilità, per permettere ai 
ragazzi di acquistare fiducia 
in se stessi e nelle proprie 
capacità. Ho notato che, 
all’interno del Doposcuola, 
acquistano una certa 
capacità di parola e di 
espressione dei propri 
bisogni, oltre che di elaborare 
alcune proposte. 
Negli ultimi decenni mi 

accorgo che i ragazzi si 
stancano presto per ogni 
attività che si prolunghi un 
poco nel tempo. 
Desidererebbero sfiorare 
problemi e attività senza 
approfondirli. Credo che la 
frenesia del cambiamento 
continuo dipenda dal bisogno 
di sensazioni sempre nuove, 
che la società dei consumi va 
esasperando. Dietro la 
frenesia di novità ci sono 
solo la ripetizione del 
medesimo e la stanchezza. 
La vera novità nasce solo 
dalla creazione umana, 
dall’approfondimento dei 
rapporti interpersonali, ma 
queste operazioni richiedono 
sforzo e tenacia: è molto più 
comodo smorzare ogni 
tensione interiore, 
rifugiandosi in una continua 
ricerca di stimoli, piuttosto 
che prendere posizione e 
plasmare le proprie opinioni. 
Al Doposcuola cerchiamo 
perciò di andare fino in fondo 
alle attività che abbiamo 
deciso, senza lasciarci 
fuorviare dalla frenesia del 
cambiamento. Ricordiamo 
spesso ai ragazzi che le 

giornalini che abbiamo 
stampato nel corso degli anni 
sono stati lo sbocco di una 
ricerca, da quello del senso 
del Doposcuola a quelli della 
storia del paese, sulla vita dei 
contadini, sulla droga, sulle 
pubblicità, sui nostri 
campeggi. Il lavoro sulla 
guerra in Cambogia e quello 
sui migranti sono stati per noi 
lo sforzo di non limitarsi alla 
fase della conoscenza, ma di 
spingere i ragazzi a un 
impegno concreto di fronte a 
un problema internazionale 
lontano e complesso. 
Abbiamo spinto il nostro 
impegno fino a inviare questo 
lavoro alle persone politiche 
più importanti per sollecitarle 
a impegnarsi di più su questo 
campo. Cerchiamo di 
sorvegliare i nostri discorsi 
perché non rimangano solo 
tali, ma siano il primo passo 
di una modificazione della 
realtà. Non siamo esenti dal 
rischio dell’insegnamento e, 
sul piano politico, dal 
moralismo, che ne è il risvolto 
etico.   

iniziative che prendiamo 
saranno piacevoli e feconde 
nella misura in cui ci sarà 
stato da parte loro un 
impegno metodico e 
continuo. Tentiamo insomma 
di contrastare il culto 
dell’immediato che 
imperversa nel costume 
sociale e rivalutiamo la 
tenacia, la pazienza, la 
capacità di superare gli 
ostacoli. 
 
Il rischio da cui dobbiamo 
sempre guardarci è quello 
dell’individualismo, che 
appare congenito 
all’istituzione scolastica. È la 
tentazione avvincente di 
fermarsi al momento 
conoscitivo, di parlare di 
problemi locali e nazionali e 
lasciare che tutto prosegua 
come prima, senza spostare 
nemmeno una pagliuzza. Il 
pericolo di consolidare la 
frattura tra ciò che si pensa e 
ciò che si realizza è sempre 
incombente.  
Siamo convinti che solo la 
ricerca può sbocciare in un 
intervento sulla realtà e in un 
serio cambiamento. I 
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Sono venuto in Canada 
come amico per 
incontrarvi, per 

vedere, ascoltare, imparare, 
apprezzare come vivono le 
popolazioni indigene di 
questo Paese. Non sono 
venuto come turista, sono 
venuto come fratello, a 
scoprire in prima persona i 
frutti buoni e cattivi prodotti 
dai membri della famiglia 
cattolica locale nel corso 
degli anni.  
Sono venuto in spirito 
penitenziale, per esprimervi 
il dolore che portiamo nel 
cuore come Chiesa per il 
male che non pochi cattolici 
vi hanno arrecato 
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Sant’Anna, vissuta insieme a 
diverse generazioni e a tante 
famiglie indigene, rimarrà 
indelebile nel mio cuore. In 
un mondo purtroppo così 
spesso individualista, quanto 
è prezioso quel senso di 
familiarità e di comunità che 
presso di voi è tanto 
genuino! E quanto è 
importante coltivare bene il 
legame tra i giovani e gli 
anziani, e custodire un 
rapporto sano e armonioso 
con l’intero creato! 
 
Cari amici, vorrei affidare al 
Signore quanto abbiamo 
vissuto in questi giorni e il 
prosieguo del cammino che 
ci attende; e affidarli anche 
alla cura premurosa di chi sa 
custodire ciò che nella vita 
conta: penso alle donne, e a 
tre donne in particolare. 
Anzitutto a Sant’Anna, di cui 
ho potuto avvertire la 
tenerezza e la protezione, 

appoggiando politiche 
oppressive e ingiuste nei 
vostri riguardi. Sono venuto 
come pellegrino, con le mie 
limitate possibilità fisiche, per 
muovere ulteriori passi in 
avanti con voi e per voi: 
perché si prosegua nella 
ricerca della verità, perché si 
progredisca nel promuovere 
percorsi di guarigione e di 
riconciliazione, perché si 
vada avanti a seminare 
speranza per le future 
generazioni di indigeni e di 
non indigeni, che desiderano 
vivere insieme 
fraternamente, in armonia. 
Ma vorrei dirvi, ormai 
prossimo alla conclusione di 

questo intenso 
pellegrinaggio, che, se sono 
venuto animato da questi 
desideri, ritorno a casa molto 
più arricchito, perché porto 
nel cuore il tesoro 
impareggiabile fatto di 
persone e di popolazioni che 
mi hanno segnato; di volti, 
sorrisi e parole che 
rimangono dentro; di storie e 
luoghi che non potrò 
dimenticare; di suoni, colori 
ed emozioni che vibrano 
fortemente in me. Davvero 
posso dire che, mentre vi ho 
fatto visita, sono state le 
vostre realtà, le realtà 
indigene di questa terra, a 
visitare il mio animo: mi sono 
entrate dentro e mi 
accompagneranno sempre. 
Oso dire, se me lo 
permettete, che ora, in un 
certo senso, mi sento 
anch’io parte della vostra 
famiglia, e ne sono onorato. 
Il ricordo della festa di 

Papa 
Francesco

Una delle ultime tappe del viaggio apostolico di papa 
Bergoglio in Canada è stato l’incontro con una delegazione 
di indigeni del Quebec nella sede dell’Arcivescovado di 
quella regione.  
Riportiamo il testo del discorso da lui tenuto il 29 luglio u.s. 
Nel sito www.vatican.va si trovano tutti i discorsi di papa 
Francesco nei cinque giorni di viaggio.

Tessitori di riconciliazione 
garantire i diritti dei più deboli e guardare la storia senza rancori né dimenticanze
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venerandola insieme a un 
popolo di Dio che riconosce 
e onora le nonne. In secondo 
luogo penso alla Santa 
Madre di Dio: nessuna 
creatura merita più di lei di 
essere definita pellegrina, 
perché sempre, anche oggi, 
anche ora, è in cammino: in 
cammino tra Cielo e terra, 
per prendersi cura di noi per 
conto di Dio e per condurci 
per mano a suo Figlio. E 
infine, la mia preghiera e il 
mio pensiero sono andati 
spesso in questi giorni a una 
terza donna dalla presenza 
mite che ci ha 
accompagnati, e i cui resti 
sono conservati non lontano 
da qui: mi riferisco a santa 
Kateri Tekakwitha. La 
veneriamo per la sua vita 
santa, ma non potremmo 
pensare che la sua santità di 
vita, connotata da una 
dedizione esemplare nella 
preghiera e nel lavoro, 
nonché dalla capacità di 
sopportare con pazienza e 
dolcezza tante prove, sia 
stata resa possibile anche 
da certi tratti nobili e virtuosi 
ereditati dalla sua comunità 

senza domandare ad alcun 
uomo, hanno detto “sì” con 
coraggio. Queste donne 
avrebbero potuto rispondere 
male a tutti coloro che si 
opponevano a quel progetto, 
oppure rimanere soggette 
alle norme patriarcali del 
tempo e rassegnarsi, senza 
lottare per i sogni che Dio 
stesso aveva impresso nelle 
loro anime. Non fecero 
questa scelta, ma con 
mansuetudine e fermezza, 

e dall’ambiente indigeno in 
cui crebbe? 
 
