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L’EDITORIALE
Un Natale impegnativo

«In un mondo lacerato da discordie la
tua Chiesa risplenda segno profetico di
unità e di pace».

Il testo appena citato è inserito nella preghiera eucaristica 5/d è una
richiesta, una invocazione, quasi
una supplica. È senz’altro di diverso tenore rispetto all’Inno di Gloria che risuona la notte di Natale
dopo il silenzio dell’Avvento.
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace
in terra agli uomini che egli ama». È il
canto degli Angeli che annuncia ai
pastori la nascita di Gesù, un fatto,
un evento che realizza quanto cantato dagli Angeli, di cui la Chiesa
continua ad essere profezia. Un
annuncio che dovrebbe generare la
pace nel cuore degli uomini che ha
come corrispondenza il gaudio del
cielo, la Gloria di Dio, ossia la realizzazione e il compimento del progetto di Dio sull’umanità, sul creato, ristabilendo l’armonia tra cielo e
terra, tra creatura e creato, tra uomo e Dio, tra uomo e uomo, tra
popolo e popolo, tra comunità e
comunità. Tutto ciò continua a
rimanere una speranza e un atto di
fede, una profezia da annunciare
con la vita ad ogni livello, secondo
la declinazione elencata prima.
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Don Andrea Rossi

Un Natale impegnativo perché non
si realizza per magia, ma con la
risposta all’appello di ciò che il Natale promette, è il nostro «Eccomi»
che continua il mistero dell’incarnazione. È così impegnativo il Natale che il suo ingresso nella storia
genera subito una tremenda opposizione, infatti l’ossessione di Erode e la conseguente «caccia al bambino usurpatore» è la nefasta profezia di ogni opposizione al bene
perpetrata dagli «Erode» di ogni
tempo. Il calendario liturgico del
mese di dicembre, dopo il giorno
di Natale ci fa celebrare il martirio
di Santo Stefano e la strage degli
Innocenti, una posizione liturgica
non «politically correct» (politicamente corretto) in quanto deturpa «il
clima di pace» del Natale, che ci
impone di «essere più buoni». Per
fortuna la vita liturgica ci fa passare
attraverso la porta stretta della verità evangelica, un setaccio che lascia
fuori la fastidiosa melassa dolce
con la quale coprire momentaneamente stordendoci, i calici amari
della vita personale e comunitaria.
Il clima natalizio del «dobbiamo
essere più buoni» rischia di essere
un vero doping che nasconde ai
nostri occhi le ingiustizie presenti,
una sospensione delle nostre responsabilità di credenti, un manto
coprente le nostre connivenze con
il male, magari in questo tempo
abbellito da
un superattivismo religioso. Per
fortuna la
vita liturgica
ci ricorda
che il Natale
è veramente
impegnati-

vo, che chiede un di più di testimonianza, di verità, di esame di coscienza, di riconciliazione.
«In un mondo lacerato da discordie la
tua Chiesa risplenda segno profetico di
unità e di pace».
Ripropongo questa supplica perché
descrive non solo la realtà sociale
italiana e la realtà internazionale,
sulle quali possiamo solo continuare a pregare, ma le nostre stesse
comunità, in più di una situazione
e su questo oltre che pregare se
non agissimo saremmo conniventi
e complici. Mi chiedo, le nostre
comunità ecclesiali risplendono
come segno profetico di unità e di
pace? Quante divisioni sono ancora di ostacolo all’annuncio del Vangelo? Quante recriminazioni senza
correzioni fraterne alimentano il
disprezzo sulle persone e inquinano la comunione? Quanto desiderio di vendetta mascherato da falsa
giustizia non consente di far avanzare la pace, l’armonia e la riconciliazione? Domande che forse non
devono essere fatte a Natale almeno secondo la logica di un Natale
mondano, ma si impongono per
celebrare un Natale cristiano. Che
ogni impegno profuso per i presepi
segni il nostro impegno personale
e comunitario per la riconciliazione
e la pace.
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Teologia-Formazione
Un’Amoris Lætitia a più voci

