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gentil sesso. Ma lo facciamo senza 
celebrare questa novità come una 
grande vittoria del diritto delle don-
ne ad esprimersi. Perché non lo è, 

semplicemente. È invece il piacere 
di sottolineare come un percorso 
di vent'anni di sguardi sul sacro si 
arricchisca ora di ulteriori interpreta-
zioni, pensieri e suggestioni degne 
di nota. Come quelle che arrivano 
da suor Maria Sofia Cichetti, ba-
dessa del Monastero benedettino 
di Santa Maria Assunta sopra Cla-
ro. La religiosa claustrale ci apre le 
porte del suo mondo, e delle sue 
profonde meditazioni immerse in 
uno scenario di pace e natura si-
lenziosa, regalandoci una bellissima 
intervista da seguire nelle settimane 
dell’Avvento, in onda su TeleTicino 
e sempre disponibile su YouTube. 

i si nota di più se 
vengo e me ne sto 
in disparte o se non 
vengo per niente?”. 
Questa frase di 
Nanni Moretti, trat-

ta dal suo film del 1978 Ecce bom-
bo, è diventata celebre non solo per 
l’azzeccata autoironia del regista e 
(sfortunatamente per noi) attore ro-
mano. È infatti anche una metafora 

interessante per riflettere su come 
alcune tematiche, tra cui ad esempio 
quella della parità di genere, abbiano 
una eco differente a seconda che 
siano evocate, celebrate, o diretta-
mente messe in pratica nel concre-
to. L’argomento è complesso: in un 
mondo in costante evoluzione, ma 
a velocità assai diverse, c’è ancora 
tanta strada da fare nel riconoscere 
alle donne pari opportunità. Soprat-
tutto, decisamente, a certe latitudini. 
E da noi? Non possiamo non tenere 
conto del fatto che, in una socie-
tà aperta e teoricamente pronta al 
confronto - quindi non quelle cinesi 
o indiane, per intenderci - classifi-

care puntualmente la donna come 
soggetto svantaggiato finisca per 
ghettizzarla, e creare una pericolosa 
‘normalizzazione’ di certe distanze. 
Caritas Ticino viene dall’esperienza 
maturata con il progetto su Sigrid 
Unset per la sensibilizzazione sulla 
parità di genere, con la produzione 
di un lungometraggio ma anche di-
molti incontri con scuole e realtà so-
ciali. Questo è uno dei motivi per cui 
siamo orgogliosi di inaugurare una 
nuova stagione in cui la trasmissio-
ne più longeva della produzione di 
Caritas Ticino, Il Vangelo in Casa, si 
apre al commento delle sacre Scrit-
ture anche da parte di esponenti del 

VERSO NUOVI SGUARDI
Il Vangelo in casa, storica rubrica video di Caritas Ticino

nel periodo di Avvento, ospite a Claro, presso il Monastero benedettino 
di Santa Maria Assunta, con suor Maria Sofia Cichetti 
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La madre delle rubriche di Caritas Ticino è Il vangelo in casa  
(online su YouTube) con gli sfondi realizzati in 3D e diverse scenografie 

per il commento della liturgia domenicale. 
Ha accompagnato tanti telespettatori prima don Giorgio Paximadi, professore 

di Sacra Scrittura, dialogando sui testi della liturgia domenicale per renderla 
comprensibile; in seguito, mons. Ernesto William Volonté che ha tradotto 

l’esperienza attuale nella lingua cristiana per aiutarci ad orientare i nostri sensi 
intellettuali. Infine dal 2018 la rubrica ha iniziato un nuovo corso, alla ricerca di 

un nuovo contatto con il territorio, con le parrocchie, le comunità religiose, 
i movimenti e altre realtà che arricchiscono la pastorale diocesana.  

IL VANGELO IN CASA, dal 1999   
Storica rubrica video di Caritas Ticino

Suor Maria Sofia Cichetti, 
badessa del monastero, 

nelle quattro puntate dedicate 
all'Avvento de Il Vangelo in casa 

apre le porte del suo mondo, 
e delle sue profonde meditazioni 

immerse in uno scenario di 
pace e natura silenziosa

Il Vangelo in casa, suor Maria Sofia Cichetti, Monastero di Santa Maria Assunta,  
Caritas Ticino video, produzione 2019-2020, online su Teleticino e YouTube 

Le quattro puntate a tema natalizio 
proseguono un percorso di allarga-
mento di sguardi intrapreso già dalla 
scorsa stagione televisiva, dove la 
trasmissione era uscita dagli studi 
di Pregassona per raccontare il Van-
gelo dalle parrocchie del territorio. 
Dalla voce di quei sacerdoti siamo 
passati a quella di consacrati e con-
sacrate in Ticino, e non solo. Un 
allargamento di visioni esegetiche 
che rinnova costantemente spunti 
di riflessione sulle infinite letture di 
una storia straordinaria, che duemila 
anni dopo stupisce ed intriga anco-
ra per i suoi sprazzi di sorprendente 
modernità. ■

CRISTIANO PROIA
di

Il
Vangelo

in casa

https://www.youtube.com/watch?v=aP4TYdzxxlE&list=PLPF_B5dEWLsX3U0vrSIVjnYwBNXK9p9G6
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