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Pentecoste: quando nasce la Chiesa 

 

          Giusy Chiovelli 
 
Da quando l’emergenza coro-
navirus ha bloccato l’Italia e 
tutte le funzioni religiose, i cri-
stiani hanno cercato di vivere 
le celebrazioni, anche se a 
distanza, spinti dalla volontà di 

accostarsi all’altare (che ma-
gari si vedeva solo in tv o sullo 
schermo del computer dove 
era possibile seguire in diretta 
le Messe a porte chiuse).  Tut-
to ciò ha reso anche       
                
                     segue a pagina 5 

Prima comunione 

Da cuore a cuore,  
il contagio dell’amore 

Don Raffaele Zampella 
 

Dopo la grande festa della 
Pasqua, la Chiesa non si ferma 
a contemplare il cielo (richiamo 
dell’angelo agli apostoli nel mo-

mento dell’Ascensione) ma 
continua a festeggiare nel 
 tempo presente prolungando 
questo tempo forte fino alla 
Pentecoste. 

                       segue a pagina 1 

Avanti tutta, 
nonostante tutto 

 
Laura Rondoni 

 
I gruppi e servizi parrocchiali 
Nello scorso numero abbiamo rac-
contato come i priori della nostra 
Unita Pastorale hanno affrontato le 
difficoltà legate al servizio al tempo 
della pandemia Covid-19.. e le altre 
persone che a vario titolo ruotano 
attorno alle nostre parrocchie? Co-
sa ne è stato dei diversi gruppi che 
si riuniscono o offrono servizi per la 
comunità? Abbiamo sentito alcuni 
referenti per capire cosa ha signifi-
cato questo ultimo anno per loro,  
 
          segue a pagina 3 

Viva lo sport  
e(v)viva  

la gioventù 
 

Caterina Paragnani  
 
“Il solo vero viaggio, il solo bagno 
di giovinezza, non sarebbe quello 
di andare verso nuovi paesaggi, 
ma di avere occhi diversi, di ve-
dere l’universo con gli occhi di un 
altro, di cento altri, di vedere i 
cento universi che ciascuno di 
essi vede, che ciascuno di essi 
è…”. Queste sono parole che 
 
             segue a pagina 10 
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La Pentecoste sicuramente è 
uno spartiacque nell’esperienza 
degli apostoli, i quali da quel 
momento, messe da parte le 
loro paure ed incertezze intra-
prendono la loro vera missione. 
Nel giorno di Pentecoste dopo 
aver ricevuto lo Spirito Santo 
escono dal Cenacolo e comin-
ciano ad annunciare il Kerigma: 
“Gesù, Dio si è incarnato, ha 
subito la passione, è morto e 
poi risorto per salvarci!”. A que-
sto annuncio le folle rispondono 
in massa, indipendentemente 
dalla loro lingua, nazionalità, 
estrazione sociale e cultura. 
È qui dunque che nasce la 
Chiesa come la conosciamo? 
Sicuramente ci sono varie scuo-
le di pensiero, chi vede la chie-
sa nascere il Giovedì Santo, chi 
la vede nascere sul Golgota 
quando Gesù affida la Madre a 
Giovanni e viceversa oppure 
quando Longino, il soldato ro-
mano trafigge il costato e ne 
esce sangue ed acqua…e così 
via. Sicuramente non possiamo 
definire un momento giusto, il 
momento salvifico (Kairos) ci 
sarà anche stato, ma noi non 
possiamo ragionare a comparti-
menti stagni dando più impor-
tanza alla Pasqua piuttosto che 
alla Pentecoste o a Cesarea di 
Filippo dove Pietro riceve il pri-
mato. 
Il progetto della nuova famiglia 
di Dio chiaramente parte con 
Adamo e ha varie ripartenze 
fino ad Abramo e così via dopo 
ogni ritrosia dell’essere umano. 
Dio ha sempre voluto essere la 
famiglia dell’uomo. Ma per vari 
motivi, non ultimo la maturità 
dei tempi e del genere umano, 

la Salvezza è stata regalata 
all’uomo per gradi. Il percorso di 
crescita dell’umanità nella fede 
dell’unico e vero Dio ha accom-
pagnato la storia stessa dell’u-
manità! Capiamo quindi che 
Cristo presente ieri, oggi e sem-
pre, conduce l’umanità verso 
una novità secondo un progetto 
molto lungo e articolato. 
La Chiesa quindi se non ha una 
data certa di fondazione, comin-
cia ad affiorare con il mistero 
dell’incarnazione ponendosi co-
me rinnovamento del popolo di 
Israele. La Chiesa è il nuovo 
popolo dell’alleanza, che final-
mente riesce a recepire l’idea 
originaria di Dio che vuole stare 
con il suo popolo, con i suoi fi-
gli. Sicuramente il clima familia-
re di Gesù con gli apostoli, delle 
prime chiese come quella di 
Gerusalemme o le altre fondate 
dagli Apostoli nei loro viaggi du-
rante questi due millenni a volte 
si è un po’ perso. Sta però a 
noi, in virtù del nostro essere 
ripieni di Spirito Santo, attualiz-
zare nell’oggi della storia la mis-

sione della Chiesa.   
Anche in questo dobbiamo por-
re molta attenzione poiché du-
rante i secoli troppo spesso ab-
biamo perso la finalità specifica 
della Chiesa. In questo la Pen-
tecoste ci può dare veramente 
un grande aiuto. La missione 
della Chiesa è quella di evange-
lizzare: Portare Cristo agli altri e 
gli altri a Cristo. Ogni volta che 
assolutizziamo un aspetto della 
vita ecclesiale (liturgia, carità, 
educazione, arte, ecc…) perdia-
mo di vista l’obbiettivo, lo scopo 
per cui è stata pensata e voluta 
la chiesa. In questo concetto mi 
voglio far aiutare dalle parole di 
un sacerdote morto in Perù che 
in una sua canzone scriveva: 
“…dare il pane ai poveri, solo 
carità, per potergli sussurrare 
Dio vi accoglierà…”. 
Quindi diciamo con un po’ di 

arditezza che se la Chiesa non 

è nata precisamente a Penteco-

ste, nella Pentecoste ha sco-

perto la sua vocazione! 
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 ma anche per dare a tutti voi un 
segno di come, bene o male, le 
attività siano state portate avanti, 
con una forza di volontà ed una 
determinazione che siamo contenti 
di testimoniare. Abbiamo in primis 
sentito coloro che partecipano ai 
diversi gruppi di preghiera che so-
no presenti nella comunità: le 1000 
Ave Marie, il Rinnovamento nello 
Spirito RNS, Il gruppo della Pre-
ghiera del venerdì e il gruppo delle 
Lodi mattutine. 
 
Daniela partecipa alle 1000 Ave 
Marie da circa 7-8 anni, cioè da 
quando, di ritorno da un viaggio a 
Medjugorje, insieme ad altri par-
rocchiani decise di dare vita a que-
sto gruppo di preghiera. “Prima ci 
riunivamo tutti i mesi, il 27, per ri-
flettere sul Vangelo, condividere 
pensieri e pregare anche per even-
tuali intenzioni… Ora facciamo tut-
to via Whats app, ovvero riceviamo 
il Vangelo con un messaggio e in-
vito alla meditazione e ognuno di 
noi è invitato a riflettere in privato e 
a condividere se vuole, le proprie 
riflessioni sul gruppo. Non abbiamo 
potuto fare diversamente perché 
non tutti i partecipanti hanno dime-
stichezza con il computer e con le 
riunioni a distanza, e ovviamente 
l’essere non più in presenza ha un 
po’ frenato questa condivisione.  
L’essere insieme stimolava il con-
fronto… ma ripeto, non abbiamo 
mai mollato, ogni mese siamo pun-
tuali con il nostro impegno e appe-
na possibile, riprenderemo a pieno 
regime!” 
 
