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La Pasqua è il culmine del tri-
duo pasquale, centro e cuore 
di tutto l’anno liturgico. È la fe-
sta più solenne della religione 
cristiana che prosegue con 
l’Ottava di Pasqua e con il tem-
po liturgico di Pasqua che dura 
50 giorni, inglobando la festivi-
tà dell’Ascensione, fino alla 
solennità della Pentecoste. Ma 
che significa la parola  
“Pasqua”? Deriva dal gre-
co pascha, a sua volta dall'a-
ramaico pasah, e significa pro-
priamente “passare oltre”, 
quindi “passaggio”. Gli Ebrei 
ricordavano il passaggio attra-
verso il Mar Rosso dalla schia-
vitù d’Egitto alla liberazione. 
Per i cristiani è la festa del pas-
saggio dalla morte alla vita di 
Gesù Cristo. La domenica del-
le palme è la domenica che 
precede la Pasqua e in que-
sto giorno si ricorda il trionfale  
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Prosegue il giro di 
incontri per conosce-
re e far conoscere le 
associazioni che 
operano nel nostro 
territorio, e oggi è il 
turno della Virtus  
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Sant’Enea 
MENÙ DI PASQUA: 

CIBI E TRADIZIONI 

DEL NOSTRO  

TERRITORIO 

 

Laura Rondoni 

 

La Pasqua rappresenta 
per noi cristiani il culmi-
ne della nostra fede, e 
questa solennità liturgi-
ca è sottolineata e valo-
rizzata da una serie di 
tradizioni legate alla 
cucina e alla conviviali-
tà familiare.  
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PASQUA EBRAICA 

E CRISTIANA A 

CONFRONTO 

 

Emanuela Bura 

 

La Pasqua cristiana 
ha le sue radici in 
quella ebraica, il cri-
stianesimo fiorisce dal 
giudaismo, Gesù era 
ebreo. Per gli ebrei, 
come per i cristiani, la 
Pasqua significa pas-
saggio.  La Pasqua 
ebraica ha il suo inizio  
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Giovanni Palomba 

  

Desidero comunicare a 
tutti la bellezza e la bon-
tà di questa sagra.  
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ingresso a Gerusalemme di Gesù, 
in sella a un asino e osannato dal-
la folla che lo acclama come re 
agitando fronde e rami presi dai 
campi. Una tradizione legata 
alla ricorrenza ebraica di Suk-
kot (festa delle capanne)
durante la quale i fedeli salivano 
in pellegrinaggio al tempio di Ge-
rusalemme portando un mazzetto 
intrecciato di palme, mirto e sali-
ce. 
Con la Domenica delle Palme 
inizia la Settimana Santa, durante 
la quale si rievocano gli ultimi gior-
ni della vita terrena di Cristo e 
vengono celebrate la sua Passio-
ne, Morte e Risurrezione. 
Il mistero pasquale di Cristo cele-
brato dalla Chiesa in tre giorni 
(triduo pasquale): è un momen-
to fondamentale nella storia 
dell’uomo e del mondo intero in 
cui tutto è cambiato, il momento in 
cui un uomo è uscito vivo dal se-
polcro. Da quell’istante la morte 
non è più stata la parola definitiva 
sul destino umano ma l’inizio di 
una nuova esistenza, di una nuo-
va vita, quella vera, inaugurata 
dall’umile figlio del falegname di 
Nazareth: Gesù! 
Il triduo Pasquale, ricco di riti e 
celebrazioni, costituisce per noi 
cristiani il cuore della liturgia in 
quanto memoriale dell'essenza 
della fede in Gesù Cristo morto e 
risorto. Secondo il Rito Cattolico 

Romano il triduo ha inizio con i 
Vespri del Giovedì Santo e la ce-
lebrazione della “Cena del Signo-
re” e si conclude con i Vespri del 
giorno di Pasqua. 
Le celebrazioni principali sono: 
* La Messa  (Cena del Signore), il 
Giovedì Santo; 
* L’Azione liturgica,  il Venerdì 
Santo; 
* La Veglia Pasquale, nella notte 
del Sabato Santo; 
* La Celebrazione della Pasqua 
nella giornata della Domenica. 
Il Giovedì Santo, con la Messa  
“nella Cena del Signore” si 
compie il tradizionale rito della 
“lavanda dei piedi“, ricordando 
appunto l’ultima cena di Gesù e, 
soprattutto, l’istituzione dell’Eu-
caristia. 
Il Venerdì Santo, giorno in cui si 
ricorda la crocifissione, morte e 
deposizione di Gesù, si svolge 
una “azione liturgica” e l’adorazio-
ne della Croce. In questo giorno e 
nel giorno seguente (Sabato San-
to), la Chiesa, per antichissima 
tradizione, non celebra l’Eucari-
stia. Nelle ore pomeridiane ha luo-
go la celebrazione della Passio-
ne del Signore. Si commemora-
no insieme i due aspetti del miste-
ro della croce: la sofferenza che 
prepara la gioia di Pasqua, l’umi-
liazione e la vergogna di Gesù da 
cui sorge la sua glorificazione. 
Alla sera del Venerdì Santo si ce-
lebra tradizionalmente la Via Cru-
cis.  Il Sabato Santo è un giorno 
“a-liturgico“ , cioè privo di litur-
gie. Non si compie nessuna cele-

