
  

 

 

C 
ari amici di “Gesù Bambino”,  

vi sarete di certo accorti che nella no-

stra parrocchia, oltre all’ormai rino-

mato giardino, nel tempo del Natale non man-

cano abbondanti segni tradizionali della fede 

cristiana: alberi di Natale e presepi di ogni mi-

sura e fattezza. Quest’anno, ispirato da un no-

stro amico e collaboratore, che tanto si è dedi-

cato, tra le altre cose, sia ai fiori che al presepe, 

ho chiesto ai volontari se si poteva realizzare 

un presepe permanente da dedicare a tutti co-

loro, che hanno dato il proprio contributo per-

sonale nel rendere la nostra chiesa accogliente 

e  addobbata a festa, a seconda dei tempi e 

delle circostanze. Senza nominarli uno per 

uno, perché sarebbe troppo lungo (tanti sono 

stati e sono e saranno), a tutti loro va il mio 

grazie sincero e la mia preghiera, perché han-

no curato la casa del Signore, per Lui, per gli 

altri.  

Ogni anno abbiamo superato noi stessi, con 

tanti alberi di Natale, tantissimi presepi, tra 

tradizione e originalità. I bellissimi presepi 

esterni, detti “del viandante” perché erano alla 

vista di tutti i passanti; i presepi “torta alla 

panna”, perché realizzati con i personaggi na-

poletani vestiti tutti di pizzo bianco; i presepi 

di carta fatti di domenica in domenica dai  

 

bambini del catechismo, dell’oratorio, degli 

scout; i presepi del “deserto fiorirà”, anch’essi 

composti pian piano nelle quattro domeniche 

di Avvento dai bambini; il presepe del catechi-

smo, opera delle catechiste per i loro bambini 

e ragazzi. Accanto a questi, quelli allestiti per-

sonalmente dal parroco (io….ndr), nella casa 

canonica e per le scale della parrocchia.  

   Un vero e proprio superlavoro e impresa ti-

tanica, davanti al quale non è mancato chi, 

(così come per i fiori del giardino), non ha resi-

stito a dire la sua, manifestando la propria 

perplessità, finanche il proprio disappunto, 

per l’abbondanza di tali segni: “Immancabili 

episodi di vita parrocchiale, senza i quali, la 

parrocchia non sarebbe parrocchia!”  Allora 

che dire, davanti a certe osservazioni, a volte 

simpatiche, a volte noiose? Ricordare che sia-

mo una parrocchia cristiana già di per sé ba-

sterebbe. Ma si potrebbe aggiungere che siamo 

nel tempo dell’epurazione dei luoghi di lavoro 

e delle scuole dai segni della nostra tradizione 

culturale cristiana; che siamo nel tempo in cui 

dobbiamo fare i conti con l’integrazione con 

segni che vengono da lontano e che se ci iden-

tificano, lo è solo in nome di valori che vengo-

no dalla nostra tradizione cristiana, non di cer-

to dalle culture a cui quei segni appartengono;    
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che siamo nel tempo di rinnovate paure  scatu-

rite dal confronto con il diverso facilmente 

scambiato per il nemico.  

Ma superiamo tutte queste argomentazioni, 

perché chi parla (e chi si occupa dei presepi  

della parrocchia) è semplicemente un prete, 

che sin da bambino, con ben altre risorse, im-

piegava giorni e giorni per costruire il presepe 

nelle scale di casa, le scale condominiali, con 

quel poco di personaggi che c’erano e soppe-

rendo alla esigua disponibilità di materie pri-

me con l’inventiva e l’immaginazione. Si co-

minciava con la raccolta del muschio, che dalle 

mie parti si chiama peja o peglia, perché Orvie-

to sta sotto il monte omonimo. Quattro secchi 

da venti litri messi a spalla con due pertiche e 

giù, lungo una scarpata di quasi mezz’ora di 

cammino, per raggiungere una valle dove non 

batte mai il sole e dove cresce un muschio 

spesso un palmo, da competizione! “Certo, ci 

dovevo veramente credere per risalire fino alla 

strada con quel peso!”. E poi di corsa a casa, 

con l’ape di mio nonno (oggi l’ape va di moda 

come mezzo polifunzionale, soprattutto per lo 

street food, l’ho visto anche su X-Style, dunque 

ero pure premonitore delle tendenze), che ov-

viamente guidavo senza patente per le strade 

di campagna del paese. Poi si dichiarava guer-

ra alla catasta della legna della stufa, necessa-

ria per fare monti e colline, tra le urla di mia 

madre; si andava a prendere la segatura alla 

segheria per fare i sentieri; sassi e ciottoli vici-

no ai torrenti per riprodurre ruscelli e laghetti 

e via, metri di prolunghe elettriche con chili di 

nastro isolante, lucette dell’anno prima da ri-

parare, giochi di luci e ombre, puntine, semen-

ze, tavole e tavolette, farina e calce, sabbia, e 

poi il grido delle vicine di casa, che sembrava 

stessero dietro la porta pronte a dare sfogo alla 

propria ira: “Gianfrancoooooo, la corren-

te!”…..si sa, con tutti quei fili elettrici un po’ 

stagionati gli automatici saltano facilmente;  

“Che spettacolo!”  

Così, ripenso a queste persone in parrocchia, 

che mentre sto sulla scala, al freddo, con sette 

palline in 

mano e 

una deci-

na tra i 

denti, 

passan-

domi vi-

cino non 

riescono a non dirmi: “padre, ma non saranno 

un po’ troppi sti presepi e sti alberi?” ”Strano”, 

mi dico, “ma mi sembra di rivivere la stessa 

situazione di un tempo. Mi riappaiono le facce 

delle vicine di casa e di mia madre”.   

Cari amici, cosa c’è dentro un presepe, se non 

tutto il Natale. Apriamo gli occhi, come quel 

poverello che lo ha inventato, che si sentì spin-

to a costruire il presepe perché con i suoi, di 

occhi, aveva visto qualcosa di grande. Prendia-

mo coscienza che quando facciamo il presepe 

non facciamo bricolage, non curiamo un hob-

by, non stiamo dando spazio ai nostri talenti 

creativi, né tantomeno esageriamo. Quando 

facciamo il presepe stiamo facendo qualcosa di 

sacro, raccontiamo il Vangelo con la vita, ren-

diamo viva la Parola di Dio, rendiamo visibile 

il cielo, pur senza accorgercene. Ecco perché i 

presepi non sono mai troppi; ecco perché amo 

quelle cittadine che si ingegnano per fare del 

presepe un loro segno distintivo; ecco perché 

ritengo che un presepe dentro casa è una gran 

cosa, anche quando è fatto con poco. 

