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Cari amici, 

abbiamo già condiviso tanto in questi quasi tre me-

si di “clausura”. Ripensando a quanto trascorso, 

nella prospettiva futura di una normalizzazione del 

vivere (perché i timori non sono affatto svaniti), 

prima di tutto penso alle famiglie segnate dai lutti, 

famiglie che hanno visto portarsi via un papà, una 

mamma, un fratello e non l’hanno più visto. Il vuo-

to creato da una situazione del genere, mi ha fatto 

pensare alle persone scomparse al tempo di guerra, 

a quei racconti, che ci sembravano tanto noiosi e 

superati, dei vecchi del paese, ma che oggi sono 

diventati reali. A questi drammi, si aggiunge quello 

dell’impoverimento di tante famiglie, lavoratori 

precari, che hanno perso il lavoro e non hanno al-

tre risorse, artigiani, commercianti e piccoli im-

prenditori, che vedono messi a rischio, se non vani-

ficati, i sacrifici di una vita. Prego tanto per queste 

persone, mi sembra di sentire il loro affanno e le 

loro ansie e diverse storie le ho ascoltate di perso-

na. Ma il mio pensiero va anche a tanti bambini, 

che hanno provato angoscia, davanti ad un evento 

per loro inspiegabile. Ricordo la mia angoscia di 

quando, appunto da bambino, accadeva il terremo-

to, di come rimanevo pietrificato sulla sedia, quan-

do mia madre diceva:<<il terremoto>>. Il tono 

della voce mi trasmetteva la sua paura unita alla 

mia incapacità di controllarla. Così penso alle vo-

stre famiglie, a come voi genitori avete cercato di 

rassicurare i vostri figli, per aiutarli a capire e af-

frontare emozioni nuove. Alla fortuna di chi vive 

con i nonni, che più di ogni altro sanno parlare al 

cuore dei nipoti. Questa pandemia ci ha insegnato 

una cosa, che i nonni possono vivere a casa con noi 

e solo in situazioni straordinarie, vanno confinati 

nelle case di cura. Lasciatemelo dire. Abbiamo pa-

gato un prezzo alto, in termini di vite umane, per 

una libertà di vivere, che non è umanamente conce-

pibile. Il rallentamento della vita di questi tre mesi, 

ci ha mostrato con chiarezza, che c’è un altro modo 

di vivere, appunto più a misura d’uomo, soprattutto 

nelle città. Che la famiglia ha un valore assoluto e 

non può essere subordinata ad altre cose. Pensateci 

un po', a quale forza, prima del covid, davamo un 

valore di assolutezza, se non alla nostra volontà/

libertà? Cosa ha mostrato di noi la pandemia, se 

non un modo di vivere fondato su un voler e poter 

fare tutto quello che vogliamo e che questo modo 

di concepire la vita è disumano e alienante, privo di 

fondamento, cioè che non conduce a nulla? Davanti 

alla prospettiva della morte, nostra, dei nostri bam-

bini, dei nostri cari, non ci hanno dato sicurezza né 

la nostra volontà, né la nostra libertà, che gelosa-

mente proteggevamo da qualsiasi vento di minac-

cia, ma la famiglia, quel bene prezioso, frutto di 

tanti sacrifici, tanto amore, tanta limitazione della 

volontà e libertà individuali, necessari per una vita 

fondata su una roccia solida. L’incognita sul nostro 

futuro, scatenata dal virus potenzialmente letale, 

ha fatto veramente vedere quanto la famiglia sia la       
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base della sicurezza del vivere e questo perché nella 

famiglia si custodisce l’amore.  

Sono ben consapevole, che anche la famiglia, come 

ogni cosa di questo mondo, può fallire, che l’amore 

umano può finire, ma la sua importanza è così es-

senziale per la nostra vita, che è ad essa che va data 

ogni priorità, non più al nostro io. Sotto un altro 

punto di vista, poi, per me, consacrato a Dio a tito-

lo diverso, questo tempo è stato prezioso. Sincera-

mente da fare non mi è mancato, ma ho lavorato 

con più normalità, a ritmi più umani, rari negli ulti-

mi dodici anni di vita, cioè da quando sono parroco 

qui, con voi. Il rallentamento della tabella di marcia 

quotidiana, ha amplificato la risonanza della Parola 

di Dio nell’intimo, che è una delle cose che più 

amavo del tempo del seminario e che, a certe pro-

fondità, riesco a vivere solo nel ritiro spirituale an-

nuale. Preparare la catechesi biblica sul vangelo 

della domenica, per poi registrarlo e trasmetterlo 

on line, ma con più tempo a disposizione, è stato 

davvero bello perché gustoso. L’origine della chia-

mata a seguire il Signore ha avuto luogo, nel mio 

caso, proprio dall’incontro con la Parola scritta, le 

Scritture quale la Parola ispirata. In esse ho incon-

trato Dio, senza che mi apparisse o mi parlasse in 

modo straordinario. Le Sacre scritture, per me, so-

no sempre state la fonte di comprensione del mio 

vivere, e della vita degli uomini e del mondo. In 

questi tre mesi mi hanno di nuovo parlato come 

non mai ed è stato come ritornare ai primi tempi. 

     C’è poi stato, sempre quale espressione della 

vita di preghiera, tutto un modo nuovo, anche se 

non inedito, di dedicare spazi di tempo al dialogo 

interiore con Dio e soprattutto alla preghiera di 

intercessione. Ogni giorno, ogni giorno, davanti 

alle notizie, i racconti ascoltati e condivisi al telefo-

no, ho pregato per intercedere per voi tutti, l’ho 

sentito come una missione particolare di questi me-

si. Per questo, lunedì 18, il primo giorno in cui po-

tevo uscire dalla città senza limitazioni, sono subito 

andato a salutare la Madonna del Divino Amore e a 

dirle grazie. Dalla Salus Populi c’ero andato subito 

dopo il 4 maggio.  

     Infine la carità. Molti di voi hanno ascoltato e 

condiviso con me il grido di tante famiglie. Per lo 

più gente occupata in lavori saltuari e precari, lavo-

ri domestici, che veramente si è trovata senza nien-

te. Avete dato tanto, in forme diverse, dalle offerte 

in denaro, alla spesa presso i supermercati. Instan-

cabilmente, tutte le settimane. Questo ci ha consen-

tito di sostenere la spesa di tante famiglie, alcune 

delle quali abbiamo potuto aiutare anche interve-

nendo sull’affitto di casa o le utenze. Don France-

sco ed io, con l’aiuto degli altri sacerdoti, di qual-

che persona e dei ragazzi del gruppo giovani, ma-

scherina e guanti, anche in tempi più rischiosi, ore 

ed ore a preparare i pacchi alimentari e a distribuir-

li. Certo, tra le persone in fila, ci sarà stato anche 

qualche furfantello. Abbiamo cercato di scoraggiare 

e smascherare il più possibile con moniti e lavoro 

di segreteria, consapevoli che nella rete dei pesci 

buoni ci sono anche i cattivi, ma non per questo 

non si pesca. Mi stupisce ancora adesso che lo scri-

vo, l’audacia di alcune persone, che in un tempo 

dove manca il necessario da mangiare e nel quale si 

protrae da tre mesi la chiusura dei negozi di abbi-

gliamento, possano pensare di fare un gesto di cari-

tà cristiana portando (il più delle volte abbando-

nando agli ingressi della chiesa e degli uffici) borse, 

sacchi, scatole, pieni di abiti e altri articoli inverna-

li, creandoci non pochi problemi per il loro smalti-

mento, con guanti e mascherine. La carità del cam-

bio di stagione!  

