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C 
he la parrocchia è nel mirino di tanti 

furbi e furbetti, furfanti e furfantelli, lo 

sapevo già prima di diventare parroco. 

In undici anni da vice ho sperimentato ab-

bondantemente i tentativi di quelli, che pen-

sando di profittare del fatto che sono un pre-

te, che la parrocchia è fatta per aiutare e 

che il Vangelo dice di farlo (dunque la colpa 

non è del papa), mi hanno avvicinato con 

tanti buoni e commoventi motivi per fare il 

colpaccio. Dopo un po' ti accorgi che le scuse 

addotte per convincerti si ripetono e le puoi 

classificare. Da chi è uscito di casa dimenti-

cando il portafogli e ha bisogno di un bigliet-

to dell’autobus o di una ricarica telefonica 

per chiamare a casa, a chi è appena uscito 

di prigione e ha bisogno del biglietto del tre-

no per tornare a Napoli (non solo Napoli); da 

chi è stato derubato e deve fare benzina per 

raggiungere il posto di lavoro, a chi deve ur-

gentemente acquistare un farmaco con tanto 

di prescrizione medica (prevalentemente 

sbiadita come uno di quei santini, che tieni 

in tasca da anni).  

     Queste ed altre simili, con piccole o fan-
tasiose varianti, sono le storie che ho ascol-
tato decine di volte, sempre le stesse. Ma c’è 
chi va oltre e costruisce veri e propri drammi 
familiari, del genere “se non crede a questa 
è proprio un bastardo”. Sono i casi di morte 
della mamma, in Romania o sempre lonta-
nissimo, senza avere i soldi per il biglietto, 

oppure (e qui devi essere proprio senza cuo-
re per dubitare) i casi di malattia grave del 
figlio, senza la possibilità di acquistare la 
medicina, unitamente alla urgenza della 
somministrazione e alla richiesta del sempli-
ce anticipo della somma necessaria (sempre 
diverse centinaia di euro, perché la cura è 
costosissima e disponibile solo presso la far-
macia vaticana), con la promessa della resti-
tuzione del denaro di lì a qualche giorno, ap-
pena ritirata la pensione (a cui mancano 
sempre pochi giorni).  

Alcuni poi, tentano la carta relazionale e del-
la fiducia. Arrivano e ti chiamano per nome 
con un calore e una confidenza come fossero 
tuo fratello, sanno dove stavi prima di arri-
vare in questa o quell’altra parrocchia, dico-
no di conoscere il parroco di prima e che ri-
cevevano il suo aiuto da anni. 

Così mi capitò appena arrivato a Gesù Bam-
bino. Arrivò quest’uomo al citofono, con un 
parlare familiare, che sembrava ci conosces-
simo da una vita e venisse a messa tutti i 
giorni. Dichiaratamente amico di quel e tal 
altro prete, di quella e tal altra parrocchia. 
Un figlio con un brutto male addosso, per il 
quale era stato improvvisamente dimesso 
dal servizio militare. Casa vicino la parroc-
chia. Fiale della speranza da trecento € l’u-
na, una cura sperimentale arrivata dagli Sta-
ti Uniti, reperibile solo presso la Santa Sede. 
La pensione di lì a qualche giorno, occorre-
vano, l’indomani, due fiale per il trattamento 
di fine mese:<< don Gianfrà, stia tranquillo,  

IL ROSMARINO IO TE LO DO, MA ALLA MESSA NO, NO, NO! 
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la gente ci conosce, siamo poveri ma onesti. 
Il Signore ci ha mandato questa prova, ma 
abbiamo sempre restituito tutto, con digni-
tà>>. Oh! Stavolta quasi ci avevo creduto e 
stavo per salire in casa a prendere i soldi, 
quando l’addolorato padre, mentre salivo le 
scale e mi chiedevo dov’era il trucco, mi gri-
da dietro di metterci anche 20,00 € per la 
benzina per andare a san Pietro. Gran brutta 
mossa. Forse pensava di aver fatto breccia 
nel cuore, da poter alzare la posta, ma mica 
ci vogliono 20,00 € di benzina per arrivare a 
san Pietro: << poveri, dignitosi, sempre 
onesti, ma con un po' troppe pretese>>.  
Scesi di nuovo le scale con un foglio di carta 
e la penna, chiesi il nome del farmaco dicen-
do che l’indomani dovevo andare in Vaticano 
e che le fiale le avrei comprate io e le avrei 
portate a casa da suo figlio, così l’avrei an-
che potuto conoscere. Con tutt’altro tono da 
quello con cui si era presentato, con uno 
scatto fulmineo, l’uomo scappò via dicendo 
che non ricordava il nome e che sarebbe an-
dato a casa a prendere la ricetta. Ovviamen-
te non lo vidi più, né abitava al civico di cui 
aveva fatto menzione.  

Cari amici, di storie come questa potrei rac-
contarle tante, tutte vissute di persona, così 
come tante altre brutte e assurde, le ho 
ascoltate da persone anziane a cui hanno 
rubato la pensione e derubato casa, con le 
scuse più incredibili.  

Che dire di tutto questo? È un brutto volto 

del mondo e della parrocchia, che però non 

mi ha dissuaso dal desiderio di aiutare chi ha 

veramente bisogno, di vivere il Vangelo della 

carità.  

Così abbiamo istituito un fondo di solidarietà 

per le famiglie del quartiere in difficoltà eco-

nomica e da anni, senza dare soldi in mano 

(perché anche quando hai dei seri bisogni, le 

attrattive delle spese superflue, sono sem-

pre forti), dopo aver cercato di verificare 

l’effettiva indigenza della famiglia, interve-

niamo soprattutto sulle spese necessarie: 

utenze domestiche, mensa scolastica, etc., 

insomma, cose da pagare noi mediante una 

ricevuta, senza stupirci più di tanto, se poi, 

durante le benedizioni, quella persona che 

hai aiutato, te la trovi al bar con un qualche 

gratta e vinci in mano (ricordo sempre mia 

madre, che litigava con mio padre per fargli 

smettere di fumare e tutte le volte gli dice-

va, che alla fine del mese, con quei soldi, ci 

avrebbe pagato la bolletta del gas, ma nien-

te).  

È proprio vero, la povertà materiale, va 

sempre d’accordo con quella morale, e dove 

c’è scarsità di mezzi, spesso c’è anche scar-

sità di virtù. Per questo papa Francesco ci 

ricorda, che se ti chiedi chi stai aiutando, 

troverai sempre una buona ragione per non 

aiutare nessuno e questo non va bene. Il Si-

gnore ci vuole scaltri, ma non egoisti o spie-

tati. 

Per fortuna, accanto a storie come queste, ci 
sono quelle, sempre poco nobili, ma di certo 
più divertenti. Come quella di un tipo, avvi-
stato da una nostra parrocchiana dalla fine-
stra della sua abitazione davanti la chiesa 
(magari prima o poi becchiamo pure quelli 
che si rubano puntualmente i vasi dei fiori 
messi qua e là nelle aiuole e davanti la Ma-
donna.  

Ultimamente sono spariti pure dei vasi 
sull’altare della chiesa, ma non è roba da 
matti, se si portano via i fiori davanti alle 
tombe dei morti, figurati in chiesa!). Da un 
bel po' di tempo avevo notato che la pianta 
del rosmarino andava giù di volume, (prima 
o poi, in mezzo ai fiori, ci metto qualche 
pianta di pomodori e l’insalata, qua e là, giu-
sto per casa), di settimana in settimana ve-
niva piano, piano pelata e pure quella della 
salvia, ma meno spesso. Quando le piantai, 
sapevo che qualche parrocchiano avrebbe 
attinto alle risorse della parrocchia, ma que-
sta raccolta era troppa. Dunque la nostra 
parrocchiana fa l’avvistamento e mi descrive 
il tipo, che riesco pure a riconoscere. Di lì a 
poco, l’idea si concretizza: ci vuole un bel 
cartello. Lo scrivo e lo metto vicino alla po-
vera pianta di rosmarino: << Caro amico, 
da diversi mesi, tutte le settimane vieni di 
nascosto a prendere il rosmarino e la salvia 
in parrocchia, ma alla messa non ti ci ho vi-
sto mai>>. Fine della storia, il rosmarino 
ringrazia contento. Ma sarebbe stato ancor 
più contento di 
darsi al nostro 
amico e al suo 
arrosto, pur di 
vederlo ogni tan-
to alla messa. Se 
Parigi val bene 
una messa, non 
si può dire lo 
stesso per il ro-
smarino a gratis.  

Don Gianfranco 
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N on 
è 

detto che 
una sorpre-
sa riesca… 
Mi piace 
comunque 
provarci… 
sarà che ho un marito che ci casca sempre, non si 
accorge di movimenti sospetti, di telefonate in sor-
dina, di pacchetti nascosti… Non siamo tutti uguali! 
Don Gianfranco è una via di mezzo tra un agente 
della CIA e un segugio da lepre, così già sapeva-
mo che ci saremmo imbarcati in un’impresa con 
scarse probabilità di successo…. 

Ma come è cominciata? Il “là” veramente ce lo ha 
dato lui, perché durante una riunione organizzativa 
ci ha fatto notare la coincidenza di date tra un in-
contro su una catechesi che avrebbe dovuto svol-
gersi il 24 febbraio a casa di parrocchioni doc e la 
data del compimento dei dieci anni da quando era 
approdato come nuovo parroco  nella comunità di 
Gesù Bambino.     Se l’è cercata? Può darsi! Mille 
volte ci aveva raccontato di quando, da viceparro-
co di Santa Lucia a Piazzale Clodio, era  giunto 
comprensibilmente timoroso, a fare capolino 
dall’alto della rampa di accesso alla chiesa per 
scoprire che era stato fatto parroco di una chiesa di 
cui, guardando in alto tra i palazzi, non si vedeva il 
campanile. E  non si vedeva neanche la  chiesa…. 