Don Andrea Rossi

Sono ripresi nelle nostre parrocchie gli incontri di formazione, anche quest’anno, sotto lente di ingrandimento un importante documento pontificio: l’Amoris Lætitia.
Dopo il successo dell’anno precedente, in cui importanti «figure ecclesiali», laici, sacerdoti, vescovi ci
hanno condotto ad una comprensione più profonda del documento
Evangelii Gaudium e del nostro tempo, quest’anno, il documento sulla
famiglia di papa Francesco, sarà la
spina dorsale del nostro cammino
formativo. Con lo stesso schema:
un appuntamento mensile, una figura di rilievo come guida ai vari
temi; con una particolarità: un doppio binario di riflessione che è un
inno alla speranza, generare alla
vita, generare alla fede. Ci hanno
accompagnato nei precedenti due
incontri mons. Ermenegildo Manicardi, rettore dell’Almo Collegio
Capranica di Roma e biblista di
riferimento per il mondo accademico ecclesiale e il prof. Ezio Aceti, noto pedagogista, collaboratore
della Cei per le questione educati-

ve.
I loro interventi
con linguaggi e
approcci molto
diversi hanno
già fatto emergere l’importanza del documento, la sua
centralità in un
contesto cosiddetto «liquido»
come
quello
attuale e nello
stesso tempo la
profezia che ne
emerge.
Il prof. Ezio Aceti a Pantalla il 10 novembre
Mons. Manicardi con un linguaggio semplice e fermarci al primo capitolo. La vera
profondo ci ha accompagnato a bellezza non è solo nella
leggere la visione biblica della fami- «Creazione», ma risplende ancora
glia, come Gesù di Nazaret il Figlio di più nell’opera che Dio ha contidi Dio, nato da donna, cresciuto nuato con la Ri-creazione. Questa
dentro una famiglia, guarda a que- sembra essere la chiave di lettura
sta realtà umana e divina. Il con- interessante che ci aiuta a comfronto con i testi biblici dei «due prendere lo stile del documento
testamenti» ci ha ridonato una fa- papale e la sua «ostinata» attenziomiglia si, a immagine di Dio, ma ne alla fragilità della famiglia, Santa
pienamente, solo nel progetto ini- ma sempre bisognosa di purificaziale e nella zione con gli strumenti della Grap r o s p e t t i v a zia.
ultima,
nel Il prof. Aceti, con il suo
frattempo essa «vulcanico» periodare, con iperbole
è soggetta alla semantiche capaci di non far cadecorruzione e re l’attenzione, ha gettato definitilo sarà fino vamente «nel cestino» un certo apalla fine. Il proccio educativo del passato facilibro della Ge- litato da un contesto sociale mononesi, ci ha det- valoriale, invitando gli educatori
to Mons. Ma- (genitori, nonni, zii, catechisti, allenicardi, evi- natori) alla sfida del tempo presendenzia la bel- te, in cui necessitano testimonianlezza dell’ope- za, fermezza e tenerezza, autorevora compiuta lezza e prossimità.
da Dio e il suo
degradarsi nel
peccato, invitandoci
alla
Mons. Ermenegildo Manicardi a Collepepe il 25 ottobre
lettura senza
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Tradizioni

Presepi in concorso

Clelia Arduini

Undici natività sono state realizzate e coordinate per la prima volta in un circuito di luci, suoni e creatività, nel
territorio del comune di Collazzone. Un ghiotto assaggio di Natale che potrà soddisfare fino al prossimo 6 gennaio grandi, bambini, turisti, residenti e visitatori di passaggio.
Ad Assignano una squadra di appassionati ha materializzato un delicato presepe dedicato alle terrecotte che nel
borgo si sono prodotte per secoli, mentre a Collepepe la comunità si è data da fare con due natività: la prima,
costruita con carta, cartone e legno; la seconda, frutto del lavoro di Enrico Foresti, si estende nel suo giardino
di casa con personaggi alcuni dei quali in movimento.
Bis di presepi anche a Piedicolle: il primo, reso fruibile dalle famiglie Iaconi, Valente e Luna, è realizzato con
materiali vari di risulta e rappresenta anche la crocifissione di Gesù (visitabile dalle 10 alle 12, dalle 15 alle 18,
oppure su prenotazione telefonando al 347 646 5052); il secondo, a cura del Circolo Acli, raffigura la grotta della natività dove tutte le sagome sono ricavate da un solo strato di legno.
Non da meno sono i presepi di Gaglietole: il primo nel centro storico è dedicato alla pace con tutti i personaggi
di gesso bianco, simbolico colore della pace, il secondo nella chiesa della Madonna del Puglia, è costruito con il
materiale donato dalla natura circostante: legno di corbezzolo, vinco raccolto nel letto del torrente Puglia, radici
di pino lucidate.
Quattro, infine, sono i presepi ideati a Collazzone: quello dell’abbazia di San Lorenzo, in una cornice storica
d’eccezione con i personaggi che sono transitati o hanno vissuto nel convento; quello nel vecchio forno comunale, interamente fatto con il pane; la Natività nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo con suggestivi elementi
paesaggistici; il presepe all’interno del centro storico con personaggi ad altezza naturale e installazioni retroilluminate.
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Storia
Ho lasciato la mamma mia, l’ho lasciata per fare il soldà

