
Nel sacco del pastore 
Periodico della Parrocchia di Gesù Bambino 

Cari amici di “Gesù Bambino”, 

siamo quasi al termine di questo anno pastorale; un 

anno cominciato con il tempo brutto, perché quel 

sette settembre, sedendomi per la prima volta al 

tavolo da lavoro dopo le vacanze estive, aprendo la 

posta elettronica trovai la lettera "bruciapelo" della 

Madre provinciale delle suore del Sacro Cuore, che, 

senza preamboli, mi comunicava la decisione di riti-

rare le suore dalla parrocchia. È stata per me una 

bella botta, specie considerando l’enorme impegno 

di energie materiali e umane, che avevo, e avevamo 

noi tutti, speso affinché quelle, non poco impaurite 

suore, potessero sentirsi accolte e contente. Ratifi-

care, da parte mia, la decisone già presa dalla Ma-

dre senza alcuna consultazione previa, mi è costato 

molto e davanti a noi c’era anche da affrontare l’o-

perazione di Ottavio proprio sotto le feste di Natale. 

Grazie a tutti voi, grazie!! Vi siete, insieme a me, 

rimboccati le maniche e dato vita ad uno dei più bei 

periodi natalizi, con delle celebrazioni, attività di 

carità, allestimento di presepi e addobbi, che hanno 

portato in parrocchia tanta e tanta gente mai vista. 

 

     Cari amici, vi ho voluto dire queste cose, perché 

ritengo quanto accaduto in questa piccola-grande 

vicenda, una lezione di ottimismo e di ottimismo 

cristiano. Lavorare nella vigna del Signore ha un di-

namismo tutto particolare, che lo rende diverso da 

qualsiasi altra attività, perché alla base di tutto c’è il 

Vangelo, la buona notizia, il lieto fine e questo ci 

spinge a dare tutte le possibilità immaginabili al fu-

turo. Ogni iniziativa, ogni attività, ogni giornata so-

no da affrontare con quella fiducia senza limiti, che 

dà campo libero alla forza ineguagliabile del Vange-

lo e della Grazia di Dio. Certo, le valutazioni vanno 

fatte e fatte bene, per evitare errori e sprechi di ri-

sorse e di tempo, ma se in questi anni di sacerdozio, 

mi fossi regolato più sulla base del mero calcolo 

delle probabilità di riuscita, avrei fatto la metà delle 

cose belle che ho fatto, e anche per questo, vivo 

quel che ho vissuto, come un dono di Dio. È lui, d’al-

tra parte, che muove tutte le cose e le porta a com-

pimento. 

 

     Dunque, cari amici, camminiamo con l’ottimismo 

cristiano, l’ottimismo lucido e cristallino di Cristo, 

con quella fiducia, che ci viene dalla fede: che bella 

cosa questa!!! Avere fiducia e gioia, non perché 

tutto ti va bene, ma perché ti svegli al mattino e ti 

sazi dell’amore di Cristo, l’unico, il vero antidoto 

alla tristezza. Mi ha colpito, preparando le catechesi 

bibliche sulle letture delle domeniche di Pasqua, 

vedere come Gesù, consapevole della sua imminen-

te passione e del futuro di odio e persecuzioni, che 

anche i suoi discepoli avrebbero incontrato nel 

mondo, mentre assicura loro l’assistenza dello Spiri-

to consolatore, dona agli apostoli la “sua” gioia. Di-

ce proprio così, vi dono la “mia” gioia. Dunque Ge-

sù, le cui sofferenze ci sono ben note, si ritiene una 

persona gioiosa; sente di avere la gioia in Sé e se gli 

E SE TI SVEGLI CON  LO SPIRITO PESANTE COME IL PIOMBO…… 

di  Don Gianfranco 
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L’allegoria della vite e i tralci: la catechesi svolta durante la Lectio divina e che  

Gio 15, 1-8 

“Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. 

Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e 

ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti 

più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola 

che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Co-

me il tralcio non può portare frutto da se stesso se 

non rimane nella vite, così neanche voi se non rima-

nete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in 

me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di 

me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene 

gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgo-

no, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete 

in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete 

quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorifi-

cato il Padre mio: che portiate molto frutto e diven-

tiate miei discepoli” 

 

 La quinta domenica di Pasqua la liturgia ci propo-

ne l’allegoria della vite e dei tralci. Due similitudini 

sono presenti in tutto l’Antico Testamento, quella 

appunto della  vigna e quella del buon pastore. Ge-

su  si rifa  quindi a una tradizione attestata in tutta 

la Sacra Scrittura. In Osea si parla di Israele come 

una “vigna rigogliosa”, mentre i profeti cantano il 

lavoro e l’amore del Signore per la sua vigna la-

mentando che essa non porta i frutti sperati. Quin-

di la vigna simboleggiava il popolo eletto. Il con-

cetto di vigna e  presente anche nei sinottici, nella 

parabola dei vignaioli omicidi. Ma il Vangelo di 

Giovanni, pur utilizzando lo stesso simbolo della 

vite, e  profondamente innovativo: egli va in pro-

fondita :  ci propone  il mistero della vigna che non 

e  soltanto figura del Popolo di Dio, ma dello stesso 

Gesu . Anche qui, come per il pastore e il gregge, 

Cristo e la Chiesa si fondono nell'immagine della 

vite e dei tralci. Da questa fusione o comunione 

della vite e dei tralci, ne scaturisce la conseguenza 

essenziale che la vigna rimarra  per sempre fedele 

a Dio, perche  Gesu  e non piu  il popolo e  la “Vite”. 

