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Dalla morte alla vita 
 

I n queste settimane il virus, che all’inizio sem-

brava lontano, non soltanto ci ha costretti a casa, 
ma è giunto drammaticamente a portare ma-
lattia, paura, difficoltà economiche e persino 
lutto nelle nostre case. Anche su questo bolletti-
no sarebbero dovuti comparire i nomi di chi ci ha 
lasciato; ma è sembrato meglio, per ora, aspetta-
re; non per far finta di niente di fronte  alla mor-
te, ma per poter prima celebrare le Sante Messe 
di suffragio con il popolo e quindi far sentire più 
concretamente la vicinanza fraterna, nella pre-
ghiera comune, alle famiglie colpite dal dolore. 
Certo «c’è un tempo per nascere e un tempo per 
morire» (Qoelet 3,2): occorre accettare di essere 
creature e di avere dei limiti. Quanti santi e 
quanti grandi dell’umanità sono morti ancora 
relativamente giovani! Ad esempio Francesco 
d’Assisi (44 anni, †1226), Caterina da Siena (33, 
†1380), Luigi Gonzaga (23, †1591), il Caravaggio 
(39, †1610), Mozart (35, †1791), Teresa di Li-
sieux (24, †1897), i pastorelli di Fatima France-
sco e Giacinta (10, †1918, †1920), Riccardo Pam-
puri (33, †1930), Chiara Badano (19, †1990), 
Carlo Acutis (15, †2006)...  
Ma occorre anche accettare di far parte di una 
creazione purtroppo ferita dal peccato dell’uo-
mo. L’origine di questa epidemia, qualunque 
essa sia, di fatto consiste nell’aver dimenticato o 
ignorato in qualche modo l’alfabeto della natura. 
In un’intervista dell’8 aprile, il Papa si dice preoc-
cupato di certi personaggi «che parlano della 
fame nel mondo, e mentre ne parlano fabbrica-
no armi». Ha anche denunciato: «Si direbbe che 
nel mondo finanziario sacrificare sia normale. 
Una politica della cultura dello scarto. Da cima a 
fondo». E fa molti esempi. È necessario ritornare 
al Signore e prendere sul serio il suo sangue 
sparso per la remissione dei nostri peccati. 
Però, dopo aver attribuito le colpe all’Adamo di 
un tempo e all’Adamo di oggi, forse anche noi 
vorremmo dialogare con il Signore come santa 
Marta: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratel-
lo non sarebbe morto! Ma anche ora so che qua-
lunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la conce-
derà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli 
rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezio-
ne dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la 
risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se 
muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non 
morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, 
o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di 
Dio, colui che viene nel mondo» (Vangelo secon-

do Giovanni 11,21-27). 
La buona notizia anche della Pasqua di quest’an-
no è che uno di noi, uno vulnerabile e ferito co-
me noi, Gesù, è risorto dalla morte. Ha veramen-
te abbattuto le sbarre di ferro della morte den-
tro le quali è rinchiusa l’umanità. Egli stesso è la 
risurrezione e la vita: a Gerusalemme, dal suo 
sepolcro, è stata inaugurata e rimane ormai 
aperta la fonte della nostra risurrezione. 
I profeti dell’Antico Testamento hanno creduto 
in Lui che sarebbe venuto; noi crediamo in Lui 
ormai giunto; tutti, uomini di tutti i tempi e di 
tutti i luoghi, attendiamo la sua venuta nella glo-
ria, quando darà la vita anche ai nostri corpi 
mortali. Noi Lo amiamo, pur senza averlo visto e 
ora, senza vederlo, crediamo in Lui. 
Però, finché siamo quaggiù, camminiamo nella 
fede e non nella visione; perciò farà sempre par-
te del nostro cammino porre seriamente a Gesù 
la nostra domanda – Signore, se tu fossi stato 
qui, mio fratello non sarebbe morto! – e ascolta-
re nuovamente da Lui la sua parola: – Io sono la 
risurrezione e la vita. Credi questo? –. 
 

Don Francesco 
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      FESTA DELLA MAMMA 
 

              UNA CANZONE... PER TE! 
 

"Mamma" Beniamino Gigli 1940 
"Tutte le mamme" Giorgio Consolini & Gino Latilla 1954 
"Grazie mamma" Gen Rosso 1967 
"Viva la mamma" Edoardo Bennato 1989 
"Le mamme" Toto Cutugno 1989 
"Portami a ballare" Luca Barbarossa 1992 
"Amor de mi vida" Sottotono 1999 
"In bianco e nero" Carmen Consoli 2000 
"La più bella" Anna Tatangelo 2007 
"E yo mamma" Coez 2007 
"Mamma perdonami" The Bluebeaters & Coez 2020 
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Hai indovinato?  
 

La soluzione verra pubblicata sul prossimo numero. 

GRAZIE AI RAGAZZI  
CHE HANNO COLLABORATO: 

LA VOCE DEI RAGAZZI 
 

In questo difficile periodo abbiamo voluto ascoltare,  

oltre alla voce di medici ed esperti,  
anche quella dei più giovani, 

 spesso dimenticati dietro agli schermi delle lezioni online. 
Attraverso un breve questionario abbiamo chiesto  

ai ragazzi dei nostri paesi che frequentano la scuola media 
quali fossero i loro pensieri, desideri e timori.  

 

Ecco le loro risposte. 

 

Che cosa temi? 

