
ons. Pietro Lagnese non ha fatto man-
care la sua parola nella novena per la 
Madonna delle Grazie che si festeggia 
presso la chiesa di Santa Maria Visita-
poveri in Forio, dove si è recato dome-
nica sera, 28 giugno, vigilia della so-
lennità dei SS. Pietro e Paolo, cioè di 
Simone, chiamato Pietro da Gesù, pri-

mo tra i discepoli a professare che Gesù era il Cristo 
e Figlio del Dio vivente, e di Saulo di Tarso, detto 
poi Paolo, apostolo delle genti, che predicò ai Giu-
dei e ai Greci Cristo crocifisso. Entrambi annuncia-
rono il Vangelo nella città di Roma e vi morirono 
martiri sotto l’imperatore Nerone. La liturgia del-
la parola li ricorda con tre brani fondamentali: nel 
primo, tratto dagli Atti degli Apostoli (At 3, 1-10) 
Pietro guarisce, nel nome di Gesù, uno storpio che 
chiedeva l’elemosina fuori dal tempio, mentre nel 
secondo, tratto dalla Lettera ai Galati, (Gl 1, 11-20) , 
Paolo, nella parte autobiografica della lettera, ricor-
da di essere stato un feroce persecutore dei cristia-
ni, per difendere e sostenere la tradizione dei padri, 
ma di essere poi stato scelto da Dio per annunciare 
il Vangelo alle genti. Il Vangelo di Giovanni (Gv 21, 
15- 19) invece ci presenta il commovente dialogo 
tra Pietro e Gesù che per ben tre volte chiede al suo 
discepolo se lo ama veramente. Nella sua omelia 
il Vescovo è partito dalla figura del mendicante 
posto all’ingresso del tempio al quale Pietro, nel 

Omelia del Vescovo Pietro 
in occasione della novena 
alla Madonna delle Grazie 
presso S. Maria Visitapoveri 
in Forio

Nell’omelia per la festività dei santi Pietro e Paolo e nel Messaggio in occasione della Catho-
lic Media Conference 2020, il Santo Padre ha più volte sottolineato la forza e l’importanza 
dell’unità. A pag. 3-4

PAPA FRANCESCO

MONDRAGONE TURISMO RELIGIOSO

La difficile situazione dell’etnia 
rom nel comune campano

Ischia tra feste, 
folklore e fede

A pag. 9 A pag. 16

ANNO 7 | NUMERO 27 | 4 LUGLIO 2020

IL SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA CHIESA DI ISCHIA www.chiesaischia.it

Quale lavoro oggi? Una 
riflessione sull’attuale si-
tuazione e sul ruolo degli 
imprenditori. 
A pag. 11

Dislessia e didattica a di-
stanza: come è stato e le 
preoccupazioni per la ri-
partenza. 
A pag. 12-13

Occhi puntati sulla Palestina 
e sulle possibili azioni del go-
verno israeliano. La preoccu-
pazione del card. Parolin e di 
Oxfam. A pag. 6

Medio 
Oriente

ScuolaPianeta 
lavoro

Cari bambini, da questo numero 
troverete il commento al Vangelo 
della Domenica spiegato per voi! 
Come sempre in compagnia di 
giochi, fumetti, lavoretti, materie e 
ricette. A pag. 22

Continua a pag. 2
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Anna 

Di Meglio

Allargare l’amore
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Primo Piano

nome di Gesù, ridona l’uso delle gambe, utiliz-
zando l’espressione “Alzati e cammina!”. “Anche 
noi siamo medicanti e chiediamo l’elemosina, chiediamo 
qualcosa per sopravvivere, qualcosa che ci permetta di an-
dare avanti, così anche alla Madonna, soprattutto a quel-
la delle Grazie, ci rivolgiamo per ottenere grazie.” Ma c’è 
una grazia superiore che noi dobbiamo chiedere 
al Signore, prosegue il Vescovo, è quella non di 
ottenere beni, quel dena-
ro che chiedeva lo storpio, 
ma la grazia di rialzarci e 
camminare dietro al Si-
gnore. Lo storpio dunque 
diventa metafora di tutti 
coloro che, anche in un 
cammino di fede – come 
Pietro che pur avendo co-
nosciuto Gesù aveva tra-
visato il significato del suo 
annuncio – rimangono 
fermi, bloccati fuori dal-
le porte del tempio, fissati 
su problemi contingenti, 
problemi che diventano 
pietre pesanti da portare, 
sui quali rimuginano pri-
vandosi della grazia del-
la verità che consente di 
camminare sulla via del Si-
gnore. Così si descrive nel 
brano della seconda lettu-
ra lo stesso san Paolo: un 
uomo bloccato, accanito 
nella difesa delle tradizio-
ni, impietrito dalla sua rabbia. Ma il Signore gli 
cambia la vita, lo rimette in piedi, lo rende mis-
sionario. E lui, ci dice Mons. Lagnese, non si è più 
fermato, ha camminato per tutto il mondo allo-
ra conosciuto per annunciare il Vangelo. Anche 
Pietro, che pur conosceva bene Gesù, ha dovuto 

compiere un cammino per rialzarsi, perché, come 
spesso accade anche a noi, si era impantanato, vo-
leva rinunciare, si sentiva deluso, si era anche lui 
bloccato. Gesù lo rimette in piedi e gli dice “Se-
guimi!”, corregge la sua rotta, mette ordine nella 
sua vita, direziona i suoi intenti verso obiettivi 
corretti. Infine Mons. Lagnese punta l’attenzione 
sull’ avverbio “più” che Gesù usa nel parlare con 

Pietro: “Mi ami di più?”, parola usata anche in 
un altro famoso brano del Vangelo di Matteo (Mt 
10, 37-42) dove Gesù dice: “Chi ama padre o 
madre, figlio o figlia più di me, non è degno 
di me.” Gesù ci spiazza sempre con proposte 
che ci sembrano irraggiungibili e irrealizzabili, 

nel caso in questione persino assurde. Il Vescovo 
raccoglie questi dubbi e questi fraintendimenti, 
dai quali traspare l’idea che il Signore possa essere 
geloso dell’amore che nutriamo verso coloro che 
sono i nostri familiari più stretti, e ci spiega che 
anche quell’amore, che non è certo da condan-
nare, può essere un intralcio alla nostra libertà, 
qualcosa alla quale ci attacchiamo come san Paolo 

alla tradizione dei padri e 
san Pietro alle sue disillu-
sioni. Amare veramente 
Gesù, amarlo di più, si-
gnifica allargare l’amore 
e non esserne schiavo, 
poter seguire il Maestro 
senza intralci. Il Signore 
è l’unico in grado di ri-
metterci in piedi, come 
ha fatto con lo storpio. 
Al termine della celebra-
zione la serata si è chiusa 
con un omaggio floreale 
al Vescovo per il suo ono-
mastico, omaggio da lui 
prontamente offerto alla 
Madonna delle Grazie, 
raffigurata nel quadro che 
ornava il palco sul quale 
era stato sistemato l’altare, 
e con le accorate parole 
del priore dell’Arciconfra-
ternita Marianna Verde 
che, nell’esprimere la gioia 
del rivedere il Vescovo ( 

da Pasqua in tempo di lockdown ) con una cele-
brazione finalmente aperta al popolo, ha descrit-
to la comunità parrocchiale come eterogenea, a 
volte divisa a causa delle singole peculiarità, ma 
accomunata dalla fratellanza nella celebrazione e 
unita dalla grande sete di Dio.

Continua da pag. 1



nità e profezia. Sono le paro-
le chiave che Papa Francesco ha 
utilizzato nella riflessione per la 
Solennità dei Santi Apostoli Pie-
tro e Paolo. In una Basilica di San 

Pietro ancora sottoposta ai vincoli imposti dal 
Coronavirus, Francesco ha celebrato, con le stes-
se modalità usate per il Triduo Pasquale e il tem-
po di Pasqua, la Messa in cui si ricordano i due 
Apostoli “romani” che secondo la tradizione fu-
rono martirizzati a Roma: Pietro ai piedi del Col-
le Vaticano, Paolo nella zona delle Tre Fontane. 
“Celebriamo insieme due 
figure molto diverse – ha 
esordito il Papa nella sua 
omelia –, Pietro era un 
pescatore, Paolo un colto 
fariseo che insegnava nel-
le sinagoghe, e quando le 
loro strade si incrociaro-
no, discussero in modo 
animato. Erano insom-
ma due persone tra le più 
differenti, ma si sentiva-
no fratelli, come in una 
famiglia unita”. E qui il 
primo affondo di Fran-
cesco: unità ! Un’unità 
non costruita però su 
presupposti umani ma innanzitutto sulla parola 
del Signore che ”non ci ha comandato di piacer-
ci, ma di amarci – ha detto – perché è Lui che ci 
unisce, senza uniformarci”. E insieme alla Parola 
la preghiera, “perché dalla preghiera – ha aggiun-
to – viene un’unità più forte di qualsiasi minaccia. 
L’unità è un principio che si attiva con la preghie-
ra, che permette allo Spirito Santo di intervenire, 
di aprire alla speranza, di accorciare le distanze, 
di tenerci insieme nelle difficoltà”. Una preghiera 
incessante, dunque, per tutti. In particolare per 
chi ci governa. «Ma questo governante è …», e i 
qualificativi sono tanti e io non li dirò perché non 
è il luogo né il posto”, ha sottolineato parlando a 
braccio, ma pregare per loro “è un compito che il 
Signore ci affida. Lo facciamo? Oppure parliamo, 
insultiamo, e basta?”. Nelle parole del Papa poi, 
ancora una volta la condanna di un atteggiamento 
inutile e dannoso e più volte da lui stigmatizza-
to: la lamentela. Nella prima comunità cristiana 
nessuno si lamenta del male, del mondo, della 
società. “Tempo sprecato e inutile per i cristiani 
quello passato a lamentarsi di quello che non va 
– ha proseguito – perché le lamentele – ha riba-
dito – non cambiano nulla. Quei cristiani non 

incolpavano Pietro, non sparlavano di lui, ma 
pregavano per lui. Non parlavano alle spalle, 
ma a Dio”.
Da qui, l’invito a custodire l’unità mormorando 
di meno e pregando di più, a ricordarci di coloro 
che ci sono stati affidati, e in particolare di “quelli 
che non la pensano come noi, di chi ci ha chiuso 
la porta in faccia, di chi fatichiamo a perdona-
re. Solo la preghiera scioglie le catene, spiana la 
via all’unità”. E allora, come per Pietro in carce-
re, anche per noi “tante porte che ci separano si 
aprirebbero, tante catene che paralizzano cadreb-

bero”. Francesco ha quindi ricordato il rito della 
benedizione dei palli che secondo la tradizione, 
vengono conferiti al Decano del Collegio cardi-
nalizio e agli Arcivescovi Metropoliti nominati 
nell’ultimo anno. Per l’Italia si tratta degli arcive-
scovi di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi, e 
del vescovo eletto di Genova, padre Marco Tasca, 
che sarà consacrato vescovo l’11 luglio prossimo 
quando farà l’ingresso in città ricevendo il testi-
mone dal cardinale Angelo Bagnasco che ha gui-
dato la diocesi negli ultimi 14 anni. Le restrizioni 
imposte dal Coronavirus, poi, oltre a vietare una 
più vasta partecipazione di fedeli, hanno impedi-
to alla delegazione del Patriarcato ecumenico di 
Costantinopoli di partecipare alla celebrazione. È 
la prima volta infatti, che lo scambio di visite delle 
delegazioni tra il Patriarcato ecumenico e la Santa 
Sede si interrompe. Un’usanza istituita dopo lo 
storico incontro del 1964 tra Paolo VI e il Patriar-
ca Atenagora, a Gerusalemme, e alla successiva 
remissione delle reciproche scomuniche. “Una 
bella tradizione – ha detto Francesco – Pietro e 
Andrea erano fratelli e noi, quando possibile, ci 
scambiamo visite fraterne nelle rispettive festivi-
tà: non tanto per gentilezza, ma per camminare 

insieme verso la meta che il Signore ci indica: la 
piena unità”. Un pensiero questo che ha precedu-
to il secondo affondo del Papa: la profezia!
Tutto nasce dalla provocazione di Gesù ai 
due apostoli. Da quel “ma tu chi dici che io 
sia” rivolto a Pietro, a quel “Saulo, Saulo, per-
ché mi perseguiti?”.
Due provocazioni diverse, che avvengono in con-
testi diversi, ma che al primo fa capire che «“al 
Signore non interessano le opinioni generali, ma 
la scelta personale di seguirlo, mentre al secondo 
fa “cadere la sua presunzione di uomo religioso 

e per bene, così da farlo 
diventare Paolo, che si-
gnifica ‘piccolo’”». Due 
provocazioni sulle quali 
però si fonda la profe-
zia che li accompagnerà 
per sempre. Pietro sarà 
la “pietra” sulla quale 
Gesù edificherà la sua 
Sua Chiesa, mentre Paolo 
sarà trasformato in quel-
lo «‘strumento’ che ho 
scelto per me, affinché 
porti il mio nome dinanzi 
alle nazioni». Entrambi 
hanno accolto il Vangelo, 
e con esso quella provo-

cazione che ribalta le nostre certezze,quel deside-
rio tutto umano “gestire la propria tranquillità, di 
tenere tutto sotto controllo”. Il mondo e la Chie-
sa, oggi, hanno bisogno di questa profezia, “non 
di parolai che promettono l’impossibile, ma di 
testimonianze che il Vangelo è possibile”. E poi 
l’appello finale. “Oggi – ha ricordato con forza – 
non servono manifestazioni miracolose, ma vite 
che manifestano il miracolo dell’amore di Dio. 
Non potenza, ma coerenza. Non parole, ma pre-
ghiera. Non proclami, ma servizio. Non teoria, 
ma testimonianza. Non abbiamo bisogno di esse-
re ricchi, ma di amare i poveri; non di guadagnare 
per noi, ma di spenderci per gli altri; non del con-
senso del mondo, ma della gioia per il mondo che 
verrà; non di progetti pastorali efficienti, ma di 
pastori che offrono la vita: di innamorati di Dio”. 
Una profezia vivente che “cambia la storia”. E se 
c’è «sempre chi distrugge l’unità e chi spegne la 
profezia – ha concluso – il Signore crede in noi 
e chiede a te: “Vuoi essere costruttore di unità? 
Vuoi essere profeta del mio cielo sulla terra?”. 
Lasciamoci provocare da Gesù e troviamo il co-
raggio di dirgli: “Sì, lo voglio!”».
*Sir
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“Unità e profezia”
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Vecchiarelli*

Seguiamo Francesco

In una Basilica di San Pietro ancora sottoposta ai vincoli imposti dal Coronavirus, Francesco 
ha celebrato, con le stesse modalità usate per il Triduo Pasquale e il tempo di Pasqua, la Mes-
sa in cui si ricordano i due Apostoli “romani” che secondo la tradizione furono martirizzati a 
Roma: Pietro ai piedi del Colle Vaticano, Paolo nella zona delle Tre Fontane. 

