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“Credevamo fosse amore, invece era un calesse.” 
Cosi titolava un film di diversi anni or sono. Crede-
vamo vedere Gesù, toccarlo con un dito, invece so-
lo pietre. 
Il viaggio in Terra Santa è un viaggio complesso. 
Di certo non è una scampagnata o un viaggio cultu-
rale, né tantomeno una vacanza. È un pellegrinag-
gio sì, ma tra i pellegrinaggi è il più atipico, perché 
qui non è apparsa la Madonna svelando segreti, non 
si venerano acque miracolose, non si supplica da-
vanti a icone dai poteri taumaturgici, ma si venera-
no pietre. Tante, tante pietre. 
Sono le pietre che assistono silenziose al vocìo dei 
pellegrini delle tre grandi religione monoteiste. So-
no le pietre che vengono ovunque toccate, venerate, 
ammirate, spiegate, calpestate o custodite da divieti 
e cancelli. Sono le pietre che dividono e uniscono; 
allontanano e separano, richiamano e convocano 
uomini da ogni parte della terra. Su quelle pietre si 
litiga, si sogna, si piange, si prega. Ancora le pietre, 
che fanno ricordare, sperare. In Terra santa prendo-
no il posto anche dei fiori, poiché gli ebrei, proprio 
perché i fiori appassiscono, ma le pietre restano, 
sulle loro tombe, di pietra, mettono pietre, a dire un 

ricordo che non svanisce nel tempo. Pietre, lucide 
per le milioni di carezze, ruvide e taglienti per l’in-
curia del tempo, le leggi protezionistiche, i vincoli e 
le consuetudini. Pietre vecchie e silenziose, eppure 
piene di storia e di vita. Le uniche che hanno visto, 
le uniche che sanno la verità. Una pietra, quella del 
sepolcro. Una pietra, quella del calvario. Una pie-
tra, quella del pozzo della prigione di Cristo. Una 
pietra, quella del Getsemani. Una pietra, quella 
dell’Ascensione. Una pietra quella del monte Moi-
ra, sulla spianata del Tempio, luogo del sacrificio di 
Isacco, luogo della salita al cielo di Maometto. Una 
pietra, quella del muro del pianto. Pietra alla grotta 
di Betlemme. Pietra a Nazareth.  
     Se in Terra santa non ci fossero le pietre, non ci 
sarebbe niente. 
Sono loro a 
testimoniare 
che lì Dio è 
passato. Se 
non ci fossero 
loro a unire, in 
quella Terra 
benedetta  

SANTA TERRA, SANTE PIETRE, UOMINI DAL CUORE DI PIETRA 
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non ci sarebbe altro che rumore, caos, confusione, 
divisione, maledizione, fame, povertà, oppressione, 
morte, contraddizione, contrasto, guerra. 
Papa Francesco ricorda, in una sua omelia del Tri-
duo pasquale, che quando le tenebre hanno preso il 
sopravvento, quando persino gli amici più stretti di 
Gesù hanno rinnegato e sono fuggiti, quando gli 
uomini malvagi hanno gridato vittoria, in quell’im-
menso momento di caos, di immenso silenzio e 
morte dell’amore, di smarrimento totale, le prime a 
gridare vittoria sono state le pietre. Mentre Gesù 
spirava, il velo del tempio si squarciava e lanciava il 
suo urlo di dolore per il Santo che moriva. Quando 

Gesù risorge, nel silenzio mortale dell’amore scon-
fitto, balza la pietra del sepolcro, in un passo di dan-
za gioioso, che annuncia che quando gli uomini tac-
ciono, è il creato che saluta festante il suo creatore. 
Quando colui che doveva essere pietra, si nasconde 
fuggiasco e impaurito, è la pietra che canta il suo 
canto d’amore. Si dice di sant’Ignazio di Loyola, 
basco, nato tra le pietre, che venendo a Roma, se 
avesse visto san Pietro rinascimentale, avrebbe det-
to: ”Ah! Che pietre!”.  
    Andando in Terra Santa, aspettati, non di toccare 
Gesù, ma di toccare pietre. Se avrai praticato la sa-
cra Scrittura, allora esse ti parleranno e farai il tuo 
pellegrinaggio interiore. Se non l’avrai praticata e 
andrai lì pensando di vedere chissà cosa, porterai a 
casa la confusione di Babele, perché quando non c’è 
fede, resta solo il tentativo pindarico di raggiungere 
il cielo con le proprie forze. Raggiungere il cielo 
con una torre di pietre. Senza la fede la torre crolla 
e non restano altro che pietre sparse, inerti e silen-
ziose, in attesa dell’incontro con chi sa intavolare il 
canto dell’amore. Allora ti sarà dato di capire che le 
pietre fatte di roccia, hanno lasciato il posto alla tua 
carne. 

Don Gianfranco 

A   Gemma 

Lei non l’avrebbe voluto, discreta e ritrosa com’era: “Ma dai ragas-

se, ma volete scherzare! Parlare di me? … no. 

Eppure la nostra Gemma, pietra preziosa o tenero risveglio della 

natura, ha lasciato in tutti noi, sia in chi la conosceva da ses-

sant’anni che in chi, solo di recente l’aveva scoperta, un gran vuo-

to. Il vuoto che lasciano le persone che sono speciali anche se non 

stanno mai in prima fila sulla scena, ma la cui presenza è indi-

spensabile nelle retrovie. 

Dopo una vita assai tribolata: la morte di un figlio molto amato, la 

morte del marito, la lontananza del secondo figlio per lavoro, in 

Canada, aveva trovato un’oasi tranquilla al servizio Accoglienza in 

Sacrestia. 

Era stata accolta nel gruppo dell’Ordine delle Vedove e ne condivideva l’attività. Le sue varie 

gentilezze che l’età ormai avanzata le permettevano, la facevano sentire ancora utile. 

Una insidiosa e crudele malattia l’ha prostrata nel fisico ma non nella Fede, rimasta sempre sal-

da e sicura. 

Ora ci ha lasciati e noi possiamo solo dire: Gemma, una preghierina ce la dici tu, che ora puoi. 

Grazie, cara amica 

Luisa e Vittoria 
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Offrire il pane 

N ell’ultima riunione 
dei catechisti il 
parroco ci ha 

esposto come segno quare-
simale il significato del pa-
ne con il lievito, la farina, 
l’acqua e il grano, che come 
tutti gli anni, i bambini e i 
ragazzi del catechismo, 
offrono e preparano ogni 
domenica. 

La proposta mi ha colpito immediatamente. Dopo 
un po’ di giorni pensai che questi segni avevano un 
significato profondo che si sarebbe concretizzato in 
un messaggio di AMORE E UNIONE. 

Chiesi al parroco se con i ragazzi del 2°anno cresima 
potevamo aiutare i bambini che a maggio avrebbero 
fatto la prima Comunione a fare il pane anzi dei pic-
coli panini da offrire come segno. 

Chiesi di aiutare  il gruppo della catechista Desirée  
che oltre che affettivamente (visto che è stata la mia 
catecumena)  aveva bisogno di un aiuto perchè sola. 

Dopo l’Ok di Don Gianfranco ho informato le fami-
glie dei miei ragazzi di questa iniziativa anche per-
chè dovevano anticipare di un’ora il nostro incontro 
del martedì anzichè alle ore 18.00 alle ore 17.00, che 
è l’altro gruppo 2° anno cresima alle ore 17 del 2 apri-
le nella sala adiacente alla cucina della parrocchia  
(dove si preparano i panini per i senzatetto). 

