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NIMBY 

 

Don Raffaele Zampella 
                                            

Molti già conoscono questa sigla, chi mastica un po’ di inglese o 
chi si occupa di politica, di economia, di ecologia… Sveliamo il 
mistero a tutti: Not In My Back Yard che in italiano vuol dire “Non 
nel mio cortile sul retro”. Questa sigla di protesta è tornata in au-
ge negli ultimi mesi, soprattutto con il vertice del G20 riguardante 
i grandi problemi legati al clima e alle sue preoccupanti fluttuazio-
ni. La critica è stata fatta soprattutto alle potenze economiche che 
non vogliono sposare le indicazioni per la riduzione della tempe-
ratura. Rinunciare a fonti di energia a buon mercato ma con alti 
costi per l’ambiente non è facile ed alcuni dei leader non accetta-
to facilmente tali indicazioni.  Va bene la salvaguardia del piane-
ta…ma ci pensino gli altri!                     

 

                        segue a pagina 2                                                                

A Natale ci vuole audacia 
 

Emanuela Bura 

                     segue a pagina 2 

ProLoco Santa Maria Rossa:  
pronti alla ripartenza! 

I catechisti Galilea 1 e Galilea 2    

                                                segue a pagina 6 

Laura Rondoni 
 

Si è insediato nei giorni scorsi il nuovo consiglio direttivo della Prolo-
co di Santa Maria Rossa, dopo le votazioni dello scorso 24 ottobre. 
Il consiglio è ora presieduto da Nico Pannaioli, che ha confermato la 
volontà di tutto il gruppo di collaborare, riprendendo e portando 
avanti gli sforzi fatti negli scorsi anni, precedenti la pandemia.  
                                                                            segue a pagina 7 
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NIMBY 
Segue da pagina 1 
 
Abbassare la temperatura del piane-
ta si ma non a scapito della mia eco-
nomia. Una volta tale slogan era ap-
pannaggio della popolazione che 
non voleva nel suo territorio discari-
che, fabbriche o centrali elettriche 
altamente inquinanti. Voglio l’ener-
gia, voglio il benessere, voglio quei 
prodotti, basta che non li facciano 
dietro casa mia! 
È l’atteggiamento di chi non  vuole 
prendersi nessuna responsabilità ma 
che però necessita di quei beni… Un 
atteggiamento ipocrita che oggi tutti 
critichiamo nel caso macroscopico 
del mondo ma che quando tocca a 
noi ci fa storcere il naso! Bisogna 
usare più i mezzi pubblici…si ma io 
prendo la macchina perché ho più 
bisogno; bisogna non buttare via il 
cibo…ma gli altri ne sprecano tanto, 
io in fondo non faccio nulla di male, e 
potremmo andare avanti a oltranza 
con esempi del genere. 
Perché Don Raffaele parla di que-
sto? È diventato di colpo un ecologi-
sta? Forse con le festività natalizie 
alle porta ci saranno una impennata 
di consumi e di sprechi che come 
sempre a cose fatte ci faranno pian-
gere le proverbiali lacrime di cocco-
drillo ? 

Ma questo concetto può essere tra-
sportato un po’ a tutti gli ambiti della 
nostra vita e perché no anche a quel-
lo spirituale! Santi si, ma in fondo 
loro erano Santi, io… Alla messa, 
lascia che vadano gli altri… Aiutare 
in Parrocchia, ci sono persone più 
brave, più adatte, con più tempo libe-
ro… Ecco fatto vediamo che il con-
cetto, di per se “apparentemente 
positivo” lo trasferiamo dalla politica 
e dall’economia direttamente nella 
nostra vita. Pensiamo solo per un 
momento se la Vergine Maria (siamo 
nel tempo d’Avvento, chi meglio di 
lei?, avesse detto: “Grazie caro Ar-
cangelo Gabriele, di al tuo Superiore 
che ho altri progetti, che non sono 
adatta, che non me la sento o ho 
troppo da fare!” Noi lodiamo Maria 
per il suo Si al progetto di Dio, ma 
noi saremmo altrettanto disponibili? 

