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Avvento, tempo
dell’Attesa

La III edizione del messale romano italiano:
un’occasione per la catechesi

Don Raffaele
Iniziamo tra qualche domenica il
tempo dell’Avvento, tempo di attesa, potremmo dire anche tempo
dell’Atteso poiché il nostro attendere non è fine a se stesso ma è rivolto ad una persona precisa che già
conosciamo bene!
Potrebbe sembrare un’affermazione
senza senso parlare di attesa di una
persona che già conosciamo, che è
già tra noi e alla quale rivolgiamo
tutta la nostra attenzione durante
l’anno. Ma ogni attesa è differente,
le stesse persone che siamo, noi,
sono differenti.
segue a pagina 2

Mathy Ilamparithy Jesuthasan
Siamo in procinto di utilizzare la il 16 maggio 2019 Papa Francesco
nuovo edizione del messale italia- ha approvato la nuova tradizione.
no. Dopo duro lavoro e tanta attesa
segue a pagina 3

Il virus ci ha cambiato in peggio
Incredibile ma vero, è stato
bellissimo tornare a scuola!
Classi III A e III B
Scuola secondaria I grado
S. Martino in Campo
L’estate è un periodo fantastico:
trascorrere del tempo con genitori e
familiari, interi pomeriggi liberi e
spensierati insieme agli amici, senza orari rigidi o compiti da fare, una
vera pacchia! Anche chi non riesce
a partire per un soggiorno fuori, può
godere delle lunghe giornate di ozio
tipiche dell’estate, sprofondato su
un divano, o sdraiato su qualche
letto sereno e rilassato.
Eppure questa estate è stata diversa dal solito, c’era qualcosa di particolare nell’aria. Piano piano, infatti,
siamo usciti fuori dalle nostre case
dopo mesi di prigionia ci siamo riappropriati dei nostri spazi e della nostra vita.
segue a pagina 7

Francesco Fatichenti

e tanti sono solo di passaggio. . Le
opinioni che sento sono nettamente
Non c'è dubbio che le due ondate opposte: c'è chi è convinto che sia
dell'emergenza dovuta al Coronavirus abbiano innescato un cambiasegue a pagina 7
mento culturale e sociale nella popolazione italiana. Durante la chiusura di marzo e aprile molti si facevano coraggio ripetendo frasi come
“cambieremo”, “saremo migliori”,
“saremo più generosi”. Purtroppo,
invece, abbiamo assistito ad un
generale peggioramento dei nostri
comportamenti.
Lo confermano alcune persone che
operano nel nostro territorio.
“Tra i clienti ci sono quelli a cui non
frega niente della pandemia e quelli
che invece hanno paura e passano
più di rado, o non vengono più per
niente” dice la titolare di un bar di
San Martino in Campo, che ha subìto un consistente calo dei clienti.
“È difficile per me dire se i rapporti
tra le persone sono cambiati, i
clienti vengono per una consumazione veloce, non vengono gruppi,
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Avvento, tempo dell’Attesa

Segue da pagina 1
Non possiamo dire di essere gli stessi dell’anno passato,
se non altro perché è trascorso un anno della nostra esistenza terrena e biologicamente e psicologicamente non
siamo più quelli di prima. Questo vale sempre, non solo in
quest’anno segnato dal Covid.
Che cosa attendiamo dunque con tanta ansia e trepidazione?
Normalmente quando avviene l’avvicendamento dell’anno
civile tra il 31 di dicembre ed il primo di gennaio facciamo
propositi, abbiamo aspettative, desideri che poi non sempre si avverano. I fuochi d’artificio e i fiumi di spumante
servono ad esorcizzare le paure che puntualmente dal 2
di gennaio, se non prima, tornano imperterrite a scoraggiarci! Per questo è importantissimo per noi cristiani non
perdere di vista l’incontro!
Noi attendiamo l’incontro con il Messia, con il Salvatore
del mondo, con il Figlio di Dio che si fa figlio con noi; ed è
per questo che non sarà lui a modificare il corso degli
eventi della nostra vita ma saremo noi con le nostre azioni

