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C’È UNA BUONA NOTIZIA!C’È UNA BUONA NOTIZIA!C’È UNA BUONA NOTIZIA!C’È UNA BUONA NOTIZIA!    

di Don Gianfranco 

Cari amici, 

a breve distanza dalla ripresa 

delle attività della parrocchia, a 

margine di un’estate, che ci è 

sembrata un po’ troppo lunga, 

ripartiamo anche con il giornali-

no parrocchiale. Estate anomala, 

dicevamo, come è un po’ anoma-

lo tutto quello di cui ci giunge 

notizia: la politica, la cronaca ne-

ra e “rosa”, l’economia, la finan-

za, il lavoro, lo sbarco dei clande-

stini (che chiamerei immigrazio-

ne) e tutto il resto. Davanti a tut-

to ciò, l’unica cosa che non mi 

sembra anomala è appunto il fat-

to che tali anomalie, non c’è sta-

to mai un momento che non ci 

fossero. C’è un libro della Sacra 

Scrittura, chiamato del Qoelet o 

Libro dell’Ecclesiaste, scritto, su 

ispirazione divina, nel tempo in 

cui nasceva il pensiero filosofico 

greco, due, tre secoli prima di 

Cristo. E’ un Libro diverso da tutti 

gli altri, quasi scomodo nella Bib-

bia, perché non è uno dei soliti 

libri sacri, tutti dediti (per fortu-

na) a dire di Dio. Qoelet, proprio 

per questo, ci è divenuto familia-

re, se non altro per quella sua 

espressione, entrata nel linguag-

gio comune, anche grazie al 

musical su san Francesco (”Forza 

venite gente”), dove Branduardi 

la pone quasi leith motive della 

colonna sonora: “tutto è vanità, 

solo vanità e quando la morte ti 

colpirà, cosa resterà delle tue 

voglie, vanità di vanità”. Ebbene  



il nostro 

amico Qo-

elet, oltre 

a coniare 

la frase 

“vanità di 

vanità” 

aggiunge: 

cosa c’è di nuovo? Cosa c’è di di-

verso  sotto il sole? Nulla!!!! Ecco-

le qui allora le nostre anomalie 

tanto acclamate dai media e tanto 

poco anomale. A ben guardarle, ci 

sembrano quelle di sempre, anch’-

esse non sono una novità, non fac-

ciamoci prendere per il naso dai 

profeti di sventura: per noi, gente 

di tutti i giorni, quando mai è stato 

facile trovare lavoro; quando mai 

è stato facile comprare una casa; 

quando mai i nostri risparmi han-

no prodotto fortune; quando mai 

è stato facile provvedere alla no-

stra famiglia, fare la spesa, manda-

re i figli a scuola, avere cura dei 

nostri vecchi, mantenere una mac-

china; quando mai ci è stata ri-

sparmiata una fila davanti allo 

sportello; quando i nostri panni si 

sono puliti e stirati da soli; quando 

mai la casa si è messa in ordine 

senza il nostro olio di gomito! 

Cari amici, se è vero che le cose 

non vanno lasciate a se stesse, e 

dunque è giusto seguirle, valutar-

le, governarle, perché ne va del 

nostro futuro, è anche vero che 

nulla di diverso o di nuovo esiste 

sotto il sole è quindi, ci tocca la 

stessa fatica di sempre: rimboccar-

ci le maniche: questo ci tocca! Non 

angosciamoci più di tanto per le 

brutte notizie; al massimo, se le 

anomalie diventano un po’ troppe, 

rinunceremo a qualche soddisfa-

zione in più, ma anche questo, tut-

to sommato, non è che ci cambia 

poi così tanto la vita: continuere-

mo a darci da fare, continueremo 

a sacrificarci per noi e le persone 

che amiamo. 

