
VIVERE
...e non vivacchiare!
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CON LE NOSTRE MANI,
MA CON LA TUA FORZA

L’esperienza dell’educazione parentale G. K. Chesterton è nata nel 2008, per iniziativa di un 
piccolo gruppo di famiglie, nel tentativo di dare risposta all’emergenza educativa che caratterizza il 
nostro tempo. Da allora, molti sono i ragazzi che hanno fatto una significativa esperienza educativa, 
umana e spirituale. Grazie a Dio, il numero dei giovani è progressivamente aumentato nel corso del 
tempo e la struttura che ci ospita sta cominciando a divenire inadeguata. Perciò, abbiamo deciso di 
avviare l’ambizioso progetto di costruire, su un bellissimo terreno panoramico, la nuova sede. Siamo 
consapevoli delle difficoltà dell’impresa, ma altrettanto certi che il Nostro impegno, il Vostro sostegno 
e, non ultimo, il Soccorso della Provvidenza, permetteranno di superare ogni ostacolo e di trasformare 
il sogno in realtà. Vi ringraziamo, fin da ora, per l’aiuto che vorrete darci.

info: scuolachesterton.org
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parte 1

TRE ACRI
E UNA MUCCA

…. Il punto non è di sapere se il 
mondo è troppo triste per essere 
amato o troppo lieto per non amarlo; 
il punto è che quando si ama 
qualcosa, la sua gioia è una ragione 
per amarla e la sua tristezza è una 
ragione per amarla di più. Tutti i 
discorsi ottimistici sull’Inghilterra, 
come tutte le idee pessimistiche, 
costituiscono uguali motivazioni per 
ogni patriota inglese. Allo stesso 
modo, l’ottimismo e il pessimismo 
sono argomenti di pari valore per il 
patriota cosmico.

Supponiamo di essere di fronte a 
una cosa senza speranza, come ad 
esempio il quartiere di Pimlico. Se 
si pensa a quel che convenga meglio 
nel caso di Pimlico, vedremo che il 
filo dei nostri pensieri ci condurrà 
al trono o al mistico o all’arbitrario. 
Non basta che un uomo deplori 
Pimlico; in questo caso si taglierà 
semplicemente la gola o si trasferirà 
a Chelsea. Né è abbastanza che un 
uomo accetti imlico; poiché allora 
resterà a Pimlico, il che sarebbe 
terribile. L’unica via d’uscita sembra 
essere quella di amare Pimlico: 
di innamorarsi con un legame 
trascendentale e senza ragioni terrene. 
Se sorgesse fuori uno che amasse 
Pimlico, allora Pimlico innalzerebbe 

torri d’avorio e pinnacoli d’oro; si 
ammanterebbe come una donna 
quando è amata. L’ornamento non è 
dato per nascondere le cose orribili 
ma per abbellire quelle che già sono 
adorabili. Una mamma non mette 
al suo bambino un nastro azzurro 
perché, senza di esso, sarebbe 
brutto; un innamorato non regala una 
collana alla ragazza per nasconderle 
il collo. Se gli uomini amassero 
Pimlico come le madri amano i loro 
figli, arbitrariamente, perché sono i 
loro figli, Pimlico in un anno o due 
diventerebbe una città più bella di 
Firenze. Alcuni lettori diranno che 
questa è pura fantasia. Io rispondo 

che è la storia reale dell’umanità.

Così, di fatto, avvenne quando le 
città divennero grandi. Rintracciate 
le origini più scure della civiltà e 
le troverete legate a qualche pietra 
sacra o intorno a qualche pozzo 
sacro. La gente comincia prima ad 
onorare un luogo; poi acquista gloria 
per esso. Gli uomini non amarono 
Roma perché era grande; Roma fu 
grande perché gli uomini l’avevano 
amata.

