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53045 Abbadia di Montepulciano (Siena)
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Il “Quaderno” è stato realizzato con il contributo del “Serra Club 
770” di Montepulciano, di tutti Coloro che hanno partecipato 
alla XVIII edizione del Concorso istituito dallo stesso Serra Club, 
e della Parrocchia dell’Abbadia
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Carissimi Amici e Fedeli,
per la collana “Quaderni dell’Abbadia” è un onore ospitare il frutto di un 

impegno culturale esemplare, soprattutto se di provenienza giovanile.
Non capita frequentemente, infatti, di potersi confrontare con elementi che 

possono arricchire il nostro modo di pensare e possono aiutarci a leggere una 
realtà pressoché quotidiana ma con occhi diversi, perché spesso ci sfugge.

In questo caso, le pagine che seguono raccolgono anzitutto i frutti del XVIII 
concorso istituito anni fa dal Serra Club di Montepulciano nello scorso anno scola-
stico. Perché dare spazio a quei risultati? I motivi sono vari; domina su tutti il fatto 
che le composizioni sono di giovani delle scuole superiori della nostra zona. Leggere 
le loro espressioni a partire da un tema emblematico è un invito a riflettere.

Il tema del concorso era formulato in questi termini: “Dare un pezzo di pane 
è più che fare un discorso” (S. Weil). Facciamo nostro quest’invito e proviamo a mo-
dificare l’asse di rotazione della nostra realtà umana e morale, collocando l’altro 
al posto dell’io, il diverso al posto del simile. Tema senza dubbio di attualità; ma 
anche arduo nel tentare di definirlo e di rileggerlo da prospettive diversificate, 
soprattutto a partire dalla sensibilità giovanile.

Quanto segue può costituire per ogni lettore un’occasione di confronto e forse 
anche di meraviglia; quella “meraviglia” che ci fa essere più attenti alle realtà e ai 
linguaggi del quotidiano che spesso sfuggono all’ordinaria corsa della vita.

Alla rassegna dei testi, ben introdotti dalla “Presentazione” di Giuliano Fa-
ralli e alla “Introduzione” di Remigio Presenti, fa seguito un insieme di testi che 
certificano la realtà e la vivacità della Comunità parrocchiale dell’Abbadia.

Quanto realizzato, e certificato nelle pagine che seguono, vuol essere uno 
stimolo e un incoraggiamento ad andare avanti perché le sfide non terminano 
mai. In questa linea Vi salutano i sacerdoti della parrocchia!

Don Manlio Sodi - parroco
Mons. Vincenzo Casagni – parroco emerito

Don Ferdinand Kalengay - cappellano

Abbadia, 11 settembre 2016 – Festa patronale dell’Addolorata
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SERRA CLUB 770 MONTEPULCIANO

DECALOGO DEL SERRANO

1) Sempre, dovunque ti trovi, sii consapevole della tua appartenenza alla Chie-
sa, Popolo di Dio, Corpo mistico del Cristo; pertanto renditi conto delle 
necessità di essere “testimone” con la parola e con l’esempio della vita.

2) Alimenta la tua fede con la preghiera assidua e una catechesi approfondita. 
L’entusiasmo e la resa del tuo servizio ecclesiale saranno proporzionati alle 
tue convinzioni e alla tua vita interiore.

3) Coltiva nel tuo animo una disponibilità generosa, che ti renda pronto a ser-
vire laddove più urge il bisogno.

4) Verso i consoci Serrani abbi sempre sentimenti di schietta amicizia. Quando 
ti si offre l’occasione, fa’ conoscere il movimento serrano, contribuendo ad 
allargare la cerchia degli aderenti.

5) Le vocazioni rappresentano la Chiesa, oggi, il problema dei problemi, per te 
una scelta di apostolato prioritario. Siano pertanto le vocazioni al centro del 
tua interesse.

6) La famiglia, la Chiesa domestica, è il luogo privilegiato per la nascita di una 
vocazione. C’è chi l’ha chiamata “presemina rio”. Adoperati a che la tua fa-
miglia abbia i requisiti per poter essere tale.

7) Cura l’animazione vocazionale nella tua parrocchia, facendoti promotore di op-
portune iniziative, atte a sensibilizzare i vari ambienti al problema delle vocazioni.

8) Cerca di avere una conoscenza adeguata della situazione vocazionale del-
la tua Diocesi, per essere in grado, precisata la diagnosi, di contribuire, per 
quanto ti sarà possibili, alla conseguente terapia.

9) Sii accanto ai sacerdoti, cominciando dal tuo parroco, e procura di farti ami-
co, fedele e sincero, soprattutto da quei preti che la loro situazione, maggior-
mente abbisognano di appoggio morale o di aiuto materiale.

10) Per quello che avrai fatto per la grande causa delle vocazioni, non aspettarti 
riconoscenza umana. Ti basti la certezza di aver servito Cristo nei fratelli e 
che Dio di tutto terrà conto nel Regno dei Cieli.
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Non è cosa da poco celebrare 25 anni di vita di un club come il Club Serra. 
Il percorso racchiude tante realtà, numerosi servizi, un’infinità di attenzioni, un 
intreccio di rapporti… che non si può descrivere; ma questa è la vita di un Club 
come il nostro del Serra.

Se poi si parla di “vitalità” allora sono le cifre che parlano ma che non sempre 
è opportuno evidenziare all’insegna di quel detto evangelico: “Non sappia la tua 
destra ciò che fa la sinistra…”. Parlano comunque le opere; e se di tanto in tanto si 
trova un’etichetta o una targa che ricorda un intervento del Serra Club non è per 
mettersi in mostra ma per ricordare con efficacia che il nostro Club è attivo.

C’è poi un’attività propria della nostra Istituzione che consiste nel porre la 
più grande attenzione alle vocazioni: sacerdotali prima di tutto e poi alla voca-
zione cristiana in genere. E su questa linea l’impegno di tutti i Serrani è forte e 
permanente.

Fra i tanti modi per evidenziare l’appuntamento del 25° abbiamo ritenuto 
opportuno dare alle stampa i risultati del XVIII Concorso Scolastico Serra 770. 
Una pubblicazione che testimonia un impegno giovanile, ma soprattutto per 
richiamare l’attenzione sulla dimensione culturale da alimentare in tutte le sue 
forme. Le pagine che seguono ne sono un segno eloquente: vari giovani – con 
diversità di risultati – si sono cimentati attorno ad un tema secondo le proprie 
capacità e sensibilità.

Ne è scaturita questa raccolta, breve ma significativa, di testi per cogliere la 
sensibilità giovanile, per ammirare l’intelligenza con cui vengono trattati i temi, 
per la sensibilità con cui i giovani si accostano a problematiche spesso più grandi 
del loro orizzonte culturale. Ma l’averci provato è già un segno di attenzione che 
merita plauso. E per tutti i lettori o i simpatizzanti è un’ulteriore occasione per 
credere nei giovani, per incoraggiarli tutti a saper interpretare e insieme costrui-
re cultura con la propria intelligenza e nel confronto con le situazioni sociali, 
religiose, politiche, etiche… che oggi costituiscono la grande sfida educativa.

Ci auguriamo che la presente pubblicazione oltre che certificare un percor-
so, possa essere di stimolo per molti altri, e un punto di riferimento per conosce-
re meglio il Serra Club.

PREFAZIONE
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In conclusione, desidero ringraziare tutti i Membri del Serra Club, tutti gli 
Insegnati e i Presidi delle Scuole Superiori che hanno incoraggiato i giovani, tutte 
le Istituzioni che ci accolgono nella nostra missione, e in particolare – mi si per-
metta – di esprimere il più vivo ringraziamento al Prof. Don Manlio Sodi che 
oltre a quanto scrive nella “pagina” di apertura e soprattutto nella Postfazione, ci 
ha dato segni tangibili di accoglienza di queste pagine nella collana dei “Quaderni 
dell’Abbadia”, segno – anche questo – di impegno culturale, sociale e religioso 
che arricchisce il territorio della nostra Diocesi di Montepulciano Chiusi Pienza, 
che in questo anno 2016 ricorda il 30° anniversario della sua istituzione riunendo 
insieme le tre sedi ecclesiali che da secoli caratterizzano il nostro territorio.

Giuliano Faralli
Segretario del Serra Club 770

•
“CHI” È IL SERRA CLUB?

In occasione della pubblicazione del presente “Quaderno” può risultare 
quanto mai opportuno presentare il “Serra Club” di Montepulciano, Chiusi, 
Pienza e le sue lontane origini.

Il “Serra Club” della nostra Diocesi è stato associato al grande Movimento, 
di origini Americane, ventiquattro anni fa, nel 1992. Ma come e quando ha 
avuto origine in U.S.A. questo club? Sono stati quattro cattolici Americani di 
Seattle (Stato di Washington), nell’inverno 1934-35, a creare questo benemeri-
to Club a sostegno delle vocazioni sacerdotali e religiose della Chiesa cattolica e 
fu intitolato a Junipero Serra. 

Al grande missionario era stata da poco eretta, dal 1° marzo 1931, una statua 
nella sala del Congresso di Washington come rappresentante dello Stato della 
California, di cui era stato esploratore e fondatore di missioni cattoliche. San 
Diego, San Francisco, Los Angeles, Santa Barbara sono solo alcune delle missio-
ni fondate dal Serra; ed alcune sono diventate grandi e famose città. 

Junipero Serra, missionario di origini spagnole

Junipero Serra, nato a Maiorca nel 1713, era stato battezzato col nome di 
Miguel José; ma, fattosi Francescano, prese il nome di Junipero, cioè Ginepro, 
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il compagno di San Francesco apprezzatissimo dal Santo che, rispondendo ai ri-
lievi sulla sua semplicità, usava dire di lui: “Vorrei averne molti di questi ginepri 
nel mio giardino!”. 

Dopo aver insegnato filosofia e teologia in patria, era stato poi attratto dalla 
vocazione missionaria e inviato con altri religiosi in California. Qui fra Junipero 
fondò molte missioni, in quattro spedizioni dalla Bassa all’Alta California; della 
quarta fra Junipero stese un interessante diario in spagnolo, tradotto anche in 
italiano. Questo quarto viaggio, a piedi, si svolse dal 28 marzo al 1° luglio 1769; 
i due terzi del territorio erano occupati da indigeni Cochimies al nord, e un 
terzo, al sud, dai Guaicuran che erano, secondo i Gesuiti, circa 50.000. 

Ma cosa c’entravano i Gesuiti nelle missioni americane? Era successo questo: 
il re Carlo III, nel giugno 1767, aveva ordinato l’espulsione della Compagnia di 
Gesù da tutti i domini della Corona Spagnola; pochi anni dopo la Compagnia 
fu addirittura soppressa dalla Santa Sede! Così le missioni dei Gesuiti della Ca-
lifornia vennero affidate ai Francescani. Sull’evangelizzazione delle Americhe 
non sono mancate, da parte degli storici, posizioni molto critiche sui metodi 
seguiti per esportare il Cristianesimo nel Nuovo Mondo, spesso poco rispettosi 
delle popolazioni indigene, se non addirittura criminali. 

Di questi metodi errati e riprovevoli aveva già protestato energicamente il 
Vescovo Domenicano Bartolomé de Las Casas, che scrisse nel 1552, una famosa 
“Brevísima relaciόn de la destrucciόn de las Indias” (Brevissima relazione sulla 
distruzione delle Indie). Egli era naturalmente d’accordo sull’evangelizzazione, 
ma da attuarsi solo con la predicazione e la libera accettazione della fede. 

A noi Poliziani potrà interessare sapere che anche il cardinale san Roberto 
Bellarmino – nostro concittadino – era contrario ad ogni forma di violenza nel-
la predicazione evangelica. 

I Francescani all’inizio ebbero difficoltà a sostituirsi ai Gesuiti perché tutti 
i beni della missione erano stati confiscati ed affidati ad un commissario, che 
forniva le razioni giornaliere di cibo ai nuovi missionari, che non potevano fare 
nessun regalo agli indigeni, come facevano invece i Gesuiti. Ma quando arrivò 
il nuovo visitatore della Nuova Spagna, José de Galvez, ordinò di consegnare 
l’amministrazione ai Francescani, per i quali aveva stima; anche perché sperava 
che lo aiutassero nella sua impresa della conquista della California! 

Situazione del Serra Club a Montepulciano

Il Serra Club, come abbiamo detto sopra, è stato fondato nella nostra Dio-
cesi quasi 25 anni fa e con un certo successo. È composto di oltre venti membri, 
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con una sua organizzazione regolata da precisi criteri derivanti dall’esperienza 
e dalla tradizione americana. La presidente è stata nello scorso anno 2015 la 
Signora Daniela Casali Faralli, nel prossimo anno sarà il Dott. Luciano Neri; ci 
sono altre cariche che qui non ritengo di citare. 

La sua attività consiste in visite mensili presso le Parrocchie della Diocesi, 
previ accordi preliminari. Durante le suddette visite si prega insieme parteci-
pando alle varie celebrazioni liturgiche locali, o ricorrendo, se opportuno, al 
sottoscritto Cappellano del Serra. Gli argomenti da trattare vengono stabiliti 
all’inizio dell’anno sociale, ricorrendo al contributo dei vari Parroci delle zone 
visitate o, in alcuni casi, al contributo del Cappellano stesso. Talvolta si invitano 
anche persone degli altri Club che si offrono volentieri a visitarci. 

Un’attività di cui siamo particolarmente fieri è quella del Concorso Scolasti-
co annuale su temi di carattere religioso e sociale, giunta alla XVIII edizione, ri-
servato agli alunni dei nostri Istituti scolastici superiori. Suggerito da un nostro 
benemerito Socio Fondatore, Comm. Elio Pagnotta, ha avuto tanto successo 
che è stato adottato anche a livello nazionale. 

Alcuni dei nostri studenti, negli anni, hanno vinto più volte vari premi na-
zionali. Alcuni nostri Soci hanno anche ricoperto cariche a carattere nazionale. 

Possono partecipare al nostro Club uomini e donne di ogni Parrocchia della 
Diocesi, purché cristiani praticanti o almeno fortemente motivati. 

Non ritengo di aggiungere altre informazioni, sembrandomi sufficienti que-
ste poche righe, per dare un’idea approssimativa dell’attività e degli scopi alta-
mente benemeriti del nostro Serra Club. 

Prof. Don Remigio Presenti 
Cappellano del “Serra Club 770”

•
IL DELICATO SUONO DEL BENE

La virtù più offesa e calpestata dei tempi moderni è la compassione. I tempi mo-
derni, soprattutto nei paesi benestanti, ci hanno fatto diventare troppo egocentrici. 
Come se tutto girasse attorno a noi stessi e il resto non contasse. C’è tanta indiffe-
renza perché imperano egoismo e narcisismo. Basti pensare a quanti, quando succe-
de un incidente, cominciano a mandare foto su Facebook invece di aiutare.
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Ogni giorno ci giungono tristi notizie dal resto del mondo dove tanti esseri 
umani vivono una realtà completamente diversa dalla mia, dalla nostra. Mentre 
io sono seduta comodamente e mi accingo a mangiare cibi gustosi, appagata, 
in pace con me stessa e con la mia coscienza perché sento di fare il mio dovere 
di figlia, di studentessa, la tv incalza, turba quella pace con immagini spietate 
e cronache davvero dolorose che raccontano storie di guerra, di paura. Quel 
mare che è stato triste scenario di catastrofi, di navi da guerra sommerse, nei cui 
fondali regnano fascino e mistero di antiche gesta, si fa nuovamente teatro di 
un nuovo dolore. La commozione che ha suscitato da sempre la leggenda di De-
dalo e Icaro si materializza in orrore. Come se il dolore dell’uomo ciclicamente 
riaffiorasse dai fondali per ricordare l’universalità dei sentimenti e delle passioni 
umane.

