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IN ASCOLTO

Il lievito dei cristiani 
che fa crescere il futuro
La speranza, storicamente situata e in attesa del de-
finitivo compimento dell’uomo e del mondo, è azio-
ne generativa nel presente e disposizione verso il 
futuro: questa sua connotazione, derivata dal mi-
stero della Pasqua di Gesù, il Cristo, crea un mo-
dello specifico di valutazione e di azione nel vissu-
to quotidiano. È qualificata come speranza escato-
logica: mostra come la storia sia lo scenario in cui 
l’azione salvifica di Dio e la progettualità dell’uo-
mo, incontrandosi, si vanno compiendo; e, al tem-
po stesso, rimanda ad una attesa che diventa invo-
cazione di una nuova venuta del Cristo, quella che 
definitivamente svelerà l’esito ultimo della speran-
za che si sviluppa tra le ansie del creato. In questa 
prospettiva di attesa operosa, la speranza cristia-
na, collocandosi come lievito in quelle umane, con 
più forza può gridare: marana-thà, vieni Signore! Ma, 
contestualmente, afferma maran-athà, il Signore 
viene, è qui! È la consapevolezza di una presenza 
che, appunto nella complessità della vicenda uma-
na, offre una speranza operosa, alimentata dalla lin-
fa della Pasqua, quale condizione condivisa, tra Dio 
e uomo, per annodare i fili spezzati delle lacerazio-
ni umane e generare futuro.

Orazio Francesco Piazza, vescovo
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Testimoni di fede e amore
Gesù meta del Cammino sinodale orienta a una vita feconda e responsabile qui e ora

La speranza 
non si disinteressa 
del mondo 
e del suo destino 
ma spinge 
ad andare oltre 
l’individualismo 
e l’egoismo

Rappresentanti di tutte le parrocchie della diocesi partecipano al convegno sinodale

DI ORAZIO FRANCESCO PIAZZA * 

La meta a cui la «carovana» sino-
dale orienta il cammino è Ge-
sù Cristo, il Signore che viene 

incontro, che attrae e conduce al 
compimento della vita. L’uomo e il 
mondo, dopo la Pasqua, non han-
no più un fine naturale e uno so-
prannaturale; hanno un unico fine 
ultimo: il Regno di Dio.  
Questo significa che la speranza 
non può disinteressarsi del mondo 
e del suo compimento: deve assu-
mersi la responsabilità dell’unico 
futuro promesso e, quindi, anche 
del futuro del mondo. Diviene azio-
ne feconda che, in dialogo con ogni 
possibile sforzo politico-sociale-tec-
nico, cerca di raccogliere le forze 
prodotte sul campo della storia (EG 
234); tende a valorizzare quanto c’è 
di costruttivo, finalizzandolo alla 
novità della Pasqua; apre un’ina-
spettata e imprevista prospettiva 
che, alla luce di quell’Evento, ricom-
prende ogni cosa, rilegge anche il 
male e la morte. È tensione positi-
va, brama (òrexis) di pienezza in-
tegrale dell’uomo e del cosmo, a 
partire dalla sua radice salvifica, già 
innestata nel mondo; impone la re-
sponsabilità di testimoniare, con la 
fede e con l’amore, l’azione di sal-
vezza di un Regno che va misterio-
samente realizzandosi tra le com-
plessità, spesso conflittuali, della 
nostra quotidianità.  
All’interno di queste complessità, 
la speranza cristiana, come la fede, 
non si fonda mai su una pura giu-
stificazione razionale, ma possiede 
una sua autonoma e propria ragion 
d’essere che la distingue, senza al-
lontanarla, dalle tante domande e 
attese della vicenda umana. È di-
mensione costitutiva dell’uomo, 
aperta a una pienezza ultima che 
l’uomo, da solo, non può conqui-
stare. In essa si sperimenta un’inse-

parabilità esistenziale fra le aspira-
zioni dell’uomo e la grazia assolu-
ta di Dio che, in Cristo risorto, è re-
sa presente e operante nel dinami-
smo del divenire dell’umanità. É 
giudizio, ma al tempo stesso sentie-
ro di ricomposizione; buona noti-
zia, misericordia e perdono, che ani-
ma e provoca la storia per rendere 
evidente, sul terreno della dura pro-
va, tutto ciò che è in contraddizio-
ne con il Regno di Dio.  
Il nostro cammino, con tutte le sue 
contraddizioni, si innesta, non sen-
za discontinuità, in un dispiega-
mento positivo che rimanda ad una 
Signoria confessata e testimoniata 
nella fede. Evento pasquale e fe-
de/affidamento sono criteri irridu-
cibili del riconoscimento cristiano 
della vicenda umana e, al tempo 
stesso, «figura» del futuro, del no-
vum e del totum. In questo miste-
ro, sperimentata nel vincolo pro-

fondo tra Dio e uomo, costituita 
dall’intimità di questo rapporto e 
dalla memoria dei suoi segni, effi-
caci e liberanti. Più richiama ai con-
fini dell’impossibile, del parados-
sale, del non immaginabile, più fa 
emergere il mistero di differenza che 
conduce a rilevare l’intero carico di 
sofferenza e di male che segna l’uo-
mo di ogni tempo. Possibilità nuo-
va che fa da contraltare all’ossessio-
ne di pianificare tutto, attraverso 
l’impegno responsabile, aperto al-
la proposta di grazia e di perdono.  
Una speranza-altra che racconta la 
Croce come segno provocatorio del-
la povertà redenta, della creaturali-
tà che s’irrobustisce nell’orizzonte 
della Promessa e che si dispone, at-
traverso una fatica senza sconti, al-
la realizzazione di cieli nuovi e ter-
ra nuova.  
Essa è il sentiero concreto e com-
plesso di una vicinanza consolante 

tra Dio e uomo; vocazione del sin-
golo alla solidarietà vitale dei rap-
porti sociali e collettivi; audace crea-
tività, mai attesa particolarizzata. È 
novità che destabilizza i calcoli in-
teressati e le parzialità egocentriche; 
novità che discrimina con chiarez-
za le piccole attese rispetto alla real-
tà che è donata.  
Essa si installa nel cuore dell’uomo 
e produce un cambiamento di men-
talità, fino a trasformarne le pro-
spettive usuali, gli stili di vita. Indu-
ce a percepire la stessa storia come 
evento divino-umano, come luogo 
nel quale l’agire divino lascia tra-
sparire in modo ben chiaro le sue 
tracce. Trova la sua origine nella fe-
deltà di Dio alla sua promessa e con-
solida il cammino dell’uomo 
nell’ordinarietà della vita, solleci-
tando la logica dell’appartenenza e 
donando vigore alle forze, lacerate 
e disperse, in una mutua promo-

zione di ascolto, attenzione, parte-
cipazione e amore.  
La speranza genera la «mistica del 
vivere insieme», il linguaggio 
dell’amore, del rapporto con l’altro 
che è prossimo nella sua concretez-
za spesso lacerante; mira alla riuni-
ficazione, alla riconciliazione, ad 
una fraternità che non è solo frutto 
di umano consenso. Ciò che con 
essa si spera appassionatamente è il 
sorgere dell’avvenire, l’eccezionali-
tà di una attesa che non potrà mai 
essere abitudine o sistema, poiché 
si porge come avventura che attrae 
e al tempo stesso impegna, che 
scuote gli assetti quotidiani andan-
do oltre l’istante, dove non è la vo-
lontà ad essere contraddittoria, 
quanto le cose cercate spesso si con-
traddicono.  
Abilita lo sguardo a saper trovare 
quello che di buono c’è, anche nel-
la prova; assume il volto dell’amo-
re donato, nello Spirito, come se-
gno di nuova umanità che uma-
nizza nei lineamenti riconoscibili 
di quel compimento ultimo che, 
con la «paroùsia» del Cristo, svele-
rà la pienezza di una vita piena già 
da ora sperimentata e gustata nei 
gesti della carità.  

