
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli affetti che si vivono 
in casa, la stima e 

sapersi anche un po’ 
sopportare, sono più 
importanti del pane, 
dell’acqua e dell’aria 

che respiriamo. 

28 giugno – 5 luglio 



 

Articolo di SiracusaOggi.it del 26 giugno  

Cassibile. “Chiuda subito la baraccopoli”, pressing di 
Giorgia Meloni sul ministro Lamorgese. 
Non ci sono alternative per Giorgia Meloni: 
a Cassibile occorre chiudere la baraccopoli. 
L’interrogazione presentata dall’esponente di 
Fratelli d’Italia al Ministro dell’Interno, 
Luciana Lamorgese è finalizzata proprio 
all’ottenimento di tale misura, “trasferendo i 
migranti in altra sede e garantendo il pieno 
rispetto delle prescrizioni in materia di tutela 
della salute dei cittadini, con particolare 
riferimento alla diffusione del Covid-19”. Al 
caso tendopoli di Cassibile si accosta 
l’emergenza migratoria, per affrontare la 
quale cui Giorgia Meloni chiede al Governo 
approfonditi chiarimenti. Una situazione 
fuori controllo quella descritta dalla deputata 
di Fratelli d’Italia nel testo della sua 
interrogazione. “Nelle ultime settimane si 
sono susseguite proteste dei cittadini 
residenti nei dintorni della baraccopoli 
abusiva posta a sud di Cassibile, dove alcune 
centinaia di extracomunitari vivono in 
condizioni disumane, con gravi disagi 
igienico-sanitari e nel degrado più totale- 
quanto ricorda Meloni-  La situazione nella 
baraccopoli è fuori controllo sia dal punto di 
vista igienico-sanitario sia da quello della 
sicurezza, rispetto alla quale i cittadini hanno 
segnalato, tra gli altri, episodi di furti e 
rapine, vicende di atti osceni in luogo 
pubblico, molestie di vario genere; 
la questione della baraccopoli di Cassibile 
non è affatto nuova e, nel corso degli anni, 
non sono mancate le denunce e le 
segnalazioni alle autorità competenti, ma 
quest’anno, soprattutto in considerazione 
dell’emergenza sanitaria in atto merita 
un’attenzione particolare per evitare 
l’aggravarsi della situazione sul territorio; gli 
sforzi e i sacrifici messi in atto sinora dai 
residenti per contrastare e ridurre 
l’espandersi dell’epidemia rischiano di 
essere vanificati dalla presenza della 

baraccopoli, posto che diversi articoli di 
stampa e servizi televisivi hanno evidenziato 
come non siano attualmente garantite le 
condizioni per il rispetto delle disposizioni di 
sicurezza stabilite dal Governo e dalle 
ordinanze locali”. La parlamentare di Fratelli 
d’Italia evidenzia in più passaggi 
l’atteggiamento di accoglienza dimostrato 
negli anni dai residenti di Cassibile, 
“comunità votata all’accoglienza, pronta a 
sostenere gli ultimi o gli invisibili. Ma oggi, 
con l’emergenza sanitaria, per nulla superata, 
la situazione rischia di diventare 
insostenibile con possibili rischi per la tenuta 
dell’ordine pubblico, oltre che sul fronte 
socio-sanitario”. Al Ministro, la richiesta di 
avviare con urgenza tutte le iniziative 
necessarie per l’emergenza sanitaria in atto. 

Risponde padre Carlo            
L’Italia purtroppo appare sempre più la 
repubblica delle chiacchiere e spesso sono 
chiacchiere malevole, maligne, che si 
diffondono tranquillamente nella 
convinzione che, tanto, nessuno pensa, 
verifica, approfondisce. Ed è così che queste 
chiacchiere, a furia di essere ascoltate da 
orecchie distratte, rischiano di apparire vere.  
La realtà di quell’accampamento alle porte di 
Cassibile è semplice: 

1- Ogni anno vi arrivano centinaia di 
lavoratori stagionali nel campo 
agricolo per la raccolta di prodotti 
della terra. 

2- Nessuno li ha mai considerati per 
quello che sono e cioè “persone” e 
“lavoratori”. 

3- Sono gestiti dai caporali che, per chi 
non lo sapesse, non hanno alcun 
incarico di intermediazione tra 
proprietari dei campi e lavoratori. 



 

4- A tutti servono ma nessuno ha mai 
pensato di avere un qualche dovere 
riguardo la loro posizione alloggiativa. 
Per cui stanno per i mesi che c’è il 
lavoro in una favelas come quelle del 
sud America. 

5- Sono quasi trent’ anni che questa 
storia si ripete ma ogni anno si parla di 
“emergenza Cassibile” e solo 
quest’anno il Comune di Siracusa ha 
fatto qualcosa ma sempre in chiave 
emergenziale e per non far salire il 
malcontento dei Cassibilesi (e non per 
ragioni di civiltà e giustizia) sempre 
fomentati da quattro signori capaci 
solo di abbaiare alla luna e che usano 
parole finte per nascondere il loro 
mondo culturale fin troppo povero. 

6- Adesso anche la Meloni, di ben 
conosciuto e riconosciuto… spessore 
civile, esponente di quel miscuglio di 
cattiveria, veleno e miopia politica, 
dice la sua neanche sapendo di cosa 
parla. 

7- E così la Meloni si mette a squittire e 
riprende e rilancia la storia dei furti e 
delle rapine che avrebbero la base 
nella favelas degli africani. 

8- Ma se lei è contenta così che ci 
possiamo fare? Se ama praticare il surf 
su un mare di merda, che ci possiamo 
fare? 

9- Ciascuno di quei lavoratori stagionali 
valgono cento volte più di lei: per i 
discorsi che sanno fare, per la dignità 
che mostrano con la loro pulizia e 
serietà che non possono essere messe 
in dubbio da qualche episodio di 
maleducazione di cui qualcuno si 
macchia. 

