
ccompagnato da una moltitudine 
di bambini in festa, il 16 settem-
bre 2022, don Beato Scotti ha 
fatto il suo ingresso nella Parroc-
chia di San Sebastiano Martire in 

Forio per il suo insediamento. 
Nella Celebrazione della S. Messa, il nostro 

Vescovo Mons. Gennaro Pascarella ha spiega-
to che l’ingresso di un buon parroco è un’op-
portunità per verificare lo stato di salute di 
una comunità parrocchiale.
«È Gesù Cristo e il suo Vangelo - si è do-
mandato e ha domandato padre Gennaro 
nel corso dell’omelia - il Centro, il Fulcro, la 

Bussola della comunità? È Lui il Maestro, la 
Guida della comunità? Ci sentiamo tutti parte 
di un’unica famiglia che è la Chiesa, in cui c’è 
innanzitutto consapevolezza della pari digni-
tà di ogni suo membro? Sappiamo scoprire 
qual è il nostro compito nella parrocchia? E 
lo vediamo come servizio? Ci sentiamo tut-

Riuniti ad Assisi i giovani 
del mondo per rifondare 
l’economia con il capita-
le della fraternità.
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opo la celebrazione euca-
ristica presieduta da Mons. 
Gennaro Pascarella per il 
suo insediamento nella Par-
rocchia di san Sebastiano 

Martire, don Beato Scotti ha salutato 
con affetto e semplicità la comunità che 
da giovedì 15 settembre scorso lo ha 
accolto come nuovo pastore. Ha parla-
to a braccio, confessando con candore 

di non aver preparato nessun discorso, 
peccando di presunzione – ha detto – 
poiché non si aspettava l’emozione che 
invece lo ha colto trovandosi nella nuova 
sede, di fronte all’importante incarico af-

fidatogli dal Vescovo che in tal modo ha 
dimostrato di avere grande stima di lui, 
forse - ha detto scherzando – “perché 
non mi conosce bene”. Don Beato è un 
sacerdote schietto e dal cuore grande, 
che sa muoversi bene tra la gente, ama 
ed è ricambiato e ha voluto ricordare 

con affetto il percorso compiuto nei de-
cenni precedenti, a partire dalla Parroc-
chia di S. Maria di Montevergine, che lo 
ha “coccolato per dieci anni”, ma anche 
la sua parrocchia di origine, S. Michele 
Arcangelo in Monterone, dove, quando 
era bambino, grazie all’opera del caro 
don Pasquale Sferratore, è iniziato il suo 
percorso di fede. Nel ringraziare la co-
munità di san Sebastiano, don Beato ha 
affermato che la presenza numerosa è 
testimonianza dell’affetto che lega i fedeli 
al sacerdote e che nella parrocchia c’è un 
filo conduttore che tiene insieme tutte le 
chiese del territorio di appartenenza: “si 
sente il forte profumo di Maria”, nella 
chiesa di S. Maria del Soccorso, in quella 

della Confraternita di Visitapoveri, intito-
lata a S. Maria delle Grazie, nella basilica 
di S. Maria di Loreto e, dulcis in fundo, 
nella stessa chiesa parrocchiale, grazie al 
culto e alla devozione della Madonna Ad-
dolorata. “Sia l’esempio di Maria, la sua 
materna premura, il nostro programma 
parrocchiale” ha detto don Beato. Dopo 
aver ringraziato i suoi predecessori, ricor-
dando con particolare affetto la figura di 
don Michele Romano, ha così concluso 
rivolgendosi alla comunità: “Mi presento 
a voi con umiltà, guardate al parroco 
andando oltre la persona, ricordando 
che il parroco è colui che viene nel nome 
del Signore!”

Primo piano
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ti corresponsabili della vita e della missione della 
Chiesa? Aiutiamo il parroco, che deve portare la 
croce della parrocchia? Ci sentiamo parte della fa-
miglia parrocchiale?  
In una famiglia autentica si condividono le gioie e 
i dolori. Ci sono diversi compiti ma ciò che rende 
solidali è l’amore. Papa Francesco, parlando del suo 
rapporto con la Madonna, con Maria, diceva: “E’ 
mia Madre. Sono duro a piangere però - confida-
va - con Lei posso piangere, posso dirle tutto, con 
Lei non nascondo niente. È in Lei che trovo forza, 
coraggio, anche nei momenti più difficili della mia 
vita.”»
«È in Lei che trova sempre la forza, la consolazione 
per andare avanti - ha proseguito il vescovo - per-
ché Maria non è scappata. È rimasta lì, stava sotto la 
croce. Maria ha pianto certamente. Vede morire suo 
figlio, che sa essere il Figlio dell’Altissimo, l’Inno-
cente per eccellenza. Lei che ha dato per Lui tutta 
la sua vita. Ma Maria serba tutto: ha le parole di suo 
figlio: “Il terzo giorno risusciterò.” Questo Le ha 
dato speranza.
Lei ti accompagni sempre - ha augurato Mons. Gen-
naro a don Beato - in tutti i momenti della tua vita. 
Ti dia sempre il dono e la grazia della speranza.»
La Celebrazione è poi proseguita con il rinnovo, 

da parte del nuovo parroco, delle promesse fatte al 
momento dell’ordinazione. 
Al termine della Celebrazione, don Beato ha 
salutato la nuova comunità, ha ringraziato la par-
rocchia che lo ha coccolato per dieci anni, cioè S. 
Maria di Montevergine, e ha dato un anticipo del 
suo programma: la presenza di Maria. 

Continua da pag.1
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ari fratelli e sorelle! 
Il senso ultimo del nostro “viag-
gio” in questo mondo è la ricerca 

della vera patria, il Regno di Dio inaugura-
to da Gesù Cristo, che troverà la sua piena 
realizzazione quando Lui 
tornerà nella gloria. Il suo 
Regno non è ancora com-
piuto, ma è già presente in 
coloro che hanno accolto 
la salvezza. «Il Regno di 
Dio è in noi. Benché sia 
ancora escatologico, sia il 
futuro del mondo, dell’u-
manità, allo stesso tempo 
si trova in noi»1.  
La città futura è una «città 
dalle salde fondamenta, il 
cui architetto e costruttore 
è Dio stesso» (Eb 11,10). 
Il suo progetto prevede 
un’intensa opera di costru-
zione nella quale tutti dob-
biamo sentirci coinvolti in 
prima persona. Si tratta 
di un meticoloso lavoro 
di conversione personale 
e di trasformazione della 
realtà, per corrispondere 
sempre di più al piano di-
vino. I drammi della storia 
ci ricordano quanto sia 
ancora lontano il raggiun-
gimento della nostra meta, 
la Nuova Gerusalemme, 
«dimora di Dio con gli uo-
mini» (Ap 21,3). Ma non 
per questo dobbiamo per-
derci d’animo. Alla luce di 
quanto abbiamo appreso 
nelle tribolazioni degli ultimi tempi, siamo 
chiamati a rinnovare il nostro impegno per 
l’edificazione di un futuro più rispondente 
al progetto di Dio, di un mondo dove tutti 
possano vivere in pace e dignità.
«Noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, 

nei quali avrà stabile dimora la giustizia» (2 
Pt 3,13). La giustizia è uno degli elementi 
costitutivi del Regno di Dio. Nella ricerca 
quotidiana della sua volontà, essa va edifi-
cata con pazienza, sacrificio e determinazio-

ne, affinché tutti coloro che ne hanno fame 
e sete siano saziati (cfr Mt 5,6). La giustizia 
del Regno va compresa come la realizzazione 
dell’ordine divino, del suo armonioso dise-
gno, dove, in Cristo morto e risorto, tutto il 
creato torna ad essere “cosa buona” e l’uma-

nità “cosa molto buona” (cfr Gen 1,1-31). Ma 
perché regni questa meravigliosa armonia, 
bisogna accogliere la salvezza di Cristo, il suo 
Vangelo d’amore, perché siano eliminate le 
disuguaglianze e le discriminazioni del mon-

do presente. 
Nessuno dev’essere esclu-
so. Il suo progetto è es-
senzialmente inclusivo e 
mette al centro gli abitanti 
delle periferie esistenziali. 
Tra questi ci sono molti 
migranti e rifugiati, sfollati 
e vittime della tratta. La co-
struzione del Regno di Dio 
è con loro, perché senza di 
loro non sarebbe il Regno 
che Dio vuole. L’inclusione 
delle persone più vulne-
rabili è condizione neces-
saria per ottenervi piena 
cittadinanza. Dice infatti il 
Signore: «Venite, benedetti 
del Padre mio, ricevete in 
eredità il regno preparato 
per voi fin dalla fondazio-
ne del mondo. Perché io 
ho avuto fame e mi avete 
dato da mangiare, ho avu-
to sete e mi avete dato da 
bere; ero forestiero e mi 
avete ospitato, nudo e mi 
avete vestito, malato e mi 
avete visitato, carcerato e 
siete venuti a trovarmi» (Mt 
25, 34-36). 
Costruire il futuro con i 
migranti e i rifugiati signi-
fica anche riconoscere e va-
lorizzare quanto ciascuno 

di loro può apportare al processo di costru-
zione. Mi piace cogliere questo approccio al 
fenomeno migratorio in una visione profeti-
ca di Isaia, nella quale gli stranieri non figura-
no come invasori e distruttori, ma come lavo-
ratori volenterosi che ricostruiscono le mura 
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Seguiamo Francesco

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE 
per la 108ª Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato

(25 settembre 2022)

Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati
«Non abbiamo quaggiù una città stabile, ma cerchiamo quella futura» (Eb 13,14).

