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È 
 un discepolo di san Paolo che usa questa 

espressione per descriverci l’esperienza 

spirituale e interiore provocata dalla Paro-

la di Dio. Essa è come una lama tagliente che 

giunge fino al midollo e alle giunture delle ossa 

(cfr. Eb 4,12). Se mettiamo insieme tale annuncio 

con la profezia di Ezechiele, ne deriva che la Pa-

rola di Dio ha il potere di far rivivere le ossa 

morte, giacenti nel terreno senza vita. Toccate 

dallo Spirito divino si ricongiungono, si rivesto-

no di tessuti carnosi, vasi sanguigni e nervi e 

quello che era destinato a diventare terra ripren-

de vita. L’uomo viene così ricreato da Dio e ciò 

che era morto rivive (Ez 37). 

Papa Francesco, nel ritiro in occasione del giubi-

leo mondiale dei sacerdoti, svoltosi giovedì e ve-

nerdì due e tre giugno, non solo ha descritto l’e-

vento di grazia, che porta alla vita nuova l’uomo 

che è spiritualmente morto o in lotta spirituale, 

ma ci ha fatto vivere questa esperienza con le sue 

stesse parole. Evidentemente Parole di Dio, di 

cui il papa si è dimostrato capace fino a farci 

piangere in molti, procurandoci una consolazio-

ne, devo dire mai provata così intensamente in 

tutti i ritiri vissuti fino ad oggi. Devo confessare, 

cari amici, che la consolazione ricevuta è stata 

così forte, da sentirmi quasi a disagio e anche in 

imbarazzo, tanto che ad un certo punto, se non 

mi fossi volutamente distratto guardando il 

soffitto della basilica Lateranense e resomi  conto 

di conseguenza, che molti erano i sacerdoti che 

ripetutamente si asciugavano gli occhi, me ne 

sarei scappato via, non potendo sopportare l’e-

mozione, incapace di contenere quanto stavo vi-

vendo. Mi viene pensato, davanti a una tale 

esperienza, al profeta Geremia, che grida al Si-

gnore:<< quando le tue parole mi vennero incon-

tro le divorai con avidità, la tua Parola fu la gioia 

e la letizia del mio cuore>> (Ger 15,16).  

Ma di cosa ci ha parlato papa Francesco? Ci ha 

chiesto di essere misericordiosi, non a partire 

dalle nostre forze, ma per la misericordia ricevu-

ta personalmente e di questa misericordia rice-

vuta ci ha parlato a lungo in tutte e tre le medita-

zioni. Dice papa Francesco che il compito che il 

Signore ci affida è oltre le forze di qualsiasi uo-

mo, perché si tratta di svolgere un’opera che ci 

investe di una dignità oltre ogni misura umana. 

Questa sproporzione, senza contare le nostre 

umane bassezze e i peccati personali di cui siamo 

colpevoli, già da sola produce in noi una vergo-

gna, un senso di inadeguatezza, che può portare 

o ad addormentare la coscienza, perdendo la 

percezione della propria fragilità, o alla fuga per-

ché non ci si sente all’altezza di tale dignità rice-

vuta e del compito incluso in essa.  Ma è proprio 

qui che parla l’amore infinito e gratuito del Si-

gnore. Per chi resta lucido nella sua coscienza e 

affronta a viso scoperto il suo Signore, avviene 

che il proprio peccato diventa il ricettacolo della 

misericordia divina. Già, la misericordia divina, 

così infinita, così sempre accordata, che mentre ti 

aspetti di essere deposto, appunto per le tue bas-

sezze — e giustamente— mentre vai, traditore, al 

cospetto del tuo Signore, Colui che un giorno ti 

ha scelto, che ti affidato il gregge, mentre pensi 

di essere pubblicamente messo alla gogna—e 

giustamente—invece di tutto questo, ti rimette a 

capo del gregge. Si stenta a crederlo, lo so. Pro-

prio per questo, per convincerci che le cose stan-

no così, papa Francesco ci ha parlato dell’espe-

rienza di san Pietro, scelto per essere il primo tra 

gli apostoli e    ripetutamente traditore, tanto 

QUANDO LE PAROLE PENETRANO FINO AL MIDOLLO DELLE OSSA 
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San Paolo 

Anno giubilare e si moltiplicano le nostre occa-

sioni per godere di questo periodo di grazia! Sa-

bato 2 aprile col pullman a San Paolo eravamo 

tanti!! Nel porticato sotto il colonnato invocazio-

ne dello Spirito Santo e lettura del Vangelo di 

Giovanni “Io sono la porta”. Passeremo  oggi 

per questa porta santa.  Ne passeremo forse 

altre in quest’anno, ma l’intenzione dovrà essere 

quella suggerita 

oggi: facciamo 

in modo che Dio 

entri nella porta 

del nostro cuo-

re.  Ci aspetta-

vamo di essere 

travolti da una 

moltitudine di 

pellegrini. Di 

sabato pomerig-

gio, si sa, il ri-

schio è grosso! 

E il don quando 

è entrato in sa-

crestia per pre-

pararsi alla Mes-

sa pensava di 

essere uno dei 

tanti sacerdoti 

presenti. Così alla domanda dell’abate: “Ci sono 

presenti dei parroci?” ha esitato prima di rispon-

dere. Poi si è fatto avanti scoprendo con stupore 

che sarebbe stato lui a presiedere la Messa. In 

quell’abside, sotto un enorme Cristo pantocrato-

re, sotto  mosaici splendenti raffiguranti Pietro e 

Paolo da una parte e Luca e Andrea dall’altra, e 

soprattutto di fronte alla tomba    di S. Paolo, 

c’era lui e il nostro stendardo! Vigilia della do-

menica in Albis festeggiata con tutti gli onori! 

Quante porte sante! 

che davanti all’apparire del suo Signore, ormai 

risorto, mentre si aspettava di essere messo da 

parte, rifiutato, svergognato, sente invece le do-

mande dell’amore: Pietro mi ami tu? Mi ami più 

di costoro? (cfr. Gv 21). E se forse in quel momen-

to pensava:<< ecco, ci siamo, è l’ora della resa dei 

conti, ho sbagliato, devo pagare, ho dimostrato di 

non essere all’altezza>> il suo Signore, acconten-

tandosi di una semplice benevolenza anziché di 

amore profondo, lo conferma nella sua dignità e 

nel suo compito, lo sceglie ancora << pasci il mio 

gregge!>>. Questo ha trasformato, dice papa Fran-

cesco, il voler bene di Pietro in amore sconfinato 

per il suo Signore, questo ha fatto di Simone il 

pescatore, Pietro Santo, primo vero papa, primo 

custode dell’amore di Cristo Signore, prima bocca 

dell’annuncio di questa nostra bella fede cristiana. 