ispirate da Lui a cambiare atteggiamento e migliorare la
realtà intorno a noi.
Sicuramente i tempi attuali destano non poche preoccupazioni, era da tempo che una pandemia non colpiva il
nostro pianeta. È anche vero che le epidemie ci sono
sempre state e con una circolazione delle persone molto
inferiore a quella attuale hanno procurato stragi ben peggiori. Nessuno vuole togliere il primato a questa malattia
che tanto modifica i nostri comportamenti sociali, ma… è
nelle difficoltà, nella tristezza dei giorni presenti (Card.
Martini) che si manifesta la sua luce!
Gesù viene da noi che siamo immersi nella prova. Non
siamo in un mondo ideale e questo dobbiamo ricordarcelo! L’idea di una perfezione su questa terra è il messaggio
più devastante: non avremmo più bisogno di nulla, del
paradiso, dello stesso Dio… È la tentazione di autosufficienza del genere umano che ci spinge a fare a meno di
Dio…
Ecco arrivare l’Avvento per rimettere Dio al centro della
nostra vita, della nostra storia sociale e personale. Avvento è qualcosa che deve avvenire non qualcosa che abbiamo già.
Carichiamo delle nostre attese positive la figura dell’Atteso; solo così potremo recuperare la verità sulla nostra
persona, sul prossimo che ci sta accanto e su questa nostra società troppo spesso alla mercé di incantatori mediatici e di “eletti” da quattro soldi che ci riempiono la testa
di promesse vuote e di favolette da quattro soldi!
Mettiamoci di nuovo in cammino, come i Magi nel deserto,
come Maria con il lento incedere del suo asinello, come
Giuseppe che torna sui suoi passi per tornare alle radici
della sua famiglia e della promessa abramitica!
Che l’avvento sia guardare la volta celeste, non per scorgere l’asteroide che minaccia la terra ma la cometa che ci
guida alla salvezza.
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La III edizione del messale romano italiano:
un’occasione per la catechesi
Segue da pagina 1
La Santa Sede nel 2000 ha pubblicato la terza edizione
tipica del messale romanum.
Nel giugno 2002 la conferenza episcopale Italina ha istituito una commissione per tradurre il testo latino in italiano. Da allora sono trascorsi 18 anni.
La nuova edizione del messale non contiene tanta novità
per i fedeli. Solo pochissimi cambiamenti sono nell’utilizzo dello stesso, ma quest’uscita sia un occasione per
fare conoscere il messale ai fedeli. Molti di noi non conosciamo che cosa sia il messale. Non sappiamo cosa contenga questo libro liturgico. Dopo il Concilio Vaticano secondo c’è stato un progresso nel conoscere e approfondire la parola di Dio. Molti gruppi di preghiera hanno cominciato fare ‘lectio divina’ e la conoscenza della Parola
si è diffusa abbastanza ma uguale attenzione è mancata
verso la liturgia. Il vernacolo è stato introdotto nella liturgia perché i fedeli capissero il significato delle preghiere
ma le preghiere presidenziali sono considerati come solo
le preghiere del sacerdote, cosi perde oggi significato
‘amen’ che è il conferma dei credenti alle preghiere del
celebrante. In questo contesto della mancata conoscenza del messale, la nuova tradizione del messale è una
vera ed immancabile occasione per far conoscere ai fedeli il tesoro della preghiere della chiesa.
Che cos’è il messale? Che cosa contiene al suo interno?
Il messale contiene le preghiere della chiesa. Scaturite
dalla parola di Dio sono state formate dal ascolto fedele
della chiesa alla parola di Dio. Come le parole del Nuovo
Testamento fanno eco degli eventi e insegnamenti del
Antico Testamento, cosi le preghiere del messale ci fanno ricordare la storia della salvezza narrata nelle Sacre
Scritture. Uno che conosce le Sacre Scritture seguendo il
messale può rivivere gli eventi della salvezza.
Questo giustifica l’esortazione del sacrosanctum concilium di attingere per la predicazione non solo dalle fonti
delle Sacre Scritture ma anche della liturgia. Il messale
non solo contiene le parole ma anche i genti del celebrante. Le rubriche che indicano i gesti nella celebrazione eucaristica è un modo di esprimere il credere della
Chiesa.
Attraverso le preghiere e i gesti la Chiesa manifesta la
sua fede e proclama quello in cui crede. In questo modo
il libro ufficiale della preghiera della chiesa cioè il messale contiene la fede della chiesa. Le nuove edizioni del
messale servono per esprimere meglio la fede della chiesa secondo i segni dei tempi, infatti la novità nei libri liturgici non vuol dire che la chiesa ha cambiato il sua credo
ma attraverso le novità dà rilievo a quegli aspetti della
