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T 
raggo spunto dal titolo di una nota can-

zone sentimentale napoletana, per rial-

lacciarmi alla gita a Napoli, che di recen-

te abbiamo vissuto in parrocchia…con 

grande soddisfazione di tutti. Premetto, da quando 

sono prete, è la settima volta che organizzo questa 

gita a Napoli in occasione del Natale, per fare una 

puntatina al quartiere di san Gregorio Armeno, do-

ve sono tutti i negozietti del presepe e poi, dopo 

l’immancabile pizza napoletana a pranzo, una visi-

tina là dove si riesce, senza un programma rigido: 

monastero di santa Chiara, Cristo Velato, piazza del 

Plebiscito, palazzo Reale. Il Duomo e san Gennaro 

sempre al mattino, perché è di mano con la fermata 

comoda del pullman. 

La gita a Napoli è una gita complessa. Non a caso, 

già da qualche giorno prima di partire, sento l’an-

sietta che cresce e penso di continuo a quando sare-

mo tutti sul pullman, la sera, sulla via del ritorno. 

Che l’aria di Napoli faccia bene o faccia male, si sa, 

non è un mistero, ma le variabili da considerare so-

no veramente tante. 

Innanzitutto è un viaggio che funziona, nel senso 

che si è sempre riempito il pullman, senza troppa 

fatica pubblicitaria, il che è già tanto. Ma devi ap-

punto fare i conti con una città, che oltre a quella 

sorta di preoccupazione relativa al portafoglio, al 

cellulare, alla borsa, alla “sola”, ti precipita dentro 

una serie di strade e stradine, vie e viuzze, asfalto e 

pietruzze, che ti fanno sentire da un’altra parte del 

mondo. Poca cosa a confronto con tutta quelle serie 

di emozioni, che non si sa perché, solo una città co-

me Napoli è in grado di scatenarti dentro e che, ac-

canto a tutto il resto, di-

ventano il cumulo di im-

previsti con cui deve di-

menarsi l’organizzatore, 

io, per l’appunto.  

In genere: 

- Le sfogliatelle da Sca-

turchio, si devono assolutamente prendere e ordina-

re; 

- Il duomo e il sangue di san Gennaro, ……..”ma si 

potrà vedere il sangue?” 

- Il Cristo Velato, c’è chi viene a Napoli solo per 

questo; 

- Il monastero di santa Chiara, se non si entra alme-

no qui, a Napoli che ci sei venuto a fare; 

- Palazzo Reale:” padre, ma riusciremo a trovare il 

tempo per entrare dentro?” 

- Posillipo e Mergellina, una vista mozzafiato da 

non perdere, se vieni a Napoli; 

- Il dipinto di Caravaggio, ce ne sono due, almeno 

uno si deve vedere; 

- Il Vesuvio, sarebbe bello farci una scappata; 

- Da alcuni anni c’è anche Napoli sotterranea; 

 

UNA NOTTE A NAPOLI….., TRA LA LUNA E IL MAREEEEE…., 

 HO INCONTRATO UN ANGELO, CHE NON SAPEVA VOLAREEEEEEE… 
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- E la mozzarella di bufala? Che, non la compri per 

Natale? 

Queste le variabili fisse. Ma cominciamo dal matti-

no, partenza ore 7:00. Arrivo (io) un quarto d’ora  

prima (mai fatto, è l’ansia di cui vi parlavo); già c’è 

gente sul pullman, ma bisogna farla scendere e 

chiamare in ordine di iscrizione per l’assegnazione 

dei posti. Speri che siano tutti arrivati e invece no, il 

13 e il 14 non ci sono, bisogna riempire i posti a 

scalare saltando due posti, cosa impossibile. Il 13 e 

14 arrivano un po’ dopo e si scopre che stavano al 

calduccio in macchina. Sdegno generale, minacce di 

lapidazione, dichiarazione di ritirarsi dal viaggio se 

non escono fuori i posti davanti, etc., etc., potete 

immaginare. Alla fine si parte. Durante l’andata ini-

ziano le richieste: ma andiamo a palazzo Reale? Si 

va a vedere il dipinto di Caravaggio? Padre, passia-

mo davanti a Scaturchio? C’è tempo di fermarsi a 

comprare la mozzarella al ritorno, se no si rovina? 

Ma il sangue di san Gennaro si può vedere? Cerco 

alla meglio di spiegare che tutto non è possibile, ma 

che, una volta scesi, si darà appuntamento per pran-

zo, cosicché, chi ha preferenze particolari, può or-

ganizzarsi, a condizione di arrivare puntuali, perché 

la pizzeria Trianon, da Ciro (una delle due più fa-

mose di Napoli, l’altra è “Da Michele”, ma non ci 

sono mai andato perché quando feci la prima gita a 

Napoli avevano appena sparato a uno davanti la 

porta), si è raccomandata.  

Dopo una mattinata da cardiopalma, in cui per per-

correre cento metri di via san Gregorio Armeno, ho 

impiegato un’ora, dentro una massa di persone che 

urlavano, ognuna avanzando ipotesi di circolazione 

di traffico umano per organizzare le due direzioni di 

marcia (sono pure riuscito a comprare due pastorelli 

e quattro pecore per il presepe della canonica addi-

rittura confrontando i prezzi di cinque negozi diver-

si. Ma come ho fatto non lo so manco io!), final-

mente tutti in pizzeria. A dire il vero, anche io mi 

ero racco-

mandato 

con il pro-

prietario, 

che fa sem-

pre un po’ 

il furbo, (si 

sa siamo a 

Napoli), 

soprattutto 

avevo detto 

che eravamo 

in cinquanta-

sei (che la 

cinquanta-

seiesima si 

era ritirata 

non lo avevo 

comunicato, sapendo a cosa andavamo incontro) e 

che saremmo stati disposti ad arrivare anche 

mezz’ora prima, pur di stare comodi, perché il grup-

po era composto interamente da persone adulte. Ar-

rivati lì, scavalcata una fila di gente in attesa del 

grido del cognome in mezzo alla strada (Rossi, 

dueeeeeeeeee! Due sono il numero delle persone 

che attendono di entrare nella prenotazione Rossi), 

con le macchine che suonavano a tutta birra per 

passare (in altre pizzerie e friggitorie la chiamata 

avviene con il megafono senza mancare, al passag-

gio di qualche bella ragazza, la sorpresa della voce 

che simpaticamente dice:” sei al posto giusto, bra-

va, hai scelto bene, puoi entrare senza fare la fila!”), 

insomma riusciti finalmente a salire al primo piano, 

dove avevano preparato per noi (quello sulla porta 

aveva avvisato sopra al telefono dicendo:<< ti man-

do su il gruppo>>) quando dico alla cameriera che 

eravamo cinquantacinque e la vedo mettersi la ma-

no tra i capelli, capisco ancora che eravamo a Napo-

li, perché nonostante tutte le mie raccomandazioni 

sui posti, avevano preparato per cinquanta. In questi 

casi, devi alzare la voce e far girare tutta la sala e 

arrivano i posti mancanti, a Napoli si fa così. 

Cristo velato arriviamo! Senza prenotazione, a Na-

poli non serve. Ricevo una telefonata da chi era an-

dato avanti: un’ora e mezza di fila. Raccolti i di-

spersi, dopo la traversata da panico di via dei Tribu-

nali, tra megafoni, zingari napoletani, motorini con 

tre persone sopra senza casco che suonano per avere 

la precedenza, pizzette e venditori di patate fritte 

rigorosamente napoletane, propongo di rinunciare al 

Cristo. Si scatena la guerra tra quelli che erano ve-

nuti a Napoli apposta.  Vengo clamorosamente rim-

proverato dalla signora, che avevo fatto scendere  
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dal pullman la mattina (sarà stata vendetta?), per 

non aver prenotato prima. Mi salvo grazie ad una 

soffiata di altri parrocchiani, che scoprono che in 

quei giorni le prenotazioni erano sospese.  

Anche per il secondo Caravaggio mi va bene, per-

ché, proprio in questi giorni di pienone (a proposito, 

era ponte dell’Immacolata, ho del fegato!), avevano 

deciso di chiudere le visite alle 15:30 (siamo sempre 

a Napoli o siamo in Italia?). Dopo aver beatamente 

goduto alla vista di un furgone della Indesit, che 

imboccata, tra nugoli di persone, una via controma-

no e trovandosi davanti la polizia, ha fatto tranquil-

lamente retromarcia in salita suonando perché la 

folla si scansasse, ha accostato e ricambiato il saluto 

dei poliziotti, che, usciti dal vicolo, gli fanno cenno 

con la mano e continuano la loro missione di pattu-

glia (chiamarla servizio d’ordine, vedendo la situa-

zione, non mi pare il caso!), finalmente monastero 

di santa Chiara. Siamo oltre venticinque, gli altri? 

Prego Dio di non avere dispersi. Si fa il biglietto 

scontato mentre raccomando una visita celere, per-

ché alle 16:30 si deve essere a piazza del Plebiscito 

per poi chiamare il pullman al parcheggio, farci ve-

nire a prendere davanti al teatro san Carlo e partire. 

Il ritardo è gravissimo, ma tutti soddisfatti della vi-

sita, anche i nostalgici del Cristo Velato. Via, verso 

il Plebiscito, siamo terribilmente pochi e terribil-

mente in ritardo, che fine avranno fatto gli altri? 

Spero in Dio e prego ancora. Manco a farlo apposta, 

tiro fuori il telefonino, che stava sotto tre strati di 

maglioni e giubbotti, insieme a quello che rimaneva 

dei mille euro che avevo addosso per pagare i pasto-

ri, la pizzeria e gli eventuali e varie (perché a Napo-

li non prendono, né assegni, né carte di credito). 