PAPA FRANCESCO PER LA FESTA DEI SANTI PIETRO E PAOLO
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I
Debora 

Donnini *

Seguiamo Francesco

n un tempo caratterizzato anche da 
divisioni, c’è bisogno di mezzi di co-
municazione e di persone capaci di 
costruire ponti e difendere la vita. È 
un forte appello a unire, seppur nella 

diversità, quello che Papa Francesco rivolge nel 
Messaggio alla Catholic Press Association, l’Associa-
zione della Stampa Cattolica degli Stati Uniti e del 
Canada, in occasione della Catholic Media Conferen-
ce che si è tenuta nei giorni scorsi, e per la prima 
volta in modalità virtuale a causa della pandemia. 
Tema di quest’anno “Together While Apart” (Insie-

me mentre siamo separati) che esprime il senso 
di unione pur nel distanziamento imposto dall’e-
mergenza sanitaria. 
Il Papa richiamandosi anche al Messaggio per la 
Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 
dello scorso anno, mette in luce proprio “quan-
to sia essenziale la missione dei media per tenere 
unite le persone, accorciando le distanze, fornen-
do le informazioni necessarie e aprendo le menti 
e i cuori alla verità”.
Una presa di coscienza importante, questa, che 
portò già alla creazione dei primi giornali catto-
lici negli Stati Uniti come è evidente nel caso del 
“Catholic Miscellany, pubblicato nel 1822 a Char-
leston dal vescovo John England, seguito da molti 
giornali e periodici” perché oggi come allora “le 
nostre comunità”, scrive il Papa, hanno bisogno 
di media per informare e unire.
C’è bisogno di aiutare a distinguere il bene 
dal male
“L’ideale dell’unità nella diversità, nel motto degli 

Stati Uniti”, deve quindi ispirare anche “il servi-
zio che - rimarca - offrite al bene comune”: un 
bisogno che per Francesco “è ancora più urgen-
te oggi, in un’epoca caratterizzata da conflitti e 
polarizzazioni da cui non sembra essere immune 
neppure la comunità cattolica”. E nel Messag-
gio, il Papa spiega come si dipani concretamente 
questo per quanti operano nella comunicazione. 
“Abbiamo bisogno di media capaci di costruire 
ponti, difendere la vita e abbattere i muri, visibi-
li e invisibili, che impediscono il dialogo sincero 
e la vera comunicazione”, scrive, ricordando che 

c’è anche bisogno di “media che possano aiutare 
le persone, soprattutto i giovani, a distinguere il 
bene dal male, ad elaborare giudizi corretti, basa-
ti su una presentazione dei fatti chiara ed impar-
ziale, a comprendere l’importanza di impegnarsi 
per la giustizia, la concordia sociale e il rispetto 
della casa comune”. E quindi “abbiamo bisogno 
– prosegue - di uomini e donne di principio che 
proteggano la comunicazione da tutto ciò che la 
potrebbe distorcere o piegare ad altri scopi”.
Siate segno di unità fra voi
“Vi chiedo, allora, di essere uniti e segno di unità 
anche tra di voi” afferma il Papa rivolgendosi ai 
media piccoli così come ai grandi, perché “nella 
Chiesa non sono queste le categorie che conta-
no”. Nella Chiesa tutti siamo membri di un solo 
corpo.
Ogni comunicazione ha la sua fonte ultima 
nella vita di Dio
La comunicazione, poi, “non è solo una questio-
ne di competenza professionale”, ma di attestare 

personalmente la verità del messaggio che tra-
smettiamo perché “ogni comunicazione ha la sua 
fonte ultima nella vita del Dio uno e trino, che 
condivide con noi la ricchezza della sua vita divi-
na e ci chiede, a nostra volta, di comunicare quel 
tesoro agli altri, uniti nel servizio alla sua verità”.
I comunicatori cristiani promuovano verità e 
dignità umana
Quindi ricorda l’importanza di avere lo sguardo 
dello Spirito perché solo con quello “possiamo la-
vorare efficacemente per superare le malattie del 
razzismo, dell’ingiustizia e dell’indifferenza”. E 

anche aiutare gli altri a contemplare le situazioni e 
le persone con gli occhi dello Spirito. “Laddove il 
nostro mondo parla troppo spesso con aggettivi 
e avverbi, possano i comunicatori cristiani - au-
spica - parlare con nomi che riconoscano e pro-
muovano la rivendicazione silenziosa della verità 
e favoriscano la dignità umana”. E dove il mondo 
vede conflitti e divisioni, li esorta a dare voce alla 
richiesta dei poveri, dei bisognosi di misericordia 
e comprensione.
Essere uniti e forti rispetto alle mode fugaci
“Possa lo spirito di comunione con il Vescovo 
di Roma, che è sempre stato un segno distintivo 
della stampa cattolica nei vostri Paesi, mantenere 
tutti voi uniti nella fede e forti rispetto alle fugaci 
mode culturali che non hanno il profumo della 
verità evangelica”, scrive in conclusione France-
sco, ricordando che si è appena celebrata la festa 
dei Santi Pietro e Paolo e esortando a pregare in-
sieme per la pace nel mondo.
* Vatican News

Unità nella diversità
Con lo sguardo dello Spirito si può superare razzismo e indifferenza. Lo ricorda il Papa 
nel Messaggio in occasione della Catholic Media Conference 2020, nel quale esorta a 
essere uniti in un’epoca segnata da polarizzazioni anche nella comunità cattolica.
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Firmato protocollo d’intesa 
tra Cei e Unicef Italia

COVID-19 E INFANZIA 

stato sottoscritto a Roma, 
il 2 luglio scorso, un Pro-
tocollo d’Intesa tra la Con-

ferenza Episcopale Italiana/CEI e 
il Comitato Italiano per l’UNICEF 
– Fondazione Onlus che avvia una 
reciproca collaborazione mirata alla 
tutela dell’infanzia sul territorio ita-
liano sia nel periodo di emergenza 
sanitaria causata dalla pandemia da 
COVID-19 sia dopo che questa po-
trà considerarsi contenuta e termi-
nata.
Il Protocollo – che avrà la durata di 
tre anni - è stato firmato dal Segre-
tario generale della CEI, S.E. Mons. 
Stefano Russo, e dal Presidente 
dell’UNICEF Italia, Francesco Sa-
mengo. 
“Per educare un bambino ci vuole 
un villaggio, ha ricordato più vol-
te papa Francesco, e la Chiesa, nel 
suo essere comunità, guarda con 
responsabilità e sollecitudine alle 
giovani generazioni”, ha afferma-
to Mons. Russo. “Non può esserci 
cammino di sviluppo autentico - ha 
aggiunto - che lasci indietro bambini 
e adolescenti nella povertà, nell’ab-
bandono, nel disagio, nella malattia. 
Ogni bambino ha il diritto di esse-
re accompagnato nella crescita con 
tutto il sostegno possibile, anche 
e soprattutto dopo un’emergenza 
globale di questo tipo. Il Protocollo 
firmato oggi con UNICEF contri-
buisce a edificare un futuro di cura 
e sicurezza per i più piccoli, che ha 
le fondamenta nel terreno della pre-
venzione”.
“Tutti i bambini hanno il diritto di 
sopravvivere, crescere e realizzare le 
proprie potenzialità per costruire un 
mondo più a misura di bambino”, 
ha dichiarato Samengo: “Sono certo 
che, grazie a questo Protocollo con 
la CEI, potremo compiere attività 
concrete per far fronte all’emergen-
za sanitaria e, soprattutto, per pre-
venire i suoi gravi effetti secondari 
sulle condizioni di vita di tanti bam-
bini e adolescenti, in particolare le 
conseguenze sulla crescita della po-
vertà e delle disuguaglianze, avendo 
particolare attenzione ai più vulne-
rabili e invisibili”.

È

Attualità

Questi i principali obiettivi previ-
sti dal Protocollo: 
1) individuare, promuovere 
e realizzare iniziative comuni di 
sostegno alle comunità in Italia 
nell’ambito dell’emergenza sanita-
ria e dei suoi effetti secondari, qua-
li, tra gli altri, l’aggravamento della 
condizione di povertà, l’inaspri-
mento delle disuguaglianze sociali, 
il rischio di abbandono scolastico 
o di carenze educative, il rischio di 
carenze nella tutela della salute, il 
rischio di violenze con particolare 
attenzione ai diritti e alle condizio-
ni di vita delle bambine e dei bam-
bini e degli adolescenti, compresi 
i minori con disabilità, quelli fuori 
dalle famiglie o bambini e adole-
scenti rifugiati, richiedenti asilo e 
migranti, accompagnati e non;
2) individuare, sviluppare ed 
attuare iniziative comuni per la tu-
tela dei minori in Italia e per il mi-
glioramento delle loro condizioni 
di vita e la loro piena partecipazio-
ne anche dopo l’emergenza;
3) incentivare iniziative con-
giunte di prossimità volte alla pre-
venzione, promozione e protezio-
ne dei minori residenti in Italia e 
delle loro famiglie in condizioni 
di disagio sociale, economico ed 
educativo.
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Conflitto israelo-palestinese

“Condanniamo ogni forma 
di annessione”

Medio Oriente

Il card. Parolin esprime “preoccupazione per possibili azioni unilaterali” 
e lancia un appello a “riaprire il cammino del negoziato diretto”

Oxfam, confederazione internazionale di organizzazioni non profit 
che si dedicano alla riduzione della povertà globale, attraverso aiuti 
umanitari e progetti di sviluppo, si è pronunciata contro la possibile 
annessione di territori della Cisgiordania da parte di Israele

I

“F

l 30 giugno il card. Pietro 
Parolin, segretario di Stato 
vaticano, ha incontrato 

gli ambasciatori degli Stati Uniti 
d’America e dello Stato di Israele 
“per esprimere la preoccupazione 
della Santa Sede circa possibili azioni 
unilaterali che potrebbero mettere 
ulteriormente a rischio la ricerca 
della pace fra israeliani e palestinesi 
e la delicata situazione in Medio 
Oriente”. Ne ha dato notizia la Sala 
Stampa vaticana, ricordando che la 
Santa Sede ribadisce che – come 
aveva già dichiarato il 20 novembre 
2019 e il 20 maggio scorso – lo 
Stato d’Israele e lo Stato di Palestina 
“hanno il diritto di esistere e di vivere 

in pace e sicurezza, dentro confini 
riconosciuti internazionalmente”. 
Di qui l’appello alle parti “affinché 
si adoperino a riaprire il cammino 
del negoziato diretto, sulla base 
delle rilevanti Risoluzioni delle 
Nazioni Unite, facilitato da misure 
che servano a ristabilire la fiducia 
reciproca” e, come ha auspicato 
Papa Francesco nell’invocazione per 
la Pace in Terra Santa nei Giardini 
Vaticani, l’8 giugno 2014, abbiano 
“il coraggio per dire sì all’incontro 
e no allo scontro; sì al dialogo e no 
alla violenza; sì al negoziato e no alle 
ostilità; sì al rispetto dei patti e no 
alle provocazioni; sì alla sincerità e 
no alla doppiezza”.

orte preoccupazione” è stata espres-
sa da Oxfam rispetto all’annuncio 
dell’annessione illegale da parte di 

Israele di territori della Cisgiordania, che avrebbe 
dovuta essere votata il 1° luglio dal Parlamento 
israeliano. Il premier israeliano Netanyahu, in-
fatti, avrebbe lasciato intendere che 
il progetto di annessione non avver-
rà nei tempi previsti. “Condanniamo 
con forza ogni forma di annessione 
e chiediamo alla comunità interna-
zionale di rifiutare le future tappe del 
piano – afferma Paolo Pezzati, policy 
advisor per le emergenze umanitarie di 
Oxfam Italia -. Se troverà un’effettiva 
attuazione, ciò implicherà il tradimen-
to di milioni di palestinesi da parte della comu-
nità internazionale, sarebbe una palese violazione 
dei più elementari principi del diritto internazio-
nale. Se l’annessione avverrà oggi, domani o nei 
prossimi giorni in modo graduale o a scaglioni 
non ha importanza, comunque significherà per 

i palestinesi vivere in un limbo indefinito. Signi-
ficherà dover subire leggi discriminatorie, raid, 
separazioni familiari, accesso limitato a servizi 
essenziali, moltiplicazione dei checkpoint, muri 
e fili spinati, ulteriore limitazione della libertà di 
movimento e infine una condizione di povertà. È 

una vergogna che i leader mondiali abbiano fat-
to così poco per concedere ai palestinesi la spe-
ranza di una vita fatta di libertà, pace e dignità”. 
“Così le comunità palestinesi rischiano di diven-
tare enclave isolate – continua Pezzati -. L’annes-
sione delle terre fertili della Valle del Giordano in 

particolare renderebbe impossibile l’esistenza di 
uno Stato palestinese autosufficiente. Le conse-
guenze di un atto illegale e dannoso – deve essere 
chiaro – saranno drammatiche se Israele non de-
sisterà”. Da Pezzati anche una stoccata all’Italia: 
“Ci saremmo aspettati di più. Il premier Conte, 

a differenza di altri suoi colleghi euro-
pei, non ha preso una chiara e ferma 
posizione e non ha risposto neppure 
alla lettera-appello firmata da 70 par-
lamentari italiani, mentre il Parlamento 
non ha discusso e votato nessun atto di 
indirizzo. In questo scenario le parole 
del ministro Di Maio, pronunciate alla 
Camera qualche giorno fa, rappresen-
tano davvero il minimo sindacale. Oggi 

insieme ad altre organizzazioni della società civile 
incontreremo il nuovo inter-gruppo parlamentare 
per la pace in Medio Oriente, l’auspicio è che ser-
va concretamente ad una presa di posizione più 
forte da parte dell’Italia in sede europea ed inter-
nazionale”.



uella per sanare e ren-
dere trasparenti le fi-
nanze vaticane è stata 
una delle battaglie di Be-
nedetto XVI. Francesco 
prosegue la “purifica-

zione” avviata dal suo predecessore 
e, secondo il rapporto annuale Aif, 
i risultati, in termini di maggiori 
controlli, si vedono nelle finanze 
della Santa Sede. L’Autorità di in-
formazione finanziaria (Aif) è 
l’istituzione competente della San-
ta Sede e dello Stato della Città del 
Vaticano per la lotta al riciclaggio 
e al finanziamento del terrorismo. 
“Nel 2019 l’Aif  ha intensificato la 
propria azione in tutti gli ambiti 
di attività, consolidando le forme 
di collaborazione con organismi sia 
dello Stato che di altre giurisdizio-
ni- si legge nel Rapporto-.A livello 
di sistema, anche grazie al fermo 
impegno assunto dalle autorità del-
la Santa Sede e della Città Stato del 
Vaticano nella lotta al riciclaggio e 
al finanziamento del terrorismo, si 
sono registrati ulteriori progressi 
nella direzione di un migliore fun-
zionamento e accreditamento in-
ternazionale della giurisdizione”. 
L’Aif  ha la responsabilità di stabilire 
il quadro regolamentare negli ambiti 
di propria competenza. In tale con-
testo, nel corso del 2019 sono state 
approvate diverse nuove istruzioni, 
sia in materia di vigilanza pruden-
ziale che di contrasto al riciclaggio e 
al finanziamento del terrorismo.

Ispezioni allo Ior
“In ambito vigilanza, sono state 
condotte due ispezioni in loco 
presso lo Ior (Istituto opere di reli-
gione). La prima, nel mese di giugno, 
mirata a una verifica di conformi-
tà tecnica al quadro legislativo e 
regolamentare vigente in materia 
di servizi di pagamento, nonché 
della sussistenza di tutti i requisi-
ti necessari per l’adesione dell’I-
stituto agli schemi di pagamento 
Sepa- riferisce il rapporto Aif-. La 
seconda, nel mese di agosto, mirata 
alla verifica di conformità in ma-
teria di prevenzione e contrasto 
del riciclaggio e del finanziamento 

del terrorismo, nonché dell’effica-
ce funzionamento delle misure 
e presidi adottati”. L’Aif  ha scam-
biato informazioni con autorità di 
vigilanza estere in numerosi casi. 
La collaborazione internazionale ha 
prodotto risultati concreti e con-
sentito l’analisi di schemi finanziari 
complessi con connessioni in di-
verse giurisdizioni, conducendo 
a rapporti di potenziali violazioni e 
condotte illegittime. “Con alcune 
controparti, date le interazioni fi-
nanziarie più strette tra le rispettive 
giurisdizioni, la collaborazione e lo 
scambio di informazioni sono svolti 
con regolarità e l’ambito non è limi-
tato alla prevenzione di potenziali 
violazioni o condotte illegittime, 
ma copre la stabilità delle attività 
finanziarie nel loro insieme, anche 
dalla prospettiva della vigilanza 
prudenziale– evidenzia il Rappor-
to- Nell’ambito dell’informazione 
finanziaria, l’Aif  ha ricevuto 64 se-
gnalazioni di attività sospette, di 
cui 55 dagli enti vigilati e 4 da Au-
torità della Santa Sede e dello Stato 
della Città del Vaticano. Ha dispo-
sto 4 misure preventive, incluso 
il blocco di un conto corrente. Ha 
inoltre trasmesso 15 rapporti all’uf-
ficio del Promotore di Giustizia, 
confermando il trend di crescita nel-
la proporzione tra rapporti inviati 
e segnalazioni ricevute“.
Finanze sotto osservazione
Complessivamente si va rafforzando 
la tendenza verso una maggiore 
qualità delle segnalazioni, conside-
rati anche la guida fornita con più 
specifici indicatori di anomalia 
ed una più consapevole attuazio-
ne di un approccio basato sul ri-

