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Don Raffaele Zampella  
 
Abbiamo da poco iniziato il nuovo an-
no e in un batter d’occhio già siamo 
proiettati attraverso la Quaresima ver-
so  Pasqua di Risurrezione. Continuia-
mo a sentire il prete che dall’altare ci 
invita alla conversione, che cerca di 
darci una speranza di salvezza e poi…
la doccia fredda del TG che ci richiama 
a situazioni che speravamo ormai su-
perate una trentina di anni fa. Cristo ci 
dice di vivere serenamente la gioia 
della Risurrezione e noi invece ci tro-
viamo rattristati da ciò che ci circonda. 
Le notizie ci sconcertano, le cose che 
abbiamo non ci saziano e non siamo 
mai contenti, non riusciamo a raggiun-
gere l’armonia con noi stessi, con gli 
altri e con l’universo che ci circonda. A 
volte dubitiamo della forza delle nostre 
azioni, della preghiera, della stessa 
Salvezza che ci offre Gesù. Come pos-
siamo conciliare dunque il lieto mes-
saggio della Pasqua con il dissesto 
generale che percepiamo accanto a 
noi? Sorgono mille domande, ogni 
giorno, ogni volta che dobbiamo sce-
gliere, ogni volta che ci chiediamo co-
sa possiamo fare di buono per questo 
vecchio mondo claudicante e poi ci 
stringiamo le spalle pensando che il 
destino sia già segnato. Di fronte a chi 
osannava i lumi della ragione come 
risposta positiva ad ogni problema oggi 
vediamo un mondo che fa dietrofront e 
torna a scenari cupi in cui l’uomo è 
ingabbiato non più da monarchie e 
totalitarismi ideologici ma da una politi-
ca da quattro soldi, da talkshow, dalla 
dittatura economica imperante per cui 
in nome del profitto tutto è lecito! Detta 
così, sembriamo veramente una gene-
razione senza futuro e senza speran-
za. Gli scenari sono molto cambiati e 
ognuno di noi, se si ferma a pensare, 
capisce che le implicazioni etiche dei 
propri comportamenti hanno conse-
guenze sociali, oserei dire globali, e 
pertanto anche il semplice andare a 

fare la spesa diventa un banco di 
prova per i nostri nervi tesi. Come 
posso dire ad un fratello di stare 
sereno quando non ha la certezza 
del posto di lavoro, quando vedi 
che pur di portare a casa uno sti-
pendio più o meno ricco devi pas-
sare sopra alla famiglia, quando 
per poter lavorare devi rinnegare 
le tue convinzioni morali, quando 
vedi che le tue scelte ed i tuoi 
comportamenti non sono così influenti 
nel panorama economico e politico? 
Gesù risorge, e mentre duemila anni fa 
reca una speranza bella ai suoi disce-
poli, uomini che vivevano un’esperien-
za complessa ma rapportata a tempi 
più semplici, oggi deve comunicare la 
sua salvezza in situazioni a volte deli-
cate e apparentemente senza sbocchi! 
Come si fa a essere vicini ad una per-
sona che ha difficoltà sul lavoro, ad 
una coppia in crisi, a chi si trova nel 
dubbio di fronte alle scelte della vita 
(da quelle banali a quelle più esisten-
ziali)? 
Per primi dobbiamo allenarci a sceglie-
re. Ogni nostra scelta ha una valenza 
sociale, politica e di conseguenza etica 
e morale. Con i miei comportamenti 
posso veramente fare la differenza. 
L’attenzione a una persona, non sui 
social ma “dal vivo”, un acquisto avve-
duto di un prodotto eticamente sosteni-
bile, l’attenzione al pianeta eliminando 
cose inutili e sprechi sono tutti una 
buona palestra per cominciare a co-
struire un qualcosa di differente. Non 
posso solo andare a comprare “dai 
cinesi” perché costa meno… Ma mi 
domando: perché costa meno? Consi-
derando i costi di trasporto, i dazi do-
ganali, la distribuzione qui in Italia, 
quanto costa il prodotto finito a chi lo 
produce? Se i lavoratori in estremo 
oriente fossero trattati come qui in Ita-
lia, se le materie prime fossero reperite 
nel rispetto dell’ambiente, se gli scari-
chi delle industrie fossero controllati e 
a basse emissioni, siamo sicuri che 

