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 I brani di Gilbert 
Keith Chesterton che seguono 
sono alla base di qualunque 
credibile e rispettabile 
concezione della vita. Le 
abbiamo fatte nostre, o 
riconosciute tali, o comunque 
sempre coltivate. Per questo 
possiamo chiamarle “la 
nostra personale concezione”, 
che può sintetizzarsi con la 
parola GRAZIE.

Marco Sermarini

 (Innocent Smith) aveva 
fatto perdere a sua moglie una lunga 
serie di domestiche eccellenti, a 
causa di quella sua abitudine di 
bussare a casa sua come fosse un 
perfetto sconosciuto, per chiedere 
se il signor Smith abitasse davvero lì 
e che tipo d’uomo fosse. La classica 
domestica londinese non è abituata 
a padroni che si dilettano con ironie 
così astruse; e risultò impossibile 
spiegarle che il padrone lo faceva 
per guardare le proprie faccende 
con la stessa viva curiosità che di 
solito si ha verso le faccende altrui. 
«So che c’è un tale chiamato Smith» 
era solito dire con aria stranita 
«che vive in una di queste case 
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a schiera. So che è molto felice, 
eppure non riesco mai a coglierlo 
in flagrante». Talvolta era capace di 
mettersi improvvisamente a trattare 
sua moglie con quel tipo di cortesia 
impacciata, tipica di un giovane 
che s’innamora a prima vista di una 
sconosciuta. Talvolta era capace 
di estendere queste poetiche 
premure anche nei confronti del 
mobilio; si scusava con la sedia su 
cui si sedeva, saliva le scale con 
la prudenza di uno scalatore, per 
sentire come nuova la percezione 
di quello scheletro di realtà. «Ogni 
gradino è una scala e ogni sgabello 
è una gamba» diceva. E altre volte 
si comportava da sconosciuto nel 
modo completamente opposto, 
cioè entrando da passaggi strani, 
per sentirsi come un ladro o 
un rapinatore. Scassinava e 
s’introduceva abusivamente in casa 
sua, come aveva fatto quella notte 
con me”.
Gilbert Keith Chesterton, Uomovivo

 In verità, la storia di quel 
che fu chiamato il mio ottimismo è 
piuttosto strana. Dopo aver indugiato 
nelle profondità più oscure del 
pessimismo contemporaneo, ebbi un 
forte impulso interiore a ribellarmi, 

a rifiutare l’angoscia e a cacciar via 
gli incubi. Ma poiché rimuginavo 
il tutto completamente da solo, 
con poco aiuto dalla filosofia, 
e scarsissimo contributo della 
religione, mi inventai una teoria 
mistica rudimentale e improvvisata. 
In linea di massima, consisteva in 
quanto segue: che perfino la mera 
esistenza, ridotta agli estremi limiti, 
è talmente straordinaria da essere 
stimolante. Paragonato al nulla, 
tutto era meraviglioso. Perfino la 
normalissima luce del giorno era 
un sogno, un sogno a occhi aperti, 
non un incubo. Il semplice fatto 
di poter agitare le braccia e le 
gambe (…) dimostrava che non si 
era colti dalla paralisi dell’incubo. 
E, se di incubo si. trattava, era un 
incubo sommamente piacevole, 
delizioso. Ero dunque arrivato a 
una posizione non molto lontana 
da quella espressa dalla frase di 
mio nonno. Puritano, quando disse 
che avrebbe ringraziato Dio per 
averlo creato, anche se fosse stato 
un’anima dannata. Mi aggrappavo 
ai riflessi della religione con il 
sottile filo della gratitudine. (…) 
Questo modo di pensare, con un 
pizzico mistico di gratitudine, era 
ovviamente caldeggiato dai pochi 
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autori allora in voga che non fossero 
pessimisti, da Walt Whitman, da 
Browning e da Stevenson, dal «Dio 
deve essere felice che tanto si ami il 
suo mondo» di Browning alla «fede 
nella definitiva bontà delle cose» di 
Stevenson. Non penso sia eccessivo 
dire che avevo una mia personale 
concezione, anche se non la 
percepivo chiaramente o non riuscivo 
a farla capire chiaramente. Ciò che 
intendevo, che fossi in grado di dirlo 
o meno, era questo: che nessun uomo 
ha veramente misurato la vastità del 
debito verso chiunque l’abbia creato 
e che gli abbia permesso di chiamarsi 
qualcosa. Dietro i nostri cervelli, 
per così dire, v’era una vampa o uno 
scoppio di sorpresa per la nostra 
stessa esistenza. L’oggetto della vita 
artistica e spirituale era di scavare 
alla ricerca di questa sommersa 
alba di meraviglia, cosicché un 
uomo seduto su una sedia potesse 
comprendere all’improvviso di essere 
veramente vivo, ed essere felice.

Gilbert Keith Chesterton, 
Autobiografia

(...) Il libro «Robinson Crusoe» (...) 
deve la sua perenne vitalità al fatto 
che esso celebra la poesia dei limiti o 
meglio ancora il romanzo stravagante 
della prudenza. Crusoe è un uomo 
sopra un piccolo scoglio con poca roba 
strappata al mare: la parte più bella 
del libro è la lista degli oggetti salvati 
dal naufragio. La più grande poesia è 
un inventario. Ogni utensile da cucina 
diviene ideale perché Crusoe avrebbe 
potuto lasciarlo cadere nel mare. E’ 
un buon esercizio nelle ore vuote o 
cattive del giorno stare a guardare 
qualche cosa, il secchio del carbone o 
la cassetta dei libri, e pensare quanta 
sarebbe stata la felicità d’averlo 
salvato e portato fuori del vascello 
sommerso sull’isolotto solitario. Ma 
un migliore esercizio ancora è quello 
di rammentare come tutte le cose 
sono sfuggite per un capello alla 
perdizione: tutto è stato salvato da 
un naufragio. Ogni uomo ha avuto 
una orribile avventura: è sfuggito alla 
sorte di essere un parto misterioso e 
prematuro come quegli infanti che 

non vedono la luce. Sentivo parlare, 
quand’ero ragazzo, di uomini di genio 
rientrati o mancati; sentivo spesso 
ripetere che più d’uno era un grande 
«Avrebbe-potuto-essere». Per me, 
un fatto più solido e sensazionale è 
che il primo che passa è un grande 
«Avrebbe-potuto-non-essere».

