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A SAN VALENTINO HO CENATO CON LA MIA FIDANZATA

D

ice papa Francesco che il mondo del commercio è molto più bravo della Chiesa nel
saper cogliere le occasioni e sfruttarle secondo i propri interessi. In effetti, basta pensare a
quanto sta accadendo da un po’ di anni a questa
parte per la festa di Halloween, cadente la notte tra
il 31 ottobre e Tuttisanti, per farsene un’idea. Che si
accendeva qualche zucca in quella circostanza, accadeva anche quando ero bambino. Mio nonno aveva un orto vicino al torrente sotto al paese e con tutta quell’acqua, crescevano delle zucche così grandi,
che a volte le foravamo con un tondino di ferro, da
parte a parte, per tirarle su in due. A quel tempo le
zucche le svuotavamo da soli, non erano di plastica
e facevamo i denti del muso con gli stecchini, con
tutte le mani che sapevano di quell’ odore puzzolente, che diventava insopportabile quando la candela bruciava la polpa ancora fresca. Ma la cosa
finiva lì.
Ora, per ragioni di guadagno, quella festa, che non
ci appartiene, ha suscitato un’attrattiva tale, che
Santi e Cari defunti, in quei giorni ricordati,
nell’immaginario collettivo sono andati a farsi benedire, appannaggio di streghe, zombi, scheletri,
fantasmi, altro che vita eterna e Paradiso beato! Che
bella la nostra tradizione cristiana. Il primo novembre festeggia tutti i Santi del paradiso, cioè coloro
che per certo sono lì, vivi, grazie alla loro vita virtuosa e splendente; il 2 novembre invece, commemora i nostri cari, si prega con loro e per loro, perché il Signore li accolga nella sua casa, forti della
speranza che già vi dimorano. Che tristezza invece
Halloween, evento pagano tendente al macabro,
diventato business irresistibile, che coinvolge non
solo i bambini, ma anche i giovani, manipolati sapientemente dagli addetti ai lavori. Ma poi noi paesi
latini, paesi del sole, la festa mascherata ce l’abbiamo già, bella, colorata, gioiosa, elegante, rumorosa,
piena di cultura, di storia e di dolci. Ma vuoi mette-

re? Che paragone c’è tra una padellata di castagnole, che girano e rigirano dentro l’olio bollente e
“dolcetto o scherzetto”. Care mamme, questa è
scuola di vita per i vostri figli: una frappa zuccherosa, fritta insieme dentro casa, che va a finire nelle
mani di un bambino vestito da arlecchino; questa sì
che è roba nostra, roba di un sapore ben diverso che
un bambino vestito da scheletro, che va in giro a
dire “dolcetto o scherzetto”. Il massimo, nel nostro
piccolo della parrocchia, è stato quando l’anno
scorso, dei genitori del catechismo mi hanno chiesto il salone per organizzare la festa di Halloween
per i loro figli e la classe di scuola: “ Il giorno dopo
tutti a messa ovviamente!” rispondo a mo’ di battuta, “ A’ don Gianfra’, mica è domenica!”, mi ribattono le mamme. “Ragazze” - dico io -“ma vi rendete conto che state chiedendo a un prete, che celebra
la vita eterna di Cristo Risorto, di ospitare in parrocchia nello stesso giorno, una festa di bambini
mascherati da personaggi dell’oltretomba, né vivi
né morti?” e loro candidamente: “E’ vero, non ci
avevamo pensato!”.
Ma torniamo al nostro san Valentino. Quando andavo a scuola si diceva che era la festa di ogni cretino,
ma perché eravamo piccoli e ancora non conoscevamo le lusinghe dell’amore, tuttavia trovandoci nella
provincia di Terni, da quelle parti avevamo un po’
di rispetto per questo Santo sconosciuto, patrono
appunto della città ternana e poi facevamo il tifo per
i baci Perugina, che consideravamo roba nostra
(sig.!), nella lizza
con i Ferrero Rocher (disperato tentativo di rubare un
po’ di mercato agli
insuperabili,
romantici baci). Da
prete, comunque,
tutto questo mi
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sembrava troppo
poco per unire una
qualche iniziativa
religiosa ad una
festa, che anch’essa, aveva preso
piede più nei negozi e nei ristoranti,
che non dentro le
chiese. A sdoganare il tutto ci ha pensato un sacerdote, già vescovo
di Terni, Mons. Vincenzo Paglia, noto al secolo
perché responsabile della blasonata comunità di
sant’Egidio. Fatto vescovo di quella città si inventò
un mega corso fidanzati nella cattedrale, con tanto
di celebrazione dell’amore e degli innamorati in
occasione della festa del patrono. La cosa ebbe un
successo strepitoso, che fece arrivare la
sua eco a Roma (oggi, chissà
perché,
Monsignore è
a capo del
Pontificio
Consiglio per
la Vita, nominato, guarda caso, da papa Francesco). Così a maggio dell’anno scorso, quando uscì fuori la proposta,
nel gruppo famiglie parrocchiale, di organizzare
una cena in parrocchia per la festa di san Valentino
2017, la feci subito mia. Potevamo invitare le giovani coppie, che
in un modo o
nell’altro
frequentavano gli
incontri di spiritualità, da noi
proposti
per
questa tipologia
di famiglie, e le
coppie più attempate, che vi
si dedicano. Così piano piano, l’abbiamo preparata,
anche (almeno io) con la preghiera (per conoscere
il parere del Signore). Fatto il menù, deciso il tipo
di servizio (non autogestito, alla maniera dei pranzi
comunitari, ma un po’ più elegante), stabilita la
segreteria, mandati gli inviti, insomma una roba
seria. La sera del 14 febbraio ci siamo ritrovati
tutti nel salone, in
allegria, incuriositi
dalla novità dell’iniziativa, speranzosi
sull’esito della vicenda, lusingati per
la presenza di tante
coppie, molte delle

