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La Redazione

EDITORIALE

Chi viene alla luce, illumina. 
Affidiamo alla voce del cantautore 
Niccolò Fabi l’incipit di questo 

numero di Communio. La frase è presa 
da “Attesa e inaspettata”, un testo del 
2010 che il cantautore ha dedicato a sua 
figlia Olivia, morta per una meningite ad 
appena 22 mesi. Nascere, venire alla luce, 
illuminare, dire i giusti “no” alle cose che 
non ci rappresentano, scegliere tra ciò 
che è inutile e ciò che è necessario: è la 
fatica di essere uomini. “Chi viene alla 
luce, illumina”. Non ci si può sottrarre 
a questo compito. Il rischio è quello di 
una vita vissuta a metà, depotenziata 
e disumanizzante. Noi siamo qui per 
illuminare un mondo atteso e inaspettato, 
che riceviamo ogni giorno... quando si 
ama, quando si è amati, quando si soffre e 
la sofferenza ci stringe il cuore fino a non 
farci respirare. 
“Alla tua luce vediamo la luce”, allora, è 
il tema che abbiamo pensato per questo 
numero. Vivere è affidarsi ad una tenue 
luce, perché ci guidi, e correre il rischio. 
Gli interventi che leggerai in queste 
pagine ci offrono la testimonianza di 
uomini e donne che hanno rischiato, 
prendendosi cura dei contesti e delle 
persone loro affidati. Il cristiano non può 
pensare di stare nel mondo senza lasciare 
un segno concreto della sua presenza. 
Gli interventi della dott.ssa Criscuolo e 
di p. Patrick ci ricordano l’altezza della 
nostra vocazione: essere sale, luce e lievito 

– senza riserve – nel mondo perché in esso 
continuino a fiorire la giustizia e la pace. 
Nel nostro numero non potevamo, poi, 
non guardare anche ai cambiamenti che la 
nostra comunità di seminario sta vivendo: 
la nomina di p. Franco a vescovo ausiliare 
di Napoli e l’ingresso di p. Ronny come 
nostro nuovo rettore. Dalla intervista 
doppia traspare il desiderio di vivere la 
formazione dei giovani come vocazione 
e missione. Un sogno che i due rettori 
condividono e coltivano. 
La voce dei rettori ci apre alla concretezza 
di una chiamata che sconvolge la vita e 
conduce là dove nessuno avrebbe mai 
pensato di andare. 
Abbiamo cercato, poi, di dar voce e volto a 
ciò che ci appassiona: film, arte, letteratura, 
musica. La sezione “Nuove proposte” non 
vuole essere una semplice rassegna, ma è 
stata pensata come voce data all’umano 
che si esprime con la sua creatività e 
continua a rendere bello il mondo.  
Infine, la nuova veste con cui presentiamo 
Communio... la carta, la grafica, lo 
stile essenziale sono stati voluti per 
incoraggiarti a leggere queste pagine. 
Consegniamo nelle tue mani un sogno, 
un progetto, che ha richiesto tempo ed 
energie. Lo affidiamo a te, lettore, perché ti 
sia di aiuto nel maturare sguardi di luce e 
ad immaginare nuovi sentieri lungo i quali 
incamminarti.
È tempo di salutare... basti questo augurio: 
“Chi viene alla luce, illumina”.
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C
Questione...di sguardi

INTERVISTA 
    DOPPIA

mons. FRANCESCO BENEDUCE

Ci troviamo dinanzi alla 
situazione unica di essere in 
compagnia di due rettori. 

P. Franco, p. Ronny presentatevi a 
vicenda
P. Franco: Ronny è amante della vita, 
appassionato, curioso.
P. Ronny: Franco è ironico, ascoltatore, 
curioso.

Ricordate la prima volta in cui vi 
siete visti? Cosa avete pensato l’uno 
dell’altro? 
P. Franco: Ero rettore all’istituto Pontano 
di Napoli, ospitavamo un convegno 
internazionale e venivano esponenti delle 
varie scuole della Compagnia in Europa. 
Venne anche Ronny, che capitanava il 
gruppo dell’Albania. All’epoca Ronny era 
uno scolastico. Faceva il magistero, ossia 
quel tempo tra la filosofia e la teologia. 
Ed era serioso (poi dopo ho scoperto che 
era contento), attento e partecipe. Non 
so se fosse al primo o al secondo anno 
di magistero. Io, con l’ occhio attento 
da vecchio gesuita, cercavo di capire se 
potevamo contare su questo giovane e 
quale futuro avrebbe potuto avere. 

P. Ronny: Il primo ricordo che ho di 
Franco è da Tirana a Scutari in macchina. 
Veniva a visitare la scuola. Mi dicevo: 
“Beh, tutto sommato si può lavorare con 
questo”. [Risata sonora...]

P. Franco, qual è la cosa più bella che 
lasci in eredità a p. Ronny?
P. Franco: Le persone desiderose di 
voler bene al Signore e di essere migliori. 
Questa è stata per me l’ esperienza fatta 
con un’ umanità variegata, ma sempre 
protesa in avanti, verso il Signore, per 
crescere. Insieme con l’ équipe ho cercato 
di non creare un ambiente in cui ci si 
sente giudicati, osservati. Ho cercato di 
formare un gruppo di persone che stanno 
dietro al Signore e che quindi sono libere. 

P. Ronny, in queste prime settima-
ne quale è la cosa più bella che hai 
trovato?
P. Ronny: L’accoglienza. Mi sono sentito 
accolto innanzitutto da Franco, è un 
fratello e un amico. Poi i seminaristi, i 
dipendenti. Tutto ha sapore. È la prima 
impressione. È tutto molto bello. Sono 
sereno.

P. RONNY ALESSIO S.I.
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P. Franco, la più grade fregatura che 
hai lasciato a p. Ronny?
P. Franco: La biblioteca da fare, quella 
dell’ équipe. Poi, a pensarci meglio...non 
potrei dirlo ma una grande fregatura siete 
voi [riferito ai seminaristi]: una massa 
di...fetenti bravi. Alcuni sono un po’  pigri. 
Ma certamente la più grossa fregatura 
che lascio a Ronny è l’ organizzazione. 
Abbiamo cominciato con il cantiere 
appena concluso, gli assestamenti, il 
completamento dei lavori... ora si tratta di 
impostare la conduzione e la gestione del 
tutto. Per concludere, un’altra fregatura: 
qui ci sono solo preti e aspiranti tali! 
[Interviene p. Ronny: “Proverò ad inserire 
donne dentro al seminario!”].

P. Ronny, hai già trovato qualche 
sorpresina?
P. Ronny: Più di una... c’è un’ 
organizzazione tutta da creare. Io non 
sono di qua e non so chi chiamare. Il 
tempo libero è molto di meno rispetto a 
quello che mi avevano promesso. 
Un’altra sorpresa è la salita di via Orazio, 
è massacrante. [Interviene p. Franco: 
“Lui va di mattina a correre fino a Castel 
dell’Ovo e ritorno” ]. 
[Riprende p. Ronny]: La salita di via 
Orazio è veramente da rosario! 

