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Giorgio: in tutto quello che 
abbiamo visto era chiaro che 
la Chiesa avesse a cuore di 
comunicare al popolo l’importanza 
della Fede.
Il compito dell’arista qual’è? E 
comunque del lavoro in generale? 
Si fanno le cose a servizio degli 
altri. Deve essere chiaro lo scopo 
del lavoro e bisogno avere chiaro 
chi serviamo.

Mario: mi ha colpito il particolare 
del fatto che pure gli usurai hanno 
partecipato a fare del bene per 
gli altri. Sono stati due giorni 
intensi ma ne è valsa la pena. 
L’uomo si affida a Dio e fa cose 
grandi. Commovente l’Istituto 
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degli Innocenti, si percepiva 
un’attenzione alla vita.

Stefano: per me è stato bello. 
Firenze è bella. Mi rporto a casa 
che all’epoca c’era un grosso 
divario tra poveri e ricchi. Mi 
ha commosso l’Ospedale degli 
Innocenti, nato dal popolo e mi 
faceva pensare un pò a quello che 
facciamo noi.

Matteo: mi ha dato modo di 
riflettere su quello che vivo più 
di altri campi riguardo a questioni 
fra noi universitari. Mi ha colpito 
il concetto di Pimlico, l’avevo 
sempre capito ma mai vissuto. Per 
me è la Compagnia.

Valerio: al campo sono stato 
contento di aver aiutato ad 
organizzare i vari giri che abbiamo 
fatto. Do nSean mi ha ringraziato e 
mi ha fatto molto piacere. Firenze 
è bella e valeva la pena andare. 
Le grandi città son onate grazie a 
tante opere di carità nate dal fatto 
che qualcuno si prendeva a cuore 
qualcun’altro.
Sono d’accordo quando è stata 
posta la questione “o dentro o 
fuori”. E’ il momento di decidere 
da che parte stare.

Abby: è stato il mio primo campo 
invernale, mi è piaciuta tutta 
la storia di Firenze e ringrazio 
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VIAGGIATORI
A FIRENZE

“Un tempo gli operai non erano servi. Lavoravano. Coltivavano un onore, assoluto, come si 
addice a un onore. La gamba di una sedia doveva essere ben fatta. Era naturale, era inteso. 
Era un primato. Non occorreva che fosse ben fatta per il salario, o in modo proporzionale al 
salario. Non doveva essere ben fatta per il padrone, né per gli intenditori, né per i clienti del 
padrone. Doveva essere ben fatta di per sé, in sé, nella sua stessa natura. Una tradizione venuta, 
risalita dal profondo della razza, una storia, un assoluto, un onore esigevano che quella gamba 
di sedia fosse ben fatta. E ogni parte della sedia fosse ben fatta. E ogni parte della sedia che non 
si vedeva era lavorata con la medesima perfezione delle parti che si vedevano. Secondo lo stesso 
principio delle cattedrali.
E sono solo io – io ormai così imbastardito – a farla adesso tanto lunga. Per loro, in loro non 
c’era allora neppure l’ombra di una riflessione. Il lavoro stava là. Si lavorava bene. Non si 
trattava di essere visti o di non essere visti. Era il lavoro in sé che doveva essere ben fatto”

Charles Peguy da “Il denaro”, 1913



Rosaria che ciha accompagnato e 
sopportato.
Mi sono fatta tante domande. Ho 
cercato di riflettere su quello 
detto agli eserczi e su quello che 
ci diceva Marco e Don Sean. Sono 
grata della mia vita e dei miei 
amici. Ho cercato di vivere tutto 
come fosse un regalo.

Laura C.: Firenze mi è piaciuta 
perchè se è così è perchè qualcuno 
(uomini comuni) l’ha amata. Mi 
faceva pensare un pò a quell oche 
facciamo noi, a Santa Lucia.

Pier Giorgio: è stao un campo 
bello. Il campo ci è servito 
per riflettere su quello che era 
successo nei giorni precedenti e 
a quache dissapore che era nato 
fra noi universitari. Il campo è 
stata l’occasione per parlarne e 
chiarirsi.
Ho cpaito che l’uomo è fatto per 
stare insieme. Il Cristianesimo ci 
chiede di vivere una comunione. 
Ci dobbiamo custodire gli uni e gli 
altri. Spesso quando ci diciamo le 
cose, dobbiamo farlo senza mezze 
misure.

Luca: tutto quello che ci hanno 
detto mi ha fatto riflettere sulla 
Compagnia. Io ci sono e lotto per 
essa, non posso lasciarla.
Mi ha colpito il fatto che non ci 
sono più mezze misure. Non si 
può essere in tre a guidare. Se 
sappiamo che fare le cose è per la 
gloria di Dio, poi le cose verranno 
bene.

Kevin: a questo campo ci siamo 
guardati in faccia. I ragazzi hanno 
seguito mooto perchè noi siamo 
stati con loro. A me colpisce molto 
il discorso delle mezze misure. 
Dobbiamo stare con i ragazzi 
più giovani in primis per noi 
responsabili. Pimlico mi sta molto 
a cuore perchè è la mia storia. 
Pimlico sono io.

Erik: mi ha colpito l’Ospedale 
degli Innocenti e tutto ciò che 
c’era dietro. Non sapevo di questa 
grande opera di misericordia. 
Siamo viaggiatori e non turisti, 
partiamo con valigie vuote e 
torniamo con valigie piene. Gente 
mossa da fede, speranza e carità 
con una coscienza anche sporca 
ma si muove a pietà per fare bella 
la propria città; tutto questo in 
epoca definita buia.

