
na Chiesa innamorata di 
Gesù non ha tempo per scon-
tri, veleni e polemiche”. Ne è 
convinto il Papa, che nell’o-
melia della Messa per il 60° 

anniversario dell’inizio del Concilio Vaticano 
II, presieduta nella basilica di San Pietro, ha 
esclamato: “Dio ci liberi dall’essere critici e in-
sofferenti, aspri e arrabbiati”. “Non è solo que-
stione di stile, ma di amore, perché chi ama, 

come insegna l’Apostolo Paolo, fa tutto senza 
mormorare”, ha puntualizzato il Papa. E quan-
do siamo critici e scontenti, ricordaci che es-
sere Chiesa è testimoniare la bellezza del tuo 
amore, è vivere in risposta alla tua domanda: 

Iniziamo da questo nume-
ro una nuova rubrica a cura 
del Sir, volta a chiarire alcu-
ni dubbi di fede

La teologia 
risponde
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Un seminario rivolto ai laici che 
desiderano approfondire la cono-
scenza e la comprensione di que-
sto sacramento.
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“Una Chiesa innamorata di Gesù non ha 
tempo per scontri, veleni e polemiche”

IL GIORNALE DI INFORMAZIONE DELLA CHIESA DI ISCHIA 

Cari bambini, è possibile parlare con Gesù? 
Sì! Nella preghiera…scopriamo insieme
come, qui sul ‘Kaire dei Piccoli’ e a catechi-
smo!
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“U
M.Michela 

Nicolais* 

ANNO 9 | NUMERO 42 | 15 OTTOBRE 2022



Primo piano

2 www.ilkaire.it

mi ami?”.  “Immersi nel mistero 
della Chiesa madre e sposa, dicia-
mo anche noi, con San Giovanni 
XXIII: Gaudet Mater Ecclesia!”: 
“La Chiesa sia abitata dalla gioia. 
Se non gioisce smentisce sé stes-
sa, perché dimentica l’amore che 
l’ha creata. Eppure, quanti tra noi 
non riescono a vivere la fede con 
gioia, senza mormorare e senza 
criticare?”
“Sempre c’è la tentazione di 
partire dall’io piuttosto che da 
Dio, di mettere le nostre agende 
prima del Vangelo, di lasciarci 
trasportare dal vento della mon-
danità per inseguire le mode del 
tempo o di rigettare il tempo che 
la Provvidenza ci dona per volger-
ci indietro”. È il monito del Papa: 
“Sia il progressismo che si accoda 
al mondo, sia il tradizionalismo – 
quell’indietrismo – che rimpian-
ge un mondo passato, non sono 
prove d’amore, ma di infedeltà. 
Sono egoismi pelagiani, che 
antepongono i propri gusti e i 
propri piani all’amore che piace 
a Dio, quello semplice, umile e 
fedele che Gesù ha domandato 

a Pietro”. “Riscopriamo il Con-
cilio per ridare il primato a Dio, 
all’essenziale”, l’invito di France-
sco: “a una Chiesa che sia pazza 

di amore per il suo Signore e per 
tutti gli uomini, da lui amati; a 
una Chiesa che sia ricca di Gesù e 
povera di mezzi; a una Chiesa che 
sia libera e liberante”. “Mi ami?” 
e “Pasci le mie pecore”: questa 

domanda e questo imperativo di 
Gesù hanno fatto da filo condut-
tore, iniziale e finale, all’omelia 
di Francesco. Per il Papa, “il Con-
cilio Vaticano II è stato una gran-

de risposta a questa domanda: è 
per ravvivare il suo amore che la 
Chiesa, per la prima volta nella 
storia, ha dedicato un Concilio a 

interrogarsi su sé stessa, a riflet-
tere sulla propria natura e sulla 
propria missione. E si è risco-
perta mistero di grazia generato 
dall’amore: si è riscoperta Popolo 
di Dio, Corpo di Cristo, tempio 

vivo dello Spirito Santo! Questo 
è il primo sguardo da avere sulla 
Chiesa, lo sguardo dall’alto. Sì, la 
Chiesa va guardata prima di tutto 
dall’alto, con gli occhi innamo-

rati di Dio. Chiediamoci se nella 
Chiesa partiamo da Dio, dal suo 
sguardo innamorato su di noi”. 
“Il Concilio – ha proseguito Fran-

cesco citando la Lumen Gentium 
– indica alla Chiesa questa rotta: 
la fa tornare, come Pietro nel Van-
gelo, in Galilea, alle sorgenti del 
primo amore, per riscoprire nelle 
sue povertà la santità di Dio”. 

“Anche noi, ognuno di noi ha la 
propria Galilea, e ognuno di noi 
è simbolicamente invitato oggi a 
tornare alla propria Galilea per 
sentire la voce del Signore: Se-
guimi! per ritrovare nello sguar-
do del Signore crocifisso e risorto 
la gioia smarrita”. 
“Una Chiesa che ha perso la gioia 
ha perso l’amore”, ha detto anco-
ra a braccio. 
Poi la citazione del Giornale 
dell’anima, in cui Papa Giovan-
ni scriveva verso la fine dei suoi 
giorni: “Questa mia vita che volge 
al tramonto meglio non potreb-
be essere risolta che nel con-
centrarmi tutto in Gesù, figlio di 
Maria… grande e continuata in-
timità con Gesù, contemplato in 
immagine: bambino, crocifisso, 
adorato nel Sacramento”. “Ecco 
il nostro sguardo alto, la nostra 
sorgente sempre viva!”, il com-
mento di Francesco: “Ritorniamo 
alle pure sorgenti d’amore del 
Concilio. Ritroviamo la passione 
del Concilio e rinnoviamo la pas-
sione per il Concilio!”.
*Sir
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o parlo direttamente con Dio”; 
“io ho fatto una brutta esperienza 
in passato”; “il sacerdote è peggio 
di me”; “ho troppa vergogna a 
dire i miei peccati”: sono solo al-

cune delle obiezioni più frequenti che molti 
fedeli pongono di fronte al sacramento della 
Confessione. Ma sono obiezioni a cui è possi-
bile dare una risposta favorendo un’esperien-
za fondamentale per il cristiano, quella della 
vicinanza e del perdono da parte del Signore 
anche nei momenti più difficili e nelle cadu-
te. Raccogliendo la necessità di far conoscere 
di più questo sacramento, detto anche della 
Riconciliazione, ai laici, si è svoto un semina-
rio di formazione di due giorni dal titolo “Ti 
sono perdonati i peccati. Celebrare il sacra-
mento della Confessione oggi”. Lo promuo-
ve la Penitenzieria Apostolica al Palazzo della 
Cancelleria a Roma. 
Piacenza: la Confessione, un atto di fede, 
speranza e carità
Ad aprire i lavori il saluto e la lectio magistra-
lis del cardinale Mauro Piacenza, penitenzie-
re maggiore. Nel suo intervento il porporato 
ha voluto evidenziare i tre diversi aspetti es-
senziali della Confessione, che corrispondo-
no alle tre virtù teologali. Il primo punto: la 
Confessione è un atto di fede in Dio. “Se la 
Confessione sacramentale - afferma il cardi-
nale - è vissuta come vero e proprio atto di 
fede, non se ne percepirà in alcun modo il 
disagio, poiché in essa l’anima è chiamata a 
stare al cospetto di Dio, al cospetto del pro-
prio Creatore, al cospetto di Colui che tutto 
conosce di noi”. Un atto di fede che signifi-
ca conoscenza sia “del mandato di Cristo 
alla Sua Chiesa di perdonare i peccati”, sia 
del proprio peccato. Ma che significa anche 
“abbandono fiducioso (…) tra le braccia del 
Padre”. “Sappiamo benissimo che non veni-
te per noi - prosegue Piacenza riferendosi 

ai fedeli penitenti, sappiamo che siete lì per 
Cristo”, in questo senso, l’atto di fede è com-
piuto anche dal sacerdote che vede la testi-
monianza di fede dei penitenti. Senza dub-
bio, afferma ancora il penitenziere maggiore, 
la Confessione è anche “un atto di fiducia di 
Dio nell’uomo, in ciascuno di noi. Dio si fida 
di te, perdonandoti sempre” e si fida della 
sua Chiesa e dei suoi ministri ai quali affida 
il suo gregge.

