Anno 7° ‐ N° 12 Parrocchia S. M
Gli Apostoli avvili e spaventa si erano riuni tu nel
Cenacolo. Temevano di essere riconosciu come i
“seguaci del Galileo” e di fare la stessa fine. Passò il sa‐
bato della Pasqua: che sabato triste! Il più triste della
storia. Nessuno parlava. Tu sen vano la nostalgia del
Maestro, dei suoi occhi di cielo, della sua calda
voce così ras‐sicurante. Tu piangevano per aver‐
lo abbandonato.
Il Maestro era morto solo ed ora tu o sembrava
finito. Giovanni, unico tes mone, tra i Dodici, de‐
gli ul mi istan della vita di Gesù, era come
schiacciato da un dolore più grande di lui. La me‐
moria era piena di tu o quel sangue, quelle pia‐
ghe, quel dolore che il suo caro Maestro aveva
sopportato prima di rendere l’ul mo respiro. Uni‐
co conforto era per lui la presenza della Madre.
Maria San ssima aveva passato il sabato ri rata in
una stanze a adiacente al Cenacolo, in ginocchio,
senza parlare, immobile in un’estasi di immenso
dolore.
Giovanni ogni tanto apriva la porta e la guarda‐
va, il solo vederla lo confortava. Pur sommersa in un
mare di dolore, irradiava pace e serenità.
Il giovane Discepolo fa cò ad addormentarsi; final‐
mente, quando ormai la mezzano e era passata, si
abbandonò esausto sulla sua stuoia. La ma na venne
svegliato dalla voce agitata della Maddalena: «Hanno
portato via il Maestro e non so dove lo hanno posto!».
Maria aveva trovato il sepolcro vuoto. Il cuore del gio‐
vane Discepolo incominciò a ba ere forte. Alla mente
si aﬀacciava una lontana speranza, ma il dolore era
troppo. Cosa fare? D’is nto si diresse verso la stan‐
ze a della Madre e si fermò sull’uscio. Maria San ssi‐
ma era radiosa, il suo volto emanava una bellezza divi‐
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na. Non c’era più spazio per il dolore, in Lei tu o in‐
neggiava di gioia. Giovanni si incantò a guardarla. An‐
cora la speranza che non fosse tu o finito tornava a
bussargli al cuore. «Madre...». La Madre lo guardò e
col capo gli fece un cenno di approvazione. «Sì, vai pu-

Pietro e Giovanni corrono verso il sepolcro

re al sepolcro! Corri, Giovanni!». Il Discepolo come un
lampo volò fuori dal Cenacolo. I discepoli lo guardava‐
no sorpresi. Pietro non aspe ava altro: «Se ci va lui, ci
vado anch’io!», e si mise a correre dietro a Giovanni.
Giunto al sepolcro il giovane Discepolo si fermò. Un
terribile dubbio lo attraversò: “Forse sono solo un illu‐
so...”. Si guardò attorno smarrito: «Oh! Ecco Pietro! Se
sto con lui non posso sbagliare!». Pietro arrivò tutto tra‐
felato ed entrò per primo. Giovanni lo seguì. Il sepolcro
era vuoto, le bende erano a terra e il sudario piegato.
Per Giovanni fu una folgorazione: vide e credette. “È
risorto!” pensò, e corse verso il Cenacolo. Il suo unico
pensiero era quello di partecipare la sua gioia alla Ma‐
dre: “Sì, è risorto, ne sono certo! Già l’avevo letto negli

occhi della Madre, ma adesso ne ho la conferma!”. Arrivato, entrò come un fulmine e spalancò la porta. Maria lo
aspettava sorridente: era tutto vero e il suo giovane cuore sembrava scoppiare dalla gioia, spalancandosi fino agli
estremi confini della terra. (Quanto riportato sopra in alcun i punti non ha riferimento storico, solo immaginazione).
Il Vangelo dice che egli «vide e crede e» (Gv 20,8). Egli fu l’unico degli Apostoli a seguire fedelmente Gesù
sul Calvario e fu il primo a giungere alla fede nella Risurrezione.
La corsa di Pietro e Giovanni è piena di significato. Questa corsa simboleggia la nostra vita. Corre più veloce chi
più ama. Giovanni, che era il discepolo prediletto, il quale durante l’Ultima Cena posò il capo sul Cuore di Gesù, Lo
amava con tutta la sua anima e corse più veloce di Pietro.
Anche noi, cari amici, dovremmo iniziare non dico a correre ma almeno a camminare verso di Lui. La nostra anda‐
tura - quella dell’amore, della generosità, della disponibilità ‐ è diventata troppo lenta, forse appesan ta dall’egoismo,
dalla paura di perdere qualcosa di nostro, dal more di dover abbandonare le nostre a volte, fu li e superflue abitudi‐
ni. Si, dobbiamo riprovare a correre, uscire da se stessi per andare verso il Signore.
Chiediamo alla Madonna che ci o enga la grazia di vivere sempre da risor , e di essere sospin dall’amore di Dio
a una fede sempre più forte, ad una preghiera sempre più profonda.
A voi tu , carissimi amici, il mio aﬀe o, la mia preghiera, e la pace di Gesù risorto.
Don Roberto

Partecipi della Pasqua di Cristo
Saremo par ecipi della Pasqua, presentemente ancora in fig ra,
ma f a non molto ne godremo di una più t asparente e più vera,
quando il Verbo festeggerà con noi
la nuova Pasqua nel reg o del Padre.

Se sei Giuseppe d'Arimatea, richiedi il cor o a colui che lo ha
crociﬁsso, assumi cioè quel cor o e rendi t a propria, così,
l'espiazione del mondo.
Se sei Nicodemo, il no r o adoratore di Dio,
seppellisci il suo cor o e ungilo con gli ung enti di rito,
cioè circondalo del t o culto e della t a adorazione.

O iamo og i gior o a Dio noi stessi e t e le nost e
a ività. Con le nost e soﬀerenze imitiamo le soﬀerenze,
cioè la Passione di Cristo. Siamo pronti a patire con
Cristo e per Cristo.

E se t sei una delle Marie, spargi al ma ino le t e lacrime.
Fa' di vedere per prima la piet a rovesciata,
vai incont o agli angeli, anzi allo stesso Gesù.

Se sei Simone di Cirene, prendi la croce e seg i Cristo.
Se sei il ladro e se sarai appeso alla croce, se cioè sarai punito,
fai come il buon ladrone e riconosci onestamente Dio,
che ti aspe ava alla prova.
Egli f annoverato t a i malfa ori per te e per il t o peccato,
e t diventa giusto per lui.

Ecco che cosa sig iﬁca rendersi par ecipi
della Pasqua di Cristo.
San Gregorio di Nazianzo, Discorso 45, 23‐24

a TUTTI
in particolare ai malati e ai sofferenti, agli anziani, a tutti coloro che per
qualunque motivo sono provati da qualsiasi difficoltà di carattere spirituale o
materiale: perché Gesù con la sua Risurrezione rechi
loro conforto, pace, serenità e salute.
Una grande benedizione
ai COLLABORATORI e BENEFATTORI della Parrocchia
Un augurio particolarissimo e affettuoso
ai GIOVANI
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La finestra….

Sono qui affacciata alla finestra, i gomiti appoggiati al
davanzale e le mani che sorreggono il mento, guardo e ammiro…la vastità del cielo immenso…trapunto
da una miriade di stelle che brillano tremule e da punti d’oro e d’atomi d’argento e dico Dio è grande, è
ordine è precisione, tutto muove a suo piacere e comando; la terra, il mare , i fiumi e i prati , è tutto un
incanto e dico Dio è bellezza. Tutto appare bello, misterioso.
Mi volto per guardare all ’interno della finestra, la quale io
chiamo la finestra dell ’anima, perché la sentiamo, non si può fare
a meno di ascoltarla, perché è semplice, vigile, è docile piena
d’amore, all ’interno c’è un cuore che batte incessantemente,
emana sorrisi e sa nascondere dolori e dispiaceri .
Ecco allora che dico “Ci sia sempre una mamma affacciata alla
finestra“ per regalare amore ed essere il miraggio nel deserto della
vita, quando ci sentiamo abbandonati a noi stessi.
Oggi è Pasqua Gesù è grandioso nella sua Resurrezione! Il
Redentore è risorto in tutto il suo splendore e maestosità.
Prendiamoci per mano, camminiamo con Lui ,affondiamo i nostri
piedi nelle sue orme per non staccarci mai e seguire il sentiero che è tracciato per tutti noi .
Il raggio Divino che illumina le menti e addolcisce i cuori ci avvolga tutti in unico abbraccio fraterno e,
si accenda la fiamma del cuore. Il silenzio e la distanza occultano il cuore, lasciamo perciò che il vento
gelido dell ’inverno faccia largo alla Primavera e a tutte le cose che porta con sé, avviciniamoci prostrati
a Gesù, chiediamogli la serenità dell ’anima e un po’ di pace e l ’animo tornerà sereno.
Auspico che la speranza alla quale aneliamo non venga mai meno e, ognuno diventi lo strumento
incontrastato per accendere la fede nella coscienza , per combattere cristianamente ogni giorno.
Con affetto e simpatia auguro a tutti
una buona e S. Pasqua
Lina Donati (Guadamello)
Il legno della Croce,
quel "legno del fallimento",
è divenuto il parametro vero
di ogni vittoria.
Gesù ha operato più salvezza
con le mani inchiodate sulla Croce,
che con le mani stese sui malati.
Donaci, Signore,
di non sentirci costretti
nell'aiutarTi a portare la Croce,
di aiutarci a vedere
anche nelle nostre croci
e nella stessa Croce
un mezzo per ricambiare
il Tuo Amore,
aiutaci a capire

