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MATTEO LIUT
Il  santo del giornoWikiChiesa

ncontrare Cristo è possibile
negli occhi e nelle storie di
coloro che soffrono: Dio, che

ha provato il dolore e la morte,
condivide il cammino di ogni es-
sere umano, anche e soprattut-
to dei malati. In questa "teolo-
gia della malattia" c’è l’origine
dell’intuizione di san Camillo de
Lellis, che incontrò il volto del
Signore proprio nei compagni
di degenza. Era nato nel 1550 a
Bucchianico e aveva scelto la
carriera militare, ma, rimasto or-
fano e dopo aver perso i propri

beni al gioco si mise al servizio
dei Cappuccini di Manfredonia.
Si ritrovò poi all’ospedale di San
Giacomo degli Incurabili di Ro-
ma per una piaga che non gua-
riva. Qui cominciò a prendersi
cura dei compagni sofferenti: fu
l’inizio dell’impegno che lo
portò a fondare la Compagnia
dei ministri degli infermi, i Ca-
milliani, approvati poi nel 1586.
Prete nel 1584, Camillo morì nel
1614 ed è santo dal 1746.
Altri santi. Santa Toscana, ve-
dova (1280-1343); beata Angeli-
na da Montegiove, vedova
(1377-1435).
Letture. Dt 30,10-14; Sal 18; Col
1,15-20; Lc 10,25-37.
Ambrosiano.Gen 18,1-2a.16-33;
Sal 27 (28); Rm 4,16-25.
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Camillo de Lellis

Nel volto dei sofferenti
incontrò l’amore di Dio

ell’acronimo Gafa, che indica i colossi economici del
mondo digitale, l’ultima "a" sta per Amazon. Del ra-

mo italiano dell’azienda leader del commercio online le
cronache economiche si occupano ogni giorno, tra l’ap-
prezzamento per i risultati della sua espansione in termini
di nuove assunzioni e la preoccupazione per le condizioni
di lavoro all’interno degli immensi magazzini. La novità di
avere portato Amazon nelle cronache ecclesiali si deve a u-
na religiosa delle Suore operaie della santa Casa di Nazaret,
fondazione bresciana di sant’Arcangelo Tadini con un for-
te carisma sociale ( tinyurl.com/y6gqp2ht ). Di lei sappiamo
poco: che si chiama Mari, che si trova da un anno e mezzo
in Inghilterra, che è giovane e ha un sorriso che buca i sel-
fie. Il resoconto dalla sua "missione" dentro Amazon – che
dista solo 4 miglia dall’unica casa inglese delle Suore ope-

raie – è uscito in maggio sul sito italiano dell’istituto a cui
appartiene; "Settimananews" ( tinyurl.com/y4fqsyrk ) lo ha
ripreso nei giorni scorsi su segnalazione della consorella
Pieranna Dotti. È un post che vuole discernere «il disegno
di Dio nel garbuglio del mondo del lavoro consumante e
consumistico di questi tempi» che Amazon simboleggia.
Consumistico per la quantità di «io voglio» che ogni giorno
ti passano per le mani se lavori in «uno dei più grossi "gra-
nai" del mondo», dice sister Mari ricordandosi del «ricco stol-
to». Consumante perché a lei è capitato «un lavoro terribil-
mente faticoso e selettivo», dove toccava ogni giorno la po-
vertà di «non poter scegliere quando riposare, dove lavora-
re e con chi». Ma condividendo questa povertà si può pas-
sare «dall’ansia di avere alla libertà di donare». All’inizio del
suo post l’autrice riflette sul nome "Amazon", che riman-
da sia ad "amazing", cioè qualcosa di fantastico, stupefa-
cente, sia alla foresta amazzonica, «enorme ma anche pie-
na di insidie». Vuole forse suggerirci che la Chiesa, che sta
per tenere un sinodo sull’Amazzonia, potrebbe trovarsi un
giorno a celebrarne uno su Amazon?
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GUIDO MOCELLIN

Riflessioni di una suora operaia
in missione nel granaio digitale

2 LETTERE E IDEE Domenica 14 luglio 2019

Siamo tutti figli di Dio, fatti a Sua immagine. Dobbiamo rispettare sempre la dignità e la
sacralità della vita. Possa Dio accogliere tra le Sue braccia Vincent Lambert

Cardinale Timothy Dolan

Noi, sorelle, preoccupate e in preghiera
per questo Paese e i migranti senza voce

aro direttore,
desideriamo condividere con lei e con
tutti i lettori di “Avvenire” la lettera a-

perta che, ispirandoci al Vangelo di Matteo
(23,8): «Voi siete tutti fratelli», abbiamo in-
viato al presidente Mattarella e al premier
Conte lo scorso 11 luglio 2019, giorno di san
Benedetto abate.

