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Ti perdi, guardando lontano,

perché la via è un lungo percorso.

Rimani a guardare con occhi profondi,

mentre ti passano accanto, di corsa,

gente d’ogni risma e colore.

Lungo la strada che  tende lontano,

la vita corre, e a volte, un po’ stanco, 

c’è chi si ferma e sosta un istante

e poi riprende  di nuovo  la corsa.

La  strada è come la vita che abbiamo.

Un lungo, affannoso percorso che chiude

a valle nei guadi di fatica e sudore,

o spesso si blocca in partenza.

Non ci si può fermare un instante,

il tempo  è un rullo che muove

e ti spinge ad andare per ora,

perchè breve è la corsa per via,

e il tempo spesso si mostra tiranno.

LUNGO  LA  STRADA!
di Pierluigi Mirra

La domenica delle Palme presenta gli
ultimi giorni della vita terrena di Gesù su
un duplice binario: quello della gloria e
quello della sconfitta. La gloria nell’in-
gresso a Gerusalemme; la sconfitta nella
crocifissione. Momenti antitetici: normal-
mente si dice “per crucem ad lucem”; in
questo caso, però, sembra avverarsi il
contrario: “Per lucem ad crucem”. La glo-
ria terrena di Gesù acclamato dalle folle
fa da premessa alla condanna e alla
morte di croce. La luce del momento di
gloria terrena diventa testimonianza
della fragilità dei sentimenti umani, men-
tre la sconfitta terrena di Cristo in croce
manifesta l’affidabilità definitiva del-
l’amore di Dio per l’umanità. Due grandi
folle si contrappongono: quella del-
l’Osanna nell’ingresso di Gerusalemme lo
riconosce come “colui che viene nel
nome del Signore”; e quella che assiste
alla farsa del suo processo, che grida a
Pilato “Crocifiggilo”. Quanto è fragile, in-
sicura e mutevole la gloria terrena! Come
non pensare che non poche tra le per-
sone che hanno gridato “Osanna” il

giorno dell’ingresso a Gerusalemme, ab-
biano poi gridato “Crucifige”. Fragile è
l’amore dell’uomo per Dio, mentre “duro
come pietra” – secondo l’espressione di
Isaia – è l’amore di Dio all’umanità pec-
catrice; Cristo “non resta confuso” di
fronte al tradimento umano, ma con-
serva integro il suo amore, per il quale si
fece “obbediente fino alla morte e a una
morte di croce”. La duplice celebra-
zione della Domenica delle Palme

può essere considerata come la presen-
tazione tematica di tutto il messaggio
della Settimana Santa, fino alla Pasqua.
Gesù dona il suo corpo e il suo sangue
nell’ultima cena “per il perdono dei pec-
cati”. E nella stessa cena, si consuma il
tradimento di Giuda. Gesù non si nega a
chi lo arresta; gli apostoli invece fuggono.
Nel Getsemani Gesù, pur pregando:
“Padre mio, se è possibile, passi via da
me questo calice!”, aggiunge: “Però non
come voglio io, ma come vuoi tu!”. Gli
apostoli invece hanno paura della volontà
del Padre. Gesù, al sommo sacerdote
che gli chiede se lui sia Figlio di Dio, ri-
sponde: “Tu l’hai detto”; Pietro, al con-
trario, interrogato da una serva, nega la
verità: “Non conosco quell’uomo”. In di-
fesa di Gesù interviene solo la mo-
glie di Pilato; e a condanna di Pietro, c’è
solo un gallo che canta. E di fronte alla

morte del Signore, ecco l’atto di fede del
centurione romano e di chi con lui fa la
guardia a Gesù, che “furono presi da
grande timore e dicevano: ‘Davvero co-
stui era Figlio di Dio!’”. Nel sacrificio di
Cristo in croce è l’intera vicenda del-
l’umanità che viene riassunta: eterno è
l’amore di Dio in Gesù per l’umanità; fra-
gile e traditore è l’amore dell’uomo, dei
discepoli, per il Signore creatore e reden-
tore. Non sempre i “vicini” di Cristo com-
prendono il suo amore e gli sono fedeli;
accade invece che a volte i “lontani” sap-
piano conoscere meglio la sua verità. Ma,
nonostante tutto questo, l’amore di Dio
resta in eterno: solo il suo amore salva!

Vincenzo Rini 

La  passione  del  Signore 

Dal 1985, nella Domenica

delle Palme i cattolici

celebrano anche la "Giornata

Mondiale della Gioventù".

domenicA  delle  pAlme

Dal Film Gesù di Nazareth del Maestro Franco Zeffirelli
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liturgiA   dellA   pArolA 

QuaNto voLete DarMI PerChé Io ve Lo CoNseGNI? 
In quel tempo, uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò
dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io
ve lo consegni?». E quelli gli fissarono trenta monete d’argento.
Da quel momento cercava l’occasione propizia per consegnare
Gesù.

Dove vuoI Che PreParIaMo Per te, PerChé
tu Possa MaNGIare La PasQua? 

Il primo giorno degli Ázzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù
e gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu
possa mangiare la Pasqua?». Ed egli rispose: «Andate in città
da un tale e ditegli: “Il Maestro dice: Il mio tempo è vicino; farò
la Pasqua da te con i miei discepoli”». I discepoli fecero come
aveva loro ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua.

uNo DI voI MI traDIrà
Venuta la sera, si mise a tavola con i Dodici. Mentre mangia-
vano, disse: «In verità io vi dico: uno di voi mi tradirà». Ed essi,
profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandar-
gli: «Sono forse io, Signore?». Ed egli rispose: «Colui che ha
messo con me la mano nel piatto, è quello che mi tradirà. Il Fi-
glio dell’uomo se ne va, come sta scritto di lui; ma guai a quel-
l’uomo dal quale il Figlio dell’uomo viene tradito! Meglio per
quell’uomo se non fosse mai nato!». Giuda, il traditore, disse:
«Rabbì, sono forse io?». Gli rispose: «Tu l’hai detto».

Questo è IL MIo CorPo; Questo è IL MIo saNGue
Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la bene-
dizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Pren-
dete, mangiate: questo è il mio corpo». Poi prese il calice, rese
grazie e lo diede loro, dicendo: «Bevetene tutti, perché questo
è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti per il per-
dono dei peccati. Io vi dico che d’ora in poi non berrò di questo
frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi, nel
regno del Padre mio». Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso
il monte degli Ulivi. 

PerCuoterò IL Pastore e saraNNo
DIsPerse Le PeCore DeL GreGGe

Allora Gesù disse loro: «Questa notte per tutti voi sarò motivo
di scandalo. Sta scritto infatti: “Percuoterò il pastore e saranno
disperse le pecore del gregge”. Ma, dopo che sarò risorto, vi
precederò in Galilea». Pietro gli disse: «Se tutti si scandalizze-
ranno di te, io non mi scandalizzerò mai». Gli disse Gesù: «In
verità io ti dico: questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rin-
negherai tre volte». Pietro gli rispose: «Anche se dovessi morire
con te, io non ti rinnegherò». Lo stesso dissero tutti i discepoli.

