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C 
he ogni categoria professionale abbia le sue 
gags, lo sappiamo. Alcune professioni sono 
tra le più gettonate. Il primo posto spetta ai 

carabinieri, credo ai preti il secondo, anche se questi 
ultimi li annoveriamo tra le professioni solo impropria-
mente e per nostra comodità qui. Una delle più simpa-
tiche della categoria dei ministri del Signore? Capita 
nel confessionale, dopo aver fatto il segno della cro-
ce:<< dottore mio, che le devo dire, so’ piena di dolori!!
>>. Una delle domande più frequenti? Capita la dome-
nica o il sabato e riguarda il punto in cui la messa è 
valida o no. Secondo alcuni al Vangelo, per altri a me-
tà della predica o quando ancora non è iniziato il Cre-
do. Per noi preti si sa, la messa è valida se uno arriva 
prima della questua. 
Le gags si ripetono e diventano dei cult, come le Emi-
nenze che diventano Eccellenze e le Eccellenze che 
diventano Eminenze, o le Eminenze che diventano 
Monsignori…...inutile spiegare ai fedeli quale titolo è 
più importante. I titoli, nonostante i dinieghi dei ben-
pensanti, suscitano sempre sogni e fantasie di gloria 
terrene e anche se noi chierici sappiamo bene che non 
si vive per quelli, a non pochi fedeli piacciono. Chi, tra 
noi preti, non si è sentito dire all’ingresso in seminario, 
da amici e parenti, quali privilegi o riconoscimenti riser-
verai loro una volta salito al soglio pontificio o come ti 
chiamerai divenuto papa. E chi centinaia di volte non si 
è sentito chiamare come quello che “ha fatto i voti”, 
riscontrando poi, tra lo sbigottimento generale, 
l’inutilità del tentativo di spiegare che noi sacerdoti non 
pronunciamo i voti, ma riceviamo un sacramento e 
sentendoti ancora rispondere, a mo’ di conclusione e 
presa di distanza: << ah, se fosse per me, io i preti li 
farei sposare!!>> 
E che dire del linguaggio di categoria, quei linguaggi 
incomprensibili, conosciuti solo da quelli del settore!! 
Ogni professione ha il suo linguaggio specialistico, e 
quello basta da solo a metterci in difficoltà. Chi non ha 

parlato con un medico chiedendosi “ma cosa avrà vo-
luto dire”, a chi, facendo l’interminabile fila alla ASL, 
non è capitato di assistere a qualche conversazioni tra 
medici senza capirci niente. Fortunatamente il linguag-
gio clericale degli addetti ai lavori, i preti per l’appunto, 
più che incomprensibile risulta noioso e suscita meno 
preoccupazione che una diagnosi. Ecco allora la comi-
cità, che spunta dal vivo, quando il giovedì santo matti-
na rispondi al telefono e ti senti chiedere: << padre, 
ma domani a che ora date le Ceneri?>> 
Il telefono della canonica o della sacrestia, che burla: 
<< pronto? Scusi ma lei è il parrocchiano?....no sono il 
parroco. Ah, scusi cercavo il parrocchiano!>>, 
<<pronto…………senta scusi, ho una perdita sotto al 
lavandino, mi può aiutare?>>, <<pronto, scusi, ma a 
che ora c’è la messa delle dieci?>>, << pronto scusi, 
ma quest’anno Pasqua è di domenica?>>. E che dire, 
quando sei in sacrestia e entra qualcuno per richiedere 
una messa di suffragio e ti dice << padre, vorrei ordi-
nare una messa>>. Lì proprio non resisto e scherzan-
do la butto là: << come la vuole, al dente, ben cotta o 
media cottura>>.  
Dal prete al fedele, c’è poco da fare, tutto si stravolge, 
così quelle che per noi sono celebrazioni per i fedeli 
sono cerimonie, quello che per noi è il certificato di 
idoneità dei padrini per i fedeli è il nulla osta, fare da 
padrino diventa cresimare il nipote, la licenza matrimo-
niale diventa le pubblicazioni al comune, il segno del 
sacramento delle nozze le fedi nuziali, l’unzione dei 
malati l’estrema unzione, la Chiesa Cattolica il Vatica-
no, Abramo Adamo e, nello specifico nostro, la parroc-
chia di Gesù Bambino a Sacco Pastore è per tutti, 
comprese le ditte fornitrici di servizi, la parrocchia di 
San Bambino Gesù, quando non ancora, per altri, e 
non pochi, il Bambin Gesù! 
Cari parrocchiani, così come non si può fermare il tem-
po, sono vani i nostri disperati tentativi di chiarire certe 
dinamiche e certi concetti e termini del linguaggio reli- 

SCUSI PADRE, VOLEVO SAPERE, DOMANI, A CHE ORA DATE LE CENERI? 
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O gnuno di noi il 2 febbraio ha 

ricordato le filastrocche che ci 

hanno tramandato i nostri non-

ni. La candelora che fa rima con “dell’inverno 

semo fora”… o suppergiù! Anche perché 

l’inverno quest’anno non si sa se c’è stato oppu-

re no. 

Ma nei calendari liturgici il 2 febbraio è invece la 

festa della Presentazione di Gesù al Tempio.  

Una celebrazione legata alla luce delle candeline 

che ogni anno ci portiamo a casa e spesso con-

serviamo accanto alle palme benedette. Guar-

dandomi attorno vedo che tanti  accendono più 

candeline, forse una per i  figli, per i nipotini, 

per chi è rimasto a casa. Una luce accesa che 

significa una speranza, una preghiera, una rac-

comandazione. La luce che riporta alle parole 

pronunciate dal vecchio Simeone cui era stato 

promesso che avrebbe visto  Cristo prima di 

morire: “Luce per illuminare le genti”. 