«Egregio signor presidente della Repubbli-
ca Sergio Mattarella,
Egregio signor presidente del Consiglio dei
ministri Giuseppe Conte,
siamo sorelle di alcuni monasteri di claris-
se e carmelitane scalze, accomunate dal-
l’unico desiderio di esprimere preoccupa-
zione per il diffondersi in Italia di sentimenti
di intolleranza, rifiuto e violenta discrimi-
nazione nei confronti dei migranti e rifu-
giati che cercano nelle nostre terre acco-
glienza e protezione. Non ci è stato possi-
bile contattare tutte le fraternità monasti-
che esistenti sul territorio nazionale, ma
sappiamo di essere in comunione con
quante di loro condividono le stesse nostre
preoccupazioni e il nostro stesso desiderio
di una società più umana.
Con questa lettera aperta vorremmo dare
voce ai nostri fratelli e sorelle migranti che
scappano da guerre, persecuzioni e care-
stie, affrontano viaggi interminabili e disu-
mani, subiscono umiliazioni e violenze di
ogni genere che ormai più nessuno può
smentire. I racconti di sopravvissuti e soc-
corritori, infatti, così come le statistiche di
istituzioni internazionali quali
l’Acnur/Unhcr o l’Organizzazione interna-
zionale per le migrazioni e i reportage gior-
nalistici che approfondiscono il fenomeno
migratorio, ci mostrano una realtà sempre
più drammatica.
Facciamo nostro l’appello contenuto nel
Documento sulla fratellanza umana firma-
to da papa Francesco e dall’imam di al-
Azhar Ahmed al-Tayyeb chiedendo «ai lea-

C der del mondo, agli artefici della politica in-
ternazionale e dell’economia mondiale, di
impegnarsi seriamente per diffondere la
cultura della tolleranza, della convivenza e
della pace». E tutto questo in particolar mo-
do «in nome degli orfani, delle vedove, dei
rifugiati e degli esiliati dalle loro dimore e
dai loro Paesi; di tutte le vittime delle guer-
re, delle persecuzioni e delle ingiustizie; dei
deboli, di quanti vivono nella paura, dei pri-
gionieri di guerra e dei torturati in qualsia-
si parte del mondo, senza distinzione alcu-
na». Anche noi, quindi, osiamo supplicar-
vi: tutelate la vita dei migranti!
Tramite voi chiediamo che le istituzioni go-
vernative si facciano garanti della loro di-
gnità, contribuiscano a percorsi di inte-
grazione e li tutelino dall’insorgere del raz-
zismo e da una mentalità che li considera
solo un ostacolo al benessere nazionale.
Accanto alle tante problematiche e diffi-
coltà ci sono innumerevoli esempi di mi-
granti che costruiscono relazioni di amici-
zia, si inseriscono validamente nel mondo
del lavoro e dell’università, creano impre-
se, si impegnano nei sindacati e nel vo-
lontariato. Queste ricchezze non vanno
svalutate e tante potenzialità andrebbero
riconosciute e promosse.
La nostra semplice vita di sorelle testimo-
nia che stare insieme è impegnativo e tal-
volta faticoso, ma possibile e costruttivo.
Solo la paziente arte dell’accoglienza reci-
proca può mantenerci umani e realizzarci
come persone. Siamo anche profonda-
mente convinte che non sia ingenuo cre-
dere che una solidarietà efficace, e indub-
biamente ben organizzata, possa arricchi-
re la nostra storia e, a lungo termine, anche
la nostra situazione economica e sociale. È
ingenuo piuttosto il contrario: credere che
una civiltà che chiude le proprie porte sia
destinata ad un futuro lungo e felice, una so-
cietà tra l’altro che chiude i porti ai migranti,
ma, come ha sottolineato papa Francesco,
«apre i porti alle imbarcazioni che devono
caricare sofisticati e costosi armamenti».
Ciò che ci sembra mancare oggi in molte
scelte politiche è una lettura sapiente di un
passato fatto di popoli che sono migrati e u-
na lungimiranza capace di intuire per il do-
mani le conseguenze delle scelte di oggi. 
Molti monasteri italiani, appartenenti ai va-
ri ordini, si stanno interrogando su come
contribuire concretamente all’accoglienza
dei rifugiati, affiancando le istituzioni dio-
cesane. Alcuni già stanno offrendo spazi e
aiuti. E, al tempo stesso, tutte noi cerchia-
mo di essere in ascolto della nostra gente per
capirne le sofferenze e le paure.
Desideriamo metterci accanto a tutti i po-
veri del nostro Paese e, ora più che mai, a
quanti giungono in Italia e si vedono rifiu-
tare ciò che è diritto di ogni uomo e ogni
donna sulla terra: pace e dignità. Molte di
noi hanno anche avuto modo di conoscere
da vicino le loro tragedie.
Desideriamo sostenere coloro che dedica-
no tempo, energie e cuore alla difesa dei
profughi e alla lotta a ogni forma di razzi-
smo, anche semplicemente dichiarando la
propria opinione. Ringraziamo quanti, a
motivo di ciò, vengono derisi, ostacolati e
accusati. Vale ancora l’art. 21 della nostra
Costituzione che sancisce per tutti «il dirit-
to di manifestare liberamente il proprio

