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L’EDITORIALE

Sentinella, quanto resta della notte?

È una delle tante domande che la
Bibbia pone, una tra le più enigmatiche, non tanto nel significato letterale, quanto nel contesto in cui è
collocata, i commentatori fanno
fatica a farne un’esegesi a partire
dal metodo classico: autore, datazione, soggetto, a chi è rivolta, chi
pone la domanda, chi è la sentinella e altro ancora. Più precisamente
la domanda è tratta dal libro di
Isaia 21,11-12: Oracolo sull’Idumea./
Mi gridano da Seir/«Sentinella, quanto
resta della notte?»/«Sentinella, quanto
resta della notte?»/La sentinella risponde:/«Viene il mattino, poi anche la notte;/se volete domandare, domandate/convertitevi, venite!».
Questo passo della Bibbia mi è venuto in mente rileggendo gli editoriali precedenti che hanno raccontato passaggi importanti della nostra vita comunitaria. Una breve
storia la nostra, tre anni vissuti insieme, possiamo dire intensamente
insieme. Tre anni fa l’ultimo domenica di ottobre facevamo il nostro
ingresso con la celebrazione della
messa a Collazzone. Tre anni, può
essere un tempo congruo per fermarsi un attimo a riflettere e questa
domanda ambigua e nello stesso
tempo ricca di significati per la
Bibbia e anche per noi, può aiutarci a rileggere questo tempo vissuto
intensamente e direi anche
«pericolosamente» insieme. Attese,
aspettative, promesse, progetti…
ognuno portava nel cuore sentimenti discordanti, dopo la famosa
assemblea diocesana di tre anni fa,
ma soprattutto ognuno aveva le
sue attese, le sue aspettative, porta-

2

va nel cuore le sue promesse, sognava i suoi progetti, anche noi,
sacerdoti e diacono. Ora dopo tre
anni possiamo dire di conoscerci
un po’ meglio, le fantasie delle comunità sui propri pastori e le fantasie dei pastori sulle loro comunità
si sono fatte realtà, da qui bisogna
ripartire. Sono convinto che un
pastore, a motivo della sua azione
pastorale può plasmare la sua comunità, ma sono altrettanto convinto che un pastore è plasmato
dalla sua comunità e questa
«relazione sponsale» è il segreto di
un cammino fecondo. Lasciandosi
plasmare consentiamo alla Grazia
di svolgere il suo compito, anzi è
essa stessa che ci spinge all’umiltà
per riconoscere il bisogno che noi
abbiamo dell’altro, un altro che è lo
stesso confratello nell’esercizio del
ministero, sia esso sacerdote o diacono, l’altro che è il compagno di
strada che condivide il percorso
pastorale, l’altro che è anche colui
che non incontriamo a messa, l’altro che è il non credente e perfino
il miscredente. Mi piace aggiungere
in questo elenco un particolare
«altro» non riferito al singolo, bensì
alla comunità, un «altro» collettivo:
la comunità. Abbiamo veramente
bisogno di riconoscere questa condizione di incompletezza della singola comunità per gustare la bellezza di un cammino insieme. È necessario riconoscere la ricchezza
che può portare l’altrui comunità,
questa condizione è una meta e
nello stesso tempo un esame di
coscienza, è opera della Grazia e
nello stesso tempo apertura e di-

Don Andrea Rossi

sponibilità dell’uomo, la comunità
non è un astrazione, una conversione pastorale ha come presupposto la conversione personale. Le
debolezze altrui, le difficoltà del
camminare insieme possono provocare ferite, ma da esse certamente scaturisce la Grazia che ci converte. È la logica di San Pietro:
«dalle sue piaghe siamo stati guariti» (1
Pt 2,24), concetto riespresso da
San Giovanni Paolo II quando affermò che le ferite del Crocefisso
diventano le feritoie da cui sgorga
la Grazia e possiamo aggiungere
che è questa la Grazia che lenisce e
risana e ricostituisce il corpo trasfigurato e splendente del Risorto.
Un solo corpo ben compaginato e
armonico fatto di differenze arricchenti che non compongono solo
un puzzle di pezzi preesistenti, ma
molto di più, i singoli pezzi vengono plasmati dalle differenze per
comporre un volto nuovo, un corpo nuovo in cui tutti ci ritroviamo
e nello stesso tempo ci meravigliamo perché è altro da quanto io ho
apportato. È questa la Chiesa che
sogniamo, riprendendo il tema della ultima Assemblea? È questo il
cammino che vogliamo intraprendere? Dopo tre anni questa domanda deve penetrare nella profondità del nostro cuore, a partire
da coloro che hanno la responsabilità pastorale delle nostre comunità,
a partire da coloro che in questi
anni e anche prima sono stati collaboratori dei parroci precedenti, a
partire da coloro che si sono aggiunti nel frattempo. Questa domanda diventa oggi discriminante,
perché il tempo si è fatto breve
è ora di decidere, è ora di svegliarsi dal torpore rassicurante
dei nostri progetti, dei nostri
pensieri. Sentinella quanto resta
della notte? La domanda è rivolta
al futuro, non chiede del giorno
passato, ma quanto manca al
giorno che deve venire. Che
cosa chiederesti tu? Questo farà
la differenza del tuo apporto
alla costruzione del progetto
che il Signore ha pensato per la
Chiesa che vive su questo territorio. Ripartiamo insieme.
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Teologia