Grazie, grazie, grazie. Un abbraccio a tutti e un 

eterno riposo a chi dal cielo, prega per noi. Ave 

Maria e avanti. 

Don Gianfranco 
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UNA FESTA IMPORTANTE:  

Buon compleanno Ottavio! 

M i sveglio presto, come sempre, ma questa 
volta c’è un motivo in più. Il lockdown ci ha 

costretti a un calendario di giorni tutti uguali, a una quo-
tidianità fatta di azioni che si ripetono in maniera quasi 
automatica, senza novità o imprevisti. La noia, la mono-
tonia, l’inquietudine, ci bloccano in routine strutturate in 
cui quasi niente ci stupisce, tutto scorre ad un ritmo len-
to in cui tutto è organizzato. 
È il 20 aprile e per molti di noi un giorno come tanti, 
per moltissimi di noi un giorno speciale: è il complean-
no di Ottavio! Non un compleanno qualsiasi, Ottavio 
compie 90 anni!! 
Pensiamo a come festeggiare Ottavio già da settimane, 
da molto prima della diffusione del Coronavirus. Ini-
zialmente avevamo fatto numerose ipotesi, i più audaci 
o semplicemente gli amici più stretti di Ottavio gli ave-
vano proposto diverse opportunità: festa, cena, pranzo, 
in pochi? No forse meglio in tanti! Lui aveva ascoltato 
tutti sorridendo senza esprimere alcuna preferenza. Cre-
do che, conoscendolo un po’, per lui fosse già una festa 
vedere tutti noi impegnati ad organizzare la “sua” festa.    
E poi è arrivato il Coronavirus e tutto è cambiato. Per 
giorni ognuno di noi ha smesso di parlarne, ma sapeva-
mo che sarebbe stato impossibile non coinvolgere Otta-
vio in una festa. Una festa un po’ speciale: poche perso-
ne, all’aperto, a distanza, con le mascherine sul viso e 
una confezione di Amuchina in borsa; non esattamente 
quello che avevamo ipotizzato, ma pur sempre una Fe-
sta, l’unica Festa possibile in tempo di Coronavirus.  
Qualche giorno prima mi arriva un messaggio… nel 
magazzino della parrocchia c’è un cartellone per Otta-
vio. Urge foto e diffusione di questa sul gruppo. Quale 
gruppo? Quello del Servizio dell’Accoglienza di cui 
faccio parte da circa 2 anni e di cui Ottavio è il capo 
indiscusso!! 
Il messaggio si arricchisce ulteriormente… che dici se 
oltre al cartellone prendiamo qualche palloncino? Obbe-
disco immediatamente, tra l’altro l’idea mi piace, corro 
in parrocchia.  
Prendo le chiavi, apro il magazzino e rimango 
sbalordita! Il cartellone è bellissimo! Immagi-
no l’autore di quella meraviglia che ha impie-
gato ore a scegliere i colori, a scrivere con 
precisione… mi commuovo un po’ e ancora 
una volta penso al dono che ho ricevuto nel 
momento in cui sono entrata a far parte di 
questo gruppo di volontari. 
Ma torniamo alla festa. Il 20 aprile come dice-
vo, mi sveglio presto per andare in parrocchia 
e aiutare nell’organizzazione. In pochissimo 
tempo sono fuori casa, guardo l’orologio e 
non so come sia possibile… sono in ritardo! 
Già immagino tutti ad aspettarmi, i palloncini 
da sistemare, il cartellone da portare sul ter-
razzo della parrocchia. Tantissime cose da 
fare, ma soprattutto da fare prima che Ottavio 
esca di casa! Per fortuna su questo siamo tran-
quilli… ci siamo informati con tatto e circo-
spezione, Ottavio ha detto che non uscirà pri-

ma delle 10:00.  
Sono le 9:00 mi avvio a passo svelto in parrocchia, pas-
so davanti alla farmacia, al bar, all’Ufficio Postale. 
Guardo con distrazione le vetrine dell’Ufficio e… mi 
blocco all’improvviso. Di spalle, con i capelli un pochi-
no più lunghi del solito (colpa della chiusura dei barbie-
ri), ma indiscutibilmente elegante come al solito, scorgo 
una persona decisamente familiare: Ottavio! Ma come, 
è già uscito? Adesso corro, e anche la mia mente cor-
re… come faremo a sistemare tutto? 
Il mio arrivo in parrocchia è scandito da un coro a più 
voci: Ottavio è uscito! È stato avvistato su via dei Cam-
pi Flegrei alle 8:40. È alla Posta. Dobbiamo, devi di-
strarlo!! Il devi è rivolto a me che penso sgomenta 
“ecco una impresa impossibile”. Già immagino come 
fare, cosa dirgli, scendo giù nel magazzino contando 
sulla solita lentezza della Posta, inizio a sistemare i pal-
loncini, alzo gli occhi dal cartellone e vedo Ottavio che 
mi guarda con un sorrisetto e mi dice ”Allora??” Niente 
da fare Ottavio è sempre un passo avanti! Comincio a 
ridere e gli dico che assolutamente deve andare via e 
fingere una sorpresa! 
Usciamo insieme dal magazzino e cominciamo a salire 
lentissimamente le scale (devo dare il tempo agli altri di 
portare il cartellone sul terrazzo, legarlo, sistemare i 
palloncini…) 
Ottavio ride e la sua risata è contagiosa, arriviamo in un 
tempo infinito all’ingresso della rampa. Tutto è pronto, 
il nostro Don, gli amici, e il nostro Super Ottavio che ci 
guarda felice.  
Il Don intona “Tanti auguri a te, tanti auguri a te…” si 
cominciano ad affacciare persone dalle finestre e i pas-
santi si fermano incuriositi. In pochi minuti siamo in 
tanti a cantare! 
Voi direte che non è possibile, ma vi assicuro che il sor-
riso di Ottavio era visibile a tutti noi, nonostante la ma-
scherina, forse perché era il suo cuore a sorridere, per-
fettamente all’unisono con il nostro! 
Tanti auguri carissimo Super Ottavio! 

Annamaria 
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Non so se sia stata la sorte o la Provvidenza che mi 

ha messo accanto come compagno di vita un artigia-

no. Non un artigiano di mestiere, ma un aspirante 

artigiano, uno che da sempre ha aspirato a mettere 

le mani nelle imprese artistiche o presunte tali più 

disparate. E quando un individuo del genere si in-

contra con un individuo del genere del nostro Don 

non si sa davvero cosa possa venir fuori… 

Tempo di coronavirus, tempo da passare a casa, let-

tura, preghiera, qualche pulizia domestica in più, 

molte ricette da sperimentare, qualche uscitina al 

supermercato, qualche visitina in una chiesa sempre 

più silenziosa: questa dovrebbe essere la vita per 

due pensionati che debbono stare lontani da figli e 

nipoti. 

