
2
0
2
211

NOVEMBRE

ACCOGLIENZA

Anno XXXIV - Numero XI No-
vembre 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 11 novembre 2022

In
 q

ue
st

o
 n

um
er

o

2022

11 N
O

VE
M

B
R

E

Mario  

De Maio

CARI AMICI 
 

parole 

2022

DIZIONARIO  
RICERCA

1

Agnese 

Moro 

INCONTRO 
con l’altro difficile

3

Myriam 

Manca

DON CARLO 
nella mia vita

7

Agnese 

Mascetti

ACCOGLIERE 
il difficile dono della pace

10

 

 

Pianeta Terra 

Festival 

AMAZZONIA 
cuore del pianeta

13

 

 

Freccia 

gialla 

L’ECONOMIA 
di Francesco

14

 

 

don Luigi 

Di Liegro

IL MONSIGNORE 
degli ultimi

21

15

NOTIZIE 
Chiesa e società

19/20

LIBRI 
Una nuova terra

26

a cura di 

Pier Dario Marzi 

CINEMA 
Dante

28

ru
b

ri
ch

e

graphic 

novel

LIBRI RAGAZZI  
Domenico e Arturo artefici di libertà

30

Thich 

Nhat Hanh

PREGHIERA  
Per la pace

18

 

 

Lucia 

Capuzzi 

LA TEOLOGIA 
vista dai margini

24
risponde  

don Mario De Maio

LETTERE 
che cosa può portare alla pace?

32

a cura di 

Claudiu Hotico 



1numero 10 ottobre 2022

Accogliere presuppone una 
disponibilità d’animo positiva. 
Essere aperti a ciò che 

quotidianamente la vita ci offre 
richiede una grande fiducia nella 
vita. Questa disponibilità 
naturalmente è frutto di un lungo 
cammino di pacificazione interiore 
con gli avvenimenti, ma soprattutto 
con le persone con le quali 
quotidianamente siamo in contatto.  
Un simile atteggiamento dell’animo 
è più facile trovarlo nelle persone 
anziane. Le numerose esperienze 
di vita vissuta hanno lentamente 
formato e addolcito il loro animo. 
Nella maturità diventa maggiore la 
disponibilità verso tutti e in modo 
particolare verso i fatti della vita. 
Papa Francesco dice: «noi persone 
anziane abbiamo spesso una 
sensibilità speciale per la cura, per 
la riflessione e per l’affetto. Siamo, o 
possiamo diventare, maestri della 
tenerezza. Abbiamo bisogno, in 
questo mondo abituato alla guerra, 

di una vera rivoluzione della 
tenerezza!». 
Tenere sempre aperta la porta del 
nostro animo e della nostra vita, per 
accogliere l’inedito che ogni giorno 
ci viene incontro, diventa 
l’esperienza fondamentale delle 
persone mature. È una modalità 
che deve diventare comune nella 
vita di tutti. La disponibilità ad 
accogliere l’inedito ci permette di 
incontrare l’enorme varietà di bene 
che ci circonda e di farlo entrare 
nella nostra esperienza quotidiana. 
I numerosi avvenimenti di questo 
periodo storico diventano 
un’opportunità di crescita.  
 
Sono passati 60 anni dall’inizio del 
concilio Vaticano II. Quell’evento ha 

cambiato totalmente la vita della 
Chiesa e in una certa misura anche 
quella del mondo. Le proposte 
innovative del Concilio però non 
sono ancora state accolte 
completamente. I nuclei di vita 
nuova attivati da quell’avvenimento 
continuano ancora oggi a 
svilupparsi e farsi presenti con 
nuove idee e nuove iniziative. 
Più grande è la nostra disponibilità 
ad accogliere il nuovo che si 
presenta, più ricchi e profondi 
saranno i riferimenti per la nostra 
spiritualità.   
 
 
 
 
 

Cari amici, 
accogliere l’inedito che ogni giorno ci viene incontro e farlo entrare nella nostra quotidianità

Mario  
De Maio

Tenere sempre aperta la porta del nostro animo e della nostra vita per 
accogliere il nuovo è l’esperienza fondamentale che deve diventare 
comune nella vita di tutti.
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PROGRAMMA DELLE GIORNATE 
 

 

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 

Ore 17,30: Silenzio e contemplazione 

Ore 20,00: Cena 

 

VENERDÌ 9 DICEMBRE  

Ore  9,30: Come si forma l’immagine di Dio? 

Ore 11,00: Dal pensiero magico alla soglia del 

mistero 

Ore 13,00: Pranzo 

Ore 16,00: L’idolatria: Dio a nostra immagine e 

somiglianza 

Ore 18.30: Il Dio della rinuncia 

Ore 20,00: Cena 

 

SABATO 10 DICEMBRE 

Ore  9,30: Il Dio in cui credo 

Ore 11,00: Il dono della libertà: noi a immagine 

e somiglianza di Dio 

Ore 13,00: Pranzo 

Ore 16,00: Volti di Dio ed esperienza nella fede 

Ore 18,30: Il Dio della gratuità e del dono 

Ore 20,00: Cena 

 

DOMENICA 11 DICEMBRE 

Ore  9,30: La rivoluzione della tenerezza 

Ore 11,00: Celebrazione dell’Eucarestia 

Ore 13,00: Pranzo 

  

L’INCONTRO SARA’ GUIDATO DA 

DON MARIO DE MAIO sacerdote e psicoanalista 

AGNESE MASCETTI psicoanalista lacaniana 

 
DIO E I SUOI VOLTI 

Civitella San Paolo (Rm), 8 - 11 dicembre 2022

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:   
Segreteria di Ore Undici: Tel 0765.332478 - 392.9933207 (Lidia) – mail: oreundici@oreundici.org 
Gli incontri si terrano presso la sede di Ore undici. Il pernottamento sarà presso il monastero benedettino.
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Agnese 
Moro

Incontro con l’altro difficile 
la figlia di Aldo Moro racconta come ha rotto “la goccia d’ambra” di un dolore orrendo e disumano

Adesso che sono 
anziana sento 
sempre qualcosa che 

mi canta dentro e sono 
molto serena. Nessuno della 
mia famiglia è diventato 
cinico, nessuno è diventato 
indifferente agli altri. Questo 
è un grande dono che 
abbiamo avuto. 
Agnese, figlia di Aldo Moro, 
ha concluso con queste 
parole il suo intervento al 
convegno di Montanino di 
Camaldoli, dedicato 
all’incontro con “l’altro 
difficile”, nel quale ha 
raccontato il lungo percorso 
che ha compiuto, dopo 
l’assassinio del padre da 
parte di un gruppo di 
terroristi delle Brigate 
Rosse, per rompere 
l’involucro della “goccia 
d’ambra” nel quale un 
dolore enorme, orrendo, la 
obbligava e per ritrovare 
“l’umano che resta” anche in 

chi ha compiuto gesti orribili 
e irreparabili. 
Il racconto di Agnese Moro 
procede attraverso una 
sequenza di fotografie che 
ritraggono il padre. «Mio 
padre per me è la persona 
che ha illuminato la mia 
infanzia, è la mano che mi 
dava la sera quando mi 
metteva a letto. Da bambina 
avevo paura di tutto, lui era 
sempre in giro ma quando 
c’era, sapendo che ero così 
paurosa, la sera guardava 
tutti gli angoli oscuri della 
mia stanza per assicurarmi 
che non ci fossero serpenti 
e mostri, poi mi faceva dire 
le preghiere, mi dava la 
mano e aspettava fino a che 
mi fossi addormentata».  
Altra sequenza fotografica 
riguarda il lavoro, «se penso 
a mio padre, penso a una 
persona secchiona. Nei 25 
anni che ho vissuto con lui, 
non ricordo una sola 

giornata in cui non abbia 
lavorato, Natale e Pasqua 
inclusi. Amava il suo lavoro, 
era molto giovane quando 
ha iniziato a insegnare 
diritto penale all’università 
ed è stato insegnante, 
educatore, per tutta la vita. 
Le lezioni per lui erano 
luogo di dialogo, 
organizzava con i suoi 
studenti delle visite ai luoghi 
dove il diritto penale agisce, 
come le carceri e i 
manicomi criminali, che 
allora esistevano ancora. 
Considerava i giovani il 
meglio di noi, “se vuoi 
capire il mondo li devi 
ascoltare” diceva». Poi è 
arrivato l’impegno politico, 
con la partecipazione ai 
lavori dell’Assemblea 
Costituente: «Era un 
momento di cambiamento 
del tutto particolare, lo si 
capisce in modo 
emblematico dalla stessa 

 
AGNESE MORO 

 
Giornalista pubblicista e 
collabora con il quotidiano 
“La Stampa” e il mensile 
“Madre”. Partecipa alle 
attività della Rete degli 
archivi per non 
dimenticare, promossa dal 
Centro di documentazione 
Archivio Flamigni di cui è 
socia. Con Un uomo così 
(Rizzoli, 2018) ha ricevuto il 
premio speciale Anna 
Maria Ortese nella XX 
edizione del premio 
letterario Rapallo-Carige.

carta intestata 
dell’Assemblea che ha 
riutilizzato quella della 
Camera delle corporazioni 
fasciste apponendovi sopra 
un timbro… c’era un paese 
da ricostruire, un paese che 
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nostra famiglia c’era una 
tradizione molto bella: 
appena si diventava 
abbastanza grandi da saper 
prendere in mano una 
matita, papà e mamma ci 
portavano fino al seggio 
dove andavano a votare. Per 
me andare a votare è 
rimasta una festa, è un 
orgoglio uscire di casa per 
esprimere il voto». 
 