Un popolo sacerdotale, profetico e regale:
la ministerialità nel popolo di Dio
Il catechismo della Chiesa cattolica
scrive: «Gesù Cristo è colui che il
Padre ha unto con lo Spirito Santo
e ha costituito “Sacerdote, Profeta
e Re”. L’intero popolo di Dio partecipa a queste tre funzioni di Cristo e porta le responsabilità di missione e di servizio che ne derivano» (n. 783). Per il semplice fatto
di essere battezzati quindi siamo
sacerdoti; non sacerdoti ordinati,
con il sacramento dell’ordine,
quanto piuttosto partecipi del sacerdozio comune dei fedeli, nel
triplice ufficio di Cristo: sacerdotale, profetico e regale.

vita vissuta. Considerando che è
compito del sacerdote di offrire a
Dio preghiere e sacrifici, il laico
esercita il proprio servizio sacerdotale con la preghiera, con la partecipazione al sacrificio eucaristico,
offrendo le azioni della giornata a
Dio. Tutta la vita del cristiano è
chiamata a diventare preghiera. Si
tratta quindi di un sacerdozio rivolto all’esterno, che si realizza lungo
le strade, nei luoghi di incontro, di
lavoro, di sofferenza.

Il compito profetico affidato al battezzato
Gesù è profeta perché è la Parola
di Dio incarnata. Profeta (da proIl compito sacerdotale affidato al battez- fero, significa «portare al posto di»)
zato
è colui che proferisce le parole di
Il compito sacerdotale del battez- Dio, che porta il messaggio di un
zato orienta tutta la sua attività alla altro, una sorta di ambasciatore;
lode di Dio. Pur agendo con incari- noi siamo chiamati a portare e prechi e funzioni differenti da quelle dicare il messaggio di un Altro, di
dei presbiteri, noi siamo chiamati Gesù. Il battezzato è profeta nel
a «rendere sacra» la nostra vita senso che annuncia e testimonia la
(sacerdote deriva dal termine sacer, Parola di Dio. Vi sono a riguardo
«sacro» in latino). Si realizza qui dei servizi ecclesiali specifici per
l’unione tra la liturgia celebrata e la esercitare la funzione profetica: il
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catechista ben formato, il lettore
preparato, il salmista, il cantore,
l’animatore di gruppi del vangelo
(Lectio Divina).
Il compito regale affidato al battezzato
I fedeli laici partecipano all’ufficio
regale costruendo il Regno di Dio
e diffondendolo nella storia. Gesù
è Re perché si è fatto servo: il battezzato è dunque re se si fa servo
di tutti, se accoglie, ama, soccorre e
consola. Del resto, tutte le volte
che noi diciamo «ciao» ci dichiariamo servi: ciao deriva dal termine
veneziano s’ciao, proveniente dal
tardolatino sclavus, traducibile come
«[sono tuo] schiavo». Il servizio
riguarda la vita nella sua realtà e
concretezza: il cristiano esercita la
sua regalità assumendo nella comunità cristiana forme specifiche di
servizio, date anche da competenze
culturali, lavorative, professionali
specifiche, e mettendole con gratuità a servizio dei fratelli.

Chiesa e Mondo

Chiusura del centenario delle apparizioni a Fatima

Don Lorenzo Romagna

Un’esperienza di grazia si può definire il centenario delle apparizioni a Fatima, che abbiamo vissuto in maniera speciale quest’anno nelle nostre parrocchie. Faccio riferimento in
particolare all’esperienza della Peregrinatio Mariæ celebrata nel mese di maggio 2017. Si sa
che il papa ci invita particolarmente ad «andare nelle periferie», e questa esperienza è stata
un’ottima occasione per coniugare l’aspetto devozionale-liturgico con una particolare attenzione al territorio e soprattutto alle famiglie «piccole Chiese domestiche». Tante persone, guidate dai parroci o dai diaconi, si sono materialmente spostate seguendo la Madonna, nel nome della sua preghiera prediletta, il Rosario, che ci viene particolarmente additata dai pastorelli a Fatima. È da elogiare il clima fraterno che si è respirato, dato anche
dalla speciale accoglienza che è stata riservata alle persone nei vari luoghi; l’attenzione, per il prossimo anno,
dovrà essere quella di non esagerare in quell’offerta culinaria, che può essere gradita, ma non può trasformare
un momento di grazia in una sorta di gara. L’evento di maggio si è protratto il 13 di ogni mese fino a ottobre
con l’Esposizione Solenne della Madonna, il Rosario e la S. Messa a turno nelle comunità dove, per mandato
del santo padre, era possibile lucrare l’indulgenza plenaria. Facciamo nostro l’invito della Madonna di Fatima a
perseguire progetti di pace, e affidiamole particolarmente il cammino della Chiesa e delle nostre parrocchie.
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Incontri di formazione

