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«ECCO ORA IL MOMENTO FAVOREVOLE, 
ECCO ORA IL GIORNO DELLA SALVEZZA!»

(2Cor 6,2)

Carissimi lettori, ci apprestiamo a vivere un tempo for-
te dell'anno liturgico: la Quaresima, in cui il Signore 
fa sentire la sua voce più insistentemente, invitando 

ognuno di noi alla conversione.
L’esortazione Paolina che ci guiderà in questi quaranta 

giorni, ci invita a considerare la QUARESIMA come un tempo 
favorevole della vita in cui poter godere pienamente dell’amo-
re di Dio. Tempo che non posso più sprecare, vanificare. 

Adesso è il tempo favorevole in cui la Parola di Dio che rice-
vo può darmi una nuova interpretazione di me e della mia vita.

Questo tempo vissuto come Kairos (opportunità), ci aiuta a 
riscoprire la nostra identità di cristiani. I giorni che scandiscono 
la nostra vita non costituiscono una fuga, bensì un’occasione 
di responsabilità, all’incontro con il Dio di Gesù Cristo. In que-
sto senso il tempo è donato al credente perché possa entrare 
in comunione con Dio mediante un modello di vita spirituale 

fatto di preghiera, ascolto e contemplazione del volto lumino-
so e trasfigurato del Cristo (Lc 9,28-36).

Sempre l’apostolo Paolo esorta la comunità dei Corinti ad 
essere collaboratori di Dio in modo da non ricevere la sua gra-
zia invano. Non possiamo considerare la Quaresima come un 
periodo qualsiasi, una ripetizione ciclica dell'anno liturgico. È 
un momento unico; è un aiuto divino che bisogna accogliere. 
Gesù passa accanto a noi e attende da noi — oggi, ora — un 
rinnovamento profondo.

Sentiamoci accompagnati anche dalla Vergine Maria che ai 
piedi della croce ci ricorda che siamo amati da Dio. Ci stia vici-
no nei momenti in cui ci sentiamo soli, quando siamo tentati di 
arrenderci alle difficoltà della vita. Ci inculchi i sentimenti del 
suo Figlio divino, perché il nostro itinerario quaresimale diven-
ti esperienza di perdono, di accoglienza e di carità.

Don Luigi Ciprelli

FRAGILITÀ 
ADOLESCENZIALE 
LA CICATRICE FRANCESE 
COME FORMA 
DI AUTOLESIONISMO 

Negli ultimi giorni, sono stati dif-
fusi su internet tutorial e video 
riguardanti la cicatrice france-

se, una nuova sfida che sta prendendo 
piede in Italia e in Francia, che consiste 
nel procurarsi un livido sullo zigomo strin-
gendo la pelle con forza tra le dita, al fine 
di ottenere un aspetto più rude e teme-
rario. Il fenomeno si è diffuso soprattutto 
attraverso i social media dove i ragazzi 
condividono foto di cicatrici coi loro coe-
tanei. Tutto ciò sta diventando una moda 
per dimostrare la propria durezza, ma è 
solo un modo per farsi del male. La sfida 
assurda è nata su un social network cine-
se e si è diffusa anche nelle scuole italia-
ne, dove alcuni insegnanti hanno notato 
alcuni studenti con lividi sul viso.

Dal punto di vista psicologico la pra-
tica della cicatrice francese può rappre-
sentare una forma di autolesionismo, un 
modo per sentirsi parte di un gruppo o 
di una comunità. L’attrazione può essere 
spiegata anche dalla ricerca di sensazioni 
estreme e di controllo sulla propria vita, 
che spesso manca ai giovani. In questo 
senso, l’autolesionismo può diventare 
una sorta di sfida personale, che permet-
te di sentirsi vivi e presenti. Questa ten-
denza rappresenta un grave pericolo per 
la salute, in quanto può comportare il ri-
schio di cicatrici permanenti e danni fisici 
e psicologici. Inoltre, la pratica può esse-
re un segnale di una più ampia proble-
matica emotiva, come il disturbo dell’u-
more, la depressione e l’ansia. In primo 
luogo è fondamentale promuovere una 
maggiore consapevolezza sui rischi as-
sociati. Gli adulti devono parlare ai gio-
vani della pericolosità di questa pratica e 
delle possibili conseguenze negative, sia 

dal punto di vista fisico che psicologico. 
In secondo luogo, è importante favorire 
una maggiore conoscenza sui temi del-
la salute mentale e dell’autolesionismo, 
attraverso attività di sensibilizzazione 
e di incontri informativi nelle scuole e 
nei centri giovanili. Inoltre, è necessario 
promuovere un dialogo aperto e since-
ro tra genitori ed educatori e i giovani, 
in modo da creare un ambiente sicuro 
e accogliente in cui i giovani possano 
esprimere i propri pensieri e le proprie 
emozioni senza essere giudicati. Infine, è 

importante fornire supporto psicologi-
co e sanitario ai giovani che manifesta-
no sintomi di disagio emotivo.