Queste donne possono 
aiutare a mettere insieme, a 
tornare a tessere una 
riconciliazione che 
garantisca i diritti dei più 
vulnerabili e sappia guardare 
la storia senza rancori né 
dimenticanze. Due di loro, la 
Santissima Vergine Maria e 
Santa Kateri, hanno ricevuto 
da Dio un progetto di vita e, 

con parole profetiche e gesti 
decisi si aprirono la strada e 
adempirono ciò a cui erano 
state chiamate. Che esse 
benedicano il nostro 
cammino comune, 
intercedano per noi, per 
questa grande opera di 
guarigione e riconciliazione 
tanto gradita a Dio. Io vi 
benedico di cuore. E vi 
chiedo, per favore, di 
continuare a pregare per 
me.  
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Scienza servizievole in 
cammino, ovvero 
portare la scienza 

nelle strade percorrendo la 
via francigena dal Passo del 
Gran San Bernardo a 
Matera, in un pellegrinaggio 
laico che si è snodato in 
novanta tappe, da metà 
giugno a metà settembre. E, 
durante il suo svolgersi, 
promuovere incontri sul tema 
dell’educazione rivolti a 
insegnanti, famiglie, 
educatori, operatori del 
sociale. La professoressa 
Daniela Lucangeli, docente 
di Psicologia dello sviluppo 
all’Università di Padova, si 
propone di alfabetizzare e 
divulgare tematiche di 
impatto e interesse generale 
legate alle neuroscienze, 
all’apprendimento, alla 
psicologia, alla pedagogia. 
Per questo ha ritenuto 
necessario uscire dalle aule 
universitarie e dalle sale 

congressuali e parlare a un 
pubblico vasto, con un 
linguaggio comprensibile a 
tutti. Sulla sua pagina 
facebook scrive: «Il cammino 
è l'invito all’andare oltre, a 
procedere semplicemente 
passo dopo passo. È 
coraggio, curiosità e 
scoperta sul sentiero, è 
conquista e stupore tra le 
foglie. Il cammino è anche lo 
spazio dove maturano i 
pensieri, si sciolgono i dubbi, 
si schiariscono le idee e 
prendiamo confidenza con i 
nostri sentimenti». E poi: 
«Durante questo cammino 
impareremo ad osservare le 
impronte delle nostre vite, i 
segni lasciati gli uni agli altri: 
genitori, figli, amici, 
sconosciuti. Proveremo a 
riconoscerci come una 
comunità che avendo a 
cuore il bene di ciascuno, e 
dei nostri bambini, avrà il 
coraggio di guardarsi dentro 
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Freccia 
gialla

Scienza servizievole in cammino 
un’idea di Daniela Lucangeli, docente di psicologia dello sviluppo a Padova
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e confrontarsi sui passi già 
compiuti e quelli da portare 
verso l’orizzonte». 
Conferenze, incontri, 
spettacoli hanno punteggiato 
il percorso segnando le 
tappe di Torino, Aosta, 

Vercelli, Pavia, Pontremoli, 
Forte dei Marmi, Lucca, 
Capannori, Viterbo, Roma, 
Terracina, Lucera, Monte 
Sant’Angelo, Bari, Turi e 
Matera, dove si è conclusa la 
marcia guidata dal 
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finanziare progetti di ricerca-
azione e  potenziare i servizi 
di aiuto nei territori, sui temi 
delle vulnerabilità, delle 
potenzialità educative e delle 
nuove prassi per i docenti e i 
genitori.  

portabandiera Giuseppe 
Giurato, collaboratore della 
Lucangeli e camminatore 
esperto. Il ricavato delle 
iniziative verrà destinato a 
Heart4Children APS e a 
Mind4Children per 
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Sforzatevi di entrare per la porta stretta. 

Gesù non allarga la porta dell’amore tanto 
da non significare più nulla. Non ne fa una 

su misura, perché Lui è la misura, la porta. […] È 
una porta stretta per le passioni tristi e 
epidermiche della nostra generazione. La porta 
della gratuità è stretta in un mondo dove decide 
la convenienza individuale o di gruppo, ma dopo 
scopri la libertà dell’amore. La porta del perdono 
è stretta all’inizio, ma poi apre a ritrovare se 
stessi e il fratello. La porta è stretta per chi pensa 
di provarne infinite senza imparare mai ad amare 
per davvero. […] L’esistenza di una porta e per di 
più stretta infastidisce uomini come noi, allettati 
dal facile e dal rapido, convinti di avere diritto a 
tutto senza sacrificio, perdendosi davanti alle 
prime difficoltà.  
Gesù per primo passerà per la porta stretta del 
non salvare se stesso, di bere il calice e di amare 
fino alla fine. È la porta che passa chi ama, chi 
ha una passione per cui «l’istante non è più 
banalità», per chi non vuole «vivere inutilmente», 
come diceva Giussani. La passano i piccoli, i 
peccatori, i mendicanti della vita, i sognatori che 
non si arrendono al vuoto dell’amore e alla 
depressione escatologica, cioè al vivere senza 
speranza. È la porta che si apre a quanti si 
mettono in cammino da oriente e occidente, non 
pensano di essere loro al centro e cercano Gesù 

e il suo prossimo.  
La porta è all’inizio stretta ma poi diventa 
incredibilmente larga, si apre all’infinito, tanto da 
raggiungere il mondo intero, da farci entrare nel 
regno dei cieli, cioè nella felicità con tutti. 
Entriamo per questa porta quando condividiamo 
nella carità quello che abbiamo con chi non lo 
ha; quando liberiamo qualcuno dalla tortura della 
solitudine, quando rendiamo amato il soffio della 
vita accompagnandolo dal suo inizio fino alla sua 
fine, quando invitiamo a pranzo chi non può 
restituircelo.  
La porta larga diventa, invece, terribilmente 
stretta, perché riduce tutto all’io! Il mondo e la 
Chiesa hanno bisogno della passione irriducibile 
e forte per l’umano, piena di Cristo e che 
riconosce in questo il desiderio di Dio. […] 
«Verranno da oriente e da occidente, da 
settentrione e da mezzogiorno e siederanno a 
mensa nel regno di Dio». Dio sia benedetto e sia 
benedetta questa nostra vita, da spendere, 
questa casa da costruire e amare con tutti noi 
stessi, questo mondo drammatico, pieno di 
sofferenza e di morte, di spreco e povertà, per 
cui avere la compassione di Gesù.  

 
tratto dall’omelia del card. Matteo Zuppi  

del 21 agosto 2022 al Meeting di Rimini

PORTA STRETTA
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Per tutti noi che desideriamo dirigere i nostri passi sulla via della pace; 
Per chi sente l’urgenza di fermarsi in un percorso di consapevolezza  e di conoscenza di sé; 
Per chi desidera fare un’esperienza di fraternità e di confronto con gli altri; 
Per chi ha bisogno di uno spazio di riflessione nella necessità di maturare decisioni importanti o per affrontare  
un momento difficile della propria vita; 
Per chi sta facendo un lavoro psicologico e desidera coniugare la dimensione spirituale con quella psicologica. 
 
