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 Anno XVI - N. 6 - Giugno 2017  

Fatima, 12 maggio 2017 - Papa Francesco è giunto al 
Santuario di Fatima dove si celebra il centenario              
dell'apparizione della Vergine, dove ha presieduto il rito 
della benedizione delle candele alla Cappellina delle         
Apparizioni. Il Sommo Pontefice ha acceso il cero          
pasquale affermando: «Se vogliamo essere cristiani  
dobbiamo essere mariani, cioè dobbiamo riconoscere il 
rapporto essenziale, vitale e provvidenziale che unisce la 
Madonna a Gesù, e che apre a noi la via che a Lui ci 
conduce». - «Vi porto tutti nel cuore e sento che Gesù vi 
ha affidati a me, e abbraccio e affido a Gesù tutti, 
“specialmente quelli che più ne hanno bisogno». - 
«Come la Madonna ci ha insegnato a pregare 
(nell’apparizione di luglio 1917). Ella, Madre dolce e       
premurosa di tutti i bisognosi, ottenga loro la benedizio-
ne del Signore! Su ciascuno dei diseredati e infelici ai 
quali è stato rubato il presente, su ciascuno degli esclusi 
e abbandonati ai quali viene negato il futuro …». - «Su  
ciascuno degli orfani e vittime di ingiustizia ai quali non è 
permesso avere un passato, scenda la benedizione di 
Dio incarnata in Gesù Cristo». - «Ti benedica il Signore e 
ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo 
volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto 
e ti conceda pace» - «Ogni volta che guardiamo a Maria 
torniamo a credere nella forza rivoluzionaria della              
tenerezza e dell’affetto in Lei vediamo che l’umiltà e la 
tenerezza non sono virtù dei deboli ma dei forti, che non 
hanno bisogno di maltrattare gli altri per sentirsi                
importanti». Poi ha concluso: «L’unica possibilità di                       
esaltazione che ho è questa: che la Tua Madre mi            
prenda in braccio, mi copra con il suo mantello e mi        
collochi accanto al Tuo Cuore». Perché Maria ci porta e 
ci affida a Cristo».  
Infine la recita del Rosario, con la contemplazione dei 
Misteri gaudiosi. Affidiamo alle successive pagini                   
l’importanza di questo storico viaggio Apostolico di Papa 
Francesco. 
                                                                                                                        
                                                      Gennaro Angelo Sguro 

 Il Riflettere    

Il Riflettere               
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                          … in Papa Francesco a Fátima  
   "If you want peace, work for justice" 
"Se vuoi la pace, lavora per la giustizia" 

Papa  Francesco nella Cappellina delle Apparizioni, Fátima 
Venerdì, 12 maggio 2017 

Cari pellegrini di Maria e con Maria! Grazie per avermi accolto fra voi ed esservi uniti a me in questo pellegrinaggio vissuto 
nella speranza e nella pace. Fin d’ora desidero assicurare a quanti vi trovate uniti con me, qui o altrove, che vi porto tutti nel 
cuore. Sento che Gesù vi ha affidati a me (cfr Gv 21,15-17), e abbraccio e affido a Gesù tutti, “specialmente quelli che più ne 
hanno bisogno” – come la Madonna ci ha insegnato a pregare (Apparizione di luglio 1917). Ella, Madre dolce e premurosa di 
tutti i bisognosi, ottenga loro la benedizione del Signore! Su ciascuno dei diseredati e infelici ai quali è stato rubato il       
presente, su ciascuno degli esclusi e abbandonati ai quali viene negato il futuro, su ciascuno degli orfani e vittime di       
ingiustizia ai quali non è permesso avere un passato, scenda la benedizione di Dio incarnata in Gesù Cristo: «Ti benedica il 
Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti 
conceda pace» (Nm 6,24-26). Questa benedizione si è adempiuta pienamente nella Vergine Maria, poiché nessun’altra 
creatura ha visto risplendere su di sé il volto di Dio come Lei, che ha dato un volto umano al Figlio dell’eterno Padre; e noi 
adesso possiamo contemplarlo nei successivi momenti gaudiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi della sua vita, che rivisitiamo 
nella recita del Rosario. Con Cristo e Maria, noi rimaniamo in Dio. Infatti, «se vogliamo essere cristiani, dobbiamo essere 
mariani, cioè dobbiamo riconoscere il rapporto essenziale, vitale e provvidenziale che unisce la Madonna a Gesù, e che 
apre a noi la via che a Lui ci conduce» (Paolo VI, Discorso durante la visita al Santuario della Madonna di Bonaria, Cagliari, 
24 aprile 1970). Così ogni volta che recitiamo il Rosario, in questo luogo benedetto oppure in qualsiasi altro luogo, il Vangelo 
riprende la sua strada nella vita di ognuno, delle famiglie, dei popoli e del mondo. Pellegrini con Maria... Quale Maria? Una 
Maestra di vita spirituale, la prima che ha seguito Cristo lungo la “via stretta” della croce donandoci l’esempio, o invece una 
Signora “irraggiungibile” e quindi inimitabile? La “Benedetta per avere creduto” sempre e in ogni circostanza alle parole        
divine (cfr Lc 1,42.45), o invece una “Santina” alla quale si ricorre per ricevere dei favori a basso costo?  
La Vergine Maria del Vangelo, venerata dalla Chiesa orante, o invece una Maria abbozzata da sensibilità soggettive che La 
vedono tener fermo il braccio giustiziere di Dio pronto a punire: una Maria migliore del Cristo, visto come Giudice spietato; 
più misericordiosa dell’Agnello immolato per noi? Grande ingiustizia si commette contro Dio e la sua grazia, quando si        
afferma in primo luogo che i peccati sono puniti dal suo giudizio, senza anteporre - come manifesta il Vangelo - che sono 
perdonati dalla sua misericordia! Dobbiamo anteporre la misericordia al giudizio e, comunque, il giudizio di Dio sarà sempre 
fatto alla luce della sua misericordia. Ovviamente la misericordia di Dio non nega la giustizia, perché Gesù ha preso su di Sé 
le conseguenze del nostro peccato insieme al dovuto castigo. Egli non negò il peccato, ma ha pagato per noi sulla Croce. E 
così, nella fede che ci unisce alla Croce di Cristo, siamo liberi dai nostri peccati; mettiamo da parte ogni forma di paura e 
timore, perché non si addice a chi è amato (cfr 1 Gv 4,18). «Ogni volta che guardiamo a Maria torniamo a credere nella forza 
rivoluzionaria della tenerezza e dell’affetto. In Lei vediamo che l’umiltà e la tenerezza non sono virtù dei deboli ma dei forti, 
che non hanno bisogno di maltrattare gli altri per sentirsi importanti. […]  
Questa dinamica di giustizia e di tenerezza, di contemplazione e di cammino verso gli altri, è ciò che fa di Lei un modello 
ecclesiale per l’evangelizzazione» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 288). Possa ognuno di noi diventare, con Maria, segno e 
sacramento della misericordia di Dio che perdona sempre, perdona tutto.  
Presi per mano della Vergine Madre e sotto il suo sguardo, possiamo cantare con gioia le misericordie del Signore. Possia-
mo dire: La mia anima canta per Te, Signore!  
La misericordia, che ha avuto verso tutti i tuoi santi e verso l’intero popolo fedele, è arrivata anche a me.  
A causa dell’orgoglio del mio cuore, ho vissuto distratto dietro le mie ambizioni e i miei interessi, senza riuscire però a        
occupare alcun trono, o Signore! L’unica possibilità di esaltazione che ho è questa: che la tua Madre mi prenda in braccio, 
mi copra con il suo mantello e mi collochi accanto al tuo Cuore. E così sia.  
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«Apparve nel cielo [...] una donna vestita di sole»: attesta il veggente di Patmos nell’Apocalisse (12,1),       
osservando anche che ella era in procinto di dare alla luce un figlio. Poi, nel Vangelo, abbiamo sentito Gesù dire 
al discepolo: «Ecco tua madre» (Gv 19,26-27). Abbiamo una Madre! Una “Signora tanto bella”, commentavano 
tra di loro i veggenti di Fatima sulla strada di casa, in quel benedetto giorno 13 maggio di cento anni fa. E, alla 
sera, Giacinta non riuscì a trattenersi e svelò il segreto alla mamma: “Oggi ho visto la Madonna”. Essi avevano 
visto la Madre del cielo. Nella scia che seguivano i loro occhi, si sono protesi gli occhi di molti, ma… questi non 
l’hanno vista. La Vergine Madre non è venuta qui perché noi la vedessimo: per questo avremo tutta l’eternità,     
beninteso se andremo in Cielo. Ma Ella, presagendo e avvertendoci sul rischio dell’inferno a cui conduce una vita 
- spesso proposta e imposta - senza Dio e che profana Dio nelle sue creature, è venuta a ricordarci la Luce di 
Dio che dimora in noi e ci copre, perché, come abbiamo ascoltato nella prima Lettura, il «figlio fu rapito verso 
Dio» (Ap 12,5). E, secondo le parole di Lucia, i tre privilegiati si trovavano dentro la Luce di Dio che irradiava       
dalla Madonna. Ella li avvolgeva nel manto di Luce che Dio Le aveva dato. Secondo il credere e il sentire di molti 
pellegrini, se non proprio di tutti, Fatima è soprattutto questo manto di Luce che ci copre, qui come in qualsiasi 
altro luogo della Terra quando ci rifugiamo sotto la protezione della Vergine Madre per chiederLe, come insegna 
la Salve Regina, “mostraci Gesù”. Carissimi pellegrini, abbiamo una Madre, abbiamo una Madre! Aggrappati a 
Lei come dei figli, viviamo della speranza che poggia su Gesù, perché, come abbiamo ascoltato nella seconda 
Lettura, «quelli che ricevono l’abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo 
del solo Gesù Cristo» (Rm 5,17). Quando Gesù è salito al cielo, ha portato accanto al Padre celeste l’umanità - la 
nostra umanità - che aveva assunto nel grembo della Vergine Madre, e mai più la lascerà. Come un’ancora,       
fissiamo la nostra speranza in quella umanità collocata nel Cielo alla destra del Padre (cfr Ef 2,6). Questa       
speranza sia la leva della vita di tutti noi! Una speranza che ci sostiene sempre, fino all’ultimo respiro. Forti di 
questa speranza, ci siamo radunati qui per ringraziare delle innumerevoli benedizioni che il Cielo ha concesso 
lungo questi cento anni, passati sotto quel manto di Luce che la Madonna, a partire da questo Portogallo ricco di 
speranza, ha esteso sopra i quattro angoli della Terra. Come esempi, abbiamo davanti agli occhi San Francesco 
Marto e Santa Giacinta, che la Vergine Maria ha introdotto nel mare immenso della Luce di Dio portandoli ad 
adorarLo. Da ciò veniva loro la forza per superare le contrarietà e le sofferenze. La presenza divina divenne       
costante nella loro vita, come chiaramente si manifesta nell’insistente preghiera per i peccatori e nel desiderio 
permanente di restare presso “Gesù Nascosto” nel Tabernacolo. Nelle sue Memorie (III, n. 6), Suor Lucia dà la 
parola a Giacinta appena beneficiata da una visione: «Non vedi tante strade, tanti sentieri e campi pieni di       
persone che piangono per la fame e non hanno niente da mangiare? E il Santo Padre in una chiesa, davanti al 
Cuore Immacolato di Maria, in preghiera? E tanta gente in preghiera con lui?». Grazie, fratelli e sorelle, di avermi 
accompagnato! Non potevo non venire qui per venerare la Vergine Madre e affidarLe i suoi figli e figlie.  

