
11 ottobre del 1962 papa Ron-
calli apre il Concilio ecumenico 
Vaticano II e pronuncia il celebre 
“Discorso della luna”. Per questo 
papa Francesco ha fissato in que-

sta data la festa liturgica, legando la memoria 
del Papa bergamasco a quell’evento che ha 

introdotto la Chiesa nel mondo contempora-
neo. Parlare di un Papa è spesso prerogativa 
di sacerdoti o di storici della Chiesa. Mi sento 
tanto piccola di fronte alla figura gigantesca 
di San Giovanni XXIII, ma sono anche con-
sapevole che è lo Spirito Santo a spingermi 
a scrivere qualcosa di lui. Il primo approccio 

è quello alla sua vita, una vita tutta spesa per 
Dio con fatiche inimmaginabili, vissute con 
responsabilità, amore e profonda dedizione 
alla Chiesa. Nasce a Sotto il Monte in provin-
cia di Bergamo il 25 novembre 1881 da una 
famiglia di contadini, circondato di fratelli e 
di anziani, da cui impara la preghiera, la pra-

Le foto della presenza della 
statua della Madonna della 
Medaglia Miracolosa in due 
parrocchie dell’isola.

Madonna 
della Medaglia 
Miracolosa

A pag. 6

La festa del Santo patrono d’Italia 
a Forio, iniziata con la novena e 
culminata con la processione del 
3 sera.

San 
Francesco
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In ascolto dello Spirito Santo

IL GIORNALE DI INFORMAZIONE DELLA CHIESA DI ISCHIA 

Cari bambini, ottobre è il mese del Rosario, 
delle Missioni e della ripresa del Catechismo: 
seguiteci nei prossimi numeri, in cui cammi-
neremo insieme verso Maria!

A pag. 15-16

A 60 anni dall’apertura del Concilio ecumenico Vaticano II
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tica della fede, tanto da pensare al sacerdo-
zio. Entrato nel seminario di Bergamo a 11 
anni, lo continua poi a Roma, dove, dopo il 
servizio militare, diventa sacerdote nel 1904. 
Segretario del vescovo di Berga-
mo, Radini Tedeschi, inizia pure 
ad insegnare in seminario storia 
e teologia. Prosegue come cap-
pellano militare durante la Pri-
ma guerra mondiale, sempre in 
contatto con tutti in spirito di 
costante apostolato. Nel 1921, 
viene eletto presidente delle 
Pontificie Opere Missionarie e, 
nel 1925, diventa vescovo a ser-
vizio della diplomazia vaticana. 
Dal ’25 al ’34 è in Bulgaria come 
Visitatore e Delegato apostolico. 
Non è solo un “impiegato”, ma 
costruisce rapporti, impara la 
lingua, tesse l’unità con la chie-
sa ortodossa. Dal ’34 al ’44 è a 
Istanbul come Delegato aposto-
lico di Turchia e Grecia; importante il suo 
intervento per salvare centinaia di bambini 
ebrei dai campi di concentramento, aiutato 
da Von Papen, ambasciatore in Turchia del III 

Reich, convertitosi dalla sua vita di morte e 
poi suo grande amico. Dal ’44 al ’52 è a Pa-
rigi come Nunzio Apostolico. Anche lì affron-
ta la difficile situazione politico-sociale con 

serenità e semplicità. Dal 1953 al 1958 vive 
la carica di Patriarca di Venezia: ascolta tutti 
per diverse ore al giorno, si fa carico delle 
istanze socialiste, pur restando fedele con le 

posizioni storiche della Chiesa circa le sfide 
quotidiane. A Venezia continua anche l’impe-
gno apostolico ecumenico già vissuto nelle 
sue missioni in Oriente. Quando parte per il 

Conclave del 1958 in seguito alla 
morte di Pio XII, tantissima gente 
lo accompagna alla stazione. Con 
lui parte il fedelissimo segreta-
rio, monsignor Loris Capovilla, 
cui dobbiamo tanti racconti so-
prattutto degli ultimi anni della 
sua vita. Il 28 ottobre viene elet-
to Sommo Pontefice e sceglie di 
chiamarsi Giovanni, dal nome 
di suo padre, del santo patrono 
del suo paese e dell’evangelista 
della carità. A tutti sembra che 
la sua elezione sia quella di un 
Papa di transizione, perché ha 
già 77 anni. Dopo soli tre mesi 
dall’elezione, invece, annuncia 
la convocazione di un Concilio 
ecumenico. Introduce molte 

novità: abolisce formalità nella Santa Sede, 
visita bambini e malati in ospedale, i detenuti 
nel carcere di Regina Caeli. Come vescovo di 
Roma, visita personalmente le parrocchie e 

Continua a pag. 3

Continua da pag.1
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le borgate della città. Si reca in treno a Lo-
reto e ad Assisi, è il primo Papa ad uscire dal 
Lazio dopo l’annessione di Roma allo Stato 
italiano. Come già detto, il Concilio Vatica-
no II si apre l’11 ottobre del 1962. L’intento 
di Papa Roncalli è di rinnovare la Chiesa per 
renderla più adatta ad annunciare il Vange-
lo ai contemporanei, ricercare l’unità delle 
chiese cristiane, dialogare e cercare il Bene 
in tutti. Papa Roncalli scrive due encicliche: 
la Mater et Magistra nel 1961, che si occupa 
della dottrina sociale della Chiesa, Madre e 
Maestra di tutti, cristiani e non; la Pacem in 
Terris è un invito alla pace, frutto di giustizia, 
di verità e del disarmo. Un’enciclica che na-
sce da un impegno per la pace, di cui è prova 
anche il radiomessaggio in francese alle 12 
del 25 ottobre 1962, discorso pronunciato 
per scongiurare il pericolo di una guerra 
atomica. 
È la crisi di Cuba, dove l’URSS ha dispiegato 
missili balistici in risposta a quanto fatto 
dagli Usa ai confini con l’URSS. Grazie alla 
condiscendenza di Kruscev, la crisi viene 
superata, e, per diversi anni, gli accordi 
tra Stati Uniti e Unione Sovietica vengono 
rispettati. Purtroppo, Papa Giovanni viene 