Però (e qui è il prete che parla), un 

segreto ce l’ho da dirvi, che per 

me, così come l’ho sperimentato 

dal giorno in cui ho capito che il 

Signore mi chiamava, è la grande, 

unica novità, dentro le immutate 

situazioni di sempre e questa novi-

tà è la voce del Signore, voce scrit-

ta, Parola di Dio, Sacra Scrittura, 

Bibbia, Vangelo. Chiamatela come 

volete, a me piace usare la parola 

“Vangelo”, perché tradotto dal 
greco significa “buona notizia” 
perché è l’unica cosa che mi to-
glie la nausea di questa vita 
sempre anomala, consentendo-
mi ogni giorno, di fare le solite 
cose di sempre, come se fosse la 
prima volta che le faccio.  

troppo nell’occhio ha 

reciso un po’ di fiori 

dalle piante e con a-

nimo pio e devoto li 

ha posti ai piedi della 

statua della Madonna 

che sta in fondo alla 

rampa. Ma non è fini-

ta qui: il nostro infati-

cabile parroco ha ri-

messo a nuovo il pavimento 

della rampa di accesso alla 

chiesa e del porticato con delle 

mattonelle a effetto coda di pa-

vone; i muretti della rampa non 

sono più dritti e monotoni, ma a 

gradoni, creando così un effetto 

ottico di movimento. Tutto ciò 

ha comportato il cambiamento 

delle aiole accanto al muretto, 

che ora sono  più in alto, grazie 

all’apporto di quintalate di terra 

nuova che il nostro ha provve-

duto “ di persona personalmen-

te” ( come direbbe  l’agente Ca-

tarella nei romanzi di Camilleri) 

a sistemare con vanghe e badi-

li. E che dire dei lampioni nuovi  

che illuminano la rampa? Sono 

il frutto di un’accurata ed affan-

nosa ricerca che ha coinvolto  

anche qualche volenteroso e 

malcapitato parrocchiano. Di 

essi si può dire tutto, tranne 

che sono ovvii e banali.  Danno 

alla scalinata un’aria un po’ 

“retrò” .Ricordano infatti i lam-

pioni che illuminavano nell’otto-

cento le strade più in vista della 

città;  a differenza di quelli però 

hanno una luce più   brillante, 

meno romantica ma  certamen-

te più adatta ad evitare cadute. 

Grazie di cuore don Gianfran-

co, continua così! Noi parroc-

chiani non possiamo che esse-

re contenti delle modifiche e dei  

miglioramenti che apporti alla 

nostra chiesa e anche se tali 

cambiamenti non incontrano il 

gusto e l’approvazione di tutti, 

alla fine sono pur fatti per farci 

stare meglio tutti. 



Come ogni papa, ai tempi dello 

stato pontificio, ha lasciato alla 

città di Roma la sua impronta, 

così ,fatte le debite proporzio-

ni, ogni parroco ha lasciato alla 

nostra parrocchia un segno 

della propria presenza. A Don 

Giuseppe  toccò   il compito di 

creare la parrocchia, di provve-

dere agli arredi sacri, ai ban-

chi, ai  confessionali,  di fornire 

di tavoli e sedie le aule del ca-

techismo, di fare, in breve, tut-

to quanto era necessario per il 

funzionamento della parroc-

chia stessa. Dopo tanti anni è  

arrivato Don Tonino e con lui 

una ventata di luce di colori: 

ecco allora la chiesa ridipinta, il 

tabernacolo lucidato, le luci 

nuove al soffitto sul quale sono  

state aperti dei lucernai, con-

fessionali nuovi,   ascensore; 

insomma una bella 

“rinfrescata”. Alla  fine è arriva-

to Don Gianfranco che con il 

suo animo agreste ha notato 

che piante e fiori lasciavano un 

po’ a desiderare  soprattutto 

lungo le scale di accesso e ne-

gli  spazi antistanti  la chiesa 

stessa. E così in poco più di tre 

anni, dopo aver assistito al re-

stauro della cappellina e alla 

sua climatizzazione, alla sosti-

tuzione dell’impianto acustico, 

alla motorizzazione delle fine-

stre e alla sistemazione dell’il-

luminazione e valorizzazione 

dell’organo,  noi parrocchiani 

abbiamo assistito ad un cre-

scendo di edere, gelsomini, 

begonie, impatiens, plumbachi 

e chi più ne ha  più ne metta, 

tanto che le  le scalinate della 

nostra chiesa non hanno nien-

te da invidiare alla  scalinata di 

piazza di Spagna all’epoca del-

l’infiorata di azalee. L’effetto  è 

magnifico e la tentazione di 

fare un mazzolino raccogliendo 

qua e là qualche fiore è tale 

che si fa fatica a resistere. A 

questo proposito corre voce 

che qualcuno non ha resistito: 

