
stato presentato, mercoledì 1 
dicembre scorso presso la Sala 
Conferenze dell’Episcopio in 
Ischia, il Rapporto 2021 della 
Caritas su povertà ed esclusione 
sociale, che prende in esame, su 
dati di fonte Caritas, la situazione 
sui temi della povertà, dell’usura, 

dell’indebitamento, della crisi del settore 
turistico e delle politiche di contrasto alla po-
vertà. Dati e temi importanti dei quali la Caritas 
fa sempre tesoro per la progettazione dei propri 
interventi e che quest’anno presentano aspetti 
particolarmente interessanti per il nostro ter-
ritorio, soprattutto in questo lungo periodo di 
pandemia che stiamo attraversando. Il Rappor-
to contiene infatti uno studio sugli effetti della 
pandemia su quattro aree di interesse turistico: 
Assisi, Riva del Garda, Venezia e Ischia. Era-
no presenti all’incontro oltre ai relatori, Walter 
Nenni, Alessandro Sovera e Ciro Grassini - che 
hanno sfidato condizioni meteorologiche vera-
mente avverse per arrivare sulla nostra isola -, il 
Vescovo Mons. Pascarella, don Gioacchino Ca-
staldi, Direttore di Caritas Ischia, i responsabili 
e coordinatori della Caritas isolana e del Banco 
Alimentare, numerosi rappresentanti delle As-
sociazioni di volontariato che quotidianamente 
collaborano con la Caritas, rappresentanti di 
alcuni Uffici pastorali Diocesani, l’Associazio-
ne Libera e alcune autorità locali. L’’incontro è 

Si è conclusa la 45ª Conferenza nazionale degli animatori RnS che è coincisa con l’apertura del 
Giubileo d’oro del Movimento. Anche Ischia ha partecipato, rappresentata da Grazia Belgiovine. Il 
suo racconto di quei giorni intensi ma di profonda spiritualità, vissuti finalmente in presenza. A pag. 5
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La “parrocchia errante” di san Fran-
cesco Saverio al Cuotto e quella di 
Santa Maria La Porta a Piedimonte 
hanno celebrato con il Vescovo il 
sacramento della Confermazione di 
alcuni loro giovani. A pag. 7-8

Cresime

Il liceo di Ischia è stato intito-
lato al grande archeologo, che 
con il suo appassionato lavoro 
ha dato a Ischia il giusto posto 
nella storia della Magna Grecia 
e non solo. A pag. 14 

Santa 
Barbara

Cari bambini, eccoci alla se-
conda domenica d’Avvento 
e alla festa dell’Immacolata: 
aspettiamo, insieme a Maria, 
Gesù che viene!!
Alle pagine 19 e 20
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GIUSTIZIA CLIMATICA

A pag. 10

 “Un pezzo di Vangelo vissuto”
Il tribunale amministrativo di 

Parigi condanna lo stato francese

DON TONINO BELLO 
VENERABILE 

A pag. 6

Oltre l’ostacolo

Festeggiata in anticipo, presso la 
parrocchia di Santa Maria Assunta a 
Ischia Ponte, Santa Barbara, vergine 
e martire, patrona dei marinai, della 
guardia costiera, della capitaneria di 
porto e dei vigili del fuoco. A pag. 15

Giorgio 
Buchner

Presso la sala conferenze 
della Curia vescovile

Presentato il Rapporto 2021
della Caritas su povertà 

ed esclusione sociale, 
con una finestra su Ischia

È
Anna 

Di Meglio



stato moderato da Marianna Sasso, dell’Ufficio 
Diocesano per i problemi sociali.
I nuovi poveri
Walter Nenni, sociologo e curatore del Rappor-
to annuale Caritas, ha sintetizzato per noi alcuni 
dei dati del Rapporto. Il Rapporto – ha detto- è 
un elemento fondante dell’attività della Caritas, 
poiché la Caritas ha nel suo statuto l’ascolto e 
il discernimento, ha quindi anche il compito di 
effettuare ricerche e studi per scoprire i bisogni 
delle persone e di cercare rimedi, anche in colla-
borazione con enti pubblici e con le comunità cri-
stiane. Il Rapporto ha tenuto in debito conto gli 
effetti socio-economici della pandemia, la quale, 
nonostante le difficoltà che ha generato, non ha 
mai fermato l’attività di tutti gli operatori, grazie 
al valore aggiunto della vicinanza. La Caritas ha 
infatti una capacità, nei territori sui quali opera, 
di arrivare in modo capillare alle persone in con-
dizione di necessità. Il dato scientifico diventa in 
questo caso vera testimonianza, soprattutto in 
tempo di pandemia. Walter Nenni ha poi conti-
nuato spiegando il motivo della presentazione del 
rapporto proprio sulla nostra isola. Come già ac-
cennato, è stato condotto uno studio sull’impatto 
della pandemia in quattro località ad economia 
turistica, anche se ognuna con articolazioni spe-
cifiche (si pensi al turismo religioso ad Assisi), tra 
cui, appunto Ischia. Si riteneva che il settore del 
turismo, tra ricezione alberghiera, ristorazione, 

animazione culturale e benessere della persona 
fosse in assoluto quello a minor rischio dal punto 
di vista socio-economico. I dati testimoniano in-
vece che anche in questo settore c’è stato un bal-
zo in avanti nei dati negativi, dati che entrano di 
diritto nei dati più generali sull’aumento della po-
vertà e soprattutto sull’aumento del numero delle 
persone che vivono sotto la soglia della povertà. 
Il fenomeno della povertà è molto ampio ed è og-
getto di studi da molti anni, ma il rapporto 2021è 
tutto incentrato sugli effetti socio-economici del-
la variabile della pandemia. Sotto questo aspetto 
la Caritas è stata in grado, unico ente, di raccoglie-
re minuziosamente i dati relativi alla ricaduta della 
pandemia sulle fasce più deboli della società. Non 
c’è infatti, a livello nazionale, un report in grado 
di svolgere la stessa funzione. Dai dati in posses-
so della Caritas emerge dunque un preoccupante 
aumento del numero dei nuovi poveri (il 44% ri-
spetto al numero generale), in larga maggioranza 
italiani, con famiglia e figli e lavoro precario, con 
una prevalenza di donne rispetto agli uomini (che 
più degli uomini si attivano nel cercare aiuto).
Il settore turistico
L’indagine condotta tra i direttori delle Caritas 
locali ha fatto anche emergere un dato inaspetta-
to: il primo settore indicato tra quelli in difficol-
tà era quello della ristorazione, seguito da quello 
alberghiero e degli esercizi commerciali legati al 
turismo. Si riteneva precedentemente che questo 

settore, per la sua continua e progressiva espan-
sione, fosse a bassissimo rischio, mentre i dati 
hanno confermato il contrario, lasciando invece 
emergere una grande fragilità strutturale. Per la 
prima volta hanno bussato alla Caritas per chie-
dere aiuto settori del commercio e del turismo 
che mai si sarebbe immaginato potessero precipi-
tare in stato di indigenza. Noi a Ischia lo sapeva-
mo ben prima che lo raccontasse pubblicamente 
il Report e ben lo sapeva già la Caritas Diocesana. 
Gli esercizi commerciali e le attività ricettive e di 
ristorazione legati ai flussi turistici non hanno ret-
to alle chiusure forzate, soprattutto quelle a lungo 
termine. Solo la solidarietà locale, sotto la guida 
delle Caritas – ha concluso Nanni – ha permesso 
di evitare il peggio.
La crisi inaspettata del Belpaese
È questo il titolo del capitolo del Report che 
ci riguarda più da vicino, illustrato da Ales-
sandro Sovera, della Caritas di Rovigo che da 
molti anni collabora con il settore studi di Caritas 
Italiana. È un capitolo che ha un taglio antropo-
logico, nel quale viene sottolineato che, benché 
inaspettata, la crisi non era poi così imprevedibile. 
L’economia del settore turistico – ha sottolinea-
to Sovera – si basa su un sistema di domanda e 
offerta molto semplice, ma molto fragile, poiché 
quando crolla la domanda il sistema crolla imme-
diatamente e, soprattutto, con esso crolla tutto il 
sistema lavorativo che gira intorno ad esso. Due 
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sono i dati rilevanti emersi dall’indagine: il primo 
è la fragilità interna dei quattro territori esaminati, 
con un sistema lavorativo basato sulla costante al-
ternanza tra periodi di lavoro e successivo ricorso 
all’indennità di disoccupazione, dove alla fase di 
mancanza di lavoro segue l’impossibilità di per-
cepire indennità, cui si associa l’impoverimento 
professionale dei territori, che vengono abban-
donati dal personale specializzato il quale non si 
rende più disponibile quando l’attività riprende; il 
secondo è la risposta delle istituzioni politiche lo-
cali che, nel bene o nel male, hanno reagito a tali 
difficoltà. Alcune amministrazioni locali sono sta-
te in grado di dare un aiuto consentendo a molti 
nuclei familiari di sopravvivere. Questo secondo 
dato ha offerto a Sovera la possibilità di ricordare 
che le amministrazioni locali non possono essere 
escluse dalle comunità, ne fanno parte. Più picco-
le sono le comunità – ha aggiunto Sovera – mag-
giore è la possibilità di offrire aiuto e solidarietà, 
cosa più difficile in un territorio vasto e sperso-
nalizzato come risulta essere quello della città di 
Venezia. Il sistema solidale dei piccoli centri do-
vrebbe essere adottato come modello nazionale 
per costruire politiche di welfare più efficaci.
Una economia “arrangiata”
Anche i dati emersi dall’analisi nella regione Cam-
pania, illustrati da Carlo Mele, Delegato regiona-
le Caritas Campania, confermano quanto fin qui 
detto, si tratta di una economia debole, la cui fra-
gilità è ben nota, alla cui debolezza si sopperisce 
da sempre con l’ormai celebre arte di arrangiarsi 
dei campani e che la pandemia ha fatto crolla-
re come in tempo di guerra. Molto lavoro viene 

svolto in nero, senza nessun tipo di tutela, e que-
sto spesso alimenta le sacche della malavita
La voce di Ischia
Molte le voci isolane che si sono alternate, per 
raccontare la nostra storia, per dire che i dati del-
la Caritas sono chiarissimi e a noi molto noti e 
per raccontare la reazione positiva di tutti: Mario 
Di Sapia, responsabile del Banco Alimentare di 
uno dei settori più coinvolti della Caritas Dioce-
sana; don Gioacchino, che ha ricordato la visita 
di Giovanni Paolo II alla nostra isola, dalla quale 
sono partite molte delle iniziative caritative oggi 

esistenti permanentemente sul nostro territorio 
(dalle famose tre A: ascolta, ama, accogli lascia-
te dall’allora Papa); tutte le associazioni di vo-
lontariato oggi riunite sotto la sigla IUS (Ischia 
Unione Solidale); il dott. Ciro Di Gennaro, pri-
mario dell’Ospedale “Anna Rizzoli” che ha rac-
contato la sua esperienza e la sua gratitudine ad 
una popolazione che non ha mai fatto mancare 
la propria presenza e collaborazione; l’aspra, ma 
appassionata denuncia dell’Associazione Libe-
ra in difesa degli homeless, con la voce di Maria 
D’Ascia; Luisa Pilato, coordinatrice della Cari-

tas Diocesana, che ha annunciato l’inaugurazio-
ne dell’Osservatorio Permanente Diocesano 
sulle Povertà, voluto da Mons. Lagnese già da 
anni, ma non ancora realizzato a causa del terre-
moto prima e della pandemia dopo; Ferdinando 
Caredda, Referente regionale dell’Associazione 
Lavoratori Stagionali, che ha spiegato nei dettagli 
la situazione drammatica di una categoria di lavo-
ratori scarsamente tutelata; i Sindaci dei comuni 
di Ischia e Lacco Ameno con un rappresentante 
della amministrazione foriana, che si sono mo-
strati particolarmente sensibili alle tematiche illu-
strate nella serata e che hanno aperto un dialogo 
con i rappresentanti delle Associazioni presenti, 
lasciando sperare in qualche futura forma di col-
laborazione.
La voce del Vescovo
Dulcis in fundo, ha chiuso la lunga serata il nostro 
Vescovo Gennaro, che ha sottolineato il valore 
dell’ascolto, elemento che – ha detto –nella rela-
zione arricchisce sempre, così come la diversità 
e la differenza di angolazioni e prospettive. Ma 
ha voluto anche sottolineare il tema della pover-
tà educativa e la necessità di arricchire anche la 
dimensione educativa, nelle scuole e nelle ammi-
nistrazioni. Non è possibile curare solo l’aspetto 
materiale della carità, bisogna curare la persona 
in tutte le sue dimensioni e fare formazione ed 
educazione. Solo considerando la persona nel 
suo insieme, andando oltre le necessità materia-
li si possono risolvere i problemi. “Stasera - ha 
concluso – abbiamo anche dimostrato che solo 
camminando insieme si progredisce veramente. 
Nessuno si salva da solo”.
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La Caritas nel suo statuto ha anche il 
compito di effettuare ricerche e studi 
per scoprire i bisogni delle persone e 

cercare rimedi
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“La vita della Chiesa inizia 
dall’ascolto”