stroncato da un tumore allo stomaco il 3 
giugno del 1963, con il Concilio ancora in 
corso. Sta male Roncalli, ma prega il Rosa-
rio fino all’ultimo, tra dolori fortissimi, ac-
compagnato dal suo amatissimo monsignor 
Capovilla. Cosa ci dice San Giovanni XXIII? 
Egli ha parlato a tutti, perché ci sia una con-
vivenza umana regolata da giustizia, amore e 
libertà. Affida ad ogni credente il compito di 

essere “lievito nella massa”, partendo dal rap-
porto personale con Dio, curato attraverso la 
preghiera. 
Papa Giovanni invita “gli uomini di buona 
volontà” al disarmo, a sciogliere le catene 
dei poveri, a permeare la società con i valori 
della solidarietà, del dialogo e della pace. Si 
rivolge spesso ai potenti della terra proprio 
per questo. Sono molti i punti da difendere 
e da vivere, e che anche Papa Francesco ci in-
dica: la fraternità come apertura verso tutti, 
l’impegno a conoscere e ad operare cristiana-
mente nel mondo, il disarmo come garanzia 
di pace, la dignità dell’uomo, di ogni uomo, 
la maternità della Chiesa, che accoglie tutti, 
specialmente i poveri, la missionarietà come 
aiuto verso i paesi più deboli e poveri, l’aper-
tura al mondo a cui occorre portare Gesù e 
il suo amore. Il Papa buono viene beatificato 
da San Giovanni Paolo II il 3 settembre del 
2000 e canonizzato da Papa Francesco il 27 
aprile del 2014. Concludo questo semplice 
articolo con alcune delle parole del discorso 
di apertura del Concilio che mi hanno tanto 
colpita: «La Chiesa Cattolica, mentre questo 
Concilio ecumenico innalza la fiaccola della 

verità cattolica, vuole mostrarsi madre amo-
revolissima di tutti, benigna, paziente, mossa 
da misericordia e da bontà verso i figli da lui 
separati. All’umanità travagliata da tante diffi-
coltà essa dice, come già Pietro a quel povero 
che gli aveva chiesto l’elemosina: “Non pos-
siedo né argento né oro, ma quello che ho te 
lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, 
cammina!”». Una bella provocazione … 

Continua da pag.2
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La festa di S. Francesco a Forio
l 3 e il 4 di ottobre è festa gran-
de ad Assisi. Ma, sia pure in tono 
minore, è festa in tutta Italia, che 
onora con varie manifestazioni il 
suo Santo Patrono, diffondendo-
ne il culto con la memoria della 

sua biografia e dei suoi insegnamenti.
Sull’isola d’Ischia il culto è collegato al tem-
pio in suo onore in Piazza Municipio a Forio, 
addossato al convento, oggi Palazzo comu-
nale, dove in tempi precedenti al 1870, vive-
vano molti frati, come dimostrano l’impian-
to e le strutture della chiesa stessa. Fino alla 
metà del XX sec. i frati erano almeno 5, come 
ricordo personalmente, ma la crisi delle vo-
cazioni ne ha ridotto il numero fino a una 
sola unità, a volte perfino saltuaria.
La costruzione del tempio e del convento 
risale alla fine della prima metà del ‘600. Il 
tempio è ornato di tele e di sculture di di-
screto valore: tra l’altro in sacrestia si conser-
va una tela di Mattia Preti o della sua scuola, 
identica a quella conservata al museo del 
Prado di Madrid che ha suscitato qualche po-
lemica sull’originale.
In questo tempio si è svolta dunque la festa 
in onore del Santo, fondatore dell’ordine dei 
Frati Minori, che tanto bene ha seminato e 
continua a seminare nella Chiesa in Italia e 
nel mondo.

Un novenario serotino, consistente in ce-
lebrazioni eucaristiche con interventi del 
padre Rettore sulla figura e il messaggio del 
Santo, ha preceduto il 4 ottobre. La parteci-
pazione popolare durante i primi giorni non 
è stata esaltante, ma, come sempre, il popolo 
è accorso negli ultimi giorni e specialmente 
la sera del giorno 3 per la celebrazione del 
Transito
 Interessante e nutriente è stato l’intervento 
del Vescovo Ausiliare di Pozzuoli la mattina 
del 4 nella omelia della messa solenne, in-
centrata sul dono delle stimmate e sull’iden-
tificazione di Francesco con il Cristo, nella 

realtà della storia e nel corso del cammino 
di fede.
Nel pomeriggio la processione con l’an-
tica statua lignea di S. Francesco per le vie 
principali del paese, testimonianza pubblica 
di fede e preghiera solenne per la pace, La 
gente al seguito è stata abbastanza numerosa, 
nonostante l’assenza quasi totale di attrattive 
folkloristiche. Una messa vespertina solenne, 
presieduta dal parroco della zona, ha conclu-
so i festeggiamenti, lasciando un sentimento 
di rimpianto e di speranza per gli anni futuri.
Ma perché veneriamo e onoriamo Francesco 
d’Assisi? Cosa ha da dire alla nostra società 
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un uomo, sia pure santo, vissuto 8 secoli fa? 
Perché ancora ci affascina quest’uomo non 
bello, non dotto, non elegante e raffinato, 
ma vestito di sacco e cinto di fune? Il nostro è 
tempo di apparenza ed Egli non ne ha, è tem-
po di scienza e di tecnologia ed Egli – tranne 
quella di Dio – non ha scienza; è tempo di 
desiderio di ricchezza e di potere ed Egli ha 
sposato Madonna Povertà e si definisce servo 
di Dio e dei fratelli. Il nostro è tempo in cui si 
sgomita per avere posti di potere e amicizie 
influenti, ma Francesco vive nel nascondi-
mento e nella preghiera e nella predicazione 
del Vangelo di Gesù di Nazareth. Il nostro è 
il tempo del terrore del dolore e della mor-
te ed Egli guarda al dolore come Cristo alla 
Croce, necessario per la salvezza del mondo, 

