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aro Avvenire, 
ho visto che avete dedicato una

pagina alla visita-benedizione alle fa-
miglie che in questo tempo di Quare-
sima-Pasqua molti sacerdoti compio-
no nelle loro parrocchie.
Lo faccio anch’io da quando, nel 1987,
sono diventato parroco. La parrocchia
aveva poco più di 300 abitanti e in una
settimana passavo in tutte le case. Però
ho ugualmente dovuto farmi coraggio,
perché per natura sono piuttosto timi-
do. Cinque anni dopo, trasferito in una
parrocchia di 3.800 abitanti, ho conti-
nuato anche lì nella mia visita alle fa-
miglie: iniziavo in febbraio e conclude-
vo a maggio. La fatica rimaneva, ma cre-
sceva anche la percezione che questo
mi faceva bene: cresceva in me il sen-
so della realtà e della sua accoglienza.
Passano otto anni e mi sono ritrovato
parroco in una cittadina di 11.000 abi-
tanti. La forza d’inerzia e una convin-
zione più radicata mi portano a conti-
nuare in questa pratica di passare di ca-
sa in casa, solo che devo iniziare per
tempo (subito dopo l’Epifania) per con-
cludere a settembre inoltrato. E così ho
fatto per 16 anni, ogni anno.
Dal settembre 2016 mi trovo in una par-
rocchia di 13.000 abitanti e l’età avan-
za: 73 anni nel luglio prossimo. Lo scor-
so anno ero incerto se continuare o
smettere. Ho deciso di proseguire, ini-
ziando il 2 gennaio e proseguendo fino
a ottobre. Ogni giorno caricavo nello
zainetto 30 libretti da consegnare alle fa-
miglie e una diecina di immagini della
Madonna da lasciare nei negozi e nel-
le fabbriche, dove pure sono entrato.
Così al rientro in canonica mi risultava
facile fare un rapido conteggio.
Conclusione: a fine 2017 sono stati
3.945 i locali (negozi e fabbriche inclu-
si) dove sono entrato per la benedizio-
ne. Quest’anno il numero salirà, visto
che ogni giorno visito nuove famiglie.
Su un’agendina mi scrivo le case in cui
non trovo nessuno e poi ripasso, in o-
rari diversi, altre 3-4 volte. L’accoglien-
za è semplicemente stupenda. A tal
punto che, appena ho un’ora libera
(anche al mattino), esco per la visita.
C’è anche chi non mi accoglie, ma da
parte mia ho imparato ad accogliere
tutti, magari lanciando anche solo un
veloce saluto attraverso il citofono. Nel-
le case poi trovi di tutto: ordine, disor-
dine, famiglie numerose (quasi nessu-
na), gente sola (in gran parte), bambi-
ni che giocano, bambini che piangono,
genitori sereni, genitori preoccupati,
gente stanca per il lavoro o stanca e sfi-
duciata perché non trova lavoro, gio-
vani che ti parlano dei loro studi e dei

loro progetti o giovani che, appena en-
tri, devono subito andar via, anziani
incupiti e anziani contenti perché i ni-
potini vanno a trovarli, cani (tanti) che
abbaiano dall’inizio alla fine, televisio-
ni accese (quasi tutte) e televisioni
spente (quasi nessuna), gente che ti ac-
coglie con tanto calore e gente che ti fa
entrare senza sapere il perché; c’è chi
prega convinto al momento della be-
nedizione e chi non distoglie lo sguar-
do dalla tv o non smette di mangiare...
E impari a voler bene a tutti, proprio a
tutti. E a voler bene anche alla fede im-
perfetta di chi accetta la benedizione

