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Maria, sposa di grazia 

 

Luigi Proietti 
 
Con l’avvento della stagione 
“che ‘l mondo foglia e fiora”, la 
primavera, che scioglie ogni 

residuo segno delle asperità 
invernali per poi esaltarsi 
(soprattutto in questi ultimi an-
ni) nel potente calore dell’esta-
te,                   segue a pagina 2 

LABORATORIO  
PARTICOLARE  

DELLA GENTILEZZA 

 

Antonella Ubaldi 
 

Vivere la gentilezza come un labora-
torio permanente che ci aiuti a gesti-
re i nostri rapporti con gli altri all’inse-
gna della serenità e del bene scam-
bievole: è questo il senso dell’attività 
estiva  che si sta’ ancora svolgendo, 
ogni mercoledì, nel tardo pomeriggio, 
all’aperto, presso l’oratorio di Giam-
piero Morettini di San Martino in 
Campo, e che si concluderà il prossi-
mo 22 settembre, nello stesso luogo, 
con la restituzione di quanto è stato 
prodotto a chi vorrà onorarci della 
sua presenza. Sostanzialmente, l’atti-
vità è consistita nell’applicazione del-
la metodologia della scrittura creativa 
e della lettura espressiva per cercare 
e valorizzare le parole belle, quelle 
che emozionano, fanno pensare, 
scavano nell’animo, accompagnano 
percorsi interiori densi di significato 
talvolta sconosciuto. Il laboratorio è 
stato frequentato assiduamente da 
un gruppo eterogeneo motivatissimo 
con rappresentanti di ogni generazio-
ne, dai giovanissimi agli anziani. Ed è 
stato bello soprattutto per questo, 
dimostrando quanto ogni meta sia 
possibile lavorando insieme e dando 
un valore profondo a quello che si fa, 
indipendentemente dall’età, anzi 
traendo proprio dalla differenza ge-
nerazionale linfa vitale nel flusso 
osmotico di sogno ed esperienza, 
speranza e fiducia.  
La gentilezza rifiuta l’indifferenza in 
ogni angolo di visuale, dentro e fuori 
di noi, senza porre limiti allo stupore 
e alla meraviglia degli incontri, cia-
scuno dei quali rappresenta sempre 
una sorpresa e un’occasione prezio-
sa per scoprire in noi stessi una di-
versa dimensione che volge lo sguar-
do a nuovi orizzonti 

Presentazione del libro  
“Piccolo manuale della gentilezza” 

Diac. Ferdinando Ricci 
 
Carissimi fratelli e sorelle, riscri-
vo a proposito dell’iniziativa del 
gruppo Caritas “Santa Famiglia 
di Nazareth” U.P XVIII (S. Mar 

 
 
tino in Campo- S. Martino in 
Colle- S. Enea- S. Maria Rossa
- S. Andrea D’Agliano)  
                     segue a pagina 2  
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che era stata  organizzata prece-
dentemente e seppur rinviata, 
questo piccolo ma denso libro: 
“Piccolo manuale della gentilez-
za” è una riflessione tuttora in 
corso che ha portato alla luce la 
possibilità di rinnovamento dei 
nostri atteggiamenti e di sviluppo 
di un nuovo sentire relazionale in 
seno alla nostra comunità, in par-
ticolare verso coloro che sono più 
fragili. L'elaborazione ha permes-
so di produrre un piccolo, ma 
denso volume. Intendiamo dun-
que presentare alla comunità e al 
pubblico in generale questa ope-
ra, frutto innanzitutto del coinvol-
gimento dei volontari.  Riteniamo 
che la presentazione del lavoro 
possa essere occasione di intera-
zione e sensibilizzazione su temi 
e questioni che, auspichiamo, 
possano dare forma alla vicinan-
za con il prossimo, già dal mo-
mento della più semplice intera-
zione. Mi è gradito invitare la co-
munità e a valutare l'opportunità 
di prendere parte attiva all'incon-
tro.  
La vostra partecipazione e il vo-
stro contributo di riflessione, sono 
certo, consentirebbero alla di-
scussione di toccare in modo si-
gnificativo aspetti rilevanti della 
vita delle nostre comunità e di 
dare all’evento pieno significato 
di condivisione e relazionalità.  
L'evento si terrà il giorno venerdì 
24 settembre 2021 alle ore 18.00 
presso l'Oratori Riuniti Giampiero 
Morettini in San Martino in Cam-
po. Nel ringraziare per la cortese 
attenzione che ha voluto dedicare 
a questo messaggio, invio anche 
saluti di don Raffaele e don Ma-
thy.  
Per informazioni, Diacono Ferdi-
nando Ricci tel. 3297339758. 



