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La carità non va in ferie 

 

Luigi Proietti    
 
Ecco, io faccio nuove tutte le co-
se” (Ap 21, 5). Quando parla all’uo-
mo, per svelargli il suoi disegni di 
salvezza, Dio non usa mai fini ra-
gionamenti teologici, non scomoda 
mai i complessi sentieri della filoso-
fia,                       segue a pagina 2 

Nando diacono 
Piccola premessa, “la caritas sei tu 
chi può darci di più?”. La caritas sei 
tu per il tuo servizio, per la tua gratui-
tà e tutto ciò che è prezioso agli oc-
chi del Signore! Il gruppo della cari-
tas dell’ unità Pastorale XVII Santa 
famiglia di Nazareth vuol ringraziare 
tutti coloro che in questo periodo di 
pandemia hanno manifestato opere 
di misericordia corporale e spirituale 
nei confronto di coloro che si sono 
trovati nel bisogno. Comunichiamo a 
tutti i parrocchiani che a fine settem-
bre festeggeremo la ricorrenza dei  
50 anni della caritas italiana e in tale 
occasione sarà presentato il libro 
scritto a più mani dagli operatori del-
la caritas: “Il piccolo manuale della 
gentilezza”. Se la caritas non va in 
ferie che cosa fa?  
1)Tiene aperto il centro d’ascolto il 
lunedì il mercoledì e il venerdì. 
2) Distribuisce il cibo fresco. 
3) Informa e accompagna le “  perso-
ne bisognose” alla ricerca di un oc-
cupazione, vera dignità per tutta l’u-
manità. 
4) E-State all’ oratorio per le attività  
Di laboratori e culturali: laboratori 
lingua italiana, scrittura creativa e 
Dante sotto le stelle. 

Dante sotto le stelle 
Grazia Ricci   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
segue a pagina 8 

Gesù, il Pane vivo 
disceso dal cielo 

Francesca Roscini 

 
Sono Francesca, ho 25 anni, sono un’educatrice e da qualche mese 
collaboro con l’UP 18 per sostenere la realtà oratoria le e i giovani. 
Nel mese di giugno, dopo un prolungato stop delle attività dovuto al 
covid, siamo riusciti a riattivare l’oratorio tramite il GREST.   

                                                                                           segue a pagina 7 



 

Pagina 2 

Il Sagrato                          Luglio Agosto 2021 

Gesù, il Pane vivo disceso dal cielo 

segue da pagina 1 
Luigi Proietti 

ma si avvale di immagini semplici che, 
oltre ad avere il privilegio dell’imme-
diatezza, riescono a parlare al cuore 
più che alla mente, ai “puri di cuore” 
più che ai dottori del tempio: proprio ai 
“piccoli” e agli umili Dio sceglie di pre-
sentarsi con la tenerezza di un amico, 
capace di assimilarsi all’altro per con-
dividerne pienamente la vita e la sto-
ria. Ma Dio fa ancora un passo in 
avanti, rendendosi non solo sostegno 
ideale della sua creatura ma anche 
alimento fisico, “pane vivo disceso da 
cielo (Giov. 6, 51-58)”, con ciò assimi-
landosi al cibo più comune di tutti i 
tempi, il pane appunto, che tuttavia 
Gesù rende al contempo “nuovo”, ca-
pace cioè di apportare un nutrimento 
ben più grande di qualsiasi altro pane 
terreno. E lo stesso vale per l’altro ali-
mento cardine dell’alimentazione di 
tutti i tempi, il vino, che Gesù ugual-
mente recepisce ma poi sublima, an-
che questa volta, in Sangue di salvez-
za. Come mai Dio abbia scelto proprio 
questi due alimenti per materializzare 
la sua forza d’amore e sostenere l’u-
manità ferita lo si comprende meglio, 
tuttavia, qualora si consideri non solo 
la loro onnipresenza nella cultura di 
ogni tempo ma anche la loro particola-
re simbologia, che affonda le sue origi-
ni addirittura nel mito greco. 
In Grecia, infatti, il pane e il vino erano 
alimenti associati ad una divinità del 
pantheon locale, Dioniso. Dioniso era 
un dio diverso dagli altri: come si evin-
ce dal nome (che significherebbe 
“giovane figlio di Zeus") era un dio 
bambino, che invitava gli uomini ad 
una sorta di giovinezza esistenziale. A 
differenza di Apollo, che richiamava al 
rispetto dell’ordine precostituito, Dioni-
so era il dio della libertà, della totalità, 
della pienezza e della gioia: già nell’I-
liade era definito mainòmenos, “in pre-
da alla follia”, e vitale follia ispirava nei 
suoi seguaci. Come dio della pienezza 
e dell’abbondanza propiziava la fecon-
dità della natura, divenendo dio degli 
alberi, dei fiori e dei frutti: era anche 
legato all’agricoltura, in particolare al 
grano e alla vite, che da sempre ispi-
rano nell’uomo la gioia e la pienezza 
della vita. E i seguaci di Dioniso erano 
talmente gioiosi da esternare la loro 
euforia, durante i riti in suo onore, con 
un ramoscello, il bàcchos, tenuto in 