quali con i bambini (a cui abbiamo riservato un
menù e uno spazio a parte con
l’animazione). La
serata è partita
subito in quarta,
dopo un bell’aperitivo (che l’anno prossimo miglioreremo), si sono
formati i tavoli, spontaneamente. Davvero un bel
clima, di amicizia, di consapevolezza della presenza del Signore (spero), di apertura.
Un bel pezzo di Chiesa, vivente, sorridente, soddisfatta, affiatata, con cui sono uscito a cena nella
festa di san Valentino, proprio
come tra fidanzati, visto che
la Chiesa è
sposa di Cristo,
ed io in qualche modo, lo
rappresento.
Un tempo donato alle giovani famiglie, un gesto concreto di accompagnamento, di amore disinteressato verso chi vive una fase
bella e delicata della propria storia famigliare, una
spazio di vicinanza, dentro la spersonalizzante vita
della città.
Un tempo donato per permettere a chi corre dalla
mattina alla sera, tra la casa, i figli, il lavoro, di trovare un momento in
cui ritrovarsi come
coppia, uomo e
donna l’uno di fronte all’altro, innamorati, in due. Così mi
sono sentito confermato dal Signore
circa questa novità
quando, ringraziando due sposi per lo sforzo fatto per aver aderito a
questa iniziativa uscendo da casa con tutto il nutrito seguito della prole, mi sono sentito dire: “Don
Gianfranco, siamo noi che vi ringraziamo, perché
tu non puoi capire che significa per noi stare un
momento da soli, io e mia moglie, senza la preoccupazione dei bambini”.
Cara Chiesa di Cristo, quando sai donarti, sai fare
cose belle, checché ne pensino (lasciatemi togliere
il sassolino), tutte quelle persone, che in questo
periodo di benedizioni delle case, ci godono a dirti
in faccia “non ci interessa, abbiamo altri valori!”.
Don Gianfranco
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Gite gite gite: Salerno
In quel sabato di ottobre tornando dal pellegrinaggio a Pompei il
nostro parroco Don
Gianfranco ha annunciato che durante le
feste natalizie avrebbe
organizzato una gita a
Salerno per ammirare
le famose Luci d'Artista. La notizia mi ha
riempito di gioia e appena ho letto la locandina mi sono iscritta.
Finalmente il giorno
dopo la festa dell'Immacolata siamo partiti con
il pullman, direzione Salerno, durante il viaggio
ammirando il paesaggio, abbiamo recitato le
lodi mattutine e una preghiera alla Madonna
per benedire la nostra giornata. Arrivati nella
meravigliosa città di Salerno, il nostro Parroco
percorrendo le vie della città e ammirando il
mare, ci conduceva in una bellissima piazza per
gustare la pizza nella famosa pizzeria
"Trianon". Contenti e soddisfatti abbiamo ripreso il cammino per le vie e vicoletti della città e
siamo andati a visitare il Duomo di Salerno che
risale al 1084, consacrato da Papa Gregorio
VII, nella cripta sono conservate le spoglie di
"San Matteo" custode della Città, la leggenda
della traslazione vuole che le reliquie siano state portate a Salerno da Gisulfo I nel X secolo
ed in seguito, nel 1081, furono deposte nella
cripta di immensa bellezza destinata a custodirle. La nostra gita prosegue e non poteva mancare la degustazione della sfogliatella alla famosa pasticceria "Pantaleone". Nel tardo pomeriggio le luminarie iniziano ad accendersi e
l'emozione aumenta di via in via per l'originalità
e le diverse forme e colori delle luminarie realizzate con bottiglie di plastica e tanta fantasia.
Lo stupore aumenta quando, in fondo ad una
via ammiriamo un grande albero di natale d'argento con addobbi dorati e, con lo sfondo della
luna, si assapora la magia del Natale. Camminando arriviamo in una grande piazza dove lo
scenario denominato "Le Mille e una Notte" ci
infonde meraviglia e gioia, visitiamo poi i mercatini di Natale sul lungomare ammirando dei
buffi pinguini situati sopra gli scogli illuminati
con il calar della sera e un tramonto incantevole che dipinge i paesini della costiera amalfita-

na. Proseguendo si arriva
al "Giardino incantato" un
posto magico dove si torna un po' bambini, perché le luminarie rappresentano le fiabe e l'emozione suscita letizia in tutti noi . Arrivata la sera si
riprende il viaggio e durante il ritorno verso casa, recitando il Rosario,
ripenso a questa bella giornata, piena di emozioni in attesa della notte di Natale.
Paola
La gente che si iscrive ad una gita è spesso sempre
la stessa, ma come mai in ogni gita c’è un qualcosa di diverso, uno spirito nuovo che fa lo “spirito
della gita”? Stavolta un plauso particolare va a
qualche persona che ha contribuito particolarmente a dare un tocco di luminosità a questa gita
delle luci. Prima di tutto i bambini, ce ne erano tre
o quattro, contenti, allegri, festosi…. Un grazie a
una guida appassionata, quale è stato il cugino di
Silvana , che ci ha fatto gustare mille curiosità e
notizie sulla storia delle cose belle che andavamo
a vedere, prima di tutto il Duomo. Un grazie ancora a Brigida, che ha egregiamente sostituito il Don
nel ruolo di battistrada, appendendo disinvolta
un guantino rosso a un allungatore per selfie che
certo era più visibile da lontano dello scuffiotto
nero del Don (e sì che lui ogni volta si ostina a dire
di seguirlo, ma non si rende conto che di scuffiotti
neri come il suo ce ne
sono sempre più di
mille!), mentre si divertiva ad abbassare
il guantino davanti
all’obiettivo del Don
ogni volta che lui si
accingeva a voler
scattare qualche foto! Ahhh!
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Luci luci luci

S

iamo stati a Salerno…. ma ci fa un baffo! Il nostro quartiere con questo Natale
ha trovato una dimensione luminosa e
colorata che mette allegria! Le luci si sono accese nelle strade principali, tanti balconi sono
sbrilluccicanti e, soprattutto, intorno e dentro
chiesa non c’è un angolo che non sia illuminato, addobbato, curato. Presepio permanente,
presepini, presepioli…. e alberi … tanti, monocolore e multicolori. Abbiamo l’imbarazzo della scelta!
Dopo tanti mesi il fantastico presepe permanente è stato inaugurato. Tagliato—si fa per dire—
il nastro o meglio sbolognato il tendone che
oscurava alla vista il procedere dei lavori, siamo finalmente stati ammessi a …. vedere!
Beh! i più non hanno potuto nascondere una
meraviglia vera, uno stupore per un lavoro magnifico che ha visto protagonisti una squadra di
attempati
pensionati
che sono
stati davvero all’altezza del compito che si
erano dati.
Un
cielo
che riproduce le costellazioni dell’anno di nascita di Gesù ma che
soprattutto incanta con le sue mille lucine….
Montagne che cambiano colore a seconda del
mutare delle luci, un mercato arabo che avrà
visto il passaggio di Maria e Giuseppe in cerca
di un riparo e che espone sacchetti di mercanzia
e cassette di frutta…. Tre cascate di acqua che
rallegrano un paesaggio montano costellato di
casette, di pastori…. Le scenette di vita nelle
porticine che si aprono, nei cortili dove ferve il
lavoro degli artigiani, delle donne che lavorano…. E poi gli animali: pecore, maiali, asini,
cammelli… Ma più di tutti la grotta dove una
pioggia di luce ci fa gustare la bellezza dell’ambiente!
E’ bellissimo! E bisogna dirlo anche considerando tutti gli errori di prospettiva: personaggi
grandi e più piccoli, casette e casone, pecorelle
e pecoroni: il presepe è così e così deve essere,