Trovo trentadue chiamate perse, perché sotto i tre 

strati e in mezzo ad uno tzunami umano, il cellulare 

non lo senti. Inizio a chiamare, per primo il numero 

che aveva nove chiamate perse. La voce che rispon-

deva sembrava quella dei naufraghi della Costa 

Concordia. Una persona era ancora dentro il mona-

stero di santa Chiara, un gruppetto stava a via Tole-

do (dove sarà?), un altro era già a piazza del Plebi-

scito, un altro dai carabinieri perché si era perso, un 

altro da Scaturchio a prendere le sfogliatelle che 

avevano ordinato la mattina, qualcun’altro era rima-

sto indietro per giocare al gratta e vinci (a Napoli 

porta bene). Tiro dietro quelli che erano con me e 

alla fine arriviamo al luogo dell’appuntamento, do-

ve, dopo le immancabili puntatine al bar dell’ultimo 

momento (sarà stato un altro gratta e vinci o era 

davvero per prendere una bottiglia d’acqua?), riu-

sciamo ad essere tutti, chiamare il pullman e partire: 

anche stavolta san Gennaro ha fatto la grazia! È ora 

di tornare a casa, ma soprattutto è ora di dire un bel 

rosario e ringraziare il Signore, che anche questa 

gita a Napoli è andata.  

Napoli è così, e sarei voluto ritornarci il giorno do-

po, solo per rivedere la scena delle macchine a via 

del Duomo, a due passi dalla facciata della cattedra-

le. Se ti azzardavi a passare appena scattato il verde, 

ti travolgevano, con tanto di suonata e improperi 

(perché a Napoli, non c’è il verde, l’arancione e il 

rosso, ma il verde, l’arancione, l’arancione e un po’, 

poi, dopo un po’ ancora, cioè quando è già scattato 

il rosso da un bel po’, c’è il rosso che non puoi pas-

sare, tranne in casi eccezionali, che a Napoli sono 

una lunga serie), ma tutte le macchine, con verde 

pieno, aggiravano educatamente un cane labrador 

non proprio puro sangue, che viveva letteralmente 

in mezzo alla strada, sdraiato beatamente sull’asfal-

to, al centro della carreggiata, in attesa di alzarsi per 

accompagnare qualche bella cagnetta in procinto di 

passare su quelle che nell’immaginazione ricordano 

vagamente le strisce pedonali. Ora, toccata terra ro-

mana, posso dire un grande grazie al Signore, men-

tre San Giuseppe e Maria mi ringraziano a loro vol-

ta per i due fieri pastori e le quattro pecore di vera 

lana, che hanno rinverdito il presepe della canonica. 

……… una notte a Napoli, tra la luna e il mare, 

ho incontrato un angelo, che non sapeva volare. 

Buon Natale, don Gianfranco. 

. 
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La festa dei nonni 

D al 2005  è 
stata istituita co-
me ricorrenza 
civile la festa dei 
nonni. Così da 
qualche anno i 
nostri nipoti han-
no imparato che 
poco dopo l’ini-
zio delle scuole 
esiste una gior-
nata in cui si fe-
steggiano i non-
ni: una telefona-
ta di augurio o 
poco più perché 
la festa dei nonni cade in un qualsiasi giorno 
feriale – il 2 ottobre – e solo qualche maestra 
solerte spiega cos’è. 
Così  da qualche anno in parrocchia si è presa 
la bella abitudine di festeggiare questa festa in 
un’altra data:  una domenica dedicata ai nonni, 
non all’inizio di ottobre, ma in un momento 
compatibile con la preparazione dei bambini 
durante il periodo del catechismo ….  la secon-
da domenica di novembre. 
La Chiesa piena, alla Messa delle 10: tanti 
bambini e tanti nonni, una Messa tanto orga-
nizzata, a partire dal cosiddetto “foglio” . Si trat-
ta — per i non addetti ai lavori -  di un foglio 
appunto, nel quale viene riportato il commento 
alla celebrazione del giorno, che viene letto 
all’inizio della Messa domenicale, l’atto peni-
tenziale, la preghiera dei fedeli e la preghiera 
dopo la comunione, brani composti dal parroco 
sulla base della festa che viene celebrata o 
delle letture che vengono proclamate in quella 
domenica prese dal lezionario. Insomma que-
sto foglio, che normalmente è dattiloscritto da 
una parte sola, era invece stampato fitto fitto 
su due facciate e accanto a ogni passo veniva 
riportata la dicitura “adulto” o “bambino”. Pina – 
e chi non la conosce Pina? – si dava un gran 
da fare, perché ogni parte era stata assegnata 
a un “lettore” dopo lungo accordo.  Ma, si sa, 
coi nonni come coi bambini bisogna avere una 
grande pazienza! Chi si dimenticava il suo tur-
no, chi la sera prima con una telefonata aveva 

dato for-
fait, chi 
se ne an-
dava dal-
la parte 
opposta 
a quella 

in cui avrebbe dovuto stare …. E Pina, col fo-
glio in mano, pieno di appunti, di nomi, di can-
cellature dell’ultimo momento, a rincorrere per 
tutta la chiesa i  lettori stabiliti. E così la Messa 
tanto organiz-
zata è diventa-
ta una Messa 
più viva, a vol-
te improvvisa-
ta, sentita e 
partecipata da 
tutti. 
Si sono succe-
dute le pre-
ghiere dei 
bambini che hanno chiesto al Signore di aiutarli 
a trovare il tempo per stare vicini ai nonni, per 
non lasciarli mai soli e le preghiere e le testi-
monianze dei nonni “contenti di essere giunti 
ad una età ricca di esperienza, di pazienza e 
saggezza, di silenzi, di ricordi incancellabili, 
soprattutto della grazia di Dio”. 
Dopo la Messa, bimbi all’oratorio e genitori e 
nonni nel salone. Saluto del Don e presenta-
zione del gruppo del calcio ricreativo. Infatti 
una volta al mese, 
quando i genitori dei 
bambini che frequen-
tano il catechismo so-
no chiamati per la co-
siddetta “tappa”, nel 
salone vengono pre-
sentati, a turno, i 
gruppi che animano 
le attività parrocchiali. 
A ottobre era toccata 
all’oratorio e a no-
vembre appunto  al 
calcio. Hanno parlato 
il nonno  Carlo e il pa-
pà Giuliano, due figu-
re diverse ma acco-
munate da un identi-
co entusiasmo nel servizio che rendono: inse-
gnare a giocare a calcio è un pretesto per una 
educazione profonda ai valori umani e religiosi, 
in collaborazione con la famiglia. Bellissima, 
per sintetizzare, l’esortazione di Carlo che rife-
risce come chiede sempre alla famiglia del 
bambino di aiutarlo ad imparare la preghiera 
dello sportivo che viene recitata ogni volta che 
si scende in campo e ad allacciarsi le scarpe 
da solo!!! 
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Lettera ad una bambina mai nata ed alla sua nonna che non è mai esistita 

Testimonianza di una “non nonna” 

Diversi anni fa ho letto un  bel libro di Oriana 
Fallaci “Lettera ad un bambino mai nato”. Una 
storia molto bella e poetica sulla difficile scelta 
di   una donna se far nascere o no il suo bam-
bino, e dico questo a prescindere da qualsiasi 
considerazione  morale si possa fare sulla scel-
ta fatta dalla protagonista. 
Io per motivi diversi non ho avuto figli  e alcu-
ne volte mi capita di pensare a come sarebbe 
stata la mia vita con un figlio. Considerato che 
fantasticare non costa nulla proseguo nel mio 
pensiero, ma prima di andare avanti si rende 
necessaria una ulteriore premessa:  sono nata 
e cresciuta in un gineceo. Ho avuto come tutti 
una madre e  un padre (molto assente nella 
mia vita), una sorella maggiore, una serie di 
zie, cugine, amiche, compagne di scuola, com-
pagne di catechismo e due nonne che non vi-
vevano qui a Roma e che pertanto non hanno 
lasciato un contributo importante nella mia for-
mazione. 

Mia sorella e suo marito mi hanno reso zia di 
quattro splendidi nipoti: Carluccia,  Lilla, il Pro-
fessore e Lisi (anche qui il rapporto  è 3 a 1 
per le donne) ai quali ho voluto e voglio ancora 
molto bene anche se  oggi sotto tutti adulti , 

hanno la loro vita ed alcuni sono anche genitori 
rendendo così nonni i loro genitori. 

Credo di essermi persa nei meandri del mio 
racconto e di non aver più fatto nascere la mia 
ipotetica bambina, perché sicuramente sarebbe 
stata femmina e l’avrei chiamata magari anche 
Silvia, di leopardiana memoria. Ma io oggi ho 
l’età per essere nonna e non già mamma e  
credo proprio, anzi ne sono sicura che non si 
possa saltare alcun passaggio di questa atavica 
catena ed io non mi posso sentire nonna per-
ché non sono stata madre. 

E dico tutto ciò senza rimpianti in quanto la 
mia vita ha avuto un corso diverso. 

