
omelia pronunciata da Mons. Pasca-
rella in occasione della Messa solen-
ne per la festività di S. Antonio Aba-
te presso l’omonima Parrocchia in 
Ischia ha avuto come tema centrale 
il concetto di santità. Siamo abituati 
a credere, con molta approssimazio-

ne e una buona dose di pregiudizio atto a scari-
carci la coscienza e a favorire la nostra pigrizia, 
che i santi siano persone speciali baciate dalla 
fortuna e premiate da Dio, una sorta di “supere-
roi” – ha detto il Vescovo – che ce li fa immagi-
nare come provenienti da un altro pianeta e per 
tale motivi ineguagliabili e irraggiungibili. Que-
sta, come già detto, è solo una scusa per ritenerci 
esclusi a priori, per non impegnarci seriamente 
in qualcosa che non ci riguarda. Invece è vero il 
contrario. La santità è offerta ad ogni battezzato 
ed è alla portata di tutti. Così ha precisato a tal 
proposito Mons. Pascarella:
 «Durante la celebrazione eucaristica, nella pri-
ma parte, ci viene sempre data in modo sovrab-
bondante la Parola di Dio, che deve essere per 
ogni cristiano la luce che illumina la vita quoti-

“Pregare per l’unità, pregare per il Sinodo” questo l’invito di papa Francesco che aggiunge: “Offriamo le 

nostre fatiche per il cammino dei cristiani verso l’unità”. Quest’anno, vista la situazione sanitaria, la Veglia 

ecumenica di preghiera nella nostra Diocesi sarà celebrata a fine aprile, in data da definirsi.

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
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Fondamentale nella vita di S. 
Francesco, la parola di Dio vie-
ne celebrata in modo speciale 
anche in Terra Santa, oltre che 
in tutte le chiese del mondo, 
domenica 23 gennaio. A pag. 6
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Antonio. 
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nale e poetico, grazie alla tra-
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ecco il Commento al Vangelo 
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DEI GIOVANI
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di sinodalità “Venite e vedrete!”.

NEL SINODO A pag. 8

Rinnegare noi stessi 
per amare l’altro

PARROCCHIA DI 
S. ANTONIO ABATE

S. Messa solenne 
presieduta da Mons. 
Gennaro Pascarella
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Anna 

Di Meglio
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diana, essa va meditata e interioriz-
zata quotidianamente, con costanza, 
affinché dia la forma corretta al no-
stro vissuto. I santi sono coloro che 
hanno fatto tutto questo: hanno inte-

riorizzato la Parola e su essa hanno 
modellato la loro intera vita»
È questo e non altro il fondamento 
della loro santità e beatitudine, 
secondo quanto ci ha lasciato 
detto lo stesso Gesù Cristo: “Beati 
quelli che ascoltano la parola di 
Dio e la mettono in pratica”. Ed è 
anche quanto viene ricordato dal 
Vangelo che la liturgia propone per 

la solennità di S. Antonio, il brano 
noto come “Il giovane ricco”, nel 
quale un giovane chiede al Maestro 
quale sia la strada per ottenere la 
vita eterna, oltre all’osservazione 

dei comandamenti fondamentali. La 
risposta di Gesù è sintetica e lapi-
daria: “Vendi i tuoi beni e seguimi”. 
Non si tratta solo di raggiungere 
semplicemente uno stato di povertà, 
la qual cosa di per se stessa non ha 
veramente valore, ma piuttosto di 
arrivare a quello stato, che lo stesso 
Gesù ha indicato altrove più volte, di 
‘rinnegamento di se stessi’, cioè di 

rinuncia al primato di se stessi sugli 
altri per poter amare Dio, e gli altri 
uomini con lui, sopra ogni cosa. Si 
tratta in sostanza della capacità di 
anteporre l’amore per gli altri a noi 
stessi, allo scopo di realizzare il so-
gno d’amore di Dio per l’uomo, quel 
sogno che si è realizzato in modo 
perfetto in Gesù Cristo. Ha precisato 
ancora il Vescovo:
«Non è possibile amare senza uscire 
da noi stessi, non possiamo amare 
un altro se siamo centrati solo su 
noi stessi, chiusi nel nostro mondo, 

fissati su schemi e mentalità inop-
pugnabili»
Non va dimenticato che la santità 
è partecipazione alla vita divina e 
questo avviene già dall’inizio, con 
il Battesimo che ognuno di noi ha 
ricevuto gratuitamente. Il Vescovo 
ha poi ricordato una espressione 
che una volta era ricorrente tra gli 
anziani, i quali la rivolgevano inces-
santemente ai giovani: “Fatti santo!”, 
era un augurio e anche uno sprone, 
nella certezza che fosse assoluta-
mente realizzabile. E la santità viene 
anche realizzata da tanti cristiani che 
rimangono anonimi. Ci sono schiere 
di santi che non arrivano agli onori 
degli altari pur avendo condotto una 
vita nella sequela di Gesù semplice-
mente rispondendo con la loro vita 
alla vocazione che il Signore ha dato 
loro, come genitori, o sul lavoro o in 
ogni altro campo dell’esistenza uma-
na. Questo ci resta da comprendere, 
che la santità va vissuta nella sem-
plicità della vita quotidiana che il Si-
gnore ci assegna, secondo le nostre 
possibilità, seguendo, ha concluso il 
Vescovo, la Magna Carta che ci ha la-
sciato Gesù nel Discorso della Mon-
tagna con le Beatitudini.
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Parrocchie

“S e tu vieni, per esempio, tutti i po-
meriggi alle quattro, dalle tre io 
comincerò ad essere felice. Col pas-

sare dell’ora aumenterà la mia felicità. Ma se tu 
vieni non si sa quando, io non saprò mai a che 
ora prepararmi il cuore. Ci vogliono i riti”. “Che 
cos’è un rito?” “È quello che fa un giorno diverso 
dagli altri giorni, un’ora dalle altre ore.” (Antoine 
de Saint Exupéry). Sì, ci vogliono i riti! 
Essi regolano la vita quotidiana dei singoli e della 
comunità ed educano il cuore perché sia fedele 
a Dio nelle piccole cose, nella fe-
rialità. Sorretti da questa consape-
volezza, nonostante l’imperversare 
della pandemia e le limitazioni per 
contenerne la diffusione, dall’ 8 al 
17 Gennaio, la chiesa di Sant’An-
tuono, parata a festa, è stata anche 
quest’anno centro di memoria, d’ir-
radiazione e diffusione del culto e 
della devozione verso il padre del 
monachesimo, Sant’Antonio Aba-
te. Il novenario liturgicamente ha 
presentata una ricca articolazione: 
ogni giorno, due celebrazioni euca-
ristiche hanno consentito ai fedeli 
di partecipare al Santo Sacrificio. A 
sera, la preghiera del Santo Rosario 
e la recita della Coroncina al Santo 
hanno permesso ai presenti di ac-
quisire una maggiore familiarità con 
la sua storia. Durante l’adorazione, 
che precedeva la benedizione euca-
ristica, si è pregato per alcune inten-
zioni particolari: giovani, bambini, 
famiglie, anziani, malati...tutti sono 
stati presentati per intercessione di 
Maria e di Sant’Antuono a Gesù pre-
sente sacramentalmente nella S.S. 
Eucarestia. 
La Messa serale – animata a turno 
dai vari cori parrocchiali e dalla cora-
le “Francesco Iacono”- è stata curata 
di volta in volta dai membri di un territorio del-
la parrocchia con la proclamazione delle letture, 
con la lettura delle preghiere dei fedeli e con la 
presentazione dei doni per l’offertorio che sono 
stati devoluti alla Caritas parrocchiale. Inoltre, 
ogni sera vi è stato un ricordo particolare nella 
preghiera per i fedeli vivi e defunti di un determi-

nato territorio. Abbiamo mosso i primi passi del 
novenario nella festa del Battesimo di Gesù, che 
ci ha offerto la possibilità di riflettere sull’inizio 
della vita pubblica di Gesù, sull’inizio della nostra 
esperienza di fede e sull’inizio della vocazione di 
Antonio Abate partecipando semplicemente alla 
Messa: Allora Antonio, come se il racconto del-
la vita dei santi gli fosse stato presentato dalla 
Provvidenza e quelle parole fossero state lette 
proprio per lui, uscì subito dalla chiesa, diede 
in dono agli abitanti del paese le proprietà che 

aveva ereditato dalla sua famiglia – possedeva 
infatti trecento campi molto fertili e ameni – per-
ché non fossero motivo di affanno per sé e per la 
sorella. Vendette anche tutti i beni mobili e di-
stribuì ai poveri la forte somma di denaro rica-
vata, riservandone solo una piccola parte per la 
sorella. Ebbene, S. Antonio è santo perché nella 

sua lunga vita ha preso sul serio la Parola di Dio 
tanto da viverla alla lettera:noi rimaniamo esta-
siati davanti alla grandezza della sua fede per la 
quale ha creduto possibile quello che ai nostri oc-
chi sembra impossibile. Altresì, è arrivato fino alla 
gloria del cielo perché ha applicata la Parola di 
Dio non solo a sé, ma anche alla sua Chiesa aman-
dola con passione, avendo gli occhi ben aperti sui 
suoi difetti e sui suoi problemi, scoprendo, nella 
preghiera, e svolgendo con spirito di servizio il 
ruolo che aveva in essa. Siamo stati tutti esortati 

dal nostro Santo ad aprici all’azione 
dello Spirito Santo, che trasforma 
la nostra vita, per essere anche noi 
come tessere del grande mosaico di 
santità che Dio va creando nella sto-
ria. Abbiamo sentito riecheggiare nel 
nostro cuore le parole di Papa Be-
nedetto: Non abbiate paura di ten-
dere verso l’alto, verso le altezze di 
Dio; non abbiate paura che Dio vi 
chieda troppo, ma lasciatevi guida-
re in ogni azione quotidiana dalla 
sua Parola, anche se vi sentite pove-
ri, inadeguati, peccatori: sarà Lui a 
trasformarci secondo il suo amore.
Nel pomeriggio di sabato 15 si è 
svolta la tradizionale benedizione 
degli animali. Sebbene non ci sia 
stata la folla degli altri anni, il mo-
mento di preghiera ha conservato 
tuttavia il suo fascino. A conclusione 
della Messa vespertina di domenica 
16 la benedizione del fuoco, segno 
dell’Amore che purifica, che riscal-
da, che distrugge le colpe ed illumi-
na il cammino e le opere buone che 
fecondano il singolo e la comunità 
in una osmosi umana e spirituale. Il 
dies natalis del Santo ha visto sus-
seguirsi la celebrazione delle Sante 
Messe presiedute, oltre che dal par-
roco, dai sacerdoti originari della 

nostra contrada. L’ultima della giornata ha visto 
la presenza del Vescovo. L’intero itinerario, come 
da tradizione, trova il suo naturale epilogo nel-
le giornate delle Sante Quarantore dal 20 al 23 
gennaio. Tale scansione del calendario dimostra 
plasticamente che la devozione ai Santi conduce i 
credenti a Cristo. 

Riti e preghiere alla novena di S. Antonio
PARROCCHIA SANT’ANTONIO ABATE - ISCHIA



essuno ha amore è più grande di 
colui che dà la propria vita per gli 
altri”
Con questa citazione delle paro-
le di Gesù il vescovo Gennaro ha 
iniziato la sua omelia in occasione 
della celebrazione eucaristica del 

20 gennaio in onore di S. Sebastiano martire nella 
omonima Parrocchia di Barano. La bella statua del 
martire presente nella Parrocchia di Barano acco-
glie i fedeli, ricordando loro la figura di un uomo 
che ha preferito morire per non tradire Cristo, 
dando segno concreto della sequela del Maestro, 
ricalcando fedelmente con la sua vita il modello 
che ci ha lasciato Gesù. Tutti i santi, ha detto il Ve-

scovo, sono tali per questo: la loro vita è stata spe-
sa totalmente nel mettere in pratica quanto Gesù 
aveva detto. Va certamente ricordato che era opi-
nione comune tra i primi cristiani che una morte 
cruenta e precoce, esattamente come accaduto a 
Gesù fosse necessaria per raggiungere la vita eter-
na, e sicuramente all’epoca era molto facile trova-
re la morte professando idee rivoluzionarie così 
come aveva fatto Gesù. Ma quei tempi sono lonta-
ni e noi oggi possiamo mettere in pratica gli inse-
gnamenti cristiani in modo diverso e certamente 
meno pericoloso. Se Gesù è il primo martire e se 
dopo di lui molti santi hanno trovato una morte 
orribile, noi oggi però dobbiamo accogliere l’idea 
che la venerazione che noi ora riserviamo ai santi 
trova radici non tanto o almeno non solo nel fatto 
che fossero superdotati o migliori di noi o nel co-
raggio del quale sembrano fossero provvisti, ma in 
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Il martirio al quale possiamo e 

dobbiamo accedere è la capacità 

di vivere fino in fondo il Vangelo

Parrocchie

Cristo, martire per eccellenza
PARROCCHIA S. SEBASTIANO MARTIRE IN BARANO

Pontificale in onore del santo patrono giovedì 20 gennaio

“N
Anna 

Di Meglio

qualcosa che è alla nostra portata sempre, ancora 
oggi: la fiducia in Gesù Cristo. Dio non ci chiede 
certo il martirio fino alla fine, fino al costo della 
nostra vita, non può certo essere questo il pedag-
gio da pagare per accedere alla santità. Il martirio 
al quale possiamo e dobbiamo accedere è piutto-
sto la capacità di vivere fino in fondo il Vangelo. 
È il “martirio bianco”, la realizzazione di quello 

che è il cuore del Vangelo: amare Dio con tutto il 
nostro essere, sopra ogni cosa e amare il nostro 
prossimo come noi stessi. Questa è la sintesi di 

tutta la Sacra Scrittura ed è la sintesi della santi-
tà. Il Vescovo ha citato santa Teresa di Lisieux che 
scriveva: “Dobbiamo essere pronti a morire ogni 
giorno”, che non era una invocazione luttuosa, 
ma piuttosto una esortazione a morire a noi stes-
si per dare spazio all’amore per l’altro, ad aprirci 
alla relazione, ma anche uno sprone a fare fino in 
fondo il nostro dovere con onestà e amore, nella 
certezza che la ricompensa sarà quella vita eterna 
che Cristo ha guadagnato per noi a costo della sua 
vita. Il Vescovo ha concluso augurando a tutti di 
poter scoprire la nostra personale vocazione alla 
santità, che è aperta a tutti i battezzati, ognuno 
esattamente nella condizione e nello stato di vita 
che il Signore ha assegnato, nella nostra vita quo-
tidiana, nella semplicità o nella complessità, con 
le persone che il Signore ha voluto porci accanto.
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Proseguono gli esercizi di sinodalità

