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Questo virus che sta ammorbando 
il mondo sta mettendo in luce i 
problemi di questa economia 
capitalistica interconnessa, di 
questa società apparentemente 
libera ma in realtà incastrata a 
beneficio esclusivo di chi cadrà 
sempre in piedi.

Forse questo virus ci costringerà 
a vivere diversamente anche dal 
punto di vista economico.

Ciò che stiamo vedendo è che 
forse presto avremo delle grandi 
crisi economiche, in cui i più 
grandi termineranno di mangiare 
i più piccoli. Questa visione 
darvinista e malthusiana non ci 
piace, non piaceva a Chesterton 
e tanto meno piace a noi. Per 
cui non posso che riproporre il 
distributismo e la sua visione.

La famiglia al centro anche 
economico della struttura sociale 
significa che ogni famiglia deve 
avere il diritto di mantenere una 
sua proprietà che sia realmente 

sua e un’attività economica 
realmente sua con cui reggersi. 
Il lavoro dipendente e ciò che 
c’è dietro (l’idea “eroica” che 
ci siano degli individui in grado 
di rischiare ed altri che non ce 
la facciano e commercino la 
propria libertà sostanziale dietro 
il pagamento di una retribuzione 
sicura legata al fatto di lavorare 
per conto di chi rischia) stanno 
distruggendo tutto, oltre che la 
libertà anche il valore di ciò che 
si produce.

Per questo motivo voglio invitarvi 
in questi giorni:

1) a rileggere i testi più importanti 
del distributismo (Lo stato servile, 
Economics for Helen di Belloc, 
Cosa c’è di sbagliato nel mondo, 
Il profilo della ragionevolezza ed 
altri ancora di Chesterton) con 
l’occhio alla nostra presente vita 
quotidiana;

2) a riprovare a fare qualcosa 
di distributistico: mettere su 

qualcosa proprio ora, da una 
scuola ad un negozietto di cose 
proprie, da una attività di stampa 
ad un orto... ciò che riterrete più 
opportuno;

3) a pensare di fare qualcosa di 
distributistico con altri: mettere 
su una cooperativa di famiglie, 
o di persone legate da grandi 
ideali, non da piccoli calcoli.

Questo solo per iniziare.

Intanto mi permetto, con l’aiuto 
dei miei amici, di segnalare 
imprese familiari o cooperative o 
cose simili che vogliamo sostenere 
con i nostri acquisti. Questo in 
concreto, perché il distributismo 
ha delle facce precise e sono 
molte, il capitalismo ha poche 
facce, il più spesso è ormai 
anonimo e triste.

Naturalmente queste segnalazioni 
sono dei consigli, non 
risponderemo dell’operato di altri 
come è ovvio, però vi inviteremo a 

UN MONDO
DIVERSO
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Il virus sta mettendo a nudo tanti problemi del mondo
ma noi offriamo di costruire insieme un mondo diverso.



Dio Nostro Padre,
Tu riempisti la vita del tuo servo Gilbert Keith 
Chesterton di un senso di meraviglia e gioia,

e desti a lui una fede che fu il fondamento del suo 
incessante lavoro,

una carità verso tutti gli uomini, in particolare 
verso i suoi avversari,

e una speranza che scaturiva dalla sua gratitudine 
di un’intera vita per il dono della vita umana.

Possano la sua innocenza e e le sue risate,
la sua costanza nel combattere per la fede cristiana 

in un mondo che perde la fede,
la sua devozione di una vita per la Beata Vergine 

Maria
e il suo amore per tutti gli uomini, specialmente per 

i poveri,
portare allegria ai disperati,
convinzione e calore ai tiepidi

e la conoscenza di Dio a chi non ha fede.
Ti chiediamo di concedere le grazie cheTi 

imploriamo
attraverso la sua intercessione (e specialmente 

per...)
perché la sua santità possa essere riconosciuta da 

tutti
e la Chiesa possa proclamarlo beato.

Te lo chiediamo per Cristo Nostro Signore

Amen.

dare un’occhiata a questi gruppi di 
uomini in movimento, a comprare 
da loro piuttosto che dai colossi 
che non vi faranno pagare le spese 
di spedizione ma... a chi giovano? 
Quale mondo costruiscono? Quale 
regno fondano?

Fatevele queste domande, ragazzi. 
Non sono pari a zero!!!

Marco Sermarini
articolo tratto dal blog della Società 

Chestertoniana Italina 
http://uomovivo.blogspot.com

In questi giorni in cui imperversa 
il Coronavirus e con esso la 
disperazione, il determinismo, 
tanta tristezza, tanto dolore che non 
trova requie perché pochi indicano 

la Vera Via che è Gesù Cristo, la 
fede e la fiducia in Lui, e molte 
persone non riescono a dare senso 
ai buoni desideri di carità, aiuto 
reciproco, bontà, anche ai buoni 
propositi per quando tutto questo 
finirà, penso sia giusto rinnovare 
la richiesta perché cessi questo 
male anche con l’intercessione 
del nostro caro e buon amico 
Chesterton.
Lui che è stato tanto, tanto buono in 
vita sicuramente busserà alla porta 
del Suo e Nostro Re per chiedere di 
liberarci, se noi glielo chiediamo. 
Chesterton aveva capito che c’è 
una scelta da fare, sempre, tra la 
luce e le tenebre, e questa scelta 
urge oggi più che mai, la scelta 
di un cambiamento di vita vero, 
la decisione per Nostro Signore, 

perché tutto questo male cessi, 
e cessi di abitare nelle nostre 
vite la disperazione, il cinismo, 
l’esclusione di Dio da tutto, il fare 
piani senza di Lui, l’idolatria.
Chesterton ha detto su questo 
parole bellissime e molto decise, 
non un semplice sorriso ma un 
vero invito al cambiamento.
Preghiamolo perché in questi 
giorni che capiamo di dover 
cambiare troviamo la forza di 
cambiare davvero e di dirigerci 
sulla Vera Via.