Anna 

Diventare nonni 
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A l sacramento 
della cresima 
quest'anno la 
nostra comunità 
ha presentato 
una compagine 
di ragazzi e ra-
gazze che per 
numero (46) e 
per il cammino 
vissuto in par-
rocchia avevano 
molto poco di 
istituzionale e 
di scolastico: 
una generazione 
che si è legata 
alla parrocchia 
attraverso l'o-
ratorio fin dal secondo anno di cresima e che 
nelle giornate di preparazione, vissute tutto 
con grande coinvolgimento e passione, ha ap-
profondito un legame di amicizia non formale 
con gli educatori, catechiste e prete. Il tut-
to condito da una grande dose di indisciplina, 
casino assoluto o quasi, derive di stupidità 
adolescenziale all'ennesima potenza e così 
via. La domanda: “Ce la faremo?” per il ritiro  
era d'obbligo tra noi educatori. 
Il programma ad Assisi è ormai rodato dagli 
anni precedenti: il sabato visita alle basiliche 
di Santa Chiara e San Francesco, tappa spiri-
tuale e visita alla Porziuncola, gioco e svago 
nella grande piazza di fronte alla basilica, 
cena e giochi comunitari fino a tarda sera. La 
domenica mattina, dopo una notte di poco 
sonno e qualche intervento per mantenere 
l'ordine pubblico nelle stanze, S. Messa in 
una casa religiosa vicino a Santa Maria degli 
Angeli, ancora gioco e svago prima di pranzo 
e nel primo pomeriggio un'ultima tappa spiri-
tuale prima di ripartire e arrivare comunque 
per cena a Roma, nonostante l'immancabile 
coda a Perugia per la fiera del cioccolato. 
L'esito del ritiro è stata per i ragazzi la 
gioia grande di sperimentare cosa vuol dire 
stare insieme nel nome di Gesù ( la Chiesa) 
con qualcuno che prolunga gratuitamente per 
te l'amore del Signore, come abbiamo poi 
vissuto nella celebrazione del Sacramento, e 
soprattutto un seme di speranza gettato nel 
cuore di questi nostri figli, che vale la pena, 
cioè, di stare con Gesù nella giovinezza, per-
chè Lui dona tutto e non porta via niente alla 
nostra libertà e desiderio di felicità. 
     

 Don Lorenzo 

F requentavano 
la quarta elementa-
re nel 2011, quando 
li abbiamo accolti la 
prima volta in par-
rocchia per la pre-
parazione alla co-
munione; oggi fre-
quentano il primo 
anno scuola supe-
riore, ne è passato 
di tempo…. Siamo 

arrivati alla Cresima, un traguardo importante, con 
scambio di affetto e conoscenza di Dio e delle storie 
personali di ognuno di questi ragazzi.   Il ritiro ad As-
sisi il 17 e 18 ottobre 2015 ha culminato  la nostra   

conoscenza;    ma chiedergli di  

La Cresima: dono di Dio che ci aiuta a vivere da veri cristiani 

La presentazione alla comunità dei ragazzi che avrebbero ricevuto 

la Cresima il 25. Chiamati all’altare proprio per professare da-

vanti a tutti la scelta di un impegno di vita.  

La parola ai catechisti! 
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lasciare a 
casa i loro 
cellulari è 
stato un 

“dilemma”.  

Come si fa a 
vivere senza 
cellulare per 
due giorni? 
Una propo-
sta del vice-
parroco don 
Lorenzo che, 
come potete 
ben capire 
non una ri-
chiesta, ma 
una regola 

da rispettare. Siamo partiti senza i loro compagni di 
vita (cellulari). Dopo molti brontolii e visi tristi, piano 
piano fra una attività e l’altra, il cellulare è stato di-
menticato. Dopo un giorno i ragazzi confidavano a 
noi catechiste di non sentire la necessità di usare il 
cellulare. Oh finalmente!!! Una schiavitù attenuata, 
anzi sommersa dalla felicità di stare insieme agli 
amici che ci hanno accompagnato per cinque anni.  
Vedere i loro volti sereni, sorridenti e soprattutto la 

felicità di non aver bisogno di utilizzare il cellulare è 
stata molto forte e capire poi che non è così “grave” 
non comunicare e chattare sempre e ovunque. Que-
sta prova è stata dura per loro, ma una conquista 
matura, che ha fatto capire a noi catechiste che ba-
sta proporre con amore e fiducia e i ragazzi si lascia-
no guidare ed amare. Siamo arrivati a domenica 25 
ottobre, i quarantasei ragazzi hanno risposto 
“eccomi” alla chiamata ad essere cristiani adulti nella 
fede. Le loro esuberanze si sono placate per fare 
spazio al raccoglimento durante tutta la celebrazione 
eucaristica. Tutto ciò ha coinvolto emotivamente tutti, 
noi catechiste, i padrini, i loro genitori e tutta l’assem-
blea. Ora sono chiamati a camminare con le loro 
gambe, il nostro servizio si è concluso e un po’ ci 
dispiace, il tempo è volato e loro sono cresciuti. Ab-
biamo simbolicamente passato a loro il testimone, la 
nostra comunità parrocchiale li chiama a collaborare 
al servizio secondo i propri talenti. Una cosa è certa, 
che in ogni momento loro sanno dove trovare noi 
catechiste per un sostegno, un conforto o semplice-
mente per un sorriso.  Un grande abbraccio a tutti 
voi ragazzi e camminate per le strade del mondo 
avendo sempre la bussola, la Parola di Dio. Grazie 

per la gioia che ci avete donato.  

Antonella 

 

Un concerto  
Organizzato per un fine pratico: quello di raccogliere fondi per contribuire al restauro del nostro organo il 

cui acquisto,  effettuato da Don Giuseppe, risale ai tempi della costruzione della chiesa. E’ un organo im-

portante ed è proprio un peccato che rimanga da tanto tempo inutilizzato. Speriamo che questa iniziativa, 

insieme alle pressioni per ottenere dei fondi da parte del vicariato, possa raggiungere questo fine da tanti 

fortemente desiderato. 

Il concerto, eseguito dal coro Laudate Dominum, ha com-

preso l’esecuzione di brani famosi, forse più orecchiabili 

di altri — anche se questo  termine non rende l’idea della 

grandezza delle composizioni. Vivaldi, Mozart, Handel, 

oltre a un brano del Carnevale di Venezia…. Un  ascolto 

attento per un pomeriggio domenicale.  

Bravi tutti! 
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Il logo del Giubileo 

Il logo e il motto offrono insieme una sintesi felice 

dell’Anno giubilare. Nel motto Misericordiosi come il 

Padre (tratto dal Vangelo di Luca, 6,36) si propone di 

vivere la misericordia sull’esempio del Padre che chie-

de di non giudicare e di non condannare, ma di perdo-

nare e di donare amore e perdono senza misura (cfr. 

Lc 6,37-38). 

Il logo – opera del gesuita Padre Marko I. Rupnik – si 

presenta come una piccola summa teologica del tema 

della misericordia. Mostra, infatti, il Figlio che si carica 

sulle spalle l’uomo smarrito, recuperando un’immagi-

ne molto cara alla Chiesa antica, perché indica l’amore 

di Cristo che porta a compimento il mistero della sua 

incarnazione con la redenzione. Il disegno è realizzato 

in modo tale da far emergere che il Buon Pastore toc-

ca in profondità la carne dell’uomo, e lo fa con amore 

tale da cambiargli la vita. Un particolare, inoltre, non 

può sfuggire: il Buon Pastore con estrema misericor-

dia carica su di sé l’umanità, ma i suoi occhi si confon-

dono con quelli dell’uomo. Cristo vede con l’occhio di 

Adamo e questi con l’occhio di Cristo. Ogni uomo sco-

pre così in Cristo, nuovo Adamo, la propria umanità e il 

futuro che lo attende, contemplando nel Suo sguardo 

l’amore del Padre. 

La scena si colloca all’interno 

della mandorla, anch’essa figu-

ra cara all’iconografia antica e 

medioevale che richiama la 

compresenza delle due nature, 

divina e umana, in Cristo. I tre 

ovali concentrici, di colore pro-

gressivamente più chiaro ver-

so l’esterno, suggeriscono il 

movimento di Cristo che porta 

l’uomo fuori dalla notte del peccato e della morte. 

D’altra parte, la profondità del colore più scuro sugge-

risce anche l’imperscrutabilità dell’amore del Padre 

che tutto perdona. 

  

Da “L’Osservatore Romano” 

Uscire di casa ….. la sera 

Ormai  siamo tutti ammalati di efficientismo: 
giovani e vecchi, lavoratori e pensionati, non si 
scappa. Ce l’abbiamo dentro, è divenuto parte del 
nostro DNA e quando “perdiamo tempo” o non 
occupiamo al meglio quello che abbiamo ci sentia-
mo dentro un  senso di colpa. E così abbiamo im-
parato a fare due o tre cose alla volta, più le 
donne che gli uomini, a dire il vero. Le nostre 
uscite giornaliere, anche quelle per andare sul 
posto di lavoro vengono ottimizzate …. Lungo la 
strada buttiamo la spazzatura, facciamo la spe-
sa, controlliamo il parcheggio della nostra mac-
china contro il pericolo di lavori stradali che ci 
hanno abituato a veder stravolta la viabilità da 
un giorno all’altro, ci fermiamo all’ufficio postale, 
ritiriamo i soldi al bancomat e se ci scappa pas-
siamo a dire una preghiera in chiesa. Difficile, 
molto difficile che usciamo di casa solo per anda-
re in chiesa. 

E invece da un paio di settimane c’è una novità. 
Perché nella nostra parrocchia si è inaugurata 
una iniziativa che ci seguirà per tutto il cammino 
del giubileo ed è cominciata prima ancora del suo 
inizio, proprio per aprire il cuore all’importanza 

di quello che andremo a vivere quest’anno. Il 
martedì sera si esce di casa solo per andare a 
pregare. Perché anche volendo, cosa possiamo 
inventarci di abbinare a questa uscita dalle nove 
alle dieci di sera: negozi e uffici chiusi, addirit-
tura chiuso il nostro supermercato che  ci ha abi-
tuato a fare la spesa anche all’ora di pranzo e 
anche di domenica …. 