Michela: ho detto subito si a 
Frenze. Ci sono stata 10 anni fa da 
turista, ora invece da viaggiatore. 
Anche il modo di guardare le 
cose è stato diverso. Parlando di 
Pimlico ho pensato subito ai nostri 
ragazzi che ti fanno arrabbiare ma 
poi amandoli possono diventare 
Firenze.
Me lo sono goduto tutto. Ho capito 
il significato che c’è stato dietro. 
Ringrazio Dio degli universitari 
che pur nelle loro fatiche hanno 
comunque un bel lavoro. Grazie 
anche a Rosaria. Riguarda alle 
famiglie che devono aiutare è vero 
e noi abbiamo aperto la nostra 
casa e questo ha portato frutto.

Cristiano: il campo invernale mi 
è sembrato un pò strano, perchè 
non ho sentito la vita dei Santi. 
La gente è fatta per stare insieme 
tutta la vita ed aiutarsi.
Lavorando in cooperativa ne 
parlavo con i miei amici ad 
imparare a fidarmi degli amici che 
ho intorno, ho iniziato a parlare di 
più e non farmi gli affari miei.
Qualche anno fa pensavo di 
lavorare per soldi così da riuscire 
a fare quello che volevo. La scuola 
mi ha dato tanto ed anche io mi 
voglio sacrificare per quest’opera.
Creare di cambiare l’obiettivo che 
non sono i soldi ma costruiamo un 
mondo buono. Lavorare con gli 
amici è più bello.

Laura: mi ha colpito il discorso 
sulle corporazioni. A noi 
sembra di vivere stranamente 
(distributismo ecc) ma in realtà 
è quello che all’epoca facevano 
già al Medioevo. Recupare questa 
cosa è una ricchezza. E’ giusto e 
buono.

Paola: sono stata a Firenze da 
turista mentre con la Compagnia 



sono stata una viaggiatrice. 
Firenze è diventata così perchè è 
stata amato.
Dietro ai botti degli universitari, 
tutto serve, io mi sono messa in 
gioco, il campo è stata un’occasione 
per chiarirsi e ricominciare.

Marta: questo campo è stata la 
conclusione di un percorso fatto al 
Scuola Chesterton. Quello di cui 
ha parlato Marco mi ha aiutato a 
mettere dei punti sul tirocinio. Mi 
sono un pò buttata, a differenza di 
come faccio di solito.
Ogni alunno è per me questo, mi ha 
aiutato il rapporto tra i professori 
e tutti coloro che ruotano attorno 
ai ragazzi.
Sono stata molto contanta 
di preparare il giro di Dante 
Alighieri insiema a Valeria, e mi 
sono divertita tanto.

Giorgio: sono arrivato al campo un 
pò stanco. Molte cose mi hanno 
colpito sentendo gli altri. Ho usato 
questo campo per risvegliare 
amicizie intorpidite. A volte perdo 
molto tempo e tralascio le relazioni 
con i miei amici. Vedendo la 
bellezza delle cose, ho iniziato a 
ringraziare per tutti i doni ricevuti 
quest’anno.

Silvia: a me Firenze non piace, mi 
sembra una città fredda. Abbiamo 
visto tante opere senza Santi, ma 
abbiamo visto concretizzarsi la 
frase su Pimlico. Mi ha colpito 
come tutte le famiglie avevano 
sempre chiaro chi fosse Nostro 
Signore, soprattutto grazie alla 
nascita delle Confraternite.

Loredana: mi trovo in accordo con 
molte cose dette. L’Ospedale degli 
Innocenti mi ha colpito perchè 
molti temevan ol’inferno. Oggi 
questo si è perso. Le nostre opere 
sono nate amando ciò che si stava 

costruendo.
Pimlico non è solo il luogo che 
viviamo ma anche chi ci sta vicino. 
Io a volte non lo curo. A volte mi 
manca questo stare insieme e 
parlare. Il lavoroche voglio fare è 
sentire più spesso i miei amici.

Luca: mi ha colpito Pimlico. 
Pimlico non è solo la nostra opera, 
ma sono anche i rapporti che 
costruiamo. I ragazzi vorrei farli 
appassionare alla bellezza dello 
stdio, delle cose che fanno e pure 
loro potranno portare Pimlico a 
San Benedetto.

Nazzareno: mi ha fatto strano non 
ascoltare la vita dei Santi. Firenze 
è bella perchè buona parte del 
popolo era cristiano e metteva in 
pratica quello che vivevano nel 
lavoro.
Anche noi laici dobbiamo 
spendere la vita per Cristo, 
amando quello che abbimao. E’ 
stata un’occasione per stare con 
alcuni ragazzi. Queste occasioni 
ci servono per non pensare solo 
a noi stessi. Pure io devo amare 
quello che ho e lavorare per esso.

Francesco: mi è piaciuto avere 
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come guida Rosaria, perchè io 
da solo non sarei stato in grado 
neanche di fare il turista.
Roma è stata grande perchè è 
stata amata, così come Firenze, 
così come la nostra Santa Lucia.