Gilbert Keith Chesterton, Ortodossia

 Quello che mi è successo è 
l’opposto di quello che sembra essere 
l’esperienza della maggior parte dei 
miei amici. Invece di rimpicciolire 
fino ad un puntino, Babbo Natale è 
divenuto sempre più grande nella mia 
vita fino a riempire la quasi totalità 
di essa. E’ successo in questo modo. 
Da bambino mi trovai di fronte ad 
un fenomeno che richiedeva una 
spiegazione. Avevo appeso alla 
sponda del mio letto una calza vuota, 
che al mattino si trasformò in una 
calza piena. Non avevo fatto nulla per 
produrre le cose che la riempivano. 
Non avevo lavorato per loro, né le 
avevo fatte o aiutato a farle. Non ero 
nemmeno stato buono - lungi da me! 
 E la spiegazione era che un 
certo essere che tutti chiamavano 
“Santa Claus” era benevolmente 
disposto verso di me... Ciò che 
credevamo era che una determinata 
agenzia benevola ci avesse davvero 
dato quei giocattoli per niente. E, 
come affermo, io ci credo ancora. Ho 
semplicemente esteso l’idea.
 Allora chiedevo solo chi 
metteva i giocattoli nella calza, ora mi 
chiedo Chi mette la calza accanto al 
letto, e il letto nella stanza, e la stanza 
della casa, e la casa nel pianeta, e il 
grande pianeta nel vuoto.
 Una volta mi limitavo a 
ringraziare Babbo Natale per pochi 
dollari e qualche biscotto. Ora, lo 
ringrazio per le stelle e le facce in 
strada, e il vino e il grande mare.
 Una volta pensavo fosse 
piacevole e sorprendente trovare un 
regalo così grande da entrare solo per 
metà nella calza.
 Ora sono felice e stupito 
ogni mattina di trovare un regalo così 
grande che ci vogliono due calze per 
tenerlo, e poi buona parte ne rimane 

fuori; è il grande e assurdo regalo di 
me stesso, perché all’origine di esso io 
non posso offrire alcun suggerimento 
tranne che Babbo Natale me l’ha dato 
in un particolare fantastico momento 
di buona volontà.

Gilbert Keith Chesterton, lettera a 
The Tablet of London

 Personalmente è chiaro, io 
credo in Babbo Natale; ma è il tempo 
del perdono, e perdonerò gli altri che 
non ci credono.

Gilbert Keith Chesterton, La Nonna 
del drago e altre serissime storie



Una magica serata
all’insegna dell’amicizia.

Il Gala è il maggiore e più atteso evento di beneficenza dell’anno alla scuola libera 
“G.K. Chesterton”. 
Si svolgerà sabato 1 febbraio 2020, presso l’hotel “Il Casale” di Colli del Tronto.
 Sarà una piacevole serata interamente organizzata da studenti, 
famiglie, professori e volontari, con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenersi 
economicamente in quanto tale scuola non usufruisce di alcuna risorsa statale.
I protagonisti indiscussi della serata sono i ragazzi che hanno un ruolo fondamentale 
in ogni singolo particolare. Sono coinvolti in tutti gli aspetti dalla fase organizzativa 
alla realizzazione vera e propria.
Gli alunni si cimenteranno in canti, balli ed esibizioni musicali.
 Festeggeremo la Scuola nel modo a noi più caro: invitando tutti i nostri 
amici che ci raggiungeranno, anche quest’anno, da molte parti d’Italia e del mondo. 
Arriveranno ospiti dalla Spagna, dalla Terra Santa e persino dall’America!  
 Vorremmo tentare di raggiungere quante più persone possibili, stringere 
grandi amicizie e proseguire a gonfie vele l’avventura che abbiamo intrapreso ormai 
ben dieci anni fa: trasmettere da una generazione all’altra qualcosa di valido e 
di certo, regole di comportamento, obiettivi credibili intorno ai quali costruire la 
propria vita.
 Prenotando il tuo posto potrai contribuire a rendere sempre più incisiva 
l’opera educativa che gli insegnanti già da anni portano avanti con tanta passione.
Sarà una bellissima occasione per trascorrere una serata indimenticabile e sostenere 
una grande opera. 
Vi aspettiamo numerosi!

SE NON PUOI VENIRE:
Puoi offrirti di pagare per qualcun altro

Sostieni la scuola su
www.scuolachesterton.org

Dona il tuo 5x1000 alla nostra scuola
codice fiscale: 01709270449

per informazioni:
Veronica - 329.4515954

E’ gradito l’abito da sera per le donne e l’abito scuro per gli uomini.



SCUOLA LIBERA

G.K. CHESTERTON

01 FEBBRAIO 2020
HOTEL “IL CASALE” - COLLI DEL TRONTO (AP)

Chesterton Gala  

offerta minima 50 euro
RSVP entro il 7 Gennaio

prenotazione obbligatoria sul sito
www.scuolachesterton.org



Giorno 23 novembre
Tutto pronto tranne la valigia che 
per gli uomini non é mai un grosso 
problema, ore 11.00 prendo in mano 
la situazione e scrivo ai miei compagni 
di avventura tutte le raccomandazioni 
per la partenza, mi raccomando 
dobbiamo stare alla fermata del 
pullmann dieci minuti prima e bla bla 
bla. Ok siamo apposto e mentalmente 
ripassi tutti i passaggi spuntando le 
cose fatte e quelle mancanti. 
Giorno 24 novembre, ore 03.35, 
abbiamo già una storia da raccontare, 
l’adrenalina non mi molla più credo 
che dormirò a partire da domani, 
anche perché sono seduto vicino ad 
una signora barbuta che russa e ad 
un indiano con tanto di turbante e 
“deodorante tipico” alla curcuma 
e curry che trasuda da ogni dove. 
I recettori del naso sono ormai in 
modalità Terra Santa.
...Pullman prenotato, biglietti 
stampati, carte d’imbarco pronte e 

passaporto, operazione ripassata 15 
volte almeno nei giorni scorsi. Orario 
di partenza previsto per il pullman 
ore 02.55. 
Ore 22.00, preghiere della sera, 
bacino ai figli e dopo un’ulteriore 
ripassino alle cose importanti, vado a 
dormire, programmo la sveglia e tutto 
sembra filare liscio....troppo forse, 
troppa programmazione e nessuna 
ansia...
Ho dormito come se non dovessi 
più svegliarmi e la sveglia é stata 
completamente bypassata. Difatti.... 
ore 02.50 squilla il telefono, vado 
a vedere chi fosse  ignaro dell’ora, 
Giorgio pellei che vorrà ? Sono entrato 

in meno di un millisecondo dal mondo 
dei sogni alla realtà crudele, e mentre 
imploro Giorgio di fare attendere 
l’autista, la barriera della porta di 
casa diventa come il camerino del 
trasformista, esco e sono vestito con 
tanto di scarpe, ovviamente prese a 
caso dal mucchio. Piove....bene, oggi 
ci tocca anche un test drive sulla 
chicane che separa casa mia dalla 
fermata,  prego l’angelo custode di far 
fare presa alle gomme e giù volo come 
lanciato da una fionda gigante da 
cartone animato, qualche semaforo 
bruciato, dossi anti velocità spianati, 
un inversione di marcia in nazionale e 
di nuovo una corsa a piedi incredibile 
verso il mezzo.... non mi chiedete se 
tutto questo é vero..... forse é stato 
tutto un sogno non saprei.
Ore 02.55 valigia nel pullmann e sono 
dentro, vicino all’indiano bello con 
turbante per cappello e alla babuska 
barbuta che russa. 
Sono l’unico sveglio credo, che ridere 
o forse... bo, non so che dire, se non 
ci fossero gli amici a farti sorridere 
anche di tutto questo sarebbe dura la 
realtà di queste cose per chi non ci é 
abituato. Ancora mi tremano le mani. 
Per il resto del viaggio dovrebbe 
essere tutto apposto, credo.
Ore 11.00 siamo nell’aereo finalmente 
si parte. Atterriamo a Tel Aviv e siamo 
ormai in molti con gli amici di Rimini 
e Achille di Milano che ci aspetta 

