
Nel sacco del pastore 
Periodico della Parrocchia di Gesù Bambino 

C 
arissimi,  

in questo nuovo numero del nostro gior-

nalino parrocchiale voglio ancora dire gra-

zie a tutti voi. Ho appena celebrato il quin-

to anno della mia presenza in questa bellissima co-

munità di Gesù Bambino. Era il 24 febbraio 2008, per 

coincidenza, di domenica proprio come quest’anno. 

Celebrammo insieme la messa domenicale, don Toni-

no ed io, alle ore 10:00, poi lui salutò la parrocchia ed 

io, per la prima volta trascorsi un intero giorno con 

voi. Fu anche la prima notte che dormii qui: “che 

freddo!”, ricordo che mi misi a letto con tutto il ma-

glione. Ho trascorso diversi mesi in quella stanza vuo-

ta, senza mobili, con la biancheria nelle scatole di car-

tone e la mattina, per vestirmi, dovevo fare la caccia 

al tesoro. Da febbraio a maggio dimagrii sei kg. Certo, 

con quel ritmo non si può vivere a lungo, anche se 

quel ritmo oggi, non è affatto diminuito, solo divenu-

to più ordinato (si fa per dire!).  

     In questi anni mi è stata sempre cara una parola 

del Vangelo: “ non voi avete scelto me, ma io ho scel-

to voi” (Gv 15, 16). È Gesù che mi ricorda che non so-

no stato io a scegliere di essere sacerdote, che non 

sono stato io a scegliere di essere qui con voi e che 

neanche voi avete scelto me. Dio ha scelto per tutti 

noi, affinché la nostra vita sia un libero dono da acco-

gliere, un evento d’amore da vivere, un cammino di 

reciproco avvicinamento, alla fine del quale si sente 

di volersi bene. In questi cinque anni non ho mai du-

bitato di essere stato benvoluto da Dio nell’avermi 

mandato a Gesù Bambino, perché è una parrocchia 

piacevole. Il mio padre spirituale, quando ancora non 

avevo messo piede nel quartiere, mi disse: “una co-

munità con tante belle famiglie”. Confermo appieno 

le sue parole!  

     In queste settimane di benedizioni delle case, co-

me mi viene spontaneo, non ho tenuto nascosto con 

voi la mia amarezza nel sentirmi dire tante volte: 

“grazie padre, non ho bisogno della benedizione”, 

frase che, se non fosse per quell’amore benevolo e 

misericordioso di cui Dio cerca di convincerci ogni 

giorno, ti farebbe rispondere: “sciagurato! Chi sei mai 

o uomo, per dire di non aver bisogno della benedizio-

ne di Dio!” Ma al di là di queste esperienze di rifiuto; 

di tante porte chiuse dietro le quali senti i passi delle 

persone, la televisione accesa, l’improvviso silenzio 

dopo che si è suonato alla porta; vedo tanta grazia di 

Dio in questo quartiere, tanta fede. Una sera, rien-

trando dal solito giro, raccontavo a don Lorenzo 

dell’esito dell’uscita: chi mi aveva aspettato con la 

porta aperta, chi usciva di casa davanti a me senza 

manco fiatare, etc., etc. e gli dicevo appunto, di 

quando da piccolo accompagnavo il prete, don Dan-

te, quello che faceva il catechismo alle 7:45 del matti-

no, prima di andare a scuola, in sacrestia, con un 

freddo cane e che non eri contento se non ti dava 

una bacchettata con la famosissima “pace di casa”, di 

come appunto la gente viveva il passaggio del pre-

te…”Don Lorè, al paese si fermava il tempo!!” E lui a 

me: “A chi lo dici. Sai che non riesco a capire Dongia, 

come  mentre suoni alle porte e scendi le scale, pas-

sando da una casa all’altra, la gente entra e esce, ti 

passa avanti e manco ti dice niente, dopo che c’è il 

cartello da tre o quattro giorni…roba che quando an-

che io andavo con il prete, se una persona faceva tar-

di si suicidava!”  



