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Certamente questo viaggio 
in Francia mi colpisce (sono 
obbligato ad usare il tempo 
presente perché non solo la 
sua memoria è in me così viva 
che mi sembra di avere questa 
gente ancora attorno, ma anche 
per le sue conseguenze). 
Ciò per una serie di 
considerazioni, la prima 
delle quali è che le persone 
comuni tendenzialmente non 
si arrenderebbero di fronte alle 
difficoltà poste dalla mentalità 
diffusa se avessero a fianco 
a loro qualcuno ad ispirarli a 
riprendere in mano la propria 
vita. Questo è fondamentale.
Infatti se hai qualcuno che ti 
tiene desto, non puoi cedere 
facilmente alle lusinghe del 
mondo. Se anche tu cedessi, 
ci sarebbe sempre l’occasione 
per ripensare a che cosa stai 
facendo. 
Perché il mondo non ti lascia 
mai veramente contento e 
soddisfatto: c’è sempre qualcosa 
che non va, un’inquietudine 

che ti fa dire che le cose così 
non vanno. 
È una specie di miracolo legato 
alla nostra condizione umana, 
al fatto che siamo immagine 
e somiglianza di Dio e questo 
non ci lascia mai tranquilli, 
grazie a Dio. Tanto più questo è 
possibile se si ha al fianco uno 
o più amici a risvegliarci.
I miei amici francesi hanno 
un pungolo nella persona di 
Jean-Louis Laureau, un vero 
signore che ha passato da poco 
gli ottanta anni, che non ho 
avuto la fortuna di incontrare 
fisicamente ma con cui ho avuto 
l’occasione preziosa di parlare 
a lungo al telefono grazie al 
prezioso Yves (io parlavo in 
inglese, Yves traduceva per 
Jean-Louis in francese…). 
Jean-Louis non è più giovane 
così da permettersi delle 
lunghe trasferte in giro per la 
Francia, per cui quest’anno 
ha dovuto passare la mano e 
lasciare agli altri le famose 
Giornate. Ma nelle sue parole 

ho letto un impegno costante e 
senza tregua, un vero e proprio 
desiderio di tenere sempre 
desta questa gente, come un 
fuoco che illumina e scalda e 
cuoce. Non capita tutti giorni di 
incontrare persone così, ecco, i 
miei amici hanno la grazia di 
avere un amico così, uno che 
non li lascia mai tranquilli. 
Un’altra riflessione che mi 
viene è che queste persone 
non hanno nessuna voglia di 
mollare. Una volta che qualcuno 
li ha risvegliati ed accesi, loro 
non si fermano più. Ho parlato 
con alcuni di loro, e questa vita 
che loro conducono non è senza 
sacrifici e senza sfide. 
Il giovane di cui ho parlato 
dello scorso numero, Mathieu, 
è uno che si è preso delle 
responsabilità, ma non come la 
intende il mondo. 
Si è ripreso la sua vita, e lui l’ha 
riconsegnata a Dio mettendoLo 
a capo della sua azienda 
adottando un sistema nuovo 
che si rifà al distributismo, 
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perché questo era adeguato 
affinché le cose tornassero in 
mano a Dio ed alla famiglia, 
non alle banche o allo Stato. 
Per un giovane di ventisei anni 
non è poco. 
Ho incontrato Pascal, un omone 
pieno di fede, che prega per 
ogni cosa gli capiti davanti 
(mi ricordava certi versi di 
Peguy…); mi ha confidato le 
difficoltà che prova in famiglia 
nel tenere sempre desti i suoi 
cari, una moglie e cinque figli, 
che sono brave persone. Le 
sfide esistono anche in casa, 
ogni giorno, lo so anche io. 
Poi molti mi hanno confidato 
che hanno bisogno di lavorare 

insieme (Etienne, un contadino 
bretone, che da poco collabora 
con un altro suo conterraneo, 
uno dei pochi che parlava 
italiano…), e che questo per 
loro è un’opportunità che stanno 
cogliendo. Comprendono che 
essere soli non è cosa buona. 
Infatti, Quando li ho invitati a 
venire da noi, alla solita maniera 
che mi contraddistingue 
(confusionaria, creando 
ossia sempre molti problemi 
organizzativi prevalentemente 
ai miei amici, oltre che a me 
stesso… Ma a loro forse fa 
bene!), ho visto negli amici 
francesi un certo entusiasmo 
che mi ha molto colpito. Sono 