schio. Anche in questo ambito la 
collaborazione internazionale (oltre 
370 soggetti coinvolti negli scambi 
di richieste di informazioni con 
Unità d’informazione finanziaria 
estere) ha portato a risultati con-
creti, attraverso l’analisi di schemi 
finanziari complessi articolati su 
più giurisdizioni. Ciò ha condotto 
alla trasmissione di elementi di in-
formazione (intelligence) finanzia-
ria rilevanti all’Ufficio del Promo-
tore di Giustizia e alle controparti 
estere. Sono stati siglati quattro 
nuovi protocolli d’intesa con le Uif  
di giurisdizioni estere (Finlandia, 
Isole Cook, Repubblica Ceca e Ser-
bia), per un totale di 60 protocolli 
d’intesa siglati dal 2012. Per quanto 
attiene al trasporto transfrontalie-
ro di denaro contante, il numero 
e l’ammontare delle dichiarazioni 
confermano l’andamento, già os-
servato negli anni precedenti, di una 
progressiva riduzione dell’utilizzo 
del contante. Tale tendenza è ricon-
ducibile anche alla disponibilità di 
nuovi sistemi di trasferimento di 
fondi disponibili presso lo Ior, che 
assicurano un miglior grado di sicu-
rezza e tracciabilità. L’analisi delle 
dichiarazioni svolte dall’Aif  non ha 
fatto registrare anomalie significati-
ve o indicatori di rischio. 
La maggioranza dei potenziali reati 
di natura finanziaria sullo sfon-
do coinvolgono soggetti stranieri 
o condotte intraprese in, o in con-
nessione con, giurisdizioni estere. 
I principali potenziali reati presup-
posto sono frode internazionale, 
inclusa frode fiscale, e appropria-
zione indebita. Nel 2019, l’Aif  ha 
partecipato alla riunione plenaria 

del Gruppo Egmont (Hague, Pae-
si Bassi, 1-5 luglio) ed è stata par-
te della delegazione della Santa 
Sede alla 58° e alla 59° Assemblea 
Plenaria (rispettivamente 15-19 lu-
glio e 2-6 dicembre) del Comitato di 
esperti per la valutazione delle mi-
sure contro il riciclaggio di dena-
ro e il finanziamento del terrorismo 
(Moneyval) del Consiglio d’Europa. 
Commenta il presidente Carmelo 
Barbagallo: “L’Aif  è una realtà gio-
vane. Istituita alla fine del 2010 da 
Papa Benedetto XVI, ha iniziato 
ad operare nel 2011, meno di dieci 
anni fa. Dalla fondazione ad oggi, la 
sua crescita è stata costante in tutti 
gli ambiti di attività: regolamenta-
zione, vigilanza, informazione 
finanziaria. L’AIF si è così accredi-
tata quale soggetto autorevole nella 
lotta al riciclaggio e al finanziamen-
to del terrorismo. I risultati conse-
guiti nell’anno trascorso sono rias-
sunti nel rapporto”. E aggiunge: “È 
con questo ricco bagaglio di novi-
tà che ci si presenterà all’importante 
appuntamento con Moneyval, il cui 
team di valutatori è atteso a Città 
del Vaticano per il 29 settembre. La 
visita, che durerà all’incirca due 
settimane, era in realtà prevista per 
il mese di aprile, ma è stata rinviata 
a causa dell’emergenza sanitaria. 
L’Aif  farà da capofila per la dele-
gazione vaticana“. Sono passati 
diversi anni dal primo incontro uffi-
ciale con la Santa Sede e lo Stato Cit-
tà del Vaticano, avvenuto nel 2012.
 “Moneyval ha monitorato a di-
stanza i tanti progressi compiuti 
dalla giurisdizione ai fini del contra-
sto al riciclaggio e al finanziamento 
del terrorismo- conclude Barbagal-
lo-. La prossima visita riveste par-
ticolare importanza. Dal suo esito 
potrà dipendere come la giurisdizio-
ne sarà percepita dai mercati finan-
ziari. L’assessment di Moneyval è 
ad ampio raggio: riguarderà sia il 
complessivo impianto normativo 
in materia, sia la sua effettiva im-
plementazione. È cruciale arrivare 
preparati, far emergere i molteplici 
progressi compiuti nel sistema dei 
controlli e le premesse poste per un 
loro stabile consolidamento”.
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Finanze sotto controllo.
Francesco attua la “purificazione” 

avviata da Ratzinger
Nel rapporto annuale Aif i risultati della glasnost di Francesco 
sulle finanze della Santa Sede. A settembre arriva Moneyval

Q
Gianluca 

Franco



a pandemia produrrà ef-
fetti di rimescolamento 
sociale tra fasce di po-
polazione in via di im-
poverimento e altre che 

stanno emergendo- afferma il polito-
logo Ferdinando Adornato, presiden-
te della fondazione Liberal-. Ma ciò 
che colpisce di più, dal punto di vista 
dei possibili esiti dell’emergenza co-
ronavirus, è il rischio che la formula 
‘distanziamento sociale’ diventi una 
metafora della vita collettiva univer-
sale”.

Ferdinando Adornato è stato depu-
tato dell’Udc e membro della com-
missione Affari esteri. E’ uno dei più 
autorevoli teorici del dialogo tra il 
pensiero liberale e quello cattolico.
 E’ una dinamica messa in moto 
dalla pandemia?
“Si tratta di un processo che era già 
in atto con la civiltà digitale che di-
stanzia le persone anche nei luoghi 
di lavoro. La sociologa, psicologa e 
tecnologa statunitense Sherry Turkle 
ha teorizzato una società composta 
da ‘connessi ma soli’ e da tempo si fa 
a gara negli studi specialistici e nella 
pubblicistica a descrivere la nuova so-
litudine dell’uomo contemporaneo in 
una società generalmente sempre più 
tecnologizzata”.
Come incide l’emergenza sanita-
ria su questo processo già in atto? 
“La pandemia finirà per accelerarlo 
facendo salire i livelli di paura dell’al-
tro e rendendo ancora più rapida la 
digitalizzazione dell’intera società. 
Tutto ciò si ripercuote anche positi-
vamente sulla vita delle persone, ma, 
come ogni rivoluzione tecnologica, 
nasconde accanto ai miglioramenti 
nella condizione umana anche possi-
bili rischi. E questo è un problema sul 
quale occorre richiamare l’attenzione 
dell’opinione pubblica. Anche perché 
ne deriva una domanda inquietante”.
Quale?
“Dobbiamo chiederci se la democra-
zia sia compatibile con la civiltà digi-
tale. Entro breve il 5g diventerà il vo-
lano per una dominanza totale degli 
apparati digitali sulla società. La civil-
tà digitale è immediatezza e consente 
di fare tutto in un secondo, mentre la 
democrazia è caratterizzata da inevi-
tabili mediazioni. Non è un caso che 
le dittature, Cina in testa, già oggi si-
ano perfettamente a loro agio con la 
digitalizzazione. Persino il presidente 
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“La pandemia svela l’incompatibilità 
tra democrazia e civiltà digitale”

Intervista al politologo Ferdinando Adornato, presidente della fondazione Liberal
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“L
Giacomo 

Galeazzi*

americano Donald Trump che non 
è dittatore scavalca le discussioni 
con i corpi intermedi della società 
attraverso le nuove tecnologie”.
Accade anche in Europa?
“In Europa i corpi intermedi sono 
più strutturati rispetto a quelli negli 
Stati Uniti, ma c’è la stessa tenden-
za a un loro superamento. La civiltà 
digitale favorisce la concentrazione 
del potere e anche il controllo sui 
cittadini da parte del potere. Qua-
li saranno gli esiti è ancora presto 
per poterlo prevedere perché siamo 
solo all’inizio di un percorso. In Ita-
lia quello che è accaduto in pande-
mia è altamente significativo”.
A cosa si riferisce?
“In Italia il governo ha abdicado al 
potere cedendolo agli esperti. Non 
dico che le scelte adottare per con-
tenere il contagio di coronavirus si-
ano state sbagliate, anzi le considero 
giuste, ma si tratta comunque di un 
altro assetto di potere, giuste o sba-
gliate che siano le decisioni. Le de-
mocrazie, riguardo alla velocità delle 
decisioni, erano già in crisi da decen-
ni, in particolare in Italia”.
Burocrazia
Con quali risultati?
“La rapidità imposta dalla civiltà di-
gitale è una minaccia per le lentezze 
inevitabili della democrazia. E mi ri-
ferisco alla democrazia generalmen-
te intesa, non alle patologie come 
quelle della burocrazia italiana che 
rende gratuitamente complicate le 
cose. La teoria stessa della democra-
zia implica lentezza perché compor-
ta il coinvolgimento di diversi attori 
e corpi intermedi chiamando in cau-
sa la complessità sociale. Tutto ciò 
viene irriso dalla velocità della civiltà 
digitale”.
Quale ruolo ha avuto l’emergen-
za coronavirus?
“La pandemia ha mostrato l’interez-
za della dinamica in atto. Tanto per 
fare un esempio una volta la politica 
si avvaleva del contribuito della cul-
tura. Si parlava del ruolo degli intel-
lettuali nella democrazia, di un ceto 
inviso da alcuni e osannato da altri. 
Oggi, invece, un’ influencer come 
Chiara Ferragni ha più potere di 
Norberto Bobbio. Ciò vuol dire che 
un’èlite di competenti che ha creato 
l’innovazione tecnologica ha finito 
per annullare la competenza politica 
e sociale”.
* Interris.it
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“Di fronte al degrado le coscienze 
sono addormentate”

D
Gigliola 
Alfaro*

MONDRAGONE

Mondragone, in provincia di Caserta, è da giorni sotto i riflettori per la scoperta di un focolaio di 
coronavirus. L’emergenza, però, ha scoperchiato una realtà difficile dove ci sono famiglie bulgare 
di etnia rom che vivono in condizioni ai limiti: le donne nei campi lavorano tutto il giorno per 1,5/2 
euro all’ora, gli uomini passano la giornata in strada senza far niente, i bambini non frequentano la 
scuola. “Noi - ci racconta don Osvaldo Morelli, che è anche il direttore della Caritas diocesana di 
Sessa Aurunca - siamo gli unici che dialoghiamo con loro, li accogliamo a mensa e li aiutiamo. 
Gli altri sanno, ma fanno a scaricabarile sulle responsabilità”

egrado, povertà, sfruttamento, tensio-
ni sociali: la scoperta di un focolaio di 
Covid-19 a Mondragone, in provincia 
di Caserta, nella comunità bulgara di 
etnia rom ha messo a nudo tutto que-
sto, anche se la situazione di invivibi-

lità ormai va avanti da una decina di anni, eppure, 
come ci racconta don Osvaldo Morelli, parroco 
di San Rufino e direttore della Caritas diocesana 
di Sessa Aurunca, tutti se ne lavano le mani, scari-
cando le responsabilità sugli altri.
“Forse siamo gli unici che dialoghiamo con i rom 
provenienti dalla Bulgaria, ora al centro delle po-
lemiche e dell’attenzione generale per il Covid-19. 
Io sto in questa parrocchia da 5/6 anni. Qui ab-
biamo la mensa diocesana: offriamo 80 pasti al 
giorno. Queste persone vengono a bussare alla 
comunità, l’unico luogo dove trovano un po’ di 
comprensione e di ospitalità”, ci racconta don 
Osvaldo. “Noi diamo un pasto dal lunedì al saba-
to: la maggior parte di coloro che vengono sono 
bulgari, alcuni sono musulmani, altri ortodossi e 
altri ancora gnostici. Noi accogliamo tutti.
Nella maggior parte nei palazzi ex Cirio (dov’è 
stato scoperto il focolaio, ndr) vivono bulgari di 
etnia rom, ma qui a Mondragone vivono anche in 
altre case, sempre situate nel territorio della mia 
comunità parrocchiale, che è abbastanza grande e 
si trova vicino al mare. Sono in tutto il territorio 
circa 700. Alcuni sono stabili, ma altri sono sta-
gionali e vengono in questo periodo di maggior 
lavoro sui campi, come la ragazza incinta che è 
risultata positiva al coronavirus”. La parrocchia 
distribuisce anche pacchi viveri. “Quando vengo-
no alla mensa – dice il parroco – cerchiamo di 
educarli, in quell’oretta che trascorrono da noi, 
a rispettare le regole, in questo periodo anche a 
mettere la mascherina, a lavarsi le mani, a misu-
rare la febbre, in generale al rispetto dell’altro e 
all’accoglienza, a pregare ciascuno per la sua fede, 
ma è difficile entrare in colloquio, vengono da 
noi solo per chiedere e usufruire dei servizi che 
offriamo: il centro di ascolto, il consultorio fami-
liare, le consulenze mediche”. La Caritas ha an-
che promosso un corso di alfabetizzazione con 
la scuola invitando gli stranieri a partecipare per 
imparare l’italiano, però “i bulgari hanno parteci-
pato solo in 2 o 3”.
I bulgari sono comunitari, quindi non hanno il 

problema della regolarizzazione, ma le loro con-
dizioni di vita sono ugualmente precarie: “Fan-
no lavori irregolari – spiega don Morelli -. Per la 
precisione, nei campi come braccianti lavorano 
solo le donne, dalla mattina alla sera, nelle zone 
limitrofe di Mondragone, Castelvolturno, dell’A-
gro Casertano; sono sottopagate: prendono 1,5/2 
euro all’ora. Gli uomini, invece, passano le giorna-
te in piazza senza far niente. Questo fa parte della 
loro cultura.

La preoccupazione immediata di queste famiglie 
è pagare il fitto. Molte vivono anche in baracche 
sul mare. Siamo andati anche da loro per assistere 
qualcuno e portare il necessario. Nelle case, pic-
cole, fatiscenti e spesso inagibili, abitano anche 10 
persone. I fitti sono in nero e spesso gli inquilini 
subaffittano. Malgrado le condizioni di degrado, 
stanno bene qua; quanto guadagnano è molto di 
più di quello che potrebbero racimolare in Bulga-
ria”. Qualche anno fa è scoppiato anche “lo scan-
dalo della prostituzione di giovani bulgari: stanno 
la giornata a non far niente e quindi cercano di 
guadagnare qualcosa anche così”. Ancora:
 “Tra i più piccoli è fortissima la dispersione 
scolastica: abbiamo interpellato il comune, ma 
ci hanno risposto che questi bambini sono iscritti 
a scuola in Bulgaria, quindi non possono essere 
costretti a frequentare qua. Così passano la gior-
nata a ciondolare e a combinare guai: le mamme 
lavorano tutto il giorno, i papà li abbandonano al 
loro destino. Vengono sempre nel campetto del-
la parrocchia, ma distruggono un po’ tutto”. Poi, 
“alcuni rom sono dediti anche ai furti. A capo del 

malaffare ci sono bulgari stessi, ma, come ha det-
to il vescovo, probabilmente ci sono anche con-
nessioni con la camorra”.
Insomma, denuncia il direttore della Caritas, “una 
situazione di grande degrado che va avanti da ol-
tre 10 anni: tutti sanno come vivono, le difficoltà 
in cui versano, ma le istituzioni, la politica e anche 
i sindacati se ne lavano le mani facendo da scari-
cabarile sulle responsabilità.
“Le coscienze sono proprio addormentate ri-
spetto a tale situazione”. A novembre scorso 
“abbiamo organizzato in parrocchia un convegno 
sul caporalato, ma le risposte sono state pochis-
sime”. Il sacerdote ribadisce: “Siamo gli unici a 
entrare in un minimo di rapporto e dialogo con 
queste persone. Manca la sinergia di tutte le forze 
presenti nel territorio per fare qualcosa: la Chiesa, 
le istituzioni, i sindacati.
La Chiesa è l’unica ad agire, ma da sola può 
fare poco. Non ci siamo mai seduti intorno a un 
tavolo per discutere, pianificare qualcosa, studiare 
una strategia, capire come entrare in dialogo con 
loro e come aiutarli”.
In realtà, ricorda il parroco, “non ci sono neppure 
rapporti con gli abitanti locali di Mondragone. I 
bulgari rom sono prepotenti, non hanno regole, 
urinano in mezzo alla strada, dove lasciano pure 
bottiglie di vino e immondizia: per questo modo 
di vivere è nata una forma di astio da parte degli 
italiani, che sono stufi dopo 10 anni. Ora la si-
tuazione con il Covid-19 si è aggravata, c’è anche 
grande paura del contagio, tanto che la parroc-
chia, che è attaccata ai palazzi ex Cirio, si è un po’ 
spopolata”.
Le tensioni, dunque, non mancano: “Mondrago-
ne è sempre stata una città accogliente. Prima dei 
bulgari sono stati qui rumeni, ucraini, polacchi e 
sono sempre stati accolti bene, ma con i bulgari 
diventa difficile, non si sforzano nemmeno di im-
parare l’italiano. Anche in mensa comunichiamo 
a gesti o magari c’è qualcuno che sa l’italiano che 
fa da traduttore. Infatti, ci sono due o tre bulgari 
bravi che vengono ad aiutarci anche nella Caritas 
per preparare i pacchi”. Don Osvaldo conclude: 
“Mondragone ha una vocazione turistica, ma la 
presenza di queste persone ha danneggiato l’im-
magine della città per il degrado che hanno por-
tato”.
*Sir
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Attualità

Raccomandazione
Consiglio d’Europa: “a scuola studiare la storia delle popolazioni gitane”, 
combattere odio e pregiudizi e commemorare l’Olocausto dei rom

I ntegrare la storia delle popolazioni gitane 
nei programmi scolastici e nel materiale 
didattico: questo propone il Comitato 

dei ministri ai 47 Paesi del Consiglio d’Europa, 
come “strumento efficace per combattere l’odio, 
la discriminazione e il pregiudizio, nonché la ra-
dicalizzazione, la negazione dell’Olocausto e il 
revisionismo”. E per far comprendere che questi 
popoli viaggiatori “sono parte integrante della so-
cietà, nazionale ed europea”. Questa “Raccoman-
dazione” che arriva dall’istituzione strasburghese 
invita anche i governi a “includere nel quadro 
delle attività di istruzione formale e non formale 
attività per commemorare l’Olocausto dei rom, in 
relazione al 2 agosto (giornata europea dedicata a 
questa triste memoria) o in una data più adatta al 
contesto storico del Paese interessato”. Bisogna 
diffondere “resoconti positivi sulla storia” di que-
sti popoli nomadi, “come il loro contributo al pa-
trimonio culturale locale, nazionale ed europeo e 
al ruolo attivo dei rom, dei sinti e dei yeniches nei 
movimenti di resistenza antinazista e antifascista”. 
Il punto è, in ogni caso, “combattere l’antizigani-
smo persistente offrendo un insegnamento equi-

librato e contestualizzato della storia” di questi 
popoli presenti in Europa da diversi secoli e che 
all’Europa hanno dato molto sul piano economi-
co e culturale. Prevedere questi approfondimenti 
“non richiederà ore di lezione aggiuntive”, dice la 

Raccomandazione, “ma potrebbe essere integrato 
con altre materie, come la storia, l’educazione ci-
vica, la letteratura, religione, arte, musica o lingue, 
e avrà quindi delle implicazioni di bilancio limitate 
o addirittura nulle”.

