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Parlano gli imprenditori:
il futuro è a tinte fosche

L’ASCENSIONE DI CRISTO

Francesco
Fatichenti
Ogni giorno che
passa si fa più
pesante la situazione economica
di cittadini e imprese penalizzati
dall'isolamento
imposto per la
pandemia da Covid-19.
Chiaramente non tutte le
aziende sono state penalizzate allo stesso modo, e quelle del nostro
territorio non fanno eccezione.
La Divina bellezza di Perugino nel Polittico di San Pietro a Perugia

Stefano Ugolini
a pagina 3

Caritas, coronavirus
e solidarietà
Emanuele Spingola
a pagina 3

segue a pagina 4

Prosegue la collaborazione con l’Istituto Comprensivo Perugia 9, grazie alla quale gli studenti potranno far sentire la loro voce sulle tematiche di loro interesse e attualità!

La scuola in quarantena
segue a pagina 9

IL CENTRO SOCIO-CULTURALE IL GABBIANO AL TEMPO DELLA CHIUSURA
DEL C.V.A. E DEL CORONAVIRUS
Maria Grazia Ricci
Favorire l’invecchiamento attivo della popolazione
è stato in questi anni l’obiettivo di tante associazioni del volontariato e anche il Centro SocioCulturale “Il Gabbiano” nel nostro territorio ha perseguito questo scopo dando la possibilità ai nostri
anziani di godere di momenti di condivisione curando gli spazi comuni come l’Area Verde e la palestra, qualche festa, qualche momento conviviale
o semplicemente trovarsi per una partita a carte al
pomeriggio o alla sera.
segue a pagina 5
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IL CORONAVIRUS NON E’ UN CASTIGO DI DIO
“Dio ha progetti di pace, non di
afflizione”
Marisa Poccioli
Siamo spesso tentati di pensare che Dio,
essendo buono e onnipotente, dovrebbe
far sì che il male e il dolore nel mondo
non ci siano. Dio può tutto, perché non fa
scomparire le malattie, le guerre, la miseria? Dio è amore e misericordia, perché
lascia che i suoi figli periscano attraverso
la pandemia del Coronavirus?
Forse Dio vuole punirci delle nostre manchevolezze, vuole castigarci per i nostri
peccati? Dio forse non interviene, e quindi permette il male, perché pensa che ci
meritiamo le malattie, le epidemie, i terremoti, le catastrofi naturali a causa dei
nostri comportamenti sbagliati?
Da sempre l’uomo si pone queste domande e non è facile trovare ad esse delle
risposte. Spesso riconduciamo tutto
esclusivamente al mistero, perché forse
in fondo pensiamo che sia impossibile
trovare una spiegazione soddisfacente.
A questi temi di così vitale importanza per
la nostra esistenza, la Chiesa, con il suo
magistero e la sua tradizione, ma anche
teologi e semplici credenti, ci vengono in
aiuto per dare un senso e una risposta ai
nostri interrogativi. E’ stata illuminante, a
tal proposito, l’omelia che Padre Raniero
Cantalamessa, Predicatore della Casa
Pontificia, ha pronunciato il 10 aprile
2020, in San Pietro, durante la Celebrazione della Passione del Signore del Venerdì santo presieduta Papa Francesco.
Padre Raniero ha detto: “… La croce di
Cristo ha cambiato il senso del dolore e
della sofferenza umana. Di ogni sofferenza, fisica e morale. Essa non è più un
castigo, una maledizione. È stata redenta
in radice da quando il Figlio di Dio l’ha
presa su di sé. Qual è la prova più sicura
che la bevanda che qualcuno ti porge non
è avvelenata? È se lui beve davanti a te
dalla stessa coppa. Così ha fatto Dio:
sulla croce ha bevuto, al cospetto del
mondo, il calice del dolore fino alla feccia.
Ha mostrato così che esso non è avvelenato, ma che c’è una perla in fondo ad
esso. E non solo il dolore di chi ha la fede, ma ogni dolore umano. Egli è morto
per tutti. “Quando sarò elevato da terra,
aveva detto, attirerò tutti a me” (Gv
12,32). Tutti, non solo alcuni! “Soffrire –
scriveva san Giovanni Paolo II dopo il suo
attentato – significa diventare particolarmente suscettibili, particolarmente sensibili all’opera delle forze salvifiche di Dio
offerte all’umanità in Cristo”. Grazie alla
croce di Cristo, la sofferenza è diventata
anch’essa, a modo suo, una specie
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“sacramento universale di salvezza” per il
genere umano.” …
Poi, riferendosi all’attuale pandemia del
coronavirus, ha aggiunto: “Dio è alleato
nostro, non del virus! “Io ho progetti di
pace, non di afflizione”, dice nella Bibbia
(Ger 29,11). Se questi flagelli fossero
castighi di Dio, non si spiegherebbe perché essi colpiscono ugualmente buoni e
cattivi, e perché, di solito, sono i poveri a
portarne le conseguenze maggiori. Sono
forse essi più peccatori degli altri? No!
Colui che un giorno pianse per la morte di
Lazzaro, piange oggi per il flagello che si
è abbattuto sull’umanità. Sì, Dio “soffre”,
come ogni padre e ogni madre. Quando
un giorno lo scopriremo, ci vergogneremo
di tutte le accuse che gli abbiamo rivolte
in vita. Dio partecipa al nostro dolore per
superarlo. “Essendo supremamente buono – ha scritto sant’Agostino – Dio non
permetterebbe mai che un qualsiasi male
esistesse nelle sue opere, se non fosse
sufficientemente potente e buono, da
trarre dal male stesso il bene” .Forse che
Dio Padre ha voluto lui la morte del suo
Figlio sulla croce, a fine di ricavarne del
bene? No, ha semplicemente permesso
che la libertà umana facesse il suo corso,
facendola però servire al suo piano, non
a quello degli uomini. Questo vale anche
per i mali naturali, terremoti ed epidemie.
Non le suscita lui. Egli ha dato anche alla
natura una sorta di libertà, qualitativamente diversa, certo, da quella morale
dell’uomo, ma pur sempre una forma di
libertà. Libertà di evolversi secondo le
sue leggi di sviluppo. Non ha creato il
mondo come un orologio programmato in
anticipo in ogni suo minimo movimento. È
quello che alcuni chiamano il caso, e che
la Bibbia chiama invece “sapienza di Dio”.
Papa Francesco all’Angelus del 28 febbraio 2016 ha pronunciato queste parole:
“Ogni giorno, purtroppo, le cronache riportano notizie brutte: omicidi, incidenti,
catastrofi…. Nel brano evangelico di oggi,