Tra il 1915 e il 1918 milioni di soldati italiani, vissero il dramma della
Prima Guerra Mondiale e costruirono avvenimenti tra paura e coraggio, fra la fame e il fango delle
trincee. A cento anni da quei terribili avvenimenti vogliamo ricordare anche tutti coloro che dalle nostre zone partirono per il fronte,
piccoli tasselli di una Storia molto
più grande. Alcuni di loro non tornarono. Di questi restano nomi
impressi sulle lapidi commemorative presenti in ogni frazione del Comune e, forse, qualche riga scritta
dai luoghi di guerra per rassicurare
i propri cari e ormai relegata e dimenticata in qualche cassetto. Chi
invece ebbe la fortuna di tornare
raccontò e tramandò le vicissitudini della guerra prima ai figli, poi ai
nipoti. Questi racconti danno vita
ad una storia alternativa poco conosciuta che non si trova sui libri, e
che va al di là delle statistiche e
delle commemorazioni. In alcuni

casi dopo vari anni dalla fine del
conflitto si decide di fissare su carta quei ricordi, che sono scolpiti
nella mente di chi li ha vissuti, quasi per paura che il passare del tempo possa offuscarli. É il caso del
soldato Antero-Antonio Becchetti
detto Vito, residente prima a Collepepe, poi a Collazzone, che tra il
1934 e il 1935 dettò alla figlia i suoi
ricordi di guerra. Queste memorie,
pubblicate nel 2010 da Maria Teresa Becchetti, sono un piccolo
frammento di storia umana e sorprende il fatto che a distanza di
venti anni dalla guerra i ricordi di
Antero Becchetti siano ancora così
vivi e minuziosi.
Molti sono anche le pagine di diario che i soldati scrivevano al fronte e il fatto è tanto più sorprendente se si tiene conto delle condizioni
materiali in cui erano costretti. Venivano scritti su piccoli taccuini che potevano entrare
in una tasca e poi a guerra
finita alcuni vengono trascritti. Grazie ai diari e alle
memorie dei combattenti
oggi si conoscono gli aspetti
più oscuri e sfuggenti della

Rita Paoli

vita di trincea, narrata dagli stessi
protagonisti che l’hanno vissuta e
subita.
Di pari interesse è la corrispondenza dei militari impegnati al
fronte. Lettere e cartoline, erano a
quel tempo l’unico mezzo di comunicazione fra i soldati e la vita
civile, uno strumento per avere un
contatto con la vita reale e non
interrompere il filo delle relazioni.
Si scriveva per informare sulle
proprie condizioni di salute ma
anche per ricevere notizie dei propri cari rimasti a casa, degli affari,
della vita del paese.
Chissà quanti ricordi sono ancora
celati e ormai dimenticati in fondo
ai nostri cassetti, sarebbe interessante riportare alla luce quelle storie per tenere vivo il ricordo dei
nostri cari che parteciparono alla
Grande Guerra.

Tradizioni

Il concorso dei Presepi: un cammino di fede e di vita

Don Lorenzo Romagna

Un grande fervore ed entusiasmo ha suscitato da subito l’iniziativa del concorso dei presepi. Si sa, il Natale piace, la tradizione del presepio pure, ed è significativo che questi sentimenti e queste forze si sono incanalati in un
obiettivo comune, dal punto di vista religioso, sociale e culturale. Religioso, perché, nonostante le apparenze, la
nostra società, con tanti stimoli e forse con tanta confusione, ha ancora un forte desiderio di Dio, che ben si
esprime nello spirito del Natale. Un obiettivo sociale, perché ha portato delle comunità geograficamente distanti a lavorare per un progetto comune, forse ancora agli inizi, ma certamente significativo e promettente. Culturale perché ha aiutato a rileggere la Natività, in modi talvolta molto originali, nella chiave della cultura e tradizione locale. È bello questo «andare» - «camminare» - «spostarsi» da un presepio all’altro: ci ricorda che la nostra vita è essenzialmente un cammino, ma non un vagabondare senza meta, quanto piuttosto un andare incontro a Cristo, alla ricerca di lui. Possano queste Natività, collocate nel cuore delle nostre comunità, aiutarci a crescere nell’amore vicendevole, in una fede più autentica, in una gioiosa speranza, cercando di realizzare fin d’ora,
non solo dei presepi, ma lo stesso Regno di Cristo su questa terra, su queste comunità, nelle nostre famiglie.
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Diocesi