Quel mezzo di informazione offre notizie e immagini molto crude, talvol-
ta trasformandole in spettacolo a cui adattarsi senza cinismo ed a cui abituarsi 
pigramente. Bambini denutriti sono là nella terra inasprita dalla guerra, si nu-
trono di foglie perché non hanno altro. La disperazione spinge le loro famiglie 
a partire stipati nelle imbarcazioni per lunghe traversate, rischiando di perdere 
la vita in mare.

Dall’egoismo all’altruismo

Ciascuno di noi può intraprendere un cammino di solidarietà, dando anche 
un segnale positivo alle persone prigioniere del loro egoismo, insensibili ai biso-
gni degli altri o forse distratte e indifferenti.

Molte organizzazioni filantropiche e molte missioni si prodigano per il 
prossimo, svolgendo importanti opere che si concretizzano nel miglioramento 
delle condizioni di vita di piccole o grandi comunità. Ad esempio, nei paesi in 
via di sviluppo, esse realizzano interventi di promozione della salute, costruen-
do ambulatori e procurando medicinali in villaggi molto poveri e devastati dalle 
guerre. Provvedono all’educazione scolastica dei bambini, a migliorare la con-
dizione femminile e ad insegnare mestieri in territori in cui i diritti dell’uomo 
sono trascurati o assenti. Ebbene bisogna ricordare che è possibile aiutare gli 
altri, anche condividendo l’impegno di tali associazioni che operano in ogni 
parte del mondo.

Un altro esempio di altruismo è rappresentato dalle organizzazioni di vo-
lontariato, forma di solidarietà oggi abbastanza diffusa, che gratifica molto chi 
la pratica anche perché attenua il senso di impotenza che tutti noi proviamo di 
fronte al dolore degli altri.
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Però una mano si può dare anche nel nostro piccolo mondo, magari al vicino 
di casa, al compagno di scuola o di lavoro. Giorni fa suonò alla porta un ragazzo 
sui 14 anni. Voleva vendere le sue scope, ma non sembrava convinto. Il suo volto 
pallido e scarno raccontava di sofferenze pregresse; i suoi occhi scuri sembrava-
no lontani. Mi chiedevo per quale assurda ragione lui non potesse essere a stu-
diare, a fare sport, a suonare la chitarra. Coglievo nelle sua labbra umiliazione e 
imbarazzo specie quando vide me, quasi coetanea con cui confrontarsi, apparire 
sulle scale. La mamma comprò le sue scope e gli offrì del cibo.

Si può dare tanto, al di là della retorica, anche con un sorriso, una piccola 
attenzione a un anziano, a un ammalato, con una parola premurosa che dia spe-
ranza e ottimismo a chi vede solo buio all’orizzonte. A volte anche solo ascolta-
re, dedicare del tempo a qualcuno, è di fondamentale importanza. Ad esempio 
mi accorgo che mio nonno vorrebbe raccontare più spesso della sua vita, ripe-
tere episodi e aneddoti che già conosco e noto che si astiene dal farlo perché 
pensa di annoiarmi. Lui non sa invece che per me la sua vita è fonte di saggezza e 
conoscenza. Quindi è lui soprattutto ad arricchire me, quando lo ascolto.

Uno sguardo verso il cielo

Se riuscissimo a spostare il nostro interesse da noi verso gli altri ne trarrem-
mo gioia. Trasferire l’interesse verso l’altro è in primis un modo corretto e intel-
ligente di realizzare un progetto cristiano. Senza dimenticare che l’assenza degli 
eccessi di ansia, di competizione, di affanni quotidiani, spesso conseguenze di 
un modus vivendi troppo egocentrico, ci gioverebbe anche da un punto di vista 
psicologico. Allo stesso modo dobbiamo considerare il diverso come simile a 
noi, ma ciò implica uno sforzo necessario per iniziare un processo di autorie-
ducazione, un percorso formativo che migliorandoci, ci eleva ad una nuova sta-
tura, uscendo da quella arida nicchia che soffoca ogni palpito del nostro cuore. 
Il cuore ha bisogno di esprimersi, espandersi, estendersi fino a fondersi con gli 
altri cuori, come foglie che, prigioniere nelle loro tenere gemme, sbocciano per 
donare il loro verde a quell’insieme di rami, per perdersi fino a scomparire in 
quella grande macchia che è la chioma imponente e maestosa di un albero.

Se l’uomo rinuncia alla dimensione di riduttivo individualismo per elevarsi 
spiritualmente e sentirsi parte integrante di una collettività, si arricchisce per-
ché intensifica di significato la sua esistenza, non più incentrata su biechi egoi-
smi, ma espansa e protesa con lo sguardo verso il cielo.

Uscire dal guscio dell’egoismo per donare e donarsi agli altri è praticare il 
Vangelo, é dare una mano a Dio nella realizzazione del Suo progetto sull’uomo.

Quaderni dell’Abbadia 3-.indd   12 31/08/16   15:41



12 13

Per superare questi limiti occorrono disciplina, rigore ma anche intelligenza 
e soprattutto fede. Avere fiducia è credere che ogni piccolo gesto di generosità è 
importante, è credere che il mare è fatto di innumerevoli, infinite, piccole gocce, 
è avere fiducia nell’uomo, pur essendo certi che il male esiste e fa molto rumore 
tale da coprire il delicato suono del bene che comunque ogni giorno, ogni ora 
nutre e dà vigore alla terra.

Grandi esempi di generosità

“L’uomo è diverso” ha pronunciato don Zeno Saltini, il sacerdote che ha 
fondato la comunità di Nomadelfia, in Toscana, dando un tetto, un lavoro, una 
famiglia e la dignità a persone altrimenti destinate a spendere male i loro giorni. 
Il suo operato è simile al lavoro svolto da Madre Teresa di Calcutta, che ha dato 
l’esempio di come amare gli ultimi, gli indesiderati, offrendo se stessa al bene 
degli altri, spostando l’obiettivo dalla sua vita a quella altrui.

Attualmente non mancano esempi in tal senso.
A Roma, in una gelida sera di gennaio, giorni fa, una donna partorisce su 

un marciapiede. Con lei c’è il suo compagno. Una vigilessa si accorge di loro 
e si occupa del neonato. Il giorno seguente ho appreso che Papa Francesco ha 
accolto i tre sventurati in un alloggio in Vaticano. Durante l’omelia della dome-
nica avrebbe potuto sottolineare l’importanza della solidarietà specie con gli 
immigrati, facendoci sentire avari e pessimi cristiani. Ha preferito non parlare 
e non perdere tempo, ma occuparsi subito della famiglia. Magari avrà scorto in 
quella triade la luce della natività.

Così con un gesto semplice ed efficace il Papa ha dato non solo tutto il ne-
cessario alla giovane famiglia priva di risorse e di speranza, ma ha regalato loro 
affetto e calore e a tutti noi un bellissimo esempio pratico di amore cristiano ed 
anche di solidarietà tra gli uomini, di autentica generosità.

Un dono, qualunque dono è grande se fatto con amore e non ha prezzo. Tal-
volta è anche il punto di partenza di una serie di azioni a catena che via via che la 
concatenazione procede, si arricchisce e si ingrossa come un torrente che riceve 
acqua nel suo percorso trasformandosi in fiume. In altre parole con un atto di 
carità a un fratello puoi regalare gioia anche ad altri. Forse anche per questo 
io, che sono figlia unica, sento di ricevere molto da quel fratellino “adottato a 
distanza”, lontano eppur vicino, sconosciuto e familiare al contempo, uno come 
tanti, ma unico, piccolo essere indifeso, povero, umile, come Gesù Bambino, 
quindi sublime.

Benedetta Bonini
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•
IL SORRISO DI CARLA

L’importanza di pensare

Era un pomeriggio dei primi giorni di Primavera di un anno fa e mi trovavo 
insieme ad alcuni amici a trascorrere qualche ora all’aperto. L’inverno era stato 
lungo e freddo, tanti pomeriggi passati sopra ai libri a studiare. Non vedevo l’ora 
di passare qualche ora all’ aria aperta, a beneficiare di quel senso di rilassamento, 
che l’aria calma e tiepida dell’inizio di primavera ti provoca. Ero seduta su una 
panchina del parco e stavo guardando i miei amici che non stavano facendo 
nulla di che. 

Ad un tratto una folata di vento portò ai miei piedi un volantino mezzo 
accartocciato. “Chissà che cosa ci sarà scritto?”, pensai. E con interesse inco-
minciai a leggere. Già le immagini mi incuriosirono e le prime parole che lessi 
insinuarono in me molte domande. In quel volantino chiedevano di pensare di 
diventare volontario della Misericordia, sì, proprio di quell’associazione catto-
lica dedita all’assistenza dei “bisognosi”. 

E fu proprio in quel momento che nella mia mente passarono tanti pensieri: 
perché non dedicarmi nei momenti liberi a fare qualcosa di utile per gli altri, 
perché non conoscere altre realtà fino a quel momento a me sconosciute, perché 
non confrontarmi con coloro che hanno problemi e a volte non hanno nessuno 
che li aiuti a risolverli? Perché non diventare volontario? Di li a pochi giorni 
sarei diventata maggiorenne e quindi mi sarei potuta iscrivere. Presi il volantino 
e me lo misi in tasca continuando a guardare i miei amici che tra una risata e 
qualche stupida chiacchiera non stavano facendo nulla.

La forza delle nostre potenzialità

Ad un tratto pensando a quello che avevo letto mi venne in mente la “ Favola 
dell’aquila che si credeva un pollo”. Un giorno un uomo camminando per la cam-
pagna trovò un uovo d’ aquila per terra e siccome aveva un pollaio decise di met-
terlo insieme alle uova delle sue galline che stavano covando. Quando le uova 
si schiusero contemporaneamente nacque anche quello dell’aquila e l’aquilotto 
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crebbe insieme agli altri pulcini credendo di essere un pollo per tutta la vita. Gli 
anni per l’aquila passarono facendo tutti i giorni quello che facevano gli altri 
polli, ma un giorno di primavera, quando il cielo è azzurro e sgombro di nuvole, 
per caso alzò gli occhi al cielo e vide volteggiare sopra di se un maestoso uccello, 
libero e felice di essere quello che era. La vecchia aquila incuriosita chiese agli al-
tri chi fosse. E gli altri risposero che era il re degli uccelli, coraggioso e maestoso 
come pochi sanno essere. L’aquila senza farsi troppe domande continuò a fare 
quello che aveva sempre fatto, vivendo e morendo come un pollo, perché per 
tutta la vita aveva pensato di esserlo veramente.

Fu in quel momento che decisi che avrei voluto intraprendere nuove espe-
rienze, dare alla mia vita futura un senso diverso, vivere appieno il presente 
sfruttando tutte le mie potenzialità.

Un’esperienza di vita vissuta

Così appena compiuti diciotto anni mi sono iscritta alla Misericordia e sono 
diventata volontaria. Ho frequentato i corsi serali necessari e nel giro di poco 
tempo sono potuta salire a fare soccorso sull’ambulanza.

Erano i primi giorni di agosto della scorsa estate quando una sera fummo 
chiamati a soccorrere a casa un’anziana signora colta da un malore improvviso.

Quando arrivammo notai subito che in casa con lei non c’era nessuno e 
questo subito mi provocò un qualche dispiacere. Il medico fece subito i primi 
controlli del caso, ma per meglio diagnosticare il malore che l’aveva colpita 
decise di trasferirla al pronto soccorso. Saliti in ambulanza andai dietro con 
lei e iniziai a parlarle per farla stare tranquilla, come mi avevano insegnato. Le 
presi dolcemente la mano ma lei rimase quasi sorpresa da questo mio gesto, 
tanto da dirmi che oramai era tanto tempo che nessuno faceva una cosa del 
genere. Il tragitto da casa della signora all’ospedale passò in breve tempo. Il 
medico del pronto soccorso chiese alla donna se avesse qualcuno che sarebbe 
potuto rimanere lì con lei, ma alquanto demoralizzata rispose che era sola. 

“Si dottore posso rimanere io con la signora, tanto oramai ho finito il turno e 
non ho nulla da fare”, risposi io. Carla, così si chiama l’anziana signora, mi fece un 
sorriso di gratitudine che ancora è impresso nella mia mente. Rimasi alcune ore 
lì in ospedale a farle compagnia mentre aspettavamo che i medici pronunciassero 
la diagnosi. Per fortuna non fu nulla di grave, solo un calo di pressione provocato 
dal caldo eccessivo. In tarda serata fu dimessa e ben presto la riportammo a casa. 

Strada facendo mi raccontò che era rimasta sola da qualche anno perché il 
marito era morto e mi chiese se mi sarebbe piaciuto tornare a trovarla nei pros-
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simi giorni così ci saremmo conosciute meglio. Fui subito entusiasta della ri-
chiesta e le promisi che nel giro di qualche giorno sarei tornata da lei. E così feci 
ben presto. Il giorno in cui andai a trovarla comprai una scatola di pasticcini e 
mi presentai alla sua porta. Non potete immaginare la gioia di Carla quando mi 
vide. Anch’io sorrisi e mi venne spontaneo darle un abbraccio. Del resto rispon-
dere con una faccia allegra a un’altra persona vale sempre la pena anche perché è 
una delle dimostrazioni di amore che possiamo offrire a chi ci sta intorno. E poi 
il sorriso quando è spontaneo è molto raro che ci lasci indifferenti. Passammo 
due ore a raccontarci la sua lunga vita di signora quasi ottantenne e la mia di 
giovane ragazza di diciotto anni. Tanti episodi della sua vita mi hanno destato 
curiosità, ma la cosa che mi ha colpito di più sicuramente è il fatto che Carla 
purtroppo non ha potuto avere figli e di conseguenza nipoti. Di sicuro sarebbe 
stata una mamma è una nonna eccezionale.

Da quel giorno tra di noi è nata una bella amicizia. Vado spesso a trovarla, 
le telefono e a volte andiamo fuori a farci una passeggiata. Non appena mi vede 
dice: “ecco il mio angelo, la mia nipote adottiva!”. Ed io le rispondo: “ecco la 
mia terza nonnina!”.

Quel pomeriggio di primavera ha portato in me tante cose positive, tante 
nuove esperienze che mi arricchiscono giorno dopo giorno.

Come educare a pensare a partire dall’altro

Facendo una breve riflessione sul Cristianesimo possiamo ammettere che è 
l’unica fede che al suo centro ha l’uomo. Perché quindi nella società moderna si 
cerca di annullare la diversità che ci rende esseri così unici?

L’incontro con un’altra identità, cioè con qualcuno che è diverso da me va 
percepito come una risorsa e un valore che mi permette di diventare più ricco e 
di sviluppare maggiore coscienza della mia identità. Quello che l’uomo non sa 
più fare è uscire dagli schemi, da comunità di simili, dove il singolo si deve iden-
tificare per forza con il gruppo per essere accettato. Non si cerca di sviluppare le 
capacità critiche di porsi delle domande, di imparare a mettersi nei panni altrui.

La maggior parte delle persone purtroppo “non arrivano mai a comprendere 
la bellezza e lo splendore di quella cosa che chiamiamo esistenza umana”.