Ma torniamo a noi…. Essendo io la persona inte-
ressata sia come abitante dell’appartamento dove 
si sarebbe tenuta la riunione del 24 febbraio, sia 
come incaricata più o meno ufficialmente da un 
paio di gruppi della compilazione di poesie/ricordi 
fotografici e simili, mi sono data subito da fare a 
fronte dell’esiguità dei giorni che ci dividevano 
dall’”evento”. Stesura di libro fotografico con frene-
tica ricerca di idee concernenti i dieci anni passati 
dal don in parrocchia, sguinzagliamento di marito e 
amici a catturare immagini, relative ai lavori murari 
e non, eseguiti in chiesa e nei locali, stesura di me-
nu per un aperitivo rinforzato da servire ai parteci-
panti alla riunione catechetica evitando il rischio di 

farla diventa-
re un’avida 
abbuffata… 
oltretutto in 
piena quare-
sima…  

Man mano 
che si avvici-
nava la fatica 
data, le diffi-
coltà si pale-

savano: mio marito, in 
cerca di scatti fotografici 
indicati dalla sottoscritta, 
nelle sale parrocchiali, 
era stato chiuso dentro, 
prigioniero tra porte blin-
date,  proprio dal don 
che aveva trovato, nelle 
sue repentine e inaspet-
tate ispezioni nei vari 
locali, una porta acco-
stata e fermata da  una 
sedia, quando avrebbe 
dovuto essere chiusa. 
Solo l’essere in posses-
so del telefonino, ogget-
to indispensabile in quel momento per compiere la 
missione di fotografo clandestino, l’ha salvato dalla 
morte per fame e per freddo….   

Poi, alla vigilia, quando ormai i giochi erano fatti, 
durante un colloquio, il Don, perché ci scordiamo 
spesso che di prete si tratta, aveva espresso il suo 
desiderio di vedere quei dieci anni solennizzati in 
una concelebrazione con tutti i preti e un festeggia-
mento con l’intera comunità, idea che aveva dovu-
to scartare  perché avrebbe significato chiedere la 
partecipazione ad un regalo, cosa che non voleva 
assolutamen-
te… 

Che fare? Il 
complotto col 
vice parroco 
era l’unica via 
possibile….. 
Organizzata la 
concelebrazio-
ne, fattive cuo-
che erano già 
in azione per confezionare crostate e torte e i pa-
sticceri del quartiere avevano già ricevuto le ordi-
nazioni per pizzette e tramezzini, quando abbiamo 
saputo che il Don, dopo aver svolto interrogatori 
stile Gestapo, confrontando le  deposizioni degli 
indagati principali, viceparroco in testa, aveva già 
visitato i suddetti pasticceri pagando di tasca sua i 
conti….  

Alla fine la festa è riuscita bene lo stesso: il giorno 
24 catechesi quaresimale con consegna di libro 
ricordo e aperitivo e  il giorno dopo  concelebrazio-
ne durante la Messa delle 10, con tanti bambini, 
gruppo scout in testa, con  la vestizione di nuovi 
chierichetti e  rinnovo delle promesse dei vecchi.  

E poi la festa nel salone: pizzette, tramezzini, pani-
ni, pasticcini, caffè e brindisi per un momento spe-
ciale! 

24 febbraio 2018: una ricorrenza importante 
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Il rinnovo del mandato dei chierichetti 

F are il chierichetto ha per me un grande si-
gnificato: mi permette di essere di aiuto al 

celebrante durante la messa, che è il momento in 
cui tutti noi fedeli preghiamo insieme Dio. Mi fa 
sentire responsabile dei miei gesti, perché sto 
rendendo un servizio verso Dio e la comunità dei 
fedeli che pregano. Mi fa comprendere più da vi-
cino quanto grande sia l'amore di Gesù verso tut-
ti noi, che ci dona se stesso ogni volta che viene 
celebrata la santa messa. È così  che esprimo un 
mio gesto d'amore verso di Lui.                       

Lorenzo 

D 
omenica 25 un momento importante per i 
bambini e le bambine che servono all’al-
tare: è un servizio impegnativo che ri-

chiede attenzione, puntualità e, a volte, anche 
una bella dose di prontezza e intuizione per capi-
re come bisogna muoversi, cosa è necessario 
portare, spostare, togliere…. Due nuove vestizio-
ni e tanti rinnovi di mandato. L’entusiasmo è sta-
to d’obbligo, anche perché quel giorno è stato 

preceduto da un serio mini ritiro che ha assicurato la serietà dei bambini nell’e-
sprimere le loro promesse. 

"L'ORATORIO DI VIA DEI CAMPI FLEGREI: 

L e parrocchie hanno sempre costituito uno dei punti 
più solidi e duraturi per l'integrazione all'interno di un 
paese come l'Italia: dalle grandi metropoli alle piccole 
realtà di provincia, sono sempre maggiori le iniziative 
che hanno coinvolto gruppi di persone di età e storie 
diverse riunendole nella preghiera e nella comunione. 

 
Prendendo come prototipo Roma, salta subito all'oc-
chio che tale fenomeno sia estremamente diffuso: la 
Parrocchia "Gesù Bambino a Sacco Pastore" è un chiaro 
esempio di come un quartiere tipo Montesacro si possa 
sentire realmente una comunità nel nome di Dio. 

 
Una delle iniziative più celebri e note è senza dubbio 
l'Oratorio dei giovani e dei bambini, che ogni anno con-
serva sempre un buon numero di componenti fra gli 
animatori universitari e liceali guidati dal vice-parroco 
Don Lorenzo e dai suoi collaboratori Guido e Roberta: il 
calendario delle attività abbraccia un arco di tempo 
molto lungo: Ottobre-Maggio e va, solitamente di pari 
passo con l'anno pastorale (Natale, Epifania, Carnevale, 
Pasqua e con, spesso, vere e proprie feste a tema) coin-
volgendo bambini di età fra 6 e gli 11 anni che, tutte le 

domeniche, dopo la messa delle 10 (ovvero quella del 
catechismo) si ritrovano a giocare, provare nuove attivi-
tà e divertirsi nei campetti sportivi e nel Salone Parroc-
chiale con gli animatori ritagliando sempre qualche mi-
nuto di preghiera e seguendo valori come l'amicizia, 
l'altruismo, il rispetto. 

 
I ragazzi di Don Lorenzo, però, non seguono solo questo 
appuntamento: costituiscono gruppi del dopocresima, 
contribuiscono allo svolgimento della Festa Parrocchia-
le nel secondo weekend di giugno (altra iniziativa che 
avvicina tutti gli anni tantissime persone rendendo la 
comunità sempre più unita) vendendo biglietti della 
lotteria, le torte fatte da loro (o dalle mamme) e prolun-
gano l'incontro con i bambini organizzando un Centro 
Estivo per  la 2°-3° settimana di giugno che cambia tema 
annualmente e chiude, di fatto, l 'anno dell'Oratorio. 

 
L'augurio è che queste tradizioni possano continuare 
ancora a lungo riscuotendo sempre più successo ed aiu-
tando i fedeli e i frequentanti di un'istituzione impor-
tante come la Parrocchia a trovare un polo comune in 
cui creare legami e rinsaldare i rapporti. 

Marco 
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E se l’organo potesse parlare? 

S 
ono vecchietto, sapete? Come tutti i 

vecchietti spesso mi affido ai ricordi e 

cerco di trovare, anche in questa sta-

gione, motivi di nuova vita, ma nessuno in-

segna ai vecchietti a fare i vecchietti e dob-

biamo arrangiarci da soli. I miei ricordi? Co-

me Pinocchio sono stato forgiato a mano, 

tanti tanti anni fa, più e più di cento, addirit-

tura in Svizzera e comprato da una chiesa 

anglicana di Roma, in Via Nazionale. All'epo-

ca ero certamente uno degli organi più gran-

di e all’avanguardia della città di Roma: ho 

vissuto  momenti di gloria! Il mio amico più 

caro era il vento,  un amico vero, generato 

da un grande ventilatore, incanalato attra-

verso degli ampi condotti di legno a sezione 

quadrangolare nei cinque mantici che lo di-

stribuivano alla giusta pressione  in tutto il 

mio corpo. Ma quelli che mi ascoltavano in 

quella chiesa erano grandi intenditori, gente 

capace di cogliere le minime vibrazioni musi-

cali e   decisero   che  a  un certo punto do-

vevo essere sostituito con un organo miglio-

re. Che umiliazione ho vissuto! Smontato 

pezzo a pezzo e messo in vendita!  

Nonostante tutto chi mi ha comprato mi ha 

valorizzato e 

amato tanto: 

si chiamava 

don Giuseppe 

Simonazzi, 

era il parroco 

di una chiesa 

di Montesa-

cro: erano gli 

anni cinquanta! 

Poi una nuova 

esigenza si è 

impossessata 

della gente: 

sono stato 

elettrificato, 

credo in ma-

niera un po’ maldestra, così è cominciato il 

mio deterioramento. Polvere, ossidazione, 

valvole malridotte… dalle canne fuoriusciva-

no fischi, i suoni uscivano a tratti, facevo 

pietà. 