* vescovo

Riscopriamo il valore dei nonni
DI

 ORESTE D’ONOFRIO 

«Neanche una telefonata, un 
messaggio, una video-
chiamata. Rare le risposte 

alle mie chiamate. Il mio cellulare è 
sempre muto. Mi sento completa-
mente solo in una casa per anziani. 
Abbandonato dai figli e dai nipoti 
per i quali mi sono sacrificato per 
una vita intera».  
È il triste inizio di una lettera che ci 
ha fatto pervenire un anziano di 78 
anni che, poi, ha voluto descrivere i 
tanti momenti di affetto nei confron-
ti dei figli e dei nipoti e i tanti sacri-
fici per permettere loro di consegui-
re un titolo di studio e per dare, nel 
contempo, una vita dignitosa. 
Sono sempre più numerosi, purtrop-
po, casi del genere: anziani «parcheg-
giati» nelle case di riposo senza che 
nessuno vada a trovarli. E dire che fi-
no a qualche anno prima i nonni ac-
compagnavano i nipoti a scuola, in 
piscina, al catechismo. Quante vol-
te le nonne hanno preparato dolci 
per i nipotini, hanno raccontato fa-
vole, hanno riso e giocato con loro 
nonostante le preoccupazioni, la 
stanchezza e gli acciacchi dell’età. 
Tutto dimenticato? Tutto volato via?  
Eppure senza gli anziani siamo tut-
ti più soli. Siamo tutti più poveri 
dentro. Le statistiche dicono che il 
mondo di domani, almeno Europa 
e Italia, avrà le spalle ancora più cur-
ve di quelle già stanche di oggi. In 
Italia, nel 2050, una persona su tre 
avrà oltre 65 anni, cioè il cancello 
immaginario che fa entrare uomini 
e donne nel sentiero della terza età. 
Il che potrebbe aiutare i più giovani 
a comprendere gli anziani di oggi 
immaginando che un giorno 

anch’essi varcheranno quel cancello.  
Per fortuna, però, in tante famiglie 
vivono anziani che vengono curati, 
che sono coinvolti nelle scelte quo-
tidiane, cui si chiede consiglio nelle 
difficoltà, depositari di una sapien-
za maturata immergendosi nella 
quotidianità concreta. Anziani che 
parlano, gioiscono, vivono con i ni-
poti. E domenica, 24 luglio, si fe-
steggerà la seconda giornata mon-
diale dei nonni e degli anziani. Il Pa-

pa ha voluto inviare un messaggio 
«Nella vecchiaia daranno ancora 
frutti» (Sal 92, 15), che va controcor-
rente rispetto a ciò che il mondo 
pensa di questa età e anche rispetto 
all’atteggiamento rassegnato di al-
cuni anziani, che vanno avanti con 
poca speranza e senza attendere nul-
la dal futuro.  
Il Pontefice invita, poi, gli anziani 
ad avere relazioni con gli altri e a 
non perdere mai la speranza, soprat-
tutto a coltivare la preghiera quoti-
diana, che può contribuire ad ac-
compagnare il grido di dolore di chi 
soffre e a cambiare i cuori. «Cari non-
ni e anziani, in questo nostro mon-
do siamo chiamati a essere artefici 
della “rivoluzione della tenerezza”. 
Facciamolo, imparando a utilizzare 
sempre di più e meglio lo strumen-
to più prezioso che abbiamo e che 
è il più appropriato alla nostra età: 
la preghiera. Diventiamo anche noi 
un po’ poeti della preghiera: pren-
diamo gusto a cercare parole nostre, 
riappropriamoci di quelle che ci in-
segna la Parola di Dio. La nostra in-
vocazione fiduciosa può fare molto: 
può accompagnare il grido di dolo-
re di chi soffre e può contribuire a 
cambiare i cuori». 
Da evidenziare che domenica sarà 
anche la giornata dell’indulgenza 
plenaria che potranno ottenere, al-
le consuete condizioni (Confessio-
ne sacramentale, Comunione euca-
ristica e preghiera secondo le inten-
zioni del Papa), non solo gli anzia-
ni, ma anche i fedeli che dediche-
ranno del tempo a visitare, in presen-
za o virtualmente, tramite mezzi di 
comunicazione, gli anziani bisogno-
si o in difficoltà, come i malati, gli 
abbandonati, i disabili. I nipoti, la felicità dei nonni

In troppi si dimenticano 
degli anziani: la lettera 
di un padre “parcheggiato” 
in una casa di riposo 
Domenica la giornata 
dedicata alla terza età

La curiosità 
di Valentino Simoniello

  

Ieri, 16 luglio, la Chiesa cattolica ha festeg-
giato la Beata Vergine del Monte Carme-
lo, chiamata anche Madonna del Carmi-

ne. La festa fu istituita per commemorare 
l’apparizione della Vergine a Simone Stock, 
priore generale dell’Ordine dei Carmelita-
ni, avvenuta sul monte Carmelo in Palesti-
na il 16 luglio 1251, durante la quale que-
sti avrebbe ricevuto dalla Vergine uno sca-
polare e la rivelazione di privilegi connessi 
alla sua devozione. Dalla vetta del Carme-
lo il profeta Elia vide salire dal mare una 
nuvoletta a forma di mano umana che in po-
co tempo portò la pioggia per la terra e il 
popolo assetati. Sul monte Carmelo, dopo 
la morte e risurrezione di Gesù, si ritiraro-
no molti cristiani che vi eressero il primo 
tempio dedicato alla Vergine (che per que-
sto si chiamò Madonna del Carmelo) e si 
formò il primo gruppo dei carmelitani. I de-
voti alla Vergine diventarono sempre più 
numerosi e dalla Palestina si sparsero in 
Egitto ed in tutto l’Oriente. Intorno al 1150 
furono fondati i primi monasteri carmeli-
tani che, grazie ai Crociati, si diffusero an-
che in Occidente. La Madonna del Carme-
lo è perciò una delle devozioni più antiche 
e amate dalla cristianità e ad essa sono de-
dicate feste patronali, chiese e santuari un 
po’ dappertutto, in Italia e nel mondo. A lei 
è dedicato l’antichissimo canto Flos Carme-
li, Fiore del Carmelo, attribuita tradizional-
mente a Simone Stock. È onorata anche co-
me Madonna del Suffragio, che protegge le 
anime del Purgatorio, e il suo culto ancor 
oggi è legato alla tradizione dello scapola-
re o abitino, un pezzetto di stoffa in lana con 
l’effige della Madonna, e dei privilegi con-
cessi a chi lo indossa con devozione. 

