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Per una Chiesa sinodale:  
comunione, partecipazione e missione 
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Bakhita 

 La sfida del confronto 

Don Mathy  
 

La Chiesa è convocata nel nome del suo Signore Gesù 
per mezzo dello Spirito Santo a camminare insieme 
come popolo di battezzati nell’unica vocazione alla san-
tità. Papa Francesco invita la Chiesa intera a interrogar-
si su un tema decisivo per la sua vita e la sua missione: 
«Proprio il cammino della sinodalità è il cammino che 
Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio» 1 

Il Sinodo caratterizza questo cammino: la vita e la mis-

sione della Chiesa. E’ il Popolo che cammina e riunisce 

in assemblea per annunciare il Vangelo. Attraverso il 

Sinodo la Chiesa esprime la propria natura di essere 

popolo di Dio in cammino, pellegrino e missionario. Sia-

mo tutti coinvolti all’interno di questo cammino a impri-

mere alla vita ecclesiale ascolto, creatività e partecipa-

zione attiva. Questo cammino, dal titolo «Per una Chie-

sa sinodale: comunione, partecipazione e missione», è 

stato aperto solennemente il 9-10 ottobre 2021 a Roma 

e il 17 ottobre seguente in ogni Chiesa particolare.  

                                                            segue a pagina 2 

Emanuela Bura 
Papa Francesco ha sempre affermato l’importan-
za delle figure femminili. Nella sua enciclica, 
“Fratelli tutti “, denuncia quanto il mondo è anco-
ra lontano nel rispecchiare con chiarezza che le 
donne hanno esattamente la stessa dignità e 
identici diritti degli uomini.  
                                                         segue a pagina 3 
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Avrà una tappa fondamentale nella 
celebrazione della XVI Assemblea 
Generale Ordinaria del Sinodo dei 
Vescovi, nell’ottobre del 2023, in 
seguito, la fase attuativa, che coin-
volgerà nuovamente le Chiese par-
ticolari (cfr. EC, artt. 19-21).  
Sin dalle origini la parola “sinodo” 
«è parola antica e veneranda nella 
Tradizione della Chiesa, il cui signi-
ficato richiama i contenuti più pro-
fondi della Rivelazione»2. Attorno al 
Signore Gesù che presenta se 
stesso come “la via, la verità e la 
vita” (Gv 14,6), i cristiani, furono 
chiamati “i discepoli della via” (cfr 
At 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22). La 
sinodalità in questa prospettiva [ ] 
«indica lo specifico modus vivendi 
et operandi della Chiesa Popolo di 
Dio che manifesta e realizza in con-
creto il suo essere comunione nel 
camminare insieme, nel radunarsi 
in assemblea e nel partecipare atti-
vamente di tutti i suoi membri alla 
sua missione evangelizzatrice»3.  
Nel primo millennio, “camminare 
insieme”, cioè praticare la sinodali-
tà, è stato il modo di procedere abi-
tuale della Chiesa. I padri della 
Chiesa hanno lavorato per la difesa 
della comunione ecclesiale del Po-
polo radunato dall’unità del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. Per 
S. Agostino la sinodalità era   l’ac-
cordo nella fede di tutti i Battezzati. 
Mentre per S. Giovanni Crisostomo 
sinodo e Chiesa sono sinonimi. In 
seguito il Concilio Vaticano II parla 
della costituzione del popolo, che 
contribuisce all’edificazione del cor-
po di Cristo. Perciò tutti i Battezzati, 
partecipi della funzione sacerdota-
le, profetica e regale di Cristo, 
«nell’esercizio della multiforme e 
ordinata ricchezza dei loro carismi, 
delle loro vocazioni, dei loro mini-
steri» sono soggetti attivi di evan-
gelizzazione, sia singolarmente sia 
come totalità del Popolo di Dio 4. 
L’esperienza del contesto attuale e 
globale, la Chiesa pone delle inter-
rogative su come scrutare i “segni 
dei tempi e interpretarli alla luce del 
Vangelo”. Stiamo attraversando dei 
grandi mutamenti  culturali, genera-
zionali, economiche e sociali che 

causano delle problematiche anche 
alla vita di fede. La Chiesa vuole 
affrontare le sfide del tempo, anda-
re incontro a chi soffre, a chi è de-
bole, senza patria e senza alcuna 
difesa.  
La Chiesa è chiamata: ad essere 
insieme per testimoniare l’amore di 
Dio; contribuire alla costruzione del 
Popolo di Dio; impegnarsi per co-
struire un mondo più bello e più abi-
tabile; promuovere dialogo sociale, 
guarigione, riconciliazione, inclusio-
ne e partecipazione, ricostruzione 
della democrazia, promozione della 
fraternità e dell’amicizia sociale; 
rigenerare le relazioni di comunione 
con tutti 

5
.  