Dove a trentacinque anni avevi già due figli grandi e 

non c’era pericolo che ti chiamassero “nonno” quando 

uscivi con loro? Era peggio quel mondo dove un santo 

ceffone era un santo ceffone……roba che oggi se dai 

una sculacciata ad un figlio ti ritrovi i carabinieri dentro 

casa per maltrattamento ai minori (che sono tutta 

un’altra cosa!!). Cari amici abbiamo costruito una socie-

tà del benessere, abbiamo voluto creare dei nuovi valo-

ri, che garantissero nuove forme di libertà, ma abbiamo 

anche smesso di camminare con i piedi per terra e così 

abbiamo smarrito il senso dell’umanità, quella che ti fa 

dire agli altri buongiorno per semplice educazione. Dio 

è stato tolto volutamente di mezzo, ma al suo posto, a 

tutt’oggi, niente di migliore occupa quel posto, solo 

un’umanità meno umana, che trasforma le strade in 

discariche, i bambini in merce di scambio, la famiglia in 

un sentimento passeggero, la scuola in occupazione, gli 

anziani in un impiccio, le rughe in vergogna. Tutto que-

sto avviene quando Dio è un intralcio da superare. La tv 

ci ricorda ogni momento che siamo in crisi, ed è verissi-

mo, ma non di soldi, perché di superfluo ne abbiamo 

tantissimo ancora da ridimensionare, la vera crisi è 

quella di umanità, perché siamo tutti ripiegati su noi 

stessi, tutti con una pretesa di benessere, che ti fa di-

menticare di ringraziare Dio ogni giorno, semplicemen-

te perché ti sei alzato dal letto con i tuoi piedi. La morte 

di Gesù sulla croce, seguita dalla sua risurrezione, ci 

riapre all’amore e ci spinge a fare della nostra vita un 

dono per gli altri, seminando la fiducia nei nostri cuori. 

Sia così per te, amico mio! “Apri le porte a Cristo, tuo 

Salvatore, non avere paura, apri, anzi, spalanca le porte 

a Cristo”. 

         “Via Crucis, via del dolore e dell’Amore” 

Ogni venerdì al termine della santa Messa delle 18 nella nostra  Chiesa, si prega insieme con la Via Crucis 

La quaresima è l’oc-
casione provviden-
ziale di conversione, 
ci aiuta a contempla-
re lo stupendo mi-
stero dell’amore di 
Dio verso l’uomo, 
verso ciascun uomo, 
nessuno escluso. Il 
momento favorevole 
è tale non perché lo 
abbiamo preparato 

noi, ma Dio.  

Da diversi anni nella nostra parrocchia tutti i venerdì di 
quaresima al termine della messa vespertina, si prega 
attraverso la celebrazione della Via Crucis. I vari gruppi 
della parrocchia (catechisti, scout, giovani, oratorio, 
gruppo famiglie, germoglio, Dei Verbum, ministri 
straordinari dell’eucarestia, azione cattolica, coro lau-
date dominum) preparano le meditazioni della Via Cru-
cis e aiutano la nostra comunità parrocchiale a pregare 
su questo grande mistero d’amore. E’ un appuntamen-
to a cui non possiamo mancare per vivere, pregare e 
riflettere insieme sul modo in cui Dio ha scelto di ama-
re l’uomo: Via crucis, via del dolore e dell’amore.    

Mettersi in preghiera davanti alla croce vuol dire anda-
re oltre il semplice e statico idolo che questa può rap-
presentare e assumere una dimensione dinamica: con-
templando la croce sono irrevocabilmente chiamato ad 
agire, ad offrire me stesso per gli altri come Gesù ha 
offerto sé stesso per me. “La Croce Gloriosa del Signo-
re Risorto è l’albero della mia salvezza, di esso mi nu-

tro, di esso mi diletto, nelle sue radici cresco, nei suoi 
rami mi distendo”.  La croce per il mondo è segno di 
contraddizione, la croce è simbolo di morte, invece la 
croce per noi cristiani è simbolo di vita. L’albero per 
l’uomo è simbolo di vita, perché si nutre dei suoi frutti 
e per noi cristiani, la croce è l’albero della vita eterna. 

La Via Crucis, nel senso attuale del termine, risale al 
Medio Evo inoltrato. San Bernardo di Chiaravalle, san 
Francesco d'Assisi e san Bonaventura da Bagnoregio, 
per la loro devozione prepararono il terreno per questa 
forma di preghiera e adorazione.  