Usciamo per un’ora di adorazione intervallata da 
rosario e compieta e poi a casa, con il cuore leg-
gero  e con la mente che risuona delle parole con 
cui si conclude la compieta: “Nella veglia salvaci 
Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore 
vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace!”. 



9  

Entrai il 14 febbraio 2000 in via Bene-
vento per accompagnare mia madre a 
fare un esame clinico urgente e decisi-
vo; ma con un verdetto negativo 
“leucemia”! I miei ricordi sono molto tri-
sti e forti, che hanno lasciato in me una 
grande traccia, che ancora oggi porto 
dentro, al punto che con un piccolo ge-
sto aiuto la ricerca. Conobbi qui la fami-
glia AIL (Associazione Italiana contro le 
Leucemie-Linfomi e Mieloma); fatta di 

persone, di tanto 
amore e di tanta ge-
nerosità. La vendita 
delle stelle di natale e 
delle uova di pasqua, 
danno la possibilità a 
molte persone di vi-
vere serenamente la 
loro malattia. E’ una 
famiglia, pronta ad 
aiutare e colmare di 
gioia le sofferenze di 
tante persone che 
cercano solo una pa-
rola e un abbraccio.  
Una malattia che col-

pisce il sangue come la leucemia, mi ha 
fatto capire in quattro anni di ”calvario”, 
quanto la vita può essere stravolta in 
pochi minuti, ma ho anche capito che la 
speranza e l’amore, possono dare vita e 
collaborare per sconfiggere la malattia. 
Non sapevo l’esistenza di questa asso-
ciazione, all’interno di un percorso fatto 
di trasfusioni, tac, analisi, risposte ne-
gative e ricoveri. Lì ho trovato insieme 
alla mia mamma un ambiente fatto di 
persone speciali, attenti, pazienti, che 
sono i medici che mi hanno preso per 
mano e mi hanno insegnato a sorridere 
a mia madre quando le analisi non era-
no belle. Soprattutto mi hanno aiutato a 
trasmetterle fiducia e a seguirla in tutto 
il percorso, dandole la speranza che da 
questa malattia si può uscire. L’incontro 
con la sofferenza mi ha dato la certezza 
che nella vita, si possono incontrare del-
le persone “straordinarie”, che come gli 
angeli ti prendono sotto le loro ali, tra-
scinandoti nel vortice dell’amore. Il Si-
gnore mi ha donato altri “angeli terreni” 
qui nella mia parrocchia Gesù Bambino 

a cominciare dal parroco di allora don 
Tonino ed oggi don Gianfranco, dagli 
amici parrocchiani che ci hanno soste-
nuto in questi anni nel quotidiano e che 
mi sostengono ancora oggi in queste 
giornate di raccolta fondi per la ricerca. 
Non è facile organizzare e svolgere que-
ste giornate, ma con l’aiuto di alcuni ca-
ri amici e dei ragazzi dell’oratorio, il ser-
vizio in questi 15 anni è sempre stato 
svolto. E’ proprio vero quando ci si affi-
da al Signore, il giogo è più leggero. I 
padri apostolici nei primi secoli della 
chiesa valutavano la crescita della co-
munità cristiana in base a due parame-
tri: la testimonianza e i miracoli. La no-
stra comunità di Gesù Bambino in que-
sto caso specifico ha sempre risposto 
pienamente. La testimonianza è nella 
partecipazione di questi eventi. I mira-
coli sono l’acquisto di questi prodotti. La 
nostra comunità parrocchiale è molto 
sensibile alla carità, e questi eventi sono 
un’espressione della carità, e come 
sempre è molto generosa. Ormai queste 
giornate dell’AIL fanno parte integrante 
del nostro quotidiano vivere in parroc-
chia.   Allora questo articolo è anche un 
grande grazie a tutti coloro che a vario 
titolo partecipano con me e aiutano la 
ricerca per debellare o almeno alleviare 
queste malattie con semplici gesti di ca-
rità.     

Antonella 

Giornate della condivisione, della speranza e della tenacia  

Stelle di Natale per l’AIL 
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C i avviciniamo a passo spedito al Giubi-
leo della Misericordia… ormai, di qual-

siasi cosa si stia parlando, viene tirato in ballo il 
Giubileo, in maniera più o meno appropriata, 
più o meno sentita, più o meno opportuna… 
l’ultima che ho sentito è l’accostamento fra 
Giubileo e Expo… un accostamento che 
senz’altro ha i suoi motivi di essere, ma il Giu-
bileo che ha voluto Papa Francesco non è una 
mostra… oltre a tutto ciò che sarà manifestazio-
ne pubblica c’è, e credo sia una cosa che il Papa 
ci chiede, un aspetto intimo, spirituale, persona-
le ma anche comunitario, che mira a riconciliare 
l’uomo con la misericordia che gli viene offerta, 
gratuitamente, dal Padre. 
Don Gianfranco ha fin da subito colto questo 
aspetto e ha lanciato la proposta di coinvolgere 
la comunità parrocchiale nell’esperienza del 
“giro barboni”, una iniziativa che da anni il 
gruppo giovani sta portando avanti: si tratta di 
portare ed offrire ai senza tetto viveri ed indu-
menti, preparati e raccolti dai parrocchiani, che 
permettano loro di sopravvivere alla giornata ed 
alla notte. Il don ha dunque chiesto ai vari grup-
pi parrocchiali di vivere, a turno, questa espe-
rienza come segno di condivisione e come atto 
di concreta misericordia… e il primo turno è 
toccato (in sorte?) al Gruppo Famiglie. 
Quando il don ci ha lanciato questa idea io sono 
rimasto personalmente molto perplesso… e so-
no certo di non essere stato l’unico… dentro di 
me si sono subito accampate molte obiezioni: è 
una cosa da ragazzi, non ho più l’età… ci sarà 
pericolo di essere aggrediti… ci sarà rischio di 
infettarsi… ma come faccio a presentarmi in 
giacca e cravatta da un barbone? Ciascuno di 
noi ha fatto le sue considerazioni, ha messo sul-
la bilancia le sue motivazioni e ha deciso, nella 
massima libertà dei figli di Dio, se dedicare 

un’ora del 
suo tempo a 
questa ope-
ra di miseri-
cordia. 
Ci siamo 
presentati in 
via Marsala 
con tre auto 
piene di pa-

nini, mele, tè caldo, indumenti e coperte… buo-
na parte di noi molto attivi e decisi, anche gra-
zie alla guida esperta di Antonella e alle indica-
zioni del don, alcuni (o forse solo io) comunque 
timorosi e fortemente imbranati (si può dire, 
no?).  Lo spettacolo che ci troviamo di fronte è 
quello che vediamo quotidianamente passando 
di lì, ma al quale non facciamo caso, presi dal 
nostro lavoro, dalle nostre vicende, dal quotidia-
no della nostra vita: uomini, ma anche qualche 
donna, in maggioranza neri ma non solo, buttati 
per terra e avvolti da cartoni… ragazzi trasanda-
ti, seduti con sguardo disinteressato se non as-
sente… ma anche poveracci che, forse, sempli-
cemente, non hanno un soldo in tasca né un let-
to su cui sdraiarsi. 
Il resto della nostra esperienza è difficile da de-
scrivere… mani che si tendono per ricevere un 
panino o un bicchiere di tè… piccole contese 
per un paio di vecchie scarpe, per una giacca 
logora, per una coperta buttata via… molti gra-
zie… tante facce tristi. 
Tre piccoli, insignificanti episodi mi sono rima-
sti impressi, perché hanno rappresentato incon-
tri con persone: un giovane che mi ha chiesto 
con insistenza se nel panino c’era del maiale 
(aveva fame, ma per fede avrebbe rinunciato a 
mangiare); un bianco di mezza età, sorridente, 
che mi dice “posso averne uno, per favore… ho 
fame”; un barbone al quale ho offerto una mela, 
che mi ha sorriso e ha biascicato “non ho i den-
ti”. Mi è inevitabilmente tornata in mente 
“Piazza Cordusio”, una canzone che cantavamo 
da ragazzi… vi propongo alcuni versi: “Fermati 
un istante, sospendi il tuo lavoro, rimani un po’ 
a parlare, sono uomini anche loro… non ti scan-
dalizzare per i vestiti sporchi, per le barbe lun-
ghe ed i capelli incolti: son tutti poveracci che 
han perso la partita, deve esserci un motivo se lì 
è la loro vita… chissà cosa sognavano quando 
erano bambini tempo fa”. 

Maurizio 
 

Non è solo cosa da ragazzi! 
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Cucinare per 120!! 

Una bella sfacchinata, ma ricompensata dalla generosità di tutti i presenti che hanno contribuito con la loro par-

tecipazione alla raccolta di fondi per Amanida, la onlus che sosteniamo in Eritrea. La cosa che sempre sorprende 

è la versatilità del nostro salone parrocchiale. Nella stessa giornata diventa palestra, scuola di ballo, luogo di riu-

nioni per catechesi, sala per feste di compleanni e battesimi e per-

ché no, di sera ristorante chic con tanto di candele ai tavoli. Il me-

nu, studiato dai “cuochi“ mesi prima , nuovo ogni anno, deve 

soddisfare i palati più esigenti e una clientela molto variegata: dalla 

persona anziana con problemi dietetici al ragazzone affamato al 

bambino. Dolci fanciulle hanno servito ai tavoli, perché pure l’oc-

chio vuole la sua parte ….  Fantasia di antipasti, due primi, carne e 

contorno, dolce, caffè e zuccherini al liquore. Che vogliamo di più.  