Quello che forse l’essere umano ha gradualmente perso è il concetto di 
empatia, cioè di quella capacità complessa di mettersi emotivamente nei pan-
ni dell’altro. L’empatia quindi risulta essere un atteggiamento di apertura nei 
confronti dell’altro, comprendendo la prospettiva da cui egli vede il mondo, 
accettandolo incondizionatamente senza giudicarlo.
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Le diversità e le differenze se vengono considerate come risorse arricchiscono 
e avvicinano. Una società che apprezza le diversità, mettendo il diverso al posto 
del simile, cancella e ignora le differenze tra gli individui aprendosi al dialogo.

Ed é proprio con il dialogo che interagisco con l’altro, mi ritrovo in lui con 
le stesse aspettative e le stesse paure. Con il dialogo, testimonianza per Socrate 
“di una ricerca interiore e di un cammino verso la verità e la sapienza”, si possono 
superare i limiti dell’ Io individuale collocando quindi l’altro al posto dell’Io. 
Misurarsi e relazionarsi costantemente con l’altro in questo modo diverrà un 
costante punto di riferimento nella propria vita.

Ogni persona è un mondo a sé, ogni diversità è un mondo da scoprire, ogni 
essere umano è in grado di dare un’impronta originale e dunque significativa 
alla propria vita.

Ciascuno di noi ha bisogno degli altri uomini per essere veramente se stesso. 
Dal momento in cui si nasce a quando si muore, l’uomo sente la necessità di es-
sere un ingranaggio di una rete di relazioni che lo fanno sentire vivo e partecipe 
e di conseguenza nessuno può essere messo da parte.

Per trasformare la nostra cultura dobbiamo educare a pensare a partire 
dall’altro, al riconoscimento dell’altro come valore, ammettendo che ogni altro 
è ciò che io non sono e ha certe qualità che io non ho.

Alessandra Casagni

•
E SE LA SUA VITA FOSSE LA MIA?

Questa è una storia vera: veri sono i personaggi, vera è la trama e vera sono 
io, che la vivo da spettatrice.

Vorrei che il lettore leggesse senza schemi mentali preconcetti, senza dare 
nulla per scontato, senza pregiudizi, ma con la mente libera e con l’entusiasmo 
della sorpresa.

Un incontro fra due persone

È il racconto di un incontro fra due uomini molto diversi tra loro, quasi op-
posti direi, ma che, nella loro diversità, hanno trovato una cosa che li accomuna: 
il rispetto.
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I nomi non sono importanti, ma tanto per semplificare li chiamerò Giorgio 
e Davide.

Un ottantenne

Giorgio è un uomo che si avvicina agli ottant’anni, con i suoi acciacchi di 
salute, con il fiato corto che gli impone lunghi esercizi di rieducazione respi-
ratoria, con le gambe che non ne vogliono sapere di stare al passo con la sua 
testa; ma niente è un problema per Giorgio; è un uomo intelligente, e con 
intelligenza ha vissuto la sua vita, e anche in questo nuovo capitolo la salute 
non è un ostacolo.

Accetta tutto di buon grado e guarda avanti; la sua vita vissuta è un romanzo, 
che da sola meriterebbe un libro.

Ancora bambino è scappato da Istria quando questa è diventata jugoslava; 
ha vissuto a Trieste la sua giovinezza, ma, non volendosi considerare un esule, 
ha fatto dei luoghi dove ha sostato la sua patria; ha vissuto in Francia per molto 
tempo e poi è tornato in Italia dove ha trovato nella fervente Milano la sua rea-
lizzazione professionale e familiare.

È un uomo con la mente “avanti”, proiettata nel futuro, le sue idee di allora si 
sono affermate nel nostro presente e quelle di oggi lo saranno nel domani. Nella 
Milano delle grandi opportunità è cofondatore di un’importante azienda di ri-
cerche di mercato e riunisce i suoi dipendenti in una cooperativa, convinto che 
si possa ottenere il migliore profitto se si ha la convinzione che il lavoro svolto 
ci appartenga. Si dedica alla politica, è consigliere in un comune nell’hinterland 
milanese per diversi anni. In quegli anni costruisce il suo futuro.

Un giorno, in viaggio per l’Italia, passa per le nostre zone e si innamora di un 
borgo sperduto sui sentieri del Monte Cetona, lascia tutto e viene a vivere qui. 
Nonostante il luogo isolato, comunica con il mondo attraverso skype, whatsApp, 
mail e web.

Un ventenne

Davide, invece, è l’altro protagonista di questa storia. Oggi ha circa vent’an-
ni; quando l’ho conosciuto, come tutti i ragazzi della sua età era ben vestito, con 
le scarpe firmate, un bel cellulare sempre in mano. 

È un ragazzo alto, atletico, gioca a pallone, corre, tifa per la Juventus e guarda 
le partite alla tv. Parla un francese strepitoso, ha degli occhi bellissimi, ma tristi, 
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e un sorriso disarmante. La prima volta che l’ho visto sorridere è stato un tuffo 
al cuore, una magia.

Oggi Davide ha una vita normale, vive con Giorgio sul Monte Cetona, cer-
ca di finire gli studi interrotti, impara ad usare il computer, segue un corso di 
inglese e presto darà gli esami per la patente. Grazie a Giorgio, gioca da titolare 
nella squadra del Sarteano, ha amici, ha una paghetta, e spero presto anche un 
amore. Davide adesso è conosciuto da tutti, è apprezzato e ben voluto dai vicini 
e in paese. È un ragazzo che a vent’anni ha ritrovato il sorriso che qualcuno gli 
aveva spento.

Giorgio è il suo inflessibile maestro di cultura e di vita. Dopo la morte fulmi-
nea della moglie, Giorgio poteva “ritirarsi”nei suoi ricordi e trascorrere i giorni 
in disparte, invece ha trovato in Davide la sua nuova ragione di vita, lo scopo 
per proseguire.

Davide, da allievo paziente, ha trovato in Giorgio la guida per un’esistenza 
diversa, il padre che non ha mai conosciuto, la famiglia che non ha vicino.

Ancora oggi mi chiedo chi abbia fatto bene a chi, chi dei due abbia aiutato 
l’altro, ma quando li vedi insieme capisci che non è importante saperlo.

L’esperienza, la cultura intesa come sapere e l’intelligenza di Giorgio sono la 
giusta compensazione alle privazioni che ha subito Davide. La voglia di vivere, 
imparare, la forza e il vigore di Davide sono la linfa che permette a Giorgio di 
andare avanti.

Una condivisione eloquente

Era il 16 agosto 2015, quando in piena estate, caldissima, mia madre invita 
a pranzo Giorgio: lui deve “onorare” una promessa fatta a mamma, insegnargli 
a cucinare gli gnocchi alle susine. Nella noiosa aria estiva, ci mancava solo una 
ricetta invernale triestina, ricca di burro e chissà cos’altro!

In maniera scocciata, noto un piatto in più e un menù diverso, non solo 
per gli gnocchi. Ma la sorpresa vera doveva ancora arrivare, ed era proprio mia 
madre a farmela, tradimento!

Fino a quel momento conoscevo Giorgio solo dai racconti di mamma, ma 
non lo avevo mai incontrato, e neanche babbo ne sapeva granché.

Quando Giorgio è arrivato, ha mostrato tutta la sua fragilità fisica, ma quan-
do ha iniziato a parlare è stata una scoperta.

Giorgio aveva portato con sé Davide. 
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Alla seccatura degli ospiti a pranzo, si aggiungeva un profondo imbarazzo, e 
ho faticato molto prima di riuscire ad avere un atteggiamento decente. Conti-
nuavo a ripetermi che questa, mamma, me l’avrebbe pagata cara.

La giornata finì velocemente e da quel giorno non ho più visto né Giorgio 
né Davide, anche se non abitano molto distante da casa nostra. So che Davide, 
in una della sue corse, è passato da casa nostra per farsi riempire la borraccia di 
acqua e ha ringraziato ancora dell’accoglienza che gli abbiamo riservato.

La presenza, anche solo pensata, di Davide nelle vicinanze suscita in me tan-
te domande.

Dettagli eloquenti

Nel mio racconto, ho volutamente trascurato alcuni dettagli, che adesso 
so essere dettagli, ma che avrebbero fatto la differenza, fornendo al lettore una 
chiave di giudizio diversa.

Ho detto che in questa magnifica storia, l’elemento che accomuna Giorgio 
e Davide è il rispetto, ma questo, può non essere colto a pieno, se non vengono 
chiariti i dettagli.

Cambia il senso e il giudizio se dicessi che Giorgio non è praticante, non è 
cattolico, non è cristiano, ma ateo? Intelligente, di cultura, ma ateo?

Cambia il senso e il giudizio se dicessi che Davide non esiste? Che il vero nome 
di questo giovane uomo è Demba? Che è un clandestino di colore del Senegal? 
Che è mussulmano? Che a solo 14 anni ha lasciato la madre e due fratelli più pic-
coli, che ha viaggiato per tre anni da solo, attraversato il deserto, ha fatto ogni sorta 
di lavoro per mettere insieme il denaro ed imbarcarsi su una carretta del mare?

Cambia il senso e il giudizio se dicessi che è stato picchiato, minacciato con 
una pistola quando ha chiesto di essere pagato per il suo lavoro, che è stato vio-
lato e privato del suo sorriso di bambino?

Cambia ancora il senso e il giudizio se dicessi che quando è arrivato a Lam-
pedusa ha subito ancora, poi è stato trasferito a Chianciano con altri come lui? 
Che la nostra burocrazia lo ha “inchiodato” come uno dei tanti minori in viag-
gio da soli e per questo è stato “dimenticato” per un anno in questo albergo?

Demba è uno di quei ragazzi che spesso incontriamo lungo la strada, a piedi, 
che si spostano da un paese all’altro. Fa parte di quel “Popolo in cammino” che 
calpesta con rispetto questa Terra che lo ospita, ma che non si “sente giunto alla 
meta”. Fa parte di quel popolo che noi occidentali abbiamo contribuito, nella 
storia, ad affamare, che abbiamo sfruttato e che, ancora oggi, non grida vendet-
ta, ma solo rispetto e che noi ci ostiniamo a non voler vedere.
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È in una sera di Novembre che Giorgio ferma la macchina lungo la strada e fa 
salire Demba, che sotto la pioggerella fine e incessante dell’imbrunire, bagnato, 
sale e tra le lacrime lo ringrazia perché è l’unica persona che in un anno gli ha 
rivolto la parola e non ha avuto paura di lui.

Cambia il senso della parola “rispetto”?

Giorgio e Demba sono due uomini molto diversi, ma che hanno trovato, nel 
vero senso della parola “rispetto”, la loro unione.

Demba è quello che non ti aspetti, è un mio coetaneo, ma che non ha niente 
nella sua vita che assomigli alla mia.

Demba è l’ospite a pranzo, che in una calda giornata di agosto, ti cambia la 
vita. Te lo ritrovi seduto di fronte, con gli occhi bassi, pronto a subire ancora 
il pregiudizio degli altri, il mio pregiudizio. Se mamma e Giorgio mi avessero 
detto di Demba, avrei fatto di tutto per non esserci.

Demba è quello che in un italiano incerto e in un francese perfetto ti racconta 
frammenti del suo passato e non c’è rancore nelle sue parole e allora ti chiedi perché.

Qualche “perché”

Perché nel nostro civilissimo paese, nella nostra perfetta educazione, nella 
nostra profonda convinzione religiosa, troppo spesso ci si dimentica di insegna-
re, o si fa fatica ad apprendere, il rispetto? Quello vero, che ha permesso a Gior-
gio, ateo, di avere un figlio come Demba, mussulmano praticante e a Demba di 
pranzare con noi cristiani di fronte a un crocefisso? Il rispetto, che ha permesso 
ai miei genitori, di vedere negli occhi di Demba, solo, gli occhi di un ragazzo 
bisognoso di affetto.

Vorrei che questo rispetto, che fatico a trovare nel mio mondo, ci facesse ca-
pire che Demba non è diverso da me, ma solo meno fortunato. Se fosse toccato 
a me, nascere nella sua parte di mondo? Se fosse toccata a me la sua vita? 

Ma chiedo anche a voi, leggendo queste righe, avete “sospettato” che Davide 
non fosse reale? Vi ha colto il dubbio che potesse essere diverso? E adesso che 
sapete? Il vostro giudizio e il senso è lo stesso? Avete la mente aperta per capire 
che spesso i migliori tra noi, sono lontani dalle nostre convinzioni? 

Natalie Morettoni
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•
“INCONTRI”

Viviamo un’epoca di profonde e laceranti contraddizioni sia di ordine so-
cio-economico, politico che morale, per cui le parole di Simone Weil “dare un 
pezzo di pane è più che far un discorso” appaiono oggi più che mai attuali.

Non passa giorno che le nostre coscienze individuali e collettive sono co-
strette a fare i conti con sofferenze, ingiustizie talmente abnormi, che spesso la 
risposta si risolve nell’inerzia, se non nell’apatica assuefazione all’altrui dolore.

Se il pensiero dominante, fino a pochi anni fa, era legato all’idea del pro-
gresso continuo, di un futuro in perenne evoluzione positiva, adesso l’umanità 
è pervasa da un senso di crisi profonda. 

Non è soltanto il riflesso del lungo periodo di recessione economica, ma è 
soprattutto la perdita di fiducia nella capacità di immedesimarsi in chi ti è ac-
canto, nel tuo prossimo.

 Il vero problema dell’umanità che riemerge dal profondo passato è di tipo 
relazionale e non si risolve, né evolve con il progresso tecnologico. 

Oggi constatiamo come la concezione individualistica e utilitaristica della 
società, in base alla quale si riduce l’interesse generale alla semplice somma degli 
interessi individuali, non produca soluzioni ai temi della giustizia e della dignità 
umana. Non soddisfa nemmeno quel “diritto alla felicità” vantato nella Costitu-
zione del più avanzato e ricco fra gli stati del pianeta.

L’uomo, un essere spirituale e sociale

Lo sforzo che ognuno di noi deve imporsi è di rispondere ad una prero-
gativa specifica del genere umano, che trascende dalla sua natura animale e 
ci eleva a soggetti carichi di consapevolezza, coscienza, pensiero, ricerca… in 
altre parole, che fa di ogni uomo un essere spiritualmente sublime e prevalen-
temente sociale, per cui il benessere del singolo genera il benessere del grup-
po, regolato da relazioni umane che devono essere eque, paritarie, giuste. Da 
questa specificità deriva il sentirsi tutti parte di una vicenda umana comune, 
nessuno escluso; ognuno di noi ha questa sorprendente consapevolezza di es-
sere tutti sullo stesso piano, come “compagni”, nell’accezione medioevale del 
latino cum panis. 
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Il gesto semplice e primordiale di condividere il pane, di mettersi accanto 
all’altro per spartire il cibo essenziale alla vita, non superfluo, presuppone la 
piena accettazione dell’altro in quanto appartenente alla stessa famiglia umana. 
Non uguale a noi per nascita, cultura, ceto… ma essenzialmente Homo sapiens 
sapiens con tutte le sue peculiarità.

Per gli Achei l’ospite era sacro. Era questo il primo precetto divino: chiunque 
doveva essere accolto alla propria tavola e assistito nei suoi bisogni, a prescinde-
re dalle origini e dalle specificità. Sul rispetto del viaggiatore si basava, infatti, la 
possibilità dello scambio commerciale e culturale, in una parola la Civiltà.