Emanuela è invece una della ani-
matrici del gruppo che tutti i giorni, 
tranne i festivi, recita le Lodi del 
mattino presso la chiesa di S. 
Martino in Colle. “Questo gruppo, 
dice Emanuela, è stato una novità 
introdotta circa 4 anni fa e che mol-
ti di noi hanno accolto con grande 
entusiasmo, per poter condividere 
un momento di preghiera che di 
solito si fa in solitaria tra le mura 
domestiche… anche se nel tempo 
il gruppo iniziale si è un po’ ridotto, 

non è facile essere presenti sem-
pre con il freddo, gli impegni, ecc. 
Le lodi   durante il lockdown sono 
state interrotte del tutto, per poi 
ricominciare nel periodo estivo, 
anche se molte persone hanno 
preferito pregare da casa, per pau-
ra, come è comprensibile! Inoltre 
siamo ancora privati di una parte 
fondamentale, cioè il caffè! Aveva-
mo l’usanza dopo la preghiera di 
andare a prendere un caffè e pro-
seguire così con un confronto, uno 
scambio di riflessioni.. questa è la 
parte che ci manca più di tutte e 
che costitutiva forse il  vero valore 
aggiunto dell’incontro.. Speriamo 
presto di poter riprendere le vec-
chie abitudini!” 
 
Milena ci racconta invece di co-
me il gruppo della Preghiera del 
venerdì si è organizzato, gruppo 
che va avanti da ben 26 anni e che 
è guidato- a distanza, da Suor 
Francesca. Da quando è iniziata la 
pandemia non ci siamo più incon-
trati, neanche virtualmente perché 
molti di noi non hanno dimesti-
chezza con il computer e con le 
videochiamate di gruppo, però non 
abbiamo mai smesso. Riceviamo 
nel gruppo Whats app da suor 
Francesca il vangelo e le riflessio-
ni, e poi chi di noi vuole può condi-
videre, sempre tramite chat, il pro-
prio pensiero, un proprio commen-
to. Certo, dal vero è diverso, sei 
più stimolato a partecipare con la 
tua riflessione, il contatto umano 
manca e non vediamo l’ora di rive-
derci in presenza!” 
 
L’ultimo gruppo è quello del Rinno-
vamento, che si prima si riuniva 
due volte a settimana presso la 
chiesa di S. Andrea, mentre ora si 
incontra virtualmente una volta a 
settimana. “Siamo rimasti destabi-
lizzati e molto dispiaciuti per non 
poterci più incontrare, dice Rosita, 
e abbiamo dovuto cambiare il no-
stro approccio, Ora ci vediamo con 
Google Meet e recitiamo insieme il 
Rosario... Non era possibile fare la 
preghiera come quando eravamo 
in presenza, l’interazione e la con-
divisione è molto difficile, è legata 

anche ad un contatto visivo che 
ora non c’è, ma anche attraverso 
lo schermo abbiamo l’opportunità 
di sentirci e condividere un mo-
mento di preghiera. Non sappiamo 
come ci potremo organizzare nei 
prossimi mesi, intanto andiamo 
avanti così, vivendo il presente, al 
meglio delle nostre possibilità”. 
Oltre ai gruppi di preghiera, come 
si sono organizzati gli altri servizi 
che ruotano attorno alla parroc-
chia? 
Per quanto riguarda ad esempio il 
catechismo, esso ha inizialmen-
te subìto una battuta di arresto, poi 
è ripartito ma in “formato ridotto”. 
“Dopo il lockdown ci eravamo pre-
parati”, dice Michela, “per ripartire 
da settembre in presenza, e ave-
vamo fatto una riorganizzazione 
delle classi per poter seguire in 
modo adeguato i bambini, con le 
dovute precauzioni e distanzia-
menti (gruppi meno numerosi): per  
fare ciò avevamo dovuto  riasse-
gnare i catechisti e dunque sce-
gliere di portare avanti solo alcuni 
gruppi, ovvero quelli più vicini ai 
sacramenti dato che i catechisti 
sempre quelli erano! , con la spe-
ranza di riprendere presto le attivi-
tà con tutti. In realtà poi gli incontri 
in presenza non sono stati nean-
che avviati, ma questa riorganizza-
zione è stata utile anche per le atti-
vità a distanza, tramite PC, che 
sono state svolte con regolarità e 
anche con buoni risultati. Certo, è 
mancato un aspetto non da poco, 
ovvero l’incontro in chiesa, il con-
fronto, il poter vedere nella pratica 
ciò che si trasmetteva...”. 
 
Anche l’operato dei Gruppi liturgici 
ha subìto un momento di stop, ini-
zialmente a causa del fermo alle 
celebrazioni, e poi per l’avvicinarsi 
della pausa estiva, ma ha ripreso 
con regolarità a fine estate come 
tutti gli anni, con un'unica differen-
za, come prevedibile, ovvero l’in-
contro a distanza tramite video-
chiamata.              
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“Questo ha inevitabilmente ridot-
to il tempo dedicato alla preghie-
ra e alla meditazione comune”, 
dice Fabrizio, “spesso ci si incon-
tra avendo già fatto in privato le 
proprie riflessioni, ma è stato ne-
cessario anche per ovviare a pro-
blemi di tipo tecnico, alle difficoltà 
nei collegamenti.  
L’incontro virtuale ha avuto però 
un risvolto positivo, dato da una 
presenza più costante di tutti i 
membri... Anche se speriamo co-
munque al più presto di riveder-
ci!”. 

 
Cori e lettori sono due servizi che 
sono sempre stati attivi nei mo-
menti di apertura delle chiese. I 
lettori, per ovvi motivi, non si 
sono mai fermati, anzi vista la 
necessità di ridurre i contatti e gli 
spostamenti anche interni alla 
chiesa, coloro che hanno portato 
avanti il servizio hanno avuto un 
bell’impegno da mantenere so-
prattutto nei primi periodi: leggere 
tutte le letture, leggere sempre 
durante tutte le funzioni, farsi 
comprendere nonostante la ma-
scherina. “Ho sempre svolto 
questo servizio con costanza e 
grande gioia”, dice Anna. 
“Anche nei momenti più incerti, 
non mi sono mai tirata indietro e 
non ho mai avuto paure, anzi, 
ringrazio sempre chi mi ha spin-
to a intraprendere questo per-
corso perché è un servizio che 
svolgo con soddisfazione. 
Essere in grado di aiutare chi 
ascolta a comprendere la Parola 
è motivo di orgoglio ed un gran-
de impegno dal quale non mi 
intendo sottrarre”. 

 
“Anche noi del coro non ci siamo 
mai fermati”, spiega Patrizia, 
”ovviamente con le dovute riorga-
nizzazioni: eliminazione dei libri 
dei canti cartacei, per evitare 
scambio di materiale tra persone; 
redazione di un libretto in pdf, 
che ogni cantante, così come 
ogni fedele, può stamparsi in au-
tonomia o consultare tramite tele-
fono; dislocazione dei cantanti 
più ampia, per evitare assembra-
menti, e ovviamente, canto con 
mascherina….  
Qualche defezione c’è stata, è 
normale, ma nel complesso tutti i 
cori parrocchiali hanno continua-
to ad offrire un servizio costante, 
anche nel supportare il gruppo 
liturgico per l’individuazione dei 
canti per ogni mese o periodo di 
festa.  
Unica nota triste, il non poter por-
tare avanti l’esperienza magnifica 
del coro interparrocchiale, che 
peccato!”. 
Forse a livello parrocchiale coloro 
che hanno “sofferto” di più sono 
stati i giovani: catechismo ridotto, 
come detto, ma soprattutto totale 
chiusura delle attività dell’orato-
rio.  
 
