
uale padre tra voi, se il figlio gli chiede 
un pane, gli darà una pietra? O se gli 
chiede un pesce, gli darà al posto del 
pesce una serpe? O se gli chiede un 
uovo, gli darà uno scorpione? Se dun-
que voi, che siete cattivi, sapete dare 
cose buone ai vostri figli, quanto più 
il Padre vostro celeste darà lo Spirito 

Santo a coloro che glielo chiedono!” (Lc 11,1-29)
Con questa citazione dal Vangelo il Vescovo 
Gennaro ha iniziato la sua omelia in occasione 
della celebrazione eucaristica per i cresimandi 
domenica 10 ottobre presso la Parrocchia di s. 
Antonio in Casamicciola, nella quale ha voluto 
sottolineare soprattutto la tenerezza di Dio Pa-
dre per i propri figli, ai quali non fa mancare nulla 
di ciò di cui hanno bisogno. Egli – ha ricordato 
il Vescovo – non lascia mai mancare i suoi doni 
a coloro che glielo chiedono e lo Spirito Santo 
è uno dei doni più preziosi che il Padre celeste 
lascia a coloro che egli ama. “Vi ho detto queste 
cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il 
Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà 
nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi 
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto” (Gv14, 
25-26), così Gesù, secondo il Vangelo di Gio-

Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare 
il decreto che riconosce un miracolo attribuito all’intercessione del “Papa del Sorriso”. 
A pag. 6

PAPA LUCIANI SARÀ PROCLAMATO BEATO
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Pubblichiamo quest’arti-
colo, scritto a suo tempo 
dal Cardinale Carlo Maria 
Martini, per la sua conti-
nua attualità su un tema 
scottante. A pag. 8-9

Educare 
alla castità

L’emozione dei giovani cresimandi 
accolti dal vescovo Gennaro come 
padre amorevole. 
A pag. 14

Parrocchia 
S. Antonio 
da Padova 
Casamicciola

Cari bambini, ecco le ulti-
me puntate del “Fumetto a 
Scuola”, la Parola del Mese 
e il commento al Vangelo 
dei Piccoli: seguiteci! 
Alle pagine 19 e 20
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Continua a pag. 2

INCONTRO PER IL 
NUOVO ANNO PASTORALE

A pag. 13

10 Parole per la vita! Catechisti: artigiani di comunità

PERCORSI DIOCESANI

A pag. 12

La parola di Dio 
come uno specchio

“Q
Anna 

Di Meglio

Mentre viene pubblicato il rap-
porto della Caritas Italiana, sul-
la nostra isola si sono aperte le 
iscrizioni per il percorso forma-
tivo “SognateCoseGrandi” per 
operatori Caritas. A pag. 10

Caritas

Come per gli Apostoli 
a Pentecoste

Parrocchia di s. Antonio da Padova 
in Casamicciola Terme

Celebrazione del 10 ottobre 
per i cresimandi

Sap 7,7-11; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30



vanni, assicurava ai suoi discepoli amati che non sareb-
bero mai stati soli, anche dopo la sua dipartita. Quella 
certezza - ha proseguito il Vescovo – deve dimorare nel 
cuore di ogni battezzato e in special modo nel cuore 
dei cresimandi, che si apprestano a ricevere il prezioso 
dono dello Spirito Santo. Ma quali sono i compiti dello 
Spirito Santo? Tra i principali sicuramente la capacità 
di comprendere la Parola di Dio. Il Signore si serve, 
per dialogare con noi, di uno strumento, appunto la 
parola, che è di uso quotidiano per l’uomo, un uso che 
è sovrabbondante, se si pensa all’enorme numero di 
parole che ogni giorno ci sommergono. Ma lo Spirito 
Santo ci rende capaci di cogliere nella Parola di Dio 
il suo messaggio speciale per noi. Nella Parola di Dio 
noi possiamo specchiarci e vedere rivelata la nostra vera 
identità. Ed è quello che viene fuori anche leggendo il 
brano del Vangelo proposto dalla Liturgia di domenica. 
Il brano è noto come “Il giovane ricco”, ma in realtà 
si parla di “un tale”, una persona non ben identificata 
nella quale possiamo tutti identificarci, il quale chiede 
a Gesù “cosa posso fare” per ereditare la vita eterna. 
Qui si coglie, ha precisato il Vescovo – come spesso le 
persone intendano la fede come un agire per uno sco-
po, un “fare” per ottenere dei vantaggi. Secondo questa 
idea si prega solo se si vuole ottenere una grazia. E’ una 
“fede commerciale”, che non ha nulla a che vedere con 
la vera fede: «La fede è prima di tutto un dono di Dio, che 
non è imposto, ma donato a chi lo accoglie. Davanti al crocifisso 
ognuno di noi dovrebbe ricordarsi dell’infinito amore di Dio per 
noi e che prima che noi amiamo, Dio ha amato noi fino a dare 
la sua vita per la nostra salvezza». E’ con quello sguardo 
di amore che Gesù guarda quel giovane e lo invita ad 

uscire dalla logica della fede “commerciale”, per essere 
veramente libero – è questo il vero senso dell’esorta-
zione a liberarsi di tutti i suoi beni – per aderire alla 
logica dell’amore gratuito. Chi è legato solo ai propri 
beni non è libero, non è in grado di comprendere l’a-
more di Dio e non è in grado di donarsi agli altri. Il 
legame con le cose terrene impedisce all’uomo di fare 
quel salto che consente di dare a Dio il primato su tutte 
le altre cose, e di aprire in tal modo la via al Regno di 
Dio. «Se seguiamo veramente Gesù nella nostra vita sperimen-
tiamo la gioia. Tra poco riceverete il dono dello Spirito Santo. Se 
accoglierete questo dono e lascerete dimorare lo Spirito Santo nei 
vostri cuori e nella vostra vita, Gesù sarà sempre con voi». Così 
il vescovo Gennaro ha concluso rivolgendosi ai giovani 
cresimandi, augurando loro di godere dei frutti di quel 
dono, che sono – come ci dice san Giovanni – la pace, 
la bontà l’amore, la gioia.
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C
Anna 

Di Meglio

Verso il Sinodo

In cammino verso il Sinodo
Il “Documento preparatorio”

ome vi abbiamo anticipato nel nu-
mero scorso, il 10 ottobre Papa 
Francesco ha aperto ufficialmente 
in Vaticano il Sinodo sulla Sinoda-
lità. Il 17 ottobre inizierà la prima 
fase del Sinodo che avrà come 
sede le Chiese particolari, cioè lo-
cali. Nella nostra Diocesi il Sinodo 

sarà inaugurato il 18 ottobre in Cattedrale, con 
una celebrazione che aprirà anche l’Anno pa-
storale. 
La santa Sede ha pubblicato il 7 settembre due 
documenti fondamentali, da utilizzare come 
guida per il lavoro che, secondo il volere del 
Papa, deve essere svolto in tutte le Diocesi. 
La questione fondamentale che muove que-
sto Sinodo è capire come possa la Chiesa nel 
tempo attuale annunciare il Vangelo secondo 
la missione che le è stata affidata. Il Documen-
to preparatorio prova ad offrire delle piste di la-
voro, ispirandosi ai principi della inclusività e 
soprattutto della partecipazione. Il documento 
si presenta in forma agile, facile da consulta-
re, presenta un linguaggio chiaro e semplice, 
senza inutili ridondanze autoreferenziali o so-
vrabbondanze intellettuali. Si rivolge essenzial-
mente alle comunità locali, alle parrocchie, alla 
gente cristiana comune. Inoltre il documento 
non dice al fedele cosa deve fare, ma gli pone 
alcuni interrogativi ai quali egli può rispondere 
solo facendo riferimento alle pratiche quotidia-

ne della vita vissuta realmente nella comunità. 
Esso ha come allegato il Vademecum uno stru-
mento per accompagnare l’organizzazione di 
lavori.
Camminare insieme
È l’appello che viene rivolto all’inizio del Do-
cumento, un segno innovativo, che fa riferi-
mento al vivere quotidiano e alla pratica della 
fede vissuta nella storia reale del nostro tempo. 
La Chiesa vuole rifondarsi e per farlo passa la 
parola a tutti coloro che vivono nella storia e ai 
margini non solo della società, ma anche della 
stessa Chiesa. Il riferimento a coloro che non 
appartengono alla Chiesa è una novità: saran-
no interpellati anche coloro che sono fuori dal-
la Chiesa, per vari motivi, perché non credenti, 
perché non praticanti o perché appartenenti ad 
altri credi. Non manca il riferimento allo Spiri-
to Santo che consente, nel suo “soffiare dove 
vuole”, di avere orecchie aperte per compren-
dere la Parola di Dio. Il Documento continua 
poi con una analisi delle caratteristiche salienti 
del mondo contemporaneo, in particolare sul 
contesto storico e sugli eventi più recenti.
Il contesto storico
Il Sinodo si apre in un contesto ricco di cam-
biamenti epocali, alcuni dei quali sono stretta-
mente connessi al tema del Sinodo. La tragedia 
globale provocata dalla recente pandemia da 
Covid19 ha offerto da un lato la possibilità di 
comprendere che “siamo tutti sulla stessa bar-

ca” e che occorre camminare insieme per sal-
varsi, ma ha anche accentuato le diseguaglian-
ze soprattutto a danno delle fasce più deboli. 
L’attenzione per questi ultimi è espressa bene 
nella Enciclica Fratelli tutti, mentre le tematiche 
legate alla cura della terra e dell’ambiente, stret-
tamente legate al tema della povertà e delle di-
seguaglianze sociali sono espresse con chiarez-
za nella Enciclica Laudato si’. Ma il Documento 
non manca di parlare con coraggio anche di 
una ferita che assilla la Chiesa da tempo: “il 
peso di una cultura impregnata di clericalismo 
ereditata dalla sua storia e di forme di esercizio 
dell’autorità su cui si innestano diverse forme 
di abuso, di potere, economici, di coscienza, 
sessuali”. La Chiesa invoca una conversione di 
comportamento e intende farlo partendo dal 
basso, ascoltando il popolo di Dio. Nel Docu-
mento emerge dunque la consapevolezza che 
la Chiesa nella storia non ha sempre agito nel 
solco del Vangelo contribuendo anzi a gene-
rare essa stessa vittime, ma allo stesso tempo 
si riconosce che di recente nel popolo di Dio 
emergono nuovi linguaggi di fede, nuovi per-
corsi di partecipazione soprattutto tra i laici e 
anche tra i giovani. La Chiesa, prosegue il Do-
cumento, deve avere come punto di riferimen-
to nel suo cammino di rifondazione innanzi-
tutto la Parola e l’azione dello Spirito Santo, ma 
anche e soprattutto la sinodalità, il camminare 
insieme, l’ascolto, il dialogo. Continua

Documento 
Preparatorio

+
Vademecum

Celebrazione  
di apertura 
(Roma + 
diocesi) 