brazione, se non alla sera la gran-
de veglia pasquale, che S. Ago-
stino definiva “la madre di tutte le 
Veglie“. La nostra U.P. XVIII San-
ta Famiglia di Nazareth invita tutti i 
fedeli a partecipare, se possono, 
alle celebrazioni principali del Tri-
duo Pasquale, cioè la Messa  “in 
Cena Domini” il Giovedì Santo, 
l’Azione liturgica in chiesa il Ve-
nerdì Santo, la Veglia Pasquale il 
Sabato Santo, la Messa della Do-
menica di Risurrezione, poi-
ché queste celebrazioni sono il 
nucleo più profondo della litur-
gia della Chiesa, e perciò sono 
più importanti delle altre devozioni 
che pure si accompagnano alla 
liturgia in questi giorni, come le 
processioni e la Via Crucis. 
È nei giorni del triduo che è rac-
chiuso il cuore e l’essenza di 
tutta la fede Cristiana. È nelle 
celebrazioni di questi misteri la 
radice della fede in Gesù Cristo, 
che è morto e risorto per la sal-
vezza dell’umanità. 
Caratteristica delle celebrazioni 
del triduo è che sono organizzate 
come un’unica liturgia; infatti la 
Messa in Coena Domini non ter-
mina con l’ite missa est (”la Messa 
è finita”), bensì in silenzio; l’azione 
liturgica del venerdì non comincia 
con l’usuale saluto e con il Segno 
della Croce e termina anch’essa 
senza saluto, in silenzio; infine la 
solenne veglia comincia in silenzio 
e termina finalmente con il saluto 
finale. Il triduo Pasquale costitui-
sce pertanto un’unica solennità. 
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Coraggio! Irrompe la Pasqua!  
È il giorno dei macigni che rotolano via dall’imboccatura dei sepolcri. 
È il tripudio di una notizia che si temeva non potesse giungere più e che corre di bocca in 
bocca ricreando rapporti nuovi  tra vecchi amici.  
È la gioia delle apparizioni del Risorto che scatena abbracci nel cenacolo.  
È la festa degli ex-delusi della vita, nel cui cuore all’improvviso dilaga la speranza.  
Che sia anche la festa in cui il traboccamento della comunione venga a lambire le sponde 
della nostra isola solitaria. 
 

Don Tonino Bello 

L’ANGOLO DELLA POESIA 

http://guide.supereva.it/religione_cattolica/interventi/2010/04/giovedi-santo-messa-in-cena-domini/
http://guide.supereva.it/religione_cattolica/interventi/2010/04/giovedi-santo-messa-in-cena-domini/
http://guide.supereva.it/religione_cattolica/interventi/2010/04/giovedi-santo-messa-in-cena-domini/
http://guide.supereva.it/religione_cattolica/interventi/2010/04/giovedi-santo-messa-in-cena-domini/
http://guide.supereva.it/religione_cattolica/interventi/2010/04/giovedi-santo-messa-in-cena-domini/
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PASQUA IN NIGERIA 
 

Kaainjo Jonathan 
 

La Pasqua è celebrata in tutto il 
mondo. Quindi ci si chiede come 
viene celebrato in Nigeria, il paese 
più popoloso dell'Africa. Circa la 
metà degli oltre 180 milioni di abi-
tanti della Nigeria sono cristiani - 
cattolici e protestanti - che festeg-
giano con gioia la Pasqua come la 
vittoria di Cristo sulla morte. 
In molti modi le celebrazioni pa-
squali in Nigeria sono come quelle 
in altre parti del mondo cristiano. 
Tuttavia, ci sono anche alcuni cele-
brazioni che sono unici in Nigeria. 
Prepararsi alla Pasqua 
Le attività del mercoledì delle ce-
neri, in particolare la somministra-
zione di ceneri, mettono in moto il 
periodo dei preparativi per la Pa-
squa. Non è raro, specialmente 
nelle città, che anche i non cattolici 
(e, in rari casi, anche i musulmani) 
si presentino alle messe del mer-
coledì delle ceneri per ricevere ce-
neri.  
Le pratiche quaresimali sono parti-
colarmente interessanti: a parte il 
tradizionale digiuno e l'astinenza, 
l'enorme affluenza alla pietà della 
Via Crucis  il mercoledì e il venerdì 
di Quaresima testimonia l'impor-
tanza del tempo ai cattolici in Nige-
ria. Anticipando il tempo gioioso 
della Pasqua, individui, amici e fa-
miglie preparano i pasti speciali da 

