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“La vecchiaia è la vita al rallentatore. Per questo 
gli anziani vedono meglio!”
Così Theodor Codreanu elogiava l’ultimo stadio 
della vita e, come lui, molti altri poeti e pensato-
ri che hanno visto negli anziani non solo uomi-
ni e donne da rispettare, ma vere e proprie fonti 
di conoscenza! Non a caso un antico proverbio 
africano recita: “Un anziano che se ne va è una 
biblioteca che brucia”. Chi non ha passato alme-
no un po’ di tempo ad ascoltare incantato le sto-
rie del nonno che raccontava di epoche passate? 
Mio nonno mi 
parlava della 
vita di campa-
gna, della pri-
ma volta che ha 
visto un’auto-
mobile (quan-
do ancora non 
erano così tri-
stemente diffu-
se) e di quando 
la tecnologia 
era lontana dal-
la vita quotidia-
na. Il nonno di 
mio padre gli 
narrava della 
guerra, delle grandi invenzioni e della rivoluzio-
ne industriale; chissà quali storie raccontava il 
nonno di mio nonno! Ho sempre avuto grande 
rispetto degli anziani poiché sono passati lad-
dove io posso solo immaginare di passare e non 
oso nemmeno paragonare la mia esperienza alla 
loro. Ora, invece, pare che questo fascino sia un 
po’ scomparso: i ragazzi di oggi preferiscono 
andare al centro commerciale con gli amici o, 
peggio, chiudersi in casa con la televisione o i 
videogiochi e sono pochi quelli che desiderano 
trascorrere il tempo a imparare qualcosa di bel-
lo sul passato. Molti giovani danno per scontato 
quello che abbiamo oggi perché non hanno un 
metro di paragone a causa del deterioramento 
del rapporto nonno-nipote. E allora perché non 
organizzare una bella gita per i ragazzi alla ri-
scoperta di queste antiche e maestose bibliote-
che viventi? 
Il Sodalizio di San Martino è una residenza per 
anziani, i cui ospiti si trovano in un luogo calmo 
e confortevole dove vengono trattati con tutti 
i riguardi e l’assistenza di cui hanno bisogno. 
Noi abbiamo deciso, però, di dargli una marcia 

in più e di portare i nostri ragazzi a intrattene-
re gli ospiti in un modo un po’ particolare! Per 
un giorno gli animati sono diventati animatori 
e con la loro vitalità ed energia hanno portato 
una ventata di freschezza e divertimento tra le 
mura del San Martino! Per la prima volta i no-
stri ragazzi si sono messi in gioco, in tutti i sensi, 
portando gli anziani all’interno degli studi Rai 
per farli partecipare ad “Affari tuoi”, il celebre 
“gioco dei pacchi”! Una volta radunati i concor-
renti nella sala lettura del Sodalizio, i nostri ra-

gazzi si sono disposti 
dietro un lungo tavo-
lo, pronti a custodire 
gelosamente i pac-
chi pieni di premi, 
di giochi e attività 
con cui hanno fatto 
divertire e ridere di 
gusto i concorrenti. 
I bravissimi giocatori 
hanno affrontato con 
coraggio la temibile 
Dottoressa, pronta a 
fare offerte allettanti 
e proporre scambi e 
trabocchetti. Unen-
do la loro esperien-

za e la loro astuzia non si sono certamente fatti 
mettere nel sacco! In seguito hanno intonato 
canzoni tipiche insieme ai ragazzi, si sono de-
streggiati in un’esibizione di proverbi popolari e 
tanto altro, fino ad arrivare all’ultimo pacco che, 
con grande sorpresa, conteneva un premio bel-
lo sostanzioso, tanto che anche la Dottoressa si 
è dovuta complimentare! Ma i nostri fantastici 
anziani hanno ne hanno vinto uno che supera 
ogni somma: un intero pomeriggio passato in 
compagnia dei giovani, ridendo, scherzando e 
sentendosi più vivi che mai! In cambio, le loro 
risate, i loro sorrisi e le battute sono cose che 
i nostri ragazzi non dimenticheranno facilmen-
te. Anch’essi loro hanno imparato a divertirsi, 
finalmente senza bisogno di tecnologia e vide-
ogiochi, ma attraverso sane relazioni con perso-
ne fantastiche, dolci, divertenti e molto, molto 
sagge.

Samuele Persichini
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Anche quest’anno è arrivato il tem-
po di Quaresima, o meglio è ormai 
quasi terminato, e molti dei nostri 
lettori conoscono alla perfezione le 
parole chiave per vivere al meglio 
questo periodo di attesa e prepa-
razione alla Pasqua, come se fosse 
il ritornello di una filastrocca del-
le elementari: Preghiera, Digiuno, 
Elemosina.
Preghiera, Digiuno, Elemosina. 
Preghiera, Digiuno, Elemosina.
Nonostante questi tre ap-
pelli abbiano un valore 
universale, qualcuno po-
trebbe sottolineare che 
la preghiera sia riservata 
solo “a chi ci crede”, men-
tre qualcun altro potrebbe 
commentare che il digiu-
no “è come fare la dieta” 
(che visione riduttiva!), 
ma l’elemosina, a differen-
za delle altre due, è senza 
ombra di dubbio un’azione 
buona, concreta, lodevo-
le, da incentivare sempre 
e comunque, evitando 
di cadere nelle scadenti 
chiacchere da bar (o nella retorica 
a tratti inquietante di alcuni politici 
nostrani).
Elemosina infatti non vuol dire so-
lamente dare due spicci al mendi-
cante fuori dalla chiesa, ma vivere 
le proprie relazioni con il desiderio 
di fare del bene all’altro, donare 
concretamente il proprio tempo, le 
proprie energie e i propri beni per 
aiutare chi si trova più in difficoltà, 
senza aspettarsi nulla in cambio.
La routine quotidiana però spesso 
ci allontana da questi propositi, per 
questo si rende necessario organiz-
zare qualcosa di visibile, qualcosa 
che scomodi le persone dal divano 
di casa: una raccolta viveri!

Sento già levarsi un coro di voci 
perplesse: “Un’altra raccolta vive-
ri? ma non l’hanno già fatta l’anno 
scorso?”, “Cibo per i poveri? Ma 
non ci sono poveri a San Sisto”, 
“Ma chi l’organizza sta cosa, Don 
Claudio? Se è qualcun altro non 
do niente” e l’intramontabile “Eh 
ragazzi, io non ho niente da darvi, 
avrei bisogno io di cibo!”
Vi assicuro che in tanti anni di rac-
colte viveri ho sentito queste frasi 

parecchie volte, perciò, piuttosto 
che raccontarvi come si è svolta la 
Raccoltissima del 30 -31 marzo, 
reputo più interessante rispondere 
alle quattro domande sopra citate.
“Un’altra raccolta viveri? ma non 
l’hanno già fatta l’anno scorso?”
Proprio per venire in aiuto alla 
comprensibile mancanza di inizia-
tiva personale della maggior parte 
delle persone, l’organizzazione an-
nuale di eventi di questo tipo abitua 
gli abitanti di questa e altre parroc-
chie a partecipare alle attività dio-
cesane in favore dei poveri, inoltre 
con una singola raccolta viveri non 
si riesce mai a raggiungere tutti i 
nuclei familiari della zona, perciò 

ripeterla ogni anno ci permette di 
riuscire a bussare alla porta di ogni 
casa nel giro di due/tre anni.
“Cibo per i poveri? Ma non ci sono 
poveri a San Sisto”
Questa domanda richiede a sua 
volta una domanda precedente: chi 
sono i poveri in Italia?
Siamo abituati a immaginarci i po-
veri come le popolazioni africane 
più svantaggiate, gente denutrita, 
malata, vittima di guerre e carestie, 

senza nessun bene 
personale. Certamen-
te queste popolazioni 
sono indubbiamente 
povere, ma in Italia e 
in Europa la soglia di 
povertà è molto più 
alta, tanto che alcu-
ni di noi potrebbero 
sorprendersi nello 
scoprire che, secon-
do i parametri dell’I-
stat (2017), rientra-
no nell’insieme delle 
famiglie in povertà 
assoluta (abbastanza 
raro) o in povertà re-

lativa (molto più frequente). Pren-
dendo i dati Istat, apprendiamo che 
in Umbria la percentuale di fami-
glie in povertà relativa nel 2017 era 
del 12,6% (è pari alla spesa media 
per persona nel paese, che nel 2017 
è risultata pari a 1.085,22 euro al 
mese), mentre in Italia sempre nel-
lo stesso anno le persone che vivo-
no in famiglie in stato di povertà 
assoluta erano 5 milioni e 58mila 
individui (circa l’8% della popola-
zione italiana).
Per fare un esempio, seguendo la 
tabella Istat, nel 2017 una fami-
glia monoreddito (non superiore a 
2700€ netti) con 8 componenti era 
sicuramente in una condizione di 
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povertà relativa. 
Vi lascio il link della pagina Istat, 
chissà, magari qualcuno scoprirà 
di essere povero a sua insaputa.
https://www.istat.it/it/dati-analisi-