Gesù accenna a due fatti tragici che a
quel tempo avevano suscitato molto scalpore: una repressione cruenta compiuta
dai soldati romani all’interno del tempio; e
il crollo della torre di Siloe, a Gerusalemme, che aveva causato diciotto vittime
(cfr Lc 13,1-5).
Gesù conosce la mentalità superstiziosa
dei suoi ascoltatori e sa che essi interpretano quel tipo di avvenimenti in modo
sbagliato. Infatti pensano che, se quegli
uomini sono morti così crudelmente, è
segno che Dio li ha castigati per qualche
colpa grave che avevano commesso;
come dire: “se lo meritavano”. E invece il
fatto di essere stati risparmiati dalla disgrazia equivaleva a sentirsi “a posto”.
Loro “se lo meritavano”; io sono “a posto”.
Gesù rifiuta nettamente questa visione,
perché Dio non permette le tragedie per
punire le colpe, e afferma che quelle povere vittime non erano affatto peggiori
degli altri. Piuttosto, Egli invita a ricavare
da questi fatti dolorosi un ammonimento
che riguarda tutti, perché tutti siamo peccatori; dice infatti a coloro che lo avevano
interpellato: «Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo» (v. 3).
Anche oggi, di fronte a certe disgrazie e
ad eventi luttuosi, può venirci la tentazione di “scaricare” la responsabilità sulle
vittime, o addirittura su Dio stesso. Ma il
Vangelo ci invita a riflettere: che idea di
Dio ci siamo fatti? Siamo proprio convinti
che Dio sia così, o quella non è piuttosto
una nostra proiezione, un dio fatto “a nostra immagine e somiglianza”? Gesù, al
contrario, ci chiama a cambiare il cuore, a
fare una radicale inversione nel cammino
della nostra vita, abbandonando i compromessi con il male ...”
Papa Francesco ha detto, inoltre: “Non è
mai troppo tardi per convertirsi, mai! Fino
all’ultimo momento: la pazienza di Dio
che ci aspetta. Ricordate quella piccola
storia di Santa Teresa di Gesù Bambino,
quando pregava per quell’uomo condannato a morte, un criminale, che non voleva ricevere il conforto della Chiesa, respingeva il sacerdote, non voleva: voleva
morire così. E lei pregava, nel convento.
E quando quell’uomo era lì, proprio al
momento di essere ucciso, si rivolge al
sacerdote, prende il Crocifisso e lo bacia.
La pazienza di Dio! E fa lo stesso anche
con noi, con tutti noi! Quante volte – noi
non lo sappiamo, lo sapremo in Cielo –,
quante volte noi siamo lì, lì… [sul punto di
cadere] e il Signore ci salva: ci salva perché ha una grande pazienza per noi. E
questa è la sua misericordia. Mai è tardi
per convertirci, ma è urgente, è ora! Incominciamo oggi.”
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L’ASCENSIONE DI CRISTO

S.

L'Ascensione di Cristo, uno dei soggetti più sfuggenti e particolari che
gli artisti nei secoli hanno dovuto
immaginare, è rappresentata con
tocco sublime e mano elegante in
uno dipinto a olio su tavola di Pietro
Perugino,
databile
al
14961500 circa e oggi conservato
al Musée des Beaux-Arts di Lione.
Si tratta dello scomparto centrale
dello smembrato Polittico di San
Pietro proveniente dalla ricca e potente abbazia benedettina di Perugia. Nello stesso museo è conservata anche la cimasa con l'Eterno benedicente con cherubini e angeli.
Questo capolavoro fu oggetto purtroppo come molti altri dei furti napoleonici durante l'invasione francese
alla finein
delCampo
XVIII secolo.
Martino
Dallo studio delle fonti d’archivio
sappiamo che il giorno 8 marzo
1495 il maestro Pietro Perugino stipulò un contratto con l'abate Lattanzio di Giuliano da Firenze per la
pittura delle tavole da inserire entro
una grande macchina in legno predisposta da Giovanni Domenico da
Verona. Il progetto prevedeva una
tavola principale con l'Ascensione di
Cristo, una lunetta con l'Eterno in
una gloria di Angeli e una predella
con alcune storie ancora da definire.
Fu pattuito un compenso di 500 ducati d'oro e un termine di consegna
entro due anni e mezzo. Pietro dipinse i numerosi pannelli del politti-

co tra il gennaio 1496 e la fine del
1499 e il nuovo altare fu solennemente inaugurato il 13 gennaio
1500. Nel 1591 il coro della chiesa
fu radicalmente ristrutturato secondo la tua estetica della Controriforma e le tavole dipinte furono smembrate e collocate in più punti della
chiesa. In seguito alle requisizioni
napoleoniche del 1797, l'Ascensione di Cristo e la lunetta con l'Eterno
furono portate a Lione, i pannelli
con l'Adorazione dei Magi, il Battesimo di Cristo e la Resurrezione della
predella finirono nel Museo di
Rouen, i busti dei Profeti Geremia e
Isaia andarono a Nantes mentre tra
Perugia e la Pinacoteca Vaticana
furono divisi i pannelli minori con i
busti di Santi. Dopo le restituzioni di
opere d'arte avvenute durante la
restaurazione, la grande tavola fece
parte di quei circa 100 dipinti che
rimasero in Francia, per via delle
grosse dimensioni che ne rendevano difficoltoso il trasporto.
Lo schema della composizione è
impostato su due registri paralleli
quasi non comunicanti, a sottolineare la distanza tra il mondo terreno e
quello spirituale, con Cristo che
ascende in una mandorla (un varco
di luce che evoca la nascita al Cielo
e la nella sua forma e il passaggio
da uno stato ad un altro) tra angeli
nella parte superiore, e un gruppo
inferiore con la Madonna tra gli Apo-

stoli immersi nel paesaggio. Questo
schema aveva come prototipo la
perduta Assunta della Cappella Sistina dipinta da Perugino negli anni
Ottanta del Quattrocento. Il grandioso successo del soggetto giustifica il
fatto che il modello venne ampiamente replicato dal pittore, ad
esempio nella Pala di Vallombrosa di quegli stessi anni, ma anche
nella Pala dell’Assunzione di Corciano e la Pala del Duomo di Napoli.
Perugino ricorse con sicurezza a
uno schema piacevole e di potente
equilibrio, impostato sulle simmetrie
e sulla pacatezza dei sentimenti,
con colori brillanti ma sfumati con
dolcezza e con un'attenzione ai particolari decorativi. Il disegno è chiaro
e ben definito, le linee leganti, la
composizione serena e piacevole.
Le figure sono effigi di perfetta idealizzazione, che non si rifà allo studio
nel naturale, ma piuttosto a un'estetica classicheggiante, che fu alla
base dei successivi sviluppi artistici
del XVI secolo.
La bellezza ideale, perfetta e quasi
“divina” doveva quindi aiutare secondo l’artista a elevare lo spirito
dei fedeli ad osservare la meta finale di ogni uomo: il Cielo, dove Cristo
è pronto ad attendere i suoi.

Caritas Santa Famiglia di Nazareth U.P XVIII
S.MARTINO IN CAMPO-S.MARTINO IN COLLE S.ENEA-SM.ROSSA-S.ANDREA D’AGLIANO

Caritas, coronavirus e solidarietà
Nel mezzo del ciclone che si è
abbattuto su tutta la terra, abbiamo potuto notare come gli uomini abbiano reagito a questa calamità con grande spirito di solidarietà e abbiamo visto attraverso i mezzi di comunicazione come si è manifestata con tante
variazioni in tutto il mondo.
Anche noi, nel nostro piccolo,
abbiamo avuto manifestazioni
tangibili nella nostra sede Caritas Santa Famiglia di Nazareth,
in quanto c’è chi ha donato de-

naro, chi cibo a lunga conservazione, chi altro per poter sostenere i nostri fratelli che ne avevano bisogno. Ci sono state donate delle mascherine con allegate indicazioni e modo d’uso. È
stato allestito anche un carrello
solidale nel nostro Supermarket
dove ognuno ha lasciato qualcosa.
Ma una cosa in particolare ci ha
commosso: una pizzeria, a noi
molto vicina anche fisicamente,
che tutte le sere ci ha donato