Marco D.: E’ un periodo in cui 
senot tante cose di cui non sono 
convinto e per questo sono più 
attivo, per andare a fondo alle 
amicizie e al lavoro. Mi ha fatto 
strano vedere un’opera che ti 
lascia senza parole, Dio corregge 
ciò che non esce totalmente dritto. 
Quando parlava Marco, in tutti 
e tre i giorni, mi rimandava alle 
fatiche che faccio a non vivere 
come vorrebbe il mondo. Io devo 
cercare la gloria di Dio. Mi riporto 
di rimettere Dio al centro. 

Marco: Come ogni campo parto 
sempre con l’intento di starci e di 
seguire per avere poi la possibilità 
di tornare a casa con qualcosa in 
più.
La storia di Pimlico e di 
affezionarsi ad un posto, secondo 
me, almeno per noi, dovrebbe 
essere abbastanza chiara.
Il primo posto che mi viene in 
mente è la nostra Santa Lucia 
(come prima San Francesco), 
che ora è la nostra casa, e che 
dobbiamo curarla e farla grande, 
ma questo vale anche per tutte le 
nostre opere che sono in piedi. Se 
ognuno si affezionasse veramente 
ad un pezzetto di ogni cosa, tutte 
le nostre opere sarebbero ancora 
più grandi e belle.
Firenze è stata un’altra prova 
che le cose grandi, non vengono 
per forza da quello famoso, dalla 
grande società  o dall’archistar, 
ma dietro molte volte ci sono 
delle persone comuni. Chesterton 
diceva che “Dio ama la gente 
comune ed è per questo che ne ha 
fatta molta”. A mio avviso è anche 
un bel segno di umiltà, tanta gente 
che dava del suo (tempo, soldi, 

sudore, etc...), di cui a volte non 
si ricorda nulla.
Queste confraternite, nate in 
quel periodo o anche prima, che 
esigono che la loro identità e la 
loro memoria rimanga viva, viva 
agli occhi di Dio e non viva per le 
istituzioni.
Queste persone volevano che la 
gloria della Chiesa venisse fuori, 
tramite queste belle opere.
Per me è fondamentale, totalmente 
ignorante in materia, che qualcuno 
mi faccia toccare con mano queste 
sfumature, o le storie che sono 
dietro ad un’opera o un dipinto o 
una statua.
Un po’ come noi, per chi si sente 
parte della truppa ovviamente, 
che continuiamo a muoverci e a 
costruire ma non per una gloria 
personale, ma per qualcosa di più 
grande. 
Quante cose facciamo per 
superbia o per sentirci dire 
“bravo”? Quante per accrescere 
il nostro ego o per una (inutile) 
scalata sociale? 
Al contrario invece quante cose 
non si fanno perché non si chiede 
aiuto?
E qui mi è tornata in mente la 
storia della sedia di cui parlava 
Peguy.
Penso comunque che siamo 
sulla strada giusta, inciampiamo 
continuamente, ma ci aiutiamo a 
rialzarci, o almeno dovremmo.
Nella fase pre-campo sono 
stato contento che, grazie ad un 
manipolo di uomini, si sia riuscito, 
anche se non fino in fondo e con 
un po’ di fatica, ad entrare in 
alcune questioni un po’ personali. 
Questioni che poi hanno permesso 
di arrivare a 140 persone. Una 
bella truppa insomma.
In primis mi ero detto di non fare 
il tutto da solo, quindi già dalle 
prime battute, ho chiesto aiuto 
per la parte pratica (prenotazioni, 
hotel, ristoranti,etc...), e già è 
stata una piccola vittoria per me.

Tanti auguri a:
Colli Laura

Pier Giorgio Consorti
Chiara Furlan Pavesi

Marcozzi Roberta
Sanca Daniel
Rossi Maria

Cacaci Paolo
Cinciripini Luca
Paoletti Tiziana
Alesiani Daniela
Consorti Marco

Achille Vincenzo
Latorre Angela
Capecci Laura

Bolletta Daniele
Pellei Marco

Andrea Furlan Pavesi
Mazzaferro Antonella

Luzi Maria Teresa
Celidonio Monica

1/3
2/3
5/3
6/3
6/3
8/3
9/3
9/3
9/3

10/3
10/3
15/3
15/3
15/3
22/3
23/3
25/3
26/3
29/3
31/3



Poi l’ulteriore passo l’ho fatto 
quando, dopo alcuni “No, non 
posso venire al campo”, mi sono 
chiesto se fosse giusto fermarsi 
alla risposta secca, o approfondire 
la questione. Qui ho coinvolto 
altre persone per, appunto, cercare 
di approfondire la risposta secca. 
E ciò è avvenuto. Un piccolo 
passo, uno spiraglio direi, che ha 
permesso di entrare, più o meno 
a gamba tesa, in alcune questioni 
familiari che hanno permesso poi 
la venuta di altre persone. 
La risposta secca è stata superata, 
è stato fatto un lavoro (per me una 
fatica), insieme e non da solo, e 
per insieme intendo letteralmente 
a braccetto in alcuni casi.
Il punto è stato tutto qui, chiedere 
aiuto e farsi aiutare, da entrambe 
le parti.
Questioni ancora aperte 
ovviamente, delle quali mi 
piacerebbe prorio entrare a farne 
parte, come veri amici e in totale 
trasparenza.
Altrimenti, come disse Giussani 

a Piccinini: “Ma che razza di 
amicizia abbiamo?”
Ora il difficile è continuare la 
battaglia quotidiana, continuare 
a mettere in pratica queste cose, 
l’aiutarsi a vicenda, aprire le 
porte, mormorare di meno, dire 
sempre di sì, non mettersi per 
forza di traverso, ringraziare 
sempre, non cercare sempre il 
primo posto, rimanere umili ed 
essere proprio come gli uomini di 
quelle confraternite, praticamente 
senza nome ma che hanno 
costruito qualcosa di grande per 
la gloria di Dio.
Concludo con una frase presa dal 
libro “L’Opzione Benedetto”:
“Bisogna lottare per quel piccolo 
di buono che si riesce a fare o 
per quel piccolo contributo che si 
riesce a dare in questa rissa ben 
riuscita, pur non avendo nessuna 
certezza di come andrà a finire”.
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parte 1

MEANWHILE
IN AMERICA...