Francesca Roscini 
Coordinatrice Oratori 
“Giampiero Morettini” 

 
Da questo anno ho iniziato a fare 
servizio in Caritas, presso il villag-
gio della carità. Con il gruppo 
sportivo della Diocesi, SportLab, 
abbiamo scelto di vivere insieme 
questa nuova esperienza certi che 
ci avrebbe unito sia come gruppo 
che come Chiesa. 
Dopo ormai diversi mesi che ci 
occupiamo di assemblare e distri-
buire i pacchi alle famiglie che so-
no state individuate dal Comune di 
Perugia e che a oggi, data anche 
la pandemia, si trovano più in diffi-
coltà, sono grata per l'occasione 
che mi è stata data. Incontrare 
queste famiglie è stato ed è anco-
ra oggi un dono grande non solo 
per la mia vita, ma per la vita di 
tutti i ragazzi volontari che conti-
nuano a vivere questo servizio 
nella gioia e nella carità. 
Concludo dicendo che questo ser-

vizio è una benedizione perché mi 
e ci permette ogni volta di uscire 
da noi stessi per andare incontro 
ai fratelli che il Signore ci mette 
davanti. 
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LE MIE ESPERIENZE ESTIVE 
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l’uomo, che osserva ogni volta i 
ritmi della natura con stupore e 
meraviglia, senza mai cedere 
all’abitudine di ogni evento atte-
so,  
torna di nuovo a sperare, a cre-
dere che il dolore e la morte non 
avranno la meglio, e, per questo, 
a guardare con rinnovato ottimi-
smo alla potenza creatrice, e ri-
creatrice, della vita. Ovvio che, di 
fronte ad ogni rinascita, la mente 
umana non può che tornare all’u-
niverso femminile, da sempre 
preposto, nel nostro immaginario, 
al compimento di questo rito anti-
co e nuovo 
Ne erano convinti gli antichi, che 
spiegavano il continuo alternarsi 
delle stagioni e il ritorno della pri-
mavera con il ciclico avvento di 
una donna, Persefone (la Proser-
pina dei Romani), figlia di Deme-
tra (la dea delle messi) e quindi, 
anche lei, dea che incarnava la 
forza generatrice della terra. Del-
la giovane fanciulla, intenta a co-
gliere fiori in un prato, si invaghì 
un giorno Ades, dio degli inferi, 
che volle rapirla e portarla con sé 
nell’oltretomba: la madre, Deme-
tra, la cercò per ogni dove, tanto 
che Zeus (il padre) concesse alla 
giovane di trascorrere sulla terra 
sei mesi all’anno (i mesi della 
primavera e dell’estate), facendo-
la poi reimmergere negli inferi 
con il suo sposo e abbandonan-
do la terra, in tal modo, ai gelidi 
rigori invernali.  
Anche la tradizione cristiana, che 
nulla esclude e tutto rinnova, ha 
sempre associato l’idea della ri-
nascita ad una donna, la Vergine 
Maria, anzitutto con il mese a lei 
dedicato (maggio, non a caso in 
concomitanza con il ritorno della 
primavera) e poi con una fitta 
serie di feste che si collocano 
proprio durante il periodo estivo, 
tradizionalmente associato, an-
che nella nostra percezione co-
mune, all’esplosione della vita. 
Tra queste, assume particolare 
rilevanza la Madonna delle Gra-

zie, co-patrona della nostra archi-
diocesi. La festa, ufficialmente 
celebrata il 2 luglio, si è di segui-
to irradiata, nelle varie chiese 
locali, in una moltitudine di ricor-
renze che le fanno da corona: 
una frammentazione che, lungi 
dal creare dispersione, finisce 
anzi per sottolineare il carattere 
pervasivo di Maria, la sua pre-
senza ubiqua e rassicurante co-
me madre di grazia e fonte di 
bene. 
Questa visione, che potremmo 
sintetizzare con la formula ad 
Iesum per Mariam, se è stata 
sempre cara alla tradizione cri-
stiana fin dalle origini, prende 
maggior forma nel XIII secolo, 
un’epoca nella quale perfino l’a-
more terreno (almeno nella visio-
ne stilnovistica) era inteso, per 
l’uomo innamorato, come mezzo 
di elevazione spirituale garantito 
da una creatura angelica, la don-
na appunto, capace di condurre 
l’uomo a Dio (tale, in fondo, era 
la Beatrice di Dante). 
Proprio in questa temperie il culto 
mariano si irrobustisce e fa di 
Maria la donna dispensatrice di 
grazie, la via sicura che conduce 
al Padre, al punto che anche san 
Bernardo da Quintavalle, con-
templando - insieme a Dante - la 
Vergine nell’Empireo, così può 
pregarla: “Donna, se’ tanto gran-
de e  tanto vali / che qual vuol 
grazia e a te non ricorre / sua 
disianza vuol volar sanz’ali” (Par. 
XXXIII, 13-15). Con il prezioso 
anacoluto, che vuole ricalcare 
l’inciampo che caratterizza molti 
percorsi di fede, Bernardo ribadi-
sce, nella sua preghiera, una 
profonda verità: chi desidera Dio 
e non ricorre a Maria è come se 
volesse librarsi in l’alto senza 
avere le ali. Maria ha potuto gua-
dagnare questo ruolo salvifico di 
“corredentrice” (come è stata 
spesso invocata) in quanto, an-
cor prima di dispensare grazie a 
chiunque la onori, lei per prima si 
è aperta alla vera Grazia, la Gra-
zia di Dio: anzitutto con la sua 
iniziale obbedienza allo Spirito, 

