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“PREMIO FALLANI Miglior Testata 2007”

“La vita davanti a sé” 
di E. Ponti

Il film, tratto dal romanzo omonimo di Romain 
Gary, è uno dei titoli di punta della stagione e si par-
la già di una corsa ai premi più importanti del 2021, 
Oscar in testa, soprattutto perché il cuore pulsante 
dell’opera è Sophia Loren, che ha accettato di torna-
re sul set dopo dieci anni, perché dietro la macchina 
da presa c’è suo figlio Edoardo. 

Il testo originale è ambientato nella Parigi del 
dopoguerra, Ponti ha scelto di collocare la storia 
nella Bari odierna. Lì vive Madame Rosa un’anzia-
na ebrea, sopravvissuta all’orrore di Auschwitz, ma 
anche al degrado della strada. Madame Rosa nel 
tempo si è presa carico dei figli delle prostitute e ha 
potuto tirare avanti così, in una quotidianità invasa 
dai ricordi del passato e dagli incubi della deporta-
zione. Un giorno il dottor Coen le affida un bambino 
senegalese di dodici anni, Momo, senza una casa e 
una famiglia. Momo è arrabbiato con la vita, perché 
gli ha tolto tutto, anzi non gli ha mai regalato nulla; 
i primi giorni di convivenza risultano faticosi, per 
i modi spicci dell’anziana donna e perché Momo è 
insofferente alle regole. Qualcosa poi cambia, Mada-
me Rosa inizia a mostrare la fragilità della sua età e 
il peso del suo ingombrante passato, nei suoi occhi 
non c’è vergogna, amarezza o lamento, anche se con 
lei la vita è stata particolarmente avara, come per il 
piccolo Momo. Lei però non le ha voltato le spalle, 
ma l’ha affrontata e vissuta tutta, unendo al corag-
gio lo spirito di solidarietà: la sua casa è diventata 
un rifugio per tutti, a cominciare dai più disgraziati, 
senza fare differenze tra colore della pelle o religio-
ne, è un piccolo spazio, “un buco” dice Momo dove 
però l’umanità tutta trova rifugio.

Il film è una storia delicata che tocca i temi 
centrali del nostro vivere sociale, a cominciare dal 
dovere-bisogno di accoglienza, tolleranza e solida-
rietà. Sicuramente un film da vedere!

Liana Caputo
Liana.caputo@gmail.com

CARO 
GERARDO, 
maestro 
di vita!

Il 13 gennaio il nostro caro Gerardo 
compirà 90 anni. Abbiamo molte 
ragioni per voler bene a questo 

signore che con la sua semplicità e il 
suo sorriso è il simbolo della nostra 
parrocchia. Figura indiscreta, sempre 
dietro le quinte ha fatto dell’umiltà il 
suo senso di vita. 

Tutti noi lo conosciamo perché 
all’ingresso della chiesa lo troviamo lì, 
sulla sinistra vicino al banchetto con 
le riviste; per ognuno (cioè per chiun-
que entri in chiesa) ha una parola da 
scambiare, una battuta da fare o dire 
semplicemente “Buongiorno o buona-
sera” o il famoso “Cristo Regni!”.

Gerardo è un’altra delle colonne, 
delle fondamenta della nostra par-

rocchia. Presente sin dai tempi di don 
Luigi Filannino, non ha mai smesso di 
dare il suo contributo prestandosi ai 
servizi di pulizia e all’accoglienza dei 
fedeli in chiesa. Ha visto crescere tanti 
giovani della parrocchia, compreso chi 
vi scrive, allietandoli con le sue storie 
di vita vissuta, battute e aneddoti che 
richiamavano antichi detti popolari 
barlettani. Per un periodo, anche sul 
nostro numero abbiamo pubblicato 
piccoli pensieri che Gerardo simpa-
ticamente ci donava. E li firmavamo 
così: Gerardo, maestro di vita!

CARO GERARDO, per noi sei dav-
vero un maestro di vita oltre che un 
grande esempio. Hai fatto tantissimi 
lavori nella tua vita, con umiltà e de-
dizione. Per te il lavoro, anche ora, è 
il motore per andare avanti; sei infa-
ticabile e vivi questo tuo servizio alla 
comunità, alla tua parrocchia come un 
dovere verso le persone. Noi vorremmo 
sottolineare queste tue caratteristiche 
perché siano di esempio soprattutto ai 
più giovani.