e chiama la morte “sorella”, lasciandosi an-
dare al suo dominio per entrare nel regno di 
Dio, dove il tempo diventa eternità.
Il nostro è il tempo dello sfruttamento del 
creato, non custodito né contemplato, ma 
usato per interessi privati o di parte, in ogni 
caso non rispettato. Sono già giunte le conse-
guenze di questo scriteriato comportamento: 
siccità distruttiva, alluvione disastrose, muta-
zioni climatiche, scioglimento dei ghiacciai 
con conseguente riscaldamento degli oceani 
e fenomeni connessi.
Papa Francesco (questo nome non è un caso) 
ci ha indicato la nuova strada da percorrere 
nella sua prima enciclica “Laudato si’”. Il no-
stro mondo ha bisogno di un’ecologia inte-

grale, cioè di un lavoro collettivo per salvare 
non solo la natura ma anche l’uomo dalla po-
vertà, dalle disuguaglianze, dallo sfruttamen-
to, dalle ingiustizie, dalla guerra e da tutte le 
insidie che ne minacciano oggi la salute e do-
mani ( Dio non lo voglia!) la sopravvivenza.
Francesco d’Assisi non guarda ma contempla 
il creato, scoprendovi la bellezza, la sapienza 
e l’amore di Dio per l’uomo, che diventa og-
getto e destinatario delle sue cure paterne. 
E contemplando canta. Esprime col canto la 
sua gratitudine, manifesta la sua gioia di fi-
glio di Dio, dimenticando tutte le difficoltà 
della sua non facile esistenza.
Abbiamo bisogno di te, Poverello d’Assisi, 
“poeta della santità”. A questo mondo che 
cerca il lusso, il potere, il denaro, il piacere, 
insegna la sobrietà della vita per una gioia 
piena, che non è possesso ma dono. A que-
sto mondo che non sa apprezzare il dono 
del Padre con l’armonia del creato insegna 
la contemplazione della natura per trovarvi 
l’impronta del Creatore. Agli uomini di oggi 
che mancano di rispetto per la vita di ogni 
specie vivente su tutto il pianeta, ricorda che 
la vita è il dono primario e supremo dell’On-
nipotente, che richiede cura e attenzione co-

stante per essere incrementata e non distrut-
ta. Tu, che sei stato annunciatore e fattore di 
pace tra individui e popoli, ricorda a questo 
mondo inquieto e bellicoso che la guerra è 
solo distruzione e morte, sofferte e vissute 
all’interno di una feroce follia, indegna di 
un’umanità che ama definirsi evoluta.
Al Padre, che non può negarsi al desiderio di 
tanto figlio, chiedi per tutta l’umanità il dono 
della pace nei cuori e tra i popoli.

Continua da pag.4



schia Buon Pastore da domenica 2 
ottobre fino a mercoledì pomerig-
gio 5 ottobre; Ischia Campagnano 

dal pomeriggio del 5 fino a sabato sera 8 
ottobre; Ischia Casamicciola da domenica 
mattina 9 ottobre fino al pomeriggio di 12 
ottobre, queste le date Ischitane. 
Il pellegrinaggio presenta una differente 
struttura rispetto al recente passato: sono 
“Tre giorni con Maria” in ogni centro visi-
tato, guardando al 27 novembre 2030, quan-
do si celebrerà il duecentesimo anniversario 
dell’incontro tra la Beata Vergine Maria e S. 
Caterina Labourè. 
Spiega Padre Valerio Di Trapani, superiore 
della casa provinciale della Congregazione 
della Missione, i missionari vincenziani, e del 
Collegio apostolico Leoniano a Roma: «In 
questo cammino verso il 2030, “lanceremo” 
ogni anno un tema da approfondire e inseri-
re all’interno delle tre tappe che compongo-
no la “Tre giorni con Maria”: chiamati, abitati, 
inviati. Quest’anno, ricordando la lumiere di 
Santa Luisa de Marillac, vorremmo sottoline-
are il protagonismo dello Spirito Santo. Infat-
ti, il 4 giugno del 1623, quattrocento anni fa, 
S. Luisa de Marillac fu illuminata dallo Spirito 
Santo che l’aiutò a dissolvere tutti i dubbi e 
capì che avrebbe pronunciato i voti di pover-
tà, castità e obbedienza in una piccola com-
pagnia dedita al servizio del prossimo in un 
continuo movimento di andare e venire. Lo 
Spirito Santo è protagonista nella scelta vo-
cazionale di Luisa de Marillac come nella vita 
della Vergine Maria».
 Al termine di ogni esperienza di animazione, 
saranno lasciate nella parrocchia visitata delle 
schede di riflessione sul tema dell’anno: così 
la “Tre giorni con Maria” che segnerà ogni 
tappa del pellegrinaggio “non sarà soltanto 
un breve passaggio, ma un evento a partire 
del quale la comunità possa continuare a ra-
dunarsi per pregare, riflettere e condividere 
sui temi proposti” conclude Padre Valerio.
Dopo Ischia, il pellegrinaggio tornerà in 
Campania a Casagiove (Caserta) nella chiesa 
di San Michele dal 30 novembre al 3 dicem-
bre. 
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La statua della Vergine 
della Medaglia Miracolosa a Ischia