mano e agitato in segno di festosa 
esultanza (tracce di questo antico rito 
si ritrovano, ancora oggi, nella moder-
na liturgia della Domenica delle Pal-
me). Grazie a Dioniso, insomma, l’uo-
mo non era più un essere limitato ma 
partecipava della pienezza del dio at-
tingendo (pur illusoriamente) ad una 
condizione superiore: Dioniso era 
quindi un dio universale, un Liberato-
re, capace di infrangere ogni barriera 
sociale, e proprio per questo poté anti-
cipare alcuni tratti tipici della figura di 
Cristo: anche Lui, a ben vedere, Dio 
che affranca l’uomo dalle ristrettezze 
del quotidiano (con una liberazione 
che, tuttavia, non è illusoria e transito-
ria ma reale e definitiva). Tra Dioniso e 
Cristo sono quindi ravvisabili alcune 
interessanti analogie. Anzitutto, come 
si è detto, Dioniso è un dio bambino, 
perché tipica dei bambini è la gioia 
della vita: a Delfi, addirittura, era vene-
rato come bimbo adagiato in un vaglio 
da grano che gli fungeva da culla, pro-
prio come accadrà con Gesù nella 
culla di Betlemme. Come dio legato 
all’agricoltura, poi, Dioniso era asso-
ciato ad una divinità femminile, perché 
la vita doveva pur generarsi da una 
donna (la Madre Terra, Sèmele, oppu-
re la dea della vegetazione, Demetra): 
in alcune tavolette di terracotta Dioni-
so appare addirittura come un fanciul-
lo adagiato in una cesta e contemplato 
da una dea (icona che anticipa, di fat-
to, quella tradizionale del Natale cri-
stiano). Ma c’è di più: chi partecipava 
ai riti in onore di Dioniso entrava in 
stretta comunione con il dio, perché 
non si limitava a seguire il rito ma si 
sottoponeva a intensi sforzi fisici 
(danze sfrenate e corse), attraverso le 
quali raggiungeva un’eccitazione psi-
chico-fisica che lo metteva in 

“comunione” col dio. Tale comunione 
veniva poi materializzata nel rito dello 
sparagmòs (lett. “lacerazione”): la vitti-
ma sacrificale, generalmente un toro o 
un capro (animali attraverso i quali il 
dio era spesso raffigurato), veniva di-
laniata e i presenti ne divoravano le 
carni sanguinanti, riconoscendo in es-
se la presenza del dio e assimilando-
ne, così, la forza sovrannaturale (un 
evento, questo, concettualmente assai 
vicino alla nostra eucaristia).  
Un altro dato, tuttavia, è per noi della 
massima importanza. Come accadrà 
con Gesù, anche Dioniso, il dio della 
vita, riuscì a sconfiggere la morte: nel 
mito, infatti, morì sbranato (per ordine 
di Era: Dioniso infatti era figlio illegitti-
mo di Zeus, che lo aveva generato 
con Sèmele), ma venne ricomposto da 
Apollo (dio dell’ordine) e poi risorse, a 
testimoniare che la vera gioia nasce 
dalla sofferenza. Non è un caso, dun-
que, se i cibi cari a Dioniso erano pro-
prio il pane e il vino, ambedue generati 
da un processo di morte e ricomposi-
zione, rispettivamente del grano e 
dell’uva: il chicco di grano, così come 
l’acino dell’uva, porta frutto proprio 
perché muore, dilatandosi in qualcosa 
di più grande. 
Ecco che, allora, il pane e il vino ri-
chiamano, nella loro simbologia anti-
ca, l’antica urgenza dell’uomo, quella 
di credere che la morte non abbia l’ul-
tima parola ma, anzi, possa cedere il 
passo ad una nuova felicità, ad un più 
ampio progetto di salvezza. Se tuttavia 
Dioniso poteva permettere una pie-
nezza momentanea e illusoria, perché 
il destino umano, per l’uomo greco, si 
giocava unicamente nella dimensione 
dell’ordine e dell’immanenza, con Ge-
sù il pane e il vino divengono promes-
sa di vita eterna: non ispirano più sem-
plice pienezza materiale, destinata in 
quanto tale a smaltire ben presto i suoi 
effetti, ma divengono viatico di salvez-
za, pegno di dolcezza presente e di 
gioia futura. Ed è bello vedere, in tal 
modo, come con Gesù le antiche sim-
bologie e gli antichi riti non siano stati 
cancellati, ma anzi accolti e messi a 
nuovo, nel nome di quella accoglienza 
senza riserve che è il tratto più carat-
teristico del nostro Dio-con-noi. 
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Michela Tedeschi 
 