E ancora questo ha fatto sì che Pietro abbia voluto 

essere crocifisso a testa in giù, perché, ci ha detto 

papa Francesco, Pietro ha voluto che verso l’alto, 

mentre donava la vita per Colui che più e più vol-

te gliel’aveva donata e ridonata, fino a settanta 

volte sette, in alto, verso il cielo, non ci fosse la 

sua testa dura di uomo forte, esperto, equilibrato, 

saggio, maturo, ardito fino al punto di suggerire 

al suo Signore le parole da dire e da non dire, ma 

i suoi piedi, nudi, quei piedi che Gesù, prima di 

morire aveva lavato con le sue stesse mani nella 

ritrosia di Pietro. Mi piace immaginare cosa avrà 

detto Pietro in quel momento: << ma il mio mae-

stro è forte, è un capo, se mi ha scelto è perché 

anche io sono come lui, forte, capace, con le doti 

di un capo. Per questo mi ha scelto, dunque non 

può lavarmi i piedi, se è un capo sono gli altri che 

devono lavarli a lui>>. Cari amici, da tanti anni 

nelle catechesi, nelle prediche, nelle battute, affer-

mo che nessuno ha visto Dio e che tantomeno io, 

che sono un prete, l’ho visto. Ma sinceramente, 

dopo giovedì due giugno, non mi sento più in 

grado di fare questa affermazione, perché quel 

giorno io, Dio l’ho visto e so che mi ama sempli-

cemente perché sono cosciente che dei capi del 

mondo non ho nessuna virtù e se anche qualcuna 

mia sembra affine a quelle loro, di certo, da quan-

do il Signore mi ha scelto, se ho detto sì e perché 

la vita dei capi del mondo non mi interessa 

affatto. La libertà che mi procura essere amato 

così dal mio Signore non ha eguali. Allora rivedo 

tutti i miei fallimenti, gli sbagli, i limiti, i peccati, 

le umiliazioni, le fatiche andate a vuoto, le paure, 

le ferite, la parte in me che non produce frutto e in 

tutto questo il Signore mi dice: per questo ti ho 

scelto, perché io vivo con tutta la mia forza divina 

nelle tue debolezze. È così che sei strumento di 

salvezza per gli altri, è così che posso operare 

attraverso di te. Le tue idee, le tue capacità, la tua 

mente, le tue forze, se ti dimentichi di quale fango 

sei fatto, possono diventare il vero ostacolo e tu 

non solo non saresti più strumento di grazia per 

nessuno, ma saresti uno dei tanti schiavi di se 

stessi, che guardano dalla finestra rimpiangendo 

la vita che c’è fuori. 

 

Don Gianfranco 
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Santa Maria Maggiore 

 

S 
abato  9  Aprile  2016  ore 9,00  circa 

50 bambini trepidanti davanti a tre 

giganteschi pullman con genitori, fra-

tellini, sorelline, nonni e catechisti al seguito, 

aspettano di partire per raggiungere una delle 

Basiliche romane, Santa Maria Maggiore, per 

celebrare il  “Loro Giubileo” !!!!!! 

E sì, stanno aspettando da tempo questo gior-

no proposto dal parroco, per tutti loro, essen-

do nati dopo l’ultimo Anno Giubilare del 

2000,  è il primo della loro vita…………e che 

succederà, come sarà attraversare questa Porta 

Santa!!!!! 

Così armati del loro entusiasmo, cercato sulla 

lista dei nomi qual è il loro pullman si sale e 

si parte, sul mio pullman c’è Don Lorenzo, il 

quale dopo una preghiera spiega cosa è un 

Giubileo, delle note informative sulla storia 

della Basilica che visiteremo e con la gioia di 

un canto ci inoltriamo tra le strade trafficate 

di Roma per raggiungere la nostra meta. 

Arrivati, il primo appuntamento è passare i 

controlli delle forze dell’ordine che abbiamo 

superato sempre con la nostra allegria strap-

pando anche dei sorrisi ai carabinieri che ci 

controllavano. 

E poi il grande momento, sul sagrato Don 

Gianfranco ha fatto una breve catechesi  

leggendo la Parabola del Buon Samarita-

no e propone un impegno che ogni bam-

bino deve assumere per il futuro, ad ogni 

impegno corrisponde un colore :  

CELESTE: Aiutare un compagno di 

scuola a fare i compiti. 

ROSA: Aiutare la mamma ad apparec-

chiare la tavola. 

ARANCIONE: Fare compagnia a una perso-

na sola (un nonno oppure un amico ammala-

to). 

VERDE: Fare amicizia con quell'amico che è 

sempre solo, oppure prendono in giro. 

Ad ogni bambino in base all’impegno scelto, 

viene consegnato un braccialetto del colore 

corrispondente da legare al polso e far ricor-

dare  il comportamento promesso a Gesù 

 Finalmente ci prepariamo ad attraversare la 

Porta Santa, recitiamo le  preghiere previste 

per ottenere l’Indulgenza e dopo Don Gian-

franco attraversiamo la Porta.. che emozione, 

che bello, sentiamo Gesù presente accanto a 

noi, Lui è lì e ci ha preso per mano, ci ha per-

donato i nostri peccati e ci accoglie come pic-

coli  nuovi amici. 

Entrati visitiamo la Chiesa, con le spiegazioni 

di Don Gianfranco e poi entriamo nella cap-

pella della Madonna “Salus populi romani”  

«salvezza del popolo romano» è il nome dato 

all'icona bizantina raffigurante la Madonna 

col Bambino che si trova nella cappella  Bor-

ghese della Basilica, Madonna molto cara a 

Papa Francesco. Abbiamo recitato una posta 

del Santo Rosario e poi dopo un momento di 

preghiera personale siamo andati a visitare 

nella cripta il lembo di legno proveniente dal-

la Mangiatoia di Gesù.  

Tornando a casa portiamo nel nostro cuore 

questa nuova e bella esperienza con Gesù 

molto più vicino a noi e un impegno verso gli 

altri, verso chi  aspetta la nostra mano tesa.  

Pina 

https://it.wikipedia.org/wiki/Icona_%28arte%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Arte_bizantina
https://it.wikipedia.org/wiki/Madonna_col_Bambino
https://it.wikipedia.org/wiki/Madonna_col_Bambino
https://it.wikipedia.org/wiki/Borghese_%28famiglia%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Borghese_%28famiglia%29
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Ancora S. Pietro 

N 
on è facile farsi coraggio, tirare fuori 
se stessi e raccontare emozioni e sen-
sazioni di un pomeriggio di spirituali-

tà vissuto con la parrocchia per celebrare il 
Giubileo. Sono convinta però che sia giusto 
farlo innanzitutto in nome di un principio di 
condivisione che sempre dovrebbe esserci; se-
condo poi queste righe mi costringono ad evi-
tare di archiviare rapidamente e con banale 
superficialità un’esperienza profonda che, ini-
ziata in quel pomeriggio, è giusto concludere 
con le dovute riflessioni. 

Partiamo proprio dall’inizio, cioè da quell’au-
tobus colmo di gente. Ero in fondo, vedevo 
tutti: un mare di teste un po’ grigie. La verità? 
Quel sedile mi scottava, un senso di disagio mi 
pervadeva: ” Che ci faccio io qui? Tra questi 
signori di mezza età, tutti contenti, entusiasti e 
sicuramente molto più convinti di me di fare 
una simile esperienza?” Questa era la mia base 

di partenza, un misto di perplessità e di in-
sofferenza, ma intanto ero lì e per un buon 
motivo quindi era meglio mettere da parte la 
negatività e cercare di aprire il cuore e la men-
te. 

Non avevo capito che si trattasse di un vero e 
proprio cammino, una sorta di pellegrinaggio 
che da Castel Sant’Angelo proseguiva verso 
San Pietro; uno scenario curioso: il caos della 
città, la fretta di chi ci passava accanto con lo  

Il 22 aprile siamo stati chiamati ad un appuntamento importante: oltre al passaggio attraverso  la porta 

santa di S. Pietro eravamo attesi come Parrocchia per animare il rosario che ogni giorno alle sei viene 

recitato sul sagrato e sentito dai pellegrini che attendono di entrare in Basilica.  