Un giorno passiamo in sacrestia: mezzo imballato e 

mezzo no giace un cero pasquale. A me la cosa non 

interessa più di tanto, ma mio marito è già eccitatis-

simo. Che è successo? Pare che la ditta fornitrice lo 

abbia inviato rotto e alle rimostranze del nostro par-

roco abbia istantaneamente provveduto ad inviarne 

un altro. E quello rotto giace appunto in un ango-

lo…. Se si aggiusta potrebbe andare bene per l’anno 

prossimo… Ma sapete quanto costa un cero pasqua-

le!? Manco io, ma sembra che non possa essere la-

sciato così, senza neanche tentarne il recupero! 

Detto fatto. Non passano molte ore che il cero dalla 

sacrestia passa nella nostra sala da pranzo e chia-

marla sala da pranzo mi sembra proprio un eufemi-

smo perché, anche se la nostra casa è felicemente 

dotata, ora che i figli se ne sono andati da tempo, di 

una camera tutto fare che potrebbe facilmente esse-

re destinata a ogni genere di bricolage, la vita deve 

svolgersi lì, dove si può condividere conversazione, 

televisione, computer e -  perché no? - restauro del 

cero pasquale. 

Ma voi lo sapete quanto è grande e quanto pesa un 

cero pasquale? Un metro e mezzo di altezza e per 

fortuna non l’abbiamo pesato perché ci è stato reca-

pitato dal fortissimo Arturo che non batte ciglio di 

fronte a tali imprese… 

Scartato con ogni cura l’involucro, il danno si è ri-

velato più tragico di quanto immaginato: spezzato  a 

due terzi in due parti con frattura scomposta e so-

prattutto con frattura dello stoppino. Mio marito lo 

ripete come se si trattasse davvero di un midollo 

tagliato a metà… e mo’? 

Perchè lo stoppino come si aggiusta? Poi se ne fa 

una ragione… forse il cero non dovrà essere consu-

mato tutto, forse la parte rimanente dello stoppino 

basterà per l’accen-

sione da Pasqua a 

Pentecoste… e poi i 

Battesimi e poi i 

funerali… e se si 

spegnerà cammin 

facendo durante 

l’anno prossimo… 

ma la vittoria è di 

chi osa… e noi ose-

remo! 

Primo giorno, cero 

pasquale in cucina, 

davanti ai fornelli 

accesi: due tronconi che vengono alternativamente 

perforati da un ferro incandescente… capisco che 

dovrà diventare un perno di sostegno… la cera è in 

ogni dove: gocce, colature, scaglie. Ogni tanto un 

sospiro, ogni tanto un mannaggia, ogni tanto un 

“sembra che  regga!”. 

Nel pomeriggio si passa all’attenta interrogazione 

dei tutorial di youtube… Su youtube c’è tutto, ti in-

segnano a sturare un lavandino e a  riparare la lava-

trice…. A stirare le camicie e a ricamare i bavaglini,  

ma come mai che chiedendo “Come si ripara un ce-

ro pasquale” non si trova neanche un mozzicone di 

video? Mio marito è sconcertato. Le cose essenziali 

su youtube non ci sono! Prevale la fantasia: i due 

tronconi sono attaccati con cera sciolta e vinavil.  Il 

troncone superiore è più piccolo di quello di sotto, 

ma il peso è comunque notevole…. Non regge! 

Dormiamoci su! 

Il secondo giorno si passa al biscoch che ha il requi-

sito indispensabile di essere bianco latte. La frattura 

viene “ingessata” con ripetuti giri e fatta riposare 

all’ombra. Attendiamo…. 

Nel pomeriggio, 

constatata la stabili-

tà molto relativa del 

cero, si passa ad 

un’altra idea… Oc-

correrebbe un cilin-

dro solido che fasci 

la frattura, un cilin-

dro di plastica o di 

metallo….. si passa 

a scandagliare il 

contenuto della di-

spensa e l’occhio 

cade sulla lattina di  

Un artigiano può sempre essere utile…. 
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olio di semi: è perfet-

ta! 

Travasato l’olio, eli-

minato il cerchio su-

periore e quello infe-

riore, si scartavetra il 

cilindro e quando 

non esiste più traccia 

di verniciatura si pas-

sa alla “missione”. 

Beh va detto che mio 

marito ha al suo atti-

vo una sfacciata pas-

sione iconografica 

che l’ha spinto in passato, e che pare lo spinga an-

cora, a cimentarsi con la produzione di icone, anche 

se si lamenta che ormai non è più capace…. La 

“missione” è una specie di colla su cui si può attac-

care la foglia d’oro. Così, in un batter d’occhio, 

l’ingessatura del cero diventa un’ingessatura d’oro! 

Poi constatato che tra il cero e l’ingessatura c’è un 

minimo di spazio, si provvede a riempirlo infilando 

con cura dei magrissimi spiedini a riempire ogni 

minima connessura. 

Ora, terzo giorno, siamo arrivati ai fregi: agnello 

con croce spezzata da ricomporre, alfa e omega da 

riattaccare, ma sono bazzecole! 

Che utilizzo si troverà per questo cero raccapezzato: 

sarà degno di simboleggiare Cristo nella notte di 

Pasqua del 2021 o piuttosto sarà posto su un cande-

labro in qualche cappellina o forse sarà tagliuzzato 

in tanti moccolotti se sarà giudicato raffazzonato? 

Boh! Guardando dal terrazzino dove ieri mio marito 

stava scartavetran-

do la lattina dell’o-

lio assurta a un 

rango prezioso, mi 

veniva da guardare 

i balconi di fronte 

cercando di curio-

sare su cosa stesse-

ro facendo i vari 

abitanti… Beh rin-

graziando Iddio, a 

casa mia non si sa 

mai cosa può capi-

tare di fare! 

SERVIZIO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 

Q uando il 9 marzo abbiamo capito che eravamo 
costretti a sospendere le nostre attività con i 

ragazzi, eravamo presi dallo sconforto, niente più 
giochi con i bambini, niente più avventure con i ra-
gazzi nei boschi e notti in tenda, niente più strada 
ed esperienze di servizio con i nostri ragazzi più 
grandi e chissà per quanto tempo! Certo abbiamo 
inventato attività e giochi da fare on line, ma lo 
scoutismo si gioca “con le maniche rimboccate” e il 
computer non è certo il nostro strumento preferito, 
ma ogni sfida ha il suo fascino, dovevamo reiventar-
ci, così nostro Signore, per mano di Don Gianfranco 
ci ha offerto anche questa opportunità. 

Quando è arrivato l’appello per chiedere se ci fosse 
qualcuno che poteva fare le riprese delle celebrazio-
ni in Chiesa, abbiamo risposto con entusiasmo. Ci 
siamo detti: abbiamo chi ha le competenze tecniche 

per farlo in Co-
munità Capi, sia-
mo tanti e possia-
mo tranquilla-
mente coprire il 
servizio e ci siamo 
messi a disposi-
zione. 

Così dalla 
Domenica 
delle Palme, 
per tutto il 
Triduo Pa-
squale e poi 
domenica 
dopo dome-
nica gli 
scout, sono 
diventati gli operatori video della Parrocchia, per 
garantire che ogni parrocchiano potesse seguire le 
celebrazioni di sempre da casa. 

