
empo di cambiamenti an-
che per la contrada Panza. 
Mercoledì 14 settembre 
scorso la comunità parroc-
chiale ha accolto il nuovo 

parroco don Emanuel Monte che sosti-
tuisce don Cristian Solmonese, passato 

a guidare la Parrocchia di San Vito. C’è 
sempre un velo di tristezza nel lascia-
re un parroco che ha guidato per tan-
ti anni una comunità, ma nello stesso 
tempo c’è la gioia del nuovo, la curio-
sità che accompagna i cambiamenti, 
ma anche la fiducia, che non deve mai 

La visita della “nave più 
bella del mondo” vista 
con occhi particolari.

Amerigo 
Vespucci
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Il santo Padre ha concluso il suo 
viaggio in Kazakhstan tornando 
sul tema portante del suo 38° 
viaggio apostolico: la pace. 

Papa 
in Kazakhstan
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Il linguaggio della croce

IL GIORNALE DI INFORMAZIONE DELLA CHIESA DI ISCHIA 

Cari bambini, è ricominciata la scuola, ma 
c’è una scuola che non va mai in vacanza e 
che semina in noi tanta bontà: è la scuola di 
Gesù!
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LA PARROCCHIA DI SAN LEONARDO ABATE ACCOGLIE IL NUOVO PARROCO

T
Anna 

Di Meglio

ANNO 9 | NUMERO 38 | 17 SETTEMBRE 2022

Celebrazione eucaristica presieduta 
da Mons. Pascarella per l’ingresso di 

don Emanuel Monte, 
mercoledì 14 settembre scorso, 

nella Parrocchia di Panza
Festa della Esaltazione della Santa Croce
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mancare, che quanto disposto dal Vescovo 
Gennaro non possa che portare buoni frutti.
La festa della Esaltazione della Croce ha dato 
spunto al Vescovo Gennaro per indicare la 
via maestra che ogni parroco deve percorre 
mentre svolge il suo ministero al servizio del-
la Chiesa e del popolo di Dio: la via della cro-
ce. «Caro don Emanuel – ha detto il Vescovo 
– segui la via dell’amore, e per imparare 
cos’è l’amore mettiti ai piedi del crocifisso, 
lasciati amare da Dio, con Papa Francesco 
ti dico: “guarda la sua croce, aggrappati al 
lui, lasciati salvare da lui, lasciati liberare 

da lui”, anche se cadi il suo amore ti fa rial-
zare e ti conferisce in tal modo una dignità 
che nessuno ti potrà mai togliere”».
Il Vescovo ha poi ricordato che il 14 set-
tembre ricorre l’anniversario, quest’anno il 
48esimo, della sua ordinazione presbiterale e 
della sua prima Messa, giorno da lui scelto e 

voluto proprio per la coincidenza della festa 
della Esaltazione della Croce, avendo lui in-
tuito che la Croce deve essere il modello per 
ogni prete, la cui vita deve essere impegno, 
che si rinnova in ogni celebrazione eucaristi-
ca, ad essere dono di Dio per gli altri. «Sarò 

sempre sideralmente lontano dalla perfe-
zione di Cristo, ma sono contento di essere 
stato messo su questa strada. Nonostante le 
mie fragilità e i miei limiti, mi sono sempre 
rialzato e ho avuto nel cuore la forza per 
continuare, avendo la Croce come fiaccola 
per il mio cammino».
La festa della Esaltazione della Croce, che da 
segno di fallimento e ignominia diventa sim-
bolo di vittoria, trionfo e vita, affonda le radi-
ci nell’Alto Medioevo, quando nel 628, dopo 
una vittoria contro i Persiani, l’imperatore 
Eraclio I riportò una parte della Croce di 
Gesù che si diceva fosse custodita nel botti-
no di Gerusalemme. La Liturgia tuttavia non 

pone l’accento sul trofeo di guerra, o simbolo 
di potere, ma piuttosto sul valore della Cro-
ce come chiave per comprendere l’amore di 
Dio per noi. La Liturgia della Parola propone 
infatti un brano del Vangelo di Giovanni nel 
quale Gesù riprende l’immagine del serpen-
te innalzato da Mosè nel deserto e afferma 
che anche lui allo stesso modo sarebbe stato 
innalzato, prefigurazione del suo sacrificio 
sulla croce, evento necessario per la salvezza 
degli uomini. Il Vescovo ha precisato – ri-
correndo ad una citazione del Card. Martini 
– che il crocifisso ci rivela la vera natura del 
volto di Dio, che è buono e misericordioso. 
Dio non va immaginato come essere dotato 
di superpoteri, detentore al massimo grado 
di tutta la potenza, la gloria, come colui che 
rivendica la sua signoria su tutta la terra. Egli 
si rivela invece nel linguaggio della croce, la 

sua vera onnipotenza consiste nella capacità 
di annullarsi per amore. 
Guidare una comunità parrocchiale – ha pro-
seguito il Vescovo – è prima di tutto porre le 
persone di fronte a questa realtà: essere ca-
paci di credere a un Dio che si presenta nella 
umiliazione della crocifissione per manife-
stare la grandezza eccedente del suo amore. 
Non serve organizzare catechesi, potenziare 
le attività e spendere in feste, occorre piut-
tosto «aiutare la gente a riconoscere un Dio 
che si esprime nella fragilità della carne, 
nel suo avvicinarsi delicato alle persone per 
aiutale, un Dio che risplende nella infermi-
tà del crocifisso, un Dio capovolto».

Continua da pag.1

    17 settembre 2022



Parrocchie

3 www.ilkaire.it    17 settembre 2022

aro Don Emanuel, ti leggo que-
ste poche righe a nome di tutta 
la comunità parrocchiale di San 

Sebastiano M., e, anche se non ho avuto la 
possibilità di confrontarmi con qualcuno dei 
fratelli e delle sorelle, penso di aver saputo 
ben interpretare il loro pensiero, ma se ciò 
non fosse chiedo scusa a tutti.
Tra pochi giorni per te terminerà il tuo servi-
zio tra noi ma, come dice il libro del Qoelèt, 
“Tutto ha il suo momento e ogni evento ha il 
suo tempo sotto il cielo”.
Ringraziamo il Signore per questi cinque 
anni con te, per tutto ciò che ci ha donato e 
gli insegnamenti che ci hai trasmesso persino 
con le tue omelie.
Anche durante la pandemia, le tue catechesi, 
le tue preghiere e i tuoi consigli sono stati un 
aiuto prezioso per tutti noi, hai continuato a 
guidarci nel nostro cammino spirituale. Sei 
stato un ottimo maestro, una forza, uno spi-
raglio di luce e, con le tue sagge parole, ci hai 
trasmesso l’amore e la fede in Dio.
Accanto a una intensa attività pastorale e a 
un ricco cammino di fede, hai portato avanti 
anche una preziosa attività di recupero, di 
conservazione e di valorizzazione dei beni 
artistici, storici e culturali delle nostre chiese. 
Infatti, in collaborazione con il Maestro Gae-
tano Maschio e con il Prof. Pierpaolo Mandl, 
hai ideato l’itinerario delle visite guidate per 
le chiese in chiave teatrale, per i foriani, gli 
isolani tutti e per i numerosi turisti che han-
no tanto apprezzato questa iniziativa deno-
minata DIVINO INCANTO D’ORGANI.
Spesso hai dovuto superare anche dei mo-
menti conflittuali con noi parrocchiani tro-
vandoti ad affrontare una comunità ancorata 
fortemente ai valori e alle tradizioni religiose 
cristiane e non molto favorevole ai cambia-
menti, ma tra scuse, ringraziamenti, baci e 
abbracci reciproci si è trovata una soluzione 
mettendo insieme, in primo piano, l’ascolto 
della parola di Dio che si fa comunione e 
servizio, dando alle nostre feste tradizionali 
maggiore senso cristiano. Anche quando hai 
portato nelle famiglie prima, e nei rioni poi, 
l’immagine della Vergine Immacolata mentre 
molti fedeli si riunivano per la preghiera del 
Santo Rosario. 
E come non menzionare i venerdì della 