Il  24 Luglio ricordiamo Santa Cri-
stina, vergine e martire della Chie-
sa. 
Cristina, una bella ragazzina undi-
cenne, nasce sul lago di Bolsena 
dove cresce con il padre Urbano, 
ufficiale dell’imperatore del tempo 
(anno 250 circa) e nemico dei cri-
stiani. 
Apprende le prime nozioni della 
fede, l’educazione e l’istruzione, 
anche da alcune donne vicino alla 
famiglia e ben presto abbraccia la 
fede cristiana.  Nel tentativo di dis-
suaderla e rinunciare al suo credo, 
il padre decide di rinchiuderla, in-
sieme con altre dodici fanciulle, in 
una torre affinché venerasse i si-
mulacri degli dei, ma Cristina in 
cuor suo si sentiva già consacrata 
a Cristo e si rifiuta di venerare si-
mili statue cercando di spezzarle 
per poi donare ai bisognosi per 
rivenderle. Supplicata di tornare 
alla fede tradizionale, viene arre-
stata, flagellata dal padre e con-
dannata a severi supplizi, tra cui 
quello della ruota sotto la quale 
ardevano le fiamme. Si dice che 
ricondotta in carcere piena di lividi 
e piaghe, la giovane Cristina ven-
ne consolata e guarita miracolosa-
mente da tre angeli scesi dal cielo. 
Risultato vano il tentativo, l’ostina-
to padre la condanna all’ annega-
mento, facendola gettare nel lago 
di Bolsena con una mola legata al 
collo, ma la grossa pietra si mise a 
galleggiare e invece di andare a 
fondo la riportò alla riva.  Di fronte 
a questi miracoli, il padre scosso e 
affranto muore, ma ancora per 
Cristina non c’è tregua, perché il 
successore di Urbano, sarà anco-
ra più duro. Flagellata e gettata in 
una caldaia bollente piena di pe-
ce, resina e olio, dove Cristina ne 
uscirà incolume, tagliati i capelli e 
trascinata nuda per le strade della 
cittadina lagunare, nel tempio di 
Apollo che costretta ad adorare il 
loro Dio, la fanciulla è tenace e 

irremovibile. 
Il nuovo governatore, dopo aver 
inventato nuovi tormenti per marti-
rizzare Cristina, vedendosi sem-
pre vinto, giudicò meglio liberarla.  
Succedutogli il preside Giuliano, la 
martire fu di nuovo arrestata e 
condannata al fuoco, e rimasta 
ancora illesa per miracolo, fu fatta 
rinchiudere in una gabbia piena di 
serpenti. 
Nuovamente torturata e condan-
nata ad essere trafitta con le frec-
ce. 

Cristina pregò Dio di accoglierla 
dopo tanto patire. Morirà a Bolse-
na e seppellita a Bolsena nella 
chiesa a lei dedicata. 
Alcune reliquie riposano nella cat-
tedrale di Palermo, città di cui è 
compatrona e altre donate nella 
cattedrale a Sepino, in Molise.  
Da scavi archeologici eseguiti fra il 
1880 e il 1881 nella grotta situata 
sotto la Basilica di Santa Cristina 
a Bolsena, si è accertato che il 
culto per la martire era già esi-
stente nel IV secolo e dal fondo 
della grotta-oratorio si apre l’in-
gresso alle catacombe, che con-
tengono una sua statua giacente 
in terracotta dipinta e il sarcofago 
dove furono ritrovate le reliquie del 
corpo della santa. 

La devozione a Santa Cristina, a 
Bolsena, è molto forte.  
Viene festeggiata con una grande 
manifestazione religiosa, dalla vi-
gilia della festa il 23 luglio sera, 
nella oscurata piazza antistante la 
basilica, viene portato in proces-
sione il simulacro della santa po-
sto su una “macchina” a forma di 
tempietto, contemporaneamente 
sulla destra del sagrato si apre il 
sipario di un palchetto illuminato, 
dove un quadro vivente rappre-
senta in silenzio una scena del 
martirio e ciò si ripete in ogni 
piazza e su altrettanti piccoli pal-
chi dove giunge la processione; 
la manifestazione è chiamata “I 
Misteri di santa Cristina”. 
 
Una folla di fedeli  riempie strade 
e piazze di Bolsena, finché arriva 
in cima al paese nella Chiesa del 
Santissimo Salvatore, lì la statua 
si ferma tutta la notte e la mattina 
del 24, giorno della festa liturgica 
di santa Cristina, si riprende la 
processione di ritorno con le 
stesse modalità e giungendo infi-
ne di nuovo nella Basilica a lei 
dedicata.  
L’altare della Basilica di S. Cristi-
na a Bolsena, è formato dalla 
pietra del supplizio della martire 

e proprio qui nel 1263 un sacerdo-
te boemo, che nutriva dubbi sulla 
verità della presenza reale del 
Corpo e Sangue di Gesù nell’ Eu-
caristia, mentre celebrava la Mes-
sa, vide delle gocce di sangue 
sgorgare dall’ ostia consacrata, 
che si posarono sul corporale e 
sul pavimento, l’evento fu riferito 
al papa Urbano IV, il quale istituì 
l’anno dopo la festa del Corpus 
Domini. 
La vita e la storia di Santa Cristina 
appartiene a quella schiera di san-
ti che avendo conosciuto Dio, lo 
hanno scelto nella loro vita fino a 
morire per Lui. 