E il Gesù bambino che ha visto Simeone è stato 

portato solennemente in processione fino al fon-

te battesimale, poi posto 

sull’altare durante tutta 

la celebrazione e alla 

fine baciato da tutti. 

L’omelia di Don Gian-

franco ci ha aperto una 

“luce” in più nella lettura 

di quel  brano del Van-

gelo dedicato alla luce.  

“ Quando furono com-

piuti i giorni della loro 

purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, 

Maria e Giuseppe portarono il bambino a Geru-

salemme per presentarlo al Signore – come è 

scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio 

primogenito sarà sacro al Signore» – e per offri-

re in sacrificio una coppia di tortore o due giova-

ni colombi, come prescrive la legge del Signo-

re”.  Quindi un contesto di offerta per un sacrifi-

cio…. Realtà che sembrano distanti da noi, ma 

che diventano attuali e concrete se ci immergia-

mo nel  loro significato spirituale. Le tortore era-

no le offerte dei poveri, perché i ricchi offrivano 

animali più pregiati, agnelli, pecore e buoi. E 

forse possiamo immaginare come quei due sposi 

con poco denaro le abbiano scelte, quelle torto-

re, le più bianche, le più belle. Il valore del sa-

crificio rituale è certo insito nell’animo di chi of-

fre.  

S c a r t i   o  p r i m i z i e 

gioso ed ecclesiale. Una cosa è certa, dopo un po’ che  
si sta insieme ad un prete, nasce qualcosa di nuovo e 
di bello e lasci correre, per cui se è vero che morto un 
papa se ne fa un altro, nel caso del prete non vale il 
“mutatis mutandis”!! Forse sarà anche per questo, che 
dopo tanti anni che sono qui, ancora mi sento chiamare 
don Tonino! Tranquilli, nulla di personale, se non altro 
perché anche a me è capitato più di una volta, mentre 
dico messa, di pregare per il nostro papa Benedetto, 
per non dire il giorno della festa della Visitazione, quan-
do, durante la predica, tra le risate di quelli dietro 

l’altare, chiamai, per chissà quale perverso meccani-
smo psicologico, la cugina Elisabetta, niente popò di 
meno che la regina Elisabetta. Come dire.<< chi la fa, 
l’aspetti>>. Beata eutrapelia! Beati letterati greci! Beato 
san Francesco di Sales! Beata Filotea! 
 

Don Gianfranco 
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E poi ci siamo noi, con la ruvidezza dei nostri 

sentimenti religiosi.  Pensiamo a chi regala le 

primizie e a chi dona un vestito usato “per non 

buttarlo”. A Dio dedichiamo il tempo che ci a-

vanza, a volte gli scarti di una energia che a 

sera è arrivata agli sgoccioli. Lavoro, impegni, 

cura della casa, televisione, libri e giornali: tut-

to ci assorbe e ci spreme.  Passiamo in chiesa 

quando non abbiamo di meglio da fare.  

E’ tutto racchiuso in una piccola frase: sono le 

primizie o gli scarti quelli che offriamo a Dio? 

Mi è sempre piaciuto leggere. 

Ma è così difficile scambiare 

con gli altri delle impressioni sui libri che 

abbiamo letto e che ci hanno lasciato den-

tro qualcosa in più del piacere di aver tra-

scorso delle ore seguendo una trama av-

vincente o gustando la capacità di articola-

re pensieri in frasi più o meno scorrevoli, 

l’arte di trovare le parole giuste per espri-

mere sensazioni personali. Forse è più faci-

le mettere giù quattro righe. 

Oggi ripenso a un librettino che mi è stato 

compagno a lungo. E forse lo sarà ancora. 

Perché mi piace ritornare sulle cose belle. 

Rileggere alcuni libri in momenti diversi 

della vita ti fa apprezzare cose che non ti 

hanno colpito ancora, mentre quelle che ti 

erano rimaste dentro, assumono una luce 

più intensa. 

Si chiama: “L’abbraccio benedicente”: è 

una lunga meditazione su quella che cono-

sciamo come la parabola del figliol prodigo 

o, meglio come la parabola del Padre mise-

ricordioso e in tempo giubilare mi sembra 

che non vi possa essere lettura più appro-

priata. Proprio ieri, quarta domenica di 

quaresima, abbiamo ascoltato questo pas-

so del Vangelo di Luca e mi ha colpito che 

Don Gianfranco -  all’interno di un’omelia 

che ha certamente colpito il cuore di molti 

per la profondità delle riflessioni e per 

l’immagine  seducente di un Padre che è 

padre e madre insieme, pronto a perdona-

re, anzi che perdona prima ancora che i 

figli abbiano sentore di ciò che è pentimen-

to - abbia detto che l’errore di posare lo 

sguardo solo sul ritorno a casa del figlio 

scialacquatore è stato fatto a lungo dai 

preti e spesso anche dai pittori che l’hanno 

raffigurato. 

Il libro scritto da Henri Nouwen, prete cat-

tolico olandese, è una meditazione sulla 

parabola alla luce di un lunga osservazione 

del quadro di Rembrandt conservato al Mu-

seo dell’Ermitage a San Pietroburgo e da 

quel  quadro riesce ad estrarre i mille si-

gnificati che la parabola evangelica presen-

ta. Sul figlio minore, prima di tutto, in pri-

mo piano nel quadro, ma anche sul figlio 

maggiore e sul padre, formulando una net-

ta connessione tra questa parabola e quel-

la ugualmente famosa del fariseo e del 

peccatore, proponendo un parallelo tra i 

due fratelli della prima parabola e i due 

personaggi della seconda. Al centro del 

quadro, ma anche del libro,  il Padre, ma-

terno, misericordioso e tenero con entram-

bi, che perdona il minore, mentre il mag-

giore che nella parabola compare solo dopo 

quell’abbraccio, è invece rappresentato nel 

dipinto presente nel momento del perdono 

perché incarnazione del simbolo che siamo 

tutti noi quando ci sentiamo giusti, quan-

do, come lui, 

saliamo sulla 

pedana del giu-

dice. Un libret-

to che mi ha 

dato molto, 

chissà che a 

qualcuno non 

venga la voglia 

di metterselo 

sul comodino? 