La Via Crucis, nella definizione del Direttorio su Pietà 
popolare e liturgia (n.131) è “il tratto ultimo del cam-
mino percorso da Gesù durante la sua vita terrena: dal 
Monte degli Ulivi, dove nel podere chiamato Getsemani 
il Signore  fu in preda all’angoscia, fin al Monte Calva-
rio dove fu crocifisso  tra due malfattori, al giardino 
ove fu deposto in un sepolcro nuovo, scavato nella 
roccia”.  

L’esercizio della Via Crucis consiste in questo: proporre 
ai fedeli di ripercorrere spiritualmente i momenti più 
significativi di questo cammino, davanti a scene  



che visualizzano il racconto dei quattro evangelisti e 
della pietà popolare. Papa Benedetto XVI aggiunge: 
“Ma c’è un pio esercizio, quello della Via Crucis, che ci 
offre  durante tutto l’anno la possibilità di imprimere 
sempre più profondamente nel nostro animo il mistero 
della Croce,  di andare con Cristo su questa via e così 
conformarci interiormente a Lui. Potremmo dire che la 
Via Crucis ci educa, per usare un’espressione di San 
Leone Magno, a guardare con gli occhi del cuore di Ge-
sù crocifisso, in modo da riconoscere nella sua carne la 
nostra propria carne” (udienza generale 4 aprile 2007).  

La devozione alle “stazioni di Cristo”, consiste  in quat-
tordici  momenti in cui Gesù si ferma lungo il cammino 
verso il Calvario o perché costretto dai carnefici, o per-
ché stremato dalla fatica, o perché, mosso dall'amore, 
cerca ancora di stabilire un dialogo con gli uomini e le 
donne che partecipano alla sua passione. 

 

Un albero sull’altare  

che si riveste di verdi foglie 

All’inizio della quaresima è stato posto vicino 

all’altare un grande ramo secco, spoglio, quasi 

squallido a vedersi.  Poi, domenica dopo dome-

nica, si è rivestito di verdi foglie: sono le pre-

ghiere personali dei nostri bambini che lo han-

no coperto di fronde! Per pasqua il ramo ne sa-

rà pieno! Ci vuole ricordare la parabola della 

vite e i tralci, che per vivere devono rimanere 

attaccati alla vite  e dentro i quali scorre la stes-

sa linfa che nutre la vite: è un segno per dirci di 

rimanere uniti tra di noi e a Gesù  della cui vita 

tutti noi siamo nutriti. Ancora una volta sono 

proprio i bambini a tradurre in segni concreti i 

concetti che noi facciamo tanta fatica a capire. 

Intorno a noi finalmente la primavera sta arri-

vando, dopo un inverno in cui il freddo ha impe-

rato più a lungo del solito. La quaresima è stata 

anche per noi il cammino per far fiorire dentro i 

nostri cuori quello che era secco?  

Domenica 7 aprile, una data da inserire 
nell’agenda delle mamme in attesa! 

La domenica dopo Pasqua, detta domenica in Albis, 
durante la S. Messa delle ore 11 saranno benedette 

tutte le mamme in attesa di un bambino 

“SHALOM” : UN NUOVO CORO  PER LA MESSA DELLE 12 

Domenica 17 aprile 2011 è stata la prima messa 
cantata dalla nuova corale della nostra parroc-
chia:  “Shalom” che, dall'ebraico, vuol dire “pace”. 
L'idea di costituire un nuovo coro è nata dal dupli-
ce desiderio di ricercare una maggiore spiritualità 
attraverso un mezzo nobilitante quale è la musi-
ca, e di svolgere un servizio edificante per la co-
munità parrocchiale. In particolare, si è avvertita 
la necessità di indirizzare l'attenzione verso la 
messa della domenica delle ore 12 che, per molto 
tempo, è stata una messa “silenziosa”, senza mu-
sica.  
La volontà di valorizzare la celebrazione e di offri-
re alla comunità uno strumento ulteriore di parte-
cipazione alla messa si è concretizzata nell'iniziati-
va di un piccolo gruppo che è costituito da una 
decina di coristi accompagnati da una pianista, 
una chitarrista e una violista. 
Caratteristiche distintive della corale sono la rein-
terpretazione e  rielaborazione dei brani classici 
anche attraverso lo studio delle doppie voci e la 
proposizione di canti nuovi, in uno spirito di ap-
passionata ricerca. Il gruppo è aperto a tutti, sen-
za limiti di età ed è in cerca di nuove partecipa-
zioni. Chiunque desideri prendervi parte, sia che 
voglia cantare sia che voglia suonare uno stru-
mento, può rivolgersi alla coordinatrice del grup-
po, Rosa Calabrese, ogni domenica alla fine della 

messa di mezzogiorno, o può contattarla tramite 
l'email: calabrosa@hotmail.it. 