Lì abbiamo preso 
pentole vuote e 
brocche d’acqua e 
subito con farina 
abbiamo iniziato a 
impastare. 

I ragazzi grandi 
hanno aiutato a 
manipolare e a 

preparare insieme ai bambini più piccoli la forma 
che noi avevamo dato come esempio. Che bello!  

Vedere la gioia, l’entusiasmo, le risate, il chiasso, la 
farina che svolazzava sia sul tavolo che nella stanza. 

Dopo 40min i panini infornati erano pronti. 

In questi momenti lieti di tanta allegria ho pensato 
al brano del Vangelo di Matteo dove dice : “  Perciò  
chiunque si farà piccolo come questo bambino, co-
stui è il più grande nel Regno dei cieli”  (Matteo 11,4)                                                                               

 

Antonella 

C ome ogni anno 

scegliamo insie-

me a don Gianfranco un 

segno quaresimale che 

ogni bambino o ragazzo 

dovrà presentare con il 

suo gruppo di catechi-

smo ogni domenica a 

messa. 

Quest’anno si è deciso 

di fare il cammino del pane. Dal grano, alla farina, 

l’acqua, il lievito e infine, i bambini che quest’anno 

faranno la prima comunione, dovranno portare pro-

prio il pane. 

Abbiamo deciso di dare un forte significato a que-

sto segno proprio facendo fare il pane ai bambini 

stessi. 

Ho pensato che l’unione 

tra grandi-piccoli  poteva 

essere un interscambio 

arricchente sia per l’uno 

che per l’altro così ho 

chiesto ai ragazzi dei 

gruppi del 2° anno cresi-

ma di Antonella e Franca 

se potevano aiutarmi con 

la preparazione dei pani-

ni. 

Con l’aiuto dei “grandi” 

abbiamo riempito brocche d’acqua, riempito ciotole 

di farine e si e è iniziato a impastare. 

Una volta formati i piccoli panini i bambini doveva-

no creare una croce sopra di esso ed è stato bello 

vedere che per alcuni dei “piccoli” la difficoltà na-

sceva proprio in quel momento ed è lì che molti dei 

ragazzi intervenivano aiutandoli discretamente sen-

za giudizio. 

Tra risate, allegria, farina che volava siamo riusciti 

a cucinare i nostri panini, sperando che ci siano 

ancora mo-

menti di condi-

visione e amo-

re come que-

st’ultimo. 

                                                                                                        

Desirée 

 



 4 

Chierichetti 

 

 

 

 

 

 

 

Gli scagnozzi di Don Gianfranco 

T 
utto ebbe inizio una domenica quando, 

a fine Messa, la nostra attenzione fu 

catturata da uno dei tanti  

(…ssimi) avvisi del Don che invitava a 

farsi avanti chiunque fosse interessato a dare una 

mano per l’organizzazione della festa parrocchiale. 

Ci siamo guardati e abbiamo detto: “Perché no?” e 

da lì, le prime informazioni date dal Don in sacre-

stia, la convocazione della sig.ra Augusta e l’incarico 

di cercare sponsorizzazioni pubblicitarie in pochissi-

me settimane. Armati di buona volontà, abbiamo 

battuto a tappeto gli esercizi commerciali del quar-

tiere, ottenendo le più disparate risposte: “Il titolare oggi non c’è, mi lasci la mail così vi ricontat-

tiamo” e poi ..silenzio assoluto! Oppure “Scusate ma ho aperto da poco” o, in alternativa, 

“Scusate ma sto per chiudere”; e ancora “Sono già passati, ho già contribuito”. Infine, chi, prima 

ancora che aprissimo bocca, ci ha detto molto gentilemente “no, grazie, non siamo interessati”. 

Nonostante l’inizio non sia stato dei migliori, non ci siamo arresi e le soddisfazioni non sono tar-

date ad arrivare ricevendo, alla fine, una generosa collaborazione da parte del quartiere e l’ap-

pellativo, datoci da uno dei nostri sponsor, di “scagnozzi di don Gianfranco”! 

E ora siamo pronti per una nuova avventura: vendere i biglietti della lotteria parrocchiale! 

 

Eraldo & Luca 
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Superiamo la fine di marzo: 
aprile presenta un mucchio di 
cose da fare… il calendario di 
una parrocchia che si avvici-
na alla Pasqua è fitto di impe-
gni, tutti sottolineati in rosso! 
Sembra ieri che il nostro Don 
contorniato da un folto gruppo 
di fidi aiutanti riponeva nelle 
scatole gli addobbi natalizi!  

Ora bisogna vestire altri pan-
ni, anche se in fase di lavori 
l’abbigliamento è sempre lo 

stesso:  parananza blu, calzoni macchiettati di 
bianco per lo schizzare 
della varecchina usata 
per la pulizia della pi-
scina dei ragazzi e 
scarpe da ginnastica! 
Dopo gli appuntamenti 
fissi, raccolta del san-
gue con preparazione 
torte per i dissanguati 
e vendita delle uova di 
Pasqua in favore 
dell’AIL, entriamo nei preparativi pasquali.  

Terminato il giro delle benedizioni delle nostre ca-
se, attività che ha visto i nostri sacerdoti impegnati 
fin dal mese di gennaio, scatta l’operazione benedi-

zione dei negozi e Messa 
al mercato. Appuntamenti 
ricchi di significato, nei qua-
li la nostra diventa davvero 
“Chiesa in uscita”! In parti-
colare la Messa al mercato 
quest’anno è stata più af-
follata del solito di fedeli e 
di celebranti: due preti af-
fiancati da due chierichette 
tra un altare/tavolinetto e 
una grossa moto parcheg-
giata che sembrava voles-
se fungere davvero da se-
dile di tutto rispetto per il 
celebrante! 

L’ultimo venerdì di quaresima, ore 21, via Crucis 
per le vie del quartiere….. Pomeriggio con cielo 
coperto, quanta gente ha scrutato sul Meteo.it in 
cerca di buone notizie… niente. Alle 20 serpeggia 
sui telefonini il messaggio che forse la via crucis si 
svolgerà in chiesa! Nooo! Si fronteggia da una par-
te  il partito dei pessimisti ai quali appare la visione 
del giorno dopo con una comunità intera a letto con 
tosse e raffreddore e dall’altra degli ottimisti, che 

amano pro-
cessioni all’a-
perto e non si 
sentono di 
rinunziare a 
questa ormai 
tradizionale 
via crucis die-
tro alla statua 

del Cristo morto, con 
canti, candele, preghiere 
e sia pure … ombrelli 
aperti. 

E così è stato, la via cru-
cis non può essere una 
passeggiata piacevole 
nel godimento del tepore 
primaverile… Gesù è 
passato tra imprecazioni 
e sputi.. Qualche schiz-
zo d’acqua c’è stato be-
ne! 

Con la stessa tremarella 
ci siamo svegliati dome-
nica, la domenica delle Palme, con appuntamento 
ai giardini per la benedizione degli olivi e invece 
siamo stati graziati! Una celebrazione intensa che 
ha visto la nostra chiesa pienissima… abbiamo pu-
re rischiato di rimanere senza comunione per il nu-
mero di particole che sono state consumate!  

Mercoledì santo: preparazio-
ne dell’altare della reposizio-
ne: chi sposta piante, chi 
compone fioriere, chi stira teli, 
chi è arrampicato sulla scala 
ad appuntare un tendone, chi 
in ginocchio per terra sistema 
piastrelle, sassi e quadratini di 
prato fiorito… ma su tutti uno 
solo sopraintende e ogni tanto 
ingiunge di spostarsi tutti per 
avere il colpo d’occhio dell’ar-
tista! 