01-01
Pancake, colazione del boscaiolo, 
sciroppo d’acero, ketchup, dolce, 
salato, tutto insieme in unico piatto. 
Gli orari e le abitudini alimentari non 
sono come le nostre, ma noi ci lanciamo 
intrepidi in questo brunch. Paese che 
vai, usanze che trovi...basta che ad una 
certa ora si mangia! Very good! Dopo il 
brunch siamo andati alla riscoperta del 
territorio. Abbiamo costeggiato le rive 
del fiume Missisipi, visto le cascate di 

Sant’Antonio e quelle ghiacciate del 
Minnehaha. Peccato che dopo pochi 
minuti perdi la sensibilità di piedi e 
mani, e inizi a parlare in modo strano 
perché ti si è congelato il viso...anche 
se le temperature in questi giorni 
sono “miti”. Siamo pochi gradi sotto 
lo zero e non ci possiamo lamentare. 
Nel nostro giro siamo passati a trovare 
due, delle sette sorelle di Mara: 
Betty e Colin, accoglienti e cordiali. 
Giacomo e Alessia, sono riusciti a 

scroccare anche la merenda ossia 
banana e latte al cacao. Alessia un 
po’ disorientata continua ad aspettare 
il pranzo, nonostante si stia facendo 
buio e sia quasi ora di cena. Abbiamo 
conosciuto due nipoti di Mara e 
siamo riusciti a non farci riconoscere, 
nonostante i cani e i gatti che popolano 
tutte le case che fino ad ora abbiamo 
visitato, esaltino l’isterismo o meglio 
lo stato di scrella perenne di Alessia! 
(più volte in questi giorni abbiamo 
trattenuto l’istinto molto italiano di 
“pistarla” di botte, aspettiamo il 
momento opportuno, probabilmente 
ci chiuderemo nel piano interrato di 
casa Hertlendy e pareggeremo i conti). 
Abbiamo fatto un lungo giro, e 
costeggiato i tanti laghi che sono 
lungo la strada del ritorno verso 
casa. Gli americani vanno fortissimi 
con le lucine che addobbano case 
e alberi e con la neve, che in 
questi giorni ha imbiancato tutto, 
l’atmosfera è veramente suggestiva! 
Rientriamo quindi al calduccio di casa 
Hertlendy. Ci aspetta Teddy, il nipotino 
di Mara e Dave, bimbo simpatico 
e buonissimo. Alessia è riuscita ad 
entrare in competizione anche con lui. 
È gelosissima di Julia, Santa Julia, che 
trascorre tantissimo tempo con Ale sia 
di giorno che di notte! Poi abbiamo 
cenato anche con Patrick e per la gioia 
di mio marito T-bone, mais, insalata, 
cavoletti di Bruxelles, biscotti e caffè! 
Serata piacevole in famiglia, una 
buona occasione per noi per fare 
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due chiacchiere con i nostri amici 
che continuano a stupirci per la loro 
accoglienza e generosità. Cerchiamo di 
ricambiare, raccontandogli quello che 
facciamo giù, le nostre difficoltà, come 
proviamo ad aiutarci tra noi famiglie, 
i buoni consigli che ci danno Marco 
e Fede, Padre Cassian. E speriamo di 
ricambiare quando verranno in Italia! 
Dave ha comprato il biglietto e sarà 
con noi al Gala della nostra scuola. A 
domani!

02-01
Sono le 22.00 e concludo questa giornata 
andando all’adorazione insieme a 
Dave alla Holy Family. Sia Mara 
che Dave fanno un’ora di adorazione 
a settimana nella loro parrocchia. 
Dave mi ha invitato ad andare 
con lui dopo una giornata 
passata a casa degli Havlicek. 
Ci siamo dati appuntamento ad un’ice-
park di Bloomington, paesino a sud di 
Golden Valley per praticare sul ghiaccio. 
Qui loro ci aspettavano per pattinare 
insieme. All’inizio tutti noi ci siamo 
messi i pattini insieme a Dave, e Mara. 
Noi, gente di mare ci muovevamo 
come dei Troll; loro, gli Hertlendy, 
come dei navigati pattinatori. Alessia 
ha iniziato ad urlare e piangere fino 
a che non gli abbiamo tolto i pattini. 
Io ho chiesto una sedia e mi aggiravo 
nella pista come un vecchio col 
girello dentro un supermercato... era 
la prima volta che mettevo i pattini... 
al contrario nostro figlio Riccardo, 
pigro dentro, sembra nato con i 

