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Q 
uando ero studente di filosofia, dovetti ci-
mentarmi con un corso di filosofia della cul-
tura, tenuto da un gesuita un po' oleoso, il 

cui nome (che ovviamente non posso dire qui), era 
tutto un programma. Aveva delle dispense piene di 
schemi incomprensibili e soprattutto fitte di termini 
mai sentiti, non solo difficili da collocare nell’imma-
ginario della mente, ma proprio strani, fuori da ogni 
orizzonte concepibile di pensiero “normale”, forse 
anche scientifico, almeno per me.  

Comunque, tra le tante cose rimosse o completa-
mente dimenticate, probabilmente mai assimilate, 
c’è stata una, che diventò in un attimo pretesto di 
battute e risate a non finire, tra i banchi e nei corri-
doi, frequentati per lo più da preti, seminaristi, reli-
giosi, suore: i bacini (semantici) diurni e i bacini 
(semantici) notturni. Chissà se il povero professore 
aveva mai immaginato di scatenare tanta ironia, 
legata più che al suo modo di fare, ai doppi sensi 
suscitati dalla malizia dei nostri cuori. Così, mentre 
egli con orgoglio accademico, spiegava come 
dall’uno e dall’altro bacino semantico prendono ori-
gine simboli, modi di vivere condivisi, paradigmi 
esistenziali, percezioni individuali e collettive del 
reale, forme interpretative di gruppo, per noi stu-
denti i due concetti distinguevano soltanto i baci 
scambiati di giorno da quelli scambiati di notte, en-
trambi (ovviamente), pieni di significa-
to…….semantico, paradigmi più che esistenziali 
per chi marciava verso il celibato ecclesiastico.  

Così, da quel momento in poi, cioè dalla presa di 
coscienza di tanta leggerezza, nel dipanarsi di uno 
di quei corsi da mal di testa e sonnolenza spinta, 
andavamo a lezione contentissimi e tutti sperava-
mo che una delle domande dell’esame cadesse 
proprio sui fantomatici bacini. Sai le risate rientran-
do in seminario: “A rega’, m’ha chiesto i bacini se-
mantici…….me so’ dovuto pizzica’ le gambe, pe’ 
nu’n rideje in faccia!”. 

Ma chi avrebbe mai pensato (è proprio il caso di 
dire: ironia della sorte!), che un giorno, le risate le 
avrebbe fatte proprio l’ignaro professore e che sa-
rebbero risorti dal buio dell’oltretomba della mente 
quei concetti astrusi e divertenti, scoprendoli addi-
rittura come qualcosa di utile per sintonizzarsi con 
le sollecitazioni pastorali di papa Francesco per la 
Chiesa italiana e di Roma e con il progetto pastora-
le diocesano. Proprio così. Francesco quest’anno, 
sia di persona, che attraverso la guida del Cardinal 
vicario, ci chiede di ascoltare il grido della città, da 
qualsiasi individuo provenga. Grida di gioia, di do-
lore, di accusa e di protesta, di rifiuto e di amore, 
grida pazze e grida sensate, il grido che esce dal 
cuore di ogni uomo, perché da qualsiasi cuore pro-
venga, contiene un bisogno di vita, il “sogno di un 
Altrove” (sono le parole di papa Francesco, del di-
scorso pronunciato ai sacerdoti a san Giovanni in 
Laterano nell’assemblea diocesana del 9 maggio di 
quest’anno), che fa della carne dell’altro un uomo 
fatto della mia stessa carne, uno come me, anche 
se il suo grido mi spaventa, mi annoia, mi molesta. 
Per quel suo grido, anche se diverso da me, anche 
se nemico, io lo devo ascoltare, decifrare, com-
prendere, perché dentro ad esso c’è il gemito dello 
Spirito Santo. Si! Dio non spinge in avanti solo chi 
crede, non desidera una vita buona solo per quelli 
già suoi, ma conduce verso una vita sensata tutti 
gli uomini, anche coloro che lo negano, perché li 
ama.  

Cari amici, eravamo abituati a dettami e pronuncia-
menti, da parte della Chiesa, che classificavano gli 
errori, formulavano sentenze, accusavano di colpa, 
scomunicavano, definivano doveri, elencavano co-
mandamenti. Con papa Francesco il linguaggio è 
cambiato. Egli ci dice che la dottrina non può esse-
re usata come fosse una pietra, tante pietre, da 
lanciare contro chi non è d’accordo con la Chiesa 
(così nell’Esortazione Apostolica sul matrimonio  
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Velia 

“Amoris Letitiae”); che non si può ritenere tema 
marginale quello dei tanti poveri e profughi, che 
muoiono di fame, perché ci sono i temi della bioeti-
ca, che sono più importanti; che se è un assoluto la 
vita di un bimbo, che ancora non è nato, figuriamoci 
la vita di quei milioni di bambini già nati e respiranti 
con lo stomaco vuoto; che se è un assoluto che la 
vita è un dono di Dio e non può essere interrotta a 
piacimento, per nessun motivo, ben più urgente è 
l’eutanasia nascosta e lenta degli anziani abbando-
nati dalla famiglia e dalla società (così nel discorso 
del 9 maggio di cui sopra; la citazione non è lettera-
le, ma fedele). Insomma, sembra passato il tempo 
in cui la Chiesa si concepiva come un baluardo, 
ben protetto da un fossato, ponte levatoio, alte mu-
ra. Dentro i salvati, fuori i condannati all’inferno, i 
nemici di Dio. Papa Francesco, sulla scia degli in-
segnamenti del Concilio Vaticano secondo, che ha 
fatto staccare gli altari dal transetto di tutte le chie-
se cattoliche del mondo e li ha rivolti verso il popolo 
di Dio, vuole anche che vengano abbattute le mura 
di separazione, eliminati i fossati e le barriere, ma 
quelle dei cuori e instaurare un dialogo con ogni 
uomo, benchè diverso. Più che innalzare ponti le-
vatoi vuole gettare ponti di umanità. E sia chiaro, la 
sua non è propaganda ecclesiastica e religiosa, ma 
vero desiderio di fraternità, semplicemente perché 
l’altro è uomo come me, amato da Dio come me. 
Ecco allora l’importanza dell’ascolto, l’importanza 
del dialogo a cuore aperto, perché dal dialogo na-
sce l’amicizia, la fraternità, la ricerca comune di una 
vita migliore, un cammino solidale, una cultura 
dell’amore e della collaborazione reciproca, un 
mondo di pace. 

Ma a que-
sto punto 
mi direte: 
“…..e i ba-
cini seman-
tici che fine 
hanno fat-
to?”. Sono 
qui, tran-
quilli! Al 
centro di 
questa pro-
spettiva di pensiero, perché appunto, se si ascolta il 
grido della città, allora si aprono gli occhi anche là 
dove, di notte e di giorno, si produce la cultura. In-
fatti, è lì dove gli uomini si incontrano e parlano, lì 
dove condividono sogni, emozioni, ideali, interessi, 
bisogni, dolori, gioie, che nascono nuovi simboli e 
nuovi schemi interpretativi, nuovi concetti e nuovi 
linguaggi, cioè (guarda là!) nuovi bacini semantici, 
che altro non sono che raggruppamenti di significa-
ti, che caricano di senso il vivere quotidiano di cia-
scuno. Tutto questo, soprattutto nelle città.  