Fase sinodale 
diocesana

Sintesi Instrumentum 
Laboris 1

Assemblee  
Ecclesiali  

Regionali /
continentali

Documenti 
finali

Instrumentum  
Laboris 2

Roma - 
Documento 

Finale

Settembre 
2021

9/10 & 17 
Ottobre 

2021

Aprile  
2022 

Settembre 
2022

Prima  
di Marzo 

2023 

Marzo 
2023

Giugno 
2023 

Ottobre 
2023

Per una Chiesa sinodale: Comunione, ParteCiPazione e missione

XVI AssembleA GenerAle OrdInArIA del sInOdO deI VescOVI

*1 Dicasteri, Vita Consacrata (UISG-USG, UNIONI & FEDERAZIONI), Associazioni di fedeli, Istituti di Educazione Superiore
*2 Africa (SECAM), Oceania (FCBCO), Asia (FABC), Medio Oriente (CPCO), Europa (CCEE), America Latina (CELAM), Nord America (USCCB+CCCB)

Documento 
Preparatorio
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di Conferenze 
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Segreteria 
Generale 

Instrumentum 
Laboris 1
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Sette  
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DOCUMENTO PREPARATORIO

SINODO DEI VESCOVI

DOCUMENTO PREPARATORIO

SINODO DEI VESCOVI

DOCUMENTO PREPARATORIO

SINODO DEI VESCOVI

DOCUMENTO PREPARATORIO

SINODO DEI VESCOVI

Diocesi  di  I schia

Lunedì
18 ottobre 2021

ore 19:30
Cattedrale di Ischia 

 S. Messa 
di inizio anno pastorale

apertura diocesana 
del Sinodo dei vescovi
presieduta dal nostro

Vescovo Gennaro

Fare Sinodo è porsi sulla stessa via del Verbo fatto uomo:  
 è seguire le sue tracce, ascoltando la sua Parola  
 insieme alle parole degli altri. 
È scoprire con stupore che lo Spirito Santo soffia  
 in modo sempre sorprendente,  
per suggerire percorsi e linguaggi nuovi.
        Papa Francesco

Sarà possibile seguire la celebrazione nella Chiesa dello Sprito Santo - Ischia 
in diretta su Teleischia (canale 89) - facebook “Diocesi di Ischia”

 Proprio il cammino della sinodalità  
è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio.



5    16 ottobre 2021 www.chiesaischia.it

Dalla Settimana sociale appello 
alle diocesi: diventate carbon free

Ecclesia

CEI

alla Settimana sociale in programma 
a Taranto dal 21 al 24 ottobre, verrà 
un appello a tutte le diocesi italiane a 
diventare “carbon free”. E parimenti, 
in collaborazione con la Coldiretti, un 

invito alle comunità ecclesiali della Penisola ad 
acquistare solo prodotti “caporalato free”. Lo ha 
anticipato l’arcivescovo Filippo Santoro, pre-
sidente del Comitato scientifico e organizza-
tore, spiegando che i 934 delegati non intendono 
fare richieste solo alla politica e alle istituzioni, ma 
anche a sé stessi, cioè alle Chiese che rappresenta-
no. L’arcivescovo di Taranto è intervenuto, pres-
so la Lumsa, alla conferenza stampa di presen-
tazione dei lavori che si terranno nella sua città, 
sottolineando anche il grande e doloroso proble-
ma delle morti sul lavoro, 
dato che occupazione, sa-
lute e tutela dell’ambien-
te saranno gli argomenti 
portanti dell’ormai pros-
simo appuntamento. “Il 
lavoro è per la vita, non 
può essere per la morte 
- ha ricordato -. Troppe 
persone perdono la vita 
a causa del lavoro e ciò è 
gravissimo. Siamo vicino 
alle famiglie, sentiamo il 
loro grande dramma. C’è 
una contraddizione stri-
dente: il lavoro è per la 
vita, non può essere per 
la morte”, ha ribadito.
Taranto è in un certo sen-
so città simbolo di questa 
sofferenza, data la presenza delle acciaierie con 
tutte le questioni collegate. “Ho visto con i miei 
occhi i volti di persone distrutte dalla contami-
nazione ambientale, soprattutto i bambini. Li ho 
visti ammalarsi di cancro a causa dell’inquina-
mento. Prima delle teorie o delle analisi socio-e-
conomiche c’è il dramma delle persone: è questa 
la grande sfida che ci viene dalla devastazione am-
bientale e dalla salvaguardia di un lavoro degno”. 
“La Settimana sociale – ha proseguito Santoro 
– vuole essere vicina ai problemi, alla vita della 
gente, e nello stesso tempo portare avanti un’in-
terlocuzione con la società e con il Parlamento 
italiano, partendo dall’ascolto della realtà e dal-
le buone pratiche sul territorio e coinvolgendo i 
giovani sul tema della sostenibilità ambientale”.
Il tema del resto è stato studiato proprio per 
questo: “Il pianeta che speriamo. Ambiente, 
lavoro, futuro. #tuttoèconnesso”. E anche le 
opere simbolo che verranno messe in atto per la 

Settimana Sociale vanno nella stessa direzione. La 
piantumazione di 50 platani, alberi che produco-
no molto ossigeno, sarà effettuata in ricordo dei 
bambini morti a causa dell’inquinamento e per 
dare un contributo a ripulire l’aria. L’avvio di una 
cooperativa che riciclerà i materiali di scarto della 
coltivazione delle cozze, tipico prodotto taranti-
no, vuole essere un segno del coniugio su basi 
nuove tra lavoro e ambiente. Tra l’altro servirà a 
risanare anche il Mar Piccolo, è stato fatto notare.
“Siamo in un momento cruciale – ha spiega-
to Sergio Gatti, direttore generale di Fe-
dercasse e Vice presidente del Comitato -, 
perché ci sono risorse a disposizione (quelle del 
Pnrr, ndr), e anche se sono insufficienti rispet-
to ai bisogni, vanno spese in maniera efficace”. 

Per questo, ha aggiunto, la Settimana sociale di 
Taranto si porrà alcune domande semplici e fon-
damentali: che cosa c’è da fare? E che cosa c’è da 
scoprire? Infatti non partiamo da zero. Le buone 
prassi già in atto, che anche durante i lavori saran-
no illustrate (e alcune anche visitate dai delegati) 
sono lì a dimostrarlo”. A tal proposito, l’econo-
mista Leonardo Becchetti ha ricordato che in 
preparazione ai lavori ne sono state censite 271 
in tutta Italia, con l’intento di metterle in rete, 
per continuare lo sviluppo. Becchetti ha perciò 
declinato alcune parole d’ordine della Settimana 
di Taranto. Generatività, in quanto si continuerà 
a lavorare su idee e proposte anche dopo il mo-
mento assembleare. Giovani, che saranno tra i 
protagonisti (in tal senso è stato notato che un 
terzo dei delegati è al di sotto dei 35 anni, un 
terzo donne e che tra le donne la maggior parte 
sono anche anch’esse sotto quella soglia di età). 
Alleanze, ad esempio tra imprese e amministra-

zioni, tra le diverse generazioni, tra parrocchie e 
diocesi. E poi la mentalità nuova per cercare di 
cambiare le cose dal basso. “Spesso chiediamo il 
cambiamento – ha detto Becchetti -, ma dobbia-
mo renderci conto che il cambiamento siamo noi. 
Le istituzioni, che sono tendenzialmente adattati-
ve e seguono il consenso, faranno cambiamenti 
seguendo i nostri comportamenti”. Tra gli altri 
l’economista ha richiamato il tema a lui caro del 
“voto con il portafoglio”, comprando prodotti di 
aziende che seguano buone prassi, come appunto 
l’essere “caporalato free”.
Tra i temi della Settimana sociale anche lo 
sviluppo del Mezzogiorno. Al Sud è destina-
to il 40 per cento delle risorse del Pnrr (“ma ne 
occorrerebbe il 70”, ha chiosato Santoro), senza 

contare altri 92 miliardi 
fondi strutturali. Tutta-
via “dobbiamo imparare 
a spendere, e spendere 
bene, questi soldi”, ha 
detto Gatti, ricordando 
che finora si è riuscito 
a spendere solo la metà 
delle risorse che l’Ue ci 
metteva a disposizione. 
E Becchetti ha aggiunto: 
“L’Europa ci giudicherà 
anche su due criteri: addi-
zionalità, cioè quante ri-
sorse aggiuntive di privati 
(le banche ad esempio) 
l’impiego di queste risor-
se avrà saputo creare, e 
impatto (anche ambien-
tale)”.

In definitiva, è stato ricordato nel corso della 
conferenza stampa, Taranto sarà un laboratorio. 
“Non il traguardo – ha concluso Gatti -, ma una 
piattaforma. Ci interessa incidere e non fare solo 
un bel documento. E non a caso monsignor San-
toro alla fine non tirerà delle conclusioni, ma del-
le ‘prosecuzioni’”.
“Quella che va superata è la mentalità 
del rancore, la mentalità della distruzio-
ne: è la mentalità che fa riferimento ad una 
mentalità fascista.». Così mons. Filippo Santoro 
rispondendo ad una domanda sull›assalto alla 
Cgil, organizzazione sindacale cui il vescovo ha 
espresso «vicinanza e solidarietà». «In questo 
momento - la sua esortazione - va superata una 
mentalità, e una prassi, violenta, distruttiva di 
tutto ciò che è contrario alla vita democratica. 
Serve un cambiamento di mentalità, altrimenti 
non se ne verrà mai fuori».
*Avvenire

D
Mimmo 

Muolo

Presentati i lavori che si terranno a Taranto dal 21 al 24 ottobre. L’arcivescovo Santoro: “Il 
lavoro è per la vita, non per la morte”. Green Pass: “Va superata la mentalità del rancore”
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Ecclesia

Papa Luciani sarà proclamato beato

“Il Papa del sorriso esprime il volto 
di una comunità cristiana ricca di fede”

RICONOSCIUTO IL MIRACOLO

na grande gioia per tut-
ta la Chiesa, e in modo 
speciale per la nostra 
diocesi vittoriese”. È 
il primo commento 

dell’“Istituto diocesano Beato To-
niolo. Le vie dei santi” alla notizia 
della prossima beatificazione di Papa 
Giovanni Paolo I, attraverso le pa-
role del presidente Stefano Zanin e 
del direttore scientifico Marco Za-
botti. “Il Papa del sorriso esprime in 
beatitudine il volto di una comunità 
cristiana ricca di fede, speranza e ca-
rità, aperta al mondo ed eloquente 
per i suoi gesti di amore – afferma-
no – e siamo proprio lieti che questo 
annuncio di Papa Luciani beato av-
venga in questo tempo in cui l’uma-
nità tutta ha bisogno proprio di una 
santità credibile, coerente e genero-
sa, umilmente al servizio, capace di 
dire Dio nella vita di ogni giorno”. 
“Esprimiamo la nostra felicità in-
sieme alla diocesi di Vittorio Vene-
to che l’ha visto negli anni ’60 gui-
da pastorale illuminata e amata, da 
Papa Luciani stesso definita ‘il primo 
amore che non si scorda mai’ – ag-
giungono Zanin e Zabotti a nome 

del consiglio direttivo, della commis-
sione scientifica e di tutti gli operato-
ri culturali dell’Istituto –. E ora le vie 
dei santi e dei beati tra Piave e Liven-
za potranno annoverare un nuovo 
punto di riferimen-
to di straordinario 
valore e richiamo 
per tutti coloro che 
vogliano seguire un 
cammino di scoper-
ta e di conoscenza 
del territorio alle 
sorgenti della fede e 
della vita cristiana”. 
“Siamo profonda-
mente grati al car-
dinale pievigino 
Beniamino Stella 
per tutto il lavoro 
compiuto come po-
stulatore della causa 
di beatificazione – 
aggiungono i vertici 
del Beato Toniolo 
– e ancora per esse-
re stato il donatore 
che ha consentito 
alla diocesi di Vitto-
rio Veneto di diven-

tare proprietaria della casa natale di 
Albino Luciani, in quella comunità 
di Canale d’Agordo in cui proprio 
di recente il nostro Istituto ha rinsal-
dato stretti rapporti di amicizia e di 

cooperazione culturale con la Fon-
dazione Papa Luciani e il Museo – 
Casa natale Albino Luciani Giovanni 
Paolo I, diretti da Loris Serafini”.
*Sir