Nel Sinodo

llustrando il percorso si-
nodale che porterà alla 
celebrazione del Sino-

do dei Vescovi nell’ottobre 2023, 
il cardinale Grech ha sottolineato 
l’importanza di maturare uno stile 
sinodale: “ottenere dei risultati sen-
za maturare uno stile sinodale con-
segnerebbe la Chiesa a una delusio-
ne che comprometterebbe il futuro 
della sinodalità e della stessa Chie-
sa. Torno a ripeterlo: meglio che il 
Popolo di Dio nelle nostre Chiese 
si confronti sull’interrogativo fon-
damentale, piuttosto che parlare di 
qualsiasi cosa, senza costrutto e so-
prattutto senza direzione. Ciò che 
conta è maturare una vera mentalità 
sinodale; comprendere che davvero 
«la Chiesa è costitutivamente sino-
dale», cioè Popolo di Dio che cam-
mina insieme, non solo perché cam-
mina, ma perché cammina sapendo 
dove va – verso il compimento del 
Regno – e perciò si interroga sul-
la strada da percorrere, ascoltando 
ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. 
Sono convinto che il primo e più 
fondamentale frutto di questa pri-
ma tappa del processo sinodale sia la 
convinzione, maturata nel reciproco 
ascolto, che la vita della Chiesa ini-
zia dall’ascolto, come conseguenza 
di quella riscoperta della dimensio-
ne pneumatologica della Chiesa che 
il concilio ci ha riconsegnato e che 
impegna soprattutto noi pastori nel 
compito irrinunciabile del discerni-
mento”.
In questo tempo in cui la Chiesa 
celebra la prima fase del processo 
dedicato all’ascolto, il Segretario del 
Sinodo ha ricordato “La consulta-

zione del Popolo di Dio è azione 
che compete al Vescovo come prin-
cipio e fondamento di unità nella sua 
Chiesa. In forza della sua potestà 
propria, ordinaria e immediata sul 
gregge a lui affidato, è a lui che com-
pete di aprire il cammino sinodale 
nella sua Chiesa e di accompagnarlo, 
perché porti il frutto sperato”.
Infine, il Card. Grech ha chiuso il 
suo intervento con una richiesta 
specifica alla CEI: “A questa Con-
ferenza episcopale chiedo perciò 
anche un altro impegno: essere di 
esempio nella fase del discernimen-
to. Aiutate tutti a capire che non si 
tratta di un lavoro affidato a qualcu-
no, ma esaminate voi stessi il mate-
riale. Trovate un modo veramente 
collegiale di “discernere” i contribu-
ti delle diocesi. La sintesi che offri-
te alla Segreteria sia davvero frutto 
dell’ascolto delle Chiese che sono in 
Italia. Questo atto di discernimento 
aiuterà a comprendere – ne sono 
convinto – la natura collegiale delle 
Conferenze episcopali, nel quadro di 
una Chiesa costitutivamente sinoda-

Intervento del Cardinale Mario Grech 
all’Assemblea Generale dei vescovi italiani

Il Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, Card. Mario Grech, 
è intervenuto il 23 novembre scorso alla 75° Assemblea Generale della 

Conferenza Episcopale Italiana a Roma.

P

Lo ha deciso il Pontefice

apa Francesco celebrerà anche quest’anno la messa 
della notte di Natale, il 24 dicembre, alle 19:30. Lo ri-
ferisce il portale di informazione vaticana riportando il 

calendario delle celebrazioni presiedute da Bergoglio per il pe-
riodo di Natale. Lo scorso anno la messa era stata anticipata per 
via del coprifuoco, due ore prima rispetto all’orario delle 21:30 
nel quale si teneva la celebrazione (fin dagli anni in cui Benedet-
to XVI era il Papa) nella basilica vaticana. Il primo appuntamento 
nel calendario, reso noto oggi dall’Ufficio delle celebrazioni litur-
giche, così come rilanciato dal portale vaticano, è quello del 23 
dicembre alle 10:00 per gli auguri alla Curia Romana, nella Sala 
Clementina. Poi, l’inizio del calendario natalizio: il 24 dicembre 
alle 19:30 Francesco presiede nella Basilica di San Pietro la Messa 
della notte di Natale. Al mattino di sabato 25 dicembre alle ore 
12 la tradizionale Benedizione “Urbi et Orbi”. Venerdì 31 il Papa 
presiederà, nella Basilica di San Pietro, alle ore 17, i Primi Vespri e 
il Te Deum in ringraziamento per l’anno trascorso. Il primo giorno 
del nuovo anno, 55a Giornata mondiale della Pace e Solennità 
di Maria Santissima Madre di Dio, il Papa presiede alle ore 10 la 
Messa come anche il 6 gennaio, solennità dell’Epifania sempre 
alle ore 10. Il 9 gennaio, nella Cappella Sistina, alle ore 9:30, Fran-
cesco presiederà la messa e il Battesimo di alcuni bambini.
*Rai News

Anche quest’anno la messa della notte di Natale anticipata alle 19:30

le. È un tema, questo, che merita 
un approfondimento accurato, 
in modo che il processo sinoda-
le garantisca un vero esercizio 
della sinodalità, della collegialità, 
del primato. Mortificare uno di 
questi aspetti è indebolire tutto 
il processo sinodale”. 
Al termine dell’intervento del 
Segretario Generale del Sinodo 
dei Vescovi è seguito una ampia, 
sincera e fruttuosa sessione di 
dialogo con i vescovi della CEI. 
L’intervento del cardinale Grech 
è disponibile sul sito synod.va.



i è chiusa la 45ª Conferen-
za nazionale animatori del 
Rinnovamento nello Spi-

rito Santo svoltasi a Fiuggi (26-28 
novembre) e, in contemporanea, in 
137 luoghi diocesani e interdioce-
sani, con cui si è aperto il Giubileo 
d’Oro del Rinnovamento in Italia.
 Nel suo intervento don Dario Vi-
tali, docente di Ecclesiologia alla 
Pontificia Università Gregoriana e 
membro della Segreteria generale 
del Sinodo dei vescovi, è stato chia-
mato a riflettere proprio sul cin-
quantesimo anniversario del Movi-
mento, guidato dal tema “Un anno 
di grazia: memoria e attualità di un 
impegno sempre nuovo”. 
“Mi approccio a voi – ha esordito 
– con un metodo teologico più che 
storico, ricordando anzitutto che in 
Italia il Rinnovamento si sviluppa 
arrivando dall’esperienza universi-
taria di Duquesne, all’indomani del 
Concilio Vaticano II. 
Come questo ‘vento’ si è poi diffuso 
nella Chiesa cattolica, grazie all’im-
pronta decisiva di padre Valeriano 
Gaudet e a padre Francis Sullivan, 
è il segno dell’opera dello Spirito, 
prima che dell’uomo”. Precisando 
ancor meglio le origini di questo 
lungo cammino, il relatore ha posto 
in evidenzia che “il Rinnovamento 
porta nei suoi esordi una vocazione 
ecumenica, perché l’esperienza pro-

pria del Movimento e della Chiesa 
pentecostale ha custodito questa 
urgenza dell’invocazione del battesi-
mo nello Spirito”. 
“Sappiamo inoltre che dal 10 otto-
bre scorso – ha aggiunto, con riferi-
mento al percorso sinodale appena 
iniziato e ad alcuni testi del Magiste-
ro pontificio – ‘sinodo’ è un termine 
che è tornato prepotentemente di 
moda, come dimensione costitutiva 
della Chiesa, anch’essa frutto matu-
ro del Concilio Vaticano II. 
È un camminare del popolo fedele 
e santo di Dio ed è un cammino da 
compiere, appunto, insieme, come 
avete fatto voi in questo tempo, sen-
za essere Chiesa ‘parallela’ ma vera 
Chiesa del terzo millennio, a partire 

da ogni comunità ecclesiale impe-
gnata in questi mesi, sul territorio, 
a confrontarsi e condividere, dalla 
base, rendendosi espressione viva, 
feconda e presente di tutti i battez-
zati che hanno imparato ad ascoltare 
lo Spirito”. 
Infine, una consegna precisa da par-
te di don Vitali, che ben conosce il 
Movimento: “Non dimentichiamo 
mai che la sinodalità non è il diritto 
di parlare ma, prima di tutto, il do-
vere di ascoltare. In questa stagione 
di maturità che ora il Rinnovamento 
vive, recuperate allora il dono degli 
inizi, quale corrente di grazia, per-
ché la nostra Chiesa, ferita e am-
malata, ha bisogno di questa azione 
potente che la trasforma, e non di 

un’azione sociologica che ci renderà 
più aridi di prima. 
Dobbiamo essere, in primis, un po-
polo che benedice e ringrazia Dio 
per il dono teologale della vita: da 
qui, con fede, rinasceranno le voca-
zioni, i carismi, i ministeri, le forme 
di dedicazione e dedizione ai fratelli. 
Pregate non soltanto per la Chiesa, 
ma per ciascuno che in essa ha un 
compito. 
Pregate, perché l’unico Spirito che 
ci muove presti ad ognuno la ‘voce’ 
per attuare un servizio competente 
da cui far nascere una Chiesa nuova, 
che lo Spirito continuamente ha in 
gestazione, da testimoniare ai giova-
ni che verranno”.
SIR

5   4 dicembre 2021 www.chiesaischia.it

 “D
Grazia Belgiovine 
RnS Figlia di Sion

Movimenti

45ª Conferenza nazionale animatori RnS 

“Non Chiesa ‘parallela’ ma vera Chiesa del terzo millennio”

Giorni di costante presenza dello Spirito Santo

S

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO

al 26 al 28 novembre scorsi, 
in qualità di delegata delle 
comunità del Rinnovamen-
to nello Spirito della Diocesi 
di Ischia, ho partecipato al 
Giubileo d’Oro e alla 45ma 

Conferenza Nazionale Animatori. 
Il Giubileo d’oro ha aperto questa sessione final-
mente in presenza e, contemporaneamente, in 
137 lunghi diocesani e interdiocesani collegati in 
diretta streaming e interagenti tra loro. Il 26 po-
meriggio nella Basilica Papale di Santa Maria 
Maggiore, alla presenza di noi delegati del RnS di 
tutte le Diocesi d’Italia, si è svolta la concelebra-
zione Eucaristica d’inizio Giubileo d’Oro presie-
duta da S. E. Card. Stanislao Rylko e in quella 
occasione ci è stato fatto dono della lampada del 
Giubileo d’Oro, un segno che inaugura un anno 
di gioia e di gratitudine. 

Nei giorni successivi ci siamo trasferiti presso il 
Palaterme di Fiuggi. Ho vissuto questi giorni con 
una emozione grandissima perchè si poteva toc-
care con mano la presenza costante dello Spirito 
Santo! È stata, per me, una benedizione del Si-
gnore e ringrazio la Coordinatrice Diocesana 
Dott.ssa Rosaria Colella che mi ha dato questa 
opportunità. 
Questa conferenza ha rappresentato un momento 
di ripartenza per tutti e grazie al collegamento via 
web tutte le sorelle e i fratelli del RnS sono stati in 
comunione con i vari rappresentanti delle proprie 
diocesi. 
Il Signore, con esortazioni profetiche, ci ha invita-
ti a rimanere nella sua gioia invitandoci a tornare 
alle sorgenti e ad abbeverarci alla fonte dello Spi-
rito, e a riconoscerlo come nostro unico Dio che 
ci ama e ci guida, accogliendo, vivendo e donando 
la sua Parola. 