con quel fiat mihi che ha portato 
nel mondo la Grazia del Salvato-
re; ma poi, quando Gesù era or-
mai adulto, con l’invito a fidarsi di 
Lui (“fate tutto quello che vi di-
rà”). Tra il Creatore e le creature 
si è aperto, alle nozze di Cana, 
un canale d’amore e di fiducia 
che, proprio grazie a Maria, ha 
reso concreto il primo miracolo di 
Gesù. È ovvio che, per poter di-
ventare Madre di Grazia, Maria è 
stata prima ancora sposa di Gra-
zia: sposa dello Spirito, che ha 
accolto dentro di sé con fiducioso 
abbandono, e sposa di Giusep-
pe, che ha amato come uomo 
devoto e fedele. 
Proprio di questa tradizione 
sponsale di Maria la nostra dio-
cesi perugina vanta un’antica 
tradizione: quella del santo anello 
che alla Vergine fu regalato da 
Giuseppe. Una tradizione antica, 
che affonda le sue origini addirit-
tura nel XV secolo (quando l’a-
nello fu portato a Perugia da 
Chiusi, dove era venerato ancor 
prima dell’anno Mille) e che ogni 
anno diventa storia di fede in due 
solenni esposizioni, il 29-30 luglio 
(memoria dello sposalizio di Ma-
ria, in felice coincidenza con il 
Perdono di Assisi) e il 12 settem-
bre (Festa del SS.mo nome di 
Maria). 
Ben quattordici chiavi custodisco-
no, nella nostra cattedrale, que-
sto tesoro prezioso, perché al-
trettante sono le serrature che 
ogni giorno, stanchi e spesso 
sfiduciati, ci troviamo a dover 
aprire per arrivare a Gesù. La via 
della fede non è semplice, ma 
Maria, assicurandoci la Grazia di 
Dio, ci assicura la presenza viva 
e operante del Figlio: come ci ha 
insegnato il giovane Carlo Acutis, 
la nostra “autostrada verso il cie-
lo”. 
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Umberto Vescovi 
 
Da sempre ho letto, con piacere 
e attenzione, il Sagrato, tanto 
che mi sono chiesto se anch'io 
potevo dare il mio contributo. 
Ci provo raccontando qualcosa 
dei due pievani della mia infan-
zia, iniziando da don Zeffirino 
Gallinotti, che a quelli della mia 
generazione ha impartito le pri-
me nozioni di catechesi. A quei 
tempi il parroco non veniva colla-
borato dalle catechiste come ora. 
Il buono e generoso don Zeffirino 
ci ritenne anche idonei a ricevere 
il sacramento della prima comu-
nione e poi anche quello della 
Cresima. Don Zeffirino era molto 
anziano e quando nel 1943 ven-
ne a mancare, ricordo bene che 
non gli mancò l'estremo e com-
mosso saluto di tutti i parrocchia-
ni. 
Dopo poco tempo, la Curia desti-
nò a San Martino in Campo il 
nuovo parroco. Veniva dalla vici-
na Pretola e per il suo ingresso a 
San Martino scelse il treno. Era 
una domenica pomeriggio e tutti i 
paesani, ricordo che eravamo in 
tanti, si riversarono alla stazione 
ferroviaria. Così, dopo una lunga 
serie di battute di mani e grida di 
gioia, conoscemmo il nuovo pie-
vano nella persona di Don Ivo 
Mastroforti. Preciso che San 
Martino era una pieve che com-
prendeva alcune parrocchie cir-
costanti coordinate dal parroco di 
San Martino, da qui l'appellativo 
di pievano. Don Ivo era un giova-
ne prete di 28 anni. Dimostrò 
subito dinamismo ed assidua 
presenza fra la gente. Dopo po-
co organizzò una scuola di musi-
ca e qui si verificò la grande 
svolta per noi giovani. Aderirono 
tutti, o quasi, i giovani parroc-
chiani. Fu una svolta perché le 
lezioni di musica si tenevano la 
sera dopo cena e quindi fummo 
costretti ad uscire di casa. Pre-
metto che all'epoca ai giovani, 
non ancora maggiorenni, non 

