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Silenzio, contemplazione e adorazione
Così le “24 ore per il Signore” in Italia
profonda valenza sacramenta-
le, antropologica e spirituale,
con tante dimensioni che pos-
sono essere vissute anche da
quei fedeli che, per le note di-
sposizioni delle autorità civili,
non potranno accostarsi al sa-
cramento della riconciliazio-
ne».
Come vivere le 24 ore per il Si-
gnore in Italia e negli altri Pae-
si dove più larga è la diffusio-
ne del contagio?
Ci sono diversi momenti parti-
colarmente importanti, che
tutti noi possiamo vivere, an-
che senza accedere alla con-
fessione. Innanzitutto rientra-
re in se stessi, stare in silenzio,
in atteggiamento di contem-
plazione e adorazione. Sarà an-
che l’occasione per tornare ad
avere piena consapevolezza
della nostra fragilità, che spes-
so facciamo finta di non vede-
re, per interrogarci su chi sia-
mo, dove stiamo andando, se

la nostra vita è veramente è
fondata sull’essenziale o ci de-
dichiamo troppo all’effimero.
Dunque un momento da vive-
re, anche nelle nostre case, con
intensità e profondo realismo,
proprio nel periodo momento
in cui tocchiamo con mano in
maniera improvvisa che quel
senso di onnipotenza da qua-
le talvolta siamo presi, e che ci
fa pensare che a noi non suc-

cederà mai nulla, è totalmente
sbagliato.
Lei parlava di momenti. Que-
sto è dunque solo l’inizio del-
l’itinerario?
Sì, perché la riflessione deve a-
prirsi poi alla preghiera. Io spe-
ro che in tante delle nostre
chiese, possa essere esposto il
Santissimo Sacramento. Po-
trebbe essere un segno tangi-
bile a cui con la mente e con il

cuore possiamo accostarci, an-
che grazie ai nuovi strumenti
della comunicazione, affinché
possiamo rimanere in preghie-
ra, meditando la Parola. Si può
partire ad esempio dal brano
di Luca, dal quale è tratto il te-
ma di quest’anno “I tuoi pec-
cati sono perdonati”, cioè la fra-
se detta da Gesù alla donna
peccatrice che gli aveva ba-
gnato i piedi con le sue lacri-
me. Così, anche nel rispetto
delle limitazioni, questi due
giorni possono diventare un
momento di profonda spiri-
tualità e di profonda fede.
Si può dunque sperimentare
la misericordia del Signore,
anche senza accostarsi alla
confessione? 
Certamente. Se pure fosse dif-
ficile accostarsi alla confes-
sione, si può fare ugualmente
esperienza del perdono e del-
la misericordia. Anche nelle
nostre case possiamo com-

piere un gesto di riconcilia-
zione. Dire “ti chiedo scusa” a
un parente, riprendere i con-
tatti interrotti con un amico,
anche questi sono momenti
che possono aiutare a com-
piere il percorso delle “24 ore
per il Signore”.
Da pastore come vive questo
momento di forzata separa-
zione fisica dai fedeli? 
Sono state date, da parte delle
autorità, disposizioni molto
precise in proposito. Noi sa-
cerdoti soffriamo di non esse-
re vicini alla nostra gente, ma
come già ho sottolineato, ci so-
no tante possibilità. Ad esem-
pio possiamo vivere la celebra-
zione penitenziale come mo-
mento di intercessione. Penso
a ogni sacerdote, pur forzata-
mente solo nella sua chiesa, ma
in ginocchio davanti al Santis-
simo Sacramento, in preghiera
di intercessione per il suo po-
polo, perché i peccati di tutti
siano perdonati. Sarebbe un
segno molto bello ed efficace.
E così, anche in tempi di coro-
navirus, possiamo essere in-
tercessori di perdono.
E’ sempre escluso, anche in
tempi eccezionali come quel-
lo che stiamo vivendo, l’uso
delle moderne tecnologie per
il sacramento della confes-
sione?
Confermo. Non è possibile
confessarsi per telefono o via
Skype o con altri supporti elet-
tronici. Le tecnologie attuali,
infatti, non garantiscono l’as-
soluta certezza che il contenu-
to della confessione resti per
sempre segreto. Come sappia-
mo, gli strumenti della comu-
nicazione sono manipolabili.
Anche per questo non possono
essere usati per la confessione
sacramentale. 
A parte l’Italia e gli altri Paesi
d’Europa, ha notizie di Chiese
in cui le “24 ore per il Signore”
saranno celebrate secondo
consuetudine?
Sicuramente in America Lati-
na, e in Brasile in particolare.
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L’edizione
dello scorso

anno delle
«24 ore per
il Signore».