molte pizze da distribuire a tanti
che noi conosciamo e che ne
avevano bisogno. Molti aspettavano la sera per fare un pasto
giornaliero e aspettavano la nostra presenza e anche il nostro
conforto (visto che noi potevamo
muoverci).
Ancora Qualcuno da lassù ci
guarda e ci aiuta.
Grazie. Grazie anche a tutti voi.
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Parlano gli imprenditori: il futuro è a tinte fosche
segue da pagina 1
Per capire problemi e aspettative degli
imprenditori locali abbiamo sentito i titolari di due attività di San Martino in Campo che stanno vivendo due situazioni
opposte. Maria Luisa Puletti Mencaroni
è l'attuale proprietaria, insieme alla famiglia, della Posta di Donini, uno dei complessi ricettivi più prestigiosi dell'Umbria.
“La situazione non è semplice” ci dice
subito. “Il turismo, infatti, è il primo settore ad essere stato colpito e sarà sicuramente l'ultimo a ripartire, per ovvi motivi
Come albergo non abbiamo l'obbligo di
chiudere, ma siamo stati costretti a fermare l'attività anche prima che fossero
imposte le limitazioni, già dal 10 marzo,
perché il lavoro si era completamente
azzerato. E si è azzerato per tutto il
2020: tutte le prenotazioni dei tour operator, soprattutto stranieri, ma anche i
meeting italiani sono stati tutti cancellati
per tutto l'anno in corso. Per non parlare
delle cerimonie annullate, che sono un
grandissimo disagio in primis per i diretti
interessati. (come i matrimoni)”.
“I nostri dipendenti sono stati chiaramente pagati tutti fino a quando hanno lavorato, poi a marzo è stata richiesta per
tutti la cassa integrazione ma da quello
che sappiamo, perché ci teniamo costantemente in contatto con loro tramite
un gruppo WhatsApp, ancora non hanno
ricevuto un euro. E tutto questo pone di
fronte a noi un grande punto interrogativo. I decreti che il governo propina continuamente vogliono infondere tranquillità
all'imprenditoria ma nella realtà dei fatti
tranquillità non ce n'è assolutamente.
Riguardo agli aiuti che sembra si voglia
dare alle aziende è tutto nebuloso perché le banche non erogano. Le banche
dicono che è colpa del governo e il governo dice che è colpa delle banche.
Quindi sul futuro non siamo in grado di
dire niente. L'albergo è fermo per mancanza di lavoro, mentre per quel che
riguarda la ristorazione sono state concesse delle aperture prevedendo delle
restrizioni. Potrei aprire il ristorante rispettando le restrizioni ma, ammesso e
non concesso che avessimo la forza
economica per mettere in atto tutte le
disposizioni di legge (che sono tante, e
quindi onerose), mi domando: chi avrebbe voglia di venire al ristorante a queste
condizioni e in questo momento? Sapendo che ogni passo che fa deve disinfettare le mani e le scarpe, e viene servito da camerieri bardati (giustamente)
come infermieri? Il ristorante è un punto
di aggregazione, dove la gente non va
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solo per mangiare, ma anche per rilassarsi. A queste condizioni neanche io ci
andrei, è angosciante. Non solo: il reparto più delicato della ristorazione, la cucina, dovrà adottare ancora più tutte le
accortezze imposte. E come fanno i cuochi a lavorare con maschere, cappelli e
guanti? Perciò non ci sentiamo di riaprire neanche il ristorante perché rischieremmo di mettere in campo tante forze
per poi avere pochi clienti.
Il nostro settore oltretutto ha un indotto
enorme, che non sta lavorando, e le ricadute sono pesantissime soprattutto
nella nostra regione, in cui la maggior
parte dell'economia è fondata su piccole
aziende, spesso familiari come la nostra.
E se le grandi aziende possono avere le
spalle grosse, se alle piccole aziende le
spalle non vengono coperte in qualche
modo come fanno a riaprire? Siamo veramente molto preoccupati”.
“Sono ottimista per natura, più che in
una strategia politica (che al momento
non si vede) spero che la ricerca scientifica possa trovare un vaccino o una cura
per combattere questo virus, perché
allora serenamente si potrà, anche con
le dovute precauzioni (che ci vorranno
sempre), fornire un servizio adeguato, di
livello e confortevole, senza trasformare
l'albergo o il ristorante in un ospedale.
Temo però che per questi risultati scientifici i tempi siano abbastanza lunghi. E
se le aziende devono aspettare mesi,
non sopravvivono senza aiuti. Spero che
il governo se ne renda conto, e anche
che l'Europa sia più solidale”.
Diversa è la situazione della Steroglass,
società che sviluppa, produce e commercializza prodotti e apparecchiature di
alta qualità per l'uso scientifico destinate
ai settori della chimica industriale, alimentare, ambientale, della diagnostica e
delle biotecnologie. “Anche se a ranghi
ridotti, la nostra azienda ha sempre lavorato perché rientra tra quelle ritenute
essenziali” dice il titolare Roberto Falocci. “Di conseguenza abbiamo sempre
svolto, con le dovute cautele, attività
produttiva e distributiva e di ricerca e
sviluppo. Dapprima l'abbiamo fatto con
un impiego occupazionale intorno al
30%, che poi è aumentato fino al 50%
circa. Operiamo sia con personale presente in azienda che con dipendenti che
lavorano da casa, in smart working. Alcuni dipendenti si stanno alternando (e
quando non lavorano consumano le ferie accumulate), anche per ridurre l'affollamento di alcuni uffici, e per solo 4 persone (su 54 dipendenti totali) abbiamo

richiesto la cassa integrazione, per qualche settimana. Finché si può cerchiamo
di andare avanti, e non ce ne stiamo in
panciolle: anche in questo periodo cerchiamo di progettare qualcosa per il futuro, lavoriamo per migliorare alcuni
aspetti strategici in tutte le divisioni
aziendali affinché, quando si ripartirà per
davvero, potremo offrire nuovi prodotti,
nuovi spunti e nuove opportunità di vendita e di commercializzazione dei nostri
prodotti. In più curiamo molto la formazione delle persone. Prima, quando si
correva, il tempo di formare era poco, e
per esempio il personale segretariale
giovane inserito da poco non aveva ricevuto una formazione lunga e approfondita come meritava, ma solo i fondamentali per entrare in pista o per fare sostituzioni. Perciò siamo andati a ripescare le
persone che avevano avuto una formazione ancora molto embrionale e su di
esse abbiamo lavorato per approfondire.
Per il futuro prevedo che ci sarà una
selezione fisiologica tra le aziende: quelle che erano già fragili e indebolite a
livello finanziario, e che quindi non riusciranno a fare investimenti per fare un
“make up” di se stesse per trovarsi pronte ad andare avanti, chiuderanno. Grazie a Dio noi, dopo le crisi innescate dal
crollo delle Torri Gemelle e poi della
Lehman Brothers, avevamo fatto operazioni di rifinanziamento e grossi tagli di
costi diciamo “occulti” con cui abbiamo
rimesso in sesto l'azienda al punto tale
da non aver bisogno delle banche. Un
piccolo miracolo. Inoltre noi operiamo in
un settore di nicchia molto particolare.
Sono un ottimista di natura, però sono
anche assolutamente realista nel prevedere che, alla ripartenza, saranno più le
attività chiuse di quelle aperte, con conseguenze molto negative anche per l'occupazione. La situazione economica, ma
anche psicologica e sociologica, delle
persone sarà molto negativa. Fino ad
agosto chi ha perso il lavoro potrà sopravvivere di speranze, di qualche residuo di risparmio, di aiuti magari da qualcuno in famiglia, poi arriverà la solitudine... Credo che lo Stato non regalerà
niente, un po' perché non ha nulla da
regalare, un po' perché secondo me la
classe dirigente che abbiamo, a prescindere dai colori politici, è incapace di attuare un rilancio dell'Italia. Dalle trasmissioni che seguo e dai giornali che leggo
non riesco a intravedere figure di spessore che possano dare una visione prospettivistica al Paese”.
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IL CENTRO SOCIO-CULTURALE IL GABBIANO
AL TEMPO DELLA CHIUSURA DEL C.V.A. E DEL CORONAVIRUS
segue da pagina 1
Queste possibilità sono
in questo momento
sospese. Da ottobre la
struttura è chiusa per
l’esecuzione di lavori di
adeguamento ai fini
della prevenzione incendi
Siamo
riconoscenti
all’Amministrazione
Comunale per questo
intervento perché la
sicurezza è sempre è
fondamentale per ogni
struttura a maggior
ragione di quelle pubbliche. Ma quello che
abbiamo contestato è
la tempistica: chiudere
alla ripresa della scuola che usa il
C.V.A. come palestra e le tante attività sportive che si son viste costrette a
cercare altri spazi, non facili da reperire, per continuare a svolgere le proprie attività, appena riprese dopo la
pausa estiva.
Ma tant’è ne abbiamo dovuto prendere atto. Sono ovviamente venute meno tutte le attività sociali che sempre
si sono svolte. Quindi niente pranzo