 Non temo niente riesco a trovare  
sempre il lato positivo delle cose 

 Rompermi le ossa 

 // 

 Temo che questa situazione 

 andrà avanti ancora per molto 

 Le persone 

 Niente 

 Ho paura che si ammali mia nonna 
e di non poterla vedere 

 Temo che questa cosa non finisca più 

 Il giudizio degli altri 

 Temo di perdere le persone  
alle quali voglio bene 

    REBUS ( 5 9 ) 
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LETTERA  
DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

A TUTTI I FEDELI  
PER IL MESE DI MAGGIO 2020 

  

Cari fratelli e sorelle, 

è ormai vicino il mese di maggio, nel quale il 
popolo di Dio esprime con particolare intensità 
il suo amore e la sua devozione alla Vergine 
Maria. È tradizione, in questo mese, pregare il 
Rosario a casa, in famiglia. Una dimensione, 
quella domestica, che le restrizioni della pan-
demia ci hanno “costretto” a valorizzare, an-
che dal punto di vista spirituale. 
Perciò ho pensato di proporre a tutti di risco-
prire la bellezza di pregare il Rosario a casa nel 
mese di maggio. Lo si può fare insieme, oppure 
personalmente; scegliete voi a seconda delle 
situazioni, valorizzando entrambe le possibilità. 
Ma in ogni caso c’è un segreto per farlo: la 
semplicità; ed è facile trovare, anche in inter-
net, dei buoni schemi di preghiera da seguire. 
Inoltre, vi offro i testi di due preghiere alla 
Madonna, che potrete recitare al termine del 
Rosario, e che io stesso reciterò nel mese di 
maggio, spiritualmente unito a voi. Le allego a 
questa lettera così che vengano messe a dispo-
sizione di tutti. 
Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme il 
volto di Cristo con il cuore di Maria, nostra 
Madre, ci renderà ancora più uniti come fami-
glia spirituale e ci aiuterà a superare questa 
prova. Io pregherò per voi, specialmente per i 
più sofferenti, e voi, per favore, pregate per 
me. Vi ringrazio e di cuore vi benedico. 
 

Roma, San Giovanni in Laterano, 25 aprile 2020, 
Festa di San Marco Evangelista  
 

Papa Francesco 

 

PREGHIERA A MARIA 
 

O Maria,  
Tu risplendi sempre nel nostro cammino  

come segno di salvezza e di speranza. 
Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati,  
che presso la croce sei stata associata  

al dolore di Gesù,  
mantenendo ferma la tua fede.  
Tu, Salvezza del popolo romano,  
sai di che cosa abbiamo bisogno  

e siamo certi che provvederai perché,  
come a Cana di Galilea,  

possa tornare la gioia e la festa  
dopo questo momento di prova.  
Aiutaci, Madre del Divino Amore,  
a conformarci al volere del Padre  

e a fare ciò che ci dirà Gesù,  
che ha preso su di sé le nostre sofferenze  

e si è caricato dei nostri dolori per condurci,  
attraverso la croce, alla gioia della risurrezione.  

Amen.  
 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,  
Santa Madre di Dio.  

Non disprezzare le suppliche di noi  
che siamo nella prova, 

e liberaci da ogni pericolo,  
o Vergine gloriosa e benedetta.  

PREGHIERA A MARIA 
 

«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,  
Santa Madre di Dio». 

Nella presente situazione drammatica,  
carica di sofferenze e di angosce  
che attanagliano il mondo intero,  

ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra,  
e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione. 

O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi  
misericordiosi in questa pandemia  

del coronavirus, e conforta quanti sono  
smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti  

a volte in un modo che ferisce l’anima.  
Sostieni quanti sono angosciati per le persone 
ammalate alle quali, per impedire il contagio, 

non possono stare vicini.  
Infondi fiducia in chi è in ansia  

per il futuro incerto e per le conseguenze  
sull’economia e sul lavoro. 

Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi 
da Dio, Padre di misericordia, che questa dura 

prova finisca e che ritorni  
un orizzonte di speranza e di pace.  

Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio  
Divino, chiedendogli di confortare  

le famiglie dei malati e delle vittime  
e di aprire il loro cuore alla fiducia. 

Proteggi i medici, gli infermieri, il personale 
sanitario, i volontari che in questo periodo di 

emergenza sono in prima linea e mettono  
la loro vita a rischio per salvare altre vite.  

Accompagna la loro eroica fatica  
e dona loro forza, bontà e salute. 

Sii accanto a coloro che notte e giorno  
assistono i malati e ai sacerdoti che,  

con sollecitudine pastorale  
e impegno evangelico,  

cercano di aiutare e sostenere tutti. 
Vergine Santa, illumina le menti degli uomini  

e delle donne di scienza, perché trovino  
giuste soluzioni per vincere questo virus. 

Assisti i Responsabili delle Nazioni,  
perché operino con saggezza, sollecitudine e 

generosità, soccorrendo quanti mancano  
del necessario per vivere,  

programmando soluzioni sociali  
ed economiche con lungimiranza  

e con spirito di solidarietà. 
Maria Santissima, tocca le coscienze perché  

le ingenti somme usate per accrescere  
e perfezionare gli armamenti siano invece  

destinate a promuovere adeguati studi  
per prevenire simili catastrofi in futuro. 

Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il 
senso di appartenenza ad un’unica grande  
famiglia, nella consapevolezza del legame  

che tutti unisce, perché con spirito fraterno  
e solidale veniamo in aiuto alle tante povertà  

e situazioni di miseria.  
Incoraggia la fermezza nella fede,  

la perseveranza nel servire,  
la costanza nel pregare. 

O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia 
tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che  

Dio intervenga con la sua mano onnipotente  
a liberarci da questa terribile epidemia,  

cosicché la vita possa riprendere in serenità  
il suo corso normale. 

Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro  
cammino come segno di salvezza  
e di speranza, o clemente, o pia,  
o dolce Vergine Maria.   Amen. 

