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Il mistero della Pasqua L’anno di  

San Giuseppe 

Alessia Battistelli 

Per questa edizione del Sagrato 
abbiamo scelto di pubblicare alcu-
ne lettere dal fronte che i ragazzi 
hanno immaginato, in veste di sol-
dati, di scrivere ai propri cari. Tro-
verete un'introduzione al lavoro 
svolto e alcune lettere scritte dagli 
alunni della IIIA e IIIB della scuola 
di San Martino in Campo.                                    
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Luigi Proietti 

“Se Cristo è risorto, perché siete 
così tristi? Voi cristiani non avete 
un volto da persone redente”. 
Suona alquanto provocatorio, 
per di più nel tempo quaresimale 
(purtroppo gravato, anche que-
st’anno, dall’emergenza pande-
mica), questo aforisma del filoso-
fo Neatzsche; un pensiero che, 

nonostante il suo intento palese-
mente dissacratorio, ci permette 
tuttavia di riflettere su un’intima 
contraddizione di molti cristiani, 
anche praticanti: la mancanza di 
slancio e di sorriso, che cedono 
il passo, sempre più spesso, a 
tristezza e malinconia. Una pia-
ga che sa di autentico paradosso 
e che sembra ormai inguaribile,  
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Emanuela Bura 

Con la Lettera Apostolica “PATRIS 
CORDE“ – Con cuore di Padre, Papa 
Francesco ricorda il 150.mo anniversa-
rio della dichiarazione di San Giuseppe 
quale Patrono della Chiesa universale 
fatta dal Beato Pio IX l’8 dicembre 
1870. Per l’occasione, ha indetto a 
partire dall’8 dicembre 2020, uno spe-
ciale “Anno “ dedicato al Padre Putati-
vo di Gesù. Ad accompagnare la pub-
blicazione della Lettera Apostolica c’è 
il Decreto della Penitenziale Apostolica 
che annuncia lo speciale “Anno di San 
Giuseppe” e la relativa concessione 
del “dono di speciali indulgenze “. Indi-
cazioni specifiche vengono date per i 
giorni tradizionalmente dedicati alla 
memoria dello Sposo di Maria come il 
19 Marzo, il 1.mo maggio e per i malati 
e gli anziani  nell’attuale contesto 
dell’emergenza sanitaria”. San Giusep-
pe è il modello a cui Papa Francesco 
si è ispirato in molte circostanze in 
questi anni del suo pontificato. Anche 
Giovanni Paolo II è stato molto legato 
a questo santo e durante il suo pontifi-
cato con  l’esortazione apostolica “ 
REDEMPTORIS CUSTOS “ volle rega-
lare i suoi pensieri sulla dignità del Cu-
stode Redentore:  
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Don Raffaele Zampella 

Carissimi, siamo ormai in vista 
della Festa della Pasqua, centro 
e culmine di tutto l’anno, non 
solo liturgico ma anche di quello 
solare di ogni Cristiano! Vivere la 
Pasqua è non solo un momento 
di gioia e di allegria perché si 
perpetuano usanze e tradizioni 
ma per chi crede è proprio la 
ragione della propria speranza. 
Una speranza alquanto strana se 

la guardiamo con gli occhi del 
mondo. La vicenda terrena di 
Gesù, che è stato profeta grande 
in parole ed opere, si è conclusa 
tragicamente sul Golgota. Anche 
i suoi seguaci sono colti da pau-
ra e sgomento. Il loro “leader” ha 
fatto una brutta fine, a giustiziarlo 
per mano dei romani sono stati 
proprio coloro che avrebbero 
dovuto accoglierlo.  
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Il volto dei salvati 
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La classe dirigente, politica e reli-
giosa di Israele, ha preferito mette-
re a tacere il pericoloso sobillatore 
che a lungo andare avrebbe ri-
schiato di compromettere lo Status 
Quo (Dio va bene ma solo se pos-
so essere io a gestire la sua volon-
tà di fronte al popolo, così pensa-
vano i sommi sacerdoti, scribi e 
farisei). Gesù non era pericoloso 
per la Fede delle persone ma per la 
sovrastruttura della religione e del 
potere che sarebbe stata intaccata 
dalle sue idee rivoluzionarie. 
Il Messia tanto atteso non ha cac-
ciato i romani, non è stato accolto 
dalla maggior parte del popolo e 
dei religiosi. Oltretutto è stato giu-
stiziato fuori dalle mura della città, 
in maniera ingiuriosa alla stregua di 
malfattori e criminali della peggior 
specie. 
Se  festeggiare la Pasqua ebraica 
era comprensibilissimo, la libera-
zione dalla schiavitù egizia non po-
teva non meritare tutti gli onori da 
parte di un popolo che vedeva in 
quell’evento non solo l’intervento di 
Dio ma anche il punto di svolta nel-
la realizzazione della promessa di 
una terra dove scorre latte e miele, 
quasi un punto fermo nella identità 
di Popolo dell’Alleanza”, per i cri-
stiani, umanamente parlando, ve-
diamo più una sconfitta piuttosto 
che un evento da ricordare. L’in-
comprensione è dipinta sul volto 
dei discepoli, di coloro che hanno 
tradito l’amicizia e la fiducia di Ge-
sù come Pietro e Giuda, di coloro 
che vogliono segni concreti come 
Tommaso, di quelli che abbando-
nano il campo con la coda tra le 
gambe come i discepoli di Em-
maus. Quante volte anche noi vor-
remmo un Dio vincitore che sbara-
gli non solo il diavolo ma anche i 
nostri nemici personali? Quante 
volte vorremmo un finale diverso 
nella storia di Gesù e soprattutto 
nelle nostre vicende quotidiane. È 
più semplice e comprensibile cele-
brare il sentimento della compas-