della Festa di San Martino, niente Cenone di Capodanno, né le Serate di
ballo del Carnevale e siamo molto
dispiaciuti di non poter festeggiare il
1°Maggio, Festa dei Lavoratori che
per noi è sempre stata la festa sociale
fin dall’apertura del Centro. Per fortuna i nostri anziani hanno potuto continuare a vedersi per qualche tempo
grazie alla generosa ospitalità dell’Oratorio di San Martino in Campo che

ci ha messo a disposizione una sala che abbiamo allestito sul modello del nostro bar ma
su ogni tavolo Daniele
ha posto un cartello con
su scritto “Ricordati di
non nominare il nome di
Dio invano” per evitare
che partisse qualche
“moccolo” nella foga di
una partita a carte.
Ma quando con l’emergenza del Coronavirus
anche l’Oratorio ha do2
vuto chiudereFoto
è scattato
come
per
tutti
il
#iorestoacasa.
Con
questa situazione i lavori si sono bloccati e ad
oggi non sappiamo
quando potranno riprendere e quindi
quando potremo tornare ad usufruire
di quegli spazi così importanti per gli
anziani e per tutta la comunità.
Speriamo presto anche perché vorrà
dire che saremo fuori da questa pandemia che ha così stravolto le nostre
esistenze ma che ha anche messo in
evidenza tanta solidarietà e condivisione. Che non è poco……..

San Mattia: il Santo “alla moda”
Mauro Puzzilli
Il nome Mattia (dall’ebraico mattath
Yah che significa “dono di Dio”) è
sempre stato alquanto raro anche se
ha onorato alcuni personaggi famosi
del passato tra cui Mattia d’Asburgo re
di Boemia e Mattia Corvino re d’Ungheria. Quaranta (cinquanta) anni fa
era alquanto raro imbattersi con un
giovane che portasse questo nome
mentre dal 2000 in poi ha goduto di
una crescente fortuna nel nostro paese: accade spesso infatti sentir chiamare un teenager Mattia in parole povere: “oggi va di moda”! A noi cristiani
piace vedere oltre le cose pertanto,
nonostante una indiscutibile musicalità
ed eleganza del nome, attribuiamo il
merito della popolarità alle virtù di un
santo omonimo: San Mattia.
Nato a Betlemme da una illustre famiglia della tribù di Giuda, Mattia seguì
Gesù dal battesimo nel Giordano fino

all’Ascensione. Come narra San Pietro nel Nuovo Testamento (Atti 1,21)
fu sorteggiato (preferenza divina!) per
riportare a dodici il numero degli Apostoli dopo la morte di Giuda Iscariota.
Dopo Pentecoste Mattia inizia a predicare ma non si hanno più notizie certe
su di lui anche se è probabilissimo che
abbia fatto parte dei 72 discepoli designati dal Signore e “mandati, come
agnelli fra i lupi, a due a due davanti a
sé, in ogni città e luogo dov’egli stava
per andare”. La tradizione ha tramandato l’immagine di un uomo anziano
con in mano un’alabarda simbolo del
suo martirio anche se non ci sono evidenze storiche di una morte violenta.
Non è neanche certo che sia morto a
Gerusalemme e che le sue spoglie
siano state portate da Sant’Elena
(madre dell’imperatore Costantino) a
Treviri. I suoi resti sono venerati infatti
anche a Roma nella chiesa di S. Maria

Maggiore e nella basilica di
Santa Giustina
a Padova.
Alcune
fonti
ritengono probabile la frammentazione del
corpo
ovvero
che le reliquie
che si trovano
in Roma appartengano ad un altro
San Mattia (o Matteo): il vescovo di
Gerusalemme dell’anno 120.
Il Santo si festeggia il 14 maggio, protettore dei fabbri, ingegneri, macellai
ed alcolisti pentiti. Essendo stato venerato in occasione del Vaiolo mezzo
secolo fa, la sua potenza torna di attualità, nei nostri tempi, essendo afflitti
dalla pandemia del coronavirus.
San Mattia non ci farà mancare la sua
benedizione!
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I TRE VEGGENTI DI FATIMA
Marco Minelli
13 maggio 1917, Cova da Iria, località
di un villaggio nel Portogallo centrale,
Fatima. Tre bambini, Lucia dos Santos
di 10 anni e i suoi cugini Francisco e
Jacinta Marto, fratelli di 9 e 7 anni
stanno giocando mentre accudiscono
un piccolo gregge, in un terreno di
proprietà del padre di Lucia. Verso
mezzogiorno, dopo aver recitato come
d’abitudine il Rosario, vedono due
fenomeni luminosi, come due lampi, e
poi una misteriosa Signora splendente
con un Rosario in mano. È la prima di
sei apparizioni che i tre piccoli pastori
avranno fino ad ottobre: sempre il
giorno 13, tranne nel mese di agosto,
quando dal 13 al 15 vengono
“sequestrati” dal sindaco che cerca di
smascherare quella che crede essere
un’impostura (la Madonna apparirà poi
ai tre veggenti il giorno 19).Il 13 ottobre 1930 il vescovo di Leiria dichiara
«degne di fede le visioni», autorizzando il culto alla Madonna di Fatima. Il
messaggio principale delle apparizioni
è legato ai tre segreti, o meglio a una
rivelazione in tre parti che la Madonna
fece ai pastorelli nell'apparizione del
13luglio.Lucia, divenuta suora, scrisse
le prime due parti nelle sue memorie,
la terza, scritta il 3 gennaio 1944, la
diede in una busta sigillata al vescovo
di Leiria, busta che fu poi consegnata
nel 1957 all'archivio segreto del
Sant'Uffizio e il cui contenuto è stato
divulgato nel 2000.Nella prima parte
del segreto suor Lucia racconta che la
Madonna mostrò ai tre pastorelli: «…
un grande mare di fuoco, che sembrava stare sotto terra. Immersi in quel
fuoco, i demoni e le anime, come se
fossero braci trasparenti e nere o
bronzee, con forma umana che fluttuavano nell'incendio [...]. I demoni si
riconoscevano dalle forme orribili e
ributtanti di animali spaventosi e sconosciuti, ma trasparenti e neri. Questa
visione durò un momento. E grazie
alla nostra buona Madre del Cielo, che
prima ci aveva prevenuti con la promessa di portarci in Cielo (nella prima
apparizione), altrimenti credo che saremmo morti di spavento e di terrore.
"Nella seconda parte sono riportate
queste parole di Maria: «Avete visto
l'inferno dove cadono le anime dei
poveri peccatori. Per salvarle, Dio
vuole stabilire nel mondo la devozione
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al Mio Cuore Immacolato. Se faranno
quel che vi dirò, molte anime si salveranno e avranno pace. La guerra sta
per finire; ma se non smetteranno di
offendere Dio, durante il Pontificato di
Pio XI ne comincerà un'altra ancora
peggiore. Quando vedrete una notte
illuminata da una luce sconosciuta,
sappiate che è il grande segno che
Dio vi dà che sta per castigare il mondo per i suoi crimini, per mezzo della
guerra, della fame e delle persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre. Per
impedirla, verrò a chiedere la consacrazione della Russia al Mio Cuore
Immacolato e la Comunione riparatrice nei primi sabati. Se accetteranno le
Mie richieste, la Russia si convertirà e
avranno pace; se no, spargerà i suoi
errori per il mondo, promuovendo
guerre e persecuzioni alla Chiesa. I
buoni saranno martirizzati, il Santo
Padre avrà molto da soffrire, varie
nazioni saranno distrutte. Finalmente,
il Mio Cuore Immacolato trionferà. Il
Santo Padre Mi consacrerà la Russia,
che si convertirà, e sarà concesso al
mondo un periodo di pace». La terza
parte del segreto è così riferita da suor
Lucia: «Dopo le due parti che già ho
esposto, abbiamo visto al lato sinistro
di Nostra Signora un poco più in alto
un Angelo con una spada di fuoco
nella mano sinistra; scintillando emetteva fiamme che sembrava dovessero
incendiare il mondo; ma si spegnevano al contatto dello splendore che Nostra Signora emanava dalla sua mano