Il secondo lungo capitolo 
della “storia” raccontata da 
Agnese Moro è «l’incontro 
col male», avvenuto il 16 
marzo 1978 e suggellato in 
modo definitivo il 9 maggio 
successivo. «Il male ha 
tante facce: la faccia della 
violenza con cui ci hanno 
portato via cinque brave 
persone in via Fani; la 
faccia del sequestro subito 
da mio padre e del 
processo di accusa al quale 
è stato sottoposto; la faccia 
della rinuncia al dialogo del 
mio paese e dei suoi 
governanti, che hanno 
abbandonato mio padre 
sull’altare dello Stato, come 
nell’epoca fascista dove le 

persone non contavano 
nulla, perché si diceva: 
“niente senza lo Stato, 
niente contro lo Stato, 
niente fuori dello Stato”; la 
faccia del cinismo egoista di 
chi si tiene stretto la sua 
seggiolina. E poi c’è 
l’impotenza dei buoni, come 
quella di alcuni dirigenti 
della Democrazia Cristiana, 
brave persone che però non 
hanno reagito, e questo mi 
ha ferita ancora di più». 
Per 25 anni Agnese Moro 
ha vissuto prigioniera del 
male incontrato: «Per tanto 
tempo ho chiamato tutto 
questo “incontro col male”, 
adesso però gli riconosco 
un nome specifico: quel 
male è la disumanizzazione. 
Un gruppo di giovani aveva 
disumanizzato se stesso, 
aveva rinunciato alla sua 
umanità, si era identificato 
in un ruolo, quello di 
combattenti, e aveva visto 
mio padre, come tanti altri 
che sono stati uccisi in 
quegli anni, come una 
funzione e non come una 
persona. Una funzione è 
una cosa, non è umana 

quindi ne posso disporre, la 
posso ridurre a vittima. 
Anche chi subisce la 
violenza, entra nel 
protocollo della 
disumanizzazione: le vittime 
devono piangere, soffrire 
per sempre, essere 
inconsolabili. È una catena 
terribile che obbliga gli uni a 
essere vittime, gli altri a 
essere mostri. È una logica 
che non lascia via di 
scampo. Per tanti anni ho 
vissuto come un insetto 
chiuso in una goccia di 
ambra, in compagnia solo 
dei miei sentimenti terribili, 
sforzandomi di preservare 
le persone che amo da quel 
male che tenevo chiuso 
nella goccia d’ambra. Fino a 
quando mi sono accorta 
che quel nero che pensavo 
di tenere dentro di me, 
quelle parole che non avevo 
detto, quel sasso che avevo 
ingoiato, produceva dei 
danni anche al di fuori di 
me e di quella goccia. Il più 
giovane dei miei figli mi ha 
fatto capire che la rabbia, il 
dolore, il male erano anche 
suoi, anche se non gli 
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usciva dalla cappa pesante 
del fascismo… si capisce 
che mio padre si sia 
appassionato. Si preparò ai 
lavori della Costituente con 
un gruppo della FUCI e con 
altri intellettuali proprio a 
Camaldoli: volevano 
costruire un Paese con al 
centro le persone, le loro 
aspirazioni, le loro capacità 
perché ognuno potesse 
sviluppare liberamente se 
stesso, con l’idea di una 
vera famiglia umana nella 
quale tutti avessero la 
stessa dignità. Pensavano 
che la funzione della politica 
fosse quella di rendere veri i 
loro nobili obiettivi. Quando 
fu eletto parlamentare, 
erano i bambini, il lavoro, le 
piazze gremite a suscitare 
in lui una riflessione per 
capire che cosa si deve 
fare, da che parte si deve 
andare. Ascoltava con 
attenzione le persone che 
gli si rivolgevano per 
presentargli qualunque idea 
o richiesta, ma alla fine 
chiedeva: “e tu che fai?”.  La 
politica per lui è sempre 
stata responsabilità. Nella 
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avevo mai parlato di quella 
storia, un inferno».  
 
Dall’altro più prossimo che 
possa esistere, un figlio, 
Agnese Moro ha raggiunto 
l’altro più lontano, “l’altro 
difficile”. «Era la vigilia di 
Natale del 2009, erano 
passati 31 anni 
dall’uccisione di mio padre, 
quando mi venne a cercare 
un gesuita, padre Guido 
Bertagna, al quale era stato 
chiesto di creare un luogo di 
incontro da un gruppo 
composto di persone che 
avevano fatto la lotta armata 
e di persone che la lotta 
armata l’avevano subita. 
Veniva a chiedermi se 
volevo far parte di quel 
gruppo. Inizialmente dissi di 
no, temevo di offendere la 
mia famiglia e soprattutto 
capivo che la cosa mi 
avrebbe portato lontano. Ma 
allo stesso tempo mi resi 
conto che, per la prima 
volta, qualcuno si 
interessava al mio dolore, si 
avvicinava senza la paura di 
essere distrutto da tutto quel 
dolore che io stessa 

consideravo portatore solo 
di morte. Lentamente ho 
preso coraggio di 
intraprendere quella strada 
e ho accettato di incontrare 
gli altri. Questi terribili altri. 
Ed è stato un incontro che 
“salva la vita” perché l’unica 
possibilità di rompere 
l’involucro della goccia 
d’ambra è il viso dell’altro. 
Non incontri un mostro, 
incontri una persona e 
scopri che, malgrado tutto, 
dopo tutto, l’umanità non è 
perduta. Di Franco Bonisoli, 
il primo terrorista che ho 
incontrato, che aveva 
partecipato all’agguato di 
via Fani, mi colpì una cosa 
più di tutte: i rari permessi di 
uscita dal carcere che 
aveva, li usava per andare a 
parlare con i professori di 
suo figlio. Allora – ho 
pensato – forse per 
quell’uomo, che è stato un 
mostro, l’umanità non si è 
persa, dopo c’è stato 
qualcos’altro e lui è anche 
altro, un altro difficile ma 
diverso.  
Ho poi partecipato a 
numerosi incontri in una 

casa di gesuiti a San 
Giacomo d’Entracque, una 
località sperduta di 
montagna nelle alpi cuneesi. 
La prima volta, all’arrivo, mi 
è venuta incontro una 
persona anziana, mi ha dato 
la mano e si è presentato: 
“sono Tizio, ho ucciso Caio”. 
Lì ho capito il dolore orribile 
di chi “le ha date”: un dolore 
tale per cui non puoi 
pensare che, neppure per 
un secondo, io possa 
equivocare su chi sei, cosa 
hai fatto, a chi sto dando la 
mano. È stata la scoperta 
del dolore degli altri, perché 
quando pensi di fare cose 
orribili in nome dei poveri, 
della giustizia, per il bene 
del mondo, e poi scopri che 
hai solo ammazzato delle 
brave persone, il dolore è 
atroce. Perché poi, quando 
te ne accorgi, non puoi 
tornare indietro, la vita non 
ritorna, se l’hai tolta, l’hai 
tolta per sempre.  
E allora nasce il desiderio di 
ascoltare, il bisogno di 
sapere quello che hanno da 
dirti. Ma ascoltare rimane 
tanto difficile e allora ci è 
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venuto incontro il loro 
atteggiamento: sono venuti 
totalmente disarmati. E se tu 
li vuoi ascoltare, ti devi 
disarmare a tua volta: 
disarmare dei tuoi 
sentimenti, di quello che 
pensi di sapere, delle tue 
verità, delle tue cose. 
Ascoltare. E raccontare. 
L’incontro avviene alla pari, 
perché siamo tutti in una 
goccia d’ambra. Nel mio 
racconto c’è stato chi era 
mio padre per me, c’è stato 
un rimprovero, c’è stata una 
domanda: “come hai potuto 
farlo?”. E come risposta, 
dopo tanti anni e dopo un 
lungo e doloroso percorso, 
ho trovato il ritorno della 
persona, la fine totale della 
disumanizzazione, che 
esprimo con le parole che 
Adriana [Faranda] ha detto 
quando siamo andate 
insieme, accompagnate da 
don Guido e da Claudia 
Mazzucato, alla tomba di 
mio padre e nella nostra 
casa a Torrita: “Io là dentro 
ho sentito il papà di Agnese”. 
Il papà di Agnese».   
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Prima di ogni parola 
umana sulla mia bella 
esperienza con don 

Carlo, vorrei dare spazio a 
questa Parola del libro dei 
Proverbi perché più di ogni 
altra mi sembra esprima 
con grande eloquenza la 
sua persona. 

Quanto più sei grande, 
tanto più fatti umile, 
e troverai grazia davanti  
al Signore. 
Molti sono gli uomini 
orgogliosi e superbi, 
ma ai miti Dio rivela i suoi              
segreti. 
Perché grande è la 
potenza  
del Signore, 
e dagli umili egli è 
glorificato. (3,18-20). 
 
Conoscevo don Carlo per 
fama e dai libri, ma 
personalmente lo incontrai 
per la prima volta nel 2000 
con le giovani professe Pie 
Discepole nella Casa del 
Montanino, con il suo zaino 
e i bastoncini per 
camminare. Mi impressionò 
la sua semplicità, il suo 
sorriso trasparente e 
leggero che sapeva 
sorprendersi per poco. 
Poi nel 2012, quando andai 

come superiora al 
Montanino, ebbi occasione 
di conoscerlo meglio. Ci 
sentimmo subito in sinergia 
profonda. Don Carlo amava 
la liturgia, il canto, il suono 
della cetra. Durante gli 
esercizi spirituali spesso mi 
prendeva in disparte, e mi 
comunicava la sua gioia 
per l'importanza di questo 
aspetto musicale e liturgico, 
lo considerava un grande 
aiuto all’esercizio spirituale 
che lui proponeva alle 
persone.  
Dopo la mia prima stagione 
estiva lo invitai a tenere un 
ritiro comunitario di un paio 
di giorni. Mi colpì molto 
sentirlo parlare di 
“comunità propositive”, 
comunità nuove che si 
impegnino nella diffusione 
del Bene, nell’ascolto, nel 
perdono… Proponeva di 
immettere energie positive 
con il silenzio, l’ascolto del 

 
SR. MYRIAM MANCA 
 
Nata a Oristano, dopo il 
diploma in ragioneria è 
entrata nella Congregazione 
delle Pie Discepole di Gesù 
Maestro. Ha studiato 
Teologia a Roma alla 
Gregoriana e completato la 
specializzazione in Teologia 
ecumenico-patristica a Bari. 
Si interessa e si occupa di 
pastorale biblica-liturgica e 
musicale, ma soprattutto 
ama ascoltare le persone e 
condividere con loro la fede 
in ricerca. 

Myriam 
Manca 

Don Carlo nella mia vita 
il suo invito a creare “comunità propositive” impegnate nella diffusione del Bene e nel perdono

respiro, della natura, della 
Parola, soprattutto con 
l'esercizio del bene e del 
perdono. Fu un'esperienza 
molto bella per la nostra 
comunità e anche per lui 
che amava il silenzio, la 
natura ed essere accolto 
familiarmente con 
semplicità. Da allora il 
Montanino fu la sua 
seconda Casa. 
 
