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parolaparola
di di direttoredirettore

scritto da padre ELIO BOSCAINI

sono vivo/a… Userò tutte le mie energie 
per migliorarmi, per aprire il mio cuore agli 
altri, avrò per gli altri parole gentili e non 
pensieri cattivi. Non mi arrabbierò, ma ce la 
metterò tutta per fare più bene che posso. 
E renderò bello tutto ciò che mi circonda. 
Ecco ciò che vorrei fosse la mia vita».
Domenica 6 febbraio celebriamo la Gior-
nata nazionale per la vita. Il tema della 
giornata è Custodire ogni vita. Nel mes
saggio per la giornata, i nostri vescovi ci 
ricordano l’esempio di san Francesco di 
Assisi, nostro santo patrono, per il quale 
custodire ogni vita significa avere rispetto 
per ogni creatura (anche gli animali…) e 
per l’ambiente in cui viviamo: è l’aver cura 
l’uno dell’altro nella famiglia, papà e mam
ma che si prendono cura dei figli e figlie, 
nel rispetto e sempre 
ricercandone il bene.

Buona festa 
della vita 

Custodire Custodire 
ogni vitaogni vita
Custodire
ogni vita
La vita è il dono più grande che abbiamo 
ricevuto tramite l’amore di papà e mam
ma. Ma il dono è tale se, a nostra volta, 
siamo capaci di farne dono agli altri. Cer
to, la vita non è fatta solo di gioie. Vivia
mo tutti, anche noi piccoli, momenti tristi 
e negativi, ma siamo chiamati a superarli 
cercando sempre ciò che di bello la vita 
ci offre. Il che, in parte, dipende anche 
da noi, dal nostro modo di viverla e di 
vedere le cose.
C’è chi ha detto che la vita è un’opera 
d’arte. Che si realizza giorno dopo giorno. 
Cerchiamo allora di viverla intensamente 
senza sciuparne neppure un attimo, gu
stando il bello di ogni nostra azione.
La vita ci dona anche il diritto di vivere fe-
lici cioè amati per quello che siamo. Due 
cose sono allora importanti per vivere bene: 
amare e sorridere, respirando, pensando, 
programmando. Quando dunque al matti
no ti svegli, ringraziando chi questa vita te 
l’ha donata, ti invito a ripetere: «Oggi sono 
fortunato/a perché mi sono svegliato/a, 
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IL FATTO È...

scritto dalla REDAZIONE

CHE IL CARNEVALE 
CI MANCA… 

Eh sì, perché è vero che da due anni 
oramai siamo sempre “maschera
ti”. Ma è anche vero che queste 
mascherine che portiamo sul 
viso ogni giorno, sono tanto 

diverse dalle Maschere che indossiamo  
a febbraio.

L’ultimo nostro vero Carnevale risale in
fatti proprio a due anni fa… 
Dopo, non c’è stato più possibile tirarci 
i coriandoli, soffiare (in tempo di covid 
non si può… neanche sulle candeline… a 
scuola non c’è più consentito!) sulle stelle 
filanti per farle volare; impiastricciarci le 
mani gli uni con gli altri mangiando frit
telle, fatti fritti, castagnole, chiacchiere 
dai vassoi!
Eh sì, in un tempo in cui siamo perenne
mente mascherati, le Maschere vere ci 
mancano davvero. Ci mancano le feste, 
i balli e le tarantelle, i carri e gli scherzi.
E allora vorremmo dire a questo Carne
vale 2022… (ricordando che “a Carnevale 
ogni scherzo vale!”), per il 2023 non far
ci brutti scherzi! Restituiscici le Maschere 
vere! I dolci, i coriandoli e le stelle filanti!
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scritto, disegnato e colorato da
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TUTTITUTTI
sanno che...sanno che...
SOLTANTO IOSOLTANTO IO
so che...so che...

scritto da ANTONIO FERRARA

S ono nato così, senza braccia né 
gambe. Perché la mia mamma, 
quando ero nella sua pancia, ha 
dovuto prendere delle medicine 
per non morire per gli effetti del 

gas Sarin. Il gas lo hanno usato i soldati 
contro di noi nel nostro paese, in Siria. 
Mi chiamo Mustafa, ho cinque anni. 
Anche mio padre ha perso una gamba 
per colpa di una bomba. Ma siamo riusci
ti ad arrivare lo stesso in Turchia io, il mio 
papà, mia sorella e la mamma.
Poi un bravo fotografo ci ha fatto una bel
la foto, dove si vede mio padre che si reg
ge su una stampella e mi solleva in aria, e 
ridiamo tutti e due.
La foto l’hanno vista in Italia, ha vinto un 
premio importante, è finita su tutti i giorna
li. Adesso la mamma ha chiesto aiuto, dice 
che vorrebbe una vita migliore, per me.
Dicono che avrei bisogno di protesi elet
troniche, che poi vuol dire braccia e gam
be finte, che si muovono con le batterie, 
proprio come un robot. Qui in Turchia 
nessuno ci aiuta, ma ora sono arrivato in 
Italia dove ci stavano già aspettando. 
Sono così felice che mi rotolo su e giù sul 
tappeto. Poi mia sorella mi tira su e mi 
sistema sul divano.