La Croce

che la nostra storia crocifissa
è già impregnata di resurrezione.
Se ci sentiamo sfiniti, Signore,
è perché, purtroppo,
molti passi li abbiamo consumati
sui viottoli nostri e non sui Tuoi,
ma proprio i nostri fallimenti
possono essere la salvezza
della nostra vita.
La Pasqua è la festa
degli ex delusi della vita,
nei cui cuori all'improvviso
dilaga la speranza.
Cambiare è possibile,
per tutti e sempre!
Mons. Tonino Bello (Vescovo)

Convegno di studio sulla persona di Don Giuseppe De Santis tenutosi
nella sala conferenze del Museo Diocesano di Terni il 22 maggio 2010
Dal libretto pubblicato per l’occasione - Terza parte del Dott. Paolo Marianeschi
Amò molto Paolo VI, in cui vedeva il nocchiero fedele
ed intelligente che riesce a mantenere, anche se a costo di
grande fatica e dolore, il timone della Chiesa nella giusta
direzione. Partecipò dunque con
sofferenza e timore a quel formi‐
dabile periodo di crisi, ma gioì
come un bambino quando si rese
conto che, alla fine, nei Docu‐
menti Conciliari non solo non
penetrò alcun errore, ma in essi
vide confortato in vario modo il
tracciato indicatogli da Padre Pio.
L’indissolubilità ontologica di
verità e carità fu concretamente
vissuta da Don Giuseppe anche
nell’aﬀrontare il problema dell’ecumenismo e del dialogo
interreligioso.
La delicatezza e l’aﬀabilità del suo spirito lo portava‐
no a dialogare con naturalezza e rispe o con tu prescin‐
dendo da ogni diﬀerenza culturale e religiosa. Ricordo, ad
esempio, con quanta a enzione e comprensione tra ava
con persone straniere o di altre confessioni cris ane in‐
contrate in varie circostanze e sopra u o in occasione dei
nostri periodici viaggi‐pellegrinaggio in Europa.
Non raramente, anzi, ci riprende‐
va quando per superficialità, in
vario modo, trascuravamo di
rispe are gli usi, i costumi e la
sensibilità dei popoli di quelle
nazioni che a raversavamo fa‐
cendoci notare che a volte erava‐
mo grossolani e troppo sicuri nel
nostro provincialismo italico nel
rapportarci con altre realtà am‐
bientali e di pensiero.
Par colarmente acco‐
gliente ci si mostrò anche nel
comportamento con apparte‐
nen a religioni non cris ane: ricordo in par colare un suo
incontro con un maestro induista capitato a Villa S. Ange‐
lo. Lo tra ò con tale calore umano e squisita ospitalità da
lasciare stupi noi e il dire o interessato che se ne par
profondamente commosso.
Don Giuseppe, quindi, per sua natura e per sincera
convinzione era favorevole al dialogo ed anzi lo auspicava
come mezzo privilegiato per migliorare i rappor fra gli

uomini ed anche per risolvere problemi poli ci rela vi alla
pace ed alla serena convivenza fra i popoli.
C’era, però, un aspe o che considerava fondamentale:
quello di evitare ogni gesto che potesse portare al sincre ‐
smo religioso o potesse essere interpretato come tale. Per
scansare questo rischio capitale egli riteneva che non si do‐
vesse tra are in materia teologico‐dogma ca o liturgico‐
sacramentale.
Un giorno mi disse:
«Dialoghiamo con tu su aspe di interesse antropo‐
logico generale, ma evi amo di confondere le diverse realtà
pre amente religiose». Per lui la meta assoluta di ogni dialogo
era l’unità nella verità e non un’unità qualsiasi raggiunta ad
ogni costo, magari sacrificando qualcosa d’importante del pa‐
trimonio dogma co e tradizionale della Fede.
Prima di concludere questo sinte co sguardo sull’apporto
forma vo di Don Giuseppe alla sua Opera, non possiamo
non accennare a un altro aspe o che egli riteneva fondan‐
te e che viveva in modo esemplare: l’ispirazione benede ‐
na. Riguardo a questo è importante leggere quanto egli
scrisse in proposito: «[…] noi ci sforziamo di seguire il be‐
ne, per fare il bene. E non per nulla siamo capita in una
vecchia Abbazia benede na dove al mo o “ora”, “prega”,
fa riscontro l’altro “et labora”, “e lavora”, sintesi del vivere
cris ano. Il nostro essere, in‐
fa , composto di spirito e cor‐
po, se vissuto adeguatamente,
porta ad un vivere umano
completo e perfe o di figli di
Dio» (Discorso di Presentazione dell’Opera, 7 marzo 1998).
Fedele da sempre a questo
olis co principio, quando la
salute glielo perme eva, Don
Giuseppe fu un esempio
straordinario di laboriosità
contempla va e, sull’“ora et
labora”, volle scandire ogni
momento del quo diano vivere in Comunità. L’orazione,
infa , che scandisce i diversi momen della giornata, si
alterna con il lavoro sopra u o manuale, ma anche intel‐
le uale e in qualche caso professionale (cfr. Statuto, II).
Il momento centrale della vita di orazione per Don
Giuseppe è stato sempre la celebrazione del sacrificio eucari‐
stico, in cui si esprimeva in modo molto chiaro l’influenza di
Padre Pio sul suo spirito, ma anche il suo originale modo di
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vivere la sequela e l’imitazione dello stimmatizzato del Gar‐
gano che egli considerava l’ispiratore dell’Opera. Anche nel
celebrare la Messa risaltava che l’imitazione non è una ripro‐
duzione esteriore, ma il far proprio un insegnamento spiri‐
tuale, sviluppandone personalmente la sostanza. E la sostan‐
za che accomunava Don Giuseppe a San Pio nel vivere l’Euca‐
ristia era l’attualizzazione del Sacrificio del Figlio di Dio. Per
loro questo era ed è il
mistero da porre al centro
di ogni vita sacerdotale e
cristiana e nessuna atten‐
zione per esso si può con‐
siderare esagerata. Per
trasmettere tutto ciò al
vivere comunitario Don
Giuseppe si serviva, come
al solito, della parola e
dell’esempio. La parola
spesso ripeteva quella di
San Pio: «È più facile che il
mondo si regga senza il
sole che non senza la San‐
ta Messa»; l’esempio era
il suo modo di celebrare così efficace, nella sua naturale se‐
rietà composta e dignitosa, a creare in tutti le disposizioni più
valide per partecipare degnamente all’evento che fonda la
Fede e la vita della Chiesa. Riguardo sempre alla Messa, non

“C

,

Ven qua ro ore dopo che sarai morto caveranno
da casa per seppellir al camposanto. Il corteo arriverà
alla chiesa. Quando tu saranno entra in chiesa e gli
amici avranno accomodato le ghirlande, cominceranno
le esequie. Il parroco, col
rituale in mano, pare che
voglia scomodare per te
tu o il paradiso e legge‐
rà quello che si legge ad
ogni funerale: " Occurrite Angeli Domini! " Cioè:
" Corretegli incontro o
Angeli di Dio"!
E chi sei tu che devono
correre incontro gli Angeli di Dio? Quegli Angeli di Dio
che corrono incontro anche adesso alla domenica, e
tu non arrivi mai? Quegli Angeli di Dio che vedono più
preoccupato dello stabbio, del vitello e dello sport, alla
domenica, che del Padre Eterno? Che vedono che, in
certe domeniche, da casa tua, non scappa neppure un
cane per venire alla Messa nella casa del Padre Eterno.
Il parroco col Rituale in mano, invocherà per la seconda vol‐

amava parlare di «memoria della cena del Signore», e prefe‐
riva non usare il termine «memoriale», anche se ne conosce‐
va perfettamente l’accezione ebraica significante
«attualizzazione liturgica di un fatto salvifico passato»; ricor‐
do che in una sua catechesi improvvisata mentre era intento
a lavorare mi disse: «Non mi piace il termine memoriale per‐
ché ciò che avviene sull’altare non è una commemorazione,
ma una attuale tremenda
realtà; tenetelo sempre
presente anche quando vi
capita di assistere a cele‐
brazioni che sembrano
distratte e superficiali».
Con questo spirito l’Eu‐
caris a fu messa al cen‐
tro della vita della Comunità Famiglia»: la
Messa è infa il culmine
della preghiera ma u ‐
na, preparata dalla reci‐
ta della Liturgia delle
Ore, dalla meditazione,
dal S. Rosario e seguita
dal tempo del lavoro e degli a comuni, dell’Angelus e del
pranzo; la sera Vespri e Compieta preparano la funzione
eucaris ca che pone fine al lavoro della giornata prima
della cena e delle preghiere che precedono il riposo.