 

Terracotta policroma  
raffigurante l’Immacolata, 

plasmata da tale Pietro  
nel luglio 1880,  

Chiesetta di Vicomune 

Il Rosario  
 

è un modo di  

pregare Dio,  

facile  
e alla portata di 
tutti 

 

-San Pio V- 

http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_it.htm
http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_it.htm
http://www.vatican.va/content/francesco/it/prayers/documents/papa-francesco_preghiere_20200311_madonna-divinoamore.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/prayers/documents/papa-francesco_preghiere_20200425_preghiera-mariana-maggio.html
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Come si recita il Rosario 
 
✓ È possibile iniziare in due modi diversi. 
O, tracciando su di sé un segno di croce, si dice: 
– O Dio, vieni a salvarmi. 
– Signore, vieni presto in mio aiuto. 
e poi si recita un Gloria al Padre; 
oppure: 
sul Crocifisso ci si fa il Segno della Croce (Nel Nome del Padre...) e poi si 
recita il Credo; 
sul 1° grano si recita il Padre nostro; 
sul 2°, 3° e 4° grano si recitano tre Ave Maria, per chiedere fede, spe-
ranza e carità; 
sul 5° grano si recita il Gloria al Padre. 
Questo secondo modo esprime meglio una memoria viva della fede del 
Battesimo. 
 

✓ Segue la recita di cinque decine, composte ciascuna dalla contempla-
zione del Mistero della vita di Cristo e dalla recita di un Padre nostro, 10 
Ave Maria, un Gloria al Padre. 
 

✓ Di solito si conclude con la Salve Regina. 
 

In gruppo la recita delle preghiere si può alternare tra uno e tutti. 
Il Rosario intero comprende la recita di 150 Ave Maria suddivise in 15 
decine. Di solito se ne recita la terza parte, cioè una Corona di 50 Ave 
Maria, suddivise in 5 decine.  
Il Rosario può anche essere suddiviso recitando una o più decine nei 
diversi momenti della giornata. 
Ci si può anche limitare alla recita di una sola decina (Segno di Croce, 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre): «Una decina recitata così, 
con calma, ti sarà più fruttuosa di mille Rosari detti in fretta senza rifles-
sione e senza pause» (San Luigi Maria Grignion de Montfort). 

Per pregare bene il Rosario 
 

«Dopo aver invocato lo Spirito Santo, se vuoi recitare bene il Rosario, 
raccogliti un istante alla presenza di Dio. 
Prima, però, di iniziare la decina fermati qualche attimo, più o meno a 
seconda del tempo disponibile, a considerare il mistero che stai per con-
templare e chiedi sempre, per tale mistero e per l’intercessione della 
Vergine Santa, una delle virtù che più risaltano nel mistero e della quale 
hai maggior bisogno. 
Vigila soprattutto su due difetti, comuni a quasi tutti coloro che recitano 
il Rosario: il primo è di non formulare nessuna intenzione prima di iniziar-
lo; se tu chiedi loro perché lo recitano, non sanno che cosa rispondere. 
Perciò abbi sempre di mira qualche grazia da chiedere, una virtù da imi-
tare o una colpa da evitare. 
Il secondo difetto, ancor più frequente, è di pensare, all’inizio della pre-
ghiera, solo a terminarla al più presto. Ciò avviene perché si considera il 
Rosario come una pratica onerosa che grava enormemente» (San Luigi 
Maria Grignion de Montfort). 
 

«Credo che Bernadette meditasse sui misteri, perché un giorno in cui le 
dissi che non riuscivo a pregare, a meditare, mi suggerì questo mezzo: 
“Trasportati al Monte degli Olivi o ai piedi della croce, e rimani là: il Si-
gnore ti parlerà e tu lo ascolterai”. Talvolta le dicevo: “Ci sono stata, ma il 
Signore non mi ha detto niente”. Tuttavia, continuavo a pregare» (Suor 
Vincent Garros, amica di Santa Bernadette, agosto 1871). 
 

Come pregare il rosario, che sembra apparentemente una recita così 
monotona? 
«Pregando, spesso l’uomo non si concentra su una cosa, ma cerca di 
mettere in relazione con Dio tutto ciò che gli viene in mente. Pensa ai 
parenti, ai frutti del campo, alla salute... E a tutti questi ricordi si aggiun-
ge un’Ave Maria. Nel rosario ce ne sono abbastanza: cinquanta sono 
sufficienti per tutto ciò che pesa sul cuore. Una tale preghiera, evidente-
mente, suppone la semplicità, e il cuore semplice è vicino a Dio in tutto 
ciò che pensa» (Card. Tomáš Špidlík). 

Per i ragazzi o in famiglia 
Scegli una pagina di Vangelo  

(da Pasqua a Pentecoste ad esempio i capitoli sulle apparizioni di Gesù risorto);  
riflettici sopra con calma; chiedi una grazia,  

magari a partire dal mistero che hai contemplato, per te o per qualcuno;  
poi recita il Padre nostro, 10 Ave Maria, il Gloria al Padre,  

sempre con calma. 

I Misteri del Rosario 
Nelle tre parti del Rosario si contemplano i misteri della gioia, del dolo-
re e della gloria. Papa San Giovanni Paolo II nel 2002 ha aggiunto i mi-
steri della luce. 
Nella scelta dei misteri ci può essere una certa libertà. Ad esempio, in 
questo tempo di Pasqua il nostro Vescovo propone ogni volta la con-
templazione dei misteri gloriosi. 
Si possono anche contemplare quei misteri della vita di Cristo che non 
compaiono nell’elenco “ufficiale”: in concreto, si può leggere una pagi-
na di Vangelo (meglio una lettura continua, cioè senza aprire il libro dei 
Vangeli a caso); rifletterci sopra con calma; poi recitare la decina. 

 

Misteri della gioia (lunedì e sabato) 
I. L’annuncio dell’ Angelo a Maria Vergine. 
II. La visita di Maria a Santa Elisabetta. 
III. La nascita di Gesù a Betlemme. 
IV. La presentazione di Gesù al Tempio. 
V. Il ritrovamento di Gesù fra i dottori nel Tempio. 
 

