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Quando usiamo il termine 
umanità, è importante 
precisare cosa 

intendiamo. Nel campo spirituale 
con umanità facciamo riferimento 
alle caratteristiche speciali che 
definiscono l'uomo. Tali 
caratteristiche sono innanzitutto la 
capacità relazionale dell'uomo con 
se stesso e con gli altri, la sua 
capacità di amare. La seconda 
caratteristica è la capacità creativa 
dell'uomo, cioè la capacità di 
trasformare la realtà in un bene e 
una ricchezza sempre maggiori. 
Infine c’è la capacità associativa 
dell'uomo, ovvero la capacità di 
collegarsi con gli altri viventi per 
raggiungere degli obiettivi. 
Quando parliamo di crescita 
umana, dobbiamo tenere presente 
tutti questi aspetti. 
Ma rimane una domanda 
fondamentale: cosa provoca e 
rafforza la crescita in umanità? 

Certamente la capacità dell'uomo 
di avere introspezione  e 
consapevolezza di ciò che si 
muove nel suo animo e intorno a 
lui. Di sapere individuare dove la 
vita germoglia intorno a lui e 
aiutarla a esprimersi in tutta la sua 
profondità e ricchezza. 
C’è poi la dimensione tutta 
particolare nell'uomo, misteriosa e 
affascinante, dell'amore. Come 
definire l'amore se non la forza 
trascinante che comunica 
interesse, affetto verso l'altro e lo 
avvolge di tutte le finezze di cui 
questa forza è capace?  
Siamo nel periodo natalizio e la 
figura di Gesù si inserisce in 
questa dimensione dell'umano e 
dell'amore. Sono gli aspetti della 

sua vita vissuti profondamente 
fino al dono della propria 
esistenza per i fratelli. Gesù è il 
nostro modello della crescita in 
umanità. Nei numerosi incontri 
che viveva, c’era sempre 
un'attenzione speciale per tutte le 
situazioni dell'umanità in 
sofferenza. Lui offriva a tutti, con la 
sua parola, speranza e amore. 
Questo Natale, con tante 
situazioni drammatiche nel 
mondo, ci aiuti a crescere nel 
nostro impegno quotidiano di 
fraternità. 
Buon Natale!   
 

Cari amici, 
crescendo in umanità si impara a offrire speranza e amore

Mario  
De Maio

Accrescere la consapevolezza interiore di ciò che si muove nel nostro 
animo e intorno a noi è la strada che alimenta la nostra crescita in 
umanità.
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don Carlo 
Molari

Natale è un cammino silenzioso 
la nascita di Gesù è vana se non nasce nuovamente nelle nostre case e nelle nostre azioni

Nel brano del Vangelo 
della notte di Natale 
(Lc 2,1-4) si 

intrecciano due trame, due 
storie diverse: da un lato la 
grande storia, quella 
registrata dagli annali di 
quel tempo, con l’ordine di 
Cesare Augusto e il 
censimento dell’impero 
romano, dall’altro il 
cammino silenzioso di due 
giovani sposi che da 
Nazareth vanno in Giudea, 
a Betlemme, evento che 
nessuna cronaca del tempo 
ha registrato, perché erano 
due persone sconosciute, 
insignificanti, per la società 
del tempo. Due trame, 
quindi, molto diverse per la 
risonanza, per l’importanza 
che la prima aveva e 
l’insignificanza e il silenzio 
che circondavano invece il 
cammino dei due sposi. 
Eppure noi, da duemila 
anni, ricordiamo questo 

secondo evento che 
nessuna cronaca ha 
registrato, tanto che non 
sappiamo neppure quando 
esattamente sia accaduto, 
né l’anno né il giorno, e 
anche sul luogo si discute. 
Questo fatto ci dà un criterio 
molto chiaro su come 
dobbiamo valutare la nostra 
esistenza, perché anche noi 
siamo coinvolti in questa 
storia. Noi non solamente 
ricordiamo un evento 
passato, ma siamo chiamati 
a continuarlo nella nostra 
vita. Silesio, un mistico del 
XIV secolo discepolo di 
Eckart, diceva: «Sarebbe 
inutile la nascita di Gesù a 
Betlemme, se non nascesse 
nuovamente nelle nostre 
case e nei nostri cuori». È 
una metafora molto chiara.  
 
Cosa significa che Gesù 
può rinascere per noi? 
Significa che noi 

continuiamo l’avventura che 
lui ha iniziato, perché non 
l’ha esaurita nella sua vita; 
anzi, la sua vita ha 
rappresentato appena 
l’inizio se è stato ucciso 
perché la sua proposta è 
stata rifiutata e solo un 
piccolo gruppo di discepoli 
ha continuato poi, dopo 
averlo incontrato vivo, la sua 
missione, che pian piano si 
è estesa. Noi siamo qui per 
continuare la sua missione. 
E in cosa consiste questa 
missione? Potremmo 
indicare due aspetti, molto 
semplici ma concreti, che 
hanno dei riflessi anche 
nella storia che stiamo 
vivendo. Perché il Natale 
che celebriamo ha un 
carattere tutto particolare, 
data la situazione 
dell’umanità, la tappa nuova 
che sta iniziando, con 
tormenti, con dubbi, con 
paure – anche con angosce, 

 
 
CARLO MOLARI 
 
(Cesena, 1928 - 2022)  
è stato uno dei più 
autorevoli teologi italiani. 
Monsignore e presbitero, 
Ha insegnato Teologia 
dogmatica all’Università 
Lateranense, in quella 
Urbaniana e nell'Istituto 
di Scienze religiose della 
Gregoriana. Dal 1961 al 
’68 è stato Aiutante di 
Studio della Congrega-
zione per la Dottrina 
della Fede, dal ’66, per 
un decennio segretario 
dell'Associazione 
teologica italiana.  
Ha pubblicato molti libri 
e saggi su temi teologici 
e spirituali. È stato un 
amico e collaboratore di 
Ore undici fin dalle 
origini. 
Il testo che pubblicamo è 
tratto dalle dispense 
delle sue omelie (anno 
liturgico 2001/2002)
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fissano nei loro codici o nei 
loro programmi politici, una 
giustizia che ripropone 
costantemente nuovi 
orizzonti di fraternità e di 
condivisione. 
Noi siamo inseriti in questo 
cammino. Ma questa azione 
profonda, questa forza che 
si esprime nella storia degli 
uomini, non può essere 
efficace finché non diventa 
gesto, decisione, desiderio, 
idea di uomini. Questo è il 
punto centrale del Natale, 
che in fondo celebra 
l’incarnazione.  
L’incarnazione non è un 
evento di un istante, è un 
processo. Anche per Gesù: 
la manifestazione di Dio in 
Gesù non si è realizzata la 
notte di Natale, quando è 
iniziato il cammino, la vera 
manifestazione si è 
realizzata nella Pasqua, 
quando la gloria di Dio 
rifulse nella sua carne. E il 
lungo cammino 
dell’esistenza di Gesù è 
stato precisamente il 
processo per cui la Parola di 
Dio ha preso carne, cioè la 
sua forza è diventata 

decisione di un uomo, la 
sua verità è diventata 
pensiero di un uomo.  
Il cammino che Gesù ha 
realizzato nella sua vita 
continua ancora oggi nelle 
comunità che accolgono la 
Parola e la vivono con 
fedeltà. Ci sono ancora molti 
aspetti dell’azione di Dio 
che devono esprimersi, 
molte forme di condivisione, 
di fraternità, di comunione 
tra gli uomini, di giustizia, di 
pace, che sono stati solo 
proclamati e non sono 
ancora realizzati. E ce ne 
sono molti altri che non 
sono stati neppure pensati 
perché sono troppo grandi 
rispetto alle nostre capacità 
attuali di desiderio e di 
azione. Le generazioni 
future potranno allargare gli 
orizzonti. 
 
Se non ci sono però 
persone che accolgono 
questa parola, che la 
traducono nella propria vita 
realizzando forme nuove di 
comunione, di fraternità, di 
giustizia, di condivisione, di 
pace, l’azione di Dio è 

vanificata, è inutile che 
Gesù sia nato. Per questo è 
importante che ci 
raccogliamo a celebrare la 
nascita di Gesù, per 
continuarne il significato nel 
mondo, l’efficacia nel 
mondo; altrimenti la storia 
degli uomini finisce 
tragicamente, perché gli 
uomini oggi possono far 
terminare in modo 
drammatico la loro 
avventura sulla terra. Finora 
la vita ha trionfato, finora il 
bene ha prevalso sul male, 
finora la giustizia ha 
prevalso sull’ingiustizia, ma 
non è garantito che questo 
avvenga anche domani, non 
c’è da nessuna parte questa 
garanzia. La garanzia è 
quella della vita eterna, ma 
sulla terra non è garantita la 
realizzazione del Regno; è 
possibile, ma questa 
possibilità è affidata alle 
nostre mani, solo alle nostre 
deboli mani. Le nostre mani 
sono deboli, ma la forza che 
le sostiene è molto più 
grande di noi. È questa la 
garanzia della possibilità del 
regno di Dio sulla terra e 

numero 12 dicembre 2022

in alcuni luoghi. Ma 
l’angoscia di un luogo, oggi 
lo sappiamo, diventa 
l’angoscia di tutta la terra, 
perché siamo uniti nella 
stessa avventura. È un 
Natale quindi diverso da 
quello degli altri anni. 
Dobbiamo perciò 
interrogarci: che cosa 
implica per noi celebrare il 
Natale, continuare la 
missione che Gesù ha 
avviato? 
 