Ulisse si scandalizza e rimprovera a Polifemo l’enorme colpa di non aver ri-
spettato questa legge e per questo lo considera mostruoso, fuori dal contesto 
umano. Polifemo è un gigante possente, ma monocolo, incapace di avere una 
visione bifocale del mondo, per questo perderà ogni capacità di vedere, di com-
prendere il mondo, in cui vagherà cieco.

Quanti Polifemo popolano oggi il mondo; quanti giganti per ricchezza, cul-
tura, potere vagano e scrutano il mondo monocoli, destinati a perdere via, via 
ogni capacità di vedere la realtà. 

Mi piace ricordare un’abitudine insita nella cultura contadina, che preve-
deva nelle occasioni di festa di aggiungere un posto in più a tavola, destinato 
a uno sconosciuto, ad un forestiero che in quel momento diveniva parte della 
famiglia.

Era quello un gesto di coraggio e di apertura nei confronti dell’altro, che 
oggi non troviamo più.

La cura di noi stessi attraverso l’Altro

Chiunque è diverso da noi, adesso ci fa paura, come seguendo una pulsione 
animale, che ci induce alla difesa del nostro status, del nostro spazio; ma se pro-
viamo a razionalizzare questa paura, se proviamo a vincerla guardandoci occhi 
negli occhi, tutto il disprezzo intellettuale e verbale, che sprigiona dal pregiu-
dizio, si scioglie come neve al sole. Non conosciamo più il significato vero di 
parole, quali carità e compassione. Diamo loro un senso di elemosina, talvolta 
di paternalismo per tacitare le nostre coscienze.

Quelle parole hanno introdotto nell’umanità un concetto nuovo di pren-
dersi cura dell’altro, di condivisione delle necessità altrui che va ben oltre il fare 
del bene.

Prendersi cura di chi ti è vicino, di chi incontri nella tua avventura umana 
presuppone un atto di rispetto per il prossimo come faresti per chiunque della 
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tua famiglia. Esserci nel rispetto della dignità dell’uomo, rispondendo agli al-
trui bisogni immediati, con il solo scopo di aiutarlo in un momento di difficoltà 
o semplicemente per relazionarsi, per fargli sentire che non è più solo, ma è 
accettato.

Per questa ragione un gesto sincero, gratuito nell’animo, fatto solo per ri-
spondere alle esigenze di chi incontri è molto significativo. 

Il gesto di offrire del cibo, ma anche un sorriso, una parola di conforto, 
un’indicazione, un aiuto in mille forme e modi, o semplicemente fare il proprio 
dovere, che nasce dall’immedesimarsi nelle necessità altrui e di corrispondervi 
come vorremmo che gli altri facessero con noi. 

Senza nulla chiedere in cambio, senza che questi si configuri alle nostre esi-
genze o alle nostre aspettative. Non dobbiamo “sposare” il prossimo, ma sempli-
cemente rispettarlo, secondo morale, secondo giustizia.

Possono essere diversi il colore della pelle, diversi i costumi e diverse le cre-
denze, diversi i gusti nel mangiare e nello stare insieme, in questo non c’è né 
merito né colpa: è un dettaglio, ciò che conta è la nostra essenza di uomini e 
donne, e quella è universale. 

Dio così ci ha creati: uomo e donna, non politico oppure operaio, muratore o 
dottoressa… Lui ci ha creati uguali tra noi, perché a Sua immagine e somiglianza.

Eugenio Pucci

•
MIGLIORARE IL MONDO È POSSIBILE:  

BASTA CREDERCI

Misericordia: uno stile di vita

“Dare un pezzo di pane è più che fare un discorso” . Ecco una delle tante citazioni 
spirituali di Simone Weil; questa in particolare dà origine alla traccia di questo 
tema… ma cosa si intende con tale espressione? La domanda principale che mi sta 
frullando per la testa è proprio questa, in quanto possono esserci diversi modi per 
interpretare il valore e il senso delle cose… e così adesso mi ritrovo qui, a riflettere 
sul significato di tale frase. In realtà, pensandoci bene, mi sento piuttosto vicina 
a questa affermazione, poiché in un certo senso e secondo la mia personalissima 
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opinione, esprime con parole diverse il concetto generico che è un po’ alla base 
della mia idea di vita, secondo cui “un gesto vale più di mille parole”.

Odio l’ipocrisia e credo che uno dei valori fondamentali che ognuno di noi 
debba possedere sia la coerenza, ovvero la costanza nel portare avanti il proprio 
pensiero e le proprie azioni, accettandone (in caso di errori) le eventuali conse-
guenze; non è giusto farsi “paladini della giustizia” in pubblico e poi essere dei 
“criminali” nel privato! Pretendere di possedere ideali, sentimenti e virtù che in 
pratica non si possiede, senza assumersi la responsabilità di rispettare l’impor-
tanza di tali valori e soprattutto mostrarsi per ciò che non si è, è forse uno dei 
peccati più grandi che l’uomo possa commettere… o almeno questo è quello 
che penso! 

In senso pratico, vorrei spiegare e approfondire tutto ciò, facendo riferimen-
to al concetto di misericordia: tale termine è di origine latina, deriva da mise-
ricors (misereor ho pietà + -cordis cuore) che significa “abbi pietà” ovvero “sii 
vicino ai poveri con il cuore” ed esprime un sentimento di compassione (morale 
o spirituale) per la miseria altrui, che è poi alla base dell’etica cristiana. A questo 
proposito, è necessario sottolineare che fede e opere hanno la medesima im-
portanza, in quanto si completano l’un l’altra poiché sono alla base di tutte le 
azioni misericordiose, le quali per essere tali non possono essere sprovviste né 
del sentimento né dell’azione. 

Oggi però, in una società dove l’apparenza viene prima di tutto, è divenuto 
piuttosto comune nascondersi dietro ad una maschera di perbenismo! Molti si 
definiscono fedeli solo perché frequentano la Chiesa ma poi non fanno nulla 
di concreto per dimostrarsi tali, mentre molti altri compiono azioni di grande 
valore morale con freddezza, semplicemente per mostrarsi agli occhi degli altri 
come persone misericordiose, ma ciò che più conta è che in entrambi casi, tali 
soggetti nascondono chi sa quali lati oscuri del loro carattere, preoccupandosi 
solamente di apparire e di conseguenza dell’opinione altrui. In particolar modo, 
è fondamentale ricordare che spesso l’essere umano antepone i propri interes-
si nonché il denaro all’amore di Dio, però allo stesso tempo si ritiene fedele. 
Ma come puoi considerarti tale se invece di seguire la legge di Dio ti preoccupi 
solo dei soldi, arrivando addirittura ad idolatrarli? La verità è che non è sba-
gliato avere soldi, ma più che altro è inappropriata l’importanza e il valore che 
si dà a questi, ponendoli davanti a qualsiasi altro sentimento, come l’amore e 
soprattutto la fede, quella vera. Inoltre, può diventare sbagliato anche il modo 
di utilizzo di tale denaro, in quanto chi può dovrebbe preoccuparsi non solo di 
se stesso ma cercare di fare del bene agli altri, anche semplicemente con piccoli 
gesti, perché sono questi che fanno la differenza. Lo stesso vale con il potere: è 
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evidente che in determinati campi, alcuni siano più potenti di altri, ma di certo 
ciò non autorizza i primi a sopraffare o scavalcare i secondi (in quanto questi 
ultimi non sono esseri inferiori solo perché hanno meno potere), al contrario 
questo dovrebbe spingere chi ne ha le possibilità a fare del proprio meglio per 
aiutare chi ne ha più bisogno! 

Cambiare le cose? Si può

In un mondo come il nostro, pensare solo a se stessi, lamentandosi della socie-
tà, senza fare nulla per migliorarla ma sparando critiche senza alcun senso diven-
ta, a parer mio, sinonimo di stupidità. Ad esempio molti criticano e accusano di 
perbenismo proprio la Chiesa, il Papa, il Vaticano ed in generale l’intera struttura 
ecclesiastica cattolica, poiché secondo il loro parere, questa vuole fornire ai suoi 
fedeli un insegnamento di natura misericordiosa incoerente perché il suo patri-
monio contiene tante ricchezze, le quali se vendute potrebbero sfamare un intero 
stato africano; queste persone però, secondo me, esprimono un’opinione molto 
superficiale, poiché parlano senza riflettere realmente e senza rendersi conto che 
il problema della povertà è ancora più vasto di quello che sembra e che se pure la 
vendita dei beni della Chiesa cattolica potrebbe aiutare alcuni soggetti, questo 
non risolverebbe il problema, il quale con il tempo si andrebbe a ripresentare an-
che nello stato ricevente tale beneficienza, mentre continuerebbe a persistere in 
altre zone del mondo. A ciò si ricollega il concetto, secondo il quale per cambiare 
le cose, bastano piccoli fatti, che però richiedono la costanza e l’impegno di tutti; 
ad esempio Papa Francesco è un uomo da apprezzare e non di certo da criticare, 
meritevole del nome che porta, poiché nel suo piccolo-grande mondo sta facendo 
la differenza, rifiutando alcuni privilegi di cui tale figura ha sempre goduto e do-
nandoci un grande insegnamento cristiano.

Ritornando al discorso della povertà nel mondo, sarebbe dunque di fon-
damentale importanza, un’evoluzione dell’atteggiamento dello stato ospitante 
tale condizione (ripartendo la ricchezza in modo più equo) e degli abitanti ma 
anche del governo di TUTTI paesi economicamente avanzati, affinché questi 
non vadano a discriminare coloro che immigrano nel loro stato per ragioni eco-
nomico-politiche ma al contrario li accolgano nel modo migliore e senza alcun 
tipo di pregiudizio perché nessuno è superiore ad un altro e tutti abbiamo pari 
dignità, siamo esseri umani e in quanto tali abbiamo dei diritti che acquistiamo 
con la nascita e di cui nessuno può privarci! 

A questo punto, come posso non fare riferimento al fenomeno dei “Bar-
coni della Speranza”? Negli ultimi anni, a causa delle numerose guerre che 
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popolano determinate aree, sono stati tantissimi i barconi carichi di migranti 
a partire dalle coste della Libia per fuggire da tale tragedia e alla ricerca di 
un futuro migliore; tuttavia, queste migrazioni sono avvenute e continuano 
a svolgersi in condizioni pietose, con barconi talmente carichi che spesso fi-
niscono per affondare tra le onde del Mar Mediterraneo, causando la morte 
di migliaia di esseri umani, tra cui anche donne e bambini. Tali barconi sono 
diretti principalmente a Lampedusa e l’Italia forse, è il Paese che ha accolto e 
che accoglie il maggior numero di profughi; ciò non è completamente posi-
tivo perché un problema di questo tipo non deve essere ignorato né trattato 
con leggerezza e richiede l’impegno in egual misura degli altri stati europei. 
Anche noi italiani dobbiamo riuscire ad ampliare la nostra mente, cercando 
di andare al di là dell’aspetto e della nazionalità di queste persone: innanzi 
tutto non bisogna (come ho già detto) criticare superficialmente, in quanto se 
questi individui arrivano ad abbandonare la propria casa, a viaggiare su barche 
pericolose ed a spendere tutti i lori risparmi per effettuare tale migrazione, un 
motivo valido deve sicuramente esserci, e probabilmente se noi ci trovassimo 
nelle loro condizioni faremmo lo stesso; cosa altrettanto rilevante è cercare di 
distinguere (magari effettuando maggiori controlli) “le mele marce da quelle 
buone” ed evitare di pregiudicare persone che non se lo meritano poiché one-
ste e lavoratrici.

In realtà, la questione è estremamente complicata ma sono sicura che anche que-
sti piccoli accorgimenti se adottati, ripeto, da tutti possano cambiare la situazione.

Un obiettivo comune: lottare per il nostro mondo!

Il nostro obiettivo, in generale, deve essere proprio questo: “[..]modificare 
l’asse di rotazione della nostra realtà umana e morale, collocando l’altro al posto 
dell’io, il diverso al posto del simile”. Come dice Hemingway: “Il mondo è un bel 
posto in cui vivere e per esso vale la pena di lottare”. 

Credo che questo debba essere la filosofia di vita di ognuno di noi perché 
anche se il nostro non è un mondo perfetto è pur sempre bello, ma la perce-
zione di tale bellezza dipende anche dagli occhi con i quali lo si guarda, poiché 
un atteggiamento negativo e pessimista non risolverà mai niente, al contrario 
peggiorerà la situazione; ognuno di noi può fare qualcosa e pertanto dobbiamo 
essere proprio noi (soprattutto i giovani in quando simbolo del futuro) a cercare 
di rendere questa terra un posto migliore, aiutando chi ne ha bisogno, facendo 
fatti ed impegnandosi con ottimismo e con la speranza che un giorno tutti po-
tremmo godere dello stesso benessere e di eguali diritti.
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In conclusione, l’opera non è semplicemente complementare alla fede ma se 
ne pone alla base e fortunatamente, nonostante tutto, c’è ancora qualcuno che 
riesce a comprendere il significato reale di tale concetto ed io mi ritengo una di 
quelle persone! Spero che un giorno, con le mie piccole-grandi azioni io possa 
riuscire davvero a fare la differenza! 

Alessia Monaco

•
ANCORA UOMINI

Camminando per strada osservo le vite di ogni essere umano chiuse dentro 
occhi di cristallo, pronte a cadere e scivolar via e così guardando qualcuno da 
fuori, possiamo solo dire di vedere un corpo ed un qualcosa che gli si aggroviglia 
dentro, ma sappiamo quanto la vita sia vigliacca e non ci restituisce mai il tempo 
e la felicità. 

Così mi chiedo perché basiamo almeno un terzo della nostra vita a costruire 
un futuro che non ci rende mai davvero uomini, uccelli liberi di spiccare il volo, 
ma consumiamo i nostri giorni in case di cemento su palazzi abusivi con altre 
persone divorate dal dolore di non riuscire mai ad arrivare in cima alla monta-
gna, ma continuare perennemente a camminare nel fango in cerca di qualcosa 
che luccichi, che dia speranza e colore e vita agli occhi.

Cosa siamo diventati

Abbiamo perso l’anima sui gradini di una immensa piramide ove in cima si 
trova la felicità. Che sciocchi che siamo noi uomini! Pensavamo davvero di po-
ter raggiungere il Tutto con i soldi, le azioni in banca, i voti migliori a scuola?! 
È questo che ti voglio insegnare bambina, prima che su questo tuo bel viso cali 
il sipario dell’angoscia e dello strazio. Bambina mia, vorrei dirti che un tempo 
eravamo diversi, credevamo pienamente in ciò che facevamo e davamo la vita 
per ricevere un pezzo di pane o la libertà di parola. Eravamo anime povere, ma 
che seguivano valori così veri e puri che ci siamo fatti ammazzare dai prepotenti, 
che abbiamo scritto centinaia, migliaia di pagine, perché non riuscivamo a spie-
gare con la voce di quanto fosse bello e colorato e delicato il mondo con corpo 
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e anima uniti in un ballo sotto la luce di migliaia di occhi luccicanti. Abbiamo 
riso, cantato e pure noi abbiamo fatto errori, accecati dalle scale della felicità. 