La grazia del Signore si manifesta anche in queste 
piccole cose: è stato un piccolo stimolo per tutti noi 
a seguire le celebrazioni su facebook o alla televisio-
ne perché, diciamo la verità, non è facile continuare 
“ad andare a Messa” senza andarci! Per noi abituati a 
celebrazioni nei boschi, seduti in terra, condite con 
le simbologie scout, alla messa della domenica in 
Parrocchia tutti insieme non è stato facile celebrare 
da soli, davanti ad uno schermo, ma sicuramente 
quest’opportunità che la situazione ci ha offerto, ci 
ha avvicinati a questa modalità.  

Francesco 
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Rosari clandestini e Messe legali 

A ll’inizio ci sentia-
mo un po’ carbo-

neria, ma volentieri 
saliamo la rampa di 
scale che porta all’area 
davanti ai barbecue, 
dove si recita insieme 
il Rosario. “Insieme”, è 
una parola grossa! 
Quanti potremo esse-
re per assicurare la 
distanza di sicurezza? 
Armati di mascherine, 
cominciamo in pochis-

simi. Siamo più o meno quelli che ogni tanto ci intrav-
vediamo in chiesa per un momento di adorazione. Per 
quanto tempo è stato esposto il Santissimo, mattina e 
pomeriggio! Era una gioia entrare in Chiesa e trovare 
Lui ad aspettarci, nel silenzio dell’assenza delle celebra-
zioni. Ora con il rosario si passa a una nuova fase, qual-
che parola tra noi, sorrisi più sereni, la recita ad alta 
voce delle Ave Marie. Dall’altra parte della rete, anche 
nel campo sportivo il rumore dei bambini, prima più 
lieve, poi ogni giorno più coraggioso… e i ragazzi che 
cercano di fare canestro. 

Un’atmosfera francescana. Le scomode panche in cui 
non possiamo sederci in pizzo, per evitare di finire per 
terra, una Madonna un po’ scorticata, forse oggetto di 
futuro restauro, e soprattutto un uccellino,  uno scric-
ciolo che si era faticosamente costruito il nido nella 
congiunzione delle assi dei gazebo, proprio al di sopra 
del tavolinetto dove era stata posta la statua della Ma-
donna e che non trova requie, forse spaventato da 
quello che, lui sì, classificava come “pericoloso assem-
bramento”. Il momento più bello del rosario di quel 
giorno di inizio è stato quando il Don ci ha chiesto di 
spostarci un po’ perché davamo fastidio a quell’uccelli-

no. E’ tornato al suo 
nido e poi fuori, e poi 
dentro…. E noi recita-
vamo le Ave Maria. 

Poi qualcuno ha dato 
un’occhiata al cortile 
dove termina la sua 
corsa l’ascensore, alle 
rose, bianche e rosse, 
al gelsomino, alle cle-
matidi, ai gigli, all’ama-
rillis, alla vaschetta dei 
pesci circondata da 
nani serafici e ha indivi-

duato un nuovo sce-
nario per il rosario 
francescano. E poi 
dietro la statua della 
Madonna c’è la vo-
liera dove i colombi 
pigrotti sono stati 
letteralmente cir-
condati dai piccoli 
diamantini… erano 
una coppietta messa 
lì per scommessa, 
ma sono diventati 
un esercito, una ni-
diata dietro l’altra… 
quelli sì che ci sanno 
fare. Profumo di fiori e rumore di acqua: che vogliamo 
di più? Rosario rigorosamente registrato: una persona a 
turno viene prescelta per stare a fianco alla Madonna e 
comparire sul video facebook… c’è chi si rifiuta catego-
ricamente di apparire, c’è chi si adopera perché il/la 
protagonista della decina si tolga la mascherina, visto 
che le distanze sono superiori ai metri prescritti, che 
faccia vedere il movimento delle labbra…. che insomma 
abbia un atteggiamento consono! E a proposito di 
atteggiamento consono viene escluso chi indossa una 
gonnellina troppo corta… Canto del Regina coeli, canto 
dell’Ave Maria di Lourdes. E col passare dei giorni ap-
proda anche chi sa fare il controcanto… ormai siamo 
alla perfezione, quando il tutto si interrompe! Siamo 
nella fase due o due e mezzo? 

Arriva il fatidico 18 giugno: via libera alla Messe! Un 
nuovo fervore serpeggia tra i banchi scaturito dall’esi-
genza di fare tutto per bene: sanificazione, distanze di 
sicurezza, mascherine, percorsi prestabiliti… Si comincia 
con una riunione… ma in realtà sembra che il Don abbia 
già vagliato le linee di condotta. Ci riuniamo, volontari 
doc, pronti ad essere 
irregimentati con giub-
botto di riconoscimen-
to, non si sa se per 
contenere masse di 
fedeli bramosi di assi-
stere alla Messa o po-
chi spauriti credenti 
che faranno capolino 
dalla prima domenica 
di seconda fase. Don 
Gianfranco stila una 
tabella dei turni: siamo 
schedati! Comunque  
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già a partire dalle Messe feriali il clima francescano, di cui era 
pervasa l’atmosfera del rosario, si è diffuso  anche dentro Chiesa, 
perché qualche uccellino ha ormai deciso di seguire i fedeli do-
vunque intendano sostare… gazebi, cortili e in fase 2 pure dentro 
chiesa e hai voglia ad aprire porte, portoni e vetrate, per farli 
uscire quelli vogliono stare con noi e comunque continuano a 
cantare mentre stiamo in Chiesa. 

Dal sabato sera si comincia: due volontari al cancello, uno alla 
base della rampa, due per far sanificare le mani e accompagnare 
ai posti prefissati! Parole d’ordine: gentilezza, accoglienza, ma 
anche risolutezza. Si devono occupare i posti davanti – che sono 
in mezzo a correnti d’aria salutari per il contagio, ma non per il raffreddore – si deve indossare la mascherina, en-
trare solo da una porta e uscire solo dall’altra…. 

COMUNITA’:     pluralità di persone unite da rela-

zioni e vincoli comuni di varia natura,  in modo da 

costituire un organismo unico (fonte: dizionario Zin-
garelli). Questa dotta definizione riconosce sia la 

Comunità Europea (organismo non proprio unito) 

che altri gruppi, politici, laici, religiosi, ecc.  Quello 

che non specifica è che una comunità è composta di 

persone di carne, ossa, e cuore. 

Faccio parte di questo microcosmo dal lontano 
1960 (non contate sulle dita quanti anni ho, sono 

diversamente giovane)  e tutte le mie gioie, i miei 

dolori ed eventi importanti sono legati alla nostra 

Parrocchia dalla dedica meravigliosa:  Gesù Bambi-

no.  Nonostante il tempo trascorso, fino al momento 
di questa orrenda pandemia, non mi ero ancora re-

sa conto di quanto vi ero intessuta e di quanto ne 

facessi parte, e questa feroce cattività me lo ha pa-

lesato (guai a uscire, anziani untori). 

