
uando le imposizioni post pan-
demia si allentano, ma con 
prudenza, quando la masche-
rina non è più obbligatoria ma 
consigliata, quando la normalità 

assume le forme di un’esigenza di vita che ora 
si fa fatica anche a ricordare e non più una 
ostinazione derivante dalla forzata restrizio-
ne, quando l’ospite è declinabile in ospitante 
ed ospitato non resta molto spazio ad equi-

voci e fraintendimenti. Ognuno faccia ciò che 
può, con le risorse che ha e nella posizione 
in cui sta. 
E chi c’è, c’è… In qualche modo occorre ri-
cominciare a vivere ed il modo migliore per 
ricominciare a fare le cose è facendole, senza 
troppi ma e senza troppi se.
Nell’ultima manciata di giorni si sono suc-
ceduti diversi eventi e in ciascuno di essi, 
rievocandoli all’indietro, è possibile scorgere 

un denominatore comune, un sottilissimo 
filo che lega in qualche modo ed accomuna 
i partecipanti ed i partecipati: la semplicità 
dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio 
da Padova, in povertà e in sinteticità, la mera-
viglia e l’incredulità di alcuni ospiti speciali in 
visita sull’Isola d’Ischia e la gratitudine per la 
condivisone del poco offerto, la compostezza 
e la sobrietà della processione del Corpus Do-
mini per le strade del centro.
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Cari bambini, questa settimana il Vangelo 
e i Santi Pietro e Paolo ci aiutano a scopri-
re la nostra parte migliore e a diventare 
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Al netto di tutte le polemiche e le dietro-
logie, gli avvenimenti in questione si sono 
sviluppati in semi-rapida successione, ca-
tapultando attori e interpreti da una scena 
all’altra e senza nemmeno passare per il 
cambio del costume di scena, né per il ripas-
so copione. Qualche volta accade che le cose 
accadono ancora prima di pensare al come 
potrebbero o dovrebbero accadere e mentre 
succede ci ritroviamo in una scena o nell’al-
tra senza nemmeno aver fatto caso al “via” di 
partenza o al sipario che a seconda dei casi, 
si cala o si alza.
Sant’Antonio da Padova, emblema di umiltà, 
sapienza e cultura, in questi giorni ha rinno-
vato la tradizionale ma breve processione 
fino al pontile con imbarco e benedizione 
del litorale fino al pontile aragonese. E ritor-
no. Come tornare alla semplicità, alla mitez-
za, a quella prudenza che richiede il corag-
gio di apparire anche impopolari ma che ha 
suggellato il vero e autentico messaggio del 
Santo.

Il padre guardiano Maurizio Del Giudice, 
rettore del Convento di Sant’Antonio, dopo 
aver accompagnato il Santo per la stradina 
che porta all’imbarco, dopo la brevissima 
processione via mare, dove il Santo è stato 
adagiato su un gozzo, dopo l’intensa pre-
ghiera in solitaria ed il rientro in Chiesa in 
altrettanta sobrietà e umiltà, sulla soglia della 

Chiesa poco prima della benedizione finale, 
ha chiesto un minuto di silenzio, come se ce 
ne fosse bisogno, per ringraziare tutti quelli 
che pur non condividendo la scelta della so-
brietà e della parsimonia nei festeggiamenti, 
hanno contribuito fattivamente alla buona 
riuscita della celebrazione. “Si può essere 
in disaccordo ma non per questo disuniti, si 
può pensare in maniera diversa ma non per 
questo non concorrere al bene comune”. 
Quel “bene” che qualche volta si distrae nel-
la sua manifestazione ed assume contorni di 
confezionamento sartoriale per tradizioni 
simil pagane, salvo poi, nel tempo, rendersi 
conto che la taglia del vestito confezionato 
può cambiare a seconda del periodo, delle 
stagioni, delle regole, delle variabili che per 
forza di cose si incontrano col passare degli 
anni. Che fare? Riportare al centro dei fe-

steggiamenti, il festeggiato, nella sua Umiltà 
che resta la stessa di sempre e che ugualmen-
te benedice e protegge i suoi devoti. Ricor-
dando che per Antonio, il Santo celebrato in 
questi giorni, lo stato di perfezione cristiana 
non si risolve né nella sola azione né nella 
sola contemplazione, ma nella conciliazione 
dell’una e dell’altra.
Da lì a poco, in una parrocchia vicina, ha avu-
to luogo una giornata particolare, una gita 
speciale, non programmata né preventivata. 
La parrocchia di Ischia Ponte ha voluto ospi-
tare un gruppo di 30 persone tra volontari, 
suore di madre Teresa di Calcutta e disabili, 
emarginati, senza tetto (e un tempo senza 
amore) che una volta all’anno si concedono, 
da Napoli dove sono di stanza, per volontà 
di quegli organizzatori, una gita fuori porta.
Armati di stampelle, sedie a rotelle e sogni da 
inseguire oltre l’ostacolo, al molo Beverello 
hanno lanciato un cuore un po’ malandato, 
qualche volta con qualche cicatrice, e, imbar-
candosi alla volta di Ischia, se lo sono venuti 
a riprendere, forse un po’ più guarito. 
Sono partiti preventivando un pranzo al sac-
co, un fugace bagnetto nella prima spiaggia 

libera anche subito vicino al porto ed una 
messa se possibile. Un giro di telefonate e 
la Provvidenza ha mostrato loro come un 
pranzo condiviso possa trasformarsi un 
lauto pasto in casa parrocchiale, come un 
bagnetto frugale possa trasformarsi un gran 

Continua a pag. 3
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bel giro dell’isola, ma soprattutto come l’O-
spite, nella casa parrocchiale di Ischia Ponte, 
possa sentirsi a casa, sia che ospiti, sia che 
venga ospitato. Lo stupore, la meraviglia, la 
sorpresa e la gioia di riscoprirsi ancora capaci 
di sorprendersi ha colto tutti i partecipanti, 
pervadendo un senso di comunione e con-
divisione spontanea. L’Ospite Speciale,  im-
barcato con loro dopo la prima preghiera del 
mattino, Quello che li aspettava al porto con i 
pulmini per caricarli tutti, non uno di meno, 
Quello che pranzava seduto a tavola, poiché 
aveva fame, e Quello che serviva perché ser-
vire è amare. Quello che timonava il battello 
che ha costeggiato l’intera isola e Quello che 
ha porto il cono gelato al “gusto che vuoi tu”, 
“ma posso prenderlo anche con la panna?”, 
“oggi puoi fare tutto quello che vuoi”. 
“sedie e sediole, oggi si vola e attenti a 
non sudare” Claudio Baglioni
“Mt 25,31-46: “Tutto quello che avete fat-
to a uno solo di questi miei fratelli più 
piccoli, l’avete fatto a me”
E non abbiamo fatto in tempo a salutarci 
tutti, “tornate presto a trovarci” e “vi aspet-
tiamo anche noi a Napoli, non abbiamo il 
vostro mare, ma il cuore è lo stesso” che già 
le strade che dalla Chiesa del Buon Pastore 
vanno verso Ischia Ponte, si coloravano di 
lumini che di lì a poco sarebbero stati accesi 
per illuminare la processione del Corpus Do-
mini. Qualcuno stendeva il drappo più bel-

lo, che troppo tempo è rimasto piegato nel 
cassettone e qualcun altro preparava petali di 

rose, freschi di campo, da offrire al passaggio 
dell’Ostensorio.
Ed ecco i bambini che vestiti di bianco, il-
luminano le vie al crepuscolo, eccoli in fila 
indiana, qualcuno con la mano nella mano 
della catechista capofila, uno sguardo a metà 
tra il contento ed il cauto, l’emozione infram-
mezzata dal timore di sbagliare, quasi a voler 
dire con gli occhi “ok senza mascherina, ma 
posso anche respirare?”
E poi la gente riversata su strada a seguire 
l’Ostensorio, ammantato dal velo omerale, a 
copertura delle mani del sacerdote, come si 
fa con un bambino appena nato (o rinato), 
per toccare il quale si usano indumenti di 
cotone o di lino pregiato, a protezione della 
delicatezza, a custodia dalle intemperie del 
percorso, ed anche dalla polvere che è ine-
vitabile incontrare in una sera afosa d’estate, 
col vento che si alza e che non è gagliardo, 
non più o non ancora.
O forse anche sì.
La serata del Corpus Domini si è conclusa 
al piazzale della Alghe, con una moltitudi-
ne di persone cha da tempo non si vedeva, 
nemmeno tra loro. Composta, silente, in at-
tesa dell’agognata celebrazione, sino ad ora 
sottratta e che ha ripercorso dalla Chiesa del 
Buon Pastore ad Ischia Ponte, per tornare 
nella Chiesa dello Spirito Santo, ciò che non 

è più stato negli ultimi anni, ciò che non fu 
mai e quel che forse sarà. 

