
Accoglienza 
L’accoglienza non ha niente a che 
fare con l’ospitalità: se l’ospite infatti 

dopo 3 giorni ‘puzza’ (‘ospite raro è 
ospite caro’) chi è accolto non ha 
data di scadenza. ‘Accogliere’ vuol 

dire ‘cogliere insieme’, vuol dire che 
tu – che eri ospite – sei diventato 
parte del mio spazio.  E cioè – come 
un organo trapiantato – fai ora parte 

di un tutto, benché tu abbia un’altra 
storia diversa dalla mia. Solo il diver-
so può essere accolto: posso accoglie-

re la tua idea oppure ‘ti accolgo come 
un figlio’, che vuol dire che non sei 
mio figlio ma ti considero come un 

figlio. E su questo gli antichi la sape-
vano lunga: dicevano che anche i figli 
(quelli biologici) non sono ‘nostri’, 

ma che bisogna ‘accoglierli’, cioè 
‘adottarli’ che sta per ‘sono disposto 
a prendermi cura di te’: per questo 

non dicevano ‘ho un figlio’ ma ‘mi è 
nato un figlio’, intendendo i figli co-
me autostoppisti a cui diamo un pas-
saggio per poi lasciarli lungo il loro 

cammino. Ancora gli antichi non 
dicevano ‘sono triste’, ma ‘Saturno 
mi ha visitato’, come a dire che le 

passioni vengono e tu puoi solo 
‘accoglierle’ o patirle, visto che  non 
ti è concesso governarle. L’Oriente ci 

insegna che la pretesa di controllo, di 
credere che tutto dipenda da noi e 
che siamo i padroni dell’universo 

porta a disturbi e alla più grave delle 
malattie: l’io. Per questo ‘accogliere’ 
è un verbo dell’amore: che va bene 
per tutto. Purché non si parli di un 

‘diritto all’accoglienza’ per dire quan-
do aprire la porta: di solito lo fanno i 
nemici del popolo.                    
               Domenico Palumbo 
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UN’ACCOGLIENZA… POCO FRATERNA 

I protagonisti dell’episodio storico che vi racconto 
sono dei sacerdoti: don Paolo Coppola, vicario 
generale della diocesi stabiese, don Paolo Cappel-

lo, un sacerdote stabiese accusato di stupro e mi-
nacce e don Salvatore Fienca, messo 
dell’Arcivescovo di Sorrento Florent Coquerelle. 
Tutto accade nel 1538: don Paolo Cappello venne 

accusato di aver violentato una giovinetta e, spe-
rando nella protezione della veste talare che gli 
consentiva di essere giudicato solo dal suo vesco-
vo, continuò a vivere allegramente senza alcun 

problema. I familiari della ragazza decisero allora 
di rivolgersi al tribunale vescovile di Castellamma-
re per avere giustizia e far punire il prete presunto 
violentatore, ma questa via si rivelò un fallimento 

perché don Paolo Cappello potè contare su poten-
ti amicizie in curia e venne assolto senza alcun ad-
debito. Questa assoluzione fu un colpo per la fa-
miglia della vittima, che decise di rivolgersi al tribu-

nale dell’arcivescovo di Sorrento, responsabile 
sulle cause di appello delle diocesi suffraganee 
(dipendenti da Sorrento). Il giudice diocesano sor-
rentino si mosse immediatamente, volendo censu-

rare i comportamenti del prete e punirlo per ren-
dere giustizia alla famiglia. Fu mandato un chierico 
a Castellammare, don Salvatore Fienca, il quale 
doveva citare a Sorrento sia don Paolo Cappello, 
per giudicarlo, sia don Paolo Coppola, vicario ge-

nerale della diocesi stabiese e responsabile, con 
molta probabilità, dell’assoluzione del Cappello. 
Ed a questo punto si consumò il fattaccio, 
l’accoglienza così poco fraterna tra sacerdoti: don 