 Il Riflettere    

… in Papa Francesco a Fátima  
   "If you want peace, work for justice" 
"Se vuoi la pace, lavora per la giustizia" 

 SANTA MESSA CON IL RITO DELLA CANONIZZAZIONE 
DEI BEATI FRANCISCO MARTO E JACINTA MARTO 

OMELIA DEL SANTO PADRE 
Solennità della Beata Vergine Maria di Fátima 

Sagrato del Santuario, sabato, 13 maggio 2017 
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Sotto il suo manto non si perdono; dalle sue braccia verrà la speranza e la pace di cui hanno bisogno e che io 
supplico per tutti i miei fratelli nel Battesimo e in umanità, in particolare per i malati e i persone con disabilità, i 
detenuti e i disoccupati, i poveri e gli abbandonati.  
Carissimi fratelli, preghiamo Dio con la speranza che ci ascoltino gli uomini; e rivolgiamoci agli uomini con la     
certezza che ci soccorre Dio. Egli infatti ci ha creati come una speranza per gli altri, una speranza reale e     
realizzabile secondo lo stato di vita di ciascuno. Nel “chiedere” ed “esigere” da ciascuno di noi l’adempimento dei 
doveri del proprio stato (Lettera di Suor Lucia, 28 febbraio 1943), il cielo mette in moto qui una vera e propria  
mobilitazione generale contro questa indifferenza che ci raggela il cuore e aggrava la nostra miopia.  
Non vogliamo essere una speranza abortita! La vita può sopravvivere solo grazie alla generosità di un’altra vita. 
«Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto» (Gv 
12,24): lo ha detto e lo ha fatto il Signore, che sempre ci precede. Quando passiamo attraverso una croce, Egli vi 
è già passato prima. Così non saliamo alla croce per trovare Gesù; ma è stato Lui che si è umiliato ed è sceso 
fino alla croce per trovare noi e, in noi, vincere le tenebre del male e riportarci verso la Luce. Sotto la protezione 
di Maria, siamo nel mondo sentinelle del mattino che sanno contemplare il vero volto di Gesù Salvatore, quello 
che brilla a Pasqua, e riscoprire il volto giovane e bello della Chiesa, che risplende quando è missionaria,     
accogliente, libera, fedele, povera di mezzi e ricca di amore. 