Qualcosa è cambiato, forse incredulità, forse 
novità della riappropriazione di un culto tra 
i più sentiti e vivifici, riflessione e silenzio, 
contemplazione e meditazione, ciascuna 
parrocchia con il suo stendardo e ciascuna 
associazione con il suo emblema, tutti ac-
comunati da un unico perché: la ricerca del 
Nutrimento, in Corpo e in Spirito, un nutri-
mento che si autoalimenta nel solo fatto di 
nutrire la folla, che non guarda l’aritmetica e 
non conta i pani e i pesci per dividerli con la 
moltitudine degli astanti, ma dice “date voi 

stessi loro da mangiare”, ciascuno come può, 
con quel che ha, nel posto in cui sta: QUI.
Ed ecco lo spirito della condivisione che di-
lata spazio e tempo ed avvolge tutti in una 
nube di possibilità. Quando il pane ed il pe-
sce vennero benedetti questi saziarono tutti 
i gruppi di cinquanta fatti sdraiare a terra. 
Condividere è saziarsi, saziarsi è condividere, 
il Nutrimento passa per l’Ospite e si molti-

plica tra chi dà e chi riceve, fa il giro dell’i-
sola anche in sedia a rotelle e porta in spalla 
Sant’Antonio a due passi dal molo, torna e 
percorre le strade del borgo tra disegni di 
petali colorati, realizzati da mani ispirate e 
si ferma in quella folla che non viene conge-
data, non viene allontanata ma anzi diventa 
consegnataria di un Nutrimento da condivi-
dere, ancora, ancora, e ancora.

In DiocesiContinua da pag.2
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arissimi sposi e carissime famiglie,
vi salutiamo con le parole del Si-
gnore Gesù, crocifisso e risorto: 

Pace a voi!
Papa Francesco, nella Lettera agli sposi in 
occasione dell’anno “Famiglia Amoris Laeti-
tia” (26 dicembre 2021), utilizza per la “vo-
cazione al matrimonio” l’immagine di “una 
barca instabile”, ma “sicura per la realtà del 
sacramento”: “mediante il Sacramento del 
matrimonio, Gesù è presente su questa bar-
ca”. «Cristo “abita” nel vostro matrimonio e 
aspetta che gli apriate i vostri cuori per po-
tervi sostenere con la Potenza del suo amore. 
Il vostro amore umano è de-
bole, ha bisogno della forza 
dell’amore fedele di Gesù. 
Con Lui potete davvero co-
struire sulla roccia».
Non esistono famiglie “perfet-
te”. In ogni famiglia ci sono 
fragilità, difficoltà, dolori, fal-
limenti ... Cristo vuole abitare 
in queste famiglie. Egli abita 
nella famiglia reale e concreta. 
«Solo abbandonandovi nelle 
mani del Signore potrete 
affrontare ciò che sembra 
impossibile. La via è quella 
di riconoscere la fragilità e 
l’impotenza che sperimentate 
davanti a tantesituazioni che 
vi circondano, ma nello stes-
so tempo di avere la certezza 
che in questo modo la forza 
di Cristo si manifesta nella vostra debolezza».
La bella notizia che sempre di nuovo dobbia-
mo ascoltare e accogliere è: Cristo che era 
morto è risorto, Egli vive, è presente nella 
nostra vita, nelle nostre famiglie, nelle no-
stre comunità, nella storia. Le ferite devono 
diventare opportunità, lasciandoci guarire da 
Cristo.
Lasciamoci salvare da Gesù, il Salvatore!
La prima testimonianza che le famiglie cri-
stiane sono chiamate a donare a tutti è che è 
possibile ed è bello vivere il progetto di Dio 
sul matrimonio e sulla famiglia, pur in mezzo 

alle prove. La famiglia nel disegno di Dio è 
costituita quale “intima comunità di vita e di 
amore” (GS,48). Essa deve “diventare sempre 
di più ciò che è, ossia comunità di vita e di 
amore” in cammino verso il “compimento 
nel Regno di Dio”. Essa ha la missione di “cu-
stodire, rivelare e comunicare l’amore”.1

È nella famiglia che si può costruire la 
“cultura dell’incontro” (Fratelli tutti,216), 
“così urgente per superare le avversità e i 
contrasti che oscurano il nostro tempo”.2

È a partire dalla famiglia che si può avviare 
un percorso per rispondere all’emergenza e 
alla sfida educativa. “Il diritto-dovere educa-

tivo dei genitori” è “essenziale”, “originario 
e primario rispetto al compito educativo di 
altri”, è “insostituibile ed inalienabile”, non 
può essere totalmente delegato a nessuno né 
tanto meno “usurpato”.3

Consapevoli che il compito educativo dei ge-
nitori è importante e complesso, è necessaria 
un’alleanza educativa tra le famiglie, le nostre 
comunità ecclesiali e le istituzioni. Il nostro 
impegno di pastori, come quello di tutte le 
comunità ecclesiali, è “offrire sostegno alla 
missione educativa delle famiglie”.4

Gesù ci ha indicato una strada - la via dell’a-

more - che fa sì che “stare insieme non sarà 
una penitenza bensì un rifugio in mezzo alle 
tempeste”. 5

È necessario riprendere ogni tanto l›inno 
all›amore di San Paolo (1Cor 13,1-8) e il com-
mento che papa Francesco ne fa nell’Amoris 
Laetitia (cap. IV ), perché la grazia del sacra-
mento del matrimonio è destinata prima di 
tutto “a perfezionare l’amore dei coniugi” 
e per purificare sempre di nuovo la parola 
“amore”, molto utilizzata, spesso “sfigurata”.
L’altro nome dell’amore è misericordia.
È questa «l›architrave» della vita della Chiesa. 
«Tutto della sua azione pastorale dovrebbe 

essere avvolto dalla tenerezza 
con cui si indirizza ai creden-
ti; nulla del suo annuncio e 
della sua testimonianza verso 
il mondo può essere privo di 
misericordia. La credibilità della 
Chiesa passa attraverso la stra-
da dell’amore misericordioso e 
compassionevole» - scrive papa 
Francesco. 6 
La misericordia, che diventa 
prendersi cura, accoglienza, 
perdono permette di ricomin-
ciare, di fare il primo passo. La 
misericordia aiuta a sanare le re-
lazioni ferite, a cercare il miglior 
bene possibile quando i rappor-
ti si sono incrinati o quando c’è 
stata rottura, tenendo presente 
il bene dei figli.
La misericordia è “l’occhio” con 

cui la Chiesa guarda e accoglie le famiglie 
in vario modo ferite. Questo non vuol dire 
“sminuire l’ideale evangelico”, ma “accompa-
gnare con misericordia e pazienza le possibili 
tappe di crescita delle persone che si vanno 
costruendo giorno per giorno”, facendo at-
tenzione “al bene che lo Spirito sparge in 
mezzo alle fragilità”, entrando in contatto 
con l’esistenza concreta degli altri con la for-
za della tenerezza.7

Il nostro discernimento pastorale è “sempre 
carico di amore misericordioso, che si dispo-
ne sempre a comprendere, a perdonare, ad 
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accompagnare, a sperare, e soprattutto a in-
tegrare”.8

Carissimi sposi e spose, facciamo nostra l’e-
sortazione di Papa Francesco nella Lettera 
a voi rivolta a «partecipare nella Chiesa, in 
particolare nella pastorale familiare. Perché 
“la corresponsabilità nei confronti della mis-
sione chiama [...] gli sposi e ministri ordinati, 
specialmente i vescovi, a cooperare in manie-
ra feconda nella cura e nella custodia delle 
Chiese domestiche”». Con le vostre proposte 
e la vostra creatività prendete iniziative in 
comunione con i vostri pastori “per cammi-
nare con le altre famiglie, per aiutare chi è 
più debole, per annunciare che, anche nelle 
difficoltà, Cristo si rende presente”.
«Camminiamo, famiglie, continuiamo a 
camminare! – è l’invito di papa Francesco a 
conclusione della Amoris Laetitia – Quello 
che ci viene promesso è sempre di più. Non 
perdiamo la speranza a causa dei nostri limi-
ti, ma neppure rinunciamo a cercare la pie-
nezza di amore e di comunione che ci è stata 
promessa» (n. 325).
Vi salutiamo con l’appello di San Giovanni 
Paolo II nel Discorso per l’Incon-
tro con le Famiglie (20 ottobre 
2001):
“Famiglia diventa ciò che sei!
Famiglia credi in ciò che sei!”
“Famiglia non ti lasciare scorag-
giare dalle difficoltà! – aggiun-
giamo – Il Signore è sempre con 
te, anche quando arriva l’ora 
delle tenebre, che tutto oscu-
ra, anche quando la fatica delle 
relazioni si fa sentire, anche 
quando il dolore in varie forme 
bussa alle porte della tua casa. Il 
Signore c’è, è con te! Sia la pre-
ghiera il luogo in cui ritrovare 
momenti di pace e di tenerezza: 
la preghiera in famiglia e nella 
comunità parrocchiale!”.
Invochiamo la protezione della 
Santa Famiglia.
È una famiglia “unica al mondo”, 
perché in essa è vissuto nel 
nascondimento per tanti anni 
il Figlio di Dio. È una famiglia 
che “ha trascorso un’esistenza 
anonima e silenziosa in un pic-
colo borgo della Palestina” (Fa-
miliaris consortio, 86). È una 

