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È BELLO ESSERE DI CRISTO!
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Carissimi, la Chiesa di Ischia si ap-
presta a celebrare i solenni festeg-
giamenti del santo patrono
nell’Anno della Fede e del Giubileo
Patronale. 
Cosa significa per una Chiesa
diocesana far festa intorno al pro-
prio patrono? L’annuale celebra-
zione di S. Giovan Giuseppe
patrono della nostra Chiesa dioce-
sana non può essere vissuta come
ricordo di un qualsiasi santo che,
magari più vicino a noi nel tempo,
attira particolarmente l’attenzione.
Fra Giovan Giuseppe, infatti, sta
alla radice della nostra comunità
diocesana e della sua fede. Sono ra-
dici sicuramente robuste e resi-
stenti. Con la prossima celebrazione
del Santo patrono vogliam o ricono-
scere con gratitudine a Dio, ma
anche a lui, che siamo nati dalla sua
testimonianza e da quello di tanti
altri uomini e donne che hanno fe-
condato con la loro fede giovane e
coraggiosa questa nostra isola. Noi,
come tutti coloro che hanno creduto
in Cristo prima di noi, siamo i
frutti di questa splendida testimo-
nianza. Ma lo siamo veramente se
a nostra volta saremo seme fecondo
di vita cristiana, mostrando in que-
sto nostro tempo e in questa nostra
terra la novità, la bontà e la bellezza
del Vangelo. Ma per farlo non c’è
altra via se non quella della testimo-
nianza. Solo dal “martirio”, in-
fatti, nasce la Chiesa e solo con il
“martirio” essa cresce e si fortifica.
Gesù nel Vangelo ci ripete più
volte, e in particolare quando ci
consegna la missione, che noi
siamo “suoi testimoni”. Questa è
la nostra identità più completa e più
vera: siamo testimoni di Cristo!
Lui, d’altronde, è “il Testimone fe-
dele del Padre” venuto a testimo-
niare agli uomini l’amore fedele di
Dio. Gesù ha fatto proprio così: te-

stimone fedele del Padre fino al
martirio, fino alla croce. Gli apo-
stoli hanno fatto proprio così, fino
al dono della vita. 
La nostra Chiesa vuole forse tirarsi
indietro in questo momento così
difficile e così decisivo per l’annun-
cio del Vangelo? Vuole forse ri-
nunciare o aver paura di dare
testimonianza al suo Sposo e Si-
gnore?Vuole forse non passare il
testimone della fede alle nuove ge-
nerazioni derubandole della spe-
ranza che viene da Gesù Cristo?
Vuole forse gloriarsi delle sue ra-
dici, del suo patrono, della sua sto-
ria e non dare frutti evangelici oggi
e non fare storia oggi? Certamente
no! 
Papa Francesco alla Giornata Mon-
diale della Gioventù in Brasile, du-
rante la veglia, ha provocato i
giovani presenti ad essere testimoni
autentici: «Io so che voi volete es-
sere terreno buono, cristiani vera-
mente, non cristiani part-time; non
cristiani “inamidati”, con la puzza
al naso, così da sembrare cristiani
e, sotto sotto, non fare nulla; non
cristiani di facciata, questi cristiani
che sono “puro aspetto”, ma cri-
stiani autentici. So che voi non vo-
lete vivere nell’illusione di una
libertà inconsistente che si lascia
trascinare dalle mode e dalle con-
venienze del momento». 
Vogliamo essere presenti con chiara
e rinnovata coscienza, con umiltà e
forza, con coraggio e mitezza den-
tro questo nostro tempo e dentro
questo nostro territorio isolano, te-
nendo alta la palma del “martirio
quotidiano”. Siamo chiamati al
martirio della fedeltà al Vangelo
nella nostra vita quotidiana, com-
plessa, frenetica e, per tanti suoi
aspetti, seducente e tentatrice nella
direzione opposta al Vangelo; siamo
chiamati al martirio della fedeltà

alla nostra Chiesa diocesana e alla
nostra comunità parrocchiale, vi-
vendone gioiosamente, anche
quando costa fatica, la vita e la mis-
sione nella comunione fermamente
voluta, nella corresponsabilità fidu-
ciosamente vissuta e nel dialogo pa-
zientemente costruito; siamo
chiamati al martirio della fedeltà
nella famiglia, vissuta nelle sue di-
verse sfaccettature: la fedeltà coniu-
gale, la crescita dei figli,
l’attenzione ai malati e agli anziani,
la trasmissione della fede, l’amore
alla vita; siamo chiamati al marti-
rio della fedeltà nella vita sociale:
l’onestà e la pazienza nel lavoro, la
ricerca del bene comune nelle re-
sponsabilità pubbliche superando
gli interessi propri, l’attenzione ai
più deboli e ai più svantaggiati; al
martirio della fedeltà al futuro di
Dio dentro questa crisi che chiama
tutti a fare la propria parte per co-
struire uno stile di vita più vero e
più umano, e per garantire un futuro
più sicuro e più nobile alle nuove
generazioni; in conclusione, siamo
chiamati al martirio della fedeltà
al bene e al rifiuto del male: il
martirio-testimonianza dell’amore,
della gioia, della pace, della pa-
zienza, della bontà, della fedeltà,
della mitezza, del perdono, della
sincerità, dell’onestà, del rispetto
delle differenze, dell’accoglienza di
ogni persona. Ecco la più efficace
“educazione alla vita buona e bella
del Vangelo”. Ecco la via più vera
della nuova evangelizzazione. Un
bel martirio! Una bella testimo-
nianza che farà dire a molti, e anche
a molti giovani, come di fronte alla
testimonianza di S. Giovan Giu-
seppe: “È bello essere di Cristo…
è bello essere cristiani!”. Buona
festa a tutti vostro don Carlo.