Tutti sapevano chi ero stato e che non ero 

da buttare, ma ci volevano tanti soldi per 

rimettermi in sesto. Beh il merito è stato di 

Don Gianfranco, lui non era un intenditore, 

ma mi ha messo in buone mani. E’ arrivato 

Antonio. E’ stato con me due anni o forse 

anche più. Un tipo ameno,  un po’ chiacchie-

rone, appassionato, che si improvvisa medi-

co, professore, musicista, arredatore… Mi ha 

trattato con dolcezza e decisione, come se 

trattasse una donna di cui si è innamorato…. 

L’amore fa miracoli, non lo sapete? Antonio 

è stato aiutato da Michele, un altro perso-

naggio! Figuratevi un guardiamarine, di 

quelli che si lanciano nei salvataggi degli 

animali spiaggiati… hanno tutti e due mani 

grandi, da lavoratori, non da pianisti, e l’a-

spetto massiccio, ti trasmettono forza. Mi 

hanno ridato fiato! Venite a sentirmi adesso: 

in vista c’è un’inaugurazione solenne: un 

concerto, tutto mio! La vita ricomincia… an-

che a 130 anni! 

Una testimonianza preziosa! 

La vita di coppia non è una cosa facile, anzi! Perciò fa bene, ogni tanto incrociare qualcuno che, 

nonostante le difficoltà, continua a mantenere il sorriso e a ricordarsi della promessa fatta un 

giorno: “Nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia”…. 

Sono una parrocchiana di questa comunità. Sono sposa-

ta da 42 anni e la mia vita coniugale è stata una vita se-

rena, tra periodi buoni e periodi di difficoltà. Ho amato 

mio marito fin dal giorno in cui ci siamo conosciuti. 

Insieme abbiamo cresciuto una figlia che adoriamo. Do-

po tanti sacrifici lavorativi per mio marito è arrivata una 

brutta malattia: Alzheimer è stata la sentenza! Ciò non 

ostante, dopo quasi cinque anni di malattia, posso dire 

di volere bene a mio marito ancora di più di quando ci 

siamo conosciuti. Ci sono momenti di fatica e di dolore, 

ma ci sono anche momenti di baci e tenerezze.  

Ringrazio il Signore di avermelo donato e spero di cam-

minare ancora per molto insieme a lui. 

Velia 
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Venerdì mattina in Sacrestia… 

“E  allora Don, ci hai pensato? Cosa posso 
fare?”  
“Si, in realtà ci sarebbe bisogno in sacrestia una 
mattina, sempre se te la senti… è un impegno, tutte 
le settimane, riesci ad organizzarti?” 
“Si certo! Che bello! Grazie!” 
Ed è così che è iniziato tutto… 
Ed è così che proprio io che mai nella mia vita ero 
salita sull’altare se non per leggere qualche lettura 
nelle Messe domenicali (provando peraltro sempre 
una grande agitazione) mi sono trovata immersa in 
un mondo nuovo, assolutamente “sistematizzato” e, 
per certi versi, un po’ complicato. 
Sono ormai alcuni mesi che il venerdì mattina lo 
trascorro in Sacrestia, all’Accoglienza.  
Come tutti gli apprendisti ho un Tutor di esperienza 
(che chiamo “il Professore”) e numerosi vice Tutor 
che mi aiutano (tutti meravigliosi compagni di av-
ventura) a districarmi tra Messe collettive e singo-
le, calici semplici o decorati, purifichini, manuter-

gi, luci da accendere e poi da spegnere, musica sì e 
musica no (volume più alto… no, aspetta, è troppo 
forte), riscaldamenti da accendere, il Presepe! E poi 
la sistemazione dell’altare, la Cappellina e poi...  
Ma andiamo con ordine! 
Il primo giorno sono arrivata decisamente in antici-
po (l’emozione gioca brutti scherzi), ma il mio Prof 
era già lì ad aspettarmi. Mi ha accolto con un sorri-
so gigantesco e poi ha cominciato la complicata 
spiegazione dell’accensione di tutti gli addobbi na-
talizi, già perché ho iniziato il mio servizio qualche 
settimana prima di Natale.  
La nostra Chiesa a Natale è davvero meravigliosa, 
alberi luminosi che ti salutano ovunque, il Presepe 
permanente, e poi quello vicino all’altare, diversi 
altri addobbi nella Cappellina e in Chiesa. Pochi 
sanno però cosa vuol dire per una persona nuova 
avere sotto gli occhi ciabatte piene di prese con in-

terruttori da spegnere o da lasciare accesi. E sì per-
ché ci sono quelli che devi spegnere e accendere 
manualmente ogni volta e quelli che “hanno il Ti-
mer”, e poi quelli che si spengono dall’interruttore 
generale.  
Le prime settimane prendevo appunti su tutto. Scri-
vevo ogni cosa. Poi ho visto che gli appunti non 
erano sufficienti (dimenticavo sempre qualche pez-
zetto) e ho cominciato a fare le foto. Foto alle cia-
batte con le prese, foto all’interruttore generale, 
foto al quadro del riscaldamento, foto all’altare pre-
parato per la messa, naturalmente è scappata qual-
che foto anche al mio Prof e ai vice, oggi posso di-
re miei nuovi e pazienti amici! 
Come non parlare del Super Prof… Ottavio! Pre-

senza silenziosa e attenta. Ottavio sa tutto, conosce 
ogni angolo della nostra Chiesa, sa come affrontare 
ogni emergenza e come allestire ogni cerimonia.  
Ottavio: una esperienza lunga tanti, tantissimi anni, 
ottantotto anni di pura saggezza, preparazione, de-
vozione, passione. Nei suoi confronti ho una vera e 
propria ammirazione! Ancora si racconta di quando 
qualche anno fa un intervento lo aveva costretto al 
riposo. In Sacrestia tutti nel panico!! Con le stam-
pelle e con il sostegno del figlio è dovuto scendere 
in Sacrestia solo dopo pochi giorni dall’intervento 
a “rimettere le cose a posto”! Insostituibile Otta-
vio… Pare che il Don stesso gli fornisca regolar-
mente piccoli passatempi (come la Settimana Enig-
mistica) per mantenere la mente attiva e il buon 
umore, ingredienti indispensabili per chi quotidia-
namente, sia la mattina che il pomeriggio, trascorre 
la giornata a servizio di noi tutti.   
Purifichini, calici e manutergi, qui entrano in gioco 
i nostri fantastici sacerdoti. C’è chi vuole sempre il 
calice “decorato” (nomignolo dato da me per di-
stinguerlo dall’altro più semplice), poi il purifichi-
no, chi lo vuole sempre pulito, chi lo cambia quan-
do “beh lo vedi tu, l’occhio di una donna è sempre 
più attento” e lì l’ansia cresce e allora osservazioni 
minuziose alla luce naturale dopo un attento esame 
in Sacrestia con la luce artificiale, spesso coinvolgo 
i miei vice Tutor, del Prof ho un po’ di soggezione 
per questa particolare mansione; e i manutergi che 
“mi raccomando devono essere sempre bene aper-
ti” (all’angolo tenuto dalla ciotolina oppure sempli-
ce che viene giù dal lato piccolo? Ancora non so 
bene) e poi “il vino a sinistra e l’acqua a destra” e 
chi invece “ma no, è lo stesso”… 
E le chiavi: in Chiesa ci sono tantissime chiavi e 
ognuna ha un posto preciso ed è etichettata in ma-
niera inconfondibile, o almeno così è per tutti e do-
vrebbe esserlo anche per me che invece mi ritrovo 
sempre con un nome sull’etichetta diverso da quel-
lo che pensavo o che comunque avrei dato (anche 
in questo caso appunti e foto). 
Certo a sentirla così sembrerebbe che il compito di 
tutte le persone che sono in Sacrestia nella nostra 
Chiesa durante le mattine della settimana sia solo 
quello di svolgere funzioni pratiche, ma evidente-
mente non è così. L’aspetto più importante e grati-
ficante del nostro impegno è proprio l’Accoglienza. 
Mi permetto di scriverla maiuscolo perché vorrem-
mo che fosse percepita proprio così, come qualcosa 
di estremamente coinvolgente.  
Dopo aver svolto le prime attività pratiche mi piace 
sedermi sulle panchine interne alla Chiesa, quelle 
vicine all’Immacolata.  
La nostra Chiesa al mattino è frequentata da perso-
ne di ogni età, giovani e meno giovani, ognuno di  
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loro ha con sé la propria valigia di pensieri, preoc-
cupazioni, emozioni, necessità e noi siamo lì per 
loro, per aiutarli e ascoltarli per quello che ci com-
pete; abbiamo la responsabilità grande di farli senti-
re a casa nella casa del Padre, tutti: quelli più timidi 
e quelli che lo sono meno. È proprio in quel mo-
mento che sento forte il sentimento di fratellanza, 
che vivo appieno il significato della nostra presenza 
che vi assicuro è un dare, ma è quel dare un po’ 
speciale perché porta sempre con sé un ricevere più 
grande!   
La spiegazione della Cera è avvenuta solo dopo 
qualche settimana. Il mio Prof che ormai aveva im-
parato a conoscermi un po’ mi diceva: “la spiega-
zione della Cera la facciamo tra un po’, altrimenti 
adesso troppe cose!” Il giorno che mi hanno fatto 
vedere il magazzino delle Cere (è chiamato così) è 
stato come se fossi salita di livello. Ero molto sod-

disfatta di me. E lì mi si è aperto un mondo: l’odore 
inconfondibile della cera, lumini ovunque, pennelli, 
spatoline, contenitori di forma e dimensione diver-
sa, cestini… davvero un mondo!  
La spiegazione della Cera è stata complicata an-
ch’essa, come tutte le altre attività, ma oggi posso 
dire che, tra le attività pratiche, è quella che mi pia-
ce di più!  
Cos’è questa spiegazione della cera? E no miei ca-
ri, mica ve lo dico così. Bisogna  prima trascorrere 
qualche mese di apprendimento! Si, vi lascio con 
questa curiosità… o al limite venite la mattina del 
venerdì a trovarmi: ancora non sono proprio esper-
ta, ma oggi qualcosa posso dirvela anch’io! 
 