Tutti i relatori e i sacerdoti che hanno contribui-
to ad arricchire il programma di questa sessione 
sono stati semplicemente meravigliosi, carismati-
ci ed hanno toccato il cuore di tutti e il mio in 
modo particolare confermandomi nel servizio e 
incoraggiandomi a donarmi ancora di più. Invito 
tutti ad ascoltarli semplicemente collegandosi nel-
la pagina fb Rinnovamento nello Spirito. 
Concludo dicendo che é stata un’esperienza bel-
lissima e carismatica che mi ha dato anche l’op-
portunità di conoscere sorelle e fratelli di altre 
diocesi.
“Questa sarà l’alleanza che io concluderò, 
dice il Signore: Porrò la mia legge sul loro 
cuore” (Ger 31, 32)

https://rinnovamento.org https://www.facebook.
com/ RinnovamentonelloSpirito https://www.fa-
cebook.com/RnSlschia 

Anche Ischia ha partecipato alla conferenza nazionale degli animatori, rappresentata da Grazia Belgiovine, che ha voluto raccontarci quelli che sono 

stati giorni intensi ma di profonda spiritualità, vissuti finalmente in presenza, ricchi di emozione come si può facilmente evincere dalle sue parole.



alle 7 del mattino in-
contrava uno dopo 
l’altro i poveri che 
arrivavano da Mol-
fetta e dagli altri pa-

esi della diocesi. Ricordo che i pri-
mi giorni, preso dall’entusiasmo di 
prete giovanissimo, ho retto il suo 
ritmo. Poi mi sono domandato con 
quale forza riuscisse ad ascoltare al-
meno 50 persone al giorno. Si dedi-
cava completamente agli ultimi. La 
sera, quando non doveva andare a 
celebrare in qualche parrocchia, gi-
rava per la città e andava a visitare 
le persone nelle case. Frequentava i 
luoghi in cui la gente viveva perché, 
sosteneva, i luoghi della povera gen-
te erano il centro del suo ministero 
pastorale”. 
“Aspettavamo tutti la notizia, che 
circolava nell’aria da giorni. Quan-
do ci è arrivata la comunicazione, la 
commozione è stata grande tra noi 
che eravamo suoi amici. Il ricono-
scimento delle virtù eroiche signifi-
ca che siamo ormai a una passo dal-
la beatificazione. La gioia più bella 
è per quello che abbiamo davanti!”. 
Don Gianni Fiorentino, parroco 
del Cuore Immacolato di Maria di 
Molfetta, è stato per tanti anni se-
gretario di don Tonino Bello: “È 
stato un pezzo di Vangelo vissuto. 
Ogni sua parola e ogni suo gesto ci 
facevano sentire Gesù vivo e vicino. 
Era un sacerdote e un uomo “con-
templativo”, come lui stesso amava 
dire nel suo lessico ricco. Pastore 
appassionato, profeta di speranza, 
amico dei poveri. Don Tonino è il 
frutto dello Spirito Santo”.
Don Tonino è conosciuto per la 
passione per la giustizia e per la 
vicinanza ai poveri. Che spazio 
trovava la preghiera nella sua vita 
di vescovo?
La preghiera non era una realtà di 
contorno o marginale. Non era il 
merletto che si aggiunge al panno 
della propria giornata, che rischia 
facilmente di lacerarsi. La preghiera 
era parte integrante della sua vita. 
Era la sorgente della sua carica pro-
fetica, della passione per la giustizia, 
dell’impegno per la pace.
Anche i suoi scritti, così attuali, 
nascevano nei momenti di racco-
glimento?
Li scriveva davanti all’Eucarestia, 
nella cappellina dove aveva posizio-
nato una piccola scrivania. Amava 
alzarsi presto, prima che iniziasse 

la fila dei poveri che bussavano alla 
sua porta. E lui non voleva sottrar-
re tempo alle persone in difficoltà. 
Alle 4 del mattino era già sveglio e, 
davanti al Tabernacolo, pregava e 
scriveva. La mia camera era accanto 
alla sua: mi è capitato spesso di ve-
derlo di notte, incuriosito dalla luce 
che filtrava dalla porta, mentre era 
raccolto nel dialogo con il Signore. 
Prendiamo sempre più consapevo-
lezza di quanto sia stato profetico. 
I suoi scritti sembra siano stati pub-
blicati oggi.
Siamo stati fortunati, perché abbia-
mo avuto la possibilità di guardare la 
storia con i suoi occhi. Ci mancano 
tanto le sue denunce e le sue letture 
profetiche della realtà.
Che uomo era nel privato?
Un uomo vero, dalle relazioni im-
mediate. I suoi incontri erano veri 
con tutti, non c’erano filtri. Si faceva 
chiamare “don” Tonino non come 
vezzeggiativo, ma perché fin dal pri-
mo momento aveva compreso che 
il titolo di monsignore lo avrebbe in 
qualche modo allontanato dal po-
polo. Avrebbe creato una distanza 
che lui non voleva. In questo sen-
so, viveva ogni giorno la cultura 
dell’incontro di cui parla il Papa. 
Una persona può averlo incontrato 
anche una sola volta nella vita, ma 

in quell’incontro ha trovato Tonino 
Bello: un uomo semplice, puro, pu-
lito e autentico.
Come si svolgeva la giornata di 
don Tonino?
Tutto iniziava con l’incontro dei 
poveri. Mi rendo conto che possa 
sembrare una narrazione eccessiva, 
quasi a volerne fare un mito. Ma 
lui era così. Alle 7 incontrava uno 
dopo l’altro i poveri che arrivavano 
da Molfetta e dagli altri paesi della 
diocesi. Ricordo che i primi giorni, 
preso dall’entusiasmo e prete gio-
vanissimo, ho retto il suo ritmo. Poi 
mi sono domandato con quale forza 
riuscisse ad ascoltare almeno 50 per-
sone al giorno. Si dedicava comple-
tamente agli ultimi.
La sera, quando non doveva anda-
re a celebrare in qualche parrocchia, 
girava per la città e andava a visitare 
le persone nelle case. Frequentava 
i luoghi in cui la gente viveva per-
ché, sosteneva, i luoghi della povera 
gente erano il centro del suo mini-
stero pastorale. Lì capiva chi fosse il 
popolo che gli era affidato e di cosa 
avesse bisogno.
Eppure questa sua vicinanza ai 
poveri gli è costata anche qual-
che critica.
Non ha sempre goduto di grande 
stima, soprattutto quando era anco-

ra in vita. Ma a lui non interessava, 
piuttosto ripeteva che Dio si è fatto 
ultimo per venire al mondo, che il 
suo volto è riflesso in quello dell’uo-
mo che è umiliato, che Cristo è stato 
mandato ai poveri. È la Chiesa del 
grembiule. Non bisogna soltanto 
organizzare la speranza, come ha ri-
cordato il Papa, ma anche la carità. 
Non solo creare strutture di acco-
glienza, ma luoghi di educazione alla 
carità. Diversamente rischiamo di 
ridurci a fare assistenzialismo, spie-
gava. Non bastano le opere della ca-
rità, se manca la carità delle opere.
Negli ultimi anni, segnati dalla 
malattia, che don Tonino ha co-
nosciuto?
Un uomo che non si risparmiava, 
nonostante il tumore fosse diventa-
to aggressivo. Fino a quando le for-
ze glielo hanno permesso, celebra-
va in parrocchia e adempiva a tutti 
i doveri del suo ministero. Penso al 
viaggio a Sarajevo, che ricordo come 
fosse ieri.
Si reggeva a mala pena in piedi, il 
medico gli aveva sconsigliato di 
muoversi così come la famiglia e tut-
ti coloro che gli volevano bene. Ma 
don Tonino aveva capito che non 
c’era più tempo, e lui aveva ancora 
una missione da portare avanti.
Uno dei suoi fratelli lo accompagnò 
in Bosnia. Quando tornarono, don 
Tonino mi confidò che per tutto il 
tempo aveva avuto paura per la vita 
del fratello a causa delle bombe che 
cadevano sulla città.
Che ricordo conserva di lui?
Quello di un padre, che sorride per 
incoraggiare e riprende per far cre-
scere. Ricordo questo afflato paterno 
di vicinanza. L’ultimo periodo lo ac-
compagnavo dappertutto e cenava-
mo sempre insieme. Porto nel cuore 
le ultime parole che mi ha rivolto, il 
saluto prima di morire. È stata una 
presenza dolce e forte, amabile e se-
vera. Don Tonino è stato un model-
lo di umanità e di sacerdote.
*Sir
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Vite ben spese

DON TONINO BELLO VENERABILE

“Un pezzo di Vangelo vissuto”



uando si dice “Parrocchia di san 
Francesco Saverio” al Cuotto, spes-
so si sente chiedere: “Ma dov’è?” e 
bisogna spiegare bene, perché è una 
parrocchia nascosta, la chiesa si trova 
di lato salendo da Forio verso Panza 
e non è visibile dalla strada, bisogna 
conoscerla per individuarne la po-

sizione. Ma da quando c’è la pandemia, ormai 
da due anni, è quasi impossibile trovarla: dopo 
essere stata domiciliata l’inverno scorso presso 
il ristorante “Belvedere”, quest’anno si è spo-
stata presso la sala ristorante di “Villa Angela”, 
un albergo poco distante, dove la generosità dei 
proprietari ancora una volta ha permesso che si 
continuasse a celebrare nel rispetto delle norme 
anticovid, poiché la Parrocchia del Cuotto, oltre 
ad essere poco visibile è anche molto piccola. In 
ogni caso la sede, ristorante o albergo, richiama 
l’atto del mangiare, emblematico e non casuale, 
poiché la celebrazione è anche ‘mensa del Signo-
re’. Forse il Vescovo, venuto martedì 30 novem-
bre scorso per la celebrazione delle Cresime e 
per conoscere la comunità, avrà avuto difficoltà a 

trovare la parrocchia, ma la parrocchia era lì, pre-
sente, pronta perfettamente a svolgere la propria 
funzione. La Parrocchia di San Francesco Saverio 
è una parrocchia errante, sì, ma funzionante. L’o-
vile per il gregge è importante, ma non importa 
dove esso sia, ed è importante la presenza del Pa-
store, il quale neanche manca. E dunque in questa 
cornice la comunità ha accolto per la prima volta 
il nuovo Vescovo Gennaro. Lo aspettavano, ol-
tre alla comunità, quattro cresimande, alle quali 
Mons. Pascarella ha rivolto il suo sorriso e il suo 
saluto paterno. Nell’omelia il Vescovo Gennaro 
ha voluto sottolineare l’importanza dell’azione 
dello Spirito Santo, che discende sui cresimandi 
come sugli Apostoli il giorno di Pentecoste, nel-
la vita di noi cristiani. Esso si presenta come un 
motore fondamentale delle nostre vite, un dono 
prezioso che Dio elargisce generosamente a tut-
ti coloro che ne fanno richiesta. È un dono che 
rimane però nascosto, come l’amore, anzi, è lo 
spirito dell’amore, quello che Dio nutre inces-
santemente per noi, è il protagonista della nostra 
vita cristiana, colui che ha dato la spinta alla evan-
gelizzazione in tutto il mondo e ci consente di 

relazionarci con Dio chiamandolo ‘Abbà’, padre, 
come ci ha insegnato Gesù nella preghiera che 
ci ha lasciato. Lo Spirito Santo ci aiuta inoltre ad 
abbattere le false immagini di Dio, ci consente di 
riconoscere nell’uomo di Nazareth Gesù, il Figlio 
di Dio. Inoltre ci consente di penetrare la Paro-
la del Signore. Senza lo Spirito Santo la Parola 
non avrebbe per noi lo stesso significato e noi ci 
fermeremmo solo alla sua parte superficiale. È il 
dono che Gesù aveva promesso di mandare agli 
Apostoli, grazie al quale non sarebbero stati più 
soli. Ma il luogo dove lo Spirito Santo, che è Dio 
stesso, vuole dimorare, il suo sacrario, taberna-
colo è il nostro cuore. “Lo Spirito Santo è la nostra 
coscienza, Dio in tal modo è sempre con noi”. È neces-
sario che ci chiediamo – ha proseguito il Vesco-
vo – se lui è veramente con noi, nei nostri cuori. 
La prova è nelle nostre relazioni interpersonali, se 
queste sono buone allora ne abbiamo la certezza. 
I frutti della presenza dello Spirito Santo dentro 
di noi sono la gioia, la pace, l’amore, la bontà, la 
benevolenza. L’augurio dunque, alle cresimande e 
a tutti noi è stato, in conclusione, di potere gusta-
re sempre i frutti dello Spirito Santo.
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La Parrocchia errante
Pontificale del 30 novembre presso la Parrocchia di S. Francesco Saverio al Cuotto in occasione delle Cresime

PARROCCHIA S. FRANCESCO SAVERIO - CUOTTO

Il dono dell’amore
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redici i giovani che lo scorso 30 novembre hanno ricevuto il sa-
cramento della confermazione dal vescovo di Ischia, padre Gen-
naro Pascarella. Una grazia per la parrocchia di Santa Maria La 