Riccardo ci ha spiegato che 
anche quando la Curia aveva da-
to, la scorsa estate, la possibilità 
di organizzare i campi estivi, la 
nostra Unità pastorale ha deciso 
di non attivarlo perché era troppo 

grande le responsabilità che si 
prospettava. “Tutti, genitori e ra-
gazzi, hanno più o meno compre-
so le ragioni, dettate più che altro 
da un eccesso di scrupolo per la 
salvaguardia dei ragazzi, ma ciò 
non toglie che la mancanza di un 
luogo e momento di aggregazio-
ne ha creato un forte disorienta-
mento. Il prossimo futuro è anco-
ra molto incerto, ma devo dire 
che i giovani soprattutto quelli un 
po’ più grandi, tra i 17 e i 20 anni, 
sono tra loto rimasti in contatto, e 
hanno mantenuto vivo l’oratorio 
attraverso i social e la condivisio-
ne di momenti di svago e di rifles-
sione”. 
 
E per finire, noi de Il Sagrato: chi 
ci segue con costanza sa che 
non abbiamo mai saltato un nu-
mero, e abbiamo approfittato del 
fatto di non poter andare in stam-
pa per dare più voce alla comuni-
tà, per aumentare quando neces-
sarie le pagine e gli articoli, per 
mantenere viva la collaborazione 
con la scuola e le associazioni 
del territorio, per essere sempre 
un punto di riferimento per tutti.  
Buon lavoro allora a tutti noi, a 

tutti i gruppi, a tutti i parrocchiani, 

e speriamo al più presto di torna-

re alla normalità con una marcia 

in più, però, cioè con un bagaglio 

di nuove esperienze che ci ren-

derà sicuramente migliori. 
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“inaccessibile” il corpo di Cristo 
portando i fedeli a credere nella 
forza della preghiera come unico 
mezzo per ricevere Gesù-
Eucarestia. Papa Francesco ne 
suggerisce una: “Poiché non pos-
so riceverti sacramentalmente vie-
ni almeno spiritualmente nel mio 
cuore”.  
Non si può negare che tutto ciò sia 
stato fonte di sofferenza e dibattito 
in ambito ecclesiastico; dopotutto 
le chiese non sono mura ma sono 
persone che condividono insieme 
un percorso di fede. Al contempo 
questa situazione ha permesso di 
riscoprire un’antica pratica che al-
meno nella Penisola, costellata di 
chiese e celebrazioni a tutte le ore 
del giorno, era finita in un cassetto: 
la Comunione spirituale. Ma cosa 
è la Comunione spirituale? Essa 
consiste, secondo san Tommaso, 
in un “desiderio ardente di ricevere 
Gesù sacramentato”. In altre paro-
le in essa risiede la scoperta di un 
valore che durante le messe liturgi-
che si era soliti non considerare 
ovvero sentirsi parte integrante di 
Gesù pur non avendolo con noi 
fisicamente.  
La trasmissione mediatica delle 
celebrazioni eucaristiche è stata 
una soluzione di emergenza per la 
quale molti sono stati riconoscenti. 
Ma la trasmissione virtuale non 
può sostituire la presenza reale del 
Signore nella celebrazione eucari-
stica.  
Questa situazione drammatica ha 
reso evidente tutta la vulnerabilità, 
l’inconsistenza e il bisogno di ri-
scatto di noi uomini e ha messo in 
discussione molte certezze, sulle 
quali ci siamo basati nella nostra 
vita quotidiana per i nostri piani e 
progetti. La pandemia ci ha posto 
degli interrogativi fondamentali sul-
la felicità della nostra vita e sul te-
soro della nostra fede cristiana. 
Questa crisi rappresenta un se-
gnale di allarme che porta a riflet-
tere su dove poggiano le radici più 

profonde che 
sostengono 
noi tutti nella 
tempesta. Ci 
ricorda che 
abbiamo di-
menticato e 
trascurato 
alcune cose 
importanti 
della vita e ci 
fa riflettere 
su cosa sia 
veramente 
importante e 
necessario e 
cosa invece 
sia meno 
importante o 
lo sia solo in 
apparenza. 
È un tempo 
di prova e di scelta affinché pos-
siamo orientare la nostra vita in 
modo rinnovato a Dio, nostro so-
stegno e nostra meta. In quanto 
cristiani, infatti, non dobbiamo la-
sciarci paralizzare dalla pandemia 
ma al contrario dobbiamo superare 
le rivalità del passato e riconoscer-
ci come membri di una grande fa-
miglia nella quale ognuno porta i 
pesi dell’altro.  
Il pericolo del contagio da un virus 
deve insegnarci un altro tipo di 
“contagio”, quello dell’amore, che 
si trasmette da cuore a cuore. 
Così anche la nostra comunità di 
fedeli si rallegra perché ora ci è 
possibile tornare alla normale vita 
liturgica: e quale momento miglio-
re, se non attraverso la condivisio-
ne del Sacramento della Prima 
Comunione non solo con Gesù ma 
anche con la comunità? Ricordia-
mo ovviamente che le comunioni 
verranno celebrate tutte nel rispet-
to delle normative vigenti perché 
purtroppo non possiamo dimenti-
care che il nemico esiste ed è an-
cora presente in mezzo a noi. A tal 
proposito, i parroci insieme ai cate-
chisti hanno deciso di dividere i 
bambini in piccoli gruppi da 10 cir-
ca che si alterneranno in tre sabati 

e domeniche consecutive nelle tre 
parrocchie dell’unità pastorale: 
San Martino in Campo, Sant’Enea 
e San Martino in Colle.  
Di seguito riportiamo le date: 
 

Sabato 29 Maggio, San Marti-
no in Colle, ore 17:00 

Domenica 30 Maggio, Sant’E-
nea, ore 17:00 

Sabato 5 Giugno, San Martino 
in Campo, ore 18:30 

Domenica 6 Giugno, San Mar-
tino in Campo, ore 17:00 

Sabato 12 Giugno, San Marti-
no in Colle, ore 17:00 

Domenica 13 Giugno, Sant’E-
nea, ore 17:00 

 
Il nostro augurio è che questo mo-
mento sacramentale possa spinge-
re alla riflessione e suscitare in 
molte persone una nuova speran-
za e una nuova solidarietà. Come 
con i due discepoli di Emmaus, il 
Signore ci accompagna lungo il 
cammino con la sua Parola e 
spezzando il pane Eucaristico ci 
dice: “Non abbiate paura! Io ho 
vinto la morte”. 
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I LIBRI DELL’ANTICO TESTAMENTO E I CRISTIANI: 
 L’ATTEGGIAMENTO GIUSTO 