10- Dovrebbero passarsi la mano 
dalla coscienza quei quattro gatti che a 
Cassibile li sparlano e neanche li 
calcolano al di là di ipocrite parole. 
Dovrebbero passarsi la mano dalla 
coscienza i signori sindacalisti tutti 
bandiere e niente sostanza. E così 

anche i beati amministratori che 
guardano a tutto questo con 
fondamentale senso di impotenza. 
Dovrebbero passarsi la mano dalla 
coscienza i signori imprenditori a cui 
si dovrebbe insegnare per bene il 
significato della parola “legalità”. 
 

 IL PIANEROTTOLO 
Di Charlie Foo  
 

Autrice di "Seasons", Charlie è 
un'inguaribile viaggiatrice, 
sognatrice e femminista. Si ispira 
alla realtà per i suoi imprevedibili 
racconti. 
 

Sono quindici anni che vivo in 
questo condominio, che è più 
vecchio di mio nonno. Abito al 
primo piano e il pianerottolo puzza 
sempre di piscio ma non sono io a 
farlo. Difficile spiegare questa cosa 
ai vicini: il vecchio del terzo piano 
mi lancia sempre delle occhiatacce 
quando mi vede. Penserà che sono 
io che faccio questa cosa. Ma prima 
o poi lo scopro chi mi piscia vicino 
alla porta… e gliela faccio pagare. 
Oggi resto a casa, come ieri e 
l’altro ieri. Sono un architetto, il 
mio ufficio è il mio appartamento e 
anche se mi vergogno a far venire 
qui i clienti, so di essere portato 
per il mio lavoro e anche i miei 
clienti lo sanno, per questo passano 
sopra al fatto che io abiti in questo 
palazzo fatiscente. Ci vivo solo 
perchè mio padre viveva qui, mio 
nonno viveva qui, il mio trisavolo 
viveva qui… sei generazioni di 
Monroe hanno vissuto in questo 



 

appartamento e tutti hanno avuto 
una vita dignitosa, non vorrei che 
ci sia una specie di maledizione 
sulla casa e se me ne vado finisco 
investito. Preferisco star qua e 
casomai ad evadere ci penserà la 
generazione successiva. Poi tutti i 
nonni e trisnonni che avevo erano 
architetti per cui non ho dovuto 
nemmeno cambiare il cognome sul 
citofono. Ho la sveglia alle sei del 
mattino anche se non devo andare 
da nessuna parte. Mi affaccio con 
una tazza di caffè bollente in mano 
e guardo dalla finestra la ragazza 
del secondo piano che va a 
lavorare. Lei si volta e guarda 
verso di me ma sono sicuro che non 
mi abbia notato. Sono quindici anni 
che vivo qui e sono dieci anni che 
sono innamorato di lei. 
Quando sono venuta a vivere qui, 
avevo sentito un’energia 
particolare provenire dall’edificio, 
ecco perchè l’ho scelto. Quando 
alle sei del mattino esco di casa 
poi, c’è una luce particolare che 
l’avvolge e fa sembrare le vecchie 
pieghe del palazzo, come rughe sul 
volto vissuto di un uomo anziano. 
È come se questo palazzo mi 
parlasse. Con l’animo poetico che 
mi ritrovo, potrei benissimo essere 
un’artista e invece sono cameriera 
in un bar di periferia, talmente 
lontano dal vecchio palazzo in cui 
abito che devo uscire di casa con 
tre ore di anticipo per arrivare in 
orario dal mio antipatico capo 
perennemente sudato. Ma lavorare 
mi piace e mi tiene occupata la 

mente. Inoltre tranquillizza i miei 
genitori che pensano io sia una 
scapestrata, anche se non riesco a 
spiegargli che no, non voglio 
sposarmi e no, i bambini non fanno 
per me, non ne voglio. 
Ma ecco un’altra volta quel 
pantofolaio del primo piano che mi 
fissa. Una persona piuttosto 
misteriosa, non esce mai di casa. 
Mi affretto e vado a prendere il 
bus. Dev’essere un uomo 
interessante quando non passa il 
suo tempo a fissare le persone dalla 
finestra! 
Alle cinque del pomeriggio, si 
sentono dei passi rimbombare forte 
nella tromba dalle scale. “Vieni con 
me, Pablo!” Dice il bambino del 
quarto piano rivolto verso il niente. 
Ha otto anni, ma sa praticamente 
tutto di auto e motori perchè suo 
padre è meccanico. La madre segue 
il bambino ma è ancora qualche 
gradino indietro. Il bambino, sta 
salendo le scale ora, passa dal 
primo piano, ride, poi continua a 
salire, raggiunge la porta di casa 
sua, al quarto piano e ci stampa 
sopra una piccola mano sudata con 
le cinque dita ben visibili: “primo!” 
Urla. Sua madre sta ancora salendo 
le scale, è affaticata dagli anni ma 
non demorde. Fa le pulizie a casa 
delle persone e ha bisogno di essere 
sempre energica e in forma. Non 
vuole che il tempo vinca su di lei, 
sa di aver bisogno di entusiasmo 
per rimanere ancora bella, per cui 
aumenta il passo e sale le scale a 
due a due. Quando raggiunge il 



 

bambino, Luke, lui è seduto a terra 
e sta spiegando al suo amico 
immaginario Pablo come funziona 
uno spintorogeno. La mamma 
sospira e poi dice: “tirati su, è ora 
della merenda!”. E Luke salta in 
piedi leccandosi i baffi. 
“Non capisco come faccia quel 
giovanotto del primo piano a 
comportarsi cosi”. L’anziano 
signor Propoli che abita al terzo 
piano, si rivolge alla sua signora. 
Guarda l’orologio, sono le sei e 
mezza. È appena stato al parco col 
suo cane Argo e ha visto 
l’architetto Monroe alla finestra. 
Guarda la moglie e dice: “sta giorni 
e giorni tappato in casa, poi la 
domenica esce, compra dei fiori in 
piazza e torna a casa sua… alla sua 
età non ero così!”. 
I due anziani coniugi sono seduti al 
tavolo in salotto. Il signor Propoli 
ha l’aria confusa ma l’anziana 
moglie gli viene incontro. “Caro ti 
ho detto, secondo me è 
innamorato”. “Si ma di chi? I fiori 
se li porta a casa, mica li porta alla 
morosa!”. “Forse non trova il 
coraggio di portarli, alla morosa!” 
Dice la signora al marito, 
guardandolo con l’aria di chi la sa 

