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GR AZIE!
Dopo una lunga battaglia, la nostra cara Federica 

è tornata alla casa del Padre.  
Noi la vogliamo ricordare così, con le parole di Marco, suo marito. 
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Prima di tutto voglio ringraziare tutti 
per una serie di motivi, la vostra 
presenza qui che ci porta molto.
Parlo a nome del clan Sermarini, ci 
conforta molto, ci fa molto piacere. 
Dovrei fare un elenco enorme di 
persone dei cinque continenti che 
hanno pregato per noi in questo 
periodo, e le preghiere hanno avuto il 
loro frutto, senza dubbio. 
Dovrei fare un elenco lunghissimo 
di persone che in questi sei mesi di 
malattia e di dif f icoltà, che potete 
comprendere sicuramente, che ci hanno 
aiutato in tanti modi.
Non faccio niente di tutto questo, però 
dico grazie. Perché il nostro Chesterton 
diceva che la riconoscenza è alla base 
della felicità, un uomo felice è sempre 
un uomo grato, solo un uomo grato può 
essere felice. 
E noi siamo molto grati per Federica, 
per cui diciamo grazie.
Diciamo grazie al Signore per avercela 
data, per averla fatta stare con noi per 
questi anni e questo è già molto, non 
possiamo che dire grazie. Anche perché 
mia moglie ci ha lasciato una grande 
consegna.
Tra ieri e oggi ho sentito molte persone 
che hanno voluto manifestare la 
partecipazione al nostro dolore e tati 
mi hanno parlato di mia moglie come 
una persona brava ad accogliere, ed io 
questo pensavo di saperlo, però forse 
adesso l’ho capito bene. Molti mi hanno 
detto che mia moglie era una persona 
capace di stupirsi e questo lo sapevo.
Ricordo una battuta di un nostro amico, 
libanese e simpaticissimo. Siccome mia 
moglie faceva sempre tante domande, 
le faceva così, come le venivano, ed ad 
un certo questo questo amico le disse: 
“Ma Federica, tu sembri una bambina!”, 
e questo suo essere così è rimasto 
sempre, f ino all’ultimo secondo. E di 
questo io sono molto grato.
E poi l’innegabile talento educativo di 
Federica, che non si spiegava solo a 

scuola, anche perché lei non insegnava 
nella nostra scuola, però era una 
presenza costante e ti girava intorno 
fintanto che non mollavi. E quindi 
questo talento non si esplicava solo 
in famiglia, donna esigente, generale 
di corpo d’armata da questo punto di 
vista, ma si esplicava dovunque lei si 
trovasse.
Uso il passato ma posso usare 
tranquillamente il presente, e questo è 
un altro dono che abbiamo coltivano 
nei nostri 27 anni e 12 giorni di 
matrimonio, che è il dono della Fede 
Cattolica. 
La Fede Cattolica ci dice che bisogna 
credere alla Comunione dei Santi, 
per cui qui c’è l’Ecclesia Militans cioè 
la chiesa che combatte, e di là c’è 
l’Ecclesia Triumphans. Siamo lo stesso 
eserciti ma per ora siamo in due reparti 
diversi, però non cambia assolutamente 
nulla. 
A proposito di guerre e di battaglie, 
riguardo alla lettura che abbiamo letto 
poco fa, è tratta dall’epistola che ci 
racconta di una battaglia, anzi proprio 
di una guerra. Una guerra che è una 
visione, ma che è una guerra che c’è 
stata, che c’è veramente e che c’è 
ogni giorno. E’ la guerra tra il bene e il 
male, tra Dio e il male e questa guerra 
è combattuta davanti a tutti da San 
Michele, capo delle milizie angeliche.
Quando ho visto che il funerale si 
sarebbe svolto oggi son ostato contento 
di  questa ricorrenza, perché quella 
che Federica ha condotto è stata una 
battaglia, l’ultima che abbiamo fatto, 
ma una guerra che abbiamo cominciato 
da sempre, e in questa battaglia il 
grande drago voleva prevalere su di lei, 
ma non ce l’ha fatta.

«Il grande drago, il serpente antico, 
colui che chiamiamo il diavolo e 
satana e che seduce tutta la terra, 
fu precipitato sulla terra e con lui 
furono precipitati anche i suoi angeli». 
(Apocalisse 12,9)
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E si è compiuta quella che noi avevamo 
capito dall’inizio che doveva essere 
una battaglia e avevamo intuito 
dall’inizio che forse dovevamo dare 
una testimonianza, e qui c’è scritto, 
ma io non lo sapevo sei mesi fa. Non 
sapevo come sarebbe andata a f inire e 
non sapevo che sarebbe andata a f inire 
oggi.

«Ora si è compiuta la salvezza, la forza 
e il regno del nostro Dio – perché noi 
siamo qui a combattere per il nostro Re, 
che è Dio - e la potenza del suo Cristo, 
poiché è stato precipitato l’accusatore 
dei nostri fratelli, - cioè colui che ci dice 
“tu non vali niente, la tua vita non serve 
a niente, la tua vita è un non senso, 
la tua vita è un nulla, tutto f inisce in 
un buco nero” -  colui che li accusava 

davanti al nostro Dio giorno e notte.
Ma essi – cioè noi, Federica - lo 
hanno vinto per mezzo del sangue 
dell’Agnello – dove Federica ha lavato 
i suoi panni per sei mesi - e grazie alla 
testimonianza del loro martirio».