Parrocchie

Parrocchia Buon Pastore - Ischia

Parrocchia S. Domenico in SS. Annunziata - Campagnano
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ome può la Chiesa universale 
dare pronta risposta ai più di-
versi appelli che provengono 
dalle periferie del mondo? A 
bussare sono le giovani Chiese 

dell’Africa e dell’Asia, del Centro America 
e delle Isole del Pacifico. Molte di quelle 
istanze sono espresse con voce quasi roca, 
se non rassegnata, incapaci spesso di spon-
sorizzare perfino le necessità primarie. 
Il Fondo internazionale di solidarietà delle 
Pontificie opere missionarie (Pom) – ossia la 
somma totale delle offerte raccolte nel corso 
dell’anno dai fedeli dei vari Paesi del mondo 
– consente un prodigio quotidiano di creati-
vità e una moltiplicazione di risorse, non così 
diverso dal miracolo della moltiplicazione dei 
pani raccontato ben sei volte dagli evangelisti 
tanto forte fu l’eco tra i fortunati testimoni. 
Sono i miracoli del quotidiano, quale quel-
lo vissuto da tre religiose in un Paese latino 
americano. Avevano preso a cuore la sorte di 
alcuni piccoli di periferia che per sopravvi-

vere, vivevano di espedienti; avevano orga-
nizzato due volte alla settimana la comida 

de los niños: un piatto di pasta con pollo e 
patate. Per un po’ il numero degli “ospiti” 
si era limitato ad una cinquantina di unità. 
Poi, l’eco si sparse nel quartiere al punto che 

un giorno si presentarono all’appuntamento 
ben 150 ragazzi. Chi avrebbe avuto il corag-

gio di allontanare i nuovi arrivati soltanto 
perché non si erano prenotati? Una religiosa 

chiamò le altre consorelle in cucina, le guar-
dò dritto negli occhi e iniziò una preghiera a 
san Giuseppe. Poi benedisse con gesto am-
pio la pentola dicendo a quella che doveva 

riempire i piatti: “comincia a fare le parti e 
guai a te se diminuisci le quantità…”. “Vede-
vo ormai il fondo della pentola – riferì una 
di loro –, ciò nonostante la mia consorella 
continuava a riempire i piatti. Mangiarono 
a sazietà tutti i piccoli. Rimanemmo a digiu-
no noi suore, ma che digiuno gratificante”. 
Quante volte in missione si vive la sensazione 
del “fondo del barile”, ed è lì che un’invisibile 
provvidenza si fa pane profumato. Quanti be-
nefattori danno una mano a Dio senza pen-
sarlo. Nel clima di sospetto che aleggia anche 
nelle realtà ecclesiali, si nasconde talvolta il 
tentativo di controllare pure le briciole. È 
finta una siffatta carità. C’è poco del passo 
evangelico “non sappia la sinistra ciò che fa la 
tua destra” (Mt 6, 3). Abbiano sempre piena 
cittadinanza la gratuità e la fiducia nelle scelte 
di carità. E si eviti di mettere sempre la firma 
o il mittente nei propri gesti di solidarietà.
*Sir

OTTOBRE MISSIONARIO 

Fondo internazionale di solidarietà
Dal “fondo del barile” all’invisibile provvidenza

Il Fondo internazionale di solidarietà delle Pontificie opere missionarie è la somma totale delle offerte 

raccolte nel corso dell’anno dai fedeli dei vari Paesi del mondo. Consente un prodigio quotidiano di 

creatività e una moltiplicazione di risorse a favore di chi ha bisogno in ogni angolo del pianeta.

C
Lorenzo 

Piva*
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immigrazione non è una 
questione che riguarda sol-
tanto chi arriva, ma anche 
chi accoglie. Integrare non 
significa fare diventare l’al-

tro come me, ma vedere che cosa abbiamo 
in comune per camminare insieme”. Lo ha 
detto il presidente di Caritas italiana e arcive-
scovo di Gorizia, mons. Carlo Roberto Maria 
Redaelli, intervenendo in videoconferenza 
alla presentazione del Rapporto Immigrazione 
redatto da Caritas Italiana e Fondazione Mi-
grantes. “Non in un futuro idealizzato, privo di 
fatiche e di difficoltà – ha aggiunto il presule 
-: camminare insieme chiede tanta pazienza 
nell’individuare la strada comune, nel tene-
re conto del passo di ciascuno, delle fermate 
e dei blocchi, delle tensioni tra le persone”. 
I dati della prima edizione post-pandemia, pur 
con la spada di Damocle delle conseguenze 
dell’attuale crisi energetica e ambientale, atte-

stano – spiega il vescovo – “leggeri segnali di 
ripresa, fra le criticità e le fatiche dei cittadini 
stranieri”. “Tuttavia anche quelli che appaiono 
essere dati incoraggianti, come la ripresa della 
crescita della popolazione e dell’occupazio-
ne, ad una lettura più attenta risultano minati 
da elementi di vulnerabilità: in particolare le 
chance occupazionali sottendono contratti a 
termine; i settori di inserimento sono sempre 
gli stessi, come se il mercato lavorativo per i 
migranti fosse soggetto ad una ghettizzazione”. 
L’attenzione si concentra, infine, sulla salute: 
“Sperimentano, indipendentemente dalla pan-
demia, gravi ritardi nei confronti della popo-
lazione in generale, ma che nei confronti dei 
cittadini stranieri sono aggravati dalla loro con-
dizione specifica e segnalano l’urgenza di un 
miglioramento della capacità di presa in carico 
dei relativi bisogni”.
*Sir

MIGRAZIONI

“Integrare non è uniformare, 
ma camminare insieme”