pattini, scivolava a tutta birra, come 
un vero americano del Minnesota. 
Dopo aver portato fuori Alessia, 
la mamma degli Havlicek, Carrie, 
si è persa cura di lei. Senza 
conoscere le rispettive lingue 
hanno giocato insieme per un’ora.  
Carrie è proprio una buona mamma, 
con una bella risata sonora, sempre 
presente agli incontri dei tipi Loschi 
americani, il marito Craig sembra un 
uomo molto buono e semplice. Se non 
abbiamo contato male, hanno sei figli 
tra cui John che è stato da noi in italia 
e Louis il più piccolo che tentava, 
poveretto, di farci da interprete 
inglese/inglese. Dopo aver pattinato 
siamo andati a casa loro dove avevano 
preparato una piccola merenda che, 
come calorie poteva rivaleggiare 
con un nostro cenone: avrà pensato 
che con questo freddo uno si deve 
riscaldare, per cui a tavola abbiamo 
trovato: pane italiano (una premura 
per noi), prosciutto cotto, maionese, 
torta sbrisolona, pop corn caramellati, 
formaggio, tabasco, cioccolata calda, 
acqua e ghiaccio, frutta, frutta secca. 
Alessia, al solito ha assaggiato tutto, 
lasciato una metà di robba bel piatto, 
litigato col cane, mangiato una banana, 
un sandwich ICE cream (biscotto 
gelato), e poi non voleva più andare via. 
Gli Havlicek sono una famiglia 
simpatica, Giovanni è stato loro ospite 
a settembre. Quest’anno faranno 
l’anniversario di matrimonio e Dave 
li ha invitati a venire in Italia. Loro 
sembrano interessati, gli abbiamo fatto 
vedere le foto dei posti dove andremo, 
speriamo bene.
 
03-01
è il nostro ultimo giorno a casa 
Hertlendy - il tempo stringe e 
abbiamo ancora un po’ di cose che 
vorremmo vedere e amici da salutare. 
Mara e Dave hanno preparato un 
plan piuttosto serrato per noi: 
- dentista per me (Dave fa il suo lavoro 
con estrema passione e ha avuto 
parecchio lavoro, in questi giorni, con 
le nostre bocche un po’ disastrate. 
Lasciamo negli States 4 denti da latte 
di Alessia e uno di Giacomo e torniamo 
a casa con un sorriso  invidiabile...
nessuno di noi pensava che Riccardo 
poteva avere denti così bianchi!) 
- visita alla nuova sede della scuola 
Chesterton. Riusciamo solo a sbirciare 
attraverso il vetro dentro le aule perchè 
sono chiuse ma possiamo visitare il 
teatro  e salutare Laura Alquist che 
sta preparando la scenografia della 

rappresentazione sant’elena che ci sarà 
giovedì prossimo. Ci dà appuntamento 
a fine marzo quando la scuola 
Chesterton tornerà in pellegrinaggio 
a Roma, Loreto e San Benedetto. - 
Lungo i corridoi scopriamo che gli 
studenti della scuola sono divisi in 
case come in Harry Potter e si sfidano 
ad avere buoni comportamenti.  
- Nel pomeriggio Dave si immola per 
noi e ci accompagna al Mall of America 
(atto di estremo sacrificio per lui e 
dimostrazione di quanto veramente 
ci vuole bene), centro commerciale 
immenso - come dice Dave un vero 
Carnival - dopo 15 minuti siamo 
già distrutti. Riccardo, forse per la 
forte emozione di aver comprato un 
paio di scarpe Nike/Jordan, inizia 
ad avvertire dei leggeri crampi 
allo stomaco, ma soffre in silenzio. 
- torniamo a casa Hertlendy e 
decidiamo di offrire una cena 
italiana ai nostri amici tra cui 
NATE (che non vediamo da anni) 
Kendra e Hannah. Dopo una veloce 
consultazione con le Prim decidiamo 
di lanciarci in una bella carbonara, 
pollo alla mugnaia e un tiramisù 
(grazie a Betta per la preziosa ricetta) 
- i crampi di Riccardo si fanno più forti, 
inizia a camminare a 45 gradi...diciamo 
che l’effetto scarpe nuove finisce e 
il mal di pancia ha il sopravvento  
- nessuno lo dice apertamente, 
facciamo finta di niente, continuiamo 
a cucinare ma l’aria è un po’ tesa...
SARÀ APPENDICITE???!!! Io e 
mio marito proviamo più volte ad 
accoltellarci a vicenda, senza farcene 
accorgere, col sorriso sulle labbra. 



- nonostante tutto la cena è un 
successo, soprattutto il tiramisù senza 
mascarpone ma con una cosa che gli 
assomiglia. Come ben ricordavamo 
Nate è una buona forchetta ma 
anche Kendra non scherza! 
- nonostante il costante pensiero, 
non condiviso, su chi dovesse restare 
a Minneapolis con l’appendicite di 
Riccardo, la serata è molto piacevole. 
Nate sta bene e continua i suoi 
studi in seminario mentre Hannah 
sta per laurearsi in matematica.  
Kendra parla, mangia, ride...e 
insieme ricordiamo dei loro primi 
viaggi da noi. È interessante sentire 
come hanno vissuto questa loro 
esperienza e come si ricordino 
di tutti, in particolare di Nello! 
- andiamo a letto, con la speranza che 
il mal di pancia sia solo mal di pancia. 
Riccardo con la borsa dell’acqua 
calda, non sta più a 45 gradi ma a 60...
speriamo bene!