Misteri della luce (giovedì) 
I. Il battesimo di Gesù al Giordano. 
II. Le nozze di Cana. 
III. L’annuncio del Regno di Dio. 
IV. La trasfigurazione del Signore. 
V. L’istituzione dell’Eucaristia. 
 

Misteri del dolore (martedì e venerdì) 
I. La preghiera di Gesù nell’orto degli ulivi. 
II. Gesù flagellato alla colonna. 
III. Gesù coronato di spine. 
IV. Gesù sale al Calvario. 
V. Gesù muore in Croce. 
 

Misteri della gloria (mercoledì e domenica) 
I. Gesù risorge da morte. 
II. Gesù ascende al cielo. 
III. La discesa dello Spirito Santo su Maria Vergine e gli Apostoli. 
IV. L’assunzione di Maria Vergine al cielo in anima e corpo. 
V. L’incoronazione di Maria Vergine in cielo e la gloria degli angeli 
              e dei santi 

 

La storia del Rosario 
                                                A Nazaret, fra i resti archeologici della casa di Maria, custoditi dalla 
                                          Basilica dell’Annunciazione, sono stati ritrovati vari graffiti. Uno di essi,   
                         risalente a non oltre il III secolo, reca la scritta in greco XE MAPIA, abbreviazione  
                        di Chàire Marìa, che significa “Rallegrati Maria”. Sono le prime parole dell’Arcan- 
                gelo Gabriele alla madre di Gesù nel Vangelo: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è  
             con te» (Luca 1,28). I cristiani frequentavano quel luogo e lasciavano incise sui muri le 
           proprie preghiere.   Già nei primi secoli del Cristianesimo, i fedeli ripetevano brevi invo- 
       cazioni al Signore o alla Madonna, tratte dalla Sacra Scrittura. 
       «I monaci antichi raccomandavano, nelle prove, di rifugiarsi sotto il manto della Santa Ma-  
  dre di Dio: invocarla – “Santa Madre di Dio” – era già garanzia di protezione e di aiuto e que-
sta preghiera ripetuta: “Santa Madre di Dio”, “Santa Madre di Dio”… Soltanto così. Questa 
sapienza, che viene da lontano, ci aiuta: la Madre custodisce la fede, protegge le relazioni, 
salva nelle intemperie e preserva dal male. Dove la Madonna è di casa il diavolo non entra. 
Dove c’è la Madre il turbamento non prevale, la paura non vince» (Papa Francesco, 28 gen   
naio 2018).   Si passò poi a contare le invocazioni da ripetere: per quante volte? Nella Bibbia  
     ci sono 150 Salmi, raccolti in un libro che si chiama “Salterio”. Sono le preghiere di lode del  
   popolo ebraico. Anche Gesù li recitava, anche gli apostoli. I monaci li cantano nell’arco di   
       una settimana. Chi non sapeva leggere e scrivere, poteva sostituire la recita dei 150 Salmi  
        con un numero corrispondente di Padre Nostro o di Ave Maria.   Nel 1214 San Domenico  
           di Guzman riconduceva a Dio gli eretici Albigesi predicando il Santo Rosario. Nel XV se - 
               colo i certosini e i domenicani diffondevano il Rosario e lentamente gli davano la for- 
                 ma che ha ancora oggi, poi definita nel 1569 da Papa san Pio V. La vittoria di Lepan- 
                      to del 7 ottobre 1571 fu da lui attribuita all’intervento della Beata Vergine Maria  
                            supplicata con il Rosario. 
                                     Tanti Papi hanno raccomandato questa preghiera: negli ultimi tempi, San  
                                             Paolo VI (Marialis cultus, 2 feb. 1974) e San Giovanni Paolo II  
                                                       (Rosarium Virginis Mariae, 16 ott. 2002). 
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              - DISEGNA UN GRANDE 
       OVALE CON LA MATITA 

       - POI FAI LE IMPRONTE PICCOLE  
(CON IL DITO MIGNOLO)  

       - E QUELLE GRANDI (CON IL POLLICE)  
SEGUENDO LO SCHEMA.  

                          - INFINE DISEGNA UNA CROCE E FAI 
L’IMPRONTA DELLA TUA MANO:  

5 DITA COME I 5 MISTERI! 

CREA IL TUO ROSARIO 
Cosa ti serve? 

  E poi? 
 

SCATTA UNA FOTO DEL TUO ROSARIO E INVIALA A 
bollettinolincontro@gmail.com 

O ALLA TUA CATECHISTA ENTRO IL 15 MAGGIO 2020. 
LA PUBBLICHEREMO! 

Sei pronto? 
 
 

- REALIZZA UNA CROCE,  
n.53 PERLINE PICCOLE 
n.6 PERLINE GRANDI 

 
 
 
 

- QUANDO SONO ASCIUTTE  
INFILALE NEL FILO  

SEGUENDO LO SCHEMA  

10 piccole 
+ 

1 grande 
e  

ripeti... 

