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S ono diversi anni che giro mezza Italia e l’Ur-

be nella circostanza delle nozze e da altret-

tanto tempo mi ritorna sempre questa frase nel cuore. Fa 

parte delle parole con cui gli sposi si dichiarano l’amore, 

che li unisce in matrimonio. È anche da tanti anni che 

seguo la preparazione dei fidanzati al matrimonio e, da 

un po’, il cammino delle giovani coppie, e mi rendo sem-

pre più conto di come il modo di vivere l’amore da parte 

delle generazioni più recenti, sia molto distante da quelle 

parole. “Nella gioia sì, nella salute anche, ma per l’amor 

di Dio, nel dolore e nella malattia, non ci penso neanche, 

perché a me non capiterà!”.  

C’è invece un altro campo, in cui si mettono bene in con-

to le sofferenze e i sacrifici, le umiliazioni e i silenzi forza-

ti, quello del lavoro. Per molti, la necessità di sfondare in 

questo mondo così competitivo, ma soprattutto il mirag-

gio di una vita di piaceri, se non addirittura luccicante, fa 

sì che si dichiari alla propria coscienza:” prometto, pur di 

arrivare a tanto, di impegnarmi più che posso, anche con 

mezzi non ortodossi e di accettare tutti i sacrifici e le sof-

ferenze che mi capiteranno, perché devo farcela, ne va 

della mia vita”. 

Per il lavoro e il benessere questo si fa e si dice, ma per 

la famiglia no, poiché se ci si sposa è per costruire una 

casetta tutta nostra, un focolare dove si sta caldi, caldi, 

protetti dalla cattiveria che c’è nel mondo, senza sacrifici, 

senza prove. Sembrerà un luogo comune, ma i nostri 

genitori, nonni, bisnonni, quando si sposavano, non ave-

vano il miraggio di una carriera potente e la loro felicità 

era tutta puntata sull’amore; loro sapevano benissimo 

che per mandare avanti una famiglia bisognava mettere 

in conto ben più sacrifici, sofferenze, dolori che per sfon-

dare nel mondo del lavoro. Era una concezione della vita 

e dell’amore solida, molto meno superficiale di quello che 

oggi viene chiamato l’amore debole della famiglia. “Ti 

amo perché lo sento”, dicevano i ragazzi della mia prima 

parrocchia, nel cimentarsi con le storie d’amore adole-

scenziali, ma “ti amo perché lo sento” è pure la legge 

della odierna concezione debole dell’amore. Equivale a 

dire “ stiamo insieme, finché va tutto bene, quando inizia-

no sacrifici, sofferenze e tribolazioni, allora vuol dire che 

non c’è più l’amore e ti lascio”. Ma non si era detto il con-

trario il giorno delle nozze? Lo sanno bene quelli che vi-

vono sotto lo stesso tetto senza sposarsi, perché le con-

vivenze sottendono proprio questa concezione debole 

dell’amore “ti amo finché lo sento”.  

Cari amici, a voi sembrerà che io ce l’abbia con il matri-

monio e quella che da decenni viene definita la sua crisi, 

ma non è così. A me interessa la concezione più ampia 

della vita, perché quel “ti amerò nella gioia e nel dolore, 

nella salute e nella malattia” racchiude il senso della vita 

di un uomo, che coincide con una visione matura dell’a-

more e della felicità. Non c’è gioia senza dolore, non c’è 

piacere senza sacrificio, non c’è felicità senza sofferenza. 

Una volta si diceva “non c’è amore senza fine, non c’è 

rosa senza spine”. Questo vale per il lavoro, lo studio, la 

famiglia e tutto il resto. Tu puoi emarginare il dolore al di 

fuori della tua vita, poi, quando immancabilmente arriva, 

impazzisci e diventi come un toro scatenato che prende a 

cornate tutto ciò che gli si muove intorno. Rifiutare la sof-

ferenza, come cosa avulsa dal tuo cammino su questa 

terra, ti fa vedere il mondo come cattivo e gli altri i tuoi 

nemici da abbattere. Accettare il dolore e accoglierlo con  

“NELLA GIOIA E NEL DOLORE, NELLA SALUTE E NELLA MALATTIA” 
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S ì, lo intitolerei così questo breve rac-
conto del viaggio organizzato dalla nostra 

parrocchia dal 22 al 27 aprile in Polonia. 
Più che un viaggio, un pellegrinaggio… 
perché il pellegrinaggio è un percorso alla 

ricerca di se stessi, alla riscoperta di emo-
zioni e di modelli da seguire sulla via della 
fede e della spiritualità.  

E durante questo pellegrinaggio abbiamo 
incontrato non solo un popolo che ha mol-

to sofferto alla ricerca della propria identi-
tà ed indipendenza, ma anche figure forti 
e sante del nostro secolo, che possono es-

sere d'esempio per tutti noi… in particola-
re Papa Wojtyla, Massimiliano Kolbe e 

Faustina Kowalska.  
Giovanni Paolo II può essere definito sen-
za alcun dubbio, per noi che abbiamo tra i 

cinquanta e i sessant'anni, “il nostro pa-
pa”. Ha accompagnato la nostra giovinez-
za e la nostra età matura, offrendoci 

un’immagine di uomo di grande fede e di 
grande spiritualità, un uomo comune con 

un passato da studente e da operaio, 
aperto ai cambiamenti, saldo nelle soffe-
renze, precursore di una Chiesa universa-

le e multietnica. Visitare i suoi luoghi na-
tivi, la chiesa dove ha ricevuto il battesi-
mo, la sua casa e il bellissimo museo a lui 

dedicato, è stato davvero arricchente. E 
non da meno è stata la visita al nuovo 

Centro di spiritualità sorto nel suo nome e 

intitolato “Non abbiate paura”! 
Altrettanto coinvolgente è stato visitare i 

santuari che sono stati significativi per la 
sua formazione di fede, in particolare il 
santuario della Madonna di Częstochowa, 

da lui frequentato non sono in giovinezza 
ma anche da vescovo, cardinale e poi Pa-
pa. Nel santuario di Częstochowa, dove 

abbiamo anche celebrato l’Eucarestia, ab-
biamo potuto constatare di persona la 

grande fede del popolo polacco, particolar-
mente devoto alla Madonna, qui nota e ve-
nerata come la “Madonna nera”. 

Anche la figura di padre Kolbe l’abbiamo 
potuta inserire in un contesto più ampio: 

per molti di noi era specialmente il sacer-
dote che ha dato la vita per salvare un uo-
mo nel campo di sterminio di Auschwitz.  

 

Più che un viaggio… un pellegrinaggio!  

amore, anche se non ti toglie la sofferenza, fa della tua 

vita un dono per gli altri e allora il mondo, invece che un 

campo di battaglia, diventa un campo in cui seminare i 

semi della solidarietà e anche gli altri appaiono per quel 

che veramente sono, uomini non diversi da te, ma fratelli 

con cui condividere un cammino. 