sione nei confronti 
di Gesù che sale il 
Calvario (il succes-
so delle pratiche 
del venerdì santo 
lo dimostrano) 
piuttosto che fare 
festa perché una 
tomba è stata tro-
vata vuota! 
Proprio così, tutta 
la nostra Fede si 
basa su un sepol-
cro trovato vuoto e 
da donne per di più (sappiamo be-
ne quale fosse la considerazione 
che in quel tempo era riservata al 
genere femminile!).  Ma è proprio 
questo il nocciolo della storia, il 
punto saldo su cui si basa tutta la 
nostra Fede. In quel sepolcro vuoto 
c’è l’immagine del regno delle om-
bre (lo Sheol  שאולil regno dei 
morti) che dopo il peccato di Ada-
mo era pieno di buoni e cattivi, un 
inferno senza ritorno, svuotato da 
Gesù che è sceso per liberare i pri-
gionieri. Gesù colma il vuoto che si 
era creato tra Dio e il suo popolo 
destinato al nulla dopo il peccato 
originale. Viene ricostruita l’allean-
za tra Dio e l’uomo quella che era 
stata rovinata dal peccato e dalla 
morte. 
Certamente, per chi aspetta una 
liberazione solo terrena dai proble-
mi e dalle ansie quotidiane potreb-
be essere una delusione. Ma sta 
proprio in questo la grandezza del 
messaggio pasquale: vivere tutto 
senza assolutizzare il momento 
presente e senza farsi schiacciare 
dai problemi attuali. Cristo ha vinto 
la morte, ha vinto il mondo, ha vinto 
anche le nostre brutture e i nostri 
scoraggiamenti. Solo con gli occhi 
della Fede possiamo vedere uno 
spiraglio di luce laddove è tutto te-
nebra!  
E chi non ha la Fede? La Fede non 
è il frutto di un esercizio ascetico 
ma è un dono di Dio che ogni bat-
tezzato riceve nel Sacramento 
dell’iniziazione, è un dono dello 
Spirito. Il dubbio fa parte della Fede 
che diverrà certezza solo dopo la 
morte fisica (quella spirituale è già 

avvenuta con la conversione e con 
il Battesimo). Chi non lo ha ricevuto 
ancora può vivere nella speranza 
dell’incontro con Dio e con la sal-
vezza. La gioia della Pasqua è 
dunque per tutti, solo una consape-
vole chiusura del cuore può preclu-
dere la salvezza. 
In questo c’è la gioia della Pasqua, 
forse più grande di chi ha sconfitto 
l’esercito del faraone e ha attraver-
sato il Mar Rosso. Noi con Cristo 
risorto abbiamo attraversato l’abis-
so della morte e se ci abbandonia-
mo a Lui riusciremo a vincere tutte 
le insidie della nostra esistenza ter-
rena. 
Come Chiesa, per dare concretez-
za a questa gioia, durante la Qua-
resima raccoglieremo i frutti delle 
nostre “rinunce” quaresimali, come 
già fatto nel tempo dell’Avvento. 
Questo per donare il sorriso e una 
speranza a chi purtroppo deve af-
frontare difficoltà maggiori delle no-
stre. Quest’anno, trovandoci ad af-
frontare le difficoltà generate dalla 
pandemia, la Caritas Diocesana 
propone di aiutare coloro che sono 
in difficoltà con il pagamento 
dell’affitto. Grazie alla nostra gene-
rosità soltanto durante l’avvento 
tutta la Diocesi ha raccolto 
75.800,00€. Ripeteremo la raccolta 
nella quinta domenica di Quaresi-
ma per dare un volto concreto ai 
nostri gesti di carità. 
Buona Pasqua dunque, perché al 
di la dei problemi che stiamo viven-
do, Cristo Risorto è accanto a noi 
per sostenerci e sollevarci dalla 
nostra tristezza. 
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Mai come quest’anno è grande il 
desiderio, anzi, il bisogno di una 
primavera “nuova”. 
Dopo mesi difficili a causa di restri-
zioni, costretti a casa e nelle pro-
prie realtà familiari, con sensibilità 
differenti ma emozioni ricorrenti, 
timori, silenzio, solitudine e un sen-
so del tempo distorto, è urgente un 
sentimento di speranza, un senso 
di stupore come quello che ci de-
sta l’arrivo della primavera. 
Da sempre nel nostro immaginario 
la primavera è la stagione della 
rinascita, il risvegliarsi dolce della 
natura da un freddo letargo. Un 
nuovo inizio. 
Una rinascita che si propone. 
La ciclicità delle stagioni porta con 
sé una sorta di sicurezza: la spe-
ranza che dopo un gelido periodo 
invernale qualcosa di bello ed 
emozionante sta per succedere, 
qualcosa che possa risvegliare 
energicamente anche i cuori più 
pigri. 
L’alternanza delle stagioni è vista 
come scontata e convenzionale, 
un processo lento, graduale, conti-
nuo, ma a pensarci bene per la 
primavera non è così.  
L’arrivo della primavera è diverso e 
sebbene annunci il suo ingresso 

con evidenti segnali, arriva energi-
camente con violenta dolcezza. 
Si propone e impone con cautela, 
bellezza e splendore: basti pensa-
re all’esplosione di colori, luci e 
nuovi suoni.  
La primavera è il momento in cui la 
vita riprende forma e rinasce, il 
momento della speranza e della 
gioia.La primavera ci coinvolge e 
sconvolge contemporaneamente, 
perché anche noi, in qualche mo-
do, ne prendiamo parte. 