veniva permesso di allontanarsi 
da casa con il buio. E, per la ve-
rità, lo facevano malvolentieri 
anche i grandi. In tutto il territo-
rio, compreso il centro del paese, 
non esisteva la luce pubblica. In 
quegli anni si era diffusa anche 
la notizia che a notte fonda, 
quando mancava il chiaro di lu-
na, circolava il lupo mannaro, in 
dialetto “lupmanneo”. È questa 
una storia che è durata per molto 
tempo, non si è mai venuti a ca-
po con chiarezza di cosa si fosse 
trattato. Questa strana storia è 
passata nel dimenticatoio con 
l'avvento della luce elettrica, 
pubblica e privata. Nel mio caso 
superai comunque l'ostacolo in 
quanto alla scuola di musica 

aderì anche un mio zio più gran-
de e quindi i miei genitori mi affi-
darono a lui. 
Don Ivo ed il maestro riuscirono 
a reperire molti strumenti musi-
cali da una banda dismessa e 
così anche noi, dopo tante lezio-
ni di musica, cominciammo a 
suonarla: da allora tutte le mani-
festazioni religiose esterne, cioè 
le varie processioni, si svolsero 
con la banda musicale. Chiara-
mente, come si può facilmente 
immaginare, imparammo a suo-
nare tutti inni religiosi. Dopo le 
prime uscite in paese, ecco 
un'altra svolta: la banda veniva 
invitata ad esibirsi anche in altri 
paesi, dapprima quelli limitrofi e 
poi anche quelli distanti. Tutto 
questo ci insegnò a socializzare, 
soprattutto fra noi musicanti, ma 
anche con persone e ambienti 
diversi. 
Don Ivo ha vissuto tutto il suo 
sacerdozio a San Martino in 
Campo e si è distinto in molte 
iniziative di carattere sociale. Do-
po la banda musicale organizzò 
l'asilo infantile, dato che il nostro 
era uno dei pochi paesi che ne 
era mancante. Inoltre don Ivo era 
molto acculturato, impegnato 
nell'insegnamento ed alle nuove 
generazioni che hanno intrapre-
so gli studi superiori, non ha fatto 
mancare a nessuno il suo aiuto 
dispensando collaborazioni con 
ripetizioni ecc. 

Un po’ della nostra storia:  
memorie ai tempi di Don Zeffirino e Don Ivo  

BANDA MUSICALE DI SAN MARTINO IN CAMPO - ANNO 1950  
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Marco Minelli 
 

San Vincenzo de' Paoli nasce a 
Pouy, Guascogna, Francia, il 24 
Aprile 1581.Il suo cognome, con 
quella particella de’ non indica 
affatto origini nobili: Vincenzo 
infatti fu contadino, e fino a quin-
dici anni lavorò duramente nei 
campi. A quell’età decise per il 
sacerdozio. E dopo cinque anni 
di studi fu ordinato sacerdote: la 
sua brillante intelligenza lo aveva 
portato all’ordinazione sacerdota-
le all’età giovanissima di soli 19 
anni. Gli successe poi un’avven-
tura, chiamiamola così, straordi-
naria e sconcertante allo stesso 
tempo: durante un trasporto per 
mare, venne fatto prigioniero da 
pirati turchi, con altri passeggeri 
della nave. Condotto a Tunisi e 
venduto successivamente a tre 
diversi padroni, recuperò la sua 
libertà dopo due anni, fuggendo 
con una piccola imbarcazione 
attraverso il Mediterraneo, in 
compagnia del suo ultimo padro-
ne, un rinnegato da lui convertito. 
Dopo questa vicenda Vincenzo 
rientrò in Francia e fu inviato ad 
esercitare il suo ministero presso 
una parrocchia di campagna a 
Chatillon-le-Dombez; il contatto 
con la realtà povera dei contadi-
ni, che specie se ammalati erano 
lasciati nell’abbandono e nella 
miseria, scosse il nuovo parroco. 
Vincenzo era parroco da appena 
un mese, quando vennero a rife-
rirgli che in una famiglia del vici-
nato tutti erano caduti ammalati, 
e non c’era nessuno che li assi-
stesse. L’appello che immediata-
mente rivolse ai parrocchiani rac-
colse una risposta generosissi-
ma, ma Vincenzo fece questa 
considerazione: “Oggi questi po-
veretti avranno più del necessa-
rio; ma tra qualche giorno essi 
saranno nuovamente nel biso-
gno”. Decise quindi di 
“organizzare” queste generose 
risposte: nacque così una confra-
ternita di pie persone che si im-
pegnarono ad assistere a turno 
tutti gli ammalati bisognosi della 
parrocchia. Chiamò questa con-