C
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della nuova Gerusalemme, la Gerusalemme 
aperta a tutte le genti (cfr Is 60,10-11). 
Nella medesima profezia l’arrivo degli stra-
nieri è presentato come fonte di arricchimen-
to: «Le ricchezze del mare si riverseranno su 
di te, verranno a te i beni dei popoli» (60,5). 
In effetti, la storia ci insegna che il contribu-
to dei migranti e dei rifugiati è stato fonda-
mentale per la crescita sociale ed economica 
delle nostre società. 
E lo è anche oggi. Il 
loro lavoro, la loro 
capacità di sacrificio, 
la loro giovinezza e 
il loro entusiasmo 
arricchiscono le 
comunità che li ac-
colgono Ma questo 
contributo potrebbe 
essere assai più gran-
de se valorizzato e 
sostenuto attraverso 
programmi mirati. Si 
tratta di un potenzia-
le enorme, pronto ad 
esprimersi, se solo 
gliene viene offerta la 
possibilità. 
Gli abitanti della 
nuova Gerusalemme 
– profetizza ancora 
Isaia – mantengono 
sempre spalancate 
le porte della città, 
perché possano en-
trare i forestieri con 
i loro doni: «Le tue 
porte saranno sem-
pre aperte, non si 
chiuderanno né di 
giorno né di notte, 
per lasciar introdurre 
da te le ricchezze dei 
popoli» (60,11). La 
presenza di migranti 
e rifugiati rappresen-
ta una grande sfida 
ma anche un’opportunità di crescita cultura-
le e spirituale per tutti. Grazie a loro abbiamo 
la possibilità di conoscere meglio il mondo 
e la bellezza della sua diversità. Possiamo 
maturare in umanità e costruire insieme un 
“noi” più grande. Nella disponibilità recipro-
ca si generano spazi di fecondo confronto 
tra visioni e tradizioni diverse, che aprono la 

mente a prospettive nuove. Scopriamo anche 
la ricchezza contenuta in religioni e spiritua-
lità a noi sconosciute, e questo ci stimola ad 
approfondire le nostre proprie convinzioni.
Nella Gerusalemme delle genti il tempio del 
Signore è reso più bello dalle offerte che 
giungono da terre straniere: «Tutti i greggi 
di Kedàr si raduneranno da te, i montoni 
dei Nabatei saranno a tuo servizio, saliranno 

come offerta gradita sul mio altare; renderò 
splendido il tempio della mia gloria.» (60,7). 
In questa prospettiva, l’arrivo di migranti e 
rifugiati cattolici offre energia nuova alla vita 
ecclesiale delle comunità che li accolgono. 
Essi sono spesso portatori di dinamiche rivi-
talizzanti e animatori di celebrazioni vibran-
ti. La condivisione di espressioni di fede e 

devozioni diverse rappresenta un’occasione 
privilegiata per vivere più pienamente la cat-
tolicità del Popolo di Dio. 
Cari fratelli e sorelle, e specialmente voi, gio-
vani! Se vogliamo cooperare con il nostro Pa-
dre celeste nel costruire il futuro, facciamolo 
insieme con i nostri fratelli e le nostre sorelle 
migranti e rifugiati. Costruiamolo oggi! Per-
ché il futuro comincia oggi e comincia da 

ciascuno di noi. Non 
possiamo lasciare 
alle prossime genera-
zioni la responsabili-
tà di decisioni che è 
necessario prendere 
adesso, perché il pro-
getto di Dio sul mon-
do possa realizzarsi e 
venga il suo Regno di 
giustizia, di fraternità 
e di pace. 
Roma, San Giovanni 
in Laterano, 9 mag-
gio 2022 
Preghiera 
Signore, rendici por-
tatori di speranza, 
perché dove c’è oscu-
rità regni la tua luce, 
e dove c’è rassegna-
zione rinasca la fidu-
cia nel futuro. 
 Signore, rendici 
strumenti della tua 
giustizia, 
perché dove c’è 
esclusione fiorisca la 
fraternità, 
e dove c’è ingordigia 
prosperi la condivi-
sione. 
 Signore, rendici co-
struttori del tuo Re-
gno 
insieme con i migran-
ti e i rifugiati 
e con tutti gli abitanti 

delle periferie. Signore, fa’ che impariamo 
com’è bello vivere 
tutti da fratelli e sorelle. Amen.

1 S. GIOVANNI PAOLO II, Discorso nella visi-
ta alla Parrocchia romana dei SS. Francesco 
d’Assisi e Caterina da Siena Patroni d’Italia, 
26 novembre 1989. 



ell’omelia pronunciata nel cor-
so della S. Messa tenutasi nella 
Cattedrale di Santa Maria Assun-
ta a Ischia Ponte domenica 18 
settembre 2022, don Camillo 

D’Ambra ha spiegato in modo chiaro e sem-
plice che cosa intende il brano del Vangelo 
appena proclamato. «La ricchezza non è un 
male: è un bene la ricchezza. È male attaccar-
si col cuore a questa ricchezza, che Dio nella 
sua infinita bontà elargisce a tutti coloro che 
sono sulla terra, per la vita di questa terra e 
per accumulare buoni atti e fare di questa 
ricchezza la carità verso quelli che sono biso-
gnosi. Perchè un giorno possiamo tutti esse-
re accolti nelle Tende eterne del Cielo! Gesù 
sembra che stigmatizzi la ricchezza come un 
pericolo, e certamente è un pericolo per 
quelli che si attaccano a questa ricchezza e 
diventano egoisti. Perciò Gesù dice in un al-
tro passo del Vangelo: “Guai a voi, ricchi!” Ma 
non perché i ricchi sono cattivi. Diventano 
cattivi se si attaccano alla ricchezza e fanno 
diventare cattiva la ricchezza.  La ricchezza in 
sé è buona, è ottima, perché si possono fare 
tante belle cose. Purché non ci si attacchi il 
cuore.   Il nostro cuore è di Dio! S. Paolo in 
una sua lettera dice: “Tutto è vostro. Ma voi 
siete di Dio”. 
Dio ci ha dato tutto: ci dà l’aria per respirare, 
ci dà il sole per poterci riscaldare, ci dà tutto 
per la vita. Dobbiamo ricordarci che noi non 

siamo di noi stessi, non ci apparteniamo. Per-
chè non ci siamo creati da noi. Ci ha creati 
Dio, quindi siamo Suoi figli. Tutto è nostro, 
ma noi siamo di Dio.
Allora se siamo saggi dobbiamo, nella vita 
presente sulla terra, stare attenti a noi stessi. 
Perchè il diavolo cosa fa? Mette davanti ai no-

stri occhi il luccichio dell’oro per abbagliar-
ci, per non farci vedere niente più. Per farci 

vedere soltanto la ricchezza, il benessere e 
nient’altro. E così ci fa diventare egoisti e ci 
fa dire: “Sto bene io, stanno bene tutti quanti 
gli altri. Ho mangiato io, ha mangiato il mon-
do intero e non mi interessa degli altri.” Ecco 
l’egoismo. L’egoismo è tutto il contrario della 
carità. 
Dio è Carità, cioè Amore.
L’egoista non ama nessuno. E non ama nep-
pure sé stesso, perché se amasse sé stesso 
non sarebbe più egoista. È poco intelligen-
te, l’egoista, perché si chiude in se stesso ed 
esclude tutti, compreso Dio, dal suo cuore. 
Ma chi non tiene Dio, anche se avesse tutte 
le ricchezze di questo mondo, è il più povero 
e il più miserabile di tutti: non tiene niente. 
Chi non tiene Dio, non tiene niente. Quin-
di dobbiamo stare attenti ad avere nel cuore 
Gesù e quello che ci insegna.
L’amministratore di cui ci parla il Vangelo si 
fa scaltro. E anche noi dobbiamo farci scaltri, 
per raggiungere il Regno dei Cieli, cioè la sal-
vezza dell’anima. Se terremo presente que-
sto, cioè la nostra salvezza, ci staremo attenti 
a non farci incantare dallo spirito del male, 
che ci mette sempre davanti agli occhi un 
pensiero contrario a quello che viene da Dio. 
C’è un proverbio che dice: il primo pensiero 
è dell’angelo. Per dire che quando viene un’i-
spirazione, la prima ispirazione viene da Dio. 
Ma subito dopo ne viene un’altra, dal nemi-
co. E noi tante volte prendiamo la seconda 

ispirazione, trascurando la prima: è peccato. 
Allora, ecco, noi dobbiamo stare attenti a 
questa ispirazione della divina grazia. Dio ci 
ispira sempre dei buoni pensieri, delle buo-
ne risoluzioni da mettere in pratica. 
Non ci attacchiamo allora, lungo il cammino 
della nostra vita, a tante cose che ora ci sem-
brano importanti ma che non potremo porta-
re mai appresso quando viene sorella morte. 
Perchè noi nudi siamo nati e nudi ritorne-
remo alla terra, ma non porteremo niente 
dall’altra parte. Abbiamo bisogno soltanto di 
compiere delle opere buone mentre siamo 
in cammino verso l’eternità. Questa è la scal-
trezza. Perché quando uno si è comportato 
bene sulla terra, quando andrà dall’altra par-
te il Signore gli dirà: “Bravo, servo buono e 
fedele. Sei stato fedele nel poco e io ti darò 
molto”. Ci darà il Paradiso, ci darà sé stesso. 
Allora siamo scaltri a non attaccarci ai beni 

passeggeri di questo mondo. Serviamoci di 
questi beni che il Signore ci ha dato, ma non 
attacchiamoci il cuore perché il cuore deve 
essere unicamente di Dio. Dio è amore infi-
nito. Chiediamo a Lui: “Signore fammi capire 
l’importanza di questo amore che sei Tu”. 
Tutto passa, Dio solo resta. 
Che cosa porteremo dall’altra parte? Soltanto 
la carità che abbiamo fatto con il cuore aper-
to alle necessità dei fratelli. Perchè passando 
un giorno, quando il Signore ci chiamerà alla 
Vita eterna, possiamo sentire dire da Gesù 
che ci dovrà giudicare: “Sei stato un servo 
buono e fedele. Entra nella gioia del tuo Si-
gnore”.»
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Nuovi Professi nell’OFS di Forio
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l giorno delle Stimmate di San 
Francesco d’Assisi, il 17 settembre 
scorso, la Comunità della chiesa 
francescana di Forio, dedicata pro-
prio al Serafico Padre, e dove da 

oltre un secolo è stato eretto l’Ordine France-
scano Secolare (una volta detto “Terz’Ordine 
francescano”), si è arricchita di cinque nuovi 
membri che hanno promesso fedeltà di vita 
evangelica sulle orme del Santo Patrono, fa-
cendo pubblicamente la cosiddetta Professio-
ne, che si è attuata durante la liturgia della 
messa. 
Dopo un cammino molto travagliato per le 
varie vicissitudini vissute negli ultimi anni da 
ogni membro, sia a livello comunitario che 
personale, lo Spirito Santo, che tutto orga-

nizza ed opera nel nascondimento come un 
venticello che dà sollievo, ha deciso che fosse 
arrivato il momento giusto affinché la chia-
mata interiore di ogni novizio si concretizzas-
se nella Professione solenne. I nuovi fratelli 
e sorelle che si sono aggiunti all’OFS sono: 
Pietro Aiello, Marco Penniello, Anna D’Am-
bra, Beatrice Bessarione, Maria Piro. 
La liturgia della messa è stata celebrata dal 
nuovo Rettore e Assistente OFS di Forio, fra 
Vincenzo Ponticelli, che, con molta cordiali-
tà, simpatia e competenza, si è dimostrato su-
bito empatico con tutti, mettendo a proprio 
agio i cinque novizi visibilmente emoziona-
ti, pronti alla promessa solenne alla Regola 
OFS, voluta dal Poverello d’Assisi per i laici 
chiamati alla sequela di Cristo. 
In questo stesso giorno è stata ricordata la fi-
gura della cara sorella e ministra Luisa Schia-

no, salita al cielo proprio un anno fa e la cui 
memoria è ancora molto viva tra coloro che 
frequentano la comunità francescana. Di si-
curo ora assiste e prega per tutti, contenta di 

veder realizzato ciò per cui anche lei ha dato 
il meglio di sé affinché la fraternità crescesse 
in virtù e umanità. 
Cos’è l’OFS? Prendiamo spunto dal libretto 
“Il capolavoro di San Francesco”: “Il Ter-
z’Ordine francescano è nato dal cuore di 
San Francesco. È, indubbiamente, l’opera 
più geniale del Poverello d’Assisi: un vero 
capolavoro. Dalle sue fila sono usciti uomini 
che hanno maturato i tempi. Il Santo Curato 
d’Ars (terziario francescano) lo riteneva «l’o-
pera migliore che si possa propagare nelle 
parrocchie, perché è il mezzo più potente 
per accendere la carità». Leone XIII diceva: 
«Quanto desidererei che tutti i fedeli fossero 
terziari». […] Nessun Papa più di Leone III 
si prese a cuore il Terz’Ordine francescano, 
poiché nessuno, come lui, seppe amare San 

Francesco. Vestì l’abito di terziario a Monte 
Ripido, il convento tanto caro al Poverello. 

