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IL MESSAGGIO

L’arcivescovo
di Napoli ai funerali

dei due ragazzi
uccisi perché

scambiati
per due ladri.
«Gesù piange

con noi
per l’insensatezza

di questa morte.
Questo è tempo

di silenzio»

■ DallʼItalia

ROMA

Donna uccisa,
arrestato il marito
Una donna di 77 anni è sta-
ta uccisa, ieri a Ostia An-
tica (Roma), da un colpo di
fucile. La polizia ha arre-
stato il marito 79enne del-
la vittima. L’uomo è un ex
dipendente Cotral.

DOPO 25 ANNI

C’è un’indagata
per omicidio Cella
Potrebbe essere arrivata a
una svolta la soluzione
dell’omicidio di Nada Cel-
la, la segretaria trovata
morta a Chiavari (Genova)
nel 1996 nello studio dove
lavorava. Indagata per o-
micidio una donna, Anna-
lucia Cecere. Indagati l’ex
datore di lavoro della vitti-
ma e la madre, per false
dichiarazioni.

ROSANNA BORZILLO
Napoli

è un silenzio irreale
a Portici: eppure
fuori la parrocchia

di san Ciro, nella grande piaz-
za del santuario, ci sono oltre
mille persone. Tanti gli amici
di Giuseppe Fusella e Tullio
Pagliaro, i due giovani di 26 e
27 anni, uccisi a colpi di pi-
stola la notte tra il 28 e il 29 ot-
tobre scorsi, a Ercolano, in
provincia di Napoli, perché
scambiati per due ladri. 
È l’arcivescovo monsignor
Domenica Battaglia che pre-
siede il rito funebre. Anche lui
parla del silenzio. «È il tempo
del silenzio – ribadisce –, di un
silenzio che è attraversato da
cima a fondo da un dolore for-
tissimo, che sembra schiac-
ciarci tutti».
Battaglia lo paragona «allo
stesso dolore di Maria sotto
la croce del Figlio. Allo stesso
dolore di una donna di Nain,
di una vedova che aveva il
cuore spezzato per la morte
del figlio».
«Ci capita – dice il presule – di
chiederci dov’è Dio, dov’è Ge-
sù quando il pianto degli u-
mani sembra sfondare il no-
stro cuore. Non credo di esse-
re lontano dal vero, se oso
pensare che Gesù sia sulla

’C
strada e che pianga con noi
l’insensatezza di questa mor-
te, piange con noi per le fa-
miglie che hanno perso un fi-
glio e anche per quella che è
stata improvvisamente sfa-
sciata dalla violenza atroce di
chi ha ucciso».
Vincenzo Palumbo, 53 anni,
camionista, che ora si trova
in carcere con l’accusa di du-
plice omicidio volontario, ha
fatto fuoco per 11 volte su
Tullio e Giuseppe. C’era an-
che una scritta fuori dalla
chiesa: «I due giovani diven-
tati santi per mano di un mal-

vagio resteranno per sempre
nei cuori di tutti noi».
L’appello dell’arcivescovo è
stato contro l’odio e la ven-
detta: «Non scegliete la strada
del rancore, ma state dalla
parte della vita: comprendo la
vostra incredulità nutrita dal
dolore e dalla rabbia. Avete
appreso brutalmente della
morte violenta dei vostri a-
mici e sapete bene che questa
vicenda rimarrà indelebile
nella vostra memoria. Vi pre-
go, ragazzi, la loro morte non
deve essere inutile. Avete due
strade di fronte a voi da im-

boccare: nutrirvi del rancore
o seminare nei vostri cuori i
semi di una speranza e di
un’armonia». Intanto, la mo-
glie del camionista che ha
sparato ha chiesto perdono
alla famiglia. 
In chiesa c’erano la mamma e
il papà di Tullio, con le due so-
relle, il papà e la mamma di
Giuseppe, con l’altro figlio, e il
sindaco di Portici, Enzo Cuo-
mo, che ha proclamato il lut-
to cittadino. «Un’intera co-
munità oggi ha deciso forte-
mente di stringersi attorno al-
le famiglie. Saremo al loro