” ma col forcone!!!...
ta: .“ Correte incontro a questo cristiano, o Angeli di Dio! "
A te , capisci, dovrebbe correre incontro! E non: "
Venir incontro"; ma: correre, correre! E chi sei tu? Tu
sei un cris ano ba ezzato che, forse, stai rinnegando
giorno per giorno il tuo ba esimo. Non pre‐
ghi, tra male i tuoi genitori, bestemmi, non
san fichi la festa, sei un porcaccione, giuri il
falso, li ghi con tu !
"Correte, correte o Angeli; venite a vedere
che bel capolavoro dì cristiano sta arrivando"!
Caro lettore, prima che scoppino i primi pianti
dei tuoi, nella tua camera, per la tua morte ti
si spalancherà il tribunale di Dio, che non
commette mai errori giudiziari. Ti correranno
incontro gli angeli dì Dio? Oppure gli Angeli della fornace
del purgatorio? O peggio ancora, i diavoli dell'inferno?
Tu cammini per una strada che porta dri a diri a
all'inferno. Se mandi al macero i Comandamen di Dio e
i prece della chiesa, si sgoli pure il tuo parroco ad in‐
vocare:" Correte, Angeli di Dio"! Ci sarà qualcun altro
che correrà col forcone ad aspe ar .

Dario Pasquini

La bellissima iniziativa della Parrocchia pra u o i den s . Sono gli stessi ragazzi che, 10 anni fa,
di S. Vito e Guadamello (iniziata 5 anni chini e tris come schiavi, dentro la loro casa, davan al
bancone pieno di micce e polvere da sparo, lavoravano sui
fa su proposta di Don Roberto) di
fuochi d’ar ficio, con un volto impaurito dal pericolo sem‐
“celebrare” la “Festa
pre in agguato di un incidente.
della donna” per soAndrea Sansone (medico chirurgo)
stenere i vari progetti
“Cari amici, qui tu o procede bene. In tan ssimi vengono
dell’Associazione “Sulla
Strada”,

anche

da ogni paese vicino e lontano per trovare una soluzione ai
loro problemi di salute. A Yia ntò, il nostro poliambulatorio medico, abbiamo avuto il primo parto!! E’ nato un bel
bambino, che ancora non ha il nome perché il papà non ha
ancora deciso. E’ il decimo della famiglia che abita proprio
di fronte al nostro centro di salute.
La mamma, Dona Salomè, è stata bravissima e molto forte
nell’aﬀrontare i dolori del parto. Anche le ginecologhe Flavia, Anna Maria e l’ostetrica Rose a
sono state brave nell’assisterla e nel
rispe are le usanze di queste donne
che aﬀrontano sempre senza assistenza alcuna, la bella novità della
nascita di un loro figlio.
E’ proprio questa solitudine e la mancanza di assistenza che spesso sono
causa di bru e complicazioni sia per la mamma che per il
bambino.
Il papà del bambino con tu a la famiglia, i figli, la cognata, i fratelli, hanno aspe ato dietro la porta dell’ambulatorio ginecologico. Ad un certo punto,
quando i dolori e le contrazioni si sono
fa più for , Dona Salomè (a cui avevano applicato una flebo) ci ha chiesto di
potersi me ere in ginocchio per terra
per sen rsi più a suo agio.
Così, in questa posizione, mentre Rose a inginocchiata con lei, le massaggiava la schiena, ha
aﬀrontato tu o il travaglio.
Infine è nato un bellissimo bambino che ci è sembrato una
vera benedizione per questo centro per la salute!! E’ il primo bambino nato qui!
Dopo che le pediatre Cinzia e Gabriella, hanno accudito e
sistemato il bambino, sono arriva i paren e i nove fratellini a salutare il nuovo arrivato.
Si sono messi intorno alla mamma e al bambino e hanno
cominciato a pregare intensamente ringraziando Dio perché li ha volu benedire con il regalo
di un altro figlio.
Hanno ragione: ogni bambino che
nasce è una speranza di futuro in più
per tu a l’umanità!”

que-

st’anno ha avuto una
buona risonanza. Erano
oltre cento le donne (comprese bambine e ragazze) provenienti da S. Vito e Guadamello,
Otricoli, Gualdo, Vigne
e da altri luoghi, che si
sono

ritrovate

presso

l’agriturismo “Il Collicello”

(un

bellissimo

luogo situato all’interno
della campagna di Guadamello) per trascorrere insieme una bella serata
che si è conclusa dopo una gustosa cena, con
un’ottima torta alla mimosa.

Lorella

presidente)

e

(viceCarla

(collaboratrice dell’Associazione)

reduci

da

appena 15 giorni dal
Guatemala, hanno brevemente fatto conoscere come si è svolta la Missione sanitaria 2012 che ha impegnato oltre 100
volontari (tra cui molti medici) per un mese in
Guatemala. Ora brevemente riportiamo di seguito le ultime notizie.
Anche quest’anno, durante la missione appena conclusa,
abbiamo potuto assistere cen naia di persone che aveva‐
no bisogno di cure, operazioni e terapie.
Il nostro poliambulatorio medico “Ya ntò” ‐al villaggio La
Granadilla‐ sta diventando sempre più un punto di riferi‐
mento sanitario non solo per il nostro villaggio ma anche
per quelli vicini in cui vivono donne, uomini e bambini, che
piano piano, non si sentono più ai margini del mondo, ma
considera nella loro dignità di esseri umani.
La grande novità di quest’anno è stato l’avvio del pro‐
ge o ”Nuovi Orizzon ”: abbiamo formato alcuni ragazzi
del Guatemala come “assisten ” dei nostri medici, so‐

Lorella Pica
(vice‐presidente)
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I giovani devono sapere
quello che c’era in questo
piccolo ma bel paese nei
primi del 1.900.
Venne dalla Toscana un
prete di nome Carlo Chec‐
cucci che abitava dove oggi
abita Masci Massimo. La
chiesa era al centro del
paese vicino alla torre ed
era molto piccola ma quel
parroco sognava di poter
costruirne una nuova. In‐
fatti con l’aiuto di tutti i paesani e tanti sacrifici iniziaro‐
no i lavori dove oggi sorge la maestosa chiesa esistente. I
lavori andarono molto per le lunghe perché poco tempo
dopo scoppiò la “prima guerra mondiale” e i lavori si fer‐
marono. Ripresero dopo la fine della guerra. Si realizzò la
chiesa, la casa parrocchiale
e la bella scalinata tutto
ornato da piante di tiglio
ancora esistenti.
Tutto questo me lo raccon‐
tava Umberto Bussoletti e
anche Onorino Svizzeretto
perché loro erano già gran‐
dicelli.
In quei tempi, c’era anche
un uﬃcio delle poste con
telefono e francobolli. Lo
ges va Pacifici Meco. Poi
c’era lo stradino Petroni Augusto che aggiustava le stra‐
de, c’era Fidalma che puliva il paese e la fontana, c’era
la scuola con una maestra e la bidella. C’era Piscicchia
Gregorio custode del camposanto, c’erano i due fratelli
Germani Gual ero e Forestano, uno faceva il fabbro e
l’altro i carri agricoli. C’era anche un falegname di nome
Augusto de o Palluoco, c’era la sarta Lise a, c’era il
muratore Celes no. Poi c’era un ambulatorio dove il
do ore veniva due volte alla se mana per visite e ri‐
ce e. C’era Mario
Bobboni che face‐
va i capelli, c’era
Le zia che vende‐
va sale, tabacchi,
stoﬀe, cartoline e
francobolli.
Ma dove sono

andate tu e queste cose? Una canzone dice: “Il pro‐
gresso ha fa o grande questa ci à” ma ques paese
come S. Vito, Gua‐
damello, Gualdo e
tan
altri hanno
fa o regresso, co‐
me mai?
Un altro fa o vi
voglio raccontare
che vale la pena di
sapere. Un certo
maestro Piantoni
Carlo amante del disegno, fece fare ai suoi alunni i dise‐
gni. Sono passa più di 50 anni non ricordo bene come
fu il procedimento, fa o sta ci fu un concorso con alun‐
ni Giapponesi.
La
premiazione fu fa a
nella scuola di S. Vito
tra alunni giapponesi
e di S. Vito. Il mae‐
stro Piantoni fece
sapere al sindaco di
Narni che sarebbe
venuto l’ambasciato‐
re giapponese tale giorno. Il sindaco prese provvedi‐
men e poiché la strada non era asfaltata ma bianca e
polverosa, mandò un’auto bo e a innaﬃare la strada
dal bivio di Gualdo fino a S. Vito. Il sindaco e la giunta
comunale e le guardie del comune aspe arono l’amba‐
sciatore, gli alunni giapponesi e la sua scorta al bivio. Fu
una grande festa. I ragazzi premia erano: Piantoni An‐
drea, Dell’Orso Alvaro,
Lignini Guido, Di Giu‐
seppe Marcello. Il pre‐
mio fu una medaglia e
un diploma per ognu‐
no poi tu a pranzo al
ristorante Madonna
Scoperta.
Cari paesani, un elogio a Don Roberto nostro parroco
che ha la pazienza e la passione di raccogliere e tra‐
sme ere queste cose
che è molto bello da
ricordare. Saluto tu e
buona Pasqua. Che Dio
ci benedica. Vostro
pesano
Gino Lignini.