Cioè noi poveri piccoli soldatini paurosi, 
cioè quando ti dicono “tua moglie ha 
un tumore, e non un brufoletto, cioè 
uno dei peggiori, non è che ti viene da 
fare i salti di gioia, però poi sovviene 
il coraggio e il coraggio ti da la forza 
di dare la testimonianza, cioè di fare 
come gli antichi cristiani, dove la prima 
cosa di cui davano testimonianza era 
la resurrezione di Cristo, e noi diamo 
testimonianza del fatto che la vita non 
finisce qui, Cristo è risorto e ha dato la 
sua vita per noi e ha sconfitto la morte. 
Non avevamo capito che dovevamo 
dare questa testimonianza però ci 
abbiamo provato strada facendo.
Il nostro Frassati ci ricordava, e ieri mi 
è tornato in mente, che noi siamo fatti 
non per questa terra ma per la nostra 
Vera Patria.
Quindi la battaglia è stata vinta. 
Qualcuno dirà “Ma come? Federica non 
c’è più”, la battaglia è stata vinta.
Federica ha voluto morire a casa, me lo 
ha sempre detto. E’ morta con noi, con 
la nostra famiglia e con i nostri amici 
intorno e con il conforto del sacerdote, 
che non è mai mancato in questi mesi.
E poi non è morta disperata, è morta 
serena, combattendo fino all’ultimo 
perché anche la morte è una battaglia 
da fare, e devo dire che lei è stata 
coraggiosissima, non si è mai sottratta. 
Ho cercato di darle forza come potevo, 
anzi abbiamo cercato perché i nostri 
f igli non si sono tirati mai indietro, non 
hanno mai avuto paura di affrontare 
questa cosa, o meglio l’hanno affrontata 
con coraggio, perché il coraggio segue 
alla paura.
E in questi mesi quello che ci ha 
accompagnato sono alcuni versi di 

V I V E R E . . .  E  N O N  V I V A C C H I A R E

/ 4



un poema del nostro Chesterton, 
che si intitola “La Ballata del Cavallo 
Bianco”. E’ la storia di Re Alfredo che 
deve combattere contro i vichinghi, 
e i vichinghi erano crudeli pagani e 
lui doveva difendere il suo popolo ed 
ad un certo punto ha un dialogo, una 
sorta di visione, con la Madonna che gli 
dice: 

“Ma tu e tutta la stirpe di Cristo siete 
ignoranti e coraggiosi, e avete guerre 
che a stento vincete e anime che a 
stento salvate. Non dico nulla per il 
tuo conforto, e neppure per il tuo 
desiderio, dico solo: il cielo si fa già 
più scuro ed il mare si fa sempre più 
grosso. La notte sarà tre volte più buia 
su di te e il cielo diventerà un manto 
d’acciaio. Sai provar gioia senza un 
motivo, dimmi, hai fede senza una 
speranza?”

Umanamente non avevamo grandi 
speranze, abbiamo conservato la Fede, 
che era la vera battaglia da vincere. 
Posso darvi solo questa testimonianza, 
potrei parlare quattro giorni 
consecutivi di quanto mia moglie sia 
stata grande nella vita, di quanto sia 
stata semplice, umile, buona, una 
buona mamma, una buona moglie, 
piena di forza, indomita, mai piegata, 
mai seduta, mai accontentata, ma 
questa è un’altra storia e un po’ lunga 
però molti di voi mi hanno portato 
questa testimonianza e io sono 
tranquillo e sereno.
Invito anche voi ad essere altrettanto 
tranquilli e sereni, altrettanto lieti e 
vorrei anche dire allegri, e lo posso 
dire. Perché comunque questo fa parte 
del nostro essere Cristiani, abbiamo 
questa speranza, questa è la vera 
speranza, ecco alla f ine è questo che 
conta amici miei.
Quindi state allegri e pregate per 
l’anima di mia moglie, perché qualcosa 
mancherà sempre, pregate per noi che 

siamo e la battaglia la continuiamo, 
e non vogliamo minimamente tirarci 
indietro.
E con questo dico grazie anche ai 
sacerdoti che sono venuti, ai monaci, a 
tutti i cari amici e andiamo avanti, con 
coraggio. 

Marco Sermarini
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Matthew Arnold, insieme a molto di arido 
e arbitrario, ha detto almeno due cose 
sanissime e utili: la  prima è che noi, gli 
inglesi moderni, siamo troppo propensi 
a venerare “il macchinario”: vale a dire, i 
mezzi anziché il f ine; e poi che dovremmo 
grandemente sviluppare l’abitudine di 
lasciare che i nostri pensieri “gironzolino 
intorno” a un argomento. 
Questa pagina di questo giornale 
sembra  essere un luogo mirabilmente 
e particolarmente adatto a “gironzolare 
intorno”. Ciononostante, se consentite alla 
mente di gironzolare intorno a qualunque 
cosa che sia venerata come “macchinario”, 

probabilmente f inirete nei guai. Io stesso, 
per esempio, sono stato severamente 
rimproverato, di recente, per aver detto 
che ciò che volevo non erano voti ma 
democrazia. La gente parla come se questa 
fosse una specie di orribile apostasia 
dalla posizione liberale; invece, è una 
modestissima osservazione esattamente 
dello stesso genere che se dicessi che voglio 
non l’espresso per Brighton ma Brighton; 
Calais e non il traghetto per Calais; non una 
spedizione polare, ma il Polo Nord. 

Il banco di prova di una democrazia non è 
se il popolo vota ma se il popolo comanda. 

L E T T U R E  V I V E

Questo è il famoso articolo che Mohandas Gandhi lesse e
provocò il cambiamento radicale del suo tentativo 

di dare l’indipendenza al suo paese.