condividere e gli abiti speciali da 
indossare a Pasqua. I candidati per 
il matrimonio, il battesimo e altri 
sacramenti colgono l'opportunità 
del tempo della Quaresima per in-
viare inviti ai propri cari e fare altri 
preparativi. 
La settimana santa 
La comunità parrocchiale si riuni-
sce per le attività della settimana: 
nei villaggi, le persone percorrono 
lunghe distanze dalle loro case e 
chiese locali alle principali chiese 
parrocchiali per le attività della Set-
timana Santa, e ritornano alle loro 

case solo dopo le celebrazioni del-
la domenica di Pasqua. 
La processione della domenica 
delle Palme e la messa durano per 
ore (minimo tre ore): la processio-
ne a lunga distanza con rami di 
palma fatti in casa è accompagna-
ta da canti, tamburi e danze. “The 
Passion Play” - dramma della sof-
ferenza e della morte del Signore 
(di solito drammatizzato) - si svolge 
la mattina del Venerdì Santo, con 
incredibili moltitudini di spettatori. Il 
legno per il fuoco pasquale è abba-
stanza grande da far sì che le fiam-

me dal fuoco, nella notte della ve-
glia pasquale, aumentino in modo 
tale che quasi tutti nella città o nel 
villaggio la vedano. La messa della 
veglia pasquale spezza la buona 
notizia della risurrezione del Signo-
re: "Alleluia, Cristo Redentore è 
risorto!" diventa la canzone. Il suo-
no della musica riempie l'aria: tam-
buri, piatti e altri strumenti danno 
suoni gioiosi al Cristo risorto. Nella 
maggior parte dei casi, i fedeli can-
tano e ballano fino alle prime ore 
dell'alba. 
Alcuni dei festeggiamenti, dopo la 
messa della domenica di Pasqua, 
vedono la gente scendere in strada 
in coloratissimi costumi tradizionali 
- ballare e cantare canzoni di vitto-
ria, gioia e salvezza; Si scambiano 
cartoline pasquali, messaggi di te-
sto e regali; non ci sono uova di 
Pasqua o coniglietti, invece, i pasti 
speciali sono condivisi nelle fami-
glie e nelle chiese: i festeggiamenti 
hanno un sapore dell'Africa occi-
dentale molto distinto. La sera del-
la domenica di Pasqua, le sale da 
discoteca sono piene e le feste 
notturne si svolgono in tutto il pae-
se. 
Per i cristiani in Nigeria, bambini o 
adulti, il Natale è una celebrazione 
e una festa molto più grande e più 
attraente della Pasqua. Possa la 
gioia della Pasqua riempire i nostri 
cuori; e possa il Cristo risorto trion-
fare nelle nostre vite, nelle nostre 
famiglie e nel mondo. 

PASQUA IN INDIA 
 

Don Francis Chinnappan   
 

In India, in particolare nel mio stato, 
il Tamil Nadu, vi è una delle più anti-
che civiltà, basata su oltre 10 mila 
anni di storia. Mentre celebriamo la 
Pasqua parliamo e discutiamo, cioè 
approfondiamo il mistero della risur-
rezione di Cristo.  
Nel mio Paese le Messe sono soste-
nute e aiutate da gruppi liturgici e 
altri gruppi di laici, come il coro, il 
gruppo dei giovani, il gruppo delle 
candele, il gruppo che organizza l'of-
fertorio, il gruppo che prepara le 

composizioni dei fiori, il gruppo che 
guarda le luci, i lettori della Parola, il 
gruppo per ogni emergenza eccete-
ra. Dopo la Messa, il Parroco incon-
tra il Popolo, famiglia per famiglia, 
come segno dell'amore e della pace 
di Cristo risorto. La maggior parte 
delle famiglie condividerà o meglio 
offrirà ai poveri e bisognosi, i cibi che 