e-prodotti/contenuti-interattivi/
soglia-di-poverta

“Ma chi l’organizza sta cosa, Don 
Claudio? Se è qualcun altro non do 
niente”
Le raccolte viveri son organizzate 
attraverso la cooperazione di vari 
enti, in primis la diocesi, la Cari-
tas, e talvolta associazioni affini, 

ad esempio “Operazione Mato 
Grosso”. Don Claudio come gli al-
tri parroci sostengono tutte queste 
iniziative, poiché provengono da 
associazioni affidabili e con tanti 
anni di esperienza riguardo questi 
eventi. Stai senza pensieri, “hakuna 
matata”, e contribuisci anche tu alla 
raccolta viveri.
“Eh ragazzi, io non ho niente da 
darvi, avrei bisogno io di cibo!”
Seguendo il principio per cui tal-
volta paradossalmente è proprio 
chi ha di meno che dona di più, 

invito tutti i lettori a mettersi alla 
prova, e scoprire che anche nelle 
situazioni più precarie c’è sempre 
qualcosa di cui possiamo fare a 
meno, serve solo un atto di fiducia 
per vederlo. E poi, francamente, un 
pacco di pasta in meno non ha mai 
ucciso nessuno.
Buona raccolta, per questo e per gli 
anni a venire!                                                                                      

Raphael Fiorini

Dopo più di un anno dalla sua 
chiusura, viene finalmente ria-
perta la Chiesa dell’Annunciazio-
ne. In seguito allo sciame sismico 
del Centro Italia del 2016 e del 
2017, la Chiesa aveva subito una 
lesione nella parete sud-ovest, e 
i successivi controlli della Pro-
tezione Civile avevano richiesto 
la chiusura fino all’esecuzione di 
alcuni lavori di restauro e il mo-
nitoraggio della lesione.
I lavori sono terminati a fine no-
vembre ed è poi stato installato 
un sistema di monitoraggio, che è 
operativo dai primi di dicembre. 
Il sistema di monitoraggio è stato 
fornito da Weedea, start up inno-
vativa con sede a San Sisto che ha 
lanciato da qualche mese il pro-
getto Secure Shelter, un sistema 
di monitoraggio strutturale in 
tempo reale. Il progetto, seppur 
ancora in fase sperimentale, ha 
già ricevuto diversi riconosci-
menti a livello nazionale, non-
ché i complimenti del presidente 
Conte in occasione dell’evento 
DigithON svoltosi lo scorso set-
tembre a Bisceglie (BT).
Il sistema installato nella Chiesa 
dell’Annunciazione è una versio-
ne semplificata di quello propo-

sto dal progetto Secure Shelter, in 
quanto la Chiesa dell’Annuncia-
zione necessitava di un monito-
raggio relativo all’evoluzione nel 
tempo della lesione, e non dell’in-
tera struttura. Le peculiarità di 
questo sistema, anche nella sua 
versione semplificata, rimango-
no comunque la raccolta dati in 
tempo reale e l’elevata precisione 
dello strumento: attualmente 
viene raccolto un campione al 
minuto e misura differenze di 
apertura della fessura dell’ordine 
dei decimi di millimetro. Questo 
significa che, se la fessura dovesse 
peggiorare, i tecnici sarebbero in 
grado di accorgersi immediata-
mente e quindi informare le au-
torità competenti.
La struttura rimane comunque 
lesionata, e un intervento di re-
stauro completo implicherebbe 
lavori importati sia in termini di 
costi che di tempi, ma la possibi-
lità di un monitoraggio continuo 
ha ridato la possibilità ai parroc-
chiani di usufruire in sicurezza 
della Chiesa che per tanti secoli 
ha accolto gli abitanti di San Si-
sto.

Tommaso Vicarelli

RIAPERTA LA CHIESA 
DELL’ANNUNCIAZIONE

Ringraziamo Tommaso Vicarelli per il 
suo lavoro e i suoi collaboratori: questa 
“testimonianza della memoria” anda-
va custodita, in seguito agiremo più in 
profondità per sostenere l’angolo; intan-
to godiamoci queste due piccole chiese, 
una della fine del trecento e l’altra di ap-

pena due secoli fa...
L’abside e l’arco trionfale dipinti con lo 
stile bizantino le donano un’atmosfera 
calda con i suoi colori luminosi ed una 
sacralità forte nei suoi personaggi “cele-
sti” che celebrano all’interno dello spa-
zio liturgico con i propri fratelli ancora 
pellegrini nel mondo. Il CIELO si unisce 
alla TERRA in una alleanza nuziale che 

non avrà mai fine...
L’ALTARE e l’AMBONE di noce intarsia-
ti da eccellenti artigiani locali sono stati 
“restituiti” al Popolo di Dio collocati in 
modo che tutti possano essere equidi-
stanti - geograficamente... - da questa 
sorgente della vita cristiana. Una chiesa 
che è un gioiello, una “chicca” mi disse 
un amico venuto a vederla... uno “scri-
gno” si espresse un altro... Sì, tutto vero! 
Speriamo che la struttura rivisitata, la 
forma e il colore ci aiutino ad esprimere 
la VERA CHIESA DI CRISTO fatta di 

pietre vive.

Don Claudio Regni
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La sera del Giovedì Santo il Signore Gesù ci introdu-
ce nel cenacolo e ci invita a vivere con Lui l’inizio del 
triduo pasquale.
Proprio quando istituisce il Sacramento dell’Euca-
restia, dove donandosi come nutrimento di salvezza 
unisce intimamente la Sua vita alla nostra, il Signore 
ci lascia un comandamento nuovo, il comandamento 
dell’amore fraterno: amarci come Lui ci ha amati.
Egli stesso, come un servo, ci mostra la strada per ren-
dere concreto questo amore, questa agape: si cinge di 
un asciugatoio e si inginocchia davanti ai suoi disce-
poli – e anche davanti a ciascuno di noi – e ci lava i 
piedi; non si scandalizza del nostro peccato, si coin-
volge con noi fino alla fine e rinnova di nuovo la Sua 
alleanza con ognuno di noi.
Con il gesto di lavarci i piedi il Signore Gesù, il Mae-
stro, ci insegna a servire, a uscire da noi stessi, ad ingi-
nocchiarci a nostra volta.

L’Amore ci insegna ad amare del Suo amore, un amore 
che si china sulla vita e sulla storia del fratello:
sul fratello debole, accogliendo le sue fragilità,
sul fratello afflitto, donandogli consolazione,
sul fratello indigente, condividendo la sua povertà,
sul fratello sfiduciato, offrendogli incoraggiamento,
sul fratello sofferente, alleviando il suo dolore,
sul fratello che sbaglia, perdonandogli l’errore,
sul fratello che ferisce, prendendo su di sé il suo pec-
cato.
Che il Signore Gesù Cristo ci dia di cingerci di quell’a-
sciugatoio e imparare un po’ del Suo amore, quell’a-
more che arriva fino in fondo e che non si tira indietro, 
quell’amore capace di morire a sé stesso per donare la 
vita ai fratelli trovando in questo la pienezza di vita.

