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IN CAMMINO VERSO IL NATALE: QUESTIONE DI SPAZIO O DI TEMPO?

N

che possa sfuggire a questi due tiranni, che
ci dominano e ci comandano. Tranne Dio,
che però non è di questo mondo.
Natale! Dio, eterno, infinito, invisibile, l’unico essere senza spazio né tempo, entra
nello spazio e nel tempo per farsi vedere e
sentire. Questo però è Gesù di Nazareth, il
Figlio di Dio fatto uomo. Questo è il
(difficile?) mistero dell’Incarnazione. Ed è
per questo, cioè perché Dio lo abbiamo già
visto, sentito, toccato, vissuto grazie a Gesù,
che chi viene a dire di aver visto la Madonna, probabilmente si sbaglia e non ha visto
un bel niente. La riprova sta comunque nel
fatto che questi taluni, mentre sono attaccati
alle loro presunte esperienze private straordinarie, sono indifferenti verso quel Gesù,
che duemila anni or sono, in carne ed ossa,
ha camminato in mezzo a noi. Sì perché mica è facile o frequente, che l’eterno Dio
sfondi la barriera dell’eternità e entri nel
tempo. Più facile, invece, molto più facile, è
quella vita di fede in Gesù Cristo, dove per
fede, non per visione, ascolti la sua voce
mentre leggi le parole di Lui riportate nei
vangeli; dove per fede guardi un bambinello
di coccio nel presepe e vedi il Figlio di Dio;
dove per fede, preghi convinto che qualcuno
lassù ti stia ascoltando anche senza necessariamente vederlo.

on avrei mai pensato, da
grande e da prete, di dover rispolverare alcune fondamentali nozioni di fisica, studiate, senza alcun interesse,
da ragazzo. Chi l’avrebbe mai detto che sarei finito per dare ragione a quegli insegnanti un po’ noiosi, che come i nostri genitori,
ci ripetevano sempre le stesse cose e cioè
che anche quelle cose che sembravano inutili da studiare sarebbero tornate preziose un
giorno (d’altra parte, chi non si è trovato a
ripetere quelle stesse parole martellanti, che
contestavamo ai nostri genitori. Una tra tutte
“questa casa non è un albergo”, o vogliamo
aggiungerne un’altra “vedrai, quando sarai
grande…”).
Tornando alla fisica e alle nozioni di base
dello spazio-tempo, sono affiorati alla mente
diverse volte, specie quando qualcuno
(purtroppo un po' troppi!) mi viene a raccontare di aver visto Gesù o la Madonna
santissima, che gli hanno parlato, etc., etc.,
lì appunto, ritorno con il pensiero a quelle
parole dell’insegnante di fisica e poi di filosofia: “tutto quello che possiamo conoscere,
sperimentare, vedere, toccare sentire, è sottoposto alle due grandezze dello spazio e del
tempo, senza possibilità di sottrarsi ad essi”.
Insomma, nulla accade in questo mondo, Quel Gesù è straordinario.

Natale! Un abisso, che ci separa da Dio,
sparito in un attimo. Ecco che allora i due
tiranni dello spazio e del tempo sono sconfitti e con essi la regina nera dello spazio e
del tempo: la morte. Due tiranni implacabili,
che ci rendono schiavi. Chiediamolo a chi
viaggia per andare a lavorare; quanto tempo, del suo prezioso tempo trascorre sui
mezzi. Chiediamolo a chi progetta apparecchi elettronici, sapendo che frazioni di secondo di velocità digitale valgono milioni di
euro. Chiediamolo all’agronomo, che ha
stravolto i tempi della maturazione dei frutti, del pomodoro, della zucchina e ce li vende a Natale, come fosse giugno. Chiediamolo all’astronauta, che sa benissimo, che anche se costruissimo una navicella spaziale in
grado di attraversare lo spazio cosmico, a
poco servirebbe senza riuscire a fermare lo
scorrere degli anni della vita umana, che ci
farebbe arrivare ai confini dello spazio già
morti. E chiediamolo a chi ha subìto il terremoto, e che in pochi secondi di vibrazioni di
spazio, ha visto scomparire il frutto di anni
di sacrifici e di affetti. Tempo e spazio, due
tiranni che ci fanno invecchiare, ammalare,
separare, dividere, vivere lontani, imbruttire, morire. Dio, dal suo mondo eterno, nascendo dentro lo spazio e il tempo, ci sottrae
ad essi, dandoci quel dono di vita, dove sperimenti, per un attimo, che il tuo tempo si è
fermato e che abiti tutto lo spazio del mondo in pochi centimetri quadrati (lo spazio
dei tuoi piedi) e in questo vieni ricolmato di
gioia senza fine.
Ma alla fine però, c’è da domandarsi chi è il
più forte di questi due tiranni, chi è il più
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cattivo, che ci fa diventare più cattivi. La
risposta la trovate nella bellissima Esortazione Apostolica di papa Francesco
“Evangelii Gaudium”. Per ora voglio dire
soltanto che noi uomini, non potendo fermare il tempo (a nulla servono quelle chirurgiche cure estetiche, che danno solo l’illusione del rallentare dello scorrere del tempo; e
qui non mi riferisco a quelle necessarie, ragionevoli e buone cure estetiche, che rendono la vita più piacevole, né alle cure mediche, che invece prolungano il tempo a chi
rischia di vederselo accorciare), ci indaffariamo per dominare almeno lo spazio, potendo avere un certo potere su di esso. Dominare lo spazio! Qui nascono i guai peggiori, perché il dominio dello spazio è il sogno utopistico dell’uomo di sempre, di
emergere sugli altri, primeggiare, comandare, possedere, controllare, togliere più spazio possibile agli altri per una maggiore garanzia di vita propria. Il dominio dello spazio è diventare tiranni come lo spazio e il
tempo. Proprio il contrario del Natale, nel
cui mistero contempliamo un Dio che si è
“abbreviato” (così dicevano i Padri cristiani
dei primi secoli). Si è imposto un piccolo
spazio, quello dei suoi piedi, anziché lo
“spazio” infinito; si è dato un piccolo tempo, trentatrè anni, anziché il suo “tempo”
senza inizio né fine, per darci il suo spazio
vitale e il suo tempo eterno. Buon Natale………ah, vi aspetto a messa.
Don Gianfranco

POLLICINO

ono andata a
rileggere
la
favola di Pollicino… quelle letture che ricerchi,
attratto da non si sa che! Sarà forse perché
parecchi anni fa i nonni raccontavano le favole.
Non si fa più. I nostri nipoti conoscono storie
assurde che sono alla base di film di fantascienza
o tutt’al più conoscono le storie di Gianni Rodari o
quelle che hanno per protagonisti buffi dinosauri o

ragazzini supertecnologici… le nostre favole erano
popolate da personaggi diversi… come Pollicino.
Ma Pollicino
che c’entra nella nostra vita
parrocchiale? Eppure è entrato in una mia piccola
meditazione, perché, non so voi, ma io faccio
sempre una gran fatica a passare da una
situazione ad un’altra! Quest’anno poi, col caldo
folle che abbiamo sofferto e così a lungo…
sembrava che il tempo ordinario non cominciasse
mai. E invece, finita l’estate, siamo rientrati in una