hanno preparato a casa loro per il 
pranzo e la cena di Pasqua con le 
indicazioni del loro parroco.  
Il Coraggio di Cristo, la Libertà di 
Cristo, la Confidenza di Cristo, la 
Misericordia di Cristo, lo Sguardo 
di Cristo si potranno realizzare nella 
nostra vita per la Grazia del Battesi-
mo. Noi viviamo più di 33 anni ma 
non possiamo creare o formare un 
altro Cristo, possiamo solo semplice-
mente seguire i suoi passi. È vero, 
noi formiamo dottori, ingegneri 
scienziati,  teologi, ma non Gesù. 
Cristo è il Verbo che si fa carne, e 
viene ad abitare nei cuori di coloro 
che hanno fede. 
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molti anni prima della venuta di Cri-
sto, fu istituita la sera che ha prece-
duto l’esodo dall’Egitto. E’ una festa 
annuale in cui gli ebrei ricordano 
l’attraversamento del Mar Rosso per 
mano di Mosè, dopo che erano stati 
ridotti in schiavitù per 430 anni. Mo-
sè li libererà dopo un viaggio durato 
40 anni attraverso il deserto fino a 
raggiungere la Terra promessa, la 
Palestina (Esodo). Poterono quindi 
festeggiare la Pasqua dandole il si-
gnificato di “passaggio salvifico 
“perché Dio li liberò dalla schiavitù 
egiziana (Esodo capitolo 12). Oggi 
come allora gli ebrei festeggiano la 
Pasqua riunendosi in famiglia, leg-
gendo preghiere e consumando una 
cena, il SEDER, composta da sette 
cibi ognuno dei quali simboleggia 
parte della loro storia : pane azzimo, 
erbe amare,  sedano, quattro calici 
di  vino e  agnello. Il pane azzimo 
ricorda la fuga dall’Egitto che avven-
ne di notte e di fretta (libro dell’Eso-
do) tanto da non aver tempo per far 
lievitare il pane (ancora oggi viene 
preparato senza lievito). Le erbe 
amare che crescono in primavera 
ricordano la durezza della schiavitù 
e quindi il passaggio da essa alla 
libertà.  Il sedano intinto nell’acqua 
le cui gocce che cadono sulla tavola 
ricordano le lacrime versate in Egit-
to. La salsa karoset fatta di nocciole, 
fichi secchi, arance e miele ricorda 

l’impasto che serviva per fabbricare 
mattoni, Il vino rappresenta la gioia 
dello stare insieme e l’agnello arro-
stito, piatto principale che ricorda 
quello ucciso dagli ebrei per segna-
lare con il sangue le proprie case, il 
sacrificio di questo animale permet-
teva agli israeliti di salvarsi. Come la 
Pasqua ebraica quella cristiana si-
gnifica “passaggio” dalla morte alla 
vita di Gesù Cristo. E’ la festa più 
importante, il cuore di tutto l’Anno 
liturgico. E’ preceduta dal cammino 
quaresimale, tempo favorevole per 
lottare contro le tentazioni così come 
fece Gesù nel deserto e per la ricon-
ciliazione concessa da Lui a tutti 
anche a chi crede di non avere più 
speranze. Si arriva poi al Triduo pa-

squale culmine e cuore di tutto l’An-
no Liturgico. La liturgia del giovedì 
Santo celebra l’Eucarestia, memo-
riale della Passione di Cristo e l’isti-
tuzione del ministero sacerdotale 
inteso, sull’esempio del Signore, 
come servizio dei fratelli. Dopo i riti 
della Veglia il cuore dei cristiani 
esulta per il trionfo di Gesù sulla 
morte: la tomba vuota indica che 
Gesù non va cercato trai morti, ma 
tra i vivi. Infatti, come l’Apostolo Gio-
vanni, la sepoltura di Gesù è solo 
l’inizio di una nuova vita. Lui è vivo 
in mezzo a noi per questo andiamo 
a Messa ogni domenica con gioia, 
per incontrarlo nell’Eucarestia e ce-
lebrare la Pasqua. 
 

PASQUA 

EBRAICA E 

CRISTIANA A  

CONFRONTO 

 

Emanuela Bura 
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IL MENÙ DI PASQUA: 

CIBI E TRADIZIONI  

DEL NOSTRO  

TERRITORIO 

 

Laura Rondoni 
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In Umbria, ancora oggi, il giorno del-
la resurrezione di Gesù si festeggia 
con una ricca colazione che vuole 
celebrare degnamente la fine delle 
ristrettezze alimentari dettate dalla 
Quaresima, a base di torta al for-
maggio, capocollo, uova sode, vi-
no, tutto rigorosamente benedetto 
la mattina del Sabato Santo. 
Nel corso della giornata si prose-
gue con un grande pranzo che pre-
vede diversi menu a seconda delle 
zone della regione ma nel quale 
sicuramente non può mancare l'a-
gnello (anch’esso spesso portato a 
benedire, soprattutto in passato). 
Come dolce, nella zona di Perugia 
si gusta la ciaramicola, che nell'ac-
costamento del rosso e del bianco 
ricorda proprio i colori simbolo della 
città.  
Questi alimenti hanno un elevato 
contenuto simbolico riconducibile 
alla tradizione cristiana: l'uovo che 
rappresenta la resurrezione, il pane 
emblema di Cristo come ‘pane di 
vita', il vino che aggiunge il simboli-
smo del sangue di Gesù, la carne 
che evoca il concetto di sacrificio.  
La regina indiscussa del menu di 
Pasqua umbro è certamente la Tor-
ta di Pasqua, una torta salata a 
base di uova, farina e formaggi mi-
sti, soffice e gustosa, che veniva 
preparata dalle donne di famiglia il 
giovedì o venerdì santo. Sottoposta 
ad una lunga lievitazione e poi cot-
ta in forno a legna, non poteva es-
sere consumata prima della matti-
na di Pasqua. Ciò che rende que-
sto cibo speciale è soprattutto la 
sua preparazione, che coinvolge (o 
meglio coinvolgeva) intere famiglie 
ed evoca ricordi di profumi, gioie e 
fatiche, indelebili in ognuno di noi.  
Ci racconta Rita Vescovi: “Pasqua 
per me coincide con il profumo del-