Il tema del sinodo è “Per una Chie-
sa sinodale: Comunione, partecipa-
zione e missione”. Queste tre di-
mensioni sono profondamente in 
relazione tra loro. Il Vademecum 
del documento preparatorio le de-
scrive:  “sono pilastri vitali di una 
Chiesa sinodale”.  
Comunione: In Dio siamo riuniti 
a proclamare un'unica fede. La co-
munione ha l’origine Trinitaria. “E’ 
Cristo che ci riconcilia con il Padre 
e ci unisce gli uni agli altri nello Spi-
rito Santo”6. Siamo chiamati a se-
guire volontà di Dio e camminare 
come suoi figli consapevoli dei ruoli 
di ciascuno. 
Partecipazione: In una  Chiesa 
che cammina insieme c’è coinvolgi-
mento di tutti. Non dovrebbe esclu-
dere nessuno. Costituiamo insieme 
il Popolo di Dio – laici, consacrati e 
ordinati. Tra queste categorie ci sia  
l’esercizio dell’ascolto reciproco e 
rispettoso. La partecipazione si ba-
sa sulla  chiamata a servirsi a vi-
cenda attraverso i doni che ciascu-
no ha ricevuto dallo Spirito Santo. 
“In una Chiesa sinodale tutta la co-
munità nella libera e ricca diversità 
dei suoi membri, è chiamata insie-
me a pregare, ascoltare, analizza-
re, dialogare, discernere e offrire 
consigli al fine di prendere decisioni 
pastorali che corrispondano il più 
possibile alla volontà di Dio”7. 
Missione: Lo scopo primario 
dell’esistenza della Chiesa è l’evan-
gelizzazione. Significa testimoniare 

il Vangelo e l’amore di Dio al mon-
do. Questo sinodo mette in risalto 
profondamente la dimensione mis-
sionaria,  ovunque, in particolare 
nelle periferie. “in questo modo la 
sinodalità è una via attraverso la 
quale la Chiesa può compiere più 
fruttuosamente la sua missione di 
evangelizzazione nel mondo, come 
un lievito al servizio alla venuta del 
Regno di Dio”8. 
Come membri e figli della Chiesa il 
popolo di fedeli hanno dei compiti 
da svolgere. Tutti siamo chiamati a 
scoprire il volto della Chiesa sino-
dale, è una Chiesa, un unico corpo, 
il corpo mistico di Cristo, che ha 
varie membra e ciascuno è chiama-
to ad essere fedele e operare. Allo-
ra c’è bisogno di imparare  qualco-
sa e crescere. A questo dobbiamo 
essere in ascolto, nella Scrittura, 
nella liturgia, ascolto degli insegna-
menti della Chiesa, e di ciascun 
membro nella preghiera per discer-
nere la voce dello Spirito Santo. Ci 
sono le diversità, di carismi e for-
me, tutto per arricchimento. La 
Chiesa è santa perché è lo Spirito 
che la santifica, siamo santi per vo-
cazione. Il camminare insieme per 
l’unico scopo del Regno di Dio ci 
rende forti e santi. La  Chiesa è 
Cattolica, «sacramento universale 
di salvezza» (LG, n. 48), «segno e 
strumento dell’intima unione con 
Dio e dell’unità di tutto il genere 
umano» (LG, n. 1). 
In questo processo assumendo del-
le responsabilità, in atteggiamento 
di umiltà tutti siamo chiamati all’a-
pertura verso l’altro, al dialogo e 
alla condivisione. Ci lasciamo gui-
dare dallo Spirito che procede dal 
Padre e Figlio per la costruzione 
del Regno di Dio.  

 
1 FRANCESCO, Discorso per la Comme-
morazione del 50° anniversario dell’istitu-
zione del Sinodo dei Vescovi (17 ottobre 
2015). 
2 Cfr. ocumento Preparatorio, n. 1 
3 Documento Preparatorio, n. 10 
4 Ivi. n. 12  
5 Ivi. n, 2 
6 Vademecum, pg. 13 
7 Ivi.  