Non cristiani part-time, non cristiani “inamidati”, 
non cristiani di facciata, ma cristiani autentici.
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“Nessuno accende una lampada e poi la
mette in luogo nascosto o sotto il moggio,
ma sul candelabro, perché chi entra veda
la luce.”

«Se lo vuoi tu,
lo voglio anch’io»

La serata del 15 giugno
aveva questo scopo: far
conoscere più da vicino la
santità di vita della nostra
Chiara Luce Badano.
Ospiti speciali di questa se-
rata sono stati: Mons. Livio
Maritano, Vescovo emerito
della Diocesi di Acqui
Terme e promotore della
causa di beatificazione di
Chiara Luce Badano, e la
vice postulatrice Mariagra-
zia Magrini.
Le capacità arti-
stiche del gruppo
Azioni musicali di
Loppiano che
hanno realizzato
questo recital dal
titolo: “Se lo vuoi
tu lo
vo-
glio
an-
ch’io”,
ha
aiutato
a riper-
correre
i tratti
salienti della vita di Chiara
partendo dalla sua infanzia
fino ad arrivare al suo in-
contro con lo Sposo.

Particolarmente toccanti i
dialoghi che riproponevano
il rapporto speciale di
Chiara con i genitori e i
suoi amici che condivide-
vano l’ideale di vita evan-
gelico con lei.
Presente a questa serata il
nostro Vescovo Mons. Pie-
tro Lagnese, già preceden-
temente sorpreso dal
trovare l’immagine di una
beata così

giovane come
Chiara nella
nostra
Chiesa Par-
rocchiale.
Ha così

concluso la serata
con un suo intervento com-
mosso che spronava i gio-
vani lì presenti a seguire
l’esempio della Beata e a
non aver paura puntando

ad
un’unica meta:

la santità vissuta nel quoti-
diano.
Questa serata mi ha la-
sciato nel cuore la profonda
consapevolezza che tutto
passa e resta soltanto
quanto io ho amato. Una
consapevolezza che si è
impressa a fuoco nella mia
anima e dinnanzi alla pos-
sibilità di morire, guar-
dando in retrospettiva la
mia vita, ho provato il do-
lore di aver amato troppo
poco. Ho sentito forte il de-
siderio di chiedere a Gesù
di darmi ancora tempo e
opportunità per amare, vi-
vere ogni istante in pie-
nezza come dono unico e
preziosissimo. E soprat-
tutto riconoscere nei dolori
dell’anima il Suo volto e di
ripetere come Chiara Luce
“Se lo vuoi tu Gesù, lo vo-
glio anch’io”  
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Anche quest’anno circa 60 tra
bambini e adolescenti della Par-

rocchia hanno partecipato agli eser-
cizi spirituali che si sono tenuti a
Campitello Matese dal 1 al  4 luglio.
Accompagnati dalle catechiste, da
giovani animatori e naturalmente dal
parroco Don Carlo, sono partiti cari-
chi di entusiasmo e di aspettative.
Prima di giungere a destinazione ab-
biamo fatto una sosta presso il San-
tuario di Castel Petroso, e dopo aver
ristorato sia il corpo che l’anima, ab-
biamo ripreso il viaggio.

Arrivati in albergo, dopo l’assegna-
zione delle camere e la sistemazione
dei bambini, subito ci siamo immersi
nel clima degli esercizi che que-
st’anno avevano per tema I DIECI
COMANDAMENTI.

Ogni giorno Don Carlo presentava ai
ragazzi due o tre comandamenti avva-
lendosi  del supporto informatico, ma
soprattutto dell’esperienza pratica di
vita con esempi spesso anche diver-
tenti che colpivano sia il cuore che
l’attenzione dei fanciulli.

“…Don Carlo ci ha presentato i dieci
comandamenti attraverso l’uso dei
cartelli stradali… è stato interessante
e quello che mi ha colpito di più è
stato quello di <dare la precedenza>
e quello delle <frecce>  perché mi
hanno insegnato ad amare di più i
miei compagni ed amici più cari..”

“… il comandamento che mi ha col-
pito di più è stato: non nominare il
nome di Dio invano. Forse per me
questo sarà il comandamento più dif-
ficile da vivere perché sono abituata
a dire quelle esclamazioni: Oh Dio!
Oh Madonna mia!. Invece con Don
Carlo ho capito che queste cose biso-
gna dirle con fede e non così giusto
per dire…” 

D’altro canto i ragazzi erano stimolati
ad intervenire e a partecipare intensa-
mente alle attività proposte.

Infatti ogni giorno  veniva suggerito
un motto da vivere ed essi cercavano
di attuare lo stesso compiendo tanti
piccoli  “atti di amore” che succes-
sivamente raccontavano
durante gli incontri.

“… mi è piaciuta molto
l’idea della patente:

per riempirla dovevamo
fare degli atti di amore! La patente
era composta da cinque bollini…
ogni 25 atti di amore equivalevano ad

un bollino, mentre per ogni infrazione
ne veniva tolto uno...”

Non sono mancati i momenti di svago
come il bagno in piscina, le partite di
calcetto, la gita in montagna e la
pizza sotto le stelle allietata dalla mu-
sica e da tanti balli.

È stato bello vedere i ragazzi parteci-
pare con gioia alla messa quotidiana,
capire l’importanza di ricevere Gesù
quotidianamente come fonte di ener-
gia per alimentare la fiammella del-
l’amore che è in ognuno di noi.