fraternita con il nome di “Carità”, 
e le associate furono chiamate 
“Serve dei poveri”. Queste 
“Carità”, per lo più femminili, a 
Parigi e nelle grandi città cambia-
rono il nome da “Serve dei pove-
ri” in “Dame della Carità”. L’asso-
ciazione cittadina più importante 
fu senza dubbio quella detta 
dell’Hotel-Dieu (Ospedale): que-
sta straordinaria “Carità” contò 
centinaia di associate della più 
alta nobiltà parigina, tra cui la 
futura regina di Polonia. Ancora 
oggi la Compagnia delle Dame di 
Carità, con le sezioni più recenti 
delle “Damine” e delle “Piccole 
amiche dei poveri”, è in piena 
attività. Le associate raggiungo-
no il numero di seicentomila e 
lavorano in ogni parte del mondo. 
Il 25 gennaio 1617 Vincenzo ten-
ne una fecondissima predicazio-
ne a Folleville: Dio diede tanta 
benedizione alle sue parole che 
non bastarono i confessori.  
Vincenzo, visto il frutto abbon-
dante e la scarsità di clero, si ag-
gregò alcuni zelanti sacerdoti ed 
incominciò a predicare di villag-
gio in villaggio. Essi diedero ini-
zio ad una congregazione religio-
sa i cui membri, dalla loro prima 
casa madre S. Lazzaro, si chia-
marono “Lazzaristi”. Le “Figlie 
della Carità”, altra “idea” di Vin-

cenzo, in origine erano ragazze 
di campagna desiderose di con-
sacrarsi al servizio dei poveri, 
che il Santo assegnava alle 
“Carità” cittadine, dove le Dame 
trovavano più difficoltà ad eserci-
tare personalmente le opere di 
misericordia. Il nome “Figlie della 
Carità” fu quindi il nome più sem-
plice e più naturale che potesse 
dare loro il popolo. Le opere fiori-
rono tra le mani di questi angeli 
della Carità. Dopo i poveri venne-
ro i malati degli ospedali, i trova-
telli, gli orfani, i forzati, i vecchi, i 
feriti sui campi di battaglia: in una 
parola, ogni sorta di miserie fu 
accolta da questa comunità. Vin-
cenzo si spense a Parigi la matti-
na del 27 settembre 1660 a 79 
anni e fu canonizzato nel 1737.  
San Vincenzo de’ Paoli, in virtù 
delle sue numerose opere, è 
considerato il grande apostolo 
della carità, ma come succede in 
tutti i casi in cui si parla di santi, 
la sua non è una carità “sociale” 
oppure una “associazione umani-
taria”. La sua opera si fonda sulla 
predicazione del Vangelo, per poi 
tradurre in pratica i santi insegna-
menti di Gesù. Non è soltanto 
l'aspetto materiale che va sup-
portato nelle persone che sono in 
difficoltà di ogni tipo, ma anche e 
soprattutto l'aspetto spirituale. 
Sebbene la salute del corpo e i 
beni di consumo siano senz'altro 
fondamentali per la vita dell'uo-
mo, rimangono aspetti tempora-
nei, mentre l'anima nostra è de-
stinata a vivere in eterno. San 
Vincenzo ben sapeva che l'uomo 
può amare se stesso e il prossi-
mo soltanto in relazione a quanto 
lui stesso riceve dalla propria 
unione con il Signore. Più vivia-
mo la nostra fede in Dio, più ci 
fortifichiamo con la grazia dei Sa-
cramenti e la preghiera e più riu-
sciamo a donare amore al nostro 
prossimo. Riportiamo una delle 
frasi più significative di San Vin-
cenzo de’ Paoli: “L’amore di Dio 
è in alto; al centro è la carità del 
prossimo e l’amore dei poveri; e 
in basso è la carità tra voi”. 
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Michela Tedeschi 
 