8 Ivi.  
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Emanuela Bura 
 

Santa Brigida Vergine d’Irlanda, (da 

non confondere con la sua omonima 

celebre Santa regina svedese e com-

patrona  d’Europa) seconda patrona 

irlandese insieme a San Patrizio, è sta-

ta una religiosa e badessa, venerata e 

ricordata dal martirologio ufficiale della 

Chiesa cattolica. Considerata l’evange-

lizzatrice del suo paese, dopo San Pa-

trizio, si convertì giovanissima al Cri-

stianesimo ispirata proprio dalla predi-

cazione del Santo.  La sua nascita risa-

le intorno al 451. Non si sa molto della 

sua biografia. Appartiene a quei perso-

naggi indubbiamente esistiti storica-

mente ma, la cui fama, è stata traman-

data grazie a narrazioni leggendarie e 

simboliche piuttosto che grazie ad ac-

curate biografie. Fu la fondatrice dei 

primi monasteri irlandesi ed ebbe un 

ruolo fondamentale nell’annuncio del 

Vangelo ai pagani di quelle terre. Eser-

citò molta influenza sulla vita delle 

chiese celtiche operando proprio da 

anello di congiunzione tra il mondo lati-

no, dove venivano esaltati la ricchezza 

e il potere e quello celtico, dove i I san-

ti, al contrario, brillavano per loro quali-

tà pastorale. Si narra appunto che la 

Santa, donasse la spada del padre ad 

un lebbroso volendo dimostrare come 

la sua autorità spirituale risiedesse non 

nel potere punitivo e nell’aggressività, 

ma nella compassione e nella miseri-

cordia. Numerosi episodi testimoniano 

la sua fede e il cuore generoso, una 

compassione concreta e un grande 

zelo per i poveri a cui non rifiutò mai 

l’elemosina. Le vengono attribuiti dei 

miracoli che, proprio come nel caso di 

Gesù, costituivano in larga misura delle 

risposte ai bisogni dell’uomo come 

quando, simulando l’episodio delle 

nozze di Cana, spillò birra da un solo 

barile per diciotto chiese, in quantità 

tale che bastò dal Giovedì santo alla 

fine del tempo pasquale. Famosa an-

che per la sua Croce fatta di paglia che 

la Santa escogitò per insegnare visiva-

mente questo segno che noi cristiani 

tracciamo sulla nostra fronte, sul petto 

e sulle spalle e che sembra sia stata 

utilizzata dalla donna per convertire un 

capo pagano sul letto di morte. L’uo-

mo, una volta guarito, si dice si sareb-

be convertito e battezzato. I devoti cat-

tolici irlandesi ogni primo febbraio met-

tono sul tetto della loro casa una croce 

simbolo della Santa. Consigliera e gui-

da spirituale per il prossimo radunò 

intorno a sé numerosi discepoli. Se, 

come chiede Papa Francesco, la chie-

sa deve essere disposta ad essere “un 

ospedale da campo“ e i suoi pastori 

devono avere “l’odore delle pecore”, 

allora Brigida potrebbe essere una vali-

da icona per la missione centrale della 

Chiesa. 

Emanuela Bura 
 

A parole si affermano certe cose, ma 
la realtà mostra un altro messaggio. 
Donne che soffrono di situazioni di 
esclusione, maltrattamenti e violenze 
quindi doppiamente povere perché 
spesso si trovano con minori possibili-
tà di difendere diritti. Ha sottolineato 
spesso l’importanza delle donne nella 
Chiesa affidando anche, ad alcune di 
loro, ruoli apicali all’interno della Curia 
romana. Adesso con una decisione 
rivoluzionaria, ha aperto loro i ministeri 
del lettorato e dell’accolitato (che però 
nulla a che fare con il sacerdozio). Il 
primo riguarda l’annuncio della Parola 
di Dio, mentre il secondo è connesso 
al servizio all’altare. E’ una decisione 
di portata storica perché mai finora le 
donne erano state ammesse ufficial-
mente ai ministeri liturgici, pur svolgen-
do già, di fatto, incarichi durante le ce-
lebrazioni, come la proclamazione del-
le letture, il servizio di ministranti, la 
distribuzione della Comunione durante 

la messa o agli ammalati costretti a 
rimanere a casa. Fino ad ora, però, 
tutto ciò avveniva senza un mandato 
istituzionale vero e proprio e oggi Ber-
goglio, anche sulla base di ciò che è 
emerso negli ultimi Sinodi dei vescovi, 
in particolare quello sull’Amazzonia, ha 
voluto ufficializzare e rendere istituzio-
nale la presenza femminile all’altare. 
Per Francesco questo fa sì che le don-
ne abbiano un’incidenza reale ed effet-
tiva nell’organizzazione, nelle decisioni 
più importanti e nella guida delle co-
munità, ma senza smettere di farlo con 
lo stile proprio della loro impronta fem-
minile. Non solo ma è convinto che, la 
scelta di conferire anche alle donne 
questi uffici, rende più effettiva nella 
Chiesa la partecipazione di tutti all’o-
pera della evangelizzazione. Offrire ai 
laici di entrambi i sessi la possibilità di 
accedere ai ministeri dell’accolitato e 
del lettorato, in virtù della loro parteci-
pazione al sacerdozio battesimale, 
incrementerà il riconoscimento, anche 
attraverso un atto liturgico 