Noli me tangere ( non mi toccare)
Tra genti smar ite percorsa è la ter a,
a onito e muto nessuno più er a.
Tra tenebre e luce la g er a è sospesa.
La pioggia caduta ora lang e t a rivi di sang e
vicino a t a croci e a un teschio che ride;
emerge ed eter e raccoglie le sﬁde.

In ter e lontane e perdute olt e il mare
di me parlerai e della mia Madre
che nel t rbine angelico a me salirà
e un’eter a corona così por erà;

Nell’alba serena, Maddalena ha udito
una voce e ha visto nel cielo una luce
dissolversi in velo e la benedizione
sopra og i cosa che sulla ter a posa.
Un ig oto giovane o f gge ancora …
Ment e un alt o splendente or si ristora.
Tra la candida nebbia di quel ma ino
sull’erba ancora bag ata è sì apparso Gesù!
L’ha visto lì muto nel tempo fer ato
e di meraviglia e di pianto s’è scossa,
vicino al sepolcro e alla piet a rimossa.
È lui il Salvatore che annuncia se stesso
in quella visione solo a lei appresso.
Lei privilegiata creat ra vivente
accoglie per prima il Cristo Sorgente.
È lei che riferirà che è risor o
e che per amore ha patito ed è mor o.
Lascia o Sig ore che baci le t e piaghe!
Lascia che lesta io tocchi la t a vesta
per così capire se sog o o son desta!
Non puoi Maddalena sﬁorar i la mano
ma solo g ardar i e restare lontano.
Ancora son solo con te qui nell’or o
e al gaudio inﬁnito non sono risor o.
O Gesù, Gesù non ti rivedrò più?
O si mi vedrai nel cielo splendente
dove t o è vivente e palpiterai
a me sì vicino l’amore divino.
Ma ancora qui sulla ter a ti lascerò
e sempre vicino a te io sarò!

ma già stama ina del Cielo è regina.
Anche t annuncerai ad og i gente
il verbo mio e il pane mio vivente,
racconterai dei prodigi che ho compiuti:
con le pie donne rivivrai la mia pena
e t e insieme la mia ultima cena.
Ed ora amica buona più non piangere
perché nel t o viso c’è già il paradiso;
ma adesso ti prego noli me tangere. (*)

Ennio Quirino Santi
(*) “Non mi trattenere (toccare), perché non sono ancora salito
al Padre; ….". Gv 20,17
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Festa della DIVINA MISERICORDIA
DOMENICA 15 Aprile ritorna la festa della DIVINA MISERICORDIA, la grande
festa dell’Amore infinito di Dio PER NOI, un amore che non si da’ tregua, che vuole
salvarci ad ogni costo se… noi lo vogliamo. Dice Gesù: “In quel giorno sono aperti tutti i
canali attraverso i quali scorrono le grazie divine. Nessun’anima abbia paura di accostarsi a
Me, qualunque fossero i suoi peccati saranno perdonati”. Disponiamoci con il
pentimento e con il proposito di voler fare meglio e accostiamoci al sacramento
della Confessione.

Per la sua dolorosa Passione
abbi misericordia di noi e del mondo intero.
Eter o Padre, ti o o il cor o e il sang e, l’anima e la divinità del t o dile issimo
Figlio e Sig ore nost o Gesù Cristo,
in espiazione dei nost i peccati e di quelli del mondo intero.

Risorgere in Cristo
«Gesù Risorto continui a possedere completamente il vostro
cuore, che il mio ama come se stesso, fino alla completa
trasformazione in Lui nella celeste Gerusalemme; adempia Egli
i suoi santi disegni su di voi, vi dia sempre forza di fare la sua
santa Volontà e vi abbia sempre come tutto suo!» (Padre Pio).
Celebrare davvero la Pasqua ‐ dice Padre Pio ‐ deve significare, sopra u o, che
Gesù Risorto sia presente e possieda «completa mente» il nostro cuore. Se Gesù, in‐
fa , è morto ed è risorto per me, bisogna che il mio cuore si lasci prendere e posse‐
dere da Lui. In che modo?... Amandolo «come se stesso», risponde Padre Pio.
Gesù mi ha amato con tu o se stesso, facendosi come me nell’Incar‐
nazione e risca andomi dalle colpe con la Redenzione: «Mi ha amato e ha
immolato se stesso per me», dice san Paolo (Gal 2,20); e con la sua Risurre‐
zione vuole portarmi alla «completa trasformazione in Lui nella celeste Gerusalemme», spiega Padre Pio.
Ebbene, tu a questa meraviglia di grazia divina che la Pasqua porta
con sé deve essere corrisposta dal mio cuore che deve amare Gesù Risorto «come se stesso», in modo da essere
“completamente” posseduto da Lui, Risorto, dal suo amore trasformante «in Lui».
In realtà, se la Pasqua significa “passaggio”, essa non può non essere tale se non realizzando tale ''passaggio".
Quale? Quello stesso che è avvenuto a Gesù, che è passato dalla “morte” del peccato, alla “Vita” della grazia, trasfor‐
mando la sua dolorosissima “Crocifissione” per i nostri pecca nella gloriosissima “Risurrezione” alla Vita divina della
grazia.
Senza questo “passaggio”, che avviene quando Gesù Risorto possiede «completamente il vostro cuore» - dice
Padre Pio ‐, la Pasqua si riduce ad essere soltanto una bella parola, una bella memoria storica, passeggera e vuota di
ogni contenuto di quella grazia divina che vuole farmi risorgere in Gesù Risorto per portarmi «fino alla completa trasformazione in Lui nella celeste Gerusalemme» .
La Pasqua - vuole insegnarmi Padre Pio ‐ è per il Paradiso, e vuole portarmi in Paradiso, per una vita eterna‐
mente risorta, che mi fa essere sempre di Gesù Risorto, sempre come Gesù Risorto, «sempre come tu o suo».
La Confessione pasquale, fa a bene, con impegno di dolore vero per i pecca commessi e di proposito sincero
per non peccare più, purificando se manalmente il cuore con la Confessione sacramentale, come voleva Padre Pio; la
Comunione pasquale, fa a bene, e ripetuta possibilmente tu i giorni, come Padre Pio raccomandava ai suoi veri figli:
ques sono i mezzi divini che fanno realizzare una vita da “risor ” secondo i «san disegni» di Dio, espressi nelle paro‐
le luminose e splendide di san Paolo che dice: «Se siete risor con Cristo, cercate le cose di lassù, gustate le cose di lassù, dove Cristo siede alla destra del Padre, non quelle della terra» (Col 3,1).
Padre Stefano M. Manelli