Era orgoglioso di essere terziario e non si la-
sciava sfuggire occasione per raccomandare 
ai vescovi, ai parroci e ai religiosi l’istituzione 
di nuove fraternità, che riteneva «pietre fon-
damentali del grande edificio sociale cristia-
no». Disse anche: «La mia riforma sociale è il 
Terz’Ordine di San Francesco.  Sono piena-
mente convinto che con la diffusione dello 
spirito francescano si salverà il mondo».
Molti terziari si coalizzarono e diedero vita 
a gruppi, movimenti e associazioni, come: 
Conferenza di San Vincenzo, Lega Cristiana 
dei Lavoratori, Internazionale francescana, 
Settimane Sociali, Opera dei Congressi, Azio-
ne Cattolica, Opera della Regalità, Movimen-
to dei Focolari. 
Papa Paolo VI rivolgendosi ai terziari disse: 
«Lo spirito di San Francesco aleggi su di voi 
come soffio vitale e il suo messaggio di fra-

tellanza risuoni come una meravigliosa eco 
per attestare al mondo l’indefettibilità della 
Chiesa»”. 
“La regola e la vita dei francescani secolari è 
questa: osservare il Vangelo di nostro Signore 
Gesù Cristo secondo l’esempio di san France-
sco d’Assisi, il quale del Cristo fece l’ispirato-
re e il centro della sua vita con Dio e con gli 
uomini. Cristo, dono dell’Amore del Padre, è 
la via a Lui, è la verità nella quale lo Spirito 
Santo ci introduce, è la vita che Egli è venuto 
a dare in sovrabbondanza. I francescani se-
colari si impegnino, inoltre, ad una assidua 
lettura del Vangelo, passando dal Vangelo 
alla vita e dalla vita al Vangelo” (II Cap. par. 4 
della Regola).
San Francesco faccia crescere in santità e 
numero la nostra realtà francescana di Forio 
allargando le sue braccia a tanti altri fratelli 
chiamati a seguirlo secondo il suo spirito. 
La Ministra dell’OFS di Forio

I
Luciana 

Coppa
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XXVII Congresso Eucaristico Nazionale

“Torniamo al gusto del pane.
Per una Chiesa eucaristica e sinodale”

“Riscoprire il gusto del pane per saziare 
ed essere saziati”

i è aperto il 22 settembre a Mate-
ra il XXVII Congresso Eucaristi-
co Nazionale che si concluderà 

domenica 25 con la visita di Papa Francesco. 
Nella “Città dei Sassi” si sono ritrovati circa 
800 delegati arrivati da 166 diocesi italiane 
per condividere, insieme a una ottantina di 
Vescovi, quattro giorni di preghiera, rifles-
sione e confronto sulla centralità dell’Euca-
ristia nella vita del cristiano e della comunità. 
“Torniamo al gusto del pane. Per una Chiesa 
eucaristica e sinodale” è il tema dell’appun-
tamento promosso dalla CEI – in collabora-
zione con l’arcidiocesi di Matera-Irsina – che 
rappresenta una tappa del Cammino sinoda-
le delle Chiese in Italia.
Momento significativo della cerimonia inau-
gurale in piazza Vittorio Veneto è stata la 
processione di cinque gruppi di persone che 
sono avanzati verso il centro del palco con 

gli elementi necessari alla preparazione del 
pane, a memoria dei frutti della terra e del la-
voro dell’uomo: i bambini hanno presentato 
i chicchi di grano, alcuni immigrati, insieme 
a russi e ucraini, i covoni; poi alcune coppie 
di sposi e consacrati hanno recato l’acqua, il 
lievito e il sale; gli anziani, gli ammalati e i 
medici il pane, mentre alcuni giovani hanno 
portato una Croce.
Sabato 24 settembre, alle 17.00, si terrà la 
Processione Eucaristica che dalla parrocchia 
di San Pio X, attraverso le vie della città, giun-
gerà alla piazza San Francesco d’Assisi. Alle 
21, in piazza Vittorio Veneto, è in programma 
“Il gusto del pane”, serata evento, prodotta 
dalla CEI in collaborazione con Tv2000, de-
dicata all’Eucaristia nell’arte e nella musica 
con la partecipazione dei musicisti Simone 
Cristicchi e Amara, Giovanni Baglioni e Ma-
rio Incudine, degli attori Isabel Russinova e 

Sebastiano Somma (che leggeranno brani di 
Carlo Levi, Grazia Deledda, Giovanni Paolo II 
e Antonietta Gnerre), Dario D’Ambrosi e Bea-
trice Fazi, dello scrittore Francesco Musolino 
e della ballerina Anastasia Kuzmina. Previste 
la partecipazione di Donatella Bianchi, con-
duttrice televisiva, e un’intervista alla direttri-
ce dei Musei Vaticani, Barbara Jatta. Scritta da 
Fabrizio Silvestri, Mimmo Muolo e Donatella 
Gimigliano, con la collaborazione ai testi di 
Cristina Monaco, la trasmissione andrà in 
onda su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky), per 
la regia di Alessandro Tresa e con le musiche 
originali di Ciro Vinci.
Il Congresso Eucaristico Nazionale si conclu-
derà il 25 settembre, nello Stadio “XXI Set-
tembre – Franco Salerno”, con la Santa Messa 
presieduta dal Santo Padre, a cui seguirà la 
recita dell’Angelus.

S

Continua a pag. 8

MATERA, 22-25 SETTEMBRE

Il card. Zuppi ha aperto il 
Congresso eucaristico nazionale, 
dal palco di Via Vittorio Veneto, 
con un forte appello alla pace, 
in una Europa lacerata da una 
guerra “che toglie il pane”. No 
all’odio della parola e delle armi 
nucleari: “Le armi siano trasformati 
in falci”. “Da Matera vogliamo 
dire a tutti che il contrario dello 
scontro è esattamente l’incontro”, 
il saluto di mons. Caiazzo
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l mondo coltiva la divisione, 
l’odio, il pregiudizio, quello 
raffinato e quello tragicamente 
violento dell’odio etnico, quel-
lo della parola e quello delle 

armi nucleari. Questo Pane ci aiuta a dare 
sapore alla vita e a lavorare nel grande cam-
po di questo nostro mondo perché le armi 
siano trasformate in falci, per farci costruire 
un mondo finalmente di ‘Fratelli tutti’”. Il 
card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna 
e presidente della Cei, ha concluso la sua 
omelia dal palco di piazza Vittorio Veneto, 
luogo scelto per la celebrazione inaugurale 
del Congresso eucaristico nazionale di Mate-
ra, con un forte appello alla pace. “Torniamo 
al gusto del pane”, l’invito sulla scorta del 
tema del Cen: “Nella pandemia ne siamo stati 
privati. Riscopriamolo e viviamolo in manie-
ra più familiare. Oggi viviamo una guerra in 
Europa che brucia i campi, che toglie il pane, 
creando fame”.
“Da Matera, tornando al gusto del pane eu-
caristico, intendiamo tornare al gusto della 
vita”, il saluto del “padrone di casa” del Cen, 
mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivesco-
vo di Matera-Irsina, agli 800 delegati, prove-
nienti da 116 diocesi e accompagnati da 80 
vescovi: “Da Matera, spezzando il pane euca-
ristico e adorando la presenza reale di Gesù 
Cristo, vogliamo dire a tutti che il contrario 
dello scontro è esattamente l’incontro, la 
mano tesa nell’atto, non solo di accogliere, 
ma anche di sostenere e appoggiarsi”. Dalla 
città dei Sassi, dopo la processione eucari-
stica in cui le varie componenti del popolo 
di Dio – compresi “i nostri fratelli e sorelle 
ucraini, che voi avete accolto e che hanno 
portato la loro sofferenza” – Zuppi ha esor-
tato a riscoprire un gesto antico: quello 
dei capifamiglia che, qui a Matera pren-
devano il pane e lo offrivano ai diversi 
componenti della famiglia. Perché il 
pane genera una famiglia, che è la Chie-
sa, e rappresenta allo stesso tempo la 
famiglia. “Chi si ferma davanti a Gesù, si 
ferma anche davanti ai suoi fratelli più 
piccoli”, il monito del cardinale: “Più 
mettiamo al centro Gesù, nella nostra 
vita personale e nella vita della nostra 
casa comune, più saremo una cosa sola 
tra di noi”. L’immagine scelta per spie-
gare la sinodalità della Chiesa è squi-
sitamente eucaristica: “L’ostensorio è 
tradizionalmente un sole dal quale par-

tono tanti raggi, così diventiamo noi lumino-
si, perché illuminati dalla Sua luce, specchio 
di questa perché pieni del suo amore. E poi 
penso anche che, al contrario, questo Corpo 
raccoglie e rende uniti quei tanti raggi che 
siamo noi: Gesù ci attrae a sé, ci raccoglie e ci 
permette così di capire che non siamo isola-
ti, che non possiamo vivere da isole, ma che 
raccolti diventiamo una cosa sola, come il 
grano sparso sui colli”. “Ecco dove si capisce 
la Chiesa sinodale”, ha rivelato Zuppi: “met-
tendo al centro Gesù e dando da mangiare, 
cioè preoccupandoci degli altri nutrendoci 
di lui e nutrendo del suo amore, ricevendo e 
donando. Se viviamo questo e se cambiamo 
per vivere questo, troveremo le risposte ne-
cessarie per una Chiesa madre di tutti”.
C’è la Chiesa madre, al centro delle parole 
del presidente della Cei: una madre che vuo-
le raggiungere tutti i suoi figli, con la com-
passione di Gesù. A partire dagli ultimi: “È 
una madre e vuole proteggerli dalla solitu-
dine, dalla povertà, dall’insignificanza, dalla 
violenza, dallo sfruttamento, qualunque esso 
sia”. Il segreto è l’amore: Se non amiamo 
tutto diventa impossibile, pesante, come nel 
Vangelo che abbiamo ascoltato. Se amiamo, 
forti dell’amore di Cristo, dare da mangiare 
ci fa essere sazi! Dare da bere ci fa scoprire 
che abbiamo una sorgente nel cuore, vestire 
un nudo ci fa indossare l’abito del cielo che 
è quello dell’amore”. “Per questo non pos-
siamo restare fermi a spolverare il museo di 
antichità preziose ma senza vita”, ha attualiz-
zato il cardinale: “L’Eucaristia è pane vivo, lo 
mediteremo in questi giorni, e l’altare ci inse-
gna ad apparecchiare la carità”. “Riscoprire il 
gusto del pane per saziare ed essere saziati”, 
l’invito finale.

