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Annuncio Caritas 

Don Raffaele Zampella 
Quaresima: esercizi spirituali della Chiesa! 
Siamo ormai giunti al tempo prezioso della Quaresima, 
tempo di Grazia, di conversione e di salvezza! 
Nella nostra mentalità, segnata dalla cultura umbra, italia-
na più che cristiana, il termine quaresima ha un accezio-
ne prettamente negativa. Si dice “lungo come una quare-
sima” per indicare una cosa lunga e noiosa; si dice “hai la 
faccia da quaresima” per indicare una espressione smor-
ta e non vitale… 
Pensare alla Quaresima nella nostra cultura ha il sapore 
della rinuncia, del divieto. È la doccia fredda dopo l’espe-
rienza godereccia del carnevale. Prima si può fare di tutto 
(carnevale ogni scherzo vale), si può mangiare e bere 
finché ci sta e nessuno dirà nulla…ma poi ecco il pugno 
nello stomaco (non lo diciamo, ma lo pensiamo). Per 
esorcizzare il lungo periodo sono nate usanze più o me-
no corrette; vedi ad esempio lo spettacolo “Sega la vec-
chia” molto scurrile e profano proprio a metà Quaresima 
oppure in ambito più ecclesiale le benedizioni delle fami-
glie (la settimana prima della settimana santa, poi allun-
gate di volta in volta con l’ingrandirsi delle parrocchie) 
che preannunciava la Pasqua ormai vicina ma che nulla 
avevano a che fare con questa festa! 
                                                               segue a pagina 2 

   Quaresima 

G I A M P I E R O  M O R E T T I N I   

“Seminarista del sorriso” 
Elvio Vescovi e Marisa Poccioli 

 

“C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottan-
do all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guar-
dia al gregge. 
Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del 
Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande 
timore, ma l’angelo disse loro: “Non temete : ecco, vi 
annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 
oggi nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, 
che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete 
un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangia-
toia. “(Lc 2,8-12)                                    
                                                              segue a pagina 3 
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Gesù e Nicodemo  
Emanuela Bura 

Gesù e Nicodemo rinascere dal profondo 
In questi ultimi mesi abbiamo sentito, e probabil-
mente l’abbiamo utilizzato anche noi, il verbo  
coniugato all’infinito: ripartire.  
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Carissimi  fratelli e sorelle,                                                    
il Signore sia con voi e vi dia pa-
ce! Auguro a tutti un felice anno, 
nella speranza che la riflessione 
possa aiutarci a  camminare sem-
pre  insieme. Facendo le cose 
come le farebbe Gesù, come le 
farebbe Dio, tu liberi Dio dai veli 
dell’invisibile e lo rendi visibile sul 
cammino degli uomini. La fede è 
un fatto, la speranza è un gesto di 
luce, la carità è un avvenimento. 
 Il Natale è ormai alle spalle e a 

ciascuno di noi è stata annunciata 
la Buona Notizia dell’Emmanuele, 
il Dio-con-noi, il Dio che non è 
lontano ma che ha voluto sceglie-
re e assumere tutto ciò che è 
umano. Il Natale ci ha annunciato 
che Dio è venuto ad abitare la 
nostra terra, il nostro tempo, le 
nostre piccole o grandi faccende 
quotidiane, le gioie e i dolori, le 
fatiche e le speranze delle nostre 
famiglie e delle nostre comunità. 
Anche noi che ci incontriamo alla 
Caritas vogliamo metterci in 
ascolto della testimonianza dei 
pastori: mentre essi vegliavano 
nella notte, l’oscurità fu improvvi-
samente abbagliata dal fulgore 
della luce e furono sorpresi 
dall’annuncio di un angelo che li 
invitava a lasciarsi invadere dalla 
gioia. Quella visione celestiale 

ebbe fine e i pastori tornarono alla 
loro notturna oscurità, ma il loro 
cuore era stato fecondato dal de-
siderio di vedere il contenuto 
dell’annuncio realizzato, perché 
erano certi che la Parola non po-
tesse essere soltanto qualcosa di 
detto che si potava udire, ma 
qualcosa di  fatto  che si poteva 
vedere e toccare.  I pastori vole-
vano vedere la Buona Notizia: il 
Verbo fatto carne, la Parola acca-
duta, la Parola avvenimento, la 
Parola-Bambino.  Essi cedettero 
all’annuncio, lasciarono alle loro 
spalle il cielo e la sua beatifica 
visione celestiale,  
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Se andiamo a scavare nel vero 
significato spirituale della Quare-
sima vediamo che è un tempo 
prettamente battesimale. Nella 
chiesa delle origini, quando si è 
strutturato il percorso di forma-
zione per poter accedere al Bat-
tesimo con il Catecumenato, i 
quaranta giorni precedenti il Tri-
duo Pasquale erano dedicati alla 
formazione prossima dei Catecu-
meni che avrebbero ricevuto il 
Sacramento dell’iniziazione du-
rante la Veglia Pasquale, l’unico 
momento dell’anno in cui il Ve-
scovo li amministrava. 
Nel mercoledì delle Ceneri o in 
alcuni luoghi la Prima domenica 
di Quaresima avveniva l’iscrizio-
ne del nome, cioè coloro che era-
no candidati confermavano il pro-
posito di ricevere il battesimo nel-
la notte pasquale, gli veniva con-
segnato il Simbolo (il Credo) che 
avrebbero dovuto  
Poi sarebbe cominciato il periodo 
di formazione prossima di qua-
ranta giorni (ricordo che il catecu-
menato aveva la durata di circa 
tre anni) con “lezioni” e scrutini 
onde saggiare la capacità della 
persona a vivere la vita cristiana. 
Capiamo dunque la valenza spiri-
tuale di questo periodo in cui, 
non solo i catecumeni (che oggi 