Vorrei ricordare alcune 
cose della sua persona che 
per me sono state 
importanti, come l'invito al 
pensiero positivo. Don 
Carlo diceva: «anche se 
non lo si dice, ma si pensa 
negativamente, le energie 
di male sono già innescate. 
Siamo tutti connessi, se si 
pensa o si fa il bene questo 
arriva a tutti». Don Carlo 
amava agire senza che altri 
lo vedessero, il 
nascondimento era un 
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esercizio che praticava 
molto. Noi ci 
sorprendevamo 
positivamente perché 
spegneva sempre le luci, 
non buttava neppure un 
chicco di riso, andava a 
prendere la posta, 
scendeva a spalare la neve, 
se arrivava qualcuno o 
c'era qualcosa di sospetto 
scendeva subito ad 
avvisarmi: tutto ciò per me 
è il segno più grande del 
suo essere stato Teologo, 
che si incarna nella storia e 
nelle piccole cose 
quotidiane. Non una 
teologia teorica e dottrinale, 
bensì concreta e incarnata 
nella vita, perché don Carlo 
credeva in tutto quello che 
faceva. Grande coerenza 
tra il parlare e il vivere. 
Da lui ho imparato ad 
esercitarmi nel benedire 
sempre, nel pregare per 
coloro che fanno del male, 
nel lasciar perdere, 
perdonare spargendo 
energie liberatorie e 
positive che fanno poi il loro 
corso. Vivendo in comunità 
ho notato l'importanza del 

suo silenzio rispetto alle 
critiche, mai ha partecipato 
a un pettegolezzo o a una 
sottolineatura negativa di 
qualcuno.  
Un’altra sua caratteristica 
importante era la curiosità, 
l'interesse per la vita che lo 
portava a sorprendersi 
come un bambino di fronte 
a una scoperta: mi piace 
sottolineare questo aspetto 
di Don Carlo perché ha 
alimentato la sua forza nel 
non fermarsi mai negli studi 
e nella ricerca teologica. 
Ribadiva spesso che 
l’azione di Dio e la sua 
parola si esprimono sempre 
ed esclusivamente 
attraverso le creature, il loro 
pensiero, la sensibilità e i 
sentimenti perché Dio non 
fa nulla senza di noi.  
 
Infine non posso non 
rammentare una cosa che 
mi ha colpito molto di lui 
rispetto all'amicizia con 
Paolo Ricca: gareggiavano 
nello stimarsi a vicenda. 
Paolo Ricca lo definiva: «un 
prodigio di Dio e della 
natura». Credo che davvero 

dell'altro e coltivavano 
l'amicizia e il dialogo. 
Al funerale di don Carlo ho 
sentito dentro di me una 
grande gioia per tutto ciò 
che ho ricevuto da lui e che 
non si può esprimere, credo 
che mi abbia aiutato anche 
a fare chiarezza sulla mia 
vera chiamata esistenziale! 
Ora mi piacerebbe 
continuare ad approfondire 
la sua teologia, la sua 
spiritualità, il suo pensiero e 
magari un giorno fare parte 
di quella comunità che lui 
sognava, carica di energia 
positiva, di riconciliazione, 
di giustizia e pace, in 
continua ricerca come lo 
era lui. 
Grazie don Carlo, prega per 
noi.  

in loro si siano realizzate le 
parole riportate nell'ufficio 
delle letture il due gennaio, 
Una sola anima in due 
corpi (Gregorio Nazianzeno 
e Basilio): «Quando, con il 
passare del tempo, ci 
manifestammo 
vicendevolmente le nostre 
intenzioni e capimmo che 
l’amore della sapienza era 
ciò che ambedue 
cercavamo, allora 
diventammo tutti e due 
l’uno per l’altro: compagni, 
commensali, fratelli. 
Aspiravamo a un 
medesimo bene e 
coltivavamo ogni giorno più 
fervidamente e intimamente 
il nostro comune ideale. Ci 
guidava la stessa ansia di 
sapere, cosa fra tutte 
eccitatrice d’invidia; eppure 
fra noi nessuna invidia, si 
apprezzava invece 
l’emulazione. Questa era la 
nostra gara: non chi fosse il 
primo, ma chi permettesse 
all’altro di esserlo». 
Sembrava che avessero 
davvero un’unica anima in 
due corpi. Gareggiavano 
nel parlare bene l'uno 
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Nell’inno di Zaccaria, il 
vangelo di Luca 
annuncia la nascita di 

Gesù, ricordandoci che Dio 
conosce la fatica degli 
uomini di vivere insieme e 
che desidera per tutti la 
pace:  
«grazie alla bontà 
misericordiosa del nostro 
Dio,  
verrà a visitarci dall'alto un 
sole che sorge, 
 per rischiarare quelli che 
stanno nelle tenebre e 
nell'ombra della morte 
e dirigere i nostri passi sulla 
via della pace». (Lc.1,76-79) 
In questo tempo 
d’incertezza, in cui il rumore 
delle armi e delle bombe 
sovrasta e soffoca ogni 
tentativo di mediazione, 
siamo sempre più 
consapevoli di quanto sia 
complessa la realtà, intrisa 
di morte, falsità, ingiustizia, 
desiderio di riscatto e di 
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Con l’incapacità di offrire 
nuovi spazi di relazioni a chi 
ci ha fatto dei torti. 
Con la paura di 
sperimentare la propria 
piccolezza e i tentativi di 
colmare il vuoto che si forma 
in noi di fronte alla 
grandezza della vita, 
riempiendolo con sogni di 
grandezza, nel sentirsi 
migliori e speciali. 

vendetta, rabbia, 
disperazione, impotenza. 
Resta inquietante dover 
costatare che si aspetti 
sempre tanto e si arrivi ai 
negoziati solo quando tutto è 
distrutto e la morte ha 
segnato di sangue le porte di 
tutte le famiglie, da una parte 
e l’altra dei belligeranti.  
 
Pace 
Proclamarla, invocarla, è un 
primo di tanti piccoli passi 
che possiamo compiere nel 
nostro quotidiano, per 
costruire la pace. 
È importante scendere in 
piazza, manifestare insieme 
a tanti, per chiedere 
l’impegno delle forze 
politiche a fermarsi, nel 
desiderio che la mediazione 
e le parole possano giungere 
in alternativa alle azioni di 
distruttività e di violenza.  
Siamo in cammino per 
conquistare la pace anche 

dentro di noi, nelle nostre 
relazioni famigliari, con gli 
amici, nelle associazioni, 
nelle istituzioni. 
La pace non s’improvvisa, è 
un dono che giunge come 
frutto maturo di un cuore 
unificato. Il lento processo 
interiore di chi non nasconde 
a se stesso le proprie 
fragilità, ma fa i conti con la 
potenziale forza distruttiva, 
vendicativa e violenta che 
ognuno porta dentro di sé.  
Con la fatica di aprirsi agli 
altri, spesso visti come ostili 
o rivali, superando la 
tentazione di affermare il 
proprio punto di vista, come 
unica e infallibile verità, 
nell’imparare a perdere 
qualcosa delle proprie 
certezze.  
Con la difficoltà di 
sospendere i giudizi, a volte 
taglienti, di fronte agli errori 
degli altri, dovuti anche a 
fragilità, limiti e immaturità. 

Agnese 
Mascetti

Accogliere il difficile dono della pace 
è importante scendere in piazza, ma anche conquistare la pace dentro di noi

 
AGNESE 
 MASCETTI 
 
Psicoanalista della scuola 
lacaniana, segue le attività di 
formazione umana e 
spirituale di Ore undici 
insieme a don Mario. 
Cura inoltre gli incontri di 
approfondimento biblico e le 
attività con i bambini insieme 
a Lidia Danielli; quelle rivolte 
agli adolescenti e ai giovani 
con Irene Schena. 
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Sono tanti i passi che 
possiamo compiere per 
uscire dalla trappola dell’io 
narcisista, personale o 
nazionale, affermato sempre 
e per primo, e cogliere il 
valore del noi, nelle mille 
sfumature dell’alterità dei 
popoli del mondo. 
 
Pace 
Dono prezioso da 
desiderare, volere, cercare, 
coltivare e custodire. 
Gesù l’ha sperimentato e ce 
lo offre come suo primo 
dono da Risorto, attraverso il 
soffio del suo Spirito. Ci 
invita, passo dopo passo, a 
compiere con lui i cammini 
della riconciliazione e del 
perdono reciproco. 
«La sera di quello stesso 
giorno, il primo dopo il 
sabato, mentre erano chiuse 
le porte del luogo dove si 
trovavano i discepoli per 
timore dei Giudei, venne 
Gesù, si fermò in mezzo a 
loro e disse: “Pace a voi!”. 
Detto questo, mostrò loro le 
mani e il costato. E i 
discepoli gioirono al vedere il 
Signore. Gesù disse loro di 

nuovo: “Pace a voi! Come il 
Padre ha mandato me, 
anch'io mando voi”. Dopo 
aver detto questo, alitò su di 
loro e disse: “Ricevete lo 
Spirito Santo; a chi 
rimetterete i peccati saranno 
rimessi e a chi non li 
rimetterete, resteranno non 
rimessi”». (Giov. 20,19-23) 
 
Pace 
Dono da invocare, nel 
coraggio di accogliere la 
grandezza della Vita che 
sempre ci offre una 
possibilità di ricominciare. 
Dono da invocare per 
sperimentare la Tenerezza e 
la Misericordia che ci sono 
donate in sovrabbondanza. 
«Cercate il Signore, mentre 
si fa trovare, invocatelo, 
mentre è vicino. 
L'empio abbandoni la sua 
via e l'uomo iniquo i suoi 
pensieri; 
ritorni al Signore che avrà 
misericordia di lui e al nostro 
Dio che largamente perdona. 
Perché i miei pensieri non 
sono i vostri pensieri, le 
vostre vie non sono le mie 
vie. 
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Quanto il cielo sovrasta la 
terra, tanto le mie vie 
sovrastano le vostre vie, 
i miei pensieri sovrastano i 
vostri pensieri». (Is.55,6-9) 
 