Il Natale ricorda una grande 
verità: che nella nostra 
piccola storia è in azione 
una realtà più grande di noi, 
una forza molto più 
profonda della nostra 
capacità di azione, una 
verità molto più ricca dei 
nostri pensieri o delle 
ideologie degli uomini o 
delle dottrine che diffondono 
o delle filosofie: è una verità 
molto più luminosa che ci 
attira, che guida il nostro 
cammino, se la 
riconosciamo. È in azione 
nella storia degli uomini una 
giustizia molto più esigente 
dei progetti che gli uomini 
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quindi della pace che 
possiamo desiderare e 
cominciare a realizzare. 
Certamente non potremo 
con un solo gesto, con una 
sola parola, realizzare i 
progetti di fraternità e di 
giustizia nel mondo, ma 
occorre cominciare. E noi 
con questo Natale 
possiamo cominciare un 
cammino nuovo, per tutta 
l’umanità. E se i cristiani 
raccolti nel mondo 
cominciano a compiere 
passi nuovi di fraternità, di 
giustizia, per la 
realizzazione della pace, 
aprendosi all’azione di Dio 
per realizzare questo 
progetto, allora certamente 
domani sarà un giorno 
nuovo per la storia 
dell’umanità. E questo è 
possibile.   
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L’Iran è in subbuglio 
dopo che la 
ventiduenne Masha 

Amini è stata arrestata e 
uccisa dalla “polizia morale” 
perché indossava il velo con 
qualche capello fuori posto. 
Son passati due mesi, le 
manifestazioni continuano in 
dozzine di città e la polizia 
reagisce con una 
repressione spietata al 
livello della macelleria. 
Ragazze bastonate fino alla 
morte: Hesti Hossein, 
Elmira Hosseini, Nasrin 
Ghaderi. E così ragazzi che 
protestano a fianco loro: 
Mohammad Reza, Ali 
Roozbahani, Mohammad 
Qaemi. Sono ormai 
centinaia. Negli ultimi anni si 
sono infittite le 
manifestazioni contro il 
regime: nel 2019 per la crisi 
economica causata dalle 
sanzioni occidentali; nel 
2020 per la caduta del volo 

752, abbattuto dalla milizia 
iraniana per errore; nel 
2021, per la corruzione e 
per la carenza di strutture. 
Ma quella in atto con lo 
slogan Woman Life 
Freedom è più vasta, 
persistente e fondamentale 
perché riguarda i diritti 
umani, gli elementari diritti 
di libertà.  E quindi mina alla 
base le fondamenta 
ideologiche della “repubblica 
islamica”.   
Siamo in presenza di uno 
stato teocratico, fondato 
«sui principi e sulle norme 
del’Islam» – recita la 
Costituzione all’art. 2 – e 
quindi sulla «necessità di 
osservare i comandamenti 
di Dio».  Perciò il «libero 
arbitrio della persona» 
incontra il limite della 
«responsabilità che ad esso 
si accompagna davanti a 
Dio». Niente pluralismo 
perché – si dice nel lungo 

preambolo della 
Costituzione – il popolo è 
«unificato dalla stessa 
religione e dallo stesso 
modo di pensare». E a 
controllare che non ci siano 
devianze ecco l’imamato, 
per effetto della «funzione di 
guida ininterrotta» della 
casta degli imam. Sono loro 
a stabilire, per esempio, se 
le manifestazioni, pur 
consentite dall’articolo 27 
della Costituzione, non 
siano contro i principi 
islamici e perciò da vietare. 
Con conseguente 
repressione di chi 
nondimeno scende in 
piazza, come in questi mesi 
le donne.  
 
La donna, del resto, nella 
concezione islamica (in 
generale, non solo iraniana) 
è vittima di quella che è 
stata definita (da Olivier 
Carré) una “prigione 
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Nicola 
Colaianni

La sfida delle donne iraniane 
il movimento Woman Life Freedom mina le fondamenta ideologiche dello stato islamico

 
 
NICOLA COLAIANNI 
 
Magistrato della Corte 
suprema di Cassazione fino 
al 2003, è professore di 
Diritto ecclesiastico italiano e 
comparato all’Università 
degli studi Aldo Moro di Bari.  
Tra le sue numerose opere: 
l’«Introduzione» alla raccolta 
di scritti di Giuseppe Dossetti 
Costituzione e resistenza 
(1995), Eguaglianza e 
diversità culturali e religiose. 
Un percorso costituzionale 
(2006) e Diritto pubblico 
delle religioni. Eguaglianza e 
differenze nello Stato 
costituzionale (2012), 
entrambe con il Mulino, e 
Confessioni religiose e 
intese (1990) e Tutela della 
personalità e diritti della 
coscienza (2000), entrambe 
con Cacucci Editore.
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scritturale”, determinata cioè 
dallo stesso Corano.  Con 
una disinvolta mistificazione 
nel detto preambolo si 
afferma che alla donna è 
affidata rispetto all’uomo 
«una responsabilità 
maggiore e le sono 
riconosciuti un valore ed 
una dignità superiori». Ma 
solo perché essa ha 
«l’importante dovere e il 
rispettabilissimo ruolo di 
madre nel crescere esseri 
umani devoti ai propri 
ideali». In questa 
concezione patriarcale non 
si manca di statuire che «il 
governo ha il dovere di 
garantire in tutti i campi i 
diritti della donna»: ma 
sempre «nel rispetto delle 
norme islamiche», che, 
come s’è visto, è verificato 
dai mullah. I quali hanno 
una concezione 
particolarmente rigorosa, 
ultra-fondamentalista, delle 
stesse norme islamiche. Per 
esempio, al di fuori dell’Iran, 
non in tutti ma in tanti altri 
paesi a maggioranza 
musulmana, il velo non è 
obbligatorio; in Iran, invece, 

lo è e dev’essere portato 
correttamente, in modo che 
non lasci libera neppure una 
ciocca di capelli. 
Analogamente, andando 
oltre il Corano che non li 
contiene anche perché 
imprevedibili a quel tempo, 
alla donna sono posti 
obblighi o negati diritti come  
andare in bicicletta o 
prendere la patente per 
guidare la moto o avere il 
permesso per andare allo 
stadio a vedere una partita 
di calcio o addirittura 
cantare da sola e non per 
forza in gruppo. 
 
È evidente che questo “stato 
islamico” è un mondo a 
parte, di difficile evoluzione 
senza una rottura del 
sistema che s’è detto.  I 
paesi occidentali potrebbero 
e dovrebbero fare pressione 
per favorire un percorso 
interno di transizione 
graduale a un regime di 
libertà. Sospendere rapporti 
commerciali, per esempio, 
ritirare gli ambasciatori in 
Iran, quanto meno 
convocare gli ambasciatori 

iraniani. Ma non succede 
niente, non ci sono proteste 
formali dei governi e, se in 
Germania almeno ne 
discute il Parlamento, da noi 
non accade neanche 
questo. Del resto, che cosa 
aspettarsi da un governo 
come il nuovo, che non ha 
neppure tenuto ferma la 
protesta per il caso Regeni, 
con il suo capo che rende 
subito visita all’Egitto senza 
condizioni?  Neppure il 
papa – è stato da più parti 
osservato –, che pure 
spende la sua voce per le 
tante vittime in Ucraina, in 
Siria, in Somalia e così via, 
vi ha mai accennato finora 
in qualche Angelus o 
intervista durante i suoi 
viaggi.  
Insomma, per la comunità 
internazionale è opportuno 
non “molestare”.  Perché 
questo avvilente 
disinteresse? Per il papa, 
evidentemente, gioca la 
prudenza diplomatica (come 
sui fatti di Hong Kong) 
rafforzata in questo caso dal 
timore di gettare una bomba 
nei rapporti tra Chiesa 

cattolica e Islam. Del resto, 
Ahmad al Tayyib, il grande 
imam della moschea di Al 
Azhar che ha firmato con 
papa Francesco il celebre 
documento sulla fratellanza 
umana il 4 febbraio 2019, è 
lo stesso che nel 2011 
criticò come “ingerenza 
inaccettabile” la mite 
preghiera di Benedetto XVI 
per le vittime dell’attentato 
del 1° gennaio 2011 ad una 
chiesa di Alessandria 
d’Egitto.  
Quanto all’Italia e agli altri 
paesi occidentali le ragioni 
sono più prosaiche. Si tratta 
di non urtare i nostri 
interessi economici, tanto 
più quando girare la testa 
dall’altra parte consente di 
incrementare i profitti (come 
nel caso dei mondiali di 
calcio in Qatar, dove i diritti 
umani sono calpestati e 
negli ultimi dieci anni sono 
morti sul lavoro, secondo 
un’inchiesta del Guardian, 
6500 foreign workers, 
schiavizzati con anche 18 
ore di lavoro al giorno). Per 
esempio, nella relazione del 
Copasir (Comitato 
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una cappa di piombo che 
non è più tollerata dalle 
ultime generazioni, in gran 
parte nate dopo il 
referendum del 1979 con il 
98% dei sì alla Repubblica 
Islamica. L’età media degli 
iraniani, infatti, è di soli 32 
anni e quella rivoluzione la 
conoscono solo per effetto 
dell’indottrinamento del 
governo.  Più del 75% della 
popolazione vive nell’area 
metropolitana e, nonostante 
le limitazioni nell’accesso a 
Internet,  usa i social media 
come Twitter, Instagram, 
Facebook e TikTok, 
contribuendo notevolmente 
a espandere la conoscenza 
delle violazioni dei diritti 
umani in Iran.  
Manifestare in Italia e 
nell’Occidente contro queste 
violazione potrebbe, 
reciprocamente, far 
pervenire attraverso gli 
stessi social il nostro 
sostegno ideale alle donne 
e ai giovani iraniani al loro 
fianco nella lotta. Ma c’è 
sostegno per la libertà delle 
donne iraniane? Questo è il 
problema. Possibile che da 

scoperto, in persiano, sulle 
note di Bella ciao? Sarebbe 
triste ammettere che sono 
solo loro ormai a battersi per 
i diritti umani affermatisi in 
Occidente e a morire per la 
libertà.  

numero 12 dicembre 2022

noi, nei partiti, sindacati, 
chiese e nelle varie 
formazioni sociali, non scatti 
un generale moto di 
empatia neppure quando le 
ragazze di un liceo di 
Teheran cantano a capo 

parlamentare per la 
sicurezza della Repubblica) 
del 27 aprile di quest’anno, 
riguardante  le conseguenze 
della guerra in Ucraina sul 
nostro fabbisogno 
energetico, si auspica che 
l’Italia possa «sfruttare le 
ottime relazioni 
commerciali» con l’Iran, 
ricco di giacimenti di gas e 
già fornitore del nostro 
Paese prima delle sanzioni 
occidentali poi ritirate, 
perché esso possa «tornare 
ad essere un partner di 
primo piano» nel campo 
dell’energia. 
 