—Ortodossia, cap. 5 “La bandiera del 
mondo”, ed. Società Chestertoniana 
Italiana
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Col Coronavirus tutti, nel giro 
di pochissimo tempo, abbiamo 
compreso che potrebbe essere 
possibile morire per il contagio 
di questa maledetta malattia. E 
che essa è tremenda e feroce. 
E abbiamo paura, giustamente. 
Una paura tremenda, spesso. 
Possiamo capire come si 
sentivano i nostri nonni, 
quando c’era il colera o la peste 
e non c’era l’Amuchina. Una 
difesa dall’epidemia, dicono, 
è stare a 1,82 centimetri gli 
uni dagli altri, lavarsi spesso 
le mani per almeno un minuto 
col disinfettante, non andare 

fuori Italia, non andare a 
messa, tossire sul fazzoletto… 
E si fa bene a fare così. Siamo 
in Quaresima: «polvere sei 
e polvere tornerai» ci è stato 
detto all’inizio, Mercoledì delle 
ceneri. Prendiamo tutte le 
precauzioni possibili e anche di 
più: non ci dobbiamo ammazzare 
da soli. Ma ricordiamoci 
sempre quel «polvere sei e 
polvere tornerai». Prima o poi 
moriremo, se non di Coranavirus 
come auguro a tutti i lettori, di 
vecchiaia, di tumore, sotto una 
macchina, sparati, con l’infarto, 
di ictus, col terremoto,… e, in 

quel momento finale, prima di 
andare davanti al Tribunale di 
Dio, dobbiamo essere sicuri di 
essere in grazia di Dio, senza 
peccati, con l’anima pulita. 
Non sappiamo quando arriverà 
quell’ora (tra un secondo o tra 
cento anni, chissà?) ma arriverà 
e dobbiamo trovarci così: ci 
conviene essere così. Perché 
è meglio andare in Paradiso 
piuttosto che all’Inferno. Qui 
ci si rimane per sempre, anche 
se non abbiamo preso mai il 
Coranavirus.

Il Pio

RICORDATI
CHE DEVI MORIRE



Di tempo libero io non penso di 
averne...sia prima quando uscivo 
di casa per andare a scuola, al 
doposcuola o a Santa Lucia...sia 
ora che sono in casa e devo sempre 
studiare. 
Se penso al silenzio penso che 
dipenda molto da quello che devo 
fare e soprattutto dall’interesse 
che io nel fare determinate 
cose. Quando faccio i compiti in 
silenzio, ad esempio, non riesco a 
concentrarmi. Se, invece, cucino a 
volte pretendo che ci sia silenzio, 
perché mi aiuta a fare quello 
che voglio fare in maniera più 
concentrata.
Il silenzio poi spesso mi aiuta a 
pensare alle cose future, a quello 
che farò dopo la scuola. Fin da 
quando sono stata adottata, ad 
esempio, mi sono innamorata 
della divisa militare di mio padre 
e quando la vedo penso di voler 
fare il suo stesso lavoro da grande. 
Questi pensieri non mi creano 
affatto ansia, sono piacevoli.
Poi certamente ci sono alcuni 
pensieri che mi fanno arrabbiare. 
Quando mi arrabbio penso alla 
mia vita in Brasile. A volte ho il 
desiderio di tornarci una volta che 

ho finito la scuola superiore, poi 
però penso che in Brasile non c’è 
nessuno che mi aspetta e lì non 
avrei una Compagnia con così 
tanti amici che ho qui.

Durante le mie giornate di 
quarantena faccio i compiti che 
i professori mandano, durante la 
mattina e anche il pomeriggio. 
Partecipo alle varie riunioni della 
compagnia fatte online, come 
quelle delle ragazze toste, i rosari 
ecc. La sera dopo cena, guardo 
i film che vengono consigliati 
durante le riunioni.
Delle volte mi annoio e mi manca 
la scuola, mentre prima, quando 
non andavo a scuola ero contenta. 
Quando si ha una cosa preziosa e 
pensi che non lo sia, nel momento 
in cui non la si ha più, diventa la 
cosa più preziosa del mondo. A 
scuola avevo il tempo di stare con 
i miei amici, mentre ora sto a casa 
e alcuni di loro li vedo, ma solo 
per video chiamata. 
Poi mi manca Santa Lucia, il 
mercoledì, il sabato, le riunioni del 
giovedì con le ragazze toste e i miei 
laboratori del martedì. Le giornate 
di quarantena sembrano vuote, 

ma io provo a riempirle facendo 
quello che mi piace: cucinare! 
Spero che questo periodo finisca 
al più presto e spero di tornare a 
vivere una vita normale, quella di 
prima.  

