
racconto il mio albero

A lcuni anni fa, trovandomi 
in vacanza durante le 
festività pasquali in Alta 

Badia, notai per la prima volta, 
nell’albergo dove alloggiavo 
con la mia famiglia, in un vaso 
appoggiato sul bancone del 
bar, una composizione di rami, 
addobbati con uova colorate, 
coniglietti, pulcini. Incuriosito, 
chiesi alla proprietaria cosa 
fosse. Lei rispose, stupita: 
”Ma come, non lo conosce! 
E’ l’albero di Pasqua!”  
Da allora, ogni anno, in famiglia, 
per le festività pasquali, abbiamo 
introdotto la bella tradizione di 
preparare l’albero di Pasqua, 
replicando, in primavera, ciò 
che da sempre si fa nel mese di 
Dicembre, cioè la preparazione e 
l’addobbo dell’albero di Natale. 
Non si conoscono con precisione 
le origini dell’albero di Pasqua, 
ma ho comunque trovato qualche 
notizia sulla sua origine. E’ 
appurato che l’albero di Pasqua 
fa parte della tradizione del nord 
Europa ed, in particolare, della 
Scandinavia, dove rappresenta 
un simbolo di rinascita e di 
prosperità. Una tradizione che, 
probabilmente, affonda le sue 
radici nel Medioevo, quando 
si addobbavano le piante e gli 
alberi con uova dipinte o fiori 
freschi, in segno di rinascita.
La realizzazione del primo 
albero pasquale, ai nostri giorni, 
si deve invece ad un tedesco, 
il signor Volker Kraft che, nel 
1965, per la gioia dei suoi figli, 
addobbò un piccolo albero di 
mele, che aveva in giardino, 
con 18 uova di plastica colorata. 
Man mano che il melo cresceva, 
Kraft aggiungeva altre uova, 
utilizzando, per risparmiare, le 
comuni uova da cucina dipinte o 

decorate. Crescendo, i suoi figli 
hanno ereditato la stessa passione 
ed oggi l’albero conta migliaia di 
uova appese ai suoi rami.
L’albero di Pasqua è detto 
anche “albero della Vita” perché 
rappresenta la Resurrezione di 
Gesù e la redenzione dell’uomo. 
E’ dunque un simbolo religioso, 
a differenza dell’albero di 
Natale che, invece, è un simbolo 
pagano. La sua origine si 
individua nella Bibbia, nel passo 
della Genesi in cui sta scritto “Il 
Signore Iddio fece germogliare 
l’albero della vita in mezzo al 
giardino”. Come nel caso del 
suo alter ego invernale, anche 
l’albero di Pasqua è una pianta 
stagionale che viene decorata in 
modo particolare, soprattutto, 
come ho già detto, con uova, fiori 
e simboli pasquali. Conviene 
cominciare a costruirlo qualche 
settimana prima di Pasqua, 
per poterselo godere il più a 
lungo possibile. Quali sono le 
piante più adatte per diventare 
un albero di Pasqua? Vi sono 
due possibilità: scegliere una 
soluzione “in vaso”, adatta per 
interni, o un albero interrato. 
Nel primo caso, si possono 
prendere dei rami di melo, di 
ciliegio o di pesco in fiore, 
oppure rami con germogli o 
foglioline verdi, che si possono 
facilmente trovare in campagna 
e disporli quindi in maniera 
armoniosa in un vaso di vetro 
riempito d’acqua.
Nel secondo caso si può invece 
scegliere un albero che si ha in 
giardino o in un vaso in terrazzo, 
evitando ovviamente le conifere, 
e decorarlo in modo analogo. 

  Sergio Schiaffino

L’albero di Pasqua

Il Sig. Kraft con il suo albero di Pasqua

Un esempio in vaso di albero di Pasqua

Fate
   Fate!
      Fate!
Le Fate ci aspettano
con i loro bellissimi
lavori a tema Pasquale!

Pubblicato il 07 gen 2010 
DA LIFEGATE
STORIA
Un gruppo di persone coeso e in 
forte espansione ha costruito una 
realtà unica nel mondo, unito 
dalla passione e dalla volontà di 
costruire un mondo migliore.
VISION
Creare un mondo sano, giusto 
e sostenibile. Trovare nella cir-
colarità il nostro futuro: come 
nell’amicizia e nell’amore, pren-
dere e restituire deve essere la 
base delle relazioni tra le perso-
ne, le imprese e il pianeta.
MISSION
Creare il più grande network in-
ternazionale di informazione e 
servizi per persone, aziende, ong 
e istituzioni impegnate per un fu-
turo sostenibile. LifeGate vuole 
essere l’hub dell’innovazione 
sostenibile, incubare idee basate 
su nuovi paradigmi, connettere 
menti, progetti e aziende. Presi-
diare tutte le aree di sviluppo più 
promettenti nel mondo con inve-
stimenti mirati in strumenti, me-
dia e tecnologie all’avanguardia, 
con un approccio volto all’in-
dividuazione delle più diverse 
esigenze delle persone e delle 
imprese che condividono l’impe-
gno per un mondo migliore.
Pace, sostenibilità ambientale, 
economia etica, qualità della vita, 
medicine olistiche e crescita per-
sonale attraggono molte persone. 
Ma quante, esattamente? La pro-
posta: definirli creativi culturali. 
Le persone preoccupate per i 
cambiamenti climatici, l’inqui-
namento, la conflittualità e l’in-
giustizia sociale sono veramente 
un’esigua minoranza, come si 
tende a credere, o costituisco-
no un gruppo rilevante, se non 
addirittura una maggioranza? A 
partire dal 2000 sono state svolte 
specifiche ricerche sociologiche 
in Usa, Italia, Francia, Giappo-
ne. Secondo i dati, in realtà, tali 
persone sono tra il 60% e l’80% 
dell’intera popolazione. E più di 
un terzo di esse si impegna in 
modo particolarmente coerente 
meritando l’appellativo di, crea-
tivi culturali, cioè “creatori attivi 