“… ho imparato a dover lasciare la
fiammella che c’è in

ognuno di
noi sem-
pre ac-
cesa.
Infatti
mi sono
confes-
sata
perché
era da

molto che non lo facevo
e ho ritrovato la pace con me
stessa…”

Non a caso il momento più emo-
zionante è stato quello della veglia
fatta l’ultima sera, durante la quale ai
piedi della Croce, a imitazione del su-
premo atto d’amore di Gesù verso i
suoi apostoli, i ragazzi si sono lavati i

Campitello Matese... 
...alla scoperta dei dieci comandamenti
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piedi a vicenda in segno di riconciliazione fra-
terna e hanno abbracciato la Croce esposta con-
segnando il lumino della propria fede ai piedi
della stessa.

“... in questi giorni abbiamo avuto diversi in-
contri con don Carlo seguiti poi dalla Messa. È
stato proprio durante una Messa che, grazie al-
l’omelia toccante del parroco, ho sentito il biso-
gno di confessarmi. All’inizio qualcosa mi
bloccava: era il demonio il quale voleva che la
fiammella dentro di me rimanesse spenta. Ma
ho capito che non confessandomi avrei fatto
solo il suo gioco. Così ho preso coraggio e mi
sono confessata. Il penultimo giorno invece ab-
biamo fatto una veglia come gli anni prece-
denti. Tutti gli altri anni mi sono commossa
molto perché tutti i peccati che avevo nel mio
cuore facevano male e mi davano un senso di
rimorso, invece quest’anno giusto qualche la-
crima perché, grazie alla confessione, ero li-
bera da ogni rimorso.”

“L’esperienza più bella di questi giorni per me
è stata la veglia, nella quale abbiamo potuto
pregare Dio in modo un po’ diverso, più pro-
fondo. Il modo che più mi è piaciuto per pre-
garLo è stato quando siamo andato a pregare
vicino alla Croce, perché è stato un momento
<privato> con Gesù durante il quale ho potuto
mettere le mie mani sulle Sue e la mia testa
sulla Sua. In quel momento mi sono sentita pro-
tetta, ascoltata… insomma è stato bellissimo!”

“… al momento della Veglia ho sentito Gesù nel
mio cuore e ho lavato i piedi a mia sorella e
l’ho abbracciata come non ho mai fatto prima,
un abbraccio vero, pieno di amore, un amore
che non avevo mai sentito e donato a lei.
Quando eravamo in fila per inginocchiarci non
vedevo l’ora di dirgli quello che provavo in quel
momento, e un’emozione fortissima l’ho sentita
alla fine quando ci siamo dati il segno della
pace e abbiamo detto GESU’ E’ IN MEZZO A
NOI, E LO SARA’ PER SEMPRE !”

“… sono stati dei giorni di grande grazia, lo
stare con i ragazzi, il percepire le loro esigenze
e spesso la loro spontaneità mi ha reso una per-
sona libera, capace di amare senza schemi e
preconcetti..”

“…ognuno di loro mi ha reso più ricca e piena
di felicità! Ho cercato insieme agli altri cate-
chisti di render i ragazzi partecipi facendo dei
giochi che non erano semplici momenti ludici
ma veri e propri momenti di comunione e di co-
noscenza fra loro. Questa esperienza mi ha in-
segnato tanto, mi ha reso più responsabile verso
i più piccoli…”

Orario Ss. Messe
in Parrocchia

Chiesa dello Spirito Santo - Ischia Ponte

da Domenica 8 settembre
Feriali: ore 9.00 - 19.30*
Sabato: ore 19.30
Domenica: ore 9.00 - 11.30 - 19.30*

* Le Ss. Messe serali, feriali e festive, 
da lunedì 30 settembre saranno alle ore 19.00.

PELLEGRINAGGIO
GEMELLAGGIO

ROCCAPORENA – CASCIA – NORCIA
14-16 SETTEMBRE 2013

SABATO 14
Ore 6.30 Partenza
pranzo e pernottamento
visita a Roccaporena, città natale di S. Rita
serata medievale

DOMENICA 15
visita a Cascia e al Santuario di S. Rita, 
S. Messa, gemellaggio
serata medievale

LUNEDÌ 16
Partenza e visita a Norcia, città natale di
S. Benedetto
Rientro a Ischia

QUOTA: 140 € 
ISCRIZIONI IN PARROCCHIA
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Con l’arrivo
dell’estate i bambini della Parrocchia si sono
ritrovati insieme nell’oratorio estivo perché, come si
dice dalle nostre parti, “Gesù non va in vacanza”.
Questa iniziativa si è articolata in varie attività: reci-
tazione, canto, ballo, coreografie e, novità di que-
st’anno, lezioni di chitarra e bongo e attività manuali
come la realizzazione di icone Sacre in legno o  di
oggetti in pasta di sale.

Come ogni
anno tutte
le attività
sono fi-
nalizzate
alla rea-
lizza-
zione
delle
feste
parroc-
chiali

della Madonna del Carmine
e dell’Assunta. I bambini infatti si esibiscono in sce-
nette, balli e canti accompagnandosi con il suono
della chitarra e del bongo. Un gruppo di loro che ha
scelto di dedicarsi ai lavori creativi ha venduto gli
oggetti realizzati in una bancarella solidale.

Accompagnati dalle
catechiste e
dal parroco,
hanno poi
partecipato
a una serie
di escur-
sioni in
giro per
la nostra
bella
isola.