Nella vita non è fondamentale es-
sere istruiti (e ad esempio Gerardo lo 
è, visto che ha una qualifica professio-
nale, cosa non da poco per i “suoi tem-
pi”), essere affermati economicamente 
o socialmente. Conta ciò che dimostri 
di essere nella vita di tutti i giorni. E 
tu CARO GERARDO hai dimostrato, e 
tutt’ora lo dimostri, che con i rapporti 
quotidiani, con un semplice sorriso si 
trasmette alle persone l’umanità che 
tanto ci manca oggi e che in questo 
periodo storico particolare manca an-
cor di più.

CARO GERARDO, è da qualche 
mese che non riusciamo a vederci…
vogliamo semplicemente farti i nostri 
più cari e affettuosi auguri per questo 
bellissimo traguardo. Siamo certi che 
quando leggerai queste poche righe 
verrà fuori qualche tua “pillola di sag-
gezza”. Condividila con noi…se vuoi!

TANTI AUGURI!
Tutta la Comunità del SS. Crocifisso

Ruggiero Dimonte
dimonte.ruggiero@libero.it

Angela Rizzi
a.rizzi87@gmail.com

gennaio
martedì 5
ANNIVERSARIO ORDINAZIONE:
sacerdotale DON LUIGI (2015)
diaconale DON ABRAMO (1991)

mercoledì 6
EPIFANIA DEL SIGNORE.
Giornata missionaria mondiale dell’infanzia
anniversario dell’Ordinazione Episcopale
di S. Em.za il Sig. Cardinale
FRANCESCO MONTERISI (1983)

domenica 10
BATTESIMO DEL SIGNORE
Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato

domenica 17
Giornata del Dialogo fra cattolici ed ebrei
Festa di S. ANTONIO ABATE
ore 20:00 sul sagrato: Benedizione degli animali

18 /25
Settimana di preghiera per l’UNITÀ DEI CRISTIANI

domenica 24
Domenica della PAROLA di DIO
Memoria di S. FRANCESCO DI SALES

domenica 31
Giornata mondiale del MALATO DI LEBBRA

febbraio
martedì 2
Presentazione di Gesù al tempio (CANDELORA)
ore 19:00 – S. Messa e benedizione dei bambini bat-
tezzati nel 2019 e 2020

mercoledì 3
Festa di S. BIAGIO
Benedizione della gola, dopo le Ss. Messe delle 8:30 
e delle 19:00

giovedì 4 - primo del mese
ore 19:00 S. Messa e Adorazione eucaristica

venerdì 5 primo del mese
giovedì 11
Memoria della B.V. MARIA DI LOURDES
Giornata mondiale del MALATO 
ore 19:00 S. Messa solenne

mercoledì 17
LE CENERI: ore 8:30 e 19:00 S. Messa e imposizione 
delle Sacre Ceneri; ore 20:30 Liturgia della Parola e 
imposizione delle Sacre Ceneri

venerdì 19
VIA CRUCIS – dopo la S. Messa vespertina

giovedì 25
RITO DELL’INCUBATIO (se le norme sanitarie lo 
permetteranno)

venerdì 26
VIA CRUCIS - dopo la S. Messa vespertina

Solo un contributo per il nuovo anno

La Redazione del nostro gior-
nale “La Stadera” mi sta ri-
petutamente sollecitando: “il 

tuo articolo”, mi chiedono, quando lo 
consegnerai? 

“Articolo”, già; hanno usato que-
sta terminologia. Troppo buoni!

Il mio è solo un contributo relativo 
al nuovo anno 2021, importante per 
la nostra comunità del SS. Crocifisso. 
Ma come posso soddisfare questa ri-
chiesta?

Oggi siamo in zona arancione ma 
fra qualche giorno torneremo a limi-
ti ancora più stringenti, indicati dal 
rosso.

Come, allora, fare programmi se 
non si sa con certezza, per esempio, 
quando i ragazzi torneranno a scuola 
e a catechismo, cioè a una ritrovata 
normalità di vita?

Però, quantomeno, desidero spie-
garvi perché il 2021 dovrebbe essere 
così importante, almeno per noi.