P. Ronny, toglici una curiosità: la 
mattina a che ora vai a correre?
P. Ronny: Stamattina sono andato tardi... 
erano le 5,30.

Padre, oltre via Orazio, ci sono altre 
fregature?
P. Ronny: Allora, fammici pensare. 
Ci sono tante fragilità, però non mi 
spaventano. Solo l’ organizzazione e... via 

Orazio. 

La salita di via Orazio è paradigma del 
cammino del seminario. È una metafora. 
Tra gli aspiranti preti è tutto in salita
P. Ronny: Ecco, bravi, vedo che sapete 
leggere tra le righe. 

Ora cambiamo argomento. Un solo 
nome: Patrizia. P. Franco, come farai 
senza di lei?
P. Franco: Sto già pensando a trovare una 
signora che possa aiutarmi. Mi mancherà 
la finezza di Patrizia. Certamente le sue 
preoccupazioni come una buona madre 
di famiglia mi hanno sempre rasserenato. 
Anche durante la fase del covid, Patrizia 
è stata molto responsabile. Molto 
ferma, molto sicura. Ha già vissuto tanti 
momenti difficili. 
Direi che è una donna che con la sua 
finezza e la sua serietà è una conferma per 
la vocazione.

P. Ronny, che quadro ti sei fatto di 
Patrizia?
P. Ronny: è molto creativa, ha molta ini-
ziativa... ci stiamo conoscendo.

Raccontate un episodio della vostra 
vita che vi ha sconvolto tutti i piani 
P. Franco: A parte l’ultimo...[sorride, 
alludendo alla recente notizia della sua 
nomina episcopale].
Io non avrei mai immaginato di 
tornare in seminario con una qualche 
responsabilità. Quella è stata una realtà 
che mi ha trovato impreparato. Ho avuto 
paura, apprensione. Non è cosa da poco 
lavorare per la formazione delle persone. 
Nella mia vita ho sempre avuto a che fare 
con la formazione, con i giovani. Il MEG, 
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Cpoi la scuola, il seminario. 

A te, padre Ronny, stessa domanda
P. Ronny: Mi vengono in mente tre 
telefonate. La prima fu quella del mio 
provinciale, p. Tata. Io ero destinato a 
Trento per il magistero, ma con una 
telefonata mi disse dell’Albania, perché 
c’era una urgenza e dovetti lasciar perdere 
Trento. Io non sapevo nemmeno come 
dirlo ai miei. 
La seconda fu una telefonata di p. Claudio 
Barretta che era responsabile degli studi: 
sembrava che io fossi destinato a studiare 
teologia a Roma, invece, fu Madrid. 
La terza telefonata fu di Carlo Casalone: 
io ero destinato in Albania a fare il padre 
spirituale, ma mi chiese di fare il rettore 
della scuola, dovevo imparare la lingua 
anche più velocemente... tre telefonate. 
Hanno cambiato completamente il mio 
scenario. 

L’obbedienza vi porta a cambiare 
contesti, ma ciò vi rende anche più 
elastici, nel senso che siete in grado 
di sapervi inserire in ogni contesto. 
P. Franco: Alla base c’è la fiducia. Fiducia 
in Dio e nelle persone che ti propongono 
un’ esperienza. Tu puoi fare le oneste 
rimostranze, però poi ti fidi. 
P. Ronny: Io comunque non rispondo 
più al telefono [ride...]

La notizia del nuovo incarico di 
rettore, anche questa l’hai saputa 
telefonicamente, p. Ronny?
P. Ronny: No, questa no. Eppure anche 
questa è stata una grande sorpresa. Io ero 
destinato altrove. Il provinciale con un 
colloquio mi ha dato la notizia e mi ha 
spiegato i motivi.

Padre Franco, per te invece l’ultima 
“chiamata”, come è stata ?
P. Franco: L’ultima chiamata ha cambiato 
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la mia vita in ogni senso. Mi sono sentito 
smarrito. 
Quello che mi aiuta è stato l’invito “vai”, 
nonostante tutto. La cosa bella è che un 
gesuita, sin da subito, quando entra in 
Compagnia sa che quello [l’ episcopato, 
ndr] non accadrà, e che dovrà adoperarsi 
perché non accada. È l’unica cosa per cui 
non ti prepari, non ci pensi nemmeno. 
D’altronde se uno fosse sano di mente, 
in questo momento, eviterebbe di avere 
responsabilità del genere: la Chiesa deve 
capire come portare il lievito del Vangelo 
in un mondo che è sordo. 
Uno dei motivi per cui avevo scelto 
la Compagnia di Gesù era proprio la 
disponibilità ad andare dove ci fosse 
bisogno. Sapendo che la Compagnia 
stava alle mie spalle. 
Quando dopo la nomina sono andato dal 
Generale, ho sentito che la Compagnia 
non mi abbandonava, ma che mi 
accompagnava in questo nuovo passo. 

Ignazio di Loyola e la Compagnia di 
Gesù. Cosa rappresentano per voi?
P. Franco: Ignazio di Loyola... penso 
all’Incarnazione. È compagno di Gesù. 
La centralità della persona del Dio che si 
fa uomo e si fa compagno. 
Poi la Chiesa: un amore non idealizzato. 
La Chiesa con tutte le sue debolezze. È 
attraverso la Chiesa che arriva l’annuncio. 
La Compagnia serve la Chiesa. 
La Compagnia non mette se stessa al 
primo posto, ma il Vangelo. È questo 
manipolo di persone, che desiderano 
essere compagne di Gesù.  

P. Ronny: Ignazio è un pellegrino che 
fa quello che non vorrebbe fare. È prima 
un cavaliere. Vorrebbe fare il pellegrino 

in terra santa, ma non può. Vorrebbe 
girare, ma deve stare a Roma. Quindi è 
un cercatore di Dio che calpesta strade 
nuove. La Compagnia è una famiglia.
Da giovane ingegnere avevo il dubbio: 
diocesano o gesuita? Quello che mi ha 
attratto è il fatto che la Compagnia si fa 
domande e si sa mettere in discussione. 
Questo mi dà forza: siamo critici, quasi 
autolesionisti. 

Rivolgetevi a vicenda un’espressione 
nel vostro dialetto
P. Franco: Chi va pe’ ‘sti mari, ‘sti pisci 
piglia.
P. Ronny: Puito così...

Ora che ci avviciniamo alla 
fine dell’intervista, è tempo di 
promesse...  P. Franco, scegli una 
canzone che p. Ronny canterà alla 
prossima festa di fine anno
P. Franco: O sole mio 

P. Ronny, una canzone della tua 
terra che p. Franco ci canterà più in 
là
P. Ronny: Sul ponte di Bassano.

Per concludere, un augurio reciproco
P. Franco: Ronny, che tu possa avere 
l’occhio dell’artista che dalle cose informi 
riesce a trarre la sua scultura.
P. Ronny: Ti auguro di mantenere il 
cuore buono che hai.