vita più ordinata e nei tempi dell’attesa: l’Avvento.
Prima,
raccogliendo i nostri sassolini, siamo
arrivati all’inizio dell’anno pastorale. Domenica 1°
ottobre, rinnovo del mandato per i catechisti, i
volontari della sacrestia, gli operatori della caritas, i
ministri straordinari.
Tutti davanti all’altare per confermare il proprio
impegno davanti a Dio e alla comunità per un altro
anno.
La celebrazione è stata resa più solenne per la
presenza di un vescovo che è un amico, Don
Orlando, che è stato con noi una decina di anni fa e
che è tornato in Colombia dove… ha fatto carriera
e anche per la concomitanza con la supplica alla
Madonna di Pompei. Una bellissima celebrazione.
Oltretutto il Don ci ha risparmiato la predica, visto
che ci sono state le piccole testimonianze
improvvisate di qualcuno che si è trovato un po’
impreparato quando gli è stato dato tra le mani un
microfono perché il Don, come è suo solito, ama
rompere gli schemi e ha chiesto di dire due parole
sul servizio in parrocchia. Accanto ai volontari più
o meno giovani, sono stati così “intervistati” due
novantenni o quasi, Laura per il servizio ai poveri e
Ottavio, colonna della sacrestia. Siamo felici che in
parrocchia non ci si invecchia o non si invecchia
mai abbastanza per andare in pensione.
L’Avvento
è tempo di
attesa …..
Così come
abbiamo
meditato
nel
ritiro
che
ha
preceduto
l’inizio di
questo
nuovo periodo liturgico, il 2 dicembre. Mattinata di
preghiera e meditazione in Parrocchia. Abbiamo
riflettuto su un momento storico della Chiesa delle
origini: Gesù dopo l’Ascensione lascia agli apostoli
il compito di andare fino ai confini della terra a
predicare il suo
messaggio.
Papa Francesco
continua
a
richiamare
la
nostra attenzione
sul fatto che l’
epoca che oggi

viviamo non è un semplice avvicendamento della
storia, ma un vero cambiamento d’epoca, tanto
sono profonde le trasformazioni che abbiamo
intorno.
Ecco,
gli
apostoli
non
potevano girarsi
indietro
nel
tempo
a
c e r c a r e
“precedenti”
per confrontare
esperienze alle
quali far riferimento, non potevano misurarsi, come
spesso facciamo noi, o come siamo tentati di fare,
con “quello che si faceva prima”. Allora ecco, di
fronte ai tanti “mali” della
società, di cui
continuiamo a lamentarci, dobbiamo scoprire
strade nuove, itinerari mai battuti, lasciare le
sicurezze acquisite verso mete sconosciute dove
arrivare non sappiamo quando e come. Di più,
dobbiamo imparare ad attendere, senza precorrere
i tempi, imparare anche ad essere dipendenti dalle
cose e dagli altri, accettare che le cose del cuore
viaggiano più lentamente delle cose della mente e
che la verità va trovata col cuore…. Gli Apostoli si
erano abituati ad avere un rapporto continuo con
Gesù … e quando Lui li ha lasciati soli? Non li
aveva forse anche abituati a stare insieme, a
condividere? Oggi diremmo… ad essere Chiesa? E
noi che siamo?
Tempo di attesa: bellissime domeniche nelle quali
passo passo ci avviciniamo al Natale. Belle le
celebrazioni: spesso ci troviamo davanti alla
benedizione di
coppie che festeggiano date
importanti della loro vita matrimoniale e
applaudiamo con calore a questo amore che
resiste. Il 10 dicembre benedizione dei bambini
battezzati durante quest’anno: una piccola
rappresentanza di cuccioli che ci ricordano come il
nostro non è un “quartiere di vecchi”. Tra le luci è
apparso recentemente un grande scatolone
accanto ad uno dei tanti presepi, destinato ad
essere riempito di viveri per le tante persone in
difficoltà
che
bussano alla nostra
parrocchia.
Un
invito ad essere
generosi….
A Natale
facile!

è

più

Ma dove eravamo arrivati?
Il giornalino in estate si riposa e così nulla abbiamo detto delle attività dello
scorso giugno, che sono state tante e bellissime: prima di tutto il campo scuola
dei ragazzi!

C

irca 60 bambini e un folto gruppo di animatori, tutto è pronto: il 12 giugno inizia il
centro estivo parrocchiale 2017. Una routine fatta
di giochi, musica, piscina e divertimento senza dimenticare i momenti di preghiera e riflessione organizzati da Don Lorenzo, prima in chiesa e poi in
laboratorio dove i bambini danno vita al racconto o
lettura del giorno con creativi lavoretti, prima di
tornare a correre sul campo.
Quattro squadre gareggiano per una competizione
lunga due settimane atta a scegliere i vincitori del
centro estivo: si sfidano nei giochi della mattina,
nelle domande sul film che vedono nel primo pomeriggio, nel comportamento, nella collaborazione
all'interno della squadra, nel rispetto delle indicazioni degli animatori e nella grande caccia al tesoro
organizzata per l'ultimo giorno.
Non posso dire che sia una passeggiata per noi animatori, stare sempre con cento occhi - per assicurarsi che nessuno si faccia male, litighi o abbia
qualche problema- anche quando un bambino vorrebbe rubare
tutta la nostra attenzione, eppure è
un'esperienza che dà
grandi soddisfazioni, pri-
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a mia esperienza al centro estivo è sempre entusiasmante e unica. Sono così dispiaciuto che il
prossimo anno – per limiti di età – sarà il mio ultimo anno!
Le giornate sono sempre piene di attività, di giochi,
di attrazioni con tanti momenti di riflessione.
I più grandi si mischiano con i più piccoli in squadre di tanti colori. C’è tanto affiatamento ma anche
tanta competizione perché tutti vogliono vincere!
Quest’anno – per la prima volta – ho vinto io e la
mia squadra: i gialli, al termine di 2 settimane di
“scontri” appassionanti con i bambini delle altre
squadre.
Ma la cosa più bella – che rende questo centro estivo UNICO – è che ci conosciamo tutti: bambini che
vivono lo stesso quartiere, la stessa scuola, la stessa

ma tra tutte il vedere i bambini che si divertono e
tornano a casa felici.
Crescono gli animatori (che per lo più sono liceali),
imparano a prendersi responsabilità, a pensare agli
altri, ai più piccoli prima che a se stessi, ma crescono anche i bambini imparando a collaborare nei
giochi di squadra, cimentandosi in lavoretti manuali
in laboratorio, scoprendo un sano divertimento in
compagnia, lontano dai cellulari, proibiti anche agli
animatori.
Alla fine delle due settimane siamo tutti stanchi, ma
felici, specialmente quando vediamo i bambini che
vorrebbero tornare anche la settimana successiva;
bisogna però raccogliere le forze perché la sera
Don Gianfranco ci riserva un'abbondante grigliata
di ringraziamento, dopo la quale ci si lancia nei
giochi che abbiamo proposto ai bambini nelle due
settimane precedenti.
Elena
parrocchia: una bellissima grande famiglia che si
ritrova e si scopre in un contesto diverso dalla quotidianità: il puro e semplice DIVERTIMENTO!
Per questo motivo, grazie a tutti e arrivederci al
prossimo anno!!!!
Matteo

D

a
parecchi anni
frequento la
parrocchia
di
Gesù
Bambino
frequento
il centro
estivo che ogni estate mi permette di fare esperienze nuove ed è molto bello vivere insieme ai
miei amici mi diverto con i bambini che frequentano il centro ringrazio Don Lorenzo e gli altri
collaboratori per avermi dato questa opportunità'
Alessio

Q

uesto è stato il mio primo anno di centro estivo come
animatrice, un’esperienza unica. Abbiamo passato
due settimane molto intense piene di gioia e felicità. Era
bello svegliarsi la mattina e ricordarsi che al campetto della chiesa ti aspettavano i bambini. Erano sempre allegri
carichi di prima mattina pronti per affrontare la giornata al
meglio, quella carica che a volte mancava a noi animatori.
Si era creata un’intesa tra animatore e bambino che si poteva notare soltanto dallo sguardo che questi due si scambiavano, soprattutto nei giochi quando i bambini si confidavano con l’animatore per provare a vincere una sfida. Sono
passati solo alcuni giorni e mi manca tutto questo infatti
spero di rivivere l’anno prossimo questa esperienza perché
anche i bambini a volte ci insegano una lezione nuova.