Questo è l’amore che ci ha insegnato Gesù, questa è la 

sua visione dell’amore tra un uomo e una donna, ma so-

prattutto questa è la sua visione del senso della vita di 

ogni uomo e della felicità. Siamo abituati a vedere Gesù 

e Maria nelle sofferenze, ma Gesù ha detto di volerci do-

nare la sua gioia se rimaniamo nel suo amore. Ciò signifi-

ca che Gesù aveva una visione positiva di se stesso e si 

considerava felice. Ma questa sua felicità non era solo 

piacere e star bene, era un volersi donare in tutte le cose, 

quelle gioiose e quelle dolorose e così fare della sua vita 

un dono per tutti. 

Gesù ha vissuto in pieno le sue gioie e ha accolto con 

amore il dolore, senza mai rassegnarsi ad esso e per 

questo ha dato alla sua vita il senso più alto: donarsi in 

tutto. Non illudiamoci amici, sant’Agostino era questo che 

intendeva quando affermava “ama e fa ciò che vuoi”.  

 

Buon cammino e buona estate 

 

 

Don Gianfranco, prete 
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In realtà padre Kolbe era un grande già 
molto prima! Sapevate che ha studiato a 

Roma e si è laureato alla pontificia Uni-
versità gregoriana? Abbiamo visitato il 
convento di Niepokalanow, da lui fondato, 

con annessa la stamperia da cui usciva 
un giornale sulla fede Mariana che ha 
avuto una diffusione mondiale. Il museo a 

lui dedicato descrive un uomo di profon-
da fede, anche lui molto devoto alla Ma-

donna e molto attivo, al punto da portare 
la fede in tutto il mondo… Giappone com-

preso! 

Naturalmente a padre Kolbe è legata la 
visita al campo di sterminio di Auschwitz 

e a quello di Birkenau. Descrivere le emo-
zioni vissute durante queste visite è im-
possibile: vedere con i propri occhi i luo-

ghi che sono stati teatro di uno sterminio 
così terribile, orrendo per come è stato 
pianificato ed attuato in un crescendo di 

disumanità, non può che mettere nel cuo-
re un misto di sgomento e di tristezza… 

unica consolazione è vedere la quantità di 
persone che visitano ogni giorno questi 
luoghi della memoria… per non dimenti-

care! 
Anche la figura di Faustina Kowalska ci 

ha aiutato a riflettere sulla misericordia 
di Dio, di cui la santa si è fatta portatrice, 
e su come le strade del Signore seguono 

percorsi sconosciuti agli uomini e spesso 
assolutamente sorprendenti.  
Il pellegrinaggio è stato anche l’occasione 

per approfondire aspetti storici e turistici 
del popolo polacco, che tanto ha sofferto 

nel ‘900. Abbiamo visitato la capitale Var-
savia, città sorprendentemente bella, in-

teramente distrutta dai tedeschi in rotta 
alla fine della seconda guerra mondiale e 

ricostruita come un tempo grazie alla de-
terminazione dei varsaviani. Altra città 
bellissima è Cracovia, piena di luci, di co-

lori, di gente allegra: è tornata ad essere 
quella viva città del centro Europa, e que-

sto ha molto impressionato noi che, aven-
dola visitata negli anni ’70, la ricordava-
mo triste e dimessa a causa della dittatu-

ra di Jaruzelsky. 
Una parola va spesa per la nostra guida 

Graziella: polacca di Varsavia, ci ha tra-
smesso, con passione e cultura, non sono 
le descrizioni artistiche, storiche e religio-

se dei luoghi che abbiamo visitato, ma so-
prattutto ci ha permesso di conoscere più 
a fondo lo spirito del popolo polacco.  

Detto questo, non possiamo dimenticare 
che, oltre alla Messa quotidiana, ogni se-

ra abbiamo pregato il rosario itinerante… 
che è sempre una esperienza profonda, 
perché ci fa sentire parte della Chiesa che 

è comunità in cammino su strade che, 
anche se lontane, sono unite dalla fede 

nel Signore. 
Probabilmente avrete capito che il viaggio 
non è stato affatto noioso... il gruppo non 

era numeroso (eravamo 28) ma si è affia-
tato molto bene, siamo stati serenamente 
in compagnia (e non è scontato), abbiamo 

riso, abbiamo scherzato, abbiamo pregato 
e… a dispetto delle paure preconcette… 

abbiamo pure mangiato bene! Ah… di-
menticavamo… il gregge rimane più unito 
se viene ben guidato dal suo pastore! 

 
S&M 
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DIARIO 

 

Quando 

penso al sa-

cramento dell’unzione degli in-

fermi, la mia memoria non può che riandare ad 

una scena del film “Il Gattopardo” quando il 

principe si reca al famoso ballo e per strada si fa 

da parte perché vede passare un prete che por-

ta ad un malato “l’estrema unzione”. E’ una sce-

na, nel libro e nel film, che rimane impressa. 

Così l’abbiamo 

vista e vissuta in 

passato. 

“L’estrema un-

zione” alla quale 

legavamo le an-

sie e le paure 

sulla morte dei 

nostri cari e sulla 

nostra morte… 

Oggi a questa 

immagine se ne 

sovrappone 

un’altra, più se-

rena, più confor-

tante…. E’ l’olio 

dei malati che ci 

viene proposto. 

Un olio che ha la 

capacità di toc-

care le nostre 

sofferenze fisiche o morali, così come Gesù ha 

toccato i malati. E abbiamo meditato sulla com-

passione di Gesù, che si immedesima con i ma-

lati, prova le nostre sofferenze. Certo, lui non 

ha guarito tutti quelli che lo circondavano, così 

come sperimentiamo ogni volta che gli chiedia-

mo di guarirci o guarire una persona a noi cara. 

Ma quello che sempre possiamo provare è il 

sentirlo vicino, che vive e soffre insieme a noi.  

Una bellissima cerimonia, tanti, in fila, con le 

mani aperte e la testa china, per ricevere l’olio, 

- benedetto  nel giorno del giovedì santo dal  

Papa - sul palmo delle mani e sul capo. Una ce-

rimonia serena perché tutti noi, malati e no, an-

ziani e no, consapevoli della nostra fragilità, 

possiamo ancora una volta meditare e avere 

coscienza dell’aiuto che ogni momento della vi-

ta, anche il più doloroso, ci viene e ci verrà da 

Dio. 

Che la Chiesa 

sia piena a 

Natale, a 

Pasqua o la 

Domenica delle 

Palme è una cosa un po’ scontata, 

ma il primo giorno di Quaresima, mercoledì delle 

Ceneri, quando la liturgia ci propone segni au-

steri di digiuno e penitenza, non è cosa per nien-

te scontata! E invece è stato battuto ogni record! 

E la cosa più bella, oltre alla fila interminabile di 

persone, adulti e bambini,  che hanno ricevuto 

sulla testa quel pizzichetto di cenere, è stato ve-

dere che le particole consacrate rischiavano di 

non bastare! I sacerdoti e i ministri straordinari 

si “rubavano” le ostie dai calici, per fare fronte 

alle richieste … tanto che verso la fine hanno 

cominciato a spezzare le ostie in due e in quattro 

parti, per non negare a nessuno la Comunione. 

Siamo proprio una comunità in cammino che ha 

iniziato la quaresima con i propositi migliori! 