Porta a Piedimonte che, come tante, per via della pandemia aveva vissuto 
tempi difficili. Di seguito la lettera di benvenuto che i ragazzi della parroc-
chia, preparati a ricevere lo Spirito Santo, e le catechiste che in questi mesi 
li hanno curati con amore, hanno letto al nostro Pastore, accompagnato da 
don Luigi Trani parroco della frazione baranese.
“Carissimo Padre Gennaro,
con grande gioia Vi accogliamo nella nostra comunità parrocchiale in que-
sto giorno di grazia e di festa ed insieme a Voi lodiamo e ringraziamo il 
Signore che ci ha permesso di essere riuniti qui oggi. 
Oggi pomeriggio questi giovani riceveranno il Sacramento della Confer-
mazione. Sono Angelomaria, Gaia, Pasquale, Pietro, Giada, Michele, 
Gaia, Miguel, Alessandro, Maurizio, Francesca, Giuliana e Luigi.
Durante questi mesi abbiamo cercato di fare il cammino di preparazione 
a questo Sacramento mettendoci in ascolto della Parola del Vangelo. Fon-
damentali per questa esperienza, sono stati gli incontri diocesani; le serate 
trascorse in Parrocchia che hanno avvicinato sempre di più questi ragazzi 
al grande impegno cristiano che con la Cresima stanno assumendo. Padre 
Gennaro, il dono dello Spirito Santo che invocherete per i nostri ragazzi, di-
scenda in modo del tutto nuovo su tutta la comunità, in quello stesso soffio 
d’amore che alitò sui discepoli nel Cenacolo tanti anni fa, guidati da Maria 
che veneriamo Porta del Cielo, il segno della speranza nel mondo d’oggi.
La Vostra presenza in mezzo a noi, quale presenza stessa di Gesù, ci rende 
in questo momento d’incertezza consapevoli di non essere soli e soprattutto 
di essere figli amati, per questo viviamo con la fede nel Risorto che ha vinto 
la morte, che ci ha donato la speranza che alla fine tutto andrà bene.
Nel rinnovarVi la nostra Gratitudine ed obbedienza filiale, vi assicuriamo 
ogni giorno la nostra costante vicinanza nella preghiera!”
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l 7 dicembre, presso il San-
tuario Diocesano dell’Im-
macolata alla Sentinella, sia 

alla Messa del mattino (9:30) che a 
quella della sera (18:00) sarà possi-
bile ricevere lo Scapolare ceruleo 
dell’Immacolata Concezione della 
Beata Vergine Maria. 
In questi giorni della Novena in 
preparazione alla Solennità dell’ 8 
Dicembre, sarà possibile iscriversi 
per avere in dono lo scapolare e par-
tecipare alle indulgenze concesse a 
quanti lo portano con devozione. 
Lo scapolare teatino nasce dalla 
generosità e dall’amore della vene-
rabile Orsola Benincasa, fondatri-
ce delle Suore Teatine, alla quale il 
2 febbraio 1617 apparve la Beata 
Vergine Maria con in braccio Gesù 
Bambino; da provvida Madre, le dis-
se: “cessa dal pianto, muta i sospiri 
in dolcissima gioia e ascolta quan-
to sta per dirti Gesù”. Gesù chiese 
alla venerabile Orsola di fondare un 
convento insieme a 33 vergini, dove 
ritirarsi e condurre una vita di peni-

tenza per ottenere molte Grazie per 
sé e per tutti i poveri peccatori, pro-
mettendole che chiunque, in qual-
siasi condizione, avesse indossato 
quell’abito, sarebbe stato beneficato 
con larghe benedizioni in vita e in 
morte. Nel suo immenso amore per 
i peccatori e per tutte le persone che 
vivevano nel mondo, Orsola chiese 
a Gesù di poter estendere anche a 
loro queste Grazie: venne esaudita. 
Fu il padre Francesco Maria Maggio 
a cominciare nel 1648 la diffusione 
dello scapolare ceruleo tra i fedeli; 
circa due decenni dopo, papa Cle-
mente X concesse ai padri Teatini la 
facoltà di benedire e imporre a tutti 
i fedeli lo scapolare ceruleo: era il 30 
gennaio 1671. In seguito, Clemen-
te XI concesse le prime indulgen-
ze all’uso dello scapolare, Gregorio 
XVI e Pio IX le confermarono e le 
ampliarono, dichiarandole applica-
bili anche ai fedeli defunti e, infine, 
San Pio X esortò i padri Teatini a 
divenire “assidui promotori e cele-
bratori perpetui dello scapolare az-

zurro dell’Immacolata concezione 
in qualunque luogo della terra.” 
Per ottenere le Grazie promesse 
alle Eremite Teatine bisogna essere 
veri figli di Maria, professando una 
vera e sincera devozione al mistero 
dell’Immacolata Concezione e vi-
vendo la castità secondo il proprio 
stato, indossando sempre lo scapo-
lare in segno di sudditanza e figlio-
lanza a Maria. Come recita la pre-
ghiera d’imposizione, ricevendo lo 
scapolare si viene veramente incar-
dinati nell’Ordine Teatino, divenen-
do fratelli/sorelle laici e partecipan-
do di tutte le opere buone praticate 
nella congregazione dei padri e delle 
suore Teatine. 
In tutte le chiese Teatine è possibile 
ricevere lo scapolare, impegnando-
si a seguire l’ideale di vita teatino: 
“Cercare per primo il regno di Dio” 
con la preghiera e con la sincera 
conversione del cuore. 
“Tanto è diffusa e propagata la de-
vozione dello scapolare che oggi 
sono innumerevoli gli uomini, le 
donne, i principi e i grandi della Spa-
gna, inquisitori e cardinali della san-
ta Chiesa di Roma, religiosi di diver-
si ordini, che si onorano di portarlo 

sul petto come un divino talismano 
contro tutti mali del mondo e inol-
tre attribuiscono al santo scapolare 
dell’Immacolata il recupero della 
salute tanto dell’anima che del cor-
po” ( F. M. Maggio: “San Gaetano 
ai piedi...”) 

SANTUARIO DIOCESANO DI MARIA SS. IMMACOLATA – CASAMICCIOLA

Lo Scapolare Ceruleo per chi cerca il regno di Dio



l tribunale amministrativo di Parigi ha 
condannato lo stato francese a ripa-
rare il danno ecologico causato dallo 
sforamento delle emissioni di carbo-
nio tra il 2015 e il 2018.

La vittoria francese si aggiunge a quelle delle cli-
mate litigation in Germania, Olanda e Belgio.
In Italia la prima causa contro lo stato è stata 
lanciata lo scorso giugno e chiede una riduzione 
delle emissioni del 92 per cento entro il 2030 ri-
spetto ai livelli del 1990.
Con una sentenza storica lo scorso 14 ottobre il 
tribunale amministrativo di Parigi ha condannato 
lo stato francese «a prendere tutte le misure utili 
a riparare il danno ecologico», causato dallo sfo-
ramento delle emissioni di carbonio tra il 2015 e 
il 2018. 
LA SENTENZA
La sentenza impone allo stato una riduzione delle 
emissioni di 15 milioni di tonnellate di carbonio 
entro il 31 dicembre 2022. La decisione arriva a 
seguito di una lunga battaglia portata avanti dal-
le organizzazioni ambientaliste Notre Affaire à 
Tous, Fondazione Nicolas Hulot, Greenpeace 
Francia e Oxfam Francia, che nel 2019 hanno 
intentato una causa contro lo 
stato francese per inazione cli-
matica.
Una prima vittoria era già sta-
ta ottenuta lo scorso febbraio 
quando i tribunale aveva rico-
nosciuto per la prima volta la re-
sponsabilità dello stato francese 
nella gestione della crisi clima-
tica e il mancato rispetto degli 
impegni adottati per ridurre le 
emissioni.
La richiesta delle organizzazioni 
era in realtà ancora più ambizio-
sa e puntava ad un obiettivo di 
riduzione di 62 milioni di ton-
nellate di carbon emission, pari 
allo sforamento nel triennio 
2015-2018 calcolato dall’Alto 
consiglio per il clima. Il giudice 
ha deciso, tuttavia, di diminuire 
questa quota a fronte del pe-
riodo legato all’emergenza Co-
vid, in cui complessivamente la 
Francia avrebbe inquinato mol-
to di meno.
«La nostra rappresenta una 
vittoria storica. Perché da ora 
in poi lo stato sarà costretto ad 
agire. Il prossimo anno grazie 
a questa decisione il governo 
dovrà certamente raddoppiare 
gli sforzi di riduzione e se 
non lo farà abbiamo già in 
programma di chiedere al 
tribunale un’immediata sanzione 
finanziaria», racconta a Domani 
Cécilia Rinaudo, direttore ese-
cutivo di Notre Affaire à Tous.

Il governo a questo punto potrebbe ricorrere in 
appello, ma fino a nuova decisione è comunque 
tenuto a rispettare la sentenza.
«Presto ci saranno le elezioni presidenziali in 
Francia e quello che pretendiamo adesso è che 
il prossimo governo si impegni per rispettare 
quanto stabilito dalla corte. Nessun futuro 
presidente potrà più permettersi di ignorare una 
simile sentenza», aggiunge Cécilia.
GIUSTIZIA CLIMATICA IN EUROPA
In tutta Europa negli ultimi anni si sono molti-
plicate le cause degli attivisti contro gli stati per 
chiedere maggiore «giustizia climatica». 
In Germania lo scorso aprile la Corte costitu-
zionale di Karlsruhe ha bocciato la legge tedesca 
sulla protezione dell’ambiente (Klimaschutzgesetz), 
dando ragione alle associazioni ecologiste, tra cui 
i Fridays for future, che chiedevano degli obiettivi 
di riduzione più stringenti accusando lo stato di 
mettere «a repentaglio i diritti dei giovani e delle 
future generazioni». 
Dopo la decisione della corte lo stato tedesco ha 
rivisto la legge alzando il target di riduzione al 65 
per cento entro il 2030 e anticipando l’obiettivo 
di neutralità climatica al 2045. 

Lo stesso è avvenuto anche in Belgio, dove a giu-
gno il tribunale di Bruxelles ha chiesto allo stato 
di adottare misure per prevenire gli «effetti dan-
nosi» del cambiamento climatico.
E ancora, in Olanda il 21 dicembre 2019  la causa 
intentata dall’Ong olandese Urgenda insieme ad 
altri 886 cittadini si è chiusa con un’importante 
vittoria, tanto che il governo è stato obbligato a 
ridurre entro la fine del 2020 le emissioni di gas 
a effetto serra di almeno il 25 per cento rispetto 
al 1990. 
Parallelamente l’organizzazione Urgenda ha de-
ciso di creare anche un network internazionale 
per supportare le cause contro gli stati (Climate 
litigation network).
«Dopo il successo dei contenziosi climatici 
promossi nei Paesi Bassi, in Irlanda, in Belgio 
e in Germania, il risultato raggiunto dal caso 
francese rappresenta un altro importante passo 
in avanti per il movimento di giustizia climatica in 
Europa. La condanna dello stato francese mostra 
che gli impegni presi nel contrasto all’emergenza 
climatica non possono rimanere lettera morta: 
si tratta di obblighi vincolanti che il governo è 
giuridicamente tenuto ad implementare», dichiara 

a Domani Filippo Fantozzi, legal 
associate del Climate Litigation 
Network - Urgenda.
LA SITUAZIONE IN ITA-
LIA
Nel nostro paese, intanto, lo 
scorso giugno è stata aperta 
la prima causa contro lo stato 
italiano per inazione climatica. 
Oltre 200 ricorrenti tra associa-
zioni e cittadini hanno chiesto 
al tribunale di Roma di impor-
re allo stato una riduzione delle 
emissioni del 92 per cento en-
tro il 2030 rispetto ai livelli del 
1990.
A differenza della Francia, però, 
l’impianto normativo italiano 
risulta molto debole perché ad 
oggi non esiste una vera e pro-
pria legge che imponga un tetto 
all’emissioni di gas climalteranti 
ma solo una strategia nazionale 
per il clima (Piano nazionale per 
l’energia e il clima) che fissa de-
gli obiettivi.
«In Francia il tetto del carbon 
budget è stabilito per legge ed è 
quello che dovrebbe succedere 
anche qui: per questo abbiamo 
fatto causa. Pensiamo che 
questa causa sia uno strumento 
formidabile per fare pressione 
sullo Stato affinché moltiplichi 
i suoi sforzi nella  lotta al 
cambiamento climatico», 
conclude Lucie Greyl di A Sud, 
primo ricorrente della causa.
*editorialedomani.it

   4 dicembre 2021 www.chiesaischia.it

Giustizia climatica
Il tribunale amministrativo di Parigi condanna lo stato francese

I
Madi 

Ferrucci

Nel mondo



on sono buone le notizie che ven-
gono dalla società civile in questo 
periodo di “quasi fine” della pan-
demia. Non sono buone perché 
ci restituiscono un clima attraver-

sato da una linea di contrasti, divisioni e discri-
minazioni che si alimenta via via di 
fronte a provvedimenti governativi, 
urgenze lavorative, scontri di piazza. 
La questione del green pass – e 
prima ancora, sottesa a questa, il 
tema dell’obbligo vaccinale – ha 
provocato e provoca ben oltre 
le aspettative, sentimenti e at-
teggiamenti di scontro sociale. 
È vero che alla prova dei fatti – ad 
esempio nel primo giorno di appli-
cazione dell’obbligo di green pass 
sui luoghi di lavoro – tante grida e 
proteste si sono esaurite come una 
bolla di sapone e i temuti blocchi 
e le difficoltà sono risultati di gran lunga in-
feriori ai timori espressi nei giorni precedenti. 
Tuttavia resta una questione culturale che pen-
de sul nostro Paese – e probabilmente non solo 
sul nostro – e riguarda anche i più piccoli, i qua-
li crescono nelle famiglie e nella società inevita-
bilmente provocati dalle tensioni che le abitano. 
La scuola, a questo proposito può fare molto. 

