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La Scuola Materna Varini
celebra 50 anni di attività.
Inaugurata nel giugno
1965 per 22 anni è stata gestita dalle suore Canossiane di Verona, che
ne hanno fatto un centro
ricreativo e formativo per
tanti ragazzi e giovani
della Parrocchia.
Il ritiro delle suore per
carenza di personale, ha
creato non poche difficoltà
che sono state affrontate
con tenacia da chi vedeva
nella scuola un bene per
la parrocchia e doveva
continuare l’attività tanto
apprezzata.
La scuola era un bene per
i bimbi che la frequentavano, per le famiglie che
trovavano un ambiente
sereno e tranquillo per
i figli e per la comunità
che vedeva nella scuola un centro educativo.
Un gruppo di volontari si
è messo subito al lavoro
costituendo l’Associazione
Sostenitori formando un
comitato di gestione della scuola per assicurarne
la continuità educativa e
la stessa sopravvivenza.
Tanti si sono dati da fare
moltiplicando le iniziative
per sostenere economicamente quella che era
considerata una realtà
educante vera e viva, capace di insegnare e accompagnare i bimbi nei
primi anni della crescita.
Per accogliere più bambini è stato aperto il reparto un tempo riservato alle
suore trasformandolo in
due aule, nuovi servizi al
piano superiore e un ampio salone sul cortile per
molteplici usi. La struttura è accogliente e funzionale. In occasione dei 50
anni due sono i progetti
più significativi: riqualificazione degli spazi verdi,
una grande festa aperta
ai tanti bambini di ieri che
sono nonni e genitori dei
bimbi di oggi e continuare
con l’amicizia, la simpatia
e l’aiuto di tutti.

di

don Aleardo Mantovani,

Gesù sul
pavimento

Vi è un filmato struggente
che circola da tempo su
YouTube, intitolato “Gesù
sul pavimento”
(https://www.youtube.com/
watch?v=8lKNvpu401Q).

ANNO SANTO
L’Anno Santo si aprirà l’8 dicembre 2015,
solennità dell’Immacolata Concezione
Papa Francesco ha indetto
un Anno Santo straordinario: “ GIUBILEO DELLA
MISERICORDIA”.
Il volto della Misericordia
è quello di Gesù, questo
volto che con la sua parola, con i suoi gesti e
con tutta la sua persona
rivela la misericordia di
Dio. Ma è anche il volto
che deve avere la Chiesa,
cioè ciascuno di noi cristiani. L’idea di un Anno
Santo della Misericordia
può sembrare fuori luogo e fuori tempo di fronte all’odio e alla violenza
sempre più presenti nel
mondo, alle barbarie raccontate dai mezzi d’informazione, all’indifferenza
ed al cinismo che spesso
constatiamo nella vita di
ogni giorno.

Avvertiamo e vorremmo
più giustizia, più rigore.
È tentazione in cui tutti
possiamo cadere fino ad
arrivare al rancore, alla
sete di vendetta. La Misericordia non solo rivela
chi è Dio, ma è l’unica soluzione di fronte all’odio,
all’ingiustizia, al male.
Dice il Papa, è giunto il
tempo per la Chiesa di
farsi carico dell’annuncio
gioioso del perdono, del
tempo del ritorno all’essenziale per farci carico
delle debolezze e delle
difficoltà degli uomini. La
Misericordia non è contraria alla giustizia, ma ne è
il compimento, il superamento.... un appello che
riguarda ciascuno di noi
bisognosi di riconciliarci
con Dio.

Dice il Papa: “ Questo è
il momento favorevole,
questo è il tempo di farci
toccare il cuore”.

Una chiesa in penombra,
cattolica, presumibilmente anglosassone. Un prete
entra. È giovane, sovrappeso, occhiali da intellettuale, la barba curata, in
clergyman: il tipico prete
d’oltreoceano della generazione
post-conciliare.
Sgrana il rosario, inizia
a pregare. Ma dal silenzio sfumato della chiesa
sale improvvisa una voce
di bimba, surreale, vagamente inquietante: «Mio
Dio, io credo, io adoro, io
spero e Ti amo. E ti domando perdono per quelli che non credono, non
adorano, non sperano e
non Ti amano» (è la preghiera insegnata dall’angelo ai pastorelli di Fatima
nella pre-apparizione della primavera del 1916).
Il prete è sconcertato.
«Ma sto diventando pazzo?» si chiede. Poi la vede.
Prostrata a terra nella penombra, come una bambola spezzata, una bambina continua a recitare
monotona il suo accorato
lamento.
«Che ti succede?» chiede.
«Gesù è sul pavimento»,
dice flebile e monocorde
la bimba. «Ma no, è lì, sulla croce, non vedi?» «No,
è sul pavimento. È stato
gettato sul pavimento da
persone che ricevono la
comunione nelle mani e
non controllano le mani.
Pensano solo a girarsi e
ad andarsene lasciandolo lì ad essere calpestato e dimenticato». «Fino
a quando farai questo?»
«Fino a che non venga
qualcuno a riceverlo con
riverenza. Apri i tuoi occhi e guarda che Gesù è
sul pavimento». Il prete
vede e capisce. Si china,
raccoglie con devozione le
briciole divine e le ingoia
in adorante rispetto.
Quante
volte,
quante
volte succede in tutte le
chiese del mondo davanti
ai nostri occhi che hanno
perso la capacità di vedere e ai nostri cuori che
segue in terza pagina
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SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “ S. B. VARINI “
50 ANNI DI SCUOLA MATERNA
LO