E lo faccio in due parole: il 14 set-
tembre ricorrerà il 40° anniversario 
della istituzione della nostra Parroc-
chia e il successivo 5 ottobre il 25° 
anniversario della dedicazione della 
chiesa (il popolo ama dire la “consa-
crazione” della chiesa).

E, aggiungo, il 28 novembre ri-
corderemo il 20° anniversario della 
scomparsa di Don Luigi Filannino. 
LA NOSTRA STORIA.

Naturalmente tutte queste date 
saranno occasione per una riflessio-
ne profonda, personale e comunitaria 
sul nostro essere chiesa, presenza di 
Dio nel quartiere Patalini; sulla no-
stra relazione personale con il Signo-
re in comunione con tutti i cercatori 
di Dio che attraverso Gesù, e guidati 
dallo Spirito Santo, vivono una pro-
fonda vita spirituale, non da soli ma 
con i fratelli.

Questo vuole il Signore 
Gesù: inserirci nella famiglia 
di Dio Padre, essere suoi fra-
telli, infiammati dallo Spirito 
d’amore. Gesù ci vuole, ap-
punto, comunità di fratelli.

Mentre sto scrivendo que-
ste riflessioni, ascolto attra-
verso Youtube il Cardinale 
Comastri che commenta il 5° 
mistero gaudioso: Giuseppe e 
Maria che ritrovano nel tem-
pio, dopo tre giorni di affan-
nosa e trepida ricerca, il “ra-
gazzino” Gesù che conversa 
con i Dottori.

“Perché Gesù si è fatto cercare? 
Il messaggio è rivolto a noi per dir-
ci che dobbiamo cercarLo. Lo scopo 
della vita è cercare Lui” sono parole 
del Cardinale. “E non dobbiamo stan-
carci di cercarLo e di trovarLo”. E la 
ricerca di Gesù è da farsi insieme.

Certo, c’è anche un percorso per-
sonale, ma è volontà di Dio che si 
cerchi con i fratelli, come hanno fatto 
Maria e Giuseppe.

E Gesù dobbiamo cercarLo e tro-
varLo nella chiesa, nei sacramenti, 
soprattutto in quel “frammento di 
pane eucaristico”, nella comunione 
con Lui e con i fratelli.

È lo stesso Battesimo che abbia-
mo ricevuto e che ci ha generati come 
figli di Dio.

La chiesa non è semplicemente 
un edificio, siamo noi, una famiglia: 
la famiglia di Dio. E celebrare eventi 
così importanti ci costringe a risco-
prire il senso vero di tutto questo.

Non è una semplice aggregazione 
di persone che utilizzano un certo tipo 
di servizi. È comunione con la San-
tissima Trinità, è la stessa vita divi-
na che circola nelle nostre persone, è 
cammino di santità, è operare nell’a-

more, è scegliere di sentirsi fratelli 
universali…, è vivere il Vangelo oggi 
e qui. Non nel 1700 e neanche nel 
22esimo secolo ma qui, in questa re-
altà, nel quartiere Patalini di Barletta, 
che è in Puglia e quindi in Italia…

Non in un mondo di favole ma 
nella nostra realtà storica, non con 
gnomi ed elfi o con angioletti scesi 
dal Paradiso, ma con fratelli in car-
ne ed ossa, non sempre simpatici e 
quindi non facili da amare.

E poi, neanche noi siamo “dolci di 
sale”; oh, quanti difetti e limiti… ma 
“amatevi gli uni gli altri” (Gv 13,34) 
come appunto ci ha insegnato Gesù.

Amare queste persone concrete, i 
nostri preti, i nostri condomini, i col-
leghi di lavoro, le persone che incon-
triamo occasionalmente e… i fratelli 
che ritroviamo nella celebrazione 
della S. Messa domenicale… persone, 
cioè, estremamente concrete.

Vi dirò molto ancora… lo spero… 
dipenderà dalla pandemia… purtrop-
po… a presto!