Grazie Super Prof, grazie Prof, grazie vice Tutor e 
grazie Don!!  

Annamaria 

N 
el cammino verso la Pasqua, eccoci arri-
vati all’ultima settimana di quaresima, 
periodo trascorso nella preparazione alla 

settimana Santa; settimana di passione prima della 
gioia della Resurrezione. È venerdì 23 marzo e, 
come ogni anno, siamo pronti per la Via Crucis 
itinerante per le strade del nostro quartiere. 

Appuntamento alle 21 nel portico della Chiesa, è 
una serata gelida, sembra di essere in pieno inver-
no, infatti l’ingresso della primavera quest’anno al 
posto di qualche bella giornata di sole e tiepide 
serate ci ha portato pioggia vento e freddo. 

Arrivo al portico, vedo tutti ben coperti con sciar-
pe e cappelli, anche Don Gianfranco quasi non lo 
riconoscevo dentro la sua casula viola con barba e 
cappello, quindi prendo e accendo la candela co-
me tutti e pronti ad iniziare la Via Crucis. 

La Via Crucis, cioè Via della Croce o Via Dolorosa, 
è formata da 14 stazioni, nelle quali si ricostruisce 
e si commemora il percorso doloroso di Cristo, 
dalla consegna della Croce alla Crocifissione sul 
Golgota  (Passione di Cristo). 

Nella Via Crucis, ognuno di noi, anche solo ideal-
mente viene proiettato a Gerusalemme, in quei 
luoghi dove Gesù ha vissuto quel percorso e posso 
dire che, chi ha avuto il piacere di visitare quei 
luoghi, come me, vi assicuro che li porterà per 
sempre dentro di sé. 

La Via Crucis per un cristiano è un momento di 
preghiera, di riflessione e anche un cammino peni-
tenziale e anche noi, nonostante il freddo, ci ap-
prestiamo a rivivere, attraverso le sue tappe, que-
sto percorso. Con la guida di Don Gianfranco, 
sempre attivo ed operoso, ci incamminiamo alter-
nando preghiere, canti e momenti in cui siamo in-
vitati a una riflessione. 

La passione di 
Cristo nelle sue 
tappe ci porta a 
una meditazio-
ne e pensieri 
sulla vita di 
ognuno, sulle 
azioni che coin-
volgono noi stessi e il nostro prossimo. Gesù nella 
sua tribolazione ci ha fatto capire la vulnerabilità 
umana, le sue tentazioni, i suoi peccati e le sue de-
bolezze, poi ci ha dato la speranza e la salvezza 
nella resurrezione. Lui si è umiliato e ha sofferto 
per noi… per salvarci. 

In un mondo, come quello che viviamo, pieno di 
prevaricazioni e dissidi, ci sono ancora molti cri-
stiani in tante parti della terra che sono privi della 
loro libertà di religione, per loro la passione di Cri-
sto è ancora attuale. Un pensiero va alla nostra so-
cietà multietnica, su tutte le volte che puntiamo il 
dito verso il nostro prossimo e ci dimentichiamo 
della nostra cristianità e fratellanza. 

Ecco allora, l’importanza di prendere atto di ciò 
che Cristo ha voluto insegnarci attraverso la “Via 
Crucis” e quindi, rafforzare in noi la necessità di 
conversione che caratterizza il cammino verso la S. 
Pasqua. 

Intanto, stazione dopo stazione ci avviamo alla 
conclusione di questo percorso e il rientro in Chie-
sa. Una nota di merito per chi ha contribuito alla 
riuscita di questo evento, agli scout, ai collaborato-
ri della parrocchia, a tutti noi che abbiamo parteci-
pato con fede a questo appuntamento pasquale e 
siamo tornati a casa un po’ intontiti dal freddo ma 
sicuramente con l’animo più sereno. 

Marilena 

La via crucis per le vie del quartiere 
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Andare per negozi... 

S i sa, prima di Pasqua, i preti vanno in giro a 
benedire le case…. Cerchiamo di farci tro-

vare perché, daje e daje, abbiamo capito. Pure ai 
più cocciuti tra noi è entrato in testa che non si trat-
ta di spruzzare acqua santa su mobili e suppellettili, 
ma sono proprio gli  abitanti, le famiglie, a venire 
benedette e a pregare insieme al sacerdote. 

Però quello che forse ci sfugge, a meno che non 
siamo stati direttamente coinvolti, mentre facevamo 
la spesa, o in banca, o dal parrucchiere, che ad es-
sere benedetti sono pure i negozi. Eh sì, perché 
cosa ci può essere più benedetto del nostro lavoro, 
specialmente quando, come spesso succede in 
questo periodo, ormai troppo lungo, le cose non 
vanno proprio a gonfie vele. 

Da qualche anno il programma è lo stesso e si svol-
ge su tre mattinate: Don Lorenzo, da solo, affronta 
via Nomentana, le sue banche e qualche strada 
attigua,  e Don Gianfranco si occupa del resto…. 
Però vuole essere accompagnato….Cosicchè ogni 
anno già dall’inizio della quaresima, c’è un impegno 
importante da riportare sull’agenda 
dell’”accompagnatore” per due o tre giorni che pre-
cedono la domenica delle Palme.  

Il meteo viene accuratamente controllato, così non 
ci dovrebbero essere sorprese. Ciononostante la 
mattina del primo giorno l’”accompagnatore” apre 
l’armadio in cerca di un abbigliamento consono allo 
scopo…. Poi  opta sempre per lo stesso vestito: 
giacca e cravatta sono  ritenuti essenziali, quello 
che varia è in numero dei gilet da indossare sotto, a 
seconda della temperatura prevista e soprattutto il 
“sopra”… perché i giacconi sportivi usati tutti i giorni 

dell’anno, comprese le fe-
ste e le ricorrenze, sono 
immediatamente guardati 
con sospetto. Si opta per il 
“cappottino”: un tre quarti o 
sette ottavi che dir si vo-
glia, a seconda di quanto 
siamo ferrati nel concetto 
di frazione, blu scuro, poi 
la sciarpa e il cappello? 
Quando si sono compiuti i 
settant’anni e il berretto 
viene indossato da ottobre 
a maggio è difficile rinun-
ciare…  

L’”accompagnatore” si diri-
ge all’appuntamento: 9,30 in sacrestia. Puntualissi-
mo  arriva il Don! Anche lui deve aver soggiornato a 
lungo davanti all’armadio.  Tutti gli anni per l’occa-
sione indossa la talare… non so se ha durante l’an-
no altre occasioni per metterla: è una sorta di prova
-costume e quindi credo che, innanzi tutto, ogni an-
no gli si riaffacci nel cuore la stessa emozione,  nel-
lo scoprire che, nonostante abbia passato i cin-
quanta, la talare acquistata in tempi preistorici gli 

entra ancora…. Forse la 
linea è il frutto delle ri-
nunce quaresimali….. 
Meno male che le bene-
dizioni non debbono 
essere fatte dopo Nata-
le, quando la dieta a 
base di torrone, noci e 
panettone non aiuta! 

Guardandolo possiamo 
immaginare che pure 
per lui il problema sta-
mattina è stato il 
“sopra”. Cosa mettere 
sopra la talare? Innanzi 
tutto la stola, se non 
dovessero riconoscere 
che è un prete, ma, 
guardando su Google 
imparo che la stola ha significati simbolici, e, in par-
ticolare visto che si porta sul collo viene assimilata 
a un giogo ovvero agli obblighi dello stato sacerdo-
tale e  simboleggia le pecore che il buon pastore 
porta sulle spalle... La stola in questione è stata 
scelta con cura… non si sa perché è andato a recu-
perare una stola super datata, perché usata da Don 
Giuseppe Simonazzi, mille anni fa. 

E poi, anche lui di fronte a giubbotti imbottiti, mani-
cati o smanicati, ha provato un moto di disgusto… e 
ha tirato giù un cappottino comprato a Upim quindi-
ci anni fa, che gli è sembrato perfetto. Sopra al cap-
pottino, la “cotta”, una sorta di grembiulino bianco. 
Di fronte poi alla scelta cappello, berretto, scuffiotto 
o simile, non ha battuto ciglio: un cinquantenne che 
soffre di sinusite non può certo rischiare la vigilia 
della settimana di Pasqua, quando la gola dovrà 
essere pronta a intonare il preconio! Lasciato il soli-
to scuffiotto che in genere porta calcato sulla fronte, 
opta per un basco, più distinto. 

La prima foto, carpita in uno dei giri di un anno pas-
sato, ritrae i due protagonisti un po’ più giovincelli… 
ma non si offenderanno per questo! Oltretutto si 
nota che col passare del tempo debbono aver per-
so un po’ di disinvoltura, perché allora l’abbiglia-
mento scelto era sicuramente più sportivo, si vede 
che  con gli anni si diventa più compassati…. 