L’incontro con l’Equipe Sinodale

Nel Sinodo

i recente si è svolta in Diocesi una 
nuova tappa del processo sinodale. 
Il Vescovo Gennaro ha infatti voluto 
incontrare, lunedì 10 gennaio scor-
so, dopo la pausa natalizia, i 
membri della Equipe Sinodale 
per essere messo al corrente di 

come e quanto si stia sviluppando il pro-
cesso nella Diocesi e nei territori parroc-
chiali diocesani dopo l’avvio dei mesi di 
settembre- ottobre. Con molta attenzione 
e premura, il Vescovo si è informato sullo 
stato dell’arte, ascoltando con interesse 
quanto i membri dell’Equipe Sinodale, che 
sono anche in qualche modo rappresen-
tanti delle parrocchie e dei Decanati locali, 
hanno riferito. La pazienza e l’attenzione 
con la quale ha accolto tutti sono state esse 
stesse esempio di come debba essere con-
dotto l’esercizio della sinodalità a tutti i 
livelli. Ognuno ha potuto esprimere la pro-
pria opinione con sincerità e franchezza, 
non nascondendo le difficoltà che spesso 
si incontrano in alcune realtà territoriali e 
tenuto conto dei limiti e delle ristrettezze 
causate dalla pandemia ancora in corso, 
che non consente quei contatti umani ai 
quali eravamo abituati, considerando an-
che alcune altre difficoltà e resistenze non 
dipendenti dalla pandemia, ma dalla speci-
ficità di alcuni profili parrocchiali. 
Le parole del Vescovo
Il Vescovo ha voluto innanzitutto ricorda-
re che abbiamo ancora abbastanza tempo 
per realizzare quanto Papa Francesco ci richie-
de con questo Sinodo e che per nostra fortuna 
abbiamo anche la possibilità di utilizzare nuovi 
mezzi tecnologici, che ci consentono, seppure 
con evidenti limiti, di raggiungere tutti in sicu-
rezza. Le riunioni in videochiamata sono infatti 
una risorsa preziosa alla quale attingere per co-
municare, in mancanza di altri mezzi.
Il Vescovo ha inoltre sottolineato come questa 
del Sinodo sia una occasione irripetibile per 
portare avanti quanto del Concilio Vaticano II 

resta ancora da mettere in atto. Ha così preci-
sato: «Questo Sinodo può essere un momento 
per ripensare la Chiesa. La sinodalità esige 
una visione di Chiesa che fa fatica ad essere 

compresa e poi realizzata, perché esige una 
corresponsabilità da parte del prete (che non 
è “il padrone della baracca” –per citare una 
espressione di Papa Francesco –) e dei laici, 
che devono essere capaci di corresponsabili-
tà non ‘nei confronti della Chiesa’, ma ‘nella 
Chiesa’. Ognuno dovrebbe riscoprire il suo 
ruolo e le due cose dovrebbero andare insieme 
di pari passo»
Dunque il Sinodo come indispensabile fase di 
ripensamento e ricostruzione, dopo decenni 

nei quali - anche dopo il Concilio Vaticano II - la 
Chiesa ha continuato ad avere quella struttura 
fortemente verticistica che le era stata propria 
per secoli. Bisogna porsi in ascolto, soprattut-

to dei giovani, la porzione mancante della 
Chiesa – ha continuato Mons. Pascarella – 
i quali giovani, se vengono coinvolti, non 
possono certo rimanere in un angolo. Essi 
devono avere anche loro parte attiva, de-
vono essere coinvolti, e portare la loro di-
namicità e le loro idee come contributo al 
cammino del popolo di Dio. Non bisogna 
inoltre avere timore del fenomeno dello 
svuotamento delle chiese. Questo era già 
in atto e la pandemia lo ha solo accelerato. 
Il Natale dovrebbe essere occasione, ha poi 
concluso il Vescovo, per riscoprire lo stu-
pore e la gioia per il grande dono che il Si-
gnore ha voluto farci nel renderci partecipi, 
attraverso il Figlio, della vita divina. 
Il laboratorio
Nei giorni successivi al 10 gennaio l’Equipe 
Sinodale, attraverso incontri in remoto e in 
presenza e sotto la guida dei referenti don 
Pasquale Trani, Pina Trani e don Marco Tra-
ni, ha messo a punto la fase successiva, con-
dotta il 18 gennaio sulla piattaforma Zoom, 
che ha visto coinvolti di nuovo i membri 
dell’Equipe, i membri del Consiglio Pasto-
rale Diocesano e del Consiglio di Presiden-
za insieme a tutti i referenti parrocchiali 
per il Sinodo, ma che ha visto soprattutto 
la presenza del vescovo Gennaro, il quale 
ha voluto ascoltare personalmente tutte le 

voci. L’incontro, della durata di circa due ore, si 
è articolato in una prima fase di presentazione 
e lettura di alcuni documenti e poi in una fase 
laboratoriale, durante la quale singoli gruppi, 
sotto la guida dei moderatori dell’Equipe, han-
no esposto le loro opinioni, le proposte, ma 
hanno anche indicato le difficoltà che stanno 
incontrando nell’ambito delle singole realtà 
parrocchiali. In fine il Vescovo ha incoraggiato 
tutti ad essere costanti e tenaci. Nel prossimo 
numero vi dettaglieremo i singoli interventi.

D
Anna 

Di Meglio



arà dedicata alla lettura integrale del 
Nuovo Testamento, quest’anno in Ter-
ra Santa, la Domenica della Parola di 
Dio, che ricorre il 23 gennaio. Acco-

gliendo l’invito di Papa Francesco che, col Motu 
Proprio Aperuit Illis del 30 settembre 2019, ha 
stabilito che “la III domenica del Tempo Ordinario 
sia dedicata alla celebrazione, riflessione e 
divulgazione della Parola di Dio” per “far crescere 
nel popolo di Dio la religiosa e assidua familiarità 
con le Sacre Scritture”, il Patriarcato latino di 
Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa invita ad 
aderire e partecipare all’iniziativa parrocchie, 
comunità religiose o di laici, gruppi giovanili, 
famiglie e singoli credenti di Palestina, Israele, 

Giordania e Cipro. “La partecipazione potrà 
essere fatta personalmente o comunitariamente, 
per la parte che ciascuno potrà dare e col tempo 
che ciascuno potrà avere - spiega il patriarca 
nel suo Messaggio -. Confidando nella grazia 
di Dio, spargeremo così sulla Terra Santa, e da 
qui sul mondo intero, ‘il seme incorruttibile 
della Parola…viva ed eterna’, autentico ‘aroma 
fragrante’ che fa innamorare”.
La Parola di Dio strumento di unità
Negli anni scorsi, nella Chiesa di Gerusalemme, 
per la Domenica della Parola di Dio, fedeli cat-
tolici, insieme a fratelli delle Chiese riformate, si 
sono riuniti per leggere intere sezioni della Sacra 
Scrittura. Una pratica, afferma monsignor Pizza-

balla, “che ha preso ispirazione anche da quanto 
afferma il Concilio Vaticano II”, nella Dei Verbum,: 
“La Chiesa ha sempre venerato le divine Scritture 
come ha fatto per il Corpo stesso di Cristo, non 
mancando mai, soprattutto nella sacra liturgia, di 
nutrirsi del pane di vita dalla mensa sia della Pa-
rola di Dio che del Corpo di Cristo”. Il patriarca 
latino di Gerusalemme ricorda inoltre quanto evi-
denziato da Papa Francesco in occasione dei 1600 
anni dalla morte di San Girolamo, ribadendo che 
“la Bibbia è il libro del popolo del Signore che 
nel suo ascolto passa dalla dispersione e dalla di-
visione all’unità” e che “la Parola di Dio unisce i 
credenti e li rende un solo popolo”. 
*Città del Vaticano
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Domenica della Parola

La Scrittura fa innamorare di Dio

“Sappiamo che non ci può essere il Corpo, se prima non è santificato dalla Parola”

TERRA SANTA

LA PAROLA DI DIO NELLA VITA DI SAN FRANCESCO

a conversione di San Francesco riguardo la Sacra Scrittura ha signifi-
cato il passaggio dal concetto culturale al concetto biblico, e cioè ad 
intenderla come il libro di vita. Ugualmente, il legame tra la Parola 
di Dio e i sacramenti è chiaramente evidente in lui. Nella Lettera ai 
fedeli (seconda redazione), dove la Parola di Dio è inseparabilmente 
legata alla persona di Cristo e allo Spirito Santo, scrive: A tutti i cri-

stiani... Poiché sono servo di tutti, sono tenuto a servire tutti e ad amministrare 
le fragranti parole del mio Signore. ... mi sono proposto di riferire a voi, me-
diante la presente lettera e messaggio, le parole del Signore nostro Gesù Cristo 
che è il Verbo del Padre, e le parole dello Spirito Santo, che sono spirito e vita. 
[...] E tutti dobbiamo sapere fermamente, che nessuno può essere salvato se non 
per mezzo delle sante parole e del sangue del Signore nostro Gesù Cristo, che i 
Chierici pronunciano, annunciano e amministrano. Ed essi soli devono esserne 
ministri e non altri (2Lf 1-3; 34-35).
Generalmente si può affermare che lui si mette di fronte alla Parola come di 
fronte all’eucaristia e che serve la Parola come servisse l’Eucaristia. Al centro di 
tale intesa vi è una sola motivazione: San Francesco ha un concetto sacramentale 
della Parola di Dio. Come nell’eucaristia, nella Parola è ubicata la viva presenza 
di Cristo. Nella prima Lettera ai custodi ordina che la Sacra Scrittura sia venerata 
come il Corpo di Cristo: Vi prego, più che se riguardasse me stesso, che, quando 
vi sembrerà conveniente e utile, supplichiate umilmente i chierici che debbano 
venerare sopra ogni cosa il santissimo corpo e sangue del Signore nostro Gesù 
Cristo e i santi nomi e le parole di lui scritte che consacrano il corpo (1Lcus 
2). Questo brano rivela pure la profonda unione spirituale tra la Parola di Dio e 
l’Eucaristia, che San Francesco sente da sempre. 
San Francesco rivela di possedere una sublime teologia riguardante il significato 
della Parola in relazione con i sacramenti: Molte cose infatti sono santificate me-
diante le parole di Dio, e in virtù delle parole di Cristo si compie il sacramento 
dell’altare (Lord 37). Facciamo attenzione, noi tutti chierici, al grande peccato 
e all’ignoranza che certuni hanno riguardo al santissimo corpo e sangue del 
Signore nostro Gesù Cristo e ai santissimi nomi e alle sue parole scritte, che 
santificano il corpo. Sappiamo che non ci può essere il corpo, se prima non è 

santificato dalla Parola. Niente infatti possediamo e vediamo corporalmente 
nel secolo presente dello stesso Altissimo, se non il corpo e il sangue, i nomi e le 
parole mediante le quali siamo stati creati e redenti «da morte a vita» (1 Lch 
1-3).
Conosciamo l’episodio in cui San Francesco apre il Vangelo e poi mette in pra-
tica ciò che ha sentito. Sembra che nella Parola, senza nessun dubbio, scorgesse 
l’agire di Dio... Ovviamente! Per San Francesco, rifugiarsi nel Signore significa 
recarsi alla sua Parola, che è allo stesso momento il segno del corpo di Cristo 
(Incarnazione ed Eucaristia), nonché la realizzazione della Sua reale presenza. 
Tutta la vita del santo è segnata dalle consultazioni del libro del Vangelo, inteso e 
accolto come la Parola di Cristo vivo. L’apertura del Vangelo si ripete nei momenti 
cruciali dove deve prendere delle decisioni.
La sua conoscenza della Sacra Scrittura e specialmente del Vangelo (248 citazioni 
dell’AT e 426 del NT, di cui 268 dai Vangeli), il discernimento e la riconoscenza 
dell’estremo valore dei testi biblici, la stima verso di essi, lo guidò alla testimo-
nianza e alla richiesta lasciata nel Testamento: E i santissimi nomi e le parole di 
lui scritte, dovunque le troverò in luoghi indecenti, voglio raccoglierle, e prego 
che siano raccolte e collocate in luogo decoroso. E tutti i teologi e quelli che 
amministrano le santissime parole divine, dobbiamo onorarli e venerarli come 
coloro che ci amministrano lo spirito e la vita (2Test 12-13).
Nella Sacra Scrittura l’Assisiate privilegia il Nuovo Testamento particolarmente 
il Vangelo, che sempre e unicamente menziona al singolare, poiché nei diversi 
evangeli si trova lo stesso Cristo, che ci parla. Spesso usa il termine sicut dicit Do-
minus (così dice il Signore), oppure i suoi sinonimi (dicit Dominus in evangelio, 
dicit Dominus), dopodiché inseriva la citazione evangelica. San Francesco non 
usa i verbi al passato, poiché nel Vangelo il Signore parla in questo istante, parla a 
lui e ai suoi fratelli nel loro tempo presente. Affrontare la Scrittura da parte di San 
Francesco non è intellettuale, non è guidato dall’interesse storico o esegetico, ma 
è partecipativo, vissuto, il che serve a dare forma cristiana all’esistenza. Non si 
trovano in lui esempi di esegesi allegorica o tipologica, così diffusa il suo tempo, 
ma la sua interpretazione è pratica e istantanea. Questo proviene dal suo criterio 
interpretativo: la Parola di Dio si comprende tramite la vita immersa in essa.