famiglia, che come la maggior parte delle no-
stre famiglie, ha vissuto un’esistenza feriale e 
comune. È una famiglia “esperta nel patire”, 
provata dalla povertà, dalla persecuzione e 
dall’esilio; una famiglia su cui si abbatte la 
cattiveria dell’uomo. È una famiglia in cui ci 
si educa a riconoscere il progetto di Dio e ad 
aderirvi con fiducia ed è “il luogo di gratui-
tà, di presenza discreta, fraterna e solidale, 
che insegna ad uscire da sé stessi per acco-

gliere l’altro” (cfr. Francesco, Discorso nella 
Veglia di Preghiera per la Famiglia, 3 ottobre 
2015). È una famiglia che ha coltivato la san-
tità dell’ordinario.
Guardare alla Santa Famiglia è rinnovare 
il nostro impegno a vivere la chiamata alla 
santità, fondata nel nostro Battesimo, nel 
nostro quotidiano, con un susseguirsi di pic-
coli gesti. È la santità “della porta accanto”9: 
genitori che accudiscono con amore i figli, 
che li educano con pazienza e rispetto, che li 
nutrono non solo del cibo, che pensano non 
solo alla loro salute fisica e alla crescita cul-
turale, ma trasmettono loro la fede non sol-
tanto con le parole, ma con la testimonianza. 
Genitori che devono fare i conti ogni giorno 
con difficoltà economiche, che si prendono 
cura, non badando alla stanchezza, della di-
sabilità di un figlio o di un genitore anziano, 
fidando sempre nella presenza del Signore.
Invocando la benedizione della Trinità San-
tissima, comunione di amore, su tutte le vo-
stre famiglie, vi salutiamo, assicurandovi la 
nostra preghiera, sicuri della vostra
I vescovi della Campania

1 Giovanni Paolo II, Familiaris 
consortio, 17
2 Francesco, Lettera agli sposi
3 Giovanni Paolo II, o.c., 36
4 Francesco, Amoris Laetitia, 
279
5 Francesco, Lettera, o.c.
6 Francesco, Misericordiae 
Vultus, 10
7 Cfr. Francesco, Amoris Lae-
titia, 308
8 Ivi, 312. «“La strada della 
Chiesa, dal Concilio di Ge-
rusalemme in poi, è sempre 
quella di Gesù: della miseri-
cordia e dell’integrazione [...]. 
La strada della Chiesa è quella 
di non condannare eterna-
mente nessuno; di effondere 
la misericordia di Dio a tutte le 
persone che lo chiedono con 
cuore sincero [...]. Perché la 
carità vera è sempre immerita-
ta, incondizionata e gratuita!”» 
(AL, 296).
9 Francesco, Gaudete et exsul-
tate, 7
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hiunque siano, da qualsiasi 
luogo provengano. Sempre». È 
questo lo slogan della Giornata 
mondiale del Rifugiato indetta 
dalle Nazioni Unite che si è 

celebrata il 20 giugno corso. Una ricorrenza 
promossa per ricordare la “Convenzione sullo 
status dei rifugiati” del 1951.
Si tratta di un’occasione che ci permette di 
considerare la situazione delle persone rifugia-
te accolte nella nostra città e l’impegno delle 
comunità cristiane.
Da anni ci sono persone che lasciano situazio-
ni di guerra, discriminazione, carestia e pover-
tà e affrontano viaggi terribili e molto rischiosi 
alla ricerca di una vita dignitosa. Non sempre 
la trovano. Al salvataggio in mare, alla prima 
accoglienza e ai programmi di inserimento, 
non sempre sono seguite opportunità effet-
tive di inserirsi in Italia e in Europa. Anche i 
sentimenti della società italiana nei confronti 
delle persone che raggiungono il nostro paese 
in condizioni di fragilità sono spesso ambiva-
lenti: ora di grande accoglienza ora di forte 
chiusura. Le campagne mediatiche non sono 
estranee a questa oscillazione. Siamo arrivati a 
chiudere le frontiere dell’Europa, a ostacolare 
i salvataggi in mare e a favorire i respingimenti, 
con un costo altissimo di vite umane e sapen-
do a quali condizioni di violenza e di soggezio-
ne sono sottoposte le persone nei campi della 
Libia e di altri paesi ai confini dell’Europa
Durante la pandemia abbiamo ignorato le 
persone che arrivavano in Europa. La crisi 
dell’Afghanistan dell’estate scorsa e l’invasio-
ne dell’Ucraina da parte della Russia a febbraio 
hanno riacceso la nostra attenzione. Ma si trat-
ta di un’attenzione selettiva. Provocatorio è il 
tema della giornata del rifugiato 2022: «Chiun-
que siano, da qualsiasi luogo provengano. 
Sempre.» Infatti mentre gli ucraini fuggono 
dalla guerra e ci raggiungono, arrivano anche 
tanti siriani, eritrei, sudanesi, maliani, soma-
li, nigeriani nei confronti dei quali la nostra 
sensibilità è molto diversa. Viviamo ancora le 
conseguenze di una stagione segnata da innu-
merevoli pregiudizi, alimentati dagli interessi 
politici. Se tutto questo è vero, comunque ci 
incoraggia la sorprendente risposta di solida-
rietà nei confronti delle vittime della guerra, 
che c’è stata nella nostra città e nelle comunità 
cristiane, di cui anche le istituzioni si sono fat-
te interpreti.

A Roma, in questo momento, in 48 parrocchie 
e istituti religiosi si accolgono 168 profughi 
e richiedenti asilo: sono ospitati ucraini, ma 
anche afgani, nigeriani, camerunesi, ivoriani, 
venezuelani, somali e altri. Altre 20 comunità 
religiose e parrocchiali hanno dato disponi-
bilità per accogliere 105 cittadini ucraini, ora 
ospitati negli alberghi dalla Protezione civile, 
e iniziare insieme un percorso di integrazione.
Sono comunità che si sono rese disponibili a 
costruire progetti intorno alle persone accol-
te, in modo da attivare e valorizzare le reti di 
solidarietà già presenti nei diversi territori del-
la città. Un’accoglienza che definiamo “diffu-
sa”, perché realizzata da diverse comunità, che 
vedono coinvolte molte persone con le loro 
sensibilità e capacità. Vi sono poi due centri 
promossi dalla Diocesi di Roma, il Ferrhotel 
e Santa Bakhita, che accolgono cento profu-

ghi, richiedenti asilo e protetti internazionali. 
Esperienze straordinarie che arricchiscono 
la nostra Chiesa di Roma sono anche quelle 
del Centro Astalli dei padri Gesuiti, di Casa 
Scalabrini dei Missionari Scalabriniani, della 
Comunità di Sant’Egidio e di altre comunità 
ecclesiali. Ci sono state anche moltissime fami-
glie che si sono rese disponibili ad accogliere. 
La complessità del sistema dell’accoglienza ha 
reso piuttosto difficile per ora il loro coinvol-
gimento. Ma si tratta di una bella promessa per 
un futuro prossimo.
Segni concreti, alcuni sorti da molti anni, altri 
più recenti e innovativi nello stile di accoglien-
za, che indicano una direzione da percorrere e 
ci invitano a non arrenderci sulla strada dell’u-
manità.
* vicedirettore della Caritas di Roma
Pagina facebook Caritas
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Giornata Mondiale del Rifugiato

«C
Paolo 

Salvini*

«Chiunque siano, da qualsiasi luogo provengano. Sempre»