I professionisti della salute mentale 
possono offrire un supporto adegua-
to per affrontare le difficoltà emotive e 
comportamentali dei giovani, aiutando-
li a gestire lo stress e a trovare strategie 
positive per affrontare le sfide della vita 
quotidiana. Il contrasto al fenomeno del-
la “cicatrice francese” richiede l’impegno 

e la collaborazione di tutti gli attori coin-
volti, con l’obiettivo di promuovere una 
maggiore consapevolezza sui temi della 
salute mentale e dell’autolesionismo, 
fornire supporto adeguato ai giovani e 
promuovere un dialogo aperto e rispet-
toso tra adulti e giovani. Dal punto di vi-
sta psicologico, inoltre, l’autolesionismo 
può rappresentare un modo per allevia-
re il dolore emotivo, per attirare l’atten-
zione su di sé, per esprimere sentimenti 
ed emozioni difficili da verbalizzare, per 
punirsi o per sentirsi in controllo di una 
situazione. Negli ultimi anni infatti, si è 
assistito ad un aumento della diffusione 
delle cosiddette sfide estreme sui social 
media, in cui gli utenti vengono sfidati a 
compiere atti pericolosi e autolesionisti-
ci. Questo fenomeno è particolarmente 
diffuso tra i giovani, che spesso sono alla 
ricerca di nuove esperienze e di momen-
ti di forte emozione. Inoltre, la ricerca di 

attenzione e di consenso tra i propri 
coetanei può spingere alcuni giovani ad 
assumere comportamenti estremi e au-
tolesionistici, pur di farsi notare e di rice-
vere apprezzamento. Nonostante non sia 
un fenomeno diffuso nelle nostre comu-
nità locali tuttavia serve massima colla-
borazione e vigilanza tra tutte le agenzie 
educative e formative.

Francesca Leone
professoressaleone@gmail.com

AVVIO NUOVI LAVORI DI MANUTENZIONE
Dall’11 aprile partiranno dei nuovi lavori di manuten-

zione che coinvolgeranno direttamente il nostro tempio. 
Nello specifico verranno tinteggiate le pareti e si proce-
derà anche con la pitturazione del tetto in legno. Questi 
lavori dovrebbe concludersi, indicativamente nel giro di 
4 settimane. Si tratta di lavori di manutenzione che ov-
viamente si rendono necessari dopo un certo periodo di 
tempo, considerando anche che questo tipo di intervento 
verrà fatto per la prima volta da quando la nostra chiesa è 
stata edificata. 

Ringraziamo don Pino e don Luigi che non si sottrag-
gono da questi “impegni” (come anche per il restyling dei 
due saloni parrocchiali o dell’attivazione dell’impianto di 
riscaldamento nelle aule destinate al catechismo) che, è 
bene ribadirlo, fanno con determinazione e gioia sostenuti 
da tutta la comunità parrocchiale.

Ruggiero Dimonte, dimonte.ruggiero@libero.it

AGGIORNAMENTI DALLA STADERA YOUNG!
Il progetto della Stadera Young, come promesso, sta 

entrando nel vivo. In occasione del Natale, i giovani hanno 
voluto riflettere sul vero significato della nascita di Gesù 
attraverso la challenge denominata "Babbo Natale segre-
to", la quale consiste in uno scambio di doni natalizi realiz-
zati da tutti i membri della redazione. A seguire, si è scelto 
di trattare, con il format "L'ardua sentenza" il tema dell'in-
fluencer, tema che riguarda da vicino le nuove generazio-
ni. I giovani, divisi in due "fazioni", hanno discusso i pro e i 
contro legati a questa figura e in conclusione Andrea, nel-

le vesti di "giudice", ha emesso la sua "sentenza". Inoltre, 
i ragazzi hanno deciso di inserire in un video backstage i 
momenti più divertenti delle loro registrazioni, al fine di 
strappare una risata. In vista delle festività pasquali, rima-
nete sintonizzati sui nostri canali social per non perdervi i 
nuovi contenuti.