Santa Cristina da Bolsena 
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Massimiliano Maria Kolbe  

Marco Minelli 
Massimiliano Maria Kolbe nasce l'8 
Gennaio 1894 in Polonia. All'età di 10 
anni ai piedi della statua della Madon-
na, nella sua chiesa parrocchiale, ingi-
nocchiato in preghiera gli appare la 
Vergine Maria che porta in mano due 
corone, una bianca e l’altra rossa. La 
Madonna, sorridendo maternamente, 
gli chiede di scegliere. La bianca signi-
ficava che avrebbe perseverato nella 
castità e la rossa che sarebbe stato 
martire. Massimiliano le sceglie tutte e 
due. La vocazione religiosa lo porta a 
entrare a 14 anni nel convento dei fran-
cescani insieme a suo fratello France-
sco. Una volta pronunciati i voti sempli-
ci, per merito della sua grande intelli-
genza, viene mandato dai superiori a 
studiare a Roma presso il Collegio Se-
rafico Internazionale per poi proseguire 
gli studi nella prestigiosa Università 
Gregoriana, quella dei Gesuiti. Il suo 
amore per l’Immacolata è talmente 
grande che già a Roma e prima di es-
sere ordinato sacerdote, fonda l’asso-
ciazione apostolica della Milizia di Ma-
ria Immacolata con lo scopo di conver-
tire i peccatori, inclusi i nemici della 
Chiesa, e di ottenere la santificazione 
di tutti i membri della Milizia, sotto la 
protezione dell’Immacolata. La sua in-
traprendenza era eccezionale, volle 
con sé solo giovani coraggiosi e dispo-
sti a seguirlo nell’impresa con il titolo di 
Cavalieri d’Avanguardia. Viene ordina-
to sacerdote a Roma il 28 aprile 1918 e 
il giorno dopo celebra la sua prima 
Santa Messa sull’altare della Madonna 
del Miracolo nella chiesa di Sant’An-
drea delle Fratte, perché lì era avvenu-
to il celebre episodio di Alphonse Marie 
Ratisbonne che si era inginocchiato 
ebreo e si era alzato cristiano grazie 
all’apparizione della Vergine della me-
daglia miracolosa. La vita di Massimi-
liano, santo apostolo dell’Immacolata, 
ha dello straordinario. Rientrato in Po-
lonia nel 1919 e dopo un ricovero in 
sanatorio, fonda il giornale “Cavaliere 
dell’Immacolata”, mette insieme ben 
327 collaboratori e arriva a stampare 
centinaia di migliaia di copie che distri-
buisce in tutta la Polonia. Nel 1927 un 
nobile polacco gli regala un terreno e 
su questo lui costruisce la Città dell’Im-
macolata dove raduna un migliaio tra 
sacerdoti, seminaristi e collaboratori. 
Un esercito al servizio della Madon-
na.Nel 1930 parte per il Giappone e a 

Nagasaki fonda una città dell’Immaco-
lata, dove ancora oggi i cattolici giap-
ponesi con i loro sacerdoti proseguono 
nell’opera di apostolato avviata da Kol-
be. In Polonia, nel 1939, alla vigilia del-
la seconda guerra mondiale, stampa 
oltre un milione di copie della sua rivi-
sta. Nel 1941 nella Polonia occupata 
dai nazisti, scrive nel suo ultimo nume-
ro della rivista: “Nessuno al mondo può 
mutare la verità. Ciò che possiamo fare 
è cercarla e servirla quando l’abbiamo 
incontrata. Il conflitto reale di oggi è un 
conflitto interno. Al di là degli eserciti di 
occupazione e dell’ecatombe dei campi 
di sterminio, vi sono due nemici incon-
ciliabili nel più profondo di ogni anima: 
il bene e il male, il peccato e l’amore. 
Di cosa ci avvantaggiano le vittorie nei 
campi di battaglia, se siamo sconfitti 
nel più profondo delle nostre ani-
me?”.Cogliendo questa occasione la 
polizia segreta della Germania nazista 
(Gestapo) lo arresta e lo interna nel 
campo di sterminio di Auschwitz. Alla 
fine di luglio fu trasferito al Blocco 14, 
dove i prigionieri erano addetti alla mie-
titura nei campi; uno di loro riuscì a 
fuggire e secondo l’ inesorabile legge 
del campo, dieci prigionieri vennero 
destinati al bunker della morte. Padre 
Kolbe si offrì come vittima in cambio di 
uno dei prescelti, un padre di famiglia, 
suo compagno di prigionia. Padre Mas-
similiano e gli altri condannati furono 
rinchiusi in cella senza poter mangiare 
né bere. Dopo quindici giorni di umi-
lianti condizioni, soltanto in quattro era-
no ancora vivi. I carcerieri delle SS re-
starono letteralmente sbalorditi: non 

