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IL PAPA IN GRECIA E A CIPRO
Il 35° viaggio apostolico di Papa Francesco lo ha portato a incontrare le realtà ortodosse dell’isola e
del Paese ellenico, ma anche ad affrontare il problema politico di Cipro, dolorosamente divisa dal
1974, e a vivere il dramma dei rifugiati a Lesbo. A pag. 5

Esercizi di sinodalità

Si è svolto domenica 5
dicembre presso l’Episcopio
il ritiro del Consiglio Pastorale
Diocesano, allargato
ai referenti parrocchiali
per il Sinodo
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CATECHESI
DI P. CANTALAMESSA
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NOVENA DELL’IMMACOLATA
A S. ANTONIO ABATE

Dalla fede allo stupore

Pellegrini per l’Italia

na giornata intensa e impegnativa quella di domenica 5 dicembre
scorso, che ha visto la presenza di
molti dei componenti del Consiglio
Pastorale Diocesano, compreso il
Anna Consiglio di Presidenza, e di alcuDi Meglio ni dei referenti parrocchiali per il
Sinodo, donne e uomini di buona
volontà che hanno aderito all’invito di don Pasquale Trani. Una giornata all’insegna della sinodalità, quella sinodalità alla quale ci ha richiamati
il Papa all’apertura del Sinodo il 10 ottobre scorso, un incontro studiato e preparato nei dettagli durante gli incontri propedeutici dall’Equipe
Diocesana per il Sinodo, sinodalità della quale
avevamo avuto un assaggio nei Laboratori Decanali che si sono svolti nella settimana dal 15
al 20 novembre. Lo scopo dell’incontro è stato
precipuamente quello di mettere in pratica, di
fare una sorta di allenamento a favore di coloro
che (i referenti parrocchiali) dovranno poi agire
all’interno delle proprie parrocchie per realizzare la sinodalità.
I lavori dei gruppi
L’incontro è cominciato di buon mattino, nella
Sala Conferenze dell’Episcopio, con un momento di raccoglimento guidato dal gruppo del Rinnovamento nello Spirito ed è poi proseguito con
una introduzione ai lavori a cura di Pina Trani,
co-referente diocesana per il Sinodo, insieme a
don Pasquale Trani. Anche qui lo spirito del SiContinua a pag. 2

Un santo che ci
parla ancora

L’orologio
dell’Apocalisse

“Ripartiamo”

Concluso l’anno dedicato a San
Giuseppe: padre Valentini riflette
su cosa hanno significato questi
12 mesi.
A pag. 7

Per evitare la fine del mondo,
occorre che anche i semplici
cittadini comincino a costruire
la speranza.
A pag. 12

Il progetto dell’associazione Libera ha affrontato – in 60 ore
di lezioni, proiezioni filmate e
verifiche - vari temi, tutti con l’obiettivo primario di istruire alla
pace e alla legalità. A pag. 14

Cari bambini, sapevate che la
terza domenica d’Avvento è
chiamata “della Gioia”? Scopriamo insieme perché, mentre costruiamo una stella natalizia! Alle pagine 19 e 20
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Nel Sinodo

Continua da pag. 1
nodo, che intende dare ampio spazio all’azione
e ai suggerimenti che vengono da quella che,
ormai si può dire, è detta un po’ impropriamente ‘base’, si è fatto largo. Non don Pasquale, ma la laica Pina Trani ha aperto i lavori con
una sua riflessione, nella quale ha ribadito le
premesse del Sinodo, cioè le parole che ci ha lasciato Papa Francesco: Comunione, Partecipazione e Missione, e ha sottolineato le premesse
programmatiche che lo accompagnano: «La
sinodalità scaturisce dai rapporti che costituiscono ciascuna Chiesa locale in se stessa e in relazione alle altre
Chiese particolari, il suo contrassegno è la pluralità, la
Chiesa veramente sinodale è sinfonica. Sinodalità significa muoversi di concerto, fare ciascuno la propria parte
nella comunità e per la comunità». Lasciare la parola
ai laici, anche e soprattutto ai non addetti ai lavori, in un movimento circolare di corresponsabilità che – ha proseguito Pina Trani nel suo
intervento – si traduce nel gesto del camminare
insieme: «È necessario riconoscersi pellegrini,
in movimento ciascuno con la propria voce che
merita di essere ascoltata e diviene parte attiva,
qualsivoglia sia la sua età, il suo sesso o il suo
stato di vita».
Camminare e lavorare insieme, imparare ad essere squadra, a sentire il ‘noi’ al posto dell’io,

sentire il proprio peso e la propria responsabilità nelle decisioni del cammino pastorale, queste sono le premesse del Sinodo e con queste
premesse sono continuati i lavori che hanno
visto i partecipanti organizzati in sei gruppi
laboratoriali. Il raggruppamento è avvenuto,
secondo quanto deciso dall’Equipe per il Sinodo nelle sedute preparatorie che si sono svolte
nelle settimane precedenti a distanza, attraverso la piattaforma Zoom - ma anche in presenza
– seguendo lo schema delle ormai note ‘Dieci
domande’ che sono il tema centrale del Sinodo, ne dispiegano gli obiettivi a partire dalla
domanda fondamentale che Papa Francesco ha
gettato come un sasso nell’acqua per smuovere
la vitalità un po’ sopita della Chiesa e del popolo di Dio: “Una Chiesa sinodale, che cammina
insieme, come annuncia oggi il Vangelo? Come
cammina? E come può continuare a camminare e a crescere?”. Per poter rispondere a questa
domanda la Segreteria Generale Vaticana per
il Sinodo ha pubblicato, come vi abbiamo ampiamente raccontato nei numeri precedenti del
Kaire, due documenti (il Documento preparatorio
e il Vademecum) che sono manuali per comprendere gli obiettivi da raggiungere e per suggerire
piste da percorrere, proposte, domande da por-

re e da porsi, attraverso le quali tutta la Chiesa deve interrogare e interrogarsi sullo ‘stato
dell’arte’ del proprio cammino. E quindi intorno a tali domande o nuclei fondamentali hanno
lavorato i sei gruppi, dislocati nelle diverse sale
dell’Episcopio, in un clima sereno e di grande
partecipazione, dove i componenti, chi con un
pizzico di timore, chi con un po’ di ansia e chi
con emozione, ma sicuramente tutti animati da
entusiasmo, hanno cominciato il loro viaggio
nel Sinodo. Ad ogni gruppo, guidato da uno
o due mediatori, è stato assegnato un tema seguendo esattamente le domande proposte dai
documenti sinodali, secondo questo schema:
Laboratorio 1 “Compagni di viaggio” e “Formarci alla sinodalità”; Laboratorio 2 “Ascoltare
e Parlare chiaro”; Laboratorio 3 “Celebrazione”; Laboratorio 4 “Responsabilità condivisa e
dialogo nella Chiesa”;, Laboratorio 5 “Ecumenismo”; Laboratorio 6 “Autorità, partecipazione e discernimento”.
Stare insieme in un clima sereno, parlare apertamente, riflettere sulle tematiche assegnate in
relazione al proprio vissuto sinodale nelle proprie realtà parrocchiali, ma anche nella propria
vita, privata o lavorativa, chiedersi, seguendo le
tematiche assegnate, ma anche andando oltre
Continua a pag. 3
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Continua da pag. 2
liberamente, come poter essere soggetto attivo
di una Chiesa che deve proseguire il proprio
cammino evolvendosi e migliorando, è il vero
stile del Sinodo, che si è senza dubbio materializzato nei lavori dei laboratori domenica
scorsa. Se i gruppi avevano diverse tematiche
da trattare, c’era però una competenza trasversale che accomunava tutti i gruppi e che doveva essere esercitata e sviluppata: la capacità di
ascoltare, l’ascolto è senza dubbio il comune
denominatore di tutti i lavori dei laboratori che
sono proseguiti, dopo la pausa pranzo, anche
nel primo pomeriggio, fino alle 16:00, per un
momento di riflessione in plenaria nella Sala
Conferenze, dove è avvenuto il collegamento
attraverso la piattaforma Zoom con il Vescovo
Gennaro, il quale, con la pazienza che ormai
abbiamo imparato a conoscere, ha ascoltato
dalla voce dei moderatori le sintesi dei lavori
elaborate nei singoli gruppi.
L’intervento del Vescovo Gennaro
Nel suo intervento il Vescovo Gennaro ha posto l’attenzione su alcune parole-chiave che ha
ascoltato nelle sintesi a lui presentate.
L’arte di ascoltare
È importante ascoltare, ma anche comunicare
con parresia. Riguardo all’ascolto: in una delle
ultime assemblee dei Vescovi cui ho partecipato
in cui abbiamo sperimentata la fraternità,
c’erano dei gruppi sinodali, si è parlato molto
e si è ascoltato molto: le esperienze di ognuno,
da cui sono emerse le cose in comune. L’ascolto è un’arte che si apprende, appunto, ascoltando, e bisogna avere umiltà per imparare a farlo.
L’esperienza dell’ascolto reciproco è importante
momento anche di condivisione. Ma l’ascolto
prevede anche l’accoglienza. Nel discorso fatto
nel suo recente viaggio ad Atene il Papa ha ben
descritto ciò che deve animare chi ascolta ed accoglie: è richiesto lo stile dell’ospitalità, un cuore

animato dal desiderio di creare comunione tra le
differenze umane, culturali e religiose, la sfida è
la passione per l’insieme, per il lavoro insieme e
la collaborazione. La prima esperienza che facciamo è dentro la Chiesa. Paolo VI in una sua
enciclica parlava del dialogo come una figura a
cerchi concentrici, che si allarga fino ad arrivare
a tutti. Ed è questo che ci è chiesto dal Papa in
questo ascolto del cammino sinodale. È bello anche sognare insieme e coltivare una mistica della
fraternità.
Partecipazione
Comunione, partecipazione e missione sono parole importanti introdotte da Sinodo. Per Papa Francesco la parola da sottolineare di più
è partecipazione. Se vogliamo trovare un motivo per noi, per agire,
quello è il Battesimo. C’è un mandato poi specifico, ma il Battesimo
è il primo legante, ci fa tutti uniti
e con pari in dignità. La Chiesa in
uscita oggi è possibile solo nel momento in cui ogni battezzato prende consapevolezza che è chiamato
a vivere fino in fondo il mandato
missionario che viene dal Battesimo.
Camminare insieme
Anche i Consigli Pastorali dovrebbero essere per elezione i luoghi
dove l’esperienza della sinodalità
viene messa in pratica, secondo
il proprio carisma. E questo deve
avvenire secondo quanto è emerso dal Concilio Vaticano II, che
ha eliminato l’idea di una Chiesa
piramidale al cui vertice si trova il
clero infallibile, Papa Francesco ha
ribaltato l’immagine della piramide,

ma è riuscito ad andare anche oltre, eliminando
l’immagine della piramide e ricorrendo all’immagine del cerchio, dove tutti sono equidistanti dal centro. È necessario essere corresponsabili più che collaboratori, secondo un mandato
che viene da Dio, poiché siamo popolo santo
di Dio. Ed è anche importante avere luoghi di
incontro tra laici e sacerdoti per confrontarsi.
La giornata si è infine conclusa con la celebrazione eucaristica, preparata con semplicità nella Sala Conferenze e celebrata da don Agostino
Iovene.
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Nel Sinodo

Pubblichiamo alcune delle sintesi presentate al Vescovo
Gennaro al termine dei lavori dei laboratori
LABORATORIO N.1

Compagni di viaggio, formarsi nella sinodalità

I

l nostro laboratorio si è
occupato delle domande
1 e 10 del documento
preparatorio del Sinodo.
All’interno del gruppo c’erano rappresentanti delle parrocchie e dei
cammini. L’ascolto delle testimonianze e delle esperienze è stato già
un momento di forte incontro anche perché seguendo lo stile consigliato dai formatori si è dato lo
spazio necessario ad ognuno senza
dibattito o polemica. Ogni rappresentante ha evidenziato che nella
propria parrocchia ci si ritrova per

l’ascolto e lo studio della Parola e si
cerca di camminare insieme con le
altre realtà ma che spesso pregiudizi o incomprensioni frenano questo processo. Tutti sono concordi
nel pensare che il camminare insieme si può attuare solo attraverso
un confronto periodico e costruttivo tra tutte le realtà (Cammini,
Rinnovamento, Caritas, Catechismo) della parrocchia coadiuvate e
coordinate dal parroco. Coloro che
sono lontani non riescono a riconoscere in noi la bellezza del Vangelo, non siamo credibili perché il

nostro modo di vivere è spesso in
contraddizione ...vi riconosceranno da come vi amerete…..
Si è poi passati a una analisi dei termini "lontani, individui ai margini"
persone che non si sentono attratte dalla Chiesa o che non riescono
a sentirsi più degni (per esempio
i divorziati o i conviventi). Sono
proprio questi fratelli quelli con cui
camminare per ritessere fratture e
ricomporre relazioni. Tutti siamo
stati concordi nel dire che bisogna
favorire i carismi che ogni realtà
possiede e che lo Spirito suscita in

ognuno. (“non cercavo Dio, è lui
che mi ha trovato” qualcuno ha
detto). Si è passati alle domande
relative al formarsi alla sinodalità.
Dopo un’approfondita analisi con
l’ausilio del testo prodotto si è evidenziata la necessità di una formazione specifica per adulti che non
dia solo contenuti ma che coinvolga la persona tutta, che sia esperienza di vita e che colleghi laici,
popolo di Dio, con il mondo anche
attraverso esperienze comuni con
associazioni e enti che operano
nella società civile.