sono veramente pochi a fronte 
del costume di battezzare i bam-
bini), ma ognuno di noi che ha 
già ricevuto il Battesimo dovreb-
be vivere con intensità. Non quin-
di un periodo grigio e di rinunce 
ma il periodo in cui faccio memo-
ria del mio percorso di fede, in 
cui posso compiere un bilancio di 
come sto vivendo la mia vita cri-
stiana, in cui gioire per l’incontro 
con Cristo. Ricordiamoci infatti 
che, se normalmente facciamo 
appello ad un ritorno a vivere l’a-
scolto e l’approfondimento della 
Parola, ora è il momento privile-
giato per stare con Lui. La liturgia 
quotidiana ci permette di vivere 
con Lui giorno dopo giorno questi 
quaranta di intimità! Se Cristo è 
lo sposo, la sposa ovvero la 
Chiesa, ripercorre in questi qua-
ranta giorni tutti i segni di quell’a-
more indelebile che la lega al suo 
Signore. È vero dobbiamo passa-
re per la “strettoia” della Passio-
ne ma Cristo ha già vinto il modo 
e noi siamo già Cristiani pertanto 
ripassare la nostra storia con Lui 
può veramente servire a vivere 
una Pasqua e il relativo tempo 
pasquale come una anticipazione 
della nostra stessa vita futura nel 
Regno dei Cieli. 
Le rinunce, i sacrifici o i fioretti 
quaresimali, come ci piace chia-

marli, non sono delle costrizioni 
ma è l’esteriorizzazione delle no-
stre priorità. Sono così preso da 
Gesù che il cibo, i soldi, il lavoro, 
ecc.. passano in secondo piano. 
Riusciremo a dare il giusto peso 
alle cose di questo mondo se pri-
ma riusciamo a quantificare e 
qualificare il nostro rapporto con 
il nostro sposo il Signore Gesù 
Cristo. Se leggiamo il brano di 
Matteo che si legge nel mercole-
dì delle Ceneri ci viene detto pro-
prio di mostrare il volto sorridente 
del Cristiano e non la faccia sfi-
gurata di chi vuole apparire un 
cane bastonato per ottenere 
compiacimento dagli uomini. Ab-
biamo un’infinità di mezzi per sta-
re con il Signore a partire dalla 
sua stessa Parola. Viviamo la 
Quaresima attingendo al pozzo 
della Parola, apriamo la Bibbia, il 
Vangelo o il messalino sulle lettu-
re del giorno, fermiamoci qualche 
istante a ricercare le motivazioni 
profonde della nostra vocazione 
cristiana. Forse potremmo vera-
mente diventare ancora più gioio-
si e pronti a testimoniare la no-
stra storia di amore con Lui.  
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e si misero in cammino nell’oscu-
rità, rivolgendo i loro passi verso il 
segno sulla terra. Cercarono e 
trovarono un bambino, un sempli-
ce e povero bambino, un bambi-
no qualunque, avvolto in fasce e 
adagiato in una mangiatoia. In ciò 
che  è profondamente umano es-
si riconobbero la visita di Dio, il 
segno promesso che corrispon-
deva alla descrizione: troverete 
un bambino avvolto in fasce, ada-
giato in una mangiatoia. La loro 
gioia, sbigottita davanti al fulgore 
della visione, si trasformò in una 
gioia piena e profonda…..una 
gioia che si farà a sua volta an-
nuncio per gli altri 
Anche noi abbiamo creduto 
all’annuncio accettando l’invito a 
camminare con i piedi ben fissi 
sulla terra e nel cuore il desiderio 
di crescere nell’arte del discerni-
mento, nell’arte, cioè, di ricono-
scere come tutto de Lui porta si-
gnificazione. 
Con la solennità del  Battesimo di 
Gesù si è concluso il tempo del 
Natale e inizia la vita pubblica: 
sceglie di mettersi in fila tra i pec-
catori, immergersi nel fiume Gior-
dano, prendere su di sé tutte le 
“sozzure” dei nostri peccati. All’u-
scire dall’acqua una Voce dal cie-
lo proclama: “Tu sei il Figlio mio, 
l’amato, in te ho posto il mio com-
piacimento”. Noi tutti con il batte-
simo  siamo inviati a fare espe-
rienza del Suo Amore-Carità, 
sperimentandolo nel prenderci  
Cura di noi e del prossimo. 
La parola Cura è stata usata mol-
to più frequentemente rispetto 
agli anni precedenti perché un 
flagello collettivo ci ha fatti perce-
pire tutti come bisognosi di cure. 
L’isolamento ci ha fatto sentire la 
mancanza di quella cura  che si 
esprime con i gesti: l’abbraccio o 
una stretta di mano. Nel vangelo 
di Luca, nella parabola del buon 
Samaritano Gesù chiede al dotto-
re della legge: “Chi di questi tre ti 
sembra sia stato prossimo” 
dell’uomo mezzo morto caduto in 
mano ai briganti, e cioè chi si è 
preso cura di lui, ci sta dicendo 
che se devo riconoscere il prossi-