quei prodotti che acquistiamo con leg-
gerezza sarebbero costati così poco? 
Andare a fare la spesa documentando-
ci prima, leggendo l’etichetta, respon-
sabilmente forse farebbe bene al mon-
do e anche a tutti quei lavoratori che 
vivono la condizione di schiavismo an-
che nel nostro “mondo evoluto”. Tutto 
questo senza pensare alle guerre per il 
controllo dei giacimenti nel terzo mon-
do, le battaglie più o meno velate per il 
controllo dei “corridoi” dove viaggiano 
le merci. Non immaginiamo che en-
trando in ipermercato possiamo fare la 
differenza e, non dico capovolgere, ma 
cominciare a creare una mentalità at-
tenta alle sorti del mondo e dei fratelli. 
Forse quel Gesù risorto che dobbiamo 
cercare tra i vivi e non tra i morti si 
sente più a suo agio tra persone re-
sponsabili, che non vivono tutto a cuor 
leggero, che hanno premura per quel 
mondo che ci è stato donato, che han-
no a cuore popoli e fratelli che potreb-
bero soffrire e morire per scellerate 
operazioni economiche. Il cristiano in 
fondo non è un filosofo che fa proclami 
o imbastisce teorie. ll cristiano traduce 
in prassi ciò che ha nel cuore, fa ciò 
che mette in pratica il bene non solo 
per sé ma per gli altri. Con Gesù risor-
giamo anche noi, facciamolo però re-
sponsabilmente. Dobbiamo sempre più 
amare Dio e i fratelli con la mente e 
con il cuore e pregare con le ginocchia 
ma anche con le mani operose di chi 
vuole far tornare il mondo alla bellezza 
della pienezza della creazione.   

 Risurrezione, umanità, etica. 
Qual è la vera Pasqua? 
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25 marzo, solennità dell’Annunciazione del Signore   

Marisa Poccioli Vescovi 
 
L’episodio dell’Annunciazione lo 
troviamo nel Vangelo di Luca (Lc 
1,26-38). Nel piccolo villaggio di 
Nazareth l’angelo Gabriele porta a 
Maria l’annuncio che sarebbe di-
ventata la madre del Salvatore.  
“Ecco concepirai un figlio, lo darai 
alla luce e lo chiamerai Gesù”. La 
celebrazione dell’Annunciazione, 
la cui solennità ricorre il 25 marzo, 
ha origine nei primi secoli del cri-
stianesimo. L’angelo saluta Maria 
con poche semplici parole: 
“Rallegrati piena di Grazia, il Si-
gnore è con te”. L’invito a rallegrar-
si rivolto a Maria è anche per noi 
affinché proviamo a far sì che tutto 
abbia inizio dalla gioia che genera 
vita. Ed anche l’affermazione “il 
Signore è con te” è rivolto a cia-
scuno di noi: il Signore sta dalla 
nostra parte, nonostante la nostra 
fragilità ed i nostri errori. (da una 
riflessione di Don Fabio Rosini 
3.2.2020) 
L’incontro tra l’Angelo e Maria è 
l’evento da cui tutto ha inizio ed è 
al centro della storia della salvez-
za. “Eccomi, sono la serva del Si-
gnore, avvenga di me quello che 
hai detto”. Dal sì di Maria scaturi-
sce la possibilità per l’umanità di 

