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Cari amici della parrocchia di Gesù Bambino,  

come stiamo a speranza? Come va con l’ottimi-

smo? Sapete, con un gruppetto di parrocchiani, 

abbiamo dovuto farci i conti di recente, durante il 

nostro pellegrinaggio a Lourdes, capitato proprio 

nel bel mezzo dell’alluvione. 

     Innanzitutto un chiarimento: noi non siamo tra 

coloro che hanno avuto l’acqua nelle case; non tra 

coloro che hanno visto portarsi via in un attimo 

decine di anni di sacrifici. A queste persone va il 

nostro accorato grido di solidarietà, sebbene quan-

to segue valga per tutti gli uomini, specialmente 

per chi si trova nella prova, quindi per tutti. 

     Dunque, venerdì ventidue ottobre, animati ap-

punto da buona speranza, siamo partiti per Lour-

des, ma, sin da quando abbiamo messo piede sul 

suolo francese, abbiamo capito che le cose stava-

no messe proprio male. Il Gave era già grosso e 

pioveva, pioveva; il nostro albergo poi, era proprio 

presso il fiume, con un muretto di sponda troppo 

basso, solo a vederlo. Fin qui non ci siamo persi 

d’animo, nessuno sconto: santa Messa, santo Ro-

sario, santa visita alla Grotta………….già, qui i pun-

tini, perchè su quest’ultimo argomento la prima 

botta. Ore 17:00 di venerdì chiusura della Grotta: 

l’acqua era troppo minacciosa. Da questo momen-

to in poi il resto lo sapete grazie al Tg. Non si chia-

mava Cleopatra, né Cassandra, ma semplicemente 

una piena furiosa delle acque del Gave, come non 

si era vista da oltre un secolo e che ha invaso la 

Grotta e il nostro albergo.  

     Siamo stati sfollati in un'altra residenza, senza 

valigie per ventiquattro ore. Alcuni di noi, quelli 

che la mattina di sabato non erano venuti alla via 

crucis a motivo della pioggia (quando già usciva 

l’acqua dai tombini e da spaccature nell’asfalto 

provocate dalla pressione dell’acqua), sono rimasti 

intrappolati nell’albergo e soccorsi dai vigili del 

fuoco con le barche; tirati giù alla meglio, per la 

scala antincendio, sopra un metro e mezzo d’ac-

qua gelida.  

     Devo dire, a ragion del vero, che i nostri par-

rocchiani sono stati tutti grandissimi, nel senso che 

nessuno ha manifestato veri segni di sconforto, 

disperazione, tristezza, anzi, il morale è rimasto 

sempre alto (cosa che non si puo’ dire di alcune 

altre persone di altra provenienza, che facevano 

parte del pellegrinaggio). Il problema però è arri-

vato nell’ambito delle cose spirituali: la Madonna 

aveva chiuso la Grotta per i nostri peccati e per i 

peccati dell’uomo? Davanti alla furia delle acque, 

potevamo evitare di domandarci:<< cosa abbiamo 

fatto di male perché la Madonna ci respinga?>> 

Una grande tentazione! La solita insidiosa tenta-

zione di pessimismo a-cristiano, di una lettura bac-

chettona degli eventi, di un catastrofismo apocalit-

tico alla Savonarola. Tutto questo stava prendendo 

corpo tra di noi. Eppure, mi dicevo, ho iniziato be-

ne il pellegrinaggio, con una bella, santa, soddisfa-

cente confessione; una di quelle che dici di essere 

capitato anche bene con il prete; allora perché la 

Madonna avrebbe punito me e tutti quei pellegrini 

venuti a vederla più da vicino persino dall’Austra-

lia? Certo, la piena era davvero impressionante. E 

proprio mentre guardavo il fiume che allagava la 

Grotta e l’albergo, ho ricordato quello che vide il 

profeta Ezechiele: il tempio di Gerusalemme 

(anch’esso raggiunto costantemente da milioni di 

pellegrini), prima invaso da una piccola sorgente 

d’acqua, poi da un ruscello, quindi da un torrente 

L’arte difficile della speranza cristiana 



impetuoso, poi da un fiume in piena che allagava tutto 

il tempio e fuori. Davanti a questa visione Ezechiele 

non disse che Iddio aveva con ciò chiuso le porte ai 

pellegrini, ma in quell’acqua, al contrario, disse di aver 

visto la grandezza della Gloria di Dio.  