 “Oggi c’è abbondanza di cibo, ma poca ta-
vola”
“Le nostre comunità organizzano cene per 
i poveri ma, spesso, si è perduta la capacità 
di accogliere un ospite alla mensa di casa”. 
A denunciarlo è stato mons. Gianmarco Bu-
sca, vescovo di Mantova, nella prima medi-
tazione del Congresso eucaristico nazionale, 
dalla cattedrale di Matera. “La tavola di casa, 
soprattutto un tempo, era una tavolata gran-
de e oltre ai posti fissi dei familiari riservava 
posto anche per accogliere ospiti, spesso sco-
nosciuti”, ha fatto notare il vescovo, che ha 
stigmatizzato le “solitudini” che popolano le 
nostre comunità: “anziani rimasti soli e priva-
ti dell’esperienza della convivialità, persone 
in lutto e afflitte per la perdita del commen-
sale di una vita, stranieri separati dalla fami-
glia”. “Condividere con questi fratelli il pran-
zo offrirebbe loro istanti di consolazione”, la 
tesi del vescovo, secondo il quale “spesso il 
cammino più lungo da fare è quello per arri-
vare alla gente di casa nostra. Non è per nulla 
scontato che le tavole delle nostre case oggi 
siano esperienza di ospitalità, accoglienza, 
dialogo, scambio”. “Oggi c’è abbondanza di 
cibo, ma poca tavola”, l’analisi del presule: 
“Eppure si creano dei riti tristi intono a cibi 
che alla fine non saziano e disgustano. Ha un 
gusto amaro essere seduti allo stesso tavolo e 
percepire l’assenza dell’altro, che fisicamente 
è lì, ma con la testa e gli interessi è da un’altra 
parte, perché lo sguardo è catturato dalla TV 
o dal cellulare. I sensi ammutoliscono: si spe-
gne lo scambio delle parole, manca il ‘faccia 
a faccia’”. Senza contare i cibi pronti, il fast 
food, i ristoranti “all you can eat”, che cam-
biano il nostro rapporto con il cibo. “Ci si 
può chiedere se queste pratiche siano dei riti 

felici del cibo oppure alla fine 
non saziano”, il commento di 
Busca: “Dobbiamo recuperare 
il gusto della convivialità, che 
rende felici. L’uomo di oggi ha 
bisogno reimparare a mangiare 
per reimparare a celebrare, ma 
anche bisogno di reimparare a 
celebrare per imparare a man-
giare. L’ABC del cristianesimo 
è una educazione sapienziale 
all’arte di vivere laddove la vita 
della gente è spesso insipida, 
incolore, insapore”.
*Sir

“I
M.Michela 

Nicolais*
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Economy of Francesco

ono circa mille i giovani econo-
misti provenienti da 120 Paesi 
arrivati ad Assisi per parteci-
pare a Economy of Francesco, 
l’evento voluto dal Papa per 

rifondare l’economia con un capitale di ine-
stimabile valore: quello della fraternità.
Economy of Francesco, movimento interna-
zionale di giovani economisti, imprenditori 
impegnati in un processo di dialogo inclusi-
vo, nato su impulso di Papa Francesco. La let-
tera del Pontefice, rivolta nel 2019 ai giovani 
economisti, imprenditori e imprenditrici di 
tutto il mondo è diventata un processo per 
ripensare l’economia.  I primi due incontri si 

sono tenuti on line a causa della pandemia.
Questo terzo incontro, il primo in presen-
za, si è aperto questa mattina. Ad accoglie-
re i giovani tra le persone volontarie dello 
staff di Economy of Francesco anche suor 
Francesca Violato delle suore francescane 
elisabettiane di Padova, missionaria in Ecua-
dor per 20 anni.
“C’è un mondo che sta riversandosi ad As-
sisi. Un mondo di giovani, appassionati per 
l’economia. Ed è stato bello - spiega suor 
Francesca Violato - vederli arrivare: non c’e-
ra problemi con la lingua perché il sorriso, 
l’abbraccio non sono mancati. Si è respirata 
la fraternità. Negli occhi ho l’immagine dei 

giovani arrivati alla stazione: una lunga fila di 
ragazzi entusiasti”.
*Vatican News

ari giovani, benvenuti! Vi 
accolgo col saluto di San 
Francesco: il Signore vi dia la 
pace! Siete finalmente ad As-
sisi: per riflettere, per incon-

trare il Papa, per immergervi nella città. Assisi 
vi apre i suoi tesori. Vi offre tante opportunità. 
Qui potete imparare da Francesco il segreto di 
una nuova economia. Lo scoprirete in tanti pas-
saggi della sua vita. Lo sentirete alla Porziunco-
la, a Rivotorto, a San Damiano, a Chiesa Nuova, 
alla Basilica di San Francesco”. Sono queste le 
parole con le quali mons. Domenico Sorren-
tino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo 
Tadino e di Foligno e presidente del Comitato 
organizzatore, ha dato il benvenuto ai mille gio-
vani economisti, imprenditori e changemakers 
di tutto il mondo, arrivati ad Assisi per parteci-
pare all’evento internazionale “The economy of 
Francesco” che durerà fino a sabato 24 settem-
bre, quando ci sarà la firma del Patto con Papa 
Francesco. Tra i giovani anche Olena Komisa-
renko, studentessa ucraina in Italia da diverso 
tempo e impegnata part time come mediatrice 

per la Comunità di Sant’Egidio. “Una vita bella 
è possibile: una vita bella e creativa, da ‘origi-
nali e non fotocopie’, come amava dire, sulle 
orme di S. Francesco, il giovane beato Carlo 
Acutis, autentico ‘change maker’ dello spirito, 
sepolto al santuario della Spogliazione”, ha ag-
giunto mons. Sorrentino concludendo: “Cari 
giovani, sintonizzatevi con il canto di France-
sco!”. Intervenuta all’incontro, prima dei saluti 
del sindaco di Assisi, Stefania Proietti, anche la 
presidente del Serafico di Assisi, Francesca Di 
Maolo, che ha ricordato come i giovani siano 
chiamati a “dare un’anima all’economia” per 
cambiare l’attuale sistema economico e sociale, 
che genera e giustifica sempre maggiori disu-
guaglianze. “Le tante persone scartate devono 
poter tornare a partecipare alla vita, non pos-
sono più aspettare”, le parole di Di Maolo alle 

quali hanno fatto eco quelle di Luigino Bruni, 
membro del Comitato e direttore scientifico 
dell’evento, e di suor Alessandra Smerilli, segre-
tario del Dicastero vaticano per il Servizio dello 
sviluppo umano integrale. Durante la giornata 
i partecipanti si sono ritrovati in sessioni, di-
scussioni e tavole rotonde presentando idee 
e progetti, affrontando questioni economiche 
e sfide attuali, come cambiamento climatico, 
emergenza energetica. Nella mattinata anche 
“L’unica guerra giusta è quella che non combat-
tiamo”, una riflessione sulla prevenzione dei 
conflitti armati, mentre al Pala eventi si è aperto 
lo spazio di incontro e dialogo EoF Hogar, e nel 
pomeriggio l’apertura della sessione plenaria 
con gli EoF ambassadors con Vandana Shiva 
e Kate Raworth in collegamento, Gael Giraud, 
suor Helen Alford, Vilson Groh, Stefano Zama-
gni e Leonardo Becchetti. A seguire, la messa in 
scena dello spettacolo dei giovani dell’Istituto 
Serafico di Assisi “Il sogno”. Ad uno degli eventi 
collaterali ha partecipato anche Raphael Schutz, 
ambasciatore di Israele presso la Santa Sede. 
*Sir

ASSISI

I giovani del mondo per rifondare 
l’economia con il capitale della fraternità

Imparare da San Francesco il segreto 
di una nuova economia

S
Amedeo 

Lomonaco*

“C
Marco 

Calvarese*

La città di San Francesco in questi giorni è un grande spazio di confronto e di inclusione 
per Economy of Francesco. Suor Francesca Violato: si respira la fraternità
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Riflessioni

