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UNA COABITAZIONE INEDITA

I PUNTI D’INCONTRO TRA LA RELIGIONE
EBRAICA E IL CRISTIANESIMO

di Achille Costanzo

Un ’ i m m a g i n e  c h e 
rimarrà per sempre 
incisa nella storia. È 

ciò di cui abbiamo la fortuna 
di esser stati testimoni: la 
Sacra imponenza di due 
Pastori che si stringono 
la mano con affetto e 
devozione reciproca. Da 
un lato Papa Francesco, 
i l  Pontef ice  regnante , 
dall’altro Benedetto XVI che, 
causa diversi e seri motivi di 
salute, si è fatto da parte per 
far spazio a forze giovani 
che potessero condurre la 
barca di Pietro verso nuove 
sfide.
Questo “binomio Santo” 
non si era mai verificato e il 
loro rapporto ha incuriosito, 
ha stimolato la fantasia di 
molti, tra cui diversi autori 
e registi. Una scelta, questa 
“ inedita coabitazione” , 
ultima di un Pontificato 
r ivoluzionario e i l  loro 
legame, più forte di ogni 
tipo di strumentalizzazione, 
ben presto si è trasformato 
in una solida amicizia fatta 
di numerosi incontri.
Difficile da dimenticare il 
primo faccia a faccia tra 
i due a Castel Gandolfo, 
carat ter izzato  da una 
serie di gesti forti e iconici: 
colora l’anima il sorriso 
stampato sul volto di Papa 
Francesco nel salutare 
chi lo ha preceduto. Nella 
Cappella della ex residenza 
estiva, Ratzinger insiste 
nel voler fare accomodare 
il Pontefice sulla sedia a 
lui riservata, ma Bergoglio 
decide di inginocchiarsi 
accanto al Papa emerito, 
come a voler trasmettere 
una equità di posizione.
I n  q u e s t a  o c c a s i o n e 
Benedetto XVI consegna al 
suo successore una scatola 
bianca contente i  tomi 
dello scandalo Vatileaks, la 
diffusione di informazioni 
r iservate e  re lat ive a l 
Vaticano durante la prima 
decade del 2010. 
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di Igor Marasco

Non è semplice tratteggiare un 
gigante della Storia nell’era dei 
140 caratteri di Twitter. Il 29 

giugno 1951 ricevette l’ordinazione 
presbiteriale dalle mani del cardinale 
Michael Von Faulhaber, arcivescovo 
di Monaco e Frisinga. Distintosi 
quale insigne professore di teologia 
già durante il Concilio Vaticano II, fu 
notato perfino da Papa Paolo VI, il 
quale poi lo eleverà prima alla dignità 
arcivescovile il 24 maggio 1977 e 
dopo pochi mesi lo creò cardinale 
col titolo di Santa Maria Consolatrice 
al Tiburtino. Ma è con l’avvento al 
soglio di Pietro di San Giovanni Paolo 
II che l’allora cardinal Ratzinger viene 
nominato alla guida del dicastero 
più importante della Curia Romana. 

In tutto ciò la vita del Santo Padre è 
stata scandita dallo studio costante 
della teologia cattolica. Egli, nella sua 
riflessione e poi nella sua opera di 
Pastore della Chiesa Universale, ha 
il desiderio di preservare la Fede cat-
tolica nella sua integrità, in un mondo 
minacciato, oggi ancor più di ieri e 
ne abbiamo visione dal sinedrio rela-
tivista e modernista che pretende di 
essere oggi il nuovo Dio e di sostituirsi 
all’Eterno. Già nel 1984, sosteneva 
che è “tempo di ritrovare il coraggio 
dell’anticonformismo, la capacità di 
opporsi, di denunciare molte delle 
tendenze della cultura circostante, ri-
nunciando alle interpretazioni molto 
positive di un mondo agnostico e 
ateo”. “Invece di seguire lo spirito 
dell’epoca, dovremmo essere noi a 
marchiare di nuovo quello spirito con 

l’austerità evangelica. Noi abbiamo 
perduto il senso che i cristiani non 
possono vivere come vive chiunque”. 
Insomma ci invita a riflettere sulla 
cultura che ci circonda, facendo bene 
attenzione a non essere silenti dinanzi 
a ciò che ci pone, anzi riprendendo il 
concetto evangelico de: “Sia invece il 
vostro parlare sì, sì; no, no;” ci invita a 
prendere posizione netta nel denun-
ciare la desacralizzazione imperante 
nel mondo, e ci invita a lottare per 
l’affermazione della dignità umana, 
della sacralità della Vita, del rifiuto di 
ogni tipo di cultura della morte e dello 
scarto dei più deboli. E qui si aprono 
praterie, perché chiunque intende, 
credente e non credente, dell’attualità 
di questo messaggio. Oggi in larga 
parte della nostra cultura, intesa 
nel senso più ampio, Dio è stato 
scacciato e viene perseguitato ogni 
giorno, sostituito dall’io e dalle sue 
voglie. Tale condizione oggi pos-
siamo vedere plasticamente rappor-
tandoci alla situazione della famiglia, 
in piena ed assoluta crisi.
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«Abbiamo avuto il privilegio 
di camminare con un grande 
uomo, che ha voluto esserci 
amico, che ha voluto servire 
tutti noi.»

A Serrastretta la missione di fede della Rabbina 
Barbara Aiello
di Elisa Chiodo

Era il 27 gennaio del 1945 quando i cancelli di 
Auschwitz furono aperti e i prigionieri del campo 
di concentramento vennero liberati. Questo 

giorno è oggi celebrato come Giornata della Memoria, 
ricorrenza internazionale per commemorare le vittime 
dell’olocausto.
L’olocausto è indicato più corret-
tamente con il termine ebraico 
Shoah (“catastrofe, distruzione”). 
Per una visione più approfondita 
della storia, abbiamo incontrato 
la Rabbina Barbara Aiello, prima 
Rabbina donna, liberale e non 
ortodossa d’Italia, residente a 
Serrastretta (CZ).
Oltre ad un diretto legame con 
il Paese per via delle sue origini 
familiari, la sua scelta di risiedere 
in Calabria è stata influenzata 

dalla storia ebraica di rilevante importanza della nostra 
regione.
Ella stessa ha contribuito al lavoro di ricerca del 
professor Vincenzo Villella per il libro “Giudecche di 
Calabria” in cui si rimarcano i passi delle comunità 
ebraiche nei paesi limitrofi e si riporta tra le antiche 
testimonianze tramandate la scoperta della magen 
David (stella di Davide) all’interno di storici palazzi. Dai 
suoi racconti, abbiamo conosciuto la storia di Rachele, 

prigioniera in un campo di con-
centramento nazista: nel 1944 
Rachele lavorava in cucina e, 
nelle notti precedenti alla festa 
ebraica dell’Hannukka, mise 
in pericolo la sua vita pur di 
celebrare questa ricorrenza. 
Rubò e costruì, con l’ausilio di 
una patata, otto candele, per 
una riproduzione della menorah; 
ogni sera, poté accendere 
un lume, riportando così la 
speranza e tenendo viva la fede.
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BENEDETTO XVI,
GIGANTE DELLA STORIA

di Achille Costanzo

Al termine dell’incontro sul peccato 
originale dello scorso 10 dicembre nella 
nostra parrocchia con Don Walter Insero, 

teologo e cappellano della RAI nonché rettore 
della celebre “Chiesa degli artisti”, abbiamo 
approfittato della sua presenza per rivolgergli 
qualche domanda sul rapporto comunicativo 
tra le giovani generazioni e la Chiesa.
-Partirei dall’esempio della nostra piccola 
comunità, dove i gruppi di aggregazione 
giovanile svolgono un ruolo importante. 
Comunità che, quindi, parla ai ragazzi lasciando 
loro libertà di espressione. Allargando il raggio 
visivo il quadro che ci si prospetta non è lo 
stesso, i giovani sono sempre più silenziosi, 
più freddi nei confronti della Chiesa. È solo una 
nostra impressione o è realmente così?
-“Si, senza generalizzare troppo altrimenti si 
rischia di essere imprecisi, ho l’impressione che 
a volte nelle grandi città le Parrocchie facciano 
fatica a coltivare gruppi giovani dove essi 
possano crescere insieme. Magari in un piccolo 
centro la Parrocchia può essere realmente un 
luogo di aggregazione dove, aldilà del percorso 
di fede, si possa crescere, ritrovarsi, creare 
una rete di relazioni che permetta ai ragazzi 
di compiere un cammino condiviso. Un luogo 
che poi quindi non avrà difficoltà nell’avere una 
proposta di fede. Sicuramente questa è la sfida 
più importante della Chiesa: riuscire a comuni-
care la fede alle nuove generazioni.”
-Quindi, secondo lei, quali sono le qualità che 
un comunicatore della Parola deve avere per 
tendere con forza una mano nei confronti dei 
ragazzi?
-“Il comunicatore deve essere innanzitutto 
un Testimone. Più che un professionista della 
Parola, della predicazione, deve essere un 
uomo, una donna, un giovane, un educatore, 
che si lascia interpellare dalla Parola stessa e 
cerca di viverla e che, con passione, condivide 
la sua esperienza di fede non con il piglio del 
maestro ma con quello del Testimone, di chi non 
insegna ma permette alla sua vita di insegnare. 
Credo che la risposta verso i giovani consista in 
una Chiesa accogliente, che non giudica e che 
non mostri quel lato severo che spesso siamo 
abituati a vedere, ma che viene da retaggi di una 
formazione passata un po’ bigotta. Una Chiesa 
che, al contrario, riesce anche a parlare il lin-
guaggio dei giovani.”
-Lei ha avuto rapporti diretti con una delle per-
sonalità tra le più influenti dal punto di vista 
della comunicazione del ‘900: Papa Giovanni 

