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GLI APOSTOLI

Il dono della “Comunione” 
(29/03/2006)

Cari fratelli e sorelle,
attraverso il ministero apostolico la 
Chiesa, comunità radunata dal Figlio 
di Dio venuto nella carne, vivrà nel 
succedersi dei tempi edificando e 
nutrendo la comunione in Cristo e 
nello Spirito, alla quale tutti sono 
chiamati e nella quale possono fare 
esperienza della salvezza donata dal 
Padre. I Dodici – come dice il Papa 
Clemente, terzo Successore di Pietro, 
alla fine del I° secolo - ebbero cura, 
infatti, di costituirsi dei successori 
(cfr 1 Clem 42,4), affinché la missione 
loro affidata continuasse dopo la loro 
morte. Nel corso dei secoli la Chiesa, 
organicamente strutturata sotto la 
guida dei legittimi Pastori, ha così 
continuato a vivere nel mondo come 
mistero di comunione, nel quale 
si rispecchia in qualche misura la 
stessa comunione trinitaria, il mistero 
di Dio stesso.
Già l’apostolo Paolo accenna a questa 
suprema sorgente trinitaria, quando 
augura ai suoi cristiani: “La grazia del 

In questa rubrica vi proponiamo “Le grandi catechesi di Papa Benedetto XVI”, esposte durante le udienze 
generali del mercoledì. Iniziamo con gli Apostoli. Buona lettura.

Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e 
la comunione dello Spirito Santo siano 
con tutti voi” (2 Cor 13,13). Queste 
parole, probabile eco del culto della 
Chiesa nascente, evidenziano come 
il dono gratuito dell’amore del Padre 
in Gesù Cristo si realizzi e si esprima 
nella comunione attuata dallo Spirito 
Santo. Questa interpretazione, basata 
sullo stretto parallelismo che il testo 
stabilisce fra i tre genitivi (“la grazia 
del Signore Gesù Cristo … l’amore di 
Dio … e la comunione dello Spirito 
Santo”), presenta la “comunione” 
come dono specifico dello Spirito, 
frutto dell’amore donato da Dio Padre 
e della grazia offerta dal Signore 
Gesù.
Peraltro, il contesto immediato, 
caratterizzato dall’insistenza sulla 
comunione fraterna, ci orienta a 
vedere nella “koinonía” dello Spirito 
Santo non solo la “partecipazione” 
alla vita divina quasi singolarmente, 
ognuno per sé, ma anche logicamente 
la “comunione” tra i credenti che 
lo Spirito stesso suscita come suo 
artefice e principale agente (cfr 
Fil 2,1). Si potrebbe affermare che 
grazia, amore e comunione, riferiti 
rispettivamente al Cristo, al Padre 

e allo Spirito, sono aspetti diversi 
dell’unica azione divina per la nostra 
salvezza, azione che crea la Chiesa 
e fa della Chiesa – come dice san 
Cipriano nel III° secolo - “un popolo 
adunato dall’unità del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo” (De Orat. 
Dom., 23: PL 4,536, cit. in Lumen 
gentium, 4).
L’idea della comunione come 
partecipazione alla vita trinitaria è 
illuminata con particolare intensità 
nel Vangelo di Giovanni, dove la 
comunione d’amore che lega il Figlio 
al Padre e agli uomini è al tempo 
stesso il modello e la sorgente della 
comunione fraterna, che deve unire 
i discepoli fra loro: “Amatevi gli 
uni gli altri, come io ho amato voi” 
(Gv 15,12; cfr 13,34). “Che essi 
siano uno, come noi siamo uno” 
(Gv 17,21.22). Quindi, comunione 
degli uomini col Dio Trinitario e 
comunione degli uomini tra loro. Nel 
tempo del pellegrinaggio terreno il 
discepolo, mediante la comunione col 
Figlio, può già partecipare della vita 
divina di Lui e del Padre: “La nostra 
comunione è col Padre e col Figlio 
suo Gesù Cristo” (1 Gv 1,3). Questa 
vita di comunione con Dio e fra noi 
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Dio Nostro Padre,
Tu riempisti la vita del tuo servo Gilbert Keith 
Chesterton di un senso di meraviglia e gioia,

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

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

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

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

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

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

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

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

imploriamo
attraverso la sua intercessione (e specialmente 

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

tutti
e la Chiesa possa proclamarlo beato.

Te lo chiediamo per Cristo Nostro Signore

Amen.

è la finalità propria dell’annuncio del 
Vangelo, la finalità della conversione 
al cristianesimo: “Quello che abbiamo 
veduto e udito, noi lo annunziamo 
anche a voi, perché anche voi siate 
in comunione con noi” (1 Gv 1,2). 
Quindi, questa duplice comunione con 
Dio e tra di noi è inseparabile. Dove si 
distrugge la comunione con Dio, che è 
comunione col Padre, col Figlio e con 
lo Spirito Santo, si distrugge anche la 
radice e la sorgente della comunione 
fra di noi. E dove non viene vissuta 
la comunione fra di noi, anche la 
comunione col Dio Trinitario non è viva 
e vera, come abbiamo sentito.
Adesso facciamo un ulteriore passo. 
La comunione - frutto dello Spirito 
Santo - è nutrita dal Pane eucaristico 
(cfr 1 Cor,10,16-17) e si esprime 
nelle relazioni fraterne, in una sorta 
di anticipazione del mondo futuro. 
Nell’Eucaristia Gesù ci nutre, ci unisce 
con Sé, con il Padre, con lo Spirito Santo 