«perché – ti dice – male non fa» e spe-
ra che porti fortuna, «e ci aiuti a vivere
– aggiungo io – nella santa grazia di
Dio». Accetto anche l’offerta alla par-
rocchia (pur non richiesta) che quasi
tutti mi fanno e qui chiedo perdono ai
pastoralisti che sognano una Chiesa
tutta spirituale. Io devo ancora de-
streggiarmi tra bollette e fatture e so
che non posso limitarmi a dire alle dit-
te: “Vi ricorderò nelle mie preghiere” o
pagare con i santini di padre Pio anzi-
ché con assegni e bonifici bancari.
Alla sera, tornando in canonica, per u-
na rapida cena e le successive riunioni

(pane quotidiano di tutte le serate), so-
no stanco, molto stanco e molto con-
tento. Se avessi fiato mi metterei a can-
tare. Concludo dicendo che, se doves-
si indicare l’esperienza che maggior-
mente mi ha fatto crescere nella mia u-
manità, nella mia fede cristiana e nel
sentirmi pastore di un popolo, è stata
proprio questa: il passare di casa in ca-
sa, di negozio in negozio, di fabbrica in
fabbrica, per incontrare persone, pre-
gare con loro e benedire gente, cani,
gatti, macchinari e muri.

don Vittorio Montagna
Parroco di Chiampo (Vi)

C

aro direttore,
grazie per l’attenzione
che con il suo giornale,
“Avvenire” ha dato e dà
alla questione del

debito pubblico. È sicuramente il
problema principale del nostro
Paese, da cui discendono tutti gli
altri (lavoro, strutture e
infrastrutture, servizi alla persona,
sanità, scuola, università, ricerca...
). Uno Stato che deve spendere
oltre 60 miliardi annui per pagare
gli interessi sul proprio debito è
chiaro che fa fatica a elevare
l’erogazione delle proprie
prestazioni.
Quella del debito è, però, questione
complessa che
richiede un
impegno
sistemico.
Dobbiamo
certamente
“liberarci dagli
interessi”, come ha
scritto il 25
febbraio 2018, su
queste pagine Luca Giovanni
Piccione. Ciò è importante ma non
è sufficiente! È necessario altresì
ridurre e riorganizzare la spesa
pubblica, anche se è vero che
nonostante le importanti azioni di
spending review, poste in essere in
particolare dal governo Monti in
poi, il debito non si è ridotto ma
anzi si è accresciuto.
Siamo convinti che a questo punto
sarebbe importante agire su un
altro fattore: l’attuazione di un
equo sistema fiscale, così come
previsto dall’art. 53 della nostra
Costituzione. I Padri Costituenti
avevano assegnato a tale articolo la
funzione di ricostruzione del
Paese, prevedendo che al
riempimento del cesto del fisco
concorressero tutti i cittadini,
nessuno escluso, in ragione della
propria capacità contributiva e
secondo un sistema fortemente
progressivo, al fine di reperire le

risorse necessarie a rimuovere gli
ostacoli al pieno sviluppo della
persona, così come sancito dal
secondo comma dell’art. 3 della
Costituzione.
Ma, nonostante il dettato
costituzionale, sappiamo che non
tutti concorrono al cesto comune.
Anzi! Il debito continua a crescere
anche in ragione della crescita
dell’evasione fiscale e non solo
della spesa pubblica. In Europa
siamo il secondo Paese con il livello
più alto di evasione fiscale. È
necessario sicuramente un più
efficace sistema di controllo e di
utilizzazione delle banche dati
disponibili, ma per ridurre

l’evasione, che
distorce le
relazioni sociali a
discapito dei più
deboli, è
necessario
innalzare i livelli di
costruzione di una
coscienza civile
improntata a

un’etica della responsabilità,
impegnando fortemente e più
intenzionalmente la scuola e tutti
gli altri soggetti educativi, dalle
famiglie ai mass media.
È quanto auspicato dall’Ardep
(Associazione per la riduzione del
debito pubblico), che esplicita le
sue proposte (anche se con scarso
ascolto della politica),
aggregandole intorno ai tre assi di
un equo sistema fiscale, una
efficace riorganizzazione della
spesa pubblica e, in ultimo ma non
per ultimo, una forte formazione
civica all’interno di un’educazione
alla cittadinanza responsabile.
Sono questi, a nostro parere, i
cardini degli interventi per la
riduzione del debito pubblico.