Ogni tanto, sul più bello, a volte con i paramenti già 
indossati, rossi o viola, il Don schizza fuori facendo 
le scale verso il campetto da pallone a quattro a 
quattro… è che ‘la preparazione degli addobbi pa-
squali è sempre stata accompagnata dalle urla dei 
ragazzi impegnati in partite di pallone rumorosissi-
me e Don Gianfranco quando urla non è da meno!! 

Il triduo pasquale è sempre coinvolgente… que-
st’anno poi noi femminucce abbiamo avuto la sod-
disfazione di vedere far parte degli apostoli, seduti 
intorno all’altare per la 
lavanda dei piedi, delle 
rappresentanti del gentil 
sesso, secondo l’esem-
pio già dato da qualche 
anno da Papa France-
sco! 

E la notte di Pasqua? 
Liturgia di gioia, ascolto 
della Parola, Battesimo 
a due bimbi grandicelli, 
tutto in una festa di lu-
ce.  

Verso la Pasqua 
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I ragazzi del Secondo Anno Cresima con i loro genitori  hanno partecipato al “giro barboni” che 
ogni quindici giorni i volontari della parrocchia compiono alla Stazione Termini per portare un 
pasto caldo ai senza fissa dimora 

E’  da molti anni, che con entusiasmo, faccio 
parte del “giro barboni”, con gioia, cerco di portare 
un sorriso e un po’ di ironia alle persone che 
decidono di vivere per la strada. Ne ho incontrate 
tante di persone, ma tante non ci sono più, per 
motivi di salute o legati alla dura e buia vita della 
strada. Ho sempre desiderato, in questo percorso 
di carità, la presenza dei miei ragazzi del 
catechismo. Ho sempre pensato ad una serata 
insieme diversa, fatta nel DARE a chi non ha 

nulla. E’ arrivato 
finalmente il 
momento, perché 
questo anno i miei 
ragazzi frequentano il 
secondo anno 
cresima e insieme alle 
catechiste dello 
stesso anno abbiamo 
chiesto a don 
Gianfranco e don 
Lorenzo il loro 
consenso vista l’età 
dei ragazzi.  Ricevuto 
la loro approvazione, 
ho convocato i 
genitori del mio 
gruppo per decidere 
liberamente insieme 
ai loro figli se vivere 
questa esperienza. 
Ricevuta la loro 
adesione, i genitori si 

sono prestati ad accompagnare i loro figli. Ci 
siamo ritrovati quindi mercoledì 27 febbraio alle 
ore 20,00 davanti l’ufficio parrocchiale. Non 
credevo ai miei occhi quando ho visto la presenza 
di tanti ragazzi e tanti genitori, ero emozionata e 
felice per il fatto che potevano vivere questa 
FORTE esperienza con me.  Prima di partire per 
la stazione Termini-Via Marsala, don Gianfranco 
ha spiegato un po’ l’organizzazione pratica della 
serata. Arrivati in loco con noi c’erano anche i 
giovani universitari che ogni tanto partecipano a 
questa iniziativa. Dopo un po’ di timore, i ragazzi 
hanno iniziato a distribuire i panini e le  merendine 
che avevamo chiesto loro di portare. Mi ha colpito 
molto come all’improvviso ricolmavano di 
merendine e panini le mani di queste persone 
bisognose. Mentre si camminava i ragazzi 
commentavano con meraviglia tra di loro i volti, le 
persone e il vestiario. Concluso il giro barboni sia 

io che don Gianfranco che don Lorenzo abbiamo 
ringraziato i ragazzi e i loro genitori per questo 
servizio di carità che abbiamo vissuto insieme. Io 
ringrazio il Signore per la risposta che i ragazzi e 
le loro famiglie hanno dato a questa esperienza. 
Non dimenticherò mai dei miei ragazzi i sorrisi, le 
tristezze e le voci di quella sera sperando che la 
carità sia sempre al primo posto nella loro vita.  
Ecco alcuni commenti dei partecipanti, ragazzi e 
genitori: 

Antonella 

A lezione di Amore 

Volevo ringraziarti per avermi invitato l’altra sera 
per fare carità verso persone più povere di noi.  E’ 
stata una esperienza davvero meravigliosa e stra-
namente non ho pianto… 
All’inizio non volevo venire perché io me lo imma-
ginavo totalmente diverso e senza dubbio mol-
toooooo più brutto. Quindi GRAZIE MILLE AN-
CORA E INFINITE VOLTE. SPERO DAVVE-
RO CON TUTTO IL CUORE CHE CI SARAN-
NO ALTRE OCCASIONI COSI’, chi non è venu-
to per sciocchezze magari si è perso un’occasione 
davvero  WOW!!   (senza magari..)  

(E.P.) 

Mercoledì ho potuto vivere un’esperienza molto 
particolare: io, insieme ad alcuni ragazzi del se-
condo anno di cresima, don Gianfranco, don Lo-
renzo, e la nostra catechista Antonella, abbiamo 
potuto distribuire del cibo ai senzatetto presenti 
nella stazione termini. 
E’ stato molto interessante notare che la maggior 
parte di loro non tendevano la mano per chiedere, 
ma, eravamo noi i primi a dare, ed una delle cose 
che mi ha reso maggiormente felice è stata l’e-
spressione delle persone che, a nostra volta, ren-
devamo felici. 

Costanza  
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Qualche settimana fa ci ha convocato la catechista. 
Tra le tante cose, ci ha proposto di portare i ragazzi 
a Termini per distribuzione settimanale di panini - 
rigorosamente senza maiale per non urtare i musul-
mani - bevande calde e merendine ai senzatetto. E 
visto che B. era d'accordo, ieri sera ci siamo trovati 
alla stazione con altri genitori e bambini. 
"Dobbiamo fare presto - ci ha esortato il parroco - 
per non intralciarci con altri gruppi. Con Papa Fran-
cesco i gruppi che fanno questo servizio si sono 
moltiplicati". La prima cosa che colpisce quando 
arrivi a via Marsala, a pochi passi dal centro Caritas, 
è la puzza di urina, ma dura poco. La maggior parte 
delle persone sono straniere, ma c'è anche qualche 
italiano. 
Dopo una prima esitazione i ragazzi riescono ad av-
vicinare i senzatetto e distribuiscono con entusia-
smo numerose merendine. Ogni barbone ne riceve 
quattro o cinque. 
Si avvicina un ragazzo, forse egiziano di 24 o 25 anni 
"Che c'è nei panini?" "Wustel di pollo e formaggio" 
"Posso averne uno?" Eccolo.  
Poi ne arriva un altro. Ha nelle mani il thè e le me-
rendine, tantissime, cominciano a cadergli. Gli ten-
go il thè così può sistemare i dolci nelle tasche. For-
se i dolci per loro sono un lusso, sicuramente sono 
la certezza di avere qualcosa da mangiare nei prossi-
mi giorni. Proseguiamo. 
 Passiamo davanti a un gruppo di tossicodipendenti. 
La catechista ci invita ad accelerare il passo: "Oggi 
erano tranquilli ma altre giornate sono pericolosi".  
Anche se non lo fa vedere è preoccupata: non vuole 
che ci fermiamo a parlare, ci son troppi minori e 
basta una parola, un sorriso o un gesto di troppo e la 