C’e  una grande novita : si dice che i tralci devono 

rimanere nella vite, ma si dice anche che la vite 

rimane nei tralci: e  una garanzia di fedelta . Questo 

tipo di insegnamento di rimanere con Gesu  fa par-

te di un piu  grande insegnamento su come gli apo-

stoli avrebbero dovuto vivere dopo che Gesu  sa-

rebbe asceso al cielo. Si tratta dunque della preoc-

cupazione di Gesu  a preparare la missione di an-

nunciatori del vangelo, ma anche di organizzatori 

delle future comunita . Al centro c’e  l’insegnamento 

a vivere il rapporto con il Padre, il rapporto tra di 

loro, la pratica della fede. 

Piu  che di vite bisognerebbe parlare di vigna. Il 

termine greco “ampelos” rimanda alla vigna, che 

sarebbe la lettura corretta. Lui e  il ceppo su cui 

poggia tutto il vitigno, e  il fondamento della vita 

dei fedeli. Il Padre, il vignaiolo, opera nella vigna e 

pota e brucia i tralci secchi: e  una descrizione della 

vita della fede. Nella comunione vitale tra Cristo e 

il popolo agisce il Padre per curare i vitigni. Il le-

dentro, da una sorgente aperta in noi il giorno del 

battesimo, quando siamo stati bagnati dall’acqua 

benedetta nel nome del Padre, del Figlio e dello Spi-

rito santo. Dunque è una gioia sorgiva, non reattiva e 

proprio per questo, i figli di Dio non perdono la gioia, 

la pace, la fiducia, neanche quando hanno da vivere 

la loro passione. Allora, se ci chiedono oggi se siamo 

felici, non rispondiamo a partire da ciò che il mondo 

ci procura, ma da questo dono immenso e unico, di 

saziarci ogni mattino, dell’amore di Dio. E se qualche 

volta, anche per nostra umana debolezza, sbagliamo; 

o se qualche nostro progetto fallisce; o se ci capita 

qualcosa di spiacevole; o se qualcuno ci toglie, con le 

sue parole, questa gioia, non abbiamo da far altro 

che dire al Signore:<<Cristo, nostra pace, ridonami la 

pace. Signore, donami la tua gioia. Gesù, saziami del 

tuo amore>>. 

Don Gianfranco 

pag. 2 



suoi fedeli: dimora reciproca. 

Il rimanere e  dunque, frutto dell'abbraccio di due 

volonta , di due amori, quello di Dio e quello 

dell'uomo. 

“Senza di me non potete fare nulla”: e  una delle 

affermazioni piu  radicali del vangelo. Prima di tut-

to non c’e  il dovere di rimanere nella vite, ma c’e  

l’impegno della vite a rimanere nei tralci. Questo 

apre interamente alla fiducia, poiche  se c’e  qualco-

sa che tronca il rapporto tra la vite e i tralci e  pro-

prio la mancanza di fiducia. 

Per capire quello che Dio vuole dirci nel Vangelo 

non basta guardare i contenuti delle pericopi 

evangeliche, ma anche la loro forma, la loro strut-

tura. 

Nel vangelo di Giovanni, possiamo, in una lettura 

sommaria, distinguere dei grossi blocchi: il prolo-

go, inno cristologico che parla di Cristo incarnazio-

ne del Verbo, mediatore della creazione (“senza di 

Lui neppure una delle cose fatte e  stata fatta”) e 

che ora mettiamo in relazione con la frase che ab-

biamo letto: “Senza di me non potete fare nulla”. E 

mediatore della rivelazione, perche  senza di Lui 

tutti gli eventi soprannaturali non esisterebbero: 

grazia, sacramenti, sacra scrittura, apparizioni, mi-

racoli. L’infinito Verbo entra nella carne dell’uo-

mo: e  per questo, perche  Lui si e  fatto uno di noi 

che possiamo parlare della comunione di Cristo in 

noi e di noi in Lui. “Senza di me non potete fare 

nulla”: tutte le iniziative prese a tavolino e messe 

in atto senza Cristo non producono frutti ne  di fe-

de ne  di amore. 

La seconda parte del vangelo di Giovanni, fino al 

12° capitolo, e  costituito dal cosiddetto “libro dei 

segni”: Gesu  si rivela attraverso le opere che com-

pie e come il Messia inviato dal Padre per salvare 

il mondo. Una terza parte – capitolo 18 e 19 – co-

stituisce la storia della Passione. Segue la conclu-

sione o epilogo. 