perché l’importanza e la
centralità della grotta deve
essere sottolineata
dalla
grandezza dei
personaggi e
non importa
se accanto a
loro o davanti
a loro ce n’è
un altro, più
piccolo….
Noi dobbiamo guardare
là dove gli
occhi ci portano. E’ una prospettiva d’amore
che poco ha a che fare con le leggi della prospettiva geometrica!
Ma in chiesa
non è solo il
presepe che
attira… una
pioggia di
luci circonda
le
stelline
sulle quali i
bambini del
catechismo
scrivono i loro pensierini, e poi il presepe all’altare e quello in cappellina e ancora i festoni, la
stella sul fonte battesimale, gli addobbi sull’altare e …. non si sa più dove guardare!
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Il concerto di Natale
Una sala da
concerto! Proprio questo è
diventata
la
chiesa una domenica pomeriggio. I concerti
sono un posto dove non solo si va ad ascoltare la
musica, ma dove ci si incontra, si fanno due chiacchiere, due commenti, ci si ritrova. Che dire? I
bambini bellissimi e bravi. Certo qualcuno avrà sudato sette camicie in quei venerdì di passione dedicati alle “prove”. Ma visti così, da semplici spettatori, sembravano spontanei, tranquilli, preparati…
E i grandi? Una bella prova di armonia, di ritmo, di
capacità.
Ma dopo aver ascoltato qualche coro sono andata
ad osservare cosa
succedeva in fondo
alla chiesa durante
quelle
esibizioni.
Là, davanti al presepe permanente

appena inaugurato….
Che il presepe attirasse i piccoli era scontato, ma lì
era un groviglio di gambe che si arrampicavano, di
braccia che si stendevano, ci mancava poco che i
bambini con un balzo entrassero a far parte del
presepe ….. Qualcuno aveva raccolto sassolini e
mattoncini e li infilava con precisione nella fessura
della cassetta per le offerte, quella a forma di piramide che per loro altro non era che uno di quei giochi da parco dove ci si esercita ad arrampicarsi.
Altri giocavano al tiro a segno lanciando nell’acqua delle fontanelle gli stessi sassolini e poi leccandosi le mani… quell’acqua nella quale gli accorti presepisti, per ottenere un bel riflesso blu avevano aggiunto un bel po’ di paraflu! Ma la richiesta
di stare fermi e non toccare non sortiva alcun effetto…. Qualche povero genitore cercava di fare del
suo meglio dicendo la fatidica frase SI GUARDA
MA
NON SI
TOCCA! Ma non
era facile!

Una festa che continua
Il mese di dicembre la
Parrocchia ha visto una
festa che è continuata in
tanti momenti bellissimi:
l’8 festa dell’Immacolata,
sono state rinnovate le
adesioni dei membri
dell’Azione Cattolica e
solennemente è stato inaugurato il presepe permanente; l’11 due eventi festosi: la benedizione
dei bimbi battezzati durante l’ultimo periodo e la benedizione dei bambinelli da mettere nei nostri
presepi; il 17 la meditazione sull’Amoris laetitia da parte del Gruppo delle Famiglie più o meno
giovani e del Germoglio di David: una vera festa dell’amore.
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Un presepe tra la gente

Q

uando abbiamo scelto il posto per costruire la capanna
della Natività, abbiamo pensato ad un angolo di passaggio che non desse fastidio a nessuno.
In effetti, nel quartiere, ci sono tanti angoli "dimenticati", dove si
passa mille volte frettolosamente...tanto cosa c'è da vedere?!
Ed è proprio vero, assorbiti nel vortice veloce di questa vita, non
alziamo più lo sguardo, testa bassa, tanti messaggi, poca cordialità.
E lì, in quell'angolo perso, abbiamo celebrato la Natività e con
essa le nuove collaborazioni, nuove amicizie e nuove emozioni.
Un modo autentico di stare insieme e di rivivere le tradizioni delle famiglie per un Natale non nella frenesia di un centro
commerciale, ma scambiandoci gli auguri nella comunità, con la comunità.
Il nostro quartiere è la nostra famiglia e la nostra casa;
partecipando alla vita di esso creiamo una rete di significativo cambiamento.
Il Presepe Vivente è stato solo per un giorno, ma ha seminato dentro di noi il sentimento di fraternità, di gioia
semplice e sincera e la consapevolezza, forse, che possiamo vivere i nostri spazi in modo civile e pulito.
Felice Natale a tutti
Emanuela

8 Dicembre: festa di adesione all’Azione Cattolica
Rallegratevi ed Esultate, è questa l’esortazione
che la Presidenza Nazionale e la Diocesi di Roma
ci propone di fare nostra per questo Anno Associativo iniziato come ogni anno con la Festa dell’Adesione l’8 Dicembre scorso nella nostra parrocchia
In questo nuovo anno saremo, quindi, chiamati a
trasmettere la Gioia che nasce dall'incontro con
Cristo e dall'appartenenza alla Chiesa nel servizio
concreto, a partire dalle nostre parrocchie verso tutti gli ambienti di vita quotidiani.
La Gioia cristiana è un frutto dello Spirito, Gioia di
una grazia, felici di essere abbracciati a Cristo, ma
anche di essere gli uni per gli altri.
Gioia di un incontro per un servizio che in questo
anno associativo andrà vissuto nella concretezza
della comunità locale, per vivere sempre più uno
stile di comunione.
Non possiamo non raccontare la Gioia che nasce
dall’esperienza associativa
come occasione per essere
pienamente corresponsabili
nella vita della Chiesa.
Possiamo vivere la Gioia
essendo chiamati ad immergerci sempre più nella

nostra realtà, rendendoci compagni di strada
delle persone che incontreremo,
nella comunità,
nel
quartiere,
insieme alle
e nelle nostre famiglie.
Invitiamo tutti a condividere il nostro cammino,
siamo seguite dal nostro Parroco Don Gianfranco e
ci incontriamo ogni venerdì dalle 16.30 alle 17.30
inoltre animiamo l’Adorazione Eucaristica del primo venerdì del mese, ma soprattutto siamo amiche
e condividiamo le nostre esperienze di vita….. ti
aspettiamo
Ti ricordo che non è obbligatorio essere tesserati
per partecipare alle attività dell’Associazione, anzi, si può e si deve partecipare attivamente per capire cosa sia l’Associazione prima dell’adesione.
Quindi ti invito a :……………”Provare per credere”
Pina
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28 dicembre ore 20,30

Cronaca semiseria di una serata
(Per non incorrere in denunce provvediamo
a cambiare i nomi dei partecipanti…. )
ma, il prodotto non cambia!

S

embra che la Parrocchia si nutra di sfide. Sì
perché solo così si può classificare qualche
iniziativa del nostro parroco che, dopo quasi
nove anni di permanenza con noi, continua a credere che le cose non si fanno per il successo, per
raccogliere grandi numeri e neppure numeri piccoli…. E’ così che ogni anno ci lasciamo coinvolgere
dalla “tombola del regalo riciclato”.

la “farmacista” che ha scoperto la ricetta dell’eterna giovinezza; Ornella, del gruppo di ascolto, sempre in cerca di ninnoli per le sue pesche di beneficenza e che ha portato con sé per supporto due o
tre attempate persone; Amelia, mamma spaurita
con tre bambinetti; Sabina che andrebbe in capo
al mondo per far piacere al parroco; e la fatidica
coppia “fuori posto”.