Anzitutto definendo il perimetro della questio-
ne. Non si tratta di discutere su una normativa 
di governo – green pass o no? – o su questioni 
specifiche legate a tamponi gratis o a pagamento. 
Di questo si litiga. Piuttosto la scuola ha il dovere 
di identificare il tema di fondo, cioè il rapporto 

tra libertà personale e responsabilità collettiva. E’ 
un tema che sta pienamente all’interno del peri-
metro dell’educazione scolastica, dove fin dalla 
più giovane età allievi e studenti sperimentano 
il senso della collettività e dello stare insieme. 
Fino a dove posso spingere il mio personale bi-
sogno, il mio personale desiderio di affermazio-
ne? E come interagire con i medesimi e talvolta 

opposti desideri altrui? 
La scuola è “maestra” 
di vita comunitaria e 
proprio per questo 
quello che sta accaden-

do nel Paese non può lasciarla indifferente. In fon-
do è il grande tema dell’educazione civica o “alla 
cittadinanza” che provoca e fa discutere da tanti 
anni, fino alle recenti disposizioni ministeriali. 
Ecco, la più o meno sottile linea divisiva e di 
discriminazione che attraversa il Paese identifi-

cando “amici” e “nemici”, usando 
a sproposito termini dal peso gi-
gantesco come “camere a gas” e 
“razzismo” non si combatte solo 
con la mano ferma di un governo 
che cerca di tenere la barra a drit-
ta per portare il nostro Paese fuori 
dall’emergenza. Piuttosto le pole-
miche di questo periodo devono 
far riflettere proprio sulla questione 
educativa. Dove e come si impara a 
stare insieme? Dove e come si im-
para a comporre le diversità? Dove 
e come – è un’altra questione, ma 
la correlazione in questo caso è 

evidente – si impara ad informarsi a cercare le 
fonti a evitare i circoli chiusi come quelli – ad 
esempio – che creano gli algoritmi della rete? 
Tutte le opinioni vanno rispettate, ma nello stes-
so tempo esiste un obbligo di composizione che 
permette la vita sociale e il rispetto di ciascuno 
senza prevaricazioni. E qui la scuola resta prota-
gonista. Una buona scuola, una buona esperienza 
scolastica – trasmissione di cultura, maturazione 
dello spirito critico, valorizzazione delle persona-
lità individuali, inclusione e rispetto delle diversità 
– ha tanto da dire.
*SIR

Una “maestra” di vita comunitaria
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La scuola ha il dovere di identificare il tema di fondo, cioè il rapporto tra libertà personale e responsabilità collettiva.



n’imposta, un bonus o una riforma 
del fisco vanno giudicati in base 
all’effetto che producono. Per fare 
un esempio, se il Fisco rende parti-
colarmente vantaggiose le ristruttu-

razioni degli immobili, si avrà un impatto posi-
tivo sui bilanci familiari di chi più può spendere 
per i lavori in casa e sull’economia in generale. 
Se invece lo Stato rendesse totalmente detassabili 
le spese per corsi di musica classica, il Pil forse 
crescerebbe meno, ma ci sarebbero filarmoniche 
in ogni città e probabilmente più violinisti che 
muratori.
Due emergenze 
Sono scelte, insomma, e sta alla politica orientare 
i tecnici perché sappiano trovare il giusto equi-
librio per assicurare che in un Paese ci sia chi 
costruisce i teatri, ma anche chi li riempie e li fa 
vivere. O chi costruisce asili, ma anche chi farà 
in modo che non restino vuoti. In questo senso, 
può essere utile fare il ragionamento inverso e ri-
correre al metodo induttivo per capire come cor-
reggere le norme guardando a cosa vorremmo 
cambiare perché riteniamo non funzioni. Ora, se 
si pensa alle “emergenze” che caratterizzano l’Ita-
lia nel contesto europeo, e che possono avere un 
qualche collegamento con il sistema fiscale, due 
in particolare vengono alla mente: l’emergenza 
demografica e l’elevato tasso di evasione.
Demografia fragile 
L’Italia sta attraversando una crisi della popola-
zione che non ha paragoni nel mondo a causa 
dello squilibrio nel peso tra le generazioni, che si 
è creato dopo decenni di bassa natalità. Quest’an-
no le nascite scenderanno sotto quota 400.000 
(nel 1964 erano 1 milione) ma non è più nemme-
no questo il problema di un Paese in cui i giovani 
e la popolazione in età da lavoro si sta riducendo 
così tanto che già ora è possibile capire cosa que-
sto significhi per il mercato del lavoro, dove le 
imprese faticano a trovare manodopera e talenti, 
o per il sistema sociale, nel momento in cui viene 
a mancare la generazione in grado di pagare le 
tasse per mantenere in piedi le pensioni, la sanità, 
i servizi pubblici. 
L’aspetto economico non è l’unico motore del-
la natalità, ma un Paese che si distingue per un 
sistema fiscale che non ha mai contemplato una 
vera attenzione alla famiglia, e allo stesso tempo 
sperimenta un declino demografico tale da essere 
un caso di studio internazionale, forse è bene che 
si ponga il problema. 
E pensi a come risolverlo.
Non solo Assegno unico
La riforma dell’Assegno unico e universale ha 
provato a colmare un vuoto, estendendo un be-
nefit economico a cittadini finora trascurati dai 
benefici, come i disoccupati, gli incapienti e i la-
voratori autonomi. Ma resta un contributo il cui 

importo da solo non inciderà molto nella scelta 
che porta alla realizzazione del desiderio di fami-
glia: 50-100 euro al mese, per i redditi Isee dai 
30.000 euro in su, quando un figlio ne costa 700 
(tinyurl.com/settec), sono giusto il primo passo 
di un cammino ancora tutto da fare. I principali 
sistemi fiscali nel mondo sviluppato prevedono 
per i genitori, oltre ad un assegno veramente uni-
versale, una tassazione che tiene conto in modo 
significativo e per tutti dei carichi familiari. Anche 
la Costituzione italiana suggerisce di agire in que-
sto modo, all’articolo 53, quando dice che ciascu-
no è tenuto a «concorrere alle spese pubbliche» in 
ragione della propria «capacità contributiva». Pri-
ma della riforma dell’Assegno unico il compito 
di garantire l’“equità orizzontale” era affidato alle 
(modeste) detrazioni per i figli a carico; ora che 
sono state incorporare nell’assegno questa fun-
zione è venuta meno. L’orientamento della mag-
gioranza è di alleggerire un po’ per tutti il carico 
fiscale, rimodulando le aliquote, ma senza distin-
guere tra famiglie con figli, coppie senza o singoli.
Il nodo dell’evasione 
Un sistema fiscale che non si pone obiettivi di 
sostenibilità nel rapporto tra le generazioni, 
difficilmente riesce ad essere anche un sistema 
efficiente. Il capitolo problematico dell’evasione 
fiscale sembra esserne una conferma. Negli 
ultimi anni il livello di somme nascoste al fisco 
è andato diminuendo, grazie all’introduzione 
di misure come la fattura elettronica o lo split 
payment, tuttavia, l’ultima relazione sull’economia 
non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva, 
allegata alla Nadef, indica che il tax gap in Ita-
lia ammonta ancora a circa 103 miliardi di euro, 
e che la propensione all’evasione è attorno al 
19,3%. Come rilevato in un intervento dell’Os-
servatorio sui Conti Pubblici Italiani della Catto-
lica, guidato da Carlo Cottarelli, l’81% dell’eva-
sione riguarda l’Iva e soprattutto l’Irpef  da lavoro 
autonomo. L’effetto di questo si ritrova in parte 
nella mappa delle dichiarazioni fiscali degli italiani 

elaborata da Itinerari previdenziali. Che tra le al-
tre cose mette in luce come il 43,7% delle dichia-
razioni non superi i 15.000 euro di reddito lordo, 
cioè poco più di mille euro al mese, contribuendo 
a versare appena il 2,3% di tutta l’Irpef. A gua-
dagnare o dichiarare più di 35 mila euro lordi è 
solo il 13,22% dei contribuenti, al quale si deve il 
60% dell’imposta sulle persone fisiche. Sono ci-
fre che raccontano di un Paese con molte sacche 
di povertà autentica, ma che sembra anche poco 
credibile nella fotografia delle reali situazioni di 
bisogno.
Il cantiere del Fisco
Una domanda che ci si può porre è se non sia an-
che la struttura stessa di aliquote, sconti e agevo-
lazioni, a “impoverire” fiscalmente il Paese. Un’a-
nalisi sulla riforma fiscale fatta dall’Associazione 
famiglie numerose ha portato un esempio emble-
matico: se si prendono un reddito da 40.000 euro 
lordi e uno da 28.000, una volta calcolati Irpef, 
bonus, assegni, detrazioni e benefici vari legati 
anche all’Isee, il netto percepito diventa, rispet-
tivamente, di 2.422 e di 2.271 euro. Per far avere 
solo 150 euro di aumento al lavoratore di questo 
esempio, inoltre, l’azienda deve spendere 16.000 
euro in più l’anno. Il sistema sembra programma-
to per tenere bassi i profili di reddito. Le ipotesi 
di riforma, allo stato delle cose, non paiono voler 
correggere questa criticità e tantomeno quelle at-
tinenti ai carichi familiari. Ma sarebbe un errore 
pensare di aver risolto tutto con l’Assegno unico, 
che se da un lato ha colmato un vuoto, dall’altro, 
col décalage che lo caratterizza, ha mantenuto l’a-
nomalia di un fisco che non concede vantaggi, 
come invece avviene ovunque, a tutti coloro che 
crescono figli. Il riequilibrio in termini di equità 
non può che avvenire tenendo conto anche della 
“capacità contributiva” di chi ha prole a carico
Una vera equità 
Nel mettere mano al sistema fiscale, l’articolo 53 
della Costituzione dovrebbe rappresentare un 
faro. L’effetto dell’intervento sugli scaglioni di 
reddito va verificato alla luce del principio del-
la progressività, che va difeso e non annacquato. 
Allo stesso tempo la compensazione in termini 
di equità deve avvenire tenendo conto che la “ca-
pacità contributiva” di chi ha figli è molto diversa 
da chi non ne ha, a ogni livello di reddito. Non è 
solo un discorso di giustizia: si tratta di definire 
un modello di sviluppo con una visione di futuro 
che agevoli le nascite. 
Una demografia sostenibile significa anche una 
crescita sostenibile, ovvero un Paese che non ha 
bisogno di ricorrere continuamente a sconti a 
pioggia per rilanciare i consumi o a bonus per 
sostenere settori economici che soffrono anche 
a causa della riduzione della dimensione delle fa-
miglie.
*Avvenire
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Poche nascite e tanta evasione
Il declino demografico, così come il «tax gap», hanno un legame molto stretto 

con la struttura di aliquote e bonus fiscali.