SALUTO DEL SANTO PADRE AI MALATI AL TERMINE DELLA SANTA MESSA 
Sagrato del Santuario, Fátima, sabato, 13 maggio 2017 

Cari fratelli e sorelle malati, come ho detto nell’omelia, il Signore sempre ci precede: quando passiamo attraverso una croce, Egli vi è già passato prima. 
Nella sua Passione, Egli ha preso su di sé tutte le nostre sofferenze. Gesù sa cosa significa il dolore, ci capisce, ci consola e ci dà la forza, come ha fatto a 
San Francesco Marto e Santa Giacinta, ai Santi di tutti i tempi e luoghi. Penso all’apostolo Pietro, incatenato nella prigione di Gerusalemme, mentre tutta la 
Chiesa pregava per lui. E il Signore ha consolato Pietro. Ecco il mistero della Chiesa: la Chiesa chiede al Signore di consolare gli afflitti come voi ed Egli vi 
consola, anche di nascosto; vi consola nell’intimità del cuore e vi consola con la fortezza. Cari pellegrini, davanti ai nostri occhi abbiamo Gesù nascosto ma 
presente nell’Eucaristia, come abbiamo Gesù nascosto ma presente nelle ferite dei nostri fratelli e sorelle malati e sofferenti. Sull’altare, noi adoriamo la 
Carne di Gesù; in questi fratelli, noi troviamo le piaghe di Gesù. Il cristiano adora Gesù, il cristiano cerca Gesù, il cristiano sa riconoscere le piaghe di        
Gesù. Oggi la Vergine Maria ripete a tutti noi la domanda che fece, cento anni or sono, ai Pastorelli: “Volete offrirvi a Dio?”. La risposta - “Sì, lo vogliamo!” - 
ci dà la possibilità di capire e imitare la loro vita. L’hanno vissuta, con tutto ciò che essa aveva di gioia e di sofferenza, in un atteggiamento di offerta al 
Signore. Cari malati, vivete la vostra vita come un dono e dite alla Madonna, come i Pastorelli, che vi volete offrire a Dio con tutto il cuore. Non ritenetevi 
soltanto destinatari di solidarietà caritativa, ma sentitevi partecipi a pieno titolo della vita e della missione della Chiesa. La vostra presenza silenziosa ma 
più eloquente di molte parole, la vostra preghiera, l’offerta quotidiana delle vostre sofferenze in unione con quelle di Gesù crocifisso per la salvezza del 
mondo, l’accettazione paziente e persino gioiosa della vostra condizione sono una risorsa spirituale, un patrimonio per ogni comunità cristiana. Non vi ver-
gognate di essere un prezioso tesoro della Chiesa. Gesù passerà vicino a voi nel Santissimo Sacramento per manifestarvi la sua vicinanza e il suo amore. 
Affidategli i vostri dolori, le vostre sofferenze, la vostra stanchezza. Contate sulla preghiera della Chiesa, che da ogni parte si innalza verso il Cielo per voi e 
con voi. Dio è Padre e non vi dimenticherà mai. 
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Fotogrammi di Papa Francesco a Fatima 
Fatima, 12/13 maggio 2017 
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Papa Francesco nomina S.E.R. Card. Gualtieri Bassetti  
alla presidenza della Conferenza Episcopale Italiana 
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OMELIA DEL CARDINALE PAROLIN 
NELL’EUCARISTIA DELLA VIGILIA 

Fátima, 12 maggio 2017 

Carissimi pellegrini di Fatima, lieti e riconoscenti, ci siamo radunati in questo Santuario che custodisce la memoria delle       
Apparizioni della Madonna ai tre Pastorelli, aggiungendoci alla folla di pellegrini che, nel corso di questi cento anni, qui è       
accorsa per testimoniare la fiducia nella Madre del Cielo. In onore del suo Cuore Immacolato, celebriamo questa Eucaristia. 
Nella prima Lettura, abbiamo sentito il popolo esclamare: «Ti sei opposta alla nostra rovina, comportandoti rettamente       
davanti al nostro Dio» (Gdt 13,20). Sono parole di lode e gratitudine della città di Betùlia a Giuditta, sua eroina, che «il       
Signore Dio, che ha creato i cieli e la terra, [...] ha guidato a troncare la testa del capo dei nostri nemici» (Gdt 13,18).       
Tuttavia queste parole acquistano il loro pieno significato nell’Immacolata Vergine Maria, che, grazie alla sua discendenza – 
Cristo Signore – ha potuto “schiacciare la testa” (cfr Gen 3,15) del «serpente antico, colui che è chiamato diavolo e il Satana 
e che seduce tutta la terra abitata, il quale [...] si infuriò contro la donna e se ne andò a fare guerra contro il resto della sua        
discendenza, contro quelli che custodiscono i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù» (Ap 
12,9.17). Come mamma preoccupata per le tribolazioni dei figli, Ella è apparsa qui con un messaggio di consolazione e di 
speranza per l’umanità in guerra e per la Chiesa sofferente: «Finalmente il mio Cuore Immacolato trionferà» (Apparizione di 
luglio 1917). E in altre parole: «Abbiate fiducia! Alla fine, vinceranno l’amore e la pace, perché la misericordia di Dio è più 
forte della potenza del male. Ciò che sembra impossibile agli uomini, è possibile a Dio». E la Madonna ci invita ad arruolarci 
in questa lotta del suo Figlio divino, in particolare con la recita quotidiana del Rosario per la pace nel mondo. Poiché, anche 
se tutto dipende da Dio e dalla sua grazia, bisogna agire come se tutto dipendesse da noi, chiedendo alla Vergine Maria che 
il cuore delle persone, il focolare delle famiglie, il cammino dei popoli e l’anima fraterna dell’intera umanità siano a lei        
consacrati e posti sotto la sua protezione e guida. Lei vuole gente che le si affidi! «Se faranno quel che io vi dirò, molte       
anime si salveranno e avranno pace» (Apparizione del luglio 1917). Alla fine, quello che dovrà vincere la guerra è un cuore: 
il Cuore della Madre otterrà la vittoria, alla testa di milioni di suoi figli e figlie. Questa sera, rendiamo grazie e lode alla        
Santissima Trinità per l’adesione di tanti uomini e donne a questa missione di pace affidata alla Vergine Madre. Dall’oriente 
all’occidente, l’amore del Cuore Immacolato di Maria ha conquistato un posto nel cuore dei popoli come sorgente di        
speranza e consolazione. Si è radunato il Concilio Ecumenico Vaticano II per rinnovare il volto della Chiesa, presentandosi 
sostanzialmente come il Concilio dell'amore. La gente, i vescovi, il Papa non rimasero sordi alle richieste della Madre di Dio 
e degli uomini: a Lei è stato consacrato il mondo intero. Ovunque si formano gruppi e comunità credenti che, risvegliandosi 
dall’apatia di ieri, si adoperano adesso per manifestare al mondo il vero volto del cristianesimo. «Se faranno quello che io vi 
dirò, avranno pace». E’ vero che, cento anni dopo le Apparizioni, «se, per molti - come dice Papa Francesco -, oggi la pace 
sembra, in qualche modo, un bene scontato, quasi un diritto acquisito a cui non si presta più molta attenzione, per troppi 
essa è ancora soltanto un lontano miraggio.  