calma apparente può degenera-
re. Mi racconta che una volta, in 
uno di questi giri, si è piegata 
troppo in avanti e un barbone, 
sentitosi minacciato, ha tirato 
fuori un coltellaccio da cucina. 
Non si è beccata una pugnalata 
solo perché il parroco l'ha butta-
ta a terra.  
Poco più avanti la catechista si 
ferma davanti a un signore con il 
viso segnato. Potrebbe avere una 
sessantina d'anni, ma forse sono 
molto meno. "Come sta oggi il  

tuo cane? Si è addormen-
tato, forse era stanco". Ba-
stano queste parole e il 
signore cambia atteggia-
mento: all' inizio aveva 
rifiutato tutto, dopo, ac-
cetta thè panini e meren-
dine. Poi è la volta di una donna italiana del nord 
Italia. Mi spiegano che ha due lauree, parla moltissi-
me lingue e ha una mente brillante ma un certo mo-
mento ha deciso di lasciare i familiari e fare una vita 
diversa con il suo cane. Un'altra signora ringrazia i 
bambini con  in sorriso e una carezza. Indossa pan-
taloni di colore chiarissimo ma senza una macchia. 
Chissà perché dorme in strada. Chissà cosa  fa di 
giorno. Le sue scarpe, lunghissime e da uomo, sono 
di pelle marrone e lucidissime. Sono più in tono con 
le luci sfavillanti e i negozi di moda presenti all'in-
terno della stazione che col mondo esterno fatto di 
cartoni. Il contrasto tra dentro e fuori è netto, stri-
dente. Luce, lusso e sicurezza dentro - dove circola 
anche una macchinetta della polizia - buio sporco e 
miseria fuori. "Non hai idea di quanta prostituzione 
maschile e  femminile c'è nei vicoli laterali - mi dice  
la catechista - ma lì i ragazzi non li porto perché è 
pericoloso". Al'interno incontriamo una donna po-
lacca, vorrebbe tornare a casa, ci fa vedere sul cellu-
lare le foto della nipotina e di altri parenti. È vestita 
bene e non ha buste ma solo valige. "Mamma ma se 
ha il cellulare non è così povera" mi dice B. "Forse 
nel suo paese non era così povera, forse qualcuno 
glielo ha regalato" "Ma se ha dei parenti perché dor-
me in strada?" "Non lo so. Ma a volte i rapporti fa-
miliari sono difficili". Sempre dentro la stazione ci 
avvicina un uomo, tra i 60 e i 70. Non vuole nulla 
tranne parlare. Il suo cavallo di battaglia è Papa Lu-
ciani. È convinto che sia un pedofilo. Andiamo 
avanti fino a che abbiamo panini e thè. I ragazzi 
hanno ancora qualche merendina in mano, ne posa-
no alcune vicino a qualcuno che dorme. Poi danno 
gli ultimi dolci a un ragazzo africano. Mi giro a 
guardarlo e colgo alcune parole. Si rivolge a una col-
lega di strada: "Ne vuoi una?" "No, grazie sto a po-
sto". È una scena di condivisione e generosità che 
non mi sarei mai aspettata di trovare in strada. Ma 
in fondo della strada non so nulla.  

MCS … una mamma 

Dico sempre ai miei figli che siamo molto fortunati. 
Al mondo ci sono tante persone che non hanno avuto la possibilità di crescere in luoghi 
o famiglie dove quello che a noi sembra la normalità per loro è qualcosa di veramente 
speciale. 
Per alcuni l’acqua corrente a casa, un pezzo di pane o una scuola dove imparare, e… ad 
altri anche solo una carezza al giorno. 
Tutti questi doni ci rendono la vita più leggera, più facile…e basta poco per dimenticare 
che intorno a noi non tutti hanno la stessa serenità. 
Ieri sera ho visto più da vicino tante persone che vivono con poco anzi pochissimo e 
spero che nel “DARE” a loro anche una semplice merendina gli abbia potuto scaldare 
un po’ il cuore.  

Paola… una mamma  
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Attesa di Pasqua e di gravidanze 

G 
li accessi alla Chiesa  sono più di uno, ma 
sono  pochi i parrocchiani che per entrare o 
per uscire passano attraverso la porta si-

tuata nel fondo, vicino al confessionale…. Nel corti-
letto, fiori, fontana coi nani, pozzo variopinto, ma 
anche, da qualche tempo,  voliera con varie nurse-
ry annesse. Sì, perché  i pennuti abitanti sono 
quattro, due coppie di colombe per l’esattezza, due 
più piumate, le “turche” e due meno, le 
“pavoncelle”, che dovrebbero farsi compagnia, ma 
che più che altro battagliano… Non è un buon 
esempio per una parrocchia, ma tant’è, bisogna 

fare i conti con la natura; 
soprattutto con la natura 
battagliera di uno dei due 
maschi, poco incline ad 
accettare le regole del ri-
spetto. E’ lui la causa della 
posa in opera di nursery 
divise, di separè continui, 
di chiusure e aperture del-
la voliera. Da quando le  
colombe sono approdate 
in parrocchia, il Don ha 
sentenziato  dall’alto della 
sua presunta esperienza di 
“allevatore di piccioni” ul-
tranavigato, che presto 
sarebbero nati i piccoletti. 
Così, ogni tanto compare 
un ovetto piccolo piccolo, 

viene covato e ricovato, poi all’improvviso lo trovia-
mo distrutto in fondo alla voliera e… ricomincia l’at-
tesa…  Il Don, sempre con sicurezza afferma che le 
colombe lamentano “carenza di calcio”! Poco male 
perché bisogna sapere che ogni quindici giorni la 
parrocchia organizza il cosiddetto “giro barboni”, 
nel quale vengono offerti ai senza fissa dimora che 
passano la notte davanti alla stazione Termini, pa-
nini con frittata di cipolla e wurstel… ciò vuol dire 
che in quelle occasioni vengono aperte dalle miti-
che signore addette a questo servizio un centinaio 
e più di uova. Avoja  a gusci d’uovo! Conservati 
con  cura vengono frantumati e posti religiosamen-
te in una ciotolina accanto alle colombe deminera-
lizzate per assicurarne un’ovulazione corretta…. ma 
ancora non si registrano risultati positivi…. 

Lo stesso cortiletto accoglie  il vano ascensore do-
ve si sale e scende quando le gambe non funziona-
no più tanto bene, ma attenzione le gambe posso-
no non funzionare, ma il cervello deve e deve con 
un’attenzione scrupolosa e totale…. Non bisogna 
avvicinarsi neanche con lo svolazzo di una giacca 
alla porta, bisogna spingere il tasto di risalita o di 
discesa con un impulso lieve ma deciso, bisogna 
star fermi, possibilmente trattenere l’aria e … pre-
gare! Ogni tanto l’ascensore si ferma… campanelli 
di allarme, richiami verbali più o meno squillanti… 

chi verrà a liberare i malca-
pitati? Sarà questa la causa 
delle gravidanze interrotte 
delle povere tortorelle? 