Don Lorenzo

ENTRIAMO NEL CENACOLO

Sant’Andrea di Creta, vescovo, così in-
troduceva questa solennità: “Venite, e 
saliamo insieme sul monte degli Ulivi, 
e andiamo incontro a Cristo che oggi 
ritorna da Betània e si avvicina sponta-
neamente alla venerabile e beata passio-
ne, per compiere il mistero della nostra 
salvezza.” 
Tutto l’impegno quaresimale di peniten-
za e di conversione in questa domenica 
viene focalizzato attorno al momento 
cruciale del mistero di Cristo e della 
vita cristiana: la croce come obbedienza 
al Padre e solidarietà con gli uomini, la 
sofferenza del Servo del Signore insepa-
rabilmente congiunta alla gloria.
Vertice della liturgia della Parola è la 
lettura della Passione: è a questo cen-
tro che occorre volgere l’attenzione, più 
che alla processione delle palme. I ra-
moscelli d’olivo non sono un talismano 
contro possibili disgrazie; al contrario, 
sono il segno di un popolo che acclama 
al suo Re e lo riconosce come Signore 
che salva e che libera. 
Ma la sua regalità si manifesterà in 
modo sconcertante sulla croce. Proprio 
in questo misterioso scandalo di umilia-
zione, di sofferenza, di abbandono tota-

le si compie il disegno salvifico di Dio. 
Nell’impatto con la croce la fede vacilla: 
il peso di una forca schiaccia il Giusto 
per eccellenza e sembra dar ragione alla 
potenza dell’ingiustizia, della violenza e 
della malvagità. Sale inquietante la do-
manda del «perché» di questo cumulo 
insopportabile di sofferenza e di dolore 
che investe Gesù, il Crocifisso, e con lui 
tutti i crocifissi della storia. Sulla croce 
muoiono tutte le false immagini di Dio 
che la mente umana ha partorito e che 
noi, forse, continuiamo inconsciamen-
te ad alimentare. Dov’è l’onnipotenza di 
Dio, la sua perfezione, la sua giustizia? 
Perché Dio non interviene in certe si-
tuazioni intollerabili? 
Secondo Papa Francesco Di fronte a 
tutte le voci urlate, il miglior antidoto 
è guardare la croce di Cristo e lasciarci 
interpellare dal suo ultimo grido. Cri-
sto è morto gridando il suo amore per 
ognuno di noi: per giovani e anziani, 
santi e peccatori, amore per quelli del 
suo tempo e per quelli del nostro tempo. 
Sulla sua croce siamo stati salvati affin-
ché nessuno spenga la gioia del vangelo; 
perché nessuno, nella situazione in cui si 
trova, resti lontano dallo sguardo mise-

ricordioso del Padre. Guardare la croce 
significa lasciarsi interpellare nelle no-
stre priorità, scelte e azioni. Significa la-
sciar porre in discussione la nostra sen-
sibilità verso chi sta passando o vivendo 
un momento di difficoltà. Che cosa vede 
il nostro cuore? Gesù continua a essere 
motivo di gioia e lode nel nostro cuore 
oppure ci vergogniamo delle sue priori-
tà verso i peccatori, gli ultimi, i dimen-
ticati? La strada che Gesù intraprende 
per salvare (= per regnare) si pone in 
contrasto con ogni più ragionevole at-
tesa perché egli sceglie non la forza e la 
ricchezza, ma la debolezza e la povertà. 
Il compendio della celebrazione odier-
na è offerto già nella monizione che 
introduce la processione delle Palme: 
«Questa assemblea liturgica è preludio 
alla Pasqua del Signore... Gesù entra in 
Gerusalemme per dare compimento al 
mistero della sua morte e risurrezione... 
Chiediamo la grazia di seguirlo fino alla 
croce per essere partecipi della sua ri-
surrezione».

Don Stefano

OSANNA AL FIGLIO DI 
DAVIDE
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Dal Vangelo secondo Giovanni 20, 1-9
Il primo giorno della settimana, Maria 
di Màgdala si recò al sepolcro di matti-
no, quando era ancora buio, e vide che 
la pietra era stata tolta dal sepolcro. 
Corse allora e andò da Simon Pietro 
e dall’altro discepolo, quello che Gesù 
amava, e disse loro: «Hanno portato 
via il Signore dal sepolcro e non sappia-
mo dove l’hanno posto!». 
Pietro allora uscì insieme all’altro disce-
polo e si recarono al sepolcro. Correva-
no insieme tutti e due, ma l’altro disce-
polo corse più veloce di Pietro e giunse 
per primo al sepolcro. Si chinò, vide i 
teli posati là, ma non entrò. 
Giunse intanto anche Simon Pietro, che 
lo seguiva, ed entrò nel sepol-
cro e osservò i teli posati là, e il 
sudario – che era stato sul suo 
capo – non posato là con i teli, 
ma avvolto in un luogo a parte. 
Allora entrò anche l’altro disce-
polo, che era giunto per primo 
al sepolcro, e vide e credette. In-
fatti non avevano ancora com-
preso la Scrittura, che cioè egli 
doveva risorgere dai morti. 

Nella notte più chiara del gior-
no, nella notte di tutte le notti, 
nella domenica di tutte le do-
meniche, l’annuncio Pasqua-
le risuona con forza: Cristo è risorto, 
Egli vive al di là della morte, è il Signo-
re dei vivi e dei morti. La morte è stata 
sconfitta, la vita non sarà mai distrut-
ta, la solitudine e la paura non sono 
più l’ultima parola! Ogni uomo viene 
pervaso dalla gioia, dalla meraviglia, 
dallo stupore in una partecipazione 
alla festa che coinvolge tutto il creato. 
Nella Sua parola onnipotente, Dio che 
ha creato i cieli e la terra e ha formato 
l’uomo a sua immagine e somiglianza, 
chiama a una vita immortale l’uomo 
nuovo, Gesù di Nazaret, figlio di Dio 
e figlio di Maria. È Pasqua, la festa 
più grande, è il giorno della gioia che 
fa suonare le campane, che riempie il 
cuore, che fa correre i discepoli al se-

polcro vuoto. È l’alba della vita nuova, 
che vince la morte, della salvezza do-
nata da Dio all’uomo, dell’Amore che 
rovescia le regole del mondo. È la festa 
del popolo che si mette in cammino 
dietro il Risorto, della pietra della tri-
stezza e della disperazione fatta roto-
lare via, del Signore vivo in mezzo alla 
sua gente. È la vittoria dello stupore e 
dell’umiltà sull’arroganza del potere 
e sulla prepotenza del più forte, è il 
trionfo dell’amore sul peccato. 
Un annuncio che la liturgia non si li-
mita a festeggiare solo oggi, ma per 
ben cinquata  giorni, fino al giorno 
di Pentecoste, alla solennità del dono 
dello Spirito Santo che ci invia come 

testimoni nel mondo. Il Tempo di Pa-
squa diventa quindi un tempo di pie-
nezza, un tempo durante il quale un 
cristiano è chiamato ad educarsi a vi-
vere rigettando l’inimicizia, l’egoismo, 
la divisione; un tempo per riscoprirci 
fratelli chiamati alla comunione e alla 
fraternità universale, al dono della 
vita, al servizio e alla carità. Come 
non mai questo tempo ci chiama a 
rendere grazie, a benedire la nostra 
storia consapevoli del dono di grazia 
del battesimo che Dio Padre ci ha fatto 
attraverso i nostri genitori. Un tem-
po dove ogni lacrima viene asciugata, 
dove ogni cuore viene consolato. Il 
silenzio dell’attesa del Sabato Santo si 
è rotto nel canto dell’Alleluia pasqua-

le, un canto che dalle viscere di ogni 
uomo grida al mondo una speranza 
nuova, che dalla profondità della terra 
rovescia ogni pietra abbattendo ogni 
muro. 
Papa Francesco nel “Messaggio Urbi 
et Orbi” della Pasqua 2018 ci ricorda 
che “Noi cristiani crediamo e sappia-
mo che la risurrezione di Cristo è la 
vera speranza del mondo, quella che 
non delude. È la forza del chicco di 
grano, quella dell’amore che si abbassa 
e si dona fino alla fine, e che davvero 
rinnova il mondo. Questa forza porta 
frutto anche oggi nei solchi della no-
stra storia, segnata da tante ingiustizie 
e violenze. Porta frutti di speranza e 

di dignità dove ci sono mise-
ria ed esclusione, dove c’è fame 
e manca il lavoro, in mezzo ai 
profughi e ai rifugiati – tante 
volte respinti dall’attuale cul-
tura dello scarto –, alle vittime 
del narcotraffico, della tratta di 
persone e delle schiavitù dei 
nostri tempi. L’invito del Papa 
nel Tempo di Pasqua diventa 
un invito quotidiano a doman-
dare al Signore per ognuno di 
noi frutti di pace, di riconcilia-
zione, di speranza, di dialogo, 
di consolazione, di vita nuova 
in Cristo, di saggezza. La pa-

rola della Risurrezione «sconfigge il 
male, lava le colpe, restituisce l’inno-
cenza ai peccatori, la gioia agli afflit-
ti, dissipa l’odio, piega la durezza dei 
potenti, promuove la concordia e la 
pace» (Preconio Pasquale). 
Buon cammino..e buona Santa Pa-
squa. 