Vergine Addolorata, con la processione che 
precede la Domenica delle Palme, quando 
quest’anno l’Addolorata, dopo due anni di 
sospensione per la pandemia, è ritornata a 
benedire anziani, bambini, malati e tutti i 

fedeli, non solo della parrocchia, che l’han-
no accompagnata tra le strade del centro di 
Forio.
Spesso non ti abbiamo capito e tu non hai 
capito noi, facendo venir meno lo spirito di 
collaborazione anche tra di noi ma, con un 
saggio discernimento, abbiamo poi compre-
so i nostri limiti e che l’unico obiettivo reci-
proco è l’amore per il Signore.
Allora ti diciamo grazie, grazie perché hai 
aperto le porte della parrocchia al servizio 
Caritas – un fiore all’occhiello tra tutte le co-
munità isolane -, grazie perché hai sostenuto 
e voluto anche nella nostra parrocchia il ser-

vizio della pastorale della salute, il servizio 
della mediazione familiare, e il sostegno agli 
anziani.
Grazie per averci fatto scoprire la bellezza 
dell’Adorazione Eucaristica: il giovedì per 
tanti è diventato un giorno di preghiera di-
nanzi a Gesù Eucarestia anche se, e lo sai 
bene, c’è stato lo zampino dello Spirito San-
to! E grazie per essere rimasto in quei giorni 
tante ore a confessare.
Grazie per gli incontri di formazione, grazie 
per il percorso delle “10 Parole” che ci ha fat-
to capire che la Parola di Dio è Parola Viva, 
misteriosa, capace di portare luce nel cammi-
no di chi l’ascolta. 
Ti ringraziano le tante coppie di giovani che 
hanno scelto te per la celebrazione del loro 
matrimonio e hanno avuto da te tante parole 
di conforto utili nel corso della vita. 
I giovani della comunità grazie a te si sono av-
vicinati a Dio, scoprendo la Sua grandezza e 
i Suoi Doni preziosi, rendendo la parrocchia 
piena di nuove idee e dinamicità. Ora che le 
reti sono state gettate, tocca a loro tirarle a 
riva piene di pesci, continuando a seguire i 
tuoi insegnamenti. 
Ringraziamo il Signore di tutto e ti auguria-
mo che ti ricompensi come Lui meglio crede 
e ti doni salute, serenità, amore, gioia e pace 
per affrontare al meglio il tuo nuovo percor-
so spirituale nella vicina comunità di San Le-
onardo a Panza. 
Grazie Don !!!
Forio - Sagrato Chiesa del Soccorso, 
11/09/2022 
Grazia Belgiovine segretaria CPP e la tua co-
munità parrocchiale San Sebastiano M.

Caro Don Emanuel...
C



a via del dialogo interreligioso 
è una via comune di pace e 
per la pace, e come tale è ne-
cessaria e senza ritorno”. Ne è 
convinto il Papa, che nel suo 

ultimo discorso in Kazakhstan, pronunciato nel 
Palazzo dell’Indipendenza di Nur-Sultan, dopo 
la lettura della Dichiarazione finale a conclu-
sione del Congresso delle religioni mondiali 
e tradizionali, è tornato sul tema portante del 
suo 38° viaggio apostolico, ribadendo che “il 
dialogo interreligioso non è più solo un’op-
portunità, è un servizio urgente e insostituibile 
all’umanità”.
“L’uomo è la via di tutte le religioni”, ha affer-
mato Francesco aggiornando, per così dire, la 
celebre affermazione di Giovanni Paolo II nel-
la sua prima enciclica – “l’uomo è la via della 
Chiesa” – e spiegando, proprio sulla scorta 
della visita di Giovanni Paolo II in Kazakhstan, 
21 anni fa, quale sia “il punto di convergenza” 
dei credenti: “l’essere umano concreto, inde-
bolito dalla pandemia, prostrato dalla guerra, 
ferito dall’indifferenza! L’uomo, creatura fragile 
e meravigliosa, che senza il Creatore svanisce 
e senza gli altri non sussiste!”. “Si guardi al 
bene dell’essere umano più che agli obiettivi 
strategici ed economici, agli interessi nazionali, 
energetici e militari, prima di prendere decisio-
ni importanti”, l’indicazione di rotta del Papa: 
“Per compiere scelte che siano davvero grandi 
si guardi ai bambini, ai giovani e al loro futu-
ro, agli anziani e alla loro saggezza, alla gente 
comune e ai suoi bisogni reali. E noi leviamo 
la voce per gridare che la persona umana non 
si riduce a ciò che produce e guadagna; che va 
accolta e mai scartata; che la famiglia, in lin-
gua kazaka ‘nido dell’anima e dell’amore’, è 
l’alveo naturale e insostituibile da proteggere 
e promuovere perché crescano e maturino gli 
uomini e le donne di domani”. Due i cardini 
su cui si fonda il patrimonio spirituale e mora-
le comune a tutte le religioni: la trascendenza, 
“forza nascosta che fa andare avanti il mondo”, 
e la fratellanza, la prossimità, “perché non può 
professare vera adesione al Creatore chi non 
ama le sue creature”.

“La pace è urgente perché qualsiasi conflitto 
militare o focolaio di tensione e di scontro oggi 
non può che avere un nefasto ‘effetto domino’ 
e compromette seriamente il sistema di rela-
zioni internazionali”, il riferimento all’attualità: 
nell’immenso Paese asiatico che fa da cerniera 
tra Europa e Asia, citando a più riprese il Con-
cilio, Francesco ha riaffermato che la pace “non 
è la semplice assenza della guerra”. “Noi, che 
crediamo nel Creatore di tutti, dobbiamo esse-
re in prima linea nel diffondere la convivenza 
pacifica”, la consegna per i leader religiosi: “La 
dobbiamo testimoniare, predicare, implorare”. 
Perciò la Dichiarazione finale esorta i leader 
mondiali “ad arrestare ovunque conflitti e spar-
gimenti di sangue, e ad abbandonare retoriche 
aggressive e distruttive.
Vi preghiamo, in nome di Dio e per il bene 
dell’umanità: impegnatevi per la pace, non per 
gli armamenti! Solo servendo la pace il vostro 
nome rimarrà grande nella storia”.
“Ci sono troppi odi e divisioni, troppa man-
canza di dialogo e comprensione dell’altro: 
questo, nel mondo globalizzato, è ancora più 
pericoloso e scandaloso”, l’esordio del Papa, in 
un periodo così difficile come il nostro, in cui 
domina “la follia insensata della guerra”: “Il ter-
rorismo di matrice pseudo-religiosa, l’estremi-
smo, il radicalismo, il nazionalismo ammantato 
di sacralità fomentano ancora timori e preoccu-
pazioni nei riguardi della religione”.
“L’estremismo, il radicalismo, il terrorismo e 
ogni altro incentivo all’odio, all’ostilità, alla 

violenza e alla guerra, qualsiasi motivazione od 
obiettivo si pongano, non hanno nulla a che 
fare con l’autentico spirito religioso e devono 
essere respinti nei termini più decisi possibili: 
condannati, senza ‘se’ e senza ‘ma’”, l’imperati-
vo contenuto del documento siglato a Nur-Sul-
tan.
“Custodire un sano rapporto tra politica e reli-
gione”, l’indicazione concreta per evitare sia la 
confusione che la separazione tra i due ambiti 
e favorire una “sana coesistenza”: se la religione 
non può essere relegata nel privato, la trascen-
denza “non deve cedere alla tentazione di tra-
sformarsi in potere”. “Quante persone, ancora 
oggi sono perseguitate e discriminate per la 
loro fede!”, la denuncia di Francesco, che rife-
rendosi al documento finale siglato a Nur-Sul-
tan ha reso noto: “Abbiamo chiesto con forza 
ai governi e alle organizzazioni internazionali 
competenti di assistere i gruppi religiosi e le co-
munità etniche che hanno subito violazioni dei 
loro diritti umani e delle loro libertà fondamen-
tali, e violenze da parte di estremisti e terroristi, 
anche come conseguenze di guerre e conflitti 
militari”. “Occorre soprattutto impegnarsi 
perché la libertà religiosa non sia un concetto 
astratto, ma un diritto concreto”, l’esortazione 
ai presenti: “Difendiamo per tutti il diritto alla 
religione, alla speranza, alla bellezza: al cielo”.
“Alle donne vanno affidati ruoli e responsabilità 
maggiori”, l’auspicio del Papa: “Quante scelte 
di morte sarebbero evitate se proprio le donne 
fossero al centro delle decisioni!
Impegniamoci perché siano più rispettate, 
riconosciute e coinvolte”. “Diamo in mano ai 
giovani opportunità di istruzione, non armi 
di distruzione! E ascoltiamoli, senza paura di 
lasciarci interrogare da loro”, l’appello finale: 
“Soprattutto, costruiamo un mondo pensando 
a loro! Le logiche di dominio e di sfruttamento, 
l’accaparramento delle risorse, i nazionalismi, 
le guerre e le zone di influenza disegnano un 
mondo vecchio, che i giovani rifiutano, un 
mondo chiuso ai loro sogni e alle loro speran-
ze. Così pure religiosità rigide e soffocanti non 
appartengono al futuro, ma al passato”.
*Sir
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Seguiamo Francesco