Da Martino e Tommaso della Stadera Young
damianimartino155@gmail.com
tommasodamiani2007@gmail.com

a cura di Ruggiero Pio Belgiovine
ruggieropiobelgiovine@gmail.com

di F. Van Groeningen e C. Vandermeersch

Il film, tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Co-
gnetti vincitore del prestigioso Premio Strega nel 
2017, ha ottenuto il Premio della giuria al 75° Festival 
di Cannes. I due protagonisti Pietro e Bruno hanno 
dodici anni quando le loro vite vengono ad incrociarsi 
nel paese di montagna ove vive quest’ultimo. Pietro 
è figlio di una famiglia borghese di Torino che deci-
de di affittare una casa dove trascorrere in tranquil-
lità, madre e figlio, tutte le vacanze estive, raggiunti 
poi nel weekend dal padre ingegnere. Bruno è l’unico 
bambino rimasto in paese e d’estate si trasferisce per 
buona parte del tempo a pascolare le vacche dello zio, 
con cui vive dopo che la madre è morta e il padre è 
emigrato in Svizzera a fare il muratore. Quella dei due 
bambini, così diversi e provenienti da mondi opposti 
ed antitetici, diviene un’amicizia che saprà sfidare il 
tempo, le disgrazie e i crucci di entrambi i giovani nel 
loro percorso difficoltoso volto a cercare di affermarsi 
e di trovare la giusta strada per una vita soddisfacente. 
Li seguiamo fino quasi ai giorni nostri, quando le for-
tune di uno corrisponderanno alle cadute dell’altro e 
viceversa, fino a scoprire che nemmeno la morte potrà 
essere in grado di cancellare quel legame maturato in 
modo così forte e indistruttibile. Una storia di amicizia, 
famiglia, scelte e in particolare di natura, in cui i luoghi 
diventano protagonisti, una storia vera e umana che 
non ha confini. Un film sicuramente da vedere!

Liana Caputo, liana.caputo@gmail.com
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est non est

SOLENNI 
QUARANTORE

Come ogni anno, la nostra Parrocchia del SS. Croci-
fisso si prepara degnamente alla grande solennità della 
Pasqua attraverso le Quarantore, le quali costituiscono 
un tempo di rinnovamento spirituale e sociale, di pre-
ghiera e di penitenza, di comunione tra la Chiesa e la 
comunità, tra i ricchi e i poveri. 

La tradizione delle Quarantore affonda le radici nell’a-
morevole ricordo delle 40 ore più angosciose dell’uma-
nità, ovvero quelle trascorse da Gesù Cristo nel sepolcro, 
fra la sua morte e la sua Risurrezione. Tale rito prevede 
la preghiera e l’Adorazione Eucaristica del Santissimo Sa-
cramento; si tratta di un semplice stare con Gesù, vivere 
in comunione con Lui in questo tempo di grazia e non 
solo. Grazie alla Sua parola si può crescere umanamente 
e spiritualmente, ma anche trasmettere l’Amoris Laetitia 
(Gioia dell’Amore) già presente dentro di noi. 

Quest’anno, per la nostra comunità parrocchiale, 
saremo guidati nella riflessione e preghiera di prepara-
zione alla Pasqua dal nostro parroco don Pino Paolillo e 
viceparroco don Luigi Ciprelli.

Le Quarantore avranno luogo nelle date 20, 21 e 22 
Marzo e seguiranno questo schema:
ore 7:55 Recita del S. Rosario
ore 8:30 S. Messa ed esposizione SS. Sacramento
ore 11:45 Recita Ora Sesta e Reposizione SS. Sacra-

mento
ore 12:00 Recita della preghiera dell’Angelus
ore 16:00 Messa ed esposizione SS. Sacramento
ore 18:00 Rosario Eucaristico, Litanie del Cuore di Gesù, 

Canto dell’Ante Oculos e Atto di riparazione
ore 19:00 Vespri solenni, meditazione e benedizione 

eucaristica.
Buon cammino di preparazione alla Pasqua!

Mariagrazia Spadaro
mariagrazia.spadaro2110@gmail.com

TRA LA TRA LA 
PASSIONE PASSIONE 
E LA VITAE LA VITA
Ed eccoci arrivati, carissimo Salvatore, alla Quaresima. 

Siamo alle porte di un periodo di quaranta giorni, fatti 
di riflessione, penitenza e conversione spirituale. Par-

ticolare, come sappiamo, è il colore che accompagna gli ornamen-
ti delle chiese sparse per il pianeta: il viola.

Questo colore, oltre che per indicare la penitenza e il lutto (in 
preparazione alla Passione di Cristo), è utilizzato per richiamare la 
gloria del Signore e la solennità del suo Regno.