Essere Cristiani ci pone, anche se è 
scomodo, in una condizione in cui la 
disponibilità deve fare parte del no-
stro stile di vita… La fede è un fatto 
prettamente personale ma che ha 
delle implicazioni sociali inevitabili. 
Tralasciando le forme particolari di 
sequela, quali la vita eremitica e la 
vita monastica di clausura molto 
stretta, tutti i cristiani sono chiamati a 
confrontarsi con il mondo e con le 
altre persone.  Quando veniamo tirati 
in ballo potremmo dire: “non tocca a 
me” parafrasando lo slogan 
NIMBY….Ma siamo sicuri che sia la 
risposta giusta? 
Ricordiamoci sempre l’esperienza 
del tale che chiese a Gesù: “Cosa 
devo fare per avere in eredità la vita 
eterna?”  (Mc 10,17) Quando arriva 
una tale richiesta da parte di Gesù 
noi abbiamo sempre una scelta…. Il 
tale, anche se ricco, se ne andò tri-
ste dicendo di no alla proposta del 
Signore… Sicuramente dire di si 
comporta un impegno che da un lato 
ci spaventa ma dall’altro ci offre un 
caleidoscopio di possibilità! Sta arri-
vando il Natale, il tempo dell’Avvento 
con il suo carico di speranza ci intro-
duce all’incontro con Cristo che vie-
ne! Non lasciamo scendere il velo di 
tristezza sulla nostra vita cristiana, 
non rispondiamo anche noi NIMBY! 

   A Natale ci 
vuole audacia 

 

Segue da pagina 1 
 

Emanuela Bura 
 

Pensavo che dovremmo provare, un 
anno, a far cominciare il Natale dall’E-
pifania, dai Magi, rivoluzionari, disob-
bedienti al potere. Tirar fuori solo i 
Magi che fanno la loro apparizione 
nei Vangeli della nascita e nelle no-
stre case quando ormai i panettoni ci 
danno la nausea, i regali non deside-
rati sono stati adeguatamente rimpac-
chettati per nuove destinazioni e gli 
addobbi stanno per essere riposti in 
soffitta o in cantina. Cominciare dalla 
fine può aiutarci a togliere la polvere 
dalle tradizioni. A capire perché quel-
la nascita di allora è rivoluzionaria 
ancora oggi. In fondo, a furia di far 

partire per secoli il racconto del censi-
mento, dalle porte chiuse a Giuseppe 
e a Maria con le doglie in atto, ai pa-
storelli che si svegliano dal torpore, 
abbiamo finito per riempire pagine di 
sermoni e nenie natalizie così stantii 
che ormai se non c’è Bauli non è Na-
tale e se qualcuno non apre alla con-
troversia tra presepe o albero, non si 
dà il via ai festeggiamenti. Ma le sto-
rie le capisci dai finali. E qui arrivaro-
no i Magi: uomini di cultura, sapienti, 
teologi e studiosi. Si mossero all’ap-
parire della stella. Il segno. Tutti 
aspettavano il Re dei Giudei e loro, 
con i loro studi, intuiscono che il tem-
po è arrivato. I pastori hanno bisogno 
di essere svegliati dagli angeli: loro 
no; essi hanno dalla loro parte anni di 
ricerche per capire che occorre muo-
versi e smuoversi. Impiegano il tempo 
a scrutare, a studiare e interpretare i 
fenomeni e quando colgono qualcosa 
di diverso si mettono in viaggio. Esco-
no. All’appuntamento con la storia 

non vogliono mancare. Ovviamente 
vanno alla reggia, il posto scontato 
dove trovare un re e chiedono lumi a 
Erode: “Dov’è il re dei Giudei? Abbia-
mo visto sorgere la sua stella e siamo 
venuti per adorarlo”. Erode non capi-
sce ma intuisce di avere un problema 
e prova a renderli complici. La stella li 
porta a una stalla. Nulla di regale. I 
testi sacri dicono solo che portarono a 
conclusione la loro missione e 
“avvertiti poi in sogno di non tornare 
da Erode, per un'altra strada fecero 
ritorno al loro Paese“. Mettono in sal-
vo il bambino disobbedendo all’ordine 
di Erode (santa furbizia!). Fanno que-
sto di rivoluzionario: disobbedendo al 
re si affidano a un sogno. Il senso del 
loro partire è tutto in quel disobbedire 
al potere.  
Per questo pensavo che per questo 
Natale dovremmo provare a partire 
da loro, imparare a scrutare i segni 
del potere e a seguire il potere dei 
sogni. È questione di audacia! 