Se ci riflettiamo bene, in quel pe-
riodo muta il nostro modo di porsi, 
il nostro atteggiamento e il conti-
nuo fermento che viviamo.  
Siamo un po’ più positivi, attivi e 
un po’ più costruttivi. 
Una strana frenesia ci richiama ad 
uscire, proprio laddove la vita sta 
riprendendo vita. 
La vera Primavera per l’uomo è 
nella Resurrezione, dopo la pas-
sione e la morte di Gesù.  
Essa segna il transito dall’inverno, 
il passaggio, la rinascita dalla 
morte alla vita, dalle tenebre alla 
luce.  
Non c’è inverno che non abbia 
una fine. 
Questa primavera è segno di spe-

ranza. Gesù ci annuncia e ci pro-
pone una nuova Vita. 
La Primavera ci insegna che il Si-
gnore Dio, il Creatore, l’autore del-
la vita per eccellenza, non permet-
terà mai che nella nostra vita, nel 
nostro cuore, ci sia un eterno in-
verno, farà in modo che ogni situa-
zione, anche complicata abbia 
sempre una nuova primavera! 
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volle regalare i suoi pensieri sulla 
dignità del Custode Redentore: 
custodire Cristo è anche custodire i 
fratelli e tutto il creato in quanto noi 
stessi custodi dei doni di Dio. Già 
nella prima omelia del suo pontifi-
cato, 11 novembre 1919, Papa 
Giovanni Paoli II aveva messo in 
risalto la figura di Giuseppe,  Lui, 
disse, esercita la missione di esse-
re custos di Maria e Gesù , una 
custodia che si estende a tutta la 
chiesa e la esercita con discrezio-
ne, con umiltà, nel silenzio ma con 
una presenza costante anche 
quando non comprende,   ( Mt 1,20
-22 ) così come aveva già fatto 
Abramo.  Ora La Lettera Apostoli-
ca “Patris Corde”offre l’occasione 
di volgere lo sguardo a colui che i 
Vangeli ci presentano come il pa-
dre putativo di Gesù, colui che lo 
ha custodito, educato, protetto, 
avviandolo insieme alla Madre Ma-
ria, a compiere l’opera misericor-
diosa di Dio Padre. 
E’ un uomo che non si fa tante do-
mande, sa prendere decisioni sag-
ge, apre le braccia e accoglie in un 
servizio umile, concreto e soprat-
tutto ricco di fede. Sullo sfondo 
della Lettera Apostolica di Papa 
Francesco c’è la Pandemia da Co-
vid -19- in cui possiamo sperimen-
tare che << le nostre vite sono tes-
sute e sostenute da persone co-
muni solitamente dimenticate >> 
quelle che, lontane dalla ribalta, 
esercitano ogni giorno pazienza e 
infondono speranza, seminando 
corresponsabilità. Sono medici, 
infermiere e infermieri, volontari, 
sacerdoti, religiosi e tanti altri an-
cora che hanno compreso che 
nessuno si salva da solo. Persone 
che pregano, offrono e intercedono 
per il bene di tutti e che, pur in 
“seconda linea “ hanno un protago-
nismo senza pari. Proprio come  
Giuseppe l’uomo che passa inos-
servato, l’uomo della presenza 
quotidiana, discreta e nascosta, 
l’uomo dei sogni non un sognatore,  
l’uomo scelto da Dio ma anche 
l’uomo che si lascia scegliere!!. E’ 
uomo che ama con fedeltà, sposo 

che accoglie un mistero che è la 
ricchezza di Maria sua sposa, pa-
dre che esercita la paternità ubbi-
dendo all’Angelo, lavoratore che 
ha il compito di far vivere la fami-
glia educando il figlio alla laboriosi-
tà, il credente che fece come l’An-
gelo gli aveva ordinato ( Mt 1,24 ) 
diventando così collaboratore ge-
neroso e paziente dell’opera di sal-
vezza. Sono molti gli spunti che il 
Papa ci offre con questa Lettera 
Apostolica pensata e voluta proprio 
per fermarci a meditare e a coglie-
re le opportunità che anche questo 
periodo di grave situazione sanita-
ria, economica e sociale ci offre e 
lo fa facendoci conoscere più da 
vicino San Giuseppe Padre nella 
tenerezza, Padre nell’obbedienza, 
Padre nell’accoglienza e dal corag-
gio creativo, Padre nell’ombra non-
ché Padre lavoratore. Ma chi era 
Giuseppe? Nei vangeli non sono 
molte le notizie su di Lui, la storia 
sua e di Maria inizia nei vangeli 
con l’episodio dell’Annunciazione.  
Sappiamo che era un ragazzo nato 
probabilmente a Betlemme, il pa-
dre si chiamava Giacobbe (Mt 
1,16 ) e pare che fosse il terzo dei 
sei fratelli. 
Di mestiere faceva il falegname o il 
carpentiere poichè Matteo defini-
sce Gesù come “il figlio del carpen-
tiere“ ( Mt  13,55 ). La tradizione ce 
lo tramanda come un ragazzo mi-
te, di talento, devoto, umile e pro-

messo sposo di Maria ( Lc 1,27 ). 
Come tutti i giovani desiderava 
creare una famiglia ma mai avreb-
be pensato di passare alla storia 
quale corresponsabile della salvez-
za dell’intera umanità. Trovatosi di 
fronte alla gravidanza di Maria, a 
sua insaputa, dev’essere stato dif-
ficile accettare, vedere crollare 
ogni suo progetto. Sentirsi ferito, 
tradito nella fiducia pensa anche di 
agire secondo la legge, da uomo 
giusto qual’era, sicuramente per 
Maria sarebbe stata la morte per 
lapidazione. Ma ecco il sogno rive-
latore:” Giuseppe, Figlio di Davide, 
non temere di prendere con te Ma-
ria, tua sposa, perché quello che 
generato in lei viene dallo Spirito 
Santo “ ( Mt 1,20).  Basta un so-
gno, un misero sogno a convincer-
lo a non scappare, a non ripudiare, 
ad assumersi la fatica del giudizio 
della gente.  Ma ci si può fidare di 
un sogno?  Noi cerchiamo sempre 
certezze nella nostra quotidianità a 
lui invece basta l’intuizione della 
certezza. Maria vale più dei suoi 
dubbi!  E allora si fida, confida, si 
affida. Lui sa che differenza c’è tra 
una cosa che sembra vera e una 
cosa che senti esser vera perché, 
in fondo al cuore, quando una cosa 
è vera, lo sappiamo e poco importa  
se è un sogno o un incontro ciò 
che te lo dice: la cosa che conta è 
seguire ciò che sai esser vero an-
che se ti conduce per strade e vie 
che non conosci e che non avevi 
calcolato. Lui, dunque, si prende la 
responsabilità di ciò che gli è capi-
tato e comincia a seguire ciò che 
sente esser vero, sente che il Dio 
D’Israele è un Dio che sa accoglie-
re e operare  con tenerezza  nono-
stante le proprie debolezze e pau-
re. 
Questa è la Buona notizia del Van-
gelo: Dio trova sempre il modo di 
realizzare il suo piano di salvezza. 
Anche la nostra vita a volte sembra 
in balia dei poteri forti ma il Vange-
lo ci dice che ciò che conta, Dio 
riesce sempre a salvarlo,  
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Cirillo nato nel 370 a Teodosia 
d’Egitto, fu ingaggiato come letto-
re a Costantinopoli dallo zio Teofi-
lo durante il sinodo della Quercia 
del 403 che depose Giovanni Cri-
sostomo, patriarca di Costantino-
poli. 
Alla morte di Teofilo, avvenuta nel 
412 Cirillo diventò patriarca e con-
tinuò la strada intrapresa dallo zio 
che mirava a rafforzare ed incre-
mentare il ruolo della Chiesa di 
Alessandria d’Egitto. 
Personaggio alquanto controver-
so, Cirillo fu giudicato da alcuni 
autoritario ed addirittura violento. 
Contrastò infatti con decisione 
l’eresia novaziana e tutte le eresie 
che ritenne tali arbitrariamente. 
Secondo alcune fonti non confer-