La prova l’ho avuta un giorno che, ignorando i divie-

ti minacciosi, ero andata a rinfrescarmi l’anima in 
chiesa, con pinne fucile ed occhiali, (pardon: ma-

scherina, guanti e amuchina)  e, in fondo alla chie-

sa, rannicchiata, tentavo di non farmi vedere, quan-

do all’improvviso sono entrate prima due persone e 

poi altre due e le nostre grida di gioia dopo tanta 
astinenza, sono state la prova di tornasole della no-

stra appartenenza a questa famiglia di Gesù Bambi-

no.  Tenendo con rigore la distanza prescritta, ab-

biamo fatto un bagno di gioia, allietato dopo alcuni 

minuti dall’allegria contagiosa (positivamente) del 

nostro Parroco pieno di vitalità e di affetto.  Ragazzi, 
queste sono cose che ti riconciliano con la vita, e 

che non scordi più. 

Comunque, anche la clausura non ha causato un 

allontanamento dalla nostra comunità perche’ non 

eravamo mai tanto connessi con whatsapp e skype 
(devo confessare di non essere proprio una patita di 

queste diavolerie moderne ma ho dovuto imparare 

ad apprezzarle in quanto “salvavita”). 

 LA COMUNITA’ 

   IL LOCKDOWN   E IO  

Le notizie che sono state scambiate a profusio-

ne, liete, tristi, preghiere, informazioni su fun-

zioni on line, rosari, e richieste di intercessioni 
per persone che ne avevano urgente bisogno e 

che il Signore misericordioso ha esaudito, felici 

nascite di nipoti.  Non scordiamo le telefonate 

nei momenti piu’ impensati con visioni su sky-

pe o per sentirsi dire “volevo sentire la tua vo-

ce”.   

E vogliamo dimenticare la parte migliore, la 

Santa Messa e altre funzioni, catechesi e rosari 

che il nostro vulcanico Parroco è riuscito a tra-

smettere prima in differita poi anche, udite 

udite, in diretta.  Forse non ci era mai sembra-
ta così toccante una Santa Messa, anche se 

vista su un tablet o uno smartphone. 

E soprattutto, l’opera di misericordia che il no-

stro Parroco è riuscito a compiere con l’aiuto 

della Parrocchia:  la distribuzione di pacchi 

viveri alle tante famiglie rese indigenti dalla 
mancanza di lavoro, code interminabili di per-

sone che attendevano quello che avrebbe loro 

permesso di nutrirsi. 

E che dire dei post, sempre di Don Gianfranco, 

con i fiori splendidi del giardino “celeste” della 
Parrocchia (che invidia))!   Questo tempo di ri-

flessione in clausura ha anche fatto capire che, 

tante cose stimate importanti, lo erano molto 

meno, alla luce di quello che è veramente indi-

spensabile, e ora che sembra che tutto sia av-

viato ad una riconquista dei nostri spazi, do-
vremmo valutare quanto il Signore ci ha per-

messo di acquisire durante questo periodo di 

quarantena e non disperdere il capitale spiri-

tuale dando il giusto valore a quello che ci cir-

conda e soprattutto alle persone splendide che 
abbiamo potuto apprezzare pur restando chiu-

si in casa. 

Grazie Signore, Grazie comunità di Gesù Bam-

bino a Sacco Pastore e non potendoci ancora 

abbracciare… 

Namaste’! 

Luisa 
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C he pazienza questi genitori! Dopo i link al 
registro elettronico, le mail di aggiornamen-

to sul profitto scolastico dei figli, i PowerPoint sui 
Giacobini (saranno gli abitanti di qualche città bibli-
ca come Filippesi e Galati?), gli audio WhatsApp sul-
la più grande impresa dell’Imperatore Adriano 
(sicuramente la tripletta in Champions League con-
tro il Porto, suggerisce ridacchiando l’animatore 
Marco P.), i pdf sulla musica di Beethoven (il cane?) 
ecco che improvvisamente i loro cellulari ricevono 
dei video curiosi e divertenti. Chi è il mittente? L’O-
ratorio di Gesù Bambino a Sacco Pastore! Gli anima-
tori non hanno dimenticato i loro piccoli amici, anzi 
scalpitano per riprendere le attività; così hanno lan-
ciato due contest nella speranza che possano far 
sentire tutti più vicini. 

La prima gara è 
annunciata dal 
TG Oratorio in 
Edizione Straor-
dinaria. Per l’oc-
casione è il volto 
del Boss Re-
sponsabile a 
comparire sullo 
schermo in veste 
di anchorman. 
Dopo aver co-
municato uffi-

cialmente il rinvio delle tradizionali OratOlimpiadi 
(inizialmente previste per domenica 29 marzo 2020) 
al prossimo inverno, ogni bambino è invitato a rea-
lizzare - disegnando, dipingendo, al PC o con i LEGO 
- il nuovo logo delle OratOlimpiadi. 

Dopo alcune settimane il Comitato Olimpico presie-
duto da Don Francesco opta per la fusione di due 
proposte di logo. Così il disegno dei fratelli Matteo e 
Alessia ingloba alcuni elementi di quello di Rosanna. 
Il nuovo logo è pronto a sventolare assieme alla 
fiamma olimpica nel Salone Parrocchiale, magari già 
in autunno. 

La seconda gara è annunciata invece da un video-
tutorial. Siamo ad OratorioCHEF! Due cuochi - il mi-
sterioso chef stellato Joe Oratorich (ma sarà vero?) 
e la reale ma soprattutto bravissima chef Sara l’ani-
matrice -, dopo aver illustrato magnificamente la 
preparazione dei biscotti, lanciano la sfida ai giova-
nissimi e questa volta anche a tutto lo staff. Chi farà 
i biscotti più belli? “Quando ho visto il video di Ora-
torioCHEF per prima cosa mi sono chiesta perché 
Joe Oratorich portasse gli occhiali da sole in casa. 
Poi ho pensato che chef Sara potrebbe avere un 
bellissimo show cooking tutto suo”, racconta l’ani-
matrice Flavia. 

Nelle quattro settimane successive è un continuo 
proliferare di biscotti. Sul profilo Instagram Orato-
rioGBaSacco scorrono infine le immagini e le classi-
fiche. “Ho pensato che OratorioCHEF sarebbe stata 
una bellissima occasione per divertimi. Ci ho messo 

molto impegno e sono sod-
disfatta perché le gare non 
le vinco quasi mai”, è il sin-
cero commento ancora di 
Flavia, vincitrice della cate-
goria “Animatori”. Ci sono 
anche degli esordi impor-
tanti in cucina: “era la pri-
ma volta che mi mettevo a 
fare biscotti, quindi essere 
arrivata terza è molto figo!” 
ammette candidamente l’a-
nimatrice Beatrice. 

E gli sconfitti? Michela, rimasta fuori dal podio con-
fessa: “anche se non ho vinto, mi sono divertita lo 
stesso. Così spero sia stato anche per i bambini. È 
bello se si mettono in gioco”. Approccio differente, 
invece, quello di Chiara F. autrice anche di un video 
reportage sulla realizzazione dei suoi biscotti, la 
quale solleva sospetti sul terzo posto di Beatrice: “è 
facile con biscotti comprati!” E si, la gara è così av-
vincente che non mancano sospetti e accuse di im-
broglio. Risolve tutto l’animatrice Perla dichiarando: 
“sono super felice di essere arrivata sul podio come 
seconda, ringrazio i miei genitori che mi hanno fatto 
studiare (fisioterapia - N.d.R.), il mio cane che ha 
assaggiato le mie creazioni, e baci a tutti”. Ammet-
tiamolo la quarantena può fare strani scherzi! 