fianco e interamente protesi
ad avere giustizia» ha detto il
primo cittadino. «La nostra ri-
chiesta di giustizia non è una
richiesta di rabbia, ma è una
richiesta serena di chi pensa
che uno stato di diritto debba
garantire giustizia alle vittime
innocenti con pene certe e se-
vere, proporzionate ai reati
che vengono commessi. Da
padre, nessuno può pensare
che un figlio esca la sera e va-
da in uno scenario di guerra,
perché 11 colpi di arma da
fuoco sono uno scenario di
guerra, non uno scenario di
un centro urbano».
L’arcivescovo si è rivolgelto
anche ai genitori: «Mamma
Rosaria e mamma Imma,
papà Oreste e papà Sandro,
non posso restituire Tullio e
Giuseppe al vostro abbrac-
cio, ma posso solo accostar-
mi alle vostre famiglie e pro-
vare a vivere con voi questo
dolore. Io sono con voi, sia-
mo con voi. Come comunità
non vi lasceremo mai soli ma
vi saremo accanto». 
Poi rivolto alle giovani vittime:
«Parlate al buon Dio, che ora
vi custodisce tra le sue braccia
materne, della vostra città, di
Portici, di Ercolano, di Napo-
li, del mondo che avete la-
sciato, ma non abbandonato;
raccontategli soprattutto dei
vostri fratelli più prossimi: i ra-
gazzi. Pregate voi per loro: se-
minate nei loro slogan, nella
loro rabbia, il segno della pa-
ce, la forza di amare, il corag-
gio della tolleranza, la finezza
della comprensione, la sa-
pienza per non sciupare i do-
ni irripetibili della vostra età».
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GIORGIO PAOLUCCI

a pandemia e il lockdown sono stati per
molti una provocazione a riscoprire il
valore dell’altro e della prossimità, e a

riformulare una concezione dell’io come es-
sere relazionale piuttosto che come realtà au-
tonoma e autoreferenziale. Coloro che prati-
cano l’accoglienza familiare nelle sue varie for-
me – adozione, affido, cura di anziani e disa-
bili – sono stati indotti ad andare a fondo del-
le motivazioni e del significato di un’espe-
rienza che è insieme gratificante e faticosa e
necessita di una continua verifica per viverne
appieno il significato.
Dal 5 al 7 novembre l’associazione “Famiglie
per l’accoglienza” promuove un convegno a
Pacengo. in provincia di Verona, per rimette-
re a tema la parola “gratuità” che sta alla radi-
ce di tante esperienze di ospitalità. Il titolo scel-
to è una frase di don Luigi Giussani: «La gra-
tuità è amore al destino dell’altro e basta».
«Per poter amare gli uomini bisogna essere sta-
ti oggetto di un grande amore – argomenta Lu-

ca Sommacal, presidente dell’associazione –.
Si ama se si è fatta l’esperienza di essere ama-
ti. E la gratuità è il segno supremo di un amo-
re che non pone condizioni, non chiede tor-
naconti, è passione per il destino dell’altro, a
imitazione di Cristo che ha dato tutto se stes-
so per tutti. I bambini e i ragazzi che arrivano
nelle nostre case, spesso non sono come li vo-
gliamo o immaginiamo noi, specialmente se
provengono da storie drammatiche. Per reg-
gere l’impatto con la diversità che li costitui-
sce sono necessarie una purezza di sguardo, u-
na disponibilità totale e un’amicizia tra fami-
glie che sappiano accompagnarsi e sorregger-
si nel cammino. È ciò a cui noi tutti cerchiamo
di educarci in maniera permanente, perché
tutto questo diventi un modo di vivere la quo-
tidianità e possa generare una mentalità». 
L’associazione, fondata nel 1982 a Milano, ra-
duna più di 2.000 famiglie e da questa storia
sono nate 12 case di accoglienza, negli anni
l’esperienza si è diffusa anche all’estero: Su-
damerica, Stati Uniti, Spagna, Svizzera, Fran-
cia, Romania, Lituania, Regno Unito. Nel tem-

po sono stati accolti oltre 1.000 minori in a-
dozione, più di 1.500 in affido e sono state sup-
portate oltre 70 famiglie con figli disabili, cen-
tinaia gli adulti in difficoltà ospitati per perio-
di più o meno lunghi. Negli ultimi anni sono
fiorite diverse esperienze di ospitalità di gio-
vani migranti o di minori profughi provenien-
ti da situazioni di guerra. 
Durante le tre giornate di lavoro in program-
ma a Pacengo sono previsti dialoghi con Javier
Prades, rettore dell’università San Damaso di
Madrid e ordinario di teologia dogmatica, e
con Ambrogio Pisoni, docente di teologia pres-
so l’Università Cattolica di Milano, un incon-
tro con Adriano Bordignon, presidente del Fo-
rum delle associazioni familiari del Veneto, ol-
tre a contributi e testimonianze di realtà ope-
ranti in Italia e all’estero.
Una bussola nel cammino dell’associazione
“Famiglie per l’accoglienza” rimangono le pa-
role pronunciate nel 2002 da monsignor Lui-
gi Giussani: «Vi raccomando di non smettere
mai di accogliere imitando il gesto di Cristo
con i bambini che incontrava. Se Lui, il Signo-