L’idea è bellissima! E bisogna dire che ogni anno
enormi quantità di regali e regaletti affollano i magazzini della parrocchia a costituire un fantastico
monte premi… cianfrusaglie che sembrano appena
uscite dal salotto di nonna Speranza, se non fosse
che tali salotti dovrebbero essere estinti da tempo…

Ogni anno ci chiediamo che ci fa in questo consesso questa coppia dei fuoriposto, perché questi due
non fanno parte di nessun gruppo e sono proprio
normali… non che gli altri non siano normali, ma
….. questi sono PIU’ normali. Sembrano comparire
solo per la tombola del 28 dicembre e poi scompaiono per un anno…

Accanto a tali archeologiche carabattole, compaiono oggetti futuribili: sottocasco da moto con auricolare incorporato, ultimi modelli di frullatori, borsa
portagatti dorata e poi creme per il corpo, profumi,
essenze rare, the verde di regioni lontane, sgabelli,
attaccapanni, catene dorate che possono diventare
collane, cinture, allungamenti per i lampadari o catene di cessi che non esistono più…. chi più ne ha
più ne metta…. La cosa più divertente è frugare
con gli occhi tra quelle chincaglierie e immaginare
dove hanno vissuto fino ad allora. Dentro vecchie
credenze polverose o sopra un comò, magari in
bella mostra su un centrino di filet? E come mai il
legittimo proprietario ha atteso tanto prima di decidersi a liberarsene? Forse sono stati regali, scelti
da qualcuno tanti anni fa, bomboniere di matrimoni
di cui si sono già celebrate le nozze d’oro o regali
appena ricevuti e subito riciclati da qualcuno che
non ha proprio apprezzato… E’ come girare per una
Porta Portese di cinquant’anni fa!

Ah! dimenticavo Fabrizio, il mitico “conduttore”
che estrae i numeri dal sacchetto accompagnato
dalla consorte, coppia non proprio giovanissima
costretta spesso a casa da mille acciacchetti…. ma
la tombola ha magici poteri! Il gioco procede … si
fa per dire… con qualche inciampo! Massimetto,
chiamato a leggere i numeri con cui ha vinto li legge dal cartellone invece che dalla sua cartella…. la
farmacista si scusa, pensava che i numeri vincenti
fossero quelli disposti sulla cartella in verticale…. è
giunta quasi alla soglia dei novanta senza mai aver
giocato a tombola! Il Parroco alla fine esclama:
“Signore, ma in che razza di parrocchia mi hai
mandato!” Però sappiamo tutti che in fondo ci
vuole bene!

E allora dove sarebbe la sfida?? Il fatto è che nonostante Don Gianfranco abbia a più riprese raccomandato sì di portare oggetti, ma soprattutto di
partecipare attivamente alla tombola, i partecipanti
sono sempre pochi. I primi anni la tombola veniva
preparata nel salone grande e le sedie erano tante,
poi piano piano ... dove siamo finiti?
Clienti fissi di ogni 28 dicembre siamo più o meno
sempre gli stessi: i “fedelissimi” del parroco: un
paio di coppie del gruppo famiglie, Massimetto con
la nonna; Leonardo, cantante di romanze, Eugenia,

Tutti
torniamo
a
casa
con un
bottino
di tutto
riguardo.
L’anno
prossimo pare che la tombola sarà organizzata in
ore pomeridiane. Speriamo in una partecipazione
più massiccia: verranno sicuramente le sorelle Falsetti e la mamma del bel ragazzone che si ostina a
festeggiare il compleanno sempre il 28 dicembre!
Chi vivrà…. vedrà….
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L’Epifania tutte le feste se le porta via….

E

siamo contenti che la fine delle feste
abbia coinciso con la visita in parrocchia di “Don Angelo” come lo chiama
Don Gianfranco, che lo conosce da tantissimo
tempo. Mons. De Donatis, vescovo ausiliario
di Roma è venuto come viene un amico, con il
suo tono semplice e il suo sorriso che ci parla
di uno spirito buono, mite, vicino a Dio. Ha
concelebrato con tutti i nostri preti la Messa
delle 11, era la Messa dell’Epifania e la chiesa
era meno piena del solito, il coro a metà….
L’influenza ha chiuso a casa molti di noi e anche chi c’era si sforzava di cantare ma la voce
non usciva….. Però per fare una Messa sentita
non serve né tanta gente né tante voci…. Don
Angelo ci ha parlato
come uno che è abituato a parlarci, ha
parlato al cuore. Vangelo che parla di magi che camminano,
che cercano, che
adorano, che condividono. Sono santi
“nostri” perché come
noi hanno compiuto
degli errori, hanno
sbagliato strada e sono giunti in una città

P

sbagliata,
hanno
dato retta
a persone
sbagliate,
perché
pensavano di potersi fidare di Erode, cercavano un re, mentre dovevano cercare
un Dio in una mangiatoia. Ma sono stati pronti
a riprendere il cammino, come dobbiamo essere noi, pronti a ricominciare. Nonostante qualsiasi errore, anche noi, come loro, dobbiamo
essere consapevoli che il nostro cuore è fatto
per trovare Dio. I magi adorano e condividono.
Adorare vuol dire capire che non siamo noi al
centro dell’universo, è riconoscere che al primo
posto c’è Dio. E condividere…. come loro hanno donato oro, incenso e mirra, noi siamo
pronti a donare, a condividere con gli altri, ad
aprirci al prossimo?
Un’omelia zeppa di stimoli e riflessioni detta
come si dà un buon consiglio ad un amico,
sorridendo…
Grazie Don Angelo, torna presto a trovarci!

Raccolta alimentare per i poveri

rima di Natale, come tutti gli anni, viene organizzata la raccolta di prodotti alimentari per i poveri della parrocchia. Un rigido
sabato di dicembre…. Vado a vedere, sono curiosa…. Mi
aspetto un’organizzazione affidata ai giovani… e infatti sono i ragazzi
ad occuparsi della raccolta il sabato dopo in via Nomentana! Bravi!!
Qui invece, in via Valdinievole, trovo quattro signore, diciamo attempatelle, ma sembra che freddo, stanchezza, lo stare tante ore in piedi
tra il freddo e l’umidiccio, non le
spaventi per niente…. Ripasso dopo qualche ora: i sorrisi e l’entusiasmo non sono scemati. La sera poi ripasso ancora…. Mi dicono che
ce la fanno . Addirittura hanno ringraziato declinando l’invito di
Dario, un ragazzo reduce dal corso fidanzati, che si ricordava che
Don Gianfranco aveva parlato di questa iniziativa e voleva aiutare!
Occhi stanchi, ma il sorriso è sempre lo stesso! E il risultato incoraggia perché i carrelli pieni di latte, olio, pelati, tonno, panettoni, riso,
pasta… sono davvero tanti. Evviva le nostre befane!!!!
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A PROPOSITO DI CATECHISMO...
“…mentre era ancora lontano il padre lo vide (Lc 15,11-32)”
Il sacramento della riconciliazione alla luce della parabola
del padre misericordioso, come è stata meditata dai nostri bambini

C

osa può esserci di più bello di un
abbraccio? È un piccolo gesto che
esprime calore, amicizia, confidenza. Al pari del bacio ha ispirato artisti diversi, poeti, cantanti, pittori. Lo ritroviamo infatti tra i brani delle canzoni più melodiose, tra le rime delle poesie o riprodotto su
tela! Al museo dell’Ermitage di San Pietroburgo ad esempio ogni giorno una lunga
fila di visitatori attende il proprio turno per
ammirare la tela del celebre pittore Rembrandt, conosciuta come “Il ritorno del figliol
prodigo” ispirata alla ben nota parabola presente nel Vangelo. Il quadro ritrae con colori
caldi l’abbraccio del padre al figlio che, con
abiti logori, rimane prostrato in ginocchio ai
suoi piedi.