discretamente, senza dare 

Work in progress 
Amare la Parola di Dio, leggerla, 

meditarla, farne un nutrimento 

quotidiano, questo sì che è l’even-

to nuovo sotto il cielo, novità che 

ci ridona entusiasmo, fiducia, co-

raggio e soprattutto la convinzio-

ne che possiamo affrontare qual-

siasi situazione, non senza dolore, 

certo, ma con la fiducia di chi sa 

guardare oltre, condotto dalla vo-

ce di Dio. 

Buon anno pastorale e buon cam-

mino …. ah, noi facciamo la cate-

chesi sulla Parola di Dio tutti i 

mercoledì, in parrocchia, alle 1-

6.00  e se in quella fascia oraria  

avete la fortuna di lavorare (da cui 

si deduce il consiglio di non dire 

mai “purtroppo lavoro”), c’è sem-

pre la possibilità del “recupero” 

domenicale durante la messa, an-

che lì, guarda caso, leggiamo la 

Parola di Dio e la commentiamo. 

 

Don Gianfranco, prete …prima che 

parroco! 

Cammino per giovani famiglie 

  

Gruppo Giovani Famiglie o coppie? 

 

12 Ottobre 2011: Il consenso e il nostro amore 

9 Novembre 2011: Il lavoro e le sue implicazioni in famiglia 

17 Dicembre 2011 - ore 19.00: Incontro di preghiera con Gruppo Famiglie e Il Germoglio 

conclude Agape Fraterna 

 

18 Gennaio 2012: La preghiera nella coppia 

15 Febbraio 2012: Il perdono tra e nella coppia 

24 Marzo 2012 - ore 19.00  

Incontro di preghiera con Gruppo Famiglie e Il Germoglio 

conclude Agape Fraterna 

20-21-22  Aprile 2012: Ritiro a Porano con Gruppo Famiglie 

16 Maggio 2012: La casa cristiana e i figli 

o in alternativa 

19 Maggio 2012: pomeriggio artistico spirituale conviviale con Gruppo Famiglie 

 

Gli incontri  si  terranno  presso: 

Parrocchia “Gesù Bambino” il mercoledì sera alle ore 21 

 

E’ a disposizione un servizio di Baby Sitter. 



Alla fine di maggio 80 parrocchiani 
 hanno partecipato al pellegrinaggio in Terra Santa 

Un’esperienza che non dimenticheremoUn’esperienza che non dimenticheremoUn’esperienza che non dimenticheremoUn’esperienza che non dimenticheremo    

Siamo andati. Otto giorni di emo-

zioni, di preghiera, di fatica. Otto 

giorni talmente pieni che si fa fa-

tica a parlarne, sembra sminuire 

quello che abbiamo vissuto, quasi 

che le cose che abbiamo visto sia-

no entrate dentro di noi e non 

siano più luoghi da descrivere, 

ma esperienze di vita. Partiti dal-

la nostra realtà quotidiana, dopo 

aver  cercato  qualche incontro 

spirituale,  qualche lettura o me-

ditazione  per il desiderio di 

“andare preparati”, abbiamo pre-

sto capito tutti che qualsiasi pre-

parazione non sarebbe stata suf-

ficiente perché i posti dove era-

vamo stati  catapultati dopo un 

breve tragitto in aereo, quelli che 

aveva calpestato Gesù, richiede-

vano da noi molto di più di quello 

che avevamo con noi: qualcuno 

aveva il Vangelo in valigia o un 

rosario in borsa… ma non era 

quello! Così siamo andati in giro: 