“U
Gianni 
Borsa*

Francesco ha autorizzato la Congregazio-
ne delle Cause dei Santi a promulgare il 
decreto sulla guarigione miracolosa attri-
buita all’intercessione di Giovanni Paolo I, 
un Pontefice rimasto nel cuore della gente.
Papa Francesco, ricevendo in udienza il Cardinale Marcello  Se-
meraro, ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a 
promulgare il decreto sulla guarigione miracolosa attribuita all'in-
tercessione di Giovanni Paolo I, un pontefice rimasto nel cuore 
della gente. Si tratta della guarigione avvenuta il 23 luglio 2011 a 
Buenos Aires, di una bambina undicenne affetta, si legge sul sito 
del dicastero, da “grave encefalopatia infiammatoria acuta, stato 
di male epilettico refrattario maligno, shock settico” e ormai in fin 
di vita: il quadro clinico era molto grave, caratterizzato da nume-
rose crisi epilettiche giornaliere e da uno stato  settico da bronco-
polmonite. L’iniziativa di invocare Papa Luciani era stata presa dal 
parroco della parrocchia a cui apparteneva l’ospedale. Il Pontefice 
veneto è dunque ormai prossimo alla beatificazione e ora si atten-
de soltanto di conoscerne la data, che sarà stabilita da Francesco.
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8 X Mille

8xmille: non è mai solo una firma...
FIRMO DUNQUE DONO EDIZIONE 2021

n flusso vitale di storie che raccontano il quotidiano 
impegno delle diocesi italiane nel vivere la prossi-
mità: una testimonianza ancora più importante in 
questo tempo di pandemia e realizzata con i fondi 
che la Conferenza Episcopale Italiana destina alle 

Chiese locali grazie a quanto ricevuto con l’8xmille. È questo il filo 
conduttore che ha contrassegnato l’edizione speciale 2020 del ban-
do 8xmille senza frontiere promosso dal Servizio per la Promozione del 
Sostegno Economico alla Chiesa cattolica della CEI in collaborazione 
con le testate aderenti alla Federazione Italiana dei Settimanali Cattoli-
ci e con le emittenti del Circuito Corallo. Nel 2020 sono stati stanziati, 
dai fondi 8xmille che i cittadini destinano alla Chiesa cattolica, 200 mi-
lioni di euro a beneficio delle Chiese locali e di diverse associazioni e 
organizzazioni, espressione del volontariato e della solidarietà in Italia. 
Inoltre sono stati stanziati 25 milioni di euro quali sostegno economi-
co alle famiglie in difficoltà attraverso sussidi di studio per studenti 
iscritti all’anno scolastico 2020/2021 presso una scuola paritaria di I 
o II grado (cattolica e non cattolica); 9 milioni per i Paesi africani e 
altri Paesi poveri; 8,800 milioni a favore di strutture sanitarie. In un 
tempo di prova e difficoltà causate dalla pandemia, la Chiesa che è in 
Italia, dunque, anche attraverso un supporto economico, è stata vicina 
alle persone e continua a esserlo con numerose iniziative volte a dare 
speranza e aiuto concreto. I quasi 300 contributi presentati offrono 
un quadro significativo della risposta carica di speranza che la Chiesa 
italiana ha offerto e offre alla crisi sanitaria, economica, sociale che il 
Covid-19 ha causato anche nelle comunità del nostro Paese facendo 
proprie le parole pronunciate da papa Francesco nella Pentecoste del 
2020: “Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla”. Ecco 
allora che i testi segnalati raccontano di come grazie all’8xmille sia 
stato possibile sostenere l’esperienza degli Empori della solidarietà, 
dei dormitori o dei Centri di ascolto, ma anche l’attivazione di aiuti 
concreti a situazioni di fragilità personale o familiare, così come la 
nascita di cooperative agricole dove i giovani possono trovare lavoro 
o l’avvio di progetti di housing sociale. Agli autori degli articoli, fra 
l’altro, verrà data la possibilità di un soggiorno a Roma per conoscere 
“dal vivo” quanto realizzato in tutta Italia dalla CEI grazie ai propri 
uffici e Servizi incaricati di distribuire i fondi 8xmille. un’occasione 
per vedere da vicino come il valore della trasparenza sia reso possibile 
dalle rigide procedure di assegnazione di queste risorse, rendicontate 
ogni anno anche in un Rendiconto presente sul sito della Chiesa cat-
tolica. In questa edizione di Firmo dunque Dono si potranno dunque 
conoscere gli scritti dei 20 finalisti dell’edizione 2020-2021 di 8xmil-
le senza frontiere– Edizione Speciale Covid-19 che ha premiato gli 
articoli presentati da “Parola di Vita” di Cosenza-Bisignano, “Insie-
me” di Nocera inferiore-Sarno, “Nostro Tempo” di Modena, “No-
tizie” di Carpi”, “Il Nuovo Giornale” di Piacenza, “Romasette.
it” di Roma, “Il Ticino” di Pavia, “La Vita Picena” di Ascoli Pi-
ceno, “L’Azione” di Fabriano, “Il Nuovo Amico” di Pesaro, “Cor-
riere della Valle” di Aosta, “Il Biellese” di Biella, “Corriere Euse-
biano” di Vercelli, “Luce e Vita” di Molfetta, “In Comunione” di 
Trani, “Settegiorni” di Piazza Armerina, “Cammino” di Siracu-
sa, “Toscana Oggi” di Firenze, “Voce Isontina” di Gorizia, “Gen-
te Veneta” di Venezia. Per la sezione “Televisioni” è stato premiato 
il servizio “Chi accoglie voi accoglie me” realizzato da TV Libera di 
Pistoia. Ricordiamo che ogni testata aderente alla FISC per parteci-
pare al bando giornalistico, indetto lo scorso anno, avrebbe dovuto 
pubblicare, da luglio 2020 a febbraio 2021, almeno 7 articoli su ope-
re sostenute con i fondi 8xmille previsti per l’emergenza Covid-19 e 
anche la testimonianza di chi destinata l’8xmille alla Chiesa cattolica.
INT
*Responsabile del Servizio CEI per la promozione del sostegno economico alla 
Chiesa cattolica 

La pubblicazione dà voce alle storie di prossimità realizzate nelle Chiese italiane grazie al contributo dell’8xmille

U
Massimo Monzio 

Compagnoni*



ell’evoluzione della 
persona la com-
parsa della sessua-
lità (intesa in senso 
ampio come pul-

sioni istintive, fantasie, emozioni, 
sentimenti, attrazioni, ecc... riguar-
danti la sfera sessuale propria, del 
mondo e delle persone circostanti) è 
un elemento fortemente integratore 
delle varie parti della personalità, che 
conferisce all’individuo nel suo di-
ventare adulto un nuovo senso di sé, 
un nuovo statuto ed una più precisa 
identità. Perciò la sessualità umana 
contribuisce allo sviluppo perso-
nale verso la maturità, stimolando 
in definitiva l’interesse e l’apertura 
verso l’altro sesso. In questo senso 
essa è una manifestazione concreta 
della chiamata divina alla pienezza 
della comunicazione. Nell’ambito 
della realizzazione di sé, la sessualità 
umana appare come una funzione di 
relazione e una forza di alterità e di 
reciprocità. Fa dunque parte del di-
namismo che permette alla persona 
di realizzare la sua vocazione: essere 
per gli altri. 
La capacità di vivere la propria ses-
sualità in maniera corretta, cioè se-
condo una misura ragionevole che la 
incanali nel dono di sé e non la lasci 
debordare, come forza cieca e sel-

vaggia, nell’ambito dell’arbitrarietà e 
della libidine, non nasce a caso, né 
tanto meno come conseguenza di 
piccole o grandi deviazioni ed errori 
commessi a partire dall’adolescenza, 
quando cioè le pulsioni sessuali co-
minciano a farsi sentire. Essa deve 
essere educata coscientemente e co-
raggiosamente. Gli sbagli in questo 
campo non tendono ad autocorreg-
gersi, come avviene in altri settori 
dell’attività umana, ma piuttosto si 
sommano rapidamente e tendono a 
“fissarsi”, con l’aiuto di pseudolegit-
timazioni, fino a diventare talora for-
me di schiavitù. È importante dun-
que impostare bene fin dall’infanzia, 
e poi sopratutto dall’adolescenza, 
una formazione della personalità 
che tenda all’armonica integrazione 
della sessualità nel progetto globale 
di vita. Imparare ad amare vuol dire 
diventare una persona adulta capace 
di amore altruistico. Momento ne-
cessario di questo processo è l’edu-
cazione alla castità, cioè al dominio 
secondo ragione delle pulsioni ses-
suali, in vista dell’amore altruistico. 
Il tema della castità giovanile può 
essere letto secondo tre prospettive: 
a. il dominio di sé e la rinuncia allo 
spirito di possesso; b. la disponibili-
tà alla voce di Dio; c. la vigilanza e 
l’attesa del Signore che viene. 

a. La radice della parola castità ri-
corda l’austerità e il dominio di sé 
(castigare = tenere a freno, educa-
re). Essa insegna l’autodisciplina 
del cuore, come quella degli occhi, 
del parlare, di tutti i sensi. Questo 
controllo non è solo qualcosa di 
negativo. Si tratta di una autentica 
signoria su di sé, che è insieme ri-
conoscimento della signoria di Gesù 
sul nostro corpo e su tutta la nostra 
vita: “Il corpo non è per la fornica-
zione, ma per il Signore, e il Signore 
per il corpo:… non sapete che i vo-
stri corpi sono membra di Cristo?” 
(1 Cor 6,13.15). Di conseguenza la 
castità è educazione ed allenamen-
to a superare ogni mentalità di tipo 
proprietario e padronale nei con-
fronti dell’altra persona. Si oppone 
frontalmente a quella mentalità uti-
litaristica e narcisistica che tende ad 
usare ed abusare di ogni cosa quasi 
fossimo arbitri supremi di noi stessi, 
del nostro corpo e delle nostre pul-

sioni, come pure delle persone del 
mondo circostante. La si può con-
siderare come una forma esigente 
quotidiana di “povertà evangelica”. 
Di fatto questa disciplina si estende 
anche al cibo e alle cose voluttuarie 
che caratterizzano la nostra civiltà 
consumistica, e comporta anche un 
uso moderato e intelligente della te-
levisione. 
b. L’impegno a vivere la castità crea 
condizioni ottimali per una traspa-
renza interiore che ci fa capaci di 
cogliere, al di là di ogni ottusità e 
pesantezza, l’autentica voce di Dio 
e le indicazioni dello Spirito. Per 
questo è quasi impossibile che nasca 
una vocazione evangelica là dove 
non c’è un sincero sforzo di castità. 
Il giovane casto diviene obbediente 
a ogni più pura ispirazione, e capa-
ce di dire sì al Signore superando la 
propria fragilità e inerzia. Lo sanno 
bene quei genitori che, vedendo pro-
filarsi all’orizzonte la prospettiva di 

Continua a pag. 9
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Educare alla castità
Pubblichiamo quest’articolo, scritto a suo tempo dal Cardinale Carlo 

Maria Martini, per la sua continua attualità su un tema scottante

 

Parrocchia Maria Ss. Madre della Chiesa - Fiaiano 
  

Incontri di Catechesi per Giovani e Adulti 

… nella prova e nella solitudine, mentre il seme muore, 
è il momento in cui la vita germoglia. 

