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Q uando l’anno scorso andammo in 

visita da papa Francesco per parte-

cipare alla santa Messa in Santa Marta con un 

piccolo gruppo di parrocchiani, lo invitai perso-

nalmente a venire in visita alla parrocchia, e sa-

pendo che lui ama le situazione di periferia, gli 

dissi che eravamo una periferia del sottosuolo, 

poiché, unica tra tutte le chiese parrocchiali di 

Roma, la sua chiesa sorge all’ingiù, sottoterra 

(cosa che notò, così mi è stato raccontato, anche 

Giovanni Paolo II quando venne in visita pastora-

le a Gesù Bambino). Papa Francesco, sentendo-

si dire una tal cosa, indicando il gruppo di parroc-

chiani, in fila davanti a lui per il saluto, chiese:<< 

ma allora loro sono tutti morti?>> <<No!>> dico 

io, << sono morti e risorti>>. 

Frase quanto mai profetica, anticipatrice di quan-

to emerso dall’incontro con il nostro vescovo di 

settore, don Guerino di Tora, che domenica 25 

gennaio abbiamo avuto il piacere di ricevere in 

parrocchia. Certo, la visita del vescovo di settore 

non è la visita del papa, e si è visto dallo sparuto 

gruppo dei collaboratori e facenti parte dei gruppi 

di preghiera, servizio e spiritualità parrocchiali 

presenti all’incontro di domenica mattina nel sa-

lone. Per inciso, ho fatto la lista dei presenti e a 

parte i catechisti che stavano alla messa delle 

10:00, saranno coloro che incontreranno di per-

sona il santo Padre quando verrà in visita nella 

nostra parrocchia o nella prossima volta che ci 

riceverà in santa Marta….beh, certe cose si fan-

no così!! 

Tuttavia, dicevo, una vera e propria profezia furo-

no le parole del papa, poiché dalle testimonianze 

presentate al vescovo domenica 25, è emerso 

che questa comunità di Gesù Bambino, non è 

solo viva e vivace, ma veramente risorta, nel 

senso che possiede la forza della fede nella ri-

surrezione di Cristo. Non posso negare che la 

mia serenità nell’affrontare la visita pastorale del 

vescovo ne era già una forma di consapevolez-

za, infatti ero e sono sicuro della ricchezza, della 

bellezza, della forza di questa comunità parroc-

chiale, doni che a tanti livelli, nella preghiera, nel-

le celebrazioni, nelle attività educative di vario 

tipo, nella carità verso i poveri, nella catechesi e 

nel servizio di volontariato e accoglienza, si ma-

nifestano in una testimonianza di altissimo spes-

sore umano e cristiano e che il vescovo ha defi-

nito “maturità”. Così egli, dopo aver mangiato 

con noi sacerdoti (a proposito, anche il pranzo, 

grazie al contributo di voi parrocchiani, è stato di 

“altissimo livello”), è andato via felice, contento di  

Una comunità di risorti 
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aver trovato una situazione di sere-

nità, di comunione, di fede e ci ha 

esortati a non chiuderci nell’orticello 

delle mura parrocchiali, ma a porta-

re questa fede matura, fuori, inco-

raggiandoci e stimolandoci ad es-

sere cristiani ovunque, specie nel 

quartiere.  

Grazie don Guerino, ma soprattutto 

grazie a tutti voi. So benissimo che 

tutto ciò è frutto dell’impegno e del 

cuore generoso di tutti voi e anche 

(la falsa modestia non serve) 

dell’impegno dei sacerdoti e del 

parroco, ma tutti noi sappiamo che è un tempo di 

grazia datoci dal Signore, un tempo che durerà 

fino a quando Dio vorrà; per ora godiamocelo, 

con la lucidità di chi sa bene che non ci si siede 

sugli allori. Questo tempo di grazia allora, oltre 

che renderci felici e soddisfatti di noi stessi, che 

serenamente si può esserlo, ci spinga a rimboc-

carci le maniche, perché la nostre lode a Dio per 

la sua generosità, cammina di pari passo con la 

sua soddisfazione per la nostra. Buona quaresi-

ma. 

 Don Gianfranco 

UN MINISTRO STRAORDINARIO DELLA COMUNIONE  
PER LE STRADE DEL QUARTIERE 

S 
ignore ti ho portato per le strade del 
quartiere, abbiamo sentito i bambini 
giocare nei giardini lungo il fiume, av-
vertito la confusione e le chiacchiere 

del mercato rionale, osservato il lavoro degli 
operai e poi, in incognito siamo entrati nei 
condomini, abbiamo bussato a porte dove ti 
aspettavano persone anziane, malati giovani e 
vecchi: per tutti sei il conforto, la speranza 
della vita eterna, per tanti sei stato il Viatico 
per la nascita alla nuova vita. 
 
Quanti ricordi mi tornano nella mente, quante 
volte mi hai suggerito parole di conforto, di 
speranza e di pace! 

Mi sembra ancora di rivedere Bianca, ospite di 
amici qui a Roma, malata di tumore, diafana, 
consapevole della gravità della sua malattia, 

dubbiosa sulla validità della chemioterapia che 
doveva affrontare, pur tuttavia serena e ab-
bandonata alla Tua volontà. Quando ti riceve-
va, dopo il silenzio del raccoglimento diceva 
sorridendo, quasi liberata da un peso: «adesso 
sono più forte!». 

E Piera, con gravi capacità uditive, che ti at-
tendeva e ti riceveva con devozione, recitava 
le preghiere di ringraziamento … e poi rac-
contava della sua lunga vita, di quanto aveva 
lavorato per i suoi figli, di come era circondata 
dell’amore dei suoi famigliari, si interessava 
dei miei nipoti; Tu lo sai Signore quanto le 
persone sole e anziane hanno bisogno di sen-
tire vicino una persona amica con cui potere 
parlare! 

Rivedo quella giovane mamma che ha passato 
la gravidanza della seconda e terza figlia quasi  
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sempre a letto per scongiurare la minaccia di 
aborto.  

Spesso era presente la bimba più grande e 
quando si leggeva la Parola era un motivo in 
più di arricchire la celebrazione del rito con 
una catechesi adatta alla bimba e una medita-
zione personale. Il Tuo amore Signore le ha 
dato la forza di pazientare in quel periodo di 
riposo forzato e la speranza di poter stringere 
tra le braccia quella creatura, che portava nel 
grembo, frutto dell’amore coniugale. 

Non mi posso dimenticare mai quando ti ho 
portato da quel bimbo gravemente malato, 
intubato e cieco (perciò senza la possibilità di 
parlare e di vedere); Ti ha sempre accolto con 
gioia, consapevole che stava ricevendo quel 

dono meraviglioso che tu ci hai lasciato: Te 
stesso sotto le specie del pane eucaristico. 
Quando ti riceveva sorrideva in maniera com-
movente tanto che una volta gli ho chiesto 
«ma chi è più felice: tu di ricevere Gesù o Ge-
sù a venire da te?» Mi ha risposto con un sor-
riso ancora più grande ed eloquente! 