A seguire poi
c’è stata una
bella
festa
nello
spazio
aperto sotto i
gazebo insieme ai genitori, con torte,
pasticcini,
pizzette e altre leccornie
portate
da
ogni bambino
per condividere la gioia
del
sacramento ricevuto!

A partire proprio da questo quadro possiamo
riflettere su quanto sia importante, per noi
cristiani, sentirci abbracciati dal Padre. Gesù
non avrebbe potuto esprimerlo meglio che
attraverso questa parabola: il figlio si allontana dal padre, prende coscienza dei propri
errori, ritorna in sé e pentito riprende la
strada di casa. Il padre, vedendolo da lontano gli corre incontro e commosso, dopo
averlo ascoltato, lo abbraccia e lo bacia.

Il mese scorso, l’ultimo giorno di catechismo
prima delle vacanze, ci siamo ritrovati nuovamente in Chiesa per le confessioni in preparazione al Natale. Per qualche bambino,
assente a maggio, è stata la prima confessione, per gli altri l’emozione è stata comunque sempre tanta! E dopo le confessioni ci
siamo riuniti tutti intorno al presepe per un
momento di preghiera insieme ai genitori,
guidato da don Lorenzo.

Partendo proprio da questo meraviglioso
brano, i bambini che frequentano il catechismo in preparazione alla Prima Comunione,
hanno iniziato la loro riflessione sull’importanza della confessione. Del resto cosa è
questo sacramento se non un ritorno tra le
braccia del Padre Misericordioso che attende
con gioia chi con umiltà chiede perdono?

Abbiamo tanto da imparare dai bambini, per
tutte le volte che viviamo la riconciliazione
come una routine priva di emozioni e ricominciamo come se nulla fosse cambiato,
senza riflettere sulla forza della Grazia che si
riceve e che rinnova i cuori donando nuovo
entusiasmo. Allora Natale è ogni volta che
lasciamo che Gesù rinasca nei nostri cuori,
ogni volta che sappiamo vivere in noi la Parola e portarla agli altri con umiltà, ogni volta che, come il figliol prodigo, sappiamo ripartire dai nostri errori abbandonandoci tra
le braccia di Dio Padre buono e misericordioso.

Lo scorso mese di maggio i bambini del primo anno di catechismo si sono accostati per
la prima volta al confessionale con tanta
emozione, dopo un momento di esame di
coscienza guidato da don Gianfranco, alla
luce dei 10 comandamenti.

Elena
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In ricordo di Luigi

S

iamo
nell’ormai
lontano 2000, in un
fervoroso incontro
di preghiera. Al centro
della Chiesa Luigi, con la
sua robusta e diritta costituzione, sembra una colonna di devozione e di
fede. Accanto a lui Claudia, la sua carissima consorte, che lui chiama affettuosamente “la mia piccoletta”. Improvvisamente
tutta l’assemblea avverte
il rumore di un crollo repentino e si precipita al
centro della chiesa dove Luigi è caduto a terra privo di sensi. È l’inizio di una via Crucis che continuerà per circa vent’anni, l’esperienza di un dolore che
metterà a dura prova Luigi: forte come una roccia,
dirà negli ultimi giorni della sua vita, riecheggiando
le parole di San Paolo: “Niente mi può separare
dall’amore di Cristo”. L’ictus che lo ha colpito in
chiesa lo ha privato della possibilità di movimento e
di autonomia di tutto il lato sinistro del corpo, e gli
ha causato continuamente un dolore che sarebbe
durato per tutta la vita.
Mi piace qui ricordare alcune parole e alcuni episodi della vita di quest’uomo dalla fede incrollabile
che ha arricchito con il suo esempio tutti coloro
che si sono alternati alla sua casa, i primi anni per
portarlo in chiesa in macchina, poi per portargli il
dono cui non sapeva rinunciare: l’Eucaristia! Avrebbe voluto riceverla ogni giorno, ma siamo riusciti,
alternandoci, a portargliela almeno tre volte alla
settimana.
Quando vedeva la piccola teca che la conteneva,
posata sulla mia mano, mi diceva “lasciamelo toccare!” Anche lui era stato ministro della Comunione, e vedendo la sua grande fede e gli occhi che gli
brillavano dal desiderio lasciavo che posasse delicatamente la sua mano sulla mia, appena sfiorando la teca. Era una commozione troppo forte, per
lui, tanto che il cuore gli batteva fino a farmi temere che potesse sentirsi male e costringendomi così
a non permettergli più questo gesto delicato d’amore.
Condivideva la fede con Claudia, la sua amatissima
moglie, verso la quale aveva un sentimento profondo di rispetto e di fedeltà: avevano celebrato
pochi anni fa il cinquantesimo anniversario delle
nozze (nozze d’oro!) e non passava giorno che con
lei non dicesse almeno una volta il Rosario. La casa
di Luigi e Claudia era una casa di preghiera. Spes-

so chi aveva mezz’ora di tempo saliva quei pochi
gradini fino al secondo piano e chiedeva
“preghiamo?”. La risposta era sempre sì, e si diceva il Rosario. Oppure, se c’era una sofferenza o
una preoccupazione, si parlava con loro, sicuri di
essere compresi. Quando ancora poteva muoversi
un po’, spesso era invitato con la moglie a portare
la loro testimonianza alle giovani coppie che si preparavano al matrimonio. Luigi e Claudia erano un
esempio commovente di sposi cristiani.
Una volta, camminando lungo la strada, ha visto
un crocifisso fatto di due rozzi bastoni incrociati,
gettato nel cassonetto dei rifiuti. Luigi avrebbe voluto riparare quel gesto blasfemo: ha preso quei
due pezzi di legno ormai così mal ridotti, li ha lavati, li ha puliti con amore, ha ricostruito la Croce e
l’ha appesa al muro, sopra la porta della sua stanza
dove poteva vederli dal letto. Pregando o soffrendo, guardava continuamente il “suo Crocifisso” con
un’espressione intensa e commossa. Sembrava che
volesse riparare con il suo amore il gesto di chi lo
aveva rifiutato e gettato via. Fino al giorno della
sua morte, i suoi occhi si volgevano da quella parte.
La malattia e la morte di Claudia furono una grande prova che lui sopportò con una grande fede.
Claudia, che non era da meno di lui, confessava
candidamente di aver chiesto al Signore di non voler andare in Purgatorio, e qualche volta, quando i
dolori erano insopportabili, diceva quasi sorridendo
al Signore: “Non te ne approfittare, però!” e Luigi
la aiutava con le lacrime agli occhi ma con la sua
preghiera.
Nell’Omelia della Messa celebrata per il funerale di
Luigi il sacerdote celebrante, ricordando il giorno in
cui egli ha avuto il primo ictus in mezzo alla chiesa,
ha detto che era come se il Signore gli fosse passato accanto con la Croce sulle spalle e gli avesse
chiesto “Vuoi aiutarmi?” e Luigi aveva risposto “Sì”.
Così ha compiuto il gesto del Cireneo e ha portato
la Croce del Signore per il resto della sua vita con
tutta la fede e l’amore di cui era capace il suo
grande cuore.
Così, chiunque di noi lo ha conosciuto, e soprattutto noi, i ministri della Comunione che tante volte lo
abbiamo accompagnato nel suo dolore, portandogli
l’unico conforto che lui desiderava, abbiamo ricevuto da lui molto più di quanto abbiamo dato e il contatto con questo testimone di fede ci ha arricchito
e ci ha fatto capire meglio il senso del nostro ministero.