CoMINCIò a Provare trIstezza e aNGosCIa
Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani,
e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pre-
gare». E, presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò
a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è
triste fino alla morte; restate qui e vegliate con me». Andò un
poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava, dicendo:
«Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice! Però
non come voglio io, ma come vuoi tu!». Poi venne dai discepoli
e li trovò addormentati. E disse a Pietro: «Così, non siete stati
capaci di vegliare con me una sola ora? Vegliate e pregate, per
non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è
debole». Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo:
«Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io
lo beva, si compia la tua volontà». Poi venne e li trovò di nuovo
addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò,
si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le
stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: «Dormite
pure e riposatevi! Ecco, l’ora è vicina e il Figlio dell’uomo viene
consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo! Ecco, colui
che mi tradisce è vicino».

MIsero Le MaNI aDDosso a Gesù 
e Lo arrestaroNo

Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici,
e con lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai
capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva
dato loro un segno, dicendo: «Quello che bacerò, è lui; arre-
statelo!». Subito si avvicinò a Gesù e disse: «Salve, Rabbì!». E
lo baciò. E Gesù gli disse: «Amico, per questo sei qui!». Allora
si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arresta-
rono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò la
spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, stac-
candogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: «Rimetti la tua
spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada,
di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre
mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di dodici le-
gioni di angeli? Ma allora come si compirebbero le Scritture,
secondo le quali così deve avvenire?». In quello stesso mo-
mento Gesù disse alla folla: «Come se fossi un ladro siete ve-
nuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel
tempio a insegnare, e non mi avete arrestato. Ma tutto questo
è avvenuto perché si compissero le Scritture dei profeti». Allora
tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono.

Passione di nostro Signore Gesù Cristo    
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veDrete IL FIGLIo DeLL’uoMo seDuto aLLa
Destra DeLLa PoteNza

Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo
sacerdote Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli
anziani. Pietro intanto lo aveva seguito, da lontano, fino al pa-
lazzo del sommo sacerdote; entrò e stava seduto fra i servi,
per vedere come sarebbe andata a finire.  I capi dei sacerdoti
e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro
Gesù, per metterlo a morte; ma non la trovarono, sebbene si
fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne pre-
sentarono due, che affermarono: «Costui ha dichiarato: “Posso
distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in tre giorni”». Il
sommo sacerdote si alzò e gli disse: «Non rispondi nulla? Che
cosa testimoniano costoro contro di te?». Ma Gesù taceva. Al-
lora il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro, per il Dio vi-
vente, di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio». «Tu l’hai detto
– gli rispose Gesù –; anzi io vi dico: d’ora innanzi vedrete il Fi-
glio dell’uomo seduto alla destra della Potenza e venire sulle
nubi del cielo». Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti di-
cendo: «Ha bestemmiato! Che bisogno abbiamo ancora di te-
stimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia; che ve ne pare?».
E quelli risposero: «È reo di morte!». Allora gli sputarono in fac-
cia e lo percossero; altri lo schiaffeggiarono, dicendo: «Fa’ il
profeta per noi, Cristo! Chi è che ti ha colpito?».

PrIMa Che IL GaLLo CaNtI, tu MI
rINNeGheraI tre voLte

Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile. Una giovane
serva gli si avvicinò e disse: «Anche tu eri con Gesù, il Galileo!».
Ma egli negò davanti a tutti dicendo: «Non capisco che cosa
dici». Mentre usciva verso l’atrio, lo vide un’altra serva e disse
ai presenti: «Costui era con Gesù, il Nazareno». Ma egli negò
di nuovo, giurando: «Non conosco quell’uomo!». Dopo un
poco, i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: «È vero,
anche tu sei uno di loro: infatti il tuo accento ti tradisce!». Allora
egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quel-
l’uomo!». E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola
di Gesù, che aveva detto: «Prima che il gallo canti, tu mi rin-
negherai tre volte». E, uscito fuori, pianse amaramente.

CoNseGNaroNo Gesù aL GoverNatore PILato
Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del po-
polo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi lo mi-

sero in catene, lo condussero via e lo consegnarono al gover-
natore Pilato.
Allora Giuda – colui che lo tradì –, vedendo che Gesù era stato
condannato, preso dal rimorso, riportò le trenta monete d’ar-
gento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato,
perché ho tradito sangue innocente». Ma quelli dissero: «A noi
che importa? Pensaci tu!». Egli allora, gettate le monete d’ar-
gento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. I capi dei
sacerdoti, raccolte le monete, dissero: «Non è lecito metterle
nel tesoro, perché sono prezzo di sangue». Tenuto consiglio,
comprarono con esse il “Campo del vasaio” per la sepoltura
degli stranieri. Perciò quel campo fu chiamato “Campo di san-
gue” fino al giorno d’oggi. Allora si compì quanto era stato detto
per mezzo del profeta Geremia: «E presero trenta monete d’ar-
gento, il prezzo di colui che a tal prezzo fu valutato dai figli
d’Israele, e le diedero per il campo del vasaio, come mi aveva
ordinato il Signore».

seI tu IL re DeI GIuDeI? 
Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governa-
tore lo interrogò dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù ri-
spose: «Tu lo dici». E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani
lo accusavano, non rispose nulla.  Allora Pilato gli disse: «Non
senti quante testimonianze portano contro di te?». Ma non gli
rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase
assai stupito. A ogni festa, il governatore era solito rimettere in
libertà per la folla un carcerato, a loro scelta. In quel momento
avevano un carcerato famoso, di nome Barabba. Perciò, alla
gente che si era radunata, Pilato disse: «Chi volete che io ri-
metta in libertà per voi: Barabba o Gesù, chiamato Cristo?».
Sapeva bene infatti che glielo avevano consegnato per invidia.

Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire:
«Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi, in sogno,
sono stata molto turbata per causa sua». Ma i capi dei sacerdoti
e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far mo-
rire Gesù. Allora il governatore domandò loro: «Di questi due,
chi volete che io rimetta in libertà per voi?». Quelli risposero:
«Barabba!». Chiese loro Pilato: «Ma allora, che farò di Gesù,
chiamato Cristo?». Tutti risposero: «Sia crocifisso!». Ed egli
disse: «Ma che male ha fatto?». Essi allora gridavano più forte:
«Sia crocifisso!».
Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumen-
tava, prese dell’acqua e si lavò le mani davanti alla folla, di-
cendo: «Non sono responsabile di questo sangue. Pensateci
voi!». E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada su di noi
e sui nostri figli». Allora rimise in libertà per loro Barabba e,
dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse cro-
cifisso.

saLve, re DeI GIuDeI! 
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio
e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fe-
cero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona
di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella
mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano:
«Salve, re dei Giudei!». Sputandogli addosso, gli tolsero di
mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso,
lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo
condussero via per crocifiggerlo. 

lA  domenicA  delle  pAlme 
dal  Vangelo Secondo Matteo  26,14- 27,66
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INsIeMe a LuI veNNero CroCIFIssI 
Due LaDroNI

Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato
Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti al luogo
detto Gòlgota, che significa «Luogo del cranio», gli diedero da
bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle
bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a
sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo
capo posero il motivo scritto della sua condanna: «Costui è
Gesù, il re dei Giudei». Insieme a lui vennero crocifissi due la-
droni, uno a destra e uno a sinistra.

