
Il 29 ottobre la Chiesa ricorda 
questa ragazza semplice, pie-
na di un’immensa fede. 

Chiara Luce 
Badano
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Presentata la sezione territoriale 
ANPI Isola d’Ischia, intitolata all’ul-
tima partigiana e donna membro 
dell’Assemblea Costituente.
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Il grido della pace

IL GIORNALE DI INFORMAZIONE DELLA CHIESA DI ISCHIA 

Cari bambini, ogni no-
stra piccola buona azio-
ne vale un grande aiuto 
per il mondo; per Dio 
vale di più: la santità!
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Religioni e cultura in dialogo
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La Pace è sempre una scelta possibile ed è una scelta che implica un agire responsabile. Solo se riconosciamo 
valore a tutto ciò che esiste intorno a noi, possiamo inaugurare una prospettiva possibile di convivenza armo-
nica. Il primo passo da compiere per costruire la Pace è quello verso noi stessi, verso la nostra identità, verso la 
comprensione profonda di cosa sia l’umanità. I nostri giovani sono la chiave del cambiamento! Sono stati oltre 
40 i Paesi del mondo che hanno partecipato all’incontro che si è svolto a Roma, al Colosseo nei giorni 23-25 
ottobre. L’evento mirava a raccogliere le attese di pace di popoli e culture, in un tempo segnato dal tragico 
ritorno della guerra in Europa, che sta causando tante vittime e tanta distruzione. 
Altre manifestazioni si sono svolte in varie città d’Italia.
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l Papa prega per la 
pace con i rappre-
sentanti delle Chie-
se e delle comunità 
cristiane e delle 

religioni mondiali, riuniti per 
l’incontro “Il grido della pace” 
Papa Francesco al Colosseo - Si-
ciliani

«Non siamo neutrali ma schierati 
per la pace… I governanti 
facciano tutto quello che è in 
loro potere per salvare la pace…
Il grido della pace esprime il 
dolore e l’orrore della guerra, 
madre di tutte le povertà».
Non è solo una coreografia della 
pace quella che è stata trasmessa 
dalla cornice del Colosseo per il 

trentaseiesimo incontro interna-
zionale e interreligioso organiz-

zato dalla Comunità di Sant’E-
gidio nello spirito di Assisi. Con 
un resoconto della lunga lista di 
conflitti dello scenario mondiale 
attuale e il rilancio dell’impegno 
dei credenti di tutte le religio-
ni per fermare la guerra, papa 
Francesco ha voluto concludere 
l’incontro “Il grido della pace. 
Religioni e culture in dialo-
go” chiudendo la porta alla re-
torica bellica.
«Oggi la pace è gravemente 
violata, ferita, calpestata: e 
questo in Europa, cioè nel 
continente che nel secolo scorso 
ha vissuto le tragedie delle due 
guerre mondiali. Siamo nella 
terza».
Il Papa, dal Colosseo, ha co-
minciato così il suo discorso 
trentasei anni dopo la prima 
storica convocazione voluta da 
san Giovanni Paolo II ad Assisi. 
«Ogni guerra lascia il mondo 
peggiore di come lo ha trovato» 
ha ribadito Francesco rivolgen-
dosi non solo ai leader religiosi 
riprendendo la sua enciclica 
“Fratelli tutti”. Sono convinzioni 
che scaturiscono dalle lezioni 
dolorosissime del secolo passato 
ma che purtroppo, sottolinea il 
Papa, sono anche di questa par-
te del ventunesimo secolo per 
il quale «oggi si sta verificando 

quello che si temeva e che mai 
avremmo voluto ascoltare: che 

cioè l’uso delle armi atomiche, 
che colpevolmente dopo Hiro-
shima e Nagasaki si è continuato 
a produrre e sperimentare, viene 
ora apertamente minacciato».
«In questo scenario oscuro, 
dove purtroppo i disegni 

dei potenti della terra non 
danno affidamento alle giuste 
aspirazioni dei popoli». «La 
pace— ha ribadito ancora – è nel 
cuore delle religioni, nelle loro 
Scritture e nel loro messaggio». 
E «nel silenzio della preghiera, 
questa sera, abbiamo sentito il 
grido della pace: la pace soffocata 

in tante regioni del mondo, 
umiliata da troppe violenze, 
negata perfino ai bambini e agli 
anziani, cui non sono risparmiate 
le terribili asprezze della guerra». 
Perché il grido della pace 
«viene spesso zittito, oltre che 

dalla retorica bellica, anche 
dall’indifferenza — ha affermato 
Francesco — è tacitato dall’odio 
che cresce mentre ci si combatte. 
Ma l’invocazione della pace non 
può essere soppressa: sale dal 
cuore delle madri, è scritta sui 
volti dei profughi, delle famiglie 
in fuga, dei feriti o dei morenti. 

Continua a pag. 3
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Papa Francesco: «Chi governa ascolti il grido della pace»



E questo grido silenzioso sale al 
cielo. 
Non conosce formule magiche 
per uscire dai conflitti, ma ha il 
diritto sacrosanto di chiedere 
pace in nome delle sofferenze 
patite, e merita ascolto. Merita 
che tutti, a partire dai governanti, 
si chinino ad ascoltare con 
serietà e rispetto».
Francesco ha fatto così risuonare 
di nuovo l’appello fatto da San 
Giovanni XXIII, quando, duran-
te una grave crisi internaziona-
le, nell’ottobre 1962, mentre 
sembravano vicini uno scontro 
militare e una deflagrazione 
nucleare aveva affermato: «Noi 
supplichiamo tutti i governanti a 
non restare sordi a questo grido 
dell’umanità. Che facciano tutto 
quello che è in loro potere per 
salvare la pace». Sessant’anni 
dopo, queste parole suonano 
di impressionante attualità. «Le 
faccio mie» ha scandito il Papa 
che dal Colosseo si è fatto voce 
di tutti i credenti: «Non siamo 
neutrali, ma schierati per la pace. 
Perciò invochiamo lo ius pacis 
come diritto di tutti a comporre i 
conflitti senza violenza».
La fraternità tra le religioni, in 
questi anni è cresciuta, ha poi 
ripreso Francesco, «sempre più 
ci sentiamo fratelli tra di noi ed 
è un impegno che vogliamo con-
tinuare a vivere». «Che la ricerca 
della pace sia al centro del nostro 
agire— ha detto ancora — e lo ha 
fatto proprio nel giorno in cui, in 

merito alla guerra in Ucraina le 
agenzie riportano la notizia che 
la Russia sarebbe pronta a dialo-
gare con papa Francesco, con gli 
Usa e con la Francia per cercare 
una soluzione al conflitto in cor-
so.
Sul palco allestito all’esterno 
dell’Anfiteatro Flavio, la cerimo-
nia finale ha riunito tutti i leader 
religiosi con alcune testimonian-
ze e i discorsi conclusivi seguiti 
da un minuto di silenzio per ri-

cordare le vittime della guerra, 
del terrorismo, della violenza e 
della tratta di esseri umani. Al 
termine la firma dell’Appello di 
pace di Roma da parte di papa 
Francesco e degli altri capi reli-
giosi, poi consegnato ad alcuni 
ragazzi e ragazze dalla scrittrice, 
testimone della Shoah, Edith 
Bruck che l’ha consegnato sim-
bolicamente a tutti i giovani del 
mondo.
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Dona ora

Sosteniamo le giovani generazioni in progetti di formazione, lavoro e cooperazione. 
Si può andare oltre la guerra e le sue conseguenze, solo con il dialogo e l’integrazione.

Per ricostruire la speranza, insieme. 

In collaborazione con

ONLINE
insiemepergliultimi.it/dona-ora

C/C POSTALE
n°47405006 intestato a FOCSIV

Causale: FOCSIV - CARITAS ITALIANA 
insieme per gli ultimi
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Intestato a: FOCSIV  

Campagna Focsiv - Caritas
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L
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News

Il buon prete 
e lo stile di Dio

ungo dialogo del Papa, lunedì 
scorso, in Aula Paolo VI con i se-
minaristi e i sacerdoti che studia-
no a Roma. A Francesco sono state 
rivolte dieci domande.

Ad un interrogativo postogli sulla concretez-
za della misericordia, il Papa ha risposto che 
è necessario imparare il linguaggio dei gesti 
che esprimono vicinanza e tenerezza. E que-
sto vale anche quando si tengono le omelie: 
“lasciare che l’espressione sia totale”. “Se tu 
non sei umano con i gesti, anche la mente 
si irrigidisce e nella predica dirai cose astrat-
te che nessuno capisce, e qualcuno avrà la 
tentazione di andare fuori a fumare una siga-
retta”. Francesco ha parlato di tre linguaggi 
che rivelano “la maturità di una persona: il 
linguaggio della testa, il linguaggio del cuore 
e linguaggio delle mani” e ha esortato ad im-
parare a esprimersi “in questi tre linguaggi: 
che io pensi quello che sento e faccio, senta 
quello che penso e faccio, faccia quello che 
sento e penso”. E poi bisogna assumere lo 
stile di Dio, che è vicinanza. Dio “si è fatto 

vicino nell’incarnazione di Cristo. È vicino 
a noi”. “Un buon prete è vicino compassio-
nevole e tenero”, ha chiarito Francesco, riba-
dendo ancora che lo stile di Dio “è sempre 
vicinanza, compassione e tenerezza.”
Mantenere il contatto con il popolo di Dio

A chi gli ha chiesto come vivere il sacerdozio 
senza perdere quell’odore delle pecore che 
deve essere proprio del ministero sacerdo-
tale, Francesco ha risposto che, seppure si 
è impegnati negli studi o in lavori di Curia 
“è importante mantenere il contatto con la 
gente, con il popolo fedele di Dio, perché c’è 
l’unzione del popolo di Dio: sono le pecore”. 
Perdendo l’odore delle pecore, allontanan-
dole, si potrà essere “un teorico, un teologo 
bravo, un filosofo bravo, un curiale bravissi-
mo che fa tutte le cose” ma si sarà persa “la 
capacità di odorare le pecore”. “Anzi, la tua 
anima ha perso la capacità di lasciarsi sve-
gliare dall’odore delle pecore” ha rimarcato 
il Papa, che ha raccomandato di mantenere 
le esperienze pastorali “in una parrocchia, in 
una casa di ragazzi o ragazze, o di anziani: 
qualsiasi sia”, perché non si perda il contatto 