Don Marco

PASQUA E IL SUO TEMPO

“Il miglior momento per piantare un albero era vent’anni fa. Il secondo miglior momento è ora.” 
Proverbio orientale
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Da solo il popolo vuole sempre il 
bene, ma non sempre, da solo, lo vede. 
D’altronde la volontà generale è sem-
pre retta, ma il giudizio che la guida 
non sempre è illuminato. Tutti hanno 
ugualmente bisogno di una guida, per 
insegnare al popolo a conoscere ciò 
che vuole: ecco da dove sorge la ne-
cessità di un legislatore.
In occasione delle elezioni ammi-
nistrative ed europee del 26 mag-
gio, proviamo a fermarci un attimo 
a meditare, per riflettere sul servizio 
dell’uomo di governo, nel senso più 
usato del termine. 
<<Purtroppo i governanti, nel pano-
rama nazionale, sembrano dei nane-
rottoli della politica odierna; essi ge-
stiscono, a volte, in maniera ignobile 
il grande servizio del bene comune a 
loro affidato, dando l’idea, senza offe-
sa, di esser molto rozzi e incolti, al di 
là di ogni misura.
Spesso quindi, nella delusione, nasce 
quasi un rimpianto, per un tempo 
in cui i sogni si volevano realizzare, 
di una società che mettesse al centro 
l’uomo, a partire dai poveri, dagli ul-
timi.
Ci sono stati uomini importanti, vali-
di, che hanno lasciato una grande te-
stimonianza, come Alcide de Gasperi, 
Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira 
(sindaco di Firenze) e altri, anche di 
diverse ideologie. Ma ora come ora, c’è 
solo da desiderare davvero che uomi-
ni nuovi sorgano per il nostro tempo: 
persone che amino la libertà, il dialo-
go e il servizio. >>
Libertà da che cosa? <<Libertà dal 
potere, innanzitutto. Che quest’uomo 
abbia la capacità di pagare, di persona, 
le avventure politiche, accettando an-

che la solitudine, la persecuzione, l’in-
comprensione, pur rimanendo saldo e 
fedele alla propria missione. 
Libertà dai beni perché, in fondo, l’im-
pegno per i poveri, gli ultimi e gli scar-
tati è la verifica della validità o meno 
della responsabilità politica.
Libertà, infine, dal prestigio persona-
le. Anche se non facilmente intuibile 
dalla realtà alla quale siamo abituati, 
infatti, la semplicità, la semplificazio-
ne della vita, la modestia, sono qualità 
necessarie per un uomo politico, in-
sieme ad una buona dose di coerenza. 
Chi è chiamato a servire nella politica 
deve essere, poi, un uomo del dialogo, 
che abbia come capisaldi: il rispetto 
dell’interlocutore, l’accoglienza dell’al-
tro come persona e mai come avver-
sario e la consapevolezza di avere 
difronte, sempre, qualcuno da convin-
cere e non da vincere.>>
Mi sembra buono e opportuno, quin-
di, accedere alla riflessione che Papa 
Francesco fa nel libro “Dio è giovane”, 
circa la figura del politico, in parti-
colare quello cristiano, elencando le 
quindici malattie da evitare per vivere, 
con dignità, questo servizio. 
Le prime potremmo definirle “da on-
nipotenza” o più semplicemente da 
“disturbo narcisistico”, caratterizzate 
dalla convinzione di poter avere sem-
pre tutto sotto controllo grazie alla 
propria personalità, della quale, ov-
viamente, se ne ha una altissima con-
cezione.
<<Al primo posto troviamo il sentirsi 
immortali o addirittura indispensabi-
li: deriva dal narcisismo ed è tipica di 
chi guarda appassionatamente la pro-
pria immagine negli occhi degli altri, 
soprattutto in quelli dei bisognosi. La 

medicina per curarla sarebbe la grazia 
di sentirsi peccatori. A seguire, il mar-
talismo (da Marta di Betania) ovvero 
l’eccessiva operosità: consiste in quella 
figura che si immerge nel lavoro tra-
scurando di sedersi ai piedi di Gesù, 
dimenticando il necessario riposo, e 
sostituendo il tutto con stress, ansia e 
agitazione. Infine l’ossessiva pianifica-
zione, che si manifesta nell’impossibi-
lità di essere qualcosa di diverso da un 
contabile, o un commercialista dell’e-
sistenza e nella convinzione di poter 
chiudere in un programma la fantasia 
e la libertà dello Spirito Santo.>>
Il secondo gruppo di malattie le in-
quadrerei maggiormente in un ambi-
to più prettamente neuro-psicologico, 
essendo esse accomunate da una man-
cata plasticità emotiva, riduzione delle 
relazioni umane e assente consapevo-
lezza nella valutazione di sé. 
<<Vedi l’impietrimento mentale e spi-
rituale, tipici di chi ha il cuore di pie-
tra e testa dura: riduce l’essere in una 
macchina di pratiche da svolgere, non 
lasciando spazio a serenità, né vivacità 
né l’audacia degli inizi. Il cattivo co-
ordinamento, cui segue un’inevitabile 

A TU PER TU CON DON CLAUDIO
A volte la Sapienza della Chiesa ci sembra distante, come la Bibbia, venuta da tanto lontano, da un tempo re-
moto: in essa riecheggiano storie antiche quanto la Terra e profezie di tempi futuri. Ci proponiamo con questa 
rubrica di scoprire, tra saperi nuovi e antichi, quelli più adatti alle problematiche concrete del nostro tempo. 
Per questo intervistiamo il nostro parroco don Claudio, che non è proprio antico come la Bibbia o la Chiesa, 

ma che nella sua lunga carriera di servo ha imparato a trovare nella Parola la risposta a molte domande.

L’ARTE DELLA POLITICA
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incapacità di connettere i “diversi” l’u-
no al servizio dell’altro. A seguire, poi, 
l’Alzheimer spirituale: degenerazione 
interiore che porta alla dimentican-
za delle proprie radici, della propria 
storia personale con gli uomini e con 
Dio. I soggetti che ne sono affetti vivo-
no in maniera edonistica, schiavi delle 
passioni dei propri capricci, delle ma-
nie, delle fobie degli istinti, a volte più 
squallidi e bassi.
La schizofrenia esistenziale è il distur-
bo di chi vive una doppia 
vita, in forma mediocre, 
con un forte vuoto spiri-
tuale. Un dualismo che 
porta alla perdita del con-
tatto con la realtà, con le 
persone concrete e trasfor-
ma l’individuo in un sem-
plice esecutore di faccen-
de burocratiche; in questa 
condizione è facile che il 
soggetto crei un mondo 
parallelo, sia severo verso 
gli altri, mai verso se stes-
so, si permetta di vivere 
vite nascoste e, a volte, dis-
solute.
Segue poi il gruppo delle 
malattie da “spersonalizza-
zione”, legate alla negazio-
ne di una delle nostre più 
specifiche caratteristiche, 
l’umanità, sostituita da un misto di 
aticofilia (gioia per la sfortuna altrui), 
invidia e insoddisfazione personale.
<<E’ qui che ritroviamo chiacchiere, 
mormorazioni, pettegolezzi: sintomi 
di una malattia molto grave, capace di 
uccidere, anche con la lingua. Non bi-
sogna, infatti, dimenticare quale forza 
impressionante abbiano le parole, così 
che poi non risulti difficile pensare 
che anche con esse si possa fare del 
terrorismo. A seguire, il morbo che 
porta a divinizzare i capi: gli affetti, 
ne avremo visti in giro, corteggiano i 
dirigenti, sperando di ottenere la loro 
benevolenza, aspirando al carrierismo 
e all’opportunismo, facendo di tutto 
per ottenere qualcosa, anche schiac-
ciare il prossimo. L’indifferenza verso 
gli altri: si perde la sincerità, il calore 
dei rapporti umani, si vive di gelosia, 

di scaltrezza, non ci si apre all’aiuto 
verso il prossimo, anzi si prova gio-
ia nel vedere l’altro cadere. Piuttosto 
vicina a questa, ma non per questo 
necessariamente coincidente, è poi 
la malattia della faccia funerea, la cui 
caratteristica è la convinzione che per 
essere seri occorra dipingere il volto di 
malinconia, di severità e, soprattutto, 
sia necessario trattare gli altri, gli infe-
riori, con rigidità, fierezza e arrogan-
za.>>

Le ultime malattie, appartengono al 
gruppo che io definirei “dei bisogni 
non essenziali”, o “malattie del potere 
che nutre se stesso” e tra i fattori di ri-
schio annoterei, sicuramente, l’assen-
za di ideali. 
<<Troviamo infatti rivalità e vana glo-
ria, quando ormai l’apparenza, i colori 
delle vesti in segno di onorificenza, 
l’impeccabilità, diventano l’obiettivo 
primario.
Il consumismo che porta ad accumu-
lare, accumulare, accumulare, cercan-
do di colmare un vuoto esistenziale, 
non per necessità, ma per una ricerca 
di sicurezze. Segue quella dei circoli 
chiusi, dove l’appartenenza al grup-
po diventa più forte di quella a Cristo 
stesso; inizia con buone intenzioni, 
magari, ma con il passare del tempo, 
finisce con cattive abitudini. L’ultima 