destra verso di lui: l'Angelo indicando
la terra con la mano destra, con voce
forte disse: Penitenza, Penitenza, Penitenza! E vedemmo in una luce immensa che è Dio: “qualcosa di simile a
come si vedono le persone in uno
specchio quando vi passano davanti”
un Vescovo vestito di Bianco
“abbiamo avuto il presentimento che
fosse il Santo Padre”. Vari altri Vescovi, Sacerdoti, religiosi e religiose salire
una montagna ripida, in cima alla quale c'era una grande Croce di tronchi
grezzi come se fosse di sughero con
la corteccia; il Santo Padre, prima di
arrivarvi, attraversò una grande città
mezza in rovina e mezzo tremulo con
passo vacillante, afflitto di dolore e di
pena, pregava per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo cammino;
giunto alla cima del monte, prostrato
in ginocchio ai piedi della grande Croce venne ucciso da un gruppo di soldati che gli spararono vari colpi di arma da fuoco e frecce, e allo stesso
modo morirono gli uni dopo gli altri i
Vescovi Sacerdoti, religiosi e religiose
e varie persone secolari, uomini e
donne di varie classi e posizioni. Sotto
i due bracci della Croce c'erano due
Angeli ognuno con un innaffiatoio di
cristallo nella mano, nei quali raccoglievano il sangue dei Martiri e con
esso irrigavano le anime che si avvicinavano a Dio».
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San Martino in Campo: dalle origini ai giorni nostri (parte 5°)
Michela Tedeschi
La fede mariana a San
Martino in Campo è
sempre stata molto
forte e radicata, forse
la cultura, vuoi la ricorrenza della Santa
patrona Madonna della
Scala e l’abbandono
alla Sua protezione.
Passeggiando per le
vie del paese, sono
molte le edicole dedicate alla Vergine Maria. Una di queste è la
Madonna nel rione
Fondaccio in via Primo
maggio, restaurata nel
2005, con un contributo della pro-loco, spesso sosta per momenti
religiosi e processioni. Un altro luogo,
molto caro ai paesani di San Martino in
Campo, è la Chiesa della Madonna di
San Cristoforo, o più semplicemente
“Madonnuccia”. La troviamo appena
fuori il centro abitato, dopo il Green
Park, lungo la “strada Madonna Ciribifera”. E’ una chiesetta costruita in un luogo silenzioso e tranquillo, a cavallo tra il
1400-1500, dallo stile semplice e armonioso. Questa, in principio una cappella
a volta, è stata, forse, ampliata ed affrescata in seguito ad un miracolo della
Madonna la cui immagine è ancora conservata e visibile. Nella cappella maggiore ci sono delle pitture fatte da scolari
del Pietro Perugino. Sopra l'altare c'è
raffigurata la Madonna seduta col bambino, San Cristoforo e San Bernardino
da Siena. Su una parete vi è San Giorgio a cavallo con la donzella liberata dal
drago, anche se la pittura è molto consunta. Inoltre è dipinto San Martino che
dona la propria veste al povero e San
Sebastiano. Il soffitto è fatto a rosoni in
chiaroscuro. Fuori della cappella è dipinto il Padre Eterno che sostiene il crocifisso. A lato dell'arco è San Rocco,
dall'altro la Madonna, San Lorenzo e
San Giacomo apostolo. Accanto alla
chiesa si trova l’abitazione in cui viveva
il cappellano che officiava l’oratorio da
parte della Confraternita, sostenendosi
con le elemosine che giungevano nella
chiesa. Dal 1567 circa, la chiesa, o meglio l’annesso oratorio, è la sede della
prima confraternita nel paese, quella del
Santissimo Sacramento, segno di rinnovamento della partecipazione alla vita
religiosa dei laici. Nel corso degli anni,
anche la chiesa della Madonnuccia è
stata oggetto di interesse dei vescovi e

visite pastorali. Nel 1728, il pievano del
posto redige un inventario dei suppellettili nella Chiesa appartenenti alla Confraternita del Santissimo Sacramento e
dell’oratorio, dove la dotazione di oggetti
d'arte e liturgici sembra essere di buon
livello, segno di una devozione popolare
mai spenta. Il XVIII secolo, rappresenta
il periodo di maggior decadenza per la
Chiesa e per l'antico oratorio dove, le
condizioni peggiorano sempre più e nel
1815 viene abbattuta, lasciando in piedi
solo la cappella absidale e la casa ad
essa attigua. L’attuale chiesa della Madonnuccia, corrisponde a quanto lasciato in piedi nel 1815 dove sono aggiunti
nel corso del Novecento, il piccolo porticato ed il campanile a vela. L'oratorio è
a navata unica, dal corpo centrale di
forma rettangolare, si sommano poi due
ampliamenti, uno sul lato destro all'altezza dell'abside, che doveva corrispondere in origine all’abitazione del cappellano e che esiste tutt'ora, ed uno sulla
parete sinistra, probabilmente comunicante con l'oratorio ed abbattuto insieme alla navata. Molto difficile stabilire e
con precisione quali siano le misure
dell'edificio della planimetria, a cui va
sommata la cappella maggiore, l'unica
porzione ancora in piedi dell'oratorio,
che ha forma pressoché quadrata. Per
quanto riguarda la decorazione interna
dell'oratorio, l'unica cappella presente
era quella finale, che doveva essere di
altezza ridotta rispetto alla navata, poiché sopra l'arco di ingresso trovava spazio la decorazione pittorica datata 1845
e, in questa cappella si trovava, e si
trova tutt'ora, l'altare maggiore dedicata
alla vergine. Sin dal 1518 c'era poi
nell'oratorio un secondo piccolo altare,

fatto
costruire
FOTO
lungo
la 5parete
sinistra della navata e dedicato a
San
Lorenzo,
sopravvissuto
fino
all'abbattimento della chiesa. In un lato era
collocata
una
finestra,
come
anche sopra la
porta di ingresso
si trovava un’altra finestra, alla
quale almeno nel
700, era appesa
la campana della
chiesa.
Dopo
l'abbandono e il
degrado
della
costruzione, rinforzata solo da piccoli lavori e restauri,
non si officiano più riti liturgici e solo
dalla metà degli anni settanta, su iniziativa del pievano don Ivo Mastroforti,
vengono realizzati lavori di consolidamento e restauro. Negli anni 1976-77,
viene rifatto il tetto dell'oratorio, consolidate le strutture murarie e rivista la pavimentazione; nel 1979, a completamento dell'opera, l'intero ciclo pittorico è
nuovamente restaurato. In seguito a tale
lavori, ed oltre 50 anni di distanza
dall'abbattimento di gran parte dell'edificio, o quanto resta dell'oratorio della
Confraternita del Santissimo Sacramento di San Martino in Campo, viene riaperta al culto dei fedeli ed alle visite dei
turisti. Oggi l’edificio è abitato e ben
curato, di proprietà della parrocchia ma
sono ormai pochissimi i riti ed eventi
liturgici che vengono fatti. Con il fine di
rivalorizzare la chiesa della Madonnuccia e lo stato di degrado e conservazione in cui si trovano gli affreschi all’interno, si è anche costituito un comitato che
con il progetto “Madonnuccia insieme”,
promuove ed organizza eventi o momenti musicali e culturali. Tutto questo,
in completa sinergia con l’Unità interparrocchiale “Santa Famiglia di Nazareth,
la Pro-loco e il centro socio-culturale
“Gabbiano”. Nel 2018 abbiamo ricevuto
a sorpresa, la visita del critico d’arte
Vittorio Sgarbi, che ha potuto conoscere, apprezzare e condividere la bellezza
e la straordinarietà di questo nostro
grande bagaglio artistico, culturale e
spirituale della chiesa e del paese, che
spesso non manteniamo, non garantiamo e non difendiamo come dovremmo.