LABORATORIO N.2

Ascoltare e parlare chiaro

Q

uesto gruppo aveva
come tema proprio
quell’abilità trasversale
a tutte le tematiche attraverso le
quali il Sinodo si vuole sviluppare. I partecipanti sono stai invitati
ad ascoltarsi reciprocamente, in
un clima di fiducia reciproca, che
ha permesso di sperimentare la
comunione. Lo schema utilizzato, quello che ci è stato insegnato

nei Laboratori decanali condotti
da Roberto Mauri: meditare su
se stessi, ascoltare l’altro in silenzio, lasciar risuonare l’esperienza
dell’altro in noi stessi, è stata efficace.
Gli strumenti adottati ci hanno
permesso di articolare in modo
organico e proficuo le diverse
esperienze. Al di là dello schema
è venuto però fuori anche che le

persone hanno bisogno di esprimersi e questo contesto laboratoriale è stato ideale. L’ascolto è
una fonte che genera a sua volta
capacità di ascoltare e quindi genera condivisione. Sono venuti a
galla tanti temi, in particolare la
necessità di avere un ascolto attento in tanti contesti diversi, per
esempio la famiglia, la parrocchia,
il contesto lavorativo, poiché, è

stato sottolineato da molti, la vera
Chiesa è fuori. Questa esperienza
è stata davvero formativa, è stata
percepita come un vero momento
di condivisione e un modello virtuoso che purtroppo non è sempre applicato nei contesti parrocchiali. A tal proposito è emersa la
necessità di coinvolgere in questo
tipo di esperienza anche i sacerdoti.

LABORATORIO N.4

Condividere la responsabilità, dialogare nella Chiesa e nella società

L

e parole chiave sulle
quali ci siamo soffermati sono state:
Uscire-Annunciare-Abitare-Educare-Missione
La Dottrina Sociale della Chiesa
ha come compito principale l’evangelizzazione, perché pone in
relazione la persona umana e la
società con la luce del Vangelo.
La Pastorale sociale è espressione di una Chiesa che abita come
comunità un territorio, con le sue
dinamiche anche conflittuali e sa

farsi carico del vissuto personale
e sociale, comunicando il Vangelo
anche in modo nuovo, mediante i
moderni mezzi digitali, rendendo
concreta la sua forza.
Alla luce della Dottrina Sociale
della Chiesa, siamo chiamati all’ascolto sapienziale del territorio,
inteso come realtà sociale fatta
dalle persone e dalle loro molteplici dimensioni e relazioni e considerato come luogo teologico.
Tale impegno si concretizza in alcune specifiche linee di azione:

-formazione all’impegno sociale-politico e di cittadinanza attiva;
-accompagnamento di persone-comunità-associazioni-cooperative;
-proposte alle altre istituzioni per
mettere in campo strategie su questioni di fondo urgenti connesse
alla dottrina sociale;
-Promozione di iniziative giovanili (Vedi Progetto Policoro) e opere
segno nel territorio.
In ultima analisi il nostro impegno
è quello di alimentare nella società

i Semi di Vangelo, ossia i segni
della presenza di Dio tra noi e nel
mondo.
La Chiesa che intendiamo rappresentare non è interessata a
porre il proprio marchio su idee
e iniziative, difendendo spazi di
potere, prestigio o monopoli, ma
vuole piuttosto innescare processi
virtuosi, creare spazi di discontinuità bandendo tutti i fenomeni
di desocializzazione e di degrado
ambientale, illegalità, corruzione e
degenerazione istituzionale.
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Seguiamo Francesco
A CIPRO E IN GRECIA

Un viaggio all’insegna dell’ecumenismo e della solidarietà
Il presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, torna a parlare del 35° viaggio apostolico a
Cipro e in Grecia, un evento che potrà dare frutti importanti per il futuro

I

l viaggio di Papa Francesco a Cipro e in Grecia
si è concluso da pochi
Mario giorni, ma è ancora vivo
Galgano*
il ricordo dei momenti
salienti che hanno visto il Pontefice
incontrare le realtà ortodosse dell’isola e del Paese ellenico, ma anche
affrontare il problema politico di Cipro dolorosamente divisa dal 1974
e, a Lesbo, il dramma dei rifugiati.
Nell’intervista, il cardinale Kurt
Koch, presidente del Pontificio
Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, afferma che la visita papale ha gettato importanti semi
in campo ecumenico e per la soluzione di quei problemi.
Cardinale Koch, sono passati alcuni giorni dal viaggio del Papa.
Dal punto di vista ecumenico quale bilancio possiamo tracciare?
Dal punto di vista ecumenico il bilancio è molto positivo. Il Santo Padre ha potuto incontrare i capi delle
Chiese ortodosse di Cipro e della
Grecia. I colloqui con l’arcivescovo Chrisostomos, a Nicosia, e con
l’arcivescovo Ieronimos, ad Atene,

sono stati molto cordiali. Si vedeva
la stima reciproca tra le due Chiese,
dalla quale si percepivano le aspettative e le speranze per il futuro dialogo e per una futura collaborazione.
Proprio su questo aspetto, i problemi politici di Cipro e quelli
dell’immigrazione come possono essere affrontati insieme?
A Cipro si vive la tragica divisione dell’isola e la Chiesa ortodossa
locale aspetta l’aiuto anche della
Chiesa cattolica per superare que-

sto grande problema. Il problema
dell’immigrazione tocca sia Cipro
che la Grecia, questo il senso della
preghiera ecumenica per i rifugiati,
per vivere insieme questa sfida. Ma
soprattutto il Papa è andato a Lesbo
per la seconda volta per mostrare la
sua solidarietà a tutti i migranti e rifugiati, ma anche dimostrare che la
situazione dei migranti è una sfida
comune per cattolici e ortodossi, ma
soprattutto una sfida comune per
tutta l’Europa.

Cipro, tra l’altro, è un po’ la periferia della Terra Santa, fa parte
della Terra Santa. Secondo lei,
eminenza, è stato messo anche
questo in risalto in questo viaggio del Papa: cioè una visita in
Terra Santa in un certo senso?
Direi di sì, infatti era presente il patriarca di Gerusalemme dei latini,
monsignor Pierbattista Pizzaballa,
che ha salutato il Santo Padre come
responsabile per la Terra Santa,
quindi territorio apostolico. Il Santo Padre ha ricordato anche i grandi
missionari come Paolo e Barnaba.
Quest’ultimo infatti è il patrono
dell’isola di Cipro. Il Papa ha parlato molto di questo apostolo e anche
dell’importanza di andare alle radici
apostoliche. E io penso che l’unità
nelle radici apostoliche è anche un
aiuto per il dialogo ecumenico, perché il passato è comune. Anche se
successivamente sono sorte delle
differenze, le radici sono comuni e
l’impegno di ritrovare l’unità nelle
radici. Questo mi sembra molto importante.
*Vatican News

Quella domanda del Papa riflessa negli occhi dei profughi
“L’unica cosa che cerco è un Paese dove vivere”: dalle parole di un rifugiato del campo di Lesbo una riflessione sul dramma dei migranti

“Q

ualunque Paese va bene, l’unica
cosa che cerco per me e per la
mia famiglia è un luogo in cui viMassimiliano
vere”. È sempre questa semplice
Menichetti*
e struggente risposta che si sente nel campo profughi di Mytilene, sull’isola di Lesbos, che oggi ospita circa duemila persone: iracheni, siriani, afghani, iraniani… fuggiti da guerra,
violenze, persecuzioni, fame. Il campo, circondato dal filo spinato legato sui muri in cemento, affaccia su mare cristallo dove i cordoli artificiali di
terra bloccano la risacca e l’accesso. In quel limbo
di salvezza, non si lavora, si aspetta. Si attende la
firma su un foglio, il permesso di soggiorno, che
offre, senza alcuna certezza, la possibilità di ricominciare a vivere. Intanto in quel Campo i giorni
possono diventare anni. I bambini giocano con
bastoncini di legno, pezzi di ferro raccolti dove
capita, con i passeggini rimasti senza ruote, con
tanta fantasia. Tutti aspettavano l’arrivo di Francesco: “Un uomo saggio - dice una donna con il
velo in testa e gli occhi lucidi - che porta la speranza”. Le storie in questi luoghi sono terribili:
migliaia di chilometri percorsi a piedi, senza cibo,
senza riparo, torture, privazioni, paura, sfruttamento. Molti hanno visto morire i propri cari, i

propri amici. Un bambino guarda fisso il padre
che mostra, ai giornalisti al seguito del Papa, le
braccia deturpate dalle ustioni che gli hanno provocato i talebani. Dice di venire dall’Afghanistan,
che non ha più nulla, che è fuggito per non morire, e per salvare la sua famiglia. Accanto la moglie
gli stringe la mano. Più avanti telecamere e obiettivi puntano una donna che scoppia a piangere,
mentre un uomo su una sedia a rotelle aspetta,
senza scarpe, nella speranza di incontrare il Papa.
Tutto intorno i container bianchi, con i numeri
identificativi, disegnano viottoli squadrati, tagliati
dai fili per stendere i pochi abiti logori che ognuno possiede. Su quelle stradine posticce, fatte di

sassi, ci sono carrelli della spesa pieni di taniche
di acqua, carrozzine, biciclette, bacinelle, barattoli, cavi, stendini e teli di plastica che coprono baracche in legno addossate alle strutture in resina.
All’ingresso del Campo c’è la periferia di questo
luogo, fatta di tende e rattoppi. Il Papa è venuto
a stringere questa umanità, simbolo di chi viene
relegato: dove il mare non ha un buon profumo,
non è una strada per viaggiare o con cui giocare, ma un confine invalicabile che spesso uccide.
Francesco ha attraversato il muro più difficile da
infrangere, quello di cristallo: tutti possono venire e vedere la povertà, l’orrore dell’abbandono e
della sofferenza, ma chi vive in posti come questo può solo guardare cosa accade davanti a sé,
non può attraversare. Francesco ha spezzato questo confine, infranto questa ennesima barriera,
cambiato le regole dell’egoismo, della burocrazia
e d’indifferenza: toccando, ascoltando, portando
con sé, chiedendo che l’uomo sia amato, che non
ci si volti dall’altra parte di fronte alla sofferenza.
Una domanda rivolta ad ognuno di noi, riflessa
negli occhi di ogni bambino, uomo e donna che
chiede aiuto e che in nessun modo si può ignorare.
*Vatican News
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Attualità

Siate più sociali e non solo molto social
Così il Papa nel messaggio di congedo ai giovani ateniesi a conclusione del suo viaggio pastorale in Grecia