è una storia poco 
conosciuta, che 
unisce tristemente 
Nigeria e Camerun. 
Ed è quella che ri-

guarda le parti settentrionali di 
questi paesi, devastati da oltre 
dieci anni di insurrezioni islami-
ste (Boko Haram e Stato islamico 
in particolare). La presenza attiva 
di questi gruppi terroristici ha 
provocato un enorme afflusso 
di sfollati, talvolta dalla Nigeria 
al Camerun e talvolta all’inverso.
La missione di suor Loveline in 
Nigeria
È così, per aiutare alcuni 
profughi camerunensi, che suor 
Loveline Ziseng Nyetalem dal 
suo paese natio è volata in Nige-
ria. «Faccio parte della Congrega-
zione di francescane terziarie del 
Camerun, sono un’infermiera di 
professione», racconta. «Oltre 
un anno fa mi è stato chiesto di 
trasferirmi per assistere i tanti 
rifugiati camerunensi che han-
no lasciato il paese per sfuggire 
agli attacchi ma anche alla crisi 
socio-politica. E così sono ar-
rivata nella diocesi di Jalingo, 
dove con altre tre consorelle ci 
adoperiamo per aiutare la gente 
e per portare avanti una piccola 
clinica».
Il suo è un osservatorio piccolo, 
ma accurato. «Ho conosciuto 
una società lacerata, dove i tan-
ti background culturali diversi a 
volte sono fonte di divisione in-
vece che di ricchezza reciproca. 
La situazione dei cristiani poi… 

è complessa».
«Spesso mi chiedono: dov’è 
Dio?»
Racconta che da una parte è dif-
ficile professare la propria fede 
quando gli attacchi fisici sono 
quotidiani. «È una sfida molto 
grande vivere da cristiano in un 
paese dove accade che la tua casa 
sia bruciata, i tuoi figli uccisi, i 
tuoi averi rubati… solo perché 
credi in Gesù. In tanti spesso 
mi chiedono: dov’è Dio? Perché 
dobbiamo soffrire così tanto? È 
difficile stare davanti ai loro oc-
chi quando raccontano dei rapi-
menti e degli incendi. Ed è diffi-
cile avere a che fare ogni giorno, 
tutti i giorni, con persone che 
hanno perso la speranza».
Eppure, racconta, lei non smet-
te di far loro compagnia come 
infermiera ma anche come re-
ligiosa. «Cosa ci è chiesto? Di 

vivere. E di pregare davvero, 
intensamente, perché Dio non 
faccia mancare segni di speranza 
viva per il popolo nigeriano e per 
tutti i rifugiati». Suor Loveline 
non nega la complessità di una 
comunità cristiana nigeriana pro-
fondamente divisa in chiese dif-
ferenti tra loro, spesso anche un 
po’ in contrasto: «Per quel poco 
che posso capire, all’origine di 
tutto c’è sempre una mancanza 
di amore. Vale per i cristiani ma 
anche per tutti gli altri. Se manca 
questo, Dio può essere usato an-
che per combattersi. Ma se inve-
ce tutti ci ricordassimo che siamo 
creature, amate fin dagli inizi… 
se solo lo ricordassimo!».
Il cammino del perdono
Nonostante tutto, aggiunge, «la 
Nigeria è uno dei paesi dove il 
cristianesimo è ancora fecondo! 
Perché le persone che incontro 

sono disposte a dare davvero la 
vita per Dio. La Chiesa cattolica 
è viva e lo vedo in decine di per-
sone che incontro, con storie di-
versissime: tutte mi testimoniano 
che è possibile sperimentare la 
bellezza senza lasciarsi sopraffare 
dal risentimento e dalla rabbia». 
Non è sempre facile.
Quello del perdono, conclude, 
«è però davvero un cammino 
lungo. Proprio oggi ho dovuto 
curare una donna che si era com-
pletamente bruciata il viso nel 
tentativo di dar fuoco alla casa di 
chi le aveva ucciso il fratello. Si è 
salvata perché la gente intorno a 
lei l’ha soccorsa». Le ci vorrà tem-
po per capire che all’odio non si 
risponde con l’odio, ci dice salu-
tandoci suor Loveline. «È una le-
zione che devo ancora imparare 
fino in fondo anche io».
* Tempi
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Nel mondo

«Qui essere cristiani è una sfida»

C'
Agnese 
Costa*

La missione di suor Loveline in Nigeria

«Non è facile vivere da cristiano in un paese dove accade che la tua casa 
sia bruciata, i tuoi figli uccisi, i tuoi averi rubati solo perché credi in Gesù». 

Intervista alla religiosa che assiste gli sfollati a causa del terrorismo
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al 22 al 26 giugno 
2022 si terrà a 
Roma il decimo 
Incontro mon-
diale delle fami-

glie voluto da Papa Francesco, 
che quest’anno, su richiesta del 
Santo Padre avrà una “portata 
speciale” .In particolare, si potrà 
organizzare l’Evento in ogni dio-
cesi, restando così in comunione 
e allo stesso tempo coinvolgen-
do il maggior numero possibile 
di persone .
Anche la nostra diocesi ha ade-

rito con grande entusiasmo all’ 
iniziativa, strutturando più tappe 
in preparazione della giornata 
del 23 giugno dove il decantato 
di Ischia si radunerà come Fami-
glia di Famiglie intorno all’altare 
del Signore per celebrare con 
Lui questo avvenimento e chie-
dere una rinnovata Grazia di Vita 
nuova.
 La Prima di queste tappe si è 
svolta il 17 giugno presso la chie-
sa di Gesù Buon Pastore dove ha 
avuto luogo una intensa veglia di 
preghiera per le Famiglie con la 
partecipazione di tanti fratelli e 
sorelle e con la presenza di Don 
Antonio Angioini e Don Carlo 

Candido.
La Parola che ha guidato questo 
momento di Adorazione è stato 
il Vangelo delle nozze di Cana 
Gv2,1-12,immagine (E non solo) 
di quell’ Eterno Sposalizio fra 
Cristo e il suo popolo.
Molti gli spunti di riflessione e 
altrettanti i momenti di Grazia 
scaturiti dalla reale presenza di 
Gesù nell’Eucaristia. 
Un ‘incontro profetico, una con-
vocazione familiare che spinge 
ciascuno di noi, nonostante le 
avversità e le prove della vita, a 

realizzare l’Amore nelle sue mol-
teplici forme e luoghi.
Condividiamo di seguito alcune 
testimonianze di fratelli e sorelle 
che hanno vissuto personalmen-
te questo momento, accogliendo 
ciò che Dio ha operato nei loro 
cuori.
Bellissimo momento di preghie-
ra quello vissuto venerdì sera 
nella chiesa del Buon Pastore, 
dove ancora una volta il Signo-
re, senza tener conto delle no-
stre miserie, dei nostri peccati, 
del nostro essere indegni, ci ha 
chiamati alla sua presenza, non 
tanto per essere contemplato e 
adorato, ma per ascoltare il no-

stro grido di aiuto per tutte le 
nostre paure, tribolazioni, pre-
occupazioni e per donarci il suo 
perdono per tutto le mormora-
zioni e darci il suo sostegno (“io 

son con voi fino alla fine…”) e 
il suo smisurato amore (“ Dio è 
amore”) quell’amore che noi tan-
te volte non riusciamo a dare al 
prossimo. Anche quel Rosario di 
palloncini, caricato di tutte le no-
stre intenzioni di preghiere, che 
non riusciva ad involarsi verso il 
cielo, è stato un momento molto 
emozionante, come se Gesù di-
cesse alla sua e nostra mamma, 
e a tutte le nostre mamme “so 
già tutto e ho già provveduto” . 
Grazie Gesù. (Franco e Cristina)
Bellissima esperienza di preghie-
ra di lode e ringraziamento, grati 
al Signore per il dono della fami-
glia: raccolti e avvolti dallo spiri-
to Santo abbiamo vissuto un’ ora 
di Paradiso. (Raffaella e Attilio)
Un vero momento di PARADISO 
Essere con la cosa più bella che 
ci è stata donata, in ginocchio, ad 
adorare la PERSONA più prezio-
sa della nostra esistenza è stato 
a dir poco meraviglioso eravamo 
con Lui, per Lui e in Lui in un 
solo respiro in un solo battito. Ci 
voleva un momento di preghiera 
per le coppie, ci è stato donato 

un pieno di ossigeno. (Michele e 
Ilaria)
L’adorazione eucaristica nor-
malmente è un momento molto 
bello dove senti ancora più forte 
il tuo cuore in Gesù, ma venerdì 
sera è stato ancora più bello. I 
canti, le riflessioni, tutti momen-
ti che ti portavano a riflettere ed 
a fare discernimento. Ero stanca: 
tornavo da una settimana molto 
pesante ma Gesù mi ha rigenera-
to mi ha dato una forza dimenti-
cata dentro di me. È stato molto 
bello anche l’aver messo ciò che 

pesava nel mio cuore in un cesto 
per poi vederlo volare al cielo. 
Grazie a chi ha permesso tutto 
questo. (Anna e Ivan Di Vaio)