Seguiamo Francesco

In un colloquio, lunedì scorso, con i seminaristi e i sacerdoti che studiano a Roma, Francesco ha 
affrontato numerosi temi: dallo stile compassionevole dei preti, chiamati ad essere vicini alla gente 
e non arrampicatori, alla direzione spirituale, dall’uso delle nuove tecnologie al discernimento, dal 

dialogo tra scienza e fede al ruolo della Chiesa nelle guerre



con il popolo di Dio. E ancora Francesco ha 
ribadito quello che chiama il principio del-
le quattro vicinanze dei preti: vicinanza con 
Dio - la preghiera -, vicinanza con il vescovo, 
vicinanza con gli altri sacerdoti e vicinanza al 
popolo di Dio: “Se non c’è vicinanza al popo-
lo di Dio, tu non sei un buon prete”.
Il sacerdozio non è comodismo o carrie-
rismo
Il Papa ha poi parlato dei preti che vivono il 
sacerdozio come fosse un impiego, con orari 
prestabiliti, i sacerdoti funzionari, che cerca-
no la tranquillità – non disturbare il prete, 
il prete è impegnato - e una vita comoda; il 
comodismo insomma. “Il sacerdozio è un 
servizio sacro a Dio - ha spiegato Francesco 
-, il servizio di cui l’Eucaristia è il più alto 
grado, è un servizio alla comunità”. Quindi 
ha affrontato l’argomento dei “sacerdoti ar-
rampicatori”, quelli che mirano a fare carrie-
ra, invitandoli a fermarsi: “L’arrampicatore 
alla fine è un traditore, non è un servitore. 
Cerca il proprio e poi non fa niente per gli 
altri”. Ha raccontato, poi, un aneddoto sulla 
propria nonna, migrante italiana in Argentina 
- come tanti altri italiani che si trasferivano in 
America e mettevano su casa e famiglia – alla 
quale piaceva offrire semplici insegnamenti, 
come “catechesi” normali. “La nonna ci in-
segnava: ‘Nella vita dovete progredire’, cioè 
subito i mattoni, la terra, la casa, progredi-
re, cioè fare una posizione, una famiglia, e 
ci insegnava questo. Ma state attenti a non 
confondere progredire con l’arrampicarsi, 
perché l’arrampicatore è uno che sale, sale, 
sale e quando è su fa vedere il … la nonna 
diceva la parola! - ha continuato il Pontefice 
-. Ti fa vedere, lui è così, ti fa vedere quello. 
L’unica cosa che gli arrampicatori fanno è il 
ridicolo, fanno il ridicolo. Questo mi ha fatto 

bene nella vita”. Per un prete, invece è im-
portante la comunione, la partecipazione e la 
missione, servire gli altri, “il pericolo di cer-
care il proprio piacere e la propria tranquilli-
tà, è il pericolo di arrampicarsi, e purtroppo 
nella vita ci sono tanti carrieristi”.
L’accompagnamento spirituale
Nell’ampio dialogo sviluppato nell’Aula Paolo 
VI, Francesco ha anche sottolineato l’impor-
tanza della direzione spirituale - confidando 
di preferire, però, il termine “accompagna-
mento spirituale” -, che non è obbligatoria, 
ma aiuta nel cammino della vita ed è bene 
affidarla a persona diversa dal confessore. Il 
Papa ha sottolineato che l’importante è che si 
tratti due ruoli divisi. “Tu vai dal confessore 
perché ti perdoni i peccati e vai preparando-
ti sui peccati. Vai dal direttore spirituale per 

dirgli le cose che stanno succedendo nel tuo 
cuore, le emozioni spirituali, le gioie, le rab-
bie e cosa succede dentro di te”. Il Pontefice 
ha spiegato che relazionandosi “solo con il 

confessore e non con il direttore spirituale”, 
non si cresce, “sarà una cosa che non va”, se 
ci si relaziona “solo con un direttore spiritua-
le, un accompagnatore” e non si va a confes-
sare i propri peccati “questo pure non va”, 
“sono due ruoli diversi”. Ha poi precisato 
che la direzione spirituale non è un carisma 
clericale, un carisma sacerdotale, ma un cari-
sma battesimale, e che “i preti che fanno dire-
zione spirituale hanno il carisma non perché 
preti” ma “perché battezzati”. “La persona 
che non è accompagnata nella vita - ha prose-
guito Francesco - genera ‘funghi’ nell’anima, 
i funghi che poi ti molestano. Malattie, soli-
tudini sporche, tante cose brutte”. E invece è 
importante essere accompagnati, riconosce-
re di aver bisogno di essere accompagnati, 
“chiarire le cose”, riconoscere di avere biso-

gno di qualcuno che aiuti a comprendere le 
proprie emozioni spirituali, “cosa vuole il Si-
gnore con questo, dov’è la tentazione”. “Ho 
trovato alcuni studenti di teologia che non 
sapevano distinguere una grazia da una ten-
tazione” ha raccontato il Pontefice, precisan-
do che l’accompagnamento spirituale può 
essere svolto da un sacerdote, da un vescovo, 
ma anche da una suora oppure da un laico o 
una laica, che sia una persona saggia.
Il dialogo tra scienza e fede: non ci sono 
risposte a tutte le domande
Prendendo spunto da una domanda sul dia-
logo tra scienza e fede, il Papa ha invitato an-
zitutto ad essere aperti agli interrogativi degli 
studiosi e alle inquietudini della gente o de-
gli studenti universitari, ad ascoltare e a man-
tenere sempre un atteggiamento positivo, 
aperto e umile: “Essere umile, avere la fede 
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non è avere la risposta su tutto. Quel metodo 
di difesa della fede non va più, è un metodo 
anacronistico. Avere la fede, avere la grazia di 
credere in Gesù Cristo è essere in cammino”. 
Ed è ciò che l’altro deve comprendere: che 
si è in cammino, che non si hanno “tutte le 
risposte a tutte le domande”. Tornando con 
la memoria indietro nel tempo, Francesco ha 
ricordato che un tempo “era alla moda una 
teologia di difesa e c’erano libri con doman-
de per difendere”. “Quando io ero ragazzo 
era quello il metodo di difendersi - ha detto 
-. Sono risposte, alcune buone altre chiuse, 
ma che non fanno bene al dialogo”. Come 
se dare una risposta decretasse una vittoria. 
“No, non va” ha evidenziato il Pontefice che 
ha inoltre raccomandato di tenere sempre 
aperto il dialogo con la scienza, anche se non 

si hanno risposte, e di indirizzare semmai la 
persona alla quale non si è potuto rispon-
dere verso chi può offrire più chiarimenti. 
Dialogo è dire: “Questo io non so spiegar-
telo, ma tu devi andare da questi scienziati, 
da queste persone che forse ti aiuteranno”. 
Bisogna invece “fuggire dalla contrapposi-
zione religione/scienza” ha esortato il Papa, 
“perché questo è cattivo spirito, non è lo spi-
rito vero del progresso umano. Il progresso 
umano farà andare avanti la scienza e anche 
conservare la fede”.
La vita, camminare fra tante difficoltà, ca-
dere e rialzarsi
Rispondendo ad un’altra domanda, il Ponte-
fice ha definito la vita “uno squilibrio conti-
nuo”, perché è camminare fra tante difficol-
tà, cadere e alzarsi, ed ha incoraggiato a non 
averne paura e a fare discernimento, invece, 
in tale squilibrio quotidiano, perché “nello 

squilibrio ci sono delle mozioni di Dio che 
ti invitano a qualcosa, alla voglia di fare il 
bene”. “Saper vivere nello squilibrio” porta 
ad “un equilibrio diverso”, un “equilibrio di-
namico” retto da Dio, ha precisato Francesco, 
che si è soffermato su questi concetti anche 
parlando di giusto discernimento. “Il discer-
nimento è sempre squilibrato” ha detto, chia-
rendo che “il giusto discernimento è cercare 
come questo squilibrio trova la strada di Dio - 
non trova l’‘equilibrio’. Semmai lo squilibrio 
si risolve sempre “in un piano superiore, non 
sullo stesso piano. E questa è una grazia del-
la preghiera, una grazia dell’esperienza spi-
rituale”. È ricerca di fare la volontà di Dio, 
che porta a risolvere lo squilibrio, ma su un 
altro piano. In pratica, ha aggiunto il Papa, 
“lo squilibrio entra in preghiera, entra nella 

strada dello Spirito Santo” che “porta a una 
nuova situazione armonica”. E poi il Pontefi-
ce ha ribadito quanto importante sia la for-
mazione dei seminaristi, soprattutto quella 
spirituale, e ha raccomandato la vita comuni-
taria, “imparare a vivere comunitariamente e 
non cadere dopo nella critica uno dell’altro, 
nei partiti dentro il presbiterio”.
I pericoli di internet
Il Papa ha parlato anche del suo rapporto 
con la tecnologia e del suo disagio di fronte 
ai moderni strumenti digitali. Ha raccontato 
di avere ricevuto in regalo, appena ordinato 
vescovo, in Argentina, un telefono cellulare, 
di averlo usato per una sola telefonata alla so-
rella e di averlo immediatamente restituito. 
“Non è il mio mondo, ma voi dovete usarli”, 
ha detto ai presenti, anche se con prudenza. 
Francesco ha sottolineato i pericoli di inter-
net, come la pornografia digitale, che pur-

troppo è una tentazione per tanti, anche per 
i religiosi: “Una cosa che indebolisce l’anima. 
Indebolisce l’anima. Il diavolo entra da lì: in-
debolisce il cuore sacerdotale”.
La Chiesa di fronte alla guerra
Rispondendo, infine, ad un sacerdote ucrai-
no, il Papa ha detto che la Chiesa, come una 
madre, soffre di fronte alle guerre “perché le 
guerre sono la distruzione dei figli”: “Deve 
soffrire, piangere, pregare. Deve assistere le 
persone che hanno avuto delle conseguenze 
brutte, che perdono la casa o ferite di guerra, 
morti … La Chiesa è madre, e il ruolo pri-
ma di tutto è vicinanza alla gente che soffre”. 
Quindi Francesco ha aggiunto che la Chiesa 
“è una madre anche creativa di pace: cerca di 
fare pace in certi momenti… In questo caso 
non è molto facile”. Ma la Chiesa ha un cuore 