fede che richiede il tempo presente.
Pochissime le novità nelle preghiere recitate dai fedeli. In
questo articolo vogliamo puntualizzarle.
La prima la troviamo nella formula della confessione, il
confesso quando vengono menzionati ‘fratelli’ sono state
aggiunte ‘sorelle’.
Questo esprime la volontà di inculturazione da parte della
Chiesa. In una cultura in cui la parità tra donne e uomini
è molto valorizzata, la liturgia fa sua questo aspetto positivo. Oltre, il confesso è l’unica preghiera in cui i fedeli si
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rivolgono direttamente ai presenti allora è giusto ci sia un
linguaggio inclusivo perché un assemblea liturgica normalmente include donne e uomini.
La seconda novità si trova nel Gloria: invece di ‘pace in
terra agli uomini di buona volontà’ si canta ‘pace in terra
agli uomini amati dal Signore’. Il cambiamento è dovuto a
rendere una traduzione fedele alla parola indicata nel
vangelo di Luca nell’inno degli angeli. La parola letteralmente significa ‘di benevolenza sua’ che la Bibbia CEI ha
reso ‘ che egli ama’.
La novità di cui si è parlato e discusso molto è la nuova
traduzione del Padre nostro. I vescovi hanno dovuto scegliere tra la formula che ancora usiamo ‘ non ci indurre in
tentazione’ o ‘ non abbandonarci alla tentazione’, la nuova formula che i vescovi italiani avevano già approvato
per la traduzione della Bibbia CEI nel 2008. La parola
greca che avevano tradotto come ‘indurre’ significa
‘portare verso, portare dentro’ ma può essere tradotto
anche con ‘non permettere che entriamo, non farci entrare’. I vescovi hanno scelto la formula che troviamo nei
vangeli ‘non abbandonarci alla tentazione’. Questa scelta
dei vescovi è ha un carattere pastorale. Dio non ci porta
alla tentazione o ci provoca alla tentazione. Pregando
‘non abbandonarci alla tentazione’ il cristiano chiede al
Padre di essere preservato dalla tentazione.
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In cammino con Maria verso Gesù
3° riflessione
Marisa Poccioli
L’8 settembre abbiamo celebrato la Natività di Maria, il
12 settembre la memoria del Suo Santissimo Nome. Il
21 novembre, proseguendo nel cosiddetto Ciclo mariano, la Chiesa celebrerà la memoria della Presentazione
della Beata Vergine Maria. Il racconto della presentazione di Maria al Tempio di Gerusalemme non si trova nella Sacra Scrittura, ma nei Vangeli apocrifi; uno di questi
è il Protovangelo di Giacomo, scritto nel II secolo
(apocrifo significa che non fa parte del canone dei libri
ispirati da Dio, ma questo non esclude che alcuni di
questi racconti contengano qualche elemento di verità).
“In base a questo documento, la Vergine Maria venne
portata al tempio a tre anni dai genitori, San Gioacchino
e Sant’Anna. Lì, insieme ad altre bambine e pie donne,
venne istruita sulla fede dei suoi genitori e sui doveri nei
confronti di Dio. La memoria della Presentazione della
Santissima Vergine Maria ha una grande importanza,
perché in essa si commemora uno dei “misteri” della
vita di colei che è stata scelta da Dio come Madre di suo
Figlio e Madre della Chiesa. Nella Presentazione di Maria si allude anche alla presentazione di Cristo e di tutti
noi al Padre. … Maria, secondo la promessa fatta dai
suoi genitori, venne portata al tempio a tre anni insieme
a molte bambine ebree con delle torce accese, con la
partecipazione delle autorità di Gerusalemme e tra i
canti degli angeli. Per salire al tempio c’erano quindici
gradini, che Maria percorse da sola pur essendo molto
piccola.” (it.Aleteia.org)
Nel Duomo di Milano vi è un altare del XVI secolo dove
è rappresentato in modo meraviglioso, attraverso un’opera scultorea in rilievo, proprio questo momento.
“Maria bambina è ritratta in basso al centro, nell'atto di
salire la scala in cima alla quale il sacerdote, circondato
dai fedeli è pronto ad accoglierla a braccia aperte. Ai lati
della scala si trovano, sulla sinistra i genitori Anna e
Gioacchino e a destra un gruppo di fedeli che reca offerte.”
Gli apocrifi dicono che nel tempio Maria si nutriva con
un cibo speciale che le portavano gli angeli, e che non
viveva con le altre bambine ma nel “Sancta Sanctorum”,
al quale il Sommo Sacerdote aveva accesso solo una
volta all’anno. Attraverso questo servizio a Dio nel tempio, Maria preparò il
suo corpo, e soprattutto la sua anima, a
ricevere il Figlio di
Dio, vivendo in se
stessa la parola di
Cristo: “Beati quelli
che ascoltano la
parola di Dio e la
mettono in pratica”.
Maria era una donna innamorata di
Dio. Era una donna
di preghiera, che