Eh si! La città! La città caotica, sporca, rumorosa, 
piena di tensioni. Proprio la nostra città, che sebbe-
ne a volte ci faccia paura e ci stanchi, è il luogo pri-
vilegiato dell’azione di Dio. E non a caso, ci ricorda 
sempre papa Francesco in quel discorso di maggio 
alla Chiesa di Roma,  perché proprio in una città si 
compie la storia della salvezza: la città celeste, la 
Gerusalemme del cielo.     

Dgf                                                                        

                

Velia! Un nome caro che riecheggia nei nostri cuori e nelle nostre menti!  
Ci siamo conosciute, abbiamo condiviso il cammino che ci ha portato nel dicembre del 2013 festa della 
santa Famiglia, alla consacrazione nell’Ordo Viduarum.   
In quel giorno eri raggiante, era svanita ogni incertezza che ti portava a pensare: sono troppo vecchia! 
Ma poi il dubbio scompariva riflettendo: mille anni, ai tuoi occhi, sono come il giorno di ieri che è passato, 
come un turno di veglia nella notte. (Sal 89)   
E hai donato ancora altri anni al tuo Sposo che ti aveva chiamata e scelta: “non voi avete scelto me, ma 
io ho scelto voi”. Rispondendo a questa chiamata di predilezione eri sempre presente nel tempio come la 
profetessa Anna, o agli incontri dell’Ordo Viduarum dove hai donato parole di conforto e di saggezza.  
Negli ultimi anni hai affrontato la sofferenza e la malattia con la forza che solo una fede provata può so-
stenere.  
“Sono pronta,” dicevi, “quando il Signore mi chiamerà gli dirò Eccomi” 
Nel giorno delle esequie mi sono risuonate nella mente parole scritte da te in ricordo di una amica: 

 
Ora sei qui all’Altare  

Sorella cara, per l’ultimo saluto 
Se noi siamo cresciuti nell’amore 

È anche perché ti abbiamo conosciuto. 
Dio di consolazione 

Il nostro pianto cambialo in preghiera 
La sua morte sarà risurrezione 

E il nostro inverno, per lei, primavera. 
Grazia 



 3 

L’ avevo notata subito per la sua assidua ed 
attiva presenza in chiesa; in seguito seppi 

del suo costante impegno, esercitato con semplici-
tà, spirito di servizio ed ammirevole competenza 
come: catechista, membro attivo e, più volte presi-
dente, dell’Azione Cattolica, ministro della Comu-
nione e, più recentemente, come consacrata 
nell’Ordo viduarum. 
La vedevo abitualmente durante la Messa vesper-
tina. Ci incontravamo alle catechesi del Dei Ver-
bum, nei ritiri spirituali fuori sede, (occasioni in cui 
era solita offrirci il suo famoso ciambellone) e nei 
gruppi di preghiera. Ma nonostante la sua cordiali-
tà e disponibilità verso tutti, io rimanevo a 
“rispettosa distanza”… Fino a quando nel febbraio 
del 2003, a seguito di un mio lutto familiare, fu lei a 
venirmi incontro con parole di sentita partecipazio-
ne, di grande umanità, di fraterna e cristiana con-
solazione. E, avvicinandomi a lei, conobbi la gran-
dezza del suo animo, la reale portata del suo inte-
resse per il prossimo, nella reciprocità dell’amore 
verso Dio. Amore espresso in tutte le manifestazio-
ni della sua vita privata e parrocchiale-comunitaria. 
Un amore “cantato” con sapienza, fedeltà e profon-
da sensibilità etica ed estetica, nelle sue numerose 
poesie che attestano attraverso le varie fasi della 
sua esistenza, la sua concreta e sentita adesione 
allo spirito del Vangelo. 
Cara Velia, grazie per la tua testimonianza di fede, 
per la tua operosità e per la tua generosità nell’ac-
coglienza, per la tua umiltà e sincerità e, soprattut-
to, per la tua amicizia. Grazie per la tua vita esem-
plare: sarai sempre viva nel nostro ricordo e nei 
nostri cuori. 
Cara Velia, prega per la tua amata Chiesa e per 
noi tutti. 

Anna 

V 
elia, un nome 
per me famiglia-
re perché era il 

nome di una mia sorel-
la persa troppo presto. 
Quando ti ho conosciu-
to molti anni fa sarà 
stato per il nome o per 
la tua spiritualità che 
siamo entrate subito in 
simpatia. Mi sono sen-
tita molto onorata 
quando mi hai detto 
che ero tua amica; sei 
stata per me oltre che 
un'amica, un faro di 
riferimento quando insieme a Bruno , anche lui 
salito al cielo troppo presto, siamo entrati a far 
parte della nostra parrocchia. Quante volte ti ho 
chiesto consiglio per tante cose, delle quali non 
ero proprio sicura. Ti ho sempre ringraziato per i 
diari dei  viaggi fatti insieme, perché solo rileg-
gendo quello che avevi scritto, tutto ci tornava 
alla mente come se fossimo ancora in quei luoghi. 
Quando Don Gianfranco  mi propose di diventare 
ministro straordinario dell'Eucarestia, per due vol-
te ho risposto che non mi sentivo degna di tale 
incarico, ma tu mi rimproverasti con dolcezza, di-
cendomi che al Signore si risponde sempre:  " Ec-
comi". Le tue parole e il tuo esempio mi hanno 
sempre incoraggiato e anche se nelle mie visite te 
l'ho sempre detto, ti ringrazio un'ultima volta. Re-
sterai sempre nel mio cuore e spero che tu guar-
dandomi dal cielo, possa infondermi la forza della 
tua fede per fare sempre meglio tutti i compiti che 
mi hai lasciato. Ti ho voluto bene e ti penso vicino 
a Bruno. 
Pregate per noi il Signore Dio Nostro.  
 

Augusta 

Q uando mi è stato chiesto di scrivere “due righe” 
su Velia ne sono stato contento. 

Nella statura e nelle fattezze del viso mi ha sem-
pre ricordato mia mamma e, per questo, ho nutrito 
per lei un trasporto particolare, anche quando i nostri 
incontri erano solo quelli riservati ai ministri straordi-
nari della Comunione. 

Il nostro è stato un rapporto in crescendo, da quando 
mi accompagnò da Rosaria, salita anche lei proprio in 
questi giorni al cielo, una splendida “anima” alla quale 
portava la Santa Comunione e dalla quale non poteva 
più andare, a quando da casa sua andò ad abitare dal-
la figlia Daniela. 

Nei nostri incontri si parlava del più e del meno, del 
più devo dire di Dio, ma anche del suo rammarico di 
non poter più avere una partecipazione attiva nei vari 
gruppi a cui apparteneva, e di non poter venire in 
Chiesa per vivere direttamente la S. Messa e le altre 
Celebrazioni. 

Proprio durante questi incontri ho iniziato ad entrare 
in intimità con lei, alla fine……..come il titolo di una 
delle sue tante bellissime poesie che recitava così: 

 

Alla fine 
Quanti anni, Signore, mi hai donato 
per crescere nel bene e nell’amore,  

quanto tempo ho sprecato 
lo sai soltanto Tu, mio Redentore.  