pensiero con la parola, lo scritto e ogni al-
tro mezzo di diffusione».
Desideriamo dissociarci da ogni forma di
utilizzo della fede cristiana che non si tra-
duca in carità e servizio.
Infine, in comunione con il magistero di fra-
ternità e di solidarietà di papa Francesco,
desideriamo obbedire alla nostra coscien-
za di donne, figlie di Dio e sorelle di ogni
persona su questa terra, esprimendo pub-
blicamente la nostra voce.
Vi ringraziamo per l’attenzione con cui a-
vete letto il nostro appello. Ringraziamo lei,
presidente Mattarella, per i suoi inviti con-
tinui alla pace e per la sua fiducia nel dia-
logo che permette, come ha detto in occa-
sione della Festa della Repubblica del 2 giu-
gno, «di superare i contrasti e di promuo-
vere il mutuo interesse nella comunità in-
ternazionale». Ringraziamo lei, presidente
Conte, per il suo non facile ruolo di media-
tore e garante istituzionale all’interno del
Governo. Vi ringraziamo sinceramente per
quello che già fate a favore di una convi-
venza pacifica e di una società più acco-
gliente. E assicuriamo la nostra preghiera
per voi, per quanti operano nelle istituzio-
ni, per il nostro Paese e per l’Europa, per-
ché insieme collaboriamo a promuovere il
vero bene per tutti».
Le sorelle: Clarisse di Lovere (Bg), Carme-
litane scalze di Sassuolo (Mo), Clarisse di
Milano, Clarisse di Fanano (Mo); Carmeli-
tane scalze di Crotone, Clarisse di Grotta-
glie (Ta), Carmelitane scalze di Parma, Cla-
risse di Padova, Carmelitane scalze di Ci-
vidino (Bg), Clarisse di Montagnana (Pd),
Carmelitane scalze di Venezia, Clarisse di
Mantova, Carmelitane scalze di Savona,
Clarisse di Urbania (Pu), Clarisse urbani-
ste di Montalto (Ap), Clarisse di Imperia
Porto Maurizio (Im), Clarisse urbaniste di
Montone (Pg), Clarisse cappuccine di Fie-
ra di Primiero (Tn), Clarisse di S. Severino
Marche (Mc), Clarisse urbaniste di S. Be-
nedetto del Tronto (Ap), Clarisse di Vi-
coforte (Cn), Clarisse di Bra (Cn), Clarisse
di Sant’Agata Feltria (Rn), Clarisse di Roa-
sio (Vc), Clarisse di Verona, Clarisse di S.
Lucia di Serino (Av), Clarisse urbaniste di
Altamura (Ba), Clarisse di Otranto (Le), Cla-
risse di Carpi (Mo), Clarisse di Leivi (Ge),
Clarisse di Alcamo (Tp) – Monastero Sacro
Cuore, Clarisse di Alcamo (Tp) – Monaste-
ro santa Chiara, Clarisse di Bologna, Cla-
risse di Boves (Cn), Clarisse di Sassoferra-
to (An), Clarisse di Termini Imerese (Pa),
Carmelitane scalze di Monte S. Quirico
(Lu), Clarisse di Chieti, Carmelitane scalze
di Arezzo, Clarisse di Pollenza (Mc), Cla-
risse cappuccine di Napoli, Clarisse urba-
niste di Osimo (An), Clarisse cappuccine
di Mercatello sul Metauro (Pu), Clarisse di
Castelbuono (Pa), Clarisse di Porto Viro
(Ro), Clarisse cappuccine di Brescia, Cla-
risse di Bergamo, Carmelitane scalze di Bo-
logna, Clarisse di Rimini, Clarisse di Man-
duria (Ta), Clarisse di Urbino (Pu), Claris-
se di Bienno (BS), Clarisse di Scigliano (Cs),
Clarisse di Sarzana (Sp), Carmelitane scal-
ze di Piacenza, Clarisse di Caltanissetta,
Clarisse di Ferrara, Clarisse di Iglesias (Ci),
Carmelitane scalze di Legnano (MI), Cla-
risse di San Marino (Repubblica di San Ma-
rino), Carmelitane scalze di Nuoro, Claris-
se cappuccine di Città di Castello (Pg)