 

Il gruppo del Rinnovamento nello Spirito Santo:  

insieme è più bello 
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Michela Tedeschi 

Dopo le restrizioni e le chiusure in 
seguito alla pandemia, un periodo 
di incontri “in presenza” a singhioz-
zo, anche il gruppo del Rinnova-
mento nello Spirito Santo ha ormai 
ripreso le sue attività. La pandemia, 
come ormai sappiamo, ha cambia-
to lo stile dei rapporti e il metodo di 
lavoro a cui eravamo abituati, ab-
biamo assistito ad una vera e pro-
pria trasformazione digitale delle 
attività. Questa è stata un impegno, 
una sfida per un servizio al migliora-
mento della vita comunitaria. Come la 
Chiesa, anche tutto il Rinnovamento 
nazionale, arrivando fino ai gruppi e 
comunità più piccoli, non potendo sta-
re fermi a guardare, si sono attivate 
per una “conversione digitale”, in trepi-
dante attesa per un ritorno alla 
“normalità”. Sono nati molti canali di 
comunicazione che si sono attivati per 
accorciare le distanze e farci restare 
nella fraternità e carità “a distanza”. 
Sicuramente le tecnologie applicate 
alla fede non potranno mai essere so-
stitutive, bensì integrative all’esperien-
za comunitaria, sacramentale e cari-
smatica perché questa trova la sua 
realizzazione nelle relazioni interper-
sonali essendo lo Spirito Santo ordine 
e comunione. La pandemia ha creato 
una sorta di crisi spirituale del nostro 
tempo agitando i nostri cuori, ma per 
noi credenti non si esaurisce la gioia 

che il Vangelo ci dona.  Spetta a noi 
laici una nuova fraternità e carità so-
ciale, assunzione di responsabilità di-
nanzi a crescenti povertà e sofferenze 
morali, sociali e non solo, difficoltà nel 
trasmettere la fede.    Il vero virus del 
nostro tempo è la mancanza d’amore 
e la prima cura per rimediare è la pre-
ghiera; proprio là dove siamo carenti 
nell’amore, dobbiamo ripartire, nella 
carità e nel perdono. Abbiamo bisogno 
di tornare ad incontrarci, a stare resta-
re insieme, pregando, celebrando, ser-
vendo insieme. Anche il gruppo del 
Rinnovamento nello Spirito Santo nella 
nostra unità interparrocchiale, ha vis-
suto questo periodo del lockdown con 
non poche difficoltà, il non potersi ve-
dere e pregare insieme ha creato mo-
menti di smarrimento. Preso consape-
volezza della difficoltà in cui eravamo 
e ci siamo adoperati per risolvere (o 
meglio tamponare) la cosa. Abbiamo 
cominciato a pregare sulle piattaforme 
di internet, zoom e meet, dove le più 

giovani aiutavano i meno esperti 
nella tecnologia, per poter accede-
re e partecipare agli incontri. Abbia-
mo cominciato a familiarizzare e 
sempre collegati online, l’8 dicem-
bre, festa dell’Immacolata dell’anno 
scorso, dopo un momento di pre-
ghiera, abbiamo anche realizzato 
una corona decorativa per un cero 
votivo per Maria, madre di Gesù 
Appena è stato possibile, siamo 
tornati ad incontrarci e pregare “in 
presenza” molto accorti e attenti 

alle regole di distanziamento, igieniz-
zando e indossando tutti la mascheri-
na, cosa che facciamo ancora oggi. 
Inutile nascondere come la pandemia 
abbia creato in tutti una sorta di males-
seri, paure e timori, che si sono con-
cretizzate in rilassamenti dal punto di 
vista spirituale e negli impegni presi 
all’interno delle nostre realtà. Proprio 
da queste realtà un po’sofferenti, do-
vremmo ripartire per far luce dove si è 
vacillanti e ricominciare con la potenza 
dello Spirito Santo. Coraggio fratelli! 
Sarà Lui a guidarci, lungo la strada 
che ha pensato per noi come gruppo e 
colgo l’occasione per invitarti. Se ci 
conosci, se non ci conosci, se sei incu-
riosito ma titubante, dai, vieni a prega-
re con noi. Noi ti aspettiamo! Ci incon-
triamo il giovedì alle 21 nella chiesa di 
Sant’Andrea D’Agliano per un momen-
to di preghiera di lode e ringraziamen-
to al Signore.  