Speranza in una vita nuova e nell’eternità
La Confessione è anche un atto di speranza. 
Il cardinale lo spiega dicendo che con essa 
ciascuno di noi spera nell’aiuto del Signore 
e perché questo sacramento “continuamen-
te spalanca la mente e il cuore del penitente 
alla vita nuova”, ma è atto di speranza anche 
nei riguardi della vita eterna. “In un contesto 
secolarizzato - afferma - nel quale l’orizzonte 
soprannaturale è relegato a soggettiva con-
vinzione e nel quale si è quasi completamen-
te perduta la consapevolezza dell’importanza 
dei propri atti, anche rispetto all’ingresso 
nella vita eterna, non c’è da stupirsi se il sa-
cramento della Riconciliazione vive un mo-
mento di non comprensione, addirittura di 
apparente inutilità”.
Amore verso sé stessi e verso Dio 
Infine, la Confessione è un atto di carità, e 
se è scontato l’amore di Dio verso l’uomo, 

lo è di meno, sostiene Piacenza, guardare 
“all’amore dell’uomo verso sé stesso e verso 
Dio”. Che c’è di meglio che l’essere “solle-
vati dal peso della colpa, per vedere con 
occhi nuovi la realtà e se stessi”? La Con-
fessione aiuta a “conoscersi, amarsi davve-
ro, auto-possedersi e, perciò, donarsi a Dio 
e agli altri”. E poi è anche un atto di carità 
verso Dio: la Confessione è un modo per 
manifestare a Dio “il nostro amore, il nostro 
dolore per i peccati, proprio tornando a Lui». 
La Confessione, inoltre, “restituisce a Dio la 
gloria dovuta”. “Pensiamo a tutte le assurde 
guerre che attanagliano il mondo - afferma il 
cardinale Piacenza - pensiamo ai produttori 
di armi che le alimentano; pensiamo alla 
quotidiana soppressione di migliaia di vite, 
addirittura nel grembo delle madri; allo 
spadroneggiare sull’ora del passaggio dal 
pellegrinaggio terreno alla vita eterna; alla 
privazione del necessario, perfino del cibo, 
per milioni di persone nel mondo; alla 
violazione della innocenza di tanti piccoli, 
ecc... Non sono forse questi i peccati che 
offendono il Creatore?”. La Confessione 
infatti è anche riparazione. Un ultimo 
aspetto sottolinea il penitenziere maggiore, 
quello della testimonianza verso i fratelli che 
si compie dimostrando la propria volontà di 
conversione proprio attraverso il sacramento. 
“In effetti - conclude il porporato - la gloria 
terrena di Cristo coincide con la diffusione 
del suo regno, con lo zelo perché tutti lo 
conoscano, lo amino e lo servano”.
Oltre agli interventi di esperti in varie disci-
pline, il seminario ha visto anche le testimo-
nianze dell’attrice Beatrice Fazi e di Valentina 
Cason e Ilaria Tedde della Comunità Nuovi 
Orizzonti che hanno raccontato il dono del 
sacramento della riconciliazione nella loro 
vita. 
*Vatican News
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Il seminario promosso dalla Penitenzieria Apostolica

«Ti sono perdonati i peccati»
Si è svolto nei giorni scorsi il corso di formazione sulla Confessione rivolto ai laici che desiderano 
approfondire la conoscenza e la comprensione di questo sacramento. Il cardinale Piacenza: in un’epoca in cui 
il soprannaturale è relegato a fatto soggettivo confessarsi sembra inutile ma è un modo di amare sul serio 
anche se stessi.
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Nykiel: non temiamo di tuffarci nella misericordia di Dio
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onsignor Krzysztof Nykiel, 
reggente della Penitenzieria 
Apostolica spiega a quali esigen-
ze vuol andare incontro il corso, 
quali sono gli ostacoli che spesso 

allontanano i fedeli dal confessionale e l’impor-
tanza per la vita cristiana dell’esperienza perso-
nale della misericordia di Dio: 
Monsignor Krzysztof Nykiel, un seminario 
sulla Confessione, rivolto ai fedeli: a quale 
bisogno o desiderio vuol rispondere?
Da un po’ di tempo giungevano alla Peniten-
zieria richieste da parte di fedeli laici, molti dei 
quali iscritti alle Università Pontificie a Roma, di 
poter frequentare il corso sul foro interno che 
ogni anno in tempo di Quaresima viene pro-
mosso dal nostro Tribunale di misericordia per 
i sacerdoti e i candidati al sacerdozio prossimi 
all’ordinazione. Prendendo in dovuta conside-
razione tale desiderio di conoscere meglio il sa-
cramento della Confessione, la sua importanza 
e necessità nella vita cristiana, si è pensato di 
promuovere e organizzare un evento dedica-
to a questo sacramento. Un sacramento che il 
Santo Padre Francesco ha definito sacramento 
della gioia, perché realizza l’incontro con Dio 
che ci ama e ci perdona sempre ogni volta che 
con il cuore sincero e pentito lo chiediamo. 
Ecco, dunque, l’origine e lo scopo di questo se-
minario sulla Confessione che si rivolge perciò 
a tutti i fedeli e particolarmente ai laici, che nor-
malmente hanno meno opportunità di forma-
zione in questo ambito: far meglio conoscere 
il sacramento e, di conseguenza, apprezzarlo e 
viverlo senza paura ma con fede sincera e con 
l’entusiasmo che deriva dalla consapevolezza 
che Dio non si stanca mai di perdonarci, per 
ricordare sempre le parole di Papa Francesco.
Spesso vediamo i confessionali vuoti, quali 
sono i maggiori ostacoli che i fedeli incon-
trano nell’accostarsi a questo sacramento?
La paura di non essere perdonati, che deriva 
dalla poca fiducia nell’amore misericordioso 
di Dio; la preoccupazione di non essere capiti; 
la vergona e il timore di raccontare le proprie 
situazioni più delicate o i propri peccati a un 
altro uomo; precedenti esperienze negative 
maturate in occasione di altre confessioni; o 

perfino il non sentirsi peccatori e quindi non 
avvertire alcun bisogno di confessarsi. Credo 
siano queste le problematiche più diffuse che 
allontanano i fedeli dal confessionale.
Il titolo della sua relazione, monsignor 
Nykiel, appare provocatorio: “Buoni moti-
vi per non confessarsi”. Che cosa intende 
dire? Non credo voglia scoraggiare i fedeli...
È vero, il titolo è provocatorio. Speriamo che 
susciti in coloro che prenderanno parte al 
seminario una sana dose di curiosità. Con il 
mio intervento voglio ribattere alle più comuni 
obiezioni al sacramento della riconciliazione, 
dando per ciascuna una risposta che mostri 
invece la bellezza, l’importanza e la necessità 
del sacramento stesso per la nostra chiamata 
alla santità. Aggiungo solo che indagando sulle 
principali obiezioni dei fedeli alla confessione 
ho potuto verificare come, in fondo, tutte le 
obiezioni possano ridursi ad una sola: la resi-
stenza all’amore.
Se un fedele le chiedesse un consiglio per 
fare una buona confessione, che cosa gli 
direbbe?
Per confessarsi bene bisogna prima di tutto di-
sporsi alla presenza di Dio, sentire interiormen-
te il desiderio di chiedere perdono e di ricon-
ciliarsi con lui. Si tratta di quell’atteggiamento 
che chiamiamo contrizione, cioè “il dolore 
dell’animo e la riprovazione del peccato com-
messo, accompagnato dal proposito di non 
peccare più” (CCC, 1451). Preghiamo poi lo 
Spirito Santo di illuminarci e di ispirarci nell’e-
saminare la nostra vita e nel riconoscere i nostri 
peccati, magari con l’aiuto di un buon esame di 
coscienza. Tale esame si può fare alla luce della 
Parola di Dio domandandoci cosa è veramente 
importante nella gerarchia dei propri valori, se 
Dio è al primo posto nella mia vita; praticamen-
te riflettendo sui due comandamenti dell’amo-
re verso Dio e verso il prossimo, credo si possa 
fare un bellissimo esame di coscienza. Dopo 
questa preparazione, accostiamoci al confessio-
nale e riferiamo al sacerdote tutti i peccati gravi 
che non abbiamo precedentemente confessa-
to. Soffermiamo l’attenzione non solo sul male 
commesso, ma anche su tutte quelle occasioni 
in cui avremmo potuto fare del bene e non l’ab-

biamo fatto. Ricordiamoci sempre di aprire il 
nostro cuore al confessore con la massima veri-
tà e trasparenza, perché in quel momento non 
stiamo parlando a quella determinata persona, 
ma a Gesù stesso! Infine, il confessore assolve il 
penitente e gli assegna una penitenza: non una 
punizione, ma una forma di riparazione per il 
male causato con i peccati. 
Senso dei propri peccati, fede e bisogno 
della misericordia di Dio: quanto sono an-
cora presenti nelle donne e negli uomini di 
oggi?
Si nota certamente nella nostra società contem-
poranea una certa crisi dei valori, ma prima di 
tutto si tratta di crisi della fede. Riguardo al bi-
sogno della misericordia di Dio, credo che ogni 
essere umano abbia bisogno di sentirsi amato. 
L’uomo sperimenta la pienezza di questo amo-
re incontrando Dio che è misericordia. Pertan-
to, l’esperienza della misericordia nella vita di 
un cristiano è essenziale. Non si può essere 
veramente cristiani senza aver fatto esperien-
za dell’amore di Dio misericordioso. Il cristia-
nesimo, infatti, non è un insieme di dottrine, 
una filosofia di vita o un elenco di precetti di 
morale, ma è l’incontro con una persona, Gesù 
Cristo, che si riconosce Signore e Maestro della 
propria vita. Se non avviene questo incontro, 
se nella propria vita non si è sperimentata al-
meno una volta la presenza di Dio che ci viene 
incontro e ci solleva dai nostri fallimenti, ci sal-
va dalle nostre miserie, dalle nostre debolezze, 
in realtà si rimane sulla superficie, a un livello 
puramente astratto e teorico della vita di fede.
L’incontro con la misericordia divina si realizza 
sacramentalmente ogni volta che ci confessia-
mo. Tutti i sacramenti favoriscono e realizzano 
l’incontro personale con Cristo, ma credo che 
in modo speciale nella celebrazione del sacra-
mento della Riconciliazione si possa sperimen-
tare che Dio è misericordia infinita, che non 
ci lascia mai soli, neanche nelle notti più buie 
della nostra vita. Da lì possiamo ripartire, per 
divenire a nostra volta persone di misericor-
dia: non abbiamo paura a tuffarci tra le braccia 
dell’amore misericordioso di Dio nel sacramen-
to della Confessione!
*Vatican News