E lo staff? Contento per i tantissimi elogi! 
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V olevamo preparare una festa a sorpresa … 
telefonate, occhiatine, messaggini, niente dove-
va farci scoprire. Avevamo preparato qualche 
pizza rustica, comprato pasticcini e dolcetti, bot-
tiglie e bottigliette. Il 20 era domenica. Nell’a-
genda parrocchiale Messa del Don alle ore 11 e 
battesimi alla fine della Messa delle 12; quindi 
all’una sarebbe stato libero e liberi noi, mentre 
lui era occupato in chiesa, di allestire il salone 
come meglio ci piaceva. Parola d’ordine: acqua 
in bocca. Sapete la gente che  frequenta la par-
rocchia è di tutti i tipi. Come potevamo essere 
certi che nessuno gli avrebbe spifferato i nostri 
preparativi? E invece in chiesa, in sacrestia, nelle 
strade del quartiere, tutti hanno fatto il loro do-
vere, cioè finta di niente.  
Ma come potevamo sospettare che la soffiata 
venisse da fuori? Perché una nostra parrocchiana 
vanta, come il Don, i suoi natali a Porano e, così 
per caso, parlando con la sorella del Don, a Po-
rano appunto, le fa scherzosa: “Ma lo sai che giù 
a Roma, in quel di Sacco Pastore, stanno prepa-
rando una festa a tuo fratello?!” 

E così il Don, dopo una telefonata di sua sorella, 
ha provveduto a rinforzare il rinfresco e la sor-
presa l’ha fatta lui a noi, perché mentre allesti-
vamo il salone, ci siamo visti recapitare vassoi e 
vassoi di salatini e dolci. Dopo il festeggiamento, 
alcuni di noi, non completamente soddisfatti, 

non 

si sono senti-
ti di abban-
donare l’idea 
della sorpre-
sa e si sono 
accordati per 
un appunta-
mento alle 
nove di sera  sotto la casa dei preti, armati di 
torta. C’era un bel margine di rischio, perché era 
difficile sapere se dopo le fatiche domenicali il 
Don non si sarebbe preso qualche momento libe-
ro. Ma Don Lorenzo era stato allertato ed era 
d’accordo a farci da palo! Sì, Don Gianfranco sa-
rebbe stato in casa! 

Citofonata di una tra i congiurati: “Don Gianfran-
co, stamattina non sono potuta venire, ma un 
augurio voglio dartelo prima di rincasare!” Ri-
sposta: “Non dovevi disturbarti, ti apro!” Via li-
bera! In un batti baleno il gruppetto è sulle scale 
e varca la porta della casa dei preti! La sorpresa 
stavolta ha avuto successo!  

8 ottobre: pellegrinaggio a “La Verna” 

L’anno pastorale 
praticamente non è 
ancora cominciato 
ed ecco che in ca-
lendario c’è già una 
gita: 8 ottobre il 
Santuario de La Ver-
na. Reduci da va-
canze più o meno 

goderecce, sazi di sole, di caldo, di camminate, for-
se prestiamo poca attenzione a questo appunta-
mento e chi vi aderisce, lo fa perché, pensionato o 
casalinga senza troppo impegni,  aderisce a queste 
iniziative, per abitudine più che  per vero convinci-
mento. 

Così eccoci sul piazzale davanti alla chiesa alle sette 
a rispondere ad un appello ….. Partenza ….. Il tra-
gitto è più lungo di quelli ai quali siamo abituati e ci 
accorgiamo presto che non è la sola diversità di 
questa rispetto alle altre “gite”. La recita delle lodi 
ci apre ad attese nuove. La lettura da parte del Don 
di alcuni brani tratti dalle biografie di S. Francesco 
forse ci dà lo spunto per qualche riflessione …. Ma 
chissà, più o meno in tutte le gite ci sono le lodi, 
c’è qualche lettura, c’è qualche attesa …  Oggi è 
diverso: la Verna evoca in molti di noi ricordi, pae-

saggi, pensieri già formulati, forse dimenticati. 

E così siamo catapultati in un mondo così diverso 
da quello che frequentiamo tutti i giorni.. qui si par-
la sottovoce e, se stiamo zitti, un silenzio profondo 
ci avvolge, di quei silenzi che fanno un po’ paura 
perché  sappiamo che lì dentro c’è Dio. 

Arriviamo in ritardo rispetto all’orario della Messa in 
santuario e siamo quasi indispettiti di questo e in-
vece abbiamo il privilegio di avere una Messa in 
una cappella, celebrata dal Don, meno dispersiva . 
Poi il pranzo nel ristorante del pellegrino, così non 
dobbiamo andare in giro e la cerimonia della pro-
cessione fino alla cappella delle stimmate …. Frati, 
croci, canti, preghiere …. Un mondo di austerità, di 
mortificazio- 

20 settembre:: 50 anni di Don Gianfranco 
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“Voi siete il sale della terra; ma se il sale 

perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà 

render salato? A null'altro serve che ad es-

sere gettato via e calpestato dagli uomini.  

Voi siete la luce del mondo; non può restare 

nascosta una città collocata sopra un mon-

te, né si accende una lucerna per metterla 

sotto il mòggio, ma sopra il lucerniere per-

ché faccia luce a tutti quelli che sono nella 

casa. 

Così risplenda la vostra luce davanti agli uo-

mini, perché vedano le vostre opere buone e 

rendano gloria al vostro Padre che è nei cie-

li». 

 
Mentre si cominciano a intravvedere in Parroc-
chia gli addobbi natalizi, sabato  28 novembre 
Don Gianfranco ci ha riuniti per quello che era 
denominato “Ritiro di avvento”. In circolo, nella 
sala San Giuseppe, di fronte a pochi versetti del 
Vangelo di Matteo: “Voi siete il sale della terra, 
ma se il sale…..” con quello che ne segue e soprat-
tutto di fronte al finale: “Così risplenda la vostra 
luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre 
opere buone e rendano gloria al vostro Padre 
che è nei cieli”.  Ecco la ricerca verteva proprio 
nel riconoscere queste “opere buone” che vanno 
fatte davanti agli altri per uno scopo certamente 
missionario, apostolico. Opere buone che non 
possono consistere in quei consigli, che Matteo, 
pochi versetti prima, mette in bocca a Gesù rife-
riti all’elemosina, alla preghiera e al digiuno….. 
“Guardatevi dal praticare le vostre buone opere 
davanti agli uomini per essere da loro ammirati, 
altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre 
vostro che è nei cieli”, Non sappia la tua sinistra 
…… entra nella tua camera e chiusa la porta ….. 

Ungiti il capo e lavati la faccia ….  Ma quali sono 
allora queste opere buone? I versetti che sono 
stati commentati sono all’interno del grande 
blocco del discorso della montagna che ha la sua 
espressione più sublime nelle beatitudini… 
E’ proprio qui la chiave per capire a cosa si rife-
risce Gesù quando parla di opere buone. Certo, 
sono  proprio “opere buone” quelle  che pavimen-
tano una vita fatta di mitezza, di misericordia, di 
purezza di cuore, di povertà in spirito, di costru-
zione della comunione, dell’unità, della pace: que-
sta è il tipo di vita che dà luce a tutti, che è si-
mile a una città costruita su un monte. Vita spes-
so osteggiata e perseguitata perché mette a nu-
do la meschinità degli altri e ne smaschera le 
cattive intenzioni. 
 

Ririro di avvento 

ne,  ma ricco di letizia: si vede da come i frati, do-
po le cerimonie, si trasformano in facchini, in operai 
e svolgono   i loro  lavori  saltellando   festosi tra 
quelle pietre tra le quali camminiamo prudente-
mente per paura di scivolare.  Durante la predica  
Don Gianfranco sottolinea questo aspetto, collegan-
dolo oltretutto al vangelo che ascolteremo domeni-
ca prossima, quello del giovane ricco che non ce la 
fa a lasciare i suoi molti beni per seguire Gesù, e ci 
fa riflettere sull’attaccamento alle cose. Come,  al di 
là dell'illusione molto umana di guadagnarsi il para-
diso, di lavorare per la propria salvezza, seguire  
Cristo significa lasciare via libera a Dio, a cui tutto è 
possibile. L'evento delle stimmate e l'esempio di 

vita sono il bene più prezioso che Francesco conse-
gna ai frati della Verna e non servono tanti discorsi 
per farcelo percepire. I luoghi bellissimi, il “sasso 
spicco” e tutte le rocce, coperte di muschi e di fo-
glie con i colori dell’autunno, ci hanno aiutato a 
compiere un piccolo percorso spirituale che forse 
rimarrà a lungo nel cuore. 
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Gli esami non finiscono mai  

Ovvero …. Incontri indispensabili 

D urante il corso di preparazione al matrimonio 
si sottolinea come alla base della coppia ci sia 
l’unione di due esseri  diversi, per sesso, per fa-
miglia e spesso per carattere ….  Sacrosanto: so-
no diversi: a volte è proprio la loro forza! Si sono 
incontrati dopo cammini diversi, con situazioni 
familiari e educazioni diverse, spesso dopo aver 
fatto studi che li hanno portati a  lavori diversi. 
Ma non ci dimentichiamo che sono innamorati …. 

Oggi non vogliamo parlare degli innamorati.  Oggi  
parlano i genitori delle coppie. Noi genitori at-
tempatelli! Scrivo dopo aver fatto un rapido son-
daggio tra qualche  coppia  con  figli in età da 
matrimonio. A un certo punto della nostra vita ci 
si è parato davanti un obbligo ineludibile …. Ac-
colto il compagno o la compagna scelta dal nostro 
rampollo dentro casa, quando le cose hanno co-
minciato a diventare proprio serie, abbiamo do-
vuto programmare la conoscenza di consuoceri  
sicuramente molto diversi da noi! 