e tra di noi, e questa rete di unità che 
abbraccia il mondo è un’anticipazione 
del mondo futuro in questo nostro tempo. 
Proprio così, essendo anticipazione del 
mondo futuro, la comunione è un dono 
anche con conseguenze molto reali, 
ci fa uscire dalle nostre solitudini, 
dalle chiusure in noi stessi, e ci rende 
partecipi dell’amore che ci unisce a 
Dio e fra di noi. E’ facile comprendere 
quanto grande sia questo dono, se 
solo pensiamo alle frammentazioni e 
ai conflitti che affliggono le relazioni 
fra i singoli, i gruppi e i popoli interi. 
E se non c’è il dono dell’unità nello 
Spirito Santo, la frammentazione 
dell’umanità è inevitabile. La 
“comunione” è veramente la buona 
novella, il rimedio donatoci dal Signore 
contro la solitudine che oggi minaccia 
tutti, il dono prezioso che ci fa sentire 
accolti e amati in Dio, nell’unità del 
suo Popolo radunato nel nome della 
Trinità; è la luce che fa risplendere 

la Chiesa come segno innalzato fra 
i popoli: “Se diciamo che siamo in 
comunione con lui e camminiamo nelle 
tenebre, mentiamo e non mettiamo in 
pratica la verità. Ma se camminiamo 
nella luce, come egli è nella luce, 
siamo in comunione gli uni con gli 
altri” (1 Gv 1,6s). La Chiesa si rivela 
così, nonostante tutte le fragilità umane 
che appartengono alla sua fisionomia 
storica, una meravigliosa creazione 
d’amore, fatta per rendere Cristo vicino 
a ogni uomo e a ogni donna che voglia 
veramente incontrarlo, fino alla fine dei 
tempi. E nella Chiesa il Signore rimane 
sempre contemporaneo con noi. La 
Scrittura non è una cosa del passato. Il 
Signore non parla nel passato ma parla 
nel presente, parla oggi con noi, ci dà 
luce, ci mostra la strada della vita, ci 
dà comunione e così ci prepara e ci 
apre alla pace.



Alcuni studenti del liceo raccontano la 
loro partecipazione al concorso nazionale 
di filosofia “Romanae Disputationes”! 
Come ogni anno studenti e professori 
scelgono di prendere parte all’evento, 
per mettersi in gioco e guadagnare in 
sapienza, amicizia e belle esperienze. 
Anche in questa edizione a distanza, la 
Chesterton ha fatto sentire la sua voce!

Ciao a tutti, siamo Davide e Chiara e 
frequentiamo il quarto superiore alla 
scuola Chesterton.
Anche quest’anno abbiamo partecipato 
con i ragazzi del terzo al concorso 
nazionale di filosofia “Romanae 
Disputationes”, ma purtroppo non siamo 
potuti andare a Bologna in presenza. 
Nonostante ciò non ci siamo risparmiati 
e ci siamo spesi per creare un bel video 
riguardante il tema del concorso, “Affetti 
e legami”. Questa tematica è vicina 
a tutti quanti, però è stato comunque 
necessario approfondire il discorso, 
attraverso l’ascolto di video-lezioni, 
ricerche individuali e discussioni in 
classe. Un percorso che ci ha permesso 
di crescere personalmente, in cultura e 
umanità.
Abbiamo poi deciso di raccontare, 
nel nostro video, l’amicizia realmente 
esistita tra il celebre scrittore francese 
Antoine de Saint-Exupery e Leon 
Werth. Questo legame ha ispirato anche 
molti capitoli del libro “Il piccolo 

Principe”. Il rapporto di amicizia 
tra questi due uomini non era basato 
su cose frivole ma sulle virtù e sulla 
correzione fraterna; ciò ha permesso ad 
entrambi di poter crescere e di sentirsi 
vicini, anche a distanza di migliaia di 
chilometri, tra l’America e la Francia.
Nel realizzare il video c’è stato impegno 
da parte di tutti gli alunni coinvolti: 
chi ha disegnato le animazioni, chi 
ha scritto i dialoghi e le lettere, chi si 
è occupato dei vestiti e degli oggetti 
di scena e chi ha recitato. Tutto ha 
preso vita grazie in particolare alla 
maestria di Kevin nel montare il video. 
Anche se a distanza, abbiamo seguito 
degli incontri da parte di professori 
universitari che hanno ripreso gli 
argomenti del tema principale. Sono 
stati motivo di dibattito tra di noi per gli 
aspetti positivi e negativi.
Ciò ci ha permesso di poter partecipare 
attivamente, analizzando i contenuti 
ascoltati e dando loro un giudizio.
Ringraziamo la prof. Cristina e il prof. 
Kevin per questa bella esperienza 
e consigliamo agli alunni futuri di 
spendersi per le Romanae Disputationes 
perché sono un’occasione per crescere 
ed imparare!

Chiara Savelli e Davide Mozzoni,
IV liceo.

Quest’anno ho potuto vivere con i miei 
compagni l’avventura delle Romanae 
Disputationes. Abbiamo lavorato molto 
per questo concorso, ma tutta la fatica 
spesa ne è sicuramente valsa la pena. 
Abbiamo iniziato con il pensare ad 
un’idea per il video da presentare per la 
metà di febbraio. La cosa che più mi è 
piaciuta della fase iniziale del lavoro è 
stata vedere come ognuno di noi avesse 
un’idea differente sul tema proposto 
quest’anno, ossia i legami e gli affetti. 
Ognuno diceva cose diverse e tutti 
insieme ci confrontavamo, riuscendo 
così anche ad aprirci ad una nuova 
visione di quello che avevamo di fronte. 
Abbiamo parlato spesso dell’amicizia, 

e sentendo i pareri dei miei compagni 
molte volte prendevo dei momenti per 
riflettere sulle loro parole e cercavo, per 
quanto mi fosse possibile, conoscendo i 
miei limiti e i miei difetti, di mettere in 
pratica ciò che veniva detto nella vita di 
tutti i giorni.