è quella del profitto mondano, degli 
esibizionismi: è di chi trasforma il suo 
servizio in potere, e il suo potere in 
merce per ottenere servizi mondani o 
altro potere. Per ottenere questo scopo 
si diventa capaci di calunniare, diffa-
mare, screditare, è una malattia che si 
alimenta di vanità. Ma la vanità è una 
bolla di sapone, nient’altro che è una 
forma per truccare la propria vita.
In apparenza partecipare potrebbe 
sembrare un semplice “prendere parte 

a” ma, se, dopo tali riflessioni, 
dovessimo soffermarci anche 
sui tipi di partecipazione e sul-
la consapevolezza che ognuno 
dovrebbe avere circa una vera 
cultura politica, ci renderem-
mo conto che sì, la partecipa-
zione visibile è certamente un 
aspetto importante del feno-
meno, ma non lo esaurisce. 
Accanto alle forme esplicite, ci 
sono quelle meno visibili, ma 
non per questo meno signifi-
cative, che riguardano il grado 
di coinvolgimento psicologico 
dei singoli alle vicende politi-
che della società in cui vivono. 
Ed è a questo tipo di parteci-
pazione che siamo chiamati, 
in quanto cristiani, per una 
valutazione più attenta, meno 
superficiale, che per definizio-

ne manca del carattere di spontaneità, 
ma che carica il voto elettorale di una 
sua profonda responsabilità, la quale, 
forse per le continue aspettative delu-
se, o per i processi di trasformazione 
odierna, il mutamento tecnologico e 
l’ampliarsi dei canali di comunicazio-
ne, sembra essersi impigrita e inaridi-
ta.>>
Il 26 maggio andremo a esprimere il 
nostro voto, uno dei più alti esempi 
di partecipazione, assolutamente ne-
cessaria e importante. Immagino che 
ognuno di noi voterà persone cono-
sciute, secondo i criteri positivi che 
abbiamo tentato di presentare.

Cecilia Colangelo
Don Claudio
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-NOME
S: Simone
L: Luca
R: Riccardo
-COGNOME
S: Pascarosa
L: Delunghi
R: Pascolini
-SOPRANNOME
S: Pasca, L’Simo
L: Luchino
R: Pasco
-ETA’ E ANNO DI NASCITA
S: 35, 24/11/1984
L: 37 anni 1982
R: 37 anni, 1981
-COSA FAI NELLA VITA?    
S: Sacerdote diocesano
L: Il parroco
R: Il Sacerdote
-COSA HA RAPPRESENTATO 
PER TE L’ORATORIO SENTI-
NELLE DEL MATTINO E LA 
NOSTRA PARROCCHIA?
S: Una casa che mi ha accolto e nel-
la quale ho potuto accogliere. Una 
scuola di accoglienza, una scuola 
di Vangelo.
L: Quando stavo in parrocchia a 
San Sisto l’oratorio non aveva un 
nome, non era quello di adesso ma 
molte persone c’erano già. Ecco, l’o-
ratorio per me è stato relazione e 
amicizie profonde. Ora questo vo-
stro oratorio per me è sempre un 
bel modo di ringraziare il Signore 
per quello che ha fatto nella nostra 
vita, la mia e quella degli amici con 
cui là sono cresciuto.
R: L’oratorio Sentinelle del Mattino 
per me è un’immagine, un segno 
vivo oggi, cioè il riferimento in cui 
ho fatto esperienza viva di stare, 
di vivere, di essere sacerdote con i 
giovani, tra i giovani nell’oratorio. 
Per me rappresenta il punto di ri-
ferimento di tutto quello che anco-
ra oggi vivo, che fa parte del mio 
essere sacerdote. Vorrei dire che 

sono stati gli anni più belli della 
mia vita, ma so di certo che la Fede 
ci fa dire che gli anni più belli sono 
quelli che il Signore ci sta prepa-
rando e quindi sicuramente sono 
stati tra i più belli della mia vita, in-
dimenticabili. Indimenticabile l’o-
ratorio, i pellegrinaggi, i momenti 
di preghiera, le esperienze ma so-
prattutto le relazioni,  quelle più 
significative dove molte delle ami-
cizie sono nate e sento la certezza 
che dureranno, perlomeno alcune, 
tutta la vita, sono dunque amicizie 
vere, uniche e significative.
-COSA PENSI DELLA STAR CUP 
AD OGGI?
S: Grande occasione per stare con 
i più giovani, abbassando la soglia 
d’ingresso della porta della Chiesa 
fino ai loro piedi.
L: Una domanda trabocchetto? E’ 
diventata sempre più una bella op-
portunità di stare insieme e di vi-
vere con gioia in mezzo ai ragazzi, 
l’ho scoperta da seminarista, vissu-
ta da viceparroco che accompagna-
va le squadre della parrocchia e ora 
la vivo da direttore della Pastorale 
Giovanile per cui ora è un bel mo-
mento ma sicuramente un grande 
impegno per tutto l’anno.
R: Penso che sia stata una delle in-
tuizioni della Chiesa perugina. Si-
curamente non dobbiamo accon-
tentarci, bisogna sempre avere un 
pensiero nuovo, un pensiero vicino 
anche al cuore e alle esperienze si-
gnificative da proporre ai giovani. 
Quindi avanti con coraggio e an-
che con creatività.
-IN QUESTO MOMENTO DI 
COSA TI OCCUPI NELLA CHIE-
SA?
S: Vita pastorale delle parrocchie 
di Bagnaia e Pilonico Materno e di 
Castel del Piano e Pila. Sono assi-
stente diocesano dell’Azione Catto-
lica per il Settore Giovani.

L: In questo momento sono a Pe-
rugia, nella Parrocchia dei Santi 
Biagio e Savino come parroco e 
moderatore dell’Unità Pastorale e 
direttore dell’Ufficio di Pastorale 
Giovanile della Diocesi.
R: In questo momento vivo molte 
esperienze nella Chiesa: in primis 
la parrocchia, la responsabilità che 
vivo nel Forum degli oratori italia-
ni, la pastorale universitaria e tanta 
altre esperienze di servizio, anche 
in ambito amministrativo, nella 
nostra Chiesa perugina.
-UN RICORDO DEI TEMPI VIS-
SUTI NEL NOSTRO ORATORIO
S: I pomeriggio passati al salone a 
condividere la vita di tanti ragazzi. 
Le camminate pre-pellegrinaggio 
per scaldare i muscoli prima di 
partire. Le equipe condite da cate-
chesi di don Claudio.
L: La porta sempre aperta e i vec-
chi finestroni del piano terra con 
le tende che uscivano fuori per la 
corrente. L’arrivo in motorino del 
Dedo e il primo centro estivo La 
Via Lattea.
R: I momenti indimenticabili sono 
i pre-pellegrinaggi con Alessio 
Siena, Mattia Inguscio, Tommaso 
Vicarelli e molti altri: facevamo 
esperienze di cammino in giro per 
l’Europa, con macchine improba-
bili, senza una lira, addirittura ci 
rubarono delle cose, i soldi la not-
te prima di partire, fatti veramente 
indimenticabili. Ma Indimentica-
bile sarà per sempre il cerchio di 
chiusura alla fine della festa an-
nuale dell’oratorio. Dopo che tutti 
erano tornati a casa si faceva un 
cerchio di preghiera e condivisio-
ne e, essendo attorno al 15 maggio, 
solitamente coincideva con il com-
pleanno mio o di Tommaso Vica-
relli. Era un momento di intimità 
e unicità dove si respirava l’essere e 
l’esserci come Chiesa.