Rosario in latino, a sottolineare l’universalità della nostra preghiera e la varietà dei fedeli che calpestano 

quei luoghi….  

San Pietro 
 

C 
ome gruppo degli universitari, uniti 

al gruppo del dopo-cresima, abbia-

mo partecipato, domenica 24 apri-

le,  al Giubileo dei giovani in San Pietro, 

accompagnati da Don Lorenzo. 

Le porte si aprivano alle 7,30,siamo arrivati 

poco prima delle 9 e già la piazza era stra-

colma. Abbiamo assistito alla Messa cele-

brata dal Papa ed è stata grande l’emozio-

ne di poter sentire l’omelia di Papa France-

sco, che si è rivolto ai giovani parlando 

dell’amore e della misericordia. Una frase 

mi è rimasta impressa di questa giornata 

“Perché l’a-

more è il do-

no libero di 

chi ha il cuore 

aperto; l’a-

more è una 

responsabili-

tà, ma una re-

sponsabilità bella, 

che dura tutta la 

vita; è l’impegno 

quotidiano di chi 

sa realizzare gran-

di sogni! Ah, guai 

ai giovani che non 

sanno sognare, 

che non osano so-

gnare! “ Il papa ci 

ha spronati a sognare e a credere nell’a-

more e nell’amicizia con Dio. Un messaggio 

forte per tutti i giovani lì riuniti. 

 Alla fine della celebrazione, con la sua Pa-

pa-Mobile, Francesco ha salutato tutti i gio-

vani della piazza ed essendo noi vicini alle 

transenne, siamo riusciti a vederlo da vici-

no e ci siamo emozionati nel percepire la 

sua grande gioia e felicità nel vederci così 

tanti.  
Elisabetta 
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sguardo incuriosito, i turisti sorridenti e noi lì, 
come alieni in un quadro moderno, pronti per 
il nostro cammino. Il contorno mi stava di-
straendo, è vero, e contribuiva ad accrescere il 
mio senso di disagio, ma ho guardato davanti 
a me: la grande croce assegnata al capofila 
spiccava su tutto. Ha richiamato all’istante la 
mia attenzione. Guardavo quella croce, il cam-
mino da percorrere, la processione che sfilava. 
E’ difficile dire cosa effettivamente mi passasse 
nella mente e nell’animo in quel momento, 
perché sarebbe come cercare di spiegare cosa 
si prova pregando, perché quella era preghiera, 
perché tutti noi ci eravamo trasformati in 
un’unica grande voce in preghiera. Al di fuori 
di tempo e spazio, quel tempo che, se per gli 
spettatori del nostro cammino ricopriva un 
significato solo di fretta, per noi era da vivere 
salmo dopo salmo, preghiera dopo preghiera. 
Quello spazio, quel quadro moderno non ap-
pariva più, era scomparso, si era disciolto di-
fronte a quella croce. Continuavo a fissarla, in 
quel momento, lì, davanti a tutti, in quel cam-
mino e pensavo: è sofferenza. Sì, ma è anche 
guida, allora va bene.  E sarà così per ognuno 
di noi. 

Arrivati ai piedi della statua di San Pietro, la 
mia distrazione tornava ad affacciarsi. Dicia-
mo che infondo, forse, inconsciamente pensa-
vo che il nostro pellegrinaggio era stato porta-
to a termine e tutto era finito. Nulla di più 

sbagliato. Ancora mancava la recita del Rosa-
rio, ma io, accomodata su una delle tante se-
dioline, lo attendevo un po’ superficialmente. 
Ad un tratto la voce di Don Gianfranco mi 
chiama. Proprio lui che non ricorda mai il mio 
nome, questa volta invece, secco, preciso, ine-
quivocabile lo pronunciava ad  alta voce per 
richiamarmi sul palco. C’è da fare la recita co-
rale del Rosario davanti al microfono. Chi, io? 
Sul palco?  

Davanti al microfono che risuona per tutta 
piazza San Pietro?  Se avessi potuto nascon-
dermi sotto la sedia facendo finta di non esi-
stere, lo avrei fatto. Avrei potuto rifiutare cer-
to, era un invito non un obbligo, ma come po-
tevo rifiutare? Per me sarebbe stato come dire 
di no  alla Madonna. No, non potevo, assoluta-
mente. C’è voluto davvero poco a riallacciarsi 
al precedente momento di spiritualità e ri-
prendere la preghiera. Questa volta però, la 
prospettiva era diversa: davanti a noi c’era tut-
to il cammino fatto e si osservava dall’alto lo 
scorrere della città. A noi era stato concesso 
un momento di pace e di meditazione. Il buon 
Dio ci aveva fatto un dono, un intenso mo-
mento da vivere con Lui ed io non lo avevo 
capito. 

 

A Rosario finito tutti di nuovo sul pullman, ma 
quel sedile non scottava più. Le teste un po’ 

bianche erano compagni di viaggio che, 
come me, avevano cercato e pregato Dio, 
ma prima di me avevano capito che insie-
me è anche meglio. Non sempre ci si può 
chiudere in se stessi seppur per pregare. 
Anche la preghiera condivisa ha un valore 
e ci rende davvero un cuore solo e un’ani-
ma sola. 

Nicoletta 
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 “SI, LO VOGLIO!” 

“Rosanna mi vuoi sposare?” 

“Si Fabrizio, lo voglio!” 

E’ da questa dichiarazione d’amore che inizia la prepa-

razione del nostro matrimonio. Archiviate le questioni 

data e location, abbiamo approcciato la ricerca di un 

corso prematrimoniale. O almeno noi lo chiamavamo 

così…  Abitando a metà strada tra le Chiese Gesù 

Bambino e Santi Angeli Custodi avevamo solo l’imba-

razzo della scelta. Un sabato mattina però ci fermiamo 

davanti alla bacheca della Parrocchia del quartiere 

Espero, e notiamo che a gennaio è in partenza un cor-

so: giorno venerdì, ore 21. Ci sono già tutte le date 

pubblicate. “Finisce a marzo, dura poco!”, pensiamo a 

voce alta e all’unisono. E’ il caso di prendere altre info, 

e così facciamo. Ci ritroviamo venerdì 22 gennaio in 

una sala parrocchiale insieme a tante altre coppie. Gio-

vani, meno giovani (noi siamo tra queste), romani, sar-

di, pugliesi (alcuno salentini, ci tengono a sottolinea-

re…), siciliani. Non manca il tocco internazionale - una 

ragazza brasiliana – oltre a coppie con prole, al seguito 

e non, e alcune con simpatici quadrupedi  da compa-

gnia. Sembra un bel gruppo! A dirigere il traffico c’è 

Don Gianfranco, affiancato da due coppie: Titti con 

Bruno e Francesca con Giovanni. Tema dei primi in-

contri la comunicazione efficace e inefficace. “Pensavo 

sarebbe stato più noioso, mi aspettavo un continuo 

pregare e parlare di vite dei santi”, penso e dico a Fa 

camminando verso casa. Tutto sommato le domande a 

giro (!) e le riflessioni di tutti sono un modo per condivi-

dere delle esperienze dirette, personali (guai a parlare 

di esperienze di altri!). A volte ci si ritrova con gli occhi 

lucidi, a volte con le lacrime sulle guance, altre ancora 

con un sorriso sulle labbra, ma la sensazione è che si 

esca da quella sala – dopo oltre 2 ore (!) – sempre con 

qualche strumento in più per affrontare la vita a due. 