Raiane De Pietto

Io non riesco a stare in silenzio. 
Quando sono sola ad esempio 
ascolto sempre la musica.
Questo periodo di quarantena mi 
sta aiutando a capire quali sono 
le cose che contano nella vita. 
Spesso faccio fatica a staccarmi 
dai miei passatempi.
Padre Benedetto diceva, però, di 
fare un passo per volta. Così da 
lunedì ho iniziato a darmi delle 
regole. Cerco di stare meno tempo 
al telefono, su Instagram oppure a 
vedere le serie tv.
In questo periodo di reclusione 
a casa cercherò di concentrarmi 
di più sul rapporto con i miei 
familiaria e di meno sui media.

Flavia Graci

Mi ha colpito quando Padre 
Benedetto ha detto che si studia 
per conoscere e per aprirsi. 
Pensavo a quando la Prof.ssa 

CORRISPONDENZA
LOSCA parte 1



Claudia ci presentò a scuola un 
power point e ci chiese cosa era 
per noi lo studio. Io risposi più 
per un mio tornaconto personale 
dicendo che studiavo per prendere 
dei bei voti.
In questi giorni sto dando il giusto 
valore allo studio cercando di 
appassionarmi a quello che leggo.
Rispetto al silenzio molti fanno 
fatica perché fanno pensieri tristi, 

mentre a me capita spesso di stare 
bene nei miei pensieri e di non 
soffrire.

Martina Giustozzi

Per me è molto difficile passare 
il tempo libero stando in silenzio. 
Tanto che, quando ho del tempo 
libero, chiedo sempre a mamma 
se posso invitare a casa un amico. 
Riguardo quest’ultima cosa in 
questo momento sto facendo 
tanta fatica, perché non posso 
invitare a casa nessun amico. 
Così sfogo questo vuoto facendo 
il tapis roulant, giocando col 
pallone, facendo workout con Pier 
Giorgio (se non è arrabbiato con 
me) oppure faccio tanti dolci con 
mamma. 
Per quanto riguarda la lettura 
devo dire che ultimamente faccio 
fatica e dovrei riprendere le buoni 
abitudini.
Ciao a tutti!

Anna Maria Sermarini

Per i cristiani il sacrificio è il 
modo migliore per assomigliare o 
avvicinarsi a Gesù (sulla croce). 
Il sacrificio è una possibilità: non 
lo dobbiamo affrontare come lo fa 
il mondo. Per il resto è difficile 
assomigliare a Dio. Dovremmo 
essere grati per queste opportunità 
perché per noi fare i miracoli, 

vivere esattamente come faceva 
Gesù è difficile. 
In questi giorni seguo tutti gli 
appuntamenti della Compagnia 
dei Tipi Loschi: ore 8.00 Lodi, 
ore 12.00 Ora sesta/Angelus, ore 
17.00 Vespri, ore 20.30 Rosario. 
Prima di tutto, dopo le lodi, sveglio 
Leo Spinozzi con una telefonata. 
Studio tutta la mattina mentre il 
pomeriggio leggo il Signore degli 
Anelli e Memorie di Don Bosco. 
Studio un altro po’, faccio un po’ 
di ginnastica per non impazzire e 
chiamo i miei amici. Sto cercando 
di portare avanti i miei fioretti 
proposti all’inizio della Quaresima: 
limito la musica, mi sveglio presto 
e cerco di trattenermi quando 
vorrei rispondere male. 

Giovanni Pellei 

Seguo tutti gli appuntamenti della 
Compagnia e questo mi aiuta a 
vivere bene il mio tempo libero.

Carlo Pellei

Faccio fatica a svegliarmi, ma 
il mio amico Giovanni Pellei mi 
aiuta… mi chiama tutti i giorni per 
svegliarmi! Faccio i compiti con i 
miei amici via Webex o Whatsapp. 
Sto seguendo tutti gli impegni 
della Compagnia e mi è veramente 
utile questa serie di impegni. 
Prima vedevo il rosario come una 
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cosa pesante, ma adesso vedo che 
mi aiuta veramente a vivere bene 
questo periodo. 