tornato a casa con un pugno 
di bigliettini da visita, foglietti 
a quadretti e a righe pieni 
di indirizzi vari, a ognuno 
corrisponde uno o più volti. 
Io li prendevo, dicendo 
qualche paroletta educata in 
francese (“merci, mon ami”…) 
e muovendo molto le mani per 
accompagnare, quasi spingere 
quel pò d’inglese e di italiano 
nei cuori di queste persone.
Per noi l’agricoltura è solo una 
delle cose che cerchiamo di 
condurre, e forse non siamo 
le persone più adatte a dar 
loro consigli, ma questi buoni 
contadini francesi vogliono 
venire da noi a vedere come 
viviamo. Ho spiegato che non 
tutto è rose e fiori, che siamo 
solamente dei piccoli hobbit, 
con le virtù e anche con i vizi 
che li contraddistinguono, però 
non mi sento di dire: andate 
via, avete sbagliato indirizzo. 
Preferisco stare con loro e 
rischiare che vedano quanto 
siamo poveri piuttosto che 
lasciar passare una grande 
fortuna come questa, e cioè di 
legarmi ad altri che vogliono la 
stessa rivoluzione che voglio io, 
la rivoluzione di Cristo sempre 
al centro della nostra piccola 
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esistenza, perché diventi il 
centro della grande esistenza 
di ogni angolino di mondo. 
In pratica voglio che diventiamo 
amici e compagni d’arme, non 
penso che esista ideale più 
bello di questo. Io dico sempre 
che la Chiesa è arrivata a Roma 
in una decina di anni. 
La Tradizione ci insegna che 
San Pietro vi arrivò nell’anno 
42, durante l’impero di Claudio, 
ma trovo già una Chiesa 
esistente, fondata da gente che 
neppure sappiamo chi fosse 
(chi avrà portato per primo la 
speranza di Cristo a Roma? Un 
commerciante? Un soldato? 
Una mamma? Un marinaio? 
Un bimbo?). Dico questo per 
rafforzare l’idea che Cristo 
possa arrivare da tutte le parti, 
anche a dorso di somari come 
noi, e che la Chiesa cammini 
sulle gambe di ciascuno di noi. 
Forse questo periodo di crisi 

arriva proprio per dirci: puoi 
dire tutto ciò che vuoi su ciò che 
non va della Chiesa e potrebbe 
anche andare bene, ma ora è il 
tuo momento.
Questo viaggio mi ha fatto 
comprendere come i desideri 
dell’uomo siano molto più 
intensi e grandi della mentalità, 
delle trappole del borghesismo, 
purché esista e resista qualcuno 
infiammato da Cristo qui in 
giro.
E da ultimo devo dire grazie al 
nostro amico Rod Dreher che 
ci ha dato modo di trovare così 
tanti compagni d’arme. 
Prego sempre il Nostro Re per 
lui.

Marco Sermarini
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“Per mesi e mesi egli aveva 
ammonito: la morte può 
arrivare da un momento 
all’altro. La virtù del cristiano 
è di essere preparato a riceverla 
sempre, ogni giorno”. Queste 
parole di Pier Giorgio risuonano 
tutt’ora nella mia mente.
Noi non siamo inclini a fare 
questo genere di pensieri nelle 
nostre giornate, perché non siamo 
in grado di reggere la pressione 
e la carica di malinconia e ansia 
che portano con sé questo generi 
di pensieri. Frassati, al contrario, 
aveva capito che affrontare questi 
pensieri nella vita quotidiana 
porta dei giovamenti. 
Il nostro caro beato ci pensava 
tutti i giorni comportandosi di 
conseguenza in tutti gli ambiti 
della sua vita: dallo studio alla 
carità, dalla montagna alla Fuci, 
dalla famiglia alla politica. 
La pienezza della sua vita deriva 

dal pensiero preponderante nella 
mente di Pier Giorgio di piacere 
in primis a Nostro Signore, senza 
scendere a patti con nessuno. 
Noi “gruppo universitari” della 
Compagnia dei Tipi Loschi 
abbiamo preso Frassati come 
esempio da seguire nella 
nostra quotidiana esperienza 
universitaria. 
Il suo essere presenza e 
contraddizione col mondo ci 
affascina.
Cerchiamo, con le nostre fatiche, 
di imitarlo perché la sua è una 
vita riuscita. 
Con questo desiderio nel cuore, 
un martedì dopo le lezioni, 
noi universitari maceratesi 
e sambenedettesi, abbiamo 
raggiunto gli amici in Ancona 
per andare alla Santa Messa 
tutti insieme e dopo una bella 
cena tutti insieme, abbiamo 
iniziato ad organizzare una Via 