di una nuova cultura”.
Nel libro Creativi Culturali (Xe-
nia, 2009) si legge l’interessan-
tissimo profilo di questi soggetti, 
curato da Enrico Cheli e Nitamo 
Montecucco con la partecipa-
zione di Ervin Laszlo e Paul H. 
Ray.
I creativi culturali e i loro inte-
ressi
In Italia e negli Usa rappresenta-
no circa il 35% della popolazio-
ne adulta.I creativi culturali sono 
una popolazione in continua cre-
scita, che dagli anni ’70 ad oggi 
è passata dall’1% al 35%. Han-
no una visione del mondo che 
si oppone a quella dominante. 
Coltivano l’anima, la spiritualità. 
Hanno molta cura della qualità 
delle relazioni interpersonali. 
Credono nel beneficio di cure 
alternative come l’omeopatia, la 
cromoterapia, la pranoterapia. 
Sono disposti a spendere di più 
in cambio di reali vantaggi fisi-
ci e morali. La pace è per loro 
la condicio sine qua non di ogni 
evoluzione positiva. L’ecologia e 
il benessere del pianeta interessa 
loro moltissimo. Non si informa-
no con mezzi tradizionali quali 
la televisione generalista. Pren-
dono le distanze dall’edonismo, 
dalla materialità dei beni, dal 
cinismo produttivo. Creano la 
loro informazione, si nutrono di 
controinformazione, si orientano 
preferibilmente verso il consumo 
critico. Prediligono prodotti cul-
turali ai prodotti materiali. I cre-
ativi culturali sono anche profon-
damente olistici, credono in un 
tutto collegato armonicamente, 
dove il singolo ha sì importanza, 
ma ne ha ancora di più quando è 
connesso al tutto.
Si sta dunque creando una nuo-
va cultura, un’originale energia. 
Perché si sono resi conto degli 
effetti negativi e delle conse-
guenze irreparabili del modello 
materialista sinora dominante. 
Quello che ha portato a questa 
famigerata “crisi”. Crisi energe-
tica, economica.
Crisi personale, crisi sociale. Ma 
la crisi secondo l’etimologia gre-
ca è un momento di separazio-

ne. Un momento di svolta, che 
separa una maniera di essere da 
un’altra differente. Vediamole 
così queste crisi. Come occasioni 
per creare una maniera differente 
di vivere. Occorre essere creativi 
per vivere meglio. Occorre esse-
re creativi per trovare del bene 
anche nei momenti più difficili.
Che i creativi culturali possano 
davvero unire le loro voci. Che 
possano aumentare. Che possa-
no attuare il loro potenziale di 
cultura dominante. Che possano 
influenzare positivamente il si-
stema politico.
Dobbiamo cambiare per so-
pravvivere su questo pianeta. 
Cambiare in meglio
Questo è il messaggio che ac-
comuna i creativi culturali, una 
cultura emergente che respinge 
assunti sinora dominanti quali 
materialismo, scientismo, svi-

luppo economico illimitato, 
sfruttamento indiscriminato del-
la natura, competizione sfrenata, 
individualismo, e che promuove 
nuovi valori atti a orientare i rap-
porti con se stessi, con gli altri 
e con il Pianeta in direzioni più 
sane, pacifiche e sostenibili.
Le proiezioni di chi ha condotto 
la ricerca dicono che tra 20 anni 
i “creativi culturali” saranno il 
51%, ma in che condizioni sarà 
allora il pianeta? Fondamenta-
le è allora cercare di alimentare 
la tendenza all’assunzione di 
responsabilità. La risposta dei 
ricercatori è chiara: serve una 
strategia globale per risvegliare 
la consapevolezza, costruendo 
una grande rete che dia forza e 
coesione alla nuova cultura, fa-
cendo sentire le persone parte di 
un unico movimento.

Racconti di solidarietà e relazioni fertili

Parrocchia
di San Giovanni
Battista 
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Da “L’insistenza dell’amore – Il curato d’Ars. Di Andrè 
Dupleix
La preghiera assume il suo volto più inatteso e più forte nella 
sofferenza. Nella lacerazione dolorosa e spesso tragica della 
vita umana, in mezzo a innumerevoli difficoltà e alle mille 
vittorie della morte, quando il corpo è torturato o lo spirito 
smarrito, cosa resta a colui che vuole ancora vivere? Se poi 
l’inquietudine di colui che vuole ancora vivere, incontra solo 
il silenzio di Dio… La preghiera, nello spogliamento e nella 
tensione della persona, si riduce a un rivolo di speranza, 
attraverso il quale però l’amore si comunica nella sua pura 
verità: ciò che resta diventa allora un nuovo sostegno sul 
quale tutto si può ricostruire, perché si tratta dell’unica 
fedeltà di Dio, presenza silenziosa. 

 M. Grazia Monopoli

EditorialeI creativi culturali.
Persone nuove e nuove idee 
per un mondo migliore Società 

Ispirare, collegare e sostenere i cittadini che scelgono un 
altro modo di vivere! 
Creato nel 2007 sotto la guida di Pierre Rabhi, colibrì mo-
bilita per la costruzione di una società ecologica e umana. 
L’associazione mette il cambiamento personale al centro 
del suo scopo, convinto che la trasformazione della società 
è del tutto subordinato al cambiamento umano. 
Colibrì ha una missione di ispirare, collegare e sostenere i 
cittadini impegnati nel processo di transizione individuale 
e collettiva.
per maggiori informazioni:
https://www.colibris-lemouvement.org/

il movimento
francese 
dei colibri



conosciamo i nostri produttori

V enerdì 24 marzo nel 
salone del Villino 
Frassati la nostra Co-
munità ha incontrato 