Perché dovete sapere che 
nell’epoca della tecnologia 
digitale, quando pure le 
porte dei negozi si aprono 

con un touch, l’ascensore della parrocchia abbiso-
gna di un sistema di reset particolare… Lo sanno in 
pochi, ma soprattutto sono pochi quelli che posso-
no accedere all’interno del vano ascensore dove è 
sistemato un lungo bastone di legno con il quale 
bisogna premere un tasto microscopico e sfuggen-
te posto per l’appunto non sappiamo dove…. Per 
fortuna c’è Ottavio e 
qualche altro supplente, 
messo a parte dei segreti 
più  reconditi che circon-
dano alcuni meccanismi 
preposti al funzionamento 
degli impianti parrocchia-
li… pompe, interruttori, 
sicurezze… 

A volte nell’ascensore 
vengono addirittura im-
prigionati dei volontari 
della sacrestia un po’ 
troppo festaioli e  vengo-
no lasciati a bella posta un po’ a mezz’aria, perché 
imparino ad essere più seri… 

Tutto perfetto allora… se si fa eccezione per le no-
stre colombe…. Ormai le “turche” classificate come 
violente, sono inchiavistellate nella voliera e le altre 
due svolazzano sulla chiesa.. Ma un pericolo in-
combe dal cielo. Molti di noi assistono nei piccoli 
rettangoli azzurri che riusciamo a vedere dai nostri 
balconi agli svolazzi dei volatili che si alternano co-
me padroni dell’aria: primi i piccioni, i più numero-
si, a caccia di molliche, ma a volte anche di pezzi 
consistenti di pane gettati dalle finestre chissà da 
chi. Poi i rondoni che riescono ad insinuarsi addirit-
tura nei cassettoni delle tapparelle e a farvi pure il 
loro nido creandoci seri problemi ecologici nel cer-
care di impedire che il nostro risveglio mattutino 
avvenga all’alba quando i nidi si svegliano…. Poi le 
cornacchie, agguerrite, fameliche, che si stagliano 
contro il cielo, sulle antenne, sui comignoli, a dire: 
qua comando io! E infine i gabbiani, che volano 
alto e che si lanciano con una mira prodigiosa con-
tro i loro “nemici” per atterrarli in un baleno! In 
questo variegato panorama pennuto in un già pre-
cario equilibrio che effetto avrà fatto l’avvento di 
quattro candide colombe che timidamente si ap-
procciavano a fare qualche voletto fuori della loro 
casetta? La sera di Pasqua, primo round: segni di 
lotta nel cortiletto con piume sparse fra fontane e 
nanetti, ed escrementi sui candidi lini  in chiesa  
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dove i più deboli avevano cercato rifugio… ancora 
lavoro per chi aveva alle spalle un triduo pasquale 
bellissimo ma faticoso! Ma tra il lunedì e il martedì 
dopo Pasqua, l’epilogo funesto! Nulla hanno potuto 
le telefonate dei parrocchiani le cui finestre affac-
ciano sulla chiesa e che hanno assistito in  diretta al 
duplice assassinio da parte delle malefiche cornac-
chie!  

Ci sono rimaste le “turche” che non sappiamo se 
avranno tifato di fronte all’orrendo spettacolo per le 
loro sorelle pavoncelle oppure, dopo aver da loro 
subito tante angherie, avranno alla fine goduto nel 
vederle finire miseramente! Tutte le prediche dei 
nostri preti all’insegna di parole come pace, perdo-
no, misericordia .. tutte le  assoluzioni che abbiamo 
ricevuto nei nostri confessionali condite di propositi 
di bontà, altruismo, amore… tutte le preghiere, le 
processioni, le liturgie… Speriamo che almeno noi 
che ci professiamo cristiani impariamo a  compor-
tarci un po’ meglio di questi animaletti!  

Nel frattempo il parco zoologico della chiesa si è 
andato adeguando alla nuova situazione: circonda-
to da un orto botanico che non ha uguali, in parti-
colare da una spettacolare clematite che si sta iner-
picando sulla gabbia, nell’attesa che le due pavon-
celle siano sostituite - così pare che la mente del 
Don abbia deciso - con un solo maschio… ben dota-
to, nuovi abitanti hanno preso dimora nel cortiletto 

del pozzo. 

Durante le misti-
che ore notturne 
trascorse in chie-
sa  durante lo 
svolgimento 
dell’adorazione 
continua che ha 
visto alternarsi 
solerti parrocchia-
ni disposti a ri-
nunciare a un’ora 
di sonno davanti 
al Santissimo, le 
preghiere di lode, 
di ringraziamento 
o di richiesta di 
grazie sono state cadenzate da un continuo e ru-
morosissimo “cra cra” che sembrava voler riportare 
il silenzio divino di quelle ore a qualcosa di più con-
creto, forse anche di più animale,  che ci  ricordas-
se che la nostra preghiera non è qualcosa di etereo 
ma deve continuare ad essere ancorata alla vita di 
tutti i giorni! 

Ma quante saranno ‘ste rane? A sentirle gracidare 
sembra un esercito! E mo’? E’ solo questione di 
tempo e… si ricomincia! Avremo modo di fare altre 
riflessioni! 

Servizio Accoglienza? Quindi… in pratica che fate? 

S 
ono nel Servizio dell’Accoglienza da più di 
un anno, fieramente ho festeggiato il mio pri-
mo anniversario il 15 dicembre. 

Ogni volta che mi trovo a raccontare della mia 
esperienza in Parrocchia, inevitabilmente mi viene 
rivolta la domanda: “Quindi? In pratica che fate?” e 
da qui la volontà di raccogliere le idee e di provare 
a spiegare. 

Il Servizio dell’Accoglienza è in realtà tutto nel suo 
nome. Due parole bellissime Servizio e Accoglien-
za, che riescono a riportarmi in un attimo a quello 

che siamo, che facciamo, che facciamo insieme ad 
altri. 

Siamo un piccolo gruppo di volontari (sicuramente 
grandi amici) che si avvicendano nella settimana 
con turni regolari di impegno e orari stabiliti. Il luo-
go di raccordo è la Sacrestia, ma il nostro lavoro è 
in Chiesa. 

Il Servizio è fatto di piccole incombenze; tutte quel-
le cose che spesso invisibili, hanno il potere di ren-
dere accogliente e viva la nostra Chiesa. 

Al mattino arriviamo presto (è in corso la prima 
Messa), il nostro compito è quello di accendere le 
luci, aprire la Sacrestia, controllare le acquesantie-
re all’ingresso, sistemare le candele e pulire i votivi 
dalla cera. A Messa finita riportiamo al proprio po-
sto tutto quello che è sull’altare, controlliamo manu-
tergi e purifichino, svuotiamo e riempiamo le am-
polle… Ogni giornata è diversa, cambiano le fun-
zioni e l’anno liturgico ha il suo corso con regole 
precise. Nel periodo natalizio addobbiamo la Chie-
sa con alberi luminosi, presepi, luci e ghirlande (il 
tutto dopo alcune riunioni di riflessione e organizza-
tive e sotto la supervisione attenta del nostro Don), 
a Pasqua invece bisogna organizzare ogni incontro 
di preghiera. Poi ci sono i battesimi, le comunioni, 
le cresime e anche i funerali… è la semplice vita 
della comunità che si incrocia in maniera virtuosa 
con la Parrocchia.  
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Siamo un Servizio e mi piace pensare che, con 
gioia e umiltà, siamo “a” Servizio nella casa del Pa-
dre, facendoci carico di bisogni e necessità dei no-
stri sacerdoti, delle persone che abitualmente fre-
quentano la Chiesa e di chi, invece, vi entra solo 
qualche volta. 

Con il tempo ho imparato ad apprezzare ogni per-
sona del nostro gruppo e ho iniziato a riconoscere i 
punti di forza di ciascuno. C’è chi ha uno spiccato 
gusto estetico, grande manualità e precisione ed è 
la persona che si dedica agli addobbi floreali più 
importanti della nostra Chiesa, chi ha passione per 
i compiti più di “fatica” e che si fa carico di portare, 
spostare, montare e poi smontare (attività pratica-
mente quotidiana nella nostra parrocchia!), chi si-
lenziosamente e con efficienza porta avanti le atti-
vità ordinarie, e poi c’è Ottavio che con fare autore-
vole e amorevole insieme, mette in riga tutti, con-
trolla ogni cosa, previene ogni difficoltà!  