 
Quando vagavo per valli deserte  

Tu mi aspettavi, tenero e paziente,  
con le Tue braccia aperte 

chiamandomi per nome dolcemente.  
 

Ora che sto finendo il mio cammino,  
sono io che Ti chiamo, mio Signore,  

rimani a me vicino  
perché ogni mio pensiero sia d’amore.  

 
Ogni gesto sia sempre una carezza,  

ogni parola una parola vera  
e infine la dolcezza  

della gioia nell’ultima preghiera. 
 

Questa era Velia, una sorella in Cristo dalla quale ho 
avuto la grazia di ricevere una fervida testimonianza 
di fede, data nel momento credo più delicato dell’esi-
stenza terrena di un essere umano. 

Una fede forte la sua, che le consentiva un totale ab-
bandono al Padre il quale, di concerto, le donava la 
serenità di accettare con amore gli alti e bassi del suo 
stato di salute. 

La stessa serenità che ho poi riscontrato nel suo viso 
quando, ormai nella luce, ha voluto salutarci e rassi-
curarci con un dolce sorriso. 

 

Massimo 
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Nella foresta di Sherwood 

N 
on vorrei 
chiamar-
lo centro 

estivo, un nome 
che evoca in 
me un'idea di 
ripiego, di 
"devo lavorare 
e non so a chi 
lasciarli", in-
somma di par-
cheggio, con 
una serie più o 
meno lunga di 
sensi di colpa. 

Generalmente è così, ma non nella Foresta di 
Sherwood! Questo è piuttosto un breve ma 
intenso percorso di crescita estiva, crescita nei 
valori sani di persone che comprendono i biso-
gni dei bambini prima di tutto, e delle famiglie.  

Perché di famiglia si tratta: al mattino il capo-
famiglia (Don Gianfranco) ti accoglie col sorri-
so ed il "ben svegliati!", gli animatori sono 
pronti e scattanti ad aspettare i nostri figli per 
far loro da fratelli e sorelle maggiori, sotto l'oc-
chio vigile e premuroso dello zio più serio e 
nello stesso tempo giocherellone che ci sia 
(Don Lorenzo), che con un'attenta regia 
(Guido) rende speciale ogni momento. Ognuno 
in famiglia apporta ciò che è (ciò che ha den-

tro!): chi sa cucina-
re, chi sa curare, chi  
ascoltare, chi ricon-
ciliare, chi divertire, 
chi unire...ed in un 
soffio vola via la pri-
ma settimana. Tor-
nati a casa, tutti in 
silenzio si pensa: 
"per fortuna c'è an-
cora la prossima!" 
Lo si legge negli oc-

chi stanchi 
ma felici dei 
nostri figli 
che crollano 
sulla cena, 
oltre che nel-
le loro paro-
le. Ed ecco 
che inizia 
l'entusiasmo 
della seconda 
settimana, un 
altro giro di 
giostra fra 
canti, balli di 
gruppo, mo-
menti di preghiera e riflessione (che non gua-
stano mai al giorno d'oggi), bis di primi piatti 
deliziosi, pomeriggi afosi rinfrescati a fette di 
cocomero. E quando il venerdì arriva, con la 
bella festa 
finale e la 
premiazio-
ne, dove 
tutti sono 
vincitori, 
arriva pure 
un pizzico 
di tristezza, 
insieme agli 
abbracci e 
ai grazie di 
cuore a fra-
telli, sorelle, 
zii e nonne della nostra cara Parrocchia.  

"Questo centro estivo è diverso" mi dice mia 
figlia...sì, lo spirito che lo sostiene è molto di-
verso. E allora direi sotto voce al sorridente ed 
operoso capofamiglia: "Dai, l'anno prossimo 
facciamone tre!". GRAZIE A TUTTI! 

Mamma Paola 

Una banda di “fuorilegge” (25 animatori + 2 boss),  

per due settimane in una foresta di divertimenti animata da 60 bambini 
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L’estate comincia così... 

Sì  ogni estate comincia così, con la 
chiusura delle scuole. E cominciano le pizze, 
scolastiche e parrocchiali. Dopo un maggio 
piovoso, giugno è esploso nel calore. Il con-
sueto pellegrinaggio al Divino Amore, la gita 
fuori porta del gruppo famiglie, una festa 

parrocchiale 
zeppa di frizzi 
e lazzi e poi la 
cena col Grup-
po del calcet-
to, poi quella 
con i beneme-
riti animatori 
del centro 
estivo e via 
dicendo...tutto 

secondo uno schema ormai consolidato. Ma 
quello che non ha proprio trovato posto, a 
dispetto della buona volontà dei volontari 
della sacrestia e del Don in prima persona è 
il consueto festeggiamento di Ottavio. Il 
compleanno—ormai lo sanno tutti—cade il 
20 di aprile e ci credete che da quella data 
non si è trovata ancora la possibilità di un 
momento di baldoria organizzato? Speriamo 
che prima che sia pubblicato questo giornali-
no possiamo inserire un trafiletto intitolato 
“89 anni di Ottavio”! Eh sì perché sono pro-
prio 89 e ogni anno la voglia di festeggiarlo 
aumenta!!! 

Qualche parola va spesa sulla gita del grup-
po delle famiglie, che ormai è un gruppetto 
molto variegato circa l’età dei componenti: 

nonni, nonne, 
genitori attem-
patelli, giovani 
genitori, aspi-
ranti genitori, 
coppie appena 
formate, ra-
gazzi e bambi-
ni. Quest’anno 
si parlava di 
“fraschetta” .. Il Don ha un debole per la 
porchetta e la gita  ad Ariccia era  da tempo 
un’aspirazione. E la porchetta c’è stata, ma 
abbinata alla visita al monastero delle claris-
se dove abbiamo potuto godere di un’inter-
vista a ruota libera a due monache di clau-
sura che si sono rivelate pronte a soddisfare 
le nostre curiosità, disposte senza problemi 
a calarsi al nostro livello… 

E poi il 21 giugno qualcuno che era già in 
vacanza è tornato di corsa… infatti non vole-
vamo davvero perderci la Messa e il festino 
organizzato per le nozze d’argento della no-
stra Annamaria, nominata “Alice Wonder-
land”, la volontaria che, approdata in par-
rocchia solo un anno fa, è riuscita ad inserir-
si in più di 
un gruppo, 
in particola-
re in quello 
dell’acco-
glienza, por-
tandosi die-
tro un baga-
glio di entu-
siasmo. 

Che 

afa 

fa! 