Umberta Mesina l’ha tradotto per noi e la ringraziamo.
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L’essenza di una democrazia è che il tono e 
lo spirito nazionali del cittadino-tipo siano 
visibili ed evidenti nell’agire dello Stato: 
che la Francia sia governata in maniera 
francese o la Germania in maniera tedesca o 
la Spagna in maniera spagnola. Il voto può 
essere il mezzo più comodo per ottenere 
tale risultato; se però non lo ottiene, il voto 
è del tutto inutile. E a volte non lo ottiene. 
Mi azzardo a dire che il francese comune era 
molto più presente dietro alla coscrizione 
di Napoleone I di quanto l’inglese comune 
fosse presente dietro quella massa di 
assurdità anti-civica che è stato il Children 
Bill. L’arte della politica  non consiste nel 
gestire una macchina, ma nel gestire una 
personalità. Il Parlamento è un “esso” (it) ma 
l’Inghilterra è una “lei”. Eppure è veramente 
sorprendente f ino a che punto si sia 
perduto questo senso del colore nazionale 
o locale. Un tale in treno mi raccontava 
l’altro giorno che un qualche Insediamento-
modello o Città-giardino o qualcosa del 
genere in cui era vissuto “aveva la vita vera 
di un antico villaggio inglese”. Quando 
gli ho chiesto della taverna, mi ha detto 
che avevano votato per avere una taverna 
astemia. Non sembrava accorgersi di come 
avesse cancellato l’intero quadro con una 
pennellata sola. Era come se avesse detto: 
“Com’è affascinante un antico villaggio 
inglese la sera, quando il muezzin chiama 
dallo scintillante pinnacolo della moschea!”. 

È questa mancanza di atmosfera che sempre 
mi mette in imbarazzo quando gli amici 
vengono a chiedermi che ne penso del 
movimento del nazionalismo indiano. Non 
ho il minimo dubbio che i giovani idealisti 
che chiedono l’indipendenza per l’India 
siano delle ottime persone; la maggior parte 
dei giovani idealisti sono ottime persone. 
Non ho il minimo dubbio che molti dei 
nostri funzionari imperiali siano stupidi e 
oppressivi; la maggior parte dei funzionari 
imperiali sono stupidi e oppressivi. Quando 
però mi trovo davanti gli effettivi giornali 
e le effettive affermazioni dei nazionalisti 
indiani, mi sento molto più dubbioso e, per 
la verità, un po’ annoiato. La debolezza 
principale del nazionalismo indiano sembra 

essere il fatto che esso non è molto indiano 
e non è molto nazionale. È tutto un parlare 
di Herbert Spencer e il cielo sa che altro. 
A che giova lo spirito nazionale indiano se 
non sa proteggere la sua gente da Herbert 
Spencer? Non apprezzo la f ilosofia del 
buddismo3 ma non è così superficiale come 
quella di Herbert Spencer: ha delle idee 
proprie e reali. Uno dei giornali, a quanto 
vedo, si chiama The Indian Sociologist. 
Che stanno facendo, i giovani dell’India, 
da permettere che una bestia come un 
sociologo inquini i loro antichi villaggi e i 
loro gentili focolari? 

A conti fatti, esiste una distinzione 
nazionale tra un popolo che reclama la 
propria antica vita e un popolo che chiede 
qualcosa che è stato inventato interamente 
da qualcun altro. C’è dif ferenza tra un 
popolo conquistato che chiede istituzioni 
sue proprie e il medesimo popolo che 
chiede le istituzioni del conquistatore. 

Supponiamo che un indiano dica: “Vorrei di 
tutto cuore che l’India fosse sempre stata 
libera dagli uomini bianchi e da tutte le 
loro opere. Ogni sistema ha le sue pecche 
e noi preferiamo le nostre. Ci sarebbero 
state guerre dinastiche; ma io preferisco 
morire in battaglia anziché in ospedale. 
Ci sarebbe stata tirannia; ma preferisco 
un re che vedrei a malapena a centinaia di 
re che dettano regole sulla mia dieta e i 
miei bambini. Ci sarebbe stata pestilenza; 
ma preferirei piuttosto per un’epidemia 
che per le fatiche e soprusi volti a evitare 
l’epidemia. Ci sarebbero state divergenze 
religiose nocive per la pace pubblica; ma 
penso che la religione sia più importante 
della pace. La vita è molto breve: uno 
deve vivere in qualche modo e morire da 
qualche parte; e la quantità di benessere 
f isico che un contadino ottiene nella vostra 
repubblica non è poi tanto maggiore del 
mio. Se non vi garba la nostra specie di 
conforto spirituale, noi però non l’abbiamo 
mai preteso. Andatevene e lasciate che ce lo 
godiamo noi”. 

Supponiamo che un indiano dica questo: 
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allora lo chiamerei un nazionalista indiano, 
o perlomeno un indiano genuino, e penso 
che replicare sarebbe molto dif f icile. Ma 
i nazionalisti indiani le cui opere ho letto 
dicono semplicemente, con eccitabilità via 
via maggiore: “Datemi un’urna elettorale. 
Fornitemi un portacarte ministeriale. 
Passatemi la parrucca del Lord Cancelliere. 
Ho il diritto naturale a essere primo 
ministro. Ho la pretesa soprannaturale di 
introdurre un Bilancio di previsione. La 
mia anima langue se mi si esclude dalla 
direzione del Daily Mail” o cose del genere.
 
A questo, io penso, non è così dif f icile 
replicare. Anche la più comprensiva delle 
persone sarebbe tentata di gridare con 
voce lamentosa: “Ma che diamine, mio 
eccellente orientale (possa la vostra ombra 
non diminuire mai), tutte queste cose le 
abbiamo inventate noi. Se sono proprio 
tanto buone come le ritenete, dovete a 
noi il fatto di averne mai sentito parlare. 