i rappresentanti di Libero Futu-
ro e di Spazio Libero commu-
nity, nell’ambito di una rifles-
sione sul principio di legalità 
proposta dal nostro Gas Giardi-
no di S. Francesco.
Enrico Colajanni, Elena Mau-
ceri e Nicola Clemenza, ci 
hanno raccontato la loro espe-
rienza, hanno risposto alle 
tante domande che il pubblico 
presente ha posto, e ci hanno  
consentito di  entrare, attraver-
so le loro parole, in un mondo 
difficile, che a noi pare lontano 
e che invece ci coinvolge tutti, 
giacchè purtroppo il fenomeno 
mafioso ha radici profonde ed 
estese, e mina alle radici la no-
stra economia e il nostro  tessu-
to sociale.
Enrico Colajanni ci ha spiegato 
che Libero Futuro, del quale è 
fondatore, è costituita da una 
rete di associazioni antiracket 
della Sicilia occidentale che 
aderisce ad una più grande 
aggregazione denominata NO-
MAFIE costituita nel 2007; 
dette  associazioni, composte 
prevalentemente da imprendi-
tori che si sono ribellati al piz-
zo, hanno esteso la cultura della 
denuncia,hanno incrementato 
la  fiducia nell’apparato  dello 
Stato, e trasmesso l’esperienza 
di chi ha saputo liberarsi dalle 
imposizioni mafiose ,facendo 
sentire meno solo chi denun-
zia.
Ma l’apporto del singolo citta-
dino è indispensabile, e il mo-
vimento del Consumo critico 
NOPIZZO ha consentito di re-
sponsabilizzare e coinvolgere 
attivamente nella lotta al pizzo 
ed alla mafia un gran numero 
di cittadini, incrementando le 
denunce e demolendo i luoghi 
comuni sull’imbattibilità delle 
cosche; si vince solo uniti, e 
poichè le mafie si pongono l’o-
biettivo di dominare il mercato 
imponendo le loro imprese in 
regime di monopolio, Libero-
Futuro ha ritenuto indispensa-
bile mettere in rete gli impren-
ditori al fine di contendere alle 
cosche settori di mercato e pez-
zi di territorio.
In questo quadro, l’ulteriore 

idea di  lavorare a fianco dello 
Stato, per la sana e produttiva 
gestione dei beni sequestrati e 
confiscati , sin dalla complicata 
e incerta fase del sequestro: e’’ 
nata così la cooperativa Spazio-
Libero community  - sulla qua-
le ci ha raccontato Elena che ne 
è responsabile-, che ha preso 
in gestione due ville in località 
Calarossa a Castellammare del 
Golfo recuperandole con risor-
se proprie e mettendole a reddi-
to come case vacanza.
Nicola Clemenza ci ha raccon-
tato la sua esperienza di presi-
dente di LiberoFuturo, che  af-
fianca al lavoro di insegnante, 
e che aggiunge alla passione 
vissuta per la terra. 
Ci ha detto che il marchio EX-
TRAETICO è riservato ai pro-
dotti provenienti dalle aziende 
in sequestro o confisca, che i 
terreni strappati alla mafia ven-
gono destinati al loro uso natu-
rale, ovvero alla coltura delle 
olive, dalle quali si ricava un 
olio saporito e profumato, per il 
quale è stato promosso il proce-
dimento per la certificazione di 
biologico.
Il procedimento produttivo 
dell’olio ce lo ha descritto con 
la passione del coltivatore della 
terra, e ve lo riportiamo appres-
so, così come lo ha descritto  in 
una mail, che contiene  anche 
un ringraziamento vivo per il 
calore con il quale li abbiamo 
accolti e per la partecipazione 

con la quale abbiamo seguito i 
loro interventi.
Nicola ci ha detto con vigo-
re che Spazio Libero  paga lo 
Stato, in ogni senso : paga per-
ché dal primo momento corri-
sponde un canone per i beni 
che ottiene in gestione, perché 
li migliora e li mette a frutto a 
proprie spese, perché crea la-
voro buono e regolare, in una 
terra nella quale le istituzioni 
molte volte promettono ma non 
mantengono, così concorrendo 
a  smantellare il convincimento 
secondo il quale  la legalità non  
“ produce”.
Con quanto sacrificio personale 
ciò avvenga, lo possiamo forse 
immaginare : non deve essere 
facile entrare in un immobile, 
casa o terreno che sia, con il 
proprietario sospetto mafioso 
presente, così come tutt’altro 
che facile deve esser cambiare 
le modalità, di produzione e la-
voro, sanare gli ambienti, con-
donare le irregolarità urbanisti-
che, stipulare contratti di lavoro 
regolari, pagare le tasse.
Non ci sarebbe da stupire, se il 
prodotto finale fosse costoso e 
fuori mercato; ma facendo sa-
crifici ingenti, Clemenza ci ha 
dimostrato che  l’olio extrae-
tico che producono è invece 
competitivo, sotto il profilo  del 
costo economico; chi ha assag-
giato questo prodotto riferisce 
poi  che è anche gustoso  e deli-
cato insieme.

Insomma consumare l’ “olio 
extraetico” è un ….. dovere che 
fa piacere.
Tante le domande, dei molti 
giovani, dei gasisti e dei par-
rocchiani presenti ;  alla  finale 
domanda, su che cosa possia-
mo fare per aiutarli,con grande 
serenità gli amici siciliani ci 
hanno risposto che li possiamo 
sostenere con i nostri acquisti, 
fruendo delle loro belle case,   
partecipando alla raccolta delle 
olive, visitando i luoghi dove 
si svolgono le loro attività,  ma 
più ancora con la nostra parte-
cipazione e la nostra solidarie-
tà.
La serata si è conclusa con 
tanti applausi, e in un clima 
di viva amicizia; come consu-
matori abbiamo riflettuto sulla 
necessità di operare scelte eti-
che,  scegliendo i prodotti delle 
imprese “ sane”, e sostenendo 
in ogni modo gli operatori che 
operano in modo corretto, e 
che troppe volte devono subi-
re la concorrenza sleale di chi 
violando la legge non rispetta 
le regole e non paga le tasse, 
non stipula regolari contratti di 
lavoro né si attiene ad una cor-
retta metodica di smaltimento 
dei rifiuti.
E’ stato davvero bello che sia 
stato il nostro GAS a promuo-
vere tutto questo.