Ma fino a quando 
l’indifferenza farà velo alla 
coscienza occidentale? Non 
ci si rende conto, infatti,  che 
la protesta delle donne è 
così diffusa e si esprime in 
forme così radicali 
(barricate, sassaiole, 
bottiglie incendiarie fino al 
fuoco appiccato a un luogo 
simbolo della rivoluzione 
islamica, come la casa 
natale del fondatore 
Khomeyni) da assomigliare 
a un’insurrezione. Contro 

 
CIÒ CHE CI RENDE UMANI 

 
Ciò che ci rende umani 
e ci dà la felicità 
è vivere con i “piccoli”, 
con la gente ordinaria, 
con chi non ha voce né influenza  
in questo mondo. 
 
Ciò che ci rende umani e ci riempie di stupore 
è il continuo tornare al Vangelo 
per riscoprire Gesù, “il figlio dell’uomo”,  
l’uomo per eccellenza. 
 
Ciò che ci rende umani e ci riempie di speranza 
è vivere tutto questo con dei fratelli 
e camminare insieme: 
questo ci sostiene e ci dà gioia.” 
 

Piccoli fratelli di Gesù  
(Capitolo generale 2014) 

Dal libro Preghiere di Ore Undici
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Accingendomi a parlare 
di Gesù, provo una 
grande dolcezza con 

un fondo un po’ amaro. 
Rappresento la dolcezza in 
un’immagine. Vedo un 
marinaio, immenso, dritto su 
una roccia che tiene tra le 
sue mani rozze il capo di una 
gomena a cui è attaccata 
una barchetta sbattuta dalle 
onde del mare: quella 
barchetta sono io. Mi sento 
tratto in salvo da quella 
ostinata resistenza del 
marinaio che non si è arreso 
quando la violenza dei flutti 
bruciava le sue mani che 
reggevano la corda. Questa 
sua tenace fedeltà ha reso 
saldo il mio cuore nella fede 
e nella speranza.  
Quante figure mi offre la 

10 numero 12 dicembre 2022

le parole stesse del profeta 
(Is 57,15): «In un luogo 
eccelso e santo io dimoro – 
ma sono anche con gli 
oppressi e gli umiliati – per 
ravvivare lo spirito degli umili 
– e rianimare il cuore degli 
oppressi». Ed ecco le parole 
di Lévinas-Isaia: 
«Manifestarsi come umile, 
alleato del vinto, del povero, 
del perseguitato significa 
appunto non entrare 
nell’ordine. In questa disfatta, 
in questa timidezza che non 
osa osare, con questa 
sollecitazione che non ha la 
sfacciataggine di sollecitare e 
che è la non audacia stessa, 
con questa sollecitudine di 
mendicante e di senza 
patria, che non ha dove 
posare la testa, alla mercè 
del sì e del no di colui che lo 
accoglie (Lc 10), l’umiltà 
scombina in maniera 
assoluta, non è del mondo. 
Presentarsi in questa povertà 

fantasia per raccontare la 
storia di questa amicizia che 
ha attraversato i vari decenni 
della mia esistenza! La vena 
di amarezza nasce dal fatto 
che le parole raffreddano 
sempre l’onda degli affetti.  
Dopo questa premessa 
cercherò di parlare del Gesù 
redentore, salvatore 
dell’umanità, del Gesù 
teologico e del Gesù 
quotidiano; in ognuna delle 
manifestazioni della sua 
esistenza, il mio pensiero 
scorre verso l’altra: è la 
conseguenza dei limiti del 
nostro pensiero che ha 
bisogno di scomporre in parti 
per capire la sintesi.  
 
Per rappresentare il Gesù 
redentore ricorro al discorso 

tenuto a Parigi dall’ebreo 
Lévinas, sollecitato dai suoi 
colleghi universitari che si 
dichiarano credenti cattolici. 
Lévinas non ha buon sangue 
con il cristianesimo e il 
motivo è che vi trova 
deformate e male 
interpretate le rivelazioni di 
Dio contenute nell’Antico 
Testamento (da un’analisi 
seria e scevra da pregiudizi, 
troveremo la ragione di 
questa sua antipatia). Ma per 
motivi di amicizia e di 
gratitudine verso cattolici che 
hanno protetto la sua famiglia 
in tempo di persecuzione, 
accetta di tenere la 
conferenza dal titolo Un Dio 
uomo. E la fonte da cui trae 
la sua presentazione del Dio-
uomo è il profeta Isaia, 
soprattutto nel quarto canto 
del servo sofferente (Is 53). 
Lévinas scopre l’intenzione di 
rappresentare il Dio uomo 
sotto questo aspetto citando 

Arturo 
Paoli

Gesù della teologia e del quotidiano 
Gesù vuole liberare ogni persona dall'io selvaggio per trasformarlo nell'io solidale

Il testo di fratel Arturo Paoli sul Gesù redentore, teologico e 
quotidiano che pubblichiamo, riprende l’articolo da lui scritto per 
Ore undici nel giugno 2007. Numerosi suoi articoli e meditazioni 
sono disponibili sul sito www.oreundici.org. 
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dell’esiliato […], l’essere una 
volta svelato anche se 
parzialmente, anche nel 
mistero, diviene immanente».  
Di questa immanenza ha 
sempre avuto paura la 
chiesa, forse perché chi la 
affermava pretendeva di 
mettere in dubbio la divinità 
di Gesù, il suo essere divino. 
Ma oggi siamo nel dopo 
“morte della filosofia 
dell’essere” e nella 
condizione di comprendere 
meglio questa discesa di Dio 
in Gesù, che troviamo 
nell’inno cristiano riportato 
nella lettera di Paolo ai 
Filippesi: «umiliò se stesso 
fatto obbediente fino alla 
croce» (Fil 2). Questo è 
l’annunzio cristiano della 
redenzione che Gesù ha 
portato all’umanità in un 
linguaggio più semplice, più 
umano, più accessibile e più 
universale. Ridurre la 
redenzione a semplice 
cancellazione dei peccati 
non è certamente il suo vero 
senso. Gesù vuole liberare 
ogni persona dall’io umano 
allo stato brado, selvaggio, 
che deve essere sostituito: è 

trascendente che la chiesa 
ha definito in vari concili 
come pienamente uomo e 
pienamente Dio, in una 
unione che ha definito unione 
ipostatica. E chi ha messo la 
propria vita al suo seguito e 
vuole aver parte alla 
realizzazione del suo progetto 
Regno di Dio, ha tutte le 
prove per aderire con gioia e 
con una fede sempre più 
salda a questo Essere unico 
che sta fra noi, con noi e in 

questo il senso del 
messaggio di Gesù, bisogna 
morire e rinascere. Che 
l’umiliazione di Dio abbia 
messo al mondo una forza di 
liberazione dell’uomo dal suo 
egoismo, dall’io assassino, 
per trasformarlo nell’io 
sconvolto dall’apparizione 
dell’altro devastato dalla 
fame, ferito dalle nostre armi 
fratricide, è la nostra fede.  
 
Il Gesù teologico è quello 

noi, ma bisogna che dica 
basta a una maniera teorica 
di parlare di Gesù.  
Non possiamo pensare che 
lo Spirito Santo abbia 
suggerito a un laico credente 
e forse non praticante come 
Ermanno Olmi di inchiodare 
le pagine del libro perché 
finalmente ci mettiamo 
all’ascolto di Lui, lasciando a 
Lui di decidere quando 
comincia e termina il 
dialogo?  
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Il teologo oggi deve cercare 
le orme di Gesù sulle nostre 
strade, perché mantenendo 
gli occhi verso la gloria di Dio 
Padre ha descritto spesso il 
re vittorioso e ha fatto della 
croce un segno di vittoria, 
affidandola alla nostra 
volgarità di mercanti perché 
la coprissimo di oro e di 
pietre preziose; e il legno 
bagnato di sangue è 
scomparso sotto il peso 
dell’oro.  
Gesù continua a camminare 
a piedi scalzi, pellegrino fra i 
pellegrini, ed è colpito dai 
sassi e oggetto di scherni e 
di sputi. E chi cammina con 
Lui sa che questo è il segno 
che Lui è fra loro e con loro, 
e sono le sue stesse parole a 
rassicurare i suoi compagni 
di viaggio. “Non abbiate 
paura, io ci sono”. Il teologo di 
oggi che cerca le parole per 
parlare di Lui può trovarle 
solo nell’immanenza ed è 
solo quella scelta che è 
autentica: «non pensò di 
dover conservare 
gelosamente il fatto di essere 
uguale a Dio, ma spogliò se 
stesso assumendo la 

condizione di servo e 
divenendo simile agli uomini, 
umiliò se stesso» (Fil 5,11).  
Veramente l’uomo Gesù, 
vivendo la vita dei semplici, 
dei poveri, quelli che il film di 
Olmi rappresenta in quelle 
facce così lontane dal 
modello standard dei grandi 
pittori del Rinascimento, non 
ha temuto di mescolarsi agli 
esclusi da regole religiose e 
di farsi toccare da mani che 
potevano renderlo impuro e 
impedirgli di andare al 
tempio.  
 