Non solo romanzi 
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Entra e esci dalle porte sante….  

T ra i vari annunci ascoltati alla fine delle 

Messe domenicali, alcuni vengono me-

glio recepiti, altri meno… Tra gli altri da qualche 

domenica ce ne era uno relativo all’invito a parte-

cipare quali parrocchiani di una chiesa del “settore 

nord” al giubileo organizzato dalla diocesi a San 

Giovanni il 27 febbraio, nel pomeriggio. Ma non è 

il “nostro” giubileo! Ribattevano alcuni che ave-

vano recepito un invito evidentemente più  attra-

ente riguardante il 2 aprile quando un pullman ci 

avrebbe prelevato per  portarci, da soli, Parrocchia 

di Gesù Bambino, a San Giovanni sotto la guida 

del parroco. Si vede che i vescovi ormai vanno 

meno di moda o  sentirsi parte di una cosa più 

grande della parrocchia ha un sapore più dispersi-

vo… Boh! Comunque non eravamo poi tanto po-

chi quelli che muniti solo di biglietto dell’atac e di 

scarpe comode si sono avventurati in un sabato 

pomeriggio ventoso e piovigginoso alla volta 

dell’Arcibasilica Romana Maggiore del Santissi-

mo Salvatore e dei Santi Giovanni Battista ed E-

vangelista al Laterano, Madre e Capo di tutte le 

Chiese della Città e del Mondo, nonché  cattedrale 

della diocesi di Roma. Davanti al Battistero, noi, 

in abbigliamento comodo e biglietto atac, siamo 

stati circondati da reggimenti coordinati di altre 

parrocchie giunti con mastodontici pullman che 

esibivano vessilli, foulard sulle spalle con imma-

gini sacre riportanti alle chiese di appartenenza, 

megafoni roboanti: erano dei veri pellegrini! 

Felici di essere un po’ raffazzonati, mentre conti-

nuavamo ad avvoltolarci la testa in sciarpotte di 

lana che ci riparassero dal vento freddo, ci ricono-

scevamo nel nostro pastore, in berretto di lana e 

scarpe da ginnastica che cercava di radunare le 

sue pecore, non con il vincastro, ma con il cellula-

re. 

Inseriti in una 

organizzazione 

perfetta che divi-

deva i partecipan-

ti secondo il nu-

mero della prefet-

tura e poi della 

parrocchia, abbia-

mo condiviso una 

liturgia che è riu-

scita a superare  la 

difficoltà causata 

dall’enorme nume-

ro dei presenti, per-

ché all’inizio del 

primo canto, il si-

lenzio e la concen-

trazione hanno uni-

to i cuori di tutti. 

Dopo il canto del Veni Creator, passaggio attra-

verso il battistero con rinnovo delle promesse bat-

tesimali, lento attraversamento lungo il fianco del-

la basilica cadenzato dalle preghiere, ingresso nel-

la porta santa, poi l’attesa che iniziasse la Messa. 

Molti hanno approfittato dei tanti confessori pre-

senti— e sembravano storie antiche di quando ci 

si confessava tra i prati, nei campi giovani, ed era-

vamo tanti in fila, ad attendere il nostro turno—

altri sono stati invitati a provare i canti alla scuola 

di Mons. Frisina. La Basilica pienissima, tanta 

gente anche in piedi…. 

Alle 17,30 Mons. Di Tora,  ha dato inizio alla 

Messa: avevamo davanti un’altra ora, che è stata 

segnata, come le due precedenti, da un’attenzione 

che ha stupito perfino lui. Bellissima l’omelia: 

Mons Guerino ci ha esortato a pensare al passag-

gio della porta in uscita, anziché in entrata…  

Uscire da una porta per andare verso gli altri, nel 

quartiere, nei luoghi di lavoro, nelle nostre fami-

glie, nella concretezza della nostra realtà, senza 

uscire dal contesto nel quale siamo chiamati a vi-

vere, perché se la misericordi di Dio ci chiede lo 

straordinario, ci chiede anche di viverlo nella quo-

tidianità, aprendoci alla cultura dell’accoglienza e 

leggendo i segni forti che la storia di questo mo-

mento ci pone davanti. Non chiediamoci dov’è 

Dio, quando non siamo capaci di guardare dentro 

di noi e riconoscere le nostre responsabilità di uo-

mini. Dio sa attendere, di Lui dobbiamo fidarci. 

Sperimentiamo la misericordia di Dio, per essere 

anche noi strumenti di misericordia e portare o-

vunque la Sua speranza.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale
https://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_Roma
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E ra l’anno 2007, partenza ore 
24,00 pellegrinaggio Fatima 
con il pullman davanti la par-

rocchia destinazione Milano-Malpensa per 
prendere l’aereo. 

Trovammo un posto in fondo al pullman, in 
quanto tutti i posti erano stati già occupati. Da 
quando mi sono seduta, i canti e le risate allie-
tarono il lungo viaggio notturno un po’ scomo-
do, ma accanto a me per fortuna era seduto 
Bruno che io conoscevo solo di vista. Da quel 
momento trascorremmo tutto il pellegrinaggio 
sempre insieme ad Agusta, Gregorio e Fernan-
da, quindi le foto, i pranzi gli oggetti sacri da 
acquistare e le lunghe chiacchierate durante le 
serate. 

Terminato il viaggio ci scambiammo i recapiti 
telefonici e indirizzi e da quel momento non ci 
siamo più persi di vista. Bruno in parrocchia era 
sempre pronto e disponibile all’aiuto che il par-
roco chiedeva, il giardinaggio era il servizio che 
più preferiva, ma anche altri servizi come an-
che l’accoglienza in sacrestia. 