“L’
Filippo 

Passantino*



arrivato il giorno del richia-
mo dei vaccini di Gabriele. 
La settimana prima dell’ap-
puntamento iniziano a venir-
mi preoccupazioni su come 

avrebbe reagito a questa esperienza “ne-
gativa” e di dolore fisico.
Il giorno prima del fatidico evento noto 
Beatrice, la sorellina più grande che spie-

ga a Gabri l’importanza di fare il vaccino e 
trasforma questa “mia” ansia in una diver-
tente esperienza di amore verso gli altri. 
“Se fai il vaccino non prendi le malattie e 
non infetterai chi ti sta vicino”! 
All’appuntamento andiamo solo io e lui. 
Gabriele è pronto ad affrontare gli aghetti 
del dottore. Con mio stupore all’Asl tro-
viamo un’infermiera e una dottoressa che 

iniziano a giocare e divertirsi con Gabri. 
La tensione scompare. Gabri interagisce 
al gioco e ZAC: punture fatte e niente la-
crimucce. 
Torniamo a casa felici e divertiti da que-
sta esperienza. Ho capito che noi adulti 
ci preoccupiamo e ci agitiamo per cose 
semplici semplici. C’è molto da imparare 
dai nostri figli.
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Focus Ischia

“Un filo di lana che unisce Ischia 
nella solidarietà” 

Una iniziativa creativa, che ha messo in gioco le parrocchie 
ischitane, scese in campo con entusiasmo, e che porterà 
come frutto la produzione di una unica “coperta solidale”.
Entro il 25 ottobre dovranno essere consegnati tutti i qua-
drati lavorati affinché siano cuciti insieme. 
Le adesioni sono state tantissime, segno che Ischia è sem-
pre pronta a schierarsi, quando c’è da mettersi in gioco, 
per creare sinergie d’amore puro.  
#insiemesipuo #ischiasolidale #caritas #chiesaischia 
#solidarietà #unfilodisolidarieta 
Caritas Italiana KAIRE Diocesi di Ischia



Liceo Statale “G.Buchner”          
                       
  

 

CONVEGNO SCUOLA SCIENZA & SOCIETA PIETRO GRECO 

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

 IL PIANETA ACQUA    
PROGRAMMA 

Lunedì 10 ottobre 
 

  

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

Saluti e presentazione  

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

9:45 – 10:30 
 

Rossana Valenti L'acqua nell'immaginario dei poeti antichi 

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

11:15 – 11:30 
 

 Intervallo 

11:30 – 12:15 
 

Marco Guida Potabilità dell’acqua ed inquinamento 

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

15:00 – 18:00  Laboratori con gli studenti 
 

   
Martedì 11 ottobre 

 
  

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

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

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

10:45 – 11:00  Intervallo 

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

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

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

apa Francesco ha ripreso le ca-
techesi sul discernimento, sta-
volta ha voluto approfondire 
l’aspetto della familiarità con il 
Signore attraverso la preghiera 
del cuore: «La preghiera è un 
aiuto indispensabile per il di-

scernimento spirituale, soprattutto quando 
coinvolge gli affetti, consentendo di rivolger-
ci a Dio con semplicità e familiarità, come si 
parla a un amico. È saper andare oltre i pen-
sieri, entrare in intimità con il Signore, con 
una spontaneità affettuosa. Il segreto della 
vita dei santi è la familiarità e confidenza con 
Dio, che cresce in loro e rende sempre più 
facile riconoscere quello che a Lui è gradito. 
La preghiera vera è familiarità e confidenza 
con Dio. Non è recitare preghiere come un 
pappagallo, bla bla bla, no. La vera preghiera 
è questa spontaneità e affetto con il Signore. 
Questa familiarità vince la paura o il dubbio 
che la sua volontà non sia per il nostro bene, 
una tentazione che a volte attraversa i nostri 
pensieri e rende il cuore inquieto e incerto o 
amaro, pure. … Molti, anche cristiani, pen-
sano la medesima cosa: che cioè Gesù possa 
anche essere il Figlio di Dio, ma dubitano 
che voglia la nostra felicità; anzi, alcuni te-
mono che prendere sul serio la sua proposta, 
quello che Gesù ci propone, significhi rovi-
narsi la vita, mortificare i nostri desideri, le 
nostre aspirazioni più forti. Questi pensieri 
fanno talvolta capolino dentro di noi: che 
Dio ci chieda troppo, abbiamo paura che Dio 
ci chieda troppo, che non ci voglia davvero 
bene. Invece, nel nostro primo incontro ab-
biamo visto che il segno dell’incontro con il 
Signore è la gioia. Quando incontro il Signo-
re nella preghiera, divento gioioso. Ognuno 
di noi diventa gioioso, una cosa bella. … Chi 
si allontana dal Signore non è mai contento, 
pur avendo a propria disposizione una gran-

TANTI 
AUGURI A...

Don Luigi TRANI, 
nato il 16 ottobre 1966

P
Ordine 

Francescano 
Secolare 
di Forio

La preghiera del cuore

de abbondanza di beni e possibilità. Gesù 
mai costringe a seguirlo, mai. Gesù ti fa sape-
re la sua volontà, con tanto cuore ti fa sapere 
le cose ma ti lascia libero. E questa è la cosa 
più bella della preghiera con Gesù: la libertà 
che Lui ci lascia. Invece quando noi ci allon-
taniamo dal Signore rimaniamo con qualcosa 
di triste, qualcosa di brutto nel cuore».
Il nostro Serafico Padre Francesco d’Assisi 
è stato definito uomo fatto preghiera, tanta 
era l’intimità con il suo Signore che gli era 
diventato simile, una copia originale. Questa 
“fusione” era frutto di profonda preghiera e 
di contemplazione. “Da buon uomo di pre-
ghiera, per ispirazione divina e seguendo i 
consigli evangelici, insegnava ai suoi frati il 
modo di pregare: «Nel nome del Signore, 
andate a due a due per le strade, con digni-
tà, mantenendo il silenzio dal mattino fino a 
dopo l’ora di terza, pregando nei vostri cuori 
il Signore. Nessun discorso frivolo e vacuo 
tra di voi, giacché, sebbene siate in cammino, 
il vostro comportamento dev’essere raccolto 
come foste in un eremo o in cella. Dovunque 
siamo o ci muoviamo, portiamo con noi la 