mailto:calabrosa@hotmail.it


IL ROMA 66, QUESTO SIMPATICO SCONOSCIUTO! 

Il Gruppo Scout AGESCI Roma 66 “La Sequoia” na-

sce il 28 novembre 1978. Sono passati quasi 35 an-

ni da quando il suo fondatore Giancarlo Sleiter, in-

sieme alla sua compagna di vita Fiorella, hanno 

aperto per la prima volta le porte delle nostre sedi 

accolti dall’allora parroco Don Giuseppe Simonazzi; 

da allora un migliaio di persone sono state 

“censite” nel gruppo. 

Il gruppo oggi vanta 72 iscritti maschi e femmine, 

divisi nelle diverse unità (branche): i Lupetti/e del 

branco del Popolo Libero i cui bambini/e coprono 

una fascia di età dagli 8 ai 12 anni, il Reparto 

“Croce del Sud” di Esploratori e Guide, ormai ra-

gazzi/e, dai  12 ai 16 anni ed una Branca R/S (Rover 

e Scolte) “Fenice” ragazzi e ragazze un po’ più 

grandi che hanno tra i 16 ed i 20/21 anni. 

Tutti i ragazzi/e che ci vengono affidati crescono 

secondo la pedagogia che il fondatore dello Scouti-

smo,  Sir Robert Baden Powell Lord of Gilwell, in 

tutto il mondo affettuosamente conosciuto come 

B.P., ci ha lasciato in eredità 100 e più anni orsono 

e che i Capi di questo gruppo seguono per formare 

i giovani e far si che diventino, come si usa dire dal-

le nostre parti, uomini e donne PRONTI A  SERVIRE, 

per “lasciare il mondo un po’ migliore di come l’ab-

biamo trovato”. 

Ma cosa fanno questi simpatici personaggi, a cui 

piace vestire tutti uguali e che portano al collo 

quello strano fazzolettone grigio e blu? Molti ci co-

noscono perché ci vedono a messa, 

altri perché ci sentono giocare nel 

campetto della chiesa di Bambino Ge-

sù a Sacco Pastore, ma tutti e dico pro-

prio tutti ci conoscono perché animia-

mo, coordiniamo e rendiamo fanta-

smagoricamente fantastica la Festa 

della Parrocchia che ogni anno anima il 

quartiere per tre giorni il secondo fine 

settimana di Giugno.  

Non facciamo solo questo, siamo parte attiva nella 

vita della parrocchia e per quanto possibile con il 

quartiere, insomma, come uso e costume degli 

scout, siamo dove serviamo e dove è possibile  es-

sere utili; ad esempio come molti altri Gruppi scout 

di Roma, abbiamo preso parte all’emergenza per il 

terremoto dell’Abruzzo, alcuni di noi sono partiti, 

ed hanno collaborato con la Protezione Civile sul 

campo, altri sono rimasti a Roma dando vita alla 

raccolta di generi di emergenza e necessità da in-

viare alla popolazione in difficoltà, e lì abbiamo vi-

sto l’incredibile generosità e solidarietà mostrata 

dai parrocchiani e dagli abitanti di questo quartie-

re, oppure hanno aiutato con la raccolta dati e cen-

simenti delle popolazioni colpite di cui  l’Agesci 

(Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) si è 

occupata insieme alla Regione Abruzzo, oppure an-

cora raccogliendo libri da inviare a L’Aquila dov’è 

stata realizzata una biblioteca. 

E quando sembriamo chiusi nelle nostre sedi?  

Le attività che svolgiamo sono molteplici, adatte 

alla fascia di età e alle peculiarità dei   ragazzi/e 

che hanno deciso di giocare con noi.  