U n’estate torrida! Quante volte ce ne siamo lamentati: sono stati pochi quelli che hanno 
potuto passare qualche giorno più fresco… giusto sulle cime dei monti, perché in ogni 

più ameno luogo di villeggiatura abbiamo fatto i conti con il solleone. Figurarci chi è rimasto in 
città! Luglio e agosto in parrocchia: turni di ferie organizzati da tempo come in qualsiasi 
azienda! Il Don riesce a trascorrere le sue vacanze in qualche misteriosa località in riva al 
mare e ritorna simile a un marocchino, anzi diremmo ad un indigeno centroafricano, nero co-
me la pece e dimagrito perché probabilmente in riva al mare si nutre di alghe e passeggiate! 
Ma quando è in parrocchia cerca di sopravvivere alla calura passando le serate con le fine-
stre rigorosamente spalancate! A volte il riposo si trova  facendo un po’ di  zapping tra quello 
che ci propina la tv. Improvvisamente un sibilo smuove l'aria ferma. Attimi eterni di perplessi-
tà... Il don si alza, si guarda intorno, va verso la finestra aperta. Istintivamente la chiude... giu-
sto in tempo perché un altro sibilo si arresta tra la zanzariera e il vetro. Il don estrae dalle ma-
glie fitte non una zanzara ma un piccolo proiettile ad aria compressa. 
Solo un attimo per capire: gli hanno sparato… certo non una pallottola per ammazzare, ma 
per fare male sì. Sotto la finestra un po’ di ragazzotti. Scende… possiamo immaginare quan-
te gliene abbia dette…..  
E questa pallottola sparata?! La incastoneremo nella corona di Gesù Bambino o dimentiche-
remo questo brutto episodio! Boh, forse il caldo ha dato alla testa a qualcuno! 
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D 
omenica 30 giugno 2019 la Parrocchia Gesù Bam-

bino a Sacco Pastore ha accolto due aspiranti 

sposi, Chiara Massimiani e Marco Minosse. Io ero 

lì come sorella, nonché testimone della sposa, e proprio 

in virtù di tale ruolo e nel tentativo di salvarlo da un me-

ro valore legale, vorrei descrivere la bellezza dei segni di 

questo matrimonio (non certo per vantarmene: non era il 

mio!), che lo rendono un esempio verso cui guardare, da 

non nascondere, da non mettere «sotto il moggio», ma 

«sul candelabro» per-

ché faccia «luce a tutti 

quelli che sono nella 

casa», a tutti noi, co-

me ci ricorda il Vangelo 

di Matteo (5,1-16) 

scelto dagli sposi.  

Chiara e Marco hanno 

apprezzato la bellezza 

semplice, non artefat-

ta, di fiori dalle tinte 

pastello posti in cesti di 

vimini, hanno preferito 

la parrocchia di uno di 

loro alle tante splendi-

de chiese del centro, 

hanno voluto a celebrare e concelebrare i sacerdoti che 

più hanno avuto vicino in questi anni, hanno scelto che 

un coro di parrocchia (quella di Marco) allietasse la ceri-

monia.  

Bellissimi i canti d’ingresso dello sposo (Dolce sentire) e 

della sposa (Alto e glorioso Dio), ma purtroppo l’emozio-

ne mi ha impedito di ascoltarli. E poi ero troppo presa ad 

ammirare il corteo di damigelle più un paggetto, che ha 

aperto l’ingresso della sposa. Chiara ha preferito non 

prendersi tutti gli sguardi per lei, ma farsi precedere da 

un ordinato gruppetto di nipoti, che, incredibile a dirsi 

(pare che le prove non lasciassero sospettare il grande 

talento che hanno invece poi dimostrato), sono riusciti 

ad incedere lentamente fino alla Madonnina alla quale 

ogni damigella ha donato una rosa. È stato un percorso 

che ha portato lo sguardo di tutti solo su Maria, su colei 

che ha detto per prima «Sì, lo voglio», aprendo la strada 

ai sì di tutte le vocazioni religiose e non. E dopo la prima 

lettura dal Libro del Profeta Osea (2,16.17b-22), in cui 

Dio seduce Israele nel deserto, facendola sua «sposa 

nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell’amo-

re», e la Lettera agli Ebrei (13,1-4a. 5-6), con l’importan-

te riferimento al praticare l’ospitalità e all’accontentarsi di 

quello che si ha, senza essere avari e confidando 

nell’aiuto di Dio, si è arrivati al Vangelo, cui ho già ac-

cennato, e alla bellissima omelia di don Gianfranco, il cui 

fulcro, secondo me, è stato nella domanda rivolta agli 

sposi: «Perché avete deciso di sposarvi, perché ve lo 

sentivate?». All’unisono hanno risposto: «No, perché lo 

volevamo». Non si 

fa alcun tipo di scel-

ta vocazionale per-

ché ci si sente di 

farla, ma perché si 

vuole farla. I senti-

menti umani sono 

mutevoli, bisogna 

radicarli nella volon-

tà che li rende du-

raturi. Don Gian-

franco ha ricordato 

la necessità di com-

battere alcuni ele-

menti capaci di di-

struggere il matri-

monio che è per 

sua essenza condivisione e dono reciproco: l’egoismo e 

l’aspirazione alla ricchezza. Ed ha ricordato, invece, l’im-

portanza di sorprendere l’altro con piccole attenzioni.  

Hanno fatto seguito all’omelia la Liturgia del matrimonio, 

in cui Chiara e Marco si sono scambiati le fedi come se-

gno tangibile di amore e fedeltà, e la Liturgia eucaristica. 

Poi, dopo l’immancabile firma del Registro civile da parte 

dei testimoni, gli sposi sono usciti dalla chiesa accompa-

gnati dal canto La vera Gioia e sono stati colpiti da una 

pioggia di riso e simpatici petali di carta.  

A seguire la bellissima festa in un agriturismo immerso 

nell’ambiente bucolico della campagna romana, elegante 

e rustico a un tempo, con taglio della torta, brindisi e il 

primo ballo degli sposi (ormai, chi non sa ballare non 

può più nemmeno sposarsi!).  

Infine, ogni invitato ha ricevuto come bomboniera un 

libro di Andrea Torquato Giovanoli, Non più due, a ricor-

dare a tutti la differenza tra il matrimonio cristiano e 

qualsiasi altro tipo di unione: l’amore umano è piccolo e 

finito, trova la 

sua forza nell’at-

tingere all’Amore 

di Cristo, al quale 

gli sposi devono 

tenersi aggrap-

pati.  

Proprio un bell’i-

nizio: a Chiara e 

a Marco auguro 

con tutto il cuore 

di continuare 

così. 

  

 

 Emanuela 

Un matrimonio in Parrocchia 
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N 
el caldo in-
combente 
passiamo un 

mese di settembre 
cercando di riprende-
re i ritmi consueti: 
ancora l’anno pastora-
le non è cominciato, 
ma gli appuntamenti 
parrocchiali comincia-
no a riempire le agen-
de degli addetti ai lavori …. La prima riunione nella nuova 
equipe pastorale, il consiglio pastorale, la ripresa del rosario 
itinerante… E qualche cerimonia anima la nostra chiesa: un 
Battesimo festoso, qualche anniversario… E’ stato presentato 
al fonte battesimale Vincenzo e i genitori Nicola e Isabella 
sprizzavano gioia da tutti i pizzi. 

E una sera doppio anniversario 
di matrimonio: sui banchi a si-
nistra 50 anni di vita coniugale 
di Manlio e Rita, sui banchi di 
destra Antonio e Vanessa che di 
anni ne facevano solo cinque… 
Dall’una parte e dall’altra bam-
bini saltellanti o quasi, ma non 
importa, la gioia della celebra-
zione è stata assicurata: gli spo-

si sono davanti al mondo il segno tangibile che l’amore esi-
ste.. E poi i canti degli amici del Germoglio sono sempre pieni 
di entusiasmo !  
E poi, il 29 settembre, solenne avvio dell’anno pastorale, con i 
rappresentati dei gruppi davanti all’altare a rinnovare il loro 
impegno per un altro anno: gruppi dei ministri straordinari, 
dei catechisti di battesimi e matrimoni, centro di ascolto e 
volontari della sacrestia: tutti pronti per un nuovo inizio! Che 
il Signore davvero ci guidi e ci aiuti nei nostri compiti! 