I veri problemi del nostro Fisco
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Cinema

i ha conquistato e com-
mosso alla 78a Mostra 
del Cinema della Bien-
nale di Venezia. Parlia-
mo del film “È stata la 
mano di Dio” di Pao-

lo Sorrentino, sguardo esistenziale 
dell’autore nella Napoli anni ’80. 
L’opera, che rappresenta l’Italia agli 
Oscar 2022, è nelle sale da fine no-
vembre e si prepara a sbarcare su 
Netflix dal 15 dicembre. 
Leone d’argento a Venezia78 non-
ché Menzione speciale del Premio 
cattolico internazionale Signis (il più 
antico dei riconoscimenti collaterali 
della Biennale), “È stata la mano di 
Dio” è forse uno dei film più belli e 
sorprendenti di Paolo Sorrentino; a 
ben vedere può essere considerato il 
film della maturità artistica e perso-
nale. L’eclettico e geniale autore na-
poletano, già Premio Oscar per “La 
grande bellezza” (2014), ha sentito 
il bisogno di raccontarsi, di squa-
dernare il proprio album di ricordi 
familiari, custoditi in una cartolina 
suggestiva e nostalgica della Napoli 
anni ’80, illuminata a festa dall’arri-
vo di Diego Armando Maradona.
Quello che all’inizio sembra il pro-
tagonista del film di Sorrentino, 
ossia il campione argentino che ha 
portato il club del Napoli al primo 
scudetto, in verità occupa una posi-
zione “marginale”, di secondo pia-
no; costituisce lo “strumento prov-
videnziale” che cambia corso all’e-
sistenza del protagonista. In verità 
al centro della storia c’è Sorrentino 
stesso, che si racconta con il suo al-
ter ego Fabietto (Filippo Scotti, Pre-
mio Mastroianni a Venezia78), un 
po’ come Federico Fellini ha fatto 
con il suo Moraldo ne “I vitelloni” 
(1953). Il regista mette in narrazio-
ne la sua adolescenza, i momenti 
condivisi con i genitori, il fratello, la 
famiglia tutta; una stagione segnata 
dall’idea vibrante di futuro, identi-
ficato proprio con l’arrivo a Napo-
li di Maradona, un futuro che però 
sterza bruscamente e cambia di se-
gno, quando l’autore perde prema-
turamente i suoi genitori. “È stata la 
mano di Dio” conquista, coinvolge, 
sì per lo sguardo sognante e poetico 
sulla città di Napoli, assalita dall’en-
tusiasmo per l’arrivo di un campio-
ne “quasi dalla fine del mondo”, ma 
soprattutto perché Sorrentino ci 
racconta una storia intima, il cam-
mino di riscatto del suo Fabietto, di 
se stesso, l’ingresso nella vita adulta. 
Non è solo il racconto di fratture e 

dolori; nell’opera si fanno largo pia-
no piano anche salvezza e speranza, 
che passano proprio dall’incontro 
con il cinema. È il cinema, infatti, 
che schiude l’idea di futuro per il 
giovane protagonista, per Sorrenti-
no stesso, che gli fa intravedere una 
possibilità di riscatto e lo aiuta anche 
a esprimere, a urlare, tutto il suo do-
lore. Fabietto non riesce a piangere 
i genitori, è raggelato dalla brutali-
tà della vita; è il cinema che riesce 
a sciogliere il suo stallo emotivo fa-
cendosi carico delle sue tensioni ed 
emozioni, trasformandole poi in 
lampi di creatività.
Nel complesso, “È stata la mano di 
Dio” è un’opera profondamente sor-
rentiniana, marcata da quel suo stile 
visivo che tanto richiama la poetica 
di Fellini; non a caso nel film trovia-
mo disseminate molte istantanee del 
regista riminese: dall’erotismo oniri-
co delle figure femminili (in primis 
la zia Patrizia, interpretata da una 
sensuale e struggente Luisa Ranieri) 
alle riflessioni sul sacro (l’apparizio-
ne di San Gennaro, la figura del frate 
bambino), fino all’esplicito omag-
gio, nel finale, ai “I vitelloni”. Il film 
di Sorrentino non è solo un raccon-
to dolente, anzi, si muove spesso sul 
tracciato della commedia brillante di 
matrice eduardiana, con attori parte-
nopei di vivo talento ed espressività: 

Toni Servillo, Teresa Saponangelo, 
Renato Carpentieri, Massimiliano 
Gallo ed Enzo Decaro. Dal punto 
di vista pastorale “È stata la mano di 
Dio” è consigliabile, problematico e 
per dibattiti.
*Sir
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l ministero dell’I-
struzione, attraverso 
l’Ufficio scolastico 
regionale, ha final-

mente dato parere positivo all’intito-
lazione del Liceo di Ischia all’arche-
ologo Giorgio Buchner. Tempo fa i 
ragazzi dell’istituto erano stati con-
vocati per un sondaggio che li aveva 
visti impegnati in prima persona per 
la definizione ufficiale dell’intitola-
zione. Cinque i nomi in lista per la 
scelta, tra i quali è emerso appun-
to quello di Buchner, il più votato.  
“Siamo orgogliosi e contenti”, le 
parole della professoressa Assun-
ta Barbieri, attualmente dirigente 
scolastica del liceo, “per la nuova 
intitolazione. Buchner ha portato 
alla luce l’origine nobile della nostra 
isola, dedicando gran parte della sua 
vita agli scavi archeologici sull’isola. 
Anche Enzo Ferrandino, sinda-
co di Ischia, a nome della giunta ha 
dichiarato: “Una ennesima dimo-
strazione, questa, che il ricordo e la 
sincera riconoscenza a Buchner da 
parte dell’isola d’Ischia non si scalfi-
scono nel tempo”. 
È a Giorgio Buchner infatti che si 
deve la scoperta della storia più anti-
ca della nostra isola. 
Nato in Baviera nel 1914, da gio-
vane ospite estivo di Ischia – il pa-
dre Paolo, naturalista, innamorato 
del’isola, vi costruirà una casa sulla 
collina di S. Alessandro, in cui la fa-
miglia si trasferirà definitivamente 
nel 1944 - ancora studente di liceo 
rimase affascinato dal racconto che 
a Lacco Ameno fossero stati rinve-
nuti numerosi reperti e nella Valle di 
San Montano fossero state scoper-
te delle sepolture del V secolo. Già 
Tito Livio raccontava che i Greci 
dell’Eubea, prima ancora di fondare 
Cuma si erano stabiliti sull’isola. 
Al tempo, però, nessun ritrovamen-
to era in grado di dare credito a 
questa testimonianza: il giovane Bu-
chner sentì questa come una sfida e 
decise di studiare lettere classiche a 
Napoli e successivamente a Roma, 
dove nel 1938 si sarebbe laureato in 
paletnologia con una tesi sulla prei-
storia e l’archeologia di Ischia dal 
titolo “Vita e dimora umana nelle Isole 
Flegree dalla preistoria ai tempi romani”.
Nel 1949 Buchner , come funziona-
rio della Soprintendenza archeologi-
ca di Napoli con delega per Ischia, 
diede inizio a campagne di scavo, 
prima sulla collina del Castiglio-
ne, poi nella valle di San Montano 
a Lacco Ameno, che portarono al 
ritrovamento della necropoli della 
colonia greca di Pithecussai, utiliz-

zata dall’VIII secolo a.C. fino all’età 
romana. Furono rinvenuti corredi 
con moltissimi oggetti (monili, vasi, 

piccole sculture di terracotta, broc-
che e coppe, scarabei egizi, lingotti 
di piombo, attrezzatura da pesca, 

pesi per telaio, strumenti da lavoro, 
giochi per bambini) e, soprattutto, la 
coppa di Nestore, portata alla luce 
e ricomposta dallo stesso Buchner: 
una kotyle custodita in una ricca 
tomba a cremazione e databile al 
725 a.C. Parte del corredo funebre 
di un fanciullo, la coppa reca inci-
so in alfabeto euboico, in direzione 
retrograda, come nella consuetudine 
fenicia, un epigramma, formato da 
tre versi, che allude alla famosa cop-
pa descritta in un passo dell’undice-
simo libro dell’Iliade di Omero. 
La coppa rappresenta ancora oggi il 
più antico riferimento scritto all’Ilia-
de e può essere considerata la pri-
ma testimonianza di riferimento per 
l’alfabeto greco. 
Se in precedenza gli scavi di Bu-
chner avevano identificato inse-
diamenti preistorici e dell’età del 
bronzo a Ischia e a Vivara-Proci-
da, le scoperte della necropoli di 
San Montano Ameno portarono a 
un’autentica rivoluzione nelle cono-
scenze riguardanti la Grecia arcaica 
e l’Italia antica: Ischia si rivelò la 
prima colonia della Magna Grecia, 
snodo commerciale nevralgico per i 
traffici con le colonie siciliane, con 
Cuma, Neapolis e le città etrusche, 
nonché vivace centro di produzione 
di ceramiche.
Altro grosso merito di Giorgio Bu-
chner, che si spense sulla nostra 
isola nel 2005, a 90 anni, fu di aver 
creato, nel 1947 con il vulcanologo 
Alfred Rittman, un primo Museo 
dell’Isola d’Ischia, che più tardi sa-
rebbe confluito nell’attuale Museo 
Archeologico di Pithecusae, inaugu-
rato nel 1999. 
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on una messa solenne, presso la par-
rocchia di Santa Maria Assunta a 
Ischia Ponte, venerdì 3 dicembre si è 
festeggiata in anticipo Santa Barbara, 
vergine e martire, patrona dei marinai, 

della guardia costiera, della capitaneria di porto e 
dei vigili del fuoco. Una celebrazione fortemente 
voluta dal tenente di vascello Antonio Cipres-
so, alla presenza di tutte le autorità civili e militari 
dell’isola.
“E’ una gioia condividere con voi questa Euca-
restia e pregare con e per voi. Grande il compito 
che ciascuno svolge a servizio della nostra co-
munità isolana. Davvero un grande dono, sotto 
la protezione di Santa Barbara, che ci ricorda la 
fortezza e il coraggio. Doni dello Spirito Santo, 
che, quando le prove della vita si fanno presenti 
e davanti a fatti tragici che, come in queste ore, 
colpiscono la nostra piccola comunità, ci aiutano 

a superare ogni difficoltà”. Cosi don Carlo Can-
dido ha dato inizio alla santa Messa. 
Ricordando la Laudato si’ di Papa Francesco don 
Carlo ha posto l’attenzione sull’impegno costante 
della guardia costiera e dei vigili del fuoco, auspi-
cando che non venga mai perso il senso di stu-
pore e meraviglia verso tutto ciò che ci circonda 
e che ci è stato donato da Dio. La contemplazio-
ne del creato avverrà solo nella misura in cui noi 
tutti impareremo a usare il cuore. Tutto ciò può 
essere possibile se ci consideriamo Fratelli tutti. 
“O ne usciremo insieme da questo momento di 
crisi, oppure non riusciremo ad andare da nessu-
na parte”. Unica possibilità è, secondo il parroco, 
la riscoperta del bene comune, come ricorda san 
Paolo VI, “Dobbiamo costruire insieme la ci-
viltà dell’amore”. Compito primario per le au-
torità civili e militari e per chiunque tra noi ami 
Ischia e voglia custodirla, in piena gratitudine ver-

so chi prima di noi ha abitato sull’isola, curandola 
con amore.
Al termine della celebrazione, due giovani espo-
nenti delle autorità militari hanno recitato la pre-
ghiera del marinaio e quella dei vigili di fuoco, de-
dicata a santa Barbara. Infine, il tenente Cipresso 
ha ringraziato tutti i presenti e, nella commozione 
generale, ha ricordato in particolare tutti i colle-
ghi che, prestando il loro servizio, hanno perso 
la vita durante il periodo di pandemia a causa del 
covid. Era presente anche l’Associazione Nazio-
nale Marinai d’Italia, alla quale sono andati i rin-
graziamenti del tenente per l’impegno profuso, e 
per essere il costante ricordo di ciò che è stato, 
indicando la via per il futuro. Ai colleghi vigili del 
fuoco è andato il grazie per la bellissima unione 
sotto il segno di Santa Barbara e per la collabo-
razione generale alla comunione per il bene e la 
fratellanza. 