Pace 
Dono sublime del Signore, 
carezza dello Spirito, 
vieni sul mondo a consolare 
l’uomo ferito dalla violenza e 
dalla distruttività. 
Nella festa del Natale, 

invocheremo Gesù come 
Principe della pace e 
leggeremo che gli angeli 
canteranno pace in terra agli 
uomini che desiderano il 
Bene. 
Che questi simboli possano 
tradursi per ciascuno di noi in 
atteggiamenti e in gesti 
concreti per costruire la 
pace, con fiducia e speranza, 
lì dove concretamente 
viviamo.  
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Portare alternative al 
bracconaggio, al 
degrado della povertà, 

all’emigrazione urbana sono 
tre obiettivi che vanno 
perseguiti insieme se si 
vogliono salvaguardare la 
foresta e le popolazioni 
indigene che da sempre la 
abitano. Le minacce che 
insidiano la foresta 
amazzonica sono manovrate 
da interessi economici 
lontani, che traggono 
benefici enormi dalla 
deforestazione e dalla 
trasformazione dei terreni in 
sconfinati campi di soia, il cui 
raccolto è esportato 
soprattutto in America del 

Nord e in Europa. Ma quelle 
minacce sono messe in 
pratica dagli stessi indigeni 
che vivono nelle fasce 
marginali della foresta, per i 
quali il lavoro di estirpare 
migliaia di ettari di alberi, 
dopo aver tagliato e lavorato 
i fusti dal legno più pregiato, 
rappresenta una concreta 
opportunità per uscire dalla 
povertà assoluta, per 
garantire ai figli una vita 
adeguata al XXI secolo, con 
il suo perverso corredo di 
consumismo e comodità. 
Emanuela Evangelista, 
biologa e attivista della o.n.g. 
Amazzonia, che da oltre 
dieci anni vive in un villaggio 
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grandi metropoli brasiliane si 
trovano alla stessa latitudine 
dei più estesi deserti del 
mondo. Se questo è 
possibile, se invece del 
deserto vi sono città e 
persone e vita, è perché 
vicino vi scorre il Rio delle 
Amazzoni e sopra vi aleggia 
il “fiume volante”, fotografato 
da Sebastiao Salgado, 
formato dal vapore acqueo 
che l’umidità del terreno 
rilascia.  
Conseguenze concrete a 
livello globale sono il rischio 
di maggiore diffusione delle 
malattie infettive, 
l’immissione nell’atmosfera i 
tutta l’anidride carbonica 
assorbita dalla foresta, la 
perdita di cultura e di 
bellezza insostituibili. 
L’accorato appello per 
fermare questo disastro è 
rivolto a tutti: ridurre il più 
possibile i consumi.   

nel cuore della foresta 
amazzonica, sulle rive del 
fiume Jauaperi, ha ricordato 
che l’altra metà della 
popolazione indigena, quella 
che vive nelle aree più 
interne della foresta, è 
ancora oggi portatrice di una 
competenza insostituibile: 
quella di saper vivere in 
quella foresta e di contribuire 
a mantenere quell’equilibrio 
delicatissimo tra mondo 
vegetale e animale, basato 
su una biodiversità unica al 
mondo,  con il 10% di tutte le 
biodiversità del pianeta che 
sono presenti in quello 0,5% 
di terra che è l’Amazzonia.  
 
La biologa ha portato 
l’attenzione sulla 
fondamentale importanza 
della foresta amazzonica per 
la sopravvivenza stessa del 
pianeta, attraverso un 
esempio molto efficace: le 

Pianeta Terra 
Festival

Amazzonia cuore del pianeta 
Emanuela Evangelista, biologa e attivista, vive da oltre dieci anni in un villaggio dell’Amazzonia

Dal 6 al 9 ottobre si è svolto a Lucca il festival Pianeta Terra, 
con la direzione scientifica del neurobiologo Stefano 
Mancuso. Il fittissimo programma ha declinato il tema 
ambientale con la scienza, la tecnologia, la musica, la 
letteratura, il cinema, la psicoanalisi, l’economia, l’arte, il cibo,  
i consumi e altro ancora. Sabato 8 è intervenuta Emanuela 
Evangelista sul tema “Vivere nel cuore dell’Amazzonia”.
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Freccia 
gialla

L’economia di Francesco  
i temi economici fondamentali affrontati dal punto di vista dei beni comuni e della terra 

L’economia di Francesco 
(EoF) è un percorso di 
formazione globale 

giunto nel mese di ottobre 
2022, con l’incontro di Assisi, 
alla seconda tappa. La 
prima, nel 2021, si era 
conclusa con un messaggio 
importante: la scienza 
economica deve soffermarsi 
sui beni comuni globali – 
l’atmosfera, le foreste, gli 
oceani, la terra, le risorse 
naturali, le sementi –, beni 
che prosperano se tutti 
contribuiamo al loro 
mantenimento, che portano 
vantaggi per tutti, compresi 
coloro che sono 
maggiormente portati a 
sfruttarli a spese degli altri. 
A partire da questa diagnosi, 
la seconda edizione ha avuto 
come centro il tema 
dell’ecologia integrale, 
avendo come fonti ispiratrici 
il pensiero di san Francesco 
e quello di papa Francesco, 

entrambi ben consapevoli 
che il grido della terra non è 
separabile da quello dei 
poveri. La proposta è quella 
di provare ad ascoltare il 
mondo vegetale per 
imparare un linguaggio 
nuovo, altro, non 
antropomorfo, con cui 
pensare il mondo. La EoF 
torna sui problemi economici 
fondamentali e prova a 
ripensarli a partire dal 
mondo delle piante e dei 
beni comuni. 
 
Il secondo elemento 
caratterizzante EoF è “l’etica 
del discorso”, secondo le 
parole di papa Bergoglio 
rivolte ai giovani di tutto il 
mondo che hanno accolto il 
suo appello per fondare una 
nuova economia: «Insieme a 
voi, e per voi, farò appello ad 
alcuni dei migliori cultori e 
cultrici della scienza 
economica, come anche ad 

imprenditori e imprenditrici, 
che oggi sono già impegnati 
a livello mondiale per una 
economia coerente con 
questo quadro ideale. Ho 
fiducia che risponderanno. E 
ho fiducia soprattutto in voi 
giovani, capaci di sognare e 
pronti a costruire, con l’aiuto 
di Dio, un mondo più giusto e 
più bello». 
Tra i temi più significativi 
emersi dai dialoghi con 
alcuni dei maggiori studiosi 
della scena mondiale, va 
ricordata innanziutto la cura, 
rifiutando la logica della 
dicotomia: non dobbiamo 
avere paura di portare più 
mercato nella cura, a patto di 
essere capaci di portare più 
cura nel mercato. Inoltre, la 
cura non va limitata agli 
esseri umani, ma va rivolta 
anche alla terra, il cui valore 
è indipendente dal vantaggio 
economico che da essa gli 
umani possono trarre. Al 

contrario, la cura prestata 
senza attendere un 
immediato ritorno è una delle 
migliori espressioni di cui le 
persone sono capaci. E su 
questo punto le culture 
indigene offrono un apporto 
di esperienza e di tradizione 
molto rilevante dal quale il 
mondo occidentale ha molto 
da imparare.  
Un secondo tema affrontato 
è stato quello dello “sguardo”, 
per riportare l’attenzione 
sulle esigenze dell’umano e 
della terra che chiedono 
all’economia di pensare al 
mutuo vantaggio e alla 
cooperazione come cardini 
dell’agire. 
Infine si è ricordata 
l’importanza delle radici, 
intese sia in senso figurato, 
con riferimento alla 
tradizione francescana, sia 
in senso letterale, con il 
richiamo al mondo 
vegetale.   
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Io non dico le cose che dico già 

sapendole, ma ne faccio ricerca insieme 
a voi». È il grande Platone a parlare così 

al suo interlocutore Callicle nel dialogo 
Gorgia. In un altro suo testo, l'Apologia di 
Socrate, il maestro ammonisce che una 
vita senza ricerca non merita di essere 
vissuta. È questo uno degli insegnamenti 
capitali da destinare soprattutto alla nostra 
epoca in cui trionfano, attraverso i social, 
l'arroganza, l'approssimazione, il luogo 
comune e persino la pura e semplice falsità 
spacciata come sapere. Il vero sapiente sa 
di non sapere e quindi si avvia con umiltà e 
pazienza sulla via della ricerca. 
La domanda è basilare nel progresso della 
scienza, così come lo è nella stessa 
religiosità genuina che è cammino «di luce 
in luce» secondo la Bibbia, e non 
arroccamento in una fortezza dogmatica. 
Non per nulla in molte fedi la verità è 
identificata con Dio e, quindi, è infinita.  
Il desiderio di conoscenza è la molla che fa 
progredire, come suggeriva già Leonardo 
da Vinci: «Come il mangiare sanza voglia è 

dannoso alla salute, così lo studio sanza 
desiderio guasta la memoria e non ritiene 
cosa che la pigli». Ma in finale lasciamo 
ancora la parola a Platone in un altro suo 
scritto, Carmide, nel quale così interpella 
Crizia: «Tu ti rivolgi a me come se io 
dichiarassi di conoscere le cose su cui 
invece interrogo. Non è così: io col tuo aiuto 
vado cercando la soluzione, perché la 
ignoro».  
da G. Ravasi, Il Sole 24 Ore, 16 ottobre 2022

R I C E R C A



E ricordati, io ci sarò. 
Ci sarò su nell’aria. 
Allora ogni tanto, se mi vuoi parlare, 
mettiti da una parte,  
chiudi gli occhi 
e cercami. 
Ci si parla.  
Ma non nel linguaggio delle parole. 
Nel silenzio. 
 

 Tiziano Terzani
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Con umiltà, 
consapevoli dell’esistenza della vita 
e delle sofferenze che ci circondano, 
preghiamo perché la pace regni nel nostro cuore 
e nel mondo intero. 
Evocando la presenza della Grande Compassione, 
dobbiamo riempirci il cuore della nostra compassione 
per noi stessi e per tutti gli esseri viventi. 
Preghiamo perché tutti gli esseri viventi 
si rendano conto che sono tutti fratelli e sorelle 
che si nutrono tutti alla stessa fonte di vita. 
Preghiamo perché noi stessi 
cessiamo di essere causa di sofferenza gli uni per gli altri. 
Decidiamoci a vivere 
in modo da non privare altri esseri viventi 
di aria, acqua, cibo, rifugio o della possibilità di vivere. 
Con umiltà, 
consapevoli dell’esistenza della vita 
e delle sofferenze che ci circondano, 
preghiamo perché la pace regni nel nostro cuore 
e nel mondo intero. 