 Per me, resta uno dei ricordi più belli, quando, 

ancora troppo piccolo per occuparmene di per-

sona, perdevo gli occhi dietro a mio padre e 

mio nonno, che facevano un presepe gigante-

sco dentro il magazzino di casa, (sempre tra le 

urla di mia madre, che poi doveva sistemare). 

Mi sembrava di toccare il cielo con un dito e 

ringrazio il Signore, perché queste emozioni 

durano ancora oggi.  

Buon Natale a tutti. 

 

Don Gianfranco 



  

 

Grazie a Dio!  

Come un’esperienza di dolore e malattia può trasformarsi  

in atto di ringraziamento e gioia 

I 
n questo quartiere sono nata e qui si è 

svolta e si svolge tuttora la mia vita di 

moglie, madre, nonna e parrocchiana. 

Un mese fa quella che sembrava una giorna-

ta normale si è trasformata in un incubo. 

Mio marito Stefano era andato a prendere 

la nipotina all’asilo e appena tornato a casa  

improvvisamente si è accasciato al suolo. 

Fortunatamente non era solo. Immediata-

mente mia nuora ha cominciato a soccorrer-

lo ed io, pur avendo in braccio la bimba spa-

ventata, sono riuscita a chiamare il nostro 

amico che ha una frutteria proprio sotto le 

nostre finestre. A questo primo soccorso 

importantissimo è seguito l’arrivo dell’am-

bulanza e dei figli spaventati quanto noi. Co-

dice rosso, pericolo di vita, pronto soccorso 

efficientissimo, necessità di intervento in 

testa. 

Qui inizia la storia incredibile: Ottavio infor-

ma subito il nostro parroco, don Gianfranco, 

che dirama subito un tam tam per la richie-

sta di preghiere. A lui si aggiunge Don Lo-

renzo con lo stesso intento. Tra preghiere, 

rosari e intenzione nella Messa, Stefano vie-

ne operato. Uscito dalla camera operatoria 

perfettamente vigile e in assenza di dolore, 

dopo dieci giorni viene mandato a casa in 

dimissioni protette. Nelle passeggiate intor-

no a casa che abbiamo fatto nei giorni suc-

cessivi molti ci hanno fermato, non solo gli 

amici, ma anche persone che conoscevamo 

solo di vista e ci raccontavano che avevano 

pregato 

non solo 

per lui ma 

anche per i 

suoi fami-

liari. 

Un po’ stu-

pita di tan-

te attenzioni, ho sentito Stefano più volte 

rispondere: “Grazie delle preghiere, sono 

arrivate tutte e Dio si è girato dalla mia par-

te, facendo un gran lavoro!” Detto da lui 

che veniva in chiesa solo alle feste coman-

date …. Sono commossa… Il suo essere cri-

stiano lo ha sempre dimostrato con la sua 

semplicità e la disponibilità verso tutti, ma 

ora ha assunto una certezza nuova: che la 

preghiera di tutti è importante e che Dio è 

entrato nella sua vita con tutto il suo amore. 

Per la prima volta nella sua vita così ha deci-

so di fare il giubileo.  

Ora ditemi voi se in tutto quello che è suc-

cesso non c’è la mano di Dio che è Padre e 

Amore!? 

Quindi a tutti grazie, ai sacerdoti e a tutti 

quelli che ci hanno accompagnato in questa 

prova, chi con la preghiera, chi con l’azione 

pratica, perché il nostro grazie particolare 

va a chi, vicino di casa, ha avuto un ruolo 

tanto importante in quel momento. Tutti 

hanno cooperato perché oggi Stefano pos-

sa dire convinto: “Dio c’è”! 



  

 

Una visita importante 

Dopo un’attesa durata un intero mese durante 
il quale l’ansia del Don saliva man mano che 
il tempo passava, quando i saloni brillano di 
luce propria, la chiesa, già addobbata per le 
cresime, è trapuntata di fiori rossi e bianchi e i 
collaboratori più o meno precettati sono tutti 
pronti, pure vestiti meglio del solito, final-
mente…. arriva il cardinal Vallini. Un arrivo 
preceduto da telefonata dei cerimonieri che si 
informano se siamo in grado di sostenerne 
l’urto e da un sopralluogo dell’autista che vie-
ne a verificare la posteggiabilità della macchi-
na e non sa che nel quartiere ogni sera lunghe 
processioni di auto si contendono quel pugno 
di posti che ancora si possono liberare per me-
rito di quei pochi che osano spostare la mac-
china alle otto. Bene, arrivato e parcheggiato, 
il cardinale è accolto con tutti gli onori: Don 
Gianfranco a lungo ci aveva spiegato il signi-
ficato pastorale di questa visita: proprio il ca-
po della chiesa di Roma, il suo vicario, veniva 
a visitare la nostra comunità. Appena sceso 
dalla macchina il cardinal Vallini è stato invi-
tato a vedere il cantiere del presepe permanen-
te, cosa che ha rallegrato subito il nucleo dei 
volontari che hanno potuto un po’ spiegargli i 
materiali usati e soprattutto fargli ammirare 
ciò che è terminato: il cielo stellato, un cielo 
che riproduce la volta celeste dell’inverno del 
primo secolo. La benedizione del presepio è 
stato un momento solenne e gratificante per 
chi ha lavorato e continua a lavorare e per tutti 

noi! Il salone Giovanni XXIII era pieno: ci 
sono i collaboratori  delle varie attività della 
parrocchia e c’è anche  altra gente legata alla 
parrocchia stessa, tutti più o meno curiosi di 
conoscere il cardinal vicario. 

Il parroco illustra l’ambiente sociale del quar-
tiere composto per lo più da famiglie, da   an-
ziani soli o in coppia, e da un po’ di anni a 
questa parte da studenti universitari e da fami-
glie di immigrati . Ricorda  che  al momento 
della nomina a parroco, Don Angelo De Do-
natis,  gli disse che a Gesù Bambino avrebbe 
trovato  belle famiglie, cosa che  don Gian-
franco conferma ( e vorrei  vede….) 

Il cardinale  inizia con una battuta di spirito 
dicendo che gli sarebbe piaciuto venire a  far-
ci visita prima,  ma che “non mi ci hanno vo-
luto!” 