Gabriella
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Chierichetti vecchi e nuovi!

C

ome tradizione ogni
anno si rinnova il
Rito di Vestizione
dei nuovi Chierichetti ed il
mandato dei Ministranti. Il
29 Gennaio abbiamo rivissuto la grande emozione di
accompagnare per la prima
volta verso questo servizio
due bambine, Ilenia e Giorgia, che con grande entusiasmo si sono avvicinate
all’Altare. Con la loro immensa semplicità, purezza
e voglia di essere utili hanno intrapreso questo percorso di crescita, di servizio
e soprattutto di Fede.
Voglio dedicare un pensiero e un ringraziamento
affettuoso anche ai 17 Ministranti “più grandi”, che
di anno in anno ormai rinnovano il loro impegno
verso la Comunità e i Sacerdoti, rendendosi dispo-

nibili con il servizio liturgico ad aiutare il Celebrante a rendere tutte le Celebrazioni Domenicali, festive e, in particolare, quelle Solenni più partecipate.
Sono ragazzi come tutti gli altri (vanno a scuola,
giocano a pallone, escono con gli amici), cioè, in
poche parole, vivono la loro quotidianità con l’entusiasmo e la bellezza della loro gioventù. D’altra
parte, si sentono dei privilegiati perchè hanno deciso di dedicare un po’ del loro tempo libero a Gesù,
alla Comunità, ai Sacerdoti, ed essere veri testimoni
di Cristo nella vita di tutti i giorni.
Grazie ragazzi, grazie alla vostre famiglie che vi
seguono e vi sostengono in questo impegno rendendosi disponibili. Grazie dell’affetto che dimostrate
a me e a Stefano, grazie alla vostra gioia che esprime il desiderio di voler fare gruppo e voler stare
tutti insieme, in Cristo.
Con affetto sincero e gratitudine
Pina

“Un giorno speciale:
il Primo Giorno da Chierichetta”
Domenica 29 Gennaio 2017 è stato il giorno
più emozionante e bello della mia vita. Mentre entravamo in Chiesa, io con i miei genitori,
sentivamo tutti una grande emozione e il mio
cuore batteva forte; la cosa più grande è
stata quando sono stata chiamata per iniziare
a svolgere il compito di “Chierichetta” che
desideravo fare con tutto il cuore. Il Parroco
Don Gianfranco disse delle parole bellissime
sia a me che ad Ilenia, l’altra nuova Chierichetta, che insieme quel giorno abbiamo
“preso” la Veste, ma ci fece anche delle domande precise, importanti alle quali abbiamo
risposto con sincerità.
Un altro momento indimenticabile è stato
quando Francesca, mia compagna di scuola e
Chierichetta anche lei, mi ha messo la “Cotta” bianca sopra la “Talare”
rossa e in quel momento, poi, ho capito di essere diventata una bambina
che avrebbe assistito e avrebbe vissuto la S. Messa proprio come una
Chierichetta, vicina a Gesù e a Dio proprio questa è la gioia più grande.
Non so descrivere di più con le parole quello che è successo, so solo che
bisogna provarlo per capirlo perché le parole non sempre possono spiegare
quello che vuol dire!
Grazie………
Giorgia

E finalmente sono chierichetta!
Dopo alcuni mesi di preparazione finalmente il mio sogno si è avverato: sono diventata chierichetta!
Sono super eccitata! Non so che dire...mi sento più vicina al Signore, sono molto
contenta di aver scelto questa strada!
Ilenia
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N

oi del Gruppo Liturgico Ministranti siamo un Gruppo numeroso a cui si aggiungono ogni
anno nuovi membri che desiderano farne parte. Personalmente
sono entrata a farne parte nel
2013 e mi sono trovata molto bene perché i Ministranti più grandi
mi hanno accolto con gioia e mi
hanno fatto sentire parte di loro
da subito e inoltre il nostro responsabile Stefano mi ha insegnato le diverse cose che avrei
dovuto sapere e come muovermi
sull’altare per aiutare i Sacerdoti
a rendere la Celebrazione più bella e nel contempo non essere di
intralcio.
La maggior parte del Gruppo è
formato da ragazzi perciò si fa
subito amicizia e alcune volte anche se sull’altare dobbiamo avere
un atteggiamento serio e decoroso, scoppia qualche risatina e
parliamo tra noi.
Se qualcuno volesse farne parte
sarebbe il benvenuto e si farebbe
nuovi amici!!!!!!!!
Marika

C

erte volte penso a come
dovrei raccontare la mia
vita fino ad adesso: piena di emozioni, persone a cui
voler bene e tante opportunità
da cogliere al momento giusto.
Io ho deciso di coglierne una,
riguardo alla Chiesa, che non
chiamerei "opportunità", ma
una chiamata che Dio ci fa per
stare accanto a Lui; non si
tratta di calcio, né di scout ed
oratorio: si parla di essere un
Ministrante.
Ormai io sono entrato nel
Gruppo Liturgico dal 2012,
guardo con gioia chi comincia.
Domenica 29 Gennaio è stato il
giorno in cui due nuove bambine sono entrate nel nostro
Gruppo, parlo di Ilenia e Giorgia, i loro sorrisi illuminavano la
Chiesa, la loro timidezza sconfiggeva il non rinunciare e i loro
occhi gridavano: “sì la voglio, voglio quella veste”!
Le persone potrebbero aver pensato in quel momento, che alla
fine era solo una "vestizione", ma noi del Gruppo siamo felici di
avere due nuove e cariche Chierichette.
Questa mia esperienza sarebbe una dei miei argomenti per raccontare la mia vita, in questa Parrocchia ci sono cresciuto, ho
stretto amicizie e legato con i più grandi, per questo mi sento di
dire questa cosa: se qualcuno vuole, anche nel suo piccolo, diventare Ministrante, lo faccia, aiuta sia a stare davanti ad un numero grande di persone, sia ad approfondire la propria Fede.
Grazie di tutto ……………il vostro caro Chierichetto Nicolò

Chiunque voglia entrare a far parte del Gruppo Liturgico Ministrante
può unirsi a noi chiedendo in Sacrestia a chi rivolgersi
…..Grazie !!!!!
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Ministri e ministeri