Veglia di preghiera per le Famiglie 

Un’ora di paradiso
D

Michelangelo 
Arvolio



ià, è proprio tempo di prega-
re. E come si prega? E perché? 
Sono domande che qualcuno 
ancora si pone, ma la vita 
frenetica e vorticosa che vi-

viamo, spesso se non sempre, ci impedisce 
anche di pregare. E non alludo 
alle preghiere preconfezionate 
come i prodotti di un supermer-
cato, recitate solo ed esclusiva-
mente al bisogno, al momento, 
per chiedere aiuto e grazie e 
pensare di essersi messi davvero 
in adorazione. Certo, in questo 
momento terribile che sta attra-
versando l’intera umanità tra 
epidemie, guerre, carestie e con-
seguenti crisi alimentari, pare 
che la preghiera sia rimasta l’ul-
tima possibilità. Penso comun-
que che la preghiera sia altro: è 
meditazione, è contemplazione, 
si è richiesta, ma è anche lode e 
ringraziamento; ce lo ricordia-
mo qualche volta? Ed è soprat-
tutto tempo. In fondo è la stessa Bibbia nel 
libro di Qoelet a recitare: “C’è un tempo per 
nascere e un tempo per morire…un tempo 
per piangere e uno per ridere, un tempo 
per fare lutto e un tempo per danzare..” e 
la lista continua per concludere poi: “Tutto 
è vanità” E non dobbiamo scandalizzarci del 
messaggio inquietante diffuso da Qoelet. In 
fondo siamo ancora nell’Antico Testamento, 
Gesù non era ancora entrato nella storia a 
completare la Legge con la sua “rivoluzione” 
e il suo messaggio di salvezza per l’umanità. 
Quindi se c’è un tempo per ogni cosa, mi 
chiedo, perché troviamo così difficile trovare 
uno spazio per la preghiera? Sempre per lo 
stesso motivo: il tempo che ci sfugge dalle 
dita come sabbia, perché non siamo mai sod-
disfatti, perché la lista delle cose da fare in 
giornata era lunghissima e non siamo riusciti 
a portare a termine tutto ciò che ci eravamo 
imposti. Risultato? La sera siamo distrutti, 
stanchi e insoddisfatti e pregare sembra forse 
un’altra imposizione, per alcuni proprio una 
perdita di tempo. E hanno ragione, perché 
accostarsi così alla preghiera, ma anche alle 
pratiche devozionali, è un’autentica perdita 

di tempo. Papa Francesco ci raccomanda di 
trascorrere almeno tre minuti con il Signore, 
ma fatti bene. Non si tratta solo un’ave Maria 
e un Padre nostro recitati come una poesia, 
a disco. A questo proposito ricordo sempre 
un’insegnante che alle scuole medie ci face-

va recitare le preghiere all’inizio e alla fine 
delle lezioni: e già allora un’altra insegnante 
agnostica, ci prendeva pesantemente in giro, 
definendoci “pecore” perché recitavamo ciò 
che ci veniva ordinato senza convinzione, 
biascicando le parole insieme al pane e sala-
me della merenda. Io mi ci arrabbiavo tantis-
simo, pur pensando che in fondo un po’ di 
ragione l’aveva, ma quel rito era importante 
e poi pensavo: “Ma non siamo tutte pecore 
di un unico gregge?. Gesù parla spesso di 
pecorelle smarrite, di agnelli, e di pecore e 
non in senso negativo” e così mi consolavo. 
Ritornando al discorso del tempo è proprio 

così, dobbiamo cambiare marcia, smettere di 
imporci maratone impossibili e liste di cose 
da fare. Il Signore non misura il quanto, ma 

il come; guarda al nostro cuore, non sta lì a 
misurare quante cose buone abbiamo fatto, 
o quante orazioni abbiamo recitato, ma mira 
alle intenzioni, alla buona volontà, al poco 
che possiamo fare, al tempo che gli dedi-
chiamo con sincerità e amore. Quindi smet-

tiamola con corse frenetiche 
contro il tempo; smettiamola 
di lasciarci trascinare dalla follia 
del “tutto e subito” perché così 
perderemo il gusto di tutto ciò 
che stiamo vivendo. E ripeto 
troviamolo questo scampolo di 
tempo per pregare! Impariamo 
a fare tesoro del tempo che Dio 
ci dona, a godere il momento 
della gioia, a sopportare il pe-
riodo della prova, a tacere per 
accettare il momento del silen-
zio e dell’ascolto. E proprio in 
questo momento non rinuncia-
mo al dialogo con Lui, col Padre 
misericordioso per un attimo 
autentico di vera preghiera. 
Quanti pregiudizi, in tanti fratel-

li credenti a modo loro, bloccati nella loro 
sclerosi spirituale e mentale. Costoro sono 
proprio allergici ai luoghi sacri, ai sacerdoti e 
ai religiosi in genere. Credono e si autoassol-
vono a modo loro perché tanto “i preti” non 
sono credibili e citano solo gli scandali. Di 
tutto il bene che viene fatto silenziosamente 
non ne parlano proprio. E anche andare in 
chiesa è una pena per loro, perché, anche 
lì, ti accoglie un Cristo in croce, come se già 
non soffrissimo abbastanza! E poi i sacerdoti 
di che parlano? Di beata “Speranza” non di 
certezze, quindi neanche loro sanno di che 
stanno parlando. Gli si propone un cammino 
di fede, di catechesi, un gruppo di preghiera, 
una qualunque attività per illuminare la loro 
vita spirituale. Ma anche lì, la risposta è sem-
pre la stessa: ma chi ce l’ha il tempo? Ecco, 
la grande tentazione del nostro tempo è pro-
prio questa : trovare il tempo per mille cose 
e affannarsi all’inverosimile per trovarlo, ma 
non avere mai tempo per Dio. Troviamolo 
invece questo momento da vivere accanto a 
Lui, anche senza parole: un tempo di pace, 
di ascolto, di amore e di abbandono. Provia-
moci, almeno!
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È tempo di pregare
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Focus Ischia

Aurelio Pitino* 
Marianna Schiano** 

hi scrive è testimone dell’esisten-
za sul nostro territorio isolano di 
una nuova realtà di musica sacra 

voluta dallo Spirito Santo, secoli fa nel lon-
tano continente americano e da 6 anni nella 
nostra Diocesi. Siamo Aurelio Pitino, diretto-
re artistico nazionale della «Let’s sing Gospel 
Connection» (di cui fanno parte cori delle 
città di Torino, Asti, Ferrara, Cervia, Roma, 
Napoli, Ischia, Bari e Modica, al momen-
to…), e Marianna Schiano, direttrice in loco 
dell’«Ischia Gospel Choir», coro gospel a cui 
possono partecipare coristi ischitani.
L’«Ischia Gospel Choir» nasce il 14 agosto 
2016 dopo un Laboratorio di Gospel tenuto 
dal M° Pitino nella Parrocchia di Santa Maria 
La Porta in Piedimonte in onore dei festeg-
giamenti della Solennità dell’Assunzione di 
Maria SS con l’ausilio del parroco don Luigi 
Trani. Lo stesso coro si rese partecipe di ben 
due concerti nella nostra diocesi: il 2 ottobre 
dello stesso anno nella chiesa di S. France-
sco d’Assisi a Forio, in occasione dei festeg-
giamenti del Santo patrono d’Italia, e l’anno 
seguente di nuovo nella parrocchia di Piedi-
monte nella sera della Solennità dell’Epifania 
di nostro Signore Gesù Cristo.
Dopo un anno di calo di entusiasmo da parte 
di diversi coristi, lo Spirito di Dio ci ispirò 
di proporre questa meravigliosa esperienza a 
don Carlo Candido, già parroco della chiesa 
dello Spirito Santo, e così il 2 marzo 2017 
tenemmo un concerto durante il Triduo del 
nostro patrono, San Giovan Giuseppe della 
Croce, che ci accompagna e sostiene con la 
Sua intercessione. Infatti, durante un altro 
anno di “sonno spirituale” calato sui nostri 
coristi, il nostro amatissimo santo ci ispirò 
in un modo nuovo ad accogliere i fratelli del 
«Modica Gospel Choir» ad unirsi a noi per 
cantare le lodi di Dio nella I Edizione del Fe-
stival del Gospel ischitano, chiamata appun-
to:«Ischia Gospel Explosion!». 
Possiamo testimoniare che fu davvero un’e-
splosione di gioia e di comunione. Memori 
di questa stupenda esperienza, abbiamo par-
tecipato a un concerto con la collaborazione 
del «Bari Gospel Choir» il 10 giugno 2019 
in onore dei festeggiamenti di S. Antonio da 
Padova nell’omonima Parrocchia di Casamic-
ciola Terme. Dopo un’ulteriore crisi fummo 