Presidente Ardep
e professore Ordinario
di Ricerca Educativa,

Università di Roma Foro Italico
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C
e mai, per un’improbabile
eventualità – per ora non ce
n’ è la minima avvisaglia –
un mio figlio desiderasse
farsi prete, vorrei che

diventasse un prete così. Come don
Vittorio. Uno che, giovane pastore di
una parrocchia di 300 abitanti,
comincia con l’andare a trovare tutti.
Non aspettando che venga la gente in
chiesa. Uno che, pure timido, prende
e va a suonare ai campanelli di case
sconosciute. E non si scoraggia, se
non gli aprono. Impara, quel prete,
nel suo pellegrinaggio, una sorta di
assoluta gratuità: non si aspetta
niente, non pretende niente. È
semplicemente una faccia, una mano
che stringe altre mani, una preghiera.
Ci sono ragazzi che quando lui arriva
se ne vanno in fretta, c’è chi dice
“tanto male non fa” – magari
sperando che la benedizione porti
fortuna all’Enalotto. C’è chi non
smette di mangiare o di guardare la
tv, una di quelle tv sempre accese, in
tante case, a tutte le ore, come fossero
l’unica possibile compagnia. Per
distrarre gli anziani, per tener buoni i
bambini, per non fare pensare i
disoccupati, nelle lente ore della loro
lunga giornata.
È notevole come dalla lettera di
questo sacerdote vicentino in poche
frasi si disegni un’Italia autentica,
domestica, fatta di famiglie e di – non
molti – bambini e tanti vecchi; di
giovani che sperano e di altri che si
lasciano andare; di piccole aziende in
cui si lavora e si tiene duro. Don
Vittorio lascia poche parole, una
benedizione e una immagine della

Madonna. Di quelle che poi restano,
nelle case, attaccate al vetro di una
credenza, o sotto al crocefisso, in alto
sul muro, un po’ impolverate. Però ci
sono. Segno di una magari timida,
non pienamente espressa speranza.
Di una domanda di bene che perdura,
tenace, dentro la trama faticosa della
vita quotidiana.
Don Vittorio, ormai 73enne, continua
mite e tenace a suonare campanelli,
anche se le case ormai sono migliaia.
Se nessuno risponde, torna. Anche 3 o
4 volte. Come un postino ostinato,
che abbia una missiva importante da
consegnare. E in effetti don Vittorio
ce l’ha, questa missiva. È l’annuncio
che Cristo è vivo ed è in mezzo a noi,
fra gli uomini. Dentro l’opaco
sguardo orizzontale cui facilmente ci
abituiamo, dentro il nostro correre
dietro alle incombenze materiali che
ci si presentano, lo sconosciuto che
bussa alla porta ricorda che c’è una
necessità ancora più fondamentale:
avere memoria di un Dio che ci
conosce e ci ama. Sapere che viviamo
nel suo disegno e non dentro a un
caso cieco. Questo è l’annuncio del
sacerdote che va di casa in casa: in
tutte. Contento. Grato a Dio di
incontrare persone, pregare con loro
e benedire “gente, cani, gatti,
macchinari e muri”. Sì, anche i cani e i
gatti, e perfino le macchine. Perché
nulla viene lasciato fuori, da quella
realtà così intensamente accolta e
abbracciata. Ecco un buon modo
italiano per capire ancora meglio la
Chiesa «in uscita» che il Papa
testimonia e chiede.
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LA GRANDEZZA
DI PAPA FRANCESCO
Gentile direttore,
dal primo giorno di pontificato, la
semplicità delle parole e dei gesti di
papa Francesco mi ha colpito profon-
damente. Il suo sorriso mi ricorda
quello di un padre affettuoso. La sua
comunicazione non verbale mi tra-
smette l’immagine di un uomo buo-
no: il gesto delle mani che proteggo-
no e custodiscono, quando da San Pie-
tro quel 13 marzo di 5 anni fa, invocava
la protezione della Madonna sul Papa
emerito, è stato per me un qualcosa di
unico, come se avessi davanti un papà,
capace di amare, proteggere e perdo-
nare senza condizioni. In un mondo
in cui sembra vincere l’aggressività,
ho sempre l’idea di avere davanti un
uomo mite. In un mondo in cui sem-
bra regnare l’arroganza, ho l’idea di
un uomo umile e semplice, ma capa-
ce di pensare con grandezza. In un

