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La festa di San Biagio ai tempi della 
pandemia. 

VIVERE BENE 
LE EMERGENZE 
PADRE RAFFAELE DI DONNA 
 

C 
Cari fratelli e sorelle, oggi 
ricordiamo san Biagio che, 
secondo la tradizione, fu 
medico e vescovo di Seba-

ste in Armenia. Compì vari prodigi, 
tra i quali la guarigione di un bim-
bo cui si era conficcata una lisca di 
pesce in gola.  
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/ a Befana  
viene...eccezionalmente di    

      giorno  
 
         di Adele Pingitore 
 
La befana vien di notte... Con le scarpe tut-
te rotte il vestito alla romana viva viva la 
befana..... ..si è proprio questa la simpatica 
canzoncina con la quale tutti siamo cre-
sciuti riguardo il personaggio della befa-
na.... 
        Sin da piccoli ci hanno sempre rac-
contato e  incantato di questa generosa ma 
brutta vecchietta.... Col naso storto... Un 
vestito stracciato e delle scarpe rotte.... 
Eppure ogni anno siamo lì in fermento ad 
aspettarla... A sperare di poterla vedere 
scendere da quel famoso camino.... A spe-
rare di poterla incontrare... E perché no! 
Magari poterle anche parlare e poter scat-
tare una foto insieme a lei... In questo an-
no così strano... Così pieno di incertezze... 
Dubbi... Paure e punti interrogativi.... Di 
quel che ne sarà dei nostri giorni... Abbia-
mo comunque in fondo al cuore qualcosa 
di positivo... Qualcosa di buono  che ci 
spinge ancora a sperare... Sperare che que-
sto brutto momento che stiamo vivendo 
possa presto svanire... Sperare e credere 
che comunque un futuro migliore per noi e 
per i nostri figli ci attende.... Dobbiamo 
lottare per non spegnere quei sogni  na-
scosti nel cassetto del nostro cuore e in 
quello dei nostri cari..  dei nostri bimbi.. e 
dei nostri ragazzi della comunità parroc-
chiale.... Dobbiamo cercare di mettere un 
limite alle nostre paure..alle nostre per-
plessità....Abbiamo tutti voglia e sete di li-
bertà...di tranquillità..voglia di riavere una 
vita libera....  
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L a Befana  
               viene...eccezionalmente di   
        giorno  
                      di Adele Pingitore         
 

 Libera da restrizioni... Mascherine.... 
Decreti.... Zone con Colori.... I colori di cui 
abbiamo bisogno sono altri... I colori che 
ci aiutano a colorare in meglio la nostra 
vita...Abbiamo bisogno di aria pura..Che 
nella nostra meravigliosa Sila di certo non 
ci manca.... Ma ha bisogno di un "piccolo 
aiuto".... Che arriverà nel momento in cui 
vedremo quella famosa luce in fondo al 
tunnel....  Arriverà quando  nei TG sentire-
mo finalmente che il covid-19 è stato 
sconfitto... E ovviamente tutti ci auguria-
mo che tutto ciò avvenga presto... Molto 
presto! 
       A strapparci comunque un sorriso e 
un momento di spensieratezza.. Giorno 6 
gennaio... Ci hanno pensato non una ma 
ben due befane... Arrivate a sorpresa dopo 
la santa messa nella nostra parrocchia.... 
          Sulla befana sentiamo diversi agget-
tivi nel. Definirla....Ce chi la chiama dolce 
strega... Chi dice che sia una vecchia mat-
ta.... Ma lei è semplicemente una dolce e 
tenera vecchietta col cuore da bimba che 
una volta all'anno ritorna per premiare chi 
sogna... Chi crede... E chi spera.... 
        Arriva con carboni.... Cioccolate... Ca-
ramelle... Soldini e dolcetti x rendere felici 
i nostri ragazzi e i nostri bimbetti.... 
        Rinnoviamo il ringraziamento ad en-
trambe per averci regalato quel momento 
bello e gioioso.... E infine ci rivolgiamo a 
Gesù nostro Signore... Chiedendogli la for-
za per non arrenderci mai e per affrontare 
i momenti difficili... Soprattutto in questi 
giorni di pandemia ... di donarci  tanta 
tanta speranza per continuare a credere 
che un futuro migliore ci attende nono-
stante tutto.... 
        E per continuare a pregare.... E che 
un giorno tutto si sistemerà.... 
       Ce la faremo! Un giorno.. Forse ancora 
lontano... Ma ce la faremo! 