Michela

Riflessioni di un Ministrante non pentito
Dopo 40 anni di servizio : 2 Novembre 1977 - 2017
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el cammino di fede di molte persone, arriva
un giorno, ben localizzato nel tempo, che fa
un po’ da spartiacque. Si sente una voce interna che
ti dice: “che cosa vogliamo fare della nostra vita cristiana?”
Questo giorno per me è, in qualche maniera, identificato con il giorno della mia Cresima, che io ho affrontato da adulto, dopo i vent’anni. Infatti, mentre
crescendo mi preparavo a diventare un uomo adulto,
contemporaneamente cresceva in me l’esigenza di
chiarire, prima di tutto con me stesso, quale fosse il
mio rapporto con Dio.
Pur provenendo da una famiglia non praticante ero
già inserito nella Comunità parrocchiale: facevo parte
di gruppi giovanili e da qualche anno del Gruppo Liturgico.
Come spesso accade, però, la mia era un’esperienza
di fede un po’ tiepida, immatura, inconsapevole e
frequentando i ritiri dei gruppi giovanili ho iniziato a
maturare la necessità di un impegno più importante,
più serio, più coerente con la fede che volevo professare. Pensai, quindi, di focalizzare i miei sforzi sul
servizio, che ritenevo, fin da allora, particolarmente
vicino alla mia indole. Decisi di confermare la mia
presenza nel Gruppo Liturgico nel quale ero già inserito da qualche anno, in controtendenza rispetto a
quanto facevano molti miei coetanei ed amici (allora
come ora). Per rispondere alla esigenza che sentivo
di un impegno più attivo volli imparare qualcosa di
più sulla Liturgia, sui gesti sui riti che settimanalmente e periodicamente il ministrante fa nel suo ruolo di
servizio e di supporto al sacerdote, al Presidente delle celebrazioni domenicali e delle Messe Festive e
questo mi aiutò anche a maturare una maggiore con-

sapevolezza e a sperimentare
la bellezza e l’importanza del
servizio Liturgico come servizio all’interno della Comunità.
Oggi, nella vita di tutti i giorni, sono un insegnante, e cerco di mettere a frutto quest’attitudine che il Signore mi
ha donato anche all’interno
del Gruppo Liturgico Ministranti, contribuendo a formare nuove generazioni di ragazzi e ragazze al servizio
all’altare.
Negli ultimi anni in questo ruolo di responsabilità mi
ha affiancato mia moglie Pina, dalla quale ho ricevuto
un validissimo aiuto. In fin dei conti mi ritengo una
persona fortunata perché riesco a condividere questa
esperienza con la persona che mi sta a fianco e adesso
che anche mio figlio Edoardo ha chiesto di poter entrare nel Gruppo Liturgico mi sento ancor di più
coinvolto.
Vorrei terminare questa riflessione menzionando alcuni degli eventi più importanti che ho vissuto in tutti questi anni da ministrante e del cui ricordo custodisco gelosamente memoria. Un cenno particolare
merita il ricordo dei servizi prestati in occasione delle SS. Messe celebrate presso la Basilica della Natività
a Betlemme e quella del Santo Sepolcro a Gerusalemme durante il pellegrinaggio in Terra Santa nel 2000
e, non da ultimo, il servizio prestato durante la visita
pastorale di S.S. Giovanni Paolo II alla nostra parrocchia nel febbraio del 1998.
Stefano

Il colore del grano….

C

irca otto anni
fa mi trasferii in questo
quartiere.
Mia suocera ci aprì
la porta della sua
casa, con indescrivibile amore e generosità, perché potessimo avere un solido
punto di partenza sul quale costruire le fondamenta della nostra famiglia, ma insieme
alla casa ci lasciava in eredità un quartiere
intero: un piccolo paese chiuso dal fiume e
dalla ferrovia all’interno del quale un microcosmo di famiglie, amici e parenti vive staccato dal resto della città; e di questo microcosmo la parrocchia è il fulcro.
Come la volpe del piccolo principe mi sono
lasciata addomesticare da questa parrocchia,
frequentando il corso di preparazione al matrimonio grazie al quale abbiamo conosciuto
il gruppo delle giovani coppie, accompagnando alla prima comunione un gruppo di bambini come catechista, supportando Don Gianfranco nella preparazione al matrimonio dei
fidanzati, come mamma di un bimbo del catechismo e irriducibile frequentatore dell’oratorio, come mamma di un bimbo battezzato qui la notte di Pasqua … insomma, ad un
certo punto della nostra vita la parrocchia
era diventata anche il nostro fulcro!
Questa casa che ci era stata lasciata noi però
non siamo mai riusciti a sentirla veramente
nostra. Una spinta forte ci faceva desiderare
di sudarci, mattone per mattone, la nostra
tana. Volevamo comprarci una casa che fosse
nostra veramente. In questo quartiere purtroppo non abbiamo potuto proprio permettercelo ed eccoci qui, in viaggio verso Centocelle!
Inizialmente abbiamo vissuto nell’illusione
di poter continuare la nostra vita di parrocchia anche se lontani. Molto presto ci siamo
resi conto che era assolutamente impraticabile. Il dispiacere di lasciare così tanti affetti
è stato grande, la parrocchia per noi è veramente una famiglia che ha vigilato sulla crescita dei nostri bimbi ma anche tanto sulla
crescita del nostro matrimonio e rinunciare a
questo è stato triste e destabilizzante.
Ma come un giovane, che staccandosi dai genitori se ne porta dietro tutti i più profondi

valori, così noi abbiamo potuto godere della
ricchezza spirituale che questa comunità ci
ha donato.
L’acquisto della casa, la ristrutturazione, il
trasloco, i pochissimi soldi con cui abbiamo
dovuto affrontare tutto sono stati fonte di
grande stress ma più di una volta sono riuscita a fare un lungo respiro e ad affidarmi
alla provvidenza, che mai mi ha delusa.
Sono passati mesi prima che entrassi nella
nuova parrocchia; sono andata un pomeriggio e, mentre veniva recitato il rosario, ho
percorso la navata laterale pensando che in
fondo non era così male. Mi sono guardata
intorno e mi sono detta “questa è la tua chiesa” e su questa verità, che era ormai interiorizzata, mi sono fatta un lungo pianto.
Un giorno, al parchetto, chiacchierando con
una mamma, le ho chiesto se ci fosse un oratorio, se c’erano dei campi di pallone o delle
attività per i ragazzi del quartiere, mi ha
spiegato che i locali ci sono i campi anche e
che la volontà al Parroco non manca ma purtroppo non ci sono più volontari che mandano avanti il servizio ed è stato necessario interromperlo. Mi sono trovata a pensare tra
me e me chissà, magari possiamo iniziare da
qui.
Amici miei carissimi, piangerò, ma ci avrò
guadagnato il colore del grano.
Martina
In quel momento apparve la volpe.
“Buon giorno”, disse la volpe.
“Buon giorno”, rispose gentilmente il piccolo principe che si voltò ma non vide nessuno.
“Sono qui”, disse la voce, “sotto al melo….”
“Chi sei?” domandò il piccolo principe, ” sei molto
carino…”
“Sono la volpe”, disse la volpe.
” Vieni a giocare con me” gli propose il piccolo
principe “sono talmente triste…”
“Non posso giocare con te”disse la volpe, “non sono addomesticata”.
“Ah! scusa “, fece
il piccolo principe.
Ma dopo un momento di riflessione soggiunse:
” Che cosa vuol
dire addomesticare?”

…
” E’ una cosa da molto dimenticata. Vuol dire creare dei legami…”
” Creare dei legami?”” Certo”, disse la volpe. ” Tu,
fino ad ora per me, non sei che un ragazzino uguale a centomila ragazzini. E non
ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me.
Io non sono per te che una volpe uguale a centomila volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo
bisogno uno dell’altro. Tu sarai per me unico al
mondo, e io sarò per te unica al mondo.”
…
” La mia vita è monotona. Io do la caccia alle galline, e gli uomini danno la caccia a me .Tutte le galline si assomigliano, e tutti gli uomini si assomigliano. E io mi annoio per ciò. Ma se tu mi addomestichi la mia vita, sarà come illuminata. Conoscerò un
rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli
altri passi mi faranno nascondere sotto terra. Il
tuo, mi farà uscire dalla tana, come una musica. E
poi, guarda! Vedi, laggiù in fondo, dei campi di grano? Io non mangio il pane e il grano, per me è inutile. I campi di grano non mi ricordano nulla. E questo è triste! Ma tu hai dei capelli color d’oro. Allora

sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato.
Il grano, che è dorato, mi farà pensare a te. E amerò il rumore del vento nel grano…”
La volpe tacque e guardò a lungo il piccolo principe:
” Per favore …..addomesticami”, disse.
…
Così il piccolo principe addomesticò la volpe.
E quando l’ora della partenza fu vicina:
“Ah!” disse la volpe, “…Piangerò”.
” La colpa è tua”, disse il piccolo principe, “Io, non
ti volevo far del male, ma tu hai voluto che ti addomesticassi…”
” E’ vero”, disse la volpe.
” Ma piangerai!” disse il piccolo principe.
” E’ certo”, disse la volpe.
” Allora non ci hai guadagnato niente!”
” Ci guadagno”, disse la volpe, ” il colore del grano”.
Antoine de Saint Exupéry da “Il Piccolo Principe”