                   Segue a pagina 9 
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Milioni di persone vivono tuttora al centro di conflitti insensati. Anche in luoghi un tempo considerati sicuri, si avverte un        
senso generale di paura. Siamo frequentemente sopraffatti da immagini di morte, dal dolore di innocenti che implorano aiuto 
e consolazione, dal lutto di chi piange una persona cara a causa dell’odio e della violenza, dal dramma dei profughi che 
sfuggono alla guerra o dei migranti che periscono tragicamente» (Discorso al Corpo diplomatico, 9 gennaio 2017).  
In mezzo a tutta questa preoccupazione e incertezza riguardo al futuro, che cosa ci chiede Fatima? La perseveranza nella 
consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, vissuta ogni giorno con la recita del Rosario. E se, nonostante la preghiera, 
persisteranno le guerre? Anche se non si vedranno risultati immediati, perseveriamo nella preghiera; questa non è mai        
inutile. Prima o poi darà i suoi frutti. La preghiera è un capitale che si trova nelle mani di Dio e che Egli fa fruttare secondo i 
suoi tempi e i suoi disegni, molto diversi dai nostri. Come Salmo responsoriale, abbiamo avuto il cantico del Magnificat, dove 
spicca il contrasto fra la “grande” storia delle nazioni e dei loro conflitti, la storia dei grandi e dei potenti con la sua stessa 
cronologia e geografia del potere, e la “piccola” storia dei poveri, degli umili e dei deboli. Questi sono chiamati a intervenire a 
favore della pace con un’altra forza, con altri mezzi apparentemente inutili o inefficaci quali la conversione, la preghiera ripa-
ratrice, l’affidamento. È un invito a fermare l’avanzata del male entrando nell’oceano dell’Amore divino come resistenza - e 
non resa - alla banalità e fatalità del male. Come dobbiamo fare? Permettetemi di spiegarvelo con un esempio (cfr Eloy Bue-
no de la Fuente, A Mensagem de Fátima. A misericórdia de Deus: o triunfo do amor nos dramas da história, 2014, pag. 235-
237): se riceviamo una banconota falsa, una reazione spontanea, e persino ritenuta logica, sarebbe di passarla a qualcun 
altro. In questo si vede come siamo tutti inclini a cadere in una logica perversa che ci domina e spinge a propagare il male. 
Se mi comporto secondo questa logica, la mia situazione cambia: io ero vittima innocente quando ho ricevuto la banconota 
contraffatta; il male degli altri è caduto su di me. Nel momento, però, in cui coscientemente passo la banconota falsa a un 
altro, io non sono più innocente: sono stato vinto dalla forza e dalla seduzione del male, provocando una nuova vittima; mi 
sono fatto trasmettitore del male, sono diventato responsabile e colpevole.  
L’alternativa è quella di fermare l’avanzata del male; ma ciò è possibile solo pagando un prezzo, restando cioè io con la       
banconota falsa e liberando così l’altro dall’avanzata del male. Questa reazione è l’unica che può fermare il male e vincerlo. 
Gli esseri umani ottengono questa vittoria quando sono capaci di un sacrificio che diventa riparazione; Cristo la compie,    
manifestando che il suo modo di amare è misericordia. Un tale eccesso d’amore lo possiamo vedere nella croce di Gesù: 
Egli si fa carico dell’odio e della violenza che cadono su di Lui, senza insultare né minacciare vendetta, ma perdonando, di-
mostrando che c’è un amore più grande. Solo Lui può fare questo, caricandosi - per così dire - la “banconota falsa”.  
La sua morte è stata una vittoria ottenuta sul male scatenato dai suoi aguzzini, che siamo tutti noi: Gesù crocifisso e risorto 
è la nostra pace e riconciliazione (cfr Ef 2,14; 2 Cor 5,18). «Ti sei opposta alla nostra rovina, comportandoti rettamente        
davanti al nostro Dio»: preghiamo noi, in questa notte di veglia, come un immenso popolo in marcia sulle orme di Gesù Cri-
sto risorto, illuminandoci a vicenda, l’uno trascinando l’altro, appoggiandoci sulla fede in Cristo Gesù. Riguardo a Maria,    
hanno scritto i santi Padri che Ella concepì Gesù prima nella fede e dopo nella carne, quando disse “sì” all’invito che Dio Le 
rivolse mediante l’Angelo. Ma ciò che è avvenuto in modo unico nella Vergine Madre, si verifica spiritualmente in noi ogni 
volta che ascoltiamo la Parola di Dio e la mettiamo in pratica, come chiedeva il Vangelo (cfr Lc 11,28). Con la generosità e il 
coraggio di Maria, offriamo a Gesù il nostro corpo affinché Egli possa continuare ad abitare fra gli uomini; offriamogli le        
nostre mani per accarezzare i piccoli e i poveri; i nostri piedi per andare incontro ai fratelli; le nostre braccia per sostenere 
coloro che sono deboli e lavorare nella vigna del Signore; la nostra mente per pensare e fare progetti alla luce del Vangelo; 
e soprattutto il nostro cuore per amare e prendere decisioni secondo la volontà di Dio.  
Così ci formi la Vergine Madre, stringendoci al suo Cuore Immacolato, come ha fatto con Lucia e i Beati Francesco e        
Giacinta Marto. In questo centenario delle apparizioni, riconoscenti per il dono che l’evento, il messaggio e il santuario di 
Fatima sono stati nel corso di questo secolo, uniamo la nostra voce a quella della Vergine Santa: «L'anima mia magnifica il 
Signore, [...] perché ha guardato l’umiltà della sua serva [...]; di generazione in generazione la sua misericordia per quelli 
che lo temono» (Lc 1,46-50). 
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Il discorso completo di Emmanuel Macron  
PARIGI, 7 maggio 2017  

L’Associazione Internazionale di Apostolato Cattolico   
 Le augura buon lavoro Signor Presidente! ... 

