
Noi non sappiamo che cosa rispondere:  
perché uno è sano e un altro malato?  
perché un bimbo è nato epilettico,  
e un altro storpio, un altro idiota? 
 

Perché, Signore, perché 
il lebbroso deve gridare ai venti:  
«Immondo sono, immondo!». Perché? 

Sono sempre le stesse antiche domande 
che Giobbe ti lanciava dalla sua bocca squarciata, 
domande che anche il tuo Cristo ha gridato 
già dall'orto dell'agonia e del sangue 
- un giardino che è il contrario dell'Eden -: 
Perché, Signore, perché? 
E più uno è giusto e santo 
più è inchiodato al grande Legno. 
Così: santi, innocenti, fanciulli: perché? 
È nostro diritto il chiedertelo 
anche se tu forse non c'entri, 
tu fonte della gioia e della vita! 
Ma è anche nostro dovere, 
ed è più ancora saggezza 
rimettere nelle tue mani il nostro spirito. 

IL GIORNO 

CHE VERRÀ 
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L’EMARGINAZIONE NON È DA DIO 
Marco ci parla di un lebbroso, uno che vive la de-
composizione da vìvo. Di quel lebbroso non cono-
sciamo né il volto né il nome, perché è l'uomo, ogni 
uomo, scartato dall'indifferenza del mondo. 
Il rifiutato si avvicina, va contro la legge, attorno a lui 
si crea il vuoto, ma Gesù rimane. E riafferma così 
che nulla vale quanto la vita di un uomo. 
“Se vuoi, puoi purificarmi!”. Non merito nulla, ho solo fame di pietà e 
di persone. È una richiesta umile, senza prepotenza. Dice: “Se vuoi”... Il 
futuro e appeso ad un “se”.  Gesù ha compassione.  Non significa che di-
ce: "poveretto". Significa: "Sono disposto a condividere la tua sorte, perché 
la sofferenza, vissuta nella condivisione, pesa di meno".  
A nome di tutti il lebbroso domanda: qual è la volontà di Dio? Cosa vuole da 
questo corpo piagato? Gli scribi di sempre ripetono che il corpo di dolore è 
volontà di Dio, suo castigo.  
“Se vuoi”... Il lebbroso si appella al desiderio di Dio: tu vuoi quello che di-
cono gli scribi o vuoi guarirmi? Gesù è costretto a rivelare Dio, a dire una 

parola ultima e immensa che riveli 
qual è il cuore di Dio: “Lo voglio, 
sii purificato!”.  
Eternamente Dio vuole figli guariti. Il 
suo desiderio è guarigione, non ha 
creato la morte, né la lebbra, né la 
guerra. 
“Tese la mano, lo toccò”. Da 
troppo nessuno toccava più un leb-
broso e la sua carne moriva per trop-
pa solitudine. Ogni vita muore se 
non è toccata: muore di silenzi. Il 
cuore può morire per assenza d'in-
contri.  
Gesù tocca, e l’uomo è restituito alla 
famiglia, torna alle carezze. 



 NESSUNO CREDE IN UN RAGAZZO CHE HA SBAGLIATO  
 

Inizio a frequentare il carcere minorile di Nisida, dove era 
detenuto il ragazzo più piccolo dei quattro che hanno 
ucciso mio marito, e da lì inizio ad interessarmi un po’ 
alle storie di questi ragazzi, tutte persone emarginate, 
disastrate, spesso senza famiglia alle spalle.Io non ho 
mai provavo odio per loro, perché dicevo che  
sono frutto della stessa società, della stessa violenza, Io sono stata colpita, 
loro stati “costretti dalla loro vita” a delinquere. Poi questa cosa mi ha man-
dato in crisi, perché io faccio parte di un coordinamento delle vittime innoce-
centi, dove tutti parlano di fine pena mai,  ergastolo, bisogna buttare le chia-
vi. E questa cosa mi faceva sentire diversa, perché secondo loro non era 
giusto che io la pensassi in questo modo. 
Dentro di me nasceva sempre l’idea che dovevo fare qualcosa per questi 
ragazzi, perché non compiano più gesti del genere. Io sono un’assistente 
sociale, ho sempre lavorato con ragazzi che hanno problemi, ma mai con 
persone che avevano fatto un delitto.  
Ma alla fine comunque prevale questo mio sen-
so materno, professionale, di capire, di aiutarli. 
Così inizia il mio percorso di apertura. Il direttore 
del carcere minorile un giorno mi dice che ilo 
ragazzo più piccolo vuole chiedere perdono. Per 
me “perdono” è una parola che non esiste. Il 
perdono viene da Dio. Siamo due persone che 
teniamo un dolore. Chi sono io che devo perdo-
nare o non perdonare? Questa cosa mi ha fatto 
stare male, è stato il mio tormento per otto anni, 
perché lo volevo fare ma nonh mi sentivo abba-
stanza forte. Che cosa potevo dire io a questo 
ragazzo?   (continua 3)  Lucia Di Mauro Montanino                                  