Sempre in tanti a tavola!
Consueto successo per la cena di beneficienza in favore della onlus Amanida che cura un
progetto di sviluppo in Eritrea...
E’ sempre una bella faticata, ma ne vale proprio la
pena…. Con le nostre iniziative riusciamo a garantire almeno un pasto al giorno ai 250 bambini dell'asilo di Barentù e contribuiamo a fornire assistenza
sanitaria a coloro che si rivolgono al piccolo ambulatorio di Asherà, unico presidio sanitario per molti
villaggi, entrambi gestiti dalle Suore Orsolíne e dalle Suore Figlie della Carità.
Quest'anno inoltre abbiamo offerto un contributo di
1000 € per l'acquisto di banchi destinati alla scuola
elementare di Barentù.
Si comincia con una riunione preparatoria in cui le
“cuoche” decidono il menu!
Prima di tutto l’organizzazione…. In un arcaico registro sono riportati i menu dei tanti anni, almeno
cinque, che vengono ogni volta ricontrollati, perché
si sa, i veri cuochi amano sfoggiare ricette diverse
e ripetersi sembra un po’ svalutante!
Poi c’è la preparazione del salone, il mitico salone
che ha grosse doti mimetiche… sala per catechesi,
palestra da ginnastica, platea per rappresentazioni,
sala per le feste: tavoli e sedie da spostare e rispostare, fogli che girano che riportano il nome dei
prenotati e le opzioni per la composizione degli accoppiamenti ai tavoli… rotoli di tovaglie di carta da
tagliare, impecettare…
Cucinare per tante persone, ne prevediamo sempre
cento, non è facilissimo: le nostre cucine sono
quelle che sono, le pentole hanno capienze limitate
e anche ora che possiamo usufruire della cucina
parrocchiale dove, in grandi armadi, sono a nostra
disposizione pentoloni da caserma, dobbiamo met-

tercela tutta!
Le pietanze vengono per lo più confezionate a casa, poi trasportate per un riscaldamento o cottura
nel forno all’ultimo momento: due forni, una decina
di fornelli, un microonde…. tutto acceso…. e si sa
sul più bello si rimane al buio e si sente urlare da
più parti: “E’ saltata la luce!”
Alle otto arrivano: i primi che varcano la soglia provocano subito un tam tam generale: “Dai dai, muoviti arrivanooo!!” E c’è sempre chi richiama alla calma: è vero, è preferibile cominciare a servire quando sono tutti seduti… poi ci sono gli inevitabili ritardatari ai quali vanno serviti gli antipasti, quando la
maggior parte stanno già al dolce… ma tant’è, è
fisiologico! Roberto inizia il suo immancabile discorsetto: un grazie sentito a tutti e buon appetito! Si
finisce sempre con gli zuccherini aromatizzati sotto
alcool di Pasquale, che hanno sempre, come tutto
del resto, un grande successo!

FARINA, ZUCCHERO, UN CAPPELLO DA CHEF E … SI PARTE!
Il 2 ottobre 2017 ha avuto l’avvio presso questa Parrocchia il progetto
“I sapori del Guscio”

L

’avventura, in realtà, ha avuto inizio diversi mesi fa e precisamente nel mese di
marzo 2017.
Per spiegare bene il percorso di questo viaggio
è necessario fare una piccola premessa che vede l’Associazione Guscio di Noce Onlus (di cui
sono presidente) e per alcuni versi anche frammenti della mia storia personale.
L’Associazione Guscio di Noce ha sede nel
quartiere Montesacro, a pochi minuti di strada
dalla parrocchia Gesù Bambino. Accogliamo
giovani adulti con disabilità e pensiamo con
loro e per loro percorsi di inclusione sociale in
realtà del territorio (piccole imprese commerciali o artigiane, uffici, bar, ristoranti, centri
sportivi…).
Presso il nostro Centro diurno abbiamo alcuni
laboratori, ma il nostro desiderio è sempre stato quello di attivare anche un laboratorio di cucina. Pensavamo e sognavamo un laboratorio
“speciale”, che avesse luogo in un contesto sociale accogliente, in una cucina ampia e attrezzata e con uno chef. A volte tutto questo mi
sembrava quasi una pretesa, ma poi guardavo i
nostri ragazzi con abilità speciali e coglievo nei
loro occhi questo stesso sogno, e come si sa,
quando il sogno è condiviso assume valore e
caratteristiche tutte speciali.
È così che siamo arrivati al nostro Don e alla
bella cucina presente nella parrocchia, cucina
utilizzata già ampiamente per progetti utili e
importanti.
Don Gianfranco mi ha ascoltata (ascoltata a
lungo, ho il difetto di parlare un po’ troppo) e
dopo qualche giorno ha accolto questa sfida e
ci ha permesso così di partire.
Qualche mese per organizzarsi e … via!
Tre mattine a
settimana la cucina è utilizzata
dai nostri ragazzi e dai loro
educatori; a guidarli una chef
professionista

che ha adattato,
e lo farà ogni
settimana, ricette tradizionali
di biscotti e
stuzzichini, alle
specificità dei
nostri
cuochi
apprendisti e alla loro capacità di cogliere dosi
e procedure di esecuzione. Un lavoro certosino,
che richiede grande passione e abilità.
Mi sono chiesta spesso quale sia il significato
profondo di questa esperienza con la convinzione che vada ben oltre al semplice laboratorio. Credo di avere individuato alcune chiavi di
lettura, sulla base della mia esperienza personale, del mio credo e sensibilità, sicuramente
ve ne sono molte altre che non posso cogliere e
che invece a voi saranno immediatamente evidenti… sarebbe bello avere l’opportunità di
condividerle.
Oggi sento forte il bisogno di dire grazie, è un
grazie che nasce dalla parte più profonda e vera della mia anima. Grazie è la parola che accompagna ogni giorno il mio impegno a Guscio di Noce, grazie è quello che penso quando
vedo i nostri ragazzi varcare il cancello della
sede di Guscio e arrivare canticchiando fin
dentro il Centro, grazie quando ho l’opportunità di incontrare le loro famiglie così piene di
coraggio e paura insieme, grazie perché il Don
mi ha ascoltata e ha guardato oltre le mie parole andando a quello che nella mia semplicità
non ero riuscita ad esprimere, grazie per la
gioia dei nostri cuochi provetti, già orgogliosi e
felici di indossare grembiule e bandana e di
utilizzare mestoli e palette, grazie per il sorriso
della nostra chef, infine, ma non per questo ultimo, grazie per la comunità di questa parrocchia che con la sua ospitalità allegra e festosa
esprime e ci fa vivere ogni volta il Dono dell’amore e della piena accoglienza rendendo così
la nostra attività laboratoriale un momento
unico e prezioso per ognuno di noi.
Annamaria

Una vera e propria scommessa per tutti, ragazzi, catechisti, preti….