04-01
Questa mattina io e mia moglie 
siamo andati a messa da padre 
Spencer. Il vangelo della messa è 
quello che parla  dell’incontro con 
Gesù di Pietro e Giovanni. Ad un 
certo punto “Gesù ... si voltò e, 
osservando che essi lo seguivano, 
disse loro: «Che cosa cercate?».”Gli 
risposero: «Rabbì – che, tradotto, 
significa maestro –, dove dimori?». 
Disse loro: «Venite e vedrete».” 
Io e Francesca, dopo questa gita con la 
nostra famiglia, ci siamo stupiti di come 
questo vangelo non cada a caso. Siamo 
arrivati in Minnesota non sapendo 
bene cosa ci aspettasse, desiderosi 
però di vedere questi “american tipi 
Loschi” (immaginatelo pronunciato da 

Dave). E, devo dire che siamo rimasti 
stupiti/confermati di alcune cose: 
1) che le famiglie incontrate sono 
incuriosite dalla nostra esperienza 
e chiedono cosa facciamo... 
2) che le famiglie più vicine a Dave 
e Mara vogliono cercare occasioni per 
poter stare insieme come lo facciamo noi. 
3) Che Dave e Mara sono 
testimoni con tutti gli amici che 
incontrano al lavoro o a scuola. 
4) che il tentativo di vivere, a 
cui siamo spronati noi qui a San 
Benedetto, è il modo giusto di fare le 
cose, di vivere e condividere la vita. 
5) ho dovuto fare mezzo giro 
del mondo per aver ancora più 
chiaro quello che facciamo. 
Poi ci sono altre cose importanti 
che ormai sono tradizione 
dei viaggi in Minnesota: 
1) dopo la messa colazione con don 
Spencer da Ideal diner, per parlare 
dei progetti futuri, dell’esperienza di 
comunità “filippina” che fa don Spencer 
con altri preti (ci dicono che sia uno 
dei locali abitualmente frequentato da 
sermarini, nei suoi viaggi in Minnesota) 
2) passeggiata con Titus (il cane 
nemico di alessia) e Dave per 
raccontarsi e confrontare gli usi e 
costumi nostri e loro. Ad esempio, da 
noi le nonne ci dicevano sempre che 
dovevamo lavarci perché non si sa mai 
succede qualcosa... ecco negli States 
esiste una raccomandazione simile. 
3) parlare nella cucina di Mara 
e Dave di come va la compagnia 
lì, e quaggiù a San Benedetto. 
4) cercare di mettere dentro la 
borsa (bagaglio a mano) le tue cose 
più tutti i regali di Dave (ho messo 
nella borsa anche un tabellone 
con il canestro in metallo!!!)  

Concludo che, come diceva, mio 
fratello a settembre, per le famiglie, 
andare a visitare i tipi Loschi 
americani è un’esperienza da fare, 
per conoscerli e per sentirli più 
vicini. Ora porto con me dei luoghi 
precisi, dei volti, dei nomi per cui 
pregherò e che sentirò regolarmente 
per mantenere viva questa amicizia 
e per sostenerci a vicenda. 
See you at home!

06-01
Siamo a casa, Deo gratias! Grati 
per questa amicizia, per i tipi loschi 
americani che ci hanno aperto le loro 
case e per i tipi loschi italiani che ci 
hanno seguito e sostenuto con la loro 
preghiera! 



Porgo un caro saluto a tutti i lettori di Vivere!
Siamo nel pieno dell’anno sportivo e dopo le festività natalizie il nuovo anno è iniziato alla grande per tutte 
le squadre e i gruppi sportivi della Gagliarda.
Sono iniziati o inizieranno a breve diversi campionati di calcio, calcio a 7 e pallavolo dove saranno impegnate 
le nostre squadre giovanili.
In questo numero di febbraio vi invitiamo come sempre a leggere quanto hanno scritto alcuni nostri atleti 
e allenatori, raccontando della loro esperienza sportiva e umana che vivono quotidianamente nella nostra 
società sportiva. 
Arrivederci al prossimo numero!

Andrea Falcioni
Presidente 

Ciao, sono Daniel Giardini e quest’anno gioco a calcio 
con gli esordienti della Gagliarda. Sono contento dei 
compagni con cui ho fatto amicizia e degli allenatori 
che mi danno tanti buoni consigli per migliorare. Il 4 
gennaio scorso abbiamo giocato la prima partita del 
2020, sul campo di Santa Lucia, contro la Samb; era 
un’amichevole ma è comunque stata una bella partita, 
sono stato contento soprattutto perché gli allenatori 
mi hanno fatto giocare da attaccante che è un ruolo 
in cui volevo cimentarmi. Sono stato anche contento 
di rincontrare il mio vecchio allenatore Daniele che 
adesso segue gli esordienti della Samb. Devo dire che 
come squadra abbiamo giocato tutti molto bene e anche 
i miei compagni più giovani del 2007 sono stati davvero 
bravi. Sono sicuro che abbiamo le capacità di fare di 
più e di migliorare; io personalmente mi impegnerò 
sempre al massimo negli allenamenti per farmi trovare 
pronto quando giocheremo le partite del campionato 
primaverile. 
Forza Gagliarda e buon anno a tutti!