essere redenta attraverso 
Gesù, vero Dio e vero uo-
mo. Attraverso Maria il Dio 
invisibile si renderà visibile.  
“(…)  È un grande sì, quello 
di Maria al momento dell’An-
nunciazione. Per questo 
sì Gesù ha incominciato il 
suo cammino sulle strade 
dell’umanità; lo ha incomin-
ciato in Maria, trascorrendo i 
primi mesi di vita nel grem-
bo della mamma: non è ap-
parso già adulto e forte, ma 
ha seguito tutto il percorso 
di un essere umano. Si è 
fatto in tutto uguale a noi, eccetto 
una cosa: il peccato. (…) Maria 
risponde alla proposta di Dio di-
cendo: «Ecco la serva del Signo-
re».  Non dice: “Mah, questa volta 
farò la volontà di Dio, mi rendo di-
sponibile, poi vedrò…”. No. Il suo è 
un sì pieno, totale, per tutta la vita, 
senza condizioni. E come il no del-
le origini aveva chiuso il passaggio 
dell’uomo a Dio, così il sì di Maria 
ha aperto la strada a Dio fra noi. È 
il sì più importante della storia, il sì 
umile che rovescia il no superbo 
delle origini, il sì fedele che guari-
sce la disobbedienza, il sì disponi-
bile che ribalta l’egoismo del pec-
cato. Anche per ciascuno di noi c’è 

una storia di salvezza fatta di sì e  
di no. (…) Dio desidera visitarci e 
attende il nostro sì. Pensiamo: io, 
oggi, quale sì devo dire a Dio? 
Pensiamoci, ci farà bene. (…) Con 
generosità e fiducia, come Maria, 
diciamo oggi, ciascuno di noi, que-
sto sì personale a Dio.” (Papa 
Francesco – Angelus dell’8 dicem-
bre 2016) 

Annunciazione dell’Angelo a 
Maria Vergine - Chiesa di S. 
Maria Rossa – Volte della na-
vata - Dipinto di Coriolano 
Mazzerioli - 1900 

Emiliana Pagana 
 
Sabato 25 febbraio è stato un gran 
giorno per 45 ragazzini delle classi 
4^ elementare della nostra Unità 
Pastorale, hanno infatti conosciuto 
la grande bontà e il grande amore 
del nostro Padre celeste che li ha 
accolti nella loro Prima Confessio-
ne. I ragazzi sono arrivati puntuali 
alle 14.45 sul sagrato della chiesa 
di San Martino in Colle, tutti emo-
zionatissimi per l’importante ap-
puntamento che avevano con un 
Grande Amico. Sono poi arrivati 
anche i nostri sacerdoti e Don Ma-
thy ha letto un brano del Vangelo e 

fatto una piccola catechesi per ri-
cordare ai ragazzi l’importanza del 
perdono e della grande misericor-
dia di Dio. Ha animato la celebra-
zione la nostra brava Letizia, che 
ha suonato e cantato alcuni canti 
adatti al momento che stavano 
vivendo i ragazzi che, tutti seri e 
consapevoli del bel momento che 
stavano vivendo, aspettavano il 
loro turno. Alle 16 eravamo tutti 
riconciliati con Dio e pronti per re-
carci all’Oratorio di San Martino in 
Colle dove i genitori avevano orga-
nizzato una bellissima festa a sor-
presa, con tanti palloncini colorati 
e festoni; una delle mamme aveva 

anche preparato un bel poster con 
due mani che accolgono un cuore.  
Quando i ragazzi sono entrati e 
tutti i genitori li hanno applauditi i 
ragazzi si sono nuovamente emo-
zionati. Hanno cominciato a gioca-
re e raccontare la bella esperienza 
appena vissuta, hanno infine scrit-
to il loro nome all’interno del cuore 
disegnato sul poster e fatto meren-
da tutti insieme, condividendo 
quello che era stato portato dai 
genitori. È stato veramente un bel 
pomeriggio passato assieme per 
incontrare un Grande Amico. 
 

Prime confessioni 



 

Cena Caritas a San Martino in Colle 
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Gaetano Martino 
 