La mèta balneare di
quest’anno è stata la baia di Cartaromana dove

i bambini sono arrivati traghettati dalle barchette par-
tite dal pontile della corteglia.

Ac-
colti da un mare infestato di
meduse i bambini non si sono scoraggiati, anzi, si
sono cimentati in un nuovo sport: La caccia alla me-
dusa, con tanto di esequie e tumulazione; insomma a
fine giornata ne erano state catturate tante da non riu-
scire a contarle, con la gioia di tutti i presenti.

Mentre gli intrepidi maschietti cacciavano, incuranti
delle ferite riportate in seguito all’incontro un po’
troppo ravvicinato con i violacei molluschi, le signo-
rine si dedicavano alle cure di bellezza nella “Beauty
farm” a cielo aperto offerta dalla natura vulcanica
della baia.

L’ambiente circoscritto favoriva il “rilassamento”
delle catechiste che pur non perdendo di vista i bam-
bini si intrattenevano divertite sotto l’ombrellone tra
uno scherzo e una risata. La seconda escursione è
stato il consueto giro al “ giurassic park “ isolano con
tanto di guida super preparata che
mostrava ai

bambini luoghi e per-
sonaggi tipici colti in azione nel loro habitat

naturale. Il tutto accompagnato da battute esilaranti e
da una spumeggiante ilarità che ha coinvolto grandi e
piccini. La gita ha previsto la sosta al belvedere di
Serrara Fontana dove, ammirando il bellissimo pano-
rama, ci siamo ristorati con tanto di “spumoso cap-
puccino” e “fragrante cornetto”. Appuntamento clou
dell’oratorio estivo è il giro dell’isola in motonave
che tutti aspettiamo con fervore.

In vacanza con Gesù

ORATORIO ESTATE ‘13
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Dal 7 al 16 luglio la piccola chiesetta di periferia,
dedicata alla “Madonna Bruna”, è divenuta il

centro della vita parroc-
chiale dove con il no-
venario e la Messa
serale si è potuto
meditare sulla fi-
gura di Maria at-
traverso le
riflessioni dei
vari carismi
presenti in
parroc-
chia.
Molto si-
gnificativa è
stata la veglia ma-
riana, arricchita dalla testi-
monianza di una giovane Figlia
della Chiesa, suor Luciana
che, con il racconto della sua
vita ha trasmesso a tante fa-
miglie e giovani presenti la
certezza che la felicità e la
realizzazione piena non dipen-
dono affatto da un buon lavoro,
da una bella casa, da una bella
compagnia ma dalla gioia di
aver messo Gesù al primo
posto. Molto partecipate sono

state le processioni nel territorio così come le Messe
celebrate all’aperto, in parti-
colare, nel giorno della
festa liturgica, quella nel
suggestivo scenario
della torre di Miche-
langelo. Alcune
serate sono state
allietate con
momenti di
festa resi
possibili
grazie al

coriaceo
impegno di

tutti, catechiste,
papà, giovani, bambini

e quanti si sono prodigati alla
ottima riuscita della festa. La se-
rata conclusiva poi è stata la festa
di tutta la famiglia parrocchiale:
balli e canti messi in scena dai
più piccoli, una esilarante com-
media scritta e interpretata da
giovani e non; la terza sagra
della parmigiana, il tutto allie-
tato dal gruppo dei giovani che
hanno trasmesso in musica il
messaggio evangelico che in

fondo si riassume in un’unica parola: AMORE.

Con la potenza dello scapolare... 
LA FESTA DELLA 

MADONNA DEL CARMINE
Il pellegrinaggio al “ Monte Carmelo” di tanti bambini ha inaugurato i festeggiamenti
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Siamo un piccolo gruppo di ragazzi  della V Comunità
neocatecumenale di Ischia Ponte che ha partecipato alla

JMJ di Rio 2013 e vogliamo raccontarvi la nostra esperienza
a riguardo, perché è stato un pellegrinaggio straordinaRIO.
Attenzione, pellegrinaggio non vuol dire vacanza,anzi, è
molto ma molto di più. Prima di partire, i nostri catechisti
hanno tenuto a precisarci che per affrontare un pellegrinag-
gio è opportuno fare attenzione a coglierne lo Spirito. Senza
troppe pretese e con obbedienza, allora, ci siamo inoltrati
verso questa nuova esperienza. Comincia tutto a S. Paolo
dove veniamo ospitati in un centro di accoglienza per i meno
abbienti. Il Sermig, che un tempo era “la casa del dolore”
destinata alla quarantena degli emigranti europei. Dal 1996
è l’Arsenale della Speranza, una casa che accoglie ogni
giorno migliaia di uomini di strada per restituire loro dignità.
E’ una casa dove non c’è distanza tra chi accoglie e chi viene
accolto, dove la gratuità non umilia, non riduce la dignità
della persona ma ne risveglia le immense potenzialità. Al
Sermig abbiamo condiviso gli alloggi dei più sfortunati, dei
poveri, di coloro che hanno perso la speranza. Abbiamo
mangiato gli stessi pasti, utilizzato gli stessi servizi igienici
e vissuto la loro stessa precarietà. Un luogo dove non
importa chi sei e da dove vieni, un luogo
dove occorre assistenza continua ven-
tiquattro ore su ventiquattro,
un luogo

dove il tempo si
ferma ed ogni giorno è sempre lo stesso
giorno sembrando ripetersi all’infinito. Ed è
qui, in mezzo a questa gente, tra chi offriva il
proprio aiuto e chi lo riceveva che abbiamo per
la prima volta incontrato il Signore, tra gli ultimi.
Poi è la volta di Rio de Janeiro, dove, a differenza

di San Paolo, le condizioni climatiche mi-
gliorano, vediamo per la prima volta il
sole e ad attenderci è un’al-

tra profonda
e s p e -
rienza,
la fa-

vela. Un agglomerato urbano
fatto di baracche costruite una
sopra l’altra con diversi mate-
riali, da semplici mattoni a scarti
recuperati dall’immondizia e
molto spesso le coperture sono in