Leo Spinozzi 

Qui ad Assisi siamo messi come 
voi - tutti chiusi dentro casa e un 
po’ in ansia. É strano come si sente 
ancora la distanza anche se tutti 
sono “distanti” in questo periodo. 
Mi mancano la Compagnia dei 
Tipi Loschi e la Scuola Chesterton. 
Posso collegarmi di più per le 
preghiere perché rendono utile il 
mio tempo libero.

Francesco Kownacki 

A me ha colpito molto l’incontro 
di Padre Benedetto. Lui diceva: 
“Non solo i monaci ma anche 
gli altri cristiani praticano 
dovrebbero pregare sette volte al 
giorno, anche solo un’Ave Maria 
a volte…” Dopo le lodi la mattina 
spengo il telefono e faccio qualche 
lettura sana, qualche lectio 
divino. Potrei impegnare meglio il 
tempo la mattina, dopo la lettura, 
soprattutto nello studio. Studio 
di più il pomeriggio e mi rendo 
conto, soprattutto dopo questa 
conferenza, che il mio tempo 
libero non lo metto benissimo a 
disposizione. Con questi impegni 
non perdiamo, guadagniamo. Non 
sono sacrifici.

Antonio Fratta

In questi giorni ho riconosciuto 
una grande fatica da parte mia 
soprattutto nello studio, in quanto 
seguire le lezioni in questa 
modalità è per me molto difficile. 
Allo stesso tempo, sono grato 
delle cose che sto scoprendo, in 
particolare di alcune amicizie 
che mi stanno aiutando a capire 
perché questo tempo mi è donato 
e come posso a mia volta donarlo. 
Ho anche riscoperto il gusto della 
preghiera e la sua utilità nel farmi 

essere più presente a me stesso, 
cosa che forse un po’ per abitudine 
mi sembrava di aver perso.

Giacomo Di Paolo

Una cosa buona di questa 
quarantena è che passo più tempo 
con la mia famiglia. Una cosa 
brutta è che mi annoio! Con la 
mia famiglia gioco in giardino e 
vediamo dei film. Mentre quando 
mi annoio chiedo di vedere la TV, 
di ascoltare la musica o disegno. 
Comunque devo svolgere i compiti 
che faccio un po’ al mattino e un 
po’ il pomeriggio.

Mattia Cacaci

Sto facendo la fila al supermercato 
e mi torna in mente di scrivere 
qualche riga per Vivere Flash. Chi 
l’avrebbe mai detto che ci saremmo 
ritrovati cosi? Solo qualche giorno 
fa, chi più chi meno, eravamo 
abbastanza convinti di essere 
i padroni della nostra vita. Di 
decidere noi dove andare, quando 
come e con chi. E invece è bastato 
un microbo a cambiare tutto. A 
spostare lo sguardo dalla nostra 
pancia a… tutto il resto della 
realtà. Come dite?  Sarebbe 
questo il senso della Quaresima? 
La conversione? Vero, almeno per 
me lo è.
 Questa quarantena è diventata un 
po’ il fioretto che non ti aspetti, che 
non hai scelto, ma che può dare più 
frutti. Se guardo bene uno lo ha già 
prodotto ed è il rosario della sera. 
Il momento per ricordarci che la 
nostra Compagnia è veramente 
quello che voleva Pier Giorgio: un 
legame di preghiera senza limiti di 
tempo e di spazio.

Marco Nobili

Sono Chiara Vagnoni e sto vivendo 
la quarantena in casa con la mia 
famiglia per il Coronavirus, una 
malattia molto contagiosa. In casa 

sto bene e passo la mia giornata 
nello studio, nella preghiera e 
nei giochi vari con le mie sorelle. 
Ogni giorno canto con mio padre 
che suona la chitarra e le mie 
sorelle una canzone e mandiamo 
un video agli amici Tipi Loschi 
per farli felici. Sono contenta 
quando faccio le video chiamate 
con le mie amiche Marta, 
Caterina, Matilde, Bea e Agnese 
e i miei nonni e mio Zio Massimo 
che mi mancano tanto. Spero che 
il Coronavirus finisca presto per 
poterli finalmente riabbracciare. 
Chiara.