Siamo mortali e siamo comunità
Questo rito ci riconnette

essuno è immortale.
Nemmeno la regina Elisabetta, 
che ha attraversato gli ultimi due 
secoli regnando per quasi set-
tant’anni anni. La morte ci tocca 

tutti, e ci accompagna ogni giorno. Lo abbia-
mo imparato con la pandemia. E, ancora una 
volta, abbiamo bisogno di elaborarne il senso, 
cosa che da soli è estremamente difficile. Per 
questo esistono i riti. Ritus vuol dire ordine. 
Sia perché aiuta a contrastare il caos, il di-
sordine, l’incertezza, la reazione individuale 
scomposta, ricompattando la comunità e 
dando senso al tempo – rendendolo ‘abi-
tabile’. Sia perché stabilisce un legame tra 
diversi ordini di realtà: il qui e l’altrove, 
la terra e il cielo, il momento e l’eternità. 
I funerali di Elisabetta, che tanto spazio han-
no da giorni nell’informazione quotidiana, 
ben oltre i confini del Regno Unito, sono 
molto più di un media event – quel tipo di 
evento capace di sconvolgere la normale 
programmazione dei media, di coinvolgere 
un’audience mondiale, di segnare un passag-
gio storico e lasciare un segno nell’immagi-
nario collettivo -. L’intensità della partecipa-
zione rivela qualcosa in più del semplice de-
siderio di poter dire ‘io c’ero’. E l’insistenza 
dei media, che non fa altro che riprendere un 
fenomeno sociale di enorme partecipazione, 
è rivelatrice di una serie di aspetti che forse 
vale la pena considerare: perché ci parlano di 
questo tempo e di bisogni che non trovano 
risposta, e che anche questa morte ha fatto 
emergere.
Intanto un bisogno di presenza fisica. Non 
basta guardare la tv o scorrere i video su 
Instagram per partecipare all’evento. Non 
è solo curiosità o fascino per un’istituzione 
tanto obsoleta quanto popolare a muovere 
le persone, ma il senso di un passaggio d’e-
poca, di un commiato, di farsi testimoni di 
un passaggio, di trovarsi faccia a faccia con 
l’ineluttabilità della fine e voler vivere questo 
momento proprio lì, con altri. In un tempo 
in cui il digitale diventa il luogo di una ‘co-
municazione senza comunità’, la concretezza 
della morte risveglia il senso di una comunità 
che non ha bisogno di parole per risuonare 

della stessa tonalità emotiva. «Tristi ma uniti» 
ha dichiarato una donna in coda da ore alla 
giornalista che le chiedeva come si sentisse.
Il bisogno di un ‘noi’ riaffiora continuamen-
te, soprattutto quando la realtà ci mette alla 
prova, a ricordarci una verità antropologica 
misconosciuta: la relazione ci precede, e ci 
costituisce. Nel bene e nel male, come le 
intricate vicende della famiglia reale (ma in 
generale di tutte le famiglie) testimoniano. 
C’è anche una riflessione sul tempo che 
questo momento sollecita: c’è bisogno di 
una interruzione della frenesia, dei giorni 
che scorrono equivalenti, degli impegni che 
dettano legge o dello sforzo di sopravvivere a 
tempi difficili. Tutto passa, anche Elisabetta, 
eppure c’è bisogno, come ha scritto il 
filosofo Byung-chul Han, di «architetture 
temporali stabilizzanti», che diano il senso 
del permanere del legame, che sottraggano 
la vita alla contingenza che erode il senso di 
realtà e sostengano la fiducia che qualcosa 
dura, esiste davvero. E c’è bisogno di vivere 
questi momenti insieme, all’unisono, per 

assaporarne il senso e farlo nostro. «I tempi 
sono disconnessi», scriveva Shakespeare, e lo 
siamo anche noi.
Per questo abbiamo bisogno di «ecoritmi», 
come li chiama Sergio Manghi: «Ritmi viventi 
immediatamente relazionali, del tempo in 
atto». È l’ennesima lezione che la vita ci im-
partisce su quanto è limitato, riduttivo, ideo-
logico l’individualismo radicale che ci viene 
raccontato come la condizione ultima della 
libertà. E su come i nostri giorni non sono 
nelle nostre mani, per parafrasare un salmo, 
e questo illumina di un senso diverso la no-
stra vita. Non tutti i giorni sono uguali, non 
sempre si può ricominciare, siamo insieme 
viventi e mortali, e questo vale per tutti. Non 
tutto è equivalente, revocabile, controllabile 
– la morte ce lo ricorda. E il rito – che sia 
la processione composta alla camera arden-
te o la partecipazione alle esequie - aiuta a 
coglierne il senso, insieme. Per ricordarci 
che nessun uomo è un’isola e che la famiglia 
umana è una comunità di destino.
*Avvenire

N
Chiara 

Giaccardi*



martphone a scuola, sì o no? Sta 
suscitando un acceso dibattito 
in queste settimane la decisione 
della rettrice del Liceo Malpighi 
di Bologna, Elena Ugolini, di re-

quisire i cellulari agli studenti e ai docenti du-
rante la mattinata a scuola. Una scelta drasti-
ca che, come ha spiegato la stessa Ugolini, si 
è resa obbligata vista la crescente dipendenza 
dai dispositivi riscontrata nei ragazzi, sempre 
meno ‘presenti’ sia nelle ore di lezione che 
durante gli intervalli, trascorsi in gran parte 
a fissare lo schermo anziché interagire con i 
compagni. Ugolini ha spiegato che desidera-
va fare un regalo ai suoi studenti, offrendo 
loro ben sei ore di distacco dagli smartphone 
e quindi di vera libertà. Mentre da altri isti-
tuti un po’ in tutta Italia giungono notizie di 
provvedimenti analoghi, pare che i ragazzi 
abbiano incassato il colpo a sorpresa e tut-
to sommato preso bene la nuova situazione, 
anche se probabilmente non sono ancora del 
tutto convinti di aver ricevuto un regalo.
Ma è proprio necessario arrivare a decisioni 
così estreme? Non basterebbe puntare sulla 
formazione e la responsabilità di ogni ragaz-
zo, maggiorenne o quasi? In realtà è stata 
proprio questa la linea nel nostro Paese, al-
meno negli ultimi anni, in particolare dopo 
la pubblicazione del Decalogo per l’uso dei 
dispositivi mobili a scuola voluto dalla mi-
nistra dell’istruzione Valeria Fedeli nel 2018 

che integrava la direttiva del 2007 firmata 
dall’allora ministro Giuseppe Fioroni, in cui 
si proibiva l’uso dello smartphone durante 
le lezioni. L’invito per i ragazzi era a porta-
re il proprio cellulare (secondo la formula 
«Byod», Bring your own device, porta il tuo 
dispositivo), ma soltanto per svolgere attività 
previste dall’insegnante nella convinzione 
che la scuola non potesse rimanere esclusa 
dal mondo digitale nel quale gli studenti 
trascorrevano una parte crescente del 
proprio tempo. E che fosse compito della 
stessa scuola formare a un approccio 
«consapevole al digitale nonché alla capacità 
d’uso critico delle fonti», come si legge nel 
documento.
Un obiettivo condivisibile, certo. Quattro 
anni dopo, e con di mezzo una pandemia 
che ha reso ancora più pervasivo – e in alcu-
ni casi indispensabile – l’uso della tecnologia 
nella didattica, dobbiamo riconoscere che 
la semplice presenza dei dispositivi a scuo-
la, pur affiancata da iniziative di formazione 
spesso molto serie, non ha sempre dato i 
risultati sperati. Due gli ordini di problemi 
che hanno indotto alcuni presidi, già prima 
dell’emergenza Covid, a intervenire per di-
sciplinare l’uso degli smartphone in classe. Il 
primo è la distrazione durante l’orario scola-
stico: l’uso che si fa del cellulare a scuola è 
perlopiù di tipo ludico, un intrattenimento 
durante lezioni noiose. Il secondo riguarda le 

difficoltà relazionali, evidenti nei momenti di 
ricreazione, che sfociano spesso in forme di 
bullismo, o semplicemente in una sostanzia-
le indifferenza reciproca. L’aspetto educativo 
resta centrale, ma occorre anche fare i conti 
con le caratteristiche di uno strumento – lo 
smartphone – progettato per attrarre a ogni 
costo la nostra attenzione, fino a spingerci a 
forme di dipendenza o anche semplicemen-
te di uso eccessivo, di difficoltà a controllare 
il tempo che gli dedichiamo. Non basta la 
buona volontà perché, come sintetizza mol-
to bene Chris Anderson, ex direttore della 
rivista di cultura digitale «Wired», «nella scala 
dalle caramelle al crack, lo smartphone è più 
vicino al crack», in quanto «va direttamente a 
influire sui centri del piacere del cervello in 
via di sviluppo».
Le ricerche sembrano dargli ragione, sugge-
rendo una certa cautela nell’introdurre all’u-
so. L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
raccomanda di attendere i 2 anni d’età prima 
di far utilizzare schermi ai bambini. Un recen-
te studio della Shangai Jiao Tong University, 
pubblicato sull’autorevole rivista scientifica 
«Jama Pediatrics», avvalora l’ipotesi di un im-
patto negativo dell’esposizione precoce agli 
schermi, sia dal punto vista cognitivo sia da 
quello relazionale. Mentre una ricerca volu-
ta nel 2021 dall’Oms, relativa ai quattro anni 
precedenti, indicava l’eccesso di connessione 
come un fattore di rischio per la salute men-
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Smartphone, la sfida di educare passa 
dai licei alle elementari

S
Stefania 

Garassini *

La decisione di un 
istituto di proibire il 
cellulare ha riacceso il 
dibattito. Le ricerche 
mostrano i rischi per 
l’apprendimento e le 
relazioni di un uso non 
regolato. E nascono 
«patti di comunità»

Continua a pag. 12



tale dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni. Nella 
scuola chi ha cercato d’intervenire in questi 
anni ha preso atto delle difficoltà nella gestio-
ne dello strumento ed è andato nella dire-
zione del contenimento e dei divieti, come 
misure anche solo temporanee per recupera-
re una padronanza della tecnologia. Al Liceo 
Gonzaga di Palermo, scuola dei Gesuiti, nel 
2018 era entrato in vigore il divieto di smar-
tphone a scuola. L’allora rettore, padre Eral-
do Cacchione, spiega che la misura era stata 
presa per contrastare una situazione in cui i 
ragazzi «erano sempre con la testa china sul-
lo schermo, soprattutto durante le pause, e 
avevano poche relazioni gli uni con gli altri. Il 
nostro scopo non era repressivo ma educati-
vo. La confisca dello smartphone e l’eventua-
le sanzione erano sempre accompagnate da 
un rapporto diretto con i ragazzi. Volevamo 
instaurare una relazione di fiducia con loro, 
non un controllo poliziesco». Il risultato è 
stato positivo e visibile immediatamente.
Esito analogo ha avuto anche l’iniziativa del 
Liceo sportivo San Benedetto di Piacenza, 
che nel 2019 ha imposto agli studenti di in-
serire il proprio smartphone in una speciale 
busta schermante all’ingresso a scuola. «Il 
principale cambiamento che abbiamo riscon-
trato è stato ritornare a sentire la ‘presenza’ 
dei ragazzi, la loro piena partecipazione du-
rante le lezioni – racconta il preside Fabio 
Bertamoni – mentre prima era palpabile la 
loro assenza, assorbiti da quanto avveniva 
sullo schermo». Le prime evidenze sembrano 
confermare una correlazione fra abolizione 
dei cellulari a scuola e miglioramento delle 
prestazioni degli studenti, oltre a una dimi-
nuzione dei casi di cyberbullsimo. I divieti, 
del resto, sono ormai realtà anche in vari Pa-
esi europei. Per proseguire su questa linea è 
però fondamentale il rapporto di fiducia che 
si crea tra docenti e studenti. È a un obiettivo 
del genere che tende l’iniziativa, annunciata 
in questi giorni dal preside del Liceo Carduc-
ci di Milano, Andrea Di Mario, di avviare una 
consultazione con i propri studenti sull’uso 
del tempo in rapporto alla tecnologia.
La strada verso un modo più sano per usare gli 
strumenti digitali presuppone un’alleanza tra 
scuola e famiglia, che dovrebbe partire dalle 
elementari, quando lo smartphone compare 
sempre più presto (nel 28% dei casi già pri-
ma dei 10 anni) e si stabiliscono le corrette 
abitudini d’uso. A questo proposito vale la 
pena chiedersi: perché i più preoccupati ora 