Papa in Kazakhstan

“L’uomo è la via di tutte le religioni”
Il Papa ha concluso il suo viaggio in Kazakhstan tornando sul tema portante del suo 38° viaggio apostolico: la pace. Subito prima, 

la firma della Dichiarazione finale a conclusione del Congresso dei leader delle religioni mondiali e tradizionali

“L
M.Michela 
Nicolais *
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Uniti nel dono

Ogni giorno ci offrono il loro tempo, ascoltano le nostre difficoltà e 
incoraggiano percorsi di ripresa: sono i nostri sacerdoti che si affida-
no alla generosità dei fedeli per essere liberi di servire tutti. 
Per richiamare l’attenzione sulla loro missione, torna domenica 18 
settembre la Giornata nazionale delle offerte per il sostentamen-
to del clero diocesano, che sarà celebrata nelle parrocchie italiane. 
La Giornata – giunta alla XXXIV edizione – permette di dire “grazie” 
ai sacerdoti, annunciatori del Vangelo in parole ed opere nell’Italia 
di oggi, promotori di progetti anti-crisi per famiglie, anziani e gio-
vani in cerca di occupazione, punto di riferimento per le comunità 
parrocchiali. Ma rappresenta anche il tradizionale appuntamento 
annuale di sensibilizzazione sulle offerte deducibili. “È un’occa-
sione preziosa – sottolinea il responsabile del Servizio Promozione 
per il sostegno economico alla Chiesa cattolica, Massimo Monzio 
Compagnoni – per far comprendere ai fedeli quanto conta il loro 
contributo. Non è solo una domenica di gratitudine nei confronti 
dei sacerdoti ma un’opportunità per spiegare il valore dell’impegno 
dei membri della comunità nel provvedere alle loro necessità. Basta 
anche una piccola somma ma donata in tanti”.
Nonostante siano state istituite nel 1984, a seguito della revisione con-
cordataria, le offerte deducibili sono ancora poco comprese e utiliz-
zate dai fedeli che ritengono sufficiente l’obolo domenicale; in molte 
parrocchie, però, questo non basta a garantire al parroco il necessario 
per il proprio fabbisogno. Da qui l’importanza di uno strumento che 
permette a ogni persona di contribuire, secondo un principio di cor-
responsabilità, al sostentamento di tutti i sacerdoti diocesani.
“Le offerte – aggiunge Monzio Compagnoni – rappresentano il se-
gno concreto dell’appartenenza ad una stessa comunità di fedeli e 
costituiscono un mezzo per sostenere tutti i sacerdoti, dal più lonta-
no al nostro. La Chiesa, grazie anche all’impegno dei nostri preti, è 
sempre al fianco dei più fragili e in prima linea per offrire risposte 
a chi ha bisogno”.
Destinate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero, le offerte per-
mettono, dunque, di garantire, in modo omogeneo in tutto il territorio 
italiano, il sostegno all’attività pastorale dei sacerdoti diocesani. Da 
oltre 30 anni, infatti, questi non ricevono più uno stipendio dallo Stato, 
ed è responsabilità di ogni fedele partecipare al loro sostentamento. 
Le offerte raggiungono circa 33.000 sacerdoti al servizio delle 227 
diocesi italiane e, tra questi, anche 300 preti diocesani impegnati in 
missioni nei Paesi del Terzo Mondo e circa 3.000, ormai anziani o 
malati dopo una vita spesa al servizio degli altri e del Vangelo.

In occasione della Giornata del 18 settembre in ogni parrocchia i 
fedeli troveranno locandine e materiale informativo per le donazioni.
Nel sito www.unitineldono.it è possibile effettuare una donazione ed 
iscriversi alla newsletter mensile per essere sempre informati sulle 
numerose storie di sacerdoti e comunità che, da nord a sud, fanno la 
differenza per tanti. 
Per maggiori informazioni: 
https://www.unitineldono.it/
https://www.facebook.com/unitineldono
https://twitter.com/Uniti_nel_dono
https://www.instagram.com/unitineldono/
https://www.youtube.com/unitineldono

www.unitineldono.it
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#UNITIPOSSIAMO

La parrocchia è il cuore pulsante della 
comunità. Qui trovi conforto, fiducia, 
sostegno e sei parte di un progetto
di fede e di vita.
La comunità è il punto di riferimento
di tutti i fedeli. Ma è viva, unita 
e partecipe grazie al servizio dei nostri 
sacerdoti. Dona la tua offerta per il 
sostentamento dei sacerdoti: anche 
piccola, contribuirà ad assicurare 
il giusto sostentamento mensile al tuo 
parroco e a tutti i sacerdoti italiani che 
permettono alle comunità di esistere.

SOSTIENI LA TUA COMUNITÀ
CON UN’OFFERTA
CHE AIUTA IL PARROCO
E TUTTI I SACERDOTI.

Dona subito on line
Inquadra il QR-Code
o vai su unitineldono.it

Domenica 18 settembre 2022

XXXIV Giornata nazionale
 delle offerte per il 

sostentamento dei sacerdoti
I nostri preti sono sempre al nostro fianco ma anche 

noi possiamo far sentire loro la nostra presenza.



Il fabbisogno per il sostentamento 
del clero anno 2021

Nel consuntivo relativo al 2021, il fabbisogno complessivo annuo per il sosten-
tamento dei sacerdoti è ammontato a 521,2 milioni di euro lordi, comprensivi 
delle integrazioni nette mensili ai sacerdoti (12 l’anno), delle imposte Irpef, dei 
contributi previdenziali e assistenziali e del premio per l’assicurazione sanitaria. 
A coprire il fabbisogno annuo provvedono: per il 16,3% in prima battuta gli stessi 
sacerdoti, grazie agli stipendi da loro percepiti (per esempio quali insegnanti di 
religione o per il servizio pastorale nelle carceri e negli ospedali); per il 7,3% le 
remunerazioni percepite dagli enti presso cui prestano servizio pastorale (parroc-
chie e diocesi). Il resto è coperto per il 4,8% dalle rendite degli Istituti diocesani 
per il sostentamento del clero, per il 71,6% dall’Istituto Centrale Sostentamento 
Clero attraverso le offerte deducibili per il sostentamento del clero e con una parte 
dei fondi derivanti dall’8xmille. Nel 2021 le fonti di finanziamento sono state:

Totale (milioni di euro) 521,2  100% 
Remunerazioni proprie dei sacerdoti 84,7  16,3% 
Parrocchie ed enti ecclesiastici 38,3  7,3% 
Redditi degli Istituti diocesani 24,9  4,8% 
Offerte per il sostentamento 8,4  1,6% 
Quota dall’otto per mille 364,9  70,0 %

Sono stati quasi 33mila i sacerdoti secolari e religiosi a servizio delle 227 diocesi 
italiane: 30.142 hanno esercitato il ministero attivo, tra i quali circa 300 sono stati 
impegnati nelle missioni nei Paesi del Terzo Mondo come fidei donum, mentre 
2.596 sacerdoti, per ragioni di età o di salute, sono stati in previdenza integrativa.

La raccolta storica 
delle offerte 

per i sacerdoti destinate 
all’Istituto Centrale 

Sostentamento Clero
Nella tabella che segue sono raccolti i dati storici sulla 
raccolta annuale delle offerte per i sacerdoti, destinate 
all’Istituto Centrale Sostentamento Clero (I.C.S.C.) che 
le distribuisce ai circa 33 mila sacerdoti diocesani, dal 
1989 al 2021. 
Dati storici sulla raccolta annuale delle offerte 
per i sacerdoti (Fonte: elaborazione C.E.I. su dati 
dell’I.C.S.C.) 