Tutti con Pietro (la Chiesa) a Gesù, 
attraverso Maria.

don Pino Paolillo

UN ANNO 
DEDICATO 
A SAN 
GIUSEPPE
Patris corde (con cuore di pa-
dre) s’intitola la lettera apostolica 
firmata da Bergoglio lo scorso 8 
dicembre nel giorno in cui si ri-
cordava il 150° anniversario della 
proclamazione di san Giuseppe a 
patrono universale della Chiesa. 
In occasione di questo anniver-
sario papa Francesco ha deciso 
di indire uno speciale anno di san 
Giuseppe. Nella sua lettera elenca 
le qualità del santo falegname: te-
nero, obbediente, accogliente, cre-
ativo, lavoratore, umile; descrive 
sette aspetti particolari dello spo-
so di Maria, rileggendoli alla luce 
dell’attualità. Ricordando la fuga 
della famiglia di Gesù in Egitto per 
fuggire dalla violenza, ad esempio, 
il Papa indica in san Giuseppe uno 
speciale patrono per chi anche 
oggi deve lasciare la propria ter-
ra a causa delle guerre, dell’odio, 
della persecuzione e della mise-
ria. Nel nostro tempo, inoltre, da-
vanti all’emergenza crescente del-
la disoccupazione, lo sposo di Ma-
ria, nota il Pontefice, ci ricorda che 
il lavoro dona dignità e permette 
di collaborare con l’opera di Dio. 
Infine Giuseppe ci mostra cosa si-
gnifica essere davvero padri che 
sanno educare i propri figli nella 
libertà.

Francesca Leone
professoressaleone@gmail.com
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est non est

Quanto sta pesando 
l’emergenza da Covid-19 
sui ragazzi?

Ore 8:00. Suona la campanella. 
Non è la campanella che pre-
annuncia l’inizio delle lezioni 

scolastiche, bensì il tintinnio delle vi-
deo lezioni per la didattica a distan-
za. Dopo aver affrontato la primavera 
all’insegna del lockdown dovuto all’e-
mergenza sanitaria da Covid-19 che 
ha costretto molte persone a vivere le 
relazioni in una dimensione virtua-
le attraverso il lavoro da remoto e la 
didattica a distanza, speravamo di 
poter ritornare in una condizione di 
normalità con le dovute precauzioni.  
L’inizio dell’anno scolastico è sta-
to al centro dei dibattiti tra politici ed 
esperti, ma la domanda sorge sponta-
nea: cosa sta producendo la didattica 
a distanza per i ragazzi? È ben chiaro 
che la decisione è stata presa al fine di 
contrastare un eventuale aumento dei 
contagi tra ragazzi, ma allo stesso tem-
po sta rendendo la scuola un ambiente 
quasi sterile.

La scuola non è solo trasmissione 
di nozioni, è anche un mondo di rela-
zioni, è formazione alla vita e ai com-
portamenti sociali, è conoscenza oltre 
i libri e le verifiche. Le lezioni in remo-
to annullano in gran parte tutto questo 
e contribuiscono invece ad ampliare le 
differenze sociali e di crescita fra gli 
studenti.

Le attività extrascolastiche sono 
sospese, non permettendo ai ragazzi 
spazi di interazione e relazione con i 
coetanei. Sono spesso rinchiusi in casa 
e con limitazioni nella vita sociale do-
vuta ai continui controlli di sicurezza. 
In questa situazione è possibile svilup-
pare la “sindrome della capanna”, per 
cui si tende a stare in casa percepen-
dola come un luogo sicuro, a differen-
za dell’esterno che viene vissuto come 
un pericolo. È questo uno dei rischi in 
agguato della didattica a distanza: al 
mattino ci si collega per lunghe ore al 
computer, con difficoltà a mantenere 
l’attenzione, il pomeriggio si rimane 
sempre a guardare la tv o a giocare con 

dispositivi elettronici. Ci si abitua a fare 
questo tipo di vita sedentaria e quando 
si potrà uscire c’è il rischio che i ragaz-
zi non saranno motivati a farlo. In que-
sto modo vengono meno le relazioni 
sociali, le quali costituiscono un fattore 
fondamentale per lo sviluppo emotivo 
oltre che sociale del ragazzo. 

