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QUALCHE VOLTA ACCADE CHE …... 

C ari amici, 

 

ricordate il pellegrinaggio a Lourdes dello scorso 
ottobre? Mentre eravamo lì vi giunsero le imma-
gini in tv di un’alluvione disastrosa, che oltre a 
fare molti danni, bloccò parte del nostro gruppo 
parrocchiale in albergo, sommerso da un metro 
e mezzo d’acqua. Il sig. Virzi, Patrizia Ribezzi, il 
dott. Sabato (già medico di papa Giovanni Paolo 
II e pure lui malato di parkinson), e tanti altri, 
trattenuti ai piani alti dell’albergo dall’acqua alta, 
mentre l’altra metà delle loro famiglie (mogli, 
figli, sorelle) era uscita anzitempo dall’albergo e 
così sfuggita alla piena. Nonostante i soccorsi 
dei vigili del fuoco, giunti con le barche nel po-
meriggio a salvare le persone intrappolate e no-
nostante tutti i nostri sforzi per tirarci su di mo-
rale, il pellegrinaggio veniva in buona parte 
compromesso dalla chiusura di quasi tutto il 
santuario, ormai invaso dalle acque, fatta ecce-
zione per la chiesa alta.  

Ebbene si’, siamo stati colpiti da un evento 
straordinario a cui, per non dargliela vinta, ab-
biamo dato le più belle e rincuoranti letture spi-
rituali, ma certo, personalmente sentivo di avere 
un conto aperto con il Signore e con Maria san-
tissima. Potevano bastare sette giorni su dieci di 
sole e bel tempo durante il viaggio parrocchiale 
in Francia di fine aprile per pareggiare il conto? 
Si, potevano bastare. Ma si sa, Dio non è mai 
stretto di manica, figuriamoci la Madonna e così, 
oltre a “saldare il debito” con la parrocchia, han-
no esagerato. Sabato primo giugno, vigilia della 
festa del Corpus Domini. Messa solenne ore 
19:00 e processione eucaristica al termine della 
messa. Alle spalle un mese di maggio dal cielo 

costantemente coperto e pioggia, pioggia, tanta 
pioggia. Sentivo molta preoccupazione per la 
processione; le previsioni dei diversi siti internet 
mettevano pioggia e temporali e così è stato. La 
mattina brutto tempo, poi il pomeriggio una sor-
prendente apertura del cielo e bel tempo. “ E’ 
fatta!”, mi sono detto, ormai il tempo non cam-
bia più. Così scendo in chiesa una mezz’oretta 
dopo le cinque e iniziamo tutte le funzioni, fino 
al rosario delle 18:30. Ma più pregavamo le Ave 
Marie, più la chiesa si faceva buia; sembrava 
inverno, tanto che alle 19:00 veniva di nuovo 
giù il cielo per quanto pioveva. Ho iniziato la 
messa con queste parole: “Cari amici, diamo ini-
zio a questa celebrazione solenne del Corpus 
Domini, al termine della quale avremo la proces-
sione per le strade del quartiere, con tutti i 
bambini della Prima Comunione, scuola Calcio e 
ministranti”; brusio generale dei presenti, segno 
di un evidente e giustificato scetticismo. Ma io 
ho voluto crederci fino all’ultimo e senza perder-
mi d’animo, sperando contro ogni speranza, ho 
ribattuto dicendo che tale sfiducia nel Signore ci 
avrebbe riservato delle belle sorprese a fine 
messa. Così è stato, alle 



ore 20:00 di nuovo il sereno, la luce del giorno, il 
bel tempo e abbiamo fatto una gran bella proces-
sione, con canti, preghiere, invocazioni. Grazie Si-
gnore! Grazie Maria! Avevo un conto aperto con il 
cielo, ma Voi siete andati oltre, avete dato molto di 
più, come al solito. Che io non sono un miracolista 
ormai mi pare evidente e sono anche ben consape-
vole che conti aperti con Dio non si possono avan-
zare, ma che tutto è grazia, questo si! Lo credo e 
lo affermo. Allora, visto che ci siamo, aggiungerei 
anche un po’ di  bel tempo per la festa parrocchia-
le e perché no, anche un aiutino per trovare par-
cheggio. Cari parrocchiani, specie quando vi serve 
parcheggiare per un buon motivo e serio, rivolge-

tevi alla Madonna del Parcheggio, con una bella 
Ave Maria, lo troverete di sicuro. Buona fe-
sta……………………..Ah! Dimenticavo, il tempo buo-
no e il caldo ci serve anche per il centro estivo par-
rocchiale nella seconda metà di giugno, se no i 
bambini come fanno con il bagno in piscina!? 