RICORDI PASSATI DI UN TEMPO

S. Vito come tutti i paesini arroccati su un colle, da sempre “la cena domini con la lavanda dei piedi” e poi l’adorazione
vive una sua autonomia. Potrebbe essere un piccolo centro del “Sepolcro” che occupava l’intera abside tra pannelli di
indipendente anche se alcune famiglie sono emigrate altro- tela raffiguranti i simboli della passione. I vasi di VECCIA

ve. Esistono e resistono i forni per il pane anche grazie alla
legna dei boschi circostanti e dentro al borgo si scorgono
ancora i ricoveri, ormai chiusi, per gli animali domestici. Le
sue campagne offrono molti frutti soprattutto l’olio buono
e ospitano un innumerevole bestiame.
La peculiarità di S. Vito è che ancora oggi si presenta come
un villaggio da fiaba con tanto di torre al centro del piccolo
castello preminente sulla valle. Un tempo si viveva in buona
armonia, nel piacere del lento lavoro e della conversazione.
Le donne insieme raccoglievano i frutti della campagna
oppure numerose sedute al sole cucivano il corredo o lavoravano a maglia. Ogni famiglia allevava i propri animali e
coltivava l’orto cosicché si salvava l’economia interna. Anche l’osteria era un punto di incontro per tutti a conversare
ma anche per il gioco delle carte e delle bocce mentre i più
facinorosi giocavano a “MORRA”. Il tutto in pieno accordo e
quella semplicità che arriva al cuore meglio di ogni altra
casa. E felici eravamo noi ragazzi ad inventare 1000 giochi
come plasmare la creta, fare la guerra coi bastoni o altri
divertimenti tutti insieme ai leccini. Il massimo della gioia
era quando a scuola ci davano le vacanze tanto da sembrare dei posseduti. Tra le passate tradizioni quella della Pasqua è tra le più radicate a S. Vito e a parità anche le varie
liturgie religiose e folcloristiche di una volta.
La Settimana Santa era vissuta in tutte le sue fasi. Il giovedì
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abbondavano rigogliosamente sui gradini e le balaustre,
mentre la mensa ornata di fiori esaltava lo spoglio tabernacolo.
Tutt’intorno il VIOLA riconduceva lo Spirito alle tenebre del
Calvario.
Il venerdì Santo dominata dalle note dello “Stabat Mater”
sfilava per le strade la processione del Cristo morto tra le
fioche luci delle candele e delle torce accese. Molti uomini
e molte donne, ricchi di fede, partecipavano alle confraternite con le uniformi, nello storico copione degli antenati,
così da esaltare le proprie radici attraverso le memorie
sacre.
Poi il silenzio del sabato, concluso col rito del fuoco benedetto sul sagrato; mentre i forni accesi a ultimare le cotture spandevano intorno un soave e piacevole profumo di
lieviti appena sfornati.
Il mattino di Pasqua iniziava con la pia colazione in famiglia seguita alle 11 dalla Messa solenne.
Adesso finalmente si poteva gustare il profumo dei mandorli e dei ciliegi in fiore, l’aroma dei peschi e delle rose
insieme alla festa della natura risvegliata.
Ora anche se quest’anno la festa sarà più modesta e le
mense più povere, mi è caro augurarvi ugualmente una
buona e felice Pasqua!
Ennio Quirino Santi

La Confraternita di Maria SS. Addolorata si arricchisce
Il 25 Marzo Festa dell’Annunciazione del Signo‐
re a Maria SS. (festa dell’Annunziata) è stato un gior‐
no par colarmente bello e importante per la Confra‐
ternita dell’Addolorata ma anche per la parrocchia di
S. Vito e Guadamello: due donne Silvana e Raﬀaella
sono entrate uﬃcialmente a far parte dell’Associa‐
zione e hanno ricevuto,
con un semplice rito, la
medaglia della Madon‐
na Addolorata. E’ un
grande dono che il Si‐
gnore, la
Madon‐
na SS. ci
hanno
fa o suscitando in queste donne la
disponibilità di diventare consorelle di
una confraternita tanto an ca e bella.
Quando glielo proposi eccetto
qualche piccola preoccupazione di non poter essere
sempre presenti alle riunioni mensili, si sono mostrate
pronte e contente. E’ stata per noi una gioia grande
accoglierle augurandoci che tante altre ancora segui‐
ranno il loro esempio così da dare sempre più vigore
ad una realtà spiritualmente assai preziosa e viva.
Sì, la nostra Confraternita è davvero molto an ‐
ca e non ha mai cessato di esistere nonostante le
consorelle di allora dovevano aﬀrontare innumerevoli
sacrifici e disagi, disagi che oggi non esistono e solo a
sen rne parlare ci sembrano incredibili. Eppure quan‐
te ne hanno fa e per parteciparvi? Quante diﬃcoltà
hanno dovuto aﬀrontare, quanta strada a piedi anche
so o la pioggia e al freddo, quanta disponibilità tra di

loro nell’aiutarsi, nel sostenersi quando qualcuna era
malata non facendo mai mancare una amorosa assi‐
stenza?
A pensarci ci si commuove, si rimane colpiti dalla
fede che le animava e dall’entusiasmo con cui ci tene‐
vano a farne parte. Così era anche per gli uomini della
Confraternita del SS.
Sacramento. Peccato
che ora si riunisce solo
per il Giovedì Santo.
Colgo l’occasione
per ri‐
volgere
ai gio‐
vani e
alle giovani delle due Confraternite,
un caloroso invito aﬃnché anima da
buoni proposi e tanta volontà, supe‐
rando quelle diﬃcoltà che possono
incontrare, prendano sempre più coscienza della bel‐
lezza di tali tradizioni e si
rendano disponibili per
mantenerle in vita. Certo,
senza sacrificio non si fa
niente.

Lettera di un carcerato

contro il Suo nome e quello della Madre Sua.
Caro Direttore, amiamo e godiamo del silenzio interiore,
nutrito di preghiera che ci mette in sintonia col Cielo e ci
fa assaporare come dolce carezza la presenza di Dio e
della Vergine SS. Maria: in questo silenzio orante l’anima
ascolta Dio che le parla di pace,
l’accarezza e la orienta alla santità.
L’anima nostra, morta a se stessa, vive e
risplende della Luce dello Spirito Santo,
può con semplicità arrivare
anche all’eroismo.
Caro Direttore, sempre uniti spiritualmente nella preghiera quotidiana, attraversiamo il mare rosso della nostra vita terrena, certi e speranzosi che l’Agnello
immolato lo attraversa con noi.
Chiedo la sua paterna benedizione. In Gesù e Maria.
Gianfranco Palermo
Carcere mandamentale - Siano (Cz)

Caro Direttore,
sto bene di salute e di spirito.
Chiuso in questa cella del carcere, mi è più dolce fare
quattro passi all’interno di essa con il pensiero rivolto alla
SS. Vergine Maria, che mi è sempre vicina, che camminare lungo le strade del
mondo che lasciano sempre il cuore vuoto e insoddisfatto.
Da questa cella, in preghiera giorno e
notte, Gesù mi fa contemplare sconfinati
orizzonti di gioia: la gioia di Dio che pervade la mia anima, che Egli verrà presto
a prendere per condurla sul sentiero che
mi conduce da Lui.
Ciò che rende sopportabile il mio carcere
è il posto vuoto che è alle spalle di Cristo crocifisso: lì alle
sue spalle Cristo Gesù mi tiene inchiodato per la salvezza
delle anime, per riparare le bestemmie che si vomitano

… E al termine della
S. Messa, la tradizionale
benedizione dei pani le‐
gata alla festa dell’Annun‐
ciazione.

Festa del papà
Anche quest’anno abbiamo celebrato la
festa del papà, (celebrato termine più
appropriato per dis nguerla dalla festa
solo consumis ca), una bella ricorrenza
che nella nostra parrocchia si è ben radi‐
cata in onore di S. Giuseppe padre puta‐
vo di Gesù e patrono di tu i papà e
abbiamo brevemente rifle uto sul ruolo
che ogni papà dovrebbe svolgere all’in‐
terno della famiglia.
Innanzitutto ciò che colpisce profondamente è che Dio
facendosi uomo ha desiderato avere una famiglia. Per en‐
trare in questo mondo Dio poteva percorrere infinite stra‐
de. Ha voluto scegliere la più semplice, quella stessa che noi
abbiamo percorso. Ha voluto essere concepito nel grembo
di una donna e restarvi per 9 mesi, come tutti i bambini che
vengono al mondo. Gesù, come ogni bambino, ha avuto
bisogno dell’amore di
un padre e di una
madre. La famiglia è
stata la scuola alla
quale è cresciuto im‐
parando ad amare.
Chi più di Gesù era
ricolmo dell’amore di
Dio? Eppure non ha
rinunciato a nutrirsi
Bambini e ragazzi che recitano poesie dell’amore materno e
paterno.
Quello del padre è un ruolo assai diﬃcile, ma an‐
che molto importante, non per niente Dio lo ha cos tuito
l’autorità nella casa. Essendo l’autorità in casa, i figli devo‐
no obbedirgli, ma perché questo avvenga, il padre deve
essere un modello per il figlio perché tu o ciò che suo fi‐
glio lo vede fare, è portato a farlo.
Per essere un buon modello, ogni padre deve imparare
a essere prima lui come vorrebbe suo figlio. Così il figlio, imi‐
tandolo, diventerà proprio come il padre vuole che egli sia.
E S. Giuseppe all’interno della famiglia è veramente un
esempio grandissimo di sposo e di padre.