Parole chiave 
Coltivare la speranza 
La difficile sfida della propria unicità 
Le immagini di Dio che ci abitano 
Fatica e gioia di vivere 
E ancora… l’Amore 
 
Le giornate sono proposte in un clima di fraternità con: 
momenti di preghiera, silenzio, ascolto; 
meditazioni sulla Sacra Scrittura con l’aiuto dell’interpretazione psicoanalitica dei testi; 
occasioni di confronto tra i partecipanti; 
contatto con la natura. 
 
La settimana sarà guidata da: 
don Mario De Maio, sacerdote e psicoanalista 
Agnese Mascetti, psicoanalista della Scuola Lacaniana 
 
L’incontro comincia con la cena del lunedì e termina con il pranzo del sabato. 
 
È necessario prenotarsi: Associazione ore undici, tel. 0765.332478 – mail: oreundici@oreundici.org;  
cell. Agnese 349.7594104 – mail: agnese.mascetti@gmail.com

Fede in ricerca: SETE D’INTERIORITÀ 
Montanino di Camaldoli, 12 - 17 settembre 2022



La misericordia di Dio, 
che ci ha resi fratelli e sorelle, 
ci porta a essere 
artigiani di pace.  

 papa Francesco
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Confidate, soprattutto, nel lavoro lento di Dio. 
Siamo per natura impazienti di concludere ogni cosa senza ritardi. 
Vorremmo saltare le fasi intermedie. 
Siamo impazienti di metterci in cammino verso qualcosa di ignoto, qualcosa di nuovo. 
Eppure è la legge di ogni progresso che esso si compia 
passando attraverso alcune fasi di instabilità 
e che possa volerci molto tempo. 
E così credo sia anche per voi. 
Le vostre idee maturano gradualmente. 
Lasciatele crescere, lasciate che si formino, senza fretta eccessiva. 
Non cercate di forzarle,  
come se pensaste di poter essere oggi ciò che il tempo, 
vale a dire grazia e circostanze che agiscono sulla vostra buona volontà, 
farà di voi domani. 
Solo Dio potrebbe dire che cosa diverrà questo nuovo spirito 
che si sta gradualmente formando in voi. 
Date a nostro Signore il beneficio di credere 
che sia la sua mano a guidarvi, 
e accettate l’ansia di sentirvi sospesi e incompleti. 

Testo pubblicato nel volume Preghiere (Ore undici, 2020) 

Paziente fiducia 
Pierre Teilhard de Chardin



g g g CORTE DI GIUSTIZIA UE 

I diritti del mare e della vita umana 
una sentenza che tutela i soccorsi 
La Convenzione sul diritto del mare e quella 
per la salvaguardia della vita umana in 
mare stabiliscono l’obbligo di prestare 
sempre soccorso alle persone in pericolo o 
in difficoltà in mare e che le persone a 
bordo di una nave dopo un salvataggio 
sono esonerate dalla verifica del rispetto 
delle norme di sicurezza in mare ovvero 
che i limiti della “capienza massima” di 
un’imbarcazione possono essere superati 
quando si tratta di salvare vite umane. 
Eventuali ispezioni da parte dello Stato di 
approdo possono essere effettuate soltanto 
dopo lo sbarco e soltanto se vi siano 
concreti e precisi pericoli per la salute, la 
sicurezza, le condizioni di lavoro a bordo o 
l’ambiente.  
Lo ha stabilito una sentenza della Corte di 
giustizia dell’Unione europea a seguito 
della richiesta del Tar di Palermo di 
esprimersi in merito ai ricorsi della Ong 
tedesca Sea Watch, le cui navi erano state 
ispezionate dalle Capitanerie di porto 
italiane oltrepassando i poteri dello Stato di 

approdo. «Per mesi Sea Watch 3 e Sea 
Watch 4 sono state trattenute per controlli 
dello Stato di approdo con motivazioni 
assurde: certificazioni assurde e troppe 
persone soccorse», ricorda la ong tedesca. 
Ora l’Italia dovrà garantire l’applicazione 
della decisione, come ha affermato la 
portavoce della Commissione europea 
Anitta Hipper. E il giurista Fulvio Vassallo 
Paleologo aggiunge che la sentenza 
potrebbe aprire la strada a una procedura 
d’infrazione e all’obbligo di risarcimento dei 
danni conseguenti al fermo amministrativo 
delle navi, se il governo non darà 
attuazione al verdetto. 

(tratto da N. Scavo, Avvenire, 2 agosto) 
 
g g g CASA DON NOZZI A BOLOGNA 

Una struttura per i detenuti a fine pena 
per contrastare la recidiva dei reati 
La Casa don Giuseppe Nozzi è una 
struttura per detenuti in misura alternativa 
realizzata nella parrocchia di Corticella, non 
lontana dal carcere della Dozza a Bologna, 
per iniziativa di padre Marcello Matté, 
dehoniano e cappellano del carcere. La 
piccola struttura, dotata anche di una 

cappellina interamente realizzata in 
materiale riciclato («simbolo del nostro 
impegno: accogliere chi è scartato per 
realizzare con lui e in lui qualcosa di 
bello»), può ospitare fino a otto detenuti con 
pena residua tra i sei e i diciotto mesi, che 
siano privi di altre risorse sul territorio o che 
vogliano rompere i contatti con famiglie 
criminogene. Per loro, la misura alternativa 
rappresenta un progetto di autonomia, che 
li avvicina all’obiettivo di trovare un lavoro e 
una casa a fine pena. Il progetto è frutto di 
una collaborazione tra la Provincia 
dehoniana dell’Italia settentrionale, 
l’arcidiocesi, la parrocchia di Corticella e la 
cooperativa sociale Ceis, che lo gestisce. Il 
presidente del Ceis padre Giovanni 
Mengoli, dehoniano anche lui, sottolinea 
che si tratta forse del primo tentativo di 
creare un’accoglienza di fine pena 
strutturata: l’obiettivo è che la casa non 
rimanga a carico della Chiesa o del privato 
sociale ma entri nel sistema del welfare 
statale, considerata la sua valenza sociale 
positiva, dimostrata dalla constatazione che 
la recidiva nel delinquere è molto più bassa 
per chi sconta la pena in misura alternativa 
rispetto a chi la sconta interamente in 
carcere.  

(tratto da C. Unguendoli, Avvenire,  
9 agosto) 
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g g g INNOCENTI ASSOLUTI 

I 27 bambini 0 - 3 anni in carcere 
ancora in attesa di una legge che li liberi 
27 bambini, tra 0 e 3 anni, sono reclusi in 
carcere con le loro madri. «Sono gli 
“innocenti assoluti” che ostacoli e 
lungaggini burocratico-amministrative, 
diffidenze di settori della magistratura e 
ritardi legislativi, tengono prigionieri nelle 
celle del sistema penitenziario italiano. La 
riforma che li avrebbe liberati con soluzioni 
alternative alla detenzione era già passata 
alla Camera dei Deputati e anche al Senato 
c’erano le condizioni ottimali per 
l’approvazione. Ma lo scioglimento 
anticipato delle Camere l’ha cancellata e 
rinviata a tempo indeterminato.  
Scrive Luigi Manconi che, prima di 
contribuire alla caduta del governo 
presieduto da Mario Draghi, «avrei pensato 
anche alla necessità di portare la 
legislatura alla sua naturale scadenza, per 
consentire l’approvazione – prevista per 
ottobre – di quella piccola riforma. […] 
Penso che o la politica sarà capace di farsi 
carico della sofferenza di quei 27 bambini e 

della loro sorte futura, condizionata in 
profondità dall’esperienza attuale, oppure il 
suo declino e la sua perdita di senso si 
riveleranno irreversibili». 