«Generare alla Vita, Generare alla Fede»

a cura di Redazione

Sulla scia dell’esperienza dello scorso anno pastorale 2016-2017, anche quest’anno viene riproposto alle comunità della nostra unità pastorale un ciclo di incontri formativi a scadenza mensile, tenuto da vari e preparati relatori. Gli incontri sono rivolti a tutte le persone che desiderano fare un cammino di fede, con una particolare
attenzione ai catechisti, ai ministri straordinari dell’eucaristia, ai membri dei consigli pastorali parrocchiali e dei
consigli per gli affari economici. Il tema della generatività sembra quanto mai appropriato alla luce delle indicazioni di Amoris Lætitia e in preparazione al prossimo sinodo sui giovani. Il sottotitolo - tratto dalla prima lettera
ai Corinzi, che recita «...sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il vangelo» (1 Cor 4,15) - ci invita a considerare il vangelo come un
faro che illumina la nostra
vita e la nostra fede. Il
«Generare alla Fede» e il
«Generare alla Vita» costituiscono quindi i due pilastri sui quali sono stati
pensati gli incontri e di
conseguenza invitati i relatori. Nella locandina (a
colori), il settore del
«Generare alla Vita» è segnalato con il verde scuro
(verte nella generazione
alla fede in famiglia, in
parrocchia, nella vita del
singolo, nella nostra società europea, nella nostra
realtà diocesana). Il verde
chiaro indica il settore del
«Generare alla Vita», con
una attenzione a temi di
carattere sociale, ma sempre in un’ottica famigliare
e di fede (il rapporto genitori-figli, affidamento e
adozione, rischi e opportunità della rete, il problema della droga). Sarà nostra premura, come già
fatto l’anno scorso, di ricordare i prossimi appuntamenti nella pagina di
copertina. Vista l’alta proposta formativa, ampiamente elogiata anche dal
nostro vescovo Benedetto,
auspichiamo che gli incontri possano trovare l’interesse, il favore e la partecipazione delle nostre comunità parrocchiali.
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Storia

Quando il monastero di San Lorenzo custodiva segreti
Il 23 gennaio 1523 nella città di
Bologna nacque Thadea, figlia illegittima dell’imperatore Carlo V
detentore di un impero vastissimo
che andava dalla Spagna alla Germania, e dell’avvenente nobildonna
perugina Orsolina della Penna vedova di Valentino de’ Cancellieri,
cavaliere perugino, che soggiornò
nelle Fiandre insieme con la moglie. Fu proprio a Bruges che Carlo
V conobbe Orsolina ed ebbe con
lei una relazione.

Thadea venne alla luce durante il
viaggio di ritorno di Orsolina a Perugia, ma la relazione segreta e illegittima con l’imperatore, impedirono alla donna di rientrare a Perugia
con una neonata. Così Thadea rimase a Bologna affidata alle cure di
Giovanna di Borgogna, donna di
fiducia dell’Imperatore e nutrice di
Thadea. Scartata a priori l’ipotesi di
condurla a Perugia, dove alla lunga
il mantenimento del segreto sarebbe risultato proibitivo, venne ricer-

cata una sistemazione appartata e
impenetrabile ai più ma non troppo distante da Orsolina. Ecco dunque che venne scelto il convento di
San Lorenzo a Collazzone, uno dei
luoghi più insospettabili e defilati
dello Stato della Chiesa.
Chiusa tra le strette mura del convento Thadea venne educata e
crebbe tenendo gelosamente custodito il proprio segreto. Il ritmo
monotono della sua fanciullezza
nel convento di Collazzone venne
interrotto solo da fugaci visite della
madre Orsolina e da emissari
dell’imperatore che, nel 1530 e nel
1532, prelevarono Thadea per farla
incontrare con il padre che in entrambe le occasioni si trovava a
Bologna. Fu probabilmente durante il primo incontro che Carlo V,
appena incoronato imperatore, fece tatuare nella parte esterna della
gamba destra di Thadea un piccolo
trigramma (IHS) che sarebbe rimasto per sempre un inconfondibile
segno di riconoscimento.
Nella primavera del 1536 l’esistenza di Thadea venne scoperta dai
fratelli di Orsolina. Appena tredicenne, ad opera degli stessi fu dunque strappata con la forza dal convento di San Lorenzo e fatta sposare prima del tempo, per ragioni
di interesse, con Sinibaldo dei Coppeschi, appartenente alla illustre

Rita Paoli

casata de’ Cuppis di Montefalco,
strettamente legata alla famiglia
romana dei Della Rovere. L’imperatore disapprovò queste nozze,
come si evince dalle lettere inviate
ad Orsolina, soprattutto per il fatto che Sinibaldo non era considerato all’altezza della figlia, seppur
illegittima, dell’imperatore.