aperto. E a proposito del ruolo dei cristiani 
ha aggiunto: “Non prendete partito in que-
sto. È vero che c’è la propria Patria e questo 
è vero, dobbiamo difenderla - ha osservato 
il Papa -. Ma andare oltre, oltre a questo: un 
amore più universale”. 
Per questo “la madre Chiesa dev’essere vicina 
a tutti, a tutte le vittime”. 
Un atteggiamento cristiano è “pregare per 
il peccato degli aggressori, per questo che 
viene qui a rovinarmi la patria, a uccidermi 
i miei”. Rivolgendosi poi direttamente al 
giovane presbitero che gli aveva posto la do-
manda, il Pontefice ha proseguito: “Voi soffri-
te tanto, il tuo popolo, lo so, io sono vicino. 
Ma pregate per gli aggressori, perché sono 
vittime come voi. Non si vedono le ferite che 
hanno nell’anima, ma pregate, pregate per-
ché il Signore li converta e voglia venire la 
pace”.
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a recente pubblicazione dei nuo-
vi strumenti per il proseguimen-
to dei lavori nel secondo anno 
del percorso sinodale (I cantie-
ri di Betania e Continuiamo a 

camminare insieme) ha definito le prospetti-
ve e le relative linee guida alla luce delle qua-
li dovrà proseguire il lavoro sinodale. È un 
modo anche per delimitare il campo, definire 
gli assi e gli orizzonti entro i quali agire, per 
non perdersi nella miriade di sollecitazioni 
che in questa fase certamente emergeranno. 
Dopo la parte iniziale, conclusasi con le rela-
zioni di sintesi delle Diocesi, e la successiva 
rielaborazione della Sintesi nazionale della 
fase diocesana pubblicata dalla CEI il 18 ago-
sto scorso, la parola passa di nuovo ai terri-
tori diocesani, ai quali spetta il compito di 
scegliere tra le opzioni proposte dalla CEI – i 
tre Cantieri -, i luoghi di lavoro all’interno dei 
quali realizzare il proprio “sogno”.
La Diocesi di Ischia, continuando nella con-
suetudine consolidata e proficua di avvalersi 
di esperti esterni per formare coloro che do-
vranno mettere in atto i processi generativi 
della Chiesa in cammino, ha chiesto ancora 
il supporto del Centro Missione Emmaus, or-
ganizzando un incontro tra gli esperti Stefa-
no Bucci e Roberto Mauri e i membri dell’E-
quipe Sinodale Diocesana e del Consiglio di 
Presidenza del CPD. L’incontro si è svolto 
lunedì 24 ottobre presso il Centro Papa Fran-
cesco alla presenza del Vescovo e di diversi 
presbiteri.
L’incontro ha avuto lo scopo di fare il punto 
della situazione, mettere cioè un punto fer-
mo a quanto fatto finora e porre le basi per 
il lavoro che attende la Diocesi nel prossimo 
anno, in linea con quanto progettato insieme 
al Vescovo nell’incontro che si è svolto in Cu-
ria nella settimana precedente in occasione 
dell’apertura dell’Anno Pastorale.
Ampio spazio, come accade ormai sempre 

negli incontri sinodali, è stato dato ai laici, 
ai quali in special modo si è rivolto l’esper-
to Roberto Mauri ad apertura dell’incontro, 
ricordando che il Sinodo è soprattutto un 
‘camminare insieme’ che trova ragione e mo-

tivo di essere non tanto nelle mete che si rag-
giungono, ma esattamente nel camminare, 
“insieme, ascoltandosi e aspettandosi”, “Non 
importa cosa abbiamo fatto finora – ha det-
to – abbiamo camminato vicino. Il tema del 
Sinodo è esattamente questo: camminare in-
sieme come comunità cristiana”. Roberto ci 

ha ricordato anche che non siamo noi a vede-
re i frutti del nostro lavoro sinodale, chi fa si-
nodo è solo un operaio che lavora lasciando-
si ispirare dal Signore che ci parla attraverso 
lo Spirito Santo e attende solo che ci fidiamo 
di lui. Appare infatti a volte che non si veda-
no i frutti concreti dell’impegno profuso e 
questo accade anche all’Equipe Diocesana e 
a quanti hanno collaborato nella prima fase. 
Come Diocesi – ha ricordato Roberto – sia-
mo in cammino già dal Convegno diocesano 
del 2019 e non dobbiamo fare altro che pro-
seguire con fiducia e ottimismo.
Il cammino che ci aspetta come Diocesi va 
definito pensandolo come ‘orizzonte di so-
gno missionario’, come cammino durante 
il quale si impara prima di tutto, come si è 
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I Cantieri di Betania 
nell’orizzonte del cammino sinodale

Incontro con gli esperti del Centro Missione Emmaus per preparare la seconda 
fase del Sinodo diocesano

Continua a pag.8
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già detto, a camminare insieme, facendosi 
prossimo per gli altri, nel senso di imparare 
a stare vicino, abbastanza da potersi ascoltare 
reciprocamente, sostenendosi a vicenda. Ma 
il cammino deve essere ispirato da un sogno, 
un desiderio di fede e speranza nel sogno. 
La dimensione del sogno non va intesa nel 
senso di fantasia vana e inconsistente, ma 
nel senso che ci indicano le sacre Scritture. Il 
sogno nella Bibbia è infatti il messaggio, vei-
colato di solito da un angelo, che Dio man-
da all’uomo per suggerire un cambiamento, 
spesso fondamentale, nelle proprie abitudini 
o decisioni. Roberto ha mostrato come esem-

pio un quadro raffigurante il sogno di Giu-
seppe, l’episodio del Nuovo Testamento che 
segna una svolta nella vita di Giuseppe il qua-
le, uomo giusto e rispettoso della legge, si ri-
trova con la promessa sposa, Maria, incinta 
prima del matrimonio e decide di ripudiarla 

in segreto. Ma il Signore gli manda in sogno 
un angelo il cui messaggio non solo stravol-
gerà completamente tutte le sue certezze, ma 
cambierà il corso della storia. Attraverso il 
sogno Giuseppe lascia la vita alla quale era 
abituato, e mette in atto una serie di azioni 
alle quali non aveva mai pensato. La sua vita 
cambia e il progetto di Dio si realizza. È quel-
lo che dobbiamo fare anche noi – ha spie-
gato Roberto - per poter continuare il cam-
mino sinodale: è necessario abbandonarsi al 

suggerimento del Signore, lasciare le nostre 
convinzioni, i nostri pregiudizi, il passato che 
non ci soddisfa, i pesi inutili, per entrare nel 

sogno di Dio. È un po’morire a noi stessi, 
significa abbandonare i vecchi progetti per 
lasciarsi cullare dalle proposte che il Signore 
– come con Giuseppe – farà arrivare alle no-
stre orecchie mentre ci lasciamo andare nel 
sonno fiducioso. Cosa il Signore ci suggerirà 
per ora non è dato sapere, ha concluso Ro-
berto, ci lasceremo sorprendere. 
Infine è intervenuto Stefano Bucci, che ha 
fornito alcune informazioni di carattere tec-
nico su come scegliere ed articolare i Cantie-
ri. Stefano ha sottolineato come sarà impor-
tante circoscrivere il campo di azione, non 
allargarsi a troppe cose da fare, mentre sarà 
più importante organizzare una rete di sup-
porto attraverso la creazione di mini-Equipe 
sinodali nei vari ambiti delle parrocchie che 
vorranno partecipare o dei gruppi extrapar-
rocchiali che si potranno formare.
Largo spazio, nell’ambito dell’incontro, è 
stato dato agli interventi dei laici presenti, 
ai quali in special modo tocca il compito or-

ganizzativo del lavoro che si svilupperà nei 
mesi a venire.
Il Vescovo ha concluso sottolineando la ne-
cessità di credere con fede nella forza dello 
Spirito Santo e ha ricordato quanto il cam-
mino sinodale sia connesso fortemente con 
la realizzazione di quanto progettato per la 
Chiesa durante il Concilio Vaticano II, del 
quale festeggiamo i 60 anni dall’apertura, 
e che ha sempre richiamato la necessità di 
ascoltare il popolo di Dio. La sinodalità vis-
suta realmente – ha detto – è testimonianza 
di comunione fraterna ‘luminosa e attraente’.
La palla passa dunque all’Equipe Sinodale, 
nella nuova forma allargata, e nell’attesa de-

gli ulteriori sviluppi che apriranno il cantiere 
di lavoro, ci lasciamo con la preghiera propo-
sta dagli esperti di Emmaus:
Aiutaci a separarci Signore,
da tutto ciò che appesantisce la nostra espe-
rienza di vita e di fede.
Aiutaci a sospendere Signore, 
tutte quelle attività che ci riempiono
e non generano, ci impegnano e non porta-
no frutto.
Aiutaci a lasciarci andare Signore
alla brezza del tuo Santo Spirito
affinché accogliamo quella novità
che tu solo puoi donare alla Chiesa.
Aiutaci ad accogliere anche i fallimenti
e le incertezze, consapevoli che in essi
si manifesta il tuo amore per noi. Amen

Continua da pag.7
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In Diocesi

artedì 25 ottobre si è tenuta, alle ore 20:00 presso la Basilica 
di Santa Restituta in Lacco Ameno, la Veglia di preghiera per 
la Giornata Missionaria mondiale. Al termine di una serie di 
interessanti testimonianze, il Vescovo ha consegnato ai pre-

senti delle matite, ricordando le famose parole di Madre Teresa di Calcutta, 
chiedendo a tutti di essere strumenti di lavoro nelle mani di Dio.

Veglia di preghiera per la Giornata Missionaria Mondiale 

“Siate matite nelle mani di Dio”

CI SONO POSTI

CHE ESISTONO

PERCHÉ SEI TU

A FARLI INSIEME

AI SACERDOTI. 
Sono i posti dove ci sentiamo parte di un progetto comune; 

dove ognuno è valorizzato per il proprio talento e riesce 

a farlo splendere in ogni momento; dove tutto diventa 

possibile se solo si è uniti. Sono i posti che esistono perché 

noi li facciamo insieme ai sacerdoti.

Quando doni, sostieni i sacerdoti che ogni giorno

si dedicano a questi posti e alle nostre comunità.