“S

iate più sociali e non solo molto social”. Meravigliosa la nostra lingua
italiana. Basta una vocale, aggiunta ad
un termine inglese, per riportare una
parola al suo autentico significato. La
Caterina frase l’ha detta il Papa, nell’incontro
La Torella coi giovani di una scuola greca (San
Dionigi delle Suore Orsoline) a conclusione del suo viaggio a Cipro e in Grecia. Il
nostro Pontefice ci stupisce sempre: al passo coi
tempi, social anche lui se affida quotidianamente
a Twitter molti dei suoi messaggi. Come a dire:
i tempi cambiano non possiamo fare a meno di
questi strumenti, ma allo stesso tempo puntualizza la socialità, la relazione interpersonale che non
va mai trascurata. Lui stesso potrebbe affidarsi
solo a questi mezzi di comunicazione di massa
senza scomodarsi per mettersi in viaggio. E invece
no, bisogna alzarsi, bisogna andare, bisogna
mettersi in viaggio e
in gioco, ogni giorno.
E le sceglie bene le
sue mete! Per svegliare le coscienze dormienti della vecchia
signora, l’Europa, che
per modernizzarsi ad
ogni costo e con la
fisima dell’inclusione di tutti, per non
offendere qualcuno,
rinnega, anzi continua a rinnegare, da
diversi anni a questa
parte, le proprie radici
cristiane. Al limite del
ridicolo il tentativo
di abolire addirittura
l’augurio di “Buon
Natale”, perché qualcuno potrebbe sentirsi escluso. Basterebbe
leggere la stupenda poesia di Santa Teresa di Calcutta, per capire lo spirito di questo augurio: È
Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la
mano./ È Natale ogni volta che rimani in silenzio per
ascoltare l’altro/ È Natale ogni volta che non accetti quei
principi che relegano gli oppressi ai margini della società./
È Natale ogni volta che speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.…… Più inclusivo di
così. Ma evidentemente in Europa ci sono troppi
che non capiscono o non vogliono capire: purtroppo stiamo smarrendo il senso della ragione,
anzi peggio, stiamo smarrendo noi stessi. E lo ha
ribadito con forza il Papa agli studenti ateniesi nel
suo messaggio di congedo, prima di ripartire per
Roma. Francesco dopo avere riconosciuto nella
cultura occidentale il ruolo fondamentale svolto
dalla lingua e dalla cultura greca che ci ha regalato
la filosofia, la politica, la democrazia, rivolgendosi proprio ai giovani, ha detto: “Ricordate le
famose parole incise sul frontone del tempio di
Delfi? “Conosci te stesso”. Oggi c’è il rischio di

scordare chi siamo, ossessionati da mille apparenze, da messaggi martellanti che fanno dipendere la vita da come ci vestiamo, dalla macchina
che guidiamo, da come gli altri ci guardano... Ma
quell’invito antico, conosci te stesso, vale ancora oggi: riconosci che vali per quello che sei,
non per quello che hai….Non vali per la marca
del vestito o per le scarpe che porti, ma perché sei
unico, sei unica”. E si è messo a disposizione, ha
voluto ascoltare le testimonianze di alcuni giovani, incoraggiandoli a nutrire il coraggio della speranza, a non seguire gli “azzeratori di sogni”,
i sicari della speranza, con le loro litanie tipo:
“Lascia perdere, non rischiare, è inutile”. E invece
no. Bisogna rischiare, scegliere, anche se la scelta
è una sfida. “ E’ sfidare la paura dell’ignoto, è
uscire dalla palude dell’omologazione, è decidere di prendere in mano la vita….Siate più

sociali e non solo molto social…. Non accontentarti di pubblicare qualche post o qualche tweet.
Non accontentarti di incontri virtuali, cerca quelli
reali, soprattutto con chi ha bisogno di te: non
cercare la visibilità, ma gli invisibili. Questo è
originale, rivoluzionario”. “È vero, - ha detto a un
certo punto - servire gli altri è la via per conquistare la gioia! Dedicarsi agli altri non è da perdenti, è
da vincenti; è la via per fare qualcosa di veramente
nuovo nella storia”. Non meno significativi i temi
esposti nell’omelia allo stadio di Nicosia, durante la quale ha affermato: “Dobbiamo imparare a
portare insieme le ferite”. E’ in fondo una sintesi
della sua enciclica ‘Fratelli tutti’, perché ciascuno
di noi ha le sue ferite e, condividendole, sentiamo
di non essere più soli. Ancora una volta l’invito
ad accogliere e ad aprirsi ai rifugiati e ai migranti
che si sentono soli e abbandonati. E non sono
solo parole, le sue. Il Pontefice ha dato prova, durante tutti questi anni, che voleva una Chiesa autentica, povera per i poveri, accogliente, vicina, in

cammino. E lo sta facendo quotidianamente non
solo con le parole ma con i fatti. Questo è, infatti, il suo trentacinquesimo viaggio apostolico,
nel cuore del Mediterraneo, in due Paesi di antica
tradizione ecclesiale ed ecumenica, di approdo di
migranti col loro carico di speranze e di volontà
di riscatto. Significativa la sosta sull’isola di Lesbo
a esprimere il desiderio di rinascita di chi non ha
più una patria e per offrire all’Europa l’opportunità di mostrare un volto più accogliente e umano. L’Unione Europea da un sogno, a una speranza, a una realtà? Gli Americani la definiscono un
gigante economico e un nano politico e forse tutti
i torti non hanno. Ma si può ancora affermare che
ciò che contraddistingue gli europei è la “materia
grigia” cioè l’intelligenza, il pensiero? Lo stesso
Papa Francesco ha riconosciuto che la Grecia
è il Paese che “può essere definito la memoria
d’Europa”, “Qui è
nata la democrazia,
ma oggi è in pericolo”, minacciata da
un «autoritarismo
sbrigativo», dai populismi, da «società,
preoccupate della sicurezza e anestetizzate dal consumismo»;
forme che portano
facilmente a una sorta
di “scetticismo democratico”. E quindi, per
il Papa, trascinano a
un “arretramento della democrazia”. Ed ha
continuato affermando che è necessario
un cambio di passo,
smettere di diffondere e fomentare
paure amplificate
dalla comunicazione virtuale, smetterla di contrapporsi agli altri. Finiamola di parteggiare e impegniamoci a “partecipare” a coinvolgerci attivamente per la promozione di tutti.
Un bel messaggio di coraggio e di speranza, in
questi tempi di oscurità nei cuori e nelle menti…
Ma non perdiamo la speranza che prima o poi ci
si ravveda. Sant’Agostino diceva: “La speranza
ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose e il coraggio per cambiarle” Lo diceva tanto tempo
fa, ma penso che anche noi oggi un po’ di rabbia
l’abbiamo nel vedere come vanno le cose. Ma noi,
da credenti credibili, sull’esempio del nostro Pontefice e facendo tesoro delle sue parole, ripetiamo
con Don Ciotti “ Siamo qui per trovare dentro di
noi il coraggio di vedere come le cose potrebbero
andare nonostante tutto. Con lucidità e intelligenza nella ricerca della verità, guardando alla realtà
che ci circonda in modo attento e puntuale ma
anche con la forza di guardare oltre e costruire nuovi percorsi”.
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SI CONCLUDE L’ANNO DEDICATO A SAN GIUSEPPE

Un santo che ci parla ancora
II biblista e mariologo padre Alberto Valentini riflette sul significato delle testimonianza
del padre putativo di Gesù e su che cosa hanno significato questi 12 mesi

S

i è concluso, nel giorno in
cui si celebra la solennità
dell’Immacolata ConceFilippo zione, l’Anno speciale deRizzi*
dicato a san Giuseppe. Era
infatti l’8 dicembre del 2020 quando,
in piena pandemia, papa Francesco
istituiva un Anno speciale dedicato
al padre putativo di Gesù attraverso la Lettera apostolica Patris Corde
(«Con cuore di padre»). Un evento
quello di questo giubileo pensato
dal Vescovo di Roma per celebrare
un importante anniversario: i 150
anni dalla proclamazione del santo
a patrono della Chiesa universale da
parte del suo predecessore il papa
e beato Pio IX attraverso il decreto
Quemadmodum Deus (era l’8 dicembre
del 1870). «È stato un anno carico
di significati – spiega il biblista e
mariologo il missionario monfortano Alberto Valentini – che ci ha
permesso di vivere questo periodo
come un tempo di grazia nonostante i tempi difficili causati dall’emergenza sanitaria».
L’“anno giuseppino” grazie a un
decreto promulgato ad hoc dalla
Penitenzieria apostolica ha inoltre permesso di ottenere il dono di
speciali indulgenze durante il Covid-19. «Penso in particolare a quanto siano stati significativi i giorni tradizionalmente dedicati alla memoria
dello sposo di Maria, come il 19
marzo e il Primo maggio che ci riporta alla sua figura di artigiano tanto cara al venerabile Pio XII. Queste
giornate hanno consentito a molti
anziani e non solo di ottenere il particolare dono di queste indulgenze».
Un tempo quello di questo anno
come momento di grazia ma anche
di guarigione da tante ferite esistenziali e non solo. «In una società laicizzata e indifferente come la nostra
– è l’argomentazione del biblista
esperto soprattutto nel commento
al canto del Magnificat – la sua figura emerge per alcune caratteristiche
di tipo antropologico e sociale; basti
pensare a quella di essere un padre,
un uomo giusto, una persona per
bene».
E annota un particolare: «È un peccato che proprio in un tempo difficile come quello della pandemia non
sia stato riscoperto da tanti fedeli
come il patrono della buona morte».

Una buona bussola particolare per
orientarsi in questo anno completamente dedicato alla figura di Giuseppe – a giudizio di padre Valentini – è
stata proprio la Lettera apostolica

Patris Corde. Un testo che ha aiutato
tanti a riscoprire le piccole verità del
Vangelo. «Mi ha colpito l’approccio
biblico di questo documento, fondato sui racconti dell’infanzia, con-

tenuti nei primi capitoli di Matteo e
Luca. L’intento di questa Lettera è
stato quello di raggiungere non solo
i credenti ma ogni persona sensibile
all’interno della Chiesa e della società di oggi».
Che cosa lascia una figura così singolare e “nascosta”, “silente” come
Giuseppe all’uomo di oggi? «La sua
vita come quella di Gesù e di Maria – è la riflessione dello studioso
già discepolo dei due grandi esegeti
Lyonnet e Vanhoye, per anni docente alla Gregoriana e alla Pontificia
facoltà teologica Marianum di Roma
– è paradossale, fatta di grandezza
dinanzi a Dio e di povertà, umiltà,
nascondimento agli occhi del mondo. Benché egli sia, soprattutto nel
racconto di Matteo, il responsabile
della Sacra Famiglia, egli è interamente al servizio del Bambino e
di sua Madre». E proprio su questa
figura biblica aggiunge un dettaglio
singolare: «È il discendente del trono regale di Davide, l’ultimo anello
della genealogia – con la quale si
apre il Nuovo Testamento – che,
partendo da Abramo e da Davide,
si conclude con “Giuseppe lo sposo di Maria”. È il padre giuridico e
ufficiale del Messia davidico e Figlio
di Dio».
Un personaggio guarda caso molto
amato, quasi privilegiato dai mistici.
«Tanti contemplativi si sono affidati
spontaneamente a lui. Vengono in
mente a questo proposito le parole
di Teresa d’Avila: “Ad altri sembra
che Dio abbia concesso di soccorrerci in questa o quell’altra necessità,
mentre ho sperimentato che il glorioso san Giuseppe estende il suo
patrocinio su tutte».
Ma il religioso monfortano si sofferma su Giuseppe sposo della Madonna. «Una certa tradizione penso
al Protovangelo di Giacomo e ai testi apocrifi ci consegnano la figura
di Giuseppe come uomo anziano e
dalla candida barba, scelto per questo come custode della Vergine. Ma
questo non è il Giuseppe del Vangelo. Il giovane sposo ha condiviso
con Maria il mistero della nascita del
Figlio di Dio dal quale è stato profondamente riamato. Fa veramente
parte di un progetto di amore e di
grazia che condivide con Maria».
*Avvenire
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PRIMA CATECHESI D’AVVENTO DI P. RANIERO CANTALAMESSA