8

C
Questione...di sguardi

ALLA TUA LUCE     
     VEDIAMO LA LUCE

“Alla tua luce vediamo la luce”.

Questa frase del salmo 36 è 
il tema dell’anno che, come 
équipe, abbiamo scelto per 

orientare il nostro camminare assieme 
in ascolto dello Spirito di Verità. Un 
confratello gesuita ha affermato che la 
luce è il colore del desiderio: Cristo ci 
attrae a Lui attraverso il nostro cuore, 
attraverso il nostro desiderare. La Luce 
che ci illumina è quella di Cristo, ma per 
essere illuminati bisogna consegnarsi: 
questo richiede il desiderio e l’atto di 
fiducia.

La luce cambia quello che vediamo e 
percepiamo, cambia persino il nostro 
umore e inevitabilmente il nostro modo 
di procedere. Se questi sono gli effetti 
della luce fisica molto più salvifici sono 
gli effetti della Luce che è Cristo.

Seguire la Luce è l’esercizio di 
affidamento che oggi mi porta a voi come 
nuovo Rettore del seminario. Quando 
p. Roberto Del Riccio mi disse che era 
convinto che potevo venire a Posillipo, 
mi sono sentito spiazzato e stupito ma, 
allo stesso tempo, sorprendentemente 
consolato. Avevo molte informazioni, 

opinioni, ero persino stato in visita al 
seminario come delegato del Provinciale, 
ma era per me un contesto e una 
istituzione nuova, eppure qualcosa mi 
consolava e mi consola. Il dare fiducia a 
questa nuova e inaspettata destinazione 
mi restituiva sorprendentemente i colori 
del mio desiderio.

Nella preghiera degli ultimi anni 
emergevano in me alcune caratteristiche 
-colori- del desiderio che mi abita, in 
particolare nel mese di esercizi che vissi 
a Dublino durante il terz’anno alcune 
dimensioni erano diventate più chiare o 
“illuminate”: il desiderio di camminare 
con dei giovani, l’essere immerso in una 
Chiesa concreta e poter fare un’ esperienza 
comunitaria di ascolto della Parola e dello 
Spirito. In particolare erano queste tre 
dimensioni che sentivo diventare appello 
in me e che, in quel tempo, non erano 
ancora pienamente concretizzate.

“Il popolo che camminava nelle tenebre 
vide una gran luce” (Mt 4,16); la Luce se 
accolta permette al desiderio di misurarsi 
con la realtà e si distingue perché nella 
realtà non ci lascia soli, ma diventa 
ecclesiale, diventa comunità, popolo in 
cammino. La Luce attira singoli desideri 

P. RONNY ALESSIO S.I.
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creando comunità. I desideri ispirati da 
Dio non sono sogni, ma passano il vaglio 
della storia e della comunione. 

“Se uno non rinasce dall’alto non può 
vedere il regno di Dio” (Gv 3,3). L’atto 
di fiducia che viviamo nei confronti 
di Dio e della Chiesa è sorretto dal 
desiderio comune di rinascere dall’alto, 
in particolare per noi che viviamo 
l’esperienza del seminario, siamo fiduciosi 
che questo è tempo di grazia, tempo per 
rinascere. 

È tempo di grazia perché tutto concorre 
alla nostra formazione spirituale, affettiva 
e intellettuale, perché tutto contribuisce 
ad ascoltare e seguire lo Spirito Santo. 
È un tempo di Grazia perché coincide 
con il cammino ecclesiale del Sinodo; 
vogliamo perciò augurarci ciò che Papa 
Francesco auspica per questo evento: la 
Parola orienti il Sinodo perché non sia 
una convention, una convention ecclesiale, 
un convegno di studi o un congresso 
politico, perché non sia un parlamento 
ma un evento di grazia, un processo di 

guarigione condotto dallo Spirito. Siamo 
chiamati a svuotarci, a liberarci di ciò che 
è mondano, e anche delle nostre chiusure 
e dei nostri modelli pastorali ripetitivi; 
a interrogarci su cosa ci vuole dire Dio 
in questo tempo e verso quale direzione 
vuole condurci [cf. Francesco, Omelia per 
l’apertura del Sinodo sulla sinodalità (10 
ottobre 2021)].

Siamo invitati a vivere il seminario come 
un tempo di Grazia dove interrogarci 
e renderci disponibili all’ascolto e alla 
fiducia, disponibili a rinascere perdendo 
qualche certezza per “scoprire con stupore 
che lo Spirito Santo soffia in modo sempre 
sorprendente, per suggerire percorsi e 
linguaggi nuovi” [ibidem].

Ci affidiamo alla Vergine Maria, affinché 
in questo nostro camminare assieme 
possiamo vedere la Luce di Cristo per 
vagliare le nostre vite e rinascere così a 
Vita nuova. 

Basilica della Sagrada Familia, Barcellona. Effetto della luce attraverso le vetrate, prospettiva dal basso.
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C
Questione...di sguardi

aeh lfn

Don Ettore, qui a Posillipo 
sei un’istituzione tra i padri 
spirituali. Quando hai 

cominciato?
Ho cominciato nel 1976-77 come 

animatore, fino al 1994, poi dopo 
un semestre in Israele, tornando, ho 
cominciato a fare il padre spirituale fino 
ad oggi. 

In tutto sono 45/46 anni.  Se aggiungi 
4 anni da seminarista, con i 50 anni di 
sacerdozio già fatti, sono 54 anni che sto 
a Posillipo.

Chi era il tuo padre spirituale ai 
tempi del seminario? Ritrovi in te 
qualche tratto che te lo ricorda?

Allora non c’erano ancora le comunità. 
Dal ‘70 - ‘71 in poi, quando sono andato a 
Roma per studiare, sono nate le comunità. 
C’era un solo padre spirituale accanto al 
rettore e al ministro. Allora era – io l’ho 
avuto per tre anni – p. Luigi Godino, che 
era un gesuita calabrese di Longobuco. 
Aveva dei bei tratti, soprattutto quello 
umano. Lui aveva un’agendina sempre 
nella tasca della talare da gesuita. Accanto 
al cuore lui aveva tutti i nomi con gli 
indirizzi e quindi si ricordava di tutti. 

Qual è stato l’episodio più 
particolare vissuto durante la 

direzione spirituale?
Durante i colloqui, in tanti anni, ce ne 

sono stati tanti. Soprattutto si cercava 
di scansare qualcuno che portava iella, 
una volta capitò che forammo con la 
macchina.... cose che capitano nei gruppi.

Il tuo artista preferito? E quale 
opera?