ispirati ad effettuare un nuovo Laboratorio il 
19 gennaio 2020 nella Chiesa del Purgatorio 
a Forio grazie
all’accoglienza di don Beato. Da qui vennero 
fuori coristi che ebbero l’occasione di cantare 
un concerto il 28 febbraio dello stesso anno 
nella chiesa dello Spirito Santo con la parte-
cipazione del «Roma Gospel Choir» accom-
pagnati al piano dal loro direttore Gabriele 
Spampinato. Anche questa fu una magnifica 
esperienza di comunione e 
fraternità. A pochi giorni da 
questo meraviglioso evento, 
ci siamo trovati catapultati 
nella pandemia causata dal 
Covid-19. Pur se confusi, 
non ci siamo scoraggiati, 
ma ci siamo lasciati ancora 
una volta ispirare dallo Spi-
rito Santo facendo una cosa 
nuova, cantando insieme 
dalle nostre case in video 
virtuali, dove abbiamo avu-
to la gioia e l’onore di col-
laborare con artisti di fama 
internazionale. La pandemia 
ci ha sconvolti, ma non ci ha 
travolti!
Veniamo a voi, amici ischi-
tani, per comunicarvi l’e-
sistenza di questa meravi-
gliosa realtà del Gospel e ci 
proponiamo a voi annun-
ciandovi che stiamo organiz-
zando un nuovo Laborato-
rio con audizioni per poter 
cercare sul nostro splendi-
do territorio coristi nuovi 
per una nuova evangelizza-
zione su mozione alla mis-
sionarietà donataci da Papa 
Francesco nella lettera enci-
clica “Evangeli Gaudium”. Il 
Laboratorio verrà tenuto dal 
sottoscritto (Aurelio Pitino) 
nei giorni 23-24 luglio 2022 

dalle 17:30 alle 19:30 con un’ora di pausa 
per poi riprendere alle 20:30 fino alle 22:00. 
La location: Sala Basilica Pontificia di Santa 
Restituta (P.za Santa Restituta - Lacco Ame-
no). Per info: +39 338 6302218 (Marianna 
Schiano). E-Mail: ischiagospelchoir@gmail.
com Con la speranza di vederci presto per 
cantare insieme con gioia il Gospel, vi salu-
tiamo con affetto fraterno! 
Ischia, 22 giugno 2022 
*Dir. Naz. Let’s sing Gospel Connection
**Direttrice Ischia Gospel Choir

C



arlando della suocera di 
Pietro, ammalata e guari-
ta da Gesù in presenza dei 
discepoli, Papa Francesco 
dice: «La scena evangeli-
ca che abbiamo ascoltato 
ci aiuta a sperare e ci offre 

già un primo insegnamento: Gesù non visi-
ta da solo quell’anziana donna malata, ci va 
insieme ai discepoli. E questo ci fa pensare 
un po’. È proprio la comunità cristiana che 
deve prendersi cura degli anziani: parenti 
e amici, ma la comunità. La visita agli 
anziani va fatta da tanti, assieme e spesso. 
Mai dovremmo dimenticare queste tre righe 
del Vangelo. Oggi soprattutto che il numero 
degli anziani è notevolmente cresciuto, 
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TANTI 
AUGURI A...

Don Raffaele DI COSTANZO, 
ordinato il 26 giugno 1966

-----
Don Luigi DE DONATO,
 nato il 27 giugno 1945

-----
Don Marco D’ORIO, 

ordinato il 27 giugno 2014
-----

Mons. Emilio BASILE,
 ordinato il 29 giugno 1968

-----
Don Carlo MAZZELLA,
 nato il 29 giugno 1982

-----
Diacono Giuseppe IACONO, 

nato il 29 giugno 1968

anche in proporzione ai giovani, perché 
siamo in questo inverno demografico, si 
fanno meno figli e ci sono tanti anziani 
e pochi giovani. Dobbiamo sentire la 
responsabilità di visitare gli anziani che 
spesso sono soli e presentarli al Signore con 
la nostra preghiera. Gesù stesso ci insegnerà 
come amarli. “Una società è veramente ac-
cogliente nei confronti della vita quando 
riconosce che essa è preziosa anche nell’an-
zianità, nella disabilità, nella malattia grave e 
anche quando si sta spegnendo”». 
Il Poverello d’Assisi, come Gesù, spesso esor-
tava i frati ad essere attenti alle esigenze degli 
ammalati, degli “scartati”, come racconta un 
episodio dei Fioretti: “Al principio e fonda-
mento dell’Ordine, quando erano pochi frati 
e non erano ancora presi i luoghi, santo Fran-
cesco per sua divozione andò a santo Jacopo 
di Galizia, e menò seco alquanti frati, fra li 
quali fu l’uno frate Bernardo. E andando così 
insieme per lo cammino, trovò in una terra 
un poverello infermo, al quale avendo com-
passione, disse a frate Bernardo: «Figliuolo, 
io voglio che tu rimanghi qui a servire a que-
sto infermo». E frate Bernardo, umilemente 
inginocchiandosi e inchinando il capo, rice-
vette la obbidienza del padre santo e rimase 
in quel luogo; e santo Francesco con gli altri 
compagni andarono a santo Jacopo. Essendo 

giunti là, e stando la notte in orazione nel-
la chiesa di santo Jacopo, fu da Dio rivelato 
a santo Francesco ch’ egli dovea prendere 
di molti luoghi per lo mondo, imperò che 
l’Ordine suo si dovea ampliare e crescere in 
grande moltitudine di frati. E in cotesta ri-
velazione cominciò santo Francesco a pren-
dere luoghi in quelle contrade. E ritornando 
santo Francesco per la via di prima, ritrovò 
frate Bernardo, e lo infermo, con cui l’avea 
lasciato, perfettamente guarito” (FF 1830)”. 
Diversamente anche il Serafico Padre dovet-
te a sua volta imparare ad accettare le racco-
mandazioni del suo Cardinale per curare il 
proprio corpo, troppo ammalato e sottopo-
sto a penitenze estreme: “Francesco aveva un 
così grande fervore di amore e compassione 
verso i dolori e la passione di Cristo, e tan-
to ogni giorno se ne affliggeva intimamente 
ed esteriormente, che non faceva caso alle 
proprie malattie. Per lunghi anni e fino alla 
morte ebbe a patire mali di stomaco, di fega-
to e di milza; inoltre, da quando era tornato 
d’oltremare, soffriva continuamente forti do-
lori agli occhi; mai volle però darsi premura 
di farsi curare. Il cardinale di Ostia, vedendo 
che Francesco era ed era stato sempre così 
duro verso il suo corpo e che ormai comin-
ciava a perdere la vista e non voleva sottopor-
si a cure lo esortò con viva pietà e compas-
sione, dicendo: «Fratello non fai bene a non 
curarti, poiché la tua vita e la tua salute sono 
molto utili ai frati, alla gente e a tutta la Chie-
sa. Se tu hai compassione dei tuoi fratelli am-
malati, e sempre sei stato con loro affettuoso 
e compassionevole, non devi in questa tua 
grave infermità essere spietato con te stesso. 
E quindi ti comando di farti curare e soccor-
rere». Infatti il padre santo ciò che era amaro 
al suo corpo, sempre l’accoglieva come fosse 
dolce, traendo dall’umiltà e dagli esempi del 
Figlio di Dio immensa incessante soavità (FF 
1789).