 

don Gianfranco, prete 

Un appuntamento che sembrava riservato ai pensionati diventa opportunità per tutti 

Dei Verbum 

P arliamo della Dei Verbum, la Parola di Dio!  

Con questa espressione dovremmo indicare la costitu-

zione dogmatica sulla Rivelazione, documento del 

Concilio, ma  se così fosse non si capirebbe cosa vuol 

dire chi qualche volta ti incontra e ti  chiede “A che 

ora è la Dei Verbum? “. No, per noi la “Dei Verbum” è 

un appuntamento della nostra vita di parrocchiani:  in 

primo luogo la lettura e poi la spiegazione delle letture 

della domenica successiva.. Un ascolto attento, rifles-

sivo, che si ferma a meditare le singole parole, che 

cerca di penetrare il senso e il perché delle espressioni 

contenute nei testi, come non potrà fare, se non in 

parte, l’omelia che ascolteremo appunto in occasione 

della Messa della domenica. Certe parole ci restano 

dentro! Capire perché sono state scelte, studiarne a 

volte l’etimologia, fa sì che anche i brani più conosciu-

ti del Vangelo, quelli sui quali ci sembra inutile metter-

ci a riflettere, tanto bene li  conosciamo, assumano un 

significato nuovo, che dà una luce nuova a tutto il con-

testo. Quando non riesco a partecipare a questi incon-

tri, mi rendo conto che arrivare alle letture domenicali 

senza quella preparazione non mi permette spesso di 

capire e certo non mi permette di gustare la loro pro-

fondità.  Ma a volte mi riesce proprio difficile parteci-

pare: l’orario fin qui fissato per questi appuntamenti, 

il primo pomeriggio, è tale che sono poche le catego-

rie di persone che possono permettersi questo lusso. 

Anche chi è pensionata, come me, spesso deve fare i 

conti con l’uscita da scuola di nipotini piccoli o grandi-

celli! Daje e daje, finalmente sembra che l’abbiamo 

spuntata e il nostro Don si sia deciso a spostare l’ora-

rio e per settembre potremo contare su una “Dei Ver-

bum” fissata pare alle 18,30 del venerdì!  Mi sembra 

che sia davvero un’opportunità offerta a una grande 

fetta della Parrocchia, oltretutto inserita in una gior-

nata di fine settimana che prelude a un paio di giorni 

normalmente più “leggeri”. 



Il Centro Estivo …… 

a prezzi popolari!! 

M I S S I O N E  C A R T O N I  

Ebbene sì,  

come ormai da tempo anche quest'anno noi 
ragazzi dell'oratorio ci siamo messi all'opera 
per realizzare un fantastico centro estivo! 
Quest'estate i nostri piccoli amici partiranno 
in missione con i cartoni animati Disney, più 
precisamente ogni squadra sarà rappresenta-
ta da una coppia di amici che li guiderà per 
queste due settimane. I bimbi, naturalmente 
suddivisi per fasce d'età, saranno  affiancati 
da Sulley e Mike (Monsters & Co.), Shrek e 
Ciuchino (Shrek), Kuzco e Pacha (Le follie 
dell'imperatore) e  da Timon e Pumba (Il re 
leone). Questo tema è stato scelto per esalta-
re il valore dell'amicizia, sempre più importan-
te per i bambini che crescono. Come i nostri 
più affezionati iscritti ormai sapranno, al no-
stro turbo centro estivo ci si diverte a non 
finire: si gioca, si ride, si scherza, si prega, 
ma soprattutto non manca mai un bagno in pi-
scina per rinfrescarsi durante le (si spera) 
soleggiate giornate di giugno! Oltre alle no 
 