Indizione della Visita Pastorale

Mons. Benedetto Tuzia

Cari fratelli e sorelle, desidero comunicarvi che presto verrò a farvi Visita.
Nei 5 anni del mio servizio pastorale tra voi ho già visitato in lungo e in largo la Diocesi, percorrendo le tante strade che intersecano il nostro variegato
territorio. All’inizio di questi anni abbiamo vissuto un biennio giubilare eucaristico (2013-2014) nel ricordo dei 750 anni del miracolo di Bolsena e
dell’istituzione della festa del Corpus Domini. Successivamente (2015-2016)
abbiamo celebrato l’Anno Giubilare della Misericordia. Da parte mia vivrò
la Visita come ulteriore opportunità e grazia. Quale il mio intento? «Ciò che è
buono e santo io cerco tra voi» (Cfr. Filippesi 4,17). Pertanto il mio sarà uno scoprire tesori di grazia e di santità custoditi nel cuore delle nostre famiglie e
comunità parrocchiali. L’azione del Vescovo, nel corso della sua visita, sarà
quella di incoraggiare, rianimare, confermare e consolare, per far sì che i
cristiani ritrovino l’entusiasmo del primo impegno. Sono convinto che anche noi, come le comunità che l’apostolo Paolo andava visitando, abbiamo
un urgente e sostanziale bisogno di parole e gesti di irrobustimento e di
consolidamento. C’è inoltre una sfida che ci attende: quella della perseveranza. Oggi facciamo fatica a tenere alta la tensione motivazionale e lo slancio sui tempi lunghi. Con troppa facilità ci stanchiamo e retrocediamo nel cammino intrapreso. La fragilità ci
caratterizza e ci accompagna. Avvertiamo la necessità di rianimarci e ritrovare l’entusiasmo del primo amore.
Solo attraverso continui consolidamenti e consolazioni possiamo crescere. Abbiamo bisogno dell’olio di tenerezza, del balsamo dello Spirito. Lasciamoci invadere dallo Spirito, il consolatore per eccellenza dell’uomo. Invochiamo nella preghiera: «Vieni Santo Spirito. Accendi i nostri cuori del fuoco del tuo amore». Coraggio dunque, fratelli e sorelle. Aprite il cuore alla gioia dell’incontro con il vostro Pastore. Pertanto, secondo le indicazioni del Concilio Vaticano II:
DECRETO
l’indizione della VISITA PASTORALE della Diocesi
che avrà il suo avvio sabato 8 Settembre 2018,
festa della Natività della Beata Vergine Maria.
In questa missione di Visita ci accompagni Maria, donna della Visitazione che invochiamo con una bella preghiera del vescovo
Tonino Bello. Ci aiuti Lei a «metterci in cammino per raggiungere in fretta la città», dove uomini e donne attendono annunci di
speranza. «Santa Maria, madre tenera e forte, nostra compagna di viaggio sulle strade della vita… proviamo una così viva malinconia per le nostre lentezze; sentiamo il bisogno di allungare il passo per camminarti vicino. Accelera le nostre cadenze di camminatori un po’ stanchi. Divenuti anche noi pellegrini della fede, non solo cercheremo il volto del Signore, ma contemplandoti quale icona
della sollecitudine umana verso coloro che si trovano nel bisogno, raggiungeremo in fretta la città, donandole gli stessi frutti di gioia
che tu portasti un giorno ad Elisabetta».
Vi benedico tutti.
Orvieto, 1 novembre 2017, Solennità di tutti i Santi.
Il vostro vescovo Benedetto
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Figure di santità
Sant’Antonio, sant’Antonio, lu nemico de lu Demonio!
Antonio abate è uno dei più illustri
eremiti della storia della Chiesa.
Nacque a Coma, attuale Qumans
in Egitto, intorno al 250, da una
agiata famiglia di agricoltori. Verso
i 18-20 anni rimase orfano dei genitori, con un ricco patrimonio da
amministrare e con una sorella minore da educare. Attratto all’ammaestramento evangelico «Se vuoi
essere perfetto, va’, vendi ciò che
hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi», e
sull’esempio
di
alcuni
anacoreti
che vivevano nei
dintorni
dei villaggi egiziani, in preghiera,
povertà e