lunga. Il signor Propoli resta in 
silenzio poi dice, perplesso: “si ma 
dove l’ha conosciuta una ragazza 
quello là? Non esce nemmeno per 
farsi la spesa, gliela portano a 
domicilio! I suoi clienti sono tutti 
dei vecchi bacucchi peggio di me! 
Guarda che noi alla sua età si 
andava corteggiando le ragazze, 
mica si aspettava che bussassero 
alla porta!”. La signora Propoli è 
stupita, il marito non parla mai così 
tanto, vorrebbe dirgli che questa 
storia dell’architetto lo sta agitando 
e senza rendersene conto, avvicina 
al marito le pillole per la pressione. 
“Forse non cerca una ragazza 
sofisticata, per questo non la cerca 
nei bar o nelle discoteche… forse 
cerca una ragazza più semplice, la 
ragazza della porta accanto…”. La 
signora Propoli si alza e si 
allontana con l’aria sognante, si 
asciuga le mani sul grembiule da 
cucina che indossa quasi sempre e 
se ne va a cucinare qualcosa. 
Intanto suo marito le urla dal 
salotto: “Sì ma chi se lo prende uno 
così, se continua a pisciare sul 
pianerottolo!” 

Quell’anno nel bosco Smeraldo , 
chiamato così dai Bipedi Occhialuti per 
la tonalità brillante dei suoi colori, era 
accaduto un fatto straordinario. Una 
giovane coppia di lupi aveva dato alla 
luce cinque cuccioli, dopo molti anni in 
cui le altre erano riuscite a generare 

appena un piccolo ciascuna. Per di più, 
la sopravvivenza di ogni nuovo nato 
era stata messa più volte in serio 
pericolo dalle sofisticate trappole, 
nascoste dappertutto, create dai 
temibili cacciatori che abitavano il 
villaggio costruito ai margini del 

Nel bosco Smeraldo 



 

bosco. Tutti gli animali avevano 
imparato a difendersi dalle mortali 
armi di questi nuovi invasori che, per la 
loro singolare abitudine di portare al 
collo uno strano marchingegno a due 
tondi, con cui trascorrevano ore stando 
immobili e tenendolo premuto sul viso, 
erano stati ribattezzati, appunto, Bipedi 
Occhialuti. 

Per sfuggire a questa nuova minaccia, 
che si aggiungeva alla già lunga lista di 
pericoli da evitare, che ogni specie del 
bosco aveva ricevuto alla nascita, 
ciascun nuovo nato veniva sottoposto 
ad un lungo, intenso e faticoso 
addestramento per la sopravvivenza. 
Così fu anche per i cinque cuccioli di 
lupo. 

Mamma lupo si accorse ben presto che 
i suoi lupacchiotti erano molto forti e 
svelti, tranne uno: il piccolo Lanù. Era 
venuto alla luce per ultimo e, tra tutti, 
era il più minuto ma allo stesso tempo 
anche il più bello: aveva occhi tondi e 
celesti, il pelo molto folto e morbido, 
di un grigio che al sole luccicava come 
un diamante. Durante le corse Lanù 
arrivava sempre per ultimo e capitava 
spesso che, nelle simulazioni di lotta 
con i suoi fratelli, lui si ferisse. Spesso 
Papà lupo lo sgridava severamente e i 
suoi quattro fratelli non perdevano 
occasione per canzonarlo, dicendogli: 
«Corri dalla mamma, a farti asciugare 
le lacrime, fifone!». Per la Mamma era 
una vera pena vederlo soffrire; qualche 
volta, avrebbe voluto corrergli 
incontro, stringerlo forte a sé e 
rassicurarlo. Ma sapeva che, quei 
rimproveri e i dispetti dei suoi fratelli, 

erano ben poca cosa rispetto a ciò che 
lo aspettava, non appena avesse 
iniziato a vagare solo per il bosco. 

Ciò che la comunità dei lupi temeva di 
più non erano tanto gli altri animali, 
che in genere non appena fiutavano la 
loro presenza fuggivano filati nei loro 
nascondigli, quanto le insidie 
imprevedibili che i Bipedi Occhialuti 
disseminavano ovunque lungo il bosco. 
Mamma lupo un giorno aveva udito 
uno di loro lamentare: «Dovremmo 
sterminarli tutti, questi inutili lupi! Non 
fanno altro che spaventare le nostre 
donne e i nostri bambini, che ormai 
hanno smesso persino di giocare a 
pallone in cortile. Poi, con le loro folte 
pellicce potremmo realizzare copricapo 
e giacche calde per la stagione 
invernale». Così, da quel giorno, 
Mamma lupo stava sempre in pena, 
ogni qualvolta Papà lupo tardava a 
rientrare, con i suoi cinque cuccioli, 
dall’addestramento e, non appena li 
scorgeva varcare l’ingresso della tana, 
li passava in rassegna uno ad uno, per 
accertarsi che fossero tutti intatti. 

Per evitare che l’addestramento fosse 
troppo sfiancante e noioso, Mamma e 
Papà lupo avevano stabilito che, una 
volta al mese, una giornata sarebbe 
stata interamente dedicata alla visita 
del laghetto delle Trote, presso cui far 
giocare un po’ i loro cuccioli. Da lì si 
godeva di una vista eccezionale sui 
monti delle Tre Vette, considerate 
sacre dalla comunità dei lupi che 
popolava Bosco Smeraldo. Ognuna 
delle tre cime, che svettava alta nel 
cielo e sembrava fenderlo con la sua 



 

punta, incarnava una delle tre qualità 
fondamentali che ciascun lupo doveva 
possedere: coraggio, prudenza e lealtà. 
Queste tre caratteristiche erano 
indispensabili, sia per la sopravvivenza 
del branco, sia per quella di ogni suo 
singolo membro. 