solo il frate era quieto e cosciente, ma 
mostrava persino la forza di intonare 
canti alla Vergine (avevano tutti 
«l'impressione di essere in una chie-
sa»). Le SS decisero,giacché la cosa 
andava troppo per le lunghe, di abbre-
viare la loro fine con una iniezione di 
acido fenico; il francescano martire vo-
lontario,rivolse queste parole divenute 
proverbiali al suo carnefice :” Lei non 
ha capito nulla della vita. L'odio non 
serve a niente, solo l'amore 
crea...”.Padre Kolbe tese il braccio di-
cendo “Ave Maria”, furono le sue ultime 
parole, era il 14 agosto 1941.Che 
straordinaria testimonianza ci lascia la 
vita di San Massimiliano Kolbe. Senza 
dubbio si può affermare che con la ap-
parizione avuta da bambino lui è stato 
“scelto” dalla Vergine Maria come suo 
speciale Apostolo. Spinto dall'amore 
materno di Maria, Massimiliano segue 
fedelmente la voce dello spirito santo 
conducendo una vita cristiana esem-
plare, e diffondendo in grandissima 
quantità le sue riviste. Incalcolabile il 
numero di persone che hanno letto ed 
ascoltato le sue parole, tutte rivolte ad 
affermare con forza i valori della fede 
cattolica, in particolar modo la devozio-
ne alla Vergine Maria. La sua condotta 
è eroica, considerando soprattutto il 
suo periodo trascorso nel campo di 
concentramento di Auschwitz, vissuto 
in condizioni disumane. Riflettendo sul 
suo immenso sacrificio, di donare la 
propria vita per salvare quella di un 
altro uomo, ci vengono inevitabilmente 
in mente le parole di Gesù presenti nel 
Vangelo di Giovanni:“ Vi do un coman-
damento nuovo: che vi amiate gli uni gli 
altri. Come io ho amato voi, così ama-
tevi anche voi gli uni gli altri. Da questo 
tutti sapranno che siete miei discepoli: 
se avete amore gli uni per gli altri”. Ed 
ancora: ”Nessuno ha un amore più 
grande di questo: dare la sua vita per i 
propri amici Massimiliano ha veramen-
te incarnato gli insegnamenti del Signo-
re, infiammato di amore per Maria San-
tissima, lui stesso ha percorso e indica 
a noi la via da seguire:  
la “via stretta ”,la via dell'Amore. 
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22 LUGLIO MARIA MADDALENA, “ APOSTOLA DEGLI APOSTOLI” 

Emanuela Bura 
 

Dal 2016, la Chiesa celebra non 
più la memoria ma la festa liturgi-
ca di santa Maria di Magdala. 
L’Apostola degli Apostoli, come la 
definì san Tomaso d’Aquino, pri-
ma testimone e messaggera del 
Cristo Risorto. Per espresso desi-
derio di Papa Francesco, la Con-
gregazione per il Culto Divino e la 
Disciplina dei Sacramenti ha pub-
blicato un decreto, datato 3 giu-
gno 2016, con il quale la celebra-
zione di Santa Maria Maddalena 
viene elevata nel Calendario Ro-
mano Generale da memoria ob-
bligatoria al grado di festa. Nell’ar-
ticolo di commento al decreto, si 
spiega che, la decisione di Papa 
Francesco nasce dall’esigenza di 
riflettere più profondamente sul 
tema della dignità della donna, 
della nuova evangelizzazione e 
della grandezza del mistero della 
misericordia divina. Questa don-
na, continua il commento, mostrò 
un grande amore a Cristo e fu da 
Cristo tanto amata ed è quindi 
giusto “che ne risalti la speciale 
missione, l’esempio e il modello 
per ogni donna nella Chiesa”. Pro-
viamo a conoscere più da vicino 
Maria di Magdala anche se di lei 
sappiamo pochissimo eppure ci 
affascina e incuriosisce. Dobbia-
mo subito dire che, fin dalle origi-
ni, una storia di equivoci ha se-
gnato questa figura. Proveniva da 
Magdala, un villaggio sulla costa 
occidentale del Lago Tiberiade e 
la troviamo nel capitolo 8, 1-3 
dell’evangelista Luca: “Gesù an-
dava per città e villaggi annun-
ciando la buona notizia del regno 
di Dio e c’erano con lui i Dodici e 
alcune donne che erano state 
guarite da spiriti cattivi e da infer-
mità e li servivano con i loro beni. 
Fra loro vi era Maria, chiamata 
Maddalena, dalla quale erano 
usciti sette demoni”. Non sappia-
mo altro sul male morale o fisico 
che l’aveva colpita e che Gesù 