Commissione Migrantes Campania 

 
 

 

“pensavamo di rimanere sani in un mondo malato” 
 
 

Quanto sta accadendo in queste ore a Mondragone, ci spinge a riflettere sulle parole 

pronunciate da Papa Francesco in Piazza San Pietro il 27 marzo 2020  

“Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato” 

La pandemia ha colpito tutti i territori, alcuni già complessi e martoriati da sfruttamento, 

caporalato, inquinamento ambientale, assenza di servizi e mancata integrazione. 

Oggi la comunità di Mondragone sperimenta la difficoltà della convivenza tra persone di 

diversa etnia ma soprattutto tra persone in difficoltà 

Esprimiamo la vicinanza alla comunità di Mondragone e sostegno alla Diocesi di Sessa 

Aurunca, da sempre impegnata nel dialogo e nell’impegno sociale. 

Auspichiamo che questo particolare momento di tensione sia lo sprono e lo spunto per 

iniziare quel percorso, necessario e non più rinviabile, di integrazione, unica strada che 

porta alla pacifica  convivenza e partecipazione responsabile, senza distinzioni di etnia, 

provenienza, cultura, nell’interesse comune di vivere in maniera sana il proprio territorio, 

contrastando i “portatori di odio e contrapposizione” che nell’attuale situazione alimentano 

interessi ingiusti e malsani 

27 giugno 2020 

Il Vescovo delegato Migrantes Il coordinatore Migrantes Campania 

Padre Antonio De Luca Antonio Bonifacio 
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Riflessioni

OH! Vallo a capire. Come sostene-
va in un suo sketch Massimo Troi-
si, a Napoli, e oggi in tutta Italia, 
non esiste il lavoro e basta. Ci deve 
essere sempre un aggettivo a rovi-
nare questa parola! E già, ce le sia-
mo inventate tutte per illuderci che 
nonostante la perdita esponenziale 

degli occupati da alcuni anni a questa parte, il la-
voro comunque c’è. E se non siamo capaci di tro-
varlo la colpa è nostra, perché non siamo abba-
stanza flessibili, non abbiamo capacità di adatta-
mento, che le imprese, bontà loro, ce la stanno 
mettendo tutta per assumere. E intanto le grandi 
aziende incorporano le piccole e costringono le 
mini a chiudere del tutto. Effetti collaterali della 
globalizzazione. E’ un dejà vu, che si ripete come 
un ritornello col seguito funesto di tagli al perso-
nale e misure palliative di sostegno momentaneo 
agli sfortunati che sono in esubero. Figuriamoci 
in questo momento, dopo lo tsunami COVID 19. 
Sulla nostra isola gli effetti si sono fatti sentire, 
eccome, e, nonostante una lieve ripresa, molte fa-
miglie stanno ancora lottando per sopravvivere. 
E meno male che c’è la Caritas diocesana, che ci 
sono i volontari e tanti che, nel loro piccolo, han-
no cercato di aiutare i più sfortunati. E grazie a 
Padre Pietro, il nostro Vescovo, che non ci ha fat-
to mai mancare la sua parola e il suo incoraggia-
mento in questo periodo difficile. Bellissima la 
lettera sul n. 25 del Kaire, indirizzata agli impren-
ditori dell’isola per incoraggiarli a non arrendersi, 
a ripartire, con difficoltà, sì, ma con la speranza di 
salvare e salvarsi. E salvarsi davvero tutti. E’ vero 
che il tipo di emergenza appena trascorso, e non 
del tutto superato, ha avuto effetti devastanti su 
tutta l’economia nazionale, ma il dibattito sul “la-
voro” nel nostro Paese è una costante e nono-
stante sia un diritto che la nostra Costituzione 
sancisce fin dal I articolo, con l’antica arte del rag-
giro diventa una chimera, un optional, una pia il-
lusione. Si riesce pure a trovare uno straccio 
di occupazione, ma a che condizioni! Magari 
non è proprio colpa dei nostri illuminati po-
litici, ma di scaltri azzeccagarbugli che riescono 
comunque a trovare scappatoie, a rendere 
più agevole il compito degli imprenditori che 
assumono, ma che pretendono condizioni 
ottimali, non tanto per i lavoratori, quanto 
per loro stessi. Bene, d’altra parte anche i di-
pendenti hanno i sindacati, ma i risultati 
sono lenti e soprattutto non sono fruibili da 
parte di tutti. L’esempio più eclatante che si 
è verificato sul territorio isolano e un po’ in 
tutta Italia è quello a danno dei lavoratori sta-
gionali, più precisamente quelli a sommini-
strazione che fino ad oggi, di tutte le misure 
messe a disposizione da decreti su decreti, 
dei bonus del governo Conte non hanno 
percepito un euro. Perché? Me lo sono chie-
sto più volte e dopo qualche indagine ho 
scoperto pratiche di assunzione molto inte-
ressanti, come quella del lavoro in sommini-
strazione. La somministrazione di lavoro in 
sé non è male. Introdotta in Italia nel 2003, a 
sostituzione del lavoro interinale, prevede tre 

soggetti: l’agenzia del lavoro, l’azienda che deve 
assumere e il lavoratore. In questo tipo di contrat-
to a tempo determinato o indeterminato l’agenzia 
per il lavoro si occupa sia di selezionare il candi-
dato e di assumerlo, sia di stipulare un contratto 
con l’azienda cliente dove il lavoratore verrà poi 
effettivamente impiegato. Il discorso non fa una 
grinza e le condizioni sia per l’azienda che assu-
me, sia per il dipendente sono vantaggiose. Pec-
cato però scoprire anche che, da qualche anno a 
questa parte, la somministrazione di lavoro 
fraudolenta non è più reato, ma dà luogo solo 
ad una sanzione di carattere amministrativo. (E’ 
quanto stabilito dal Jobs Act che ha abrogato gli 
articoli dal 20 al 28 del D.lgs. 276/2003 riguar-
danti la “somministrazione di lavoro”). Non capi-
sco. Invece di condannare chi gioca con la vita dei 
lavoratori lo si premia? Ma da che parte sta la giu-
stizia? E’ assurdo. In altre parole, la somministra-
zione di lavoro fraudolenta consente alle aziende 
che la utilizzano di mascherare forme di sfrutta-
mento del lavoro (orari impossibili, retribuzioni 
bassissime, contratti capestro, niente giorno libe-
ro ecc.). Sono state salvate solo le sanzioni penali 
inerenti l’articolo 18, che puniscono l’esercizio 
non autorizzato (somministrazione abusiva) 
ed il corrispondente utilizzo di lavoratori sommi-
nistrati da soggetti non autorizzati (sommini-
strazione illecita). Ma per il ben più grave reato 
di “somministrazione fraudolenta”, che ha la spe-
cifica finalità di eludere le norme inderogabili che 
regolano il contratto collettivo, la sanzione penale 
prevista dall’art. 28 è stata abrogata. Al suo posto 
è stata prevista solo una sanzione economica, 
più aspra di prima, ma l’obbligo di assumere 
il dipendente non c’è più. Gli effetti sul lavoro? 
Disastrosi in termini di perdita di posti, mentre lo 
Stato, guarda caso, guadagna di più in termini di 
sanzioni e risparmia pure sulla giustizia, col deca-
dere di tutti i procedimenti penali ancora in corso. 
Mi astengo dai commenti. E nel settore turistico 

che cosa è accaduto, perché tanti lavoratori in 
somministrazione non hanno percepito un soldo 
di tutti i bonus? Non sarà colpa dell’agenzia che 
assume in combutta con gli imprenditori per 
scrollarsi di dosso ogni responsabilità? A me pare 
tanto che questo nuovo tipo di contratto sia un 
comodissimo scarica barile. Innanzitutto l’agen-
zia esterna assume chi l’imprenditore gli dice di 
assumere. In secondo luogo, alla riapertura 
dell’attività, non esiste nessun obbligo di ripren-
dere la stessa forza lavoro dell’anno precedente. 
E chi resta disoccupato, tale resta. Alle sue rimo-
stranze il datore di lavoro, con un’elegante scrol-
lata di spalle può sempre dire, “Non ti ho assunto 
io, è l’Agenzia che decide”. Col bel risultato che 
adesso, gli stagionali somministrati dell’isola d’I-
schia si ritrovano in molti col danno e la beffa: 
niente soldi e niente lavoro. E i nostri virtuosi im-
prenditori che fanno nel frattempo? Dopo essersi 
accaparrati i diversi aiuti economici statali, regio-
nali e forse anche quelli comunali, sì anche quelli, 
in buona parte hanno riaperto cercando di far 
lavorare tutti, meno, ma tutti. E c’è chi con 
grande onestà lo ha fatto sul serio. Pare che ci 
sia anche chi a parole farà lavorare tutti, ma 
gli darà la metà dello stipendio previsto. Pec-
cato che le ore lavorative saranno sempre le stes-
se. Esempio? Cameriera factotum, 9 ore al gior-
no: 800 euro, che ovviamente non verranno di-
chiarati tutti in busta paga, come pure le ore lavo-
rate. Questo è il concetto di part time che circola 
in qualche azienda. E ne ho sentiti tanti e tra loro 
c’è sempre qualcuno che accetta, per fame, per 
disperazione! Ecco come siamo messi. Non so se 
qualcuno abbia mai sentito parlare di etica del la-
voro, ma bisognerebbe ricordarsene ogni tanto, 
come bisognerebbe ricordarsi dell’enciclica Re-
rum novarum (1891!) di Papa Leone XIII sulla 
giusta mercede. E su quanto hanno ribadito 
sull’argomento tutti i successori di Pietro da quel-
la data ad oggi. Eppure abbiamo tanti buoni im-

prenditori che frequentano assiduamente la 
Chiesa, sono generosi, caritatevoli e poi? La 
Chiesa insegna a “non spezzare una can-
na già debole” e a “non spegnere una 
candela già fioca”, ma a fare proprio tutto 
il contrario. E ricordiamo sempre che la ca-
rità autentica non è tanto dare un obolo gene-
roso in chiesa, una tantum o nei momenti di 
necessità, ma è dare amore, sempre, è met-
tersi nei panni degli altri e chiedersi “Vor-
rei essere trattato così”? Mi piace chiudere 
con le parole di Papa Francesco, tratte dal di-
scorso al 1° incontro mondiale dei movimen-
ti popolari a Roma il 28 ottobre 2014: “Alcuni 
di voi hanno detto: questo sistema non si sopporta 
più. Dobbiamo cambiarlo, dobbiamo rimettere 
la dignità umana al centro e su quel pila-
stro vanno costruite le strutture sociali 
alternative di cui abbiamo bisogno. Va fat-
to con coraggio, ma anche con intelligenza. Con tena-
cia, ma senza fanatismo. Con passione, ma senza 
violenza. E tutti insieme, affrontando i con-
flitti senza rimanervi intrappolati, cercando 
sempre di risolvere le tensioni per raggiungere un livel-
lo superiore di unità, di pace e di giustizia.”

Pianeta lavoro

B
Caterina La 

Torella

Quale? part time, full time, nero, stagionale, somministrato o occasionale? A tempo determinato o indeterminato?



l 14 settembre bambini e ragazzi tor-
neranno sui banchi di scuola dopo 
una pausa di oltre 6 mesi. Il rientro è 
stato ufficializzato dal Ministro dell’I-
struzione, Lucia Azzolina, nei giorni 

scorsi. “Nel mese di settembre 2020, le attività 
didattiche riprenderanno in presenza e in sicu-
rezza su tutto il territorio nazionale. Le singole 
scuole saranno chiamate ad operare nel rispetto 
di un complesso equilibrio tra sicurezza, benes-
sere socio-emotivo di studenti e personale 
scolastico, qualità dei contesti e dei processi di 
apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali 
alla salute e all’istruzione – ha spiegato la ministra 
su Repubblica – il loro lavoro sarà accompagnato 
dall’Amministrazione centrale e periferica e dagli 
Enti Locali”.
I numeri
A tornare sui banchi di scuola a settembre saran-
no 7 milioni 599.259 alunni – in oltre 8.000 isti-
tuzioni scolastiche – e 680.000 docenti, dati re-
lativi all’anno scolastico 2019-
20, senza contare il personale 
ATA. Oltre un decimo della 
popolazione nazionale – che 
conta circa 60 milioni di abi-
tanti – sarà dunque impegnato 
nella scuola: nell’insegnamen-
to, nella gestione o nell’ap-
prendimento.
I DSA, cosa sono
All’interno del variegato mon-
do scolastico, esistono mol-
teplici sfumature e necessità 
specifiche. Tra queste, i bam-
bini e i ragazzi che presentano 
i disturbi specifici dell’ap-
prendimento (DSA). I DSA 
sono disturbi del neurosvilup-
po che riguardano la capacità 
di leggere, scrivere e calcolare in modo corretto e 
fluente. Si manifestano con l’inizio della scolariz-
zazione, ma si possono protrarre per tutto l’arco 
di vita di una persona.
In base al tipo di difficoltà specifica che compor-
tano, i DSA si dividono in: dislessia, disturbo 
specifico della lettura che si manifesta con una 
difficoltà nella decodifica del testo; disortogra-
fia, disturbo specifico della scrittura che si mani-
festa con difficoltà nella competenza ortografica 
e nella competenza fonografica; disgrafia, di-
sturbo specifico della grafia che si manifesta con 
una difficoltà nell’abilità motoria della scrittura; 
discalculia, disturbo specifico dell’abilità di nu-
mero e di calcolo che si manifesta con una diffi-
coltà nel comprendere e operare con i numeri. La 
scuola è dunque centrale per la formazione dei 
ragazzi e dei bambini con DSA, ma nel rispetto 
delle loro peculiarità e competenze.
A sostegno di alunni, genitori e famiglie è stata 
fondata nel 1996 a Bologna l’Associazione Ita-

liana Dislessia (AID) che si occupa di Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento. Ad oggi è la più 
influente associazione italiana sul tema dei DSA, 
con 98 sezioni provinciali su tutto il territorio 
nazionale, gestite da volontari, e un totale di 
18.000 soci. Inoltre, è ente accreditata dal MIUR 
per la formazione dei docenti che si occuperanno 
di bambini e ragazzi con DSA.
Gli obiettivi dell’Associazione sono molteplici. 
Innanzi tutto, sensibilizzare il mondo profes-
sionale, gli insegnanti e la pubblica opinione sul 
problema della dislessia evolutiva e dei DSA. In 
secondo luogo, promuovere la ricerca e la for-
mazione nei diversi ambiti d’intervento, dai servi-
zi sanitari e riabilitativi fino alla scuola, nodo cru-
ciale del percorso formativo di ogni ragazzo sin 
dall’infanzia. Inoltre, offrire agli utenti un punto 
di riferimento sicuro e qualificato per ottenere 
consulenza e assistenza per l’identificazione del 
problema o per l’approccio riabilitativo e scola-
stico.