Un avvento per donare 
 

Segue da pagina 1 
 

Avvento è attesa, è conversione, è so-
prattutto speranza. Un tempo in cui sia-
mo chiamati a guardare dentro noi stes-
si per interrogarci e capire cosa fare per 
accogliere con il cuore pronto e il giusto 
atteggiamento la venuta nel mondo del 
nostro Salvatore. 
Ci siamo mai chiesti se siamo più capa-
ci di ascoltare il nostro cuore e di atten-
dere?  Oggi la maggior parte di noi è 
totalmente immersa nella vita frenetica 
di tutti i giorni, è diventato indispensabi-
le correre, semplificare e ridurre i rap-
porti in un furtivo scambio di messaggi-
ni.  Così ci si rende conto che attendere 
non fa più per noi, lo consideriamo tem-
po sprecato, perduto. Quando invece il 

tempo dell’attesa può essere veramente 
un dono. Un dono per noi stessi per im-
parare a fermarci e ascoltare nel profon-
do del nostro cuore quali sono i nostri 
veri bisogni, riprendere a dare valore 
alle cose più importanti come l’amore e 
l’amicizia, dare tempo all’incontro con 
l’altro, accorgersi di lui ed essere so-
prattutto dono per lui. Da qui nasce l’ini-
ziativa promossa dalla Caritas della no-
stra U.P. e Diocesana. Una raccolta 
alimentare destinata alle persone in dif-
ficoltà e che hanno bisogno di tutto il 
nostro aiuto per vedere in noi la luce 
della speranza. Sono stati chiamati a 
partecipare attivamente a questa inizia-
tiva, i ragazzi che quest’anno hanno 
appena iniziato il percorso catechistico 
per la preparazione alla Santa Cresima 
(Galilea 1 e 2). Pieni di entusiasmo han-
no abbracciato questo invito e si sono 

messi subito in gioco per dare il loro 
personale contributo, realizzando insie-
me a noi catechisti un cartellone per 
tutte le Chiese della nostra U.P.  Il loro 
messaggio? Semplice: “Un Avvento per 
donare”, arricchito dai loro personali 
inviti che spronano a non rimanere in 
disparte, a prendere in mano questo 
tempo rendendo l’attesa piena di signifi-
cato e di amore. I cartelloni verranno 
esposti nelle nostre Chiese per tutte le 
Domeniche di Avvento e ci sarà la pos-
sibilità di portare la vostra offerta ali-
mentare che sarà poi destinata ai più 
bisognosi. Trasformiamo la nostra vita 
rendendoci simili a Gesù, mettiamoci 
dalla parte dei più poveri, dei bisognosi, 
degli affamati e compiamo tanti piccoli 
gesti di amore che insieme diventeran-
no un grande segno tangibile di carità 
che il Signore nel segreto ricompenserà.  
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Festa di Santa Lucia:  origine e tradizioni a S. Maria Rossa 

Marisa Poccioli Vescovi        

La devozione probabilmente di 

origine medievale nei confronti di 

Santa Lucia, come protettrice de-

gli occhi e della vista, a Santa 

Maria Rossa è verosimilmente 

legata alla presenza in paese dei 

fabbri in quanto questi ultimi, 

avendo a che fare con il fuoco per 

accendere i carboni per tempera-

re e poi modellare il ferro e do-

vendo spesso usare la saldatrice, 

la forgia, la mola per arrotare i 

coltelli, potevano mettere in peri-

colo la propria vista. Da testimo-

nianze locali siamo risaliti alla 

presenza dei fabbri indietro nel 

tempo fino alla seconda metà 

dell’ottocento, ma sicuramente 

questo mestiere veniva esercitato 

già dal medioevo. A supporto del-

la esistenza, attraverso i secoli, 

della devozione a Santa Lucia è 

la presenza, nella Chiesa parroc-

chiale, della statua lignea della 

Santa che è di origine settecente-

sca e di una reliquia anch’essa di 

antiche origini. 

S. Lucia è stata anche ritratta in 

un affresco sulle volte dell’abside 

della Chiesa stessa e questo te-

stimonia, altresì, la grande vene-

razione del popolo di S. Maria 

Rossa alla Santa. Il dipinto, rea-

lizzato dal pittore perugino Corio-

lano Mazzerioli, risale all’anno 

1900.. 

La festa di Santa Lucia, che ricor-

re il 13 dicembre, fino al secolo 

scorso, era preceduta da un tri-

duo ed alle celebrazioni accorrevano 

moltissimi fedeli anche dalle parroc-

chie vicine rendendo, soprattutto nella 

Messa serale, gremita la chiesa. A S. 

Nicolò di Celle il proprietario di un’a-

zienda metalmeccanica, che aveva 

una ventina di operai, in quel giorno 

sospendeva l’attività per dare la pos-

sibilità di partecipare a S. Maria Ros-

sa alle celebrazioni in onore di S. Lu-

cia. La Messa veniva normalmente 

concelebrata dai Parroci di S. Maria 

Rossa, S. Martino in Campo, S. Nico-

lo’ di Celle, S. Angelo di Celle e S. 