Q

uando sentiamo la parola “ministro” e
“ministero” il pensiero corre alle istituzioni
dello Stato, ai personaggi in doppiopetto che
gestiscono la cosa pubblica… ma qui niente di tutto
questo! Noi, ministri straordinari della Comunione,
abbiamo un incarico molto più delicato che ci autorizza a prendere con trepidazione il Corpo di Cristo
sotto le specie dell’Ostia consacrata e portarlo ben
custodito in una piccola teca dorata ai fratelli e alle
sorelle che per l’età o la malattia non possono recarsi in chiesa a riceverlo. Questo è il nostro
“ministero”. Siamo 14 persone laiche, che non appartengono a nessun Istituto o Congregazione religiosa (cioè non siamo suore o frati in borghese!),ma
che abbiamo ricevuto dal Vescovo il
“mandato” per compiere questo servizio.
Sembrerebbe che 14 sia un gran numero… ma le
persone che andiamo a visitare sono circa 90, quindi tantissime. Ci rechiamo nelle loro case, preghiamo con loro, leggiamo il Vangelo del giorno o quel-

S

ono Lucia, un’anziana parrocchiana che non può più camminare e,
come conseguenza logica, non
posso più andare in chiesa. Per fortuna abbiamo un parroco eccezionale che ha tante
iniziative a favore dei fedeli, ma proprio per
questo la parrocchia lo assorbe molto. Ciononostante forse con salti mortali, riesce a
venire da me, per portarmi la comunione,
due o tre volte l’anno. Ovviamente per lui e
non soltanto per lui la parrocchia deve essere vicino ai parrocchiani e infatti lui vorrebbe
venire più spesso, ma proprio non può. Allora per far sentire questa vicinanza ha delegato alcune persone in grado di portare la
comunione. Grazia viene da me. E’ una giovane nonna e benché abbia numerosi impegni generalmente viene da me il giovedì
mattina, leggiamo il vangelo del giorno e lo
commentiamo. Così non solo la sua presenza
mi fa sentire che non sono sola perché la
parrocchia mi è vicino, ma le sue parole mi
aiutano a conservare quella serenità che
sono riuscita a conquistare attraverso tante
sofferenze fisiche e morali nonché ricerche
psicospirituali.
Lucia

S

lo della
domenica, cerchiamo,
se è possibile, di
riflettere
insieme
sul significato di
quella
Parola, adoriamo Gesù Eucaristia, amministriamo la
Comunione alla persona malata e continuiamo il
nostro pellegrinaggio per le strade della Parrocchia,
in cerca di altri cui portare questo messaggio di
Amore e di speranza. Ma vorremmo che fossero le
persone dalle quali ci rechiamo a descrivere la loro
esperienza, vissuta con noi… Perciò sentiamo che
cosa hanno da dire…
Gabriella

ono uno dei ministri straordinari della Comunione della nostra parrocchia e, devo dire, la
persona meno adatta a svolgere un simile ministero. Il motivo è nella situazione delle mie mani.
Soffrivo molto per un tunnel carpale che in quel periodo non si operava e che mi aveva già distrutto i
muscoli della mano destra e il senso del tatto. Il
parroco, allora don Giuseppe Simonazzi, mi disse:
“lei non si preoccupi” ed io non mi sono preoccupata, consapevole che le scelte di Dio sono tutt’altra
cosa delle nostre. La prima volta che sono stata
chiamata all’altare per aiutare il sacerdote nella comunione ai fedeli (il mio primo mandato risale al 20
febbraio 1992) il mio cuore correva all’impazzata
per l’emozione, accerchiato dall’ansia e dal timore.
Però, appena ricevuta la pisside, l’ansia è scomparsa
e la mia mano prendeva sicura quelle sottili ostie
consacrate dove Gesù si nasconde. Una carica di
gioia grande, mista a stupore e gratitudine mi pervade: Gesù si lasciava prendere da me!
Poi ho cominciato a portare Gesù ai malati e, percorrendo le strade, alternando preghiera e silenzi,
avvertivo la Sua dolce presenza che mi riempiva il
cuore di pace e di amore grande. Tante le case in
cui Gesù è entrato a portare conforto; tante le persone che hanno chiuso gli occhi alla Sua presenza!
Una riflessione ancora sulla mia esperienza di malata: anche a me un altro ministro mandato dalla parrocchia ha portato la Comunione. Quando Gesù è
entrato nella mia casa, la prima parola salita alle
mie labbra è stata: “Signore, non sono degna…” ma
subito ha invaso il cuore una gratitudine immensa e
un inno di lode vi canta dentro perché è il mio Dio
che viene a visitarlo per unirmi a Sé in un tenerissimo abbraccio che non si può descrivere.
Velia
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V

oglio raccontarvi la più importante esperienza della
mia vita, terribile per la salute, ma miracolosa perché Dio mi ha assistita nel superarla e accettarla. Io
ho 76 anni, mi sono laureata e l’anno successivo mi sono
sposata, quando mio marito ha vinto un concorso e io ho cominciato a lavorare a un programma sulle necropoli rupestri
dell’Etruria. Nel novembre 1981, quando avevamo già tre figli,
eravamo alla RAI di via Teulada per parlare del nostro lavoro,
quando, improvvisamente, sono caduta a terra con un mal di
testa terribile e qui avviene il miracolo: il medico della RAI
capisce che si tratta di un aneurisma con emorragia cerebrale. Sono stata operata da un grande specialista L’intervento
riesce. Ho avuto successivamente tante malattie invalidanti,
ma mi ritrovo col cervello buono ed apprezzo la vita con tutto
il cuore. Quando mi affaccio alla finestra e vedo quanto è bello il mondo e quanto amo miomarito (abbiamo festeggiato
due anni fa le nozze d’oro), mi sento salvata da Dio. Parlo

sempre con Lui, gli chiedo di proteggermi, gli dedico le mie
sofferenze, perché entri nella testa e nel cuore di mio marito.
Lui ha 82 anni ed è stato sempre bene; quest’anno ha dovuto
mettersi la protesi all’anca ed è appena uscito dalla riabilitazione. Ho usato tutta la mia furbizia e il mio amore e, di fronte
al suo atteggiamento adorante per la mia forza e il mio coraggio, aiutata dallo Spirito Santo, l’ho convinto che fede e coraggio vengono da Dio. E’ rimasto molto colpito e mi ha chiesto di
confessarsi, naturalmente la persona più adatta a farlo è Don
Gianfranco appena torna dagli esercizi spirituali. Tutti i miei
desideri si sono avverati. Vi abbraccio con il cuore e vi assicuro che se vi sentite abbandonati e malati non avete la vera
fede, la compagna gioiosa della vita.
Elena

Il ritiro del gruppo dei catechisti il 28 gennaio 2017
presso il Santuario della Madonna
del Divino Amore

E

ccoci, tutti insieme, per trascorrere una
giornata di preghiera in armoniosa allegria.
Così come ogni anno, ci siamo ritrovati davanti
alla parrocchia per andare al Santuario della
Madonna del Divino Amore, con le proprie auto, e chi con l’auto del parroco.
Arrivati al Santuario, dopo un momento conviviale, ci siamo riuniti in una sala nella “casa
del pellegrino” messa a disposizione dalle suore.
Il parroco ha tenuto una catechesi incentrata
su alcuni brani della “Amoris laetitia
“ (l’esortazione apostolica postsinodale di Papa
Francesco).
Dopo tanti anni di catechismo al servizio dei
bambini e dei ragazzi ho compreso come la
catechesi è fondamentale, ma l’umiltà, la luce
è l’amabilità sono i cardini più importanti.