Eternit. Problemi comuni in questi
quartieri sono il degrado, la criminalità

diffusa e gravi problemi di igiene pubblica do-
vuti alla mancanza di idonei sistemi di fognatura e

acqua potabile. Un posto dove la vita umana è considerata
niente. I bambini giocano tra i fili della corrente non curanti
del pericolo che incombe. Il capo-zona è stato avvisato
dell’arrivo di alcuni pellegrini dall’Italia. Ci accolgono tutti
festanti. Facciamo qualche chilometro in salita fino alla
meta. Ad attenderci è una struttura scolastica fatiscente dove
ci riceve Antonieta, una madre, magari anche nonna, che ha
tutto l’aspetto di una donna dolce, amorevole, passionale e
caliente. Ci innamoriamo subito di lei. Mentre posiamo lo
stretto necessario che abbiamo con noi, Antonieta, insieme
ad altre donne, si mette subito all’opera. Prima ci offre pane,
burro, latte e caffè e poi si affaccenda subito nel prepararci
una zuppa di legumi che a detta di chi ha allungato un dito
nel pentolone sarebbe stata davvero gustosa, se l’avessimo
provata. Purtroppo i nostri responsabili realizzano che, visto
l’ambiente circostante, non era il caso di permanere in
quella struttura. Sarebbe stato troppo pericoloso dor-

mire lì. Ancora una volta abbiamo
avuto la percezione della

p r e -
senza del Si-

gnore: nel volto
felice di quei bambini
quale speranza nel futuro di
quella popolazione, negli
occhi di Antonieta da
cui traspariva tutto
l’amore di una madre
che accoglieva e ser-

viva mesta-
mente i

--> segue a pag. 10
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La sera del 12 Luglio, nell’ambito dei festeggia-
menti della Madonna del Carmine la famiglia

parrocchiale fu convocata eccezionalmente dal par-
roco don Carlo.
Il tema centrale di questo incontro, nello stupore ge-
nerale, fu il nostro coinvolgimento all’interno della
festa di Sant’Anna per la realizzazione del carro che
avrebbe rappresentato il Comune di Ischia.
Finalmente ad opera dello Spirito Santo, l’81esima
edizione dell’evento più atteso dell’anno prendeva
vita.
“Le cose possibili sono realizzabili da
chiunque”affermava don Carlo, “ma un Cristiano
autentico ha tutti i mezzi a disposizione per superare
gli ostacoli apparentemente impossibili”.
Queste parole mi spinsero a dare la mia disponibi-
lità incondizionata.
Nelle ore successive, nonostante avessimo accettato
di buon grado questo impegno, certi che era il Si-
gnore che ce lo stava chiedendo, emerse tra noi un
senso di timore ed insicurezza.
Appena terminati i festeggiamenti in corso, a conti
fatti, in dieci  giorni la barca avrebbe dovuto sfilare
nella splendida baia di Cartaromana in Ischia
Ponte, che continua ad incantare migliaia di turisti
ogni anno.
L’entusiasmo di alcuni papà ci spinse ad immer-
gerci con fede in quella che sarebbe dovuta essere
una vera e propria impresa: sentivamo che era il

momento di scendere in campo!
La nostra barca, secondo un’in-
tuizione comune doveva avere
come centralità Gesù Eucari-
stia.
Per realiz-
zarla oc-
correva
tanto

lavoro e la collaborazione dal più grande al più pic-
colo.
Per questo motivo adulti e giovani iniziavano ad im-
pegnarsi full immersion, dividendosi in varie squa-
dre: reparto costruzioni, assemblaggio, pitturazione,
sartoria e pulizia. Non poteva mancare una squadra
che pensava a sfamare i circa 80 “operai” !!!
Con non poche difficoltà, man mano che la struttura
prendeva forma, ci accorgevamo che qualcosa di
più grande ci univa e che nonostante le mille avver-
sità continuava a dare il coraggio di rialzarci.
Qualcuno lassù aveva puntato su di noi.
Ed ecco che alcune sere, fino alle tre del mattino ci
fermavamo dopo una giornata intensa di lavoro fe-
lici e miracolosamente non stanchi.
“Se le cose le fai per Amore, disinteressatamente vi-
vendo dei rapporti veri con tutti, nulla ti pesa”
Queste parole mi risuonavano nel cuore e ringra-
ziavo Dio, perché lo stava facendo comprendere a
tutti ogni giorno di più.
Tante persone anche lontane da Gesù, se ne accor-
gevano man mano.
Vi svelo un segreto:
la notte del 26 Luglio fino a pochi secondi  prima
che la giuria svelasse la barca vincente, grazie a
Dio, noi tutti già avevamo pregustato la nostra vit-
toria: quella gioia più dolce e Vera di Gesù che in
quei giorni era passato fermandosi in mezzo a noi!
I tanti commenti positivi che arrivavano dagli amici
ed estranei i quali  venivano a “sbirciare” durante i
lavori non facevano altro che confermare la parole
di Gesù :
“Da questo se ne accorgeranno che siete miei disce-
poli, se vi amerete gli uni gli altri”.
Per questo  ad una voce ringraziamo lo Spirito
che ha permesso di farci  “assaggiare” un
pezzetto della vita Celeste.
Un grazie a nostra Madre, alla quale dedi-
chiamo il nostro “pezzettino di vittoria”,
perché trasmettendoci il suo stile di
umiltà e accoglienza ha fatto in modo
che tutto andasse per il verso giusto.