(istituzionale), del contributo prezioso 
che da tempo moltissimi laici già offro-
no alla vita e alla missione della chie-
sa.  Per tutto ciò domenica 26 gen-
naio, terza domenica del T.O. dedicata 
all’approfondimento della Scrittura, il 
Papa ha conferito il ministero del Let-
tore e del Catechista a laiche e laici di 
diversi paesi. Nel corso della celebra-
zione, ha conferito, il ministero del let-
torato a due uomini e sei donne e 
quello di catechista a cinque uomini e 
tre donne. È la prima volta che a rice-
vere il ministero del lettorato sono laici 
di diversa nazionalità. A loro ha conse-
gnato la Bibbia, segno della Parola di 
Dio che dovranno proclamare, Parola 
che nutre e rinnova la fede 
“mettiamola al centro della preghiera e 
della vita spirituale” ha detto. E’ anche 
stata la prima liturgia durante la quale 
sono stati  istituiti dei catechisti che da 
Francesco hanno ricevuto  la Croce, 
simbolo della fede in Cristo. 
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Marco Minelli 

 
Nativa del Sudan, dove nasce nel 
1869, viene rapita all’età di sette 
anni e venduta più volte sul mer-
cato delle schiave. I suoi rapitori le 
danno il nome di Bakhita 
(«fortunata»). Nel 1882 viene 
comprata a Kartum dal console 
Italiano Calisto Legnani che ha 
intenzione di liberarla e portarla in 
Italia, la affida alla famiglia dell'a-
mico Augusto Michieli diventando 
la bambinaia della figlia Mimmina. 
Quando la famiglia Michieli torna 
in Africa per affari di lavoro, Bakhi-
ta resta con la loro bambina e le 
due vengono affidate alle Suore 
Canossiane di Venezia. Qui ha la 
possibilità di conoscere la fede 
cristiana e, il 9 gennaio 1890, 
chiede il battesimo prendendo il 
nome di Giuseppina. Nel 1893, 
dopo un intenso cammino, decide 
di farsi suora canossiana per ser-
vire Dio che le aveva dato tante 
prove del suo amore. Nel 1902 
viene trasferita in un convento 
dell'ordine a Schio (Vicenza) dove 
trascorrerà il resto della vita. Per 
più di cinquanta anni, questa umile 
Figlia della Carità si dedicò alle 
varie occupazioni nella congrega-
zione, essendo chiamata da tutti 
“Suor Morena”. Lei era cuoca, re-
sponsabile del guardaroba, rica-
matrice, sacrestana e portinaia. Le 
consorelle la stimavano per la sua 
generosità, la sua bontà e il suo 
profondo desiderio di far conosce-
re Gesù. “Siate buone, amate Dio, 
pregate per coloro che non Lo co-
noscono. Se sapeste che grazia 
grande è conoscere Dio! “La sua 
umiltà, la sua semplicità e il suo 
sorriso costante conquistarono il 
cuore di tutta la popolazione. Con 
l’età, arrivò una lunga e dolorosa 
malattia. Ma continuò a offrire la 
sua testimonianza di fede, espri-
mendo in queste semplici parole, 
nascoste dietro un sorriso, l’odis-
sea della sua vita: 
“Vado piano, passo dopo passo, 

perché porto due valigie 
grandi: in una i miei 
peccati, e nell’altra, mol-
to più pesante, i meriti 
infiniti di Gesù. Quando 
sarò in paradiso, aprirò 
le valigie e dirò a Dio: 
“Tu sei l’eterno Padre, 
ora puoi giudicare “. E a 
San Pietro: “Chiudi la 
porta, perché io resto 
qui“. Nel 1935 iniziò, 
assieme ad una conso-
rella che era stata tanti 
anni in Cina, una serie 
di viaggi di animazione 
missionaria. Un giorno, 
durante l’ultima guerra, 
rifiutò di recarsi nel rifu-
gio mentre gli alleati 
bombardavano la città: 
tutti erano convinti che, 
grazie a lei, Schio non 
avrebbe subito danni, e 
così avvenne. Poi, col 
passare degli anni, co-
minciò a risentire delle 
brutalità (soprattutto calci e staffi-
late) patite da schiava: fu colpita 
prima da elefantiasi, poi da gravi 
forme di artrite, da asma bronchia-
le e da broncopolmonite. Ormai 
costretta su una carrozzella, pas-
sava intere ore in preghiera da-
vanti al tabernacolo offrendo le 
sue sofferenze per la Chiesa, per 
il papa e per la conversione dei 
peccatori. Spirò l’8 febbraio 1947 
dopo aver esclamato: “Quanto so-
no contenta… la Madonna, la Ma-
donna”. Il suo corpo si conservò 
flessibile tanto che le mamme 
prendevano il braccio di “Madre 
Moretta” e lo posavano sul capo 
dei figli per ottenerne la protezio-
ne. La sua tomba fu presto asse-
diata da fedeli che ricorrevano con 
esiti sorprendenti alla sua inter-
cessione. Beatificata da Giovanni 
Paolo II il 17 maggio 1992, fu da 
lui stesso canonizzata il 1° ottobre 
del 2000. Santa Bakhita, nella sua 
vita, sembra mettere in pratica 
questa parola di San Paolo: “Tutto 