Ognuno di noi, in questi quaranta giorni, è chiamato, spiritual-
mente, ad indossare il viola dei paramenti liturgici, per prepararsi 
alla purezza della Pasqua: la Passione, nella sua accezione di for-
te emotività, la si vive tutti i giorni; senza di essa non ci sarebbe 
sollievo, decadimento, innalzamento, ancora abbattimento e solo 
infine Resurrezione. 

È la ricerca di questa montagna russa che ci rende uomini 
di fede: la Passione è la linfa vitale, il coraggio e la volontà di 
affrontare la vita, mettendosi sempre in discussione, alla ricerca 
del Perfetto.

Salvatore, nella tua esperienza vediamo un esempio di questo 
slancio “passionale” verso Dio e verso la vita: le tue emozioni, i tuoi 
scritti, la tua testimonianza, ci portano a vedere in te un riferimen-
to per alterare l’uniformità della linea del tempo che attraversa le 
nostre esistenze. 

Che questi quaranta giorni siano un’occasione per meditare, 
per trovare il silenzioso e concreto coraggio, mezzi fondamenta-
li per costruire la nostra Passione e viverla nella sua complessità. 
Aiutaci, Salvatore, amico nostro, a trovare le variazioni e le miglio-
rie da apportare ai nostri cammini, nella speranza di trovare in 
questa passione la via ideale per la resurrezione.

Giovanni Solenne
nannisolenne@gmail.com

Quando una persona si ritiene consapevole? Che cosa vuol dire veramente la parola "consapevolezza"? 
Può una persona assumere “consapevolezza” di una qualsiasi cosa solo mediante la data di un evento posto in calendario?

Quando mi ha contatto Ruggiero 
Dimonte per chiedermi un mio perso-
nale Pensiero sulla “GIORNATA DELLA 
CONSAPEVOLEZZA DELL’AUTISMO” ho 
avuto come un blocco emotivo. Mi sono 
fatto una risata amara, non perché mi 
avesse chiesto un parere o pensiero, ma 
perché questo è un argomento che va 
ben oltre il termine medico “AUTISMO”, 
perché credo che dare una data simbo-
lica ad una “disabilità” per Noi genitori 
che viviamo questa realtà, per i fratelli e 
le sorelle che hanno in famiglia una Per-
sona con una qualsiasi disabilità, diventa 
davvero molto riduttivo e per certi aspet-
ti anche un po’ ridicolo.

Si ha consapevolezza di una qualsiasi 
cosa solamente quando la si vive in pri-
ma persona. Per quanto tu possa spiega-
re e descrivere a parole ad un abitante 
del Polo Nord quanto sia bello fare il ba-
gno al mare in estate lui non potrà mai 
avere realmente consapevolezza di cosa 
si prova.

Queste giornate dedicate, queste 
manifestazioni fatte di palloncini che 
volano, belle parole lette ai microfo-
ni, propositi di integrazione sociale, 
promesse sventolate come bandiere, 
ad un certo punto servono a ben poca 
cosa.

Non si può avere consapevolezza di 
una disabilità a giorni stabiliti, tutto oggi 
è circoscritto ad una data, si è più buoni 
e generosi a Natale, ci si innamora a San 
Valentino, si va in vacanza a Ferragosto, 
si vanno a trovare i defunti a Novembre, 
oggi tutto è calendarizzato, mentre la re-
altà è davvero altra.

Ogni giorno ci si alza per lavorare, 
per far colazione, pranzare, lavarsi, ogni 
giorno si fanno cose per se stessi e per 
gli altri. Ogni giorno si sistema il letto 
dove si è dormito, ogni giorno facciamo 
le stesse cose perché è un giorno Nuo-
vo che va vissuto. Non vuol dire che è 
una routine, perché anche il ciclo solare 
a questo punto è una routine, ma ogni 
giorno abbiamo consapevolezza di fare 
tutto per bene e per noi stessi e per chi 
ci circonda.

Ecco, quello che voglio dire è che ogni 
giorno Noi che viviamo una realtà fatta di 
terapie, incontri, preoccupazioni, denaro, 
fallimenti, successi, incomprensioni, litigi, 
silenzi, pianti, dubbi, certezze, ogni giorno 
viviamo come se fossimo a bordo di una 
interminabile Montagna Russa, siamo 
consapevoli che non ci possiamo fermare 
mai, non possiamo mai abbassare la guar-
dia e soprattutto non possiamo preten-
dere che altri facciano il nostro “lavoro”, 

non possiamo pretendere che la Scuola, 
la Società, la Comunità, ci comprendano 
e ci aiutino davvero fino in fondo, a NOI 
servirebbe invece sapere che questi No-
stri figli possano essere compresi, aiutati 
e soprattutto “accettati e accolti”.