Il risultato finale, secondo il mio parere, 
è stato bellissimo. Ho subito accolto la 
proposta del tema del video con una 
sorta di eccitazione e curiosità. Il mio 
entusiasmo iniziale è stato smorzato 
dall’ansia che il risultato potesse non 
piacere e che tutte le mie aspettative 
potessero crollare da un momento 
all’altro. Sono felice di poter dire che 
non è stato per niente così. Tutti gli 
sforzi sono stati ripagati e il risultato 
è stato magnifico! Infatti  abbiamo 
anche ricevuto la  menzione d’onore! 
Non è proprio quello che mi aspettavo, 
ma almeno il nostro lavoro è stato 
riconosciuto non solo da noi ragazzi 
e professori che ci abbiamo lavorato 
tanto, ma anche da giudici esterni 
che sono riusciti a cogliere parte del 
significato celato dietro le lettere dei 
nostri cari personaggi Antoine e Leon.

Per quanto riguarda i dibattiti Age 
Contra, devo essere onesta nel dire che 
mi sono sentita sollevata dal sapere di 
non essere stati estratti per partecipare. 
Certo! È stato bellissimo poter assistere 
ai dibattiti, ma sono sicura che se fossi 
stata chiamata a parlare avrebbe fatto 
tutto un altro effetto.

Mi sono anche piaciuti molto i due 
incontri on line con i relatori del 
concorso, in particolar modo quello 
del professor Esposito, che mi ha dato 
una motivazione per vedere con occhi 
filosofici i legami e gli affetti che stringo 
con chi mi circonda.

Rebecca Venturini, terzo liceo.
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Quest’anno, a causa della 
pandemia, la scuola libera 
G.K. Chesterton non ha potuto 
svolgere, come di consueto, il 
Chesterton Gala, l’evento più 
significativo dell’anno. 
Il Chesterton Gala è una serata 
interamente organizzata da 
studenti, famiglie, professori 
e volontari, con l’obiettivo di 
raccogliere fondi per sostenere 
economicamente la scuola, la 
quale non usufruisce di alcuna 
risorsa statale. I protagonisti 
indiscussi della serata sono 
gli alunni che hanno un ruolo 
fondamentale in ogni singolo 
particolare della serata e sono 
coinvolti in ogni suo aspetto.
Ma facciamo un passo indietro...
il Gala non si è potuto svolgere 
come di consueto, ma c’è 
stato!!! I ragazzi, insieme ai loro 
professori, non si sono arresi alle 
restrizioni e si sono inventati una 
maniera alternativa di fare festa. 
Già, perché la festa e l’allegria 
non sono mancati e sono esplosi 
soprattutto nella settimana 

precedente alla serata che si è 
svolta sabato 27 febbraio, in cui 
c’è stata una diretta streaming 
dell’evento. Durante questi 
giorni, i ragazzi si sono cimentati 
in danze, canti composti da 
loro, concerti con strumenti, 
che sono stati registrati e poi 
mandati in onda durante la 
diretta di sabato 27. A legare le 
esibizioni è stato il romanzo “Il 
Piccolo Principe” di Antoine De 
Sant Exupery, filo rosso anche 
dell’anno scolastico corrente. 
Ogni anno, infatti, la scuola 
propone un tema centrale che, in 
tutte le discipline, accompagna 
l’insegnamento degli argomenti 
rendendoli più avvincenti e 
interessanti. Durante la serata si 
è svolta anche la premiazione di 
un concorso fotografico indetto 
nei giorni precedenti, sempre 
a temo Piccoli Principe. Così, 
organizzando e realizzando questo 
evento, la scuola Chesterton ha 
preso in parola lo scrittore da cui 
prende il nome, Gilbert Keith 
Chesterton, il quale amava dire: 

“Una cosa morta può andare con 
la corrente, solo una cosa viva 
può andarvi contro”. I professori 
e i ragazzi hanno provato a risalire 
la corrente testimoniando che 
l’amicizia e l’allegria possono 
essere sempre vive, nonostante 
le circostanze un po’ avverse di 
questo periodo. 
La tristezza ci blocca e non ci 
fa sperare, invece la gioia ci fa 
fare cose grandi insieme agli 
amici, anche osare di organizzare 
allegramente l’evento più 
importante dell’anno! La gioia 
che si respira al Gala, è la sintesi 
di ciò che la scuola Chesterton 
vuole custodire nei ragazzi, 
quello che vivono e vogliono far 
conoscere a tutti.

Claudia Pavone

Kevin, il mio professore di 
musica, qualche settimana 
fa mi ha chiesto di scrivere 
una canzone per il Gala 2021 
sul tema “Piccolo Principe”. 
Siccome quest’anno, a causa 
della pandemia, il Gala non si è 
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potuto svolgere in presenza nella 
bella sala del Casale, i professori 
della scuola hanno pensato di 
fare una diretta streaming. Mi 
hanno chiesto di scrivere una 
canzone perché quest’estate ne 
avevo scritta una molto bella e 
simpatica per il campo estivo. 
Ho accettato la proposta ma mi 
sono trovata in difficoltà perché 
questa doveva essere seria e 
significativa. Ma con l’aiuto dei 
miei amici sono riuscita a scrivere 
un testo in rima e molte persone 
mi hanno fatto i complimenti. Io 
sono molto contenta e soddisfatta 
del mio lavoro!