Ci chiede cosa una comunità ecclesiale deve 
avere  bene in mente in una città come Roma 
dove il numero dei praticanti è  diminuito ri-
spetto  agli anni passati  e che si avvia ad es-
sere una città multietnica e di conseguenza 
multi religiosa. 

Ci chiede come siamo una comunità in cam-
mino e comunità missionaria nel quartiere. 

In molti hanno dato delle risposte; cercherò di 
riassumerle, senza  riportare il  nome degli  

Il 22 ottobre è venuto a trovarci il Vicario Generale del Papa per la Diocesi di Roma, il 
cardinale Agostino Vallini.  Una visita pastorale che non è certo stata un’ispezione, ma 

proprio la  materializzazione di una presenza spirituale del Vescovo tra i suoi fedeli,  
come l'incontro con le persone e l'ascolto. Il segno della sua presenza è segno della 

presenza del Signore che visita il suo popolo nella pace. 



  

 

autori  degli interventi sperando di aver colto 
il significato di ciò che volevano dire. 

Negli interventi si è parlato della festa di 
quartiere di giugno, come  luogo e occasione 
di incontro per tutti gli abitanti, nonché  della 
messa al mercato nel periodo pasquale. C’è 
chi svolgendo un intensa attività di catechista 
ha trovato nella parrocchia una famiglia dove 
tra l’altro ci si riunisce tutti i martedì sera per 
pregare, camminando sulla pista ciclabile. 

E’ stata  sottolineata l’importanza della cate-
chesi sia in preparazione del battesimo sia in 
quella della prima comunione come incontro  
con le giovani famiglie, pur nelle difficoltà 
che si incontrano nel cercare di coinvolgerle e 
della necessità di agire sui genitori dei bambi-
ni  amici dei propri figli. 

C’è stata la testimonianza di un parrocchiano  
circa la presenza nel suo ufficio di un gruppo 
di preghiera che si riunisce ogni giovedì fin 

dall’anno 
della  
missione 
cittadina 
indetta da 
san Gio-
vanni 
Paolo II. 

Alcune 
ragazze 

hanno   sottolineato come sia importante par-
lare di Dio con gli altri giovani senza vergo-
gnarsi ma cercando di creare  attività ricreati-
ve che interessino. Dopo aver ascoltato gli 
interventi, il cardinale ci ha esortato a non 
scoraggiarci mai e a non pretendere di trovare 
strategie per attirare la gente. Il nostro compi-
to è quello di rispettare la libertà di ogni per-
sona pur con il desiderio di renderla partecipe 
del dono della fede che abbiamo ricevuto. 

Ci ha ricordato come nel giorno della Pente-
coste sia nata la chiesa e come sia necessario 
che ognuno di noi cresca in santità poiché il 
nostro compito non è tanto fare  quanto esse-
re, soprattutto 
nel nostro 
tempo, tempo  
di martirio 
che, come di-
ce la parola, è 
tempo di testi-
monianza. A 
tale proposito 

ha citato  san Luca che negli Atti degli Apo-
stoli descrive la vita dei primi cristiani ricono-
scibili come tali proprio  dal loro stile di vita.  
La prima predicazione deve essere la nostra 
vita, la nostra disponibilità non solo in parroc-
chia ma ovunque, dal luogo di lavoro alle riu-
nioni di condominio. 

Ha infine suggerito a Don Gianfranco di inco-
raggiare gruppi di studio del vangelo  nei pa-
lazzi. 

Il parroco  ha poi illustrato tutti i gruppi che 
operano in parrocchia, dai catechisti agli 
scout senza tralasciarne nessuno ricordando  
anche le uscite  due volte al mese di sostegno 
ai più fragili che vivono nelle strade. 

Il richiamo a ricordarci che siamo cristiani 
anche fuori dalle mura a volte protettive della 
parrocchia e la necessità di portare la nostra 
fede fuori di qui,  che al momento ci è sem-
brato un 
po’ un 
cicchetto, 
ci servirà 
da esorta-
zione e 
stimolo 
per trova-
re moti-
vazioni 
sempre 
crescenti per cercare di essere sempre coeren-
ti con i valori che professiamo. 

La Messa è stato il momento più bello, in cui 
ci siamo sentiti veramente una cosa sola e do-
po la Messa momenti di familiarità, di confi-
denza nell’avvicinare una persona affabile e 
aperta al dialogo. Ci resterà un bel ricordo! 

 



  

 

Pellegrinaggio a Pompei 

E’  stato un cielo perfettamente azzurro ad as-

sisterci durante il nostro pellegrinaggio del 

29 ottobre verso il santuario della Madonna di 

Pompei. Proprio così...un pellegrinaggio. Perché 

spesso le uscite dalla parrocchia contemplano 

una meta spirituale con qualche divagazione da 

turista della domenica. Questa volta siamo andati 

solo per pregare! Questo non vuol dire certo che 

non siano mancate le risate: tante!    

Il pullman pieno. Siamo una bella famiglia. I più 

erano i parrocchiani doc, gli abituè, che si sentono 

a casa quando sono insieme, qualche new entry 

che sembra essersi trovata più che bene, la pre-

senza—cosa un po’ nuova—oltre al parroco di 

due sacerdoti della parrocchia che hanno fatto 

quello che facevamo noi, erano parte della comu-

nità nello starci vicino, chiacchierare, fare foto, 

pregare.  

Il santuario grande, bello, pieno di affreschi, pieno 

di gente, pieno di preghiere.  

Il ristorante enorme, ma accogliente, pieno di effi-

cienza, pulito… abbiamo mangiato benone! 

E poi i colori e i sapori napoletani che ti coinvolgo-

no: passeggiando su e giù per il corso che porta 

al santuario tra i negozietti di articoli religiosi e i 

bar ci incontravamo a gruppetti e ognuno dondo-

lava contento il suo sacchetto di plastica che va-

riava poco uno dall’altro: il contenuto era sempre 

dolce: sfogliatelle ricce o di pasta frolla, babà, ta-

ralli e via discorrendo. Ognuno ha pensato ai figli, 

ai mariti rimasti a casa, perfino ai consuoceri…. 

E ognuno ha 

avuto il suo 

momento di 

preghiera pro-

fonda, sentita, 

a volte per rin-

graziare, a vol-

te per chiede-

re. 

Chi durante la 

Messa, conce-

lebrata da tanti 

sacerdoti, par-

tecipata dav-

vero con at-

tenzione dai pellegrini, tra i quali eravamo una pic-

cola parte, venuti da ogni dove, incentrata sulla 

misericordia di Dio. 