In un Messaggio ai fedeli, il patriarca latino di Gerusalemme, mons. Pierbattista Pizzaballa, illustra come si svolgerà l’iniziativa 
che dal 2020 si celebra, per volere di Papa Francesco, nella terza domenica del Tempo Ordinario



n Oriente abbiamo visto 
apparire la sua stella e 
siamo venuti qui per 
onorarlo” (Mt 2, 2): è 

il tema che i cristiani di diversi riti 
e confessioni del Medio Oriente 
hanno scelto per la Settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani di 
quest’anno in programma dal 18 al 
25 gennaio. Francesco lo ricorda al 
termine della preghiera dell’Ange-
lus.
Anche noi cristiani, nella diversità 
delle nostre confessioni e tradizio-
ni, siamo pellegrini in cammino 
verso la piena unità, e ci avvicinia-
mo alla meta quanto più teniamo 
lo sguardo fisso su Gesù, nostro uni-
co Signore. Durante la Settimana di 
Preghiera, offriamo anche le nostre 
fatiche e le nostre sofferenze per l’u-
nità dei cristiani. 
Alla stessa in questi tempi difficili fa 
riferimento il Consiglio ecumenico 
delle Chiese sulla pagina web dedi-
cata all’evento, “sentiamo il bisogno 
di una luce che vinca le tenebre, e 
quella luce, come proclamano i cri-
stiani, è stata manifestata in Gesù 
Cristo”. L’invito a guardare la stella 
e a mantenere viva, quindi, la spe-
ranza, viene in particolare da una 
regione “in cui i diritti umani sono 
sistematicamente calpestati da ingiu-
sti interessi politici ed economici”, e 
che patisce una grave crisi sul piano 
umano e materiale. 
Un lungo lavoro di preparazione 
compiuto insieme
Nella preparazione dei testi liturgici 
e di riflessione inerenti al tema, pro-
posti per l’utilizzo delle comunità, 
insieme al Consiglio delle Chiese del 
Medio Oriente ha lavorato la Com-
missione internazionale nominata 
congiuntamente dal Pontificio Con-
siglio per la promozione dell’unità 
dei cristiani e dalla Commissione 
Fede e costituzione, espressione del 
Consiglio ecumenico delle Chiese 
a cui aderiscono la maggior parte 

delle Chiese ortodosse del mondo, 
quelle nate dalla Riforma e le Con-
fessioni anglicane. Molte saranno 
le iniziative locali di preghiera e di 
incontro organizzate dalle singole 
diocesi, parrocchie e movimenti ec-
clesiali. La celebrazione dei Vespri 
nella basilica di San Paolo fuori le 
Mura, presieduta da Papa Francesco, 
concluderà a Roma l’appuntamento 
ecumenico. 
La stella segno del comune cam-
mino verso Dio
Presentando il tema della Settimana, 
il Consiglio delle Chiese del Medio 
Oriente, che ha sede a Beirut, ha 
voluto indicare nella ‘stella’ un’im-
magine della vocazione cristiana. 
Scrivono i cristiani della regione: “La 
stella era il segno che ha guidato i 
Magi da luoghi lontani e da diverse 
culture verso Gesù bambino, e rap-
presenta un’immagine di come i cri-
stiani si uniscono in comunione tra 

loro mentre si avvicinano a Cristo. I 
cristiani sono chiamati ad essere un 
segno dell’unità che Egli desidera 
per il mondo e uno strumento attra-
verso il quale Dio guida tutti i popo-
li all’unità”. La stella è un dono, un 
segno della presenza amorevole di 
Dio. Con i suoi raggi, essa conduce 
l’umanità verso una luce più grande, 
Gesù. Nella diversità dei doni offer-
ti dai Magi al Bambino si possono 
intravedere i doni particolari che 
ciascuna Chiesa possiede e che può 
condividere con le altre.
Medio Oriente: il bisogno di una 
luce che porti pace
Molti i motivi della scelta del verset-
to di Matteo da parte dei cristiani del 
Medio Oriente: la storia della regio-
ne è segnata da violenze e tensioni e 
anche il racconto dei Magi, si legge 
nell’introduzione teologico-pasto-
rale ai testi liturgici preparati per la 
Settimana, contiene molti elementi 

drammatici come, ad esempio, l’or-
dine di Erode di massacrare tutti i 
bambini al di sotto dei due anni a 
Betlemme e nei dintorni. Fu, poi, 
in Medio Oriente che la Parola di 
Dio mise radici e diede i suoi frut-
ti e fu da qui, si legge ancora, che 
gli apostoli partirono per predicare 
il Vangelo fino ai confini della terra. 
Migliaia, inoltre, i testimoni e i mar-
tiri cristiani donati dal Medio Orien-
te alla Chiesa, eppure, oggi, “l’esi-
stenza stessa della piccola comunità 
cristiana è minacciata, proprio come 
lo fu il Bambino Gesù” e in varie 
altre parti del mondo, gli innocen-
ti patiscono soprusi. Infine, mentre 
in occidente, i cristiani celebrano 
solennemente il Natale, per molti 
cristiani d’oriente la principale festa 
è invece l’Epifania, ossia quando la 
salvezza di Dio viene rivelata a tutta 
l’umanità.
“Dopo la sua nascita, arrivarono 
a Gerusalemme alcuni uomini sa-
pienti che venivano dall’oriente e 
domandarono: “Dove si trova quel 
bambino, nato da poco, il re dei 
Giudei? In oriente abbiamo visto 
apparire la sua stella e siamo venu-
ti qui per onorarlo”. 
(Matteo 2, 1-12)”
La condivisione dei doni favori-
sce la testimonianza
Scrivono i promotori della Settima-
na: “Le divisioni tra noi smorzano la 
luce della testimonianza dei cristiani 
e oscurano la strada, impedendo ad 
altri di trovare la via che porta a Cri-
sto. Al contrario, cristiani uniti che 
adorano Cristo insieme e aprono i 
loro scrigni in uno scambio di doni, 
diventano segno dell’unità che Dio 
desidera per tutto il creato. Ma come 
mettere in pratica tutto questo? Porsi 
a servizio del Vangelo richiede oggi 
l’impegno a difendere la dignità uma-
na, soprattutto dei più poveri, dei più 
deboli e degli emarginati”. E per tutto 
questo è necessario lavorare insieme. 
La stella che guida i Magi è per tutti, 
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Pregare per l’unità
Il Papa: “Offriamo le nostre fatiche per il cammino dei cristiani verso l’unità”



ella nostra vita, ci sono tanti segni, 
– diceva il papa a Greggio, qualche 
anno fa - e nel Vangelo, quando si 
parla della nascita di Gesù, ce ne 
sono due che mi fanno riflettere. Il 

cielo è pieno di stelle ma ce n’è una speciale, una 
stella che ha mosso i Magi a lasciare tante cose e a 
incominciare un cammino che non sapevano dove 
li avrebbe portati.” Il Santo Padre paragona quella 
stella ai segni che costellano la nostra vita e “che ci 
chiamano a fare qualcosa di più, qualcosa di buo-
no, a intraprendere un cammino, a prendere una 
decisione”. Pertanto dobbiamo chiedere la grazia 
di scoprire ‘la stella’ che Dio oggi vuol farmi vede-
re, perché quella stella mi condurrà a Gesù”.
La strada verso Gesù l’ha percorsa anche il pastore 
che ha incontrato l’angelo, il quale gli ha indicato 
il bambino nato sulla mangiatoia. Un’immagine, 
quest’ultima, che ci dimostra come “Dio si è ab-
bassato, si è annientato per essere uno come noi, 
per camminare davanti a noi”. È l’immagine della 
“piccolezza, l’umiltà: Dio che va contro l’orgoglio, 
la sufficienza, la superbia”. Papa Francesco indica 
in “questa mitezza di un bambino” l’altro segnale 
da cogliere, per poi domandarsi: “La mia vita, è 
una vita mite, umile, che non ha la ‘puzza’ sotto al 
naso, che non è orgogliosa?”.

“In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella 
e siamo venuti qui per onorarlo”. (Mt 2,2)
Questa la frase scelta dai cristiani del Medio Oriente 
per celebrare la Settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani di quest’anno. Un’occasione preziosa 

per rimetterci in cammino insieme, aperti all’acco-
glienza reciproca e al disegno di Dio di essere te-
stimoni del suo amore per ogni persona e popolo 
della terra.
 La stella è un dono ed i Magi ci rivelano l’unità di 
tutti i popoli voluta da Dio.

La missione dei cristiani, dunque, è quella di essere 
un segno, come la stella, per guidare l’umanità as-
setata di Dio e condurla a Cristo, e per essere stru-
mento di Dio per realizzare l’unità di tutte le genti. 
La stella che risplende per i Magi è per tutti, accesa 
prima di tutto nella profondità della coscienza che 
si lascia illuminare dall’amore. Tutti possiamo aguz-
zare lo sguardo per scorgerla, metterci in cammino 
per seguirla e raggiungere la meta dell’incontro con 
Dio e con i fratelli nella nostra vita quotidiana, per 
condividere con tutti le nostre ricchezze.
 L’esempio a cui rivolgere lo sguardo è dunque quel-
lo dei Magi, i quali – commenta il Papa – “sono stati 
furbi” in quanto “si sono lasciati guidare dalla stel-
la”. Il Pontefice ha spiegato che “tutto lo splendore 
del palazzo di Erode non li ha tratti in inganno”.
Facciamo nostro, allora l’augurio del papa: “Che la 
nostra vita venga accompagnata sempre con questi 
due segnali, che sono un dono di Dio: che non ci 
manchi la stella e non ci manchi l’umiltà di risco-
prire Gesù nei piccoli, nei poveri, negli umili, in 
quelli che sono scartati dalla società e anche dalla 
propria vita”. 
Quest’anno, vista la situazione sanitaria, la Veglia 
ecumenica di preghiera nella nostra Diocesi sarà 
celebrata a fine aprile, in data da definirsi.

Ciò non toglie che, ciascuno di noi, durante la set-
timana di preghiera per l’unità dei cristiani ma non 
solo, non possa pregare per l’ut omnes, facendoci 
furbi come i magi che si sono lasciati guidare dalla 
stella. 
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e deve essere accesa prima di tutto nella 
profondità della coscienza. Tutti possiamo 
aguzzare lo sguardo per scorgerla, metter-
ci in cammino per seguirla e raggiungere 
la meta dell’incontro con Dio e con i fra-
telli nella nostra vita quotidiana, per con-
dividere con tutti le nostre ricchezze.
I temi suggeriti per la Settimana 
Nel corso della Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani, tutte le comu-
nità sono invitate a riflettere, giorno 
per giorno, su un aspetto particolare 
in cui si declina il tema generale: “In 
Oriente abbiamo visto apparire la sua 
stella e siamo venuti qui per onorarlo”. 
“Abbiamo visto apparire la sua stella”, 
è il titolo del primo giorno che contiene 
l’invocazione al Signore a rialzarci e a gui-
darci alla sua luce. Secondo giorno:“Dove 
si trova quel bambino, nato da poco, il 
re dei Giudei?”, il suggerimento è a riflet-
tere sul fatto che un’autorità umile abbat-
te i muri e costruisce con amore. “Queste 
parole misero in agitazione tutti gli abi-
tanti di Gerusalemme, e specialmente il 
re Erode”: nel terzo giorno si ricorda che 
la presenza di Cristo sovverte il mondo. 
“Tu Betlemme [...] non sei certo la meno 
importante”: il tema del quarto giorno 
ci dice che sebbene piccoli e sofferenti, 
non ci manca niente. Nel quinto giorno 
siamo accompagnati dalla frase: “Appar-
ve ancora a quei sapienti la stella che 
avevano visto in oriente” che ci ripete 
che noi tutti siamo guidati dall’unico Si-
gnore. “Videro il bambino e sua madre, 
Maria. Si inginocchiarono e lo adoraro-
no”, la preghiera è al centro della sesta 
giornata: anche noi cristiani siamo radu-
nati in preghiera attorno all’unico Signo-
re. Nella settima giornata protagonisti 
sono i doni del Magi: “Gli offrirono re-
gali: oro, incenso e mirra”, per i cristiani 
essi sono i doni della comunione. Infine, 
la proposta dell’ottavo e ultimo giorno 
è: “Essi presero allora un’altra strada 
e ritornarono al loro paese”. Una frase 
che suggerisce la necessaria conversione 
dalle consuete vie della separazione, alle 
nuove vie di Dio. 
La strada nuova per le Chiese è la via 
dell’unità visibile perseguita con corag-
gio passo dopo passo, così che un giorno 
davvero “Dio regnerà effettivamente in 
tutti”. 
(1Cor 15,28).
*Vatican News

Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani

18 - 25 gennaio 2022

“N
Giuseppina 
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he cosa cercate?” gli risposero “Rab-
bì, dove dimori?”. disse loro: “Veni-
te e vedrete”.