Pagina 7

Il Sagrato

Maggio 2020

26 maggio: San Filippo Neri, il santo della gioia, il papà degli oratori
Emanuela Bura
San Filippo Neri, il “buon Filippo”, appellativo dovuto alle sue qualità umane e alla sua mitezza viene ricordato
anche come il santo della gioia. Da
Firenze dove ebbe i natali nel luglio
del 1515, lo ritroviamo a Roma, appena ventenne. Il padre lo avrebbe voluto nel commercio ma nel suo cuore
covava altro e lo spirito prevalse sul
commercio. La città santa delle memorie cristiane, la terra benedetta del
sangue dei martiri lo aveva attratto e
qui vi giunge come pellegrino penitente. Roma, a quei tempi, è una città
devastata e affamata dopo il famoso
“sacco di Roma”. Lo scenario è apocalittico trova una città corrotta e pericolosa nel pieno di profondi mutamenti
soprattutto religiosi e spirituali ben diversa dalle sue aspettative ( sono gli
anni della Controriforma che ha il suo
momento più noto nel Concilio di Trento). Lo studio lo attira, frequenta lezioni di filosofia e di teologia degli Agostiniani ed alla Sapienza ma è attratto
soprattutto dalla vita contemplativa.
Predilige le chiese solitarie, i luoghi
sacri delle catacombe memoria dei
primi tempi della Chiesa apostolica.
Inizia un’attività di apostolato nei confronti di coloro che incontra nelle piazze e nelle vie di Roma, svolge un servizio di carità presso gli ospedali degli
incurabili, avvicina i ragazzi di strada
che avevano avuto una vita depredata. Si mette al lavoro per rievangelizzare la città e per questo motivo venne chiamato “ apostolo di Roma “.
Fonda la Confraternita della santissima Trinità o “ confraternita dei poveri
“. Diviene amico dei Domenicani ,
compagno dei Gesuiti e con loro gira
per la città a raccogliere infermi e poveri. Animo buono non faceva mancare il suo aiuto con il suo buonumore ,
predicava con uno spirito allegro. A
San Girolamo della Carità venivano
giovani apprendisti e, gente semplice
figli di artigiani e bottegai contagiati
dalla sua allegria cristiana e Intanto
maturava in lui la chiamata alla vita
sacerdotale e a trentasei anni viene
ordinato sacerdote. Il suo principale
ministero diviene quello della confessione ed è proprio con i suoi penitenti
che Filippo iniziò nella sua semplicità
quegli incontri di meditazione , di preghiera
che costituiscono l’anima

dell’Oratorio.
Iniziò
dunque
la
“Congregazione dell’Oratorio“ con quei
discepoli che nel frattempo erano divenuti sacerdoti dove le regole essenziali, una semplice vita famigliare, divenne la culla della futura Congregazione. Nel 1575 Papa Gregorio XIII
affida a Filippo ed ai suoi preti la piccola chiesa fatiscente di S. Maria in
Vallicella che lui si dedica con tutto
l’impegno a ricostruire in dimensioni
grandiose ed in bellezza. E’ qui che
trascorse gli ultimi dodici anni della
sua vita prediligendo sempre l’incontro
paterno e dolcissimo ma al tempo
stesso forte ed impegnativo con ogni
categoria di persone nell’intento di
condurre a Dio ogni anima. Seppe
congiungere gioia e penitenza nella
formazione dei giovani romani, alimentata dalla frequenza dei sacramenti e
dalle pratiche devote e penitenziali.
Dicevamo del suo spirito solare, pieno
di gioia, e sempre allegro tanto che a
che chi gli chiedeva il perché di questo
suo atteggiamento rispondeva che se
non era possibile dare la felicità a
quella povera gente tanto disagiata ,
almeno provava a dare l’allegria. E’
uno dei santi più bizzarri della storia
della chiesa tanto da essere definito “
il santo buffone di Dio “ e della “gioia”
perché nei suoi discorsi non faceva
mai mancare il buonumore tant’è che
a 500 anni dalla sua nascita non si è
ancora spenta l’eco della sua risata
che portava piccoli e grandi a Dio attraverso la gioia. L’insegnamento di S.
Filippo, può riassumersi in quattro
punti: una tenerezza verso il prossimo,
la prevalenza delle mortificazioni spirituali in specie quelle della vanità su
quelle corporali, allegria e buon umore
e infine la semplicità evangelica. Al
santo amico non solo della povera
gente ma anche di pontefici e cardinali
che spesso ricorrevano ai suoi consigli
sembra sia stato proposto di diventare
a sua volta cardinale. Ma Filippo che
tralasciò sempre le ricchezze materiali

e qualsiasi privilegio rispose: “ Preferisco il Paradiso “. MorìFOTO
il 26 maggio
5
1595 all’età di ottant’anni amato oltre
che dai suoi da tutta Roma e subito
considerato santo e canonizzato nel
1622 da Papa Gregorio XV. Il suo corpo, tuttora inalterato, riposa nella chiesa di Santa Maria in Vallicella sotto un
mosaico della Vergine che si dice gli
fosse apparsa un anno prima che morisse. A lui sono attribuite numerose
guarigioni . In ogni angolo del mondo
sorgono chiese a lui dedicate e oratori
che accolgono ragazzi secondo il suo
spirito. A Perugia La chiesa di San
Filippo, nota anche come Chiesa
dell’Immacolata Concezione di bell’espressione barocca, sorge in pieno
centro storico, è una delle più belle e
uno dei luoghi di culto più importanti
della città .
Aneddoti e pensieri, i danni del
chiacchiericcio:
Sono tanti i pensieri e aneddoti divenuti famosi sul modo di educare i ragazzi alla gioia pur nelle condizioni
difficili di quel tempo, come quando
rivolgendosi ai ragazzi anche chiassosi, li ammoniva con la frase ricorrente:
….State buoni…..( e sottovoce )se
potete !!, voglio che non facciate peccati ma che siate allegri. Un giorno,
una nota chiacchierona andò a confessarsi da san Filippo. Il confessore
ascoltò attentamente e poi le assegnò
la penitenza, “ Dopo aver spennato
una gallina dovrai andare per le strade
di Roma e spargerai un po’ dappertutto le penne e le piume della gallina !
Dopo torna da me!. La donna abbastanza sconcertata, eseguì questa
strana penitenza e tornò dal santo come richiesto. “ La penitenza non è finita ! disse Filippo – ora devi andare per
tutta Roma a raccogliere le penne e le
piume che hai sparso! “. “ Ma è impossibile! “ rispose la donna. “ Anche le
chiacchiere che hai sparso per tutta
Roma non si possono raccogliere ! –
replicò il Santo, sono come le piume e
le penne di questa gallina che hai
sparso dappertutto! Non c’è rimedio
per il danno che hai fatto con le tue
chiacchiere!”.
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La scuola in quarantena
Segue da pagina 1
Siamo comunque felici.
Il nome scuola evoca nella nostra
mente un edificio, dei banchi, una lavagna, dei professori e alunni vocianti
con uno zaino pesante sulle spalle.
In questo periodo, però, la scuola è
totalmente diversa.
La scuola è chiusa!
Certo, possiamo ancora vederci, ma
non abbracciarci, possiamo seguire le
lezioni, ma attraverso uno schermo,
possiamo anche ridere, ma il clima di
una classe “virtuale” non sarà mai come quella reale. Grazie alla tecnologia
riusciamo a non abbandonare completamente la didattica, ma la scuola non
è solo insegnare ed imparare. Fino ai
primi di marzo andavamo a scuola
stanchi e assonnati, con la speranza
che qualche amico ci migliorasse la
giornata con un abbraccio o semplicemente con un sorriso o una pacca sulla spalla. Questo non è più possibile e
le nostre voci sono censurate da un
microfono spento. Adesso quasi non
ricordiamo più la nostra vita frenetica.
Svegliarsi alle sette, mangiare alle
due, avere pomeriggi pieni per via dello sport e dei compiti…La maggior parte dei ragazzi, anche quelli che a
scuola non ci andavano volentieri, ha
nostalgia della propria classe, quella
vera con i suoi rumori e i suoi odori! Solo una piccola parte degli studenti ha apprezzato le video-lezioni
come metodo di insegnamento.
<< Quando andavo a scuola, odiavo
svegliarmi presto, odiavo il rumore di
quella sveglia infernale, adesso farei di
tutto per poterla riascoltare, per poter
sentire il suono della campanella e
incontrare i miei amici! Mi mancano
addirittura i prof!>> ci ha raccontato al
telefono un nostro compagno.
<< Ora al mattino vengo svegliato dal
cinguettio degli uccellini, che prima
venivano coperti dal rumore delle macchine e dalle voci della casa che si
svegliava freneticamente e cercava di
correre al proprio posto nel mondo. I
suoni naturali che prima non avevano
il coraggio di uscire, adesso escono
allo scoperto e l’aria è molto più pulita
di prima. Questi sono gli aspetti che
spero non vengano dimenticati, una
volta che tutto ricomincerà a correre.>> conclude il nostro amico con una
nota di malinconia nella voce. Insomma, il bilancio di questo periodo è positivo, abbiamo imparato tante cose,
come ad esempio, usare al meglio la