Chi nella  cappella delle confessioni straboccante 

di gente in fila, in cui molti hanno  dovuto desiste-

re, gente che litigava per la fila come all’ufficio po-

stale… si vede che la smania di confessarsi era 

davvero tanta! 

Chi durante il rosario pomeridiano… anche se 

molti di noi sono rimasti un po’ interdetti: un rosa-

rio “arricchito” quello che si recita a Pompei, per-

ché dentro le Ave Maria si inseriscono formulette 

che vogliono ricordare il mistero che si sta medi-

tando…. 

Chi durante le preghiere che hanno preceduto il 

passaggio della porta santa che è stata paragona-

ta alle porte di 

tanti cuori e le 

porte di tante 

sofferenze che 

ogni giorno dob-

biamo attraver-

sare. 

 



  

 

 Ma, alme-

no per me, 

il momento 

più bello 

del  pelle-

grinaggio è 

stato in 

pullman, 

sulla via del 

ritorno, 

quando— proprio richiamando il fatto che il rosa-

rio recitato in basilica è stato “un po’ particolare” -  

Don Gianfranco ci ha invitato a recitarne un altro. 

Dal finestrino guardavamo il cielo: difficilmente ci 

dimenticheremo quei colori. Tutte le gradazioni di 

rosso hanno accompagnato le nostre Ave Maria, 

mille striature rosa su un cielo che diventava pia-

no piano nero e un rosso intenso in fondo, che 

ogni tanto scompariva dietro alle colline o poi 

riappariva tra 

gli alberi che 

rapidamente ci 

scorrevano 

davanti, sem-

pre più scuri. I 

santuari sono 

belli, ma la na-

tura non teme 

confronti! 

E Don Gianfranco che non aveva comprato pa-

starelle e si divertiva a ripetere che se qualcuno 

avesse lasciato qualche pacchetto sul pullman, ci 

avrebbe pensato lui a fa-

re pulizia, è stato accon-

tentato. Perché alla fine il 

pacchetto c’era e anche 

in casa canonica la sera 

si sarà festeggiato!!  

U 
n paio di volte l’anno ci tocca. E non si 

può dire che non lo sapevamo….. Date 

fissate con l’anticipo almeno di un se-

mestre, messaggini memorandum all’approssi-

marsi della scadenza. Così siamo più o meno tutti 

presenti alle sedute del Consiglio Pastorale. 

Consegna fogli a dir poco sibillini -  se caduti in 

mano dei non addetti ai lavori – ma nei quali ab-

biamo col tempo imparato a districarci: sigle,  

rimandi, mille caratteri diversi come succede 

quando si usa il copia/incolla. 

Il Don sta in cattedra e intorno si dispongono le 

sedie, tante, poi si inizia. La preghiera prima di 

tutto. Un Padre Nostro. Tre parole di introduzione 

e già comincia il cicaleccio… se ci scappa qual-

che parola di lamento, il Don si scorda che abbia-

mo già pregato e ricomincia: Beh diciamo un’ave 

Maria e cominciamo….. 

Un lungo elenco di impegni: mini-

stri straordina-

ri, ora-

torio, 

Dei Ver-

bum, 

scout, 

gruppo 

liturgico,  

azione cattolica, Germoglio, Gruppo Famiglie, 

cori, donatori sangue, giovani coppie, catechisti, 

animatori teatro: per ogni punto è chiamato in 

causa il rappresentante: ma non si può dilungarsi: 

poche parole, possibilmente di adesione incondi-

zionata ai bisogni parrocchiali e andiamo oltre… 

Un paio d’ore di agonia per il Don che ha tra i 

suoi sogni più agognati quello di organizzare un 

consesso di persone che ascoltano in silenzio, al-

zano la mano se debbono intervenire, rispondono 

a tono se interrogate e, soprattutto non “si parlano 

addosso”, cioè aspettano che l’altro termini di 

parlare e comunichino a tutti quello che vogliono 

dire senza creare gruppetti che disturbano col ci-

caleccio…. Ma tant’è: gli è toccata questa comu-

nità e ormai sembra quasi rassegnato. Ci cono-

sciamo bene e ogni occasione è buona per dire 

qualche battuta, per guar- darsi negli occhi e 

scop- piare a ridere.. e 

poi il primo è lui, 

il Don e il secon-

do il suo vice, 

Don Lorenzo, 

perché, se lo co-

nosci un po’, gli 

leggi negli occhi tutte le ar-

guzie che gli vengono in mente…          E 

meno male che non le dice! 

A.C., C.P., C.R.G. …. ????? 



  

 

A 
vete mai partecipato a un ma-

trimonio celebrato da Don 

Gianfranco?  Che il Don si 

trovi a suo agio a parlare dell’amore di 

coppia non è un mistero. Anzi è uno dei 

suoi cavalli di battaglia. Noi che lo coa-

diuviamo durante i corsi di preparazio-

ne al matrimonio, organizzati in par-

rocchia due volte l’anno per i fidanzati, 

lo sappiamo bene! Ed ecco  il Papa... 

che fa? Gli offre su un piatto d’argento 

un docu-

mento che 

lo stimoli, 

se si può 

di più, a 

seguitare 

su questa 

strada. Perché il documento in questio-

ne, l’”Amoris laetitia” pubblicata la 

scorsa primavera è una straordinaria 

meditazione sull’amore di coppia e leg-

gendo alcune parti sembra che il Papa 

abbia proprio in-

tervistato il no-

stro Don prima 

di scrivere perché 

alcuni passi rical-

cano quasi punto 

per punto quello 

che viene detto ai 

fidanzati in par-

rocchia!  

Così non possiamo 

certo meravigliarci 

se questa esortazio-

ne apostolica è di-

ventata l’argomento 

centrale delle cate-

chesi del Don. Par-

tendo dal ritiro del 

gruppo famiglia a 

Porano, passando 

per l’argomento proposto all’Azione 

Cattolica e via via a tutti i gruppi, l’A-

moris laetitia è naturalmente al centro 

di ogni celebrazione in cui protagonisti 

siano gli sposi. Matrimoni, quindi, ma 

anche anniversari. Venticinquesimi, 

cinquantesimi. E lì fioccano le doman-

de di rito: “Come vi siete conosciuti? 

Cosa vi ha colpiti l’uno dell’altra?” A 

volte gli sposi rispondono con dei rac-

conti romantici, a volte la risposta è 

“Niente! E’ stata solo la sua insistenza!” 