aveva un dialogo permanente e un’intima comunione
con Dio.” (it.Aleteia.org)
Celeberrimo, tra le rappresentazioni artistiche di questo
evento della vita di Maria, è l’affresco di Giotto nella
Cappella degli Scrovegni a Padova.
In questa raffigurazione Maria sale i gradini del Tempio
accompagnata dalla madre e dallo sguardo del padre Gioacchino. “Essa viene accolta dal sacerdote che
le tende le braccia e da una serie di ragazze vestite come suore: il periodo trascorso al Tempio di Gerusalemme per le fanciulle era infatti simile a un ritiro monastico.” (wikipedia.org) A destra due passanti che osservando discutono tra di loro.

Giotto, Cappella degli Scrovegni, Padova

“Da un punto di vista strettamente liturgico, la celebrazione della festa risale al VI secolo in Oriente e solo al
XIV in Occidente, andando a coincidere con la dedicazione della Basilica di Santa Maria Nuova, costruita
presso il muro del Tempio di Gerusalemme e inaugurata
il 21 novembre 543. In seguito questa festa in onore
della Madre di Dio venne introdotta nel 1372 ad Avignone da Gregorio XI che la mutuò dalla tradizione greca,
mentre Sisto V la rese obbligatoria per tutta la Chiesa.
La memoria è presente anche nel nuovo calendario liturgico del 1969, presentata come l’esaltazione di Maria, concepita senza peccato originale, che fin dalla sua
più tenera età si è offerta totalmente a Dio.” (Vatican
news.va.it)
Maria, che già nei primi anni della sua vita è salita al
tempio, è divenuta lei stessa tempio; infatti, ogni volta
che preghiamo il Santo rosario, la invochiamo come
Tempio dello Spirito Santo, Dimora tutta consacrata a
Dio, Casa d’oro, Tabernacolo dell’eterna gloria, Arca
dell’alleanza, Porta del cielo.
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Sant’Elisabetta d’Ungheria
Michela Tedeschi
Il 17 novembre festeggiamo Sant’Elisabetta D’Ungheria,
denominata “principessa della carità”, patrona del Terzo
Ordine di San Francesco e dell’Ordine Francescano Secolare. Elisabetta nasce nel 1207 nell’odierna Bratislavia,
da Andrea II re d'Ungheria e la contessa Gertrude di Merano. Una fanciullezza non priva di grandi lussi e agi.
Nella primavera del 1211 sposa Ludovico IV, figlio ed erede del sovrano di Turingia diventando la duchessa del
regno del marito dando alla luce anche quattro figli. Elisabetta vive a corte insieme alla sua famiglia e nella ricchezza economica. Con la vedovanza del marito, caduto
durante uno scontro in battaglia e grazie a strategie di
corte, viene esclusa da ogni forma di eredità e cacciata
dal castello di famiglia perché ritenuta incapace ad un
ruolo di comando del paese. Sperimentati periodi di indigenza e povertà, Elisabetta muore nel 1231 in un ospedale per bisognosi di Marburgo, da lei fondato e intitolato a
San Francesco. La straordinarietà di questa santa è che,
pur rimanendo fedele nell’impegno del matrimonio e nel
matrimonio, ha mantenuto salda e coerente il suo non
attaccamento ai soldi e alle ricchezze materiali. Elisabetta
intraprende presto la strada della carità e attenzione verso gli ultimi. Il loro fu un matrimonio profondamente felice.
Elisabetta aiutava il coniuge rispettando il suo ruolo di
duchessa e ad elevare le qualità e capacità umane del
marito ed egli, in cambio proteggeva la moglie nella sua
generosità verso i poveri e nelle sue pratiche religiose.
Una chiara testimonianza di come la fede e l'amore verso Dio e verso il prossimo rafforzino la vita familiare
e rendano ancora più profonda l'unione matrimoniale. Un
triplice amore verso la famiglia, verso Dio e il prossimo
furono le sole ragioni di vita di Elisabetta.
Ogni giorno consolava materialmente e spiritualmente i
miseri e si prendeva cura degli infermi. Scendendo dal
suo castello, si recava spesso con le sue ancelle nelle