Si va: in ogni negozio ci si informa sulle difficoltà 
dell’attività commerciale, si prega, si benedice… Le 
ore passano, si entra nei locali riscaldati, si esce al 
freddo di questa primavera che non arriva… il tem-
po atmosferico non aiuta, si cammina, si parla… 
sempre in piedi….  

Don Gianfranco non sembra avere un programma 
preciso: prende una strada, entra in un negozio, se 
vede che i proprietari non sono tutti presenti, dice 
“Vengo tra un po?’”…,  va zigzagando, attraversa 
mille volte le strade, cerca di alternare negozi dove 
l’accoglienza è stata poca ad altri in cui è assicura-
ta, forse per confortarsi un po’.  
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Il tempo passa… dopo mez-
zogiorno  i profumi dei bar, 
dei forni, ristoranti e  pizzerie 
acquisiscono attrattive nuo-
ve... qualcuno offre un biscot-
tino, ma ci vuol altro! In una 
trattoria stanno portando in 
tavola piatti fumanti di carbo-
nara… All’una e mezza a ca-
sa… domani è un altro gior-
no! 

Altro stile Don Lorenzo! Gira 
solo, munito di un foglietto 
con la lista degli obiettivi da 
raggiungere, alcuni sono 
contrassegnati da un asteri-

sco, altri da un cerchietto… boh! Abbigliamento ca-
sual, solito clargyman, basta che si intravveda il 
colletto da prete, stola leva e metti, solito giaccone, 
senza cappello: affronta vento e freddo senza bat-
tere ciglio con passo veloce, sicurezza, concentra-
zione. Entra nei locali, battendo le strade senza zig-
zagare; alcuni negozianti lo accolgono con cordiali-
tà, altri traccheggiano, dicono che è meglio riman-
dare a più tardi, sembra che non sanno se dire di sì 
o di no… Anche Don Lorenzo però a volte prende 
le sue toppe, come quando si sbraccia con un sorri-
sone extra e con battute 
tipiche di gente che parla 
la stessa lingua, quella  
che si usa tra gente super 
religiosa, perché pensa di 
aver trovato una adepta 
del rinnovamento nello 
spirito che vede ogni saba-
to in parrocchia e invece 
quella gli risponde, che è 
una cattolica “normale”,  
gli dice “Mi avrà visto in 
televisione, visto che sono 

una giornalista…”  

Commenti? Tralascian-
do i tanti no della gente 
che non gradiva di es-
sere benedetta, ciò che 
più conta, sono state le 
numerosissime acco-
glienze festose: tanti 
negozianti che si sono 
precipitati ad abbassare 
la radio, che hanno so-
speso le loro attività, 
tanti clienti che hanno 
subito manifestato il 
loro gradimento. E poi 
le offerte, ognuno dà secondo quello che può… 
qualcuno opta per una bottiglia di vino… Beh dob-
biamo proprio citare l’agenzia funebre che ha mes-
so in mano al Don due ciondoli-portachiavi: uno con 
un carro funebre e un altro con una cassa da mor-
to! 

Certo in alcuni locali si fa fatica ad affacciarsi per 
chiedere: “Gradite una benedizione al vostro nego-
zio?” Locali in cui è evidente che sono gestiti da 
persone di altre religioni… 

Ma, non si può mai dire….  

Un giovedì mattina via 
Val D’Ossola è diventa-
ta un centro ecumenico 
interreligioso, perché le 
benedizioni sono state  
molto gradite, anche dai 
non cristiani, forse si è 
capito che parlano di 
bene, che sono richie-
sta a Dio di protezione, 
di aiuto, di pace e che 
pregare insieme è sem-
pre una bella cosa! 

Divino Amore ritiri e pellegrinaggi…. 
Sabato 27 gennaio appuntamento alle ore otto davanti all’entrata princi-
pale della nostra chiesa con destinazione Santuario del Divino Amore per 
il ritiro giornaliero del gruppo dei catechisti delle comunioni e delle cresi-
me.   

Si tratta di una proposta che viene rinnovata da don Gianfranco ogni an-
no e che ci permette di trascorrere una giornata di verifica insieme.  

E dal momento che siamo animati dalla convinzione che il Vangelo si vive 
nelle relazioni, la giornata di ritiro ha previsto un momento di riflessione e 
formazione ma anche qualche pausa caffè, uno spazio per condividere 
alcune esperienze personali come anche tempo per condividere un vas-
soio di frappe.  

Ognuno ha avuto poi un tempo di silenzio per la preghiera personale. 
Tutto questo sotto lo sguardo amorevole della Mamma celeste che ci so-
stiene nel portare avanti l’impegno del 
catechismo come anche la nostra vita 
quotidiana in famiglia come figlie, mam-
me, nonne e nel lavoro.    

Chiara    

 

E il 3 maggio pellegrinaggio. Si 
sa: nel mese di maggio la devo-
zione per la Madonna cresce e 
un pullman pieno  ha deposita-
to il suo carico di pellegrini 
sotto una pioggerella fitta 
fitta…. Il rosario è stato recita-
to al chiuso e… quasi al buio, 
perché non abbiamo trovato 
gli interruttori giusti. 

L’importante è che l’interrutto-
re del cuore si è subito acceso 
ed è rimasto acceso anche du-
rante l’esposizione del Santissi-
mo e la Messa concelebrata: 

i 20 anni di sacerdozio del don 
sono stati affidati alla Madon-
na! 
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Dal Sacco del Pastore  escono ramo-
scelli per gli Uffici…. 

La domenica delle palme è sempre bellissi-
ma…. L’affluenza della gente, la primavera 
che arriva, la festa che fanno i bambini con i 
ramoscelli in mano, la chiesa addobbatissi-
ma… tutto concorre a dare gioia! Fuori della 
chiesa gli addetti alla distribuzione dei ra-
metti hanno fatto fronte al solito fuoco di 
richieste: “ Io voglio solo il simbolo!”, “Tanta, 
per favore, che i miei figli non vengono a 
messa!”, “Io devo portarli al cimitero!”, “Sono 
per la casa di Roma e per quella del mare!”, 
Vorrei un ramo come quello che ha dato alla 
signora che era prima dime!”,  “Ma  è sicuro 
che sono benedette?”  Poi alla fine l’attenzio-
ne viene catturata da una signora che ha un 
borsone enorme, carico di rami e rametti, 
piccoli, grandi, frondosi, spelacchiati….  

S 
tavo tornando a casa dalla Chiesa, dopo la be-
nedizione delle palme a Mezzogiorno quando, 
proprio sulla salita, vengo fermata da Titti e suo 

marito. Dopo aver chiesto il permesso a don Gianfran-
co, devo spiegare anche a questa affabile coppia, che 
conosco di vista, il vero motivo del perché stia portando 
via, e non senza imbarazzo, una consistente fascina di 

rami di ulivo, camuffata dentro una borsa di stoffa. 

Meglio dire la verità e spiegare il motivo dell’arcano e 
insolito approvvigionamento: “Mi sono rifornita di ramo-
scelli in parrocchia per confezionare, con un piccolo 
fiocchetto, oltre cento piccoli rametti di ulivo da distribui-
re, domani, ai colleghi che interverranno alla messa che 
ogni anno viene celebrata per l’occasione  nel mio luo-

go di lavoro”. 

Titti e suo marito hanno così modo di apprendere che 
non è un’eccezione quello che avverrà l’indomani all’in-

terno di un salone dell’antico palazzo dove lavoro.  

In occasione della Pasqua, ma anche del Natale, in 
molte sedi di lavoro, al loro interno oppure in Chiese 
prossime, si svolgono celebrazioni eucaristiche organiz-
zate da quanti, sul luogo di lavoro, sentono l’esigenza 
di testimoniare l’appartenenza alla Chiesa di Cristo. Le 
esperienze condivise tra i vari referenti hanno messo in 
evidenza la comune pratica di celebrare  la messa di 
Natale e di Pasqua, la messa per i defunti nel mese di 
novembre e le celebrazione delle Ceneri e, laddove le 
autorità amministrative o politiche lo consentano, la 

benedizione dei locali di lavoro.  

Per “evangelizzare il sociale” la principale difficoltà è 
costituita dal radicato preconcetto che la religione sia 
un fatto personale e che il Vangelo manchi di valenza 
sociale e non abbia così nulla da dire alle dimensioni 
lavorativa, economica, finanziaria, politica e culturale 

della società. 

Così non è, e l’osmosi tra Parrocchia e società appare 
possibile, realizzando quello che Papa Francesco au-

spica: “ una Chiesa in cammino”! 

Lorella  

T 
utti convo-
cati con 
messaggio 
di Don 

Gianfranco per 
mercoledì 28 ore 
9. 

Arrivo alle 8,30 e 
trovo Don Gian-
franco in mezzo ad un mare di begonie e ortensie 
(bellissime) pronte per essere posizionate: era già stato 
al mercato dei fiori alle 6. 

“Non si può fare niente, mancano i teli; ancora non ar-
riva nessuno…”. Scalpitava come un cavallo di razza 
pronto per la partenza. 

Alle nove in punto arrivano le pie donne e un po’ alla 
volta la chiesa comincia ad animarsi e, alla fine, eccoci 
lì tutti pronti. Esame dei teli “sono da stirare”. Intanto 
tutti intorno al fonte battesimale pronti agli ordini del 
direttore dei lavori che intanto esamina con occhio con-
sapevole il teatro d’azione: aveva già in mente tutto 
quanto.  