Il primo presepe insieme ai suoi amici, fu una 
grande gioia per lui, ricordo i suoi commenti, le 
risate e la sua grande soddisfazione. Questa 
attività ha dietro un grande lavoro come il tra-
sporto di oggetti pesanti, organizzare e pro-
gettare insieme; si sporcava serenamente le 
mani così come ci dice Papa Francesco. Non si 
tirava mai indietro, svolgendo ogni tipo di ser-
vizio volentieri.  La nostra amicizia con Bruno e 
sua moglie Augusta, si intensificò quando gli 
chiesi un aiuto per la vendita delle uova e stelle 
di natale per l’AIL nella nostra parrocchia. In 
questa attività mi hanno dimostrato la loro a-
micizia, il loro affetto, con orari e lavoro inten-
so senza mai stancarsi. Mi hanno insegnato 
entrambi, che l’amicizia vera si mette in gioco e 
va fino in fondo con cura, entusiasmo, energia 
e tanta umiltà. In queste occasioni, Bruno mi 
faceva trovare tutto pronto, tavoli e stanza 
predisposti prima dell’arrivo delle uova o pian-
te.  Per il nostro 25° anniversario di matrimo-
nio, Bruno ed Augusta ci hanno aiutato e soste-

nuto nella preparazione dei festeggiamenti sia 
in parrocchia che durante il pranzo con i nostri 
familiari e amici più intimi. Bruno durante il 
pranzo in allegria con canti e balli ha allietato 
gli invitati. Nella nostra amicizia Bruno ha sem-
pre lasciato il posto alla carità, al servizio e 
all’umiltà che di lui hanno sempre caratterizza-
to un uomo speciale ed un amico unico. 

 Il 6 febbraio accesi i cellulari riceviamo un mes-
saggio, anzi una brutta notizia, la tua morte 
che ci ha lasciato senza parole, convinta che 
forse non eri tu ma una altra persona. Nel po-
meriggio don Gianfranco ti ha dedicato un mo-
mento di preghiera inviando messaggi a tutte 
le persone che ti conoscevano. Tutti insieme ci 
siamo trovati in chiesa sgomenti, tristi e incre-
duli. Quello è stato un momento dove ho visto 
che avevi tanti amici e tutti abbiamo risposto 
con fede e grande amicizia verso di te. L’amore 
di tante persone, ti avvolgeva, ti stringeva e ti 
stava vicino. Tu che hai sempre svolto il servi-
zio nel nascondimento, forse non avresti volu-
to tutto ciò, ma per noi e il nostro parroco è 
stato un segno di amicizia e affetto che abbia-
mo voluto condividere insieme e dedicartelo a 
te e alla tua bella persona. Terminata la pre-
ghiera a te dedicata, don Gianfranco ha propo-
sto a noi presenti di andare in processione sot-
to casa tua per dimostrare il nostro affetto alla 
tua famiglia e ciò ci ha lasciato tutti a bocca 
aperta. Questo è stato un segno: la tua fami-
glia nella famiglia della nostra parrocchia.  E’ 
stata una processione silenziosa, commossa e 
molto sentita, lì ho percepito l’amore di Dio e 
l’amore di tutta la parrocchia, del parroco e di 
quanti ti hanno conosciuto e voluto bene. 

Ciao Bruno, tu 
sarai sempre 
con noi e noi 
siamo sicuri che 
tu continuerai 
ad essere ac-
canto a noi e 
continuerai a 
sostenerci sem-
pre.  

 

Antonella 

Ciao Bruno! 
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Il vero potere è 

il servizio   

così definisce il  

“servizio” Papa 

Francesco ed è vero, 

sperimentato da 

quanti in maniera 

diversa “Servono” il Signore e la nostra comunità 

ogni giorno della settimana, ed anche quest’anno 

sette nuovi ragazzi hanno avuto l’occasione di 

provare questa nuova emozione ricevendo “La 

Veste di Chierichetto” nella nostra comunità. Do-

menica 31 Gennaio, infatti, durante la Celebrazio-

ne delle 10,00 presieduta dal Parroco Don Gian-

franco , dopo due mesi di preparazione teorica e 

pratica Alessandro, Claudia, Eleonora, Elisa, 

Francesca, Laura, Lorenzo, hanno scelto questa 

via di servizio a fianco dei nostri sacerdoti e a 

fianco di Gesù. Inoltre il resto del gruppo ha rin-

novato il mandato al servizio. Oggi contiamo 15 

Chierichetti e 7 Ministranti. 

Ma leggiamo le loro emozioni così come sono 

sgorgate dei loro piccoli cuori:  

Pina 

Chierichetti! 

Diventare Chierichetta è stata 

un”esperienza fantastica ; è così 

bello ricevere Gesù ma non con 

l’Ostia consacrata ma con il servi-

zio, il servizio che si offre a Gesù 

e a tutte le persone che seguono la 

Messa. Essere Chierichetta signi-

fica servire alla “Cena del Signo-

re” 

Silvia        

Un martedì mentre ero a  catechismo, Don Lorenzo è venuto insieme a 

Marika e Davide, due chierichetti, per distribuire dei foglietti con scritto 

chi voleva far parte del Gruppo Liturgico Ministranti. Quando sono tor-

nata a casa, molto felice, ho detto a mamma della novità e che mi sareb-

be piaciuto far parte del gruppo. Così, papà  ogni domenica mi portava 

alle 9.30 in Chiesa perché Stefano ci insegnava come Servire la Messa. 

Finalmente arriva il 31 di Gennaio, giorno della Vestizione. Ero molto 

felice ed eccitata di mettere la Talare rossa e la Cotta bianca, anche per-

ché me l’ha messa Silvia, la mia migliore amica. Confesso che ero emo-

zionata, avevo un po’ paura di non ricordare come  apparecchiare, e nel 

momento in cui stavo portando le ampolline avevo paura di farle cadere. 