Il Carmelo, la storia 
di un’apparizione

Estate: tempo 
di prendersi 
la vacanza da sé
DI

 LAURA CESARANO 

C’è un riposo necessario che 
non è necessariamente far 
nulla. È un riposo per 

spezzare le catene della routine 
che anche se non lavoriamo in 
fabbrica ci riduce per ripetizione a 
ingranaggi di una catena di 
montaggio. È concedere spazio a 
porzioni di noi che sono state 
messe da parte perché in un’ottica 
efficientista e utilitaristica non 
sono solitamente funzionali. E 
noi abbiamo, solitamente, un 
gran da fare. Ogni tanto bisogna 
autosospendersi da tutto ciò che 
incatena alla ripetizione. Dare 
spazio a ciò che non è 
apparentemente utile. Ogni tanto 
bisogna essere in vacanza. Anche 
se non si prepara una valigia. 
Partire anche senza partire. Prima 
di tutto dai soliti se stessi. Fare 
qualcosa di diverso, di nuovo. E 
se proprio non si può, fare le 
stesse cose in un modo nuovo, 
diverso: sperimentarsi nella 
fantasia di un impercettibile 
rinnovamento, mettere tra 
parentesi l’approccio consueto 
alla quotidianità, guardando tutto 
da un’altra prospettiva. Si può 
farlo in qualsiasi momento. Ma 
l’estate è il tempo che più invita 
al riposo e quando la vacanza 
non è possibile è bene inventarsi 
una vacanza dal solito sé. Il 
cambiamento, anche piccolo, 
spezza le coazioni a ripetere che 
ci conformano a ciò che siamo 
abituati a essere o sembrare. 
Cambiare il tragitto per andare al 
lavoro o al negozio abituale, 
cambiare il colore prevalente degli 
abiti o la disposizione di un 
mobile, cambiare la solita playlist, 
cambiare pettinatura. Cambiare 
pizzeria. Guardare un vecchio 
film in bianco e nero. Cambiare 
alcune parole nel dialogo 
interiore che perennemente ci 
accompagna. Addolcire le 
espressioni, bandire le lamentele, 
cantare a squarciagola, ballare in 
salotto, telefonare a un vecchio 
amico, comprare un mazzo di 
fiori, cucinare un piatto nuovo, 
dire quello che si pensa e che non 
si è mai detto, osare. Fare 
qualcosa che pur se innocente ci 
sembra di solito stupido, cioè 
non produttivo e non funzionale. 
Perdere tempo senza sentirsi in 
colpa. Concedersi uno strappo 
alla regola. Prendersi cura di sé. 
Lanciare sassi sull’acqua, tornare 
un po’ bambini. Dedicarsi a 
qualcuno, adottare un cucciolo. 
Comprarsi un paio di scarpe 
insolite. Guardarsi allo specchio e 
farsi un complimento. 
Parcheggiare in un luogo diverso 
dal solito, prendere il caffè in 
quel bar dove non eravamo mai 
stati. Andare a un concerto. 
Comprare un libro. Cancellare il 
compleanno dai social per vedere 
in quanti se ne ricordano senza il 
promemoria e sorridere se 
saranno solo in tre. Festeggiare 
senza che ci sia una ricorrenza. 
Comprare un regalo soltanto 
perché si ha voglia di farlo. Dire a 
tutti che si ha un impegno 
improrogabile e quell’impegno è 
guardare un tramonto. Dare una 
moneta a ogni artista di strada 
perché la musica vale sempre. 
Fare volontariato. Allenarsi a 
fermare i pensieri e a gettarne via 
qualcuno. Cambiare idea. 
Mescolare le carte che si hanno in 
mano non le cambierà, ma 
aiuterà a cambiare lo sguardo su 
come possono essere giocate, 
riservando sorprese. C’è una 
vacanza da sé che è necessario 
prendersi. Si può farlo sempre, 
ma d’estate viene meglio. 

LAICAMENTE



DOMENICA 17 LUGLIO 20222

DI MARIAGIOVANNA LIARDO 
E GIOVANNI MALIZIANO 

Si è concluso da pochi giorni 
il X Incontro mondiale delle 
famiglie indetto da Papa 

Francesco nel sesto anniversario 
dell’esortazione apostolica «Amo-
ris Laetitia» e a quattro anni dalla 
«Gaudete et Exsultate».  
«L’amore familiare: vocazione e 
via di santità»: questo il tema 
dell’incontro che per la prima vol-
ta si è svolto non solo a Roma ma 
in tutte le diocesi del mondo. An-
che la diocesi di Sessa Aurunca ha 
accolto l’invito del Papa e ha or-
ganizzato una tre giorni in cui so-
no state toccate tematiche diver-
se, che hanno messo la famiglia al 
centro dell’attenzione pastorale, 
evidenziando la gioia dell’essere 
famiglia.  
La pastorale familiare della dio-
cesi, insieme al vescovo Piazza, ha 
scelto tre delle tematiche propo-
ste dalla Cei per la «Settimana del-
la Famiglia» e ogni tematica è sta-
ta presentata in tre luoghi diversi 
della diocesi. Mercoledi 22 giu-
gno nella forania di Mondragone 
ha avuto inizio la grande festa del-
la famiglia: «Sposi e sacerdoti in-
sieme per costruire la Chiesa di 
domani». La festa si è svolta nel 
palazzetto dello sport di Mondra-
gone. A dare il via alla serata è sta-
to il coro dei giovani della chiesa 
di San Michele Arcangelo che con 
il canto di apertura ha voluto tra-
smettere un messaggio importan-

te: all’interno della famiglia nes-
suno deve sentirsi solo, ogni sfi-
da che si è chiamati ad affrontare 
la si vive insieme. Alla serata han-
no partecipato alcune scuole di 
ballo del posto: «Art of Dance» di 
Stella Brunetti e «il Sipario» di Da-
niela D’Angelo. 
Momento di riflessione è stato 
l’intervento di don Luca Trovato, 
un sacerdote di Nuovi Orizzonti, 
che con la sua testimonianza ha 
messo in evidenza che la vita sa-
cerdotale e quella familiare han-
no entrambe la vocazione alla 
santità, ognuna per la propria via. 

Ogni famiglia è chiamata ad aprir-
si per donare se stessa, ma anche 
per accogliere l’aiuto di altre fa-
miglie. Nella società individuali-
stica di oggi, in cui le famiglie sof-
frono di solitudine e isolamento, 
l’ambiente comunitario diventa 

essenziale per salvarle, facendole 
sentire non sole in ogni sfida che 
devono affrontare.  
A seguire le società sportive A.s.d. 
Mondragone in corsa Young, 
Mondragone Volley, scuola cal-
cio polisportiva Mondragone, a 
testimonianza che lo sport non 
è fatto solo di vittorie e di scon-
fitte: è importante come si vince 
e come si perde. I protagonisti 
dello sport sano, come le fami-
glie, con le loro scelte coraggio-
se e la loro straordinaria capaci-
tà di lottare ci mostrano come si 
possa contribuire a cambiare il 
mondo quando ci si fa portavo-
ce dei più alti valori umani.  
A concludere la serata è stata l’esi-
bizione dei «The Four Singer Pri-
est», un gruppo di sacerdoti che 
con il canto manifestano ogni vol-
ta il loro amore per Dio e ad ogni 
nota suggellano quel «sì» che li ha 
resi famiglia con la Chiesa.  
Giovedi 23 giugno, appuntamen-
to a Pescopagano con la parteci-
pazione di numerose famiglie. 
«Vocazione e missione nelle peri-
ferie esistenziali»: questo il tema 
della serata. L’incontro si è svolto 
nella parrocchia di San Gaetano 
Thiene e anche qui la serata è ini-
ziata con il canto dell’inno ese-
guito in tutto il mondo e in tutte 
le lingue. Momento di grande 
commozione è stato quando Kwa-
si Appiah, un ragazzo nigeriano, 
ha raccontato la sua storia e il lun-
go viaggio che ha dovuto affron-
tare per giungere sulle coste ita-

liane e poi successivamente giun-
gere nella nostra diocesi. Appiah 
oggi ha messo la sua vita al servi-
zio di chi, come lui, arriva in Ita-
lia e si sente disorientato e solo.  
L’incontro di Pescopagano è sta-
to ricco di emozioni perché era 
presente anche tutta la comuni-
tà africana. Dopo la testimonian-
za, gli africani si sono esibiti con 
canti e balli tipici del loro paese 
che hanno coinvolto tutti: «ci sia-
mo ritrovati a ballare tutti insie-
me». La seconda serata si è con-
clusa con la degustazione di cibi 
italiani e africani: bianchi e neri 
intorno ad un grande tavolo for-
mando così una famiglia di fami-
glie che si accolgono. 
«Giovani e anziani insieme per la 
Chiesa di domani»: è stato il tema 
della serata conclusiva svoltasi ve-
nerdi 24 a Sessa Aurunca. A fare 
da cornice la meravigliosa piazza 
Castello con le sue luci e la sua at-
mosfera e che ha saputo accoglie-
re numerosissime famiglie, giova-
ni e anziani. Ad aprire la serata è 
stato il coro della parrocchia di 
Sant’Erasmo di Piedimonte. Di-
versi sono stati i momenti di rifles-
sione, soprattutto quando attra-
verso la testimonianza di due gio-
vani, Maria Pagliaro e Giovanni 
Piglialarmi e nonna Antonietta 
De Civita, è emerso il vero mes-
saggio e cioè che giovani e anzia-
ni sono chiamati a dialogare tra 
loro per imparare a scorgere gli 
uni i doni degli altri. Non esiste, 
in pratica, un’età per andare in 