Se veramente sono diritti naturali, voi non 
avreste mai pensato ai vostri diritti naturali 
se non fosse stato per noi. Se votare è 
veramente così solenne e divino (della qual 
cosa io sono piuttosto propenso a dubitare), 
allora è indubbio che noi abbiamo qualcosa 
dell’autorità che compete ai fondatori di 
una nuova religione, ai portatori della 
salvezza”. Quando l’indù prende quel tono 
arrogante e reclama il voto subito come 
se fosse una sacra necessità dell’uomo, 
io posso esprimere i miei sentimenti solo 
ipotizzando la situazione opposta. 

Mi sembra che sia proprio come se io 
andassi in Tibet e trovassi il Gran Lama 
o un’altra grande autorità spirituale e 
gli chiedessi di essere trattato come 
un mahatma o qualcosa del genere. 
Il Gran Lama molto ragionevolmente 
risponderebbe: “La nostra religione o è vera 
o è falsa; o vale la pena di averla o non ne 
vale la pena. Se tu ne sai più di noi, allora 
non vuoi la nostra religione. Se però vuoi la 
nostra religione, ti prego di ricordare che è 
la nostra religione: noi l’abbiamo scoperta, 
noi l’abbiamo studiata e noi sappiamo se un 
uomo è un mahatma o no. Se desideri uno 
dei nostri particolari privilegi, devi accettare 
la nostra particolare disciplina e superare i 
nostri particolari modelli per ottenerlo”. 

Penserete forse che mi oppongo al 
nazionalismo indiano. Ed è qui che vi 
sbagliate: sto lasciando che la mia mente 
gironzoli intorno all’argomento. Ciò è 
allettante specialmente quando abbiamo 
a cge fare con uno scontro tra due 
civiltà compiute. E neanche sto negando 
l’esistenza di diritti naturali. Il diritto di un 
popolo a esprimere se stesso, ad essere se 
stesso nelle arti e nell’azione, a me sembra 
un diritto autentico. Se esiste l’India, essa 
ha il diritto di essere indiana. Ma Herbert 
Spencer non è indiano; la “sociologia” non è 
indiana; tutto questo strepito pedante circa 
la cultura e la scienza non è indiano. Spesso 
mi piacerebbe che non fosse nemmeno 
inglese. Ma questa è la nostra prima 
dif f icoltà teorica: non possiamo esser certi 
che il nazionalista indiano sia nazionale.

Gilbert Keith Chesterton
Illustrated London News, 2 Ottobre 1909

traduzione di Umberta Mesina ©.
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C O M P I T I
P E R
C A S A

Credere in Nostro Signore Gesù Cristo. La fede 
cristiana non è una questione filosofica, è 

CREDERE che Gesù Cristo è Dio, ha vinto la morte, ha 
vinto il male. Dunque la nostra vita non è concepibile 
lontana da Lui. Tutto ha a che fare con Lui. 

Le nostre battaglie, da fare e non da fuggire, sono 
quotidiane e servono solo ed esclusivamente a 

mantenerci al servizio del Nostro Re e ad allargare 
il Suo Regno, in termini di anime conquistate, in 
primis la nostra. Ogni incontro, anche il più banale, 
è un’occasione per portare Cristo e per farLo vivere 
in noi.

Imparare ad avere fede senza una speranza umana, 
andare lieti nel buio, cantando verso le ingiurie; in 

altre parole testimoniare lieti che Gesù è il Signore.

Coltivare l’amicizia con Dio e con gli amici di Dio, 
quelli che Dio ci mette accanto, non solo quelli 

che scegliamo.

Questo ci unisce in un piccolo popolo fedele che 
resiste alle pressioni del male e dà testimonianza 

al Suo Re tutti i giorni. Giudicare insieme le cose 
della vita senza risentimenti e mormorazioni, 
scoprendo che questo è un prezioso aiuto per la 
propria vita.

Coltivare ogni giorno l’eroismo immortale degli 
uomini comuni nelle cose comuni. Rendere eroico 

il quotidiano e quotidiano l’eroico con gesti piccoli 
e densi di significato. Sempre coscienti e presenti 
nell’attimo e nel tempo.

La nostra vita quotidiana, ogni suo attimo, è Vita. 
Ogni attimo deve essere vissuto nell’amicizia 

di Cristo (i Sacramenti, una vita spirituale attiva, 
la preghiera quotidiana costante, la preghiera 
in famiglia, la preghiera comunitaria). Cercare 
aspramente il bene e la felicità che vengono da 
Cristo ogni giorno, senza accontentarsi delle seconde 
scelte. Credere in Nostro Signore Gesù Cristo. La fede 
cristiana non è una questione filosofica, è CREDERE 
che Gesù Cristo è Dio, ha vinto la morte, ha vinto 
il male. Dunque la nostra vita non è concepibile 
lontana da Lui. Tutto ha a che fare con Lui.

CAMPO ESTIVO 2021

“RENDERE EROICO 

IL QUOTIDIANO 

E QUOTIDIANO 

L’EROICO.”
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A San Benedetto del Tronto abbiamo 
ricominciato l’anno scolastico. Il 17 
Settembre la Scuola Libera G. K Chesterton 
ha riaperto i battenti dopo la pausa estiva, 
che per noi non è mai pausa vera e propria, 
perché per essere all’altezza di proporre 
ai nostri ragazzi qualcosa di vero e bello 
bisogna lavorare sempre. 