U

na scommessa
anche per tutta la
comunità, visto che a memoria di
Ottavio non ci sono mai state così
tante cresime tutte insieme. Eppure ci siamo
presentati
a
settembre,
all’ultimo mese
di
catechismo
istituzionale,
con
questo
buon
numero
determinato dal
fatto di aver
ridotto gli anni
di preparazione alla cresima da tre a due.
Così una buona metà di ragazzi della terza
media e l’altra della prima superiore hanno
vissuto questo momento intenso della loro
vita di fede e adolescenza insieme.
Ottobre in parrocchia è il mese in cui
ricomincia la vita pastorale della comunità,
ma è sempre un momento cruciale per i
ragazzi e le ragazze quattordicenni che
concludono il loro cammino istituzionale del
catechismo e ricevono il sacramento della
Cresima, il dono dello Spirito che li rende
pienamente figli di Dio, nella libertà e
responsabilità di coltivare e crescere
nell'amicizia con Gesù e nell' adesione alla
Chiesa in una vera esperienza di famiglia di
Dio...... Momento cruciale perchè spesso per
molti, la cresima diventa il sacramento dell'
“addio”come dice papa Francescononostante gli sforzi del prete e delle
catechiste, perchè il richiamo facile del modo
a vivere l'adolescenza senza Gesù è più forte
e persuasivo nel cuore di chi si affaccia alla
giovinezza e alla vita.
Come ogni anno accettiamo la sfida (prete e
catechiste, Chiara, Laura e Pina) e puntiamo
tutto sul ritiro in un luogo per noi consueto,
ma speciale e santo, cioè Assisi, e su una
formula decisamente più snella e incalzante
(week end invece di tre giorni) per non
perdere tempo e far vivere ai ragazzi una
continua
esperienza
comunitaria,
nel
pellegrinaggio, nel gioco, nell'aiuto reciproco.
L'approccio è decisamente battagliero, con
l'idea di limitare quasi a zero l'uso di
cellulari, whatsapp, facebook e compagnia
cantante proprio per favorire un impatto
“social” tra i ragazzi e non una fuga dalla
realtà come spesso succede alla loro età,
quando può subentrare un uso sregolato di
questi mezzi di
comunicazione.
Il programma ad
Assisi è ormai
rodato dagli anni.
Sabato
18
ottobre: partenza
alle 7.00.... In
viaggio
riposo,
chiacchiere e una

piccola
spiegazione
preparatoria.
Arrivo
a
destinazione,
e visita a San
Francesco e
Santa Chiara,
rientro
alla
casa che ci ospita vicino a San Damiano,
pranzo con servizio dei ragazzi, discesa in
pullman a S. Maria degli Angeli, visita alla
Porziuncola e catechesi. A seguire torneo di
calcio scalmanato di due ore sulla piazza
della basilica, con sfida contro la squadra
locale, vinta a mani basse dai nostri ragazzi,
mentre le ragazze si dedicano a passatempi
più soft, pallavolo, merenda e l'immancabile
shopping turistico-religioso. Rientriamo a
sera già inoltrata per la cena e per giochi di
gruppo. Dopo la benedizione tutti si ritirano
per chiacchiere notturne infinite sotto
l'occhio e orecchio vigile delle catechiste (le
ragazze), tentativi di fuga e riunioni
carbonare delicatamente concluse dal prete
(i ragazzi): in generale poco sonno come ben
si può immaginare.
Domenica mattina: secondo incontro di
catechesi, pellegrinaggio a San Damiano con
Santa Messa in una piccola cappella del
convento, visita e preghiera sui luoghi di
Santa Chiara. Ancora gioco e svago prima di
pranzo, valigie, ricreazione con la Cresima
cup, manifestazione olimpica tra le classi di
cresima che si conclude con un salomonico
pareggio, per concludere poi con un'ultima
tappa spirituale e un momento di adorazione
eucaristica prima di rientrare a Roma, dove
arriviamo per cena nonostante l'immancabile
coda prima dell’autostrada.
Ma i ragazzi? Contenti, stanchi, felici di aver
toccato con mano in san Francesco e santa
Chiara il fascino di essere amici di Gesù e
un'esperienza di piccola ma vera Famiglia di
Dio che può continuare anche dopo il
sacramento, nel gruppo di dopo- Cresima di
prima e seconda superiore
L'esito del ritiro è stata una celebrazione
veramente sentita e partecipata dai ragazzi
che hanno coinvolto con semplicità anche i
parenti e i conoscenti. Ancora una volta un
seme di speranza è stato gettato nel cuore
di questi nostri figli: speriamo maturi in loro
la coscienza che Dio c’è, è vivo, è vicino, ci
ama e ci dà una
Famiglia
per
imparare
a
rispondere a Lui
e trovare così la
vera felicità.
Don Lorenzo

PROMETTERE UN IMPEGNO PER SEMPRE DAVANTI ALLA COMUNITA’

La prima domenica di Avvento sei coppie hanno terminato il corso di preparazione al matrimonio.
Forse l’essere in pochi ha permesso che il cammino fosse permeato di sincerità, amicizia
vera, gioia e una bella dose di allegria.

A

vete presente quando siete costretti
a prendere una medicina che pensavate fosse amara ma in realtà si
rivela dolce come lo zucchero? Ecco per
me il corso prematrimoniale è stato un
po' questo: un passaggio obbligatorio
per chi sceglie il matrimonio in chiesa.
Molte coppie non ne comprendono l’utilità e temono di annoiarsi, altre invece
non hanno proprio l’idea di cosa li aspetti
o meglio cosa andranno a fare.
Quando io e il mio fidanzato abbiamo
scelto di sposarci, sapevamo che il primo
passo per raggiungere il nostro sogno
sarebbe stato quello di prendere parte al
corso e così abbiamo deciso di parteciparvi. È un momento importante per
mettersi in discussione e per affrontare
tematiche “scomode”, “utili” ma allo
stesso tempo “stimolanti” che tentano di
far fuoriuscire sensazioni ed emozioni celati in ognuno di noi.
La prima volta che ho incontrato i miei
compagni di viaggio (parlo di viaggio
seppur breve) ho pensato quanto fossero
diverse e lontane quelle persone da me,
ognuno con un passato ed un vissuto
tutto da raccontare e tutto da comprendere. Ricordo il primo incontro, la timidezza nel presentarsi e la presa di coscienza di una situazione a noi così sconosciuta che metteva soggezione un po'
a tutti. Non è semplice raccontare di sé
stessi…la paura di essere giudicati, non
compresi….e l’idea che in realtà, forse, a
nessuno sarebbe interessato poi così
tanto cosa ognuno di noi avesse da raccontare.
Sarebbe riduttivo riassumere il corso
prematrimoniale
come dei
semplici
incontri, è
una definizione che
a mio avviso
non
gli
rende
giustizia.

E’
un
viaggio
dentro
noi stessi, dentro
la nostra
anima…è
un
momento in
cui affronti demoni e paure di una vita
matrimoniale di cui non conosci assolutamente nulla , se non ciò che parenti e
amici in chiacchierate goliardiche, sono
soliti raccontarti. E’ la presa di coscienza
che ciò che stai andando a fare non è la
semplice festa, il fotografo o la villa più
bella, ma la consapevolezza che da quel
giorno in poi, donandosi l’un l’altro, il legame che unisce diventa indissolubile
agli occhi di Dio e dell’uomo.
Il soffermarci su realtà, spaccati di vissuto e dolori hanno fatto scaturire in me
riflessioni e molte ma molte domande.
Fare i conti con il proprio percorso di vita, che pian piano si intrecciava con
quello degli altri, spesso ci ha uniti e gli
sguardi che inizialmente sembravano
scrutarti tutto ad un tratto sono diventati i tuoi migliori complici. Ho fatto i
conti con realtà diverse dalla mia, con i
dolori che nessuno dovrebbe mai provare, con domande all’apparenza semplici
ma che al tempo stesso mi hanno lasciato interdetta, confusa, e che hanno
aperto voragini che noi tutti avevamo
fatto fatica a chiudere. Il corso è stato
raccontare noi stessi sotto un'altra veste,
quella di coppia… sorridere raccontando
aneddoti ed emozionarsi nel ricordare
sensazioni che nella frenetica vita di tutti
i giorni abbiamo ormai dimenticato.
Il corso è stato leggere passi di letture
che avevamo dimenticato, ma che hanno
risvegliato in noi ricordi d’infanzia quando con le cartelline andavamo al catechismo.
Il corso è Don Gianfranco, che pur nel
suo ruolo non ci ha mai fatto sentire il
peso della sua veste, alleggerendo il tutto con le sue innumerevoli battute.