se tu seI FIGLIo DI DIo, sCeNDI DaLLa CroCe! 
Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e
dicendo: «Tu, che distruggi il tempio e in tre giorni lo ricostrui-
sci, salva te stesso, se tu sei Figlio di Dio, e scendi dalla croce!».
Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, fa-
cendosi beffe di lui dicevano: «Ha salvato altri e non può sal-
vare se stesso! È il re d’Israele; scenda ora dalla croce e
crederemo in lui. Ha confidato in Dio; lo liberi lui, ora, se gli
vuol bene. Ha detto infatti: “Sono Figlio di Dio”!». Anche i la-
droni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo.

eLì, eLì, LeMà sabaCtàNI? 
A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del

pomeriggio. Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: «Elì, Elì, lemà
sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano:
«Costui chiama Elia». E subito uno di loro corse a prendere una
spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da
bere. Gli altri dicevano: «Lascia! Vediamo se viene Elia a sal-
varlo!». Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spi-
rito.(Qui si genuflette e si fa una breve pausa) 
Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo,
la terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e

molti corpi di santi, che erano morti, risuscitarono. Uscendo dai
sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e
apparvero a molti. Il centurione, e quelli che con lui facevano
la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che suc-
cedeva, furono presi da grande timore e dicevano: «Davvero
costui era Figlio di Dio!».
Vi erano là anche molte donne, che osservavano da lontano;
esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra queste
c’erano Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e di Giu-
seppe, e la madre dei figli di Zebedèo.

GIusePPe Prese IL CorPo DI Gesù  e Lo DePose
NeL suo sePoLCro Nuovo

Venuta la sera, giunse un uomo ricco, di Arimatèa, chiamato
Giuseppe; anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si
presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò
che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in
un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si
era fatto scavare nella roccia; rotolata poi una grande pietra
all’entrata del sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di fronte alla
tomba, c’erano Maria di Màgdala e l’altra Maria.

avete Le GuarDIe: aNDate e assICurate
La sorveGLIaNza CoMe MeGLIo CreDete

Il giorno seguente, quello dopo la Parascève, si riunirono
presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei, dicendo: «Signore,
ci siamo ricordati che quell’impostore, mentre era vivo, disse:
“Dopo tre giorni risorgerò”. Ordina dunque che la tomba venga
vigilata fino al terzo giorno, perché non arrivino i suoi discepoli,
lo rubino e poi dicano al popolo: “È risorto dai morti”. Così
quest’ultima impostura sarebbe peggiore della prima!». Pilato
disse loro: «Avete le guardie: andate e assicurate la sorve-
glianza come meglio credete». Essi andarono e, per rendere
sicura la tomba, sigillarono la pietra e vi lasciarono le guardie.

liturgiA   dellA   pArolA   lA  domenicA  delle  pAlme 
Passione di nostro Signore Gesù Cristo  dal Vangelo  Secondo Matteo  26,14- 27,66
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Il primo sabato di ogni mese adorazione eucaristica notturna
presso la Chiesa delle oblate di avellino 
inizio ore 21,00 santa messa ore 24,00

orArio SAnte meSSe pArrocchie di Avellino

ChIesa orarIo

Cuore Immacolato della
b.v.Maria  

Festive: 08.30, 10.30, 12.00, 18.00 (19.00)
Feriali: 08.00, 18.00 (19.00)

Maria ss.ma di Montevergine  Festive: 09.00, 11.00
Feriali:17.00 (18.00)

s. alfonso Maria dei Liguori  Festive: 08.00, 11.00
Feriali: 08.00, 18.00 (19.00)

s. Ciro  Festive: 08.00, 10.00, 11.00, 12.30,  18.00  (19.00)Fe-
riali: 08.30(est.), 9.00 (inv.), 18.00;19.00)

Chiesa s. Maria del roseto Festive: 09.00, 11.00
Feriali:  18.00

s. Francesco d'assisi  Festive: 08.30, 11.00
Feriali:18.00 (19.00)

s. Maria assunta C/o Cattedrale Festive: 08.00, 10.00, 12.00, 18.30 
Feriali:18.30 

Chiesa dell'adorazione perpetua
(oblate)

Festive: 09.00, 11.30 
Feriali:  09.00, 19.30 (19.00) 

san Francesco saverio (s.rita) Festive: 11.00 Feriali: 09.00

santa Maria del rifugio (sant'anna) Venerdì ore 10.00

s. Maria delle Grazie  Festive: 08.30, 10.00, 12.00, 18.00 (19.00) Fe-
riali: 07.30, 18.00 (19.00)

s. Maria di Costantinopoli  Festive: 12.00
Feriali: 17.30 (18.30)

ss.ma trinità dei Poveri Festive: 09.00, 11.00, 
Feriali:18.00 (19.00)

ss.mo rosario Festive: 08.30, 10.30, 12.00, 19.00  
Feriali: 08.00, 10.30, 19.00 

Chiesa santo spirito Festive: 09.00

Chiesa s. antonio Feriali: 07.30
Festive: 11.30

Fraz. Valle s. Maria assunta in Cielo Festive: 10.00 (centro caritas), 11.30 
(Feriali:18.00 (19.00)

rione Parco Festive: 10.30

Chiesa Immacolata Festive: 12.00

Contrada bagnoli Festive: 11.00

ospedale san Giuseppe Moscati Festive: 10.00  
Feriali: 17.00

villa ester Festive: 09.00
Feriali: 07.00

Casa riposo rubilli (v. Italia) Festive: 09.30
Feriali: 09.00

Casa riposo rubilli (ctr s. tom-
maso)

Festive: 10.00
Feriali: 08.00

Cimitero Festive: 10.00, 16.00 (17.00)

santa Gemma Galgani vergine 

11 aprile  

Lucca, 12 marzo 1878 - 
11 aprile 1903 

Nasce il 12 marzo 1878 a Bogo-
nuovo di Camigliano (Lucca). La
mamma Aurelia muore nel settem-
bre del 1886. Nel 1895 Gemma ri-
ceve l'ispirazione a seguire
impegno e decisione la via della
Croce. Gemma ha alcune visioni del
suo angelo custode. L'11 novembre
1897 muore anche il padre di
Gemma, Enrico. Ammalata,
Gemma, legge la biografia del ve-
nerabile passionista Gabriele del-
l'Addolorata (ora santo), che le
appare e la conforta. Gemma nel
frattempo matura una decisione e
la sera dell'8 dicembre, festa del-
l'Immacolata, fa voto di verginità.
Nonostante le terapie mediche, la
malattia di Gemma, osteite delle
vertebre lombari con ascesso agli
inguini, si aggrava fino alla paralisi
delle gambe, dalla quale però viene
guarita miracolosamente. Le visioni
di Gemma continuano e le viene
data la grazia di condividere le sof-
ferenza di Cristo. Nel maggio del
1902 Gemma si ammala nuova-
mente, si riprende, ma ha una ri-
caduta in ottobre. Muore l'11 aprile
1903.  (Avvenire)

etimologia: Gemma = dal nome
generico delle pietre preziose
emblema: Giglio
Martirologio romano: A Lucca,
santa Gemma Galgani, vergine,
che, insigne nella contemplazione
della Passione del Signore e nella
paziente sopportazione dei dolori, a
venticinque anni nel Sabato Santo
concluse la sua angelica esistenza. 
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Società

In viaggio verso Dublino, nel 2018 Papa Francesco:
lettera per incontro mondiale famiglie 

Le famiglie devono chiedersi spesso “se

vivono a partire dall’amore, per l’amore

e nell’amore”. È quanto scrive il Papa,

nella lettera inviata oggi al cardinale

Kevin Farrel, prefetto del Dicastero per i

Laici, la Famiglia e la Vita, in preparazione

al IX Incontro mondiale delle famiglie,

che si svolgerà dal 21 al 26 agosto 2018

a Dublino, in Irlanda, sul tema “Il Vangelo

della Famiglia: gioia per il mondo”, in cui

spiega che tutto ciò, “concretamente, si-

gnifica darsi, perdonarsi, non spazientirsi,

anticipare l’altro, rispettarsi”.