In questo tempo di pandemia, in cui morte e vita  
si intrecciano e le certezze si sgretolano, 

DIO ci dice: “CORAGGIO” 
(Papa Francesco) 

 
CRISTO E’ RISORTO 

TI ASPETTIAMO! 
OGNI  LUNEDI’  E  GIOVEDI’ ALLE ORE 20:15  

a partire dall’ 11 ottobre  

Gli incontri si terranno nel salone parrocchiale  
nel pieno rispetto delle norme anti-covid 

Per info: 3401725119 (Mario) 

N
Card. Carlo 

Maria Martini 



una chiamata del Signore, divengo-
no, magari inconsciamente, conces-
sivi e permissivi verso i propri figli, 
intuendo che la mollezza della vita 
offusca ogni pensiero vocazionale. 
Quale responsabilità per coloro che 
si fanno complici sottili del nemico 
di Dio! Al contrario “i puri di cuore 
vedranno Dio” (Mt 5,8). La purezza 
di cuore di cui parla il vangelo è più 
ampia della castità, ma la compren-
de e ci permette di trovare la causa 
remota di non pochi offuscamenti 
anche nel campo della fede. 
c. La castità nutre la vigilanza del 
cuore, cioè l’attesa del Signore che 
viene non solo nell’ultimo giorno, 
ma già adesso, per riempire ogni 
momento della mia vita e per aprir-
mi al dono di me per gli altri. Chi 
non depone l’impegno e lo sfor-
zo costante per la castità, gusterà 
le gioie profonde della preghiera e 
delle visite del Signore. Quando in-
vece la volontà si lascia infiacchire 
e i rapporti amicali non sono casti, 
ci si sente cristiani generici, banali, 
la preghiera pesa, la vita è noiosa e 
bisognosa di continue eccitazioni, 
e le folgorazioni del Signore (come 
per Samuele nella notte o per Paolo 
sulla via di Damasco) non sono per 

noi. […] Passaggi e momenti. Per 
crescere nell’amore casto occorre 
mettersi in cammino, nell’itineranza 
della fede, in un esodo mai conclu-
so. In esso esistono momenti e pas-
saggi inevitabili che, senza rigidità o 
successioni obbligate e talvolta con 
movimenti pendolari, scandiscono 
la crescita personale. Indico alcuni 
di questi passaggi. È importante an-
zitutto richiamare che nessun segno 
(e la testimonianza dell’amore casto 
lo è) esiste senza un disegno. Il la-
voro educativo sulla castità va rac-
cordato costantemente all’orizzonte 
più ampio che è l’adesione al dise-
gno di Dio. Il cristiano ama così per-
ché riconosce il riferimento priorita-
rio e definitivo che è Gesù, Verità di 
ogni esperienza umana, e riconosce 
la sua presenza/contemporaneità 
che lo attira nella sua comunione e 
lo lega a sé nella missione. Perciò 
l’educatore non elabora interven-
ti soltanto a partire da carenze e 
bisogni, ma punta a favorire il più 
possibile lo sviluppo e l’espansione 
del disegno di Dio che nel giovane 
credente già porta frutto. Non parte 
da “ciò che fanno tutti”, o da ciò che 
fa opinione nei sondaggi, ma da che 
tipo di uomo/donna il giovane deve 

diventare secondo il piano di Dio. 
Occorre favorire un lavoro di inter-
pretazione della corporeità perché il 
discepolo arrivi a una positiva accet-
tazione di sé. Un uomo/una donna 
“si dice” nel corpo: è una parola che 
si può comunicare solo mediante il 
corpo, non prescindendo dalla pro-
pria sessualità. Così pure si può ac-
cogliere la parola, che è l’altro/l’al-
tra, passando per l’accettazione della 
propria e altrui sessualità. L’educa-
tore introduce a conoscere il corpo 
come linguaggio e immagine, ricor-
dando in particolare che nel corpo 
“giovane” l’età porta con sé muta-
menti e sensazioni confuse, sviluppi 
a sorpresa e accelerazioni gravide di 
interrogativi. L’iniziazione al signi-
ficato della corporeità non attinge 
solamente a una generica attenzione 
all’umano e neppure al risultato delle 
scienze umane, ma al primato della 
Parola, per la quale “il corpo... è per 
il Signore e il Signore è per il corpo” 
” (1 Cor 6,13). In negativo significa 
pure che sarebbe grave irresponsa-
bilità trascurare questa dimensione 
pedagogica, sia minimizzandola, sia 
ritenendola di fatto irrilevante, sia 
confondendola con altro. L’educare 
alla fede risulterebbe astratto, non in 
grado di sostenere le forti domande 
di significato presenti anche implici-
tamente nei giovani. 
d. Un serio accompagnamento edu-
ca alla lettura e all’interpretazione 
del desiderio. La castità non reprime 
i desideri, né li ridicolizza o li nega. 
Piuttosto li orienta dall’interno, non 
solo invitando a viverli secondo l’al-
leanza (cf  Mt 5,28), ma sostenendo 
il tentativo del giovane che si apre 
a un modo diverso, più profondo, 
di guardare e di decifrare la realtà. 
Così egli capisce che la sessualità 
non va né strumentalizzata, né tan-
to meno sciupata o violentata, ma 
assunta a partire dal significato che 
vi si dischiude e che l’attraversa. La 

“disciplina” del desiderio inizia dalla 
comprensione del desiderio stesso: 
da questa nuova lettura possono 
nascere nuove motivazioni, nuove 
sensibilità, nuovi apprezzamenti nei 
confronti della stupenda ricchezza 
della sessualità: così essa ritrova sen-
za banalizzazioni e riduzioni il suo 
fine ultimo e il suo senso, consen-
tendo al discepolo di non legare la 
vita a un altro dio (cf  Num 15,39). 
Va ricordata infine all’educatore la 
necessità di aiutare gli adolescenti 
nell’affinamento della capacità criti-
ca e nell’acquisizione di nuovi stru-
menti culturali. Potranno così valu-
tare alla radice quei fenomeni che 
spesso in loro generano confusio-
ne, suggestioni e condizionamenti 
(permissivismo, uso ludico e preco-
ce della sessualità, narcisismo, por-
nografia, cadute di evidenze etiche 
consolidate, irrisione nei confronti 
della morale cristiana ecc.). Conclu-
sione. Il discorso della castità cristia-
na è in qualche modo paradossale, 
rispetto a una concezione corrente e 
banale del vivere. Crea delle spinte e 
delle aperture che sono in ordine al 
modello evangelico di amore e di li-
bertà. Per questo non sarà facilmen-
te capito da tutti. Ma ai giovani non 
dispiace una coraggiosa proposta 
cristiana di castità: spesso la esigono 
dagli educatori, pur nella consape-
volezza delle loro contraddizioni e 
dei facili compromessi. I giovani e 
gli adolescenti intuiscono, forse più 
degli adulti, che c’è in gioco l’amore 
vero e l’uso corretto dell’inestimabi-
le patrimonio della sessualità. Temo-
no anche di esaurire le risorse che la 
natura offre per aiutarli a fare scelte 
di amore. Chi non ha il coraggio di 
indicare ai giovani itinerari di casti-
tà per educarli all’amore, dimostra a 
sua volta di non saperli amare vera-
mente. […]
www.chiesadimilano.it – (Sezione Cardi-
nale Carlo Maria Martini).
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Caritas Italiana

Dal 20 ottobre inizierà sulla nostra isola il percorso formativo “So-
gnateCoseGrandi” alla luce del cammino sinodale per operatori Ca-
ritas Parrocchiali e membri di equipe. Il percorso si svolgerà prefe-
ribilmente in presenza, e sarà itinerante in quanto lo stesso modulo 
verrà riproposto in maniera identica nei quattro decanati. È rivolto:
1. a tutti gli operatori che prestano servizio nelle Caritas Parrocchia-
li, a cui va fatto conoscere lo stile particolare della Caritas 
2. ai Membri di equipe Caritas Diocesana 
per iscriversi al corso clicca su https://forms.gle/9rJ9RPrxjAxfx4of7 
L’obbiettivo è di fornire a ciascun operatore le basi teoriche e prati-
che per mettersi al servizio in maniera funzionale lì dove sono chia-
mati ad operare.
Per eventuali chiarimenti e informazioni puoi anche chiedere infor-
mazioni al proprio parroco.

no spaccato dei volti e delle storie di 
povertà in tempo di pandemia. 
È quanto emerge da “Oltre l’ostaco-

lo”, il Rapporto di Caritas Italiana su povertà ed 
esclusione sociale che, facendo seguito ai 4 mo-
nitoraggi nazionali effettuati nel 2020, da sabato 
16 ottobre è pubblicato on line sul sito www.
caritas.it. 
Alla vigilia della Giornata internazionale di lotta 
alla povertà, il Rapporto si concentra su diversi 
punti: le statistiche ufficiali sulla povertà, fornite 
da Istat e vari enti; i dati di fonte Caritas, che 
offrono uno spaccato sui volti di povertà che 
si sono affacciati alla Caritas in tempo di pan-
demia; l’usura e il sovra-indebitamento; la crisi 

Oltre l’ostacolo, perché nessuno resti indietro
Alla vigilia della Giornata internazionale di lotta alla povertà, da sabato 16 ottobre 
è disponibile on line il nuovo Rapporto Caritas su povertà ed esclusione sociale. 
Tra le quattro aree d’interesse turistico considerate c’è Ischia. Approfondimenti sulla 
povertà e su molte altre tematiche anche sul nuovo sito www.italiacaritas.it

U
del settore turistico, che comprende uno studio su 
quattro aree di interesse turistico, Assisi, Ischia, 
Riva del Garda e Venezia; lo scenario economi-
co-finanziario che ci attende per il prossimo futu-
ro; lo stato delle politiche di lotta alla povertà, con 
particolare riferimento alla revisione del Reddito 
di Cittadinanza. Come sottolinea il titolo, l’obiet-
tivo è di cogliere e di evidenziare, 
a partire dalle situazioni e dalle 
storie incontrate sul territorio, ele-
menti di prospettiva e di speranza. 
Esempi di risposta e resilienza, da 
parte di tanti attori, pubblici e pri-
vati e in particolare delle comunità 
locali, capaci di farsi carico delle 
situazioni di marginalità e vulne-
rabilità affiorate nel corso della 
pandemia. Tale capacità spesso si 

è incrociata con le risposte istituzionali offerte a 
livello nazionale ed europeo, dando luogo ad una 
serie di triangolazioni positive, che hanno eviden-
ziato l’importanza di lavorare in rete, assumendo 
responsabilità diverse ma condivise. Su www.cari-
tas.it testo integrale, sintesi, video e altri materiali 
di approfondimento.



