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ANNO 2016 

GENNAIO 

 

IN VIAGGIO CON … FAMIGLIA CRISTIANA 

 

Ho avuto il privilegio di partecipare alla crociera-pellegrinaggio 2015 organizzata da Famiglia 

Cristiana nella metà di ottobre scorso, il tema di quest’anno “dalla Sagrada Familia a Fatima” era 

in preparazione dell’anno santo della misericordia. Promotori e relatori degli incontri di 

preparazione don Antonio Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana, don Antonio Mazzi, fondatore 

di Exodus, don Romano Matrone, biblista presente nel viaggio anche la cantante Orietta Berti. 

E’ vero che una nave da crociera è come un palazzo galleggiante dove gli spazi sono così tanti da 

perdersi, ma l’incontrarsi, relazionarsi, partecipare alla S.Messa ti fa vivere un “fianco a fianco” e ti 

fa conoscere persone che spesso è difficile incontrare. Il viaggio fatto mi ha portato a osservare e 

conoscere questi personaggi pubblici e per ognuno di loro ho riportato le mie impressioni. 

 

 
Celebrazione S.Messa in viaggio 
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FEBBRAIO 

 

IN VIAGGIO CON … don ANTONIO SCIORTINO direttore di FAMIGLIA CRISTIANA 

 

Per chi non lo conosce don Antonio Sciortino è il direttore di Famiglia Cristiana, settimanale 

cattolico dei Periodici SanPaolo e promotore del giornalismo cristiano di don Alberione. 

Nel viaggiare con lui e il suo staff, ci si accorge della presenza autorevole dell’uomo “direttore” che 

induce a una certa soggezione, ma poi quando ti intrattieni con lui ti accorgi dell’uomo “prete” e 

“padre”. I toni sempre pacati ma fermi e attento alla persona che ha di fronte. In lui traspira l’uomo 

di “responsabilità”, la responsabilità di gestire una comunicazione chiara e veritiera senza 

servilismi, non piegato al potere e alla moda del momento ma sempre fedele alla linea del vangelo. 

Il pensiero sempre rivolto all’uscita del giornale dimostra il suo impegno e l’attenzione al pesare le 

parole dimostra una consapevolezza del ministero scelto. 

Anche nella celebrazione della Santa Messa si mostra l’uomo “prete”, che attraversa tutto il 

corridoio per portare la comunione a chi fatica a muoversi: l’attenzione al prossimo che si richiama 

dalle pagine del giornale, il farsi “servo” per gli altri si tocca con mano. Di questi “direttori” ce ne 

vorrebbero molti! 

 

 
Don Antonio Sciortino 
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APRILE 

 

 

IN VIAGGIO CON … don ANTONIO MAZZI fondatore di EXODUS 

 

Don Antonio Mazzi, prete di strada, fondatore e direttore della Comunità Exodus, volta al recupero 

di giovani disadattati, e da alcuni anni con due case anche in Honduras e in Madagascar, divenuto 

personaggio pubblico non si è fatto condizionare dal mondo televisivo ma resta sempre sé stesso. 

A 86 anni il suo modo di porsi lo fa assomigliare a un “Pierino pestifero”, lo sguardo sempre vigile 

e attento, le sue riflessioni sono testimonianze di esperienze avute con personaggi difficili, 

incontrati nel suo viaggio, il suo linguaggio diretto e talvolta arricchito da parolacce, che da un prete 

non ti aspetti, lo fanno molto vicino all’uomo di strada. 

Nelle sue omelie fa notare punti del vangelo, abbastanza scontati, ma non sempre approfonditi, 

denotando una buona conoscenza delle scritture, con l’applicazione della sua essenza in una giungla 

di problemi e guai. Per lui prima viene la misericordia, il perdono, l’attenzione all’essere umano poi 

tutto quello che sono le regole, le pene e i castighi. Un prete che vive nel mondo per il mondo, che 

si accolla il fardello dei suoi “ragazzi” per riportarli nella giusta strada. 

 

 
Don Antonio Mazzi 
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MAGGIO 

 

 IN VIAGGIO CON ORIETTA BERTI cantante da 50 anni sulla scena 

 

Orietta Berti, cantante da 50 anni sulla scena nazionale, nel bene e nel male. Accusata più volte di 

fare canzoni “leggere” ha sempre continuato per la sua strada non perdendo, come altri suoi 

colleghi, il suo modo di essere semplicemente donna e madre. 

Nella giungla della discografia  ha provveduto a prodursi da sola per non dover assoggettarsi alle 

regole imposte dal mercato, e il suo pubblico l’ha sempre appoggiata. 

Dotata di una voce chiara e squillante si presenta sempre in punta di piedi, discretamente, 

accompagnata dal figlio Otis, abbastanza timido da non voler apparire nelle foto, continuamente 

richieste da tutti i viaggiatori, a cui Orietta non si sottrae. 

Il fatto di essere un personaggio pubblico non lo fa pesare, sempre disponibile a scambiare parole 

con chi la incontra, si presta alle fotografie-ricordo non con l’espressione di chi è scocciata ma anzi 

con un sorriso, si preoccupa di scegliere una giusta posizione perché “il ricordo deve essere bello”, 

questa sua semplicità le fa accettare con comprensione anche l’insistenza di persone invadenti e  

non troppo educate. In un attimo di riposo, quando seduta guarda il figlio, traspare lo sguardo della 

mamma, il modo di porsi e di parlare mostrano la donna-madre di famiglia di tutti i giorni. Una 

donna che ben conosce il suo talento ma non lo esibisce e non si erge su nessun piedistallo ma lo 

vive in semplicità come dovrebbe essere per tutti.  

 

 
Orietta Berti con il figlio Otis 

 