mo in uno dei tre, vuol dire che la 
persona mezza morta sono io. Il 
primo passo per riconoscere l’im-
portanza della cura è sentirsi bi-
sognoso di cura. E se sento que-
sto bisogno su di me saprò pas-
sare , vedere chi è nella necessi-
tà, e fermarmi. Chiaramente dal 
comprendere l’importanza della 
cura a diventare operatori che 
valorizzano il prendersi cura c’è 
una trasformazione personale 
che passa attraverso la fede, l’e-
ducazione e l’esperienza concre-
ta.  
Nell’enciclica Fratelli tutti 
(n.64):<<…siamo cresciuti in tanti 
aspetti ma siamo analfabeti 
nell’accompagnare, curare e so-
stenere i più fragili e deboli delle 
nostre società sviluppa-
te>>.Siamo intimamente convinti 
che prenderci cura di altre perso-
ne, non solo quelle legate alla 
nostra famiglia, sia qualcosa che 
ci rende degni di abitare questa 
terra. Quando parliamo di cura 
intendiamo l’attenzione, l’ascolto, 
il prendersi a cuore anima e cor-
po di chi ne ha bisogno in un dato 
momento: aiutare una persona 
non autosufficiente che viene al 
centro di ascolto, un anziano a 
mangiare, uno straniero ad impa-
rare la lingua italiana, leggere una 
favola ad un fanciullo, pulire degli 
ambienti abitati da chi non riesce 
a farlo, rispettare il prossimo co-
me se stessi. La cura è conside-
rata come una distrazione da 
compiti più importanti, quindi ap-
paltata,in genere alle donne o a 
persone che lo fanno al posto di 
altri e che devono vivere, spesso 
di questo. E’ necessario imparare 
collettivamente (insieme) l’alfabe-
to della cura. In ogni persona c’è 
un punto accessibile al bene ed è 
compito di ogni operatore caritas 
trovare quella corda sensibile e 
farla vibrare. Potremmo dire che 
in ogni persona più o meno  gio-
vane, c’è un’attitudine al prender-
si cura e il mio e nostro compito è 
far fiorire questa attitudine. I due 
verbi biblici che ci aiutano a com-
prendere il prendersi cura  sono 
“coltivare” e “custodire”, la terra e 
i fratelli.  
 

 

Aspettando … il sole 
La pandemia ci impone di stare 
attenti per tutelare la nostra salu-
te e quella degli altri come ci chie-
de il comandamento di Gesù 
“ama il prossimo tuo come te 
stesso “. Tuttavia, l’attuale situa-
zione non può impedirci di sogna-
re e di pensare al futuro. 
Ecco perché abbiamo messo in-
sieme le nostre idee in un proget-
to che vorremmo realizzare a par-
tire dal 15 giugno 2021 fino al 30 
settembre successivo. 
Abbiamo pensato di ritrovarci 
presso l’oratorio di san Martino in 
Campo per svolgere attività labo-
ratoriali e di altro genere. 
Più precisamente abbiamo pro-
gettato di svolgere due volte alla 
settimana attività di insegnamen-
to di lingua italiana agli stranieri, 
una volta alla settimana attività 
laboratoriale sul esercizio della 
gentilezza e una volta alla setti-
mana attività di arricchimento del 
lessico rivolto a tutti e raccoman-
dato ai giovani. 
Una volta al mese poi saranno 
organizzate dopo cena delle sera-
te culturali dedicate quest’ anno 
alla figura e all’ opera di Dante 
Alighieri di cui ricorrono ottocento 
anni dalla morte. 
Riteniamo che la narrazione rap-
presenti una forma di memoria 
consegnata al futuro tanto più 
preziosa nel nostro mondo domi-
nato dalla virtualità in cui le emo-
zioni sono trasferite dal piano rea-
le a quello virtuale, filtrate e liofi-
lizzate. 
Il racconto autentico di esperien-
ze vissute e sensazioni attraver-
sate si oppone alla virtualità e 
presenta il passato come una 
specchio che riflette il vero. 
Ci auguriamo che nasca una bel-
la occasione di incontro che nutra 
la speranza di ritrovarci del nostro 
tessuto umano più profondo 
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Molti di noi, che apparteniamo 

all’Unità Pastorale Santa Famiglia 

di Nazareth e che abbiamo cono-

sciuto Giampiero Morettini, mentre 

prestava servizio come seminari-

sta nella nostra Comunità, hanno 

nel cuore qualcosa di lui da rac-

contare. Di Giampiero, nato al cie-

lo dopo un lungo calvario il 21 

agosto 2014, sono rimasti indele-

bili in noi la sua affabilità, la sua 

riservatezza ed il suo sorriso da  

cui traspariva una grande pace 

interiore. Personalmente abbiamo 

avuto  modo di percepire anche la 

sua  umiltà e il suo grande amore 

per le persone in più occasioni. 

Giampiero ci meravigliò, ad esem-

pio, quando, prima della riapertura 

della Chiesa di S. Maria Rossa, 

avvenuta dopo varie opere di re-

stauro il 13 dicembre 2013, volle 

anche lui essere presente e colla-

borare, insieme a noi parrocchiani 

più o meno giovani,  alla pulizia 

della Chiesa. Ci sorprendeva quel 

giovane che voleva esserci vicino 

e stare con noi anche in quel lavo-

ro faticoso che ci impegnava a to-

gliere polvere, calcinacci e altro 

materiale di risulta. Di quel giorno 

abbiamo ancora il ricordo e custo-

diamo quale tesoro prezioso una 

foto insieme con lui. 

Giampiero ha anche testimoniato 

in modo mirabile, di fronte alla sua 

malattia, una grande fede e un to-

tale abbandono a Dio. Il giorno 

prima del suo ricovero in ospeda-

le, per l’intervento al  cuore cui do-

veva essere sottoposto, Giampiero 

(era sulla piazza della chiesa a S. 

Maria Rossa) a chi cercava di ras-

sicurarlo in quanto la Cardiochirur-

gia di Perugia era considerata un 

reparto di eccellenza e quindi non 

c’era da temere sul buon esito 

dell’intervento, egli molto sereno e 

tranquillo rispose che se lui fosse 

stato utile al Signore in questa ter-

ra tutto sarebbe andato per il me-

glio, altrimenti lui era pronto per 

servirlo lassù.  