Paolo II. Una figura estremamente vicina ai 
giovani tanto da ricevere l’appellativo di “Papa 
dei giovani”. Inoltre, nel 2018, ha scritto un 
libro dal titolo “Il popolo secondo Francesco”, 
incentrato quindi sull’attuale Papa. Sono 
questi due esempi dal forte carisma, come 
si poneva Wojtyla e come si pone Papa 
Francesco nel comunicare all’uomo di oggi?
-“Il mio cammino vocazionale è stato accom-
pagnato dalla presenza di Giovanni Paolo II: ho 
sentito in modo molto chiaro e forte la Chiamata 
e ho risposto in occasione di un incontro dei 
giovani a Roma in preparazione alla Giornata 
Mondiale della Gioventù, tenutasi a Denver, negli 
USA, nel 1993. Per un regalo della Provvidenza, 
10 anni dopo sono stato ordinato Sacerdote 
proprio da Wojtyla. Successivamente, nel 2011, 
mentre ero Cappellano della RAI, fui chiamato 
a dirigere l’ufficio comunicazioni sociali della 
Diocesi di Roma per la sua Beatificazione. 
Penso che da lui possiamo imparare la forza 
comunicativa: Giovanni Paolo II è riuscito 
a comunicare anche quando la malattia gli 
ha impedito di farlo. L’ha fatto con un corpo 
impossibilitato a parlare, quindi ha trasmesso 
anche la dignità della condizione del malato. 
Ha comunicato donando tutto se stesso. Credo 
che il successo della vera comunicazione è 
essere se stessi e donare se stessi. Questo, 
Giovanni Paolo II l’ha fatto. Lo fa anche Papa 

Francesco con il suo temperamento. Nel libro 
mi sono interrogato sul «magistero dei suoi»: 
figlio di una teologia tipicamente latino-ameri-
cana, è un Vescovo del popolo, un Vescovo per 
il popolo e con il popolo. I suoi gesti precedono 
e accompagnano la parola, la preparano e poi 
la pronunciano. Sono gesti forti, evocativi. Mi 
viene in mente il pianto dell’8 dicembre a Piazza 
di Spagna, un momento fortissimo: le lacrime 
di un padre impotente dinnanzi al male del 
mondo, dinnanzi all’iniquità, all’ingiustizia. Di un 
uomo che fa il possibile per creare un dialogo, 
un ponte, che vuole raggiungere Mosca ma non 
ci può andare. Quel pianto di Papa Francesco è 
più forte di un’Enciclica sulla Pace. Quel gesto 
spontaneo, profondamente umano, pieno di 
compassione, è un messaggio al mondo for-
tissimo. Credo che entrambi, Giovanni Paolo 
II e Papa Francesco, posseggano questo zelo 
straordinario per comunicare la bellezza di 
seguire Gesù e di vivere il Vangelo”.
-Alleggerendo un po’ i toni, quando si parla 
di comunicazione in generale oggi non è 
possibile non menzionare anche i social 
network. Lei come si pone nei confronti dei 
social? Li vede come un alleato oppure no?
-“I social possono aiutare a mantenere vivo 
un certo senso di appartenenza alla comunità. 
Ultimamente, durante un programma televisivo, 
mi hanno chiesto se avvicinassero a Dio e io, un 

po’ provocatoriamente, ho detto che se va bene 
avvicinano gli uomini. Avvicinano le persone, 
coprono le distanze. Questi non sono solo 
strumenti ma «Agorà digitali», luoghi di incontro 
e di confronto, in cui però non bisogna scim-
miottare. Non credo negli «influencer di Dio». 
Tempo fa, durante un Master in giornalismo, 
feci uno studio sul profilo Instagram di Papa 
Francesco: per lui Instagram è come un album 
di famiglia, dove vengono condivise le foto di 
quello che nell’arco della giornata fa con le 
persone e, studiandole, ho notato come in tante 
lui non ci sia. Non si tratta di qualcosa incen-
trato sulla sua persona e sulla sua figura. Mi ha 
colpito però che le foto più apprezzate fossero 
quelle in cui Papa Francesco esercita proprio 
le sue funzioni religiose. Questi strumenti che 
la tecnologia e l’ingegno dell’uomo ci offrono, 
possono essere preziosi per far conoscere il 
pensiero del Papa attraverso un’istantanea 
magari accompagnata da una frase che, nella 
sua semplicità, raggiunge milioni di persone. Su 
questo credo che la Chiesa debba investire di 
più, senza però complessi e senza voler scim-
miottare.”
-Vittime della diffusione del Covid sono state 
perfino le funzioni religiose. Numerose sono 
state le comunità parrocchiali che hanno 
sfruttato la tecnologia affinché la messa e la 
preghiera arrivassero comunque nelle case dei 
fedeli. Pensa che questa metodologia si potrà 
nuovamente proporre in futuro?
-“Quanto accaduto con la pandemia ha colpito 
soprattutto il mondo del lavoro. In questo ambito 
una call che impedisce di percorrere tanti chi-
lometri è utile. Nell’ambito della Fede, della 
comunità, dell’incontro, non è la stessa cosa. 
Ancor meno per la celebrazione. Seguire non è 
la stessa cosa di partecipare in un’assemblea. 
Credo che per crescere la comunità credente 
non può rinunciare all’incontro personale 
perché è esperienza di vita spirituale. Ascoltare 
un convegno in streaming va anche bene, 
tuttavia non può diventare sostitutivo di una 
comunità concreta in cui c’è bisogno di incon-
trare le persone.”

INTERVISTA A DON WALTER INSERO
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Durante gli otto anni di pontificato, Benedetto 
XVI non ha mai dedicato documenti espliciti 
alla famiglia, ma in particolare all’interno di 
due encicliche (Deus caritas est e Caritas 
in Veritate), ribadisce il ruolo centrale 
della famiglia fondata sul matrimonio, la 
quale costituisce non solo un patrimonio 
dell’umanità, ma al contempo, una cellula 
vitale, definendola pilastro della società. Nella 
sua ultima enciclica il Pontefice esorta tutti 
gli uomini di buona volontà a impegnarsi nel 
proporre alle nuove generazioni la bellezza 
della famiglia e del matrimonio e invita in 
questa impegnativa prospettiva gli stati a 
varare politiche che promuovano la cen-
tralità e l’integrità della famiglia fondata nel 
matrimonio tra un uomo e una donna. Di 
fronte alla crisi della famiglia, che trova la sua 
origine nella crisi delle relazioni tra i membri 
all’interno della coppia, il Papa più volte 
richiede alle famiglie cristiane una autentica 
testimonianza sorretta da una coraggiosa 
coerenza. Riflettiamo e interroghiamo noi 
stessi. Siamo sicuri di avere ben compreso 
l’eredità che il Santo Padre ci lascia? Prose-
guiamo su questa strada perché la via è stata 
tracciata, la rotta la conosciamo. Abbiamo 
avuto il privilegio di camminare con un grande 
uomo, che ha voluto esserci amico, che ha 
voluto servire tutti noi. “Simone di Giovani, mi 
ami più di costoro?”, gli domandò il Signore. 
Duemila anni dopo, Pietro ha confermato, 
mediante il Suo Successore Benedetto XVI, 
prima di tornare a Lui: ”Certo Signore, tu sai 
che ti amo”. Grazie Santo Padre, ci reincon-
treremo. segue da pag. 1

Toccante, inoltre, la visita presso il Monastero 
“Mater Ecclesiae”, dimora di Benedetto XVI, alla 
quale dopo ogni Concistoro Bergoglio non ha 
mai rinunciato. Sembrava quasi volesse fare il 
punto della situazione da Guida a Guida. Infatti 
la presenza del Papa emerito da parte di quello 
regnante è stata più volte descritta come «avere 
un nonno in casa», anche per la saggezza, la 
vicinanza e la dolcezza espresse. Qualità queste 
rimarcate più volte dalle parole di Francesco. Si 
tratta di due personalità, culture, modi di vivere e 
di far vivere la Preghiera estremamente diverse, 
ma non per questo necessitanti di schiera-
menti o strumentalizzazioni, di cui spesso sono 
stati vittime, ma semplicemente di Credente 
ammirazione: Benedetto XVI faceva teologia 

in ginocchio. Viveva e mostrava la fede con la 
devozione dell’uomo che ha abbandonato tutto 
se stesso a Dio e che, sotto la guida dello Spirito 
Santo, cerca una sempre maggior immedesi-
mazione nel mistero di quel Gesù che lo aveva 
affascinato fin da giovane; Papa Francesco, figlio 
della teologia del popolo e quindi di una teolo-
gia non eurocentrica bensì latino-americana, 
è il primo figlio del pensiero per il quale il dono 
di Dio si incarna nelle diverse culture. La Sua è 
una cultura dell’incontro: l’unità formata da tante 
componenti tutte diverse e tutte con qualità dif-
ferenti tra loro. La loro coabitazione è stata 
istruttiva spiritualmente. Non dimenticheremo 
mai Joseph Ratzinger, Papa Benedetto XVI, non 
dimenticheremo mai la sua Rinuncia, non dimen-
ticheremo mai la devozione che il  successore, 
Papa Francesco, ha mostrato. È tutto inciso nella 
Pietra della nostra cristiana memoria.