Beh dal sondaggio appare che la maggior parte 
delle coppie dei genitori è giunto a questo appun-
tamento con una sorta di ansia dolorosa. Perché 
le differenze, sacrosante nei fidanzati, appaiono 
come abissi divaricanti a una certa età. Diffe-
renze sociali, economiche, culturali, religiose … 
c’è di tutto! E chi sa perché anche i più accomo-
danti tra di noi che sono abituati a trattare con 
colleghi di lavoro di tutti i tipi, con clienti di tut-
ti i tipi, con pazienti di tutti i tipi, quando si 
tratta della famiglia del nuovo arrivato si sento-
no persi! Intuiamo improvvisamente che dovremo 
fare i conti, e lo speriamo, con questi sconosciuti, 
tutto il tempo che ci resterà da vivere. 

Come si svolge l’incontro? Memorie di retaggi an-
tichi portano alla mente che l’invito debba essere 
fatto dai genitori di lei (o di lui?), che è meglio 
invitare a pranzo (o per un tè?), che è più sempli-
ce estendere a qualcun altro che ci dia manforte 
o che la partita vada affrontata come a un tavolo 
di poker,  e cioè in quattro, guardandosi negli oc-
chi. 

Di cosa si parlerà? Ci sono rapidi consulti coi ri-
spettivi coniugi per mettersi d’accordo su quali 
terreni possono risultare pericolosi.  Da evitare 
certamente discorsi su eventuali precedenti fi-
danzamenti o delusioni sentimentali del proprio 
figlio, da evitare discorsi sul suo stipendio, spe-
cialmente se è molto scarno, da evitare la politi-
ca e spesso la religione … E alla fine ci chiediamo: 
“Ma di che parleremo?” Anche perché spesso i 
figli, che magari optano per una cenetta fuori, 
loro due,  vi liquidano con un frettoloso: ”E mi 
raccomando non parlate di noi!....”  Risultato: to-
tale vuoto mentale.  

Nel frattempo la famiglia ospitante lucida il po-
mello della porta e gli argenti, se ci sono, e na-

sconde sotto i letti le chincaglierie che spesso 
ingombrano la casa. Tutti quegli oggetti che fino 
a ieri ci sembrava che rendessero “viva” la nostra 
casa, giornali buttati a destra e a manca, cartoni 
accanto al camino pronti per essere bruciati, il 
plaid sulla poltrona per le sieste pomeridiane e il 
telecomando che  affiora tra i cuscini del diva-
no... 

Chi opta per il festeggiamento in grande, orga-
nizza una cena in piedi, magari sul terrazzo con-
dominiale, addobbato con luci romantiche e qui i 
preparativi si traducono in una solenne sfacchi-
nata per il trasporto di sedie e tavolini. Però la 
casa va comunque rassettata. Alcuni poi sono del 
parere che è meglio farsi conoscere nel proprio 
ambiente: è sempre vero che  sulla propria pol-
trona ci si sente più a proprio agio! 

Infine l’esito. Sempre positivo! Superate  le ap-
prensioni della vigilia, scopriamo alla fine di ave-
re, nonostante tutte le differenze, una grande 
cosa in comune: il desiderio della felicità dei no-
stri figli. Ognuno la esprime diversamente, con 
maggiore o minore tenerezza, con maggiore o mi-
nore esitazione, ma è un punto fermo per tutti: 
non siamo quattro extraterrestri, ma due coppie 
di coniugi protesi al bene dei nostri ragazzi. 

L’incontro finisce con baci ed arrivederci a pre-
sto. Peccato però che gli ospiti non abbiano ap-
profittato per fare pipì, perché il nostro bagno 
non sarà mai tanto lucente come in quella occa-
sione! 
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L unedì 7 dicembre, alle ore 7, davanti alla chiesa 
c’è un pastore (Don Gianfranco) e più di cinquanta 
pecorelle (tutti noi partecipanti) pronti a salire sul 
pullman che ci porterà a Napoli e in particolare a 
vedere San Gregorio Armeno, la via dei presepi. E 
allora tutti pronti? Si parte 
 
Napule è mille culure, Napule è mille paure 
Napule è a  voce de’ creature che saglie chianu 
chianu 
E tu sai ca non si sule 
 
Arrivati a Napoli la nostra prima tappa è il duomo. 
Apro una piccola parentesi, Napoli è una città bel-
lissima  che non può lasciare indifferenti sia per il 
suo fascino sia per il suo calore umano: o la sia 
ama o la si odia. Ma torniamo al duomo che sorge 
in una piccola piazzetta contornata da portici  ed 
ingloba la reale Cappella del Tesoro di San Gennaro 
che conserva le reliquie del Santo. La cattedrale è 
realizzata in più stili architettonici che vanno dal 
gotico del  Trecento fino al neogotico dell’Ottocen-
to. Attualmente il luogo che custodisce il sangue di 
San Gennaro è stato blindato. 
 
Napule é nu sole amaro  Napule è addore e mare 
Napule è na carta sporca  e nisciuno se ne importa 
E ognuno aspetta a sciorta 
 
Visitato il Duomo ci inoltriamo in  via San  Gregorio 
Armeno: qui è un vero e proprio delirio di gente, si 
riesce a malapena a vedere qualche presepe e su-
bito si viene risucchiati dalla folla: lì c’è un Bambi-
nello là una Madonna ecco San Giuseppe, pastori, 
pecore artigiani. Ora siamo veramente incastrati 
non si può andare avanti  nè tornare indietro. For-
tunatamente il nodo si scioglie e si riesce ad arriva-
re alla fine della strada con un certo sollievo. Gli 
artigiani lavorano tutto l’anno e questo è un posto 
da tornare a visitare ma non in prossimità del Nata-
le. 
 
Napule è na camminata, inte e viche miezo all’ato 
Napule è tutto nu suonno e a sape tutto ‘o munno 
Ma non sann’a verità 
 
Dopo aver camminato tanto finalmente una sosta 
“mangereccia” e dove se  non una pizzeria? Siamo 
a Napoli o no! Il locale è per turisti, ma la pizza è 
buona. Io prendo una  “margherita” . Una diffusa 
credenza, poi risultata falso storico, vuole che un 
cuoco, per onorare la regina d’Italia, Margherita di 
Savoia , creò questa pizza ,  dove i condimenti, po-
modoro, mozzarella e basilico rappresentavano la 
bandiera italiana. 
 
Napule è mille culure, Napule è mille paure 
Napule è nu sole amaro, Napule è addore è Mare 
Napule è na carta sporca e nisciuno se ne importa 
Napule è na camminata inte viche miez  all’at 
Napole è tutto nu suonno e a sape tutto o’ munn 
 
Nel pomeriggio andiamo a vedere il Chiostro Maioli-
cato del Monastero di Santa Chiara. Le pareti dei 
quattro lati del chiostro sono interamente coperti 
da affreschi secenteschi raffiguranti scene sacre. 
All’interno del giardino ci sono 64 pilastri rivestiti di 

maioliche con scene vegetali; i pilastri sono collega-
ti tra loro da sedili sui quali, con la stessa tecnica, 
sono rappresentate scene di vita quotidiana. E’ un 
chiostro molto particolare e caratteristico, mi è pia-
ciuto molto e lo trovo perfetto per una città pittore-
sca quale è Napoli. 
 
Napole è mille culure, Napulé mille paure 
Napule è nu sole amaro, Napulé addore e Mare… 
 
Il tempo è  volato ed è ora di andare a riprendere il 
pullman a piazza del Plebiscito, dove arriviamo do-
po una bella passeggiata. La piazza è addobbata 
per il Natale. C’è un coloratissimo albero fatto tutto 
di luci . Arriva  il pullman, sono stanca, ma conten-
ta e con la fantasia già progetto una prossima visi-
ta in questa meravigliosa città. Sul pullman, mentre 
nel viaggio di andata abbiamo letto le preghiere del 
mattino, ora recitiamo il Rosario  quasi in sordina 
perché domani è la festa di Maria ed è a Lei  che 
rivolgiamo il nostro pensiero. 
Ed eccoci arrivati: il Pastore (Usain Bolt, pardon 
Don Gianfranco) ha riportato a casa tutte le 
“ragazze” ed io lo ringrazio a nome di tutti noi per 
la bella giornata che ha organizzato. 
 
Le bellissime strofe in  “lingua” napoletana sono il 
testo della 
canzone 
“Napule è” 
cantata da 
Pino Daniele 
e che si iden-
tifica in pieno 
con la sua 
Napoli. Per 
una volta 
abbiamo par-
lato della sua 
bellezze e 
non di camorra, di degrado, di spacciatori e pur 
sapendo che tutto ciò esiste, per un giorno solo 
pensiamo a tutto quello che abbiamo visto in quella 
città unica. 

Anna 
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Ovvero: Ci teniamo il parroco che  abbiamo! 

S pigolando un po’ tra la sacrestia e le porte 
di accesso alla chiesa, ogni tanto ci capita di 
imbatterci in qualche scoop che ci fa sorride-
re. 

Abbiamo un parroco giardiniere. E se la sta-
gione dei giardinieri è certo la primavera, è 
vero anche che all’approssimarsi dell’inverno 
bisogna potare, pulire, tagliare senza pietà. E 
così ci capita spesso di intravvederlo tra il fo-
gliame, acquattato come un gatto tra gli ar-
busti con un forbicione in mano! Ma il giardi-
niere è anche diventato un attivo animalista, 
non ancora sensibile ad animali di ogni spe-
cie, ma i suoi pesci rossi sì, gli stanno proprio 
a cuore. E così il reverendo giardiniere tra le 
radici scova lombrichetti cicciottelli e con un 
balzo va a imboccare i pesciolini facendogli 
gustare succulenti bocconcini! Infatti da un 
po’ di tempo, a guardare nelle due fontane di 
cui sono dotate le entrate della chiesa, i pe-
sciolini rossi  stanno assumendo le sembianze 
di trote! 