Si gioca, si fanno attività di manualità e di espressi-

vità. Si impara a stare insieme nel rispetto uno 

dell’altro, a condividere i materiali che abbiamo e 

usarli in maniera attenta e senza sprechi (e questo 

è solo un piccolo esempio di  



quello che facciamo).  

I ragazzi/e del Reparto sono più impegnati ad im-

parare le tecniche dello scoutismo, ad essere auto-

nomi, a muoversi in maniera indipendente, a fare 

progetti tramite le “Imprese” che poi, bene o male 

che vadano, finiscono sempre con una festa, anche 

perché per quanto si cresca non si smette mai di 

giocare, ma soprattutto non ci si annoia mai gio-

cando!.  

I grandi della branca R/S cominciamo un cammino 

più faticoso, che non è facile riassumere in poche 

righe, sono quelli che sulla strada per diventare 

grandi affronteranno le scelte più importanti, che 

passano i loro ultimi anni di scoutismo (prima di 

diventare capi???...chi sa!) a fare quello che chia-

miamo Servizio, a raffrontarsi con delle realtà di-

verse da quelle che vengono offerte loro tramite le 

attività, a fare volontariato, a collaborare con le 

associazioni che si occupano a volte di disabilità, 

altre di aiuto agli anziani e così via… 

La Comunità Capi “Sentinelle del Mattino”, rac-

chiude e dà il senso di esistere a tutto questo grup-

po, è formata da 12 uomini e donne impegnati nel-

le proprie scelte, studenti, impegnati nelle varie 

facoltà universitarie, genitori che lavorano, che 

cercano di dare del loro meglio in tutto quel che 

fanno e che insieme al nostro bravissimo Assisten-

te Don Ever crescono in un cammino di Fede per-

sonale e comunitario all’interno della Chiesa; pen-

sano, progettano, concretizzano e verificano il 

cammino e la crescita di ogni singolo ragazzo/a che 

ci viene affidato dalle famiglie in quella che è chia-

mata la Progressione Personale; progettano, pro-

grammano e verificano le attività annuali confron-

tandosi e collaborando con le famiglie che diventa-

no anch’esse parte viva ed attiva, com’è dimostra-

to ad esempio dalla Festa della Parrocchia, del 

gruppo. Sono persone che credono profondamen-

te nel magnifico Grande Gioco dello scoutismo, 

affezionate al gruppo nel quale per la maggior par-

te dei casi sono cresciute e per chi è stato 

“adottato” ha imparato ad amarne gli usi, i costumi 

e le cerimonie che ne caratterizzano la bellezza. 

Questo è, per quanto possibile raccontare in poche 

righe, il Roma 66!! 

Una recente nuova esperienza  del gruppo scout:  

L’ACCOgLiENzA DEi RAgAzzi Di TAizé 

D al 28 dicembre al 2 gennaio 

scorsi, Roma è diventata il centro 

del pellegrinaggio annuale di fiducia 

sulla terra promosso dalla comunità 

cristiano ecumenica di Taizé. An-

che la nostra parrocchia, come tan-

te altre della diocesi di Roma, è di-

ventata un centro di ospitalità cri-

stiana per questi giovani provenienti 

da ogni parte d’Europa.  L’acco-

glienza è stata possibile grazie 

all’organizzazione curata dal grup-

po scout Roma66 e grazie alla di-

sponibilità di cinque famiglie della 

nostra comunità che insieme ai sa-

cerdoti hanno deciso di vivere que-

st’esperienza di fratellanza cristiana 

ospitando cinquanta giovani pelle-

grini.   

L’incontro è stato un’occasione per 

condividere esperienze di fede co-

mune in Cristo e, attraverso gli in-

contri di preghiera che si sono svolti 

ogni mattina in parrocchia, ci ha 

offerto la possibilità di vivere la spi-

ritualità cristiana di Taizé.  

L’episodio più bello che personal-

mente abbiamo vissuto durante l’in-

contro, si è svolto la sera di capo-

danno. Il nostro gruppo di pellegrini 

si è fuso con il gruppo ospitato dalla 

parrocchia dei Santi Angeli Custodi, 

per vivere insieme un’intensa veglia 

di preghiera in chiesa e un momen-

to di festa nei locali della parroc-

chia, dove lingue, culture e nazioni 

si sono incontrate in balli, giochi e 

canti realizzando in questo modo 

una vera festa dei popoli.       