Tra i molteplici segni legati a 

Giampiero, dopo la sua nascita al 

cielo, c’è anche un evento che si 

ripetuto più volte nel corso degli 

anni e che è stato citato anche dal 

nostro Cardinale Gualtiero Basset-

ti nell’omelia del 21 agosto 2019 in 

occasione dell’inaugurazione 

dell’Oratorio a S. Martino in Cam-

po che porta proprio il nome di 

Giampiero.   “Quando il padre di 

Giampiero voleva tagliare un cilie-

gio che non portava più frutto, era 

brutto e rotto, Giampiero gli disse 

di lasciarlo stare, e io posso testi-

moniare, perché l’ho visto con i 

miei occhi, che ha fiorito più volte 

fuori stagione. E questo è un se-

gno che Dio ci manda e che ci fa 

capire il valore di una vita che si 

consegna totalmente a Dio”. An-

che lo scorso mese di ottobre que-

sto ciliegio, che si trova nel giardi-

no della casa dove abitava Giam-

piero, è fiorito ed abbiamo potuto 

ammirarlo di persona. I genitori di 

Giampiero, papà Mario e mamma 

Caterina, ci hanno dato la possibi-

lità di poterlo anche fotografare. E’ 

stata una emozione grandissima 

essere accolti nella casa di Giam-

piero e grande la meraviglia nel 

vedere queste gemme fiorite così 

fuori stagione: era il 5 ottobre 

2020. Papà Mario e mamma Cate-

rina ci hanno detto che questo ci-

liegio fiorisce sempre in occasione 

di qualche ricorrenza importante 

per la famiglia. Questa volta era 

fiorito il giorno del compleanno del 

nipotino di Giampiero, figlio del 

fratello Francesco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla tomba di Giampiero, per il 

quale è stata aperta la causa di 

beatificazione, si recano tante per-

sone, anche senza averlo cono-

sciuto in vita,  per chiedere grazie 

e pregare.   

“Molti chiedono la sua preghiera 

per la guarigione di bambini am-

malati od anche per avere un fi-

glio, altri riconoscono che la pre-

ghiera alla tomba di Giampiero è 

per loro fonte di profonda pace 

interiore, altri raccontano di grazie 

ricevute come il sollievo da un tor-

mento, l’accompagnamento ad 

una buona morte, la guarigione di 

un figlio, la conversione di una 

persona amata. Intorno alla sua 

tomba in maniera silente ma conti-

nua, vi è dunque un flusso di per-

sone che vi si reca perché la rico-

nosce essere un luogo nel quale 

Dio si fa loro vicino e sentono 

Giampiero un amico vivo che è 

capace di essere ponte tra loro e 

Dio.” (Libello causa di beatificazio-

ne). 
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La gioia e l'allegria sono pre-
valentemente le emozioni che 
proviamo e che ci accomuna-
no quando iniziamo a prepara-
re i simboli del Natale che so-
no principalmente il Presepe e 
l'albero. 
L' 8 dicembre è per molti la 
data dove la famiglia cristiana 
si mobilita per realizzare que-
sti segni che ci accompagna-
no in tutto il periodo delle Feste e 
normalmente cominciamo a disfa-
re il tutto dopo l'Epifania 
(qualcuno fino alla domenica do-
po Festa del Battesimo di Gesù). 
Allo stesso modo che si prova 
contentezza nel creare, c'è una 
certa malinconia nel momento di 
disfare e togliere tutto perché in 
fondo si sta chiudendo il periodo 
dell'anno più bello, quello che, 
salvo eccezioni, porta più sereni-
tà, dove la famiglia ha l'occasione 

di risvegliare e riscoprire quei va-
lori che fanno bene al cuore. 
La Chiesa però ha una tradizione 
che non tutti conoscono e che 
con il tempo è andata sempre più 
scomparendo: il Presepe andreb-
be tolto a febbraio ovvero la Fe-
sta della Candelora che appunto 
segnerebbe la fine del tempo di 
Natale.  
Nella tradizione Cattolica la Festa 
della Candelora rappresenta la 
Presentazione di Gesù al Tempio 

Grande con la Benedizione 
delle candele che simboleggia-
no " La Luce per illuminare le 
genti". 
Inoltre sempre per tradizione, il 
giorno della Candelora è consi-
derato anche il giorno della Pu-
rificazione di Maria a 40 giorni 
dal parto di un maschio come 
prevede la Legge Mosaica, la 
donna infatti viene considerata 
impura e può presentarsi al 
Tempio per purificarsi solo do-

po questo periodo. 
Dunque sarebbe bello riscoprire 
in tanti questa possibilità di pro-
lungare la permanenza del Prese-
pe nelle nostre case e prolungare 
quello sguardo a quella capanna 
dove Dio è venuto a visitarci e 
condividere la nostra umanità co-
me Salvatore.  
 