I capitoli dal 13° al 17° invece vengono riconosciu-

ti come “libro degli addii” e di questo libro fa parte 

il brano che stiamo meditando. 

Il carattere composito rivela che questo libro e  na-

to da un lungo processo di raccolta, la sua attuale 

unita  e  di caratte-

re redazionale, 

non storico; esso 

in altre parole, 

non fu pronuncia-

to tutto nell'ulti-

ma cena, anche se 

in parte trova in 

essa l’ambiente piu  naturale. 

Tale racconto e  costituito da  quattro parti: nella 

prima (inizio cap. 13) c’e  l’ambientazione: e  la sce-

na della lavanda dei piedi: Gesu  insegna come si 

dovranno comportare i discepoli tra loro. La fine 

del 13° capitolo e il 14° sono costituiti dal primo 

discorso di Gesu  in cui si parla della fede e dell’a-

more che dovranno essere i due pilastri che con-

trasteranno il turbamento conseguente alla morte 

di Gesu . Nei  capitoli 15 e 16 si parlera  invece di 

fede e amore di fronte all’odio del mondo. Il 17° 

capitolo e  costituito invece dal discorso sacerdota-

le in cui Cristo prega il Padre per se , per gli aposto-

li, per tutti i futuri credenti. 

Il brano che abbiamo letto appartiene alla terza 

parte: fede e amore in rapporto all’odio del mon-

do. 

Qui viene detto “Io sono la vite vera”. Gesu  si era 

definito buon pastore, acqua viva, via verita  e via, 

pane disceso dal cielo, luce del mondo. Ora e  vite e 

d'ora in poi la vigna non puo  piu  essere infedele 

perche  e  divenuta fedele e santa la sua radice. E’ 

una conseguenza rassicurante: se Lui e  la vite, ab-

biamo la sicurezza che non ci abbandonera  mai. E 

la parola di Dio e  la forbice che rende possibile l’e-

liminazione delle parti inutili che ci appesantisco-

no. 

La potatura e  un trauma per la pianta: anche noi 

sperimentiamo delle potature in  alcune vicende, 

contraddizioni, umiliazioni che costituiscono vere 

e proprie sofferenze ma servono a portare frutto. 

Vediamo  perche  Gesu  paragono  se stesso alla vite 

nel brano che segue tratto dal discorso dell'ultima 

cena  di ClRILLONA,  

 

«Io sono la vite vera e il coltivatore è mio Padre». 
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Si è ripetuta anche quest’anno la tradizione delle “40 ore” e quest’anno è diventata 

un’occasione di preparazione alla Pentecoste.  Il Santissimo Sacramento è stato espo-

sto all’adorazione dalla sera di venerdì 25 maggio, per tutta la notte e il giorno se-

guente fino alla Messa vespertina. Ognuno ha scelto l’orario più congeniale per prega-

Parlare con Dio 

Nella vita di ogni uomo il Signore bussa più di una 

volta alla porta del nostro cuore perché ci fermia-

mo a riflettere e a farci inondare dalla grandezza 

e gratuità del Suo amore. 

L’Adorazione Eucaristica ci invita a questo: ingi-

nocchiarci davanti a Lui con la fiducia di un bam-

bino davanti al suo Creatore, al suo Signore e 

affidare e confidare i nostri affanni, le ansie, le 

paure, sicuri che Lui saprà accogliere, esortare, 

consolare tutti. Gesù è l’Uomo Dio e cammina 

con noi in tutti gli eventi della vita. Stiamo vivendo 

un periodo difficile: ascoltiamo la Sua voce: 

“Venite a me voi tutti che siete affaticati ed op-

pressi. Io vi ristorerò”. Grazie per il Tuo dono d’A-

more. La preghiera è la vita dell’anima, non di-

mentichiamolo mai. Allora tutti insieme preghiamo Da quando il nostro parroco don Gianfranco ha 

fissato l’appuntamento delle 40 ore, abbiamo 

pensato di scegliere per questa preghiera di 

adorazione continua un orario notturno. 

L’idea di svegliarci nel cuore della notte per re-

carci, nel buio e silenzioso quartiere, presso la 

nostra Chiesa, per l’occasione illuminata con 

una cura che la rende particolarmente acco-

gliente, quasi suggestiva, ci sembrava un’occa-

sione troppo bella per non coglierla al volo e far-

la nostra. 

Per chi, infatti, ci svegliamo alle 2 o alle 3 di 

notte abitualmente?  

Solo per un figlio, per una persona molto cara, 

per un genitore che sta male o per partire per 

un viaggio importante…. 

E così, in una notte tranquilla del mese di mag-

gio, ci svegliamo per incontrare la Persona che 

dovrebbe essere la più importante della nostra 

vita, ci svegliamo per incontrarci con Gesù! 

E mai nessuna sveglia è stata più leggera! 