Settimana dopo settimana si aggiungono coppie e 

cambiano anche i temi degli incontri: i sacramenti, il 

rapporto con Dio. Alle domande a giro subentrano gli 

interventi volontari. Non restiamo mai in silenzio. Ogni 

venerdì, oltre a una Ave Maria di gruppo, leggiamo un 

passo delle Sacre Scritture, una poesia, un testo che ci 

aiuta a riflettere sulla “praticità” della Parola di Dio. Gli 

incontri stanno per concludersi, manca solo il ritiro di 

domenica 13 marzo. Appuntamento alle 9.45 per pre-

pararci alla Santa Messa: saremo noi ad animarla con 

le letture e la promessa davanti alla comunità. E’ emo-

zionante, siamo sull’altare tutti insieme. Io e Fa ci te-

niamo forte per mano e recitiamo la preghiera dei fi-

danzati. “Siamo promessi sposi ormai!”, ci diciamo sor-

ridendo mentre torniamo al nostro posto. La Santa 

Messa si avvia alla conclusione: benedizione, saluti, 

baci e un caffè con i parenti che sono venuti a vederci, 

e rientriamo   in ritiro.   In realtà sarà una giornata in cui 

pranzeremo (molto bene!) tutti insieme e faremo la co-

noscenza di tre coppie sposate, intervenute per portar-

ci la loro esperienza inserita all’interno della comunità 

parrocchiale. Si prosegue, dopo la siesta di Don Gian-

franco, con l’adorazione del Santissimo Sacramento e 

poi la tanto attesa (infinita e complicata…) spiegazione 

della pratica matrimoniale. Iniziamo ad accusare il col-

po, la giornata è stata intensa, emozionante, ricca di 

riflessioni e informazioni. Ci rendiamo conto che in 

questa parrocchia le persone si conoscono bene, si 

frequentano, organizzano feste (hanno anche una cuci-

na ben attrezzata!)   e     incontri  con  giovani coppie, 

si aiutano, si parlano. Per non parlare delle tante inizia-

tive: gite, allenamenti di calcio per i ragazzi. Ecco, que-

sta organizzazione proprio non ce l’aspettavamo. Che 

piacevole scoperta! Il corso è ormai finito ma noi ci 

sentiamo di continuare a frequentare non solo la Mes-

sa della domenica (quella delle 11, la più lunga!), ma 

anche gli incontri della Pasqua: dalla via crucis per le 

strade del quartiere alla visita dei sepolcri, dalla bene-

dizione delle Palme alla messa per i bambini battezzati 

nell’ultimo anno. Tutti appuntamenti che Don Gianfran-

co ci ricorda con un sms! In poche settimane ci siamo 

sentiti accolti a braccia aperte, adesso sentiamo di ri-

cambiare mettendo a disposizione le nostre braccia.                            

FaRo (Sposi il prossimo luglio) 
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Di padre in figlio 

“C osa chiedete per questo bambino?” 
…“Il Battesimo!”. 

Tutto nasce da questa domanda: nel mo-
mento in cui Alessandro è stato battezzato è 
nata in me una grande necessità, quella di 
essere fedele a quella risposta (o chissà, a 
quella dei miei genitori!)… ho chiesto, voluto, 
desiderato la fede per i miei figli e l’unico 
modo per essere fedele a questa scelta è riu-
scire a far capire loro quanto meraviglioso è 
Dio. E’ così che ho cominciato a lavorare sul-
la mia fede, sul mio modo di essere cristiana 
per poter educare i miei bimbi alla fede. Mi 
sono resa conto di come sia importante testi-
moniare: come puoi trasmettere qualcosa se 
non la hai o se non vivi quotidianamente da 
cristiano? Grazie ai miei figli ho preso quella 
lampada che tenevo sotto il moggio e ho 
provato a metterla sul lucerniere! Lentamen-
te, quasi inconsapevolmente, mi sono trovata 
a fare gesti e dire preghiere che ogni giorno 
da quando ero piccola ho fatto o detto quasi 
di nascosto. Ma noi siamo una famiglia e pre-
gare da sola non è così bello come pregare 
insieme e così Giovanni, Alessandro e io, e 
poi anche Luca, ci siamo messi a dire “le pre-
ghierine della sera” tutti insieme. Nulla di ap-
parentemente straordinario: l’Ave Maria,  il 
Padre  

nostro, una preghiera all’Angelo Custode e 
un ringraziamento per la giornata appena 
passata. All’inizio eravamo solo noi adulti a 
pregare e nessuno ci faceva eco, poi piano 
piano, giusto il tempo di imparare le parole e 
si sono aggiunte anche le preghiere di Ale e 
di Luca. Ricordo ancora la gioia calda che ho 
provato nel cuore quando Alessandro ha det-
to l’Ave Maria tutto da solo per la prima volta 
o quando Luca ha preso la parola e ha rin-
graziato Gesù per avergli fatto passare tanto 
tempo coi nonni quel giorno… e mi sono tro-
vata ancora una volta a pensare che non so-
no mai io a dare a loro ma io a ricevere: che 
dono i figli! Che dono la preghiera! 

Francesca 

 

L 
e paperelle nel laghetto allestito 
da Don Gianfranco fuori dalla 
Chiesa sono un bel richiamo per i 

bambini. A Elisa inizialmente facevano 
effetto e ancora oggi, anche se di me-
no. Anche io, lì all’esterno, grazie 

all’amplificazione, riuscivo a seguire la 
Messa. Poi però è stata lei stessa a vo-
ler entrare perché amava i canti e vole-
va anche farmi vedere quanto fosse 
brava a recitare  “Padre Nostro” e a da-
re la mano in segno di pace. 

Quando era piccola, mi sedevo verso gli 
ultimi banchi e appena incominciava a 
stancarsi la allattavo quasi di nascosto. 
Forse mi sono accorta da poco quanto 
sia cresciuta. «Mamma – mi ha detto 
un giorno - ma Gesù quando scende 
dalla Croce?. Chi l’ha messo lì? Per-
ché?».  

L’altra notte poi, mentre baciava Gesù 
Bambino che era   sul comodino,   mi 
ha detto che lui rimane sempre piccolo, 
è un neonato.   Solo che è l’unico a 
portare la Corona.    E che l’uomo  che 
è sulla Croce   sta  lì per aiutare    e 
custodire tutte   le persone del mondo. 

Due testimonianze di giovani mamme …. I bambini guardano e imparano 
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Elisa ha imparato da sola a fare il se-
gno della croce, imitando non solo me, 
ma tutte le persone che osserva duran-
te la Messa. Così come i canti di ac-
compagnamento che associa al ballo. Il 
suo preferito è “Osanna è, Osanna 
è…”che all’inizio per lei voleva dire Ro-
sanna, cioè sua zia. E quindi mi chiede-
va come mai si dedicasse una canzone 
in chiesa alla zia. Anche “Alleluja” è il 
suo momento di gioia. Le piace tra l’al-
tro farsi ascoltare e vedere  chi riesce a 
notare la sua vocina nella platea. 