La restante vita di Thadea trascorse tra Montefalco e Roma dove,
divenuta vedova, nel 1550 si ritirò
a vita pia e appartata dal mondo.
Dopo la morte di Carlo V, Thadea
si attivò per raccogliere testimonianze scritte che potessero asseverare il fatto di essere figlia naturale di Carlo V; scrisse anche al re
Filippo II, fratellastro e successore
al trono, ma inutilmente. Thadea si
spense nel suo silenzio, presumibilmente a Roma, in circostanze
che ancora oggi giacciono sepolte
nei fondali della Storia.
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Liturgia

Il culto e il suffragio per i defunti
Novembre è il mese che la tradizione associa al ricordo dei defunti,
è pertanto utile una riflessione sul
come onorarne cristianamente la
memoria. Un primo aspetto da
considerare è il valore della preghiera di intercessione. Il catechismo della Chiesa cattolica dice che
«la nostra preghiera per i defunti
non solo può aiutarli, ma può anche rendere efficace la loro intercessione in nostro favore». La nostra preghiera ha quindi una duplice efficacia: aiuta le loro anime a
purificarsi, e giova a noi perché è
come se aprissimo un varco tra noi
e loro che ci permette di sentire
quanto sia potente la loro intercessione davanti a Dio a nostro favore. Certamente l’atto di portare un
fiore sulle tombe è una testimonianza di fede nella comunione che
c’è tra noi e loro. La liturgia delle
esequie afferma che ai nostri morti
«la vita non è tolta, ma trasformata», e proprio per questo vi sono
altri fiori, molto più preziosi che
possiamo donare loro, con la celebrazione delle S. Messe e con le
opere di suffragio. Il catechismo
ricorda
l’importanza
della
«preghiera per i defunti di cui la
Sacra Scrittura già parla: “Perciò
Giuda Maccabeo fece offrire il sa-
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crificio espiatorio per i morti, perché fossero assolti dal peccato” (2
Mac 12,45)». Fin dai primi tempi,
la Chiesa ha onorato la memoria
dei defunti e ha offerto per loro
suffragi, in particolare il sacrificio
eucaristico, affinché, purificati,
possano giungere alla visione beatifica di Dio; ne è testimonianza l’esempio di S. Monica che, rivolgendosi al figlio S. Agostino prima di
morire, disse: «Seppellite questo
corpo dove che sia, senza darvene
pena. Di una sola cosa vi prego:
ricordatevi di me, dovunque siate,
innanzi all’altare del Signore» (Conf. IX, 11.27). La Chiesa
raccomanda inoltre le elemosine, le
indulgenze e le opere di penitenza
a favore dei defunti.
Un secondo aspetto da considerare
è il pensiero delle realtà ultime, sintetizzate nei quattro novissimi:
morte, giudizio, inferno, paradiso.
Per il cristiano è opportuno imparare a pensare alla realtà del giudizio universale, come attestato nella
Scrittura, per cambiare vita, per
volgere l’attenzione all’essenziale.
Tale realtà – descritta ampiamente
in Mt 25 nel celebre «venite benedetti del Padre mio» e «via maledetti nel fuoco eterno» – viene mirabilmente riassunta nella sequenza

Don Lorenzo Romagna

del Dies Iræ che, contrariamente a
quanto si pensa, non è stata affatto
abolita dall’ultima riforma liturgica,
ma adattata nella liturgia delle ore.
Il canto fu scritto verso il 1250 da
Tommaso da Celano, primo biografo di Francesco d’Assisi. La meditazione del giudizio ivi proposta
è appropriata per i vivi che partecipano ad una commemorazione dei
defunti, la quale richiama, oltre alla
fede, anche la responsabilità personale nell’aldiquà per godere con i
santi nell’aldilà. L’importanza della
sequenza è riemersa con una omelia di papa Benedetto XVI nella
messa crismale 2011, che così si
esprimeva: «Spinto dall’amore, Dio
si è incamminato verso di noi.
“Cercandomi ti sedesti stanco…
Che tanto sforzo non sia vano!”,
preghiamo nel Dies Iræ. Dio è alla
ricerca di me. Voglio riconoscerlo?
Voglio essere da lui conosciuto, da
lui essere trovato? Dio ama gli uomini. Egli viene incontro all’inquietudine del nostro cuore, all’inquietudine del nostro domandare e cercare, con l’inquietudine del suo
stesso cuore, che lo induce a compiere l’atto estremo per noi. L’inquietudine nei confronti di Dio,
l’essere in cammino verso di lui,
per conoscerlo meglio, per amarlo
meglio, non deve
spegnersi in noi».
Che questo mese
possa
mantenere
viva in noi una sana
inquietudine che sa
rivolgere lo sguardo
alle realtà eterne e
durature, possa aumentare in noi lo
spirito di orazione,
per noi stessi e per i
cari defunti, in attesa di riabbracciarli
nella dimora eterna.
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Figure di santità