Ma va tutto bene… anche perché, se 

stanno ancora insieme, vuol dire che ha 

funzionato! La domanda invece che di 

rimbalzo riceve sempre la stessa rispo-

sta è: “Chi dei due ha 

avuto più pazienza?” 

Un “IO!” detto con 

convinzione da tutti 

e due  a un volume 

percepibile fino all’e-

stremo banco della 

chiesa, arriva in ri-

sposta! 

Un anno pieno d’amore!! 



  

 

Quanta gente in parrocchia! La domenica e le feste – e 
specialmente qualche festa – la chiesa è affollatissima! 
Tutte le panche occupate, davanti, dietro, di lato…. 
posti in piedi in fondo e qualcuno che fa capolino dai 
lati delle porte. Bellissimo, non c’è che dire. E’ bello 
anche la domenica quando entriamo e troviamo in  
chiesa tante persone: ci sentiamo una comunità viva… 
per forza Dio ci ascolta: siamo in tanti! Poi ci sono le 
Messe feriali, poco frequentate, per forza, ma intense, 
più intime, più raccolte. Si è in pochi e a volte pare che 
proprio quando si è in pochi l’energia della preghiera 

possa diventare più efficace. 

E poi? La nostra Chiesa è aperta dal mattino alle sette 
fino alla mezza e poi dalle 16,30 alle 20, più o meno, 
grazie alla buona volontà di chi apre e di chi chiude. A 
volte entriamo in chiesa quando non c’è proprio niente, 
niente Messe, niente rosari, niente preghiere organiz-

zate, niente.  

Silenzio. A volte, ma non sempre, una musica a volu-
me bassissimo che viene da dietro all’altare, a volte 
qualche colpo di martello battuto da qualche volontario 
che lavora in qualche magazzino, a volte qualche voce 
in sacrestia: qualcuno che “prenota una Messa” o chie-

de un’informazione, a volte niente di niente. 

C’è il tabernacolo col suo lumino, c’è la statua della 

Madonna, ci sono le statue dei santi. 

Entriamo e ci inginocchiamo e proviamo a pregare. 

Poi ci accorgiamo che in un altro banco, lontano, ma-
gari in fondo o nella cappellina del Crocifisso, c’è qual-

cun altro. Un altro che prega. 

E’ vero che ogni momento possiamo immaginare che 
ci sia chi “nel chiuso della sua stanza” prega. La matti-

na, il pomeriggio, la sera, la notte. 

Ma entrare in chiesa e vedere materialmente che c’è 
chi prega in un momento qualsiasi, uno che magari sta 
tornando dall’ufficio postale o dalla spesa, o che è 
uscito apposta da casa per mettersi lì in ginocchio a 
chiedere aiuto, a ringraziare, a fare silenzio dentro di 

sé, aiuta e avvicina a Dio più di mille prediche. 

Comunità di fratelli Chiesa piena o chiesa vuota 

F 
orse non c’è più bisogno di sottolineare che ci 
sentiamo davvero comunità, ma siccome tutto 
quello che ci circonda continua a mettere in rilie-

vo il senso di solitudine, di isolamento che si vive nelle 
città e nei nostri palazzi, una  voce contraria  dobbia-
mo farla alzare spesso.  

Un’ennesima prova l’abbiamo avuta il 2 novembre du-
rante la solenne celebrazione di commemorazione dei 
nostri defunti.  Si è vissuto un clima di unione, di soli-
darietà, di amicizia non comune: uno spirito davvero di 
fratellanza. 

La liturgia bellissima: la fiaccola accesa portata in pro-
cessione dalla sacrestia al fonte battesimale per porta-
re la fiamma al cero pasquale, segno forte del battesi-
mo e anche di tutti i funerali: è il cero quello da cui i 
genitori accendono la candela simbolo della trasmissio-
ne della fede ai figli ed è il cero che con la sua fiamma 

manifesta la no-
stra fede nella 
resurrezione du-
rante i funerali 
dei nostri cari. 

La Messa è stata 
animata  dai mi-
nistri straordina-
ri dell’Eucare-
stia, loro che  
spesso hanno 
portato la comu-
nione durante la 

malattia proprio a quelle persone che ora ricordiamo 
come i “nostri defunti”. 

Ma quello che ci ha tanto colpito è stato un segno an-
cora più forte: il pane, il vino, la lampada e i fogli con i 
nomi dei nostri cari e poi la grande croce portati all’al-
tare dalle persone che più quest’anno hanno sofferto: 
genitori, coniugi, fratelli, figli, amici di coloro che sono 
morti durante quest’ultimo anno.  

 Ecco, penso che queste persone che davvero stanno  

portando una croce grande hanno fatto un gesto davve-
ro importante: ci hanno ritenuti capaci di partecipare,  di 
essere vicini, di essere prossimo, di condividere il loro 
dolore e in tale modo ci siamo sentiti non inutili spetta-
tori del loro lutto,  ma davvero fratelli. 

E le parole dell’omelia sono calate su di noi: i nostri mor-
ti continuano ad esserci accanto, la preghiera ce li fa 
sentire così e le difficoltà che abbiamo provato nella re-
lazione con loro, le parole non dette, anche a volte un 
perdono non dato, tutto quello che  ci portiamo dietro 
con rimorso, trovano una soluzione nel pensarli giunti a 
capirci meglio di quando stavano in mezzo a noi: ora 
davvero non ha più alcun senso pensare agli abbracci 
non dati, ora i nostri cari sanno.   



  

 

Non ci sono solo i gruppi! 

In parrocchia convivono tante realtà. Spesso abbiamo presentato un gruppo o l’altro che parteci-

pa attivamente alle attività di approfondimento spirituale e di servizio in parrocchia, ma ci sono 

tante persone che non possono o non si sentono di partecipare in maniera organizzata….  A que-

ste persone vorremmo dare voce. Tante persone che hanno come riferimento la parrocchia, ven-

gono per la Messa domenicale o per una preghierina frettolosa, comunque la parrocchia è la loro 

parrocchia…. Aspettiamo da loro una testimonianza sul senso di  appartenenza alla comunità … 

Provate a buttare giù due righe…..  