mate Ipazia, matematica, astrono-
ma e rappresentate della filosofia 
neoplatonica, fu linciata a causa 
dell’invidia che Cirillo provava per 
la sua autorevolezza tanto da or-

dinarne l’omicidio. 
Distrusse inoltre la colonna ebrai-
ca di Alessandria e requisì alcune 
sinagoghe. 
Altri lo considerarono Santo e di-
fensore della fede contro gli ereti-
ci del tempo tra cui Nestorio e i 
difisiti. 
Il IV concilio ecumenico, celebrato 
nel 451 a Caledonia, 7 anni dopo 
la sua morte, considerò Cirillo en-
comiabile per la sua teologia e 
per l’attività pastorale. 
Fu proclamato Santo e Dottore 
della Chiesa il 28 luglio 1882. 
La liturgia siriaca e maronita lo 
ricorda come “una torre di verità 
ed interprete del verbo di Dio fatto 
carne”. 
Viene venerato anche da ortodos-
si e copti. 
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a condizione che usiamo lo stesso 
coraggio creativo del carpentiere di 
Nazaret, il quale sa trasformare il 
problema in un’opportunità antepo-
nendo sempre la fiducia nella Prov-
videnza. Nell’animo di Giuseppe 
emerge una grande tenerezza che 
non è la virtù del debole, anzi, al 
contrario, denota fortezza d’animo e 
capacità d’attenzione, di compas-
sione, di vera apertura all’altro. 
Continuando la storia della vita ter-
rena di Giuseppe vediamo che sarà 
ancora l’Angelo a comandargli di 
rifugiarsi in Egitto per sottrarsi alla 
minaccia di Erode. Il testo evangeli-
co dice: “….. destatosi, prese con 
sé il bambino e sua madre e nella 
notte fuggì in Egitto “. ( Mt 2,14-
15 ). In queste annotazioni credo  ci 
sia tutto il cristianesimo: svegliarsi e 
prendersi la responsabilità di quello 
che ti sta accanto, bello o brutto che 
sia, e ciò perché non puoi non 
ascoltare ciò che  senti. E lo fa subi-
to, di “ Di Notte “  che non è solo 
una indicazione cronologica della 
fuga precipitosa, ma segnala la 
prontezza dell’obbedienza, il  ruolo 
del padre nel significato più profon-

do, colui che custodisce, che pro-
tegge sempre il figlio non solo 
quando è giorno, quando tutto è 
facile ma anche quando è notte, 
quando le difficoltà sembrano avere 
il sopravvento, quando le scelte dei 
figli  non sono esattamente come 
vorremmo. La vera paternità, però, 
è quella che rinuncia alla tentazione 
di vivere la vita del figlio e che ri-
spetta la sua libertà e le sue scelte. 
La Lettera mette al centro l’eserci-
zio della paternità e l’importanza di 
questa figura indispensabile nella 
crescita armonica e completa dei 
figli. Questo fa Giuseppe: accoglie, 
fa crescere, protegge, avvia al lavo-
ro ma rimane sempre nell’ombra 
perché sa che quel bambino non è 
suo e in un certo senso, noi genito-
ri, siamo tutti nella condizione di 
Giuseppe. Lui non si arrende mai di 
fronte alle difficoltà anzi da sempli-
ce carpentiere di Nazaret si rein-
venta la vita, va da migrante in Egit-
to, (avrà sicuramente affrontato pro-
blemi concreti economici e sociali) e 
tornato alla loro casa, alla sua bot-
tega, insegnerà a Gesù l’importan-
za del sostentamento della famiglia 
tramite il lavoro quotidiano. Lui sa 
che nel progetto di Dio il lavoro ap-

pare come diritto-dovere necessario 
per rendere utili i beni della terra 
alla vita di ogni uomo e della socie-
tà. Lo stesso Gesù dunque a Naza-
ret trascorre i 30 anni della sua vita 
nascosta nella bottega di Giuseppe 
avviato  all’ascolto della Parola di 
Dio e  delle Sacre Scritture non  
disdegnando l’umile lavoro di car-
pentiere. Il lavoro, qualunque esso 
sia materiale o intellettuale, è nobile 
e sacro, prolunga l’opera del creato 
e potremmo affermare che è un do-
vere dell’uomo, per questo occorre 
assicurare una sua giustizia per 
santificarlo e in esso  santificarci . 
Del resto la nostra partecipazione 
all’Eucarestia santifica anche il con-
tributo che noi diamo al lavoro uma-
no (….. frutto della vite e del lavoro 
dell’uomo). La mancanza e la perdi-
ta di lavoro, a causa della pande-
mia, è un tema molto preoccupante 
ed il Santo Padre è molto sensibile 
a questo problema e ci esorta a ri-
vedere le nostre priorità, a collabo-
rare affinché nessuna famiglia ne 
sia privata. 
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al punto che lo stesso Neatzsche, 