 
stre solite attività e i soliti “vecchi” e ormai 
“anziani“ animatori, quest'anno ci sarà una no-
vità: tanti ragazzi dai 15 anni in poi che si uni-
ranno a noi in questa fantastica avventura! Eh 
sì, perché organizzare un centro estivo per 

noi animatori è senz'altro faticoso e impegna-
tivo, ma è anche un modo fantastico per stare 
insieme, conoscersi, divertirsi...ed è soprat-
tutto una grande soddisfazione quando vedia-
mo che i bimbi, al termine della giornata, non 
vogliono più andare a casa! 
E allora che aspettate!? Visto il periodo di 
crisi, il nostro amato parroco Don Gianfranco 
ha deciso di diminuire i prezzi per rendere più 
accessibile a tutti questa esperienza. Il costo 
è di 70 euro a settimana: i bimbi giocheranno 
all'aria aperta, faranno colazione con gustosi 
cornetti portati dalla pasticceria e succhi di 
frutta, vedranno film, faranno attività sporti-
va e bagni in piscina...cosa volete di più? Noi 
ragazzi “vecchi” e “nuovi”, Guido, Roberta e 
Don Lorenzo vi aspettiamo dal 13 al 28 Giugno 
per iniziare insieme una fantastica estate! 
 



Il viaggio  in Francia che ha visto la partecipazione di una quarantina di parrocchiani 

Un’EspEriEnzA CHE nOn DimEnTiCHErEmO! 

L 
a locandina così prometteva: “Gita – 

Pellegrinaggio in Francia dal 19 al 28 

aprile”. Era un po’ strano approcciar-

si a un viaggio che non si sapeva be-

ne cosa sarebbe stato: una gita o un pelle-

grinaggio? Perché lo spirito con cui si va in 

gita non è quello del pellegrinaggio e vice-

versa. In gita ci si diverte, si guardano luo-

ghi nuovi, si imparano spesso nuove noti-

zie, si va con una leggerezza che non si ad-

dice bene al pellegrinaggio cui spesso asso-

ciamo  un senso di serietà, di austerità, di 

meditazione…..  

Ma il nostro viaggio è stato proprio una bel-

lissima “gita-pellegrinaggio”! E che fossimo 

tutti contenti di andare, sicuri che avremmo 

fatto una bella esperienza si è capito subito, 

da quando ci siamo incontrati. Perché lo ab-

biamo fatto alle tre del mattino ed era un 

bel vedere a quell’ora questi buffi gitanti al-

legrotti trascinare valigie con le rotelle che 

cigolavano rompendo il silenzio notturno 

delle nostre strade. 

Le mete erano ambiziose: Parigi, prima di 

tutto, la Loira e i suoi castelli, Mont Saint 

Michael, La Normandia con le spiagge che 

hanno visto lo sbarco angloamericano, Bru-

ges, Tour… 

Abbiamo goduto di  personaggi particolari 

come accompagnatori: innanzi tutto Stefa-

no, l’autista. Un bel ragazzotto che ci con-

fondeva con le sue gentilezze. Puntuale, se-

reno, cordiale, sempre pronto a caricare e 

scaricare i nostri trolley. Tranquillo di fronte 

alle manovre  più complicate che prevede-

vano l’ingresso in cancelletti che superava-

no di un centimetro per parte la larghezza 

del nostro pullman; sereno quando lo supe-

rava qualche camionista un po’ avventato; 

calmo quando a tavola, arrivando per ulti-

mo, rischiava di rimanere senza posto, ma 

soprattutto insuperabile quando in bilico tra 

la portiera del pullman e una specialissima 

macchina per il caffè, riempiva sorridendo 

innumerevoli bicchierini di vero Lavazza ita-

liano! 