Inizio di Quaresima: le 

Ceneri 

11 febbraio: 

 giornata del malato 

 

Che nel nostro quartiere si viva bene lo sappia-

mo tutti. E poi anche se siamo costretti ad abita-

re in palazzoni, abbiamo il grande privilegio di 

avere a disposizione degli spazi verdi e in parti-

colare la pista pedonale e ciclabile lungo il fiu-

me, che se è vero che potrebbe essere tenuta 

meglio, è anche vero che se non ci fosse….. 

E su questa pista recitiamo il rosario la sera del 

martedì, sempre più numerosi. Quest’anno il 

nostro “passeggio” sulla pista è stato accompa-

gnato da qualche bambinetto, un paio in parti-

colare, che ogni martedì disturbiamo nei loro 

giochi tra le altalene, ma che ci hanno inseriti 

nel loro gioco e fanno la spoletta, rincorrendosi, 

arrivando ora alla testa ora alla coda della picco-

la processione formata da chi recita il rosario. 

Una decina di minuti ad andare e una decina a 

tornare, poi, chi 

vuole, scende in 

chiesa dove reci-

tiamo la compie-

ta, la preghiera 

della sera e buo-

nanotte con la 

pace nel cuore. 

Il rosario camminando 
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I venerdì di qua-
resima abbiamo 
pregato la via Crucis: i gruppi parroc-
chiali si sono alternati nell’animazio-
ne.  

Così  siamo stati accompagnati attra-
verso la meditazione delle quattordici 
stazioni dalla Dei Verbum, dall’Azione 

Cattolica, 
dal Grup-
po fami-
glie, 
dall’orato-
rio e dal 
Coro Lau-
date Do-

minum. Tutte belle… è sempre stimo-
lante vedere come lo stesso argo-
mento viene visto da più punti di vi-
sta, a seconda delle esperienze di fe-
de: chi è più mistico, chi più pratico, 
chi guarda di più all’aspetto sociale, 
chi sottolinea le difficoltà e il dolore, 
chi ha uno sguardo sempre aperto 
alla positività. 

Via Crucis 

Seconda edizio-
ne: già l’anno 
scorso l’esperimen-

to era riuscito e que-
st’anno è andata anche 

meglio… forse avevamo bisogno di un po’ 
di rodaggio! Che dire? La Messa in mezzo 
alle bancarelle, tra la frutta e le calze ap-
pese ci parla del nostro lavoro, della nostra 
vita di tutti i giorni, anche della nostra dif-
ficoltà di far quadrare i conti e della stan-
chezza di chi comincia la mattina ai merca-
ti generali, e lavora in mezzo alla strada, 
con le mani gelate tra le verdure…  E alla 
fine della Messa il Don è passato in tutti i 
banchi a benedire con l’acqua santa tutti 
quelli che lo desideravano…. Alla fine rin-
corso da due ragazzi che vendevano bi-

giotteria e che, con 
il loro banchetto un 
po’ scostato dagli 
altri, rischiavano di 
essere “dimenticati”. 

La Messa al 

mercato 

Lunedì dell’angelo: una 
chiesa piena di fiori bian-
chi, il coro dietro all’al-
tare, gli addobbi con i 
ramoscelli di pesco sui 
banchi e tanta gente. Lo 
scenario di un funerale o 
di una festa? Sembrava 
quasi dovesse entrare in 
chiesa una sposa o una processione di bam-
bini… e invece è entrata una bara. Ma era 
lei, Girolama, la nostra amica! Una persona 

davvero speciale, come ha ricordato Don Gianfranco. La “terribile 
e amabile” vecchietta, che travolgeva con le sue manifestazioni 
d’affetto, con il suo sorriso, con quell’aria sempre bonaria, nono-
stante la sua vita, e ben lo sanno quelli ai quali ha fatto qualche 
confidenza, non sia stata davvero una vita facile. Ma di lei ricordia-
mo la sua pretesa di far capire il suo stretto dialetto napoletano a 
tutti, anche a Generoso, il filippino, che era il suo riferimento co-
stante, vista la pretesa che aveva, di insegnare a cucinare lasagne e 
orecchiette . Così la cucina dei preti era il luogo più ambito dove 
poter entrare, per portare vivande cucinate o per poter  diffondere 
consigli culinari. La ricorderemo così, indomita, con noi durante le 
gite parrocchiali, che a volte sono dotate di camminate faticose, 
dalle quali non si  tirava indietro, rifiutando anche il braccio che 
gli porgeva qualcuno che ancora non aveva superato, come lei, i 90 
anni! 

Funerali 

 o 

 festa? 

 

La domenica dopo Pa-

squa la Messa delle 11 

ha risuonato di strilli e strilletti: erano state invitate alla 

celebrazione le famiglie dei bambini battezzati recente-

mente e quelle che attendono una nuova nascita. Dopo 

l’omelia, le coppie hanno circondato l’altare e sono state 

solennemente benedette. Ed è davvero una benedizione 

per noi tutti vedere che ci sono tante giovani coppie 

aperte alla vita. Bellissima una preghiera dei fedeli letta 

all’ambone da un giovane papà, con il piccoletto nel 

marsupio! Dopo la Messa l’incontro 

è proseguito con un pranzetto auto-

gestito. Oltretutto il primo pranzo 

della stagione organizzato all’aper-

to, vista la giornata tiepida, sotto i 

gazebi accanto al campo sportivo. 

Chi ha preparato pasta fredda, coi 

vari condimenti, chi pizze rustiche, 

chi verdure grigliate, chi insalate e 

dolci….  

Un’esperienza da ripetere, visto il 

successo! 

Pance e 

 bambini da  

benedire 
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“Ma se i genitori di Gesù erano ebrei, Lui perché è 

diventato cristiano?” domandava Sara durante una 

lezione di catechismo in cui si parlava di come Ma-

ria con Gesù e Giuseppe pregasse con i salmi, co-

me tutti gli ebrei. 

Le domande dei bambini, a volte ironiche a volte 

profonde e disarmanti, hanno allietato il nostro 

cammino di due anni durante i quali abbiamo vissu-

to l’esperienza bellissima di preparazione al Sacra-

mento dell’Eucaristia. 

I “nostri” 22 bambini si sono affacciati timidamente 

al primo anno con tanto stupore, con curiosità, con 

la voglia di conoscere meglio quel Gesù di cui ave-

vano 

più o 

meno 

sentito 

parlare. 

Qualcu-

no ac-

cennava appena ad un segno di croce che qualche 

volta iniziava con la mano sinistra, qualcun altro 

saltava quella parte dell’Ave Maria che non ricorda-

va, qualcun altro ancora si domandava se fosse 

obbligatorio rivedersi le domeniche per la messa! 

Alternando momenti di lettura del libro del catechi-

smo con giochi o schede da completare e colorare, 

nel corso dei due anni partendo dalla scoperta di 

ciascuno come Figlio amato dal Padre, passando 

attraverso le vie della felicità (: i 10 comandamenti) 

si è pervenuti ad approfondire i sacramenti, segni e 

strumenti di salvezza. 