LA STORIA CONTINUA...
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-UN TUO SOGNO NEL CASSET-
TO
S: Aver tempo di stare con la gente, 
invece di dover correre!
L: Una casa in montagna e un pic-
colo pezzo di terra da coltivare ma 
anche un pied-à-terre in Galilea.
R: Non credo di avere sogni nel 
cassetto, ma non ho smesso di so-
gnare dunque spero che ci sia sem-
pre l’attenzione privilegiata verso i 
giovani, l’oratorio, la Chiesa e tanta 
comunione tra noi sacerdoti e con 
i laici, quindi il sogno dell’unità. 
Forse si, il sogno dell’unità, nella 
specificità e nelle diversità che ci 
caratterizzano.
-UN DESIDERIO PER GLI ORA-
TORI E LA PASTORALE GIOVA-
NILE DI DOMANI
S: Diventare sempre più spazio e 
tempo di fraternità “slow”, cioè 
lenta, presente, che si coinvolge; te-
stimoniare la gioia della vocazione 
cristiana a seguire Cristo.
L: La capacità e il desiderio di aprir-
si sempre più al territorio in cui si 
abita, con la possibilità di costru-
ire ponti e relazioni con chi non 
frequenta le nostre parrocchie e le 
nostre realtà, riconoscendo buono 

l’invito di Papa Francesco ad essere 
una chiesa in uscita.
R: La capacità e il desiderio di 
aprirsi sempre più al territorio in 
cui si abita, con la possibilità di 
costruire ponti e relazioni con chi 
non frequenta le nostre parrocchie 
e le nostre realtà, riconoscendo 
buono l’invito di Papa Francesco 
ad essere una chiesa in uscita.
-UN SALUTO SPECIALE A DON 
CLAUDIO
S: Padre nostro!
L: Ciao Claudione, sei un grande!
R: Più che un saluto a Don Clau-
dio, voglio fare un ringraziamento, 
perché ho sempre percepito che 
cosa significasse l’essere sacerdote e 
che cosa significasse essere per Dio 
e per l’evangelizzazione, essere per 
tutti senza risparmiarsi. Perciò un 
ringraziamento e anche una pro-
fonda stima e ammirazione per la 
sua testimonianza.
-FAI UN SALUTO A TUTTI
S: Dio vi benedica! Seguire Cristo 
ne vale sempre la pena!
L: Ciao a tutti!
R: Saluto tutte le Sentinelle del Mat-
tino con il saluto che ho nel cuore e 
che porto dall’incontro dei giovani 

con il Papa nel 2000, quando Gio-
vanni Paolo II, guardando tutti i 
giovani, disse:” Vedo in voi le Sen-
tinelle del Mattino – e continua di-
cendo ¬– voi non vi rassegnerete”. 
Ecco, questo verbo al futuro oggi è 
ancora più presente, non vi rasse-
gnerete alle guerre, alle ingiustizie, 
alle fatiche, alle problematiche, alla 
mancanza di cose; ecco voi non vi 
rassegnerete. Credo che questo sia 
un saluto alle Sentinelle del Matti-
no di San Sisto e a tutte quelle che 
oggi vivono il desiderio di non ar-
rendersi, perché hanno nel cuore la 
sicurezza che Dio è Padre, che Dio 
è con noi e quando Dio è con noi 
nessuno ha il diritto di gettare la 
spugna ma di camminare con fede 
verso la certezza che tutto viene 
per il Bene, tutto!

Andrea Salibra

Don Simone Pascarosa Don Luca Delunghi Don Riccardo Pascolini

“Il guerriero della luce crede. Poiché crede nei miracoli, i miracoli cominciano ad accadere.” 
P. Coelho
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SPORT: EL BRUJO
Il cecco racconta: Il mago Mark - Pt.2

“Allenare significa affrontare una se-
rie infinita di sfide: la maggior parte 
di esse ha a che vedere con la fragilità 
dell’essere umano.” (Sir Alex Fergu-
son)

Nella puntata precedente: il Mago 
Mark, reduce da due anni consecutivi 
di vittorie in OL, si ritrova a gestire 
una squadra con molte new entry e 
senza i giocatori più vecchi, che fa-
cevano da collante per la squadra 
e da diavolina per lo spirito. L’anno 
comincia, nel ma-
lumore generale, 
con una serie di 
sconfitte: stavolta 
sembra davvero 
difficile trovare 
la sintonia nella 
squadra…
L’apice della cri-
si fu la sconfitta 
contro lo “Atleti-
co Betlemme” che 
decretò la squa-
lifica di due gio-
catori e la perdita 
a tavolino della 
partita contro i 
rivali assoluti di 
Monteluce che si 
sarebbe giocata 
la domenica suc-
cessiva. Altro che magie!! Qui Mar-
co si trovava sul punto di non saper 
più cosa fare. Ma se tu lettore, stai 
leggendo questa storia, un motivo 
ci sarà. Il mago Mark non si dà per 
vinto e decide con il presidente del 
settore sportivo in oratorio Leonar-
do Ciabatta, di incominciare un vero 
e proprio percorso di crescita con la 
squadra. Il malcontento che divorava 
il gruppo, ora si stava trasformando 
in energia da rilasciare in campo. I ri-
sultati incominciarono ad arrivare, la 
squadra dava il massimo e comincia-
va a divertirsi. Accade però un even-
to che sconvolgerà la vita del nostro 

protagonista: la rottura del crociato 
non permise a Marco di vivere fino in 
fondo questa grande cavalcata della 
squadra, che verrà affidata totalmente 
a Filippo. Questa situazione gli per-
mise di evolversi come allenatore, 
perché non solo doveva fidarsi del 
suo sostituto temporaneo, ma anche 
dei suoi giocatori, che si ritrovarono 
da un giorno all’altro senza una gui-
da. Due partite segneranno la svolta 
definitiva delle Sentinelle: contro le 
squadre di Marsciano e Olmo. Anda-

re a giocare a Marsciano è come gio-
care la finale della Copa Libertadores 
alla Bombonera di Buenos Aires. L’at-
mosfera è magica ma allo stesso tem-
po hai tutta la tifoseria contro di te, e 
memore dei precedenti della squadra, 
Marco era molto preoccupato, tan-
to da lasciare Aquino e Mezzasoma 
sugli spalti. Lasciare in tribuna due 
dei più forti giocatori della compa-
gine non solo era segno che il grup-
po dovesse dare ancor più di quanto 
non stesse già facendo, ma anche per 
Giovanni e Gabriele di dover dare il 
massimo nelle prossime partite per 
non mettere più in difficoltà la squa-

dra. La partita contro Olmo avvenne 
invece in semifinale playoff. Che dire 
dell’avversaria: miglior attacco del 
campionato e capitanata da colui che 
sarà premiato come miglior giocatore 
del torneo, mica male. La partita en-
trerà nella storia dell’oratorio: stupen-
da dal punto di vista del gioco… 4-0 
e fine dei giochi. A fine partita il ca-
pitano avversario si avvicina a Marco 
e gli dice: “Se per il prossimo anno ti 
serve un giocatore, chiamami, perché 
voglio far parte della tua squadra” e 

ridendo gli rispose: 
“Vedremo”. Già… 
vedremo… vedre-
mo perché Marco 
sognava più di ogni 
altra cosa vincere 
per la terza volta di 
fila l’Oratorio Lea-
gue, ma il ciclo in 
qualche modo do-
veva chiudersi. Le 
Sentinelle arrivaro-
no quindi alla loro 
terza finale conse-
cutiva, sempre con-
tro i “cuginastri” di 
Monteluce, avver-
sari reduci da una 
stagione floridissi-
ma: tutte vittorie, 
nessun pareggio, 

nessuna sconfitta; ma una cosa positi-
va c’era…. Le due squadre in campio-
nato non si erano mai affrontate, ciò 
permetteva a Marco di usare l’effetto 
sorpresa contro gli avversari. La parti-
ta sarà entusiasmante, una finale mol-
to più intensa e combattuta dell’anno 
precedente. Le Sentinelle avevano 
compiuto la loro trasformazione, la 
loro voglia di vincere superava qual-
siasi diversità individuale, e l’obbiet-
tivo era solo uno. Dirà poi un anno 
dopo mister Furno: “In quella partita 
non ho visto giocatori, ma leoni, sono 
fiero del progetto che abbiamo com-
piuto insieme”, aggiungendo poi: “il 
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giocatore che in assoluto mi ha colpito 
di più in quella finale è stato “Alessino” 
Modena, pochi tocchi, ma di grande 
classe, sembrava Klay Thomspon!!!”. 
Quella finale terminerà 2-2, e si andrà 
ai rigori. Nella storia dell’oratorio, solo 
una volta si era riportata a casa una 
vittoria ai rigori; in una partita fonda-
mentale che aveva assegnato poi alle 
Sentinelle la vittoria della loro prima 
OL (ma questa è un’altra storia). Mar-
co decise di non vederli quei rigori: 
dopo aver assegnato i rigoristi, se ne 
è andato dal palazzetto, senza fiata-
re, con il pensiero fisso che, in caso 
di sconfitta, sarebbe stato comunque 
fiero dei suoi ragazzi. Ma la fortuna, 
si sa, aiuta gli audaci, e, un po’ come 
Fabio Grosso a Berlino nel 2006, Mez-
zasoma la mette dentro e regala a San 
Sisto la sua quarta Oratorio League, 
la terza di fila. Marco ce l’aveva fatta 
un’altra volta. Nemmeno il tempo di 
finire il campionato degli oratori, che 
mister Furno viene incaricato di alle-
nare una delle tre squadre della classe 
2000 (“Gli Accinghiati”) di San Sisto 
alla Starcup, una squadra composta da 
tutti i giocatori dell’OL (eccetto Aqui-
no e Mezzasoma) e con l’aggiunta di 
vari elementi come Giovanni Cuomo. 
Marco da questi tre meravigliosi anni 
aveva appreso tanto, e i suoi giocato-
ri lo sapevano ed è per questo motivo 
che si lasciarono trasportare comple-
tamente dalla sua esperienza. Quello 