Marco Sermarini
articolo tratto dal blog della Società 

Chestertoniana Italina 
http://uomovivo.blogspot.com



Come tutte le scuole d’Italia, anche 
la nostra ha dovuto chiudere per 
rispettare l’ordinanza emanata 
settimane fa dal governo.
Appena appresa la notizia, diversi 
sono stati i pensieri e i sentimenti che 
ognuno di noi ha avuto; sgomento, 
preoccupazione, dolore: “Come 
faranno i nostri ragazzi a casa? E 
le lezioni? I programmi? Come li 
prepariamo per gli esami a fine 
anno?”.
Dopo un momento di smarrimento 
iniziale, ci siamo organizzati per 
far avere ai nostri studenti tutto 
l’occorrente per poter lavorare 
al meglio durante il periodo di 
quarantena. Ad ogni classe è stato 
assegnato un “professore-referente”, 
con il compito di raccogliere tutto il 
vario materiale da far pervenire ai 
nostri alunni; non è stato semplice 
mettere insieme ordinatamente 
fotocopie ed esercizi delle varie 
materie, che i colleghi inviavano via 
e-mail o tramite Whatsapp, ma per i 
primi tempi ci siamo “arrangiati”.
Con il prolungarsi della chiusura 

delle scuola, abbiamo capito che 
questo, però, non poteva essere un 
metodo adeguato per il lungo periodo 
di sospensione che si prospettava.
La svolta è arrivata grazie a tre dei 
nostri docenti, i più qualificati 
in campo informatico, che hanno 
passato ore ed ore alla ricerca di 
uno strumento idoneo ed accessibile 
a tutti. Dopo giorni di lavoro hanno 
trovato una piattaforma nella quale 
è stato possibile dividere i vari corsi 
(medie, liceo, professionali), le classi 
e le materie in modo da poter caricare 
materiale, video e compiti in modo 
omogeneo ed ordinato. Grazie ad 
un’altra applicazione siamo riusciti 
persino a fare un collegio docenti in 
diretta (che stachanovisti!). È stato 
bello rivedersi, salutarsi in video 
dalle proprie case, condividere idee 
e trovare nuove modalità per questo 
modo alternativo di fare scuola; 
perché tutto parte da un rapporto, 
da un’amicizia che ci fa camminare 
nella stessa direzione.
Ora tutti i nostri alunni accedono 
quotidianamente alla piattaforma, 

lavorano a casa, caricano e ci inviano 
i compiti da correggere e approfittano 
della chat per comunicare con noi.
Ma aver trovato una soluzione 
temporanea per continuare a lavorare 
sui programmi non è sufficiente, per 
nulla.
Il pensiero principale per noi 
sono i nostri ragazzi, i loro cuori, 
le loro anime. Per questo la cosa 
più importante è chiamarli, farci 
raccontare le loro giornate, le ansie, 
gli screzi con i fratelli, le cose fatte 
con i genitori; ci piace ascoltarli, 
scherzare con loro, consigliare film o 
libri sani e divertenti da leggere (io 
sto sponsorizzando G.K. Chesterton e 
Guareschi), chiedere una preghiera in 
più per questo periodo quaresimale.
Una delle cose che mi ha commosso 
durante queste chiacchierate 
telefoniche è che molte alunne 
mi hanno detto di sentire la forte 
mancanza dei rapporti con i 
compagni e i professori (“prof, non mi 
manca la scuola nel senso di lezioni 
e interrogazioni” – eh immaginavo! – 
“mi mancano gli amici e mi mancate 
voi”), della vita insieme a scuola, dei 
momenti condivisi. Mi ha riempito di 
gioia sapere che tra loro si sentono 
spessissimo, quasi quotidianamente 
attraverso videochiamate, che si 
fanno compagnia in questo momento 
particolare. È bello che abbiano la 
consapevolezza di quanto sia preziosa 
la loro amicizia e facciano di tutto per 
tenersela viva e stretta.
Viva la Chesterton che si muove e 
muove, sempre, sopratutto al tempo 
del coronavirus!
Alexandra Latorre, insegnante di 
storia.

LA SCUOLA 
CHESTERTON AL TEMPO 

DEL CORONA VIRUS
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PER CRUCEM AD LUCEM
Siamo al termine della seconda settimana 
di questa quarantena e iniziamo a sentire 
la fatica. I primi giorni li abbiamo 
trascorsi alla felice riscoperta della 
famiglia. Più tempo per i figli, per la 
casa, per la cucina... e giù con crostate, 
pizze, ciambelle, verdure... perché no...
imbianchiamo pure casa!
E pensare che uno dei miei fioretti per 
questa quaresima era proprio quello di 
essere un po’ più casalinga e massaia, di 
dedicare più tempo alla cucina e alla casa 
e di farlo con amore... perché, diciamolo, 
non è proprio la mia vocazione e... ahime’...
al termine di queste due settimane, non ho 
avuto nessuna sorpresa, non ho scoperto 
talenti inespressi in me, ero e rimango 
una pessima housewife, anche un po’ 
desperate! 
Comunque il Signore mi ha preso sul serio 
e quindi con buona volontà ci provo!
La tentazione di abbracciare lo slogan del 
momento è forte, il tentativo di indorare 
la pillola, di non pensarci, di scansare la 
sofferenza, di dire andrà tutto bene... ma 
chi siamo noi per dirlo?
Ad un certo punto della giornata... di solito 
la sera, a me capita così, arriva la paura, 
l’ansia, lo sconforto, l’incertezza sul 
futuro, la mancanza dei Sacramenti, della 
vicinanza fisica degli amici, degli incontri, 
della vita di prima... anche se parecchio 
frenetica.
Ieri sera Tiziano a riunione ci ha detto “La 
morte bussa alla porta di ciascuno di noi”, 
e altre cose molto dure ma vere che mi 
hanno scosso. Occorre il coronavirus per 
comprendere qual è la Verità della nostra 
vita?
Eppure un po’ io lo avevo capito quando è 
stato male il nostro caro Giovanni... poi la 
vita di tutti i giorni, la nostra dimenticanza 
e perenne distrazione, insomma il nostro 
peccato originale ci fanno dimenticare, 
ci rimettiamo le nostre maschere da 
Superman e Wonder Woman e ricomincia 
lo show.
E allora noi a casa, per non cadere nella 
trappola, abbiamo fatto un cartellone 
molto grande, un’idea del mio bravo 
marito; lo hanno preparto Riccardo 
Giacomo e Alessia e lo abbiamo appeso 
fuori dalla finestra: PER CRUCEM AD 

LUCEM (preso in prestito dal nostro amico 
Lolli) perché questa è la Verità della nostra 
vita e solo, per crucem, andrà tutto bene.
Concludo con un frase di Paul claudel:
“Non vivere, ma morire, e non digrossar la 
croce ma salirvi, e dare in letizia ciò che 
abbiamo. Qui sta la gioia, la libertà, la grazia, 
la giovinezza eterna!”
Ecco ora stiamo lavorando sul dare in 
letizia...e per questo la vicinanza dei Tipi 
Loschi, secondo le bizzarre modalità che la 
quarantena ci impone, è veramente un dono 
prezioso, un’amicizia che non conosce confini 
temporali né limiti terreni! 
Mi sembrano oggi ancora più vere le parole 
del nostro caro Pier Giorgio!