Santa Cecilia vergine e martire, 22 Novembre
«Conserva o Signore immacolati
il mio cuore e il mio corpo»

Nobildonna romana, Cecilia visse
fra il II e III secolo. Nella sua Passio si narra che il giorno delle nozze
con il nobile Valeriano la santa
cantava nel suo cuore: «conserva o
Signore immacolati il mio cuore e il
mio corpo, affinché non resti confusa». Da questo particolare è stata
denominata patrona dei musicisti.
Confidato allo sposo il suo voto di
castità, egli si convertì al cristianesimo e la prima notte di nozze ricevette il battesimo da papa Urbano
I. Sembra che Cecilia avesse un
dono particolare: riusciva ad essere
convincente e portò alla conversione molte persone; per questo le

autorità romane catturarono prima
Valeriano, che venne torturato e
decapitato. Cecilia invece venne
condannata al rogo ma, dopo un
giorno e una notte, il fuoco non la
molestò; si decise, quindi, di decapitarla: fu colpita tre volte ma non
morì subito e agonizzò tre giorni.
Molti cristiani che lei aveva convertito andarono ad intingere dei
lini nel suo sangue, mentre Cecilia
non desisteva dal fortificarli nella
fede. Quando la martire morì, papa
Urbano I, sua guida spirituale, con
i suoi diaconi, prese di notte il corpo e lo seppellì con gli altri papi e
fece della casa di Cecilia una chiesa.
Nell’821 le sue spoglie furono traslate da papa Pasquale I nella Basilica di Santa Cecilia in Trastevere e
nel 1599, venne ritrovato un sarcofago con il corpo della martire in
ottimo stato di conservazione.
Legato al nome di santa Cecilia è il
cosiddetto Movimento Ceciliano
sorto nel XIX secolo e diffusosi in
Italia, Francia e Germania. Vi ade-

Rita Paoli

rirono musicisti, liturgisti e studiosi, che intendevano restituire onore
alla musica liturgica sottraendola
all’influsso del melodramma e della
musica popolare. Il movimento
ebbe il grande merito di ripresentare nelle chiese il gregoriano e la
polifonia rinascimentale delle celebrazioni liturgiche cattoliche. Il
maestro e sacerdote Lorenzo Perosi, che trovò in San Pio X un paterno mecenate, è certamente l’esponente più celebre del Movimento
Ceciliano.

Diocesi

Assemblea Diocesana: «Verso la Chiesa che sogniamo»

Rita Paoli

Si è svolta a Collevalenza il 30 settembre scorso l’Assemblea Diocesana, che quest’anno ha avuto come spunto
di riflessione i giovani. La prolusione del vescovo ha messo in evidenza come sia necessario un cambio di passo per rendere i giovani sempre più protagonisti nella vita della Chiesa affinché la stessa possa rinnovarsi alla
luce del vangelo. Molto interessante l’intervento di don Samuele Marelli, sacerdote della chiesa ambrosiana e
responsabile degli oratori della diocesi di Milano, focalizzato sull’educazione
dei giovani alla fede e sulle caratteristiche che un educatore deve avere. Secondo don Samuele i giovani oggi paradossalmente hanno più bisogno di
essere guidati poiché mancano di punti di riferimento e l’educatore ha il
compito di creare relazioni significative e guidare i giovani verso l’età adulta.
Tre sono gli orizzonti fondamentali a cui tendere: la promozione umana, l’evangelizzazione e l’accompagnamento vocazionale. Alla relazione di don Samuele sono seguiti quattro gruppi di lavoro che, a diversi livelli, hanno riflettuto sull’universo Giovani e hanno formulato proposte e suggerimenti che
verranno recepiti dal vescovo nelle indicazioni per il nuovo anno pastorale.
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Territorio

Il calendario: Un formidabile 2018 in viaggio nella
nostra storia
S’intitola «Collazzone patrimonio
d’umanità» il Calendario 2018 dedicato alla comunità del territorio di
Collazzone, con Assignano, Collepepe, Gaglietole, Piedicolle, Casalalta e Canalicchio, un prezioso
compagno di viaggio che ci accom-

pagna alla riscoperta di un pezzetto
d’Umbria, tra i più autentici. È un
racconto lungo 28 pagine e 12 mesi, ricco di immagini, informazioni,
piccole e grandi storie, a volte curiose, a volte sorprendenti. Sono
storie di chiese, opere d’arte, tradizioni, uomini, ricette,
ma anche di
detti e termini locali,
che rappresentano la
memoria e
l’appartenenza di un
popolo alla
sua
terra.
Un variegato patrimonio d’uma-

Clelia Arduini

nità costruito nel tempo all’interno
di mura castellane o di pievi rupestri, tra gli ulivi o in mezzo ai campi di grano, in un bar, a scuola,
accanto a un organo di chiesa o a
casa fra amici; un codice genetico
di memoria, saperi, sapori, espressioni, che fa parte del nostro vissuto e deve essere ricordato, sperimentato e tramandato perché costituisce l’anima vera della comunità, la sua identità, la sua forza, indispensabili per vivere bene il presente e affrontare con coraggio il
domani.
Il calendario è stato presentato e
promosso nel territorio, con partenza a Collazzone il 22 ottobre,
seguirà la presentazione a Piedicolle il 29 ottobre e, a seguire, nelle
altre frazioni comunali.

