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Domenica con
Alain Elkann

L’
Arcivescovo Vin-
cenzo Paglia, pre-
sidente della Pon-
tificia Accademia 
per la vita  è re-
sponsabile  del  

Pontificio Istituto Giovanni Pao-
lo II per gli studi del matrimonio 
e della famiglia.
Eccellenza, durante la pande-
mia lei ha scritto ben due li-
bri: «L’arte della preghiera» e 
«Pandemia e Fraternità».
«Sì,stavoacasaedovevorispet-
tare le regole di clausura in una
Roma surreale, in particolare a
Trastevere, svuotata di tutto,
delle urla, delle folle, dei tavoli-
ni per strada, degli ambulanti,
svuotatadeicoloridelmondo».
A Trastevere ci sono la Comuni-
tà di Sant’Egidio e la Chiesa di 
Santa Maria in Trastevere, che 
sono molto vicine al suo cuore.
«Sì, io sono dentro il cuore, dal
settembre del 1973, con la Co-
munità di Sant’Egidio. Abbia-
mostabilitolìlanostrasede».
Qual è il vostro compito?
«MettereinpraticailVangeloalla
lettera e, se potessi usare un’im-
magine, è quella dell’albergo
del buon samaritano. Vivere
inamiciziaconGesù e coni po-
veri e quindi tra noi. Questo è
ilsegretodi Sant’Egidio».
Durante questa pandemia co-
sa facevate?
«Ci ha sostenuto la forza della
preghierachefacevamoinsilen-
zio nella Basilica, rispettando

tutte le distanze richieste. I più
poverispessoeranogliuniciche
giravano per Trastevere e, per
moltidiloro,lastradaeralaloro
casa».
Ha paura che stia arrivando 
molta povertà?
«Abbiamo visto crescere il nu-
mero dei poveri. La pandemia
non è stata vissuta da tutti allo
stesso modo: gli anziani hanno
avutolapeggio.Eildoporischia
di essere molto triste se non ap-
prendiamolalezionediunafra-
ternitàpiùlarga.Credocheilvi-
ruscihaabbiafattoscoprireche
siamotutti piùfragili e sconfitto
tutte le barriere, ma ci ha anche
insegnatochenessunopuòvive-
reesopravviveredasolo».
Di questo parla «Pandemia e 
fraternità»?
«Sì, in questo senso credo che
sia indispensabile una rivolu-
zionedellafraternità,cheèsta-
tapurtroppolapromessaman-
cantedella modernità».
Celebrare messa senza la gen-
te cosa significava per lei  e 
per gli altri sacerdoti?
«Èstatounsacrificioenorme,per-
ché la messa, per definizione, è
una festa assieme e quindi, cele-
brare da solo, aveva il sapore di
un digiuno che aspettava il ri-
pristinodiunaconvivialità for-
zatamenteinterrotta».
La mancanza delle chiese ha 
indebolito la religione?
«Dobbiamo dire grazie alla
nuova tecnologia mediatica

che, supplendo alla presenza
fisica,haconsentitoe resopos-
sibile unlegame spirituale. Ma
per il cristianesimo è indispen-
sabileilcorpo: igesti,gli sguar-
di, gli abbracci e anche l’odore
e il gusto. La religione, come la
vita,nonpuò essere virtuale».
Le immagini atroci che giun-
gono  dall’America,  per  lei  
che è in contatto permanente 
con la miseria e con i disereda-
ti, che impressione le fanno?
«Non è solo un terribile scanda-
lo in sé. Gli Stati Uniti hanno
una responsabilità e un’esem-
plaritànellademocrazia,nellali-
bertà e nella solidarietà in un
mondoche vedeindebolirsi i le-
gamisociali, finoadintaccarela
stessastrutturademocraticadel-
lasocietà. I sovranismimettono
arischiolastessaconvivenzapa-
cificamondiale».
Teme che la violenza, come il 
virus, diventi contagiosa?
«Laviolenzaaccompagnal’uma-
nità da sempre, e, se non viene
contrastatadaun’azionereligio-
saperlaconvivenzapacifica,pro-
vocaglistessidannidiunvirus».
Il razzismo è un male senza 
vaccini?
«I vaccini ci sono eccome, ma il
razzismo è della stessa famiglia
deivirus.Guaialasciarechesitra-
smettadauomoauomo.Puòsfo-
ciare in pandemia e purtroppo,
sotto il nazismo e il fascismo, ne
abbiamovistoilculmine.Miguel
deUnamunodicevacheilcristia-