Prendo l’occasione, parlando 
del Gesù quotidiano 
mescolato fra la gente che 
lavora e dopo il lavoro se la 
passa al bar o all’osteria, per 
dire che l’amicizia con Lui ha 
liberato in me il bisogno 
dell’amicizia. E ricordo 
spesso e con gioia, 
nell’epilogo della mia vita, 
l’episodio raccontato da Luca 
(Lc 7,36 e seguenti). L’uomo 
che ha invitato a pranzo 
Gesù è un fariseo che paga 
un debito con il suo 
terapeuta, invitandolo a 
pranzo. È molto probabile 
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che la presenza della donna 
tradisca la sua relazione con 
lei come cliente, e non 
capisce come Gesù, un 
uomo di Dio, si lasci toccare 
da lei che solo con il suo 
avvicinarsi lo rende impuro. 
Questa donna scopre una 
relazione nuova, quella che 
inconsciamente sognava ad 
ogni incontro con l’uomo, che 
è l’amicizia.  
Il perdono dei peccati forse 
non era ciò che l’aveva 
spinta a entrare furtivamente 
e quasi con prepotenza nella 
casa del fariseo Gesù. Che 
lei cercasse altro da questo 
perdono sono le stesse 
parole di Gesù che lo 
rivelano: «Tu non mi hai dato i 
segni dell’amicizia e lei 
finalmente ha scoperto 
l’amico».  
Gaudy, la ragazza che molti 
conoscono attraverso il mio 
libro Camminando s’apre 
cammino, parlando del 
giovane da cui aveva avuto 
un figlio e che si gettava su 
lei per possederla, esclama: 
«non mi ha mai visto». 
Finché la coppia non sarà 
capace di ritrovare l’amicizia, 

naufragata nella palude del 
consumismo, non sarà 
possibile assicurare 
l’esistenza della coppia. 
Finché chi ha scelto Cristo 
come modello unico e come 
guida della sua vita, non 
capisce che la rivelazione più 
vera che può trasmettere del 
Cristo è quella dell’amicizia, 
non trasmetterà al mondo il 
Cristo vero nonostante una 
profonda erudizione.  
La sete di amore è lo stimolo 
più forte che spinge la 
persona oltre le esperienze 
vissute che hanno solo 
accresciuto la sua sete.   
L’accettazione del celibato fu 
per me un’umiliazione e una 
vergogna finché la donna 
fatta “oggetto consumista da 
usare e gettare” non mi fece 
scoprire che dall’incontro di 
due vergogne sorgeva quel 
misterioso splendido fiore che 
chiamiamo amicizia. È solo 
questa amicizia, lontana dalla 
repressione della nostra 
sensibilità e dal libertinaggio, 
che può rendere attraente 
oggi il dono di una vita 
giovanile alla causa del 
Regno.   
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La scelta di partecipare 
alla Manifestazione per 
la Pace del 5 novembre 

a Roma, mi è venuta 
spontanea, anzi a un certo 
punto l'ho sentita 
"necessaria". Soprattutto 
nell'ultimo periodo ho 
condiviso pensieri e 
riflessioni, ho ascoltato 
dibattiti e conferenze, ho 
visto scorrere immagini, ho 
pregato, ho letto articoli, ho 
fatto domande; poi ancora ho 
cercato il silenzio, ho provato 
sconcerto di fronte a tanta 
distruzione e morte.  
La voce autorevole che più 
ascolto e mi entra nel cuore 
è quella di Papa Francesco, 
le cui parole mi 
accompagnano nel difficile 
compito di comprendere e 
vivere questo tempo. «Anche 
a fronte di ragioni 
indubbiamente legittime, che 
però non possono esimersi 
dal confronto con le ragioni 

altrui, bisogna rinunciare 
all'illusione che questa 
guerra vada vinta, anziché 
fermata. È l'illusione che 
alimenta sempre la volontà 
di prevalere, fino a che il 
nemico sia schiacciato, le cui 
conseguenze oggi però 
possono essere ben più 
gravi che in qualsiasi 
momento del passato»; il 
mondo «crede di ottenere la 
pace attraverso la forza, con 
le conquiste e con varie 
forme di imposizione. Questa 
pace, in realtà, è solo un 
intervallo tra le guerre». 
 
È stato bello condividere la 
giornata del 5 novembre con 
mia cognata, andata e 
ritorno in treno da Bologna, 
tenere insieme la bandiera 
della pace, darsi 
appuntamento con gli amici, 
abbracciarsi "uniti" contro la 
guerra. Eravamo tantissimi a 
comporre il corteo da Piazza 
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determinante e che l’Onu 
faccia la sua parte. Non 
dobbiamo abbandonare il 
popolo ucraino ma si deve 
bloccare il conflitto. Il 
Vaticano è stato ed è in 
prima linea. Papa Francesco 
è una delle voci più forti, 
chiare e autorevoli; lui che 
invita tutti ad assumere la 
propria responsabilità. 

della Repubblica fino a 
Piazza San Giovanni. Si 
vedevano bandiere della 
pace sventolare da tutti i lati, 
c'era chi cantava, chi ballava, 
gruppi con striscioni 
lunghissimi e gente che si 
univa strada facendo. 
Significativo è stato il 
momento di solidarietà per le 
donne e il popolo iraniano: 
«La pace è di tutti: in mare e 
in terra».  
C'erano volti noti: politici, 
giornalisti, opinionisti, 
studiosi ma erano lì, in 
mezzo alla gente comune, 
alle associazioni, tutti a 
volere la Pace. 
Tra gli interventi il più incisivo 
è stato quello di don Luigi 
Ciotti: «Questa 
manifestazione è un segno 
importante di cittadini e 
movimenti che ci mettono la 
faccia per dire da che parte 
si deve stare, per chiedere 
che l’Europa sia più 

Lina 
Castaldo

Vogliamo la pace! 
la manifestazione del 5 novembre a Roma ha voluto “mordere le coscienze”

 
 

 
 

LINA CASTALDO 
 
Nata nel 1962 in provincia 
di Napoli, ancora bambina 
emigra con la famiglia a 
Bologna; lavora in ambito 
sociale dal 1980 e come 
assistente sociale dal 
1996. Dal 2000 al 2003 ha 
lavorato al Comune di 
Roma e ha conosciuto gli 
amici di Ore 11.  
Per approfondire i temi 
professionali, nel 2006 si 
laurea alla specialistica in 
Scienze del Servizio 
Sociale a Firenze. 
Impegnata attivamente fin 
da giovane in ambito 
cattolico e per i temi 
sociali.
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Abbiamo troppi cittadini 
neutrali, cittadini a 
intermittenza.  
Abbiamo bisogno di cittadini 
più responsabili. Questa 
piazza vuole mordere le 
coscienze».  
La pace è una necessità di 
cui l'umanità ha sempre più 
bisogno, ma sembra sempre 
più difficile raggiungerla. Non 
possiamo rimanere passivi o 

indifferenti, occorre 
promuovere iniziative per 
sollecitare un vero percorso 
negoziale e di pace, occorre 
farlo con "forza" e,  oggi più 
che mai, riprendendo le 
parole di Papa Francesco, 
«è per tutti un compito 
politico, morale, spirituale».  
E ancora: «La pace è 
possibile, non rassegniamoci 
alla guerra». 

POESIA PER LA PACE DI GIANNI RODARI 
Ci sono cose da fare ogni giorno: 
lavarsi, studiare, giocare, 
preparare la tavola 
a mezzogiorno. 
Ci sono cose da fare di notte: 
chiudere gli occhi, dormire, 
avere sogni da sognare, 
orecchie per non sentire. 
Ci sono cose da non fare mai, 
né di giorno, né di notte, 
né per mare, né per terra: 
per esempio, la guerra.
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Ogni individuo ha diritto di lasciare 

qualsiasi paese, incluso il proprio, e di 
ritornare nel proprio paese». Sono 

queste le parole con cui l’articolo 13 della 
Dichiarazione universale dei diritti umani 
riconosce il diritto ad emigrare, ribadito con 
formule analoghe da convenzioni internazionali, 
europee, americana ed africana. Tuttavia, il Patto 
delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici 
introduce rilevanti restrizioni al diritto a emigrare 
qualora «siano previste dalla legge, siano 
necessarie per proteggere la sicurezza 
nazionale, l'ordine pubblico, la sanità o la 
moralità pubbliche, ovvero gli altrui diritti e 
libertà, e siano compatibili con gli altri diritti 
riconosciuti dal presente Patto» (art. 12). 
Secondo  la Convenzione di Ginevra, l’obbligo di 
“non respingimento” sussiste unicamente nei 
confronti di coloro che hanno diritto d’asilo e dei 
rifugiati: «Nessuno Stato Contraente espellerà o 
respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i 
confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà 
sarebbero minacciate a motivo della sua razza, 
della sua religione, della sua cittadinanza, della 
sua appartenenza a un gruppo sociale o delle 
sue opinioni politiche» (art. 33). Questa norma, 
emanata a corollario del divieto di tortura e di 
altri trattamenti inumani e degradanti, va 

applicata a tutela di qualsiasi individuo e quindi a 
qualsiasi categoria di migrante.  
Il termine migrante comprende quindi diverse 
categorie di persone: i rifugiati ovvero «chiunque, 
nel giustificato timore d’essere perseguitato per 
la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, 
la sua appartenenza a un determinato gruppo 
sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori 
dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non 
può o, per tale timore, non vuole domandare la 
protezione di detto Stato; i profughi, cioè coloro 
che, a causa di eventi gravi e pericolosi 
verificatisi nel proprio paese d’origine o di 
residenza abituale (colpi di stato, guerre civili, et 
similia), hanno la necessità di cercare protezione 
in un altro paese; i migranti economici, ossia 
coloro che migrano per ragioni di natura 
economica, al fine di trovare un lavoro e delle 
condizioni di vita migliori, che devono essere 
tutelati quali “migranti lavoratori”; i migranti 
ambientali, categoria che esiste da sempre, in 
quanto gli esseri umani hanno sempre migrato in 
cerca di migliori condizioni di vita che sono 
strettamente legate all’ambiente, siano esse 
dovute a calamità naturali o al deterioramento 
causato dall’uomo.  

tratto da Enciclopedia Treccani online

E M I G R A R E
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Che il sole ti porti 
nuova energia ogni giorno, 
che possa la luna 
ristorarti dolcemente la notte, 
possa la pioggia 
lavare le tue preoccupazioni, 
e la brezza portare 
una ventata di aria fresca 
nel tuo essere, 
e che tu possa 
camminare dolcemente 
attraverso il mondo 
e conoscere la sua bellezza 
tutti i giorni! 
 