case dei poveri, portando pane, carne, farina e altri alimenti. Consegnava i cibi personalmente e controllava
con attenzione gli abiti e i giacigli dei
poveri.
L’incontro di Elisabetta con la spiritualità francescana segna l’impronta
della sua attitudine ai poveri, ai lebbrosi, le scelte e lo stile di vita. L’incontro avviene tramite alcuni frati
minori, giunti in Germania a portare il
messaggio di Francesco (allora ancora vivente) accolti dai signori di
Turingia, che li aiutarono e fecero
edificare per loro una cappella. Secondo la tradizione san
Francesco avrebbe mandato loro un suo logoro mantello,
diventato per Elisabetta uno dei suoi tesori più preziosi.
Ripreso dall’iconografia della santa, è noto l’episodio del
miracolo del pane. Si narra che, dopo una delle tante critiche e osservazioni su Elisabetta riportate al marito, silenziosamente dispiaciuto, questo incontra casualmente la
moglie Elisabetta che andava per la strada con il suo
grembiule pieno di pane per i poveri, e chiedendo cosa
stesse portando, aprendo il grembiule, invece del pane
comparvero magnifiche rose profumate. Questo simbolo
di carità è presente molte volte nelle raffigurazioni di santa Elisabetta. “Sant’Elisabetta conobbe e amò Cristo nei
poveri, incominciò presto a distinguersi in virtù e santità di
vita”. Ispiratrice e fondatrice di una comunità religiosa.
Fece costruire un ospedale a Marburgo per lebbrosi dove
morì. La sua tomba, meta di molti pellegrinaggi, fu profanata durante la lotta fra luterani e cattolici, nel 1539.
Le ossa trafugate, vennero poi restituite: se ne conserva
una parte a Vienna, mentre si dice che la testa sia a Besançon in Francia.

S. Andrea Dũng Lạc
Mauro Puzzilli
Il calendario liturgico ricorda il 24 novembre la canonizzazione di 117
martiri. Tra questi S. Andrea Dũng
Lạc (il Santo “invisibile”) vittima della
persecuzione nel XIX secolo a Tonchino, Annam e Cocincina (l’odierno
Vietnam) quando europei ed indigeni,
senza distinzione, furono barbaramente uccisi per essersi rifiutati di
rinnegare il loro credo. S. Andrea
catechista e sacerdote, dichiarato
patrono del Vietnam nel 1990, in occidente è praticamente sconosciuto,
molti non ne hanno mai sentito parlare ed il suo nome impronunciabile ne
ha soffocato una meritata popolarità.
Sembra incredibile che il martirio di
un modello di cristianità spinto fino al
martirio, diventi quasi “invisibile” per
essere avvenuto a migliaia di chilometri di distanza da noi e due secoli