Anni
Donazioni 
( migliaia di 

euro)

Numerosità 
delle 

offerte

Numerosità 
degli 

offerenti*

Offerta 
media

(in euro)

1989 13.193 105.704 98.367 125 
1990 20.377 175.132 139.821 116 
1991 21.232 185.370 143.124 115 
1992 23.535 211.138 168.051 111 
1993 22.492 189.213 152.362 119 
1994 23.736 196.417 163.018 121 
1995 22.397 190.057 156.395 118 
1996 21.879 203.044 162.825 108 
1997 21.773 197.588 155.712 110 
1998 21.398 192.072 150.781 111 
1999 20.553 189.475 148.049 108 
2000 20.031 181.453 143.091 110 
2001 19.293 182.634 143.476 106 
2002 19.036 182.272 143.215 104 
2003 18.326 176.801 140.280 104 
2004 18.229 177.890 138.682 102 
2005 17.470 169.764 133.411 103 
2006 16.369 155.501 122.643 105 
2007 16.803 171.544 128.943 98 
2008 16.562 160.878 120.607 103 
2009 14.908 147.065 114.481 101 
2010 14.017 137.319 106.556 102 
2011 12.794 126.940 99.207 101 
2012 11.837 113.093 88.881 105
2013 11.251 117.272 88.309 96
2014 10.546 110.831 81.996 95
2015 9.687 97.582 71.822 99
2016 9.366 99.906 78.330 94
2017 9.609 102.820 78.176 94
2018 8.801 98.926 74.928 89
2019
2020
2021

7.837
8.718
8.438

85.756
109.983
106.184

66.509
78.853
75.826

91
79
79

*dal 1989 al 2015 sono esclusi i donatori che hanno fatto un’offerta tramite 
il canale bancario, invece inclusi a partire dal 2016

Modalità per fare un’Offerta 

per il sostentamento dei sacerdoti 

Per sostenere i sacerdoti diocesani con le offerte Uniti nel dono, si hanno a 
disposizione 4 modalità: 
1 - Conto corrente postale
Si può utilizzare il c/c postale n. 57803009 per effettuare il versamento alla po-
sta.
2 - Carta di credito 
Grazie alla collaborazione con Nexi, i titolari di carte di credito Nexi, 
Mastercard e Visa possono inviare l’Offerta, in modo semplice e sicuro, 
chiamando il numero verde 800 825000 oppure collegandosi al sito Internet 
www.unitineldon o.it/dona-ora/
3 - Versamento in banca
Si può donare con un bonifico sull’iban IT 90 G 05018 03200 000011610110 
a favore dell’Istituto Centrale Sostentamento Clero specificando nella causale 
“Erogazioni Liberali” ai fini della deducibilità. 
L’elenco delle altre banche disponibili a ricevere un ordine di bonifico è 
consultabile su www.unitineldono.it/dona-ora/.
4 - Istituti Diocesani Sostentamento Clero 
Si può anche effettuare il versamento direttamente presso gli Istituti Diocesani 
Sostentamento Clero (elenco Istituti Diocesani Sostentamento Clero 
www.unitineldono.it/lista-idsc).
L’offerta è deducibile. 
Il contributo è libero. Per chi vuole queste offerte sono deducibili dal proprio 
reddito complessivo, ai fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali, fino 
ad un massimo di 1032,91 euro annui. L’Offerta versata entro il 31 dicembre di 
ciascun anno può essere quindi indicata tra gli oneri deducibili nella dichiarazione 
dei redditi da presentare l’anno seguente. Conservare la ricevuta del versamento.
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Riflessioni

Il quinto albero – Guatan Tavara
uando si circumnaviga l’isola d’I-
schia, accade sempre qualcosa 
di sorprendente che induce ad 
emettere un vocalizzo carico di 
stupore: “wow”.

E questo non accade solo ai turisti che vedo-
no l’isola per la prima volta: spesso gli stessi 
isolani, che la vivono 365 giorni all’anno, ne 
percorrono le strade, i sentieri, i tornanti, 
quando la osservano dal mare restano ine-
briati da tanto stupore, dalla meraviglia di 
avere un’opera d’arte sotto il naso e non 
averlo mai realizzato realmente.
E quand’anche, la stessa parete scoscesa a 
strapiombo sul mare, lo stesso istmo che si 
sottrae al borgo distinguendosi e lasciando-
si bagnare dal mare nella quasi totalità, lo 
stesso faro che sembra dare il benvenuto ai 
naviganti - a chi arriva o ritorna e l’arriveder-
ci a presto a chi invece parte - cambiando 
prospettiva e luce, sembra che abbia sempre 
una nuova versione di sé, un dettaglio o una 

sfumatura cromatica che la volta precedente 
sembrava non avessero colto e quella succes-
siva, certamente sarà ancora più ricca.
Anche l’Amerigo Vespucci, pochi giorni pri-
ma di avvicinarsi alla nostra isola verde, si è 
nuovamente imbattuta in una portaerei ame-
ricana, come una sessantina di anni fa accad-
de. Nel mar Adriatico, infatti, il 1° settembre 
di questo anno, la rotta dell’Amerigo Vespuc-
ci si incrociava con quella di una portaerei 
americana e alla domanda del Capitano di 
Vascello, via radio, “Siete il veliero Ameri-
go Vespucci della Marina Militare Italiana?”, 
dopo la risposta affermativa del Capitano di 
Vascello Massimiliano Siragusa, gli americani 
hanno risposto: “After 60 years you’re still the 
most beautiful ship in the world” (dopo 60 
anni siete ancora la nave più bella del mon-
do). Lo stesso Capitano Siragusa che quando 
è arrivato a Ischia e ha incontrato i ragazzi 

del Nautico, deve aver aggiunto alla carica di 
intensità che già un mestiere come il suo si 

porta dietro, anche questo ennesimo ricono-
scimento, a distanza di anni e di evoluzioni 
tecnologiche.
“Buon vento ai miei futuri colleghi” ha detto 
agli allievi del nautico accompagnati dalla 
loro preside che ha fortemente voluto che 
i suoi ragazzi partecipassero, malgrado la 
scuola non fosse ancora ufficialmente inizia-
ta.

Momento intenso, carico di orgoglio che ha 
impettito tutti i presenti, quell’orgoglio che 
sebbene sia lo stesso, porta con sé diverse 
emozioni stratificate nel tempo, dall’epoca 
che fu, quando i cadetti sognavano lo splen-
dore, all’epoca che è: di generazione in ge-
nerazione, si aggiunge la speranza degli aspi-
ranti allievi e la nostalgia per chi non fa più 

in tempo a cambiare lavoro ma è sempre in 
tempo a coltivarne il sogno. 

Dal 1978 il motto della nave è - Non chi co-
mincia ma quel che persevera -.”Mantieni 
costante la tua rotta Re del Mare, spiega le 
vele, esplora, scopri e continua a farci sogna-
re”. E lei, l’Amerigo Vespucci, continua a farci 
sognare, mentre scivola sui sogni di un’isola 
da sogno.
La aspettiamo, la osserviamo, a prima vista, 
mentre solca il mare fiera e solenne nella 

sua imponenza, sembra abbia tre alberi, alti, 
che si ergono maestosamente a trafiggere il 
cielo, come se solcare il solo mare non fosse 
già abbastanza. E invece ve n’è un quarto, ci 
confida un appassionato studente dell’Isti-
tuto Nautico, il bompresso, che si unisce al 
trinchetto, al maestro, alla mezzana. O così 
pare fino a quando non si affaccia all’isola, 

Q
Rossella 
Novella

Continua a pag. 8



al suo porto, dove tutto è possibile e dove i 
sognatori, quelli che non si sono mai arresi, 
stringono gli occhi per guardare più lontano 

o, forse, più nel dettaglio.
Chi lo aspettava da est, chi lo aspettava da 
ovest e chi puntava dritto al faro dell’imboc-
catura del porto per poter poi vedere dipa-
narsi, ad uno ad uno, tutti e quattro gli albe-
ri, con i loro tronconi, e confondeva il faro 
stesso con uno degli alberi dell’Amerigo, faro 
che sullo sfondo scorreva come scorrono i 
treni che si incrociano e sembra vengano ri-
succhiati all’indietro; ecco svelarsi o rivelarsi 
come un quinto albero che nella storia della 
navigazione non è mai menzionato ma che 
nei cuori giovani di chi sogna, esiste ed esiste 
per davvero.
 “Chi guarda fuori sogna, chi guar-
da dentro si sveglia. Carl Gustav 
Jung”.
E chi con lo sguardo si perde tra le 
vele della nave più bella del mondo, 
guardandosi dentro scopre il quin-
to albero, il “Guatan Tavara” quello 
che affonda le radici nell’imponde-
rabile, e che proprio per questo ha 
una sua solidità; quello che porta 
lungo la rotta che non c’è e che for-
se proprio per questo è quella più 
ambita, sognata, nostalgicamente 
desiderata. E qualche volta, addirit-
tura percorsa.
“Guatan Tavara è la strada che 
porta altrove. Nasce alla fine del 
tempo e muore dove il tempo ini-
zia. È la strada che va in nessun 
luogo e in tutti i luoghi del mondo. 
Può essere ovunque e essere stata 
per sempre. Lungo Guatan Tavara 
incontri personaggi mai esistiti e te 
stesso. Attraversa città inventate e 
inevitabili, impossibili e radicate 
nel tempo”.
Il quinto albero è quello che non 