 Benedizione Apache
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Se comandasse lo zampognaro 
che scende per il viale, 
sai che cosa direbbe 
il giorno di Natale?  
«Voglio che in ogni casa 
spunti dal pavimento 
un albero fiorito 
di stelle d'oro e d'argento».  
Se comandasse il passero 
che sulla neve zampetta, 
sai che cosa direbbe 
con la voce che cinguetta? 
«Voglio che i bimbi trovino, 
quando il lume sarà acceso 
tutti i doni sognati 
più uno, per buon peso».  
Se comandasse il pastore 
del presepe di cartone, 
sai che legge farebbe 
firmandola col lungo bastone?  
«Voglio che oggi non pianga 

nel mondo un solo bambino, 
che abbiano lo stesso sorriso 
il bianco, il moro, il giallino». 
 
 
S‘io fossi il mago di Natale 
farei spuntare un albero di Natale 
in ogni casa, in ogni appartamento 
dalle piastrelle del pavimento, 
ma non l’alberello finto, 
di plastica, dipinto 
che vendono adesso all’Upim: 
un vero abete, un pino di montagna, 
con un po’ di vento vero 
impigliato tra i rami, 
che mandi profumo di resina 
in tutte le camere, 
e sui rami i magici frutti: regali per tutti. 
Poi con la mia bacchetta me ne andrei 
a fare magie 
per tutte le vie.

Lo zampognaro  
               Il mago di Natale 
                            di Gianni Rodari
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g g g LA LIBERTÀ DI STUDIARE 

Borse di studio all’università Roma Tre 
un futuro per 13 studentesse afghane 
«A Kabul ero una studentessa, una 
persona della tribù Hazara e soprattutto 
una donna. Ognuno di questi titoli era 
sufficiente per essere giustiziata, sotto 
l’oppressione delle persone ora al potere, i 
taleban. Ogni giorno era una questione di 
sopravvivenza, per me e per molte altre 
giovani donne». Kamila Mohammadi è una 
delle 13 ragazze afghane, costrette a 
fuggire dal loro Paese nel 2021, che in Italia 
ha potuto ricominciare a studiare grazie alle 
borse di studio messe a disposizione 
dall’Università Roma Tre. I 17 studenti (ci 
sono anche 4 ragazzi), ospiti della 
Comunità di Sant’Egidio o della Regione 
Lazio, possono così vivere un reale 
percorso di integrazione in Italia dove, 
dicono, si sentono a casa, «certo una casa 
diversa da quella della mia famiglia in 
Afghanistan, ma è una casa con delle 
possibilità e, si spera, con un futuro», dice 
Kamila. Tuttavia per lei, e per ognuno dei 17 
studenti afgani, il desiderio è uno solo: 
tornare nel loro Paese portando ciò che 

hanno imparato studiando in Italia: la 
speranza, dice Madina Hassani «è di poter 
utilizzare un giorno le conoscenze e 
l’esperienza che acquisisco qui durante 
questo periodo accademico per ricostruire 
la pace e lottare per l’uguaglianza nella mia 
patria e nel mio popolo». 

(tratto da A. Guerrieri, Avvenire,  
12 novembre) 

 
g g g CLIMA E DONNE 

Una proposta per le scuole 
l’opinione di Vito Mancuso 
I diritti delle donne e i diritti della terra sono 
strettamente collegati e insieme esigono di 
essere difesi: alla conferenza sul clima di 
Sharm el-Sheikh lo hanno sostenuto le 
donne indigene intervenute nel giorno della 
Cop27 dedicato a “clima e genere”. Due le 
ragioni della loro presenza: la prima è 
numerica, in quanto i popoli indigeni 
rappresentano il 5% della popolazione 
mondiale ma custodiscono l’80% della 
biodiversità; la seconda è di merito, perché 
sono soprattutto le donne indigene a 
custodire la terra e a combattere per 
difenderla. Un caso esemplare è quello 

dell’attivista ecuadoriana Patricia Gualinga 
che ha sostenuto una lunga lotta per 
bloccare l’estrazione del petrolio nella terra 
del suo popolo, i Sarayaku, da parte di una 
compagnia petrolifera argentina. «Ci sono 
voluti dieci anni di marce e petizioni per 
riuscirsi. Alla fine però, nel 2012, la Corte 
interamericana dei diritti umani ha dato 
ragione alla comunità», ha raccontato 
l’attivista. «Molte donne stanno assumendo 
un ruolo di leadership nell’impegno per la 
protezione della casa comune. Il fatto è che 
sono le più colpite, in Amazzonia lo 
sappiamo bene: quando arriva un’impresa 
estrattivista porta con sé alcolismo, 
prostituzione forzata, stupri». Anche i 
disastri naturali, nelle aree povere del 
mondo, colpiscono prevalentemente le 
donne, che sono l’80% dei profughi dovuti 
a queste cause; e poi a esse spetta 
soltanto il 10% del raccolto dei campi 
quando contribuiscono per il 43% alla 
produzione globale di cibo. Sebbene nelle 
sedi ufficiali, come la Cop27 tre interventi 
su quattro siano tenuti da uomini, 
dell’emergenza ecologica si può affermare 
quanto ha detto l’ex presidente irlandese 
Mary Robinson arrivando a Sharm-el-
Sheikh: è «un problema creato dagli uomini 
con una soluzione femminista». 

(tratto da L. Capuzzi, Avvenire,  
15 novembre) 
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g g g SOFFERENZA IN CARCERE 

Un appello di “Ristretti Orizzonti” 
mai tanti suicidi in un anno come nel 2022 
77 morti “per mano propria” di detenuti in 
Italia nel corso di quest’anno, il numero più 
alto in Europa, nel rapporto con la 
popolazione carceraria. Tante le cause di 
un dramma che ha per protagonisti in 
prevalenza giovani, detenuti per reati minori 
e con pene brevi o in attesa di processo, 
migranti o senza fissa dimora: i più fragili, 
«quelli che in carcere non ci devono stare», 
come ha detto il segretario generale del 
sindacato di polizia penitenziaria Aldo Di 
Giacomo, a commento dei dati sui suicidi 
forniti dal Garante nazionale dei diritti dei 
detenuti Mauro Palma. Tra le ragioni del 
disagio, la prima è il sovraffollamento con 
seimila persone in più rispetto alla capienza 
di 50mila consentita nelle 192 case 
circondariali italiane. Incidono poi la 
carenza di personale, l’inadeguatezza degli 
ambienti, le condizioni igienico-sanitarie 
precarie, la mancanza di controllo e 
supporto nel momento dell’ingresso in 

carcere, che è il momento cruciale, 
secondo Di Giacomo. A fronte di questa 
tragica situazione, l’associazione “Ristretti 
Orizzonti” ha inviato un appello al Governo 
nel quale si chiede di aumentare le 
telefonate per i detenuti, di alzare a 75 i 
giorni a semestre per la liberazione 
anticipata, di creare spazi per i familiari che 
vogliono restare in contatto con i propri cari 
reclusi, di attuare la parte della riforma 
Cartabia che valorizza la giustizia 
riparativa, di offrire reali percorsi di 
inclusione per i detenuti che stanno 
scontando la loro pena in carcere. 

(tratto da F. Fulvi, Avvenire, 15 novembre) 
 
g g g CONCILIO VATICANO II 

Papa Francesco: unità e comunione 
nel 60° anniversario dell’apertura 
«Quante volte, dopo il Concilio, i cristiani si 
sono dati da fare per scegliere una parte 
nella Chiesa, senza accorgersi di lacerare il 
cuore della loro Madre! Quante volte si è 
preferito essere “tifosi del proprio gruppo” 
anziché servi di tutti, progressisti e 
conservatori piuttosto che fratelli e sorelle, 

“di destra” o “di sinistra” più che di Gesù… 
Superiamo le polarizzazioni e custodiamo 
la comunione, diventiamo sempre più “una 
cosa sola”, come Gesù ha implorato prima 
di dare la vita per noi». L’11 ottobre, 
memoria di San Giovanni XXIII che indisse 
e aprì il concilio ecumenico Vaticano II, 
papa Francesco ha presieduto nella 
basilica di San Pietro la celebrazione 
eucaristica in occasione del sessantesimo 
anniversario del suo inizio, l’11 ottobre 1962. 
Nell’omelia pronunciata nel corso della 
messa ha lanciato un appello all’unità della 
Chiesa cattolica, denunciando la 
polarizzazione e l’opposizione alle riforme 
conciliari come opera del diavolo.  
Il 10 ottobre anche la Segreteria generale 
del Sinodo ha pubblicato un Messaggio in 
occasione del 60° anniversario 
dell’apertura del concilio ecumenico 
Vaticano II, in cui afferma che «scopo del 
Sinodo era e rimane quello di prolungare, 
nella vita e nella missione della Chiesa, lo 
stile del concilio Vaticano II, nonché di 
favorire nel popolo di Dio la viva 
appropriazione del suo insegnamento». 
(tratto da Il Regno - Documenti, n. 19/2022) 
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ricostruire la memoria 
storica della “Grande 
guerra”. Un’esperienza 
paragonabile per portata a 
quella sudafricana. Con 
delle caratteristiche 
originali, come la scelta di 
costituire 28 “succursali” 
per andare ad ascoltare le 
vittime nelle proprie 
comunità.  
Il 28 giugno scorso 
l’organismo statale, di 
rango costituzionale, ha 
presentato il suo rapporto 
finale. Un lavoro titanico per 
cui la Commissione è stata 
selezionata tra i tre finalisti 
del “Premio Sakharov 2022”. 
Nelle 900 pagine del 
documento si susseguono 
orrori di ogni genere. 
Eppure, tra le righe, si 
legge un «messaggio di 
speranza e di futuro per la 
nostra nazione lacerata e 
rotta». Ma anche per il resto 
del mondo. 