S 
ono sette anni 

che vivo in 

questo quar-

tiere e che frequento 

con assiduità la par-

rocchia Gesù Bambi-

no traendone grande 

aiuto. Sono vissuta per trentadue anni in un 

altro quartiere e ho frequentato un’altra par-

rocchia. Perciò, quando mi sono trasferita a 

Monte Sacro, mi è sembrato di cambiare cit-

tà. Già si vive soli in un palazzo dove è diffici-

le scambiarsi un saluto con un coinquilino, 

immaginate quanto sia più difficile vivere in 

un quartiere pieno di palazzi talmente alti che 

ti impediscono di vedere il cielo. Però tutte le 

mie difficoltà sono state ampiamente supera-

te dalla parrocchia che mi ha conciliato con il 

mondo che mi circonda, come ebbi a dire du-

rante una celebrazione tenuta in un’altra 

chiesa in occasione di una gita a cui parteci-

pai. La parrocchia ha ribaltato tutto. E’ giova-

ne, attiva, piena di iniziative, con un parroco 

giovane e con sacerdoti italiani e non che si 

danno da fare in modo egregio. Il mio contri-

buto è modesto perché ho un grosso proble-

ma familiare che mi occupa molto. Partecipo 

quotidianamente alla messa delle 8,30 traen-

done forza e coraggio per vincere lo scora-

mento che mi prenderebbe in caso contrario. 

Se fosse possibile, sarei più presente in par-

rocchia, parteciperei alle iniziative che si 

prendono. Perciò, da buona meridionale sof-

fro per questa mia forzata assenza ma, nello 

stesso tempo, ringrazio Dio per aver trovato 

casa a Monte Sacro. 

Caterina 

 

L 
a Parrocchia è da sempre per me un 
punto luminoso di riferimento. Da 
quando venivo a trovare gli zii di mia 

madre a via Val Chisone, ricordo che basta-
va affacciarsi dal balcone della cucina per 
vedere la chiesa sotto di noi e questo mi 
dava serenità.  

Con il passare degli anni, sulla sommità del 
tetto, è stata posta una grande Croce, di 
fronte alla quale mamma al tramonto era 
solita recitare il Rosario. Anche il suono 
delle campane, che scandiscono gli orari 
delle messe e i momenti rilevanti della 
giornata, mi aiutano a ricordare l'importan-
za della preghiera, la più semplice, quella 
offerta a Dio nelle azioni quotidiane. 

Devo confessare che in certi periodi della 
vita, quando talvolta la domenica non entra-
vo in Chiesa, perché ero lontana da un rap-
porto con Dio, la vicinanza a "Gesù Bambino 
a Sacco Pastore" mi ha sempre riportato a  
quella fede iniziale, ai ricordi, alle persone 
care che l'hanno sempre frequentata. 

Vedo la parrocchia come un 'porto' a cui 
ormeggiare la mia àncora ma soprattutto 
una 'casa', 
dove posso 
visitare Ge-
sù nel Ta-
bernacolo, 
attraverso 
l'abbraccio 
amorevole di  



  

 

Da ora un incentivo in più per frequentare la chiesa:  la nostra sicurezza 

 in parrocchia sarà maggiore di quella che abbiamo stando a casa nostra!!! 

I 
l gruppo dei donatori di sangue ha donato 

alla Parrocchia un defibrillatore,  lo stru-

mento che permette di ristabilire in breve 

tempo la regolarità dei battiti nei casi di attacco 

cardiaco.  La Regione infatti dà un contributo agli 

Ospedali per le donazioni di sangue e nel nostro 

caso l’Ospedale Bambin Gesù, che è il nostro 

referente, passa tale contributo ai gruppi che pro-

curano le donazioni. . Nel pacchetto regalo è sta-

to anche incluso il corso di istruzione per la pre-

ventiva  rianimazione cardiopolmonare e  per l’u-

so dell’apparecchio, corso che hanno già fatto 

cinque nostri collaboratori, con particolare atten-

zione a coloro che si occupano del calcio dei 

bambini e del catechismo.  Comunque altri volon-

tari si sono già prenotati per frequentare il corso 

a proprie spese, in modo tale da essere in molti 

pronti per una eventuale necessità. L’uso dell’ap-

parecchio comunque è oltremodo facile e se non 

fosse presente in parroc-

chia, al momento del biso-

gno, nessuno di quelli che 

ne conoscono l’utilizzo, una 

semplice telefonata al 112, 

metterà tutti in grado di ricevere istruzioni detta-

gliate. Il defibrillatore inoltre, una volta applicato 

sul paziente, effettua immediatamente un elettro-

cardiogramma e si blocca se non riscontra ano-

malie nel tracciato. Quindi anche se applicato là 

dove non ci fosse bisogno, non si produrrebbe 

nulla di negativo…. 

Una targa è stata apposta fuori dal cancello par-

rocchiale, per segnalare la presenza del defibril-

latore, nel caso ci fosse qualcuno che ne avesse 

bisogno, anche per strada o ai giardini…. 

Una bella cosa, non c’è che dire!!! 

Maria. 
Il mio cammino di fede, sempre imprevedi-
bile per la fantasia di Dio, mi ha portato 
anche alla scelta di celebrare il Matrimo-
nio a "Gesù Bambino".  
Nonostante con mio marito avessimo   in  
un primo   momento     pensato a un diver-
so  
programma, ci siamo ritrovati gioiosamen-
te uniti nel Sacramento più importante 
della nostra vita di coppia da Don Gian-
franco. 

L'accoglienza del nostro parroco e della 
comunità intera ha coinvolto in modo posi-
tivo la nostra famiglia e sono convinta che 
questo, e non altro, era nei piani di Dio.  

Ciò che ci auguriamo con mio marito è di 
continuare e consolidare il bel rapporto 
instauratosi con le famiglie del quartiere, 
sostenendoci nella fede, sempre pronti ad 
aiutarci tra noi. 

 

Alessandra 

Adorazione, rosario e viva San Martino!! 

Il martedì sera, da quando è iniziato il giubileo, ci raccogliamo in cappelli-

na, dalle nove alle dieci per l’adorazione, per recitare il rosario, per legge-

re insieme la compieta e … buonanotte! L’ultimo martedì, S. Martino, 

freddino pungente, umidiccio, ma gli strenui parrocchiani non hanno esi-

tato e sono stati ricompensati. Ce ne stavamo tornando a casa, bardati di 

sciarpe e cappelli quando Paola, veronese doc, ci ha fermati. A casa sua   

San  Martino si festeggia: non lo sappiamo che "a San Martino ogni mosto diventa vino" ?? . Quindi 

castagne arrosto, torta al cioccolato e naturalmente un bel bicchiere di vino! La sacrestia si è così ani-

mata… sgranocchiando e sbevacchiando, il freddo è passato e la strada di casa è stata leggerissima! 