IL SILENZIO
Domenica 22 Marzo - esercizi spirituali dei 
ragazzi. La location è insolita, non siamo a 
Cagnano, costipati nella solita stanza che 
non ci contiene più, su quelle panchette di 
legno, scomode e un po’ instabili... siamo 
a casa davanti ad uno schermo... e io... lo 
confesso sono in pigiama (ben nascosto dal 
pile allacciato fino al mento).
Nonostante noi, Padre Benedetto ci regala 
un’ora preziosa, forse perché stiamo vivendo 
questa particolare vita “monastica”, credo 
che siamo tutti più recettivi e bisognosi di 
parole sagge. Ci parla del tempo libero, del 
sacrificio, della preghiera e del silenzio. 
Quest’ultimo inteso come momento di 
meditazione personale e preghiera, il 
silenzio: “temuto” dai giovani perché a volte 
assordante e “desiderato ma senza troppa 
convinzione” dagli adulti troppo indaffarati. 
Padre Benedetto ci spiega che la modalità 
del silenzio non è  uguale per tutti...ed io, in 
maniera del tutto inaspettata ho scoperto che 
per me il silenzio è mettere nero su bianco.
Scrivere, anche in maniera sgrammaticata, da 
buon ingegnere illetterato, mi permette di fare 
ordine nella mia testa e di non dimenticare.
Penso alla bella riunione di - venerdì 
ardimento - di ieri sera, al famoso capitolo 
“L’occhio della morte, ovvero l’accusa 
di omicidio”, riletto un po’ troppo in 
fretta e all’ultimo minuto anche se, mea 
culpa, Chesterton non può essere letto 
frettolosamente perché ogni parola, aggettivo, 
descrizione hanno un peso e meritano calma 
e attenzione. Penso a questa pistola puntata 
alla testa del rettore, a Smith che lo ridesta, 

che fa sorgere un nuovo sole nella vita del 
cinico pessimista e che illumina di una 
luce nuova anche il consueto paesaggio 
attorno al college. Per noi questo “questo 
piccolo forellino nero” è la quarantena che 
stiamo vivendo. 
Questa reclusione che, se bene vissuta 
rimette ordine nella nostra vita e ci 
riscopre mogli, mamme, papà, mariti e figli 
e sopra ogni cosa figli di Dio! Come diceva 
Daniela ieri sera, la nostra normalità!
Siamo alla conclusione della terza 
settimana, siamo sopravvissuti alla prima, 
che ho intitolato “QUASI UNA VACANZA 
- settimana della pizza fatta in casa”, poi 
abbiamo superato la seconda “ LA FATICA 
SI FA SENTIRE - i maritozzi handmade”
Ora abbiamo sbarcato la terza “ LA 
RASSEGNAZIONE? - e la verdura di 
nonna Giovanna (perché a comprarla sono 
bravi tutti ma a pulirla...).
Ci stiamo rassegnando a questa 
quarantena? 
Mio marito non fischia più dalla finestra...
la settimana scorsa faceva come la 
marmotta che va tanto di moda nei social...
si affacciava verso sud e verso nord e 
fischiava come solo lui sa fare... che si stia 
riassegnando anche lui???
No! Ora sta costruendo un inginocchiatoio, 
quindi ogni tanto scompare in garage e si 
sente dal secondo piano il rumore della 
pialla. I vicini non vengono a lamentarsi 
perché hanno paura del coronavirus...
perché con la gente “un po’ bizzarra” che 
solitamente frequenta la nostra casa... noi 
siamo sicuramente i portatori asintomatici!
Per riprendere il discorso, Marco sta 
costruendo un angolo di preghiera per la 
nostra casa. Più volte c’è stato proposto da 
padre Cassian ma solo ora è diventata una 
necessità. 
Che questa “pistola puntata” continui 
a tenerci desti, il rischio e la tentazione 
che la pigrizia, l’accidia e il “temuto 
borghesismo” che abbiamo tentato di 
combattere negli ultimi anni abbia il 
sopravvento, è reale. L’isolamento, la 
chiusura nelle quattro mura domestiche, 
il non lavorare o studiare seriamente 
perché tanto non possiamo farlo come lo 
facevamo prima. Il divano e le pantofole 
che abbiamo combattuto per anni, quali 
simbolo del “borghesismo domestico”...
ora ci guardano ammicanti. Per inciso io 
mi rifiuto di indossare le ciabatte, con 
somma incavolatura di mio marito, che si 
è convinto che il virus si nasconda sotto le 
scuole delle scarpe!
E allora faccio tesoro dei consigli di padre 
Benedetto che ci invitava, sì a rivalutare i 
rapporti in famiglia ma anche a mantenere 
i contatti con l’esterno attraverso delle 
semplici telefonate - no messaggi. E fare 
progetti per il futuro, propositi buoni 
alla luce di quanto stiamo vivendo ora, 
per il momento in cui saremo di nuovo 
fisicamente vicini! Buoni propositi a tutti!

CORRISPONDENZA LOSCA



Questo incontro è una bellissima 
occasione per stare insieme e 
raccontarsi delle belle esperienze 
che viviamo durante l’anno 
all’interno dei nostri gruppi. In 
particolare con i ragazzi delle 
Voci è nato un bel rapporto di 
amicizia basato sugli stessi ideali 
di vita e sulla condivisione di una 
fede in Gesù Cristo.
Qualche anno fa noi ragazzi di 
San Benedetto ci siamo riuniti 
per progettare qualcosa per 
poter stare più in contatto con 
questi ragazzi e l’anno scorso, 
il giorno dopo il Gala, è nata la 
Confraternita Young. Attraverso 
questa confraternita vogliamo 
iniziare un percorso insieme per 
far scoprire anche ad altri ragazzi 
le nostre belle esperienze. In 
particolare quest’anno con la 
Confraternita abbiamo deciso 
di realizzare una mostra che ha 
come oggetto la caduta del muro 
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di Berlino. L’obiettivo è quello 
di portare questa mostra in varie 
università e luoghi che durante 
le nostre giornate frequentiamo. 
Quindi oggi siamo qui riuniti per 
chiedervi un aiuto con questa 
nuova esperienza che vogliamo 
fare insieme. Pensiamo che 
sia una bella cosa fare questo 
lavoro della mostra tutti insieme 
perché ci possiamo arricchire 
a vicenda e insieme possiamo 
portare anche fuori la nostra 
esperienza di Fede. Come tutti 
sappiamo e vediamo il mondo di 
oggi sta andando sempre più alla 
deriva. Basta guardare tutte le 
varie teorie che vanno contro la 
famiglia tradizionale, cioè quella 
composta da un uomo e una donna 
e le varie leggi che contrastano il 
diritto alla vita, aborto, eutanasia 
e tante altre cose. Oggi il mondo 
cerca di confonderci attraverso 
delle false verità. Molta gente si fa 