riferendosi ai cristiani dei suoi tem-

pi, così li derideva: “Crederò nel 

Salvatore quando vi vedrò con la 

faccia dei salvati”,  lasciando in-

tendere, tra le righe, che tutto que-

sto non sarebbe mai accaduto. A 

rigore, stando almeno al catechi-

smo dalla chiesa cattolica, la tri-

stezza non è un peccato capitale; 

eppure Evagrio Pontico, uno scrit-

tore del IV secolo, accogliendo 

uno spunto della tradizione d’O-

riente la inserisce proprio tra i lo-

ghismoì, ovvero quei 

“ragionamenti” (i “vizi” appunto) 

che l’uomo peccatore elabora per 

giustificare la sua filauitìa, ovvero 

l’amore (filìa) per se stesso 

(autòs). Evagrio parla, quindi, di 

otto peccati capitali, inserendo tra 

questi proprio la tristezza: un male 

che, come ogni altro vizio, serve 

a nutrire, in fondo, il nostro io 

pro-fondo. Diventiamo tristi, 

infatti, quando i nostri disegni si 

scontra-no con le logiche del 

mondo, quando il nostro io non 

riesce ad emergere e viene 

impietosamente schiacciato dalle 

crude necessità della vita di ogni 

giorno. Diciamolo subito: tutto 

questo non è sempre e solo un 

male, perché spesso le esigenze 

che vediamo soccombe-re sono 

nobili e dettate da slanci affettivi, 

verso noi stessi o verso gli altri. In 

questi casi, ovviamente, la 

tristezza non è solo positiva 

ma anche necessaria: quando ci 

per-mette, ad esempio, di soffrire 

per un fratello che si trova nel 

dolore e ci fa sentire in 

“empatia” con lui, introducendoci 

“nel suo pathos”, nel suo dolore; 

oppure quando, più intimanente, 

ci lascia soffrire per i 

nostri peccati, permettendoci di 

progredire nella fede e di essere 

sempre più in comunione con Dio. 

La sofferenza, in questi casi, è an-

zi un “salvifico dolore”, in quanto è 

il segno che stiamo crescendo, 

che l’uomo vecchio è in crisi e de-

ve nascere un uomo nuovo, più 

maturo e accorto, più robusto e 

forte, più sensibile e buono. La 

cultura occidentale, anzi, è malata 

anche perché spesso rigetta l’idea 

di crisi, in nome di un ideale di uo-

mo superficialmente libero e felice, 

dimenticandosi che la “crisi”, eti-

mologicamente intesa, significa 

invece “trasformazione” e quindi, 

paradossalmente, “produce” la 

storia, a livello sociale e persona-

le, pur con tutta la sofferenza che 

spesso l’accompagna. Ma allora, 

se la tristezza è anche un fatto ne-

cessario e perfino provvidenziale, 

quando dobbiamo evitarla? Qual è 

la tristezza che Evagrio condanna-

va e Neatzsche così scandalosa-

mente rintracciava nel volto dei 

credenti? È la tristezza dell’uomo 

egoista, che legge il mondo con la 

lente deformante del proprio io e 

pretende che i suoi sogni trovino 

sempre accoglimento (spesso, pe-

rò, miseramente fallendo). È la 

tristezza dell’uomo solo, che cede 

al vittimismo, al senso di rifiuto, 

alla chiusura di senso, perfino alla 

lontananza da Dio, come se il 

Creatore sia colpevole di non se-

guire alla lettera i disegni delle 

creature. È la tristezza, inoltre, 

dell’uomo che sprofonda nel 

“terrore”, una realtà esistenziale 

che, come spiega il nome, ci tiene 

ancorati alla “terra”, non permet-

tendo al nostro spirito di librarsi 

verso l’alto (così come la “paura”, 

dal lat. pavor, etimologicamente ci 

tiene legati al “pavimento”); oppu-

re, ancora, di colui che ripiega 

nell’apatia, ovvero in quella malin-

conia sottile e quotidiana che non 

ci abbandona mai e che ci rende 

insensibili e opachi. È a questa 

tristezza, che fa coppia con la soli-

tudine, che dobbiamo reagire subi-

to, a livello individuale, lottando 

contro l’attuale modello di società 

atomizzata, che in fondo ci vuole 

così, isole chiuse e senza Dio, 

quindi tristi. Occorre invertire la 

rotta. Ma come? Ce lo insegna 

proprio Gesù, il quale con la Sua 

nascita, ma ancor più con la Sua 

morte e Resurrezione, è 

entrato proprio nella nostra storia 

per abbracciare il nostro dolore 

e farci capire che questo non è 

imbattibile, ma si può vincere con 

un amore donativo, amando Dio e 

i fratelli. Perché se è vero che la 

tristezza è un atto spontaneo ed 

istintivo, è altrettanto vero che 

noi, in quanto creature di Dio, 

siamo anche partecipi, con il 

Battesimo, della Sua stessa 

natura e diventiamo felici, per 

questo, quando Lo seguiamo 

lungo la via della croce e 

dell’Amore. Potremo essere 

felici, allora, solo quando 

sapremo reagire alle avversità 

della vita con un imperativo del 

cuore, lo stesso che l’Angelo 

rivolse a Maria: Xaire, 

“rallegrati”. Solo allora, con il 

volto profumato dal balsamo dello 

Spirito, saremo capaci di passare 

dalla tristezza dei nostri 

egoismi alla luce pasquale della  

relazione, della comunità, della 

Chiesa. E il nostro volto sarà, in 

tal modo, pienamente trasfigurato. 