“Come sarebbe migliore la vita familiare

se ogni giorno si vivessero le tre semplici

parole ‘permesso’, ‘grazie’, ‘scusa’”, ha ri-

badito Francesco, secondo il quale “ogni

giorno facciamo esperienza di fragilità e

debolezza e per questo tutti noi, famiglie

e pastori, abbiamo bisogno di una rinno-

vata umiltà che plasmi il desiderio di for-

marci, di educarci ed essere educati, di

aiutare ed essere aiutati, di accompa-

gnare, discernere e integrare tutti gli uo-

mini di buona volontà”. “Sogno una

Chiesa in uscita, non autoreferenziale,

una Chiesa che non passi distante dalle

ferite dell’uomo, una Chiesa misericor-

diosa che annunci il cuore della rivela-

zione di Dio Amore che è la Misericordia”,

prosegue il Papa: “È questa stessa mise-

ricordia che ci fa nuovi nell’amore; e sap-

piamo quanto le famiglie cristiane siano

luoghi di misericordia e testimoni di mi-

sericordia; dopo il Giubileo straordinario

lo saranno anche di più, e l’Incontro di

Dublino potrà offrirne segni concreti”.

“come  SArebbe  migliore  lA  vitA  FAmiliAre
con  permeSSo,  grAzie,  ScuSA”

seminario di studio al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II
di roma Costanza Marzotto (università cattolica sacro

Cuore), “creare occasioni di dialogo” per sanare le ferite

VINO  E  OLIO  SULLE  FERITE

La ritualità, il bisogno del riconoscimento e il rischio. Così
Costanza Marzotto, docente dell’università Cattolica del
sacro Cuore, connota i rapporti fra due persone che stanno
per separarsi e i figli, nel suo intervento al seminario “Vino e
olio sulle ferite”, in corso al Pontificio Istituto Giovanni
Paolo II, a Roma. “Fra genitori e figli – ha spiegato – avviene
una rivoluzione. Non essere più accompagnato dal papà per il
bambino è una rivoluzione. Poi c’è la tensione anche nei rap-
porti con le famiglie d’origine perché tanti nonni non riescono
a vedere i nipoti per una incomunicabilità con l’ex genero o
nuora”. La professoressa, che è anche mediatrice familiare, ha
aggiunto che spesso accade che i genitori interpellino i figli

quasi fossero coetanei. “ai figli – ha continuato – viene addossata la responsabilità di sod-
disfare i bisogni del padre o della madre. Dalle lettere dei bambini abbiamo trovato conferma
che le sofferenze sono delle sensazioni che rimangono dentro. Per questo anch’io sottolineo
la necessità di creare occasioni per il dialogo”. “Nelle separazioni e divorzi non ci sono vittime
e carnefici – ha sottolineato -. I due ex coniugi ci pensano molto e quello di cui hanno voglia
è di impegnarsi nell’educazione dei figli”. “L’affido esclusivo a un solo genitore è una condi-
zione pericolosa – ha criticato -. L’affido condiviso è un modo per dare continuità ai rapporti”.
La docente ha inoltre parlato dell’esperienza dei Gruppi di parola che dal 2005 organizza in-
sieme ad altri specialisti per la mediazione familiare con lo scopo di aiutare i bambini ad
esternare le emozioni attraverso lettere, incontri con i genitori e disegni. “Il percorso di me-
diazione familiare – ha concluso – non ha l’obiettivo di ricomporre la coppia ma di riorganiz-
zare le relazioni in modo soddisfacente per sé e per i figli”.
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Famiglia

di stefano De Martis 

Il sostegno alla famiglia è una questione
troppo seria e concreta per  riempirsi la
bocca con parole roboanti che poi alla fine
risultano vuote.
Quando si dice che l’adozione del Fattore
Famiglia da parte della  Lombardia rap-
presenta una svolta culturale, bisogna
quindi subito  aggiungere che questa no-
vità porterà benefici reali alle famiglie
della  Regione. Ma la svolta culturale c’è
davvero. “È un momento storico non
solo per la Regione Lombardia, ma per
tutto il Paese”, ha dichiarato il  presidente
nazionale del Forum delle associazioni fa-
miliari, Gigi De Palo. Sono anni che il
Forum ha elaborato il Fattore Famiglia e
il voto lombardo  suona anche come un
premio agli sforzi compiuti sia sul piano
nazionale  che a livello regionale. Per le
altre Regioni e per lo stesso governo  ita-
liano, ha sottolineato ancora De Palo, il
messaggio è chiaro: “Si può  fare!”.

Ma in che cosa consiste esattamente
il Fattore Famiglia (FF)?

bisogna partire da una considera-
zione di fondo: l’attuale sistema fiscale
non solo non aiuta la famiglia, ma per
certi versi addirittura la  penalizza. Lo
scopo del FF è allora quello di riequilibrare
il sistema  alla luce degli effettivi carichi
familiari. L’art. 53 della Costituzione  af-
ferma che “tutti sono tenuti a concorrere
alle spese pubbliche in  ragione della loro
capacità contributiva” e che “il sistema
tributario è
informato a criteri di progressività”. Che
la tassazione aumenti con il  crescere del

reddito (progressività) è un dato acqui-
sito, ma è sul modo di  quantificare la
“capacità contributiva” che interviene il FF
per  correggere l’iniquità del meccanismo
attuale.

si comincia con l’individuare un li-
vello minimo di reddito non tassabile
(no tax area) che coincide con la soglia di
povertà relativa calcolata  annualmente
dall’Istat. Questo livello minimo viene
moltiplicato per un  fattore proporzionale
(il FF, appunto) ai carichi familiari: co-
niuge e  figli a carico, con l’aggiunta di
altri elementi che contribuiscono a  ren-
dere più gravosa la situazione economica,
come disabilità, mono genitorialità, vedo-
vanza ecc. Quindi maggiore è il carico
familiare,  maggiore è il livello di
reddito non tassabile. Secondo la scala
di  equivalenza esemplificata da roberto
bolzonaro, membro del Consiglio  diret-
tivo del Forum famiglie e “tecnico” della
materia, si va dai 7.000  euro per un solo
componente ai 42.000 per nuclei di 8
componenti (nel caso  non sussistano gli
altri elementi di carico aggiuntivo). Oltre
la no tax  area le aliquote di tassazione si
calcolano normalmente secondo il  prin-
cipio costituzionale della progressività.
Per i cosiddetti “incapienti”, cioè coloro
che hanno un reddito inferiore al limite
della
non tassabilità, si applica per così dire

una tassazione negativa: in  pratica viene
erogato un assegno calcolato sulla base
della differenza tra  il reddito di questi
soggetti e quello che definisce la no tax
area.