Un’esperienza molto ricca…eppure tornando con la 

memoria a due anni fa, quando Don Gianfranco ci 

ha chiesto se eravamo disponibili ad impegnarci 

come catechiste, ricordiamo le nostre facce per-

plesse! Pensavamo che scherzasse! Una di noi due 

con le bimbe piccole, l’altra con la madre anziana… 

Ma quando il Signore chiama non si può che dire di 

sì e tutto misteriosamente” si appiana! Le bimbe 

non hanno mai avu-

to una f 

 

febbre o un raffred-

dore di mercoledì 

(giorno di catechi-

smo) e la salute 

della  

madre anzia-

na ha per-

messo di por-

tare a termi-

ne la missio-

ne a cui era-

vamo chia-

mate, compa-

tibilmente 

con le sue 

esigenze. 

E ci siamo avviate in questo cammino. L’essere 

state in due sicuramente è stata la nostra forza: 

preparare insieme le lezioni, scambiarci le sensa-

zioni sui risultati, aggiustare insieme il tiro. Insieme 

un po’ mamme e un po’ maestre e ci siamo sentite 

più che mamme e maestre, perché noi volevamo 

aiutare Gesù ad entrare nei cuori dei nostri bambi-

ni, ad alimentare in loro quella fiamma che arde 

dentro.   

Abbiamo vissuto tanti momenti molto belli, carichi di 

emozioni e di gioia. 

Quando abbiamo fatto insieme il pane che avrem-

mo portato come offerta all’altare durante la cele-

brazione della Prima Comunione, non riuscivamo a 

contenere il loro impegno, serio, nell’impastare e 

poi la gioia che ha circondato la Messa nella quale, 

all’offertorio, con orgoglio, sono venuti avanti con il 

loro dono per la mensa! Come non ricordare il mo-

mento della prima confessione… tanta emozione, 

un po’ di paura e poi l’avere scoperto la gioia del 

ricevere un perdono, primo gradino nella scoperta 

della misericordia infinita. E ancora il ritiro, ore di 

spensieratezza, ore di vivacità, ore di confronto. 

Una bella esperienza per i nostri bambini …. E per 

noi due, compagne di questa avventura? L’enorme 

soddisfazione di aver contribuito con il nostro impe-

gno a far conoscere Gesù, con la speranza che i 

semi piantati possano dare i loro frutti. Nel tempo 

abbiamo visto i bambini crescere e cambiare, con 

maggiore consapevolezza e maturità. Li rivedremo 

e li seguiremo ancora, siamo solo all’inizio di un 

cammino. L’anno prossimo staremo ancora insie-

me, settimana dopo settimana e, se ci sarà possibi-

le, li aiuteremo ancora… il Signore continuerà a 

starci vicino con il suo abbraccio! 

Elena e Giuseppina 

Prime comunioni 
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Il 15, 16 e 17 maggio, 

con il gruppo dell'Ordo 

Viduarum di cui faccio 

p a r t e (non come consacrata), sono 

stata in ritiro spirituale presso le Suore di Casa Betania in Ro-

ma. Nell'ambito di questi Esercizi abbiamo avuto l'occasione di 

partecipare al raduno delle 

e dei Consacrati in Sala 

Nervi  sabato 16. E' stata 

un'occasione veramente 

pregnante per me. In effetti 

sono stata molto colpita 

dall'incontro con il Papa. 

Questa volta non solo come Vescovo di Roma e Capo della 

Chiesa Universale, ma come un Grande Pastore  che si mette in 

ascolto anche per me. 

Si, perché è stata un vera e propria Catechesi quella a cui ho 

assistito; il Papa in ascolto e che dopo avere ascoltato ha rispo-

sto in modo semplice ma efficace, senza alcuna enfasi. Abbia-

mo continuato, poi, il nostro ritiro e devo dire che, in questo pe-

riodo molto particolare della liturgia, sto imparando a pregare ed 

a concentrarmi sullo "Spirito Santo" come non mi era mai suc-

cesso nella vita. 

Imma 

L’ordo viduarum  

in udienza dal Papa 

 

Alla fine dell’anno pastorale si dice grazie. Grazie 

al Signore dell’anno passato, per tutte le cose belle 

che sono avvenute, tanti avvenimenti lieti che han-

no visto la nostra chiesa impegnata nell’accoglien-

za, nella carità, nella trasmissione della fede, avve-

nimenti di amicizia, di fraternità e a volte avveni-

menti che lieti non ci sono sembrati… tanti funerali, 

tante persone che non sono più tra noi nella vita di 

tutti i giorni, tante malattie, tanti posti di lavoro per-

si, tante famiglie in difficoltà! Dire grazie di tutto 

questo non è sempre facile! Riusciamo solo a capi-

re che questi avvenimenti ci fanno crescere, matu-

rare, mettono alla prova la nostra fede, a volte la 

rafforzano, a volte ci pare che ce la facciano perde-

re. Andare avanti non è sempre facile, e andare 

avanti con gioia a volte lo è anche di meno. Ma 

sappiamo che Lui ci sta vicino e non ci lascerà so-

li… di questo lo ringrazieremo sempre!  

E poi ci ringraziamo tra noi  del servizio che tanti  

di noi svolgono in parrocchia, nei vari gruppi e rin-

graziamo i nostri sacerdoti e loro ringraziano noi….  

Rosario di ringraziamento, vespri, Messa e poi tutti 

sotto il gazebo con le lasagne di Aurora, l’insalata 

russa di Rita, parmigiana di Elisa, il pan brioche di 

Anna, gli spinaci di Elvira, il cous cous di Gabriella, 

i peperoni di Titti, la macedonia di Velia, la torta di 

mele di Raffaella, la panna cotta di Romana e poi 

pizze rustiche, pasticcini, vino portati da tanti altri… 

abbiamo mangiato tante buone leccornie che non 

riesco a ricordare 

altro... 

Siamo ottime cuoche 

e ogni volta conclu-

diamo dicendo che 

se aprissimo una 

trattoria nel quartiere, 

non ci batterebbe 

nessuno! 

  

 

Festa del ringraziamento 

Nel programma della notte di adora-
zione, in prossimità della festa del 
Corpus Domini, quest’anno ero preno-
tata per il primo turno. 
Pensavo che avrei vissuto momenti di 
intimità religiosa in una chiesa se-
mivuota, silenziosa… al contrario mi 
sono trovata, con gradita sorpresa, 
una bella interessante catechesi di 
Don Gianfranco oltre un nutrito nu-
mero di fedeli. Quindi un inizio di 
comunitaria preparazione che ha per-
messo poi a chi di noi è rimasto di 
godere e di sfruttare appieno momen-
ti di personale colloquio con il Si-
gnore. 
Il sabato sera poi c’è stata la Pro-
cessione Eucaristica per le vie del 
quartiere. 
Sarà per gli anni che passano che 
certamente ci rendono più sentimen-
tali, sarà per i ricordi bellissimi 
che ho – quante coperte colorate 
dalle finestre e quanti fiori nelle 
strade – ma a me le processioni 
piacciono tanto! 
Sono festa vera per la comunità che 
proprio grazie ad esse è più tale, è 
il sentimento religioso che diventa 
pubblico, che si espande ed affra-
tella. 

Bruna 

Adorazione e processione 
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Grano, pastiere e fiori 

S 
embra scontato: in tutte le chiese del 

mondo il mercoledì prima del triduo pa-

squale, si prepara quello che liturgica-

mente è chiamato “altare della reposizio-

ne” e che noi chiamiamo volgarmente il “sepolcro”. 