Il seminario promosso dalla Penitenzieria Apostolica

 Monsignor Nykiel: questa pratica aiuta a riflettere sul bene che si poteva fare e non si è fatto
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iscorso del presidente provvi-
sorio del Senato, Liliana Segre, 
pronunciato nell’Aula di Palaz-
zo Madama in apertura della 

prima seduta della XIX legislatura: “Colleghe 
Senatrici, Colleghi Senatori, rivolgo il più ca-
loroso saluto al Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella e a quest’Aula. Con rispet-
to, rivolgo il mio pensiero a Papa Francesco.
Certa di interpretare i sentimenti di tutta 
l’Assemblea, desidero indi-
rizzare al Presidente Emerito 
Giorgio Napolitano, che non 
ha potuto presiedere la seduta 
odierna, i più fervidi auguri e 
la speranza di vederlo ritorna-
re presto ristabilito in Senato. 
Il Presidente Napolitano mi 
incarica di condividere con 
voi queste sue parole: “Desi-
dero esprimere a tutte le se-
natrici ed i senatori, di vecchia 
e nuova nomina, i migliori au-
guri di buon lavoro, al servizio 
esclusivo del nostro Paese e 
dell’istituzione parlamentare 
ai quali ho dedicato larga par-
te della mia vita”.
Rivolgo ovviamente anch’io 
un saluto particolarmente ca-
loroso a tutte le nuove Colle-
ghe e a tutti i nuovi Colleghi, 
che immagino sopraffatti dal 
pensiero della responsabilità che li attende 
e dalla austera solennità di quest’aula, così 
come fu per me quando vi entrai per la prima 
volta in punta di piedi. Come da consuetudi-
ne vorrei però anche esprimere alcune brevi 
considerazioni personali.
La guerra in Ucraina
Incombe su tutti noi in queste settimane l’at-
mosfera agghiacciante della guerra tornata 
nella nostra Europa, vicino a noi, con tutto 
il suo carico di morte, distruzione, crudeltà, 

terrore...una follia senza fine. Mi unisco alle 
parole puntuali del Presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella: “la pace è urgente e 
necessaria. La via per ricostruirla passa da un 
ristabilimento della verità, del diritto interna-
zionale, della libertà del popolo ucraino”.
Il centenario della marcia su Roma
Oggi sono particolarmente emozionata di 
fronte al ruolo che in questa giornata la sorte 
mi riserva.

In questo mese di ottobre nel quale cade il 
centenario della Marcia su Roma, che dette 
inizio alla dittatura fascista, tocca proprio ad 
una come me assumere momentaneamente 
la presidenza di questo tempio della demo-
crazia che è il Senato della Repubblica.
Ed il valore simbolico di questa circostanza 
casuale si amplifica nella mia mente perché, 
vedete, ai miei tempi la scuola iniziava in ot-
tobre; ed è impossibile per me non provare 
una sorta di vertigine ricordando che quel-

la stessa bambina che in un giorno come 
questo del 1938, sconsolata e smarrita, fu 
costretta dalle leggi razziste a lasciare vuoto 
il suo banco delle scuole elementari, oggi si 
trova per uno strano destino addirittura sul 
banco più prestigioso del Senato!
Il nuovo Senato
Il Senato della diciannovesima legislatura è 
un’istituzione profondamente rinnovata, 
non solo negli equilibri politici e nelle perso-

ne degli eletti, non solo 
perché per la prima volta 
hanno potuto votare an-
che per questa Camera i 
giovani dai 18 ai 25 anni, 
ma soprattutto perché 
per la prima volta gli 
eletti sono ridotti a 200. 
L’appartenenza ad un 
così rarefatto consesso 
non può che accrescere 
in tutti noi la consapevo-
lezza che il Paese ci guar-
da, che grandi sono le 
nostre responsabilità ma 
al tempo stesso grandi le 
opportunità di dare l’e-
sempio.Dare l’esempio 
non vuol dire solo fare il 
nostro semplice dovere, 
cioè adempiere al nostro 
ufficio con “disciplina e 
onore”, impegnarsi per 

servire le istituzioni e non per servirsi di esse.
La politica urlata
Potremmo anche concederci il piacere di la-
sciare fuori da questa assemblea la politica 
urlata, che tanto ha contribuito a far crescere 
la disaffezione dal voto, interpretando invece 
una politica “alta” e nobile, che senza nulla 
togliere alla fermezza dei diversi convinci-
menti, dia prova di rispetto per gli avversari, 
si apra sinceramente all’ascolto, si esprima 
con gentilezza, perfino con mitezza.

Una politica “alta” e nobile

Continua a pag.6

Liliana Segre in Senato
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Il voto del 25 settembre
Le elezioni del 25 settembre hanno visto, 
come è giusto che sia, una vivace competi-
zione tra i diversi schieramenti che hanno 
presentato al Paese programmi alternativi e 
visioni spesso contrapposte.  E il popolo ha 
deciso. È l’essenza della democrazia.
La maggioranza uscita dalle urne ha il di-
ritto-dovere di governare; le minoranze 
hanno il compito altrettanto fondamen-
tale di fare opposizione. Comune a tutti 
deve essere l’imperativo di preservare le 
Istituzioni della Repubblica, che sono di 
tutti, che non sono proprietà di nessuno, 
che devono operare nell’interesse del Pa-
ese, che devono garantire tutte le parti. 
Le grandi democrazie mature dimostrano di 
essere tali se, al di sopra delle divisioni parti-
tiche e dell’esercizio dei diversi ruoli, sanno 
ritrovarsi unite in un nucleo essenziale di 
valori condivisi, di istituzioni rispettate, di 
emblemi riconosciuti.
La Costituzione repubblicana
In Italia il principale ancoraggio attorno al 
quale deve manifestarsi l’unità del nostro 
popolo è la Costituzione Repubblicana, che, 
come disse Piero Calamandrei, non è un 
pezzo di carta, ma è il testamento di 100.000 
morti caduti nella lunga lotta per la libertà; 
una lotta che non inizia nel settembre del 
1943 ma che vede idealmente come capofila 
Giacomo Matteotti.
Il popolo italiano ha sempre dimostrato un 
grande attaccamento alla sua Costituzione, 
l’ha sempre sentita amica.
In ogni occasione in cui sono stati interpel-
lati, i cittadini hanno sempre scelto di difen-
derla, perché da essa si sono sentiti difesi.
E anche quando il Parlamento non ha sapu-
to rispondere alla richiesta di intervenire su 
normative non conformi ai principi costi-
tuzionali - e purtroppo questo è accaduto 
spesso - la nostra Carta fondamentale ha con-
sentito comunque alla Corte Costituzionale 
ed alla magistratura di svolgere un prezioso 
lavoro di applicazione giurisprudenziale, fa-
cendo sempre evolvere il diritto.
Le riforme
Naturalmente anche la Costituzione è per-
fettibile e può essere emendata (come essa 
stessa prevede all’art. 138), ma consenti-
temi di osservare che se le energie che da 
decenni vengono spese per cambiare la 
Costituzione - peraltro con risultati mode-
sti e talora peggiorativi - fossero state inve-

ce impiegate per attuarla, il nostro sareb-
be un Paese più giusto e anche più felice. 
Il pensiero corre inevitabilmente all’art. 3, 
nel quale i padri e le madri costituenti non si 
accontentarono di bandire quelle discrimina-
zioni basate su “sesso, razza, lingua, religio-
ne, opinioni politiche, condizioni personali e 
sociali”, che erano state l’essenza dell’ancien 
regime.
Essi vollero anche lasciare un compito perpe-
tuo alla “Repubblica”: “rimuovere gli ostacoli 
di ordine economico e sociale, che, limitan-
do di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cit-
tadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione 
di tutti i lavoratori all’organizzazione poli-
tica, economica e sociale del Paese”. Non è 
poesia e non è utopia: è la stella polare che 
dovrebbe guidarci tutti, anche se abbiamo 
programmi diversi per seguirla: rimuovere 
quegli ostacoli!
Le festività civili non siano divisive
Le grandi nazioni, poi, dimostrano di essere 
tali anche riconoscendosi coralmente nelle 
festività civili, ritrovandosi affratellate attorno 
alle ricorrenze scolpite nel grande libro del-
la storia patria. Perché non dovrebbe essere 
così anche per il popolo italiano? Perché mai 
dovrebbero essere vissute come date “divi-
sive”, anziché con autentico spirito repub-
blicano, il 25 Aprile festa della Liberazione, 
il 1 Maggio festa del lavoro, il 2 Giugno festa 
della Repubblica? Anche su questo tema della 
piena condivisione delle feste nazionali, delle 
date che scandiscono un patto tra le genera-
zioni, tra memoria e futuro, grande potrebbe 
essere il valore dell’esempio, di gesti nuovi e 
magari inattesi.
Il linguaggio dell’odio
Altro terreno sul quale è auspicabile il su-
peramento degli steccati e l’assunzione di 
una comune responsabilità è quello del-
la lotta contro la diffusione del linguag-
gio dell’odio, contro l’imbarbarimento 
del dibattito pubblico, contro la violen-
za dei pregiudizi e delle discriminazioni. 
Permettetemi di ricordare un precedente vir-
tuoso: nella passata legislatura i lavori della 
“Commissione straordinaria per il contrasto 
dei fenomeni di intolleranza, razzismo, an-
tisemitismo e istigazione all’odio e alla vio-
lenza” si sono conclusi con l’approvazione 
all’unanimità di un documento di indirizzo. 
Segno di una consapevolezza e di una volon-
tà trasversali agli schieramenti politici, che è 