DA LUNEDì 4 OTTOBRE 2021 aperto a tutti
dai 18 anni

nuovo inizio

ore 21:00

nel rispetto delle norme anti contagio



ella nostra diocesi si sta 
vivendo un’esperienza 
davvero unica: per il ter-

zo ciclo consecutivo (dopo le inter-
ruzioni della pandemia) ogni lunedì 
nella chiesa di Santa Restituta a Lac-
co Ameno alle 21:00 viene propo-
sto il percorso delle “10 Parole” con 
don Emanuel Monte e don Marco 
Trani, insieme a un’equipe di coppie 
di sposi. 
I “10 comandamenti”, o più comu-
nemente chiamate le “10 Parole”, 
possono ancora risultare attuali nel-
la società di oggi? Eppure sono un 
percorso nato più di 25 anni fa da un 
sacerdote romano, don Fabio Rosi-
ni, attraverso un’esperienza parroc-
chiale di ascolto con un gruppo di 
giovani, e ora esportato in numerose 
diocesi italiane e anche europee; ma 
possono definirsi un manuale di uso 
per la vita? 
Oggi abbiamo realmente bisogno 
di un manuale d’uso per la vita? In 
un mondo dove tutto è a portate 
di click, dove siamo un po’ tuttolo-
gi da tastiera, dove la società e so-
prattutto le nuove generazioni han-
no un background di informazioni 
infinito: in un contesto tale “Le 10 
Parole” potrebbero sembrare un 
percorso quasi anacronistico, dieci 
Comandamenti, dieci leggi annun-
ciate a Mosè sull’Horeb da Dio più 
di 3000 anni fa.
Ma la vita ha le sue istruzioni per l’u-
so, ha la sua filigrana di autenticità, 
per questo don Fabio definisce i “10 
Comandamenti” come “lo stile di vita 
di Dio”, dove Dio Padre li ha prima 
applicati a se stesso e noi lo abbiamo 
visto nel corpo crocifisso del suo Fi-
glio Unigenito.
Le 10 Parole sono un’esperienza che 
nasce dall’ascolto: dall’ascolto delle 
povertà che ciascuno incontra nel 
corso della propria vita, dalla sorda 
solitudine che vive l’uomo di oggi, 
dalla caduta libera del ruolo della fa-
miglia e soprattutto della paternità, 
dall’accogliere non da teoreti ma da 
poveri il grido dell’uomo, dalla corsa 
all’accumulo e alla superficialità con 
cui si vuole riempire il vuoto che 
ciascuno di noi ha dentro, dalla tan-
to agognata libertà.
Quel vuoto che ciascuno di noi 
porta dentro è proprio il desiderio 
di Dio. Come farsi prossimi e non 
maestri nel grido di dolore di que-
sta generazione, solo con una vera 
esperienza di ascolto, ascolto da cui 
nasce il desiderio di incontrare que-

sto Dio e annunciarLo da uomo in-
carnato qual è: Gesù Cristo, nel suo 
pensiero e nel suo vivere, sempre 
nella volontà del Padre. In queste 10 
Parole riscopriamo la bellezza di vi-
vere da figli di Dio. 
E per saper annunciare queste 10 
Parole, bisogna “parlare da innamo-
rati”, non perché si possa imparare, 
ma semplicemente perché lo si è! 
Le 10 Parole cambiano la vita, e pos-
sono cambiare anche la tua, come 
ora leggerai! 
“La nostra avventura delle “10 parole” 
iniziò con la missione dei frati nell’ottobre 
2016, quando questi simpatici frati mino-
ri invasero le strade di Ischia per la mis-
sione popolare, invitando tutti, con la loro 
gioia contagiosa, alle loro catechesi!! 

I loro incontri fecero da ponte e da accom-
pagnamento verso il percorso delle 10 pa-
role che noi tutt’ora definiamo un cammino 
sostenuto da Gesù!!! Sì perché per la prima 
volta io e Simone abbiamo avuto la possi-
bilità di guardare dentro il nostro cuore, 
dentro le nostre relazioni e dentro le nostre 
vite attraverso uno strumento fondamenta-
le: la Parola di Dio. 
Quando ci avventurammo in questo per-
corso erano trascorsi solo due anni dall’i-
nizio del nostro cammino di fede, quindi 
per noi fu davvero un accompagnamento e 
un supporto che ci aiutò sempre di più a 
conoscere noi stessi e conoscere il progetto 
che Dio aveva su di noi. 
Eravamo sposati da un anno e a novem-
bre nacque nostro figlio Samuel, ricordo il 
pediatra dell’ospedale che disse: “mi racco-

mando signora, non lo porti in posti affol-
lati e chiusi!”.
E come non detto dopo 15 giorni fu ca-
tapultato in una chiesa gremita di perso-
ne ad ascoltare il Signore che ci suggeriva 
come potevamo far centro nella vita, come 
potevamo pescare tutte le specie di pesci che 
esistono nel mare della nostra incredulità, e 
infine provammo con mano come Dio riesce 
a cambiare la vita di chi si fida di Lui!!! 
Ricordo che quando finiva una catechesi 
non vedevamo l’ora che arrivasse il lunedì 
seguente per sapere cosa ci aspettava!! 
Come nostro figlio crebbe durante le cate-
chesi facendo i primi passi con le 10 parole 
così anche noi dilatammo il cuore e la men-
te crescendo nella fede e nell’Ascolto!
Non possiamo svelarvi il contenuto di 
questa avventura perché è un sentiero che 
viene battuto passo passo… ma se avete 
un minimo di curiosità vi aspettiamo tutti 
i lunedì!” Barbara e Simone
“L’esperienza delle Dieci parole mi ha 
cambiato la vita! Mi ha dato la possibi-
lità di conoscere fino in fondo me stessa, 
andando a scoprire anche quelle parti più 
nascoste di me o che non avevo il piacere 
di affrontare. Ha fatto sì che rivedessi la 
mia storia con occhi nuovi, sotto la luce di 
Dio. Mi sono sentita amata in maniera 
incondizionata, proprio come una figlia, ed 
ho sentito il desiderio di instaurare una re-
lazione vera e profonda con Lui. Quando 
si scopre un amore così grande non se ne 
può più far a meno!” Rosaria
“Le 10 parole ... «Esperienza: forma di 
conoscenza diretta, personalmente acquisi-
ta con l’osservazione, l’uso e la pratica» 
ecco da cosa voglio partire nel raccontare 
cosa ha rappresentato per me il precorso 
delle 10 parole, insieme alla parola “ascol-
to”, quello profondo, che riesce a scuotere 
l’animo e riempie il cuore. 
Questo percorso ha rappresentato per me 
un punto di partenza, è un cammino che 
è riuscito a scardinare convinzioni errate 
che mi portavo dentro e che mi chiudevano 
rispetto alla possibilità di vivere una vita 
piena. 
Questa pienezza in me si è manifestata 
attraverso la capacità di avere uno sguardo 
nuovo su ciò che mi circonda: mi ha aiutato 
a riconciliarmi con me stessa e con il mon-
do e mi ha dato quella spinta che mi ha 
permesso di iniziare a fare delle esperienze 
nelle quali ho iniziato a conoscere Gesù 
che mi ha aperto gli occhi, la mente e il 
cuore sull’essenziale. 
Le 10 parole hanno rappresentato l’inizio 
di un cammino fatto di cadute, di momenti 
di sosta, ma anche di mani pronte a sor-
reggerti per non farti tornare indietro e di 
cuori pronti a donarsi affinché attraverso 
di loro tu possa conoscere il tuo.” Lucia 
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ufficio catechistico diocesano nei gior-
ni scorsi ha invitato i catechisti dell’I-
sola a partecipare al loro primo incon-

tro per il nuovo anno pastorale. E’ stata questa 
un’occasione per rinnovare i vincoli di stima e 
collaborazione tra la diocesi e i tanti catechisti che 
le parrocchie isolane contano, riprendendo quegli 
incontri che in piena pandemia erano stati inter-
rotti. Ma è stata anche un’opportunità alla luce di 
quanto suggerito dal documento preparatorio e 
dal vademecum per il prossimo Sinodo dei Ve-
scovi e dalle linee guida di questo anno catechi-
stico.
E così giovedì 14 ottobre, presso i locali del cen-
tro Papa Francesco a Ischia, in co-
munione con il Vescovo Gennaro, 
sono state innanzitutto dettate le 
prime e importanti indicazioni del 
nuovo anno, per una serena ripresa 
delle attività parrocchiali. Presente 
all’incontro don Marco Trani, diret-
tore dell’Ufficio Catechistico. 
Una attenzione particolare è stata 
innanzitutto data all’impegno che i 
catechisti devono avere per impe-
dire la diffusione del contagio da 
covid-19: il vaccino, o se impossi-
bilitati il tampone ogni volta che si 
fa catechismo, diventano quindi il 
perno principale in questo periodo 
per un’auspicabile ritorno alla nor-
malità. Vista l’esposizione al con-
tagio che alcune attività pastorali 
comportano, e in modo specifico 
quella del catechismo, è necessario 
che, come atto d’amore, chi ha in-
tenzione di intraprendere tale atti-
vità parrocchiale, si vaccini, così da 
non mettere a repentaglio la vita di 
coloro che gli sono affidati. Le atti-
vità potranno in questo modo ritor-
nare in presenza così da rafforzare 
quel rapporto fraterno ed evangeli-
co che in questo anno di pandemia 
si è sempre più affievolito.
Dopo questa indispensabile pre-
messa, don Marco ha introdotto il 
tema del Sinodo dei Vescovi “Per 
una Chiesa sinodale: comunione, 
partecipazione, missione” dando la possibilità di 
riascoltare l’omelia di Papa Francesco all’apertura 
del Sinodo il 10 ottobre, e si è poi soffermato 
sull’ascolto, compito principale che ci è affidato 
da questo sinodo. Per non lasciare che tutto ciò 
potesse essere solo teorico, i catechisti sono sta-
ti invitati a dividersi in 8 gruppetti condividendo 
le loro esperienze attraverso alcune tracce loro 
offerte (riportiamo qui sotto alcune di queste 
esperienze). A conclusione, è stato presentato il 
progetto degli uffici della CEI, ufficio catechisti-
co, pastorale giovanile e pastorale familiare, per la 
pastorale degli adolescenti “semi di vento”. 
“Volevo condividere con voi la bellezza e il frutto del no-
stro incontro di ieri. È stato veramente un incontrarsi e 
mettersi in ascolto gli uni degli altri discernendo il bene che, 

nonostante tutto, è venuto fuori da questa situazione così 
angosciosa e frustrante per tanti. Il nostro era il quarto 
gruppo e la prima cosa bella è che ci siamo sentite prima di 
tutto comunità, senza etichette e appartenenze e abbiamo 
messo in campo la nostra esperienza in questo periodo di 
pandemia risultato per alcuni versi più faticoso ma ricco di 
spunti di innovazione per quanto riguarda le modalità di 
trasmissione della fede. È nato, per così dire, un rapporto 
più “intimo” con le famiglie entrando nelle loro case con i 
moderni dispositivi e, con i piccoli gruppi di bambini che 
hanno celebrato la loro Prima Comunione, abbiamo spe-
rimentato uno stare insieme più attento e particolare. Ora 
la sfida per noi catechisti è proprio questa: sulla scia del 
Sinodo dei Vescovi e delle nuove direttive per la catechesi il 