castità, Antonio volle scegliere questa strada. Vendette dunque i suoi
beni, affidò la sorella a una comunità di vergini e si dedicò alla vita
ascetica davanti alla sua casa e poi
al di fuori del paese, dapprima in
una plaga deserta e poi sulle rive
del Mar Rosso, dove condusse vita
anacoretica per più di 80 anni: morì, infatti, ultracentenario nel 356.
Non mancarono durante la sua vita
forti tentazioni: pensieri osceni lo
tormentavano, l’assalivano dubbi
sulla opportunità di una vita così
solitaria, non seguita dalla massa
degli uomini né dagli ecclesiastici;
successivamente subentrarono terrificanti visioni e frastuoni. In più,
attraversò un periodo di terribile
oscurità spirituale che superò perseverando nella fede, compiendo
giorno per giorno la volontà di
Dio. Quando alla fine Cristo gli si
rivelò l’eremita chiese: «Dov’eri?
Perché non sei apparso fin da prin-

Rita Paoli

cipio per far cessare le mie sofferenze?». Si sentì rispondere:
«Antonio, io ero qui con te e assistevo alla tua lotta…».
Già in vita accorrevano da lui, attratti dalla fama di santità, pellegrini e bisognosi di tutto l’Oriente.
Anche Costantino e i suoi figli ne
cercarono il consiglio. La sua vicenda è raccontata da un discepolo, sant’Atanasio, che contribuì a
farne conoscere l’esempio in tutta
la Chiesa. Nell’iconografia è raffigurato
circondato da
donne procaci (simbolo
delle tentazioni) o animali domestici (come il
maiale),
di
cui è popolare protettore.

Liturgia

Il testo della Kalenda di Natale

Don Lorenzo Romagna

Proponiamo di seguito il testo della Kalenda che si canta a Natale nella messa della notte; la descrizione storica-liturgica alla pagina seguente (pag. 8).
Venticinque dicembre, luna settima. Trascorsi molti secoli dalla creazione del mondo, quando in principio Dio
aveva creato il cielo e la terra e aveva fatto l’uomo a sua immagine; e molti secoli da quando, dopo il diluvio,
l’Altissimo aveva fatto risplendere l’arcobaleno, segno di alleanza e di pace; ventuno secoli dopo la partenza da
Ur dei Caldei di Abramo, nostro padre nella fede; tredici secoli dopo l’uscita di Israele dall’Egitto sotto la guida
di Mosè; circa mille anni dopo l’unzione di Davide quale re di Israele; nella sessantacinquesima settimana,secondo la profezia di Daniele; all’epoca della centonovantaquattresima Olimpiade; nell’anno 752 dalla fondazione di Roma; nel quarantaduesimo anno dell’impero di Cesare Ottaviano Augusto; quando in tutto il mondo regnava la pace, Gesù Cristo, Dio eterno e Figlio dell’eterno Padre, volendo santificare il mondo con la sua
venuta, essendo stato concepito per opera dello Spirito Santo, trascorsi nove mesi, nasce in Betlemme di Giuda
dalla Vergine Maria, fatto uomo. Natale di nostro Signore Gesù Cristo secondo la natura umana.

7

Dicembre 2017 - n. 06

IN CORSO… D’OPERA

Attualità

Il sistema elettorale
La XVII Legislatura della Repubblica è agli sgoccioli: è tempo di vedere più da vicino, con
quale sistema elettorale si costituirà la XVII.
Sarà organizzato per questo, uno
specifico incontro pubblico a tema,
alla sala convegni del Comune di
Collazzone, il prossimo 21 gennaio
2018, alle ore 16.00.
Il taglio degli interventi sarà schiettamente «tecnico»; l’iniziativa, infatti, non volendo assumere alcuna connotazione di
carattere «politico», si propone semplicemente
di
contribuire alla assunzione

Paolo Fogliani

di una opinione informata, sui criteri con cui il nostro voto determinerà la composizione del nuovo
Parlamento.
Anticipiamo di seguito la scaletta
che intenderemmo proporre, per
stimolare il successivo dibattito.
Dato che la legge elettorale definisce il Sistema Elettorale che si
adotta in una democrazia rappresentativa per trasformare i voti
espressi dagli elettori, in seggi da
assegnare all’interno del Parlamento, abbiamo ritenuto utile, preliminarmente a tutto, contestualizzare
il tema nel più vasto perimetro del
concetto di Democrazia Rappresentativa. Sarà presentato, pertanto, un breve excursus sulle forme
di stato e di governo, nel panorama
dei diversi modelli applicativi nella
cultura occidentale.