trasportare dal mondo e dalla sua 
corrente, ma per fortuna non tutti! 
Noi ragazzi della Confraternita 
siamo pienamente convinti che 
insieme possiamo combattere 
queste varie teorie attraverso la 
nostra presenza nel mondo. Una 
presenza che va controcorrente 
e che ci spinge a fare grandi 
cose perché sappiamo che la più 
grande Verità è che Dio esiste e 
ci vuole vicino a lui e pensiamo 
che stando insieme riusciremo a 
essere fedeli a questa volontà.

Daci

I giorni a San Benedetto sono 
stati per me la conferma che 
condividere la fede rende gli 
uomini felici e certi di una strada 
buona per loro. Ognuno di noi ha 
testimoniato quello che vive e 
scopre nelle sue realtà cristiane 
ed é così stato possibile per 
ciascuno chiarire come la fede 
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CHESTERTON
GALA 2020

“Conosco delle barche 
che vanno in gruppo 

ad affrontare il vento forte 
al di là della paura…”



agisca e  c’entri con tutto ciò 
che si fa (da come si decide di 
spendere il tempo nelle vacanze 
al motivo per cui portare una 
mostra in Università). Siamo tutti 
diversi, lontani geograficamente 
ma insieme per Qualcuno. Sabato 
e domenica era presente una 
compagnia unita, desiderabile 
ma umanamente impossibile 
senza Cristo. 
All’incontro della Confraternita 
Young della domenica mattina, 
mi colpiva come ognuno potesse 
dire di sé solo in forza di una 
bellezza e di una pienezza che 
già viveva, altrimenti non si 
sarebbe mosso e non sarebbe 
stato disposto a compiere tutti 
quei km per una semplice 
mancanza. La fede per Qualcuno 
presente ora, che si rende palese 
grazie a volti e tratti precisi, é  
allora impossibile perderla se si 
continua a giudicare e guardarsi 
in questo modo grande.

Chiara

Prima di rispondere alle 
domande, vorrei raccontare com’è 
nata la questione della mostra. Al 
meeting (questo almeno per me), 
la storia della Confraternita ha
Sicuramente preso una piega 
decisiva. Ricordo che dopo 
pranzo ci siamo seduti in cerchio 
insieme ai ragazzi di Ferrara 
, Bologna, Ancona e Matteo 
Olivato (Voci del Verbo) e i 
direttori d’orchestra: Tellarini e 
Tiozzo. 
Il tutto perché in primis abbiamo 
tutti accettato un invito da più o 
meno lontano e questo direi che 
già non è scontato, poi da questo 
invito è effettivamente nato 
qualcosa di grande. Dopo le varie 
presentazioni, la domanda è stata 
proprio questa: perché siamo qui 
oggi? 
Che senso ha vedersi e scomodarsi 
durante l’anno? 

Al di là che da quell’incontro sia 
poi nata la mostra e da lì siano 
aumentate le occasioni per stare 
insieme, è il frutto. Ma il frutto, 
senza il seme non può nascere. 
Quindi, perché siamo qui oggi? 
Pier Giorgio Frassati aveva tanti 
amici, non tutti vicini e non tutti 
presenti a loro scriveva così: 
 “vorrei che noi giurassimo un 
patto che non conosce confini 
terreni, né limiti temporali: 
l’unione nella preghiera.
È la classica frase da bigliettino 
di auguri che noi Loschi ormai 
conosciamo a memoria, ma 
cacchio! Se ci pensiamo è così. 
Come possiamo incontrarci 
se non abbiamo il desiderio 
di costruire amicizie sante, di 
sostenerci ad affrontare ognuno  
con il proprio contributo le 
fatiche quotidiane? L’amicizia in 
Cristo non può limitarsi al vicino 
di sedia, o all’amico da una vita. 
Per lo meno questo è quello che 
devo imparare io. E questa grazia 
della Confraternita è proprio 
quello che ci può essere utile, 
che mi può essere utile. 
Quindi vedere che al Meeting 

abbiamo messo una pietra in più, 
abbiamo stretto nuovi rapporti 
è sintomo del fatto che non 
dobbiamo mollarci. 
Avere il desiderio di costruire 
amicizie utili per la nostra vita 
e per il nostro gruppo di amici, 
diventa il motore che ci aiuta a 
spostarci. 
Grazie per essere qui, perché 
il Gala è di tutti, anche vostro 
ormai!

Marta

Anche quest’anno il gruppo delle 
Voci del Verbo ha partecipato al 
bellissimo Chesterton Gala.
A parte la magia del momento, 
l’incontro con i ragazzi della 
scuola e gli altri gruppi della 
Confraternita Young è stato 
un vero momento di ritrovata 
amicizia.
Se dopo 6 ore di viaggio in 
macchina, con sosta rapida in 
preparazione al Gala, scappano 
più volentieri abbracci che strette 
di mano, allora significa che in 
qualche modo stai ritrovando 
dei veri amici più che semplici 
conoscenti. Questo è il primo 



dato da puntualizzare.
Il secondo aspetto interessante 
riguarda l’incontro plenario 
della Confraternita Young. 
L’aggiornamento sulle attività in 
programma e sulle esperienze 
pregresse è equiparabile ad una 
trasfusione di Speranza pura. 
Sentire parlare i ragazzi di viaggi 
in USA dove hanno riscoperto, 
a migliaia di chilometri di 
distanza, ragazzi che lottano con 
gli stessi ideali e la stessa fede. 
Nella mia mente richiamava a 
qualcosa. In seguito ripensai al 
sapore di quelle volte che entri 
in un armadio di legno intarsiato, 
cammini a fatica attraverso le 
pellice e finisci in un bosco 
innevato nella tana di due amici 
castori a parlare del perché fuori 
l’inverno non finisce.
In seguito ci sono state presentate 
le iniziative di volontariato 
dell’anno trascorso, promosse 
da alcune società e gruppi vicini 
alle realtà locali. Molte di queste, 
oltre all’originalità, mostravano la 
freschezza di giovani veramente 
interessati al compito da svolgere 
e con un sorriso autentico sul 
viso.
Successivamente si è presentata 
l’idea di un’attività che potesse 
coinvolgere culturalmente i 

vari gruppi presenti e che desse 
uno sprono per riappropriarsi 
del mondo d’oggi, soprattutto 
universitario. Da lì si approfondì 
l’idea di una mostra, già 
abbozzata in precedenza, che ha 
come tema il muro di Berlino, la 
sua caduta e le persone che nella 
storia sono state come picconi 
contro quel cemento armato. 
Uno tra tutti il noto Santo Padre 
Giovanni Paolo II che è stato 
riconosciuto unilateralmente 
animatore instancabile alla lotta 
ai totalitarismi di quegli anni.