nostro cammino sia fatto di questi bei momenti di incontro, 
di ascolto e di discernimento tra noi e poi con chi ci viene 
affidato e con chi vive accanto a noi. Forza diventiamo tut-
ti “Artigiani di comunità “. Buon cammino insieme!”  
Mariarosaria
“Vogliamo subito condividere ciò che è venuto fuori dall’a-
scolto del gruppo 1 A , eravamo in sei: Bartolo e An-
tonella della parrocchia del Buon Pastore, Anna della 
parrocchia di San Domenico in Santissima Annunzia-
ta di Campagnano, Raffaella della Parrocchia Natività 
di Maria Ss., Paola della parrocchia di San Sebastiano 
Martire in Barano, Rosamaria della parrocchia di San 
Sebastiano Martire in Forio. Abbiamo potuto condivi-
dere solo la prima domanda del gruppo (Quale vissuto 
ha segnato di più la vostra comunità ?). In più casi non 
poter contare sul pastore della propria parrocchia insieme 

al covid ha destabilizzato e scosso fortemente le comunità 
che hanno comunque trovato la forza per andare avan-
ti … ancora belle esperienze vissute per la celebrazione 
delle prime comunioni, ma anche uniche per la pandemia. 
Formazione di un centro Caritas a Forio dove tutta la 
comunità si è messa in gioco per mettersi a servizio con 
il FARE, l’INCONTRARE e il SOSTENERE!!! 
Il vissuto della comunità di Barano a sostegno dei malati 
dell’ex centro di Villa Orizzonte insieme all’accoglienza 
di una famiglia siriana”.
Paola
“Anche il nostro gruppo ha avuto modo di condividere l’e-
sperienza del catechismo durante la pandemia che ha sicu-
ramente segnato la nostra vita e chiaramente anche quella 

dei nostri bambini e delle famiglie. Indub-
biamente si è sentita l’esigenza di pregare 
un po’ in più anche se la paura del contagio 
ci ha un po’ dispersi. Ciò non toglie che 
ci siamo appese ad ogni piccola cosa: un 
semplice messaggio su WhatsApp o in-
contri quando possibili a piccoli gruppi in 
presenza o on line. Ma la mancanza della 
partecipazione alla Messa quella purtrop-
po ancora si sente. Se prima c’era una di-
screta partecipazione, ora sembra che ci si 
sia abituati ad essere scusati, giustificati. 
Alla seconda domanda che ci chiede quale 
passo di conversione ci sembra più impor-
tante ed urgente abbiamo condiviso il consi-
glio del Papa che ci chiede di uscire per stra-
da predisponendoci all’incontro, all’ascolto 
e al discernimento. Non ci sono regole per 
non cambiare stile e modalità per cercare di 
volerci bene.
Il nostro gruppo era formato da tre cate-
chisti di Ischia Ponte, una Fiaiano, una di 
Lacco Ameno ed io di San Ciro Ischia”. 
Nina
“È sempre bello il confronto e tornare a 
casa edificati sentendo di nuovo di non aver 
sprecato il proprio tempo in chiacchiere 
inutili!
Per non perdere tempo faccio subito il re-
soconto del momento di ascolto finale del 
gruppo 2
Eravamo 4 catechiste di Fiaiano, 1 di 
Barano, 1 di S. Sebastiano Forio e 1 di 
Lacco Ameno.
Al primo quesito quale scelta di sobrietà 

è desiderabile per la nostra comunità è emerso che la cele-
brazione delle Prime Comunioni in periodo di pandemia 
ha valorizzato il Sacramento in sé, mettendo in secondo 
piano la festa. Il Sacramento è stato vissuto con maggiore 
raccoglimento, in famiglia, senza troppi fronzoli e manife-
stazioni esterne. Ci si auspica che possa mantenersi questo 
stile, anche se le Prime Comunioni di maggio e giugno 
erano, a dire di tutte, tutt’altro che sobrie.
Altra scelta di sobrietà che si vorrebbe continuasse sono le 
feste patronali senza gli eccessi di botti, processioni, banca-
relle... Tutte cose esteriori che poco servono.
Inoltre, da mantenere la scelta di fare cenacoli di preghiera 
online, che possono aiutare a pregare chi non si allontana 
da casa per malattie o altre difficoltà o chi non può uscire 
perché in quarantena”. 
Debora
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omenica 10 ottobre anche nella par-
rocchia di Sant’Antonio da Padova 
a Casamicciola si sono celebrate le 
cresime. La Santa Messa era prevista 
nel giardino dei Passionisti ma per 

via delle avverse condizioni meteorologiche è sta-
ta spostata nella chiesa.
Presieduta dal Vescovo Gennaro Pascarella, 
con la sola presenza dei cresimandi e delle loro 
famiglie, la Santa Messa è stata un momento di 
grazia per l’intera assemblea riunita.
Tantissima emozione da parte dei giovani cresi-
mandi che si sono sentiti accolti da padre Genna-
ro e hanno dichiarato, in un momento di condi-
visione successivo, di essere stati rapiti dalla luce 
che gli occhi del Vescovo emanavano una luce 
divina. Una esperienza di condivisione che è riu-
scita in pieno a coinvolgere tutti.
“Il percorso che i giovani hanno concluso do-
menica con il sacramento della Confermazione 
ha portato nei mesi i suoi frutti e i ragazzi sono 

arrivati alle cresime con una maturità spirituale, 
modificando cosi il loro modo di vivere i rapporti 
anche tra di loro. Il corso basato tutto sulla cono-
scenza del Padre del Figlio e dello Spirito Santo 
nei vari aspetti concreti della vita di ciascuno è 
stato bellissimo e fecondo pur vissuto nei mo-
menti difficili del post pandemia” sono le parole 
dopo la cerimonia di Luca Piro che ha seguito i 
ragazzi in questi mesi. E continua “i cresimandi 
hanno vissuto un momento di gioia soprattutto 
per la presenza del Vescovo in parrocchia, sen-
tendolo vicino a loro come vero padre e non solo 
come autorità. Un dono che hanno ricevuto dal-
le sue mani e che sapranno custodire per la vita, 
sicuri di non essere mai soli e con la certezza di 
avere un Dio che li ama con tutto il cuore e che 
ha dato la vita anche per loro”. 
Di seguito i commenti di alcuni ragazzi che han-
no ricevuto il dono dello Spirito Santo.
“Sono felice di aver intrapreso questo percorso di 
confermazione nella nostra fede e nel nostro Dio 

e grata per aver conosciuto tanti giovani come me. 
Ciascuno mi ha regalato qualcosa e ne farò teso-
ro. Questo incontro con Gesù mi ha fatto capire 
che la mia vita è un dono che devo saper mettere 
a servizio degli altri per renderla meravigliosa.
 Ho compreso infatti di essere amata da nostro 
Signore e cercherò di amare gli altri nello stes-
so modo. Ma soprattutto imparerò a pregare il 
Santo Spirito di Dio affinché sia mio difensore e 
avvocato e mi dia sempre sapienza e intelletto per 
agire nel bene, consiglio e fortezza per imparare a 
discernere, scienza e pietà per curare e consolare 
il mio prossimo e il Suo santo timore perché pos-
sa amarlo sempre.” Concetta
“ Sono stata felicissima di aver seguito questo 
nuovo percorso, inizio di una vita rinnovata. Ho 
conosciuto persone stupende, disponibili e pre-
murose. Un giorno speciale per me come per tutti 
i miei compagni di viaggio. Cercherò da adesso in 
poi di migliorarmi sempre e soprattutto di aiutare 
tutti coloro che incontrerò nella mia vita.”

Un dono di Dio per i giovani 
di Sant’Antonio da Padova

D
Annalisa 
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8 e il 9 ottobre scorso, per volontà 
del parroco, Don Gino Ballirano, 
è stato ospite nella Basilica Santa 
Maria Maddalena di Casamicciola 
Adolfo Affatato, l’ultimo figlio spi-

rituale vivente di Padre Pio.
Gli incontri, che hanno visto la partecipazione di 
fedeli provenienti da molte parrocchie dell’isola, 
sono iniziati con la catechesi sui “Carismi di Pa-
dre Pio”, testimonianza meravigliosa di una vita, 
quella di Adolfo impreziosita dalla presenza di 
uno dei Santi più amati e popolari del Novecento: 
Padre Pio da Pietrelcina, partito per il cielo il 23 
settembre 1968. 
Accolto da tutti con affetto, Adolfo Affatato, 84 
anni, ha raccontato episodi toccanti e commo-
venti, ricordi dei quindici anni vissuti accanto al 
Santo. Racconti di vita quotidiana, che ha traman-
dato ai posteri nei suoi scritti, che raccontano un 
Padre Pio vissuto in una maniera molto persona-
le, quasi privata.
“Adolfo vieni qui”, queste le parole che il 
testimone vivo del Santo di Pietrelcina ri-
corda fervide ancora nella sua mente, pro-
nunciate dal Santo in un affollato corridoio 
mentre ritornava nella cella per riposare, 
dopo una funzione nella chiesa di San Gio-
vanni Rotondo. Affatato, allora giovanissi-
mo, si era recato alla Santa Messa per mera 
curiosità, per vedere da vicino il frate di cui 
tanto si parlava nel suo paesino. E aveva 
continuato “Ti aspettavo da tanto tempo, 
sii un degno figlio perché il mondo è stan-
co delle parole e ha bisogno di esempi”. 
Quella chiamata, a suo dire non meritata, 
che gli stravolse in pochissimo tempo la 
vita e che lo avrebbe portato a farsi testi-
mone di Padre Pio per tutta la durata della 
sua vita terrena, la ricorda ancora con sen-
timenti misti di gioia e tanta commozione.
I temi trattati durante la catechesi di vener-
dì sono stati vari, e hanno riguardato i ca-
rismi del frate di Pietrelcina: il dono dell’u-
biquità, le stimmate, le lotte infinite che il 
frate aveva con il demonio, ma anche il suo 
rapporto conflittuale con la Chiesa ancora 
dubitante, e l’importanza della preghiera 
nel quotidiano per tutti i cristiani.
Sabato 9 ottobre dopo aver recitato il San-
to Rosario e celebrato la Santa Messa, si è 
vissuto un momento di testimonianza viva 
e vera sul rapporto spirituale di Adolfo con 
il Santo di Pietrelcina.