Don Jonathan Kaainjo 
 

Un fatto ben chiaro per ogni cristia-
no è la convinzione che Gesù Cristo 
è il compimento di tutta la legge e 
del profeta, e che la rivelazione ha 
raggiunto il suo punto più alto nel 
Verbo Incarnato.  Si possono anco-
ra porre domande: i libri dell'Antico 
Testamento hanno qualche impor-
tanza per noi cristiani?  Che valore 
ha la preparazione a un evento che 
ha già trovato compimento? 
  Nell'era cristiana prima del 
Concilio Vaticano II vari atteggia-
menti accolsero i libri dell'Antico Te-
stamento: mentre in alcuni ambienti 
c'era la loro accettazione, alcuni 
presero la posizione intermedia di 
considerare l'Antico Testamento 
una parte secondaria delle scritture, 
subordinata al  Nuovo Testamen-
to; per altri l'Antico Testamento me-
ritava un rifiuto totale. Ad esempio, 
la maggior parte degli eretici dei pri-
mi secoli del cristianesimo rigettò 
l'Antico Testamento. Secondo Mar-
cione (85 ca. – 160 ca.) “esistevano 
due divinità: il Dio degli Ebrei, auto-
re della legge e dell’Antico Testa-
mento, e il Dio padre di Gesù Cristo, 
che aveva mandato il proprio Figlio 
per salvare gli uomini. Solo il secon-
do era il vero Dio da adorare e che 
portava la salvezza”.  
Basti dire che ancora sussistono ai 
nostri tempi solo alcuni elementi di 
tale atteggiamento negativo nei con-
fronti dei libri dell'Antico Testamento 
osservabili nella pratica, nella cate-
chesi e nelle omelie. La posizione 
del Concilio Vaticano II è tuttavia 
chiara: stabilito il valore perenne 
dell'Antico Testamento, il Concilio 
imprime quello che dovrebbe essere 
il giusto atteggiamento dei cristiani 
verso l'Antico Testamento. La Costi-
tuzione dogmatica, Dei Verbum n. 
15 dichiara:  
“L'economia del Vecchio Testamen-
to era soprattutto ordinata a prepa-
rare, ad annunziare profeticamente 
(cfr. Lc 24,44; Gv 5,39; 1 Pt 1,10) e 

a significare con diverse 
figure (cfr. 1 Cor 10,11) 
l'avvento di Cristo redento-
re dell'universo e del regno 
messianico. Inoltre i  libri 
del Vecchio Testamento, 
tenuto conto della condi-
zione del genere umano 
prima dei tempi della sal-
vezza instaurata da Cristo, 
manifestano a tutti chi è 
Dio e chi è l'uomo e il mo-
do con cui Dio giusto e mi-
sericordioso agisce con gli 
uomini. Questi libri, sebbene con-
tengano cose imperfette e caduche, 
dimostrano tuttavia una vera peda-
gogia divina. Quindi i cristiani devo-
no ricevere con devozione questi 
libri: in essi si esprime un vivo senso 
di Dio; in essi sono racchiusi sublimi 
insegnamenti su Dio, una sapienza 
salutare per la vita dell'uomo e mira-
bili tesori di preghiere; in essi infine 
è nascosto il mistero della nostra 
salvezza”. 
Nell'economia della salvezza (che è 
il piano di salvezza di Dio), che è 
entrata nella storia, la storia del po-
polo di Israele è un passaggio im-
portante, di cui i libri dell'Antico Te-
stamento sono la prima testimonian-
za. Rispetto all’avvento di Cristo e 
del suo Regno messianico, 
la Dei Verbum dice che l’economia 
dell’Antico Testamento ha una tripli-
ce funzione: prepararlo, annunziarlo 
profeticamente, significarlo con vari 
tipi.       
Che significato può  avere ancora la 
preparazione quando si è già nel 
compimento? La preparazione qui 
non si considera nei termini di una 
realtà previa, provvisoria e separata, 
ma una continuità e differenza, sen-
za distinzione. Il compimento è un 
evento che continua ad accadere. 
Richiede sempre un percorso di au-
tentica preparazione. L'annuncio 
mira al rapporto fra profezia e com-
pimento: l’Antico Testamento, come 
un indicatore, punta sempre sul 
Nuovo; mediante rinvii, domande, 

allusioni all’Antico Testamento; chi 
lo legge è proiettato in avanti. L’indi-
care attraverso varie figure parla del 
rapporto tra tipo e realtà, allusione e 
tipizzazione: ci sono delle figure 
nell’Antico Testamento (re, profeti, 
scala che sale al cielo, Servo Soffe-
rente), che aprono una prospettiva 
incompiuta. Questi tipi offrono alla 
fede le coordinate per comprendere 
alcune verità che saranno successi-
vamente rivelate e personificate. 
Per esempio, i profeti e i re sono tipi 
del futuro messia; l’agnello è tipo del 
Cristo sacrificato. 
L'Antico Testamento ha valore pe-
renne perché fa conoscere l’uomo e 
Dio: i libri dell’Antico Testamento, 
pur tenendo conto della situazione 
nella quale gli essere umani si tro-
vavano a vivere prima di Cristo, 
conducono alla conoscenza di Dio, 
ma anche dell’uomo. Possiamo dire 
che l'Antico Testamento è un colle-
zione di come Dio ha agito nella sto-
ria; del vasto agire divino nella sto-
ria. Non dobbiamo dimenticare il 
tesoro delle preghiere come i salmi 
che si trovano nell’Antico Testamen-
to.  
Nella definizione del canone, la 
Chiesa ha incluso i libri dell’Antico 
Testamento tra gli scritti riconosciuti 
come ispirati. La Dei Verbum conti-
nua questa tradizione, affermando 
l’unità, la continuità e insieme la no-
vità dei due Testamenti. Noi Cristia-
ni dobbiamo ricevere con devozione 

i libri dell’Antico Testamento. 
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In cammino con Maria verso Gesù  (8° riflessione) 

Marisa  Poccioli Vescovi 

Il mese di maggio è il mese dedi-
cato alla Madonna. Questa tradi-
zione, che risale al Medioevo, ha 
attraversato i secoli ed anche oggi 
molte sono le iniziative e le devo-
zioni ad essa legate, in particolar 
modo la recita del Santo Rosario. 
Possiamo tutti noi riscoprire la bel-
lezza di questa preghiera che ci dà 
la forza per superare le prove della 
vita, che ci aiuta a restare più uniti 
in famiglia e che, come ha detto 
Papa Francesco, ci avvicina a 
“contemplare il volto di Cristo con il 
cuore di Maria”.  

Il 13 maggio la Chiesa celebra la 
memoria della Beata Vergine Ma-
ria di Fatima. Il 13 maggio 1917 la 
Madonna apparve a tre pastorelli, i 
fratellini Giacinta (7 anni) e Fran-
cesco (9 anni) e la cugina Lucia 
(10 anni), a Fatima in Portogallo, 
mentre pascolavano il gregge. Le 
apparizioni di Fatima sono ricono-
sciute ufficialmente dalla Chiesa e 
sono tra le più famose. Ai tre pa-
storelli portoghesi la Madonna 
chiese di pregare il Rosario ogni 
giorno per ottenere la pace nel 
mondo e la fine della guerra e invi-
tava il mondo alla conversione e 
alla penitenza.     

Il 24 maggio 2021 la Chiesa cele-
bra la memoria di Maria Madre del-
la Chiesa. E’ una festa istituita da 
Papa Francesco nel 2018 e viene 
celebrata il lunedì dopo Penteco-
ste. Nella solennità 
di Pentecoste si fa memoria e si 
celebra la discesa dello Spirito 
Santo su Maria e gli Apostoli riuniti 
nel Cenacolo in preghiera e l’inizio 
della missione della Chiesa.  
La scelta di celebrare la memoria 
di Maria Madre della Chiesa nel 
giorno successivo alla Pentecoste 
è proprio legata alla presenza di 
Maria nel Cenacolo dove iniziò la 
sua missione materna pregando 
insieme agli Apostoli in attesa di 
ricevere lo Spirito Santo, dono di 
Gesù risorto. 
La Madonna è stata definita Madre 
della Chiesa nel 1964 da San Pao-
lo VI il quale stabilì che “l’intero 
popolo cristiano rendesse sempre 
più onore alla Madre di Dio con 
questo soavissimo nome”. 
Anche nelle litanie lauretane dal 
1980, per volere di San Giovanni 
Paolo II, Maria è invocata con il 
titolo di Madre della Chiesa. 