Lucia 
Capuzzi 

Ogni giorno in più di 
guerra, è un giorno 
di ulteriore 

abbrutimento per la società 
tutta. I conflitti iniziano 
come scontri militari ma 
subito cominciano a 
“contagiare” l’intera vita di 
una nazione. I crimini si 
moltiplicano, i massacri si 
fanno più efferati. Noi 

colombiani lo sappiamo 
bene: ci siamo combattuti 
per oltre mezzo secolo. Per 
questo, leviamo la nostra 
voce per chiedere a Kiev e 
Mosca di trovare una via 
per la pace».  
Francisco De Roux, 79 
anni, conosce fin troppo 
bene la “geografia del 
dolore” della Colombia 
trasformata in campo di 
battaglia dal conflitto civile 
più lungo d’Occidente.  
Il gesuita e noto 
intellettuale ha dedicato la 
vita a percorrerla, curando 
le ferite lasciate sul corpo e 
sullo spirito dei superstiti. 
Per questo quattro anni fa, 
il sacerdote è stato 
incaricato di presiedere la 
Commissione per la verità, 
creata nell’ambito degli 
accordi di pace tra il 
governo e le Fuerzas 
armadas revolucionarias 
de Colombia (Farc) per 

Padre Francisco, qual è la 
lezione che il pianeta e ora 
l’Europa, di nuovo dilaniata 
dalla guerra, possono 
apprendere dalla 
Colombia? 
Che le armi non risolvono 
nulla. Al contrario, 
peggiorano lo scenario. 
Prima o poi si devono 
lasciare. Piu? a lungo, però, 
si sono tenute in mano, più 
profonde sono le ferite 
inferte al corpo sociale. E a 
pagare il prezzo più alto 
sono i civili, come abbiamo 
visto in Colombia.  
Faccio un esempio. 
Abbiamo avuto 47mila 
poliziotti e militari morti in 
combattimento e un 
analogo numero di caduti 
fra guerriglieri e 
paramilitari. Calcoliamo 
circa 120mila vittime in 
azione. Per ciascuna di 
loro, sono stati uccisi otto 
civili. A questo dobbiamo 

Un messaggio di speranza e futuro 
il gesuita colombiano De Roux: conoscere la verità è l’unica via per un’autentica riconciliazione

 
 
LUCIA CAPUZZI 
 
Giornalista del quotidiano 
Avvenire, lavora alla 
redazione esteri come 
inviata. 
Autrice di numerosi libri in-
chiesta su personalità della 
Chiesa e su fatti di attualità 
socio-politica dell’America 
Latina. 
L’intervista che riportiamo è 
stata pubblicata su Avvenire 
del 22 ottobre u.s. 
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«Mai più». Ci vuole tempo e 
pazienza.  
Ma se sta accadendo in 
Colombia può avvenire 
anche altrove.   

numero 12 dicembre 2022

sommare altri 7,8 milioni di 
sfollati interni, 120mila 
scomparsi, 51mila 
sequestrati.  
 
L’altra grande lezione 
colombiana è, dunque, che 
il conflitto si accanisce con 
particolare crudeltà sui più 
fragili. Lo stiamo vedendo 
ora in Ucraina. 
Per questo, spero e prego 
che si arrivi presto al tavolo 
dei negoziati. La pace è la 
sola alternativa alla 
barbarie. 
 
Che cosa può fare in 
contesti del genere la 
comunità internazionale? 
Di nuovo, torno al caso 
della Colombia. Il mio 
Paese è stato considerato 
per decenni come una 
democrazia assediata da 
un “nemico interno”. Varie 
nazioni ci hanno “aiutato” 
inviandoci tecnologia 
militare, addestratori, armi. 
Come abbiamo 
drammaticamente 
compreso, questo non ha 
risolto il problema. Lo ha 
acuito. Come Commissione 

per la verità abbiamo 
chiesto e chiediamo al 
mondo di non aiutare mai 
più la Colombia a fare e 
farci la guerra. Vogliamo un 
esercito al servizio dei 
cittadini per la pace. 
 
Lei e la Commissione avete 
messo nero su bianco i 
crimini del conflitto 
colombiano. In questo 
modo non si finisce per 
fomentare l’odio e il 
desiderio di vendetta? 
Al contrario, ricostruire e 
conoscere la verità è l’unica 
via per un’autentica 
riconciliazione. 
 
Ma è davvero possibile 
riconciliarsi dopo essersi 
inflitti a vicenda tanto 
dolore? 
La Colombia dimostra di sì?. 
Abbiamo visto e stiamo 
vedendo vittime di 
sofferenze indicibili trovare 
la forza di perdonare. Di 
non chiedere vendetta, 
bensi? che mai più si 
ripetano simili atrocità. 
Certo, non si può obbligare 
una vittima a perdonare. Il 

suo dolore va accolto e 
ascoltato. Solamente cosi? si 
aiuta la persona a mettersi 
in una prospettiva di futuro, 
trovando la capacità di dire: 

 
DIO HA BISOGNO DI ME 

 
Dio ha bisogno di me 
di te di noi per salvare il mondo 
difendere la vedova l’orfano 
rialzare chi a terra è caduto 
asciugare agli afflitti le lacrime 
accogliere i profughi in cerca 
di libertà 
 
Gesù 
davanti alla chiesa eri presente 
nella vecchietta che stendeva la mano 
ma io non ti ho riconosciuto 
e ho proseguito per la mia strada 
Sacerdote e levita sulla strada 
per Gerusalemme 
 
Gesù 
apri i nostri occhi per vedere 
le nostre orecchie per ascoltare 
il grido dei poveri e degli affamati 
 
Aiutaci a rendere questa Terra 
arida piena di spine e di rovi 
un’aiuola verdeggiante e ricca 
di acqua e di grano e di frutti 
per tutti 

Michele Dicanio 
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Insegnare religione con creatività 
un modo di fare scuola orientato al benessere della classe e alla scoperta dei talenti

 
Global Teacher  
Award  

è abituare i ragazzi 
all’esercizio del pensiero 
critico e ad argomentare 
rispetto a questioni, come 
per esempio quelle legate 
alla bioetica, che sto 
trattando con i ragazzi più 
grandi, di quinta. E a 
confrontare le loro posizioni 
con quelle della Chiesa. 
Con quali obiettivi? 
Togliere di mezzo tanti 
pregiudizi che si hanno sulla 
Chiesa, per avvicinare gli 
studenti a un’esperienza 
ecclesiale che vedono, il più 
delle volte, in maniera 
negativa. I ragazzi sono in 
ricerca e a noi tocca il 
compito di intercettare questo 
loro desiderio di Dio, 
entrando in dialogo. Anche 
attraverso la testimonianza 
del nostro essere insegnanti, 
capaci di ritessere i fili delle 
esistenze che abbiamo in 
mano ogni giorno.  

Professoressa, che 
significato attribuisce a 
questo premio? 
L’ho dedicato a tutti gli 
insegnanti di Religione che 
lavorano nella scuola con 
grandi sacrifici, ma anche ai 
miei alunni. 
Quale progetto premia? 
Quello della web radio 
scolastica “Radio Panetti: un 
altro modo di fare scuola”. 
Di che cosa si tratta? 
Di una radio che è anche un 
modello scolastico, che 
punta al protagonismo dei 
ragazzi, divisi in vere e 
proprie redazioni 
giornalistiche. Con loro 
lavoriamo sui contenuti ma 
anche sulla gestione delle 

emozioni e sulla scoperta dei 
talenti. È un modo di fare 
scuola orientato allo studente 
e al benessere generale in 
classe. Una scuola che mette 
l’umanità degli alunni prima 
di voti e programmi. Che, tra 
l’altro, non esistono più da 
decenni.  
A chi si ispira il vostro 
modello? 
Alla formazione integrale 
della persona, di cui ha 
parlato papa Francesco: 
testa, cuore e mano. Un 
modello che ho trasportato 
anche nelle mie ore di 
Religione. 
In che modo? 
Nel senso che lavoriamo per 
progetti e non per singoli 

argomenti. Perché l’ora di 
Religione non è il momento 
in cui, come tanti pensano, si 
parla dei “problemi” dei 
ragazzi. Serve un salto di 
qualità che, per la verità, 
tantissimi docenti stanno 
compiendo e non da ora. Si 
tratta di fare entrare il mondo 
nell’ora di Religione, per 
aiutare gli alunni a 
decodificarlo e a non sentirsi 
indifesi quando escono fuori. 
Cerco di portare l’esperienza 
cristiana nella scuola per far 
vedere come la Chiesa 
interagisce con il mondo e 
che proposta ha da offrire. 
Qual è la risposta dei 
ragazzi? 
Nelle mie classi ho il 96% di 
alunni che si avvalgono 
dell’insegnamento. Con loro 
cerco di leggere e 
interpretare tutto ciò che 
avviene nel mondo, secondo 
un progetto deciso insieme 
all’inizio dell’anno. L’obiettivo 

Maria Raspatelli, insegnante di religione all’istituto tecnico 
Panella Pitagora di Bari, si è aggiudicata il Global Teacher 
Award, premio assegnato al migliore insegnante scelto tra 
110 Paesi al mondo.  
L’intervista, curata da Paolo Ferrario, è stata realizzata per 
Avvenire.it il 16 novembre u.s. 
Ringraziamo autore ed editore.
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Tutte le mattine devi rompere di 
nuovo il pietrisco morto, per 
raggiungere il seme caldo e vivo. 