essenziale permangano.
 La centralità del Parlamento
Concludo con due auspici. Mi auguro che la 
nuova legislatura veda un impegno concor-
de di tutti i membri di questa assemblea per 
tenere alto il prestigio del Senato, tutelare in 
modo sostanziale le sue prerogative, riaffer-
mare nei fatti e non a parole la centralità del 
Parlamento.
Da molto tempo viene lamentata da più parti 
una deriva, una mortificazione del ruolo del 
potere legislativo a causa dell’abuso della de-
cretazione d’urgenza e del ricorso al voto di 
fiducia. E le gravi emergenze che hanno ca-
ratterizzato gli ultimi anni non potevano che 
aggravare la tendenza.
Nella mia ingenuità di madre di famiglia, ma 
anche secondo un mio fermo convincimen-
to, credo che occorra interrompere la lunga 
serie di errori del passato e per questo baste-
rebbe che la maggioranza si ricordasse degli 
abusi che denunciava da parte dei governi 
quando era minoranza, e che le minoranze si 
ricordassero degli eccessi che imputavano 
alle opposizioni quando erano loro a gover-
nare.
Una sana e leale collaborazione istituzionale, 
senza nulla togliere alla fisiologica distinzio-
ne dei ruoli, consentirebbe di riportare la 
gran parte della produzione legislativa nel 
suo alveo naturale, garantendo al tempo stes-
so tempi certi per le votazioni.
L’emergenza energetica 
Auspico, infine, che tutto il Parlamento, con 
unità di intenti, sappia mettere in campo 
in collaborazione col Governo un impegno 
straordinario e urgentissimo per rispondere 
al grido di dolore che giunge da tante fami-
glie e da tante imprese che si dibattono sotto 
i colpi dell’inflazione e dell’eccezionale im-
pennata dei costi dell’energia, che vedono 
un futuro nero, che temono che disegua-
glianze e ingiustizie si dilatino ulteriormente 
anzichè ridursi. In questo senso avremo sem-
pre al nostro fianco l’Unione Europea con i 
suoi valori e la concreta solidarietà di cui si 
è mostrata capace negli ultimi anni di grave 
crisi sanitaria e sociale.
Non c’è un momento da perdere: dalle isti-
tuzioni democratiche deve venire il segnale 
chiaro che nessuno verrà lasciato solo, prima 
che la paura e la rabbia possano raggiungere 
i livelli di guardia e tracimare.
Senatrici e Senatori, cari Colleghi, buon la-
voro!”.

Continua da pag.5



a fede «è sempre qualcosa de-
gli e per gli adulti. Riportare i 
giovani a Messa implica dun-
que l’onerosa fatica di aiutarli 
a diventare adulti, nel tempo 

in cui i loro genitori e adulti di riferimento 
vogliono unicamente essere e fare i giovani 
per sempre». Don Armando Matteo mette il 
dito nella piaga dell’emorragia continua a cui 
assistiamo nelle parrocchie: assemblee sem-
pre più sguarnite delle giovani generazioni. 
Ma la responsabilità sta proprio in chi anagra-
ficamente risulta un adulto e invece non lo 
è realmente, quindi in un’immaturità umana 
che si riverbera anche in una testimonianza 
cristiana all’acqua di rose. Mette in crisi e 
fa interrogare in profondità l’ultimo saggio 
del teologo, Riportare i giovani a Messa. La 
trasmissione della fede in una società senza 
adulti, appena pubblicato da Ancora Editrice 
(pp. 128, euro 13).
Una crisi salutare o, per meglio dire, una 
sonora sveglia per genitori e familiari, edu-
catori e insegnanti, sacerdoti e religiosi/e, 
catechisti e animatori che si relazionano 
quotidiana-mente con i ragazzi senza dare 
un esempio di solida maturità. «Gli adulti di 
oggi, eterni Peter Pan, ritengono che i giovani 
non abbiano bisogno di un cammino educa-
tivo, di un’iniziazione a una religione, perché 
hanno già tutto ciò che serve per vivere una 
vita degna di essere vissuta: hanno la giovi-
nezza», affonda don Matteo, docente di teo-
logia fondamentale alla Pontificia Università 
Urbaniana e segretario per la Sezione dottri-
nale del Dicastero per la Dottrina della fede.
E lamenta il deserto pastorale seguito al Si-
nodo dedicato nel 2018 proprio ai giovani: 
«È necessario oggi riprendere la discussione 
ecclesiale sul tema delle nuove generazioni 
e in particolare sul tema dell’ateismo giova-
nile esattamente in relazione a quanto sta 
succedendo – o meglio a quanto non sta suc-
cedendo – nella comunità cristiana dopo la 

celebrazione del Sinodo». Quelli che «fatica-
no con la fede cristiana», ovvero la stragrande 
maggioranza, almeno nella popolazione occi-
dentale, non suscitano interesse: «Si rimane 
nell’alveo del già fatto, mettendo a punto 
incontri tra vescovi e i (pochi) giovani che 
ancora frequentano la comunità cristiana e 
restando nell’apocalittica attesa della prossi-
ma Gmg».

Questo perché «l’impostazione data alla di-
scussione sinodale ha in qualche misura fi-
nito per mettere fuori gioco proprio il tema 
della possibile fede dei numerosissimi giova-
ni che con la comunità ecclesiale non hanno 
alcun rapporto o un rapporto molto fragile e 
di conseguenza l’impegno per la loro evange-
lizzazione. Per dire le cose sempre con papa 
Francesco, ci si è dimenticato che sono 99 le 
pecorelle ormai fuori dal nostro ovile». Que-
sto corto circuito mostra non solo come sia 
ormai acclarata la «rottura della trasmissione 
della fede tra le generazioni”, ma che si tratti 
un «buco nero rimosso”. Quale? La crisi di 
«adultità. Una società senza adulti, come la 
nostra, è in verità una società che non educa 
più e una società che non avvia più ad alcuna 
pratica di devozione. La società dell’eterna 
giovinezza si trasforma paradossalmente in 
una società che abbandona i giovani a un 
destino di estrema marginalità e povertà, 
umana e spirituale». Riflessioni che pesano 
come macigni e invitano a un urgente cam-
bio di rotta: «La fatica di credere delle nuove 
generazioni si intreccia, pertanto, con questa 
loro fatica di crescere, la quale rinvia a quella 

conversione giovanilistica delle generazioni 
adulte che raramente affiora nelle discussio-
ni ecclesiali e che pure sta provocando un 
radicale svuotamento della vita parrocchiale 
spicciola, che la recente pandemia ha messo 
ancora in maggiore evidenza».
Questo perché ci sono tanti adulti «fin trop-
po rapidamente configuratisi a immagine 
e somiglianza di Peter Pan. La rottura della 
trasmissione generazionale delle fede ha qui 
il suo punto iniziale: nel venire meno delle 
generazioni adulte al loro compito educativo 
e testimoniale. Ed è da qui che si deve ripar-
tire”, esorta il teologo, indicando una serie 
di passi concreti e possibili nell’immediato. 
«Per affrontare lo svuotamento della vita 
parrocchiale spicciola, non sarà perciò suffi-
ciente aprire le porte al sacerdozio uxorato, 
al diaconato femminile. Non sarà possibile 
ripensare le istruzioni per credere, per inna-
morarsi di Gesù, per diventare cristiani, sen-
za riabilitare e rivitalizzare le istruzioni per 
crescere, per diventare grandi, per giungere 
all’altezza di una adultità compiuta», supe-
rando così «l’eclissi del cristianesimo dome-
stico».
Nell’esortazione postsinodale Christus vi-
vit papa Francesco ha consegnato ai credenti 
e ai loro pastori una serie di indicazioni 
operative «per andare incontro ai giovani, 
collaborando alla loro crescita umana e cri-
stiana. Peter Pan oggi non fa più crescere e 
credere nessuno. E questa è la vera grande 
ferita della storia che stiamo vivendo. I cri-
stiani, che dal loro fondatore hanno eredita-
to la tendenza a farsi gli affari di tutti, sono 
oggi per primi chiamati in modo particolare 
a farsi carico di questa grande ferita che tocca 
la vita dei nostri cuccioli, che faticano come 
non mai a crescere e a credere».
Quindi gli inviti a «piangere, ascoltare, guar-
dare, riflettere, annunciare, introdurre alla 
preghiera (tante nostre realtà, penso qui alle 
parrocchie, ai movimenti, alle associazioni, 
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Riflessioni

«Riportare i giovani a Messa: 
una fatica per adulti credibili»

L
Laura 

Badaracchi *

Le proposte di don Armando Matteo per educare alla fede, oltre le 
tiepidezze dei nostri giorni

Continua a pag.8
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non sono ancora luoghi ove, 
oltre a pregare, si insegni pure 
a pregare), ‘fare casa’, imparare, 
stimolare, incoraggiare», sono 
certamente preziosi nella rela-
zione con le nuove generazioni, 
ma risultano anche una mappa 
per far crescere gli adulti, per 
renderli persone capaci di dare 
la vita come uomini e donne in 
tutti i contesti dove sono chia-
mati a operare. Per diventare 
«profeti di una nuova narrazione 
dell’umano che metta al centro 
l’adultità – adulto che mette in 
campo il meglio dell’umano, 
quindi la generatività. Dall’altra 
parte il cristianesimo è per gli 
adulti, dal Concilio in poi, per-
ché incontrando Cristo l’umano 
esplode nella sua pienezza. Nel-
le comunità diventare adulti e 
scoprire la bellezza dell’amore, 
della donazione”, conclude don 
Matteo. 
*Avvenire

Continua da pag.7

Anno dei giovani, nuovo bando 
DiscoverEu: 35mila biglietti del 
treno per i diciottenni europei

on line una nuova edizione del bando 
DiscoverEu, che mette a disposizione 
35mila pass ferroviari per i nati tra 
il 1° gennaio e il 31 dicembre 2004, 
affinché possano esplorare l’Europa. 