Il volto dei salvati 
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Testo tratto da: Kairòs, notizia-
rio del gruppo di preghiera Kai-
ròs di Palermo (numero di set-
tembre-dicembre 2020). 
 
Il desiderio produce stordimento, 
e il ripetersi del meccanismo che 
il desiderio innesca, conduce alla 
dimenticanza di sé. 
Ma perché desideriamo? 
Perché siamo in continua tensio-
ne con noi stessi e con gli altri? 
Cos’è questa smania che ci 
“prende” e non ci consente di sta-
re in pace? 
Si sa che a desiderare è l’io e 
che nel mondo da lui creato non 
ci può essere nessuna libertà, né 
vera felicità, perché in esso re-
gnano sovrani conflitti e parados-
si, divisioni e solitudini. 
Si sa che in questa condizione 
non si è padroni di se stessi ma 
schiavi del bisogno del momento. 
Si manca di lucidità. Ci si sente 
smarriti. È come precipitare in un 
abisso in cui non si vede mai il 
fondo. Se si prende atto di questa 
situazione le vie che si prospetta-
no sono due: cadere nella dispe-
razione o comprendere la natura 
del desiderio per potersene libe-
rare definitivamente. 
La disperazione può condurre 
alla falsa conclusione che è me-
glio rassegnarsi e che forse il de-
siderio è la condizione “normale” 
dell’uomo. Si pensa persino che 
lo si può direzionare controllare o 
servirsene per raggiungere scopi 
elevati. 
Tutto ciò può essere possibile, 
però si ottiene solo un sollievo 
della sofferenza che non ci porta 
alla soluzione del problema. 
L’altra possibilità - la comprensio-
ne della natura del desiderio – 
richiede invece un atto di corag-
gio, di intelligenza, uno sforzo 
non indifferente. 
È chiaro che “il desiderio non può 
essere spento continuando a de-
siderare”. 
Allora è necessario riuscire a sta-

re soli con se stessi, imparare a 
osservarsi in profondità fino a 
percepire un “punto” stabile, fer-
mo. 
Per fare questo, però, occorre 
cominciare a osservare la mente, 
i pensieri, vedere come essi na-
scono, si muovono, cambiano in 
modo caotico. 
Questo è un momento importan-
te, direi forse cruciale, infatti si 
può scoprire che dietro il pensie-
ro c’è un desiderio che lo mette in 
moto, lo suscita fino a rendersi 
autonomo al punto da esigere, 
con urgenza, l’immediato soddi-
sfacimento. 
Il proiettare della mente spinge 
l’individuo a oggettivare l’Amore, 
l’Armonia, la Gioia e la Felicità, 
costringendolo poi a trovare i 
“mezzi” necessari che gli posso-
no consentire il raggiungimento di 
essi, poiché nel possederli può 
trovare finalmente pace. 
È questo un paradosso che ci 
svela una situazione ridicola: ci 
comportiamo come un uomo ric-
co che nasconde il proprio tesoro 
in casa sua ma talmente bene da 
dimenticarsene (velamento), e 
poi lo cerca affannosamente fuo-
ri. 
Da qui l’angoscia, la frustrazione, 
la paura, la sofferenza; questa è 
una dimenticanza che ci costa 
cara. 
È indispensabile, dunque, osser-

vare questo processo di esterio-
rizzazione, vedere questa ener-
gia (il desiderio non è altro che 
energia) nascere, crescere, aiuta-
ta in ciò dalla subcoscienza col-
lettiva, e infine esprimersi nel 
soddisfacimento. 
Se si insiste nella pratica, si può 
notare che la coscienza si 
“stacca” da quell’energia e si ot-
tiene così una “calma” che non è 
dovuta al soddisfacimento del 
piacere in sé, ma al fatto che è 
venuto meno il desiderio che pri-
ma “pressava”. 
Dunque è necessario trovare un 
punto stabile, fermo, da cui os-
servare tutto il movimento energi-
co e rendere tale punto, che rap-
presenta la nostra coscienza, 
sempre più vigile, stabile, sicuro. 
Si ottiene così una mente più cal-
ma, il flusso dei pensieri rallenta 
e la comprensione diventa più 
semplice. 
Si comprende che “l’oblio del pro-
prio oro suscita una spinta-
desiderio di felicità” verso l’ester-
no destinata ad essere frustrata 
perché la vera gioia risiede nella 
profondità del nostro Essere. 
“Quando nel cuore ogni desiderio 
cessa, il mortale riprende l’im-
mortalità e ogni circonferenza si 
risolve nel Punto senza dimensio-
ne. Il volo sul piano delle non-
resistenze appartiene ad un’ 
Anima che si è risolta in Dio”. 
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In cammino con Maria verso Gesù  (6° riflessione) 

Marisa Poccioli 

 

Il 25 marzo la Chiesa celebra la 
solennità dell’Annunciazione 
del Signore. In questa festa si 
celebra il momento in cui la 
Beata Vergine Maria, nella sua 
casa a Nazareth,  come ci rac-
conta l’evangelista Luca, rice-
vette dall’Angelo Gabriele la 
notizia che sarebbe diventata 
la madre del Salvatore.  
“L'Angelo le disse: «Non teme-
re, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio. 
Ed ecco, concepirai un figlio, lo 
darai alla luce e lo chiamerai 
Gesù.” (Lc 1,31) Questa festa 
ebbe origine nei primi secoli del 
cristianesimo e, a partire dal VII 
secolo, cominciò ad essere ce-
lebrata con particolare solenni-
tà il 25 marzo, nove mesi prima 
della celebrazione del Natale. 
Fu introdotta da Papa Sergio I 
(687-701) con una celebrazio-
ne liturgica e una solenne pro-

cessione  a Roma presso la 
Basilica di S. Maria Maggiore.  
L’incontro tra l’Angelo e Maria 
è al centro della storia della 
salvezza ed è l’evento da cui 
tutto ha inizio.  
Il sì di Maria determina la pos-
sibilità per l’umanità di essere 
redenta attraverso Gesù, vero 
Dio e vero uomo.  
La stupenda scena di questo 
incontro è stata ritratta da pitto-
ri i tutti i tempi.  
Ne abbiamo un esempio nella 
Pala di altare che si trova pres-
so la Porziuncola in Santa Ma-
ria degli Angeli ad Assisi dipin-
ta da Prete Ilario da Viterbo nel 
1393.  
Sull’esempio di Maria anche 
noi, con il nostro sì a Dio, pos-
siamo far nascere Gesù nel no-
stro cuore e portare il suo amo-
re nel mondo. 
Queste alcune parole di Papa 
Francesco nella meditazione a 
Casa S. Marta nel giorno della 
festa dell’Annunciazione nel 