SPAZIO

L’odierna Scuola dell’Infanzia “S. B. Varini “ di San
Possidonio è stata fondata
nel 1965.
Dapprima venne chiamata
ASILO ed aveva uno scopo
prettamente assistenzialistico.
Nel 1960 in tutta Italia l’asilo prende il nome di SCUOLA
MATERNA. Quindi è esplicito
il riconoscimento di un percorso che va inteso a tutti gli
effetti come “ SCUOLA “ e
perciò inserita nel sistema di
istruzione del paese di San
Possidonio. Va sottolineato
che non era obbligatoria la
frequenza. L’aggettivo “ materna “ esprime chiaramente che non esisteva ancora
una piena consapevolezza
del ruolo specificatamente
educativo che questa istituzione ricopriva nei confronti
dei bambini dell’età che va
dai 3 ai 6 anni. Pertanto
mantiene nella popolazione
l’idea che essa abbia ancora

ED

IL

TEMPO

la funzione di “ custodia del
bambino “ e di riempimento
di un’assenza, quella materna, perché la mamma è impegnata nel lavoro.
Nel 1991 la scuola materna
prende il nome di “ SCUOLA DELL’INFANZIA “. Essa
afferma ed attua il diritto di
ogni bambino ad un’educazione integrale, armonica e
serena. L’attenzione delle
insegnanti è rivolta espressamente al bambino che cresce e si sviluppa e pertanto
ha il diritto di frequentare
un ambiente gratificante,
stimolante e ricco di esperienze nel rispetto dei suoi
ritmi di sviluppo, delle sue
capacità e delle sue differenze.
Oggi si può parlare di “ vera
scuola “ ove la cura, gli esercizi di attenzione e di comunicazione contribuiscono a
sviluppare in ogni bambino i
propri talenti, che sono una
dote naturale che va colti-

SCOLASTICI

IERI

ED

OGGI

vata, esercitata e sempre
migliorata per favorire una
soluzione ed una risposta
ai suoi quotidiani bisogni.
Seneca diceva: “Il futuro
è solo questione di fortuna,
che non esiste, esiste solo il
momento in cui il talento incontra l’occasione “.
Dal 2001 ha avuto il riconoscimento di scuola paritaria, che significa che fa
parte del sistema formativo
nazionale pubblico ed amplia l’offerta formativa del
paese. Gli obiettivi e le finalità della Scuola Paritaria
sono: formare e sviluppare
l’identità, sviluppare l’autonomia, maturare le abilità e
le competenze, promuovere
la socializzazione, favorire
l’integrazione e l’educazione
alla cittadinanza, sviluppare
l’interazione con i pari e con
Norberto Mazzoli