Le parole di Macron dopo la vittoria alle elezioni presidenziali in Francia: "Care francesi e cari francesi, 
cari compatrioti, alla fine di un confronto democratico, avete scelto di darmi la vostra fiducia e vi sono 
grato. SI tratta diun grande onore e responsabilità, niente era scritto. Devo dirvi grazie di cuore. La mia 
gratitudine va a tutti coloro che mi hanno dato il loro suffragio. Metterò tutta la mia energia per essere 
degno della vostra fiducia. Ma è in questo istante che devo rivolgermi a voi cittadini, qualunque sia       
stata la vostra scelta: tante difficoltà ci affliggono da tempo. Non ne ignoro alcuna, né le difficoltà       
economiche, né le fratture economiche, i problemi burocratici, né i blocchi democratici, così come le 
debolezze morali del paese. Questa sera voglio inviare un saluto repubblicano a madame Le Pen.       
Conosco le nostre contraddizioni, le rispetto. Conosco la rabbia, i dubbi che il vostro partito ha       
espresso. È mia responsabilità ascoltarli, proteggendo i più fragili, organizzando meglio la solidarietà, 
lottando contro tutte le forme di discriminazione, assicurando la vostra sicurezza e l'unità della nazione. 
Questa sera mi rivolgo a tutti i francesi. Abbiamo dei doveri verso il nostro paese. Siamo ereditari di 
una grande storia, di un grande messaggio umanista che dobbiamo trasmettere al mondo e, prima di 
tutto ai nostri figli. Dobbiamo portarli verso l'avvenire, donando loro una nuova linfa. Difenderò la       
Francia, i suoi interessi vitali, il suo messaggio, la sua immagine. Difenderò l'Europa, la comunità di       
destini che hanno deciso i popoli del nostro continente. In gioco c'è la nostra civilizzazione in gioco, la 
nostra maniera di vivere, essere liberi. Tenterò di  tessere  di nuovo il legame tra l'Europa e i popoli che 
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la formano, tra l'Europa e i cittadini. Invio a vostro nome alle nazioni del mondo il saluto della Francia 
fraterna. Dico ai loro dirigenti che la Francia sarà presente e attenta alla pace, agli equilibri di forza, alla       
cooperazione internazionale, al rispetto degli impegni presi in maniera di sviluppo e di lotta al       
surriscaldamento climatico. Dirò a tutti che la Francia sarà in prima linea nella lotta al terrorismo sul suo 
suolo così come nell'azione internazionale. Fino a quando il combattimento durerà, lo affronteremo 
senza indebolirci. Miei cari concittadini, una nuova pagina della nostra storia comincia stasera. Voglio 
che sia all'insegna della speranza e della fiducia ritrovata. Il rinnovamento della vita politica comincerà 
da domani. La moralizzazione, la riconoscenza del pluralismo, la vitalità del pluralismo saranno dal       
primo giorno il punto fermo della mia azione. Non mi lascerò intimorire da alcun ostacolo, agirò con       
determinazione nel rispetto di chiunque. Con il lavoro, la scuola, la cultura costruiremo un migliore       
avvenire. Voglio stasera salutare il presidente Hollande, che ha lavorato per cinque anni al servizio del 
nostro paese. Nei cinque anni che seguiranno la mia responsabilità sarà quella di far ritrovare       
l'ottimismo, lo spirito di conquista che ha sempre caratterizzato i francesi. Il mio obiettivo sarà radunare 
tutti gli uomini e donne e renderli pronti ad affrontare tutte le sfide di questo nostro tempo, così come le 
minacce, come il terrorismo. Mi batterò con tutte le forze contro la divisione che ci abbatte. Così       
potremo donare al popolo francese la possibilità che merita. Per i cinque anni che verranno, vi servirò 
con umiltà e determinazione. Viva la Repubblica, viva la Francia". 
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Procida è il più antico dei Siti reali. Un’isola selvaggia che dovette affascinare re Carlo, figlio di Filippo II di Spagna e di 
Elisabetta Farnese, più di ogni altro luogo del suo novello Regno, dove s’insediò entrando a Napoli il 10 maggio 1734.        
Dopo circa 230 anni di dominazione spagnola l’Italia meridionale diventava un regno indipendente. Il popolo applaudiva il 
giovane sovrano, al quale toccava di risollevare le sorti di un territorio che il vicereame spagnolo aveva prostrato. 
Carlo di Borbone, che, salito nel 1759 sul trono di Spagna, alla morte del padre, sarebbe diventato Carlo III, avviò presto 
una politica di risanamento e di riforme, nella quale quella della decretazione dei Siti Reali occupa un posto di grande rilievo 
anche a livello europeo. Rimaneva, tuttavia, Carlo III, pur essendo VII sul trono di Napoli.  
Nel Regno di Napoli perdurava una pesante situazione: da una parte gli antichi privilegi dei quali beneficiavano il clero e 
l’aristocrazia, dall’altra una diffusa povertà. La popolazione, prevalentemente agricola, viveva una vita grama, pur se il        
territorio del Regno era ferace e ricco di risorse. Fu la politica illuminata di Carlo ad aprire vie nuove. Il suo fu, tuttavia, un 
illuminismo paternalistico, dettato dalla volontà sua e da quella dei ministri e non sempre in sintonia con le esigenze vere 
del Regno. Ma le sue riforme furono sicuramente d’avanguardia. La stessa Napoli capitale, che il vicereame spagnolo        
aveva soffocato con una potente cerchia di mura per impedire l’inurbazione e lo spopolamento dalle campagne, attendeva 
una svolta politica riformistica. Carlo era convinto che le leve di comando dovevano spostarsi dalla capitale alla periferia del 
Regno, come accadeva negli altri Paesi d’Europa. In Francia il re già si era trasferito da Parigi a Versailles. Era altresì per-
suaso che le grandi e soffocate risorse del Regno andavano messe a frutto nell’interesse della corona, della corte ed anche 
del popolo. Di qui la grande impresa dei Siti Reali. Una vera e propria programmazione. Non nascevano solo per il diverti-
mento del re, ma per disegni di ben più vasta portata politica, con connotazioni economiche e sociali. Naturalmente nella 
logica della sovranità assoluta ed illuminata.  
Procida, una piccola isola distesa sul mare di fronte al golfo di Napoli come una creatura suadente e capziosa per la sua 
selvaggia bellezza, diventava il primo Sito Reale. Un’isola bassa, stesa sul mare. La sua etimologia è dubbia: può derivare 
da un vocabolo greco che significa “stendersi”, oppure dai Proci, dei quali parla Omero. Mito e storia insieme. I procidani la 
chiamano con affetto “lo scoglio”. È stata la prima isola ad avere il privilegio di essere “possesso allodiale” del re. Un privile-
gio che, tuttavia, avrebbe avuto dei costi amari per gli abitanti. 
Procida ha una sua storia nobilissima. Terra di Argonauti, toccata da celebri naviganti, Ulisse, Enea, i Fenici, gli Arabi, i 
Normanni, gli Svevi, gli Spagnoli; terra del mito, cantata da Omero, Virgilio, Boccaccio, Pontano, Sannazzaro e da tanti altri 
poeti, letterati ed artisti, ma ancor prima attraversata dalla civiltà micenea, come attestano le recenti scoperte archeologiche 
a Vivara.  
Il 10 maggio 1504 l’isola di Procida era stata data a Rodrigo d’Avalos, figlio di Innico. Nel 1522 Carlo V imperatore        
confermava la concessione e nel 1529 la riconfermava ad Alfonso d’Avalos. Con la venuta dei Borbone nell’Italia        
meridionale Procida veniva incorporata nel regno di Napoli a seguito del decreto del 16 ottobre 1743, con il quale la        
Sommaria la inseriva insieme ad Ischia nei beni del regio fisco. Già dal 1735 era stata dichiarata riserva di caccia reale. Il 6 
giugno 1792 Procida, sito reale, veniva dichiarata città. 
Era questo un grande privilegio, che rendeva l’isola capofila degli altri 19 Siti Reali del Regno in Terra di Lavoro: palazzo 
reale di Napoli, reggia di Capodimonte, tenuta degli Astroni, villa d’Elkoef, reggia di Portici, la Favorita, lago di Agnano,        
Licola, Capriati al Volturno, Cardito, tenuta di Carditello, tenuta di Persano, Fasano di Maddaloni, selva di Caiazzo,       
sant’Arcangelo, reggia di Caserta, San Leucio, casino del Fusaro e casino di Quisisana. A questi andarono aggiunti Mon-
dragone ed il demanio di Calvi.1Procida Sito Reale nell’elenco ufficiale era denominata “Palazzo d’Avalos”per la presenza 
del “palagio imperiale” dei d’Avalos. L’isola era felice per vegetazione, caccia e pesca. Vicina alla terraferma, la perla mino-
re ma la più suggestiva delle tre isole partenopee, distante 14 miglia da Napoli, 7 da Pozzuoli ed ancor meno dal Monte di 
Procida, con un circuito di 16 chilometri ed una lunghezza di 4, si stende pigra e seducente con la varietà delle sue Punte 
frastagliate, una serie di bassi promontori, da Pizzaco a Solchiaro ed alla Punta dei Monaci, sulla quale si leva il Palagio 
Reale dei D’Avalos. All’altro capo dell’isola, la Chiaiolella, come un’appendice straordinaria, vi é l’isolotto di Vivara, raggiun-
gibile a nuoto con qualche bracciata o in barca. Il luogo ideale per gli svaghi venatori del sovrano e della corte. 
Procida diventava bene esclusivo del re, allodiale e non demaniale, territorio esclusivo regno per la caccia ai fagiani.  
Di qui derivavano, però, anche misure coercitive nei riguardi della misera popolazione sparsa sull’isola in casolari distanti 
tra loro e malandati, dedita all’agricoltura ed alla pesca. 