La domenica è proprio lei che mi chiede 
di andare a Messa. Lì può incontrare 
anche le amichette del parco e spesso 
improvvisa una bancarella da gioco su-
gli inginocchiatoi. La “sua” celebrazione 
è articolata in diversi momenti: l’entra-
ta di Don Gianfranco sull’altare (è mol-
to attirata e incuriosita dal colore del 
“vestito che indossa”), l’accensione del-
le candeline a Sant’Antonio, San Giu-
seppe e Santa Rita, accompagnare la 
mamma o il papà a fare la Comunione 
(possibilmente sempre dirigendosi ver-
so  Don Gianfranco). 

Come tutti noi, Elisa ha il suo angelo 
custode. L’estate scorsa ha cominciato 
a pregarlo tutte le sere, chiedendogli 
qualcosa sia per lei che per gli altri, ge-
nitori, nonni, zii, amici. Sa anche che 

durante la giornata può sempre rivol-
gersi a lui per raccontargli i suoi sogni. 
Quest’anno per Elisa è stato un anno 
particolare: il suo primo di scuola ma-
terna con annessi continui malanni di 
stagione. Sono stati proprio gli angeli a 
darci la forza fisica di superare le notta-
te, e quella psicologica di farci pensare 
che prima o poi (tempo permettendo), 
forse arriverà l’estate. Ecco, questo 
chiede Elisa in questi giorni a Gesù e 
agli angeli. Che vengano le belle gior-
nate per tornare a giocare al parco con 
le amiche. 

Per arricchire la sua preghiera ha già 
partecipato a due processioni organiz-
zate dal suo “Don Gianfranco”: a Pa-

squa e nella do-
menica del 
“Corpus Domini”. 
A dire il vero, l’u-
nica critica che ha 
mosso è che quel-
la del 29 maggio 
era una processio-
ne “senza lumini 
votivi” che lei ama 
tanto portare tra 
le mani.  

 

Vanessa 

GESU’ E’ PASSATO SOTTO CASA  

U 
na ventiquattrore di preghiera è quella che ha accompagnato l’esposizione del San-
tissimo Sacramento nella nostra Parrocchia tra venerdì 27 e sabato 28 maggio. Un 
momento di intenso raccoglimento alla presenza di Gesù (perché questo significa 

l’esposizione dell’ostia consacrata) che ha coinvolto l’intera comunità parrocchiale. Giovani 
coppie, anziani con nipotini, gruppi scout, sacerdoti e credenti di ogni età hanno seguito e 
animato - anche nelle ore più tarde della notte - l’adorazione del Santissimo Sacramento. 
Una lunga maratona di preghiera personale che ha richiamato tanti fedeli, anche in occasio-
ne della messa del sabato a conclusione dell’esposizione. Una vera e propria preparazione 
alla festa del Corpus Domini (Corpo del Signore) che celebra ogni anno la Solennità del Cor-
po e Sangue di Gesù Cristo. E’ questo il momento in cui tutti i cristiani manifestano la loro 
fede, per di più attraverso una comunione con Corpo (ostia) e Sangue (vino). Domenica 29 
maggio, dopo questo bel momento dell’eucarestia, e con una chiesa strapiena di gente - tra 
cui i ragazzi che hanno ricevuto la prima comunione quest’anno e il gruppo scout – Don 
Gianfranco ha dato il via alla processione. Un lungo serpentone di fedeli che si è snodato tra 

Via Val Chisone, Via Valdinievole, Via Valsolda, Via Val Trom-
pia e Via Val di Fassa. In testa, l’ostensorio con il Santissimo 
Sacramento, protetto da un baldacchino, e lo stendardo. Tra 
caldi raggi di sole e qualche goccia di pioggia, la processione 
ha attraversato le vie del quartiere, tra i drappi bianchi alle 
finestre e i tanti curiosi affacciati ai balconi.  

Gesù è passato sotto le nostre case e la comunità parrocchiale 
lo ha accompagnato intonando canti e preghiere. 

Rosanna 
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PRIMAVERA DI GRAZIA!! 

U na prima-

vera di 

pioggia, 

ma pioggia in 

tutti i sensi: 

d’acqua e di gra-

zia. 

Domenica in 

Albis, la domenica successiva a quella di Pasqua, 

in  Parrocchia appuntamento alle famiglie in atte-

sa di un nuovo bambino e a quelle che hanno bat-

tezzato i figli negli ultimi anni. Quest’anno, tanti 

hanno risposto all’appello! Dai primi di maggio è 

ripreso il rosario itinerante lungo la pista ciclabile 

il martedì sera. E quest’anno il numero degli oran-

ti si è dilatato: alla fine del mese un gruppetto di 

bambini apriva il 

“battaglione” … e poi gio-

vani e meno giovani, finan-

che un cane che ormai co-

nosce l’Ave Maria come il 

suo nome! E poi  due turni 

di prime comunioni e il 14 

le cresime degli adulti…. Il 

19 maggio pellegrinaggio al 

Divino Amore dove ci 

aspettava il passaggio di una 

bellissima porta santa. 

Il 26 la giornata “del Ringraziamento” per benedi-

re il Signore che ha 

reso possibili tante ini-

ziative di carità e di 

preghiera con la cena 

finale nella quale si 

sono gustate le specia-

lità delle cuoche/

parrocchione: melanza-

ne, peperoni, insalata 

di riso, lasagne, torte 

rustiche, polpettoni… e 

poi dolci in quantità 

industriale innaffiati da 

vini e vinelli. 

Alla riscoperta della propria fede 

S 
ono in 31……………..si,  31 storie, 31 vite, 31 caratteri, 31 esseri umani, 31 uomini e donne, 
che per  pochi minuti hanno intrecciato le loro vite in un unico filo conduttore, un unico fine co-
mune, un unico comune obiettivo,  ricevere  il Sacramento della Cresima da adulti. 

Sono arrivati in parrocchia a richiedere questo  Sacramento per diversi motivi … chi per sposarsi, chi 
per fare da padrino o madrina al battesimo di bimbi amici o parenti, chi perché  non ne aveva avuto tem-
po prima, chi perché ci ha pensato solo adesso, o semplicemente perché  ne ha sentito il bisogno  in que-
sto momento della sua vita per una crescita personale nella propria fede. Non manca chi poi scopre mol-

to di più di quello che pensava!  

Il Sacramento della Cresima concludendo  il cam-
mino di  iniziazione cristiana ci permette di entrare 
a pieno titolo tra i testimoni di Cristo nella nostra 
quotidianità e qualunque sia il motivo che ci avvici-
na a questo sacramento è sempre una riscoperta del-
la propria Fede specialmente in un anno Giubilare 
dedicata alla Misericordia di Dio che continua a ma-
nifestare senza sosta il Suo amore infinito verso  
ognuno di  noi….. 