Nazareth, Betlemme, Gerusalem-

me: attesa, nascita,  morte e  re-

surrezione. In giro con il peso 

della nostra inadeguatezza, con 

la coscienza che non avremmo 

fatto abbastanza tesoro di quelle 

esperienze, che esse avrebbero 

richiesto da noi un’attenzione e 

una consapevolezza più grande, 

un cuore più innamorato. Ho pro-

vato, quando mi hanno chiesto di 

scrivere qualcosa del nostro viag-

gio, a chiedere a qualcuno di 

quelli che avevano “viaggiato” 

con me, quale è stata l’impressio-

ne più forte che hanno riportato 

a casa e molti mi hanno risposto: 

“Il Golgota”. Sì perché siamo stati 

sul Golgota e abbiamo infilato il 

braccio in quello che la tradizio-

ne vuole essere stato il posto  do-

ve è stata conficcata la croce di 

Gesù: una buca profonda di cui 

non si tocca il fondo. In fila, in 

tanti, in un luogo affollato di cri-

stiani di ogni tipo, di ogni razza, 

cristiani della domenica o religio-

si che hanno votato la vita a Dio, 

dubbiosi in cerca della verità o 

pellegrini con bambini in brac-

cio… tutti con  la stessa faccia 

stravolta. Cercare di toccare il 

fondo di quella buca... forse cer-

cavamo di toccare la base su cui 

si fonda la nostra fede… Un ami-

co mi ha detto che l’impressione 

più forte l’ha provata nel “campo 

dei pastori”, il luogo dove risuo-

nò il canto degli angeli: “Gloria a  

presepe dello scorso anno è 
stato smontato si è comincia-
ta a ventilare l’idea che si sa-
rebbe potuto allestire il pros-
simo addirittura sul tetto del-
la parrocchia! Di idee il nostro 
Don Gianfranco e qualche 
membro dei vari gruppi  ne 
sfornano parecchie! L’estate è 
passata e sembrava che quel-
l’idea facesse la fine di altre! 
E invece pare che la mente di 
qualcuno abbia continuato ad 
agitarsi, perché da una quin-
dicina di giorni in parrocchia 
non si parla d’altro e il pro-
blema è che se ne comincia a 
parlare anche nel quartiere! Il 
gruppo dei presepisti dell’an-
no scorso era costituito da 
individui eterogenei con una 
caratteristica comune: quella 
di non sapere dove sarebbero 
andati a parare …. idee tante, 
buona volontà tanta, progetti 
chiari zero, ma a ciò suppliva 
una buona dose di creatività 
e così lo stupore, che è ele-
mento essenziale del Natale, 
alla fine ha colto anche loro, 
perché non avrebbero mai 
sospettato cosa sarebbe usci-
to dalle loro mani. Ma dopo  
l’esperienza passata che ha 
raccolto plausi e consensi, 
nonché una premiazione da 
parte del IV municipio, non si 
poteva più procedere alla cie-
ca, soprattutto perché il pre-

sepe all’aperto sarà osservato 
non solo da fedeli devoti che 
entrano in chiesa con fervore, 
e i fedeli devoti qualche rara 
volta sono anche indulgenti, 
ma da gente di tutti i tipi, da 
chi beve il caffè al bar o da 
chi sta aggrappato sull’84 per 
andare al lavoro! Progetti 
dunque e progetti precisi! L’-
entusiasmo però è dilagante: 
il gruppetto sta diventando 
un bel gruppo e il coinvolgi-
mento del quartiere è assicu-
rato: dal gommista che pre-
sterà i tubi innocenti al fale-
gname che procurerà il basa-
mento di legno, agli scout che 
daranno una mano fattiva ol-
tre a tronchi e palanche di 
ogni tipo e a ingegneri dispo-
nibili a fare due calcoli perché 
tutto non crolli sugli indifesi 
passanti… Ma ciò che fa tre-
mare un po’ è che tra i 
“presepisti” abbiamo scoperto 
l’esistenza di due hobbisti di 
eccezione: c’è chi costruisce 
Ferrari e chi monta elicotte-
ri…. Non è che per i presepi 
futuri ci dovremo aspettare 
una natività montata sul tetto 
di una testarossa in giro per il 
quartiere o, meglio ancora, 
appesa a un elicottero che 
sorvoli durante il periodo del-
l’avvento l’ansa dell’Aniene 
magari con il sottofondo di 
“Tu scendi dalle stelle”? 