Si esce in silenzio, ci si incammina nel silenzio 

della notte, in silenzio ci si incontra, in silenzio 

Non sapevo cosa fosse l’adorazione fino a quando, 

poco tempo fa, mi è capitato di partecipare ad un 

ritiro in preparazione della Pasqua. Vedendo nel 

programma la parola “adorazione” ho chiesto ad 

un’amica di cosa si trattasse e in lei ho notato un 

certo imbarazzo quando mi ha risposto che consi-

steva nell’esposizione del Santissimo. Oggi com-

prendo quell’imbarazzo. Non so trovare le parole 

per descrivere quell’esperienza. So solo che da allo-

ra cerco tutte le occasioni che mi sono offerte per 

ripeterla: ne avverto la necessità e attendo con an-

sia quei momenti. Per me sono momenti di racco-

glimento, mi sento vicina a Gesù con naturalezza e 

semplicità, entro in sintonia con Lui, gli confido le 

mie ansie, gli chiedo di starmi vicino di darmi quel-

la Luce che solo Lui sa dare. E’  una cosa molto di-

versa dalla partecipazione alla Messa o al Rosario o 

ad altri momenti di preghiera comunitaria. Lì ci 

siamo solo io e Lui, nessuno può interromperci, 

nessuno può distrarmi. E’ per questo che mi sento 

di raccomandare a tutti di approfittare delle occa-
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Tre prime comunioni 

 

 

DATA: 13 Maggio 2012 

 

LUOGO: Parrocchia Gesù Bambino 

 

CIURMA: equipaggio di 19 bambini 

 

CAPITANO: catechista Paola 

 

COMANDANTE: Gesù 

 

OBIETTIVO: Incontro ravvicinato con Gesù Eu-

carestia!! 

 

SEGNI PARTICOLARI DELLA GIORNATA:  

Festa della mamma speciale! 

 

PROSSIMI OBIETTIVI: Incontrare sempre Gesù 

con la gioia e il batticuore di quel giorno!  

 

E NON SONO PROMESSE DA MARINAI!!!  

Dopo due anni di cammino insieme in preparazione della Pri-
ma Comunione, venti bambini domenica 20 maggio 2012 hanno 
accolto Gesù nel loro cuore, con molta ansia e preoccupazione, 
ma felici e sereni nell’attesa di questo “giorno speciale”.  Quella 
mattina i loro sguardi erano colmi di ingenuità e di un qualcosa 
ch’era presente e quasi impercettibile con la trepidazione di 
arrivare al momento più importate della messa, la consacrazio-
ne. Da quel momento li ho visti tutti uniti e pieni di gioia che si 
percepiva molto forte. Io così non li avevo mai visti, anche se da 
molti anni preparo i bambini e i ragazzi ai sacramenti dell’ini-
ziazione cristiana. Questa volta le loro esuberanze, si sono pla-
cate per fare spazio al raccoglimento. Tutto ciò ha coinvolto 
emotivamente sia me che i loro genitori.      

E’ stato molto commovente vedere i bambini e i loro genitori 
tenersi per mano, cantare e partecipare con gioia a questa fe-
sta, queste famiglie quel giorno “ hanno aperto, anzi spalancato 
le loro porte a Gesù”.   

Dopo 2 anni di “faticosa preparazione” siamo arrivati tutti insieme 

pronti per celebrare un grande evento! Il primo “turno delle Prime 

Comunioni è  stato il 6 maggio: inizio di  un periodo di festa per 

tutti noi, ma soprattutto per i bambini e per le loro famiglie. Tutti 

hanno detto che la cosa più bella di tutta la giornata è stato l’incon-

tro reale con Gesù nel loro cuore, perché, nel mangiare il corpo e 

sangue di Cristo, hanno sentito veramente la  Sua presenza in loro. 

Speriamo che questa fede e questa gioia non li abbandoni mai e che 

li accompagni in ogni momento della loro vita, così che possano a 

loro volta diventare dei testimoni  della loro fede. Intanto hanno già 

dato una grande testimonianza perché si sono accostati a questo sa-

cramento con tanto entusiasmo. Questo porta ognuno di noi a ricor-

dare il primo incontro con Cristo, ci spinge a riscoprirne la gioia e a 

riempirci il cuore del desiderio di accostarci al Suo corpo ogni volta 
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Il 20 marzo Stefano Cinci ha terminato il suo 

cammino terreno:  ricordiamolo insieme 

Vogliamo raccontarvi qualcosa di Stefano, e parlare di 

lui inevitabilmente ci porta a raccontarvelo insieme 

alla sua Giuseppina. Li abbiamo incontrati quasi 25 an-

ni fa… Gabriele non c’era ancora, e Lavinia era nata 

da poco… Stefano e Giuseppina erano due giovani 

sposi, ma era già chiaro che desideravano vivere una 

famiglia fondata sul Matrimonio come Sacramento 

dell’amore cristiano. 

Era il periodo in cui a Roma prendeva forma la Pasto-

rale diocesana della famiglia, e sulla scia di quella espe-

rienza Stefano e Giuseppina sono stati il seme del 

Gruppo Famiglie nella parrocchia di Gesù Bambino, 

condividendo con altre famiglie il cammino della pa-

storale familiare nella nostra comunità parrocchiale e 

scoprendo la bellezza di essere famiglia insieme ad al-

tre famiglie. 