Anna Falcioni, II Media

Ciao a tutti,

mi chiamo Anna Maria Sermarini 
e frequento la Scuola Chesterton 
da due anni!
Già posso dire che è la scuola 
migliore del mondo e che non la 
lascerei mai per nulla.
Quest’anno il Gala non è stato 
come tutti gli altri anni a causa 
della pandemia, comunque è 
stato ancora più bello del solito. 
Sicuramente non sono mai 
andata a dormire così presto 
dopo la serata di Gala ma è stato 
ugualmente emozionante. La mia 
compagna di scuola Anna ed io, 
ma soprattutto Anna, abbiamo 
scritto una canzone che si intitola 
“I falsi amici”. Questa canzone 
parla dei falsi amici che il Piccolo 
Principe incontra nel suo viaggio 
tra i pianeti. E sono stati molti.
Egli era in cerca di un amico vero 
di cui confidarsi ma le persone 
che aveva incontrato erano 
egoiste, superbe e pensavano 
solo a sé stesse.
Io penso che l’esperienza del 
Gala di quest’anno sia stata molto 
emozionante, soprattutto scrivere 
questa bellissima canzone con la 

mia amica Anna. Lei è una delle 
amiche più grandi che ho: non 
pensa solo a se stessa, non è una 
falsa amica, mi vuole molto bene. 
Vi consiglio di leggere Il Piccolo 
Principe perché è un libro che 
può dare molte emozioni, insegna 
l’importanza della vita. Insegna 
cos’è la vera amicizia, e gli amici 
a me sicuro non mancano perché 
alla Scuola Chesterton ne ho 
molti, posso considerare miei 
amici anche i professori, visto 
che loro vogliono solo il nostro 
bene.
Anna Maria Sermarini, II Media

Viaggiando con il
Piccolo Principe

Come ormai da tradizione, 
prima dell’inizio della scuola, ci 
riuniamo insieme per lavorare 
sul tema dell’anno. Cosa vuol 
dire avere un tema, un percorso? 
Significa seguire un fil rouge 
che si dipana durante i mesi, 
attraverso approfondimenti, con 
l’aiuto di autori e artisti da noi 
amati particolarmente.
Quest’anno, è il Piccolo Principe 

di Antoine de Saint-Exupéry ad 
accompagnarci! 
Durante le ore di via 
Pulchritudinis, partendo dalla 
lettura di alcuni capitoli, 
affrontiamo, in modi disparati, 
i temi del libro. I contenuti 
profondi sono spunto per 
provocare i ragazzi (delle medie 
e delle superiori): è il confronto 
con loro, la loro esperienza, la 
parte più interessante, dinamica 
e bella! 
Partendo dalla dedica che 
l’autore fa al suo amico Leone, 
capiamo già cosa Antoine augura 
anche a noi: guardare la realtà 
con lo stupore e la meraviglia 
dei piccoli (cosa che anche 
Chesterton ama ripeterci in tutti 
i suoi scritti).
L’aviatore ci racconta di come 
la sua aspirazione di bimbo 
(diventare pittore) sia stata 
spenta dall’atteggiamento 
indifferente e superficiale degli 
adulti. Tutti, come l’aviatore da 
piccolo, desideriamo attenzione, 
desideriamo essere guardati 
per ciò che siamo davvero: 
non dobbiamo trascurare, 



fino a dimenticare, la nostra 
aspirazione, la nostra domanda 
a causa dalla frustrazione. 
Dobbiamo fare come il piccolo 
principe: lui non demordere, non 
rinuncia mai ad una domanda 
che pone. Le domande grandi 
che abbiamo dentro vanno prese 
sul serio, tirate fuori, affrontate; 
non si possono lasciare soffocare 
in fondo al cuore.
Davvero utile, e divertente, è 
stato il lavoro fatto sul capitolo dei 
“semi cattivi”. Il piccolo principe 
si prende cura del suo pianeta 
ogni giorno “costringendosi 
regolarmente”, “perché se si 
tratta di una pianta cattiva, 
bisogna strapparla subito, appena 
la si è riconosciuta”. Occorre 
Individuare ed estirpare i semi 
nocivi come quelli dei baobab. 
Per fare questo è necessaria una 
disciplina quotidiana, sia pratica 
che spirituale. Abbiamo chiesto 
ai nostri studenti di riconoscere 
i loro “semi di baobab”, le loro 
difficoltà, gli scogli da superare e 
di dare loro un nome, per trovare 
il modo di estirparli al primo 
segnale. Alcuni esempi dei semi 
scoperti con i ragazzi delle le 
medie: la pigrizia, la distrazione, 
il rispondere male, il non voler 

aiutare alcuni compagni, il 
chiacchierare di continuo, il non 
ascoltare ecc… Con i ragazzi 
delle superiori abbiamo fatto lo 
stesso ma abbiamo anche letto 
brani dei Padri del deserto, 
parlato dei vizi, della disciplina 
quotidiana e della regola di san 
Benedetto.
Altro momento intenso con i 
nostri ragazzi è stato la lettura 
e l’approfondimento dei capitoli 
6 e 7. Il piccolo principe ama 
guardare i tramonti quando è 
triste ma non sa spiegarne il 
perché ... La sua è una solitudine 
malinconica, una solitudine 
originaria che è tensione 
all’infinito, anche se lui non 
è cosciente. Tutti noi abbiamo 
dei momenti in cui lo stomaco 
si chiude di fronte a ciò che 
viviamo. È nel dialogo tra il 
piccolo principe e l’aviatore che 
questo diventa evidente: l’adulto 
è sempre concentrato sulle “sue” 
questioni importanti (riparare 
l’aeroplano) e non presta 
attenzione alle problematiche 
esposte con calore dal piccolo 
principe; le istanze profonde del 
cuore, anche se non ancora del 
tutto chiare, portano il piccolo 
a gridare piangendo: “È non 

