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C’ERO ANCH ’ IO SUL PRATONE DI  BRESSO 
C’ero anch’io su quell’immenso pratone al Campo Volo di Bresso, io 
puntino invisibile di quell’unico popolo di famiglie radunato dai quat-
tro angoli del mondo. Di grande effetto soprattutto la serata delle testi-
monianze: alle domande difficili su matrimonio e famiglia che veniva-
no poste al Santo Padre, ogni volta allungavamo il collo per sorprende-
re ogni minima sua reazione, per non perdere neanche una sillaba di 
quel che diceva: e mentre la variegata moltitudine delle parlate (dal te-
desco al boemo e slovacco al polacco...) di chi ci stava a fianco sem-
brava inghiottirci senza più distinzioni, addirittura la luna sembrava 
guardar giù sullo sterminato popolo del pianeta cattolico (e no). Singo-
lare il fatto che, benché tutto preparato - le domande e le risposte  - Be-
nedetto XVI (s’è visto molto bene) abbia rifiutato il testo scritto e abbia 
voluto rispondere a braccio. Come avrebbe potuto fare altrimenti quan-
do si sono avvicendate famiglie della Grecia che raccontavano del 
dramma che stanno vivendo, famiglie provate dal terremoto, colpite 
dalla perdita del lavoro, dal divorzio e dalla separazione, dal fallimento 
famigliare. 
Su questa tragedia moderna che è diventata ormai l’impossibilità di a-
vere rapporti duraturi come coppie e come famiglie, mi ha colpito il 
richiamo fatto che l’amore come puro sentimento ovvero senza il coin-
volgimento della ragione e della volontà non può durare. 
Decisivo il richiamo a prepararsi, educarsi preventivamente 
all’avventura della condivisione come progetto- famiglia. Ha suscitato 
ilarità l’analogia con le nozze di Cana: il vino dell’amore umano finirà, 
è certo, per durare un matrimonio richiede una rigenerazione, un vino 
nuovo che l’uomo non si può dare da solo. 

Pippo Emmolo - Cusano Milanino  
La Stampa, 5 giugno 2012 

 

2.500 KM  PER S. MICHELE  
Partirà domani, a piedi, Michele Del Giudice, dal Santuario di Mont- 
Saint-Michel, costruito su un isolotto in Normandia (Francia) per giun-
gere il 29 settembre a Monte Sant’Angelo sul Gargano, che avrebbe 
origini nell’anno 490.  
Il Presidente del Club Alpino di Foggia si cimenterà in solitaria in un 
cammino che attraverserà la Francia da nord-ovest a sud-est in 38 tappe 
fino all’altro grande Santuario micaelico della Sacra di San Michele a 
Sant’Ambrogio (valle di Susa), per proseguire lungo l’intera Via Fran-
cigena fino a Roma per ulteriori 37 tappe. E di qui, con la Francigena 
del Sud, fino a Monte Sant’Angelo in 26 tappe, per un totale comples-
sivo di 2.438 km.  
I tre grandi Santuari dedicati all’Arcangelo Michele vedono nel nuovo 
Sito Unesco di Monte Sant’Angelo un chiarissimo punto di riferimen-
to, Patrimonio dell’Umanità. 
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TERREMOTATI  
Per il prossimo 14 giugno 
l’Associazione Internazionale 
Regina Elena Onlus organizza 
diverse iniziative benefiche a 
favore delle vittime dei terremoti 
che hanno colpito gran parte 
dell’Emilia dallo scorso 20 mag-
gio. 
 

AFGHANISTAN  
Dopo oltre 20 giorni di pattu-
gliamento continuo e 10 mila 
chilometri percorsi, si è conclusa 
l’operazione Southern Arrow 
condotta dalla Task Force 
Center, su base 82° Reggimento 
fanteria Torino. I militari italiani 
hanno svolto la propria attività 
lungo la strada che attraversa le 
quattro province che costituisco-
no il Regional Command West, 
a guida italiana. Il controllo del 
territorio si è spinto sino ai limiti 
dell’area di competenza. 
L’operazione ha permesso di 
mantenere la libertà di movi-
mento lungo la rotabile, di gran-
de importanza strategica e com-
merciale, e di contrastare la cri-
minalità e l’insorgenza locale, 
incrementando notevolmente le 
condizioni di sicurezza nelle are-
e pattugliate. 

 

CAMPOGIOVANI  
Chi ha tra i 14 e i 22 anni, da 
giugno a settembre potrà parteci-
pare ai corsi gratuiti di forma-
zione ed informazione insieme 