Come si vede (e qui si è cercato di essen-

zializzare al massimo) si tratta di una
proposta molto rigorosa e tecnicamente
credibile, ma il principio  di fondo è sem-
plice: un fisco a misura di famiglia.

e quanto costerebbe allo stato?
La stima a regime è di 14 miliardi. Una
somma che può spaventare (anche se è
ipotizzabile un percorso graduale),  ma
rimodulando sulla base del FF le detra-
zioni già introdotte e costate  circa 10 mi-
liardi di euro, spiega Bolzonaro, il costo
scenderebbe a 4  miliardi. Peraltro, uno
studio commissionato dall’associazione di
tributaristi Lapet ha provato a calcolare
gli effetti generali del FF, con  esiti molto
interessanti: 12,7 miliardi di maggiori
consumi; 2,5 miliardi  di recupero Iva;
3,8 miliardi di maggiori introiti fiscali;
200mila posti  di lavoro; 1 milione di fa-
miglie fuori dalla fascia delle povertà.
uno dei pregi del FF è anche quello
di poter essere applicato non solo
alla  fiscalità generale. Negli enti locali,
per esempio, diventa uno strumento
prezioso per integrare l’Isee e rendere a
misura di famiglia (sostituendo  la scala
di equivalenza attuale con il FF) anche
l’accesso ai servizi e  alle diverse presta-
zioni. Tra le Regioni, la Lombardia è finora
l’unica a essersi mossa in questo senso,
applicando per ora il FF alle spese per la
“dote scuola”, i progetti d’inserimento la-
vorativo, i contratti di  locazione a canone
concordato e il traporto pubblico locale.

Ma sono invece tanti i Comuni che
hanno fatto la loro scelta per il FF.

Molti di loro hanno deciso di collegarsi in
rete, stipulando anche accordi con le uni-
versità, come ha fatto Castelnuovo del
Garda – autentico pioniere del FF – con
l’ateneo di Verona. Ma il numero dei Co-
muni amici  della famiglia cresce conti-
nuamente e in tutta Italia: tra gli arrivi
più recenti Santa Maria la Carità (Napoli)
e Nissoria (Enna).

Fattore Famiglia - l'impegno e la proposta per un fisco a misura di  famiglia

Si  puo'  FAre

Sono anni che il Forum delle Associazioni
familiari ha elaborato il Fattore Famiglia
e il voto lombardo suona anche come un
premio agli sforzi  compiuti sia sul piano

nazionale che  a livello regionale. per le altre
regioni e per lo stesso governo italiano
il messaggio è chiaro:  “Si può  fare!”
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di M. Chiara Biagioni 

“Dobbiamo capire dove siamo noi adulti,
educatori, responsabili di comunità. Per-
ché la domanda sui giovani ci rimbalza,
ci viene addosso . Non sono in questione
i giovani, siamo noi che abbiamo perso il
contatto con loro. La conseguenza è met-
tersi in ascolto”. La Chiesa italiana e i gio-
vani. Si parte da qui. È don Michele
Falabretti, responsabile del Servizi na-
zionale per la pastorale giovanile della
Cei, a fare il punto a fine lavori sulla si-
tuazione dell’accompagnamento pasto-
rale dei giovani in Italia. Siamo a
Barcellona, nella città della Rambla e di
Gaudì. Si conclude oggi il Simposio euro-
peo promosso dal Ccee, al quale hanno
partecipato 275 delegati di 37 Confe-
renze episcopali d’Europa. La delegazione
italiana è numerosa. Ci sono i responsa-
bili di tutti gli Uffici Cei che intercettano la
vita dei giovani: catechesi, scuola, uni-
versità, pastorale giovanile e vocazionale.
La prospettiva è il Sinodo dei vescovi che
papa Francesco ha voluto dedicare alle
nuove generazioni. “Il Sinodo ci offre la
possibilità di fermarci e porci delle do-
mande”, dice Falabretti: “E la domanda
non è che cosa facciamo noi, ma è dove
sono i giovani, cosa ci chiedono, cosa so-
gnano, come vivono, come si costrui-
scono”.

Il rischio più comune è quello di
voler sentire dai giovani “quello che
vogliamo sentire noi. A volte – osserva
Falabretti – si ha quasi l’impressione che
non crediamo abbastanza alle domande
serie e profonde che i giovani si pon-
gono”. A Barcellona, i delegati europei si
sono confrontati per quattro giorni sulle
sfide dell’accompagnamento. “Come do-
vrebbe essere l’accompagnamento? Non
lo so”, risponde Falabretti: “Lo dobbiamo
capire. Sicuramente bisogna impa-
rare a sospendere un giudizio, ascol-
tare, provare a capire. Noi non
vogliamo convertire i giovani. A loro vo-
gliamo bene. Non credo che il Papa voglia
o sia preoccupato di riportare i giovani in

Chiesa. Credo piuttosto che abbia a cuore
il loro futuro”.

Monsignor Domenico Dal Molin è diret-
tore dell’Ufficio nazionale per la pastorale
delle vocazioni della Cei. La situazione –
sul fronte delle vocazioni – si è stabiliz-
zata dopo la grossa emorragia di qualche
anno fa. Ma l’Italia è lunga e a questa sta-
bilità contribuisce molto il Sud con una
presenza ancora numerosa di giovani nei
seminari regionali di Puglia e Sicilia. “C’è
una cultura della paura per l’impegno –
osserva Dal Molin – che blocca sulla non
scelta e si sposa con la paura del per
sempre. È quindi importante lavorare a
livello motivazionale, alleggerendo il ca-
rico che questa paura porta a livello psi-
cologico”. “Il confronto con le Chiese
europee – aggiunge Dal Molin – aiuta a
vedere le luci e le ombre della nostra re-
altà. A valorizzare quello che di buono
stiamo facendo ma anche a capire in
quale direzione nuova andare. A livello di
Chiesa italiana abbiamo una robusta tra-
dizione che ha radici profonde. Mi pare
però che facciamo fatica a vedere le
opportunità nuove che nascono in
mezzo ai giovani. Non aspettando che
siano loro a venire da noi, ma andando
noi là dove loro ci portano”.

I giovani? “Non sono definibili con
delle etichette”, risponde ernesto
Diaco, direttore dell’Ufficio nazionale per
l’educazione, la scuola e l’università della
Cei. “Sono un mondo vario, plurale, pieno
di grandi desideri e voglia di vivere e, so-
prattutto, alla ricerca di esempi significa-
tivi. Sono attenti, vedono tutto e, se
trovano persone vere ed autentiche, cer-
tamente le ascoltano. Dobbiamo fare
anche noi lo stesso con loro: eliminare
tanti pregiudizi e grattare sotto le
apparenze. Se saremo capaci di
farlo, avremo delle belle sorprese”.

scuola e università sono occasioni
preziose di incontro. spazi di futuro.
Luoghi in cui si pongono grandi interro-
gativi sulla vita, sul futuro. Gli universitari
in Italia sono 1 milione e 700mila. Solo a
Torino se ne contano 100mila. Mancano
nelle università statali spazi dove sia pos-
sibile portare avanti un cammino di pa-
storale universitaria e sono solo 200 i
sacerdoti e i religiosi che si dedicano a
questo impegno. Don Luca Peyron è
uno di loro. È responsabile della pastorale
universitaria del Piemonte. Ricorda che
“avere 20 anni determina tutta una serie
di istanze, bisogni, aspirazioni, paure e
speranze che vale la pena intercettare.
Essere universitari è una chiave di
accesso per arrivare al cuore dei gio-
vani attraverso la loro intelligenza.
In fondo l’università è il passaggio della
vita in cui i ragazzi diventano giovani
adulti. È il tempo in cui la loro vita in qual-
che modo sarà determinata per sempre”.