Infine il tutto si è concluso con 
il pranzo insieme. Nulla di più 
naturale.
Se dovessi puntualizzare in un 
momento la consapevolezza 
del perché siamo stati insieme 
e del perché ci siamo messi in 
gioco un po’ rischiando e un po’ 
sapendo che ci richiederà più 
sforzo di quello che forse alcuni 
di noi potranno dare, certamente 
sarebbe il seguente.
Riducendoci all’ultimo, dopo la 
serata del Chesterton Gala, tra 
noi Voci del Verbo con in mano 
un foglietto che ci chiedeva di 
motivare la nostra presenza e le 
nostre intenzioni per il futuro, 
una frase tra tutte è rimasta con 
la sua semplicità a schiarire la 
mente: andare in Paradiso.
E così il cuore si riempie di 
gratitudine quando, raccogliendo 
gli sguardi e i sorrisi di chi ti 
circonda, si accorge che forse te 
ne è stato già fatto presente un 
pezzetto anche lì. Sia lodato Gesù 
Cristo.

Olivato

Riassumo brevemente cosa è 
successo prima di quel giorno 
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Tanti auguri a:
Pellei Mario

D’Ercoli Francesco
Trasarti Beatrice

Trombetta Sara
Pellei Gabriella
Grazioli Silvia
Savelli Chiara 

Tommasi Nazzareno 
Falcioni Benedetta

Ballanti Erik
Emilio Furlan Pavesi

Iobbi Michela  
Marzi Beatrice
Vagnoni Mario

Mazzaferro Daniela
Pellei Carlo

Ascani Elisabetta
Sgariglia Loretta

Savelli Silvia
Virgili Giuseppe

Danza Maria Rosaria
Falcioni Anna

Giovanni Gulisano
Mori Selene

Sermarini Anna Maria
Achille Martina

Sermarini Piergiorgio

2/4
2/4
4/4
7/4
8/4
9/4
10/4
11/4
11/4
12/4
12/4
14/4
15/4
16/4
17/4
18/4
18/4
19/4
20/4
20/4
22/4
23/4
25/4
26/4
29/4
29/4
30/4

di marzo in cui sono arruvati 
gli americani a sbt: l’estate 
precendente a quel giorno un 
gruppo di ragazzi erano stati 
in america con lo scopo di 
far conoscere il modo in cui 
viviamo a san benedetto del 
tronto, facendo una lavoro che 
poi era stato  presentato ai 
ragazzi. Più che il lavoro fatto, 
l’amicizia tra di noi e con loro 
ha portato un grande frutto. 
L’avvenimento culmine di tutto, a 
cui speravamo di arrivare è stata 
la visita da parte degli studenti 
della chesterton academy a san 
benedetto del tronto. È stato una 
giornata particolarmente bella 
perché da principio i ragazzi 
si sono mossi per una’Amicizia 
con la lettera maiuscola, per 
dei volti di persone che per loro 

erano un ideale di vita più che 
un principio astratto. Hanno 
preferito cambiare il plan del 
loro “viaggio della vita” in cui 
avrebbero visto Tutto quello che 
di bello c’è a Roma, con una delle 
migliori guide sull’argomento, 
tutto per stare con noi e giocare 
insieme in spiaggia al fazzoletto. 
Durante quella giornata è stato 
bello vedere che ci siamo mossi 
per questi ragazzi come una cosa 
sola per mostrare loro quanto 
siamo, in qualche modo, fieri del 
nostro modo di vivere.

Luca



parte 1

TIPI LOSCHI
IN VIAGGIO

Siamo venuti perché Giuseppe, 
presidente dell’associazione 
“Ingannevole come l’amore”, ci 
ha invitato per testimoniare un 
po’ la nostra esperienza nella 
Compagnia dei Tipi Loschi e 
nell’Opera  G.K. Chesterton. 
Giuseppe ha conosciuto 
grazie al libro di Rod Dreher 

“L’Opzione Benedetto”. 
 
Daci: Sono stato molto contento 
di questa bella esperienza che 
ho trascorso insieme a Valerio e 
Cristiano. È stata un’occasione 
per riscoprire un po’ la fortuna 
che ho avuto di incontrare la 
Compagnia e il cambiamento 

che c’è stato in me grazie a lei. 
Sono rimasto molto contento da 
come siamo stati accolti e da 
come ci hanno salutato. 
Ho visto molte persone 
interessate alla nostra compagnia 
e a quello che è nato con il 
tempo. C’è stato un particolare 
interesse verso la Scuola 
libera G.K. Chesterton che per 
molti è stata una nuova realtà. 
Dopo l’incontro siamo stati 
a fare un saluto a San Pio e 
abbiamo detto una preghierina 
per il nostro defunto Franco,  
che voleva tanto bene a Padre 
Pio e per la nostra Compagnia. 
Contento anche per la visita 
dei ragazzi di Sannicandro.  
 
Valerio: sono stato contento 
di aver avuto la possibilità di 
parlare dell’opera e della nostra 
Compagnia. Stamattina quando 
riordinavo le idee per cercare 
di formulare un discorso che 
avesse senso, mi sono reso conto 
di quanto di bello facciamo nel 
nostro quotidiano. Il raccontarlo 



ad altri è stata una grazia per me, 
poiché è solo quando ne parli 
che ti rendi conto di tutto quello 
che facciamo. Ho raccontato 
della nostra Compagnia e di 
come è strutturata la nostra 
opera, la scuola, la hobbit, 
etc, ponendo l’accento sulla 

questione educativa della nostra 
realtà. Ho esordito con Pier 
Giorgio Frassati raccontando 
di come riusciva a rendere 
straordinario l’ordinario, e 
di come il suo carisma ci ha 
formato e plasmato. Ho cercato 
di sottolineare anche “lo stare 

insieme” raccontando di come 
nella nostra Compagnia ci sia 
un aiuto reciproco quotidiano 
(famiglie, ragazzi e ragazze). 
Parlare di queste cose mi 
aiuta a capire meglio il motivo 
per cui spendo la mia vita, 
in gratitudine verso nostro 
Signore e tutti coloro che mi 
aiutano ogni giorno. La teoria è 
facile e la sappiamo bene tutti, 
la pratica: c’è da lavorarci. 
 