Parlando di ingressi in chiesa, occorre segna-
lare che, tra locandine e manifestini colorati, è 
comparsa per un buon mesetto una locandina 
stranamente poco colorata …. E proprio per 
questo ha attirato l’attenzione di molti.  A leg-
gere ci rendiamo conto che siamo di fronte a 

una specie di 
trattatello 
ortografico 
sul termine 
BENEFICIEN-
ZA, opera 
sempre del 
reverendo 
giardiniere/
animalista 
che in que-
sto caso si 
pone come 
esperto filo-
logo, che ci-
ta a sua dife-

sa l’illustre teste Nicola Zingarelli. Il fatto è 
che un parrocchiano un po’ puntiglioso, forse 
di professione correttore di bozze,  ha addirit-
tura osato rettificare con un pennarello l’orto-
grafia di una locandina nella quale compariva 
il termine BENEFICENZA senza la I. E si è tro-
vato davanti uno molto più puntiglioso di lui! 

Guai a contraddire il nostro Don! Ma se a fare 
il filologo o l’animalista Don Gianfranco si di-
verte, quando si tratta di piante non teme ri-
vali e soprattutto fa sul serio, così  bisogna 
solo mettersi sull’attenti. 

Dovete sapere che esiste un annoso conflitto 
tra il Don e i ministri straordinari dell’Eucare-
stia. Conflitto non certo su motivi di fede, né 
di solerzia nel servizio. Cosa si può addebitare 
a questi benemeriti che ogni giorno portano 
la comunione ai malati e che durante le messe 
aiutano i sacerdoti a  distribuire le particole? 

E’ che quando viene terminato questo rito e il 
tabernacolo viene chiuso, vediamo i ministri 
scomparire discretamente dietro l’altare, so-
stare un attimo e poi ricomparire con la stessa 

discrezione dalla parte opposta per raggiun-
gere il proprio posto. Ma cosa fanno in quella 
breve sosta??? E perché ogni tanto il Don lan-
cia una breve occhiata preoccupata in quella 
direzione?  Il dilemma   è sfatato se si gira 
dietro all’altare e si ispezionano con attenzio-
ne suppellettili e arredi. 

Dietro all’altare sono presenti una ciotolina 
vuota e un’ampollina piena d’acqua …  poi, 
tra le foglie delle piante, compaiono degli av-
visi redatti con una calligrafia conosciuta: è il 
filologo/giardiniere che avvisa: “Non mettere 
acqua! Neanche quella della lavanda mani!” 

Il problema è che alla fine  della distribuzione 
della comunione è prevista la regola di sciac-
quarsi le dita. E qualcuno dei ministri, forse 
più ordinato degli altri, non vuole lasciare 
quell’acqua nella ciotolina senza riutilizzarla. 
Le kenzie, secondo il Don, e bisogna ammet-
tere, anche secondo i sacri testi ricercati su 
Google, non sopportano  l'eccesso d'acqua. 
Durante l'inverno, è sufficiente tenere il terric-
cio appena umido annaffiandolo ogni due 
settimane. Figuriamoci lo stress che debbono 
sopportare quando la domenica e spesso an-
che durante le messe serali quotidiane, si tro-
vano inondate da ciotoline e ciotoline di ac-
qua, anche se si tratta di acqua ultra benedet-
ta! Così pare che si rinnovino numerosi cic-
chetti del Don …. Sembra senza troppo suc-
cesso! 
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Presepe su e presepe giù 

T 
ra le meditazioni e la novena per l’Immaco-

lata, trovano posto gli addobbi e la prepara-

zione del presepe. Quest’autunno si era 

posta la difficoltà per i nostri famosi prese-

pisti, ogni anno un po’ più “malconci”, di far fronte ai 

loro impegni. Perché quando si è superata l’età pen-

sionabile, non solo quella pre-riforma, ma anche 

quella prevista dalle più pessimistiche previsioni,  

ogni anno che passa è come se ne passassero dieci. 

E così li abbiamo tutti scoraggiati: le evoluzioni  arti-

stiche alle quali ci avevano abituati nel preparare 

presepi sul tetto della chiesa o sul campetto antistan-

te la pista ciclabile, apparivano in quel momento co-

me opere giunoniche del calibro del colosso di Rodi. 

Così i progetti sono stati ridimensionati, tra qualche 

lamentela del “pubblico” e qualche “Ma lo facciamo 

noi in quattro e quattr’otto!” di un paio di spacconi 

che non si rendevano conto del lavoro. I nostri prese-

pisti, quindi, si sono rintanati in un magazzino in fon-

do alla chiesa per organizzare materiali e tempi. Così 

è nata l’idea — bel-

lissima — di incolla-

re i personaggi della 

natività, già esistenti,  

su un grande pan-

nello raffigurante la 

capanna e di appen-

derlo sulla parete 

sovrastante la ram-

pa.  Una sintesi per-

fetta: la capanna, 

natività e stella. Due 

angeli ai lati sopra il cancello vigilano silenziosi sulla 

nostra entrata in chiesa….. 

Incoraggiati dal consenso popolare, i presepisti sono 

passati a realizzare il presepe interno. Incredibile! 

Perché, non ostante numerosissimi bozzetti, schizzi, 

progettini che giravano per le case di questi individui, 

le loro mogli per prime debbono ogni anno riconosce-

re che il presepe una volta realizzato è proprio un’al-

tra cosa, che non riflette affatto ciò che era stato così 

a lungo “pensato”. E il pensiero  quest’anno si incen-

tra nella porta, alla luce del giubileo della misericor-

dia e dalla porta dobbiamo immaginare di entrare a 

contemplare la grotta.  Il pensiero va alle porte sante 

delle nostre basiliche, ma non ci sentiamo da meno, 

perché, ai lati della porta, fanno da sentinella  due 

guardie svizzere d’eccezione: san Pietro e san Pao-

lo! A sinistra un grandioso deserto realizzato a disca-

pito di qualche secchiata di sabbia  asportata furtiva-

mente da Torvajanica.  Dal deserto arriveranno i Ma-

gi e un cammelliere ne preannuncia l’arrivo, mentre 

un solenne Mosè se ne sta accanto al fuoco,  sugge-

rendo temi biblici ai più spirituali tra noi, mentre i più 

pratici optano per un Mosè infreddolito che cerca un 

po’ di calore. Questo  deserto, luogo ottimale per la 

meditazione in solitudine, per i digiuni sacri, ma an-

che territorio selvaggio e pericoloso, poco adatto agli 

uomini appare come la continuazione del deserto 

davanti all’altare che vede il lavoro dei bambini, un 

deserto che fiorisce perché, come dice il cartello, la 

venuta del Figlio di Dio porta la salvezza e la pace e 

distrugge il male! 

A destra il paesaggio palestinese, un intrico di case e 

botteghe in cui si aggirano pastori e pecorelle. 

L’8 dicembre solenne inaugurazione del presepe con 

incensazione durante la Messa delle 11. Sull’apertu-

ra della porta il Don ha avuto qualche perplessità …. 

Aprire solennemente una porta in questi giorni, sia 

pure la porta di un pre-

sepe, può dar l’idea 

che si nutrono manie di 

grandezza! Ma tant’è, i 

presepisti avevano la-

vorato duro, le luci, i 

canti, l’incenso, hanno 

compiuto la magia. La 

porta è stata aperta tra 

la gioia di tutti! 
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Gli angeli giardinieri 

Nello scorso numero del giornalino avevamo lanciato una specie di provocazione.  

Di fronte a tanto pessimismo serpeggiante, qualcuno se la sentiva di segnalare qualche fatto positivo,  

piccole azioni che possano aprire il cuore alla fiducia negli altri? Qualcuno ha risposto all’appello! 

B uona volontà, spirito di altruismo e… 
olio di gomito. Già, perché il bene non 

può sempre e soltanto essere un’enunciazione di 
principio o un riferimento teorico, ma - dopo aver 
attraversato mente e cuore - deve raggiungere 
anche mani e braccia di qualche volenteroso 
(beninteso, per chi ha tempo, età ed energie per 
farlo). 

 

Pochi giorni fa, ai primi di dicembre, una bella im-
magine ha movimentato la consueta e avvilente 
scenografia che da oltre un anno (forse due, se la 
memoria non ci inganna) appartiene in modo sta-
bile a un angolo del nostro amato quartierino. 
Parliamo del vialetto che da Via Campi Flegrei im-
mette nel parco fiancheggiando le anse dell’Anie-
ne, col campetto di calcio e la Chiesa sull’altro la-
to. Una passeggiata a dir poco accidentata so-
prattutto per anziani, bambini e mamme con pas-
seggini, visto che - per un tratto di 50-60 metri - 
un vero e proprio “controviale” fatto di cespugli, 
erbaccia e arbusti corre parallelo alla parte rima-
sta libera e percorribile, con magno gaudio di pe-
doni e ciclisti (e già, perché quella è una pista pe-
donale e ciclabile) che spesso e volentieri sgomi-
tano per farsi largo a vicenda. 