Il 31 maggio la Chiesa celebra la 
festa della Visitazione della Beata 
Vergine Maria.  
“In quei giorni Maria si mise in 
viaggio verso la montagna e rag-
giunse in fretta una città di Giu-
da. Entrata nella casa di Zaccaria, 
salutò Elisabetta. Appena Elisabet-

ta ebbe udito il saluto di Maria, il 
bambino le sussultò nel grembo. 
Elisabetta fu piena di Spirito San-
to ed esclamò a gran voce: 
‘Benedetta tu fra le donne e bene-
detto il frutto del tuo grembo!’”. (Lc 
1, 39-42). E’ meraviglioso l’incon-
tro tra le due donne:  Maria porta 
in grembo Gesù e, al solo sentire 
la voce di Maria, Giovanni Battista,  
che è nel grembo di Elisabetta, lo 
riconosce, sussulta. Giovanni Bat-
tista, il precursore, riconoscerà Ge-
sù, il Messia, anche al fiume Gior-
dano quando vedendo Gesù dirà 
“Ecco l’Agnello di Dio, colui che 
toglie il peccato del mondo.” (Gv 
1,29) 
E’ un incontro di gioia che Maria 
esprime nel canto del Magnificat, il 
canto dell’amore e della ricono-
scenza della creatura verso il suo 
Dio che in lei ha fatto cose grandi  
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Emanuela Bura 
 
“E il cuore quando d’un ultimo 
battito/ avrà fatto cadere il muro 
d’ombra/per condurmi, Madre, 
sino al Signore,/ come una volta 
mi darai la mano…ricorderai di 
avermi atteso tanto/ e avrai ne-
gli occhi un rapido sospiro “. So-
no i versi della poesia “ La Ma-
dre “di Giuseppe Ungaretti che 
abbiamo tutti imparato a recita-
re nei banchi di scuola ma forse 
da grandi, assume un altro si-
gnificato. Il poeta descrive la 
sua ricongiunzione con la mam-
ma dopo la morte, presso Dio: 
perché una mamma è per sem-
pre, oltre i limiti, oltre le difficol-
tà. Nell’ormai consolidata abitu-
dine di assegnare una giornata 
a figure, soggetti, temi più di-
sparati, una domenica del mese 
di maggio è stata attribuita alla “ 
mamma “ e quest’anno sarà il  9 
maggio. Ricorrenza laica dun-
que ma che cade nel mese ma-
riano tradizionalmente dedicato 
a Maria Vergine per cui non 
possiamo non ritornare alla Ma-
dre per eccellenza e alla sua 
maternità che ha inizio con l’An-
nunciazione. Maria accogliendo 
la volontà di Dio accetta di di-
ventare Madre di tutta l’umanità 
e lo sarà sino alla fine, sino sot-
to la Croce.  “Donna, ecco tuo 
Figlio ”poi disse al discepolo: 
“Ecco tua madre! “ e da quel 
momento il discepolo la prese 
nella sua casa ( Gv 19,25-27). 
E’ in questo brano del Vangelo 
che Gesù stesso affida a Maria 
il titolo di Madre della Chiesa e 
di ogni uomo e a ogni uomo di 
sentirsi legato a Lei in un rap-
porto filiale. Per la mia genera-
zione il mese di maggio era so-
prattutto il mese in cui la Ma-
donna usciva dai santuari per 
entrare nelle case, nelle fami-

glie, nei cortili con la recita sera-
le del rosario. Un appuntamento 
atteso con gioia. Ho un ricordo 
struggente di quelle sere in cui i 
bambini più piccoli in braccio 
alle mamme, cullati dalle Ave 
Maria, spesso si addormentava-
no. La Madonnina che ci aspet-
tava, sopra l’altare improvvisa-
to, era di una tale semplicità 
che la rendeva familiare: era la 
Mamma. Ora, oggi, che persino 
la maternità viene umiliata per-
ché l’unica crescita che conta è 
quella economica ritrovo nel 
volto sofferente di Maria sotto la 
croce quello di tante altre madri. 
Quelle che rischiano viaggi im-
pervi per cercare disperatamen-
te di dare alla propria creatura 
un futuro migliore; oggi, ritrovo 
Maria, nel volto delle madri chi-
ne sul corpo dei figli uccisi du-
rante le tante guerre inspiegabi-
li; in quelle in fuga con i loro 
bambini dalle città della Siria 
ridotta in cumuli di macerie. Nei 
volti scarniti dalla povertà delle 
donne africane che hanno tra le 
braccia i loro piccoli morenti per 
denutrizione, mancanza di cure 
e assistenza durante il parto. 
Oggi, rivedo Maria, nella giova-
ne madre morta lo scorso anno 
in fondo al mare di Lampedusa, 
abbracciata al suo bambino na-

to da poco, in un disperato ten-
tativo di proteggerlo quando il 
barchino che doveva essere la 
loro salvezza, è diventato la loro 
tomba in quello che è stato 
chiamato “il naufragio delle don-
ne” con quei 13 corpi femminili 
ripescati morti. Oggi, rivedo Ma-
ria, nei volti delle mamme cono-
sciute  durante il  recente viag-
gio del Papa in Iraq le quali, vit-
time di storie dolorose per la 
perdita dei figli, della propria 
casa, della libertà, della dignità 
a causa dei gruppi fondamenta-
listi,  hanno tuttavia pronunciato 
parole di perdono verso gli as-
sassini del proprio figlio.  Nei 
loro volti abbiamo letto il dolore 
ma anche la determinazione e il 
coraggio per ricominciare rico-
struendo la loro vita e il loro 
Paese. Chissà quanti altri volti 
addolorati di mamme conoscia-
mo che somigliano a quello di 
Maria sul Calvario che magari 
rinunciano ad una nuova mater-
nità perché si sentono un esu-
bero nella società che non le 
tutela e non dà loro le giuste 
opportunità. Ma noi crediamo 
nella potenza delle mamme per-
ché loro hanno un dono straor-
dinario da consegnare all’uma-
nità: la vita. 
  

Le nostre madri   
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Michela Tedeschi  
 
Il 22 maggio festeggiamo Santa 
Rita da Cascia, una delle figure 
più amate e oggetto di grande 
devozione popolare. 
Margherita, o meglio Rita, figlia 
unica ed educazione cattolica, 
nasce nel 1381 a Cascia dove 
vivrà tutta la sua vita. Nonostante 
il grande desiderio di consacrarsi 
a Dio è destinata a sposarsi, di-
ventando la moglie di un genera-
le dal carattere forte e madre di 
due figli maschi. Morirà nel 1447, 
beatificata dal papa Urbano VIII 
nel 1627 e canonizzata il 24 
maggio 1900 dal papa Leone 
XIII. 
Sono numerosi gli scritti che rac-
contano di Lei e parlarne non è 
cosa facile. Il “successo” di Santa 
Rita è proprio nella "normalità" 
del suo vissuto quotidiano, come 
sposa e madre, come vedova e 
infine come monaca agostiniana. 
La sua vita è colma di croci, lutti 
e dolori e solo per la sua mitezza, 
umiltà e la passione, riuscirà a 
compiere i piccoli, grandi miracoli 
della “vita di tutti i giorni”.  
Con l’amore e la pazienza Rita 
riuscirà presto ad addolcire il ca-
rattere del marito e, cosa ancor 
più grande, a convincere la fami-
glia di questo, a non vendicare la 
sua morte legata all’odio e alle 
lotte politiche del tempo. Per evi-
tare altro spargimento di sangue, 
odio e ritorsioni, Rita prega inces-
santemente riuscendo a riportare 
la pace tra le famiglie. Moriranno 
anche i due figli per una malattia 
ma Rita non si abbandonerà alla 
disperazione, al rancore e al de-
siderio di vendetta ma, grazie alla 
preghiera, offre tutto a Dio e vive 
questi accadimenti come profon-
da esperienza d’amore, un amo-
re totale e incondizionato, che 
supera le difficoltà, nonostante 
tutto. 
Rimasta sola, Rita chiede di po-