La seconda parola è Accoglienza ed esprime l’altra 
parte del nostro incarico, la parte, a nostro avviso, 
più gratificante e importante.  

La Chiesa è il luogo in cui giornalmente si affaccia-
no persone diverse: giovani coppie di fidanzati o 
giovani famiglie in cerca di informazioni sui vari cor-
si o incontri cui possono aderire, chi vuole ricordare 
un proprio caro che non c’è più dedicandogli una 
Messa, ragazzi iscritti all’Università prima di un 
esame difficile, chi ha bisogno del conforto di un 
sacerdote, anziani che desiderano solo essere 
ascoltati… 

Quale il nostro compito? Accogliere tutti, consiglia-
re e, quando è possibile, aiutare.  

È questo l’aspetto più stimolante del nostro impe-
gno, ogni volta mi stupisco della “magia” che si 
compie. Pochi minuti e la persona che è entrata 
timidamente nella Sacrestia perché in difficoltà 
apre il suo cuore, confida dolori, delusioni, o sem-
plici bisogni. Si avvia così un processo di scambio, 
un contatto di pochi minuti che ha il potere di accor-
ciare le distanze, e quell’estraneo non è più così 
estraneo e il suo bisogno diventa anche un po’ il 
tuo.  

Quando mi è stato chiesto di scrivere un articolo 
sul Servizio dell’Accoglienza ho pensato a lungo al 

modo giu-
sto per 
racconta-
re una 
esperien-
za così 
varia: leg-
gera per 
alcuni 
versi (non 
nascondo 
che la 
parte del 
servizio è scandita anche da momenti di grande 
ilarità e divertimento) e, al tempo stesso, profonda 
per altri. Ogni persona del gruppo vive questa 
esperienza in modo diverso e il senso profondo del 
nostro impegno è proprio nella sintesi accurata del 
sentire di ciascuno. 

E allora ho provato a raccogliere qualche riflessio-
ne dei miei cari amici e collaboratori: 

- Il Servizio dell’Accoglienza è un impegno meravi-
glioso, peccato non riuscire a dare sempre le rispo-
ste… soprattutto quando le domande sono, dicia-
mo, un po’ originali! 

- Perché sono qui da tanti anni? Perché credo che 
donarsi agli altri e mettere se stessi a disposizione 
del prossimo sia l’aspetto più arricchente della no-
stra vita, 

- Accoglienza è poter sorridere a tutti! Con il sorriso 
la comunicazione non è verbale si muove su altre 
dimensioni ed arriva davvero al cuore di ognuno,  

- Il Servizio dell’Accoglienza? Una ragione di vita. 
La possibilità di andare incontro alle necessità di 
una piccola comunità (quella parrocchiale) inserita 
e in continuo dialogo con una comunità più grande, 
il nostro quartiere, è una vera missione che ho ini-
ziato con passione e devozione tanti anni fa. 

Questa la riflessione che avrebbe potuto scrivere il 
nostro Ottavio il quale, con un sorriso sornione e 
con la solita eleganza che lo contraddistingue, ha 
sempre glissato su ogni mio tentativo di coinvolgi-
mento nell’esprimere un pensiero sull’impegno in 
Parrocchia.  

Quello che Ottavio potrebbe dirci è sicuramente 
molto altro ancora, ma quando pensiamo ad Otta-
vio non c’è bisogno di parole, è il suo fare, la sua 
presenza a dirci molto di più e a raccontare sicura-
mente meglio di questo semplice articolo in cosa 
consista il Servizio dell’Accoglienza nella sua forma 
più autentica.  

Ma se questo è il suo significato profondo, la sua 
vitalità è data invece da quel filo sottile che imper-
cettibilmente ci lega tutti e che fa riconoscere ognu-
no di noi come parte essenziale di questo gruppo 
eterogeneo e allo stesso tempo compatto, in cui 
trova spazio amicizia, affetto, e soprattutto il piace-
re di stare insieme!    

Annamaria 
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Quest’anno  due gruppi della Parrocchia, quello storico delle Famiglie e il 
gruppo delle giovani coppie con o senza bambini  che erano abituati a 

camminare su canali paralleli e a condividere solo qualche sporadica attività, 
si sono fusi per provare a marciare insieme … un esperimento che sembra 

riuscito! 

E 
ra una soleggiata domenica di settem-
bre, al termine di un bellissimo ritiro a 
Porano fatto con il Gruppo Famiglie 
insieme al gruppo delle Giovani Cop-

pie, quando è stata esplicitata una domanda, 
forse già pensata in altri luoghi, sulla possibilità 
di fondere i gruppi. 
I due gruppi avevano storie diverse, l’uno ben 
radicato in Parrocchia, costituito da famiglie 
che pian piano, nel tempo e col tempo, sono 
cresciute insieme e sono diventate parte della 
trama viva e solida che scorre a Gesù Bambino, 
l’altro un po’ più “liquido” stante le difficoltà di 
coppie giovani, magari con figli piccoli e prese 
dai numerosi imprevisti quotidiani, a trovare un 
tempo ben definito da dedicare al guardarsi 
dentro… 
Lo ammetto, noi avevamo i piedi in due scarpe: 
in quanto “famiglia giovane” frequentavamo sia 
il Gruppo Famiglie (oggi i cd. veterani) che le 
Giovani Coppie, beneficiando sia di un tempo di 
preghiera guidato e più approfondito, sia dell’e-
sperienza di chi, da un po’ prima di noi, cammi-
nava nel mondo come coppia; per questo la pos-
sibilità di unire le esperienze dei due gruppi ci 
ha subito entusiasmato.  
Ricordo che eravamo poche coppie “giovani” 
rispetto al solito quel giorno, ma istantanea-
mente abbiamo detto SI!... senza troppo pensa-
re abbiamo fatto una scelta col cuore. Ci è stata 
data la possibilità di camminare fianco a fianco, 
di condividere, all’interno della comunità par-
rocchiale, la nostra esperienza di vita umana e 

cristiana 
ed un cam-
mino di 
fede con 
altri: in-
somma di 
crescere 
come cop-
pia, come 

famiglia ma so-
prattutto come 
famiglia cristiana. 
Come si poteva 
avere dubbi sulla 
bellezza di questa 
nuova esperienza?  
Sulla carta tutto 
facile: da circa die-
ci coppie si diven-
ta, a secondo dei 
periodi, venti, for-
se trenta: quanta 
grazia! Eppure 
qualche grattacapo 
a don Gianfranco 
l’abbiamo dato: se 
non altro per tro-
vare i locali dove incontrarsi, rifare la program-
mazione non solo delle date di incontro, già sta-
bilite da maggio, ma anche dei contenuti su cui 
riflettere.   
Un dictat di questa fusione di esperienze è sta-
to: APERTURA! - che si può leggere benissimo 
come ACCOGLIENZA. Apertura alle novità, alle 
discussioni, ma principalmente alle persone 
(speriamo tante) che vorranno camminare in-
sieme per un breve o per un lungo periodo con-
dividendo momenti di riflessione e di confronto 
con momenti di preghiera e di servizio e - che 
non guasta mai - momenti di pura convivialità. 
Non è semplice raccontare in poche righe cosa è 
il Gruppo Famiglie oggi. Per quanto ci riguarda 
volevamo crescere come persone e speravamo 
di poterlo fare condividendo l’esperienza con 
altre famiglie più vicine a noi per esperienza ed 
esigenze ma, come succede sempre quando c’è 
Dio di mezzo, abbiamo avuto molto di più, ab-
biamo avuto la possibilità di diventare veramen-
te una famiglia di famiglie! 
 