(L. Wittgenstein). Queste parole del 
filosofo e logico austriaco, uno dei più 

grandi pensatori del XX secolo, 
costituiscono il motto di Una 
grammatica semplice dell’umano (Vita 
e Pensiero, Milano 2019) di José 
Tolentino Mendonça. Teologo e poeta 
portoghese, l'autore è stato creato 
cardinale da papa Francesco nel 2019 
e attualmente ricopre l’incarico di 
prefetto del Dicastero per la cultura e 
l’educazione della Curia romana. 
Il piccolo libro è una sorta di 
“vocabolario” per l’anima, un sillabario 
che raccoglie, dalla A di “Altri” alla V di 
“Vulnerabilità”, parole da riscoprire, un 
linguaggio da re-imparare ancora una 
volta per accedere alle profondità 
dell’umano e del divino. Denso di 
riflessioni teologico-letterarie, il testo è 
adatto a essere tenuto a portata di 
mano e utilizzato come lettura e 
strumento di meditazione giornaliera. 
da gustare voce per voce come si 
sorseggia una calda tisana che riscalda 
il corpo.  
 
«Non abbiamo più esperienza di cose 
del tutto elementari come camminare 
scalzi, chinarsi nella radura e scansare 

dolcemente i rami dalla sorgente per 
bere piano, o accarezzare la vita 
inerme che si avvicina a noi. Così 
siamo divenuti gli “analfabeti 
emozionali” che oggi siamo, 
sintetizzava il regista Ingmar Bergman. 
Non sarà ora di ritornare ai sensi? […] 
Non è forse giunto l’istante di 
comprendere meglio quello che unisce 
sensi e senso?». Queste parole 
compaiono sotto la voce “Interiorità” del 
lessico dell’autore e si iscrivono nella 
sua persuasione che nel fluire del 
tempo della vita ci sono fermate, volute 
od obbligate, in cui bisogna 
interrompere la frenesia delle giornate, 
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GRAMMATICA SEMPLICE DELL’UMANO 
un vocabolario per l’anima, parole da riscoprire e meditare giorno dopo giorno 

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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seguire come sequela Christi. 
La discesa nel cuore porta anche alla 
scoperta della bellezza che «è una 
metafisica concreta, una teologia 
visiva, un punto d’unione tra il mondo 
invisibile e il mondo visibile, 
incarnazione dello spirito, forma 
sensibile di ciò che è sovrasensibile. 
Contro il mondo addomesticato dei 
discorsi, la bellezza è l’inevitabilità di 
un’esperienza». E ancora una volta per 
il cristiano sarà l’esperienza 
dell’incontro con Cristo, immagine del 
Padre, l’archetipo supremo di bellezza 
riflesso nel prossimo, nella natura, 
nell’arte e nella musica.  
Infine la voce “Dio è un tu” ricorda 
ancora una volta lo stile misericordioso 
di Dio e l’atteggiamento di accettazione, 
di accoglienza da assumere nei suoi 
confronti perché abiti in noi e percepire 
che anche nella notte non siamo mai 
soli: «credere in un Dio che danza è 
credere che nella nostra notte, 
consegnati alla solitudine e ai terrori 
che porta con sé, noi non siamo soli». 

numero 12 dicembre 2022

guardare dentro di noi e iniziare a 
riannodare i fili smarriti, per ricostruire 
una grammatica non solo di parole ma 
del cuore, delle emozioni, del nostro 
mistero come esseri umani.  
Bisognerà allora mettersi in ascolto, 
«tuffarsi nella propria anima» per 
risignificare il silenzio. «Il mondo, 
questo mondo che siamo avvezzi a 
identificare con una stridente cassa 
sonora che non tace mai, è in realtà 
attraversato da un filo di silenzi che 
attendono di essere ascoltati». Oggi 
ascoltiamo poco e, secondo Tolentino 
Mendonça, nell’epoca dei messaggi 
che ci travolgono «il silenzio è un 
cammino», ascoltare è quasi un 
esercizio di resistenza. Ma nonostante 
ciò «l’ascolto è forse il senso più 
appropriato per accogliere la 
complessità di quello che la vita è» e 
vale la pena di fare lo sforzo di «aprire 
l’orecchio del [nostro] cuore», come 
scriveva san Benedetto da Norcia, 
padre del monachesimo occidentale, 
nella sua Regola monastica. 
 
Ma l’ascolto è compagno della 
solitudine. «Senza solitudine è 
impossibile una vita spirituale. La 
solitudine è riservare un tempo e un 
luogo a Dio e a Dio solo», sottolinea 
l’autore ricordando che «la cultura 
contemporanea ha smesso di 

prepararci alla solitudine». L’autore 
distingue tra essere isolati ovvero la 
solitudine involontaria ed essere soli in 
cammino verso una sorgente, verso 
una porta che si apre all’incontro con 
Dio: «[La solitudine] tanto può 
designare un’esperienza di 
smarrimento, di umiliazione e di 
assenza estrema, quanto può costituire 
l’habitat ricercato per un incontro più 
profondo con se stessi, con gli altri, con 
Dio». E ancora: «Le sofferenze e le 
battaglie che affrontiamo in solitudine 
diventano progressivamente una strada 
alla speranza, poiché ci incamminano 
verso la fonte della speranza che è la 
presenza di Dio nella nostra vita. Dio sa 
che noi siamo qui».  
Inoltre l’ascolto interiore dovrà 
ricostruire un linguaggio rinnovato, un 
atteggiamento verso gli altri rivisto nella 
chiave del “vocabolario di Dio”. E la 
compassione sarà una delle piste della 
spiritualità che «deve configurarsi come 
una scuola di compassione» verso il 
prossimo. Come diceva papa Francesco 
in un suo intervento all’Angelus nel 
mese di febbraio del 2021, 
commentando il racconto della 
guarigione di un lebbroso nel Vangelo 
di Marco, la compassione, insieme alla 
vicinanza e alla tenerezza, sono  
declinazioni dello stile di Dio, di tre 
percorsi che i cristiani sono chiamati a 
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Jafar Panahi è un regista iraniano 
che da più di trent’anni rappresenta 
una voce libera ed è un punto di 

riferimento per chi, nel regime degli 
ayatollah, abbia ancora la speranza di 
cambiare una realtà opprimente  e 
schiava di una teocrazia che pare 

veramente fuori tempo massimo. La 
globalizzazione, l’avvento di Internet e il 
potenziamento delle reti di 
comunicazione tra gli esseri umani 
hanno messo alcune realtà politiche, 
specie medio orientali, con le spalle al 
muro di fronte alle pressioni sempre più 
forti che chiedono un radicale 
cambiamento, specie nella disinvolta 
gestione dei diritti umani e della parità 
di genere. Nel suo ultimo film, girato 
praticamente in clandestinità, uno dei 
temi che tornano con frequenza è 
proprio quello della connessione con il 
resto del mondo.  
 
Panahi mette in scena se stesso e il 
suo mondo ponendosi come attore 
protagonista di una vicenda che 
racconta, meta-cinematograficamente, 
il suo vissuto attuale, le sue difficoltà di 
girare e di lavorare, la sua fuga dal 
regime che lo bracca come un eretico e 
la sua volontà di non abbandonare il 
percorso fin qui intrapreso. Rifugiato in 
un piccolo paesino al confine con la 
Turchia, Panahi sta dirigendo da 

remoto il suo ultimo film con gli attori 
che recitano e sono ripresi in location 
turche. Panahi deve guidare la troupe a 
distanza e uno dei problemi principali è 
proprio la connessione telefonica che 
non garantisce una linea diretta 
efficiente e funzionante (quella 
connessione che apre l’Iran al mondo e 
offre, specie ai giovani, l’opportunità di 
misurare le mancanze e l’abisso che 
divide il mondo iraniano da quello 
occidentale preso come punto di 
riferimento). In una delle sequenze più 
tese del film, vediamo un operatore 
della troupe che nella notte consegna a 
Panahi l’hard disk con il girato, 
cercando di convincerlo a oltrepassare 
il confine che lo divide dalla “libertà” 
che la Turchia pare garantirgli. La zona 
di confine è in mano ai contrabbandieri 
e il passaggio è consentito soltanto a 
costo di corrompere coloro che 
gestiscono quell’area territoriale. Le luci 
a distanza della Turchia paiono 
rappresentare una nuova vita, ma 
Panahi rifiuta la proposta sentendo, 
probabilmente, quella fuga come un 

GLI ORSI NON ESISTONO
cinema

regia: Jafar Panahi 
interpreti: Jafar Panahi, Naser Hashemi, Vahid Mobasheri, Bakhtiyar Panjeei, Reza Heydari 
produzione Iran, 2022 

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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tradimento della sua terra. E nella sua 
terra torna a immergersi, quella terra 
che nel suo vissuto quotidiano, specie 
nelle realtà contadine come quella del 
villaggio di frontiera in cui è rifugiato, è 
intrisa delle contraddizioni e delle 
ingiustizie che Panahi racconta da più 
di trent’anni nel suo cinema (a partire 
dallo splendido Il cerchio, film che lo 
pose all’attenzione internazionale nel 
2000).  
 