Il corso sono Titti e Bruno, i nostri accompagnatori, per averci spronato, compreso e sopportato. Leggere nei loro occhi il sentimento che li lega confermano
che l’amore vero ed eterno esiste e che
tutti noi ci trovavamo nel posto giusto al
momento giusto.
Il corso sono Matteo e Paola, la dimostrazione di come una giovane coppia di
genitori seppur presi dai mille impegni
della vita, non ha dimenticato di far parte di una comunità.
Il corso sono state tutte le giovani coppie come noi che hanno deciso di mettersi in gioco e che mi hanno regalato un
pizzico di loro stessi arricchendomi come
persona.

Infine il corso
è il mio fidanzato,
perché
ancora
una
volta mi ha dimostrato che il
Signore ha disegnato
per
noi una strada
meravigliosa
che
aspetta
solo di essere
percorsa sotto
il suo immenso sguardo.
Natalia

Il corso per i fidanzati si è concluso con un momento di carità: il giro tra i senza
fissa dimora alla stazione Termini

M

omento importante nel cammino di
preparazione al matrimonio che si
svolge in parrocchia due volte l’anno
è diventato il “giro barboni” con cui normalmente si chiude il ciclo degli otto venerdì,
seguiti da una giornata intera, che compone
il corso. Un mercoledì sera le coppie si sono
ritrovate davanti agli uffici parrocchiali per
caricare insieme le macchine: coperte, giacconi, scarpe preparate dai volontari del centro di ascolto, recuperate dai sacchi di vestiti
usati che vengono portati dai parrocchiani e
soprattutto per caricare i viveri: panini imbottiti, frutta e thermos di tè bollente. Si
parte, ore 20. Destinazione stazione Termini.
Parcheggi discutibili, ma il Don rimane di
guardia alle macchine, mentre gli improvvisati volontari si avventurano in gruppetti di
due sotto i portici: uno versa il tè dal thermos e l’altro tiene il bicchiere, uno porta il
recipiente dei panini, che pesa qualche tonnellata e l’altro distribuisce…. Gli “utenti”
sono
numerosi:
tanti di colore,
ma
anche italiani, alcuni sdraiati
su cartoni
e che già
sembrano

addormentati, altri seduti in cerchio o in piedi… il cibo viene gradito, a volte non consumato subito, si mettono il panino da parte
per l’indomani mattina: è mercoledì, forse
sanno che è il giorno in cui si attiva anche il
seminario e che presto ci sarà anche un’altra
distribuzione, questa organizzata con minestra calda. Quando i viveri sono terminati si
prelevano dalle macchine i sacchi con coperte e indumenti. Qui c’è veramente l’arrembaggio: sono le coperte le più richieste…. Le
macchine ne erano piene ma sembrano pochissime in quel momento. Ci vergogniamo a
tirare fuori delle copertine che sembrano da
bambino, tanto sono piccole…. Li vediamo
come si sdraiano, arrotolati come dei salsicciotti…. E i giubbotti, richiestissimi! E le scarpe? Nessuno chiede che numero sono. Basta
che siano scarpe grandi, possibilmente da
ginnastica. Vogliono anche le buste, grandi
buste. Capiamo che sono i loro armadi e
pensiamo ai nostri di armadi, ai nostri cassetti, alle nostre scarpiere.
E’ un’esperienza forte. Non vogliono solo cose. Vogliono parlare. Hanno piacere che gli si
dica “Buonasera”, vogliono raccontare qualcosa. Chiedono che il nostro sia un contatto
umano, non la consegna di qualcosa….
Così questa lezione si affianca alle meditazioni sulla comunicazione, a quella del progetto
di Dio sugli sposi, all’amore coniugale...

Luci

S

i dice che la matematica non è un’opinione,
ma la geometria? Boh! Recentemente abbiamo avuto a che fare con i concetti base
della geometria dei solidi e…. c’è stata un po’ di
confusione.
Bisogna sapere che già da tempo, mi viene da dire
naturalmente, ma forse tanto naturale non è, si è
rimessa mano agli addobbi della Chiesa per l’arrivo
del Natale. A complicare le cose il Don - che in
verità è spinto sempre da uno stimolo semplificatore, almeno lui pensa così – si è inventato per l’8
dicembre una gita ad Assisi e Gubbio. Per carità,
bellissimo! Ma da secoli e millenni, nella storia di
tutte le famiglie più o meno devote e sicuramente in
tutte le chiese, l’8 dicembre è dedicato alla sistemazione di presepe, albero e addobbi vari. Con
una fretta nuova, il robusto drappello dei volontari
dell’accoglienza,
che si è infoltito recentemente grazie
all’arrivo insperato
di due o tre ragazzotti plurisettantenni
di buona volontà, ha
rimesso mano al
presepe permanente.
E’ il significato dei termini che non ci mette d’accordo, perché la parola “permanente” coniugata con
“Don Gianfranco” non segue alcuna norma della
consecutio temporum…. Le moglie dei presepisti,
sottoposte l’anno scorso ad un estate/autunno/
inverno vissuto in piena solitudine nell’attesa dei
mariti che come attività casalinga avevano solo
quella di scaricare nella cesta della biancheria
sporca magliette piene di patacche di vernici, di
schiume poliuretaniche indelebili e di muschi impastati di vinavil prima di stravaccarsi stanchi morti
sul divano, si aspettavano quest’anno di vivere l’attesa del Natale nella quiete domestica, visto che lo
scorso Natale era stato varato appunto il presepe
permanente!
Lusinga, seduzione, fascino, malia…. Ognuno di
noi ha una debolezza. C’è uno che non resiste
all’incanto di una musica, di uno spettacolo naturale… per restare nel lecito, ma il Don? Quando entra
nel campo gravitazionale di un centro commerciale
non capisce più niente: basta che ci passi accanto,
che ne veda l’insegna, che gli si pari davanti un

cartellone pubblicitario che lo sponsorizzi, lui subisce un’attrazione fatale…. e entra. A metà ottobre
i centri commerciali si adeguano a questa sorta di
clienti, poi pian piano, approssimandosi la fine di
novembre tale clientela diventa una folla, tanto chè
– tutto ciò ci è stato spiegato dal Don, perché non è
dato a tutti conoscere tali segreti – la direzione dei
magazzini organizza la presenza di personale specializzato che controlli i reparti delle lucine natalizie
e personaggi del presepe che altrimenti verrebbero
smanettati e ingarbugliati più che acquistati. Certo il
Don qualche acquisto lo fa anche in questa fase,
che però serve essenzialmente a sondare il terreno
e a fissare nella memoria prezzi e articoli. Perché
per lui la più interessante è la seconda fase, quella
in cui le scatole delle lucine, comunque sottoposte
a smanettamenti sfuggiti al controllo e quindi un po’
scorticate, spelacchiate e ammaccate, vengono
soggette ad una vigorosa riduzione di prezzo… e a
questo punto i guardiani di controllo non ci sono
più. Tutto ciò ha per noi due conseguenze. La prima è che non può esistere rapporto tra i nuovi acquisti e la parola “permanente”. La seconda è che
per quanto si possano anticipare i lavori per la sistemazione degli addobbi natalizi, arriverà sempre
a ridosso della vigilia, una stella luminosa, una casetta luccicante, un cordone luminoso, una statuetta con un artigiano che risuola le scarpe o che carda la lana, che implicherà il “Bisogna ricominciare
tutto daccapo!” come ogni tanto scappa detto a
qualche volontario….
Voi pensate che un soggetto come quello sopra
descritto, che ha in testa il nuovo mercato degli addobbi natalizi da Roma a Orte, passando per Viterbo, può anche aver memorizzato nel suo schedario cerebrale ogni lucina acquistata in ognuno degli
ultimi dieci anni, sottraendo quelle fulminate e sommando quelle nuove? Risposta: SI!
Ma ci siamo persi per strada, eravamo partiti dalla
geometria dei solidi! Dunque una sera, dopo una
giornata che aveva visto il
drappello dei volontari convocati in massa alle nove
del mattino per una non
stop degli addobbi, dopo
un continuo saliscendi ad
attaccare ghirlande, dopo
sette composizioni floreali