è importante questo?”. C’è 
un’urgenza dentro ognuno di noi, 
una fame, un vuoto che chiede 
disperatamente di essere colmato. 
La sincerità con la quale i ragazzi 
si sono riconosciuti nel grido del 
piccolo principe e le questioni 
che hanno tirato fuori in dialoghi 
serrati, nei quali hanno cercato 
di rispondersi e aiutarsi, ci hanno 
rispedito a casa con la certezza, 
rinnovata una volta di più, della 
responsabilità che abbiamo. Una 
responsabilità mastodontica ma 
lieta e speranzosa (Il mio gioco 
infatti è dolce e il mio peso 
leggero) che da sempre sappiamo 
di avere: ci sono affidate le anime 
di questi ragazzi.
La parte più corposa del lavoro è 
incentrata sui legami (tema anche 
delle Romanae Disputationes  di 
quest’anno): Il piccolo principe, 
vede sbocciare una rosa che 
lo incanta e desidera subito 
prendersene cura. Il rapporto tra 
i due, però, si rivela “spinoso” 
tanto che alla fine il piccolo 
principe decide di lasciare il 
pianeta per un po’. L’orgoglio 
di entrambi non permette 
un immediato chiarimento. I 
rapporti sono faticosi, vale la 
pena di spendersi per qualcuno? 
Quando le relazioni che 
abbiamo ci fanno soffrire? Come 
reagiamo? Non credevamo che 
questo tema toccasse così tanti i 
nostri ragazzi, che si sono aperti 
subito, sfogando le frustrazioni 
o le incomprensioni che vivono 
nelle amicizie o nel rapporto con 
i genitori. 
Il piccolo principe, come tutti 
noi, incontra sul suo cammino 
diversi personaggi: il re, il 
vanitoso, l’ubriaco, l’uomo 
d’affari, il geografo… Questi 
possono rappresentare tutti dei 
“falsi amici”: il centro della loro 
vita sono loro stessi, il loro ego 
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è l’ago della bilancia. Cercano 
solo compiacenza, complicità 
e servilismo; ma questi “falsi 
amici” possono essere letti anche 
come le tentazioni che ognuno di 
noi subisce durante le giornate: 
chi non si riconosce una volta 
nel re, un’altra nell’ubriaco o nel 
geografo?
Per lavorare su questi capitoli 
del Piccolo Principe, abbiamo 
utilizzato anche altri testi di 
supporto: L’amicizia spirituale di 
Aelredo di Rievaulx e Filotea di 
san francesco di Sales.
Siamo arrivati fin qui. Una vera 
avventura! Il piccolo principe 
ci accompagnerà fino alla fine 
dell’anno. Dobbiamo ancora 
conoscere la volpe, il serpente e 
vedere come si intensificherà il 
rapporto con l’aviatore. Abbiamo 
in pentola tante buone cose e 
amici da tirare in ballo (Giovanni 
Paolo II, Clemente Rebora, 
Chesterton, sant’Agostino, ancora 
San Benedetto, Claudio Chieffio, 
Carlo Acutis, santa Caterina da 
Siena, ecc…).  
Per ora ci fermiamo qui. Vi 
racconteremo il resto della 
storia e la conclusione del nostro 
percorso prossimamente!



E’ vero… Però c’è anche da 
dire una cosa. Fino a quando 
c’erano le vecchie che, con la 
corona in mano, recitavano il 
rosario in latino, senza capire 
minimamente una parola, a 
pappardella cioè, la Chiesa 
era solida, produceva infiniti 
frutti, piccoli e grandi, le 
vocazioni erano considerevoli, 
i santi crescevano in numero 
esponenziale. E il popolo 
era cristiano, difendeva la 
sua fede e la Sua Chiesa 
come fosse parte del proprio 
corpo. Ed è stato così fino a 
poco fa. Ora purtroppo quelle 
vecchie, sempre presenti 
e attive a milioni da secoli 

nella Chiesa, che spesso 
dicevano il rosario fino ad 
un secondo prima di morire, 
non ci sono più, le ultime 
di loro che tenevano ancora 
stretta la corona in mano, non 
l’hanno potuta passare alle 
nuove generazioni, perchè 
queste non l’hanno voluta 
ricevere, non era forse di 
moda, c’erano altre cose da 
seguire; il risultato è che 
queste non recitano il rosario 
come quelle precedenti, in 
compenso vedono i telefilm, 
non parlano della fede, ma 
solo di cose politicamente 
corrette, ove non pericolose 
per la gioventù. Guarda caso: 

adesso le preghiere e le sante 
messe sono tutte in italiano 
e si capisce tutto: nessuno 
ripete più a pappardella. 
Ciò nonostante ci troviamo 
le vocazioni al lumicino, 
seminari vuoti, sacerdoti 
infedeli, chiese semi vuote, 
scarsissime opere, pochissimi 
pregano con costanza e 
pochissimi conoscono un 
po’ di catechismo, e infine 
una crisi impressionante. 
Non esiste più una fede che 
giudica la vita e la realtà. 
Questo vorrà dire qualcosa? 
Sarà successo qualcosa? 
Forse non ci sono più quelle 
vecchie con la corona in 
mano che quotidianamente 
recitavano il rosario in massa 
e a pappardella? Ma il fatto 
è anche che Dio non guarda 
se capiamo le parole con cui 
preghiamo, o se ci distraiamo, 
ma guarda il cuore e la fede 
con cui preghiamo. Così come 
ha sempre guardato il cuore e 
la fede di quelle vecchie.

Il Pio
tratto da ilpio.blogspot.com
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LE VECCHIE
COI ROSARI
IN MANO



Nelle mie lotte interne mi sono spesso 
domandato perché dovrei io essere 
triste? dovrei soffrire, sopportare a 
malincuore questo sacrifizio? Ho 
forse io perso la Fede? no, grazie a 
Dio, la mia Fede è ancora abbastanza 
salda ed allora rinforziamo, 
rinsaldiamo questa che è l’unica 
Gioia, di cui uno possa essere pago 
in questo mondo. Ogni sacrificio vale 
solo per essa; poi, come cattolici, noi 
abbiamo un Amore che supera ogni 
altro e che dopo quello dovuto a Dio 

è immensamente bello, come 
bella è la nostra religione. 
Amore che ebbe per avvocato 
quell’Apostolo, che lo predicò 
giornalmente in tutte le sue 
lettere ai vari Fedeli. La Carità, 
senza di cui, dice S. Paolo, 
ogni altra virtù non vale. Essa 
sì che può essere di guida e 
d’indirizzo per tutta la vita, 
per tutto un programma. Essa 
con la Grazia di Dio può essere 
la meta a cui il mio animo 

può attendere. Ed allora noi al 
primo momento siamo sgomenti, 
perché è un programma bello, 
ma duro, pieno di spine e di 
poche rose, ma confidiamo nella 
Provvidenza Divina e nella Sua 
Misericordia.