Come sposo ci insegna che l’amore coniugale consiste
nel condividere gioie e dolori, prove e fa che, sconfi e e
vi orie. Come padre ci mostra i veri contenu della pater‐
nità, ossia, come si deve essere padri. Tu e le do più bel‐
le di Gesù, si sono sviluppate accanto a lui.
In un momento così diﬃcile che sta a raversando la
famiglia la festa del papà viene allora ad illuminare la mis‐
sione di tan genitori che a volte, presi dallo scoraggia‐
mento non sanno cosa fare, come comportarsi verso i loro
figli, viene a sostenere il loro diﬃcile ruolo sempre più
messo alla prova da duri sacrifici, viene, sopra u o a ra‐
verso la figura di S. Giuseppe, a proporci il vero modello
di famiglia cris ana, l’unico a cui fare riferimento in que‐
s tempi così burrascosi in cui la famiglia è sempre più in
crisi.
Sì, la famiglia è in crisi perché è in crisi la fede. Forse
da lungo tempo, in quella famiglia non si prega, non si par‐
tecipa alla Messa, non si ricevono i sacramen . E allora,
priva di ques mezzi soprannaturali, la famiglia crolla, soc‐
combe di fronte alle diﬃcoltà e all’urto di una società scri‐
s anizzata.
E anche l’educa‐
zione dei figli oggi
non è più sen ta co‐
me missione dei ge‐
nitori: ai figli si dà
benessere, ma sul
fronte dell’educazio‐
ne ai valori che dan‐
no senso alla vita,
prevale l’abbandono.
Canto finale dedicato ai papà
Preghiamo perché
nel mondo odierno le
famiglie, seguendo il
grande esempio della
Famiglia di Nazareth,
ritornino ad essere cri‐
stiane: unite nella pre‐
ghiera, forti nelle prove,
salde nella fede, pronte al
sacrificio, alla pazienza, al perdono, all’amore scambievole.

averti li che mi ascolti.
Quando le mie gambe stanche non mi conLettera di un padre al figlio
sentono di tenere il tuo passo non trattarmi
Se un giorno mi vedrai vecchio: se mi sporco quando mancome fossi un peso, vieni verso di me con le
gio e non riesco a vestirmi... abbi pazienza, ricorda il tempo tue mani forti nello stesso modo con cui io l'ho
che ho trascorso ad insegnartelo.
fatto con te quando muovevi i tuoi primi passi.
Se quando parlo con te ripeto sempre le stesse cose, non mi Quando dico che vorrei essere morto... non
interrompere... ascoltami, quando eri piccolo dovevo raccon- arrabbiarti, un giorno comprenderai che cosa
tarti ogni sera la stessa storia finché non ti addormentavi.
mi spinge a dirlo. Cerca di capire che alla
Quando non voglio lavarmi non biasimarmi e non farmi ver- mia età non si vive, si sopravvive.
gognare... ricordati quando dovevo correrti dietro inventanUn giorno scoprirai che nonostante i miei errori ho sempre
do delle scuse perché non volevi fare il bagno.
voluto il meglio per te che ho tentato di spianarti la strada.
Quando vedi la mia ignoranza per le nuove tecnologie, dam- Dammi un po' del tuo tempo, dammi un po' della tua pami il tempo necessario e non guardarmi con quel sorrisetto
zienza, dammi una spalla su cui poggiare la testa allo stesso
ironico ho avuto tutta la pazienza per insegnarti l'abc;
modo in cui io l'ho fatto per te.
quando ad un certo punto non riesco a ricordare o perdo il
Aiutami a camminare, aiutami a finire i miei giorni con
filo del discorso... dammi il tempo necessario per ricordare e amore e pazienza in cambio io ti darò un sorriso e l'immenso
se non ci riesco non ti innervosire: la cosa più importante
amore che ho sempre avuto per te.
non è quello che dico ma il mio bisogno di essere con te ed
Ti amo figlio mio.

Un giorno saranno i papà ad avere bisogno dei figli…...

12

Si dice che il Papa, Giovanni Paolo II, in occasione di un
suo pellegrinaggio in Germania, abbia dichiarato a un
gruppo ristre o di persone che «Dobbiamo prepararci
presto a grandi prove che possono anche esigere l'impiego della nostra vita e l'oﬀerta totale a Cristo e per
Cristo. Questa prova potrà essere a enuata dalle vostre
e dalle nostre preghiere, ma
non impedita. Solo cosi il vero
rinnovamento sarà possibile.
Quante volte il vero rinnovamento della Chiesa è nato nel
sangue. Adesso non avverrà
diversamente. Siamo for e
prepariamoci. Abbiamo fiducia
in Cristo e nella sua Madre
San ssima. Reci amo spesso il
rosario: faremo poco, ma anche tu o».
C'è chi me e queste parole di
Giovanni Paolo II in relazione a
Fa ma, al suo a entato. I
proie li di piazza S. Pietro
non erano des na all'uomo
Carlo Woy la, ma a Colui che
rappresenta la sorgente delle
benedizioni a favore degli uomini. Si voleva eliminare
il Vicario di Cristo, il rappresentante di Dio sulla terra. E
l'is gatore di tu i crimini non può essere che
lui, l’eterno nemico dell'uomo, satana. Egli a acca il
regno di Dio con tu i seguaci di cui dispone. Per deci‐
ne e decine di anni costoro hanno fa o di tu o per mi‐

nare i comandamen di Dio, per abolirli come insensa ,
ridicoli e perfino dannosi. Gli ul mi referendum in alcu‐
ni paesi cris ani, compresa l'Italia, dicono che norma
suprema della morale non è più la parola di Dio, ma la
insipienza di questo mondo. Una delle conseguenze è la
dissacrazione della famiglia, l'uccisione impunita della
vita non ancora nata.
Non c'è da stupirsi che il de‐
monio possa agire indisturba‐
to, ora che con l'aiuto di teo‐
logi insensa è riuscito a na‐
scondere la sua presenza nel
mondo.
Nella prima parte del segreto di
Fatima si parla d'inferno e di
anime che vi cadono. Chi ha
ragione? La Madonna o certi
teologi falliti? La Chiesa insegna
ed insegnerà sempre la verità
che ha ricevuto da Cristo. E la
Madonna è con la Chiesa. La
Madonna e la Chiesa insegnano
quello che Cristo ha insegnato.
La Madonna, la Chiesa doman‐
dano il rosario, per fare che il
Cuore Immacolato di Maria prenda possesso del cuore dei
suoi figli e si abbia la pace. Questa è Fatima; questo è il
nocciolo del " terzo segreto" di Fatima: queste le vicende
conosciute dallo scritto di Lucia. "Finalmente il mio Cuore
Immacolato trionferà; la Russia si convertirà, sarà concesso al mondo un periodo di pace".

Leggenda del pettirosso
Ho sentito narrare una tenera leggenda di quando Gesù
fu crocifisso. I soldati gli avevano messo sul capo una corona intrecciata con dei rami spinosi. Volevano prenderlo
in giro, per questo gli misero questa corona. Gesù, nel
silenzio sopportò con amore anche questa sofferenza. Si
sa, in questi momenti difficili, ci vuole un amico! Passava
di là un uccellino. Aveva sentito parlare di Gesù. E a dire il
vero lo aveva anche visto quando svolazzava qua e là per
le strade di Gerusalemme. Il nostro uccellino vide da lontano il povero Gesù. Era lassù da solo e quella corona doveva fargli davvero male. Eppure per noi, Gesù non aveva
rifiutato tutto ciò. C’erano i soldati lì vicino. L’uccellino
aveva un po’ paura…non sapeva se avvicinarsi…
Poi decise! Non poteva più aspettare, il suo amico aveva
bisogno di lui!
E piano piano, senza che nessuno lo vedesse, si posò sul
capo di Gesù. Gesù alzò lo sguardo e riconobbe il suo
amico uccellino. E l’uccellino chiese a Gesù: “ Cosa posso
fare per Te, Signore mio?”. E Gesù, sorridendogli rispose:
“ Vedi, mi hanno messo queste spine sul capo”. Allora il
piccolo uccellino non se lo fece ripetere e con il suo becco
sottile pian pianino iniziò a staccare tutte le spine della
Corona . E Gesù lo ringraziò: "Grazie, piccolo amico;

sapessi che sollievo mi dai. Vedi, ogni piccolo o grande
gesto d’amore fatto verso di me mi da una gioia immensa. Dirai a tutti i tuoi amici che incontrerai: anche se è
grande il sacrificio che faccio per voi, altrettanto
grande è la gioia che mi
danno tutti i vostri atti d’amore. Tutte le cose buone
che farete saranno sempre
una grande gioia per me e
mi sosterranno con dolcezza. Sarò sempre sicuro di
poter contare su di te e su
tutte le persone che mi
vogliono bene”. E mentre
l’uccellino stava salutando
Gesù per volare via, una
goccia del preziosissimo
Sangue di Gesù cadde sul
petto dell’uccellino colorandolo di rosso. Da allora tutti gli
uccellini di quella specie si chiamano pettirossi perché
portano sul petto il ricordo visibile di quel dolcissimo gesto d’amore che Gesù tanto apprezzò.