Vai su unitineldono.it e scopri come fare.

#UNIT IPOSSIAMO

Versamento sul conto corrente postale 57803009

Versamento sul conto corrente postale 57803009

Carta di credito chiamando il Numero Verde 800 825000
DONA ANCHE CON
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Attualità

a meritocrazia 
sta diventando 
una legittima-
zione etica della 
diseguagl ian-

za.” Ecco cosa afferma papa Fran-
cesco ... «Un altro valore che in 
realtà è un disvalore è la tanto 
osannata “meritocrazia”. La me-
ritocrazia affascina molto perché 
usa una parola bella: il “merito”; 
ma siccome la strumentalizza e la 
usa in modo ideologico, la sna-
tura e perverte. La meritocrazia, 
al di là della buona fede dei tanti 

che la invocano, sta diventando 
una legittimazione etica della 
diseguaglianza. Il nuovo capita-
lismo tramite la meritocrazia dà 
una veste morale alla disegua-
glianza, perché interpreta i ta-
lenti delle persone non come un 
dono: il talento non è un dono 
secondo questa interpretazione: 
è un merito, determinando un 
sistema di vantaggi e svantaggi 
cumulativi. Così, se due bambini 
alla nascita nascono diversi per 
talenti o opportunità sociali ed 
economiche, il mondo economi-

co leggerà i diversi talenti come 
merito, e li remunererà diversa-
mente. E così, quando quei due 
bambini andranno in pensione, 
la diseguaglianza tra di loro si 
sarà moltiplicata. Una seconda 
conseguenza della cosiddetta 
“meritocrazia” è il cambiamen-
to della cultura della povertà. Il 
povero è considerato un demeri-
tevole e quindi un colpevole. E 
se la povertà è colpa del povero, 
i ricchi sono esonerati dal fare 
qualcosa. Questa è la vecchia 
logica degli amici di Giobbe, che 

volevano convincerlo che fosse 
colpevole della sua sventura. Ma 
questa non è la logica del Van-
gelo, non è la logica della vita: 
la meritocrazia nel Vangelo la 
troviamo invece nella figura del 
fratello maggiore nella parabola 
del figliol prodigo. Lui disprez-
za il fratello minore e pensa che 
deve rimanere un fallito perché 
se lo è meritato; invece, il padre 
pensa che nessun figlio si merita 
le ghiande dei porci». *Incontro 
con il mondo del lavoro, stabili-
mento Ilva, 27.5.2017

Meritocrazia: 
legittimazione etica 
della diseguaglianza

I 5 STEP A  FORIO I 5 STEP A  FORIO     
IL VENERDÌVENERDÌ    ALLE  20.45  
LA DOMENICADOMENICA    DALLE 9.30 ALLE 17.30 
BASILICA DI S. MARIA DI LORETO

I 5 STEP A  ISCHIAI 5 STEP A  ISCHIA  

IL VENERDÌVENERDÌ    ALLE  20.45  
LA DOMENICADOMENICA    DALLE 9.15 ALLE 17.15  
CHIESA DI S. CIRO - ISCHIA

>  Per qualsiasi  
     informazione contatta:
FB/IG:  FB/IG:  Pastorale giovanile Ischia  Pastorale giovanile Ischia  
@pastoralegiovanileischia@pastoralegiovanileischia

>>   ISCRIZIONI
SE HAI  COMPIUTO 17 ANNI17 ANNI (NATI FINO AL 2005) E DESIDERI ACCOGLIERE IL DONO DELLO SPIRITO 
NEL SACRAMENTO DELLA CRESIMA, DOPO AVERNE PARLATO CON IL TUO PARROCOIL TUO PARROCO ED ESSERTI 
ISCRITTO IN PARROCCHIA, RECATI IN UNO DEI 2 PUNTI DIOCESANI PER L'ISCRIZIONE AL PERCORSO. 
È POSSIBILE ISCRIVERSI DAL 27 OTTOBRE AL 25 NOVEMBRE 2022È POSSIBILE ISCRIVERSI DAL 27 OTTOBRE AL 25 NOVEMBRE 2022, OGNI MARTEDÌ E GIOVEDÌ PRESSO 
IL CENTRO PAPA FRANCESCO  (POLIFUNZIONALE - VIA MORGIONI, 99 - ISCHIA) CENTRO PAPA FRANCESCO  (POLIFUNZIONALE - VIA MORGIONI, 99 - ISCHIA) O LA CITTADELLA CITTADELLA 
DELLA CARITÀ (MONTERONE - VIA BAIOLA, 40 - FORIO)DELLA CARITÀ (MONTERONE - VIA BAIOLA, 40 - FORIO)  DALLE 19:30 ALLE 21:00.
>>   APPUNTAMENTI
IL PERCORSO PREVEDE, ACCANTO AGLI  APPUNTAMENTI CHE SI TERRANNO A LIVELLO 
PARROCCHIALE, 5 STEP DIOCESANI. OGNI STEP MENSILE PREVEDE UN INCONTRO DI VENERDÌ SERA 
E UNA DOMENICA (GIORNATA INTERA CON PRANZO A SACCO). I 5 STEP  SI TERRANNO IN DUE PUNTI 

            PERCORSO DIOCESANO IN PREPARAZIONE ALLA 
            PERCORSO DIOCESANO IN PREPARAZIONE ALLA  

CRESIMACRESIMA  
 2022-2023

DIOCESI
DIISCHIA

1° STEP Buon viaggio
A FORIO: VEN. 18 E DOM. 20 NOVEMBRE 2022
A ISCHIA: VEN. 25 E DOM. 27 NOVEMBRE

2° STEP I sogni son desideri
A FORIO: VEN. 9 E DOM. 11 DICEMBRE 2022
A ISCHIA: VEN. 16 E DOM. 18 DICEMBRE

3° STEP Comunque vada con Te
A FORIO: VEN. 13 E DOM. 15 GENNAIO 2023
A ISCHIA: VEN. 20 E DOM. 22 GENNAIO

4° STEP Esseri umani
A FORIO: VEN. 10 E DOM. 12 FEBBRAIO 2023
A ISCHIA: VEN. 17 E DOM. 19 FEBBRAIO

5° STEP Fuoco nel Fuoco
A FORIO: VEN. 10 E DOM. 12 MARZO  2023
A ISCHIA: VEN. 24 E DOM. 26 MARZO

“L
Papa Francesco*
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Attualità

abato 15 ottobre 
2022 nella 
Sala Consiliare 
del Comune 
di Procida si 

è svolto l’incontro–dibattito 
“IL GRIDO DELLA TERRA” 
promosso dal Presbiterio e dalle 
comunità ecclesiali dell’isola 
di Procida con l’intervento di 
Sua Ecc.za Antonio Di Donna, 
Vescovo di Acerra, Presidente 
della Conferenza Episcopale 
Campana. 
Il Sindaco dott. Dino Ambrosino 
che ha aperto la manifestazione 
– Il Comune ha patrocinato 
l’iniziativa - ha evidenziato 
come la candidatura dell’isola a 
Capitale della Cultura sia stata 
promossa con il duplice scopo 
di valorizzare il territorio e al 
contempo, promuovere azioni 
di conoscenza e salvaguardia 
delle risorse esistenti destinate 
in primis alla comunità per 
sollecitare l’impegno dei singoli 
cittadini. 
Don Lello Ponticelli nel dare il 
benvenuto a Monsignor Di Donna 
a nome del presbiterio e delle 
comunità ecclesiali dell’isola 
ha ricordato l’augurio espresso 
da Don Mimmo Battaglia, 
Arcivescovo Metropolita di 
Napoli, per inaugurare il ciclo 
degli incontri dedicati alla 
salvaguardia del Creato a Procida 
lo scorso settembre, affinché 
da quest’isola parta una nuova 
prospettiva fino a renderla non 
solo Capitale della Cultura ma 
“bandiera della Speranza “ 
Moderatrice della serata è 
stata Vittoria Prisciandaro, 
giornalista Periodici San Paolo, 
che ha introdotto le principali 
connotazioni dell’incontro a 
partire dai temi già espressi nell’ 

enciclica papale Laudato si’, 
dalle minacce di un’economia 
che non rispetta l’ambiente, alle 
quali si aggiungeranno i danni 
della guerra in Ucraina che oltre 
a morte e distruzione lasceranno 
sul suolo una quantità enorme di 
polveri da smaltire.

Sua Ecc.za Di Donna ha aperto 
il suo intervento evidenziando 
come l’attenzione rivolta dal 
Santo Padre all’ambiente – più 
correttamente “al Creato” - non 

è certo pura adesione alla moda 
green, ma parte costitutiva della 
Dottrina Sociale della Chiesa. In 
questa prospettiva ha evidenziato 
come la Chiesa è chiamata a 
promuovere una forte azione 
educativa che coinvolga ogni 
comunità ecclesiale a conoscere, 

diffondere e soprattutto 
praticare questa “dottrina 
sociale” in quanto la fede non 
è un fatto ‘intimista’; oltre ad 
una dimensione certamente 

personale e spirituale, ha anche 
una forte dimensione sociale 
come insegnato dagli antichi 
Padri della Chiesa. 
Venendo, poi, alla situazione 
che più lo ha interpellato come 
Vescovo, ha ricordato che nel 
territorio tra Napoli e Caserta, 
tristemente noto come “Terra dei 
Fuochi”, per un lungo periodo 
gli industriali del Nord, i politici 
collusi e i contadini abbagliati da 
facili guadagni, hanno permesso 
l’interramento di sostanze 
altamente tossiche nella terra 
con la conseguenza di provocare 
elevati indici di mortalità infantili 
dovuti alla forte incidenza di 
malattie tumorali.
Il nesso causale tra l’elevata 
incidenza delle patologie 
oncologiche soprattutto nei 
bambini e la tossicità del 
territorio non è stato accettato 
subito dalla classe politica, ma 
– ha ricordato il presule – è 
stato scientificamente provato 
e ribadito ancora di recente da 