fa. Il sangue dei martiri è un dono per il
mondo: il loro sacrificio alimenta la speranza di chi sogna un mondo nuovo. E i primi a
sognare devono essere i cristiani, custodi
del messaggio del Risorto. S. Andrea Dũng
Lạc era stato arrestato più volte e alla fine
venne condannato per non aver abiurato e
decapitato ad Hanoi il 21 dicembre 1839.
Dovremmo interrogarci su quanto siamo
disposti a sacrificare di noi stessi per difendere la nostra religione, quanto ci scandalizziamo, quanto siamo pronti a resistere di
fronte a pratiche come l’aborto che sono un
insulto al diritto alla vita ma la legalità le
trasforma in un diritto. Oggi è facile nascondere una interruzione di gravidanza dentro
una semplice pillolina (la RU486) che purtroppo diventa sempre più accessibile!
Quando riusciremo ad imitare la fede di S.
Andrea Dũng Lạc ed a proclamare il nostro
credo, allora il Santo non sarà più
“invisibile” e noi dei cristiani migliori!
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San Martino
Marco Minelli
Martino nacque in Pannonia, l'odierna Ungheria, nel
316; era figlio di un ufficiale romano e fu educato nella città di Pavia, dove passò la sua infanzia fino all'arruolamento nella guardia imperiale all'età di quindici
anni. A scuola Martino prese i primi contatti con i cristiani e, all'insaputa dei genitori, si fece catecumeno
e prese a frequentare con assiduità le assemblee
cristiane. La sua umiltà e la sua carità hanno dato
vita ad alcune leggende tra cui quella in cui Martino
incontrò un povero al quale donò metà del suo mantello; oppure quella dell'attendente che Martino considerava come un fratello, tanto da tenergli puliti i calzari. Ottenuto dall'imperatore l'esonero dal servizio
militare, Martino si recò a Poitiers presso il vescovo
Sant'Ilario, che completò la sua istruzione religiosa,
lo battezzò e lo ordinò sacerdote. Tornò in Pannonia
dove convertì la madre, quindi
combatté gli Ariani a Milano, ma
venne cacciato. In seguito si ritirò
in Liguria, infine di nuovo in patria. Amante della vita austera e
del silenzio, eresse il monastero
di Ligugè, il più antico d'Europa,
e quello di Marmontier, tuttora
esistente.
Essendo vacante la diocesi di
Tours, nel 372 venne consacrato
vescovo per unanime consenso
di popolo. Accettò la carica con
grande riluttanza, ma si dedicò
con zelo all'adempimento dei
suoi doveri episcopali, continuando la sua vita ascetica di preghiere e rinunzie e portando nella sua
nuova missione il rigore dei costumi monastici, sempre vicino
alla gente, soprattutto ai contadini più poveri. Resse la diocesi
per ben ventisette anni in mezzo
a molti contrasti, anche da parte del suo stesso clero.
Un certo prete Brizio arrivò persino a querelarlo; ma
il vescovo lo perdonò dicendo: "Se Cristo sopportò
Giuda perché io non dovrei sopportare Brizio?".Stremato dalle fatiche e dalle penitenze, pregava il Signore dicendo: "Se sono ancora necessario
non mi rifiuto di soffrire, altrimenti venga la morte”.
Morì a Candes e volle essere disteso sulla nuda terra, cosparso di cenere e cinto da un cilicio: era l'11
novembre del 397. I suoi funerali furono celebrati alcuni giorni dopo per dare il tempo ai suoi monaci di
arrivare: ne erano presenti circa duecento. Sepolto
nella cattedrale di Tours, la sua fama si diffuse in tutta la Francia, dove è ancora invocato come primo
patrono della nazione. La sua tomba è meta di continui pellegrinaggi da tutto il mondo. Nell'arte San Martino è raffigurato sul cavallo mentre taglia il suo man-

tello; in Francia, nelle chiese a lui dedicate, è rappresentato come vescovo che distribuisce elemosine ai
poveri. L'episodio che è più conosciuto di questo
santo è relativo ad un incontro che fece con un pover'uomo. Era l'11 novembre: il cielo era coperto, piovigginava e tirava un ventaccio che penetrava nelle
ossa; per questo il cavaliere era avvolto nel suo ampio mantello di guerriero.
Ma ecco che lungo la strada c'è un povero vecchio
coperto soltanto di pochi stracci, spinto dal vento,
barcollante e tremante per il freddo. Martino lo guarda e sente una stretta al cuore. "Poveretto, - pensa morirà per il gelo!" E pensa come fare per dargli un
po' di sollievo. Basterebbe una coperta, ma non ne
ha. Sarebbe sufficiente del denaro, con il quale il povero potrebbe comprarsi una coperta o un vestito;
ma per caso il cavaliere non ha con sé nemmeno
uno spicciolo. E allora cosa fare? Ha quel pesante
mantello che lo copre tutto. Gli viene un'idea e, poiché gli appare buona, non ci pensa due volte. Si toglie
il mantello, lo taglia in due con la
spada e ne dà una metà al poveretto. "Dio ve ne renda merito!", balbetta il mendicante, e sparisce. San
Martino, contento di avere fatto la
carità, sprona il cavallo e se ne va
sotto la pioggia, che comincia a cadere più forte che mai, mentre un
ventaccio rabbioso pare che voglia
portargli via anche la parte di mantello che lo ricopre a malapena. Ma
fatti pochi passi ecco che smette di
piovere, il vento si calma. Di lì a poco le nubi si diradano e se ne vanno. Il cielo diventa sereno, l'aria si
fa mite. Il sole comincia a riscaldare
la terra obbligando il cavaliere a levarsi anche il mezzo mantello. Ecco
l'estate di San Martino, che si rinnova ogni anno per festeggiare un
bell'atto di carità ed anche per ricordarci che la carità
verso i poveri è tra i doni più graditi a Dio. Ma la storia di San Martino non finisce qui. La notte seguente,
Gesù, in sembianza di povero, gli apparve e mostrandogli il mantello disse: «Martino ancor catecumeno m'ha coperto con questo mantello» .
Questo episodio della vita di S. Martino è particolarmente importante in quanto ci conferma una grande
verità di fede che è riportata nei Vangeli «Ogni volta
che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40).
Nulla delle nostre buone opere andrà dispersa perché il Signore nella sua infinita misericordia renderà
merito ai nostri atti di carità spirituale e materiale.
Amiamo il Signore con tutte le nostre forze, restiamo
attaccati a Lui come il tralcio alla vite per portare il
nostro frutto di amore verso il prossimo.
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Incredibile ma vero, è stato bellissimo tornare a scuola!