Alla fine degli anni '30 ricordo con nostalgia le sugges ‐
ve processioni che si facevano per la festa di Sant'Eurosia
a Guadamello, il primo
martedì dopo la domeni‐
ca di Pentecoste (il giorno
prima, lunedì, si festeggiava a S. Vito). Par va‐
mo verso le undici di
ma na dalla chiesa par‐
rocchiale,
scendevamo
so o l'arco del borgo,
percorrevamo la strada
sterrata che costeggiava
le mura del paese
(chiamata "a strada de u
gro one") e arrivavamo
Emilia a 12 anni nel 1944
fino alla chiesina della
"Madonna del Monte", dove il parroco, don E ore Bacci
(1869 ‐ 1942), celebrava la parte finale della cerimonia
con la benedizione delle campagne. Alla processione par‐
tecipavano tu i contadini della tenuta di Tardella e tu
i guadamellesi (che allora abitavano solo dentro al paese
vecchio), poiché come voglio ancora so olineare, nessu‐
no voleva mancare alle ricorrenze religiose che erano
molto sen te.
Ognuno me eva addosso l'abito e le scarpe migliori,
che purtroppo non erano altro che poveri stracci, spesso
ra oppa (eravamo molto poveri ma gioiosi nella nostra
semplicità e povertà) e le scarpe anche ro e. Capitava
spesso di vedere ai piedi dei bambini più piccoli scarpe
molto più grandi dei loro piedini, poiché erano quelle pre‐
state dai fratelli più grandi. Nella nostra famiglia con un
paio di scarpe ci abbiamo fa o la prima Comunione tu e
e tre le sorelle.
Davan al corteo religioso c'erano i chieriche , tra i
quali ricordo Toni Lorenzo, Giovanni di Francesco, Rodol‐
fo e Renato Benigni con una piccola croce, poi seguiva il
sacerdote, Don E ore, con la sua figura possente ed il suo
"grosso nasone rosso", con in mano la reliquia di S. Euro‐
sia, che recitava varie preghiere in la no, coperto da un
baldacchino di tela sostenuto da 4 bastoni, portato da 4
membri della confraternita del S.S. Sacramento. Appresso
venivano tu gli altri confratelli in pompa magna con il
camice e la mantellina, tra i quali tre trasportavano a tur‐
no il grande crocifisso di legno che ora sovrasta l'altare
maggiore in chiesa parrocchiale. Uno aveva il compito di
reggerlo, infilandolo in una cinta legata in vita, mentre gli
altri due, reggevano, uno da un lato, uno dall'altro, i cor‐
doni gialli dora che scendevano da un panno di tela gial‐
lo dorato e bianco che copriva il Cristo a mo' di arco.
Ricordo che lungo il tragitto, quando il "portantino" era
Prospero Silvestri, capitava che il crocifisso si impigliasse,
viste le sue grandi dimensioni, sui rami di un fico che rica‐
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devano sulla strada. Allora Prospero, a mo' di scherzo, in
silenzio diceva: "Lascia, e lascia, e fico le cojemo noi", aiuta‐
to nelle battute di scherzo dagli altri due che di solito erano
Di Tommaso Massimo, detto "Massiminu" e Giulio Vittori,
sicuramente a quell'ora già abbastanza carichi di vino.
I membri della confraternita oltre a mio padre Grego‐
rio che era il priore, erano Bobbone Romualdo che faceva
anche il mazziere (guidava la processione con il bastone),
Benigni Terzilio, Silvestri Prospero (già nominato), Mode‐
s Gildo, Stentella Ilio, Ubaldi Giuseppe, Riccardi Ginesio,
Riccardi Gino, Di Francesco Saba no, Riccardi Mario,
Mon ni Egisto, Dell'Orso Belardino, Benede Giovanni,
Misocchia Eugenio, Di Tommaso Massimo (già nominato),
Belli Angelo, Romi Casimiro, Benigni Beniamino, Mode‐
s Amerindo, Erminio Stentella, Giulio Vi ori, Ciucci Luigi
che a volte faceva anche il mazziere in sos tuzione di
Bobbone Romualdo; noi lo chiamavamo "Giggi u guardia‐
nu!", poiché faceva il guardiano presso la tenuta di Tar‐
della Luigi, "Sor Gigge u".
Davan al sagrato della "Madonna del Monte" don
E ore invocava S. Eurosia a protezione del raccolto e del‐
la campagna, a orniato da tu noi, recitando delle lita‐
nie in la no, alle quali noi rispondevamo a pappagallo,

Guadamello 1890-Processione per le vie del borgo

senza saperne il significato nella nostra lingua corrente.
Ricordo alcune strofe quali:
Libera a frigore e tempestate!
(Liberaci dal gelo e dalla tempesta)
Te rogamus audi nos, te rogamus exaudi nos!
(Ti preghiamo ascoltaci, ti preghiamo
At fulgore et tempestate libera nos!
(Dal fulmine e dalla tempesta, liberaci)
Ut fructus terrae dare et condìservare exaudi nos!
(Degnati di dare e conservare i frutti della terra)
A quest' ul ma invocazione invece di rispondere co‐

me sopra, rispondevamo: "Tira e camme, i sodi no!", allora "Massimu" (Di Tommaso Massimo) in so ofondo diceva:
"Si volete rà e camme ratele pure, ma i sodi no, che l'érno da lavorà pé sementacci" e così ci scappava pure qual‐
che silenziosa e composta risata tra i presen . Alla fine, intorno a mezzogiorno e mezzo abbondantemente passato,
dalla stessa strada per la quale eravamo venu , facevamo ritorno all'interno del borgo, nella chiesa parrocchiale.
Durante il tragi o cantavamo una canzone alla Santa di cui ricordo solo alcune strofe quali:
Oh! Santa Eurosia impetraci dal buon Gesù che ai turbini, dalle tempeste e grandini liberaci tu, accide no set fulga nos .
Eurosia fulgida gemma legale, guida l'empio legno mortale, rapita in estasi dal
sommo Re, oh Santa Eurosia prega per me (2 volte).
Nel cupo barbaro di questo esilio, vergine e mar re, volgi il tuo ciglio rapita in
estasi dal sommo Re, oh Santa Erosia prega per me (2 volte).
Eurosia fulgida gemma legale, madre di Dio, ego mortale, tesori e grazie racchiude in sé, oh Santa Eurosia prega per me (2 volte).
Ecc. ecc. ecc.
Dopo ques tan ricordi, che mi riempiono di gioia il cuore, ringrazio tu coloro che mi hanno coinvolto anche
questa volta nei miei "raccon da bambina" e se Dio vuole ne avrò ancora altri per le prossime fes vità natalizie; ora
auguro a tu una buona e Santa Pasqua.
Piscicchia Emilia
Intervista di Cavafave Daniele il 07/03/2012

Piccoli ricordi di Rodolfo e Bruna
A Guadamello nel periodo delle benedizioni delle famiglie a Pasqua, il parroco Don Ettore si
portava dietro alcuni ragazzi per farsi aiutare a portare un cesto dove metteva le uova che la gente gli dava. Una volta arrivati al casale di Arduino, dopo aver fatto tanta strada, avevano fame. In
realtà anche Don Ettore aveva fame perché tanta strada a piedi dovevano fare per raggiungere
tanti casali. Per non darlo a divedere disse: “I ragazzi sono come le pecore mangiano sempre”.
Per noi ragazzi era un divertimento perché c’era anche un certo Massimino che era molto simpatico, faceva il sagrestano.

Don Ettore Bacci

Un altro ricordo risale al 1944 quando c’era la guerra. Non si poteva andare in
chiesa a pregare perché tutto intorno al paese i tedeschi avevano piazzato le batterie
antiaeree contro gli americani che passavano sopra con gli aerei. Si andava allora al
rifugio dove c’era quasi tutto il paese per pregare insieme. Il 13 giugno finì la guerra
Un rifugio usato durante la
e piano piano ricominciò la vita: nelle case, nei campi, in chiesa a ringraziare il SiII Guerra Mondiale
Il Sacramento della Riconciliazione con Dio
(confessione dei pecca )
a mol me e pensiero, altri la ritengono inu le perché
6 Maggio Festa di santa Eurosia
13 maggio Festa della mamma
ritorneranno a fare gli stessi pecca , altri ancora
20 maggio Festa della I Comunione a San Vito
trovano diverse diﬃcoltà.
27 maggio Solennità di Pentecoste
Eppure è un momento assai bello e importante
3 giugno Festa alla Madonna dell'Osero
perché ci si incontra con Dio che a raverso il Sacerdote
10 giugno Solennità del Corpus Domini
che lo rappresenta, non viene a condannarci ma a
15 giugno Festa liturgica di San Vito
perdonarci, a sostenerci, a confortarci,
16-17 Palio della Torre a S. Vito
ad aiutarci in ogni modo. Decidiamoci tu a farla!
18-24 Grest
Gesù
è morto a causa dei nostri pecca ,
16 agosto Festa di San Rocco Patrono di Guadamello
,
!
2 settembre Festa della Madonna delle Grazie
I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Alcune immagini del presepe vivente 2011
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Festa Infanzia Missionaria 6.1.2012

Teatro 2012
Dopo le tante fatiche per allestire il presepio vivente e preparare il
teatro, per riposarsi, un giorno a Giorgio viene
un’altra bellissima idea. Andiamolo a scoprire più avanti ...