Lettera a Isidoro Bonini,
6 marzo 1925

PIETRE
ANGOLARI



Saluto tutti i lettori di Vivere! e gli amici della Polisportiva Gagliarda.
Come tutti i mesi, spero che gli scritti e le foto dei nostri allenatori e dei nostri atleti possano allietare le 
vostre giornate.
A nome di tutta la Polisportiva Gagliarda auguro una Santa Pasqua a tutti!

Andrea Falcioni
Presidente 

Sono Cristiano Caggiano, allenatore di calcio. Come ogni 
anno per me è un piacere e un divertimento ripartire con 
gli allenamenti della Gagliarda.
Nonostante sia un’annata particolare, in cui non si 
possono fare le partite che tanto piacciono ai bambini, 
penso che questo non sia un problema. Quando ci si 
diverte, anche i semplici allenamenti diventano belli 
e divertenti, infatti ciò che è veramente importante è 
che l’allenatore “trascini” i suoi bambini e li mantenga 
sempre allegri. Vedere i miei “nanetti” partecipi e 
desiderosi di allenarsi, mi riempie di gioia. Un’altra 
cosa che mi è piaciuta molto di quest’anno, è stata 
l’introduzione della lettura settimanale, in cui leggiamo 
episodi della vita di San Giovanni Bosco.
Ogni anno rinnovo il mio si alla Gagliarda perché è 
un impegno è un servizio che mi fa essere felice con 
bambini e ragazzi, cercando di seguire quello che dice 
Don Bosco: “Noi qui facciamo consistere la santità nello 
star molto allegri”
Quindi io cerco sempre di essere allegro e di far stare 
contenti i bambini in modo sano e divertente.

Cristiano Caggiano

Ciao a tutti, sono Giorgio Giustozzi allenatore della 
squadra piccoli amici della Gagliarda. 
Vorrei iniziare dicendo che sono davvero contento e mi 
ritengo fortunato, di poter ancora allenare e stare con i 
miei bambini, nonostante tutto quello che sta capitando. 
Sono anni ormai che alleno, ma quest’anno lo sto 
vivendo al massimo, per il semplice fatto che non era 
scontata la possibilità di stare insieme e di divertirci. 
Per me stare con questi bambini è davvero una boccata 

d’aria e penso che, anche per loro, l’allenamento sia un 
momento importante della loro settimana, un momento per 
sfogarsi stando in compagnia di buoni amici e allenandosi 
con lo sport più bello che sia. In più, da quest’anno 
abbiamo aggiunto un momento per fare una bella lettura 
a fine allenamento e penso che sia stata davvero una bella 
idea, poichè era un’abitudine iniziata durante i centri estivi 
e giustamente ripresa anche per gli allenamenti. In queste 
letture cerchiamo nella maniera più semplice possibile 
di trasmettere qualcosa di buono e di sano ai bambini e 
onestamente queste letture fanno bene anche a me. L’unica 
cosa che mi dispiace davvero tanto è che tanti bambini 
non vengono più a causa della paura generata dal covid; 
spero che torneranno quando tutto tornerà alla normalità, 
io comunque cercherò  di tenermi in contatto con loro e 
mantenere una buona amicizia. 

Giorgio Giustozzi

Salve, sono Marta Deantoni, allenatrice di minivolley.
Come diceva il buon caro Chesterton: “Quando vale la 
pena fare qualcosa, vale la pena farla male”. I presupposti 
di questo anno sportivo non erano i migliori, non tanto per 
la pandemia, ma piuttosto per la nuova e poco atletica 
allenatrice di minivolley...cioè la sottoscritta! Come 
sempre, quando devo iniziare qualcosa di nuovo parto un 
po’ titubante e tendo a guardare quello che non so fare, poi 
durante il percorso mi rilasso un po’ di più.
Le sfide e i cambiamenti di quest’anno credo siano evidenti 
a tutti, a partire dal fatto che non avevamo una palestra e 
che, come vere donne, ci siamo allenate al freddo della 
Contea. Però vorrei scrivere qui quello che c’è di bello, 
tralasciando tutto il resto. Alla base di tutto c’è il fatto che 
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non abbiamo mollato, perché se lo scopo è educare, allora 
non importa dove e come. In questo lavoro infatti la lettura 
settimanale è stata una grande occasione per approfondire 
i rapporti con le ragazze e le bambine delle elementari, 
perché anche se sono piccole, non pensate che non abbiano 
nulla da dire...anzi, dicono molto di più di quelle grandi! 
Apprezzo molto anche le mamme e i babbi che nonostante 
tutti i “ma e se” che avrebbero potuto dire, insistono e 
spingono per far sì che le loro figlie non manchino a questo 
piccolo appuntamento che è prezioso per loro e anche per 
noi. 
Ringrazio anche le amiche che sono con me, perché se 
fossi sola sicuramente avrei rischiato di dare per scontata 
un’occasione che conferma le solide fondamenta che ha la 
Gagliarda.