Il grido della terra

S
Maria Saletta 
Longobardo*

Continua a pag.12

L’incontro-dibattito promosso dalle Comunità Ecclesiali di Procida 
con Mons. Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra e presidente della CEC



istituzioni nazionali. 
La storia di mamme coraggiose e 
padri senza lavoro impegnati in 
viaggi della speranza tra strutture 

ospedaliere situate da nord a sud 
non può lasciarci indifferenti, ha 
ribadito Di Donna, come non 
ha lasciato indifferente lui che 
si è detto “convertito” da queste 
storie. 
Il Vescovo ha sollecitato tutti 
ad interessarsi, a studiare 
dati, a informarsi per opporsi 
al negazionismo di certi 
politici quasi infastiditi dallo 
screditamento dei loro comuni. 
È necessario sostenere e 
promuovere una vera e propria 
“operazione verità”, scuotere le 
coscienze e coinvolgere gli Enti 
locali, in particolare i Comuni e 
le Regioni.
Circa 30 anni fa la Campania 
era la pattumiera d’Italia e 
la “monnezza” era oro come 
la definì Carmine Schiavone, 
pentito per la morte di un suo 
familiare per tumore. Oggi in 
Campania la tossicità riguarda il 
2% dei territori ma il fenomeno 
è dilagato in tutta la penisola 
contagiando fiumi e mari, 
riducendo i raccolti. Brescia è 
la città più inquinata d’Italia 
ed i siti di rifiuti tossici abusivi 

sono equamente distribuiti tra 
Nord, Centro e Sud. Per questo, 
ha ricordato sia il Vescovo che 
la Moderatrice, bisogna parlare 

di più “Terre dei 
Fuochi” e fare di questo 
un problema della 
Nazione e non solo di 
un territorio. 
Purtroppo, la storia si 
ripete in forme diverse 
perché lo smaltimento 
delle sostanze tossiche 
ha un costo molto alto 
e molti imprenditori 
preferiscono pagare 
meno il faccendiere 
di turno che smaltisce 
illegalmente e senza 
scrupoli il carico con 
grossi guadagni. Mons. 
Di Donna, perciò, 
ha denunciato sia la 
lentezza del legislatore 

per porre fine a questo stato 
di cose, sia le resistenze delle 
comunità ecclesiali a riconoscere 
la dimensione sociale della 
dottrina cattolica. Non possiamo 
più fingere di non sapere perché 
la difesa del diritto alla salute è 
una priorità per le generazioni 
future rispetto anche al diritto al 
lavoro.
Di conseguenza è necessario 
educare alla pace, alla giustizia e 
alla custodia del Creato sempre: 
in famiglia, a scuola, in Chiesa, 
attraverso la predicazione 
dei sacerdoti e una catechesi 
puntuale, incarnata, costante, 
concreta rivolta alle bambine e ai 
bambini, ai ragazzi e ai giovani, 
ma anche agli adulti e agli anziani: 
dal dramma se ne esce insieme o 
non se ne esce. La Carità come 
assistenza è insufficiente e 
riduttiva: aiutare chi è povero, 
chi soffre attraverso le opere 
di misericordia è necessario, 
ma presuppone un impegnarsi 
fortemente per rimuovere le 
cause di tale povertà, chiedere e 
praticare la giustizia.
A conclusione di un sentito 

dibattito connotato da numerosi 
interventi che hanno richiamato 
anche le problematiche dell’Isola 
– custodia e protezione del mare e 
delle spiagge dall’inquinamento, 
soprattutto della plastica, 
piccole azioni quotidiane per il 
rispetto della legalità, problema 
dell’inquinamento a motivo 
del traffico etc. - Monsignor Di 
Donna ha chiuso la serata con 

l’augurio che Procida, per la 
sensibilità mostrata dal Sindaco 
e da tutta la comunità, diventi 
la Sentinella del Creato con una 
particolare attenzione al mare.
* Dirigente Scolastica del 
“I.I.S.S. ITN “F. Caracciolo” – IM 
“G. Da Procida”
Foto di Simona Pasquale 
giornalista
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Focus Ischia

hicchi di sole, di luce, speranza, 
bagliori dal passato che appro-
dano ad Ischia: è con queste 
premesse che, nei primi giorni 
di un ottobre assolato, ha avu-

to luogo sull’isola d’Ischia la presentazione 
ufficiale della sezione territoriale ANPI Isola 
d’Ischia dedicata a “Teresa Mattei”.
Chicchi - era il suo nome da partigiana, 
all’anagrafe Teresa Mattei - visse e spese la 
sua vita all’insegna dell’antifascismo e della 
giustizia. Pochi sanno o ricordano che fu lei 
a individuare nel fiore di mimosa il simbolo 
della Festa della Donna. Nel celebrare una 
donna che ha avuto all’attivo una guerra, 
un paio di arresti e parecchie espulsioni per 
aver manifestato la sua onestà intellettuale, 
l’Anpi di Ischia, intitolata a lei, Chicchi, la 
ricorda.
E a rispolverare la memoria di tutti noi ci 
pensa un giovane, che fortunatamente è di-
venuto con rapidità intelligente, grazie all’in-
tuizione del Presidente, Marianna Lamonica, 
il Vice presidente dell’Anpi sezione di Ischia: 
il nostro Davide Laezza, giovane studente 
universitario, schiaffeggia la platea con pa-

role tipo resistenza, cultura, rinnovamento, 
inversione di tendenza.
Che se uno ci pensa, per come stiamo messi 
e per dove siamo arrivati, non sono affatto 
termini e concetti scontati. Con queste pre-
messe e la speranza di altrettante promesse, 
viene facile immaginare tanti, minuscoli, 
chicchi di sole che si riflettono nei tiepidi 
autunni della memoria, sognare brulicanti 
faville di un tizzone appena acceso nei fred-
di inverni dell’azione, sperare in barlumi di 
lucciole che si accendono nelle notti di an-
noiate estati.
Nella Biblioteca Antoniana è stata così pre-
sentata la neonata sezione dell’Anpi “Teresa 
Mattei”. Già il luogo scelto la dice lunga sul-
la esigenza di far da collante tra i momen-

ti culturali di un certo spessore e le realtà 
presenti sul territorio. Il presidente Marian-
na Lamonica e il Vice presidente sono stati 
presentati dal professore Leandro Limoccia 
presidente ANPI e Libera di Portici, e solo a 
causa del covid non è potuto intervenire il 
prof Ciro Raia, presidente ANPI Provinciale e 
ANPI Campania.
Con loro tuttavia c’era la nostra guerriera - 
ne abbiamo parlato qualche numero fa - Sara 
Cucciolito, che, giovane e determinata, ha 
contribuito fortemente (e follemente) alla 

nascita della Sezione Isolana.
Nel rispolverare la bellezza e la preziosità 
della nostra carta costituzionale, grazie ai 
Padri costituenti si è evidenziato che nell’art. 
3 quel “di fatto” è stato fortemente voluto 

proprio da lei, Teresa Mattei.
«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e 
sono eguali davanti alla legge, senza distin-
zione di sesso, di razza, di lingua, di religio-
ne, di opinioni politiche, di condizioni per-
sonali e sociali. È compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico 
e sociale, che, limitando di fatto la libertà 
e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono 
il pieno sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e so-
ciale del Paese».
È lei, Teresa Mattei, cui la Sezione ANPI Ischia 
è intitolata, a volere che venisse aggiunta la 
locuzione rafforzativa “di fatto”.  
L’Anpi non imbraccerà nessun fucile col col-

po in canna, né costruirà trincee o rifugi, 
l’Anpi si propone di fare squadra e resistere 
attivamente a tutte le forme di sopruso, di 
manipolazione, di esclusione, di razzismo, 
di classismo e tutto quel che non concorre 
al bene comune, dove il ricorso alla memo-
ria significherà anche crescere nel presente, 
facendo attenzione a quei ricordi che per 
varie ragioni e a seconda di chi li traman-
da, cambiano come cambia la pelle di chi si 
dichiara testimone:  la memoria è un’altra 
storia e combatte contro il male del secolo, 
l’indifferenza. L’ANPI è contro ogni conflitto 
e a favore della sana ed intelligente eresia. 
Eretico è colui che sceglie in autonomia e 
non si presta a strumentalizzazioni e/o ma-
nipolazioni di sorta.
Il saluto al Comandante della Compagnia 
Carabinieri, presente in sala, ricorda subito 
che i carabinieri furono i primi partigiani a 
schierarsi contro i tedeschi.
L’inaugurazione termina con il monito di 
Martin Luther King: “Non mi spaventano le 
parole dei potenti quanto il silenzio delle 
persone per bene”, e l’unico modo che ab-
biamo per non restare in silenzio è armar-
ci di cultura e di sapere e questo, chi ha in 
mano il potere lo sa.
Teresa Mattei è morta nel 2013 a 92 anni; 
all›epoca del decesso era l›ultima donna 
vivente fra i membri dell’Assemblea Costi-
tuente. 
La trasmissione della memoria alle nuove ge-
nerazioni è la battaglia che ha segnato buona 
parte della sua esistenza, ai giovani dirà, in 
una delle sue ultime apparizioni “Siete la no-
stra speranza, il nostro futuro. Custodite ge-

losamente la Costituzione. Abbiamo bisogno 
di voi in modo incredibile. Cercate di fare 
voi quello che noi non siamo riusciti a fare: 
un’Italia veramente fondata sulla giustizia e 
sulla libertà”.

Kikki di bagliori lontani che fanno luce anche oggi

C
Rossella 
Novella
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Focus Ischia

In occasione della 

Giornata Mondiale Onu 
in memoria 

delle vittime della strada 
che si svolgerà il 20 novembre, 

il comitato “La strada del buonsenso” 
sta organizzando una manifestazione 
per ricordare le vittime scomparse 
tragicamente sulle nostre strade.

Abbiamo stilato un elenco, ma 
sicuramente ne abbiamo tralasciata 

qualcuna, per cui chiediamo il vostro 
aiuto al fine di ricordarle tutte, 

fornendoci nome, età anagrafica e anno 
dell’incidente. 

Considerata la nostra intenzione di 
realizzare anche uno striscione da 

esporre durante la manifestazione, ove i 
familiari volessero fornirci una fotografia 

del proprio caro, possono inoltrarla in 
privato alla pagina del Comitato.