Caggiano: È sempre un piacere 
per me parlare della mia 
esperienza sia a scuola che 
in compagnia...ogni volta che 
ricordo quei momenti penso 
a quante fatiche e sbrocchi 
sono stati fatti per me e non 
posso non esserne grato verso 
tutto quello che hanno fatto. 
Sono stato veramente contento di 
essere andato con Valerio e daci e 
aver scambiato due chiacchiere. 
Sono convinto che questi 
momenti e questi incontri sono 
un modo per rimanere sempre 
grati a Nostro Signore e ai miei 
amici e ricordarmi che da solo 
non posso fare nulla.



Malgrado la quarantena a cui siamo tutti costretti, eccoci di nuovo qua!
Quello che stiamo vivendo è un periodo durissimo per tutti; anche noi della Polisportiva Gagliarda, dallo 
scorso 9 marzo, abbiamo dovuto interrompere tutte le attività sportive a causa del pericolo di contagio 
dal coronavirus e sono già diverse settimane che non vediamo i nostri bambini e ragazzi che ovviamente 
ci mancano molto. Preghiamo il Buon Dio che faccia finire presto questo brutto periodo e nel frattempo 
stiamo cercando di tenerci il più possibile in contatto coi nostri gagliardi atleti, piccoli e grandi, e con le 
loro famiglie: ogni settimana inviamo loro degli allenamenti da poter svolgere a casa e organizziamo delle 
videochiamate per sentici insieme con loro. Non è la stessa cosa di vedersi dal vivo in palestra o in un campo 
all’aperto però la realtà adesso è questa e va vissuta nel modo migliore, certi che tutto ha un senso. Diceva 
il dissidente politico cecoslovacco V. Havel: “la speranza non è per nulla uguale all’ottimismo, non è la 
convinzione che una cosa andrà a finire bene, ma la certezza che quella cosa ha un senso, indipendentemente 
da come andrà a finire”.
A presto cari amici!

Andrea Falcioni
Presidente 

Ciao, sono Giuseppe e ho 9 anni. Gioco a pallone con 
la Gagliarda da quando avevo sei anni.
Ogni volta che i miei amici mi invitano a giocare, 
io propongo di giocare a pallone, perché quando 
gioco a pallone mi sento forte. A me piace giocare 
soprattutto con Anna Maria e Mattia.
Il mio mister si chiama Cristiano; lui è buono, alcune 
volte mi rimprovera quando non stoppo bene il 
pallone, ma so che lo fa per il mio bene. Durante gli 
allenamenti Cristiano ci fa giocare all’olandese, poi 
facciamo gli scatti di corsa, i tiri in porta e proviamo 
lo schema che useremo per le partite. A proposito, 
speriamo di vincere il campionato.
Sono felice di stare con la Gagliarda!

Giuseppe Spaletra

Ciao a tutti, sono Roberto Skendo e gioco nell’under 
17 di calcio a 5. Questo è il mio primo anno alla 
Gagliarda e se sono qui è grazie al mio amico e 
compagno di squadra Guglielmo che mi consigliato 
tanto di venire e alla fine mi ha convinto. All’inizio 
conoscevo soltanto Guglielmo e Marco e ci sono 
voluti un po’ di giorni per integrarmi e conoscere i 

miei nuovi compagni, poi ho fatto amicizia con tutti e 
devo dire che mi sono subito trovato benissimo nella 
squadra.
Parlando di questa stagione sportiva, personalmente la 
considero una buona annata e sicuramente è migliore 
di quella passata perché, anche se io non c’ero, mi 
hanno raccontato i compagni che l’anno scorso non ci 
sono stati tanti risultati positivi. La miglior partita di 
quest’anno, secondo il mio parere mio e quello dei miei 
compagni, è stata quella contro l’Ascoli in trasferta, 
giocata in sette contati per diverse nostre assenze. 
Abbiamo pareggiato 5 a 5 in una partita giocata da noi 
con grande “garra”; prima della gara eravamo un po’ 
sfiduciati e non pensavamo di fare risultato contro una 
delle squadre più forti del campionato, ma poi le cose 
sono andate in modo diverso. Quella è stata anche la 
mia miglior partita da quando gioco nella Gagliarda. 
Speriamo di ricominciare presto ad allenarci e giocare, 
dando sempre e comunque il massimo!

Roberto Skendo

Per me l’esperienza della pallavolo nella Gagliarda è 
molto positiva, sia dal punto di vista fisico che da quello 



umano. Giocare a pallavolo mi permette di muovermi e 
allenarmi, cose che fanno bene al fisico e fanno stare 
in salute; inoltre mi fa ampliare le mie amicizie fuori 
dalla famiglia e dalla scuola. In questo periodo in cui 
tutti siamo purtroppo in quarantena a casa per colpa del 
virus covid 19, mi manca la routine degli allenamenti 
e delle partite, mi comincia a pesare molto questa 
situazione: mi sto esaurendo, sto ingrassando e sto 
finendo di vedere tutte le mie serie tv preferite. Anche 
se ci sono le videochiamate, mi manca molto il contatto 
fisico, l’abbracciare le mie amiche e le mie compagne 
di squadra, il poter uscire e mi manca persino la scuola
Spero che tutto finisca al più presto prima di implodere.
Bye bye!