uella del IV secolo 
era una Chiesa impe-
gnata in un enorme 
sforzo di definizione 

della propria identità, sia per quanto 
riguarda il contenuto autentico del 
Credo, sia nella determinazione del 
suo ruolo pubblico sociale. Dopo 
l’Editto di Milano (o di Costantino), 
infatti, la fede cristiana non era più 
una realtà da nascondere e il culto 
poteva avvenire alla luce del sole. In 
questo contesto si inserisce l’opera 
di papa Damaso I, spagnolo d’origi-
ne, ma probabilmente nato a Roma 
ed eletto Papa nel 366 dopo un duro 
scontro tra fazioni opposte. Il nuovo 
Pontefice si dedicò a consolidare il 
primato della sede petrina, oltre che 
a ridurre la portata delle eresie. 
La «pastorale martiriale»
Damaso fu il più antico esploratore 
e archeologo delle catacombe roma-
ne: la pace costantiniana, che aveva 
consentito ai Cristiani di costruire li-
beramente chiese e grandi basiliche, 
aveva portato all’abbandono degli 
antichi e nascosti luoghi di culto che, 
vuotati dalle reliquie dei Santi sem-
bravano destinati a cadere in rovina. 
Papa Damaso, oltre a un piano orga-
nico di edilizia sacra, riportò la tradi-
zione verso le Catacombe, facendo 
eseguire lavori dì consolidamento e 
di ampliamento. Egli impedì così gli 
effetti irreparabili del completo ab-
bandono di quei sepolcreti sotterra-
nei e si preoccupò di valorizzarne il 
“patrimonio di santità”. Via via che 
rintracciava e identificava le tombe 
dei Martiri, Papa Damaso, che era 
buon letterato, le contrassegnava con 
epigrafi poetiche esaltanti le virtù di 
quegli antichi compagni di fede, noti 
o ignoti, per cui, se ora conosciamo 
il nome e qualche cosa della vita di 
tanti martiri, lo si deve ai Carmina di 
questo papa. È patrono degli arche-
ologi.
Funzione mediatrice
Durante il suo pontificato, la Sede 
romana accentua notevolmente la 
sua funzione nel mediare e dirimere 
(anche se non sempre con succes-
so) molteplici questioni dottrinali e 
disciplinari che si dibattevano sia in 
Occidente sia in Oriente. In questo 
senso lavora il concilio svoltosi a 
Roma tra la fine del 377 e l’inizio del 
378, la prima assise conciliare roma-
na che si occupa intenzionalmente 

di questioni dottrinali e disciplinari 
relative all’Oriente cristiano. 
Un successivo concilio chiede all’im-
peratore di recepire e rendere ope-
rante la giurisdizione del pontefice 
romano sugli altri vescovi d’Italia 
e d’Occidente: il rescritto imperia-
le ne accoglie, almeno in parte, le 
istanze con il riconoscimento del-
la giurisdizione episcopale roma-
na, così che possiamo considerarlo 
una tappa significativa nel processo 
dei rapporti istituzionali tra papato 
e potere politico, una sorta di con-
cordato ante litteram (P. Batiffol). 
«Christiani catholici» 
Successivamente la Sede romana 
damasiana raggiunge un altro im-
portante obiettivo con il riconosci-
mento imperiale del proprio ruolo 
di depositaria e garante dell’unica 
fede cattolico-nicena ammessa dallo 
Stato. Nel celebre editto «Cunctos 
populos» promulgato da Teodosio a 
Tessalonica il 27 febbraio 380, l’im-
peratore ordina a tutti i popoli a lui 

sottoposti di abbracciare la fede cat-
tolica, cioè quella che «il divino apo-
stolo Pietro ha trasmesso ai Romani 
e che seguono il pontefice Damaso». 
Quelli che professano tale fede – 
aggiunge la costituzione imperiale 
– devono definirsi «christiani catho-
lici», mentre tutti gli altri sono eretici 
e come tali dovranno temere non 
soltanto il castigo divino ma anche 
quello imperiale.
Il primato della Chiesa di Roma 
Durante il pontificato di Damaso, 
dopo che il predecessore Liberio 
aveva per la prima volta usato l’e-
spressione «sedes apostolica» per de-
finire la Chiesa di Roma, il tema del 
primato della Chiesa romana assume 
«un rilievo assoluto». Nella sinodale 
«Et hoc gloriae» del 378, oltre alla 
celebrazione della Sede apostolica, 
è presente la dichiarazione secondo 
cui se Damaso «è per le sue funzioni 
uguale agli altri vescovi, egli tuttavia 
ha su di essi una primazia in virtù della 
prerogativa della sede apostolica». Il 

fondamento teologico del primato è 
indicato nel passo di Matteo 16, 17-
19: per Damaso, primato e autorità 
della Chiesa romana non si fondano 
su alcuna costituzione conciliare ma 
direttamente sulla parola del Signo-
re, la vox Domini.
Un nascente diritto ecclesiastico
Il consolidamento del primato della 
Sede romana si sarebbe servito di 
«una curia pontificia centralizzata» e 
del ricorso, per la prima volta nella 
storia della Chiesa di Roma, alla de-
cretale, espressione diretta dell’auto-
rità pontificia ed elemento costituti-
vo di «un nascente diritto ecclesiasti-
co».
Il latino nella liturgia
Negli ultimi anni del pontificato è 
possibile registrare un evento di ca-
pitale importanza per la storia della 
Chiesa di Roma: l’uso ufficiale del-
la lingua latina nella prassi liturgica. 
Damaso incarica S. Girolamo, che 
allora teneva presso di sè in qualità 
di segretario, di tradurre in lingua la-
tina tutti i libri della Sacra Scrittura, 
per primi i Vangeli e i Salmi. San Gi-
rolamo parla sovente nelle sue opere 
di Damaso, e fa risaltare soprattutto 
gli aiuti e gli incoraggiamenti che ri-
cevette da lui. Inoltre, circa la Sacra 
Scrittura, Damaso definì l’elenco dei 
libri santi divinamente ispirati.
Il proprio epitaffio
Nella cosiddetta Cripta dei Papi, da 
lui esplorata nelle Catacombe di San 
Callisto, Damaso scrisse, alla fine di 
una lunga iscrizione: “Qui io, Dama-
so, desidererei far seppellire i miei 
resti, ma temo di turbare le pie ce-
neri dei Santi “. Sì preparò infatti la 
sepoltura, con umiltà e discrezione, 
in un luogo solitario, lungo la Via 
Ardeatina. Fin dai primi anni del suo 
pontificato, Damaso compose un 
autoepitaffio: «Colui che camminan-
do calcò gli amari flutti del mare, / 
colui che ridà vita ai semi della terra 
destinati a morire, / colui che poté 
sciogliere dopo la morte i lacci letali 
della morte / e, trascorsi tre giorni, 
rendere vivo il fratello alla sorella 
Marta, / dalle ceneri - credo - farà 
risorgere Damaso».
Durante il pontificato di Damaso 
e del suo successore Siricio vide-
ro la luce i sarcofagi del tipo di 
Bethesda, di cui il MUDIS, Mu-
seo Diocesano di Ischia conserva 
l’esemplare più bello.

Santi & Patroni

San Damaso I Papa
Roma, 305? - 11 dicembre 384
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apa Francesco, fer-
vente devoto di San 
Giuseppe a cui ha 
affidato il suo mini-
stero pastorale, con-
tinua ad esaltare que-
sta figura importante, 

mettendo in risalto il suo ruolo di 
custode della Sacra Famiglia e della 
Chiesa: «Nel Vangelo di Luca, Giu-
seppe appare come il custode di Gesù 
e di Maria. E per questo egli è anche 
“il Custode della Chiesa”: ma, se è 
stato il custode di Gesù e di Maria, 
lavora, adesso che sei nei cieli, e 
continua a fare il custode, in questo 
caso della Chiesa; perché la Chiesa è 
il prolungamento del Corpo di Cri-
sto nella storia, e nello stesso tempo 
nella maternità della Chiesa è adom-
brata la maternità di Maria. Giu-
seppe, continuando a proteggere la 
Chiesa – per favore, non dimentica-
tevi di questo: oggi, Giuseppe pro-
tegge la Chiesa – continua a proteg-
gere il Bambino e sua madre. Questo 
aspetto della custodia di Giuseppe è 
la grande risposta al racconto della 
Genesi. Quando Dio chiede conto 
a Caino della vita di Abele, egli ri-
sponde: “Sono forse io il custode di 
mio fratello?”. Giuseppe, con la sua 
vita, sembra volerci dire che siamo 
chiamati sempre a sentirci custodi 
dei nostri fratelli, custodi di chi ci 
è messo accanto, di chi il Signore ci 
affida attraverso tante circostanze 
della vita. …  Il Vangelo ci racconta 
la genealogia di Gesù, oltre che per 
una ragione teologica, per ricordare 
a ognuno di noi che la nostra vita è 
fatta di legami che ci precedono e ci 
accompagnano. Il Figlio di Dio, per 
venire al mondo, ha scelto la via dei 
legami, la via della storia: non è sce-
so nel mondo magicamente, no. Ha 
fatto la strada storica che facciamo 
tutti noi.».
San Francesco d’Assisi, definito 
uomo cattolico e tutto apostolico, 
è stato scelto da Dio per fondare i 
suoi Ordini a difesa del santo Van-
gelo e della Chiesa di Cristo e per 
annunciare la buona Novella a tutte 
le genti. “Questo è il santo Ordine 
dei frati minori, questa la meravi-
gliosa religione di uomini apostoli-
ci, degna che sia imitata. Questi noi 
crediamo che Dio abbia suscitato, in 
questi ultimi tempi contro il figlio 
della perdizione, l’Anticristo e i suoi 
discepoli senza fede. Costoro, come 
forti atleti di Cristo, sono la guardia 
del corpo di Salomone, e, costituiti 
custodi delle mura di Gerusalem-

me, passano da una porta all’altra, 
armati di spada, poiché non cessa-
no mai dalle divine lodi e dai santi 
colloqui il giorno e la notte; levano 
alta la loro voce, forte come tromba, 
per fare vendetta contro le nazioni 
e ammonire i popoli; e non tratten-
gono le loro spade dal sangue, uc-
cidendo e divorando; percorrono la 
città in tutti i sensi, pronti a soffrire 
la fame come cani erranti. Questi, 
vero sale della terra, confezionando 
cibi di soavità e di salvezza, conser-
vano le vivande, dissolvono la puzza 
dei vermi e il fetore dei vizi. E come 
luce del mondo, molti illuminano 

nella scienza della verità e li accen-
dono ed infiammano al fervore della 
carità (FF 2229)”.
Papa Francesco conclude: «Cari fra-
telli e sorelle, penso a tante perso-
ne che fanno fatica a ritrovare dei 
legami significativi nella loro vita, 
e proprio per questo arrancano, si 
sentono soli, non hanno la forza e 
il coraggio per andare avanti. Vor-
rei concludere con una preghiera 
che aiuti loro e tutti noi a trovare in 
San Giuseppe un alleato, un amico e 
un sostegno. “San Giuseppe, tu che 
hai custodito il legame con Maria e 
con Gesù, aiutaci ad avere cura delle 
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relazioni nella nostra vita. Nessuno 
sperimenti quel senso di abbandono 
che viene dalla solitudine. Ognuno 
si riconcili con la propria storia, con 
chi lo ha preceduto, e riconosca an-
che negli errori commessi un modo 
attraverso cui la Provvidenza si è 
fatta strada, e il male non ha avuto 
l’ultima parola. Mostrati amico per 
chi fa più fatica, e come hai sorretto 
Maria e Gesù nei momenti difficili, 
così sostieni anche noi nel nostro 
cammino. Amen”».

P
Ordine 

Francescano 
Secolare 
di Forio
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el caotico mondo descrittoci da 
Luca domenica scorsa, l’evange-
lista comincia il suo vangelo fa-
cendo un po’ di ordine. Ci siamo 
lasciati così la scorsa settimana, 
chiedendo alla nostra storia un po’ 
di ordine, lei che sembra andare a 
rotoli ma che invece sta rotolando 

nelle braccia di Dio. In questo tempo di Avven-
to, in questa seconda domenica, Luca, dopo che 
ci ha ricordato di alzare 
lo sguardo, comincia a 
fare ordine. Egli inizia 
il suo Vangelo introdu-
cendolo, dicendo che 
lui è uno serio, che lui 
si è informato, che lui 
non corre dietro alle 
fake news, alle opinioni, 
o non sintetizza con un 
Tweet questioni com-
plesse. In effetti è cre-
dibile quando descrive 
chi sta comandando, 
descrive il periodo sto-
rico quando la parola 
irrompe su Giovanni 
Battista e parla di que-
sto, di quello, di Licinio, 
di Cesare Augusto; è 
un po’ come se oggi di-
cesse: nel momento in 
cui in America spadro-
neggiava questo tizio, 
in Korea quest’altro, in 
questo momento in cui 
il governo che abbia-
mo è gialloverderosso, in tutto questo irrompe la 
parola, entra la parola, la parola non si posa su 
questa gente, non si posa sul potente di turno, 
non si posa sui grandi soloni, sui grandi nomi né 
su quelli che nella nostra vita sono punti di rife-
rimento; ecco la parola non riposa lì, non si posa 
lì, ma si posa su uno che vive solo nel deserto, su 
un profeta un po’ estremista, un po’ discutibile, 
un profeta consumato dal vento, un profeta che 
ha vissuto e visto tante cose e che ha scelto di 
stare dalla parte di Dio; lì si posa, lì si posa. Cosa 
significa allora alzare lo sguardo? Significa impa-
rare a rintracciare dove la parola di Dio scende in 
questa storia, non in una parallela, dove scende 
nella mia storia, in quali contraddizioni scende, in 
quali mie scelte scende, in quale guazzabuglio di 
cose strane che è la nostra vita scende. Impara a 
rintracciare la parola di Dio che scende su qual-
cuno; ed è qualcosa che ci emoziona perché esat-
tamente è il compito che siamo chiamati a fare in 
questo tempo di Avvento, a rintracciare la Parola. 
Guardatevi un attimo intorno: già il consumismo 
e la frenesia di addobbare il Natale è iniziato; in 