(tratto da L. Manconi, la Repubblica,  
15 agosto) 

 
g g g MICHELE SERRA 

La serietà del silenzio 
le parole sono diventate armature  
«Bisogna parlare seriamente. E parlando 
seriamente spesso si deve stare zitti». La 
frase è di Damiano Tommasi, nuovo 
sindaco di Verona, intervistato da Concetto 
Vecchio. È il principio più rivoluzionario che 
si possa enunciare in questo contesto 
storico, nel quale la sovraproduzione di 
parole è devastante, e non solo in politica. 
Siamo una società ossessionata dalla 
comunicazione, nella quale chi tace 
sembra morto. Magari, invece, sta 
pensando.  
La serietà del silenzio è ben nota ai 
monaci, ai pensatori, ai camminatori 
solitari, che nel silenzio misurano i pensieri 
e i passi. Ma che sia il fresco vincitore di 

una competizione elettorale, a dire che 
stare zitti può essere un segno di serietà e 
di profondità, lascia ben sperare per il 
futuro, perfino per il futuro della politica.  
Tacere può voler dire: piuttosto che dire una 
scemenza, o una banalità scontata, o una 
frase ruffiana che ha il solo scopo di 
accattivarmi le simpatie dei miei elettori, 
preferisco non dire nulla. Immaginate un 
leader politico che, alla domanda di un 
conduttore televisivo o di un giornalista, 
risponda: è una questione della quale so 
poco, se le rispondessi simulando certezze 
starei bleffando, quindi preferisco non 
rispondere. Lo voterei, mi fiderei di lui. 
Oggi tutti hanno uno staff. Serve a 
predisporre risposte su cose che non si 
conoscono. Il leader viene preparato dal 
suo staff, prima degli incontri pubblici, come 
il guerriero che indossa l’armatura. Ci sono 
armature, nei musei, che coprono per intero 
cavaliere e cavallo, senza che un solo 
centimetro di carne rimanga esposto. Le 
parole, in politica e altrove, sono l’armatura 
di noi contemporanei. Ci nascondono più 
che rivelarci. 

(di M. Serra, la Repubblica,  
2 agosto) 
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vietato ascoltare musica, 
tagliarsi la barba – per gli 
uomini – e mostrare il volto, 
per le donne. Queste ultime 
non possono nemmeno 
viaggiare da sole per più di 
75 chilometri, prendere la 
patente, sedere al fianco di 
un automobilista maschio, 
entrare in un parco in uno 
dei giorni non riservato 
espressamente a loro.  
La separazione tra i generi, 
ossessione del movimento 
fin dalla sua nascita negli 
anni Novanta, è legge. 
Eppure, almeno nella 
capitale, molte ragazze 
passano davanti ai costanti 
check-in taleban senza la 
mascherina d’ordinanza o il 
velo sulla bocca. Mentre, 
nell’abitacolo delle proprie 
vetture, i giovani accendono 
la radio. I barbuti in tunica e 
turbante, con il Kalashnikov 
sempre in mano, lasciano 
correre. Almeno in 

Lucia 
Capuzzi

Quando arrivò al 
potere il primo 
Emirato, nel 1996, 

ero in terza elementare. Non 
fu un momento facile: il 
governo vietò alle ragazze di 
andare a scuola. Seppur con 
difficoltà, però, riuscii a 
proseguire gli studi in 
Pakistan dove ero rifugiata 
insieme alla mia famiglia». 
La storia sembra ripetersi 
nella vita di Shekiba, medico 
dell’ospedale di Emergency 
a Kabul. Sua figlia 
frequentava la stessa classe 
quando i taleban sono 
tornati ad occupare il 
palazzo presidenziale, il 15 
agosto 2021. A marzo, i 
nuovi padroni hanno vietato 
alle ragazze di proseguire gli 

studi dopo le elementari. «La 
mia bambina ha pianto, ma 
io le ho detto: non arrenderti, 
non perdere la speranza». 
Non è facile nell’Emirato 
islamico d’Afghanistan, il 
nuovo nome del Paese. La 
pace asfissiante dei taleban 
ha sostituito oltre quattro 
decenni di conflitto 
ininterrotto: prima contro i 
russi, poi fra i signori della 
guerra, quindi contro gli 
americani e i loro alleati. Ora 
è finalmente possibile 
percorrere in auto Airport 
road senza timore di saltare 
in aria su un ordigno. O 
oltrepassare l’enorme 
scanner di Zambaq Way e 
accedere alla zona dei 
palazzi governativi. Ma è 

apparenza. Se gli studenti 
coranici sono rimasti gli 
stessi, l’Afghanistan – 
almeno quello urbano – è 
cambiato. E molto. Per 
sopravvivere i taleban sono 
sufficientemente pragmatici 
da accettare di fare i conti, in 
qualche modo, con il nuovo 
scenario. Per questo, la 
Kabul del secondo Emirato 
somiglia più alla capitale 
della defunta Repubblica che 
a quella del regno del mullah 
Omar tra il 1996-2001.  
 
Ma fuori dalle città la 
situazione è molto diversa. A 
Kandahar, dove i taleban 
hanno fatto la loro comparsa 
negli anni Novanta, le donne 
sono totalmente evaporate 
dallo spazio pubblico, come 
l’acqua del fiume Loeeyll, sul 
cui letto di ciottoli i bimbi – 
ovviamente maschi – fanno 
volare gli aquiloni. Non ce ne 
sono nella piazza Eid Ga, 

Afghanistan una pace violenta 
dopo 40 anni di occupazione e guerre, i taleban “offrono” una pace repressiva e asfissiante

Lucia Capuzzi, giornalista della redazione esteri del 
quotidiano Avvenire, collaboratrice anche di Ore undici,  
ci ha  inviato questo articolo che riassume le realtà 
incontrate  in Afghanistan, nel mese di agosto 2022.  
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dove s’innalza il palazzo del 
governo. Né nella centrale 
rotonda di Shahidan, dove 
sono sepolti quaranta 
mujaheddin morti 
combattendo i sovietici. 
Nemmeno allo Sha Bazar, il 
mercato principale. Possono 
andarci a fare la spesa solo 
in casi eccezionali, purché 
accompagnate da un figlio. 
Neppure la preghiera 
comunitaria – prevista 
dall’islam – è loro consentita. 
Il venerdì non c’è un solo 
fedele donna nella grande 
moschea di Haji Fariq Jan. 
Né nella via di fronte, dove si 
ammassa la folla che non ha 
trovato posto all’interno e 
dove un taleban in divisa 
militare devia il flusso 
quotidiano di biciclette, 
carretti tirati da asini e auto 
scassate. Quando, a 
mezzogiorno, il canto del 
muezzin vibra nell’aria 
torrida del Sud afghano, il 
caos apparente si trasforma 
in una fila ordinata di uomini. 
Con un gesto, stendono i 
tappeti sull’asfalto bollente. I 
corpi si piegano all’unisono, 
ripetendo i gesti rituali. 