Marc Chagall, La crocifissione bianca. 
Questa figura l’ho riscoperta grazie anche 
ad un gesuita che ha fatto una tesi di 
baccalaureato su Chagall…

Poi sono andato con lui a Nizza. Mi 
ispira molto. Quando insegnavo profeti, 
c’era una lezione introduttiva sui canti 
del Servo del Signore e prendevo in 
considerazione i quadri di Chagall che 
hanno come soggetto la crocifissione.

Ascolti musica? Che genere?
Io sono rimasto arretrato. Da giovane 

suonavo l’organo. Quindi, la musica 
classica. Soprattutto Bach, Handel, 
Beethoven. Dal barocco in poi. Però 
anche la musica a cappella: Monteverdi. 
Tra i moderni c’è stato Fabrizio De Andrè 
che mi ha molto colpito, quando ero 
seminarista. Battiato, che ho conosciuto 
anche qui come ospite della comunità di 
San Luigi. Sono rimasto arretrato.

DON ETTORE FRANCO

[Mazal Tob]
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Qual è il posto più bello visitato?
Gerusalemme. Il mio posto più caro. 

Il  luogo  più bello è sotto il Calvario, 
passando per la sagrestia dei greco-
ortodossi. Sotto il calvario c’è la roccia 
di Adamo. In genere non ci sono troppi 
pellegrini. È un luogo in cui si può con 
calma rimanere a pregare. Al Santo 
Sepolcro, invece, c’è sempre la fila. 

È il mio  luogo più caro:  la roccia è 
spaccata, e questo lo troviamo anche  
nelle opere d’arte, dove sotto la croce c’è 
sempre un teschio. La roccia spaccata 
sta ad indicare che Gesù scende agli 
inferi a prendere/ri-prendere Adamo, i 
patriarchi e tutti i giusti, che aspettavano 
la redenzione. È quindi il luogo in cui 
si collegano il Calvario (che sta sopra) 
e il Santo Sepolcro (che sta a sinistra). 
Il luogo in cui tutti siamo nati. Come 
è scritto nel salmo: dobbiamo sempre 
ritornare là. Ogni volta che celebriamo 
l’Eucarestia siamo là, tra il Calvario e la 
tomba vuota. È lì che Gesù ci ha pensati 
dando la vita per noi, rendendoci figli del 
suo Papà.

Il tuo libro preferito? 
La Bibbia! Poi tra tutti gli altri libri, 

che sono un po’ la mia rovina, ci sono 
certamente quelli degli autori ebraici: 
Buber, Rosenzweig... Li facevo studiare 
a scuola, perché aiutano ad entrare nella 
Bibbia. Buber dice che se ci mettiamo 
ad ascoltare attentamente i Vangeli, un 
giorno sentiremo veramente quella voce. 
Questo, detto da un ebreo, è sorprendente. 

Un libro che consiglieresti ad un 
giovane?

“La fede dei profeti” di Buber. Ma anche  
“L’ essenza del profetismo” di Neher. 

Cosa suggeriresti ad un giovane che 
non trova Dio in nessun luogo?

Gli direi che è una cosa bellissima: se 
vuoi acchiapparlo veramente, ti accorgi 
che Dio non lo puoi trovare in nessun 
luogo. C’è scritto nel Qoelet che nel 
giorno del bene devi essere felice, nel 
giorno del male devi soffrire. Perché Dio 
mischia questi a quelli. Attraverso le sue 
tracce lo puoi trovare, ma non lo puoi mai  
rinchiudere. Colui che è infinitamente 
grande si fa rinchiudere nell’infinitamente 
piccolo, ma non puoi rinchiuderlo tu. 
Quando pretendi di averlo acchiappato, 
ti è sfuggito. Chiamalo Dio, chiamalo 
felicità…è la stessa cosa. 

Un augurio in ebraico?
“Mazal tob”, buon nuovo inizio. 
Tutti i cambiamenti in seminario, come 

il rettore nuovo (io ne ho vissuti nove), 
sono un segnale di novità nella continuità. 
Bisogna sempre guardare al bene passato, 
ma senza che ci rinchiuda: si deve essere 
per il domani! Preparatevi per il domani! 
Se voi che venite dopo di noi, non siete 
migliori... ma che venite a fare?
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LUCE SUL NIDO   
  DELL’AQUILA

Con la fine della terribile dittatura 
comunista, il 4 novembre del 
1990, l’Albania venne alla ribalta 

sulla scena mondiale. Imparammo a 
conoscere un popolo fiero e antico ma 
ferito nella propria dignità da un regime 
assurdo e antiumano che, lentamente, 
l’aveva portato alla rovina. Ma non tutto 
era finito. Sotto l’apparente cenere il 
fuoco aveva continuato ad ardere. Bastò 
qualche soffio per rianimare la fiamma. 
Venne fuori una storia di testimonianza 
eroica fino al martirio. 

Le chiese erano state distrutte ma la 
Chiesa era sopravvissuta. Il popolo era 
stato privato dei beni essenziali, ma non 
della propria dignità e del proprio Dio. E 
così sostenuta da tanti paesi del mondo 
e da tante ONG, la giovane Repubblica 
d’Albania intraprese la sua rinascita 
sociale, economica e politica. 

Anche a livello religioso ci fu una grande 
ripresa sostenuta da quel desiderio che 
per tanti anni era stato negato: il desiderio 
di Dio. La comunità cattolica e ortodossa 
da una parte e quella musulmana e 
bektashiana dall’altra riaprirono i loro 
luoghi di culto e iniziarono a dare un 
contenuto alle loro antiche appartenenze 
religiose. 

Sono ormai passati più di 30 anni e 
nonostante molte cose debbano ancora 
migliorare, l’Albania è un luogo più 
sicuro, capace di guardare al proprio 
futuro con speranza. È il secondo paese 
europeo per l’età media più giovane. 
Sempre più è scelto dai turisti come meta 
per le proprie vacanze. Tante aziende 
straniere stanno investendo in servizi, 
manifatture e industrie. 

Le diverse Chiese Cristiane sono ormai 
ben strutturate e si dedicano con passione 
alla promozione dell’uomo, all’annuncio 

DON LEONARDO FALCO
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del Vangelo e alla testimonianza della 
carità. 

La nostra Chiesa cattolica può ormai 
contare su una presenza quasi completa 
di personale locale: vescovi, sacerdoti, 
religiosi, religiose e numerosi assistenti 
e operatori pastorali. Giovani che 
profondamente radicati nella propria 
cultura stanno cercando modalità e 
linguaggi nuovi per annunciare il Vangelo 
di sempre in un contesto segnato dal 
continuo cambiamento. 

I giovani, la vera ricchezza di questo 
paese, come tanti altri loro coetanei nel 
mondo, sono disorientati e proiettati 
verso i paesi del Nord Europa, in cerca di 
condizioni di vita migliore, ma soprattutto 
mossi dalla volontà di poter realizzare 
appieno le loro capacità e potenzialità. 
Le università europee accolgono molti 
studenti albanesi che concludono i loro 
studi con risultati eccellenti. 