Sopra
l’arcivescovo

Fisichella/
Siciliani

MIMMO MUOLO
Roma

eanche l’emergenza
coronavirus fermerà
le “24 ore per il Signo-

re”, la bella iniziativa quaresi-
male, che quest’anno si cele-
bra oggi e domani sul tema “I
tuoi peccati sono perdonati”
(Lc 7,48). Mercoledì, all’udien-
za generale, papa Francesco
l’ha definita «un appuntamen-
to importante della Quaresima
per la preghiera e per acco-
starsi al sacramento della ri-
conciliazione». E se anche in I-
talia e in altri Paesi non potrà
essere vissuta nelle forme con-
suete, ha aggiunto, lo si potrà
fare in molte altre parti del
mondo. «Incoraggio i fedeli –
ha proseguito dunque il Pon-
tefice – ad accostarsi in ma-
niera sincera alla misericordia
di Dio nella confessione e a
pregare specialmente per
quanti sono nella prova a cau-
sa della pandemia».
L’arcivescovo Rino Fisichella,
presidente del Pontificio Con-
siglio per la promozione della
nuova evangelizzazione (il di-
castero che fin dalla prima edi-
zione organizza le “24 ore per il
Signore”), riprende le parole del
Papa e a sua volta sottolinea:
«Si tratta di un’iniziativa dalla

N

Coronavirus:
la fede

Per l’arcivescovo
Fisichella

l’appuntamento
previsto per oggi e

domani «ha una
profonda valenza

sacramentale».
Nel nostro Paese

non sarà possibile
celebrarla insieme
in chiesa. «Fatelo

all’interno delle
vostre famiglie»

L’INTERVISTA

ANGELO PICARIELLO

n augurio e un grazie a papa Fran-
cesco dalla massima autorità civile
italiana «in occasione del VII anni-

versario dell’inizio solenne del pontificato». La
firma in calce al messaggio è quella del pre-
sidente della Repubblica Sergio Mattarella,
che ha voluto esprimere particolare vicinan-
za e consonanza al Pontefice nel momento
delicato che vive la nostra «comunità» nazio-
nale, parola cara a Mattarella, mutuata dalla
comune fede cristiana. Un messaggio in cui
oltre al grazie per la sua missione svolta an-
che con gesti significativi, come il pellegri-
naggio a piedi al miracoloso Crocifisso della
chiesa di San Marcello al Corso, il presidente
indica anche la strada della collaborazione
fra gli Stati rifuggendo dall’illusione di poter-

ne uscire ciascuno chiuso nei propri confini:
«Santità, a nome del popolo italiano deside-
ro unirmi a quanti, nel mondo intero e nella
Chiesa universale, desiderano farle giungere
oggi le più sincere espressioni di affetto e vi-
cinanza», scrive il capo dello Stato. La ricor-
renza dell’inizio del pontificato – annota Mat-
tarella – coincide quest’anno con un periodo
di speciale prova per la diffusione globale del
coronavirus Covid–19». Il messaggio si spin-
ge anche oltre i confini italiani, al ruolo di fa-
ro morale, di presidio universale di speranza,

che la Chiesa svolge in questo drammatico
momento di epidemia mondiale.
E prosegue: «I suoi costanti appelli ad ab-
bracciare il dialogo e a rifuggire dalla “cultura
dello scarto” suggeriscono il cammino per af-
frontare le emergenze globali e perseguire u-
no sviluppo autenticamente integrale. Auspi-
co vivamente che tale prospettiva possa esse-
re prontamente accolta al fine di poter meglio
superare la drammatica sfida dell’oggi e trac-
ciare un luminoso cammino verso il futuro».
Mattarella ricorda anche le «molteplici occa-
sioni Ella ha manifestato la sua speciale vici-
nanza nei confronti dell’Italia». Una «vicinanza
confermata, anche nelle ultime ore, in occa-
sione delle Sue recentissime visite a luoghi di
culto che per secoli hanno rappresentato fon-
ti di consolazione e di speranza».
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QUIRINALE E VATICANO