Voglio dirti piccolina che siamo così simili fra di noi, che non deve esistere 
discriminazione sulla razza, la religione o molto semplicemente sulle scelte di 
un individuo; tutti abbiamo bisogno di essere salvati, le belle parole si dissol-
vono nell’aria se non fondate su un sentimento vero, ogni nostro piccolo gesto 
dovrà essere fatto con il cuore, con l’intento di poter aiutare qualcuno, prima di 
tutto noi stessi e non cadere nell’ombra fredda di questo mondo senza pudore, 
materialista e macchiato di ogni peccato. Se mai incontrerai per strada, nel buio 
di una metropolitana, ai margini della tua vita un indigente, ti prego almeno tu, 
bambina con il cuore così sincero e tenero, fermati un istante e rifletti su chi sia-
mo, di quanto siamo dannati a vivere con le spalle curve e il capo chino perché 
non abbiamo ancora imparato che sono i piccoli frammenti di sole, i gesti volti 
ad aiutare qualcuno, che poi è aiutare noi stessi, a rendere migliore la nostra vita, 
a fare passare un poco alla volta la luce nella taverna umida del nostro cuore. 

Fermiamoci un istante

Mi ricordo di quando da piccola correvo in mezzo a giardini verdissimi, che 
per me, che non avevo mai visto il mondo in grande, sembravano campi, interi 
continenti e io invece correvo e cadevo senza sentire il dolore. Era un rituale 
segreto fra me e la natura ed io lo trovavo così magico e così speciale che chi 
guardava da fuori poteva credere che fossi pazza. Ma adesso vorrei dirlo a tutti 
quanto sia meraviglioso, entusiasmante, lasciarsi andare e smettere di pensare 
ai pantaloni che si potrebbero sporcare, alle ferite nelle ginocchia o semplice-
mente che manca il tempo, quando invece abbiamo una vita intera sulla quale 
sputiamo come vecchi uomini che masticano tabacco il dieci di agosto sotto un 
sole che spacca le pietre e l’anima.

Quindi bambina voglio che tu mi prometta che scoprirai quanto sia bello 
aiutare gli altri ed il prossimo, imparare a migliorarti senza cercare scorciatoie 
che nella vita portano tutte a vicoli ciechi, dove stanno in lacrime quelli che 
hanno voluto fare i furbi e approfittarsi dei più deboli. Non criticare mai nes-
suno senza prima aver indossato le sue scarpe e ripercorso la sua strada, potresti 
poi scoprire che il fucile di un cacciatore colpisce anche quel palloncino rosso 
sfuggito dalla mano di un bambino che ora lo guarda con occhi umidi e vede i 
suoi sogni spezzati per sempre. Giurami piccolina che porterai avanti valori veri 
e li insegnerai ai tuoi amici più cari, ai tuoi figli e ai tuoi nipoti, magari chissà 
salverai qualcuno dal supplizio universale che porta spesso gli uomini a perdere 
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l’anima sui gradoni aridi della piramide della felicità. E non ti preoccupare se 
rideranno di te, lo faranno soltanto perché saranno loro i primi ad avere paura 
di essere diversi, di sentirsi soli e abbandonati e tu con mano dolce accarezzerai 
i loro cuori immobili senza respiro.

Possiamo ancora cambiare

Quando ero bambina non avevo niente, per me la casa era quell’orfanotro-
fio costruito negli anni ’60 con pareti grigie, scale in ferro arrugginite e quelle 
poche bambole con le quali giocavano più di quaranta ragazzini, eppure io ero 
felice. Per me la vita era la cosa più bella che mi potessero aver mai dato, non 
sentivo il bisogno disperato di arrivare sempre da qualche parte. Io ero felice se 
pur nella miseria ed ero così macchiata di quel sentimento sincero e lieto che 
l’energia del vivere mi trascinava con forza incredibile e non c’era cosa più bella 
che farsi cullare dalla madre del tutto. La vita. Lei che ti aveva dato il primo 
respiro, il primo sorriso, i primi sentimenti, il primo dolore. 

Quando non si ha niente, non si ha paura di perdere niente ed io mi tengo 
stretta al petto la mia anima. Non la perderò mai, non mi farò ingannare dalla 
piramide, andrò avanti sulla mia strada ed io come te, bambina, prima di te, 
cercherò di insegnare a chi ho intorno che solo l’amore può salvarci dal gorgo 
che ci trascina giù. 

Questo è un popolo già morto e non lo sa, che vagabonda invece di camminare, 
che pilucca invece di sfamarsi, che sorride invece che ridere e il cielo e la terra sog-
ghignano vedendo questi disperati che costruiscono, costruiscono per sentirsi meno 
soli e mostrare a se stessi di essere forti, quando basta una pioggerellina per fermarli. 

Adesso bambina mia spero che tu abbia capito quanto gli esseri umani ab-
biano bisogno di essere salvati, perché sono così poveri che non hanno neppure 
le lacrime per piangere, ma continuano a nuotare nel fango senza capire, ostinati 
a raggiungere la felicità con le mani, con i beni materiali, quando si sono scorda-
ti che “l’essenziale è invisibile agli occhi”. 

Io credo in te, credo in me, credo nella vita che ci ha dato occhi per vedere, 
credo nell’amore che ci fa sentire leggeri, credo nel dolore che ci aiuta a cadere, 
credo nell’aria nel sole e nell’acqua, credo nell’uomo che sa essere genitore e 
amante, che abbandona la testa fra le mani e urla di dolore, credo nella notte che 
avvolge le teste stanche e corpi molli ed infine credo nella morte che si china su 
colui che è stato ripudiato dalla vita e verrà fatto muto e cieco nel buio eterno 
del nostro mondo.

Valeria Terzini
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•
TENDIAMO LE MANI A CHI HA FAME

”Dare un pezzo di pane è più che fare un discorso” è una frase molto elo-
quente della scrittrice francese Simone Weil. Credo che tutti debbano riflettere 
su questo. Ormai nelle società occidentali molte persone rimangono indiffe-
renti a questo argomento considerato lontano. Le priorità di oggi sono altre; 
comprare l’ultimo modello di iphone, vestiti in quantità, fare molti viaggi. 

Desideri più che legittimi... ma tante volte bisognerebbe fermarsi a riflettere: 
esiste una parte della popolazione mondiale che non ha la possibilità di decidere 
se e cosa mangerà. La fame nel mondo è un problema sempre esistito, ciò non 
significa però che non sia risolvibile. Se tutti coloro che ne hanno la possibilità 
dessero un piccolo contributo, questo problema non esisterebbe. 

Durante le vacanze di natele sono andata in un centro e con mio padre erava-
mo seduti su una panchina quando ho visto una scena che mi è rimasta impres-
sa. Due volontari dell’UNICEF cercavano di attirare l’attenzione di qualcuno 
che li aiutasse nella loro causa. Nessuno che si fermava, tutti continuavano per la 
loro strada, evitandoli completamente. Se tutta questa gente invece di comprar-
si un’altra cosa superflua avesse fatto una donazione non sarebbe stato meglio? 
O è più importante comprare l’ennesima maglietta nuova invece di sfamare una 
bocca in più? È questo che dovrebbe cambiare. 

Tante volte si pensa che i soldi andati in donazione siano sprecati; in realtà 
non ci si accorge di quanto si investe ogni giorno in cose inutili. Si dovrebbe 
guardare oltre noi stessi, oltre i nostri bisogni, chiedersi “e se fosse capitato a 
me?”. Il problema è il grande squilibrio delle ricchezze. Basta guardare le ce-
lebrità di oggi. Vedere persone giovanissime con grandi quantità di denaro e 
pensare “ma come fa una unica persona ad avere così tanti soldi e intere popo-
lazioni niente?”. Non si dovrebbe leggere che nel nord del mondo la sicurezza 
alimentare consiste nel’ eliminare grassi e favorire l’attività fisica,mentre al sud è 
procurarsi almeno un pasto al giorno. 

Ci vorrebbe una corretta educazione alimentare e la cessazione delle spreco. 
Gli sprechi annuali si totalizzano intorno al 1,3 miliardi di tonnellate di cibo 
equivalente a un terzo della produzione mondiale. La disponibilità del cibo nel 
mondo supera il 20% di quanto basta a far mangiare tutti. Sarebbe sufficiente un 
quarto del cibo buttato ogni anno per risolvere il problema della fame nel mondo. 
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Questi dati ci devono far riflettere,cambiare la nostra prospettiva “collocan-
do l’altro al posto dell’io” una volta ogni tanto. Le varie soluzioni al problema 
della fame nel mondo riguardano sia lo stato che il singolo individuo. A mio 
parere, dal punto di vista nazionale, lo stato potrebbe creare una tassa da pagare 
in base al proprio reddito da parte di ogni cittadino che ne ha la possibilità. 
Raccolti tutti i soldi sarà compito dello stato distribuirli alle associazioni che si 
occupano di varie cause umanitarie. Invece dal punto di vista individuale ci si 
dovrebbe sensibilizzare di più a questo problema, prenderne consapevolezza e 
contribuire ognuno nel suo piccolo.

 Brigitta De Filippi

•
CONCLUSIONE O… PREMESSA?

“Fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e conoscenza”

(Inferno, XXVI, 119-120)

È nel ventiseiesimo canto dell’Inferno della Divina Commedia di Dante che 
troviamo una espressione che – come tante altre – costituisce un autentico ri-
chiamo alle realtà che permangono al di là dei ritmi del tempo e della vita. Il 
contesto è quello dei fraudolenti, e le parole chiave su cui si appoggiano queste 
righe sono costituite da “virtute” e da “conoscenza”.

Virtus è il termine latino – derivato dal greco dynamis – che denota eccellen-
za, capacità, bravura, valore, pregio; ma anche buone qualità, imprese eroiche. A 
questo si aggiungano anche i significati di perfezione morale, rettitudine, onestà; 
nel contesto ecclesiasiastico indica pure sia le potenze avverse come i demoni e sia 
il miracolo e il prodigio. Rileggendo in questa ottica l’espressione di Dante appare 
in modo immediato il messaggio che il sommo Poeta intende rilanciare.

“Conoscenza” deriva dal verbo latino cognosco che significa conoscere, venire 
a sapere, imparare, studiare, come pure riconoscere e altro ancora. Ma c’è so-
prattutto il rinvio a quella curiositas che è propria del cognoscere, che costituisce 
l’inizio e il fondamento della sapienza.
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Virtute e conoscenza, pertanto, appaiono due termini che pur tolti dal loro 
contesto originario, ben si addicono ai contenuti che mi hanno preceduto; ma 
che costituiscono anche la premessa per un impegno nella cultura di cui i testi 
pubblicati vogliono essere un segno, modesto quanto si vuole, ma un segno!

1. Elaborare cultura

Il tempo della scuola superiore, in qualunque liceo che dir si voglia, costitui-
sce – per chi lo vive con intelligenza – un periodo di sfida eloquente e decisiva.

“Eloquente” perché è il tempo del confronto con i contenuti di discipline che 
contribuiscono a percorrere il passato e il presente e a intravedere il futuro (si pen-
si alle dimensioni letterarie e a quelle scientifiche con tutte le implicanze che i 
professori possono lasciar intendere con la vitalità e saggezza delle loro lezioni). 
Sì, perché se la Historia est magistra vitae, come affermava Cicerone, allora il con-
fronto con il passato e con il presente – già “storia” quotidiana – diventa la molla 
per costruire il futuro con quella saggezza che proprio il passato ricorda e insegna.

La “decisività” è la conseguenza di ciò che viene deposto nell’intelligenza 
e nel cuore di chi si lascia coinvolgere da quel complesso di nozioni che chia-
miamo cultura. E qui si pone la sfida a livello personale e sociale, in quanto il 
giovane ha bisogno di sentirsi invogliato a percorrere sentieri non sempre facili. 
In questa linea, se torna sempre di attualità l’espressione Per aspera ad astra, non 
può mai mancare il sostegno della famiglia e delle istituzioni nell’incoraggiare il 
giovane ad entrare nella cultura e a farsi promotore di cultura.

2. Il senso di una carrellata di progetti

Non potendo in questo momento recuperare tutti i temi dei 18 concorsi, mi 
permetto di ricordare quelli che sono stati lanciati dal 2005 in poi, segnalando 
i rispettivi vincitori.
2005 - Quale è, la sua opinione sull’accoglienza agli emigrati e ai perseguitati? 1° 

Angelica Fantoni, Liceo Linguistico San Bellarmino, Montepulciano, III D.
2006 - Eros e agape, amore come desiderio e come dono di sé: i due volti dell’amore. 

Facendo anche riferimento, se credi, alla recente enciclica di Benedetto XVI, 
esponi la tua personale visione dell’amore, nel tuo progetto di vita. 1° Angelica 
Fantoni, Liceo Linguistico San Bellarmino, Montepulciano, IV D (1° Serra 
Nazionale).

2007 - Amore, servizio e anima del mondo. Spiega e porta esempi di servizio cri-
stiano da parte specialmente di missionari, religiosi e laici, in tante parti del 
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mondo. 1° Angelica Fantoni, Liceo Linguistico San Bellarmino, Montepul-
ciano, V D (1° Serra Nazionale); 2° Andrea Bellotti, Liceo Linguistico San 
Bellarmino, Montepulciano, II C; 3° Michele Mugnos, Liceo Scientifico 
Avogadro, Abbadia San Salvatore, III AL; 4° Lisa Battisti, Istituto Avoga-
dro, Abbadia San Salvatore, II BL; 5° Roberta Carmosino, Liceo Linguisti-
co San Bellarmino, Montepulciano, V D; 6° Eleonora Ferri, Istituto Alber-
ghiero Artusi, Chianciano Terme, II F.

2008 - L’attore Roberto Benigni, nelle sue letture dantesche in TV, ha messo in 
grande evidenza il racconto evangelico dell’Annunciazione, in cui Maria – e 
con lei la donna cristiana – acquista il diritto di parola e di decisione (cfr. Luca 
1,39). Cosa manca ancora, a tuo giudizio, per una più piena uguaglianza fra 
uomo e donna, in Italia e nel mondo? 1° Sharon Vannuzzi, Liceo Classico 
Poliziano, Montepulciano, IV B; 2° Andrea Posani, ITIS Amedeo Avoga-
dro, Abbadia San Salvatore, III AL; 3° Martina Bennati, Liceo linguistico 
S. Bellarmino, Montepulciano, IV C; 4° Beatrice Bassi, Ist. Alberghiero Ar-
tusi, Chianciano Terme, V A; 5° Andrea Bellotti, Liceo Linguistico S. Bel-
larmino, Montepulciano, III C; 6° Luca Binarelli, Ist. Alberghiero Artusi, 
Chianciano Terme, I E; 7° Iacopo Barelli, Ist. Alberghiero Artusi, Chian-
ciano Terme, III A; 8° Mirko Pisano, Ist. Amedeo Avogadro, Abbadia San 
Salvatore, III C.

2009 - Si dice che i ragazzi e le ragazze ricerchino spesso, nel compagno o nella com-
pagna della loro vita futura, qualcuno che assomigli al loro babbo o alla loro 
mamma. Sei d’accordo? L’hai notato anche tu, in te o negli altri? Rifletti ed 
approfondisci l’argomento su questo bisogno di cercare nelle persone da amare 
qualche traccia dell’amore che si è sperimentato in famiglia. Riferisci poi come, 
attraverso questo amore, se è stato autentico ed esemplare, possiamo arrivare ad 
amare Dio, che è l’Amore più grande. 1° Samuel Okpokpo, Scuola IPSSAR 
Artusi, Chianciano Terme, V A Ristorazione; 2° Lucia Presenti, Istituto San 
Bellarmino, Montepulciano, V A Pedagogico; 3° Andrea Posani, Istituto 
Amedeo Avogadro, Abbadia San Salvatore, IV A.