E allora più luci o più ombre? Nonostante 
tante contraddizioni ancora in atto, senza 
dubbio possiamo immaginare un futuro 

migliore per il “Paese delle aquile”. Così 
come disse papa Francesco durante 
l’omelia della Santa Messa a Tirana: 
“L’aquila vola in alto e lontano, ma non 
dimentica il suo nido. Anche voi giovani 
albanesi, non lasciatevi rubare il coraggio 
di volare in alto e non dimenticate il 
diritto a poter vivere bene in questo bel 
Paese. Volate in alto! Sono venuto per 
incoraggiarvi a coinvolgere le nuove 
generazioni; a nutrirvi assiduamente 
della Parola di Dio aprendo i vostri cuori 
a Cristo, al Vangelo, all’incontro con 
Dio, all’incontro fra voi come già fate: 
mediante questo vostro incontrarvi voi 
date testimonianza a tutta l’Europa”. 
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UN GRAN DESTINO

Ho trascorso gli anni della mia 
giovinezza nei movimenti 
cattolici.

Sono stata iscritta alla Fuci, federazione 
universitaria cattolica italiana, un 
movimento esterno dell’Azione cattolica, 
che ha sempre contato un numero di 
aderenti molto ridotto, rispetto ad altre 
realtà cattoliche, ma che ha avuto tra 
i suoi iscritti persone che hanno dato 
un esempio straordinario di impegno 

evangelico e sociale, come Aldo Moro, 
Vittorio Bachelet, Paolo Giuntella.

La formazione di quegli anni ha 
orientato tutto quello che è venuto dopo: 
la dedizione allo studio, la fede vissuta 
come tensione costante all’impegno nel 
sociale, l’amore per la Giustizia.

Quando nel marzo del 1992 mi sono 
laureata avevo un’idea vaga di studiare 
per il concorso in magistratura. Poi ci 

DOTT.SSA MARIACONCETTA CRISCUOLO
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furono le stragi, quella di Capaci e quella 
di Via D’Amelio e mi ritrovai a scegliere 
con convinzione la strada del concorso 
in magistratura. Volevo fare il Giudice 
e volevo farlo per riaffermare legalità 
e giustizia contro ogni sopraffazione, 
contro tutte le Mafie, contro la Corruzione 
che, soprattutto nei territori dell’Italia 
meridionale, espropria i più deboli di 
opportunità, servizi e benessere.

Ci ho messo tanto per vincerlo il 
concorso e sono passata per altri lavori.

In quegli anni ho sofferto molto. Oggi 
penso che quella ricerca della mia strada 
mi ha reso più capace di entrare nelle 
storie degli uomini e delle donne che oggi 
devo giudicare.

Ho poi vinto il concorso con un 
punteggio così alto che sono rimasta a 
lavorare vicino casa.

Oggi faccio il magistrato, il giudice 
per le indagini preliminari, nella mia 
terra. Ogni giorno conosco storie di 
soprusi e di violenza a cui tento di dare 
una risposta che restituisca almeno per 
un pezzo dignità alle persone offese, 
fermi la violenza, l’asservimento delle 
funzioni pubbliche agli interessi privati, 
la corruzione.

Eppure mi rendo conto che questo non 
basta.

Viviamo in una terra violentata dai 
poteri illeciti, Mafia, Politica corrotta. La 
repressione è il primo passo. Ma occorre 
risanare il tessuto sociale.

Insegnare alle persone, ai giovani 
soprattutto, ad essere cittadini, a 
comprendere che barattare i propri diritti 
per il favore significa rinunciare per 

sempre a servizi che funzionino nella 
sanità o nella scuola, a vedere realizzate 
le possibilità di sviluppo economico che 
la nostra terra merita.

In questo anche la Chiesa deve 
recuperare tempo e opportunità.

Bisogna insegnare che una fede priva 
dell’impegno sociale per salvaguardare 
il creato e rendere migliore la vita delle 
donne e degli uomini che abitano le 
nostre è una fede sterile che non genera 
vita e salvezza.

Oggi, che lavoro come magistrato e 
riannodo ogni giorno il filo della mia 
vita professionale con la Parola, e con 
le parole testimonianza ed impegno che 
ho pronunciato come un mantra negli 
anni della mia giovinezza e della mia 
formazione, oggi che per me il Vangelo 
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trova la sua realizzazione nell’applicare 
la Costituzione e le leggi, ho ancora più 
chiaro come vivere la fede richieda ogni 
giorno la fatica del pensare, la fatica di 
piantare semi che fanno germogliare 
possibilità nuove.

Ho ancora più chiaro come sia urgente 
vivere il nostro tempo come tempo da 
coltivare, come un campo in cui spendere 
le nostre energie e investire i nostri talenti: 
«Il nostro granellino di sabbia da portare 
come contributo personale al processo di 
liberazione dell’umanità passa per questo 
impegno, per questo passaggio, anche 
doloroso, anche faticoso, nel campo della 
responsabilità» (P. Giuntella).

Scriveva Aldo Moro: 
«Forse il destino dell’uomo non è quello 

di realizzare pienamente la giustizia, 
ma di averne perpetuamente fame e 
sete. 
Ma è pur sempre un gran destino».

Mariaconcetta Criscuolo 
è lareata in giurisprudenza 
presso l’Università di Napoli 
Federico II. Ha lavorato 
come Segretario Comunale 
in provincia di Piacenza e poi 
in provincia di Cosenza. Nel 
1999, dopo aver superato il 
concorso in magistratura, è 
stata destinata al Tribunale 
di Salerno e successivamnte 
a quello di Torre Annunziata. 
Ha sempre esercitato 
funzioni penali, prima come 
giudice del dibattimento 
e poi come giudice per le 
indagini preliminari. Nel 
2018/20 ha ricoperto 
la carica di presidente 
della sottosezione 
dell’Associazione Nazionale 
Magistrati di Torre 
Annunziata. Collabora come 
tutor per la Scuola Superiore 
della Magistratura per la 
formazione dei giovani 
magistrati.

È sposata ed ha due figli, 
Matteo di 14 anni e Giacomo 
12.
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Glorifico Dio per essere nato 
nel Bangladesh rurale, dove il 
suolo è lavato ogni anno dalle 

inondazioni che rendono la superficie più 
fertile. La semplicità della gente della mia 
amata nazione è come una poesia che ti 
arricchisce la vita. Ringrazio Gesù, mio 
Salvatore per avermi concesso la grazia di 
essere nato in una famiglia cattolica con 
una tradizione di 500 anni, tra milioni di 
famiglie non cattoliche. Come è stupendo 
sapere che sono parte di quello 0,26% di 
cattolici tra 165 milioni di abitanti! Cos’è 
questa, se non sua grazia?

E quale grazia ancora maggiore è essere 
annoverato tra quei pochi chiamati a 
prendere parte al prezioso ed eterno 
presbiterato di Cristo; essere chiamato 
come araldo della dolce e salvifica Parola 
di Dio!