VIAGGIO IN 
TERRA SANTA
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da un po’. Fuori dall’aereoporto ci 
aspetta il tipo del taxi che ci porta al 
monastero di Santa Chiara. Siamo un 
gruppo di nove persone tutte diverse 
di età ma il nostro Ideale ci accomuna 
da subito e la cena insieme diventa 
una cena tra vecchi amici che si 
rincontrano dopo qualche tempo. 
Parliamo di noi e ci raccontiamo le 
storie che ci caratterizzano, per noi 
della compagnia é facile, ne abbiamo 
molte a partire dalla nostra storia 
di movimento fino alle avventure di 
Beccio con il pane e le pizze agli 
albori della pizzeria o dei pompieri 
che in quella famosa volta, a San 
Francesco, invece di farci un bel 
verbale, si mettono a cantare con 
noi l’inno a loro dedicato. Adelmo, 
veterano dei Gelmini, ci racconta i 
suoi 17 anni di servizio in terra santa, 
Achille di come per gioco ha iniziato a 
scrivere fiabe per bambini, Gabriele, 
detto Bebe, di come é contento di fare 
il nonno dei suoi sei nipoti. Anche se 
siamo cotti per il viaggio proseguiamo 
entusiasti di riconoscerci e la serata 
si chiude con un rosario tutti insieme.

Giorno 25 novembre 
Oggi la giornata é iniziata con la 
messa conventuale delle 06.45 una 
buona colazione preparata dai nostri 
cuochi Giusi e Beccio e poi via al 
lavoro in giardino. 
Un posto bellissimo che é stato 
sistemato per due anni dagli amici 
dell’Associazione Gelmini e devo 
dire che si nota. Oggi abbiamo fatto 
un giro per un sopralluogo e poi ci 
siamo divisi in piccole squadrette. 
Alcuni hanno dato nuova vita a delle 

piante di vite, altri hanno potato 
gli ulivi e pulito la zona di lavoro. 
Dopo le 17.00 una bella doccia e 
siamo andati a salutare gli amici 
che sono ospiti a Maria bambina 
a Gerusalemme. Abbiamo fatto un 
salto al Santo Sepolcro ma non siamo 
riusciti ad entrare per via dell’ora 
tarda. Io e Beccio siamo stati a 
salutare un ragazzo arabo, che ha un 
negozietto di souvenir, che abbiamo 
conosciuto negli scorsi pellegrinaggi. 
Ci ha riconosciuto e abbiamo bevuto 
un caffè arabo, insieme, offerto da 
lui. Il ritorno fino al monastero di 
Santa Chiara lo abbiamo fatto a piedi. 
Abbiamo cenato un pochino più 
tardi, ma questi momenti sono molto 
belli ci raccontiamo la giornata, le 
esperienze, le cose che ci piacciono o 
le nostre fisse. La giornata conclude 
con il rosario e poi tutti a nanna. 
P.S.: Oggi Beccio ha scoperto la sua 
nuova fissa con cui ci tormenterà 
per i prossimi due anni circa...il 
detto riminese “Mo và là patacca” 
ovviamente con tutti i dovuti accenti.

Giorno 26 novembre 
La nostra piccola famiglia prosegue 
condividendo ogni cosa dalla messa 
quotidiana alla mattina alle 06.45, al 
lavoro dove ci scambiamo esperienze 
e impariamo l’uno dall’altro. I pranzi 
e le cene sono dei momenti di 
condivisione bellissimi. Oggi abbiamo 
scoperto il gran cuore di Adelmo che 
tra le tante cose che ha fatto nella 
vita, fa anche parte di famiglie per 
l’accoglienza. Oggi ci ha parlato 
di una sua grande amica, Novella, 
scomparsa purtroppo qualche tempo 

fa, una santa dei nostri giorni che ha 
fondato una casa di accoglienza per 
ragazzi con difficolta. Durante la cena 
abbiamo letto delle parti del diario di 
Novella che Adelmo ha portato con 
se. Domattina andremo a messa al 
Santo Sepolcro alle 06.30, abbiamo 
30 minuti di cammino per arrivarci 
da dove siamo. Oggi sono breve si va 
a dormire presto. Porteremo tutte le 
intenzioni affidateci.

Giorno 28 novembre 
Siamo in anticipo con i lavori, oggi 
abbiamo finito le potature degli ulivi. 
Domani rimane il piccolo giardino 
nella foresteria. Ottimi tempi sulla 
tabella di marcia. Ci siamo organizzati 
bene anche i pomeriggi dove andiamo 
sempre nei luoghi santi a noi cari. 



Oggi siamo stati a Betlemme vicino 
al campo dei pastori dove l’angelo 
apparve per annunciare la nascita 
del Salvatore e poi a piedi abbiamo 
raggiunto la basica della Natività. 
Oggi é stata proprio un avventura 
alla “Pechino Express”. Stiamo 
andando al ritmo di 10 km al giorno 
di cammino. 
Si torna a casa (e questo non é scontato 
come a San Benedetto) stanchi ma 
contenti e con il cuore pieno.

Giorno 29 novembre 
Giornata di lavoro finale, abbiamo 
lavorato in foresteria e poi alle 12.00 
pranzo perché in programma c’era 
di andare alla processione della  via 
dolorosa percorsa da Gesù mentre 
andava al calvario. Alle 14.00 
eravamo pronti al pretorio (il luogo 
dove Gesù fu flagellato), e luogo di 
partenza della processione, visitato 
il museo dei reperti archeologici 
dell’epoca e alle 15.00 pronti per 
partire in preghiera con tutti i frati 
francescani. Devo dire che la via 
dolorosa non si discosta molto da 
quello che all’epoca passò Gesu, 
ovviamente noi pellegrini, non 
abbiamo subito nessuna persecuzione, 

ma l’ambiente deve essere stato più o 
meno simile. Si passa e si prega nelle 
vie più rischiose di Gerusalemme, é 
una cosa molto toccante e i frati sono 
bravissimi. Mentre si susseguono le 
stazioni della via Crucis, le persone 
passano in mezzo, parlano incuranti 
di tutto quello che accade, militari 
armati ovunque, perché oggi é 
venerdì, giorno di maggiori scontri tra 
etnie. Inizio del sabato per gli ebrei, 
festa per i musulmani, i non credenti 
che vanno per la loro strada ma che 
essendo arabi fanno ciò che secondo 
loro é più giusto senza cura degli altri. 
I ragazzini arabi musulmani corrono 
in mezzo al cordone di persone 
urlando e facendo rumori di ogni 
genere, un tizio passa trascinando sul 
selciato un enorme tubo di ferro che 
sul marmo della pavimentazione fa 
un rumore assordante. Ognuno pensa 
per se non curandosi di nulla. La 
processione prosegue fino al calvario 
e in fine al Santo Sepolcro. Passando 
nei quartieri musulmani l’Ave Maria 
viene detta in arabo così anche loro 
possono capire. Arrivati attraverso 
le cappelle dei monaci Etiopi, al 
Santo sepolcro, si sale al calvario e 
si declamano la 12ª e la 13ª stazione, 

l’ultima é davanti al Santo Sepolcro. 
É una cosa che mi ha molto toccato 
per la grande quantità di gente che 
vi partecipa e per la presenza dei 
francescani che in questa terra é 
veramente una grazia Divina.