Andrea d’Agliano, che collabora-

vano anche per le confessioni. Al 

termine delle celebrazioni i fedeli 

ricevevano la benedizione degli 

occhi con la reliquia della Santa. 

Era una grande festa, molto senti-

ta, in occasione della quale alcune 

famiglie usavano anche  invitare a 

pranzo amici e parenti. 

Oggi alcune usanze sono cambia-

te o si sono perdute, ma a S. Ma-

ria Rossa la devozione a S. Lucia 

è sempre molto viva ed ogni anno, 

il giorno 13 dicembre, la celebra-

zione dell’unica Messa per tutta 

l’Unità Pastorale sottolinea l’impor-

tanza della festa ed è segno di 

comunione per tutti i fedeli della 

Comunità interparrocchiale. 

(Alcune notizie storiche sono state 

fornite dal Rev. Don Gino Ciacci, 

Parroco di S. Nicolò di Celle e S. 

Angelo di Celle, e da testimonian-

ze locali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

S. Lucia,  Chiesa di S. Maria Rossa 

S. Lucia, Affresco di Coriolano 
 Mazzerioli, 1900  

Reliquia di S. Lucia 
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Luigi Proietti 
 

Era il 13 maggio del 
1871, quando il poeta 
francese Arthur Rim-
baud - uno dei poeti 
maledetti - in una lettera 
a George Izambard, 
suo professore al Colle-
gio di Charleville, inserì 
una massima che sa di 
paradosso, e non solo a 
livello linguistico: “Je est 
un autre”, “io è un altro”. 
Il maledettismo poetico, 
il gusto per condotte 
amorali portate agli ec-
cessi e per una lettera-
tura chiamata non certo 
a rappresentare concet-
ti usuali in forme altret-
tanto usuali quanto, 
invece, ad assumere 
tinte provocatorie e nar-
cisistiche sembrava 
aver fatto centro ancora 
una volta. Del resto, la 
massima di questi gio-
vani poeti, tutti emuli di Baudelaire, 
era quella di “stupire i borghesi”, rive-
lando la falsità dei loro inveterati per-
benismi farisaici, delle loro secolari 
convinzioni, e ponendo l’accento, al 
contrario, sulle scomode incongruen-
ze e le vistose dicotomie dell’essere 
umano. Ma l’intuizione di Rimbaud 
non era, a guardarla bene, la semplice 
provocazione episodica di un bohe-
mien; o meglio, accanto alla provoca-
zione - senz’altro presente - si na-
scondeva un elemento ben più profon-
do. Il brusco anacoluto, nel suo ta-
gliente stridore, “io è un altro”, voleva 
infatti ricordare un dato su cui ancora 
oggi poco spesso poniamo attenzione: 
il fatto, cioè, che nel chiuso della no-
stra coscienza è presente un’alterità 
che ci orienta al divenire e non si ac-
contenta, quindi, del nostro essere 
attuale; un’alterità che, rendendoci 
l’animo inquieto, ci spinge proprio per 
questo a quella vibratilità capace di 
fondersi con la nostra ragione e, con 
ciò, di farsi tensione e progetto. Den-
tro di noi, insomma, esiste un “altro da 
noi” che determina le nostre azioni 
spingendoci a cambiare giorno per 
giorno: qualcuno che non siamo noi 
(appunto per questo Rimbaud diceva 

“io è”, non “io sono”) ma verso il quale 
noi sempre tendiamo. È così che l’uo-
mo sapiens, maturando sempre in 
sapienza e conoscenza, riesce a di-
ventare uomo faber, fabbro e tessitore 
della propria sorte: capisce di non 
avere, così com’è, autonoma solidità e 
sceglie, per questo, di indirizzarsi ver-
so un obiettivo, magari ancora poten-
ziale o nebuloso ma tuttavia presente, 
a livello anzitutto emozionale, nel suo 
animo. Dentro la categoria di “altro”, 
tuttavia, dobbiamo inserire non solo il 
complesso circuito dei nostri umani 
disegni quanto, e soprattutto, il nostro 
prossimo: del resto, se alterità vuol 
dire diversità in rapporto al nostro at-
tuale e precario profilo, in ogni diversi-
tà sono ben presenti tutti coloro che ci 
circondano, siano essi amici o nemici, 
conterranei o stranieri, ognuno dei 
quali ci raggiunge con stimoli (non 
sempre positivi, com’è ovvio) che 
spesso rompono le nostre certezze. 
L’attuale emergenza pandemiologica 
non favorisce, purtroppo, questa pre-
sa di coscienza, innescando al contra-
rio chiare tendenze sociopatiche che 
istigano, oggi più che mai, a vedere 
nel prossimo un possibile untore (sia 
esso un pericoloso vaccinato o un 