questo grande mondo contraddittorio la parola 
scende su qualcuno di microscopico, minuscolo 
di non dentro questa logica che oggi è Giovan-
ni Battista. Ed è bellissimo, è magnifico quello 
che Giovanni chiede alle persone che vengono 
verso di lui, che è esattamente quello che siamo 
chiamati a fare, cioè dei lavori in corso. È come 
dire: “Guarda che ci vuole un po› di fatica per 
accorgersi della parola, proprio perché non è 
altisonante, proprio perché non si affida e non si 

fida di personaggi straordinari, non è in testa alle 
classifiche, la parola ha bisogno di un›attenzione 
perché altrimenti rischiamo di non vedere!”. 
Allora ci sono dei lavori in corso da fare e dice 
Giovanni che se li è segnati con la voce di uno 
che grida nel deserto: “Preparate la via del Signo-
re, raddrizzate i suoi sentieri, ogni burrone sia ri-
empito, ogni monte e ogni colle siano abbassati”. 
Citando il profeta Isaia che parla del ritorno dei 
deportati in Babilonia, ci dice come fare per pre-
pararci a questo ennesimo Natale perché non sia 
il solito Natale, perché non sia la solita festa, bel-
la, un po’ zuccherosa, per certi un po’ insoppor-
tabile, ma sia qualcosa di diverso. Come facciamo 
a riconoscere questa Parola? Anzitutto raddriz-
zando i sentieri, cioè allineando i nostri pensieri, 
facendo non i giri di testa che a volte ci rovinano 
la vita (parlo di me): Dio viene, accoglilo. E poi, e 
qui è interessante, riempire i burroni, riempire gli 
avvallamenti, gli affossamenti, ovviamente quelli 
che portiamo nel cuore; ciascuno di noi ha dei bu-
chi nel cuore, nella propria anima, dei crateri, un 
amore non vissuto o non essere amato, non sen-

tirsi all’altezza, un limite, una rabbia; questi vanno 
colmati. Una volta che hai individuato i buchi che 
ci sono nella tua vita, non c’è bisogno di passare il 
tempo a guardarti, mettici un recinto intorno per 
non caderci dentro e poi vai avanti perché questo 
bisogna fare. E la terza cosa è abbassare i monti. 
Questo significa togliere dalla tua vita questa idea 
di egocentrismo, di vittimismo totalizzante che 
a volte portiamo nel cuore. Insomma quello che 
chiede Giovanni a quelli che vanno a cercare que-

sta parola che si insinua nel 
deserto è: “Semplificati la 
vita!”. È nella tua mano 
questo, è nel tuo modo di 
vedere le cose; allora sarai 
in grado non di salvarti ma 
di essere salvato, di essere 
raggiunto, di essere ac-
compagnato in quello che 
fai. È bellissima, da questo 
punto di vista, la testimo-
nianza che ci dà il profeta 
Baruc. Baruc sta parlando 
a un popolo che è in esilio 
cioè ad un popolo che non 
immagina niente più, non 
sanno neanche come pos-
sa accadere; essi vedono 
solo le sventure, come noi 
che vediamo solo le par-
rocchie in difficoltà, preti 
sempre più distanti anche 
un po’ più demotivati, 
qualche scandalo che esce 
sempre fuori, vediamo che 
non si arriva alla fine del 
mese, vediamo che la gen-

te riduce le proprie città a un immondezzaio, ve-
diamo questa violenza latente, questo troglodita 
che c’è in noi che sta emergendo; ma Baruc va 
oltre e dice che questo è un popolo che tornerà, 
ricostruirà, rifarà e credo che sia qualcosa di stra-
ordinario che ci può aiutare nel nostro percorso 
di vita. Eccoci allora di nuovo in questo tempo di 
Avvento, in questi lavori in corso che continua-
mente siamo chiamati a fare. Anno dopo anno 
rileggiamo gli stessi Vangeli e non so in voi ma 
dentro di me risuonano in maniera diversa per-
ché io non sono il Cristian che ha vissuto il Nata-
le dello scorso anno. Penso a Gesù che dice che 
tutto passa ma le sue parole rimangono; penso a 
quanto sia bello che Dio anche quest’anno mi dà 
la possibilità di lavorare un po’ sulla nostra vita, 
di provare a semplificare il pensiero, di renderlo, 
come dire, più orientato verso Dio, di colmare 
i nostri crateri, le nostre paure, i nostri dubbi, 
per abbassare i monti dell’orgoglio, per vedere la 
salvezza del Signore. È l’augurio che vi faccio in 
questo cammino di Avvento, in questa seconda 
domenica!

DOMENICA 5 DICEMBRE 2021

Semplificati la vita! 

Commento al Vangelo

Lc 3,1-6

N
Don Cristian 

Solmonese
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Rubrica a cura di Oriana Danieli. Ha collaborato Katia Gambaro.

iao bambini! Finalmente è arriva-
to un nuovo appuntamento con 
il “Kaire dei Piccoli”, e con lui una 
nuova gioia! Quale? La seconda 

domenica di Avvento! Sì, bambini, questo 
è un tempo di grande Grazia, e sapete 
perché? Perché il nostro cuore è pieno di 
speranza al pensiero della venuta di Gesù! 
Cari bambini, lo sappiamo benissimo che 
spesso il primo pensiero del Natale sono 
i regali, non è forse vero? Grandi e piccoli 
sanno quanto è bello scambiarsi i doni in 
questo giorno speciale, ma questo non deve 
sostituire il vero significato del Natale. Infatti 
i regali sono un segno di gioia che ci ricorda 
il dono più grande: la venuta di Dio nel 
mondo. E sapete una cosa? Noi cristiani non 
festeggiamo il ricordo della nascita di Gesù, 
ma il vero e proprio evento che ogni anno si 
compie davvero! Bambini cari: ogni Natale 
Gesù nasce di nuovo e lo fa nel nostro cuo-
re, se siamo pronti ad accoglierlo! E come 
possiamo esserlo? Preparandoci in questo 
tempo di Avvento. Abbiamo visto che dome-
nica scorsa siamo stati invitati a VEGLIARE, 
cioè ad aspettare la venuta del Signore col 
cuore aperto; ma cosa troverà Gesù in que-
sto cuore, una volta entrato? Domenica 5 

dicembre vediamo come rendere il nostro 
cuore pronto ad essere visitato. Il vangelo 
di Luca ci dice infatti che, nel tempo in cui 
grandi personalità governavano la Giudea la 
parola di Dio venne su Giovanni (Il Battista), 
nel deserto. Egli percorse tutta la regione del 
Giordano, predicando un battesimo di conver-
sione per il perdono dei peccati, com’è scritto 
nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: «Voce 
di uno che grida nel deserto: Preparate la via 
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni 
burrone sarà riempito, ogni monte e ogni col-
le sarà abbassato; le vie tortuose diverranno 
diritte e quelle impervie, spianate. Ogni uomo 
vedrà la salvezza di Dio!». La prima cosa che 
notiamo, bambini, è che nonostante i grandi 
capi del tempo, lo Spirito Santo ha scelto Gio-
vanni Battista che era povero e viveva nel de-
serto. Perché? Perché, come ben sappiamo, 
per il Signore la grandezza di una persona 
è data dal suo cuore e non dal suo potere, 
e il cuore di Giovanni Battista era molto ma 
molto grande! Così grande da non riuscire a 
tenere per sé l’amore di Dio: doveva gridar-
lo a tutti! E cosa gridava? Diceva che Gesù 
è in arrivo e possiamo facilitargli questo 
compito se gli prepariamo la strada. Ma 
quale strada? E dove porta? Dritta al nostro 

cuore!!! E come facciamo a preparare questa 
strada? Beh, bambini, il cuore di ognuno di 
noi è come un bellissimo panorama alla fine 
di un bosco: può essere raggiunto facilmente 
se c’è un sentiero pulito da seguire. Come si 
può trovarlo, invece, se sul cammino ci sono 
solo rami e piante che ci impediscono di an-
dare avanti? In questo modo riusciamo solo 
a perderci, vero? Ecco bambini, lo stesso può 
capitare a Gesù: tutti gli ostacoli che può tro-
vare sulla via del nostro cuore sono quelli che 
ci mettiamo proprio noi, e solo noi possiamo 
toglierli. Ma quali sono questi ostacoli? Gesù, 
cari bambini, non può entrare dove c’è orgo-
glio, egoismo, freddezza, indifferenza e tutto 
quello che ci fa escludere gli altri pensando 
solo a noi stessi. Solo l’amore può aprire la 
strada e preparare la via per accogliere il 
Signore, quindi le nostre azioni quotidiane 
vanno compiute con gioia nell’attesa del Suo 
arrivo. Che ne pensate? Riusciamo a farlo? 
Proviamo a metterci tutto l’impegno possibile 
per seguire le sue regole d’amore con la sicu-
rezza che il Signore non ci chiede di riuscirci, 
questo non lo chiede mai, ma ci chiede di 
provarci davvero, con tutta l’anima. Questo 
basta, ed è questo che fa grande il nostro Dio 
che ha scelto di essere piccolo per noi. 

C

COMMENTO AL VANGELO DEI PICCOLI
L’amore apre la strada
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8 dicembre è la Festa 
dell’Immacolata: vediamo 
insieme la storia di questa 

Solennità, molto speciale. C’era una 
volta una fanciulla che si chiamava Maria. 
Viveva a Nazareth, una piccola città 
della Palestina. Era una bambina come 
tante altre e faceva tutto quello che 
facevano le altre bambine: giocava con 
gli amici, aiutava la mamma nei lavori 
di casa, andava a prendere l’acqua al 
pozzo, faceva il pane. I suoi genitori si 
chiamavano Anna e Gioacchino e hanno 
cresciuto Maria con tanto amore e le 
hanno insegnato la Parola di Dio. 
Quando è diventata più grande, è stata 
promessa in sposa a Giuseppe, un uomo 
giusto e buono, che faceva il falegname. 
Immaginiamo Maria, nella sua casa, 
assorta nelle faccende di tutti i giorni. 
Ad un tratto si sente il cuore pieno di tanta 
gioia, mentre una luce avvolge la stanza. 
Solo allora si accorge che vicino a lei c’è 
un giovane sorridente che non era entrato 
dalla porta, quindi doveva essere proprio 
un Angelo del Signore, che le dice: “Ti 

saluto, o piena di grazia, il Signore è con 
te.” Maria, turbata, non capisce queste 
parole. “Non avere paura” le dice l’Angelo 
Gabriele “perché hai trovato grazia presso 
Dio, che ti ha scelta per diventare la 
mamma di Gesù, suo figlio.” Allora Maria 
gli domanda: “Come avverrà questo?” 
e l’Angelo le dice: “Lo Spirito Santo 
scenderà su di te. Nulla è impossibile 
a Dio.” Allora Maria, con grande fede 
risponde: “Eccomi! Avvenga per me ciò 
che hai detto.” 
Quando l’Angelo se ne va, tutto sembrava 
come sempre, invece Dio aveva svelato 
a Maria un grande mistero: da sempre 
l’aveva scelta per questo grande disegno, 
facendola nascere senza peccato, cioè 
immacolata (senza macchia sull’anima). Il 
cuore di Maria allora ha un sobbalzo. 
Poteva Dio scegliere un’altra donna per 
far nascere Gesù, il Salvatore? No, perché 
fra tutti gli uomini aveva preservato solo 
Maria dal peccato originale, fin dalla 
sua nascita. Ed ecco che Maria, pur non 
capendo, si è fidata di Dio e della sua 
grandezza, dicendo subito il suo “Sì”.

L'

P
LA BIBBIA E I SANTI A CARTONI ANIMATI 

er la Rubrica “La Bibbia e i Santi a cartoni animati”, in cui 
vi facciamo conoscere i cartoni (a colori) che raccontano 
le vicende e le vite delle persone che hanno fatto la storia 
della Chiesa e della nostra religione (il Cristianesimo), 

oggi vi portiamo a Nazareth, e vi parliamo dell’Immacolata 
Concezione della Vergine Maria, la mamma di Gesù; festa che 
ricorre ogni 8 dicembre. Con la supervisione di mamma, papà, 
nonni o tata lo potrete guardare qui, a questo indirizzo internet: 
www.youtube.com/watch?v=ZahQvj0_hZs. Buona visione!  
Nota per i genitori e gli educatori/insegnanti: questo breve 
cartone può essere utile anche a catechismo o a scuola. 