Sui nodi della ripartenza per ragazzi con DSA, 
abbiamo intervistato la prof.ssa Maria Enri-
ca Bianchi, docente, formatrice scuola AID e 
membro del consiglio direttivo dell’associazione.
Come hanno vissuto gli alunni con DSA la 
didattica a distanza?
“Dalle testimonianze di ragazzi, genitori e inse-
gnanti abbiamo evidenziato due aspetti distinti. 
Per molti alunni ha funzionato molto bene. Per-
ché ha permesso loro di lavorare più contenti e 
distesi potendo usare gli strumenti compensativi 
– come il tablet – senza viverli come un privilegio. 
Inoltre, ha permesso loro di mostrare ciò che già 
sapevano fare con i computer, internet, il web etc. 
In queste situazioni, nella maggioranza dei casi, 
l’uso degli strumenti compensativi per le lezioni a 
distanza è stato proficuo. Per alcuni invece l’e-le-
arning non è stata un’esperienza facile”.
Quali sono state le difficoltà incontrate nella 
didattica a distanza?
“Sono state diverse. Principalmente, in alcuni casi 

non sono stati dati agli studenti con DSA i sup-
porti adeguati. In altri casi, non sono stati rispet-
tati i loro tempi: i ragazzi e bambini con DSA 
possono avere tempi più distesi già in aula, in 
presenza. Figuriamoci in una lezione sincrona da-
vanti a un computer. Oppure veniva spedito loro 
del materiale non adeguato, come delle schede 
solo da studiare ma non precedentemente spiega-
te dall’insegnante. Un altro problema è stata l’as-
senza o la carenza di feedback con l’insegnante. 
Il limite principale dell’insegnamento a distanza 
– come è stato evidenziato da più parti – è stato 
proprio la carenza di feedback con l’insegnante 
rispetto alle lezioni in aula. Un problema che ver-
rà ovviato da settembre con il rientro in classe”.
Il 14 settembre si torna in aula. Sono ancora 
molti i nodi da sciogliere della ripartenza?
“Assolutamente sì. Primo su tutti: la carenza di 
insegnanti nelle scuole di ogni ordine e grado. 
Problemi che non riguardano solo gli studenti 
con DSA, ma tutta la popolazione scolastica. E’ 

stato da poco pubblicato il piano 
di studi 2020-2021 con una let-
tera di accompagnamento della 
ministra Azzolina dove si eviden-
zia l’importanza di ‘tornare nelle 
nostre aule. In presenza e in sicu-
rezza’, tutti, senza distinzioni. Il 
piano mette dei paletti lasciando 
ampio spazio all’autonomia sco-
lastica sul reperimento delle aule, 
sulle risorse, sugli strumenti spe-
cifici etc.”.
Come sarà dunque la scuola 
del post pandemia?
“Nel piano si legge che la nuova 
scuola da settembre dovrà esse-
re responsabile, flessibile, aperta, 
rinnovata, rafforzata. I punti cru-
ciali sui quali si gioca la capacità 

educativa della scuola post covid sono principal-
mente due: la flessibilità e il rafforzamento”.
In che senso “flessibilità” e “rafforzamento”?
La scuola dovrà essere flessibile nel riuscire a va-
lorizzare le potenzialità che derivano dall’autono-
mia scolastica. E dovrà essere rafforzata attraver-
so il potenziamento dell’organico del personale 
scolastico. Infatti, se le classi verranno ridotte nu-
mericamente, è presumibile che si andrà incontro 
alla mancanza di insegnanti. Inoltre, la possibilità 
di turnare le lezioni degli studenti in fasce orarie 
diverse – anche pomeridiane – è un problema lo-
gistico importante da risolvere nel breve periodo. 
Per quanto riguarda specificatamente i ragazzi 
con DSA, l’inclusione scolastica è il tema chia-
ve della ripartenza. Inoltre, saranno avvantaggiati 
dal ritorno a una didattica in presenza. Perché per 
loro – ma non solo per loro – avere un continuo 
feedback da parte degli insegnanti è molto im-
portante”.
*Interris.it
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Scuola

Ripartenza scolastica e dislessia: 
ecco i nodi ancora da sciogliere

I
Milena 

Castigli*

A tornare sui banchi di scuola a settembre saranno 7 milioni 599.259 alunni - in oltre 
8.000 istituzioni scolastiche - e 680.000 docenti
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Scuola

Ridateci la classe!
Non chiamiamola didattica a distanza ma didattica d’emergenza

S
Giulio 

Cederna*

ulla DaD hanno preso 
la parola tutti tranne i 
bambini e i ragazzi. Se c’è 
una cosa evidentissima 
che ci hanno restituito 

gli studenti in questo periodo è 
quanto la prossimità, lo stare nella 
stessa classe, sia il fondamento per 
andare lontano e aprirsi al mondo. 
Pubblichiamo un articolo di qualche 
settimana fa che ci porta la voce degli 
studenti.
Fischia il vento, infuria la bufera, 
ma non è solo l’eco felice della 
Liberazione. Da diverse settimane 
ha preso a mugghiare il dibattito 
sulla didattica a distanza. Da ogni 
possibile device e apparecchio 
tecnologico, ad ogni ora del 
giorno, risuonano nelle nostre case 
le prese di posizione di tutti gli 
attori della comunità educante: 
insegnanti, educatori, psicologi, 
genitori. Tutti eccetto loro, i 
diretti interessati, i destinatari 
finali delle lezioni da remoto.
Io stesso, che cerco di leggere e 
annotare da settimane tutto quello 
che si dice sull’argomento (impresa 
peraltro impossibile), mi accorgo 
improvvisamente (tuffo al cuore!) di 
non avere la più pallida idea di cosa 
ne pensano i miei figli, gli unici veri 
esperti in famiglia. Imbarazzato, 
cerco di recuperare a tavola. Come 
va la scuola con il PC? Cosa vi 
manca delle lezioni in classe? 
E cosa vi piace del nuovo modo 
di imparare? Emma, 11 anni, e 
Diego, 9 anni, sono un fiume 
in piena. «Per prima cosa mi 
mancano gli amici», dice Diego. 
«Mi manca anche la prof  – gli fa 
eco Emma – quando sbaglio un 
compito viene qui e mi spiega, mi dice 
‘ecco qui l’errore’… Ora invece senza 
qualcuno che te lo fa presente continui 
a ripeterlo. È una cosa brutta». «Mi 
manca la lavagna – dice Diego – 
Quando non senti cosa ha detto la 
maestra, perché ti sei distratto un 
attimo o magari perché il tuo gatto ti 
ha morso le cuffie (la nostra si chiama 
Olivia e partecipa attivamente anche lei alla 
DaD, ndr), e non c’è la lavagna, ti perdi 
e non capisci più niente». «Oppure 
perché la prof  spiega troppo veloce 
e tu non fai in tempo a leggere la 
lavagna digitale – aggiunge Emma – 
e rimani indietro con la spiegazione. 
Sulla lavagna, quella vera, hai molto 
più tempo e più spazio per capire, 
poi se ti distrai è un altro conto». 
«E poi a volte tutti parlano, altri 
scrivono sulla chat, c’è confusione – 

rincara Diego – e non riesci a seguire 
quello che dice la maestra» «Per non 
parlare di quando la connessione 
comincia a baggare – dice Emma – 
La prof  prende a balbettare ‘aaaa…
uuu…iii…’ e quando ritorna umana 
è passata ad altro e tu ti sei persa». 
«Poi a volte ti mutano il microfono». 
«Oppure il tuo compagno non spegne 
il microfono e senti sullo sfondo… 
‘a ma’, so’ finite le frittelle…’». La 
lista dei bug stilata dai miei figli è 
impietosa e continua a lungo… «Mi 
manca il cortile, dove giochi con gli 
amici». «Mi manca la ricreazione dove 
parli, chiacchieri, ti diverti… vivi». 
«Mi manca la palestra». «Mi manca la 
privacy… a scuola posso dire le cose 
a un amico senza che mi senta tutta la 
classe». La lista delle cose belle della 
scuola ai tempi del Covid-19 invece 
si esaurisce quasi subito.«Non mi 
mancano i bagni. Non mi manca la 
mensa…», e cose del genere.
Mentre ascolto i loro cahiers de 
doléances non posso non pensare a 
quanto in fondo siano privilegiati. 
Hanno una casa piena di libri, un 
cortile dove possono scendere a 
giocare quando cala il coprifuoco. 
Un PC e una connessione stabile, 
alcuni insegnanti che ci provano 
e qualche fuoriclasse. E tuttavia 

anche loro, malgrado tutto, faticano 
terribilmente ad essere connessi con 
la scuola. Li vedo girare a vuoto. Poi 
penso a quella marea di bambini e 
ragazzi che non hanno PC, tablet, 
connessioni, e genitori in grado di 
accompagnarli nella navigazione 
educativa, che magari vivono in 
quartieri infelici, attesi dall’estate 
del distanziamento sociale, con 
l’incognita di non poter frequentare 
scuole, centri estivi, oratori e 
l’impossibilità di ‘fare comitiva’.
È innegabile, come è stato ripetuto 
più volte in queste settimane, che 
l’emergenza di questi mesi rappresenta 
un’occasione, perché costringe 
la scuola a mettersi alla prova, ad 
aggiornare la didattica, a fare un 
balzo in avanti. Ed è certamente vero 
che in questo momento l’Italia è ricca 
di sperimentazioni straordinarie, vere 
e proprie innovazioni pedagogiche 
che speriamo possano fare scuola. 
Ma l’enfasi su ciò che funziona – nel 
20% scarso di scuole, secondo un 
esperto come Angelo Bardini – non 
deve sviare il dibattito dal cuore del 
problema.
La didattica a distanza nella 
stragrande maggioranza dei casi 
non sta funzionando e ha l’effetto 
di esacerbare le diseguaglianze. 

Lo ha mostrato una volta per 
tutte, con ricchezza di esempi da 
tutta Italia, il webinar organizzato 
dal tavolo Saltamuri promosso 
dal Movimento di Cooperazione 
educativa.
Non è solo una questione di digital 
divide e di tablet e PC mancanti, 
da recuperare a ogni costo. L’accesso 
alle nuove tecnologie può integrare e 
arricchire la didattica, ma l’accesso 
allo spazio democratico della 
scuola è l’unica garanzia per 
costruire inclusione e cittadinanza. 
«Non chiamiamola didattica a distanza 
– ha detto Franco Lorenzoni aprendo 
l’incontro – ma didattica dell’emergenza: 
perché il rischio è quello di scambiare 
questo momento di costrizione, 
che ci obbliga ad usare solo questi 
strumenti, come una prefigurazione 
del futuro. Ma non è così. Questa è 
una scuola necessaria oggi, foriera di 
sperimentazioni interessanti, ma noi 
siamo assolutamente dell’idea che 
non può essere la scuola del futuro. 
Se c’è una cosa evidentissima che ci 
restituiscono gli studenti in questi 
giorni è quanto la prossimità, lo stare 
nella stessa classe, sia il fondamento 
per andare lontano e aprirsi al 
mondo».
* https://fondazionepaolobulgari.org/



la più brutta e 
terrificante immagine 
nella storia dell’arte 
cristiana. Il Crocifisso 
appeso sul tronco no-
doso nel buio del cie-

lo, le mani irrigidite dallo spasimo, il 
corpo butterato da piaghe orrende, 
la bocca dalle labbra violacee schiusa 
nell’ultimo urlo, la testa incoronata 
da spine aguzze. È il verme della 
terra biblico.
Intorno, una Madonna svenuta sor-
retta da un Giovanni angosciato, la 
Maddalena che grida a terra, il Batti-
sta con l’agnello sgozzato che addita 
colui che hanno trafitto.
Immensa tavola del Polittico di In-
seheim, anno 1512, di Mathis Gru-
newald, nel museo di Unterlinden a 
Colmar, poco lontano da Strasbur-
go. Ci son stato due volte nella citta-
dina, una piccola Venezia di ponti e 
canali e desidererei ancora una volta 
tornarvi.
Il motivo è semplice: rivedere il 
grande polittico, della  morte, del 
dolore e della vita.  Gli si rivolgeva-
no nel lazzaretto dov’è collocato gli 
appestati, i lebbrosi, i sifilitici, cioè 
tutti i malati e i morenti a causa delle 
pestilenze che da sempre affliggono  
l’umanità. E nell’Uomo sfigurato ri-
trovavano loro stessi, qualcuno che 
“capiva” il loro tormento. Perché 
questo dolore è Dio, questa ango-
scia è Dio, lui l’ha provata.
Negli anni in cui Raffaello e Mi-
chelangelo dipingono un Dio mae-
stoso e sereno, bello di forme e di 
intelligenza, a questo regno dell’ar-
monia  il mondo del Nord-Europa 
oppone il pathos tragico della morte 
del Cristo, della sconfitta di Dio e 
dell’uomo.
Raramente una contrapposizione è 
stata tanto profonda e quasi insop-
portabile. Si capisce che l’ansia di un 
Lutero non potrà che venire da una 
sensibilità religiosa così accentuata, 
da una simile immedesimazione 
del dolore in quello del Crocifisso, 
segno allora come in tanta arte del 
‘900 dell’inspiegabile sofferenza 
umana.
Eppure, non finisce tutto qui.  Ad 
ante aperte la tavola mostra la dol-
cezza di Maria annunciata e che cul-
la il bambino. Soprattutto fa vedere 
o meglio si lascia vedere lo stesso 
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Mathis Grunewald, il crocifisso di Colmar
Una lettura attuale della tavola del Polittico di Inseheim, anno 1512, di Mathis 
Grunewald, nel museo di Unterlinden a Colmar, poco lontano da Strasburgo

È
Mario 

Dal Bello* 

Uomo orrendo mutato nel Cristo 
radioso, fiammante, biondo come 
un sole sull’arcobaleno del mondo: 
risorto.
La larva umana piagata ora è il vitto-
rioso nel cosmo. Mathis  Grunewald, 
il misterioso pittore di cui così poco 
sappiamo, lo vede sgargiante, nuo-
va aurora del mondo. Brilla come 
sa brillare Dio in una delle più bel-
le notti stellate della pittura, anzi 
nell’intero cosmo, come se l’artista 
avesse viaggiato in una astronave da 
dove ha contemplato le infinite ne-
bulose dell’universo.
Vibra di speranza il polittico posto 
al centro del museo ma dopo che 
la morte ha fatto il suo corso. Gli 
artisti veri sanno dire il peccato, di 
cui è frutto la malattia, come la luce 
che nasce da chi la paga. C’è sempre 
qualcuno, in ogni tempo, che paga 
per la gioia e la luce di un altro.
La lezione del Maestro, lontano in 
apparenza nel tempo, è invece at-
tuale anche per il nostro. A scopri-
re cosa la pestilenza ci voglia dire e 
dove il dolore, se accolto, ci possa 
portare.
Maestro Grunewald, come altri pri-
ma e dopo di lui, parla di morte e di 
vita, forti com’è il padiglione stella-
to intorno al Risorto e come la notte 
dietro alla croce. In fondo, tutto è mi-
stero. Grunewald l’ha capito. E tutto 
è anche, per chi sa vedere, grazia.
* Città Nuova
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8xmille

“8XMILLE senza frontiere”
EDIZIONE SPECIALE

Selezione nazionale per giornalisti e collaboratori dei settimanali 
aderenti alla Fisc, Federazione Italiana Settimanali Cattolici