Nulla può, dunque, essere dato per scon-
tato. Le ricette non ci sono. Le risposte
pre-confezionate non valgono. In fondo
– osserva monsignor oscar Cantoni,
vescovo di Como e presidente della Com-
missione per le vocazioni della Ccee – i
giovani alla Chiesa chiedono vicinanza.
Avere compagni di viaggio nelle situa-
zioni, spesso non sempre facili, nelle quali
vivono. Chiedono speranza ma a partire
dai loro problemi, dalle loro attese e dalle
loro ferite, senza mai giudicarli.I giovani
si attendono molto dalla Chiesa e a
questa attesa dobbiamo rispondere con
attenzione per mettere a fuoco chi sono,
dove stanno andando, di cosa hanno bi-
sogno. Con pazienza lasciando loro il
tempo di scoprire quali sono le vie più
adatte per farsi aiutare e, soprattutto, con
una grande misericordia perché si sen-
tano pienamente accolti e amati”.

lA  chieSA  itAliAnA  e  i  giovAni:  è  il  tempo
di  SoSpendere  i  giudizi  e  di  AScoltAre

la chiesa italiana e i giovani. le nuove
generazioni sono ancora interessate al messaggio

della chiesa? lo capiscono? e chi sono e cosa
vogliono? lo abbiamo chiesto ai direttori degli

uffici della cei che intercettano la vita dei
giovani nei vari ambiti della loro vita: pastorale

giovanile, vocazioni, scuola ed università.
hanno fatto parte, dal 28 al 31 marzo, della
delegazione italiana al Simposio europeo del

ccee sull’accompagnamento dei giovani
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Emanuela Vinai

Se si misurasse il mondo in termini di se-
renità e stabilità per i bambini, si scopri-
rebbe che il modello vincente di questo
algoritmo è ancora rappresentato dal
matrimonio. Secondo quanto documen-
tato dalla quarta edizione del World fa-
mily map 2017 (Mapping family change
and child well-being outcomes), rapporto
comparativo a livello internazionale sui
cambiamenti strutturali e valoriali della
famiglia in ciascuna nazione, promosso e
realizzato da Social Trends Institute, ente
indipendente e laico che collega centri di
ricerca di tutto il mondo,

i bambini nati da coppie sposate
hanno meno probabilità di speri-
mentare condizioni di instabilità ri-
spetto ai bambini nati da coppie
conviventi.
Detto in altri termini, monitorando e trac-
ciando 16 diversi indicatori sulla salute
globale della famiglia in 68 Stati nel
mondo, lo studio del Family map world
project ha evidenziato, cifre alla mano,
che pur nella differenza delle culture e
delle abitudini e nel generalizzato calo dei
matrimoni, i bambini (da 0 a 12 anni) che
nascono all’interno di una coppia sposata
godono di una maggiore stabilità fami-
gliare – minori cambi di partner – che si
traduce in maggiore stabilità emotiva.

Vi è infatti un crescente consenso tra
gli studiosi sul fatto che il numero di
trasformazioni nella coppia dei geni-
tori incida sui bambini, che hanno
maggiori probabilità di crescere
bene e progredire grazie a famiglie

più stabili e più probabilità di “anna-
spare” in contesti instabili.
“Ci concentriamo sulla stabilità – scrivono
gli estensori del report – perché è impor-
tante nella vita dei bambini”. L’instabi-
lità familiare infatti è associata ad
una serie di risultati negativi nei
bambini, anche tra quelli nati da ge-
nitori con redditi elevati. E una re-
cente ricerca degli Stati Uniti ha rivelato
che quando si scioglie un’unione aumen-
tano gli abusi materni e che, in tutte le
regioni del Sud, l’instabilità è anche as-
sociata a rischio di mortalità infantile. Del
resto, il primo dato che viene evidenziato
nel Rapporto è che in generale, negli ul-
timi decenni, si è assistito quasi ovunque
a una fuga dall’impegno matrimoniale. I
bambini dunque si trovano a nascere e a
vivere in situazioni diverse – coppie ge-
nitoriali coniugate, coppie conviventi,
monogenitorialità –, e, in numero sempre
maggiore, al di fuori del patto coniugale.
Partendo dall’Europa occidentale, il tasso
di gravidanze al di fuori del matrimonio
oscilla tra il 29% dell’Italia e il 57% in
Francia, mentre in Europa orientale si va
dal 25% della Federazione Russa al 47%
dell’Ungheria. Percentuali ancora più co-
spicue nel Nord America (33% Canada e
65% Messico) e Oceania (34% Australia
e 47% Nuova Zelanda). I tassi di gravi-
danza non coniugale sono anche alti in
alcuni Paesi dell’Africa sub-sahariana e,
con l’eccezione di Etiopia e Niger, vanno
dal 24% del Kenya al 54% dell’Uganda.
Ma è il Centro/Sud America ad avere il
più alto tasso al mondo di gravidanza non
coniugale: in tutti i Paesi presi in esame
dallo studio (fatta eccezione per l’Argen-
tina) più della metà dei bambini nasce
fuori dal matrimonio, in alcuni la percen-

tuale sale a più di due terzi. I tassi più
bassi di gravidanza non coniugale si veri-
ficano in Asia e Medio Oriente, dove le
maggior parte degli adulti sono sposati e
pochi convivono, con l’unica eccezione
delle Filippine, in cui oltre il 43% delle na-
scite si verificano al di fuori del matrimo-
nio.

eppure, in tutto il mondo, i bambini
che vivono con genitori conviventi o
con un solo genitore sono molto più
esposti, entro i primi dodici anni di
vita, a mutamenti frequenti nelle
coppie genitoriali. In 17 Paesi i bambini
nati da coppie conviventi hanno, entro i
loro 12 anni, più del doppio delle proba-
bilità di subire almeno una “transizione”
nella coppia dei genitori rispetto a bam-
bini che nascono da genitori sposati, que-
sto divario cresce associandolo
all’istruzione materna. Così, da una pro-
babilità maggiore del 19% se la madre
ha formazione di livello medio, si arriva al
30% quando la madre possiede invece
un basso livello di istruzione.