Per ottenere il pass occorre iscriversi al Portale 
europeo per i giovani e rispondere a un quiz. I 
fortunati vincitori potranno viaggiare in Europa 
per un massimo di 30 giorni durante il periodo 
compreso tra il 1° marzo 2023 e il 29 febbraio 
2024. Con l’Anno europeo dei giovani 2022 è 
stato aumentato il numero di pass di viaggio 
disponibili, spiega una nota della Commissione: 
quest’anno sono 70mila in totale. DiscoverEu 
fa ora parte di Erasmus+: possono quindi par-

tecipare anche i giovani provenienti da Islanda, 
Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, 
Serbia e Turchia. “Il 2022 è l’Anno europeo dei 
giovani e ci troviamo in un momento cruciale del-
la storia europea”, ha commentato la commissaria 
per la gioventù Mariya Gabriel. “Dobbiamo con-
centrarci sulle generazioni più giovani per dare 
loro la possibilità di ampliare il proprio orizzonte 
e costruire un mondo più connesso e tollerante”. 
DiscoverEu è uno strumento che grazie ai viaggi 
“permette ai giovani di esplorare la nostra diver-
sità, ma anche di scoprire i tantissimi punti che 
abbiamo in comune”. C’è tempo fino alle 12.00 
del 25 ottobre per candidarsi.
*Sir

È
Gianni 

Borsa *

CI SONO POSTI

CHE NON

APPARTENGONO

A NESSUNO

PERCHÉ 

SONO DI TUTTI.
Sono i posti dove ci sentiamo parte di un progetto comune; 

dove ognuno è valorizzato per il proprio talento e riesce 

a farlo splendere in ogni momento; dove tutto diventa 

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

noi li facciamo insieme ai sacerdoti.

Vai su unitineldono.it e scopri come fare.

#UNIT IPOSSIAMO

Quando doni, sostieni i sacerdoti che ogni giorno

si dedicano a questi posti e alle nostre comunità.

Versamento sul conto corrente postale 57803009

Versamento sul conto corrente postale 57803009

Carta di credito chiamando il Numero Verde 800 825000
DONA ANCHE CON
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Stella Maris, la rete scalabriniana di aiuto e sostegno 
alle lavoratrici e ai lavoratori del mare

osa succederebbe se 
una mattina le navi 
che trasportano il 90% 

delle merci a livello globale si 
fermassero? Padre Paulo Prigol, 
missionario scalabriniano, non 
ha dubbi: “Il nostro mondo an-

drebbe in tilt. Dobbiamo molto ai 
marittimi e ai pescatori che ogni 
giorno ci permettono di avere 
tutto quello che vogliamo sulle 
nostre tavole”. Un lavoro diffici-
le e pericoloso che mette a dura 
prova la salute fisica e mentale. 
Lo sanno bene i Missionari Sca-
labriniani che da oltre cento anni 
sono a fianco delle lavoratrici e 
dei lavoratori del mare con Stel-
la Maris, una rete di supporto e 
assistenza spirituale, presente in 
300 porti di 54 Paesi nel mondo. 
Questo ministero di presenza tro-
va fondamento alle origini della 
Congregazione Scalabriniana, 
quando San Giovanni Battista 
Scalabrini mandò i suoi missio-
nari nei porti per accogliere i 
migranti italiani. Padre Paulo è 
cappellano del centro Stella Maris 
a Manila e coordinatore generale 
per l’apostolato dell’Asia: “Abbia-
mo 700mila marittimi nelle Fi-
lippine e nel nostro centro ogni 
giorno ne assistiamo 200. Oltre 
ad una guida spirituale, offriamo 
vitto, alloggio e consulenza le-
gale. Molti arrivano da noi senza 
documenti e possono cadere nel-
la rete della tratta umana. Verifi-
chiamo, anche, se i loro contratti 
di lavoro sono in regola. Quando 
escono dai nostri cancelli, siamo 

sicuri che hanno un lavoro o che 
stanno per tornare nei loro Pae-
si. La cosa più bella di quello che 
facciamo è vedere la gioia di un 
uomo o di una donna che ci dice: 
“Finalmente ho un lavoro e pos-
so provvedere alla mia famiglia”. 
Questa è la nostra missione come 
scalabriniani”. 
I volontari e i padri dei centri Stel-
la Maris mantengono un rappor-
to con i marittimi anche quando 
sono in viaggio. “Abbiamo una 
lista di persone che sono passate 
dai nostri centri e inviamo loro 
qualcosa che pensiamo li possa 
aiutare: un brano del Vangelo, 

una riflessione. Sono pensieri che 
per chi è lontano da casa possono 
fare la differenza”, continua pa-
dre Paulo. 
“Ho nel cuore un ragazzo che ve-
niva dal sud delle Filippine e vole-
va fare il marittimo per aiutare la 
sua famiglia. È rimasto con noi tre 
anni perché non riusciva a trovare 
lavoro. In tutto questo tempo, ab-
biamo cercato di trasmettere so-
prattutto la speranza. Non pensia-
mo solo ai loro bisogni materiali, 
incoraggiamo queste persone, 
diciamo loro: “Non mollare, hai 
una famiglia”. Come fa un padre 
che si prende cura dei suoi figli. 
Oggi questo ragazzo è un uomo 
di 39 anni e lavora come maritti-
mo in giro per l’Europa. Ci scrive 
ancora”.  
Questa estate la rete Stella Ma-
ris ha lanciato la campagna “No 
shipping, no shopping” per rin-
graziare i marittimi del loro pre-

zioso lavoro. “Guardiamo quello 
che acquistiamo: viene da tutti 
gli angoli del mondo. Ma dietro 
a quella merce, c’è qualcuno che 
la trasporta fino a noi. Immagi-
niamo questa persona che lascia 
il proprio Paese, la famiglia e fa 
questo mestiere per 18, a volte 24 
mesi. Non penso che la società sia 
cosciente dei sacrifici che fanno 
marittimi e pescatori. Durante la 
pandemia gli aerei si sono ferma-
ti, ma il mondo del mare no”. La 
guerra in Ucraina e il blocco per 
settimane delle navi contenenti il 
grano è una tragica dimostrazio-
ne dell’importanza del trasporto 
via mare. La rete Stella Maris si 
occupa anche di difendere i diritti 
dei lavoratori, come racconta Pa-
dre Bruno Ciceri, responsabile 
dell’Apostolato del Mare nell’am-
bito del Dicastero per il Servizio 
allo Sviluppo Umano Integrale, si 
batte da anni per il riscatto dei pe-
scatori asiatici. “Sono degli schiavi 
che trascorrono più di cinque, sei 
anni a bordo di pescherecci lun-
ghi trenta metri, senza mai tocca-
re terra. Per non parlare dei rischi 
che corrono durante la navigazio-
ne: due anni fa una nave che tra-
sportava 5mila mucche dalla nuo-
va Zelanda alla Cina si è imbat-
tuta in un tifone ed è affondata. 
C’erano 43 persone a bordo, se 
ne sono salvate due. La cosa più 
tragica è stata che il governo della 
Nuova Zelanda ha imposto uno 
stop all’esportazione di mucche 
non perché erano morti 41 ma-
rittimi, ma perché avevano perso 
5mila mucche. Il profitto vale più 
della vita umana”. I marittimi e 
i pescatori soffrono anche la so-
litudine. “Il bisogno primario è 
sempre quello del contatto delle 
loro famiglie. Con la pandemia, 
il nostro ministero di presenza 
fisica è diventato un ministero di 

presenza virtuale. Non potevamo 
salire a bordo, le frontiere erano 
chiuse e circa 400mila marittimi 
sono rimasti bloccati sulle navi. 
Molti dei loro familiari erano ma-
lati di covid e loro non potevano 
fare nulla, non hanno potuto 
partecipare neanche ai funerali. 
Questo ha creato un grosso do-
lore e stress psicologico”, con-
tinua padre Bruno. È stata così 
creata l’app “Chiacchiera con un 

cappellano”: “In qualsiasi latitu-
dine e a qualsiasi orario possono 
chiamarci e parlare con noi. Noi li 
ascoltiamo, preghiamo con loro e 
questo li aiuta ad affrontare un al-
tro giorno in mare. Il nostro mo-
dello è Scalabrini: questo Vescovo 
che, vedendo i suoi parrocchiani 
partire in cerca di un lavoro, ha 
voluto che non fossero lasciati da 
soli. Abbiamo risposto a questa 
chiamata e cerchiamo di essere al 
servizio di tutti, siamo dei samari-
tani del mare”.  
Per Padre Paulo “la bellezza di 
questo lavoro è riuscire a vedere 
Dio nelle persone che incontria-
mo. Noi non chiediamo di che 
religione siano, ma parliamo loro 
di valori e li sfidiamo a mantenerli 
nel tempo. Il servizio ai migranti, 
ai marittimi e ai pescatori ti per-
mette di guardare un Dio che si 
muove. Oggi c’è, domani è par-
tito. È un Dio itinerante, come 
Gesù che non rimaneva mai in un 
posto. Riusciamo però a seguire 
la strada che loro fanno. Noi sia-
mo parte di quella strada: cam-
miniamo con loro e con Dio che 
sempre li guida”. 
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Focus Ischia

La statua della Madonna della Medaglia Miracolosa termina il suo viaggio 

sull’isola nella parrocchia di S. Maria Maddalena a Casamicciola.