BENEDETTO E FRANCESCO

LA VISITA DI BENEDETTO 
XVI NELLA NOSTRA 
CALABRIA

Una visita indimenticabile. 
Queste le parole di  Papa 
Benedetto XVI al Vescovo 
Cantafora che il 9 ottobre  
2011 lo accolse a Lamezia 
Terme. Mi trovavo a seguire 
la celebrazione dagli studi RAI 
a Saxa Rubra come invitato 
alla trasmissione di “A sua 
immagine” con il giornalista 
Pino Nano. Era palpabi le 
a t t r a v e r s o  l o  s c h e r m o 
televisivo la festa di fede e di 
popolo che l’intera regione 
aveva riservato al Papa. In 
quel giorno due furono le sue 
mete: la chiesa di Lamezia 
Terme e la Certosa di Serra 
San Bruno. Durante la messa 
a Lamezia così si espresse: 
“ S e  o s s e r v i a m o  q u e s t a 
bella regione, riconosciamo 
in essa una terra sismica 
non solo dal punto di vista 
geologico, ma anche da un 
punto di vista strutturale, 
comportamentale e sociale. 

Una terra dove i problemi si 
presentano in forme acute 
e destabilizzanti; una terra 
dove la disoccupazione è 
preoccupante ,  dove  una 
criminalità spesso efferata 
ferisce il tessuto sociale, una 
terra in cui si ha la continua 
sensaz ione  d i  essere  in 
emergenza. All’emergenza 
voi calabresi avete saputo 
rispondere con prontezza 
e  disponibilità sorprendenti, 
con straordinaria capacità 
di adattamento al disagio. 
Non abbiate paura di vivere 
e testimoniare la fede nei 
vari  ambit i  del la società, 
nelle molteplici situazioni 
dell’esistenza umana. Avete 
tutti i motivi per mostrarvi forti, 
fiduciosi e coraggiosi”. Mentre 
alla Certosa queste furono le 
sue parole: “Cari amici di Serra 
San Bruno, i monasteri hanno 
nel mondo una funzione molto 
preziosa, direi indispensabile. 
Nel  Medioevo sono stat i 
centri di bonifica dei territori 
paludosi ,  oggi  servono a 
“bonificare” l’ambiente in un 

altro senso. A volte il clima che 
si respira nelle nostre realtà 
non è salubre, è inquinato 
da mentalità non cristiana, 
e nemmeno umana, perché 
dominata dagl i  interessi 
economic i ,  p reoccupata 
soltanto delle cose terrene e 
carente di una dimensione 
spirituale. In questo clima 
non solo si emargina Dio, ma 
anche il prossimo, e non ci si 
impegna per il bene comune. 
Il monastero – concluse il 
pontefice - è modello di una 
società che pone al centro 
Dio e la relazione fraterna. 
Ne abbiamo tanto bisogno 
anche nel nostro tempo”. 
Le parole del Papa, i tanti 
segni e progetti che si sono 
realizzati negli anni successivi 
costituiscono un patrimonio 
di  fede e di  memoria.  La 
presenza del Papa nella nostra 
terra rafforza ancora di più la 
gratitudine per il dono di una 
santità e di un ministero che 
Benedetto XVI ha vissuto con 
umiltà, sapienza e coraggio.

Don Roberto
«Il comunicatore deve essere innanzitutto 
un Testimone. Più che un professionista 
della Parola, della predicazione, deve 
essere un uomo, una donna, un giovane, 
un educatore, che si lascia interpellare 
dalla Parola stessa e cerca di viverla...»
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LA COMUNICAZIONE GIOVANI-CHIESA: UN RAPPORTO COMPLICATO

Quando Benedetto XVI spiazzò il mondo intero
di Antonio Cavallaro

Ci vorrà del tempo ancora perché emergano con chiarezza il senso 
pieno e le implicazioni di un gesto così spiazzante, e allo stesso 
tempo così profetico, come quello compiuto da Benedetto XVI l’11 

febbraio del 2013 quando, davanti ai cardinali riuniti in concistoro, con 
un breve e per molti versi lapidario testo latino annunciò la sua rinuncia. 
“Le mie forze, per l’età avanzata, non sono più adatte per esercitare in 
modo adeguato il ministero petrino”, disse quel giorno il Papa. Erano 
parole così inattese, così sconvolgenti che i presenti, pur nella loro con-
suetudine con la lingua ufficiale della Chiesa romana, temettero di non 
aver compreso bene rimanendo quasi interdetti. Pare che il primo a 
coglierne significato e portata sia stato il card. Sodano, già segretario 
di Stato e, all’epoca dei fatti, decano del collegio cardinalizio. A dare 

l’annuncio al mondo fu invece la giornalista dell’Ansa Giovanna Chirri 
che, avendo alle spalle studi classici (ogni tanto lo studio delle lingue 
antiche a qualcosa serve…), comprese per prima l’inaudito messaggio 
dell’anziano Pontefice. Molte speculazioni sono state fatte in questi anni 
sulle reali motivazioni di quel gesto, speculazioni che si sono moltipli-
cate nei giorni immediatamente successivi alla morte del Papa, spinte 
ancora di più dalla sibillina affermazione del suo storico segretario, 
mons. Georg Ganswein, secondo cui lo stesso demonio sarebbe stato 
all’opera contro Benedetto XVI. Da cristiani, sarebbe opportuno lasciare 
queste pruderie e curiosità ai giornali scandalistici, e provare a riflettere 
invece su quanto la scelta di Benedetto XVI abbia cambiato il senso del 
servire la Chiesa, del ricoprire al suo interno incarichi e responsabilità, 
e come ciò valga per il Papa che per quanti svolgono al suo interno un 
qualche ministero, giù, giù fino al sagrestano della più remota parroc-
chia di paese. Soprattutto vale il suo insegnamento a non smettere mai 
di lavorare per il Regno di Dio, ma di accettare di farlo in modo diverso, 
anche nel nascondimento e nella preghiera.

IL SENSO DI QUELLA RINUNCIA



di Antonio Cavallaro

Tra i  personaggi che nel 
presepe fanno ressa attorno 
alla grotta di Gesù Bambino 

i più
affascinanti sono certamente 
i  Re Magi.  Uomini giunti  da 
lontano, seguendo una stella, 
che sembrano contraddire con 
la loro regale presenza l’idea di 
una rivelazione divina a esclusivo 
beneficio dei pastori e degli umili. 
L’unico dei Vangeli canonici a 
menzionare i Magi è quello di 
Matteo che, nel capitolo 2, ci dice 
che «Alcuni Magi giunsero da 
oriente a Gerusalemme e doman-

davano: “Dov’è il re dei 
Giudei che è nato? 
Abbiamo visto sorgere 
la sua stella, e siamo 
venuti per adorarlo”». 

Il resto della storia è noto: Erode 
si sente minacciato nella sua 
autorità e grazie ai sacerdoti che 
tirano fuori un’antica profezia del 
profeta Michea si individua come 
luogo della nascita del possibile 
usurpatore Betlemme, la città del 
Re Davide. I Magi vengono dunque 
spinti a recarsi colà per racco-
gliere informazioni per conto di 
Erode. Ma, avvertiti in sogno di non 
tornare dal perfido re, scelgono di 
tornare per una strada diversa. 
Come si può vedere il Vangelo è 
molto parco di notizie: ci dice che 
giunsero dall’oriente guidati da 
una stella e che portarono in dono 

al Bambino oro, incenso 
e mirra. Non ci dice però 
che fossero tre né tanto 
meno che fossero dei re, 
per non parlare del loro 
nome. Ecco però che quello 
che i  vangeli  canonici 
tacciono finisce per essere 
raccontato con dovizia di 
particolari dai cosiddetti 
vangeli apocrifi, ovvero 
quei testi non ufficiali nati 
talvolta proprio per gius-

tificare e arricchire l’asciuttezza 
dei testi ufficiali. Spesso i racconti 
apocrifi messi alla porta dalla 
Chiesa sono rientrati dalla finestra 
andando a entrare a pieno titolo 
nella tradizione. È quello che è 
accaduto anche con i Magi di cui si 
parla diffusamente nel cosiddetto 
“Vangelo armeno dell’infanzia”. 
L’anonimo autore del V secolo 
scrive: «Questi re dei Magi erano 
tre fratelli: il primo era Melkon, re 
dei persiani, il secondo Gaspar, 
re degli indi, e il terzo Bathasar, 
re degli arabi», sempre secondo 
l’apocrifo, i Magi si misero «in 
marcia con un folto seguito». Il 
testo ci rivela dunque l’origine di 
alcuni aspetti che la tradizione 
ci ha tramandato: il numero dei 
“sapienti”, il loro nome, il fatto 
che fossero dei re e che (contrari-
amente a quello che ci dice Matteo 
che non fa menzione di alcun 
seguito) si muovessero insieme a 
un ricco corteo. Ed è proprio con 
un folto gruppo di notabili che 
alcuni pittori hanno rappresentato 
la visita dei tre visita alla stalla (si 
pensi per esempio alla celebre 
“Adorazione dei Magi” di Gentile da 
Fabriano). Ai più non sarà sfuggito 
però che nelle nostre rappresen-
tazioni del presepe, i Magi hanno 
la pelle di colore diverso, dettaglio 