Il primo giorno di scuola, come è 
consuetudine familiare, abbiamo svolto 
la prima ora di lezione a Santa Lucia, la 
nostra bella sede, e poi don Giorgio Carini 
ha celebrato la Santa Messa di apertura 
dell’anno, cui è seguita la presentazione 
dei nuovi alunni (della prima media 
ma anche dei nuovi acquisti di classi 
successive), dei nuovi insegnanti (tutti ex 
alunni della scuola! L’albero si vede dai 
frutti!) e con il saluto dei diplomati dello 
scorso anno; la mattinata è proseguita coi 
giochi sul campo da calcio, la tradizionale 
sfida di tiro alla fune tra giovani ed adulti, 
la merenda e altri momenti semplici e 
spassosi. Va segnalata la presenza di un 
gruppo di seminaristi statunitensi allievi 
del Pontificio Collegio Nordamericano 
(PNAC) che sono diventati nostri amici 
da qualche tempo e che hanno voluto 
partecipare a questa giornata. Belli, in 
tonaca. Come molti sapranno, abbiamo 
sostenitori anche all’estero, e di sostegno 
abbiamo molto bisogno visto che non 
chiediamo un soldo allo Stato. 

Ma a noi piace la libertà, e preferiamo 
pagarcela di tasca nostra. Qualunque sia il 
suo costo vivo, a noi non importa perché 
la libertà di educare non ha prezzo e non 
sconta convenienze o altro. Semplicemente 
vale, ha un valore inestimabile perché è lo 
spazio di espansione della libera volontà 
di ogni nostro alunno. Lo dico sempre a 
chi ci viene a chiedere aiuto al momento 
della fondazione di una nuova scuola: la 
scuola non ha prezzo! Il prezzo è una cosa 
folle e incalcolabile, mentre il valore è 
una cosa intrinseca e indistruttibile, dice 
il mio Chesterton, e ci vuole molta gente 
che creda che questa proposizione sia vera 
perché cambi la nostra giornata, la nostra 
vita ed il mondo, altrimenti ci adatteremo 
sempre ad esso, senza alcuna speranza.

Abbiamo lasciato i nostri ragazzi con 
questa frase che vedete scritta su un 
semplice cartellone scritto a mano da 
nostro Kevin (che qualche anno fa ha preso 
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armi e bagagli ed ha rinunciato a carriera e soldi 
facili per venire nella nostra piccola allegra trincea): 
“L’obiettivo di un nuovo anno non è avere un nuovo 
anno... è che dovremmo avere una nuova anima e un 
nuovo naso; piedi nuovi, una nuova spina dorsale, 
nuove orecchie e occhi nuovi”’. Un bel programma 
che richiede impegno e volontà e la santa grazia di 
Dio, ma siamo abituati a proporre ai nostri ragazzi 
obiettivi alti e belli.

Da ultimo mi permetto di pubblicizzare il bellissimo 
Diario Chesterton: ogni giorno in compagnia di una 
sua frase diventa più bello e più allegro. Il diario è 
perpetuo: basta fare un cerchietto sul giorno della 
settimana. Lo potete regalare ai ragazzi ed adulti. Lo 
trovate solo su www.pumpstreet.it, l’unico negozio 
distributista online, l’unico che sostiene le nostre 
opere (Amazon non lo farà mai!), l’unico dove trovate 
solo roba buona.

Marco Sermarini

DIARIO CHESTERTON: OGNI 

GIORNO IN COMPAGNIA DI 

UNA SUA FRASE DIVENTA PIÙ 

BELLO E PIÙ ALLEGRO.
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Cari lettori di Vivere!, come 
promesso in questo numero diamo 
ampio spazio alle testimonianze 
di alcuni dei nostri allenatori, 
educatori ed aiutanti che hanno 
lavorato la scorsa estate nei centri 
estivi sportivi della Polisportiva 
Gagliarda. 
Con la riapertura delle scuole a 
metà settembre è iniziato anche il 
nuovo anno sportivo 2021/2022. 
Purtroppo però le recenti nuove 
restrizioni anti-covid imposte dal 
governo ci impediscono ancora di 
svolgere in totale libertà e come 
piace a noi tutte le nostre attività 
sportive dedicate a bambini, 
ragazzi e adulti che desiderano 
ricominciare ad allenarsi, giocare e 
divertirsi insieme. Andiamo avanti, 
non demordiamo e non molliamo 
avendo sempre fede nel buon Dio.
Buon anno scolastico e sportivo a 
tutti.
Arrivederci al numero di ottobre!

Andrea Falcioni
Presidente

F O R Z A

G A G L I A R D A

V I V E R E . . .  E  N O N  V I V A C C H I A R E

/ 7



“FAR NASCER E DELLE

BUONE AMICIZIE”

svegliarmi presto la mattina e partire in 
bici da Cupra per arrivare a Porto d’Ascoli, 
è stato l’interesse e il desiderio di far 
trascorrere una bella e sana esperienza ai 
bambini del centro estivo. 
Il caldo e la stanchezza si sono fatti sentire 
e ogni tanto mi hanno fatto un po’ perdere 
di vista lo scopo buono per cui facevo le 
cose, però l’innocenza nello sguardo dei 