Sembrano un’unica entità, 
rigorosamente maschile.  
Per incontrare qualche 
donna – seppure coperta 
totalmente dal burqa – ci si 
deve inoltrare in uno dei tre 
bazar femminili dove si 
vendono cosmetici e abiti, 
tra questi non solo burqua e 
hijab – lunghi soprabiti – ma 
anche tuniche colorate che 
giovani e adulte indossano 
nell’intimità domestica, al 
riparo da occhi indiscreti.  
Il modello Kandahar è quello 
a cui guarda l’emiro 
Hibatullah Akhundzada che, 
dallo scorso gennaio, ha 
cominciato a emergere come 
leader ai danni del ministro 
dell’Interno, Sirajuddin 
Haqqani. Insieme alla sua 
ascesa, le maglie del 
sistema si sono strette. La 
repressione, però, non viene 
esibita.  
Per scoprire la violenza è 
necessario inabissarsi nel 
“Paese clandestino” che vive 
sotto la pelle dell’ “Emirato 
anno uno”.  È la nazione di 
quanti – e non sono pochi – 
non hanno più un posto nel 
mondo «per soli uomini 

pashtun fanatici» degli attuali 
padroni. Sono esponenti 
delle minoranze, Hazara in 
primis. Attivisti impegnati per 
promuovere la 
trasformazione sociale; 
militari e civili legati 
all’amministrazione 
precedente; reporter 
colpevoli di aver denunciato i 
crimini jihadisti. E, ancora, 
intellettuali non allineati, 
artisti, omosessuali, 
tossicodipendenti.  
In bilico tra i due 
Afghanistan, senza patria 
nel Paese che vive in 
superficie come quello che 
cerca di sopravvivere nel 
sotterraneo, si colloca lo 
stuolo dei poveri e 
poverissimi. Con il blocco dei 
finanziamenti mondiali e il 
congelamento dei fondi 
all’estero seguiti al ritorno dei 
taleban, l’economia 
nazionale si è contratta di 
oltre un terzo, 700mila 
impieghi sono stati spazzati 
via e il 59 per cento della 
popolazione non ce la fa a 
sopravvivere. È una crisi 
umanitaria che minaccia il 
potere degli studenti coranici 

più degli attacchi dei rivali 
jihadisti del Daesh. Quanto 
ancora i taleban potranno 
andare avanti contando solo 
su Pakistan e Qatar e sugli 
investimenti della Cina, 
interessata ad accaparrarsi 
le risorse del sottosuolo?  
Come i fatti di un anno fa 
hanno dimostrato, è 
rischioso fare previsioni 
sull’Afghanistan. Il dato 
sorprendente è che finora gli 
studenti coranici siano 
riusciti a evitare il collasso. 
Merito della capacità di 
tenere sotto traccia le lotte 
intestine, di far leva sul 
conservatorismo delle 
remote regioni rurali, di 
sfruttare gli enormi errori 
della democrazia “made in 
Usa”, con la sua corruzione 
dilagante e gli incalcolabili 
“danni collaterali”. Ma è 
soprattutto l’aver spezzato 
l’interminabile routine bellica 
a far accettare agli afghani 
l’anacronismo del sistema 
presente. Almeno per il 
momento. Poi, come recita 
un detto pashtun, «non si 
può impedire agli uccelli di 
cantare».   
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Carluccio il miglior fratello 
era nato con la vocazione dentro, “sei un perfettino, ti faranno Papa!”

 
Intervista a 
Maria Stella Martini 

Quando decise di farsi 
prete?  
«Nel settembre 1944. Andò a 
Cuneo, in seminario. 
Siccome sapeva il tedesco 
gli accadde di fare da 
interprete: conobbe Peiper, il 
boia di Boves. Mio padre 
soffrì moltissimo il doversi 
privare di lui. Scrisse a suo 
fratello Pippo e a sua sorella 
Elena, dolendosi perché 
stava perdendo il figlio 
prediletto. Entrambi gli 
risposero che sarebbe stata 
una benedizione per tutta la 
famiglia».  
Fu così?  
«Non siamo santi. E 
Carluccio non era un asceta. 
Era un uomo che amava le 
gioie della vita. Ad esempio 
gli piaceva andare al 
ristorante: quand’era rettore 
della Gregoriana scoprì la 
cucina di Roma, 
mangiavamo insieme i 
carciofi alla giudia e la 

Signora Maris, com’era suo 
fratello, Carlo Maria Martini?  
«Carluccio. In famiglia tutti lo 
chiamavamo così. Quando 
qualcuno, per far intendere di 
essere in confidenza con lui, 
lo chiamava Carlo Maria, io 
sorridevo».  
Com’era Carluccio?  
«Il miglior fratello che potessi 
sognare. Mi portava in casa 
le mie amiche in bicicletta. 
Organizzava per noi i 
mercatini, i giochi con le 
bambole».  
Giocava pure lui?  
«No, a lui piaceva giocare a 
nascondino con gli altri 
ragazzi. Ma non era un 
leader. Si prendeva cura 
degli amici, badava a che 
nessuno fosse escluso».  

A scuola com’era?  
«Il più bravo. Lo ricordo 
sempre sui libri. Passava i 
compiti al vicino di banco, 
ma gli diceva: “Sei sicuro che 
sia per il tuo bene?”. Per 
questo qualcuno non lo 
amava. Francesco, il nostro 
fratello più grande, lo 
picchiava gridando: “Sei un 
perfettino, ti faranno Papa!”».  
Ci andò vicino.  
«Non voleva assolutamente. 
Lei se lo ricorda al funerale 
di Wojtyla, alla vigilia del 
conclave del 2005? Arrivò 
zoppicando, appoggiato a un 
bastone nodosissimo. Non 
gli avevo mai visto un 
bastone così in vita sua. Si 
sedette a San Pietro e lo 
appoggiò davanti, 

ostentandolo in 
mondovisione il più possibile. 
Era il suo modo di dire: “Non 
votatemi”».  
Eppure in quel conclave 
ebbe almeno 35 voti.  
«Che, dicono, fece confluire 
su Ratzinger. Avevano idee 
diverse; ma mio fratello lo 
considerava l’uomo giusto 
per la Chiesa in quel 
momento».  
Com’era il rapporto tra loro?  
«Quando glielo chiesi, dopo 
che Ratzinger divenne Papa, 
mi indicò con il suddetto 
bastone un cassetto. Dentro 
c’era la loro corrispondenza. 
Si confrontavano sulla 
Bibbia, dandosi 
rigorosamente del lei».  
La famiglia Martini era 
religiosa?  
«Nostra madre Olga sì. 
Nostro padre Leonardo, 
ingegnere, non tanto. Ma 
Carluccio era nato con la 
vocazione dentro».  

A dieci anni dalla scomparsa del card. Martini, Aldo Caz-
zullo ha intervistato per il Corriere della Sera la sorella 
Maria Stella Martini, autrice del libro L’infanzia di un cardi-
nale (Ancora, 2018). Riportiamo ampi stralci del dialogo tra 
il giornalista e la sorella del card. Martini.
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carbonara. Certo, era un 
uomo di grande fede».  
Non aveva mai dubbi?  
«Se li aveva, li confidava al 
confessore, non a noi. Nel 
1972 perdemmo nel giro di 
pochi mesi nostro padre, 
nostra madre e nostro 
fratello Francesco, stroncato 
da un ictus cento giorni dopo 
essersi sposato. Fu un 
dolore terribile. Tempo dopo 
mi confidai con Carluccio, lui 
era già arcivescovo di 
Milano. Mi disse: “Maris, non 
è come dici. Loro non sono 
morti. Sono qui con noi. Non 
li vedi?”. Io alzai lo sguardo, e 
alle sue spalle vidi mamma, 
papà e Francesco». […] 
Con Wojtyla che rapporto 
avevano?  
«Certo non provavano la 
stessa sintonia che legava 
mio fratello a Paolo VI. 
Eppure fu Wojtyla a 
mandarlo a Milano, anche se 
erano così diversi». […] 
Poi andò a Gerusalemme.  
«Diceva: “A Gerusalemme è 
meraviglioso morire, ma è 
terribile essere moribondi”. 
Viveva nel Pontificio istituto 
biblico, aveva il Parkinson, gli 

servivano cure, a volte 
cadeva, ma non voleva 
disturbare i confratelli, che 
passavano tutto il giorno 
fuori a studiare. Sognava di 
essere sepolto nella Valle di 
Giosafat, dove si terrà il 
Giudizio universale; è venuto 
a morire a Gallarate».  