ter entrare nel monastero delle 
monache agostiniane, dapprima 
cosa non facile, forse, per timore 
delle suore circa la sicurezza del 
convento, visto che Rita era ve-
dova di un uomo assassinato. 
Riportata la pace e il perdono tra 
le famiglie, Rita entra in convento 
dove rimane fino alla sua morte. 
Secondo la tradizione, furono i 
tre santi protettori, Sant’Agostino, 
San Giovanni Battista e San Ni-
cola da Tolentino, a portarla fin 
dentro le mura del monastero, 
nella notte e in volo, dallo scoglio 
di Roccaporena, dove si recava 
per pregare. 
Entrò a porte chiuse nella chiesa 
del monastero delle monache 
agostiniane di Santa Maria Mad-
dalena a Cascia. Al mattino pre-
sto le suore, recandosi in chiesa 
per la preghiera, trovano Rita già 
là in adorazione e non possono 
far altro che accoglierla. 
Rita inizia una vita fatta di pre-
ghiera, contemplazione della 
Passione di Gesù e servizio ai 
poveri e ai malati. Un giorno 
mentre era in adorazione davanti 
al Crocifisso, sentì una spina del-
la corona del Cristo infilarsi nella 
fronte, causandole una profonda 
e dolorosa piaga e costringendo-
la ad un continuo isolamento. 
Il prodigio più grande della sua 
vita avvenne nell’ultimo inverno, 
prima della sua morte. Immobile 
a letto, ricevuta la visita di una 

parente, alla richiesta se Rita de-
siderasse qualcosa, rispose che 
le sarebbe piaciuto avere una 
rosa dall'orto ma la parente obiet-
tò che in pieno inverno non sa-
rebbe stato possibile. Quando la 
parente si recò nell'orto e vide 
una bella rosa sbocciata, la colse 
e stupita la portò presto a Rita, 
che ringraziando, la consegnò 
alle sorelle meravigliate. 
Rita, è “ la santa dei casi impos-
sibili”, i casi difficili, quelli per cui 
non ci sono più speranze ma 
che, grazie alla sua intercessio-
ne, tante volte sono miracolosa-
mente risolti. 
La rosa ne diventa il simbolo: no-
nostante i tanti dolori, le sofferen-
ze, le “spine”, Rita riesce a senti-
re nella sua vita la bellezza e il 
profumo soave di Cristo. 
Nel clamore e nel silenzio, Rita, 
ha operato e continua ad opera-
re, a fare miracoli, facendo rila-
sciare spesso, si dice, con molto 
stupore, profumo di rose. 
Ma oggi, Santa Rita come parla 
alla nostra vita? 
Lo fa nel nostro “quotidiano”, nei 
rapporti, nelle situazioni e con le 
persone che incontriamo. Lo fa 
testimoniando l’umiltà, la mitezza 
e la preghiera. 
Oggi di fronte alle provocazioni, 
spesso ci dimentichiamo di ri-
spondere ed agire con il bene 
davanti al male. L’esempio e la 
forza di questa donna sono mo-
delli da perseguire: il non serbare 
rancore e perdonare con il cuore. 
ricercare la pace e la concordia 
in tutti i luoghi. 
Santa Rita ci esorta a vivere l’A-
more fraterno e sincero, a fidarci 
di Dio, accettare le sofferenze e 
portare la croce con Cristo. Se 
vogliamo essere veramente forti, 
dobbiamo farlo nella fede in Cri-
sto Gesù. Rivolgendoci a Lei con 
fiducia, non mancherà la Sua po-
tente intercessione. 

Santa Rita da Cascia: la “santa di ogni giorno” 



Luigi Proietti 
 

 “Sai, zio? Mi manca tanto la scuo-
la”. Se n’è uscito così mio nipote, 
Matteo, proprio qualche giorno fa, 
con una dichiarazione che, in altri 
momenti, mi sarebbe suonata dav-
vero inusuale. E non si dica che 
l’entusiasmo di Matteo verso una 
possibile ripresa dei tanto amati 
incontri mattutini dipenda dal fatto 
che il bambino frequenta (o do-
vrebbe frequentare) l’ultimo anno 
di scuola dell’infanzia: mi è capita-
to di leggere lo stesso stupore, la 
stessa gioia sottile ma diffusa, an-
che nello sguardo dei maturandi, 
con buona pace degli esami di sta-
to che, di questi tempi, fino a qual-
che anno fa provocavano, invece, 
ansie e preoccupazioni. È come se 
sopra l’esperienza scolastica, e più 
in generale sopra le nostre vite, si 
sia oggi posata una luce diversa, 
una luce radente, che ha permes-
so al nostro sguardo di posarsi su 
particolari prima trascurati: come 
se, in altre parole, la crisi sanitaria 
in atto sia divenuta riflessione cul-
turale, crisi di mentalità, e come 
tale abbia prodotto una salutare 
variazione dei nostri comporta-
menti e delle nostre percezioni. Ne 
ho avuto la riprova lunedì scorso, 
quando, dopo alcuni mesi di pausa 
forzata, ho potuto finalmente ri-
prendere il mio lavoro in presenza. 
Normalmente alle 8 del mattino mi 
si presentava sempre la stessa 
scena: sguardi assonnati, annoiati, 
talora malinconici o impauriti, al 
pensiero del solito mattinale degli 
impegni da espletare, riassumibili 
nel perenne ciclo di spiegazioni e 
verifiche. Ma questa volta no, è 
tutto diverso, come se la scuola 
nel frattempo sia divenuta altro, 
come se le nostre giornate ora ab-
biano altre priorità. Nella tristezza 
di Matteo, così come nell’incredulo 
entusiasmo dei miei ragazzi di 
fronte al gorgheggio prima minac-
cioso della campanella, ho trovato 
un identico slancio, prima incon-

sueto: quello verso 
l’uomo, nella sua 
dimensione indivi-
duale e comunitaria, 
di cui la scuola è (o 
almeno dovrebbe 
essere, al netto dei 
suoi aspetti burocra-
tici) diretta espres-
sione. Ho visto nei 
nostri giovani l’iden-
tica sete di ritrovar-
si, di fare comunità, 
di incrociare sguardi 
e sorrisi, e non solo quelli della 
ragazza dei sogni, la famme fatale 
che spezza i cuori a prima vista, 
ma anche quelli del compagno di 
classe che prima mal tolleravo per 
il carattere spigoloso o l’eccessiva 
loquacità. Abbiamo ora capito che 
le chat del social, gli artificiosi pro-
fili di Istagram o le infinite serie di 
Netflix non potranno mai compete-
re con la profondità del contatto 
umano, quello vero, che ci coinvol-
ge in un vortice fisico ed emotivo 
raggiungendoci con la sua totalità 
e chiedendo, come ritorno, altret-
tanta pienezza. Forse anche quei 
giovani che, nelle loro scelte di 
vita, non partono da presupposti di 
fede e non riescono quindi a con-
cepire l’alterità come dono di Dio, 
ora, dopo questi mesi di silenzio 
forzato, possono comunque perce-
pire nella loro coscienza la bellez-
za dell’incontro e del confronto, la 
possibilità di sporcarsi le mani, di 
metterci la faccia, di esprimere di-
rettamente e carnalmente tutta la 
profondità che si portano dentro. È 
normale che sia così: in questi lun-
ghi mesi, del resto, abbiamo sem-
pre osservato la vita dal vetro di 
una finestra o dallo schermo di un 
dispositivo, frapponendo tra noi e 
le cose una barriera che, purtrop-
po, solo in poche occasioni abbia-
mo potuto sormontare. Il bello è 
che questa barriera dorata la innal-
zavamo anche prima, quando per-
fino nei momenti di convivialità riu-
scivamo ad appartarci nelle nostre 