"Ripartiamo"
“Q

uando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato
da donna, nato sotto la Legge, per
Angela riscattare quelli che erano sotto la
Di Scala
Legge, perché ricevessimo l’adozione a figli. E che voi siete figli lo prova il fatto
che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del
suo Figlio, il quale grida: «Abbà! Padre!». Quindi
non sei più schiavo, ma figlio e, se figlio, sei anche erede per grazia di Dio”. (Gal 4, 4-7)
Il 3 dicembre presso l’Aula Paolo VI sono iniziate le catechesi del Card. p. Raniero Cantalamessa per il tempo d’Avvento. In questa prima
catechesi – che ha voluto continuare sulla linea
della scorsa Quaresima, dove metteva in luce i
rischi di vivere “come se Cristo non esistesse o
non avesse importanza nella Chiesa” – avvisa
circa un altro rischio: “vivere come se la Chiesa non fosse che scandali, controversie, scontro
di personalità, pettegolezzi o al massimo qualche
benemerenza nel campo sociale. In breve, cosa di
uomini come tutto il resto nel corso della storia”.
“Come la Chiesa interpreta se stessa?” sarebbe
auspicabile che qualche giornalista se lo chiedesse, perché la Chiesa va vista da dentro, stando
dentro, non da fuori. C’è un Mistero che la abita,
uno splendore interiore, un tesoro
in vasi di creta, una straordinaria
potenza che viene da Dio e non da
noi. Questo non va dimenticato, per
affrontare responsabilità e realtà dei
fatti nel modo giusto, senza farcene
schiacciare e non vivere sempre sulla difensiva.
Nel brano ai Galati estratto inizialmente, vi è una sintesi di tutto il
mistero cristiano: «C’è presente la
Trinità: Dio Padre, il Figlio suo e
lo Spirito Santo; c’è l’incarnazione:
“Dio mandò suo Figlio”; tutto questo non in astratto e fuori del tempo,
ma in una storia di salvezza: “nella
pienezza del tempo”. Non manca
neppure la presenza, discreta ma essenziale, di Maria: “nato da donna”.
C’è finalmente il frutto di tutto ciò:
uomini e donne resi figli di Dio e
tempio dello Spirito Santo».
Figli di Dio! «La paternità di Dio è
al cuore stesso della predicazione di
Gesú» : ora però Dio è Padre non
in senso collettivo come nell’Antico
Testamento, ma di ogni essere umano, giusto o peccatore che sia. Dio è
Padre in senso individuale e personale. Si occupa di ognuno di noi, di
cui tutto conosce. La novità di Cristo
è che Dio Padre rimanendo quello
dell’AT – cioè: tre volte santo, giusto
e onnipotente – ora viene dato a noi
come Papà! È l’immagine del Padre
nostro, che è tanto grande e diverso

da noi quanto il cielo dalla terra. Trascendente,
santo, eppur Abbà, Papà! Padre ma Onnipotente, Onnipotente ma Padre, come nel Credo. Un
Padre che si china su ogni figlio, un Padre tenero
con cui dialogare, giocare, un Padre sicuro, forte
e giusto che infonde coraggio e quella vera libertà
che rende capaci di dire SÌ al bene resistendo al
male. Questo Padre - che tutti noi vorremmo e
che abbiamo realmente, perché Dio non è Padre

solo in senso metaforico e morale – è Padre del
Figlio Gesù che ha generato “prima dell’aurora”, cioè prima dell’inizio del tempo. Ed è grazie
al suo unico Figlio che tutti possiamo diventare
figli di Dio. “Nessuno conosce il Padre se non il
Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare”
(Mt 11, 27). Spiega p. Raniero che: «Grazie alla
redenzione operata da Cristo e applicata a noi
nel battesimo, noi non siamo più figli di Dio in
senso solo morale, ma anche reale, ontologico.
Noi siamo divenuti “figli nel Figlio”; Cristo è divenuto “il primogenito tra molti fratelli” (Rom
8,29)» “…perché ricevessimo l’adozione a figli”,
“Ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi”
(Ef 1, 5). E’ un mistero grande che un’analogia
non riesce a esprimere in pienezza. Perché Dio,
diversamente da un padre adottivo, non ci trasmette «solo il nome di figli, ma anche la sua vita
intima, il suo Spirito che è, per così dire, il suo
DNA. Per il battesimo, in noi scorre la vita stessa
di Dio. Su questo punto, Giovanni è più ardito
di Paolo. Egli non parla di adozione, ma di vera
e propria generazione, di nascita da Dio. Quelli
che hanno creduto in Cristo “sono stati generati
da Dio” (Gv 1, 13); nel battesimo si realizza una
nascita “dallo Spirito”, si “rinasce dall’alto” (cf.
Gv 3, 5-6)».
Dalla fede allo stupore. “Noi cristiani diamo spesso per scontato
questa realtà di essere figli di Dio.
È bene invece fare sempre memoria
grata del momento in cui lo siamo
diventati, quello del nostro battesimo, per vivere con più consapevolezza il grande dono ricevuto” (Papa
Francesco, udienza generale dell’8
settembre scorso). Ecco, questo è
il nostro pericolo mortale: dare per
scontate le cose più sublimi della nostra fede, compresa quella di essere
nientemeno che figli di Dio, del creatore dell’universo, dell’onnipotente, dell’eterno, del datore della vita.
San Giovanni Paolo II, nella sua
lettera sull’Eucaristia, scritta poco
prima della sua morte, parlava dello
“stupore eucaristico” che i cristiani dovrebbero riscoprire. Lo stesso
dobbiamo dire della figliolanza divina: passare dalla fede allo stupore.
Oserei dire: dalla fede all’incredulità!
Una incredulità tutta speciale: quella di chi crede, senza potersi capacitare di quello che crede, tanto gli
sembra cosa enorme, “incredibile”.
Essere figli di Dio comporta infatti
una conseguenza che si osa appena
formulare, tanto essa è da capogiro.
Grazie ad essa, il divario ontologico
che separa Dio dall’uomo è minore del divario ontologico che separa
l’uomo dal resto del creato! Sì, perContinua a pag. 9
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Continua da pag. 8
ché per grazia noi diventiamo “partecipi della natura divina” (2 Pt 1,4). »
Slegare il proprio battesimo. Dobbiamo passare dalla fede allo stupore, dalla fede creduta (la
fides quae) alla fede credente (fides qua). Solo
questo cambia veramente la vita! «Tutto ciò che
nel sacramento dipende dalla grazia e dalla volontà di Cristo si chiama “l’opera operata” (opus
operatum)”, cioè opera già realizzata, frutto oggettivo e immancabile del
sacramento, quando è amministrato
validamente;
tutto ciò, invece, che dipende dalla libertà e dalle
disposizioni del soggetto si
chiama “l’opera da operare” (opus operantis), cioè
l’opera da realizzare, l’apporto dell’uomo. La parte
di Dio o la grazia del battesimo è molteplice e ricchissima: figliolanza divina, remissione dei peccati,
inabitazione dello Spirito
Santo, virtù teologali di
fede, speranza e carità infuse in germe nell’anima. L’apporto dell’uomo consiste essenzialmente nella fede! “Chi crederà e sarà battezzato sarà
salvo” (Mc 16,16). C’è un sincronismo perfetto
tra grazia e libertà; avviene
come quando i due poli, positivo e negativo, si toccano
e fanno così sprigionare la
luce.» L’ambiente (famiglia,
scuola, società, cultura, ecc.)
deve aiutare il bambino a
far sbocciare in lui la fede
perché il dono ricevuto nel
battesimo non resti sigillato,
perché la fede sia aggiunta al
sacramento. Ma manca ancora qualcosa: «la fede-stupore, quello sgranare gli occhi e quell’ Oh! di meraviglia
nell’aprire il regalo che è la
ricompensa più gradita per
chi ha fatto il dono. Il battesimo – dicevano i Padri
greci – è “illuminazione”
(photismos). Si è prodotta
qualche volta in noi questa
illuminazione?» Nella «…
tradizione cristiana non è
mai venuta meno la corrente
sapienziale che pone l’apice
della fede nell’”assaporare”
la verità delle cose credute, nel “gusto” della verità,
compreso il gusto amaro
della verità della croce.
Nel linguaggio biblico, conoscere non significa avere
l’idea di una cosa che però
resta fuori e separata da me;
significa entrare in relazione
con essa, farne l’esperienza».
Il ruolo della parola di Dio.
Come rendere possibile
questo salto di qualità? La
parola di Dio! E lo Spirito

Santo (nella prossima meditazione). «San Gregorio Magno paragona la Parola di Dio alla pietra
focaia, cioè alla pietra che serviva un tempo per
produrre scintille e accendere il fuoco. Bisogna,
diceva, fare con la Parola di Dio quello che si fa
con la pietra focaia: percuoterla ripetutamente
finché non si produce la scintilla. Ruminarla, ripetersela, anche a voce alta. In un tempo di preghiera o di adorazione proviamo a ripetere dentro di

noi, senza stancarci e con vivo desiderio: “Figlio
di Dio! Sono figlio, sono figlia di Dio. Dio è mio
padre!” O dire semplicemente: “Padre nostro che
sei nei cieli”, ripetendolo a lungo, senza andare

oltre. Qui è più che mai necessario ricordare le
parole di Gesú: “Bussate e vi sarà aperto” (Mt
7,7). Presto o tardi, quando forse meno te l’aspetti, succederà: la realtà delle parole, fosse solo per
un istante, ti esploderà dentro e ti basterà per il
resto della vita. »
Fratelli tutti! “Riconosci, o cristiano, la tua dignità – ci esorterà san Leone Magno nella notte di
Natale – e, reso partecipe della natura divina, non
volere tornare all’abiezione di un tempo”. Non c’è
dignità superiore a quella
di essere figlio di Dio! E si
prende coscienza della dignità degli altri, anch’essi
figli e figlie di Dio. Per noi
cristiani, la fraternità umana ha la sua ragione ultima
nel fatto che Dio è Padre
di tutti, che noi siamo tutti
figli e figlie di Dio e perciò
fratelli e sorelle tra di noi.
Non ci può essere un vincolo più forte di questo, e,
per noi cristiani, una ragione più urgente per promuovere la fraternità universale. San Cipriano diceva: “Non può avere Dio
per padre chi non la Chiesa per madre”. Dobbiamo aggiungere: “Non può avere Dio per padre
chi non ha il prossimo per
fratello”. Una cosa perciò
cercheremo di non fare più.
Non diremo, neppure tacitamente, a Dio Padre: “Scegli: o me, o il mio avversario;
dichiara da che parte stai!”.
Non si può imporre a un
padre questa alternativa crudele di scegliere tra due figli,
solo perché essi sono in lite
tra di loro. Non tenteremo
perciò Dio, chiedendogli di
sposare la nostra causa contro il fratello.
Quando saremo in contrasto con qualcuno, prima
ancora di far valere e discutere il nostro punto di vista
(che pure è lecito e qualche
volta doveroso), diremo a
Dio: “Padre, salva quel mio
fratello, salvaci tutti e due;
non desidero che io abbia
ragione e lui torto. Desidero
che anche lui sia nella verità,
o almeno nella buona fede”.
Questa misericordia degli
uni verso gli altri è indispensabile per vivere la vita dello
Spirito e la vita comunitaria
in tutte le sue forme. È indispensabile per la famiglia e
per ogni comunità umana e
religiosa, compresa la Curia
Romana. … “Dunque, non
sei più schiavo, ma figlio. E
se figlio, anche erede!” Lo
Spirito Santo, vedremo a
Dio piacendo la prossima
volta, è pronto ad aiutarci in
questa impresa.»
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Parrocchie
PARROCCHIA S. ANTONIO ABATE - ISCHIA