Francesca 

Giovani e meno giovani... 
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N e abbiamo fatti di pellegrinaggi! Quelli veri e 
propri… Lourdes, Fatima, Compostela, Loreto 

e quelli un po’ travestiti da viaggi di piacere, in Fran-
cia, in Polonia, in Sicilia. Ma questo sappiamo che è “Il 
pellegrinaggio”, quello capace di stravolgere una vita, 
di  farci entrare in noi stessi a ritrovare il motivo 
profondo della nostra fede, senza il contorno delle 
consolazioni, delle sollecitazioni capaci di smuovere le 
corde di un romanticismo spirituale  che a volte ci al-
lontana, invece di farci avvicinare a Dio. 

Otto giorni pressanti, all’insegna di alzatacce, di scar-
pinate, di emozioni forti, di convivenza con una qua-
rantina di persone, gomito a gomito… e quando la stan-
chezza è più forte stare gomito a gomito può far di-
menticare che il pellegrinaggio è figura della nostra 
vita e quindi vuol dire pure esperimentare il  viaggiare 
insieme,  non decidere sulla base dei propri tempi e 
delle proprie esigenze. Proprio  come nella vita di tut-
ti i giorni  siamo in cordata con amici, familiari e per-
sone più o meno simpatiche, più o meno amabili… 

Otto giorni immersi nella storia. Viviamo a Roma: non 
possiamo dire di non respirare tutti i giorni cosa sia 
una città che ha avuto i suoi natali un millennio prima 
di Cristo, ma Gerusalemme è sorta tre millenni prima 
di Cristo. Oltretutto i posti che siamo andati a visita-
re nel sud della Giudea ci hanno parlato di storia di 
quattro e fino a settemila anni prima di Cristo. Quel 
paesaggio non si dev’essere poi così trasformato da 
allora, quando veniva percorso da popolazioni nomadi 
invece che da turisti. La loro storia che ci veniva rac-
contata è la  storia biblica, quella che ascoltiamo pro-
clamare dall’altare: la storia di Abramo, di Giosuè, di 

Mosè. Ora, più di 
prima, quando 
sentiremo parla-
re di questi per-
sonaggi potremo 
con la mente ri-
tornare agli sce-
nari che abbiamo 
visto: gli altari,  i 
pozzi, le caverne. 

Nel deserto un 
capitolo a parte merita Masada, la rocca, che sovrasta 
il Mar Morto… Vi siamo arrivati in funivia. E dalla fu-
nivia guardavamo il “sentiero del serpente”, la salita 
stretta e sinuosa che si arrampica e che costituiva 
fino a poco tempo fa l’unico accesso alla rocca. Sole, 
caldo, nulla intorno, rovine che raccontavano una sto-
ria terribile. La fortezza era uno dei palazzi di Erode 
il grande e immaginiamo che  svettasse più di ora,  con 
mura alte cinque metri e una quarantina di torri.  Dopo 
la distruzione del Tempio di Gerusalemme nel 70 d.C 
fu il baluardo dei giudei irriducibili, assediati per 
quattro anni dall’esercito romano che per espugnare la 
rocca dovette trasportare tanta terra a formare una 
rampa di accesso, ancora visibile, fino alla sommità. 
Immaginiamo quell’esercito arrampicatosi sulla rampa 
che arriva  a sfondare le porte di accesso per trovar-
si davanti uno spettacolo terribile. Gli irriducibili, con 
donne e bambini avevano dato luogo ad un suicidio col-
lettivo pur di non cadere nelle mani nemiche. La rocca 
di Masada è ancora oggi il simbolo di una resistenza 

ad ogni costo, tanto da diventare leggendaria. 

Ma quello che ci ha più coinvolto in questo viaggio è il 
contrasto tra il significato profondo dei posti che 
toccavamo, che meritavano, tutti, che ci fermassimo lì  
a contemplare, a gustare, a meditare e la confusione 
di gente, il rumore, il dover quasi lottare  per vedere, 
per non rimanere indietro… 

Sensazione provata soprattutto al Santo Sepolcro 
dove ci siamo trovati in mezzo a una folla enorme e 
accalcata che attendeva di entrare nella cappella che 
custodisce il luogo che fu tomba di Gesù e luogo di 
resurrezione. Un paio di ore di un’attesa disordinata: 
qualcuno spinge, parla ad alta voce, qualcuno prova a 
dire un rosario, qualcuno canta, qualcuno esclama 
Christòs anesti!, è un bel guazzabuglio! Tanta attesa 
per poi riuscire ad  entrare, solo un momento, … ab-
biamo aspettato tanto pensando che proprio lì voleva-
mo baciare la pietra, volevamo fare un atto di vera 
fede, una preghiera… ma siamo lì frastornati, con la 
testa confusa e il cuore in subbuglio, invitati energi-
camente  ad uscire subito! 

Uscendo ci ritroviamo davanti alla pietra della deposi-
zione. Era il nostro appuntamento, come quando dicia-
mo “ci vediamo lì” davanti a un bar o a un incrocio…. e 
poi continuiamo, sempre tra la folla, a salire la scala 
che ci porta a quello che era il Golgota. Baciamo il 
punto dove venne piantata la croce di Gesù! La sera a 
letto pensiamo. Siamo davvero stati lì? Sembra sia 
passato tutto in un attimo. Dovremo tornare a casa e 
ripensare a tutti questi momenti così profondi, impor-
tanti, pieni di significato che sono passati come un 
soffio. 

Il pellegrinaggio in Terra Santa 
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Il Carnetorio 

D a ormai 5 o 

6 anni il 

Carnetorio è un ap-

puntamento fisso nel 

calendario delle atti-

vità dell'Oratorio Par-

rocchiale. 

Di cosa si tratta? Pos-

sibile che non ne ab-

biate mai sentito par-

lare! L'ultima domeni-

ca di Carnevale, l'O-

ratorio organizza una 

mattinata di giochi in 

maschera. La vera par-

ticolarità però è che, 

per una domenica sol-

tanto, anche i genitori 

sono chiamati a indos-

sare una coda, diventa-

re parte del Biliardino 

Umano (rigorosamente 

a gambe incrociate!) o 

a giocare ad hockey con 

una scopetta. 

Quest'anno però il Car-

netorio, termine un po' inquie-

tante frutto della brillante fu-

sione delle parole "Carnevale" 

e "Oratorio" ad opera dell'ani-

matrice Silvia, si è arricchito di 

una bellissima iniziativa: pranzo 

finale tutti insieme. "Chi vuoi 

che resti, dai? È l'ultima dome-

nica di Carnevale avranno tutti 

da fare, vedrai". Le ultime pa-

role famose del Responsabile e 

di Don Lorenzo prima che oltre 

60 persone fra animatori, bam-

bini e le loro famiglie si preno-

tassero, alcuni direttamente la 

mattina stessa, per mangiare 

insieme. 