Ed è questo l’invito fatto ai 35 giovani che, il 02 
Gennaio 2022, si sono messi in gioco e sono par-
titi per gli esercizi spirituali guidati da Don Carlo 
Candido. Destinazione Assisi! Un viaggio immer-
si nella storia di San Francesco e accompagnati 
dall’esuberanza del primo Beato del nuovo mil-
lennio: Carlo Acutis.
Due pilastri, due giovani, di ieri Francesco, e di 
oggi, Carlo, che hanno guidato questi giovani 
alla scoperta di se stessi, delle loro tante paure, 
del vero senso della vita : “Essere figli di Dio”. 
Tante sono state le tematiche suggerite e toccate 
dal nostro Don Carlo, dalla “paura di vivere” ad 
“affrontare la Tempesta”, ancora di più sono state 
le meditazioni personali e le condivisioni. Sono 
state proprio queste ultime a trasformare un per-
corso individuale in uno scoprirsi parte di una 
grande famiglia pronta ad ascoltare e ad accettare 
l’altro così com’è. 
Decisivo il ruolo dello Spirito Santo che ha gui-
dato per mano Don Carlo e i ragazzi, sia nelle 
adorazioni serali sia nelle preghiere di guarigione 
del cuore e di purificazione, in cui il Signore si 
è manifestato conducendoli negli angoli più na-
scosti del proprio cuore dove, tra gioie e lacrime, 
hanno toccato tangibilmente il Suo Amore Mise-
ricordioso. 
Un’altra esperienza forte si è vissuta nel Santuario 
della Spogliazione dove, vicini alle spoglie del Be-
ato Carlo Acutis, il 3 mattina hanno celebrato lì la 
santa Messa. Questa è l’esperienza di un turista, 
presente per una “Dio-incidenza”, quella mattina 
in Chiesa: “Ti premetto che sono un Cristiano, 
ma a modo mio...intendo dire che non frequento 
abitualmente la parrocchia, quasi mai la Mes-
sa, ma sono assolutamente convinto che l’Amore 
vincerà su tutto, in questi tempi straordinaria-
mente difficili. Proprio la mattina del 03 gennaio 
circa alle 9 siamo entrati per caso nel Santuario 
della Spogliazione ed abbiamo assistito alla tua 
Messa, senza perdere una sola parola della tua 
omelia, restando “a bocca aperta” e con il cuore 
vuoto per riempirci della Verità da te predicata. 
Inoltre ho sentito un fortissimo richiamo a rice-
vere l’Eucaristia. Sempre “per caso” ci siamo poi 

ritrovati con te e i tuoi ragazzi lungo il tragitto 
per andare alla basilica di San Francesco dove 
poi, dietro al tomba del Santo, abbiamo ricevu-

to la benedizione. Tornato a casa ho ricevuto un 
“miracolo”. Ho infatti avvertito la presenza den-
tro di me di un tabernacolo unito al desiderio di 
farci entrare più persone possibili per condivide-
re con loro una grande gioia...”
Tante anche le testimonianze che i nostri giovani 
hanno voluto lasciarci:
“:..Tutto ebbe inizio un giorno! Prima delle festi-
vità. Niente di che. Ho iniziato a pensare se an-

dare o no a questo ritiro. Scelta molto dibattuta 
ma alla fine ho deciso di partecipare e sono mol-
to felice della scelta! Ho sentito il Signore opera-
re dentro di me ed è stata una cosa bellissima! 
Mi sono sentita libera e dentro di me ho provato 
tanta pace…! E che dire, esperienze da non per-
dere! Sono cose che non si riescono a spiegare ma 
semplicemente bisogna VIVERLE.! Ringrazio tutti 
per questa esperienza! E soprattutto le persone 
che mi sono state vicine!...”
“Per me i giorni di ritiro sono stati un ricomincia-

re a vivere. Mi sono resa conto di quanto vivessi 
schematicamente e quanto spesso ho chiesto trop-
po a me stessa per poi arrabbiarmi se non riuscivo 

perfettamente in tutto ciò che mi ero prefissata di 
fare… rincorrevo la vita senza viverla! Ho capito 
che essa è un dono e ogni momento va accolto e 
vissuto in pienezza. Prima per me tornare a casa 
e dover stare ferma per così tanti giorni sarebbe 
stato un dramma, invece ora sto sperimentando 
la grazia di ascoltarmi e vivere il riposo nella pace, 
come dono, e approfittando per riprendere in 
mano la preghiera... Non vedo l’ora che stiamo 
tutti bene per vivere altri momenti di Paradiso in-
sieme . GRAZIE”
“Non so se riesco a descrivere con parole la mia 
esperienza perché è stata un via vai di emozio-
ni e un susseguirsi di cose. Ero partita con una 
domanda e pian piano che passavano i giorni 
pensavo di non aver ricevuto una risposta; poi 
però mi sono fermata un momento, ho riflettuto 
e solo in quel momento mi sono accorta che il 
Signore mi aveva ascoltata e che io non me ne 
ero nemmeno resa conto. Ho vissuto emozioni 
fortissime, che solo a ricordare mi sale una gioia 
immensa. Penso che quest’esperienza mi ha cam-
biata in meglio. Quando sono tornata a casa 
mi sentivo disorientata, sembrava che mi aves-
sero presa da Marte e scaraventata sulla Terra 
di nuovo, non sapevo che fare, non sapevo come 
alimentare quella gioia che provavo. Mi saliva 
l’angoscia al solo pensiero di non poter parteci-
pare alla messa quotidiana, cosa per me insolita 
dato che, di solito, la domenica, mi dovevano 
costringere a parteciparvi. Lì ho conosciuto delle 

L’esperienza degli esercizi spirituali di 35 giovani 
della parrocchia di Santa Maria Assunta dal 2 al 5 gennaio ad Assisi

“Venite e vedrete!”
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persone magnifiche, delle persone che pian pia-
no sono diventate una seconda famiglia, delle 
persone che per la prima volta non mi faceva-
no sentire sbagliata, , delle persone che se prima 
mi avessero detto che ci avrei fatto amicizia gli 
avrei riso in faccia, delle persone con un cuore 
enorme, pronte ad accogliere il prossimo proprio 
come hanno fatto con me. Io sento di aver incon-
trato il Signore in ognuna di quelle persone, l’ho 
sentito dentro di me ed è grazie a Lui che, se oggi 
dovessi morire non penserei di non aver vissuto 
la mia vita a pieno, come sempre mi ero detta, 
anzi so che morirei con il sorriso e 
con quella voglia matta di rivivere 
quella pace che ho avuto in quei 
giorni e il solo pensiero che essa 
sarebbe eterna mi rende ancora 
più desiderosa. Posso dire che solo 
ad oggi so cos’è la felicità, perché 
l’ho vissuta e so per certo che non è 
una discoteca che può rendermi fe-
lice, ma quella pace che ho avuto, 
vissuto. Ringrazio tutti per avermi 
aiutata a vivere al meglio quest’e-
sperienza e soprattutto Don Carlo 
che grazie al suo amore ha aiutato 
molti di noi, inclusa me, a vivere 
quest’esperienza indimenticabile 
nel migliore dei modi.”
“ A me personalmente questa espe-
rienza serviva ed è servita perché 
stavo, e tuttora ci sto ancora, in un 
momento di tenebre e grazie a que-
sto ritiro ho visto una grande luce 
che mi ha preso e mi ha sollevato. 
Ho fatto nuove amicizie ho cono-
sciuto persone fantastiche .I mo-
menti di preghiera sono stati bellis-
simi, mai vissuti in vita mia e spero 
che in futuro potrò riviverne altri”
“Da quest’esperienza mi porto la 
consapevolezza che devo farmi 
piccola e umile per entrare nel 
cuore del Signore. Lui mi ha stu-
pito facendomi capire che posso 
incontrarlo quando meno me l’aspetto: nei miei 
fratelli, anche fuori una farmacia aspettando l 
esito di un tampone. Ogni giorno mi ha insegna-
to come vivere la vita eterna quaggiù, facendomi 
capire che devo amare iniziando proprio dagli 
ultimi, quelli che non vengono considerati, quel-
li che vivono nella morte e consegnarglieli nella 
preghiera, amandoli sentirò la Sua gioia, la Sua 
pace, il senso della mia vita. Mi ha donato mo-
menti di Paradiso, ho visto il suo sguardo su di 
me e mi ha detto che mi ama di un amore che 
non posso comprendere, un amore eterno e in 

alcuni momenti il cuore mi scoppiava nel petto 
per quanto amore mi ha riversato al suo inter-
no. Nella mia stanza è “capitata” una ragazza 
con i miei stessi problemi, ed è nata da subito 
un’amicizia vera, quella per cui avevo pregato 
tanto e cercato. Insieme abbiamo deciso di 
affidare i nostri problemi a Lui e alla Madonna, 
certe che loro colmeranno la nostra sete d’amore 
e ci daranno la forza per fare scelte difficili ma 
necessarie per stare bene. Ogni condivisione del 
gruppo mi ha fatto avvicinare al cuore di Dio e 
per questo Lo ringrazio e ringrazio te, Don Carlo, 

che sei stato il Suo tramite, la tua dolcezza per 
come ci hai guidato e anche per la calza alla Be-
fana, mi sono sentita amata come da una mam-
ma e questo mi mancava tanto, Dio ti benedica.”
Allora questo messaggio lo volevo scrivere da tan-
to, ma un po’ il fatto che non mi sembrava mai 
il momento e un po’ il fatto che sono un timido 
ho sempre detto “vabbè un’altra volta” e non lo 
scrivevo mai. Alla fine l’unica e sola cosa che vi 
voglio dire è grazie e che vi voglio bene. Non mi 
sento lo stesso di prima: non riesco ad incazzarmi 
con niente e nessuno, mi sento più calmo e riesco 

ad affrontare tutto con una calma immotivata, che 
non riesco a spiegarmi razionalmente. Mi sento 
come se avessi buttato i miei vecchi occhi e lette-
ralmente li avessi cambiati. Io alla fine ho sempre 
cercato di rendermi quello che mi ha rovinato: 
freddo, distaccato, una persona stronza, il fatto 
che ora capisco che quello che ero prima non ero 
veramente io credo sia già un passo avanti, ma in 
ogni caso credo che sia una cosa che per sparire 
ci metterà tanto. Tutto questo è grazie a tutti voi 
che insieme a don Carlo mi avete fatto capire cose 
che avevo letteralmente davanti gli occhi ma igno-

ravo. Un grazie speciale va a don 
Carlo che per me oggi rappresenta 
quella parte del mio papà che mi 
mancava.”
 “Per me questa è stata una gran-
dissima opportunità e non fi-
nirò mai di ringraziarti, Don, di 
avermi mandato quella mattina 
il messaggino per invitarmi. Da 
questa esperienza, ho capito come 
Gesù mi sia stato sempre vicino, 
come abbia sempre teso quella 
sua mano, come ha fatto con Pie-
tro in acqua e sia sempre venuto 
a prendermi per i capelli, nono-
stante mi ostinassi a percorrere un 
cammino, in dipendenza affettiva, 
che non era il mio. Ora Gesù mi 
ha detto e fatto capire, come alla 
dodicenne: «va’, cammina con le 
tue gambe, non devi poggiarti a 
nessuno, uomini inclusi, hai già 
tutto per essere felice». E ho capito 
quanto Gesù mi ami. Già questo 
dovrebbe farmi impazzire di gioia. 
Grazie ancora”
“Tutti prima di partire mi dicevano 
“fidati tornerai cambiato”, infatti è 
stato così. Questo ritiro è stato un 
qualcosa di bello, di inimmaginabi-
le, è difficile da spiegare, e come se 
la mia vita fosse iniziata in questo 
ritiro, come se io fossi nato in quei 

giorni. Durante gli esercizi spirituali ho potuto 
vivere un’esperienza di fraternità. Il mio cuore 
purtroppo indurito dalla vita è come se in quei 
giorni si fosse allenato ad amare e così si è sciol-
ta la crosta dell’indifferenza, della freddezza ed è 
divenuto caldo e accogliente. Durante gli esercizi 
ho potuto capire e soprattutto sperimentare cosa 
significa FIDARSI DI GESÙ. E’ solo aprendo il no-
stro cuore a Lui che potremmo sperimentare il 
Suo amore e la Sua potenza in noi, una fiducia e 
un abbandono a Lui che ti rendono libero e senza 
paure. E nei momenti di Tempesta dovrò ricorda-