nesimoèsempre“agonico”,cioè
lottaanchecontroilproprioegoi-
smoecontrol’individualismoim-
perante:edèindispensabilenon
cederemaiallarassegnazione».
Che cos’è «L’arte della preghie-
ra» cui lei ha dedicato un libro?
«Sono3000annichemilionidiper-
sone hanno trovato le parole per
dialogare con Dio. Sono l’espres-
sione di un confronto diretto con
Dio,talvoltaancheaspro,manella
convinzionecheDiononèmaisor-
doallenostregrida».
Quelli che non credono vivo-
no peggio?
«Permesarebbemoltodifficilevi-
vere senza preghiere, ma credo
cheisalmiraccolganoancheilgri-
dodichinoncrede. Le preghiere
hanno nutrito anche persone
non credenti. Il primo salmo

parladellabeatitudinedell’uo-
mo che ascolta, “E’ beato chi,
pur non credente, ascolta. È lo
stoltoche nonè beato”».
Nel momento più pericoloso del-
la pandemia, la gente pregava?
«Io ho scoperto uomini e donne
che hanno sentito il bisogno di
pregare e di rivolgersi a Dio, co-
me ho sentito lo scandalo dram-
matico delle migliaia di morti
senza ricevere il conforto né dei
famigliari né della religione. Per
questosaròfavorevoleaunagior-
natacheonorilaloromemoria».
Come si affronta la povertà ?
«Purtroppooggiviviamonell’as-
senzadiun sognocomune.Il co-
ronavirusciha svegliati,dato un
pugnonellostomacoadunnarci-
sismo imperante. C’è bisogno di
unanuovavisionedellosviluppo

che abbracci tutti gli esseri uma-
ni,perchésiriscopral’indispensa-
bile solidarietà e si respinga una
società che non si cura assoluta-
mentedegliscarti».
L’immagine di Papa France-
sco che prega da solo, in una 
Piazza S. Pietro deserta, che 
cosa ha significato per lei? 
«Èstatapermeun’immaginetra
le più forti di questo tempo. Mi
harichiamatoallamemorial’im-
maginediMosèsulMonteSinai
che si confronta con Dio per co-
stringerlo a intervenire in favo-
re del popolo. Quelle parole
“Non ti importa che moriamo”
sonotralepiùdrammaticheele
più forti risuonate nel cielo. In
quel momento il Papa pregava
perl’interaumanità». —
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“La pandemia insegna:
soli non si sopravvive 
e siamo tutti più fragili”

E’ mancato

Aldo Grillo
L’annunciano moglie Ines, figlia Tiziana 
con Fabrizio, nipote Valentina con An-
drea, famiglia tutta. Rosario 7 giugno 
ore 17,30. Funerali 8 giugno ore 10 in 
Torino, parrocchia San Giovanni Bosco.

 
Ciao

nonno Bis Aldo
bacioni Leonardo.

 
Anna e Aldo Balleria ricordano con 
affetto

Aldo Grillo
e porgono sentite condoglianze.

 
Nicoletta Martinotti profondamente 
addolorata partecipa al dolore della 
moglie Ines per la scomparsa di

Aldo
nel ricordo dell’amicizia con Renato.

“ Il Signore ti ha ripreso con sè.
Tu sarai sempre nei nostri cuori”

Il giorno 2 giugno è mancata ai suoi 
cari che l’hanno tanto amata

Alice Renacco
Lo annunciano papà Riccardo e 
mamma Rossella, zia Piera con 
Anna, Federico e bimbe. Il funera-
le avrà luogo martedì 9 giugno ore 
10,15 Parrocchia Gesù Adolescente.

Torino, 2 giugno 2020

O.F. Antares  
tel. 335.61.19.969

Aldo e Genny, Diego e Elena parteci-
pano al dolore di Rossella e Riccardo 
per la perdita della cara

Alice
Torino, 7 giugno 2020

 
Ciao cara ALICE, sarai sempre nei 
nostri ricordi. Paola, Valerio, Enrico e 
zia Matilde.

 
Guido e Nella Deleide si uniscono al 
dolore di Riccardo e Rossella.

E’ mancato

Gianni Gandolfi
Lo annuncia la moglie, videonecro-
logio con possibilità di adesione su 
www.giubileo.com
Torino, 5 giugno 2020

Casa Giubileo 011.8181
 

Il Presidente il personale i professio-
nisti ed i Soci tutti del Moncalieri Golf 
Club porgono sentite condoglianze.

Improvvisamente è mancata l’

Avv.
Antonella Audisio

anni 49
Lo annunciano con immenso dolore il 
marito Stefano, le adorate figlie Fran-
cesca e Agnese, la mamma Federica, 
la sorella Alessandra con Raffaele e i 
nipotini Leonardo e Virginia, i suoceri 
Marisa ed Edoardo e la cognata Sa-
brina. Eventuali offerte a favore del 
SERMIG (sermig@sermig.org).
Verona, 7 giugno 2020

Vinicio Lucci
a quasi 87 anni ha concluso la sua 
vita ricca di bellezza, impegno e sfor-
tuna. A funerali avvenuti, ne danno 
notizia il figlio Tullio con Ornella, la 
moglie Anna, il fratello Domenico, pa-
renti tutti. Si ringraziano Hakima, Iris e 
il personale della Faro, ente a cui invito 
a devolvere eventuali offerte.