pensione dal compito di annun-
ciare il vangelo. I due giovani e la 
nonna si sono raccontati ed è sta-
to emozionante il fatto che abbia-
no «messo in piazza» le loro espe-
rienze di vita e si sa come non sia 
facile parlare in pubblico della 
propria vita, delle difficoltà e dei 
doni meravigliosi, ma intimi e 
personali, che ognuno di noi ri-
ceve dal Signore. Le loro testimo-
nianze sono state certamente im-
portanti perché hanno dato voce 
all’esperienza di tante famiglie 

della diocesi, che vivono le me-
desime gioie, inquietudini e le 
stesse sofferenze e speranze.  
Sono intervenuti anche alcuni ra-
gazzi del territorio che hanno 
messo a disposizione per la sera-
ta i loro talenti. Si è esibita anche 
la scuola di danza «Royal Dance 
Academy» di Tina Russo e il liceo 
musicale di Sessa Aurunca. La pa-
storale familiare prima dell’avvio 
dei tre giorni aveva preparato un 
bando affinché partecipassero i 
nonni intervistati dai loro nipoti 
sul tema della fede. Nella serata 
conclusiva sono stati premiati tre 
video tra i numerosi pervenuti, se-
gno dell’attenzione che i ragazzi 
hanno dato all’iniziativa. 
A concludere la meravigliosa sera-
ta è stato Marco Sentieri, un gio-
vanissimo di Casal di Principe che 
ha partecipato a Sanremo giova-

ni. Marco con la sua band ha al-
lietato la serata con un medley di 
canzoni coinvolgendo giovani e 
anziani. Un momento di grande 
festa della famiglia. 
Molto interessante l’intervento del 
vescovo Piazza che, tra l’altro, ha 
detto: «Il dono di una serata che 
converge in una sola parola, amo-
re sincero e profonda intimità, che 
io chiamo “Intimità unitiva”. La 
condivisione dello stesso amore a 
Cristo, alla Chiesa e alle persone 
in una giovinezza briosa che è sta-
ta la testimonianza più bella. Que-
sto il volto della nostra Chiesa lo-
cale». La speranza è che, come di-
cevano i beati Maria Luigi Beltra-
me Quattrocchi ai loro figli «af-
frontiamo le fatiche e le gioie del-
la vita guardando sempre dal tet-
to in su». Viviamo con gli occhi 
verso il cielo. 

INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 

«Non lasciatevi inquinare da egoismo e paura»

DI VERONICA DE BIASIO 

Il X Incontro mondiale delle 
famiglie per la prima volta 
si è svolto in modo diffuso 

coinvolgendo tutte le diocesi 
del mondo. Ha dato un nuovo 
slancio alla vocazione 
matrimoniale e a un cammino 
che, come sottolineato più 
volte dal Papa e dalle varie 
testimonianze, non va 
percorso da soli. «Voi, giovani 
famiglie, fatevi guidare da chi 
conosce la via – ha esortato il 
Papa – voi che siete più avanti 

fatevi compagne di viaggio per 
le altre. Voi che siete smarrite 
a causa delle difficoltà, non 
fatevi vincere dalla tristezza, 
fidatevi dell’Amore che Dio ha 
posto in voi, supplicate ogni 
giorno lo Spirito di 
ravvivarlo». E ancora con più 
forza: «Annunciate con gioia 
la bellezza di essere famiglia». 
Dal 22 al 26 giugno circa 
2400 delegati con le loro 
famiglie hanno riempito l’aula 
Paolo VI, hanno ascoltato le 
testimonianze e hanno fatto 
festa. Non si sono nascosti i 
dubbi e le perplessità, le 
fatiche, le cadute, ma anche la 
felicità di un amore capace di 
rigenerarsi ogni volta. «La 
famiglia è un tesoro dato da 
Dio, che va dissotterrato e 
condiviso perché dia i suoi 

frutti», hanno raccontato i 
coniugi francesi Benoit e 
Veronique Rabourdin. Si è 
parlato della santità di tutti i 
giorni, ma anche di quella che 
si scopre nelle tragedie che 
possono travolgerci. Come è 
successo a Daniel e Leila 
Abdallah, cristiani maroniti, 
sposatisi in Libano e residenti 
in Australia. Insieme hanno 
sopportato e tuttora 
sopportano la morte di tre dei 
loro sette figli. Uccisi due anni 
fa da un automobilista 
ubriaco. «I giornalisti erano 
senza parole, cosa si può 
chiedere a una madre che ha 
perso metà dei suoi figli? – ha 
spiegato Leila – e io ho 
parlato con il cuore e ho 
detto: Non odio chi li ha 
uccisi, voglio poter perdonare 

nel mio cuore». E il marito ha 
aggiunto: «In tanti si 
chiedevano come potevo 
ancora amare un Dio che mi 
aveva fatto questo. Ma io 
credo che non abbiamo un 
Dio che ci mette alla prova, 
ma un Dio che ha sofferto 
prima di noi, che ci ha detto: 
“lascia andare me per primo 
per indicarti cosa fare con il 
dolore. Dio mi ha mostrato 
come passare attraverso la 
peggiore sofferenza e 
perdonare chi l’ha causata. C’è 
libertà nel perdono, c’è forza. 
E non è un fatto privato, ma 
qualcosa che coinvolge la 
comunità, la città, il mondo 
intero”. Alle famiglie che 
portano croci e speranza, il 
Papa ha ricordato che «è 
proprio in famiglia che si 

impara ad amare» e che ci si 
deve aprire alle sorprese di 
Dio, anche «quando sono 
dolorose». Bisogna andare 
avanti e avere il coraggio di 
scommettere sull’amore 
familiare. «E mentre con 
grande convinzione ribadiamo 
la bellezza della famiglia - ha 
insistito il Pontefice – 
sentiamo più che mai che 
dobbiamo difenderla. Non 
lasciamo che venga inquinata 
dai veleni dell’egoismo, 
dall’individualismo, dalla 
cultura dell’indifferenza e 
dello scarto, e perda così il 
suo “dna”, che è l’accoglienza 
e lo spirito di servizio». È 
importante ricordare che non 
si è da soli, ma «la Chiesa è 
con voi, anzi la Chiesa è in 
voi».

L’invito del Pontefice 
a farsi guidare  
da chi ha vissuto 
esperienze difficili

Il Papa: la famiglia è un dono di Dio

L’amore familiare via di santità

Partecipazione massiccia di famiglie all’incontro di Mondragone

Il X Incontro mondiale voluto dal Papa 
si è svolto non soltanto a Roma 
ma in tutto il mondo con testimonianze ed eventi 
Tre giornate itineranti con la diocesi

Le coppie non sanno di avere una grande forza

siete più avanti, fatevi compagne 
di viaggio per le altre. Voi che sie-
te smarrite a causa delle difficol-
tà, non fatevi vincere dalla tristez-
za, fidatevi dell’Amore che Dio ha 
posto in voi, supplicate ogni gior-
no lo Spirito di ravvivarlo». E con-
clude: «Siate il volto accogliente 
della Chiesa». 