Pellegrini per l’Italia

V

iaggiare, conoscere nuovi
posti, ammirare le bellezze artistiche e naturali di
un luogo è meraviglioso! Per questo motivo noi catechiste della parrocchia di Sant’ Antonio Abate in
Ischia, guidate dal nostro parroco,
abbiamo voluto immaginare la novena dell’Immacolata per i bambini come un pellegrinaggio virtuale:
visitare santuari italiani dedicati alla
Madonna per conoscerne la storia,
riflettere sul titolo mariano, trarre
degli insegnamenti.
Innanzitutto quest’anno, nonostante qualche remora e qualche timore,
abbiamo ripreso l’iniziativa (sospesa
lo scorso a motivo del Covid) promossa proprio da don Giuseppe alcuni anni or sono: pur di far vivere
ai bambini un momento quotidiano
di preparazione alla grande solennità dell’Immacolata, visto che risultava difficilissimo trovare un orario
comodo a tutti nel pomeriggio, al-

lora si è pensato ad una soluzione
“drastica”, ossia sveglia all’alba e
tutti in chiesa per le ore 7.00!
Proprio così! Pare strano, ma intere famiglie offrono alla Madonna il
sacrificio di alzarsi presto per pregare. Alle 6,30 ha avuto inizio il Santo Rosario; alle 7.00 gli zampognari
hanno fatto risuonare le note della
ciaramella e della zampogna; subito dopo la liturgia mattutina con il
viaggio virtuale per la penisola. Infine la colazione, abbondante e variegata. Certamente i numeri non
sono stati quelli del 2019, ma non
ci si può lamentare dei 60 coraggiosi
bimbi e dei loro genitori. Accanto a
questo commovente momento, sabato 4 dicembre, a sera, la nostra comunità parrocchiale ne ha visto un
altro, altrettanto intenso. Le suore
del GAM hanno condotto i presenti
nella preghiera meditata di una decina del Santo Rosario. E’ stata la prima volta di queste religiose nella no-

stra famiglia parrocchiale. Che bello
vedere queste tre giovani e gioiose
donne annunciare il Vangelo con
grinta e fervore. Tra non molto esse
torneranno per incontrare proprio
i fanciulli del catechismo e aiutarli
nella preparazione al Santo Natale.
Vogliamo, di seguito, riportare alcune impressioni rilasciate dai nostri
bambini, con l’augurio che il prossimo anno, finalmente cessate la pandemia e le restrizioni, essi possano
in massa aderire alla nuova proposta
e raccogliersi ai piedi della Vergine
per cantare a squarciagola: “ Oggi e
sempre sii lodata, o concetta Immacolata!”
I commenti dei bambini
“ La novena mi è piaciuta perché ci
sono stati gli zampognari,ma anche
perché ogni mattina nell’aria si sentiva la magia del Natale. Inoltre perché ho conosciuto nuove persone e
ho scoperto che è bello fare il chierichetto. Ancora di più mi è piaciuta

perché ho conosciuto nuove città,
santuari e devozioni. Grazie per la
buonissima colazione.” Raffaele
Giardulli
“ Mi chiamo Caterina e ho 8 anni. Io
e mio fratello Gabriel partecipiamo
ogni anno alla novena dell’Immacolata. Quest’anno mi piace in maniera particolare perché stiamo girando
l’Italia attraverso la visita ai Santuari
dedicati alla Madonna. E’ bello vedere i video; è bello incontrarsi con
gli altri bambini e condividere con
loro anche la colazione. Alcune mattine fa freddo, però la Madonnina ci
aspetta e non mi pesa questo piccolo sacrificio.” Caterina De Sanctis
“ La novena mi sta piacendo molto, soprattutto l’idea del viaggio e i
compiti che dobbiamo fare a casa!”
Pasquale Gentile
“Mi piace molto partecipare alla novena e non mi dispiace lasciare presto il letto per correre dalla Madonnina” Greta Trani
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Riflessioni

Se festeggiamo il Natale dobbiamo
essere coerenti col messaggio di fraternità di Gesù

L

e strade sono addobbate, la
gente pensa ai regali da fare, ci
si scambiano gli auguri: è arriAssociazione
vato il Natale. Tutto questo
Marco Mascagna
fervore dovrebbe significare che la nascita di Gesù è ritenuta importante e fonte di gioia, tanto da festeggiarla.
Se è così ce ne rallegriamo. Perché questo singolarissimo personaggio era molto caro a Marco Mascagna (che era un cristiano autentico) ed
è molto caro a noi dell’Associazione che porta
il suo nome. E ci è caro perché Gesù, oltre ad
annunciare che la vita ha senso se spesa tutta per
Dio (e questo può essere non accettato dai non
credenti), ha anche detto e testimoniato che
l’unica maniera per dare senso alla propria
esistenza e per cambiare radicalmente in meglio questo nostro mondo è quello di amare
il prossimo come se stessi (e questo lo possono accettare anche i non credenti). Egli però
ha sottolineato con tutta la sua vita che in questo “prossimo” non ci sono solo i “nostri” (i
nostri familiari, amici, concittadini, correligionari,
compagni ecc.), perché questo lo fanno anche
i malvagi (Mt. 5,46), ma anche quelli che noi
non considereremo “nostri”: gli altri, quelli
che non conosciamo, gli stranieri, quelli che
ci disturbano, i concorrenti, gli avversari, i
nemici (sì, perfino i nemici).
Allora ci vengono in mente le popolazioni del
Terzo Mondo, mantenute nell’ignoranza e nella
povertà perché per noi, cittadini dei Paesi ricchi, è
molto conveniente comprare caffè, cacao, metalli, legname, scarpe, vestiti, apparecchi elettronici e
tanti altri prodotti coltivati, estratti o fabbricati da
lavoratori che guadagnano una piccolissima frazione del nostro stipendio. Per esempio gli attivisti della campagna “Abiti puliti” hanno scoperto
che la Geox si rifornisce da aziende serbe che
pagano i lavoratori una miseria
(227 euro al mese), e molte altre
aziende seguono questa politica.
Oppure i minatori delle miniere di coltan del Congo (in gran
parte minorenni, tra cui molti
bambini), guadagnano meno
di 2 euro al giorno, lavorando
10-12 ore, per fornirci minerali
indispensabili per telefonini e
auto elettriche.
Ci vengono in mente gli oltre 3
miliardi di nostri fratelli non
vaccinati contro il covid, non
perché no-vax ma perché i
loro governi non hanno i soldi
per comprare i vaccini e perché
le multinazionali farmaceutiche
(e chi detiene le loro azioni)
vogliono guadagnare quanto
più è possibile e, quindi, non
hanno intenzione di rinunciare ai
brevetti.
Ci vengono in mente i tanti “altri” della nostra società:
gli zingari, i neri, gli albane-

si, i rumeni, gli islamici; i poveri che chiedono l’elemosina, lavano i vetri delle nostre auto o
cercano di venderci fazzolettini o un fiore; le circa 500.000 persone che dormono per strada,
sotto un portico, in una stazione ferroviaria,
in una baracca o in un locale abbandonato,
contravvenendo in tutte queste maniere a qualche
legge dello Stato, come quella per il decoro urbano approvata a gran maggioranza dal Parlamento
italiano nel 2017.
Ci viene da pensare alle circa 1.700 persone
naufragate e morte nel Mediterraneo nei primi 11 mesi del 2021 per cercare di raggiungere le
nostre coste. Alle decine di migliaia di nostri
fratelli rinchiusi nei campi di concentramento libici e turchi finanziati dalla UE, perché
c’è chi grida “Prima gli italiani”, “Via gli stranieri”, “Difendiamo i confini della patria”.
E ci viene in mente quel passo della lettera
di Don Milani ai cappellani militari, che Marco
spesso citava: se voi avete il diritto di dividere
il mondo in italiani e stranieri, allora io vi dirò
che non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da una
parte e privilegiati e oppressori dall’altra. Gli
uni sono la mia Patria, gli altri i miei stranieri.
E se voi avete il diritto di insegnare che italiani e
stranieri possono lecitamente, anzi eroicamente,
squartarsi a vicenda, allora io reclamo il diritto
di dire che anche i poveri devono combattere
i ricchi. Ma, volendo bene anche a questi, le
uniche armi che io approvo sono lo sciopero
e il voto, le armi della nonviolenza.
Se vogliamo veramente festeggiare la nascita
di Gesù bisogna considerare tutti come nostri
fratelli e trattarli come tali, bisogna impegnarsi
per rendere questo mondo migliore, perché solo
così anche noi saremo migliori e daremo un senso alla nostra esistenza.

Tre sono le dimensioni di questo impegno:
1. l’aiuto diretto alle persone in difficoltà.
Dare almeno un poco del nostro tempo, di quello
che possediamo a chi sta peggio di noi. Le associazioni, i gruppi, le organizzazioni che fanno
ciò sono tantissime, dobbiamo solo scegliere quali sostenere e affiancare, con quale collaborare e
impegnarci;
2. il cambiamento culturale. Diffusissimi sono
i pregiudizi contro i poveri, gli stranieri, i rom;
tanti non hanno idea delle difficoltà che vivono,
delle ingiustizie che subiscono, della discriminazione di cui sono oggetto. Molti sono ancora più
o meno convinti che chi è povero lo è perché è
sfaticato, perché ha un brutto carattere, perché
non si è impegnato, mentre chi è ricco o benestante lo è per merito suo: la povertà quale giusta
punizione del povero e la ricchezza come giusto
premio del ricco e benestante. E’ necessario perciò combattere queste assurde convinzioni, sfatare luoghi comuni e fake news su poveri, stranieri,
rom, islamici, fornire quelle informazioni che ci
permettono di avere uno sguardo non deformato
e caricaturale della realtà;
3. l’impegno politico. E’ necessario cambiare
leggi, regolamenti, provvedimenti ingiusti e discriminatori.
E’ necessario tassare di più chi è ricco e benestante e meno chi fa difficoltà ad arrivare alla fine
del mese, togliere a chi vive nel superfluo per garantire efficaci servizi essenziali (la sanità, le politiche sociali, la difesa dell’ambiente, i trasporti
pubblici ecc.). Non dobbiamo votare questo partito o quel candidato perché è simpatico, perché
difende i nostri interessi o perché “ci sa fare”, ma
perché ha dimostrato con i fatti di essere dalla
parte dei poveri, degli ultimi, degli emarginati, perché ha nel suo programma un’attenzione
particolare agli “scarti” e alle “periferie” (come
direbbe Papa Francesco), perché
non vuole fare “parti uguali tra i
disuguali” ma dare di più a chi a
meno (togliere il superfluo a chi
vive nell’abbondanza per dare a
chi è stato meno fortunato), perché non ha remore a dispiacere ai
potenti per salvaguardare i diritti
di tutti, per scongiurare la catastrofe climatica e garantire un
ambiente più sano.
Se facciamo tutto ciò possiamo coerentemente festeggiare
il Natale e farlo con gioia. Se
tutto ciò non ci interessa e non
vogliamo farlo, allora meglio
essere coerenti e non festeggiare
la nascita di Gesù.
Il nostro augurio di buon Natale è che il messaggio di Gesù
sia proclamato ad alta voce,
faccia sempre più proseliti,
diventi stile di vita di sempre
più persone, si concretizzi in
leggi, trattati, istituzioni.
Buon Natale di cuore.
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Ecologia
Per evitare la fine del mondo occorre ascoltare il grido della Terra e il grido dei poveri

Il clima e l’Orologio dell’Apocalisse
La Conferenza sul clima e il rischio del “bla bla bla”. Anche i cittadini devono cominciare a costruire la
speranza: ridurre l’inquinamento, causa prima dei cambiamenti del clima, comporta stili di vita più sobri