Giorno 01 dicembre
La partenza da Gerusalemme. 
La partenza é sempre una sensazione 
strana, lasci un pezzo di cuore in 
Italia quando vai via e un pezzo di 
cuore qui quando ritorni a casa. 
Oggi abbiamo incontrato la comunità 
delle suore dove siamo ospiti e mi 
ha colpito il loro sguardo sereno 
la loro felicità e gioia che si nota 
semplicemente guardandole. Ci 
siamo presentati tutti e ognuno ha 
detto in due parole cosa fa in Italia 
e raccontato la sua esperienza qui di 
questa settimana. Riecheggia ancora 
tra noi la gioia che, con il nostro stare 
insieme, Gesù ci ha donato in questa 
settimana. Le suore sono contente 
del lavoro che abbiamo fatto, in 
particolare suor Maria Assunta ci ha 
già ingaggiato per mettere a frutto il 
loro orto e giardino affinché loro, ma 
anche chi sarà ospite della foresteria 
ne possa godere a pieno. Chi lo sa se 
torneremo in questi posti, se saremo 
di nuovo insieme come gruppetto e 
come evolveranno le cose nel tempo, 
quello che é certo é che abbiamo dei 
nuovi amici con cui cercare di andare 
in paradiso. 
Atterrati in Italia dopo il volo ci siamo 
lasciati con la promessa di rivederci 
insieme a Rimini e sicuramente 
anche nella nostra sede a Santa Lucia. 
Quello che mi viene da pensare dopo 
un avventura così é che anche se tutti 
diversi come carattere e modi di fare, 
ci siamo sforzati di venirci incontro 
in ogni cosa che abbiamo fatto, dal 
frequentare la messa al decidere 
cosa mangiare e soprattutto nel modo 
di lavorare. Credo che anche per la 
prima comunità di apostoli, dopo aver 
incontrato Cristo, sia un po’ andata 
cosi infondo. Non vedo l’ora di stare 
di nuovo insieme a questi compagni 
di viaggio anche solo per un pranzo 
o una cena e di portare anche la mia 
famiglia a conoscerli.
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MEANWHILE
IN AMERICA...

parte 1

Giorno 27 dicembre
Cari amici siamo arrivati a 
Ciampino. Siamo ora in attesa 
del volo. I ragazzi stanno carichi, 
l’agitazione è a livelli discreti. 
Durante il viaggio in macchina si 
sono aperti e chiusi più volte tavoli 
di crisi tra: Alessia-Giacomo, 
Riccardo-Giacomo, Alessia-
Riccardo-Giacomo, Marco contro 
il resto del mondo, Giacomo con se 

stesso, Francesca-Paola (poveretta 
era assente). Dette le cose più 
importanti passiamo a quelle 
serie: in macchina ci siamo detti 
che partiamo per rispondere ad un 
invito che ci hanno rivolto i nostri 
cari Dave e Mara. La scorsa estate 
ci hanno calorosamente invitato 
a passare con loro le.vacanze 
natalizie perché... un anno intero 
può essere difficile d passare in 

Minnesota. Ci siamo sentiti in 
autunno con i nostri amici più 
stretti e abbiamo deciso di partire, 
proseguendo la missione che 
abbamo iniziato 5 anni fa, durante 
il primo viaggio. Incontreremo 
i tipi Loschi americani, appena 
atterrati. Vi portiamo con noi e 
cercheremo di essere testimoni di 
quanto di bello viviamo qui nella 
contea.

Giorno 28 dicembre
Diario di bordo di Minneapolis 
scritto dalla mia brava mogliettina: 
28 Dicembre 2019 - ore 16.30 
abbiamo toccato il suolo in 
Minneapolis... e memori 
dell’avventura della Manalive 
Mission di settembre, ne siamo 
veramente grati. San Benedetto- 
Roma, Roma- Dublino, Dublino- 
Minneapolis. Tutto secondo la 
tabella di marcia della Marco 
Pellei’s travel company...nervosetto 
ma quasi impeccabile (unica 
defaillance quando all’aeroporto di 
Dublino, abbastanza devastati dal 
viaggio con Alessia sovraeccitata, 
alle ore 24.30 ci siamo presentati, 
orgogliosi - perché tutto era 
filato liscio - alla reception 
dell’hotel Radisson...PECCATO 
CHE AVEVAMO PRENOTATO 
AL MALDEON, ALBERGO DI 



FRONTE...). Nell’economia 
generale di un viaggio del genere, 
si tratta di un particolare. Ora 
siamo a casa Hertlendy, felici 
e grati, anche perché abbiamo 
superato indenni le previsioni 
funeste di nonna Paola sul traffico 
al grande raccordo anulare e l’aria 
condizionata dall’aereo!!! In meno 
di 24 ore abbiamo già incontrato 
alcune famiglie della parrocchia di 
Dave e Mara, Kendra, salutato Dale 
Alquist, ascoltato una Santa Messa 
molto solenne e raccolta, celebrata 
da padre Joseph e animata da 
un coro celestiale (ps: grazie al 
maestro d’Ercoli, sapevo tutti i 
canti!). E poi abbiamo incontrato 
il nostro Babbo Natale, ossia 
Dave, che non solo ci ha aperto 
la sua casa ma ci ha letteralmente 
coperto di regali! Ora ci aspettano 
i tipi loschi americani!

Giorno 29 dicembre
Minneapolis ore 4.30: questo 
fantomatico jet-leg mi sta 
devastando e probabilmente mi 
abituero’ all’orario quando sarà 
ora di ripartire. Approfitto per 
scrivere. La casa di Dave e Mara 
è veramente accogliente e viva, 
piena di foto ovunque, dei nonni, 
tantissime dei figli, di Teddy, 
il nipotino e in molte di queste 
ci siamo anche noi tipi loschi 

italiani. Questo mi fa pensare che 
siamo una parte della loro famiglia 
e ci vogliono molto bene. Ieri, nel 
pomeriggio sono venute due suore 
missionarie della carità (quelle di 
Madre Teresa) con alcune donne 
in difficoltà che loro assistono. Si 
sono fermate a pranzo/cena (Non 
so dire bene cosa sia, ma noi 
famiglia Pellei non ci tiriamo mai 
indietro, l’orario non ci spaventa 
e siamo riusciti a mangiare 
carboidrati anche qui, pasta al 
forno buonissima!). Mara, Dave 
e le altre famiglie dei tipi loschi 
hanno preparato dei regali per loro 
sotto l’albero (un albero vero e 
grande che sembra finto per quanto 
è perfetto). Kendra è stata spesso 
con noi in queste prime 48 ore. 
Anche lei è molto ospitale e ci da 
una mano con l’inglese. Con il suo 
aiuto abbiamo raccontato di come 
è nata questa amicizia da Padre 
Spencer in poi. C’era anche Teresa 
che non vede l’ora di rivedere tutti 
voi, soprattutto Faci’. Abbiamo 
conosciuto Raul, un alunno di 
Mara, di origini messicane che 
la prossima settimana racconterà 
agli altri tipi loschi la storia dei 
Cristeros perché la sua famiglia 
viene dal paese del Messico in cui 
hanno combattuto. Poi c’era Lara, 
angelo custode, di qualcuna delle 
nostre ragazze, due/tre fratelli di 
John che ha ospitato Giovanni. 
Abbiamo conosciuto una bella 
famigliola, la mamma Michelle, il 
Marito EJ e tre/quattro bimbi sotto 
i nove anni. 
Hanno portato del cibo (riso e 
carne) e noi italiani MANGIA-
MANGIA abbiamo continuato a 
mangiare. Per concludere recita 
del rosario insieme per tutti i 
tipi loschi italiani e americani. 
In tutto ciò Alessia sta facendo 
Pet-therapy, con Willy il gatto 
ma soprattutto con Titus, pastore 
tedesco e settimo figlio di Dave. 
Le urla di Alessia quando si 
incontrano, arrivano fino al Texas 
(ci vorrebbe un video per capire). 
Speriamo che i rapporti tra loro 
migliorino, altrimenti Alessia 
andrà fuori nella neve e Titus 
entrerà dentro.