Dopo varie settimane estenuanti, fatte 
di continue battute di caccia ed 
esercitazioni, arrivò il tanto atteso 
giorno del riposo. «Truppa, riponete i 
vostri giochi negli zaini: oggi si va al 
Lago delle Trote!», annunciò alle 
prime luci dell’alba Mamma lupo ai 
suoi lupacchiotti ancora assonnacchiati. 
E, in men che non si dica, furono tutti 
pronti con lo zaino in spalla, trepidanti 
per una giornata di puro gioco e 
divertimento. La “giornata del lago”, 
come ormai la famiglia era solita 
chiamarla, rappresentava in effetti uno 
dei pochi momenti in cui i lupacchiotti 
non dovevano sottostare a regole ferree 
o a comportamenti rigidi; potevano 
fare tutto ciò che volevano. A patto che 
fossero stati sempre in prossimità del 
lago. Quello era, infatti, un luogo 
sicuro, in cui non mai era stato 
avvistato alcun Bipede Occhialuto o 
rinvenuta qualche sua trappola. I lupi 
più anziani ritenevano che nessun 
cacciatore fosse mai venuto a 
conoscenza di quell’angolo incantevole 
del bosco, per via della strada impervia 
che bisognava percorrere per giungervi, 
celata com’era tra rovi intricati e folta 
vegetazione. Così, quello 
rappresentava un luogo sicuro, in cui 
poter lasciare i piccoli liberi di 
divertirsi ed esplorare. 

In genere, Lanù trascorreva gran parte 
del tempo a rincorrere lucertole e 
farfalle: lo ammaliavano i loro colori 
sgargianti e l’eleganza dei movimenti. 
Inoltre, giocare con i fratelli lo 
annoiava molto, dato che questi non 
perdevano occasione per burlarsi di lui. 
Quel giorno Lanù scorse da lontano un 
nuovo esemplare di farfalla, mai visto 
fino ad allora. Quello era, infatti, il 
periodo delle migrazioni, e varie 
colonie di animali sostavano per un 
breve lasso di tempo nel bosco, prima 
di riprendere il loro lungo viaggio 
verso le terre più calde del sud. Quella 
farfalla era davvero bellissima: 
possedeva ali variopinte, compiva 
piroette molto eleganti, ma al 
contempo veloci, e sembrava voler 
ipnotizzare chiunque la stesse 
osservando. Cercando di rincorrerla e 
non perderla di vista, il lupacchiotto 
iniziò ad allontanarsi sempre di più dal 
laghetto; finché, nel giro di poco, si 
ritrovò fuori dalla zona “sicura”. 

Quando se ne rese conto, era ormai 
troppo tardi. Fece per tornare indietro. 
Ma non ricordava più la strada del 
ritorno. Quella farfalla lo aveva 
completamente ipnotizzato, catturando 
totalmente la sua attenzione. Da quale 
parte era venuto? Che sentiero aveva 
percorso, per arrivare fin lì? Davanti a 
sé aveva solo una sterminata e infinita 
sequenza di alberi, tutti uguali tra loro. 
Non c’era nulla, in quella 
innumerevole ripetizione, che riuscisse 
ad indicargli la strada di ritorno verso il 
laghetto. Non passò molto che, 
Mamma lupo e gli altri familiari, si 
accorgessero della sua prolungata 



 

assenza. Iniziarono a perlustrare tutta la 
zona “sicura”, in ogni suo angolo e 
cavità. Non era assolutamente 
contemplata, in un primo momento, 
l’ipotesi che lui si fosse allontanato da 
lì: quella era, infatti, l’unica regola che 
i lupacchiotti avevano l’obbligo di 
rispettare. Man mano che le ricerche in 
quella zona circoscritta si rivelavano 
vane, il sospetto che Lanù si fosse 
allontanato iniziò ad assumere sempre 
più i contorni di un evento certo, 
nonché tragico. A quel punto, rimaneva 
solo una cosa da fare: mettere al sicuro 
i cuccioli e tornare a cercare, con gli 
altri lupi maschi della comunità, 
l’ormai disperso Lanù. Con un 
procedere lesto ma silenzioso, furono 
nuovamente tutti alla tana. Tutti, 
eccetto Lanù. 

Papà lupo corse a chiedere aiuto e, in 
breve, una squadra di otto lupi, esperti 
e coraggiosi, era pronta per avviare le 
ricerche del cucciolo disperso. Nel 
frattempo, il sole era calato e già in 
lontananza iniziavano a pulsare le 
piccole luci della notte. Lanù aveva 
continuato a vagare lungo quel 
labirinto di alberi e radici e, suo 
malgrado, si era allontanato ormai di 
molto dalla zona “sicura”. Fu proprio 
da lì che ebbero inizio le perlustrazioni. 
Vennero formati quattro gruppi e, 
partendo dal punto centrale della zona 
“sicura”, ciascuna coppia si diresse 
verso una delle quattro direzioni 
cardinali. In tal modo era più probabile 
che, uno tra i gruppi, avesse potuto 
ritrovare la strada percorsa da Lanù; 
sarebbe bastato seguire le tracce del 
suo passaggio. Ma, come a voler 

peggiorare le cose, un lampo 
improvviso lacerò il cielo e, nel giro di 
pochi minuti, una copiosa pioggia 
iniziò a infangare il sottobosco. 

Le ricerche si facevano più complicate 
e nessuno tra i lupi poteva più fare 
affidamento sul suo infallibile fiuto: la 
pioggia stava cancellando ogni traccia 
e ogni odore. Lanù era ormai stanco e 
completamente inzuppato quando, in 
mezzo alle radici, scorse un tronco 
cavo e, senza pensarci nemmeno un 
attimo, decise di entrarvi. 
Probabilmente pensò che quello poteva 
essere un ottimo luogo in cui ripararsi, 
finché il cielo avesse smesso di 
buttargli addosso tutta quella pioggia. 
Non si ricordò, però, degli avvertimenti 
che ripetutamente gli aveva elargito 
Papà lupo, durante gli addestramenti: 
«Se vi imbattete, d’improvviso, in 
quello che pare essere un riparo, 
diffidate! I veri ripari sono ben 
nascosti. Mentre quelli visibili, anche 
al più distratto tra i lupi, altro non sono 
che le ingannevoli trappole piazzate dal 
malvagio Bipede Occhialuto». Ma, 
complici la stanchezza, la paura e la 
pioggia, Lanù non ricordò 
minimamente quegli ammonimenti. Si 
infilò dentro il tronco cavo, certo che 
nessun luogo fosse più sicuro di quello. 