Ma tu Signore hai bussato alla porta degli an-
ziani abbandonati dalle famiglie in mano a ba-
danti quasi sempre straniere. Queste persone 
sole sentono fortemente la mancanza dell’af-
fetto  dei parenti e patiscono anche (pur es-
sendo queste badanti quasi sempre persone 
buone e disponibili) la differente cultura, la 
difficoltà di comprensione della lingua, la non 
accettazione di un cibo cucinato secondo tra-
dizioni diverse.  

Ti ho accompagnato anche da quei malati al-
lettati che non hanno nessun parente: soli al 
mondo con la loro malattia. Siamo entrati con 
le chiavi di casa che abbiamo ricevuto dagli 
infermi stessi e che riutilizzeremo per richiu-
dere la porta. Soli tutto il giorno! Chiusi a ca-
sa, alle volte senza nemmeno il telefono per 
comunicare con l’esterno! Hanno solamente 
l’aiuto di una colf  che per qualche ora al gior-
no provvede alla loro pulizia personale e della 
casa e alla preparazione del cibo.  

Quanta solitudine, alle volte quanto degrado 

fisico e spiri-
tuale, ma tu 
Signore sei 
sempre stato 
vicino agli ulti-
mi, sono quelli 
che hai amato 
di più, sono 
quelli che hai 
guardato con 
infinito amore, 
le loro piaghe sono per Te gemme preziose. 

Se qualche volta negli ultimi giorni di vita la 
paura della morte fa mettere in dubbio la fede 
e ogni speranza, Tu sei stato la loro speranza 
che deve essere rinvigorita e rigenerata: 

 « Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù 
dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato 
Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri 
corpi mortali per mezzo del suo Spirito che 
abita in voi » (Rm 8,11). 557 

« Come possono dire alcuni tra voi che non 
esiste risurrezione dei morti? Se non esiste ri-
surrezione dai morti, neanche Cristo è risusci-
tato! Ma se Cristo non è risuscitato, allora è 
vana la nostra predicazione ed è vana anche la 
vostra fede [...]. Ora, invece, Cristo è risuscita-
to dai morti, primizia di coloro che sono mor-
ti » (1 Cor 15,12-14.20). 

Alla luce dei Tuoi insegnamenti, Signore, con-
tinuerò, continueremo, noi ministri straordi-
nari della comunione, a percorrere le strade 
della nostra Parrocchia per portarti alla perife-
rie esistenziali della vita dove solo la Tua visita 
può portare la gioia che solo Tu puoi regalare  
e la fiducia in una vita futura dove non ci sa-
ranno più lacrime né dolore, ma, come dice il 
salmista: «non abbandonerai la mia vita nel 
sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la 
corruzione. Mi indicherai il sentiero della vita 
gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza 
fine alla tua destra.  Di questo gioisce il mio 
cuore, esulta la mia anima; anche il mio corpo 
riposa al sicuro …» (dal salmo 15) 
 

Gabriella e Grazia 
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La visita del “nostro Vescovo” 

N on sapevamo bene di co-
sa si trattasse. Don Gianfranco 
già da un po’ di tempo trovava 
ogni occasione per ricordare a 
tutti quelli che “bazzicano” per 
la parrocchia, partecipanti all’ 
uno o all’altro servizio che il 25 
gennaio  “sarebbe venuto il ve-
scovo di settore”. Non tutti lo 
conoscevamo e quell’annuncio 
nella parole del nostro parroco 
a volte sembrava quasi la profezia del prossimo 
arrivo di un ispettore. Come quando negli uffici si 
teme la comparsa più o meno improvvisa di  un 
capo più capo di quello con cui si ha dimestichez-
za e si sta più o meno in attesa di controlli e  ra-
manzine. Chissà? 

E invece ci siamo trovati di fronte a un pastore. 
Pensavamo che  Don Guerino, come lo chiamano 
alcuni che lo conoscono da lunga pezza, vescovo 
ausiliare del settore nord di Roma, venisse per 
parlarci dei problemi di Roma, della Chiesa, del 
mondo, venisse per farci belle prediche, magari 
interrogando parroco e preti su quello che fanno e 
noi laici su quello che non facciamo o facciamo 
male….. e invece ci siamo trovati davanti un ascol-
tatore attento che ci ha fatto parlare. Beh , che 
non gliela possiamo dare una stoccatina al nostro 
parroco, che ci fa parlare sempre poco! Eravamo 
così meravigliati di avere davanti uno che non so-
lo ci ascoltava, ma che prendeva anche appunti 
su quello che dicevamo, che qualcuno di noi si è 
pure un po’ impappinato! Monsignor Di Tora è 
stato nel salone parrocchiale con i rappresentanti 
di tutti i gruppi per due tranches di tempo -  pri-
ma e dopo la Messa concelebrata -   e la panora-
mica delle singole realtà che concorrono alla vita 
parrocchiale è stata così ampia e particolareggia-
ta che per tutti noi è stata una vera scoperta.  
Certo, ogni gruppo sa che all’interno della comu-
nità ognuno ha un compito diverso e che se siamo 
così contenti di vivere e di compiere un servizio in 
parrocchia, è  perché tutti i gruppi concorrono alla 

realizzazione di un progetto comune, ma sentir 
parlare di quelle che sono  le difficoltà nella con-
cretezza di realtà diverse aiuta ad avere davvero 
l’idea di questo “progetto comune”. E poi l’entu-
siasmo dei singoli parrocchiani, tradito da un sorri-
so in più, da un vibrare  delle parole, da uno 
sguardo. E’ stata la cosa più bella! E allora, anche 
se non siamo certo perfetti,  se ogni cosa può esse-
re migliorata,  se prima di tutto dobbiamo cercare 
di migliorare noi stessi… l’entusiasmo che ci porta 
avanti nel servizio, che si tratti di catechesi o di 
opere di carità, che si tratti di avere a che fare con 
i bambini,  con i ragazzi, con gli adulti o con gli 
anziani gravemente ammalati, ogni opera è por-
tata avanti con l’entusiasmo che ci dà la chiamata 
che ognuno di noi ha sentito dentro! 

E il Vescovo nella sua l’omelia - perché bisogna 
dire che, almeno nella Messa, un’omelia l’ha fatta- 
ha tratto direttamente dal Vangelo del giorno  
l’incoraggiamento per tutti noi. Si trattava del 
Vangelo della sequela: Marco racconta la chiama-
ta dei primi apostoli. Una chiamata non a fare 
propria una dottrina, ma chiamata a seguire una 
persona: incontrare Gesù così come fecero gli apo-
stoli, mentre gettavano le reti, mentre compiamo 
la realtà della vita di tutti i giorni. E il fine è quello 
di  raggiungere uno stile di vita che ci faccia rico-
noscere, improntato al dinamismo di essere pronti 
ad andare dagli altri, così come faceva Gesù, e 
non alla stasi dell’attesa che gli altri bussino a noi. 
Così, ha concluso Don Guerino, trasformeremo la 
nostra vita di tutti i giorni in una storia di salvezza 
aperta alla vera speranza. 
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I ride era in Parrocchia da sempre e la Parroc-
chia si può dire che fosse la sua casa. Alcuni 

di noi la ricordano da quando aveva vent’anni e la 
chiesa non era ancora costruita. Poi si è formata la 
sezione della Gioventù Femminile di Azione Cattoli-
ca e lei è stata una delle prime socie e anche Presi-
dente. Era catechista e molte donne, ormai non più 
giovani, ricordano questa sua attività, dicendo "è 
stata il mio primo tramite con il Signore". Non è 
facile descrivere la sua presenza tra noi: era do-
vunque ed era con tutti. Dicevamo scherzando che 
Iride era la "memoria storica" della Parrocchia, per-
ché nessuno, come lei, era inserita nel quartiere, 
conosceva tutti ed era vicino a tutti. Non c’era do-
lore che non la trovasse pronta a condividerlo, non 
c’era sofferenza o povertà che non la trovasse vici-
na, con una grandissima generosità. Si ricordava di 
tutto e di tutti, ma senza sentimentalismi o sdolci-
nature, anche se il suo bisogno di dare e ricevere 
affetto era immenso. 