Testo pubblicato nel volume Preghiere, Ore undici, 2020 

Preghiera per la pace 
Thich Nhat Hanh



g g g A PAVIA 

Conservatorio e carcere 
rieducare attraverso la musica 
Beethoven diceva che la missione del 
musicista è portare sollievo e speranza a 
chi soffre. L’insegnamento del grande 
compositore tedesco è stato messo in 
pratica dai  docenti del Conservatorio 
musicale Vittadini di Pavia, che hanno 
accolto la proposta di una educatrice e di 
due volontari del carcere della città.  
«L’obiettivo era proporre corsi di musica 
moderna (jazz, pop e rock) dietro le 
sbarre». Il sostegno della proposta da parte 
dei vertici del Vittadini e del Comune ha 
permesso di ampliarla rapidamente: 
«Siamo partiti in venti e solo dopo due 
lezioni sono arrivate ben sessanta 
domande. Il carcere è un luogo di 
mescolanza incredibile, di culture, di radici 
sociali e culturali diversificate. Questo per 
noi musicisti è entusiasmante, perché nel 
gruppo, per esempio, c’erano solo due 
italiani. Nella sezione delle percussioni e 
della voce, abbiamo individuato autentici 
talenti, tutti seri e interessati alla proposta 
formativa», ha raccontato Francesca Ajmar, 

docente del Vittadini. Analogo entusiasmo 
lo ha espresso la direttrice del carcere, 
Stefania D’Agostino: «Per molti detenuti le 
note sono quasi una necessità. La cosa 
che mi è particolarmente piaciuta, è stata 
l’osmosi, l’integrazione che sono riusciti ad 
avere i musicisti professionisti con le realtà 
presenti in carcere. (...) Quando si 
propongono iniziative di spessore la 
risposta c’è sempre. Basti pensare che 
anche quest’estate, a corsi terminati, si è 
continuato a suonare perché alcuni ospiti 
hanno chiesto la presenza dei docenti».. 
(tratto da D. Dionisi, L’Osservatore Romano, 

6 ottobre) 
 
g g g EDUCARE ALL’ETICA 

Una proposta per le scuole 
l’opinione di Vito Mancuso 
Tutti ricordiamo questi versi di Dante: 
«Considerate la vostra semenza: fatti non 
foste a viver come bruti, ma per seguir 
virtute e canoscenza». La nostra specifica 
essenza è l’armonia di conoscenza e di 
virtù. (...) Io temo che oggi le nostre scuole 
si curino solo della conoscenza e 
trascurino l’educazione della responsabilità 

(termine con cui si può chiamare oggi la 
virtù) e del sentimento. Il risultato è una 
scarsa coscienza etica e un sentimento 
spesso irrazionale e instabile. La 
conseguenza complessiva è che il nostro 
tempo possiede una conoscenza assai 
vasta, come mai prima nella storia, ma 
esibisce ben poca responsabilità sotto 
forma di senso etico e di cura della “cosa 
pubblica”. Di responsabilità però ce n’è 
urgente bisogno, più di altre epoche, viste 
le potenzialità tecnologiche che 
scaturiscono dalla conoscenza. La 
domanda decisiva quindi è: come 
incrementare il senso di responsabilità? (...) 
Tramite un programma di educazione etica 
in cui la conoscenza sia sempre collegata 
con la responsabilità.  (...) Dalla scuola 
materna all’università la formazione all’etica 
deve costituire il filo rosso che accompagna 
il cammino formativo. È questa, a mio 
avviso, la condizione indispensabile se 
vogliamo salvarci dai mali che incombono 
sul nostro futuro.   

(tratto da V. Mancuso, La Stampa,  
6 ottobre) 

 
g g g SAPERSI ARRENDERE 

L’idea di non uccidere e non farsi uccidere 
succede in Ucraina 
Alla nostra Scuola Ufficiali c’era un istruttore 
che aveva combattuto in Libia contro gli 

CHIESA E SOCIETÀ
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inglesi, a un certo punto in Libia lui e i suoi 
colleghi ufficiali volevano arrendersi ma non 
sapevano come si fa, e a noi confidava: 
«Nessuno ci aveva spiegato come ci si 
arrende». Noi trovavamo la cosa normale: 
un buon ufficiale non deve sapere come ci 
si arrende, semplicemente perché non 
deve mai arrendersi. Il problema del “saper 
arrendersi” mi torna in mente in questi 
giorni perché ho appena visto il video di un 
carro armato russo che si arrende ai soldati 
ucraini, e come fa? Tecnicamente è 
un’assurdità: il carro armato è una corazza 
di ferro, i soldati che lo assediano hanno il 
kalashnikov, nessun soldato ha il bazooka, 
quindi il carro è inattaccabile, e allora 
perché i soldati vincono? Perché a un certo 
punto sulla bocca del cannone appare un 
lenzuolo bianco, segno di resa: 7-8 soldati 
avanzano da tutt’intorno col fucile spianato, 
due carristi escono dalla torretta con le 
mani in alto, sentono gli ordini che gli 
vengono dati e tremano, si inginocchiano, si 
sdraiano, si lasciano perquisire, a quel 
punto il terzo carrista esce dall’apertura 
antistante la torretta, mani in alto, lo 

sdraiano, lo palpano in tasca, trovano una 
pistola e buttano via. 
I carristi sono disarmati, il carro è inutile, 
questo trio di russi è un gruppo corazzato 
(perché ha un carro), tuttavia s’è arreso a 
una squadretta di fanti armati di fucile, e 
come fanno ad arrendersi? Tecnicamente, 
intendo? Così: con quel lenzuolo bianco 
sulla bocca del cannone. Questo vuol dire 
che lo avevano da prima. Son partiti col 
lenzuolo bianco. La resa non è l’atto finale, 
è l’atto iniziale di questo scontro. Ci si 
arrende quando si ha nel cervello l’idea 
della resa, e nient’altro che quella. O forse 
l’idea di non uccidere e di non farsi 
uccidere. 

(tratto da F. Camon, Avvenire, 11 ottobre) 
 
g g g DON GIULIO MIGNANI 

Tutto il paese con il parroco sospeso 
la richiesta di una Chiesa vicina alle persone 
Domenica 9 ottobre, ad abbracciare don 
Giulio Mignani, il parroco sospeso dalla 
diocesi di La Spezia dopo le aperture in 
tema di fine vita, aborto, diritti di genere, si 
sono ritrovati davanti alla chiesa di Santa 

Caterina in oltre 500, residenti e villeggianti, 
parrocchiani e non credenti. […] Un paese 
intero, Bonassola, a chiedere un 
ripensamento al vescovo, e insieme, 
celebrare «non una fine ma un inizio». «Io 
le cose che ho detto le penso e le rivendico, 
ho fatto tutto per amore della stessa 
istituzione che oggi mi punitsce. Io vado 
avanti, sogno ancora una Chiesa vicina alle 
persone per davvero», spiega il parroco 
sospeso. E la sua comunità è pronta a far 
diventare «la nostra battaglia una battaglia 
di tutti, la difesa di Giulio la difesa delle idee 
che gli sono costate così tanto».  
Già in settimana aveva iniziato a passare di 
chat in chat una lettera che raccoglie una 
lunga lista di “bonassolesi acquisiti”, tra 
questi l’archistar Stefano Boeri e 
l’Ambrogino d’oro Piergaetano Marchetti. […] 
E tra le mani tese a distanza, anche quella 
di Mina Welby, uno dei simboli della lotta 
per il diritto all’eutanasia. «Io sono credente 
e praticante, soffro a vedere come in tema 
di diritti la Chiesa conceda solo talvolta, e 
solo pochi spiragli. Giulio ha solo dimostrato 
cosa vuol dire ascoltare, accogliere le 
persone. Quello che dovrebbero fare la 
Chiesa e la politica, invece di chiudersi in 
se stessa l’una, sventolare la parola diritti 
solo come una bandiera l’altra». 
(tratto da M. Macor, Repubblica, 10 ottobre) 
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scomodo, che aveva 
dedicato la vita agli ultimi – 
tossici, malati di aids, 
marginali – facendo politica 
e scontrandosi con chiesa e 
stato», aveva scritto 
Federico Bonadonna sulle 
pagine de Il Manifesto nel 
2004, qualche anniversario 
fa. Gli scontri non 
nascevano da opinioni 
ideologiche, ma 
affondavano le loro ragioni 
nelle situazioni concrete, 
indagate con approccio 
scientifico – come nel caso 
del famoso convegno sui 
“mali di Roma” del 1974, 
durante il quale Di Liegro 
denunciò le debolezze e le 
mancanze della Capitale 
insieme a coloro che ne 
erano responsabili – o 
incontrate direttamente per 
le strade di Roma, sulla 
pelle di tante persone 
emarginate per la loro 
condizione sociale e 

don Luigi 
Di Liegro 

L'unico valore assoluto 
è la dignità umana, è 
la libertà di ogni uomo. 

Ogni uomo va liberato, ogni 
uomo è una strada che in 
qualche modo conduce a 
Dio». Si possono 
condividere e apprezzare 
queste parole 

interpretandole in vari modi. 
Pronunciate da don Luigi Di 
Liegro, noto soprattutto per 
avere diretto la Caritas di 
Roma negli anni Ottanta e 
Novanta del secolo scorso, 
significano lavorare per 
contrastare ogni forma di 
esclusione, di paura 
dell’estraneo e del diverso, 
e impegnarsi per accogliere 
l’umanità di ogni persona. 
Il 15 ottobre u.s. Roma ha 
ricordato il “monsignore 
degli ultimi”, a 25 anni dalla 
sua scomparsa con un 
convegno intitolato Don 
Luigi Di Liegro, l’attualità di 
una visione, che si è tenuto 
nella Sala della 
Protomoteca in 
Campidoglio, terminato con 
una celebrazione 
eucaristica presieduta dal 
cardinale Zuppi.  
Uomini  di Chiesa e della 
politica, dunque, hanno 
insieme ricordato «un uomo 

sanitaria o per la 
provenienza 
“extracomunitaria”, come si 
diceva allora.  
 