Non appena compì due passi al suo 
interno, sentì sotto la zampa un oggetto 
freddo e metallico: non ebbe nemmeno 
il tempo di rendersi conto di cosa 
stesse succedendo, che 
immediatamente entrambe le aperture 
del tronco furono serrate da due reti 
metalliche. Inutili i suoi tentativi di 



 

rimuoverli con le zampette o di 
romperle con i suoi piccoli denti. Si 
rese conto di essere finito dentro una 
delle temute trappole del Bipede 
Occhialuto, di cui aveva tanto sentito 
parlare. E sapeva bene che, chi vi 
finiva dentro, non aveva molte 
speranze di uscirne vivo. Questo 
pensiero lo strinse in una morsa di 
paura e i suoi dolci occhi azzurri 
iniziarono a gonfiarsi di lacrime. 
Piangeva e ululava. Ma nessuno tra i 
lupi della squadra poteva sentire i suoi 
gemiti. Erano troppo lontani e il 
fragore del temporale riusciva a coprire 
qualunque suono proveniente dal 
sottobosco. Era spaventato e 
infreddolito. Si rintanò verso l’interno, 
per cercare di scaldarsi un po’; dopo 
non molto, si accucciò e si addormentò. 

«Ehilà. Cucciolo di lupo. Sveglia! Sta 
per sorgere il sole e così, tra non molto, 
arriveranno i Bipedi Occhialuti. 
Sveglia! Ti darò una mano io ad uscire 
da lì». Lanù ci mise un po’ a capire che 
non si trattava di un sogno. Si sfregò 
gli occhi con le zampette più volte, per 
essere sicuro di non stare ancora 
dormendo. Anche se la luce era 
piuttosto fioca, riusciva a distinguere 
chiaramente la sagoma che gli stava di 
fronte. Era un vecchio coniglio, 
piuttosto malconcio, con il pelo rado e 
arruffato. Come poteva un coniglio, 
oltretutto anziano come quello, offrire 
il suo aiuto ad un lupo? Era noto, 
infatti, che i conigli fossero tra le prede 
più facili da catturare, e tutti si 
dileguavano rapidamente alla vista di 
un lupo. Ipotizzò, dunque, che anche 

quella fosse una trappola. «Allora? 
Cosa aspetti? Avvicinati e fai tutto ciò 
che ti dico, così da liberare una delle 
due uscite». «Mi prendi forse in giro? 
Perché mai un vecchio coniglio 
dovrebbe aiutarmi?». «Non c’è tempo 
per spiegare. Ti dirò tutto quando sarai 
in un posto sicuro». Lanù decise di 
fidarsi, e così eseguì tutte le istruzioni 
che il vecchio coniglio gli ordinò. Del 
resto, non aveva molte alternative. 
Fecero appena in tempo a scappare dal 
tronco cavo, quando già da lontano si 
udivano le grosse voci dei cacciatori.  

Solo quando furono nei pressi della 
zona “sicura”, il coniglio poté 
finalmente soddisfare la curiosità 
dell’incredulo Lanù. Quando era 
giovane anche lui era stato tratto in 
salvo, dopo essere finito vittima di una 
delle prime trappole che i Bipedi 
Occhialuti avevano occultato nel 
bosco. Così, si era ripromesso che, un 
giorno, anche lui avrebbe aiutato 
qualunque animale fosse finito 
prigioniero dell’Uomo. E quel giorno, 
finalmente, era arrivato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Domenica 
28 giugno 

Vangelo secondo Matteo  10,37-42 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
apostoli: «Chi ama padre o madre più 
di me, non è degno di me; chi ama 
figlio o figlia più di me, non è degno di 
me; chi non prende la propria croce e 
non mi segue, non è degno di me. Chi 
avrà tenuto per sé la propria vita, la 
perderà, e chi avrà perduto la propria 
vita per causa mia, la troverà. 
Chi accoglie voi accoglie me, e chi 
accoglie me accoglie colui che mi ha 
mandato. Chi accoglie un profeta 
perché è un profeta, avrà la ricompensa 
del profeta, e chi accoglie un giusto 
perché è un giusto, avrà la ricompensa 
del giusto. Chi avrà dato da bere anche 
un solo bicchiere d’acqua fresca a uno 
di questi piccoli perché è un discepolo, 
in verità io vi dico: non perderà la sua 
ricompensa». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE           
(padre Paul Devreux)           
Leggendo questo Vangelo, la mia 
prima reazione è: "Ma questo cosa 
vuole da me, cosa pretende?". 
Pregando e analizzando bene il testo 
scopro che Gesù non pretende proprio 
niente, vuole solo aiutarmi e farmi 
capire quanto sono importante per lui. 
Si dice che una persona è degna della 
mia amicizia o del mio amore se 
manifesta gratitudine. Allo stesso 
modo si dice che non è degna se è 
ingrata. Gesù è disposto a tutto per 
aiutare me e i miei cari, tanto da venire 

a condividere le nostre croci per 
alleggerirle. Sono grato di questo? Il 
modo migliore che ho per dimostrare 
che sono contento di ricevere questo 
suo aiuto e di esserne degno è quello di 
dargli retta. Cosa propone Gesù? Di 
seguirlo sulla via dell'amore, cioè di 
provare a fare qualche cosa per gli altri. 
Mi fa questa proposta perché sa che 
questa è la via migliore per stare bene, 
perché amando vivo in comunione con 
lui e mi sento utile. Se invece mi 
preservo e cerco di scaricare la mia 
croce sugli altri, più passa il tempo più 
mi accorgo che la mia vita è vuota e 
noiosa. Facciamo un esempio: Un 
maggiorenne che pur lavorando rimane 
in casa dei genitori lo fa perché vuole 
aiutarli a portare la loro croce o per 
sfruttarli ancora? Forse c'è una via di 
mezzo, un mutuo aiuto, ma chi fa i 
piatti dopo cena? Mi sposo per amare o 
per essere amato? Vado a lavorare per 
dare o per ricevere? Dalle piccole cose 
vedo se sono di aiuto o di peso, se sono 
disposto a prendere la mia croce e ad 
amare o se preferisco preservarmi. 
Gesù mi ama e m'invita ad essere 
degno del suo amore; cioè ad amare, 
perché si preoccupa per me e sa che 
ognuno raccoglie ciò che ha seminato. 
Chi non semina è destinato a morire di 
fame. Signore insegnami giorno per 
giorno a portare la mia croce e ad 
amare fino alla piena comunione con 
te. 
 