In Italia le cifre dicono che, entro i
primi 12 anni di vita del bambino, la
percentuale di ricambio del partner
all’interno di una coppia convivente
è del 13% se la madre ha un basso
livello di istruzione, del 16% tra
donne con livello di istruzione
medio, del 2% se il livello è alto.
In conclusione, l’analisi condotta nel re-
port dimostra che, in tutto il mondo, vi è
un’associazione negativa tra la quota di
tutte le nascite avvenute all’interno di
coppie conviventi e la percentuale di
bambini di 12 anni che vivono con ancora
entrambi i genitori biologici. Non solo, la
quota crescente di nati tra soli conviventi,
presagisce che in futuro, in questa classe
di età, saranno ancora meno i figli cre-
sciuti dai due genitori.

World  FAmily  report  2017:  lA  mAggiore
StAbilità per  i  bAmbini?  QuellA  del  mAtrimonio

Dalla mappatura mondiale delle famiglie
emerge che, nonostante un generalizzato calo

dei matrimoni, i bambini nati e cresciuti
all’interno di una coppia sposata godono,
almeno fino ai 12 anni, di una maggiore

stabilità familiare rispetto ai bambini
nati in altri modelli di genitorialità
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L'arrivo ad avellino delle reliquie dei
beati Luigi e Maria, i coniugi
beltrame Quattrocchi, è stato prece-
duto da un triduo, un momento di con-
fronto con il postulatore della causa di
santificazione, Padre Massimiliano
Noviello oFM, e di rappresentazione
teatrale, per raccontare la vita della fa-
miglia di Luigi e Maria.

Una coppia modello, vissuta nel secolo
scorso, tra le difficoltà quotidiane di altri
tempi ma del tutto assimilabili alle pro-
blematiche di oggi. E' l'arma della fede
che fa la differenza, oggi spesso ci si la-
scia andare ad azioni che deviano dal
giuramento pronunciato all'atto del ma-
trimonio, se solo prestassimo maggiore
attenzione e rispetto per quelle parole,
pronunciate liberamente e non certa-
mente estorte, scopriremo la strada
maestra del dialogo e della condivisione
di ogni gesto, di ogni difficoltà e prova a
cui è chiamata la coppia, i coniugi di ieri
e quelli di oggi.

Luigi e Maria hanno offerto con la loro
vita un esempio concreto, hanno testi-
moniato la strada del possibile per vin-
cere ogni paura e superare le difficoltà
dello stare insieme e condividere gioie e
dolori, sia nel rapporto di coppia, che
nell'educazione dei figli. Erano quattro i

figli dei Beati Luigi e Maria, anch'essi
divenuti testimoni di fede, contri-
buendo al processo di canonizzazione
tuttora in corso.

Ad illustrare la vita dei Beati, in un’affol-
lata cripta della Cattedrale, Venerdì
scorso, Padre Massimiliano, che oltre
ad essere il postulatore della Causa è
stato anche frequentatore della casa dei
Beati ed ha conosciuto personalmente la
figlia dei coniugi Luigi e Maria, la si-
gnora Enrichetta.

Padre Massimiliano ha anche raccon-
tato il percorso, fortemente voluto dal
Vescovo Francesco Marino (suo do-
cente in Seminario), che ha portato i

Beati a fare tappa nella Diocesi di avel-
lino, con l'arrivo delle reliquie e la
Giornata-festa dei nubendi, cele-
brata in Cattedrale dal vescovo di
Nola, Monsignor Francesco Marino.

Dopo il saluto di Monsignor Luigi Di
blasi e la presentazione del responsa-
bile dell'ufficio Famiglia e vita dio-
cesano, Diacono alfonso Pepe, nella
Cripta si sono esibiti con grande bravura
dei giovani volontari in una recita: “Pièce
di teatro e musica ispirata alla vita
dei coniugi Beltrame Quattrocchi”
sulla vita dei Beati, accompagnati da cori
e musica. Riteniamo doveroso esprimere
complimenti per l'impegno e la riuscita
della manifestazione.

Diocesi di Avellino - Ufficio Famiglia e Vita

in cAmmino  per  lA  SAntità
Il triduo per accogliere le reliquie dei beati sposi Luigi e Maria
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Il Papa li ha beatificati in San Pietro, il 21 ottobre
2001. Lui, Luigi Beltrame, era nato a Catania il
12 gennaio 1880, figlio di una numerosa fami-
glia. Questa era imparentata con i Quattrocchi;
coniugi senza figli, e zii affezionatissimi. Tanto era
l’affetto, che vollero dare a Luigi il loro stesso
nome, così Luigi diventò Luigi Beltrame Quat-
trocchi. A Roma, frequentò il liceo Umberto I e si
laureò in Legge nel luglio 1902. Lei, Maria Corsini,
figlia di un ufficiale dei granatieri di Sardegna, di
origine fiorentina, era nata il 24 giugno 1884, a
Roma. Intelligente ed entusiasta, studiava lingue. 

Nozze CoN Gesù DeNtro

A Roma, Luigi conobbe Maria, ma i due erano
molto diversi. Lui, giovane serio e onesto, ha solo
qualche nozione di cristianesimo. Lei, invece,
aveva una fede forte e solare. Per due anni, tra i
due furono più gli scontri che gli incontri, ma
quando, Luigi lasciò che Dio irrompesse nella sua
vita, Maria accettò di sposarlo. Era il 25 novem-
bre 1904.Fu un matrimonio cristiano, dove la vita
familiare era intesa come scala al Paradiso, nella
santificazione personale e dei figli. Lui, professio-
nista stimato e integerrimo, a 24 anni, era già
procuratore e avrebbe continuato la sua carriera
fino a diventare avvocato generale dello Stato.
Uno dopo l’altro vennero i figli: Filippo nel 1906,
Stefania nel 1908, Cesare nel 1909, Enrichetta
nel 1914. Una gioia grandissima per papà Luigi
e mamma Maria, ora prime guide ed educatori
alla vita e alla fede, dei loro bambini. Nella sua
opera di madre, Maria si trovò ad essere lumi-
nosa scrittrice: ciò che voleva rimanesse per i
suoi figli, lo affidava alla penna, vivace e brillante.
Nasceranno così i suoi libri, ricchi di Vangelo e di
buon senso. Intanto, Maria aspetta un’altra bam-
bina, ma la sua attesa è difficile, tanto da mettere
a rischio la vita, ma Enrichetta nascerà sana e
felice. Frutto anche della loro illimitata fiducia
nella Vergine Maria a cui si rivolgono ogni sera
con la recita del Rosario. Durante la prima guerra
mondiale, i due coniugi sono in primo piano per
assistere i soldati, i feriti e le famiglie in difficoltà.
Già soliti accostarsi regolarmente alla Confes-
sione e alla Comunione, grazie alle disposizioni
di San Pio X, la Messa e la comunione quotidiana
sono per loro la regola. Così l’Eucaristia diventa
la luce di ogni loro giornata.

I FIGLI Per Gesù

Nel 1919, Maria, in seguito ad un forte deperi-
mento, ha l’impressione di dover morire. Racco-
gliendo le sue ultime forze, scrive le ricchezze
della fede del suo cuore. Nasce così Voce di
madre, la storia della sua anima. Maria però si
riprende. Il suo cammino con Luigi sarà ancora
lungo. In quel periodo si incontrano con il padre
Matteo Crawley, il grande apostolo del Sacro
Cuore di Gesù e della riparazione ai peccati del
mondo. Padre Matteo li fa ardere ancor più di
amore di Dio: intronizza il quadro del Sacro
Cuore nella loro casa e lascia loro un comando:
«Siate apostoli!». Per loro è come aggiungere
legna al fuoco. Il 1922 è per loro un anno singo-
lare. I figli Filippo e Cesare esprimono il desiderio
di farsi sacerdoti. Mentre la figlia Stefania decide
di essere religiosa. Luigi e Maria, pur nel distacco,
sono colmi di gioia nel dare tre figli al Signore.