h sì, si riparte. Dopo 
il lungo periodo 
trascorso, ora ri-
prendiamo la lettu-

ra continua del vangelo di Luca 
portando tutto quello che ab-
biamo vissuto. Il Signora affida a 
noi suoi discepoli di raccontare 
di Dio. Cosa dobbiamo raccon-
tare, aiutati dallo Spirito Santo 
in questo tempo di mezzo in 
attesa del suo ritorno? Che Dio 
è comunione di amore, che sia-
mo amati, che siamo esseri amati 
da Dio e che possiamo amare, 
facendo diventare la Chiesa non 
un’organizzazione del Sacro ma 
la compagnia degli uomini e 
delle donne che si sono scoperti 
amati e che scelgono di amare 
e di donare Dio agli altri. Come 
dire di Dio? Ecco che la parola ci 
viene in aiuto ancora una volta. 
Esso parla del discepolato. Cosa 
vuol dire essere cristiani oggi? 
Chi è cristiano? Quello che va a 
messa la domenica? Più o meno 
… quello che anche se non va 
a messa la domenica difende i 
valori cristiani? Più o meno … 
quello che fa delle scelte di vita 
coerenti? Mi chiedo cosa vuol 
dire per me essere discepolo, 
essere cristiano e non cattolico 
convenzionale. Più di ogni altra 
riflessione magari bisognerebbe 
leggere il Vangelo, bisognerebbe 
sentire che cosa dice Gesù del 
discepolato! È la pagina di oggi. 
L’inizio del brano di oggi ci dice 
che Gesù (siamo verso la fine del 
capitolo 9 del Vangelo di Luca) 
prese la ferma decisione di met-
tersi in cammino verso Gerusa-
lemme; in realtà in greco, che 
è la lingua in cui sono scritti i 
vangeli, c’è scritto che egli in-
durisce il suo volto e si diresse 
verso Gerusalemme. Dal capito-

lo 9 al 19 Gesù è sempre in 
cammino, ha deciso di andare 
a Gerusalemme perché Geru-
salemme è la città che uccide 
i profeti, Gerusalemme è la 
città in cui tutto si consuma, 
in cui c’è una specie di scon-
tro fra bene e il male, in cui i 
profeti vengono uccisi; quindi 
Gesù sa che a Gerusalemme si 
gioca la partita definitiva. Non 
fugge, non va da altre parti 
e non gira intorno, ma va di-
ritto! Ora, questa fermezza, 
questa durezza del volto cioè 
questa determinazione, è la 
ragione per cui il Signore non 
vuole accanto a sé discepoli 
senza un’appartenenza, disce-
poli senza una spina dorsale. 

Questo non significa essere 
dei fanatici o formare una 
setta, però di questi tempi un 
cristianesimo che sia solo ap-
partenenza sociale o culturale, 
un cristianesimo che sa solo di 
Natale, di segni di croce o tra-
dizioni, ma che non diventa il 
desiderio di stare con, di con-
dividere la visione del mondo 
e delle cose che ha Gesù, non 
ce ne è bisogno. Se tu non sei 
convinto, se tu veramente non 
hai fatto esperienza di Dio at-
traverso Gesù, se tu non sei di 
Cristo, se tu non sei disposto 
a indurire il tuo volto anche 
andando controcorrente, beh 
allora non va bene! Il Vangelo 
dice che Gesù manda avanti 
6 discepoli, in particolare il 
gruppo a lui più vicino, che 
passano attraverso la Samaria. 
I giudei non andavano proprio 
d’accordo con i samaritani. I 
discepoli vanno, ma vengono 
rifiutati e così tornano indie-
tro. Tra questi c’è Giovanni, 
che avete sentito, dice a Gesù: 

12       25 giugno 2022 www.ilkaire.it

DOMENICA 26 GIUGNO 2022

Imparare il discepolato!

Commento al Vangelo
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“Vuoi che mandiamo un fuoco dal cielo?”. 
Alla faccia! Giovanni, avete capito? Giovan-
ni l’apostolo che nell’immaginario è quello 
più tenero, più dolce! Che uno dei dodici, 
quello che secondo la tradizione è quello più 
mistico, invochi sui Samaritani che non lo 
hanno accolto il fuoco dal cielo, è un po’ in-
quietante! E infatti Gesù lo rimprovera e tira 
oltre. A volte c’è il rischio che noi discepoli 
oggi facciamo così, non dico che invochia-
mo il fuoco dal cielo, ma qualche accidenti 
a questo mondo che ci tratta male, che rin-
nega i valori cristiani, che ci sta portando nel 
baratro, beh un po’ li mandiamo. Dobbiamo 
essere molto sinceri e molto onesti: una delle 
prime condizioni per essere discepoli è pre-
pararsi a prendere qualche rifiuto e non a 
ragionare secondo la logica del mondo per 
cui chi mi rifiuta poi in qualche modo merita 
una punizione divina o da parte mia. Bisogna 
avere un atteggiamento veramente accoglien-
te, veramente paziente, veramente disposto a 
capire gli altri. Il vangelo dopo la brutta figu-
ra dei discepoli continua e ci racconta di tre 
incontri di Gesù con tre persone che si offro-
no dicendogli: “Vengo con te”. Qui troviamo 
tre modi scorretti di vivere il discepolato. Il 
primo dice: “Ti seguirò ovunque tu vada”. 
Gesù specifica a lui e a noi che le volpi han-
no le loro tane, gli uccelli del cielo hanno il 
loro nido ma il figlio dell’uomo non ha dove 
posare il capo. Noi a volte cerchiamo la fede, 
abbracciamo una parrocchia, un gruppo, un 
movimento, facciamo un percorso per Gesù, 
sì, ma perché ci dà sicurezza, perché ci trovia-
mo bene con gli altri, perché il mondo fuori 
è brutto, sporco e cattivo e qui dentro invece 
mi capiscono. Cosa sta dicendo Gesù a que-
sto discepolo aspirante e a noi? Guarda di 
non fare della tua fede un nido, una cuccia, 
un rifugio. Il figlio dell’uomo non sa dove 
posare il capo, cioè Gesù per primo non ha 
voluto una stabilità, e questo a me interroga 
anche sul fatto che dopo duemila anni di cri-
stianesimo ci siamo un po’ appiattiti. Siamo 
ancora chiusi nelle nostre piccole roccaforti, 
nelle nostre chiese, nelle nuove parrocchie 
di periferia con parcheggio, cancellata, saloni 
e salette. 
Questa è una mentalità di fondo che pro-
babilmente va cambiata, è un atteggiamen-
to interiore; siamo ancora disposti a seguire 
colui che non ha dove posare il capo? Il se-
condo discepolo chiede di poter andare a ce-
lebrare i funerali del proprio genitore che è 

una cosa assolutamente bella, ma Gesù dice 
lascia che i morti seppelliscano i loro morti. 
Ora ci tengo a dire questo: purtroppo questa 
parola a volte è stata interpretata in maniera 
un po’ strana, come dire, esiste una definiti-
vità nel seguire il Signore per cui anche dei 
tuoi genitori chi se ne frega! Molti parlano 
del “taglio”! Non è proprio scritto questo. 
Gesù sta dicendo di stare attenti perché a 
volte c’è un’urgenza dell’annuncio che può 
essere ostacolata, che può essere ridiscussa, 
che può essere smorzata dalle logiche degli 
affetti, dalle logiche del clan, della famiglia, 
del gruppo. Le relazioni primarie sono fon-
damentali con i genitori, con le proprie so-
relle, i propri compagni, i propri figli, però 
nemmeno queste sono esenti dal rischio di 
essere mortiferi cioè di creare dei legami che 
alla fine invece di far crescere bloccano, inve-
ce di far fiorire ristagnano. 
Questo sta dicendo Gesù; egli sta dicendo di 
non anteporre nulla all’amore di Cristo. Ecco 
chi segue Gesù sa in cuor suo che l’esperien-
za del seguirlo è la più importante e fonda-
mentale che possa capitare nella vita; perciò 
egli non coltiva relazioni mortifere, non 
perde tempo a curare, a coltivare, a seguire 
relazioni che in realtà non ti portano verso la 
vita. L’ultimo invito infine è forse quello più 
impegnativo: nessuno che abbia messo mano 
all’aratro e si volge indietro è adatto per il 
regno. Questa frase sicuramente da una par-

te ci indica di smettere di guardare indietro 
e purtroppo, a volte, nella Chiesa abbiamo 
sempre quelli che guardano indietro, al Papa 
di prima, al Concilio di prima, com’era una 
volta, ai miei tempi. 
È fondamentale e costitutivo nella chiesa, 
ma questo non vuol dire sedersi, avvitarsi, 
dicendo si è sempre fatto così! Esiste però 
secondo me una seconda interpretazione 
molto bella, perché io mi sono sempre chie-
sto perché uno si gira indietro quando sta 
arando. Io non sono un esperto. Penso per 
questa ragione: per vedere se abbiamo cam-
minato diritto, per non fare i solchi paralleli 
uno all’altro; e ci sta! Ma perché non va bene 
per i discepoli? Perché vedere se siamo andati 
diritti nella nostra vita vuol dire giudicare la 
nostra vita, vuol dire cercare la coerenza che 
Gesù non chiede. Le nostre vite sono fatte 
a zig zag, le nostre vite sono fatte di alti e 
bassi, di ombre e luci anche quelle del disce-
polo. Perciò avere la puzza sotto il naso, dire 
no ma io mi sono comportato bene quindi 
sono degno di essere discepolo del Signore 
è il percorso sbagliato. Allora riprendiamo il 
tempo ordinario, ormai l’estate è arrivata e 
quindi un po’ mandiamo in vacanza la nostra 
fede. Spero di no! 
Portatela in vacanza la vostra fede, portate 
con voi questo Vangelo che ci aiuta a riflette-
re molto su cosa significa essere discepoli. Vi 
auguro una buona domenica!
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iao bambini! Che caldo! Lo 
sentite anche voi vero? Noi 
siamo fortunati ad avere il 