Niente paura, scende in campo 

l'animatrice Sara, che di mestiere fa proprio lo 

chef. Al suo fianco un team di animatori 

(attentamente?) selezionato, e la cucina par-

rocchiale prende vita anche grazie alle super 

mamme volenterose dei bambini che portano 

lasagne, dolci, lasagne, paste fredde, lasagne, 

torte rustiche, lasagne. Esperimento riuscito! 

Così dopo essersi scatenati (i bambini), divertiti 

(i genitori), sgolati (gli animatori), tutti nella 

Sala San Paolo per una meravigliosa e meritata 

abbuffata di Carnetorio...il Carnevale in fami-

glia dell'Oratorio. 

 

Guido 
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I bambini e ragazzi del Gesù Bambino che si sono allenati con passione e costanza per tutta 

la stagione sul nostro piccolo rettangolo dei sogni anche quest’anno ci hanno regalato ancora 

tanta gioia e soddisfazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo posto Ludico  

 Trofeo Salvatore Marino e partecipazione 

Campioni di Amicizia 

Primo  

posto dei  

 Primi  

Calci e dei  

Pulcini  

al Torneo  

CRIS  

Campioni  

di Amicizia 

Primo posto degli Under12 alla Coppa Roma CSI 

Terzo posto  

Oratorio 

Cup CSI 

Fascia Gold  

Under 12 

C. R. G.  Gesu’ Bambino a Sacco Pastore 

Nono posto nell’Oratorio Cup CSI (Primo 

posto Fascia Silver) degli Under 14 

Con Carlo sempre nel cuore 

 continuiamo con il CRG  

per i giovani  

per crescere  

attraverso lo sport 
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Domenica 19 Maggio gli Scout del gruppo Agesci 66 (Parrocchia Gesù Bambino a Sacco Pastore) hanno partecipa-
to alla “Caccia alle cassette Postali”, evento organizzato dal gruppo Retake Roma Terzo Municipio.  

 

 

Il Gioco “non tanto gioco” consisteva in un primo momento nella rimozione di adesivi abusivi che deturpano mu-
ri, serrande ed arredi urbani della nostra zona Espero, per poi passare alla pulizia delle Cassette postali possibile 
con l’acquisto degli attrezzi acquistati con la moneta “adesivi”. 

Infine gli scout hanno scritto pensieri su cartoline filateliche che riceveranno in modo randomico con gli indirizzi 
scritti dai loro capi. 

Il risultato non è il migliaio di adesivi staccati e le 22 cassette postali riabbellite, ma aver suscitato nei ragazzi un 
interesse per il problema del degrado urbano e scatenato in loro la voglia di risolverlo non solo nella "caccia", ma 
anche in seguito in modo più continuativo. E confidiamo che questo virgulto di civiltà sia trasmesso in modo vira-
le alle famiglie, agli amici ed altri nella zona. I volontari di Retake desiderano che la loro Pettorina azzurra di 
“Cittadini Volontari” non sia un oggetto alieno, ma un simbolo familiare che recupera il decoro, ma soprattutto 
risvegli sensi e coscienza. 

In questo senso va vista la collaborazione del Gruppo Scout Agesci 66 con quanto cerca di fare Retake Roma Ter-
zo Municipio e giornalmente il gruppo “Operazione fai da te” che cura con grande impegno la Pista Ciclabile e la 
zona del Campetto che, con la sua infiorescenza stagionale sta dando decoro ed orgoglio alla nostra zona. 

                                                                                                                          Alessandro Savocco                                                                                                                             

Retake Roma III Municipio 

Scout e Retake insieme 
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F inito maggio, sia-
mo giunti agli 
sgoccioli dell’anno 

pastorale, aspettiamo 
ancora la festa della par-
rocchia che speriamo 
possa svolgersi sotto un 
bel sole o una bella luna, 
visto che tutto maggio 
abbiamo dovuto sempre 
sperare negli spiragli di 
un cielo azzurro. A pro-
posito di spiragli, che commento fare sulla proces-
sione eucaristica programmata per una giornata in 
cui il meteo dava nuvole, pioggia, temporali senza 
tregua? Da giorni il Don controllava i siti metereo-
logici accreditati che non davano davvero adito a 
speranze. Quella mattina, 26 maggio, si era pro-
spettata davvero negativa, non solo sotto il profilo  
del tempo, ma perché sembrava che gli scout   do-
vessero mancare e che il servizio d’ordine della mu-
nicipale fosse tutto impegnato con i seggi elettorali 
e non potesse davvero concederci neanche una 
minima attenzione. La processione avrebbe dovuto 
svolgersi subito dopo la Messa delle dieci. Prima di 
allora il Don si è reso irreperibile: boh… c’era la fila 
di tutti quelli che volevano solo domandare: “Ma la 
processione, si fa”? E il telefono non smetteva di 
squillare…  Le mamme dei bambini che avevano 
fatto un paio di settimane prima la Comunione non 
sapevano se ritirare fuori i vestiti e dar loro una 
stiratina e poi c’era oltretutto un invito alle famiglie 
dei battezzati dell’anno a ritornare in chiesa per 
una benedizione: piccoletti a rischio raffreddore e 
la benedizione delle pance…. Senza contare i solerti 
volontari addetti a portare il baldacchino del San-

tissimo, le trombe degli 
altoparlanti, lo sten-
dardo…. Tutti con il na-
so all’insù e un occhio 
al telefonino che pro-
clamava: pioggia, piog-
gia e ancora pioggia! 
Comincia la Messa, il 
Don spiega che ha 
detto con calore al Pa-
dre Eterno: “O fai pio-
vere a catinelle o tre-

gua totale, 
stavolta non 
tollero le 
pioggerelle 
che non si sa 
che fare!” 
Beh forse 
l’ha detto 
con una tale 
sicurezza, che il Signore si è messo una mano sulla 
coscienza e ha abboccato. Non dico che c’era il so-
le, ma nessun ombrello è stato aperto!! 

Se siamo arrivati al punto che un parroco usi questi 
toni minacciosi con Nostro Signore è perché il re-
cente passato glielo ha consentito. 

Prime comunioni e cresime col freddo e la piogge-
rella,  feste nel gazebo spostate precipitosamente 
nel salone parrocchiale, perfino il famoso “pranzo 
di prefettura” con la tremarella fino all’ultimo. 

Anzi, per quest’ultima circostanza - si tratta del 
pranzo annuale organizzato sotto i tendoni tra bar-
becue, spuntature e bruschette, che vede quali in-
vitati parroci e preti delle chiese del settore nord/

est con vescovo in testa - Don 
Gianfranco è riuscito pure  a vin-
cere cinquanta euro puntando su 
“sole all’ora di pranzo”, vincita 
tanto più appagante perché otte-
nuta contro un personaggio lega-
to a fil doppio all’Aeronautica 
Militare, da sempre delegata a 
produrre previsioni metereologi-
che puntuali ed esatte…. 

Stessa giornata umidiccia per la 
serata del ringraziamento: cate-
chesi, rosario, Messa e cena…  

All’inizio siamo pochini… tiriamo fuori dalle borse: 
polpette, melanzane, un ciambellone,  qualche pez-
zo di pizza…. Tra le vivande spicca una teglia enor-
me di patate al forno, certo fredde, ma scrocchia-
relle e… tante! Poi pian piano, quando ormai lo sto-
maco è quasi pieno arrivano i rinforzi: lasagne, pa-
sticci di melanzane, supplì, riso e pasta, antipastini 
di caviale e salmone, crostate e dolci… Siamo pieni 
zeppi! Contesissima la coca cola… l’anno prossimo 
dovremmo portarne almeno sei bottiglie! 

Siamo a giugno! 