Chi voleva trovarla sapeva sempre dove era possi-
bile vederla: la mattina alla Messa delle 8,30, il po-
meriggio nella chiesa vuota, sola, inginocchiata, a 
pregare. 

Poi a casa, di corsa: "Ho tante cose da fare, che 
non arrivo più da nessuna parte!" diceva ultima-
mente. Ma trovava il tempo per andare a trovare i 
malati e portare loro il conforto dell’Eucaristia, an-
che se, negli ultimi anni, le costava molta fatica. 

Il gruppo Dei Verbum era stata l’attività che aveva 
amato più di tutte e che sentiva come cosa sua: 
per tanti anni aveva collaborato con i sacerdoti che 

man mano si erano 
susseguiti alla gui-
da del 
"gruppo" (come lei 
lo chiamava) orga-
nizzando gli incon-
tri e le giornate di 
ritiro, invitando alla 
partecipazione, fa-
cendosi vicina alle 
gioie e ai dolori di 
tutte. 

Ricordava (non si sa come facesse) le date dei 
compleanni, dei momenti significativi della vita, dei 
nomi dei bimbi che man mano vedeva nascere e 
crescere. Per tutti una telefonata, un rapido saluto, 
un ricordo. 

Iride se ne è andata così, nel giro di una settimana, 
lasciandoci stupiti e quasi increduli di fronte a una 
cosa assolutamente inaspettata. Iride ha semplice-
mente "cambiato casa": è stata chiamata e si è re-
cata con sollecitudine nella casa del Padre, da dove 
adesso certamente prega ancora per tutti noi.  

      Gabriella 

 

 

Ricordando Iride 

Più che amica, sorella 
tutto è successo in una settimana 
lo schianto, il sangue e infine la barella 
l’autoambulanza corre e si allontana. 
 
Chissà quanto dolore 
quanta paura e che lotte sostieni 
finchè ecco, la voce del Signore: 
“alzati, amica mia, mia bella, e vieni!” 
 
Il tempo si è fermato 
era l’antivigilia di Natale 
il presente, il futuro ed il passato 
sconvolge il nostro mondo parrocchiale. 

 
Ora sei qui all’Altare 
sorella cara per l’ultimo saluto 
se noi siamo cresciuti nell’amare 
è anche perché ti abbiamo conosciuto. 
 
Dio di consolazione 
Il nostro pianto cambialo in preghiera 
la sua morte sarà resurrezione 
e il nostro inverno, per lei, primavera. 
 

 
Velia 

Per te, Iride 
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DIARIO  2 6 ottobre: Cresime 

22 novembre: il ritiro di ini-

zio Avvento 

31 ottobre: Gita a Orvieto e 

Todi 

9 novembre: festa dei nonni 

Una gita bellissima sotto 

un cielo azzurro, oltretutto 

capitata, per Provvidenza 

più che per organizzazione, 

durante il periodo del giu-

bileo straordinario per il 

750° anniversario del mira-

colo eucaristico  di Bolsena. 

Attraverso un percorso nei 

sotterranei del duomo, 

mentre ammiriamo, pre-

gando, dei siti che normal-

mente non sono compresi 

negli itinerari turistici, entriamo attraverso la “porta 

santa” accanto alla cappella del corporale e qui  Don 

Gianfranco celebra la Messa. Dopo il pranzo prenotato 

in un ristorante con vista sul lago di Corbara, la gita 

prosegue con la visita 

di Todi, fino alla magni-

fica chiesa di Santa 

Maria della Consolazio-

ne per ammirare la 

splendida architettura 

opera del Bramante 

che si contrappone allo 

stile  della bellissima 

cittadina medievale. 

Un appuntamento annuale che è diventato un mo-

mento  importante: i nonni che tanta parte hanno 

nell’educazione dei nipotini, e in quella spirituale in 

particolare, animano la Messa delle 10 e successiva-

mente partecipano nel salone alla “tappa” con i ge-

nitori dei bimbi, loro figli, presentandosi e facendosi 

conoscere, coinvolti dagli amici del Rinnovamento 

nello spirito in un bellissimo canto, tutti insieme, e 

ad un aperitivo, occasione di amicizia. 

Una mattinata di incontro, preghiera, ascolto, medi-

tazione. Tant’è: è iniziato l’Avvento, un periodo dedi-

cato all’attesa e all’apertura del cuore. E il tema della 

mattina era proprio l’abbandono a Dio. Fonte della 

nostra meditazione è stato un brano del vangelo di 

Giovanni in cui vediamo protagonista l’apostolo Pie-

tro con la sua  caparbietà, la sua presunzione, ma 

anche con l’irruenza degli slanci del suo cuore. Ce lo 

siamo sentiti vicino, fragile e insieme forte, appassio-

nato e insieme incostante, come siamo noi. Il  brano 

(Gv 21, 15-19) contiene la triplice richiesta di Gesù: 

“Mi ami tu?” che segue di qualche capitolo il triplice 

tradimento d Pietro nel cortile della passione. E’ l’e-

pisodio in cui meglio traspare l’aspetto misericordio-

so e perdonante di Gesù. E poi il famoso “quando eri 

giovane….  quando sarai vecchio..” con la conclusio-

ne di Gesù “Seguimi”, che ci apre a capire come qual-

siasi percorso di fede, anche quello più illuminato, ha 

tante fasi diverse: entusiasmo, presunzione di aver 

capito, disillusione di fronte alla consapevolezza che 

invece abbiamo capito proprio poco, perdono di Ge-

sù che ci spinge a trovare un nuovo slancio a ricomin-

ciare e, finalmente, abbandono nelle sue mani la-

sciando che altri “cingano le vesti”…. Ci arriveremo 

mai? La ricetta ce l’abbiamo, basta lasciar fare a Lui! 

La celebrazione del sacramento del-

la Cresima presieduta dal nostro 

vescovo ha visto coinvolte due classi 

per un totale di 28 ragazzi. 

Il Vescovo li ha incontrati prima del-

la Messa per conoscerli e scambiare 

qualche parola con loro,  mentre 

Don Gianfranco incontrava  padrini e madrine nella sala 

attigua. Alla fine della celebrazione il Vescovo consegnan-

do ai ragazzi il Simbolo Francescano per eccellenza, il 

"Tau",  li ha invitati a continuare il cammino intrapreso ed 

essere nel loro quotidiano Testimoni di Cristo. 
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Stavolta invece la pioggia ci ha 

rincorso, ma non catturato! 