che sembra contraddire la comune 
origine orientale di cui parlano 
Matteo e l’apocrifo armeno. La 
ragione sta nel fatto che con il 
tempo si è diffusa la tradizione 
che i tre sapienti provenissero dai 
tre continenti che all’epoca rap-
presentavano il mondo intero (non 
si conosceva ancora l’America e 
l’Oceania): Africa, Estremo oriente 
ed Europa a significare l’omaggio 
di tutte le genti al Re dell’Universo. 
Un’ultima parola sui doni: oro, 
incenso e mirra. Sono ovviamente 
oggetti simbolici che vogliono 
significare altro: l’oro, la regalità; 
l’incenso la divinità, mentre la 
mirra anticipa profeticamente la 
morte e sepoltura di Gesù.
Quale che sia la loro origine, i Magi 
ci insegnano che il senso della 
vita sta tutto in quel mettersi in 
cammino, senza preoccuparsi 
troppo delle tante incertezze 
che ci attendono, sapendo che a 
guidare i nostri passi c’è la stella 
del Redentore.

ALCUNE CURIOSITÀ A 
PROPOSITO DEI RE MAGI

«...oro, incenso e mirra. Sono 
ovviamente oggetti simbolici 
che vogliono significare altro: 
l’oro, la regalità; l’incenso 
la divinità, mentre la mirra 
anticipa profeticamente la 
morte e sepoltura di Gesù.»

La conferenza d’avvento di Don Walter Insero 
a Soveria Mannelli 
di Francesca Cardamone
«Piena di grazia»: così l’Arcangelo Gabriele 
definì la Vergine Maria quando Le annunciò 
la nascita di Cristo. Ed è proprio citando tale 
titolo mariano che Don Walter Insero ha 
aperto la conferenza d’avvento «Il peccato 
originale tra fede, mito e realtà» tenuta sabato 
10 dicembre 2022 presso il Santuario Nostra 
Signora di Fatima di Soveria Mannelli. L’ospite 
è un teologo, cappellano della RAI, docente 
presso la Pontificia Università Gregoriana, 
responsabile dell’Ufficio comunicazioni sociali, 
portavoce del Vicariato di Roma e Rettore della 
Basilica Santa Maria in Montesanto, nota come 
Chiesa degli artisti. Venuto appositamente dalla 
capitale, è rimasto piacevolmente colpito dalla 
partecipazione cospicua di fedeli, nonostante 
quel giorno imperversasse una pioggia torren-
ziale. Il termine piena di grazia, ha affermato 
Don Insero, è il fondamento biblico del dogma 
cattolico dell’Immacolata Concezione.
Proclamato da Papa Pio IX l’8 dicembre 1854, 

con la Bolla Ineffabilis Deus, sancì che la 
Vergine Maria è l’unica donna preservata, fin 
dal primo istante del Suo concepimento, dal 

peccato originale. Ella fu scelta da Dio stesso 
per custodire in grembo Suo Figlio incarnato, al 
quale non poteva trasmettere il peccato. Tutti gli 
altri esseri umani, invece, sin dalla nascita, sono 
macchiati dalla colpa commessa dai progenitori 
che si tramanda di generazione in generazione. 
Il mistero dell’Immacolata Concezione svela 
due verità: l’esistenza del peccato originale e la 
vittoria su esso della grazia di Cristo. Ma come 
comprendere oggi il peccato originale? Qual è la 
sua manifestazione alla luce delle ricerche sci-
entifiche? Com’è possibile che la colpa di una 
sola persona possa coinvolgere le vite di altri 
che non hanno concorso in essa? Il relatore ha 
aiutato i presenti a trovare risposte agli inter-
rogativi chiarendo che il primo capitolo del 
libro della Genesi non è un testo storiografico, 
bensì eziologico, che spiega le cause del male 
sulla terra attraverso la figura di Adamo. Egli 
fu il primo uomo che, insieme alla moglie Eva, 
disobbedì a Dio cedendo alla tentazione del
serpente. Il male, quindi, non viene dalla 
creazione, che è cosa buona, ma subentra dopo, 
per una subdola e ingannevole menzogna del 
diavolo, il quale insinuò nell’uomo il desiderio 
di padreternismo che ci accomuna tutti. Don 
Insero ha continuato dicendo che Dio, nella sua 
immensa misericordia, lascia l’uomo libero di 
scegliere un piano B, cioè di aderire al male che 
non è un Suo progetto. A tal proposito ha citato 
Sant’Agostino, il quale sosteneva che «Dio 
non fa il male ma può permetterlo perché non 
avvenga un male peggiore». Poi ha ricordato le 
parole di San Paolo rivolte ai Romani sul paral-
lelismo tra Adamo e Cristo: «Come per la colpa 
di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la 
condanna, così anche per l’opera di giustizia di 
uno solo si riversa su tutti gli uomini la gius-
tificazione che dà vita». Cristo rappresenta 
il nuovo Adamo sceso in Terra a ristabilire la 

giustizia perché «dove ha abbondato il peccato, 
ha sovrabbondato la grazia». Tutti testiamo il 
mistero impenetrabile del male ma il perdono 
di Dio è più forte perché dona la prospettiva 
salvifica di conoscere la verità. Il relatore ha 
menzionato anche il pensiero di Papa Giovanni 
Paolo II secondo cui il perdono e la miseri-
cordia sono i soli mezzi che l’uomo possiede 
per arginare e neutralizzare il male. Dio si 
commuove e dona la Sua grazia a quell’uomo 
che si riconosce peccatore ed invoca il Suo 
perdono. Per comprendere, allora, il senso di 
quella mela che costò tanto cara all’umanità, 
ci ha invitati a ricordare la celebre frase O 
felix culpa di un’omelia di Sant’Agostino che 
ascoltiamo nella Liturgia della Notte di Pasqua: 
«Davvero era necessario il peccato di Adamo, 
che è stato distrutto con la morte del Cristo. 
Felice colpa, che meritò di avere un così grande 
redentore!» Don Insero ha concluso riflettendo 
su una citazione tratta dal cap. VIII della Lumen 
Gentium: «Maria è intimamente congiunta con 
la Chiesa e rifulge come modello di virtù». In 
Ella si rispecchia con chiarezza assoluta Dio. 
La Sua luce aiuta a svelare il senso del peccato 
originale. Maria, nuova Eva, è speranza e conso-
lazione delle genti. È il «Sì di Dio all’uomo» come 
scrive Papa Benedetto XVI. Noi guardiamo a 
Lei, assunta alla Gloria Celeste, e camminiamo 
verso Lei, non verso il buio delle tenebre. Siam 
peccatori, è vero, ma sempre figli Suoi.

IL PECCATO ORIGINALE TRA FEDE, MITO E REALTÀ

Un gruppo notevole di ebrei viene convocato 
dalla Gestapo e la nostra protagonista sus-
cita l’irritazione di uno dei militari perché non 
riesce a togliersi dal viso uno strano sorriso:
“In fondo, io non ho paura. Non per una 
forma di temerarietà, ma perché sono 
cosciente del fatto che ho sempre a che 
fare con gli esseri umani, e che cercherò 
di capire ogni espressione, di chiunque sia 
e fin dove mi sarà possibile. (…) Quando si 
parla di sterminare, allora che sia il male 
nell’uomo, non l’uomo stesso.” Ed è così che 
tra le pagine del diario l’orrore dell’Olocausto 
comincia a farsi spazio. Improvvisamente 
gli ebrei non possono più andare in giro 
in bicicletta, prendere il tram, comprare o 
farsi vedere in determinati negozi. Etty ha 
le vesciche ai piedi, spesso non sta bene 
e una stanchezza cronica rischia di diven-
tare una compagna fedele. Ma è proprio in 
questi momenti che comincia a farsi strada 
Dio. Dio, secondo Etty, è dentro di noi. E così 
comincia ad ascoltarlo, prega, si riposa, 
ripone fiducia e, infine, accetta la morte.

Il Diario 1941-1943 di Etty Hillesum (Adelphi) è stata per me una scoperta bellissima. Vorrei par-
lavi di Etty come si parla di un’amica, leggendo il suo diario si scopre così tanto di lei, e anche di 
noi stessi. La descriverei come una donna controcorrente, appassionata, forte e fragile, intelligente, 
acuta, determinata, profonda, religiosa, fiduciosa e innamorata della vita. Quando apriamo le pagine 
del diario, Etty ha 27 anni: è il 1941 e vive in Olanda. Viene da una famiglia benestante e ha un grande 
amore: quello per la letteratura russa che coltiva traducendo. Il mondo per gli ebrei si sta tingendo 
di nero e lo scopriamo proprio dagli appunti degli ultimi due anni di vita di Hillesum ma, attenzione, 
devo fare una premessa. Nel suo diario non troverete descrizioni macabre, violenza o dolore. Quello 
di Etty Hillesum è un inno alla vita, oltre che un’accettazione del proprio destino. La prima parte del 
diario è occupata dall’ammirazione e dall’amore per Julius Spier, il fondatore della psicochirologia. 
Dopo essere stati rapiti dalle descrizioni e dalle riflessioni dell’autrice in merito alla cultura del suo 
tempo, la realtà irrompe in maniera prepotente.