 LA SOLIDARIETÀ 
NON SI FERMA 

di Anna Rettanni 
 

Sentiamo spesso parlare di Caritas parrocchiale, 

ma ci siamo mai chiesti cosa significhi, so-
prattutto nella nostra piccola realtà? 
Dietro a questo nome agiscono una decina di 
volontari, che svolgono diverse mansioni: ascolto 
e aiuto psicologico, lezioni di lingua italiana, di-
stribuzione di vestiti e del pacco alimentare men-
sile. 
Prima dell’emergenza Covid-19 erano 24 le fami-
glie richiedenti aiuto, divise nelle quattro parroc-
chie, ma nell’ultimo periodo le richieste sono 
aumentate notevolmente: molte persone hanno 
perso il lavoro, altre non hanno, in questo diffici-
le periodo storico, la disponibilità economica per 
provvedere alla loro spesa quotidiana.  
Per poter garantire gli aiuti Caritas, per qualche 
volta si è potuto usufruire di una liberalità della 
Banca Intesa San Paolo; il compianto Pierpaolo 
Messineo aveva devoluto a questo scopo i pro-
venti di un suo libro; normalmente, però, i finan-
ziamenti arrivano dalle offerte dei funerali e dalla 
raccolta in chiesa di generi alimentari in occasio-

ne della “Quaresima di fraternità”. Facile quindi 
rendersi conto che, in questo grave momento di 
crisi, le offerte siano drasticamente diminuite, 
rendendo ancora più 
difficile la regolare conti-
nuazione del servizio. 
Negli ultimi anni ho po-
tuto osservare il lavoro 
di questi volontari: è 
davvero lodevole ed 
incredibile. Ho osservato 
la divisione meticolosa, 
per tutte le famiglie 
richiedenti, degli alimen-
ti provenienti dal Fondo 
Europeo che, spesso, 
non soddisfano nemme-
no i pasti di un paio di 
giorni. Si cerca sempre di 
riuscire ad accontentare 
bisogni ed esigenze di 
tutti, anche se i prodotti 
che arrivano sono spes-
so molto pochi. 
Per poter, seppur in modo minimo, compensare 
questa carenza, è necessario, ogni mese, aggiun-
gere ulteriori beni alimentari, secondo le necessi-
tà di ognuno.   
Ho aiutato i volontari a spingere carrelli pieni di 

alimenti, prodotti a lunga conservazione acqui-
stati grazie alle varie offerte. 
Ho capito l’importanza di un singolo pacco di 

pasta o litro di latte che, ag-
giunti alla mia spesa quotidia-
na, non fanno molta differen-
za, ma possono risultare una 
risorsa per rifornire la dispen-
sa Caritas. 
Durante la Quaresima, la grave 
situazione sanitaria ci ha tenu-
to chiusi in casa, impedendoci  
di condividere i momenti di 
preghiera, ma anche l’oppor-
tunità di compiere il nostro 
abituale gesto di carità; per 
questo motivo nei negozi dei 
nostri paesi è offerta l’oppor-
tunità di acquistare alimenti 
che verranno devoluti alla 
Caritas e, all’interno del super-
mercato MD di Torricella Ver-
zate è stato posizionato un 
carrello con la stessa finalità. 

Sì, perché comunque i volontari non si fermano: 

alcuni di essi si sono generosamente resi disponi-

bili per confezionare i pacchi e distribuirli là dove 

c’è il bisogno, esprimendo così la vicinanza delle 

nostre comunità parrocchiali. 

( OPPURE UTILIZZA PERLINE  
PER COLLANE )  



 6 

FUORI DALLA FINESTRA 
di Isabella Denicolai 

 

Negli ultimi due mesi sono cambiate molte cose, sia nella nostra vita, che 

fuori dalle nostre case.  
L’uomo fa meno rumore: poche automobili, pochi schiamazzi, solo qualche 
trattore e purtroppo qualche ambulanza. E così, con il silenzio e l’arrivo 
della primavera, possiamo ascoltare meglio i suoni della natura: il fruscio 
delle foglie, il ronzio degli insetti, gli uccellini che cantano, un cane che 
abbaia. Ricordiamoci di dedicare un po’ di tempo ad ammirare la primavera 
che sboccia intorno a noi, con i suoi colori e i suoi profumi! 
 

Ma fuori dalle nostre case non è solo arrivata la primavera. Sono bastate 
poche settimane di “pausa umana” e la natura si sta riprendendo i suoi 
spazi.  
L’abbiamo visto nelle immagini che ci arrivano dall’Italia e dal mondo: i 
fiumi sono più puliti, i pesci sono tornati nei canali di Venezia, i delfini nei 
porti,  le tartarughe marine hanno deposto le loro uova indisturbate sulle 
spiagge, gli animali selvatici sono arrivati in città, le lepri e i caprioli affolla-
no le nostre campagne più di prima…  
Anche l’aria è più pulita, sia nella nostra Pianura Padana, sia nelle altre aree 
industrializzate del pianeta: gli abitanti del nord dell’India hanno potuto 
rivedere la catena dell’Himalaya, che da 30 anni era coperta dalle nubi di 
smog. 
 

Tutto questo ci fa capire che senza di noi l’ambiente sta molto meglio, e 
che i nostri comportamenti non influiscono solo su noi stessi ma anche su 
tutto ciò che ci circonda. 
Però non possiamo smettere di produrre, di lavorare, di muoverci. Abbiamo 
dovuto farlo temporaneamente a causa di una pandemia globale, ma appe-

na sarà possibile ricominceremo come prima o forse anche di più. E di que-
sto breve sollievo che abbiamo dato alla Terra non resterà nulla. 
Ma quindi siamo condannati a dover scegliere tra la nostra vita e quella del 
pianeta? 
Forse è meglio cercare delle alternative che riducano il nostro impatto am-
bientale, e facciano respirare sia noi che la Terra, senza bisogno di aspetta-
re un’altra pandemia! 
Spesso ci sentiamo inermi, ci sentiamo troppo piccoli per poter affrontare i 
grandi problemi, e ci arrendiamo subito. 
Ma l’esperienza che stiamo vivendo adesso, a causa del Covid-19, può 
insegnarci che ogni piccolo gesto alla nostra portata (come quello di resta-
re in casa, o di lavarci le mani) può essere fondamentale per contrastare i 
grandi problemi: tanti piccoli comportamenti virtuosi, possono fare davve-
ro la differenza! 
E allora l’augurio per tutti è che presto si torni alla normalità, ma una nor-
malità più rispettosa degli altri e dell’ambiente.  
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Ph. Federico Cavallini 