Chiara Vagnoni

Cari amici,
Come state? Io devo dire che, 
nonostante tutto, sto molto 
bene. Come dice il nostro amico 
Chesterton un’avventura non è 
altro che un’inconveniente visto 
dal lato giusto. Questo è il nostro 
spirito in questi giorni. Siamo 
cercando di vivere tutto ciò come 
un’opportunità, come qualcosa di 
cui abbiamo bisogno. Per questo 
le nostre giornate non sono mai 
“da riempire” o noiose, anzi! Gran 
parte della giornata è occupata 
dallo studio. Il pensiero che mi 
motiva è che, una volta finito tutto 
questo, non ho nessuna intenzione 
di dover rimane a casa studiare!  
Cerchiamo anche di aiutare 
mamma nelle faccende domestiche 
e ne stiamo approfittando per fare 
grandi pulizie. Stiamo usando 
questo periodo anche per riposarci 
e per rallentare un pochino. 
Nonostante tutta questa positività 
mi mancate tutti moltissimo. Casa 
sermarini è stranamente mezza 
vuota e a pranzo non c’è nessun 
ospite. Quindi non vedo l’ora che 
tutto finisca per fare una bella 
festa Hobbit in contea.

Francesca Sermarini
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In soli 5 giorni il mondo si è 
capovolto.
Viviamo come sospesi e fossimo 
in attesa di un verdetto che non 
arriva. Ci sentiamo come quei 
pazienti che attendono l’esito di 
un esame importante.
Ora capisco l’ostinato mio tentativo 
di andare a fondo si Novissimi in 
questi ultimi mesi (e la Betta ne sà 
qualcosa).
Come dicevo a mia moglie “il 
Signore mi stava preparando”.
“La vergini e le lanterne”  “...non 
sappiamo l’ora e il giorno in cui il 
ladro arriva...”
Abbiamo una speranza? 
No! Abbiamo LA Speranza!
Quella del centuplo? No! Di più! 
Quella della Vita Eterna. Per noi 
e per i nostri cari. Per meno di 
questo nulla vale il resto ed ogni 
nostro combattere.
Ora “tira” il TUTTO ANDRÀ 
BENE... ma in nome di chi?
Noi aggiungiamo nel nome 

Santissimo di Gesù, di Maria e dei 
nostri Santi Protettori. 
In Cielo o in terra?
Facciano e decidano loro, tanto 
siamo nelle loro mani.
Sursum corda

Tiziano Fasciglione

Sapevamo tutti che sarebbe 
arrivato questo momento anche 
se nessuno ci credeva. Ed invece 
eccoci qua chiusi in casa con i 
nostri familiari scelti o assegnati 
dal Buon Dio. 
Una lunga pausa dalla vita 
frenetica...A me personalmente 
questa pausa serviva per riflettere, 
pregare e capire cosa e dove il 
Signore mi vuole dire e portare. 
L’affanno della solita routine mi 
faceva perdere il punto fermo tra 
le onde del mare, così bloccata 
sono costretta a fare i conti con me 
stessa, i miei limiti, le mie paure e 
... ne sono felice!!!!
Buona quarantena a tutti!

Daniela Alesiani

Tanti auguri a:
Di Biagio Francesco

Sterlicchio Francesco 
Vagliani Margherita 
Santavenere Ivana

Capriotti Alessandro 
Consorti Fabio 

Sermarini Giulia 
Casanova Giorgio 

Nobili Giorgia 
Mozzoni Davide 

Giuliani Loredana
Vagnoni Chiara 

Fasciglione Maria
Consorti Cristiana
Casanova Roberto

Annibali Paolo
Falcioni Andrea

Clementi Giuseppina

1/5
3/5
5/5
5/5
7/5
9/5
13/5
14/5
14/5
15/5
17/5
17/5
19/5
21/5
21/5
27/5
27/5
31/5