Giorno 30 dicembre
GRATI PER LA 
NEVE… E NON SOLO.  
Il jet-lag continua ad esserci 
compagno ma con maggiore 
discrezione. Oggi ci siamo 
svegliati con una bella nevicata! 
Per noi “pesciaroli” è sempre 
uno spettacolo… Mia moglie 
Francesca è uscita presto alle ore 
8 per andare a fare un “caffè” 
con Mara, Kendra, Katy Posh e 
un’altra mamma. Io sono rimasto a 
casa a leggere un po’ di Uomovivo 
mentre fuori nevicava. Grati per 
la neve siamo usciti a fare una 
passeggiata. C’eravamo solo noi 
in giro…felici come bambini! 
Dopo il rientro sono andato da 
Dave per pranzare insieme. È stata 
l’occasione per scambiare due 
parole con lui e per raccontargli 
cosa facciamo e cosa mi avrebbe 
fatto… Infatti, dopo pranzo mi 
ha portato nel suo studio e mi ha 
tenuto per due ore “sotto i ferri”.  
Dave non manca certo di 
generosità e per dimostrarcelo 
ci regala una visita di controllo 
dei denti per tutti noi. 
Ma il bello deve ancora arrivare…. 
Tornati a casa abbiamo ricevuto la 
visita di due cari amici preti, Don 
Nick e Don Spencer che avete 
potuto vedere nelle foto.
Don Nick è viceparroco presso 
la Navitity Parrish a Saint 
Paul, suo fratello più piccolo 
è uno studente di Mara.  



Don Spencer invece è diventato un 
grande prete.
È parroco presso la Holy Cross 
presso il NorthEast Minneapolis 
District. Ci ha parlato dei suoi 
parrocchiani e dell’incontro 
avuto con tutti gli ex seminaristi 
del PNAC che sono della diocesi 
di Minneapolis. Molti di loro li 
abbiamo conosciuti anche noi, 
tra questi Don Paul Havenstock 
(compagno di studi di don 
Spencer) e Padre Joseph (che 
spesso ha accompagnato la 
Chesteton Accademy in Italia).  
Don Spencer è stato per noi il 
primo “anello” che ci ha legato 
a questi posti e noi gliene siamo 
grati. Spencer ci ha poi detto 
che è in realtà è stata Wanda 
Gawronska il primo anello 
perché fu lei a parlargli di noi, 
circa nove anni fa quando lui 
studiava da seminarista a Roma. 
Ecco, se mi fermo a riflettere 
su come abbiamo conosciuto i 
nostri amici americani, la storia 
potrebbe essere costellata da tanti  
- “avrebbe potuto non essere così” 
- invece è accaduto. Poteva non 
esserci e invece c’è. D’altronde 
anche il mio matrimonio avrebbe 
potuto non essere per molte 
situazioni eppure c’è, vivo e vegeto. 
Per questo motivo bisogna essere 
grati a Qualcuno (come direbbe il 
nostro Chesterton)! Ringraziamo 
nostro Signore di questi amici, di 
tutti i nostri cari, delle situazioni 
che ci capitano, non sempre 
comode, che ci sono ma che, 

avrebbero potuto non essere… e 
non sarebbe stata la stessa cosa! 
Ps.: aggiungo qualcosa anche io… 
alle ore 8.00 ho avuto un Book 
Club con Mara, Kendra e una 
mamma dei tipi loschi Joan, about 
Chesterton. 
Avremmo dovuto parlare di 
Chesterton e del libro che ha 
scritto Dale Alquist – Common 
Sense – che loro stanno leggendo. 
Io ho fatto una piccolissima 
testimonianza sull’Uomo Vivo e 
le ho invitate a leggerlo appena 
hanno terminato il libro di Dale. 
E’ venuta a salutarci anche Katy 
Posh e sono stata molto contenta 
di salutarla e chiacchierare 
ancora un po’ con Kendra. 
Nel pomeriggio sono stata con 
Mara a salutare suo babbo, Dan. 
E’ sofferente ma molto lucido e 
sereno. E’ contento di avere visite, 
abbiamo parlato un po’ about 
business… mi ha dato dei consigli. 
Saluta tutti, in modo particolare 
Giusy (è molto affezionato a 
lei) e prega per noi. Gli ho detto 
che sono stata molto felice di 
incontrarlo di nuovo… prima di 
rivederci in paradiso… i hope. 
In serata l’incontro con don 
Spencer è stato molto commovente, 
lui non dimentica nessuno di 
noi, ha salvate nel suo telefono 
le foto fatte a san benedetto nel 
2009. Ci ha chiesto di tutte le 
famiglie… e aspetta buone notizie. 
Ci ha fatto anche un regalo per 
la nostra sacrestia. E’ molto 
occupato ma siamo sempre nei 

suoi pensieri e nelle sue preghiere.  
Dave li ha tempestati di domande 
“teologiche” importanti. E’ stata 
una conversazione interessante. 
PS.. Quando Marco è uscito dallo 
studio di Dave… dopo tre ore… 
sembrava che fosse uscito da un 
incontro di boxe.
Oggi tocca a me… pray for me!

Giorno 31 dicembre
Cari amici buon anno.
Ieri mattina, a casa Hertlendy 
è venuto a trovarci padre Will, 
di ritorno da una visita ai propri 
genitori. Vi saluta tutti e ha chiesto 
informazioni in merito alle nostre 
opere, alla compagnia e alle 
famiglie che ha conosciuto questi 
anni. Will adesso è diventato il 
cappellano della scuola della 
sua diocesi, Fargo, segue tanti 
ragazzi, dalle medie alle superiori. 
Ci ha detto che verrà in giugno a 
Roma con alcuni ragazzi della sua 
scuola. È contento di quello che fa 
perché lo fa stare vicino ai ragazzi. 
Purtroppo per lui, e per noi, gli 
impegni gli rendono difficile venire 
a trovarci. Abbiamo parlato anche 
di suo fratello Jason che è venuto 
anche lui a trovarci qualche anno 
fa.
Ora è responsabile di tutte le 
scuole cattoliche gestire dalla 
diocesi di Minneapolis.
Questa diocesi ha avuto molti 
problemi economici e ha dovuto 
riorganizzare tutte le scuole, 
Jason di occupa di questo.  
Il pomeriggio siamo andati alla 
festa di fine anno di tipi Loschi 
americani. Tanti amici che avete 
potuto vedere nella foto qui sotto: 
Tom e Rochelle ,Creg e Carrie, 
Mitchell, Ej e la moglie Michelle. 
In tanti ci hanno chiesto che 
facciamo. Noi col nostro poco 
inglese e con l’aiuto di Kendra 
e Mara abbiamo cercato di 
raccontare quello che facciamo e li 
abbiamo inviati a San Benedetto. 
Dave Hertlendy ha inviato Creg e 
la moglie per il campo di questa 
estate. Insomma, cerchiamo di 
conquistarli!