Seguirà programma della manifestazione.
#comitatolastradadelbuonsensoischia 
#giornatamondialevittimedellastrada 



uando è iniziato il Movimen-
to, c’era nell’aria, in certi 
ambienti, un concetto di san-
tità che poco ci convinceva. 
Avevamo l’impressione che, 

nonostante la buona volontà, molte persone, 
volendo farsi sante, si ripiegassero un po’ 
su se stesse e ci pareva che a volte potesse 
essere anche una forma di sublime egoismo 
che non corrispondeva alla nostra vocazione 
di vivere sempre nell’amore, proiettati fuori 
di noi a “vivere l’altro”. Abbiamo quindi ac-
cantonato quell’idea di santità. Nello stesso 
tempo si ripresentava alla nostra mente una 
parola: “Questa è la volontà di Dio, la vostra 
santificazione” (1Ts 4,3). Ho chiesto allo-
ra alla Madonna che lei mi facesse scoprire 
quale tipo di santità voleva da noi. Era come 
se la Madonna mi dicesse: Tu non puoi farti 
santa da sola; tu devi farti santa insieme con 
gli altri…Così abbiamo capito che la nostra 
santità era una cosa molto nuova, molto at-
traente, perché è una santità di popolo. Ci 
sono, in effetti, centinaia di persone di tutte 
le età già partite per l’altra vita, per le quali 
io metterei una mano sul fuoco: questo è un 
santo, questa è una santa. Noi non abbiamo 
fatto niente per portare avanti un processo di 
canonizzazione. È successo però che, in varie 
diocesi, si sono messi in moto i vescovi e or-
mai ci sono già vari “Servi di Dio”, Beati, fra i 
membri del Movimento». 
Così Chiara Lubich descrive il concetto di 
santità collettiva, che anche la Beata Chiara 
Luce Badano ha vissuto pienamente nell’arco 
della sua breve esistenza. 
Chiara Luce è una ragazza semplice, spinta 
dall’amore preferenziale per i più deboli, i 
lontani, i meno piacevoli, perché in essi vede 
il volto di Gesù. Vive in pieno la sua adole-
scenza, con i suoi sogni, i momenti di gio-
ia o tristezza, gli entusiasmi e le delusioni, 
ma mette al primo posto Gesù. Tutto nella 
normalità, finché, nel corso di una partita a 
tennis, un lancinante dolore alla spalla si-
nistra la costringe a lasciar cadere a terra la 
racchetta. La tac evidenzia un osteosarco-
ma: è il 2 febbraio, presentazione di Gesù al 
tempio, Chiara ha 17 anni. L’annuncio della 
chemioterapia le fa comprendere di che si 

tratta, mezz’ora di lotta interiore, di buio, di 
passione. Poi l’abbandono docile e totale alla 
volontà di Dio.
«Non potete immaginare il mio rapporto con 
Gesù, avverto che Dio mi chiede qualcosa di 
più grande. Forse potrei restare inchiodata 
su questo letto per anni, non lo so. Cari ami-
ci, sono uscita dalla vostra vita in un attimo. 
Come avrei voluto fermare quel treno in cor-
sa che mi assorbiva sempre più, ero troppo 
presa da cose insignificanti, futili e passegge-
re. Ma ora mi sento avvolta in uno splendido 
disegno che a poco a poco mi si svela: “Se 
lo vuoi, Tu, Gesù, lo voglio anch’io”. Quan-

do il dolore sembra spezzarmi, guardo Gesù 
coronato di spine e penso che Gesù mi sta 
smacchiando con la varecchina anche i pun-
tini neri, così quando arriverò in Paradiso 
sarò bianca come la neve. In alcuni momenti 
di sofferenza la mia anima canta: “Eccomi, 
Gesù, anche oggi davanti a Te, tutta rinnova-
ta proprio come Tu mi vuoi”. Mi sento così 
piccola, e la strada da percorrere così ardua, 
ma è lo Sposo che viene a trovarmi». 
Il 7 ottobre, all’alba, il suo Sposo viene a 
prenderla: è il giorno della Beata Vergine del 
Rosario. Le sue ultime parole sussurrate alla 
mamma, dopo averle passata delicatamente 
la mano tra i capelli, sono: «Sii felice, perché 
io lo sono. Ciao».
Riporto in maniera molto breve l’esperienza 
di un caro amico, don Mauro Giallombardo, 
che vive a Messina e che, nel momento più 
duro della sua vita ha sentito accanto a sé la 
presenza speciale della Beata.
«Era ottobre, il mese dedicato alla Madonna 
del Rosario, a cui è dedicata la parrocchia a 
me affidata (Chiara Luce è morta proprio il 
7 ottobre), quando ho avuto conferma che 
dovevo subire un intervento di tumore osseo 

al bacino. Io sono convinto che, per aiutarmi 
ad affrontare questo dolore, il Signore mi ha 
fatto incontrare con Chiara Luce. Mia madre, 
che ignorava la diagnosi fatta dai medici, ma 
nel suo cuore sentiva che qualcosa non era 
chiaro, un giorno mi fa notare un articolo 
su Chiara Badano, nel settimanale Famiglia 
Cristiana. Era Gesù che, attraverso Chiara e 
la sua storia, mi invitava a fidarmi solo di Lui. 
Tutto Amore. Nel mese di maggio 1998 par-
to per Bologna, dove con una serie di Day 
Hospital mi preparo all’intervento. Non sono 
mancate le difficoltà e il pensiero della mor-
te mi ritornava spesso in mente. Confidavo 
e consegnavo le mie preoccupazioni, i miei 
desideri, la mia nostalgia per i miei cari, la 
bellezza della vita e le mie paure allo Sposo 
Gesù e a Chiara. L’intervento è stato fissato 
per il 14 giugno e poi rinviato al 18 giugno 
1998. Oltre cinque ore di intervento… Tor-
nando al mio intervento, devo precisare che 
la prima diagnosi dei medici (una volta sco-
perto il male) era stata di un condrosarcoma, 
tumore osseo maligno, e, dopo l’operazione, 
il chirurgo conferma ai miei cari che si tratta-
va quasi sicuramente di una forma maligna 
e che con i risultati dell’esame istologico 
sarebbe stato più preciso. L’esame diagnosti-
co era osteoblastoma: una forma di tumore 
non degenerativo, ma molto esteso. Avevano 
eseguito un intervento molto invasivo. Molte 
paure erano rimaste, anche durante la riabi-
litazione, paura di non essere più autosuffi-
ciente, di non poter più fare la stessa vita, ma 
soprattutto paura del riaffacciarsi del male, e 
ci pensavo in prossimità dei controlli cu do-
vevo sottopormi. Proprio durante la prepara-
zione del primo controllo, mentre mi trovavo 
dal medico per farmi prescrivere le varie ri-
chieste di analisi, la tac e la scintigrafia ossea, 
aspettando il mio turno, prendo una rivista e 
di nuovo trovo l’articolo su Chiara Luce; for-
se aveva sentito la mia paura o, quantomeno, 
il mio bisogno di essere sostenuto. Chiara 
Luce è il mio Angelo ed il rapporto con lei 
continua anche oggi. Mi sentivo spinto a par-
larle, a confidarmi e a confidare in Lei ed ho 
avuto la sensazione che mi chiedesse di far 
conoscere la sua storia; così scrivo e parlo di 
lei per farla conoscere». 
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Santi & Beati

Beata Chiara Luce Badano
29 ottobre

«Q
Luigina 

Buono



un lavoro di raccolta di quelle perle preziose 
e nascoste che il Signore ha disseminato nel 
nostro terreno. … Anche le vite dei santi co-
stituiscono un aiuto prezioso per riconoscere 
lo stile di Dio nella propria vita: consentono 
di prendere familiarità con il suo modo di 
agire. Alcuni comportamenti dei santi ci in-
terpellano, ci mostrano nuovi significati e 
nuove opportunità. È quanto accadde, per 
esempio, a Sant’Ignazio di Loyola. Quando 
descrive la scoperta fondamentale della sua 
vita, aggiunge una precisazione importante, e 
dice così: “Dall’esperienza aveva dedotto che 
alcuni pensieri lo lasciavano triste, altri alle-
gro; e a poco a poco imparò a conoscere la 
diversità dei pensieri, la diversità degli spiriti 
che si agitavano in lui”. Conoscere cosa suc-
cede dentro di noi, conoscere, stare attenti». 
Il nostro santo patrono, dopo un lungo per-
corso di introspezione, era riuscito a passa-
re dal fango alle altezze celesti, divenendo 
esempio credibile per i suoi seguaci. Tom-
maso da Celano, nella Vita seconda di San 
Francesco d’Assisi ne descriveva i talenti. 
“Nessuno deve meravigliarsi se questo pro-
feta del nostro tempo si distingueva per tali 
privilegi: il suo intelletto, libero dalla nebbia 
densa delle cose terrene e non più soggetto 
alle lusinghe della carne, saliva leggero alle 
altezze celesti e si immergeva puro nella luce. 
Irradiato in tal modo dallo splendore della 

luce eterna, attingeva dalla Parola increata 
ciò che riecheggiava nelle parole. Oh, quan-
to siamo diversi oggi, noi che avvolti dalle 
tenebre ignoriamo anche le cose necessarie! 
E quale la causa, se non perché siamo amici 
della carne ed anche noi ci imbrattiamo di 
mondanità? Se invece assieme alle mani, in-
nalzassimo i nostri cuori al cielo, se stabilissi-
mo la nostra dimora nei beni eterni, verrem-
mo forse a conoscere ciò che ignoriamo: Dio 
e noi stessi. Chi vive nel fango, vede necessa-
riamente solo fango; mentre non è possibile 
che l’occhio fisso al cielo non comprenda le 
realtà celesti (FF 640).
Il Papa conclude: «Nel discernimento è il cuo-
re a parlarci di Dio, e noi dobbiamo imparare 
a comprendere il suo linguaggio. Chiediamo-
ci, alla fine della giornata, per esempio: cosa 
è successo oggi nel mio cuore? Alcuni pensa-
no che fare questo esame di coscienza è fare 
la contabilità dei peccati che hai fatto - ne 
facciamo tanti -, ma è anche chiedersi “Cosa è 
successo dentro di me, ho avuto gioia? Cosa 
mi ha portato la gioia? Sono rimasto triste? 
Cosa mi ha portato la tristezza? E così impara-
re a discernere cosa succede dentro di noi».
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Ecclesia

apa Francesco continua la 
catechesi sul discernimento, 
stavolta mettendo in eviden-
za l’importanza di conoscere 
se stessi guardandosi anche 
indietro: «Conoscere la pro-
pria storia di vita è un ingre-