Il rischio della pandemia potrebbe 
essere quella che chiameremmo “ane-
stesia emotiva”, nonché freddezza o 
anaffettività causata da un’assenza 
totale o parziale delle relazioni sociali 
e delle attività di svago. E questo può 
essere un tratto, spero non stabile, in 
un momento in cui i bisogni dei bam-
bini e ragazzi non vengono ascoltati 
dalla nostra società. Perciò è compito 
della famiglia e della scuola, i quali 
costituiscono il primo agente di socia-
lizzazione di ogni individuo, garantire 
spazi di comunicazione e educazione 
all’emotività e all’affettività facendo in 
modo che i ragazzi possano esprimere 
i loro sentimenti e garantire il sostegno 
di cui hanno bisogno in un momen-
to storico per essi. Gli adulti devono 
identificarsi nei ragazzi, assumendo 
un atteggiamento empatico, cosicché i 
ragazzi possano sentirsi ascoltati poi-
ché entrano in gioco sentimenti nega-

tivi come la frustrazione e l’impotenza, 
i quali rischiano di sfociarsi in for-
me di disordine sociale e relazionale. 
Per questo motivo l’educazione all’af-
fettività ha l’obiettivo di potenziare l’in-
telligenza emotiva a partire dalla con-
sapevolezza delle proprie sensazioni, 
delle proprie emozioni e dei propri sen-
timenti, di accrescere le abilità affetti-
ve con l’obiettivo di favorire una buo-
na relazione interpersonale, nonché di 
sviluppare la capacità di condividere 
i propri sentimenti e di comprendere 
quelli altrui. È solo creando uno spazio 
di comunicazione e ascolto attivo che i 
ragazzi possano sentirsi davvero accol-
ti perché sono i primi che stanno pa-
tendo le conseguenze della pandemia 
in atto e sarà utile affinché possano 
uscirne vincitori.

Inoltre, bisogna sfruttare questo 
tempo, continuando a studiare, riem-
pire lo spazio di vita confinato dispo-
nibile di bellezza e di significato. È un 
tempo di sacrificio, questo. E anche 
l’etimologia della parola sacrificio è 
importante, perché vuole dire “rendere 
sacro”. Non c’è nulla di più sacro della 
vita e del suo valore. E oggi la vita va 
difesa più che mai.

Responsabilità e sacrificio sono le 
parole chiave che daranno accesso ai 
ragazzi, tra qualche mese, tra qualche 
anno fino al futuro prossimo. È come 
se fosse un passe-partout per aver at-
traversato questo periodo storico ed 
apparirà più sacro, perché avranno 
imparato ad essere più responsabili, 
fiduciosi e resilienti. E questo signifi-
ca crescere, nonché prepararsi all’età 
adulta che li aspetta alla scoperta dei 
nuovi orizzonti.

Mariagrazia Spadaro
mariagrazia.spadaro2110@gmail.com

Bioetica e Vita
NATI DA UTERO 
IN AFFITTO
Da questo numero, inauguriamo la rubrica 
“Bioetica e Vita” dedicata ai temi della 
bioetica: educazione e famiglia, vita, 
eutanasia e fin di vita. 

ll dibattito sulla maternità surrogata è tornato 
d’attualità durante il lockdown, con un video shock, 
pubblicato sui social network, che ha scatenato 
scalpore in tutto il mondo, con decine di bambini, 
allineati in una nursery improvvisata nella hall di 
un hotel di Kiev in attesa di genitori committenti. 
Una situazione orrenda che sfrutta e lede i diritti di 
donne e bambini. 
Abbiamo chiesto un commento al Prof. Filippo Maria 
Boscia, uno dei maggiori esperti di bioetica nel 
panorama nazionale.

Professore, come è possibile tutto questo? Come ferma-
re il commercio di bambini con la maternità surrogata, 
celato sotto le sembianze del “dare un figlio a chi non 
può averlo”?
Questo appello non va visto 

come un semplice fatto di cro-
naca, ma è portatore di un grido 
non più silenzioso, che riguarda 
la natura, il mistero e lo splen-
dore dell’evento nascita, che 
con gli sviluppi della scienza, 
in una società liquida, ormai in 
declino, si discosta dal rispetto 
della dignità della vita.