Ecco cari amici, questo è l’ottimismo cristiano, questa 

la speranza cristiana. Ci dice san Paolo che si spera di 

avere quello che non si ha, perché quello che già ab-

biamo non speriamo di averlo. È un’arte difficile, per-

ché la nostra debolezza, unita all’andamento spesso 

oscuro degli eventi del mondo, ci porta ad avere una 

visione negativa e pessimistica delle cose. Ma io ricordo 

che in seminario mi dicevano sempre che la disperazio-

ne non viene mai da Dio, bensì da “quello” del piano di 

sotto. Dio non semina mai il terrore nell’animo umano, 

mai la paura, mai l’angoscia, semmai il timore di Dio, il 

dolore per i peccati commessi, il pentimento sì, ma an-

che qui, sempre unito con la speranza e il desiderio di 

farcela di nuovo. 

È così che sono tornato da Lourdes, pieno di grazia!! 

Capiamoci bene, solo Maria è la piena di grazia; voglio 

solo dire che quella grazia che il Signore dona  anche a 

me, è stata rinnovata e moltiplicata proprio grazie a 

questo pellegrinaggio disagiato e faticoso, ma non di 

meno, allegro!!! 

Martedì, il giorno dopo il ritorno, ho celebrato messa in 

cappellina e ho scelto un formulario dedicato a Maria 

per ringraziarla di tutto ciò. La preghiera colletta diceva 

che Maria è nostra Madre, che è stato Gesù sulla croce 

ad affidarci a Lei. Altro che punizione, mi sono detto. 

Chissà quanto avrà pianto mia “Madre”, quella celeste, 

perché questi suoi figli, tra cui anche io, non hanno po-

tuto contemplarla con gli occhi del cuore, lì dove è ap-

parsa a santa Bernardette. Altro che punizione, una 

madre, puo’ chiudere le porte ai suoi figli? Una madre 

snaturata forse si, ma certo Maria non è tra queste. 

Nella santa messa del giorno dopo il ritorno, il Signore 

mi ha voluto togliere anche l’ultimo scrupolo, l’ultima 

possibile tentazione di una lettura apocalittica dell’allu-

vione di Lourdes e sono stato nuovamente contento di 

aver accolto la vocazione al sacerdozio, perché credo 

nella speranza cristiana, che ora mi è ancor più chiara. 

Don Gianfranco 

Tornerà la primavera 

Dopo parecchi mesi ci eravamo abituati: ogni martedì 

sera alle nove scoccava l’ora del nostro appuntamento 

davanti al cancello della chiesa. Lo abbiamo chiamato 

“Rosario itinerante”, ed era proprio questo, un rosario 

recitato mentre si camminava sulla pista ciclabile, là 

dove di giorno ci sono i bambini che giocano tra altale-

ne e biciclette. Ma la sera? Avete mai provato a pas-

seggiare alle nove tra quelle altalene, recitando per 

giunta ad alta voce il rosario? Il panorama umano è 

molto scarso, pochi sparuti individui, anche nella sta-

gione estiva! Qualcuno, chiaramente, col cane. E ab-

biamo imparato che ci sono cani pii che seguono il ro-

sario tranquilli, magari con un punto interrogativo nella 

testa e ci sono cani che non ne vogliono proprio sape-

re, che abbaiano e che si agitano di fronte a questo 

strano gruppetto di persone che parlano ad alta voce.  