L’attesa del presepeL’attesa del presepeL’attesa del presepeL’attesa del presepe    

I presepi, si sa, si montano 
durante l’avvento e si smon-
tano dopo l’Epifania. Questo 
accade in tutto il mondo, ma 
non nella nostra parrocchia. 
Perché, dopo l’entusiastica e-
sperienza dell’inverno scorso - 
che ha visto un gruppetto di 
“parrocchioni” nominati i 
“presepisti”, cimentarsi in una 
ricostruzione della Natività 
sotto l’altare, in obbedienza 
alla disposizione del Parroco 

che voleva 
vicini ambo-
ne, taberna-
colo e pre-
sepe (la Pa-
rola di Dio si 
fa carne, Gv 
1) – non si 
sa bene co-
sa dovremo 
attenderci 
per il Natale 
che verrà.  I 
presepisti si 
sono già riu-
niti varie 
volte e han-
no deciso di 

dividersi ruoli e competenze, 
dandosi turni e orari di lavoro, 
hanno subito nominato il 
“tesoriere” che non si sa an-
cora quale tesoro dovrà gesti-
re visto che il Don attende di 
essere convinto per decidere 
quale sia la somma da investi-
re! Possiamo dire allora che 
l’attesa del presepe, la sua 
progettazione e la realizzazio-
ne riempirà l’intero anno. In-
fatti, già dal momento in cui il 

Il quartiere coinvolto nella realizzazione  
di una natività a grandezza naturale  

Il presepio dell’anno scorso 

Dio nel più alto dei cieli e pace in 

terra agli uomini che egli ama".  

Dove l’annuncio è stato dato ai 

semplici, a persone rudi, abituate 

al silenzio della notte, pronte a 

credere agli occhi del cuore. Là, 

accanto al campo, abbiamo vista-

to le grotte, dove probabilmente i 

pastori e le pecore trovavano ri-

paro dal freddo e dalla pioggia, là 

abbiamo cantato un “Gloria” che 

ci rimarrà nel cuore. Altri sono 

rimasti sconvolti dalla visita al 

Cenacolo: una stanza, una stanza 

qualsiasi, dove non si può dire 

Messa, dove ai cristiani non è le-

cito pregare, un posto che non ci 

appartiene, che appartiene ad al-

tri, a qualcuno che non crede in 

Gesù Figlio di Dio e  che può det-

tare legge in quel posto che ha 

visto il realizzarsi del dono dell’-

Eucarestia, centro tangibile della 

presenza di Dio in mezzo a noi, il 

luogo dell’apparizione di Gesù 

risorto, dove è sceso lo Spirito 

Santo, il luogo della nostra fede.  

Qualcuno infine mi ha detto che 

la sensazione più forte l’ha prova-

ta sul battello in mezzo al lago di 

Tiberiade. Abbiamo fatto la tra-

versata del “mare di Gesù”, dove 

lui è andato in barca con quelli 

che sarebbero diventati  “ pesca-

tori di uomini”, sulle cui rive ha 

predicato, sulle cui acque ha cam-

minato… Questa natura, più delle 

chiese edificate nei secoli nei po-

sti dove sono accaduti gli eventi 

fondanti della nostra fede, ci ha 

parlato di Lui. La natura non è 

cambiata. Il lago, le sue rive, il 

vento, il cielo, le increspature del-

l’acqua sono quelle che ha visto 

Gesù. Lì, sul battello, in mezzo al 

lago, il motore è stato spento e il 

silenzio ci ha riportato indietro 

nel tempo, poi la lettura dei brani 

del Vangelo e il canto hanno fatto 

commuovere qualcuno e quel 

groppo alla gola si è mischiato 

alla gioia, all’allegria, a una voglia 

di ridere, di godere dell’aria 

aperta, del vento, dell’amici-

zia della gente che ci stava 

accanto, di sperimentare che 

i nostri sentimenti erano 

quelli degli altri, che erava-

mo non più un gruppo, ma 

fratelli che sperimentavano 

insieme la   beatitudine della 

gioia cristiana. 