La seconda traccia narrativa del film è 
proprio legata a una vicenda, 
oseremmo dire tipica, che si svolge di 
fronte agli occhi (e all’obiettivo della 
macchina fotografica) di Panahi, 
testimone, doppiamente oculare quindi, 
di un “tradimento” che una ragazza 
consuma nei confronti del suo sposo 
promesso (sposo che le è toccato in 
sorte fin dalla nascita). Qui emerge il 
volto dell’Iran in cui non soltanto si fa 
sentire il peso di una dittatura, ma in cui 
le dinamiche umane sono guidate e 
indirizzate da una tradizione religiosa e 
sociale dura a morire (gli orsi del titolo 
sono proprio l’incarnazione delle paure 
dettate da queste tradizioni), da un 
modus vivendi condizionato da 
abitudini intrise di superstizioni e di 
paure ataviche, in cui la condizione 
della donna (sempre sullo sfondo, 
nascosta da un velo materiale ma 

anche da uno ben più pesante di 
ignoranza e oppressione maschilista) è 
ancora quella servile e sottomessa. Chi 
prova a ribellarsi a questa logica (il 
racconto ripropone le dinamiche 
narrative dello shakespeariano Romeo 
e Giulietta) è emarginato o condannato: 
Panahi, involontario testimone di un 
incontro tra la promessa sposa e il suo 
amante, si deve sottoporre a una sorta 
di ordalia medievale in cui a giudicarlo 
è un consiglio di “anziani” composto 
esclusivamente da maschi del villaggio.  
Il telefonino che non prende è la 
metafora potente di questo ennesimo 
accorato appello di Panahi alla ragione 
e al buon senso: in un mondo come 

quello descritto la linea con il mondo 
esterno non può che essere disturbata. 
Gli orsi non esistono ha attraversato il 
confine, è arrivato in Europa, è 
sbarcato al festival di Venezia ma, nel 
frattempo, Panahi è stato nuovamente 
arrestato ed è quindi ancora prigioniero 
nel suo Paese che ama e che non 
vuole tradire. Possa il suo cinema 
aiutarlo (diversi sono stati gli appelli 
giunti da più parti per la sua 
liberazione), ma Panahi stesso è 
piuttosto scettico: si pensi al doppio 
finale de Gli orsi non esistono e si 
capirà come il regista iraniano non 
creda (più) molto al potere del suo 
sguardo di autore.  
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Le più belle storie di Natale dal 
mondo (Gribaudo, 2019) 
 

L'atmosfera del Natale è la stessa 
in tutto il mondo. Ma i 
protagonisti delle storie 

tradizionali che si raccontano ai 
bambini, sotto l'albero, non sono gli 
stessi nei diversi Paesi. Negli Stati 

Uniti c'è Rudolph, la renna dal naso 
rosso che compie una straordinaria 
impresa aiutando Babbo Natale a 
consegnare in tempo tutti i regali. In 
Germania, la signora Neve la mattina 
di Natale si alza presto e scuote la sua 
trapunta, facendo svolazzare mille 
piume che, per magia, diventano neve 
e ricoprono il mondo di un velo 
candido. In Norvegia, una crudele 
matrigna ha trasformato un principe in 
orso: se nella notte della Vigilia una 
fanciulla non riuscirà a sciogliere 
l'incantesimo, rimarrà orso per 
sempre, relegato in solitudine nel 
Castello Perduto...  
Questo libro è un vero e proprio 
viaggio incantato nelle fiabe e nelle 
leggende natalizie per conoscere - 
oltre a Babbo Natale, Santa Lucia e la 
Befana - le figure tipiche della festa più 
attesa e amata. 
Età di lettura: dai 4 anni.  
 
 
 
 

La piccola civetta di Natale (di 
Daisy Bird, Fatatrac 2022) 
 

C’era una volta una piccola 
civetta che viveva tutta sola 
soletta nel bel mezzo di 

un’immensa foresta, folta e 
frusciante… l’inizio di questa storia 
sembra quello di una favola, e invece 
si tratta di una storia vera accaduta 
mentre tutti sono affaccendati nei 
preparativi per il Natale.  
Un piccolo gufo addormentato viene 
svegliato da un gran baccano e 
catapultato con tutta la sua casa su un 
rimorchio diretto verso il Rockefeller 
Center di New York. La casa del 
gufetto, uno splendido abete secolare, 
è stata scelta per realizzare il più 
bell’albero di Natale di tutta la città. Ma 
lui che fine farà? Si troverà bene in 
mezzo agli addobbi e alle lucine 
natalizie? Tratto da un’incredibile storia 
vera, questo racconto di Natale 
commuove e fa sorridere, non solo la 
sera della vigilia ma tutto il resto 
dell’anno. 

bimbi 
libri

NATALE storie, racconti e leggende 
tre proposte tra le innumerevoli letture che preparano e allietano le feste natalizie
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Le splendide llustrazioni sono di Anna 
Pirolli. 
Il nome dell’autrice, Daisy Bird, è in 
realtà uno pseudonimo che nasconde 
l’identità vera di una donna che vive 
tra Londra e New York e ama 
soprattutto guardare il mondo e 
inventare storie.  
 
 

Come avvenne il Natale di Gesù... 
nei racconti di chi l’ha incontrato da 
piccolo (di Adalberto Mainardi, 
Elledici 2016) 
 

Quando Gesù venne al mondo, 
i piccoli e i poveri lo stavano 
aspettando. Ognuno di questi 

piccoli ha vissuto una parte diversa 
dell'unica storia meravigliosa. Senza 
di loro, Dio non avrebbe mai avuto una 
vicenda tra gli uomini.  
Ma prima di presentare i personaggi 
che hanno partecipato alla nascita e ai 
primi giorni di vita di Gesù, la storia 
muove dall’inizio dei tempi, quando 
una piccola stella emanava la sua luce 

prima ancora che il mondo fosse 
creato, diventando poi la guida che 
condusse piccoli e poveri alla grotta 
dove sarebbe nato Gesù.  
I personaggi che popolano la nascita 
del Bambino di Betlemme sono tanti: 
Maria, la mamma di Gesù, che l'ha 
lavato quando era piccolino, e poi 
Giuseppe, lo sposo di Maria; Zaccaria 
il sacerdote e mamma Elisabetta, i 
genitori di Giovanni, che da grande 
avrebbe preparato la strada davanti a 
Gesù; i pastori, che nella notte in cui 
nacque, chiamati dalle voci degli 
angeli, corsero da lui; l'anziano 
Simeone, che desiderava vedere il 
Messia più di ogni cosa, e la 
profetessa Anna, che lo attendeva; i 
Magi venuti dall'Oriente, incamminati 
per amore di una Stella; e poi i 
bambini di Betlemme, che non ebbero 
il tempo di conoscere Gesù.  
Le meravigliose illustrazioni sono di 
Martina Peluso. 

quaderno_dicembre.qxp_Layout 1  23/11/22  21:45  Pagina 31



32

Cara Marinella, 
credo che la cosa migliore che puoi fare sia quella di far 
conoscere lentamente al tuo nipotino la figura di Gesù. 
L’avvicinarsi del Natale può essere una buona opportunità. 
Ti suggerirei di impostare il racconto della nascita di Gesù 
come una favola vera, accaduta nella storia. Potresti 
utilizzare qualche libro illustrato che puoi trovare 
facilmente nelle librerie.  
Ai genitori puoi dire che stai facendo un lavoro di 
formazione storica su una figura che non si può non 
conoscere perché ne sentirà parlare a scuola e altrove. 
Credo che loro apprezzeranno il tuo lavoro.  
Anche la nostra associazione accompagna un gruppo di 
bambini e ragazzini nella preparazione ai sacramenti. Il 
gruppo è aperto a tutti e oltre al percorso di preparazione, 
offerto ai bambini, vi è un percorso per i genitori e i nonni. 
Un caro saluto e augurio per le prossime feste, con l’invito 
a venirci a trovare a Civitella. 
  
 

don Mario 
 

P.S. Chi vuole mettersi in contatto con don Mario può 
scrivere a: mariodemaio@gmail.com 
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I BAMBINI E LA RELIGIONE 
avvicinare i bambini alla conoscenza di Gesù presentando loro una “favola vera”

Caro don Mario, 
sono una nonna che vive a Roma. Vi seguo da diversi 
anni attraverso i quaderni di Ore undici. 
Ora ti chiedo un suggerimento riguardo alla crescita 
religiosa del mio nipotino di 6 anni. 
I suoi genitori non sono sposati e non lo hanno battezzato. 
Io rispetto la loro scelta, ma vorrei trovare un modo per 
aiutare il bambino, quando è con me, a scoprire e 
sviluppare la sua interiorità per godere una vita vera che, 
credo, non possa prescindere dallo Spirito. 
Non ho intenzione di catechizzarlo scavalcando i genitori, 
ma vorrei accompagnare la sua crescita umana e 
spirituale.  
Finora ho cercato di orientarlo al senso della gratitudine e 
quando capita che dorma da me, la sera insieme 
ringraziamo la Vita per le cose belle della giornata.  
Tu che ne pensi? Che consigli mi puoi dare? 
  
   

Marinella 
 

 
 
 
 
 

lettere
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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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G E N N A I O

ANDARE 
INCONTRO

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. 

 ESTATE 2023 A MONTANINO DI CAMALDOLI 
  
 14 - 19 luglio: Ascoltare il fruscio della vita Incontro per famiglie 
 17 - 22 agosto: Amarsi amando Fede in ricerca (esercizi spirituali) 
 25 - 29 agosto: Convegno annuale Spiritualità per il quotidiano
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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
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