Turisti per casa 
Quarantamila giovani a Roma che chiedevano ospitalità.  

 La testimonianza di una famiglia che ha aderito all’iniziativa. 

No, non sono stati proprio dei turisti quelli che ci siamo decisi ad ospitare alla fine dell’anno: è più giu-

sto parlare di “pellegrini per casa”….  Sì, ci siamo decisi dopo qualche perplessità, perché ospitare de-

gli sconosciuti è un po’ un salto nel buio e se non ci fosse stata una certa amica che ci ha un po’ cir-

cuiti, facendoci vedere un video strappalacrime nel quale apparivano migliaia di angeli desiderosi di 

trovare un  posto letto per raggiungere il nobile scopo di passare una settimana a Roma per compiere 

un cammino spirituale, non ci saremmo risolti a dare la nostra adesione.  Ma che dico “posto letto”? 

No, quei ragazzi chiedevano solo un pezzetto di pavimento, un metro per due, per stendere un sacco 

a pelo dove dormire. Non ce la siamo sentiti di dire di no!  Abbiamo fatto un conto dei metri, poi ci sia-

mo attrezzati con dei materassi e abbiamo detto che sì, quattro ragazzi li potevamo sistemare. 

Sono arrivati il 28 dicembre, siamo andati a prelevarli in parrocchia, non li abbiamo scelti, loro ci hanno 

scelto: perché, come ci hanno visto, quattro splendide fanciulle croate si sono alzate di scatto e ci han-

no seguito. Quattro ragazze, di cui due avevano lo stesso nome, Ivana e quindi abbiamo distinto l’Iva-

na grande e la piccola e poi Eva e Antea. Due di loro parlavano un po’ di italiano, con le altre un po’ di 

inglese e tanti sorrisi. Nella stanza che occupavano, praticamente invasa tutta dai letti, entravo balzel-

loni la mattina per richiudere la finestra che lasciavano aperta quando uscivano. Mi piaceva gettare un 

occhio tra le loro cose: tre su quattro disordinate come la maggior parte dei ragazzi della loro età: scarpe, ber-

retti,  magliette, mappe di Roma e bottigliette di acqua ammonticchiate sui letti. Nel posto di  Antea  qualche 

trucco, pettini, fermagli e specchietti. Diverso il letto di Ivana grande, alla quale dopo la prima notte ho fatto pre-

sente che poteva dormire dentro il letto, anziché sopra: non sembrava che l’avesse usato,  tanto bene l’aveva 

rifatto…  e le sue cose tutte in fila. Ma su tutti i letti,  libretti di preghiere. 

Abbiamo voluto capire di più e il sabato sera siamo andati anche noi a quello che era considerato l’incontro cen-

trale del pellegrinaggio, la preghiera a San Pietro presieduta dal Papa. Che dire? per fortuna o per la provviden-

za  abbiamo addirittura trovato due posti a sedere e pure abbastanza avanti. Lo spettacolo da solo era in grado 

di catturare anche il più profano tra i presenti: una illuminazione da sballo, un cielo stellato, la luna piena, l’albe-

ro di Natale che svettava altissimo… ma quello che più attirava erano quei quarantamila ragazzi con in mano la 

candela accesa che cantavano brevi ritornelli di 

salmi senza mai perdere la concentrazione, e più 

di tutto attirava il  silenzio. Un silenzio spettacola-

re. Perché quando il “frère” che guidava la pre-

ghiera ha invitato a pregare in silenzio per qual-

che minuto, su quella enorme piazza popolata da 

una così enorme folla è scesa la segretezza di 

una preghiera  fatta da quarantamila tacite voci, 

un silenzio che è difficile “ascoltare” anche in una 

cappellina nascosta. Grazie, ragazzi di Taizè, ci 

avete dato molto più di quello che noi abbiamo 

dato a voi. Noi quattro materassi e quattro tazze 

di caffè, voi speranza, fiducia, gioia, unione, pre-

ghiera.  