le torte. La preparazione e cottura 
delle torte rappresentava un motivo 
di grande preoccupazione per 
mamma e zie, sempre preoccupate 
di una eventuale non riuscita, e 
scatenava grandi rivalità nel vicina-
to. Infatti dato che molte famiglie 
usufruivano del nostro forno, scat-
tava inevitabile il confronto: ancora 
oggi mi ricordo la signora Caterina 
che arrivava col suo vassoio carico 
di torte traboccanti che, nonostante 
gli scossoni, uscivano sempre per-
fette. Le più belle! I bambini invece 
si dedicavano alla decorazione del-
le uova con i pastelli. Oggi è mio 
figlio che in famiglia prepara le tor-
te: dopo aver aiutato la nonna per 
molti anni, ora porta lui avanti que-
sta tradizione nella nostra famiglia.” 
“La cosa che più amavo della Pa-
squa- ci dice Argentina Bonucci- 
era lo stare insieme: insieme per la 
colazione, per la Santa Messa, e 
per il pranzo, che a casa mia pre-
vedeva una zuppa fatta con pane 
raffermo e torta e brodo di castrato. 
Pasqua come festa della famiglia 
ma anche della comunità… ed in-
fatti mi mancano molto le 40 ore 
che durante il lunedì e martedì di 
Pasqua vedevano la chiesa sem-
pre gremita di gente a tutte le ore… 
erano occasione di preghiera ma 
anche di incontro ”. 
Anche Teresa Malfagia e il marito 
Pio Quattrocchi ricordano la zuppa 
di castrato come piatto tipico del 
menu pasquale, e raccontano che 
le loro mamme cominciavano già 
ad inizio Quaresima ad accantona-

re le uova per le torte, per averne 
100 - 150! Ma il ricordo più gioioso 
legato alla loro infanzia è il Bastia-
nino, ovvero il pupazzo fatto con gli 
avanzi delle torte al formaggio, che 
aveva un uovo sodo al posto 
dell’ombelico e chicchi di caffè al 
posto degli occhi. Chissà perché 
era sempre più buono della torta 
stessa! 
Antonietta Valigi invece ha ricordi 

molto nitidi legati alla via crucis. 

“Ricordo che i figli del contadino 

suonavano uno strano strumento, 

la raganella, che faceva appunto 

un suono tipo il gracidare delle ra-

ne. E ricordo la veccia, che le don-

ne con cura, dopo aver preso i se-

mi dal parroco, preparavano al buio 

per farle crescere bianche candide, 

in onore del sepolcro ... per noi 

bambini era una immagine anche 

un po’ spaventosa!  A casa mia- 

racconta Antonietta- mia zia impa-

stava le torte nella madia, dove poi 

le lasciava lievitare in attesa di cuo-

cerle e poi mangiarle la mattina di 

Pasqua e rompere finalmente il 

digiuno, che si portava avanti dal 

venerdì al sabato notte. Noi poi 

usavamo fare anche la torta dolce, 

con canditi ed uvetta. E soprattutto 

si badava e tuttora si bada bene, a 

non mandare perso alcun residuo 

di cibo benedetto, bruciando accu-

ratamente tutto ciò che restava: 

gusci di uova, ma anche la carta 

che avvolgeva l’agnello”. 
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CARITAS: IL LAVORO  

SI CREA INSIEME 

 

Silvia Tesauro 

 