La vera consapevolezza è che esi-
stono tante disabilità che molto spes-
so non vengono riconosciute, famiglie 
che non hanno alcun tipo di supporto 
e sostegno solo perché la loro diagno-
si non è elencata in un database di 
patologie. Disabilità sconosciute e rare 
che non verranno mai celebrate in una 
data di calendario, Laureati che pensano 
di utilizzare l’escamotage del “Sostegno” 
solo per entrare a lavorare in una scuola.

Concludo dicendo che la consapevo-
lezza non si può inculcare: non è un dato 
o una nozione che può essere assimilata 
a livello cognitivo. Questa parola denota 
un fenomeno estremamente intimo, e di 
importanza cardinale. Non è un super-
ficiale essere informati, né un semplice 
sapere, ma è un qualcosa che solo toc-
candolo con mano ne percepisci la sua 
grandezza.

La vera consapevolezza sta solo 
nell’indossare le scarpe e i panni degli 
altri.

Pasquale Dambra

Ad un anno dal conflitto
russo-ucraino

Il 24 febbraio 2022 è la data con cui indichiamo l’inizio 
del conflitto armato da parte della Russia per la conqui-
sta dell’Ucraina. Il perché di questo conflitto è da ricer-

carsi in una complessa matassa di fattori che traggono origini 
già dall’anno 2014 quando i separatisti del Donbass, regione 
dell’Ucraina a confine della Russia, si erano armati per ottene-
re l’indipendenza. 

Daniele Raineri, giornalista inviato de La Repubblica, ha 
trascorso gran parte dell’ultimo anno in Ucraina, sui luoghi 
dei combattimenti e massacri 
facendosi portavoce diretto 
di quello che è accaduto. Se-
condo il suo punto di vista, 
espresso nell’ultima punta-
ta del podcast “Il Globo”, per 
comprendere il decorso e lo 
stato attuale del combatti-
mento, bisogna far riferimen-
to alle modalità con cui è ini-
ziato. Al principio, infatti, la 
Russia ha inteso conquistare 
l’intero Paese nel giro di po-
chi giorni mediante una co-
siddetta “guerra lampo”, che è 
fallita di fatto con una ritirata 
umiliante dei soldati russi, co-
stretti a tornare verso i confini 
della Russia. Da quel momen-
to, si sono susseguiti tentativi 
continui di recuperare quella disfatta iniziale: la guerra ancora 
in atto può essere, quindi, intesa come la storia della Russia 
che cerca di rimediare a quella sconfitta. 

Raineri prosegue dichiarando che la Russia si sta renden-
do conto che l’Ucraina non sia un facile bersaglio, e sforzan-
dosi di sfasciarla, sta essa stessa affondando. Molti analisti e 
commentatori sono infatti scettici nell’ipotizzare che la Rus-
sia riesca davvero a conquistare altri territori oltre Bakhmut. 
L’esercito russo mostra importanti difficoltà logistiche ed or-
ganizzative, tra queste è noto che i suoi soldati siano netta-
mente meno motivati rispetto a quelli ucraini, oltre al fatto 
che ogni conquista in Ucraina comporti per i leader militari e 

per l’esercito un’ingente perdita di vite umane. D’altra parte, 
il governo ucraino ha detto più volte che non accetterà di ce-
dere dei territori in un ipotetico negoziato di pace. Anche dal 
punto di vista diplomatico al momento non si sta muovendo 
niente, e con buona probabilità la situazione non avrà netti 
cambiamenti.

Quello che ci si aspetta nel medio termine è che la guer-
ra si stabilizzi su una fase di stallo, a lungo termine invece si 
muovono differenti scenari.

Eugene Rumer, esperto di Russia del think tank Carnegie 
Endowment for International Peace ha dichiarato che “né la 
Russia né l’Ucraina negli ultimi mesi hanno raggiunto alcun 
obiettivo che possa cambiare il corso della guerra”. John Bar-
ranco, colonnello dei Marine statunitensi ha perciò scritto in 
un articolo pubblicato sul giornale Politico che “la fine del pri-
mo anno di guerra non è l’inizio della fine, ma soltanto la fine 
del suo inizio”.

Ruggiero Pio Belgiovine
ruggieropiobelgiovine@gmail.com

Federica Altizio
federicaltizio@gmail.com
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