Continua a pag. 11
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re che Dio mi Ama e che la tempesta passerà ed 
essa sarà servita ad insegnarmi qualcosa. Decisivo 
per me è stato il passo del vangelo che abbiamo 
meditato nella catechesi la mattina, prima di par-
tire: Matteo 14,22-33. Ecco vedendo Pietro ho ca-
pito che nella mia vita tante volte non mi sono 
fidato di Dio, tanto volte l’ho creduto un fantasma 
e così facendo mi sono fatto dominare dalla paura 
e dallo sconforto e non ho seguito la sua chiamata 
non ho creduto a quel ”VIENI” che ti cambia e che 
ti mette nelle sue mani; ed è stato lì che ho capito 
che bisogna fidarsi di Dio in quel momento tutto 
me stesso si è lasciato andare a lui totalmente, 
ho coronato in quel giorno un cammino iniziato 
con gli esercizi spirituali e mi sono lasciato anda-
re all’amore e alla potenza di Cristo Gesù nostro 
papà. A chiunque leggerà questo messaggio dico: 
fidatevi di Dio perché se lo lasciamo entrare lui 
farà grandi cose per noi”.
“Il mio ritiro è iniziato giorni prima di parti-
re, la protagonista di quei giorni ovviamente 
era la mia ansia, le mie continue aspettative, 
le ipotesi, i tanti ma, se, forse… avevo paura 
che avendo già fatto un’esperienza così forte non 
c’era più spazio per me o comunque per rivive-
re certe cose, pensavo che Gesù dovesse dare ad 
altri, che io non fossi all’altezza di altre grazie, 
pensavo che non me le meritassi, che non fossi 
stata “brava”, sai tipo babbo natale che non ti 
porta i regali perché hai fatto la cattiva durante 
l’anno. Che ingenua, che stupida: valutare Dio 
per l’idea sbagliatissima che ci facciamo di lui, 
un’idea molto umana mi viene da aggiungere, 
e non per quello che in realtà è. Ho avuto l’en-
nesima certezza della sua grandezza, del suo 
amore smisurato e gratuito per ognuno di noi, 
ho vissuto quest’amore nella sua pienezza e ne 
sono stata talmente travolta da aver paura del 
ritorno alla realtà. Ho vissuto un Gesù che si è 
mostrato in modo diverso dalla prima volta, 
sorprendendomi come se fosse davvero la prima 
volta. I miei esercizi spirituali sono stati un per-
corso strettamente collegato e in crescita dove 
ogni giorno si aggiungeva un tassello in più al 
disegno che mi voleva far capire, dalle parole 
che uscivano alle meditazioni, ai dolori di testa 
nelle preghiere di guarigione, all’esempio di una 
vita giovane e normale ma beata come quella di 
Carlo Acutis, all’estrema umiltà di San France-

sco. Essenzialmente si può riassumere tutto con 
poche parole, quelle che mi porto sono: «Lascia 
fare, non sei sola, Fidati, non temere, non sei 
sbagliata ma puoi sbagliare, i tuoi schemi e il 
controllo ti stanno intrappolando, la paura e la 
concezione del tempo ti sta uccidendo mental-
mente, vivi il presente, non fare paragoni, non 
far vincere le tue ansie ma guardale in faccia 
e dagli il giusto peso, non assolutizzare, sii ob-
biettiva, vedi anche il positivo, accetta le tue 
fragilità, sii Umile, non sentirti superiore, poniti 
con gentilezza, mettiti in gioco senza certezza di 
vincere; alzarti e cammina, c’è chi crede in te»,e 
che devo iniziare a farlo anche io; quello che ti 
mette nel cuore è sempre possibile; non sarà per 
il lavoro o i successi che varrai ma chi sei, come 
lo sei; un domani dovremmo dar conto solo di 
quanto e di come abbiamo amato. Mi sono an-
che resa conto di quanto in questi ultimi mesi 
stessi correndo, riempendo la vita di tante cose 

pur di non fare ciò che realmente dovevo: ovvero 
lo studio, perché era più comodo, faceva meno 
paura non fermarsi, non avere il tempo di pensa-
re, di guardare in faccia e convivere con le mille 
ansie, ma ho capito anche questo periodo, che 
io chiamavo perdita di tempo e in realtà perdi-
ta non è stata; oggi lo chiamo con il suo nome: 
tempesta provvidenziale, ho capito che prima o 
poi deve arrivare, ma come arriva finisce. Ho an-
che capito di quanto sia presente la mano di Dio 
soprattutto nella sofferenza e di quanto io non 
lo abbia riconosciuto perché troppo occupata a 
vedere solo il brutto, di quanto la mia ricerca 
di certezze nella tempesta sia vana, che i miei 
medici non hanno cure, ma che la sola cura è la 
fiducia. «Non abbassare lo sguardo dal volto di 
Dio». Ho capito di quanto avessi bisogno di que-
sto periodo per ritrovarmi, per fare i conti con i 
miei limiti, le mie debolezze e ‘stare’ in questo, 
ascoltarmi, rispettarmi, accettarmi. E devo dire 
non è stato facile per una che ama sentirsi forte 
mettersi così tanto a “nudo”. È un grande supe-
ramento che ho deciso di riconoscermi, di darmi 
una pacca sulla spalla da sola, senza aspettarmi 
il “brava” da nessuno, eliminando il mio conti-
nuo sminuirmi; grande esempio di una persona 
tanto forte quanto insicura. Ho capito che il solo 

modo di Ricominciare a vivere la mia vita in to-
tale serenità è fare meno, pensare meno, lasciar 
fare e lasciar andare, prendere le cose come e 
quando vengono; non farmi più condizionare da 
niente e nessuno, alla fine un amore disinteres-
sato, puro è proprio questo no? Andare oltre. Con 
questo non sto dicendo di vivere allo sbando,ma 
di vivere con più leggerezza ovvero senza sche-
mi, senza controllare il mondo, convincermi che 

quello che deve arrivare in un modo o nell’altro 
arriverà ed io non potrò farci nulla. So quanto 
tutte queste siano belle parole, quanto sia faci-
le a dirsi e difficile a farsi, ma voglio provarci, 
impegnandomi davvero senza trovare scuse su 
scuse. Camminare dietro Gesù e non verso di lui. 
Voglio concludere con un la frase di una canzo-
ne che per me rappresenta a pieno questo ritiro: 
“abbiamo visto l’amore vincere”. Si ho visto l’a-
more, l’ho visto nella faccia dei miei compagni 
di viaggio. l’ho sentito in me, come un fuoco che 
non può essere spento, l’ho sentito quella sera 
che ci ha fatto abbracciare tutti e, credimi, dopo 
ogni abbraccio il cuore si allargava e batteva 
sempre di più e la gioia, la gioia era così grande 
da non controllare le emozioni, ma lasciarti an-
dare come non mai e dire: “prendimi sono qua 
e sono tua”. Grazie a te Gesù, per esserci e per 
esserti mostrato ancora una volta. Grazie a te, 
Carlo, grazie per averci accompagnato con la 
manina, grazie per le verità, grazie per la durez-
za di alcune frasi, grazie per gli schiaffi virtuali, 
grazie per il tuo tempo, semplicemente grazie per 
quello che fai, come lo fai. Ti voglio bene”. 
Tante le paure, , le “lotte interiori”, le luci e i dub-
bi che hanno accompagnato i ragazzi, ma come 
si evince dalle testimonianze questo ritiro è stato 
per molti una svolta, la svolta, un punto di parten-
za, una grande scoperta “con Gesù si può!”
Ora tocca a loro, proprio come duemila anni fa ha 
fatto Gesù, annunciare a tutti “Venite e Vedrete”.



incontro di domenica 16 gennaio 
2022 si è svolto nella gioia delle 
nozze di Cana, gioia che è frutto ot-
timo del primo, tra i segni di Gesù, 
compiuto dopo le parole di Maria: 
«Non hanno vino» e «Qualsiasi cosa 
vi dica, fatela». 

La nostra gioia è iniziata con l’Adorazione euca-
ristica ed è proseguita con la catechesi di padre 
Maurizio e fra Mario. Il tema: “la carità e l’invidia”.
Ci riconosciamo invidiosi? Si? No?
Dall’invidia nascono odio, maldicenza, calunnia, 
la gioia causata dalla sventura del prossimo, il di-
spiacere causato dalla fortuna del prossimo. A li-
vello umano tende a nascondersi rispetto agli altri 
vizi e proprio quando la stiamo notando o quan-
do pensiamo di non essere invidiosi per niente. 
L’invidia intristisce e si rafforza con la mormora-
zione. E pensiamo di essere più bravi degli altri. 
Non giova dunque a nessuno! Allora perché?
S. Gregorio Magno ci dice di rallegrarci dei pro-
gressi del nostro fratello: così sarà glorificato Dio! 
La soluzione allora è fare della gioia dell’altro il 
motivo della propria gioia.
Invidia è guardare biecamente. Proviene dal no-
stro modo di vedere interno. Nasce dal cuore 
dell’uomo e fu conseguenza del peccato origi-
nale, a sua volta conseguenza dell’invidia di Lu-
cifero: che voleva essere oggetto di adorazione, 
piuttosto che adorare da creatura il Creatore; che 
voleva essere simile all’Altissimo; che voleva com-
piacersi di sé; che invidiò l’uomo, perché grazie 
all’immagine e alla somiglianza con la quale era 
stato fatto dal Creatore, solo lui era stato creato 
come Dio. Chi ama il fratello, ancor più quello 
che è in difficoltà, ama Dio stesso!  
Può capitare che, quando non amiamo, una paro-
la detta non ce la scordiamo più. Che cosa fare? 
Ci dobbiamo rappacificare con la nostra diversità 
che è unica. Ci dobbiamo accettare. Dobbiamo 
fare pace con la nostra diversità e metterci in rela-
zione con l’altro. Relazione che si crea nella diver-
sità, perché per andare d’accordo non necessaria-
mente l’altro la deve pensare come noi.
Anche Caino e Abele erano diversi e nel contem-
po avevano tanto in comune: figli degli stessi 
genitori, stesso sangue, concepiti nel medesimo 
istante, entrambi lavoratori, entrambi felici del 
loro lavoro, entrambi riconoscenti e dunque ac-
comunati dall’offerta a Dio dei propri prodotti. 
Eppure nonostante ciò - che è tantissimo - Caino 

scelse la pochezza: piuttosto che guardare al tan-
to in comune, si sentì rifiutato e scelse ciò che 
non doveva scegliere.
Ci sono due tipi di invidia:
- passionale = tristezza profonda in conseguenza 
del bene altrui che è una deviazione del senso di 
emulazione;
- viziosa = dolore spirituale determinato dal bene 
del prossimo. Bene che viene visto come attenta-
to alla propria pretesa di superiorità.
Il Catechismo della Chiesa Cattolica dà i rimedi: 
BENEVOLENZA. Ossia:
1. considerare che tutti siamo fratelli e membri 
del Corpo mistico il cui capo è Gesù.
2. coltivare il sentimento dell’emulazione ( = il 
bene che vedo fare all’altro lo emulo, provo an-
ch’io a farlo) con mezzi leali e onesti. 
E dobbiamo riconciliarci anche con il passato, 
con la nostra storia.
C’è anche la falsa invidia che è quando qualcuno 
possiede un bene che, secondo noi, lui non meri-
ta assolutamente. La domanda in questo caso che 
spesso ci facciamo è: “Perché lui sì e io no?” Poi per 
di più aggiungiamo: “Che ho fatto di male?” come 
se il non avere quello stesso bene fosse la punizio-
ne per una nostra cattiva azione. Ma da parte di 
chi, visto che Dio-Amore non punisce? E se, il non 
avere quello stesso bene, è proprio quello che è 
necessario nella nostra vita affinché sia beata?
Noi vorremmo essere sempre considerati, amati e, 
in questo sentimento di accoglienza, ci vorremmo 
sentire sempre liberi di esprimere le nostre capacità.
L’invidia invece può essere sconfitta con l’agape, 
la carità per l’altro: senza scopo, senza alcun fine 
personale, ma soltanto per amore gratuito. 
Domandiamoci: “Devo raggiungere quel bene per 
me o per gli altri? Per gratificare me o l’altro?” 
Perché: “DOV’E’ IL TUO TESORO LA’ E’ IL TUO 
CUORE!”
Pensiamo che carità sia soltanto donare al povero. 
Invece, dando al povero, gli restituiamo soltanto 
ciò che non è nostro. La carità edifica, costruisce: 
«Ecco, io faccio nuove tutte le cose» (Ap 21,5). La 
carità è il progetto originario di Dio; è amore che 
diventa un a priori per costruire relazioni. L’amo-
re è il pre-giudizio che Dio ha messo nel mondo. 
La carità è una decisione che prendiamo perché 
non possiamo vivere senza l’altro; e incontrarlo 
nell’ottica della carità genera vita.
Quando al Giordano il Padre dice al Figlio: «Tu sei 
il Figlio mio, l’amato: in te mi sono compiaciu-