c’è e proprio perché manca ne rinforza la 
suggestione e la presenza, lo spazio ad esso 
dedicato e la presenza dai contorni talvolta 

sbiaditi, tal altra marcati. È l’ala spezzata, è il 
sogno di quel che poteva essere e non è stato 
o non ancora, è altro da quel che appare e 
che i più vedono.
Il quinto albero è quello della riscossa, quel-
lo che fa attendere qualcosa che si palesa e 
mentre attendi, accade. Non è la distrazione 
che fa sfocare le immagini, come una luna 
piena nebulosa, come un miraggio che quan-
do lo metti a fuoco svanisce. È la certezza 
che avevi sognato giusto, a colori. Il quinto 
albero è il Guatan Tavara che aspetti e che 
quando appare sembra che lo vedi solo tu e ti 
chiedi come fa il mondo a continuare a gira-

re alla stessa velocità frenetica di sempre e a 
non sentire l’urgenza di rallentare, tra i passi, 
tra le ore che battono il loro imperterrito tic-
tac, e come fa a non desiderare il suono della 
sabbia che scivola all’interno di una clessidra. 
Il quinto albero è quello che ti autorizza e 
ti sostiene, incoraggiandoti a non smettere 
di sognare, desiderare, sperare, è quello che 
è talmente radicato nelle convinzioni di chi 
si guarda dentro da avere la granitica certez-
za che il sole tornerà a sorgere, che la luna 
tornerà a splendere nella sua pienezza, che 

la stagione in corso tornerà a 
ricominciare.
L’Amerigo Vespucci con il suo 
Guatan Tavara, passa in rasse-
gna tutti i suoi alberi, e i sogni 
scorrono tra il faro e il castello, 
qualche volta rallentano, qual-
che volta sembrano tornare 
indietro e fare giri apparente-
mente senza senso per essere 
sicuri di avere lo sguardo di 
chi li insegue, e l’Amerigo Ve-
spucci si allontana portandosi 
la fantasia di un arrivederci, la-
sciando all’orizzonte di Ischia, 
nella scia che crea, il Guatan 
Tavara, il suo quinto albero, il 
maestro della speranza, che in 
quanto bellezza, pura bellezza 
collaterale, resta la connessio-
ne più profonda con tutte le 
cose.
Buon vento a chi sogna, a chi 
spera, a chi crea, sul ponte 
della vita, tra raggio, fantasia e 
miraggio.
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Attualità

a bella abitudine di mangiare in-
sieme in famiglia contribuisce al 
benessere dei bambini e alla buo-
na formazione del loro carattere. 
Lo affermano autorevoli psicolo-

gi e psicoterapeuti, supportati da indagini e 
rigorosi studi accademici. Il vantaggio non 
è solo quello di una migliore forma fisica, 
favorita dalla qualità del cibo consumato ad 
orari prestabiliti, evitando di mangiare cibo 
spazzatura a tutte le ore. A tavola si parla, si 
ascolta, si pongono domande, si raccontano i 
fatti accaduti nel corso della giornata, si crea 
l’occasione per far emergere i problemi, per 
affermare le proprie idee e argomentarle: è 
insomma una palestra di comunicazione e di 
sviluppo mentale in un contesto piacevole e 
rilassante. Per questo, nelle famiglie dove c’è 
la buona abitudine di cenare tutti insieme, 
i bambini hanno migliori attitudini socia-
li, sono più bravi a scuola, hanno un lessico 
molto più ampio, crescendo saranno meno 
esposti al rischio di alcolismo, stress, aggres-
sività, negligenza. Sviluppano più facilmente 
attitudine allo sport, alla musica e ad altre 
espressioni artistiche.
Anne Fishel è Docente di Psicologia presso 
la Medical School dell’Università di Harvard, 
co-fondatrice di un’organizzazione senza sco-
po di lucro, The Family Dinner Project, nata 
per diffondere la cultura del pasto in famiglia. 
Nel sito internet c’è spazio anche per le 
ricette, pensate affinché i bambini mangino 
piatti gustosi e sani preparati dai genitori. Le 
indagini statistiche rivelano che diventando 
grandi manterranno più facilmente le buone 
abitudini alimentari, con minore probabilità 
di sviluppare l’obesità o altri disturbi legati 
al cibo.
Ma il vero obiettivo del progetto accademico 
della professoressa Fishel è quello di forni-
re ai genitori strategie educative per dare ai 
bambini quello che lei chiama “cibo per l’a-
nima”: nei post del sito si possono leggere 
consigli e suggerimenti su come incoraggiare 
la conversazione, divertirsi e scherzare a ta-
vola per trasmettere buonumore, gestire lo 
stress, distribuire i ruoli tra i membri della 
famiglia nella preparazione del pasto, orga-

nizzare occasioni speciali di festa, ecc.
La buona abitudine delle piacevoli cene in 
famiglia (lo dimostrano autorevoli studi da 
lei presentati) diminuisce drasticamente il 
rischio di avere adolescenti con problemi 
di alcolismo, droga, violenza, depressione e 
pensieri suicidi. Si gestiscono più facilmen-
te gli eventuali problemi di bullismo, grazie 
all’occasione di dialogo. Ma non si tratta solo 
di evitare le cose negative: la cena in famiglia 
favorisce infatti un forte atteggiamento posi-
tivo ed ottimista nei confronti della vita da 
parte dei ragazzi.
Non c’è però un automatismo: la Fishel ri-
corda che «il vero potere delle cene 
sta nella loro qualità interperso-
nale. Se i membri della famiglia si 
siedono in silenzio, se i genitori si 
sgridano a vicenda o rimproverano 
i propri figli, la cena in famiglia non 
conferirà benefici positivi». Non 
basta essere materialmente seduti 
alla stessa tavola, dobbiamo essere 
consapevoli che quel momento 
merita la nostra attenzione e il 
nostro impegno: «Questa connes-
sione quotidiana all’ora dei pasti è 
come una cintura di sicurezza per 
percorrere la strada piena di buche 
dell’infanzia e dell’adolescenza e 
tutti i suoi possibili comportamenti 
rischiosi».
Immagino già le obiezioni: alla sera 
i genitori appena rientrati da una 
faticosa giornata di lavoro sono 
stanchi e può essere molto liberan-
te mettere i figli davanti alla TV a 
mangiare qualcosa di scaldato al mi-
croonde. È difficile trovare un ora-
rio condiviso per la cena, tra i tanti 
impegni. Al di là delle oggettive dif-
ficoltà, per le quali ho la massima 
comprensione, il vero problema è 
che molte famiglie non danno nes-
sun valore al momento del pasto, 
perché lo considerano solo come 
nutrimento del corpo e dimenti-
cano quanto possa essere nutri-
mento anche per l’anima e quindi 

meriti tutta la nostra attenzione e il nostro 
impegno. Considerando i grandi vantaggi 
che si ottengono, vale davvero la pena cenare 
insieme, è una grande occasione educativa.
Un post del sito internet del The Family Din-
ner Project ricorda peraltro che la buona 
cultura della tavola fa bene a tutte le età, e 
favorisce la relazione in ogni rapporto. Pare 
che i matrimoni siano più solidi e duraturi se 
c’è la buona abitudine da parte dei coniugi di 
condividere regolarmente la tavola, e ci sono 
grandi vantaggi nella relazione anche sul la-
voro e con gli amici. 
*Pane e focolare

I vantaggi della cena in famiglia 
per i bambini (e non solo per loro …)
L

Susanna 
Manzin*
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Pe’ terre assaje luntane

Associazione Ischitani nel Mondo con il patrocinio di Regione Campania | Comune d’Ischia | 
Liceo Statale G. Buchner | Circolo Georges Sadoul – Istituto Italiano per gli Studi Filosofici