«La mia esperienza di Sant’Anna è stata
una prova tangibile che se ad unire le
persone c’è Gesù nulla è impossibile,

--> segue a pag. 11

La nostra Sant’Anna
Vi raccontiamo come l’Eterno Padre ha operato i suoi prodigi durante le ultime tre settimane.
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PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA
CHIESA DI S. GIOVAN GIUSEPPE DELLA CROCE

In collaborazione con: 
“Assoc iazione Culturale Largo dei  Navigant i”

località Spiaggia dei pescatori - Mandra  

Ischia 7 - 9 settembre 2013

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA 
BEATA VERGINE MARIA “BAMBINELLA”

“Grandi cose ha fatto in me l ’onnipotente” (Luca 1, 48-49)

Sabato 7 Settembre – Vigilia della Festa
ore 18.00 Antico Rosario alla “Bambinella”
ore 19.00 Sfilata del Gonfalone accompa-
gnato dai Saraceni, dai contradaioli in abiti ti-
pici (con partenza dal Piazzale Aragonese  fino
alla Torre del Molino)
ore 21.00 Recital Musicale del Gruppo Fol-
kloristico “Città di Agerola”
ore 23,00 Veglia Mariana 
ore 24,00 S. Messa, bacio di auguri alla 
B. V. Maria 

Sabato 8 Settembre - FESTA DELLA 
NATIVITÀ DELLA B. V. MARIA
ore 18.00 Antico Rosario alla “Bambinella”
ore 19,00 S. Messa (spiaggia della Mandra)

ore 20.00 Processione per le stradine del borgo
ore 21.30 Recital dell’indimenticabile e fa-
moso Vittorio Marsiglia; degustazione gratis
di dolci tipici ischitani

Domenica 9 Settembre
Ore 20.30 Rappresentazione scenografica di
attacco Saraceno alla marina della Mandra, 
a seguire
Recital musicale del gruppo “Mar è ngoppa”
Spettacolo pirotecnico a mare.

Le offerte raccolte durante le Ss. Messe an-
dranno per il  restauro della Chiesetta 

Il parroco don Carlo Candido
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale

suoi figli offrendo tutto quello di cui disponeva. Adesso era
necessario trovare un posto per dormire. Usciamo fuori dalla
favela e raggiungiamo la parrocchia di Sao Camilo dove gli
spazi adibiti al pernottamento erano già occupati da un altro
gruppo di pellegrini. Dove dormire? Proprio quando ogni
speranza sembrava persa, il sacerdote della parrocchia ci
offre l’unica alternativa possibile. La chiesa di Sao Camilo.
Ed ecco che nella nostra precarietà il Signore ci fa speri-
mentare la provvidenza, dormiamo nel suo tempio. Siamo
giunti ormai al momento clou del pellegrinaggio, l’incontro
col Papa a cui seguirà la veglia ed infine la Santa Messa da
lui presieduta. La spiaggia di Copacabana è invasa da tre
milioni di giovani fedeli. Un turbinio di emozioni. Papa
Francesco rivolgendosi a noi senza mezzi termini ci dice:
“Siate gli atleti di Cristo..il Signore ha bisogno di voi per
la sua chiesa..non abbiate paura di andare contro cor-
rente..puntate in alto, non accontentatevi della briciole..il
mondo vi illude trascinandovi nelle mode e nelle conve-
nienze..permettete che il Signore vi parli..lasciate che il
seme di Gesù entri in voi..”.Che dire, il Signore per mezzo

del Papa ci indica la strada giusta da percorrere. 
Infine la JMJ per noi giovani del cammino neocatecume-
nale, come di consueto, si conclude con l’incontro con Kiko
Arguello che è l’iniziatore del Cammino Neocatecumenale.
Questo è un  altro momento emozionante, dove abbiamo
sperimentato come la forza dell’annuncio della verità, della
“buona notizia”, cioè che Dio ti ama profondamente, può
cambiare letteralmente la vita di chi l’accoglie, perché la pa-
rola di Dio è come” la pioggia del cielo, non ritorna al
padre senza aver dato frutto”, infatti è sempre molto toc-
cante il momento delle chiamate vocazionali dove molti
giovani, anche quest’anno hanno detto il loro “SI” a Cristo.
Siamo giunti al termine della nostra esperienza, quello che
ci sentiamo di dirvi è che la fede è come una piccola fiam-
mella che il Signore ha racchiuso dentro di noi che deve es-
sere alimentata altrimenti si corre il rischio che il cinismo e
l’inganno del mondo la spengano. Dunque, la vita è un
eterno pellegrinaggio verso la conversione. La prossima
JMJ si terrà il 2016 a Cracovia, luogo di nascita del futuro
santo Carol Wojtyla. 