solitudini dorate, preferendo osser-
vare gli altri da lontano e curando, 
non solo nei social, la perfezione 
della nostra immagine esteriore. 
Prima, però, c’era anche altro: c’e-
ra l’aperitivo, la notte brava con gli 
amici, la partita di calcetto, gli 
amori raccontati all’amico sulla 
panchina al parco. C’era perfino la 
scuola, con la lista delle merende, 
quella (più temuta) delle verifiche 
programmate, l’incrocio dei profu-
mi e i trilli della campanella, che 
richiamavano o scioglievano i vin-
coli del corpo e della mente. Pri-
ma, sotto la calma piatta dell’indivi-
dualismo, scorreva comunque il 
corso silenzioso della vita. Ora 
che, invece, questo corso si è 
provvisoriamente arenato nell’esi-
stenza virtuale, tutti noi abbiamo 
conosciuto isolamento e solitudine, 
finalmente consapevoli, per que-
sto, di quanta forza e di quanta 
felicità scaturiscano dal reciproco 
contatto: le mani del pastore –
come ricordava qualche tempo fa 
papa Francesco - sono davvero 
profumate solo se impregnate 
dell’odore delle pecorelle. Il cielo di 
carta sotto cui credevamo di vivere 
si è in qualche modo strappato: sta 
a noi imparare adesso a guardare 
oltre, immettendoci con gioia in 
questa grande fiumana dal sapore 
tutto umano, che è la vita, per edi-
ficare una nuova società e, con 
essa, perfino una nuova Chiesa. 
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LETTERE A PAOLO BORSELLIINO 

 
Caro giudice Borsellino,  
le scrivo questa lettera dopo aver letto 
l’intervista a suo figlio. 
Manfredi aveva solo ventuno anni 
quando lei fu ucciso nel luglio del 
1992, nella strage in via d'Amelio. 
Ora lui è diventato commissario di poli-
zia a Cefalù, continuando in questo 
modo la lotta alla mafia che lei ha svol-
to per tutta la vita fino a quel giorno. 
Cinquantasette giorni prima della sua 
morte c’era stato l’attentato al giudice e 
suo amico Giovanni Falcone, nella 
strage di Capaci, e da allora lei aveva 
capito che presto avrebbe fatto la sua 
fine. Mi ha colpito, nel racconto di Man-
fredi, come lei, da persona scherzosa, 
allegra e affettuosa, fosse diventato in 
quel periodo più freddo e distaccato, 
affinché i suoi familiari potessero ac-
cettare la sua prossima scomparsa. 
Vorrei chiederle, come ha fatto ad af-
frontare tutto questo? Lei che nelle foto 
vedo sempre rappresentato con il sorri-
so, la sigaretta tra le labbra e il fare 
irriverente. Tuttavia ho capito, dalle 
parole di suo figlio, che lei “era felice, 
perché combatteva contro Cosa No-
stra, questo tumore che aveva fatto 
della Sicilia, la sua terra, un mattatoio". 
Le vorrei dire che in questi anni tante 
persone hanno continuato il suo lavoro 
e ciò che avete fatto lei e il giudice Fal-
cone è stato fondamentale per l’Italia. Il 
teatro, il cinema, la televisione e la mu-
sica hanno onorato la sua figura e noi 
giovani conosciamo il suo coraggio e 
l’amore per la sua terra. 
Lei disse: “Se la gioventù le negherà il 
consenso, anche l’onnipotente e miste-
riosa mafia svanirà con un incubo”. Io 
l'ammiro per quello che ha fatto e mi 
impegnerò affinché non esista più la 
mafia. 

Samuele Rugini 3C 
 
Salve Paolo, 
Le scrivo una lettera per ricordarle 
quanto è stato coraggioso. Ha saputo 
rischiare la sua vita per generare un 
cambiamento nelle anime di ciascuno. 
È stato un uomo forte. Da ciò che ho 
sentito sul suo conto ho capito che era 
una persona estremamente sensibile. 
Era un padre di famiglia e sapeva di 
morire, perciò poco a poco ha comin-
ciato a non accarezzare, a non abbrac-
ciare più sua figlia. Non lo faceva per-

ché era cattivo, ma perché non voleva 
che la bambina stesse male e sentisse 
la sua mancanza quando l'avrebbero 
ucciso. 
L'ammiro moltissimo. Mai sarei riuscita 
a privare me e i miei figli da coccole 
che ben presto sarebbero svanite. Non 
avrei mai la forza di morire per la ma-
fia. Non vorrei mai perire per l'errore di 
essere diversa. 
Lei ha deciso di non essere indifferen-
te. Le prometto che proverò a spinger-
mi oltre i miei limiti e proverò anche io 
a essere un eroe. 
   Sofia Emanuelli 3C 

 
Alla fine mi ritrovavo sempre lì, in 
quel luogo, a contemplare quel pauro-
so silenzio. Forse perché cercavo un 
po' di me stessa, come tutti cerchiamo 
la pace dove c'è stata una guerra. Poi 
ho sentito un sussurro, erano le loro 
voci. Sì, quelle di coloro che avevano 
sentito tutto, le voci di chi era rimasto 
in silenzio fino ad ora, nel terrore di 
vivere una vita che però avrebbero 
scambiato con una morte diversa da 
quella che li aspettava. Poi quelle voci 
si trasformarono in urla. Percepii il loro 
dolore; anche se non potevo vedere i 
loro volti, sapevo quello che provavano 
e sapevo che il peso del silenzio li sta-
va divorando. Eppure di fronte a me 
non vedevo nessuno, nemmeno una 
persona, ma io continuavo a cammina-
re, senza una fine, senza sapere dove 
stessi andando. Mi fermai: niente urla 
o parole, solo silenzio, un silenzio che 
indicava rispetto, un silenzio che indi-
cava paura o forse solo un banale si-
lenzio. Quella mano amica mi stava 
tenendo forte, come timorosa, pensan-
do che io non fossi pronta. Quindi chiu-
si gli occhi, istintivamente, senza un 
apparente motivo, solo perché avevo 
la sensazione di doverlo fare. Ma ciò 
che vidi non mi piacque. La mia mente 
mi portava in luoghi reali, ma spaven-
tosi allo stesso tempo. Ero stata cata-
pultata in via d'Amelio. Quando capii 
dove quella mano mi avesse condotta, 
il mio sangue si fermò e iniziai a senti-

re un brivido scendermi lungo 
la schiena e attraversarla, fa-
cendomi accapponare la pelle 
per poi svanire. In quel mo-
mento di esitazione, non ave-
vo più bisogno di chiudere gli 
occhi, riuscivo a visualizzarlo. 
Del vetro era arrivato sotto ai 
miei piedi, ma io non mi capa-
citavo ancora di cosa stesse 
realmente accadendo.  La si-
tuazione era diventata caotica: 