Sono molto felice di fare questo percorso con i miei amici…… 

Elisa 
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Finalmente Ministrante 

Quando mi fu annunciato che sarei passata da Chierichetta a Mini-

strante, dentro di me ho pensato:”che differenza fa? Forse solo la 

Veste?” …..No! Guardandomi intorno e vedendo gli altri ministanti 

all’opera, mi sono resa conto che tipo di compito fosse.  

Avrei dovuto, con l’aiuto dei ministranti più  esperti, accompagnare i 

nuovi chierichetti, da poco ordinati, nel percorso che anch’io ho affron-

tato. Per non parlare del Messale, di cui avrei dovuto girare le pagine 

al celebrante, cosa che ancora devo apprendere al meglio. Mentre pen-

savo a tutto questo, mi accorsi che era già arrivato il giorno del mio 

Rinnovo: GIOIA ed EMOZIONE ; riprovai gli stessi sentimenti di quel 

giorno in cui iniziò il mio percorso. Di tutto ciò vorrei solo 

ringraziare Stefano e Pina, i 

quali mi hanno guidato e mi 

guideranno ancora in que-

sta chiamata fattami dal  

Signore… 

Michela 

 

 

 

E’ stato bellissimo ed io 

ero emozionatissima e 

mi è piaciuto tanto sen-

tirmi vicina  

a Gesù… 

Eleonora 

Il 31 Gennaio 2016 è stato bellissi-

mo prendere la Veste da Chieri-

chetto, ero molto emozionato per-

ché mi sentivo vicino a Gesù insie-

me ai miei amici. 

Alessandro 
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Venuti da lontano 

L’ appello di papa Francesco  

all’accoglienza dei profughi è giunto a noi in 

modo forte e deciso. Cosa si può fare? Cer-

to anche qua la crisi economica ha creato 

nuovi poveri ma questo non può diventare 

un alibi per non fare la propria parte. 

Il nostro parroco si è subito attivato 

nell’accogliere l’invito del papa; da qualche 

tempo infatti nell’ex abitazione delle suore, 

sistemata a dovere grazie anche all’aiuto di 

molte persone generose, vive una famiglia 

cattolica del Togo composta da padre, ma-

dre ed un bambino di quattro anni. 

Mi è sembrata una buona idea andare a co-

noscerli  e così lunedì mi sono recata nella 

loro casa per una specie di “intervista-

chiacchierata”. 

Mi ha accolto Kalliratù (che significa nata 

per essere amata); mi ha parlato a lungo 

del suo paese, piccolo stato dell’Africa e-

quatoriale occidentale, che si affaccia sul 

golfo di Guinea nell’oceano Atlantico. 

Divenuto indipendente dal dominio francese 

nel 1960, dopo una serie di colpi di stato, è 

stato governato dal 1967 da un dittatore, 

alla cui morte è succeduto il figlio, che tut-

tora detiene il potere in maniera dispotica. 

Non esistono libertà di stampa o di opinione 

e ogni tentativo di ribellione viene represso 

con la violenza. 

A una grande potenza occidentale tutto 

questo fa comodo poiché permette di sfrut-

tare le ricchezze minerarie ed energetiche 

del paese, dove una minima parte della po-

polazione vive nella ricchezza, mentre la 

maggio parte muore di fame. 

Così Kalliratù ( che qui chiamano Catia) ha  

lasciato il suo  paese  e la sua famiglia ed è 

arrivata in Italia dove per caso ha incontra-

to  Laurent un suo compatriota che in Togo 

conosceva appena. Si sono innamorati ed 

hanno avuto un bambino Fawàz  ( che si-

gnifica Fortunato, nome con il quale viene 

chiamato qui) che ha poco più di quattro 

anni. 

Laurent  lavora come aiutante presso un 

demolitore di automobili, Kalliratù sta in 

casa, ma vorrebbe lavorare per contribuire 

al bilancio famigliare, soprattutto da quan-

do Fawàz frequenta la scuola materna del 

quartiere. 

Kalliratù è una donna intelligente , sensibi-

le; è molto grata a Don Gianfranco  per a-

ver messo a disposizione della sua famiglia 

una casa bella e confortevole e per averla 

aiutata nell’inserimento di  Fawàz  nella 

scuola materna.  Si trova molto bene nel 

quartiere e si è sentita accolta dalla comu-

nità. 

 Il suo obiettivo è quello di trovare un lavo-

ro che consenta alla sua famiglia di essere 

autonomi economicamente e di poter anda-

re nel suo paese a riabbracciare  i parenti 

rimasti laggiù. 

Alla fine della chiacchierata mi sono resa 

conto di come il racconto della sua vita non 

mi lascia indifferente poiché  le esperienza 

di Kalliratù avrebbero potuto essere le mie 

se fossi nata  nel suo paese e  i suoi sogni, 

le sua aspettative sono simili a quelli di cia-

scuno di noi. 

Da qualche mese in Parrocchia viene ospitata  

una famiglia che viene dall’Africa  
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Ma vale la pena di fare gli irriducibili? 

A ndiamo sempre di corsa … figli nipoti, 

spesa, faccende e in più gli impegni par-

rocchiali. Ognuno ha i suoi compiti e a volte vi 

facciamo fronte con difficoltà. Ma quando ti chie-

de una cosa il parroco e capisci che è un’urgenza, 

è difficile dire di no. Così una sera, dopo una bel-

la giornata piena, arriva una telefonata … “che mi 

puoi fare un favore …. Rosaria è cascata, non ho 

capito se è una cosa grave, abita vicino a te, è 

sola, puoi fare una scappata?”  Vado! Sono due 

passi, citofono …..  entro nel portone e seguendo 

le istruzioni scendo nel seminterrato e busso alla 

porta. Una bella voce squillante mi urla: “Non 

possoooo alzarmi ora chiamo Giorgio che ha le 

chiaviiiii!!” 