Ciao, sono Davide, anche quest’anno ho 
lavorato ai centri estivi. A parte per le 
prime due settimane che ho lavorato al 
centro estivo presso il centro educativo La 
Contea, il resto dell’estate l’ho trascorso 
al centro estivo sportivo presso la Scuola 
Spalvieri a Porto d’Ascoli. Sinceramente 
devo dire che  appena ho saputo che 
mi avevano trasferito a Porto d’Ascoli mi 
sono un po’ affaticato e ho fatto un sacco 
di problemi inutili perché dovevo andare 
a lavorare molto lontano da casa; poi 
però, grazie anche al sostegno e all’aiuto 
dei miei amici, ho superato il momento 
critico e sono stato contento di starci senza 
risparmiarmi, con responsabilità.
Al centro estivo a Porto d’Ascoli come 
educatori c’eravamo solamente io, Marco 
ed Elisa; non avevamo un gran numero di 
bambini iscritti e questo mi ha permesso 
di approfondire il rapporto con loro e far 
nascere delle buone amicizie. 
Ciò che ogni giorno mi ha dato la forza di 

bambini e le loro continue domande mi 
facevamo ritornare viva la passione e la 
voglia di stare lì con loro. La cosa nella 
quale ho fatto più fatica è stata la pazienza 
perché abbiamo avuto con noi diversi 
bambini stranieri e spesso dovevo ripetere 
le cose più volte per farmi capire, quindi 
ero tentato di fare le cose da solo. Marco 
mi ha aiutato e corretto, coinvolgendo 
i bambini anche semplicemente nei 
preparativi dei giochi hanno visto in me 
un amico anziché un cane da guardia e 
le cose sono andate sempre meglio. Io 
ho sempre cercato di coinvolgermi il più 
possibile nei giochi, a merenda, nel tempo 
libero, durante i compiti, affinché i bambini 
potessero avere sempre un amico al loro 
fianco su cui contare.
Le giornate di formazione sono state la 
mia ancora di salvezza, sono state un 
appuntamento fisso che mi ha aiutato 
a rimettere in ordine i punti essenziali 
sul metodo educativo da utilizzare coi 
bambini.
Essendo il centro estivo solamente una 
breve parentesi delle attività educative 
proposte dall’Opera Chesterton durante 
l’anno, mi sono riproposto di cercare di 
coinvolgere i bambini del centro estivo 
anche negli altri appuntamenti annuali e 
con alcuni ci sto riuscendo; la stessa cosa 
vorrei tentare di farla anche coi ragazzi 
della Scuola Chesterton, dove a settembre 
inizierò il mio ultimo anno di scuola 
superiore.

Davide Mozzoni

Ciao, mi chiamo Federico, sono un alunno 
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“UNO CHE HA VOGL I A 

DI V I VER E”

della Scuola Chesterton e quest’estate ho 
lavorato al centro estivo sportivo di Cupra 
Marittima insieme a Michela.
A Cupra c’ero già stato lo scorso anno 
e tornarci non mi dispiaceva, anzi mi 
entusiasmava perché conoscevo già 
alcuni bambini che hanno frequentato il 
centro. 
La frequenza di pochi bambini, appena 
nove, durante le cinque settimane 
del centro, ha facilitato la nascita di 
rapporti più profondi e di fiducia nei 
nostri confronti; questo cosa mi ha fatto 
tanto piacere perché anche i genitori 
hanno apprezzato il nostro lavoro e non 
mancavano mai di dirci qualche parola 
buona o che i figli non vedevano l’ora di 
tornare a giocare con noi il giorno dopo.  
Spero di tornare al centro estivo di Cupra 
anche l’anno prossimo!

Federico Perna

La mia esperienza come aiutante al centro 
estivo sportivo di Grottammare è stata 
fantastica! Questo è stato il mio primo 
anno da aiutante, dopo ben sei anni 
di centri estivi sportivi trascorsi come 
utente. E’ stata un’esperienza molto bella, 

Mi è piaciuto stare anche con gli 
altri aiutanti, in particolar modo con  
Riccardo Pellei, un punto di riferimento 
ai centri estivi per me molto importante.
Stando al centro estivo come aiutante 
ho capito in particolar modo che ai 
bambini bisogna trasmettere la voglia 
di vivere bene la propria vita, momento 
per momento, senza lasciarsela scorrere 
davanti gli occhi. 

in quanto ho imparato a relazionarmi 
con i bambini più piccoli e inoltre ho 
imparato anche molte cose interessanti 
grazie alle riunioni di formazione. 
Ogni mattina sono sempre andato molto 
volentieri ad aiutare al centro estivo 
sportivo, cercando di accettare sempre 
le proposte che mi venivano fatte dal 
mio coordinatore Cristiano Caggiano, 
una persona fantastica con la quale si 
collabora in maniera perfetta, uno che 
ha voglia di vivere e non di vivacchiare. 
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“USAR E IL MIO TEMPO 

IN MODO BUONO”

Ogni giorno, dopo il centro estivo, è stato 
bello tornare a casa e dire “anche oggi ho 
aiutato Caggiano  a rendere dei bambini 
felici, trasmettendogli la voglia di vivere”. 
Voglio ringraziare tutte le persone che mi 
hanno aiutato nell’esperienza dei centri 
estivi a trovare la vera felicità nei sorrisi dei 
bambini!