concorre al bene, per quelli che 
amano Dio” (Rm 8,28). Diceva: 
“Se incontrassi quei negrieri che 
mi hanno rapita, e anche quelli 
che mi hanno torturata, mi inginoc-
chierei a baciare le loro mani, per-
ché se non fosse accaduto ciò, 
non sarei ora cristiana e religiosa.” 
Santa Bakhita ci insegna a speri-
mentare la provvidenza di Dio, che 
guida e sostiene la storia di ognu-
no di noi, non abbandonando mai 
chi si affida a Lui, anche nel mez-
zo di avvenimenti oscuri e incom-
prensibili, esperienze negative, 
sofferenze e persecuzioni. Nel 
cammino della nostra vita il Signo-
re ci chiama dicendo: e seguimi, 
abbi fiducia in me, sono colui che 
ti ama, ma di un amore infinita-
mente più grande di quello imper-
fetto degli uomini. Bakhita, come 
tutti i Santi, ha seguito la voce del-
la grazia lasciando a noi la sua 
splendida testimonianza di vita. 
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Umberto Vescovi 

 
Proseguendo a raccontare dei nostri 
artigiani, questa volta parleremo del 
“cannapeo”, oggi lo chiameremmo 
canapaio, cioè colui che lavorava la 
canapa. Altro settore importantissi-
mo.  
Ma prima di raccontare la figura e 
l'opera del canapaio, è opportuno 
parlare della canapa. La canapa, 
pianta annua orticacea dal cui fusto 
alto due metri ed oltre, opportuna-
mente macerato, si traeva fibra che 
serviva poi per ricavarne più cose, 
come teli, tappeti, funi ecc.. 
Detto questo, parliamo dei luoghi 
dove la canapa veniva coltivata. Nel-
le vicinanze di ogni casa colonica 
esisteva un piccolo appezzamento 
destinato ad orto e ad uso esclusivo 
della famiglia contadina che vi colti-
vava in proprio prevalentemente or-
taggi, quasi sempre recintato da una 
siepe e munito di pozzo autonomo 
da quello in uso per le necessità del-
la casa.  
Tutto questo preambolo per dire che 
la canapa veniva seminata all'inter-
no di questo orto per un'estensione 
di circa tre, quattrocento metri qua-
dri.  
E qui la canapa, crescendo in altez-
za, offriva il suo primo servizio. 
Quando aveva raggiunto la massima 
altezza, e siamo all'inizio dell'estate, 
veniva aperto uno stretto viottolo 
fino a raggiungere il centro della 
piantagione, dove veniva creato un 
piccolo spazio sul quale vi si traspor-
tava un mastello, in dialetto 
“mestella”, per capirci, quel grosso 
recipiente in legno che serviva an-
che per abbeverare i buoi. 
Questo veniva riempito d'acqua la 
mattina e circa sul mezzogiorno l'ac-
qua era già riscaldata dal sole e chi 
della famiglia sentiva il bisogno di 
farsi un bagno, ne approfittava tran-
quillamente in quanto l'altezza e la 
fitta vegetazione della canapa, gli 
garantiva la massima privacy. 
Era questa una opportunità che si 
ripeteva tutti gli anni per l'intera sta-
gione estiva, che appunto, si appro-
fittava del sole per avere acqua cal-
da nel mastello. Era quella l'unica 