Regolamento di partecipazione 2020 

Art. 1 – La Federazione Italiana Settimanali 
Cattolici (Fisc) e il Servizio per la promozione 
del sostegno economico alla Chiesa cattolica 
(Spse) della Cei, Conferenza Episcopale Italiana, 
indicono ed organizzano la undicesima selezione 
nazionale dal titolo “8xmille Senza Frontiere – 
Edizione speciale Covid-19”. 
Art. 2 – La selezione è aperta a redattori e 
collaboratori dei settimanali cattolici italiani 
aderenti alla Fisc, che abbiano compiuto il 18° 
anno di età. Una sezione speciale è dedicata agli 
aderenti dell’Associazione Corallo. 
Art. 3 – Ogni testata partecipante dovrà 
pubblicare (nel periodo 1/7/2020 - 28/02/2021) 
almeno un articolo al mese (agosto escluso) 
su un’opera realizzata con i fondi dell’8xmille 
destinati all’emergenza Covid-19 oppure sulla 
storia di un sacerdote diocesano possibilmente 
coinvolto o impegnato nella fase di emergenza 
Covid-19, inserito nel sistema di sostentamento 
clero nazionale e al quale sono destinate le Offerte 
intestate all’Istituto Centrale Sostentamento 
Clero (ICSC). Sono considerati validi ai fini del 
computo, tutti gli articoli pubblicati nel corso 
del 2020. Nella valutazione si terrà conto anche 
di eventuale video prodotto e pubblicato nella 
versione on line dei periodici nostri associati. Gli 
articoli sull’8xmille, o sulla storia del sacerdote, 
dovranno essere pubblicati entro il 28 febbraio 
2021. Nella valutazione degli articoli si terrà conto 
delle testimonianze/storie di ospiti, volontari, 
operatori e sacerdoti diocesani protagonisti degli 
interventi sostenuti dai fondi 8xmille destinati 
all’emergenza. 
Art. 4 – Le testate dovranno inoltre pubblicare la 
testimonianza di almeno un contribuente che ha 
destinato l’8xmille alla Chiesa cattolica motivando 
il perché della propria scelta. (Sul seguente link 
è possibile consultare storie già pubblicate 
http://8xmille.it/firmo-perche). Si terrà conto 
anche di eventuali interviste a “personaggi 
particolarmente conosciuti dall’opinione pubblica 
nazionale” sull’8xmille e sull’importanza di 
destinarlo alla Chiesa cattolica avendo potuto 
constatarne i benefici attraverso i progetti 
realizzati. 
Art. 5 – La partecipazione prevede l’invio entro 
e non oltre il 28 febbraio 2021 alla segreteria 
nazionale della Selezione “8xmille Senza 
Frontiere” presso la sede della Fisc (Federazione 
Italiana Settimanali Cattolici, Selezione “8xmille 
Senza Frontiere”, via Aurelia/468, 00165 Roma - 
tel. 06.66.38.491) e all’indirizzo email pubblicita@
fisc.it , di: 

a) file pdf  dell’intero numero su cui l’articolo 
partecipante alla Selezione è stato pubblicato (con 
indicazione della pagina relativa) ovvero link alla 
pagina web in cui l’articolo è apparso; 
b) copia del file video prodotto e pubblicato, con 
il link di pubblicazione; 
c) la lettera liberatoria del partecipante relativa ai 
diritti di un’eventuale pubblicazione dei suoi scrit-
ti e video da parte del Spse; 
d) l’invio della testimonianza di cui all’Art. 4): tale 
testimonianza dovrà essere inviata contestual-
mente anche al sito http://8xmille.it/firmo-per-
che e a f.roncoroni@sovvenire.it 
Tutti gli articoli partecipanti, la testimonianza (e 
gli eventuali video), anche se non risulteranno 
selezionati, potranno essere comunque utilizzati 
per progetti d’informazione e sensibilizzazione a 
cura del Spse. 
La mancanza di uno degli allegati previsti nel 
precedente comma comporta l’esclusione 
automatica dalla selezione. Per le testate aderenti 
alla Fisc il video non è obbligatorio e la sua 
mancanza non condizionerà la partecipazione al 
concorso. 
Art. 6 – Gli articoli, le testimonianze e gli 
eventuali video di questa edizione speciale della 
selezione, saranno esaminati dall’Esecutivo Fisc. I 
più rispondenti alle finalità del concorso verranno 
inoltrati al Spse che ne sceglierà 20 e destinerà 
2.000,00 euro ad ognuna delle testate su cui sono 
apparsi gli articoli premiati. 
I 20 giornalisti autori degli articoli selezionati 
parteciperanno ad un viaggio-reportage offerto 
dal Spse in una destinazione estera raggiunta 
dall’8xmille, per documentare un progetto, 
un’opera o un’attività realizzata anche grazie a 
questi fondi. Se il giornale diocesano finalista avesse 
pubblicato, dal 01/07/2020 al 28/02/2021, anche 
la testimonianza sull’8xmille di un “personaggio” 
secondo quanto previsto all’Art. 4), la testata 
riceverà un ulteriore bonus di 500,00 euro. 
I vincitori incontreranno a Roma, presso la CEI, 
i direttori degli Uffici e Servizi che gestiscono i 
fondi dell’8xmille. Il viaggio e la permanenza di 2 
giorni e una notte saranno a carico di Spse e Fisc. 
Art. 7 – I giornalisti selezionati saranno avvisati 
personalmente; qualora qualcuno di essi non 
confermi la partecipazione al viaggio nei modi e 
nei termini previsti, il viaggio stesso potrà essere 
assegnato, a cura della testata di appartenenza 
del vincitore, ad altro giornalista della stessa 
testata. Qualora nessun giornalista sia disponibile 
a partecipare al viaggio, non è prevista nessuna 
compensazione. 

Il periodo di svolgimento del viaggio (4/5 gg.) 
sarà presumibilmente fra settembre e dicembre 
2021. Le date esatte saranno comunicate in tempo 
utile. 
Art. 8 – Ai partecipanti sarà garantito il viaggio 
aereo di andata e ritorno da Roma Fiumicino 
alla destinazione prescelta, i trasferimenti in 
pullman all’estero, le visite guidate, le escursioni 
in programma, il vitto, l’alloggio, la copertura 
assicurativa. Non saranno rimborsate le spese 
per raggiungere l’aeroporto di Roma Fiumicino, 
quelle per il rientro dallo stesso aeroporto al 
proprio domicilio, le spese personali in albergo e 
quanto non espressamente previsto. 
Art. 9 – Le testate, i cui giornalisti selezionati 
partecipano al viaggio, si impegnano a pubblicare 
un reportage cartaceo e/o video sull’esperienza 
vissuta dai loro giornalisti, mettendo in risalto 
l’intervento realizzato all’estero grazie ai contributi 
dell’8xmille. 
Art. 10 – La partecipazione a questa edizione 
speciale Covid-19, in tutte le sue fasi, prevede 
l’accettazione integrale delle norme del presente 
regolamento. 
Art. 11 – Sezione Televisioni – Un premio 
speciale è assegnato, con le stesse modalità, ad 
una televisione che aderisce al circuito Corallo 
che produrrà nel periodo 1/7/2020 - 28/02/2021 
un video di 3 minuti, sulla storia di un sacerdote 
o su un’opera realizzata con i fondi 8xmille della 
CEI legati all’emergenza Covid-19. Il racconto 
dovrà essere in prima persona e i protagonisti, 
senza filtri, si racconteranno direttamente alla 
telecamera. Le testate televisive si impegnano, con 
le stesse modalità previste dall’Art. 5, a realizzare, 
in occasione del viaggio-premio, un reportage 
video da rimandare sulla propria emittente e 
mettere a disposizione della Fisc e del Servizio 
Promozione della CEI. 
Art. 12 – Il materiale prodotto dovrà essere inviato, 
con le modalità degli Art. 3, 4 e 5 del Concorso e 
dovrà altresì essere inoltrato al seguente indirizzo 
e-mail info@corallo.org entro e non oltre il 28 
febbraio 2021. Farà fede la data di ricezione. 
Art. 13 – I video saranno esaminati dall’Esecutivo 
Fisc, in collaborazione con un delegato 
dell’Associazione Corallo, e saranno sottoposti al 
Spse. L’assegnazione del premio speciale testate 
televisive corrisponderà a 1.000,00 euro per la 
TV (offerto dal Spse) e a un viaggio-reportage 
per una sola persona, in una destinazione estera 
raggiunta dall’8xmille, per documentare un 
progetto, un’opera o un’attività realizzata anche 
grazie a questi fondi.
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Ischia tra feste, folklore e fede

I
Gerardina 

Di Massa

TURISMO RELIGIOSO 

Focus Ischia

l turismo da sempre condiziona l’e-
conomia e l’identità propria di deter-
minate località. Il fenomeno turistico 
è mutato nel tempo, trasformandosi 
e arricchendosi di elementi diversi, 

con nuove mete e altri spazi di condivisione.
Una delle forme turistiche più sviluppate da sem-
pre, è il turismo religioso, ossia quei flussi turistici 
legati ad eventi laici, quali feste patronali, contor-
nate da esibizioni canore, folkloristiche, culinarie 
e musicali, oppure la scoperta del territorio attra-
verso chiese, santuari, eremi e luoghi di culto.
Ischia da sempre accoglie innumerevoli turisti 
provenienti da tutto il mondo, e nonostante, og-
gigiorno il fenomeno legato al terziario sia cam-
biato, i cosiddetti “pellegrinaggi” di visitatori at-
tratti dagli eventi religiosi, sono una componente 
importante che arricchisce l’isola. 
Si può sicuramente dire che il turismo religioso 
non conosce crisi.
Per la Regione Campania, il turismo religioso, è 
un fenomeno strategico, che sin dal passato, ha 
contribuito a caratterizzare determinate località, 
scelte da un numero sempre maggiore di persone. 
Le ricorrenze sono un elemento molto importan-
te, soprattutto in un territorio che offre diversi 
spunti e opportunità ai vari visitatori che vi giun-
gono, curiosi e felici di partecipare a feste, sagre, 
pellegrinaggi, o semplicemente ad attività religio-
se che sin dal passato, caratterizzano l’immenso 
patrimonio di Ischia.

Una delle feste preferite non solo dagli abitan-
ti dell’isola, ma anche dai turisti, è quella di San 
Giovanni Battista, il 24 giugno a Buonopane. Fe-
sta antica, coinvolgente e significativa, durante la 
quale è possibile ammirare la splendida “Ndrez-
zata”, danza antica dell’isola, eseguita sul sagra-
to della Chiesa. Culto e tradizione si fondono in 
uno scenario unico, che trasporta quanti si lascia-
no inebriare dal calore dei danzatori. Una danza 
di origine greca che si ricollega al passato storico 
dell’isola d’Ischia. 
La Festa di San Giovanni Battista è molto impor-
tante, non solo per i tanti visitatori che giungono 
ad ammirarne le diverse fasi, ma anche per i citta-
dini di Ischia, che uniscono sacro e profano nella 
figura del Santo, con molteplici convinzioni. 
Ischia è un’isola ricca di storia e tradizione, e da 
sempre la religione rappresenta una componen-
te importante, soprattutto in passato. Essendo 
un’isola che offre diverse opportunità, dal mare 
alle terme, dalla cultura all’arte, dal folklore alla 
religione, i flussi turistici in entrata, propri del 
“turismo primario”, si snodano nei diversi poli 
culturali e in questo caso anche religiosi. Da Buo-
nopane (frazione del comune di Barano) a Ischia, 
da Lacco Ameno a Serrara Fontana, ogni località 
ha una propria peculiarità e accoglie “ospiti” con 
esigenze diverse. 
L’Isola Verde nel tempo si è fatta spazio attraver-
so le varie attività che ne hanno alimentato l’eco-
nomia, dall’agricoltura di sussistenza, alla pesca. 

Proprio alla pesca, è legata un’altra festa, molto 
importante, che rappresenta ancora oggi fonte di 
interesse per i visitatori dell’isola. Parliamo della 
“Festa della benedizione dei pesci”, che si svol-
ge nel comune di Forio, nella notte tra il 23 e il 
24 dicembre. Un vero e proprio evento, al quale 
partecipano tantissime persone, attratte da que-
sta peculiare attività. I pescatori di Ischia danno 
il via alla “assise’ e pisce”, in dialetto napoletano, 
ovvero la festa del pesce. La festa in questione, ha 
origini antichissime, e prende vita in Piazza San 
Gaetano, dove si partecipa prima alla Santa Messa 
e poi alla Processione. 
L’evento si distingue per la caratterizzazione for-
temente religiosa e richiama il senso di apparte-
nenza alla comunità, dedita alla pesca. In passato, 
in assenza di frigoriferi per la pesca, non c’era la 
possibilità di acquistare il pesce in terraferma, 
motivo per il quale, i pescatori pescavano il pe-
sce con largo anticipo, quindi lo essiccavano, per 
poi esporlo durante la vigilia di Natale iniziando 
all’alba.
Sempre in riferimento al mare, un altro evento 
religioso di notevole rilievo, è la “Festa a mare agli 
scogli di Sant’Anna”, l’evento dell’estate ischita-
na.
Oltre alla bellezza della festa, che si contraddi-
stingue per le tante fasi che la differenziano, si 
può dire che ha un’impronta religiosa che non ha 
mai smesso di sorprendere.
Festa particolare, molto sentita, che nasce dall’an-
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tica consuetudine dei pescatori di Ischia Ponte 
di recarsi, via mare, in processione presso una 
piccola cappella votiva poco distante dalla Tor-
re Guevara a Cartaromana. Lo scopo era chie-
dere a Sant’Anna, cui la chiesetta è dedicata, la 
protezione per le partorienti, e per le rispettive 
famiglie.
Una festa che col tempo è cresciuta, richiamando 
sempre più persone, attratte dalla bellezza di un 
evento che sembra ancora radicato nella quoti-
dianità propria del passato. 
Bellezza e storicità allietano il famoso Borgo 
di Ischia Ponte, all’ombra del maestoso Castel-
lo Aragonese. Proprio qui, nacque San Giovan 
Giuseppe della Croce e infatti, a settembre, il ca-
ratteristico Borgo si tinge di luci colorate in suo 
onore coronate da una lunga e storica processio-
ne via mare. 
Insieme a San Giovan Giuseppe della Croce, 
Santa Restituta è la santa patrona dell’isola. Un 
racconto ricco di fede e meraviglia, narra del suo 
arrivo sulle coste di Lacco Ameno. 
Il rito di fede si svolge ogni anno, richiamando 
migliaia di persone, devote a Santa Restituta, 
“Restituita dal mare”, come canta Vinicio Capo-
sela, in una sua splendida canzone.
Luoghi sacri, densi di religiosità, pronti ad acco-
gliere, i cuori in festa di quanti vi giungono. Ri-
cordiamo che un luogo Sacro, legato al turismo 
di tipo religioso, in questo caso alle diverse feste 
patronali di Ischia, è definito tale perchè, al suo 
interno collimano microcosmo e il macrocosmo, 
terra e il cielo, in una sinergia unica, data dalla 
Fede, ma anche dalla presenza di chi si lascia tra-
sportare ed inebriare dalla bellezza. 
Le feste religiose, e il conseguente turismo di tale 
matrice, sono quasi un “segno” che il Cielo lan-
cia alla Terra. Un’impronta che non smette mai 
di sorprendere, donando amore e mistero, curio-
sità e cultura.
Il patrimonio culturale ha un peso rilevante nel 
motivare le vacanze, soprattutto quelle di tipo re-
ligioso; la presenza di santuari, chiese, luoghi di 
culto, congreghe, aumenta la capacità di valoriz-
zazione ed accessibilità delle diverse località. 
Ischia, è tra le destinazioni italiane che meglio si 
posizionano nell’ambito del turismo religioso o 
pellegrinaggio che sia, con una forte presenza tu-
ristica soprattutto durante l’estate, e in particolar 
modo nel corso di feste, sagre ed eventi ad esse 
collegati.
Oltre alla Festa di San Giovanni Battista, 
Sant’Anna, Santa Restituta, da ricordare è la festa 
di san Michele Arcangelo, durante la settimana 
che include il 29 settembre, con una sensazionale 
processione per mare che giunge fino alla baia 
dei Maronti. Una festa toccante, difficile da di-
menticare per bellezza e suggestione. 
Un altro evento religioso di notevole importanza 
per l’isola d’Ischia, che nel tempo ha subito dei 
cambiamenti (ovvi) con una lenta ma progressiva 
crescita storica. Dal pellegrinaggio vero e proprio 
si è passati al turismo, inteso come fenomeno, re-
ligioso, che interessa varie zone e diversi comuni 
dell’isola d’Ischia, perla del Golfo di Napoli.
Le esigenze del “pellegrino”, oggi turista, sono 
mutate, e nell’epoca della modernità, il cambia-
mento ha riguardato anche la sfera religiosa, con 
tutti gli eventi ad essa collegati.
Ricordiamo anche il Santo Patrono del comune 
di Forio, il più esteso dell’isola e secondo più po-