Eppure tanto scontato non dovrebbe essere per-

ché si tratta di una bella fatica, che vede uniti laici e 

prete … 

Quest’anno abbiamo iniziato alle 5,15: appunta-

mento davanti al cancello della Chiesa: tre o 

quattro pazzerelli che si fanno coinvolgere notte-

tempo in questa impresa . Sveglia puntata dunque, 

secondo le proprie necessità, verso le 4,30, minuto 

più, minuto meno. Perché bisogna arrivare al mer-

cato dei fiori, prima degli altri, per trovare un par-

cheggio vicino all’ingresso, cosa che dimezzerà la 

fatica del trasporto dei fiori e perché non si sa mai 

cosa potrà capitare. Un paio di anni fa infatti, arri-

vati in macchina a quell’ora antelucana davanti alla 

chiesa per aspettare che il Don tirasse fuori la sua 

macchina dal box sito sotto la rampa, troviamo  

una macchina, anzi un SUV, tranquillamente par-

cheggiato davanti al cancello. E mo’? Aspetta un 

minuto, dieci minuti, un quarto d’ora…. A quell’ora 

non puoi pensare che il guidatore sia andato a 

prendersi un caffè…. E dove? Intorno c’è il deserto! 

L’unica è chiamare il carro attrezzi! Poi un’ombra, 

un sussurro, un movimento….. All’interno della 

macchina che ha i vetri tutti appannati, qualcosa si 

muove…. Uno scavalcamento di sedili…. C’è uno, 

anzi sono due!!! Ma vedi tu! E noi che continuava-

mo a girare intorno e a parlare di fiori, di altari, di 

“sepolcri”! Inutile dire che questo inizio ha dato 

una bella ventata di allegria alla spedizione! 

Quest’anno invece non abbiamo avuto che da to-

gliere un bel sacco di spazzatura che sempre notte 

tempo qualcuno ha lanciato da qualche macchina e 

buttato in mezzo alla strada, di fronte al cancello… 

pare che non sia la prima volta! E’ diventato un 

nuovo modo di smaltire l’umido, quello di buttarlo 

per strada in modo che qualche macchina, passan-

doci sopra, lo spiattelli sull’asfalto!! Senza com-

menti!!! 

Il mercato dei fiori del Trionfale apre alle 5,30 per i 

fiori recisi e alle 

6 per le piante in 

vaso…. Ma per 

noi non ci sono 

più segreti…. 

Sappiamo dove 

cercare parcheg-

gio e come muo-

verci, anche se, 

ed è proprio inu-

tile dirlo, il Don 

appena entra si 

precipita tra un 

banco e l’altro 

comparando 

tutti i prezzi… 

tulipani, gladioli, begonie. Stavolta la stizza l’ha 

sommerso quando si è reso conto che le violaccioc-

che acquistate erano un po’ troppo aperte e avreb-

be potuto trovare di meglio, se avesse ponderato 

meglio. I suoi seguaci non possono che seguirlo e 

farsi riempire le braccia di fiori di ogni tipo facendo 

la spoletta alla macchina, più che i facchini non 

possono fare: ogni timido suggerimento viene co-

perto dalla determinazione del Don che fa riferi-

mento ad anni e anni di esperienza di mercato… 

pare che abbia comprato fiori tutta la vita… 

Le macchine sono zeppe, ogni centimetro quadrato 

viene riempito… quella degli aiutanti è un vero 

campo di battaglia, la macchina del Don invece è 

stata accuratamente preparata per questa eve-

nienza: foderata completamente di foglio di plasti-

ca, in modo che neanche una timida fogliolina pos-

sa rimanere attaccata alla tappezzeria….  
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Alle sette arrivo in Par-

rocchia: scarico dei 

fiori e fine del primo 

round. Colazione, ri-

presa di forze… si fa 

per dire… Alle 9,30 di 

nuovo in Parrocchia, 

stavolta siamo di più: 

c’è da spostare i ban-

chi, tirare fuori dai ma-

gazzini e dai cassetti 

della sacrestia arredi e 

tovagliati, drappi rossi 

e drappi bianchi, posizionare i vasi, i sassolini sul 

pavimento, i quadrati di prato fiorito, i lavori dei 

bambini del catechismo…. 

Don Gianfranco ci organizza, come un generale sul 

campo di battaglia: chi è addetto a stirare i  teli, chi 

alle composizioni di fiori, chi, sulla scala, ad appun-

tare ad un arco di tubi di plastica i panneggi, chi ad 

arredare… ma su tutto sovrintende lui. Non c’è un 

sassolino che non venga controllato! Sul più bel-

lo—e meno male che è successo a lui—tirando fuo-

ri dallo scatolone una colonnina fatta di lamelle di 

vetro incollate insieme a mo’ di tortiglione, la co-

lonnina si spacca…. E’ solo un attimo esitazione, 

poi balena un’idea: farne un supporto per un gioco 

d’acqua per i pesci rossi. Detto, fatto. Ci si sposta 

prontamente davanti alla vaschetta esterna, vicino 

all’ascensore…. E il gioco d’acqua è bello e fatto! I 

pesci ora sono più contenti e contento anche il 

Don per il quale non si sa se questi animalucci ap-

partengano davvero alla categoria dei pesci o siano 

anch’essi parte di quel gregge di pecorelle di cui si 

sente affidatario!  

 A mezzogiorno a casa, con le ossa rotte! E lui è più 

stanco di noi, 

ma soddisfatto! 

E’ mercoledì: le 

signore comin-

ciano a rivolge-

re un pensiero 

alle lasagne, 

agli abbacchi, 

ai carciofi …  

Tra le liturgie della settimana santa e la cucina si 

cerca arrivare a  tutto. E poi quest’anno il Don ha 

calcato la mano sulla parabola del chicco di grano… 

che se muore porta molto frutto…  Questa parabo-

la è stata il centro di tante omelie! Ma è così raro  

che abbiamo a che fare con i chicchi di grano che 

facciamo fatica a comprendere il significato della 

parabola! Che significa che un chicco deve morire? 

Di farina sono  pieni gli scaffali del supermercato e 

non sappiamo manco più co-

me è fatta. Ma  quelli di noi 

che hanno avuto a che fare 

con la preparazione della pa-

stiera in questi giorni hanno 

avuto tra le mani chicchci e 

chicchi!  e poi quest’anno 

qualcuno ha anche senten-

ziato che nella vera ricetta 

della pastiera napoletana il 

grano, o almeno parte di es-

so,  dopo essere cotto nel 

latte deve essere passato al 

passapomodoro….  