possibilità di organizzare un bagno. 
Questo per le persone adulte, i gio-
vani invece preferivano le acque del 
fiume Tevere, dove ci si poteva tuf-
fare e bagnare abbondantemente. 
Naturalmente, come si può facilmen-
te immaginare, a quei tempi non esi-
stevano, almeno per noi di queste 
zone, i costumi da bagno e quindi ci 
si arrangiava alla meglio, magari 
cercando di voltare le spalle ai pre-
senti. 
E veniamo ad occuparci della cana-
pa. 
A fine estate, dopo che si era ben 
maturata ed essiccata, in piccoli fa-
sci veniva immersa nell'acqua per 
una durata di circa dieci o quindici 
giorni per ottenere la macerazione 
della parte legnosa.  
Ciò avveniva nel laghetto antistante 
la residenza estiva dei Conti Donini, 
già da quei tempi dismessa e de-
classata a casa colonica e poi, in 
questi ultimi anni, trasformata in al-
bergo ristorante ed infine, come la 
vediamo ora, in stato di abbandono. 
Anche il laghetto, con l'avvento delle 
macchine operatrici agricole, è stato 
interrato e quindi fatto scomparire, 
cosi come è stato fatto scomparire 
l'antico lavatoio dove per tanti anni 
le donne della zona lo avevano usa-
to per sciacquare il bucato. In alter-
nativa, a volte, si ricorreva anche al 
fiume Tevere, dove occorreva però 
procedere ad una stabile zavorratu-
ra per evitare che eventuali abbon-
danti piogge potessero accrescere 
la forza della corrente delle acque 
tanto da portare via l'intero raccolto. 
Terminata questa operazione, ripor-
tata nell'aia la canapa, dopo la pro-
cedura della separazione della inuti-
lizzabile parte legnosa, rimanevano 
abbondanti fasci di fibra che passata 
attraverso una particolare pettinatu-
ra.  
La parte più raffinata rimaneva in 
casa per la successiva filatura desti-
nata alla realizzazione di tessuti per 
uso domestico.  
La parte più grossolana, veniva in-
vece recapitata al canapaio che, 
attraverso particolari attrezzature, 
difficili da descrivere, ne ricavava 
una vasta quantità e qualità di funi 

adattabili alle varie necessità, come 
redini per la conduzione e guida de-
gli animali, altre per tenere legato 
alla greppia lo stesso bestiame, funi 
per attingere con i secchi l'acqua dal 
pozzo, legare fasci di foraggio, altri, 
come il “funicchio”, la corda più 
grossa e più lunga di tutte le altre, 
che serviva per assicurare i volumi-
nosi carichi di foraggio sui carri da 
trasportare nell'aia per radunarlo in 
pagliaio, oppure i carichi di covoni, 
da noi chiamate “gregne” che pure 
dai campi venivano trasportate e 
radunate nell'aia in attesa della treb-
biatrice che separava i chicchi di 
grano dalla paglia.  
Fin qui si è parlato del canapaio al 
singolare, in realtà nella lavorazione 
della canapa era impegnata tutta la 
sua famiglia, moglie e figli che, per 
realizzare le loro creazioni, con le 
loro particolari attrezzature, occupa-
vano il bordo destro della strada del 
paese, ovvero l'attuale via che lo 
attraversa da nord a sud, partendo 
dall'incrocio di quella che lo attraver-
sa da est ad ovest, per una lunghez-
za che andava dal predetto incrocio 
a “T” fino all'altezza dell'attuale sede 
della banca e degli ambulatori medi-
ci. 
 

Strumento per togliere la parte legnosa della 

canapa  

Pettine per canapa  
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A cura di Marisa  
Poccioli Vescovi 

 
Da San Martino in Colle riportiamo 
la testimonianza di una nonna che 
ci descrive come ha vissuto la sua 
infanzia.  
 “Sono una nonna che ha vissuto 
la sua infanzia negli anni 50-60 in 
un paesino ai confini con l’Umbria 
e la Toscana, poi la mia famiglia si 
è trasferita a San Martino in Colle. 
Eravamo dieci persone: nonni, zii, 
cugini, genitori e un fratellino; si 
abitava al centro del paese dove 
oltre alla scuola, il comune e la 
chiesa, questa distante due chilo-
metri dal paese, non c’era altro. 
C’era solo un piccolo negozietto di 
generi alimentari che vendeva di 
tutto, dalle sigarette, gelati, viveri 
di prima necessità. C’era poi 
un’autofficina il cui proprietario 
gestiva anche un distributore di 
benzina. La macchina la possede-
va solo il medico, il parroco e il 
sindaco. C’era solo un signore 
che aveva un Topolino nero che 
noleggiava alle persone che ave-
vano bisogno di spostarsi nei pae-
si limitrofi, Umbertide, Città di Ca-
stello, Perugia … tipo taxi di oggi. 
La farmacia, la macelleria e tutte 
le altre attività erano spostate nel  
paese limitrofo che si trovava in 
Toscana. La piazza del paese era 
solamente occupata da noi bambi-
ni che nel pomeriggio, finiti i com-
piti, occupavamo per fare dei gio-
chi di strada. Eravamo un bel 
gruppo di bambini, le famiglie la 
maggior parte lavoravano la terra 
e, nel periodo che si coltivava il 
tabacco, aiutavamo i nostri genito-
ri a raccoglierlo e ad infilarlo nelle 
pertiche. I giochi che facevamo 
erano poveri, ma ci divertivamo 
molto. Noi bambine si giocava 
spesso con le bamboline di pezza 
che le nostre nonne e le nostre 
mamme ci cucivano. Raccoglieva-
mo le tazzine mezze rotte, i pento-
lini bucati, le forchette ed i cuc-
chiai che si erano con il tempo 
storti e ci allestivamo una mini-