Tradizioni

Il concorso «Presepi & Presepi» 2017

a cura di Redazione

Riportiamo di seguito il bando del concorso «Presepi e Presepi» presentato dal neo costituito Comitato dei Presepi del territorio del
comune di Collazzone, con lo scopo di valorizzare la tradizione e di spronare le migliori risorse presenti sul territorio. Le nostre
parrocchie, accogliendo l’iniziativa - che ha un particolare risvolto religioso - hanno dato il loro sostegno, anche costituendo una pagina apposita sul sito web (http://parrocchietrecolli.it/vita-nelle-parrocchie-2/concorso-presepi-presepi-2017/). I presepi che concorreranno saranno esposti al pubblico il 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, e benedetti in giornata, a seguito delle SS.
Messe parrocchiali.
1) Il Comitato dei Presepi del territorio di Collazzone indice il primo Concorso «Presepi & Presepi».
2) Oggetto del concorso è la realizzazione di presepi che rappresentino la tradizione interpretata attraverso una
forma d’arte a scelta. Per la costruzione può essere impiegato ogni specie di materiale, tranne quelli ritenuti dichiaratamente pericolosi per l’incolumità delle persone.
3) Possono partecipare al concorso cittadini, associazioni e enti del territorio con uno o più presepi.
4) Il presepe deve essere esposto al pubblico nei centri storici o in luoghi di interesse artistico/culturale del Comune di Collazzone, a partire dall'8 dicembre 2017 e fino al 6 gennaio 2018. I presepi partecipanti saranno inseriti in un circuito mappato a promozione del territorio.
5) I concorrenti devono far pervenire entro il 20 novembre domanda di partecipazione scrivendo i propri dati
all’indirizzo presepi.collazzone@gmail.com.
6) I presepi sono giudicati da apposita Commissione sulla base di parametri di valutazione meramente indicativi, di seguito riportati:
a) Originalità e/o ambientazione (0-10 punti);
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Cucina

Pasta dolce della vigilia
La pasta dolce con cacao e noci è
un piatto tipico dell’Umbria che si
prepara per la vigilia di Natale
dell’Epifania e di tutti i Santi.
Le origini di questo dolce sono
etrusco-romane, è un dolce singolare, strano, un’eccezione in Europa per antichità, semplicità e sapore, tipico delle province etrusche:
Viterbo e tutta la Tuscia, Terni,
Perugia, Arezzo, Grosseto. Ma

Manuela Cozzali

presente stranamente anche in altre
insospettabili zone dell’Italia centrale che mai furono etrusche, ma
furono, eccome, romane, come
Macerata, e perfino nella lontana
Romania, l’antica Dacia colonizzata dai militari di Roma imperiale.
La tradizione dei maccheroni dolci
con le noci si inserisce perfettamente in una linea evolutiva millenaria, da cibo rituale-religioso a
cibo distintivo aristocratico.
Tanto che, addirittura, i
maccheroni dolci con le noci potrebbero essere oggi
una delle «prove» viventi di
antropologia del cibo che
dimostrano l’origine dolce
(o «anche» dolce), delle paste da cuocere.
I maccheroni con le noci,
venivano gustati freddi e
addirittura erano conservati
– almeno fino ai tempi di
mia nonna – dalla Vigilia di
Natale all’Epifania!
Di base è un dolce molto
semplice costituito da pasta,
rigorosamente fatta di farina
e acqua, cotta e condita poi
con cacao, miele e noci. Ma
molte sono le varianti: chi

aggiunge Alchermes o liquore, chi
pan grattato, limone e cannella.
Ci sono due modi per prepararla:
usando la pasta corta da condire
come un primo piatto oppure utilizzando pasta lunga e condendo il
dolce come fosse una lasagna, il
mio ricordo d’infanzia è legato ai
bocconotti, e quindi alla pasta corta.
Ricetta per 4 persone
200 g di pasta corta
25 g di cacao amaro
2 cucchiaini di miele
50 g di noci
Procedimento
Mettere la pasta a cuocere in acqua
salata. Nel frattempo preparare il
condimento: tagliamo a pezzettini
le noci, uniamo il cacao e il miele e
mescoliamo. Scoliamo la pasta e la
condiamo subito con le noci in
modo che il cacao possa sciogliersi
con il calore.
Lasciamo raffreddare a temperatura ambiente e poi conserviamo in
frigo.
(fonti: alimentazionenaturale.blogspot.it,
wikipedia)