“Noi Oltre il 
Muro” è frutto di un incontro 
tra diverse realtà amiche 
che hanno deciso di cogliere 
una buona occasione 
per condividere insieme 
la realizzazione di una 
mostra che potesse essere 
strumento di “provocazione” 
per coloro che ascoltano. 
Più che di incontro, io direi 
incontri! Ogni settimana 
alcuni giovani dei Tipi 
Loschi, del CLU di Ferrara e 
di Bologna, degli Aficionados, 
del Verbo Incarnato e 

alcune guide esperte in 
materia,  si collegano in 
videochiamata per dare vita 
a questo grande progetto. 
Come ci faceva notare  qualche 
tempo fa Carlo Tellarini, uno 
dei lati positivi di questa 
reclusione è stato quello di 
poterci sentire più spesso 
e lavorare meglio avendo 
più tempo a disposizione.  
Come anticipazione, 
vorrei dire che la rete 
di incontri si è allargata 
coinvolgendo personalità 
oltreoceano e anche di più 

del vostro immaginario.  
Per concludere, vorrei 
sottolineare che le 
provocazioni di cui parlavo 
all’inizio, sono il motore che 
ci spinge ogni settimana 
a spremerci per far uscire 
un buon lavoro. Si può 
riconoscere la verità? Oggi, 
in questa società tanto 
libera in apparenza quanto 
omologata come pensiero, si 
può fare ancora esperienza di 
un’autentica libertà?

NOI,
OLTRE IL MURO



Cari amici di Vivere! e della Polisportiva Gagliarda,
ancora non sappiamo quando potremo tornare liberamente ad allenarci e a giocare insieme, come piace 
fare a noi, perché l’emergenza causata dal virus covid-19 ancora c’è e siamo costretti a trascorrere le nostre 
giornate chiusi in casa.
Malgrado tutto, malgrado la quarantena, ci siamo e siamo vivi! Ogni settimana i nostri allenatori organizzano 
qualcosa di bello per incontrare da lontano i propri gagliardi, piccoli e grandi; vengono fuori delle belle cose, 
dei momenti di grande condivisione e anche di divertimento, in attesa di tornare ad abbracciarci insieme.
Siamo sempre convinti e sicuri che anche questa forzata reclusione abbia un senso dettato dal Buon 
Dio e quindi non disperiamo. A tal proposito mi viene in mente uno di quei bei aforismi del caro G. K. 
Chesterton:“una disavventura è soltanto un’avventura vista dal lato sbagliato; un’avventura è soltanto una 
disavventura vista dal lato buono”. 
Avanti amici, confidando sempre in Dio!

Andrea Falcioni - Presidente 

Ciao, mi chiamo Andrea Pulcini, ho 
tredici anni e da quest’anno gioco 
nella squadra under 14 di calcio a 7 
della Polisportiva Gagliarda.
Ho conosciuto la Gagliarda grazie 
ai miei amici Filippo Amadio 
e Lorenzo Di Egidio che già ci 
giocavano e che mi avevano parlato 
di questa squadra molto accogliente 
e qualificata; ciò che mi avevano 
raccontato era vero, infatti già 
dal mio primo allenamento ho 
trovato dei compagni che mi hanno 
accolto come se ci conoscessimo 
da una vita e degli allenatori 
molto umani e professionali che 
mi hanno insegnato tante cose che 
non conoscevo sul calcio. Fino ad 
ora mi sono trovato molto bene, si 
è creato un rapporto stretto con i 
miei compagni e i miei allenatori 

e ciò ci permette di svolgere gli 
allenamenti in modo serio ma anche 
divertente ottenendo anche dei bei 
risultati come il secondo posto nella 
classifica del nostro campionato 
prima della pausa causata dal 
covid-19. 
Devo dire che rispetto ad altre 
scuole calcio di cui ho fatto parte 
la cosa che mi ha sorpreso di più in 
questa società sportiva è il clima di 
amicizia e collaborazione fraterna 
fra i vari membri, mentre in altre 
squadre ho spesso visto prevalere 
la rivalità. 
Sono contento di essermi iscritto 
alla Gagliarda, ho conosciuto tante 
nuove persone e fatto delle belle 
esperienze che non mi scorderò 
mai!

Andrea Pulcini

Mi presento: mi chiamo Karol Cicchi, 
ho 11 anni, vivo a San Benedetto 
del Tronto e sono nato in Polonia. 
Gioco come ala destra nella squadra 
esordienti di calcio della Gagliarda. 
Il primo giorno che ho iniziato gli 
allenamenti ero molto timido, ma 
poi ho fatto amicizia con gli altri 
compagni e non vedevo l’ora di 
rivederli all’allenamento seguente. 
Ricordo che quando giocai la mia 
prima partita contro la Cuprense ero 
prontissimo e realizzai una doppietta; 
un giorno indimenticabile, che grande 
gioia ho provato! 
Agli allenamenti mi diverto tanto, la 
Gagliarda è la società calcistica più 
bella di sempre! 
Per me giocare a calcio significa 
divertirsi con gli altri compagni e 
aiutarsi nei momenti di difficoltà senza 



prendersi in giro; voglio provare ad 
allenarmi sempre con maggiore 
impegno per la mia squadra. 
Ringrazio i miei allenatori ovvero 
Antonio, Mario, Daci e Pier Giorgio 
perché mi danno sempre buoni 
consigli per migliorare. 
Grazie Gagliarda!