PROCIDA TRA IL MITO E LA STORIA   
di Anna Giordano 
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“Abbiamo fatto un Banno rigorosissimo, dichiarando tutta la caccia di quest’Isola riservata sol’al divertimento Reale di Sua 
Maestà e a tutti proibita. Specialmente abbiamo vietato l’ammazzare i Fagiani, Conigli e qualunque specie d’Animali abili a 
cacciarsi, sotto pena a’ Nobili di Ducati 50.000 e di anni sette di Presidio chiuso; e agli Ignobili di Ducati 2000 e di anni sette 
di Galea … Abbiamo proibito generalmente in tutta l’Isola, sue pertinenze e distretto, lo sparo delle scoppette, ed a miccia 
ed a grillo, sotto pena di Ducati 50…. E sol’ abbiamo limitata questa proibizione di sparare nel caso, in cui fusse, che Iddio 
non voglia, quest’Isola invasa da Corsari o da nemici. Abbiamo sotto l’istesse prime rigorose pene proibito ‘l far molestare e 
disturbare gl’Animali suddetti con mazze, mazzarelle, canne appuntate o spontate, chiappetelle e altro istrumento di qualsi-
voglia sorte……. Abbiamo di più stabilito che, contravvenuto a tali ordini le Persone occ.te (decedute), le pene si eseguono 
addirittura contro i lor congiunti più prossimi…. che le penne de’ Fagiani ritrovate in Casa di qualche d’uno, o in qualche        
Bosco siano indizio bastante alla Tortura…. niuno tenghi Cani o Gatte che possano disturbare”. 
Il Governatore era il garante del bando. Ma questo non era il solo strumento di repressione. 
In una lettera del gennaio 1775, indirizzata al ministro Fogliani, veniva ribadito l’esfratto dall’isola da comminare ai trasgres-
sori, con una precisa distinzione dei ceti di appartenenza: “agli ecclesiastici due mesi fuori dall’isola, ai civili due mesi di 
castello, alle donne due mesi di carcere in casa, ai plebani ed alle femmine due mesi di carcere pubblico”. 
La popolazione dell’isola non poteva non essere recalcitrante rispetto a queste misure che colpivano anche la sua magra 
economia e soprattutto la libertà. Non mancavano audaci trasgressioni, anche se poche. Si ha notizia che il Governatore 
fosse stato informato che tre gatte erano nascoste ed allevate nel Conservatorio delle Orfane sulla Terra Murata e che       
subito avesse ordinato al Procuratore del Conservatorio, sacerdote don Tommaso Ferrara, il quale si dichiarava ignaro di 
tutto, di sollecitare la Superiora suor Sebastiana Wilar, di consegnargliele subito. Il buon sacerdote, commosso dalle       
lacrime delle Suore, invece, prendeva tempo e chiedeva, anzi, una deroga al bando. Immediatamente la cosa ebbe seguito. 
Il Governatore ordinò che il sacerdote uscisse dall’isola per due mesi e che la Superiora fosse sollevata dal suo ufficio da 
parte del Vicario. La conclusione fu che nel giro di qualche ora le tre gatte furono inviate in un sacco al Governatore, il qua-
le, ordinando che fossero fatte scappare dal sacco una alla volta, le uccise “a schioppetta”. La cosa finì in maniera        
incruenta, almeno per le persone. Ma non mancarono anche episodi cruenti dei quali i procidani furono protagonisti e        
vittime. Ne è testimonianza quanto accadde ad un povero contadino, un certo Tizzano, nella cui capanna fu scoperto un 
gatto. Il malcapitato fu frustato e trascinato per le vie dell’isola, fino alla Terra Murata, con la testa del gatto appesa al collo. 
Gettato in galera, vi morì. Queste ingiunzioni non furono solo dei Borbone, ma furono confermate anche nel periodo        
francese, con il bando che Giuseppe Napoleone emanò in materia il 2 agosto 1806. All’articolo 2 si vietava ai coloni delle 
masserie e dei giardini di disturbare i fagiani e si comandava loro di custodirli e di accarezzarli per mantenerli per il       
divertimento di Sua Maestà. L’articolo 5 prescriveva che la caccia fosse da tutti rispettata come esclusiva riserva del        
sovrano e che tutti concorressero a mantenere e ad accrescere la delizia per divertimento dell’amabilissimo Sovrano. In 
questo modo l’isola avrebbe conservato il privilegio di essere la delizia reale e di poter godere della presenza del Re. 
Il bando di Giuseppe Napoleone I, re di Napoli e Sicilia per grazia di Dio, era meno rigoroso di quelli dei sovrani che lo       
avevano preceduto, ma la sostanza non cambiava. Andavano protette per le reali delizie le specie dei fagiani e dei conigli, 
che erano soprattutto nell’isolotto di Vivara. Inutili erano le petizioni da parte degli isolani, impediti a coltivare perfino in 
quell’isolotto, dove avrebbero potuto ricavare qualche prodotto dalla terra, necessario alla loro sussistenza. La povertà era 
agli estremi, mentre i topi ed i ratti si moltiplicavano, mettendo a seri rischi la vita dei bambini e rodendo ogni cosa. Lo stato 
di bisogno si ripercuoteva anche sul desinare, molto modesto e ridotto. La gente consumava cibi poveri e si arrangiava. 
Tipico della cucina procidana era il “pesce fuiuto”. Esso consisteva in un pezzo di pane duro o fresella spugnato in un        
sughetto fatto con aglio soffritto nell’olio, peperoncino, prezzemolo ed un mestolo d’acqua di mare. Chi poteva permetterse-
lo aggiungeva uova battute, pepate ed appena rapprese. Il pesce non c’era. Era “fuiuto”, fuggito perché, seppure pescato, 
era stato portato ai mercati di Baia e di Pozzuoli e venduto. Questa la pietanza dei pescatori. Non meno pittoresca quella 
dei contadini, anch’essa tradizionale come la precedente. In un grande piatto o insalatiera si univano patate “scallate”, cioè 
scaldate o lesse, tagliate a pezzetti, con cipolla, pomodori alquanto acerbi, sedano, basilico, origano, sale e olio Tutti i com-
mensali attingevano da quell’insalatiera posta al centro della tavola. Per un tocco in più gli isolani si concedevano l’insalata 
di limoni, dei quali l’isola è ricca, sbucciati, tagliati a pezzetti e conditi con sale, pepe, menta e olio. 
E i fagiani - conigli del re? Riservati alla tavola del sovrano e della sua corte.  
Si racconta che un giorno il buon Ferdinando passasse con Maria Carolina lungo un sentiero che portava alla Chiaiolella 
per raggiungere Vivara. Rasentando un casolare, il sovrano sentì un odore a lui noto, ma alquanto strano. “Poveri fagiani 
miei cotti cu ‘e rape!”, esclamò. Il contadino aveva trafugato un fagiano o forse un più modesto coniglio e se lo stava cuci-
nando a modo suo, con le rape dell’orto. Non si sa che fine avesse fatto qual malcapitato insieme alla moglie, ma certa-
mente non se la passò liscia. 
I sovrani soggiornavano spesso a Procida. Si fermavano a Caserta nei primi mesi dell’anno, da dove si spingevano in Pu-
glia. Tornavano a Napoli per la Settimana Santa e vi restavano fino al termine dell’estate con puntate a Procida. Poi, si re-
cavano a Portici per la caccia alle pernici di Ottaviano. Tornavano a Napoli per la commemorazione dei defunti e vi restava-
no per tutto novembre. Infine, si recavano a Persano. 
Del Sito Reale di Procida l’epicentro ed il toponimo era il Palazzo feudale dei d’Avalos. Si presentava come un castello  
superbo, a picco sul mare, alto sulla Punta dei Monaci, così chiamata per la presenza dei Padri Benedettini nella vicina       
Abbazia. Dal palazzo si vedeva tutto il golfo di Napoli, il Vesuvio, Capri. Un luogo unico. Era stato costruito nel 1560 - 70 da        
Innico d’Avalos, cardinale d’Aragona, su progetto di Giovan Battista Lavagna e Benvenuto Tortelli. Se ne conosce la        
struttura dalla descrizione particolareggiata che fu fatta in occasione dell’esproprio, quando fu deciso che il feudo passasse 
alla Corona. Dell’edificio furono eseguiti tre grafici che riguardavano i lavori progettati nel 1738 da Agostino Caputo, regio 
ingegnere camerale, per renderlo idoneo alle esigenze del re e della corte. Ne restano solo due, sufficienti per la        
comprensione degli interventi.  
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Particolarmente incisivi i lavori nel cortile, dove purtroppo venivano tompagnate le belle arcate per far luogo alle stalle ed ai 
locali per i posti di guardia. L’appartamento reale era al primo piano con accesso ad un piccolo giardino. La descrizione, da-
tata 6 giugno 1738, è molto interessante e precisa. Più complicati furono i lavori per il secondo piano, destinato ad        
ospitare funzionari e cortigiani. Furono costruiti tramezzi e disimpegni all’interno dei grandi saloni cinquecenteschi, facendo 
perdere l’antica maestà dei locali. Al castello, costruito su una serie di dislivelli, si accedeva attraverso un ampio cortile        
delimitato da arcate. Di qui si passava ad un’incantevole esedra sul mare. Più articolato era il primo piano, riservato al    Si-
gnore ed al suo seguito. Pur avendo subito interventi edilizi e destinazioni varie, ancora oggi il Palazzo conserva la sua origi-
naria struttura. Vi lavorarono nel 1769 Ferdinando Fuga e nel 1880 Carlo Vanvitelli, architetti-ingegneri. Quest’ultimo, figlio 
del più famoso Luigi, ricostruì la scala d’accesso dal mare. Il castello subì l’occupazione dei francesi, che vi sistemarono le 
truppe del Genio. Nel 1830 fu adibito a carcere e progressivamente dotato di locali adiacenti, costruiti sulle aree del giardino 
e delle vecchie abitazioni di pertinenza. Nel carcere, detto Bagno Penale, sono stati rinchiusi detenuti comuni,     specie er-
gastolani, ma anche di spicco. Dopo la seconda guerra mondiale vi sono stati incarcerati molti gerarchi fascisti. Dagli anni 
’80 il carcere è stato dismesso ed i detenuti trasferiti sulla terraferma. Di recente tutto il complesso è stato               restaurato 
ed aperto al pubblico. Non distante, proprio sulla parte estrema della Punta dei Monaci, vi è la piccola Chiesa di Santa Mar-
gherita, anch’essa restaurata e sede di eventi culturali. Un autentico gioiello. A Procida, i Borbone fecero costruire alcuni ca-
sini di caccia disseminati lungo l’isola, da un capo all’altro, verso Napoli e verso Ischia. Il castello, invece, rimaneva alquanto 
decentrato, alto sul promontorio che aveva sfidato gli assalti dei turchi e perfino del feroce Kaireddin. Si narra che su quella 
rupe fosse apparso l’arcangelo Michele con la spada sguainata e le ali tese per sventare un ennesimo         assalto dei tur-
chi, che predavano e stupravano donne. Di fronte al possente arcangelo i brigantini dichiararono la ritirata e l’isola fu salva. 
Patrono dell’isola è l’arcangelo Michele, cui è dedicata la preziosa statua tutta in argento, che si trova nell’Abbazia. Attraver-
so l’isola adagiata a pochi metri sul mare, lungo la quale ancora si susseguono le “parule” (paludi o campagne irrigate 
dall’acqua sorgiva o piovana) fortemente produttive, ricche di limoneti e vigneti, spiccano i casini di             caccia. Tra questi 
il più famoso è il Palazzo Guarracino alle Centane, autentico manufatto d’epoca, testimone di una grande civiltà. E’ costruito 
sul promontorio opposto alla Punta dei Monaci, dove insiste il Palagio imperiale, e precisamente nella parte retrostante della 
Punta di Pizzaco, che è speculare a quella dei Monaci, in località Centane. Domina tutta l’isola ed il mare circostante. Della 
storia antica del palazzo vi sono parecchie versioni tramandate oralmente e raccolte dagli studiosi.  
La prima e la più scientificamente accreditata è quella riportata nel periodico “Narrazioni” a firma dell’architetto Claudio        
Cajati dell’Università “Federico II” di Napoli, frutto di una sua ricerca. Tra le altre vi è quella che io stessa ho raccolto        
bambina da una mia nonna - zia. Così si chiama a Procida la nonna, cioè zia, quando è la matrigna della propria madre. Era 
zia Emilia, la terza moglie di mio nonno Michele, che l’aveva sposata in terze nozze dopo la morte di mia nonna Luisa, fran-
cese, e della seconda moglie Luisa. Dunque, zia Emilia a me piccina raccontava che in quel grande palazzo, tanti e tanti an-
ni fa, vivesse, in servitù padronale, una famiglia con una figlia, piccola e minuta, di nome Lucia, che aveva, però, una voce 
roca e profonda. Perciò tutti sull’isola la chiamavano Luciona. Di lei, affacciata alla finestra, si innamorò, vedendola dal velie-
ro che aveva gettato l’ancora proprio nella sottostante insenatura, un ammiraglio francese, di nome Gueschlen, e la sposò. 
Per questo il Palazzo avrebbe preso il nome di Guarracino. Ma c’è anche una bella filastrocca napoletana che narra di Guar-
racino e che dice: “Guarracino jeve pe’ mare e si voleva spusà e si facette nu bell’ vestito di scarde di pesce pulito pulito”. Me 
la raccontava mia madre Nuccia. Ed infine la bella canzone “’U Guarracino” di Renato Carosone. Quando la storia si intrec-
cia con la favola!  E questo è possibile in un fiabesco Sito Reale qual è Procida. L’ultimo casino di caccia dell’isola si trova a 
Vivara ed è ancora abbastanza ben conservato. Da alcuni decenni Vivara è collegata a Procida da un ponte, dal quale i ra-
gazzi procidani si tuffano arditamente nel mare. Sotto gli alti pilastri passano barche, piccoli battelli e sfrecciano veloci moto-
scafi. Ma niente rompe l’incantesimo dell’isola toccata da Ulisse, paradiso dei fagiani del Re.  
Con l’Unità d’Italia l’isola di Procida insieme a Vivara è passata al demanio. Vivara è oggi un’oasi protetta, ancora Sito privi-
legiato ed accessibile solo con autorizzazione e guida. Vi sono in corso da alcuni anni importanti ritrovamenti archeologici 
all’aperto ed anche subacquei, che risalgono all’età micenea e che sono collegati al trasporto ed alla lavorazione di metalli 
che gli antichi popoli trasportavano dall’isola d’Elba fino in Grecia, facendo scalo a Pitecusa (Ischia) ed a Procida.  
Procida. Un Sito Reale favoloso. Altre denominazioni si sono susseguite nel tempo: l’isola dei limoni, l’isola di Graziella, l’iso-
la di Arturo, l’isola del Postino e, in ultimo, l’isola di Francesca e Nunziata per la regia di Lina Wertmuller. 
Un’isola piccola, ma bella, come una carezza del mare. 
 