Di seguito il commento di una coppia di sposi 
che ha partecipato alla serata e che restituisce la 
bellezza e la commozione dell’incontro unico che 
Ischia ha potuto vivere.
“Il nostro parroco Can. Giuseppe Nicolella po-
chi giorni fa invitava la comunità parrocchiale a 
partecipare all’incontro nella Parrocchia di S. Ma-
ria Maddalena a Casamicciola Terme con il Sig. 
Adolfo Affatato, circa la sua testimonianza in 
quanto ultimo figlio Spirituale di Padre Pio, aven-
do ricevuto un mandato dallo stesso Padre Pio. 
“A tutte le persone a cui parlerai di me e mi accoglieranno, 
entreranno nel mio cuore e lì resteranno per l’eternità, chi 
mi invocherà con fede, avrà tanti doni” queste le parole 
che il Santo aveva annunciato a uno dei suoi figli 
spirituali, Alfredo, quando era ancora un giovane.
Abbiamo partecipato alla catechesi con la gioia 
nel cuore. Io e mio marito Beppi da sempre ci 
sentiamo attratti in modo particolare dalla figura 
di questo grande Santo contemporaneo.
Conoscere la sua vita e i suoi miracoli tramandati 

è un conto, ma conoscere la vita e miracoli di un 
Santo attraverso la testimonianza diretta di una 
persona che lo ha conosciuto, gli ha parlato, gli è 
stato accanto per tanti anni ed è tutt’ora vivente, 
e tutt’altra cosa.
Oltre a soffermarsi su alcuni dei Suoi carismi, 
come il suo saper scrutare dei cuori, la veggen-
za, la bilocazione, Affatato ha narrato di come il 
Santo avrebbe scelto di abbandonare l’io umano, 
affidandosi all’io divino fatto nella sua vita di si-
lenzio, meditazione e preghiera. La sua vita intera 
è stata scandita da fede, confessionale e altare.
Secondo le parole di Alfredo, Padre Pio già vi-
veva in Paradiso pur essendo sulla terra. Sentiva 
la Madonna costantemente presente vicino a lui. 
E la preghiera, che riteneva essenziale per ogni 
credente, era da lui intesa come manifestazione di 
Dio nella nostra vita. E il proposito che il Santo 
si era posto era la via unica per la santità: la vita è 
breve, la mente limitata, ogni gesto buono, ogni 
sorriso, ogni parola che possiamo donare deve es-

sere fatta senza aspettare, perché la 
nostra vita è una ascesa lenta di fede 
ai fini dell’amore di Dio.
Costruzione di una vita nuova nel-
la dimensione del Padre Celeste 
fissando le stelle e senza voltare lo 
sguardo mai indietro, fissi sulla Luce 
divina che è dentro ciascuno, cer-
cando Dio dentro di noi e non fuo-
ri, perle d’amore vivo lasciate a un 
figlio in eredità e che riassumono il 
messaggio di Padre Pio per l’eterni-
tà e nell’eternità dell’amore. Tanto 
chiare da far affermare al Santo in 
più di una occasione: “Non entrerò in 
Paradiso fin quando non entrerà l’ultimo 
dei miei figli.” e “Io sono stato creato ad 
immagine e somiglianza di Dio in me, il 
potere creativo divino che mi arriva tramite 
lo Spirito Santo. Non lascerò questa Terra 
senza aver testimoniato la presenza di Dio 
in me, affinché tutti vedano attraverso la 
mia persona un riflesso della Sua Luce che 
risiede nel mio cuore. Io e il Padre siamo 
tutt’uno e io sono una scintilla della sua 
luce infinita.” 
Così Adolfo, accompagnato da sua 
moglie, ha salutato quanti come noi 
hanno potuto per qualche ora re-
spirare aria di santità immersi in un 
mondo ormai lontano sentendolo 
vicino e vivo” - Antonietta e Beppi
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inalmente dopo quasi due anni di attesa 
torna il teatro al POLI e torna in grande 
stile. Si riparte con una stagione breve ma 

ricchissima di appuntamenti per grandi e piccini. 
Un ritorno che prevede, come da decreto del go-
verno, una capienza del 100%. “Teatro al 100%” 
è anche il nome della stagione che viene presen-
tata e che il direttore artistico Corrado Visone 
racconta così: “Teatro al 100% vuole sottolinea-
re sia l’aspetto del ritorno alla capienza totale, sia 
una garanzia di qualità, nel senso che quello che 
presentiamo è teatro al 100%, senza conservanti 
e zuccheri aggiunti, potremmo dire, un teatro al 
naturale, con tante iniziative originali che coinvol-
geranno il pubblico che spero possa tornare ad 
abbracciarci numeroso”. 
Parole di gratitudine sono espresse anche dal pre-
sidente Enzo Boffelli che sottolinea: “Per noi è 
bellissimo ritornare ed è un ricominciare da dove 
eravamo rimasti, portando avanti progetti che si 

erano fermati per la pandemia e aggiungendo no-
vità che speriamo possano incontrare il gusto del 
pubblico.” 
Sarà una stagione che spazierà dalla musica alla 
poesia, dalla prosa all’enogastronomia, fino ad ar-
rivare al cinema. 
Il direttore artistico la racconta così “inizieremo il 
23 ottobre con l’associazione Philos e il loro spet-
tacolo sulle orme di Eduardo De Filippo, durante 
la stagione poi ci saranno eventi particolari come 
la masterclass di recitazione cinematografica di 
Fabio De Caro che si svolgerà il 27 e 28 novem-
bre e alla quale è ancora possibile iscriversi, men-
tre dal 5 al 7 novembre il Poli ospiterà il festival 
“Il teatro del gusto” un nuovo evento creato da 
Anniria Punzo che ospiterà workshop, incontri, 
degustazioni, spettacoli sull’enogastronomia, ci 
sarà anche il Concerto di Natale, grazie all’Acca-
demia Note sul Mare il 21 e 22 dicembre, e poi le 
varie proposte delle compagnie non mancheran-

no di divertire, stupire ed emozionare il pubblico. 
Insieme al cartellone serale torna anche POLICI-
NO, il festival per bambini e famiglie. Ogni do-
menica alle 16 uno spettacolo diverso e coinvol-
gente che trasporterà i bambini nel meraviglioso 
mondo della fantasia. Il presidente Boffelli dichia-
ra: “Abbiamo fortemente voluto proporre anche 
la stagione di spettacoli per l’infanzia per dare la 
possibilità ai più piccoli, che per colpa della pan-
demia, a teatro non sono mai venuti, di avvicinarsi 
alla magia del teatro”.

Gli spettacoli serali si svolgono alle 21.00 e hanno 
un costo di 10 euro a biglietto, quelli pomeridiani 
per i bambini alle 16.00 della domenica hanno un 
costo di 5 euro a biglietto. L’accesso a teatro è 
consentito come da norme vigenti solo attraverso 
l’esibizione del Green Pass e bisogna indossare la 
mascherina per tutta la durata dello spettacolo. 
Info al 3423763354.

F

16    16 ottobre 2021 www.chiesaischia.it

Focus Ischia

“Teatro al 100%”
TORNA IL TEATRO AL POLI

Il nuovo cartellone per grandi e piccini



apa Francesco conti-
nua la catechesi sul-
la Lettera ai Galati 
sviluppando il tema 
della libertà che solo 
con Cristo è possibi-
le avere in pienezza: 

«Nel caso dei Galati, l’Apostolo non 
poteva sopportare che quei cristiani, 
dopo avere conosciuto e accolto la 
verità di Cristo, si lasciassero attirare 
da proposte ingannevoli, passando 
dalla libertà alle schiavitù: dalla pre-
senza liberante di Gesù alla schiavi-
tù del peccato, del legalismo e così 
via. ... Paolo invita quindi i cristia-
ni a rimanere saldi nella libertà che 
hanno ricevuto col battesimo, senza 
lasciarsi mettere di nuovo sotto il 
«giogo della schiavitù». Egli è giusta-
mente geloso della libertà. … L’A-
postolo propone l’insegnamento di 
Gesù, che troviamo anche nel Van-
gelo di Giovanni: «Se rimanete nella 
mia parola, siete davvero miei disce-
poli; conoscerete la verità e la verità 
vi farà liberi». Il richiamo, dunque, è 
anzitutto quello di rimanere in Gesù, 
fonte della verità che ci fa liberi. La 
libertà cristiana, quindi, si fonda su 
due pilastri fondamentali: primo, la 
grazia del Signore Gesù; secondo, la 
verità che Cristo ci svela e che è Lui 
stesso. Anzitutto è dono del Signore. 
La libertà che i Galati hanno ricevu-
to è frutto della morte e risurrezione 
di Gesù. L’Apostolo concentra tut-
ta la sua predicazione su Cristo, che 
lo ha liberato dai legami con la sua 
vita passata: solo da Lui scaturisco-
no i frutti della vita nuova secondo 
lo Spirito. Infatti, la libertà più vera, 
quella dalla schiavitù del peccato, è 
scaturita dalla Croce di Cristo. Sia-
mo liberi dalla schiavitù del peccato 
per la croce di Cristo».
Come l’Apostolo anche il giovane 
Francesco d’Assisi si liberò per gra-
zia di Dio dai vizi della vita monda-
na, una volta conosciuto l’amore di 
Cristo che gli parlò per mezzo della 
croce di San Damiano, difendendo 
la libertà ottenuta, mettendosi alla 
sequela del Signore. Le FF raccon-
tano di quanto Francesco si rifugiò 
per un mese in una grotta per sfug-
gire all’ira del padre che lo cercava 
per punirlo delle sue “malefatte”. Il 
padre non accettava che il figlio des-
se i suoi beni ai poveri e che volesse 
cambiare vita, passando da una vita 
agiata ad una di stenti e miseria. Per 
lui quel figlio aveva perso il senno e 
doveva essere punito per farlo rinsa-
vire. “Un giorno, infuocato di entu-

siasmo, lasciò la caverna e si mise in 
cammino verso Assisi, vivace, lesto 
e gaio. Armato di fiducia in Cristo 
e acceso di amore celeste, rinfaccia-
va a sé stesso la codardia e la vana 
trepidazione, e con audacia decise 
di esporsi alle mani e ai colpi dei 
persecutori. Al primo vederlo, quelli 
che lo conoscevano com’era prima, 
presero a insultarlo, gridando ch’e-
ra un pazzo e un insensato, gettan-
dogli fango e sassi. Vedendolo così 
mutato, sfinito dalle penitenze, attri-
buivano ad esaurimento e demenza 
il suo cambiamento. Ma il cavaliere 
di Cristo passava in mezzo a quella 

tempesta senza farci caso, non la-
sciandosi colpire e agitare dalle in-
giurie, rendendo invece grazie a Dio. 
Si diffuse per le piazze e le vie della 
città la notizia di quanto succedeva, 
finché venne agli orecchi del padre. 
Sentito come lo maltrattavano, egli 
uscì immediatamente a prenderlo, 
con l’intenzione non di liberarlo, ma 
di finirla. Fuori di sé, gli si avventò 
contro come un lupo sulla pecora, e 
fissandolo con occhio torvo e con 
la faccia contratta dal furore, lo af-
ferrò e trascinò fino a casa. Qui lo 
rinchiuse in un bugigattolo oscuro 
per più giorni, facendo di tutto, a 
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Francescano 
Secolare 
di Forio

Ecclesia

TANTI 
AUGURI A...