aveva eliminato. La tradizione po-
polare però, nei secoli successivi, 
senza esitazioni e senza alcun 
collegamento testuale, ha fatto di 
lei una prostituta e questo perché 
nel capitolo precedente, capitolo 7 
del vangelo di Luca, si narra la 
storia di “un’anonima peccatrice 
nota in quella città” che aveva co-
sparso di olio profumato i piedi di 
Gesù, ospite in casa di un notabi-
le fariseo, bagnandoli con le sue 
lacrime e asciugandoli con i propri 
capelli. Troviamo ancora la sua 
presenza durante il percorso del 
calvario e al momento della croci-
fissione e sepoltura di Cristo. E’ 
stata l’unica a credere sempre 
fino in fondo a Gesù mentre i suoi 
discepoli, dopo la crocifissione, lo 
hanno rinnegato. Ed è alle prime 
luci dell’alba di Pasqua che il van-
gelo di Giovanni (20,11-8 ) am-
bienta il celebre incontro tra Gesù 
e Maria di Magdala. Lei è lì, incre-
dula accanto alla tomba vuota e 
ancora una volta piange! (ancora 
le sue lacrime, di pentimento, di 
supplica?).  Poi vede Gesù ma 
non lo riconosce perchè i suoi oc-
chi continuano a guardare verso il 
sepolcro e non possono incontra-
re colui che è vivo. Solo dopo 
aver dato le spalle al passato ve-
drà Gesù resuscitato: Lui la chia-
ma per nome e lei lo riconoscerà! 
È bello pensare che la prima ap-

parizione del Risorto sia avvenuta 
in un modo così personale. Lui 
che ha visto la sofferenza e la de-
lusione si commuove e la chiama 
per nome e le dice: smetti di pian-
gere, rialzati perché sono venuto 
a liberarti! Il tutto proprio ad una 
donna cui dà il mandato di annun-
ciare la resurrezione quando nel 
diritto ebraico tale testimonianza 
valeva zero. Ma sappiamo che 
Gesù pone le donne in un piano 
assolutamente paritario con quello 
degli uomini riscattandole dal pec-
cato commesso inizialmente da 
Eva e dà loro una dignità che ave-
vano sempre meritato. Lui abbatte 
le barriere e lo fa nell’incontro con 
la samaritana e per giunta adulte-
ra; non esita a curarle ridando loro 
quell’energia che avevano perso 
durante la malattia (suocera di 
Pietro), o alla donna che soffriva 
di perdite ematiche da molti anni; 
ascolta il dolore di Marta e Maria 
per la morte del fratello Lazzaro 
che farà risuscitare. Ridà la vita 
ad una bambina che era appena 
morta a seguito di una malattia 
fulminante ed esalterà quella ve-
dova che aveva offerto pochi spic-
cioli che erano tutto ciò che ave-
va. Vogliamo leggere, anche, alla 
luce di tutto ciò il motivo per cui 
ha voluto manifestarsi per primo 
alla Maddalena, una donna che 
per volere di Papa Francesco è 
restituita alla Chiesa come un do-
no e sulla quale, sebbene ci sono 
ancora altri equivoci sulla sua ve-
ra identità, per fortuna sappiamo 
che l’unico a chiamarla per nome 
e a confermarla come sua disce-
pola fu proprio Gesù di Nazareth, 
in quell’alba di Pasqua.  
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In cammino con Maria verso Gesù  (10° riflessione) 

     Marisa Poccioli Vescovi 

Il 16 luglio la Chiesa celebra la memo-
ria della Beata Vergine Maria del Monte 
Carmelo. Il Monte Carmelo è una cate-
na montuosa che si trova nell’Alta Gali-
lea, una regione di Israele, ed è legato 
alla figura del profeta Elia che, secondo 
la tradizione, qui visse. Nella Bibbia 
(Primo Libro dei Re) si racconta che in 
questo luogo il profeta Elia, con l’aiuto 
di un gruppo di uomini sfidò, vincendoli, 
i sacerdoti di Baal, un idolo che si op-
poneva a Dio. Sull’esempio del profeta 
Elia nel XII secolo alcuni eremiti si sta-
bilirono presso il Monte Carmelo. Qui 
edificarono una chiesetta dedicandola 
alla Vergine. Nel Martirologio Romano 
leggiamo: “Beata Maria Vergine del 
Monte Carmelo, dove un tempo il pro-
feta Elia aveva ricondotto il popolo di 
Israele al culto del Dio vivente e si riti-
rarono poi degli eremiti in cerca di soli-
tudine, istituendo un Ordine di vita con-
templativa sotto il patrocinio della santa 
Madre di Dio.” Sul Monte Carmelo, se-
condo la tradizione, la Sacra Famiglia 
sostò tornando dall’ Egitto. La festa 
della Madonna del Carmelo si celebra 
per commemorare l’apparizione della 
Vergine il 16 luglio 1251 a San Simone 
Stock che all’epoca era priore generale 
dell’Ordine Carmelitano. Durante la 
visione la Madonna apparve al Santo 
“vestita dell’abito dell’Ordine, coronata 
di stelle scintillanti, e tenendo il suo 
Divino Figlio in braccio” con in mano lo 
scapolare. Lo scapolare attualmente è 
composto di due piccoli rettangoli o 
quadrati di tessuto marrone, uniti da 
due cordoncini, che da una parte ripor-
tano l’immagine della Madonna del 
Carmelo e dall’altra l’immagine del Sa-
cro Cuore di Gesù. Lo scapolare, detto 
anche “abitino”, si indossa mettendolo 
al collo in modo che da una parte scen-
da sul petto e dall’altra sulle spalle. 
Con lo scapolare ci si consacra alla 
Madonna ed è un segno visibile dell’al-
leanza con Maria. Per approfondire 