  Virginia Milocco

“Un dovere... che fa piacere”
Racconto di un incontro speciale con gli amici
di Libero Futuro e Spazio Libero community
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racconto il mio albero

mente minacciati dai pescatori, 
a terra non si sta certo meglio: 
il Giappone è infatti il 6°paese 
al mondo per emissioni di CO2 
e il 5° per conversione degli ha-
bitat.
4a posizone: Indonesia 
Secondo i dati del Global Fo-
rest Watch, tra il 1950 e il 2000 
le foreste indonesiane si sono 
ridotte del 40%, passando da 
162 milioni di ettari (equiva-
lenti alla superficie forestale 
dell¹intera Europa) a solo 98. 
Per questo motivo l¹Indonesia 
si colloca al secondo posto 
nella classifica dei paesi mag-
giormente colpiti dalla defo-
restazione. L¹elevato numero 
di specie animali a rischio e le 
emissioni di CO2 le fanno con-
quistare un poco invidiabile 4 
posto nella classifica dei paesi 
più dannosi per l¹ambiente.
3a posizione: Cina 
È in assoluto la nazione con le 
acque più inquinate al mondo. 
Oli pesanti, pesticidi, immondi-
zia: nelle acque cinesi c¹è dav-

vero di tutto. Più di 20 milioni 
di cinesi non hanno accesso 
all¹acqua potabile e il 70% del-
le acque del paese è contami-
nato Secondo l¹Organizzazione 
mondiale della Sanità ogni 
anno circa 100.000 persone, 
quasi 300 al giorno, muoiono a 
causa dell¹inquinamento idrico. 
Nonostante questo è il primo 
paese al mondo per volumi di 
pescato. A tutto questo si ag-
giungono le elevatissime emis-
sioni di CO2, di cui la Cina è il 
secondo produttore mondiale. 
Le agenzie cinesi per la tutela 
ambientale devono fare i conti 
con una cronica mancanza di 
fondi, autonomia ma soprattut-
to potere: gli interessi economi-
ci del governo e degli impren-
ditori privati hanno sempre la 
meglio sulla protezione degli 
interessi della natura. 
2a posizione: USA
Sono il primo paese al mondo 
per l¹utilizzo di fertilizzanti 
chimici e per emissioni di CO2, 
il secondo per inquinamento 
delle acque e il terzo per volu-

mi di pescato: grazie a questi 
poco invidiabili record si clas-
sificano come la seconda na-
zione al mondo con l¹impronta 
ambientale più pesante. Da una 
nazione evoluta, ricca e poten-
te come gli USA ci si sarebbe 
aspettato qualcosa di meglio 
1a posizione: Brasile 
Il Brasile entra nella “top ten” 
su quasi tutti i sette parametri 
di impatto ambientale conside-
rati dai ricercatori: 1° per de-
forestazione, 3° per conversio-
ne degli habitat, 3° per uso di 
fertilizzanti, 4° per numero di 
specie a rischio e per emissioni 
di CO2 e 8° per inquinamento 
delle acque. 
Ma l¹aspetto più preoccupante 
resta comunque la deforesta-
zione: la creazione di pascoli, 
di zone agricole e industriali, 
politiche di governo sbagliate 
stanno sterminando la fore-
sta amazzonica. E sulla costa 
Atlantica del Brasile stanno 
rapidamente crescendo grandi 
piantagioni di eucalipti: piante 

non autoctone introdotte per la 
produzione di cellulosa e che 
stanno progressivamente modi-
ficando l¹ecosistema. 

E l¹Italia?
Nella classifica assoluta dei pa-
esi meno eco sostenibili l¹Italia 
si colloca maluccio: occupa in-
fatti il 38° posto su 228, subito 
dopo la Spagna e appena prima 
dell¹Iran. A penalizzarci è so-
prattutto l¹impiego non proprio 
oculato dei fertilizzanti chimici 
(siamo il 21° Paese al mondo) 
e l¹elevato inquinamento delle 
acque che ne deriva. E nem-
meno l¹aria è sana: siamo il 
13° paese al mondo con le più 
alte emissioni di CO2. Non 
entusiasmano nemmeno le per-
formance dei nostri politici: i 
nostri parlamentari e ministri si 
piazzano al 48° posto per quali-
tà, tra la Slovacchia e la micro-
scopica repubblica caraibica di 
Saint Lucia.

Il mandorlo fiorito

V orrei offrirti questo 
pensiero sul tema della 
primavera.

É un tema apparentemente poco 
spirituale, ma in realtà, prima 
della Bibbia, Parola rivelata, 
il credente deve imparare a 
leggere il libro della creazione.
Spesso siamo così presi dai 
problemi e dalle emergenze da 
farci sfuggire i cambiamenti 
che avvengono intorno a noi, 
il miracolo continuo che è la 
natura con cui Dio ci parla.
Voglio raccontarti di un 
mandorlo, che è dentro a un 
anfratto della strada che conduce 
a Sorrento e che da anni fiorisce 
a Seiano, nel comune di Vico 
Equense. Come mai ti parlo di 
quel mandorlo?
Perché per me e per tanti è 
un orologio, la bacchetta di 
un rabdomante, una sorta di 
staffetta della primavera, è il 
primo a fiorire tra quelli che 
conosco.
Tu conosci degli alberi?
Quando gli altri ancora 
sonnecchiano nel letargo 
dell’inverno, il mio mandorlo è 
già sveglio e tira fuori le prime 
gemme, fa sbocciare il bianco 

dei suoi fiori, quando tutti tirano 
ancora su il bavero del cappotto 
per il freddo. Quest’anno è 
accaduto nella seconda decade 
di gennaio. Per me e per altri 
che con me hanno adottato quel 
mandorlo, è il primo annuncio 
di primavera.
Anche ora che abito lontano, 
qualcuno mi telefona e mi dice 
con voce concitata:     È fiorito!
Non c’è bisogno di aggiungere 
altro.
Cosa vedi Geremia? - chiede 
Dio al giovane profeta
Ed egli risponde - Vedo un 
mandorlo
A dire che la Parola di Dio è 
fedele, puntuale e annuncia 
la bella stagione, come il mio 
mandorlo.