PER LA PREGHIERA                       
(Clemente Alessandrino) 
Con la sua misteriosa divinità Dio è 
Padre. 



 

Ma la sua tenerezza per noi lo fa 
diventare madre. 

Lunedì 
29 giugno 

SS. PIETRO E PAOLO 
Vangelo secondo Matteo    16,13-19    
In quel tempo, Gesù, giunto nella 
regione di Cesarèa di Filippo, domandò 
ai suoi discepoli: «La gente, chi dice 
che sia il Figlio dell’uomo?». 
Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il 
Battista, altri Elìa, altri Geremìa o 
qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma 
voi, chi dite che io sia?». Rispose 
Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il 
Figlio del Dio vivente». E Gesù gli 
disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di 
Giona, perché né carne né sangue te lo 
hanno rivelato, ma il Padre mio che è 
nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e 
su questa pietra edificherò la mia 
Chiesa e le potenze degli inferi non 
prevarranno su di essa. A te darò le 
chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che 
legherai sulla terra sarà legato nei cieli, 
e tutto ciò che scioglierai sulla terra 
sarà sciolto nei cieli».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE               
(Paolo Curtaz) 
Oggi è la festa di Pietro e di Paolo, del 
nostro passato, del dono della custodia 
e dell'annuncio della fede. Pietro e 
Paolo: così straordinariamente diversi! 
Il pescatore di Cafarnao, uomo 
semplice e rozzo, entusiasta e irruente, 
generoso e fragile e l'intellettuale 
raffinato, lo zelante persecutore, il 

convertito divorato dalla passione. 
Nulla avrebbe potuto mettere insieme 
due persone diverse. Nulla. Solo 
Cristo. Pietro, anzitutto; Pietro il 
pescatore di Cafarnao, uomo rude e 
semplice, di grande passione e istinto, 
Pietro che segue il Maestro con 
irruenza, poco abituato alle sottili 
disquisizioni teologiche, Pietro che 
ama profondamente Gesù, che ne 
scruta i passi, Pietro il generoso e che 
pure sa poco di diplomazia e il più 
delle volte interviene grossolanamente 
e a sproposito... Pietro che viene scelto, 
proprio lui, non Giovanni il mistico, 
per essere il capo del gruppo, per 
garantire nella fede i fratelli. E Paolo, 
così diverso da Pietro, Paolo lo 
studioso, l'intellettuale, il polemico, il 
credente intransigente e fanatico che si 
trova per terra davanti alla luce del 
Nazareno, ci ricorda l'ardore della fede, 
l'ansia dell'annuncio, il dono del 
carisma, il fuoco dello Spirito. Senza di 
lui il cristianesimo sarebbe rimasto 
chiuso nell'angusto spazio 
dell'esperienza di Israele, grazie a 
Paolo le mura sono state abbattute, 
grazie a lui e alla sua forza il Vangelo 
ha travalicato la storia. 
 

PER LA PREGHIERA 
Signore Dio nostro, per l’intercessione 
di Pietro e Paolo, 
primizie della fede cristiana, sostieni il 
tuo popolo in cammino con l’effusione 
del tuo Spirito, perché da ogni angolo 
della terra salga a te la lode perenne. 



 

Martedì 
30 giugno 

Vangelo secondo Matteo     8, 23-27     
In quel tempo, salito Gesù sulla barca, i 
suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, 
avvenne nel mare un grande 
sconvolgimento, tanto che la barca era 
coperta dalle onde; ma egli dormiva. 
Allora si accostarono a lui e lo 
svegliarono, dicendo: «Salvaci, 
Signore, siamo perduti!». Ed egli disse 
loro: «Perché avete paura, gente di 
poca fede?». Poi si alzò, minacciò i 
venti e il mare e ci fu grande bonaccia.  
Tutti, pieni di stupore, dicevano: «Chi 
è mai costui, che perfino i venti e il 
mare gli obbediscono?».  

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE        
(Paolo Curtaz) 
Perché temiamo, uomini di poca fede? 
Il Signore è con noi sulla barca della 
Chiesa che deve attraversare il mare 
della storia, fra le persecuzioni del 
mondo e le consolazioni di Dio, e che 
deve sempre e solo affidarsi al suo 
Maestro. Perché temiamo, uomini di 
poca fede? Il Signore è con noi, sulla 
barca della vita, anche quando le cose 
vanno male (o malissimo) e abbiamo 
l'impressione di affogare a causa degli 
eventi o dei nostri limiti o della 
malasorte. Perché temiamo, uomini di 
poca fede? Il Signore non ci ha forse 
mostrato più e più volte che sa fare il 
suo mestiere? Certo, tutti noi 
vorremmo il mare piatto come una 
tavola, ma non è sempre così. La 
tempesta ci insegna anche a navigare 

fra le onde, ad imparare quando uscire 
con la barca o a starcene rintanati in 
casa! Perché temiamo, uomini di poca 
fede? Il Signore è presente, anche se a 
volte pare che dorma. E noi a faticare e 
a sbuffare, consapevoli di essere dei 
marinai di acqua dolce (e dire che ci 
pensavamo navigatori capaci di 
attraversare gli oceani in solitaria!), 
finalmente capaci di riconoscere i 
nostri evidentissimi limiti... Perché 
temiamo, uomini di poca fede? 
 

PER LA PREGHIERA (Elke Fischer) 
Dio mio, alle volte devo fare un pezzo 
di strada con qualcuno, ascoltare, 
incoraggiare, aprirgli gli occhi sul tuo 
mondo meraviglioso.  
Egli, talvolta, non ne percepisce 
neppure il fascino, per qualcosa che 
tristemente ha perduto o sogna 
qualcosa di impossibile.  
Signore, aiutaci a fidarci di te, della tua 
provvidenza. Guardandoci, fa' che ci 
sentiamo privilegiati, appagati e pieni 
di gratitudine. Nel tuo amore c'è tutto 
ciò di cui abbiamo bisogno.  
 