Q

ualcuno forse non sa che esiste un
orologio che misura quanto lontani
siamo dalla fine del mondo. Pensavo
Pino fosse un’invenzione dello scrittore
Natale*
inglese Alan Moore nella sua opera a
fumetti Watchmen, che poi è diventato anche un
discreto film. E invece no, l’Orologio dell’Apocalisse, così si chiama ufficialmente, esiste per davvero, e viene aggiornato ogni anno dagli esperti
scienziati del Bulletin of the Atomic Scientists,
fondato a Chicago nel 1945 da coloro che avevano costruito la bomba atomica di Hiroshima
e Nagasaki. L’Orologio è una metafora, a dire il
vero poco metaforica: se la fine del mondo è la
mezzanotte, in queste ultime settimane del 2021,
ad esempio, quanto tempo manca alla mezzanotte? Noi napoletani, in fondo, già sappiamo che
«cchiù nera d’a mezzanotte nun po’ venì», e allora
la domanda è: quanto manca, e cosa fare perché
non arrivi la mezzanotte più nera? La risposta,
seria purtroppo, molto seria, tiene conto non
solo del rischio di un’ipotetica guerra nucleare,
ma anche di tutte quelle situazioni che possono
portare danni irrevocabili all’umanità. Compresi
i cambiamenti climatici. Ebbene, in questo 2021
abbiamo raggiunto la distanza minima dalla
mezzanotte mai registrata dal 1945: mancano solo
un minuto e quaranta secondi. Cento secondi, per
evitare la fine del mondo: questo è il tempo che
ci rimane, sperando che a questo punto non sia
troppo tardi. Come quando uno è indeciso, poi
capisce che non può aspettare di più, si precipita
a fare quello che doveva fare, ma… ma il Big Ben
ha detto stop, come diceva Enzo Tortora. Il tempo è finito, hai aspettato troppo tempo inutilmente.
Per essere più chiari: nel 2018, in quest’Orologio
dell’Apocalisse mancavano due minuti netti alla
mezzanotte. Insomma, in questi ultimi anni ci
siamo avvicinati, e non di poco, alla fine. Piut-

tosto tetro, verrebbe da dire, e spaventoso. Ma
dovrebbero spaventare di più le parole dei leader mondiali, riuniti prima a Roma nel G20 e poi
a Glasgow nel COP26, la Conferenza sul clima
organizzata dall’ONU, alla fine di ottobre-inizio
novembre. «Se non prendiamo seriamente il cambiamento climatico oggi, sarà troppo tardi perché
lo facciano i nostri figli domani», ha avvertito ad
esempio Boris Johnson. E giorni prima Draghi
aveva detto che «in questo vertice abbiamo fatto
sì che i nostri sogni siano ancora vivi, ma adesso
dobbiamo accertarci di trasformarli in fatti», perché «ci troviamo di fronte a una scelta semplice:
possiamo agire ora o pentircene in seguito». Persino l’anziana regina Elisabetta, nel suo discorso in
video, ha affermato con decisione che non è più
«il tempo delle parole, ma il tempo dell’azione»
per affrontare la minaccia dei cambiamenti climatici, invitando i leader mondiali a «elevarsi oltre
la politica spicciola»: infatti, «nessuno vive per
sempre», ma occorre pensare «ai figli, ai nipoti»,

alle generazioni che verranno. Sembra di sentire
Greta Thunberg e la sua affermazione che i leader fanno solo bla bla bla, parlando tanto, ma alla
fine non facendo nulla di concreto. E così sembra andata anche stavolta, con Cina e India che
ricordano all’Occidente industrializzato (Europa
e USA) che storicamente il loro inquinamento è
8 volte quello dei Paesi asiatici. Come dire: finora
ve la siete spassata voi, ora vogliamo farlo noi.
Ridurre infatti l’inquinamento, causa prima dei
cambiamenti del clima, vuol dire mettere mano
a tutta una serie di processi di riconversione
dell’apparato industriale di ogni singolo Paese, il
che vuol dire grandi spese (cambiare, costa…),
ma anche minori guadagni (e ne soffre l’economia). E allora, a parole tutti sono consapevoli
dell’urgenza (solo cento secondi alla fine…), ma
poi si va avanti con impegni generici, e si rimanda
tutto tra cinquanta anni. Come cristiani, e come
semplici uomini e donne che hanno a cura il bene
della “casa comune” che è questo nostro pianeta,
abbiamo molto da fare.
In primo luogo, dobbiamo aiutare a far crescere la consapevolezza che non si tratta di questioni marginali, ma del nostro stesso futuro.
Inoltre, dobbiamo iniziare a costruire la speranza,
proponendo a tutti i livelli stili di vita più sobri,
alternativi al consumismo imperante (si pensi che
per produrre un solo paio di jeans occorre l’uso
di quasi 10.000 litri di acqua, quanto il fabbisogno
di acqua di un uomo per dieci anni, e si emettono 34 kg di gas serra…). Infine, siamo chiamati
a saldare quest’attenzione al clima a quella verso
gli scarti della terra, come ha ben ricordato Papa
Francesco, chiedendo che vengano ascoltati insieme «il grido della Terra e il grido dei poveri».
Siamo insomma coloro che dovrebbero ricordare
a tutti che gli orologi possono anche tornare indietro.
*in collaborazione con Segni dei Tempi

“Pianeta sano, persone sane”

I

l “Movimento Laudato si’
- noto come il Movimento cattolico per il clima
con l’enciclica di Papa Francesco
- sta affrontando in modo sistematico la crisi ambientale e sociale e
coordina ora decine di realtà cattoliche in tutto il mondo. Le richieste,
illustrate dal direttore esecutivo del
Movimento Tomas Insua, alla luce
di un livello dei gas serra senza precedenti, sono precise: «Tutti i gover-

ni si impegnino a fermare tutte le
nuove infrastrutture per l’estrazione
di combustibili fossili, tutte. Alcuni
hanno già cominciato a farlo, ma
sono ancora pochi».
In effetti, sono 40, tra essi c’è anche
l’Italia, ma, come avvertono i 100
scienziati che all’inizio di novembre hanno diffuso il rapporto Global Carbon Budget 2021, una delle
analisi più precise e accurate sulla situazione delle emissioni di carbonio

mondiali, ci sono solo 11 anni per
invertire la tendenza e limitare l’aumento di temperatura sotto 1,5°C.
Tornando al Movimento Laudato
si’, un’altra richiesta importante è
che i Paesi ricchi mantengano «le
promesse degli impegni finanziari
presi nel 2009 di trasferire annualmente 100 miliardi di dollari per
i Paesi più poveri per aiutarli nella
transizione ecologica». Nel solco
dell’Enciclica papale, infatti, c’è bi-

sogno di scegliere quell’opzione
preferenziale per i poveri, perché,
va ricordato, «questa è giustizia non
è carità». Rappresentanti del Movimento Laudato si’ e di 86 ong associate, che operano in Italia, hanno
sottoposto ai parlamentari italiani
la petizione “Pianeta sano, persone
sane”. L’iniziativa si è svolta anche
a livello mondiale, coinvolgendo più
di 400 realtà cattoliche.
In collaborazione con Segni dei Tempi
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Società
PREMIATA DA MATTARELLA

La danza di Giorgia,
piccola grande testimone di speranza
Con l’amputazione della gamba destra all’età di sette anni ha danzato ancora.
Mattarella: esempio di determinazione per i suoi coetanei

D

alla passione per la ginnastica ritmica
coltivata già dall’età di 4 anni, fino
all’attestato di onore di Alfiere
Luca
della Repubblica conferito dal
Mele*
presidente Mattarella. Cosa c’è di
così «consapevole e virtuoso», come si legge nella
nota del Quirinale, nella storia di Giorgia Greco,
quattordicenne milanese cresciuta a Niguarda e
ora residente a Muggiò?
La giovane atleta non ha bisogno di presentazioni:
pochi mesi fa ha convinto la giuria e i
telespettatori con la sua esibizione a Italia’s Got
Talent, conquistando la finale e divenendo famosa
persino a livello internazionale. Prima delle sue
abilità atletiche, c’è una forza interiore maturata
nella difficile palestra dell’infanzia. A 7 anni i
dottori le diagnosticano un tumore osseo che
porta all’amputazione dell’arto inferiore destro.
L’intervento e le terapie non spengono la
determinazione della piccola. Che convince
i genitori a riportarla in palestra. Elena
Nikolaenkova, l’allenatrice che accoglie Giorgia
nel 2011 presso la «Sesto Ritmic Dreams» di Sesto

San Giovanni, ricorda quel giorno: «Io e l’équipe
eravamo felicissimi di rivedere la nostra ballerina.
Le sue amiche avevano già compiuto il passaggio
al livello preagonistico e con Giorgia volevamo
condividere l’inizio del nuovo inizio».
Il desiderio della ragazza è di gareggiare ancora con
atlete normodotate, per poi immaginare un gruppo
di ragazze con abilità differenti e far conoscere
loro la sua disciplina sportiva. Tre anni fa Giorgia
entra a far parte di Art4sport, l’associazione onlus
che «crede nello sport come terapia per il recupero
fisico e psicologico dei ragazzi con protesi».
Ciò è possibile grazie al papà di Giorgia, «che
ha scritto una email – si legge nel sito web – per

conoscere Bebe Vio e per cercare suggerimenti
sulla diffusione della ginnastica ritmica nel
mondo paralimpico». La nuova realtà permette
a Giorgia di conoscere ancora meglio questo
sport e convincere le ragazze a non aver paura
di provarci. Negli ultimi anni la ragazza milanese
partecipa al progetto «React. Rete per educare gli
adolescenti attraverso la comunità e il territorio»,
sostenuto dall’impresa sociale «Con i bambini»:
«Giorgia è modello di grande responsabilità –
afferma il presidente Rossi Doria –, insieme agli
altri ragazzi e ragazze esprime la capacità di
essere parte attiva della comunità educante
e la speranza per un futuro migliore». È la
conferma del pensiero del capo dello Stato:
«Anche in questo contesto si è distinta per il
suo sorriso e la sua sensibilità». E nella nota il
Quirinale aggiunge: «Solare e ben disposta
verso il prossimo, Giorgia è un esempio di
determinazione e coraggio per i coetanei e
per tutti coloro a cui la vita ha imposto una
battuta di arresto».
*Avvenire
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Focus Ischia

Progetto "Ripartiamo" nelle scuole

S

i è concluso il 7 dicembre a Ischia, presso l’aula magna dell’ Istituto
Stefano Tecnico Superiore CriSantaniello
stofaro Mennella - con
la visione dei video finali realizzati
insieme agli studenti e con le testimonianze di Luciana Montanino
ed Emilio D’Anna, rispettivamente
moglie e figlio di Gaetano e Vincenzo, vittime di mafia - il progetto RIPARTIAMO presentato
dell’associazione Libera, proposto
e affidato nell’ambito del DECRETO SOSTEGNI – CONTRASTO
DELLE POVERTÀ EDUCATIVE ed attuato in due classi: la II B
dell’Istituto Nautico di Ischia e la V
C dell’Istituto Turistico di Forio.
Iniziato alla fine di ottobre, il progetto, strutturato in 60 ore di lezioni, proiezioni filmate e verifiche,
ha affrontato vari temi, con il precipuo compito generale di istruire
alla pace e alla legalità, quindi alla
conoscenza del fenomeno mafioso
con particolare riferimento agli omicidi, alle stragi e agli attentati degli
anni ‘80 e ‘90 del secolo scorso, non
tralasciando il periodo storico della
strategia della tensione, del terrorismo rosso e nero, delle stragi attuate nei confronti della società civile
e delle responsabilità istituzionali e
internazionali individuate, nonché
della commistione Stato-terrorismo
politico-mafia.
In particolare, è stato trattato il tema
dei diritti civili, con un excursus sulla prima parte della Costituzione,
sulla storia dei movimenti antimafia e sull’Antimafia giudiziaria. Si è
inoltre approfondita la questione dei
beni confiscati alla mafia, il percorso storico-legislativo che ha portato
all’emanazione della legge 109 sui
beni confiscati, raccontando innanzitutto dei tanti Servitori dello Stato,
giornalisti e intellettuali, imprenditori e cittadini comuni caduti nella
lotta alla criminalità organizzata,
senza dimenticare coloro che hanno
pagato con la vita il desiderio di riscatto di una vita passata in ambienti e famiglie mafiose. Un capitolo a
parte ha riguardato le vittime innocenti di mafia, soprattutto giovani e
giovanissimi.
La risposta degli studenti all’impegno proposto è stata ottima. Tenendo presente che i programmi
scolastici quasi sempre escludono la
storia dal dopoguerra in poi e considerando la giovane età dei partecipanti, il coinvolgimento e l’interesse
degli stessi è cresciuto giorno dopo
giorno, un po’ come incidere segni