La battaglia contro la 
povertà, l’emarginazione e 
l’indifferenza che don Luigi 
ingaggiò quale direttore di 
Caritas, era per lui una 
questione di natura politica 
poiché il povero non 
richiede beneficenza bensì 
giustizia e diritti civili.  
La Caritas, diceva don Di 
Liegro, deve praticare «una 
carità che tende a liberare 
le persone dal bisogno e 
quindi a renderle 
protagoniste della propria 
vita». Da queste convinzioni 
sorsero i centri di ascolto, 
alcuni ambulatori, un ostello 
e varie mense per i senza 
fissa dimora, sempre 
cercando la collaborazione 
e il coinvolgimento delle 
istituzioni pubbliche, delle 

Il monsignore degli ultimi 
a 25 anni dalla scomparsa, don Di Liegro testimonia la natura politica dell’impegno con i poveri

 
LUIGI DI LIEGRO 
 
(Gaeta, 1928 – Roma, 1997) 
Ultimo di otto figli, ordinato 
sacerdote nel 1953, i suoi 
primi incarichi di parroco 
sono in quartieri operai. Nel 
1964 viene nominato 
responsabile dell’Ufficio 
pastorale della diocesi. Nel 
‘72 è incaricato di costituire il 
Centro pastorale per 
l’animazione della comunità 
cristiana e i servizi socio-
caritativi. Nel 1979 è direttore 
della nascente Caritas 
diocesana di Roma. 
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aziende e del volontariato.  
Le battaglie più impegnative 
che intraprese risalgono al 
periodo a cavallo tra gli anni 
Ottanta e Novanta, quando 
nell’inverno 1989 si fece 
promotore dell’apertura di 
una casa famiglia per malati 
di aids nel parco di Villa 
Glori, nel quartiere Parioli, 
«il quartiere dei benpensanti 
e dei benestanti per 
antonomasia. […] Ci furono 
blocchi stradali, sorsero 
comitati dei cittadini, si 
raccolsero firme e petizioni. 
Medici e professionisti 
affermarono che c’era un 
pericolo di contagio per la 
popolazione intera. Luigi 
ricette molte minacce, ma 
non servirono a nulla e il 
centro si fece comunque», 
scrive Bonadonna. 
Nell’inverno successivo fu 
tra i primi a intervenire per 
cercare di trovare una 
soluzione per gli oltre mille 
immigrati asiatici e 
nordafricani accampati in 
condizioni disumane all’ex 
Pastificio Pantanella, nei 
pressi di San Giovanni. 
Mentre si ripetevano 

irruzioni delle forze 
dell’ordine per sgomberare 
l’ex pastificio, Di Liegro si 
fece mediatore con le 
istituzioni pubbliche perché 
vi fossero installati i servizi 
igienici, senza riuscirvi. 
L’allontanamento forzato di 
tutte le persone che 
abitavano quella struttura 
avvenne comunque e don 
Luigi non esitò a parlare di 
«deportazione».  
 
L’impegno di Di Liegro 
andava ben oltre i confini 
della Diocesi di Roma e 
dell’Italia stessa. Dal 
terremoto dell'Irpinia a 
quello in Armenia, dal Sud 
Est Asiatico alla Palestina 
fino all'Albania del dopo 
regime, numerosi sono i 
viaggi, gli interventi, le 
iniziative di ricostruzione 
economica, sociale, 
culturale, ecclesiale da lui 
operati, ancora molto vivi 
nella memoria delle persone 
che lo hanno incontrato e 
che hanno riconosciuto il 
suo senso di carità concreta 
e viva, di solidarietà reale, 
incarnata.  

 
PADRE ERNESTO BALDUCCI 

Biografia per immagini 
 

Dalla nascita all’ordinazione sa-
cerdotale, dagli anni dell’esilio 
agli ultimi incontri pubblici, dalla 
celebrazione delle messe alla 
Badia Fiesolana con centinaia di 
persone alla vita quotidiana: a 
cento anni dalla sua nascita, Er-
nesto Balducci viene raccontato 
(a cura di Andrea Cecconi, edi-
zioni Società Editrice Fiorentina, 
2022) attraverso fotografie per lo 
più inedite dall’archivio della Fon-
dazione che porta il suo nome. 
«Padre Balducci ci ha parlato di rapporto tra pace e giusti-
zia, in mezzo al quale c’è la libertà. […] Nel porre il pro-
blema della pace, dell’inclusione, dell’accettazione dell’altro, 
ci invitava anche ad aprire porte e finestre. In un tempo in 
cui non era così semplice affrontare questi argomenti, lui 
parlava, scriveva di ambiente, di ecologia», scrive Walter 
Veltroni nella presentazione al volume. 
«Balducci fu tra i primi in Italia, ma anche nel mondo, a co-
gliere non solo l’urgenza, ma anche il valore spirituale del-
l’ecologia», sottolinea Vito Mancuso in apertura del libro. 
«Balducci per tutta la vita amò la ‘Sofia’, la sapienza, con 
quel calore, quella spinta del pensiero che portò sempre 
avanti indicando una nuova identità di credente che defini-
sce il planetario e post-cristiano non per abbandonare 
Gesù, ma per compiere le sue parole».
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La teologia vista dai margini 
accogliere la misteriosa sapienza che Dio ci comunica attraverso le periferie umane

 
Lucia 
Capuzzi  

qui, per avere maggiore 
libertà di azione – a partire 
dallo scorso gennaio con un 
primo programma pilota a 
Barcellona, coordinato dalla 
monaca benedettina Teresa 
Forcades. Da lì si è poi 
espansa a macchia d’olio nel 
mondo. «Negli ultimi mesi 
dello scorso anno, dopo aver 
costituito le équipe regionali 
e scelto una quarantina di 
città, abbiamo identificato 
dieci temi di 
approfondimento, a partire 
dalla rilettura di Evangelii 
gaudium, Laudato si’ e 
Fratelli tutti e di quanto i 
teologi avevano già scritto al 
riguardo. Si tratta di questioni 
cruciali per la teologia 
attuale: dal rapporto tra 
vulnerabilità e tenerezza, a 
quello tra speranza e fiducia, 
dal lasciarsi il clericalismo 
alle spalle, al ruolo dei 
cristiani nella vita pubblica e 
alla loro coscienza ecologica. 

Chi è Dio? 
L’interrogativo 
tormenta da secoli i 

teologi. Non è facile 
intrappolare il Signore in una 
definizione, seppure dotta. 
Per questo, ha del 
paradossale che, per aiutare 
a trovare risposte, gli studiosi 
l’abbiano rivolta a “non 
esperti”. Non “non esperti” 
qualunque, inoltre. Ma le 
persone lasciate ai margini 
dalla società: prostitute, 
tossicodipendenti, carcerati, 
mendicanti, senzatetto, 
individuati fra i più emarginati 
fra gli emarginati in quaranta 
città del pianeta, da Milano a 
Chicago, da Manila a 
Buenos Aires. «Che cosa hai 
da dire a Dio e alla Chiesa?», 
domandavano ogni volta i 
teologi. E sorprendentemente 
nessuno degli interlocutori si 
è tirato indietro. Anzi, le 
parole sono sgorgate radicali 
e profonde, a volte 

sorprendenti ma mai 
sbagliate e sempre capaci di 
catturare un frammento di 
Vangelo. Segno che davvero 
i “marginali” sono luogo 
teologico e, dunque, soggetto 
della teologia. Come scrive 
papa Francesco in Evangelii 
Gaudium: «Siamo chiamati 
ad accogliere la misteriosa 
sapienza che Dio vuole 
comunicarci attraverso di 
loro. Da questa 
consapevolezza ha preso 
vita l’inedita ricerca 
internazionale Fare teologia 
dalle periferie esistenziali, 
promossa dalla sezione 
“Migranti e rifugiati” del 
Dicastero per il servizio dello 
sviluppo umano integrale, i 
cui risultati sono stati 
presentati ad ottobre alla 
Pontificia università 
urbaniana. «Viviamo, come il 
Pontefice spesso ci ricorda, 
un cambiamento d’epoca. La 
teologia, però, fatica a stare 

al passo con questo tempo. 
Per legarla di più alla 
missione, abbiamo operato 
un ribaltamento di 
prospettiva: siamo partiti 
dalle voci degli uomini e delle 
donne, non dai libri, poiché, 
come il Concilio ci insegna, 
ascoltare la fede dei fedeli 
nutre la teologia. E siamo 
andati dai “periferici”: gli 
scartati dal sistema socio-
economico ma anche da 
quanti normalmente non 
sono ascoltati dalla Chiesa», 
spiega don Sergio Massironi, 
direttore della ricerca, a cui 
hanno partecipato una 
novantina di teologi, 
organizzati in sei gruppi 
regionali, uno per ciascun 
Continente (Nord America e 
America Latina sono state 
distinte).  
L’idea, nata tra maggio e 
giugno 2021, si è 
concretizzata – senza che 
sia stata resa pubblica sin 
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L’ascolto si è articolato in due 
modalità: l’intervista lunga 
semi-strutturata e i gruppi di 
riflessione tematica», 
sottolinea don Massironi. 
Dall’analisi delle trascrizioni 
di oltre cinquecento 
conversazioni sono nate le 
prime interpretazioni, 
sistematizzate in sei sintesi 
continentali. «In ogni 
intervista o riflessione 
comunitaria ci siamo trovati 
di fronte vere e proprie perle 
che hanno cambiato il nostro 
sguardo. È stato molto forte 
ascoltare da chi sembra aver 
fallito come la vita sia una 
benedizione, quanto possa 
essere importante la liturgia 
o che sete ci sia di ministeri 
femminili, che manifestino il 
volto materno della Chiesa».  
Due punti fermi emergono 
con forza disarmante. La 
credibilità della Chiesa si 

gioca sempre più sulla sua 
capacità di non lasciare fuori 
nessuno, cioè di non 
respingere con la dottrina e 
con i fatti. Il dramma 
maggiore da affrontare, in 
tutto il mondo, nelle voci dei 
poveri è quello del 
clericalismo. «Si assiste 
quasi a uno “scisma” tra le 
preoccupazioni del clero e la 
vita reale del popolo di Dio. 
Preti e vescovi appaiono 
sempre più affaticati e 
concentrati su questioni 
amministrative e dottrinali, 
mentre i fedeli, molto più 
consapevoli e maturi di 
quanto si crede, si sentono 
abbandonati e incompresi 
rispetto alle circostanze in cui 
devono barcamenarsi ogni 
giorno, che è come se in 
Chiesa e nella predicazione 
non entrassero». Intanto, i 
risultati iniziali del progetto 
stanno già imprimendo una 
scossa evangelica alla 
teologia e riscuotono 
interesse anche in tanti non 
credenti. Ed è solo il primo 
passo. Diventerà stabile 
un’area di ricerca teologica 
all’interno del Dicastero per 

lo sviluppo umano integrale e 
i risultati di questo progetto 
saranno condivisi con la 
Segreteria del Sinodo, 
perché la voce dei poveri 
partecipi al percorso 
sinodale. Infine, sottolinea 
Massironi, «la collaborazione 
e le amicizie fra teologi, sorte 

in un anno di lavoro comune, 
hanno generato intuizioni da 
approfondire con ulteriori 
ricerche. Terremo vivo il 
collegamento fra noi e 
cercheremo di portare le voci 
ascoltate nelle riflessioni e 
pubblicazioni che 
nasceranno».   