Dopo la mia ordinazione presbiterale 
nel 1996, sono stato chiamato a servire 
la mia Arcidiocesi di Dhaka, negli uffici 
ed Istituti della Conferenza Episcopale 
del Bangladesh, nei Seminari Minore e 
Maggiore e nell’ufficio della Federazione 
delle Conferenze Episcopali Asiatiche.

Sei anni dopo la mia ordinazione, sono 
stato inviato a Roma a studiare Teologia 
biblica. Ovunque andassi, e qualunque 

fosse l’incarico che mi fosse assegnato, 
mi sono sempre riconosciuto colmato di 
grazia nonostante fossi indegno, e lo sono 
ancora.

È la fede che mi lega sempre con gli altri; 
è la fede in Gesù Cristo che ha dato una 
direzione alla mia vita; è la stessa fede che 
mi ha reso coraggioso nell’affrontare le 
minacce della vita. 

Sia lodato il nome di nostro Signore 
Gesù Cristo, perché è la Sua missione ed 
io sono suo. 

“La Chiesa ha sempre avuto il compito di 
scrutare i segni dei tempi e di interpretarli 
alla luce del Vangelo” (Gaudium et Spes, 
4). 

Ciò è ancor più necessario qui, in questa 
terra, e lo stiamo facendo. Attenendoci 
all’ultimo comandamento di Gesù 
“Andate dunque e ammaestrate tutte 
le nazioni, battezzandole nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 
insegnando loro ad osservare tutto ciò 
che vi ho comandato; ed ecco, io sono 
sempre con voi, fino alla fine dei tempi” 
(Mt 28,19-20). Questa è la sfida più 
grande.

Sebbene la Chiesa stia cercando di 

     CHIAMATO
IN BANGLADESH

Sguardi sul mondo

P. PATRICK SIMON GOMESH
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Csvolgere il suo ruolo di “luce e sale” 
attraverso diversi tipi di ministeri tra 
cui l’istruzione, l’assistenza sanitaria 
e lo sviluppo sociale, che sono molto 
visibili e apprezzati, tuttavia sembra che 
spesso questa “luce” e questo “sale” siano 
sminuiti  o fraintesi dalla stragrande 
maggioranza dei non cattolici. 

Come membro della minoranza religiosa 
cattolica posso riconoscere tre dimensioni 
del gruppo della vasta maggioranza 
musulmana (ora circa il 90%). I 
musulmani sono: molto semplici, molto 
devoti e per ultimo molto “intransigenti” 
riguardo al loro considerarsi l’unica 
vera religione al mondo! La semplicità 
e la pietà li rendono realmente aperti al 
dialogo della vita e della cultura, ma la 
«posizione intransigente» rende molti di 
loro impossibilitati al dialogo delle fedi.  

In teoria, secondo la costituzione del 
Paese, ogni cittadino è libero di scegliere, 

praticare e professare il proprio credo. 
Ma, nella stessa costituzione, l’Islam è 
inserito come religione di Stato. Questo 
ha terribili conseguenze nella vita 
concreta, soprattutto quando si pone la 
questione della conversione dall’Islam ad 
un’altra fede: le vite dei convertiti sono 
vessate da terribili minacce! 

Vengo da un villaggio dove indù, 
musulmani e cristiani hanno vissuto in 
pace e armonia per secoli. La situazione 
ora è cambiata in peggio! Nel 2005, al mio 
rientro da Roma, sono stato nominato 
vicario parrocchiale in una delle più 
grandi parrocchie del Bangladesh, che 
si trova nella capitale Dhaka. Con mia 
grande sorpresa, un giorno vidi un gran 
numero di poliziotti e alcuni ufficiali 
dell’intelligence segreta del governo. 
Erano venuti a conoscenza delle mie 
attività quotidiane, settimanali e mensili 
all’interno e all’esterno del complesso 
parrocchiale. Mi chiesero di non uscire 
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dalla mia parrocchia senza avvisarli. 
Mi offrirono un furgone della polizia, 
protezione e scorta ovunque fosse 
necessario. Molto educatamente rifiutai,  
per essere libero di spostarmi e continuare 
a svolgere il mio lavoro. Più tardi, 
scoprii dai giornali che c’era un rapporto 
dell’intelligence che mi indicava come il 
numero uno nella lista dei terroristi. Ma 
questa scoperta mi ha dato un enorme 
impulso nella mia fede in Gesù e nei 
miei ministeri. Il Signore mi ha dato un 
tale spirito che sono diventato ancora più 
forte ed entusiasta. Sorprendentemente, 
tutte le preoccupazioni e le promesse di 
misure di sicurezza offertemi per tenermi 
sotto controllo, svanirono sebbene la 
“minaccia” rimanesse.

Nei miei quasi 26 anni di vita 
sacerdotale, sono stato totalmente 
coinvolto attivamente nelle parrocchie 
solo per circa 5 anni. Spesso ho dovuto 
lavorare nelle case di formazione, 
negli istituti e nelle commissioni. Ma 
personalmente mi piace molto di più la 
pastorale parrocchiale! Ho cercato però 
di riconoscere la volontà di Dio e di 
vedere le Sue mani in qualunque incarico 
mi fosse stato assegnato. Non era sempre 
facile intraprendere lavori insoliti uno 
dopo l’altro. 

Credo che il Signore mi abbia in 
particolare chiamato a dedicarmi alla 
pastorale giovanile a livello nazionale 
e asiatico, e da questa esperienza ho 
imparato molto. Sono felice che Egli si 
serva ancora di me per accompagnare 
i giovani. Credo fermamente che la 
pastorale giovanile dovrebbe essere in 
cima alla lista come uno dei tre ministeri 

più importanti per le realtà in rapido 
cambiamento. Gli altri due? Dedicarsi 
ai migranti  e all’ evangelizzazione dei 
popolo tribali.

“La Chiesa pellegrina è per sua natura 
missionaria, poiché dalla missione del 
Figlio e dalla missione dello Spirito Santo 
trae la sua origine, secondo il decreto 
di Dio Padre”  (Ad gentes, 2). Questa 
è l’ispirazione e la forza guida per me 
per intraprendere e continuare la mia 
missione nella terra del Bangladesh. 

Il mio eroe è Gesù, la mia guida è Gesù, 
il mio modello è Gesù e trovo la mia 
identità ed il senso della mia missione 
nella Croce di Cristo.

Patrick Simon Gomes, nato 
il 9 gennaio 1966 a Dhaka, 
Bangladesh, è entrato 
al Seminario Minore nel 
1981. Dopo essersi laureato 
in “Arts Examination”, 
è entrato al Seminario 
Maggiore nel 1989. 

Ordinato diacono il 10 
febbraio 1995, e sacerdote 
il 3 gennaio 1996, ha 
ricoperto incarichi di 
fondamentale importamza 
per il Bangladesh e l’intera 
Asia, tra cui vari uffici per la 
Conferenza Episcopale del 
Bangladesh e le Conferenze 
Episcopali Asiatiche.