Le Caritas Santa Famiglia di Nazareth 
dell’U.P. XVIII San Martino in Campo, 
San Martino in Colle, Sant’Andrea d’A-
gliano, S. Maria Rossa, S. Enea, e 
dell’U.P. XIV di Ponte San Giovanni so-
no impegnate da tempo in un’attività ri-
volta all’accoglienza ed alla vicinanza a 
persone che soffrono, soprattutto, per la 
mancanza di lavoro.  Si tratta di un impe-
gno difficile che si sviluppa nel progetto 
più ampio di attenzione e confronto sulle 
fragilità. Dall’elaborazione delle predette 
condizioni, messe in relazione con una 
attenta analisi del contingente periodo di 
crisi economica e cambiamento del mon-
do lavorativo,  
Don Antonello, Don Mathy e il Diacono 
Ferdinando Ricci insieme agli operatori 
Caritas hanno formulato un progetto 
“INFORMARE, FORMARE ED ACCOM-
PAGNARE ALLA DIGNITÀ DEL LAVO-
RO” proprio per chi ne è alla ricerca. Tut-
to nasce per dare una risposta completa 
alla promozione integrale della persona 
ponendosi l’obiettivo di mettere in rela-
zione la persona, le sue competenze ed i 
suoi bisogni, con il sistema produttivo 
locale. Lo scopo è plasmare la sussidia-
rietà come un’alleanza tra enti, impre-
sa e società civile intesi come tre ver-
tici di un triangolo che stabiliscono 
un patto (non contratto ) per raggiun-
gere gli obbiettivi di comune interes-
se. Questo progetto di avanguardia di 
pensiero veniva presentato il giorno 23 
novembre 2018 in occasione dell’ evento 
“A CENA INSIEME PER VINCERE LA 
POVERTÀ ED INFORMARE LA COMU-
NITÀ”. Numerosa la partecipazione da 
parte della comunità invitata. Successi-
vamente l’Equipe reperiva,  attraverso 
una ricerca sul territorio, i recapiti degli 
imprenditori ed unità produttive presenti 
nell’ampio raggio di azione evidenziato, 
invitandoli a partecipare all’incontro “Il 
lavoro si crea insieme: informare, for-
mare, accompagnare”  che si è tenuto 
presso la Posta Dei Donini di San Marti-
no in Campo, il giorno 23 marzo. Grazie 
anche alla splendida location offerta dal-
la famiglia Mencaroni, proprietaria della 
struttura ospitante, abbiamo avuto modo 
di dare vita ad una mattinata davvero 
emozionante e costruttiva alla quale han-
no dato il loro contributo:  Ferdinando 
Ricci, che ne ha delineato il meccanismo 
così come ideato fin dai primi passi, trat-
teggiandone i passaggi principali attra-

verso la teoria degli “algoritmi”. In breve, 
la costruzione di un percorso e di una 
rete di persone bisognose di un lavoro 
affinché possano riprendere nelle proprie 
mani la propria esistenza personale, fa-
miliare e lavorativa, esaminandone le 
attitudini e competenze. Soltanto dopo 
tali considerazioni, inserire questi sog-
getti nel mondo del lavoro mettendoli in 
relazione con le unità produttive locali 
(enti, imprese e società civile). Quindi 
una Caritas che vuole dare dignità alla 
persona in difficoltà cercando di inserirla 
(o reinserirla) nel mondo del lavoro, ma 
che, nello stesso tempo, mette a disposi-
zione una squadra di professionisti per la 
formazione a tale “lancio” in modo da 
poter “agevolare” altresì i soggetti poten-
zialmente “datori di lavoro” garantendo 
loro del personale formato e strutturato 
attraverso un lavoro di competenze com-
piuto preliminarmente all’offerta di as-
sunzione. 
Annarita Bianchi, AMMINISTRATRICE 
DI SUSTENIA SRL - FORMAZIONE E 
CONSULENZA AZIENDALE, prendeva 
la parola dopo il Diacono, illustrando, 
attraverso la sua competenza ultraven-
tennale nel settore di sviluppo sia forma-
tivo che aziendale, numerosi spunti e 
modalità di gestione ed assunzione della 
forza lavoro in relazione alle nuove nor-
me vigenti in materia anche tradotto in 
sgravi fiscali e tributari per le aziende 
che assumono nell’epoca attuale. 
A questo punto il contributo di Chiara 
Galassi, direttrice dell’agenzia CHE-
BELLAVORO RICERCA E SELEZIONE 
DEL PERSONALE, esperta di comunica-
zione e selezione del personale, specia-
lizzata nella gestione dei rapporti di lavo-
ro e nel processo di recruiting. La Galas-
si improntava il suo intervento sottoli-
neando le risorse lavorative che si pos-
sono sviluppare a favore delle aziende 
interessate attraverso una buona sele-
zione ed accurata formazione dei sog-