Ci sono poi le animatrici Chiara B. e Musu che han-
no concorso in un gara di biscotti con una sbriciola-
ta e con i brownies. Forse una forma di protesta? 
Chissà! 

E la gara dei giovanissimi? Il primo posto va ai bi-
scotti a forma di fiore con gocce di cioccolato e zuc-
chero di Martina, secondi classificati i fratelli Luca e 
Alessio che hanno optato per tante simpatiche for-
me (stelle, cuori, alberelli, casette), infine sul gradi-
no più basso del podio i capolavori dolciari delle so-
relle Chiara e Giulia. Premio particolare per “il mi-
glior video-tutorial di alta pasticceria” ai fratelli Mat-
teo e Alessia autori di un fantastico cortometraggio 
culinario. 

Infine la parola allo chef Sara, giudice indiscusso di 
queste gare: “direi che sono stati tutti molto bravi 
ed è sempre bello vedere la partecipazione di grandi 
e piccoli. Sono rimasta molto soddisfatta dei loro 
biscotti ma soprattutto di loro stessi; come sempre 
ci hanno dimostrato che l’Oratorio non è una 
‘semplice’ domenica mattina passata a giocare, ma 
una vera e propria famiglia che condivide tutto, an-
che dei semplici biscotti”. 

 

Joe Gui-
do Ora-

torich 

 

 

L’Oratorio al tempo del lockdown  

tra OratOlimpiadi e OratorioCHEF 
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Noi capi del branco di Seeonee del 
gruppo Scout Roma 66 ci siamo 
fin da subito interrogati su come 
coinvolgere i nostri fratellini e so-
relline per fargli continuare a vive-
re le nostre esperienze scout. Ov-
viamente abbiamo dovuto lavora-
re dapprima noi capi per capire 
bene quali fossero le modalità giu-
ste per trasmettere ai nostri fratel-
lini e sorelline che il momento che 
stavamo vivendo era qualcosa di 
inaspettato e che nessuno poteva 
programmare.  

Ci siamo quindi attivati fin da su-
bito nel proporre loro delle sfide di 
giochi in cui ciascuno di loro ha 
avuto la possibilità di potersi 
esprimere. Abbiamo vissuto anche 
momenti di sconforto in quanto 
alcuni dei nostri fratellini e sorelli-
ne hanno vissuto il momento del 
lutto perdendo persone care, ma 
con la forza e l’aiuto di Dio siamo 
riusciti a riscoprire insieme il vero 
valore dello stare insieme e di vive-
re con gioia e lealtà insieme a tutto il 
Branco… come recita la nostra 
Promessa del Lupetto. 

Di seguito vi lasciamo alcune ri-
flessioni fatte dai fratellini e sorel-
line di ultimo anno, i quali si sono 
trovati insieme durante una video 
chiamata, a riflettere sul periodo 
particolare che stavano vivendo in 
casa.  

Stare al centro di una piscina senza riuscire ad arrivare al bordo 

In questo periodo di quarantena abbiamo avuto la for-
tuna di lavorare, ma riuscire a conciliare tutto è stata 
un’impresa impossibile. Lavorare, fare da ponte tra figli 
e scuola, e, soprattutto, cercare di far capire ai figli che 
non si tratta di una vacanza, che la didattica va avanti. E 
ancora, preparare quattordici pasti settimanali per 
quattro persone (grazie lavastoviglie per non averci ab-
bandonati!), lavorare in orari assurdi per recuperare 
parte del lavoro, impossibile da svolgere durante la gior-
nata, tra continui richiami e interruzioni varie. 

Guardando indietro, ciò che ha inciso tanto sugli equili-
bri familiari sono state soprattutto le incombenze legate 
alla didattica scolastica, piombate come un macigno, 
che si sono sommate al tanto stress. Dovendo fare un 
bilancio, il tempo per dedicarsi a un’attività familiare, 
che fosse vedere un film insieme o giocare a un gioco di 
società, è stato davvero poco … coincidente, essenzial-
mente, con le brevi pause scolastiche. 

Un vero incubo: come stare nel centro di una piscina, 
annaspando con l’acqua alla gola, senza riuscire ad arri-
vare al bordo, per potersi aggrappare e riposarsi un atti-
mo.  

Speriamo che dal male possa nascere del bene, nel rap-
porto tra le persone, per aiutarsi l’un l’altro. E’ stato 
emozionante vedere come tante persone si siano offer-
te di aiutare i più bisognosi. Ci auguriamo che nel male 
dell’epidemia, possa emergere con maggior forza il be-
ne, che le esperienze di altruismo e solidarietà possano 
aiutare le persone a guardarsi dentro anche nel futuro, 
per rivedere le priorità legate agli 
egoismi individuali e dare testi-
monianza concreta e diffusa di 
valori cristiani. 

Ilaria e Michele, genitori di Chiara 
del gruppo scout 

Elena, sorellina di 10 anni, frequenta la 5° elementare. L’anno scorso du-
rante le Vacanze di branco ha conquistato la specialità di scrittrice e ha vo-
luto raccontarci il suo punto di vista sul periodo passato in casa. “La qua-
rantena è pesata a tutti soprattutto a noi bambini. Tutti abbiamo voglia di 
un gelato, di fare una festa con gli amici, di andare al parco, o di andare al 
campetto a giocare con gli amici. Ci manca andare in bici, stare con i paren-
ti, andare a scuola!! In questo periodo in cui siamo stati a casa abbiamo 
scoperto anche cose nuove: per esempio fare le lezioni in pigiama, lavorare 
per il giornalino della classe, dedicarsi al giardinaggio e tanto altro. Ma so-
prattutto abbiamo imparato ad amare quello che abbiamo, perché prima 
davamo per scontato che si potesse, anche solo uscire e fare tutto quello che 
ci piaceva fare fuori casa.”  

Riccardo, fratellino di 10 anni, 
frequenta la 5° elementare. Anche 
lui l’anno scorso durante le Vacan-
ze di branco ha conquistato la spe-
cialità di scrittore e ha intervista-
to alcune delle nostre sorelline del 
Branco. 

“Salve a tutti, sono Riccardo e 
oggi intervisterò alcuni componen-
ti del Branco su come sta andando 
la quarantena. 

La prima sorellina ad essere in-

tervistata è Maria che ci raccon-

ta: “Vorrei tanto uscire a giocare 

con gli amici e andare insieme a 

loro a prendere un gelato, ma in-

vece sono costretta a restare a 

casa a fare le video lezioni in pi-

giama!!!”. 

La seconda ad essere intervistata è 

Erica che dice: “Vorrei molto fare fe-

ste con gli amici ma purtroppo dob-

biamo stare a casa e non lo posso fare. 

Quando la quarantena finirà, le perso-

ne cambieranno molto sia di carattere 

sia di aspetto perché saranno tutti 

prudenti e indosseranno mascherina”.  