Daniel Giardini

Ciao a tutti, sono Leo. Quest’anno, come lo scorso 
anno, gioco nell’under 17 di calcio 5 della Gagliarda e 
partecipiamo a un campionato regionale molto difficile 
dove ci sono squadre molto più forti della nostra.
Però a differenza dello scorso anno, adesso non 
giochiamo più spaventati e ogni partita l’affrontiamo 

a testa alta cercando sempre di seguire ciò che ci dice il 
nostro allenatore Valerio e i suoi aiutanti Loris e Francesco.
Il campionato quest’anno  è iniziato bene, vincendo in casa 
contro una squadra che non pensavamo di battere; Io di 
questa fantastica squadra sono il vice capitano, gioco col 
numero 10 e per ora sono il capocannoniere. 
Il ruolo che occupo è quello di centrale difensivo, all’inizio 
ho fatto fatica ad abituarmi a questo nuovo ruolo perché 
non mi piaceva il fatto di stare dietro invece che in attacco, 
ma poi ho capito col tempo che quello era il ruolo a me 
più adatto e adesso mi piace molto perché mi permette di 
giocare più tempo con la palla tra i piedi e di essere un pò 
il fantasista della squadra. 
Un saluto a tutti e sempre Forza Gagliarda!

Leo Spinozzi

Nella squadra under 17 di calcio a 5 della Gagliarda mi 
trovo bene, mi viene data l’occasione di giocare molto 
soprattutto perché sono uno dei pochi attaccanti in squadra. 
La fase invernale del campionato non è andata male, anzi 
molto meglio rispetto all’anno scorso. Abbiamo chiuso con 
10 punti, a metà della classifica, anche se avremmo potuto 
fare molto meglio evitando di perdere stupidamente delle 
partite. Ricordo con piacere la partita in trasferta contro 
l’Ascoli, pareggiata meritatamente 5 a 5 standoci con la 
testa, nonostante fossimo contati numericamente. 
Abbiamo perso le ultime due partite soprattutto per colpa 
mia, purtroppo non ho potuto giocare essendomi infortunato 



a un dito per una stupidata in palestra. Mi sono sentito 
molto in colpa, però sono sicuro che non salterò più una 
partita cercando di non fare più cavolate. 

Guglielmo Trifari

Essere un’atleta della Gagliarda è come stare nella 
Compagnia dei Tipi Loschi in modo speciale: nella 
Gagliarda si sbaglia ma insieme si diventa più forti, si 
hanno amicizie sincere e profonde, ci si vuole bene e ci si 
aiuta quando qualcuno si trova in difficoltà, ogni giorno ci 
si affida con fede al Buon Dio. Tutto questo succede sia in 
allenamento che in partita. Da quest’anno gioco a pallavolo 
nella Gagliarda e sono sicura che insieme alle compagne di 
squadra ci possiamo sempre divertire, amandoci ed essendo 
sempre vere amiche. Mi trovo bene nella squadra ed alcune 
compagne le vedo anche alla Scuola Chesterton e nella 
Compagnia dei Tipi loschi del beato Pier Giorgio Frassati. 
Non penso di trovare una squadra più bella di questa con 
compagne e allenatrici che mi sostengono sempre!

Rayssa De Pietto

Siamo Daniele e Gioele, due gemelli di quasi sette anni, 
che da circa cinque anni partecipano alle attività sportive 
della Gagliarda. Negli anni passati abbiamo imparato ad 
amare lo sport e a fare squadra nel corso di avviamento 
allo sport e quest’anno facciamo parte del gruppo di 
minivolley. L’ambiente che l’allenatrice Federica ci 
offre è sempre sereno e divertente, i suoi allenamenti ci 
formano fisicamente, mentalmente ed umanamente. Non 
c’è di meglio durante la settimana che spezzare la routine 
andando in palestra ad allenarsi e non tornare mai a casa 
prima del grido “forza Gagliarda”!
Di tutto il bello che viviamo nella Gagliarda siamo 
infinitamente grati alla paziente maestra Federica!

Daniele e Gioele Di Felice

Se dovessi fare un bilancio dell’anno solare da poco 
trascorso, potrei dire che abbiamo avuto grandi 
soddisfazioni nel corso di taekwondo della Gagliarda, 
anche se non sono arrivati risultati eclatanti dalle 
competizioni a cui abbiamo partecipato. Nel 2019 abbiamo 

lasciato la Fita (Federazione Italiana Taekwondo) e ci siamo 
associati all’ente di promozione sportiva Csen, ricevendo 
un’accoglienza splendida. Poi abbiamo accolto una decina 
di nuovi iscritti e abbiamo partecipato a due tornei nazionali 
dello Csen, a Castiglion Fiorentino e a Pesaro, con alcuni dei 
nostri atleti. Abbiamo riportato qualche medaglia e la certezza 
che, sebbene I risultati non siano stati tutti quelli sperati, 
possiamo comunque migliorare col lavoro in palestra. Vedremo 
in primavera, con il lavoro duro e costante dei ragazzi, quali 
novità il futuro ci riserverà. Il gruppo è in continua crescita 
fisica, morale e spirituale. Sottolineo questo perché i risultati 
si ottengono sempre quando corpo e anima sono in sinergia e 
la mente è  il fattore aggiunto decisivo in ogni competizione 
sportiva.
Auguro dunque un buon lavoro ai nostri atleti per il nuovo 
anno e invito i curiosi a venirci a trovare, ogni lunedì e giovedì 
dalle 18.00 alle 20.30, presso la Palestra della Scuola “L. 
Cappella” a Porto d’Ascoli.