Riguardo, poi, alle specifiche
«famiglie» di sistemi elettorali, saranno prese in considerazione tutte le varianti applicate e il modo in
cui, le stesse, incidono sui principi
di rappresentatività e di governabilità.
In particolare saranno analizzate le
cosiddette formule «Proporzionali», quelle «Maggioritarie» e i sistemi «Misti».
Si parlerà della evoluzione dei sistemi elettorali in Italia, nel corso
della propria storia repubblicana e,
dopo una sommaria rassegna di
come funzionano le cose negli altri
principali Paesi, si analizzerà nel
dettaglio, finalmente, il cosiddetto:
Rosatellum. Atteso dibattito, a seguire.

Liturgia

La Kalenda di Natale

Don Lorenzo Romagna

La Kalenda è un particolarissimo componimento liturgico natalizio, che veniva cantato un tempo durante l’ora
prima (che non esiste più nel breviario attuale), ed era l’annuncio del mistero del Natale. In latino kalendæ è il
primo giorno del mese, pertanto il Natale è indicato come l’ottavo giorno prima della kalenda di gennaio (una
settimana prima del suo inizio). Per certi aspetti questo componimento si può ritenere speculare all’Exultet della
veglia pasquale (anche se con storia e significato liturgico diverso). All’interno del nuovo rito, dopo la riforma
del concilio vaticano II, questo componimento fu reintrodotto dal cerimoniere di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, mons. Piero Marini, e veniva cantato, nelle messe papali, nei riti iniziali della messa della notte di
Natale. Negli ultimi anni, per cercare di essere più fedeli alla prassi antica dell’ora prima, l’attuale cerimoniere
mons. Guido Marini ha ritenuto opportuno proclamarla poco prima dell’inizio della messa, come un vero e
proprio annuncio che aleggia nel silenzio colmo di attesa. Il testo della Kalenda ripercorre alcuni eventi storici circostanziati, con una vera e propria insistenza sui numeri
(gli anni trascorsi da tali eventi e addirittura i mesi della gestazione nel grembo di Maria), sui luoghi (Ur dei Caldei, Egitto e Betlemme) e sui nomi (Abramo, Mosè, Davide, Daniele, Cesare Ottaviano Augusto, la Vergine Maria, Gesù Cristo). Addirittura,
nel testo precedente all’ultima riforma liturgica c’era anche il conto (ovviamente ipotetico) degli anni trascorsi dalla creazione, cinquemilacentonovantanove, oggi più pudicamente espresso come «molti secoli». Questa precisione ha il significato di ribadire
la verità che Cristo è nato davvero nella carne e ribadendo con forza che in lui tutta la
storia (sacra e profana) trova senso: Gesù Cristo è il Signore del tempo e della storia,
una storia che raggiunge, nel momento dell’incarnazione, la sua pienezza.
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Cucina

I cappelletti in brodo di carne
Il Cucinario di un’antica famiglia
nobiliare di Lugo scritto dal conte
Giovanni Manzoni cita sette ricette
diverse di cappelletti. Il luogo dove
questa minestra può iniziare a chiamarsi caplét è la città di Imola; mano a mano che si attraversa la Romagna in direzione di Rimini la
ricetta cambia passando dal ripieno
di carne a quello di formaggi.
Il ripieno può essere diverso, così
come la forma, ma nella sostanza
nel centro Italia non c’è casa che
per Natale non prepara i cappelletti
da cuocere in un buon brodo di
carne.
Per preparare i cappelletti per il
pranzo di Natale, quando tutta la
famiglia si riunisce, occorrono
molte mani: chi prepara e stende la
pasta, chi si occupa di posizionare
il ripieno e chi è addetto alla chiusura, generalmente chi ha le dita
più sottili. È un vero momento di
festa e di condivisione che riunisce
generazioni di donne e bambini e
che consente di prepararne in grandi quantità.

RICETTA PER 20 PERSONE (CIRCA
500 CAPPELLETTI)
400 g di campanello di vitello (o
altro taglio magro)
200 g di pollo
200 g di mortadella (in un’unica
fetta spessa)
Un pezzo di grasso di prosciutto
Sedano, carota, cipolla, sale, olio
EVO
150 g di parmigiano
½ bicchiere di vino bianco
9 uova
600 g di semola
300 g di farina bianca
PROCEDIMENTO
Iniziamo dal ripieno: laviamo e
tagliamo a pezzi grossi il sedano, la
carota e la cipolla e mettiamoli a
soffriggere con poco olio in una
pentola. Mettiamo a cuocere i pezzi di carne tagliati grossolanamente
e il grasso di prosciutto intero
(deve solo dare sapore). Quando
la carne sarà rosolita da tutti i lati,
sfumiamo con il vino, saliamo, pepiamo e copriamo con un coperchio. Lasciamo cuocere a fiamma
bassa fino a che il liquido si sarà
ridotto completamente e lasciamo
raffreddare.
Per la sfoglia prendiamo un reci-