L’ultima ad essere intervistata è Ceci-

lia: “Mi manca molto andare a scuola 

e stare con i miei compagni di classe e 

gli insegnanti. Vorrei tanto andare al 

parco dopo scuola e giocare con i miei 

amici. Anche se siamo stati a casa mi 

sono divertita molto a fare giardinag-

gio in terrazza. Sono quasi sicura che 

quando andremo a scuola ci andremo 

in piccoli gruppi da 5 o massimo 8 

bambini molto distanti tra loro”.  

Ormai tutti vogliono uscire, prendere un gelato, giocare con gli amici etc etc, ma sarà pericoloso anche se ci andremo con la 

mascherina? Speriamo di no!! E con questo abbiamo finito. Un salutone dal TG2M.” 



 10 

DESIDERIO DI DARE 

“Presto che è tardi”, 
diceva il Bianconiglio 
ad Alice nel Paese delle 
Meraviglie e questo è 
ciò che per anni abbia-
mo ripetuto a noi stes-
si, ai nostri figli, ai no-
stri genitori, ai nostri 
mariti. 

Di corsa a scuola, poi 
di corsa a casa, poi di 
corsa a fare sport, ca-

techismo, scout, persino la domenica mattina di 
corsa per andare a Messa. 

Poi di colpo tutto si è fermato, è stato come 
scendere da una giostra in movimento. 

Un primo momento di rabbia e di smarrimento, 
forse anche condito da un po’ di paura per la sa-
lute nostra e dei nostri cari, poi, come sempre 
sanno fare gli esseri umani, ci siamo abituati. 

E’ stato bello riscoprire il tempo per prendersi 
cura della casa, per fare due chiacchiere a tavola, 
per rispolverare un vecchio puzzle o un gioco da 
tavolo da fare insieme. 

Abbiamo trovato il tempo per parlare, anche in-
dustriandoci per “vedere virtualmente” gli amici”, 
per seguire improbabili lezioni di fitness sul com-
puter, per rispolverare vecchi ricordi da riordina-
re, per fare due chiacchiere ogni giorno con 
mamma che fortunatamente abita nel mio palaz-
zo, per riflettere e per pregare.  

Mai come quest’anno il Triduo Pasquale è stato 
una gioia, un conforto, un momento per me stes-
sa da poter vivere a pieno. Per viverlo non dove-

vo “rubare tempo” a niente e a nessuno. 

Questo mi ha messa di fronte a tante consapevo-
lezze, belle e brutte, perché quando si ha il tem-
po di fare i bilanci vengono fuori sia gli utili…che 
le perdite, ma soprattutto mi ha fatto cammina-
re, in questo tempo sospeso, a fianco del Signo-
re, con gli occhi e il cuore rivolti a chi aveva me-
no e non solo meno lavoro o meno disponibilità 
economica, ma anche e soprattutto meno com-
pagnia. 

Non ho perso il lavoro, non ho perso affetti, ho 
invece guadagnato tanto tempo con i miei figli e 
tante ore da dedicare al servizio del prossimo. Mi 
considero fortunata perché il Signore non mi ha 
riservato rabbia e impotenza, ma tempo da dedi-
care all’amore.  

Sarebbe sciocco e superficiale sostenere che non 
ho avuto momenti di rabbia e preoccupazioni, per 
il lavoro, per il futuro, ma soprattutto per ciò che 
i miei figli stavano perdendo, perché per loro la 
vita scorre più veloce e ogni giorno perduto lo è 
irrimediabilmente.  

Eppure credo che anche a loro questa esperienza 
sia servita, anche se ora spingono sulla por-
ta….hanno bisogno di uscire e di tornare alle loro 
vite…e mi mancheranno! 

Il mio modo di ringraziare il Signore quando tor-
neremo alla normalità, sarà abbracciare tanto chi 
mi è mancato, ma soprattutto cercare di cacciare 
la fastidiosa “vocina del Bianconiglio” dalla mia 
vita! 

 

Lucia 

 

PRESTO CHE E’ TARDI 

N on è semplice raccontare quello che ho provato 

in questo lungo periodo, le emozioni e i pensieri 

si sono susseguiti in gran quantità, ma sicuramente ogni 

giorno è stato permeato dalla gratitudine. Ho potuto vi-

vere tanti giorni di “reclusione” senza provare il minimo 

senso di oppressione perché ero proprio dove volevo 

stare e con chi volevo stare. Fare la spesa una volta 

ogni 10 giorni per non uscire se non per le strettissime 

necessità, non comprare vestiti nuovi, riviste, non fare 

passeggiate o cene con amici, mi ha fatto capire quanto 

ho in abbondanza nella vita ma che in realtà sono tutte 

cose che non mi servono per vivere bene. La consape-

volezza della fortuna che ho avuto a vivere in una città 

solo sfiorata dalla tragedia, di uno stipendio sicuro, di 

una famiglia vicina e in salute si è, così, nettamente con-

trapposta al senso di colpa per non essermi meritata 

nulla di tutto ciò. Stare arroccata dentro casa, avendo un 

certo controllo sulla situazione (se non esco non mi am-

malo!), mi ha fatto pensare ad una cosa tanto banale 

quanto essenziale, e cioè che non mi basta stare sicura 

a casa se le persone a cui voglio bene (ma pure gli altri) 

non hanno le stesse possibilità che ho io; che non posso 

essere felice se le persone che sono intorno a me non lo 

sono. L’uomo, d’altra parte è un essere che vive di rela-

zioni: prima di tutto quella con Dio e poi quella con gli 

altri uomini. Perciò questo tempo di quarantena, che 

tanto ha tolto non solo a livello materiale, mi ha lasciato 

un desiderio di dare. Non so bene come farò, non ho 

mai avuto tanta fantasia nel trovare soluzioni, ma sicura-

mente proverò con l’essere più gentile e più disponibile, 

nel giudicare di meno il comportamento degli altri perché 

ognuno si porta dietro un fardello che non posso cono-

scere, con lo sprecare di meno. A piccoli passi, senza 

tirarmi indietro e senza cedere troppo all’io quando sono 

stanca perché, come diceva Madre Teresa, “non tutti 

possono fare grandi cose, ma tutti possono fare piccole 

cose con grande amore”. Il tutto accompagnato da tanta 

preghiera, che è l’unica possibilità che ho di rimanere su 

quella barca in mezzo ad una tempesta che si seda.  

Francesca 
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Una fila di generosità 

Il 19 aprile scorso, nella 
nostra Parrocchia, c’è 
stata la prima Donazione 
Sangue con i vincoli rela-
tivi al Coronavirus. E’ sta-
ta un’esperienza nuova 
per tutti, sia donatori che 
organizzatori, con il gran-
de dubbio su come sareb-
be riuscita la giornata! 
Anche il ruolo del nostro 
Parroco è stato determi-
nante perché, per con-
sentire all’Equipe dell’O-
spedale Pediatrico Bam-

bino Gesù di allestire un “percorso del donatore” in as-
soluta sicurezza, ci ha messo a disposizione quasi tutti 
gli spazi della Parrocchia. 