Altro che morto!  
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C 
i troviamo ogni giorno di fronte a cat-
tive notizie: basta aprire il giornale o 
accendere il Telegiornale per sentir 
parlare di omicidi, furti, corruzione, 

malasanità, servizi pubblici che non funziona-
no, ......... 
E di lì le notizie si diffondono, ne parlano in 
tanti, ne parlano tutti e l'impressione che ne 
ricaviamo è che tutto vada male, che, se non 
si pagano mazzette, le pratiche non si muo-
vono, che se non ci si fa raccomandare il po-
sto in ospedale o il posto di lavoro non si tro-
vano. 
Potremmo dire che il "passaparola" delle 
brutte notizie sia molto attivo, anzi che è 
contagioso. 
Ma siamo sicuri che sia proprio così? Siamo 
sicuri che le cose, tutte le cose, vadano sem-
pre e solo male? 
Proviamo a pensarci, a pensare se è proprio 
così. 
Quando accade qualcosa di brutto, in breve 
la notizia viene riportata tra i parenti, gli 
amici, i vicini di casa .......; in breve, con il 
passaparola, ad ogni passaggio la notizia vie-
ne moltiplicata, ampliata, ed ogni singolo 
evento viene gonfiato, fino a portare all'ov-
via conclusione che non c'è più nulla che fun-
zioni;  oppure: sono tutti delinquenti, oppure 
non si ci può fidare più di nessuno ............... 
E se riportiamo questa modalità di diffonde-
re le notizie per gli altri avvenimenti della 
nostra vita, si arriva, comprensibilmente, a 
percepire che gli ospedali sono luoghi dove 
nulla funziona e dove invece che curare la 
gente, la ammazzano; per non parlare delle 
ASL che non funzionano, che sono piene di 
medici incompetenti, ecc. 
E invece ................ 
Siamo sicuri che sia proprio così? 
Certo, di cose che devono essere migliorate 
ce ne sono tante, ma ce ne sono anche tante 
altre che vanno bene, e che funzionano gra-
zie all'impegno, alla professionalità, alla de-
dizione di tante persone che fanno corretta-
mente, onestamente, il loro lavoro. 
Il fatto è che siamo abituati (complice tanto 
cattivo giornalismo) a sentir parlare solo di 
cose negative, anche perchè raccontando il 
male, ci si sente migliori di chi non si com-
porta bene. 
L'impegno di noi tutti, soprattutto di chi ha 
una fede come la nostra, una fede positiva, è 
quello di focalizzare la nostra attenzione 
sulle cose che vanno bene, sugli esempi posi-
tivi che abbiamo intorno, sulle cose che fun-

zionano. 
E, soprattutto, dobbiamo diffondere, dob-
biamo provocare una "epidemia" di positività. 
Questo non per fare, come si usa dire, del 
buonismo, ma quanto meno, per una forma di 
riconoscenza e di valorizzazione di chi opera 
con correttezza ed onestà. 
E poi non dimentichiamo un'altra cosa: così 
come le cattive notizie sono contagiose, an-
che quelle buone, i buoni esempi lo sono. Sa-
pere che ci sono cose che funzionano, che ci 
sono sempre più persone oneste, diligenti, 
disponibili, spingerà chi gli sta intorno ad 
imitarli e a fare altrettanto. 
Forza allora, ognuno di noi ci si metta d'im-
pegno, cambiamoci gli occhiali e guardiamoci 
intorno: alla scoperta di quello che va bene. 
E, soprattutto: DICIAMOLO. 

Bruno 

Ma io penso positivo??? 
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B oh, certo ha del prodigioso… perché gli 

ultimi programmi parrocchiali sono sempre 

stati organizzati sul filo delle tempeste d’ac-

qua e invece alla fine sono stati benedetti dal 

sole.  

Così durante  il recente viaggio in Polonia, 

alla fine di aprile, quando da Roma giungeva-

no notizie di acquazzoni e temporali, noi 

“polacchi” saltellavamo tra Varsavia e Craco-

via sotto un tiepido ma sfavillante sole. 

E la processione della vigilia di Pentecoste??? 

Già dalla sera prima, quando è iniziata l’espo-

sizione del Santissimo, la pioggia è comincia-

ta a cadere. La notte non è andata meglio e 

la giornata del 23 ha debuttato tra fulmini e 

saette. E ancor prima della processione del 

Santissimo, prevista per le 20, è cominciata 

un’altra processione, quella dei “parrocchioni” 

che ad uno ad uno, recandosi in chiesa, non 

mancavano di affacciarsi in sacrestia per 

chiedere al sig. parroco: “Ma stasera come si 

fa, visto che pioverà?” Le previsioni infatti 

non lasciavano spazio alle speranze. E il Don, 

candido: “L’ho 

chiesto al Si-

gnore e mi ha 

detto che me lo 

farà sapere in 

serata!”  Alle 19 

inizio della Mes-

sa con un rag-

gio di sole che faceva capolino… mentre cele-

brava ogni tanto Don Gianfranco guardava il 

lucernario e sperava. Alle 20 cielo terso, che 

ha permesso lo svolgimento di una processio-

ne caratterizzata da un’affluenza non comune 

… preghiere, canti, candele accese, per più di 

un’ora tra le vie del quartiere! 

E l’ultima, la volete sapere? 27 maggio pran-

zo di “prefettura”. Espressione un po’ ermeti-

ca, almeno per i non addetti ai lavori… è il 

pranzo che si effettua una volta l’anno,  dopo 

la riunione di lavoro dei parroci della prefettu-

ra, quartiere allargato, che ogni tanto si svol-

ge nella nostra parrocchia. Già da tempo Don 

Gianfranco, padrone di casa, aveva allertato 

qualche fido collaboratore …. Ma bisogna es-

sere molto 

fidati ,perché 

non sono am-

messe dero-

ghe dalle sue 

precise indi-

cazioni. Ogni 

coppetta, ogni 

vassoietto, 

ogni forchettina che è stata prescelta dal Don 

a far parte dell’apparecchiatura, non può in 

alcun caso essere sostituita… le quantità e le 

qualità dei biscottini pronti accanto al ther-

mos del caffè per la colazione al mattino, le 

noccioline, le patatine, i tarallucci, pronti per 

l’aperitivo, le fettine di salame e le mozzarel-

line per l’antipasto… non si può sgarrare in 

niente. La mattina di buonora tre attempate 

signore sull’attenti ricevono dal Don istruzioni 

meticolose, e, ad evitare equivoci, tali istru-

zioni sono riportate su numerosi fogli: un fo-

glio per ogni momento della giornata, uno per 

la colazione, uno per l’aperitivo, uno per l’an-

tipasto, uno per il barbecue. Sì perché paral-

lelamente al lavoro delle tre signore e di Ge-

neroso, il cuoco filippino, sempre cordiale e 

gioioso, davanti al fuoco stazionano i ma-

schietti, tre o quattro signori, altrettanto at-

tempati che debbono abbrustolire salsicce, 

spuntature, pancetta e bruschette. 

Allegria e risate, certo, ma anche un po’ di 

stanchezza, perché la cucina è nella casa ca-

nonica, due piani sopra i gazebo dove si ap-

parecchia e il su e giù per le scale con pento-

le, piatti e vassoi ci fa  

  

 

Programmi a prova di pioggia 
Il miglior antidoto contro le piogge improvvise che sono sempre in agguato per rovinare i 

progetti vacanzieri è affidarsi alla Provvidenza …. Almeno pare! 
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fare una bella 

ginnastica…. E 

gli attempati 

signori? Ogni 

tanto uno 

scompare per 

andare a pren-

dere una pillola, ogni tanto uno si deve met-

tere a sedere perché c’ha le palpitazioni….  