S A N T I  C I R I L L O  E  M E T O D I O   

Mauro Puzzilli 
 

I Santi Cirillo e Metodio mis-
sionari rispettivamente in Mo-
ravia e Pannonia nella se-
conda metà del IX secolo, 
hanno messo una pietra mi-
liare sull’integrazione In Eu-
ropa. Riuscirono a promuo-
vere egregiamente l’integra-
zione degli slavi nella cultura 
mediterranea. 
Il loro operato potrebbe essere di 
esempio ai nostri tempi: coraggio, 
fiducia e spiccato senso ecclesia-
le sono state le loro armi vincenti. 
Oggi l’integrazione di popoli mi-
granti è esclusivamente un pro-
blema politico ed a volte purtrop-
po avviene dietro ingenti interessi 
economici. 
Attualmente l’insegnamento di 
nozioni bibliche è completamente 
sacrificato ad un laicismo che si 
dedica solamente all’aspetto eco-
nomico. Purtroppo il non com-

prendere, non vivere i messaggi 
evangelici, lascia le culture medi-
terranea ed extraeuropea su piani 
distinti che si incontrano solo 
marginalmente. 
E’ ragionevole supporre che i 
Santi Cirillo e Metodio affrontaro-
no le difficoltà di integrazione dei 
popoli ripartendo dal vangelo, an-
nunciando la lieta novella, imitan-
do Cristo! Raramente noi cristiani 
leggiamo le sacre scritture, come 
se considerassimo il nuovo testa-
mento troppo elementare. In real-

tà la parola viva è eterna e ci 
aiuta in tutte le situazioni se 
ci lasciamo attraversare da 
essa. 
Ma come possiamo renderci 
utili, nella vita di tutti i giorni, 
come possiamo partecipare 
alla difficile opera di integra-
zione pur non essendo ne 
Santi ne diplomatici? Sempli-
cemente potremmo comin-
ciare ad essere di esempio di 

cristianità con il prossimo, i nostri 
vicini, i nostri familiari e parenti. 
Cominciamo da questo. Disprez-
ziamo contrasti e guerre del mon-
do ma forse non facciamo abba-
stanza per risolvere i piccoli con-
flitti che ci coinvolgono da vicino.  
Preghiamo Allora Cirillo e Meto-
dio i Santi dell’integrazione, ci 
guideranno con il loro e esempio 
e la loro fede. 
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articolo per il giornalino 
redatto dalle classi IC e 
iD, una della sede del 
Campo e una della sede 
de Colle. 
Buona giornata 
Prof. Battistelli Alessia 
 
 
Caro 2021,  
ci auguriamo davvero che tu pos-
sa portarci tante belle novità. 
Il 2020 è stato un anno duro e 
difficile per tutti, ma da te, caro 
anno nuovo, ci aspettiamo grandi 
cose.  
All’inizio dello scorso anno, pur 
sapendo già dell’esistenza di que-
sto virus, non ne avevamo paura 
e non avremmo mai pensato e 
immaginato che un giorno ci sa-
remmo ritrovati in queste condi-
zioni, in piena pandemia! 
All’inizio, dopo aver saputo della 
chiusura delle scuole per via del 
coronavirus, eravamo abbastanza 
felici di rimanere a casa, ma 
qualche settimana più tardi già 
sentivamo la mancanza dei nostri 
amici e delle maestre e vorrem-
mo che questo non accadesse 
più.  
Abbiamo affrontato momenti dif-
ficili in V primaria terminando 
questo primo nostro percorso 
scolastico con la didattica a di-
stanza e ora abbiamo iniziato una 
nuova scuola con mascherine, gel 
igienizzante, distanza di sicurez-
za per poi tornare nuovamente 
per un periodo in didattica a di-
stanza.  
E’ stato proprio brutto. 
 
Questa pandemia non ci permette 
di vivere al meglio le nostre gior-
nate e le festività. E’ passato da 
poco il Natale e lo abbiamo vis-
suto tutti come una festa abba-
stanza triste. Il Natale non è bello 
solo per ricevere i regali, ma è 
anche un’occasione per stare in-
sieme ai parenti, cosa che appun-

to quest’anno non abbiamo potu-
to fare. 
E’ quasi un anno intero che tenia-
mo le mascherine, che non pren-
diamo per mano un amico nei 
momenti tristi e che non possia-
mo vedere per intero il volto del-
le persone, vedere le loro emo-
zioni, i loro sorrisi. 
Il 2020 ci ha insegnato a non dare 
mai per scontata la libertà così 
come le piccole cose di ogni gior-
no e ci ha fatto capire quanto vo-
gliamo bene ai nostri cari.  
Ora vorremmo tornare a praticare 
i nostri sport e a stare con i nostri 
amici, anche se sappiamo che 
occorrerà del tempo per riavere 
tutto questo e tornare alla norma-
lità.  
Tutto dipenderà da noi, dai nostri 
comportamenti, quindi, caro anno 
nuovo, ti chiediamo di aiutarci a 
fare sempre quello che ci hanno 
imposto per riuscire a sconfigge-
re il virus che ci ha portato via, 
oltretutto, molte persone. 
Fortunatamente pochi mesi fa è 
successa una cosa bellissima: 
hanno trovato il vaccino che può 
aiutarci a sconfiggere questa pan-
demia. Questo ci ha fatto capire 
quanto gli uomini uniti insieme 
possano sconfiggere il male, ma 
il messaggio che dovremmo com-
prendere è il fatto che si può riu-
scire solo unendo le forze.  
Speriamo che grazie al vaccino e 
alle precauzioni potremo ritorna-
re presto alla nostra vita normale 

e a riabbracciare 
le persone, a viag-
giare e a giocare 
liberamente con i 
nostri amici e so-
prattutto a starci 
vicini senza più 
distanze di sicu-
rezza da rispetta-
re, mascherine da 
indossare né per 
andare a scuola, 
né per andare nei 

negozi, né per stare con amici e 
parenti.  
Quando finirà il coronavirus, farà 
uno strano effetto vedere la gente 
vicina, senza bisogno di portare 
le mascherine, né di igienizzare 
le mani ogni volta che si entra in 
un posto.  
Tornare alla nostra vita, però, 
non significa che torneremo a 
vivere lo stesso tipo di vita che 
conducevamo prima del corona-
virus e siamo consapevoli che noi 
stessi e il resto del mondo non 
saremo più come prima.  
Questo virus ha cambiato le no-
stre esistenze e le nostre aspetta-
tive, ci ha privato della socializ-
zazione e della condivisione di 
momenti felici e tristi con gli 
amici, ci ha fatto capire che nulla 
è scontato e che dobbiamo sem-
pre apprezzare ciò che abbia-
mo…E ora confidiamo in te, caro 
2021, e ci auguriamo davvero che 
tu possa portarci tante belle novi-
tà. 
 