temibile no vax) 
dal quale tenersi 
alla larga o da 
approcciare, 
semmai, bardati 
di quella masche-
rina che, da prov-
videnziale dispo-
sitivo igienico-
sanitario, è diven-
tato ormai un pe-
ricoloso schermo 
nei confronti del 
mondo. Se conti-
nueremo a vivere 
così, come mona-
di, esclusi dal 
circuito delle rela-
zioni umane e 
catapultati nel 
corto circuito del-
le nostre solitudi-
ni dorate, non 
riusciremo più, 
insomma, a con-
cepire il cambia-
mento, la meta-
noia: concetto, 

questo, non solo umano, professiona-
le e in qualche modo “storico” ma an-
che spirituale, in quanto identifica il 
concetto di conversione.  Perché se 
nel mio cuore non vivo solo io (ché, 
anzi, sono ben poca cosa) ma c’è an-
che qualcos’altro o qualcun altro, a 
maggior ragione il cristiano è chiama-
to a riconoscervi l’Altro, Gesù. Lo dice 
bene San Paolo nella lettera ai Galati 
(2, 20): “Sono stato crocifisso con Cri-
sto: non sono più io che vivo, ma Cri-
sto vive in me! La vita che vivo ora 
nella carne, la vivo nella fede nel Fi-
glio di Dio il quale mi ha amato e ha 
dato sé stesso per me”. Paolo, insom-
ma, riconosce che l’uomo vecchio è 
stato crocifisso, non c’è più: il suo ani-
mo, tempio dello Spirito Santo, contie-
ne ora una sacra scintilla che rende 
tutti i credenti figli dell’unico Padre. 
Solo quando saremo capaci di svuo-
tarci da ogni egoismo, lasciandosi 
ispirare dall’alterità dello Spirito che, 
con il Battesimo, ha preso dimora in 
noi, sapremo anche vincere ogni uma-
na resistenza, ogni paura e ogni chiu-
sura, e aprirci ad un prezioso cammi-
no di rinnovamento, perchè sapremo 
riconoscere nel nostro cuore il calore 
della grotta di Betlemme. 

Io è un altro 

https://it.wikipedia.org/wiki/Charleville-M%C3%A9zi%C3%A8res
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Chiara Galassi 
 
Mattinata ad alto contenuto di genti-
lezza sabato 27 novembre nella bella 
cornice della Posta dei Donini che 
ancora una volta ha ospitato il gruppo 
Caritas Santa famiglia di Nazareth del 
nostro territorio per un incontro con 
imprenditori, artigiani, associazioni, 
docenti universitari e persone di buo-
na volontà. 
La presentazione del “Piccolo Manua-
le della Gentilezza” è stata lo spunto 
per una riflessione e un proficuo con-
fronto sull’importanza della gentilezza 
nei luoghi di lavoro.  
Roberto Falocci, amministratore di 
Steroglass Srl  e da sempre collabo-
ratore Caritas, ha aperto l’incontro 
con una testimonianza sulla propria 
esperienza di imprenditore, rappre-
sentando la possibilità di un’azienda 
che possa essere anche famiglia per 
chi ci lavora ogni giorno. 
Hanno poi portato il proprio contributo 
Chiara Galassi, responsabile della 
selezione del personale nell’agenzia 
chebellavoro, dando voce alle perso-
ne in cerca di lavoro e sottolineando 
la centralità di un clima aziendale 
sano e dove ci sia attenzione per il 
collaboratore, come leva sempre più 
forte soprattutto per chi vuole cambia-
re lavoro. 
Annarita Bianchi, socia di Sustenia 
Srl, ha quindi presentato alcune pos-
sibilità di incentivo e sgravio per i da-
tori di lavoro che inseriscono perso-
nale, arricchendo con un contributo 
concreto la riflessione sul tema. 
E’ seguita la lettura di alcuni brani del 
libro da parte di Maria Grazia Ricci 