fine parte 1



Tappa1
Prima tappa a Rimini a trovare i 
nostri amici con i quali siamo stati 
in Terra Santa. Precisamente siamo 
al Santuario della Madonna della 
Misericordia. Qui, nel 1850, il volto 
della Madonna ritratta nel quadro 
sopra l’altare, mosse gli occhi per 
ben 8 mesi e Pio IX lo riconobbe 
come miracolo, regalando anche la 
cornice d’oro che c’è ancora oggi. 
Poi, nel 1882, anche il nostro caro 
San Giovanni Bosco, passò di qui a 
celebrare la Santa Messa.

Tappa 2
Doveva essere un pranzo veloce... 
Portata dopo portata, lasagna dopo 
lasagna, piadina dopo piadina, i 
nostri cari amici di Rimini, con 
cui Ciccio, Giorgio, Olmo hanno 
condiviso l’esperienza in Terra 

Santa, ci hanno offerto un vero 
pranzo di nozze! Cosa colpisce? La 
loro incredibile accoglienza, la loro 
familiarità con tutti noi (come se ci 
conoscessimo da una vita), i loro figli 
di 25 anni che giocano a pistole con i 
nostri di 3 e 8 anni.... Uno spettacolo 
che solo l’amicizia con Nostro 
Signore può far succedere. Durante 
il pranzo abbiamo parlato di noi, 
delle nostre reciproche esperienze, 
della nostra scuola Chesterton e non 
è mancato l’invito al Gala al quale 
parteciperanno. Nel porgere loro 
il biglietto di invito, rappresentato 
da un’ azzurra barchetta, abbiamo 
spiegato il perché della scelta da 
parte dei professori di presentare agli 
alunni un tema che ha a che fare con 
le barche. Ci ha ispirato una poesia 
di Jacques Brel, cantautore francese, 

dal titolo “Conosco delle barche” 
nella quale si paragonano vari tipi 
di barche a vari modi di vivere 
(con paura, in solitudine, in buona 
compagnia, con coraggio...).  Grati, 
lieti e con le pance piene ripartiamo 
per la terza tappa: Gavardo!
P. S.: I riminesi salutano tutti i tipi 
loschi ma un saluto speciale va al 
“patacca” Beccio.

Ciccio&Claudia

Tappa 3
Anche da Caio abbiamo avuto 
un’accoglienza splendida. Ci avevano 
preparato la tavola e la cena anche se 
loro avevano già un altro impegno a 
cena. Ci hanno lasciato casa per poter 
stare insieme con gli amici Tiziano, 
Sara e Moira.
Più tardi ci è venuto a salutare anche 
a VINCENZO Andreassi. Siamo stati 
insieme in allegria, ci hanno chiesto 
aggiornamento su tutti i Tipi Loschi. 
Siamo sempre nei loro cuori. È stato 
molto bello sentire da VINCENZO 
il ricordo di Andrea Andreassi (che 
è venuto a mancare ormai dieci anni 
fa circa). Ci raccontava che qualche 
giorno prima della sua morte è 
andato a salutarlo in ospedale perché 
sarebbe partito per San Benedetto il 
giorno dopo. Andrea stava già male 
ma la sua faccia si è rallegrata. Ci 
diceva VINCENZO che eravamo 
sempre stati nel suo cuore (con 
quanta passione veniva a lavorare 
per costruire la nostra sede...). Con il 
cuore pieno di gratitudine per questa 
amicizia domani andremo a vedere il 
presepe.

Fabio

VISITA AGLI
AMICI DI GAVARDO
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Tappa 4
Finalmente siamo al presepe. 
Quest’anno è stata ricreata Matera. 
Tutto fatto dai nostri amici volontari.
Con la piazza di San Pietro Caveoso 
e i sassi di Matera e in primo piano 
la natività.
Un lavoro veramente grande, e questo 
mi ricorda il nostro viaggio a Firenze 
e tutta la storia dei lavoratori anonimi 
delle varie cattedrali. Gente comune, 
gente umile, gente come noi e come 
gli amici del Borgo del Quadrel.
Chesterton diceva:”Dio ama la gente 
comune, e per questo ne ha fatta 
molta”.
Caio ci ringrazia che da venti anni 
torniamo sempre qui, ricordiamo 
anche Andrea, Cesarone e Orlando, 

che da lassù ancora controllano 
l’operato, e che abbiamo salutato poi 
al cimitero.
Caio di ricorda che il presepe è anche 
un modo per avvicinare la gente a 
Gesù, con la promessa di farlo l’anno 
prossimo e di esserci anche noi.
Grati di essere amici, Giorgio ci 
ricorda che siamo qui per un altro 
motivo, abbiamo fatto insieme un 
progetto dove Claudio è sceso da 
noi per insegnarci a fare i presepi, 
risvegliando l’entusiasmo dei nostri 
ragazzi, oltre allo scopo artigianale, 
l’intento è stato quello di approfondire 
il Natale, e spiegare il significato del 
presepe e perché è buona cosa farlo.
Grazie a Caio che ha risvegliato in noi 
tante piccole cose belle.

Grati di essere amici, nel vedere i 
presepi fatti e anche i genitori della 
scuola contenti.
Tata Daniela poi ci ricorda il lavoro 
fatto a Barbalbero.
Al cimitero Caio ci ricorda gli albori 
di questa amicizia, a partire dalla 
SCA e da Federica Graci, che con 
il suo pressing invitava a scendere 
a San Benedetto e a partecipare a 
questa rissa mal organizzata.

Tanti amici quassù, ogni volta è un 
dejavu, ma di quelli belli. 
Grati di essere amici, per la gloria di 
Dio.

PS: in extremis, abbiamo aggiunto 
una nuova tappa: Casa Fam. Capriotti 
(detto Capra) a Desenzano.

Tanti auguri a:
Di Paolo Giacomo

D’Ercoli Giovanna
Andreassi Claudio
Ripani Emanuela

Giordani Marta
Marcozzi Loretta
Vitaletti Michela

Vagliani Edoardo 
Talamonti Meri 

Mozzoni Luca
Mozzoni Matteo
Consorti Elena

Marconi Sciarroni Regina
Capriotti Andrea

1/2
3/2
3/2
6/2

10/2
11/2
14/2
14/2
16/2 
20/2
20/2
27/2
28/2
28/2



Eccoci tornati dopo la pausa di novembre!
Saluto con affetto tutti i lettori di Vivere! e gli amici della Polisportiva Gagliarda. 
Siamo già arrivati a fine anno e le attività sportive della Gagliarda procedono alla grande: con piacere 
possiamo dire che sono tanti i nuovi bambini e ragazzi che quest’anno hanno deciso di entrare a far parte 
della nostra famiglia per praticare il loro sport preferito, divertendosi e facendo anche delle nuove e buone 
amicizie.
Vi invitiamo come sempre a leggere di seguito quanto hanno scritto alcuni dei nostri giovani atleti.
Colgo con piacere l’occasione per porgere a tutti i lettori di Vivere!, a nome mio e di tutta la Gagliarda, gli 
auguri di un Santo Natale e di un buon inizio d’anno nuovo.