Aspetto, aspetto, aspetto. Dieci minuti. Arriva 

Giorgio. Abita nel quartiere. Capisco che l’aiuta in 

qualche faccenda. Ha le chiavi di casa. Entriamo. 

L’appartamento è piccolo, affastellato di ogni 

che, ma su tutto sovrasta lei, Rosaria, una vec-

chietta di 85 anni. Ma come si può definirla 

“vecchietta”? L’età  è solo un fatto anagrafico: la 

voce, il temperamento, il senso dell’humour, la 

voglia di vivere, scherzare, parlare, ridere non è 

di 80, ma neanche di 70, 50 o trenta. E’ un ciclo-

ne di energi-

a vitale. Sta 

seduta su 

una poltron-

cina con la 

testa piena 

di bigodini, 

unghie lac-

cate di fre-

sco,  espres-

sione quasi 

divertita, 

davanti a un 

tavolo che 

contiene di 

tutto: far-

maci, passa-

porti, bic-

chieri, libri, carte e tra tutto tabacco sparso tra 

una ventina di sigarette vuote pronte per essere 

confezionate con una macchinetta apposita. 

 Tra una presentazione e un bacio tira fuori le 

sue poesie. Ne ha una collezione, ma, si lamenta, 

è un po’ che non ne scrive più una…. Poi si mette 

a declamare.  Parla di Don Gianfranco, che chia-

ma  “Mon amour” e racconta….. 

 L’ha visitata una dottoressa della ASL per verifi-

care se ci stava con la testa e le ha chiesto: 

“Signora, lo sa che giorno è oggi?” – “Ma come – 

ha risposto lei – lei è una dottoressa che sta die-

tro una scrivania e non sa nemmeno che giorno 

è?”  Poi la dottoressa le ha chiesto se era in gra-

do di formulare una frase, un pensiero….Così le 

ha declamato una sua poesia: “Dietro le imposte 

chiuse, penso… ad un tratto dei passi sul selcia-

to, riconosco i passi, sei tu!....” 

 E così via, il tempo passa, ridiamo, non si sa se 

si è rotta una gamba, non si sa come farà a rima-

nere lì da sola, chi le preparerà la cena, come  

farà ad andare a letto, ad andare in bagno, ma 

parla di poesia, fotografie, di amori passati. 

La riporto alla realtà. Sembra che non si sia rotto 

niente, è solo acciaccata. La metto a letto, con 

qualche difficoltà,  le preparo  latte e fette biscot-

tate, la tachipirina, prendo un mazzo di chiavi, le 

lascio i miei numeri …. “Ora basta, - dice lei -  

devo vedere il Sindaco pescatore e domani non 

mi perderò certo il festival!” Parla dei cantanti e 

degli attori che ha conosciuto e che le hanno pro-

posto di recitare e cantare con loro …. ma ha 

detto di no,  doveva lavorare come ragioniera in 

un ufficio. Mi fa vedere le gambe…. Sono ancora 

dritte come allora.     Dice che tutte le sere prega 

per Claudio Villa, Turi Ferro e non so per chi altri. 

La lascio tra lenzuola leopardate: sul letto ha il 

telefono, il mio numero di telefono l’ha già impa-

rato a memoria e poi – dice – so a memoria il 

numero di Don Gianfranco…. Mi tiro la porta assi-

curandomi che abbia tutto a portata di mano, le 

raccomando di chiamarmi se ha bisogno. Tornerò 

domattina. 
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Alle otto apro la porta con le chiavi, gridando che sono io 

per rassicurarla. Continua la conversazione. Si alza, ma 

non riesce a fare neanche un passo. Il medico e il buon 

senso consigliano di chiamare il 118. Arrivano in quattro, 

più l’assistente del comune che ogni giorno viene per 

un’ora e mezza. Ricomincia lo spettacolo. Un infermiere 

mi dice che avrei dovuto avvertirlo di portare una teleca-

mera: avrebbe spopolato su youtube. Non la portano via: 

non ci sono le condizioni. Pare non ci siano fratture.  Lei li 

bacia contenta. La lascio: una volta al giorno viene aiutata 

dai servizi del comune, sa a memoria il numero di Giorgio 

che per poco la aiuta nei momenti di difficoltà e soprattut-

to ha due nipoti  che gestiscono due case famiglia e che 

continuano ad invitarla a farsi ospitare presso le loro 

strutture…. Ma sembra che non ne voglia sapere. Telefo-

niamo alle nipoti … è vero … vorrebbero portarla presso di 

loro …. Insisteranno ancora!  

Ogni tanto mi informo … la situazione non cambia gran-

chè … Non ne vuole sapere della soluzione migliore: non 

si rende conto di quanto è fortunata ad avere delle nipoti 

pronte ad occuparsi di lei all’interno di una struttura e 

preferisce restare sola e traballante con il rischio di cadere 

di nuovo. Oltretutto il suo amore per il Don sembra finito, 

arrabbiata com’è … si è sentita tradita! 

 

 

Luogo divino 

 

Dolce è l’aspetto 
dei luoghi di Dio 
dove luci 
tremolanti e forti 
ti avvincono nel mistero! 
Dove statue vibranti 
abbracciano il tuo cuore, 
dove l’odore d’incenso stordi-
sce le membra, 
dove l’altare 
domina il luogo, 
e ti fa chinare al suo cospetto, 
dove ogni oggetto 
che li raffigura 
ti dice: adora! 
L’eterno è là. 
 

Rosaria 

Ma siamo più Parrocchia fuori o dentro Chiesa? 

P apa Francesco sarebbe contento di 

noi, lui che ha iniziato il suo  pontifi-

cato  salutando i suoi fedeli fuori dalla chiesa al 

termine della messa a Sant'Anna in Vaticano. 