sembrano i licei, se i problemi si cominciano 
a riscontrare proprio alla scuola primaria, o 
nei primi anni della secondaria, cioè in età 
nelle quali c’è un’assoluta impossibilità dei 
bambini di dominare lo strumento? Occor-
rerebbe iniziare dalle fondamenta, famiglia e 

scuola alleate per un’introduzione graduale 
dello smartphone e una formazione seria dei 
genitori. Stanno già nascendo patti tra geni-
tori della primaria che, insieme alla scuola, 
si accordano in funzione di quest’obiettivo. 
Una nuova iniziativa promossa da Università 
Bicocca di Milano, che ha tra i suoi partner le 

associazioni Mec, Aiart e Sloworking, intende 
promuovere la nascita di ‘patti di comunità’ 
per l’educazione digitale dei figli. 
La convinzione alla base del progetto è che 
se è vero che per crescere un figlio ci vuole 
un villaggio, lo è a maggior ragione quando 

di mezzo c’è la tecnologia (info: www.pat-
tidigitali.it). Forse iniziando così, al liceo si 
potrebbero raccogliere i frutti di un lavoro 
condiviso. E contare su ragazzi che siano in 
grado di capire da soli quando il cellulare va 
spento.
*Avvenire
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ul ghiacciaio del Presena, sopra 
al Passo del Tonale in Trentino 
in questi giorni è iniziata la ri-
mozione dei teli geotessili utiliz-
zati durante il periodo estivo per 

proteggere i ghiacciai dalle alte temperature 
e rallentarne lo scioglimento. Le operazioni 
- che dureranno circa un mese - devono esse-
re completate prima delle nevicate, in modo 
che la nuova neve non vada a depositarsi so-
pra i teloni. L’estate appena trascorsa è stata 
caratterizzata da temperature molto elevate 
anche a 3000 metri, che non dimentichere-
mo facilmente. Soprattutto per la tragedia 
della Marmolada del 3 luglio scorso dove un 
grosso blocco di ghiacciaio – detto seracco - 
si è staccato ed è franato giù a valle causando 
la morte di 11 persone. La caduta di questa 
enorme massa di ghiaccio di circa 200 x 60 x 
80 m (l’equivalente di due campi di calcio) si 
ipotizza sia stata causata proprio dal riscalda-

mento globale e dalle alte temperature estive 
arrivate anche a 10 gradi su in cima.
Anche lì intorno al ghiacciaio della Marmo-
lada sono iniziate le operazioni per togliere 
i grossi teloni proteggi ghiaccio, soprattutto 
nella zona utilizzata per le piste da scii nei 
mesi invernali nel comune di Canazei. 
Con queste coperture termiche si riesce co-
munque a preservare un consistente strato 

di neve e ghiaccio che altrimenti si scioglie-
rebbe. La differenza rispetto alle zone non 
coperte è abbastanza ragguardevole.
Quello che sta succedendo in questi anni ai 
ghiacciai delle Alpi e alla Marmolada è molto 
triste. Secondo Legambiente tra 15 anni 
potrebbero non esserci più. L’associazione 
ambientalista il mese scorso attraverso la 
Carovana dei Ghiacciai ha purtroppo testi-
moniato la drammatica velocità del ritrarsi 
dei nostri ghiacciai a causa dei mutamenti cli-
matici. Nell’ultimo secolo il ghiacciaio delle 
Dolomiti ha perso più del 70% in superficie e 
oltre il 90% in volume. Questo significa una 
grandezza di circa un decimo rispetto a 100 
anni fa. Ben vengano operazioni come questa 
dei teloni. Non protegge al 100% ma alme-
no contribuisce a rallentare lo scioglimento 
dei ghiacciai. Speriamo anche in un inverno 
meno estivo, con più neve e temperature più 
consone al clima gelido.

ia figlia Beatrice frequenta la 
scuola primaria. Sono il rap-
presentante di classe e questo 
impegno mi dà l’opportunità di 
costruire rapporti personali con 

le famiglie. Qualche mese fa alcuni genitori 
mi hanno comunicato alcuni problemi con 
un alunno. “Francesco – nome di fantasia – è 
manesco con mio figlio…. oggi ha fatto pian-
gere mia figlia...” Dopo un breve confronto 
con le maestre ho capito che Francesco viene 
spesso isolato dalla classe perché ha un carat-
tere impulsivo e i suoi gesti d’affetto possono 
sembrare duri. Allora ho chiesto a Beatrice di 
coinvolgere di più Francesco in classe soprat-
tutto durante la ricreazione, senza isolarlo. 
Lui è molto buono, deve solo dosare la forza 
nei suoi gesti d’affetto. Dopo un mese, duran-
te il colloquio dei genitori, le maestre ci co-
municano che Beatrice ha aiutato tantissimo 
questo suo compagno nel sentirsi parte inte-
grante della classe, risolvendo tanti problemi 
nei rapporti personali con i compagni.
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Ghiacciai: si tolgono i teloni

Il compagno di classe
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108° Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2022 

“Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati” 
 

Carissimo Confratello, 
In questo periodo in cui facciamo molta fatica a metterci alle spalle la grave 

crisi provocata dalla pandemia, viviamo in pieno il dramma del conflitto in 
Ucraina. Conflitto che ha mobilitato fiumi di persone, in particolare donne e 
bambini, in fuga dalla guerra. Tale flagello ha però suscitato una solidarietà 
mondiale ed anche la nostra Chiesa locale ha testimoniato la forza della 
solidarietà aprendosi sia all’accoglienza che portando conforto alla popolazione 
martoriata dal conflitto. Questi lunghi mesi di guerra ci confermano che non c’è 
nessuna altra strada per ottenere la Pace se non percorrendo   la strada del bene. 
Con questo animo vogliamo vivere la 108° Giornata Mondiale del Migrante e del 
Rifugiato dal titolo “Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati”. Papa Francesco 
ancora una volta ci invita a passare dalla logica della semplice accoglienza a 
quella evangelica della fraternità universale in cui l’altro – e in particolare il 
povero – è il fratello col quale sono chiamato a camminare. Non ci sono alcuni che 
accolgono e altri che vengono accolti ma fratelli che dobbiamo amarci, imparando 
a fare della diversità culturale, religiosa o sociale una grande opportunità di 
crescita per tutti. 

Papa Francesco si rivolge a tutti in questo messaggio, ma in particolar  
modo ai giovani, esortandoli: “Se vogliamo cooperare con il nostro Padre celeste nel 
costruire il futuro, facciamolo insieme con i nostri fratelli e le nostre sorelle migranti 
e rifugiati. Costruiamolo oggi. Perchè il futuro comincia oggi e comincia da ciascuno 
di noi. Non possiamo lasciare alle prossime generazioni la responsabilità di 
decisioni che è necessario prendere adesso, perchè il progetto di Dio sul mondo 
possa realizzarsi e venga il suo Regno di giustizia, di fraternità e di pace”.  
Con questo spirito celebriamo Domenica 25 Settembre p.v. la  

108ª Giornata mondiale dei Migranti e dei Rifugati facendo dono a Voi 
parroci della copia del Messaggio di Papa Francesco affinché possiate donarlo ai 
membri dei Consigli Pastorali e dei gruppi degli operatori Caritas. 
Alleghiamo poi schema delle preghiere dei fedeli e schema liturgico da poter 
seguire nelle Celebrazioni di domenica.  
Le offerte che raccoglierete durante le celebrazioni potranno poi essere 
consegnate all’economo della Diocesi, Dott. Patalano Angelo che provvederà poi 
ad inviarle  alla Ufficio Nazionale della Migrantes.  
 
 
Grati per l’attenzione riservatami Vi saluto con affetto fraterno. 
 
 
 
 
Isola d’Ischia, 21 Settembre 2022   Don Gioacchino Castaldi 

(Direttore Caritas Diocesana) 
 

 

Caritas Diocesi di Ischia – Via Seminario 24/26 – 80077 Ischia – (Na) – email: caritas@chiesaischia.it 
 
 



distanza di oltre un anno 
torna in Campania il Pellegri-
naggio nazionale della statua 
della Vergine della Medaglia 
Miracolosa che prese avvio lo 

scorso 11 novembre 2020, in Vaticano, con 
la benedizione di Papa Francesco in ricordo 
del 190° anniversario delle apparizioni a San-
ta Caterina Labouré, iniziativa promossa dai 
Missionari Vincenziani d’Italia in collabora-
zione con la Famiglia Vincenziana. 
Sarà Ischia ad accogliere la sacra effige 
agli inizi di ottobre con il seguente calen-
dario: Ischia Buon Pastore da domenica 2 
ottobre fino a mercoledì pomeriggio 5 ot-
tobre; Ischia Campagnano dal pomeriggio 
del 5 fino a sabato sera 8 ottobre; Ischia 
Casamicciola da domenica mattina 9 otto-
bre fino al pomeriggio di 12 ottobre. 
Il pellegrinaggio presenta una differente 
struttura rispetto al recente passato: saranno  
“Tre giorni con Maria” in ogni centro visi-
tato perché “Durante questo anno pastorale, 
il Signore ci ha lasciato scorgere la necessità 
sempre più urgente di uscire, andare, incon-
trare per annunciare il Vangelo del Regno di 
Dio che trova in Maria una creatura che lo 
ha vissuto integralmente, rendendola una 
persona lieta e pienamente realizzata” spie-
ga Padre Valerio Di Trapani, superiore della 
casa provinciale della Congregazione della 
Missione, i missionari vincenziani, e del Col-
legio apostolico Leoniano a Roma. Si tratta 
dunque di “Uscire per andare nelle Comuni-
tà ecclesiali che intendono accogliere la pro-
posta dei Missionari Vincenziani di animazio-
ne della Comunità Parrocchiale proponendo 
loro incontri di catechesi per giovani e adulti, 
di preghiera, di riconciliazione sacramenta-
le, di visita alle persone fragili e malate e di 
amicizia con i giovani e adolescenti nei loro 
contesti di vita”.  
Il pellegrinaggio che ora riprende ha un oriz-
zonte più vasto: si guarda al 27 novembre 
2030, quando si celebrerà il duecentesimo 
anniversario dell’incontro tra la Beata Vergi-