re, si è chinato sui più piccoli per segnare la
strada ai grandi, voi che fate lo stesso siete re-
si segno di una novità che come onda si dila-
ta di famiglia in famiglia, in un movimento che
è inizio di una società più umana perché fatta
di persone appassionate al destino degli uo-
mini, avendo voi conosciuto il Fattore che dà
la vita e il respiro ad ogni cosa. Così che chiun-
que incontrandovi si senta finalmente a casa,
cioè ospitato e sicuro come bimbo tra le brac-
cia del padre».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L

Monsignor Battaglia benedice i feretri dei due ragazzi /  Ansa

L’APPUNTAMENTO DI PACENGO, NEL VERONESE

Quando la casa si apre all’altro
Inizia oggi la tre giorni dell’associazione "Famiglie per l’accoglienza"

Ercolano, l’appello di Battaglia
«No al rancore e alla violenza»
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LA RIFLESSIONE A CENT’ANNI DEL VIAGGIO DEL MILITE IGNOTO

«Come un secolo fa, ora è il momento dell’impegno per la crescita del Paese»
eri si è celebrata la Giornata
dell’Unità Nazionale e delle
Forze Armate. Festa naziona-

le istituita nel 1919 per onorare gli
oltre 600mila caduti che con il lo-
ro sacrificio hanno contribuito al-
l’unificazione territoriale del no-
stro Paese e, grazie alla mobilita-
zione di 5 milioni di soldati pro-
venienti da tutte le regioni italia-
ne, all’avvio concreto della riuni-
ficazione del popolo italiano e al-
la nascita di una coscienza nazio-
nale. Ma è anche il centenario del
viaggio via treno del Milite Ignoto
da Aquileia a Roma.
In questa occasione Giancarlo Fra-
re, Past President dell’Agesc, origi-
nario di Nervesa della Battaglia, u-
no dei luoghi dove più cruenti fu-
rono gli scontri con l’esercito au-

stroungarico, ci offre alcune rifles-
sioni su questa ricorrenza, sui tem-
pi eccezionali vissuti dagli italiani
un secolo fa e sui tempi ecceziona-
li che stiamo vivendo. 
«Lo scorso 29 ottobre è partito da
Cervignano Aquileia il “Treno della
Memoria”, riedizione del treno spe-
ciale che nel 1921 trasportò il Mili-
te Ignoto da Aquileia a Roma. Il tre-
no ha raggiunto Roma il 2 novem-
bre scorso dopo avere ripercorso le
tappe di 100 anni fa – esordisce Fra-
re – e quel viaggio del Milite Ignoto
aveva rappresentato un momento
di grande unità del Paese, attana-
gliato dalla crisi economica post
bellica, da forti tensioni sociali e da
cambiamenti epocali. Grazie ad u-
na mamma, Maria Bergamas, chia-
mata a rappresentare tutte le ma-

dri italiane che avevano perso un
figlio durante la Grande Guerra per
scegliere, tra undici bare di soldati
italiani sconosciuti, il Milite che a-
vrebbe rappresentato tutti i cadu-
ti, le famiglie italiane si sentirono u-
nite nel dolore di chi aveva perso
non solo un figlio, ma anche un
marito, o un padre. Questo gesto
confermò il valore della famiglia
come cellula fondamentale della
società e per la donna il valore del-
la maternità».
Come possiamo col-
legare quei momen-
ti con i tempi che
stiamo vivendo?
«Come allora stiamo
vivendo un momen-
to simile ad una
guerra – riprende