Pace e bene

Monsignor Arturo Aiello
Vescovo della diocesi di 

Teano Calvi 

L’albero in fiore piantato da 
Riccardo a Quarto Alto



cittadini della terra

Sabato, 4 febbraio 2017

C ari fratelli e sorelle,
sono lieto di accogliervi 
come rappresentanti di un 

progetto al quale sono da tempo 
sinceramente interessato. 
Economia e comunione. Due 
parole che la cultura attuale 
tiene ben separate e spesso con-
sidera opposte. Due parole che 
voi invece avete unito, racco-
gliendo l’invito che venticin-
que anni fa vi rivolse Chiara 
Lubich, in Brasile, quando, di 
fronte allo scandalo della di-
seguaglianza nella città di San 
Paolo, chiese agli imprenditori 
di diventare agenti di comunio-
ne. Invitandovi ad essere crea-
tivi, competenti, ma non solo 
questo. L’imprenditore da voi 
è visto come agente di comu-
nione.
Nell’immettere dentro l’eco-
nomia il germe buono della 
comunione, avete iniziato un 
profondo cambiamento nel 
modo di vedere e vivere l’im-
presa. L’impresa non solo può 
non distruggere la comunione 
tra le persone, ma può edifi-
carla, può promuoverla. Con la 
vostra vita mostrate che econo-
mia e comunione diventano più 
belle quando sono una accanto 
all’altra. Più bella l’economia, 
certamente, ma più bella anche 
la comunione, perché la comu-
nione spirituale dei cuori è an-
cora più piena quando diventa 
comunione di beni, di talenti, di 
profitti.
Pensando al vostro impegno, 
vorrei dirvi oggi tre cose.
La prima riguarda il denaro. È 
molto importante che al centro 
dell’economia di comunione ci 
sia la comunione dei vostri uti-
li. L’economia di comunione è 
anche comunione dei profitti, 
espressione della comunione 
della vita. Molte volte ho par-
lato del denaro come idolo. 
La Bibbia ce lo dice in diversi 
modi. Non a caso la prima azio-
ne pubblica di Gesù, nel Vange-
lo di Giovanni, è la cacciata dei 
mercanti dal tempio (cfr 2,13-
21). Non si può comprendere il 
nuovo Regno portato da Gesù 
se non ci si libera dagli idoli, 
di cui uno dei più potenti è il 
denaro. 
Come dunque poter essere dei 

mercanti che Gesù non scac-
cia? Il denaro è importante, 
soprattutto quando non c’è e da 
esso dipende il cibo, la scuola, 
il futuro dei figli. Ma diventa 
idolo quando diventa il fine. 
Quando il capitalismo fa della 
ricerca del profitto l’unico suo 
scopo, rischia di diventare una 
struttura idolatrica, una forma 
di culto. La “dea fortuna” è 
sempre più la nuova divinità di 
una certa finanza e di tutto quel 
sistema dell’azzardo che sta di-
struggendo milioni di famiglie 
del mondo, e che voi giusta-
mente contrastate.
Si capisce, allora, il valore etico 
e spirituale della vostra scelta 
di mettere i profitti in comune. 
Il modo migliore e più concreto 
per non fare del denaro un ido-
lo è condividerlo, condividerlo 
con altri, soprattutto con i pove-
ri, o per far studiare e lavorare i 
giovani, vincendo la tentazione 
idolatrica con la comunione. 
Quando condividete e donate i 
vostri profitti, state facendo un 
atto di alta spiritualità, dicendo 
con i fatti al denaro: tu non sei 
Dio, tu non sei signore, tu non 
sei padrone!
La seconda cosa che voglio dir-
vi riguarda la povertà, un tema 
centrale nel vostro movimento.
Oggi si attuano molteplici ini-
ziative, pubbliche e private, per 
combattere la povertà. E tutto 
ciò, da una parte, è una crescita 
in umanità. Nella Bibbia i po-
veri, gli orfani, le vedove, gli 
“scarti” della società di quei 
tempi, erano aiutati con la de-
cima e la spigolatura del grano. 

Ma la gran parte del popolo re-
stava povero, quegli aiuti non 
erano sufficienti a sfamare e a 
curare tutti. Gli “scarti” della 
società restavano molti. Oggi 
abbiamo inventato altri modi 
per curare, sfamare, istruire i 
poveri, e alcuni dei semi della 
Bibbia sono fioriti in istituzioni 
più efficaci di quelle antiche. 
La ragione delle tasse sta anche 
in questa solidarietà, che viene 
negata dall’evasione ed elusio-
ne fiscale, che, prima di essere 
atti illegali sono atti che negano 
la legge basilare della vita: il 
reciproco soccorso.
Ma – e questo non lo si dirà 
mai abbastanza – il capitalismo 
continua a produrre gli scarti 
che poi vorrebbe curare. Il prin-
cipale problema etico di questo 
capitalismo è la creazione di 
scarti per poi cercare di na-
sconderli o curarli per non farli 
più vedere. Una grave forma di 
povertà di una civiltà è non riu-
scire a vedere più i suoi poveri, 
che prima vengono scartati e 
poi nascosti.
Gli aerei inquinano l’atmosfe-
ra, ma con una piccola parte 
dei soldi del biglietto piante-
ranno alberi, per compensare 
parte del danno creato. Le so-
cietà dell’azzardo finanziano 
campagne per curare i giocatori 
patologici che esse creano. E 
il giorno in cui le imprese di 
armi finanzieranno ospedali per 
curare i bambini mutilati dalle 
loro bombe, il sistema avrà rag-
giunto il suo culmine. Questa è 
l’ipocrisia!
L’economia di comunione, se 