 Molte persone prendono la religione 
come prendono un autobus, e cioè solo 
quando va per la loro strada. 

17 febbraio: MERCOLEDÌ DELLE CENERI 

O Dio, che esplori nel fondo del cuore, 
quanto sia debole l’uomo tu sai, 
e quanti a te convertiti ritornano 
ora ricolma di grazie e di amore. (D. M. Turoldo) 

 PENSIERI 

Non siamo padroni del tempo, 

siamo solo padroni  

di rendere il tempo speciale. 

Chi è debole non è mai  

capace di perdonare:  

il perdono è una caratteristica 

del forte.  

I ricordi sono uno specchio  

in cui guardare 

e  scoprire di essere cambiati. 

                    Gabriele Carrozzo 

“FRATELLI TUTTI”   Enciclica di Francesco  
 

 (106)    C’è un riconoscimento basilare, essen-
 ziale da compiere per camminare verso l’amici-
 zia sociale e la fraternità universale: rendersi 
 conto di quanto vale un essere umano, quanto 
 vale una persona, sempre e in qualunque circo-
stanza. Se ciascuno vale tanto, bisogna dire con chiarezza e fermezza 
che «il solo fatto di essere nati in un luogo con minori risorse o minor 
sviluppo non giustifica che alcune persone vivano con minore 
dignità». Questo è un principio elementare della vita sociale, che vie-
ne abitualmente e in vari modi ignorato da quanti vedono che non 
conviene alla loro visione del mondo o non serve ai loro fini. 

Napoli. I bambini invisibili sulla strada della camorra   
di Gennaro Pagano  *Sacerdote, cappellano del Carcere minorile di Nisida e di-

rettore della fondazione ecclesiale Regina Pacis  
 

Ho molto apprezzato quanto ha scritto sulle pagine di questo giornale Paolo 
Siani circa l'esigenza di un piano nazionale per l'Infanzia, la cui necessità è da 
lui costantemente e lodevolmente richiamata in sede parlamentare e in ogni 
altro ambito idoneo. 
Tempo fa ci siamo confrontati telefonicamente anche sull'idea e sulla necessità 
anche di un "Patto educativo per la Città metropolitana" a cui, insieme ad altri, 
sto lavorando. In questo tempo difficile, i segni e le parole di don Mimmo Batta-
glia, nuovo Arcivescovo metropolita di Napoli, nel giorno del suo ingresso, fanno 
ben sperare che la tragica situatone della povertà educativa partenopea sia 
messa al centro di un dibattito autentico tra istituzioni, chiesa, società civile e 
terzo settore. Tuttavia ogni sforzo e iniziativa rispetto al piano di cui parla il caro 
Paolo Siani potrebbe risultare vano perché, laddove venisse approvato un piano 
per l'infanzia capace di stanziare fondi straordinari, non è detto che nel nostro 
territorio a beneficiarne siano veramente i bambini e i ragazzi che più ne neces-
sitano. Napoli e la Campania hanno un problema immenso circa la gestione 
seria delle politiche socio-educative e tra gli altri vi sono dei punti davvero dram-
matici  nelle conseguenze che producono. 