Dieci anni fa. Nella casa dei 
gesuiti. Sei mesi prima delle 
dimissioni di Ratzinger e 
dell’elezione di Francesco.  
«Con Bergoglio si erano 
sfiorati nel 1974. Erano 
entrambi a Roma per la 
congregazione generale 
della Compagnia di Gesù. La 

spaccatura tra conservatori e 
difensori della teologia della 
liberazione era terribile, mio 
fratello tentava di mediare. 
Per calmare gli animi, padre 
Arrupe, che aveva una bella 
voce, nei momenti di 
massima tensione intonava 
un canto». 
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Un anziano leader religioso 
d'Oriente e una giovane attivista 
nord europea. Cosa possono 

avere in comune due persone che, a 
prima vista, sembrano così lontane 
l’una dall’altra? La risposta è semplice: 
l’urgenza di unire le forze e mettere in 

campo la credibilità morale, di cui 
entrambi godono a livello planetario, 
per lanciare un ennesimo grido 
d’allarme e mobilitare le persone a 
impegnarsi, insieme e subito, per la 
difesa dell’ambiente. I due protagonisti 
sono l’ottantacinquenne Dalai Lama, 
guida spirituale del buddhismo 
tibetano, e Greta Thunberg, attivista 
svedese che, a partire dai suoi 
settimanali scioperi scolastici, ogni 
venerdì davanti al Parlamento di 
Stoccolma, ha attirato l’attenzione sul 
pericolo climatico che investe la Terra 
creando una potente emulazione tra i 
giovani con il conseguente impegno 
concreto di tantissimi e la nascita del 
movimento Fridays for Future. 
 
Il libro Insieme per salvare il pianeta. 
Obiettivi comuni contro il 
cambiamento climatico (Milano 2022) 
racconta l’incontro tra i due e la loro 
lotta, comune e concreta, per evitare la 
catastrofe climatica, la più grande 
sfida che l’umanità contemporanea 
deve affrontare. 
Dopo uno scambio di lettere personali 

nelle quali Dalai Lama esprimeva alla 
giovane svedese apprezzamento e 
sostegno per la sua opera, i due 
leader si sono incontrati virtualmente 
su internet il 10 gennaio 2021, in un 
appuntamento cui hanno partecipato 
migliaia di persone. Entrambi hanno 
espresso la consapevolezza che la 
soluzione a questa crisi sia nelle mani 
di ogni abitante del pianeta, non solo 
in quelle dei governanti e degli 
scienziati, ma di ogni singola persona 
che abbia comportamenti virtuosi e 
rispettosi per la natura e per l’intero 
ecosistema.  
Hanno chiamato in causa quattro 
fattori integrati su cui costruire un 
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INSIEME PER SALVARE IL PIANETA 
il Dalai Lama e Greta Thunberg dialogano con gli scienziati per spiegarci l’urgenza di cambiare

libri

CLAUDIU HOTICO 
 
Laureato in Teologia 
all’Università 
Gregoriana di Roma e 
in Servizio sociale alla 
Lumsa. Collabora con 
l’associazione Ore 
undici da molti anni.
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quello del permafrost – ovvero del 
suolo delle regioni fredde (estremo 
nord Europa, Siberia, America 
settentrionale) che è perennemente 
ghiacciato – e l’interazione tra questi 
due ambienti. Sono i due più 
importanti e pericolosi cicli di 
feedback tra le decine di cicli 
individuati dagli scienziati. Ogni 
singola azione in ognuno di essi fa 
aumentare il riscaldamento globale e 
l'interazione tra essi porta la 
situazione climatica fuori controllo. 
Brevi descrizioni dei cicli di feedback 
del vapore acqueo, della corrente a 
getto e dell'albedo (la naturale 
capacità della terra di riflettere i raggi 
solari) completano la riflessione degli 
scienziati. 
Per concludere con un tono ottimista, 
bisogna evidenziare che gli scienziati 
sostengono che i cicli di feedback 
climatici si possono ancora rallentare, 
arrestare e persino invertire di 
tendenza, a condizione che si 
intervenga subito e si eviti così di 
arrivare al «punto di non ritorno». 
Diversamente, «se verrà raggiunto, 
perderemo il mondo così come lo 
conosciamo oggi». 
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nuovo cammino per l’umanità: la 
conoscenza, la competenza, la 
volontà e l’azione. Probabilmente 
l’aspetto più importante del loro 
incontro non è stato quello di 
sottolineare l’emergenza climatica e la 
possibilità, ancora esistente, degli 
esseri umani di fare il necessario per 
evitare una catastrofe, bensì quello di 
aver coinvolto molti scienziati. Dopo gli 
interventi di stimolo del Dalai Lama e 
di Greta Thunberg, la parola è passata 
ad alcuni esperti che hanno illustrato 
un concetto specifico, i cosiddetti cicli 
di feedback climatici, con l’obiettivo di 
farli conoscere.  
Greta Thunberg ha sottolineato la 
necessità di chiamare sempre di più in 
causa la scienza, che ancora non 
viene coinvolta a sufficienza. «La 
maggior parte delle persone non ha 
mai sentito parlare dei cicli di 
feeedback climatici. Lo stesso vale 
per i punti di non ritorno, oltre i quali i 
cambiamenti climatici diventano 
irreversibili e le loro conseguenze si 
fanno inevitabili», ha affermato Greta.  
 
Che cosa sono allora questi cicli di 
feedback climatici? Sono reazioni a 
catena irriversibili, movimenti circolari 
«autorinforzanti, messi in moto dal 
riscaldamento del pianeta, al quale si 
aggiungono, amplificandolo».  

Per una comprensione migliore, si fa 
riferimento al feedback acustico 
prodotto da una chitarra, un microfono 
e una cassa acustica. Se il microfono 
viene posizionato troppo vicino alla 
cassa, ogni volta che le corde della 
chitarra vengono toccate si produrrà 
un forte suono stridulo, che si 
amplificherà sempre di più perché il 
microfono cattura il suono proveniente 
dalla cassa. Lo stridìo aumenta 
d’intensità finché il microfono non 
viene allontanato dalla cassa di 
risonanza.  
Analogamente, un ciclo di feedback 
interessa il nostro pianeta con la 
differenza che la sorgente che provoca 
lo stridìo sono le emissioni causate dai 
combustibili fossili. Più se ne bruciano, 
più la Terra si riscalda e il sistema 
"stride". Amplificandosi, questo ciclo 
porta al collasso generando quello che 
si chiama «riscaldamento causato dal 
riscaldamento stesso». 
 
Per rendere un’ulteriore idea 
dell’importanza dell’incontro del Dalai 
Lama con Greta Thunberg, ricordiamo 
le due relazioni magistrali, che sono 
anche il nocciolo del libro, degli 
scienziati William Moomaw e Susan 
Natali. Moomaw ha ampiamente 
analizzato l’ecosistema naturale delle 
foreste, mentre Natali ha illustrato 
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In attesa delle prime visioni che la 
nuova stagione cinematografica 
dovrebbe a breve proporci, per 

riprendere confidenza con il buon 
cinema di impegno segnaliamo un film 
in streaming che racconta una storia 
vera, legata a uno dei momenti più bui 
della fine del ventesimo secolo 

(piuttosto prodigo ahimè di orrori), 
ovvero al genocidio perpetrato in 
Ruanda dall’etnia Hutu nei confronti di 
quella Tutsi. Il film si intitola Gli alberi 
della pace ed è una produzione 
statunitense affidata alla regia di 
un’esordiente, Alanna Brown, che 
racconta una vicenda tutta al 
femminile con quattro protagoniste che 
devono fuggire alla ferocia della 
persecuzione e allo sterminio 
sistematico messo in atto da una parte 
della popolazione ruandese 
completamente accecata dall’odio.  
 