2010 - Una preghiera di Raul Follereau dice: “Impegniamoci ad amare quelli che 
nessuno ama”. Chi sono per te quelli che nessuno ama? Cosa può fare ciascuno 
di noi per amarli ed aiutarli? Esprimi le tue idee in proposito. 1° Eleonora 
Gennari, Liceo Linguistico S. Bellarmino, Montepulciano, III B; 2° Andrea 
Posani, ITIS Amedeo Avogadro, Abbadia San Salvatore, V A L; 3° Matteo 
Benedettilli LST Amedeo Avogadro Abbadia San Salvatore V A L; 4° Ca-
terina Mazzetti, Liceo Linguistico S. Bellarmino, Montepulciano, III B; 5° 
Andrea Bellotti, Liceo Linguistico S. Bellarmino, Montepulciano V C.
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2011 - “Chi trova un amico trova un tesoro”. In un’epoca di amicizie virtuali que-
sto proverbio sembra ormai superato. Rifletti sul valore dell’amicizia nella tua 
vita. Prova anche a considerare le motivazioni per cui tanti giovani di oggi ab-
bandonano presto l’Amico Gesù. 1° Matilde Vittori, Liceo Scientifico, Mon-
tepulciano, IV A; 2° Eleonora Gennari, Liceo Linguistico, Montepulciano, 
IV B; 3° Tania Rosadini, Liceo Socio-Pedagogico, Montepulciano, V B; 4° 
Christelle Vanessa Kelbe, Liceo Linguistico, Montepulciano, V D ; 5° Vale-
ria Roghi, ITC F. Redi, Montepulciano, III A; 6° Azzurra Papini, Liceo Lin-
guistico, Montepulciano, I D; 7° Costanza Maccari, Ist. Avogadro, Abbadia 
San Salvatore, II A L; 8° Caterina Mazzetti, Liceo Linguistico, Montepul-
ciano, IV B; 9° Roberta Maiorano, I. Alberghiero, Chianciano Terme, III 
A; 10° Chiara Giglioni, Ist. Avogadro, Chianciano Terme, II A; 11° Silvia 
Stella, Liceo Linguistico, Montepulciano, III C; 12° Irene Rossi, Ist. Avoga-
dro, Chianciano Terme, III G; 13° Giulia Vichi, Ist. Avogadro, Chianciano 
Terme, III G; 14° Eleonora Mezzetti, Liceo Scientifico, Montepulciano, III 
C; 15° Annachiara Montegiove, I. Alberghiero, Chianciano Terme, III B; 
16° Martina Vannuzzi, Ist. Avogadro, Chianciano Terme, II B; 17° Maria 
Cristina Tripodina, Liceo pedagogico, Montepulciano, III A.

2012 - L’ultimo atto della creazione di Dio è l’uomo, la creatura che ama mag-
giormente fino al punto di sacrificare per lui il suo unico Figlio. Tuttavia Dio 
dà ad ogni essere umano la libertà di scegliere: vivere con Lui o senza di Lui. 
Esprimi il tuo pensiero in proposito. 1° Giulia Bresciani, Ist. Alberghiero 
Artusi, Chianciano Terme, III A; 2° Martina Degli Innocenti, L. Classico 
Poliziano, Montepulciano, I A; 3° Benedetta Bonini, L. Classico Poliziano, 
Montepulciano, IV B; 4° Matilde Vittori, L. Scientifico Sangallo, Monte-
pulciano, V A; 5° Antonio Cateni, Ist. Alberghiero Artusi, Chianciano Ter-
me, IV C; 6° Eleonora Mezzetti, L. Scientifico Sangallo, Montepulciano, 
IV C; 7° Sara Bambini, L. Scientifico Sangallo, Montepulciano, IV D; 8° 
Flavia Pesciarelli, L. Classico Poliziano, Montepulciano, IV B; 9° Eleonora 
Grazzi, L. Classico Poliziano, Montepulciano, IV B; 10° Caterina Sanchini, 
L. Classico Poliziano, Montepulciano, I A; 11° Caterina Mazzetti, Ling. S. 
Bellarmino, Montepulciano, V B; 12° Michele Paduano, Ist. Einaudi, Chiu-
si, IV B; 13° Francesco Chionne, Ist. Einaudi, Chiusi, IV B; 14° Elisa Fedi, 
Ist. Redi, Montepulciano, IV B; 15° Giulia Ugolini, L. Scientifico Sangallo, 
Montepulciano, I C.

2013 – “La fede e la ragione sono come due ali, con le quali lo spirito umano si 
innalza verso la contemplazione della verità” (Giovanni Paolo II dall’Enci-
clica Fides et Ratio). Esprimi le tue impressioni in proposito, anche in base alle 
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esperienze personali di carità intesa come manifestazione di fede, che, con la ra-
gione, è espressione di un unico dono. 1° Martina Degl’Innocenti, L. Classico, 
Montepulciano, 4 A; 2° Ludovico De Monaco, Ist. Avogadro, Abbadia San 
Salvatore, II; 3° Chiara Giglioni, Ist. Avogadro, Abbadia San Salvatore, IV 
L; 4° Eleonora Mezzetti, L. Scientifico, Montepulciano, V C; 5° Silvia Me-
nicali, L. Scientifico, Montepulciano, I C; 6° Rossella Apreda, L. Scientifico, 
Montepulciano, I B; 7° Gloria Pinzuti, Ist. Avogadro, Abbadia San Salvato-
re, IV G; 8° Marta Suozzo, L. Linguistico, Montepulciano, V D; 9° Valeria 
Roghi, Ist. Redi, Montepulciano, V A; 10° Niccolò Valenti, L. Scientifico, 
Montepulciano, I C; 11° Noemi Menzo, Ist. Avogadro, Abbadia San Salva-
tore; 12° Riccardo Gori, Ist. Artusi, Chianciano Terme, IV B; 13° Michele 
Piccinetti, Ist. Avogadro, Abbadia San Salvatore, II L; 14° Gabriele Gori, 
Ist. Alberghiero, Chianciano Terme, I D; 15° Giulia Pedani, L. Scientifico, 
Montepulciano, I A; 16° Giulio Anghel Remus, Ist. Avogadro, Abbadia San 
Salvatore, IV G.

2014 - La Famiglia è definita come cellula vivente, alla base della società, ca-
pace di conferire vitalità e significato ad ogni sua componente in ogni fase 
della vita. 1° Silvia Menicali, L. Scientifico Poliziano, Montepulciano, 
II C; 2° Giada Rossi, Ist. F. Redi, Montepulciano, III C Tur; 3° Martina 
Degl’Innocenti, L. Classico Poliziano, Montepulciano, V A; 4° Alessan-
dra Casagni, Ist. F. Redi, Montepulciano, III A; 5° Arianna Cortonesi, L. 
Classico Poliziano, Montepulciano, V A; 6° Carlotta Rossetti, L. Classico 
Poliziano, Montepulciano, III B; 7° Ettore Mariotti, L. Classico Polizia-
no, Montepulciano, V A; 8° Ludovico De Monaco, L. Scientifico Avoga-
dro, Abbadia San Salvatore, III; 9° Eleonora Grazzi, L. Classico Poliziano, 
Montepulciano, III B; 10° Gabriele Gori, Ist. Artusi, Chianciano Terme, 
II D; 11° Anita Nappini, L. Sc. Umane Bellarmino, Montepulciano, IIIB; 
12° Sofia Martini, Ist. Artusi, Chianciano Terme, I C; 13° Marina Cle-
menti, Ist. Bellarmino, Montepulciano, III B.

2015 – “Uomo dove sei?” (Gen 3,9). L’uomo contemporaneo vive come se non si 
appartenesse, come se non fosse suo il corpo, suo il creato. Ti sei mai chiesto, in-
vece, qual è il tuo cammino di vita e come scegli di stare al mondo? 1° Benedetta 
Bonini, L. Classico Poliziano, Montepulciano, IV B; 2° Alessandra Casagni, 
Ist. Redi, Montepulciano, IV A; 3° Silvia Menicali, L. Scientifico Sangallo, 
Montepulciano, III C (1° Serra Nazionale); 4° Armida Russo, Ist. Alber-
ghiero Artusi, Chianciano Terme, II G; 5° Magda Cislianu, Ist. Alberghiero 
Artusi, Chianciano Terme, III C; 6° Ludovico De Monaco, L. Scientifico 
Avogadro, Abbadia San Salvatore, IV A; 7° Alessia Monaco, Ist. Redi, Mon-
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tepulciano, IV C; 8° Nicolai Santaniello, L. Classico Poliziano, Montepul-
ciano, II A; 9° Marta Marcocci, L. Classico Poliziano, Montepulciano, V B; 
10° Lorenzo Nannola, Ist. Redi, Montepulciano, II C.

2016 – “Dare un pezzo di pane è più che fare un discorso” (S. Weil). Facciamo 
nostro quest’invito e proviamo a modificare l’asse di rotazione della nostra 
realtà umana e morale, collocando l’altro al posto dell’io, il diverso al po-
sto del simile. 1° Benedetta Bonini, L. Poliziano, Montepulciano, V B; 2° 
Alessandra Casagni, Ist. Redi, Montepulciano, V A; 3° Natalie Morettoni, 
L. Sangallo, Montepulciano, IV A (1° Serra Nazionale); 4° Eugenio Pucci, 
L. Sangallo, Montepulciano, I C; 5° Alessia Monaco, Ist. Redi, Montepul-
ciano, V C; 6° Armida Russo, Artusi, Chianciano Terme, III B; 7° Valeria 
Terzini, L. Sangallo, Montepulciano, II C; 8° Brigitta De Filippi, L. San 
Bellarmino, Montepulciano, V A; 9° Lorenzo Nannola, Ist. Redi, Monte-
pulciano, III C.

La carrellata di temi, di nomi e di istituzioni denota non tanto una “crona-
ca” quanto soprattutto la varietà di un coinvolgimento scolastico quanto mai 
esemplare. 

Per i giovani che ritrovano il proprio nome, il fatto di ritrovarsi al primo 
o all’ultimo posto non deve creare problemi; resta tutto questo, al contrario, 
occasione per rilanciarsi a livello personale quella sfida che invita a riflettere, a 
confrontarsi, a saper affrontare temi che prima o poi intercettano le linee della 
propria esistenza e dell’orizzonte culturale in cui ciascuno si trova.

Non meno importante è la sottolineatura dell’impegno dei professori nell’ac-
cogliere i temi del concorso e nell’incoraggiare gli studenti a sapersi confrontare 
con idee talora nuove o comunque degne di un confronto. In questa linea non c’è 
che da auspicare il prosieguo dell’iniziativa da parte del Serra Club 770.

3. Prospettive?

Quale lezione è possibile trarre da tutto questo? 
Difficile è quantificare in termini culturali ciò che ogni autore ha sperimen-

tato nell’intimo della propria intelligenza quando si è posto in discussione di 
fronte al “tema”. 

Resta però una qualificazione che emerge da una simile esperienza, deter-
minata cioè dal confronto con l’altro, come ben evidenziato nei testi pubblicati 
nelle pagine precedenti.
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Non per nulla nel 1916 Antonio Gramsci scriveva sotto il titolo “Socialismo 
e cultura”: “La cultura […] è organizzazione, disciplina del proprio io interiore; 
è presa di possesso della propria personalità, e conquista di coscienza superiore, 
per la quale si riesce a comprendere il proprio valore storico, la propria funzione 
nella vita, i propri diritti, i propri doveri”.

E se volessimo concludere ancora con una citazione emblematica ci si può 
rivolgere ad Epitteto: nelle sue “Dissertazioni” leggiamo: “Solo l’uomo colto è 
libero”. 

Parole che costituiscono un autentico e perenne programma di vita; e un 
bell’invito a pensare con i giovani e a “pensare giovane”!

Manlio Sodi
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SECONDA PARTE

VITALITÀ PARROCCHIALE
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È passato del tempo dalla pubblicazione del precedente “Quaderno” dove 
erano certificate le principali attività fino alla Pasqua del 2015. Il periodo 
intercorso fino all’estate 2016 è stato caratterizzato da un insieme di impegni 
portati avanti da tutti con grande generosità, nonostante l’assenza forzata del 
Parroco per motivi di salute.

Riprendere ora gli appuntamenti che hanno costellato poco più di un anno 
di vitalità parrocchiale è motivo per fare memoria dell’esperienza, per ringra-
ziare tutti coloro che con modalità diverse non hanno fatto mancare la propria 
collaborazione, e soprattutto per evidenziare la grande disponibilità che è stata 
dimostrata tra la fine del 2015 e i primi mesi del 2016.

•
DALLA PASQUA AL NATALE 2015

Un periodo lungo e variegato, carico di appuntamenti ed eventi particolar-
mente vitali per una parrocchia. Proviamo a farne memoria.
- Conclusione delle attività catechistiche con le prime Comunioni e le Cresi-

me. È questo uno degli impegni fondamentali per una parrocchia, e insieme 
una delle più grosse sfide perché la formazione cristiana è l’obiettivo costan-
te, soprattutto oggi che ci troviamo sempre più in un contesto interreligioso 
e interculturale.

- Annuale appuntamento con Sant’Agnese: dal 9 all’11 aprile si sono susse-
guiti eventi per accogliere dalla chiesa della Stazione la statua e la reliquia 
di S. Agnese, per invocarla, e per accompagnarla poi a Gracciano. Un segno 
che si ripete ogni anno e che andrà ancora più rivitalizzato in occasione del 
settimo centenario della morte che capita proprio nel 2017.

- Domenica 12 aprile la Pasqua degli Ortodossi. Nel nostro territorio abbiamo 
un numero elevato di fratelli ortodossi (soprattutto Bulgari) che seguono il 
calendario giuliano. Significativa la loro presenza all’Eucaristia delle 11,30. 
Ci auguriamo di poter salutare un giorno la data comune della Pasqua fra 
tutti i cristiani. Sarà un bel segno!

- Nel pomeriggio di domenica 19 aprile si è tenuto un concerto di archi “gio-
vanili” in chiesa, quasi come un saluto musicale alla primavera. È sempre un 
grande piacere ascoltare musica, ma il piacere è ancora più grande quando 
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sono giovani gli artisti che aiutano ad elevare lo spirito eseguendo con arte 
brani impegnativi.

- Preceduta dal ritiro spirituale a Pienza il 17, la domenica 31 maggio sono 
state celebrate le prime Comunioni.

- Domenica 21 giugno il vescovo mons. Manetti ha impartito il sacramento 
della Cresima; l’appuntamento era stato preceduto dal ritiro che si è svolto il 
12 maggio presso il santuario di S. Agnese e predicato da P. Marco, e dall’in-
contro con i cresimandi e i loro genitori.

- Puntualmente ogni anno il 29 giugno si celebra la Messa nella chiesetta 
di San Pietro vecchio; è una tradizione che ci rinvia alla storia con la 
presenza di una Abbazia nei pressi di quel luogo (e da qui il nome di Ab-
badia); ma è soprattutto per onorare e invocare San Pietro apostolo che 
è titolare nella nostra parrocchia, come emerge anche dalla copertina dei 
“Quaderni”.

- Dal 2 all’8 agosto si è tenuto il GREST – Estate Ragazzi. Con un bel gruppo 
di animatori, sapientemente preparati e guidati dalla Dr. Sofia Tavella, circa 
60 ragazzi hanno trascorso una settimana ideale di formazione, di svago, di 
gioco e di… un’ottima tavola; le cuoche – cui va il generale plauso – sono 
state determinanti per l’ottima riuscita dell’evento. 