Segue da pagina 1
Abbiamo completamente abbandonato l’idea della scuola, o forse non volevamo pensarci. Avevamo paura di
immaginare che avremmo potuto tornare a fare lezione
davanti ad uno schermo! Per fortuna siamo potuti tornare nelle nostre aule, dentro a quelle mura che avevamo
dovuto abbandonare di fretta a marzo. Ci è sembrato
incredibile accorgerci che eravamo davvero felici di varcare quelle porte. Certo, molte belle abitudine dovevano
cambiare, ingressi separati classe per classe, mascherine, distanza, gel disinfettante e soprattutto molta attenzione e rispetto delle regole. Però, nonostante le restri-

Il virus ci ha cambiato in peggio
Segue da pagina 1
tutto finto e chi invece ha paura e rispetta le regole.
Mentre fino a qualche settimana fa si lasciava un po'
correre, adesso anche tra clienti uno dice all'altro di mettere la mascherina o di stare più distante. Per i prossimi
mesi l'incertezza è totale: si dice tutto e il contrario di
tutto”. “Con la seconda ondata i clienti sono diventati più
attenti, portano la mascherina, tengono la distanza” dice
Lauretto Cutini, titolare dell'autofficina Cutini di San Martino in Campo. “Si sono resi conto che non bisogna
scherzarci. Rispetto a quest'estate si sta più attenti. Dal
punto di vista umano noto che la gente non ha per niente pazienza, è più nervosa, sempre in affanno e sofferente. Le persone sono esasperate perché bisogna fare
file per tutto, e vanno sempre di fretta. I sentimenti sono
diversi per fasce di età: l'anziano ha molta più paura del
giovane. I giovani fino a 25 anni sono totalmente menefreghisti. La mezza età invece cerca di essere più corretta e rispettosa delle regole. Comunque c'è molto più
egoismo e menefreghismo in giro: si pensa a se stessi e
basta. E nei prossimi mesi, se ci sarà la chiusura, sarà
ancora peggio. La gente diventerà ancora più esaurita a
stare chiusa in casa. E i giovani non ne vogliono sapere
di tornare a stare chiusi in casa, vogliono uscire per andare a divertirsi”.
“L'impressione è che il senso civico, il senso di solidarietà, il senso della condivisione e pure il buon senso non
abitino più non solo in questo paese, ma in questa nazione” dice con grande sconforto Lucio Gallina, presi-