Prima di cominciare…  già si ricomincia! 

Un Battesimo  

in mezzo ai pacchi! 

Domenica 15 settembre il nostro primo 
figlio di quasi quattro mesi e mezzo ha ri-
cevuto il sacramento del Battesimo. 
Questo lieto evento ha coinciso con un al-
tro importante traguardo per la nostra fa-
miglia, il trasloco a casa nostra. 

Nonostante le difficoltà dell’ultimo minuto 
che ci hanno costretto a stare giorni senza 
gas ed in mezzo ai pacchi per giorni e gior-
ni abbiamo provato a concentrarci sulla 
preparazione del Battesimo, sul suo signifi-
cato e sul perché avessimo deciso di farlo 
per nostro figlio. 

A tal proposito fondamentale e’ stato l’in-
contro di catechesi con una coppia specia-
le ed a noi molto cara. Si tratta di una cop-
pia del gruppo famiglie della parrocchia 
che ci aveva già seguito durante il corso di 
preparazione al matrimonio. Durante la 
piacevole chiac-
chierata ci hanno 
illustrato i simboli 
e l’importanza del 
sacramento, che 
ci innesta come 
membra vive in 
Cristo e nella sua 
chiesa, come ha 
detto il Santo Pa-
dre. Abbiamo vis-
suto la prepara-

zione come un “dono necessario” da regalare al nostro piccolo Vin-
cenzo Maria affinché attraverso il sacramento il suo nome fosse 
scritto tra i figli di Dio e potesse vivere una vita nuova, non più in 
balìa del male, del peccato e della morte, ma nella comunione con 
Dio e con i fratelli. 

Un bellissimo giorno e felice da ricordare che in maniera semplice e 
con poco abbiamo voluto condividere con i nostri cari e soprattutto 
con le famiglie e gli amici della parrocchia e del quartiere che ci han-
no dimostrato anche in questa occasione affetto e calore. 

Per noi il gruppo famiglie della parrocchia è un punto di riferimento e 
speriamo possano esserlo per il nostro piccolo Vincenzo Maria per 
seguire Gesù e rimanere nella Chiesa. 

Sempre utilizzando le parole del Santo Padre «il Battesimo è un dono 
che viene elargito in un contesto di sollecitudine e di condivisione 
fraterna» ed in questo contesto ci auguriamo cresca nella fede no-
stro figlio illuminato ogni giorno dallo Spirito Santo. 

 Isabella 
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D 
a sempre fra i compiti della Chiesa c’è 

quello di individuare e inviare nel mondo 

e nelle parrocchie sacerdoti capaci e com-

petenti. A loro l’incarico di guidare la comunità e 

confortare chiunque sia in difficoltà, aiutandolo ad 

affrontare le mille battaglie che questa vita ci mette 

di fronte. L'estate scorsa è sembrato che questo 

meccanismo venisse ribaltato. La nostra parrocchia, 

infatti, ha subito un duro colpo con il trasferimento 

dell'ormai ex vice-parroco Don Lorenzo Peri (per 

noi solo DonLo): un giovane sacerdote che arrivò 

qui nell'agosto del 2010 ad appena 30 anni d'età. In 

questi 9 anni Don Lorenzo (al di là delle sue 

“cioce” incommentabili, la discutibile fede calcisti-

ca rossonera e la mise estiva da gelataio) ha lasciato 

un segno che non potrà mai essere dimenticato so-

prattutto da noi giovani della parrocchia. 

È vero, con alcuni si è preso meno che con altri, ma 

ha ricostruito quasi da zero un Oratorio che prima 

di lui aveva incontrato diverse difficoltà affidato 

ogni anno ad un diverso prete studente proveniente 

da paesi oltreoceano. DonLo si è fatto carico di 

molti gruppi giovanili imparando pure lui dai suoi 

"discepoli" e non solo facendo da esempio per le 

circa tre generazioni cresciute con lui (quella degli 

anni '90, le prime due dei nati nel nuovo millennio). 

Ci ha insegnato a collaborare in team mettendo da 

parte l'egoismo, ci ha regalato perle ed esperienze 

di ogni livello che hanno arricchito chi  iniziava ad 

affacciarsi alla fede cristiana fino a coloro, come 

chi scrive, che lo hanno visto arrivare avendo gli 

occhi di bambini inesperti divenendo poi adulti (o 

presunti tali) anche grazie a lui. 

Le tante attività che aveva intrapreso DonLo sono 

state affidate al suo confratello Don Francesco, an-

che lui giovane sacerdote. La speranza è che le nuo-

ve leve del nostro quartiere possano continuare il 

proprio cammino religioso con un nuovo prete che 

sappia far crescere ancora di più i rapporti fra chi lo 

segue in modo da 

creare una rete di 

legami sempre più 

forti. 

L'anno pastorale 

2019/20 ci dirà 

diverse cose in 

base ai comporta-

menti dei giovani 

della nostra comu-

nità: Don Lorenzo 

avrà lavorato be-

ne? Don France-

sco riuscirà solo a 

confermare o an-

che a migliorare 

ciò che ha fatto il 

suo predecessore? 

Sarà un anno mol-

to interessante ma una cosa è sicura, noi dell'Orato-

rio ci saremo come sempre e lanciamo il nostro ap-

pello a tutti i giovani e i bambini della Parrocchia 

"Gesù Bambino a Sacco Pastore": seguiamo Don 

Gianfranco e Don Francesco! Passeranno i cieli, 

passerà la terra, passeranno i DonLi, ma la parola e 

l’amore di Dio non passeranno. 

Buon anno ecclesiastico a tutti. 

Paolo 

Bella DonLo! Grazie di tutto! 
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E non lo ricordano solo i ragazzi…. 

Lettera aperta a Don Lorenzo 

 

Una petizione, una sommossa, un sit-in a San Pietro potreb-
bero cambiare le cose?  

Don Lorenzo, di Lei mi mancherà sempre il lieve segno di 
croce, che mi poneva sulla fronte ad ogni fugace incontro!  

Lei nella Chiesa rappresenta: 

 La spontaneità e la semplicità dell’accoglienza; 

 L’esempio e la profondità dell’umiltà; 

 La forza e la determinazione della via della Fede che 
riempie ogni cuore. 

Con tenerezza affettuosa da una parrocchiana molto anzia-
na. 

Laura 

Ciao DoBlo!  

È 
 sempre difficile ripartire da zero, voltare pagina ed 
iniziare un nuovo capitolo. Beh, non sarà facile, ma 

ci toccherà farlo anche sta volta! I cambiamenti possono 
far paura: sono imprevedibili, ricchi di sorprese 
(purtroppo non sempre necessariamente belle), ma alla 
fine, che noi lo vogliamo o meno, dobbiamo solo affidar-
ci ad essi e lasciarci trasportare avendo come nostra 
unica ancora di salvezza una sola cosa: la fede.  