Strette di mano, sorrisi, baci sulla guancia e 

carezze per i bambini.  Già da quelle prime bat-

tute avevamo capito che per lui essere chiesa 

non significa chiudersi in chiesa. 

Guardando la nostra piccola realtà scopriamo 

che anche noi qualche volta siamo chiamati a 

sentirci comunità di gente che prega, senza il 

contorno delle mura rassicuranti della nostra 

parrocchia.  Certo, pregare davanti al Taberna-

colo  è più  rassicurante, sembra che le nostre 

preghiere imbocchino una linea preferenziale e 

poi, non c’è dubbio, le distrazioni si riducono 

di molto.  

Ma abbiamo anche noi le nostre occasioni di 

preghiera sotto il cielo: i rosari del martedì sera 

lungo la pista ciclabile  che  sono diventati un 

appuntamento fisso della bella stagione, ma 

anche momenti diversi. Prima di tutto mi viene 

in mente il momento in cui, riuniti in chiesa, 

ed eravamo proprio tanti—e tanti con le lacri-

me agli occhi -  per recitare un  rosario partico-

lare per il nostro amico Bruno che ci aveva la-

sciati  improvvisamente, non abbiamo avuto 

bisogno di molti incoraggiamenti quando Don 

Gianfranco  ci ha timidamente chiesto se vole-

vamo andare a manifestare il nostro affetto e 

trasformare quel rosario in un abbraccio  quasi 

fisico sotto le finestre di casa Fondacci. 
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 Mi sa che lì siamo stati comunità, abbiamo 

percepito una solidarietà che è stata fratellan-

za, sostegno, unione. E traspariva dai nostri 

sguardi, dai nostri atteggiamenti, tanto che  i 

negozianti,  usciti sulla strada, ci chiedevano 

ragione di quella partecipazione: sapevamo 

solo dire  “E’ morto un nostro amico!”. 

E poi  non è stato il segno di una chiesa che 

esce, vedere i nostri 

sacerdoti in talare e 

stola viola, girare per il 

quartiere, per portare 

la benedizione  in tutti 

i negozi del quartiere, 

per pregare nei luoghi 

di lavoro, per ascoltare 

le voci di chi lavora 

dietro ai banconi, a 

volte con grande diffi-

coltà? E ha coronato questi giri la Messa al 

mercato, più bella e più seguita del solito. 

In quest’ottica di preghiera sotto il cielo, è sta-

to un cielo notturno a guardarci percorrere il 

quartiere per la via crucis  dell’ultimo venerdì 

di quaresima. 

Venerdì 18 marzo, ore 21:00: ragazzi, gio-

vani, famiglie, pensionati, bambini, 

scout… ci siamo ritrovati per percorrere la 

via dolorosa tra le strade del nostro quar-

tiere.   

In mano un flambeau e il foglio dei canti.  

Guida la processione il Cristo, portato dai 

soliti di volontari, e la croce … e cammi-

nare con la croce per le vie del quartiere 

ci fa rivivere più intensamente il cammino 

di Gesù verso il Calvario.  

È un momento di vita comunitaria che è 

bello condividere con gli abitanti del quar-

tiere… qualcuno ci guarda strano, ma 

qualcun altro si ferma e si fa il segno della 

croce; qualche finestra si chiude e qualche 

tapparella si abbassa, ma alcune persone 

si affacciano per partecipare alla preghie-

ra, e su qualche davanzale si scorge il luc-

cichio di una candela o di un lumicino… 

in ogni caso è il segno che Cristo è pre-

sente in mezzo a noi.  

Dopo la benedizione delle famiglie del 

quartiere questa Via Crucis itinerante è un 

modo efficace di ricordarci e testimoniare 

che facciamo parte di una comunità in 

cammino e che, almeno in alcune occasio-

ni importanti dell'anno, ci sentiamo davve-

ro una grande famiglia … e poco importa 

se l’altoparlante ha funzionato a singhioz-

zo, abbiamo rimediato stringendoci  mag- 

 

La Via Crucis  per le vie del quartiere 
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giormente intorno alla croce. 

Al termine, fra stazioni, canti e preghiere, 

e sempre guidati dal nostro parroco, sia-

mo ritornati di fronte alla chiesa, per poi 

salutarci e tornare nelle nostre famiglie 

un po' più uniti e un po' più consapevoli 

di essere parte di una comunità viva. 

S&M 

 

E’   benedetta vero? 

G 
ià durante il Consiglio Pastorale, me-

si prima, quando ancora si respira 

l’odore degli abeti di natale, viene 

distribuito agli addetti ai lavori un mitico fo-

glietto – bisogna dire insieme a molti altri – 

che riporta a caratteri cubitali il titolo: 

“TURNI DI DISTRIBUZIONE DELLE PALME”. 

Ma il ricordo di questo impegno si fa più 

pressante man mano che si avvicina la sca-

denza. Numerosi messaggini del Don ci rag-

giungono dovunque siamo in ore diurne e 

qualche volta anche notturne: “Vi ricordo i 

turni per la distribuzione….”.  E siccome 

l’agenda telefonica del Don va allargandosi 

man mano che qualche nuovo adepto si af-

faccia ai gruppi parrocchiali senza sapere an-

cora se farne parte attiva o no, capita che tali 

aspiranti parrocchioni, tra un’indecisione e 

l’altra, ricevano questi messaggi minatori e si 

rivolgano ai “vecchi del gruppo” per capire. 

Che bisogna fare? 

I “turni” sono parecchi: gli scout sono addetti 

alla distribuzione ai giardini, là dove inizia la 

processione, mentre alle porte della chiesa 

devoti signori e signore si alternano, mentre 

Ottavio è addetto a portare via gli scatoloni 

vuoti e a sostituirli con quelli pieni. 