Lorena Narcisi (maestra di taekwondo)
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Gilberto nacque a Sempringham 
nel Lincolnshire, in Inghilterra, nel 
1083 circa da una famiglia di origine 
normanna. Il padre, Jocelino, era 
un facoltoso cavaliere stabilitosi in 
Inghilterra al seguito di Guglielmo il 
Conquistatore, mentre la madre era una 
inglese di modeste condizioni. 
Avviato giovanissimo alla carriera 
ecclesiastica, andò a completare i suoi 
studi in Francia presso l’abbazia di 
Mont-Saint-Michel e all’Università 
di Parigi, dove si fermò poi anche per 
qualche tempo ad insegnare. Tornato 
in patria, si volle dedicare interamente 
all’educazione e fu così che aprì una 
scuola per la gioventù. Al tempo stesso 
ottenne in beneficio dal padre le due 
chiese di Sempringham e di Terrington, 
le cui ricche rendite distribuiva 
regolarmente ai poveri. 

Più tardi entrò al servizio dei vescovi 
di Lincoln, ricevendo gli ordini minori 
dal vescovo Robert Bloet e andando 
a vivere nel palazzo episcopale di 
Lincoln. Infatti Bloet aveva grande 
stima di Gilberto per la sua profonda 
umiltà e saggezza. Fu ordinato sacerdote 
dal successore di Bloet, il vescovo 
Alessandro, da cui ricevette quindi la 
tonsura e gli ordini minori. Continuò a 
vivere in quell’episcopio anche con il 
nuovo vescovo Alessandro, che, dopo 
avergli conferito la sacra Ordinazione, 
lo nominò penitenziere della diocesi, 
circondandolo sempre della sua 
incondizionata fiducia.
Gilberto rimase ancora sette anni a 
Lincoln, poiché solo nel 1130 ritornò 
a Sempringham, dove fondò dapprima 
un monastero di religiose, votate alla 
vita contemplativa nella più stretta 
clausura sotto la regola benedettina, e 
successivamente anche una comunità 
maschile a cui diede la regola dei 
Canonici Regolari di sant’Agostino, 
dopo che i Cistercensi ebbero rifiutato 
di assumerne la direzione spirituale. 
Fu così che nacque l’Ordine dei 
Gilbertini, l’unico Ordine religioso sorto 
in Inghilterra, i cui statuti particolari 
furono approvati da Eugenio III nel 1148 
e confermati poi da Adriano IV (1154-
59) e da Alessandro III (1159-81).
Recatosi in Francia nel 1147, Gilberto 
ebbe occasione d’incontrarsi, al capitolo 
generale di Citeaux, con il papa Eugenio 
III e san Bernardo al quale rimase poi 
sempre legato da una stretta amicizia. 
Sappiamo anche che Gilberto sostenne 
ardentemente san Tommaso Becket 
nella controversia contro Enrico II, 
tanto da subire, per questo motivo, 
tante persecuzioni, riuscendo tuttavia 
a scamparne finalmente per la grande 
stima che godeva presso il re. In seguito, 
dovette soffrire anche le calunnie di 
alcuni suoi monaci laici, sobillati dai 

due conversi Oggero e Gerardo, che mal 
sopportavano i rigori della disciplina 
imposta dalle costituzioni da lui dettate. 
Sempre in sua difesa interposero la loro 
voce unanime, presso il papa Alessandro 
III, tutti i vescovi inglesi.
Negli anni successivi Gilberto si sottrasse 
prima alla nomina ad arcidiacono della 
cattedrale di Lincoln e poi a quella di 
vescovo di York, decidendo di entrare da 
semplice monaco nel suo ordine, giurando 
obbedienza al suo antico discepolo 
Ruggero, divenuto primo superiore generale 
dell’Ordine. 
Affranto dagli anni e dalla cecità, che lo 
aveva colpito nell’ultimo periodo della 
sua lunga esistenza, interamente votata al 
servizio di Dio e della Chiesa, Gilberto morì 
ultracentenario il 4 febbraio 1189 in mezzo 
ai suoi monaci di Sempringham.
Alla morte del suo fondatore, l’ordine 
contava ben tredici monasteri, di cui nove 
doppi e quattro esclusivamente maschili, 
con 700 religiosi e 1200 religiose. Fiorenti 
nei loro ventiquattro conventi sino XVI 
secolo, i Gilbertini furono soppressi da 
Enrico VIII tra il 1538 e il 1539.
Gilberto fu nominato santo da papa 
Innocenzo III, l’11 gennaio 1202.
Secondo la tradizione, dopo la dissoluzione 
dei monasteri inglesi, gli ultimi monaci 
gilbertini si rifugiarono a Roma portando 
con loro le reliquie del fondatore. L’ultimo 
gilbertino superstite portò poi i resti 
del santo ad Altino (Abruzzo), di cui i 
monaci avevano assunto il governo della 
parrocchia. Da Altino, parte del corpo di 
san Gilberto venne trasportato a Caorle, 
la quale era considerata la più prestigiosa 
diocesi della Venezia marittima: lì vengono 
tuttora conservate le ossa dei femori. Solo 
alla morte dell’ultimo monaco gilbertino 
di Altino, un sacerdote di Casoli (Abruzzo) 
trafugò le reliquie del santo dalla chiesa 
di Altino e le portò nel proprio paese, 
dove Gilberto è ancora invocato come 
compatrono. 
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