Beppe Accattino, Piero Aceto, Ma-
rio Berardi, Guido Bodrato, Beppe 
Bracco, Domenica Genisio, Dome-
nico Piacenza, Emilia Bergoglio ri-
cordano

Vinicio Lucci
e la sua lunga operosa testimonian-
za cristiana nella Sala Rossa della 
Città di Torino.

E’ mancato all’ affetto dei suoi cari

Gianluca Faletti
di anni 53

lo annunciano i suoi famigliari, amici 
e parenti tutti.

Torino, 5 giugno 2020

Funerali martedì 9 giugno ore 10  
Parrocchia San Martino T.se, Moncalieri.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Pier Franco Gamerro
Fabbro

Ne danno il triste annuncio i fami-
liari tutti. Il funerale si terrà lunedì 8 
giugno ore 14,30 Parrocchia Santa 
Maria Goretti, Torino. Non fiori ma 
offerte a opere di bene.

Cristianamente è mancato all’af-
fetto dei suoi cari

Giuseppe Fava
di anni 81

L’annunciano: la moglie Cristina; i 
figli: Francesco con Monica, Martina, 
Matilde; Sonia con Giuseppe; paren-
ti tutti. Funerali lunedì 8 giugno alle 
ore 15 nella  Cappella del Cimitero. Il 
presente è partecipazione e ringra-
ziamento.

Caselle Torinese, 7 giugno 2020

O.F. Mecca & Chiado’ srl

A funerali avvenuti gli adorati nipoti 
Riccardo e Pietro salutano nonna

Mirella Lepore 
ved. Melloni

anni 86
la ringraziano del tempo trascorso 
insieme e le augurano di vivere nella 
luce del Signore insieme al suo ama-
to Pietro a nonno Vittorio, alle zie e 
a tutti coloro che sono nella pace dei 
giusti.

Genta dal 1848 - Torino

Dopo lunga malattia ci ha lasciati

Elda Ruiz
ved. Resta

Addolorati lo annunciano la figlia Sil-
via con Roberto e l’amato Lorenzo. 
Funerali martedì 9 ore 10,30 parroc-
chia Trasfigurazione del Signore.

Torino, 6 giugno 2020

I.O.F. Boggio Dino SNC  
tel. 011.852091

Circondato dall’affetto dei suoi cari 
è mancato

Ing.
Ferdinando Lovera

di anni 89
Lo annunciano il figlio Giancarlo con 
Giuliana e David; e Piera Pezzana. I 
Funerali avranno luogo lunedì 8 giu-
gno alle ore 17 nella chiesa parroc-
chiale in Roletto.

Roletto, 6 giugno 2020
 

Gli amici si stringono a Gian, Giuly e 
David per la perdita dell’amato PAPà.

Aurelio, Robeta Tomatis
Barbara Monticone
Daniel, Antonella Gallina
Dario, Karin Gallina
David Gallina
Gaspare, Natalia Brero
Giovanni, Laura Parisi
Giovanni Luisella Marengo
Laura Fenoglio
Luigi, Silvia Chiavazza
Massimo, Luisa Riorda
Maurizio, Desiè Annovati
Paolo, Jenny Viglietta
Piergiorgio, Monica Olivero 

E’ mancata

Grazia Nicotra
ved. Bazzano

Lo annuncia la famiglia, necrologio 
online con libro firme virtuale su 
www.giubileo.com

Torino, 3 giugno 2020

Casa Giubileo 011.8181

E’ mancato
Professor

Filippo Siniscalco
Lo annuncia la famiglia, videonecro-
logio con possiblità di adesione su 
www.giubileo.com
Torino, 4 giugno 2020

Casa Giubileo 011.8181

RINGRAZIAMENTI

I familiari di

Giancarlo Biolcati
ringraziano per la partecipazione, vi-
deomessaggio su www.giubileo.com

Casa Giubileo 011.8181  
I familiari di

Loredana Calabrese
ringraziano per la partecipazione, vi-
deomessaggio su www.giubileo.com

Casa Giubileo 011.8181  
I famigliari di

Giuseppe Ciancaglini
ringraziano per la partecipazione, vi-
deomessaggio su www.giubileo.com

Casa Giubileo 011.8181  
I famigliari di

Alfonsina Corbellino
ved. Pilocane

ringraziano per la partecipazione, vi-
deomessaggio su www.giubileo.com

Casa Giubileo 011.8181 
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