L’emigrazione ischitana verso le Americhe - XVIII edizione

 16/18 settembre 2022 - Torre del Molino, Ischia

VENERDÌ 16 SETTEMBRE, ORE 20:30 
Saluti istituzionali di Lucia Fortini, Assessore Regionale alla Scuo-
la, Politiche Sociali e Giovanili;  Enzo Ferrandino, Sindaco di 
Ischia; Assunta Barbieri, Preside Liceo Statale Giorgio Buchner
inaugurazione  della mostra documentaria:  MICHELANGELO e 
RAFFAELLO - L’ultima stagione dei transatlantici italiani 
incontro sul tema: IL TURISMO DELLE RADICI - Ritorno a Ischia 
– intervengono: Giovanni De Vita, Ministero Affari Esteri; Giulia-
na Muscio, Università di Padova; Ambra Saottini, Project mana-
ger hospitality; Giuseppe Sommario, Univ. Cattolica Milano, Dir. 
Festival delle Spartenze; Maddalena Tirabassi, Centro Altreitalie; 
presiede Arturo Martorelli, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
a seguire proiezione del documentario  ROBERT VIGNOLA da 
Trivigno a Hollywood di Giuliana Muscio e Sara Lorusso.

sabato 17 settembre ore 20:30 
proiezione del documentario L’ETÀ DELL’ACCOGLIENZA. Le ra-
dici del turismo ischitano a bordo delle grandi navi a cura di 
The Mother Factory e Associazione Ischitani nel Mondo
a seguire  La Ghironda  in  CONCERTO CLASSICO NAPOLETA-
NO mandolini, violoncello, chitarra, tastiera e voce
…
Si ringraziano Hotel Terme San Valentino, Hotel Ulisse
La mostra documentaria è visitabile tutti i giorni dalle ore 20:30 
alle 23:00
La manifestazione rientra nel progetto “Le mie radici”

Qualche anno fa, un caro amico che non c’è più, Pierino Lauro, fece un viaggio 
in Argentina e tornò con un ricchissimo reportage che in parte pubblicammo 
nel catalogo che accompagnava una delle edizioni di “Pe’ terre assaje lunta-
ne”. La cosa che più mi sconvolse del suo racconto fu l’aver trovato un pesca-
tore di origini ischitane in Patagonia, agli estremi confini del mondo. 
A dispetto della dimensione insulare e spesso autoreferenziale di quelli che 
restano (tra cui il sottoscritto), gli ischitani che sono partiti e che partono anco-
ra sono dappertutto. E il complesso di ragioni per cui si emigra non può esau-
rirsi solo nel bisogno e nella necessità: c’è, invece, la spinta della curiosità, lo 
spirito di avventura e la voglia di aprirsi all’altro che spesso alimenta la ricerca 
di un altrove. E’ quello che da vent’anni a questa parte cerchiamo di racconta-

re con la nostra piccola iniziativa, senza retorica e facili sentimentalismi... (Salvatore Ronga)

Quei baci  alle mani con il viso bagnato di lacrime, mentre io, Filomena e Don Giuseppe Iacono, altrettanto commossi, 
cercavamo di abbracciarli emozionandoci a nostra volta per quel gesto così sentito. Il calore degli Ischitani emigrati in 
Argentina. Parimenti l’orgoglio di raccontarci di essere riusciti a rappresentare sé stessi in quelle terre così lontane, a 
raggiungere gli obiettivi, a “dire la loro” negli ambiti più svariati. Indelebili ricordi. (Gaetano Maschio)



apa Francesco inizia il ciclo di 
catechesi sul discernimento 
parlando della figura misti-
ca di Sant’Ignazio di Loyola: 
«Proseguiamo la nostra ri-
flessione sul discernimento 
– in questo tempo parleremo 

ogni mercoledì del discernimento spirituale 
-, e per questo può aiutarci fare riferimento a 
una testimonianza concreta.
Uno degli esempi più istruttivi ce lo offre 
Sant’Ignazio di Loyola, con un episodio deci-
sivo della sua vita. Ignazio si trova a casa con-
valescente, dopo essere stato ferito in batta-
glia a una gamba. Per scacciare la noia chiede 
qualcosa da leggere. Lui amava i racconti 
cavallereschi, ma purtroppo in casa si trova-
no solo vite di santi. Un po’ a malincuore si 
adatta, ma nel corso della lettura comincia a 
scoprire un altro mondo, un mondo che lo 
conquista e sembra in concorrenza con quel-
lo dei cavalieri. Resta affascinato dalle figure 
di San Francesco e San Domenico e sente il 
desiderio di imitarli. Ma anche il mondo ca-
valleresco continua a esercitare il suo fascino 
su di lui. E così avverte dentro di sé questa 
alternanza di pensieri, quelli cavallereschi e 
quelli dei santi, che sembrano equivalersi.
Ignazio però comincia anche a notare delle 
differenze. Nella sua Autobiografia – in terza 
persona – scrive così: «Pensando alle cose 
del mondo - e alle cose cavalleresche, si capi-
sce - provava molto piacere, ma quando, per 
stanchezza, le abbandonava si sentiva vuoto 
e deluso. Invece, andare a Gerusalemme 
a piedi nudi, non cibarsi che di erbe, prati-
care tutte le austerità che aveva conosciute 
abituali ai santi, erano pensieri che non solo 
lo consolavano mentre vi si soffermava, ma 
anche dopo averli abbandonati lo lasciavano 
soddisfatto e pieno di gioia» (n. 8); gli lascia-
vano una traccia di gioia.

In questa esperienza possiamo notare soprat-
tutto due aspetti. Il primo è il tempo: cioè i 
pensieri del mondo all’inizio sono attraen-
ti, ma poi perdono smalto e lasciano vuoti, 
scontenti, ti lasciano così, una cosa vuota. I 
pensieri di Dio, al contrario, suscitano dap-
prima una certa resistenza – “Ma questa cosa 
noiosa dei santi non andrò a leggere”, ma 
quando li si accoglie portano una pace sco-
nosciuta, che dura tanto tempo.
Ecco allora l’altro aspetto: il punto di arri-
vo dei pensieri. All’inizio la situazione non 
sembra così chiara. C’è uno sviluppo del 
discernimento: per esempio capiamo cosa 
sia il bene per noi non in modo astratto, 
generale, ma nel percorso della nostra vita».
È noto che il giovane Francesco d’Assisi 
desiderava intraprendere la carriera di 
cavaliere. Quando però all’inizio della carrie-
ra le cose iniziarono ad andare male, nella 
più grande sofferenza, capì che il Signore lo 
chiamava ad essere cavaliere del Gran Re, il 
Signore Gesù. “La notte successiva mentre 
dormiva, la Bontà di Dio gli fece vedere un 
palazzo grande e bello, pieno di armi con-
trassegnate con la croce di Cristo, per dimo-
strargli in forma visiva come la misericordia 
da lui usata verso il cavaliere povero, per 
amore del sommo Re, stava per essere ricam-
biata con una ricompensa impareggiabile. 

Egli domandò a chi appartenessero quelle 
armi e una voce dal cielo gli assicurò che era-
no tutte sue e dei suoi cavalieri. Quando si 
destò, al mattino, credette di capire che quel-
la insolita visione fosse per lui un presagio 
di gloria. Difatti egli non sapeva ancora intu-
ire la verità delle cose invisibili, attraverso le 
apparenze visibili. Perciò, ignorando ancora 
i piani divini, decise di recarsi in Puglia, al 
servizio di un nobile conte, con la speranza 
di acquistare in questo modo quel titolo di 
cavaliere, che la visione gli aveva indicato. 
Di lì a poco si mise in viaggio; ma, appena 
giunto nella città più vicina, udì nella notte 
il Signore, che in tono familiare gli diceva: 
“Francesco, chi ti può giovare di più: il signo-
re o il servo, il ricco o il poverello?”. “Il signo-
re e il ricco”, rispose Francesco. E subito la 
voce incalzò: “E allora perché lasci il Signore 
per il servo; Dio così ricco, per l’uomo, così 
povero?”. Francesco, allora: “Signore, che 
vuoi che io faccia?”. “Ritorna nella tua terra 
-rispose il Signore - perché la visione, che tu 
hai avuto, raffigura una missione spirituale, 
che si deve compiere in te, non per dispo-
sizione umana, ma per disposizione divina”. 
Venuto il mattino, egli ritorna in fretta alla 
volta di Assisi, lieto e sicuro. Divenuto ormai 
modello di obbedienza, restava in attesa del-
la volontà di Dio” (FF 1031). 
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l Vangelo di oggi ci mette a 
disagio perché non riuscia-
mo tanto a capire il signifi-
cato profondo di questa pa-
rabola. Il padrone lodò l’am-
ministratore disonesto: no-