Cristina Lacchè

Sono Martina e faccio parte della Gagliarda ormai da 
tanti anni, da quando ne avevo appena tre.
Gioco a pallavolo nella squadra under 14 e anche 
quest’anno è arrivato l’evento tanto atteso: il campionato 
è iniziato!
Quest’anno rispetto agli anni passati per me ci sono 
stati alcuni cambiamenti: in particolare la novità è che, 
essendo fuori quota per l’età, posso giocare solo il terzo 
set delle partite.
Un po’ mi dispiace non poter dare il mio contributo alle 
compagne per tutta la partita ma in fondo quello che 
conta è che si è creato un buon rapporto fra tutte noi 
ragazze.
Durante la prima partita giocata a febbraio non ho potuto 
giocare perché mi era scaduto il certificato medico; 
sono stata comunque in panchina e mi sono divertita 
molto a motivare le mie compagne che hanno giocato 
veramente bene e hanno vinto con merito.
Mi mancano le allenatrici e me mie compagne di 
squadra, spero che possiamo riprendere gli allenamenti 
e le partite a breve e che quest’anno sportivo vada bene 
come il precedente; auguro alla squadra tanta fortuna 
per le partite future!

rtina Achille
Ciao a tutti, sono Letizia Capriotti e ho sei anni. Mi piace 
davvero tanto la ginnastica artistica e questo è il secondo 
anno che frequento il corso della Gagliarda; ci vado 
volentieri perché Francesca, la nostra insegnante, ci fa 
fare tante belle cose! Soprattutto mi piace fare le capriole, 
le spaccate e le ruote. 
L’esercizio che mi riesce meglio è la spaccata sagittale; 
Francesca me l’ha fatta fare anche durante l’esibizione 
che abbiamo preparato per il Chesterton Gala 2020! Non 
vedevo l’ora di esibirmi perché così tante persone potevano 
vedere la mia spaccata.
Mi piace molto andare a ginnastica perché ci sono tanti 
amici e voglio tanto bene a Francesca!

Letizia Capriotti



E’ ormai tradizione per il 
nostro terzo e quarto liceo della 
Scuola Libera “G.K.Chesterton”  
partecipare al concorso 
nazionale di filosofia Romanae 
Disputationes. Tradizione 
nel senso migliore! Non 
sinonimo di noiosa esperienza 
obbligatoriamente imposta, ma di 
esperienza viva e coinvolgente che 
ogni anno ci sfida e ci permette di 
meditare e “sudare” su determinate 
tematiche interessanti. 
L’edizione 2020 del concorso ci 
ha visti coinvolti nelle discussioni 
circa “Linguaggio e mondo. Il 
potere della parola”; dapprima con 
l’ascolto attento delle video lezioni 
caricate sul sito RD, poi con il 
lavoro attivo e propositivo degli 
studenti, aiutati dalla sottoscritta e 
dall’infaticabile Kevin Hertlendy, 
che dopo la fase di raccolta del 
materiale filosofico-letterario-
psicologico ha collaborato con 
noi nel dare un taglio specifico al 
nostro percorso. Questo lavoro 
si è svolto sia in orario scolastico 
che pomeridiano. Abbiamo deciso 
di dedicarci alla realizzazione di 
un video, che rappresentasse un 
giallo filosofico atto a mettere 

in scena, attraverso i personaggi 
coinvolti, le principali modalità 
dell’uso del linguaggio: quello 
elaborato e manipolatorio ma dal 
contenuto carente, quello veritiero 
nel contenuto ma debole nella 
forma, il linguaggio aggressivo, 
quello passionale, la lingua 
critica e tagliente, le semplici 
parole quotidiane. Un vortice di 
parole coinvolgono il detective 
e lo spettatore, fino… ad un 
sorprendente finale! Il significato 
di fondo che veicola il video è che 

noi vediamo ciò di cui parliamo, 
ossia il linguaggio, la nostra 
parola, è in grado di costruire la 
percezione della realtà; con un 
punto fermo: dietro le parole non 
si cela fumo, ma la verità! Con 
i ragazzi abbiamo lavorato alla 
caratterizzazione dei personaggi 
e ad ogni sfumatura di quanto 
sarebbe apparso sullo schermo, un 
lavoro serio e insieme divertente 
(in questo caso i termini non si 
contraddicono!). La messa in 
scena ha visto protagonisti sia gli 

ROMANAE
DISPUTATIONES
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studenti che alcuni professori! 
Un altro modo per vivere insieme 
l’avventura scolastica.
Inviato l’elaborato video, il nostro 
intrepido team si è cimentato con 
la preparazione ai dibattiti Age 
Contra: bisogna essere pronti a 
difendere o attaccare un topico, 
un’affermazione, e nel nostro 
caso la disputa era sul valore 
principale del contento o della 
forma in un discorso. Questa 
è sempre la fase più delicata e 
impegnativa: meditare, cercare 
argomentazioni a favore di tesi o 
antitesi, predisporre ogni parte del 
dibattito, pensare a chi tra i ragazzi 
corrisponda maggiormente ad 
una fase o all’altra. Sì, una grande 
fatica! Ecco perché ogni anno 
scegliamo di partecipare con i 
nostri ragazzi, per farli cimentare 
con imprese apparentemente 
aldilà delle loro potenzialità 
(anche di noi insegnanti), per poi 
scoprire che queste “montagne” 
sono valicabili insieme, ossia 
se ciascuno dona all’impresa 
il meglio di sé. Il nostro team, 
pochi giorni prima di partire per 
Bologna, dove si sarebbe svolta la 
due giorni conclusiva, ha avuto 
modo di esporre ad un pubblico 
di genitori e insegnanti il lavoro 

svolto, sfidando alcuni universitari 
sul tema e riportando a casa anche 
una vittoria!
Ultimo atto della nostra avventura 
è stato proprio il partecipare alla 
due giorni bolognese, gli scorsi 14 
e 15 febbraio. Si sono susseguiti 
incontri e workshop sul tema 
linguaggio, da cui abbiamo tratto 
spunti interessanti sia da un punto 
di vista positivo che critico, perché 
non ci siamo trovati d’accordo su 
tutto ciò che ci veniva proposto 
e ci siamo aiutati a vicenda a 
darne un giudizio. Ai dibattiti 
non abbiamo potuto partecipare 
in prima persona, dato che il 
nostro team non è stato estratto 
a sorte, per cui abbiamo assistito 
ai duelli filosofici della altre 
scuole, parteggiando per l’una o 
per l’altra. Il nostro video non è 
stato menzionato tra i vincitori, 
con nostro rammarico perché 
certi di aver fatto un buon lavoro! 
Ma oltre l’amarezza provata sul 
momento, ci siamo guardati negli 
occhi grati per la bella esperienza 
vissuta. Bologna è stata utile anche 
per ritrovare amici universitari 
che non incontravamo da tempo, 
per approfondire ulteriormente 
i rapporti tra noi prof e gli 
studenti, per riscoprire insieme 

cosa ci rende fieri del possedere 
una ragione e del saperla usare 
correttamente.