Crucis ispirata agli ultimi giorni 
di vita di Pier Giorgio Frassati, 
che sarebbe stata poi celebrata 
durante gli esercizi spirituali 
degli “Universitari e lavoratori”.
L’idea ci è piaciuta molto, ci siamo 
divisi in due gruppi, ci siamo dati 
da fare e abbiamo riscorperto 
la “passione” di Pier Giorgio. 
All’età di 24 anni Pier Giorgio è 
stato in grado di vivere gli ultimi 
giorni della sua vita con umiltà e 
sacrificio ammirevoli.
Il sabato sera degli esercizi si è 
poi svolta la Via Crucis.
E’ stato un gesto molto toccante.  
Siamo stati molto contenti di aver 
fatto questo lavoro e io sono grato 
di essere parte di questa bella 
Compagnia che segue questo 
grande beato.

Pier Giorgio Sermarini

VIA CRUCIS



Cari amici della Gagliarda,
come tutti i mesi vi proponiamo di seguito la lettura di alcune belle testimonianze scritte dai nostri 
atleti e allenatori.
La stagione sportiva “invernale” si avvicina a grandi passi verso la conclusione ma, come succede 
or-mai da diversi anni, le attività della Gagliarda proseguiranno anche durante il periodo estivo nei 
due frequentatissimi centri estivi sportivi per bambini e ragazzi di Grottammare e Porto d’Ascoli che 
sono in fase di progettazione con tante belle e coinvolgenti novità! 
Rimanete collegati ogni giorno con noi, iscrivetevi alla nostra pagina Facebook all’indirizzo https://
www.facebook.com/polisportivagagliarda .
Arrivederci a maggio!

Andrea Falcioni
Presidente 

Salve! Sono Bamba Diop e 
vengo dal Senegal. Gioco con 
la prima squadra di calcio a 5 
della Gagliarda da quattro mesi 
e di solito vengo impiegato come 
centrocampista, un ruolo che mi 
piace. Amo tanto giocare a calcio 
sin da quando ero bambino!
Devo dire che è stato difficile 
imparare le regole del calcio a 5 
perché sono diverse da quelle del 
calcio e le prime partite in cui ho 
giocato ho fatto tanta fatica.
I miei compagni di squadra sono 
tutti molto simpatici e mi vogliono 
un gran bene. Gli allenatori si 
chiamano Luca e Marco e sono 
molto bravi e simpatici. 
Qualche settimana fa, durante 

un’importante partita di 
campionato, si è infortunato 
seriamente il nostro portiere 
Cristiano e non avevamo in 
panchina il portiere di riserva: 
l’allenatore Luca non avendo 
altre soluzioni mi ha chiamato e 
mi ha chiesto di sostituire in porta 
Cristiano. E’ vero che mi piace 
giocare come centrocampista 
ma devo dire anche che me la 
cavo tra i pali, così non ci ho 
pensato un momento e sono 
entrato come portiere riuscendo 
a non subire neanche un goal 
fino alla fine della partita! 
Cristiano si dovrà operare e starà 
fermo per un po’, così adesso il 
portiere della Gagliarda sono 

io e i miei compagni mi hanno 
già soprannominato “the black 
panther” (la pantera nera)!

Bamba Diop

Sono più o meno due mesi che mi 
sono unito alla Gagliarda, tesserato 
nella squadra under 17 di calcio 
a 5. Mi sono trovato bene sin dal 
primo giorno, legando subito con i 
miei nuovi compagni di squadra, 
tutti molto simpatici e sempre 
pronti ad aiutarmi quando c’è 
bisogno. La cosa ancora più bella 
è che mi hanno anche invitato 
a condividere la nostra amicizia 
anche nelle loro attività extra-
sportive a Santa Lucia, un bel posto 
sopra San Benedetto dove c’è una 



casa e un campo da calcio e dove 
ho incontrato tante altre persone 
che lavorano e collaborano con 
la Gagliarda. 
Sportivamente parlando c’è da 
dire che il campionato è stato 
avaro di gioie per noi ma sono 
stato comunque contento perché 
non ci siamo demoralizzati 
nonostante avessimo ottenuto un 
solo punto in campionato e alla 
fine siamo stati premiati: infatti 
proprio all’ultima partita della 
seconda fase del campionato è 
arrivata la prima vittoria ed è 
stata festa grande!  
Il mister, Valerio, è molto 
simpatico e mi ha sempre trattato 
molto bene anche lui, facendomi 
sentire come a casa!