nostante gli abbia fregato un sacco di soldi, 
lo loda dicendo è stato scaltro, furbo. Sembra 
strano che Gesù nell’ultima parte della sua 
vita ci incita ad essere disonesti. Cerchiamo 
di capire bene la ragione di questa parabola 
straordinaria; l’amministratore, uno che ha 
gestito per lungo tempo le attività, le impre-
se del suo padrone, dopo un 
po’ ha cominciato a fare la 
cresta: in fondo cosa è quel-
la mancia in più, quell’euro 
in più davanti a tutti i soldi 
del padrone? Ad un certo 
punto il padrone sembra ac-
corgersene e chiede all’am-
ministratore di rendere con-
to della gestione. A questo 
punto avete sentito che l’am-
ministratore decide di trova-
re un escamotage: decide di 
farsi degli amici, cioè chiama 
tutti i debitori del suo pa-
drone e aggiusta i debiti; se 
uno gli doveva €100.000 dice 
guarda dammi 60.000, ad 
un altro gli fa la ricevuta per 
100 e va bene così. A questo 
punto lui non ha più nessun 
vantaggio da quello che sta 
facendo, però, in questo modo il padrone 
lo loda, anche se a suo danno, perché ha 
cambiato completamente strategia: non sta 
rubando al padrone, ma sta rubando per gli 
altri. So che per noi è strana questa cosa, ep-
pure è bellissima: Gesù, attraverso le parole 
del padrone, loda la scaltrezza di questo ti-
zio per dire che fino a quel momento egli ha 
pensato solo a se stesso, ha fregato il padro-
ne approfittando della sua fiducia per met-
tersi in tasca i soldi, per comprarsi l’apparta-
mento in montagna, per comprare la macchi-
na grande, e invece a questo punto, quando 
lui si rende conto del destino della sua vita, 

quando si rende conto che qualora il padro-
ne lo scoprisse sarebbe fregato, allora decide 
di cambiare radicalmente: non investirà più 
in denari rubati, ma in amici. Ed è proprio 
questo il significato della parabola: Gesù, in-
fatti, dice fatevi degli amici anche con la diso-
nesta ricchezza. Il gesto dell’amministratore, 
se ci pensate, è un po’ sciocco perché non fa 
che aggravare la sua posizione, porta a ruba-
re ancora di più, ma stavolta per farsi degli 
amici. Questo cambio di prospettiva è im-
portante e Gesù sembra quasi passare anche 
sopra al fatto che esso è frutto comunque di 

un furto. Ciò che conta per Gesù è il cambio 
di prospettiva. Egli ci chiede se siamo capaci 
di guidare la nostra vita come fa l’ammini-
stratore. Essere furbi significa chiedersi per 
che cosa stiamo investendo? Chi sta vivendo 
al posto nostro? La nostra vita molto spesso 
ha l’impressione di essere una vita che segue 
la corrente, ha l’impressione di essere una 
vita che segue l’istinto, che segue quello che 
dicono gli altri o il giudizio degli altri. Gesù 
ci invita a farci due conti in tasca e invece di 
passare il tempo a lamentarsi che la vita non 
va, ci dice di cominciare a prendere in mano 
sul serio la vita. Sei tu a dirigere la tua vita, 

sei tu a guidare il pullman su cui sei seduto, 
chiediti verso che cosa lo stai conducendo, 
qual è l›obiettivo della tua vita e se vedi che 
stai sbagliando strategia, investi su qualcosa 
di diverso, come l’amministratore che prima 
investe sul denaro e poi sulle amicizie. 
L›amministratore in fondo ha investito sulle 
amicizie perché quelle non passano e pazien-
za se sono state ottenute in maniera un po’ 
furbesca. Egli si è fatto due conti e forse è 
il momento di farceli anche noi. Cerchiamo 
di avere un po’ di giudizio in quello che fac-
ciamo, un giudizio che ci deriva dall’appar-

tenere al Signore, dall’aver 
orientato la nostra vita al 
vangelo per aver accolto 
la vita buona del Vangelo. 
Paolo nella seconda lettu-
ra invita coloro che evan-
gelizza a vivere in questo 
mondo senza costruirci un 
regno fuori da tutto e tutti; 
dobbiamo vivere in que-
sto mondo con scaltrezza; 
perciò, con scaltrezza Pao-
lo chiede ai suoi di pregare 
per i governanti che non ci 
tormentino troppo. Anche 
Amos, questo straordina-
rio profeta del Nord parla 
contro il malcostume. La 
Liturgia probabilmente 
mette insieme al Vange-
lo questa pagina per non 
correre il rischio di farci 

l’idea di essere disonesti e di essere anche 
lodati da Gesù. Amos ci esorta a vivere l’o-
nestà, a vivere una vita vera, bella, alla luce 
del Vangelo, basata sulla giustizia. Egli se la 
prende con i ricchi del nord che non vedono 
la miseria del popolo, che se ne fregano, che 
tengono lontani gli altri pur di non essere 
infastiditi dal volto del povero. Allora nella 
nostra vita concreta, sociale, nella nostra vita 
economica, nelle nostre scelte, chi o che cosa 
sta guidando la nostra vita? Potremmo accor-
gerci che qualcosa non va e questo può es-
sere la molla per farci cambiare prospettiva. 
Facciamo un po’ come quell’amministratore 
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Commento al Vangelo

disonesto che scaltramente in un momento 
di difficoltà invece di piangersi addosso, di 
dare la colpa agli altri, prende in mano la sua 
vita. Il Vangelo continua con altre indicazio-
ni molto belle per noi discepoli. La prima 
riguarda la ricchezza. Mi rendo conto che è 
sempre estremamente imbarazzante parlare 
della ricchezza fra noi cristiani perché abbia-
mo una sorta di idiosincrasia verso la ricchez-
za; siamo tutti i francescani con i soldi degli 
altri. Purtroppo, abbiamo anche affrontato in 
questi anni persone che, pur dicendosi cri-
stiane, hanno avuto un rapporto disturbato 
rispetto al denaro. La Bibbia dice una cosa 
molto bella: il denaro non è una cosa sporca, 
non è una cosa brutta; potremmo riassumere 
tutto il pensiero della Bibbia dicendo che la 
ricchezza è sempre dono di Dio e la povertà 
è sempre responsabilità del ricco come ve-
dremo anche domenica prossima. Gesù però 
ammonisce i suoi dicendo di fare attenzione 
perché la ricchezza è un inganno; non puoi 
servire Dio e mammona, cioè non puoi in-
vestire su mammona come se fosse un Dio 
perché la ricchezza promette ciò che non 
può mantenere, promette una felicità che in 
realtà non è in grado di dare. Questo forse 
dovremmo ricordarcelo; pensate a quante 
lotte per questioni di eredità, pensate quanti 
malumori per questioni di soldi all’interno 
delle parrocchie, delle diocesi. Insomma, 
dobbiamo veramente imparare ad essere 
molto liberi su questo, farci furbi anche su 
questo aspetto. Un’ultimissima annotazione 
del Signore è proprio la conclusione di que-
sta bella parabola, di questo bel racconto: 
l’invito ad essere attenti alle piccole cose. A 
volte noi teoricamente siamo molto attenti, 
abbiamo un pensiero giusto, corretto, un giu-
dizio giusto, un’azione corretta, però a volte 
quando entriamo nel dettaglio ci rendiamo 
conto che qualcosa non torna, che qualcosa 
non funziona; ci rendiamo conto che a volte 
troppo spesso non siamo poi così centrati e 
scaltri come invece dovremmo essere nelle 
piccole cose. Giorno per giorno, nelle at-
tenzioni, nella consapevolezza di quello che 
facciamo, insomma nelle piccole cose, dob-
biamo essere orientati al bene, dobbiamo 
essere orientati a quel riflesso dell’amore di 
Dio che riceviamo in attesa del regno. Que-
sto è un suggerimento che il Signore ci dà 
in questa domenica. Vi auguro una splendida 
settimana.
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ari bambini, avete tutti rico-
minciato la scuola con gioia 
e con qualche nostalgia per 