Ma il personaggio più caratteristico è stato 

certamente Valter, la nostra guida artistico-

culturale,  pendolare tra Parigi, Bergamo e 

Siena, che, tra una sigaretta e l’altra (e 

spesso tra un colpo di tosse e l’altro) de-

scriveva con dovizia di particolari gli intrighi 

amorosi delle case reali e delle relative cor-

ti. I nomi degli illustri principi e principesse 

erano ormai sulla bocca di noi tutti, sem-

bravano quasi diventati gente di nostra co-

noscenza, tanto ormai eravamo arrivati a 

conoscerne abitudini e debolezze!  



Valter, o meglio “Wuolter”, come lo chiama-

va scherzosamente Don Gianfranco, si dilet-

tava ogni tanto a citare a memoria poesie di 

Baudelaire o frasi celebri di Robespierre, di 

Richelieu, o stralci tratti da “Madame Bova-

ry”.  

E ciò che ci piaceva di più era l’alternarsi del-

le due guide, che avevamo in dotazione, un 

po’ antagoniste e un po’ accordate tra loro: 

Valter e il nostro Don, cosicché ci siamo abi-

tuati ad altalenare tra una recita delle Lodi e 

il racconto di una passione amorosa, tra la 

visita di un convento e quella delle fastose 

camere da letto dei reali di Borbone. 

Ma, a parte gli scherzi, l’aspetto spirituale di 

questa “gita” è stato davvero speciale, per-

ché rimarrà sempre nel cuore il ricordo della 

visita del Carmelo di Lisieux dove visse e 

morì a 26 anni S. Teresa di Gesù Bambino o 

il numero 140 di Rue de Bac a Parigi, dove la 

Vergine è apparsa a Caterina Labouret per 

offrire al mondo la medaglia miracolosa o i 

lineamenti del volto intatto di Santa Berna-

dette nel convento di Nevers o ancora il san-

tuario di Paray le Monial dove Santa Marghe-

rita Maria Alacoque introdusse il culto del 

Sacro Cuore di Gesù. 

E questo alternarsi della serietà dell’impegno 

di vita di queste grandi donne con la legge-

rezza della ricerca della vita agiata, della ri-

cerca della cultura, della ricchezza degli ad-

dobbi e delle suppellettili di cui fanno sfoggio 

gli ambienti dei castelli della Loira ha conti-

nuato a proporci ideali diversi di vita, impo-

nendoci continuamente di pensare, di  valu-

tare, di apprezzare. 

Siamo tornati un po’ a malincuore. Finito un 

viaggio che ci ha impegnato prima di com-

pierlo nell’attesa e nei preparativi e poi sicu-

ramente nell’interesse, nella sollecitudine 

delle “alzatacce” e nella conoscenza recipro-

ca che ci ha enormemente arricchiti ci siamo 

sentiti tutti un po’ “riempiti”, ma anche un 

po’ svuotati…. Ora attendiamo il prossimo 

viaggio. Si parla di un prossimo giro della Si-

cilia e dei suoi santuari. Cominciamo a pen-

sarci! 

 

Una poesia piena di dolcezza: IL ROSARIO 

Q 
uando il Don lascia i suoi molti la-

vori 

per cambiare programma 

dalla sua tasca interna tira fuori 

la corona che usava la sua mamma, 

e dà inizio al Rosario in Cappellina 

con tutti noi presenti 

per ottenere da Maria Regina 

la conversione nostra e degli assenti. 

La mano sembra accarezzare i grani 

del piccolo Rosario 

 

 

che la mamma stringeva tra le mani 

mentre ripercorreva il suo Calvario. 

La preghiera diventa più preghiera 

coinvolge mente e cuore 

ogni pena diventa più leggera 

ed ogni oscurità prende colore. 

E’ bello e tenerissimo il pensiero 

che, in tutta la sua gloria, 

la Madre di Dio, unendo terra e cielo, 

sta abbracciando ogni madre della storia. 



Quando si è “perso il treno” e la cresima viene chiesta  

non a quattordici anni, ma a quaranta!! 