 

A impreziosire la scena, si fa per dire, c’è da tem-
po un reticolato di ferro che separa la parte ac-
cessibile del vialetto da quella incidentata. Retico-
lato che dovremmo definire “protettivo” ma che 
in realtà aggiunge insidie a pericoli, tra punte acu-
minate ad altezza degli occhi e “maglie” di ferro 
rotte e sporgenti, micidiali soprattutto per i bam-
bini. Tutto frutto di un’ondata di piogge e mal-

tempo che 
risale ormai a 
un paio di 
anni fa e che 
all’epoca pro-
vocò un pic-
colo smotta-

mento sul ciglio del vialetto che costeggia il fiu-
me, con danni importanti alla staccionata di legno 
e a una parte dell’asfalto, oltre alla caduta di rami 
e cespugli circostanti. 

 

Fin qui l’antefatto. Lo spiraglio di luce che merita 
di essere raccontato sta nell’iniziativa di un grup-
petto di persone che nei giorni scorsi ha preso 
guanti, forbici, rastrello e qualche altro attrezzo 
per ripulire almeno in parte quel tratto inaccessi-
bile e pericoloso. Le imminenti festività sono sta-
te l’ottimo pretesto che ha animato l’iniziativa del 
comitato 
di quar-
tiere: 
obietti-
vo, riem-
pire il 
parco di 
decora-
zioni na-
talizie. Il 
desiderio 
di abbellire anche quel tratto del vialetto, però, 
imponeva un lavoro aggiuntivo, non soltanto da 
“decoratori” ma da veri e propri giardinieri: elimi-
nare almeno in parte il bruttissimo tappeto di er-
bacce, foglie e rami secchi. Detto, fatto. E così, 
almeno fino all’Epifania, quello sgradevole retico-
lato si è trasformato in un’opportunità, e - decora-
to con fiocchi rossi, pupazzi di carta, stelle di Na-
tale – sembra adesso decisamente più simpatico 
di prima. Il resto delle decorazioni rende quella 
parte di par-
co ancora 
più sugge-
stiva e gioio-
sa: mini-
presepi, 
“palloni” 
fatti di bic-
chieri di pla-
stica colora-
ta, festoni di 
ogni tipo.  
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Attraversare quel tratto di parco, adesso, ti mette di buo-
numore, ti dà un sorriso, rende tutti un po’ più orgogliosi 
di abitare nei dintorni. Gli amici o gli ‘ospiti’ che ti vengo-
no a trovare e passano di lì non possono che essere con-
cordi: “Ma che bravi! Che bella idea avete avuto qui… 
Chissà se anche a casa mia verrà in mente a qualcuno!”. 
Già, perché le cose belle sanno ancora essere contagiose. 
In attesa che chi di dovere batta un colpo (Comune, Muni-
cipio, Ama, ci siete? A noi sembra di no…), per adesso a 
battere… le ali sono stati gli ammirevoli “angeli giardinie-
ri”. Con poche parole, tanta discrezione e molti fatti. In 
fondo, è così da sempre: la bontà è silenziosa e concreta. 
Senza slogan, senza spot, senza impegni o inutili promes-
se, ma con idee, entusiasmo e maniche rimboccate. Anzi 
(ne siamo certi) perfino l’eco di un articolo di giornalino 
come questo potrà far arrossire un po’ i nostri amici 
“angeli giardinieri”. Ma è un piccolo dispetto che faccia-
mo loro volentieri, perché se lo sono meritato e perché 
“quanno ce vò, ce vò”. Grazie! 

Gigi 

I 
l gruppo dell’Azione Cattolica (A.C.) rin-
nova l'adesione l' 8 dicembre di ogni anno 
nella solennità dell'Immacolata Con-
cezione: la disponibilità di Maria, non sen-

za turbamento, è la testimonianza di una fede, di 
una fiducia alla volontà di Dio e il "popolo di 
A.C." vuole come Maria testimoniare la gioia 
della fede con parole e gesti quotidiani in fami-
glia, al lavoro, a scuola, in parrocchia nei luoghi 
dove il Signore pensa la storia per tutti. 

Si aderisce all' A.C. con il cuore e con la testa e 
ogni anno si rinnova perché è l'impegno che si 

rinnova di 
giorno in 
giorno. In 
A.C. si 
aderisce e 
non ci si 
tes-

sera  perché  si  ha  la tessera  se  si  è  aderito! 
Adesione e tessera non sono sinonimi, ma la 
tessera è il segno visibile che ricorda la scelta di 
un impegno personale nella costruzione di un 
progetto. 

 

Aderenti di A.C. che sanno accogliere l'invito di 
Papa Francesco di "percorrere un tratto di stra-
da insieme" sapendo che il Signore accompagna 
in mezzo alle paure, "Coraggio sono io" anche 
nella notte più lunga e fredda. 

 Un impegno serio!! 

Cori, che passione! 

Il giorno 13  è stata invece la 
volta dei cori dei bambini e dei 
“giovani adulti”. Un pomeriggio 
di  vivacità in chiesa che ha 
visto il susseguirsi di tante 
canzoni natalizie, interpretate 
con festosità e brio. Bravi!!! 
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E quello per i più tenaci….. 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

Orizzontali: Gesù la pose sugli occhi del cieco — Una 
delle opere di misericordia è rivolta a loro -  La piazza 
principale delle antiche città greche -  Unità di lunghezza 
— Animano la Messa -   Una fu redatta da S. Francesco - 
Lo sono  carmelitane e clarisse -  Elemento base del bat-
tesimo -  Gesù li cita con le tane delle volpi -  Pratica spi-
rituale, composta di preghiera, meditazione e solitudine -  
Una delle ore liturgiche - Cappello rigido e conico -Sono 
circa il 15% dei musulmani - Erano tali i ragazzi che co-
minciavano a recarsi al tempio  Simbolo dell'idolatria ver-
so i falsi dei - Il contrario di  donne credenti— E' sinonimo 
di piccola quantità - Una branca della filosofia - Si festeg-
gia il 6 agosto - Se siamo presi in braccio secondo un rac-
conto ce n'è solo una sulla sabbia -  C'è quella ai Colosse-
si - Vi si riunisce il conclave -   I suoi cittadini si vestirono 
di sacco - Può essere un sinonimo di accidia - Profeta mi-
nore - Giosuè ne mandò due a Gerico — Antico altare -  
“In principio Dio creò il cielo e la terra”  lo è della BibBia 
— Era tra gli animali usati per i sacrifici— Il luogo dove si 
svolse il processo a Gesù  (tre parole) -  Il punto verso il 
quale volgevano le porte delle antiche chiese - Termine 
latino che vale "diritto" - Lo invocò Gesù sulla croce -  
L'apostolo delle genti - Fu distrutta a   causa dell'empietà 
dei suoi abitanti— Titolo della Madonna—Stato di eleva-
zione mistica 
 

Verticali:- Vuol dire buona notizia -  Lo sono i doni lasciati in luoghi sacri come ringraziamento - Iniziatore della 
riforma protestante -  Maria di Betania ne usò una grande quantità - Costruì l'arca - Può essere una reliquia -  Non 
la vediamo nei nostri occhi -  Si mettono nel presepe - Titolo della Madonna -    Figlio di Noè -  Per loro si organiz-
zano i campi estivi - La lettera in cui S. Paolo dice "non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me" - Eresia con-
dannata dal concilio di Nicea -  Una delle ore liturgiche - Chi si affida ad essi spesso non riesce più a uscirne fuori -  
La forma più pura di sacrificio -  Nelle icone vi viene inserita la figura di Cristo o della Madonna—Una celebre pisci-
na -  Una delle donne dottori della Chiesa (4 parole) - Così erano detti gli ebrei prima del concilio -  Così è ciò che 
passa - Pregare - La fortezza e torre romana residenza della guarnigione  a Gerusalemme  -  I giudei in radicale 
opposizione con Roma - Nel Padre Nostro chiediamo che si faccia la …..  volontà - Il profeta che rimprovera Davide 
- Viene adorata nell'ostensorio -Lo era Lazzaro -  Dove Abramo costruì un altare - Appellativo di Dio nell'Antico 
Testamento - Come morì Elia (6 parole) - Immagini sacre - Nel Credo professiamo così la chiesa—Cattive. 

PAROLE DI DUE LETTERE NON DEFINITE: AA — AC — AI — AI — AM – AR — AU — CB — DE — DF — 
DO—EA—EA—ED—IE—II—IM—IO—IZ—OL—PC—QN— IS—IU—MS—NC—OD—OD—PT—RC— RT—
SC—SE—VS —ZU. 

Le definizioni sono alla rinfusa, 

 suddivise in orizzontali e verticali 

PAROLE DI DUE LETTERE NON DEFINITE:  AE—
AR—EA—ET—GC—HE—II—LE—NR—NV—
OD—OI —UR—UR—UT– VC. 
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Il cruciverba per i parrocchioni più pigri … 
Orizzontali:  Oltre a lui Gesù cercava il povero e il peccatore — 

Così sono fatte le candele (tre parole) -  Profeta minore — Il cogno-

me del nostro parroco— Gesù si rivolge a tutti e a — Parola che 

evoca la quaresima — Così disse l’angelo — Di chi chiediamo che 

venga il regno— Dottrina contraria all’ortodossia — Era scritto sulla 

croce— Quando è intransitivo è il verbo dell’assemblea … ma qui 

non lo è —Si oppone a vetero — Così professiamo la chiesa nel cre-

do—Finisci la frase di S. Agostino: “Tu autem eras interior intimo…. 

Verticali: Un attributo di Dio — Sta sotto alla croce per simbolizza-

re Adamo — Il simbolo della quaresima — A lui dette le chiavi — 

Dio è il sommo— Gesù a insegnato a farlo ai piedi degli altri — La 

nuova Costantinopoli — Il verbo del cenacolo — Il periodo che vi-

viamo—Scendeva dal cielo—Di chi chiediamo sia fatta la volontà. 

Le definizioni sono alla rinfusa, suddivise 

in orizzontali e verticali 