ra oggi, tantissime persone. La bellezza dell’iso-
la di Ischia non sta soltanto nei suoi magnifici 
scorci, nella vegetazione ricca e nei suggestivi 
affacci sul mare. Ischia si contraddistingue so-
prattutto per la bellezza di chi vive quotidiana-
mente attraverso il turismo, di qualsiasi fascia 
sia. Il vasto patrimonio artistico, culturale, stori-
co e religioso che la contraddistingue, ha un va-
lore inestimabile, ed assume ulteriore importan-
za grazie ad una serie di eventi e manifestazioni 
svolti durante l’estate, ma anche in autunno o 
nel periodo natalizio. Anche il turismo religioso, 
permette di riscoprire l’isola, attraverso una vi-
sione differente, basata su una incrollabile fede, 
che guarda tutto con infinito amore, donando 
benefici al corpo e alla mente, col cuore.
Innumerevoli eventi, di diversa entità, ogni 
anno distinguono e animano l’isola d’Ischia, ac-
cogliendo con sfilate, spettacoli, raduni, feste, 
sagre, in scenari meravigliosi i tanti turisti. 
Naturalmente, il turismo religioso, si snoda 
attraverso prospettive e scenari vari, quali ad 
esempio quelli di tipo naturale, ambientale, o 
legati al trekking; in questo caso, il riferimen-
to alla Festa di San Nicola, sul Monte Epo-
meo, è d’obbligo. La chiesa dedicata al Santo 
si trova sulla vetta del Monte Epomeo, la più 
alta dell’Isola d’Ischia, 789 metri dal livello del 
mare, vetta raggiungibile solo a piedi attraverso 
un sentiero di montagna. La chiesetta è scavata 
nel vivo tufo, ed esisteva già prima del 1459, 
in quanto descritta in un racconto del Pontano 
dell’epoca, mentre le cellette del convento furo-
no scavate successivamente nel 1587. Nell’an-
no 1500, al centro della chiesa venne esposta la 
statua di San Nicola, da cui il nome Eremo di 
San Nicola. Sono tanti i devoti che ogni anno 
raggiungono l’Eremo, per onorare il Santo; ov-
viamente, oltre ai vari abitanti di Ischia, anche 
moltissimi turisti, curiosi e religiosi.
Il turismo religioso, soprattutto legato alle feste, 
o agli eventi, così come è stato più volte riba-
dito in convegni o congressi, rappresenta una 
ottima opportunità per promuovere e quindi 
ampliare lo straordinario patrimonio regiona-
le di una località, in questo caso Ischia. È pur 
vero che, gli scenari proposti, debbano essere 
facili e quindi anche veloci, essendo il turista re-
ligioso abituato a soggiorni brevi, solitamente 
due giorni; tutto ciò, collegando la fitta rete di 
complessi monumentali dedicati alla fede, con 
le altre peculiarità dell’isola. Nascerà in questo 
modo, un’esperienza unica e di inconfutabile 
bellezza, che saprà unire il valore artistico, cul-
turale e storico, al carattere religioso, quindi alla 
Fede e all’identità di quanti la vivono, in modo 
ovviamente differente.
Per quanto riguarda il turismo religioso, ultima-
mente si è parlato anche di turismo devoziona-
le, integrato ovviamente alla cultura.
Le feste patronali permettono di creare un filo 
conduttore tra il turista che giunge ad Ischia per 
un evento religioso e la cultura propria del po-
sto, che contribuisce a dare visibilità ed identi-
tà a tutto il comparto, creando opportunità di 
crescita. 
Crescita turistica e crescita spirituale in questo 
caso specifico, su un’isola che non ha confini, la 
cui bellezza si fonde con le acque cristalline del 
mare e con gli scenari inconfondibili che fanno 
da cornice.

poloso, San Vito che si celebra per quattro giorni tra 
il 14 ed il 17 giugno. La festività si apre il primo gior-
no con le messe e la rappresentazione storica della 
vita del santo. Di seguito le processioni, dalle radici 
storiche medievali, con il corteo e la statua d’argento 
di San Vito.
Una leggenda narra che i Foriani, bravissimi viticol-
tori, un tempo soffrirono di una peronospora che 
attaccò bruscamente tutte le vigne provocando un 
forte danno alla vendemmia. Un fanciullo, identifi-
cato dalla popolazione come il santo, curò le viti in-
viando in soccorso dei Foriani una nave contenente 
un carico di zolfo, che risollevò in modo miracoloso 
le colture. 
Come traspare dalla descrizione della festa, leggen-
da e tradizione si mescolano, in uno scenario unico, 
che non smette di sorprendere, e coinvolgere, anco-

Vescovo Pietro: foto Laura Di Massa

Festa San Vito: foto  www.infoischia.it

Ndrezzata: foto www.leohotels.it

San Michele Arcangelo: foto www.lapalmatropical.it



i comunica che il MUSEO DEL MARE DELL’ISOLA 
D’ISCHIA, sito ad Ischia Ponte presso il Palazzo dell’O-
rologio, sarà di nuovo a disposizione di tutti, anche se 

non gratuitamente, sin dal prossimo 15 luglio, con i seguenti orari: 
dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 19 alle 23 (lunedì chiuso).
La Presidenza ed il Direttivo del Museo sono lieti di poter garan-
tire ai residenti e agli ospiti, la visita ad un Museo che raccoglie le 
più interessanti testimonianze della nostra marineria, grazie an-
che alla disponibilità espressa dall’Amministrazione Comunale di 
Ischia che ha espresso tutta la sua sensibilità per un patrimonio 
culturale che ha sempre richiamato l’attenzione di migliaia di tu-
risti.

ono in arrivo altre due po-
stazioni di raccolta per gli 
oli esausti di tipo vegetale. 

A quelle posizionate nel parcheggio 
di Via Michele Mazzella, adiacente 
all’ingresso della Pineta degli Atle-
ti, e nel parcheggio di via Leonar-
do Mazzella, si aggiungerà a giorni 
una nuova postazione nel parcheg-
gio del Cimitero di San Domenico e 
un’altra nella zona di Campagnano. 
Solo se conferito nelle apposite po-
stazioni si può dare un aiuto concreto 
alla salvaguardia dell’ambiente. L’olio, 
infatti, se versato nei lavandini, ne in-
tasa le tubature provocando disagi e 
obbligando all’uso di acidi corrosivi 
e molto inquinanti. Quattro kg di olio vegetale versati in mare, inve-
ce, inquinano una superficie d’acqua estesa come un campo da calcio. 
«Chiediamo ai cittadini – ha dichiarato l’Assessore all’ambiente Caroli-
na Monti – di impegnarsi con noi alla salvaguardia del nostro territorio. 
Fondamentale non solo smaltire l’olio nel modo giusto, ma anche portare 
con sé i contenitori vuoti e differenziarli correttamente».
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Il teatro a Ischia riparte

Museo del mare 
dell’isola d’Ischia

Oli vegetali esausti: 
in arrivo due nuove 

postazioni di raccolta

S

S

Corrado Visone nominato direttore artistico di Amici del Teatro

Associazione Amici del Teatro Ischia 
guarda al futuro e programma quelle 
che saranno le novità della nuova sta-

gione teatrale. Le compagnie che fanno parte 
del sodalizio si sono incontrate per ripartire il 
prossimo autunno con una programmazione 
rinnovata, che naturalmente tenga conto del 
protocollo di sicurezza per i teatri, e possano 
offrire la loro arte agli isolani e ai turisti. Per 
affrontare al meglio la nuova stagione teatrale, il 
Presidente Enzo Boffelli ha manifestato la vo-
lontà di affidare la direzione artistica all’autore 

e regista Corrado Visone e le compagnie hanno 
accolto all’unanimità la proposta.
Il presidente Enzo Boffelli dichiara che “La 
pandemia ha colpito duramente il nostro setto-
re. Abbiamo dovuto cancellare tutta la seconda 
parte della stagione e tante compagnie, che ave-
vano programmato i loro spettacoli, hanno do-
vuto annullarli. Ma ora speriamo che questa fase 
sia definitivamente alle spalle, stiamo lavorando 
per ripartire il prossimo autunno, naturalmente 
seguendo tutti i protocolli, ripartiremo con idee 
rinnovate e nuove competenze, per affrontare le 

difficoltà del teatro post-pandemia.”
Il nuovo direttore artistico Corrado Visone rin-
grazia “Tutte le compagnie per la fiducia, è un 
momento storico difficile per il teatro, ma c’è in 
tutti noi il desiderio di ricominciare, di studiare 
nuovi percorsi e scandagliare le infinite possi-
bilità del teatro. Da oggi lavoreremo per rega-
lare agli ischitani un cartellone accogliente, che 
conservi la tradizione e si apra alle novità. Un 
teatro che mantiene le distanze di sicurezza, ma 
mantiene anche una resistente creatività che ci 
farà superare le sfide della nuova stagione”.

L’
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Come sopportare le parole 
che feriscono

mitazione di Cristo (titolo 
originale in latino De Imi-
tatione Christi) è, dopo la 
Bibbia, il testo religioso 
più diffuso di tutta la let-
teratura religiosa cristiana 
occidentale. Scritto in la-
tino in epoca medioevale, 

non porta firma alcuna. È stato nel 
tempo attribuito a vari scrittori, il 
più accreditato dei quali sembra es-
sere Tommaso da Kempis, monaco 
agostiniano. Fu senza dubbio scrit-
to da un monaco per l’edificazione 
dei monaci, cosa che giustifica la 
tensione, la preoccupazione, il tono 
spirituale che sottende tutto il testo. 
Composto da quattro libri, questo 
ammirevole testo contiene infatti, 
per tali motivi, un invito appassiona-
to agli uomini a staccarsi dalle cose 
del mondo e a fuggirne il fascino in-
gannevole per legarsi piuttosto alle 
cose essenziali della vita. Il libro con 
il passare degli anni è uscito dalla 
cerchia ristretta alla quale si rivolgeva 
ed è stato apprezzato da tutti coloro 
che avevano necessità di ascoltare 
una parola di conforto nel rumore 
assordante del mondo. Nel libro 1 
al cap. 2 troviamo la firma indiretta 
dell’autore, che rivela la sua natura: 
“Ama di non essere conosciuto e di 
essere stimato un nulla”, consiglio 
che oggi sembra far sorridere, pre-
si come siamo, nell’epoca dei selfie 
dall’ansia di apparire, dalla brama di 
consensi e dal desiderio di successo. 
Eppure questo testo sorprende per 
l’attualità delle sue proposte, che si 
rifanno senza ombra di dubbio al 
Vangelo, e che sono un grido di al-
larme contro quella vita fatta di at-
tivismo esagerato e di superficialità 
che lo stesso Vangelo condanna. Il 
mondo ci imprigiona nelle faccende 
mondane e ci fa dimenticare che sia-
mo fatti da Dio e per Dio e che a 
lui dobbiamo puntare. L’attualità del 
testo, che risiede nella universalità 
del discorso, appare innegabile an-
che ad una lettura superficiale ed è 
applicabile e comprensibile anche in 
ambiente non cattolico. Proponia-
mo alcune massime - nella recente 
traduzione di C.A. Recalcati, che ha 
modernizzato il linguaggio un po’ 
desueto delle traduzioni più antiche 
- che suggeriscono come sopportare 
le parole che feriscono.
“Che cosa sono le parole se non 
parole? Volano nel vento, ma non 

scalfiscono la pietra. Sei in colpa? 
Pensa a correggerti. Non hai nulla 
da rimproverarti? Sopportale volen-
tieri per il Signore. Per te che non 
sai ancora sopportare qualcosa di 
più impegnativo, potrà risultare utile 
e, tutto sommato, abbastanza facile, 

sopportare a volte qualche parola 
pungente. Ma poi, perché ti ferisco-
no tanto cose di poco conto? Non 
sarà forse perché ragioni ancora 
troppo secondo i criteri mondani e 
attribuisci un’importanza più grande 
del dovuto al giudizio degli uomini? 

Infatti hai paura di non essere stima-
to, non vuoi essere rimproverato per 
i tuoi sbagli e ti metti al riparo da 
queste eventualità inventando scuse. 
Tutto questo dà da capire che in te 
sono ancora ben vivi il mondo e il 
desiderio di piacere agli uomini. Ma 
se guardi un po’ di più e un po’ me-
glio dentro di te, non ti sarà difficile 
riconoscere tutto questo. Certo, se 
fai di tutto per non essere sottosti-
mato e per non essere corretto dai 
tuoi difetti, dimostri chiaramente 
che non sei veramente umile né ve-
ramente morto al mondo. (…). Se ti 
riversassero addosso una montagna 
di accuse maliziosamente inventate, 
che male te ne verrebbe non pre-
stando loro alcuna attenzione e con-
siderandole meno di una pagliuzza? 
Non potrebbero farti cadere nean-
che un solo capello! Alla persona 
che non ha sempre Dio davanti a sé, 
basta una parola di biasimo per sen-
tirsi inquieta. Chi invece confida in 
Dio non dovrà temere niente e nes-
suno.” Un invito dunque a centrare 
la propria vita in Dio e su Dio, di-
stogliendo l’attenzione dal primato 
delle cose terrene che ci tormentano 
e ci fanno perdere il senso vero della 
nostra vita.

I
Anna 

Di Meglio
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Davide e San Francesco: 
santi e peccatori
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uardiamo a Davide, 
pensiamo a Davide: 
santo e peccatore, 
perseguitato e per-
secutore, vittima e 
carnefice pure”. E’ 
l’invito del Papa, nel-

la parte finale della catechesi dell’u-
dienza di mercoledì 24 giugno, de-
dicata alla figura di Davide. “E’ una 
contraddizione”, ha commentato a 
braccio Papa Francesco: “Davide è 
stato tutto questo, insieme. E anche 
noi registriamo nella nostra vita trat-
ti spesso opposti; nella trama del vi-
vere, tutti gli uomini peccano spesso 
di incoerenza”. “Davide ha un so-
gno: quello di essere un buon pa-
store”, la sintesi del Papa: “Qualche 
volta riuscirà ad essere all’altezza di 
questo compito, altre volte meno; 
ciò che però importa, nel contesto 
della storia della salvezza, è il suo es-
sere profezia di un altro Re, di cui 
lui è solo annuncio e prefigurazio-
ne”. Per Papa Francesco, “c’è un 
solo filo rosso, nella vita di Davide, 
che dà unità a tutto ciò che accade: 
la sua preghiera. Quella è la voce che 
non si spegne mai”. “Davide è san-
to e prega”, ha proseguito a braccio: 
“Davide è peccatore e prega, Davi-
de è perseguitato e prega, Davide è 
persecutore e prega, Davide è vitti-
ma e prega, anche Davide è carnefi-
ce e prega”…
Viveva ad Assisi, nella valle spole-
tana, un uomo di nome Francesco. 
Dai genitori ricevette fin dalla infan-
zia una cattiva educazione, ispirata 
alle vanità del mondo. Imitando i 
loro esempi, egli stesso divenne an-
cor più leggero e vanitoso.
Ecco i tristi insegnamenti a cui fu 
iniziato quest’uomo, che noi oggi 
veneriamo come santo, e che vera-
mente è santo! Sciupò miseramen-
te il tempo, dall’infanzia fin quasi 
al suo venticinquesimo anno. Anzi, 
precedendo in queste vanità tutti i 
suoi coetanei, si era fatto promoto-
re di mali e di stoltezze. Oggetto di 
meraviglia per tutti, cercava di eccel-
lere sugli altri ovunque e con smi-
surata ambizione: nei giuochi, nelle 
raffinatezze, nei bei motti, nei canti, 
nelle vesti sfarzose e morbide. 
E veramente era molto ricco ma 
non avaro, anzi prodigo; non avido 
di denaro, ma dissipatore; mercante 

avveduto, ma munificentissimo per 
vanagloria; di più, era molto cortese, 
accondiscendente e affabile, sebbe-
ne a suo svantaggio. Appunto per 
questi motivi, molti, votati all’iniqui-
tà e cattivi istigatori, si schieravano 
con lui. Così, circondato da facino-
rosi, avanzava altero e generoso per 
le piazze di Babilonia, fino a quando 
Dio, nella sua bontà, posando il suo 
sguardo su di lui, non allontanò da 
lui la sua ira e non mise in bocca al 
misero il freno della sua lode, perché 
non perisse del tutto (FF320).
La mano del Signore si posò su di 
lui e la destra dell’Altissimo lo tra-
sformò, perché, per suo mezzo, i 
peccatori ritrovassero la speranza di 
rivivere alla grazia, e restasse per tut-
ti un esempio di conversione a Dio.
Così il beato servo dell’Altissimo, so-
spinto e preparato dallo Spirito San-
to, essendo scoccata l’ora stabilita si 
abbandona all’impulso della sua ani-
ma: calpesta i beni di questo mondo 
per la conquista di beni migliori.
 Il beato padre Francesco, ricolmo 
ogni giorno più della grazia dello 
Spirito Santo, si adoperava a for-
mare con grande diligenza e amore 
i suoi nuovi figli, insegnando loro, 
con princìpi nuovi, a camminare 
rettamente e con passo fermo sulla 
via della santa povertà e della bea-
ta semplicità. Un giorno, pieno di 
ammirazione per la misericordia del 
Signore in tutti i benefici a lui elargi-
ti desiderava conoscere dal Signore 
che cosa sarebbe stato della sua vita 
e di quella dei suoi frati.