Mercoledì 
1 luglio 

Vangelo secondo Matteo    8,28-34 
In quel tempo, giunto Gesù all’altra 
riva, nel paese dei Gadarèni, due 
indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli 
andarono incontro; erano tanto furiosi 
che nessuno poteva passare per quella 
strada. Ed ecco, si misero a gridare: 
«Che vuoi da noi, Figlio di Dio? Sei 
venuto qui a tormentarci prima del 



 

tempo?». A qualche distanza da loro 
c’era una numerosa mandria di porci al 
pascolo; e i demòni lo scongiuravano 
dicendo: «Se ci scacci, mandaci nella 
mandria dei porci». Egli disse loro: 
«Andate!». Ed essi uscirono, ed 
entrarono nei porci: ed ecco, tutta la 
mandria si precipitò giù dalla rupe nel 
mare e morirono nelle acque. I 
mandriani allora fuggirono e, entrati in 
città, raccontarono ogni cosa e anche il 
fatto degli indemoniati. Tutta la città 
allora uscì incontro a Gesù: quando lo 
videro, lo pregarono di allontanarsi dal 
loro territorio.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE           
(Paolo Curtaz)                                                                  
Gli abitanti della regione dei Gadareni, 
brava gente, per carità, sono piuttosto 
scocciati da questo Rabbì che manda in 
fumo un'intera partita di prosciutti. 
Contenti di riavere i loro due 
concittadini ex-indemoniati, sì, per 
carità... ma non si poteva agire 
diversamente? Era proprio necessario 
che quei dannati diavoli mandassero 
all'affogo quattromila prosciutti? È 
sempre così, amici, la fede è utile, 
doverosa, straordinaria, importante. 
Finché non tocca gli interessi e il 
portafoglio. Il cristianesimo è un faro 
per l'umanità. Finché resta chiuso in 
sacrestia ed evita di esprimere giudizi 
sulle cose (malsane) del mondo. Il 
Papa è l'uomo più saggio del mondo. 
Finché non legge alla luce del Vangelo 
le deliranti leggi dell'economia e 
accusa duramente i paesi culturalmente 
cristiani di essere all'origine della 
povertà dei paesi del sud del pianeta. Si 

assiste, allora, alla levata di scudi, si 
invitano i cristiani ad occuparsi di fede 
e non di politica, si accusa la Chiesa di 
oscurantismo e di ingerenza, e amenità 
del genere. Appunto, come i Gadareni. 
No, amici, andate controcorrente, oggi: 
spargete bacilli di Vangelo nei vostri 
consigli di amministrazione, pericolose 
massime evangeliche nei piani di 
produzione, illogiche e antiproduttive 
priorità di attenzione alle persone 
rispetto profitto con i vostri colleghi 
d'ufficio. Fatelo, ve ne prego. E al 
diavolo i maiali! 
 

PER LA PREGHIERA(dal Salmo 67)      
Come si disperde il fumo, tu li 
disperdi; come fonde la cera di fronte 
al fuoco, periscano gli empi davanti a 
Dio. Ecco la croce del Signore, fuggite 
potenze nemiche. Vinse il Leone della 
tribù di Giuda, il discendente di David. 
Discenda su di noi, Signore, la tua 
misericordia. Come abbiamo sperato in 
te. 
 

Giovedì 
2 luglio 

Vangelo secondo Matteo     9,1-8 
In quel tempo, salito su una barca, 
Gesù passò all’altra riva del lago e 
giunse nella sua città. Ed ecco, gli 
portarono un paralitico steso su un 
letto. Gesù, vista la loro fede, disse al 
paralitico: “Coraggio, figliolo, ti sono 
rimessi i tuoi peccati”. 
Allora alcuni scribi cominciarono a 
pensare: “Costui bestemmia”. Ma 
Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: 



 

“Perché mai pensate cose malvagie nel 
vostro cuore? Che cosa dunque è più 
facile, dire: Ti sono rimessi i peccati, o 
dire: Alzati e cammina? Ora, perché 
sappiate che il Figlio dell’uomo ha il 
potere in terra di rimettere i peccati: 
alzati, disse allora al paralitico, prendi 
il tuo letto e va’ a casa tua”. 
Ed egli si alzò e andò a casa sua. A 
quella vista, la folla fu presa da timore 
e rese gloria a Dio che aveva dato un 
tale potere agli uomini. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE         
(Paolo Curtaz) 
Il peccato ci porta alla paralisi totale. 
Ci impedisce di amare, innalza attorno 
a noi un muro fatto di nebbia che 
confonde la luce con le tenebre. Oggi si 
parla poco e male del peccato, come se 
fosse una innocente fragilità senza 
conseguenze. Non è così: in noi 
coesistono luce e tenebra in 
proporzioni uguali. Siamo nati con 
questo fardello ma, questa è la buona 
notizia, possiamo liberarcene. La vita 
spirituale consiste proprio nel vedere 
noi stessi alla luce di Dio e, in questa 
prospettiva, chiamare ciò che ci 
allontana dal Signore con il proprio 
nome. Il peccato non è anzitutto una 
trasgressione ad un comando divino ma 
ad un progetto di bene, alla mia piena 
realizzazione. È Dio che mi ha creato e 
lui solo sa cosa mi costruisce e cosa mi 
distrugge. Il peccato è male perché ci 
fa del male, non perché qualcun altro lo 
ha deciso... In questa prospettiva, 
allora, scoprire le mie ombre, dar loro 
un'identità, diventare autentico per 
affrontarle, sono azioni possibili grazie 

all'illuminazione che ci procura lo 
Spirito Santo. Che il Signore ci aiuti ad 
affidarci a lui che ha il potere di 
liberarci da ogni colpa e da ogni 
tenebra! 
 

PER LA PREGHIERA       
Signore Gesù, Primizia dei Risorti, 
mostrami le tue ferite gloriose perché il 
cuore non fugga smarrito nei meandri 
della desolazione;  
accogli l'incredulità della mia mente 
tormentata dalla diffidenza;  
sposa, o Misericordioso, l'impulsività 
passionale del mio amore ancora 
troppo impastato di terra ed elevami a 
Te perché possa entrare con Te nella 
quiete di un amore purissimo. 
 