Cristina Pavone

Quest’anno per la seconda volta 
ho partecipato alle Romanae 
disputationes, un concorso di 
filosofia che si è tenuto nella città 
di Bologna.
L’argomento di questa edizione 
riguardava il linguaggio e la parola; 
io e la mia squadra abbiamo 
realizzato un bellissimo video: 
un giallo filosofico! Purtroppo 
non abbiamo vinto, ma la 
soddisfazione è stata ugualmente 
grande, perché ci abbiamo 
lavorato molto intensamente e per 
diverse settimane.
A prescindere dal risultato questo 
concorso è un’ottima occasione per 
stare insieme e per confrontarsi 
con altri riguardo a dei temi che 
di solito non si trattano, o che per 
lo meno non sono argomento di 
discussione. Sono felice di esserci 
stata e di aver svolto questo lavoro 
assieme ai miei compagni, mi ha 
fatto crescere molto e conoscere 
delle cose che non sapevo.

Laura Delicati
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Santa Matilde nacque nel l’895 circa presso 
Engern in Sassonia. Il padre Teodorico, 
discendente del duca Viduchindo, a capo 
dei sassoni nella loro lunga battaglia contro 
Carlo Magno, era un conte della Westfalia, 
mentre la madre, Rainilde, era originaria 
della casa reale danese. 
Matilde, già dalla più tenera età, fu affidata 
alle cure della nonna paterna, badessa di 
Herford, sotto la cui guida crebbe sana 
e forte, divenendo una donna di fede ed 
istruita. Felice si rivelò il matrimonio con il 
figlio del duca Ottone di Sassonia, Enrico. 
Subito dopo la nascita del loro primogenito 
Ottone, Enrico succedette al padre e verso 
il 919, quando re Corrado di Germania 
morì senza prole, ereditò anche il trono 
tedesco.
A causa delle frequenti guerre Enrico 
si allontanava spesso da casa e sia 
lui che i suoi sudditi attribuivano le 
vittorie conseguite alle preghiere ed al 

coraggio della regina Matilde, che nel 
suo palazzo conduceva una vera e propria 
vita monacale, generosa e caritatevole 
verso tutti. Suo marito nutriva nei suoi 
confronti una cieca fiducia e difficilmente 
si prendeva la briga di controllare le sue 
elemosine o si risentiva per le sue pratiche 
religiose. Nel 936, rimasta vedova, Matilde 
si spogliò immediatamente di tutti i suoi 
gioielli rinunciando ai privilegi tipici del 
suo rango.
Dall’unione tra Enrico e Matilde erano 
nati cinque figli: Enrico il Litigioso, il 
futuro imperatore Ottone I, San Bruno 
arcivescovo di Colonia, Gerburga moglie 
del re Luigi IV di Francia ed Edvige madre 
di Ugo Capeto. Enrico, il primo dei cinque, 
avrebbe preferito lasciare il trono al fratello 
Ottone, Matilde però tentò di convincere 
i nobili ad eleggere comunque lui, suo 
prediletto, ma senza riuscirci. Alla fine, 
infatti, Ottone divenne imperatore. Enrico 
dopo un’iniziale ribellione, riconobbe la 
supremazia di Ottone e questi allora, per 
intercessione di Matilde, lo perdonò e lo 
nominò duca di Baviera. Alla morte di 
Ottone I, Enrico divenne imperatore col 
nome di Enrico II.
La regina Matilde conduceva una vita 
assai austera ed a causa delle sue ingenti 
elemosine si attirò le ire dei figli: Ottone 
la accusò infatti di sperperare il tesoro 
della corona, le richiese un rendiconto 
delle sue spese e la fece spiare per tenere 
sotto controllo ogni suo movimento. Con 
grande dolore di Matilde, anche il figlio 
favorito Enrico si schierò con il fratello, 
appoggiando la proposta di far entrare 
la madre in convento in modo da evitare 
ulteriori danni al patrimonio familiare. 
Matilde sopportò con estrema pazienza 
tutto ciò, constatando amaramente come i 
suoi figli si fossero riappacificati solo per 
perseguire i loro interessi. Lasciò allora 
tutta la sua eredità ai figli e si ritirò nella 
residenza di campagna dove era nata.
Era però destino che la Germania non 
potesse fare ameno di questa santa 
donna: appena partita, infatti, Enrico 
cadde ammalato e sorsero nuovi problemi 

politici. Sotto pressione del clero e dei nobili, 
la moglie di Ottone convinse questi a chiedere 
perdono alla madre, a restituirle il maltolto e 
richiamarla a partecipare agli affari di stato. 
Matilde tornò così a corte e riprese anche le 
sue opere di carità. Enrico continuò comunque 
ad essere per lei fonte di tormenti: si ribellò 
nuovamente al fratello Ottone e soppresse 
in modo sanguinoso una ribellione dei suoi 
sudditi bavaresi. Nel 955, quando Matilde lo 
vide per l’ultima volta, ne predisse la morte 
ed invano lo invitò a tornare sui suoi passi 
prima che fosse troppo tardi. Ottone invece 
mostrò rinnovata fiducia nella regina madre, 
lasciando a lei tutto il potere quando nel 962 
dovette recarsi a Roma per ricevere la corona 
imperiale.
L’ultima riunione di famiglia ebbe luogo 
tre anni dopo a Colonia, in occasione della 
Pasqua, poi Matilde si ritirò definitivamente 
nei monasteri da lei fondati, in particolare a 
Nordhausen. Verso la fine del 967 una febbre 
che la disturbava ormai da tempo, si aggravò 
ulteriormente e presagendo la sua prossima 
fine, mandò a cercare Richburga, sua ex dama 
di compagnia ed ora badessa di Nordhausen: 
a lei chiese di partire per Quedlinburg, luogo 
scelto con suo marito per la loro sepoltura. 
Nel gennaio 968 dunque si trasferì e suo 
nipote, Guglielmo di Magonza, le fece visita 
per darle l’assoluzione e l’estrema unzione. 
Desiderando ricompensarlo, non le restò però 
che donargli il suo sudario prevedendo che ne 
avrebbe avuto bisogno prima lui: Guglielmo 
morì infatti dodici giorni prima di lei.
La santa regina morì il 14 marzo 968 e le sue 
spoglie mortali erano state appena deposte in 
chiesa, quando giunse una coperta intessuta 
d’oro mandata dalla figlia Gerburga per 
adornare il feretro. Il corpo di Matilde venne 
sepolto accanto a quello del marito e subito 
iniziò la venerazione popolare. Nelle diocesi 
tedesche di Paderborn, Fulda e Monaco è 
ancora oggi particolarmente vivo il suo culto. 
L’iconografia è solita raffigurare Santa Matilde 
con in mano il modellino di una chiesa o una 
borsa di denaro, simboli della sua generosità 
e delle sue fondazioni monastiche, quali 
Poehlde, Enger, Nordhausen e ben due presso 
Quedlinburgo.
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