Karol Cicchi

Ciao a tutti, sono Davide Mozzoni 
e gioco a calcio a 5 nell’under 17 
della Gagliarda. 
Questo è il decimo anno che milito 
in questa squadra e se mi fermo 
un attimo a pensarci mi viene 
da esclamare: “ammazza quanto 
tempo è passato da quando avevo 
7 anni e mi allenavano Ciccio e 
Donato nella palestra delle suore!”. 
Peccato che adesso siamo fermi 
per colpa del virus, la squadra di 
quest’anno è più unita di sempre 
e c’è una stima particolare tra noi 
ragazzi e l’allenatore Valerio che 
oltretutto mi ha anche nominato 
capitano! 
Penso che far parte della Gagliarda 
sia una grande fortuna perché 
ci viene data la possibilità di 
divertirci e trascorrere del tempo 
in maniera sana tra amici e questa 
cosa è difficile trovarla in altri 
posti. 

La mia amicizia con gli altri 
compagni di squadra in questa 
stagione sportiva è molto cresciuta e 
maturata e di questo ne sono proprio 
contento.
Speriamo tutti di poter tornare presto 
ad allenarci e a giocare insieme.

Davide Mozzoni

Mi chiamo Anna e gioco nell’under 
14 di pallavolo della Gagliarda; in 
realtà dovrei giocare con l’under 13, 
però siamo solo tre ragazzine della 
mia età e allora l’allenatrice Federica 
mi fa giocare con le più grandi. 
Quando ero più piccola e giocavo 
a minivolley in campo si stava due 
contro due, invece adesso si gioca sei 
contro sei; all’inizio è stato difficile 
ma ormai mi sono abituata a giocare 
sul campo grande e va bene così. 
Di ruolo gioco alzatrice e mi piace 
moltissimo.
Il campionato è iniziato a metà 
febbraio, prima dello stop causato 
dal coronavirus abbiamo giocato due 
partite e le abbiamo vinte entrambe. 
Alla prima partita, forse perché 
giocavamo in trasferta, non ero 
agitata per niente; invece alla 
seconda che abbiamo giocato in casa 
mi è venuta un po’di ansia, a vedere 
la partita c’erano tante persone che 
conoscevo e anche i miei genitori. 
Alla fine, grazie a Dio, è andato 
tutto bene e abbiamo festeggiato la 
vittoria.

Per me la Gagliarda è la squadra più 
forte del mondo e sarà per sempre la 
numero uno!

Anna Falcioni

Faccio parte dell’under 14 di pallavolo 
della Gagliarda da  due anni e ormai mi 
sento parte integrante della squadra. 
Con le mie allenatrici Federica e Silvia 
vado sempre d’accordo e quando mi 
correggono se sbaglio un esercizio 
durante gli allenamenti cerco di fare 
del mio meglio per migliorami; le 
mie compagne di squadra sono tutte 
molto simpatiche, alcune le conosco 
da più tempo e ci sto più insieme 
ma anche con le altre provo a fare 
amicizia. Sono molto contenta che 
nella squadra ci giocano anche le mie 
care cugine Benedetta e Anna. 
Purtroppo con il coronavirus abbiamo 
dovute smettere di allenarci e giocare 
in palestra ma, in attesa di poter 
tornare a divertirci dal vivo ci vediamo 
lo stesso in videochiamata e parliamo 
di cose buone da fare durante il tempo 
libero che siamo costrette a vivere 
dentro casa; sono contentissima 
che tutte le settimane posso sempre 
salutare le mie allenatrici e le mie 
compagne di squadra!

Elisa Poli



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
A

 M
A

R
IA

 D
I 

C
L

E
O

FA

- 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!