Marta Deantoni

Ciao, sono Matilde Di Biagio, ho 10 anni e frequento la 
Polisportiva Gagliarda da quando avevo 4 anni.
Ho fatto vari corsi: da piccola psicomotricità e avviamento 
allo sport, poi ho frequentato il corso di ginnastica artistica 
e quest’anno ho iniziato minivolley e danza. Purtroppo da 
settembre la ginnastica artistica è stata sospesa, quindi 
inizialmente mi sono iscritta a minivolley perché ci 
andavano le mie amiche, poi però mi sono appassionata.
Sono contenta perché mi trovo bene con la squadra e a 
volte, se non possiamo allenarci, le allenatrici ci invitano 
a fare una passeggiata o ci inviano delle ricette da fare a 
casa. Il corso di danza è stata invece una novità iniziata a 
ottobre e mi piace andarci perché l’allenatrice Teresa ci 
insegna dei balletti. 
È bello che posso fare dello sport insieme ai miei amici!

Matilde Di Biagio

Mi chiamo Claudia e sono mamma di tre bambini: Filippo, 
Michele e Andrea. Filippo ha frequentato il corso di 
psicomotricità e avviamento allo sport (per bambini dai 3 
ai 6 anni) della Polisportiva Gagliarda. Ora che ha 9 anni, 
ancora “rimpiange” questo bellissimo corso e, ogni tanto, 
ci torna in veste di aiutante degli operatori. Michele, che 
ha 5 anni, attualmente frequenta ancora questo corso ed 
è sempre entusiasta di andare, infatti ogni giorno della 
settimana mi chiede quando sia martedì, perché non 
vede l’ora di poterci tornare. Cosa trovano di così bello i 
miei figli in questo luogo? In primis degli adulti che non 
sono solo “operatori”, ma sono per i bambini dei volti 
di amici: ragazzi e ragazze che non si curano tanto che i 

miei figli sappiano svolgere alla perfezione un esercizio o un 
gioco, ma ai quali interessa come stanno, come è andata la 
scuola durante la settimana, se sono andati d’accordo con i 
compagni, se si aiutano vicendevolmente durante l’attività 
sportiva, se sono sereni e felici. I miei figli mi raccontano 
stupiti di come i loro allenatori gli porgono queste domande 
e ne sono contenti, perché capiscono che a loro viene rivolta 
un’attenzione speciale. Questa premura è data anche dalla 
lettura di vite di Santi che e di qualche aneddoto della loro vita, 
che leggono settimanalmente ai bimbi, spinti dal desiderio di 
far conoscere begli esempi di vita da seguire e da imitare. Una 
cosa che mi ha colpito molto in questi tempi di pandemia è 
che gli operatori non si sono fermati davanti all’ostacolo di 
non poter utilizzare più la palestra del palazzetto dello sport 
(chiusa a causa dell’emergenza sanitaria), ma hanno cercato 
e trovato, non con pochi sforzi, un altro luogo per permettere 
ai bambini di poter continuare a vedersi. Cosa trovano poi 
in questo corso? Un bel clima di allegria, la possibilità di 
divertirsi imparando che ciò è possibile seguendo le giuste 
regole, nuove amicizie e tanto altro!
Quel che piace a me e a mio marito di questa esperienza è che 
non si tratta solo di semplice attività sportiva, o di qualche ora 
passata a “muovere i muscoli”, ma di tempo speso bene per la 
crescita umana dei nostri figli.

Claudia Pavone



Le sante Perpetua e Felicita rientrano 
nel numero dei martiri africani più 
importanti della cristianità.
Queste due spose e madri subirono il 
martirio sotto l’Imperatore Settimio 
Severo insieme a Saturo, Revocato, 
Saturnino, Secondino. 
Vibia Perpetua era un’aristocratica 
e colta matrona di soli 22 anni, 
sposa e mamma di un bambino, la 
quale affrontò il suo martirio con i 
suoi servi. Perpetua era originaria 
di Thuburbo Minus, antica città 
dell’Africa proconsolare, l’attuale 
Tebourba, in Tunisia: come risulta 
dalle mappe storiche, nel III secolo 
questa terra era tappezzata di chiese, 
tanto che qui sorsero tre importanti 
papi: Vittore I (189-199), Milziade 
(311-314), Gelasio I (492-496).
Ma nel VII secolo, con l’invasione 
degli arabi, venne imposta 
l’islamizzazione e ciò determinò il 
fatto che, all’infuori di Cartagine, 
non si trovò più traccia in Africa del 
culto reso a Perpetua e Felicita, il 
quale però fortunatamente, passò poi 
in Italia e in Spagna.
L’anniversario del loro martirio è 
ricordato nella Depositio martyrum, 
calendario romano del IV secolo. 
Tracce della devozione le ritroviamo 
su di un sarcofago di Bureba, in 
Spagna, risalente alla metà del IV 

secolo; inoltre nel corteo trionfale dei 
martiri presente in Sant’Apollinare 
Nuovo a Ravenna e nella basilica di 
Parenzo, in Croazia. Infine, i nomi 
di tutti i membri del gruppo dei 
martiri compaiono nel Martirologio 
geronimiano. 
La prigionia, i preliminari del martirio 
e il martirio stesso sono narrati nella 
Passio, un documento che viene 
scritto subito dopo il martirio, e che 
viene spesso considerata l’archetipo 
delle passioni dei martiri cristiani. Ha 
una prefazione di carattere oratorio, 
con un breve capitolo in cui l’autore 
anonimo presenta i catecumeni, per 
dare subito dopo la parola a Perpetua, 
riproducendo ciò che ella scrisse 
nel suo diario di prigionia. Questa 
parte descrive ciò che avvenne dopo 
l’incarcerazione, gli sforzi di suo 
padre per allontanarla dalla fede e 
le quattro meravigliose visioni che la 
ragazza ebbe durante la prigionia.
Il racconto si interrompe alla vigilia 
dei giochi nell’anfiteatro di Cartagine 
e si conclude con le seguenti parole 
della santa: 
«Questo è quello che ho fatto fino 
alla vigilia dei giochi; quanto a ciò 
che accadrà durante i giochi stessi, 
se qualcuno vorrà, lo scriva». 
In seguito troviamo un breve racconto 
del catechista Saturo, che rivela una 