vuole essere fedele al suo ca-
risma, non deve soltanto cura-
re le vittime, ma costruire un 
sistema dove le vittime siano 
sempre di meno, dove possi-
bilmente esse non ci siano più. 
Finché l’economia produrrà an-
cora una vittima e ci sarà una 
sola persona scartata, la comu-
nione non è ancora realizzata, 
la festa della fraternità univer-
sale non è piena.
Per la comunione occorre imi-
tare il Padre misericordioso 
della parabola del figlio pro-
digo e attendere a casa i figli, 
i lavoratori e collaboratori che 
hanno sbagliato, e lì abbracciar-
li e fare festa con e per loro – e 
non farsi bloccare dalla merito-
crazia invocata dal figlio mag-
giore e da tanti, che in nome del 
merito negano la misericordia. 
Un imprenditore di comunione 
è chiamato a fare di tutto per-
ché anche quelli che sbagliano 
e lasciano la sua casa, possano 
sperare in un lavoro e in un red-
dito dignitoso, e non ritrovarsi 
a mangiare con i porci. Nessun 
figlio, nessun uomo, neanche il 
più ribelle, merita le ghiande.
Infine, la terza cosa riguarda il 
futuro. Questi 25 anni della vo-
stra storia dicono che la comu-
nione e l’impresa possono stare 
e crescere insieme. Un’espe-
rienza che per ora è limitata ad 
un piccolo numero di imprese, 
piccolissimo se confrontato al 
grande capitale del mondo. Ma 
i cambiamenti nell’ordine dello 
spirito e quindi della vita non 
sono legati ai grandi numeri. Il 
piccolo gregge, la lampada, una 

Discorso del Santo Padre Papa Francesco
ai partecipanti all’incontro “economia di comunione”,
promosso dal movimento dei focolari

Senza confini
Se guardi l’orizzonte
e pensi
tutto finisce lì,
l’orlo di quelle case
quel campo sterminato
di alberi
in ordine come soldati
quel cielo notturno
profondo come un pozzo nero
che gli occhi vi annegano
le parole
della tua piccola figlia
che non capisci.
Quei corpi vagabondi
retti da un insondabile mistero,
allora le tue gambe
son come rami secchi
le tue braccia
remi spezzati
da un’onda potente
il tuo pensiero
sterile coppa incrinata
che nulla conserva
e l’oltre
non ti appartiene.    Maria Grazia 

conosciamo i nostri produttori
moneta, un agnello, una perla, 
il sale, il lievito: sono queste le 
immagini del Regno che incon-
triamo nei Vangeli. 
Non occorre essere in molti per 
cambiare la nostra vita: basta 
che il sale e il lievito non si 
snaturino. Il grande lavoro da 
svolgere è cercare di non per-
dere il “principio attivo” che 
li anima: il sale non fa il suo 
mestiere crescendo in quantità, 
anzi, troppo sale rende la pa-
sta salata, ma salvando la sua 
“anima”, cioè la sua qualità. 
Tutte le volte che le persone, i 
popoli e persino la Chiesa han-
no pensato di salvare il mondo 
crescendo nei numeri, hanno 
prodotto strutture di potere, di-
menticando i poveri. Salviamo 
la nostra economia, restando 
semplicemente sale e lievito: 
un lavoro difficile, perché tutto 
decade con il passare del tem-
po. 
Come fare per non perdere il 
principio attivo, l’ “enzima” 
della comunione? . È la reci-
procità. La comunione non è 
solo divisione ma anche mol-
tiplicazione dei beni, creazione 
di nuovo pane, di nuovi beni, di 
nuovo Bene con la maiuscola. 
Il principio vivo del Vangelo 
resta attivo solo se lo doniamo, 
perché è amore, e l’amore è at-
tivo quando amiamo.   
L’economia di comunione avrà 
futuro se la donerete a tutti e 
non resterà solo dentro la vostra 
“casa”. Donatela a tutti, e pri-
ma ai poveri e ai giovani, che 
sono quelli che più ne hanno 
bisogno e sanno far fruttificare 
il dono ricevuto! Per avere vita 
in abbondanza occorre impara-

re a donare: non solo i profitti 
delle imprese, ma voi stessi. Il 
primo dono dell’imprenditore 
è la propria persona: il vostro 
denaro, seppure importante, è 
troppo poco. Il denaro non sal-
va se non è accompagnato dal 
dono della persona. L’econo-
mia di oggi, i poveri, i giovani 
hanno bisogno prima di tutto 
della vostra anima, della vostra 
fraternità rispettosa e umile, 
della vostra voglia di vivere e 
solo dopo del vostro denaro.
Il capitalismo conosce la fi-
lantropia, non la comunione. 
È semplice donare una parte 
dei profitti, senza abbracciare 
e toccare le persone che rice-
vono quelle “briciole”. Invece, 
anche solo cinque pani e due 
pesci possono sfamare le folle 
se sono la condivisione di tutta 
la nostra vita.
Queste cose voi le fate già. Ma 
potete condividere di più i pro-
fitti per combattere l’idolatria, 
cambiare le strutture per pre-
venire la creazione delle vitti-
me e degli scarti; donare di più 
il vostro lievito per lievitare il 
pane di molti. Il “no” ad un’e-
conomia che uccide diventi un 
“sì” ad una economia che fa vi-
vere, perché condivide, include 
i poveri, usa i profitti per creare 
comunione.
Vi auguro di continuare ad 
essere seme, sale e lievito di 
un’altra economia: l’economia 
del Regno, dove i ricchi sanno 
condividere le loro ricchezze, 
e i poveri sono chiamati beati. 
Grazie.