Il diario
di Etty Hillesum
«Se Etty insiste a ripeterci 
che tutto è bello, è perché 
un’ebraica volontà di vivere 
fino in fondo vuole questo 
in lei. Un rivestimento 
ideale, poetico, ricopre in 
lei la solida, l’irriducibile, 
l’intima forza ebraica».
Sergio Quinzio

Parte, da questo numero, il viaggio alla scoperta delle Chiese della nostra città
LE SETTE CHIESE SOVERITANE: SAN GIOVANNI BATTISTA
di Francesca Cardamone

Soveria Mannelli, borgo di quasi 3000 anime situato ai piedi del 
Monte Reventino, possiede, tra gli altri vanti, un patrimonio eccle-
siastico non indifferente. Essa, infatti, custodisce la presenza di 

ben sette Chiese sparse per il suo territorio (otto, volendo annoverare nel 
conteggio anche la Cappella presente all’interno dell’Ospedale Civile), 
ciascuna con una sua personale storia fatta di tradizione e profonda fede 
cristiana. In ordine cronologico di costruzione le sette Chiese soveritane 
sono: Chiesa di San Giovanni Battista (Soveria centro), Chiesa di San 
Michele Arcangelo (frazione San Tommaso), Chiesa della Madonna 
del Rosario (frazione Colla), Chiesa della Madonna degli Abbandonati 
(frazione San Tommaso), Cappella della Maddalena (cimitero Soveria), 
Chiesa della Madonna della Salute (frazione Pirillo), Santuario diocesano 
Nostra Signora di Fatima (Soveria centro). A partire da questo numero 
verranno raccontate alcune fra le vicende storiche più interessanti e 
caratteristiche per ogni Chiesa. La Chiesa Madre, nonché la più antica, 
è la Chiesa di San Giovanni Battista situata nel centro storico della città, 
in località Monte d’Oro. Fu edificata nella prima metà del Seicento ma 
all’epoca consisteva in un semplice oratorio appartenente alla nobile 
famiglia Scaglione. Per la sua elevazione a parrocchia bisognò attendere 
due secoli: ciò si verificò, infatti, solo nel 1812. Nel corso della storia 
alcune personalità di spicco hanno visitato la Chiesa: l’11 ottobre del 
1852 vi ascoltarono messa il Re Ferdinando II, la Regina Maria Teresa 
Isabella d’Asburgo (arciduchessa d’Austria e sovrana del Regno delle 

Due Sicilie) e il duca di Calabria, Francesco Maria Leopoldo, recatisi 
in visita nelle varie province per rinsaldare i rapporti con i Calabresi. 
A seguito dei recenti lavori di restauro, che l’hanno riportata al suo 
originario splendore, è stata riaperta al culto, dopo circa un anno di 
chiusura, da S.E.R. il Cardinale Miguel Angel Ayuso Guixot, il 22 giugno 
del 2021.

«Il mistero dell’Immacolata
Concezione svela due verità: 
l’esistenza del peccato originale e 
la vittoria su esso della grazia di 
Cristo.»
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Non c’era nulla che avesse un senso, una 
logica e un perché, ma era meglio così. 
E, con il passare del tempo, aumentava 

la voglia di restare sopito nel mio mondo 
onirico. In quel momento non mi mancava 
niente, non vi era traccia di vita terrena né, 
soprattutto, delle brutte parole che avevo udito 
qualche ora prima. D’improvviso però quella 
magia si ruppe, mi svegliai di soprassalto e 
pensai dentro di me che, come tutte le cose, il 
sogno giunse al culmine ed ero pronto nuova-
mente a porre la concentrazione sulla notizia 
che poco prima aveva dilaniato la mia anima. 
Tuttavia, fortunatamente non fu così perché, nel 
momento in cui mi girai su un fianco per tornare 
a dormire, mi parve di scorgere due alate figure 
angeliche vestite di una tunica celeste, dal 
sorriso talmente radioso che illuminava il buio 
di quella mia notte. In mezzo a loro un uomo, in 
una tunica bianca a coprire le tremende ferite 
che aveva su tutto il corpo. Una corona di spine 
gli cingeva il capo e, sorridendo a più riprese, 
chiamava il mio nome ripetendolo tante volte. 
Qualora non si fosse già intuito, quell’uomo non 
era un uomo qualunque, quell’uomo era Gesù 
Cristo, il figlio di Dio. Proprio lui, davanti a me. La 
mia vista non era alterata e con lei nessun’altro 
senso. Era il Signore, nella mia stanza, mi stava 
accanto in quel momento surreale della vita. La 
Sua presenza in un attimo metteva in discus-
sione, anzi annullava completamente, tutte le 
mie teorie sull’ateismo e sul marxismo. Io non 
ero cristiano e non credevo in nessuna altra 
religione. Credevo fossero tutte menzogne, 
che fossero “l’oppio dei popoli”, un mezzo dei 
potenti del mondo basato su delle falsità ovvie 
e palesi per calmare, consolare, far stare buoni, 
in alcuni casi perfino minacciare e intimorire, 
tutti gli abitanti della Terra affinché non si ribel-
lassero e distruggessero il potere dei potenti. 
Davanti a questa visione, però, non c’era più 
niente da negare. Ormai era palese, tutte le mie 
convinzioni erano totalmente sbagliate. Quello 
che ora non comprendevo era come mai fosse 
venuto proprio lì da me. A sciogliere ogni dubbio 
le Sue parole, i Suoi gesti, la Sua vicinanza:
GESÙ: “Omar, Omar; Omar”
IO: “Chi sei tu, sei Gesù?”
GESÙ: “Si, caro Omar, sono io, proprio io.”
IO: “Sto forse ancora sognando?”
GESÙ: “Guardami, toccami, queste sono le mie 
ferite sulla croce, questo è il mio sangue, questa 
è la mia corona di spine e questi sono Angeli del 
Paradiso.”
IO: “Sì, Gesù perdonami. È tutto vero. Sei tu, 
tu esisti, tu ci sei. Tu sei Luce, tu sei Verità. 
Tu sei l’unica, la sola, la vera ed eterna via di 
speranza dell’uomo. Grazie di esserci. Scusami, 
ma purtroppo, ho sbagliato a pensare che 
non esistessi, credevo fossi un’invenzione dei 
potenti, a volte dubitavo pure tu fossi realmente 
esistito. Perdonami Gesù per il mio testardo e 
inconcludente ateismo.”
GESÙ: “Omar, stai tranquillo. Io ti ho già 

perdonato. Anzi, non ti ho mai lasciato. Hai 
deciso di non seguirmi, di non credermi, ma io 
non ti ho abbandonato. Hai voluto seguire una 
strada diversa, tutti sono liberi di farlo e tu di 
conseguenza ne hai facoltà, non ti ho imposto 
di seguirmi ma sappi che non ti ho mai lasciato 
o chiuso la porta in faccia. Sei rimasto mio 
figlio, ti amo, ti ho sempre amato e sempre ti 
amerò.”
IO: “Gesù grazie, ma posso farti una domanda?”
GESÙ: “Certo Omar”
IO: “Perché ti sei manifestato, proprio ora qui 
davanti a me?”
GESÙ: “Bella domanda Omar! Figlio mio, devi 
sapere che io sono un Padre che sa tutto dei 
suoi figli, io so della tua malattia, io so che 
qualche ora fa piangevi disperatamente. Io so 
tutto Omar.”
IO: “Allora, saprai pure del mio sogno, vero?
GESÙ: Certo Omar, io sono venuto qui per 
spiegarti cosa hai visto.”
IO: “Gesù, per favore fai chiarezza dentro me 
perché sono molto curioso di sapere cosa ho 
sognato.”
GESÙ: “Caro Omar, quello che tu hai visto era 
il Paradiso, il Cielo e la Vita Eterna. Quella luce 
che ti irradiava e ti illuminava ero io. Ti ho fatto 
vedere cosa potrebbe attenderti tra un anno, 
quando non sarai più qui.”
IO: “Gesù, davvero io posso andare a vivere lì, 
per sempre nell’ eternità...”
GESÙ: “Certo, Omar se tu lo vuoi.”
IO: “Gesù, io lo voglio, anzi io voglio solo questo.
GESÙ: “Lo avrai, se tu vorrai, però lascia che io ti 
dica quali sono le condizioni per entrare.”
IO: “Ok Gesù, dimmele.”
GESÙ: “Vedi caro Omar, entrare in Paradiso, è 
molto semplice. Non ci sono raccomandazi-
oni, non ci sono corsi, lauree, master o gare 