La scelta di campo della regista 
americana è quella, piuttosto estrema, 
di ambientare completamente il plot 
all’interno del nascondiglio, un 
sotterraneo segreto della casa di una 
di loro, un pertugio di due metri per 
due, dove le quattro donne rimangono 
rintanate per quasi tre mesi. Mentre 
all’esterno si consuma la tragedia, 
intravista tra le sbarre di una grata – 
una piccola finestra sul mondo 

concessa alle quattro recluse – 
all’interno del nascondiglio si dipana 
una storia di sopravvivenza che mette 
a dura prova le protagoniste, in virtù 
anche della loro diversa provenienza e 
di un vissuto che lentamente emerge 
diventando un’ombra ingombrante per 
la loro convivenza forzata. Una suora, 
Jeannette (interpretata da Charmaine 
Bingwa) con un padre violento; una 
Tutsi, Butesi (interpretata da Bola 
Koleosho) sopravvissuta a un agguato, 
una Hutu moderata; Annick 
(interpretata da Eliane Umuhire ) 
incinta di quattro mesi, proprietaria 
dello scantinato dove accoglie le altre 
profughe, e per questo ricercata come 
se appartenesse all’etnia rivale; 
un’attivista bianca, Peyton (interpretata 
da Ella Cannon), dal passato piuttosto 
controverso: sono le quattro 
personalità che devono trovare un 
equilibrio dentro la tana e ci provano 
aprendosi le une alle altre in tutte le 
loro debolezze e nei lati oscuri della 
loro esistenza.  

GLI ALBERI DELLA PACE
cinema

regia: Arianna §Brown 
interpreti: Eliane Umuhire, Charmaine Bingwa, Ella Cannon, Bola Koleosho, Tongai Arnold Chirisa 
produzione USA, 2022 
genere: drammatico

PIER DARIO 
MARZI 
 

Docente di storia e filosofia 
nelle scuole secondarie superiori. 
Appassionato di cinema, 
collabora con l’associazione  
Ezechiele 25,17 di Lucca. 
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Il titolo prende il nome dal libro che 
appartiene all’attivista, un piccolo 
saggio poetico di tolleranza e 
amicizia tra le persone che diventa 
una sorta di filo rosso che lega le 
donne nel nascondiglio. La regista 
evita allo spettatore il ricatto 
psicologico di prendere le difese della 
vittima designata, la Tutsi (le altre tre 
potrebbero, se avessero il coraggio di 
rinnegare le proprie aspirazioni, aver 
salva la vita), che in realtà viene 
tratteggiata come la meno conciliante 
e riflessiva; coglie gli attimi di umano 
egoismo della suora e guarda senza 
troppa indulgenza alle vere ragioni 
che hanno condotto l’occidentale a 
imbarcarsi in un’avventura di 
solidarietà di facciata, che ha 
motivazioni più profondamente 
personali (la sua dedizione alla causa 
della pace nasconde il bisogno di 
espiare una colpa personale che la 
perseguita da tempo).  
Il procedere claustrofobico della 
vicenda costringe lo spettatore a 
condividere empaticamente il senso 
di soffocamento e di asfissia che 
attanaglia le quattro donne, che 
dovranno trovare motivazioni 
addizionali per cercare di 
sopravvivere. L’unica presenza 
maschile è quella del marito della 
donna Hutu, François (interpretato da 

Tongai Arnold Chirisa) che, messo 
sotto osservazione dagli Hutu 
estremisti, compare saltuariamente 
per portare viveri e breve conforto alle 
donne. È una figura sfuggente la cui 
sagoma si palesa completamente 
soltanto nel finale, quando si carica di 
un significato ancora più profondo 
attraverso le didascalie conclusive, 
che rivelano come il processo di 
riconciliazione avvenuto in Ruanda 
dopo il 1994 abbia visto proprio le 
donne come protagoniste assolute, al 
punto che oggi il rinato paese 
africano conta la maggior percentuale 
mondiale di presenze femminili alla 

guida politica del paese. Le quattro 
donne sopravvissute hanno fondato 
un’associazione, Guarigione e 
perdono, dedita proprio al perdono e 
alla pacificazione del paese.  
Se un film come Hotel Rwanda ha 
raccontato, con sguardo ampio e 
storico, l’evolversi cronachistico della 
tragedia che ha avvolto il Ruanda, Gli 
alberi della pace racconta le paure e 
le angosce interiori di chi quella 
tragedia l’ha subita, suscitando in noi 
una rinnovata sensibilità, acuita dalle 
recenti esperienze dell’isolamento 
forzato causa Covid e della guerra in 
corso nel cuore dell’Europa.   
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N elle foto di famiglia «sono la più 
piccola, tondetta, con i riccioli e 
l’espressione sempre divertita». 

Si presenta così, con questo 
autoritratto, la protagonista di una 
«storia unica che potrebbe essere la 

storia di tutti noi, quando decidiamo di 
fare qualcosa di molto coraggioso: 
condividere chi siamo con gli altri», 
come scrive in Introduzione la 
copywriter Irene Roncoroni.  
Lei, Agnese, è una “ragazza Aspy” di 
16 anni, frequenta il liceo delle scienze 
applicate a Genova, dove vive con la 
sua famiglia (papà Marco, mamma 
Bernie, il fratello Pietro e la sorella 
Emma, entrambi maggiori di lei) nella 
casa del Maggiolo, che ha grandi 
finestre aperte sul mare, che è lo 
sfondo felice della sua vita estiva 
quando le giornate sono spensierate, 
la testa è libera, il cuore leggero e 
anche la sua “ombra” si riposa. 
 
Ragazza Aspy (titolo del libro di 
Agnese Spotorno, edito da Erickson 
nella collana “io sento diverso”) 
significa ragazza con la sindrome di 
Asperger. Agnese ci racconta che 
cosa significhi concretamente, giorno 
dopo giorno, anno dopo anno, essere 
certificata dalla legge 104 per il 

disturbo dello sviluppo mentale 
diagnosticato con quel nome. Lo fa 
con la semplicità di linguaggio e la 
chiarezza espositiva di 
un’adolescente: sa bene di che cosa 
sta parlando, non deve dimostrare 
nulla, non intende impartire lezioni, 
vuole “soltanto” raccontarsi, dare voce 
a un vissuto relegato spesso 
nell’invisibile, lo fa unicamente perché 
«vorrei che il mondo ci capisse», come 
recita il sottotitolo.  
La parola allora, quel linguaggio che 
Agnese ha imparato a trasformare in 
espressioni verbali con faticosa 
tenacia, grazie all’aiuto di una 
logopedista la cui cifra di relazione è 
stato il sorriso e ai tanti supporti 
ricevuti al centro Papillon, è la fessura 
attraverso la quale Agnese ci introduce 
con generosità e coraggio nel suo 
mondo, allargandone i confini proprio 
come avvenne quando iniziò la prima 
elementare e il mondo protetto degli 
affetti familiari dovette dilatarsi e aprirsi 
verso l’ignoto della scuola.  

libri 
ragazzi

RAGAZZA ASPY 
Agnese, 16 anni, si racconta e racconta “come vorrei che il mondo ci capisse”



31numero 9 settembre 2022

Alle spalle di ogni suo sforzo e di ogni 
sua conquista nell’imparare a 
conoscere e convivere con “l’ombra” 
che da sempre l’accompagna – «il 
gioco è stato uno dei primi momenti in 
cui l’ombra si è mostrata con 
chiarezza vicino a me» ma «una cosa 
difficile con la mia ombra è capire 
come comportarsi […], procedo a 
tentativi» –, Agnese ha sempre avuto 
«una famiglia amorevole e paziente» 
verso di lei: «almeno fino a sei anni, 
sono stata una bambina molto 
impegnativa. La sera capitava che 
venissi investita da onde di rabbia che 
dovevo far uscire in qualche modo. […] 
Grazie a tutta la mia famiglia, anche 
se le liti non sono mancate, siamo 
cresciuti tutti insieme, anche con le 
mie emozioni».  
 
I capitoli brevi e intensi del libro 
seguono uno sviluppo cronologico, 
secondo il calendario degli anni 
scolastici, una delle “ossessioni” di 
Agnese: nel calendario appeso al 
muro della camera, lei cancella ogni 
giorno di scuola come un progressivo, 
lento, avvicinamento alla meta delle 
vacanze cui anela come tempo di 
felicità, divertimento e libertà.  
Al contrario, la scuola significa, ogni 
anno, l’incognita di quale insegnante 

di sostegno la seguirà, se ci saranno o 
meno in classe altri «bambini 104» a 
rendere più facile il rapporto con il 
gruppo, il dover cimentarsi con le 
materie scolastiche che per lei sono 
state un incubo fin dall’imparare a 
leggere e scrivere, vere e proprie 
«lingue straniere».  
 