In questo lungo, ma veloce, decennio passato insieme, 
Don Lorenzo, per alcuni di noi DoBlo, è riuscito a fare 
moltissimo: è riuscito, con il suo entusiasmo, simpatia 
ed incrollabile fede, a riavvicinare alla Chiesa chi, come 
me, si erano persi lungo il cammino, trasmettendoci va-
lori che non è possibile quantificare. La gioia nella con-
divisione, l’unione comunitaria, l’amore verso il prossimo 

prima che 
verso noi 
stessi... que-
ste sono solo 
alcune delle 
tante cose 
che ho impa-
rato grazie 
alla sua ami-
cizia e ai suoi 
insegnamenti; 
perché que-
sto è stato 

Don Lorenzo per me come per gli altri ragazzi del Grup-
po Giovani: un maestro, un mentore, un insegnante di 
vita, ma, soprattutto, un grande amico. Ha sempre cer-
cato di tenerci uniti, creando un gruppo saldo e forte in 
nome dell’amore e della fede, e, ancor più importante, è 
sempre stato al nostro fianco nei momenti di difficoltà in 
cui più che in ogni altro momento avevamo bisogno di 
lui, anche solo per ascoltarci, o per offrirci un consiglio o 
una parola di conforto. Lui è sempre stato lì per noi. E 
questo, Don, te lo posso assicurare, non lo dimentiche-
remo mai.  

È sempre difficile vedere un amico cui si vuole bene 
andar via, ma si sa, anche questo fa parte di quel duro 
percorso chiamato “vita”, ed in fondo dentro di me sono 
convinta che certe amicizie, se sono vere e concrete 
come credo questa sia, non finiranno mai, e non sarà 
certo la lontananza a farle spegnere.  

Per cui, sì, è sempre difficile ripartire da zero, ma credo 
che, se veramente saremo in grado di fare tesoro di tut-
to ciò che abbiamo imparato in questi nove anni e rimar-
remo uniti sempre nel segno dell’amore, della carità e 
della fede, potremmo superare qualunque ostacolo.  

Ringraziamo Dio per averci mandato Don Francesco, 
nella speranza che sia possibile costruire insieme a lui 
una nuova, solida amicizia.  

 

Elisa del Gruppo Giovani  

Pronti? Si riparte!! 

T ra volti smarriti di bambini alla ricerca del 
proprio gruppo di catechismo, genitori emo-
zionati come al primo giorno di scuola e ca-

techiste in fibrillazione nel vano tentativo di asso-
ciare un nome ad un volto nuovo è iniziata, dome-
nica 13 ottobre, la celebrazione di apertura ufficia-
le del nuovo anno di catechismo con consegna dei 
libri che verranno utilizzati in preparazione ai sa-
cramenti della Prima Comunione e della Cresima. 
In un clima di gioia e grande emozione, il nostro 
Don, durante l’omelia, ha ripercorso i momenti più 
salienti del suo catechismo nel piccolo paesino 
umbro di 1500 
abitanti. Ha ricor-
dato quelle 
“lezioni” che si 
svolgevano in 
sacrestia alle 7,30 
del mattino pri-
ma  della scuola e 
che erano tenute 
da un parroco 

accogliente quanto pronto ad intervenire col bastone, “pace di casa”, tutte le volte che l’esuberanza dei bambi-
ni prendeva il sopravvento!Oggi sicuramente la modalità di approccio ai ragazzi è cambiata, ma l’esuberanza 
quella no…è sempre là o forse ancora più accentuata nell’intensità! 
Ma il percorso del catechismo serve proprio a far scoprire o riscoprire la presenza nella nostra vita di un Padre 
buono e misericordioso che ci ama così come siamo e ci chiama ad una vita di santità nel quotidiano, come ricor-
da sempre Papa Francesco. 
A conclusione della mattinata si è svolta nel salone parrocchiale la prima tappa dell’incontro con i genitori, un 
momento di confronto e scambio, ricco e produttivo. 

Elena 
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L’ incontro che la nostra parrocchia organizza 
annualmente a Porano con il Gruppo Famiglie è 
un’esperienza davvero unica: l’anno scorso ci sono 
stato per la prima volta e quest’anno, appena tor-
nato, già aspetto settembre 2020! 
Anche quest’anno abbiamo pregato…ma non solo…
don Gianfranco ci ha illustrato interessanti argo-
menti prendendo spunto dall’esortazione apostolica 
GAUDETE ET EXSULTATE e dal discorso fatto dal 
Papa al Convegno della Diocesi di Roma nel mag-
gio scorso. È emerso chiaro il messaggio di Papa 
Francesco: vorrebbe una Chiesa sempre più vicina 
e attenta alle esigenze del mondo d’oggi, una Chie-
sa moderna. 
Inoltre, l’incantevole natura, lo splendido paesag-
gio e la quiete del luogo favoriscono, oltre alla pre-
ghiera, momenti di profonda riflessione personale.  
Giunti al termine dei due giorni di incontro e poco 
prima di partire, durante il pranzo domenicale, av-
verto una certa malinconia al pensiero di dover la-

sciare quel 
posto me-
raviglioso e 
quelle care 
persone 
con cui ho 
condiviso 
dei mo-
menti pia-
cevolissimi. 
Mentre so-
no sovrap-
pensiero 
mi sento 

chiamare da Don Gianfranco che scherza con alcu-
ni ragazzi del gruppo. 
Capisco subito che l’argomento riguarda anche 
me…si parla infatti di come la coppia affronta alcu-
ne vicende di vita quotidiana. 
Ascoltando quanto sostiene il cosiddetto “sesso 
forte” (si fa per dire!) avverto subito un senso di 
sollievo nello scoprire che, alla fine, alcune dinami-
che (o meglio squilibri) della vita di coppia sono 
molto comuni e che la mia condizione post-
matrimoniale è simile a tante altre …. non mi sento 
più “solo”. 
Non sono solamente io a dover fare i lavori di casa 
più umili come ad es. buttare la spazzatura o spa-
recchiare la tavola (fare la lavatrice non ci è con-
cesso, è troppo complicato!). 
Siamo tutti d’accordo nel considerare che uno dei 
pochi momenti di tranquillità è l’ora passata al su-
permercato a fare la spesa (rigorosamente da soli) 
e che, ahimè, anche questo idilliaco momento, è 
quasi sempre compromesso quando ci si trova di 
fronte alla scelta del prodotto che la moglie ha in-