Salvatore, giunto a Castellammare provò a citare 
per primo don Paolo Coppola, ma egli appena lo 
vide si infuriò. Dapprima lo ingiuriò pesantemente 
e poi, dopo avergli strappato dalle mani la citazio-

ne, gli sferrò un forte pugno sulla testa, tanto da 
fargli cadere sia la berretta che alcune monete che 
aveva nelle tasche. Don Salvatore non si aspettava 
di certo un’accoglienza del genere, ma il vicario 

stabiese non si fermo qui: continuò ad offenderlo 
e gli intimò di tornare presto a Sorrento altrimenti 
“lo avrebbe fatto crepare di cauze” (calci). Il pro-
cesso però andò avanti, ma finì sicuramente bene 

per tutti gli imputati. Don Paolo Cappello, dopo 
aver minacciato e poi risarcito la famiglia della vitti-
ma, fu scagionato per remissione di querela. Don 
Paolo Coppola, invece, avviò una contesa davanti 
al tribunale arcivescovile di Napoli, che alla fine 

annullò il processo di appello sorrentino e, con mol-
ta probabilità, lasciò senza conseguenze anche la sua 
tutt’altro che fraterna accoglienza al sacerdote Salva-

tore Fienca, incaricato solo di fare il suo dovere di 
messo giudiziario. Questa storia, che si trova in un 
fascicolo conservato nel fondo giudiziario criminale 
dell’Archivio arcivescovile di Napoli, non rappresen-

ta un caso isolato nel passato della nostra Italia, infat-
ti come hanno mostrato Michele Mancino e Giovan-
ni Romeo, i chierici avevano nel passato un’alta pro-
pensione a delinquere, facilitata dal fatto che il privi-

legio di essere giudicati dai propri vescovi insieme 
alla tattica di appellarsi il più possibile alle sentenze 
li rendeva quasi impunibili e impuniti per tutto ciò 
che facevano. Ma ciò che mi ha fatto più appassiona-

re a questa storia è il documento che la tramanda, 
un fascicolo dove spicca un divertente e allo stesso 
tempo interessante interrogatorio di don Paolo Cop-
pola. Una lingua ancora fortemente volgare e colori-

ta da espressioni dialettali o latine, dove spiccano i 
termini boscìa (bugia) e cauze (calci, quelli che don 
Paolo promette a don Salvatore…), oppure si evince 
dallo stesso documento che don Paolo Coppola non 

diceva messa da un po’, non per una semplice indi-
sposizione ma... perché era tempo della vendemmia 
e doveva produrre il suo vino per cui pagava un so-
stituto! Violenza carnale, minacce, aggressioni, scarsa 
se non nulla vocazione e profonda litigiosità: ecco le 

caratteristiche di buona parte del clero prima del 
Concilio di Trento, che insieme all’ignoranza e alla 
convivenza con donne fornirono ai protestanti gli 
strumenti per lo scisma e costrinsero la Chiesa di 

Roma a riformare i suoi costumi con i seminari e i 
controlli più serrati sul clero. Da un documento pos-
siamo scoprire molto e non dobbiamo scandalizzar-
ci, poiché di peccatori il mondo è sempre stato pie-

no, ma lo studio degli eventi giudiziari sia del clero 
che dei laici del passato possono aiutarci a capire 
come funzionava la società di cui raccogliamo 
l’eredità.  

Gennaro Galano 



A PORTE APERTE 

Nella lingua latina, l’hostis, ovvero il nemico per 
eccellenza, ha un’assonanza con un vocabolo dal 
suono simile, ma dal valore diverso: l’hospes, che è 
l’ospite che viene che viene accolto con premura, 
come fece Abramo in quel caldo pomeriggio orien-
tale nei confronti dei tre personaggi che si erano 
presentati davanti alla sua tenda sotto le querce di 
Mamre (Genesi 18). Jean Daniélou, a tal proposito, 
scrive: “la civiltà nasce non tanto con le grandi sco-
perte, ma con un atto di umanità, di ospitalità; la 
civiltà ha fatto un passo decisivo, forse il passo deci-
sivo per eccellenza, il giorno in cui lo straniero, da 
nemico (hostis), è divenuto ospite (hospes)”.  
Il giorno in cui nello straniero si riconoscerà un o-
spite, allora qualcosa sarà mutato nel mondo, per-
ché la porta della vera umanità è aperta verso 
l’esterno. Ce lo ricorda anche Soeren Kierkegaard, 
proponendo questo simbolo molto diverso dall'attu-
ale porta blindata, che è assurta un po' a vessillo del 
nostro che è un tempo di paure e di sospetti: “La 
porta della felicità si apre verso l'esterno cosicché 
può essere rinchiusa solo andando fuori da se stessi. 
Una porta che si spalanca verso l'esterno è piuttosto 
rara: con le sue due ante protese in avanti sembra 
più invitare a entrare che a tener protetti gli abitanti 
della casa dalle incursioni esterne”.  
Tutto questo non vale solo per la società, vale anche 
per noi stessi: forse che non ci stiamo trincerando 
dietro porte blindate che incarnano una sconfitta 
dell’umanità che non si stringe più la mano e che ha 
bisogno di ritrovare la capacità di stare insieme, di 
parlare e di ascoltare, di guardarsi in viso e negli 
occhi e forse di amarsi?  
Certo, è facile accogliere a tavola l’amico per una 
festa. Ma la cosa si fa ben più ardua quando devi 
accogliere un anziano che perde la bava, un cono-
scente malmesso, uno straniero, un malato. A livel-
lo sociale generale risuoni, allora, il sempre attuale 
(nonostante i secoli trascorsi) monito biblico: 
«Quando un forestiero dimorerà presso di voi nel 
vostro paese, non gli farete torto. Il forestiero dimo-
rante fra voi lo tratterete come colui che è nato fra 
voi. Tu l'amerai come te stesso perché anche voi 
siete stati forestieri nel paese d'Egitto» (Levitico 19, 
33-34). «Non dimenticate l'ospitalità; alcuni, prati-
candola, senza saperlo hanno accolto degli ange-
li» (Ebrei 13,2). 