Guglielmo Trifari 

Ciao a tutti, sono Nazario e gioco 
a calcio con la Gagliarda da ben 
5 anni. L’anno scorso è stato un 
campionato duro e faticoso, non 
abbiamo vinto tante partite ma 
in compenso ricordo con piacere 
che ero il capitano e che ci siamo 
comunque divertiti tantissimo.
Quest’anno il campionato sta 
andando molto meglio, fino ad 

oggi abbiamo ottenuto diverse 
vittorie e poche sconfitte anche 
grazie al ritorno di Lorenzo Fino e 
all’arrivo di tanti nuovi compagni 
di squadra. Il capitano quest’anno 
è Federico Navone, mentre io sono 
il vice-capitano. 
Poiché il campo di Santa Lucia è 
in fase di sistemazione e non lo 
possiamo usare, in questo periodo  
ci alleniamo a Grottammare e 
ho la fortuna di avere il campo 
proprio sotto casa! Sono molto 
contento perché la vicinanza del 
campo rende più frequente la mia 
presenza agli allenamenti e poi 
perché posso invitare i miei amici 
Federico e Francesco a casa per 
fare merenda insieme. 
A inizio anno sportivo 
sinceramente ero un po’ 
preoccupato perché sapevo 
che avremmo cambiato i nostri 
allenatori; poi abbiamo scoperto 
che saremmo stati guidati da 
Mario, Nazzareno e Pier Giorgio 
che si sono subito dimostrati dei 
bravi allenatori!
Sono molto contento di 
giocare nella Gagliarda, mi 
piace tantissimo andare agli 
allenamenti perché mi diverto e 
ho la possibilità di passare del 
tempo coi miei amici.

Nazario Bubici

La pallavolo da molti può 
essere considerata una semplice 
attività sportiva, ma per me essa 
rappresenta un vero e proprio stile 
di vita! Mi piace veramente tanto 
giocare a pallavolo e non vedo 
l’ora che arrivano i giorni degli 
allenamenti e delle partite della 
mia squadra di pallavolo della 
Gagliarda per correre in palestra e 
unirmi con le mie allenatrici e le 
mie compagne di squadra.
E’ bello allenarsi e crescere 
insieme, che sensazioni fantastiche 
si provano quando, durante 
una partita che si sta perdendo, 
incoraggiandoci a vicenda siamo in 
grado di rimetterci in carreggiata e 
magari vincerla. 
Per gioire è fondamentale allenarsi 
con costanza e impegno, evitando 
di scoraggiarsi o arrendersi di 
fronte alle difficoltà o alle sconfitte.
Da un punto di vista tecnico non 
amo proprio eseguire il bagher 
perché non mi riesce bene, invece 
mi piace la battuta. 
La mia squadra è bella, ho delle 
compagne molto simpatiche e due 
brave allenatrici che si chiamano 
Federica e Silvia.

Giulia Castelletti



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.

SA
N

T
’E

R
M

E
N

E
G

IL
D

O

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

- C/C BANCARIO IBAN IT45F0876924401000050100563

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!

Ermenegildo, patrono della Spagna, 
nacque verso la metà del VI secolo e 
sin dalla giovinezza fu educato insieme 
a suo fratello Reccaredo all’arianesimo 
secondo la volontà del padre Leovigildo, 
primo re dei Visigoti in terra spagnola, e 
di Teodosia, sua prima consorte. 
Leovigildo, sovrano astuto e ariano 
convinto, trattò i suoi sudditi cattolici 
col massimo rigore e talvolta anche con 
crudeltà, in quanto temeva che potessero 
minare l’assolutezza del suo potere. Dopo 
la morte di Teodosia, egli sposò Gosvinda, 
vedova di suo fratello Atanagildo. La loro 
figlia Ingunda, cattolica assai fervente, 
fu invece data in sposa nel 579 da 
Ermenegildo, che il padre aveva poi 
associato con Reccaredo al governo del 
regno sin dal 573.
Politicamente Leovigildo fu soddisfatto 
di tale matrimonio perché portava ad un 
maggiore legame con i Franchi, il cui 
appoggio era necessario per consolidare il 
suo potere in Spagna. Gosvinda, invece, 
acerrima ariana, prese a manifestare 