/ a Santa Messa 2.0 
      di Valentina Servidio 

 
          Oggi ciascuno di noi si ritrova a rap-
portarsi con un mondo totalmente innova-
tivo e tecnologico, in cui abbiamo la neces-
sità di creare una nuova identità virtuale 
per poter stare al passo con i tempi mo-
derni. Il periodo storico che noi tutti stia-
mo attraversando ha condizionato pesan-
temente la vita di noi essere umani. Siamo 
stati costretti ad isolarci e a mantenere le 
distanze dai nostri parenti o dai nostri 
amici, il social network è diventato uno 
strumento di grande importanza che ha 
consentito di colmare quella solitudine e 
quel senso di abbandono in cui noi tutti, 
chi più chi meno, si è ritrovato ad affron-
tare. 
          Con l’arrivo del nostro parroco, Pa-
dre Raffaele, la nostra comunità ha avuto 
l’opportunità di confrontarsi con l’impor-
tanza della Santa Messa 2.0. Un nuovo mo-
do di seguire le celebrazioni e che ha con-
sentito ad un folto gruppo di persone di 
poter partecipare, seppur non fisicamente, 
alle varie liturgie che si sono svolte nel 
corso di questo periodo. E non solo. Il fat-
to di prendere parte alla diretta Facebook 
della Santa Messa è un modo che consente 
di coinvolgere un numero illimitato di per-
sone, le quali attualmente avrebbero ri-
scontrato una serie di difficoltà a causa 
delle restrizioni vigenti. In più, ha dato la 
possibilità di partecipare anche a quelle 
persone che per vari motivi non possono 
recarsi personalmente in Chiesa e ha dato 
compagnia e vicinanza a tutte quelle per-
sone che, anche solo per un attimo, si so-
no sentite da sole. La partecipazione alla 
Santa Messa attraverso la piattaforma so-
ciale di Facebook rappresenta, quindi, un 
sistema che favorisce il rafforzamento del 
legame di una comunità parrocchiale, la 
quale, adattandosi alle nuove tecnologie, 
non smette mai di pregare. 
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 In ricordo di questo è invalso tra 
noi il rito della benedizione della gola. 
Seppure la persecuzione dei cristiani 
era ufficialmente terminata con l’editto 
di Costantino, a motivo dei contrasti tra 
lo stesso Costantino e l’altro imperatore 
Licinio, continuava episodicamente in 
alcune regioni dell’Oriente. Venivano 
presi di mira in particolare i vescovi, tra 
i quali ci fu Biagio di Sebaste. Catturato, 
fu picchiato e scorticato vivo con i petti-
ni di ferro, quelli che venivano usati per 
cardare la lana. Infine, poiché continua-
va a disprezzare gli idoli e non abiurava 
la propria fede in Gesù Cristo venne de-
capitato. 
           Dobbiamo ricordare san Biagio, 
sicuramente per i prodigi compiuti a 
favore delle persone povere e dei conta-
dini ma soprattutto per il suo intenso 
amore a Cristo. Non lo volle tradire. Fu 
disposto a morire piuttosto che abban-
donare la fede, la vita cristiana. Sappia-
mo che il cristianesimo si sviluppò nel 
mondo specialmente grazie alla testi-
monianza eroica dei martiri. San Tertul-
liano scrisse contro i persecutori che a 
nulla servivano le loro ingiuste crudeltà. 
Esse non erano un deterrente. Al con-
trario, costituivano un’attrattiva. I cri-
stiani diventavano più numerosi tutte le 
volte che erano falciati: il sangue dei 
martiri era semente di cristiani (cf Apo-
logia del cristianesimo, 50, 13).  
         Si può affermare che san Biagio 
con la sua vita e il suo martirio non ce-
dette alla proposta di rinnegare Cristo, 
perché viveva una relazione profonda 
con Lui. Sentiva di appartenergli intima-
mente. Anche nella atroce prova del 
martirio non si sentiva solo. Biagio sen-
tiva di essere con Cristo nel dolore, nel-
la morte. Percepiva di essere fortemente 
amato nell’umiliazione, nella tortura. Il 
martirio gli consentiva di essere mag-
giormente di Cristo. Possiamo anche ag-
giungere che san Biagio impersonò, in 
maniera esemplare, la missione dell’e-