Assisi non ha bisogno di molte 

presentazioni: è sempre bellis-

sima e coinvolgente. Messa a 

Santa Maria degli Angeli dopo 

la preghiera alla Porziuncola.  Questa volta la meta era la mo-

stra dei presepi: tanti, di ogni nazione, di ogni stile, di ogni ma-

teriale. Alcuni imponenti, altri romantici, altri ancora delicati, 

altri divertenti, con allegri pastori e un Gesù Bambino ultra sor-

ridente. Anche qui pranzo di tutto rispetto. Siamo riusciti a farci 

entrare anche la 

visita a San Da-

miano che non 

era in program-

ma, ma si sa, 

quando si è là, 

l’appetito vien 

mangiando! 

Sembra nato per fare il banditore nelle fiere! 

 Don Gianfranco, alle prese con cornici, ser-
vizi di tazzine, tabacchiere impolverate e 
frullini elettrici assegna premi,  grandi e pic-
coli. Ma la tombola è una cosa seria! Le re-
gole sono regole! Dove si è fatto ambo non 
si può fare il terno e soprattutto… ogni vin-
cita va dichiarata, non è ammesso barare e i 
regali si portano a casa, senza alcuna ecce-
zione. 

6 dicembre: gita ad Assisi 28 dicembre: la tombola del 

regalo riciclato 

Dall’8 dicembre ….presepi, alberi, ghirlande 

Eppure aveva piovu-

to, i giorni prima, e 

pure tanto…. E invece 

le pecore erano tutte 

asciutte, il giorno 

dell’inaugurazione,  

con il loro mantello di 

lana, raccattata a de-

stra e a manca, più gonfio e soffice che mai! E le sagome 

dei pastori e dei re magi, i cammelli e le varie suppel-

lettili—quest’anno più numerose che mai (sacchi di fari-

na, pagnotte, recinti, attrezzi agricoli, tronchi e tron-

chetti) -  tutto è stato motivo di scoperta continua.  

 Alla fine il presepe fatto nell’area del campetto sotto ai 

gazebo ha trovato proprio la collocazione giusta! Osteg-

giata da alcuni, perché ritenuta “poco visibile” è stata 

invece visitata e rivisitata, ammirato anche dal nostro 

Vescovo durante la sua visita pastorale. Perché mattina 

e  sera c’era sempre qualcuno che guardava, fotografava 

e commentava: davvero un successo per il quartiere e 

soprattutto per la nostra Parrocchia! E poi non basta! 

Che dire del presepio dentro la Chiesa? 25 metri lineari 

di scenografia con tante statue nuove ambientate tra 

ambienti naturali e casette. Tanto che il Parroco temeva 

un accertamento per l’IMU! E poi gli alberi, le ghirlande, 

le luci: tutto ha concorso a rendere davvero accogliente 

la nostra Parrocchia!! 
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O ttobre in parrocchia è il mese in 
cui ricomincia la vita pastorale della  co-
munità, ma è sempre un momento cru-
ciale per i ragazzi e le ragazze quattordi-
cenni che concludono il loro cammino 
istituzionale del catechismo e ricevono il 
sacramento della Cresima, il dono dello 
Spirito che li rende pienamente figli di 
Dio, nella libertà e responsabilità di colti-
vare e crescere nell'amicizia con Gesù e 
nell'adesione alla Chiesa in una vera 
esperienza di famiglia di Dio...... 

Momento cruciale perché  spesso  per 
molti, la cresima diventa il sacramento 
dell' “addio”-  come dice papa France-
sco: ”Nonostante gli sforzi del sacerdote e delle 
catechiste, perché  il richiamo facile del modo a 
vivere l'adolescenza senza Gesù è più forte e 
persuasivo nel cuore di chi si affaccia alla giovi-
nezza e alla vita.” 

Come ogni anno accettiamo la sfida (Sacerdote 
e catechiste, Chiara, Laura e Pina) e puntiamo 
tutto sul ritiro in un luogo per noi consueto, ma 
speciale e santo, cioè Assisi, e su una formula 
decisamente più snella e incalzante (week end 
invece di tre giorni) per non perdere tempo e 
far vivere ai ragazzi una continua esperienza 
comunitaria, nel pellegrinaggio, nel gioco, 
nell'aiuto reciproco. 

L'approccio è decisamente battagliero, con l'i-
dea di limitare quasi a zero l'uso di cellulari, 
whatsapp,  facebook  e compagnia cantante 
proprio per favorire un impatto “social” tra i ra-
gazzi e non una fuga dalla realtà che, come 
spesso, soprattutto alla loro età succede, può 
subentrare con un uso sregolato di questi mezzi 
di comunicazione. 

Sabato 18 ottobre. Partenza alle 7.00.... In 
viaggio riposo, chiacchere e una piccola spiega-
zione preparatoria...Arrivo a destinazione, e vi-
sita a San Francesco e Santa Chiara, rientro 
alla casa che ci ospita vicino a San Damiano, 
pranzo con servizio dei ragazzi, discesa in pull-
man a S. Maria degli Angeli, visita alla Por-
ziuncola  e catechesi. A seguire torneo di cal-
cio scalmanato di 
due ore e mezza 
sulla piazza della 
Basilica, con sfida 
contro la squadra 
locale, vinta a 
mani basse dai 
nostri ragazzi, 
mentre le ragaz-
ze si dedicano a 
passatempi più 
soft, pallavolo, 
merenda e l'im-
mancabile shop-
ping turistico-
religioso. Rien-
triamo a sera già 
inoltrata per la 
cena e per “Gioconi” di gruppo fino a una certa  

Un week and di ritiro prima della Cresima: imparare ad essere 
FAMIGLIA DI DIO! 
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ora. Dopo la 
benedizione 
tutti si ritirano 
per chiacchere 
notturne infi-
nite sotto l'oc-
chio e orec-
chio vigile del-
le catechiste 
(le ragazze), 
tentativi di 
fuga e riunioni carbonare delicatamente con-
cluse dal sacerdote (i ragazzi): in generale po-
co sonno come bene si può immaginare. 

Alle 8.00 il sole è già alto e qualcuno dei ragaz-
zi apparecchia già per la colazione domenicale. 
Dopo un po' di toilette, secondo incontro di ca-
techesi, e a seguire pellegrinaggio a San Da-
miano con Santa Messa in una piccola cappella 
del convento, visita e preghiera sui luoghi di 
Santa Chiara. Al rientro prepariamo già le vali-
gie, pranziamo, ricreazione con la “Cresima 
cup” – manifestazione olimpica tra le classi di 
cresima conclusasi con un salomonico pareggio
- per concludere poi con un'ultima catechesi sul 
rito della cresima e un momento di Adorazione 
Eucaristica prima di rientrare a Roma. 