Il mandato missionario alle fami-
glie è un invito a proseguire il 
cammino ascoltando il Padre che 
chiama. «Fatevi missionarie per le 
vie del mondo. Non camminate 
da sole» - ha detto papa France-
sco che, poi rivolgendosi alle gio-
vani famiglie le esorta a farsi «gui-
dare da chi conosce la via. Voi che 

E adesso si volta pagina. Si torna a 
costruire speranza. Si continua a 
mettere a punto strategie e occa-
sioni per accogliere, accompagna-
re, integrare tutte le famiglie, nel-
le loro situazioni concrete, com-
prese quelle coppie che vivono si-
tuazioni di fragilità, secondo il 
mandato di «Amoris laetitia», rife-
rimento costante dell’Incontro. 
Ora, con il mandato tra le mani, 
le famiglie possono davvero sentir-
si chiamate a essere protagoniste 
della Chiesa, con la loro testimo-
nianza, ricordandosi di non cam-
minare mai da sole, aiutandosi a 
vicenda tra famiglie, fidandosi 
dell’amore che Dio pone nel ma-
trimonio ogni giorno, ravvivando-
ne la grazia, annunciando ai gio-
vani la chiamata gioiosa a sposar-
si e a costruire una famiglia. 

si missionarie, annunciatrici della 
gioia e della bellezza di essere fa-
miglia. Un invio missionario che 
conclude un importante viaggio 
della Chiesa nella realtà delle fa-
miglie di oggi, che nel Congresso 
pastorale sono state protagoniste, 
portando alla luce temi di grande 
importanza, attraverso l’esperien-
za di coppie di sposi provenienti 
dai cinque continenti». 
Un’esperienza che, grazie proprio 
alla forza dirompente derivante dal 
sacramento del matrimonio riesce 
in tantissime situazioni - quelle 
raccontate nei giorni dell’Incon-
tro, a volte con vicende molto dif-
ficili e complesse - a mostrare la 
sua capacità di costruire una socie-
tà e una Chiesa fondate sul perdo-
no, sulla fraternità, sulla solidità e 
la stabilità dei rapporti familiari.  

a intrecciare relazioni».  
È la riflessione di Gabriella Gam-
bino, sottosegretario del Dicaste-
ro laici, famiglia e vita, all’indo-
mani del X Incontro mondiale 
delle famiglie, che ha coinvolto a 
Roma circa 2400 delegati prove-
nienti da tutto il mondo, oltre a 
milioni di altre famiglie nei tan-
tissimi eventi organizzati nella 
maggior parte delle diocesi dei 
cinque continenti, secondo le in-
dicazioni di papa Francesco che 
ha voluto trasformare questo 
grande appuntamento nella pri-
ma manifestazione ecclesiale 
multicentrica e diffusa. 
«Sono stati quattro giorni inten-
sissimi di festa, ascolto, preghiera 
e testimonianze. E poi l’evento si 
è concluso con l’invito del Papa a 
tutte le famiglie del mondo a far-

DI GIUSEPPE NICODEMO 

La famiglia cristiana? «Una for-
za dirompente, perché anche 
nelle difficoltà, nella sofferen-

za, nel dolore, mettendo Cristo al 
centro della propria vita, riesce a 
stravolgere ogni logica faticosa e 
mondana nell’interpretazione del-
la realtà umana e a fare di ogni si-
tuazione ogni una opportunità di 
crescita per sé stessa e per tutti co-
loro con i quali la famiglia riesce 

Essere cristiani 
è una marcia in più 
Chi si affida a Dio 
trova le risorse 
per ravvivare la grazia

Una famiglia 
è unita 

nella gioia 
e soprattutto 

nelle difficoltà 
e nella 

sofferenza 
se mette 
Cristo al 

primo posto

L’incontro di Pescopagano è stato ricco di emozioni  anche per la testimonianza della comunità africana

Testimonianze, ma anche momenti di festa nelle tre  serate

Molti i momenti 
di riflessione 
e condivisione 
di storie vissute 
con sguardo al cielo

Tanto spazio anche 
per musica e sport 
Un concorso 
per i più giovani 
e i loro nonni
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Pellegrini sul sentiero dell’anima
DI VERONICA FEDERICO 

Papa Giovanni Paolo II affer-
mò: «L’uomo non può pen-
sare alla propria vita se non 

come a un pellegrinaggio. Homo 
viator. Pellegrino dell’Assoluto». 
Ed è proprio così. Vivere vuol di-
re compiere un percorso e goder-
si ogni passo di questo, che è an-
che l’essenza del cristiano che per 
definizione si ritiene «pellegrino 
sulla terra». 
Ma cosa vuol dire pellegrinare? 
«Pellegrino» deriva dal latino pe-
regr nus che significa «straniero» 
ed è formato da «per» nel signi-
ficato di «attraverso» e «ager» che 
vuol dire «campo». Il pellegrino 
è dunque colui che viaggiando 
attraverso lande desolate com-
pie un cammino verso una terra 
nella quale sarà ritenuto di fat-
to straniero.  
Cosa lo spinge a compiere tale im-
presa? La ricerca di un tempo che 
l’individuo strappa dalla continui-
tà della vita ordinaria e quotidia-
na per connettersi al sacro. Chi par-
te in pellegrinaggio si fa straniero 
e di questa condizione si assume 
le fatiche e i rischi, sia interiori che 
materiali, mosso però dallo Spiri-
to proprio di chi crede nel divino.  
Sembrano concetti quasi lontani 
e impraticabili, eppure nella no-
stra piccola diocesi di Sessa Au-
runca un gruppo di giovani ha in 
programma di compiere quello 
che viene definito il «Cammino 
dell’anima». In collaborazione con 
la Caritas diocesana, questi ragaz-
zi riprenderanno il percorso da do-
ve erano stati costretti ad interrom-
perlo a causa del Covid.  
Partenza prevista da Melfi con de-
stinazione Santeramo in Colle dal 
24 al 31 luglio: questa la terza tap-
pa che vivranno i pellegrini under 
30. Ricordiamo le prime due tap-
pe che hanno visto il percorso par-
tire dalla sede della diocesi Sessa 
ed arrivare fino a Pietrelcina du-
rante il primo anno e da quest’ul-
tima fino a Melfi che sarà il nuo-
vo punto di avvio.  
Tappe particolari che però seguo-
no uno degli itinerari più cono-
sciuti fin dagli inizi dell’anno 
1000: la via Francigena, un fascio 
di percorsi che collegavano il Nord 
Europa a Roma proseguendo ver-
so la Puglia dove vi erano i prin-
cipali porti di imbarco per la Ter-
ra Santa, fine ultimo dei nostri gio-
vani fedeli.  

Il nome dell’avventura, come già 
detto, è quello di «Cammino 
dell’anima», il che mostra come, 
al di là dello sforzo fisico, ad es-
sere protagonista è l’interiorità 
di ognuno dei partecipanti: met-
tere l’anima in moto insieme ai 
propri piedi, fare in modo che 
questa comprenda il ritmo del 
proprio passo, allenarla a cerca-
re intorno a sé la bellezza che di 
solito sfugge agli occhi veloci di 
chi vive una vita sfrenata, impe-
gnarla a trovare Dio anche lad-
dove sembrerebbe essere assen-
te e soprattutto renderla sensibi-
le all’ascolto dell’altro per po-
terlo aiutare (sia in senso empa-
tico sia in senso strettamente fi-
sico a volte).  
Ad accompagnare i ragazzi sarà 
don Mario Taglialatela, che sarà 
per i partecipanti punto di rife-
rimento e di confronto insieme 
ad altri sacerdoti della diocesi 
che come lui credono nella for-
za d’animo di tutti coloro che si 
affideranno e acconsentiranno 
a partecipare all’esperienza. Ciò 