mondo in cui l’assenza di moralità
sembra soffocare la coscienza, il suo
spirito di preghiera è sempre illumi-
nante. Per costruire quella casa sulla
roccia di cui ci parla il Vangelo di Mat-
teo, abbiamo bisogno di questo Papa
che rende punto di riferimento per o-
gni uomo la Parola di Dio e che ci in-
segna ogni giorno a viverla. In tal sen-
so sono eloquenti in questi 5 anni i
suoi gesti: dal primo viaggio a Lam-
pedusa, emblema della speranza e
della disperazione dei migranti, pas-
sando per Amoris Laetitia con la fa-
miglia al centro, dal Giubileo della Mi-
sericordia che ha anticipato con il Suo
motto episcopale “Miserando atque e-
ligendo” (che descrive l’atteggiamen-
to di Gesù verso il pubblicano che
«guardò con misericordia e lo scelse»)
fino ad arrivare all’abbraccio disten-
sivo con il Patriarca Kirill a L’Avana e
quello con Ahmad al-Tayyib al Cairo.

Andrea Zirilli

POLITICA, FORSE
QUALCOSA STA CAMBIANDO
Gentile direttore,
qualche giorno fa un tg ha trasmesso
alcune interviste a nuovi parlamen-
tari. Devo ammettere che sono rima-
sto favorevolmente impressionato
nell’ascoltare quella di un pastore sar-
do eletto onorevole, non tanto per le
parole espresse, ma perché in quella
figura ho ritrovato un po’ di normalità.
Abituati a vedere eletti politici di pro-
fessione, commercialisti, avvocati, fi-
nalmente mi pare che le persone del
popolo stiano tornando ad avere una
fetta di visibilità e operatività perché
esperienza e semplicità arrivano do-
ve non giungono i super professioni-
sti. E in un Paese in cui la legge elet-
torale non consente di scegliere i pro-
pri rappresentanti, vedere un pasto-
re sardo a Montecitorio mi fa pensa-
re che qualcosa sta pur cambiando.

Andrea Illustro

FRIZZI: UN’EREDITÀ
DI BUONA EDUCAZIONE
Gentile direttore, 
la notizia della morte di Fabrizio
Frizzi ci ha lasciati sgomenti e pen-
so che un certo dispiacere l’abbiamo
tutti provato, quasi fosse un amico
di famiglia. Vorrei però sottolineare
l’eredità che ci ha lasciato e che tra-
spare dai tanti commenti che si leg-
gono sui social e sui media; ne cito
alcuni: il conduttore sempre genti-
le, sorridente e dai modi garbati, con
lui se ne va l’educazione, ironico
senza mai essere volgare, la classe,
l’umiltà, generoso, altruista, ecc.
Sommersi come siamo da tanta ma-
leducazione verbale, vorrei che altri
personaggi, pubblici e non solo,
prendessero esempio dalla buona e-
ducazione che Fabrizio ci ha lascia-
to in eredità...