sbrilluccicose, dopo la sistemazione del presepe
cosiddetto permanente, del presepe sotto la via
crucis, del presepe vicino all’ambone, del presepe
in cappellina, dell’addobbo del fonte battesimale,
della sospensione del pannello sulla rampa, dopo
aver adornato madonne e santi, controllato l’illuminazione di una decina di abeti, dopo tutto questo, il
Don con fare deciso chiede: “Ma dove avete messo
il cilindro luminoso che avevo comprato l’anno
scorso?”
Risposta: “Che cilindro?” Segue una serie di spiegazioni sul cilindro, sulle sue proprietà, sulla sua
luminosità, che fa da contrasto col buio della mente
dei responsabili dell’occultamento, colpevole o
no…. Si rimanda la risposta all’indomani…. La notte porta solo ulteriore buio….. Dopo un paio di giorni uno dei volontari sfuggito all’inchiesta viene con-

tattato…. Il cilindro è un filo luminoso, già peraltro
sistemato con altri duecento a rendere la nostra
chiesa il più sfavillante possibile!
Anche il Don comincia a perdere colpi, sarà colpa
delle continue idee che gli frullano per la testa. Eppure tutto riporta a solide realtà: una pesantissima
“astronave” di plexiglas sistemata ai piedi di Gesù
nella cappella della Riconciliazione, lascia intravvedere un minuscolo presepiolo, le pecore che pascolano tranquille sulla terrazza della chiesa, poco
disciplinate, perché sembrano voler cambiare direzione, i re Magi, solenni e austeri nei loro manti colorati tengono saldamente al guinzaglio i loro tranquilli dromedari. Solo una piccola renna sembra
voler varcare i cieli, così libera e leggiadra…. Chissà di chi sarà stata la pensata di comprarla e sistemarla lì, fra cielo e terra?

50 anni di matrimonio! Una tappa importante!

30

settembre 2017, un sabato come tanti,
pensavo io, solo che oggi i miei festeggiano 50 anni di matrimonio.... E invece....
.. Bimbi svegliatevi, presto, oggi è la festa dei nonni... Su vestitevi...
Allora, vediamo... le torte le ho prese....le chiavi di
casa ce le ho..i bambini li ho presi... Ok partiamo..!!
Vado piano, non posso correre, tanto siamo perfettamente al passo della tabella di marcia...
Arriviamo in chiesa, gli invitati non sono ancora
arrivati ma trovo già Don Gianfranco, con il suo
sorriso affettuoso ad attenderci, e Mariella, un'amica di mamma.... Il tavolo per il rinfresco è già pronto, bene.. porto le torte in sacrestia... Eccoli...Eccoli... Arrivano gli "sposi"...
Tanti preparativi per questo momento, ma finalmente è arrivato....che attimi meravigliosi, vorrei
fermare il tempo ...
Loro sono raggianti, felici....
Finalmente entriamo in chiesa.... Inizia la messa....
Si penserebbe alla
solita messa.... E
invece, poco dopo
inizia la sorpresa....
eh già perchè inizia il brillante racconto dell'inizio di
un amore, della sua crescita attraverso la vita, le
esperienze, i figli....
Già i figli, noi.. chiamati a raccontare questi due
"giovanotti" con i loro pregi e difetti, a testimoniare
senza filtri, lì... in chiesa.. proprio davanti a tutti,
con immensa e gioiosa semplicità, i loro insegnamenti ed il loro amore..
Noi, con i nostri figli che vengono chiamati an-

ch'essi a loro volta, a raccontare i
propri nonni... sì
esatto, avete capito bene, letteralmente
chiamati
sull'altare da Don
Gianfranco,
ed
intervistati.... E uno di loro, uno dei più piccoli Luca
5 anni, tutta la cerimonia incollato ai nonni, lui da lì
non si muove...lui è innamorato dei suoi nonni e
non può stargli lontano....e non c'è testimonianza
d'amore più bella e più esplicita credo..... Cinquanta anni fa erano in due, oggi si sono sposati in tre...
E poi il racconto attraverso aneddoti divertenti, della loro vita, ad iniziare dal modo in cui si sono conosciuti..... Mamma mia quante risate.... Che bello,
e chi l'avrebbe mai detto...? Ho assistito a moltissime cerimonie in vita mia ma mai, mai ad una cerimonia così divertente ed al contempo, ricca di
spunti di riflessione profonda sul vero significato
del matrimonio oggi, significato che purtroppo si è
perso, ma partecipare ad una cerimonia così, farebbe venire a chiunque la voglia di sposarsi..... E
soprattutto, alla fine della messa ti fa dire...... .Ma
come...è già finita la messa....??? nooo...voglio
restare ancora un po' qui, perché qui mi sento davvero circondata da un amore immenso e gioioso...☺️
Grazie a Don Gianfranco per averci regalato questo momento
di riflessione
profonda vestita di gioia ed
ilarità... Tanti
auguri
nonni.....
Sofia

Pellegrinaggio ad Assisi

C

i ritroviamo alle
7:30 del mattino sotto un cielo pieno di
nubi, il vento freddo
gela i nostri volti, ma
il desiderio di salire
presto sul pullman e
partire è grande.
Siamo poco più di
50, e l’entusiasmo e
la voglia di vivere
appieno questa bella giornata rende
l’atmosfera particolarmente frizzante e
allegra. Pochi minuti e siamo tutti compagni, chi è
venuto insieme ad amici e familiari, chi perché parte della comunità parrocchiale, chi invece si
“avventura” da solo, ma tutti con una passione
grande, quella di ritrovare Maria e il suo messaggio
d’Amore nel Luogo che la rappresenta appieno, in
un ambiente unico per la sua spiritualità quale la
Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi.
Abbiamo un programma ricco, tante esperienze
diverse da fare… la Messa nella Basilica, la visita
della mostra dei presepi dal mondo e poi Gubbio e
l’accensione dell’Albero di Natale più grande al
mondo.
Il viaggio comincia con una manciata di minuti di
ritardo, ma siamo ottimisti, riusciremo a recuperare.
Poi la sosta e… “Aspettate che conto se ci siamo
tutti!” (è il Don che parla!).
Arriviamo ad Assisi presso la Basilica e la magia di
quel luogo mi sorprende, come sempre, come ogni
volta che riesco a tornarci. Il Don spiega più volte
cosa faremo, dove ci ritroveremo e a che ora dobbiamo essere tutti sul sagrato per raggiungere il
pullman, ma come è ovvio che accada, non tutti
ascoltano, chi parla al telefono, chi è già entrato in
chiesa, chi semplicemente si è allontanato…
Intanto l’aria è cambiata,
e non mi riferisco solo al
tempo
meteorologico
(adesso un po’ più freddo e umido), è l’aria tra
noi, quel legame sottile e
invisibile che si crea tra
le persone quando vivono una esperienza forte
insieme. Sento dentro di
me di voler conoscere
meglio ognuno di loro,
perché anche se con vite
diverse abbiamo tanto in
comune, siamo tutti lì,
ognuno con il proprio

cuore colmo di
gioia, gratitudine,
dolore, solitudine,
fatica, amore. Don
Gianfranco ci ha
detto che Santa
Maria degli Angeli
deve il suo nome a
san Francesco che
all’interno
della
Porziuncola vedeva
nuvole di Angeli
prendere le sue
preghiere e portarle
lassù, e ci ha invitato a trascorrere
qualche momento
nella Porziuncola a pregare. Momento commovente, la preghiera ha il potere di aiutarti ad aprire le
porte della parte più profonda dell’anima, e ti permette di prendertene cura, affidandola con fiducia
a Colui che ama e accoglie.
Finita la Messa, dopo i presepi, sul piazzale della
Basilica si ricomincia la conta e manca sempre
qualcuno.
Arriviamo al ristorante con quasi un’ora di ritardo...
ma va tutto bene, un po’ di sole tra le nubi e un
pranzo ottimo, davvero in Umbria cucinano benissimo!!
Saliamo sul pullman. Ancora la conta, ancora
aspettare chi manca e… comincia a piovere. La
pioggia non ci ha più lasciato, ma poco importa.
L’albero vicino Gubbio è lì che brilla e noi lo ammiriamo e fotografiamo in tutti i modi. Il Don ci porta
vicino alla montagna e poi più lontano “da lontano
lo vediamo meglio!”. In pullman si sentono solo
esclamazioni di meraviglia e stupore, ci si mandano le foto reciprocamente, si discute sui cellulari
non adeguati a riprendere quella meraviglia. Don
Gianfranco ci spiega tutto: quanto è grande, come
è fatto, quante luci lo compongono… un momento
di festa e preghiera, già perché proprio ai piedi di
quell’albero gigantesco recitiamo il nostro Rosario
più sentito, sono sicura che Maria lo ha preso tra le
Sue braccia e l’ha tenuto stretto a Sé.
Sulla via per Roma ed ecco che un’altra sorpresa è
lì ad attenderci “Guardate a sinistra sulle pendici
del monte Miranda c’è una Stella Cometa illuminata!”.
Tutti guardiamo e sorridiamo, davvero una splendida giornata…
grazie!
Annamaria