 Papa Francesco

23 febbraio 2017
Questa mattina alle 6 sono an-
dato in parrocchia da Don Vin-
cenzo, ancora all’oscuro tanto 
io quanto lui della ferale noti-
zia, pregandolo di impedire ad 
Alì di recarsi al Bonera a Nervi 
nelle giornate particolarmente 
fredde ed umide, per preserva-
re la sua salute che negli ultimi 
mesi lo costringeva a ripetuti 
ricoveri in ospedale.
Il Don era d’accordo con me, 
ma….”Gianni il Bonera, i car-
ciofi, le piantine aromatiche e 
te…siete la sua vita, il suo or-
goglio la sua rivincita per una 
vita che lo ha sempre visto per-
dente”.
Queste erano le parole di Don 
Vincenzo alle 6 del mattino….
mi ha richiamato alle 8.” Gian-
ni, quello che tu paventavi si è 
verificato questa notte alle 2 in 
Ospedale, ALI’ non c’è più...” 
Entrambi con un groppo alla 
gola ci siamo salutati per rive-

derci al funerale del mio “AMI-
CO ALI’”.
Mi chiamava sempre “fratello 
sei per me un grande amico”
Ora il mio impegno nei suoi 
confronti è di portare avanti la 
sua opera continuando a dedi-
carmi ai “nostri” carciofi ed 
alle “nostre” piantine aroma-
tiche che con tanto amore Alì 
ha curato come se fossero delle 
creature.
Altro impegno è di rintrac-
ciare la sua compagna che ho 
conosciuto ed incontrato più 
volte quando andavo a trovar-
lo al Monoblocco, per capire 
se “posso” o “possiamo” fare 
qualche cosa per Lei.
Grazie amici di avermi aiuta-
to con i vostri acquisti a far si 
che Alì abbia almeno passato 
due anni della sua vita felice di 
avere realizzato qualche cosa di 
buono.

  Gianni Prola

Un saluto al nostro amico Alì

le nostre
poesie



L’olio è Extraetico della famo-
sa varietà novellara del belice 
ed è prodotto nell’area specifica 
della nocellara stessa, è  impor-
tante perché alcuni dicono di 
produrre una qualità ma in zone 
diverse.
Il progetto ETICO che muove 
tutto non permette anche le più 
banali e semplici frodi ai con-
sumatori.
Le olive raccolte nella primissi-
ma fase di maturrazione, 1% di 
olive mature, vengono portate 
e molite entro le 10-12 ore ai 
moderni impianti di estrazione, 
quindi a freddo, senza aggiunta 
di acqua e gramolazione, fase 
di impasto, protetta dalla ossi-
dazione.
L’olio dall’impianto viene ,nel-
lo stesso sito, stoccato in silos 
sempre pieni tale da preservarli 

dall’ossidazione dell’aria quin-
di dopo qualche mese di riposo 
al buio e senza aria comincia ad 
essere confezionato.
Nel confezionamento noi pre-
diligiamo il bag in quanto l’o-
lio si conserva comodamente e 
sottovuoto, evitando possibili 
ossidi delle latte e miscele di 
siliconi presenti all’atto di la-
vorazione delle latte stesse.
Come avrete notato non spin-
giamo un prodotto solo per-
ché è etico perché questo non 
sarebbe giusto, non facciamo 
concorrenza ai produttori one-
sti e bravi, mettiamo sul norma-
le mercato un prodotto che ha 
di per sé una giustificazione. 
Dai vari riscontri possiamo af-
fermare che il rapporto qualità/
prezzo è eccezionale. 

OLIO EXTRAETICO
l’olio che fa male alla mafia

Edera

A bbiamo un vecchio 
gelso dietro la ca-
setta dei bambini, 
che ora non sono 

più bambini e non ci pensano 
nemmeno a tornare a giocare 
all’ombra di quell’albero così 
come ai tempi belli pensavamo 
che dovesse durare in eterno.
Il gelso ha due secoli, e nel tempo 
passato al posto dei bambini 
nella casetta ci stavano i maiali, 
che a quell’albero, alla sua ombra e 
alle sue bacche restavano fedeli tutta la vita; una vita breve, 
a dir la verità, ma non meno intensa di quella dei nostri 
bambini. Ci siamo accorti solo in questi giorni – ma come 
mai solo adesso? Cosa vediamo quando pensiamo di 
guardare le cose e gli esseri della nostra vita? – che il gelso è 
completamente ricoperto dall’edera, fin su, ormai quasi fino 
alla cima. La famiglia vuole che il gelso sia mondo, che non 
corra il pericolo di morire per soffocamento, e dunque ora si 
tratta di dare una bella ripulita, e va fatta prima dell’inverno. 
Ripulire significa estirpare, una faccenda militare, nello 
stile del ripulisti etnico, perché a questo punto l’edera non è 
semplicemente avvinta al tronco, ma è nel tronco, è essa stessa 
parte del gelso. Abbiamo lasciato che le cose andassero così, 
che facessero il loro naturale corso selvatico, ma adesso non 
va più bene, adesso abbiamo votato per l’ordine.
Ne vengo di là, dalla casetta, dal gelso, e ho passato la 
giornata a lavorare di cesoia. Il gelso è bellissimo, ma è 
bellissima anche l’edera, antica quasi quanto lui, pervicace 
e delicata, elegante, misteriosa. E so che non ho lavorato per 
la giustizia, né per la bellezza, ma solo per presunzione. Ho 
asportato la democrazia a colpi di cesoia.
Maurizio Maggiani
(da La zecca e la rosa - Feltrinelli)

racconto il mio albero

mini
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Le eco pagelle delle nazioni: promossi e bocciati

U n recente studio Au-
straliano classifica 
228 nazioni in base 
all¹impronta ambien-

tale. I più verdi in assoluto sono 
gli abitanti di Antigua e Barba-
dos, i peggiori i Brasiliani. E 
se...
I paesi più inquinanti
Che cosa accomuna Antigua al 
Brasile? A parte le spiagge as-
solate e la vita notturna proba-
bilmente niente, tranne il fatto 
di essere ai due estremi di una 
singolare classifica recente-
mente stilata dall¹Università di 
Adelaide (Australia) che mette 
in ordine 228 paesi in base al 
loro impatto ambientale. 
Classifica mondiale
Lo studio, condotto in colla-
borazione con le Università 
di Princeton e Singapore, è il 
più completo fin’ora mai rea-
lizzato e ha misurato lo stato 
dell¹ambiente in base a sette 
parametri:
- il tasso di deforestazione; 
- il tasso di conversione degli 
habitat (cioè la trasformazione 
di habitat naturali in zone resi-
denziali, agricole o industria-
li);
- i volumi di pesca;
- il livello di utilizzo di ferti-
lizzanti chimici;
- il livello di inquinamento 
delle acque;
- le emissioni di CO2;
- il numero delle specie ani-
mali a rischio.
Questi dati sono poi stati messi 
in correlazione con tre variabili 
socioeconomiche: la numero-
sità della popolazione, il pro-
dotto interno lordo e la qualità 
di governo, quest¹ultima cal-
colata in base ai parametri del 
Worldwide Governance Indi-
cators Project adottati dalla 
Banca Mondiale per valutare 
l¹affidabilità dei governi. 
Ne è emerso un dato sconcer-
tante: i paesi più ricchi sono an-
che quelli che hanno l¹impatto 
più devastante sull¹ambiente. 
«C¹è una teoria secondo la qua-
le all¹aumentare del benessere 
di una nazione corrisponde una 
maggior coscienza ecologica» 
afferma Corey Brasdshow, re-
sponsabile dello studio. «La di-
sponibilità di risorse economi-
che dovrebbe favorire l¹accesso 
a tecnologie più pulite e una 
maggior sensibilità alle esigen-
ze dell¹ambiente, ma non ab-