LA CAMPAGNA DELLA CATENA ALIMENTARE

Meno spreco più solidarietà
erminata la stagione turistica sono diverse le at-
tività che si apprestano a chiudere temporanea-
mente. Parte così la campagna contro lo spreco 

promossa dalla Catena Alimentare Nunzia Mattera e rivolta 
a chiunque abbia in dispensa merce in eccedenza o generi 
alimentari in scadenza. Sarà possibile donare il tutto alla 
Catena Alimentare (contattando Franco al 3662961251) 
che, a sua volta, destinerà i prodotti freschi all’ Istituto di 
Santa Maria della Provvidenza di Casamicciola, alla Mensa 
del Sorriso e alle famiglie di assistiti. Per limitare gli spre-
chi, dal 14 settembre del 2016 è entrata in vigore la legge 
166/2016, la cosiddetta norma “antisprechi” in cui scopo è 
quello di favorire il recupero e la donazione dei prodotti in 
eccedenza. Attenzione, dunque, a non confondere la data 
di scadenza, indicata sui prodotti freschi e deperibili, con 
l’indicazione “consumare preferibilmente entro”. Quest’ul-
tima sarà possibile trovarla sui prodotti secchi, a lunga con-
servazione e, anche dopo tale data, potranno essere donati 
perché buoni ed essere consumati senza alcun rischio per 
la salute, se correttamente conservati. 
Catena Alimentare Nunzia Mattera ONLUS – ODV  - C.F. 
91013280630
Sede Legale Piazza Municipio, 5 – sede operativa Rione 
Alcide De Gasperi, 56 - 80074, Casamicciola Terme(Na) 
 IBAN IT61X0306909606100000135923

L’invito alle attività alberghiere in chiusura “donateci 
ciò che resta nella dispensa delle vostre cucine”



a Comunione dei santi, di cui 
tra pochi giorni la Chiesa farà 
memoria, pone l’accento su 
una delle dottrine più antiche e 
significative del “credo apostoli-

co”. La fede dei fedeli è la fede della Chiesa 
ricevuta dagli Apostoli, tesoro di vita che si 
accresce mentre viene condiviso. Essa si ma-
nifesta attraverso due realtà strettamente uni-
te tra loro. Anzitutto le “cose sante” attraver-
so la partecipazione ai sacramenti e in modo 
particolare all’Eucaristia con la quale viene 
rappresentata e prodotta l’unità dei fedeli, 
che costituiscono un solo corpo in Cristo 
(C.C.C. 1325). E poi le “persone sante”, che 
rimanda al mondo delle “relazioni” e a quel 
legame – o comunione – tra i cristiani che 
non si interrompe con la morte, anzi conti-
nua anche dopo.
Il Concilio Vaticano II, nella Costituzione 
Lumen Gentium, ci ricorda che tale comu-
nione si realizza attraverso i tre stati peculiari 
in cui si trovano i cristiani nella Chiesa: la 
Chiesa militante che è quella dei viventi an-
cora in terra, la Chiesa purgante delle anime 
del purgatorio che aspettano di entrare in 
cielo e la Chiesa trionfante di coloro che si 
trovano in cielo e già lo abitano (L.G. 49). 
Tutti insieme formiamo una sola Chiesa. Ma 
la cosa più bella è che questa comunione si 
traduce in un aiuto concreto gli uni per gli 
altri. Attraverso la comunione dei santi, i me-
riti di Cristo e di tutti i santi che ci hanno 
preceduto, ci aiutiamo a compiere la missio-
ne che il Signore ci ha affidato. Un mistero 
grande, che ci invita a riflettere su quanto sia 
concreta la vita della Chiesa pellegrinante e 
di ogni battezzato, e sulla grande importan-
za che essa riveste per la realizzazione della 
missione della Chiesa. Lo fa capire bene Papa 
Francesco quando afferma: “se un membro 
di questo unico corpo soffre, tutti soffro-
no; se gioisce, tutti sono nella gioia. Anche 
il peccato di uno riguarda tutti, così come 
l’amore di ogni singola persona. E il legame 

che esiste in questa comunione dei santi, è 
talmente forte che non può essere rotto nep-
pure dalla morte”. La comunione dei santi, 
infatti, non riguarda solo i fratelli e le sorelle 
che vivono accanto a me in questo momento 
storico, ma anche quelli che hanno concluso 
il cammino, il loro pellegrinaggio terreno e 
hanno varcato la soglia della morte. Anche 
loro sono sempre in comunione con noi. In 
Cristo nessuno può mai veramente separarci 
da coloro che amiamo e abbiamo amato, cui 

ci unisce un legame esistenziale, forte, pro-
prio della nostra stessa natura e che nessuno 
può spezzare. Sono sempre accanto a noi, 
cambia solo il modo di essere insieme. La co-
munione dei santi è, in ultima analisi, un si-
stema unico di “relazioni” che tiene insieme 
la comunità dei credenti sulla terra e quelli 
del Cielo, nell’unica partecipazione alla vita 
di Gesù Cristo attraverso il suo corpo che è la 
Chiesa. Ricordiamolo sempre. 
*Sir
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La teologia risponde

Che cosa è la Comunione dei santi?
La comunione dei santi non riguarda solo i fratelli e le sorelle che vivono accanto a me in 
questo momento storico, ma anche quelli che hanno concluso il cammino, il loro pellegrinaggio 
terreno e hanno varcato la soglia della morte. Anche loro sono sempre in comunione con noi
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Paolo 

Morocutti*



ignorare Dio e ignorare noi -, ignoranza sulle 
caratteristiche della nostra personalità e sui 
nostri desideri più profondi. Conoscere sé 
stessi non è difficile, ma è faticoso: implica 
un paziente lavoro di scavo interiore». 
Il Poverello d’Assisi era povero fino in fon-
do, da giovane ricco era considerato dai suoi 
concittadini il “Re delle feste”, ma durante il 
suo percorso di santità vedeva sempre più 
chiaro in sé stesso quanto fosse misero da-
vanti alla maestà di Dio, tanto da considerarsi 
un nulla, un verme e un peccatore della peg-
gior specie. Nella Vita Seconda di Tommaso 
da Celano si racconta di come il santo si de-
finiva: “Fattosi giorno, ritorna il compagno, e 
trovando il Santo prostrato davanti all’altare, 
aspetta fuori del coro e anche lui nel frattem-
po si mette a pregare fervorosamente, davan-
ti ad una croce. Rapito in estasi, vede fra tanti 
seggi in cielo uno più bello degli altri, ornato 
di pietre preziose e tutto raggiante di gloria. 
Ammira dentro di sé quel nobile trono, e va 
ripensando tacitamente a chi possa apparte-
nere. Ma nel frattempo sente una voce che gli 
dice: «Questo trono appartenne ad un angelo 
che è precipitato, ed ora è riservato all’umile 
Francesco».
Rientrato in sé stesso, il frate vede Francesco 
che ritorna dalla preghiera. Gli si prostra su-
bito dinnanzi, con le braccia in forma di cro-

ce, e si rivolge a lui non come ad uno che viva 
sulla terra, ma quasi ad un essere che regni 
già in cielo: «Prega per me il Figlio di Dio, Pa-
dre, che non tenga conto dei miei peccati».
L’uomo di Dio gli tende la mano e lo rialza, 
sicuro che nella preghiera ha ricevuto una 
visione.
Alla fine, mentre si allontanano dal luogo, il 
frate chiede a Francesco: «Padre, cosa ne pen-
si di te stesso?». Ed egli rispose: «Mi sembra 
di essere il più grande peccatore, perché se 
Dio avesse usata tanta misericordia con qual-
che scellerato, sarebbe dieci volte migliore di 
me».
A queste parole, subito lo Spirito disse in-
teriormente al frate: «Conosci che è stata 
vera la tua visione da questo: perché questo 
uomo umilissimo sarà innalzato per la sua 
umiltà a quel trono che è stato perduto per la 
superbia»” (FF 707).
Papa Francesco conclude: «Non dimentica-
tevi! L’altro giorno abbiamo parlato della 
preghiera; oggi parliamo della conoscenza 
di sé stessi. La preghiera e la conoscenza di 
sé stessi consentono di crescere nella liber-
tà. Questo, è per crescere nella libertà! Sono 
elementi basilari dell’esistenza cristiana, ele-
menti preziosi per trovare il proprio posto 
nella vita. Grazie».
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urante la catechesi del merco-
ledì Papa Francesco ha conti-
nuato a trattare l’argomento 
sul discernimento: «Oggi vor-
rei, in maniera quasi comple-
mentare, sottolineare che un 
buon discernimento richiede 