Il 4 settembre ricordiamo San-
ta Teresa di Calcutta e parlar-
ne non è cosa facile ma altret-
tanto straordinario, perché si 
tratta di una tra le grandi don-
ne nel mondo per la grandiosi-
tà della carità. 
Agnese, o meglio Madre Tere-
sa in onore di Santa Teresina 
di Lisieux, nasce nell’agosto 
1910 a Skopje,  nell’attuale 
Macedonia, e riceve l’educa-
zione cattolica.  
Presto arriva la chiamata a 
Dio, prende i voti tra le suore 
di Nostra Signora di Loreto e 
inizia a svolgere attività mis-
sionarie in tutto il mondo con-
cretizzando il suo sentimento 
di voler “aiutare tutti gli uomi-
ni”.  
La sua vita cambia tra i poveri 
a Calcutta, nella difficile e 
sconvolgente esperienza di 
miseria e degrado sociale. 
Qui la chiamata e l’invito di 
Dio a lasciare le mura del con-
vento. 
“Quella notte aprii gli occhi 
sulla sofferenza e capii l'es-
senza della mia vocazione”. 
“Sentivo che il Signore mi sta-
va chiedendo di rinunciare alla 
vita tranquilla del convento 
per uscire nelle strade a servi-
re i poveri”.  
Fonda così la congregazione 
delle Missionarie della Carità, 
mosse dallo spirito francesca-
no e devote alla Vergine Ma-
ria. 
Suor   Teresa, con il suo abito 
bianco bordato di azzurro, i 
colori della Vergine Maria, è 
l’immagine di una donna pic-
cola nella corporatura ma 
straordinaria nella carità. 
Dai modi semplici e teneri, te-
starda e tenace, criticata e 
ostacolata nelle battaglie e 

nelle azioni, realizza grandi 
opere di carità in tutto il mon-
do, case di accoglienza per 
poveri, persone abbandonate, 
malati, lebbrosi, moribondi, 
bambini abbandonati. 
“Amatevi gli uni gli altri come 
io ho amato voi” e il grido di 
Gesù in croce: “Ho sete!”, pa-
role accolte nel profondo del 
cuore, che diventano per lei 
chiamata e missione. 
Madre Teresa è animata 
dall'amore di Cristo, dalla vo-
lontà di “fare qualcosa di bello 
per Dio”. 
Nel 1979 le viene assegnato il 
Premio Nobel per la Pace per 
“l’impegno per i poveri, il ri-
spetto, il valore e la dignità 
della singola persona”.  
Rifiuta e combatte la malattia 
dell’isolamento sociale e del 
rifiuto dell’altro, “dovunque, 
tanti hanno fame di esser 
amati: una povertà terribile”. 
Madre Teresa, malata e an-
ziana, muore a Calcutta nel 
1997, suscitando commozione 
in tutto il mondo. 
Viene santificata il 4 settem-
bre 2016 sotto il pontificato di 
papa Francesco, davanti ad 
una folla emozionata. 

“Il mio segreto è infinitamente 
semplice. Prego”. “La gioia è 
preghiera, perché loda Dio”.  
 “Non è tanto quanto diamo, 
ma è l'amore che ci mettiamo 
nel dare.  
E pregate perché ciò cominci 
nella vostra propria famiglia”. 
Madre Teresa ci lascia in ere-
dità parole emozionanti, inni 
alla gioia, all’amore, alla genti-
lezza, alla compassione e 
all’umiltà.  
“Un cuore allegro è il risultato 
di un cuore ardente d'amore. 
Le opere d'amore sono sem-
pre opere di gioia. Non abbia-
mo bisogno di cercare 
la felicità: se possediamo l'a-
more per gli altri, ci verrà data. 
È il dono di Dio”. 
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Emanuela Bura 
 

Nella sua forma più essenziale 
lo zaino è un sacchetto di tela 
caricato sulle spalle di una per-
sona e assicurato con due corde 
che passano sopra le spalle e 
sotto le ascelle. Questo oggetto 
esiste da tempo ed era usato 
soprattutto dai montanari o da 

chi, non potendosi permettere 
animali o servitori, trasportava in 
autonomia i propri beni. Quando 
pensiamo ai nostri viaggi, ai no-
stri spostamenti è un compagno 
di avventure che è sempre al 
nostro fianco. Ogni volta che 
partiamo lo portiamo con noi for-
nito delle cose essenziali in mo-
do tale da riempirlo con oggetti 
che ci riportino poi, una volta tor-
nati, all’esperienza precedente-
mente vissuta. Durante il ritorno 
è solitamente appesantito, colmo 
di avventure e di ricordi. Lo zai-
no costituisce metaforicamente 
la nostra vita: inizialmente è vuo-
to e lungo il cammino si arricchi-
sce di sensazioni ed emozioni 

che ci aiutano a crescere. Per gli 
studenti, poi, segna le tappe del-
la vita scolastica. Da piccoli altri 
lo scelgono per loro, colorato, 
con i personaggi dei cartoni ani-
mati preferiti, si preoccupano 
che in esso non manchi nulla. 
Più avanti la scelta è personale. 
Ma lo zaino non è da sempre 
associato alla scuola, infatti i pri-
mi scolari, come ci mostrano le 
foto d’epoca dei nonni o genitori, 
usavano le cartelle. Erano di 
cuoio per i più facoltosi, di legno 
per i meno abbienti. Lo zaino 
compare e accompagna gli stu-
denti negli anni ottanta e oggi ne 
esistono di vari modelli e mar-
che, non è più solo un supporto 
ma una moda, una tendenza, un 