Nella nostra contempora-
neità, la medicina della riproduzione, disciplina che si oc-
cupa della salute riproduttiva dell’uomo e della donna e 
della tutela del nascituro, viaggia su binari divergenti. La 
scienza rende possibile perverse dinamiche, in forza delle 
quali il nato non ha più legami biologici né con la donna 
della coppia committente e nemmeno con la donna che lo 
ha accettato nel suo grembo. Non è solo la maternità per 
sostituzione che ci preoccupa, ma la donazione di ovuli, di 
spermatozoi, le mescolanze riproduttive e le biotecnologie 
applicate alla procreazione. Non è fantascienza! Sono le 
moderne tecniche di riproduzione, in grado di controllare, 
la filiera riproduttiva, dalla selezione dei gameti maschili e 
femminile, freschi o congelati, alle sempre più giovanissi-
me donne, schiave gestazionali per contratto o per procu-
ra. È questa la verità di una società che ha preso congedo 

da ogni principio di natura ed è in preda a poteri globaliz-
zati ed occulti, privi di riferimenti valoriali: la nascita si 
sgancia da ogni progetto di unità genitoriale e si allontana 
sempre più da ogni possibile riferimento antropologico. La 
percezione morale, seppur annunciata, non è più per nulla 
praticata! Proviamo a chiederci cosa può avvenire quando 
si passa in questo delicatissimo e importantissimo perio-
do della nostra vita, da un ambiente di accoglienza ad un 
altro. Potrà il concepito abituarsi ai sapori, alla voce, al ca-
rattere di una donna che non è la mamma, donna che dopo 
la nascita scomparirà? Quale altra mamma o quale padre 
lo riabbraccerà? Nessuno lo sa, nemmeno noi lo sappiamo! 
Le ricerche non presentano sufficienti elementi di giudizio: 
è certo che questa situazione desta specifiche preoccupa-
zioni. Cosa si profila durante la gravidanza se la mamma 
presta l’utero? La vita dell’embrione e del feto sarà sempre 
e positivamente basata su sensibili affetti e su scambi or-
monali e sensoriali tra mamma e feto? O questi scambi sa-
ranno surrogazioni di (in)sensibili affetti? Il commercio dei 
gameti, la disponibilità degli uteri terzi, surrogati o sostitu-
tivi cosa rappresentano? Una positiva e innovativa speri-
mentazione di amore? O la più grande e palese violazione 
dei diritti del nascituro? Ovvero spregiudicati attentati al 
registro neurosensoriale e psico-emotivo del feto proprio 
nel più delicato momento dell’origine della sua vita?

Volere un figlio e volerlo come desiderio, è esigenza as-
solutamente legittima! Volerlo ad ogni costo o costruirlo, in 
assenza di complementarietà, con un agire tecnico invasi-
vo può costare un prezzo troppo alto. L’egoistica asimmetria 
potrebbe addirittura costituire un larvato, o forse anche un 
non troppo larvato maltrattamento per il feto e per il neo-
nato. L’Associazione Medici Cattolici Italiani, ha lanciato un 
appello ai governi internazionali, affinché si interrompano 
tutte le filiere di intermediazioni clientelari riproduttive, vere 
e proprie isterie del progresso. 

Ai bambini e alle madri coinvolte dall’ignobile pratica 
dell’utero in affitto dovremmo chiedere perdono, a nome 
dell’umanità per questo efferato crimine che è anche crimi-
ne nei confronti dell’umanità.

Francesca Leone
professoressaleone@gmail.com

LA VITA, 
UN DONO NELLA 
LIBERTÀ

Libertà e Vita è il tema della Giornata per la Vita 
che si celebrerà domenica 7 febbraio 2021, una 
giornata istituita dalla CEI nel 1978 e dedicata 

alla difesa della vita, sin dal concepimento, per educa-
re all’accoglienza della vita e combattere l’aborto all’in-
domani dell’approvazione della legge 194.