Diacono Agostino DI LUSTRO
nato il 20 ottobre 1948

parole e a botte, per ricondurlo alla 
vanità mondana.  Francesco non 
si lasciò smuovere né dalle parole, 
né dalle catene, né dalle percosse. 
Sopportava tutto con pazienza, di-
ventando anzi più agile e forte nel 
seguire il suo ideale. Senonché il 
padre fu costretto a partire da casa 
per un affare urgente, sicché il pri-
gioniero restava solo con sua madre. 
Questa, non approvando il modo di 
fare del marito, rivolgeva al figlio di-
scorsi affettuosi, senza però riuscire 
a stornarlo dai suoi propositi. Vinta 
dall’amore materno, un giorno essa 
ruppe le catene e gli permise di an-
dar via libero. Francesco rese grazie 
a Dio onnipotente, e tornò al luogo 
dove era stato prima. Si muoveva 
adesso con più libertà, dopo essere 
stato allenato dalle tentazioni dei de-
moni e ammaestrato dalle avversità; 
le malversazioni lo avevano reso più 
sicuro, più libero, più magnanimo” 
(FF 1417).
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ià qualche domenica fa abbiamo 
trovato un Gesù che, dopo l’an-
nuncio della sua Passione, invece 
di ricevere ascolto e compren-
sione da parte dei suoi, si trova 
di fronte al silenzio imbarazzato 
dei discepoli che, dimostrando 
un’immensa insensibilità, sono 

piuttosto intenti a descrivere i propri meriti. 
Oggi Marco, e quindi Pietro, torna sul tema. 
(Amo Pietro, teneramente. Si sente la lacerante 
ferita che gli è rimasta nel cuore. Non ha paura, 
ancora e ancora, ora che sa, di dire che non aveva 
capito nulla). Chi è il vero discepolo?
I protagonisti oggi, sono Giovanni e Giacomo. 
Giovanni il perfetto, il mistico, l’aquila, il profon-
do, chiede a Gesù una raccomandazione, chiede 
di sedere alla destra di Gesù nel momento in cui 
si fosse instaurato il Regno dei cieli, concepito 
come un regno politico ed immediato. I Boaner-
ghes, Giacomo e Giovanni, si avvicinano dicendo 
questa frase un po’ infantile: noi vogliamo che tu 
faccia quello che ti chiediamo, come fanno i bam-
bini. E Gesù che sta un po’ al gioco, risponde 
dicendo: bene che cosa chiedete, che cosa volete 
che io faccia per voi? Una frase bellissima, tenete-
la a mente. Quello che loro chiedono è di essere 
importanti nei momenti in cui si inaugurerà il re-
gno. Uno vuole stare a destra e l’altro a sinistra. 
Questo significa davvero che non hanno il pol-
so della situazione perché non hanno capito che 
stanno seguendo un perdente, non hanno capito 
che stanno seguendo uno che lo ha detto chia-
ramente che sta per essere travolto dalle ostilità 
crescenti, che sta per morire. Gesù è sconcertato, 
nuovamente. Sa che il suo Regno è servizio, sa 
che questa sua posizione gli costerà del sangue e 
questi parlano di privilegi e di cariche, di bonus e 
di benefit. Eppure nonostante questo, tirano di-
ritto e Gesù cerca di argomentare. A me emozio-
na questo perché invece di essere irritato, Gesù 
è come se dicesse: “Caspita, guarda te, con tutto 
quello che passo, devo pensare anche a questi due 
cretini!”. Lui invece argomenta e dice: “Ma siete 
disposti a fare quello che sto facendo? Voi non vi 
rendete conto!” E questi gli dicono: “Come no! 
Certo!” E Gesù: “Lo riceverete anche voi, però 
non sta a me stabilire chi sarà!” Gesù è tutto sot-
tomesso al Padre, non gli è chiaro quello che suc-
cederà, si è affidato totalmente alla tenerezza di 
Dio.
Gli altri apostoli, scocciati, se la prendono con i 
due fratelli di Cafarnao. Forse perché gli hanno 
soffiato l’idea! Ed ecco che succede qualcosa di 
straordinario, di commovente: Gesù ancora una 
volta si mette da parte; essi stanno parlando del 
suo destino, della sua morte, stanno parlando di 
quello che non va, e Gesù invece di chiedere at-
tenzione, di chiedere un po’ di compassione nei 
suoi confronti, si mette ancora addosso i panni 

del maestro, del Rabbi, perché questi sono così 
lontani dalla verità, e prende nuovamente un 
bambino dicendo che tra loro non sia così. Gesù 
insegna, ancora: il loro ruolo non è quello di co-
mandare, ma di amare e servire, come lui, l’unico 
Maestro, ha saputo fare.
Possiamo interrogarci evangelicamente, con fran-
chezza, sul nostro modo di concepire la Chiesa, 
se è il sogno di Dio questo.
Penso, in particolare, a quanti hanno compiti e 
responsabilità all’interno della comunità: vescovi, 
sacerdoti, ma anche catechisti e animatori.
Ho visto persone straordinarie, consapevoli dei 
propri limiti, consumare la propria vita nell’an-
nuncio del Vangelo. Ho visto sacerdoti in età di 
pensione e pieni di acciacchi portare ancora l’im-
menso dono del Pane di Vita in piccole comunità, 
e giovani passare il loro sabato libero a giocare 
con i ragazzi. Ma ho anche visto (e sento dentro 
di me), la tentazione dell’applauso e della gloria, 
del riconoscimento sociale del mio sforzo, del ri-

sultato che, in qualche modo, deve essere visibile 
e quantificabile. Ho visto (e sento dentro di me) 
rispolverare vecchi titoli e privilegi, a volte basta 
la semplice presenza e simpatia per cambiare le 
cose. Ho visto (e sento dentro di me) catechisti 
offendersi per un richiamo, lettori incupirsi per 
una minore attenzione, educatori stancarsi al pri-
mo soffio di vento. E penso che dobbiamo an-
cora fare tanta strada, stare attenti a non cadere 
nell’inganno della mondanità, guardare sempre e 
solo al Maestro che ha amato, senza attendersi dei 
risultati e ottenendoli proprio dando il meglio di 
sé, in assoluta umiltà e mitezza.
Questo è l’augurio che vi faccio: avere anche il 
coraggio di guardare le ombre di quello che sia-
mo, le ombre delle nostre comunità, le ombre e 
l’infedeltà che a volte sono evidenti allo sguardo 
di chi da fuori guarda la chiesa; senza averne pau-
ra perché il Signore ancora una volta ci insegna 
a diventare discepoli di quel tipo di Messia lì, di 
quel maestro lì. Buona domenica!

DOMENICA 17 OTTOBRE 2021

Incomprensione bis
G

Don Cristian 
Solmonese

Commento al Vangelo

Mc 10,35-45
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Rubrica a cura di Oriana Danieli. Ha collaborato Katia Gambaro.

ari bambini, come state? Come 
procede la scuola? Vi state 
impegnando? Ma diteci un po’: 
siete tra quelli che hanno sempre 

tutto nella cartella o fate parte di quelli 
che spesso dimenticano il libro, le penne, 
il quaderno…? Beh, che facciate parte del 
primo o del secondo gruppo, sicuramente 
vi è capitato di prestare o chiedere qualcosa 
in prestito, vero? E quando accade, come 
vi comportate? Per caso dite: “Se ti aiuto 
cosa mi dai in cambio?”, oppure: “Se mi 
aiuti ti prometto che farò questa cosa...”; vi è 
capitato? Ma che c’entra questo col Vangelo 
di Marco che ascolteremo domenica 17 
ottobre? C’entra eccome! Perché tutto 
questo esisteva anche ai tempi di Gesù! 
Davvero? Certo, leggiamolo assieme: In quel 
tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e 
Giovanni, (Apostoli) dicendogli: «Maestro, 
vogliamo che tu faccia per noi quello che 
ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa 
volete che io faccia per voi?». Gli risposero: 
«Concedici di sedere, nella tua gloria, uno 
alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù 
disse loro: «Voi non sapete quello che 
chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o 
essere battezzati nel battesimo in cui io sono 

battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». 
E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, 
anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io 
sono battezzato anche voi sarete battezzati. 
Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra 
non sta a me concederlo; è per coloro per 
i quali è stato preparato». Cari bambini, 
come vediamo Giacomo e Giovanni, che 
erano fratelli, si offrono come volontari per 
‘bere il calice che Gesù avrebbe bevuto’, in 
cambio di due posti d’onore nell’alto dei 
cieli. Ma cos’è questo calice? È un modo di 
dire per far capire la dura prova che avrebbe 
affrontato Gesù: sarebbe stata altrettanto 
difficile come bere un bicchiere pieno di 
cose amare. Noi lo sappiamo bene, ma 
Giacomo e Giovanni non avevano ancora 
capito davvero. Nonostante ciò, assicurano 
a Gesù che avrebbero fatto qualunque 
cosa pur di avere un posto vicino a Lui nel 
regno dei cieli. E che cosa risponde Gesù, 
invece? Accoglie la loro offerta, ma non può 
assicurar loro la ricompensa che vogliono. 
Perché? Perché Gesù è venuto per insegnarci 
ad amare Dio e ad amarci tra di noi come 
fratelli. Questo grande amore è la cosa più 
preziosa che esiste, ma è totalmente gratis! 
Questo significa che se chiedessimo una 

ricompensa per il bene che facciamo, allora 
il grande valore di questo amore sparirebbe. 
Facciamo un esempio: le vostre famiglie vi 
crescono, si preoccupano di voi e vi danno 
tutto quello che possono con tutto l’amore 
possibile. Perché lo fanno? Ve lo siete mai 
chiesto? Certo, siete i loro bambini, ma vi 
è mai capitato di pensare che potrebbero 
chiedere una ricompensa per quello che 
fanno? No, vero? E perché? Perché loro vi 
amano. L’amore, quello vero, ha un super 
potere: vi fa pensare agli altri prima che 
a voi stessi. Così ha fatto Gesù donando la 
sua vita per noi, senza chiedere nulla e, così, 
chiede che noi facciamo con gli altri, con 
tutti gli altri, senza distinzioni. Infatti, sempre 
nel Vangelo, Gesù dice: “chi vuole diventare 
grande tra voi sarà vostro servitore”. Cosa 
significa? Che, chi ama tanto, aiuta gli altri, 
e chi aiuta gli altri si mette al loro servizio 
gratis. L’unica cosa che vale, e che pesa 
davvero sulla bilancia del cielo, è l’amore che 
noi diamo quaggiù. Più amiamo, più il nostro 
valore aumenta. Questo ci permetterà di 
essere accolti tra gli onori del cielo! È questa 
la vera ricompensa! L’unica ed eterna! Vi 
sembra poco? Proprio no! Quindi: buon 
amore a tutti!

C

COMMENTO AL VANGELO DEI PICCOLI
Un superpotere…gratis!
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Cari bambini, eccoci arrivati alla fine delle puntate del “Fumetto a Scuola” 
della Scuola Primaria dell’I.C. Dolo di Venezia: cosa abbiamo imparato, 
attraverso questo interessante fumetto? Javier Zanetti, ex-calciatore, ora 
allenatore, e Myriam Sylla, pallavolista, due sportivi che hanno avuto tanto 
successo (e che prima si sono anche tanto allenati, tra fatiche e divertimento) 
ci hanno insegnato come crescere forti e sani prendendoci cura del nostro 
corpo, a partire dall’alimentazione (vedi le sane e gustose merende proposte 
nei numeri scorsi e che continueremo a proporvi...) e dall’allenamento 
fisico (ginnastica), passando per la mente quando ci hanno fatto capire 
l’importanza del saper fare squadra e del credere nelle nostre capacità e in 

noi stessi, non badando a quello che gli altri dicono di noi. Anche questo, 
quello della mente, è un allenamento: occorre imparare a non cedere alle 
sconfitte, alla sfiducia o al giudizio, ma riprovare sempre ogni volta, con 
speranza e fiducia. E per fare questo spesso da soli non ce la facciamo, e 
allora ecco che bisogna prendere la forza che ci serve da qualcuno. Da chi? 
Dagli amici che ci circondano, dalla nostra famiglia e, soprattutto, dal nostro 
Amico speciale, Gesù: perché non siamo fatti solo di corpo e mente, ma 
anche di anima, e qui sul Kaire dei Piccoli lo sappiamo bene. Allora, dopo 
aver visto come allenare corpo e mente, come possiamo allenare la nostra 
anima? Lo scopriremo sul prossimo numero… seguiteci! 