Mustafa, Turchia, 2021

Mustafa
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IlIl  raccontoracconto
scritto da
padre TERESINO SERRA

CostruttoriCostruttori

di pontidi ponti

E siste un luogo dove il Nord e il 
Sud del mondo si fronteggiano 
in condizioni di uguaglianza: è 
un campo da gioco del Brasile, 
alla foce del Rio delle Amazzoni. 

La linea equatoriale taglia a metà lo stadio 
Zerão, nell’Amapà, in modo tale che ogni 
squadra gioca un tempo al sud e l’altro al 
nord. 
Il parroco, padre Jaime Hernandez, 
proprio lì vicino ha costruito il suo piccolo 
oratorio che ha chiamato ADAM o meglio 
A.D.A.M. Perché questo nome? Per lui 
ADAM significa comunione tra popoli. 
Sempre padre Jaime spiega che fu 
sant’Agostino a offrirci visivamente 
l’icona della solidarietà di tutti gli uomini: 
«Adamo significa in greco tutto l’universo. 
Il suo nome si compone infatti di quattro 
lettere: A, D, A, M. In greco, appunto, i 
nomi dei punti cardinali co minciano con 
queste: anatolé signifi ca est; dysis ovest; 
arktos nord; mesembrìa sud. Messi 
insieme fanno ADAM. Per questo Adamo, 
l’essere umano, è sparso su tutto il globo 
terrestre». 

Padre Jaime ogni anno organizza la partita 
del cuore con due squadre di giovani di 
ogni  cultura e colore. Così tutti  giocano 
insieme. Il momento più bello è alla fine 
del primo tempo, quando quelli della 
porta del sud si scambiano cantando e 
danzando. 
Al religioso piace ripetere: «Oh… se tutti, 
ricchi e poveri, bianchi e neri, cristiani e 
musulmani potessero giocare la loro vita 
in questo campo e superare pregiudizi 
e divisioni! Si può fare, basta vivere 
costruendo ponti tra popoli, culture e 
persone».

ESSERE PONTE
Tra tutti i titoli che si conferiscono 
al mondo, uno dei più significativi è 
Pontefice, che letteralmente vuol dire 
“costruttore di ponti”. Un titolo che, 
chissà perché, si sono accaparrati i vescovi 
e il papa, ma che nell’antichità cristiana 
veniva dato a tutte le persone battezzate 
e, a rigor di logica, andrebbe bene anche 
oggi per tutte quelle che sono capaci di 
donarsi.

Costruttori

di ponti
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È un titolo che  entusiasma perché non 
esiste compito più bello del dedicarsi a 
tendere ponti tra i propri fratelli, sorelle 
e Dio. Soprattutto in un periodo in cui la 
costruzione di barriere abbonda. 
In un mondo di fossati e steccati, la cosa 
migliore è occuparsi di superarli.
Fare ponti, però, e soprattutto fare da 
ponte, è un’impresa molto dura, che non 
si riesce a realizzare senza una buona 
dose di spirito di sacrificio e altruismo. 
Un ponte, innanzitutto, è qualcuno che sa 
essere fedele alle due sponde…. 
Un buon ponte deve essere saldamente 
ancorato a entrambe le sponde, a Dio e 
alle persone. 

LA FATICA DI ESSERE PONTE
Naturalmente, essere ponte costa molto 
caro. Un ponte, fondamentalmente, 

sopporta il peso di chi passa sopra 
lui. Le sue virtù sono la resistenza, la 
sopportazione, la solidità. Un ponte vive 
nell’ingratitudine: nessuno si ferma a 
vivere sui ponti. Vengono usati solo per 
essere attraversati, per arrivare all’altra 
sponda.
Chi si aspetta della riconoscenza, non è 
fatto per essere ponte. 
Inoltre un ponte è la prima cosa che viene 
bombardata quando c’è una guerra. 
Nonostante tutto, però, è una gran 
cosa essere ponti tra le persone, Dio e 
i popoli. Il mondo cesserebbe di essere 
abitabile se ci fossero più costruttori di 
fossati che di ponti.
Il ponte deve essere sempre teso verso 
gli altri. Non si può amare senza diventare 
ponte, vale a dire, senza uscire un po’ da 
sé stessi e incontrare il nuovo del diverso.
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Titolo

scritto da
JESSICA CUGINI

P er questo numero ho deciso 
che non vado in ordine ma sal
to… per arrivare all’articolo 83. 
Come mai? Vi chiederete voi. 
Perché l’articolo 83 (ma anche 

84, 85, 86… insomma fino al 91) tratta un 
argomento importante di cui da un po’ di 
tempo a questa parte avete sentito parla
re anche voi: il presidente della Repub-
blica. Da mesi, sui giornali e telegiornali, 
non si è parlato d’altro, se non che dove
va essere eletto o eletta la nuova carica, 

quella più importante nel nostro Stato. La 
persona che ci rappresenta.
Questa carica è così importante che ri
guarda un intero capitolo della seconda 
parte del mio testo. Tant’è vero che que
sta parte ha come secondo Titolo: Il pre-
sidente della Repubblica. 
Procediamo per ordine, che dite? Allora…

Articolo 83
Il Presidente della Repubblica è eletto 
dal Parlamento in seduta comune dei 
suoi membri. 
All'elezione partecipano tre delegati 
per ogni Regione, eletti dal Consiglio 
regionale in modo che sia assicurata la 
rappresentanza delle minoranze.
La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della 
Repubblica ha luogo per scrutinio 
segreto a maggioranza di due terzi 
dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio 
è sufficiente la maggioranza assoluta.