da superare. Per entrare devi solamente avere 
fede, devi fidarti e affidarti pienamente e cieca-
mente a me e devi avere un cuore e un’anima 
pura.”
IO: “E sarò in Paradiso?”
GESÙ: “Sì, anzi no, se così farai, sei già qui sulla 
Terra in Paradiso. Lascia però che ti dica, anche 
delle altre cose.”
IO: “Ok Gesù, ti ascolto.”
GESÙ: “Caro Omar, ancora non è giunta la 
tua ora. Ancora sei vivo, vivo qui sulla Terra. 
Questo tempo di transizione qui, è meglio non 
sprecarlo, anzi vivilo intensamente.”
IO: “Come e cosa devo fare Gesù?”
GESÙ: “Niente di complicato Omar. Devi 
vivere, vivere il momento presente. Vivere alla 
giornata. Non preoccuparti per il futuro, la 
carriera, il denaro, rincorrerli adesso sarebbe 
inutile. Sarebbe tempo sprecato inutilmente. 
Perciò vivi, non ricercando chissà chi e chissà 
cosa, poiché tutto ciò ti porta ad essere sempre 
ansioso e insoddisfatto. Piuttosto vivi accon-
tentandoti, accettando e vivendo tutto ciò che 
fai, tutte le cose apparentemente semplici e 
banali, ma che in realtà celano dietro un valore 
inestimabile.
Ama le persone che ti stanno accanto, stai 
con loro, vivi insieme a loro. Non rifiutare la 
loro presenza, perché è preziosa e vale più 
dell’oro, molto di più. Esci con loro, vai al mare, 
in montagna, in campagna, sulla neve, mangia 
con loro, vai al cinema con loro. In poche parole, 
fai tutto ciò che ti piace fare, senza ricercare 
l’eccesso, e fallo con loro, senza alcun rimorso 
e senza alcun rimpianto. Non pensare al fatto 
che tutto finirà, ma piuttosto pensa al fatto che 
ancora stai vivendo e puoi dare tantissimo alla 
tua vita presente...”

continua sul prossimo numero.

Mosè pensava: “Il popolo deve essere 
rimproverato perché continuano a 
lamentarsi sempre. Forse serve una 

legge precisa con minacce e castighi.” Mosè 
alla fine diceva: “Meglio lasciar perdere tutto.” 
Era esasperato dalla difficoltà di governare un 
popolo così numeroso e così ribelle. Si lamen-
tava con Dio. Ma Dio disse: “Benedirete!” Se 
volete dire qualche cosa da parte di Dio, se 
volete comprendere e dire il punto di vista di 
Dio sul suo popolo e sull’umanità, voi benedi-
rete. La verità della vita, della vita del popolo 
e della vita di ciascuno è questa: è benedetta 
da Dio. Non il rimprovero, non il lamento, non 
l’indifferenza, ma la benedizione. Se volete 
rileggere l’anno che è passato, se volete vol-
gere lo sguardo all’anno che verrà e dire su 
questo una parola in nome di Dio dovete dire: 
questo tempo è benedetto da Dio. Se tu vuoi 
comprendere la verità della tua vita, non fer-
marti all’impressione, non accontentarti dei 
bilanci, non fare l’elenco delle soddisfazioni o 
delle frustrazioni, delle grazie o delle disgrazie. 
In ogni caso una cosa dice la verità profonda, 
la sintesi della tua vita: la tua vita è benedetta 
da Dio. La benedizione è la dichiarazione di 
alleanza: Dio è alleato di ogni popolo per il 
bene, Dio è alleato di ogni persona per il bene. 
La benedizione rivela dunque il volto di Dio: Dio 
faccia risplendere per te il suo volto … il Signore 
rivolga a te il suo volto. La benedizione non è 
una specie di assicurazione che protegge da 
tutti i pericoli. Piuttosto è la promessa che in 
nessuna situazione, saremo abbandonati da 
Dio: è l’alleato fedele. Gli uomini e le donne 
del nostro tempo ignorano il volto di Dio che 
risplende su di loro e benedice sempre. Il 
mondo è triste perché non riconosce il volto di 
Dio che benedice e si allontana da Dio. Perciò 
siate fiduciosi, sempre: non lasciatevi scorag-
giare, Dio continua a benedirvi. Perciò siate 
audaci: non accontentatevi di sopravvivere 
senza fastidi. Perciò siate lieti. Una benedizione particolare stasera per quelli che hanno il diritto di essere tristi in questo tempo di Natale. Per 
le solitudini, per le malattie, per le frustrazioni della vita. Non si devono sentire in colpa coloro che la vita rende tristi. Tuttavia auguro che in ogni 
tristezza compaiano gli angeli che sono apparsi ai pastori per dire ecco, io vi annuncio una grande gioia, cioè è un principio di speranza che 
viene proprio dalla nascita di Gesù. Il mio augurio è questo: che compaiano degli angeli e annuncino la gioia di Natale perché in nome di Dio, né 
il lamento, né il rimprovero, né l’indifferenza, ma in nome di Dio solo la Benedizione.

L’OMELIA DI 
DON ROBERTO 

PER IL
TE DEUM 2022
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LA VERITÀ DELLA VITA È LA
BENEDIZIONE DI DIO



La testimonianza di un sacerdote ecuadoriano ormai soveritano 
acquisito
L’intervista di Michele Cardamone

 -Don Guido, grazie per aver accettato con entusiasmo l’intervista. Che 
rapporto hai con la tua terra natia? Di Roma, città che ti ospita, cosa 
pensi? Hai avuto problemi nell’imparare l’italiano?
“Mi chiamo Guido Gualberto Chalaco Jaramillo, sono nato a Macará, in 
Ecuador. Ho 31 anni e sono l’ultimo di tre fratelli. L’Ecuador, dove sono 
nato e cresciuto, è una terra bellissima. Lì ho lasciato la mia famiglia, che
un po’ mi manca, ma con cui mi sento spesso grazie alla tecnologia. Ho 
un ottimo con la mia terra natale, ma mi trovo molto bene anche in Italia. 
A Roma vivo da un anno e mezzo. È una bella città ma troppo caotica 
per i miei gusti. Nel complesso, però, ci vivo bene. Poi, il fatto che il col-
legio Tiberino in cui risiedo sia a venti minuti dal Vaticano, mi riempie 
il cuore di gioia perché spesso posso andare a sentire l’Angelus. Con 
l’italiano all’inizio avevo difficoltà, specie nel parlato, ma dopo sei mesi 
sono migliorato parecchio.”
-Cosa ti ha spinto ad entrare in seminario? Ci sono state fasi critiche 
in cui hai dubitato della tua scelta?
“Sono cresciuto in una famiglia cattolica ed ho ricevuto un’educazione 
religiosa fin da bambino. Da adolescente avevo altre ambizioni ma a 
18 anni, improvvisamente, cambiò tutto. Un giorno a messa ascoltai 
l’omelia del sacerdote che esortava l’assemblea a lasciar perdere le ric-
chezze materiali e a ricercare, invece, quelle spirituali dell’animo. Quelle 
parole mi toccarono dentro e mi fecero riflettere. Fu allora che decisi di 
entrare in seminario dove affrontai tre periodi critici. Il primo quando mio 
padre non voleva che diventassi sacerdote. Accettò la mia vocazione 
solo grazie al mio padre spirituale. Il secondo fu quando mi innamorai 
di una ragazza; lei mi piaceva perciò vacillai. Ma, sempre grazie al mio 
padre spirituale, capii che volevo continuare il mio cammino. Il terzo si 
presentò quando arrivò un rettore molto rigido. Non riuscivo a capire 
perché tanta severità. Poi compresi che egli si comportava in quel modo 
per il nostro bene, ci correggeva per farci migliorare e crescere. Da allora 
non ebbi più dubbi e la strada verso il sacerdozio fu in discesa. Una cosa 
però è sicura, in tutti e tre i periodi, Dio non mi ha mai abbandonato e la 
fede mi ha sostenuto affinché non lasciassi incompiuto il percorso.”
-In un contesto mondiale drammatico, fatto di guerre, crisi economiche 
e pandemie, quanto è importante definirsi cristiani e vivere seguendo 
gli insegnamenti del Vangelo? Cosa può fare la Chiesa, intesa come 
istituzione mondiale, per far conoscere la bontà di Dio?
“Sì, essere cristiani e comportarsi come tali, può fare la differenza. La 
nostra missione è quella di portare pace e gioia a tutti i fratelli. Così 
facendo forse anche i capi di Stato capiranno che le guerre sono inutili. 
Purtroppo, al momento, solo la Chiesa, con i continui inviti alla pace 
di Papa Francesco, l’ha capito. Speriamo che Dio illumini le menti dei 

potenti facendo cessare il prima possibile questa guerra, e tutte le guerre 
del mondo. Come disse Benedetto XVI, bisogna diffondere il Vangelo e 
tornare sempre ai suoi insegnamenti. Esso è la chiave che può cambiare 
il mondo.”
-Per la quarta volta torni a Soveria. Cosa ne pensi di questa città?
“Soveria è un paese meraviglioso. Mi piace perché non è una città caotica 
come Roma. Fin da bambino, infatti, alle metropoli ho preferito la tran-
quillità dei piccoli centri. Ormai mi sento un soveritano acquisito al 100%! 
Ho trovato una comunità attiva e piena di fede. Questo è fondamentale 
per un paese, oltre ad essere una grande gioia per un sacerdote. Per me, 
Soveria, non ha nulla da invidiare a nessuno. Certo, problemi come lo 
spopolamento, la denatalità, i giovani che vanno via, ci sono anche qui 
come in tanti altri paesi, purtroppo.”
-Cosa ti ha colpito di Soveria? Come potrebbe migliorare?
“Due aspetti mi hanno colpito: la bellezza della natura e il desiderio dei 
bisognosi e degli anziani di essere ascoltati. Anche questo è un compito 
di noi sacerdoti: dare parole di conforto a chi ne ha bisogno. Su come 
invertire le tendenze problematiche, i miglioramenti sono facili a dirsi 
ma difficili da attuare.Per esempio, si potrebbe dare fiducia ai giovani, 
creando opportunità lavorative nel paese. Loro devono sempre amare la 
propria terra e credere in essa.”