to» (Lc 3, 22) con Gesù ci siamo tutti noi. Perché 
con Lui nel Giordano c’eravamo anche noi, c’era 
anche il popolo. L’umanità dell’uomo è quella di 
potersi guardare dentro, la libertà dal proprio sé 
guardandosi dall’esterno. 
La vita spirituale è una relazione. E se io credo la 
mia esistenza ha un senso. Gesù è il senso!
Convertirsi significa liberarsi dalle proprie certez-
ze per relazionarsi con l’altro e avere un cuore di 
carne che sanguina quando viene ferito; mentre 
quello di pietra no. Assaporo la leggerezza di es-
sere di Dio quando mi libero dalle false certezze, 
dal possesso.
Amore è lasciarsi amare da Dio. Questa è carità. 
Carità è lasciarsi amare dal Padre che manda suo 
Figlio. 
Scopo della vita spirituale è fare esperienza con-
creta dell’amore di Dio. E’ prendere coscienza di 
essere amati da Lui. Sentirci amati ci permette di 
osare, di fare cose che prima non avremmo fatto 
pur di non allontanarci dalle nostre false sicurez-
ze. Se ci sentiamo amati invece osiamo essere ve-
ramente liberi.
Carità non è soltanto essere caritatevoli. Ma è an-
che chiedere amore, sentirsi amati. E questo lo 
fa lo Spirito Santo. E’ restituire al Padre lo stesso 
amore che Lui ha donato a Gesù. È Gesù che re-
stituisce al Padre, attraverso di noi, l’amore che ha 
ricevuto, che abbiamo ricevuto. E’ Gesù che prega 
il Padre attraverso di noi gridando «Abbà, Padre!» 
Quella gioia che proviamo facendo un sacrificio 
che non sa nessuno, quella è carità. Quella gioia è 
quella che Gesù sta restituendo al Padre.
L’inizio della vita spirituale è fare la volontà di Dio.
Hai la responsabilità della tua felicità! Tutti la 
cerchiamo, anche il peggiore tra gli uomini. Con-
versione è quando ti senti amata, figlia, quando 
ti senti amato, figlio, senza passare per il senso 
di colpa ma al massimo sentendo il rammarico di 
non averlo vissuto prima. Quando ci si sente ama-
ti gratuitamente ci si lascia trasformare dall’amore 
di Dio. Questa è carità, che ci possiamo fare. 
Dopo la catechesi, la S. Messa ci ha fatto gustare, 
vivere e immergere in questo Amore sovrabbon-
dante che dona gioia a piene mani. La gioia è la 
leggerezza di sentirsi amati, di essere amati e di 
essere portati in braccio da Gesù. La gioia è il me-
glio che è già venuto, è il meglio che viene e il 
meglio che deve ancora venire in pienezza. 
Buona gioia a tutti fratelli! Buona gioia a tutte, 
sorelle!
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ì la foto “dell’Enea d’Amazzonia” è 
autentica. Posso dirlo con certezza, 
l’ho fatta io». Eric Jennings Simões è 
l’autore dello scatto – ormai celebre 

nel mondo, Italia inclusa – dell’indigeno Tawy, 
ritratto dopo aver camminato ore nella foresta con 
il padre disabile Wahu sulle spalle per raggiungere 
l’équipe impegnata nelle vaccinazioni. A guidare 
la squadra sanitaria era proprio il dottor Jennings 
Simões, neurochirurgo dell’Hospital regional 
de Baixo Amazonas di Santarém e medico della 
Segreteria di salute indigena (Sesai), con vent’anni 
di esperienza di lavoro con i popoli della foresta.
«È accaduto un anno fa ma me lo ricordo 
perfettamente. Come dimenticare quel 22 
gennaio 2021? Eravamo arrivati in prossimità 
del territorio dei nativi Zó’é il giorno prima. Ero 
molto emozionato. Dopo infiniti mesi di attesa, 
morte e disperazione, finalmente il vaccino era 
disponibile. Non mi sembrava vero di poterlo 
portare agli indigeni, tanto provati dalla pandemia 
a causa della loro fragilità di fronte al virus, delle 
scarse risorse sanitarie e del rischio, concreto, 
soprattutto per le etnie più piccole come gli Zó’è – 
325 in totale – di essere letteralmente spazzate via 
dal Covid. Oltretutto, la malattia accaniva 
sugli anziani, uccidendo insieme a loro 
la memoria ancestrale delle comunità. 
Il vaccino era una luce. Per suggellare il 
momento, ho deciso che la prima dose 
sarebbe stata impiegata su di me. E che 
ad iniettarmela fosse Hun, la persona del 
popolo Zó’è appositamente formata», 
racconta Jennings Simões, che iniziato 
a lavorare con questa etnia del Pará 
nel 2000. Solo una quindicina di anni 
prima, gli Zó’é erano entrati in contatto 
con il resto della società brasiliana, 
mantenendo, però, da quest’ultima 
una cauta distanza. I rapporti con 
gli operatori di salute sono, però, consolidati. 
«Utilizzano la medicina tradizionale ma sanno 
che su alcune malattie non ha effetto. Per questo, 
accettano il nostro aiuto. Hanno sperimentato 
che possono fidarsi. Sono andato da loro, la 
prima volta, nel 2002, per curare un ferito dopo 
che un piccolo velivolo, quelli utilizzati di norma 
per spostarsi in Amazzonia, era precipitato sulla 

comunità. La cura per la natura e gli altri esponenti 
della comunità mi hanno conquistato. E ho deciso 
di curare la loro salute, prima come volontario, 
per tre anni, poi come medico della Sesai». In 
quest’ambito, Jennings Simões ha portato avanti 
il piano di vaccinazioni standard, previste dal 
sistema sanitario nazionale. «Quando siamo 
arrivati con il Coronavac, il vaccino disponibile in 
quel momento per il Covid, non si sono, dunque, 

stupiti. Li abbiamo avvertiti via radio – il sistema 
normalmente impiegato per le comunicazioni 
date le distanze – e nessuno ha fatto resistenza. 
Con altri popoli, bersagliati di “fake news”, come 
i Kayapó, i Suruní e i Mundurukú, è stato più 
complicato. Spesso le notizie false fanno più danni 
del Covid... Gli Zo’é, che si erano autoisolati fin 
dall’inizio della pandemia, ci hanno solo chiesto 

di non entrare nei villaggi per non trasformarci 
in agenti di contagio, Ci siamo fermati ai margini 
del loro territorio e e ci hanno raggiunti, a 
turno, camminando nella foresta». Il 22 gennaio, 
quello successivo all’inizio delle operazioni, è 
arrivato Tawy, con il padre disabile sulle spalle. 
«Il suo gesto mi ha commosso, per questo l’ho 
fotografato. L’ho fatto per me, non pensavo di 
diffonderla. Poi, però, all’inizio di quest’anno, 

ho pensato che l’immagine di Tawy 
potesse infondere un po’ di speranza 
durante questa nuova ondata. E, 
così, l’ho pubblicata su Instagram». 
Immediatamente, il profilo del medico è 
stato tempestato di critiche e di intenti, 
più o meno maldestri, di mettere in 
dubbio la veridicità della storia. «Hanno 
detto di tutto: che era uno scatto del 
2015, che la vicenda era inventata… 
Fake news… Oltretutto l’intera équipe 
può confermarlo. Il 22 gennaio dello 
scorso anno ho iniettato la prima dose a 
Tawy e a Wahu. La seconda fiala l’hanno 
fatta il 14 febbraio. Della terza non 

ricordo più la data… So, invece, che tutti gli Zó’é 
sopra gli 11 anni sono stati immunizzati e nessuno 
ha avuto effetti collaterali o disturbi collegati al 
farmaco. Non hanno nemmeno contratto il Covid. 
Wahu è morto a settembre per via del disturbo alle 
vie urinarie di cui soffriva da tempo. Tawy sta bene 
e dovrei rivederlo nelle prossime settimane».
* Avvenire
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Quella foto a “Enea e Anchise”
«l'ho fatta io. Le fake fanno più danni del Covid»

 Il dottor Jennings Simões ha vaccinato l’indigeno Tawy che ha portato il padre sulle spalle per ore nella foresta 
per farlo immunizzare. «La prima fiala l’ho fatta iniettare su di me da un nativo»



me e Irene non servono tante pa-
role. Basta uno sguardo per capir-
ci. Tra amici è così”. Parole pro-
nunciate da David Sassoli l’ultima 

volta che ci eravamo incrociati nei corridoi del 
Parlamento europeo, a Bruxelles. Da quando era 
presidente del Parlamento europeo aveva tutti 
gli occhi puntati e io cercavo di non farmi rico-
noscere troppo, volevo evitare voci e intrusioni. 
David era un grandissimo amico fraterno di mio 
papà Paolo, e mi è stato molto vicino quando è 
scomparso. Forse David era una delle poche per-
sone che era riuscita a capire il mio smarrimento 
con un dolore così grande come la perdita di un 
padre troppo giovane. Mi riusciva a capire appun-
to con uno sguardo, senza dovermi tanto spiegare. 
David aveva fatto parte di un gruppo di giovani 
che mio papà, più grande di loro, animava. Da 
piccola forse ero gelosa di questi ragazzi che ve-
nivano a trovare papà a tutte le ore nella casa di 
Roma o in campagna, a Capranica, che è tuttora 
un luogo di ritrovo per gli amici di sempre. Tra 
questi c’erano David Sassoli e Massimo De Stro-
bel, che poi diventarono anche colleghi. Mamma 
mi racconta che sotto le finestre di casa, appena 
sposati, spesso si sentiva un fischio particolare: 
papà si affacciava e li faceva salire a casa.
David Sassoli con Paolo Giuntella
Prima del loro matrimonio quella casa era 
stata soprannominata Bunker, forse per 
il caos di libri e dischi che regnava in tut-
te le stanze, ma anche perché era una fuci-
na di pensiero oltre che di allegria e di risate. 
Sempre il Bunker era stato il ritrovo di ragazzi e 
ragazze che avevano animato una campagna elet-
torale per papà, candidato alle elezioni comunali 
del ‘76. Papà uscì sconfitto dalle elezioni, ma rac-
contava sempre che era stata un’esperienza che lo 
aveva arricchito per gli incontri fatti e le amicizie, 
prima fra tutte quella con don Luigi Di Liegro. 
A quel gruppo di giovani teneva delle vere e 
proprie lezioni, riassumeva il pensiero dei catto-
lici francesi, che a sua volta gli erano stati con-
segnati da suo padre, mio nonno Vittorio. David 
era tra i più assidui, come ricorda nella bella 
prefazione al libro “Il gomitolo dell’alleluja”.“A 
spizzichi e bocconi, con un modo molto specia-

le di irrompere nella nostra vita, Paolo Giuntella 
ci scarica addosso precetti per la nostra vita che 
mandavamo a memoria”. Si trattava degli stessi 
precetti con cui papà ha poi educato anche noi 
figli. Tra questi: tra giustizia e ingiustizia non esi-
ste il centro; i privilegi ricevuti vanno restituiti 
con l’impegno di essere al servizio dei più de-
boli; la non violenza; lo studio e la competenza. 
Negli anni, proprio gli amici storici di papà, quei 
ragazzi sono diventati un riferimento, una famiglia 
per noi quando abbiamo perso papà. Con il tempo 
ho imparato quanto sia bello che le vite si intrecci-
no con le amicizie speciali, quelle che non muoio-
no mai, che aiutano a cambiare il mondo, perché 
le grandi amicizie rappresentano una forza irresi-
stibile. Ci si rallegra insieme e si piange insieme. 
David nei momenti belli c’è sempre stato. Ma 
anche in quelli tristi non ci ha mai lasciato soli.
Mi ha fatto scoprire Bruxelles e mi ha seguito 
negli anni con molta discrezione e riservatez-

za. Mi ha spesso rimproverato quando non lo 
andavo a trovare per non disturbarlo al Parla-
mento, voleva sempre sapere come stavo, in-
coraggiandomi a tenere duro anche nelle situa-
zioni più difficili. Ogni tanto lo cercavo per un 
consiglio e lui c’era, nonostante i tanti impegni. 
Da lui, osservandolo, ho imparato come si pos-

sa restare sobri pur essendo personaggi noti, 
come ci si possa amare a lungo, come con sua 
moglie Alessandra, con cui si erano conosciu-
ti al liceo, e passare attraverso le istituzioni, gli 
incontri con le massime autorità, e non mon-
tarsi la testa… Come si possa restare nella 
stessa casa di sempre con gli amici di sempre. 
Ricordo quando al liceo andai a un campo estivo 
dei sindacati studenteschi e lui venne a parlare 
come giornalista: io come al solito speravo di 
non farmi riconoscere, non volevo dare mai l’i-
dea di “avere conoscenze”.Lui davanti a tutti mi 
salutò, spiazzandomi, e si sedette a cena con me 
e gli altri ragazzi. Più volte negli anni mi ha fat-
to di questi “scherzi”. Il giorno in cui con pochi 
amici e molti familiari ha festeggiato la nomina al 
Parlamento europeo c’era una torta che ricorda-
va la favola di Cenerentola e il suo brindisi ini-
ziò con queste parole: “e poi si torna zucca”. Il 
senso era: non perdiamo la testa, siamo qui per 
fare un lavoro duro e ci si è arrivati con un col-
po di bacchetta magica, ma poi si deve essere 
pronti a tornare, anzi a restare quelli di sempre. 
David è restato quello di sempre. A Bruxelles si 
era fatto un amico anche al supermercato, un ra-
gazzo senegalese, Momo,che ha vissuto in Italia 
per diversi anni prima di trasferirsi in Belgio. Un 
giorno Momo si è accorto che David era italia-
no, si sono messi a parlare del più e del meno 
e così da quel momento si scambiavano due 
chiacchiere ogni volta che David faceva la spesa 
al supermercato. Momo non sapeva che David 
fosse il presidente dell’Europarlamento. Rac-
contando agli amici di questo suo amico italia-
no, Momo ha scoperto che era il presidente del 
Parlamento. Un giorno, non sapendo che cono-
scevo David, Momo mi ha raccontato di questo 
suo nuovo amico importante, David: era mol-
to preoccupato perché negli ultimi mesi non lo 
aveva più visto, aveva letto che stava male, spe-
rava che tornasse a trovarlo al supermercato. 
David era anche questo: restare umano, aprire le 
porte, anche di un Parlamento europeo, e parla-
re con tutti. Spero che riusciremo a continuare a 
piangere e a ridere insieme, di David e di papà, 
che ci hanno fatto un bello scherzo tutti e due.
* giornalista e collaboratrice del Sir
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“È rimasto quello di sempre”