Manuela Cozzali

piente e uniamo le farine con un
bel pizzico di sale, facciamo un
buco al centro e ci rompiamo le
uova. Iniziamo ad incorporare la
farina alle uova fino ad ottenere un
impasto morbido che lasceremo
riposare coperto da pellicola per
almeno 30 minuti.
Nel frattempo prepariamo il ripieno: prendiamo la carne (tranne il
grasso del prosciutto) e passiamolo
al tritacarne o in un mixer, al composto così ottenuto uniamo il parmigiano.
Tiriamo la sfoglia, prendiamo l’impasto poco per volta, avendo cura
di ricoprire il restante per non farlo
asciugare, e stendiamolo con il
mattarello o con la macchinetta per
la pasta, fino ad ottenere una sfoglia sottile. Ricaviamo dei dischetti
dalla sfoglia e poniamo al centro di
ognuno una pallina di ripieno. È il
momento di chiudere i cappelletti:
pieghiamo a metà il disco di sfoglia
e pigiamo per bene per sigillare,
alziamo la parte a semicerchio e
uniamo i due estremi.
I cappelletti sono pronti, ora potete gustarli cotti in un buon brodo
di carne insieme a tutta la vostra
famiglia.
Buon Natale
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Vita nelle Parrocchie
Le attività dell’oratorio
Molte
sono
state le attività
svoltesi all’Oratorio di Collepepe in quest’ultimo periodo. Abbiamo
iniziato il pomeriggio del 12
novembre «Giornata del Ringraziamento» con la produzione di ostie
utilizzando la farina che era stata
donata alla messa mattutina. Il pomeriggio si è poi concluso con la
castagnata. Il 19 novembre, in oc-

Manuela Cozzali

casione della Giornata Mondiale
dei poveri indetta da papa Francesco si è tenuto un incontro rivolto
a tutte le classi di catechismo che
ha voluto sensibilizzarli verso chi è
meno fortunato di loro attraverso
la proiezione di foto e fumetti a
tema. I ragazzi hanno dimostrato
attenzione e sensibilità verso il tema trattato intervenendo e facendo
domande. Inoltre tutti i sabato pomeriggio, dalle ore 16 alle 18, l’oratorio è aperto a tutti: è in fase di
svolgimento il progetto teatrale,
ma anche chi non recita può gioca-

re e divertirsi
con
noi.
Vi aspettiamo
tutti
alla recita
che ci sarà
il 7 gennaio
2018 alle ore 16:00 dal titolo «La
Fabbrica di Stelle» a cura della
Compagnia Teatrale di Collepepe.
Mentre sabato 6 gennaio si terrà il
consueto concerto dell’Epifania a
cura della Filarmonica di Collepepe. Vi aspettiamo per fare festa!

In breve...
Attività del catechismo
Quest’anno tentiamo di portare
avanti due classi di catechismo in
contemporanea: i bambini di
prima elementare insieme ai ragazzi del dopo cresima. L’idea è
quella di aiutare i ragazzi che
hanno già ricevuto il sacramento
della cresima a scoprire il proprio «talento», da mettere poi a
disposizione della comunità, e,
contemporaneamente, avere un
aiuto con i bambini più piccoli
che hanno bisogno di più attenzioni. Con qualche assestamento, ma sembra che la formula
stia funzionando e loro vengono
molto volentieri.
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Attività del coro interparrocchiale «Cantate Domino»
Prosegue l’attività del coro interparrocchiale «Cantate Domino»
nel corso delle festività natalizie.
Il primo concerto è stato domenica 17 dicembre nella chiesa parrocchiale di Massa Martana, un’esperienza bella, apprezzata e significativa che ha aperto,
per così dire, gli impegni
invernali. Venerdì 22 dicembre alle ore 21.00 il
coro sarà a Casalalta per la
riapertura della chiesa parrocchiale a seguito della
parziale inagibilità dopo il
terremoto, e sabato 23 alle