Classi IC e ID 
 



La Cattedra di San Pietro 
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Ricci Daniela 
 

Il 22 febbraio la Chiesa cat-
tolica festeggia la Cattedra di 
San Pietro. Si tratta della 
ricorrenza in cui viene messa 
al centro la memoria della 
missione affidata da Gesù a 
Pietro. Nell’antichità il 22 feb-
braio era il giorno in cui i ro-
mani onoravano i defun-
ti, mangiando presso le lo-
ro tombe attorno a un seg-
gio, riservato al defunto stes-
so, che indicava la sua pre-
senza e che era chiamato 
"cattedra". Fu ispirandosi a 
tale usanza che si fissò la 
data della celebrazione al 
quel giorno. 
Il termine Cattedra presente 
nel nome di questa festa si 
riferisce alla Cattedra mate-
riale, cioè alle reliquie del 
seggio sul quale l'Apostolo si 
sarebbe seduto per presiedere 
all'assemblea dei fedeli. 
Nell’abside della Basilica di 
San Pietro, si trova il monu-
mento alla Cattedra dell’Apo-
stolo, opera matura del Berni-
ni, realizzata in forma di gran-
de trono bronzeo, sorretto dal-
le statue di quattro Dottori del-
la Chiesa, due d’occidente, 
sant’Agostino e Sant’Ambro-
gio, e due d’oriente, San Gio-
vanni Crisostomo e Sant’Ata-
nasio. 
La cattedra, letteralmente 
quindi è il seggio fisso del 
sommo pontefice e dei vesco-
vi.  La cattedra di S. Pietro in-
dica la sua posizione premi-
nente nel collegio apostolico, 
dimostrata dalla volontà di Ge-
sù, che gli assegna il compito 
di "pascere" il gregge, cioè di 
guidare il nuovo popolo di Dio, 
la Chiesa. 
La festa della Cattedra di San 
Pietro ci riporta alle origini, al 
momento in cui il Signore dis-
se a Pietro: «Tu sei Pietro e su 
questa pietra edificherò la mia 
Chiesa». 
 Pietro "pietra" è l'uomo che ha 

fatto la confessione di fede più 
semplice e più bella: "Tu sei il 
Cristo, il Figlio del Dio viven-
te". Grazie a questa confessio-
ne può diventare «testimone 
delle sofferenze di Cristo e 
partecipe della gloria che deve 
manifestarsi»  
I Vangeli ci dicono che Gesù 
stesso ha affidato il compito di 
“pascere il suo gregge” a Pie-
tro,ma questo cosa c’entra con 
la cattedra? 
Nativo di Betsaida, sul lago di 
Tiberiade, Simone, figlio di un 
certo Giovanni, abita con la 
moglie e la suocera a Cafar-
nao. Assieme al fratello An-
drea e alla famiglia di Zebe-
deo, gestisce una ditta di pe-
sca. Un giorno, mentre il grup-
po di pescatori sta lavando le 
reti, ecco arrivare Gesù, che, 
spinto dalla folla che lo circon-
da, sale sulla barca di Pietro e 
gli chiede di allontanarsi da 
riva, in modo da potersi stac-
care dalla battigia per poter 
insegnare alla gente (cfr. Lc 
5,1ss). Secondo la narrazione 
di Luca, in pratica, Gesù cono-
sce Pietro proprio nel momen-

to in cui gli chiede in presti-
to la sua barca, facendone 
in tal modo la prima catte-
dra della storia! 
Gesù da subito, cambian-
dogli nome, arruola Pietro 
come fondamento del suo 
progetto, e Pietro  si è la-
sciato accogliere così 
com’era da Gesù, il quale, 
subito dopo gli ha detto: 
«Seguimi». 
Cristo Roccia dà a Pietro il 
nome e la missione di esse-
re anch'egli Roccia. Fino ad 
oggi, e per i secoli dei seco-
li, è da questa Roccia che 
scaturisce l'acqua viva della 
verità e della salvezza. Si-
mone era debole e instabile 
come la sabbia, ma Gesù lo 
ha reso Roccia 
Cè una preghiera  propria 
della festa della Cattedra di 
San Pietro, il significato del-

la festa è riassunto co-
sì: "Concedi, Dio onnipotente, 
che tra gli sconvolgimenti del 
mondo non si turbi la tua Chie-
sa, che hai fondato sulla roccia 
con la professione di fede 
dell'apostolo Pietro". 
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Gesù e Nicodemo  
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segue da pagina 1 
 