Anna Maria, Angelo, Stefania, Bruno… tutti in fila con le 
ortensie bianche e Don Gianfranco in ginocchio a posi-
zionarle sotto i banchi dietro al fonte battesimale. Si 
alza, va un po’ indietro per esaminare la scena,  
“Ludovico spostati che devo vedere bene”, torna in gi-
nocchio, sposta alcune piante. “Ora le begonie tutte qui 
davanti, una color rosa, una arancione, una bianca…”, 
poi dall’altra parte “no, non lì , devono essere simmetri-
che”. Qualcuno si azzarda a dare qualche suggerimento 
ma… “ma no, voi vedete diversamente da come ho in 
mente il progetto” …tutti zitti. Ma ecco il coraggioso 
Ruggero “ lì c’è un buco fra le piante” “no, no, va bene 
così”…, ma alla fine la spunta Ruggero, il Don sposta 
un banco e riposiziona una pianta (a malincuore); si 
capisce però che ha intenzione di rimetterla al suo po-
sto appena avremo lasciato libero il campo. Nel frat-
tempo in sacrestia Ottavio si stressa a vederci tutti in 
movimento… 

Arrivano i teli rossi che Titti e Pina hanno stirato alla 
perfezione. Ludovico Fernando ed Enzo  li collocano sui 
banchi posizionati davanti al fonte battesimale “devono 
essere tutti allineati a cinque centimetri da terra”; arri-
vano anche i teli bianchi da mettere sopra a quelli rossi. 
Don Gianfranco ne ha in mano uno “questo l’ho eredi-
tato da mia madre”: è un po’ commosso e anche noi lo 
siamo. 

“Portate il prato fiorito, va collocato a scacchiera perché 
in mezzo bisogna mettere i sassolini bianchi splendenti 
e le mattonelle tutte ben allineate”. Arrivano anche le 
composizioni floreali di Romana. ” Don Gianf vedi cosa 
sta facendo Titti…”, alza la testa e… click ecco l’imma-
gine di un prete felice: l’altare della reposizione di No-
stro Signore è completo. 

Il Don si alza soddisfatto “…però, non siete male! No, 
siete bravissimi, grazie a tutti” e se ne va perché ha un 
altro impegno urgente. 

Ludovico 

La preparazione al triduo pasquale non è solo 

una faccenda spirituale…. 
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La Parrocchia Gesù Bambino a Sacco Pastore, ogni 
anno, organizza un'iniziativa che coinvolge tutti i 
gruppi partecipanti alla vita religiosa della Comuni-
tà: la Festa Parrocchiale del secondo weekend di 
giugno. 
 
Fino a circa 2-3 anni fa i giorni contemplati erano 3 
(adesso sono 2) e rappresentano il momento di mas-
sima integrazione fra parrocchiani e non: gli Scout 
in primis e poi l'Oratorio, il coro, le missioni 
(Amanida Onlus, ecc...) e altri collaboratori lavora-
no assieme al solo scopo di far divertire i presenti 
attraverso degustazione, musica, spettacoli per ogni 
fascia di età, giostre e attrazioni. 
 
In particolare, per quello che concerne l'Oratorio la 
vendita delle torte, mentre agli Scout è affidato l'o-
nore dell'organizzazione e del cibo. Senza dimenti-
care i biglietti della lotteria a premi. Tra gli appunta-

menti fissi e tradizionalmente più seguiti troviamo 
l'esibizione del coro che tiene compagnia al pubbli-
co con pezzi fra i più noti e famosi della storia della 
musica oltre a tutti gli stand come, per esempio, il 
subbuteo e la pesca di beneficenza. 
 
Una menzione speciale va fatta per i sacerdoti, e so-
prattutto, per il parroco Don Gianfranco ed il suo 
vice Don Lorenzo: che, per primi, si fanno sempre 
promotori di questo fantastico avvenimento e ren-
dono il primo fine settimana d'estate ancora più pia-
cevole per una Comunità che, dal proprio canto ri-
sponde sempre presente. 
 
Beh, che dire...la speranza è che anche la Festa Par-
rocchiale di quest'anno fissata per l'8/6/2018-
9/6/2018 possa confermare la tradizione e far vivere 
grandi emozioni a chi parteciperà!!!!!!!!!!! 

Marco 

LA FESTA DELLA COMUNITÀ DI GESÙ BAMBINO:  UN LEGAME INDISSOLUBILE 

S 
embriamo così disattenti… 
ognuno va per la sua stra-
da e pare pure che quando 

entriamo in chiesa guardiamo solo 
dove mettiamo i piedi, ma non è 
così. Perché un lunedì mattina, 
giorno ultraferiale, quindi, il pani-
co dilaga….. Comincia qualcuno 

che imbocca in sacrestia un po’ sconvolto e poi tele-
fonate, mail alla posta elettronica, gruppetti di gente 
che si ferma su via Val di Fiemme: che è successo 
alla Madonna????? Messaggi del parroco: era pure il 
giorno in cui si festeggia l’annunciazione… la coinci-
denza fa apparire ancora più dolorosa la circostan-
za!! Eppure, la Madonna di maiolica è ancora lì, sot-
to il solito archetto fiorito, tra tulipani e  roselline. Si 
vede che le persone che passano la guardano e la 
guardano bene! Perché, è vero! Qualche pezzo di 
maiolica è a terra, il piedino e la mano di Gesù Bam-
bino e il mantello di Maria sono danneggiati…. Si 
diffonde subito l’idea che un vandalo abbia preso a 
martellate la nostra statua ….Un po’ di lavoro in più 
per i soliti volontari che prontamente fanno il so-
pralluogo! Che qualcuno abbia cercato di rubarla e 
non sia riuscito? In parrocchia tutto è pesantissimo, 
pure le madonnine di maiolica… Boh! la maiolica 
dovrebbe essere leggera, svuotata all’interno… Ma 
prima di averla sistemata dove stava, appunto per 
paura di qualche furto è stata riempita di cemento e 
nel cemento è stato incastrato un perno di ferro!  Un 
vandalo dunque? 

Ma no! Probabilmente le escursioni termiche di que-

sto inverno oltre a trasformare 
Roma in un colabrodo hanno 
lasciato altre tracce del loro 
passaggio! 

La vecchia statuina è stata ri-
mossa e sarà presto restaurata 
per trovare posto su qualche 
colonnina al coperto, visto che 
la maiolica danneggiata non 
permette di riesporla alle in-
temperie. E’ stata sostituita con una statuina ancora 
più piccola: una Madonnina dolcissima di terracotta 
realizzata dalla suore di Foucauld, che sembra aver 
gradito la promozione da un angolo della casa cano-
nica a immagine venerata in un ingresso della chie-
sa, circondata da fiori variopinti… Chiaramente an-
che a lei è stato riservato il trattamento antifurto: 
cemento e perni di ferro con robusto ancoraggio alla 
sua colonnina, anch’essa saldamente cementata! 

Ma le Madonne non scoppiano solo, appaiono! Co-
me un’altra apparizione?! Sì perché dall’oggi al do-
mani i nostri accoglienti volontari sacrestani hanno 
dovuto registrare la presenza im-
provvisa e inattesa di una nuova 
statuina, trovata in un magazzi-
no… chissà da dove è venuta? Un 
altro restauro, quindi, e questa 
“apparizione” ha trovato posto 
nell’”acquario”… così è stato infatti 
chiamato  l’ufficio sotto vetro che 
è stato recentemente realizzato 
tra i corridoi di fronte al salone! 

Ma allora siamo davvero parrocchiani devoti!! 
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C 
ara figlia,  

nel giorno del tuo primo incontro con Gesù Eu-
carestia voglio esprimerti il mio augurio. Auguri 

per questo dono che riempie il tuo cuore e tutto il tuo 
essere. Tanti amici e parenti sono accorsi qui per con-
dividere la tua gioia. Tutta la nostra vita è una festa, è 
un dono che Dio Padre Buono e Misericordioso ci dà 
per farne un capolavoro.  

La vita è meraviglia, gioia, stupore, opportunità. È fatta 
di momenti lieti e meno lieti, i primi ci invitano a lodare 
e ringraziare, i secondi ad alzare lo sguardo verso l’al-
to per ricevere la forza per affrontarli…come recita un 
salmo “quando cado non rimango a terra perché il Si-
gnore mi tiene per mano”. Tendi sempre la mano a 
Chi ti ama e ti ha creato, abbandonati al suo abbrac-
cio. Gesù che oggi ricevi, cammina accanto a te, è il 
tuo compagno di viaggio. Lui è e sarà sempre con te. 

Da piccola mamma ed io guidavamo la tua mano per 
insegnarti il segno della croce, entrando in chiesa; par-
tecipavi alla messa tra una passeggiata e l’altra tra i 
banchi con la pazienza del sacerdote di turno che si 
sforzava di chiudere un occhio e talora anche un orec-
chio; non si andava mai via senza aver prima acceso 
una quantità infinità di lumini davanti la Madonna per 
poi congedarci con una veloce Ave Maria. 

Oggi ti vedo con questa veste candida, cresciuta, con-
sapevole, matura. Come Gesù nel tempio, anche per 
te l’augurio è di crescere in sapienza, grazia e intelli-
genza. Sii sempre specchio dell’Amore di Dio, perché 
chi vede te possa vedere il riflesso del Suo Amore.  

La Madonna, Nostra Madre Celeste, ti tenga sempre 
sotto il suo manto, come ci ha assicurato anche Don 
Bosco! 

I tuoi capisaldi siano sempre fede, speranza e carità, 
ma come ci insegna San Paolo, più grande di tutto sia 
sempre la carità. 