che fece questa squadra ha dell’incre-
dibile: una squadra quasi interamente 
composta da giocatori di calcetto che 
arriva in semifinale Starcup, un tra-
guardo che pochi raggiungono. Una 
favola finita sul più bello, ma che in 
pochi dimenticheranno. Così finisce 
la stagione calcistica. Si parla di molti 
movimenti di mercato che sicuramen-
te avrebbero fatto comodo alle Senti-
nelle, ma in quella panchina, dopo 3 
trofei ottenuti in maniera esemplare, 
non ci sarà più Marco, che diventerà 
il nuovo allenatore della squadra di 
calcio a 7 in eccellenza. Questa nuova 
sfida esalta “il mago”, lui infatti è stato 
un giocatore della squadra, anche se la 
rottura del crociato lo aveva portato al 
ritiro e adesso si ritrovava ad allenare 
quei veterani con il quale ha giocato 
che ormai da 10 anni stanno dettando 
legge dentro il campionato. In questa 
nuova esperienza ritrova anche Mi-
chele Cecchetti, capitano delle Senti-
nelle due anni prima, e come direbbe 
Venditti: “certi amori non finiscono 
mai, fanno giri immensi e poi ritorna-
no”. La nostra storia termina con una 
nuova magia di Marco Furno che è ri-
uscito non solo a centrare l’obbiettivo 
playoff, ma a giocarsi una onorevolis-
sima semifinale (persa poi 4-3) contro 
i futuri campioni del campionato. “Per 
tutti gli obiettivi raggiunti e le gio-
ie vissute” dirà un giorno “el Brujo”: 
“Devo ringraziare ogni singolo gioca-

tore che ho avuto il privilegio di alle-
nare e i mentori a cui ogni giorno mi 
ispiro: penso a Mourinho, Ferguson, 
Allegri, Nesta, Pioli e sì, anche Daniele 
Rossi”. E’ vero, forse non è il tipo di al-
lenatore che abbiamo in mente, quello 
che capisce tutto di calcio, quello che 
con un cambio o con una genialata 
delle sue ti può cambiare una partita, 
ma una cosa è altrettanto vera: se al-
cune persone, me medesimo, hanno 
deciso di proseguire questa esperienza 
dello sport in oratorio, dentro e fuori 
dal campo, è grazie e soprattutto alla 
mentalità trasmessa da uno dei più 
grandi alleducatori (prima che allena-
tore) del nostro oratorio.

Michele Cecchetti
Marco Furno
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‘’Oh ma quello è Cody di Zack e 
Cody!!”  Questa è stata l’unica cosa 
che ho ritenuto rilevante la prima vol-
ta che ho visto il trailer. Come mi sba-
gliavo. Cioè, il protagonista maschile 
effettivamente è Cole Sprouse, uno dei 
due simpatici gemelli che animava-
no l’Hotel Tipton nella serie ‘’Zack & 
Cody al Grand Hotel’’ ma, dopo aver 
visto il film, ho realizzato che quello 
era solo un dettaglio tra le tante sopre-
se della pellicola.
La trama appare semplice: due ragaz-
zi, Will (Cole Sprouse) e Stella (Haley 

Lu Richardson), malati di fibrosi cisti-
ca si innamorano nell’ospedale in cui 
sono ricoverati. Lui bello e scapestra-
to, lei intelligente, ottimista e fissata 
con l’ordine. I due però non possono 
stare insieme, come Romeo e Giulietta 
sono condannati a un amore impos-
sibile, dove il nemico stavolta non è 
esterno, non ci sono famiglie avversa-
rie, ma interno agli stessi protagonisti: 
la fibrosi cistica impedisce a due per-
sone che ne siano affette di toccarsi o 
anche solo trovarsi a meno di 2 metri 
di distanza, pena il contagio reciproco 
di batteri pericolosi.
Questa premessa, seppur leggermente 
diversa da altri film del genere che mi 
avevano deluso per la loro banalità, 
non sarebbe bastata per soddisfarmi. 
Sono stati gli attori, il resto della tra-
ma, la colonna sonora e, soprattutto, 
la leggerezza (attenzione: non super-
ficialità) con cui vengono maneggiate 
situazioni delicate e la voglia di vivere 
trasmessa dal primo all’ultimo ciack a 
convincermi. 
Entrata in sala scettica aspettandomi 
l’ennesimo Colpa delle Stelle (tra i più 
deludenti che abbia visto, a mio pa-
rere si salva solo All Of The Stars di 
Ed Sheeran), ho seguitato per qual-
che scena a dire ‘’Capito, finisce così 

e così” e invece no, fino a quando 
non ho dovuto ammettere che forse 
stavo guardando un bel film, i cui col-
pi di scena non mi permettevano di 
profetizzare con certezza cosa sarebbe 
successo la DIAPOSITIVA dopo.  Il 
finale ha cercato prepotentemente di 
strappare qualche lacrima ed è riusci-
to nell’impresa con il 90% della sala, 
quindi tutti eccetto l’addetta alle pu-
lizie, una mia amica che lo aveva già 
visto (quindi non vale) e la sottoscritta 
che ha tentato di mantenere un con-
tegno ripetendosi “questo è lo stesso 
dodicenne che girava con lo skate per 
il Tipton, tranquilla, è solo un film”. 
Chiaro, nulla di estremamente impe-
gnativo, ma se una sera vi sentiste ro-
mantici e desiderosi di ridere e pian-
gere allo stesso tempo, cosa non rara 
almeno per il pubblico femminile, fate 
ricadere la scelta su “A un metro da te” 
e i vostri sogni diverranno realtà. 

Sara Marinelli

RECENSIONI

A UN METRO DA TE

CINEMA



Pasqua MMXIX Numero V Anno II

13

GIOCHI DA TAVOLA

“Bang!”, un gioco non di ultima uscita 
ma comunque innovativo e diverten-
te che rappresenta un’ottima scelta per 
passare momenti di divertimento in 
compagnia. Lo scenario è dei più clas-
sici. Vecchio West: uno sceriffo e i suoi 
vice sono alla ricerca di una banda di 
fuorilegge.
Ogni giocatore ha un proprio ruolo 
(sceriffo, vice o fuorilegge, oltre al fami-
gerato rinnegato). L’obbiettivo di ognu-
no varia a seconda del ruolo interpreta-
to:
• Sceriffo e vice: devono eliminare 

tutti i fuorilegge e il rinnegato. I 
vice sceriffi devono proteggere il 
loro capo a tutti i costi,

• Fuorilegge: Devono collaborare per 
uccidere lo sceriffo. Non appena lo 
sceriffo muore i fuorilegge vincono 

la partita,
• Rinnegato: Il suo obiettivo è molto 

facile da capire ma altrettanto diffi-
cile da attuare; deve rimanere l’ulti-
mo in gioco

Presentato così sembra facile, ognuno 
spara al bersaglio e vince il più fortuna-
to. L’innovazione e la difficoltà principa-
le di Bang! consiste nel fatto che i ruoli, 
ad eccezione dello sceriffo, sono segreti, 
ovvero nessuno sa chi è l’altro. Inoltre è 
presente il concetto della distanza tra i 
giocatori, che costituisce un’altra limita-
zione alle opzioni di tiro. Il gioco pren-
de quindi una piega “tattica” inaspettata 
per cercare di non rivelare troppo presto 
il proprio ruolo e evitare di diventare il 
bersaglio principale del tavolo.
Oltre ai ruoli sono presenti anche delle 
carte personaggio, caricature dei prota-
gonisti dei principali film western. Ogni 
personaggio è dotato di un’abilità spe-
ciale (sparare più volte o più lontano, 
evitare con più facilità i colpi…).
Lo svolgimento del gioco è di per se 
molto facile: si inizia il turno con in 
mano un numero di carte che non deve 
superare quello delle proprie vite rima-
nenti, si pescano due carte dal mazzo di 
gioco e si decidono quali azioni fare. Per 
concludere il turno si deve tornare al 
numero di carte iniziale.
Dal mazzo di gioco possono essere pe-
scate varie carte: si và dai classici Bang! 
e Mancato! (i quali servono rispettiva-
mente per sparare un colpo a un avver-