I SEGRETI DELLA CAMPAGNA 
L’arnia e i suoi abitanti 

di Francesca Cignoli 
 

Sempre più spesso, in questa stagione dell’anno, 

ci capita di incontrare molti insetti al lavoro, so-
prattutto api. Vi siete mai chiesti cosa stanno fa-
cendo?  
Le api domestiche (principalmente Apis mellifera) 
sono quelle che vengono allevate e vivono all’in-
terno delle note casette colorate dette “arnie”. 
Esse hanno una vera e propria gerarchia sociale e 
un’organizzazione delle attività incentrata sul be-
nessere dell’intera famiglia. 
Le api operaie sono le femmine lavoratrici della 
famiglia. Sono le più piccole, ma hanno la lingua 

più sviluppata per succhiare il nettare, una vista 
fenomenale per trovare i fiori, e le zampe pelose 
per accumulare il polline. Si occupano della pulizia 
dell’arnia, della raccolta di provviste, dell’alimen-
tazione di uova e larve, della guardia e anche della 
ventilazione dell’alveare. 
A capo di ogni alveare c’è un’ape regina. All’inter-
no di ogni arnia ce n’è solamente una!  
Quando le api operaie devono far nascere un’ape 
regina preparano una cella speciale più grande 
delle altre e nutrono la larva prescelta con sola 
pappa reale (tutte le altre larve vengono nutrite 
anche con miele e polline). Una volta adulta, l’ape 
regina, è visibilmente più grande di tutte le altre e 
grazie al rilascio di feromoni regola l’attività di 
tutte le altre api. 
L’ape regina è l’unica che può fecondare le uova e 
stabilisce lei stessa cosa far nascere in base ai 
bisogni dell’alveare 
I fuchi sono i maschi dell’alveare. Il loro unico 
compito è quello di fecondare l’ape regina per 
mantenere attivo l’alveare. Una curiosità? In vista 
della stagione fredda e della conseguente scarsità 
di provviste alimentari, le api “cacciano” fuori 
dall’arnia tutti i fuchi. In primavera l’ape regina ne 
fa nascere altri per consentire la riproduzione. 
Poveri fuchi!  
Perché le api sono importanti? 
Le api si occupano del preziosissimo lavoro 
dell’impollinazione: volando di fiore in fiore, tra-
sportano il nettare, permettendo la riproduzione 
delle piante. E’ quindi un lavoro molto importante 
per la vita dei vegetali, ma anche per la nostra. Se 
scomparissero le api, infatti, la maggior parte della 
frutta e della verdura che mangiamo, non esiste-
rebbe più! 

Perché le api sono in pericolo? 
L’inquinamento e i pesticidi sono i peggiori nemici 
delle api, perché danneggiano i loro ricettori e il 
loro senso dell’orientamento. Fanno molta più 
fatica a viaggiare alla ricerca del nettare, e nei casi 
peggiori muoiono. Anche il cambiamento climati-

co sta mettendo in difficoltà questi preziosi e deli-
cati insetti. 
 Negli ultimi 10 anni in Italia, sono scomparsi ben 
200.000 alveari! 
 

Come possiamo aiutarle? 
Per offrire alle api nutrimento e biodiversità, puoi 
piantare in giardino per esempio un’acacia o un 
castagno, oppure la paulonia o l’evodia, che han-
no un potenziale nettarifero molto alto. Anche se 
hai solo un balcone puoi essere utile alle api: in 
questa stagione puoi piantare la calendula, la la-
vanda, il rosmarino, il tagete, il girasole. In genera-
le, i fiori gialli\arancio o blu\viola sono i preferiti 
dalle api! 
 

ALCUNI PRODOTTI DELLE API 
MIELE: tutti lo conosciamo. Può essere di diversi 
tipi, in base alle piante da cui le api hanno preso il 
nettare. 
PAPPA REALE: è una pasta fluida creata dalle api 
per nutrire l’ape regina. Assumere una puntina di 
pappa reale sotto alla lingua al mattino, prima 
della colazione, porta moltissimi benefici grazie 
alle sue infinite proprietà benefiche.  
POLLINE: è prodotto direttamente dai fiori, le api 
lo trasportano e se ne servono per le proprie ne-
cessità. È anch’esso un ottimo ricostituente per 
l’uomo. 
PROPOLI: è una sostanza resinosa che le api utiliz-
zano per sigillare l’arnia. È un vero e proprio 
“medicinale naturale”. 
CERA: è prodotta dalle api per creare nuove celle e 
tappare quelle riempite con il miele. Viene usata 
dall’uomo per creare cosmetici, candele o altri 
oggetti di uso comune. 
VELENO: è prodotto dalle api femmine. Nonostan-
te i suoi effetti negativi 
che conosciamo tutti, ha 
anche molte proprietà 
positive ed è utilizzato 
principalmente in ambi-
to medico. 

Se ti capita di trovare  
uno sciame di api,  

contatta un apicoltore,  
che porterà via le api 

 in sicurezza! 

Ph. Marco Montini 

“Un’ape in cerca di nettare,  
nei fiori del rosmarino” 
S. Giuletta - aprile 2020 
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C’è una “santità della 
porta accanto”  
(Papa Francesco,  

Gaudete et Exsultate, 11) 
 