GRAZIE

F

are la catechista non è un “lavoro”, ma una missione. In altre parole, essere
catechista è una vocazione di servizio nella Chiesa: ciò che è stato ricevuto come
dono da parte del Signore si deve a sua volta trasmettere. Alcuni bambini
ricevono il primo annuncio Cristiano dai propri genitori ma più spesso dalla
propria catechista. Tutto questo ha rappresentato Lia Gargiulo nei suoi 48 anni di
servizio nella nostra parrocchia. Quest’anno, per l’ultima volta, ha accompagnato
i “suoi ragazzi” al Sacramento della Cresima ricevendo i ringraziamenti del nostro
Vescovo, Sua Eccellenza Don Guerino Di Tora, proprio al termine della bellissima
celebrazione. Ha sempre lavorato in umiltà e nel nascondimento, iniziando con
don Giuseppe e continuando il suo servizio con Don Tonino per completarlo
infine con Don Gianfranco. Nell’assolvere questo compito il suo animo missionario le ha permesso di
rappresentare un testimone, un insegnante ed educatore credibile, avvicinando ai Sacramenti
dell’Iniziazione alla vita cristiana bambini e ragazzi che, ne siamo tutti certi, porteranno nel loro cuore la
loro catechista…….Grazie Lia.
Pina

Di nuovo insieme nel CRG Gesù Bambino
Quest'anno ancora con Ludico, Primi Calci e Pulcini impegnati nel Torneo della
Amicizia CRIS e con Under13 ed Under 16 nell'Oratorio Cup CSI

C

Lo sportivo
he significa crescere insieme?

Ci sforziamo di educare nostri piccoli atleti in campo e fuori dal
campo. Ci sono le Regole, l’Educazione e il Rispetto. Tutte parole
da scrivere con la lettera maiuscola. Il pallone è lo strumento.
Ci piace collocare qui a fianco
un’immagine
che
fa
riflettere.
Ripercorriamo con i nostri amici dello
Staff (presenti e passati) gli anni passati
con i tanti bambini ed i ragazzi che
hanno vestito la maglia del Gesù
Bambino.
Un’esperienza unica ed incredibile.
Giuliano

Abbiamo un giovane allenatore che si affaccia quest’anno al nostro mondo: Auguri da tutto lo staff!!!

Lo sport può essere un gioco,
ma non pensare che conti poco!
Ci sono regole da rispettare
ed è bello insieme giocare.
Lealtà, rispetto ed educazione
sono per tutti una grande lezione.
Non basta un fisico bestiale:
se non si usa la testa, ci si fa male!
Per essere un campione,
non basta saper calciare un pallone:
un autentico, vero sportivo
di passione non deve essere privo!!!
Deve avere fiducia in se stesso,
anche se ci sono ostacoli, spesso.
Crede sempre in quello che fa
e, se una volta perde, poi, vincerà,
perché sa che il premio migliore
non è solo quello del vincitore!!!
Il suo premio saranno i valori,
che contano più di tutti gli ori:
lealtà, amicizia, determinazione,
divertimento, impegno ed immutata passione!

Q

uando diventi grande, te ne rendi conto, dal fatto che rischi di perdere il piacere e la gioia delle piccole cose della quotidianità, come poteva essere ad esempio quella di giocare a calcio… affacciandomi per un caso fortuito nel ruolo di allenatore, tanto ho rievocato alla memoria quei felici momenti, quanto ho visto nei bambini quella gioia e quella felicità nel rincorrere la palla e nella loro spontaneità
la grinta, allo stesso tempo mascherata dalla loro timidezza, di affrontare quel momento senza riserve.
I bambini sono il nostro futuro, poter dare anche se in piccola misura un contributo alla loro formazione è
un’esperienza che auguro a tutti.
Giovanni

M

VIETATO FOTOGRAFARE!!

a perché non siamo sempre tutti
dotati di macchina fotografica? Eh
sì che il telefonino ce l’abbiamo tutti! Mannaggia, è la prontezza che manca!
Ma dobbiamo fare una premessa…. Sappiamo
tutti che di estate si è più liberi dagli impegni quotidiani. Vale per noi e vale anche per i
preti. Noi, se vogliamo, anche di inverno, abbiamo a disposizione mille palestre- pure
quella in Parrocchia! - e mille occasioni di
muoverci un po’… anzi lo riteniamo un preciso
dovere. Ma i preti? Non ho mai sentito di un
prete che va in palestra, per carità ci saranno pure. Nel nostro piccolo ogni tanto incrociamo Don Lorenzo con un pallone in braccio,
ma il signor parroco? Di sudate ne fa tante
sotto i nostri occhi, quando si cinge con un
grembiulone azzurrino e si mette a fare il
giardiniere. Giardiniere come dice lui! Non di
quelli che spelacchiano con leggiadria foglioline secche dalle piantine fiorite e neanche
come quelli che armati di palettine colorate
smuovono delicatamente la terra intorno agli
arboscelli…. Don Gianfranco è di quelli che si
fanno portare con il camion quattro o cinque
bancali di terra, decine di sacchi da cinque
chili, li schiaffa pesantemente lungo la rampa, a distanze calcolate
meticolosamente e poi
aspetta al varco qualche
malcapitato… Perché lui,
armato di vanga e rastrello, in piedi in mezzo
alle aiole sparge terra
concimata
all’interno
delle vasche dai sacchi
che appunto il malcapitato di turno gli deve porgere! Porgere è una bella
parola. Il compito del
malcapitato di turno è
prefissato e spiegato
ogni volta con precisione
meticolosa: “a motivo del
fatto che nei sacchi la

terra è pressata” e sembra una
lastra di marmo, tanto è compatta, il sacco
va battuto col pugno prima da una parte, poi
su un fianco, poi sull’altro fianco, poi di dietro… va sbatacchiato pesantemente per terra, in modo che la terra sia finemente frantumata… solo allora si può procedere al taglio
del sacco… ma attenzione. Non va mai tagliato seguendo il tratteggio prefissato, perché
si creerebbero delle linguette di plastica che
impedirebbero la fuoriuscita di tutto il contenuto… va invece tagliato a cinque centimetri dal bordo…. Poi si potrà appunto porgerlo
al Don che provvederà allo spargimento. Il
tutto va ripetuto per una sessantina di volte!
Ma non gli basta! A settembre la temperatura scende di qualche grado e allora si può fare di più. L’anno pastorale non è ancora iniziato e gli impegni lasciano un po’ di respiro.
Così, in tuta da ginnastica o, se fa troppo
caldo, in pantaloncini, si approfitta della pista ciclabile, di corsa o, tutt’al più, a passo
più che frettoloso! Poi ci si prende gusto e si
fa in modo di trovarlo il tempo, magari saltando il pranzo, tutto l’anno! Atteggiamento
e abbigliamento assolutamente sportivo,
quindi, ma ad ogni costo occhiali neri che più
neri non si può e testa china…. Parola d’ordine: non guardare in faccia nessuno! Pista ciclabile fino a villa Ada, giro del laghetto, ritorno. Ma tra noi c’è qualche sportivo vero
che si allena abitualmente e che sa correre
anche con la testa alta, senza farsi venire il
fiatone, e guarda in faccia le persone che
incrocia… specie se sono aspiranti corridori…
così, una testa mezza
pelata… una barbetta ….
Ma quello è il Don!
E visto che gli hanno
fatto tana, un cenno di
saluto e un sorriso il Don
l’ha dovuto fare… prima
di sparire velocemente
all’orizzonte! Purtroppo
senza fotografia!