Pina 
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S ono pochi quelli 
che sanno che 

vuol dire questo titolo. 
Certo i preti, come noi, 
pranzano tutti i giorni, 
ci mancherebbe. Ma nell’agenda di qualche 
volontario, in una casella relativa a un giorno 
variabile del mese di maggio compare sem-
pre quell’annotazione “Pranzo dei preti”.  
Dovete sapere che la nostra parrocchia, co-
me tutte le parrocchie, fa parte di una Prefet-
tura, tante prefetture fanno parte di una dio-
cesi…. tante diocesi, vabbè…  
Ogni tanto i preti di una prefettura si raduna-
no per una riunione di lavoro e le riunioni di 
lavoro le conosciamo tutti: si chiacchiera, for-
se si discute un po’ di qualche problema, ma 
soprattutto si mangia!  
Per quanto riguarda la nostra parrocchia, era 
tradizione che, a causa di Gesù Bambino di 
cui portiamo il nome, il pranzo di prefettura 
fosse organizzato intorno a Natale e lì, come 
in ogni pranzo di Natale che facciamo a casa 
nostra, si tirava fuori il servizio buono, qual-
che bicchiere in più, tovaglie arabescate in 
rosso, candele e quant’altro. Certo i volontari 
aiutano, ma non crediate che sia facile, per-
ché il parroco che ci è toccato in sorte o che 
ci ha mandato la Provvidenza, è un parroco 
pignolo - se qualcuno ancora lo ignorasse—e 
oltre ai cibi da portare in tavola, l’apparec-
chiatura passava sotto un vaglio meticoloso e 
severissimo….  

Poi si è trovato un escamotage: visto che la 
nostra parrocchia è dotata di un favoloso spa-
zio all’aperto, chiamato “area picnic”, perché 
non organizzare il pranzo dei preti all’aperto? 
Detto fatto. Arruolati i soliti presepisti con il 
ruolo di fuochisti, più volte il pranzo ha avuto 
uno svolgimento “sciolto”: piatti di carta, bru-
schetta, salsicce, spuntature… 
Ma quest’anno? Pioggia, temporali, burra-
sche. Anche se il Don consultava il meteo 
due volte al giorno, non c’erano santi: il pran-
zo avremmo dovuto organizzarlo al chiuso. E 
così il menu è stato rivisto: la bruschetta è 
stata sostituita con tagliatelle, le spuntature 
con agnello al forno. Certo un po’ di batticuo-
re il Don ce l’ha sempre, perché cosa aspet-
tarsi da un’equipe di donne delle quali una è 
stata capace a suo tempo di portare a tavola 
le salsicce tagliate a metà, una ha la fissa 
della presentazione dei piatti e mette i grissini 
nei bicchieri a mo’ di decorazione floreale…. 
solo una si attiene scrupolosamente ai fogliet-
ti disseminati per la cucina, contenenti le di-
sposizioni che da lei sono considerate ordini 
tassativi, mentre le altre due li prendono co-
me indicazioni di massima….. 
Ma il pranzo è stato un successone: i preti 
hanno gradito: certo per noi che stiamo sem-
pre a contatto con i nostri preti e ormai li co-
nosciamo quasi come persone di famiglia, fa 
effetto vedere come si comportano gli altri 
preti: alcuni arrivano, si siedono, dicono un 
buon giorno un po’ stentato, si fanno servi-
re… altri te li vedi arrivare in cucina e prendo-
no in mano il coltello con cui stai affettando il 
pane  dicendo “Faccio io!”. Bhè, sono i me-
glio! 

Il “pranzo dei preti” 

La poesia d’amore amata dal Papa: “Ti amo” di Mario Benedetti 

Nell’Amoris Laetitia il Papa inserisce dei versi di un poeta uruguayano per rendere più efficace il concetto 

dell’importanza della disponibilità  della coppia ad una vita  più aperta agli altri 

Le tue mani sono la mia ca-
rezza, 
i miei accordi quotidiani 
ti amo perché le tue mani 
si adoperano per la giustizia 
se ti amo è perché sei 
il mio amore la mia complice 
e tutto 
e per la strada fianco a fianco 
siamo molto più di due 
i tuoi occhi sono il mio esorci-
smo 
contro la cattiva giornata 
ti amo per il tuo sguardo 
che osserva e semina il futuro 

la tua bocca che è tua e mia 
la tua bocca che non si sbaglia 
ti amo perché la tua bocca 
sa incitare alla rivolta 
se ti amo è perché sei 
il mio amore la mia complice 
e tutto 
e per la strada fianco a fianco 
siamo molto più di due 
e per il tuo aspetto sincero 
e il tuo passo vagabondo 
e il tuo pianto per il mondo 
perché sei popolo ti amo 
e perché l’amore non è un’au-
reola 

né l’ingenuo finale di una fa-
vola 
e perché siamo una coppia 
che sa di non essere sola 
ti voglio nel mio paradiso 
ossia quel paese 
in cui la gente vive felice 
anche senza permesso 
se ti amo è perché sei 
il mio amore la mia complice 
e tutto 
e per la strada fianco a fianco 
siamo molto più di due. 
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Cronaca semiseria su un argomento della massima serietà 

La festa della Parrocchia 

L 
’autunno è iniziato da poco più di un 
mese. Uno sguardo al calendario: sia-
mo oltre la metà di ottobre, ma non è 

tempo di migrar come cantava il Vate, bensì 
di preparare anima e corpo alla chiamata che 
non tarderà ad arrivare. 
Ed ecco squilla il telefonino ed un SMS ci 
chiama a raccolta: il nostro Don Gianfranco è 
pieno di sacro furore per la nuova avventura! 
L’appello per la prima riunione è di solito per 
il mercoledì alle 18,30. Il nostro smilzo ma 
solidale equipaggio si presenta titubante e 
trova il nostro parroco già attivo nella sala 
San Giuseppe. Le sue numerose chiavi (del 
Paradiso?) sono in bella mostra sul tavolo ed 
egli con voce tonante proclama: “Ragazzi, 
facciamo in fretta: ho una marea di cose da 
fare!!” 
Il nostro gruppo è scarno, e il pensiero va a 
chi negli anni precedenti ne ha fatto parte, 
ma ora è stato chiamato a partecipare a riu-
nioni più importanti e soprattutto più felici, 
ma bando alle tristezze: “ quella dell’anno 
che viene dovrà essere una  festa più bella di 
quelle che l’hanno preceduta – prosegue il 
Don – mettiamoci anima e corpo e… pedala-
re”!! 
Viene elaborata una breve ossatura del pro-
gramma secondo le proposte del Don così 
che lui possa dedicarsi alle sue “cose da fa-
re” ( con il mazzo di chiavi). 
Le riunioni sono scadenzate a circa un mese 
l’una dall’altra ed in tale lasso di tempo le no-
stre cellule grigie dovrebbero elaborare idee 
mirabolanti e stratosferiche, però mali di sta-
gione, impegni di famiglia ed altri “guai im-
provvisi” allungano i tempi, si arriva a feb-
braio, ai nastri di partenza: schieramento, 
colpo di pistola e via!! 
Si fa per dire…. Perché proprio in quel perio-
do un baratro si apre davanti a noi… baratro 
nel vero senso della parola, perché l’argine 
del fiume sembra crollare portando con se i 
nostri sogni di vittoria. Si formano immedia-
tamente due partiti: i pessimisti che prospet-
tano tempi biblici per la sistemazione del ter-
reno che dovrà ospitare la festa e fantastica-

no stands 
che precipita-
no tra i gor-
ghi dell’Anie-
ne in piena 
che inghiotti-
rà tendoni, 
panche e cu-
cine da cam-
po… Gli otti-
misti invece 