“G
Ordine 

Francescano 
Secolare 
di Forio

TANTI AUGURI A...

Don Marco D’ORIO, 
nato il 6 luglio 1976

-----
Don Vincenzo FIORENTINO, 

ordinato il 10 luglio 1955
-----

Don Angelo IACONO, 
ordinato il 12 luglio 1964

-----
Don Agostino IOVENE, 

ordinato il 12 luglio 1969

Ecclesia

 A questo scopo si ritirò, come spes-
so faceva, in un luogo adatto per la 
preghiera. Vi rimase a lungo invo-
cando con timore e tremore il Do-
minatore di tutta la terra, ripensando 
con amarezza gli anni passati mala-
mente e ripetendo: «O Dio, sii pro-
pizio a me peccatore!»(Lc 18,13). A 
poco a poco si sentì inondare nell’in-
timo del cuore di ineffabile letizia e 
immensa dolcezza. Cominciò come 
a uscire da sé: l’angoscia e le tenebre, 

che gli si erano addensate nell’animo 
per timore del peccato, scomparve-
ro, ed ebbe la certezza di essere per-
donato di tutte le sue colpe e di vi-
vere nello stato di grazia. Poi, come 
rapito fuori di sé e trasportato in una 
grande luce, che dilatava lo spazio 
della sua mente poté contemplare 
liberamente il futuro. Quando quella 
luce e quella dolcezza dileguarono, 
egli aveva come uno spirito nuovo e 
pareva un altro (FF363).
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arissimi amici,
siamo ancora, come dicevo do-
menica scorsa, in un momento 
di smarrimento, in un momento 
molto strano; tante attività non si 
possono fare e molti già gettano 
la spugna. Anche la Chiesa con-
tinua a vivere un’esperienza del 

genere e stiamo cercando un appoggio da parte 
del Signore per poter sentirci ristorati, contenti, 
sostenuti in questo momento particolare. E lui 
lo sta facendo senza sosta aiutandoci a leggere 
il tempo che stiamo vivendo e a trovare i punti 
su cui ripartire. La liturgia della parola in questa 
domenica è bellissima. Anche Gesù nel Vangelo 
sta vivendo un momento di sbandamento; Gio-
vanni Battista, il suo maestro era stato arrestato 
e l’entusiasmo degli inizi, dei primi giorni del suo 
messaggio, dei suoi viaggi lungo le sponde e i vil-
laggi del lago di Tiberiade si è affievolito. Anche 
Gesù comincia a sentire dentro di sé uno sban-
damento, un disincanto, una disillusione: egli 
credeva che il suo tentativo di riportare la torah 
all’origine, alla bellezza iniziale avrebbe colpito e 
cambiato i dottori della legge, i farisei e invece 
succede il contrario. Gesù pronuncia questa pre-
ghiera dopo aver ricevuto (paragrafi precedenti) 
il rifiuto da parte degli abitanti, della classe sacer-
dotale e dell’aristocrazia in Corazin, Betsaida e 
Cafarnao. Essi sono indifferenti alla sua parola. 
Coloro che dovevano essere i primi entusiasti e i 
primi a collaborare si trasformano nei suoi primi 
nemici. Quanto è vera questa parola anche per 
noi! È vera per la vita familiare, è vera per la vita 
lavorativa ed è vera nel presbiterio, nelle comuni-
tà e nella Chiesa. Spesso le persone che dovreb-
bero essere i primi ad entusiasmarsi diventano i 
primi nemici. Gesù si accorge che si stanno avvi-

cinando a lui tutte persone diverse da quelle che 
lui aveva pensato, tutte persone un po’ a margine 
che mai si sarebbe aspettato. Gesù si stupisce. 
Nei momenti di crisi personale Gesù non si la-
menta, non fa la vittima ma nei suoi momenti 
di crisi Gesù loda il Padre, lo benedice! Gesù si 
stupisce di Dio, benedice il Padre perché questo 
cambiamento radicale, inaspettato, questa sua 
crisi, questo - potremmo dire noi - cambiamento 
di piano pastorale porta a dire al Padre: “Grazie, 
l’hai pensata giusta!”. Gesù affronta le crisi come 
un’opportunità e rende lode al Padre. Che bella 
questa Trinità che si fa i complimenti tra di loro! 
Gesù capisce il volere del Padre, capisce che non 
deve continuare a percorrere quell’idea, quel pro-
getto, quel piano pastorale. Gesù insegna anche 
a noi che i sapientoni, quelli di sempre, quelli di 
dentro, quelli da cui ci aspetteremmo un appog-
gio diventano gli ultimi, mentre i lontani, quelli 
mai venuti qui, quelli che mai hanno sentito nulla 
di Dio, diventano i primi. È incredibile questo 
Vangelo: Gesù pur sentendosi sconfitto, avendo 
capito di aver sbagliato, capisce che quella è stata 
una sua grande possibilità, una grande opportu-
nità! E se fosse anche per noi così? E se questo 
ribaltamento fosse occasione per creare quella 
comunità profetica che Gesù voleva? Si tratta 
di fare come ci ha detto San Paolo nella secon-
da lettura: lasciare le opere della carne. Lasciate 
stare il sesso, noi siamo un po’ fissati. La carne 
nella Bibbia è segno della fragilità, della paura, 
dell’insicurezza, del limite. Seguire tutto questo 
ci comporta una vita piena di queste cose che 
trasformeranno tutto in violenza, in accusa, in 
cattiveria, in peccato, in sporcizia. 
Proviamo a ripartire dallo Spirito, dall’io spiritua-
le, dalla nostra dimensione profonda. Gesù da-
vanti alla sua crisi loda il Padre, si rivolge a lui, 

al suo io spirituale. L’anima, la parte più auten-
tica di noi è importante e può morire secondo 
Gesù. Ecco che Gesù ci invita a fare come ha 
fatto lui: “Venite a me voi che siete affaticati e 
oppressi”. Venite a fare gli esercizi spirituali con 
me, rivolgetevi a me, state con me, curate il vo-
stro io, la vostra anima, la vostra sete. Rimettete 
Gesù al primo posto perché il Signore mi ama, 
ti ama. Su questa cosa dobbiamo fare ancora un 
lungo percorso. Perché non riprendere in mano 
il proprio percorso? Perché non allontanarsi da 
casa e riprendere la preghiera in mano, perché 
no, un bel corso di esercizi spirituali, perché no 
una settimana con la parola? Non sappiamo se in 
autunno come chiesa ricominceremo ma Gesù ci 
invita a fare l’unica cosa importante, a prende-
re l’unico peso, l’unico giogo su di noi che è lui 
stesso. Ritorniamo a prendere lui con noi nella 
nostra vita. Liberiamoci di tanti pesi per ripren-
dere l’unico vero peso, il peso del cuore di Dio. 
Prendiamo veramente in mano il nostro percor-
so! Il Signore Gesù continua e ci dice: “Imparate 
da me!”. Imparate come si vive da me, impara-
te come si cresce da me! Imparate come si ama 
da me! Si, è lui il vero Maestro e il vero re. Lui 
sempre ci invita ad andare a lui perché lui viene 
da me sempre! È quello che il profeta Zaccaria 
ci ricorda nella prima lettura. Gli esiliati tornano 
dall’esilio e tornando nella loro terra vedono che 
quella terra era stata occupata da altri ebrei come 
loro e quindi devono andarsene. Essi si rifugiano 
in una baraccopoli che costruiscono con le loro 
mani sul Sion. E nella profezia, Zaccaria dice che 
il Signore viene e viene non dove stavano quegli 
ebrei ma nella baraccopoli di quegli ebrei rifu-
giati. Si il Signore viene nella baraccopoli della 
nostra vita, viene sul serio. 
Buona estate, buona domenica!

DOMENICA 5 LUGLIO 2020

Cambiare rotta, cambiare pastorale

C
Don Cristian 

Solmonese

Commento al Vangelo

MT 11,25-30
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Rubrica a cura di Oriana Danieli. A questo numero ha collaborato Katia Gambaro

ari bambini, a partire da questo 
numero del “Kaire dei Piccoli”, 
abbiamo pensato che sarebbe bello 
leggere con voi i passi del Vangelo 

che ascoltiamo nelle Messe alla domenica. 
Perché? Perché spesso, le letture 
(Prima lettura, Salmo, Seconda 
lettura e Vangelo), non sono 
facili da capire per i bambini (a 
volte, anche per gli adulti!), e 
siccome il Signore parla a tutti, 
desideriamo aiutarvi e rendervi 
meglio partecipi di ciò che ci 
dice. Il Vangelo di domenica 
5 Luglio non potrebbe essere 
più adatto per iniziare questo 
“viaggio”! Vediamolo assieme: 
l’Evangelista Matteo racconta 
di come Gesù, pregando Dio 
Padre, lo ringraziò di aver 
“tenuto nascoste queste cose 
ai sapienti e agli intelligenti 
per rivelarle ai piccoli”. Ma 
quali sono queste cose di 
cui parla? E chi sono i piccoli? 
Facciamo un veloce passo indietro: poco prima, 
Gesù stava parlando alla gente riunita attorno 
a Lui ed era molto dispiaciuto del fatto che, 
nel tempo, quasi nessuno avesse creduto ai 
tanti profeti (persone che conoscono il volere 
di Dio) che il Signore aveva mandato loro 

per annunciare la Sua parola. Questo perché 
il loro cuore era “indurito” e non riuscivano 
a riconoscere la verità in quello che veniva 
loro detto. Ciò valeva soprattutto per gli 
scribi e i farisei: persone che conoscevano le 

Sacre Scritture (Bibbia), che, 

all’epoca, 
si consideravano i più colti e i più intelligenti 
di tutti e che, più di tutti gli altri, avrebbero 
dovuto ascoltare i profeti. Il Signore però, che 
vede i cuori, ha un modo tutto Suo di farsi 
conoscere e, tra tutte le persone, sceglie come 

amici quelle più umili, semplici, e buone. Questi 
sono quelli considerati piccoli al resto del 
mondo, perché sembrano poco importanti. Se 
ricordate bene, però, vi abbiamo raccontato 
tante storie di Santi che erano proprio 
considerati così, ma che il Signore ha reso dei 

giganti di fede e di amore, capaci di fare 
ogni cosa semplicemente 
perché a Lui volevano bene 
e si affidavano. E tra i piccoli, 
cari bambini, ci siete pure 
voi! Nessun cuore è più puro 
di quello di un bambino: noi 
grandi lo sappiamo bene, e 
sappiamo che nessuno meglio 
di voi sa farsi amico Gesù 
parlandogli cuore a cuore. Sì, 
bambini: siete voi i veri maestri 
di preghiera per noi grandi che, 
a volte, ci dimentichiamo di 
ascoltare il Signore, proprio come 
i farisei. Quindi cari bambini, a 
voi il Signore parla e dice ogni 
cosa, senza segreti, e perciò vi 
chiediamo di pregare con e per 
i grandi. Non serve fare molto: 

solo aprire il vostro cuore a Gesù e 
invitare i vostri genitori o parenti a fare lo stesso. 
Non solo passerete bellissimi momenti insieme 
e da soli, ma aiuterete i “grandi” a riscoprire 
l’importanza di essere “piccoli”. 

 L’importanza di essere piccoli

Il mare in 
bottiglia

C

A lzi la mano chi non ha mai desiderato 
creare il mare in una bottiglia! 
Ecco, allora, per voi la spiegazione 
di questo lavoretto bellissimo, che è 

perfetto per l’estate, è molto semplice e veloce 
da fare, e siamo sicuri che vi farà divertire un 
sacco, anzi… un mare! Per prima cosa dovrete 
procurarvi una bottiglia di vetro o di plastica 
con tappo, un colorante blu (va benissimo 

quello alimentare, che puoi trovare in un 
supermercato o in cartoleria), una manciata di 
sabbia, e poi sassi, conchiglie e qualsiasi cosa 
possa creare l’effetto del fondo del mare, e, 
naturalmente… dell’acqua! In compagnia di 
un adulto, vediamo insieme come fare il nostro 
mare in bottiglia: con l’aiuto di un imbuto 
inserire la sabbia all’interno della bottiglia 
che dovrà sempre rimanere in posizione 

orizzontale. Aggiungere sassi, conchiglie o altri 
oggettini. Riempire la bottiglia d’acqua per 
circa 3/4. Aggiungere una goccia di colorante 
blu, chiudere bene col tappo e agitare. 
Aspettare che l’onda si calmi, ed ecco pronto il 
nostro piccolo mare! Non è bellissimo?! Potrete 
lasciarlo dove più vi piace per guardarlo 
sempre e farlo vedere ai vostri amici, o usarlo 
per giocarci!
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COLLABORIAMO, 
INSIEME È PIÙ BELLO!

Per inviare al nostro settimanale articoli o lettere (soltanto per 
quelle di cui si richiede la pubblicazione) si può utilizzare l’indirizzo 
di posta kaire@chiesaischia.it I file devono essere inviati in formato 
.doc e lo spazio a disposizione è di max 2500 battute spazi inclusi. 

Le fotografie (citare la fonte) in alta risoluzione devono pervenire 
sempre allegate via mail. La redazione si riserva la possibilità di 
pubblicare o meno tali articoli/lettere ovvero di pubblicarne degli 
estratti. Non sarà preso in considerazione il materiale cartaceo.

GIOCHIAMO INSIME



La Diocesi di Ischia continua ad essere attenta alle necessità della 
sua gente e particolarmente vigile sulle conseguenze della crisi 
economica e sociale originatasi con la pandemia di Covid-19, che 
tuttora fa sentire i suoi effetti.
Molte famiglie, soprattutto quelle che già si trovavano in una situa-
zione economica precaria, versano ora in uno stato di grave ne-
cessità. Ed è a loro che la Diocesi ha pensato, continuando l’opera 
di aiuto e supporto offerta in questo periodo grazie ai due Centri 
Caritas Diocesani (Centro Papa Francesco e Centro Villa Lavitrano) 
e all'articolata rete delle Caritas parrocchiali.
La Diocesi ha quindi deciso, grazie ai Fondi 8xmille, destinati dal-
la Conferenza Episcopale Italiana per affrontare l'emergenza Co-
vid-19, di lanciare la Campagna Voucher Spesa, il cui scopo sarà 
di fornire, in modo saltuario e non continuativo, un aiuto che per-
metta di venire incontro a quanti si trovano in difficoltà economica 
a causa della crisi.
I Voucher Spesa potranno essere richiesti al parroco della propria 
parrocchia o al Centro Caritas Papa Francesco in Via Morgioni a 
Ischia o presso la Sala parrocchiale di S. Sebastiano in Forio. Sarà 
cura della Caritas diocesana comunicare l'esito della richiesta ed 
erogare il contributo. I voucher potranno essere utilizzati solo per 
l'acquisto di beni di prima necessità.

La Diocesi di Ischia lancia la Campagna Voucher Spesa

Lo Sportello Voucher Spesa a Ischia è 
aperto presso il 
Centro Papa Francesco
in Via Morgioni - Ischia
Tel.081.98.35.73
Martedì e giovedì 
dalle 10:00 alle 13:00
Mercoledì e venerdì 
dalle 15:30 alle 18:00.
Lo Sportello Voucher Spesa a Forio è 
aperto presso la 
Sala parrocchiale di 
S. Sebastiano
in Via S. Antonio Abate – Forio
Martedì e giovedì 
dalle 17:00 alle 19:00
Direttore Caritas Diocesana, 
Don Gioacchino Castaldi