Moglie di CleoFa (denominata così 
dal nome del marito Clopa o Cleofa), 
era probabilmente una parente 
di Maria Santissima. È ritenuta 
comunemente la madre dei “fratelli 
del Signore”, termine semìtico per 
indicare anche i cugini, Giacomo 
il Minore, apostolo e vescovo di 
Gerusalemme, e Giuseppe.
Maria è conosciuta anche come 
Maria Jacobi, poiché è considerata 
la madre di Giacomo, detto il 
Minore, che poi fu vescovo di 
Gerusalemme. Faceva parte del 
gruppo che seguivano il Signore per 
tutta la Galilea e viene presentata da 
San Giovanni fra il coro delle “pie 
donne”, con la Santissima Vergine 
e con Maria di Magdala, ai piedi 

di Gesù crocifisso. Maria di Cleofa 
rimase presso il Calvario dopo la 
morte del Redentore, assistette alla 
sua sepoltura, si recò con le altre 
donne al sepolcro e poté constatare 
la risurrezione di Gesù.
Nelle grandiose vicende della 
Redenzione, durante il drammatico 
epilogo sul Calvario, un coro 
silenzioso e dolente di “pie donne” 
attende poco lontano che tutto sia 
compiuto: “Stavano presso la croce 
di Gesù sua madre, la sorella di sua 
madre, Maria di Cleofa e Maria di 
Magdala”, dice l’evangelista San 
Giovanni. Era il gruppo di coloro 
“che lo seguivano da quando era in 
Galilea per servirlo, e molte altre 
che erano venute da Gerusalemme 
insieme a lui “. Tra le spettatrici, 
vi è dunque Maria di Cleofa, la cui 
continua e vigile presenza accanto 
al Cristo, le ha fatto meritare un 
posto particolare nella devozione 
dei cristiani, più ancora della sua 
parentela con la Vergine e san 
Giuseppe.
Infatti, lo storico palestinese 
Egesippo dice che Cleofa era 
fratello di San Giuseppe e padre 
di Giuda, Taddeo e Simone, 
eletto quest’ultimo a succedere 
a Giacomo il Minore nella sede 
episcopale di Gerusalemme. 
L’identificazione di Alfeo con 
Cleofa, sostenuta prevalentemente 
dagli antichi, porta di conseguenza 
a ritenere Maria di Cleofa, cognata 
della Madonna, madre di ben tre 
apostoli. Cleofa-Alfeo è inoltre uno 
dei discepoli che il giorno della 

risurrezione di Gesù, recandosi nella 
nativa Emmaus, furono raggiunti e 
accompagnati da Gesù stesso, che 
riconobbero “nello spezzare il pane”.
Mentre il marito si allontanava da 
Gerusalemme, col cuore appesantito 
dalla malinconia e dalla disillusione, 
la moglie, Maria Cleofa, seguendo 
l’impulso del suo cuore, si affrettava 
alla tomba del Redentore per rendergli 
l’estremo omaggio dell’unzione rituale 
con vari unguenti. 
Il venerdì sera si era infatti attardata 
in compagnia della Maddalena per 
vedere “ dove era stato messo “. 
Dice l’evangelista S. Marco: “Intanto 
Maria di Magdala e Maria madre di 
Giuseppe stavano a osservare dove 
era stato messo”.
Trascorso il sabato, di buon mattino, 
mentre il marito se ne tornava a casa, 
Maria di Cleofa e le altre compagne 
“comprarono dei profumi, poi 
andarono a fare su di lui le unzioni”. 
Ma: “Non è qui, è risorto!”, annunciò 
loro il messaggero divino. 
Alle “pie donne” andate al sepolcro 
con i loro unguenti e col loro 
dolore tocca il privilegio della più 
impegnativa testimonianza: “Perché 
cercate il vivente tra i morti?”. 
“Se Cristo non è risorto”, dirà S. 
Paolo, “la nostra fede non vale nulla 
e noi saremmo dei bugiardi. Ma”, 
soggiunge, “Cristo è risorto ed è la 
primizia degli altri che ora dormono e 
risorgeranno”. 
Questa lieta notizia fu data “agli 
Undici e a tutti gli altri” da poche 
donne, tra cui Maria di Cleofa.