nostra cella: fratello corpo; l’anima è l’eremi-
ta che vi abita dentro a pregare Dio e medi-
tare. E se l’anima non vive serena e solitaria 
nella sua cella, ben poco giova al religioso 
una cella eretta da mano d’uomo» (FF 1636)” 
… Diceva san Francesco ai suoi frati: «Predi-
cate sempre il Vangelo e, se fosse necessario, 
anche con le parole!». … Siccome il glorio-
so Santo aveva la sua dimora nell’intimo del 
cuore, dove preparava una degna abitazione 
a Dio, il mondo esteriore con il suo strepito 
non poteva mai distrarlo, né alcuna voce in-
terrompere la grande opera a cui era intento. 
Si sentiva investito dall’autorità apostolica, e 
perciò ricusava fermamente di adulare re e 
principi (FF 396)”.
Papa Francesco conclude: «Chiediamo questa 
grazia: di vivere una relazione di amicizia con 
il Signore, come un amico parla all’amico. … 
Andiamo avanti con questa preghiera, dicia-
mo la preghiera del “ciao”, la preghiera di 
salutare il Signore con il cuore, la preghiera 
dell’affetto, la preghiera della vicinanza, con 
poche parole ma con gesti e con opere buo-
ne».



esù sta salendo con determi-
nazione e con il volto indurito 
verso Gerusalemme, la Gerusa-

lemme che uccide i profeti; è come se tutta la 
sua vita nel Vangelo di Luca fosse tesa verso 
quell’obiettivo. Mentre sta andando - dice 
l’incipit del brano del Vangelo di oggi - attra-
versa la Samaria e la Galilea, come dire anche 
se egli è concentrato sul suo destino, an-
che se è determinato nel raggiungere il suo 
obiettivo, anche se egli 
è tutto concentrato sulla 
sua interiorità, attraversa 
le città, resta in mezzo alla 
gente, condivide, non è a 
parte, non è alieno, non è 
un marziano, non è qual-
cuno che si è ritagliato una 
vita per conto suo. Noi 
corriamo questo rischio 
di vivere la vita appartati, 
per conto nostro. Gesù ha 
questa caratteristica stra-
ordinaria di essere tutto 
di Dio e tutto degli uomi-
ni, perché lui è tutto Dio 
e tutto uomo; così, diver-
samente da come faccia-
mo a volte noi che siamo 
travolti dalla quotidianità 
oppure rinchiusi, rifugia-
ti nella spiritualità, Gesù 
riesce perfettamente a in-
tegrare questi due aspetti. 
Ebbene mentre sta andando da un villaggio 
all’altro, escono un gruppo di lebbrosi e da 
lontano gridano: “Figlio di Davide abbi pietà 
di noi!”. Si, da lontano perché non possono 
avvicinarsi per le norme della purezza, per 
evitare il contagio. Il pentateuco scrive che 
essi avvicinandosi ad un villaggio devono ur-
lare: “Lebbroso! Lebbroso!”. Sono dei morti 
viventi, sono dei morti che camminano, così 
venivano definiti dai rabbini del tempo, quin-
di non possono essere toccati perché si può 
contrarre l’impurità, norma igienica di base 
ma anche purtroppo visione della vita. Sono 
loro che vanno incontro a Gesù, sono loro 

che si fermano a distanza e alzano la voce 
per farsi sentire un po’ come Bartimeo al 
capitolo 10 di Marco. Bella questa immagine 
dell’umanità che si avvicina. È la pienezza 
dell’umanità indicata dal numero 10 come le 
dita di una mano. Sono lebbrosi cioè com-
pletamente tagliati fuori da ogni relazione e 
da ogni possibilità di confronto con gli altri. 
Allora non hanno che una cosa da elemosina-
re: “Pietà!”. Essi gridano per poterla ottenere. 

In fondo è così anche per la nostra povera 
vita: abbiamo bisogno di urlare per essere 
ascoltati. I lebbrosi come noi chiedono una 
cosa soltanto: qualcuno che li veda, che li 
riconosca, qualcuno che abbia pietà, pietà 
che non ha ricevuto Lazzaro. Invece loro, i 
lebbrosi, sono visti dagli altri ma per essere 
sfuggiti; la lebbra, questa malattia terribile, 
è anzitutto una condizione dell’anima, una 
condizione di chi non può più essere toc-
cato perché, secondo la mentalità, di allora 
erano dei maledetti, dei puniti da Dio. Dei 
dieci lebbrosi specifica Luca uno è Samari-
tano. I Samaritani, lo sapete, facevano parte 

di queste prime tribù di Israele e prima che 
crollassero sotto l’invasione degli Assiri nel 
721, erano diventate una popolazione metic-
cia, odiatissima dagli ebrei. Eppure, qui sono 
tutti insieme perché il dolore e la sofferenza, 
lo sappiamo, eliminano le differenze; sono 
solo dei lebbrosi, persone cioè che non han-
no futuro, puniti da Dio. È interessante per-
ché a volte dovremmo ricordarci questo: in 
realtà siamo tutti dei mendicanti, siamo tutti 