diente – diciamo così – indispensabile per il 
discernimento. La nostra vita è il “libro” più 
prezioso che ci è stato consegnato, un libro 
che tanti purtroppo non leggono, oppure lo 
fanno troppo tardi, prima di morire. Eppure, 
proprio in quel libro si trova quello che si cer-
ca inutilmente per altre vie. Sant’Agostino, un 
grande cercatore della verità, lo aveva com-
preso proprio rileggendo la sua vita, notando 
in essa i passi silenziosi e discreti, ma incisi-
vi, della presenza del Signore. Al termine di 
questo percorso noterà con stupore: «Tu eri 
dentro di me, e io fuori. E là ti cercavo. Defor-
me, mi gettavo sulle belle forme delle tue cre-
ature. Tu eri con me, ma io non ero con te» 
(Confessioni X, 27.38). Da qui il suo invito 
a coltivare la vita interiore per trovare ciò 
che si cerca: «Rientra in te stesso. Nell’uomo 
interiore abita la verità» (La vera religione, 
XXXIX, 72). Questo è un invito che io farei a 
tutti voi, anche lo faccio a me stesso: “Rientra 
in te stesso. Leggi la tua vita. Leggiti dentro, 
come è stato il tuo percorso. Con serenità. 
Rientra in te stesso”. … Il racconto delle 
vicende della nostra vita consente anche di 
cogliere sfumature e dettagli importanti, che 
possono rivelarsi aiuti preziosi fino a quel 
momento rimasti nascosti. Per esempio, una 
lettura, un servizio, un incontro, a prima vista 
ritenuti cose di poca importanza, nel tempo 
successivo trasmettono una pace interiore, 
trasmettono la gioia di vivere e suggeriscono 
ulteriori iniziative di bene. Fermarsi e ricono-
scere questo è indispensabile. Fermarsi è rico-
noscere: è importante per il discernimento, è 
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l viaggio di Gesù giunge quasi al 
termine. È arrivato a Gerico, la città 
delle palme, la prima città che Israele 

incontra dopo i lunghi quarant’anni nel deserto. 
Undici chilometri lo separano da Gerusalemme. 
È la città più bassa della terra: siamo circa 200 
metri sotto il livello del mare. Gesù in quella 
città farà due incontri importanti che sono an-
che per noi indicativi: Luca, dopo tutto questo 
camminare, ci indica finalmente chi è il vero 
discepolo. Il primo dei due incontri è quello 
con Zaccheo. Luca ci descrive quest’uomo con 
due caratteristiche: capo dei pubblicani e ricco. 
Era capo dei pubblicani, quindi di mestiere fa-
ceva l’esattore delle tasse per conto dei romani, 
una persona odiatissima, perché non soltanto 
prendeva le tasse, ma lo faceva per conto degli 
oppressori romani, nascondendosi all’ombra 
dell’aquila romana. Per di più faceva la cresta 
perché i romani volevano semplicemente ap-
paltare, poi non importava loro se gli esattori 
chiedessero di più; infine era idolatra perché 
utilizzava le monete imperiali su cui veniva 
stampato l’effige dell’imperatore.  Era odiato 
dai suoi cittadini. Naturalmente era ricco grazie 
alla sua attività illecita. Ecco, con queste due 
pennellate Luca ci descrive Zaccheo. Non dice 
nulla della sua vita privata, se aveva moglie, dei 
figli, non parla dei suoi sentimenti, delle sue 
emozioni, della sua vita di fede ma quand’anche 
l’avesse, non potrebbe entrare dentro una casa 
né dentro il tempio perché è pubblicamente 
un peccatore. Nel racconto di Luca veniamo a 
scoprire che Zaccheo è un uomo curioso, molto 
curioso; egli non si contenta della sua vita, non 
è soddisfatto di quello che ha sentito su Gesù, 
ma vuole vederlo, vuole in qualche modo curio-
sare perché Gesù è una persona conosciuta. Di 
Gesù si parla lungo tutto l’asse del Giordano, in 
Galilea, fino in Giudea e Samaria. Vuole vederlo 
a tutti i costi! Che bella questa caratteristica di 
Zaccheo: è curioso, non si è rassegnato alla vita, 
non si è abituato, ma vuole qualcosa, desidera. 
Siamo ciò che desideriamo! Il desiderio è una 
componente fantastica, straordinaria, è indi-
spensabile nella nostra vita per non spegnerci, 
per non lasciarci andare! La curiosità è ciò che 
ci muove. Luca ci dice che Zaccheo è piccolo di 
statura, non è cresciuto tanto. Questa annota-
zione ci svela un mondo: possiamo immaginar-
ci, senza forzare troppo la parola, cosa significa 

accettare un difetto fisico di quel genere, cosa 
vuol dire girarsi intorno e vedere sguardi che ti 
prendono in giro. Inoltre, possiamo immagina-
re anche il sentimento di vendetta nelle prese 
in giro dei suoi concittadini. Infatti, quasi a di-
spetto, i suoi concittadini non lo lasciano passa-
re. Gesù passa per la strada, per il sentiero che 
attraversa Gerico, la gente si accalca e quando 
arriva Zaccheo che cerca di guardare di qua e 
di là, non lo lasciano passare. A volte succede 
anche noi di attuare piccole vendette e così non 
permettiamo di far vedere Gesù! La folla glielo 
impedisce. Ho paura di una chiesa che diventi 
muro e non albero. Zaccheo però è uno tenace, 
corre avanti, va altrove, sa che la strada passa per 
un certo punto e va lì, sale su un albero in quel 
crocicchio. Che bello se fossimo tenaci come 
Zaccheo nel voler vedere Gesù! A volte anche 
noi possiamo fare così, anche noi possiamo 
dare appuntamento al Signore sapendo che ci 
sono dei luoghi in cui probabilmente passerà: 
la liturgia con la comunità, un ritiro, un pellegri-
naggio, una passeggiata in montagna o al mare, 
un momento in cui facciamo spazio al silenzio, 
alla meditazione. Noi sappiamo dove possiamo 
incontrarlo ma non ci andiamo. Zaccheo sa che 
il Signore passa per quell’incrocio e si arrampica 
sul sicomoro; bellissimo! Quanto vorrei che la 
chiesa diventasse non ostacolo, non muro, ma 
albero su cui ogni curioso, non importa quale 
sia la sua vita, possa arrampicarsi, possa venire 
per vedere passare Gesù. Il sicomoro appartie-
ne alla famiglia dei fichi e il fico nella tradizione 
rabbinica è l’albero sotto cui meditano gli ap-
passionati della torah, della parola. È Gesù che 
lo chiama: “Zaccheo scendi subito”, lo chiama 
per nome; Zaccheo significa il giusto, il puro 
(pensate un po’); Gesù vede in lui quello che 
gli altri non riescono assolutamente a vedere: 
uno che ha un percorso da fare, ma che ha già 
iniziato a farlo con la sua curiosità. Vuole poi 
andare in casa sua, cioè tutti lo evitano come il 
fuoco, come la peste, per non contrarre impu-
rità, e Gesù non pone condizioni. Zaccheo non 
capisce più nulla e “subito scese” ci dice l’evan-
gelista Luca. Gesù arriva ed egli gli offre quello 
che ha, un po’ da mangiare e poi fa un’afferma-
zione che gli rovina la vita, dice: dono la metà 
dei miei beni ai poveri e se ho rubato restituisco 
quattro volte tanto. Fatevi due conti perché lui 
aveva sempre rubato, ha dovuto fare un mutuo 

per pagare quello che ha detto. Zaccheo è 
completamente cambiato, Zaccheo ha accolto il 
Maestro nella sua casa e non ha capito più nulla, 
ma non gli importa se ha perso tutto, perché ha 
trovato il tesoro nascosto nel campo direbbe 
Matteo. Gesù conclude dicendo che oggi la sal-
vezza è entrata in questa casa, oggi, in questa do-
menica in casa mia, in casa di Cristian, nel mio 
cuore, nel tuo cuore, se vuoi, il Signore viene, 
non pone condizioni! Questa pagina mette me 
e tutta la comunità in difficoltà, perché noi non 
riusciamo a essere così come Gesù. Noi abbia-
mo un po’ quest’idea: viviamo una situazione 
di peccato lontano da Dio, poi mi pento, faccio 
un gesto di conversione, chiedo perdono e Dio 
mi perdona. Quindi l’idea è: peccato, pentimen-
to, perdono. Invece nel Vangelo non c’è scritto 
così. So che è molto forte quello che dico, ma 
c’è scritto: io pecco, Dio mi perdona, quindi mi 
pento. Il pentimento è conseguenza del perdo-
no incondizionato di Dio, dell’iniziativa di Dio. 
Guarda, se Gesù avesse detto fermandosi sotto 
il sicomoro “Zaccheo so che fai il pubblicano, se 
scendi, se vendi quello che hai e la metà dei tuoi 
averi li dai ai poveri e restituisci quattro volte 
tanto quello che hai rubato, io verrò in casa tua”, 
io sono certo che Zaccheo non sarebbe mai 
sceso perché si sarebbe sentito giudicato, non 
avrebbe avuto il coraggio davvero di avere in 
casa qualcuno che ancora una volta lo ha inchio-
dato a quello che lui è. A Dio non importa da 
dove partiamo perché è lui che ci viene incontro 
e più siamo lontani più ci viene incontro. È una 
pagina stupefacente, bellissima che ci mette un 
po’ in crisi, ma che libera il cuore. Io mi sento 
un po’ Zaccheo, mi sento curioso, voglio vedere 
Gesù, sono disposto anche a correre avanti ad 
arrampicarmi per vederlo passare; io mi sento 
un po’ Zaccheo perché l’ho accolto nella mia 
casa e anche se non ho venduto tutto quello che 
ho, sono diventato suo discepolo. Coltiviamo la 
curiosità, diventa albero e non muro, stupisciti 
del fatto che Dio non pone mai condizioni, ma 
che perdona a prescindere e quel suo perdono 
suscita dentro di te una meraviglia di conver-
sione. Deve essere un posto particolare Gerico 
visto che abbiamo lì Bartimeo nel Vangelo di 
Marco e qui Zaccheo in Luca come se il vero di-
scepolato passasse per questa esperienza. Con 
questa certezza, con questa consolazione vi au-
guro una splendida domenica!
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Il vero discepolo