sempre più profondi su una tavoletta di cera vergine.
Un percorso collettivo concluso con
la realizzazione di un filmato video
per ogni classe, proiettati poi durante l’incontro finale nell’aula magna.
Bisogna dire che l’impegno profuso è stato notevole per tutti: per gli
studenti, per noi chiamati al compito in qualità di esperti, Miria Baldino e Marianna Lamonica oltre al
sottoscritto, per i professori che ci
hanno agevolato in ogni modo, per i
tutor del progetto interni alla scuo-

la, le professoresse Concetta Iacono
e Jelline Monardi Trungadi, che ci
hanno coadiuvati con grande sacrificio e dedizione e a cui va tutta la nostra gratitudine. Un ringraziamento
speciale va alla preside Giuseppina
Di Guida, che ha permesso di portare a termine il progetto, lasciando
libertà di metodo e materia e sostenendo tutti in ogni modo.
Un cenno a parte merita la conferenza/incontro, aperta al pubblico,
che ha chiuso i lavori in oggetto.
Le classi riunite nell’aula magna han-

no ascoltato le testimonianze di Luciana Montanino ed Emilio D’Anna
con rispetto ed attenzione, sottolineando ogni passaggio critico (non
è facile per i parenti delle vittime ricordare, rivivere la situazione, i fatti
accaduti) con calorosi applausi. L’emozione è stata palpabile per tutto il
tempo e tutti ha toccato. D’altronde,
in un contesto del genere, quando si
trattano determinati argomenti, non
facili da maneggiare e assimilare per
i giovani e gli adolescenti, lo scopo è
raggiunto quando il coinvolgimento
emotivo appare chiaro e la partecipazione è piena e convinta, se non
entusiasmante, perché ciò significa
che è stato assimilato rettamente
quanto illustrato e svolto nelle lezioni frequentate. La produzione
dei due filmati ha mostrato il grande
interesse degli studenti alle materie
in questione, con una partecipazione anche in questo caso impegnativa
ma grandemente sentita durante la
realizzazione degli stessi: spesso l’emozione dei ragazzi ha rallentato le
riprese, portate a termine in tempi
molto stretti perché le scuole sono
rimaste chiuse un paio di volte per
il maltempo e si sono perse ore preziose.
Una riflessione finale: il fatto che i
giovani ignorino la Storia recente
non depone a favore di una società
matura e consapevole, e allora ben
venga ogni iniziativa che agevoli in
tal senso una presa collettiva di coscienza e conoscenza, tanto più nei
giovani e nei giovanissimi, futura
classe dirigente e lavoratrice del Paese. Bisognerà lavorare molto in questo senso sui ragazzi, con costanza e
perseveranza, nell’interesse di tutti,
perché non attecchisca la cultura o,
meglio, la sottocultura mafiosa e criminale, cancro dell’umanità ad ogni
latitudine.
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NATALE IN ARTE SOLIDALE

Ai bimbi della Catena Alimentare
un kit per colorare il mondo
Anche quest’anno la raccolta di doni per i più piccoli: album, colori e la partecipazione
a dei laboratori con educatori specializzati

I

n occasione dell’imminente Natale, la Catena Alimentare Nunzia Mattera ha organizzato, anche quest’anno, una raccolta
di doni per i più piccoli dell’Associazione. Dopo
l’iniziativa dello scorso anno, che ha visto consegnare più di 1500 regali a tutti gli assistiti, si replica con una proposta diversa. Fino al 15 dicembre
sarà possibile consegnare colori, albi da colorare,
quaderni, colla, forbici etc. alla casa di Babbo Natale del mondo di Alice (località Pilastri). I volontari della Catena Alimentare prepareranno dei kit
da regalare ai bambini delle famiglie assistite che
potranno sbizzarrirsi con la fantasia! Saranno dedicati loro tre giorni di laboratori (14, 20 e 23 dicembre) nei quali, educatori specializzati insegneranno a usare questi materiali in modo creativo.
I laboratori, di circa tre ore ciascuno, vedranno i
bambini cimentarsi in percorsi motori natalizi di
musicoterapia e psicomotricità funzionale e divertirsi con albi illustrati, utilizzando tecniche tra le
più diverse. Non mancherà lo spazio pasticceria
nel quale i bambini diventeranno provetti pasticcieri e consumeranno, insieme, una divertentissi-

ma merenda di Natale. L’iniziativa vede ancora
una volta la collaborazione tra la Catena Alimentare Nunzia Mattera e il Mondo di Alice (località
Pilastri) dove, dal lunedì al sabato al mattino dalle
8:30 alle 13:00 e al pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:00, ci sarà la raccolta dei
materiali.
Ecco la lista dei desideri:

· Pennelli e pennellotti varie misure
· Tempere in tubo o normali colori primari: rosso blu giallo nero bianco
· Acquerelli
· Pastelli ad olio
· colori a cera
· Woodi
· Colori indelebili
· Pennarelli jumbo
· Colori a dita
· Pastelli
· Colla vinilica in barattoli piccoli
· Colla stick
· Carta collage
· Carta velina
· Album da disegno
· risme cartoncini colorati o bianchi
· Quadernoni e quaderni
· Penne
· Albi da colorare
· Forbici
· Carte colorate
· Colle trasparenti

INIZIATIVA PROMOSSA DALLA CARITAS DIOCESANA

Fili Solidarietà G E N
di

06

il ricavato della vendita dei biglietti sarà destinato alle tante iniziative della
Caritas Diocesana che ogni giorno sostiene moltissime famiglie Ischitane

2022
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Ischia “Elimina le barriere”

L'

Associazione Ingegneri Ischia, con
la collaborazione del Liceo Statale,
annuncia la nascita del progetto “EliAnnalisa mina le barriere” presentato martedì
Leo 7 dicembre alle ore 10:00 presso il
POLI (Teatro Polifunzionale) di Ischia.
Tra gli intervenuti il Prof. Lorenzo Sapere e la
Prof.ssa Saveria Volta che hanno illustrato le finalità e gli obiettivi di questo PCTO, l’ing. Alfonso
Di Costanzo che ha spiegato le
diverse fasi ed attività del progetto
e gli architetti Andrea Mattera e
Giovanna Ferrandino che si sono
focalizzati sulle tipologie di barriere
architettoniche e le modalità di superamento. Presenti in sala le autorità scolastiche e delle sei municipalità isolane.
“Elimina le barriere” ha l’obiettivo,
attraverso la raccolta di dati, il dibattito e la sensibilizzazione sul tema
“diversamente abili”, di sostenere la
rimozione degli ostacoli architettonici presenti, in numero ancora elevato, sull’isola
d’Ischia.
“Il progetto, che vedrà la collaborazione attiva
degli studenti del Liceo Statale di Ischia, nasce
dalla volontà di mappare le tipologie di barriere
architettoniche del territorio (luoghi di attività sociale e di interesse); informare e collaborare con

gli enti competenti; eliminare gli ostacoli, ovvero
creare dei percorsi “barriere free” sia per i residenti sia per gli ospiti.
Il tutto attraverso una piattaforma web e successivamente con lo sviluppo di una applicazione
mobile”
L’abbattimento delle barriere architettoniche non

è solo un obbligo normativo, ampiamente regolamentato, da attuare, ma un dovere sociale a cui
tutti siamo chiamati a rispondere.
Il progetto “Elimina le barriere”, le competenze
dell’Associazione Ingegneri Ischia, il supporto da
parte del UILDM Ischia, del garante dei disabili prof. Raffaele Brischetto e dell’associazione

PIDA, uniti alla scelta di avvalersi degli studenti,
evidenziano la necessità di sensibilizzare ed operare sul territorio su una tematica non più prorogabile.
“Siamo partiti dalle scuole per cercare di risvegliare la sensibilità su questo tema” ha dichiarato l’ingegnere Claudio D’Ambra, presidente
dell’associazione ingegneri Ischia.
“Questa prima fase del progetto vedrà proprio gli studenti impegnati
nel censimento delle barriere architettoniche presenti ancora nel nostro territorio. L’obiettivo è di rendere tutti i punti, oggi inaccessibili,
accessibili a tutti. Ci vorrà tempo
ma speriamo in un supporto delle
amministrazioni. Dopo la raccolta
dati si passerà ad una fase di elaborazione dei dati e la digitalizzazione
di essi. Cercheremo di creare percorsi verdi che i diversamente abili
potranno percorrere in tutta libertà. Lo scopo di questo progetto è
innanzitutto smuovere le coscienze
dei cittadini partendo dal basso”.
E’ molto importante coinvolgere i ragazzi in queste tematiche e l’invito alla partecipazione attiva
al progetto da parte dell’associazione ingegneri è
stato accolto con grande entusiasmo da Assunta
Barbieri, preside del liceo statale Giorgio Buchner di Ischia.
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L’amore sponsale in Cristo
R

iprendendo
la
riflessione sulla figura
di San Giuseppe,
Ordine
Papa
Francesco
Francescano
mette
in
evidenza
la
Secolare
di Forio difficoltà del santo
di dover discernere
su cosa fosse meglio fare quando
scoprì che la sua promessa sposa
era incinta: «Il Vangelo dice che
Giuseppe era “giusto” proprio
perché sottomesso alla legge come
ogni uomo pio israelita. Ma dentro
di lui l’amore per Maria e la fiducia
che ha in lei gli suggeriscono un
modo che salvi l’osservanza della
legge e l’onore della sposa: decide
di darle l’atto di ripudio in segreto,
senza clamore, senza sottoporla
all’umiliazione pubblica. Sceglie
la via della riservatezza, senza
processo e rivalsa. Ma quanta santità
in Giuseppe! ... Ma aggiunge subito
l’evangelista Matteo: «Mentre però
stava pensando a queste cose, ecco
che gli apparve in sogno un angelo
del Signore e gli disse: “Giuseppe,
figlio di Davide, non temere di
prendere con te Maria, tua sposa,
perché quel che è generato in lei
viene dallo Spirito Santo. Ella
partorirà un figlio e tu lo chiamerai
Gesù: egli infatti salverà il suo popolo
dai suoi peccati”». Interviene nel
discernimento di Giuseppe la voce
di Dio che, attraverso un sogno,
gli svela un significato più grande
della sua stessa giustizia. E quanto
è importante per ciascuno di noi
coltivare una vita giusta e allo stesso
tempo sentirci sempre bisognosi
dell’aiuto di Dio! ... Tante volte ci
sentiamo prigionieri di quello che
ci è accaduto: “Ma guarda cosa
mi è successo!” e noi rimaniamo
prigionieri di quella cosa brutta che
ci è accaduta; ma proprio davanti ad
alcune circostanze della vita, che ci
appaiono inizialmente drammatiche,
si nasconde una Provvidenza che con
il tempo prende forma e illumina di
significato anche il dolore che ci ha
colpiti. … I fidanzati cristiani sono
chiamati a testimoniare un amore
così, che abbia il coraggio di passare
dalle logiche dell’innamoramento a
quelle dell’amore maturo. E questa
è una scelta esigente, che invece di
imprigionare la vita, può fortificare
l’amore perché sia durevole di fronte
alle prove del tempo. L’amore di una
coppia va avanti nella vita e matura
ogni giorno».
Ai tempi di San Francesco d’Assisi
la prima coppia di sposi che volle

fondare l’Ordine francescano dei
fratelli e sorelle della penitenza furono
gli sposi Lucchesio e Bonadonna di
Poggibonsi, attratti dal carisma del
Poverello. “Un giorno, dopo una
predica, gli venne incontro un suo
vecchio amico di nome Lucchesio,
che lo supplicò di poterlo seguire.
Francesco commosso ascoltò, poi
come ispirato, gli disse: «Accolgo
ben volentieri il tuo desiderio, ma
ora ritorna in famiglia, fa penitenza
e conserva la pace; presto verrò
da te a Poggibonsi e ti dirò quello
che devi fare». Lucchesio ritornò a
Poggibonsi, suo paese natio, dove si

dedicò alla penitenza e alle opere di
pietà. Rinunciò alla maggior parte
dei suoi beni e li distribuì ai poveri.
Ma il suo atteggiamento non era
condiviso dalla moglie Bona, che non
riusciva ad assuefarsi alle rinunce del
marito e gli diceva: «Il digiuno ti ha
fatto perdere il cervello». Lucchesio
con grande pazienza esortava la
moglie alla bontà: «Come sei bona
di nome, vedi di essere bona anche
nei fatti!».
A godere della generosità di
Lucchesio erano i poveri, che
bussavano generosi alla porta,
suscitando la reazione di Bona.