Il grazie di Mattarella al Papa, «speciale vicinanza»

Il tema di
quest’anno

da un brano
del Vangelo

di Luca,
quando

Gesù dice
alla donna «i

tuoi peccati
sono

perdonati»
Il Festival
biblico: stop
all’edizione
di maggio

L’emergenza per la
pandemia provocata
dal coronavirus
continua a modificare
appuntamenti e
iniziative
programmate già da
tempo. Il consiglio di
presidenza del
Festival biblico, ha
deciso di sospendere
in tutte le sedi la
manifestazione
prevista dal 6 al 31
maggio prossimi. «A
oggi non ci sono,
infatti, purtroppo – si
legge nel comunicato
diffuso dagli
organizzatori –, le
condizioni per
garantire la sicurezza
dello staff, del
pubblico e degli ospiti,
e, di conseguenza, la
serenità del lavoro di
tutte le persone, enti,
istituzioni e aziende
che ogni anno
contribuiscono alla
realizzazione del
Festival». Una
sospensione, che,
però, non bloccherà
l’impegno per il futuro.
«Il Festival biblico –
assicura la nota –
tornerà il prima
possibile: stiamo
lavorando tutti con
grande impegno per
pensare a un’edizione
rinnovata. Cogliamo
l’occasione per
esprimere la nostra
vicinanza a tutti
coloro che
attraversano momenti
di prova e per
ringraziare tutti coloro
che stanno lavorando
senza sosta per la
salute di tutti noi».
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Il messaggio per il VII anniversario
dell’inizio solenne del pontificato

«I suoi costanti appelli
suggeriscono il cammino per

affrontare le emergenze globali»

Io, padre di famiglia nelle carceri in rivolta: il coraggio e la fatica di ricominciare
«Ogni uomo può essere un padre, ma
ci vuole qualcosa di speciale per es-
sere un papà». (Anne Geddes) 

ervono almeno 36 settimane
per diventare madre, e non
meno di trentasei mesi per di-

ventare padre. Anche l’esperienza
della paternità ha una gestazione,
una sorta di “prefisso” che insegna
ad abitare in modo nuovo le rela-
zioni decisive della vita. 
Ieri è stata la festa del papà, una fe-
sta da vivere come dei “reclusi” –
come molti affermano. Ma a pro-
posito di reclusi, ecco la storia di
un padre Agesc che da 28 anni è in
forza nel corpo della Polizia Peni-
tenziaria servendo lo Stato con de-
vozione. Ogni giorno esce di casa

per andare a svolgere il proprio la-
voro oscuro, fuori dalla luce dei ri-
flettori, ma che garantisce la sicu-
rezza di molti cittadini, sperando
di ritornare a casa per abbracciare
i propri figli. 
Più che lavoro è un servizio che dà
al suo amato Paese, perché ha un
solo obiettivo: garantire sicurezza
a tutti i cittadini onesti e rispetto-
si delle regole con la speranza di
poter dare ai suoi figli un mondo
migliore. 
«Da piccolo – racconta– mio figlio
mi chiedeva: dove vai a lavorare? Ed
io rispondevo: in carcere, per ga-
rantire l’esecuzione della pena a
tutti coloro che violano la legge at-
tentando alla democrazia. I  dete-
nuti sono spacciatori, assassini, vio-

lentatori… Spesso pensano di es-
sere al di sopra dello Stato, in po-
che parole sono persone che han-
no fatto del male al nostro Paese.
Per svolgere questo lavoro ci vuole
coraggio, perché lavorare in un pe-
nitenziario non è facile. Occorre es-
sere più forti di chi vuole intimorir-
ti, di chi con lo sguardo glaciale ti
minaccia. Il contatto diretto con lo-
ro rende il personale di Polizia Pe-
nitenziaria un osservatore privile-
giato dell’evoluzione dello sviluppo
dei vari programmi di trattamento.