Dirlo adesso, dopo tanti anni e tanto cammino, suona 

quasi strano, ma all’epoca non era così facile, né scon-

tato, che un parroco affidasse una parte della pastorale 

a laici, per di più giovani, per di più sposati… e dun-

que potete immaginare la gioia, ma anche l’apprensio-

ne, quando per la prima volta don Giuseppe Simonazzi 

chiese a noi coppie di accompagnarlo da una famiglia 

che aveva chiesto il Battesimo per il proprio figlio. Da 

allora Stefano e Giuseppina sono sempre stati nel cuo-

re della vita della comunità parrocchiale, condividendo 

il cammino del Gruppo Famiglie, animando le cate-

chesi di matrimonio e di battesimo, vivendo i momenti 

forti dell’Eucarestia, della preghiera, dei ritiri spiritua-

li, dei pellegrinaggi… nel loro cuore, come in quello 

di molti, è senz’altro rimasto quell’indimenticabile 

viaggio in Terra Santa, sulle orme di Mosè, accompa-

gnati da don Tonino De Siati. 

La malattia è sopraggiunta in silenzio, improvvisa, insi-

diosa. 

Stefano l’ha vissuta da cristiano, come ci ha testimo-

niato un amico che, a valle di lunghe chiacchierate con 

lui, ci ha detto che “Stefano è un uomo trasformato, 

perché ha saputo accogliere la 

malattia non come un castigo, 

ma come una opportunità”. 

Stefano l’ha vissuta da uomo, senza rassegnarsi, com-

battendo la malattia fino a decidere di sottoporsi al 

trapianto che, seppur rischioso, poteva essere risoluti-

vo; e questo Lavinia e Gabriele ci hanno testimoniato, 

dicendoci che “papà ci ha provato fino in fondo, ce l’ha 

messa davvero tutta per vincere la battaglia per la vi-

ta”. 

Quel lunedì sera Giuseppina ha chiesto a don Gian-

franco ed agli amici un supplemento di preghiera, per-

ché Stefano sembrava aggravarsi… ci siamo ritrovati 

per recitare il Rosario in famiglia, una preghiera che 

Stefano e Giuseppina hanno sempre amato. Abbiamo 

pregato per la guarigione di Stefano, ma avevamo bene 

in mente quello che spesso don Gianfranco ci ricorda, 

che il Signore ci guida alla ricerca della felicità condu-

cendoci per vie che non sono le nostre vie. 

Poche ore dopo, nel cuore della notte, un sms firmato 

“Giuseppina, Lavinia e Gabriele” ci annunciava che Ste-

fano era tornato alla Casa del Padre. 

La testimonianza più bella che ci lascia Stefano è l’a-

more per la sua sposa: il Matrimonio è veramente sta-

to per lui il Sacramento, il segno distintivo della sua 

vita di cristiano adulto. 

Ricordando Stefano, ci viene in mente l’immagine del 

Sacramento del Matrimonio come di una scalata in 

cordata, da fare insieme, uniti, quasi legati da quella 

corda che è il Signore Gesù. La vetta della scalata, la 

realizzazione del nostro Sacramento, è presentarci 

all’incontro con Lui potendo dire: “Ho conservato fe-

delmente, per la vita, l’amore per la sposa che mi hai 

posto accanto ed affidato”. 

Siamo certi che il Signore ha accolto Stefano dicendo-

gli: “Bravo Stefano, ce l’hai fatta, hai conquistato la vet-

ta!”. 
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A Natale del 2010, meditando sulla Preghiera come dono di Dio, Stefano si espresse con queste 

parole. Sono la testimonianza intima e forte della sua spiritualità, dell’abbandono fiducioso al-

la volontà del Signore nella dura  prova della malattia. Parole di fede che custodiremo nel no-

Chiamati per nome 

Sabato 12 maggio quasi quaranta giovani hanno ricevuto il sacramento 

della Cresima dalle mani del vescovo: lo Spirito che hanno ricevuto li  

aiuterà a trovare ogni giorno la forza per andare avanti 

Chiamati per nome ad indicare il senso di una 

vocazione, uno ad uno 38 giovani si sono pre-

sentati davanti all’altare. Non sono dei ragazzini.  

Sono stati spinti da varie motivazioni: alcuni in 

procinto di sposarsi, altri desiderosi di accogliere 

l’invito di qualche parente o amico ad essere pa-

drino o madrina di battesimo, altri ancora dispia-

ciuti di non avere ancora ricevuto questo sacra-

mento: tutti  convinti di fare una scelta persona-

le. Hanno seguito un breve corso: pochi incontri, 

ma profondi, sentiti, gustati; tanto che a tali in-

contri ha partecipato anche qualcuno, già cresi-

mato, ma che aveva voglia di approfondire qual-

cosa che da ragazzino gli era quasi scivolato ad-

dosso, senza che ne rimanesse una intensa con-

sapevolezza. 