C hi è quel ragazzo che recita ogni giorno 

il rosario? Si chiama Carlo… è un ra-

gazzo come tanti…  
No! Lui non gradirebbe questa affermazio-
ne e non per alterigia, semplicemente 
perché secondo lui nessuno di noi è da 

confondere con la moltitudine, lui ama 
dire, come ci riferisce mons. Sorrentino 
Arcivescovo di Assisi, che ognuno deve 
essere “originale, non fotocopia”. 
Capisci la profondità di questo pensiero? 
Non lo dice per darsi delle arie, ma perché 
sa che ogni creatura di Dio è unica ed irri-
petibile. 
Lo sanno bene tutti i ragazzi: c’è dentro 
ognuno una scintilla originale!  A volte per 
farci accettare, per entrare nel gruppo, 
scegliamo di fare come gli altri, vestiamo 
allo stesso modo, ci adeguiamo ai gusti 
altrui, sacrifichiamo la nostra personalità, 
ma la felicità non abita lì e così non si di-
venta adulti. 
Infatti Carlo sta con i suoi amici, gioca a 
calcio con loro, canta a squarciagola, sta al 
computer, fa qualche marachella, forse gli 
capita anche di prendere qualche brutto 
voto (e qui diremmo “proprio secondo 
copione”, come fanno tutti i suoi coetanei)
… ma non si vergogna di recitare ogni gior-
no il rosario, di andare a Messa ogni gior-
no, di fare il catechista, di fare volontaria-
to con i clochard e alle mense dei poveri,  
di realizzare un sito  sui… Miracoli Eucari-
stici.  

Addirittura il suo comportamento interpel-
la profondamente le coscienze dei suoi 
genitori, poco praticanti, ai quali si mostra 
tanto devoto e desideroso di sostare in 
preghiera!  
Ecco, qui sta la sua personalità autentica. E 
il fatto è che i suoi amici sono stati sempre 
bene con lui e lo ricordano ancora con 
affetto anche adesso che se ne è andato. 
Sì, perché Carlo è morto prematuramente, 
cioè è nato a vita nuova, all’età di 15 anni, 
il 12 ottobre del 2006 a Monza, offrendo 
le sue sofferenze per il Papa, per la Chiesa, 
per andare in Paradiso. 
La Chiesa lo ha dichiarato Venerabile 
nell’estate del 2018 e quest’anno sarà 
proclamato Beato. 
Andate in Internet e cercate… si chiamava 

Carlo Acutis,  
troverete molte testimonianze su di lui… 
 

(L’autostrada per il cielo  
https://www.youtube.com/watch?
v=Dc9YVxQc3X8;  
“Carlo Acutis il ragazzino servo di Dio” 
TV2000 ; www.miracolieucaristici.org) 
                                                                                                                                              

Una catechista 

https://www.youtube.com/watch?v=Dc9YVxQc3X8
https://www.youtube.com/watch?v=Dc9YVxQc3X8
http://www.miracolieucaristici.org
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SOLUZIONI DEI GIOCHI  del n.1 APRILE 2020 
 

TOPI DI BIBLIOTECA  
“INDOVINA IL ROMANZO” pag.2: 

1. “Bianca come il latte rossa come il sangue”  
(Alessandro D’Avenia) 

2. “Il barone rampante” (Italo Calvino) 
 

REBUS (6,3,5) pag.3 

donare con amore 

Vuoi  
ricevere  

il giornalino 
via e-mail? 

 Scrivici il tuo  
indirizzo mail  

a: 

UN QUESTIONARIO DA 
“ISOLAMENTO” 

di Luciana Zecchi 
In verità non era ancora il tempo del lockdown, 

ma sembrava che i cristiani delle nostre parrocchie 
fossero in volontaria chiusura, fortunatamente 
non per motivi di salute, ma perché gli impegni di 
studio, di lavoro, di famiglia, un certo generico 
disinteresse, impedivano di prendere parte agli 
incontri che il Parroco convocava con l’intento di 
partire dalla  riflessione sulla “corresponsabilità 
dei laici”, avviata  dal nostro Vescovo Vittorio per 
mezzo delle lettere pastorali e di due convegni 
diocesani tenutisi negli anni 2018 e 2019, per 
giungere a definire linee comuni e obiettivi  pratici 
da seguire nell’ambito delle nostre comunità. 
Il questionario doveva dunque supplire a quella 
difficoltà di incontro ed essere preparatorio ad una 
successiva assemblea; così è arrivato nelle case di 
tutti gli abitanti dei nostri paesi trovando certa-
mente molti del tutto indifferenti alla proposta 
della parrocchia, altri a disagio di fronte a tale 
richiesta, altri ancora pigri ed, infine, un gruppo 
desideroso di collaborare e di far presente il pro-
prio punto di vista. 
Dico un gruppo, perché, in verità, è stato restituito 
un numero esiguo di copie, troppo piccolo per 
dare l’opportunità di riunire un’assemblea… anche 
virtuale. 
Eppure… qualcuno ha fatto lo sforzo di rispondere 
e di farsi così sentire partecipe, i contributi sono 
interessanti e dicono di una volontà di “sentirsi 
chiesa”, anche il fatto che molte risposte siano 
coincidenti può far capire che non si è soli né con 
le nostre certezze, né con le nostre speranze, né 
con i nostri problemi. 
È importante, in questo contesto, ringraziare parti-
colarmente coloro che sono un po’ più avanti negli 
anni perché da loro è arrivato il contributo mag-
giore e, se davvero le domande erano troppo 
“difficili” o “impegnative”, hanno dato prova di 
saperle meditare ed affrontare senza remore e 
timori.  
Allora facciamo tesoro delle fatiche di chi ha rispo-
sto e proviamo a dar conto di quanto è arrivato. 
Partiamo dalla prima sezione osservando che, 
forse, è questa la parte che può aver scoraggiato: 
qualcuno ha scritto “argomento troppo persona-
le”, eppure l’intenzione era quella di riconoscersi 
attorno alla fede comune come è narrato negli Atti 
degli Apostoli (2,42-47). 
C’è sostanziale univocità nell’attribuire alla Parola 
di Dio un ruolo fondamentale, in alcuni casi viene 
precisato il valore di guida nelle azioni quotidiane, 
così come si sottolineano lo sforzo a rispettarla ed 
il sentirsi confortati ed accompagnati. La Messa è 