Come racconta Giulia – studentes-
sa in Scienze dell’educazione e
compagna di scuola del figlio del
nostro papà, «la pena utile è capa-
ce non tanto di punire ma di elimi-
nare i fattori che hanno portato al-
la delinquenza. La risocializzazio-
ne diviene dunque obbligo dello
Stato e quindi un diritto del reo, che
con la pena non solo estingue il de-
bito ma si reinserisce nella società». 
Poi arriva la domenica, giorno di ri-
poso da trascorrere con la famiglia
e gli affetti più cari. Durante il pran-

zo, ecco la telefonata che mai vor-
resti ricevere: «Corri in istituto, c’è
una rivolta in atto!». E’ la guerriglia
di cui abbiamo saputo, con dete-
nuti che – cavalcando l’onda del vi-
rus – mettono l’intera struttura a
ferro e fuoco.
«Metro dopo metro ci siamo ripre-
si il carcere e abbiamo salvato non
solo noi stessi, ma anche coloro che
avevano partecipato alla rivolta. Ho
visto detenuti armati di tutto, col-
telli, spranghe, martelli, estintori,
tombini, armi improprie, mentre
noi poliziotti con scudi, manganel-
li e tanto coraggio siamo riusciti a
ripristinare l’ordine e la sicurezza;
tutto ciò grazie alla professionalità
e al senso del dovere».
«La mia domenica – continua il no-

stro testimone – è terminata il gior-
no seguente, ininterrottamente in
servizio per ben 30 ore, senza man-
giare e rassicurando i miei propri
cari che era tutto a posto.  Ma nes-
suno racconterà la nostra storia per-
ché noi siamo gli invisibili, coloro
che lavorano in silenzio, che non in-
teressano; ecco perché sento forte
il bisogno di rivendicare il rispetto
che meritiamo». 
L’avventura di diventare padre ci
aiuta a ritrovare le relazioni fonda-
mentali, a imparare di nuovo ad a-
bitarle, nella libertà reciproca. E il
dono della stessa fede, ricevuto e
tramandato, come un filo che pas-
sa di mano in mano e continua a
srotolarsi raccontando la vita.
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La condanna utile non deve tanto punire
ma eliminare i fattori che hanno portato alla

delinquenza. La pena non solo estingue il debito
del reo, ma lo reinserisce nella società

arissimi sacerdoti, se nelle presenti cir-
costanze di difficoltà sanitaria (e non
solo) ho indirizzato una lettera a tutti i

fedeli della nostra Chiesa di Albano, è doveroso che
uno speciale pensiero e una parola appropriata li ri-
servi a voi». Inizia così una lunga  missiva indirizza-
ta dal vescovo della diocesi laziale, Marcello Semera-
ro, ai suoi presbiteri. Dopo aver ricordato la necessità
soprattutto oggi di un discernimento pastorale, per
capire che cosa sia giusto e opportuno fare, con il ri-
mando alla discreta caritas secondo san Tommaso, o
all’«alleanza fra l’amore e la ragione, l’ardore e la pru-
denza, la libertà spirituale e il necessario autocon-
trollo» secondo padre Peter Hans Kolvenbach (il ge-
suita olandese che guidò la Compagnia di Gesù dal
1983 al 2008), Semeraro porta l’attenzione su tre pun-
ti: «il senso che ha, per noi sacerdoti, la celebrazione
di una Messa senza un’assemblea di fedeli; in secon-
do luogo, il valore, nell’attuale difficile situazione, di
quella che abitualmente chiamiamo comunione spi-
rituale; da ultimo, il significato dell’espressione di-
giuno eucaristico». Sul primo il vescovo ricorda che
«la celebrazione della Messa con la partecipazione di
un solo ministro è una delle tre forme di celebrazio-
ne previste dall’Ordinamento generale del Messale
romano. Le prime due sono la Messa con il popolo e
la Messa concelebrata». E che «chi partecipa dell’Eu-
caristia non è mai solo» quindi «un sacerdote che ce-
lebra è sempre mistericamente unito al popolo san-
to di Dio; anzi alla Chiesa tutta: quella del cielo e quel-
la ancora pellegrina sulla terra». Semeraro chiede i-
noltre ai sacerdoti di farsi vedere «presenti», pur nel-
le restrizioni, «come pastori che vigilano e come mo-
delli di preghiera». (Red.Cath.)
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ALBANO

Semeraro ai preti:
siate per i fedeli
modelli di preghiera