le vacanze trascorse? Ma la vacanza 
serve proprio a riposarsi e a divertirsi 
per poi ritornare, con più gioia e nuo-
vo impegno, alla vita di tutti i giorni, 
proprio come anche a scuola! Ma la 
“scuola” di Gesù, cari bambini, non 
termina mai! È una scuola per la vita, 
per crescere e, assieme al Signore, 
preparare 
bene il proprio 
cuore, per far 
sì che il mon-
do e le perso-
ne, attraverso 
di noi, possano 
incontrarlo. Per 
questo dura 
per sempre! 
Nel Vangelo di 
Luca, di dome-
nica 18 settem-
bre, incontrere-
mo Gesù che, 
per farsi capire 
dai suoi disce-
poli, propone questa storia: c’è un 
amministratore a cui vengono affidati 
tutti i beni di un ricco signore. L’ammi-
nistratore ha il compito di custodire 
tutti gli averi di un’altra persona e di 
farli fruttare. È lui che con la sua intel-
ligenza, la sua creatività e con il suo 
lavoro, è chiamato a far aumentare la 
ricchezza del suo datore di lavoro. Ma 
l’amministratore della parabola, in re-
altà, non pensa proprio al suo padro-
ne, pensa invece ad arricchirsi, a fare 
i suoi interessi e ruba i beni del suo 
padrone. Naturalmente i suoi imbro-
gli, dopo un po’, vengono scoperti, e il 
suo signore vuole vedere i conti, vuo-
le vedere e capire come ha fatto il suo 
lavoro! L’amministratore disonesto è 
in trappola! Sa che, se verrà licenziato, 
nessuno si fiderà più di lui e si troverà 

senza un lavoro e soldi per vivere. Voi, 
bambini, cosa avreste fatto al suo po-
sto? Avreste chiesto aiuto a qualcuno? 
Beh, quello che ha fatto l’amministra-
tore non è certo la cosa più giusta! 
Perché? Perché dopo aver trascorso 
giorni difficili pensando a cosa fare, 
cerca di farsi nuovi amici e se li fa pro-
prio tra coloro che devono delle gros-
se somme di denaro al suo padrone: 
li chia-

ma uno per uno e fa loro dei gros-
si sconti, così, quando si troverà senza 
lavoro, potrà essere accolto da loro. 
Caspita bambini, questo amministra-
tore è disonesto fino alla fine però…
che furbo! Ed è proprio per questa 
furbizia che Gesù lo loda, perché si 
è impegnato al massimo per tirarsi 
fuori dai guai. Ma era la cosa giusta da 
fare? Certo che no! Gesù loda l’inge-
gno di questo uomo disonesto solo 
per far capire ai suoi discepoli che la 
stessa furbizia, lo stesso ingegno, lo 
devono mettere per il bene, per co-
struire ciò che è bello, ciò che è buo-
no, per cercare la giustizia e la verità. 
Facciamo un esempio pratico. Dicia-
mo che uno studente non ha voglia di 
studiare, ma vuole passare un esame: 
che cosa farà? Magari passa tante ore 
a cercare un modo per imbrogliare 

all’esame nascondendo bigliettini 
ovunque, e così facendo supera l’esa-
me. Che furbo! Ma, cari bambini, se 
tutte le ore perse a scrivere i bigliettini 
le avesse impiegate a studiare, non 
sarebbe stato meglio? Perché, oltre ad 
avere superato l’esame onestamente, 
avrebbe guadagnato una conoscenza 
nuova data dallo studio! Quindi, la 
piccola vittoria disonesta di oggi di-

venterà una grande 
sconfitta domani! 
È questo che Gesù 
cerca di spiegare! 
Il Signore ci ama 
e si fida così tanto 
di noi da affidarci 
il mondo intero! E 
anche voi bambini, 
benché piccoli, 
siete amministratori 
(cioè, avete cura) 
di ciò che fa parte 
della vostra vita! 
Tutti noi siamo 
chiamati a rendere 
questo mondo 

più bello usando la nostra creatività, 
la nostra fantasia e il nostro amore in 
modo che il nostro Signore sia con-
tento e soddisfatto della nostra opera! 
Il segreto è quello di essere fedeli 
nel poco, facendo bene il nostro 
lavoro ogni giorno, proprio come 
studiare ed aiutare la nostra famiglia e 
i nostri amici come possiamo. È oggi 
che mostriamo quello che saremo 
domani! Perché, se il Signore vedrà 
che siamo stati disonesti nelle piccole 
cose, allora nel futuro cosa potrà mai 
lasciarci? Ma se ci troverà fedeli nel 
poco, allora, un domani ci affiderà 
cose sempre più grandi! Quindi bam-
bini, cercate sempre il bene in ogni 
situazione perché qualsiasi scelta fatta, 
se fatta con amore, ha una sola con-
seguenza: un cuore pieno della gioia 
di Dio! 
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na canzone per conoscere 
un Papa della loro terra di 
cui non avevano mai sentito 

parlare: è così che i 47 bambini (tra i 4 e 
i 14 anni) del “Coro Arcobaleno” hanno 
conosciuto la vita di un grande Papa; 
un Papa che ha amato tanto i bambini e 
tante volte li ha incontrati, e che lui stes-
so è stato un bimbo, vivace, studioso e 
innamorato di Gesù. Di chi parliamo? 
Di Papa Albino Luciani. Lo avete mai 
sentito nominare? Un giorno il direttore 
del coro ha chiesto ai suoi bambini: 
“Ma voi sapete chi è Papa Luciani?”. Ma 
nessun bimbo ha alzato la mano, quindi 
nessuno aveva mai sentito parlare di 
questo Papa. Per questo, anche in occa-
sione della sua beatificazione 
in Vaticano, è nata questa 
canzone: per far conoscere 
ai bambini questa figura così 
importante per tutto il mondo. 
Così i piccoli cantori del Coro 
Arcobaleno di Limana, paese 
a pochi chilometri da Belluno 
(in Veneto), più di un anno fa, 
hanno iniziato un viaggio alla 
scoperta della vita e della testi-
monianza di Papa Luciani (così 
veniva spesso chiamato), nato 
nel 1912 a Canale d’Agordo, un 
altro paese in Veneto. Albino è 
stato un bambino che nel 1978, 
una volta cresciuto e all’età di 
66 anni, è diventato Papa Gio-
vanni Paolo I, e che il 4 settem-
bre scorso è stato beatificato. In 
omaggio a questo grande Papa, 
il Coro Arcobaleno ha imparato 
la canzone “Sempre piccoli”, 
scritta dal compositore Lodovico 
Saccol, noto autore di brani per 
lo Zecchino d’Oro. La canzone 
stessa è un viaggio nella vita di 
Papa Luciani, seguendo le sue 
orme, e il testo è nato dalla sem-
plicità delle parole del Papa, in 
grado di raggiungere chiunque. 
C’è anche un video della can-
zone, girato proprio nel paese 
natale del Papa, che potete ve-
dere a questo link, in compagnia 
di un adulto: www.youtube.com/

watch?v=s4gusENE-7Q. Il messaggio 
di questa canzone è quello di “restare 
sempre piccoli davanti a Dio” (con umil-
tà e semplicità, senza gloriarsi), che è 
il messaggio di Papa Luciani uscito dai 
tanti suoi discorsi fatti ai fedeli negli 
anni; discorsi sempre pieni di parole 
dolcissime, perché Albino andava “alla 
scuola di Gesù”. Infatti, è conosciuto 
come il “Papa del sorriso”, perché le sue 
parole erano sempre ricche di dolcezza 
e serenità, ma soprattutto perché sul 
suo volto c’era sempre un sorriso per 
tutti. Il suo pontificato, però, durò appe-
na 33 giorni, perché da quando è stato 
ordinato Papa, esattamente 33 giorni 
dopo partì per il Cielo improvvisa-

mente, nel suo letto mentre riposava. 
L’hanno trovato con un sorriso in volto, 
lo stesso per cui lo ricorderemo per 
sempre tutti quanti, lo stesso sorriso che 
da lassù ci assiste e ci fa una promessa: 
il Regno di Dio è gioia! Grazie, Papa 
Luciani per averci regalato la tenerezza 
e la pace di Dio: nonostante tu sia stato 
Papa per poco più di un mese, resterai 
per sempre nei nostri cuori, perché hai 
saputo parlarci di Dio con purezza, e hai 
saputo portarci “il sorriso di Dio”! Per 
favore, stacci vicino da lassù, e ora che ti 
abbiamo riconosciuto beato, sarai anco-
ra più felice di intercedere per noi nelle 
nostre preghiere!
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