- 13 settembre: festa patronale dell’Addolorata. Tutto è iniziato con l’inau-
gurazione della mostra: “Gli Artisti dell’Abbadia espongono…”. Il venerdì 
11 l’attenzione si è concentrata sulla processione dell’Addolorata; la pre-
ghiera è stata accompagnata dalla Banda musicale di Laterina (Arezzo). Il 
sabato si è svolto un dibatto di alta qualità nella sede dell’AUSER. Si sono 
trovati a confronto l’assessore Stefano Scaramelli e S.E. Mons. Sergio Pa-
gano. Il tema quanto mai di attualità: “Ecologia: problema o risorsa? Osta-
colo o fonte di ricchezza? Il vertice della festa si è avuto con la domenica: 
nei giardini, presieduta da mons. Pagano, si è celebrata l’Eucaristia con 
il conferimento della Cresima (Bruno Duchini, Carlo Tufo, e Mirco De 
Lumé), e ricordando tutti coloro che avevano un particolare anniversario 
di matrimonio. Il pranzo comunitario ha coronato la mattinata, mentre 
alla sera si è tenuto il tradizionale “Minifestival della Canzone” giunto alla 
38a edizione.

- Tra fine settembre e i primi di ottobre sono iniziate le iscrizioni alle sei classi 
del catechismo, e in occasione della giornata missionaria è stato conferito il 
mandato ai catechisti con una speciale benedizione: Gesi Ceccuzzi, Quirino 
La Rocca, Franco Zerillo, Nadia Balti, Simone Tremiti e Nadia Gorellini. A 
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loro il più vivo ringraziamento per la generosità e l’impegno con cui hanno 
portato avanti questa missione.

- Domenica 18 ottobre, durante i lavori del Sinodo sulla famiglia, il Card. 
Oscar Andrès Rodríguez Maradiaga ha trovato il tempo per venire qualche 
ora nella nostra parrocchia. La sua voce e la testimonianza del suo servizio 
sono stati per tutti motivo di incoraggiamento e di entusiasmo nella fede.

- La serata del 31 ottobre - che da qualche anno va sotto il titolo di Hallowen 
- è stata motivo per vivere, grandi e piccoli, un momento di serenità presso 
la sede dell’AUSER che ringraziamo. Lasciando fuori della porta maschere 
cattive e segni diabolici, la serata è trascorsa con manifestazioni musicali e di 
prestigio. Bocconcini salati e dolci hanno permesso di concludere al meglio 
la manifestazione.

- Domenica 22 novembre, alla presenza di S. Ecc. Mons. Carlos Altieri, è sta-
to celebrato il sacramento dell’Unzione degli infermi per il nostro Parroco 
(alla vigilia di un intervento chirurgico molto impegnativo), cui si sono uni-
ti numerosi altri fedeli.

- La tradizionale “Giornata del ringraziamento” che si celebra tra novembre 
e dicembre ha visto una numerosissima partecipazione di fedeli e di attrezzi 
da lavoro ai quali è stata impartita alla fine della messa la benedizione. Quan-
to viene raccolto in questa circostanza viene destinato al Vultus Christi e alla 
Caritas parrocchiale.

- Nel 2015, infine, hanno ricevuto il Battesimo: Sofia Rabazzi, Gioele Tre-
miti, Pasquale Napolitano, Edoardo Troisi, Giacomo La Cognata, Car-
lotta Goracci, Pietro Fanciulli, Lorenzo Genito, Aida Bambini, Riccardo 
Jacoviello, Lucrezia Brasini, Anna Bardelli. Hanno ricevuto la Cresima: 
Alessio Bastreghi, Andrea Cardarelli, Michele Donzellini, Paolo Don-
zellini, Penelope Filacchione, Gabriele Giannini, Carmela Messina, Gio-
vanni Migliorucci, Rachele Trabalzini, Paolo Tufo (21 giugno); Bruno 
Duchini, Carlo Tufo, Mirco De Lumé (13 settembre). Hanno celebrato 
il sacramento del Matrimonio: Luigi Calandrelli e Penelope Filacchione. 
Sono state celebrate le Esequie cristiane per Lidia Meacci, Antonio Mero-
la, Osvaldo Zambri, Agnese De Gregorio, Maria Donatina Fiorilli, Fran-
co Fabbroni, Girardengo Bernardini, Eda Trabalzini, Armando Mustone, 
Sestilio Banini, Silvano Cappelli, Velia Rosignoli, Iolanda Posani, Bruna 
Farnetani, Carlo Ottavio Chiasserini, Bartolomeo Saturnino, Giuseppe 
Lapucci, Ezio Bianconi, Isolina Castellani, Siriana Billi, Angelo Sateriale, 
Ottavia Conti, Aurelia Buchetti, Genoveffa Regi, Pasquale Ciofini, Mario 
Roghi, Elvio Meacci e Bruna Mozzini.
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•
I PRIMI MESI DEL 2016

- Tra dicembre e gennaio l’assenza forzata del parroco non ha interrotto l’at-
tività parrocchiale costantemente sorretta da Mons. Vincenzo Casagni, par-
roco emerito ma sempre attivo, e da don Ferdinand Kalengay. Così la prepa-
razione al Natale e alle altre feste, e soprattutto la celebrazione dell’Epifania 
hanno permesso alla comunità di sentirsi unita. Un segno eloquentissimo è 
stata la Lotteria che ha permesso di raccogliere fondi per i lavori della par-
rocchia e per le attività estive dei ragazzi.

- Nell’ultima domenica di gennaio 2016 – festa di san Giovanni Bosco – è 
tornato tra noi il nostro parroco; piuttosto provato ma pronto a continuare 
il proprio servizio in parrocchia. Gli applausi al suo apparire e i manifesti 
di benvenuto sono stati un piccolo ma eloquente segno di “bentornato”. E 
di tutto questo la Comunità (e l’interessato!) ringrazia il Signore. Si è così 
ripresa la vita parrocchiale – che del resto non si era mai interrotta -.

- La Benedizione delle famiglie si è svolta in Quaresima, dal 15 febbraio al 18 
marzo; è stata effettuata dalla generosità di don Bala perché don Manlio non 
era ancora nelle possibilità di svolgere questo servizio. Un “grazie” a tutti co-
loro che hanno aperto la porta della propria casa accogliendo la benedizione 
pasquale del Signore.

- La Quaresima è stata vissuta all’insegna della misericordia. Oltre alle “24 
ore per il Signore” (4-5 marzo) vissute bene perché ben animate dal grup-
po di preghiera di San Pio e dal Rinnovamento nello Spirito, ogni giovedì 
è stata fatta dal parroco una catechesi sulle opere di misericordia, appro-
fondite e rilette in chiave di attualità. Tutto questo ha permesso di vivere 
più intensamente il periodo di preparazione alla Pasqua e alla celebrazione 
della stessa.

- Introdotta dalla domenica delle Palme, la Settimana Santa ha avuto nel Triduo 
pasquale il suo culmine. Per la lavanda dei piedi sono stati scelti i ragazzi della 
cresima. Ma ciò che ha caratterizzato intensamente la vita spirituale è stata la 
processione del Venerdì Santo: ben preparata e partecipata, ha permesso di 
contemplare e vivere il mistero della Passione e di implorare i frutti della Sua 
Passione e Morte. Tutto si è concluso con la Veglia pasquale e con la solennità 
della Pasqua coronata dalla breve processione con il Cristo Risorto.
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- L’appuntamento annuale con Sant’Agnese si è ripetuto dal 31 marzo sera 
fino alla sera del 2 aprile, con la processione fino a Gracciano.

- Grande festa nella domenica 17 aprile per la presenza di Sua Em. Il card. Oscar 
Andrés Rodríguez Maradiaga, arcivescovo di Tegucigalpa e presidente emerito 
di Caritas internationalis. In questa occasione è stata inaugurata e benedetta la 
prima tela restaurata che i fedeli possono ora contemplare entrando in chiesa, a 
sinistra. Il lavoro è stato compiuto per la generosità di una persona alla quale va il 
nostro più vivo ringraziamento (l’opera sarà presentata in dettaglio insieme alle 
altre due tele restaurate in uno dei prossimi “Quaderni”). Il Cardinale ha lasciato 
nella numerosa assemblea, presente anche il Sindaco di Montepulciano Andrea 
Rossi, un’impressione profonda sul come attualizzare la Parola di Dio nella no-
stra vita di ogni giorno. È stato un evento indimenticabile e con soddisfazione 
generale perché tutti hanno vissuto un’autentica esperienza di Chiesa.

- Nel pomeriggio di domenica 8 maggio le tre comunità parrocchiali di Ab-
badia, Gracciano e Acquaviva hanno celebrato il loro giubileo. Riuniti nel 
santuario di S. Agnese, dopo una breve esortazione di don Manlio, tutti si 
sono incamminati a piedi perso la cattedrale dove con le preghiere giubila-
ri e soprattutto con l’Eucaristia si è terminata questa esperienza spirituale.

- La solennità del Corpus Domini (giovedì 26 maggio) con la messa e la pro-
cessione ha dato il via alla preparazione immediata alla festa delle prime Co-
munioni che sono state celebrate domenica 29.

- Il 19 giugno la Comunità era nuovamente in festa per la celebrazione delle 
Cresime. Alla presenza del nostro Vescovo mons. Manetti sono stati nume-
rosi i ragazzi che hanno celebrato il sacramento. Li ricordiamo con frater-
nità: Mattia Allamprese, Caterina Chiavai, Francesco Chiavai, Fabiola Di-
matola, Daniele Fiorini, Mattia Lami, Martina Liotti, Matilde Lovecchio, 
Zebider Marasco, Alessandro Marconi, Alessio Merola, Noemi Napolitano, 
Sabrina Orgiana, Chiara Paolucci, Benedetta Zito, Pasquale Zizzi. Con un 
grazie particolarissimo al catechista Quirino la Rocca, coadiuvato da Grazia 
Gambardella, Giacomo Zerillo, Ilaria Falciani e Leonardo Bove.

- Incontri dei genitori. Durante l’anno catechistico più volte il Parroco si è 
incontrato con i genitori e i ragazzi delle varie classi. Diversi i problemi trat-
tati, ma soprattutto sono stati sottolineati quelli che concernono l’educazio-
ne umana e cristiana, e la collaborazione che deve esserci tra famiglia e am-
biente parrocchiale. La prima Comunione e la Cresima non sono “dovuti” 
per tradizione; vanno conquistati con impegno e serietà; i catechisti fanno 
la loro parte, ma i veri e primi catechisti sono i Genitori. È un impegno che 
porteremo avanti con decisione.
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•
IL CAMPO SCUOLA ALL’AMIATA  

E L’ESTATE RAGAZZI ALL’ABBADIA

- Dal 17 al 23 luglio si è tenuto il primo Campo Scuola all’Amiata. 40 ragazzi 
e ragazze, tra la quinta elementare e la prima superiore hanno condiviso un 
insieme di esperienze formative e ricreative quanto mai interessanti. Gli ani-
matori – che si erano ben preparati durante tutto l’anno con l’aiuto di Ema-
nuela Limoni, del Parroco e di don Ferdinand – hanno svolto il loro servizio 
in modo eccellente, coordinati da Michela Dionori. Ma tutto questo non 
sarebbe riuscito alla perfezione se la cucina non avesse fatto bene il proprio 
lavoro… Anna e Angelo, con la collaborazione Ivana Isacchi, di Quirino e di 
Franco Santini, economo parrocchiale, hanno permesso a tutti di realizzare 
una bella esperienza, tanto che vari hanno domandato: quando si aprono le 
iscrizioni per quello del 2017?

- Nella prima settimana di agosto, invece, le attività ricreative si sono svolte 
in parrocchia. Oltre 50 i ragazzi che hanno partecipato con frutto e soddi-
sfazione… Dal saluto alla bandiera italiana, al canto di “Fratelli d’Italia” alla 
preghiera del mattino in poi, è stato tutto un susseguirsi di attività nei giar-
dini pubblici che ben si prestano a questi momenti ricreativi e formativi. Una 
visita graditissima è stata quella dei Vigili del fuoco con la loro “pompa” e i 
Carabinieri. I primi hanno fatto vedere ai ragazzi i loro strumenti di lavoro 
ma educandoli al grande rispetto per la natura, gli animali e le cose; i secondi, 
rappresentati dal Maresciallo Andreozzi, hanno permesso di vedere da vicino 
l’auto e soprattutto di ascoltare il senso degli interventi di prevenzione e non 
solo che l’Arma deve svolgere a servizio e per il bene dei cittadini. Anche in 
questo caso la cucina si è fatta molto onore con le persone: Gabriella Meattini 
e Gabriella Tremiti, Angelo Tufo, Ivana Isacchi, Angela Pellegrini, Giuliana 
Pagliai, la prof. Chiara Patrizio, Franco Santini, Quirino La Rocca.
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•
IL SERVIZIO DELLA CARITAS

Da tempo nella nostra parrocchia è in funzione un servizio, quello della Ca-
ritas, con cui si cerca di venire incontro alle famiglie che richiedono aiuto. Sotto 
la guida di Mirella Biagianti, sempre tanto dedita a questa attività, il sabato po-
meriggio diventa un’occasione preziosa per incontrarsi con tante persone.

Per la Caritas parrocchiale è un momento eloquente per venire incontro nei 
limiti delle possibilità che ci sono offerte da istituzioni di vario genere.

Gli alimentari che vengono messi a disposizione sono sicuri, anche se vanno 
consumati prima possibile. Diversa la situazione delle cose a più lunga conser-
vazione.

Di tutto questo ringraziamo la Provvidenza e teniamo conto di questo pecu-
liare servizio svolto con tanta generosità.

•
GRUPPI DI ANIMAZIONE SPIRITUALE

La Parrocchia dell’Abbadia può ritenersi fortunata per la presenza di al-
meno due gruppi di animazione spirituale, mentre si delinea l’opportunità di 
formare qualche altro gruppo come quello delle famiglie, dei lettori-lettrici, e 
del coro parrocchiale. Per quest’ultimo è urgente una rifondazione in modo da 
poter assicurare un servizio adeguato per le celebrazioni e magari per tornare ai 
fasti di un tempo quando si facevano concerti… sono solo sogni? Proviamo a 
sognare ad occhi aperti!
- Il Rinnovamento nello Spirito durante questo anno ha realizzato in modo 

esemplare gli incontri settimanali del giovedì sera. Ben animato, variegate 
sono state le proposte formative e di preghiera. Il culmine si è avuto il giorno 
di Pentecoste con l’effusione dello Spirito implorata quando tutto il gruppo 
era riunito al convento della Maddalena. C’è spazio per chiunque voglia fare 
un cammino di fede e di preghiera!
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- Il Gruppo di Preghiera di San Pio o più comunemente di Padre Pio si ritrova 
principalmente ogni primo venerdì del mese. Animato con entusiasmo, 
anche questo appuntamento è caratterizzato dalla preghiera, dal Rosario, 
dalle Confessioni e dalla partecipazione alla Eucaristia. L’eco che il Santo 
Frate da Pietrelcina continua a suscitare nel tempo, e la statua del Santo po-
sta davanti alla Chiesa, sono un invito a far tesoro di questi doni di grazia 
che passano attraverso persone ed eventi. E come attività specifiche sono da 
ricordare: 3 adozioni a distanza di bambini del Guatemala; 3 giornate mis-
sionarie con Sr. Albina Tinari; un pellegrinaggio a Subiaco e San Giovanni 
Rotondo; raccolta di offerte in occasione del funerale di Angelo Sateriale 
per la Casa Sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo.