 
Don Salvatore Iaccarino 

IL SENTIMENTO DELL’ACCOGLIENZA 

L’accoglienza è la capacità di accogliere ossia di ri-
cevere, accettare qualcuno o qualcosa. Accoglienza, 
quindi, è apertura che ritroviamo già nel suono stes-
so della parola. Vuol dire spalancare le porte, aprire 
le braccia e lasciare che il nuovo entri nella propria 
casa, nella propria vita. Significa superare la paura 
che traccia confini ed innalza muri e mettersi in gio-
co imparando a conoscere l’altro che ci osserva a 
sua volta e riuscire ad ascoltarlo. 
L’accoglienza è amore. E’ accogliente tutto ciò che 
fa stare bene come un abbraccio, un sorriso, un 
luogo speciale che non respinge, ma invita a restare. 
Accogliente è la propria casa, il nido sicuro dal qua-
le a volte si è costretti a scappare e si resta a vagare 
alla ricerca di un nuovo posto da amare e dal quale 
sentirsi accolti. 
Accoglienza è conoscenza. La conoscenza fagocita 
la paura che impedisce di rompere la barriera 
dell’apparenza e non consente di guardare oltre e 
capire che l’altro può essere un’esperienza positiva 
di scambio e condivisione. 
Accoglienza è fiducia. Accogliere l’altro aprendo le 
porte della propria casa o del proprio paese e la-
sciarlo entrare nella propria vita o nella società vuol 
dire fidarsi e la fiducia si crea e si sviluppa soltanto 
attraverso la conoscenza di chi bussa e chiede aiuto. 
Accoglienza è il gatto Zorba descritto da Luis Sepùl-
veda nel suo libro “Storia di una gabbianella e del 
gatto che le insegnò a volare”. A Zorba, grosso pigro 
e abitudinario, viene affidato un uovo di gabbiano 
deposto da una gabbianella poco prima di morire. Il 
gatto impara a covare e, una volta nato il pulcino, lo 
accudisce imparando a conoscere il mondo dei gab-
biani. Supera i limiti imposti dal suo essere gatto e 
riesce nell’ardua impresa di insegnare alla piccola 
gabbianella a spiccare il volo. 
Accogliere significa avere il desiderio di conoscere 
chi ci sta accanto 

Romina Amitrano 
 

 

Una donna sa cosa significa la parola ‘accogliere’ 
molto più di un uomo. La conosceva Maria, quan-
do rispose a Gabriele, la conosceva Psiche, quando 
amava Amore. E la conosce ogni mamma che acco-

glie i suoi figli: perché questa parola non dice 
un’azione, ma una relazione. Una relazione conti-
nua e senza tempo, che punta all’eterno: una rela-
zione in cui guardi l’altro negli occhi e diventa una 

parte di te.  
      