(collaboratrice e caposaldo del grup-
po Caritas) e la riflessione di Antonel-
la Ubaldi (collaboratrice Caritas ed ex 
Dirigente scolastica), che con  la ca-
pacità di coinvolgimento con le quali 
ormai ci sta viziando, ha delineato in 
modo esemplare i concetti di autore-
volezza e rispetto del datore di lavoro 
e come questi si possano conquistare 
attraverso la gentilezza e il coinvolgi-
mento dei propri collaboratori. 
Il Diacono Ferdinando Ricci ha poi 
invitato a dare il proprio contributo  ad 
alcuni ospiti, tra cui dott.ssa  Monica 
Rossetto direttore responsabile finan-
ziario (GAL media valle del Tevere) , 
Antonio Natale (direttore di TeamDev 
Srl), il professor Pierluigi  Maria Gras-
selli , il dottor Brunello Brunelli, 
Stefano Palmerini (Palmerini 
Autoricambi), Marianna Manci-
ni imprenditrice, Stefano Fratini 
imprenditore, Lucio Gallina 
(ProLoco San Martino in Cam-
po), l’Associazione Felicittà : 
dott. Antonello Chianella, dott. 
Paolo Polinori, dott. Marko Hro-
mis. Ognuno di loro ha arricchi-
to in modo determinante il di-
battito con competenza e tra-
sporto, contribuendo ad artico-
lare la conversazione e a ren-
dere il nostro semplice invito 
una vera occasione di riflessio-
ne e scambio. 
Siamo contenti e soddisfatti. Ci 
auguriamo di organizzare nuo-
ve occasioni per parlarvi del 
“Piccolo Manuale della Genti-
lezza”. Nel frattempo vi invitia-
mo a chiederne una copia ai 
dei collaboratori Caritas o ai 

sacerdoti dell’U.P. Santa famiglia di 
Nazareth, meglio ancora, tante copie, 
da regalare per Natale alle persone a 
cui volete bene e anche a quelle a cui 
ne volete meno perché forse non so-
no gentili con voi.  
Il libro è ben scritto e costruito con il 
cuore e l’intento di diffonderne il mes-
saggio ben oltre i confini della nostra 
unità pastorale.  
E’ un “Piccolo Manuale”, è vero, ma 
può rappresentare una grande oppor-
tunità per fermarci a riflettere sulle 
parole che usiamo, sui gesti che re-
galiamo agli altri e su come possiamo 
contribuire a ridare vigore a un Valore 
essenziale come la gentilezza. 
Buona lettura. 

La gentilezza e la persona 
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“Cammina, danza, sollevati” 
#25 novembre “Giornata interna-
zionale contro la violenza sulle 
donne. 
 
I ragazzi della 3A e 3B di San Marti-
no in Campo  
 
 L’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite nel dicembre 1999 istituisce 
questa ricorrenza. I vari governi, le 
organizzazioni internazionali, le ONG 
ma anche le associazioni locali, pro-
muovono attività volte a sensibilizzare 
l'opinione pubblica sul problema della 
violenza contro le donne. È stata scel-
ta questa data per ricordare quanto 
accaduto il 25 novembre del 1960, 
nella Repubblica Dominicana. 
Le tre sorelle Mirabal, attiviste politi-
che, vengono torturate, violentate e 
poi uccise per ordine del dittatore Ra-
fael Leónidas Trujillo. 
I loro corpi verranno poi gettati in un 
precipizio insieme alla loro auto, per 
simulare un incidente.  
La violenza fisica e sessuale viene 
usata come arma per stroncare qua-
lunque dissenso, il corpo delle  donne 
le rende ancor più vulnerabili, e divie-
ne un ottimo messaggio di propagan-

da del terrore. 
Nel 1981, un gruppo femminista lati-
noamericano decide proclamare il 25 
novembre come la Giornata interna-
zionale della violenza contro le donne, 
in memoria delle sorelle Mirabal e di 
tutte le donne abusate del mondo. 
Venerdì 26 novembre 2021 anche noi 
ragazzi delle classi terza A-B-C della 
scuola secondaria di San Martino in 
Campo/Colle abbiamo voluto parteci-
pare alla manifestazione organizzata 
nell’area verde davanti alla scuola del 
Campo. La manifestazione, organizza-
ta dal Centro antiviolenza Catia Bellini 
in collaborazione con l’associazione “Il 
gabbiano” ha visto anche la presenza 
di rappresentanti del Comune di Peru-
gia.  
Nei giorni precedenti ci siamo confron-
tati nelle nostre classi su quanto la 
violenza di genere sia un problema 
culturale difficilissimo da sanare. 
Abbiamo analizzato materiale informa-
tivo, raccolto dati, ascoltato interviste, 
visto cortometraggi e soprattutto ci 
siamo confrontati  su pre-
giudizi, omertà, indifferen-
za, rassegnazione che 
spesso fanno da sfondo 
alla violenza di genere, 
che come abbiamo stu-
diato, nella maggior parte 
dei casi avviene tra le 
mura domestiche. Con 
cura abbiamo interpretato 
alcuni testi per noi signifi-
cativi: poesie, monologhi 
e anche semplici dati sta-
tistici, il tutto per cercare 
di raggiungere il nostro 
obiettivo, ovvero far sì 