segno distintivo che completa il “ 
corredo” di ragazze e ragazzi. 
Tuttavia, la sua funzione prima-
ria, ieri come oggi, rimane la 

stessa: trasportare oggetti. A 
seguito della pandemia gli zaini 
dei nostri ragazzi sono rimasti a 
lungo inutilizzati nelle loro came-
re. Anche le aule delle scuole 
sono rimaste vuote, i banchi 
freddi, le lavagne pulite. Un si-
lenzio profondo e continuo, qua-
si surreale, ha riempito i tanti 
edifici scolastici. Assenza di vo-
ci, di suoni, di volti, di profumi. 
Assenza che genera tristezza e 
fa emergere il desiderio che 
qualcosa o qualcuno torni a es-
sere presente, a farci compa-

gnia. Il cuore è stato ferito dal 
venir meno di persone, di abitu-
dini, di sorrisi, di luoghi cari ma 
la vita procede e la didattica tele-
matica ha sostituito i giorni in 
presenza, fare un’interrogazione 
o un esame via webcam sembra 
già essere una normalità; c’è 
addirittura chi potrà raccontare ai 
propri nipoti di essersi laureato 
nel proprio salotto…. ma tutto è 
stato più complicato. Presenti 
nelle loro camerette, probabil-
mente ancora in pigiama, svegli 
da poco, pronti a una modalità di 
vivere la scuola che ha fatto per-
dere i punti di riferimento e spes-
so il gusto di assistere alle lezio-
ni. L’insegnante dietro lo scher-

mo, loro dietro a uno schermo. Il 

contatto con gli occhi…. la tele-
camera qualche volta spenta, 
disturbi di connessione? Rifiuto 
di connessione? Esserci o non 
esserci: non è oro tutto ciò che 
luccica!. Ma ora si riparte e se lo 
scorso anno il tema a giugno era 
riaprire in sicurezza, quest’anno 
è riagganciare la fiducia dei ra-
gazzi. Trasformare in energia 
tutta la vitalità che portano nelle 
aule, uno sforzo sovrumano ma 
possibile poiché compito degli 
insegnanti è accompagnare i 
ragazzi e le ragazze alla vita, di 

farne donne e uomini curiosi del 
mondo e capaci di legami di co-
munità. La scuola che si è chiu-
sa a giugno 2021 dovrà per for-
za riaprire diversa a settembre. 
Dunque è ora di preparare lo 
zaino e se ci accorgiamo che si 
appesantisce iniziamo ad elimi-
nare le cose superflue e negati-
ve che ci trascinano a terra e 
che impediscono di continuare il 
nostro cammino con tranquillità. 
E’ importante capire quali sono 
le cose che veramente contano, 
lasciando sempre uno spazio 
all’interno del nostro compagno 
di viaggio per quello che ancora 

ci aspetta. 

LO ZAINO E’ PRONTO 
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Breve storia di un’eccellenza 
produttiva ,vanto del nostro ter-
ritorio 
“Dalla sabbia al vetro” 
L’incredibile arte del vetro sof-
fiato che innova da più di ses-
santa anni 
 

Roberto Falocci 
 
Furono i fenici e subito dopo gli 
egizi a scoprire, quasi casualmen-
te, che semplice sabbia marina 
scaldata con il fuoco, potesse tra-
sformarsi d’incanto in una materia 
trasparente e bellissima chiamata 
vetro.  
La silice presente nella sabbia, 
unita ad altri elementi naturali pre-
senti nella terra, rappresenta 
tutt’ora la materia prima principale 
per la fabbricazione del vetro. 
Vi è mai capitato di ammirare un 
pezzo di roccia lavica e al suo in-
terno scoprire che si può estrarre 
l’ossidiana, una lucente materia 
dura e preziosa, nera e lucente 
semi trasparente che può essere 
definita “il vetro naturale”? 
Questo esempio è per far capire 
che l’alta temperatura agisce sulla 
silice presente nel terreno, insie-
me a calcio, magnesio e altri mi-
nerali in maniera del tutto naturale 
creando magma incandescente 
che una volta raffreddato si tra-
sforma in vetro naturale 
(ossidiana). 
Da queste geniali scoperte del 

passato arriviamo ai tempi d’oggi 
e ci accorgiamo che se uniamo 
del boro al silicio possiamo ottene-
re un vetro molto trasparente, pu-
ro e resistente agli shock termici e 
a bassissimo coefficiente di dilata-
zione. Nasce così il vetro borosili-
cato. 
Ad inventarlo fu Otto Schott, fon-
datore della Schott AG nel 1893, 
lo stesso che realizzò le prime otti-
che da microscopio utilizzate an-
cora oggi.  
Questo vetro ha la caratteristica di 
resistere al fuoco e alle alte tem-
perature senza esagerate precau-
zioni nell’uso ed ha avuto grandis-
simi risvolti applicativi nell’indu-
stria chimica per la realizzazione 
di reattori, nella farmaceutica per 
la sintesi di farmaci e in ambito 
domestico per la cottura dei cibi, 
nonché per l’illuminazione prima 
dell’avvento dei led, ovvero quan-
do era necessario che il vetro resi-