                                                                                                                                                                            Anna Giordano 
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  Giorno di festa 
Un tempo, ormai lontano, vi era per tutti o quasi il giorno della festa, la domenica cioè il giorno del Signore che ruotava infatti 
intorno alla Santa Messa.  Ci si vedeva tutti sul sagrato, in piazza, al caffo, per una passeggiata. Qualche uomo non entrava 
in chiesa per ragioni di principio ma vi accompagnava la moglie e partecipava al rito collettivo.  
Le ragazze si mettevano gli abiti migliori, incrociavano gli sguardi dei ragazzi con una certa timidezza, vera o solo finta.  
Le madri di famiglia cucinavano il pranzo buono, a Napoli si spandeva il profumo del ragù.  
Ormai nessuno più fa il ragù e quel tempo è passato: poco male, tutto passa e non rimpiangiamo il passato. Anche dal        
punto di vista religioso, in fondo, la messa era per i più poco più che un pretesto per una funzione sociale che aveva poco di 
religioso. Almeno chi va a messa ora, i pochi che ci vanno ancora rispetto alla quasi totalità di un tempo, sono mossi dalla 
fede, sono credenti veri.  
Da molto tempo anche la Chiesa si è adeguata anticipando al sabato la Messa Vespertina per chi di domenica volesse o 
dovesse fare altro. Il problema, però, che sta sorgendo è che con la domenica si tende a perdere anche il giorno di riposo di 
cui da millenni hanno goduto i lavoratori particolarmente i più poveri, sotto l’incalzare della crisi.   
Da un tempo piuttosto recente le autorità stabilivano gli orari di apertura poi man mano la deregulation ha lasciato libertà di 
orario. E chiaro che in questo modo ci sarà sempre qualcuno che farà un orario più lungo costringendo gli altri a fare       
altrettanto se non vogliono perdere i clienti: è nella logica delle cose.  
Non mi pare, però, che in questo modo le vendite siano aumentate. E perché mai avrebbero dovuto se non in        
modo marginale: se io ho voglia e possibilità di spendere lo farò nei giorni di apertura. Invece è accaduto che i negozianti e 
soprattutto i loro dipendenti   finiscano con il lavorare perfino il giorno di Pasqua.  
Ne è da credere, nemmeno lontanamente, che con i tempi che corrono, i dipendenti possano rifiutare.  
Capisco che l’orario deve tener conto di varie esigenze; ad esempio quelle turistiche e non dico che di domenica le attività 
lavorative debbano essere tutte sospese: molti lavorano come ovviamente avviene da sempre per i ristoratori, divertimenti, 
forze dell’ordine, ospedali, treni e cosi via Ma la mancanza di regolamentazione delle chiusure finisce con togliere ai        
lavoratori il giusto riposo settimanale.  
Se questo non è possibile la domenica allora ci sarà un altro giorno: un tempo i barbieri chiudevano il lunedì.   
Ricordo che a Londra c’erano i negozi off licence (cosi li chiamavano) tenuti da immigrati orientali sempre aperti: ma si        
trattava di case- botteghe all’uso orientale (o antico italiano), ma ora ci sono supermercati aperti 24 su 24, 7 giorni su 7 ma 
che non hanno per questo aumentato la persona.   
Fino a qualche decennio fa la generalità dei negozi erano chiusi nei giorni festivi ma restava sempre qualcuno aperto nelle 
aeree più povere dove c’era sempre qualcuno che cercava di arrotondare le entrate aprendo anche di domenica.  
Allora pero si pensava che queste aperture fossero residui del passato e che il progresso e il benessere li avrebbero chiusi 
come già avveniva nelle zone più ricche.  
Ma allora nessuno immaginava che le nuove generazioni avrebbero vissuto peggio delle precedenti e che le aperture        
domenicali, eccezioni dovute a povertà e arretratezza sarebbero invece divenute regole generali. Il passato è diventato il 
futuro.  
Mi pare un paradigma di quello che succede nel mondo globalizzato se si lascia tutto al mercato senza le regole che lo stato 
deve dare. Il benessere dell’Occidente è derivato dal bilanciarsi del liberismo economiche e delle regole. Senza il primo non 
c’è sviluppo ma senza le seconde avremo la polarizzazione dei redditi come infatti è avvenuto e quindi il ristagno economico 
E non si tratta di tornare a un passato mitico dei bei tempi di una volta: semplicemente di tornare ai livelli della        
generazione precedente.  
Sui mass media si è discusso della protesta di lavoratori di un centro commerciale per l’apertura perfino nel giorno di        
Pasqua: una protesta molto discreta e dimessa: nessuno vuole rischiare di perdere il lavoro   nella situazione presente.   
Il lavoro di Pasqua mi ricorda una novella di Dostoevskij in cui un proprietario costringe i propri contadini a lavorare anche il 
giorno di Pasqua e questi mettono una candela accesa sui loro strumenti ma alla fine arriva il giusto castigo divino per tanta 
malvagità. Ora nessuno accende candele e nessuno si aspetta il castigo divino se a una mamma viene negato la        
possibilità di celebrare la Pasqua con i suoi bambini. Il lavoratore non è solo un lavoratore è anche un essere umano che ha 
affetti familiari, coniuge, figli, amici: ha bisogno di un giorno per sé stesso, per sentirsi un essere umano, da dedicare a Dio 
se vuole.  
 