sario e evitare di essere colpiti) alle carte 
più strane e innovative come ad esem-
pio la birra (che permette di recuperare 
un punto vita) oppure la dinamite (car-
ta speciale che esplode se si pesca una 
tipologia precisa di carte). Nel mazzo 
sono presenti anche dei “potenziamen-
ti” quali armi o carte che diminuisco-
no la probabilità di essere colpiti da un 
Bang!.
Altro aspetto accattivante del gioco (e 
che lo rende sicuramente ancor più di-
vertente da giocare) è la straordinaria 
variabilità delle situazioni in partita: 
incredibili bluff dei fuorilegge che ten-
tano di spacciarsi per vice per cercare 
di amicarsi lo sceriffo oppure stravolgi-
menti improvvisi di situazioni che por-
tano alla vittoria lo “schieramento” più 
in svantaggio. 
Tra le problematiche maggiori di Bang! 
troviamo comunque l’eliminazione del 
personaggio, mitigata comunque dal 
fatto che la partita nella grande maggio-
ranza dei casi è molto rapida e quindi 
non si resta troppo tempo in attesa di 
una nuova giocata. Tra l’altro, spesso, 
l’aspetto tattico del gioco lascia il tempo 
che trova e si finisce per sparare al più 
debole (senza magari aver prima consi-
derato il suo ruolo nella partita) oppure 
a quello che al momento risulta “meno 
simpatico”.

Gabriele Battistoni

BANG!

EVENTI
11 Maggio

Lancio del Gr.Est.  
“Peter Pan, l’isola che non c’è” 

e apertura iscrizioni

16 Maggio - ore 18:00
Cineforum - “La teoria svedese 

dell’amore”

2 Giugno
L’Oratorio a Mirabilandia!

(Prenotazione e info 3275678912)
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                   Le ricette della Franca

CUCINA

Torta di Pasqua

“Bene Bene, dopo il Natale ecco qua una gustosa ricetta per la Santa Pasqua! Mi raccomando vi invito a vivere 
a pieno il triduo pasquale e raccomando alle/ai  cuoche/cuochi:  non dimenticate di benedire le uova, la ciara-
mic’la, ma soprattutto la vostra Torta di Pasqua!!”.ì

Ingredienti:
-stampo da 1 kg: 
-500 grammi di farina 0,
-4 uova intere medie,
-10 grammi di lievito di birra fresco,
-1 cucchiaino di zucchero,
-½  cucchiaino raso di sale,
-1 cucchiaino raso di pepe nero,
-1 cucchiaio di strutto,
-3 cucchiai di olio,
-80 grammi di acqua tiepida
-150 grammi di parmigiano reggiano grattugiato,
-100 grammi di pecorino romano grattugiato,
-50 grammi di emmenthal grattugiato + extra a cubetti (circa 80 grammi, 
se volete)
Procedimento:
In una ciotola da cucina metti 120 grammi circa di farina (dei 500 grammi). 
Sciogli il lievito nell’acqua tiepida con lo zucchero. Crea un lievito compatto e liscio. In una ciotola da cucina molto 
capiente metti il lievito con le uova (una alla volta, unendole bene) e aggiungi un po’ di farina. Ora tocca ai formaggi 
misti, il sale ed il pepe e dopo aver lavorato bene il tutto aggiungi strutto e olio e, infine, l’emmenthal a cubetti (se 
vuoi). Lascia riposare l’impasto. Quando questo sarà lievitato mettilo su una superficie leggermente infarinata e inizia 
a impastare fino a formare una palla. Ponila all’interno dello stampo e lascia riposare. Preriscalda il forno in modalità 
statica a 200°C e cuoci per circa 45 minuti. Sforna e lascia raffreddare bene prima di tagliarla ed ecco qui una buona 
e ottima Torta di Pasqua . 

La Franca
Andrea Salibra

Segui la pagina Instagram “lericettedellafranca”!

LUNEDI’ 15 APRILE (Chiesa parroc-
chiale S. FAMIGLIA)

8.00
Liturgia delle Lodi e Ufficio delle 

Letture
16.00/18.00
Confessioni

18.00
S. Messa

21.00
Annuncio di Pasqua

 

MARTEDI’ 16 APRILE (Chiesa par-
rocchiale S. FAMIGLIA)

8.00
Liturgia delle Lodi e Ufficio delle 

Letture
16.00 - 18.00
Confessioni

18.00
S. Messa

21.00 - 23.00
Confessioni

 

MERCOLEDI’ 17 APRILE (Chiesa 
parrocchiale S. FAMIGLIA)

8.00
Liturgia delle Lodi e Ufficio delle 

Letture
17.00

Eucaristia del Crisma in Cattedrale 
con il Vescovo + cresimandi

ORARI SETTIMANA SANTA
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ANGOLO GIOCHI

Soluzioni sul retro

GIOVEDI’ SANTO 18 APRILE (Chiesa 
parrocchiale S. FAMIGLIA)

8.00
Liturgia delle Lodi e Ufficio delle 

Letture
16.00/18.00
Confessioni

18.00
Celebrazione della Cena del Signore e 

Lavanda dei piedi + Adorazione

VENERDI’ SANTO 19 APRILE (Chiesa 
parrocchiale S. FAMIGLIA)

8.00
Liturgia delle Lodi e Ufficio delle 

Letture
15.00

BAMBINI-FANCIULLI: in Chiesa: 
RACCONTO d. Passione del Signore

18.00
Celebrazione della Passione del Si-

gnore - Adorazione della Croce
20.30

Via Crucis - Passione del Signore - 
Adorazione della Croce

Itinerario: Ch. Annunciazione - v. 
Mascagni - v. Cimarosa - v. Pergo-
lesi - v. Albinoni - viale S. Sisto - v. 

Tagliapietra - str. Lacugnano - Ch. S. 
Famiglia

 SABATO SANTO 20 APRILE (Chiesa 
parrocchiale S. FAMIGLIA)

8.00
Liturgia delle Lodi e Ufficio delle 

Letture
16,00-16,30
16,30-17,00
17,00-17,30
17,30-18,00
18,00-18,30

Chiesa dell’Annunciazione

Chiesa della Santa Famiglia
Via Diruta

Via Benedetto Marcello
Chiesa delle Fratte

Benedizione dei cibi
21.00 - 23.30

Veglia Pasquale breve nella Chiesa 
dell’Annunciazione

23.30
Veglia Pasquale fino all’alba

 
PASQUA DEL SIGNORE 21 APRILE
LUNEDI’ DEL’ANGELO 22 APRILE 

(Chiesa parrocchiale S. FAMIGLIA)
ORARI FESTIVI DOMENICALI

Adorazione al Santissimo ( Quaran-
tore )

- Esposizione: ore 8,00-13,00 /15,00-
18,00

- confessioni
- SS. Messe: 8,30-10,00-11,30-18,00

LABIRINTO 5ud0ku

RISTRETTO
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Seguici sulla pagina Facebook, Instagram e sul sito www.sentinellesansisto.it
Seguite la pagina Instagram “Sentinelle sport”

Soluzioni ANGOLO GIOCHI

I L  C O R R I E R E  D E L L A  S E N T I N E L L A
Il corriere
della  
sentinella

A festoni la grigia parietaria
come una bimba gracile s’affaccia

ai muri della casa centenaria.

Il ciel di pioggia è tutto una minaccia
sul bosco triste, ché lo intrica il rovo

spietatamente, con tenaci braccia.

Quand’ecco dai pollai sereno e nuovo
il richiamo di Pasqua empie la terra

con l’antica pia favola dell’ovo.

Guido Gozzano

Anche se il cielo di questi giorni ci fa pensare più a un venerdì che a una domenica, come ci invita a fare il poeta torinese, possiamo 
tutti svolgere l’esercizio spirituale di provare a guardare dentro l’uovo senza romperlo. L’antico simbolo della Vita Nascosta nel guscio 
di pietra sottile ci insegna a godere della vista del bene anche nella pomposa evidenza del male, della bella giornata sotto il cielo 
brutto e della buona compagnia nel tempo cattivo. Da tutti noi a tutti voi l’augurio sincero di sperimentare in questo periodo quella 
risurrezione della quale Cristo ci ha indicato la via e la porta, e quella pace che viene dal sapere che niente di ciò che è buono è mai 
davvero finito, ma solo nascosto.

Emanuele Persichini

Se avete idee, proposte o suggerimenti, o se vi va di collaborare con con noi a questo progetto, 
mandate una mail a ilcorriere.dellasentinella@gmail.com, saremo entusiasti di rispondervi.

Scarica anche la versione digitale, in via generosamente 
gratuita, da: 

www.sentinellesansisto.it/index.php/oratorio/giornalino
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