Valerio Mencato

Quest’anno per il secondo anno 
consecutivo sono stato coordinatore del 
centro estivo sportivo a Grottammare.
Molto spesso questo compito mi mette 
ansia e genera in me preoccupazioni 
perché sto con il pensiero fisso che tutto 
vada bene e che i bambini stiano bene, 
perdendo così l’essenza vera e giusta del 
centro estivo, che è quella di divertimi io 
stesso insieme ai bambini. Un altro dubbio 
che spesso mi assale è che penso di non 
essere all’altezza del ruolo di responsabilità 
che mi viene affidato. Fortunatamente 
però, a stoppare ansie, preoccupazioni 
e dubbi ci sono sempre i miei amici che 
mi aiutano e mi fanno capire che a me ci 
tengono veramente tanto, sicuri che posso 
dare sempre meglio il mio contributo alla 
buona causa.
Sono state cinque settimane intense 
ma piene di soddisfazioni. Tra allenatori, 

educatori ed aiutanti, quest’anno ho avuto 
con me due nuove leve, Edoardo e Valerio 
(ex utente del centro estivo sportivo da 
quando aveva 6 anni); sono stato davvero 
contento e felice di passare del tempo con 
loro e anche con tutti gli altri, li abbiamo 
aiutati e guidati in questa loro nuova 
esperienza.
Sono stati importanti gli incontri 
di formazione che abbiamo fatto 
periodicamente insieme agli operatori 
degli altri centri estivi, perché mi hanno 
sempre aiutato a non perdere di vista 
l’obiettivo primario del mio lavoro e quindi 
anche della mia vita, cioè usare il mio 
tempo in modo buono e per qualcosa di 
più grande. 

Cristiano Caggiano
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E alla fine qualcuno ha spento la luce. Per oltre venti 
secoli il mondo lo si vedeva benissimo: i suoi contorni, 
i dettagli, i minimi particolari, il panorama, gli occhi 
delle persone (che sono lo specchio dell’anima, come si 
dice)… Poi sono arrivati i sapienti, i geni, quelli cioè che 
hanno la Scienza infusa e la mettono sopra ogni cosa, 
mandati  da chissà chi (o forse da se stessi) a illuminare 
le menti ignoranti e ottenebrate da secoli. 

E un giorno questi hanno detto: “ora è tempo che 
vediamo il mondo con gli occhi nostri, pertanto leviamo 
tutti i filtri (morale, religione, filosofia  e politica non 
allineata,...) che ci hanno imposto,  che hanno causato 
peraltro gravissimi errori e danni spaventosi. Questi 
sono tempi nuovi, moderni e solo in questo modo 
possiamo avere quegli occhi nuovi che finalmente 
meritiamo, moderni, adatti al tempo che stiamo 
vivendo”. Il dramma di tutta questa vicenda è che 
quei geni, anziché essere presi a pomodorate come 
si sarebbe dovuto fare sin da subito, hanno ottenuto 
il massimo del successo, in ogni dove (!) e milioni 
di quelli che erano stati denominati con disprezzo 
“rozzi e ignoranti” li hanno addirittura seguiti con 
gioia e convinzione in questa lotta per spegnere 
immediatamente la luce, il peggio è che oggi questa è 
ancora la maggioranza. 

Dunque hanno democraticamente spento la luce, 
proprio quella che ci faceva vedere i contorni, i dettagli, 
i minimi particolari, il panorama, gli occhi… quella che 
ci faceva indovinare la strada giusta quando eravamo 
arrivati a un bivio o peggio a un trivio, quella che ci 
faceva capire l’animo di una persona, quella che ci dava 
la capacità di educare e di creare opere nella realtà, 
che ci faceva comprendere la vita, e che dava serenità e 
letizia perché quando si vede bene la strada e si sa dove 
essa porta si cammina veloci e soprattutto si sta bene. 

E così oggi moltissime famiglie sono divise, in esse 
spesso c’è l’odio fra tutti, i Seminari si sono svuotati 
se non proprio chiusi, la normalità è spesso anormale 
e incomprensibile, non si capisce niente e nessuno 
sa dove la strada intrapresa alla luce solo dei nostri 
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“MEGLIO ALLORA PUNTARE 

TUT TA LA VITA, OGNI AT TIMO 

DELLA STESSA, SOLO SU GESÙ”.

occhi ci porterà. E questo è dunque l’agognato 
moderno. 

A proposito. Tanti anni fa andavo in vacanza in 
Valle D’Aosta e lungo la strada passavo sempre 
davanti a un albergo grande, imponente, con un 
non so che di superbo e altero, tutto colorato di 
rosso, bello, il suo nome era “Albergo Moderno”. 
Era però chiuso da decenni, abbandonato, in 
completo sfacelo e fatiscente, le finestre e le 
porte erano sprangate con le tavole di legno 
e l’erbaccia e le sterpaglie ricoprivano tutto il 
grande cortile un tempo vivace e pieno di colori. 
Niente vita, nessuno in giro, nessun movimento, 
nessun rumore o voce, nessuna automobile,  
tutto desolato, la rete di confine sbilenca e 

arrugginita. Mi faceva sempre tanto effetto 
vedere quell’albergo. E ogni volta per oltre dieci 
anni, dicevo sempre la stessa frase: “questa 
la fine che fa ogni persona, ogni cosa, ogni 
concetto, ogni desiderio a cui si vuole mettere 
vicino la parola “moderno””.

Meglio allora puntare tutta la vita, ogni attimo 
della stessa, solo su Gesù (cioè, che è la Luce 
oltre a essere Via, Verità e Vita).
E come recita l’antico e bellissimo canto spiritual 
“Old time religion”: dammi l’antica religione: è 
andata bene per i nostri vecchi padri andrà bene 
anche per me...

Il Pio
tratto da ilpio.blogspot.com
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S A N T A  I L D E G A R D A

La Chiesa la ricorda il 17 settembre. E’ dottore della Chiesa, 
patrona degli erboristi, filologi ed esperantisti.