ComeCome si  si 

elegge elegge lala  

PresidenzaPresidenza
della della Repubblica?Repubblica?della Repubblica?

Come si 
elegge la 

Presidenza

24 FEBBRAIO 2022



Per eleggere il capo di Stato, il Parlamen-
to deve esserci tutto: Camera e Senato. 
Ma non ci sono solo coloro che sono eletti 
nelle due Camere, ma anche tre delegati 
o delegate per Regione, così che l'eletto 
sia espressione anche delle 20 regioni. La 
Valle d’Aosta, per la sua dimensione, ha 
un solo delegato.
Ma come si elegge il o la (può essere an
che una donna) presidente?
Con voto segreto. Cioè non tracciabile. 
Perché? Per garantire la libertà del voto. 
Perché ciascuno, in coscienza, voti la per
sona che ritiene migliore. Senza essere ma
gari intimorito dal fatto che quella persona 
non sia quella che indica il suo partito. 
E quanti voti dovrà mai avere perché 
venga eletto?
Due terzi dell’assemblea. 
L’assemblea è composta da 1009 Grandi 
elettori (così sono chiamati i 321 senato-
ri e senatrici, i 630 deputati e deputate 

della della Repubblica?Repubblica?
I dodici presidenti
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e le 58 persone delegate dalle Regioni). 
Servono quindi 673 voti.
Ma se questi 673 voti non ci sono e a que
sta maggioranza non si arriva, che si fa?  
Si rivota per una seconda volta. E se non 
si arriva a quel numero, per una terza. Poi, 
dalla quarta votazione, il numero dei 
votanti per essere eletto o eletta cambia:  
basta la maggioranza assoluta. Che 
vuol dire almeno la metà+1 delle perso
ne chiamate all’elezione: 505. Insomma 
si deve superare il 50%.

Fino a oggi i presidenti sono stati sem-
pre e solo uomini…
Ma chi è che può essere eletto o eletta?

Articolo 85
Può essere eletto Presidente della 
Repubblica ogni cittadino che abbia 

compiuto cinquanta anni d'età e goda 
dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica 
è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente 
sono determinati per legge.

Per l’elezione occorre avere compiuto 50 
anni. Se si viene elette o eletti, bisogna 
lasciare ciò che si sta facendo: lavoro, 
incarico… La presidenza è un compito a 
tempo pieno e soprattutto non può ave
re interessi altri se non quelli del Paese e 
delle sue cittadine e cittadini. 
Lo stipendio del presidente è fissato dalla 
legge. 

E quanto dura la carica da presidente 
della Repubblica?
Questo, le mie Madri e Padri costituenti 
l’hanno scritto nell’articolo 85. La presi
denza dura 7 anni. Un mese prima del
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nuove. Nel frattempo sono prorogati i 
poteri del Presidente in carica.

E se dovesse succedere che in questi 7 
anni muore o si ammala? Chi lo sosti-
tuisce?
Anche a questo hanno pensato coloro 
che mi hanno scritta. Non volevano la
sciare un vuoto… che poi succede qual
cosa e non si sa cosa fare…
 

Articolo 86
Le funzioni del Presidente della 
Repubblica, in ogni caso che egli non 
possa adempierle, sono esercitate dal 
Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o 
di morte o di dimissioni del Presidente 
della Repubblica, il Presidente della 
Camera dei deputati indice la elezione 
del nuovo Presidente della Repubblica 
entro quindici giorni, salvo il maggior 
termine previsto se le Camere sono 
sciolte o manca meno di tre mesi alla 
loro cessazione.

la scadenza, il presidente della Camera 
convoca le persone delegate a eleggere 
il nuovo o la nuova presidente per iniziare 
a organizzarsi. 
Se dovesse accadere che alla scadenza 
dei 7 anni non ci fosse Governo o man
cassero meno di tre mesi alle elezioni al
lora cambiano i tempi della elezione, e il 
Presidente rimane in carica fino alla nuo
va elezione. Così che si possano formare i 
nuovi Grandi elettori ed elettrici.

Articolo 85
Il Presidente della Repubblica è eletto 
per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il 
termine, il Presidente della Camera dei 
deputati convoca in seduta comune il 
Parlamento e i delegati regionali, per 
eleggere il nuovo Presidente della 
Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca 
meno di tre mesi alla loro cessazione, 
la elezione ha luogo entro quindici 
giorni dalla riunione delle Camere 
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