•
RENDICONTO ECONOMICO DEL 2015  

E PROGETTI PER IL PROSSIMO FUTURO

Come veniva evidenziato nel “Quaderno n. 2” (pp. 51-52) a proposito 
dell’andamento del 2014, ora possiamo condividere ciò che concerne il 2015, 
insieme ad alcune prospettive per questo 2016, e di cui daremo notizia e reso-
conto in modo adeguato.

Il Consiglio per gli affari economici dopo aver preso atto del dettagliato ren-
diconto, segnala quanto segue, in linea generale, ma in Curia viene depositato 
il consuntivo e preventivo specifico, firmato da tutti i membri del Consiglio e 
successivamente controfirmato dall’economo della Curia:

Entrate (totale): euro 30.302,58 (offerte per le celebrazioni varie, candele 
votive e rami benedetti, rimborso assicurazioni, affitto appartamento di Ascia-
nello, offerte per le “giornate” particolari).

Uscite (totale): euro 30.747,36 (spese generali di gestione; pulizia e manuten-
zione ordinaria; imposte e tasse; rimesse alla Curia diocesana per offerte; spese 
straordinarie per riparazione caldaia e condizionatore; disavanzo Grest 2015; as-
sistenza ospedaliera per il Parroco, successivamente rimborsata dal Vescovo).

Con l’avanzo di cassa del 2014 e 2015 si è chiuso il bilancio con un positivo 
di euro 4.967,89. Ci sia permesso di ringrazia l’economo Franco Santini per la 
competenza e la precisione con cui amministra economicamente la parrocchia.
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La ristrutturazione del teatro è giunta alla sua conclusione. Con il contribu-
to dell’8x1000 alla Chiesa Cattolica è stato possibile completare un’opera che 
aveva bisogno di lavori urgenti. Ora è al completo e viene valorizzato per varie 
occasioni: dal catechismo, alle riunioni di genitori, a rappresentazioni teatrali e 
ricreative, a forme di preghiera… Il “grazie” va alla Diocesi che ci ha sostenuti e 
a tutti coloro che ci aiutano a valorizzarlo con intelligenza.

•
RESTAURI DELLE GRANDI TELE DEL SEICENTO  

E SPAZI RICREATIVI

Come già annunciato e come ormai tutti sanno, il restauro delle tele ha già 
avuto un primo traguardo con l’inaugurazione della prima posta sull’altare di 
sinistra. È in arrivo la seconda che tornerà nell’altare di destra e che inaugurere-
mo la domenica 11 settembre in occasione della festa patronale dell’Addolorata.

In questi giorni va in restauro quella che in questo periodo è stata appoggiata 
all’altare di destra sia per vederne lo stato attuale e sia per sollecitare ancora chi 
può a dare una mano per completare l’operazione.

Questa terza tela, che era stata depositata in Curia nel 1972, torna in Parroc-
chia e sarà collocata in un posto onorevole perché attorno alla Madonna sono 
le figure di San Pietro e San Paolo; e la nostra parrocchia è dedicata appunto a 
San Pietro apostolo.

Con l’inaugurazione della terza tela – speriamo per l’8 dicembre – prepare-
remo un “Quaderno” che illustrerà a colori i tesori che ora abbelliscono sempre 
di più la chiesa dell’Abbadia e che contribuiscono anche ad un incontro tra fede 
e cultura.

Altri lavori sono in corso negli spazi dietro la canonica e sotto il grande ten-
done, in vista di un adeguamento del terreno e per poter offrire nuovi spazi 
ricreativi ai ragazzi e ai giovani.

la Comunità parrocchiale
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•
VITA AD ASCIANELLO A METÀ NOVECENTO

Diana e Alessandra Montiani

Ascianello è una piccola località nel comune di Montepulciano. La sua storia 
si perde nei secoli ma io parlerò di quello che ho vissuto in questo luogo parten-
do dalla mia nascita: 15 aprile 1936.

Ero e rimarrò per sempre, con orgoglio, figlia di contadini, mamma Settimia 
e babbo Angiolo. Due anni dopo, circa, il primo marzo 1938, nacque anche 
mio fratello Lorenzo, e questa era la mia famiglia. Vivevamo presso la famiglia 
Toscani, Mario era il padrone, aveva la villa, tanta terra e noi abitavamo nella 
casetta accanto alla villa. Le altre due grandi famiglie ricche di Ascianello erano 
l’altro Toscani, Gino, parente dei primi, che aveva la sua villa vicino alla chiesa, 
e poi la tenuta dei Battistelli, al Pantano.  

Ad Ascianello apparteneva anche l’area di Poggio alla Fame ,del Botteghino, 
del Palazzo, di Poggio Saragio e di Greppo: era un’area molto vasta, abitata da 
tante famiglie, direi più di cinquanta, e le famiglie di una volta erano numerose. 
C’erano tanti abitanti insomma, e tutti ci conoscevamo e quando c’era bisogno 
ci si dava una mano, come racconterò in seguito.

Negli anni dell’infanzia mi ricordo che l’attività principale ad Ascianello 
era l’agricoltura ma questa è una parola grossa: meglio dire che si lavorava nei 
campi, con tanta fatica, perché gli unici strumenti a disposizione erano l’aratro 
tirato dai buoi, la vanga, la zappa, la falce e poco più: tutti rigorosamente ma-
nuali... e che calli venivano! Così si lavorava per avere grano, vino e olio.

A proposito: le vigne quasi non esistevano. C’erano i filari, al margine dei 
campi, viti messe in fila, alternate con pali di legno, il tutto legato con filo di 
ferro ai “testucchi” (alberi che servivano anche per la legna e che oggi stanno 
scomparendo).

La vita era molto dura: molto attiva nella bella stagione, meno in inverno e 
tutto ruotava intorno alla famiglia e alla chiesa. Le famiglie, grandi o piccole, 
lavoravano finché la luce lo consentiva, poi a letto e di nuovo lavoro.

La chiesa e il parroco erano il punto di aggregazione oltre la famiglia: si par-
tecipava a tutta l’attività liturgica, per l’intero anno.
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Per quanto riguarda il lavoro, i momenti più belli, che ricordo bene, erano 
quelli dell’estate, quando si arrivava alla mietitura. La mattina ci si alzava presto, 
alle cinque o anche prima. La colazione era nel campo, con una zuppiera grossa 
dove c’era il vino con acqua e pezzi di pane, più qualche pezzo di cipolla: grandi 
e piccini prendevano dalla zuppiera e mangiavano. C’era quello, e quello era per 
tutti: altro che pastine e cappuccino! Qualche mattina (più fortunata) capitavano 
uova al pomodoro o pane e formaggio. La mietitura si svolgeva in base al metodo 
del “cambio”, cioè un giorno una famiglia aiutava l’altra, e il giorno dopo viceversa.

A pranzo c’era soprattutto la minestra con brodo degli animali da cortile. 
Oppure la “pasta vedova”: cannelloni fatti in casa, con una macchinetta, conditi 
con sugo di soffritto di cipolla o con pomodoro, oppure con le briciole di pane; 
il ragù di carne era solo per rare occasioni perché era un lusso, ecco spiegato il 
termine “vedova”.

La sera, vicino a notte, la massaia portava la cena nel campo, lì si mangiava 
e poi si raccoglievano le “manne”, cioè i covoni per fare la “mucchia” tonda. 
Successivamente tutte le manne venivano riprese e portate nell’aia, dove veniva 
ricreata una mucchia ancora più grande, pronta per la trebbiatura. E in quel 
giorno, finalmente, arrivava la pastasciutta (sempre cannelloni) col sugo di co-
niglio o di “ocio”.

Nel resto dell’anno, la domenica, si facevano i “pici”; i “maccheroni” (ta-
gliatelle larghe) erano rari perché servivano tante uova per farli e i contadini 
preferivano venderle per ricavarci qualche soldo.

Il grano ricavato si divideva tra il padrone, cui spettava di più, e i contadini: 
quei chicchi sarebbero dovuti bastare per tutto l’anno, per farci il pane. E così 
avveniva sia per l’olio che per il vino.

Ascianello però, non tutti lo sanno, aveva la scuola elementare, che preparava 
fino alla classe terza. Dire scuola è dire tanto ma per noi lo era davvero: c’era una 
casa, vicino la chiesa, dove abitava il signor Tonino Trecci e sua moglie, la maestra 
Vera. Accanto alla casa era stata costruita (e anche questo non tutti lo sanno) una 
fabbrica di gazzose, proprio del signor Tonino, e ci lavorava lui con i suoi familiari.

Esisteva, poi, un’altra stanza in cui la moglie Vera svolgeva la sua attività 
d’insegnante: la scuola era solo in quella stanza! E in quella stanza si radunava-
no, ogni mattina da ottobre a giugno, una decina di ragazzi, divisi in tre gruppi: 
queste erano le classi prima, seconda e terza con un’unica maestra!

Quando era inverno, ogni bambino doveva portare due legni per la stufa che 
scaldava la stanza. Quando era la bella stagione, una tenda, fatta dei tappi delle 
bottiglie delle gazzose, teneva fuori le mosche. Io ero brava in matematica ma 
l’italiano non mi piaceva e mio fratello mi copiava i compiti, e questo non mi 
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andava giù! Mi sembra, dopo il 1950, vennero costruite le scuole vere ad Ascia-
nello, che rimasero aperte fin verso il 1965.

Al Botteghino c’erano i tabacchi e gli alimentari e, poco più in là, c’era la 
fornace Marchi, dove lavorava parecchia gente. Sia la fabbrica di gazzose che la 
fornace sparirono nel dopo guerra.

Ecco, questa era la vita ad Ascianello, fatta di fatica, tanta, e tanta povertà. 
Accanto a questo vivere così duro, però, c’era l’altra parte dell’esistenza, fatta di 
spiritualità e svago, intrecciati tra loro, nella semplicità e schiettezza del tempo 
e del luogo dove nascevano. E questo aspetto del vivere si svolgeva intorno alle 
figure, fondamentali, del Parroco e della chiesetta della Parrocchia.

Il sacerdote, mi ricordo bene, si chiamava Don Carlo, uomo alto, deciso e se-
vero. Il suo mondo era dividersi tra la chiesa e il lavoro. Era sempre indaffarato. 
Aveva il suo contadino, il signor Meacci, detto “Coppa”, che pensava alla terra e 
agli animali da cortile, ma quando Don Carlo era libero, se lo volevi, lo trovavi 
nella vignetta a potare o vangare. 

La domenica messa alle otto di mattina, per le donne anziane, alle undici 
quella principale e, alle sedici d’inverno e alle diciassette d’estate, si svolgevano 
le Funzioni: si recitava il Rosario, con il Santissimo esposto, si cantava il “Tan-
tum Ergo”, tutto rigorosamente in latino e poi veniva rimesso tutto a posto.

Essendo la chiesa dedicata anche a San Vincenzo, il 22 gennaio di ogni anno 
c’era la festa: Messa la mattina e Funzioni il pomeriggio, poi un rinfreschino con 
crogetti fatti dalle donne: tutta la gente partecipava volentieri e in semplicità.

La festa, purtroppo, finì quando Don Carlo fu trasferito e Ascianello non 
ebbe più sacerdoti. Ma la festa più importante, per il nostro paesino, era quella in 
onore della Madonna, la terza domenica di ottobre: veniva gente da tutte le parti. 
Era talmente sentita che i contadini, come il mio zio Innocenti, detto “Bigalli”, 
preparavano, in epoca di vendemmia, il famoso “bigonzo”, da lasciare apposta per 
la festa: potevano finire tutto il vino che avevano o venderlo ma quello del bigon-
zo non si poteva toccare, tanto era grande la devozione per la ricorrenza.

Il Bigalli, come le altre famiglie della zona, per la festa, invitavano tutti i 
parenti e, insieme, partecipavano alle due Messe, nel pomeriggio la Processione 
e poi i divertimenti semplici dell’epoca: corsa coi sacchi, con le ranocchie e, 
più tardi nel tempo, coi cavalli. Anche questa tradizione, purtroppo, finì con la 
partenza di Don Carlo.

La terza festa religiosa importantissima era l’Ascensione. Tre giorni avanti 
cominciavano le Rogazioni: per tre mattine consecutive, ogni mattina, si svol-
geva una Processione che partiva dalla chiesa e, una mattina, si arrivava a Poggio 
alla Fame, un’altra mattina al Botteghino e la terza alla casa di un contadino 
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chiamato Zeffero. Era una Processione tutta cantata in latino, alle sette doveva 
essere finita perché la gente andava a lavorare, ma prima, era importante aver 
pregato per poter ottenere un buon raccolto.

Infine, la mattina dell’Ascensione, si partiva dalla chiesa e si arrivava alla Ma-
donnina del Latte, la Cappellina della famiglia Toscani, dove abitavo io. Percor-
revamo circa un mezzo chilometro, a piedi, in Processione, con lo stendardo 
rosso davanti e l’infiorata nella strada, dove c’erano le case dei contadini, e i 
bambini venivano vestiti da angioletti. A conclusione la Messa. Mi ricordo che 
la mia mamma Settimia aveva una “rovescia” del letto, ricamata, che la metteva 
sopra l’altarino della Cappellina solo per questa occasione. 

Nel dopoguerra, Don Carlo aveva adibito una stanza della Parrocchia con il 
biliardino e il flipper per intrattenere i ragazzi dopo il catechismo o la domenica 
pomeriggio.

A proposito: il catechismo durava un solo mese, tutti i giorni, prima di ri-
cevere il Sacramento della Comunione o della Cresima. La Comunione veniva 
celebrata ad Ascianello ma la Cresima e il Battesimo ad Abbadia.

Per i Santi c’era una bella Messa ma era per i Morti la particolarità: venivano 
celebrate tre Messe tutte insieme e cominciavano alle cinque di mattina. La prima 
veniva detta Uffizio: il sacerdote era vestito con paramenti a lutto e non faceva 
l’omelia. Così pure la seconda. La terza era la Messa Solenne e poi Processione al 
Cimitero. Il detto era: “si va a fa’ lume a’ morti”, cioè i fedeli accendevano la cande-
la in Chiesa e con questa andavano in Processione al Cimitero, dove la lasciavano.

Sentitissimo era il Rosario recitato, ogni giorno, nel mese di maggio: tutte 
le donne della zona smettevano quello che facevano e, così com’erano, anche 
sporche, andavano in Chiesa a pregare.

Il giorno di Pasqua, fondamentale, era la benedizione delle uova alla Messa 
delle otto.

A Natale la Novena.
Per ultima ho lasciato una celebrazione che a me è particolarmente cara. 

Quando c’era Don Carlo, veniva detta la Messa al Pantano, il 29 giugno di ogni 
anno, per ricordare le persone innocenti che lì furono trucidate dai tedeschi, 
nel ‘45: tra queste c’era anche il mio babbo Angiolo. Purtroppo anche questo 
omaggio spirituale e umano finì con la partenza di Don Carlo.

Eccoci, spero che questo piccolo spaccato di vita, raccontato alla buona, pos-
sa aiutare a conservare la memoria di tante usanze e tradizioni che, bene o male, 
hanno fatto crescere la mia generazione. Ai giovani di oggi non posso dire che 
quello che ho vissuto sia stato facile e mai vorrei che si tornasse a viverlo. Per 
questo io, e tutti quelli della mia età, siamo e vogliamo essere le loro radici: la 
memoria su cui costruire il futuro.
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