Evviva Paola e, naturalmente evviva San Martino! 



  

 

O 
ggi in parrocchia si celebra la festa dei 
nonni. Messa alle dieci, più confusione 
del solito… sembra che la presenza di 

tanti nonni, coinvolti da Pina nelle letture e 
nell’animazione dell’offertorio, generi nei bam-

bini una vivacità 
maggiore di 
quella di sem-
pre… o sono i 
nonni che fanno 
confusione? Pi-
na si dà da fare 
a farli sedere 
dietro all’alta-
re, così – pensa 
– potrà control-

larli meglio e dare loro il segnale per il momen-
to in cui dovranno intervenire. Ma è un bel da 
fare! Mi guardo attorno. Io che normalmente 
frequento Messe più tranquille, più da adulti, 
trovo spunti nuovi di meditazione. 

 Ci sono 
tanti ge-
nitori 
con bimbi 
proprio 
piccoli: 
bisogna 
abituarli 
da subito 
a fre-
quentare 

la chiesa, ma che fatica!  Qualche lettore sale 
all’altare col bimbo per mano, che sembra na-
scondersi dietro al telo che copre il leggio…. 
Tranne che poi scopro che il fratellino, dall’al-
tro capo dell’altare, si diverte a farlo ridere… 
sembra una commedia, ma è una Messa, una 
delle più belle dell’anno. Tre generazioni, in  
qualche caso quattro, che rappresentano le fasi 
della vitai: nipotini,  genitori, nonni, bisnonni, 
davanti al Signore, Dio della vita. 

Bambini che tra i banchi imparano a pregare, 
tra una risata 
soffocata e una 
meno soffoca-
ta,  bambini 
chiamati a leg-
gere sull’altare, 
bambini chiama-
ti a pregare un 
Padre nostro 

tutti per 
mano e nonni 
che trovano 
il coraggio di 
testimoniare 
la loro fede 
con la voce 
ferma di chi 
sa che sta 
nella verità.  

Poi nel salone… ancora un momento di medita-
zione sul ruolo dei nonni, vissuto con le espe-
rienze di tanti…. anche dei più piccoli: Alessan-
dro che al microfono si sente di professare 
che vuole davvero bene ai suoi nonni e Angelo 
che si vergogna, ma vorrebbe tanto prendere 
quel microfono per chiedere se tra  tutti c’è 
qualcuno che 
ha una cara-
mella…. E 
chiede alla 
mamma di 
dirlo lei per-
ché lui non 
ce la fa!! 

 

Dalla liturgia della Messa di oggi: 

INTRODUZIONE (una  MAMMA  dopo il saluto del 
sacerdote):   

 

Una generazione va, una generazione viene...il con-
tatto tra le due, nonni e nipoti, tra di loro un affet-
to tutto particolare fin dalla più tenera età. Un af-
fetto che ha radici nella forza della vita che proce-
de, più leggero, più discreto, talvolta più rispettoso 
e tenero. 

Diventare nonni è ricchezza immensa, tutta specia-
le, è sentire di non essere nati invano, di aver gene-
rato nuove creature, di aver aperto il futuro. È però 
anche avvertimento a tratti crudele: di questo cuc-
ciolo non vedrò la discendenza; perché accanto al 
tempo del nascere, gioioso e grato, c’è quello del 
morire, più difficile ma pur sempre del tutto uma-
no… Oggi per i nonni non è sempre tempo di quiete; 
se presenti accanto alla famiglia sono spesso chia-
mati a sostenerne i ritmi e ne condividono l’affan-
no. Dono prezioso i nonni, affidabili, generosi, coin-
volti dalle età dei nipoti: frenetica e chiassosa la 
prima, sempre più schiva e silenziosa la seguente 
da sorvegliare però ancora con discrezione e sa-
pienza. Fino al capovolgersi del fronte, quando le 
forze si diradano e quei nipotini sono cresciuti, 
quando non si chiede molto, una breve visita, due 
parole, un po’ di ascolto, ma tanto ancora si può 
dare. Perché il canto alla vita non finisce mai quei 
‘dolori’ dell’età diventano linguaggio prezioso del 
limite da riconoscere e accogliere: tutta salute per 
i nostri figli. Nonni… di dono in dono, appunto! 

La festa dei nonni 



  

 

 

P 
osso dirlo? “ Quanto è bella la nostra 

comunità……”  l’ho detto…. e la cosa 

mi commuove, mi scalda il cuore, quando 

in giornate come questa riusciamo a trasmettere le 

nostre emozioni. 

Si la festa dei nonni come ogni anno ha coinvolto 

tutti i nonni della parrocchia, vederli emozionati, 

vicini ai loro nipotini,  alcuni di loro impegnati in  

qualcosa da fare, chi deve leggere, chi fare la que-

stua, chi l’offertorio  ma sempre come colonna a 

sostegno dei loro nipoti,  un evento  da condivide-

re, da vivere insieme, da raccontare domani a 

scuola e a catechismo in settimana……e  c’è già 

chi si è prenotato  per il prossimo anno…..che 

gioia! 

Ma d’altra parte come dice Papa Francesco: “….I 
nonni sono come alberi che continuano a portare 
frutto: pur sotto il peso degli anni, possono dare il 
loro contributo originale per una società ricca di 
valori e per l’affermazione della cultura della vi-
ta…………… Quanti nonni si prendono cura dei 
nipoti, trasmettendo con semplicità ai più piccoli 

l’esperienza 
della vita, i 
valori spiri-
tuali e cultu-
rali di una 
comunità e di 
un popolo!” 
Nel ringrazia-
re tutti, da 
Don Gian-
franco  ai bambini e soprattutto i nonni per l’affet-
to dimostrato, quale modo migliore di chiudere 
questo articolo se non proponendo  altre parole di 
Papa Francesco? 
“Cari nonni e care nonne, grazie per l’esempio 
che offrite di amore, di dedizione e di saggezza. 
Continuate con coraggio a testimoniare questi 
valori! Non manchino alla società il vostro sorri-
so e la bella luminosità dei vostri occhi: che la 
società possa vederli! Io vi accompagno con la 
mia preghiera…..e insieme preghiamo la nonna di 
Gesù, Sant’Anna;  Ognuno chieda a Sant’Anna 
che ci insegni a essere buoni e saggi nonni.” 
 