delle auto stavano andando a fuoco, 
tra cui quella di Borsellino. Ma lui 
dov'era? Dalla mia prospettiva non 
riuscivo a visualizzarlo, perciò mi dires-
si verso quel gruppo.   
C'era chi piangeva, ma se devo essere 
sincera la prima cosa che mi colpì fu lo 
sguardo della madre del giudice. Sem-
brava smarrito, confuso, come se non 
realizzasse cosa fosse successo. Poi 
però lo notai. Era morto oppure stava 
solo fingendo? In cuor mio ci speravo. 
Una delle più grandi risorse dell'Italia, 
uno dei maggiori combattenti … Non 
parlo di coloro che vanno con un'arma 
in mano contro il nemico. No! Dico di 
quelli che sono senza armi, indifesi, 
ma che pazientemente aspettano la 
loro ora, aiutando un paese a crescere.  
In molti lo volevano morto, eppure con-
tinuava a sperare di potercela fare. 
Alcuni lo hanno definito illuso, matto, 
un utopista. Come puoi combattere 
qualcosa più grande di te?  
All'improvviso, era di fronte a me. Mi 
fissava un po' incuriosito, ma sorride-
va, continuava sempre a farlo. Mi pre-
se la mano e l'appoggiò sul suo cuore. 
Sentivo i suoi battiti intensi, pieni di 
vita. Levai la mano di scatto e iniziai a 
urlare. Non sapevo precisamente il 
perché, forse ero solo un po' spaventa-
ta. Borsellino continuava a fissarmi e 
non capivo se fosse reale oppure una 
mia allucinazione, come quella di pri-
ma. Dalla sua bocca uscirono delle 
parole. Non mi capacitavo di come 
potesse essere possibile, anche se in 
realtà non era l'unica domanda che mi 
stavo facendo. Mi disse che tutto ciò 
che vedevo era nella mia testa ed era 
proprio quest'ultima che mi stava man-
dando un segnale: era  lui a volermi 
vedere e parlare. Parlò solo lui. Non mi 
dispiaceva per niente.  Ad un tratto il 
discorso prese un'altra piega. Parlò 
della sua morte e disse: “Io in verità 
sapevo che la morte mi stava aspet-
tando e per questo motivo ho iniziato 
ad allontanarmi dalla mia famiglia,   
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segue da pagina 1 
prendiamo in prestito da Marcel 
Proust, artista visionario quanto 
insospettabilmente premonitore 
nella sua opera “A la recherche du 
temps perdu”. Alla ricerca del tem-
po perduto, per l'appunto. Ma non 
siamo certo qui per analizzare 
quello che è considerato il roman-
zo più lungo del mondo, ma ritro-
varci in campo in questi giorni è 
stato come il ritrovamento di un 
tempo perduto.  
La differenza è che sicuramente 
non ci si vuole crogiolare o smarri-
re nel ricordo o nella rievocazione 
malinconica di ciò che è stato, non 
è stato o sarebbe potuto essere…. 
Ma ci siamo, qui ed ora. Rinnovati 
in volontà e senso di responsabili-
tà, valori mai smarriti. E allora ec-
coci, entusiasti, fiduciosi, di nuovo 
in campo dediti alla linfa sociale 
per eccellenza: i nostri ragazzi. 
Bambini, adolescenti, ragazzini, 
ragazzoni, grandi, piccini, tutti. So-
no i loro gli occhi che ci sono venu-
ti in mente ripensando a questa 
frase di uno dei romanzi più affa-
scinanti della storia della letteratu-

ra. Noi istruttori, allenatori, tecnici, 
educatori del mondo dello sport ci 
sentiamo responsabili di quello che 
questi sguardi possono vedere, 
cogliere, vivere di nuovo. In un 
tempo rinnovato, in uno spazio che 
è rimasto sempre lì, fedele, ad at-
tenderli.  
E allora via, aromi, profumi, colori, 
rumori, voci, forme, persone di 
nuovo insieme. Secondo regole e 
protocolli, certo, ma rispettare le 
regole è la base del mondo condi-
viso, è la base dello sport, i ragazzi 
per questo sono tutti vaccinati, da 
tempo. Lasciamo essere i ragazzi 
quello che sono, lasciamo che 
possano scorgere ancora una vol-

ta gli universi che hanno dentro, 
lasciamo loro lo spazio perché 
possano immaginarne altri, magari 
migliori. E amiamo farglielo fare sul 
manto verde, correndo, rotolando, 
saltando, calciando, gridando, 
piangendo, gioendo. Siamo al 
campo, vi aspettiamo là, imperfetti, 
tremendamente e meravigliosa-
mente umani, veri. Quando vorre-
te, quando ognuno lo riterrà oppor-
tuno. Noi intanto ci siamo, non solo 
nella speranza che non si verifichi-
no nuovi stop, ma fattivamente 
operosi per riproporre un adeguato 
presente e costruire un rinvigorito 
futuro. Nello sport, con lo sport. 
Per tutti. Sempre a “tutta Vis”. 

Viva lo sport e(v)viva la gioventù 
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segue da pagina 11 
perché quando sei distante dagli altri, 
loro dopo sentiranno meno la tua man-
canza. 
Rimanevo sveglio tutte le notti, cercan-
do un modo per sconfiggere la mafia.  
Devo dire la verità, dopo la morte del 
mio amico Falcone non riuscivo più a 
svolgere il mio lavoro con lo stesso 
entusiasmo di prima.  
Avere qualcuno nella tua stessa situa-
zione e che lotta con te è sempre di 
grande aiuto, pertanto, quando mi tro-
vai lì, solo, ero un po' spaventato.  
Quando venni ucciso, solo una piccola 
parte di me è morta: io sono sempre 
stato qui a guardare tutto ciò che gli 
altri facevano e dicevano, ma nessuno 
mi ha mai veramente cercato, anche 
se posso dirti che ho aspettato con 
pazienza qualcuno che fosse in grado 
di comprendermi.   
Quel giorno, in via d'Amelio, io avevo 
una sensazione strana. Proprio per 
questo non parlai con nessuno. Ero 
troppo assorto nei miei pensieri, forse 

un po' ingarbugliati. In verità sapevo 
che quello era il mio ultimo giorno, ma 
stentavo ancora a crederlo.  
Poi però i miei sospetti si sono trasfor-
mati in realtà. Ma sai cosa mi ha fatto 
più male? Il fatto   di vedere, anche se 
per pochi secondi, altre persone sacri-
ficarsi per me e con me. Eppure lotta-
vo per ottenere il contrario. Sono mor-
to, ma con la consapevolezza che tut-
to quello che avevo fatto era stato giu-
sto.” 
Poi dalla mia bocca uscì una doman-
da. Gli chiesi se, conoscendo il suo 
futuro, avrebbe scelto di fare lo stesso 
lavoro. Lui si schiarì la voce e mi dis-
se: “Ovviamente, sapendolo sarei sta-
to di certo un po' spaventato. La morte 
faceva paura anche a me, ma io a dif-
ferenza degli altri sapevo che fare quel 
lavoro avrebbe risparmiato la vita di 
molte altre persone. Perciò sì! Lo rifa-
rei altre mille volte.”  
Gli posi quindi un'altra domanda: “le 
manca la sua famiglia? E cosa crede 
abbia visto quel giorno sua madre?". 

Lui dichiarò con un tono di voce molto 
dolce: “La mia famiglia è la cosa che 
mi manca più di tutte. Io sono sempre 
stato legato a loro e doverli lasciare 
per me è stato molto difficile. Mi man-
ca non sentire più le loro risate riempi-
re le mura di casa, i loro litigi e tutto il 
loro amore. Riguardo a mia madre, 
penso che lei, come dice mio fratello 
quando parla con me di fronte a una 
mia fotografia, non abbia visto nulla 
perché io ho preferito coprirle gli occhi, 
poco prima dell'incidente, risparmian-
dole così un altro grande dolore. Ave-
vo un sogno, era quello di aiutare gli 
altri. Avevo un sogno, era quello di 
avere una   famiglia. Avevo un sogno, 
era quello di combattere. Avevo un 
sogno che spero si trasformi in realtà 
grazie all'aiuto di tutti.” Svanì di fronte 
ai miei occhi e mi ritrovai a contempla-
re di nuovo quel silenzio, sapendo che 
al suo interno si trovava un uomo che 
aveva cambiato il mondo.  

Elena Proietti 3C 
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Orario invernale  

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 

Ufficio delle lodi tutte ore 7,30 tutti i giorni San Martino in Colle escluso domenica 
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