che ci si aspetta da que-
sto pellegrinaggio rivol-
to esclusivamente a gio-
vani e giovanissimi è pro-
prio quello di riportarli 
alla vita semplice, di ri-
stabilire il contatto con 
la natura che troppo 
spesso si va perdendo tra 
le nuove tecnologie ma 
soprattutto il punto più 

grande è quello di insegnare lo-
ro a coltivare un rapporto con 
Dio tutto particolare che vada al 
di là della sacrestia intrisa di in-
censo ma sia fatto di gesti con-
creti e di sacrificio reale. Sacrifi-
cio che i giovani protagonisti so-
no ben disposti a fare, la loro 
partecipazione è un grande 
esempio per tutti coloro che so-
stengono che la fede è qualcosa 
di «vecchio e stantio» destinata 
a consumarsi e a scomparire 
pian piano.  
Questi ragazzi sono la dimostra-
zione di come in realtà la nuo-
va generazione abbia in seno la 
voglia di mettersi in gioco, di ac-
cettare sfide sempre nuove, di 
essere Testimoni con la «T» 
maiuscola. Non hanno timore 
di dire «Sì» a qualcosa di scono-
sciuto, non temono il giudizio 
degli altri, hanno necessità di 
scoprirsi e di scoprire gli altri. 
Vogliono il cambiamento e non 
lo aspettano a braccia conserte 
ma si mettono in cammino per 
raggiungerlo e guadagnarlo. 

Giovani partecipanti alla seconda tappa (2019) del Cammino dell’anima con arrivo a Melfi

I giovani protagonisti 
con questa iniziativa 
sfidano gli stereotipi 
camminando lungo 
l’antica via Francigena

Dopo lo stop dovuto al Covid 
riparte il viaggio degli under 30 
con la terza tappa da Melfi  
con destinazione Santeramo

Un “passo” verso l’equilibrio 
DI DALILA LOMBARDI 

Il cammino dell’Anima, come di-
ce il nome stesso, è stato e con-
tinuerà ad essere, per me, un per-

corso tanto fisico quanto interiore. 
Dal punto di vista fisico è stato si-
curamente molto impegnativo, poi-
ché toccava «lottare» contro lunghe 
e a volte interminabili ore di cam-
mino, dolore ai piedi, alla schiena 
e sfortunatamente anche contro le 
temute vesciche. Ciò che contava 
davvero era sicuramente riuscire a 
trovare un proprio «passo», né fret-
toloso per non affaticarsi subito, né 
troppo lento per evitare di restare 
dietro tutti e sentirsi scoraggiati. 
Inizialmente avevo attribuito al 
«passo» una connotazione pura-
mente fisica, ma, lasciandomi tra-
sportare dallo spirito del cammi-

no, chilometro dopo chilometro, 
ho capito che il «passo» significava 
soprattutto ascoltare me stessa, tro-
vare un equilibrio interiore ponen-
domi dinanzi ai miei limiti e pro-
vando a superarli, seguendo il con-
siglio che il nostro vescovo Piazza 
ci aveva dato: «non porsi grandi 
obiettivi ma piccoli traguardi». 
Quindi penso che la vera e propria 
lotta sia stata quella interiore.  
Durante quelle interminabili ore di 
cammino si alternavano momenti 
di divertimento con i miei compa-
gni e tante ore di riflessione in cui 
i pensieri iniziavano a diventare 
molto più pesanti dello zaino che 
avevo sulle spalle. Spesso, però, 
quando zaino e pensieri iniziavano 
a diventare troppo pesanti e il mio 
passo rallentava, mi bastava respi-
rare l’aria fresca della bellissima na-

tura che mi circondava e godere dei 
raggianti e stanchi sorrisi dei miei 
compagni per risollevarmi e ripren-
dere il percorso. 
Il Cammino dell’Anima è un’espe-
rienza che non conosce tempo né 
spazio. È un percorso di rigenera-
zione, di ritorno all’essenziale, poi-
ché lontano dalle abitudini frene-
tiche della vita di tutti i giorni e pri-
vo di tanti comfort. Tutto questo ti 
porta ad immergerti nella profon-
dità del tuo animo e ad instaurare 
un maggiore contatto con la natu-
ra e con i compagni di viaggio.  
Il Cammino è stato per me un ve-
ro e proprio dialogo, tra me stessa 
e gli altri, che mi ha posto di fron-
te a molte verità, belle e anche spia-
cevoli, ma ciò che mi ha permesso 
di proseguire è stato… trovare il 
mio «passo».

I ragazzi alla fine della prima tappa a Pietrelcina baciano la terra, mentre il vescovo Piazza li benedice

Più spazio alle donne nella Chiesa

Suor Giuseppina Pignatale

DI MARIA TRABUCCO 

Da papa Francesco ancora un 
invito ad allargare gli «spazi» per 
le donne all’interno della 

Chiesa. Il Pontefice ha nominato, nei 
giorni scorsi, tre donne al Dicastero per 
i vescovi: suor Raffaella Petrini, Yvonne 
Reungoat e Maria Lia Zervino, che 
saranno coinvolte nel processo per 
eleggere i nuovi pastori diocesani. 
Quindi, per la prima volta, nella 
commissione per eleggere i vescovi, 
sono presenti tre donne. Francesco ha 
quindi aggiunto che per il futuro vede 
possibile la designazione di laici alla 
guida di dicasteri importanti, quali 
quello per la famiglia e la vita, la 
cultura e l’educazione. Un segno 
importante di apertura ai laici e alle 
laiche. Il vescovo Piazza della diocesi 
aurunca già da qualche anno ha aperto 
ai laici e alle donne con nomine di 

guida di settori importanti. Nei giorni 
scorsi sono state nominate due donne: 
Giuseppina Verrengia come economa 
diocesana e suor Giuseppina Pignatale, 
direttore ufficio diocesano per la 
pastorale della salute. Una terza 
nomina è stata quella di don Godfray 
Nyakairu cappellano dell’ospedale 
civile di Sessa Aurunca. «Quando ho 
appreso della nomina di direttore della 
pastorale della salute – ha detto suor 
Giusi - ho provato un senso di grande 
responsabilità e di timore, ma 
soprattutto ho subito avvertito un 
sentimento di grande gratitudine verso 
il vescovo per la fiducia ricevuta e la 
consapevolezza di non essere sola, ma 
di poter contare sulla collaborazione di 
tante persone». E ancora: «Sono quasi 
tre anni che sono in questa diocesi con 
la mia comunità e nonostante i limiti 
della pandemia ho potuto constatare 
questa sensibilità che c’è nei confronti 

del sofferente. Prego che la bontà del 
Signore faccia fruttificare questo 
impegno assunto con spirito di 
servizio a favore del sofferente». 
Soddisfatta anche Giuseppina 
Verrengia. «Quando ho ricevuto la 
telefonata del vescovo, quasi non ci 
credevo. Titubante e incredula ho 
risposto. In poche battute mi viene 
comunicato della nomina. Quasi non 
credevo a quanto il vescovo mi stava 
chiedendo: essere l’economa 
diocesana. Sorpresa, ma al tempo 
stesso grata per la fiducia riposta in 
me, accetto la nomina del vescovo. 
Sono emozionatissima e incredula per 
la scelta del vescovo di scommettere e 
investire sulla mia persona per un 
incarico così delicato e importante». E 
ancora: «È nota a tutti la grande 
attenzione del vescovo verso il laicato, 
soprattutto femminile, segnando una 
notevole svolta rispetto al passato».