Ma i ragazzi? Contenti, stanchi, felici di aver 
toccato con mano in san Francesco e santa 

Chiara il fa-
scino di es-
sere amici 
di Gesù e 
un'esperien-
za di piccola 
ma vera Fa-
miglia di 
Dio che può 
continuare 
anche dopo 
il sacramen-
to, nel 

gruppo di dopo- Cresima di prima e seconda 
superiore. Ma sentiamo loro stessi: 

 

 

 

 

Una settimana prima di ricevere il Sacramento 
della Cresima con il nostro gruppo di catechi-
smo, le catechiste Pina, Laura e Don Lorenzo 
(DonLo per noi) siamo andati in ritiro ad Assisi; 
un luogo nel cuore dell’Umbria  noto a tutto il 
mondo e tutto il mondo vive un’esperienza spe-
ciale andandoci in pellegrinaggio. Anche per noi 
è stato così, un’esperienza unica, ci ha dato  

l’opportunità di conoscerci meglio e di stringere 
un rapporto di amicizia che con alcuni non ave-
vamo. Ma non è stata solo un’occasione per fa-
re amicizie ma anche per pregare, prepararci a 
ricevere la Sacra Cresima e  ad “incontrare” il 
Signore…….pensiamo che con questa opportu-
nità che ci è stata data noi abbiamo potuto ca-
pire meglio il significato del rapporto con Dio, 
quindi non possiamo far altro che ringraziare le 
persone che ci hanno accompagnato in questa 
bellissima ed unica esperienza. 

Michela e Giada 

Il ritiro ad Assisi è stata un'esperienza indimenticabi-

le! 

Usiamo questo aggettivo per esprimere il divertimen-

to provato in quei due giorni e l'insegnamento, da 

parte di Don Lorenzo, di cose di cui non eravamo a 

conoscenza. 

Questi giorni rappresentavano per noi la fine del 

cammino per arrivare a conoscere Gesù, dovevano 

aiutarci a prendere una decisione importante per la 

nostra vita: continuare a seguire Gesù accrescendo le 

nostre conoscenze e diventando “Soldati di Dio” o 

seguire un'altra strada abbandonando la Parola di 

Gesù. 

Quando abbiamo visitato i luoghi dove viveva San 

Francesco abbiamo sentito una voce all'orecchio che 

ci diceva di provare a fare come lui: abbandonare 

tutto, compresi il cellulare e la play station, per pen-

sare alle cose grandi ! 

                              

                             Matteo Xuan Ly e Flavia Thi Luu 
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M ai come in questo momento il nostro 

animo è pronto per affrontare un viag-

gio in Polonia. Perché la coincidenza con la gior-

nata della memoria e il 70° anniversario dell’Olo-

causto è stata occasione, se mai è necessario, 

per ripercorrere il doloroso cammino del popolo 

polacco durante quei terribili anni. Documentari e 

film trasmessi dalla Tv ci hanno fatto rivivere 

quella triste realtà. 

E noi saremo proprio lì il prossimo 22 aprile: ca-
tapultati in un paio d’ore dalla nostra realtà a 
Varsavia, il cui nome secondo una leggenda po-
polare pare che sia la fusione del nome del pe-
scatore Wars e della sirena della Vistola, Sawa,  
figura che è  anche origine dello stemma della 
città. Un’immagine di pace e di serenità che pro-
prio non si addice al contributo di dolore che la 
storia ha chiesto a Varsavia. 

Prima l’invasione svedese, mossa per contrastare 
l’espansione russa, il cosiddetto “Diluvio” della 
seconda metà del XVII secolo, che segnò l’inizio 
della frammentazione e del declino dello stato 
polacco con la morte di circa un terzo della popo-
lazione. Poi nel corso del 1700, il divenire di fatto 
un protettorato russo con la perdita di autonomia 
e la conseguente russificazione. 

Ritornata all’indipendenza dopo la prima guerra 
mondiale, Varsavia trovò il suo momento di gloria 
nella celebre battaglia, detta il “miracolo della 
Vistola” in cui la  stupefacente e inaspettata vit-
toria polacca stupì l'Armata Rossa, portandola 
allo sbaraglio. Poi il dramma più recente:  
l'invasione tedesca del 1939, quando anche Var-
savia venne occupata dai Nazisti. Durante l'occu-
pazione gli Ebrei furono rinchiusi nel Ghetto e in 
seguito massacrati, nonostante una strenua resi-
stenza durata oltre un mese. Tra il 1º agosto e il 
2 ottobre 1944, quando le truppe sovietiche si 
avvicinavano alla città, questa si ribellò all'occu-
pazione tedesca, resistendo per 63 giorni. Per 
rappresaglia, i Nazisti deportarono l'intera popo-
lazione di Varsavia e distrussero la città quasi 
completamente: quando le truppe sovietiche vi 
entrarono, nel gennaio del 1945, l'85% degli edi-

fici era completamente 
distrutto. 

Lo spirito patriottico e il 
senso profondo di ap-
partenenza alla Polonia 
dipendono certamente 
da tutte queste soffe-
renze: questo spirito si 
rintraccia facilmente in 
quello che è il grande 
santo polacco che an-
dremo a conoscere: 
San Massimiliano Kol-
be. 

Il 23 aprile, infatti, il giorno dopo il nostro arrivo,  

saremo in un posto dal nome difficile, ma che 

certo ci resterà nel cuore, Niepokalanov, letteral-

mente “Città di Maria" a 42 km ad ovest di Var-

savia. Quando fu acquistato— ma la parola è sba-

gliata, perché il terreno costava troppo e Kolbe 

andò dal proprietario per manifestargli il suo di-

spiacere per non poterlo comprare, ricevendo un 

“regalo” -  vi si potevano coltivare solo carote. 

Ma divenne ben presto  un convento francesca-

no: un centro di evangelizzazione e di apostolato 

mariano, la più grande casa religiosa cattolica del 

mondo. Alla vigilia della seconda guerra mondiale 

saranno 700 i religiosi che vi abiteranno, una co-

munità superiore anche a quella di Cluny, in pie-

no medioevo. Una vera e propria cittadella nella 

quale i frati utilizzarono le tecniche più moderne 

di stampa, di comunicazione e di amministrazio-

ne, che permisero loro di pubblicare innumerevoli 

opuscoli catechistici e devozionali, un quotidiano, 

"Il Cavaliere di Maria Immacolata", che raggiunse 

le 230.000 copie ed una rivista mensile, che su-

però il milione di copie. 

 

Ho finito di leggere proprio oggi un libro stupendo 

su Massimiliano Kolbe, scritto oltretutto da un 

convertito d’eccezione, André Frossard. Conosce-

vo, come forse molti, la figura di Padre Kolbe, per 

- 

Pellegrinaggio in Polonia: 22—27 aprile:  

prepararsi a una esperienza profonda 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sirena
http://it.wikipedia.org/wiki/Vistola
http://it.wikipedia.org/wiki/Campagna_di_Polonia
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.wikipedia.org/wiki/1939
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Ebrei
http://it.wikipedia.org/wiki/Ghetto_di_Varsavia
http://it.wikipedia.org/wiki/1944
http://it.wikipedia.org/wiki/Rivolta_di_Varsavia
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazisti
http://it.wikipedia.org/wiki/Deportazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Popolazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Popolazione
http://it.wikipedia.org/wiki/1945
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la  sua detenzione e morte ad Auschwitz, ma ho 

scoperto come la sua  santità sia stata di tutta la 

vita.  