l’argomento suggeriamo il seguente 
link:  
https://it.aleteia.org/2019/07/22/non-

basta-usare-lo-scapolare-per-salvarsi/ 

Il 26 luglio, in stretto collegamento con 
le feste mariane, la Chiesa celebra la 
memoria dei Santi Gioacchino ed An-
na, genitori della Beata Vergine Maria e 
quindi nonni di Gesù. Il 31 gennaio 
2021 Papa Francesco, al termine 
dell’Angelus, ha annunciato l’istituzione 
della Giornata mondiale dei nonni e 
degli anziani. Ecco alcune parole del 
Papa: “… Lo Spirito Santo suscita an-
cora oggi negli anziani pensieri e paro-
le di saggezza: la loro voce è preziosa 
perché canta le lodi di Dio e custodisce 
le radici dei popoli. Essi ci ricordano 
che la vecchiaia è un dono e che i non-
ni sono l’anello di congiunzione tra le 
generazioni, per trasmettere ai giovani 
esperienza di vita e di fede. I nonni, 
tante volte sono dimenticati e noi di-
mentichiamo questa ricchezza di custo-
dire le radici e di trasmettere. Per que-
sto, ho deciso di istituire la Giornata 
Mondiale dei Nonni e degli Anziani, che 
si terrà in tutta la Chiesa ogni anno la 
quarta domenica di luglio, in prossimità 
della ricorrenza dei Santi Gioacchino e 
Anna, i “nonni” di Gesù. …” 
 
Il 15 agosto la Chiesa celebra la festa 
dell’Assunzione della Beata Vergine 
Maria. Questa festa assume per ognu-
no di noi un significato pieno di conso-
lazione e di speranza. Infatti Maria As-
sunta in Cielo in anima e corpo è antici-
po del destino del nostro corpo mortale 
ed esempio perfetto della pienezza di 
vita a cui tutti siamo chiamati dopo la 

nostra morte. L’Assunzione di Maria è 
un'anticipazione della resurrezione 
della carne che per ognuno di noi 
avverrà alla fine dei tempi con il Giudi-
zio universale. Così come è già av-
venuto per Gesù che è risorto e per 
Maria che è stata assunta in cielo, il 
nostro corpo risusciterà. E’ quello che 
“la nostra Santa Chiesa ci propone a 
credere” e che noi, ogni domenica e 
nelle solennità, con fede proclamiamo 
nel Credo: “Aspetto la risurrezione dei 
morti”. Nella Rinnovazione delle pro-
messe battesimali, con altra espressio-
ne, professiamo la stessa verità di fe-
de: “Credo la risurrezione della carne”. 
“Con la morte l'anima viene separata 
dal corpo, ma nella risurrezione Dio 
tornerà a dare la vita incorruttibile al 
nostro corpo trasformato, riunendolo 
alla nostra anima. Come Cristo è risor-
to e vive per sempre, così tutti noi risu-
sciteremo nell'ultimo gior-
no.” (Catechismo Chiesa Cattolica n. 
1016). Nella nostra Unità Pastorale la 
solennità di Maria Assunta in Cielo vie-
ne celebrata in modo particolare, es-
sendone la Patrona, nella Parrocchia di 
S. Maria Rossa. 

Chiesa di Santa Maria Rossa, volta 
della navata, Madonna Assunta in Cie-
lo (Pittura di Coriolano Mazzerioli anno 
1900).   

Concludiamo, con il presente numero 
del “Sagrato”, le riflessioni, iniziate il 
mese di settembre dello scorso anno, 
sulle principali feste mariane. Maria 
Santissima sia sempre per noi la Via 
che ci conduce al Signore Gesù. 
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GREST 2021 
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Appena arrivata mi ha accolto 
una comunità di giovani e 
adulti pronta a ripartire e a 
mettersi in gioco. Circa 30 ra-
gazzi adolescenti hanno ac-
colto la proposta di vivere 2 
settimane, più la preparazio-
ne, a servizio dei più piccoli e 
delle famiglie. È stata per loro 
occasione di mettersi alla pro-
va, di conoscersi e di instaura-
re relazioni positive tra di loro 
e con loro stessi; anche per 
me è stata un’immensa possi-
bilità di spendere del tempo 
con questi giovani, opportunità 
per imparare sempre più a do-
narsi e, la cosa più bella, è 
stata strumento di Dio per ve-

nire ancora a toccare la vita 
mia, quella dei ragazzi e di 
tutte le famiglie. Tutti noi ab-
biamo bisogno che qualcuno 
venga a sollecitarci e scomo-
darci e chi sa riuscirci meglio 
dei giovani? I giovani hanno 
bisogno di qualcuno che cam-
mini con loro e che di loro si 
possa prendere cura. 
Cosa ho imparato da questo 
GREST? Che non importa se 
sia più o meno capace, l’im-
portante è esserci cercando di 
dare tutto quello che puoi e 
sapendo che non sei solo ma 
ho sempre qualcuno insieme 
a te. Questo è ciò che 30 ani-
matori adolescenti hanno sa-
puto insegnarmi in così poco 
tempo. 
Ciò che possiamo fare insie-

me è molto più grande e bello 
di ciò che un solo singolo può 
anche solo pensare.  
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Lauro Ciurnelli 
 