mare e poter godere dei tuffi e delle 
nuotate, ma questa fortuna non è da 
tutti! Molte persone, per salute o per 
età soffrono molto questa situazione 
e anche chi lavora nei campi ha gravi 
difficoltà. Ma perché fa sempre più 
caldo? Probabilmente lo avete già 
sentito, ma vogliamo ugualmente 
dirlo: è colpa dell’uomo. Sì, bambini 
è colpa nostra perché 
non ci prendiamo 
cura del mondo 
che il Signore ci ha 
donato, e così facendo 
danneggiamo anche 
noi stessi che in questo 
mondo ci viviamo! 
Quindi, che fare? 
Cominciare dalle piccole 
cose, come diciamo 
sempre qui sul Kaire 
dei Piccoli, prendendosi 
la responsabilità dei 
propri comportamenti 
ed intervenire. Come? 
Magari tenendo il 
condizionatore acceso 
solo quel tempo che serve 
davvero, o avere cura di spegnere 
le luci o il pc quando lo usiamo per 
tante, troppe ore. Qualsiasi cosa va 
bene, bambini, purché si prenda 
la decisione di intervenire e la si 
porti avanti seriamente. Perché vi 
diciamo tutto questo? Perché è 
quanto Gesù ci insegna nel Vangelo 
di Luca di domenica 26 giugno. 
Vogliamo leggerlo? “Mentre stavano 
compiendosi i giorni in cui sarebbe 
stato elevato in alto, Gesù prese 
la ferma decisione di mettersi in 
cammino verso Gerusalemme 
e mandò messaggeri davanti a 
sé. Questi si incamminarono ed 
entrarono in un villaggio di Samaritani 

per preparargli l’ingresso. Ma essi 
non vollero riceverlo, perché era 
chiaramente in cammino verso 
Gerusalemme. Quando videro ciò, 
i discepoli Giacomo e Giovanni 
dissero: «Signore, vuoi che diciamo 
che scenda un fuoco dal cielo e li 
consumi?». Si voltò e li rimproverò. E 
si misero in cammino verso un altro 
villaggio. Mentre camminavano per 
la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò 
dovunque tu vada». E Gesù gli 

rispose: «Le volpi hanno le loro tane 
e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il 
Figlio dell’uomo non ha dove posare 
il capo». A un altro disse: «Seguimi». 
E costui rispose: «Signore, permettimi 
di andare prima a seppellire mio 
padre». Gli replicò: «Lascia che i 
morti seppelliscano i loro morti; 
tu invece va’ e annuncia il regno 
di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, 
Signore; prima però lascia che io 
mi congedi da quelli di casa mia». 
Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che 
mette mano all’aratro e poi si volge 
indietro, è adatto per il regno di Dio»”. 
Cari bambini, la prima frase che ci 
rimane impressa è quella in cui si dice 
che:“Gesù prese la ferma decisione 

di mettersi in cammino verso 
Gerusalemme”: questo fatto è molto 
importante, sapete perché? Perché 
il momento della passione e della 
nostra salvezza si avvicina, ed anche 
se è difficile per Gesù affrontare tutto 
questo, per il nostro bene, decide di 
farlo con fermezza e senza tornare 
indietro. Infatti, da quel momento in 
poi, Gesù punta dritto al traguardo 
e va avanti come un treno! Anche 
alle persone che incontra e che gli 

chiedono di poterlo seguire, 
dice chiaramente quali sono 
le condizioni: non avere un 
posto stabile in cui vivere; 
sapersi allontanare dalla 
vita di prima e anche dagli 
affetti più cari; non cedere 
alla nostalgia del passato. 
Per molti potrebbero 
essere condizioni difficili 
da accettare, ma non per 
chi ama davvero: quando 
l’amore del Signore è 
dentro di noi, allora, quella 
decisione di seguirlo -per 
amore Suo, del prossimo 
e del creato- non è così 

impossibile, anzi, diventa 
inevitabile, cari bambini! Perché al 
cuore non si comanda! Però, cari 
bambini, ricordiamoci che non è 
obbligatorio farlo e Dio ci ama lo 
stesso, qualsiasi scelta facciamo, 
purché sia ben pensata! Infatti, Gesù 
dice ai suoi discepoli, incaricati di 
precederlo ed annunciarlo sulla 
via verso Gerusalemme, di non 
imporre nulla e di procedere oltre 
anche se non troveranno nessuno 
ad accoglierlo: Gesù propone, non 
impone! Questa è la meraviglia del 
Signore, questa è la libertà del Suo 
amore, questa è la sua decisione! 
Qual è la nostra? Preghiamolo e 
chiediamogli consiglio: l’aiuto non 
tarderà ad arrivare! Avanti tutta!

C

COMMENTO AL VANGELO DEI PICCOLI
Avanti tutta!
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ari bambini finalmente è 
arrivata l’estate! Infatti, martedì 
21 giugno è il Solstizio 

d’Estate, il giorno più lungo dell’anno, 
cioè quello in cui il sole sta di più visibile 
(e la notte è più breve). Le automobili 
si riempiono di sabbia delle spiagge, 
i capelli si schiariscono al sole, la 
pelle si abbronza e ci assale la 
voglia di stare sempre più all’aria 
aperta. Sapete che all’inizio di 
questa stagione, precisamente il 
29 giugno, ricorre la festa di due 
grandi Santi? Parliamo di San 
Pietro e San Paolo! Scopriamo 
insieme qualcosa sulla loro 
vita: nonostante essi abbiano 
avuto storie diverse, hanno 
avuto in comune ciò che li ha 
fatti diventare Santi e, cioè, 
aver speso la propria vita 
per Dio. Pietro in origine si 
chiamava Simone, era nato in 
Galilea e faceva il pescatore 
a Cafarnao, una città della 
Palestina. Ha ricevuto la 
chiamata (cioè quando 
una persona sente la voce 
-vocazione- a seguire il 
Vangelo) da Gesù presso 
il Lago di Galilea, quando 
ci fu la pesca miracolosa. 
Divenne, così, uno degli 
apostoli più vicini a Gesù, 
che gli cambiò il nome 
in Pietro. Pietro non 
sempre è stato fedele 
a Gesù: al momento 
della cattura del Signore, infatti, come 
sappiamo dai Vangeli, lo ha rinnegato 
per ben tre volte, dicendo di non 
conoscerlo, perché non voleva finire 
anche lui nei guai. Ma, nonostante 
questo, Gesù gli ha affidato la sua 
comunità cristiana, invitandolo a 
portare il Vangelo ovunque, credendo 
nei talenti di Pietro e creando, così, 
la Chiesa. Nel Vangelo di Matteo, 
infatti, è scritto: “E io ti dico che sei 
Pietro e su questa pietra edificherò la 
mia Chiesa e le porte dell’inferno non 

prevarranno contro di essa”. Di Paolo, 
invece, sappiamo che, prima della sua 
conversione, si chiamava Saulo e che 
non credeva in Gesù. Anzi, era uno di 
quelli che dava la caccia ai cristiani. 
Ma sulla via di Damasco, un giorno, 
successe qualcosa: un improvviso 
bagliore bianco lo accecò, facendolo 

cadere da cavallo e una voce gli disse: 
“Saulo, Saulo perché mi perseguiti?”. 
Aiutato dai suoi amici arrivò a Damasco, 
dove, scosso per l’accaduto, rimase 
per tre giorni in attesa di qualcuno. Nei 
primi due giorni, conobbe la piccola 
comunità cristiana che avrebbe dovuto 
imprigionare. Il terzo giorno, poi, si 
presentò a lui il capo della comunità, 
Anania, che gli rivelò che Gesù l’aveva 
mandato da lui perché ritornasse sulla 
retta via, smettendo di perseguitare i 

cristiani. Allora Saulo, pieno di grazia, 
credette a quelle parole, si fece 
battezzare e, così, si trasformò in Paolo 
e, da quel giorno, divenne uno dei 
più grandi predicatori del Vangelo. Le 
sue lettere le troviamo nella Bibbia e 
le ascoltiamo anche a Messa. Portò a 
compimento la sua missione facendo 
anche molti viaggi in alcune province 

dell’Impero 

Romano, dove Gesù non era 
conosciuto o amato. Dalle importanti 
testimonianze di questi due grandi 
Santi si può capire quanto è immensa 
la potenza di Gesù, che fa grandi cose; 
e sull’esempio della vita di entrambi 
possiamo, anche noi, nel nostro piccolo, 
diventare dono ed esempio per gli altri. 
Allora, come Pietro e Paolo lasceremo 
un segno di Bene... buon cammino e 
buon inizio d’estate! 

Come Pietro e Paolo
C