Annamaria De Grandis
Castelminio di Resana (Tv)
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Il santo
del giorno

di Matteo Liut

Carità ed educazione,
vie che portano in cielo

li ideali terreni impallidiscono, sbiadiscono, si ridu-
cono a nulla, ma se si volge il cuore a Dio tutto ciò

che si fa diventa "eterno". Così come eterna è diventata
l’eredità spirituale di san Giuseppe Sebastiano Pelczar,
vescovo polacco che seppe conciliare carità e ricerca teo-
logica, studio e impegno nell’educazione. Nato nel 1842
a Korczyna, paese ai piedi dei Carpazi in Polonia, nel 1864
venne ordinato prete e nel 1866 partì per Roma dove stu-
diò per due anni. Al rientro in patria divenne docente in
Seminario e poi, per 22 anni, all’università Jaghellonica di
Cracovia, dove fu anche rettore. Particolarmente attivo
nella Società di San di San Vincenzo de’ Paoli, s’impegnò
in prima persona nelle questioni sociali di quel periodo.
Nel 1894 fondò le Ancelle del Sacro Cuore di Gesù e nel
1899 divenne vescovo a Przemysl. Realizzò numerose o-
pere a favore dei ragazzi e dei bambini. Morì nel 1924.
Altri santi. San Cono di Naso, monaco (1139-1236); bea-
to Antonio Patrizi da Monticiano, eremita (XIII sec.).
Letture. Is 50,4-9; Sal 68; Mt 26,14-25.
Ambrosiano. Gb 42,1-10a; Sal 118,169-176; Tb 13,1-18;
Mt 26,14-16.
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Giuseppe
Sebastiano
Pelczar

Equità fiscale, riorganizzazione della spesa, formazione civica

TRE CARDINI PER RIDURRE
IL DEBITO PUBBLICO

Gesù trasforma il nostro peccato in perdono,
la nostra paura in fiducia:
sulla Croce è nata e rinasce sempre la nostra speranza.

Papa Francesco

Racconta don
Vittorio la ricchezza
– data e ricevuta –
nei suoi trent’anni
passati a bussare

ad abitazioni,
negozi e fabbriche.

Obiettivo:
«Incontrare

persone, pregare
con loro

e benedire gente,
cani, gatti,

macchinari e muri»

di Marina Corradi

Le mie visite-benedizione casa per casa
L’accoglienza di chi cerca una speranza

a voi la parolaAvvenire, Piazza Carbonari 3,  20125  Milano
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Le nostre
voci

di Pasquale Moliterni

Nei campi per rifugiati in Siria, Kurdistan i-
racheno, Libano, Giordania e Turchia i vo-
lontari Focsiv sono al lavoro ogni giorno per
dare alle bambine, alle ragazze e alle don-
ne sostegno psicologico, istruzione e for-
mazione al lavoro. Con il tuo sostegno pos-
siamo continuare a stare al loro fianco ed a-
limentare la loro speranza di pace. IL FU-
TURO DELLE DONNE È IL FUTURO DEL
MONDO. DONA ORA.
In posta: ccp 47405006 intestato a FOCSIV,
causale: Avvenire per Emergenza Siria - Kur-
distan. In banca con bonifico a Banca Eti-
ca, sul conto intestato a FOCSIV FOR HU-
MANITY (IBAN: IT 63 U 05018 03200
000000179669) causale: Avvenire per E-
mergenza Siria - Kurdistan. ON LINE: dal
sito: humanity.focsiv.it

Media partner

In 10mila per l’ultimo
saluto a Frizzi
Più di diecimila persone da ieri
mattina hanno portato il proprio
saluto a Fabrizio Frizzi nella sala
degli Arazzi della sede Rai di viale
Mazzini. Un fiume umano in fila,
alcuni dalle prime luci dell’alba, per
salutare uno dei volti più noti della
tv italiana. La camera ardente è
rimasta aperta al pubblico dalle 10
alle 19, un’ora in più rispetto al
previsto, proprio per consentire
l’ingresso ai tanti che si trovavano
ancora in coda alle 18. I funerali di
Fabrizio Frizzi, in programma oggi
alle 12 nella Chiesa degli Artisti in
Piazza del Popolo, saranno
trasmessi in diretta su Rai1. La
diretta sarà a cura del Tg1.

OGGI IL FUNERALE

Sessanta miliardi
all’anno d’interessi.

E “liberarsi dagli
interessi” non basta

LA VIGNETTA