In una notte magica, il 
giorno martedì 6 luglio 
a San Martino in Cam-
po, in occasione di 
una partita di calcio 
europeo, si è pensato 
di ufficializzare la ri-
presa delle attività del 
Centro Socio Culturale 
“Gabbiano” a cui è 
affidata la gestione del 
locale CVA e l’area 
verde pubblica circostante, dopo i 
tanti e troppi mesi di chiusura a 
causa dell’apertura del cantiere 
per la ristrutturazione degli interni 
adibiti a palestra e successiva-
mente per la diffusione dell’epide-

mia. Presenti la Presidente Maria 
Grazia Ricci, il vice Giampiero 
Marchini e un bel numero di citta-
dini intorno ad una cena molto 
semplice. Adesso si dovrà definire 
un programma di attività diffuse 

sul territorio che possono 
riguardare i rapporti con 
le scuole pubbliche le va-
rie associazioni sportive i 
giovani e le altre associa-
zioni di volontariato socia-
le secondo un dibattito 
già avviato nell’ambito dei 
lavori del direttivo del 
Centro. Tanto per fare 
alcuni esempi possiamo 
indicare alcuni temi: la 
salvaguardia e l’indispen-
sabile miglioramento delle 

condizioni dell’ambiente e delle 
risorse naturali del territorio, la 
valorizzazione del patrimonio sto-
rico, il valore dell’accoglienza e la 
promozione dei diritti uguali per 
tutti ecc….. 

Il Centro Socio Culturale Il Gabbiano riprende le attività  

Dante sotto le stelle 

Maria Grazia Ricci 
 

segue da pagina 1 
 

“…….e quindi uscimmo a riveder 
le stelle”. 
Dante conclude così il suo viag-
gio nell’Inferno della Divina Com-
media. 
Un bel gruppo di persone ogni 
venerdì sera sotto le stelle 
dell’Oratorio di San Martino in 
Colle ha avuto il privilegio di 
ascoltare le conversazioni (così 
le definisce) su Dante e La Divi-
na Commedia a cura di Antonella 
Ubaldi organizzate nell’ambito 
delle iniziative E-State all’Orato-
rio 2021 per ricordare il Sommo 
Poeta a 700 anni dalla morte. 
Conversazioni impreziosite dagli 
intermezzi musicali dell’arpa di 
Rachele Spingola e delle sue 
piccole allieve. 
Molti dei presenti hanno riscoper-
to la bellezza e l’attualità della 
Commedia, abbiamo imparato 
che Dante non ci ha regalato so-
lo questo stupendo capolavoro e 
le fondamenta della lingua italia-

na ma ha contribuito a costruire il 
paese. L’Italia non è nata dalla 
politica o dalla guerra. È nata da 
Dante!   In molti poi si sono tro-
vati anche a fare il confronto con 
la pesantezza con cui la ricorda-
vano ai tempi della scuola! Sap-
piamo che molto dipende dai 
professori far amare o meno una 
materia e Antonella, appassiona-

ta e competente, è stata e resta 
una grande insegnante che ab-
biamo avuto la fortuna di incon-
trare in questa torrida estate. 
Perché sa trasmettere la bellez-
za e l’arte con amore. Qell’Amor 
che move il sole e le altre stelle! 
Resterà per tutti noi una bellissi-
ma esperienza. 
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Orario messe dal 19 giugno al 26 settembre 2021 

Orari Messe Domenica 
 

S. Andrea d’Agliano      ore 8.30 
 
S. Martino in Colle    ore 10.00 
 
S. Martino in Campo     ore 11.30 
 
S. Maria Rossa            ore 19.00 
 
 
 
 

Orari Messe Feriali 
 

Lunedì: S. Maria Rossa  ore 18.00 

Martedì: S. Martino in Colle ore 18.00                  

Mercoledì: S. Enea    ore 18.00 

Giovedì: S. Martino in Campo ore 18.00 

Venerdì: S. Andrea d'Agliano  ore 18.00 

 

Orari Messe Prefestive 
 

Sabato: S. Enea            ore 18.00 

                Dal 14 giugno al 30 settembre 

 
                  ORATORI RIUNITI GIAMPIERO MORETTINI SAN MARTINO IN CAMPO 

Lunedì        18,00-19,30:            Insegnamento lingua italiana agli stranieri 

Martedì       18,00-19,00:            Arricchimento del lessico e potenziamento          

                                                                  della grammatica italiana  (aperto a tutti e   

                                                                  consigliato ai giovani) 

Mercoledì  18,00-19,30:            Laboratorio della gentilezza (Scrittura creativa) 

Giovedì        18,00-19,30            Insegnamento lingua italiana agli stranieri 

                  ORATORI RIUNITI GIAMPIERO MORETTINI SAN MARTINO IN COLLE 

  Venerdì 20,45-22,00: Dante Alighieri sotto le stelle 
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