che nessuno si possa sentire esonera-
to dal prendere posizione, nessuno 
può dire: non mi riguarda! 
Come segno conclusivo, poi abbiamo 
scelto una frase da far scrivere sulla 
panchina rossa che è stata installata a 
memoria di questo evento, nel parco 
di San Martino in Campo. La frase è 
tratta  dalla canzone Break the chains 
di "One billion rising" e recita: 
 “Sollevo le braccia al cielo, prego in 
ginocchio, non ho più paura, cammina, 
danza, sollevati” 
Vuole essere una risposta d’aiuto, un 
modo per infondere coraggio. 
 Vorremmo giungesse a ciascuna don-
na. Vorremmo dirle: coraggio, non sei 
sola! 
Tutti, ciascuno di noi, ha il dovere di 
vigilare affinché nessun tipo di violen-
za venga accolta con indifferenza, 
nessun uomo dovrebbe mai più sentir-
si giustificato a perpetrare violenza su 
una donna, nessuna donna dovrà mai 
più avere paura di un uomo. 

 

ProLoco Santa Maria Rossa:  
pronti alla ripartenza! 

 
Laura Rondoni 

 
Segue da pagina 1 
Si è insediato nei giorni scorsi il nuo 
Obiettivo del consiglio, che in gran 
parte si presenta rinnovato, è quello di 
agire su più fronti, partendo però con 
calma, al fine di procedere nel rispetto 
delle regole, comprese quelle legate 
alla situazione Covid. 
 “La strada scelta – dice il presidente - 
è stata quella di una divisione dei ruoli 
sulla base delle disponibilità e delle 
attitudini di ognuno, per far sì che tutti 

aiutino e che nessuno sia sovraccari-
cato o lasciato solo, come purtroppo a 
volte in passato si è verificato. Per 
quanto riguarda gli obiettivi che la 
Proloco si pone nei prossimi mesi, ci 
sono innanzitutto la sistemazione e 
messa a norma delle strutture e la 
regolarizzazione delle attività, 
anche alla luce delle nuove di-
sposizioni di sicurezza. Poi vo-
gliamo puntare a coinvolgere 
sempre più compaesani, attra-
verso il proseguimento delle 
campagna di tesseramento e 
soprattutto attraverso una parte-
cipazione sempre più attiva dei 
giovani. Per fare ciò riprendere-
mo a comunicare chi siamo e 

cosa facciamo, sia attraverso i social, 
sia offrendo la nostra collaborazione 
alle altre realtà presenti nel territorio”. 
Allora buon lavoro alla proloco di San-
ta Maria Rossa: noi della redazione 
siamo disponibili a collaborare dando-
vi voce ogni volta che vorrete! 



 

Pagina 8 

   

 

Per chi volesse ricevere il sagrato in forma digitale inviare una mail a: redazioneilsagrato@gmail.com 

La redazione: F. Fatichenti, F. Gallicchi, F. Bucigno,  M. Poccioli, L. Rondoni, E. Bura, M.Tedeschi 

Orari Messe Domenica 
 

S. Andrea d’Agliano      ore 8.30 
S. Maria Rossa            ore 10.00 
S. Martino in Colle    ore 10.00 
S. Enea              ore 11.30 
S. Martino in Campo     ore 11.30 
S. Martino in Colle         ore 18.00 
 

Orari Messe Feriali 
Lunedì: S. Maria Rossa  ore 18.00 

Martedì: S. Martino in Colle ore 18.00                  

Mercoledì: S. Enea    ore 18.00 

                 S. Martino in Campo ore 21.00 

Giovedì: S. Martino in Campo ore 18.00 

Venerdì: S. Andrea d'Agliano  ore 18.00 

Orari Messe Prefestive 

Sabato: S. Martino in Campo ore 17.00 

  S. Enea            ore 18.00 

Per informazioni sugli orari delle SS Messe di Natale, e per aggiornamenti in tempo rea-
le, consultate la nostra pagina Facebook: Santa Famiglia di Nazareth - Oratori Riuniti 
Giampiero Morettini  
                                                        . 

   Catechesi del parroco mese di dicembre lunedì  6  e lunedì 20 ore 20.45                                                      
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