vangelizzatore.  
    A noi carissimi fratelli e sorelle spetta 
l’arduo compito di imitarne le gesta e le pa-
role del nostro Santo Patrono Biagio cosic-
ché possa trasparire da noi quella coerenza 
e testimonianza che i nostri figli e il mon-
do intero ha bisogno.  
     Possa il nostro Santo patrono unirci 
sempre in un'unica famiglia dove regna l’a-
more e la pace e dove tutti possano espri-
mersi senza essere giudicati.. 
 Permettetemi di ringraziare il signor 
Sindaco SALVATORE MONACO e tutta 
l’amministrazione comunale di Spezzano 
della Sila per aver reso questa nostra festa 
patronale ancora più colorata con l’addob-
bo floreale offerta in onore del nostro ama-
to Santo. 
 Carissimo/a, è sempre una gioia im-
mensa entrare nella tua casa sapendo che 
accoglierai le nostre parole come un augu-
rio di pace e di speranza per i mesi di pa-
storale che abbiamo ancora davanti.                
Buona Festa di san Biagio a tutti. 

Il vostro parroco  

  



  

7  DOMENICA  V DOMENICA DEL Tempo Ordinario -  
Messa, 11.00 a Camigliatello.  

9 MARTEDÌ  LEZIONI DI CATECHISMO 

11 GIOVEDÌ  Santa Messa e Adorazione Eucaristica Comunitaria - ore 17.00  

14 DOMENICA VI DOMENICA DEL Tempo Ordinario -  
Messa ore 9.00 a Lagarò, 11.00 a Camigliatello.  

16  MARTEDÌ  LEZIONI DI CATECHISMO 

17 MERCOLEDÌ   Le ceneri - Santa Messa - ore 17.00 con imposizione delle Ceneri.  

19  VENERDÌ  Tutti i venerdì di Quaresima Via Crucis e Santa Messa ore 16.30. 

21 DOMENICA I DOMENICA Di Quaresima -  
Messa ore 9.00 a Lagarò, 11.00 a Camigliatello.  

25  GIOVEDÌ  Santa Messa e Adorazione Eucaristica Comunitaria - ore 17.00  

26  VENERDÌ  Tutti i venerdì di Quaresima Via Crucis e Santa Messa ore 16.30. 

28 DOMENICA II DOMENICA Di Quaresima -  
Messa ore 9.00 a Lagarò, 11.00 a Camigliatello.  

2 marzo MARTEDÌ  LEZIONI DI CATECHISMO 

4 GIOVEDÌ  Santa Messa e Adorazione Eucaristica Comunitaria - ore 17.00  

5 VENERDÌ  Tutti i venerdì di Quaresima Via Crucis e Santa Messa ore 16.30. 

7 DOMENICA III DOMENICA Di Quaresima -  
Messa ore 9.00 a Lagarò, 11.00 a Camigliatello.  

9 MARTEDÌ  LEZIONI DI CATECHISMO 

12 VENERDÌ  Tutti i venerdì di Quaresima Via Crucis e Santa Messa ore 16.30. 

“vita nuova”, è il mensile di informazione della Parrocchia Santi Roberto e Biagio  

di Camigliatello Silano  
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