anche la conoscenza di sé stessi. Conoscere 
sé stesso. E questo non è facile. Il discer-
nimento infatti coinvolge le nostre facoltà 
umane: la memoria, l’intelletto, la volontà, 
gli affetti. Spesso non sappiamo discernere 
perché non ci conosciamo abbastanza, e così 
non sappiamo che cosa veramente vogliamo. 
Avete sentito tante volte: “Ma quella persona, 
perché non sistema la sua vita? Mai ha sa-
puto quello che vuole …”. Senza arrivare a 
quell’estremo, ma anche a noi succede che 
non sappiamo bene cosa vogliamo, non ci 
conosciamo bene. Alla base di dubbi spiri-
tuali e crisi vocazionali si trova non di rado 
un dialogo insufficiente tra la vita religiosa e 
la nostra dimensione umana, cognitiva e af-
fettiva. Un autore di spiritualità notava come 
molte difficoltà sul tema del discernimento 
rimandano a problemi di altro genere, che 
vanno riconosciuti ed esplorati. Così scrive 
questo autore: «Sono giunto alla convinzione 
che l’ostacolo più grande al vero discerni-
mento (e a una vera crescita nella preghiera) 
non è la natura intangibile di Dio, ma il fatto 
che non conosciamo sufficientemente noi 
stessi, e non vogliamo nemmeno conoscerci 
per come siamo veramente. Quasi tutti noi 
ci nascondiamo dietro a una maschera, non 
solo di fronte agli altri, ma anche quando 
ci guardiamo allo specchio» (Th. Green, Il 
grano e la zizzania, Roma, 1992, 25). Tutti 
abbiamo la tentazione di essere mascherati 
anche davanti a noi stessi. La dimenticanza 
della presenza di Dio nella nostra vita va di 
pari passo con l’ignoranza su noi stessi – 

TANTI 
AUGURI A...

Don Luigi TRANI, 
nato il 16 ottobre 1966

-----
Diacono Agostino DI LUSTRO, 

nato il 20 ottobre 1948

D
Ordine 

Francescano 
Secolare 
di Forio

La superbia sconfitta dall’umiltà

Il settimanale di informazione
della Chiesa di Ischia

Proprietario ed editore
COOPERATIVA SOCIALE
KAIROS ONLUS

Via delle Terme 76/R - 80077 Ischia 
Codice fiscale e P.Iva: 04243591213 
Rea CCIAA 680555 - Prefettura di Napoli 
nr.11219 del 05/03/2003 
Albo Nazionale Società Cooperative
Nr.A715936 del 24/03/05 
Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente 
Categoria Cooperative Sociali 
Tel. 0813334228 Fax 081981342
Registro degli Operatori 
di Comunicazione nr.33860
Registrazione al Tribunale di Napoli
con il n. 8 del 07/02/ 2014

Direttore responsabile: 
Dott. Lorenzo Russo 
direttorekaire@chiesaischia.it 
@russolorenzo 

Direttore Ufficio Diocesano di 
Ischia per le Comunicazioni Sociali: 
Don Carlo Candido 
direttoreucs@chiesaischia.it 

Progettazione e impaginazione: 
Gaetano Patalano 
per Cooperativa Sociale Kairos Onlus

Redazione: 
Via delle Terme 76/R
80077 Ischia 
kaire@chiesaischia.it 
@chiesaischia 
facebook.com/chiesaischia 
@lagnesepietro

Per inserzioni promozionali e contributi: 
Tel. 0813334228 - Fax 081981342 
oppure per e-mail: info@kairosonline.it



iglio tu rimani saldo nelle cose 
che hai imparato e che credi 
fermamente”: questo è l’invito 

che Paolo rivolge a Timoteo, suo discepolo, 
che ha lasciato come episcopo di una delle 
comunità che ha fondato. Timoteo si trova 
come tutti in una specie di terremoto, di 
una tempesta, che colpisce la sua comunità: 
hanno visto fiorire la fede ma nel contempo 
si trovano a confrontarsi con le tante attra-
zioni che ci sono nel mondo. Allora come 
oggi. Ci troviamo nell’arco di pochi decenni 
a vivere sulla nostra pelle quello che signifi-
ca comunità che vengono accorpate, parroci 
che non sono più sufficienti, che fanno una 
certa fatica nel portare avanti quello che si 
pensava essere destinato a durare per sem-
pre; difficoltà nelle catechesi, nella pastorale 
ecc. Allora Paolo si rivolge a Timoteo e a noi 
dicendo la stessa cosa: “Restate saldi nelle 
cose che avete imparato e in cui credete 
fermamente!”.  Il Signore dice, attraverso 
le parole di Paolo, di rimanere saldi. Ed è 
proprio questo il tema di questa domeni-
ca: è quello della saldezza, del tenere duro, 
ma soprattutto del confidare nel Signore che 
non abbandona mai il suo popolo soprat-
tutto nei momenti di difficoltà. Nella prima 
lettura il popolo d’Israele che si è appena in-
sediato, che sta cercando di uscire fuori dalla 
schiavitù, subito si scontra con i nemici là nel 
deserto che vogliono spartirsi quel pezzo di 
terra che Israele con fatica sta cercando di 
occupare contro gli amaleciti. Ci dice il testo 
che Mosè è sulla montagna e prega, che alza 
le mani anche con fatica. Anche oggi è così: 
quanti uomini e donne di preghiera ancora 
oggi a volte sentono quella fatica di tenere 
alzate le mani, e lo scoraggiamento finisce 
con il prevalere? Lo scoraggiamento rischia di 
essere una dominante delle nostre comunità, 
e sono molti i modi per scoraggiarsi e non 
avere più nessuna voglia di continuare, di lot-
tare, di andare avanti. Ma stiamo bene attenti 
perché il Vangelo di oggi è per noi. Luca sta 
sperimentando con le sue comunità la prima 
grande persecuzione e si rivolge soprattutto 
alle chiese dell’Asia Minore (per capirci la 

Turchia, la Siria e Libano); l’Impero Romano 
aveva iniziato a prendersela con gli ebrei e a 
non distinguere gli ebrei e i cristiani facendo 
di tutta l’erba un fascio. Quindi da Nerone 
in avanti si inizia un lungo periodo di per-
secuzioni. Luca si ricorda di questa parabo-
la di Gesù e ne parla. Il giudice iniquo non 
è Dio (non scherziamo), ma il mondo che 
non ascolta la preghiera dei suoi figli, anzi li 
maltratta, li perseguita. Noi come la vedova 
dobbiamo tenere duro, dobbiamo chiedere 
e praticare giustizia: non mollate! In questo 
caso non mollate significa resistere come 
Mosè, come il popolo che combatte, come 
Timoteo, cioè perseverare. Ormai il Signore è 

venuto, il Signore regna ma spesso dobbiamo 
fare i conti con quella che è la quotidianità. 
Io credo che il momento che stiamo vivendo 
non è una disgrazia, tutt’altro, è momento di 
grazia straordinaria; il Signore fa nuove tutte 
le cose e invita le nostre comunità a scuotersi 
profondamente, a non rimpiangere il latte 
versato, a non dire che una volta andava tut-
to meglio perché questo non è del tutto vero. 
Dobbiamo dire che grande opportunità che 
abbiamo! Dobbiamo ridisegnare, ripensare, 
discutere, lasciarci illuminare dallo Spirito 
perché sicuramente certi modelli che vanno 
avanti da 5/6 secoli oggi provano fatica. In 
questo “mentre” siamo chiamati ad avere la 
costanza e l’insistenza della vedova. Il mondo 
dovrà in qualche modo accorgersi e dare ai 
figli del cristianesimo, ai figli di Dio, almeno 
la stessa attenzione che destina agli altri. Nel 
corso della storia era ambiguo questo rap-
porto fra noi e il mondo, fra Cesare e Dio, 
ma adesso le cose, grazie al cielo, si stanno 
un po’ chiarendo obbligatoriamente da un 

certo punto di vista. Ed ecco che certamente 
come secondo tema di questa domenica c’è 
il modo di perseverare che secondo il consi-
glio che la liturgia di oggi ci dà, è quello della 
preghiera. Pregare non è usare molte parole, 
non è usare delle formule; purtroppo abbia-
mo l’idea un po’ brutta della preghiera; devo 
essere sincero forse siamo un po’ complici 
noi cristiani cioè facciamo credere sostan-
zialmente che la preghiera sia qualcosa di 
terribile da portare avanti faticosamente, una 
cosa che dobbiamo fare a tutti i costi, tutti 
i giorni. ma non è assolutamente niente del 
genere! La preghiera è questo percorso stra-
ordinario che il Signore ci propone di fare, è 
una finestra che lasciamo aperta nella nostra 
vita sull’infinito. La preghiera è qualcosa del 
genere, è raggiungere la nostra anima, accor-
gersi di avere la nostra anima, imparare attra-
verso il pensiero, la meditazione, il silenzio, 
la parola di Dio che va pregata, raccolta, va 
approfondita; ecco questa è la preghiera 
che Dio vuole, una preghiera che contagi la 
nostra anima. La preghiera non è un tributo 
che noi diamo a Dio, ma è uno spazio e un 
tempo che dedichiamo alla nostra parte più 
autentica che ci permette di restare fedeli. Ri-
torniamo alla preghiera a livello personale, a 
livello comunitario, celebrativo e che questa 
preghiera ci ricordi, ci faccia sperimentare, 
raccontare che il cristianesimo è anzitutto un 
percorso di conoscenza di Dio. Insomma, sia-
mo un po’ come Mosè sul monte ma anche 
un po’ come il popolo che combatte contro 
gli amaleciti. Non so se sia così chiaro! Allo-
ra la domanda finale, così dura, così impe-
gnativa che dice Gesù. la possiamo ripetere 
anche noi: Quando il figlio dell’uomo tor-
nerà, troverà ancora la fede su questa terra? 
Gesù non dice troverà ancora le parrocchie 
o i dicasteri vaticani, non dice troverà ancora 
delle organizzazioni quando tornerà, ma se 
troverà ancora la fede. Allora spero che oggi 
potremmo dire durante le nostre celebrazio-
ni, durante la nostra preghiera comunitaria: 
“Signore quando tornerai ci sarà ancora un 
po’ di fede sulla terra? La mia, se la desideri!”. 
Buona domenica!
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Troverà la fede e non le parrocchie