La pandemia sta mettendo alla prova ognuno di noi 
e ci induce a riflettere sul senso profondo della libertà 
in rapporto alla vita di tutti. Nelle settimane di forzato 
lockdown quante privazioni abbiamo sofferto, specie in 
termini di rapporti sociali! Nel contempo, quanta reci-
procità e quanta cultura della prossimità, abbiamo re-
spirato. Partendo da questo scenario, i vescovi si inter-
rogano sui rischi di una libertà che non solo si può per-
dere ma che si può anche usare male, cedendo a una 
cultura pervasa di diritti individuali assolutizzati che 
genera egoismi e derive abortive ed eutanasiche. Un 
uso individualistico della libertà porta, infatti, a stru-
mentalizzare e a rompere le relazioni, rende insoste-
nibile la vita, costruisce case in cui non c’è spazio per 
la vita nascente, moltiplica solitudini in dimore abitate 
sempre più da animali ma non da persone. E, dunque, 
qual è il senso della libertà? Qual è il suo significato 
sociale, politico e religioso? Si è liberi in partenza o lo 
si diventa con scelte che costruiscono legami liberi e 
responsabili tra persone? Sono domande che in certe 
stagioni della vita interpellano ognuno di noi. Nel testo 
per la Giornata per la Vita emerge il binomio indissolu-
bile, libertà e vita, che costituisce un’alleanza feconda. 
Senza il dono della libertà l’umanità non sarebbe se 
stessa; senza il dono della vita non potremmo lasciare 
una traccia di bellezza in questo mondo. Dire “sì” alla 
vita è il compimento di una libertà che può cambiare la 
storia. Insomma, ogni uomo merita di nascere e di esi-
stere e possiede, fin dal concepimento, un potenziale di 
bellezza, unico e irripetibile.

Francesca Leone
professoressaleone@gmail.com

SÌ, VIAGGIARE!
Così inizia il ritornello di una famosa can-

zone di Lucio Battisti!
Proprio in questi tempi, in cui la crisi sanitaria e questo 

virus Covid-19 ci obbligano a spostarci in caso di necessità 
e quando è strettamente necessario, potremmo pensare a 
viaggiare.

In che senso?
Abbiamo dei modelli che ci illuminano in questo inizio 

d’anno che speriamo ci porti maggior serenità, cercando di 
sconfiggere questo male attraverso i vaccini: i Magi.

Sono stati infaticabili camminatori: si sono messi in 
viaggio dall’Oriente (alcuni esegeti li individuano provenien-
ti dalla Mesopotamia, terra popolata da genti che avevano a 
che fare bene con l’astronomia) alla ricerca di un tesoro, di 
un dono, anzi del Dono di Dio per noi: Gesù.

Ancora bambino (Gesù doveva avere circa due anni), 
il Figlio di Dio accoglie questi viaggiatori e i loro rispettivi 
doni. Mi piace immaginare che si siano scambiati parole e 
racconti. Poi “per un'altra strada fecero ritorno al loro paese”: 
non compiono la stessa strada, cioè non tornano indietro, 
ma percorrono un’altra strada, una strada nuova; cambiati 
da questo incontro con questo Pargolo straordinario e allo 
stesso tempo indifeso (un po’ come lo siamo noi in questo 
periodo pandemico), viaggiano diversamente.

“Il miglior modo per spendere i soldi è viaggiare e com-
prare libri”: questa frase ritornava spesso sulla tua bocca, 
Salvatore. Tu che ti appassionavi alla geografia, addirittura 
conoscendo le capitali dei piccoli paesi presenti sul mappa-
mondo che un giorno ti hanno regalato. Certo, parlare di de-
naro e di viaggi in questo momento non è l’ideale! 

Proprio perché costretti a spostarci meno possibile, a re-
stare in quarantena, non ci resta che immaginare di viag-
giare.

Qual è la nostra stella, la nostra luce, la nostra guida? 
Quale l’obiettivo di viaggiare?

Esso è movimento, alzarsi dal luogo in cui c’è casa per 
entrare nelle case altrui, essere accolti in appartamenti o in 
capanne in cui ciò che è davvero importante non è tanto il 
luogo, ma l’incontro con le persone; è nell’incontro con l’al-
tro che si cresce come esseri umani, sviluppando empatia e 
curiosità, soprattutto nei confronti del diverso culturalmente 
e religiosamente (i Magi non erano stranieri? Erano Ebrei?). 
Comprendere l’altro nel luogo in cui vive, “respirare” la sua 
storia e la sua cultura, ma anche ascoltare i suoi desideri e 
i suoi sogni, non dimenticando che è figlio di Dio anche lui!

Quindi viaggiare per incontrare l’altro. E quando questo 
sarà possibile nei prossimi mesi, ricordiamoci della geogra-
fia delle relazioni, portatrici di doni per noi e per l’altro. Pro-
prio come hanno fatto i Magi. Proprio come hai fatto tu nella 
tua vita, Salvatore.

Ruggiero Rutigliano
illietogiullare@hotmail.it
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