sua visione del Paradiso.
La quarta e ultima parte descrive 
i giochi, in cui i cristiani furono 
messi a morte. 
Gli studi hanno condotto a 
presumere che l’originale della 
Passio sia stata in realtà scritta in 
latino da Tertulliano, il quale, ha 
voluto riportare intatti i racconti 
personali di Perpetua e di Saturo, 
inserendo semplicemente un 
prologo e un epilogo. Lo studioso 
René Braun, invece, ha proposto la 
tesi che il narratore potrebbe essere 
il diacono Pomponio, più volte 
menzionato da Perpetua, nonché 
suo maestro nella fede.
In tutta la letteratura agiografica 
non si trovano molti testi ricchi di 
così spontanea freschezza quanta 
ne mostra questa Passio. La vita 
dei martiri nel carcere è descritta 
in modo esemplare. Poco dopo 
l’arresto, i catecumeni, ben presto 
battezzati, sono rinchiusi in una buia 
segreta di un carcere di Cartagine. 
Due diaconi, Terzio e Pomponio, si 
adoperano per alleviare un poco le 
loro sofferenze.
Perpetua, dal canto suo, è in forte 
pena non per sé, ma per il suo 
bambino. Scrive nel suo diario: 
«Oh giorno terribile! Caldo soffocante 
provocato dall’affollamento […] 

Sante Felicita 
e Perpetua
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mi struggevo di preoccupazione 
per il mio bambino, lì. Allora 
Terzio e Pomponio […] pagando 
una mancia, ci ottennero di essere 
traferiti per poche ore in una parte 
migliore del carcere, dove potevamo 
trovare ristoro. Allora, uscendo dal 
carcere sotterraneo, tutti avevano 
modo di pensare a sé: io allattavo il 
bambino ormai stremato dall’inedia; 
preoccupata com’ero per lui, parlavo 
con mia madre, facevo coraggio a mio 
fratello, raccomandavo mio figlio. Mi 
tormentavo proprio perché li vedevo 
tormentarsi a causa mia. Sopportai 
tali preoccupazioni per molti giorni 
e ottenni che il bambino rimanesse 
con me in carcere; e subito si riprese 
e fui sollevata dalla pena e dalla 
preoccupazione […] e il carcere 
diventò per me all’improvviso una 
reggia, tanto che preferivo essere 
lì piuttosto che in qualsiasi altro 
luogo». 
Questa santa madre che vuole la vita 
per suo figlio e la morte per sé, non 
cede alla volontà dell’autorità, che la 
processa e le chiede di fare sacrifici 
agli dei, e non soccombe all’apostasia 
che il padre pagano le propone in 
tutti i modi.
Delle quattro visioni, la prima è la più 
ricca di immagini e simboli, di cui 
si è nutrita la più antica tradizione 
iconografica. La santa vide una stretta 
scala di bronzo alta fino al cielo, 
sui lati della quale c’erano diversi 
strumenti di ferro: spade, lance, 
arpioni, coltelli, spiedi. Se la persona 
non era accorta veniva dilaniata nelle 
carni. Ai piedi della scala si trovava 
un serpente gigantesco, pronto ad 
impedire la salita a chi si avvicinava, 
ma Perpetua calcò il suo capo come 
fosse il primo gradino e proseguì per 
giungere in un immenso giardino, 
abitato da migliaia di persone vestite 
di bianco, dove al centro c’era un 
pastore che, mentre mungeva delle 
pecore, le diede il benvenuto, poi 
la chiamò per nome e le offrì un 
boccone di formaggio che mungeva 
«e io lo presi con le mani giunte e 
lo mangiai; e tutti all’intorno dissero: 

“Amen”. Al suono di quella voce 
mi svegliai avendo ancora in bocca 
non so che di dolce. E subito riferii 
a mio fratello, e comprendemmo 
che ci sarebbe stata passione e 
cominciammo a non riporre più 
alcuna speranza nel mondo».
Nell’episodio finale subentra 
Felicita (forse moglie di 
Revocato), madre del bimbo che 
porta in grembo da otto mesi. È 
profondamente afflitta: teme che il 
suo martirio possa essere rinviato 
a causa della gravidanza, infatti la 
legge romana proibiva l’esecuzione 
capitale delle donne incinte. Ma 
dove non può intervenire l’uomo, 
a chi ha fede, interviene Dio, così 
due giorni prima dei giochi romani, 
dove i cristiani saranno dati in pasto 
alle belve feroci, il gruppo si unisce 
in preghiera e avviene il miracolo: 
Felicita dà alla luce una bambina, 
che una «sorella nella fede allevò 
come fosse sua figlia».
La mattina del 7 marzo lasciano 
il carcere per entrare nell’arena. 
Nella Passio l’autore definisce 
Perpetua matrona Christi (sposa di 
Cristo), Dei delicata (prediletta di 
Dio), mentre di Felicita viene detto: 
«gioiosa di aver partorito senza 
danno, così da poter combattere 
contro le fiere, passando dal 
sangue al sangue, dalla levatrice al 
reziario [una delle classi gladiatorie 
dell’antica Roma], pronta a 
ricevere, dopo il parto, il bagno di 
un secondo battesimo».
Il coraggio che il Signore diede 
a Perpetua fu lo stesso che elargì 
a Felicita, la quale, mentre era 
nel travaglio del parto, rispose ad 
un inserviente del carcere che le 
chiedeva che cosa avrebbe fatto 
di fronte alle fiere se già adesso 
lamentava il dolore delle doglie: 
«Ora sono io a soffrire ciò che 
soffro; là invece ci sarà in me un 
Altro che soffrirà per me perché 
anch’io soffrirò per Lui».

Laura Damiani
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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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