tecnologia.
La cosa più bella però, è che abbiamo
scoperto l’importanza della lentezza.
Ci permette di assaporare ogni cosa
che ci circonda, di apprezzare ciò che
abbiamo, e soprattutto ci dà il tempo di
riflettere su ciò che ci manca davvero,
ci fa riordinare le cose nel nostro cuore
e la scuola, abbiamo scoperto, occupa
uno spazio importante di esso.

meglio conosciuto come Coronavirus,
che si diffonde con grande
facilità
FOTO
5 e
molto velocemente. Qui, tutto è iniziato
nei primi giorni di marzo ma in Lombardia i contagi erano iniziati da due
settimane. Da quanto ho appreso dalla
tv sembra sia partito tutto dalla Cina
verso metà gennaio.
All’inizio noi ragazzi non ci siamo
preoccupati più di tanto, anche perché
sembrava fossero tornate le vacanze,
Christian Abbati I B
ma poi hanno chiuso le scuole e tutte
Lorenzo Belia IIB
le attività non ritenute di prima necesMaria Sophia Chiacchiera IIB
sità, è diventato obbligatorio andare a
Anna Galli IIB
fare la spesa con guanti e mascherina
Maddalena Minciotti IB
e poi hanno messo l’obbligo di non
Maria Sanda Miron IB
uscire di casa. Allora ho capito che la
cosa era più seria di quanto si pensasQuesti giorni muti
se.
Il silenzio parla, in questo tempo muto. Tra le cose che mi hanno colpito di più
Si sente rimbombare prepotente la
c’è sicuramente che la mamma e il
Natura.
papà non lavorano più da circa mese.
Anche il mio cuore parla
Questo però ci ha permesso di riavvianzi...urla...
cinarci molto. Oggi per esempio ho
in silenzio mi racconta chi sono.
aiutato il papà a verniciare la recinzioScopro in questo tempo muto
ne, ieri abbiamo rimesso a posto la
angoli del mio giardino che non avevo legnai. Tutte cose che prima per manvisto
canza di tempo non facevo!
ed angoli di me stessa che non sape- Più passa il tempo, più la situazione si
vo esistere.
fa grave ed i morti sono arrivati a suDicono che passeranno questi giorni
pere le migliaia. Guardando il telegiormuti
nale ho visto cose che mi sono rimaste
che torneremo alle nostre vite chiasso- molto impresse come i camion dell’ese
sercito che portavano via le salme
ai baci, alla pelle, agli abbracci, al
senza che i loro cari gli avessero dato
sudore dei nostri anni. Io ci credo.
l’ultimo saluto o i volti degli infermieri e
Eppure sento che per sempre resterà̀
dottori sfigurati dalle mascherine per le
dentro me
tante ore di lavoro svolte. Abbiamo
tatuato a fuoco
dovuto cambiare tutte le nostre abituquesto silenzio assordante che mi ha dini: non ci si può più abbracciare e
tolto tanto.
baciare, non si può più andare al parMichela Quarta 3A
co con gli amici, non si può fare più la
passeggiata domenicale. Questo ha
Ricominciare
cambiato il nostro modo di vivere e di
È arrivato senza preavviso
rapportarci con gli altri specialmente
si è fatto strada nelle nostre vite
per noi ragazzi che adoriamo stare in
e come nulla fosse
mezzo alla gente e fare festa ad ogni
ce le ha cambiate.
occasione. Per non parlare della scuoNegandocelo
la! Anche qui è stato tutto
ci ha fatto capire
“scombussolato”! Ora si fanno video
l’importanza di un abbraccio,
lezioni dove i professori spiegano, facdi un bacio,
ciamo i compiti e li inseriamo nel regidi una carezza.
stro elettronico. La mattina la sveglia
Una cosa così piccola
suona più tardi e siamo più rilassati,
ci ha aperto gli occhi.
ma questo non compensa il fatto che
Ci sta dando un’altra occasione,
la scuola, gli amici ed anche i profesun’occasione per ricominciare.
sori mi mancano. ”.
Chiara Tramontana 3A
Non si sa se e quando riapriranno le
scuole e come sarà l’esame che doLa nostra vita è cambiata!
vremo svolgere a giugno
È arrivata una cosa mai sentita nominare prima d’ora: un virus, il Covid 19
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e questo un po’ mi preoccupa. Io spero vivamente che torni tutto alla normalità il prima possibile, per sentirci di
nuovo “liberi”.
Mi sembra assurdo che una cosa piccolissima di pochi micron sia riuscita a
mettere a terra tutto il mondo ed ho
capito che le cose che contano, più di
tutti i beni materiali, sono la vita, la
salute, la libertà e il rispetto delle regole da parte di tutti per poter sconfiggere questo nemico invisibile.
In questa grave situazione però c’è
una cosa positiva: l’inquinamento
dell’aria è diminuito perché sono diminuite le polveri sottili prodotte dalle
auto e dalle industrie e dalle fabbriche. Questo fatto ci vuole far capire
che dobbiamo rispettare di più l’ambiente e la natura?
Riccardo Rapetti 3A

avevo troppi impegni tra la scuola e lo
sport adesso mi annoio da morire. So
che al momento restare a casa è la
cosa più giusta, per non mettere a
rischio la mia salute e quella degli altri. Ogni volta che vado a letto mi capita di piangere perché mi manca tutto.
La pallavolo, che è la mia più grande
passione, le mie compagne di squadra, i miei compagni di scuola e la mia
migliore amica. Quest’anno era un
anno molto importante per noi di terza
media perché dovevamo sostenere
l’esame. Fortunatamente si stanno
trovando dei modi alternativi per farlo
comunque e spero che tutto il lavoro
che ho fatto in tre anni non sia stato
inutile. Spero che tutto questo finisca
presto e che potremmo ritornare ad
abbracciarci.
Agnese Olivotti 3A

Questo virus ha cambiato, a volte anche negativamente, le nostre abitudini
quotidiane. Le autorità italiane e in
seguito anche le autorità di altri paesi
europei hanno deciso di attuare delle
misure restrittive per limitare la circolazione delle persone e quindi anche il
rischio di essere contagiati. In questo
momento siamo obbligati a trascorrere
le nostre giornate chiusi in casa, possiamo uscire solo per comprovate necessità per esempio per andare a fare
la spesa, per portare il cane a fare
una passeggiata ma senza superare i
200 metri e per motivi di salute ma
sempre indossando mascherina,
guanti e mantenendo la distanza di
sicurezza di almeno un metro. Nel giro
di pochi giorni sono stati chiusi tutti i
negozi, i ristoranti, le scuole ed è stata
vietata la partecipazione a qualsiasi
tipo di manifestazioni. Secondo me la
generazione che ne sta risentendo di
più di questa quarantena, oltre agli
adolescenti, sono le persone anziane
e soprattutto i disabili perché non possono più uscire nemmeno per andare
a prendere un po’ d’aria e non possono vedere i loro familiari cosi spesso
come facevano prima. Io questa situazione la sto vivendo in prima persona
perché non vedo i miei nonni da tanto
tempo e mi mancano moltissimo. Anche mia mamma pensa che sono le
persone più a rischio, infatti quando
deve consegnare la spesa a casa di
mia nonna prima la fa allontanare e
poi gliela passa attraverso la finestra.
Per fortuna riusciamo a sentirci ogni
giorno per telefono. Mentre prima mi
lamentavo in continuazione perché