Un verbo che sintetizza speranze 
e buoni auspici dopo mesi vissuti 
in un continuo stato di disorienta-
mento e frustrazione. Così mi è 
venuto in mente l’incontro tra Ge-
sù e Nicodemo che Giovanni ci 
racconta in un brano del suo Van-
gelo ( Gv 3,1-21 ). Nicodemo, è 
un fariseo, un uomo che conosce 
la legge, un capo dei Giudei, e 
pur essendo un anziano maestro 
delle “cose “di Dio è ormai asso-
lutamente disilluso. Attratto dalla 
figura di Gesù dunque, va da Lui, 
di notte ( in modo che nessuno lo 
veda, in modo da non compro-
mettere la sua posizione sociale). 
Ne ha viste tante, è stato un since-
ro e devoto credente, ma si sente 
completamente svuotato. Ha ri-
nunciato da tempo a pensare che 
la sua esistenza piatta possa avere 
un sussulto di vita. Così pensa di 
andare da Gesù per vedere un mi-
racolo, un evento prodigioso nella 
speranza di rigenerarsi nella fede 
e magari riconciliarsi con la vita. 
Gesù si rivolge a lui in modo di-
retto e gli dice: << Se uno non 
nasce dall’alto, non può vedere il 
regno di Dio >>. Il povero Nico-
demo è frastornato e resta in si-
lenzio. Il Signore lo incalza, lo 
prende anche un po’ in giro: << 
Tu che sei maestro non sai queste 
cose? >>. Chissà come si è sentito 
il povero Nicodemo e quale sarà 
stata la sua risposta ?  Già…. an-
che noi siamo maestri   (anche 
nelle  certezze religiose ! ) ma nei 
momenti di sofferenza cerchiamo 
un miracolo che ci possa cambia-
re la vita. La recente pandemia ha 
messo a nudo molte criticità del 
nostro stile di vita ma ha anche 
fatto emergere la nostra umanità. 
Stiamo facendo i conti con la no-
stra fragilità: vedere che siamo 
vulnerabili ci sta permettendo di 
capire che non possiamo control-
lare e fabbricare ogni cosa e che 
nessuno è padrone di se stesso, 

che nessuno può farcela da solo e 
che quindi tutti abbiamo bisogno 
gli uni degli altri. Come Nicode-
mo anche noi ci sentiamo  un po’ 
persi e svuotati ma è  il momento 
di trarre le somme per ripartire. 
Ma come? Da dove? Nicodemo 
non avendo più certezze va da 
Gesù e lui rappresenta ognuno di 
noi che  ci fermiamo davanti al 
dunque e non sappiamo il passo 
da fare e non abbiamo fiducia in 
Dio per fare questo passo e non  
lasciare entrare lo Spirito che, co-
munque,  continua a ri-creare, a ri
-generare, a rinnovare  le nostre 
vite anche se disastrate. La nostra 
esistenza, nonostante tutto, è at-
traversata dal soffio dello Spirito 
che non ci trasferisce in un tempo 
beato senza più pericoli di pande-
mie o disastri naturali, ma ci radi-
ca nel nostro vissuto concreto in 
modo sempre più responsabile. 
Lo Spirito è presenza attiva che 
opera in modalità sempre nuove e 
riesce  a trovare il modo di rag-
giungere direttamente il cuore di 
ciascuno di noi. Gesù, con quel “ 
rinascere dall’alto “, vuol dire a 
Nicodemo che non può esserci 
nessuna ripartenza se non nella 
misura in cui ritorniamo come 
creature che, dopo aver sperimen-
tato, anche dolorosamente, si affi-
dano con rinnovata consapevolez-

za, attraverso l’opera dello Spiri-
to, al Creatore. E’ necessario rina-
scere come un bambino e lasciarsi 
condurre dallo Spirito che guida 
dove non sappiamo; è gratuito, lo 
Spirito di Dio, come il vento: 
questo è nascere dall’alto. Del 
resto anche gli Apostoli riuniti nel 
Cenacolo, spaesati e anche disil-
lusi, vanno dal Signore , aprono il 
cuore e venne lo Spirito che dà 
loro quello di cui hanno bisogno e 
uscirono a predicare con corag-
gio. Nicodemo dunque può rap-
presentare noi cristiani in questo 
preciso contesto, noi che non ab-
biamo più certezze che  cerchia-
mo una esperienza religiosa che 
ci scaldi il cuore dopo un periodo 
di delusione e stanchezza. Andare 
da Gesù dunque è capire che   ri-
nascere è  possibile solo in Cri-
sto , è trovare la risposta a quel 
verbo: ripartire. 
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In cammino con Maria verso Gesù  (5° riflessione) 
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Marisa Poccioli 
Il 1° di gennaio di ogni anno, nell’otta-
va di Natale del Signore, la Chiesa 
celebra la solennità di Maria Santissi-
ma Madre di Dio (theotòkos). La festi-
vità della divina maternità di Maria, 
che coincide con l’inizio dell’anno civi-
le è, in un certo senso, la ricorrenza 
che ci ricorda Colei dalla quale tutto 
ha avuto inizio. Il dogma della mater-
nità divina di Maria fu proclamato so-
lennemente dal Concilio di Efeso l’11 
ottobre dell’anno 431. In questo Con-
cilio venne affermata la natura umana 
e divina nell’unica persona di Gesù 
Cristo e conseguentemente anche la 
maternità divina di Maria. Così il Ca-
techismo della Chiesa Cattolica (n. 
509) sintetizza in poche parole: 
“Maria è veramente  “Madre di Dio” , 
perché è la Madre del Figlio eterno di 
Dio fatto uomo, Dio lui stesso.”  La 
solennità di Maria Santissima Madre 
di Dio è la prima festa mariana com-
parsa nella Chiesa occidentale. Il 1° 
di gennaio, per volontà di San Paolo 
VI, dal 1968 si celebra anche la Gior-
nata mondiale della pace. 
Nelle nostre preghiere spesso procla-
miamo Maria come Madre di Dio. 
Quando preghiamo l’Ave Maria: 
“Santa Maria, Madre di Dio, prega per 
noi peccatori, adesso e nell’ora della 
nostra morte. Amen”. Quando recitia-
mo l’Angelus: “Prega per noi Santa 
Madre di Dio. Perché siamo resi de-
gni delle promesse di Cristo.” Quando 
recitiamo la Compieta: “Sotto la tua 
protezione cerchiamo rifugio, Santa 
Madre di Dio: non disprezzare le sup-
pliche di noi che siamo nella prova, 
ma liberaci da ogni pericolo, o Vergi-
ne gloriosa e benedetta.” 
Il giorno 11 febbraio la Chiesa celebra 
la memoria della Beata Vergine Maria 
di Lourdes. “Nel 1858 l’Immacolata 
Vergine Maria apparve a Bernardetta 
Soubirous, presso Lourdes in Francia, 
dentro la grotta di Massabielle. Ser-
vendosi di questa umile fanciulla, Ma-
ria chiamò i peccatori alla conversio-
ne e suscitò nella Chiesa un movi-
mento intenso di preghiera e di carità, 
la quale produsse una sollecitudine 
speciale per i malati." (Liturgia delle 
ore). Nel giorno di questa ricorrenza 
viene anche celebrata la Giornata  
mondiale del malato, istituita da San 
Giovanni Paolo II il 13 maggio 1992 
“quale peculiare occasione per cre-
scere nell'atteggiamento di ascolto, di 