“Chiamati a ricevere il dono dello Spirito”. Il ve-

scovo ha ricordato come con la Cresima si diven-

ta testimoni, si è chiamati ad una vita contro cor-

rente, non per imporsi agli altri, non per vivere 

secondo la logica dell’’opportunismo. E’  lo Spiri-

to che ci aiuta nella testimonianza della vita di 

ogni giorno. Oggi la vita sembra una guerra, chi 

è più forte vince. Il Signore è sempre pronto a 

perdonare e lo Spirito è sempre pronto ad aiutar-

ci a ricominciare. Vivendo secondo questo Spirito 

sentiamo che non siamo soli, ognuno di noi ha i 

suoi pregi e i suoi difetti e tutti sbagliamo, ma lo 

Spirito ci dà la forza di continuare al di là delle 

Mai come in questo momento della nostra vita 

abbiamo sperimentato la verità di questa affer-

mazione: “Preghiera dono di Dio”! 

La realtà della malattia mette a nudo tutte le no-

stre fragilità, fa fare bilanci, mette in discussione 

tutte le nostre certezze, ci rende fragili e ci si sen-

te soli e smarriti. 

Ci costringe a fermarci e a fare silenzio.  

Questa è stata, per noi, un’opportunità perché 

abbiamo cercato di fare vuoto dentro di noi, e 

Dio ha occupato questo spazio e l’ha riempito 

con la sua grazia. Abbiamo condiviso tanti mo-

menti di preghiera, e anche se eravamo fisica-

mente divisi, spiritualmente eravamo uniti come 

LA SUA TESTIMONIANZA DI  FEDE 
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I preparativi per la festa del quartiere  

Stiamo lavorando per voi. E’ un lavoro lungo, fatto 

di chiacchiere e incontri, fatto di riunioni e reso-

conti, di programmazione, di conti e previsioni, di 

organizzazione. 

Sembrerebbe detta così che si stia parlando di una 

azienda, di una grande S.p.A., invece ci si riferisce 

semplicemente alle attività del Comitato per la 

festa di quartiere. 

Quest’anno ricorrerà la XII edizione della FESTA 

DELLA PARROCCHIA E DEL QUARTIERE. 

“TUTTI IN FESTA” è lo slogan scelto come tema 

della manifestazione proprio per sancire il mo-

mento di aggregazione della nostra comunità, tra 

canti, allegria e buone mangiate e la voglia di sor-

ridere un po’ in questo momento buio e triste. 

E così già ormai da mesi, il Comitato per la festa, 

nominato dal Parroco Don Gianfranco, ha comin-

ciato ad operare, impegnando menti, tempo e pa-

zienza affinchè l’evento sia un grande evento! 

La tenacia dei membri del suddetto Comitato, ove 

la solerte e intraprendente Augusta, tesoriera, 

coadiuvata da Luisa, Rita, Sergio, Rita Chiantera e 

dall’attivissimo e prezioso Matteo, cura la certosi-

na e paziente raccolta delle adesioni degli spon-

sor, attività basilare per la riuscita della festa; at-

tività per la quale di devono saper spendere le 

giuste parole a corollario di una discreta dose di 

faccia tosta che, certamente, gli amici commer-

cianti, che 

ringrazia-

mo, cono-

scono per-

fettamente. 

Come non 

ricordare 

le impor-

tanti figure 

di Giuliano, 

coordinatore de-

gli eventi sportivi e di Gregorio e Bruno (qualcuno 

ci vede una somiglianza con il gatto e la volpe), 

esperti coordinatori e responsabili della lotteria e, 

soprattutto, portatori di buonumore. 

Il vostro umile scrivano si occupa della direzione 

artistica che sarebbe nulla senza l’ausilio di colla-

boratori e dell’importante figura di Guido. 

Infine ultimo ma non ultimo, Marco Marzano al 

quale andrebbe tributato un riconoscimento ecce-

zionale per le sue doti organizzative con le quali 

riesce contemporaneamente a tenere i rapporti 

amministrativi e istituzionali e ad interessarsi del 

programma, degli ospiti, dei dettati tecnici e, for-

se, anche di quale colore devono essere i tovaglioli 

che saranno utilizzati per le mangiate in pro-

gramma. Si scherza, ovviamente e non me ne vo-

glia il buon Marco, ma vi assicuro che è davvero 

impressionante la mole di lavoro che svolge e lo fa 

con una calma assoluta.  

Detto ciò, non rimane altro da fare che invitare 

tutti alla festa. Ci aspettiamo una partecipazione 

in massa, come nella passata stagione quando so-

no stati battuti tutti i record  di presenze. 

Venite e portate con voi parenti ed amici, trascor-

reremo insieme tre giornate fantastiche all’inse-

gna del buonumore, della spensieratezza e dell’al-

legria. Insomma, tutti in festa! 
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Anche quest'anno, nell'ambito delle manifestazioni 

per la festa del quartiere, Amanida, la onlus che si 

occupa del sostegno  ad un asilo e ad un ambulatorio 

in Eritrea, sarà presente  il 9  giugno con uno stand 

dove si potranno gustare alcune pietanze eritree. 