Gli olivi del Getzemani 



Il Gruppo Calcio Ricreativo Giovanile Gesù Bambino a Sacco Pastore 

Una Bella favola 

E’ già qualche anno che in Parroc-
chia esiste l’Oratorio Sportivo, 
diventato poi Calcio Ricreativo 
Giovanile, un progetto spirituale, 
ricreativo e sportivo per ragazzi 
dai 6 ai 12 anni di età. Non è solo 
un centro di avviamento al gioco 
del calcio, anche se i ragazzi e i 
volontari che li affiancano e che 
svolgono le funzioni di accompa-
gnatori e arbitri, sono estrema-
mente motivati e i risultati conse-
guiti sono talmente soddisfacenti 
da far pensare che veramente le 
cose le stanno facendo sul serio! 
Il campetto adiacente alla Parroc-
chia non è solo un pezzo di terra 
dove allenarsi, ma davvero parte 
integrante della Parrocchia: è, 
come le aule del catechismo o i 
saloni dove si svolgono le varie 
attività, il luogo dove si lavora per 
la formazione della personalità 
completa dei nostri figli, per la 
ricerca del benessere del loro cor-
po, della loro intelligenza e 
della loro formazione morale. 
Da sempre la Chiesa ha curato 
lo sport come strumento per 
aiutare a crescere: in esso  si 
trovano motivazioni e valori: la 
collaborazione, l’amicizia, la 
solidarietà. Sul campo di calcio 
i nostri figli imparano fin da 
bambini ad aver cura del cor-
po, che Dio ci ha dato, a sotto-

stare a delle regole, che permet-
tono di vivere nella comunità rico-
noscendo i propri pregi e i propri 
difetti, ad ammettere che a volte 
l’avversario è più forte e a dargli 
la mano anche se vincere è un 
desiderio legittimo. Don Pablo, 
che segue il percorso spirituale 
del gruppo, aiuta i ragazzi in que-
sto cammino, volto a superare 
l’individualismo e a  riconoscersi 
nel lavoro di squadra:  quasi tiro-
cinio dell’essere Chiesa. Da tre 
anni il nostro gruppo partecipa a 
tornei  interparrocchiali e  nell'ul-
tima stagione si è distinto in altre 
manifestazioni: Navy Cup, Gaz-
zetta Cup, F7 Cup, Costantiniana 
Cup, Coppe Festa di Quartiere 
confrontandosi con altre parroc-
chie e polisportive, ottenendo 
sempre ottimi risultati. Una sta-
gione fantastica che speriamo di 
ripetere quest'anno! 
Forza Gesù Bambino! 

GMG....IL CUORE GIÀ GUARDA A RIO 2013! 

Dal 16 al 21 agosto un gruppetto dei nostri ragazzi ha par-
tecipato a Madrid alla Giornata Mondiale della Gioventù 

Urla, cori, canti, 
sussurri e poi 
più nulla.  
Silenzio. 
Due milioni di 
persone all'uni-
sono in ginoc-
chio davanti a 
Dio. 
Culture diverse, 
diversi cammini 
di fede, diverse 
ragioni ma in 
Lui un'unica 
persona. 
Ci siamo ritrovati in una realtà sbalorditiva che ci consente di spera-
re e ci allontana dalla quotidianità. 
Strade piene di giovani, fede senza confini. La GMG è tutto questo. 
E’ partire con compagni che impari a conoscere condividendo lo 
stesso cammino. 
E’ cantare, ridere, scherzare, mettersi in gioco, confrontarsi, prega-
re. 
E’ anche urlare per avere un po’ d'acqua sotto il sole cocente, è ve-
dere le facce schifate per il cibo cattivo, è condividere un bagno in 
60, è dormire all'aperto sotto la pioggia. 
La fatica è stata ricambiata da tutto quello che ci portiamo a casa. 
Un'esperienza indimenticabile che ci ha fatto crescere come uomini  
ma soprattutto come testimoni della gioia della nostra fede. 
"Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede." 