Attualmente è Rettore 
dell’Holy Spirit Major 
Seminary, l’unico seminario 
nazionale del Paese. 
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Nuove Proposte: Libri

EPPURE CADIAMO   
    FELICI

GIUSEPPE MATRONE
“Leggere libri è il gioco più bello che 
l’umanità abbia inventato” 

Wisława Szymborska

Ho trovato luminosa e profonda 
la storia di Gioia, una ragazza 
di diciassette anni con 

una passione speciale per le parole 
intraducibili di tutte le lingue del mondo. 

Lei ha una storia come tanti giovani che 
conosciamo o forse come qualcuno di noi: 
non le interessano le mode, l’appartenere a 
un gruppo, le feste. Timida a scuola e con 
genitori litigiosi. Poi incontra un ragazzo 
misterioso e solitario. Quest’incontro 
diventa qualcosa di prezioso, di speciale, 
di importante ma a cui Gioia non riesce a 
dare un nome. 

La storia è raccontata con delicatezza, 
ma anche con una buona dose di mistero 
che la rende accattivante. Ciò che mi 
piace è che pian piano le parole assumono 
il loro significato camminando insieme 
ai personaggi. Così l’amore, la speranza, 
la felicità e tutte queste cose belle di cui 
spesso sappiamo solo parlare prendono 
invece un corpo e una forma. Come 
l’Amore che si incarna. Infatti, senza 
spoilerare, sarà proprio l’amore a dire 
la verità sulla vita di Gioia. Ed è bello 

pensare insieme a lei che: «la maggior 
parte della bellezza del mondo se ne sta 
lì, nascosta lì: nelle cose che cadono, nelle 
cose che nessuno nota, nelle cose che tutti 
buttano via».

Titolo  Eppure cadiamo felici 
Autore  Enrico Galiano 
Casa Ed. Garzanti
Anno  2017 
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ARGO

Nuovo cinema paradiso: non solo 
richiama  uno dei film più belli 
di Giuseppe Tornatore, con le 

inconfondibili note di Ennio Morricone, 
ma è anche il nome del nostro gruppo di 
interesse.

Come ogni gruppo di interesse, il 
gruppo cinema anche quest’anno pone 
l’attenzione su un tema in particolare, 
quest’anno ci siamo concentrati sulle 
“Vite in bilico nel Medio Oriente”.

Questa attenzione è nata a partire dagli 
ultimi avvenimenti in Afghanistan, 
avvenimenti che ci toccano da vicino 
non solo come Comunità Europea, ma 
soprattutto come Chiesa.

Il film che proponiamo è Argo: vincitore 
di 3 premi Oscar. Racconta le vicende 
veramente accadute in Iran, a Teheran, 
durante la rivoluzione iraniana (1978-
1979). I manifestanti iraniani invadono 
l’ambasciata americana e solamente un 
piccolo gruppo di persone riesce a salvarsi 
rifugiandosi nell’ambasciata canadese. 
La grande creatività nel salvataggio del 
gruppo di diplomatici, da parte della 
CIA, consiste nel girare un film in Iran, 
con una troupe composta proprio dal 
gruppo da salvare… 

Non dico di più... altrimenti racconto 

tutto il film, che vale la pena vedere. 
Insomma, a livello cinematografico, un 
film nel film.

Avvenimenti ancora così vicini alla 
nostra realtà, risalenti al mese di agosto, 
momento in cui c’è stata la fuga di tutti 
i corpi diplomatici dalle ambasciate in 
Afghanistan con il timore della prigionia 
o ancor peggio della morte.

Il film permette di toccare da vicino una 
vicenda storica non molto lontana da noi. 
Nel corso del nostro cineforum vedremo, 
con altri film, quanto l’Occidente è 
coinvolto in questi drammi: tutti sono 
delle vite in bilico. Non solo coloro che 
svolgono servizio diplomatico (come in 
Argo), ma vite in bilico sono anche tutte 
le popolazioni del Medio Oriente.

Nuove Proposte: Film

SILVIO MASCOLO

Titolo  Argo
Regista  Ben Affleck 
Anno  2012, USA
Genere Thriller
Durata 120 min
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Nuove Proposte: Musica

LA LUCE DOPO LA            
       TEMPESTA

ENRICO VENEZIA

Un’allegra brigata di spensierati 
contadini non fa a tempo a 
stendere le stuoie nella radura 

boschiva che viene dispersa e risospinta 
sotto i più robusti alberi da un improvviso 
acquazzone di colori freddi e bui, in un 
pomeriggio non più di sole. Ma il vento 
soffia, la tempesta cessa: e il freddo resta, 
a poco a poco irrompe un primo raggio 
di speranza, che fa più bianche le nuvole. 
È l’annuncio del clarinetto: però non 
regge il profondo basso orchestrale. Ci 
penserà il corno, col suo timbro pastoso 
e solenne, a reintrodurre colore, nella 
modulazione dal do al fa maggiore: il 
giallo rinnerva la tela, in quel suggestivo 
effetto atmosferico dove i raggi e le nubi 
sembrano velarsi a vicenda. Ma la luce 
la si vedrà quando il violino annuncia il 
tema nella tonalità definitiva: il sole è di 
nuovo alto in cielo. I contadini possono 
(almeno) passeggiare. 

Si tratta del III-IV-V movimento della 
Sesta Sinfonia di Beethoven op. 68, che 
propongo nella versione di Karajan (da 
21:27).  

“Trasumanar significar per verba / 
non si porìa” (Paradiso I, 70-71).

Dante è chiaro: le parole non bastano. 
La luce è inafferrabile, è onda, non la 
tocchi ma ti tocca. E così Liszt accolse 
il suggerimento di Wagner di non 
concludere la Dante-Symphonie S. 109: 
“Nessun esser umano sarebbe stato in 
grado di rendere in musica le gioie del 
Paradiso”. Ma arte è dire l’indicibile con le 
parole che si hanno: allora il trasumanar 
con i suoni è possibile. Perché esiste pur 
sempre un paradiso terrestre richiamo di 
quello celeste, un paradiso umano. Oltre, 
si vede solo luce, non più “alla luce”: si 
sperimenta solo insufficienza per la troppa 
bellezza. Per questo, del Purgatorio, 
II movimento della Sinfonia, se fosse 
troppo lungo, potete ascoltare anche solo 
l’ultimo accordo: un si maggiore puro, 
etereo, sfuggente. Uno di quei suoni che 
resta, che non possediamo, che avremo 
ascoltato senza aver sentito: luce allo stato 
puro, onda adagiata sul mare sereno.  
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IL PIANTO DI    
  SAN PIETRO