Venerdì 
3 luglio 

s. Tommaso apostolo 
Vangelo secondo Giovanni  20, 24-29 
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato 
Dìdimo, non era con loro quando 
venne Gesù. Gli dicevano gli altri 
discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». 
Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle 
sue mani il segno dei chiodi e non 
metto il mio dito nel segno dei chiodi e 
non metto la mia mano nel suo fianco, 
io non credo». Otto giorni dopo i 
discepoli erano di nuovo in casa e c’era 
con loro anche Tommaso. Venne Gesù, 
a porte chiuse, stette in mezzo e disse: 
«Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: 
«Metti qui il tuo dito e guarda le mie 
mani; tendi la tua mano e mettila nel 
mio fianco; e non essere incredulo, ma 



 

credente!». Gli rispose Tommaso: 
«Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli 
disse: «Perché mi hai veduto, tu hai 
creduto; beati quelli che non hanno 
visto e hanno creduto!». 
  

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Paolo Curtaz) 
Tommaso è deluso, amareggiato, 
sconfitto. Il suo terremoto ha un nome: 
crocifissione. Lì, sul Golgota, ha perso 
tutto: la fede, la speranza, il futuro, 
Dio. Ha vagato per giorni, come gli 
altri, fuggendo per la paura di essere 
trovato e ucciso. Umiliato e sconvolto, 
si è trovato al Cenacolo con gli apostoli 
che gli hanno raccontato di avere visto 
Gesù. E, lì, Tommaso si è indurito. 
Giovanni non ne parla, tutela della 
privacy, ma so bene cosa ha detto agli 
altri. Tu Pietro? Tu Andrea?... e tu 
Giacomo? Voi mi dite che lui è vivo? 
Siamo scappati tutti, come conigli; 
siamo stati deboli, non gli abbiamo 
creduto! Ora, proprio voi, venite a 
dirmi di averlo visto, vivo? No, non è 
possibile... come faccio a credervi? 
Tommaso è uno dei tanti scandalizzati 
dall'incoerenza di noi discepoli. Il 
patrono dei delusi dalla Chiesa. Eppure 
resta, non se ne va, stizzito. E fa bene. 
Perché torna proprio per lui, il Signore. 
E l'incontro è un fiume di emozioni. 
Gesù lo guarda, gli mostra le mani, ora 
parla. Tommaso, so che hai molto 
sofferto. Anch'io, guarda. E Tommaso 
crolla. Anche Dio ha sofferto, come 
lui. 
 

PER LA PREGHIERA                                      
(sant’Agostino) 

Dimentica, o Signore, dimentica ed 
abbi pietà di me. Perdona alla mia 
ignoranza e ai miei grandi difetti.  
Non mi riprovare come temerario se, 
tuo servo inutile e cattivo, senza 
lacrime e senza la dovuta riverenza e 
timore, oso lodarti, benedirti e adorarti.  
Voglio amarti, ma non ne sono capace.  
Tutta la mia salvezza è riposta nella tua 
grande misericordia 
 

Sabato 
4 luglio 

Vangelo secondo Matteo     9,14-17             
In quel tempo, si accostarono a Gesù i 
discepoli di Giovanni e gli dissero: 
“Perché, mentre noi e i farisei 
digiuniamo, i tuoi discepoli non 
digiunano?”. E Gesù disse loro: 
“Possono forse gli invitati a nozze 
essere in lutto mentre lo sposo è con 
loro? Verranno però i giorni quando lo 
sposo sarà loro tolto e allora 
digiuneranno.  
Nessuno mette un pezzo di stoffa 
grezza su un vestito vecchio, perché il 
rattoppo squarcia il vestito e si fa uno 
strappo peggiore. Né si mette vino 
nuovo in otri vecchi, altrimenti si 
rompono gli otri e il vino si versa e gli 
otri van perduti. Ma si mette vino 
nuovo in otri nuovi, e così l’uno e gli 
altri si conservano”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
 (Eremo San Biagio) 
I discepoli di Giovanni Battista, come i 
farisei, esprimevano il loro culto a Dio 
anche digiunando. E dicono a Gesù il 



 

loro interrogativo perché non 
capiscono come mai i suoi discepoli, 
invece, non digiunano. 
La risposta di Gesù sottende una 
visione profondamente innovatrice 
dell’essere religiosi, avendo come 
mediatore tra Dio e l’uomo Lui: il 
Messia promesso, Dio stesso fatto 
uomo. 
“Amici” o “invitati a nozze” esprime il 
termine ebraico “figli delle nozze”. In 
effetti per mezzo di Gesù, noi siamo 
invitati a partecipare a fondo al 
banchetto del Messia, pienezza della 
Vita, Dio che ha sposato la nostra 
umanità. 
Questo banchetto che il Signore ci 
offre vince la morte per sempre. E il 
lutto è segno della presenza della 
morte, di cui il digiuno è parte 
essenziale. 
Certo, nel nostro dover vivere in 
assenza del Signore (un’attesa in cui 
dobbiamo tenere a bada anche la nostra 
propensione ad un’istintività deviante) 
il digiuno sarà curativo. Ma c’è una 
presenza intima anche se invisibile del 
Signore, che è la presenza dello Sposo, 
colui che - dentro ogni vocazione - è il 
partner per eccellenza, la risposta di 
fuoco alla profonda sete d’amore che è 
l’uomo stesso, per il fatto d’essere 
uomo. 
 

PER LA PREGHIERA   
 (Madre Teresa di Calcutta) 
Per me Gesù è il mio Dio. Gesù è il 
mio sposo. Gesù è la mia vita. Gesù è il 
mio solo amore. Gesù è il mio tutto di 
tutto. La mia pienezza. Gesù, ecco chi 
amo con tutto il cuore, con tutto il mio 

essere. Gli ho dato tutto, persino i miei 
peccati. E lui m’ha sposata a se stesso. 
In tenerezza e amore. Ora e per la vita. 
Sono la sposa del mio sposo crocifisso. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signori del nulla 
che parlano di tutto 