 Nel corso delle serate degli anni precedenti, ho nota-

to che alcune persone, dopo essersi avvicinate incu-

riosite al banco dove vengono presentati piatti eritrei, 

si allontanano perplesse, non  persuase dagli inviti 

alla degustazione da parte dei volontari della onlus. 

Mi accingo perciò a fornire qualche breve chiarimento 

sui piatti eritrei di maggior diffusione nel nostro pae-

se. 

Tradizionalmente in Eritrea, quando si mangia con i 

familiari e con gli amici, si condivide il cibo contenuto 

in un grande vassoio posto al centro di un tavolo 

basso, dove sono ammonticchiati numerosi dischi di 

una specie di piadina (chiamata injera) con accanto 

vari stufati piccanti: i commensali prendono con la 

mano destra un pezzetto di injera e, usandola a mo’ 

di presina la intingono nello stufato per prendere i  

pezzettini di carne e sugo.  

La cucina eritrea è ricca di sapori e colori nella pre-

sentazione dei piatti, nei quali si sposano spezie, le-

gumi, carni e cereali. Protagonista di ogni pietanza è 

il berberé una miscela di spezie tra cui peperoncino, 

zenzero, chiodi di garofano, coriandolo, pimento, pe-

pe, aglio e cipolla abbrustoliti.  

Di fondamentale importanza come accompagnamen-

to di ogni piatto è la injera: assomiglia ad una grossa 

crepe grigiastra, un po’ spugnosa, dal gusto acidulo 

che smorza le vampate piccanti del berberè. Si pre-

para con il teff (cereale simile al miglio, dai chicchi  

piccolissimi). La farina di teff viene mescolata con 

acqua e lasciata fermentare per alcuni giorni senza 

lievito poichè tale farina  lo contiene in se stessa; vie-

ne poi cotta  su un piccolo forno consistente in un 

disco di terracotta con coperchio.  

Il piatto eritreo più celebre da noi è senz'altro lo zi-

ghinì, uno spezzatino di carne di manzo, montone o 

pollo, cotti con olio cipolla aglio pomodoro e berberè, 

servito sull'immancabile injera che in tal caso ha la 

funzione sia di piatto che di posata per raccogliere il 

cibo.  

A fianco della carne possiamo trovare lo scirò, una 

farinata di ceci cotta in un soffritto di cipolla e pomo-

doro, il tuntumò (lenticchie in umido), il bamia ( ver-

dure verdi africane simili ai nostri spinaci).  

Sicuramente la cucina  eritrea prevede molte altre 

pietanze, anche se penso che non arrivi alla ricchezza 

e varietà della nostra; spero che queste brevi  spie-

C e n a    e r i t r e a 

Per coloro che durante la festa del quartiere si avvicinano al banco che 

propone una “cena eritrea”: spiegazioni che speriamo stuzzichino  
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Indiscrezioni e pettegolezzi 
Fare un po’ la cronaca dell’aria che tira in par-

rocchia è quello che più mi piace…. non l’aria 

spirituale dettata dalle celebrazioni e dalle cate-

chesi più o meno ispirate, ma quella che scaturi-

sce dalla vita di tutti i giorni, dai nostri difetti e 

dagli inconvenienti che accadono, nelle parroc-

chie come nelle nostre case. 

In questo periodo, negli ambienti di sacrestia si 

parla di luce. Luce elettrica e luce solare. Si sa: 

la nostra chiesa sotterranea è un po’ buia e allo-

ra occorre ovviare a tale inconveniente, perché 

altrimenti che si predica a fare Cristo “luce del 

mondo”?: non siamo puri spiriti e i nostri sensi 

dovranno pur essere aiutati a comprendere le 

verità della fede! 

E una mattina il nostro Don, svegliandosi con un 

delirio di onnipotenza, disse: “Sia la luce! “. Fu 

proprio questa la prima frase che gli balenò in 

testa! 

Detto fatto. I centri commerciali ci sono apposta. 

Con la rapidità appunto della luce, pronunciando 

il suo “veni, vidi, vici” , ha portato in chiesa i pri-

mi campioni di lumi.  

Perché nessuno se ne è mai accorto, ma lui cre-

de veramente di essere un gran democratico e 

sottopone al sinedrio ogni decisione logistica. 

Tale sinedrio sarebbe costituito da quel gruppo 

di persone di buona volontà che cercano di bar-

camenarsi tra i doveri familiari o lavorativi e il 

volontariato in parrocchia. Posizionato il primo 

lume, il sinedrio ha girato il pollice in giù. Il Don 

non si è dato per vinto. La mattina dopo nuova 

spedizione. Nuovo cam-

pione. Nuovo sondag-

gio. Approvazione! Da 

quel momento è stato 

tutto un susseguirsi di 

test, che hanno provo-

cato il consolidamento 

di due  partiti: quello 

fautore delle luci 

“calde” e quello 

delle “luci fred-

de”. Lampadine a 

globo, a torciglio-

ne, a lancia, a 

fiamma e soprat-

tutto le famose 

“circoline” il cui 

acquisto è stato 

accolto a furor di popolo. Sono state tutte va-

gliate e votate! E ora aspettiamo la messa in 

opera che dovrebbe garantire una pioggia bril-

lante dal soffitto con la garanzia di giochi di baffi 

di luce nei travi (e qui hanno avuto la meglio i 

sostenitori della luce fredda) e effetti speciali 

nelle navate (che hanno visto una strepitosa vit-

toria dei sostenitori della luce calda). 