Un santo francescano e, come Francesco, un san-

to originale. Un vero apostolo, che faceva della 

comunicazione del Vangelo il suo pane quotidia-

no. Con tutti quelli che incontrava. Mi ha stupito 

leggere come, avendo avuto occasione di incon-

trare quattro studenti giapponesi in treno, che gli 

avevano offerto, in cambio delle sue immancabili 

medagliette miracolose, quattro piccoli elefanti 

portafortuna, notò l’ampiezza delle loro orecchie: 

segno per lui dell’apertura dei giapponesi all’acco-

glienza della parola. Senza conoscere il giappone-

se e senza soldi, se ne parte con alcuni confratelli 

per il Giappone affrontando un viaggio avventuro-

so attraverso Marsiglia, il Mar Rosso, il Mar Cine-

se, Hong Kong, Shangai e finalmente  Nagasaki 

dove, dopo un mese esatto dall’arrivo, viene pub-

blicata la prima copia in giapponese del suo 

“Cavaliere dell’immacolata”.  Un uomo libero da 

ogni preoccupazione, probabilmente perché ha 

fatto dono di se stesso da sempre, con l’ingenui-

tà, la semplicità e l’entusiasmo di un bambino. 

Si racconta, in questo libro, bellissimo e introvabi-

le, che ho avuto la fortuna di poter leggere, la 

cronaca del giorno della sua canonizzazione a San 

Pietro ad opera di un altro polacco, Papa Giovanni 

Paolo II.  

Il processo di beatificazione era stato concluso 

positivamente: il beato Massimiliano era stato 

proclamato “confessore delle fede”. La sua vita 

era stata scandagliata: ogni lettera, ogni scritto, 

ogni testimonianza. Ma  Papa Wojtyla voleva 

qualcosa in più. Prima di quella giornata aveva 

voluto recarsi ad Auschwitz, come faremo noi,  

dove era rimasto pietrificato davanti la soglia del-

la prigione, dove dieci uomini erano stati condan-

nati a morire di fame. Fra loro c’era anche un vo-

lontario. 

A coloro che si presentavano in piazza San Pietro 

quella mattina per la Messa solenne apparve ina-

spettatamente 

un altare con i 

paramenti ros-

si. Il Papa l’a-

veva ricono-

sciuto come 

martire, non 

ostante il pare-

re contrario di 

gran parte dei 

teologi per i 

quali il martirio 

è 

“testimonianza 

di fede fino alla morte, inflitta in odio alla fede”.  

Ma secondo Giovanni Paolo II, i sistemi totaliz-

zanti sono martirizzanti per natura. Mettono i cri-

stiani e ogni uomo libero nella stessa situazione 

del cristiano dell’antichità, al quale veniva ordina-

to di adorare Cesare divinizzato. Il cristiano, o 

l’uomo libero che si rifiuta di farlo  e per questo 

viene ucciso, è un martire. Se è un credente, 

muore per Cristo, se non crede, muore per l’esse-

re umano. 

A chi gli faceva osservare che, con queste  pre-

messe, tutte le vittime dei campi di sterminio do-

vevano essere considerate martiri, il Papa non 

rispondeva di no. Egli aveva ascoltato con inte-

resse il parere dei teologi, ma aveva dato più cre-

dito al parere del popolo che a volte riconosce 

l’impronta di Dio più degli specialisti. 

E più che dagli specialisti, muovendo proprio dalla 

voce del popolo, giusto un anno fa, è stato santifi-

cato quel Papa,  sulle tracce del quale si muove-

ranno i nostri passi. 

 

Così,  saremo a Czestochova, al santuario della 

Madonna Nera nel monastero di Jasna Gora, a 

Wadowice, città natale di quel santo Papa e a 

Cracocvia con il suo santuario della Misericordia 

divina dedicato alla beata Suor Faustina Kowal-

ska. 

Il 27 aprile da Varsavia in un paio d’ore 

di nuovo a casa. Con quale animo? Certo 

torneremo con un bagaglio spirituale 

molto più pesante di quello con il quale 

saremo partiti. Bagaglio pesante ma cer-

to animo più leggero, arricchito e impre-

ziosito da un’esperienza  feconda. 
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P reparativi per il matrimonio…eccome! Dopo 
“appena” sei anni di fidanzamento e due corsi 
prematrimoniali ci siamo decisi a fare il grande 
passo. Tra qualche mese saremo marito e mo-
glie per l’eternità (Oddio!). In tutta onestà il 
primo corso – tentato in un’altra parrocchia - 
ci aveva un po’ scoraggiato, visto che non ci 
rispecchiava granché, mentre il secondo è an-
dato molto meglio, anche per merito di Don 
Gianfranco e dei suoi validi collaboratori e gra-
zie al contributo di tutti i partecipanti, che ha 
permesso di approfondire certi temi della cop-
pia e della vita quotidiana e di risolvere qual-
che dubbio (anche quelli che ancora non ci 
erano venuti in mente). 

Veramente, già durante il corso, ci eravamo 
detti: i preparativi…per noi saranno una pas-
seggiata! Questo perché Beatrice gestisce un 
agriturismo in Toscana, dove organizza matri-
moni, che per il ricevimento è perfetto. Senza 
contare che, sempre lei e sempre grazie al suo 
lavoro, conosce servizi di catering, allestimenti 
floreali, eccetera, eccetera, eccetera. 

Quindi io mi ero detto: forse non sarà così du-
ra…errore! Avrei dovuto sospettare qualcosa 
quando, essendo passato un po’ di tempo, le 
dissi “Forse dovremmo iniziare a pensare a chi 
invitare…aspetta prendo un foglio e una pen-
na” e lei mi rispose “Ma no, prendi il PC e pia-
nifichiamo tutto con Office”. 

E così è passato un pomeriggio ad aggiungere 
e togliere invitati, riscrivere elenchi, calcolare 
costi con formule…mi sono detto “Quasi quasi 
torno al lavoro che lì fatico di meno”. Poi è ap-
parso un altro elenco: Lista delle Cose Da Fa-
re, che si è andato allungando a dismisura (e 
io che pensavo fosse quasi tutto già fatto…). 

Dopo qualche giorno di tribolazioni un lampo 
attraversa la mia mente e dico a Beatrice “Ma 
non lo abbiamo detto ancora a nessuno!” e lei 
risponde “Ops! È vero e non lo abbiamo detto 

neanche ai 
nostri geni-
tori!”. 
Quindi, do-
po aver 
scartato 
subito l’i-
dea (mia) 
di andare 
da genitori 

e amici e dir-
glielo uno 

per uno, è iniziata la pianificazione dell’annun-
cio. 

Per gli amici abbiamo risolto: una cena per dir-
lo ai suoi e una per dirlo ai miei. Due fettucci-
ne aiutano a digerire anche il più sconvolgente 
degli annunci. Allora la cena per dirlo ai miei 
amici pare una cosa semplice – a parte trovare 
una serata in cui siamo tutti liberi e non gio-
chino né Roma né Lazio – visto che quelli 
“intimi” non sono più di otto. Per la cena con 
gli amici di Beatrice pare un po’ più difficile, 
visto che gli “intimi” sono circa venticinque, 
cucino io e lei non ha ancora smesso di fare 
inviti. 