Tuo papà  

Anche quest’anno il 29 e l’1 Maggio si sono svolte 
le prime comunioni con tanta emozione da parte 
dei bambini ma anche o soprattutto dei genitori.  

Di seguito una lettera che un padre ha rivolto ad 
una figlia in occasione di questo momento speciale; 
una lettera che ogni padre potrebbe fare propria…  

Lettera di un padre a una figlia 

 nel giorno della sua prima Comunione 

Il 29 Aprile 2018 è stato il giorno del-
la mia Prima Comunione. 
Il giorno prima ho fatto il ritiro in 
parrocchia con i miei compagni di ca-
techismo: è stato piacevole perché 
abbiamo fatto le prove e tutti insieme 
abbiamo condiviso la preparazione al 
giorno dopo. 
Finalmente è arrivato il giorno della 
Comunione e fin dall’inizio ero molto 
emozionato, già da quando sono en-
trato in Chiesa con papà e mi sono 
avvicinato all’altare per dire la mia 
frase; dopo mi sono seduto al mio 
posto ed ero più tranquillo. 
Mi è piaciuto anche quando don Gian-
franco ci ha chiamati per sederci sui 
gradini dell’altare durante l’omelia: è 
stato molto coinvolgente. 
Certamente il momento più emozio-
nante è stato quello della Comunio-
ne: mi ha fatto piacere potermi rac-
cogliere in preghiera dopo aver rice-
vuto il Corpo e il Sangue di Gesù. 
Un altro bel momento è stato quello 
della consegna di pergamena e Tau, 
insieme a mamma, molto emozionata 
anche lei. 
Poi la tensione è sparita alla fine, 
quando abbiamo fatto la foto di rito 
tutti insieme e in cortile con amici e 
familiari. 
Il resto della giornata è proseguito 
alla grande, e credo che ne avrò 
sempre un  bel ricordo. 

 
Paolo Caramanica 

P R I M E     C O M U N I O N I 
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U 
na parrocchia è tante cose: è luogo di 
Fede prima di tutto, è culla di esperien-
ze, è socialità, è creatività, è diverti-

mento. 
È custode di ricordi, di corsi e ricorsi storici. Così ti 
ritrovi a rivivere emozioni vissute in passato negli 
occhi di chi oggi prova delle esperienze che se-
gnano la vita di un credente. 
Recentemente c’è stata la Prima Comunione di 
Luca, il mio nipote più piccolo; risulta scontato 
elencarvi quel turbinio di emozione e nostalgia 
che hanno caratterizzato il mio stato d’animo 
nell’assistere alla cerimonia. Soprattutto vorrei 
soffermarmi sul saio da lui portato: non è un abi-
to qualsiasi, è quello col quale abbiamo ricevuto 
il sacramento della Comunione, in ordine tempo-
rale, il suo papà, io e suo fratello Matteo, come 
se si trattasse di un cordone ombelicale che ci 
unisce. La cosa mi emoziona non poco e non mi 
meraviglierei se Qualcuno Lassù che ci conosce 
molto bene non provi la stessa sensazione… 
Questo saio è cambiato nel tempo: mio fratello 
ed io sembravamo due fraticelli, con dei nastri 
messi sapientemente da nostra madre è stato 
“modernizzato”; ma il significato ha cavalcato i 
tempi mantenendo la sua essenzialità: c’è purez-
za mista alla consapevolezza dell’importanza del 
traguardo raggiunto. 
Sarebbe bello se tutti noi, io per primo, conti-
nuassimo con convinzione a portare idealmente 
questo abito nella vita di tutti i giorni: senz’altro 
saremmo capaci di affrontare le vicissitudini del-
la quotidianità con una serenità differente. È 
questa la cosa che auguro ai ragazzi che hanno 
ricevuto questo importantissimo Sacramento: 
perseverare nel vivere l’esperienza di Gesù nella 
vita di tutti i giorni; a volte noi grandi ci perdia-
mo un po’ per strada, loro sono in tempo per non 
compiere questo errore. 

Alessandro Galloppi 
 

Q uando sono entrato in chiesa ero molto an-
sioso, ho posato la veste e ho letto il dono 

da chiedere a Gesù; il mio papà ha acceso la can-
dela nel cero pasquale, ci siamo seduti ai nostri 
posti e abbiamo ascoltato la messa.  
Alla fine del vangelo Don Gianfranco ci ha chia-
mati solo a noi bambini e ci ha chiesto di che par-
lava il Vangelo; una mia compagna, Vittoria, ha 
detto: “della vite e i tralci”. 
Per preparare l’Eucaristia io ho portato le spighe 
e il pane, alla fine io e mia mamma siamo andati 
in fila per due sull’altare e mi hanno dato un fo-
glio per ricordo e una collana con una croce. 
Questa giornata è stata molto bella! 
 

Luca Galoppi 

H o frequenta-

to il cate-

chismo per due 

anni per preparar-

mi alla prima co-

munione che ho 

fatto questo mag-

gio nella parroc-

chia Bambino Ge-

sù.  

La preparazione mi  è piaciuta molto perché mi ha inse-

gnato a essere in contatto con Gesù ed a sapere come si 

comporta e vive un cristiano. E mi ha insegnato a farlo. 

Ho imparato a conoscere la vita di Gesù e cosa ha fatto 

per noi. 

Ho imparato a sentirlo vicino e ho capito che è sempre 

con me disposto ad ascoltare i miei problemi e le mie 

preghiere.  

Durante la comunione ero molto emozionato di stare 

vicino a Gesù e di potergli parlare direttamente essendo 

sicuro di essere ascoltato. 

Questo mi è piaciuto molto. 

Spero che anche gli altri provino questa bella esperien-

za.    

Francesco Troiani 

M io figlio ha fatto la comunione questo maggio 
nella parrocchia di Bambino Gesù dopo due anni 

di preparazione che sono stati sicuramente formativi, 
anche se a volte è stato difficile combinare gli impegni 
scolastici con gli appuntamenti del catechismo. Per que-
sto mi sento di ringraziare la catechista di mio figlio 
Pina che è stata in grado di comprendere i ragazzi e tro-
vare soluzioni a tutti i problemi che si sono presentati 
collaborando con la famiglia. 

È stato bello anche avere uno scambio con  Pina sul mo-
do di essere madre e su come testimoniare il mio essere 
cristiana ai miei figli. Ho trovato conforto e accoglien-
za ,cosa di cui sempre la ringrazierò. 

Il giorno della comunione poi è stato veramente emo-
zionante vedere mio figlio, che insieme ai suoi compa-
gni faceva il suo primo passo autonomo nel cammino 
della fede, certo io e il padre lo stavamo accompagnan-
do, ma era una sua scelta.  

Volevo ringraziare Don Gianfranco per aver gestito la 
nostra parrocchia come una famiglia e aver fatto sentire 
il suo affetto a noi e a i nostri figli. 

 Valentina Vorrasi 
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IL PELLEGRINAGGIO A FATIMA 

4 notti e 5 giorni con la mia Comunità parrocchiale (22-26 aprile 2018) 

D 
on Gianfranco ci ha spesso dato 

l’opportunità di poter girare insie-

me l’Europa unendo al pellegri-

naggio la conoscenza dei luoghi, alla ri-

cerca di quelle radici cristiane, visibili poi 

nei posti più belli e importanti di ciascun 

Paese.  

Il Portogallo custodisce il Santuario di 

Fatima dove, precisamente un secolo fa, 

la Madonna, ha ammonito e rincuorato 

tre pastorelli, dando loro un Messaggio 

per l’intera umanità. 

Proprio da lì è iniziato il nostro viaggio 

scandito dalle preghiere, dalle processio-

ni, dalle Messe, in un clima di comunione 

con i pellegrini che vengono da tutto il 

mondo. Ai piedi della Vergine le nostre 

offerte, e i nostri sempre in movimento a 

visitare i dintorni di questo piccolo villag-

gio. Abbiamo ritrovato (ops mi sono fatta 

prendere, ricordato) i Cavalieri templari 

a Tomar, le battaglie per l’indipendenza 

del Portogallo a Batalha, i reali Pietro I e 

Ines Castro a Alcobaca, dove oggi 

“riposano”. 

Ogni giorno tornavamo a Fatima, che era 

il nostro quartier generale e che non ab-

biamo lasciato prima di vedere le case 

degli umili 

pastorelli a 

cui è toccato 

custodire un 

segreto tanto 

grande che 

ancora oggi 

interroga pro-

fondamente 

la Chiesa e il 

mondo inte-

ro, gettando 

una luce di 

provvidenza 

sugli eventi dell’ultimo secolo. 

Da lì, non potevamo poi non spostarci a 

Lisbona, capitale del Portogallo e città 

natale del Santo più comunemente invo-

cato, tanto da essere designato solo con 

l’appellativo: Sant’Antonio. 

E’ risaputa l’invidia e la competizione con 

l’Italia che custodisce il suo corpo e la 

competizione dei portoghesi che si rifiu-

tano di chiamarlo Sant’Antonio da Pado-

va; ma in un ottica di “ecumenismo” sia-

mo andati a trovarlo nella sua città nata-

le.  

E’ bello vede-

re come la 

Fede abbia 

innalzato tali 

monumenti 

al Signore 

del Cielo in 

paesi così di-

versi mante-

nendo però 

quell’unità di 

fondo capace 

di parlare a  
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Accanto al racconto del pellegrinaggio par-

rocchiale a Fatima, mi fa piacere raccontare 

di un altro pellegrinaggio, contemporaneo a 

quello, che mi ha visto felice  protagonista. 