Vite spese bene

TESTIMONIANZE
David Sassoli nel ricordo della giovane amica Irene

Lo scomparso presidente del Parlamento europeo faceva parte di un gruppo di amici che si raccoglieva attorno al giornalista 
Paolo Giuntella, quirinalista della Rai, intellettuale cattolico romano. “David mi è stato vicino quando è morto papà”, racconta 
la giornalista che lavora a Bruxelles. “Bastava uno sguardo per capirci”



el Regno Unito le lunghe passeggiate 
nel verde, a pieno contatto con la natu-
ra, non sono più un suggerimento con-
sigliati dai dottori insieme alle terapie 

convenzionali, ma possono essere prescritte in 
ricetta dal medico come vere e proprie terapie.
La prescrizione verde, così è stata ribattezza-
ta questa ricetta medica, diventa realtà grazie al 
nuovo piano di ripresa da Covid-19 annunciato lo 
scorso anno dal Governo inglese che prevede, tra 
i tanti punti, il ristabilire una connessione con 
la natura per gli effetti positivi che questa ha sulla 
salute mentale e fisica delle persone. Per attuarlo 
erano stati stanziati ben 4 milioni di sterline nel 
progetto pilota di due anni e ad oggi iniziano già 
a stimare i benefici.
Il contatto con la natura, i cui benefici sono noti 
da millenni, è il mezzo con il quale i politici in-
glesi vogliono ritornare alla propria normalità, 
stravolta dall’epidemia di Coronavirus. Le prescri-

zioni verdi punterebbero proprio a ricreare infatti 
una “nuova normalità”.
Camminate in giardini, nei parchi, nei boschi o 
lungo le coste. 
Queste le nuove terapie che i medici ed i servizi 
sanitari e sociali possono prescrivere per gestire 
l’ansia e lo stress generati dall’emergenza sanitaria 
in corso grazie alla natura.
Non bisogna per forza percorrere chilometri e 
chilometri per beneficiare di Madre Natura, qua-
lunque passeggiata all’aria aperta dove si è immer-
si nel verde va bene poiché questa rafforza non 
solo il nostro sistema immunitario, ma promuove 
l’attività fisica, rilassa corpo e mente. Ed in molte 
scuole inglesi ed internazionali, le escursioni nel 
verde fanno già parte dell’orario delle lezioni.
Il passare più tempo nel verde cambia anche l’ap-
proccio del singolo alle aree rurali che vengono 
viste diversamente con questo nuovo modo di 
intendere la natura che punta a tutelare degli am-

bienti verdi, ma anche a riqualificare le aree che 
non ne dispongono.
A Sheffield ad esempio, oltre 60 metri del cortile 
e dell’area giochi di un scuola primaria erano già 
stati riempiti da tantissime piante grazie al proget-
to GoGoGreen che, oltre a ridurre l’inquinamento 
dell’aria che i bambini della zona respirano, vole-
va incrementare il benessere psicologico dei pic-
coli studenti e dello staff con questa vera e propria 
barriera verde.
Le prescrizioni verdi stanno dimostrando, quindi, 
un enorme potenziale. Ma per funzionare davve-
ro, devono essere viste come l’inizio di una moda-
lità molto più olistica di erogazione dell’assistenza 
sanitaria e sociale: parte di una “nuova normalità” 
post-COVID, una nuova filosofia di pensiero che 
riprende in realtà ciò che si è sempre saputo: es-
sere a contatto con la natura fa bene al corpo, alla 
mente e allo spirito.
*GreenMe

15  22 gennaio 2022 www.chiesaischia.it

N
Francesca 
Capozzi *

Attualità

Passeggiate nel verde prescritte dal medico
Passeggiate e contatto con la natura diventano una vera a propria terapia nel Regno Unito 

dove i medici possono già prescriverle in ricetta



abato 22 alle ore 21 e domenica 23 con doppia replica alle 18 e 
alle 21, al teatro va in scena una commedia brillante tipica della 
tradizione napoletana: “L’Ospite Gradito” di Peppino De Filippo 

a cura della compagnia “Attori per Caso”.
Divisa in tre atti, segue le vicende della famiglia Savastani alle prese con 
la superstizione. Gervasio, la moglie Teresa e la figlia Rosa, infatti, vivo-
no una vita tranquilla ed agiata fino a quando non si presenta in casa un 
vecchio amico di Gervasio, Walter Sotterra, che fin da ragazzo porta il 
marchio di iettatore. Il marito non crede alle superstizioni e lo accoglie 
in casa come un fratello. Dopo poco, tutto si capovolge e la sfortuna 
sembra invadere la casa dei protagonisti.Ed è qui che la razionalità che 
ha spinto Gervasio Savastano a ospitare l’amico, comincia a vacillare.
A dare vita ai personaggi sarà la compagnia “Attori per caso”, nata nel 
2009 per volontà di un gruppo di ragazzi con la passione del teatro. 
Dalla sua fondazione ha messo in scena, avendo cura di ogni singo-
lo dettaglio, opere di Scarpetta, Eduardo De Filippo, Di Maio e anche 
quelle di giovani autori.
L’accesso al teatro è consentito come da norme vigenti solo attraverso 
l’esibizione del Green Pass Rafforzato e bisogna indossare la mascherina 
FFP2 per tutta la durata dello spettacolo. 
Info al 3408369303 o al 3479947918.
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l 17 gennaio, è stata la giornata internaziona-
le dei dialetti.
Un omaggio particolare, quello di Salvatore 

Ronga, nel contempo alla lingua partenopea e al reca-
natese Giacomo Leopardi, che tanto amò Napoli fino 
a morirci: un’ originale e poetica traduzione del suo 
Infinito.

Focus Ischia

I

S

Scunfinato

Al Poli una commedia di Peppino De Filippo: 
L’ospite gradito

SCUNFINATO
Sempe caro a mme fuje ‘st’àveto puojo,
e chesta fronna, ca pe’ bbona parte,
addo’ po’ l’uocchie guardà schitto me chiude.
Ma si m’assetto a ‘mmirà, scunfinate
arie, scapulat’essa, e d’autre munne
silenzie, e sprefunno arricietto
dint’ ‘o penziero mio je me figuro; 
ca pe’ poco
‘o core nun s’appaura. E comme ‘o viento
sento sciuscià pe’ ‘e piante, je chillo
silenzio senza fine a chesta voce 
faccio paraggio: e ‘ncapo a mme l’eterno,
e ‘e tiempe passate, e chill’’e mo’,
e vivo, e ‘o suono ca fa. Accussì ‘dint’a ‘sta
grannezza s’affoga ‘o penziero mio:
e perderse m’è doce dint’a ‘sto mare.
Salvatore Ronga

Ecco per raffronto, l’originale:

L’INFINITO
Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
E questa siepe, che da tanta parte
Dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
Spazi di là da quella, e sovrumani
Silenzi, e profondissima quiete
Io nel pensier mi fingo; ove per poco
Il cor non si spaura. E come il vento
Odo stormir tra queste piante, io quello
Infinito silenzio a questa voce
Vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
E le morte stagioni, e la presente
E viva, e il suon di lei. Così tra questa
Immensità s’annega il pensier mio:
E il naufragar m’è dolce in questo mare.



apa Francesco con le sue catechesi 
sta mettendo in luce diversi aspet-
ti della figura di San Giuseppe, 
santo umile e silenzioso quanto 
attivo e grande lavoratore: «Cari 
fratelli e sorelle, buongiorno! Gli 

evangelisti Matteo e Marco definiscono Giuseppe 
“falegname” o “carpentiere”. Abbiamo ascoltato 
poco fa che la gente di Nazaret, sentendo Gesù 
parlare, si chiedeva: «Non è costui il figlio del fa-
legname?». Gesù praticò il mestiere del padre. Il 
termine greco tekton, usato per indicare il lavoro 
di Giuseppe, è stato tradotto in vari modi. I Padri 
latini della Chiesa lo hanno reso con “falegname”. 
Ma teniamo presente che nella Palestina dei tem-
pi di Gesù il legno serviva, oltre che a fabbricare 
aratri e mobili vari, anche a costruire case, che 
avevano serramenti di legno e tetti a terrazza fatti 
di travi connesse tra loro con rami e terra. Pertan-
to, “falegname” o “carpentiere” era una qualifica 
generica, che indicava sia gli artigiani del legno 
sia gli operai impegnati in attività legate all’edili-
zia. Un mestiere piuttosto duro, dovendo lavora-
re materiale pesante, come il legno, la pietra e il 
ferro. Dal punto di vista economico non assicura-
va grandi guadagni, come si deduce dal fatto che 
Maria e Giuseppe, quando presentarono Gesù nel 
Tempio, offrirono solo una coppia di tortore o di 
colombi, come prescriveva la Legge per i poveri. 
Dunque, Gesù adolescente ha imparato dal pa-
dre questo mestiere. Perciò, quando da adulto 
cominciò a predicare, i suoi compaesani stupiti 
si chiedevano: «Da dove gli vengono questa sa-
pienza e i prodigi?», ed erano scandalizzati di 
lui, perché era il figlio del falegname ma parlava 
come un dottore della legge, e si scandalizzavano 
di questo».
Il giovane Francesco d’Assisi amava seguire le 
orme del padre, Pietro di Bernardone, lavorando 
nella bottega di famiglia vendendo stoffe prezio-
se. Questo lo lusingava, sentendosi parte privile-
giata della società benestante. Anche se era consi-
derato dai suoi coetanei il “re delle feste” perché 
amava divertirsi con loro, organizzando spesso 
il tempo libero con feste e divertimenti, non si 
distraeva però dalla responsabilità di donare la 
maggior parte del tempo al lavoro aziendale di 
famiglia. Anche quando volle dare una svolta alla 
sua vita in modo radicale, abbandonando le sicu-
rezze della vita agiata familiare per un’esistenza 
più rigida e povera, non abbandonò mai il pro-
posito di dover lavorare per il proprio sostenta-
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mento e invitava i suoi frati a fare lo stesso. Dove 
questo non era possibile si affidava alla Provviden-
za divina tramite l’elemosina. Nel suo Testamento 
scrive: “Ed io lavoravo con le mie mani e voglio la-
vorare; e voglio fermamente che tutti gli altri frati 
lavorino di un lavoro quale si conviene all’onestà. 
Coloro che non sanno, imparino, non per la cupi-
digia di ricevere la ricompensa del lavoro, ma per 
dare l’esempio e tener lontano l’ozio” (FF 119).
E ancora: “Diceva che quelli che attendono svo-
gliati a un lavoro umile in casa, saranno rigettati 
ben presto dalla bocca del Signore. Nessuno pote-
va mostrarsi in ozio dinanzi a lui, senza che tosto 
lo sferzasse con parole mordenti. E lui, modello 
di ogni perfezione, lavorava umilmente con le sue 
mani, non permettendo che venisse sciupato un 

solo attimo del prezioso dono del tempo. Diceva: 
«Voglio che tutti i miei frati lavorino e si esercitino 
umilmente in lavori onesti, affinché noi siamo di 
minor peso alla gente, e cuore e lingua non vaga-
bondino nell’ozio. Chi non conosce un mestiere, 
lo impari». Secondo lui, la ricompensa del lavoro 
non doveva essere a disposizione del lavoratore, 
bensì del guardiano o della comunità» (FF 1770). 
…  Se un frate, mentre è in viaggio o mentre è al 
lavoro, si lascia andare a parole oziose o inutili, 
sarà tenuto a recitare un Padre nostro con le Lau-
di di Dio al principio e alla fine di questa orazione. 
Se il colpevole se ne accusa spontaneamente, dirà 
per l’anima propria il Padre nostro e le Laudi; se 
invece ne viene rimproverato da un fratello, dirà 
il Padre nostro nel modo indicato, per l’anima del 
fratello che lo ha corretto (FF 1633)”.
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on stiamo ovviamente parlando 
di fake news e Luca ci tiene tanto; 
e così, all’inizio del suo Vangelo, 
Luca ci tiene a fare una precisa-
zione, cioè che lui si è sbattuto, 
che ci ha messo l’impegno di uno 
storico per scriverlo. Luca non 

ha conosciuto Gesù, è di Antiochia in Turchia, è 
un pagano e probabilmente si è avvicinato alla 
fede grazie alla straordinaria predicazione di un 
altro turco, Saulo di Tarso il quale gli ha parlato 
di Gesù; probabilmente sarà stato proprio Paolo 
che, visto il successo straor-
dinario che sta ottenendo 
nelle comunità il racconto di 
Marco, probabilmente anche 
questi nato dal suggerimento 
di Pietro, allora suggerisce a 
Luca: “Ma perché non faccia-
mo anche noi una cosa del 
genere?”. Così Luca prenderà 
il Vangelo di Marco e poi si 
informa, lo ridistribuisce, lo 
arricchisce di informazioni 
comuni a lui e a Matteo e 
anche di cose che sa soltan-
to lui. È questo che abbiamo 
sentito nella prima parte del 
Vangelo di oggi che in realtà 
è una cucitura di due brani: 
Luca dice di aver verificato sul posto, di essersi 
informato, di avere testimoni; e perché ha fatto 
tutto questo? Perché Teofilo, il destinatario del 
Vangelo (che sembra più un nome collettivo, 
“amico di Dio”), dunque perché tu amico di Dio 
possa renderti conto della verità, della forza e di 
quanto è saldo ciò in cui credi. Cioè non siamo 
corsi dietro delle favole. Luca ci sta dicendo una 
cosa importante: Vuoi veramente cercare la fede? 
Indaga. Cerchi davvero Dio? Informati. Investi 
in questa conoscenza, in questa fede, in questa 
storia dove anche tu ci sei dentro! Questa storia 
inizia proprio lì, a Nazareth, dove avevamo la-
sciato Gesù che cresceva in sapienza età e grazia, 
davanti a Dio e agli uomini. Ora lo troviamo lì, 
dopo il battesimo, dopo aver capito chi fosse, e 
Luca dice che Gesù si recò come sua abitudine 
in sinagoga. Gesù, possiamo dire, va a messa tut-