zioni, il clima che si respira a scuola non è nemmeno da
confrontare con la solitudine e il senso di vuoto che ci
assaliva talvolta in camera davanti a quello schermo!
Come ci si può sentire a scuola stando dentro alla propria cameretta, con tutte le cose che si amano di più a
portata di mano. La propria casa è, e deve restare, il
luogo della vita privata, del relax e dello svago, la scuola
è altro e implica un ambiente ben distinto. In classe, anche se abbiamo la mascherina, basta uno sguardo per
agganciare un amico o un’amica, per far capire il nostro
disappunto o la nostra gratitudine per una parola di conforto. A ricreazione, anche se purtroppo dobbiamo viverla divisi per classi, è sempre possibile vedere e scambiare due parole con gli amici di sempre o scherzare con
una nuova conoscenza. E che dire poi della possibilità di
vedere tutti i giorni il tipo o la tipa che ci piacciono! La
scuola è anche questo, anzi, certe volte questo è il motore che ci spinge ad alzarci al mattino! A casa in DAD,
se non capivi qualcosa delle lezioni inviate dai prof, avevi poco tempo per chiedere spiegazioni, ora, invece, hai
molte più occasioni per fare domande articolate e se
non hai ancora capito puoi sempre richiedere ancora.
Finalmente poi abbiamo potuto riprendere tutte le materie, anche quelle che erano state penalizzate in didattica
a distanza: motoria, musica, arte, tecnologia.
Insomma, ci sembra davvero incredibile dover affermare
pubblicamente, che la scuola ci è proprio mancata e che
speriamo di cuore che non debba mai più chiudere, sarebbe come farci rubare un pezzetto della nostra vita!
dente della Pro Loco San Martino in Campo. “Si sono
persi tutti i valori, soprattutto quelli della solidarietà e del
senso civico, del bene comune. Si pensa solo a se stessi, alla propria ristrettissima cerchia di amici e, in questo
preciso momento di emergenza nazionale, agli interessi
personali e della propria “casta”, arrivando addirittura a
scavalcare la salvaguardia della salute. Ci sono persone
a cui sono stati toccati interessi di categoria che stanno
facendo un gran putiferio, senza pensare che a casa
hanno dei figli, dei genitori, dei nonni.
È una battaglia tra poveri. Questo vale a livello nazionale e anche nel nostro piccolo territorio. Basta andare sui
social per rendersene conto subito: a dominare sono
l'egoismo sfrenato e l'assenza di qualsiasi tipo di prudenza.
Preoccupazione e paura ci sono tra le persone più in là
con l'età. Tralasciando i giovanissimi, che per natura
hanno sprezzo del pericolo e lo sfidano, mi meraviglia
l'immaturità che dimostrano molte persone tra i 30 e i 50
anni, che continuano a ragionare come gli adolescenti.
Spero proprio che nei prossimi mesi tutto questo si risolva. Comunque, come Pro Loco tutto quello che facevamo per il bene comune, anche sostenendo chi è in difficoltà (con contributi ad associazioni ma anche a privati),
non sarà più possibile: quest'anno il fatturato dell'associazione è zero, e tutto quello che avevamo messo da
parte negli anni l'abbiamo già investito per il paese. Ora
possiamo solo pagare le bollette... Noi, pur rientrando
nella categoria delle associazioni turistiche, non abbiamo chiesto un indennizzo per rispetto degli altri operatori. Ed ora ci troviamo nella condizione di non poter fare
ciò che abbiamo sempre fatto neanche per tutto il 2021,
da quello che si ipotizza”.
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QUARANTORE
Mauro Puzzilli

Lui e Lui guarda me” e subito riprese ad osservare il
tabernacolo. Adorare Gesù è una occasione da non
lasciarsi sfuggire: il freddo, l’ora tarda, la scomodità
rendono l’esperienza ancora più adatta a lucrare un
pizzico, seppur piccolo di santità.

Nella nostra Unità Pastorale, da venerdì 9 ottobre a
domenica 11 ottobre, si sono svolte le Qurantore.
Un' esposizione perpetua di 3 giorni come atto di
affidamento alla Madonna del Rosario, dove il Santissimo ha toccato tutti i nostri paesi donandoci la
possibilità di passare delle ore alla Sua presenza e
in Sua compagnia. L’adorazione non può essere
descritta, l’intimità dell’esperienza tutta da vivere è
vissuta da ciascuno di noi secondo ciò che Gesù
vuole trasmettere. Il Santo Curato d’Ars narra di un
contadino dedito quotidianamente all’Adorazione
che interrogato dal parroco di cosa facesse, rispose
candidamente: “Nulla, signor parroco… io guardo

PER AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SU ORARI E
DISPOSIZIONI LEGATE ALL’EMERGENZA COVID,
CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK:

Santa Famiglia di Nazareth - Oratori Riuniti Giampiero Morettini
Ufficio delle Lodi tutte le mattine alle 7.30, tranne la domenica,
presso la Chiesa di S. Martino in Colle.

Orario invernale
Orari Messe Feriali
Lunedì: S. Maria Rossa
Martedì: S. Martino in Colle
Mercoledì: S. Enea
Giovedì: S. Martino in Campo
Venerdì: S. Andrea d'Agliano

ore 18.00
ore 18.00
ore 18.00
ore 18.00
ore 18.00

Orari Messe Prefestive
Sabato:

S. Martino in Campo ore 17.00
S. Enea
ore 18.00

Orari Messe Domenica
S. Andrea d’Agliano

ore 8.30

S. Maria Rossa

ore 10.00

S. Martino in Colle

ore 10.00

S. Enea

ore 11.30

S. Martino in Campo

ore 11.30

S. Martino in Colle

ore 18.00
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