DON GUIDO: UN AMICO DELLA NOSTRA PARROCCHIA

di Mario Michele Pascuzzi

Lo “scautismo” (o “scoutismo”) è un movimento di carattere nazionale, 
internazionale ed universale che ha come fine la formazione fisi
ca, morale e spirituale della gioventù mondiale. Tale movimento 

nacque a Londra nel 1907 da un’idea dal tenente  inglese Robert 
Baden-Powell (chiamato affettuosamente “B-P” dagli scout di tutto il 
mondo) e si sviluppò rapidamente nel ‘900 in tutto il globo: prima in Cile, 
poi in Scandinavia e negli Stati Unititi, dopo in Australia, fino a varcare 
tutti i continenti. Questo metodo educativo è basato sul volontariato 
e sull’apprendere facendo (il c.d. learning by doing) mediante attività 
condotte all’aria aperta ed all’interno di gruppi. Ai giovani viene offerta 
la possibilità di fare amicizia e di vivere esperienze formative incentrate 
esclusivamente sul divertimento. Al giorno d’oggi lo scoutismo conta in 
totale oltre quaranta milioni di iscritti ed è uno dei più
grandi movimenti al mondo di educazione non formale. Le principali 
organizzazioni scout a livello mondiale sono l’Associazione Mondiale 
Guide ed Esploratrici (WAGGGS o AMGE) e l’Organizzazione Mondiale 
del Movimento Scout (WOSM o OMMS), alle quali sono affiliate la 
maggior parte delle associazioni in tutto il mondo ed alle quali è preposta 
l’organizzazione dei vari Jamboree mondiali dello scoutismo, che si 
svolgono con cadenza quadriennale.

Le origini del gruppo scout a Soveria Mannelli risalgono al 1983. È stato 
possibile risalire a questa data attraverso alcune fotografie pervenute nella 
sede di riferimento. Così nel 2023 sono quarant’anni che l’associazione 
soveritana degli scout opera assiduamente sul nostro territorio. Ciò sta a 
testimoniare l’amore, la passione, la dedizione ed il lavoro che responsabili 
e ragazzi del gruppo hanno manifestato ininterrottamente nei confronti 
di questo movimento, ormai considerato un punto di riferimento per la 
nostra comunità. Attualmente i responsabili legali del gruppo scout sono 
Brigida Sirianni e Davide Rocca, tra l’altro capi unità del Reparto. Dal 1998 
ad oggi le presenze fisse nel gruppo sono quelle di Brigida e Gabriella 
Sirianni. Brigida ha ricevuto precedentemente con il Lamezia Terme 
1 la nomina di “capo”, Gabriella ha più recentemente terminato l’iter 
formativo ed acquisito la nomina di capo. Adesso gli altri componenti 
del gruppo, ossia Marilena Grandinetti, Mariapia Grattaroti, Lavinia Scuro, 
Davide Rocca, Antonella Rocca, hanno iniziato il percorso formativo 

che l i  porterà ad 
avere  la  nomina 
d i  capo  dopo  la 
f r e q u e n z a  c o n 
valutazione positiva 
dell’ultimo campo 
d i  f o r m a z i o n e 
a s s o c i a t i v a .  S i 
intende sottolineare 
l’importanza di quest’aspetto: per diventare capi è necessario svolgere 
fuori sede alcuni campi di formazione. Soltanto attraverso questa 
modalità i soggetti possono acquisire ricevere la nomina di capo - 
riconosciuta a livello mondiale – ed ottenere la possibilità di guidare 
una branca. Il gruppo scout di Soveria Mannelli segue per sommi capi 
le direttive nazionali. I giovani iniziano un proprio cammino personale 
incentrato su quattro principi fondamentali: formazione del carattere; 
salute e forza fisica; servizio verso il prossimo; abilità manuale. I 
ragazzi del gruppo - che fanno continuamente riferimento ai quattro 
principi appena illustrati - vengono suddivisi per fasce d’età:
- I Lupetti, dai 7/8 anni ai 10/11.
- Gli Esploratori e le Guide, dagli 11/12 ai 14/15 anni.
- I Rover e le Scolte dai 16/17 ai 21 anni.
A questo punto si è pronti per iniziare il percorso di formazione per 
capi. Ognuna di queste branche ha un tema oppure un filone letterario 
da seguire. Ad esempio - come ci racconta il capobranco dei Lupetti 
Gabriella Sirianni - nella loro branca si seguono le storie de Il Libro della 
Giungla. Ogni anno vengono narrati ai giovanissimi della classe alcuni 
racconti del libro di Kipling. In particolare, si prendono come modello di 
comportmento le avventure di Mowgli e la legge del branco e si cerca di 
replicarli all’interno della branca. Ogni scout, solitamente dopo qualche 
mese dal suo ingresso all’interno del gruppo, decide di fare la Promessa. 
Per pochi si tratta soltanto di un momento, per la maggior parte (bambine, 
bambini, ragazze e ragazzi), invece, è il momento solenne mediante il 
quale i giovani si impegnano per la prima volta con tutte le loro forze e 
con le proprie difficoltà a fare sempre del proprio meglio. La Promessa 
andrà a segnare per i giovani il primo passo di una crescita personale, 
segnata da obiettivi che ciascuno si propone di raggiungere. Sia nel 
Branco che nel Reparto i bambini e i ragazzi, nel corso dell’anno, si “spe-
cializzano” in diversi settori. Poi alla fine dell’anno, durante il campo, viene 
consegnata la specialità per la quale hanno lavorato. Purtroppo negli 
ultimi due anni segnati dallo scenario pandemico non è stato possibile 
svolgere in modo pertinente le attività del gruppo con il Reparto e con 
il Branco. Solitamente si svolgevano uscite, pernottamenti, campeggi 
e attività all’aperto. L’auspicio è che al più presto si possa tornare a 
svolgere queste attività per garantire ai ragazzi piacevoli esperienze di 
divertimento ed opportunità di crescita personale.

GLI SCOUT

GLI SCOUT NELLA NOSTRA COMUNITÀ

CONTINUA IL VIAGGIO TRA I GRUPPI DELLA PARROCCHIA
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«Questo metodo educativo è basato sul 
volontariato e sull’apprendere facendo 
(il c.d. learning by doing) mediante 
attività condotte all’aria aperta ed 
all’interno di gruppi»

segue da pag. 1
Partecipando alla Festa delle Luci, tenutasi il 22 dicembre 2022 a Ser-
rastretta, siamo venuti a conoscenza del significato di ogni candela: 
libertà, conoscenza, cose buone per gli altri, comunità, terra, speranza, 
famiglia, pace (shalom). Il significato del termine Hannukka è appunto 
“Festa della dedicazione”, che troviamo anche descritta in Giovanni 
10,22. La Rabbina spiega, infatti, come siano più i punti di incontro tra 
la religione ebraica e il cristianesimo rispetto alle disuguaglianze, e ci 
tiene a ricordare le parole di Papa Giovanni Paolo II, che definì gli ebrei 
come “fratelli maggiori dei cristiani”. Ci ha raccontato la sua piacevole 
esperienza con la Chiesa cristiana, del suo stretto rapporto con don Gigi, 
sacerdote di Serrastretta, e l’intera comunità che quindici anni fa la ha 
accolta e partecipa assiduamente alle ricorrenze ebraiche. Nella Sina-
goga Ne Tamid del Sud (Luce eterna del Sud), istituita a Serrastretta nel 
2014, si effettuano ogni anno all’incirca cinque o sei conversioni, senza 
contare le molte persone che vogliono conoscere e studiare le proprie 
origini attraverso la conoscenza della religione ebraica. Le abbiamo 

chiesto quale sia il principio cardine 
cui si ispira l’ebraismo e la sua vita 
da rabbina; la risposta è stata che 
non sono previsti dogmi, ma vi è un 
solo principio cui attenersi: “la cosa 
che la persona odia non deve essere 
fatta ad un altro”, non lontano dal 
significato del comandamento cris-
tiano “ama il prossimo tuo come te 
stesso”. La sua missione di fede è 
quella di trasmettere e spiegare la 
gioia dell’ebraismo: l’impegno che è 
chiamata a portare avanti, soprattutto 
nel mese di gennaio, per celebrare la 
Giornata della Memoria è quello di 
insegnare, mediante seminari e con-
vegni in tutta Italia, la tristezza dell’olocausto e la forza della religione 
ebraica, presentando i fedeli non come vittime, ma come ambasciatori 
di fede. Gli ebrei, dopo l’olocausto, sono diventati più chiusi per paura e 
timore di quanto avevano vissuto. La rabbina, perciò, afferma che “l’unico 
modo per ridurre l’antisemitismo è quello di aprire le porte alle persone”, 
far conoscere la religione e permettere alle persone di scoprire le proprie 
radici. Tenendo fede alle parole di Papa Giovanni Paolo II, che ha aperto 
il dialogo tra cristiani ed ebrei, vuole continuare questo percorso, ricor-
dando che il cristianesimo poggia le fondamenta sull’ebraismo.