apertamente tutto il suo odio contro la 
nuora cattolica.
Pretendeva ad ogni costo che ella si 
facesse ribattezzare secondo il rito ariano, 
ma Ingunda rimase ferma nelle sue 
convinzioni e non ne volle minimamente 
sapere, neppure quando la suocera la 
afferrò per i capelli, la spogliò delle vesti 
e la immerse in una piscina. “Mi basta 
- le rispose fiera la ragazza - di essere 
stata purificata una volta dal peccato 
originale, con un salutare battesimo e 
di avere confessato la Santissima Trinità 
una e senza ineguaglianza di persone: 
ecco ciò che dichiaro di credere di tutto 
cuore. Mai rinuncerò alla mia Fede”. 
Ingunda non solo mantenne fermamente 
il suo proposito, ma si adoperò con tutto 
il suo cuore e con tutte le sue forze per 
convincere suo marito ad abbracciare la 
retta fede nicena.
Per porre termine ai frequenti litigi a corte, 
causati dall’appartenenza della nuora 
alla religione cattolica, Leovigildo pensò 
di allontanare Ermenegildo e mandarlo 
a Siviglia in Andalusia. Questo forzato 
trasferimento si rivelò provvidenziale per 
suo figlio, che incontrò proprio in tale città 
colui che sarebbe stato il suo catechista e 
che avrebbe aiutato Ingunda nell’opera 
della sua conversione: il vescovo San 
Leandro. Di solida formazione culturale e 
religiosa, Leandro venne letto metropolita 
di Siviglia nel 579, e lì aprì una scuola 
per studi dogmatici, artistici e scientifici, 
molto frequentata ai suoi tempi. Di questo 
apprezzatissimo centro culturale furono 
allievi anche i due figli di Leovigildo.
Da quel momento Ermenegildo non 
poté che diventare il capo della fazione 
cattolica, con conseguente grande ira 
di suo padre che non esitò a ricorrere 
ad ogni mezzo affinché l’arianesimo 
prevalesse, guadagnando alla sua causa 
persino qualche vescovo e condannando 
alla prigione ed all’esilio tutti coloro che, 
come Leandro, tennero testa alle sue 
violenze. 
Durante la lunga lotta tra padre e figlio, il 
santo vescovo fu mandato da Ermenegildo 
a Costantinopoli per implorare l’aiuto 
presso l’imperatore bizantino. Lo 
sventurato padre finì con l’assediare 
Siviglia dal 583 per quasi due anni finché 
il figlio, esaurita ogni risorsa, chiese 

aiuto ai bizantini in procinto di attaccare 
la Spagna. Il padre, credendo che suo 
figlio fosse fuggito, prese d’assalto la città. 
L’esercito imperiale, lasciatosi corrompere da 
Leovigildo, non gli prestò l’aiuto promesso, 
motivo per cui ad Ermenegildo non restò che 
rifugiarsi a Cordova, ove fu fatto prigioniero 
dal padre e quindi esiliato a Valenza. Lo fece 
poi trasferire in un carcere di Terragona, 
dove venne decapitato il 13 aprile 585 per 
essersi rifiutato di ricevere la comunione da 
un vescovo ariano.
Animato dalla gloriosa testimonianza di 
suo fratello, Reccaredo si convertì alla 
fede cattolica e favorì con ogni mezzo la 
conversione del suo popolo. Così nel 589 
decretò il terzo Concilio di Toledo in cui 
venne decretato il ritorno all’unità politico-
religiosa dei popoli dei Goti e degli Svevi. 
Nel 1585, su intercessione del re Filippo 
II, il pontefice Sisto V concesse alla Spagna 
di poter celebrare la festa del santo sovrano 
Ermenegildo nella data della sua morte, 
ma solo con Urbano VIII venne estesa tale 
memoria alla Chiesa Universale che ancora 
oggi nel Martyrologium Romanum riporta al 
13 aprile il martire Sant’Ermenegildo.

Laura Damiani
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