Ahhh ma eravamo partiti col parlare del 

tempo. La mattina un bel sole, zompettiamo 

tra scale e gazebo senza problemi, i preti si 

siedono con le gambe sotto i tavoli, sono 

una ventina: antipasto, bruschetta, carne, 

insalata… poi l’ananas e il limoncello. Ogni 

tanto il Don, che nota ogni nostra minuscola 

defaiance, ci fa il conto dei “punti” che deve 

necessariamente togliere dal nostro “voto” 

finale.  

Solo quando il vescovo si alza per fare una 

preghiera di benedizione e  ringraziare si 

sente da lontano un tuono. Il tempo per i 

venti preti di svolazzare via ed è il catacli-

sma: fulmini, saette, diluvio: si rovescia sui 

gazebo un vero nubifragio. Per fortuna i telo-

ni reggono e le attempate signore e gli at-

tempati signori aspettano con il parroco e 

Generoso che la pioggia permetta di sparec-

chiare. Altre risate. Alla fine torniamo a casa 

allegramente sotto la pioggia. Ma il pranzo è 

stato benedetto dal sole… va bene così! An-

che perché dopo un’oretta arriva questa gra-

dita mail: 

Spett.le gruppo volontari pranzo di prefettura, si 
comunica quanto segue: 

punteggio iniziale buona volontà, dieci punti  a te-
sta, totale 60 punti 
- mancanza terrine bucce frutta secca meno 10 
punti 
- mancanza aglio a tavola per la bruschetta meno 
dieci punti 
- pinze per la presa del pomodoro per la bruschet-
ta, anziché cucchiaio meno due punti 
- fiamme al barbecue meno quattro punti 
- richiesta di Fernando al vescovo di cambio parro-
co meno 40 punti 
totale meno 66 punti 
totale generale meno 6 punti 
bonus " vale oro quanto pesa" 100 punti a testa, 
totale bonus 600 punti 
totale a pareggio 594 punti 
bravi 
figurone 
grazie 
dgf 

Considerazioni  di una oziosa in un momento di riposo 

V ia Val Chisone n. 41, sì è un indirizzo, 
vi dice qualcosa? 

Per chi non sa di cosa si tratta consiglio di 
varcare il cancello, percorrere pochi metri 
in discesa e si troverà immerso in un piccolo 
eden: colori, profumi di fiori e piante, poi 
in questo periodo  di maggio sarete colpiti  
da  una esplosione di rose di  ogni tipo e 
colore.  C’è inoltre quel profumo intenso di 
gelsomino che mi incanta….mi stordisce…mi 
trasporta in terra di Sicilia, dove convivono  
stridentemente  bellezza del paesaggio e uma-
na disperazione. 
Ma torniamo al nostro eden, e seguitiamo a 
scendere tra il rumore degli zampilli d’
acqua: arrivati in un piccolo spiazzo  ci 
troviamo  di fronte una nicchia di foglie e 
fiori che contiene una statua. Quella donna 
rappresentata non è né un personaggio della 
mitologia greca o latina né l’Eva del vero 
Eden, è l’immagine di Maria, donna, madre e 
santa per volere divino. 
Ormai avrete capito tutti che stiamo parlando 
dell’ingresso della nostra Parrocchia e che 
il piccolo eden è opera umana e dobbiamo rin-
graziare il nostro parroco di questa piccola 
meraviglia nascosta, situata in un quartiere 

dove purtroppo di esteti-
camente bello c’è vera-
mente poco. 
Però non bisogna dimenti-
care che ci vivono tante 
belle persone, forse è 
una minoranza della popo-
lazione locale, ma è una 
minoranza importante che 
proprio attraverso la 
Parrocchia cerca ogni 
giorno di aiutare mate-
rialmente, psicologica-
mente e spiritualmente 
chi nella vita ha avuto 
meno fortuna. Sono sicura che la Processione 
che attraverserà  il quartiere per la festa 
della Pentecoste porterà di sicuro luce e co-
lore anche in questo posto un po’ grigio. 

Anna 
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S abato  6 
giugno la 
onlus Ama-
nida sarà 
presente 
alla festa di 
quartiere 
con uno 
stand ga-
stronomico 
di pietanze eritree e nordafricane.  
La onlus partecipa a questo evento ormai da 
molti anni con lo scopo di raccogliere fondi 
per le sue iniziative di sostegno economico ad 
un asilo in Barentù e ad un ambulatorio medi-
co in Asherà, località dell’Eritrea. 
Noi soci cucineremo lo  zighinì, piatto base 
della cucina eritrea, consistente in pezzetti 
di carne di manzo cotto in salsa berberè, al 
quale affiancheremo due altre pietanze che 
non sono propriamente eritree ma sono diffu-
se in tutto il bacino del mediterraneo e cioè il 
cous-cous alle verdure  e i felafel(polpettine  
a base di farina di ceci o di fave). 
Vogliamo ricordare che la situazione politico-
economica in Eritrea è sempre più  difficile. 
Il paese, un tempo colonia italiana, poi fede-
rata con l’Etiopia e successivamente liberato 
dopo un lunga e sanguinosa guerra dall’attuale 
dittatore Issayas Afeworki, è stato  descrit-
to come “una prigione a cielo aperto”. 
Solo nel corso del 2014 350.000 persone, se-
condo una stima dell’Onu, sono fuggite dalla 
loro patria sia a causa del regime oppressivo, 
sia a causa della povertà ( un impiegato per 
esempio percepisce l’equivalente di circa 30 
euro al mese). 

La maggior parte degli emi-
granti sono giovani i quali, per 
evitare un lungo e durissimo 
servizio militare, rischiano la loro vita in viag-
gi pericolosi: in questi ultimi anni 34.000 han-
no raggiunto le coste italiane; altri cercano 
altri approdi nei paesi intorno al mediterra-
neo, altri ancora attraversano il confine  con 
l’Etiopia, sigillato dalle mine, per raggiungere 
campi profughi superaffollati o il deserto. 
Anche il vescovo di Barentù, che abbiamo in-
contrato due mesi fa a Roma, ci è apparso 
sconsolato e preoccupato per la situazione 
del suo paese. 
Ci ha esortato perciò a non dimenticarci di 
loro, a continuare a provvedere alle necessità 
dell’asilo della sua cittadina  frequentato da 
circa 200 bambini, ai quali , con i contributi 
dei nostri sostenitori ( primo tra i quali la 
parrocchia) assicuriamo un pasto al giorno. 

 

Un piatto per una buona causa 

Va di moda sposarsi in 

Parrocchia?? 

Da un annetto a questa parte i matri-

moni, le nozze d’argento e d’oro… 

insomma le coppie sedute o in ginoc-

chio sul banchetto rivestito di rosso o 

di azzurro davanti all’altare si molti-

plicano. Un bel segno davvero per la 

nostra chiesa e per tutti noi che assi-

stiamo a questo rinnovarsi dei mira-

coli dell’amore. 
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Record di traguardi per il CRG Gesù Bambino 

Proprio così, 
quest'anno il 
nostro CRG 
ha superato 
se stesso! 