Ildegarda nacque nell’estate del 1098 da IIdeberto e Matilda 
di Vendersheim, ultima di dieci figli. Venerata da sempre 
come santa, Papa Giovanni Paolo II  la definì “luce del suo 
popolo e del suo tempo” e “profetessa della Germania”, 
Benedetto XVI  estese il culto liturgico alla Chiesa universale 
nel maggio del 2012 e nell’ottobre dello stesso anno la 
dichiarò Dottore della Chiesa. Ella fu oratrice brillantissima. 
Ildegarda, dotata di un’intelligenza straordinaria, genio 
poliedrico ed eclettico, fu monaca benedettina e badessa, 
scrittrice, mistica, teologa, profetessa, gemmologa, 
guaritrice, erborista, esorcista, ginecologa, naturalista, 
cosmologa, filosofa, poetessa drammaturga, musicista, 
linguista, consigliera di principi, papi, imperatori…
A otto anni riferì di avere delle visioni di una luce 
accecante che la spaventavano. Fondò un suo monastero a 
Rupertsberg, presso Bingen e si racconta che volesse le sue 
monache sfarzosamente vestite di verde ed ingioiellate per 
cantare le lodi del Signore nei giorni di festa.
Il pensiero di Ildegarda è legato al concetto di viriditas: 
il termine latino indica il colore verde, le piante verdi 
germogliano ed esprimono vigore. Per Ildegarda significa 
equilibrio della salute fisica e spirituale, forza vitale capace 
di rigenerare gli esseri umani, è una “energia verdeggiante”.
Contro la viriditas c’è la Bile Nera che rende l’uomo 
malinconico e depresso, che lo fa ammalare gravemente; 
per sconfiggerla occorre nutrirsi bene con cibi ben cucinati 
e un bicchiere di buon vino.  
“Noi- osserva Ildegarda- siamo un albero vivo, piantato in 
un cielo infuocato!”
In un interessantissimo articolo su Aleteia, Annalisa Teggi 
afferma:”Al mondo intero che oggi abbraccia la causa del 
verde, osiamo riproporre la sfida di una ecologia integra, 
totale, innamorata, la viriditas di santa Ildegarda”. Nel verde 
di una foglia la santa vede una esplosione di vita, di energia, 
di armonia. 
Ildegarda, richiamandosi all’antica filosofia greca, ritiene 
che ogni cosa materiale sia formata da quattro elementi: 
aria, acqua, terra, fuoco, uniti ed inseparabili, al di sopra di 
essi vi è l’anima, attraverso di essi l’uomo è in relazione con 
tutto il creato. La santa afferma che per curare un malato 
occorre affrontare tutta la sua situazione generale di vita 
prendendo in considerazione ogni aspetto dell’essere 
umano: la sua relazione con il cosmo intero e con la natura. 
Per mantenersi in buona salute occorre essere aperti, 
tolleranti, grati per i doni del creatore, sapersi commuovere 
provando compassione verso chi soffre. 
Ella si distacca dalla tradizione del suo tempo per il grande 
valore che dà al corpo: “corpo e anima si fortificano a 
vicenda”. 

Il suo pensiero teologico (esposto in tre trattati) è ben 
spiegato nelle miniature delle sue visioni  in cui compare 
l’interpretazione agostiniana: tutta la storia umana è in 
funzione della salvezza divina. 
La storia della salvezza è compresa nelle tre realtà 
essenziali: creazione, caduta nel peccato, redenzione. La 
santa analizza l’infinita attività creatrice di Dio ed afferma 
che fede e ragione combaciano in modo perfetto. Quando 
Ildegarda ha circa quarant’anni la voce di Dio le intima di 
scrivere, rendendo note le sue visioni, parla per bocca della 
“vivente luce” e denuncia gli errori della Chiesa e del clero. 
Tra i tanti carismi dei quali è dotata, si evidenzia quello della 
profezia, ella, però, si manterrà sempre profondamente 
umile, definendosi portavoce di Dio.
Parla per mandato divino. 
Sorprendente è anche il suo modo di esplorare la 
realtà femminile. Ella afferma che la procreazione è la 
manifestazione della potenza creatrice di Dio; 
Nelle Dieci regole della vita, riferendosi al grande valore 
dell’istruzione, auspica:” Che l’apprendimento sia piacevole, 
perché la gioia è fonte di forza”.
Ildegarda costruì anche una lingua artificiale, la “Lingua 
ignota”, un linguaggio segreto, utilizzata per finalità 
mistiche, dettata da una ispirazione divina. 
Ci rimane il Codice di Wiesbaden e il manoscritto di Berlino. 
Nell’ ottocento si riteneva che ella intendesse  proporre una 
lingua universale che unisse tutti gli uomini.
Ildegarda è ritenuta anche patrona degli esperantisti.
Padre Lotti la definisce “La santa della modernità, figlia del 
suo tempo, eppure modernissima.”
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P I E T R E 

A N G O L A R I

Noi dobbiamo temprarci per essere 
pronti a sostenere le lotte che 
dovremo certamente combattere per 
il compimento del nostro programma 
e per dare così in un non lontano 
avvenire alla nostra Patria giorni più 
lieti ed una società moralmente sana. 

Ma per tutto ciò occorre: la preghiera 
continua per ottenere da Dio quella 
grazia senza della quale le nostre 
forze sono vane; organizzazione e 
disciplina per essere pronti all’azione 
al momento opportuno ed infine 
sacrificio delle nostre passioni e di 
noi stessi, perché senza di esso non si 
può raggiungere lo scopo.

Pier Giorgio Frassati,
Ai soci del Circolo «Milites Mariae», 

30 ottobre 1922
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Seguendo il modello offerto da un profetico 
sacerdote, vissuto ai tempi della Seconda 

Guerra Mondiale, che approntò i fedeli della 
sua comunità est-europea ad affrontare 

le difficoltà del comunismo, La Resistenza 
Dei Cristiani insegna un efficace metodo di 

resistenza: vedere, giudicare, agire.

www.pumpstreet.it
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