ore 21.00 a San Terenziano presso
il teatro per una rassegna corale.
Infine anche un appuntamento
fuori provincia che, dopo Natale,
vedrà interessato il coro in quel di
Terni, per un concerto nella chiesa
di S. Antonio da Padova (via Curio
Dentato), giovedì 28 dicembre alle
ore 21.00.
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Vita nelle Parrocchie
La Cresima un punto di partenza… sembra proprio di si!
Con gioia accogliamo nel nostro giornale
l’articolo dei ragazzi che hanno ricevuto
la Cresima il 2 settembre scorso, un cammino che sembra continuare e che tutti
auspichiamo prosegua. Intanto sono impegnati su più fronti, sostegno per gli
incontri dei bambini della prima elementare, alcuni hanno accresciuto le file del
nostro coro parrocchiale, altri svolgono
servizio all’altare con dedizione e precisione, tutti impegnati in questo periodo nella
preparazione degli oggettini per i nostri
anziani che visiteranno nel tempo di Natale. Bravi… ed ora leggiamo qualche
loro impressione…

«Era da tanto che aspettavo il giorno della Cresima, la notte prima
non ho dormito, da quel giorno
anche la mia vita è un po’ cambiata, per esempio nel rapporto con i
miei genitori».
«La mia vita, dal 2 settembre è
cambiata, è migliorata, mi sento
protetta, sento che qualcuno mi sta

a cura dei ragazzi cresimati
il 2 settembre 2017

accanto e spero che ci sarà sempre.
Quando ho detto “eccomi” ero
felice e ora ho più coraggio. Grazie
a quel giorno la mia vita è cambiata
in bene. Ringrazio il Signore avermi creato e avermi fatto conoscere
la vera felicità».
Che Dio vi benedica e vi accompagni!

«Il nostro percorso iniziato realizza
il sogno di don Andrea e don Lorenzo (il sogno di una comunità n.d.r.)
di dare esempio ai più piccoli, siamo riusciti a dare vita all’oratorio
come desiderava don Eutimio, aiutando i bambini e dando gioia ai
più piccoli. Abbiamo partecipato
anche alle attività interparrocchiali
facendo le ostie con la farina offerta il giorno del ringraziamento».

In breve...
Jacopone da Todi
Si terrà domenica 14 gennaio
2018 alle ore 16.00, a Collazzone
presso la sala polivalente, un incontro culturale e informativo
sulla figura di Jacopone da Todi,
tenuto dal dott. Claudio Peri, in
vista di tutta una serie di iniziative e manifestazioni che vedranno interessata la città del beato e
tutti i luoghi che hanno interessato la sua vita spirituale, tra cui
l’abbazia di san Lorenzo dove,
per tradizione è morto. In una
prima parte sarà fatto un breve
quadro della situazione storica in
cui visse Jacopone nell’Umbria
del XIII secolo: contraddizioni,

lotte, personaggi, spiritualità, ecc.
In una seconda parte sarà presentata la vita e l’opera di Jacopone
nelle sue diverse fasi (laico gaudente, laico francescano penitente, frate poeta-mistico-missionario-interprete delle scritture, il
coinvolgimento nella politica della
Chiesa e la prigionia, la fase finale,
culmine della sua vita mistica e
della sua poesia). Infine in una
terza parte si parlerà in breve dei
luoghi di Jacopone in un itinerario da Todi a Collazzone. Approfittiamo di queste colonne per
ricordare che, seguendo la prassi
iniziata l’anno scorso, venerdì 29
dicembre 2017 presso l’Abbazia

di san Lorenzo in Collazzone sarà
celebrata la S. Messa in commemorazione del beato Jacopone, alle
ore 18.00.
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Un co
ncorso
…

tutto d
Alcun
av
e
i
conco
m
rso «P magini de isitare...
resepi
l
& Pre
sepi»

PROSSIMI APPUNTAMENTI NELLE PARROCCHIE:
6 gennaio 2018: Premiazione del presepio vincitore del concorso «Presepi & Presepi», presso la relativa frazione, ore 16.00.
14 gennaio: Messe festive nelle comunità con processioni di S. Antonio abate e benedizione del pane di S. Antonio.
14 gennaio: Incontro culturale sul beato Jacopone da Todi, a Collazzone presso la sala polivalente, ore 16.00.
20 gennaio: S. Messa a Collepepe, ore 18.00, con i bambini-giovani del catechismo nella festa di S. Sebastiano.
21 gennaio: Incontro informativo sul sistema elettorale, a Collazzone presso la sala convegni del comune, ore 16.00.
15 febbraio-3 marzo: Benedizioni Pasquali delle famiglie nelle comunità (verrà distribuito a breve il programma dettagliato).

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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