I PUNTI D’INCONTRO TRA 
LA RELIGIONE EBRAICA E 
IL CRISTIANESIMO



Quest’anno il nostro caro Don Roberto 
ha deciso di creare il presepe giorno 
dopo giorno, rendendo tutti noi pro-
tagonisti di una nuova storia. Lunedì 
19 Dicembre protagoniste sono state 
le mamme, poiché Maria nel Natale 
mostra che la mamma è all’inizio di 
ogni storia. Partecipando in questo 
giorno alla Messa, hanno portato la 
statuetta che era nel proprio presepe 
per poterla benedire e, alla fine della 
celebrazione, hanno messo l’immagine 
di Maria nel presepe costruito davanti 
il Santuario. Martedì 20 Dicembre, 
i protagonisti sono stati i papà per 
ricordare la figura di Giuseppe, papà 

di Gesù, che accoglie suo figlio, lo 
protegge, lo difende e gli insegna il 
lavoro, ma la cosa più importante gli 
mostra come essere UOMO. A Messa 
tutti i papà hanno portato la statuetta 
di Giuseppe dal proprio presepe per 
la benedizione e, al termine, si è 
provveduto ad allestire il presepe 
con la figura di Giuseppe. Mercoledì 
21 Dicembre è stato il turno degli 
Angeli, un’immagine molto impor-
tante: l’angelo è colui che si prende 
cura di chi ha più bisogno, come chi 
purtroppo è ammalato. Quindi è stato 
chiesto a tutti gli uomini e le donne 
della comunità che prima di Natale 

volevano andare a 
trovare una persona 
s o l a ,  a m m a l a t a 
o  b i s o g n o s a ,  d i 
partecipare alla cel-
ebrazione di questo 
giorno per essere 
benedett i .  Le  a l i 
del l ’angelo ,  posto 
a l l a  c a p a n n a  d e l 
presepe, ci ricordano 
che un volo d’amore 
ci conduce dove c’è 
bisogno di aiuto e 
questo, riscaldando i 

cuori, permette di cantare la Gloria 
di Dio e di annunciare la nascita del 
bimbo Gesù. Giovedì 22 Dicembre 
è toccato ai lavoratori, poiché nel 
presepe non è presente solo la grotta, 
ma anche chi lavora. Nella storia del 
Natale i lavoratori, qualsiasi fosse 
il loro mestiere, avevano un posto 
in modo da poter ricevere l’annuncio 
della nascita del Signore, per avere 
una luce differente nello svolgere la 
propria mansione. Per questo tutti 
i lavoratori hanno portato il “pas-
torello” che più li rappresentasse 
per riporlo nel presepe e ricevere la 
benedizione. 

La Candelora
di Mario Michele Pascuzzi

Tra gli eventi che ci accompagneranno 
nei prossimi giorni a nostro avviso la 
“Candelora” merita menzione parti-

colare.
Tale evento, che ricorda la presentazione 
di Gesù al Tempio, è una ricorrenza a cui 
la tradizione popolare è particolarmente 
legata e cade il 2 febbraio. Prevede la 
benedizione di ceri e candele nelle chiese, 
rito che simboleggia la luce e segna l’uscita 
dalle tenebre, cioè dall’inverno.
Viene commemorata a 40 giorni di distanza 
dal Natale ed è nota anche come “Pre-
sentazione del Signore e Purificazione di 
Maria”. Celebrata già dall’imperatore Gius-
tiniano, fu adottata a Roma fin dal Settimo 
secolo, con una processione penitenziale 
istituita da papa Sergio I (687-701).
Il numero 40 è ricorrente nella tradizione 
cristiana. Secondo la legge di Mosè i 
primogeniti del popolo ebraico erano 
considerati offerti al Signore, per questo 
motivo i genitori li presentavano al Tempio 
offrendoli in sacrificio come forma di 
riscatto. Inoltre la madre era considerata 
impura del sangue mestruale. La purifica-
zione avveniva solo dopo 40 giorni per i figli 
maschi e 66 per le figlie femmine.
Questa è la ragione per cui la festa cade 40 
giorni dopo il 25 dicembre.
Nella nostra parrocchia, al la Messa 
celebrata in Santuario il 2 febbraio i fedeli 
riceveranno i ceri da tenere in casa come 
segno di benedizione e da accendere, ad 
esempio, in occasione di un anniversario 
di matrimonio o battesimo, nel ricordo di 
una persona defunta o in un momento 
di sofferenza in cui vogliamo chiedere la 
presenza del Signore.

di Giorgio Grano

LA CREAZıONE DEL PRESEPE

Rieccoci qui nel nostro spazio speciale, 
cicciottelli dopo le vacanze di Natale. 

È passata anche l’Epifania, 
che, come si dice, tutte le feste porta via. 

Sul presepe porremo l’accento, 
tra i tanti forse il più bel momento. 
Anche delle confessioni tratteremo 
e tutti i bimbi, uno ad uno, citeremo. 
Appuntamento alla prossima uscita  

sperando sia in discesa e non in salita.

a cura di Morena Fazio
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«Quest’anno il nostro 
caro Don Roberto ha 

deciso di creare il
presepe giorno dopo 

giorno, rendendo tutti 
noi protagonisti di

una nuova
storia.»



Giorno 11 Dicembre, i bambini del catechismo si sono 
accostati al Sacramento della Riconciliazione, un momento 
di gioia per tutta la comunità. Mariagiulia, Giorgia, Luca, 
Kevin, Ivan, Desideria, Gabriele, Noemi, Marco, Mario, 
Antonio, Marzia, Morgana e Antonio sono stati presen-
tati alla comunità durante la celebrazione di Domenica 
11 Dicembre, accompagnati e sostenuti durante questo 
cammino dalle catechiste Maria, Stefania e Maria e spiri-
tualmente da Don Roberto. Sono stati anni particolari, con 
restrizioni, timori e protocolli da seguire, ma i bambini 

non hanno mai perso il loro entusiasmo e il loro ascolto. 
Nel pomeriggio, accompagnati dalle famiglie, si sono 
accostati a vivere la loro Confessione sotto lo sguardo di 
Maria Immacolata. Continueranno il loro cammino di fede, 
impegnandosi a diventare seminatori di pace, seguendo il 
comandamento dell’amore e di essere sempre grati per il 
perdono di Dio e pronti a perdonare gli altri. Sono andata 
a chiedere ai bambini quale fosse il loro stato d’animo 
il giorno della prima confessione e le loro risposte sono 
state diverse: c’era chi era molto preoccupata o chi 

aveva un po’ di ansia 
precedentemente 
ma poi ha smaltito 
tutto, era serena e 
stava bene; chi era 
tranquillo perché si 
sentiva pronto ad 
affrontare il sacra-
mento; chi dopo aver 
ricevuto il perdono 
ero molto fel ice. 
Ho chiesto loro quale fosse stato il momento più bello 
della giornata, mi hanno risposto spiegandomi un’attività 
preparata dalle catechiste: dopo essere usciti dalla con-
fessione individuale, di fronte l’altare era stata creata 
una strada, simbolo del proprio cammino, con sopra dei 
sassi, simbolo dei peccati e delle difficoltà. Dopo aver 
ricevuto il perdono da Dio si procedeva a rimuovere i 
sassi, ponendoli nella cassetta, perché svuotati dal peso 
dei peccati e, senza peccato, non c’è difficoltà che non 
si possa superare. A questo punto bisognava posare la 
forma del proprio piede 
che avevano preparato a 
casa. Di fronte alla Croce 
ogni bambino ha recitato 
la preghiera di ringra-
ziamento e, in seguito, 
prendendo  per  mano 
mamma e papà, davanti la 
Madonna hanno recitato 
una preghiera.
Una bimba mi ha detto 
“poggiare l’impronta del 
nostro piede, togliendo 
i sassi, vuol dire andare 
avanti nella strada di 
Gesù”.

LA PRıMA CONFESSıONE

Venerdì 23 Dicembre, infine, il pensiero è stato rivolto alle persone che non ci 
sono più. È stato posto in prossimità della grotta quel pastorello dallo sguardo 
triste, che vive il Natale con nel cuore la mancanza di qualcuno.  Per questo, 
chi ha partecipato alla celebrazione eucaristica in questo giorno, ha pregato 
per chi il giorno di Natale non c’era. Giorno 6 Gennaio, dal portone principale 
del Santuario, accolti dalla gioia collettiva, hanno fatto ingresso i Re Magi 
che, giunti all’altare e in compagnia di Don Roberto, hanno consegnato i doni ai 
bambini presenti.

«Una bimba mi ha det-
to “poggiare l’impronta 
del nostro piede,
togliendo i sassi, vuol 
dire andare
avanti nella
strada di
Gesù”.»