 Non so se avete mai partecipato ad una di 

quelle manifestazioni, considerate un po’ “a 

rischio” dove la polizia in assetto di guerra è 

schierata e pronta ad interveni-

re. Così è la distribuzione della 

palme. Schierati dietro banchetti 

instabili semisommersi da ramo-

scelli di olivo che sembrano e-

splodere da scatoloni stracolmi  

e a guardia di  un cestino destinato a conte-

nere le offerte, si attendono le orde di coloro 

che si avvicinano agguerriti per ritirare il loro 

fuscello. Un’unica domanda “E’ benedetto ve-

ro??”. E’ una di quelle domande che non am-

mette che un’unica risposta: Certo! E invece 

no! Fatto sta che la banda armata formata 

dai volontari dei gruppi parrocchiali è costitui-

ta da due categorie di persone: i più spirituali 

e i più materiali, potremmo dire i guelfi e i 

ghibellini! I ghibellini, consapevoli  che prima 

della Messa c’è stata una solenne benedizio-

ne di tutte le palme nei giardini antistanti la 

Chiesa e  consapevoli che questo vogliono i 

richiedenti, venuti fin lì solo per conquistare 

un trofeo, rispondono appunto “Certo”! I 

guelfi invece , animati da zelo apostolico, de-

siderando indottrinare gli astanti sul significa-

to simbolico dei rametti, cercano incessante-

mente di insegnare che è la partecipazione 

alla Messa, magari con il rametto in mano, 

che dà un senso al fuscello poi portato a ca-

sa, ma sono spesso tacitati dai ghibellini più 

spicci. Comunque  la folla preme con una 

moneta in una  mano e  l’altra protesa ad ag-
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guantare l’agognato ramoscello e non c’è 

tempo per le azioni catechistiche. 

A complicare ancora di più la vita ai volontari 

è la variazione degli orari delle Messe rispet-

to a quelli considerati “canonici”. Perché la 

processione è di rito e la lettura del “Passio”, 

considerevolmente 

lunga richiede 

l’assenza della Mes-

sa delle 11. Cosa 

pubblicizzata 

dall’inizio della qua-

resima, detta e 

stradetta durante 

gli avvisi alla fine 

delle Messe, stam-

pata su libretti, lo-

candine, manifesti. Ma, tant’è! I volontari si 

trovano a rispondere a domande insidiose: 

“La Messa è ancora valida? Il calice è coper-

to o scoperto? Io sono arrivata alle 11 meno 

cinque quindi è colpa vostra se oggi non va-

do a Mes-

sa!” 

Uno vuole 

un ramo-

scello alto, 

un altro 

frondoso, 

un altro 

ne vuole tre, un altro tanti, c’è chi lo porta al 

cimitero, chi lo porta ai figli (che quelli in 

chiesa non ci vengono – loro!), un altro 

all’amica malata e chi lo prende per sé lo 

sceglie con una cura particolare, mentre gli 

porgi    tre ramoscelli   di   diverse grandez-

ze ti dice: “Ma non posso sceglierlo da so-

lo?”. Ma coraggio, il tempo incalza e i giorni 

della settimana santa sono pieni zeppi di im-

pegni e non solo di impegni di preghiera, 

primo fra tutti la preparazione dell’altare del-

la Reposizione che ogni anno vede all’opera 

volontari più o meno abili e più o meno arzilli 

sotto la guida del solito regista….. 
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Così arriviamo alla notte di Pasqua. Chi c’è 

stato ricorderà a lungo questa cerimonia: il 

fuoco, il cero, la benedizione del fonte batte-

simale, i canti, la gioia dell’Alleluja… Ma chi 

lo ricorderà più degli altri è il volontario ad-

detto, come del resto gli anni scorsi, 

all’accensione delle luci. Perché le luci  —  

dovete sapere—non si accendono così tanto 

per vederci meglio! Dopo la benedizione del 

fuoco il sacerdote entra nella chiesa buia illu-

minata solo dal cero pasquale. Alza per tre 

volte il cero proclamando le parole “Lumen 

Christi!” e quelle tre volte sono scandite 

dall’accendersi di tre diverse file di luci…. Poi 

si attende, il canto del preconio, le letture e 

solo al canto del Gloria vengono sciolte le 

campane e illuminata a festa tutta la chiesa. 

Gli altri anni — e in particolare l’anno scorso 

— il povero volontario arrabattandosi tra il 

ricordo degli ordini del Don e i 

numerosi suggerimenti di chi, 

chierichetti, fedeli, sacrestani, mi-

nistranti gli davano il pilotto inti-

mandogli: “Accendi ora ….  no 

spegni ... le campane no…  la lu-

ce in fondo sì …. “ era andato nel 

pallone e le luci erano state acce-

se e spente ripetutamente. 

Quest’anno il volontario si è im-

posto  uno stoico self control ri-

petendosi tra sé mentre si dirige-

va verso la chiesa: “Non devo da-

re ascolto a nessuno!” E ha avuto 

ragione!  

Ma altri ricorderanno a lungo la cerimonia 

della notte di Pasqua e sono i genitori di A-

lessandro, il bimbo battezzato per immersio-

ne in un fonte appena benedetto. Qui il co-

cktail di acqua calda e fredda che era stato 

attentamente organizzato dal Don  che ave-

va fatto evidentemente un lungo studio sulla 

capacità di assorbimento del calore del mar-

mo e sulla quantità di acqua fredda e bollen-

te che andavano  versate in tempi diversi, 

non ha ben funzionato…. Colpa 

dell’innaffiatoio, dello scaldabagno, di una 

botta di autonomia di qualche volontario che 

ha invertito l’ordine dei fattori, senonchè A-

lessandro che se la dormiva tranquillo, spo-

gliato improvvisamente e immerso dal Don 

nell’acqua ha dato un poderoso strillo: ghiac-

ciato o bollito è stato felicemente battezzato! 