te le domeniche, non snobba la sua piccolissima 
comunità, non si sente superiore (e lui potrebbe 
farlo). Gesù prende il rotolo della legge che di 
solito era un gesto che faceva l’inserviente e lo 
srotola; dopo aver letto il brano, egli chiude il ro-
tolo e si siede come fanno i rabbini prima di par-
lare. A quel punto era consuetudine che qualcuno 
dicesse due parole, che il lettore facesse un breve 
commento al brano che era appena stato letto. 
Ora Gesù avrebbe potuto fare come facevano tut-
ti: essendo una piccolissima comunità, probabil-
mente non aveva il rabbino, quindi gli adulti che 

vi si ritrovavano e magari avendo sentito qualche 
commento di un rabbino, erano soliti dire a me-
moria due o tre concetti in sinagoga. Gesù invece 
no, quello che era appena stato proclamato dal 
profeta Isaia dice Gesù “oggi si realizza”; le parole 
che Isaia ha scritto sono tutte parole di speranza 
rivolte a un popolo che era in esilio e che è pro-
fondamente scoraggiato soprattutto nell’anima. 
Ebbene a questo popolo che molto ci assomiglia 
oggi (anzi noi lo siamo di più perché impoveri-
ti nella fede, scoraggiati, arrabbiati), a questo 
popolo Isaia dice che Dio lo ha mandato; a sua 
volta Gesù ugualmente sta dicendo che Dio lo ha 
mandato per incoraggiare, per proclamare buo-
ne notizie, per liberare, per ridare vista. Pensate 
che bello quello che possiamo fare in questa set-
timana: incoraggiare, proclamare buone notizie, 
liberare, ridare vista! In realtà quando mi alzo e 

guardo il telegiornale, devo essere onesto, molto 
spesso sento solo brutte notizie. Che bello l’idea 
che ci sia qualcuno che viene a dare buone notizie 
di un intervento di Dio. Queste non sono parole 
che si dicono ad un popolo tanti anni fa, ma sono 
parole che oggi Dio dice a ciascuno di noi, dice a 
me, dice a te: “Coraggio ti porto buone notizie, 
sarai libero, sarai pieno di gioia, potrai tornare a 
vedere”. Questo è bellissimo perché Gesù dice 
che oggi si è realizzata questa parola, nell’oggi 
di Nazareth ma anche nell’oggi di questa dome-
nica; oggi si realizza la salvezza, oggi riceviamo 

una buona notizia attraverso 
Gesù. E questa buona noti-
zia è Gesù stesso, è offrire la 
forza del Vangelo di Dio che 
converte i cuori, che risana le 
ferite, che trasforma i rappor-
ti umani e sociali secondo la 
logica dell’amore. Oggi sia-
mo chiamati a dirlo agli altri 
nonostante la pandemia, la 
crisi economica, la pochezza 
di relazioni e di affetti, nono-
stante le dispute, nonostante 
tutto, oggi si realizza la sal-
vezza per ciascuno di noi. C’è 
solo una piccola condizione: 
occhi fissi e orecchie spalan-
cate. Tutti gli occhi erano 

fissi su di lui e Gesù dice che le orecchie hanno 
ascoltato qualcosa che si compie. Il cristiano ha 
qualcuno di fronte da guardare, a cui ispirarsi; e 
quell’uomo è Gesù che vogliamo guardare e allo 
stesso tempo le nostre orecchie devono essere 
spalancate: un cristianesimo senza parola è inven-
tato, è un cristianesimo che ci costruiamo con le 
nostre paure, con le nostre insicurezze, con quel-
lo di cui abbiamo bisogno ma non con quello che 
ci salva. Avere orecchie spalancate significa ritor-
nare ad ascoltare quella parola che ci fa ritrovare 
il senso di tutto, come accade nella prima lettura 
di oggi. Se proviamo a tenere insieme queste due 
cose allora anche per noi si è compiuta la profe-
zia di Isaia, anche per noi è giunta la liberazione! 
Ecco dai diciamolo un po’ in giro questo, perché 
mi sembra sia una cosa che la gente si sia dimen-
ticata. Buona domenica!

DOMENICA 23 GENNAIO 2022

Belle notizie! 

Commento al Vangelo

 Lc 1,1-4.4,14-21.

N
Don Cristian 

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

ari bambini, come state? Sembra 
una domanda un po’ scontata, ma 
non lo è, visto il periodo un po’ 
difficile per la salute di tutti, vero? 

Eh sì, ma se stiamo attenti e ci comportiamo 
nel modo corretto possiamo proteggere noi 
e le persone che ci stanno accanto senza 
alcuna paura! Sapete una cosa? Questo vale 
per ogni aspetto della nostra vita, soprattutto 
per noi cristiani! Comportarci 
bene per la nostra salvezza 
e quella degli altri è la prima 
regola d’amore! E cosa 
dobbiamo fare? Ci viene 
in aiuto il Vangelo di Luca, 
che leggeremo domenica 
23 gennaio. Inizia così: 
“Poiché molti hanno cercato 
di raccontare con ordine gli 
avvenimenti che si sono compiuti 
in mezzo a noi, …così anch’io ho 
deciso di fare ricerche accurate…, 
fin dagli inizi, e di scriverne un 
resoconto ordinato per te, illustre 
Teòfilo, in modo che tu possa 
renderti conto della solidità degli 
insegnamenti che hai ricevuto”. 
Luca scrive a un certo Teofilo. 
Nessuno sa chi sia veramente, 
ma possiamo immaginare che 
fosse un cristiano, proprio come 
noi, desideroso di sapere di più 
su Gesù. Quindi, ciò che l’Evangelista Luca 
scrive a lui, è come se lo scrivesse ad ognuno 
di noi! E cosa racconta? Ovviamente di Gesù. 
Luca lo ha cercato tanto e il Signore, con il 
Suo Spirito, gli è venuto sicuramente in aiuto 
per permettere che ogni Suo insegnamento 
fosse scritto e trasmesso a Teofilo e … a noi! E 

qual è questo insegnamento? Beh, bambini, il 
Vangelo di domenica prosegue così: “In quel 
tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza 
dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la 
regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli 
rendevano lode. Venne a Nazareth, dove era 
cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, 
entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. 
Gli fu dato il rotolo del 

profeta Isaia; 
aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: 
«Lo Spirito del Signore è sopra di me; per 
questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha 
mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli 
oppressi, a proclamare l’anno di grazia del 
Signore»”. Cari bambini, vediamo che Gesù, 

tornando nella sua città, Nazareth, entra nel 
Tempio a pregare e, leggendo il salmo di 
Isaia, capisce che parla proprio di Lui! Per 
questo, subito dopo, Gesù dice: «Oggi si è 
compiuta questa Scrittura che voi avete 
ascoltato». Sì, bambini, perché Colui che 
consola i poveri, guarisce i malati e porta 
con sé lo Spirito del Signore, è proprio 

Gesù! Ma è davvero solo Lui che 
può farlo? No bambini, ed è questo 
l’insegnamento di cui parlavamo: 
Gesù si è fatto uomo per mostraci, 
con il Suo esempio, quello che 
anche noi possiamo fare. Ed allora 
il salmo (insieme di versi poetici) 
che Gesù legge si trasforma in una 
realtà che si compie tutti i giorni, in 
ogni momento ed anche ora! Perché 
fare il bene, avere a cuore il meglio 
per gli altri e aiutarli, proprio come 
Gesù ci ha insegnato, è un qualcosa 
che non ha mai fine: che inizia da 
Lui e continua con noi! Quindi 
bambini non aspettiamo di essere 
grandi, o migliori, o più buoni per 
iniziare ad amare gli altri, aiutandoli 
anche nelle piccole cose, ma 
cominciamo da adesso! Sì, proprio 
ora e proprio qui! Diamoci da 
fare, subito, esattamente come 

Gesù che compie le cose senza aspettare un 
secondo, proprio come Luca che si impegna 
per raccogliere le informazioni più esatte di 
Gesù per raccontarle a Teofilo. Proprio come 
tutte quelle persone che, nel tempo e ancora 
oggi, nel silenzio, fanno tanto bene per il 
prossimo e che, magari, a loro volta hanno 
ricevuto del bene da qualcuno! E, chissà: tra 
questi c’era proprio Teofilo! 

C

D

COMMENTO AL VANGELO DEI PICCOLI
Siamo tutti Teofilo!

Gessetti 
d’artista

avid Zinn è un artista americano che 
non abbandona mai la sua scatola 
di gessetti colorati, perché non sa 
mai esattamente dove nascerà la sua 

prossima opera d’arte. Zinn, infatti, trasforma 
ogni spaccatura del cemento, tronco tagliato o 

qualsiasi altra cosa in una possibilità per creare 
opere che rallegrino le città in cui si trova. 
Disegna con il gesso lì dove c’è qualche fessura 
o forma che lo ispiri. Così un tombino può 
diventare un biscotto mangiato da un animaletto, 
un cespuglietto d’erba nel cemento diventa un 

girasole, e dal tronco di un albero si affaccia uno 
scoiattolo. Le sue sono opere temporanee perché 
basta un temporale o qualche pedone che ci 
cammini sopra per cancellarle, ma l’allegria e la 
tenerezza che regala a chi passa resteranno per 
sempre. E a voi, piacciono i gessetti?
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Alla scoperta dei gessetti colorati!
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I materiali che possiamo adoperare per 
dare sfogo alla nostra creatività sono 
tantissimi: pastelli, acquerelli, inchiostro, 
tempere, colla, da usare su oggetti e 

superfici di ogni tipo che aspettano di essere 
decorati… Potremmo elencarne centinaia e 
basterebbe dare un’occhiata a un qualsiasi 
negozio di Belle Arti (cartoleria ben fornita) 
per accorgerci di quanti materiali esistono 
per creare! Oggi vi parliamo di un materiale 
a basso costo che a scuola conosciamo bene 
e che esiste da tantissimo tempo: il gesso! 
Al giorno d’oggi molti insegnanti utilizzano 
la LIM (Lavagna Interattiva Multimediale), 
ma si usa ancora anche la lavagna nera in 
pietra di Lavagna, da cui prende il nome, e 
non dimentichiamo che il gesso, bianco o 
colorato, può essere un ottimo strumento 
didattico grazie alle sue qualità. Ma facciamo 
un passettino indietro: che cos’è il gesso? Il 
gesso è un minerale composto da solfato di 
calcio biidrato, è un materiale molto tenero 
che si lavora con facilità e proprio per questo 
è conosciuto fin dall’antichità e utilizzato 
nell’edilizia, nell’agricoltura e nell’arte. Gli 
scultori, ad esempio, sono soliti realizzare i 
modelli delle proprie opere in gesso sfruttando 
alcune proprietà del materiale (basso costo 

e adattabilità). I pittori, invece, ricorrevano 
al gesso nella preparazione delle tavole su 
cui andavano a dipingere, adoperando un 
processo chiamato imprimitura. Oggi il gesso è 
particolarmente usato in campo artistico dagli 
Street Artists (artisti di strada, come David Zinn) 
che con le loro opere abbelliscono le nostre 
città e colorano le nostre strade. Essendo il 
gesso un materiale tenero si presta molto bene 
alle sfumature. 
Vediamo allora insieme come possiamo 
utilizzarlo per sprigionare la nostra fantasia: 
come si realizza, ad esempio, il riflesso 
della luna o del sole sull’acqua? Molti artisti 
del passato si sono interrogati su questo 
argomento dando vita a straordinari dipinti 
che ancora oggi ci emozionano. L’attività 
che vi proponiamo potrebbe partire 
proprio dall’osservazione di alcune opere di 
autori molto famosi come, ad esempio, gli 
impressionisti francesi, che hanno fatto dello 
studio dei riflessi sull’acqua il loro lavoro! 
Prendiamo ad esempio il quadro di Claude 
Monet, “Impressione levar del sole” del 1872. 
Analizziamo prima l’opera, osservandone i 
colori, riconoscendoli, poi descriviamo la scena 
e fermiamoci sui dettagli. In che modo il sole si 
riflette? Come riprodurre quel riflesso? Monet 

non ha usato i gessetti, ma noi, a questo punto, 
proviamo a realizzare un piccolo elaborato in 
cui studiamo il riflesso sull’acqua coi gessetti! 
Per l’attività che proponiamo servono solo 
gessetti colorati e un foglio di cartoncino 
leggero nero, trovabili facilmente in cartoleria. 
Dopo aver preparato i materiali occorrenti, 
pieghiamo a metà il cartoncino seguendo il lato 
lungo. 
Nella metà superiore del cartoncino 
disegniamo un cerchio che rappresenterà 
la nostra luna piena e utilizziamo il gessetto 
giallino per colorarne tutto l’interno. Con una 
lieve pressione delle dita compiamo movimenti 
circolari intorno alla luna per sfumare e rendere 
l’atmosfera notturna nel nostro cielo scuro. 
Nella metà inferiore del cartoncino disegniamo 
il mare azzurro, seguendo la piega del foglio. 
Adesso occupiamoci del riflesso della luna sul 
mare: con lo stesso gessetto che avete usato 
per colorare la luna, realizziamo una serie di 
sottili linee sempre più corte e sfumiamole 
utilizzando le dita. In questo modo le linee 
non saranno più riconoscibili, ma resterà solo 
lo splendido riflesso di luce sul mare! Non è 
incredibile?! Continuiamo con altre creazioni 
e colori, e ci accorgeremo di che bei lavoretti 
potremo fare coi semplici gessetti! 