I giorni passano lentamente
I giorni passano lentamente,
lenti come una tartaruga.
Quando è l’alba penso alla giornata
che verrà,
noiosa e monotona.
Monotona come le città ora vuote,
come la pioggia che cade,
come una nuvola che passa.
La normalità ora sembra strana,
strana come la neve in primavera.
Quando torneremo a vivere come prima sembrerà emozionante ma a sua
volta strano,
come quando un cane va in una nuova casa,
una casa bellissima ma è po’ timoroso,
ha timore di essere abbandonato,
e se viene abbandonato,
può sopravvivere oppure no.
Come noi ora,
con il Coronavirus.
Il Coronavirus è invisibile ma forte,
è come una bomba nucleare che sta
esplodendo e
se noi stiamo a casa, la bomba non ci
colpisce.
E arriverà il momento in cui la bomba
non ci sarà più,
perché noi l’avremo sconfitta,
torneremo insieme,
senza più abbracci virtuali ma veri.
Torneremo a scuola ad imparare insieme,
Torneremo a visitare le città,
torneremo a festeggiare i compleanni
e, la cosa più importante,
è che saremo orgogliosi di noi, anche
se siamo stati distanti,
CE L’AVREMO FATTA INSIEME.

Lorenzo Mezzasoma 1C
Coronello
C’era una volta in un paese lontano,
un piccolo virus: Coronello.
Lui era un virus come un altro e ovviamente aveva il desiderio che avevano
tutti gli altri virus ovvero quello di diventare famoso nella storia dei virus e
farsi conoscere dal mondo intero.
La sua scuola non era come la nostra,
non gli insegnavano la matematica o
l’italiano, ma gli insegnavano a diventare veri e propri virus letali. I suoi insegnanti erano virus professionisti e
molto letali: come il Signor Vaiolo o la
Signorina Rabbia o la Signora Ebola.
Qualche mese fa, finalmente Coronello si è diplomato! Ora si vuole far conoscere da tutto il mondo e il suo sogno si è realizzato: per gli uomini è
una pandemia!
Ma i medici, gli scienziati, gli infermieri, i volontari, l’esercito… tutti stanno
lottando contro di lui continuamente e
prima o poi troveranno un vaccino e
tutti noi ne usciremo più forti di prima.
Andrà tutto bene, insieme ce la faremo!
Coronello sa che verrà sconfitto, però
continua a lottare e non si tira indietro,
resterà comunque nella storia dei virus e sarà ricordato dal mondo come
un virus vero e proprio, potrà diventare un insegnante e l’idolo di un altro
piccolo virus che spera di diventare
come lui…
Gabriele Angeletti 1C
Tutto iniziò
Tutto iniziò circa un mese e mezzo fa,
mi alzai per andare a fare colazione,
accesi la televisione ed al telegiornale
parlavano di questo nuova forma di
influenza altamente contagiosa: il Coronavirus o Covid 19.
Dicevano che in Italia i casi erano solamente quattro, così non diedi molto
peso alla notizia, e nel giro di una settimana avevo già dimenticato tutto.
Un giorno, tornata da scuola, sentii i
miei genitori parlare di questo virus,
allora mi misi ad ascoltare: dicevano
che si stavano scoprendo molti nuovi
infetti, alcuni di questi erano in condizioni gravi, accusavano problemi respiratori tali da necessitare di ricovero
in terapia intensiva, erano circa cinquanta a quel tempo.
Nei giorni successivi si iniziò a trattare
spesso l'argomento pandemia, le prime misure di sicurezza iniziarono ad

Pagina 10

Il Sagrato
essere gradualmente prese, il cinque
marzo chiude la scuola, dopo i negozi
tranne quelli di prima necessità, infine
anche fabbriche ed attività produttive,
le persone non possono più circolare
se non per motivi legati all'approvvigionamento o per lavoro: l'Italia entra nel
suo periodo di lockdown.
I giorni passano lentamente, chiusi
dentro le mura di casa, ore ed ore tutte
uguali, le pattuglie di polizia sempre
nei paraggi per controllare che nessuno esca... in televisione si parla sempre e solo della terribile epidemia che
sta mettendo in ginocchio il mondo
intero.
Guardo fuori dalla finestra e penso a
quanto mi piacerebbe poter tornare a
fare le cose che prima consideravo
semplicissime, come fare una passeggiata nel centro città, trascorrere una
serata tra amici o solo vedere i miei
nonni.
Mi piacerebbe cancellare dal viso di
mia madre la tensione quando va o
torna dal lavoro, non vedere più i suoi
occhi tristi e la sua corsa dritta in bagno appena rientra, doccia, vestiti del
lavoro messi fuori, igienizzanti e
preoccupazione, tanta!
Dicono in continuazione che passerà
questo momento buio, che presto torneremo alla normalità, agli abbracci, a
respirare l'aria del nostro paese, io
spero con tutto il cuore che sia la verità. Nonostante tutti i danni che ci sta
provocando questa situazione credo ci
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segneranno per sempre, ma vedo un
risvolto positivo: tornati alla vita di tutti
i giorni apprezzeremo di più ogni piccolo gesto, come una carezza, un bacio, ed ogni attività, anche solamente
l'uscire di casa... alla fine tutta questa
sofferenza qualcosa ci insegnerà.
Ai miei figli racconterò di quando si
rischiava la galera solamente allontanandosi dalla propria casa, insegnerò
loro ad apprezzare ogni piccola cosa
che riempie le nostre esistenze, perché, ora ne sono certa, da un momento all'altro tutto può cambiare nelle
nostre vite...e sgretolarsi proprio davanti ai nostri occhi.
Michela Quarta 3A

tra.
L’uomo non sapeva di tutto questo un
anno fa,
Ma se avesse preceduto il virus,
FOTO 5
Ora saremmo già usciti da tutto questo,
Le strade si sarebbero riempite di nuovo di vita,
È la vita di gioia,
PERCHÉ UN SOLO GIORNO SENZA
SORRISO,
È UN GIORNO PERSO.
Perciò ricordiamoci,
Oggi più che mai,
Di sfoderare il nostro sorriso migliore,
Per le persone a noi care,
Che sia attraverso una telecamera
oppure no,
Oggi
Perché un sorriso non costa niente,
Un treno è già arrivato
(È una delle poche cose al mondo),
E uno partirà,
E dobbiamo sfruttarla.
Un uomo sta morendo ma un altro
I nostri angeli sono lassù,
nascerà.
A proteggerci,
Per togliere la “corona” al virus,
Gli angeli non evitano le catastrofi o le
Dobbiamo toglierci la paura di aiutare, morti,
Perché pensando solo a noi stessi,
Ma ci ricordano che vale la pena lottaNon usciremo vincenti da questa bat- re,
taglia.
Oggi, ma anche un domani,
I guerrieri di oggi non vogliono essere Loro sono morti,
chiamati eroi,
E noi li abbiamo pianti,
Ma allora chi sono gli eroi di oggi?
Perciò dobbiamo proteggere la nostra
I nostri idoli sono a casa,
vita,
Seduti sul loro divano,
Anche stando a casa ,
Con la loro montagna di soldi.
Per non portare questo dolore anche
I veri idoli sono coloro che sono dispo- nei loro cuori.
sti a
Viola Costantini 1C
rischiare la loro vita per salvarne un’al-
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