Nel corridoio del salone par-
rocchiale è stato organizzato 
il pre-triage Coronavirus 
(compilazione dello specifico 
questionario, misurazione 
della temperatura, consegna 
mascherina nel caso il dona-
tore ne fosse sprovvisto, sa-
nificazione delle mani) e un 
tavolo per l’accoglienza del 
donatore con consegna del 
questionario. Nel salone so-
no stati posizionati i tavoli, 

opportunamente distan-
ziati, per la compilazione 
dei questionari e poi, 
uno ad uno al piano su-
periore per il tradizionale 
iter della donazione che, 
mai come questa volta, 
si è conclusa con una 
abbondantissima e gu-
stosa colazione, grazie 
al contributo di molti par-
rocchiani. 

Dopo tanti anni che mi 
occupo della giornata 
del sangue nella nostra 
Parrocchia, devo dire 
che la cosa che mi ha colpito di più è stata vedere una 
lunga, paziente e gioiosa fila all’esterno che attendeva di 
poter accedere al pre-triage. 

Il risultato finale è stato molto soddisfacente, i nostri do-
natori hanno risposto come sempre con generosità, con-
sapevoli che con il rispetto di tutte le precauzioni previ-
ste, la donazione sarebbe stata affrontata in tutta sicu-
rezza.  

E’ stata veramente una bella nuova esperienza! 

Riccardo 

CONCORRENZA SLEALE 

E  per la fine dell’anno pastorale molti gruppi si sono dati 
appuntamento per  un lavoro che ha contemplato una 

riflessione da parte dei singoli partecipanti che partiva dal discorso 
del  Papa a San Pietro quel famoso 27 marzo, solo nella piazza vuo-
ta. L’abbiamo visto tutti, in diretta o nei telegiornali. E abbiamo 
ascoltato… Gesù nella barca, nella tempesta, con gli apostoli spa-
ventati che gli chiedevano: “Non ti importa che siamo perduti?”.  
Da lì è partita la nostra meditazione. Perché anche noi, come gli 
apostoli, ci siamo ritrovati impauriti e abbiamo capito che era  ne-
cessario  aggrapparci agli altri, remare tutti insieme e chiedere aiu-
to a Dio. Una grande  riflessione che ha coinvolto i bambini e i ge-
nitori, le famiglie insieme e qualcuno per conto suo. Tutti abbiamo 
pensato, tutti abbiamo pregato. Qualche gruppo ha raccolto le te-
stimonianze in un opuscolo che sembra fare concorrenza a questo 
giornalino… altri hanno tenuto i loro pensieri nel cuore. Bello pen-
sare che in tanto isolamento vissuto, tante e tante persone sono 
state unite a riflettere su una sola frase del Vangelo: “Non ti impor-
ta che siamo perduti?”. 

Saremo cambiati alla fine di tutto questo lungo periodo di cui anco-
ra non riusciamo a vedere la fine? Questa è la domanda che spesso 
ci poniamo, ancora senza risposta. 
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Tutti chiusi a casa…. compresi i preti 

M 
a che vi credete? Che la vita è cambiata 
solo per noi? Chiusi a casa, tra pulizie e 
ricette di cucina, tra videoconferenze e 
lagna dei figli, a scrutare dalle finestre i 

coraggiosi—o incoscienti—che si avventuravano per 
le strade. La vita da quel fatidico 8 marzo è stata 
strana per tutti, magari qualcuno l’ha sopportata 

meglio e 
qualcuno 
peggio! Pure 
i preti.  

Nella casa 
canonica, 
cessate le 
attività di 
catechismo, 
cessate le 

uscite per motivi di studio, cessate le riunioni con i 
gruppi parrocchiali, che resta?  

Più o meno come a casa nostra… preghiera, lettura, 
pc. Come a casa nostra si è provveduto ad evitare 
che persone che ci aiutavano entrassero e uscissero, 
specie se dovevano prendere autobus o metro… così 
anche il collaboratore della parrocchia, il fatidico 
Generoso, è stato messo di fronte al dilemma se sta-
re a casa fino a cessato allarme o trasferirsi nella casa 
canonica. Beh, salutati moglie e figli, si è istallato tra 
i preti, felice e beato, alternando le faccende dome-
stiche alle partite di pallone…. Passa un giorno, pas-
sa l’altro, tra una battuta e uno scherzo dei suoi qua-
si confratelli,  ha cominciato a temere sul serio che 
potesse realizzarsi la loro  minaccia  di sorprenderlo 
nel sonno, imporgli le mani e ordinare prete pure 
lui… così quando è cominciata la fase due ha pensato 
bene di tornarsene a casa sua! 

Grave problema a casa nostra sono stati i nostri ca-
pelli… parrucchieri chiusi, ricrescita bianca, le chio-
me hanno cominciato a pendere sulle spalle delle 

femmine come dei ma-
schi… alcuni si sono fatti 
coraggio e hanno affron-
tato il problema affidan-
dosi coraggiosamente alle 
mani inesperte delle mo-
gli o dei mariti, a volte 
dei figli… e come in tutte 
le case, anche i preti han-
no sopportato il proble-
ma! 

Purtroppo abbiamo do-
vuto registrare il ritorno a 
casa, in Brasile, di don 
Glayson, con cui avevamo in tanti instaurato un bel 
rapporto e che ricorderemo con simpatia. 

E il signor parroco? Beh, tutto sommato, pare che 
abbia retto bene …. Dice che tanto tempo per la vita 
spirituale non l’aveva avuto dai tempi del seminario! 
Don Francesco e don Ruben non hanno esitato a 
divenire “pastori on line”, ma lui aveva tante per-
plessità: il pastore si fa con un gregge che si guarda 
negli occhi! Alla fine, obtorto collo, ha dovuto cede-
re alla richieste di noi tutti ed accettare, anche se 
sotto mentite spoglie, di aprire un profilo facebook 
dove inserire messe e catechesi, oltre che una buona 
dose di fiori … un maggio cosi’ rigoglioso non può 
passare senza condividerlo e se la gente non viene 
ad osservare questa meraviglia, bisogna almeno 
diffonderla in fotografia. E poi i pesci e gli uccellini… 
i diamantini, che convivono da tempo con i due co-
lombi che non riescono a figliare, si stanno invece 
sfogando e con un ritmo serrato  sfornano uova e 
figli, come conigli. Pure quando piove il Dongia non 
può fermarsi, tra giardino e bestiole, il suo tempo 
libero è tutto impegnato! 

E poi, ma in primo piano, nei suoi pensieri, ci sono 
stati i poveri. Tanta gente che in questo periodo ha 
perso il lavoro o è stata messa a casa temporanea-
mente, senza stipendio, badanti, colf, ma anche chi 
gestisce un negozio, ambulanti, tanta gente che già 
era abituata a stringere da tutte le parti, e ora? Per 
grazia di Dio, c’è stata la generosità di molti, oltre 
alla disponibilità di qualcuno: contenitori posti nei 
supermercati della 
zona e davanti all’alta-
re dove tanta gente ha 
deposto pasta, zucche-
ro, pelati, scatolame e 
detersivi e anche 
offerte in denaro che 
sono state trasformate 
in bollette pagate, in 
buoni per la spesa, in 
ordinazioni di altri 
viveri. Tanti pacchi 
preparati, decine e 
decine ogni settimana, 
distribuiti all’ingresso 
degli uffici. 