getti indirizzati al mondo del lavoro. La 
stessa ha portato esempi di persone 
che, attraverso questa guida e formazio-
ne, hanno ottenuto risultanti davvero 
sorprendenti nelle attività che si sono 
impegnate a svolgere. 
È il momento dell’intervento di Lorenzo 
Mariani, Segretario Regionale Conf-
cooperative Umbria, il quale  relazionava 
in merito alla fattibilità della forma di 
Cooperativa sociale paventata dalla 
Equipe progettuale, in modo da poter 
contenere quel 95% dei casi sottoposti 
all’attenzione della Caritas quasi quoti-
dianamente. Percentuale composta da 
soggetti bisognosi di una attività lavorati-
va che permetta loro di vivere dignitosa-
mente, ma che, per particolari esigenze 
ed esperienze di vita ed attitudinali, ven-
gono formate, selezionate per settori di 
competenza e messe a disposizione dei 
datori di lavoro anche soltanto per lavo-
retti di pronta esecuzione e di non conti-
nuità come, a titolo assolutamente esem-
plificativo e non esaustivo: manutenzione 
del verde, consegne a domicilio, pulizie 
spazi interni ed esterni, traslochi, ecc.). 
Certamente complementare al preceden-
te intervento, Rosella Marroni, titolare 
dello Studio commerciale Marroni, chiari-
sce come nasce l’idea della sopra citata 
cooperativa ed i termini di fattibilità del 
mezzo societario pensato per la sua 
messa in opera anche in ordine ai costi 
per il soggetto che vorrà “attingere” da 
esso allo scopo di reperire la forza lavo-
rativa più congeniale alla sua tempora-
nea esigenza. 
Molto interessanti, inoltre, gli interventi di 
Monica Rossetto, direttrice G.A.L. 
(Gruppo Azione Locale) Mediavalle del 
Tevere ed Alessandro Sdoga, vicesegre-
tario generale di Confagricoltura Umbria, 
i quali, in base alla loro esperienza solida 
sul territorio, nei rispettivi ambiti di azio-
ne, offrivano esempi gestionali di                                   
          segue a pagina 7 



 

Pagina 7 

 

FOTO 5 

Il Sagrato                                                       Aprile 2019 

 

FOTO 5 

 

FOTO 5 

ENTUSIASMO ALLE STELLE  

IN COLLINA 

 

segue da pagina 1 

 
che ha sede a S. Enea. Scuola Cal-
cio nata da soli 3 anni ma che conta 
già una novantina di tesserati, pro-
venienti principalmente dalla 
“collina”: S. Enea, S. Martino in Col-
le, ma anche S. Fortunato, S. Va-
lentino e Villanova. 
Incontro il presidente, Mirco Vincen-
ti, che insieme al vice presidente 
Fabio Rugini e ad altri dirigenti (in 
totale 20), gestisce l’associazione 
con grande entusiasmo. 
“La Virtus Collina“ ci racconta il pre-
sidente “nasce come costola della 
precedente scuola calcio affiliata 
alla società Martinea, grazie alla 
volontà di un gruppo di genitori di 
mantenere attivo ed efficiente sul 
territorio un servizio a sostegno di 
famiglie e bambini, fornendo un luo-
go di crescita e svago inserito nel 
loro contesto. E il numero di iscritti è 
in costante aumento, segno che il 
lavoro finora svolto ci ha dato ragio-
ne!”. Ma la domanda sorge sponta-

nea: come fate a gestire il tutto effi-
cacemente, riuscendo anche a co-
prire le tante spese? “La quota di 
iscrizione che chiediamo è molto 
bassa rispetto agli standard di molte 
altre società. Ciò che ci permette di 
andare avanti con successo è, in-
nanzitutto, il lavoro instancabile e 
del tutto volontario di un gruppo di 
genitori e dirigenti. Poi, cerchiamo 
la collaborazione delle attività com-
merciali e industriali locali: abbiamo 
molti sponsor, che, anche se con 
poco, ci aiutano ogni anno con il 
loro sostegno. Ma la più grande fon-
te di sostentamento, è data dal tor-
neo “Collina Cup”, giunto quest’an-
no alla terza edizione. “Il torneo, 
che quest’anno si svolgerà dal 26 

aprile al 2 giugno, vede la parteci-
pazione di ben 94 squadre prove-
nienti da tutta l’Umbria (Gubbio, Ca-
stiglione del Lago, Foligno, Spole-
to), grazie anche alla collaborazione 
che abbiamo attivato con la società 
Nestor di Marsciano). È una grande 
soddisfazione per noi riuscire porta-
re così tanta gente nel nostro paese 
e tutto questo è fattibile con un 
grande sforzo da parte di molti geni-
tori che per due mesi si dedicano 
anima e corpo al torneo, e che si 
impegnano inoltre ad accompagna-
re i propri ragazzi agli altri tornei ai 
quali le nostre squadre partecipano. 
La nostra scuola ha soprattutto una 
funzione sociale: per i bambini, per 
farli crescere nel rispetto di valori 
sportivi, facendoli giocare tutti a di-
spetto della bravura, e per i genitori, 
creando anche per loro momenti di 
aggregazione e di collaborazione. Il 
nostro unico obiettivo è far sì che i 
bambini facciano sport e tornino a 
casa dicendo ai genitori: mi sono 
divertito! Fino a quando riusciremo 
ad assicurare questo sano diverti-
mento, potremo dire di aver assolto 
bene il nostro ruolo”. 
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esigenze lavorative ed offerte da 
cui attingere anche risultati possi-
bilmente perseguibili. 
Avvicinandoci alla conclusione 
dell’incontro, arrivavano gli inter-
venti dei volontari Caritas, Grazia 
Ricci e Carlo Biccini. Quest’ulti-
mo dava il suo fondamentale con-
tributo frutto di tanti anni di espe-
rienza e dedizione nel raggio di 