Commento al Vangelo

Lc 18,1-8 
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envenuti, bambini! Ancora 
una volta, le porte del “Kaire 
dei Piccoli” si aprono per 

accogliere voi, e con voi la Parola 
del Signore! Come già anticipato nel 
numero scorso, il mese di ottobre è 
il mese dedicato al Santo Rosario e, 
quindi, alla preghiera; ed è proprio 
nel Vangelo di Luca, che ascolteremo 
domenica 16 ottobre, che Gesù 
ci ricorda quanto è 
importante pregare: 
“In quel tempo, Gesù 
diceva ai suoi discepoli 
una parabola sulla 
necessità di pregare 
sempre, senza stancarsi 
mai: «In una città viveva 
un giudice, che non 
temeva Dio né aveva 
riguardo per alcuno. In 
quella città c’era anche 
una vedova, che andava 
da lui e gli diceva: 
“Fammi giustizia contro 
il mio avversario”. Per un 
po’ di tempo egli non 
volle; ma poi disse tra 
sé: “Anche se non temo 
Dio e non ho riguardo 
per alcuno, dato che 
questa vedova mi dà tanto fastidio, 
le farò giustizia perché non venga 
continuamente a importunarmi”». 
E il Signore soggiunse: «Ascoltate 
ciò che dice il giudice disonesto. E 
Dio non farà forse giustizia ai suoi 
eletti, che gridano giorno e notte 
verso di lui? Li farà forse aspettare 
a lungo? Io vi dico che farà loro 
giustizia prontamente. Ma il Figlio 
dell’uomo, quando verrà, troverà la 
fede sulla terra?». Cari bambini, alla 
fine di questo Vangelo Gesù ci fa 
una domanda molto importante e 
ben precisa: “Ma il Figlio dell’uomo 
(Gesù), quando verrà, troverà la fede 
sulla terra?”. Bella domanda, bambini, 

ma prima di rispondere facciamo 
un passo indietro. Come vedete, in 
queste ultime settimane, Gesù ci parla 
spesso della Fede, della preghiera e 
dell’importanza di questi due aspetti 
che sono molto legati tra loro. Perché? 
Perché sono alla base della nostra 
salvezza. Noi sappiamo, cari bambini, 
che la salvezza viene solo da Dio 
passando attraverso il sacrificio che 

ha fatto Gesù per noi, morendo in 
croce. Questa salvezza è gratuita 
e non ha condizioni tranne una: 
credere in chi ce la offre! E chi è che 
ce la offre? Gesù! Abbiamo scoperto 
che la Fede è credere in Gesù, in Dio 
Padre e nello Spirito Santo, anche se 
non li vediamo, perché non serve! 
Non sono i nostri occhi, ma è il nostro 
cuore a dirci che è così! Quindi 
la fede è vivere mettendosi in 
cammino ed avendo Dio nel nostro 
cuore, sapendo che ci sta vicino e ci 
guida in ogni scelta della nostra vita. 
Ma, se la fede è un cammino, cari 
bambini, l’ascolto e la preghiera ne 
sono i passi. Cosa vuol dire? Significa 
che non basta sapere che Dio esiste: 

lo abbiamo già detto, ricordate? Il 
Signore fa di tutto per attirarci a Lui, 
ci incuriosisce, ci manda i suoi amici 
a parlarci di Lui, si mostra attraverso 
l’amore della nostra famiglia e le 
bellezze della natura, in tutto il 
Signore ci parla di Lui, ma aspetta un 
passo da parte nostra! Perché? Beh, 
chi mai vorrebbe forzare qualcuno a 
volergli bene? Sarebbe triste, vero? 

Quindi il Signore aspetta, 
aspetta che attraverso tutti 
e tutto noi ci accorgiamo 
di Lui ma, soprattutto, 
aspetta che noi andiamo 
a trovarlo lì nella sua casa, 
nella sua e nostra messa, 
nelle sue parole scritte nel 
Vangelo. Perché? Perché 
lì possiamo ascoltarlo 
davvero. Possiamo sentire 
che cosa ci dice e cosa 
spera per noi. Possiamo 
aprirgli il nostro cuore e, 
ascoltandolo, lo conosciamo 
davvero e sentiamo che 
possiamo pregarlo. Infatti, 
la preghiera, cari bambini, 
non è una serie di richieste 
da fare come la lista dei 

regali a Natale: è parlare con Gesù 
in tutte le maniere possibili, tramite 
le preghiere, il rosario, i salmi, ma 
anche parlando cuore a cuore al 
Signore dei nostri problemi. Va bene 
anche insistere! Come nell’esempio 
della vedova del Vangelo! Non 
importa quale sia il modo: il Signore 
vuole che ci rivolgiamo a Lui! Che lo 
cerchiamo anche solo un pochino 
rispetto a quanto Lui cerca noi! E non 
in occasioni particolari, ma sempre! 
Quindi, quando Gesù verrà, troverà la 
fede sulla terra? Non lo sappiamo…
Noi lo speriamo, per questo 
preghiamo e, nel frattempo, facciamo 
in modo che trovi la fede almeno nel 
nostro cuore!
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COMMENTO AL VANGELO DEI PICCOLI
Ascolto, Ti prego e ci credo!
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ari bambini, quanto tempo 
ci vuole per incontrare 
Gesù? Un giorno? 100? 

Un anno? In realtà, ci vuole una 
vita intera e oltre! Perché non si 
ha mai finito di scoprire l’amore 
infinito che Gesù ha per noi… 
però, durante l’anno catechistico, 
abbiamo tante possibilità per 
incontrarLo. Nelle parrocchie, 
infatti, è cominciato o ha ripreso 
(per chi già lo frequentava) il 
catechismo. Allora, con tanta 
gioia desideriamo parlarvi di 
questa bella esperienza, che 
anche chi vi scrive, se pur 
grande, da piccola ha fatto, 
portando oggi dentro al cuore 
un bellissimo ricordo fatto di 
amicizie, scoperte e giochi. I 
bimbi più grandi, dicevamo, 
già lo conoscono, altri lo 
scopriranno presto, ma a 
tutti vogliamo raccontare 
meglio di cosa si tratta: 
cominciamo col dire che 
la parola catechismo 
significa “insegnamento 
a voce”. Insegnamento? 
Quindi è una scuola? Non 
proprio, perché a scuola si imparano 
delle materie, mentre a catechismo si 
impara a conoscere una persona: Gesù! 
Lui stesso è stato il primo a insegnare ai 
suoi discepoli chi è davvero Dio Padre e 
lo faceva circondandosi di folle immense 
che lo ascoltavano. A presentare Gesù 
a voi, invece, ci sono i catechisti che 
possono essere mamme, papà o altre 
persone adulte di buona volontà che si 
mettono gratis a disposizione per aiutarvi 
a scoprire quello che Gesù ha fatto per 
noi e il grande bene che ci vuole. E 
perché i catechisti fanno questo? Proprio 
perché loro, per primi, hanno conosciuto 
Gesù ed è un dono così grande che 
vogliono che lo riceviate anche a voi! 
Vi capita mai di essere così felici per 
un regalo ricevuto o per una giornata 
vissuta, da non stare più nella pelle e 
volerlo raccontare a tutti i vostri amici? 
Ecco, questo è il catechismo: trasmettere 
agli altri l’incontro più bello della propria 
vita, quello con Gesù, perché anche 
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altre persone lo possano incontrare. 
Ma per incontrarLo bisogna essere 
preparati. Voi stessi conoscete tutto 
dei vostri calciatori o cartoni animati 
preferiti; oppure sapete a memoria 
tutte le canzoni dei cantanti che 
più vi piacciono. Bene, allora anche 
di Gesù è bene sapere tutto! E 
quello che ha fatto, e ci ha lasciato, 
è importantissimo e soprattutto 
tanto bello. Per aiutare voi e i vostri 
catechisti in questo percorso, 
vi lasciamo questo link: www.
dossiercatechista.org/contenuti/
contenuti-per-tutti/, in cui trovare 
tanto materiale utile per gli incontri. 
In più, noi vi accompagneremo 
come sempre con tanti spunti! 
Grazie al catechismo potrete essere 
pronti a fare la Prima Comunione 

(primo incontro personale con Gesù 
nella particola) e sarete in grado di 
comprendere il Suo grande sacrificio 
d’amore. Lo avrete dentro di voi! 
Sarete emozionati perché avrete 
capito l’importanza di tutto questo! E 
crescendo, capirete ancora più cose, 
e avrete modo di fare la Cresima 
(che significa Confermazione) 
confermando al Signore, appunto, 
che volete essere suoi amici per 
sempre, perché saprete con certezza 
che non c’è niente di più bello, e 
durante questo Sacramento vi verrà 
incontro lo Spirito Santo! Bambini, 
siate tanto grati al Signore e ai vostri 
catechisti che fanno tutto questo 
solo per amore! E un giorno magari, 
chissà, a raccontare di Gesù ad altri 
bambini sarete proprio voi!!!