N e l l ' o r m a i 
f a m o s o 
" T o r n e o 
d e l l ' A m i c i -

zia", a cui la nostra Parrocchia partecipa 
da 7 anni, quest'anno abbiamo raggiunto 
un risultato che sinora non era mai stato 
ottenuto: ben due squadre sono arrivate 
sul  podio! 

Si tratta della Categoria degli Esordienti, 
che si è piazzata al II° posto, e quella dei 
Pulcini, che si è meritata uno straordinario 
I° posto! 

Bravissimi i nostri ragazzi e i loro Mister! 

Bravissimi tutti!  

Il plauso, infatti, 
non va solo a 
queste due squa-
dre, ma anche a 
tutte le altre: la 
categoria Primi 
Calci 2006, che 
nel suddetto Tor-
neo ha ottenuto il 
quarto posto, la 
squadra Primi 
Calci 2007, che 
ha lavorato molto 
bene crescendo 
in esperienza, il gruppo del Piccoli Amici  
Ludico, i piccolissimi, che ha imparato a 
fare "squadra" ed orgogliosamente ha 
partecipato ad alcune raduni ed amiche-
voli, dimostrando impegno e buona volon-
tà. 

Insomma, è stata proprio una bella stagio-
ne!  

Tutto ciò è chiaramente il risultato dell'im-
pegno che 
coinvolge sia 
grandi che 
piccoli e, con 
il tempo, ogni 
impegno serio 
porta dei buo-
ni risultati.  

Dobbiamo infatti 
riconoscere che 
la buona riuscita 
della nostra attivi-
tà è data dalla 
somma di varie 
componenti: la di-
sponibilità del 
Parroco, che pro-
muove il CRG per favorire la crescita e l'e-
ducazione sportiva e spirituale dei ragaz-
zi; il grande oneroso e insostituibile impe-
gno del Vice Presidente Giuliano che ge-
stisce e organizza; la disponibilità dei vari 
volontari che compongono lo staff, che 
con sacrificio e passione si dedicano ad 
educare e motivare i giovani nello sport, 
ma anche nella vita;  l'impegno da parte di 
Juan Carlos, che si dedica alla parte spiri-
tuale e l'impegno dei genitori, che, per il 
buon andamento dell'attività, si rendono 

disponibili nei 
tempi e nei modi 
stabiliti dallo 
staff. 

Infine loro, i ra-
gazzi! Noi adulti 
siamo lieti di ve-
derli aderire allo 
spirito di squa-
dra, lieti di vederli 
ridere o piangere 
a seconda del ri-
sultato di una par-
tita, perchè le lo-
ro emozioni sono 

piene di vita e di speranza. E' importante, 
da parte di noi adulti, infondere loro il desi-
derio di farcela, il fargli riconoscere l'im-
portanza di una disciplina, lo stimolarli ad 
avere coraggio e voglia di lottare per con-
seguire un buon risultato, che non è solo 
quello di vincere una partita.  

Tutti noi speriamo di poter continuare co-
sì, con entuasiasmo, passione, pazienza, 
amicizia. 

 

Il Presiden-
te del CRG 

Carlo      
Stefàni 
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M a dov’è finito lo stroboscopio??? Questa 

la domanda, rivolta con sicurezza ad un po-

vero volontario, facente parte del drappello 

degli ultrassessantenni  che un po’ faticosa-

mente -  tra impegni di analisi cliniche dipen-

denti dallo stato di salute e accompagnamen-

to di nipotini – si danno il turno in sacrestia 

per assicurare a tutti noi una presenza che 

vuol dire accoglienza, sicurezza, informazio-

ne. 

Lo stroboscopio??? Facendo un rapido elenco 

di tutte le parole attinenti all’altare che i po-

veri volontari hanno dovuto memorizzare per 

poter accedere a quel servizio, (ostensorio, 

amitto, lezionario, cingolo, piviale… e chi più 

ne ha più ne metta!) il termine era proprio 

nuovo, sconosciuto. Ma come si fa a confes-

sare la propria ignoranza quando chi te lo 

chiede, ha un’aria così sicura di sé?? 

Poi arriva la luce! Vuoi vedere che lo strobo-

scopio è quella specie di lampada di Aladino 

da cui escono luci 

intermittenti che 

accoppiate alla 

macchina del fumo 

crea atmosfere 

spaziali e che era 

misteriosamente 

spuntata mesi e 

mesi fa dagli scaf-

fali di uno dei mi-

steriosi magazzini 

di cui è dotata la 

parrocchia? 

Proprio così! E 

mo’? Chi l’avrà 

presa e per farne che?? Poi, in uno sforzo di 

memoria si risale all’ultimo utilizzatore che, 

contattato – e per fortuna  anche i volontari 

ormai dispongono del whatsapp! – afferma di 

averlo restituito in sacrestia in un sacchetto 

del supermercato, questo tempo fa… come 

traccia è un po’ pochino. 

Per caso il fantomatico utilizzatore chiamato 

prontamente a comparire per una testimo-

nianza più probante si imbatte nel signor 

parroco che gli chiede la ragione della sua 

presenza… è un attimo! “Sono qui perché 

non si trova più lo stroboscopio…” Don Gian-

franco sale con lui nella famigerata stanza 

delle fotocopie e tornano in due col mallop-

po: trovato lo stroboscopio!! 

Perché le stanze, i magazzini, i saloni, gli ar-

madi della parrocchia sono tutti, più o meno, 

accessibili agli operatori, ma la stanza delle 

fotocopie è scrupolosamente inchiavata e 

l’accesso è consentito a pochissimi, previa 

autorizzazione. Il Don ne 

è gelosissimo, come at-

testano i minacciosi car-

telli affissi. Nella stanza 

delle fotocopie, oltre a 

due fotocopiatrici -  di 

cui una un po’ più scrau-

sa che qualcuno riesce 

ad utilizzare ed un’altra il cui uso assoluta-

mente è precluso a tutti, come precluso a 

tutti è l’utilizzo della taglierina-ghigliottina  – 

Don Gianfranco custodisce oggetti che forse 

ritiene preziosi e che sono sotto la sua giuri-

sdizione: i sacchi dei vestiti che vanno portati 

ai barboni ogni quindici giorni, gli oggetti de-

stinati alla tombola del regalo riciclato, sva-

riate latte di pomodori pelati da tre chili l’una 

che oltretutto sono posizionate ad altezza 

considerevole, quintali di carta igienica da 

dosare con parsimonia, cornici per manifesti 

di  santi e martiri …. e possibili stroboscopi 

….. di cui forse neanche lui conosceva la de-

stinazione… ma tant’è! 

Stroboscopi e…. altro 
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Una domenica di  sport  e  festa  

Hanno passato la settimana a ripulire l’a-

rea, allestire gli stand e organizzare 

una domenica di festa all’insegna dello 

sport. 

 

 

Una giornata diversa che ha visto 

protagonista il quartiere di Sacco 

Pastore. Lungo la pista ciclabile e 

dietro la chiesa tanti ragazzi han-

no potuto giocare, correre, con-

frontarsi con i propri amici e ga-

reggiare.  

 

 

 

 

La prima festa dello sport, or-

ganizzata dal comitato di quar-

tiere Espero – Sacco Pastore è 

stata un vero successo. 