Andrea Falcioni
Presidente 

Ciao, mi chiamo Anna Maria Sermarini, ho undici 
anni e gioco a calcio da sei anni nella Gagliarda 
che per me è la squadra migliore di tutte. Il 
calcio è uno sport di squadra che mi appassiona 
veramente tanto!
Faccio parte della squadra “pulcini” e il mio 
allenatore si chiama Cristiano. Con lui mi trovo 
molto bene, è un allenatore simpatico, gentile e 
buono, ma anche severo al punto giusto. Durante 
gli allenamenti è bello vedere il nostro allenatore 
che si mette a giocare con noi bambini, quanto ci 
divertiamo a giocare tutti insieme a “olandese”!
Durante gli allenamenti Cristiano ci fa fare gli 
scatti di corsa (che noi odiamo), degli esercizi per 
migliorare i passaggi, poi ci fa ripassare lo schema 
di gioco, un po’ di tiri ed infine facciamo la partita 
alla quale partecipano anche i bambini più piccoli 
della squadra “piccoli amici”. C’è un bambino 
particolarmente forte tra i piccoli che si chiama 
Giulio: io e il mio compagno Mattia facciamo 
sempre le squadre con “carta, forbice, sasso” e 
cerchiamo di avere Giulio nella nostra squadra. 

Di solito Giulio sta con me mentre Giacomo, un altro 
bambino molto forte, sta con Mattia.
Dopo la partita ci salutiamo e, tutti contenti, torniamo 
a casa.
Viva la Gagliarda!

Anna Maria Sermarini

Ciao, mi chiamo Mattia e ho 10 anni. Gioco a calcio 
con la Gagliarda da 6 anni e quest’anno faccio parte 
della squadra “pulcini”. Il mio allenatore si chiama 
Cristiano. Il campionato non è ancora iniziato, 
noi intanto ci stiamo allenando e sono sicuro che 
quest’anno andrà meglio degli altri anni. 
Mi trovo molto bene sia con i miei compagni che con 
l’allenatore.
Nella Gagliarda giocano a calcio anche i miei due 
fratelli: Stefano, che è il più grande, fa parte della 
squadra “esordienti” mentre Paolo, il più piccolo, 
gioca nei “piccoli amici”.
Un saluto a tutti!

Mattia Cacaci



Il 17 novembre scorso sono andata a Comunanza 
con la mia squadra di minivolley della Gagliarda per 
partecipare a un torneo. Ci hanno accompagnato le 
nostre allenatrici Federica e Silvia.
Ci siamo date appuntamento a Piazza Kolbe a San 
Benedetto, poi siamo partite con un furgone e il 
viaggio è stato molto divertente perché Federica ci 
faceva fare dei giochi che inventava sul momento.
Dopo che siamo arrivate alla palestra di Comunanza 
ci siamo cambiate nello spogliatoio e poi siamo 
entrate in campo. Federica e Silvia ci hanno divise 
per formare diverse mini squadre, io ho giocato il 
torneo con le mie amiche Beatrice e Arianna.
Alcune partite le abbiamo vinte e alcune perse, di 
sicuro ci siamo tanto divertite. Al termine del torneo 
c’è stata una bella merenda offerta dalla squadra che 
ci ha ospitato.
Siamo ritornate a San Benedetto stanche ma tutte 
felici di questa bella giornata trascorsa insieme! 

Caterina Falcioni

Il taekwondo è un’arte marziale coreana di cui la 
maestra Lorena, la mia insegnante alla Gagliarda, è 
cintura nera. Lei mi insegna quest’arte marziale il 
lunedì ed il giovedì di ogni settimana. La maestra è 
una donna magra e flessibile, riesce a piegarsi con 
tutta la schiena e a tirare calci che arrivano anche 
più alti di mio zio Paolo, che è uno spilungone. È 
anche molto agile: corre in tutta la palestra in meno 
di un minuto e spicca salti anche più lontani del 
materasso blu che è lungo come tre bambini messi 
insieme. È molto affettuosa con noi allievi: se non 
capiamo bene un esercizio lei ce lo rispiega meglio, 
se uno è triste lei lo consola, se uno è bravo viene 
premiato. Per molti è come una mamma. Non tollera 
chi è maleducato o si comporta male con gli altri. 
Per esempio, ieri una bambina ha chiuso la porta 
del bagno dei maschi e ha chiuso la luce mentre due 
bambini erano dentro e per vendetta questi bambini 
l’hanno a loro volta rinchiusa nel bagno delle 
femmine e chiudevano e accendevano la luce. La 

maestra Lorena, venuta a conoscenza dello scherzo, li 
ho puniti facendogli fare dieci giri di corsa fuori dalla 
palestra a tutti e tre. 
Io mi diverto molto con lei perché a ogni allenamento 
ci fa giocare a un gioco diverso. La maestra Lorena 
ha una marea di capelli neri che le arrivano alla 
schiena e la sua fronte è coperta da una frangia 
scura. Ha dei bellissimi occhi color terra di Siena 
che quando è felice brillano come il pianeta Venere 
visto dalla Terra. Grazie ai suoi occhi, ogni volta che 
incrocio il suo sguardo percepisco di che umore è. 
Quando è in palestra veste il dobok bianco, la cintura 
nera, i pantaloni del kimono e le scarpe Adidas. 
Alla maestra Lorena le piace tanto vederci tutti felici 
e, se noi siamo gioiosi, anche lei è allegra.

Manuel Sica
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La celebrazione liturgica di santo Stefano 
è stata da sempre fissata al 26 dicembre, 
subito dopo il Natale, perché nei giorni 
seguenti alla manifestazione del Figlio di 
Dio, furono posti i “comites Christi”, cioè i 
più vicini nel suo percorso terreno e primi a 
renderne testimonianza con il martirio.
Del grande e veneratissimo martire non 
abbiamo notizie certe circa la provenienza ma 
si suppone fosse greco, anche dal suo nome 
che, in greco appunto, significa “coronato”. 
Infatti a quel tempo Gerusalemme era un 
crocevia di tante popolazioni con lingue, 
costumi e religioni diverse.
Stefano fu certamente uno dei primi giudei 
a diventare cristiano e seguire gli Apostoli; 
inoltre, visto la sua cultura, saggezza e fede 
genuina, divenne anche il primo dei diaconi 
di Gerusalemme.
Gli Atti degli Apostoli, al sesto e settimo 
capitolo narrano gli ultimi suoi giorni. Poco 
dopo la Pentecoste, il numero dei discepoli 
andò sempre più aumentando e sorsero 
anche dei dissidi fra gli ebrei di lingua greca 
e quelli di lingua ebraica, perché secondo 
il parere dei primi le loro vedove venivano 