 
LUCIA CAPUZZI 
 
Giornalista del quotidiano 
Avvenire, lavora alla 
redazione esteri. 
Autrice di numerosi libri in-
chiesta su personalità della 
Chiesa e su fatti di attualità 
socio-politica dell’America 
Latina. Scrive inoltre per i 
quaderni di Ore undici. 



26

Cosa spinge le persone a 
muoversi, a lasciare le proprie 
case, la propria terra, il paese 

natale per avventurarsi a camminare in 
mondi nuovi, a volte così lontani 

culturalmente, dove ogni passo è una 
sfida, un rischio e una scoperta, come 
per un bambino che inizia a 
camminare? I motivi sono tanti e diversi 
e la garanzia del successo non è mai 
un assegno firmato in bianco. Può 
essere la costrizione dovuta a 
un’incombenza di una guerra, di 
un’epidemia, di una carestia, di una 
catastrofe climatica oppure la volontà di 
darsi una seconda possibilità dopo una 
sconfitta o ancora, semplicemente, il 
desiderio di una vita migliore per se 
stessi e per i propri figli, come 
raccontato nel libro Una nuova terra 
(Guanda editore) dalla scrittrice indo-
americana Jhumpa Lahiri.  
Lahiri, autrice cult negli Stati Uniti, ha 
vinto il Premio Pulitzer con un’opera 
prima. Nata a Londra da genitori indiani 
del Bengala, ha insegnato scrittura 
creativa a Princeton e attualmente al 
Barnard College della Columbia 
University a New York. 
 
Una nuova terra è una raccolta di otto 
storie di esilio di immigrati di origine 
indiana che si svolgono in scenari 

diversi, da Boston a New York, da 
Londra a Roma, dall'India alla 
Thailandia. 
I protagonisti appartengono alla middle 
class indiana, immigrati di prima e 
seconda generazione, che 
abitualmente mangiano curry di agnello 
invece di hamburger e sono alle prese 
con la classica frattura tra vecchia e 
nuova patria. 
Loro stessi e le loro famiglie investono 
risorse e fanno sacrifici affinché 
possano studiare nelle migliori 
università americane e poi svolgere 
lavori molto qualificati e cospicuamente 
remunerati, che li possano portare ad 
alti livelli sociali nella società 
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UNA NUOVA TERRA 
otto storie di immigrati che si svolgono in scenari diversi, hanno in comune la ricerca di appartenenza 

libri
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undici da molti anni.
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un'imbarazzante visita natalizia, 
Kaushik incontra la famiglia adottiva, 
ma nel dolore per la madre scomparsa 
non riesce a perdonare il fatto che 
un'altra persona viva al fianco del 
padre. 
Nella terza narrazione, Hema e 
Kaushik hanno quasi trent'anni, lei è 
docente nel New England, lui fotografo 
di guerra. Lei, studiosa di storia 
classica, ha cercato una casa nel 
passato, mentre lui, cronista della 
morte e della rovina, si è adagiato in 
una condizione di assenza di radici. Si 
incontrano per caso a Roma. Hema sta 
per contrarre un matrimonio combinato, 
Kaushik sta per assumere un incarico 
come photo editor a Hong Kong. 
Quasi inevitabilmente diventano una 
coppia, estranei in terra straniera, tanto 
familiari l'uno per l'altro, rappresentano 
quel pezzo di casa che non hanno 
trovato altrove. Ma resta una storia 
temporanea, Hama resta incinta, ma 
non di Kaushik. Tuttavia, un cerchio è 
chiuso. Le madri si erano incontrate 
quando una era incinta di Hema e l'altra 
cullava il piccolo Kaushik: i tre racconti 
completano un intero ciclo di vita, dalla 
nascita alla morte fino al sorgere della 
generazione successiva. 
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d’adozione. Ma il percorso non è lineare 
e facile come si vorrebbe. Il distacco 
dall’India è «una sorta di malattia dal 
decorso alterno, una specie di cancro», 
recita uno dei personaggi. L’impatto e i 
conflitti con la società americana sono 
inevitabili per chi proviene da una 
società tradizionale, dove per esempio i 
matrimoni combinati sono una regola e 
dove vige una certa sobrietà di costumi. 
«Ecco il guaio di questo paese: troppa 
libertà, troppi divertimenti», afferma un 
altro dei personaggi a proposito 
dell’America.   
Le gioie e i drammi quotidiani si 
svolgono in uno spazio caratterizzato 
da un senso di appartenenza messo a 
dura prova. Le loro vite sono divise tra 
due paesi e due culture, tra la nuova 
libertà e il radicamento nella tradizione. 
Da una parte si cerca di non rompere il 
legame con la propria lingua e le 
origini, ma i figli, le seconde 
generazioni che assorbono sia la 
cultura dei genitori che quella 
americana, pendono sempre di più 
verso la mentalità e le usanze 
americane, con disobbedienze e 
ribellioni che sfiorano a volte conflitti 
generazionali interni alla famiglia. 
Nel racconto che dà il titolo alla 
raccolta, Ruma, giovane madre indiana 
sposata con Adam, riceve la visita del 
padre vedovo, il quale non riesce a 

confessarle il segreto di una nuova 
relazione. 
Poi c’è la storia di Rahul e della sorella 
Sudha, che si assume la “missione” di 
recuperare il fratello caduto nel vizio 
dell’alcolismo fino a compromettere il 
rapporto di fiducia con il marito 
americano. 
 
Infine c’è la storia di Hema e Kaushik 
che si dipana in un terzetto di racconti 
collegati tra loro. Il primo si presenta 
come una lettera scritta dalla giovane 
donna Hema a un ragazzo per il quale 
aveva avuto una cotta nell’infanzia. La 
famiglia di Hema, immigrata da 
Calcutta, viveva nel New England; 
Kaushik, anche lui immigrato indino, ha 
16 anni, tre in più di Hema. Solo alla 
fine Kaushik rivela a Hema il motivo per 
cui la sua famiglia si è trasferita nel 
New England: sua madre non voleva 
morire di cancro a Bombay, dove tutti 
sapevano della sua malattia, ma in un 
paese straniero. 
Nel secondo racconto, in cui Kaushik si 
rivolge a Hema come narratore in prima 
persona, sono passati alcuni anni. 
Studia in Pennsylvania, la madre è 
morta e lui vede raramente il padre. 
Perciò Kaushik rimane scioccato 
quando questi lo informa che ha una 
nuova sposa e due figliastre nate nella 
sua vecchia patria indiana. Durante 
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Quando il cinema, avvicinandosi 
ai mostri sacri della nostra 
letteratura, prova a esprimere 

in immagini i contenuti dei capolavori 
letterari evocati, si entra in un campo 
minato nel quale è doveroso muoversi 

con molta attenzione. Se questo vale 
per il regista o lo sceneggiatore che si 
cimentano in questa impresa, 
altrettanta cautela credo debba 
prestare il critico che ha, come del 
resto il pubblico, la primaria tentazione 
di attingere ai ricordi scolastici e alle 
conoscenze, più o meno canoniche, 
dei capolavori letti nella giovinezza, 
con quel carico di immagini tutte 
create nell’immaginazione dello 
studente immerso in, spesso 
estenuanti, lezioni di insegnanti che si 
affannavano per trasmetterci la 
grandezza di quelle opere “inarrivabili”.  
Sono piuttosto frequenti nel cinema 
recente queste incursioni nella grande 
letteratura italiana: da Meraviglioso 
Boccaccio dei fratelli Taviani a Il 
giovane favoloso di Mario Martone 
dedicato a Giacomo Leopardi, a Il 
cattivo poeta di Gianluca Jodice 
dedicato a Gabriele D’Annunzio. Con 
Dante, Pupi Avati ci presenta una 
storia in cui sono addirittura due i 
maestri messi in scena, due icone 

assolute come Dante Alighieri e 
Giovanni Boccaccio. Avati lega i due 
scrittori in una trama che prende il via 
con la morte di Dante (Alessandro 
Sperduti è Dante giovane e Giulio 
Pizzirani è il Dante anziano e morente) 
e prosegue raccontandoci del viaggio 
di Giovanni Boccaccio (Sergio 
Castellitto) da Firenze a Ravenna per 
portare un’ambasciata alla figlia di 
Dante, Beatrice divenuta suora, con le 
scuse della città di Firenze e un 
piccolo risarcimento per le sofferenze 
patite dal padre esiliato dalla patria.  
La cornice del viaggio del Boccaccio ci 
proietta nell’Italia della peste (casuale 
l’ispirazione con attinenze al nostro 
presente?), l’epidemia del 1348 che 
costringeva, come descrittoci nella 
sequenza di apertura, ad esempio, a 
svolgere le prediche da pulpiti 
improvvisati all’aperto, fuori dalle 
chiese. L’aura di morte accompagna 
tutto il viaggio del protagonista e con 
esso ci restituisce un medioevo cupo, 
intriso di simboli e di ritualità funerarie 

DANTE
cinema

regia: Gianni Amelio 
interpreti: Sergio Castellitto, Alessandro Sperduti, Enrico Lo Verso, Alessandro Haber, Gianni Cavina, 
Leopoldo Mastelloni 
produzione Italia, 2022  
genere: biografico

PIER DARIO MARZI 
 
Docente di storia e 
filosofia 
nelle scuole secondarie 
superiori. 