2016, da lui definita “la festa 
del sì”.  
«Il “sì” di Maria apre la porta al 
“sì” di Gesù: “Io vengo per fare 
la tua volontà”… questo “sì” 
che va con Gesù durante tutta 
la vita, fino alla croce:  
“Allontana da me questo calice, 
Padre, ma sia fatta la tua vo-
lontà” … nel “sì” di Maria c’è il 
“sì” di tutta la storia della sal-
vezza … il “sì” di Dio che ci 
santifica, che ci fa andare 
avanti in Gesù Cristo. …io so-
no uomo o donna del “sì” o so-
no uomo o donna del “no”? O 
sono uomo o donna che guar-
do un po’ dall’altra parte, per 
non rispondere?  … che il Si-
gnore ci dia la grazia di entrare 
in questa strada di uomini e 
donne che hanno saputo dire il 
“sì”».  
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Nell’era dei twitter, degli whatsapp e dei 
messaggi vocali, appare anacronistico 
parlare ai ragazzi dell’importanza di una 
lettera, dell’attesa trepidante che compor-
tava e del suo ruolo fondamentale per il 
rinsaldare affetti, lenire sofferenze o con-
fortare dalla paura.  Eppure in questi gior-
ni di distanza forzata, di separazione e di 
isolamento, è stato bello riscoprire il pote-
re evocativo della parola scritta, della pa-
rola che avvicina i cuori allontanati dalla 
follia della guerra. Una guerra che ha por-
tato lontano dalle proprie famiglie milioni 
di uomini, che ha separato figli dalle ma-
dri, mariti dalle mogli. 
Una guerra totale, che ha coinvolto tutta la 
popolazione, dai soldati al fronte, alle don-
ne, costrette a ritrovare il proprio posto in 
una società completamente cambiata. 
Ebbene, in questo “laboratorio epistolare”, 
i nostri ragazzi, della 3A e della 3B, si so-
no ritrovati a vestire i panni di giovani uo-
mini sbalzati all’improvviso sulla cresta 
gelida di una montagna in Trentino, con 
un fucile in mano e un semplice cappotto 
di panno sulle spalle. Hanno provato a 
immaginare i pensieri di quelle donne ri-
maste sole con vecchi e bambini da accu-
dire, con un lavoro sconosciuto da affron-
tare in fabbrica, in ruoli e posti fino ad allo-
ra preclusi alle donne. Hanno respirato la 
nostalgia del soldato lontano da casa nel-
la notte di Natale, con gli spari del nemico 
come sottofondo. 
Hanno sognato il ritorno a casa, tra le 
braccia dei propri cari lontani, hanno de-
scritto l’orrore delle trincee, la paura della 
morte sempre così presente nelle giornate 
al fronte. 
 
Creta di Collinetta, fronte austriaco, 
21/12/1917 
Cara mamma,   come stai? 
Spero che almeno tu stia bene: io non mi 
sento più me stesso.  
Non faccio altro che pensare a te, a papà 
e ai miei fratelli. A noi e alla nostra vec-
chia normalità.  
Ora che sta per arrivare il Natale ripenso 
a quelli degli anni prima della guerra, che 
vivevamo con la nostra solita spensiera-
tezza, con la nostra gioia e il nostro senso 
profondo dello stare insieme. Possibile 
che quegli attimi mi siano stati rubati dal 
tempo, proprio quando ne avevo più biso-
gno? Proprio quando sono stato mandato 
in queste infernali trincee? 
Sì esatto, sono luoghi infernali, paragona-
bili a immensi fiumi di fango. Morte, dispe-
razione, malattia, sporcizia, freddo, assas-
sinio, armi! Regnano tutti, sia tra le nostre 
mani, che nelle nostre menti: durante i 

miei turni sono costretto a prendere in 
mano una mitragliatrice. A prenderla in 
mano! E cosa dovrei farci? Uccidere. Uc-
cidere. Uccidere. Uccidere chi è nella mia 
stessa situazione: con un’arma in mano, 
che cerca di sopravvivere. Non è facile 
togliere la vita a un altro uomo. Sono lì 
quando vedo che cade a terra, che comin-
cia a perdere sangue e lascia questo 
mondo. E il peggio è che sono io ad aver 
causato la morte di un altro individuo che 
non sperava altro che tornare anche lui 
dalla sua famiglia e rivedere i suoi cari. 
Sono cose che rimangono impresse nella 
coscienza. Assassinio. Morte. Assassinio. 
Morte. Disperazione. Ogni tanto vedo dei 
soldati che non reggono più la consapevo-
lezza di aver tolto la vita a qualcuno, e la 
disperazione li sovrasta. In effetti è come 
se per ogni soldato ucciso si riempisse il 
sacco della disperazione: se diventa trop-
po pesante mi fa crollare.  
Inoltre, non solo, noi soldati, siamo co-
stretti a uccidere, ma bisogna anche resi-
stere al gelo che arriva fino al profondo 
del nostro corpo, visto che non ci danno 
neanche vestiti pesanti. Poi non so se hai 
mai visto in vita tua, cara mamma, un por-
cile. E noi siamo costretti ad essere i 
maiali: molti muoiono di malattie causate 
dalla mancanza di igiene. Non ci laviamo 
da secoli e infatti l’odore si fa fin troppo 
sentire. Al mio ritorno non so se avrò pro-
blemi all’udito: qui tutti gli spari mi assor-
dano letteralmente.  Spero con tutto il 
cuore che questa catastrofe finisca presto. 
Non so quanto riuscirò a resistere ancora. 
Ma l’obiettivo che mi motiva ad andare 
avanti e a lottare per uno sperato futuro, è 
uno: voglio rivedervi ad ogni costo, te e il 
resto della famiglia. Nessuno riuscirà a 
portarmi via il mio unico desiderio.  Vi vo-
glio un bene.   A presto 
 