Commento al Vangelo

Lc 19,1-10 

I
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iao Bambini! Ci ritroviamo 
nuovamente insieme e, 
sempre assieme, siamo 

giunti alla fine di un altro mese: 
ottobre. È stato un inizio d’autunno 
molto particolare e decisamente 
anomalo, viste le calde giornate 
trascorse, ma il bello della vita, cari 
bambini, è che quando tutto ci 
sembra ormai un po’ scontato, ecco 
che accade l’impensabile! Questo 
è esattamente quanto è 
accaduto nel Vangelo che 
ascolteremo domenica 30 
ottobre e che vi anticipiamo 
con grande gioia: “In quel 
tempo, Gesù entrò nella città di 
Gèrico e la stava attraversando, 
quand’ecco un uomo, di nome 
Zacchèo, capo dei pubblicani 
e ricco, cercava di vedere chi 
era Gesù, ma non gli riusciva 
a causa della folla, perché 
era piccolo di statura. Allora 
corse avanti e, per riuscire a 
vederlo, salì su un sicomòro, 
perché doveva passare di là. 
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo 
sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi 
subito, perché oggi devo fermarmi a 
casa tua». Scese in fretta e lo accolse 
pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti 
mormoravano: «È entrato in casa di 
un peccatore!». Ma Zacchèo, alzatosi, 
disse al Signore: «Ecco, Signore, io 
do la metà di ciò che possiedo ai 
poveri e, se ho rubato a qualcuno, 
restituisco quattro volte tanto». Gesù 
gli rispose: «Oggi per questa casa è 
venuta la salvezza, perché anch’egli è 
figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo, 
infatti, è venuto a cercare e a salvare 
ciò che era perduto»”. Cari bambini, 
chi era Zaccheo? Zaccheo era un 
pubblicano, cioè un esattore delle 
tasse che riscuoteva (riceveva) i soldi 
dalle persone. Spesso e volentieri, 
questi esattori, usavano il potere 

del loro ruolo per prendere più 
soldi del dovuto e tenerli per sé. 
Quindi, chi era Zaccheo? Un santo? 
Assolutamente no, bambini, era una 
persona disonesta. E quindi perché 
Gesù va proprio a casa sua? Per avere 
la risposta facciamoci ancora un’altra 
domanda: chi sono i santi? Alla 
vigilia della meravigliosa festa che 
si terrà in loro onore il primo giorno 
di novembre, vogliamo conoscerli 

meglio. 
Abbiamo detto che Zaccheo non 
lo era; bene, allora chi sono i santi? 
Persone a cui Dio dona grandi 
poteri? Persone che sono vissute 
tanto tempo fa? Nulla di tutto questo, 
bambini: i santi sono persone 
semplici, come noi, e nei secoli, 
fino ad oggi, ne abbiamo avuto (e 
continuiamo ad averne) tanti esempi: 
uomini, donne, bambini, poveri, 
ricchi, studiosi e analfabeti (come il 
beato Carlo Acutis, la beata Chiara 
“Luce” Badano, Santa Madre Teresa 
di Calcutta, San Giovanni Paolo II…). 
Non c’è un’epoca o un modello per 
definire un santo, ma sappiamo 
che tutti i santi seguono un unico 
modello di vita: quello di Gesù. Ed 
oltre a questo, sappiamo che tutti, 
ma proprio tutti, prima di diventare 
santi, sono stati peccatori. Perché 

diciamo questo? Per farvi capire 
che anche Zaccheo, come tutti noi, 
era chiamato ad essere santo. Un 
momento: abbiamo detto che era 
una persona disonesta, un ladro! 
Vero, ma come abbiamo anticipato, 
la vita nasconde sorprese impensabili 
e, in questo caso, la sorpresa si 
chiama Gesù! L’incontro con Gesù, 
cari bambini, sconvolge ogni cosa, 
spazzando via le ombre del peccato, 

fino a quel momento commesso, 
per riempire la nostra vita di amore 
e luce di salvezza. Infatti, dopo 
quell’incontro, Zaccheo non sarà 
più lo stesso! Il suo cambiamento è 
immediato, tanto da promettere, e 
mantenere, l’impegno di restituire 
tutto quanto aveva rubato e anche 
di più! Perché, cari bambini, non 
c’è peccato che possa fermare 
Gesù! Al Signore basta poco: di 
Zaccheo ha usato la sua curiosità 
nel volerlo incontrare, ma con 
ognuno è diverso! Basta un 
piccolo spiraglio aperto nel nostro 

cuore che gli lasci lo spazio per 
entrare ed allora, da quel momento, 
accade la rivoluzione! Perché non 
esiste nessuno che non possa 
diventare santo, nemmeno la 
persona che ha causato il peggiore 
dei mali! Esistono solo persone 
convinte che a loro non possa 
succedere, e questo è triste perché 
noi sappiamo che non è così! Gesù 
ci chiede solo di conoscerlo, imparare 
a volergli bene e fidarci di Lui: allora 
non ci sarà più bisogno di altro perché 
sarà Lui, insieme al nostro impegno, 
a farci diventare persone nuove, 
capaci di amare e compiere il bene 
perché sanno di essere amate da 
Dio. Quindi bambini, lo chiediamo di 
nuovo: chi era Zaccheo? Una volta era 
un pubblicano. Ed ora? Ora, in Cielo, 
probabilmente è un santo! Buona 
festa di Ognissanti!

C

COMMENTO AL VANGELO DEI PICCOLI
Santi si può!

         29 ottobre 2022

Rubrica a cura di Oriana Danieli . Ha collaborato Katia Gambaro
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Peter Coniglio, un Piccolo Custode

C ari bambini, per la rubrica 
“Il Piccolo Custode”, in cui 
ormai da tempo parliamo 

di ecologia, cura del creato e rispetto 
dell’ambiente, di buone azioni che pos-
siamo fare tutti e dell’Enciclica “Laudato 
Si’” di Papa Francesco, oggi vi parliamo 
di un tenero, e un po’ monello, Piccolo 
Custode: Peter Coniglio. Ne avete mai 
sentito parlare? Una volta, qui sul “Kaire 
dei Piccoli”, ve ne avevamo parlato, tan-
to tempo fa, ma desideriamo approfon-
dire questo personaggio uscito da una 
favola, perché in questo mese si festeg-
gia il suo compleanno e compie, pen-
sate, 120 anni! Ma è un coniglio vero 
che ha davvero quest’età? In realtà no: è 
la favola col suo protagonista, “La Sto-
ria di Peter Coniglio”, a compiere tutti 
questi anni. Infatti, nel 1902, appunto 
120 anni fa, in Inghilterra, una donna di 
nome Beatrix Potter si fece coraggio e 
cercò un editore che volesse pubblicare 
questa storia da lei scritta ed illustrata, 
e dopo un po’ di fatica perché nessuno 
voleva darle retta, ci riuscì! Pensate, 
bambini: da allora, questa favola è 
una delle più conosciute e vendute al 
mondo! Ma come è possibile, visto che 
in Italia la si conosce poco? Ecco che 
ci siamo noi a parlarvene! E perché è 
importante conoscere questa favola e la 
sua autrice? Perché Peter e Beatrix, in-
sieme, hanno salvato nella Regione dei 
Laghi, in Inghilterra, tanti boschi, tanti 
laghi, tanti animali e tante fattorie da al-
cune persone che volevano farli sparire! 
Sì: nell’ottobre 1902 la storia di Peter 
Rabbit (questo il suo nome originale in 
inglese) divenne così famosa e ne ven-
nero vendute migliaia di copie, che Be-
atrix guadagnò tantissimi soldini. E cosa 
fece con tutto questo guadagno? Si 
impegnò per far sì che questi luoghi ve-
nissero lasciati com’erano e, anche qui, 
ce la fece! Comprò, via via, tutte le terre 
del Distretto dei Laghi (Lake District, 
in inglese) per salvarle, donandole ad 
un’associazione dal nome National Trust 
(da cui qualche anno dopo è nato il FAI 
in Italia), che le difende ancora oggi. Be-
atrix ha combattuto qualche battaglia, e 

non da 
sola, ma negli anni scrisse ed illustrò 
altre storie (più di 20!) e con tutti i soldi 
ricavati dalle sue storie e dai suoi perso-
naggi continuò a difendere quelle colli-
ne e montagne meravigliose con la loro 
flora e fauna. Grazie a lei e a Peter, il 
Distretto dei Laghi è salvo ancora oggi! 
E da dove viene tutto questo amore per 
la natura? Beatrix sin da piccola amava 
tutta la natura: le piante, gli animali, coi 
più piccoli fiori e insetti che nessuno 
notava, ma lei sì. Aveva anche qualche 
piccolo animaletto: cani, topolini e due 
coniglietti (uno si chiamava Peter e l’al-
tro Benjamin), e si divertiva a disegnare 
ciò che vedeva. Era una piccola esplo-
ratrice. Con suo fratello guardava e 
studiava al microscopio qualsiasi cosa, 
ed entrambi dipingevano ed erano 
bravissimi. Un giorno, poi, Beatrix scris-
se la storia di un coniglietto di nome 
Peter che aveva tre sorelle, molto brave, 
ma lui era un po’ più disobbediente, 
e dopo una grossa marachella, che gli 

co-
stò una brutta febbre, un bel mal di 
pancia e la perdita della sua giacchetta 
blu fatta con cura dalla sua mamma, 
capì che è importante ascoltare i geni-
tori, per non finire nei guai. Le storie di 
Beatrix Potter sono piene di bellissime 
illustrazioni e saggi insegnamenti: cer-
chiamole e leggiamole, impareremo 
moltissimo e aiuteremo anche noi Bea-
trix e Peter, custodi della natura, a con-
tinuare a salvare la campagna del Di-
stretto dei Laghi “per tutti, per sempre”! 
Buon compleanno, caro Peter Coniglio! 
E grazie, Beatrix Potter! 
*** Per saperne di più, visita il sito: www.
peterrabbit.com con tantissime attività 
per bambini; trova tutte le storie di Bea-
trix Potter qui: 
www.ragazzimondadori.it/libri/il-mon-
do-di-beatrix-potter-beatrix-potter; 
trova: “La vita straordinaria di Beatrix 
Potter” qui: www.edt.it/libri/la-vita-stra-
ordinaria-di-beatrix-potter.