LA SCUOLA OGGI
Attualmente nella scuola operano 3 insegnanti, una cuoca
ed un’inserviente che garantiscono dal lunedì al venerdì,
dalle 7,30 alle 18,15 un’assistenza costante, attenta ed
attiva ai bambini loro affidati, con un’attenzione particolare
all’educazione di ispirazione cattolica, sotto la guida del nostro
parroco don Aleardo, presidente e legale rappresentante della
scuola e del direttore didattico, professore Norberto Mazzoli.
Nella scuola sono presenti una sezione nido per bambini
da 24 a 36 mesi e due sezioni di scuola materna,
tutte con aule, servizi igienici, dormitorio, refettorio e
giardino a loro riservati, nonché spazi comuni per i momenti
dell’accoglienza e del gioco libero. La scuola è dotata
inoltre di un’efficiente cucina interna, per la preparazione
del pranzo e delle merende, secondo una tabella dietetica
approvata annualmente dall’Ausl e con la possibilità di
menu “personalizzati” per bambini con problemi di allergie
o intolleranze alimentari. Le iscrizioni restano aperte
per tutto l’anno scolastico, negli orari di apertura della
scuola e si ricevono presso la scuola stessa, dove le famiglie
potranno ricevere , oltre alla modulistica necessaria, anche
tutti gli altri chiarimenti e informazioni desiderati, compresa
la visita alla scuola. Data la limitata disponibilità di posti,
soprattutto per la sezione nido, è consigliato alle famiglie
che intendono iscrivere i loro bambini, di farlo anche con un
anno di anticipo rispetto all’inizio della frequenza effettiva,
poiché in caso di esubero delle domande, verrà data la
precedenza alle prime richieste arrivate in segreteria.
Il Comitato di Gestione attualmente in carica è così
composto:
don Aleardo, presidente e legale rappresentante
prof. Norberto Mazzoli, direttore didattico
Luisa Vaccari, amministratore delegato
dott.ssa Roberta Razzaboni, segretaria
Luppi Vanni, tesoriere
Agnese Zona, Giuseppe Zucchi, Alessio Marchi, Roberto
Filippetti, consiglieri.
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Gesù sul pavimento
segue dalla prima pagina

non sanno più credere!
Anche nella nostra piccola
chiesa di san Possidonio,
dove tutto sembra lindo e
luminoso e dove più volte
l’ho visto io stesso.
Un tempo la comunione
veniva posta sulla lingua.
Un chierichetto sorreggeva un piattello dorato
sotto il mento del comunicando per raccogliere
le eventuali briciole che
si
fossero
sgretolate
dall’Ostia. E quando queste cadevano per terra il
sacerdote si fermava, si
chinava, con un fazzoletto apposito ripuliva accuratamente il pavimento e
alla fine della cerimonia lo
inceneriva in uno speciale ricettacolo adibito allo
scopo. Perché? Perché la
Chiesa tanti anni fa, secoli fa, nel concilio di Trento, ci insegnò che in ogni
Ostia consacrata, come in
ogni suo frammento per
quanto piccolo, è presente
Gesù nella sua interezza,
in “corpo, sangue, anima
e divinità”. Tanto che, se
il numero delle particole
non fosse bastato, il sacerdote spezzava le Ostie
in più parti e le distribuiva ai fedeli senza che mai
nessuno dubitasse di ricevere un pezzo soltanto
di Cristo Gesù sacramentato.
Gesù è cambiato? No.
Sono cambiate la Chie-

sa ed il suo magistero?
A volte me ne prende il
dubbio.
Ma non è così. Di certo siamo cambiati noi. E
se la Chiesa postconci-

quella divina presenza?
(Concilio di Trento, canone
3 sul santissimo sacramento dell’Eucarestia,sessione
XIII dell’11 ottobre 1551)
E “Se qualcuno negherà

liare ha permesso la comunione sulla mano (suo
malgrado, nessuno degli
ultimi papi lo ha mai favorito) nell’illusione di avvicinare gli uomini a Dio,
uomini stessi di Chiesa
hanno accettato che ciò
si riducesse sovente quasi a una specie di copione
senz’anima, una scenografia da seguire distrattamente per giungere in
un modo o nell’altro alla
fine della commedia… ed
agli orrori sacrileghi consumatisi non più tardi di
pochi mesi fa sotto gli occhi stessi di papa Francesco durante la celebrazione di massa della santa
messa a Manila.
Ma crediamo ancora in

che nel venerabile sacramento dell’Eucarestia il
Cristo tutto intero è contenuto in ognuna delle
due specie e, quando venisse divisa, in ogni parte di ciascuna specie, sia
scomunicato”.
Canone mai abrogato.

L’U0MO DELLA SINDONE
Dal 19 aprile al 24 giugno sarà esposta
a Torino “LA SINDONE”.
Si tratta di un telo di lino a spine di pesce che misura in
lunghezza 437 cm. e larghezza 113 cm. Reca impressa
l’immagine frontale e dorsale di un uomo che è stato
flagellato, coronato di spine, crocifisso e trafitto da una
lancia al costato dopo la morte, proprio come descritto
dai Vangeli. Per il credente la Sindone è lo specchio
del Vangelo. La Chiesa Cattolica la venera come tela
funeraria di Gesù.
Gli studi compiuti specialmente in in questi ultimi
anni hanno dimostrato che il telo è antichissimo e
ha caratteristiche riferibili ai tempi di Gesù. Nei primi
secoli del cristianesimo la Sindone è stata nascosta per
proteggerla da distruzioni e saccheggi durante le guerre
e persecuzioni contro i cristiani. Nel 994 la troviamo
a Costantinopoli, nel 1200 durante la quarta crociata
viene portata in Francia, nel 1453 è consegnata al duca
Ludovico di Savoia e conservata a Chambéry. Proprietà
della famiglia Savoia viene portata a Torino nel 1578
e conservata nella cappella del Guarini all’interno del
Duomo. Nascosta durante l’ultima guerra, salvata nel
1997 nell’incendio che ha distrutto la cappella. Chi è
l’uomo della SINDONE? Nessuno ha dato una risposta
con sicurezza. Resta una preziosa reliquia che richiama
tanti fedeli a venerarla.