degli appestati, gli uni per 
gli altri. Questo ci obbliga 
ad andare all’essenziale, ci 
unisce, fa di noi un’umani-
tà. Gridano i 10 e Gesù li 
ascolta, non tira diritto, li 
ascolta e li invita ad anda-
re dal sacerdote per farsi 
vedere. Cos’è questa sto-
ria? Era una specie di nor-
ma, il sacerdote era una 
specie di ufficiale sanita-
rio, era chiamato a ricono-
scere che era avvenuta la 
guarigione e che quindi le 
persone potevano tornare 
a frequentare la comunità. 
Peccato però che loro non 
sono guariti: cominciano 
a camminare, come dire 
Gesù chiede loro un gesto 
di fede enorme cioè di an-
dare a farsi certificare una 
guarigione che non è avve-

nuta. Sapete amici, le guarigioni avvengono 
sempre quando siamo per strada; la nostra 
vita non è un accampamento e neanche un 
residence, la nostra vita è un cammino con-
tinuo e a volte siamo chiamati a fidarci. Gesù 
che cammina verso Gerusalemme chiede a 
questi di mettersi in moto. Forse a volte la 
nostra vita è ferma e avete capito che il cam-
minare non è riferito a dove abitate, ma a 
cosa siete diventati, a cosa siamo diventati. 
Questi lebbrosi che chiedono pietà si fidano - 
perché la fede è fidarsi di qualcuno - e si met-
tono per strada. La guarigione avviene per 
strada perché sempre accade così. Vedendosi 
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Vedendosi guarito!

Commento al Vangelo

Lc 17,11-19

Continua a pag. 13
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Commento al Vangelo

guarito, il Samaritano tornò sui suoi passi; 
“vedendosi guarito”, mi ha colpito moltissi-
mo in questa domenica questa annotazione. 
Si vede guarito cioè vede che in effetti cam-
minando e fidandosi, seguendo gli altri nove 
che stanno andando dai sacerdoti del tempio 
(essi non sono dei suoi sacerdoti e non è suo 
il tempio perché i Samaritani adoravano Dio 
sul Garzim), si vede guarito. Bella questa 
cosa che ci parla di noi. A volte siamo tutti 
concentrati su noi stessi, sul nostro vittimi-
smo, sulle cose che non vanno, sull’elenco 
enorme di tutte le nostre disgrazie e non ci 
accorgiamo che in effetti stiamo guarendo, 
siamo guariti, sì, siamo fioriti. Sarebbe bello 
questa domenica caro amico, cara amica, se 
hai qualche minuto, elencare le tante guari-
gioni che hai ricevuto nella tua vita invece di 
passare il tempo a fare l’enciclopedia Trecca-
ni delle sfighe che hai avuto; sarebbe bello 
se ti mettessi davvero come il 
Samaritano per strada a dire: 
“Beh Signore se non ci fossi 
tu, se non avessi scoperto che 
la vita è amore, se non avessi 
scoperto che siamo un impa-
sto di luci e ombre chiamati a 
fiorire, se non avessi scoperto 
la chiesa che nella sua fragilità 
è ancora in grado di testimo-
niare, cosa sarei oggi?”. Si, 
vedersi guariti interiormente 
come il Samaritano che non 
sa dove andare, lui non ha un 
tempio. Allora torna indietro 
dall’unico vero tempio che ha 
riconosciuto che è il Signore 
Gesù. Ritorna indietro lodan-
do Dio a gran voce, lodando 
Dio a gran voce torna sui suoi 
passi; rifà il suo percorso e 
vi scorge l’opera di Dio cioè 
che non è un maledetto come 
tutti gli hanno sempre inse-
gnato, ma è qualcosa di molto 
diverso, è un benedetto! Dio 

dice del bene di ciascuno di noi. Luca anno-
ta una cosa molto triste da un certo punto 
di vista perché Gesù è sconcertato e diceva 
come mai gli altri non si sono accorti che 
sono stati sanati ma solo uno se ne è accorto. 
Si, è così, tutti guariti ma uno solo è stato 
salvato. Hanno avuto i fatti loro gli altri nove 
perché è vero, noi possiamo anche essere 
guariti, anche ottenere miracoli, anche avere 

una vita che va esattamente come l’abbiamo 
desiderata, possiamo essere sanati ma non 
salvati perché il rapporto con Dio è soltan-
to funzionale. Dio mi serve a qualcosa! Nove 
su dieci come oggi! Non è vero che basta la 
salute, noi abbiamo bisogno di salvezza e il 
samaritano è l’unico qui dentro che ot-
tiene salvezza. Quanto è difficile guarire 
dall›ingratitudine; è più facile essere guariti 
dalla lebbra che non dall›ingratitudine. È un 
vangelo straordinario quello di oggi che ci 
invita davvero a prendere consapevolezza 
di questo male profondo che portiamo nel 
cuore, di questa inquietudine che a volte può 
essere veramente difficile da raccogliere, da 
sopportare. L’augurio che vi faccio allora per 
questa domenica è molto semplice: tornare 
a casa dopo l’Eucarestia lodando a gran voce 
il Dio che si occupa dell’umanità. Buona do-
menica!
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iao bambini! Ottobre è il 
mese del Santo Rosario: lo 
sapevate? No? Beh, vi ag-