Adesso rimane il passo più difficile: dirlo ai ge-
nitori. Dopo qualche giorno che ci pensavamo 
su ci è venuta un’ idea geniale, quella di dele-
gare il tutto ai cinque nipoti di Beatrice, piccoli, 
teneri e futuri paggetti e damigelle! Quindi i 
nipoti Livia e Giulio, di cinque e sei anni, sono 
stati da noi selezionati come emissari e, dopo 
addestrati a dovere, si avvicineranno all’orec-
chio di uno dei nostri genitori (speriamo be-
ne!) e gli daranno il lieto annuncio! 

                                           Luigi e Beatrice 

Preparativi per un matrimonio 

Il corso di preparazione al matrimonio a volte scende davvero nel cuore dei futuri sposi: a furia 
di raccomandare di dedicare tempo a meditare le cose che conteranno nella vita futura, qualche 
volta i fidanzati rischiano di non lasciare  sufficiente tempo all’organizzazione pratica dell’evento! 

La promessa davanti alla comunità 

Un momento del pranzo autogestito 

dopo la promessa 
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Dalla parte di lei 
 

I 
l mio nome non ha importanza, 
sono una donna come tante. Non 
sono più giovane comunque  non 
mi piace essere definita anziana 

o, peggio ancora, vecchia.  Ma la vita mi 
ha offerto l’occasione di scoprire quan-
to sia vera  l’affermazione che da un 
grande dolore può derivare un altret-
tanto grande cambiamento.  
Sette anni fa è morta mia madre ed io, 
che mi ero da molti anni allontanata dal-
la fede e dalla  Chiesa, ho cominciato a 
pensare che lei non poteva essere soltanto lì 
in quel corpo privo di vita, ma che da qualche 
parte doveva essere la sua essenza, la sua 
anima. 
Sette anni ci sono voluti perché quello che 
era solo un pensiero si concretizzasse con il 
mio riavvicinamento  alla Chiesa. Sono torna-
ta ad ascoltare una Messa , la prima impres-
sione è stata di estraneità, poi, a  poco a po-
co, sono riuscita a seguirla con maggiore at-
tenzione, ho cominciato ad amare la figura di 
Gesù, così umana nella sua divinità. Ho recita-
to il primo “Padre Nostro” dopo 40 anni e ho 
sentito il bisogno di accostarmi di nuovo ai 
sacramenti. E qui è sorto un  ulteriore osta-
colo. 
Circa 18 anni fa mi sono sposata soltanto ci-
vilmente con l’uomo che ancora mi sta accan-
to. Una persona intelligente e sensibile  che 
ha capito la mia esigenza spirituale e ha ac-
cettato volentieri di “risposarmi” davanti a 
Dio. 
Ed ecco che il 31 gennaio alle ore 12 siamo in 
Chiesa davanti a don Gianfranco che sta per 
celebrare  il nostro matrimonio religioso.  
Siamo emozionati come due “sposini” giovani, 
circondati dall’affetto delle persone che ci 
vogliono bene.  Mio marito è bello nel suo ve-
stito blu.  E più bella è la cerimonia. Ci sen-
tiamo accolti con affetto in questa grande 
Casa ed il Cristo crocifisso sembra guardarci 
dall’altare anche Lui con amore e noi lo pre-
ghiamo di aiutarci a perseverare con costan-
za e tenacia in questo nuovo cammino. 
E adesso viviamo il presente ed  aspettiamo il 
futuro con serenità. 
 
Dalla parte di lui 

 

L 
a  mia posizione nei confronti della fe-
de, come ho detto a don Gianfranco e a  
don Lorenzo, negli incontri prematri-
moniali è la seguente. Non sono e non 

sono mai stato ateo bensì ho sempre avuto 
una fede in Dio, come penso anche altre per-
sone,  molto intima e personale. 
Tuttavia il mio colloquio interiore con Dio, 
compresa la richiesta di aiuto, non è mai ve-
nuto meno specialmente in alcuni momenti di 
difficoltà che la vita ogni tanto ci presenta. 
Mi piace infine ricordare che  alla domanda: 
”Perché ti sposi con tua moglie?”  ho risposto 
che era per farla contenta ma che, dopo qua-
si venti anni di matrimonio civile, risposarla 
una seconda volta era la testimonianza del 
mio amore nei suoi confronti. 

Non è mai troppo tardi! 
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Q 
ualche anno fa, parlando di teatro con 
amici mi è venuta l’idea di provare a 
creare una compagnia, una piccola 
compagnia teatrale parrocchiale. Senti-

to il parroco, Don Gianfranco ed ottenuto il suo 
benestare, mi sono messo al lavoro. Pensavo sin-
ceramente di dover svolgere un lavoro massa-
crante nel reperire persone che volessero prova-
re a recitare : “sarà un lavoro duro –dicevo fra 
me – poche persone hanno voglia di farlo, molte 
vorrebbero ma si vergognano”. Non mi sono per-
so d’animo tanto più che mi son dovuto ricrede-
re abbastanza presto delle mie convinzioni nega-
tive . 
 

Parlando infatti con tanti amici della comunità 
parrocchiale, in special modo con il gruppo del 
coro, mi son reso conto che non solo c’era un 
vero fuoco sacro che ardeva nell’animo di taluni 
verso questa bellissima arte, ma che addirittura 
mi sollecitavano a fare in fretta. 
 
Ciò mi riempì di gioia e di soddisfazione e fu la 
spinta propulsiva alla nascita della compagnia 
teatrale GB, nome dato in onore della nostra 
parrocchia. 
Nemmeno un attimo da perdere: il ferro va bat-
tuto caldo! Studio mattina e sera e anche notte 
di tantissime commedie al fine di trovare quella 
giusta; talune erano prive di senso, altre preten-
ziose o eccessive, qualcuna con personaggi ina-
datti. Alcune avevano più personaggi di quanti 
ne disponessi, altre ne avevano meno. Infine mi 
decisi, adottai “Vita di Parrocchia” che in origine 
aveva meno personaggi. Decisi di crearne nuovi, 
scrivendone la parte e assegnando ai protagoni-
sti i ruoli che ritenevo più opportuni. 

 
Andammo in scena 
quasi inconsapevoli di 
ciò che avevamo crea-
to. Nessuno degli attori 
aveva mai recitato e se 
qualcuno li avesse visti 
poco prima di salire sul 
palco,  si sarebbe spa-
ventato nel guardare i 
loro volti preoccupatis-
simi. Fu invece un suc-
cesso che ancora oggi ci inorgoglisce e che ha 
dato tanta sicurezza agli attori.  
 