b) Lavorazione artigianale (0-10 punti);
c) Qualità artistica (0-10 punti);
d) Difficoltà tecnica di realizzazione (0-10 punti);
Il giudizio della Commissione è definitivo ed inoppugnabile.
7) La Commissione è costituita da 5 membri esterni tra cui un
rappresentate dell’Amministrazione Comunale e un Prelato.
8) Verranno premiati i primi 3 classificati. A tutti gli altri concorrenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. L’evento di premiazione si svolgerà nel luogo del presepe 1° classificato.
9) Per quant’altro non previsto e disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle inappellabili decisioni assunte, caso
per caso, dalla Commissione Giudicatrice.
Per info: 328 6143623 oppure 347 7875125.
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Vita nelle Parrocchie
Ad Amatrice, tra macerie e rinascita
Una «pattuglia» di collazzonesi ha
raggiunto sabato 9 settembre la
bella e sfortunata Amatrice, bombardata lo scorso anno da un devastante terremoto che ha cancellato
con la sua furia vite umane e pezzi
di storia.
Un viaggio di amicizia e solidarietà
iniziato all’indomani della tragedia,
24 agosto 2016, quando era stata
organizzata una raccolta fondi da
parte della comunità di Collazzone,
che aveva preso a cuore le sorti di
due chiesine a circa tre km dal centro: il santuario della Madonna
Passatora e la chiesa di San Martino, tenute in vita da un angelo di
nome Luciana Brunamonte che ne
ha custodito le chiavi per oltre venti anni, fino alla notte in cui i Mon-

ti della Laga, con le cime di Pizzo
di Sevo e Cima Lepri, si sono impennate contro il cielo per poi ricadere su se stesse. A lei erano stati
donati 1400 euro da destinare, con
altri fondi giunti da ogni parte d’Italia, al recupero dei due monumenti: semplici e suggestivi manufatti costruiti tra il 400 e il 600, nel
cui interno brillavano begli affreschi, specie quelli della Madonna
Passatora, realizzati da vari pittori
della zona, il più celebre Dionisio
Cappelli, da cui il giovane Nicola
Filotesio, il genio del territorio più
noto con il nome di Cola dell’Amatrice, avrebbe imparato l’arte dei
colori.
Quel che si è conservato è stato
sigillato dalla soprintendenza
dell’Aquila e trasportato in un luogo sicuro per essere restaurato e
forse un giorno restituito alla luce.
Quel che resta delle chiesine è imbrigliato e puntellato, anch’esso in
attesa di un miracolo che provi a
rimettere in piedi ciò che si può. E

Clelia Arduini

intanto Luciana ha raccolto il salvabile - tra cornici, dipinti, ex voto,
candelabri - custodendolo in alcuni
container di cui solo lei possiede la
chiave, nei pressi di una minuscola
casa costruita insieme all’aiuto dei
parenti. La sua è crollata da tempo.
La pattuglia dei collazzonesi, tra
zone ancora coperte di polvere e
macerie, si è spostata nella cosiddetta area food, spazio interamente
in legno dedicato ai ristoranti di
Amatrice, realizzato con il contributo progettuale dell’architetto Stefano Boeri: un luogo dove
gustare i prodotti locali, come la
deliziosa e impareggiabile Amatriciana, ma anche per incontrarsi e
stare insieme e provare a ricostruire una nuova città.

In breve...
Veglia dei Santi
In preparazione alla solennità di
tutti i Santi, quest’anno è prevista, in sostituzione all’adorazione
eucaristica settimanale, una veglia di preghiera. Di fronte al
dilagare del malcostume di Halloween, appare sempre più urgente che le comunità cristiane
riscoprano le loro radici, con la
preghiera e l’ascolto della Parola
di Dio. La veglia si terrà martedì
31 ottobre a Collazzone a partire
dalle ore 21.00, con la S. Messa,
l’adorazione eucaristica meditata
con le figure dei santi delle nostre comunità, l’Ufficio delle
Letture, la compieta e la reposi-
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zione eucaristica. Il tutto si concluderà con una castagnata alle
23.30 presso l’Orto del Prete.

Musei Vaticani e Cappella Sistina
Le nostre parrocchie stanno organizzando una visita guidata ai musei vaticani e alla cappella sistina,
con la preziosa guida di don Alessandro Fortunati. L’uscita è prevista per martedì 28 novembre
2017 e prevede la visita ai Musei

Vaticani, alle stanze di Raffaello,
alla Galleria degli Arazzi e delle
Carte Geografiche, agli appartamenti Papali e Cappella Sistina. La
quota di partecipazione è di euro
47 da versare al momento dell’iscrizione. Per prenotazioni rivolgersi a don Lorenzo Romagna
(3477875125).
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Vita nelle Parrocchie
La Caritas Interparrocchiale a Norcia
Consuetudine e buon senso induce
la Caritas Interparrocchiale dell’U.P. di S. Cassiano Vescovo e
Martire, ad iniziare il nuovo anno
pastorale con una giornata conviviale, aperta ad amici e simpatizzanti, che sia un momento di riflessione e possa aiutarci a rinvigorire
il nostro impegno ed il nostro scopo. Quest’anno il cielo grigio e
ventoso di domenica 17 settembre
non faceva presagire niente di buono, ma anche la natura ha voluto
darci una mano con una inaspettata splendida giornata di sole. Così
la Caritas Interparrocchiale insieme
a quella di Ammeto si sono riunite
per andare a Norcia non per una
curiosità morbosa ma per far sentire ai fratelli nursini la propria vicinanza. Essere vicino al prossimo
non vuol dire solo superare quel 70
volte 7 nel perdono che il vangelo
di Matteo ci ha posto domenica
[XXIV domenica del tempo ordinario
A, NdR], ma saper anche rispondere sempre anche al-la domanda