MARCO TARQUINIO

Il direttore risponde

ffro con gioia e ammirazione
alla lettura e alla riflessione
dei lettori la bellissima "let-

tera aperta" che le sorelle clarisse e
carmelitane hanno indirizzato al
presidente Mattarella e al premier
Conte e che è capace di comunicare
davvero a tutti la bellezza e la profon-
dità dello sguardo cristiano sulla vi-
ta dell’umanità. Sono felice di poter
fare eco alla loro voce che si fa voce
di che non ne ha, sentendole più che
mai sorelle in questo impegno, e di
unirmi, come so e posso, alla loro
speciale preghiera. Sono felice che il
loro stile umile e la loro salda fede
ricordino a tutti noi che cosa siano
la gentilezza e il rispetto verso i pic-
coli e i poveri così come per i più al-
ti rappresentanti delle Istituzioni e,
soprattutto, che cosa significhi e che
cosa comporti incontrare, accoglie-
re e seguire Cristo.
Queste donne che hanno intera-
mente consacrato la loro vita a Dio
e alla preghiera di lode e di interces-
sione mi scrivono spiegando in mo-
do semplice e diretto l’intento che le
muove da religiose e da cittadine:

O «Desideriamo esprimere pacifica-
mente il nostro pensiero su quanto sta
succedendo nel nostro Paese e offrire
un contributo civico al bene comune,
ispirandoci al Vangelo». E aggiungono:
«Crediamo che farlo insieme, come
sorelle appartenenti a diversi Ordini,
abbia una sua forza in termini di co-
munione e di testimonianza evange-
lica. Per questo, dopo la raccolta del-
le presenti adesioni, intendiamo la-
sciare la possibilità di sottoscrivere la
lettera ad altri Ordini, Istituti e comu-
nità religiose che ne condividessero i
contenuti e la modalità». È una sotto-
scrizione aperta ad altre comunità di
persone consacrate, che potranno far-
lo inviando una mail di adesione a: se-
greteria.sottoscrizione@gmail.com.
Allo stesso indirizzo potranno essere
inviate anche richieste di chiarimen-
to o d’informazione. Grazie di cuore,
dunque, alle sorelle claustrali dei 62
Monasteri firmatari e a quanti  pen-
seranno e daranno una possibile e ne-
cessaria riposta nei gesti e con le pa-
role della nostra vita personale e as-
sociata. Buona domenica a tutti.
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Clarisse e Carmelitane
scalze di decine di
Monasteri italiani

indirizzano una luminosa
“lettera aperta” al

presidente Mattarella e al
premier Conte. Altre

comunità religiose,
se vorranno, potranno

sottoscriverla. E tutti
possiamo leggere,

riflettere, dare una
risposta cristiana e civile

nei gesti e con le parole
della nostra vita

personale e associata

Parolacce e paroline

o scappo, tu scappi, egli scappa.
Orsù, anche quest’estate
scappiamo tutti dal Grande