non cessano di esortare alla speranza! 
Comunque fermarsi non si può: il motto è 
“scarpinare” per raccogliere i premi per la 
lotteria (oltre a quelli più importanti offerti 
dalla parrocchia) sponsorizzazioni pubblicita-
rie e contributi vari (possibilmente abbondan-
ti) il che comporta le questue numerose e 
frequenti ai nostri Mecenati, purtroppo tor-
nando spesso con le pive nel sacco. 
Don Gianfranco ci guarda e dice: Siate sereni 
e fiduciosi: per grazia di Dio  con l’aiuto della 
parrocchia anche questa volta la nostra festa 
sarà un successo!! 
E poi la richiesta delle  autorizzazioni, dei 
permessi, la stampa delle locandine, dei pro-
grammi (con i nomi dei nostri generosi  
sponsors), dei biglietti della lotteria. Qualche 
volta tra noi volontari si instaura una strana 
gara a chi ne vende di più: i nostri amici, che 
sono per lo più parrocchiani, spesso sono co-
stretti a comprare solo da un volontario, piut-
tosto che da un altro…. 
Ma ecco, quasi per magia, a maggio inoltra-
to, la pista ciclabile viene asfaltata, le tran-
senne tolte: davvero tutto andrà per il me-
glio. L’Aniene brilla finalmente visibile ai no-
stri occhi… Bisogna 
solo supplicare che il 
Buon Dio ci mandi un 
tempo meraviglioso, 
sole leggero, aria tiepi-
da, profumo di fiori, 
così che gli stands sia-
no belli, la gastrono-
mia italiana ed etnica 
(sempre più ricercata) 
sia ricca ed appetibile 
(anche se l’appetito tra 
i partecipanti non 
manca mai) ed alla fi-
ne il nostro “scarno 
gruppo” stanco, ma 
felice possa godere il 
piacere di vedere insieme tante persone che 
vivono intorno a noi  - spesso senza mai es-
sersi presentati – che riescano a fraternizzare 
e a tornarsene a casa sereni anche se non 
hanno vinto nulla alla lotteria …. ne godran-
no anche i nostri piccoli amici animali perché 
anche se non presenti sentono e godono la 
serenità dei loro padroni. 
Grazie quindi all’aiuto del Signore e modesta-
mente anche alla nostra fatica, il nostro caro 
parroco potrà dire: quest’anno la festa è riu-
scita, pensiamo alla prossima. 
 

Luisa 
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La parrocchia di Gesù Bambino ... 

… merita un presepe permanente 

 

F 
orse non tutti sanno cosa stia ac-
cadendo nel fondo della Chiesa 
dove un pesante tendone da un 

paio di mesi nasconde alla vista dei non 
addetti strani movimenti di uomini e di 
suppellettili. E’ la costruzione del cosid-
detto “Presepe permanente”, iniziativa 
da non sottovalutare perché ad essa so-
no indirizzate le energie del solito drap-
pello dell’accoglienza per il quale gli an-
ni passano e passano pesantemente la-
sciando scie inevitabili di guai. 

Dunque, prima tappa di questa nuova 
avventura è stata la sofferta scelta del 
locale che avrebbe dovuto ospitare tale 
meraviglia: si sa, la parrocchia è dotata 
di mille localetti, sempre troppo pochi 
vista la quantità di roba che vi si imma-
gazzina. Uno troppo piccolo, uno troppo 
grande, uno troppo necessario ad altri 
scopi…. Il tempo passava e non se ne 
veniva a capo. Poi il dado fu tratto.  

Il locale prescelto è quello detto fino 
all’altro ieri “Magazzino del Cristo mor-
to”….  

Perché forse non sapete che, come a 
casa vostra le camere si chiamano “di 
Carla” anche se Carla se ne è andata da 
tre anni, o “dei bambini” che sono or-
mai padri di famiglia, così, in Parroc-
chia, i nomi sono stati dati da anni e so-
no rimasti appiccicati…. “Stanza della 
cera”, “Locale di Hossein” e appunto 
“Magazzino del Cristo morto. Dopo lo 
spostamento della grande statua di Ge-
sù deposto dalla croce -  che viene 
esposta davanti all’altare il sabato santo 
e che quest’anno è stato portato in pro-
cessione per le vie del quartiere -  il pa-
norama che restava era a dir poco 
sconfortante, perché le altezze sovru-
mane della volta che copriva il locale 
erano costituite da un tessuto di ragna-
tele e umidità che circondavano le scaf-
falature torreggianti contenenti residui 
di liturgie antiche e di  arcaiche sceno-
grafie: parti di lumi rotti,  candelieri, un 
armonium che appena aperto si è tra-
sformato in un mucchio di segatura, ol-
tre l’attrezzatura adibita ogni anno alla 
composizione dell’altare della reposizio-

ne, il co-
siddetto 
“sepolcro”,  
sassi di 
ogni forma 
e di ogni 
grandezza, 
quadrati di 
prato con 
fiorellini di 
plastica arancione o rosa, anfore e via 
dicendo. 

Grande ripulitura e bonifica con anti-
muffa del locale prescelto… e già se ne 
è andato un buon mesetto. Quando il 
locale finalmente ha brillato di luce pro-
pria, i presepisti hanno iniziato il lavoro 
di messa in opera di enormi fondali, 
gradini e gradoni di ogni tipo di legno. 
Anche il vecchio piano del tavolo da 
ping pong che ha sostenuto tante e tan-
te partite di ragazzini ha trovato una 
nuova vita. 

Ogni giorno è una nuova avventura, 
perché il presepe è l’arte dell’arrangiarsi 
con materiali poveri, gli sprechi sono 
banditi e se si può risparmiare, meglio. 
Così ci si attacca a tutto, evviva la fan-
tasia! Le lamiere tolte dai soffitti della 
chiesa ai lati dei diffusori di calore di-
venteranno lamelle per la cascatella di 
acqua, i vecchi materiali di presepi di 
anni passati saranno  revisionati e cor-
retti, quando poi non squillano i telefo-
nini al ritrovamento casuale accanto a 
qualche cassonetto di ottimi piani di le-
gno…. Ormai anche il parroco si è abi-
tuato a gettare rapide occhiate accanto 
ai cassonetti, a volte con ottimi risulta-
ti! Siamo ancora in una fase di remota 
preparazione e non sapremo dire quan-
do il presepe vedrà la luce. 

Oggi però assistiamo a una svolta im-
portante: l’arrivo tra i presepisti di un 
nuovo volontario che ha l’hobby dell’a-
stronomia! Non ci mancava che questo! 
Lunghi studi su Internet hanno portato 
alla stampa di mappe stellari che rico-
struiscono la volta celeste dei primi anni 
del primo millennio…. Addirittura abbia-
mo appreso che la stella   cometa altro  
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non fu che la congiunzione di Giove e 
Saturno…     Fibre ottiche di ultimissima 
generazione saranno così posizionate ad 
altezze divine a riprodurre quel cielo do-
tato di oltre ottocento stelle. I presepi-
sti, novelli Magi, non fanno che parlare 
di costellazioni e sono pronti per met-
tersi in cammino. Ma quando tornano a 
casa, facendo regolarmente tardi a 
pranzo e annunciano alla moglie: “Oggi 
sono riuscito a fare un’altra costellazio-
ne!” si rendono conto da soli di essere 
sotto un altro cielo e per scendere al  
livello di noi, utenti del futuro presepio, 
hanno deciso di piazzare un po’ in di-
sparte un’orsa maggiore, costellazione 
che – apprendo - appare solo durante 
l’estate, quindi assolutamente fantasio-
sa per il periodo rappresentato,  tanto 
per accontentarci e per darci la possibi-
lità di trovare qualcosa alla nostra por-
tata in quel cielo per sapienti! 