che Dio Padre rivolge a Caino ed a
ognuno di noi: dov’è tuo fratello?
L’interrogativo ci è stato rivolto
durante la S. Messa celebrata nella
nuova Chiesa di S. Maria delle Grazie, Centro di Comunità Caritas. Il
collegamento fatto fra il perdonare
e la vicinanza ha rafforzato lo scopo di questo nostro pellegrinaggio.
Perciò essere vicino e solidale vuol
dire sapere dov’è, e di cosa ha bisogno nostro fratello, anche e soprattutto quando è lontano da noi.
Questa giornata è stata programmata proprio per attuare questo
farsi prossimo. Per questo breve
incontro ci hanno ringraziato, non
solo gli infaticabili volontari Caritas, che sono stati per noi delle
valide guide, ma anche la gente
comune che ha la necessità di non
sentirsi abbandonata e dimenticata.
Sapere che la piccola ricavata nel
Centro di Comunità Caritas, è l’unica in tutta Norcia, ci ha turbato
molto, come nel sapere che il numero della popolazione residente si

Anna Elena Franzoni

è quasi dimezzato. Nella frazione
San Pellegrino, la responsabile, ci
ha raccontato la sua personale esperienza di paura e di smarrimento.
Le migliaia di scosse che la popolazione ha subito sono state snervanti, ma alla paura è subentrata anche
la consapevolezza di essere grati
perché ancora vivi e riconoscenti
della grande e generosa solidarietà
che singoli e associazioni hanno
versato in volontariato, in mezzi e
in denaro.
[per gentile concessione del settimanale
«La Voce»]

In breve...
Lectio Divina nel tempo di
Avvento
Anche quest’anno riprendono gli
incontri di Lectio Divina
(giovedì ore 19.00-20.00, presso
la casa parrocchiale di Collazzone). Per venire incontro alle necessità delle persone sono stati
programmati degli incontri particolari nei tempi forti (avvento e
quaresima) che si terranno il lunedì alle ore 21.00, secondo la
testata modalità «itinerante»,
presso le chiese parrocchiali. Tali
incontri – aperti a lettori, ministri straordinari e a coloro che
desiderano approfondire la Parola di Dio – si volgeranno, nel

tempo di avvento, il 4 dicembre a
Collepepe, l’11 dicembre a Collazzone, il 18 dicembre a Gaglietole.

Attività del coro Interparrocchiale «Cantate Domino»
In occasione della festa di S. Cecilia il coro Interparrocchiale si recherà ad Acquasparta – dove la
Santa è venerata come patrona –
per animare la S. Messa solenne
di mercoledì 22 novembre, alle

ore 16.00, cui seguirà la tradizionale processione; sabato 25 novembre invece, sarà venerata in loco, a
Gaglietole, dove il coro canterà la
S. Messa delle 18.00. Vari concerti
sono previsti nel tempo di Natale,
tra cui segnaliamo quello a Massa
Martana domenica 17 dicembre
alle ore 21.00, e la rassegna corale a
San Terenziano, presso il teatro,
sabato 23 dicembre alle ore 21.00.
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I ragazzi della
Cresima con il
nostro vescovo
Benedetto

Cresima, 2 settembre 2017

Amatrice, 9 settembre 2017

Norcia, 17 settembre 2017

PROSSIMI APPUNTAMENTI NELLE PARROCCHIE:
28 ottobre: Apertura dell’anno Catechistico presso il Centro Sportivo di Collepepe, ore 16.00.
31 ottobre: Veglia di preghiera in preparazione alla solennità di Ognissanti, a Collazzone, ore 21.00.
12 novembre: Giornata del Ringraziamento: durante le SS. Messe i ragazzi donano la farina e il vin santo.
22 novembre: S. Messa in onore di S. Cecilia, a Acquasparta, ore 16.00, animata dal coro Interparrocchiale.
17 dicembre (Terza di Avvento): Benedizione dei Bambinelli al termine delle celebrazioni.

PROSSIMI INCONTRI DI FORMAZIONE TEOLOGICA, BIBLICA, PASTORALE

«Generare alla Vita, Generare alla Fede»

RECAPITI SACERDOTI
don Andrea Rossi (parroco)
cell. 348/9142838; don.andrearossi@tiscali.it
don Lorenzo Romagna (vice-parroco)
cell. 347/7875125; lorenzo.romagna@gmail.com

SITO INTERNET www.parrocchietrecolli.it

@Parrocchietrecolli
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