Un giorno i poveri affluirono più
numerosi del solito e il pane venne a
mancare. Lucchesio, come ispirato,
disse alla moglie: «Bona, prendi
il pane e distribuiscilo ai poveri!».
Inviperita più che mai, Bona gli
gridò contro: «Ora sei diventato
pazzo sul serio! Sai che la madia è
completamente vuota. Pensa un
po’ anche a me che ormai non ce la
faccio più a continuare questa vita!».
Lucchesio non si perdette d’animo
e tranquillo ripeté alla moglie:
«Bona, ascoltami, apri la madia,
la Provvidenza ci aiuta!». Bona, al
colmo dell’ira, aprì sgarbatamente la
madia, e … con grande stupore, la
vide piena di pane fresco e fragrante.
Confusa e con le lacrime agli occhi,
abbracciò il marito e gli chiese scusa
per la sua incredulità. Da quel giorno
la serenità entrò in quella casa”.

TANTI
AUGURI A...
Don Antonio MAZZELLA,

ordinato il
12 dicembre 2019
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Commento al Vangelo

DOMENICA 12 DICEMBRE 2021
Lc 3,10-18

La felicità di Dio
D

io è felice, questo è il tema di questa terza domenica di Avvento.
Non soltanto che Dio è felice,
ma desidera che noi siamo felici;
e ci mette nelle condizioni di diventare
Don Cristian
felici. Avete sentito
Solmonese
come esordisce la
liturgia di oggi col profeta Sofonia:
“Rallegrati figlia di Sion, grida di
gioia Israele, il Signore tuo Dio in
mezzo a te è un Salvatore potente,
gioirà per te, ti rinnoverà con il suo
amore, esulterà per te con grida di
gioia”. Dio è felice ed è interessante
perché Sofonia sta parlando ad un
popolo in esilio; sta parlando ad un
popolo di prigionieri a Babilonia
che verrebbe da dire: “Ma come è
felice? ma non vedi come stiamo
messi!”. Dio non è felice perché il
popolo è schiavo, perché le cose
non funzionano, perché il popolo
si è lasciato cadere le braccia; ma al
contrario è felice perché vede già una soluzione,
intravede al di là di questa storia fragile che è la
nostra personale, un orizzonte. Alzare lo sguardo
in questo Avvento significa proprio questo: vedere sempre un orizzonte. Se vogliamo dirlo con le
parole di Paolo rivolte ai cristiani di Filippi, dobbiamo essere sempre nella gioia, lieti nel Signore
perché il Signore è vicino. La gioia non viene dal
fatto che le cose vanno bene, che le cose vanno come vorrei io, ma dal fatto che il Signore è
già venuto nella storia e tornerà nella gloria e ora
chiede qui, oggi, di essere felice con lui. È questa
presenza, questa vita di Dio dentro di me che
mi porta la gioia. Giovanni è protagonista del
Vangelo di oggi. Oggi Luca ci dona questo brano
straordinario che ci racconta (ed è l’unico a farlo)
questo flusso continuo di persone che da Gerusalemme scendono intorno al Giordano vicino al
Mar Morto nel deserto di Giuda per incontrare
quest’uomo piuttosto respingente, quest’uomo
scavato dalla solitudine, dall’ascesi, questo uomo
duro come ci riporta Giovanni l’evangelista, cioè
uno che non te le manda a dire. È interessante
che queste persone che vivevano a pochi metri
dal Nuovo Tempio rinato e ricostruito dopo quasi 600 anni di abbandono cercano altro. Come cristiano questa cosa mi interroga, perché togliendo
quelli che si dichiarano atei agnostici, togliendo
quelli che più o meno frequentano la chiesa settimanalmente (un 10%), significa che l’80% delle persone che incontriamo non è che non cerca
Dio, ma probabilmente non lo trovano tra di noi.
Questo a me rattrista perché mi chiedo che tipo
di testimonianza rendiamo. Le folle interrogano
Giovanni dicendo: che cosa dobbiamo fare; è bello il fatto che ci si interroghi. Quando scopriamo

o quando ci viene detto che Dio è felice ed è disposto a condividere questa sua felicità con noi,
la prima cosa che a me viene da dire è: che cosa
devo fare? Il fare vuol dire mi metto in gioco, mi

interrogo, non aspetto dall’alto qualcosa che arriva; la felicità non è una cosa connaturale ma per
trovarla si deve faticare, per realizzarla si deve sudare e si fatica anche tanto; allora cosa devo fare
concretamente? La risposta di Giovanni Battista
è sconcertante; la risposta del Battista è straordinaria e indica tutta la sua levatura. Egli dice che
chi ha due tuniche ne dia uno a chi non ne ha, lui
che veste praticamente nudo; chi ha da mangiare
faccia altrettanto, lui che continua a digiunare e
non prende cibo; ai pubblicani chiede di non esigere nulla di più di quanto è stato fissato, lui che
vive di povertà assoluta e vive soltanto di quello
che il deserto gli può dare; ai soldati che vengono dice di non maltrattare nessuno, lui che mai
ha maltrattato nessuno. Cosa voglio dirvi? Che
la gente lo ascolta perché è credibile; lo ascolta
perché cerca di vivere ciò che dice, ciò che chiede
agli altri è quello che lui fa! Forse questo è quello che ci viene chiesto: essere credibili. Dio per
primo ha condiviso le due tuniche, lui per primo
ha sfamato con la moltiplicazione dei pani e dei
pesci, lui per primo non ha preteso nulla e non ha
maltrattato nessuno. Dio è credibile! Allora per
questa felicità Giovanni non ci chiede niente di
straordinario: non sta dicendo, come Gesù dice
al giovane ricco, lascia tutto e seguimi, non sta
proponendo di seguire Gesù sul Calvario, ma sta
dicendo alle persone cose fattibili: condividere
quello che hai, condividere il cibo che hai, non
essere violento, non essere ladro. Era normale
che la gente tenesse per sè tutto quello che aveva,
era normale che un pubblicano approfittasse del
fatto di essere appaltatore delle tasse per conto
dei romani per farci un po’ la cresta, era normale
che i soldati e le forze dell’ordine, i poliziotti, i ca-

rabinieri ogni tanto facessero un po’ gli sbruffoni
approfittando della loro situazione; ma ecco che
Giovanni propone qualcosa di diverso, cioè di vivere nella tua condizione di studente, di casalinga,
di libero professionista, di operaio,
di insegnante, di quello che sei, di vivere quello che fai, in maniera diversa, in maniera che non segue la corrente, che non segue l’istinto. E sappiamo come già questo sia faticoso!
Prepara così la strada a questo Dio
felice che viene in questo momento
in cui ci sembra di essere in esilio
come il popolo a Babilonia. Allora
questa pagina ormai in prossimità
del Natale ci dice che c’è una possibilità di vivere bene questo oggi,
con un atteggiamento molto semplice, fattibile: accogliere Dio significa
anzitutto vivere ciò che facciamo in
una modalità nuova, credibile. Giovanni Battista dopo aver dato questi
consigli ha una tale consapevolezza
di sé, ha talmente fatto un cammino
di umiltà e di verità, che dice con verità che lui
non è il Cristo; tutti pensano che lui sia il Cristo,
ma lui dice che non è niente del genere, che non
è neanche degno di legargli le scarpe. Ecco con
questa bellissima prospettiva continuiamo ormai
l’ultimo tratto prima di questo Natale; che cosa
dobbiamo fare per diventare felici come questo
Dio felice? Beh la risposta ce l’abbiamo sotto gli
occhi. Buona domenica!

Il neo presbitero

SALVATORE MONTE
presiederà la celebrazione
eucaristica domenica 12

dicembre alle ore 18:30
presso la Basilica

di S. Maria di Loreto - Forio

19

11 dicembre 2021

www.chiesaischia.it

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

COMMENTO AL VANGELO DEI PICCOLI
Che cosa dobbiamo fare? Gioire!

C

iao bambini! Eccoci ormai arrivati
ad un passo dal Natale e, come
tutte le cose che sono “ad un passo” da qualcosa di bello, nel cuore
c’è esplosione di gioia; la gioia di un’attesa:
la venuta di Gesù. La Chiesa ci ricorda questo, chiamando la III domenica di Avvento,
quest’anno il 12 dicembre, la domenica della
“Gioia”. Cerchiamo quindi di comprendere
il perché di tutta questa Gioia, attraverso
le parole dei testi. Già dalle letture c’è una
continua ripetizione di questa parola e di
questo stato di “letizia”: “Rallègrati, figlia di
Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama
con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Non
temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia! Il
Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore
potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo
amore, esulterà per te con grida di gioia”;
ci dice il profeta Sofonia, mentre l’apostolo
Paolo ci ricorda che essere
nel Signore è essere lieti
perché è Lui la gioia vera.
Ma come si può vivere e
mettere in pratica tutto
questo? La stessa domanda
se la sono fatta le persone
che attendevano il Messia.
Persone che seguivano e
ascoltavano le parole di Giovanni il Battista, che dava le
indicazioni per poter aprire il
cuore alla venuta di qualcuno
che lo avrebbe riempito di
gioia, rendendolo libero e
leggero. Nel Vangelo è scritto
che le folle vanno a chiedere
a Giovanni cosa fare, e tra di
loro ci sono anche i pubblicani e i soldati, persone che
stavano dalla parte del potere
e che non erano certamente
ben visti dal resto del popolo,
specialmente dai poveri e dai
deboli. Già questo ci dice che
Dio si dà da fare proprio per
tutti, perché Giovanni, che era
lì per parlare a chi desiderava
capire come accogliere il Messia,
non “selezionava” le persone che
si avvicinavano a lui per domandare, rispondendo solo a chi lo
“meritava”, anzi, ha donato a tutti
e ad ognuno le indicazioni adatte
alla propria personalità: al pubblicano diceva di non chiedere oltre
il dovuto, ai soldati di non approfittare del loro potere. Questo è

già il primo messaggio di gioia: una parola
per TUTTI, che parla ad ognuno in modo
diverso, adatta al proprio essere, che non
lo cambia se non in bene, senza levargli ciò
che per lui è importante. Ecco il secondo bel
messaggio di gioia: il dono che non toglie
nulla. Sentiamo dire spesso che è importante
donare, dare a chi ha meno, fare “sacrifici”
per mettere in pratica quanto compreso dal
Vangelo. Giovanni il Battista dice di donare
e di cedere quella parte di noi che è fatta
di egoismo. Chiede di lasciare nel senso di
condividere, di rinunciare ad approfittarsi; significa essere onesti, accontentarsi di ciò che
si ha, senza quell’avidità insaziabile che rende
schiavi. Quindi il Vangelo chiede di dare con
Gioia: perché condividere è più bello che
tenere per sé! Proviamo a pensare a quanto
più bello sia stare a fare un gioco con i nostri
amici invece che

da soli, forse l’avremmo tutto per noi, ma ci
mancherebbe l’allegria che ci dona lo stare
assieme! Insomma, capiamo quello che realmente significa “sacrificare”, ovvero “fare
sacro”. Ogni volta che condivido e rinuncio a
tenere qualcosa solo per me, in un qualche
modo lo “rendo sacro” e mi avvicino al Signore. Certo non è sempre facile fare questo,
perché c’è sempre quella parte di me che
resiste e vorrebbe tenere tutto per sé, e
così si finisce per chiudere le porte all’altro.
Allora bambini, domenica potremmo fermarci a chiedere al Signore di renderci davvero
liberi e di rendere il nostro cuore una porta
aperta all’amore e al dono. Perché alla fine è
proprio vero che c’è più gioia nel dare che
nel ricevere!
Buona domenica di Gioia!
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