               Bianca Buonocore  



SULL’ACCOGLIENZA E SUL RISPETTO 

Accogliamo le nostre colpe, piccole e grandi - “Li accogliamo o non li accogliamo?” - “No, basta! Non possiamo 
permettercelo! Prima NOI, poi LORO!” - “Ma come? Poverini, hanno bisogno di aiuto” 
Naturalmente, questo banale schema può far pensare alla questione dell’immigrazione e dei rifugiati per via 
dell’attualità dell’argomento, ma in realtà può essere adattato a moltissimi altri casi in cui un “altro” si presenta 
davanti a “noi” e interrompe il sogno imperituro di una vita piacevole,imperturbabile, lineare e priva di shock. 
Senza troppi giri di parole, entrambe le posizioni, a favore o contro l’accoglienza, possono essere terribili; e poi-
ché qui abbiamo il lusso di non dover amministrare o governare alcun fenomeno sociale ma possiamo riflettere, 
allora riflettiamo, dato che anche nella nostra piccola vita quotidiana accade di trovarci di fronte a un “altro-da-
noi”. Accogliere sembra un bel verbo, una bella azione carica di bontà d’animo e spirito di amicizia ma può esse-
re degradante proprio come il rifiuto più balordo; basti pensare che già solamente porsi la domanda “li accoglia-
mo o no?” è un atto di potere che si esercita su qualcuno e che può essere revocato da un momento all’altro ...e 
addio buoni propositi...Qual è il problema? Il punto, forse, è se si tollera o si rispetta il cosiddetto “altro” e, pur-
troppo, una cosa non vale l’altra. Chi tollera, proprio come chi rifiuta, si pone in una posizione paternalista se non 
addirittura gerarchica di superiorità anche quando è mosso da buoni sentimenti e finisce per inferiorizzare 
l’alterità; chi rispetta, invece, non assume un ruolo di comando ma si prende la briga di porsi in una posizione di 
apertura e di parità nei confronti dell’altro, gli permette di esprimersi, di essere compreso e di agire. 
Molto spesso la tolleranza, come pure l’accoglienza, può rivelarsi un modo comodo e piuttosto ipocrita di 
“salvare la faccia” e mettersi in sicurezza, garantendo l’incolumità a sé e ai propri simili tramite le buone maniere 
ma mantenendo una certa distanza di sicurezza da qualcuno che non vogliamo conoscere e incontrare profonda-
mente; il motivo risiede, almeno credo, nel rifiuto e nel terrore che l’altro “sconvolga” la nostra vita, la routine, le 
abitudini, le credenze, l’identità...e soprattutto che ci tolga alcuni privilegi! Il rispetto, invece, è ben altra cosa ed è 
molto più difficile e impegnativo da praticare. È un vero e proprio lavoro, faticosissimo, che il singolo o una co-
munità intera possono scegliere di compiere per conferire dignità a un essere umano, a un grande numero di per-
sone o magari (magari eh...) a tutti. Dignità, questa sconosciuta! Un noto signore barbuto dell’Ottocento che si 
interrogò sui “rapporti sociali” del suo tempo si chiese “Che cos’è uno schiavo negro?” e si rispose “Un nero è un 
nero. Diventa uno schiavo solo in determinati rapporti”. Nel corso del tempo altre domande di questo genere 
sono state poste da chi si è preoccupato di promuovere la dignità degli oppressi di vario tipo, e in tutti i casi si è 
giunti alla conclusione che l’oppressione deriva in gran parte da determinate condizioni in cui si è costretti a vive-
re. Se è così allora ci troviamo di fronte a un piccolo problema di logica e di etica: se siamo “noi” che creiamo le 
condizioni di oppressione per gli altri è davvero l’accoglienza tollerante la risposta più logica e giusta che possia-
mo dare? Non sarebbe il caso di fare un esame della situazione ed essere pronti all’eventualità che le “nostre” 
azioni sono il vero problema? Naturalmente per piccoli problemi ci sono piccole soluzioni e i grandi problemi 
complicano parecchio le cose, ma forse non rendere invivibili le condizioni dell’esistenza altrui potrebbe essere 
ancora la pista giusta.  
                      Francesco Vinaccia 

Cara nipote!  
Noi ti accoglieremo  

nel seno della nostra famiglia  
e tu  

accoglici sul tuo.  
 

   - Totò - 
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Il film:  

il film/documentario di G. Rosi Fuocoammare 
(2016) sullo sbarco dei migranti a Lampedusa.
  
Il libro:  
Igiaba Scego, Adua, Giunti Editore  
F. Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli, Baldini & 
Castoldi, 2013  
  
A chi volesse approfondire la questione dei crimini 
del clero nell’età moderna, soprattutto per meglio 
comprendere la società del periodo, si consiglia il 
testo di Michele Mancino e Giovanni Romeo, Clero 
Criminale, Laterza 2013.  

Per scrivere su La Lumaca,  
per fare domande o per contestarci:  

rivistalalumaca@gmail.com 
Facebook: @rivistalalumaca 
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