<-- segue da pag. 8
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Da Domenica 8 al 4 settembre, ogni sera:
Ore 17.30 Recita del S. Rosario e Coroncina; ore 18.00 S. Messa  
Giovedì 12 settembre - Festa del SS. Nome di Maria
ore 17.30  Recita del S. Rosario e Coroncina; ore 18.00 S. Messa 
A seguire presentazione dell’opuscolo “L’Addolorata” di Onofrio Buonocore in occasione del 140 °
anniversario della  posa della prima pietra della chiesa  a cura della dott.ssa Lucia Annicelli 
Venerdì 13 settembre
ore 17.30  Recita del S. Rosario e Coroncina; ore 18.00 S. Messa
ore 16.00  Caccia al Tesoro under 16.(start dalla piazzetta Rittmann( zona ex carcere del Mulino)  A
seguire Premiazione e Gara di Muffin con decorazione in pasta di zucchero a cura  dell’Associa-
zione”Il pozzo delle idee”onlus. Degustazione di un piatto tipico
Sabato 14 settembre - Festa dell’Esaltazione della S. Croce
ore 17.30  Recita del S. Rosario e Coroncina; ore 18.00 S. Messa     -   Degustazione di un piatto tipico
Domenica 15 settembre - Festa liturgica di Maria SS. Addolorata
Giro della banda Musicale  “Eurythmia”- Barano per le strade della parrocchia.
Ore 9.00 - 10.00 Ss. Messe
Ore 18.00 S. Messa solenne e Processione (dalla chiesa dell’Addolorata a Piazzetta S. Girolamo e ri-
torno; prosieguo per via Pontano fino ad Ischia Ponte-P.zzale delle Alghe  e ritorno in chiesa per
Spiaggia dei Pescatori. Benedizione finale sul piazzale antistante La Torre del Molino.
Spettacolo pirotecnico.
Ore 21.00Piazzetta Rittman Spettacolo musicale “I solo noi”
Gara di cake design e di  torte d’assaggio con tema :la frutta
Sorteggio di ricchi premi - Salsicciata Pesca di beneficienza
Per la Caccia al tesoro iscrizioni entro martedì 10/9 al 3923499923 Grazia;3388319263 Michele;
3462865940 Nello 

La Parola di Dio sarà proclamata dal Rettore Addobbi serici: ditta D’Errico
Musica sacra: Scola Cantorum dell’Addolorata Addobbi floreali: Paolo Chiaese

Il Rettore mons. Massimiliano Lauro

PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA
CHIESA DI MARIA SS. ADDOLORATA

tutto si può affrontare e superare. Abbiamo speri-
mentato la vera comunione quella che spinge a
donarti senza aspettarti nulla in cambio, perché “l’e-
sigenza” principale è quella di amare, anzi di essere
“Amore”. Le fatiche non sono mancate, la paura, lo
scoraggiamento, il pensiero che quello che stavi
facendo forse era più grande di te, queste paure
fanno parte della vita e sono intrinseche all’uomo,
ma quando dentro di te entra a far parte Cristo tutto
acquista una luce nuova, vedi che non sei tu che ri-
esci, ma è Cristo che per mezzo tuo riesce in tutto.
Personalmente ho sentito profondamente il senso di

appartenenza ad una grande famiglia, il sapere di
poter contare su persone che come te stavano do-
nando il loro “tutto”. Sant’Anna per noi isolani è la
festa che ogni anno ci fa ricordare uno dei momenti
più belli della nostra vita, cioè la nostra infanzia, in-
fatti quella sera c’è un qualcosa di speciale, ogni
momento vissuto provoca un’emozione; il poter dare
anche il più piccolo contributo a tale festa per non
farla morire è stata la gioia più bella che ho provato
e nel cuore non può che affiorare un sentito GRAZIE
a Dio e alla sua splendida Madre, che in questi
giorni ci hanno accompagnato»

FESTEGGIAMENTI SOLENNI IN ONORE DI
MARIA SS. ADDOLORATA
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GIOVEDÌ 29 AGOSTO 2013
09.00 S. Messa e intronizzazione del

Simulacro ligneo (1790) di San
Giovan Giuseppe della Croce

18.00 Esposizione Eucaristica, Adora-
zione, Vespri e Benedizione Eu-
caristica (Arciconfraternita di 
S. Maria di Costantinopoli)

19.30 S. Messa
20.45 Apertura dei solenni festeggia-

menti con sfilata nel borgo an-
tico della Banda musicale “Papa
Giovanni XXIII Insieme per la Mu-
sica”

22.00 Gran Concerto Musicale Lirico-
Sinfonico della Banda “Papa
Giovanni XXIII Insieme per la
Musica” diretta dal M° Claudio
Matarese (Largo Giovanni da Pro-
cida).

24.00 Incendio simulato del pontile
Aragonese e Giochi Pirotecnici
della Ditta ”Pirotecnica Bara-
nese”

VENERDÌ 30 AGOSTO 2013
10.00 Arciconfraternita di S. Maria di

Costantinopoli: S. Messa e Pro-
cessione della Statua dell’Inco-
ronata di Costantinopoli.

11.15 Giro per il Borgo e Matinée musi-
cale della Banda “Eurythmia”
Città di Barano

19.00 S. Rosario, Responsorio, S. Messa,
Inno al Santo e Benedizione
delle maioliche votive raffigu-
ranti la vita del Santo.

20.30 Sfilata della Banda “Eurythmia”
Città di Barano per le strade
della parrocchia.

21.00 Veglia Mariana: “Maria traspa-
renza di Dio”, animata dal
gruppo del Gen Rosso. 

22.30 Gran concerto musicale della
Banda “Eurythmia” Città di Ba-
rano diretta dal M° Raffaele Un-
garo (Largo Giovanni da Procida)

SABATO 31 AGOSTO 2013
9.00 - 11.00 Ss. Messe
11.30 Sfilata e Matinée musicale della

Banda “Città d’Ischia”.
18.00 Benedizione dei bambini e

omaggio floreale alla Madonna
18.30 Spettacolino per i bambini (Largo

Giovanni da Procida)
19.00 Recita del Rosario, Coroncina,

Responsorio, S. Messa e Inno al
Santo

21.00 Gran Concerto “INDELEBILE”
dell’international Multiartistic
Performing Group GEN ROSSO
(Piazzale delle Alghe), in colla-
borazione con il dipartimento tu-
rismo, cultura e grandi eventi
del Comune di Ischia.