ne Maria e S. Caterina Labourè. Era la notte 
tra il 18 e il 19 luglio 1830 quando Caterina 
Labouré una giovane Figlia della Carità di 
San Vincenzo de’ Paoli, vide la Santa Vergine 
con cui ebbe un lungo incontro. Tra le paro-
le della Santa Vergine: “I tempi sono molto 
tristi. Disgrazie verranno ad abbattersi sulla 
Francia. Il mondo intero sarà sconvolto da 
calamità di ogni genere. Ma tu vieni ai piedi 
di questo altare, qui le grazie saranno sparse 
su tutte le persone che le chiederanno con 
confidenza e fervore… ho sempre vegliato 
su di voi”. Ancora il 27 novembre 1830 Ca-
terina Labouré vide la Santa Vergine con un 
piccolo globo, che rappresenta l’umanità, tra 
le mani; ne contemplò la bellezza e accolse 
la missione di far coniare una Medaglia: “le 
persone che la porteranno riceveranno gran-
di grazie!”.
Spiega Padre Valerio: “In questo cammino 
verso il 2030, “lanceremo” ogni anno un 
tema da approfondire e inserire all’inter-
no delle tre tappe che compongono la “Tre 
giorni con Maria”: chiamati, abitati, invia-
ti. Quest’anno, ricordando la lumiere di 
Santa Luisa de Marillac, vorremmo sottoline-
are il protagonismo dello Spirito Santo. Infat-
ti, il 4 giugno del 1623, quattrocento anni fa, 
S. Luisa de Marillac fu illuminata dallo Spirito 
Santo che l’aiutò a dissolvere tutti i dubbi e 
capì che avrebbe pronunciato i voti di pover-
tà, castità e obbedienza in una piccola com-
pagnia dedita al servizio del prossimo in un 

continuo movimento di andare e venire. Lo 
Spirito Santo è protagonista nella scelta vo-
cazionale di Luisa de Marillac come nella vita 
della Vergine Maria”.
 Al termine di ogni esperienza di animazione, 
saranno lasciate nella parrocchia visitata delle 
schede di riflessione sul tema dell’anno: così 
la “Tre giorni con Maria” che segnerà ogni 
tappa del pellegrinaggio “non sarà soltanto 
un breve passaggio, ma un evento a partire 
del quale la comunità possa continuare a ra-
dunarsi per pregare, riflettere e condividere 
sui temi proposti” conclude Padre Valerio.
Il pellegrinaggio nazionale della statua della 
Vergine della medaglia miracolosa si arric-
chisce man mano di nuove tappe: chi fosse 
interessato a promuovere un tempo breve 
di animazione pastorale con due missionari 
vincenziani e la Sacra effigie della Madonna 
della Medaglia Miracolosa, potrà contatta-
re P. Valerio Di Trapani (padrevaleriocm@
gmail.com). Al momento il pellegrinaggio 
nazionale, dopo Ischia, tornerà in Campania 
a Casagiove (Caserta) nella chiesa di San Mi-
chele dal 30 novembre al 3 dicembre.
*Congregazione Missione
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Il pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine 
della Medaglia Miracolosa riparte da Ischia
Ad Ischia ad ottobre riprende la proposta dei Missionari Vincenziani d’Italia con lo sguardo rivolto 

al 2030, bicentenario della prima apparizione della Vergine Maria alla Santa Caterina Labourè
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Liceo Statale “G.Buchner”          
                       
  

 

CONVEGNO SCUOLA SCIENZA & SOCIETA PIETRO GRECO 

  Sala Associazione L. Brandi v. Iasolino, 57 Ischia Porto il 10 ed 11 ottobre 2022 

 IL PIANETA ACQUA    
PROGRAMMA 

Lunedì 10 ottobre 
 

  

9:00 – 9:30 Sindaco, D.S. Liceo 
“G. Buchner” Ischia 

Saluti e presentazione  

9:30 – 9:45 Ugo Leone Introduzione ai lavori della mattinata: 
 L’acqua è vita ?   

9:45 – 10:30 
 

Rossana Valenti L'acqua nell'immaginario dei poeti antichi 

10:30 – 11:15 Carlo Delle Donne Come l’acqua che scorre: umido, acqua e flussi 
nella filosofia antica 

11:15 – 11:30 
 

 Intervallo 

11:30 – 12:15 
 

Marco Guida Potabilità dell’acqua ed inquinamento 

12:15 – 13:00 Ida Ferrandino Ambienti acquatici, inquinamento e 
biomonitoraggio 

15:00 – 18:00  Laboratori con gli studenti 
 

   
Martedì 11 ottobre 

 
  

9:00 – 9:15 Francesco Rispoli Introduzione ai lavori della mattinata: 
 Sora acqua 

9:15 – 10:00 Antonello Pasini I cambiamenti climatici ed il ciclo dell’acqua 
 

10:00 – 10:45 Lorenzo Ciccarese “Il vetturale della natura”: nessi tra acqua e vita 
umana e non umana e soluzioni per lo sviluppo 
sostenibile 

10:45 – 11:00  Intervallo 

11:00 – 11:45 Marina Rigillo Acqua, suolo e vegetazione per l'adattamento 
climatico 

11:45 – 12:30 Mario Losasso La risorsa acqua e rischio climatico: adattamento      
al pluvial flooding e siccità in ambito urbano 

12:30 – 13:00  Report dei lavori laboratoriali a cura degli studenti 
e conclusioni del convegno. 



a Parola che ci viene donata nel-
la liturgia di questa domenica 
offre, come sempre, delle sug-
gestioni quanto mai preziose 
per celebrare al meglio la 108ª 
Giornata Mondiale del Migrante 

e del Rifugiato e per coglierne il senso più 
profondo. Innanzitutto, nella Prima Lettura 
veniamo come scossi e messi con le spalle 
al muro da un oracolo veemente, infuoca-
to, attinto dal Libro di Amos. Questo profeta 
opera in Israele, nell’ottavo secolo a.C., in 
un frangente in cui il regno del nord appare 
in continua espansione e le ricchezze abbon-
dano. Amos però denuncia il fatto che que-
sto lusso è alimentato a discapito dei poveri, 
degli ultimi e dei forestieri. Tutto questo è 
inaccettabile e appare come un abominio 
agli occhi di Dio. A peggiorare ulteriormente 
le cose contribuisce una pratica cultuale sem-
pre più pomposa, ostentata, ma senza cuore 
e senza anima. Se ci pensiamo bene, non ci 
riconosciamo un po’ anche noi nel quadro 
appena delineato? Pure noi infatti, come 
denuncia Amos, finiamo per lasciarci assue-
fare dal clima generale di dissolutezza e di 
indifferenza, per cui pensiamo solamente a 
divertirci e a goderci la vita, senza darci pen-
siero di tutti coloro che di questa stessa vita 
finiscono per diventare gli scarti… E quante 
volte anche le nostre celebrazioni, seppure 
esteticamente ben curate, rischiano di ridursi 
a un evento esteriore, formale e di trovarci 
spenti, insensibili alla voce del Signore e a 
quella dei fratelli? Sembrano risuonare a pro-
posito allora le parole che l’apostolo Paolo 
rivolge a Timoteo e che aprono la Seconda 
Lettura: «Tu, uomo di Dio, evita queste cose; 

tendi invece alla giustizia, alla pietà, alla fede, 
alla carità». Una sequela autentica del Signo-
re non può che dispiegarsi lungo i sentieri 
privilegiati dell’accoglienza e della giustizia 
sociale. Amos non ha potuto chiudere gli 
occhi e le labbra e per questo è stato allonta-
nato ed espulso dal paese. Allo stesso modo, 
anche noi non possiamo tacere di fronte alle 
chiusure e alle situazioni di indigenza e op-

pressione che sfregiano il tempo e il contesto 
in cui viviamo, costi quel che costi. Sì, perché 
come ci ricorda il Salmo 145 con cui siamo 
invitati a pregare, «il Signore rimane fedele 
per sempre e rende giustizia agli oppressi»: 
questo è certo, e costituisce il punto fermo al 
quale è ancorata la nostra speranza. Allo stes-
so tempo, però, è altrettanto sicuro che la 
ricerca sfrenata ed esclusiva del proprio be-
nessere e della propria sicurezza non porta 
lontano, a meno che non si apra al riconosci-
mento in coloro che si fanno vicini e che bus-
sano alla nostra porta di una presenza amica 
e di una risorsa provvidenziale, e non di un 
limite o tanto meno di una minaccia. A sug-
gello di tutto questo la pagina del Vangelo di 
Luca ci propone una parabola di Gesù mol-
to nota, dalla specifica valenza sociale. Pro-
tagonisti sono un ricco e il povero Lazzaro. 