Desiderare un sacramento 

Grande emozione e partecipazione hanno 

caratterizzato la giornata di domenica 12 

maggio che mi ha visto protagonista insieme 

ad altri numerosi ragazzi e ragazze della cele-

brazione del Sacramento della Cresima. Un 

momento spirituale molto intenso,  anche 

perche’ vissuto da adulto a testimonianza di 

una piena e consapevole volonta’ di ricevere 

lo Spirito Santo e di confermare la mia fede di 

cristiano; cosi’ dopo alcuni incontri di prepa-

razione che hanno determinato significativi 

momenti di meditazione e riflessione la do-

menica “fatidica” è arrivata! In realta’ gia’ nei 

giorni precedenti cominciavo ad interrogarmi 

sul grande significato di questo Sacramento, 

su cosa potessi fare per essere davvero pron-

to a riceverlo e soprattutto su cosa dovessi 

fare dopo nel vivere quotidiano. A tal propo-

sito mons. Guerino Di Tora, Vescovo celebran-

te, nel breve incontro precedente la celebra-

zione, nel preannunciarci quanto sarebbe av-

venuto di li’ a poco ovvero la unzione con il 

crisma che richiamava proprio il significato 

della parola Cristo, “unto” secondo la etimo-

logia greca, ricordava a tutti noi cresimandi la 

missione a cui saremmo stati chiamati e la re-

sponsabilta’ che la Cresima comportava ovve-

ro il rafforzamento o meglio la confermazione 

della nostra fede in Cristo e la opportunita’ di 

vivere i valori cristiani nella comunita’ ren-

dendoci testimoni del Suo messaggio so-

prattutto in un difficile contesto storico come 

quello attuale. Sento davvero di poter dire 

che, aldila’ del bellissimo ricordo che sempre 

portero’ con me di un giorno di festa vissuto 

insieme ai miei cari ed a tutti gli altri ragazzi, 

con il ricevimento di questo Sacramento si è 

completato un percorso spirituale importante 

ma si è al contempo aperta la strada per vive-

re in maniera piu’ consapevole e matura il 

mio essere cristiano: mi piace ricordare, a ri-

guardo, da buon ex salesiano, quanto amava 

dire San Giovanni Bosco il quale auspicava 

per i suoi ragazzi che potessero vivere sempre 

da “buoni cristiani ed onesti cittadini”. 



Da qualche mese ha preso avvio il nuovo progetto pastorale di catechesi che 
accompagnerà i genitori dei bambini che hanno ricevuto il battesimo per i pri-

mi anni invitandoli  a incontri periodici per un dialogo sulla parola di Dio da  

attualizzare nella loro vita  

C h i a c c h i e r a t e  i n  f a m i g l i a  

Qualche mese fa don Gianfranco ha 

suggerito ad alcune coppie, tra cui 

mia moglie e me, un progetto pastora-

le nuovo: tornare dalle famiglie dei 

bambini che avevano ricevuto il Bat-

tesimo, a distanza di qualche tempo 

dalla celebrazione di quel Sacramen-

to. 

Molti di noi, fra cui io stesso, ab-

biamo nutrito dubbi, probabilmente 

perché avremmo preferito un tipo di 

attività già strutturata, al pari di 

tante altre della parrocchia. Invece 

è stato molto bello vedere come lo 

Spirito ci ha accompagnato, innanzi-

tutto dandoci la gioia di andare a 

portare alle famiglie la vicinanza di 

Dio e della Chiesa. 

E’ stato bello vedere come il Batte-

simo ricevuto dal loro figlio avesse 

portato frutti tra i genitori, indu-

cendoli al matrimonio e al matrimonio 

cristiano in particolare. E, comun-

que, anche il fatto che qualche cop-

pia di genitori sia stata più tiepida 

nell’accoglierci e nell’ascoltare il 

pur breve annuncio che noi abbiamo 

portato loro ci ha confermato la ne-

cessità e l’importanza dell’annuncio 

stesso. 

E ’  f i n i t o  u n  a l t r o  a n n o !  

L’iniziativa della nostra Parrocchia 

che da parecchi anni organizza l’e-

sposizione del Santissimo per la tra-

dizione delle “40 ore” di adorazione 

si è agganciata quest’anno all’invito 

di Papa Francesco che ha indetto 

l’ora di “adorazione globale” nella 

quale tutte le chiese  hanno pregato 

per “quanti nelle diverse parti del 

mondo vivono la sofferenza di nuove 

schiavitù e sono vittime delle guerre, 

della tratta delle persone, del narco-

traffico e del lavoro 'schiavo', per i 

bambini e le donne che subiscono 

ogni forma di violenza”.  