trascurate nell’assistenza quotidiana. Allora 
i dodici Apostoli riunirono i discepoli 
dicendo loro che non era giusto che essi 
disperdessero il loro tempo nel “servizio 
delle mense”, in quanto ciò portava a 
trascurare la predicazione della Parola di 
Dio e la preghiera. Pertanto questo compito 
doveva essere affidato ad un gruppo di sette 
di loro.
La proposta fu accettata e vennero eletti 
Stefano uomo pieno di fede e Spirito 
Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, 
Parmenas, Nicola di Antiochia. A tutti, 
gli Apostoli imposero le mani: la Chiesa 
ha visto in questo atto l’istituzione del 
ministero diaconale.
Nell’espletamento di questo compito, 
Stefano pieno di grazie e di fortezza, compiva 
grandi prodigi tra il popolo, non limitandosi 
al lavoro amministrativo, ma attivo anche 
nella predicazione soprattutto fra gli ebrei 
della diaspora, che passavano per la città 
santa di Gerusalemme e che egli convertiva 
alla fede in Gesù crocifisso e risorto.
Nel 33 o 34 circa, gli ebrei ellenistici 
vedendo il gran numero di convertiti, 
incitarono il popolo e accusarono Stefano di 
“pronunziare espressioni blasfeme contro 
Mosè e contro Dio”.
Gli anziani e gli scribi lo catturarono 
trascinandolo davanti al Sinedrio e con falsi 
testimoni fu accusato: “Costui non cessa di 
proferire parole contro questo luogo sacro e 
contro la legge. Lo abbiamo udito dichiarare 
che Gesù il Nazareno, distruggerà questo 
luogo e cambierà le usanze che Mosè ci ha 
tramandato”.
E alla domanda del Sommo Sacerdote 
“Le cose stanno proprio così?”, il diacono 
Stefano pronunziò un lungo discorso, il 
più lungo degli Atti degli Apostoli, in 
cui ripercorse la Sacra Scrittura dove si 
testimoniava che il Signore aveva preparato 
per mezzo dei patriarchi e profeti, l’avvento 
del Giusto, ma gli Ebrei avevano risposto 
sempre con durezza di cuore.
Rivolto direttamente ai sacerdoti del 
Sinedrio concluse: “O gente testarda 
e pagana nel cuore e negli orecchi, voi 
sempre opponete resistenza allo Spirito 
Santo; come i vostri padri, così anche voi. 
Quale dei profeti i vostri padri non hanno 
perseguitato? Essi uccisero quelli che 
preannunciavano la venuta del Giusto, 
del quale voi ora siete divenuti traditori e 
uccisori; voi che avete ricevuto la Legge per 
mano degli angeli e non l’avete osservata”.
Mentre l’odio e il rancore dei presenti 

aumentava contro di lui, Stefano ispirato dallo 
Spirito, alzò gli occhi al cielo e disse: “Ecco, 
io contemplo i cieli aperti e il Figlio dell’uomo 
che sta alla destra di Dio”.
Fu il colmo, elevando grida altissime e 
turandosi gli orecchi, i presenti si scagliarono 
su di lui e a strattoni lo trascinarono fuori 
dalle mura della città e presero a lapidarlo con 
pietre, i loro mantelli furono deposti ai piedi di 
un giovane di nome Saulo (il futuro san Paolo), 
che assisteva all’esecuzione.
In realtà non fu un’esecuzione, in quanto 
il Sinedrio non aveva la facoltà di emettere 
condanne a morte, ma non fu in grado nemmeno 
di emettere una sentenza in quanto Stefano fu 
trascinato fuori dal furore del popolo, quindi si 
trattò di un linciaggio incontrollato.
Mentre il giovane diacono protomartire 
crollava insanguinato sotto i colpi degli sfrenati 
aguzzini, pregava e diceva: “Signore Gesù, 
accogli il mio spirito”, “Signore non imputare 
loro questo peccato”.
Gli Atti degli Apostoli dicono che persone pie 
lo seppellirono, non lasciandolo in preda alle 
bestie selvagge, com’era consuetudine allora. 
Nel frattempo nella città di Gerusalemme si 
scatenò una violenta persecuzione contro i 
cristiani comandata da Saulo.
Tra la nascente Chiesa e la sinagoga ebraica, 
il distacco si fece sempre più evidente fino 
alla definitiva separazione; la Sinagoga si 
chiudeva in se stessa per difendere e portare 
avanti i propri valori tradizionali; la Chiesa, 
sempre più inserita nel mondo greco-romano, 
si espandeva iniziando la straordinaria opera 
di inculturazione del Vangelo.
Dopo la morte di Stefano, molti miracoli 
avvennero al solo toccare le sue reliquie, 
addirittura con la polvere della sua tomba. 
Queste furono poi razziate dai crociati nel XIII 
secolo, cosicché ne arrivarono effettivamente 
parecchie in Europa, sebbene non si sia 
riusciti a identificarle dai tanti falsi proliferati 
nel tempo. La proliferazione delle reliquie, 
testimonia il grande culto tributato in tutta la 
cristianità al protomartire santo Stefano, già 
veneratissimo prima ancora del ritrovamento 
delle reliquie nel 415.
Chiese, basiliche e cappelle in suo onore sorsero 
dappertutto: solo a Roma se ne contavano una 
trentina, delle quali la più celebre è quella di 
S. Stefano Rotondo al Celio, costruita nel V 
secolo da papa Simplicio.
La sua iconografia è caratterizzata dalla 
‘dalmatica’, ovvero la veste liturgica dei diaconi 
e dalle pietre della lapidazione, per questo è 
invocato contro i calcoli ed è il patrono dei 
muratori.

Periodico registrato presso il Tribunale di Fermo al n. 7/97 (decr.24.12.97) Proprietà 
Associazione Papa Giovanni Paolo II ONLUS Contrada San Francesco- Grottammare 
(AP)
Direttore Responsabile: Laura Ripani Composizione: Federico Capriotti Stampa: 
CopyService. 
Le foto presenti su “Vivere e non Vivacchiare” sono prese in parte da Internet e quindi 
valutate di pubblico dominio.
Ai sensi dell’art.13 D.Lgs.196/2003 in materia di privacy, informiamo che i dati 
personali da lei volontariamente conferiti unitamente al pagamento dell’abbonamento, 
indispensabili per l’attivazione dell’abbonamento a “Vivere e non vivacchiare” e da 
noi raccolti solo per questo motivo, saranno trattati, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art.11 del citato decreto, manualmente ed elettronicamente dall’Associazione Papa 
Giovanni Paolo II Onlus, con sede in Grottammare (AP) cap 63066, C.da S. Francesco 
e saranno adottate le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, non 
saranno diffusi o utilizzati per scopi diversi, ritenendoci comunque da Lei autorizzati 
con l’invio degli stessi e in adempimento al rapporto di abbonamento. E’ possibile in 
ogni momento esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Leg. 196/03.

- C/C POSTALE N. 12267639 oppure  IBAN 
IT92N0760113500000012267639,

- C/C BANCARIO IBAN IT88U0876924401000000000563

Intestato a ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI PAOLO II ONLUS
Contrada San Francesco di Paola 27, 63066 Grottammare (AP).

info: abbonamenti@tipiloschi.com

Formato Cartaceo: 15 euro 
indicare Nome Cognome, 

Indirizzo, Città e Cap
indicare e-mail sulla quale 

ricevere il pdf

Formato PDF: 5 euro 
ABBONATI a vivere!