giorniamo noi allora! Ma sapete che 
cosa è il “Rosario”? È una collana (o 
bracciale nelle versioni più piccole) 
ed è formata da 59 piccole sfere lega-
te tra di loro che vengono chiamate 
“grani”. Ogni grano è una preghiera 
e il tutto si sussegue cominciando 
sempre con un 
Padre Nostro e, a 
seguire, dieci Ave 
Maria. Il Rosario è 
un’arma regalata 
dalla Madonna a 
un sacerdote, San 
Domenico, che 
nel 1200 lo diffuse 
tanto da diventare 
indispensabile 
per noi cristiani. 
Un momento! Ab-
biamo detto che è 
un’arma? Sì, bam-
bini, la Madonna 
nella sua visione, 
e in altre, nel corso 
dei secoli, ha sempre garantito che il 
Rosario è una delle armi più efficaci 
contro il male! Probabilmente ne 
avete già visto uno in casa, e più bello 
sarebbe se lo aveste già pregato in 
famiglia! Perché vi diciamo questo, 
bambini? Perché ad essere sinceri, noi 
cristiani dei tempi moderni stiamo un 
po’ dimenticando questa bellissima e 
potentissima preghiera, come anche 
dimentichiamo sempre più spesso 
di ringraziare Dio. Che cosa c’entra 
il ringraziamento? Il dire grazie è 
una conseguenza della preghiera, 
sapete bambini? Perché la preghiera 
ci apre le porte del cuore e permet-
te al Signore di entrarci per farsi 
conoscere; questo lo diciamo sem-
pre, vero? E conoscere Dio Padre ci 
permette di capire davvero cosa Lui 

ha fatto e fa per noi! Ci permette di 
riconoscere che tutto nella nostra 
vita, è un Suo dono e che non pos-
siamo fare altro che ringraziare per 
questo! Non basta dichiararsi cristiani 
per essere amici di Gesù: serve cono-
scerlo! Solo conoscendolo scegliamo 
di seguirlo! Proprio come succede 
con un amico che, all’inizio ci è estra-
neo, ma poi, passando del tempo con 

lui, diventa una persona preziosa! Nel 
Vangelo di Luca di domenica 9 otto-
bre, Gesù ci insegna quanto è miseri-
cordioso verso tutti, cristiani e no, ma 
ci fa anche capire quanto noi possia-
mo essere poco riconoscenti di que-
sto: Lungo il cammino verso Gerusa-
lemme, Gesù attraversava la Samaria e 
la Galilea. Entrando in un villaggio, gli 
vennero incontro dieci lebbrosi, che si 
fermarono a distanza e dissero ad alta 
voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di 
noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: 
«Andate a presentarvi ai sacerdoti». E 
mentre essi andavano, furono purifica-
ti. Uno di loro, vedendosi guarito, tor-
nò indietro lodando Dio a gran voce, e 
si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, 
per ringraziarlo. Era un Samaritano. 
Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati 

purificati dieci? E gli altri nove dove 
sono? Non si è trovato nessuno che 
tornasse indietro a rendere gloria a 
Dio, all’infuori di questo straniero?». 
E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti 
ha salvato!». I Samaritani, cari bambi-
ni, erano una comunità di ebrei che 
credevano in Dio in maniera diversa 
dagli altri tanto da avere un tempio 
diverso da quello di Gerusalemme. 

Questa divisione faceva 
nascere molte antipatie 
tra le due parti. Ma in 
tutto questo, il Samarita-
no, è l’unico a tornare a 
ringraziare Gesù! Quel 
Gesù così diverso da lui, 
con il quale non avreb-
be parlato volentieri, 
eppure, lo ringrazia! 
Perché? Perché gli altri, 
che sicuramente non 
erano samaritani, non 
sono corsi da Gesù a 
ringraziarlo? Dopotutto 
Gesù era un loro fratel-
lo, con la stessa fede! 

Perché? Forse perché, il cuore 
di questo samaritano era buono e più 
pronto ad accogliere Gesù rispetto a 
chi avrebbe dovuto avere più facilità 
a farlo! E Gesù, che lo ha capito, ha 
spalancato ancora di più il cuore di 
quest’uomo regalandogli la Fede in 
Lui. Sapete, non esistono vicini e 
lontani nelle fede, non c’è un noi e 
un loro per il Signore, ma ci sono 
solo quelli che lo conoscono e quelli 
che non lo conoscono, quelli che lo 
amano e quelli che non gli voglio-
no bene. Chi non lo conosce, come 
in questo caso, potrebbe ricevere il 
dono della fede direttamente dal Si-
gnore, ma non basta perché per lui e 
ognuno di noi, è necessario continua-
re a pregare affinché il cuore rimanga 
aperto e da lì nasca spontanea quella 
dolce parolina: Grazie Signore!

C

COMMENTO AL VANGELO DEI PICCOLI
Basta un grazie

          8 ottobre 2022

Rubrica a cura di Oriana Danieli . Ha collaborato Katia Gambaro



er la Rubrica “La Bibbia e i Santi a cartoni animati”, in cui vi facciamo 
conoscere i cartoni (a colori) che raccontano le vicende e le vite delle persone 
che hanno fatto la storia della Chiesa e della nostra religione (il Cristianesimo), 

oggi vi parliamo della vita di San Domenico di Guzman, a cui nacque l’idea (ispirata 
da Dio) di usare una corona-collana di grani (spesso a forma di roselline) per recitare 
il Rosario, la preghiera che deriva dall’antica usanza di mettere una ghirlanda di rose 
(cioè una corona intrecciata di fiori) sulle statue della Madonna: erano il simbolo 
delle preghiere più belle e profumate rivolte a Maria. Grazie a San Domenico di 
Guzman, poi, questa preghiera, divenne il Rosario come oggi lo conosciamo. Con la 
supervisione di mamma, papà, nonni, tata, maestri o educatori lo potrete guardare 
qui, a questo indirizzo internet: www.youtube.com/watch?v=VlYmMCuU_ZM. Buona 
visione! Nota per i genitori e gli educatori/insegnanti: questo breve cartone 
può essere utile anche a catechismo o a scuola. Inoltre, vi segnaliamo anche un 
bellissimo libretto dedicato a questo grande Santo: “San Domenico di Guzmán, vita 
a fumetti”, di Giulia Calvanese, pagine 48 a colori, codice ISBN 9788878364721, 
edizioni IPL, prezzo: €15,50.
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LA BIBBIA E I SANTI A CARTONI ANIMATI 