Sentirsi “Chiesa” è soprattutto que-

sto: sapere di non essere soli e pen-

sare che in contemporanea dal 

Giappone, al Brasile, alle sperdute 

isole del Pacifico, ognuno con la sua 

mentalità, con i suoi sentimenti, con i 

suoi costumi si inginocchia davanti 

all’ostia consacrata in una unità di 

spirito è una emozione che ci dà la 

consapevolezza dell’importanza 

dell’Eucarestia nella nostra vita di 

cristiani. 

La Messa di “ringraziamento” che ha 

preceduto le 40 ore di adorazione, 

per la fine dell’anno pastorale, e la 

processione eucaristica per le vie 

del quartiere che le ha concluse, è 

stata un atto spirituale di affidamen-

to a Dio di noi stessi, della nostra 

comunità, dei malati, dei giovani, 

delle persone sole, di tutto il mondo 

e  insieme la preghiera per ottenere 

da Dio un vero “spirito di carità” che 

ci apra veramente agli altri. 



C.R.G 

 

 

 

Domenica 3 giugno, con la premiazione delle 
squadre, si è concluso l'anno sportivo del calcio 
ricreativo giovanile della nostra parrocchia. 

Quello appena trascorso è stato un anno positivo 
dove tutti si sono messi a disposizione per vivere 
un'esperienza indimenticabile. 

I bambini hanno partecipato con gioia agli allena-
menti e alle partite, socializzando tra loro; si so-
no impegnati al massimo delle possibilità per mi-
gliorare la loro preparazione fisica e tecnica. Han-
no imparato a rispettare i compagni di squadra e 
gli avversari seguendo le regole e gli insegna-
menti proposti dagli educatori. Un sostanzioso 
gruppo di volontari ha svolto il ruolo di educatori 
nella crescita formativa dei ragazzi mettendosi a 
disposizione della comunità parrocchiale, ognuno 
con i suoi specifici compiti: da quello prettamente 
tecnico a quello organizzativo. La sinergia che si 
è venuta a creare tra bambini ed educatori è sta-
ta favorita dal ruolo dei genitori, i quali hanno 
contribuito sostenendo sempre le scelte e le atti-
vità proposte dagli educatori oltre ad aver inco-
raggiato i propri figli a impegnarsi negli allena-
menti e nelle partite. Il lavoro svolto è stato poi 
favorito dalla guida spirituale di Don 
Juan Carlos, che con la sua presenza ci 
ha sostenuto e condotto tutto l'anno. Le 
squadre Primi calci, Pulcini ed Esordienti 
hanno partecipato a vari campionati e 
tornei raggiungendo tutti risultati eccel-
lenti. Gli Esordienti, in particolare, sono 
riusciti nell'impresa di vincere il campio-
nato dell'amicizia; è il primo trionfo per 
una squadra della nostra parrocchia, in 
questo torneo, dal 2007. Per la prima 
volta è stata formata anche una squadra 
di bambini piccolissimi (5-6 anni), i quali 

però non sono stati impegnati in campionati o 
tornei ma hanno svolto un'attività ludica. Il sorri-
so e la gioia con cui i bambini partecipavano agli 
allenamenti mi hanno coinvolto emotivamente e 
come educatrice, riuscendo ad ottenere da loro 
risultati che non mi sarei mai aspettata. La loro 
partecipazione è stata continua e i loro migliora-
menti sono stati sensibili e costanti durante tutto 
l'anno raggiungendo anche la capacità di poter 
disputare delle partite tra di loro. 

L'auspicio è che per l'anno venturo i bambini au-
mentino di numero e che sempre più volontari si 
possano avvicinare al calcio ricreativo giovanile 
per aiutarci a mantenere vivo e forte questo pro-
getto che è arrivato al sesto anno di vita. 