Sabato 18 febbraio si è svolta la 
cena di solidarietà organizzata dal 
gruppo Caritas della Santa Fami-
glia di Nazareth. Più di duecento-
quaranta persone della nostra co-
munità si sono ritrovate nei locali 
gentilmente messi a disposizione 
dalla Pro Loco di San Martino in 
Colle. Bambine e bambini, donne e 
uomini si sono dati appuntamento 
per trascorrere insieme una serata 
felice, porre al centro la vicinanza 
al prossimo e diffondere il respiro 
della solidarietà.   
L’impulso a vederci e stare insie-

me di nuovo, dopo la pandemia, è 
venuto dal gruppo Caritas Santa 
Famiglia di Nazareth, ma ci si è 
ritrovati tutti grazie alla volontà di 
ciascuno di esserci, di donare un 
po’ del proprio tempo, di riaverlo, 
in cambio, arricchito. Condividere il 
cibo è gesto antico e semplice di 
ospitalità e partecipazione. Da 
questa condivisione, che rende 
visibile la comunità, emerge poi il 
senso della solidarietà e la sua 
pratica. 
Come ci si è resi comunità? Soste-
nendo l’iniziativa, sedendo accanto 
le une agli altri, accettando il cibo, 
l’acqua e il vino, il lavoro, il servizio 

e i doni che hanno reso possibile 
l’incontro. Il Carnevale ha fatto ca-
polino con la partecipazione del 
gruppo delle amiche della Caritas: 
Alessandra, Federica, Laura e Le-
tizia. 
 L’allegria e la gioia che il gruppo 
ha saputo trasmettere hanno reso 
unico l’incontro. Un sincero e pieno 
ringraziamento allora alla famiglia 
Rugini, Lungarotti e Stefano per la 
“ciccia” e il vino, a Daniele presi-
dente Pro Loco Colle, che con la 
loro disponibilità hanno reso possi-
bile l’incontro, e a tutti coloro che 
hanno voluto partecipare ed esser-
ci. 
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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 

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 

Tutti i giorni (tranne i festivi) ore 7.30 Ufficio delle letture e lodi a San Martino in Colle 
Giovedì ore 21.00 Rinnovamento nello Spirito  a Sant’Andrea d’Agliano 

UNITALSI 

L’UNITALSI, Unione Nazionale 
Italiana Trasporto Ammalati a 
Lourdes e Santuari Internazionali, 
è un’organizzazione ecclesiale 
composta esclusivamente da vo-
lontari che, a proprie spese, assi-
stono e accompagnano gli amma-
lati, i disabili e i portatori di handi-
cap nei pellegrinaggi a Lourdes e 
nei vari Santuari Internazionali. La 
sua nascita ha una storia molto 
speciale: nel 1903 Giuseppe B. 
Tomassi, affetto da una forma gra-
vissima di artrite, si recò a Lourdes 
per dimostrare che le apparizioni 
erano un’invenzione e con l’inten-
zione di suicidarsi con la sua pisto-
la proprio davanti alla grotta di 
Massabielle. Giunto lì, però, qual-
cosa lo scosse a tal punto da farlo 
rinunciare al folle gesto, quindi pre-
se la sua pistola, la consegnò al 
suo vescovo accompagnatore, 
mons. Radini Tedeschi, dicendo: 
“La Signora ha vinto”. 
Tornato in Italia, decise che anche 
qui gli ammalati e sofferenti avreb-
bero dovuto avere il privilegio di 
andare a pregare davanti alla Grot-
ta di Lourdes, cosicché fondò l’U-
NITAL, associazione che fu poi 
benedetta da Papa Pio X nel 1904, 

successivamente nominata UNI-
TALSI.  I suoi volontari, detti anche 
“barellieri” e “sorelle”, sono animati 
da uno spirito di servizio e di carità 
dove colui che viene assistito vie-
ne accolto come in una grande 
“famiglia”, dove sono considerati 
tutti amici e fratelli in eguale misu-
ra, senza distinzione. L’attività 
dell’UNITALSI non si ferma solo ai 
pellegrinaggi mariani a Lourdes, 
Loreto etc., ma continua presso le 
nostre sezioni e sottosezioni dove 
si organizzano giornate speciali 
per gli amici ammalati, condividen-

do insieme sia momenti di preghie-
ra che momenti di gioia.  
Chi ha il desiderio di approfondire 
la bellezza del servizio della nostra 
associazione venga a trovarci 
presso la nostra sede che si trova 
nella vostra Unità Pastorale adia-
cente la Chiesa di Sant’Enea. 
  
Per informazioni: 

Ernestina 335-6358883, Giulia 340
-3856987. 
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