Le esperienze scolastiche sono 
intervallate da capitoli che ci fanno 
conoscere le passioni e le persone 
che animano la vita di Agnese: le 
feste, che lei adora «a patto che io 
riesca a rispettare i miei riti» perché 
ama venire «sommersa dai doni di chi 
ha pensato a me» e perché «ci 
ritroviamo puntualmente con parenti di 
tutte le età, dagli zero ai novant’anni»; 
lo scoutismo, perché «a otto anni non 
sai bene cosa siano le emozioni, ma 
diventando una lupetta [… ] si è fatto 
largo un solo sentimento: il 
divertimento» e perché ha dovuto 
affrontare la difficoltà enorme di non 
sentirsi capita, lontana dalla famiglia, 
apprendendo lentamente a 
«comprendere e rispettare le 
diversità»; lo sport, che racchiude due 
aspetti che «nella mia routine devono 
procedere insieme: le regole e la 
libertà» e che è «assolutamente 
necessario per una convivenza più o 

meno serena con la mia ombra, nella 
nostra intensa vita quotidiana».  
 
E poi ci sono i capitoli riservati ai luoghi 
delle vacanze, a cominciare da 
Frugarolo, il paesino della campagna 
piemontese dove i nonni di Agnese 
hanno una grande casa. Lì, a inizio 
estate, lei, i fratelli e i cugini vivono 
«una finestra di totale libertà estiva 
[che] si esplora in bicicletta»; per lei è 
una vera oasi di pace perché «ai nonni 
non è mai interessato che fossi una 
“bimba 104”, a loro interessa che io sia 
felice».  
E infine c’è la Corsica, che «è una 
storia di famiglia, il mio capitolo 
preferito», una storia che «spero non 
si interrompa mai!». La Corsica è il 
luogo dove stare a contatto con 
l’acqua, «essere circondata dal blu, 
immaginare avventure fantastiche 
senza bisogno di raccontarle a voce 
alta, solo io e le mie storie…». È il 
luogo in cui «mi sento finalmente me 
stessa in un modo tutto mio, che mi 
appartiene. […] Credo sia lo stesso 
per la mia ombra: anche lei riesce in 
qualche modo a godersela quando 
siamo lì. Quando sono sulla spiaggia 
corsa mi dimentico di tutto, un po’ 
anche di lei. Ci lasciamo tranquille a 
vicenda». 
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C’È QUALCOSA OLTRE LE CRISI? 
il sociologo francese ultracentenario Edgar Morin ci sprona: Svegliamoci!

Caro don Mario, 
da un po’ di tempo non si fa altro che parlare di crisi. Crisi 
sanitaria, crisi ecologica, crisi politica. La storia ci ha 
insegnato che dopo ogni crisi c’è sempre un momento di 
rinascita e crescita in profondità. 
Io adesso tutto questo non lo vedo. Cosa ne pensi tu? 
   

Mirko 
 

 
Caro Mirko, 
hai proprio ragione. I grandi cambiamenti nella storia sono 
avvenuti dopo momenti di crisi. La crisi è sempre un 
momento difficile in cui bisogna rinunciare a qualcosa del 
passato e accettare il nuovo a cui di solito non siamo 
disponibili.  
Gli studiosi di sociologia, come Edgar Morin, sostengono 
che, oltre alla crisi sanitaria scatenata dall’epidemia, vi è la 
crisi del pensiero.   
Morin pubblicherà un piccolo libro per l’Editore Mimesis che 
ha un titolo inquietante Svegliamoci! Il filosofo francese, che 
l’8 luglio ha compiuto 101 anni, ci invita a risvegliare le 
coscienze. La vita frenetica della società moderna non 
permette la riflessione. Le forze politiche impegnate in una 
campagna elettorale permanente, i problemi dell’ecologia, i 
problemi di educazione nelle scuole e nelle università 

concepite come aziende al servizio del mercato e della 
produzione, non permettono di fermarsi a pensare. Per 
Morin invece ci sono delle alternative, bisogna pensarle e 
costruirle. Il suo pensiero è ben descritto in Wikipedia: 
«Ora, il nemico dell'umanità non è esterno. È nascosto in 
essa. La coscienza della comunità di destino ha bisogno 
non solo di pericoli comuni, ma anche di un'identità 
comune che non può essere la sola identità umana 
astratta, già riconosciuta da tutti, poco efficace a unirci; è 
l'identità che viene da un'entità paterna e materna, 
concretizzata dal termine patria, e che porta alla fraternità 
milioni di cittadini che non sono affatto consanguinei. Ecco 
che cosa manca, in qualche modo, perché si compia una 
comunità umana: la coscienza che siamo figli e cittadini 
della Terra-Patria. Non riusciamo ancora a riconoscerla 
come casa comune dell'umanità». 
Morin richiama le parole di una fonte filosofica che risale a 
Montaigne: «ritengo tutti gli uomini miei compatrioti».  
Ecco caro Mirko un filone di ricerca che ci coinvolge tutti, 
ci fa uscire dal pessimismo e stimola la nostra creatività. 
 

don Mario 

 

P.S. Chi vuole mettersi in contatto con don Mario può 
scrivere a: mariodemaio@gmail.com 

lettere
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ESERCIZI SPIRITUALI “FEDE IN RICERCA”

12 – 17 settembre  
SETE D’INTERIORITÀ - Settimana fede in ricerca (Montanino di Camaldoli)  
PROGRAMMA COMPLETO ALL’INTERNO PAG. 15 
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L’associazione Ore undici è nata a Frascati una quarantina di anni fa, su 
iniziativa di un gruppo di persone che si incontravano per la Messa delle 
ore 11, celebrata da don Mario De Maio.  
Oggi siamo una rete di amici (credenti, non credenti, diversamente 
credenti), sparsa in tutta Italia e accomunata dalla passione di coniugare 
la ricchezza del Vangelo, con il vivere quotidiano.  
Ore undici è uno spazio di ricerca e di esperienza per una spiritualità 
per il quotidiano.  
Le riflessioni, i confronti e i dialoghi, l’esperienza vissuta, hanno trovato 
una loro convergenza in quattro ambiti tematici:  
semplicemente vivere;  
il difficile amore;  
l’esperienza di Dio;  
Gesù di Nazareth, fratello di tutti. 
Sostenuti e sollecitati dal magistero di papa Francesco verso la ricerca 
di un’ecologia integrale e di una fratellanza universale, stiamo portando 
un’attenzione ancor più viva:  
alla Madre Terra, ai bimbi e ai giovani;  
alla politica intesa come amore alla polis e come impegno di partecipazione 
attiva per il bene comune;  
alle immagini di Dio che determinano i nostri cammini di fede.  
Insieme desideriamo alimentare e assecondare i processi della vita in tutte 
le sue espressioni.  
Promuoviamo le nostre attività attraverso diversi strumenti di formazione 
e informazione: 
convegni, incontri e corsi di formazione, settimane di spiritualità;  
i Quaderni mensili Ore undici e gli approfondimenti Scoiattoli;  
il progetto di solidarietà Madre Terra a Foz do Iguassu – Paranà in Brasile; 
è in fase di elaborazione un nuovo progetto in Salvador.
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Le domeniche di Civitella 
Riprendiamo gli incontri domenicali che prevedono l’Eucarestia  
delle ore 11 e il pranzo fraterno. 

Leggersi dentro alla luce della Bibbia 
I RACCONTI DELLA VITA DI ABRAMO 
Nel sito www.oreundici.org potete continuare a seguire la lettura 
commentata della storia di Abramo 