In linea con il tema dell’anno «Alla tua 
luce vediamo la luce» (Sal 36, 10b), 
propongo alla vostra attenzione 

l’olio su tela di Guido Reni raffigurante il 
pianto di San Pietro dopo aver tradito il 
Salvatore. Le lacrime dell’apostolo sono 
segno della vita nuova che nasce da un 
cuore pentito che si lascia lavare dalla 
misericordia del Cristo. Se all’apparenza 
l’apostolo sembra commettere il più 
grande tradimento della storia umana, in 
realtà il racconto non finisce lì: la vita di 
Pietro si apre ad uno sguardo nuovo sulle 
cose che prende coscienza della fragilità 
della condizione umana. Il suo pianto ha 
qualcosa da insegnare anche a noi, perché 
ci mostra come assumere lo sguardo 
di Cristo sul tempo storico che stiamo 
vivendo. Abbiamo bisogno di chiedere a 

Dio che nuove lacrime sgorghino dai 
nostri occhi, lacrime di pentimento e 
compassione, che tornino a donarci un 
cuore di carne. Lacrime di pentimento 
per tutte le volte in cui abbiamo 
dimenticato l’uomo e rinnegato Cristo 
nella vita dell’altro, dando adito al 
nostro egoismo che ha chiuso il cuore 
a chi ci sta di fronte, impoverendo 
il nostro essere uomini. Lacrime di 
compassione che ci aiutino ad alzare 
lo sguardo, tante volte ripiegato su 
di sé, e ridonino luce ai nostri volti. 
Queste lacrime ci consentono di poter 
abbracciare l’umanità, e in essa ogni 
singolo uomo, con la certezza che 
Dio guarda questo tempo con i nostri 
occhi ed agisce per mezzo delle nostre 
mani.

Nuove Proposte: Arte

CARMINE LIUZZI

Il pianto di San Pietro, Guido Reni. Olio su tela, 1630 ca, collezione privata.
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C
Nuove Proposte: Fotografia

UNA PREGHIERA PER 
LE SCARPE ROTTE

Ho mangiato Springsteen e 
la polvere delle strade di 
provincia fino a farne la pace. 

Per chi come me è cresciuto in una delle 
tante province depresse del mezzogiorno, 
la fuga e il riscatto erano i sogni più 
forti che bucavano le mie notti. Qualche 
decennio prima Guccini scriveva “Tra la 
via Emilia e il West”, sentimenti comuni 
per raccontare il desiderio di fuga, il 
sogno di un mito, la speranza di un posto 
dove “camminare al sole”, dove poter 
realizzare le proprie ambizioni. 

Forse è da quella polvere della provincia 
che ho maturato crescendo il desiderio di 
scoprire posti nuovi, lontani. Incontrare 
gente diversa, viaggiare in altri mondi. 

Per scelta, per lavoro e per caso mi è 
capitato di incrociare le rotte dei migranti. 
Ho sempre provato una sensazione di 
ammirazione ed empatia per quelle 
“scarpe rotte”. 

Ho sempre avuto la sensazione che ci 
fosse una forza naturale incredibile che 
accompagnasse quei passi. Ricordo sui 
balcani, in piena crisi siriana, ero nei 
primi campi di accoglienza tra Grecia e 
Macedonia e vedevo arrivare lungo la 
linea della ferrovia donne con in braccio 
i loro bambini e uomini caricati di buste 
precarie. Eppure nella loro fragilità mi 
sembrava di vedere una forza incredibile. 
Imparai la lezione che non esistono 
barriere di fronte alla caparbietà, alla 
disperazione, al sogno. Per lavoro ho 
avuto la fortuna di vivere a San Diego a 
poche decine di chilometri dalla frontiera 
con il Messico. Ho passato il mio tempo 
libero ad oltrepassare la frontiera. 
Ho una ventina di timbri di ingresso 
in Messico perché ero letteralmente 
innamorato di quel contrasto, di quelle 
vite al di là del confine. Ho vissuto negli 
Stati Uniti durante una delle tante crisi 
che ha colpito le popolazioni Haitiane. 
Ricordo le migliaia di persone che 
affollavano i centri di raccolta, haitiani 
che si mescolavano al già drammatico 

SANDRO MONTEFUSCO
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flusso migratorio di ispanici che da tutta 
l’America latina risalgono fino a Tijuana 
per varcare il confine. Lì sul malecon di 
Tijuana camminavo fino all’ora tarda. 
La puzza di cipolla dei chioschi si 
mischiava al caramello della piastra calda 
dell’ambulante, luci al neon, Tecate e 
guacamole rendevano ai mie occhi quel 
posto colmo di fascino. Sulla spiaggia le 
famiglie, gruppi di amici, suonatori di 
canzoni d’amore e uomini e donne che 
spingevano i loro occhi oltre la frontiera 
verso le luci della città di San Diego. Sì, 
perché sul mare la frontiera diventa 
barriere di metallo che tagliano la spiagga 
fino ad infrangersi per qualche decina di 
metri lungo l’oceano. I bambini più audaci 
si infilano tra le sbarre fino a che la polizia 
di frontiera non li fa indietreggiare. Ecco, 
in una di queste sere, una bambina, fiocco 
rosa tra i capelli, gioca rincorrendo le 
onde e guardando le luci amare al di là 

della frontiera. La madre sulla spiaggia 
guarda. Era un tramonto forte, scattai 
qualche foto. Quella stessa notte, 
qualcuno dal Desayunador Salesiano 
mi disse che avrebbero provato ad 
oltrepassare il deserto lungo la frontiera. 
A loro invocai la mia preghiera.
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C
Nuove Proposte: Lingue

FERNWEH
GIUSEPPE STINGA

Esiste una parola tedesca 
intraducibile in italiano. A dire 
il vero, ne esiste più d’una. Ma 

oggi vorrei farvi conoscere una parola 
affascinante, capace di esprimere 
un’insieme di emozioni che tutti - almeno 
una volta nella nostra vita-  abbiamo 
provato, ma a cui forse non siamo mai 
riusciti a dare un nome che non fosse 
riduttivo o fuorviante: Fernweh

Letteralmente, “Nostalgia di ciò che 
è lontano”. E’ quella sensazione che si 
prova quando si è a casa, ma si avverte un 
desiderio doloroso di altrove. Ma è molto 
di più di un semplice desiderio: “weh” 
indica un dolore, una sofferenza vera e 
propria, analoga e opposta alla nostalgia 
(“Heimweh”, nostalgia di casa).

Non è solo il desiderio di viaggiare, 
di vedere terre nuove, volti nuovi... ma 
molto di più. 

È il sogno, radicato in ogni cuore, di 
avere uno sguardo nuovo sulla vita, 
anche sulla quotidianità. Quel desiderio 
di colorare di senso e di meraviglia nuova 
tutta la nostra vita, vincendo il tedio ed il 
grigiore in cui spesso viviamo i giorni, i 
mesi, gli anni. 

Perchè ciò che è lontano, lo possiamo 
trovare anche intorno a noi, e dentro di 
noi. L’importante, è avere occhi nuovi.

Fernweh. Nostalgia del lontano. 
Desiderio di riempire i nostri occhi di 
colori, di luce nuova.
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