stesse alle alte temperature spri-
gionate dalla illuminazione a in-
candescenza. 
Il vetro borosilicato quindi è un 
vetro altamente tecnico, nobile, 
che più di tutti garantisce inerzia 
chimica e non rilascia contaminan-
ti nel caso in cui venga a contatto 
con liquidi o solidi stoccati per pe-
riodi anche lunghi. 
Steroglass, azienda fondata nel 
1959 da Luigi Falocci già di se-
conda generazione, ha sempre 
utilizzato il borosilicato per la rea-
lizzazione di apparecchi scientifici, 
facendo crescere una brigata di 
abili mastri soffiatori che con l’uso 
delle mani e della bocca riescono 
a modellare forme articolate e 
complesse dall’elevato contenuto 
tecnologico. 
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Anche gli alchimisti, maestri della 
distillazione botanica, hanno ini-
ziato la loro ricerca e portato 
avanti le loro prime produzioni 
utilizzando teste di moro in vetro 
e cucurbite per l’affinazione, alla 
ricerca della tanto desiderata 
“quintessenza”. 
Steroglass ha realizzato nei suoi 
60 anni di vita tantissimi alambic-
chi per le principali aziende chi-
miche, farmaceutiche, enologi-
che, alimentari ed erboristiche 
italiane ed estere. 
Il vetro borosilicato, a differenza 
di quello di Murano, oramai noto 
a tutti, non si prepara fondendo 
in un crogiolo ad alta temperatu-
ra miscele di sali sodo-calcici per 
poi prelevarne una parte e crea-
re composizioni artistiche, ma 
viene trafilato in tubi di vari dia-
metri e spessori e una volta raf-
freddato rappresenta la materia 
prima per i soffiatori di vetro ad 
indirizzo tecnico scientifico. Tale 
materia prima viene poi rimodel-
lata manualmente dai mastri sof-
fiatori per realizzare saldature, 
piegature, gonfiature a seconda 
del progetto da eseguire. 
Oltre alla resistenza agli shock 
termici, all’ inerzia/purezza chimi-
ca, il vetro borosilicato è stato da 
sempre apprezzato per la sua 
trasparenza: talvolta vedere 
all’interno di un reattore chimico 
cosa sta accadendo è un aspetto 

fondamentale del processo. 
Steroglass dapprima l’ha utilizza-
to per costruire manualmente 
apparecchi chimici da laboratorio 
di piccola dimensione, poi desi-
derosa di perfezionare le proprie 
capacità allo scopo di accrescere 
l’innovazione dei suoi manufatti, 
si è orientata alla realizzazione di 
grandi impianti chimici/
farmaceutici di distillazione e 
strumentazione elettronica per 
evaporazione, estrazione, purifi-
cazione e di grandi reattori per lo 
studio di nuove molecole sinteti-
che, sempre di continuo interes-
se nel mondo della ricerca. 
Inoltre ha attivato oramai da più 
di 20 anni la produzione di stru-
mentazione analitica di precisio-
ne da laboratorio. 
L’abilità dei mastri soffiatori, uni-

ta alla passione per il design e la 
bellezza in genere, ha fatto sì 
che circa 10 anni fa l’azienda 
cominciasse a cercare nuovi 
sbocchi applicativi per l’utilizzo 
del vetro borosilicato. Così è na-
to il marchio Blueside Emotional 
Design che oggi vanta un’impor-
tante collezione di oggetti per la 
tavola e per la casa, ormai diven-
tati delle icone nel living, dell’ho-
tellerie di lusso e nel mondo del-
la ristorazione di alto livello. 
È importante che questa nobile 
materia prima, il vetro borosilica-
to, sia pertanto amata, compresa 
ed interpretata da un team allar-
gato di partecipanti alla realizza-
zione di un progetto di design 
che comprende ovviamente il 
marketing, ma anche designer e 
architetti illuminati, nonché chef 

ed esperti di settore che han-
no lavorato o che lavorano 
sul perfezionamento applica-
tivo, arrivando ad ottenere un 
prodotto che possa essere 
bello, apprezzabile da tutti e 
inimitabile. 
Dalla sabbia quindi, attraver-
so il fuoco e la mano abile 
dell’uomo si giunge al vetro 
… una storia eccezionale di 
questo materiale affascinante 
che non finirà mai di stupirci 
per le sue innumerevoli po-
tenzialità. 
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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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