Il quadro che viene delineato è impietoso: il 
ricco nel corso della sua vita è solito godersi 
«lauti banchetti», senza nemmeno accorgersi 
che fuori dalla porta c’è un povero che brama 
di sfamarsi delle briciole avanzate. Secondo 
la legge del contrappasso, quindi, risulta 
logico che, alla loro morte, il povero venga 
consolato e «portato dagli angeli accanto ad 
Abramo», mentre il ricco si ritrovi sprofon-

dato «negli inferi fra i tormenti». L’intento 
dell’evangelista, e tanto meno di Gesù, non 
è però quello di metterci in guardia in vista 
della giusta retribuzione che attenderebbe 
alla fine ciascuno di noi. Dio, infatti, non 
rinnega e non caccia nessuno, in quanto 
ci vuole tutti accanto a sé, «come virgulti 
d’ulivo intorno alla sua mensa» (Sal 128,3). 
Piuttosto, il Signore cerca di aprire i nostri 
occhi, così che possiamo riconoscere i fra-

telli bisognosi e oppressi che vivono accanto 
a noi. Risultano emblematiche in tal senso 
le parole di Abramo: «Tra noi e voi è stato 
fissato un grande abisso: coloro che di qui 
vogliono passare da voi, non possono, né di 
lì possono giungere fino a noi». Questo abis-
so non è creato da Dio, ma da noi stessi, ogni 
volta che chiudiamo le porte e costruiamo 
muri di fronte ai fratelli che cercano presso 
di noi sollievo e rifugio. Ecco allora la lezione 
mirabile della parabola, che costituisce anche 
il messaggio di fondo della Parola rivolta a 
noi in questa domenica: nel momento in cui 
non dovessimo riconoscere in questi fratelli 
un sostegno e una benedizione, finiremmo 
inevitabilmente per ritrovarci presto come il 
ricco, sepolti, privi di speranza e senza più 
nemmeno un nome. 
*Biblista (Pontificio Istituto Biblico, Roma) 
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iao bambini! Bentrovati! 
Dopo l’inizio della scuola, c’è 
un altro inizio che affrontia-

mo proprio in questi giorni: l’autunno! 
Sì, bambini, l’estate finisce ufficial-
mente per dare il benvenuto alla 
stagione di mezzo che ci prepara, con 
i suoi colori caldi e i suoi meravigliosi 
tramonti, all’arrivo dell’inverno! Ma 
cosa c’è di così speciale nel cambio di 
stagione? Lo sappiamo bene che ogni 
mese ha le sue caratteristiche 
e che si ripete ogni anno: che 
senso ha sottolinearlo? Beh, 
questo è vero, possiamo vivere 
benissimo senza farci caso, ma 
è anche vero che il Signore ci 
insegna a guardare e a vive-
re tutto in maniera speciale, 
dando importanza al tempo, 
al creato e soprattutto alle per-
sone! Perché ognuno di questi 
aspetti è un dono gratuito fatto 
da Dio, non sempre meritato, e 
il cristiano è colui che ricono-
sce tutto questo, vivendo la 
propria vita con gratitudine, 
amore, pietà e fede in vista del 
raggiungimento della vita eterna! 
Domenica 24 settembre, Gesù, ci 
insegnerà proprio questo! E noi, con 
l’aiuto dell’imminente Equinozio 
d’Autunno, potremo aiutarvi a capire 
meglio cosa intende! Cosa vuol dire 
Equinozio, bambini? Letteralmente 
significa “giorno uguale alla notte” 
nel senso che la notte ed il giorno 
hanno la stessa durata. Esattamente 
come due vite, che avendo lo stesso 
tempo a disposizione, possono essere 
vissute in maniera molto diversa. Il 
Vangelo di Luca ce ne fa un esempio: 
«C’era un uomo ricco, che indossava 
vestiti di porpora e di lino finissimo, e 
ogni giorno si dava a lauti banchetti. 
Un povero, di nome Lazzaro, stava alla 
sua porta, coperto di piaghe, bramoso 
di sfamarsi con quello che cadeva 

dalla tavola del ricco; ma erano i cani 
che venivano a leccare le sue piaghe. 
Un giorno il povero morì e fu portato 
dagli angeli accanto ad Abramo. Morì 
anche il ricco e fu sepolto. Stando 
negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi 
e vide di lontano Abramo, e Lazzaro 
accanto a lui. Allora gridando disse: 
“Padre Abramo, abbi pietà di me e 
manda Lazzaro a intingere nell’acqua 
la punta del dito 

e a bagnarmi la lingua, perché soffro 
terribilmente in questa fiamma”. Ma 
Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, 
nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e 
Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo 
modo lui è consolato, tu invece sei in 
mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi 
e voi è stato fissato un grande abisso: 
coloro che di qui vogliono passare 
da voi, non possono, né di lì possono 
giungere fino a noi”. E quello replicò: 
“Allora, padre, ti prego di mandare 
Lazzaro a casa di mio padre, perché 
ho cinque fratelli. Li ammonisca se-
veramente, perché non vengano an-
ch’essi in questo luogo di tormento”. 
Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e 
i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: 
“No, padre Abramo, ma se dai morti 
qualcuno andrà da loro, si convertiran-
no”. Abramo rispose: “Se non ascol-

tano Mosè e i Profeti, non saranno 
persuasi neanche se uno risorgesse 
dai morti”». Cari bambini, è facile ca-
pire come il ricco abbia vissuto una 
vita agiata a differenza di Lazzaro, ma 
non è questa la sua colpa. Il peccato 
del ricco sta nel fatto che ha vissuto 
ignorando volontariamente chi avesse 
bisogno: Lazzaro. Lazzaro, inoltre, non 
era uno sconosciuto ai suoi occhi e lo 

dimostra il fatto che, dopo la morte, 
lo riconosce e lo chiama. Quindi, il 
ricco conosce Lazzaro, sapeva della 
sua esistenza, ma quando era in vita 
ha scelto di ignorarlo, non badando 
alla sua fame e alle sue sofferenze. 
Non è solo una questione di cibo, 
sapete? Ma anche di conforto, di 
affetto e di vicinanza. Al ricco non è 
importato nulla di lui, eppure, dopo 
la sua morte, ha la sfacciataggine 
di chiedergli aiuto perché, ora, chi 
è in difficoltà è lui stesso. Questo 
dimostra, che in morte, come in 
vita non ha imparato nulla. Il suo 
egoismo continua a renderlo cieco 
tanto da non capire che anche i 

suoi cari, rimasti in vita, non impare-
rebbero nulla dalle raccomandazioni 
di Lazzaro perché non sono quelle che 
potrebbero convertirli: solo Dio può 
cambiare il cuore e solo la nostra 
volontà di aprirglielo può permet-
terGli di farlo. Quindi, cari bambini, 
abbiamo visto come vivere nella notte 
del nostro cuore possa rendere la no-
stra vita, anche eterna, così diversa da 
chi, invece, con amore e umiltà, la vive 
alla luce del giorno, anche se con più 
sofferenze. Perché è Gesù il nostro 
sole, è Gesù la luce della nostra 
salvezza, è Gesù che fa la differenza 
nell’Equinozio della nostra vita. 
Nessuno promette che sia facile, 
cari bambini, ma Gesù promette 
che, di sicuro, sarà ricompensata dal 
suo Amore Eterno! Buon Equinozio 
a tutti!

C

COMMENTO AL VANGELO DEI PICCOLI
Equinozio

      24 settembre 2022

Rubrica a cura di Oriana Danieli . Ha collaborato Katia Gambaro



er la rubrica “Piccole Buone 
Notizie”, vi raccontiamo una 
storia che ha davvero dell’in-

credibile, quella di una lettera che ha 
varcato il confine tra la Svizzera e l’Italia. 
Destinazione: il negozio di alimentari di 
Danilo Chiaruzzi nel centro di San Ma-
rino, “uno Stato dentro al nostro Stato”. 
Ma ciò che stupisce di più è il contenuto 
della lettera, cioè la confessione del 
furto di un ovetto di cioccolato scritta da 
Benjamin, un bambino svizzero di 12 
anni. “Mi chiamo Benjamin, ho rubato 
un ovetto di cioccolato dal suo negozio. 
Mi dispiace molto, so di avere sbaglia-
to, ecco 10 
euro. Spero 
mi possa 
perdonare”. 
Come tanti 
altri com-
mercianti, 
il Signor 
Chiaruzzi è 
abituato a 
subire ogni 
tanto qual-
che piccolo 
furto, ma 
non ha mai 
ricevuto la 
confessio-
ne di un 
pentimen-
to, di cui 
è rimasto 
piacevol-
mente 
sorpreso. 
Continua 
Benjamin: 
“Dome-
nica 30 maggio sono entrato 
nel suo negozio. Siccome non avevo 
soldi ho rubato un ovetto di cioccolato. 
Mi dispiace molto, e so di aver sbagliato. 
Poiché voglio vivere in pace con Dio 
e con lei, allego 10 euro per farmi per-
donare…”. Chissà quanto ha sofferto il 
piccolo Benjamin, con dentro il senso di 
colpa per tutto il viaggio di ritorno dalla 
gita scolastica a San Marino verso casa 
sua in Svizzera. Si sa che il cioccolato fa 

gola a grandi e piccini, ma confessare 
un furto non è da tutti. Benjamin, torna-
to a casa forse avrà raccontato l’accadu-
to ai suoi i genitori, ammettendo quel 
piccolo segreto. E probabilmente a quel 
punto avrà scritto al Sig. Chiaruzzi e avrà 
spedito la lettera aiutato da un adulto, 
con dentro alla busta una banconota da 
10 euro, molto più del valore di quell’o-
vetto. Il titolare del negozio di alimentari 
è rimasto molto sorpreso dal gesto del 
bambino: “Sono rimasto senza parole 
e questa lettera dovrebbero leggerla 
tanti ragazzi che quotidianamente, 
per gioco o sfida, mi rubano patatine, 
caramelle o altro - ha detto Sig. Chia-

ruzzi - Gli risponderò con una cartolina 
a cui aggiungerò una torta tipica di San 
Marino e un invito a tornare a trovarci 
per stringergli la mano. Il gesto che ha 
fatto non lo dimenticherò di certo!”. La 
piccola storia di un piccolo furto ha fatto 
il grande giro del mondo: “Esistono an-
cora le persone per bene. Lo racconterò 
ai miei alunni, è un esempio meraviglio-
so”, ha detto una maestra. Cosa ci inse-

gna, questo? Certamente a non rubare, 
perché andiamo a togliere qualcosa a 
qualcuno ingiustamente, e perché può 
venirci dentro un grande senso di colpa, 
ma, soprattutto, perché poi non stiamo 
in pace. Ha detto una cosa bellissima, 
Benjamin: che dopo il furto non stava 
tranquillo con i suoi pensieri e col suo 
cuore, voleva stare in pace con Dio e 
con la persona derubata. Che grande 
senso civico e che grande coscienza, 
per un bambino di 12 anni. Questa è la 
buona notizia, in questo atto non giusto: 
che chi ha rubato si è pentito, e che chi 
è stato derubato ha perdonato. Così fa 
anche Dio con noi, sempre: succede di 

sbagliare, ma 
l’importante 
è ricono-
scere senza 
paura lo 
sbaglio, dirlo 
a qualcuno 
e a Dio, e 
cambiare poi 
rotta verso 
una strada 
più bella per 
tutti, certi che 
Dio non ci 
abbandona; 
anzi: è felice 
per noi se ci 
rendiamo con-
to che possia-
mo migliorare! 
Questo è quel-
lo che succede 
anche quando 
ci confessiamo 
in chiesa: Dio 
è lì pronto ad 
abbracciarci e 

a dirci che possiamo stare 
tranquilli, perché c’è sempre una solu-
zione nuova con Lui, anche davanti agli 
sbagli più grandi. Ed ecco che con Dio 
le cose prendono il giusto valore: dove 
sembra che i soldi valgano più di altro, 
in realtà è proprio il nostro cuore ad 
avere più valore nella vita! Proprio come 
nel caso di Benjamin…
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