cucina per fare il 
pranzo alle no-
stre bamboline. I 
bambini, invece, 
passavano il 
tempo a giocare 
con le palline di 
vetro, con il pal-
lone di cuoio e 
con le fionde che 
tiravano i sasso-
lini lontano e fa-
cevano a gara a 
chi arrivava più 
lontano. A volte 
per alternare gio-
cavamo a na-
scondino, a campana, a uno-due-
tre-stella, ad alza bandiera, al tiro 
della fune. I maschietti, a mosca-
cieca, a girotondo, al salto della 
corda e tanti altri. Erano però gio-
chi che si facevano nella piazza 
del paese e non necessitava la 
baby sitter, bastava una mamma 
che controllava tutti perché, anche 
se ci si faceva male, nessuno cor-
reva a casa a piangere, da soli si 
risolveva il problema. C’erano an-
che i giochi singoli dove ognuno 
giocava da solo con i propri gio-
cattoli oppure non gli andava di 
stare in compagnia, quindi si ap-
partava e giocava da solo. Quan-

do ripenso alla mia infanzia ho un 
po’ di nostalgia. Ero una bambina 
felice, contenta e, paragonandomi 
ai bambini di oggi che hanno tan-
to, noto che sono a volte insoddi-
sfatti, annoiati, fanno capricci se 
non ottengono subito quello che      
vogliono. I genitori poi per farli ta-
cere gli accendono la TV sui car-
toni animati, così passano intere 
giornate e non comunicano con 
nessuno. Poi con questo Covid 
che ci ha costretti a stare lontano 
da tutti abbiamo ancora peggiora-
to le cose. Quando si avvicina il 
Santo Natale i nostri nipotini rice-
veranno molti regali; noi gli unici 
regali che avevamo era un aran-
cia, un mandarino, un cavalluccio, 
qualche caramella o lecca-lecca e 
una scatola di pastelli che ci servi-
vano per la scuola. 
Come sono cambiati i tempi...Noi 
non conoscevamo la parola bulli-
smo, non c’era il più bravo né riva-
lità fra bambini, eravamo tutti 
uguali e ci volevamo molto bene. 
Anche le famiglie collaboravano 
fra di loro e di conseguenza anche 
noi bambini ci si aiutava in tutto. 
Nonostante siano trascorsi più di 
sessanta anni ancora con qualche 
amichetta della mia infanzia sono 
in contatto telefonico”. 
 

 

Racconti dell’ infanzia:- giochi e regali di natale 
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 La sfida del confronto 

La scuola secondaria di S. Martino 

in Colle sperimenta la metodologia 

del Debate per imparare ad argo-

mentare e confrontarsi. 
 
Venerdì 21 gennaio, la classe 3C 
della scuola secondaria di primo 
grado “Margherita Hank”, della 
sede di san Martino in Colle, si è 
cimentata nella metodologia 
americana del Debate.  
Questa metodologia didattica, 
che nei paesi anglofoni è una 
materia scolastica a tutti gli effet-
ti, è un lavoro che insegna l’argo-
mentazione, che oggi si riduce 
sempre più spesso a un “perché 
sì”, un veloce insulto o un “ma tu 
non capisci niente”.  

È un esercizio fondamentale per 
le generazioni future e presenti, 
in quanto insegna e abitua a so-
stenere le proprie opinioni con 
argomenti consistenti, ad ascol-
tare le ragioni degli altri e rispet-
tare il loro pensiero, a ragionare 
e mettersi in discussione, con-
frontandosi con un pensiero di-
verso dal nostro che qualche vol-
ta può essere anche sorprenden-
te.  
Lo svolgimento, una sorta di sfi-
da, è abbastanza semplice. In-
nanzitutto, bisogna scegliere un 
tema e quindi una tesi su cui gli 
oratori potranno discutere. Gli 
oratori o speaker sono 6: 3 per la 
squadra a sostegno della tesi e 3 
per la squadra contraria della tesi 
scelta. Ogni speaker ha un ruolo 
ben preciso, un massimo di tre 
minuti per esporre le sue argo-