Il 5 novembre 1924 vanno tutti in udienza dal
papa Pio XI. Il giorno dopo tutta la famiglia ac-
compagna Filippo al seminario Capranica e Ce-
sare al monastero benedettino di san Paolo, dove
c’è l’abate Schuster ad accoglierlo. Nell’ottobre
1927, Stefania entra in convento a Milano, diven-
tando suor Cecilia. Enrichetta rimane in famiglia,
ma giunta la sua ora, si consacrerà a Dio in un
Istituto secolare. Luigi e Maria ora si distinguono
più che mai nell’apostolato laicale, in mezzo al
mondo. Sono impegnati nell’Azione Cattolica e
nel sostegno all’Università Cattolica, nonché in
diverse iniziative a servizio dei giovani, dei lavo-
ratori e dei poveri. Alla fine del 1930, Filippo è or-
dinato sacerdote, mentre il figlio Cesare,
prendendo il nome di Paolino, viene consacrato
nel gennaio del 1933.  I figli sono lontani, ma i
genitori cercano di essere loro vicino mediante
lettere e incontri. Quando Filippo sarà nel mona-
stero di Noci, Paolino in quello di Parma e Cecilia
a Milano, il papà, nei fine settimana, non esiterà
a passare le notti in treno per andare a trovarli.
L’arrivo della seconda guerra mondiale, con la
sua catena di lutti e miserie, vede Luigi e Maria,
ancora una volta, in prima linea. Con la forza
dell’intelligenza illuminata dalla fede e dalla ca-
rità, la loro casa a Roma è porto di salvezza per
centinaia di persone.

tre ParoLe Per FarsI saNtI

Al termine della guerra, mentre Luigi diventa
consulente legale della Banca d’Italia, Maria con-
tinua a lavorare per diverse iniziative a favore dei
reduci e delle famiglie bisognose. Entrambi sono
mossi unicamente dall’amore di Dio, come nel
giorno in cui si erano sposati per dare vita ad una
famiglia che avesse Gesù come fondamento
della loro vita coniugale. Animatori dei gruppi di
Rinascita Cristiana, amici di padre Lombardi, Don
Sturzo e De Gasperi, esercitano l’apostolato nella
semplice testimonianza quotidiana. Il 5 novem-
bre 1951, si riuniscono tutti a Roma, genitori, figli
sacerdoti e religiosi. È una festa grande, ma papà
Luigi, già colpito da infarto nel 1944, andrà all’in-
contro con Dio pochi giorni dopo in una grigia
giornata del novembre 1951. Maria supera il
grandissimo dolore della separazione, crescendo
nell’unione con Dio.Ormai non le resta che un
solo sogno: che i suoi figli si facciano santi e lei
possa essere santa con loro. Intanto Filippo entra
nella vita apostolica attiva per dedicarsi alla gio-
ventù nel mondo e don Paolino, attratto sempre
più dal silenzio, entra nella Trappa alle Frattocchie
di Roma. È l’ora in cui Maria Beltrame Quattrocchi
sembra allontanarsi anche lei, verso il cielo in-
vaso dal tramonto. Nei suoi ultimi giorni scriverà:
«Ora, anche la penna riposa. Tutto è stato detto
di quello che il mio cuore poteva dire, ma la pre-
ghiera, in compenso, si infittisce, mentre si deli-

nea l’ora del distacco». Ormai ottuagenaria, sbri-
ciola la vita con i figli, lieta di rivederli quando
vengono a trovarla. All’inizio dell’estate 1965,
Maria, don Filippo ed Enrichetta – che ha fatto
del quarto comandamento la sua vocazione per
essere saldamente consacrata a Dio nel mondo
senza essere del mondo –, si trasferiscono a Ser-
ravalle presso Camaldoli, cercando un po’ di ri-
poso. Il 26 agosto 1965, appena recitato
l’Angelus a mezzogiorno, sulla soglia di casa,
mamma Maria si spegne dolcemente tra le brac-
cia di Enrichetta: 82 anni di amore a Dio, allo
sposo, ai figli, suoi e a quelli degli altri, in una sin-
golare maternità. La sua gioia più grande è stata
quella di consegnare tutti i suoi figli al Signore:
perché non c’è altra realtà più grande sulla terra
che darsi a Gesù.  Lei stessa aveva condensato
tutta la sua vita con Luigi e con i suoi figli, in tre
sole parole estratte dalle radici più profonde del
Cuore di Gesù e del cuore Immacolato di Maria
Santissima: «Sia fatta la tua volontà», «Venga il
tuo Regno» e «L’anima mia magnifica il Si-
gnore». Fiat, Adveniat e Magnificat. Tre parole
per farsi santi.

Paolo risso
Str. Lazzaretto, 5

- 14055 Costigliole d’Asti

uN CLIMa sereNo

Pur senza immaginare che un giorno sarebbero
stati proclamati beati dalla Chiesa, posso since-
ramente affermare che ho sempre percepito la
straordinarietà spirituale dei miei genitori. In casa
si è sempre respirato un clima soprannaturale,
sereno, gioioso, non bigotto. Qualunque que-
stione si dovesse affrontare, il tipico modo di dire
era che bisognava risolverla «dal tetto in su». Fra
il papà e la mamma c’è stata come una gara
nella crescita spirituale. Lei è partita avvantag-
giata, perché viveva già un’intensa esperienza di
fede, mentre lui era certamente un brav’uomo,
retto e onesto, ma non molto praticante. Nel
corso della vita matrimoniale, con l’aiuto del loro
direttore spirituale, anche lui si è messo a correre
ed entrambi sono giunti ad alte mete di spiritua-
lità. Per dirne una. La mamma raccontava come,
da quando avevano cominciato a partecipare
quotidianamente alla Messa mattutina, il papà le
diceva «buongiorno» all’uscita dalla chiesa, come
se solo allora la giornata avesse inizio. 
Dal fitto carteggio che abbiamo ritrovato, emerge
tutta l’intensità del loro amore. Quando mio
padre partiva per la Sicilia, bastava che arrivasse
a Napoli e già inviava un messaggio, nel quale
raccontava alla moglie quanto ne sentisse la
mancanza! E questo amore si trasfondeva sia al-
l’interno sia all’esterno della famiglia, con l’acco-
glienza di amici di ogni idea e la condivisione con
chi era nel bisogno. L’educazione alla fede, che
ha portato tre di noi alla consacrazione, era il cibo
quotidiano. Conservo ancora una Imitazione di
Cristo che la mamma mi regalò quando avevo
10 anni con una dedica che tuttora mi fa venire i
brividi: «Ricordati che Cristo si segue, se occorre,
fino alla morte».

Padre Paolino beltrame Quattrocchi 

(www.donbosco.it)

LUIGI, MARIA BELTRAME QUATTROCCHI... E GESU’

SI  E’  SANTI  ANCHE  IN  TRE
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