Luci ed ombre 

Si sono spente le luci di Natale: è stato smontato il presepe 

che per un paio di mesi è stato segno di gioia per il quartie-

re fino alla notte di Natale e successivamente non soltanto 

di gioia, anche di apprensione. Forse non tutti sanno che  

la mattina del 26 dicembre un mite parrocchiano, alzando 

gli occhi per ammirare ancora una volta il presepe, “segno 

del viandante”, così come è stato battezzato con un premio 

speciale della Prefettura, ha notato una tragica assenza. Il 

tam tam è risuonato per i telefoni del quartiere: “Hanno 

rubato Gesù Bambino!”  Sì perché in quella notte in cui era 

stato portato via anche il bambinello della chiesa dei Santi 

Cosma e Damiano, si è creato un gemellaggio con la nostra 

parrocchia, caduta anch’essa nel mirino dei ladri! Le rea-

zioni sono state varie: c’è chi parlava di sacrilegio e chi di 

stupidità di qualche ragazzetto che non                



aveva altro da fare. 

Ma,  attesa qualche ora 

e visto che non giun-

geva alcuna richiesta 

di riscatto, i soliti at-

tempati presepisti si 

sono dati da fare… or-

mai nulla fa loro paura. Perche  ladri, vandali o scioc-

cherelli non potranno avere la meglio su chi ormai 

costruisce pecore, dromedari e pastori come fossero 

bruscolini. E così  hanno visto la luce in poche ore 

ben tre Gesu  Bambini, pronti a tamponare qualsiasi 

emergenza! 