Pina 
 

GIOCO, AMORE E FANTASIA:  GRAZIE  NONNI !!! 

Aggiungi 100 posti a tavola!! 

La testimonianza di una “cameriera doc” che sabato 5 novembre  ha coadiuvato nel servire ai tavoli allestiti 
in parrocchia  per la cena di beneficenza in favore dell’Associazione Amanida onlus che sostiene progetti in 
Eritrea in favore di un asilo e di un ambulatorio di maternità: più di cento persone hanno partecipato!!  

Ore 18.30 – Si dà inizio ai preparativi del salone 

parrocchiale. Tra tovaglie, tovaglioli, posate, bic-

chieri e candele c’è un gran daffare! … e non di-

mentichiamo i segnatavoli! I preparativi sono fre-

netici e, mentre i primi ospiti iniziano ad arrivare, 

si continua a correre tra i tavoli per gli ultimi toc-

chi.  

All’improvviso il dubbio: ma qualcuno avrà acce-

so le candele? Subito a controllare ma, ahimè, 

non si scorge nessuna fiammella. Si corre in cuci-

na alla ricerca di un accendino e in tutta fretta 

anche l’ultimo 

dettaglio è siste-

mato. 

Mentre gli ospiti 

vengono accom-

pagnati al loro 

tavolo, i prepara-

tivi in cucina fer-

vono: è il momento degli antipasti. Anche impiat-

tare non è cosa da poco: vanno preparate ben 

112 porzioni! 

Inizia la cena e anche per noi di servizio giunge il 

momento di smangiucchiare qualcosa. Purtroppo 

il tempo non è molto ma riusciamo comunque nel 

nostro intento e, nel corso della cena, i compli-

menti a chi ha cucinato si sprecano!  

Finiti gli antipasti, incappiamo in un piccolo impre-

visto: è andata via la luce in cucina!! Non tarda 

molto a tornare ma per fortuna le lasagne erano 

già calde e pronte per essere servite! 

Insomma tra intoppi e sorprese, la cena procede 

e si arriva al momento di sparecchiare tutto.  

Anche per quest’anno è andata! Si riconsegna il 

cartellino e si porta a casa il ricordo di una bella 

serata e, incredibilmente, una camicia senza 

macchie di vino!! 

Maria Letizia  



  

 

I 
l tempo passa e i lavori procedono….. fi-
niranno in tempo?? Nessuno può saperlo. 

Intervistando gli addetti ai lavori scopria-
mo che la loro salute un po’ malconcia causa 
spesso assenze e quindi rallentamenti. Un 
giorno sono tutti. Il giorno dopo uno o due…. 
E non si capisce bene se il lavoro procede di 
più quando sono tutti o quando sono in po-
chi. Perché questi presepisti sono di due tipi. 
Il primo tipo, quello più numeroso, è dei pre-
cisi. Girano con il metro in una mano e la 
squadra nell’altra, lavorano solo se intorno è 
tutto ordinato, esigono attrezzi che funziona-
no. Da chirurghi in camice bianco spesso però 
si trasformano in pulitori proprio perché la 
pulizia è per loro un’esigenza e armati di sco-
pa si infilano nei recessi sotterranei del prese-
pe per tornare trionfanti con la paletta piena 
di trucioli, pezzi di polistirolo, segatura. E c’è 
l’altro tipo, quello dei pasticcioni: si circonda-
no di barattoli di vernice e spennellano a de-
stra e a sinistra, lavorano senza progetto affi-
dandosi all’istinto, sono un po’ “lupi solitari” 
tranne che, poco organizzati, quando si trova-

no in cima a 
una scala o 
si sono ar-
rampicati sui 
piani più alti, 
si ricordano 
che non 
hanno con 
sé i chiodi, il 
cacciavite o  

la sparapunti e debbono necessariamente 
chiedere aiuto ai precisi… Tra coperte pittura-
te a dieci strati e poliuretano spruzzettato a 
destra e a manca, faticano a trovare un varco 
dove passare….  La scoperta del poliuretano 
espanso in bombolette spry li ha scatenati: 
uno spruzzo tra due pareti e la schiuma bian-
ca si allarga, si gonfia e rapidamente si solidi-
fica creando rocce e caverne. Quando poi non 
si sentono grandi artisti impastando il cosid-
detto “smerdocchio” un impasto informe di 
cemento, vinavil, acqua e sassolini buttato 
qua e là a formare dirupi e ghiaioni. 

Ma bisogna rilevare una virata di boa, una 

ventata di en-
tusiasmo  che 
ha portato a 
una nuova 
fase! La be-
nedizione del 
cardinal Valli-
ni, spargendo 
acqua santa 
sul presepio in lavorazione ha anche sparso 
semi di eccitazione sui presepisti. Mo’ si sono 
ringalluzziti. Tanto che bisognerà smorzarne 
gli ardori. Ora si ritrovano in sei o sette,  tutti 
i giorni. Solo la necessità di osservare un po’ 
di silenzio durante i funerali è da freno al loro 
costante lavoro, animati come sono da sacro 
fervore. E lo spazio è quello che è! Si urtano, 
si impicciano, tanto che la fatica maggiore è 
cercare di impedire di disturbare l’uno il lavo-
ro dell’altro. E il Don? Il sacro fervore prende 
i laici, figuratevi i preti! 

Da una fase di economia serrata in cui per 
avere il rimborso di una bomboletta spry bi-
sognava sudare, ora lui si mette volentieri alla 
guida per accompagnare i presepisti a com-
prare l’occorrente nei ferramenta all’ingrosso. 
E mentre loro con oculatezza scelgono le ver-
nici e le bombolette, lui si lancia in acquisti 
che fanno sorridere perfino le cassiere…. Fun-
ghi finti, alberelli di corteccia, case da colloca-
re qua e là…. E i presepisti debbono trovare 
parole diplomatiche per farlo riflettere: i fun-
ghi sono giganteschi rispetto al panorama 
paesaggistico rappresentato, gli alberelli sono 
abeti alpini da collocare in un contesto quasi 
desertico e le case… addirittura ha adocchiato 
costruzioni piene 
di guglie e tetti 
spioventi tipo 
Amsterdam o 
Praga, coperte di 
neve…. Cosa di-
re?  Quelle gli so-
no state tassati-
vamente boccia-
te, ragion per cui 
ha ripiegato su 
casette montane 
tipo Val di Fiem-
me! 

E Il presepe permanente ?E Il presepe permanente ?E Il presepe permanente ?   