Fracasso. O frastuono, o fragore. Rumore no,
non basta. La parolaccia giusta deve
cominciare per "fra". Nessuna illusione: sarà
dura, perché siamo in minoranza e chi
controlla le mete vacanziere è convinto che la
maggioranza dei gentili clienti non veda l’ora
di rilassarsi fracassandosi timpani e altri
accessori.
Sarà durissima ma possiamo farcela, anche
se la fuga, pure quella dei fuggitivi più
navigati, presenta amare, fragorose sorprese.
Non serve prenotare un albergo marino a
quattro stelle: in piscina, appena ti stendi
all’ombra - abbronzarsi in eccesso è volgare e
la dose giusta di sole è quella che attiva la
vitamina D, non che ti trasforma in un
biscotto plasmon - parte il tump-tump
ossessivo di qualche cosiddetta canzone,
dove un tipo stonato cantilena allargando
orribilmente le vocali rime baciate banali
dalla metrica sbilenca. Volevi leggere un
romanzo russo? Quale presunzione. Avevi
prudentemente optato per un lieve romanzo
storico di Valerio Massimo Manfredi (chi si
porta appresso due nomi, e te li sbatte in
copertina, dovrebbe dare qualche garanzia)?
Consapevole dell’ardua impresa, impugni
Topolino? Impossibile, il tump-tump ti
strapazza i neuroni facendone strame.
Certo, il quattro stelle ormai è come il due.
Meglio la spiaggia libera, remota, da
conquistare affrontando tratturi
bucherellati. È una sorta di maledizione:
dopo cinque minuti ecco la coppia carina,
simpatica, a modino, che dal borsone estrae
un impianto stereo portatile e vai con il
tump-tump a manetta.
Niente mare: montagna. Un prato protetto da
abeti frondosi. Il garbato fruscio del vento tra
le frasche, il timido cip-cip degli uccellini, il
remoto dleng-dleng dei campanacci delle
vacche al pascolo… Ed ecco la famiglia con
figlioli devastatori, nonni petulanti, zii esperti
in barbecue fumiganti e soprattutto
l’impianto da discoteca che fa inacidire il
latte alle vacche e precipitare le pigne agli
abeti. Via, il fracasso ci ha scovati pure qui.
Ma perché alcuni, molti, moltissimi non solo
apprezzano il fracasso, ma non riescono a
farne a meno? Le ipotesi son millanta che
tutta notte canta. Ne avanziamo alcune con
timidezza, sperando di non essere tacciati
(succede) di psicologismo e sociologismo
d’accatto. Primo: il silenzio ti fa incontrare te
stesso, ti costringe ad ascoltare le voci di
dentro, cosa insopportabile per chi vive
indossando una maschera e recitando una
parte. Secondo: per molti, la vita consiste nel
riempire i vuoti. Il tempo è un grande
contenitore in cui ogni spazio va occupato, e
se sono sciocchezze è meglio, meno
pensiamo e meglio è. Il tump-tump riempie i
vuoti meravigliosamente, e rimbambendoti ti
mette al sicuro dall’insidia del pensiero.
Terzo: specialmente chi vive in città è
assediato dalle macchine. Lo stesso rumore
del motore della nostra automobile è una
serie ravvicinatissima di tump-tump: scoppi.
Dai e dai, finiamo per cercare il piacere in ciò
che, inconsciamente, riconosciamo. Il tump-
tump ci fa sentire a casa ed è un ansiolitico di
rara efficacia.
Se l’ansia invece il tump-tump ce la fa venire,
al momento abbiamo solo una via di fuga da
suggerire: una baita, un rifugio, una radura
remoti e impervi, raggiungibili solo a piedi o,
dagli addetti ai lavori, in camionetta. Oppure
una località di campagna nascosta e
improbabile, senza superstrade, outlet, centri
commerciali, parchi acquatici nei dintorni.
Certo che è un’impresa. Volevate una fuga
agevole? Una vera fuga è sempre perigliosa,
audace e adatta ai tenaci. Noi, quelli che
amano bombardarsi di silenzio a kilotoni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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In fuga dal fracasso
che non ci fa pensare

UMBERTO FOLENA

CAVALLI E PERSONE: LA NON PRIORITÀ UMANA
Caro direttore,
strano Paese il nostro. E strano tempo ci tocca
vivere. Pare che il Parlamento si appresti a vo-
tare una Legge per vietare le carrozze trainate
dai cavalli, che soffrirebbero troppo nel torrido
caldo della capitale. Pare che, nel contempo, il
Parlamento si appresti a votare ulteriori norme

contro l’attività delle Ong operanti nel Medi-
terraneo a salvaguardia della vita dei profughi.
Domanda: tali norme prevederanno almeno
che le condizioni "inumane" di caldo torrido
invocate per i cavalli vengano prese in consi-
derazione per le persone soccorse in mare? Te-
mo di no. Prima i cavalli italiani, immagino.

Lorenzo Dellai

CHI INGIGANTISCE IL PROBLEMA MIGRAZIONI
Caro direttore,
ho letto con piacere il suo editoriale di do-
menica 30 giugno dal titolo «Se soccorrere
diventa reato»: condivido pienamente ciò
che lei ha scritto. Volevo farla partecipe di
questo mio pensiero a proposito di quanto
sta accadendo in Italia e sul modo esecra-

bile con cui viene gestita l’emergenza flus-
si migratori verso questo «Povero Paese».
Sono totalmente in disaccordo sul modo in
cui il, purtroppo, ministro dell’Interno sta
gestendo questo problema e lo sta ingigan-
tendo anziché provare a risolverlo o conte-
nerlo.

Lorenzo Bottai
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A voi la parola