Siamo chiamati in questo servizio con la consapevolezza di accoglierli così come sono e di
affiancarli nel momento della crescita prendendoli per mano con amore.
Testimoniare e dare gli strumenti per comprendere che l’amore di Dio è vicino e presente in ogni momento della loro vita. Certo il
percorso è semplice con l’aiuto delle famiglie
dei bambini/ragazzi, con le quali instaurare
rapporti di vicinanza e di affetto sinceri.
“Insieme si può fare” e far capire ai bambini/
ragazzi che oggi ad andare “contro corrente”
si è vicini a Gesù.
Infatti questo è il paradosso della nostra fede;
è vedere negli occhi degli emarginati, dei poveri, dei deboli l’amore grande di Dio.

Antonella
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"Ancora CRG sempre con entusiasmo e gioia
per i giovani nello sport!"

A meno di un anno dal decennale di fondazione del CRG ci ritroviamo per una stagione
piena di impegni, di gioco e di divertimento con i nostri piccoli e grandi atleti.
Dopo le soddisfazioni dello scorso anno, ancora il titolo per gli Esordienti nel Torneo
dell'Amicizia e ottimi risultati e piazzamenti in tornei ed eventi per le altre categorie,.
Con rinnovato spirito il CRG si rimette "in gioco" quest'anno nel Torneo Cris con i Piccoli Amici (Ludico), i Primi Calci, i Pulcini (Gialli ed Azzurri) e per la prima volta con
gli Under 14 nell'Oratorio Cup (CSI).

29 gennaio: animazione festosa della Messa
da parte dei bambini del Calcio Ricreativo
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Me sembra un tema o un problema??

C

he il Don abbia il pollice verde non è
un mistero. Ma, lo sapete voi che succede quando qualche corvo ha la malaugurata idea di scegliere la terra della rampa parrocchiale per cercare qualche vermetto scavando tra le radici delle piante o quando qualche parassita senza scrupoli decide di
cibarsi dei teneri virgulti tanto attentamente
curati? E’ guerra! E in guerra non si risparmia sulle armi. Sì! La guerra è guerra! Immaginatevi la faccia del Don quando dopo
lunghe ispezioni ha dovuto finalmente ammettere
che
delle
sue
amatissime
“mesembranteme” piantate in tre vasi diversi, una lentamente stava consumandosi, appassendosi, estinguendosi….. Eh sì che era
stupenda, fino all’altro ieri piena zeppa di coloratissimi fiori di un rosa intenso…. Inforcando sinale da giardiniere e armato di paletta, forbici, rastrello,
il Don si è
accinto
a
scoprire la
causa della
strage. Ecco
che,
scavando

appena, trova un essere immondo, poi un
altro e un altro…. Orrore! Gli esseri immondi,
evidentemente responsabili dell’epidemia subiscono una sorte invereconda…. Catturati
vengono offerti ancora vivi alle fauci dei pesci rossi della attigua fontana. Pare che il
don osservi con evidente sadismo il gustoso
pasto dei suoi amati pesciolini e della voracissima carpa che qualcosa dovrà ogni tanto
ingurgitare, oltre al solito mangime… Poi l’orrore aumenta…. Una veloce ricerca su internet evidenzia che si tratta di larve del maggiolino che, dalla loro nascita, iniziano a
nutrirsi di radicelle per poi scendere in profondità nel terreno per svernare all'arrivo del
primo freddo. L’anno seguente risalgono verso la superficie per riprendere l'alimentazione. Nel corso del terzo anno le larve ormai
adulte si nutrono ancora ed è dall’anno seguente che appariranno i nuovi adulti, pronti
per ricominciare il ciclo. Tre anni di alimentazione a discapito delle sue piantine e poi? I
maggiolini adulti andranno a deporre altre
uova qua e là causando una carneficina senza pari?? No!
Acquisto subitaneo di antiparassitario ad hoc
e….. l’ansia finalmente lascia il posto alla serenità.

E ora, come sempre, un po’ di sapienza trash
1)LA DOMENICA VAI A MESSA:
A) quando ti alzi;
B) quando celebra un determinato prete;
C) quando non celebra don Gianfranco;
2) QUANDO DEVI SCEGLIERE UN
REGALO PER UN PRETE PENSI:
A) ma perché ai preti si fanno regali?;
B) chissà cosa piacerà a quel prete;
C) ai soldi;
3) QUANDO PENSI AL TUO LEGAME
CON LA PARROCCHIA PENSI:
A) Ah! Perché ho un legame con la parrocchia?
B) io da quando c’è quel prete lì, mi trovo tanto bene;
C) è la parrocchia più vicina;
4) DELLA PARROCCHIA PREFERISCI:
A) la mensa itinerante dei barboni;
B) il campetto;
C) la chiesa;
5) A QUALE SANTO SEI PIU’ LEGATO/A:

A) non ci sono santi in paradiso;
B) san Francesco;
C) san Pio da Pietralcina;
6) TI STAI PER SPOSARE, PENSI:
A) preferirei non pensarci;
B) dove andare in viaggio di nozze;
C) quanto ti costerà;
7) STAI PER ANDARE AL CINEMA
CON IL GRUPPO PARROCCHIALE,
VAI A VEDERE:
A) quello che capita;
B) un’americanata;
C) un mattone;
8) ENTRI IN CHIESA E TROVI 50,00
EURO:
A) non mi capiterà mai;
B) li metti nella bussola dei poveri;
C) te li prendi;
9) TI CHIEDONO PERCHE’ VAI IN
PARROCCHIA:
A) Dio fa sempre comodo;
B) credo in Dio;

C) devi trovare lavoro/marito-moglie;
10) VAI A MESSA, TI SIEDI:
A) dove capita, meglio in fondo;
B) almeno a metà;
C) in prima fila;
11) DELLA MESSA PREFERISCI:
A) che barba!
B) la gente;
C) gli avvisi, perché è finita;
12) TI SEI FIDANZATA/O, LUI/LEI
NON CREDE:
A) no problem;
B) la guerra è guerra!
C) prima o poi in chiesa ce lo/la devo
portà, se no i miei mi tolgono dall’eredità!
13) STAI PER ANDARE IN VACANZA,
VAI:
A) a Ibiza;
B) al mare, ovvio;
C) al mare, ma dove non mi conoscono;

IL RISULTATO DEL TEST SARA’ COMUNICATO SUL NOSTRO SITO www.gesubambinoasaccopastore.it