serito nella 
lista della 
spesa.  
Quale degli 
“n” detersivi 
esposti, tutti 
perfettamen-
te corrispon-
denti alla de-
scrizione del-
la lista, sarà 
quello giusto 
da comprare? La paura di sbagliare ti assale. Nean-
che lo scambio di foto tramite whatsApp con la 
moglie ci toglie dagli impicci! 
C’è chi racconta che, dovendo comprare urgente-
mente degli assorbenti …confuso dai tanti tipi e 
dalle diverse marche presenti sullo scaffale, si è 
trovato ad affrontare un terribile dilemma: è me-
glio tornare a casa con il prodotto sbagliato o, per 
non sbagliare, non comprare nulla…tornare a casa 
a mani vuote… affrontando al rientro una moglie 
ancor più nervosa essendo nei giorni del ciclo? 
Un giorno anch’io, davanti alla medesima richiesta, 
felice di aver trovato gli assorbenti con il pacchetto 
viola di quella specifica marca, ero sicuro di aver 
fatto la scelta corretta e invece no …... non erano 
quelli con le ali proteggi slip: lascio a voi immagi-
nare il resto. 
Un altro “compagno di viaggio” descrive l’impietosa 
ispezione quotidiana dell’armadio dalla quale emer-
ge sempre, oltre alla mancanza totale di ordine, 
che le camicie sono posizionate male sulle grucce e 
che le magliette, buttate a caso e ormai sgualcite, 
non sono più indossabili. Prima o poi si scoprono, 
nei nostri armadi, dei vestiti femminili…le mogli 
iniziano a colonizzare le nostre ante.... e si arriverà 
al giorno in cui se ne perderà il possesso! 
Anche il “sesso debole” (si fa per dire!) fa notare, 
lamentandosene, alcune caratteristiche tipiche di 
noi maschietti…ma di questo ne parleremo in un'al-
tra occasione! 
Dopo questa simpatica chiacchierata mi passa ma-
gicamente la malinconia…il tutto mi fa anche riflet-
tere molto sulle parole pronunciate da Papa Fran-
cesco al Convegno della Diocesi di Roma in cui 
esorta a “reggere ogni tipo di squilibrio (della 
città, dei giovani, delle famiglie)” senza dover 
a tutti i costi “risistemare” quelli che sembrano 
degli squilibri pericolosi. 
Trovando un evidente legame tra la nostra scher-
zosa chiacchierata e le parole di Papa Francesco mi 
chiedo: “ Sarà proprio lo “squilibrio” in una cop-
pia che la rende più forte e unita e le permette di 
superare i tanti momenti difficili che incontra sul 
suo cammino?”. 
A voi l’ardua sentenza. 

Raffaele 

Vita coniugale e Vernel! 

A Porano… preghiera meditazione e tanta serenità 
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I 
l caldo lo soffrono anche gli animali… ci man-
cherebbe! Dopo la morte delle due pavoncelle, 
le colombe sopravvissute al terribile eccidio da 

parte delle perfide cornacchie, stanno rintanate, un 
po’ depresse nella voliera. Sono le due “turche”…. 
Un maschio e una femmina…. Vi ricordate Dante? 
“Quali colombe dal disìo chiamate…” E noi sui 
banchi di scuola che dovevamo dissertare su quel 
“disìo”.. Che avevano deciso i nostri professori? 

era un desiderio dei pic-
coli o un desiderio di ac-
coppiarsi, quello per cui le 
colombe spiccavani il vo-
lo? Non ricordo più. Ma 
queste colombe non sem-
brano mosse da alcun 
desiderio… uova tante, 
ma finiscono tutte spap-
polate sul fondo della vo-
liera! quando mai si è vi-
sto che in un anno intero 
dei colombi non sappiano 

combinare niente… Il don le ha circondate di nur-
sery, di nidi pronti o da approntare, le ha ricostituite 
con gusci di uovo e dotate di ogni confort… Nien-
te… Attendendo giorni migliori per le due turche, il 
don, stufo, ha comprato un maschio che dovrebbe 
essere degno del suo nome. Un maschio che dal 
venditore era stato separato dal resto dei volatili 
perché troppo “attivo”.. Era solo in una gabbia e 
sembrava dire: “Comprami che ti farò vedere quan-
ti colombelli presto ti rallegreranno…”! Ma il don 
quando va a comprare una cosa, lo sapete no?, ne 
compra sempre almeno due e così la voliera si è 
arricchita di due “diamantini”, che cinguettano feli-
ci! 
Ma l’attenzione del don ora si è spostata verso un 
altro problema: le vasche dei pesci. 
Due vasche, due problemi! In una nuotano degli 
animaloni di tutto rispetto, sembrano merluzzi, ac-
compagnati da un paio di tartarughe che mangiano 
le foglie delle piante pendule sulla fontana e pos-
sono, se ne hanno voglia, tramite una pista a sci-
volo che collega il bordo della fontana alla terra, 
farsi una passeggiatina qua e là. Nell’altra, più pic-
cola, i pesciolini sono graziosi, con code sfumate 

dal bianco al rosso, ele-
ganti e raffinati, control-
lati da una schiera di 
nanetti di ceramica e da 
qualche puttino. Ma le 
due fontane hanno un 
problema in comune: la 
pompa! Oggi si rompe 
la pompa di via val di 
Fiemme, domani quella 
della fontana accanto al 
pozzo! Una jattura! Ma il 
nostro parco volontari 
della sacrestia è provvi-

sto di ogni sorta 
di professionalità 
e in questo caso 
un ingegnere 
elettronico è pre-
zioso! Un bel 
giorno sentenzia 
che le pompe in 
commercio non 
sono progettate 
come si deve. Ne smonta una, modifica l’asse del 
motore, aggiunge non so quale ingranaggio e via! 
La pompa, non lo diciamo troppo forte, da un pez-
zetto funziona che è una meraviglia! Ma ecco, si 
rompe quell’altra e quell’altra—secondo il nostro 
parroco zootecnico — è sottoposta a uno stress 
particolare… Nella vasca in questione ci sono an-
che le tartarughe che strisciando sul fondo melmo-
so alzano fango e impurità. Inoltre tutti conosciamo 
i leggiadri escrementi dei pesci rossi: filettini quasi 
trasparenti che sembrano sciogliersi nell’acqua… 
Ma per le tartarughe sembra che non sia così… Di 
fronte al problema della rottura continua della pom-
pa sembra ergersi abnorme il volume delle cacche 
delle tartarughe, che intaserebbero qualsiasi filtro! 
Altro che ingegnere elettronico… si medita di frolla-
re le tartarughe… vedremo! 
 

**** 
 
Forse questo giornalino dovrà diventare un quoti-
diano, perché ecco… oggi si scrive un pezzetto e 
domani succede qualcosa che ne deve comportare 
la rettifica o, quantomeno l’aggiornamento!! 
Ecco negli ultimi due giorni la situazione è cambia-
ta: il povero colombo superstite del primo eccidio, 
guardato con disprezzo perché non riusciva a di-
ventare papà, è stato liberato e purtroppo è finito 
tra le grinfie di un gatto. 
Quanto alla fontana melmosa: ci si è attivati con 
potente aspiratore industriale che ha abbassato il 
livello dell’acqua, permettendo di travasare i pesci, 
recuperati ad uno ad uno col retino, nonché le tar-
tarughe, 
e di prov-
vedere 
ad una 
radicale 
pulizia 
della fon-
tana. Al 
momento 
pare che 
il destino 
delle tar-
tarughe 
sia se-
gnato: andranno a incrementare la già notevole 
popolazione tartarughesca del laghetto di Villa 
Ada! Ci sarà una stasi nel nostro zoo? 

E il nostro giardino zoologico? 
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BUON COMPLEANNO OTTAVIO! 