Ma non basta! Luce elettrica va bene, ma cos’è 

la luce elettrica in confronto allo splendore dei 

raggi del sole? Quando Dio disse “Sia la luce”, 

mica si riferiva 

alle lampadine! E 

allora giù le por-

te! Perché forse 

non tutti sanno 

che la nostra 

chiesa è dotata di 

due porte laterali, 

non quelle che ci 

permettono di entrare, ma altre porte che defi-

nirle “portoni” è poco. Perché quando si devono 

aprire occorre salire pericolosamente ad altezze 

vertiginose su sedie traballanti ed essere dotati 

di giovanile vigore (cosa un po’ rara negli am-

bienti parrocchiali) perché i relativi paletti sono 

durissimi: ragion per cui tali porte sono aperte 

solo quando l’afa estiva ha ragione della fiac-

chezza degli aspiranti sacrestani o quando le ce-

lebrazioni sono affollate a tal punto da non con-

sentire l’uscita dalle porticine  in fondo alla chie-
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Qualcun altro, più pratico e meno delicato sta 

pensando di piantare nottetempo, tra rose color 

salmone e gelsomini d’Arabia, una bella fila di 

fagioli e altri ortaggi commestibili, vista oltretut-

to la crisi economica imperversante. Il Don d’al-

tra parte, già da qualche tempo, alla base di vasi 

e fioriere, ha cominciato a piantare timide frago-

line di bosco, la cui presenza è stata prontamen-

te scoperta da qualche gestante presa da im-

provvisa voglia, appunto di fragole: il Don osser-

va mestamente i piccioli spezzati e cerca di far-

sene una ragione. 

Non tutti hanno la mente propensa a osservare  

luci e  fiori: qualcuno bazzica la parrocchia an-

che con altri scopi. Perché dobbiamo anche regi-

strare la destrezza di un furto con scasso, opera-

to da qualche malintenzionato un po’ pasticcio-

ne, perché ha addirittura rubato una pesantissi-

ma cassaforte, tra-

sportandola via su 

un carrello pure 

rubato, spingendo-

la faticosamente 

lungo la salita del-

la rampa, fingendo 

forse di essere un 

operaio. Che faccia 

avrà fatto quando 

e se sarà riuscito ad aprirla nel trovarla pratica-

mente vuota? 

Il Don non si dà certo per vinto di fronte a simili 

inconvenienti e un piano anti ladri è già pronto! 

Dopo essersi allenato per tutto il mese di maggio  

a catturare al volo la fastidiosissima lana dei 

pioppi con cannoni aspirapolvere,  figuriamoci se 

non sarà in grado di catturare con altrettanta 

Sono già diversi anni 

che viene ripetuta, du-

rante il periodo delle 

feste del quartiere, una 

Messa all’aperto che 

termina con una bene-

dizione di tutti gli ani-

mali presenti. 

Si tratta del ricordo di 

un’antica tradizione 

che da sempre si com-

pie in occasione della festa di Sant’Antonio 

abate, venerato dalla gente di campagna come 

protettore degli animali, spesso unica ricchez-

za per tanti contadini. 

E’ una cerimonia suggestiva: un tavolino, pre-

parato ad altare, nel campo sportivo attiguo 

alla chiesa,  banchi e sedie e poi, certamente, 

parrocchiani che in questa occasione si pre-

sentano come padroni di cani e  gatti ben 

spazzolati e infiocchettati, canarini nelle loro 

gabbiette, pesci rossi in 

bocce e perfino salaman-

dre portate in braccio!  

Questa occasione partico-

lare ci aiuta a conciliare la 

preghiera con la passeg-

giata con Fido. Sono  tanti 

i parrocchiani che tre vol-

te al giorno compiono un 

percorso più o meno pro-

lungato lungo  la pista ci-

clabile:  e  un’oretta di sosta in questa occa-

sione sarà accolta dai nostri cani con mansue-

tudine, tutti intenti a scrutarsi tra di loro e a 

verificare chi è più attento al rito e che a noi 

concederà la gioia di verificare come anche gli 

animali concorrono a farci vivere un armonio-

so rapporto con il mondo che ci circonda, 

creato da Dio. 

Gli animali spesso ci sono di aiuto e di sollie-

vo nella solitudine, insegnano ai bambini ad 

Gli animali vanno a Messa 

Come ogni anno il 9 giugno alle ore 10,00 potremo assistere ad una Messa insieme ai nostri 

amici animali che saranno benedetti con noi al termine della celebrazione 
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