azione in cui si muove la Caritas 
territoriale. Importanti gli spunti di 
riflessione offerti dal suo intervento 
anche relativi alla corretta gestione 
del progetto presentato. Si giunge 
all’intervento di Grazia Ricci che ha 
emozionato tutti i presenti. Ha 
emozionato perché il suo interven-
to, strutturato sull’importanza del 
lavoro per ogni individuo, in realtà 
parlava di forza, di coraggio, di ve-

rità e di esempio.  Temi talmente 
identitari della coscienza umana  
che soltanto chi li cavalca e prati-
ca, può occuparsene. E lei lo fa. 
Grazie a tutti coloro che ci hanno 
ascoltato, dedicandoci un sabato 
mattina, nella speranza che tutto 
prosegua nel migliore dei modi per 
aiutare il prossimo e sviluppare il 
nostro territorio nel nome del bene 
e di Dio. 
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Vi ricordo e vi invito a partecipare ai seguenti 
eventi: domenica 28 aprile, ore 16.00: saggio di 
chitarra e dei bambini del coro U.P. XVIII 

domenica 28 aprile, ore 17:  
corteo storico del rione Porta San Pietro 
Lunedì 29 aprile, ore 20.30:  
“Cena guidata sulle strade dello zafferano” a favo-
re del nuovo Oratorio Giampiero Morettini 
Mercoledì 1 maggio, ore 17:  
corsa della scrofa-turbo 
Giovedi 2 maggio, ore 15:  
teatro con la compagnia “Il Carro” 
Sabato 4 maggio, ore 15:  
esposizione amatoriale canina di bellezza 
Domenica 5 maggio, ore 17: 
corsa del porcellino. 
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Orario invernale 

Orari Messe Feriali 
Lunedì: S. Maria Rossa  ore 18:00 
  S. Enea   ore 19:00 
Martedì: S. Martino in Colle           ore 18:00 
                    S. Martino in Campo ore 19:00 
Mercoledì: S. Enea    ore 18,00 
Giovedì: S. Martino in Colle            ore 07:45 
  S. Martino in Campo ore 18:00 
Venerdì: Sant'Andrea d'Agliano     ore 18:00 
  S. Enea   ore 19:00 
Sabato: S. Martino in Colle   ore 08:00 
  S. Martino in Campo ore 17:00 
  S. Enea   ore 18:00 

Orari Messe Domenica 
S. Andrea D’Agliano   ore 08,30 
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 

                    Orari segreterie 
Martedì: S. Martino in Colle      ore 16,00-19,00 
Giovedì: S. Martino in Campo  ore 16,00-19,00 

Il Sagrato                                                     aprile 2019 

Calendario per la Settimana Santa 
 

Domenica 14 aprile: Le Palme 
S. Messa con benedizione delle Palme e processione: 
09,00 a S. Martino in Colle, S. Maria Rossa 
11,00 a S. Martino in Campo e S. Enea 
18,00 a S. Andrea d’Agliano 
Lunedì santo 15 aprile 
16,00-18,00 confessioni a S. Maria Rossa 
18,00 S. Messa a S. Maria Rossa 
17,00-19,00 Confessioni a S. Enea 
19,00 S. Messa a S. Enea 
Martedì santo 16 aprile 
16,00-18,00 Confessioni a S. Martino in Colle 
18,00 S. Messa a S. Martino in Colle 
17,00-19,00 Confessioni a S. Andrea d’Agliano 
19,00 S. Messa a S. Andrea d’Agliano 
Mercolodì santo 17 aprile 
17,00 Messa Crismale in Cattedrale 
Giovedì santo 18 aprile 
16,00-18,00 Confessioni a S. Martino in Campo 
21,00 a S. Martino in Campo “Cena del Signore” 
Venerdì santo 19 aprile 
16,00-18,00 Confessioni a S. Martino in Colle 
18,00 a S. Martino in Colle “Passione del Signore” 
21,00 Via Crucis unica: dalla Chiesa di S. Maria Rossa a quella di S. Martino in Colle 
Sabato santo 20 aprile 
10,00-12,00 a S. Enea e S. Martino in Colle: confessioni e benedizione dei cibi pasquali 
15,00-16,00 a S. Maria e S. Andrea: confessioni e benedizione dei cibi pasquali 
16,00-19,00 a S. Martino in Campo confessioni e benedizione dei cibi pasquali 
19,00 Vespri a S. Martino in Campo 
21,00 a S. Enea “Veglia di Risurrezione” 
Domenica di Risurrezione 21 aprile 
Le Ss. Messe verranno celebrate nel consueto orario della domenica. 
Lunedì dell’Angelo 22 aprile 
18,00 S. Messa a S. Maria Rossa 
19,00 S. Messa a S. Enea, presso la cappella della Madonna della Cava 