Verrengia e Pignatale 
nominate dal vescovo 
all’economato diocesano 
e all’ufficio pastorale 
della salute: due ruoli 
di grande importanza 
segni del cambiamento Giuseppina Verrengia nominata economa
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Mare, sapori e cultura 
tutto in una vacanza

DI
 ORESTE D’ONOFRIO 

Arte, mare e monti. Se si aggiungo-
no anche prelibatezze enogastro-
nomiche e un calendario di mani-

festazioni estive, segno concreto di una 
ripresa post pandemia, allora si ha l’idea 
di ciò che potrà offrire una vacanza nel 
territorio della diocesi aurunca. 
Invitante un tuffo nelle acque di Baia 
Domizia, un moderno centro turistico 
sulla incantevole costa del mar Tirreno. 
E poi godersi il verde di una splendida 
pineta, le dune, la tranquillità e la ricet-
tività di alberghi, ristoranti ed esercizi 
commerciali.  
Ma è tutto il litorale domizio ad acco-
gliere i turisti. La vicina Mondragone of-
fre un bel lungomare, decine di stabili-
menti balneari e di ristoranti, dove si 
possono degustare specialità enogastro-
nomiche.  
E gli amanti della cultura? Possono sco-
prire dei veri gioielli artistici. È d’obbli-
go iniziare da Sessa che può vantare 
una storia di circa tremila anni. Il tea-
tro romano è il fiore all’occhiello della 
città e quest’estate ospiterà vari spetta-
coli. Fu costruito intorno al II-I sec. a.C. 
in età augustea e poi ampliato. Negli ul-
timi scavi sono stati rinvenuti alcuni 
ambienti e frammenti di statue, tra cui 
quella di Matidia minore, copgnata 
dell’imperatore Adriano. Procedendo 
lungo la suburbana svetta il maestoso 
castello ducale e a pochi passi si erge 
maestosa la chiesa dell’Annunziata. Nel 
quartiere medievale si possono apprez-
zare torri, palazzi nobiliari, stemmi gen-
tilizi. Nel cuore della città la Basilica 
cattedrale, costruita tra il 1103 e il 1113. 
All’interno si possono ammirare le bel-
le geometrie del mosaico pavimentale 
e l’ambone con il candelabro del cero 
pasquale, autentico gioiello d’arte per 
l’armonia delle sue sculture e la magni-
fica decorazione musiva. Ma è tutto l’in-
sieme un gioiello d’arte. E poi lungo il 
corso Lucilio varie chiese.  

Baia Domizia, moderno centro turistico sulla costa tirrenica immerso in una splendida pineta

L’area in ripresa 
dopo gli ultimi stop 
ritrova gli eventi 
della tradizione 

Carinola, una terra di arte e di tradizio-
ni, tanto da guadagnare l’appellativo di 
Pompei del 400. Qui si possono visita-
re il Palazzo Petrucci (sec. XV), che fu re-
sidenza di Francesco Petrucci, segretario 
personale del re Ferdinando I d’Arago-
na. Al pian terreno incuriosisce il Museo 
laboratorio della civiltà contadina. Inte-
ressanti il Palazzo Marzano (XV sec.) e 
la Cattedrale (XVI sec.), costruita per vo-
lere di San Bernardo. Numerose anche 
le bellezze artistiche nelle frazioni. Ricor-
diamo il convento di san Francesco d’As-
sisi (XIII sec.) a Casanova, immerso nel 
verde, un’oasi di pace. E poi santa Ma-
ria in Foro Claudio a Ventaroli (V-VI 
sec.), immersa nel silenzio e nella natu-
ra, e il santuario Madonna delle Grazie 
di Casale di Carinola.  

Mondragone è una cittadina di interes-
se artistico-archeologico. Da visitare il 
museo civico , ospitato nel palazzo du-
cale, la Rocca Montis Dragonis sul mon-
te Petrino, dalla quale si può godere un 
panorama unico, la chiesa di sant’Anna 
a Monte, il Palazzo Tarcagnota, oltre al-
le varie chiese da visitare, a cominciare 
dal santuario Maria Santissima Incalda-
na, elevata a basilica minore.  
Vi piace l’aria pura e salubre di un pae-
saggio collinare, scrigno di tradizioni e 
di sapori? Basta andare nei borghi del-
le Toraglie e a Falciano. Le Toraglie so-
no undici borghi a nord di Sessa, nel 
cuore del parco regionale Roccamonfi-
na-Foce del Garigliano: sentieri sugge-
stivi, panorami mozzafiato che si affac-
ciano sul Tirreno, alberi secolari, casta-

gneti, uliveti, vigneti. E naturalmente 
olio di oliva, vino, formaggio e tante al-
tre squisitezze.  
Valogno è un borgo, rinato negli ultimi 
anni grazie ai quasi 50 murales che rac-
contano il paese, visitato da migliaia di 
turisti e curiosi rimangono estasiati. Pia-
cevole anche una puntatina alle cerami-
che che abbelliscono i muri delle abita-
zioni di Cascano.  
Chiudiamo con Falciano, ai piedi del 
monte Massico che rappresenta un gran-
de polmone verde con i suoi sentieri fi-
no all’eremo del monastero di San Mar-
tino e i resti delle ville romane. Qui si fa 
risalire la nascita del pregiato vino Faler-
no. A valle del paese il lago, ricco di flo-
ra e fauna. Da visitare anche il centro 
storico. 

Dal litorale alle zone interne 
il territorio aurunco offre molto 
ai suoi visitatori: una scelta ideale 
per fare il pieno di bellezza

Riflessioni in giallo: 
la storia di Haddon
DI

 PAOLA MONACO 

L’immagine bizzarra del cadavere di un cane 
trafitto da un forcone, accolto, ormai esani-
me, tra le braccia di Christopher John Fran-

cis Boone, quindicenne affetto dalla sindrome di 
Asperger, contiene in sé il senso di quella logica 
strampalata che costituisce il leitmotiv di questo 
romanzo geniale di Mark Haddon, esperto in let-
teratura per ragazzi. 
Ironico e stravagante, ma al contempo profondo 
e arguto, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte 
è un racconto che si muove sul filo dell’originali-
tà, creando nel lettore una tensione degna di un 
libro giallo. E, in effetti, di giallo si tratta. 
Chi ha ucciso Wellington, l’amata bestiola della si-
gnora Shears, vicina di casa di Christopher? Sher-
lock Holmes, mito del giovane protagonista, po-
trà ispirarlo nella risoluzione del caso. Christo-
pher, di fatto, ha difficoltà a stringere relazioni con 
gli esseri umani, fatta eccezione per Siobhan, l’em-
patica insegnante di sostegno, e Toby, il suo topo. 
Nel mondo immaginario e formidabile di Chri-
stopher è il lettore che deve imparare a «sintoniz-
zarsi» su un linguaggio emotivo di difficile approc-
cio, che stravolge le ca-
tegorie preordinate. 
Dietro ai suoi disturbi 
comportamentali, 
fanno capolino una 
strabiliante capacità 
logico-matematica, 
un intuito fuori dal 
comune e la determi-
nazione di chi fa del 
suo essere speciale un 
punto di forza, senza 
neanche averne con-
sapevolezza. 
Christopher possiede 
una memoria formidabile: conosce i nomi di tut-
te le nazioni del mondo, con relative capitali, e 
ogni numero primo fino a 7507; odia il giallo e il 
marrone e si esalta alla vista del rosso. Ossessio-
nato dal suo noir, se ne va in giro circospetto a in-
terrogare i vicini, contro la volontà di suo padre, 
registrando i risultati delle sue indagini in un ma-
noscritto, che sarà il punto di partenza per trova-
re il bandolo della matassa o, meglio, delle matas-
se. Via via che la trama evolve, infatti, il mistero si 
infittisce e, come una matrioska, scoperchia segre-
ti su segreti. Sua mamma è davvero passata a mi-
glior vita? Che fine ha fatto il marito della signo-
ra Shears? 
Come in un’equazione matematica, tutto tornerà 
in ordine e ogni tassello prenderà il proprio posto 
nel cervello del piccolo scienziato. 
Tra un colpo di scena e l’altro, il lettore si trova in 
un battibaleno alla fine del libro: la narrazione, di-
namica e coinvolgente, si presta alla fruizione di 
utenti di ogni età. Intrisa di buoni sentimenti, va-
lori profondi e intuizioni folgoranti, non tralascia 
temi sociali, come la malattia, l’integrazione, le cri-
si adolescenziali, il rapporto del singolo con una 
realtà che, tutto sommato, tanto «normale» non è.