Appassionato di cinema, 
collabora con l’associazione  
Ezechiele 25,17 di Lucca. 



29numero 11 novembre 2022

(significativa la discesa del Boccaccio, 
alla ricerca della salma del padre, nei 
sotterranei di una torre in cui erano 
sepolte le vittime della peste). I 
flashback con cui è raccontata la 
vicenda umana di Dante non sfuggono 
a questa atmosfera, pur raccontando 
l’infanzia dello scrittore e gli incontri 
vivificanti con Beatrice. Se le 
sequenze che descrivono la 
quotidianità medievale, già presenti in 
un precedente lavoro di Avati, 
Magnificat, risultano particolarmente 
accurate e degne di attenzione, meno 
efficaci paiono le incursioni del film 
nella poesia e nei capolavori letterari 
danteschi. Certi riferimenti alla Vita 
Nova paiono francamente al limite del 
kitsch (vedi Beatrice seminuda che 
mangia il cuore pulsante tra le braccia 
di un misterioso uomo incappucciato, 
immagine degna di un thriller alla Dario 
Argento, che rivela l’anima horror di 
Avati, anima che amiamo ma che in 
questo caso troviamo fuori luogo).  
Ma quello che manca al film di Avati è 
la capacità di restituirci la grandezza e 
la profondità dell’ispirazione di Dante, 
obiettivo che pure sembra essere 
perseguito con la centralità del 
rapporto “angelicato” con Beatrice e 
l’ansia del personaggio Dante di 
esprimerlo in versi sofferti e sentiti. 
L’immagine del poeta che il film ci offre 

è quella di un ragazzino innamorato, 
sensazione del resto confermata dalle 
parole finali del Boccaccio che afferma 
di ricordare Dante solo nella sua 
dimensione giovanile; ma questo non 
basta a donare spessore a un 
personaggio che nel film di Avati 
stenta a trasmetterci la profondità dei 
suoi turbamenti, non solo carnali (che 
nel film non mancano) ma soprattutto 
spirituali. Avati affronta il “totem” con 
lodevole capacità inventiva (da 
ricordare il tableaux vivant finale, 
immagine del potere papale esiliato ad 
Avignone, che ha così tanto inciso 

sulle vicende umane di Dante), ma 
con alterni risultati (francamente inutile 
l’inserto della battaglia di Campaldino, 
come piuttosto fine a se stesso 
l’episodio dell’incontro del Boccaccio 
con la figlia Violante che non lo 
riconosce).  
La stima per il cinema di Avati si 
scontra con la diffidenza dello 
spettatore fin troppo rispettoso del 
Dante scolastico; è un confronto 
inevitabile e forse perdente in partenza 
ma il cinema di Avati, grazie a Dio, non 
è mai banale e può rendere credibile 
“l’affronto”.    



30 numero 11 novembre 2022

Non è facile proporre agli 
studenti e alle studentesse 
delle scuole secondarie 

superiori un percorso che li stimoli e li 
coinvolga. Tanto più se li si vuole 
avvicinare a due personalità 
“controcorrente”, l’esatto opposto dei 
divi dello sport e dello spettacolo. Due 

uomini, Arturo Paoli e Domenico 
Maselli, che hanno speso la vita non 
per il successo e per il denaro ma per 
valori “fuori moda” come l’altruismo, 
l’accoglienza, la pace.  
La chiave che ha permesso a un 
gruppo di studenti di tre licei di Lucca 
(due intere classi del liceo artistico e 
una decina di ragazzi e ragazze dei 
licei classico e delle scienze umane) di 
lavorare per un intero anno scolastico, 
nell’ambito dei P.C.T.O. (percorsi per 
l’orientamento e le competenze 
trasversali), è stata la proposta di 
realizzare un graphic novel con 
protagonisti fratel Arturo e Domenico 
Maselli, pastore della chiesa valdese 
nonché storico del cristianesimo e 
deputato al Parlamento durante i 
governi Prodi.  
 
Domenico e Arturo artefici di libertà, 
presentato a Lucca Comics & Games, 
la più importante e partecipata 
manifestazione dedicata al mondo dei 
fumetti e dei games in Italia, è il titolo 
del volume (edizioni Pacini Fazzi, 

2022) che raccoglie le venti tavole 
realizzate dagli studenti del liceo 
artistico, precedute da quelle del 
fumettista Andrea Tridico e seguite dal 
testo della sceneggiatura composta 
dai colleghi dei licei umanistici.  
La storia raccontata a fumetti intreccia 
alcuni episodi emblematici della vita 
dei due protagonisti, tenuti insieme dal 
filo della libertà. Arturo Paoli è 
rappresentato negli anni della seconda 
guerra mondiale, quando gli era stato 
assegnato l’incarico di gestire la “casa 
degli oblati”, che divenne ricovero e 
nascondiglio per gli ebrei perseguitati 
dal nazifascismo, che là giungevano 
su indicazione di un amico di don 
Arturo, Giorgio Nissim. Il pastore 
Maselli è invece raffigurato nel suo 
ruolo di guida della chiesa valdese di 
Lucca e di cofondatore di Casa Cares 
a Firenze, una grande casa famiglia 
che ospitava bambini e bambine 
provenienti da famiglie disagiate del 
sud Italia, e permettere loro di 
frequentare la scuola e di studiare.  
Gli episodi dei due protagonisti si 

graphic novel 
ragazzi

DOMENICO E ARTURO artefici di libertà 
un graphic novel realizzato da studenti dei licei di Lucca su due grandi testimoni di vita
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sviluppano nel dialogo di due 
adolescenti di oggi, Daria e Giacomo, 
che, passeggiando sulle Mura che 
circondano il centro storico di Lucca, 
si imbattono nel platano monumentale 
dedicato a fratel Arturo, nell’ambito del 
“giardino diffuso dei giusti” promosso 
dall’amministrazione comunale nel 
2020. Mentre Giacomo si sofferma 
sotto l’albero, si addormenta e il sogno 
lo porta sulle tracce di Arturo, Daria 
raggiunge la sua amica Matilde che 
sta aspettando la madre davanti alla 
chiesa valdese dove si sta svolgendo 

una riunione dedicata al compianto 
pastore Domenico Maselli. Dal 
racconto dell’amica Daria comincia a 
conoscere l’opera di Maselli. 
Quando, il giorno dopo, Giacomo e 
Daria si rivedono condividono quanto 
hanno appreso sui due personaggi e 
decidono di andare a visitare il 
Palazzo della Fondazione che ospita 
gli archivi di Arturo Paoli e di 
Domenico Maselli. «È stato 
affascinante vedere la loro storia da 
così vicino», «Queste sono persone 
che hanno davvero fatto la differenza», 

commentano tra loro mentre si 
allontanano alla luce del tramonto. 
Le venti tavole del fumettista Andrea 
Tridico (che ha anche introdotto e 
supervisionato gli studenti lucchesi al 
mondo del fumetto e alla scrittura di 
una storia) dipanano “il filo della 
storia” fino a centrare la parola 
“libertà” – ispirata da un airone in volo 
nei campi che fiancheggiano il treno in 
viaggio verso Lucca – quale elemento 
comune e centrale nella vita e nella 
testimonianza di Arturo Paoli e 
Domenico Maselli.  
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CHE COSA PUÒ PORTARE ALLA PACE? 
siamo circondati da tanto male, ma esistono anche tante positività

Caro don Mario, 
ogni giorno le notizie della guerra in Ucraina mi 
opprimono sempre di più. Senza pensare poi alle tante 
guerre che ci sono oggi nel mondo. Verso quale futuro 
stiamo andando? 
Il bene è troppo fragile per realizzare la pace? Tu cosa ne 
pensi? 
   

Valeria 
 

 
Cara Valeria, 
è un momento storico del tutto particolare. Si muovono 
tante cose in negativo, ma vi sono anche tante positività.  
Mi ha scritto una nostra socia che in casa sua ha liberato 
una stanza, perché sia sempre pronta per chi ne abbia 
bisogno. Siamo avvolti da tanto bene. Ogni mattina 
dovremmo alzarci con questa disponibilità: accogliere e 
moltiplicare il bene che ci viene offerto. 
 

don Mario 

 

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

lettere



Cari amici, 
oggi più che mai abbiamo bisogno di una spiritualità che ci aiuti a vivere il difficile quotidiano. 
Nel nostro piccolo proseguiamo insieme il cammino per costruire un’umanità nuova. 
I nostri quaderni mensili sono un piccolo strumento di incontro, riflessione, dialogo con tutti voi. 
Con il vostro aiuto vogliamo allargare il cerchio degli amici comuni. 
Per questo abbiamo pensato che nel 2023 ogni rinnovo vale due: 
ogni persona che sottoscrive la quota associativa 2023 riceverà il quaderno mensile e lo scoiattolo 

bimestrale e regalerà l’abbonamento online a un’altra persona per tutto l’anno.   
 

QUOTE ASSOCIATIVE
€ 70 Ordinaria/carta:  
           Quaderni mensili e 6 inserti Scoiattoli per te e abbonamento online per un’altra persona 
 
€ 40  Ordinaria/online:  
           Quaderni mensili e 6 inserti Scoiattoli per te e per un’altra persona 
 
€ 100 o 200 sostenitore:  
          Quaderni mensili e 6 inserti Scoiattoli per te e per un’altra persona 
 
€  20 quota giovani  
           Quaderni mensili e 6 inserti Scoiattoli ai giovani under 25 
 
€  50 quota insegnanti, preti e religiosi/e 
         Quaderni mensili e 6 inserti Scoiattoli per insegnanti, presbiteri, religiosi/e

       Le quote associative possono essere versate: 
   • conto corrente postale n. 25.31.71.65 intestato a Associazione Ore undici onlus 
   • bonifico bancario: IBAN IT52 C056 9603 2200 0000 2233 X03  
   Causale: Quota associativa 2023 

CONTATTI E INFORMAZIONI 
Associazione Ore undici Via Civitellese Km 9,6 - Civitella San Paolo (RM) 
Tel. 0765/332478 - cell. 3929933207; cell. don Mario 3473367843; email: oreundici@oreundici.org 
sito internet: www.oreundici.org; seguici su facebook e youtube

2023: OGNI QUOTA VALE DUE



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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CRESCERE  
IN UMANITÀ

CHI SIAMO

5 per MILLE 

C.F. 04097821005

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 