Ma si sono spente anche le luci degli innumerevoli 

alberi che il Don aveva disseminato tra la chiesa e i 

locali della parrocchia. Ogni lumino e  stato riposto 

nella sua scatola, così  come ogni addobbo! Perche  

dovete sapere che il Don ricorda perfettamente l’ori-

gine di ogni decorazione natalizia e osservare un al-

bero inghirlandato insieme a lui vuol dire ascoltare 

un dettagliato elenco che riporta luogo e data di ac-

quisto di ogni singolo 

articolo e spesso anche 

il relativo prezzo. C’e  la 

pallina di vetro traspa-

rente acquistata da Le-

roi Merlin, c’e  quella a 

forma di danzatrice ac-

quistata a Viterbo da 

Maurys, anzi di danza-

trici ce ne sono almeno 

tre, una gialla, una rossa 

e una verde, c’e  la palli-

na a forma di pavone 

comprata da Macol e 

quella con l’immagine di babbo natale, la piu  econo-

mica perche  pressa da Asso, che secondo il Don e  im-

battibile su alcuni articoli per il rapporto qualita -

prezzo. Non parliamo poi quando bisogna ascoltare 

il resoconto della durata che hanno avuto nel tempo 

i cordoni di lampadinette a intermittenza: tre anni, 

quattro anni, un anno. E ogni natale le spedizioni 

prenatalizie nei grandi magazzini citati e in altri si 

moltiplicano, cosicche  ogni anno gli alberi sono piu  

carichi, i rami non si vedono piu  e appaiono come 

immensi grovigli di decori di tutti i colori.  Quest’an-

no, il Don non contento di addobbare alberi, saloni e  

scale, si e  messo anche a rivestire di ornamenti colo-

rati alcune immagini sacre,  cosicche  nel corridoio 

parrocchiale un enorme Cristo “figlio dei fiori”  ha  

protetto durante l’intero periodo natalizio le attivita  

dell’oratorio e del catechismo. Poi si e  passati a rive-

dere le luci della chiesa. Perche  dopo aver curato l’il-

luminazione che piove dal soffitto e dalle pareti, l’at-

tenzione del Don si e  spostata sugli effetti speciali. E 

certamente degno di effetto speciale e  il tabernacolo 

che ha, senza obiezio-

ne da parte di alcuno, 

meritato l’acquisto di 

uno “spot”, faretto 

che dirige un fascio 

luminoso che lo ren-

de, se possibile, piu  

brillante. Poi si e  pas-

sati a discutere sulla 

Madonna Santissima. Sì  perche  la Madonna che sta lì  

all’altare, poggiata su un piedistallo che a volte sem-

bra ondeggiare (o ondeggia realmente?) corteggiata 

com’e  da mani che la accarezzano, secondo alcuni 

doveva essere illuminata a giorno. C’aveva un faretto 

che la rischiarava, ma era un faretto un po’ vago che 

andava qua e la , senza colpire nel segno. Beh, la dia-

triba e  stata lunga: come sempre i sostenitori dei due 

partiti, pro e contro-faretto, non hanno risparmiato 

colpi, finche  i pro hanno avuto la meglio. Povera Ma-

donna, ora piu  che mai cerca di abbassare lo sguardo 

verso di noi e cerca le carezze e la presenza dei bam-

bini o delle persone piu  basse, che le permettano di 

guardare in giu , abbagliata com’e  da un penetrante 

fascio di luce che le appanna la vista. Ma, fari  o non 

fari, sembra che assisteremo a nuove luci, forse piu  

spirituali, visto che da qualche giorno si sta diffon-

dendo tra gli abitue  della parrocchia una nuova noti-

zia: sembra che stiano accadendo strani fenomeni…. 

Si parla di resurrezioni! Sì , perche  un bel giorno, dei 

volontari costernati hanno notato un pesciolino ros-

so ormai a pancia in su e si sa che quando i pesci 

stanno a pancia in su, c’e  ben poco da fare! Ma nessu-

no ha avuto il coraggio di comunicarlo al parroco, 

visto che si trattava proprio del pesciolino piu  gran-

de, quello che sembrava proprio il piu  vispo. Beh, e  

passata un’oretta e appena presente il suddetto Don, 

sceso dopo la sua pennichella pomeridiana,  il pe-

sciolino ha ricominciato a guizzare tranquillo.    Che 

dobbiamo pensare? 

 



Dieci numeri: un traguardo! 

S 
iamo arrivati al decimo numero del gior-

nalino parrocchiale. 

La storia è iniziata tre anni fa quando al 

parroco è venuta l'idea di far uscire una 

specie di "gazzettino" dove fossero pubblicate le 

attività e gli eventi che si svolgono in parrocchia 

per renderli noti sia per coloro che la frequentano 

regolarmente, sia soprattutto per le persone che 

vi si affacciano ogni tanto.  

E' stato intitolato "Nel sacco del  pastore", gio-

cando sul fatto che la parrocchia si trova nella 

zona chiamata  “Sacco pastore” e che per noi fe-

deli è molto consolante pensare che siamo portati 

dal pastore Gesù nel suo sacco. 

Come in tutti i giornali degni di tale nome c'è una 

redazione con un severo capo redattore che si 

affanna a sollecitare gli articoli dai suoi recalci-

tranti collaboratori ; quando riesce a venire in 

possesso di tutto il materiale, lo mette in ordine, 

lo fa stampare e, con l'aiuto di qualche volonta-

rio, lo impagina e lo spilla nella gelida stanza par-

rocchiale delle fotocopie. 

Don Gianfranco interviene scrivendo “ l’articolo di 

fondo” che generalmente ha come tema una me-

ditazione legata al tempo liturgico, che serve a 

tutti noi per riflettere . 

Gli argomenti trattati sono stati dei più vari. Si è 

scritto sull'arrivo o la partenza dei sacerdoti che 

lavorano in  parrocchia;  sono state descritte le 

attività dei gruppi; si è commentata con affettuo-

sa ironia la passione del parroco per le piante e i 

fiori, i vari lavori di restauro e abbellimento che 

hanno  reso  la nostra chiesa  e gli spazi che la 

circondano molto più allegri ed accoglienti. Sono 

state  rese note e commentate le iniziative prese, 

dai rosari itineranti, agli spettacoli e cene di be-

neficenza, ai vari pellegrinaggi in luoghi di inte-

resse religioso. 

La speranza di coloro che scrivono sul giornalino 

è quella di portare la vita parrocchiale nelle case 

delle persone, renderle edotte di ciò che succede 

e invogliare a partecipare attivamente a una 

qualche attività che possa essere congeniale a 

ciascuno. Ricordiamo sempre infatti che  la par-

rocchia è come una grande famiglia, anzi  è una “ 

famiglia di famiglie”. 

Rinnoviamo perciò l’invito a qualche volenteroso 

che abbia voglia di partecipare alla stesura del 

giornalino, di mettersi in contatto con la” redazio-

ne “usando l’indirizzo di posta elettronica indicato 

nel giornalino stesso. 