Ho avuto la fortuna di fare diversi pellegri-

naggi con la parrocchia, tutti bellissimi e 

emozionanti. Fatima mi mancava ma per 

motivi di salute non mi sono iscritta. Dentro 

di me  tanta tristezza… ma  la una malattia  

che mi aveva colpito a fine gennaio mi ha 

fatto riflettere che se mi fossi segnata per 

quel  viaggio, facilmente avrei perso tutto 

l’anticipo … Poi,  grazie a Dio, ho cominciato 

a stare un po’ meglio e nel momento in cui 

ho saputo che alcune persone avevano do-

vuto rinunciare e che quindi c’erano dei posti 

liberi  ho provato gioia e un tuffo al cuore 

sperando di potere iscrivermi e partire anche 

io.  Che delusione quando ho saputo che i 

posti erano nominativi e non erano possibili 

sostituzioni …. Mi stavo rassegnando quando 

un giorno una mia amica della piscina mi di-

ce: “Sai per una settimana, dal 20 al 27 

maggio  nella mia parrocchia del  Redentore 

sarà presente la madonna di Fatima!” Non 

volevo crederci perché erano proprio i giorni 

in cui si svolgeva il pellegrinaggio parroc-

chiale, poi ho saputo che esistono  dodici 

statue, identiche a quella della Madonna di 

Fatima e due di esse si spostano a seconda 

delle richieste delle varie parrocchie. Non 

potete immaginare la mia gioia. Ho contato i 

giorni. Emozione, festa,  musica,  applausi e 

preghiere. Vedendomela davanti bellissima, 

raggiante, piena di luce e sorridente mi è 

parso di sentire la sua voce che mi diceva: 

“Vedi tu eri così rammaricata di non essere 

potuta venire da me e sono venuta io da te!” 

Per tutta la  settimana io e le mie amiche 

uscivamo dalla piscina un po’ prima per an-

dare a salutarla e stare un po’ con lei. Quan-

do è arrivato il momento della partenza mi 

sono ritrovata con  tanto vuoto nel mio cuo-

re ma allo stesso modo tanta gioia per aver  

passato una settimana 

con lei, facendo così il 

mio pellegrinaggio. 

Sono contenta di aver 

scritto questa testimo-

nianza, vorrei  trasmet-

tere a tutti l’importanza 

della preghiera e dell’a-

more che porta tanta 

pace nei cuori. 

Raffaella 

Fatima… a Roma 

tutti con la stessa lingua, quella evange-

lica. 

La ricchezza e la varietà di forme 

espressive lascia stupefatti: in Portogallo 

dominano gli azulejos, piastrelle azzurre 

dipinte e qualche volta sbalzate che non 

possono che rapire lo sguardo. 

Cattedrali (Sé, S. Jeronimo) e Basiliche 

(Carmine), ospitano anche personaggi 

illustri come, Vasco da Gama, Louis de 

Camoes, che dai nativi è paragonato al 

nostro Dante (e sempre per ecumenismo 

non ribattiamo), oppure il grande Fer-

nando (bel nome, vero?) Pessoa, che 

però a causa della sua personalità eclet-

tica e dei molti pseudonimi utilizzati non 

è stato ancora identificato con certezza. 

 

Ci sarebbe ancora da dire, ma finirei per 

privarvi del gusto della scoperta, che ha 

un altro sapore insieme alla propria co-

munità, quella della Domenica. 

Fernanda 



 16 

 

C 
erto un viaggio, che oltretutto ha la pretesa 
di essere un pellegrinaggio, è una cosa seria… 
ma che non si può ridere anche delle cose se-

rie? Ormai lo sanno tutti che noi parrocchiani quando 
ci muoviamo non siamo inappuntabili e, soprattutto, 
non passiamo inosservati. Anzi, a dire il vero, nelle 
prime battute del viaggio, in confronto alle scenette 
capitate alla partenza un anno fa per Lourdes, tra 
tornelli e impianti di videosorveglianza dell’aeroporto 
di Fiumicino, quest’anno la nostra partenza da Ciampi-
no è stata quasi ineccepibile. 

Ma coerenti con quello che siamo, è bastato salire 
sull’aereo perché la gente ci riconoscesse! Cosa dire 
di chi, dotato di biglietto che riportava chiaramente 
il numero di posto, l’ultimo, e la dicitura “ingresso dal-
la parte posteriore” è entrato  dalla porta anteriore 
causando a dir poco un esercizio pubblico di contor-
sionismo e di chi, all’aeroporto di Lisbona, in attesa 
che ricomparisse la solita valigia sparita, si è stravac-
cato su un corrimano a mangiare ottimi panini con la 
frittata? Presto siamo saliti sul pullman e  siamo stati 
dotati di radioguide con auricolari …. Sì, detta così 
sembra una cosa normale…. Erano cassettine di qual-
che centimetro, rosse, con un pulsante on/off e due 
per il volume alle quali dovevano essere collegati degli 
auricolari, sigillati in una bustina di plastica! I 
“pellegrini” hanno cominciato a smucinare, accendeva-
no, spegnevano, non sapevano dove mettere le cuf-
fiette…. I “bravi” aiutavano gli imbranati, ma a un 
certo punto gli imbranati sono risultati più efficienti 
dei bravi …. Povera Sonia, la nostra guida, che con 
infinita pazienza riusciva a ripetere le stesse cose 
senza battere ciglio! 

Don Gianfranco dal primo momento ci aveva avvisato: 
non sarebbero stati tollerati ritardi, incapacità, inef-
ficienze… tutto doveva scorrere nel migliore dei mo-
di: se avessimo perso l’audio guida, ne avremmo paga-
to il valore, secondo lui, 80 euro; se ci fossimo persi 
avremmo dovuto arrangiarci; e ci ricordava in conti-
nuo l’episodio occorso a una parrocchiana al Divino 
Amore che era salita per errore su un altro pullman…. 
Beh lì si era a Roma, ma in Portogallo, dove saremmo 
andati a finire? Con l’ansia nel cuore seguivamo come 
pulcini la chioccia…. Almeno i più, perché le eccezioni 
ci sono sempre.  

Thelma e Louise, l’avete visto il film? Così sono state 
ribattezzate due pellegrine che già dalle prime battu-
te si sono rivelate delle potenziali fuggitive. Fuggitive 
e ritardatarie, che candidamente confessavano a una 
cinquantina di persone che le aspettavano in pullman 
che si erano addormentate…. Ma la difficoltà maggio-
re era quando Thelma non era con Louise. Perché nel 
primo caso trovata una, si trovava pure l’altra e inve-
ce quando non erano in coppia…. E poi altri, o altre…. 
Che si perdevano gli occhiali e pretendevano che tut-

to il gruppo tornasse al punto di partenza per ritro-
varli, chi la voleva cotta, chi la voleva cruda…. 

Certo le parole del don erano sempre grintose, degne 
di un personaggio integerrimo, ma… e lui? In mezzo a 
quell’ambiente clericale, gremito di preti sussiegosi 
contornati da fedeli devoti, il don si distingueva un 
po’: occhiali specchiati,  tuta da ginnastica, berretto 
targato adidas, ciabatte da spiaggia, cosa volere di 
più?... Il bello è che si meravigliava se, entrando nelle 
sacrestie, i preti titolari confessavano che andavano 
a controllare su internet chi fosse quel soggetto che  
chiedeva di indossare paramenti sacri. A Fatima solo 
l’ultimo giorno si sono decisi a promuoverlo a presie-
dere una concelebrazione….  A Lisbona poi, entrato in 
S. Antonio col suo fare dimesso, gli hanno chiesto su-
bito: “E dov’è il sacerdote?” 

E poi i nostri pranzi e cene. In Italia si mangia bene, 
anche nelle pizzerie più sperdute. E in Portogallo? 
Quando non c’è la pasta, bisogna supplire con le quan-
tità: vellutata di zucca sempre presente; riso bollito; 
verdure bollite; pesce, soprattutto baccalà …. E du-
rante i pranzi, risate e risate…. L’argomento del viag-
gio è stato il cercare marito o moglie ai parrocchiani 
single…. presenti o assenti, sempre nel rispetto di 
possibili matrimoni sacramentali! 

L’ultimo atto è stato da cardiopalma: aeroporto di 
Lisbona, depositati i bagagli, salutata la guida,  atteso 
il momento dell’imbarco, a un certo punto un 
“pellegrino“ si accorge che il numero del suo posto 
coincide col numero del posto di un altro passeggero… 
Boh! Chissà, forse una svista… Don Gianfranco suda…. 
Arrivati al controllo, il “pellegrino” viene fermato! 
Aiuto!!! E mo’?! I biglietti sono stati consegnati alla 
parrocchia dall’agenzia, che dice che aveva controlla-
to tutto. Il Don li ha ricontrollati e l’ha fatti ricon-
trollare da qualche fedele di buona volontà….  Chi è 
già entrato dal varco non si rende conto, ma tra gli 
ultimi della fila ser-
peggia l’ansia… abban-
doneremo a Lisbona il 
nostro amico? Un fit-
to conciliabolo con la 
moglie dello sventura-
to e l’enigma è risolto: 
il pellegrino ha tirato 
fuori dalla tasca della 
giacca il biglietto 
dell’andata sicuro che 
fosse invece quello di 
ritorno! 

Ricominciamo a respi-
rare e respirando re-
spirando ci ritroviamo 
a Fiumicino! 

Ridiamoci su! 