IL LIBRO

Morbi placerat nisl id 

contro, della condivisione, 
dell’uscire da sé stessi per ac-
cogliere l’altro e stargli vicino. 
È il primo luogo dove si im-
para ad amare.  

Papa Francesco 
  

Se hai Dio al centro delle tue 
azioni, allora raggiungerai 
l’obiettivo. 

Beato P. G. Frassati 
  

Chiunque voi siate, siate per-
sone perbene. 

A. Lincoln 
presidente USA 

  
In segreto Dio parla a molti, 
parla nel cuore, e grande è il 
suono nel grande silenzio del 
cuore. 

S. Agostino 

re e le mani per raccoglierle. 
R. Battaglia 

giornalista 
  

Quando puoi aiutare qualcu-
no, sii grato, perché la vita ti 
ha messo nella condizione di 
poter dare e non di dover 
chiedere. 

R. Barli 
aforista 

  
Tutto posso in Colui che 
mi dà forza. 

S. Paolo 
Lett. Fil. 4,13 

  
Che stupidi che siamo. 
Quanti inviti respinti. Quan-
ti. Quante frasi non dette, 
quanti sguardi non ricambia-

ti. Molte volte la vita ci pas-
sa accanto e noi non ce ne ac-
corgiamo nemmeno. 

F. Ozpetek 
regista 

Sii come le onde del mare 
che, pur infrangendosi contro 
gli scogli, hanno la forza di ri-
cominciare. 

S. Bambaren 
scrittore 

   
Non c’è nulla di nobile 
nell’essere superiori a qual-
cun altro. La vera nobiltà con-
siste nell’essere superiore a 
chi eravamo ieri. 

E. Hemingway 
           scrittore 

  
La vera felicità nasce da una 
conversazione interiore in cui 
si rinuncia ad ogni attacca-
mento alla felicità. Senza 
questo paradosso non c’è fe-
licità. 

S. Bauberger 
fisico 

  
Non si diventa adulti quan-
do si diventa capaci di tene-
re sotto controllo l’esistenza, 

ma quando si accoglie anche 
tutto ciò che sfugge alla no-
stra presa. 

L. M. Epicoco 
teologo 

  
Solo tu, Signore, sai disseta-
re il nostro cuore sempre in-
quieto. 

C. Amirante 
Comunità N. Orizzonti

Il mondo potrebbe offrirci 
molto di più se avessimo gli 
occhi per vedere anche le più 
piccole cose, il cuore per ama-

E dove passi, lascia il meglio 
di te. Il mondo ha bisogno di 
gente che semini gentilezza e 
amore. 

S. L. Passolongo 
poeta 

  
La famiglia è il luogo dell’in-

Pillole di saggezza quotidianaaforismi 
a cura di Michela Sasso

Papa Francesco

Romano Battaglia

Chiara Amirante

Ferzan Ozpetek

L’amore per la lettura? Si può insegnare
DI

 PAOLA MONACO 

«L’incontro decisivo tra i ra-
gazzi e i libri avviene sui 
banchi di scuola. Se avvie-

ne in una situazione creativa, do-
ve conta la vita e non l’esercizio, 
ne potrà sorgere quel gusto della 
lettura col quale non si nasce, per-
ché non è un istinto». (Gianni Ro-
dari, Grammatica della fantasia). 
Le parole di questo straordinario 
maestro, forgiate da un’esemplare 
e appassionata esperienza sul cam-
po, ci conducono a una precisa 
conclusione: l’amore per la lettura 
va insegnato, non imposto. 
Non c’è obbligo, infatti, che possa 
portare coscientemente un indivi-
duo, giovane o adulto che sia, a 
esperire la lettura come fonte di vi-
ta, quale effettivamente è. Il vivo 
interesse è nemico della soffocan-

te coercizione: esso fiorisce spon-
taneamente, se curato con pazien-
za e dedizione, e produce frutti di 
libertà, gioia e intelligenza. E se è 
vero che il gusto per la lettura non 
è istinto, è nostra responsabilità 
mettere in moto quei legami ma-
gici, quelle interconnessioni ma-
gnetiche che, sublimando la realtà, 
ne superano ogni ostacolo mate-
riale, arrivando fino alle più miste-
riose profondità emozionali. Il pri-
mo strumento per mettere in mo-
to questo prodigioso meccanismo 
è l’imitazione, pilastro dell’educa-
zione. Piuttosto chetravolgere il 
bambino di regole, meglio lasciar 
parlare i libri e tutto il bagaglio im-
maginifico che portano con sé. 
Basta sedersi accanto al fanciullo e 
leggere. Piccoli gesti significativi la-
sceranno un’impronta in aeter-
num: la concentrazione, l’attrazio-

ne ammaliante provocata da una 
specifica sequela di parole, l’odore 
della carta e il fruscio dei fogli che 
si succedono in rapida sequenza, il 
delicato gesto della mano che ac-
compagna il cambio di pagina, il 
tatto. Per non parlare dell’atmosfe-
ra quieta e costruttiva che si crea 
quando si raccontano storie: è co-
me tuffarsi in un sogno e dimenti-
care il peso della quotidianità, la-
sciando al cervello il libero eserci-
zio della sua funzione creativa, che 
quasi lo avvicina a Dio. 
Dietro a un libro c’è un universo 
sconfinato di storie vissute, paesag-
gi, caratteri, insegnamenti che, co-
me gioielli preziosi racchiusi in uno 
scrigno, possono essere accurata-
mente selezionati o scartati. Diver-
se ricerche scientifiche hanno evi-
denziato i benefici concreti legati a 
questa attività: leggere stimola la 

fantasia e la creatività, arricchisce il 
linguaggio, risveglia le sinapsi e le 
connessioni logico-matematiche, 
migliora la memoria. A livello psi-
cologico, la lettura permette di po-
tenziare l’empatia, la sensibilità, la 
socievolezza e di uscire dalla soli-
tudine attraverso una più consape-
vole e complessa comprensione 
della realtà. Ogni libro contiene un 
pezzetto di umanità. Non ci sareb-
be libro senza sofferenza, senza 
passione, senza ironia. Ogni testo 
è un percorso emozionale, il dono 
di un uomo all’uomo, che permet-
te di allenare mente e cuore. La let-
tura è un’arma potente contro 
l’ignoranza, l’automatismo, la pas-
sività; è una palestra per la forma-
zione delle coscienze e della capa-
cità critica, tanto utili per ritrovare 
il proprio sé e per apportare un pre-
zioso contributo alla società, con-

trastando attivamente la massifica-
zione e mettendo in pratica il toc-
cante invito di Giovanni Paolo II ai 
giovani: «Ad ogni uomo è affidato 
il compito di essere artefice della 
propria vita: in un certo senso, egli 
deve farne un’opera d’arte, un ca-
polavoro». 
Non ci resta che andare in libreria 
e scegliere il «compagno di viag-

gio» più adatto alle nostre esigen-
ze che, durante l’estate, potrà rega-
larci momenti di rilassamento, av-
ventura, ironia, suspense o roman-
ticismo. C’è solo l’imbarazzo del-
la scelta. Sarà un’altra occasione per 
inserire un prezioso tassello nel no-
stro individuale percorso di arric-
chimento, che sarebbe un peccato 
lasciarsi sfuggire.

Una passione 
da trasmettere 
ai più piccoli 
con l’esempio 
Perché leggere 
è un’abitudine 
da acquisire 
L’estate 
occasione 
per “iniziare” 
i giovaniUn ragazzo si dedica con piacere alla lettura 