per alcuni il momento forte per l’ascolto della 
Parola, mentre non sempre in famiglia è uguale e 
condivisa la volontà di riferirsi ai Testi Sacri. Anche 
l’affidamento a Maria viene considerato in qualche 
caso un avvicinamento alla Parola di Dio. 
Vengono citati come momenti privilegiati per 
l’incontro con Gesù i Sacramenti, in particolare 
l’Eucarestia, e poi: la Messa, i percorsi di catechesi, 
di formazione e di spiritualità intrapresi da giovani. 
Per la maggior parte, però, l’incontro con Gesù è 
associato ai momenti di dolore, di difficoltà, di 
sconforto. 
Ci sono infine coloro che segnalano di incontrare 
Gesù facendo il bene, aiutando e compiendo gesti 
di carità. 
Generalmente la Parrocchia (ed in particolare la 
Messa) viene identificata come riferimento impor-
tante per la preghiera, ma quasi altrettanti sono i 
casi in cui si dichiara di associare alla preghiera 
comunitaria la preghiera individuale che può anche 
favorire maggior raccoglimento. Qualche sottoli-
neatura richiama l’attenzione sul valore intrinseco 
del pregare insieme in parrocchia per sentirsi co-
munità. 
Nella seconda sezione il questionario ci interrogava 
sul nostro essere comunità parrocchiale, sul no-
stro esercitare, come laici, la corresponsabilità 
nella vita della Chiesa (“i fedeli sono coloro che, 
incorporati a Cristo mediante il battesimo e costi-
tuiti Popolo di Dio e, nel modo loro proprio, resi 
partecipi dell’ufficio sacerdotale, profetico e regale 
di Cristo, per la loro parte compiono, nella Chiesa 
e nel mondo, la missione propria di tutto il popolo 
cristiano” – Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, 
31). 
Nel riferire i momenti in cui ci si sente partecipi 
della vita della Parrocchia viene dato particolare 
risalto alla partecipazione alla Messa domenicale, 
seguono nell’ordine: la celebrazione dei Sacra-
menti dell’iniziazione cristiana (Battesimo / Prima 
Comunione / Cresima); funerali e lutti; attività in 
Oratorio; matrimoni e catechismo. A far sentire  
partecipe sono vari aspetti: condivisione, acco-
glienza, vicinanza, amicizia, collaborazione, impe-
gno per il bene comune, sentirsi utile, sentirsi 
inseriti nella comunità dei credenti. 
Pochi sono gli ostacoli indicati e si possono riassu-
mere in un sentimento di disagio qualora si debba 
entrare in attività già avviate da altri. 
Positivo è il rapporto con la comunità parrocchiale 
da parte dei più che dicono di essere accolti e 
coinvolti, tanto da avvertire il senso di comunità.  
C’è chi sia attivo in opere di volontariato indipen-
dentemente dalle iniziative della Parrocchia? Sì, in 
molti settori! Iniziative della scuola o di altre asso-
ciazioni, sicurezza locale, terza età, Croce Rossa, 
Oratorio, Avis, Coro, Associazione Polifonica San 
Colombano, pulizia della 
chiesa, insegnamento 
lingua italiana a stranieri, 

Pro Loco, Pane di sant’Antonio, assistenza ad an-
ziani, associazione culturale, gesti di carità, prote-
zione civile, incontri per coppie e giovani, pastora-
le familiare. 
In genere si preferisce agire con un gruppo, ma 
sono anche numerose le iniziative individuali. 
Chi non può impegnarsi è impedito da poco tem-
po, impegni di lavoro, problemi di salute, di fami-
glia o di età. 
Quando questo periodo così triste e difficile sarà 
passato, pensiamo che troveremo nuovi collabora-
tori per gli Incontri della terza età, per il coro par-
rocchiale, per il Giornalino interparrocchiale per 
l’animazione in Oratorio per la pulizia della chiesa, 
per la catechesi, perché questi sono gli interessi 
che sono stati espressi. E saranno messe a disposi-
zione queste preziose competenze: buona manua-
lità, capacità artistiche, fantasia, capacità organiz-
zative, buona volontà, organizzazione gite, assi-
stenza contabile/fiscale, disponibilità a raccontare 
le proprie esperienze di vita, formazione in pasto-
rale familiare, insegnante e sensibilizzatore meto-
do Billings per regolazione naturale della fertilità, 
incontri per ragazze e mamma. 
Se vorremo davvero rispondere alle necessità con-
crete, dovremo tener conto di queste segnalazioni: 
dare sostegno agli anziani e ai poveri, migliorare il 
funzionamento degli oratori anche attraverso un 
maggior coinvolgimento dei giovani che a loro volta 
diventino educatori e punto di riferimento per i più 
piccoli, necessità di incontri per giovani coppie 
sposate e non, trovare un linguaggio più consono al 
nostro tempo. 
Chi ha compilato il questionario ha manifestato 
disponibilità totale sia per un’Assemblea parroc-
chiale, sia per un’Assemblea interparrocchiale… 
ma nel frattempo tutti i nostri progetti sono stati 
scompaginati … ed i tempi di realizzazione si sono 
dilatati… Lo stesso Convegno Diocesano che 
avrebbe potuto interessare il ruolo dei laici previ-
sto per il 30 Maggio 2020 è stato sospeso, ma noi 
sappiamo che a tenerci uniti e attivi è la fede nel 
Cristo Risorto e l’ascolto della sua Parola. 

 

DIRETTORE RESPONSABILE: Don Francesco Favaretto - 0385 74129 / 333 3544932 / bollettinolincontro@gmail.com                

       Scarica 
          la nostra app 

Entra nella sezione del tuo telefono 
“Play Store” o “App Store” 

scrivi “inParrocchia”,  
e seleziona  

la campana azzurra. 
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http://www.diocesitortona.it
http://www.radiopnr.it
http://www.ilpopolotortona.it