mentazioni e confutare quelle 
degli avversari, e inoltre, è vieta-
to interrompere e parlare sopra.  
La nostra classe ha lavorato su 
due argomenti: se l’aspetto fisico 
influenzi la percezione che ab-
biamo di noi stessi e se ancora 
oggi abbia senso studiare la sto-
ria a scuola.  
Le squadre si sono scontrate so-
stenendo le diverse tesi. È emer-
so, che ci piaccia o no, che l’a-
spetto fisico è ancora un canone 
molto influente nell’immagine che 
ognuno ha di sé, specie nei ca-
ratteri più fragili.  
Tuttavia, la squadra di opposizio-
ne a questa tesi ha fatto notare 
come oggi, anche da parte dei 
social o delle serie TV, ci sia una 
tendenza a mettere sotto accusa 
il body shaming e cercare di va-
lorizzare altri aspetti oltre a quel-
lo estetico.  
Per quanto ri-
guarda lo studio 
della storia, la 
squadra che 
sosteneva l’inu-
tilità di studiare 
questa materia, 
ha posto l’ac-
cento sul fatto 
che l’uomo con-
tinua a fare da 
sempre gli stes-
si errori, dall’al-
tra parte si è 
invece ribadito 
che da quando 
l’istruzione è più 
diffusa e nei 

paesi in cui la storia è studiata 
con regolarità gli episodi di vio-
lenza e razzismo sono minori: la 
storia è l’unico modo per impara-
re e provare a migliorarci, non-
ché per rafforzare la nostra co-
scienza collettiva e identitaria. 
Per affrontare questo dibattito, la 
classe ha lavorato a scuola nelle 
settimane precedenti, cercando 
materiale in rete, elaborandoli e 
assegnando i ruoli all’interno del 
gruppo.  
La sfida è stata avvincente e di-
vertente, è stato un primo tentati-
vo e c’è sicuramente da migliora-
re e imparare ad argomentare 
meglio, ma è certamente essen-
ziale allenarsi al rispetto della 
voce degli altri, nel trovare la pro-
pria e nel farsi domande e met-
tersi in discussione.  
Non è semplice trovare le parole 
giuste per dare forma al nostro 
pensiero, ma è necessario affin-
ché il confronto sia sempre di più 
motivo di arricchimento e mai di 
vero conflitto. 
L’esperimento del debate si è poi 
concluso con uno “scontro” im-
provvisato su chi sosteneva le 
ragioni di Don Abbondio e chi 
invece lo accusava di omertà, 
lasciamo ai nostri lettori la scelta 
della propria parte! 
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Orari Messe Domenica 
 

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

Orari Messe Feriali 
Lunedì: S. Maria Rossa  ore 18.00 

Martedì: S. Martino in Colle ore 18.00                  

Mercoledì: S. Enea    ore 18.00 

                 S. Martino in Campo ore 21.00 

Giovedì: S. Martino in Campo ore 18.00 

Venerdì: S. Andrea d'Agliano  ore 18.00 

Orari Messe Prefestive 

Sabato: S. Martino in Campo ore 17.00 

  S. Enea            ore 18.00 

. 

   Catechesi del parroco nei giorni lunedì 7 e 21 Febbraio alle ore 20:45 
oratorio San Martino in Campo 
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Marisa Poccioli Vescovi 
 

Gli strufoli, intramontabili dolci di 

carnevale, diffusi in Umbria, ven-

gono realizzati con una ricetta che 

presenta numerose varianti in ge-

nere legate alle tradizioni delle 

famiglie; ognuno ha i suoi segreti 

e la sua ricetta. Per gli strufoli ci 

sono gli amanti di quelli leggeri e 

bucati dentro e coloro che preferi-

scono quelli tondeggianti e com-

patti. Un tempo venivano fritti nello 

strutto ed è per questo che si 

mangiavano solo durante il perio-

do di carnevale e quindi fino al 

martedì grasso perché poi iniziava 

la Quaresima e ci asteneva dai 

grassi animali. La ricetta degli 

strufoli è semplice e veloce, ma, 

come tutti dicono, uno dei segreti 

per la loro riuscita è soprattutto 

l’abilità nella frittura. La temperatu-

ra dell’olio all’inizio non deve es-

sere troppo elevata per far sì che 

gli strufoli crescano ed essere lie-

vemente aumentata poi per com-

pletarne la cottura. Riportiamo di 

seguito l’elenco degli ingredienti di 

una delle tante ricette locali: 4 uo-

va, 4 cucchiai di zucchero, 4 cuc-

chiai di mistrà, 2 cucchiai di co-

gnac, due cucchiai di latte, due 

cucchiai di rum, 25 grammi di bur-

ro, 8 grammi di lievito in polvere, 

farina quanto basta per un impa-

sto non troppo molle ma ben so-

stenuto, limone grattugiato a pia-

cere, miele o alchermes. 

Gli strufoli, delizia di carnevale 