biamo trovato alcuna evidenza 
a supporto di questa tesi». 
Ma vediamo nel dettaglio quali 
sono i 10 paesi maggiormente 
responsabili del degrado am-
bientale del nostro pianeta.
10a posizione: Perù 
A prima vista verde e inoffen-
sivo, il Perù è la decima na-
zione meno eco-compatibile al 
mondo. Si è guadagnata que-
sta poco invidiabile posizione 
grazie alla pesca indiscrimina-
ta (secondo i dati della FAO 
è il secondo paese al mondo 
per quantità di pescato) e al 
commercio illegale di specie 
animali protette. Tra queste il 
cincillà a coda corta e altre 10 
specie prossime all¹estinzione, 
oltre a 127 specie a rischio.
9a posizione: Australia 
Nella sconfinata Australia solo 
l¹11,5% del territorio è sotto-
posto a qualche forma di tutela 
ambientale (in Italia siamo al 
12%). Ciò significa che tutto 
il resto è terra di conquista per 
speculatori immobiliari e gran-
di imprenditori agricoli. E in 
effetti l¹Australia è il settimo 
paese al mondo per conversio-
ne degli habitat e il decimo per 
perdita di foreste naturali. A 
questo si aggiunge il fatto che 
gli australiani sembrano esse-
re di manica molto larga con i 
concimi chimici, visto che sono 
il nono paese al mondo per 
quantità utilizzate. 
8a posizione: Russia 
Meno di metà della popola-
zione russa ha libero accesso 
all¹acqua potabile: falde e sor-
genti sono infatti inquinate dai 
liquami delle discariche di im-
mondizia e da scorie radioatti-
va. Anche se negli ultimi dieci 
anni l¹inquinamento da attività 
industriali è diminuito a cau-
sa della crisi economica che 
ha colpito il paese, la Russia 
rimane comunque il 4° paese 
al mondo per contaminazione 
delle acque. E se farsi la doc-
cia tutti i giorni è un lusso per 
pochi, anche respirare crea non 
pochi problemi: in oltre 200 
città la qualità dell¹aria è de-
cisamente pessima, con livelli 
di inquinamento molto più alti 
di quelli stabiliti dalle norma-
tive internazionali. La Russia è 
inoltre il 7° paese al mondo per 
volumi di pescato.
La pesca indiscriminata
7a posizione: India
Secondo il Wall Street Journal, 

nel corso degli anni, il governo 
indiano ha aumentato a dismi-
sura i contributi per la produ-
zione di urea e altri fertilizzanti 
chimici e attualmente sostiene 
con le proprie casse oltre il 50% 
dei costi industriali di questo 
settore. Grazie a questa poco 
lungimirante politica l¹India si 
colloca al secondo posto nella 
classifica dei maggiori utilizza-
tori di concimi artificiali, con 
risultati oltretutto controversi: 

l¹uso intensivo di urea è infat-
ti così devastante per il terre-
no che le rese di alcuni cereali 
stanno diminuendo. Le attività 
agricole e industriali, la genera-
zione di energia e altri utilizzi 
stanno inoltre riducendo sem-
pre di più le risorse idriche del 
paese e le poche acque disponi-
bili sono inquinatissime: l¹India 
è infatti tra i tre paesi con le ac-
que più sporche al mondo. 
6a posizione: Messico 
Con oltre 450 specie di mam-
miferi, 1000 uccelli, 693 ret-
tili, 285 anfibi e 2000 pesci, il 
Messico è uno dei paesi con la 
più grande biodiversità. Già nel 
1990 molti di questi animali 
erano però a rischio di estin-
zione. Il Messico non ha infatti 
mai aderito alla Convenzione 
CITES che regola il commercio 

internazionale di piante e ani-
mali a rischio. Sarà per questo 
che il paese del Centro America 
è al primo posto per il numero 
di specie in via di estinzione o 
sarà per l¹elevata deforestazio-
ne che minaccia i loro habitat?
5a posizione: Giappone 
È la quarta nazione al mondo 
per volumi di pescato e detiene 
il 25% del commercio mondia-
le delle 5 più grandi specie di 
tonno: pinne blu, pinne blu del 

sud, ala lunga, pinne gialle e al-
bacore. Anche se gli scaffali dei 
nostri supermercati sono pieni 
di tonni in ogni forma e confe-
zione, questo grande pesce è da 
considerarsi a tutti gli effetti un 
animale i pericolo: basti pen-
sare che nel 2004 il numero di 
tonni pinne blu dell¹Atlantico 
in grado di deporre le uova si 
era ridotto al 19% rispetto al 
1975. E il Giappone è anche 
uno dei principali consumatori 
di carne di balena: nonostante 
la moratoria internazionale del 
1986 che ha formalmente vie-
tato la caccia ai cetacei, le bale-
niere del Sol Levante continua-
no il loro lavoro, ufficialmente 
per scopi scientifici. Secondo 
l¹International Whale Commis-
sion sono responsabili di oltre 
1000 catture ogni anno. E se i 
mari giapponesi sono costante-
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