San Martino in Campo, Perugia, 
15/01/1918                    
Caro figliolo,  è da tanto che aspettavo 
una lettera da parte tua, come ci eravamo 
raccomandati il giorno della disfatta, alla 
tua partenza per il fronte.  
Ogni singolo giorno che passa, la parte 
del mio cuore dedita al mio primogenito, si 
fa sentire. Sono sconvolta da quanto suc-
cede in queste maledette trincee e della 
cattiveria che può possedere un essere 
umano. Sono veramente esterrefatta. Il 
mio cuore è in pena per quanto ti sta ac-
cadendo, per quello che stai subendo, e 
quello che sei costretto ad infliggere a vite 
umane che sono veramente innocenti 
come te, con il solo desiderio di tornare 
salvi alla loro dimora. Mi dispiace che ti 
rispondo solo adesso, ma il portalettere è 
passato in paese solamente ieri sera, 

quando stavo tornando dal mulino di tuo 
fratello Enrico.  
Ti volevo rendere partecipe del fatto che 
tuo fratello minore, Alessandro, si è ripre-
so dal trauma dopo la battaglia di trincea 
a Caporetto. Finalmente è riuscito a ri-
prendere a parlare normalmente e senza 
balbettii. Potrai capirlo meglio della sotto-
scritta, le trincee sono dei posti dove o ci 
si resta per sempre o si ritorna a casa 
feriti, sia fisicamente che, soprattutto, mo-
ralmente. Comunque sia, l’importante è 
che lui ora stia meglio. Ma parliamo di te. 
Mi manchi tanto, caro figliolo amato, 
quaggiù in paese sono passati i tedeschi 
già molte volte, ma per fortuna non si so-
no recati alla nostra umile casa. Con tutto 
il cuore, ogni giorno, penso e prego per te, 
affinché tu possa tornare tra le braccia 
della tua famiglia. Ti voglio tanto bene e 
spero di poterti stringere a me il più presto 
possibile. Le tue pecore, le tue caprette e 
le tue galline, stanno tutte formidabilmente 
bene, e sono state allevate da tuo padre 
fino a pochi giorni fa. Infatti, poco dopo la 
tua partenza, è dovuto partire per un viag-
gio verso Roma. Devi sapere che tuo pa-
dre, in quando punto di riferimento per il 
paese, ha dovuto raggiungere la capitale 
per prendere il sale per l'intera San Marti-
no. Tuo fratello Enrico non sta lavorando 
molto con il molino a causa della gente 
sempre più povera ed io lo aiuto lavoran-
do alle officine del Regno. Sì, proprio così, 
la povertà che ci ha colpito mi ha portato a 
dover produrre proiettili per la guerra, 
bombe e tante orribili cose. Siamo sotto-
pagate, noi donne. In queste fabbriche 
siamo solo donne dal momento che tutti i 
nostri mariti sono coinvolti, direttamente e 
indirettamente, nella guerra. Doveva es-
sere una “guerra rapida”, da come ci ave-
vano detto, ma è evidente che non è per 
niente così dato che siamo in questo brut-
tissimo periodo ormai da più di tre anni. 
Ho veramente tanta paura, mi manca il 
mio piccolo figliolo, mi manca tutta la mia 
famiglia. Spero con tutto il cuore di rive-
derci presto, spero di riconciliare questa 
famiglia spezzata da questa terribile guer-
ra, mi mancate veramente tanto, voglio 
tornare ai bei tempi, a prima della guerra 
anche se so che sarà molto difficile, ma 
voglio riavere indietro la mia adorata fami-
glia. Spero che questa lettera ti arriverà 
presto per dirti quanto mio figlio adorato ti 
porto sempre nel mio cuore.  
Ti prego, riscrivimi, fammi sapere come 
stai, mi manchi veramente tantissimo, non 
sopporto più questo maledetto conflitto 
che è entrato nelle nostre vite senza il 
nostre pensiero. Distanti o vicini, io ci sarò 
sempre per te, 
la tua adorata mamma 
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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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TEMPO DI QUARESIMA 
 

CALENDARIO DELLA VIA CRUCIS 

 

SI TERRA’ TUTTI I VENERDI’ ALLE ORE 19.00 IN CHIESA  ( IN PRESENZA CON LA STES-

SA MODALITA’ DELLE CELEBRAZIONI: DISTANZIATI E CON MASCHERINA). 

 

                                   VENERDI’ 12 MARZO      ORE 19 A S.ENEA 

                                    VENERDI’ 19 MARZO      ORE 19 A S. MARTINO IN COLLE 

                                   VENERDI’ 26 MARZO      ORE 19 A S. MARTINO IN CAMPO 

 

CALENDARIO PER LE CONFESSIONI 

 

IL MARTEDI’ E IL GIOVEDI AL TERMINE DELLA MESSA (DALLE  ORE 18.30 ALLE 19.30) 

 

 MARTEDI 09 MARZO      CHIESA S.MARTINO IN COLLE 

GIOVEDI   11 MARZO      CHIESA S.MARTINO IN CAMPO 

MARTEDI’ 16 MARZO      CHIESA S.MARTINO IN COLLE 

GIOVEDI’  18 MARZO       CHIESA S.MARTINO IN CAMPO 

MARTEDI 23 MARZO       CHIESA S.MARTINO IN COLLE 

GIOVEDI   25 MARZO       CHIESA S.MARTINO IN CAMPO 

MARTEDI’ 30 MARZO      CHIESA S.MARTINO IN COLLE 

 
 