Sandro Pomiato

Cultura cristiana
Di recente abbiamo tentato in parrocchia, con il consenso
del parroco, un’esperienza culturale interessante. Si è
pensato cioè di stimolare la consapevolezza cristiana
dei fedeli proponendo alla loro attenzione, nell’ambiente
domestico della canonica, pellicole o filmati concernenti
tematiche inerenti alla fede cattolica, ovvero alla storia
o alla dottrina sociale della Chiesa.
Il primo ad essere proiettato il 23 marzo scorso è stato il
film “La passione di Cristo”, di Mel Gibson, opera potente
dove il regista affronta con crudezza impressionante
il dramma della crocefissione, richiamandoci al fatto
che essa non fu una fiction ma che Gesù arrivò alla
gloria della resurrezione dopo aver percorso un lungo
cammino fatto di umiliazioni e di sofferenze atroci
che, come uomo, visse fino in fondo, nella realtà di un
dolore per noi oggi addirittura inimmaginabile.

Il 28 aprile è stata la volta del film di Roland Joffé
“Un santo nella tempesta” (There be dragons) che,
sul tragico sfondo della guerra civile spagnola (1936-

IN BREVE

1939), narra la vicenda del giovane Josémaría Escrivá
de Balaguer, fondatore dell’Opus Dei e canonizzato da
papa Giovanni Paolo II nel 2002.
Nel film il regista abbraccia con tocco d’artista tematiche
universali quali il significato del perdono, il potere
lacerante dell’odio e della vendetta, il senso del male
che colpisce anche gli innocenti, i segni con cui cogliere
la provvidenza divina, la vocazione sacerdotale, la
santità dei laici.

La risposta della parrocchiani è stata incoraggiante,
raddoppiando dai 13 della prima serata a quasi 30 il
numero degli spettatori della seconda. Data la durata
dei film non vi è stato il tempo per una discussione ma
l’impressione riportata da tutti sembra essere stata
profonda e coinvolgente, tanto da rendere auspicabile
che questa esperienza non venga interrotta, per
l’edificazione di tutti noi.
Sandro Pomiato

La domenica delle Palme
i ragazzi dell’A.C.R. hanno lanciato palloncini con
biglietti augurali che si
sono dispersi. Un palloncini è andato lontano, a
Spello a pochi chilometri
da Assisi.
MARTINA ha scritto:
Ciao!
Vi scrivo per comunicarvi che i bigliettini appesi
ai palloncini della vostra
parrocchia sono “atterrati” sul pesco del mio giardino, hanno fatto molti km
perchè sono a Spello in
provincia di Perugia vicino
ad Assisi. Ho pensato che
sarebbe carino fare sapere a tutti coloro che hanno scritto i loro desideri e
le loro speranze sono stati
ascoltati da qualcuno. Un
saluto MARTINA.
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Calendario parrocchiale
17 maggio: festa del patrono San Possidonio e
		
50° anniversario della scuola materna;
24 maggio: Prima Comunione;
da fissare: chiusura mese di maggio;
7 giugno: benedizione auto;
14 giugno: anniversari matrimoni

BATTESIMI
Sono nati alla vita spirituale:

Tesone Gabriele di Antonio e Benetti Elena
Zapparoli Edoardo di Stefano e Borghi Annalisa
Casari Patrick di Andrea e Malavasi Susan
Grazzi Filippo di Matteo e Liendo Maria Pia
Belloni Liam di Willy e Diana Wilezak
Lika Aurora Maria di Jetmir e Magri Lina Maria
Sighinolfi Tommaso di Paolo e Varini Sara

MATRIMONI
Nessun matrimonio è stato celebrato
dall’ultima uscita del giornalino

DEFUNTI
Sono stati chiamati alla vita eterna:

INFERNO E PARADISO
Un uomo ebbe un giorno
l’opportunità di conversare
con Dio e gli chiese: Signore, mi piacerebbe sapere
come sono l’Inferno e il Paradiso. Dio condusse l’uomo
verso due porte. Ne aprì una
e gli permise di guardare
all’interno. C’era una grandissima tavola rotonda. Al
centro della tavola si trovava
un grandissimo recipiente,
contenente cibo dal profumo
delizioso, tanto che l’uomo
sentì l’acquolina in bocca.
Le persone sedute attorno al tavolo erano magre,
dall’aspetto livido e malato,
avevano tutti l’aria affamata. Avevano dei cucchiai dai
manici lunghissimi, attaccati
alle loro braccia. Tutti potevano raggiungere il piatto di
cibo e raccoglierne un poco,
ma poiché il manico del cucchiaio era più lungo del loro
braccio non potevano accostare il cibo alla bocca. L’uomo si commosse alla vista

della loro miseria e delle
loro sofferenze. Dio disse:
“Hai appena visto l’Inferno”.
Dio e l’uomo si diressero
verso la seconda porta, Dio
l’aprì.
La scena che l’uomo vide
era identica alla precedente. C ‘era la grande tavola
rotonda, il recipiente conteneva cibo che gli fece venire l’acquolina. Le persone
intorno alla tavola avevano anch’esse i cucchiai dai
lunghi manici. Questa volta
però erano ben nutrite, felici e conversavano tra loro
sorridendo.
L’uomo disse a Dio: Non
capisco! E’ semplice, rispose Dio, essi hanno imparato
che il manico del cucchiaio
troppo lungo, non consente di nutrire se stessi … ma
permette di nutrire il proprio vicino.
Perciò hanno imparato a
nutrirsi gli uni con gli altri.

QUAND A SFA’ SIRA
Quand a sfà sira a sfà sira a cà ad tut,
che al temp al sia bel o che al sia brut.
Al temp al passa, a par cal vola
e, purtrop, la vita l’è una sola!
Ier i’ascultavan sempar iansian,
i a purtavan in palm ad man!
Adess l’è cambiada la situasion,
d’iansian al ricovar a s’in cata più d’on!
“ Al mond l’è na roda, na roda cla gira,
i cont i sfanan.....quand a fa sira!”
Me nona l’al dgiva squasand la testa
e al so mond al finiva sol da dla da la fnestra!
Quand a sfà sira a ven al pinseer
che fra poc l’incoo....al dventa ier!
Quand a sfà sira....è passaa n’antar dè,
ma ariva al mument....clan né più agsè....
Gispa

Quelli dell’altra tavola invece, non pensano che a loro
stessi … Inferno e Paradiso
sono uguali nella struttura
… la differenza la portiamo
dentro di noi!!!!!
Dio aggiunse: ” Sulla terra
c’è abbondanza per soddisfare il bisogno di tutti, ma
non per soddisfare l’ingordigia di pochi”.
		
(GANDHI)

Goldoni Nicoletta di anni 53
Benatti Maurizio di anni 62
Puviani Euride di anni 90
Prandini Giovanni di anni 95
Luppi Alfo di anni 88
Benetti Augusto di anni 80
Spaggiari Vittorina di anni 109
Gaddi Enzo di anni 51
Morselli Irte di anni 94
Pasqualini Roberta di anni 88
Roveri Maria di anni 82
Piccinini Luigi di anni 64

Da Quando Ti Ho Incontrato
(poesia trovata sul cadavere di un soldato americano)
Ascolta mio Dio.
Mi hanno detto che non esistevi
e io, come uno stupido,
ho creduto che avessero ragione.
L’altra sera dal fondo di una voragine,
scavata da un obice, ho visto il tuo cielo.
Di colpo mi sono accorto che mi avevano imbrogliato.
Avessi preso un po’ di tempo per guardare le cose,
mi sarei accorto che mi avevano imbrogliato.
Avessi preso un po’ di tempo per guardare le cose,
mi sarei accorto che quelle persone
si rifiutavano di chiamare gatto un gatto.
Mi chiedo mio Dio,
se ti andrebbe di stringermi la mano...
Eppure sento che non ti sarà difficile comprendermi.
E’ curioso che sia dovuto venire in questo luogo d’inferno
per aver il tempo di vedere il tuo volto.
Ti amo terribilmente:
ecco quello che voglio che tu sappia.
Tra poco ci sarà un orribile attacco.
Chissà! Può darsi che proprio questa sera
io bussi alla tua porta.
Noi due, fino a quest’istante, non siamo stati amici,
e mi chiedo se mi aspetterai sulla soglia della tua casa.
Lo vedi? Adesso piango.
Sì, proprio io, piango come un bambino.
Se ti avessi conosciuto prima...
E’ l’ora! Bisogna che vada.
E’ strano; da quando ti ho incontrato
non ho più paura di morire.
Arrivederci!”