DOMENICA 1 SETTEMBRE 2013
7.00 - 8.00 Ss. Messe
9.00 Sfilata della Banda Musicale “Au-

rora” Città di Panza per il Borgo
di Celsa

9.30 S. Messa Pontificale presieduta
dal nostro vescovo S. Ecc.za
Rev.ma Mons. Pietro Lagnese

11.00 Sfilata per la Città di Ischia della
Banda “Aurora” Città di Panza e
Matinèe musicale nel piazzale
Aragonese

11.30 S. Messa animata dal gruppo del
Gen Rosso

12.30 Sparo dei 21 colpi al suono
delle campane delle chiese della
parrocchia

17.30 Sfilata della Banda “Aurora”
Città di Panza per il Borgo di
Celsa

18.15 Processione (per via S. Giovan
Giuseppe al Piazzale delle Alghe)
e S. Messa;
Solenne Processione per le
strade cittadine (via L. Mazzella
sino alla chiesa parrocchiale di
Gesù Buon Pastore. Rientro: via
Leonardo Mazzella, via A. So-
gliuzzo, via Seminario, rientro in
Chiesa),
S. Messa.

21.30 Sfilata nel borgo antico della
Banda “Aurora” Città di Panza

22.00  Gran Concerto Musicale Lirico-
Sinfonico della Banda “Aurora”

Città di Panza diretta dal 
M° Claudio Assante 
(Largo Giovanni da Procida)

Apertura Stand Gastronomico: Grigliata
di salsicce e pesce spada con
vino di Ischia

24.00 Spettacolo piromusicale della
Ditta ”Pirotecnica Baranese”

LUNEDÌ 2 SETTEMBRE 2013
9.00 S. Messa per gli emigrati con il

Capitolo Collegiale
10.00 Sfilata per la Città di Ischia e Ma-

tinée musicale della Banda “Città
d’Ischia” 

11.00 S. Messa
12.00 Sfilata via mare in barca della

Banda Musicale dalla spiaggia Mi-
ramare verso S. Pietro e lungo la
spiaggia del Lido

17.30 S. Messa
18.15 Tradizionale e solenne proces-

sione primaria via mare dal pon-
tile di Ischia Ponte al Porto
d’Ischia e rientro. Sparo della
diana della Ditta F.lli Romano.

21.30 Nell’Arciconfraternita, al rientro
della Statua dell’Incoronata,
Canto del “Te Deum” e Benedi-
zione Eucaristica

22.00 Gran Concerto Bandistico “Città
d’Ischia”, diretto dal M° Vin-
cenzo Buono (Largo Giovanni da
Procida)

Apertura Stand Gastronomico: Grigliata
di salsicce e pesce spada con
vino di Ischia
Al termine estrazione della “Lot-
teria di Beneficenza S. Giovan
Giuseppe della croce”

24.00 Grande spettacolo di fuochi pi-
rotecnici dal mare, antistante il
Castello Aragonese – lato Vivara,
della premiata ditta F.lli RO-
MANO da ANGRI (Sa)

MARTEDÌ 3 SETTEMBRE 2013
9.00 S. Messa e reposizione della sta-

tua del Santo patrono.

Sacramento della Riconciliazione: sarà possibile confes-
sarsi tutti i giorni e lucrare l’Indulgenza Plenaria
Spezzerà il Pane della Parola padre Rosario Gugliotta,
o.f.m. e Mons. Luciano Alimandi, Opera di Gesù Sommo
Sacerdote.
Le celebrazioni saranno in diretta WebTV cliccando
sul sito parrocchiale: www.lafontanadelvillaggio.it
La Musica Sacra sarà curata dalla Schola Cantorum del
M° Luca Iacono e dal Coro Parrocchiale
Gli addobbi serici in Santuario sono della Ditta Pontifi-
cia D’Errico di Grumo Nevano

Gli addobbi floreali sono a cura de “La Peonia” di Et-
tore Guarracino, Ischia
Lo Stand Gastronomico è organizzato da Luigi Sasso.
Le luminarie stradali e la cassarmonica sono curate
dalla Ditta “Luminart s.r.l.” da NAPOLI.
La diana e lo spettacolo di fuochi pirotecnici sono a
cura della ditta F.lli ROMANO da ANGRI (Sa).
Le offerte della LOTTERIA e della PESCA DI BENEFI-
CENZA “Dona un Sorriso!!” (allestita nel Borgo di
Celsa), saranno devolute per i bambini di Haiti dei
padri camilliani e per il Fondo Caritas “frate cento-
pezze”. 

Ischia, 15 agosto 2013
359° ANNIVERSARIO DELLA
NASCITA DEL SANTO PATRONO

Il Parroco | Il Capitolo | Il Comitato
L’Amministrazione
Il Consiglio Pastorale parrocchiale

San Giovan Giuseppe della Croce
Solenn i  f es tegg iament i  i n  onore  d i

Con il  patrocinio

concittadino e patrono dell’Isola e Diocesi di Ischia
Ischia, 29 agosto - 3 settembre 2013

DIOCESI DI ISCHIA
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA

NEL SANTUARIO DI 
SAN GIOVAN GIUSEPPE DELLA CROCE
Venerabile Collegiata dello Spirito Santo

GIUBILEO PATRONALE
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