Frare – con l’emergenza sanitaria
in corso, un momento accompa-
gnato da una crisi economica in
un’epoca di grandi cambiamenti. Il
mio pensiero va alle decine di mi-
gliaia di vittime di questa “guerra”
al Covid ma anche ai sacrifici che le
giovani generazioni stanno sop-
portando a scuola e nella ricerca di
lavoro. Maria, fu a suo tempo una
donna coraggiosa che con la sua
scelta seppe tracciare un percorso
di unificazione del Paese valoriz-

zando la dedizio-
ne fino al sacrifi-
cio di centinaia
di migliaia di gio-
vani che trovò
sintesi nel Milite
ignoto. Il dolore
per la perdita di

un familiare non rimase nel priva-
to ma divenne un dolore collettivo
ancora oggi riconosciuto in questa
ricorrenza nazionale».
«Trovo una somiglianza tra i giova-
ni di allora e quelli di oggi con quan-
to dichiarato dal Presidente del
Consiglio, Mario Draghi, nei giorni
scorsi a Bari che, ogni volta che ha
avuto occasione di incontrare dei
giovani, è rimasto colpito dal loro i-
dealismo, dalle loro capacità, dalla
loro dedizione».
«Come genitore impegnato nella
scuola – riprende Frare – non pos-
so non sottolineare che Draghi ha
ribadito anche un percorso fonda-
mentale per l’Italia quando ha sot-
tolineato che investire nella scuola
è quindi un dovere civile e un atto
di giustizia sociale. Un sistema e-

ducativo che non funziona alimen-
ta le diseguaglianze, ostacola la mo-
bilità e priva l’Italia di cittadini ca-
paci e consapevoli. Mi auguro che
il presidente Draghi scelga di so-
stenere tutto il sistema educativo
nazionale, composto da scuole sta-
tali e scuole paritarie».
Oltre a questo, cosa si augura per
il futuro? «Parafrasando una affer-
mazione del premier Mario Dra-
ghi – conclude Frare – dopo anni
in cui l’Italia si è spesso dimenti-
cata non solo delle sue ragazze e
dei suoi ragazzi ma anche e so-
prattutto delle loro famiglie, mi au-
guro che oggi la famiglia, e il so-
stegno alla maternità e quindi ai
figli, torni veramente al centro del-
le scelte del Governo».
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L’ex-presidente Agesc
Frare: «Investiamo
sulla scuola (anche

paritaria) e puntiamo
sulla dedizione dei

nostri ragazzi»

Poco dopo la
mezzanotte di giovedì
della scorsa settimana,
a Ercolano (Napoli), un
camionista di 53 anni,
Vincenzo Palumbo, ha
ucciso Giuseppe
Fusella, di 26 anni, e
Tullio Pagliaro, di 27,
entrambi di Portici
(Napoli), affermando di
averli scambiati per
ladri. Secondo gli
inquirenti, il numero di
colpi esplosi, 11, e la
sequenza, come la
direzione, avrebbero
rivelato, però, «una
condotta
intenzionalmente e
senza giustificazione
rivolta a cagionare la
morte».

IL FATTO

Gli 11 colpi
sparati
a bruciapelo

Mafia,
maxi-sequestro

di 100 milioni

Beni per cento milioni di euro sono stati
sequestrati dalla Direzione investigativa antimafia
di Catania a imprenditori ritenuti riconducibili al
clan Santapaola-Ercolano. I beni sono stati
sequestrati a tre soggetti. Il primo è un esponente
del clan Santapaola-Ercolano e si trova in regime

di carcere duro per una condanna all’ergastolo
per l’omicidio del collaboratore di giustizia Luigi
Ilardo, ucciso a Catania nel 1996. L’indagine ha
riguardato anche due imprenditori del messinese,
padre e figlio, operanti nella gestione e nello
smaltimento dei rifiuti.

Il Diaconato Permanente della
Diocesi di Milano si stringe con

affetto attorno al diacono
Renato e ai suoi familiari per la

scomparsa del

figlio

FRANCESCO
LOCATI

chiedendo al Signore che riveli
pienamente a Francesco il Suo
volto di Luce e chiedendo una

grazia di conforto per tutti coloro
che soffrono di questo lutto.
VENEGONO INFERIORE,

5 novembre 2021

Rettore, educatori e
dipendenti del Seminario

Arcivescovile di Milano sono
affettuosamente vicini al
diacono Renato e ai suoi

familiari in questo momento
di dolore e di speranza per la

perdita del loro

figlio

FRANCESCO
LOCATI

e si uniscono alla famiglia
nella fiduciosa preghiera al
Signore che l’ha chiamato

alla Pasqua eterna. 
VENEGONO INFERIORE,

5 novembre 2021

La Comunità Pastorale San
Paolo della Serenza si unisce

a don Adelio Molteni
pregando in suffragio del

papà

ANTONIO
NOVEDRATE, 5 novembre 2021
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