Momento emozionante quello dell’innal-
zamento sulla volta della prima “vela”, 
un pannello di legno trapuntato di 
“stelle” …. i nostri volontari circondati 
da qualche spettatore si erano dati delle 
regole. Rispetto all’anarchia che regna 
sovrana tra i nostri presepisti, in quella 
circostanza hanno capito che lì bisogna-
va essere compatti… “Che parli uno so-
lo”! 

Così si è deciso. E la mente andava a 
Piazza S. Pietro, dove, circa cinque se-
coli fa, accanto alla struttura di legno 
che avrebbe dovuto supportare la posa 
in opera dell’obelisco, era stata fatta 
erigere una forca, condanna che sareb-
be toccata a chi avesse infranto l’ordine 
del silenzio. Nello stanzino in fondo alla 
chiesa tutti gli astanti hanno pensato: 
“Ma se si intravvede un pericolo incom-

bente, avrò io il 
coraggio di gri-
dare “Acqua alle 
corde?!”  

La vela è stata 
issata, in uno 
sforzo congiunto 
di energie fisiche 
e psicologiche. A 
quel punto i pre-
sepisti e gli spet-
tatori sono 
esplosi in un ap-
plauso di gioia! 

Ma non tutti i momenti sono così gratifi-
canti. Le difficoltà si incontrano ogni 
giorno. Difficoltà presenti e presagi di 
difficoltà future. Oltretutto si assiste a 
un continuo braccio di ferro tra i prese-
pisti e il Don. Perché quelli desiderereb-
bero utilizzare tutti i materiali e gli at-
trezzi di cui è dotata la parrocchia e il 
Don deve fare i conti con uno sguardo 
di insieme che tiene conto delle necessi-
tà di tutti …. comprese le sue. 

Perché pure il Don ha le sue esigenze. 

E’ così che sono state messe sul tavolo 
delle decisioni da una parte la richiesta 
di una ulteriore pompa per la creazione 
della cascatella e dall’altra l’opportunità 
di dotare la fontana dei pesci sita nel 
cortile verso via Val di Fiemme della 
possibilità di una sostituzione in caso di 
avaria. 

Infatti chi scende di solito in chiesa dal-
la rampa di via Val Chisone non si rende 
conto che l’altro accesso è altrettanto 
colorato, vivace, profumato. E poi c’è la 
vasca dei pesci. Pesci che attirano l’at-
tenzione dei ragazzini che a volte si di-
vertono a toccare, schizzare, forse pe-
scare??? Fatto sta che l’altro giorno il 
Don ha accusato il colpo. Perché lui ne è 
certo: “C’era una grossa carpa!” E ora 
non c’è più. Se fosse morta a causa del 
cattivo funzionamento della pompa, gal-
leggerebbe. E invece?  

Ipotesi sul tappeto: 
1) Intervento di gatto pescatore 
2) Suicidio della carpa con salto fuori 

della vasca con intervento di gatto 
cacciatore 

3) Intervento di pescatore umano… 
 
Comunque la carpa assente è stata su-
bito rimpiazzata…. 
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O 
gni tanto scopriamo che inizia una 
nuova moda: televisione e rotocalchi 
ci informano delle tendenze che van-

no prendendo piede, diventano delle abitudi-
ni…..  Da qualche tempo assistiamo in parroc-
chia alla pratica, che definire bizzarra mi pare 
un eufemismo, di  compiere atti di pura inci-
viltà. Lo sport meno nocivo, almeno per gli es-
seri umani, è quello di rubare le piante… Si sa, 
il Don conosce a una a una non solo le sue pe-
core portandosi dietro il loro odore, ma anche 
le sue pianticelle. Ogni fogliolina, ogni fiorelli-
no, ogni nuovo virgulto è presente nella sua 
mente, seguito ed accudito con meticolosa cu-
ra. E allora cosa pensare di chi, passando con 
nonchalance si porta via qualche bulbo o chi 
addirittura a cancello chiuso riesce ad intro-
durre un braccio tra una sbarra e l’altra e sra-
dicare una dolce erica tutta fiorita? C’è poi chi 
pretende di competere in perizia con il Don 
per farsi regalare qualche ramo di rosa, disser-
tando con lui sul periodo più opportuno per  
far radicare la talea…. Tempo sprecato! Se è già 
difficile convincere il Don di qualcosa che non 
condivide, in materia di agronomia ogni fatica 
è assolutamente sprecata! 

Ma torniamo all’inciviltà. Era appena finita la 
bella abitudine di lanciare dalla macchina sac-
chetti di spazzatura in mezzo alla strada di 
fronte al cancello parrocchiale -  sacchetti che 
schiacciati dalle automobili successive finivano 
per spargere il loro contenuto profumato in un 
raggio abbastanza ampio – che nuove mode 
hanno cominciato a dilagare.  

I nostri saloni parrocchiali potrebbero raccon-
tare molte storie. Adibiti spesso a riunioni spi-
rituali, si trasformano in palestra, scuola di 
ballo, ospitano lezioni di storia dell’arte, di psi-
cologia, di pittura, di inglese, cene a base di 
pizze e pizzette,  ma spesso sono concessi in 
affitto per festeggiamenti vari: anniversari, 
compleanni, battesimi. Si sa, c’è gente che fe-
steggia  accontentandosi di sorrisi discreti e di 
risatine soffocate e c’è invece chi aspetta il mo-
mento della festa per dare via libera all’alle-
gria, alla gioia di stare con le persone care, so-
prattutto se questa gente lavora duro e quella 
ricorrenza è l’unico momento di  sfogo dopo 

settimane di fatica…. Ma, è vero, l’educazione 
del  vivere civile impone delle regole e non si 
può eccedere con il rumore…. Musica a volu-
me alto, risate, brindisi festosi possono dare 
fastidio a chi vuole riposare. C’è modo e modo 
di protestare, si poteva fare una telefonata in 
parrocchia, si poteva pure fare una bella scena-
ta! Invece questo rocambolesco cultore della 
quiete, questo convinto assertore della lotta 
all’inquinamento acustico, ha adottato un al-
tro sistema… Atteso che il silenzio riconqui-
stasse gli ambienti parrocchiali dopo la fine 
della festa, entrato in punta di piedi nelle stan-
ze dello scandalo rumoroso, ha tranciato i cavi 
delle casse e degli impianti e se ne è andato via 
soddisfatto del suo bel  lavoro! 

Il ripristino degli impianti richiederà tempo e 
denaro e lo stesso succederà per risistemare i 
muri sulla strada, dove qualche altro buon-
tempone ha dato sfogo a quello che certo lui 
considera un bel gesto di umorismo… l’aver    
spruzzettato sul muro a caratteri cubitali 
“Menu del giorno: strozzapreti alla romana”:  il 
suo un acume satirico di altissimo livello!  

In questo avvilente contesto dobbiamo invece 
lanciare un meritato elogio alle tenere mani 
che hanno adornato la piazzetta antistante la 
chiesa con una variopinta aiola, e due graziose 
panchine recuperate da vecchi pallet, gettando 
un fiero monito a tutti i parcheggiatori di mo-
to che ignorando le transenne sistemano i loro 
mezzi all’interno degli sbarramenti… quando 
poi non riesca a penetrarvi qualche macchina, 
che un giorno o l’altro vi rimarrà intrappolata! 

Educazione e civiltà  