                                                                                                                                                                Giovanni De Sio Cesari  
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Minya, 26 maggio 2017 - Egitto, spari contro             
convoglio di bus di cristiani copti: 35 morti, quasi tutti 
bambini è al  momento il bilancio ancora provvisorio.  
Una nuova strage d’innocenti provocata dall’assurdo 
odio di 10 uomini armati che hanno intercettato i       
mezzi, diretti ad un monastero, aprendo il fuoco sui 
passeggeri mentre uno di loro filmava il massacro. Il 
presidente Al-Sisi ha convocato un comitato di                
sicurezza. Il parroco della chiesa copta San Mina di 
Roma: "Uccisi perché hanno rifiutato di convertirsi". 
Il convoglio di due autobus che trasportava i fedeli è 
stato assalito stamattina da un commando a Menyah, 
a 250 Km a sud dal Cairo. Armati di mitragliatrici e 
con addosso divise militari, gli assalitori hanno                        
bloccato il mezzo, sono saliti a bordo e hanno aperto 
il fuoco sui passeggeri.  
Papa Francesco ha inviato un telegramma al                   
presidente Al Sisi, in cui ha definito l'attacco un "atto 
di odio insensato". Bergoglio ha espresso la sua              
solidarietà a tutte le persone colpite da questo 
"violento oltraggio", in particolare per "quei bambini 
che hanno perso la vita". Per Ahmad al-Tayyib, il 
grande Imam di Al-Azhar (la massima                         
istituzione dell'islam sunnita con sede al Cairo), si  
tratta di un attentato "inaccettabile", che "mira a           
danneggiare la stabilità dell'Egitto". "Ogni musulmano 
e ogni cristiano lo condanna", ha aggiunto.  
Duro anche il portavoce della Chiesa cattolica copta, 
padre Rafiq Grech: "È un crimine ignobile - ha detto - 
perché i terroristi hanno ucciso civili innocenti, non 
armati, che erano diretti al monastero, in una sorta di 
pellegrinaggio religioso. Non stavano andando in 
guerra, o a uccidere, non portavano armi".  
Un attacco avvenuto il giorno prima del Ramadan, un          
periodo in cui "è vietata la guerra mentre loro, i                
terroristi, hanno ucciso degli innocenti", ha                  
sottolineato il portavoce. L'Egitto ha ricevuto il            
cordoglio anche da parte di molti Paesi della comunità 
internazionale. 
 
                                                 Gennaro Angelo Sguro 
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Attentato a Manchester  
22 maggio 2017 
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 Disordini ad Atene per i nuovi sacrifice 
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Grecia: Atene ex premier Papademos ferito  
in esplosione con lettera-bomba 

25 maggio 2017 
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I genitori Paola e Claudio Regeni  
aspettano ancora la verità per Giulio 
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