Come ogni anno, a Carnevale, si pensava di fare una festa
semplice ma bella con il solito carro e molti bambini e
ragazzi mascherati, quando Giorgio Svizzeretto, “vulcano
in continua eruzione”, ci parla di un carro carnevalesco in
disuso ambientato nel far west, e una sera vediamo arri‐
vare Antonio Innocenzi con un trattore e sul rimorchio
dei grandi personaggi in carta pesta. Il tutto viene deposi‐
tato dentro e fuori dell’oratorio parrocchiale. Da quel
momento ha inizio un “lungo lavoro di restauro” che
coinvolge giovani padri e madri di S. Vito e Guadamello (e
questa è la cosa più bella e significativa), che in serena
unione e armonia, iniziano pazientemente e in maniera
assai intelligente a ristrutturare e allestire il carro preve‐

dendo ogni minimo particolare soprattutto per quanto
riguarda la sicurezza del mezzo di trasporto. Un arduo
lavoro che vedrà impegnate tantissime persone per di‐
versi giorni a saldare, ricomporre, verniciare quei pupazzi
riportandoli alla loro bellezza naturale. Insomma ciò che
era iniziato "quasi per gioco" è risultato un bell’impegno
decisi ormai di portarlo a termine ad ogni costo. Alla fine
si è tutti contenti e si pensa di fare festa non solo a S. Vito
e Guadamello ma anche fuori prendendo parte alla sfila‐
ta che ogni anno si fa a Magliano Sabina. Solo sfilata e
non partecipazione al concorso. Invece il nostro carro
piace così tanto che viene segnalato come il migliore e
riceve il primo premio.
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Festeggiamenti in onore di San Vito

Palio della Torre

In prossimità dei festeggiamen di S. Vito la cui festa liturgica è il 15 giugno, una nuova "avventura" è in arrivo
per i due paesi… sempre più diﬃcile ma par colarmente entusiasmante.
Come avevo an cipato il promotore, è Giorgio Svizzere o. Questa volta ha pensato niente di meno che al
‐
'
, di an ca tradizione ma sempre bello e
a uale che ha entusiasmato sempre tu e ... chissà
quante volte da bambini ci abbiamo giocato!
Questa volta si tra a di un gioco di dimensioni gi‐
gan che verrà tracciato nel punto centrale di S. Vito,
intorno alla fontana e vedrà coinvolte tu e le frazioni
del Comune di Narni.
I partecipanti saranno ragazzi e giovani con età com‐
presa tra i 12 e i 17 anni che si esibiranno in varie attività
e risposte da dare alle domande della giuria che seguirà
lo svolgimento dalla scalinata della chiesa o intorno al
perimetro tracciato dietro le transenne di delimitazione.
Ogni squadra sarà formata da circa dieci ragazzi che
sceglieranno una masco e che percorrerà le caselle
lungo il tragi o. Diversi sono i premi che vari sponsor
me eranno a disposizione.
Il comitato sta programmando anche di aprire un self‐service lungo il centro storico, u lizzando il forno comu‐
nale e la piazze a del centro storico per un intra enimento musicale, il tu o ancora da definire nei de agli.
Tale proge o, presentato all‘Assessore della cultura e a tu i rappresentan delle frazioni, è stato accolto con
entusiasmo ed è in a esa di un'approvazione defini va dopo la presentazione del regolamento di gioco.
Sen amoci tu coinvol dando la nostra partecipazione ognuno secondo le proprie possibilità, ma diamola!
Quant‘è bello lavorare tu insieme in armonia abba endo an pa e, campanilismi, divisioni. Se la festa del
carnevale è veramente ben riuscita, è perchè si è svolta all'insegna di due semplici ma fondamentali condizioni:
amore e fraternità. Con l‘aiuto dei nostri San Patroni Vito e Rocco, speriamo di riuscirci ancora e sempre di più.

Una settimana fuori dal tempo: settimana santa
Lunedì Santo: orto degli ulivi
Gesù non sei solo nell'orto degli ulivi della storia; quanti
calici ricolmi, stanno sudando sangue con te
i martiri moderni, i senza voce, i migranti,
gli schiavi del potere, i poveri forzati,
i bimbi affamati e le donne umiliate.
Martedì santo: il processo dei processi
Il mondo è un grande scenario dove
si consumano i processi più assurdi.
Molti puntano il dito per condannare,
distruggere, consumare, come il diavolo che divide.
Cristo non ha mai condannato, ha sempre recuperato
chi era perduto, perché ci crede.
Mercoledì santo: lavarsi le mani
Troppi si lavano le mani per paura, per non sporcarsi,
per non compromettersi, perché è comodo.
Le mani sembrano pulite, ma ti rimane il rimpianto
di non aver messo il tuo granello, il tuo mattone,
il cuore rimane ingolfato, sporcato nei meandri
del tuo egoismo e ti rode il rimorso dentro.
Giovedì santo: lavare i piedi
Il tuo sacrificio, la tua Messa, la tua offerta

(P. Gianni Fanzolato)

al Padre hai voluto arricchirla
con un gesto inedito di servizio al fratello
e di carità profonda. Nessuno l'aveva fatto prima.
È il tuo testamento: solo lavando i piedi ai fratelli
saremo autentici testimoni del tuo amore.
Venerdì santo: Dio muore nasce l'uomo
Dalla tua morte, è rinato l'uomo nuovo della speranza
e dello spirito, l'uomo della resurrezione.
Sabato santo: il grande silenzio
Abbiamo bisogno di fare silenzio, è urgente trovare
un po' di deserto nel nostro giorno,
silenzio degli occhi, silenzio di parole,
sottrarsi dal frastuono per contemplare il mistero.
Scopriremo il miracolo di un Dio che agisce
nel raccoglimento e fa risorgere dalle macerie.
Domenica di pasqua: il trionfo della vita
Tutto tende a te, tutti guardano a te con speranza,
giorno senza tramonto, giorno della vita.
Dalla prima pasqua parte un'onda
che travolge e contagia di eternità l'esistenza.
Sei il perno della storia di un Dio
che ha donato tutto se stesso credendo nell'uomo.

PROGRAMMA della SETTIMANA SANTA
Martedì al ma no S. Comunione ai mala e alle persone impedite di San Vito
Martedì pomeriggio Don Roberto visiterà i mala e le persone anziane e lascerà una "colomba"
Mercoldì al ma no S. Comunione ai malati e persone impedite di Guadamello / ore 15.30 Prove dei canti
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In ques giorni della Se mana Santa riviviamo i misteri e i fa più salien
della nostra fede cris ana.
Vi invito perciò a partecipare alle solenni celebrazioni liturgiche che si terranno in parrocchia
G
,V
S
S
, sono veramente belle e commoven .
Facciamo il possibile per non mancare

GIOVEDì SANTO S. M

C

S

GUADAMELLO ORE 17 con la "Lavanda dei piedi" Parteciperanno i bambini e
i ragazzi del Catechismo con i loro genitori.
SAN VITO

ore 19.00 con la "Lavanda dei piedi"

Seguirà ’
SS. S
tenuta in modo par colare dalla
Confraternita SS. Sacramento fino alle 7.00 del Venerdì Santo, poi dalle 7.00
fino alle ore 17.00 dalle consorelle della Confraternita dell’Addolorata.
L’invito a tenere compagnia a Gesù è rivolto anche ad ogni famiglia.
’
SS. S
a Guadamello
inizierà venerdì mattina alle ore 9.00 fino alle ore 12, poi dalle ore 14 alle ore 17. Esorto almeno
un rappresentante per ogni famiglia ad essere presente.

VENERDì SANTO Le campane non suoneranno,
C
A

passeranno i ragazzi con le “regole”.
L
P
S
S
C
V C
SAN VITO

ore 20.00

Terminata l’Adorazione della Santa Croce seguirà la processione che partendo
dalla chiesa di San Vito percorrerà la via principale per poi giungere nella chiesa di Guadamello dove
si concluderà. (In caso di pioggia la Via Crucis si celebrerà solo in chiesa)
SABATO SANTO G
CONFESSIONI

M

SS. A

SAN VITO GUADAMELLO ore 15.00. Saranno presen 3 sacerdo
TUTTI SONO INVITATI SPECIALMENTE I GIOVANI

S

VEGLIA PASQUALE

22 a GUADAMELLO

E’ una celebrazione bellissima, ricca di tanti segni: il fuoco, il
cero pasquale, le candeline, la benedizione dell’acqua.

PASQUA di RISURREZIONE
Sante Messe: G

9.30 ‐ S

V
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LUNEDI’ di PASQUA Sante Messe orario festivo a Guadamello e a S. Vito.
20

.