Settembre. 
Eccoci tutti riuniti per il primo in-
contro dei volontari della Sacrestia, 
il Servizio Accoglienza.  
Il Don elenca i prossimi appunta-
menti liturgici con una specifica su 
tutto quello che si deve fare e che 
si aspetta da noi, ci si confronta su 
chi può fare cosa, sulle tempistiche 
necessarie per organizzare tutto al 
meglio. Come sempre l’atmosfera è 
gioiosa, ci rivediamo dopo le va-
canze estive, siamo felici di rincon-

trarci, abbiamo tante cose da raccontarci ed è grande il 
desiderio di ripartire con le attività nella nostra Chiesa. 
Ogni volta mi sorprendo dell’entusiasmo che circola, 
guardo tutti i miei amici e mi accorgo di essere davvero 
felice di essere lì con loro!  
Questa volta però verso la fine della riunione l’attenzione 
si sposta su qualcosa di natura un po’ diversa, ma an-
ch’essa importante per ognuno di noi! Ne abbiamo par-
lato tante volte e il diretto interessato ha sempre fatto 
un passo indietro, c’era sempre qualcosa di più urgente 
o importante cui dare la precedenza. Ma per tutti noi era 
davvero impossibile pensare di rivederci, riprendere le 
attività senza aver… augurato Buon Compleanno al no-
stro mitico Ottavio! 
Lo so il suo compleanno è stato mesi fa, è vero, ma non 
c’era stato il tempo di organizzare e spegnere 
“degnamente” le candeline.  
Fernando prende la parola, propone un pranzo tutti in-
sieme e in un attimo siamo d’accordo (raramente succe-
de, ma per Ottavio…)! 
Ed è così che martedì 24 settembre una rappresentanza 
dei Sacerdoti e noi della Sacrestia con le nostre famiglie 
siamo pronti a festeggiare Ottavio. 
L’atmosfera è vivace e calorosa, si intonano canti, si ri-
cordano persone che non ci sono più (ma che evidente-

mente sono ancora presenti nel cuore di ognuno), si 
raccontano vicende del passato, alle volte vere e proprie 
avventure. 
Ottavio, come sempre elegante, sorride, partecipa, 
ascolta attento. Il suo sguardo si posa su tutti noi e rie-
sce a trasmettere l’affetto che lo lega ad ognuno. Non è 
tanto tempo che faccio parte di questo Servizio, ma fin 
da subito mi ha colpita la capacità di ascolto di Ottavio, 
il rigore con cui porta avanti il suo impegno e l’umiltà 
con cui si pone e affronta le sfide quotidiane.  
Ecco che arriva la torta, con una candelina speciale! Tut-
ti l’accogliamo ridendo, ma oltre al buon augurio (così 
ha suggerito chi l’ha portata) mi piace leggerci anche un 
ulteriore significato. 
Una candela per raccontare Ottavio e la sua vita fatta di 
dedizione e preghiera, di una spiritualità sussurrata, ri-
spettosa, profonda. Una intera esistenza dedicata al 
prossimo e, a seconda delle stagioni della vita, con im-
pegni diversi. Tanti anni con la compagna di una vita e 
altri apparentemente da solo perché in realtà è sempre 
circondato da tanti amici, sempre con il sorriso, con 
energia e capacità. 
È il momento di tornare e Ottavio già immagina il prossi-
mo festeggiamento.  
L’anno prossimo saranno Novanta! Bisogna pensarci per 
tempo… Ottavio un vero inno alla vita!  
Inutile dire come questa allegra festa di Non Complean-
no, che è poi un autentico Buon Compleanno, mi 
abbia riportata immediatamente alla memoria Alice nel 
Paese delle Meraviglie e il suo divertente e un po’ bizzar-
ro gruppo di amici che attraverso il Non Compleanno ha 
trovato il modo per ricordarsi di ricordare (e qui un gioco 
di parole ci sta benissimo!) ogni giorno con affetto i pro-
pri amici…  
Grazie Ottavio ancora una volta ci hai insegnato qualco-
sa! 
 

Annamaria 

C 
he bello condividere con voi quattro anni, pieni di 
cose belle, alternati a domande, ricerca e spesso 
pronti a cercare risposte sul mistero grandioso di 

Dio. Ma soprattutto vedervi crescere, dalla quinta ele-
mentare alla seconda media, che meraviglia! 
Dopo tanta attesa, finalmente arriva sabato 12 ottobre 
ore 7 del mattino e partenza in pullman, meta Assisi. 
Quale luogo più appropriato e ricco di santità? Arrivati 
ad Assisi, dopo la prima organizzazione di stanze (non 
facile) ed esigenze varie, siamo tutti pronti ad affrontare 
la giornata. Insieme a suor Stefania, giovane suora fran-
cescana, che ci spiega come la vita può cambiare da una 
chiamata improvvisa, lasciando tutto per seguire l’amore 
di Gesù, la famiglia la laurea appena conseguita, ecc. ci 
ha accolto e accompagnato durante le giornate del ritiro.  
Dopo l’incredulità dei ragazzi per la testimonianza e ca-
techesi di suor Stefania, si continua a camminare verso 
la Basilica di San Francesco e le tombe dei santi Chiara e 
Francesco. Il nostro ritiro è guidato da don Francesco 
giovane sacerdote, che è stato chiamato nella nostra 
parrocchia in sostituzione di don Lorenzo. La sua vivaci-
tà, pazienza e attenzione capillare verso ciascuno, colpi-
sce i ragazzi tanto da rendere il nostro ritiro sereno e 
felice e contestualmente cominciamo a conoscerlo. 
Ho pensato, nonostante non conoscesse nessuno di noi 
in quanto arrivato da poche settimane in parrocchia, non 
ha mai abbondonato il suo sorriso e la sua disponibilità. 
I ragazzi hanno collaborato nell’autogestione dei pasti 
con grande entusiasmo dove il servizio e la condivisione 
ha reso tutto ciò un’agape cristiana.  
La serata sembra conclusa, ma alle 23,30 inizia nelle 

stanze delle 
ragazze e dei 
ragazzi con 
chiacchiere, 
urla, risate e 
sbattiti di por-
ta. Tutto ciò 
incredibilmente 
senza la loro 
“coperta di 
Linus”: il cellu-
lare, lo 
smartphone!  
La domenica, dopo le poche ore di sonno, abbiamo cele-
brato la messa nella cappella del convento, visitato la 
Basilica degli Angeli e la Porziuncola dove abbiamo ri-
scontrato la meraviglia dipinta nei visi dei ragazzi. 
Questa esperienza ha lasciato nei cuori di tutti (ragazzi e 
catechiste), una immensa gioia e voglia di stare insieme 
che oggi nella nostra società è difficile da vivere, in 
quanto legata alla comunicazione virtuale che però non 
lascia nulla. Auguro ai ragazzi e alle loro famiglie, insie-
me alle altre due catechiste Franca e Patrizia, di affidarsi 
allo Spirito Santo che da domenica 20 ottobre entrerà e 
spalancherà il loro cuore a qualcosa di più vero. Quindi 
forti nell’essere testimoni adulti nella fede tutti i giorni 
della loro vita e sicuri della presenza e dell’aiuto di Dio.  
Vi auguro di ricordare con affetto l’allegria e la condivi-
sione di questo ritiro passato insieme.  

Antonella 

Una tappa importante: il ritiro prima della Cresima 