riflessione e di impegno fattivo di fron-
te al grande mistero del dolore e della 
malattia”  e “momento forte di pre-
ghiera, di condivisione, di offerta della 
sofferenza per il bene della Chiesa e 
di richiamo per tutti a riconoscere nel 
volto del fratello infermo il Santo Volto 
di Cristo che, soffrendo, morendo e 
risorgendo ha operato la salvezza 
dell'umanità.” 
Grotta di Massabielle - Lourdes 
Nel 1861 Santa Bernardetta scrisse 
una lettera, che troviamo anche 
nell’Ufficio delle letture della Liturgia 

delle ore, in cui Ella descrive la sua 
esperienza riguardo alle apparizioni: 
“Un giorno, recatami sulla riva del fiu-
me Gave per raccogliere legna insie-
me con due fanciulle, sentii un rumo-
re. Mi volsi verso il prato ma vidi che 
gli alberi non si muovevano affatto, 
per cui levai la testa e guardai la grot-
ta. Vidi una Signora rivestita di vesti 
candide. Indossava un abito bianco 
ed era cinta da una fascia azzurra. Su 
ognuno dei piedi aveva una rosa d’o-
ro, che era dello stesso colore della 
corona del rosario. A quella vista mi 
stropicciai gli occhi, credendo a un 
abbaglio.  
Misi le mani in grembo, dove trovai la 
mia corona del rosario. Volli anche 
farmi il segno della croce sulla fronte, 
ma non riuscii ad alzare la mano, che 
mi cadde. Avendo quella Signora fatto 
il segno della croce, anch’io, pur con 
mano tremante, mi sforzai e finalmen-
te vi riuscii.  
Cominciai al tempo stesso a recitare il 
rosario, mentre anche la stessa Si-
gnora faceva scorrere i grani del suo 
rosario, senza tuttavia muovere le 
labbra. Terminato il rosario, la visione 
subito scomparve.  
Domandai alle due fanciulle se aves-
sero visto qualcosa, ma quelle disse-
ro di no; anzi mi interrogarono cosa 
avessi da rivelare loro. Allora risposi 
di aver visto una Signora in bianche 

vesti, ma non sapevo chi fosse. Le 
avvertii però di non farne parola. Allo-
ra anch’esse mi esortarono a non tor-
nare più in quel luogo, ma io mi rifiu-
tai. Vi ritornai pertanto la domenica, 
sentendo di esservi interiormente 
chiamata. Quella Signora mi parlò 
soltanto la terza volta e mi chiese se 
volessi recarmi da lei per quindici 
giorni. Io le risposi di sì. Ella aggiunse 
che dovevo esortare i sacerdoti per-
ché facessero costruire là una cappel-
la; poi mi comandò di bere alla fonta-
na. Siccome non ne vedevo alcuna, 
andavo verso il fiume Gave, ma ella 
mi fece cenno che non parlava del 
fiume e mi mostrò col dito una fonta-
na. Recatami là, non trovai se non 
poca acqua fangosa. Accostai la ma-
no, ma non potei prender niente; per-
ciò cominciai a scavare e finalmente 
potei attingere un po’ d’acqua; la but-
tai via per tre volte, alla quarta invece 
potei berla. La visione allora scompar-
ve ed io me ne tornai verso casa.  
Per quindici giorni però ritornai colà e 
la Signora mi apparve tutti i giorni 
tranne un lunedì e un venerdì, dicen-
domi di nuovo di avvertire i sacerdoti 
che facessero costruire là una cappel-
la, di andare a lavarmi alla fontana e 
di pregare per la conversione dei pec-
catori. Le domandai più volte chi fos-
se, ma sorrideva dolcemente. Alla 
fine, tenendo le braccia levate ed al-
zando gli occhi al cielo, mi disse di 
essere l’Immacolata Concezione. Nel-
lo spazio di quei quindici giorni mi 
svelò anche tre segreti, che mi proibì 
assolutamente di rivelare ad alcuno; 
cosa che io ho fedelmente osservato 
fino ad oggi. (Lettera a P. Gondrand, 
a. 1861; cfr. A. Ravier, Les écrits de 
sainte Bernadette) 



 

Per gli aggiornamenti in tempo reale sugli orari e 
le disposizioni legate all’emergenza Covid,  

consultate la nostra pagina Facebook: 

Santa Famiglia di Nazareth -  

Oratori Riuniti Giampiero Morettini 

 
 

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 

O r a r i o  in v e r n a le   

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 

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 
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  Orario messa il giorno delle Ceneri 
17 febbraio 2021 

 
Ore 18:00 S.Enea 

Ore 19:00 S. Martino in Colle 
Ore 19:00 S. Martino in Campo 