Quel cast è stato poi integrato da altre persone  
che volevano cimentarsi nella recitazione. C’è 
voluto un po’ di tempo per capirne la personalità 
e l’adattabilità ai personaggi, ma poi, una volta 
inserite, trasportate dalla voglia e dalla verve dei 
vecchi , si sono poste in maniera splendida nel 
gruppo e nella preparazione della nuova comme-
dia. 
Ci sarebbe stato molto da lavorare! Questa volta 
la preparazione è stata  un po’ più lunga. 
Quasi 16 mesi, una sequela infinita di prove e  di 
adattamenti durante i quali si è provveduto ad 
immaginare e creare la scenografia ed i costumi, 
il trucco e le musiche.  
Ma ciò che mi ha fatto più piacere è stato con-
statare come il gruppo si plasmasse sempre di 
più. C’è stato sempre il sorriso sul volto di tutti, 
mai nessuno che si fosse risentito per un richia-
mo o per un’arrabbiatura. Veramente notevole 
poi la professionalità e la collaborazione assolu-
ta. 
Così ha preso forma  “Pensione ‘o Marechiaro”, 
una divertentissima ed esilarante commedia dai 
risvolti comici importanti . Una compenetrazio-
ne perfetta degli attori nei personaggi , una di-
mostrazione di bravura di ognuno di loro. Una 
soddisfazio-
ne enorme 
per me e 
per l’intero 
staff. 
Eravamo 
pronti dun-
que e il 20 
Dicembre 

Teatro: una passione! 
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abbiamo de-
buttato e il 21 
replicato. Due 
serate spetta-
colari. Il teatro 
pieno zeppo e 
gli spettatori  
che non hanno 
trattenuto le 

risate durante la vicenda  narrata da Gennaro e 
dalla sua corte dei miracoli. Un successo che ci è 
stato poi confermato dalle continue ed inces-
santi richieste di ulteriori repliche della comme-
dia. Per questo  il prossimo 6 Febbraio, alle ore 
21.00, saremo ancora in scena, a grande richie-
sta. 
 
Lasciate che ringrazi gli attori :  
Tommaso Montanaro (Gennaro), Mirna Ga-
loro (Addolorata), Francesco Perrini (Mario 
Altomiri), Claudia Greco (Carla Altomiri), De-
siree Guerra (Crocifissa), Domenico Barriera 
(‘o Professore), M.Luisa Recchia (‘a Contessa), 
Rita Scillieri (Suor Angela), Anna L. Vaterlini 

(Suor Teresa), 
Kiko Panzi-
roni (A-stia-
nat), Massi-
miliano d’Or-
si (Abel-a-ziz). 
Lo staff: 
Il prezioso e 
insostituibile aiuto regista e scenografo Gabrie-
le Mesaglio. 
Le competenti e costumiste: Onorina Nisini e 
Antonella Cappelli. 
La bravissima truccatrice: Roberta Cosentino. 
I’autore delle musiche: Gianluca Sanfratello. 
Grazie davvero a tutti. 
Vi aspettiamo per le prossime commedie. 
                                   

 

Roberto 

  

E non si esibiscono solo i grandi! 

C arissimi, 
sono la mamma di un bimbo di 7 anni, che 

già da tre anni, quindi da quando era proprio picco-
lissimo,  partecipa alle prove ed al concerto di Na-
tale dei piccoli. Il primo anno ero  venuta a sapere 
di questo evento dalla mamma di un altro bimbo, 
durante la scuola materna di mio figlio. 
Certo alla prima prova, tre anni fa,  ci eravamo arri-
vati  con una certa perplessità: Jacopo era proprio 
piccolissimo e io ero un po’ titubante.  
Maria Pia che conduce le prove ed organizza il con-
certo è davvero paziente ed ammirevole: nonostante 
la confusione che si  crea inevitabilmente al mo-
mento dell'arrivo in sala e l'età media dei bambini 
che è sempre piuttosto bassa, riesce a condurre il 
gruppo facendosi amare e insieme ubbidire,  non 
alza mai la voce e gestisce con enorme pazienza ed 
allegria tutto il gruppo che a volte è particolarmente 
numeroso. 
Le prove si effettuano in genere il venerdì pomerig-
gio all'uscita di scuola in una sala parrocchiale da 
fine Ottobre a metà Dicembre: ai bambini vengono 

consegnati i testi dei brani scelti per il concerto, che 
possono colorare e decorare e su cui si possono 
esercitare a casa. Poi finalmente arriva il gran gior-
no del concerto che si svolge proprio sotto Natale, 
una domenica sera dopo la celebrazione della messa 
delle 19:00. 
Il coro dei bimbi è a mio avviso un modo per fare 
vivere ai nostri piccoli l'attesa della nascita di Gesù 
bambino in maniera più intensa e per noi genitori  
far riflettere i bambini significa riflettere noi stessi 
e soffermarsi insieme a loro su alcuni valori della 
nostra vita e sul nostro modo di vivere. 
Chi canta vive nella gioia e cantare insieme è per i 
piccoli come pregare insieme il Signore in modo 
semplice e spontaneo. Il Concerto offre momenti di 
intensa emozione sia per i bimbi, che quella sera si 
sentono importanti e protagonisti, sia per noi geni-
tori che  con occhi lucidi li ascoltiamo orgogliosi e 
meravigliati. 

Maria 

Il concerto di Natale è l’occasione per i più piccoli di essere protagonisti applauditi in una chiesa piena di gente 
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O re 9,00: è sa-

bato, davanti all’entrata 

della Sacoph ci siamo 

noi “le ragazze del Cen-

tro di Ascolto Caritas”, 

pronte a riempire i car-

relli del supermercato, 

con la raccolta alimentare, offerta dai 

parrocchiani con la generosità che distin-

gue in nostro quartiere. 

Aspettiamo i primi acquirenti… arriva-

no…. Sono mattinieri… Abbiamo uno 

stampato, dove si invogliano i parroc-

chiani a donare generi alimentari ai biso-

gnosi. Eccoli… vengono giù dalla disce-

sa… noi siamo pronte: “Ci scusi, permet-

te, posso disturbarla? Potrebbe, quando 

esce, donare un qualcosa per i poveri?” 

Una signora anziana con un assenso del 

capo ed un sorriso, entra nel supermer-

cato; un signore impettito alle nostre ri-

chieste tira diritto; una donna si ferma a 

parlare, la ascoltiamo, con spirito missio-

nario e comprendiamo la sua situazione 

economica, cerca 

cibo, aiuto, lavo-

ro e dignità.  

Per noi non è per 

nulla facile sen-

tirci coinvolte e 

così impotenti! 

Cerchiamo di 

darle coraggio, placare la sua sofferenza 

e infonderle un po’ di fiducia. 

Quasi sempre una malinconica tristezza 

ci invade davanti a situazioni gravi e 

commoventi… impossibili da gestire. 

Il tempo passa, sono le 13, i carrelli len-

tamente si riempiono di alimenti… passa 

il nostro Don, per un saluto e scappa via. 

Verso le 18,30 arriva Don Lorenzo con 

alcuni ragazzi volontari che portano i 

carrelli pieni per svuotarli in parrocchia. 

La giornata è finita, siamo stanche, ma 

soddisfatte, nonostante tutto. Ce l’abbia-

mo messa tutta. Siamo riuscite a com-

prendere e ad aiutare il nostro prossimo? 

Le “ragazze del Centro di Ascolto” 

Una bella giornata 

In tre date diverse, da settembre fino al 20 dicembre raccolta  

di generi alimentari davanti ai supermercati del quartieri: 

 Sacoph, il Castoro e Todis 

Pasta, riso, olio, pelati, legumi in scatola, zucchero e dolci di Nata-

le: tutti i cibi che possono essere conservati riempiono i carrelli  

dei volontari che dalla mattina alla sera stazionano davanti 

 alle porte scorrevoli per il loro servizio di carità. 

E a marzo si replica!!! 