La maggior parte di quelli che si incontrano, però, sono 

aspiranti atleti che in calzoncini e maglietta corrono su 

e giù tutti sudati. Ci superano e poi ricompaiono, in-

contrandoci dalla parte opposta. Non è che siamo lì per 

osservare quelli che passano o che incrociamo, ma a 

volte è proprio inevitabile farlo: qualche volta, veden-

doci, qualcuno si fa un repentino segno di croce.  A 

volte sembra che siamo personaggi di un presepe: noi 

che rappresentiamo i 

pastori che pregando 

seguono la stella e in-

torno le case, con le 

finestre illuminate, e i 

cani (che sostituiscono 

le pecore) e gli atleti, 

che sostituiscono i la-

voranti. Certo, più di 

tutti ci resterà impresso quello che, se fosse davvero 

un presepe,  chiameremmo  l’”atleta orante”: un ragaz-

zo che abbiamo incontrato mentre faceva faticose fles-

sioni. Da quella posizione ginnica è passato con sciol-

tezza a ritrovarsi in ginocchio con la fronte appoggiata 

sulle mani, come nelle processioni dietro al Santissimo 

Sacramento. 

 Beh, tornerà la primavera e tornerà con lei il nostro 

rosario itinerante. Per ora il martedì sera ci ritroviamo 

ora a casa  di uno, ora di un altro. Forse è meno poeti-

co, ma sentiamo che il rosario è sempre una preghiera 

efficace!  

  



Nuove linee proposte dalla Diocesi per la catechesi battesimale  

Il Battesimo non è un fatto isolato con il quale i genitori affidano a Dio il loro bambino ma l’ini-

zio di un cammino di appartenenza alla Chiesa 

Nel mese di settembre il cardinale vicario di Roma Agostino Valli-

ni ha inviato a tutti i parroci della diocesi una lettera riguardante 

l'attuazione del tema trattato nel convegno diocesano del 13-15 

giugno "Andate e fate discepoli, battezzando e insegnando 

(Matteo XXVIII 19,20) - riscopriamo la bellezza  del Battesimo". 

Nel corso del convegno è emerso come la pastorale battesimale 

sia una grande opportunità di evangelizzazione. In  Italia infatti il 

battesimo è richiesto dalla grande maggioranza del genitori a 

prescindere dal loro stato civile (conviventi, sposati solo civilmen-

te, divorziati). Anche chi in chiesa non va mai fa battezzare il figlio 

per tradizione.  La nascita di un figlio fa interrogare sul senso, sui 

perchè della vita; sorge il desiderio di dare a questo evento un 

significato più profondo, che lo proietti in una dimensione più 

alta e misteriosa. 

Ci si augura perciò che il battesimo non rimanga un atto buono 

ma isolato di affidamento a Dio dei bambini, ma  serva a far capi-

re il significato del battesimo come nascita alla fede e come ap-

partenenza alla chiesa, famiglia dei figli di Dio. 

Per le parrocchie dunque la richiesta del battesimo costituisce 

una grande opportunità di entrare in contatto con le nuove fami-

glie in un momento così importante della loro vita. 

Nella lettera sono contenuti alcuni suggerimenti da attuare: 

-  avvicinare i genitori durante il tempo dell'attesa, presentandoli 

alla comunità, inserendo in una messa domenicale una speciale 

benedizione per le future mamme; 

-  accogliere apertamente e senza alcun pregiudizio i genitori du-

rante gli incontri di preparazione al sacramento, uno dei quali 

tenuto dal parroco, in modo da far concepire la parrocchia come 

una comunità , un luogo dove si sta bene; 

-  curare il momento del Battesimo, celebrato in Parrocchia, inse-

rendolo nella celebrazione dell’Eucaristia, in modo che i bambini 

possano essere presentati alla comunità che si unirà a genitori e 

parenti nella preghiera. 

Il cardinale consiglia di dare vita ad una pastorale post-

battesimale proprio perchè le giovani famiglie sono il futuro della 

chiesa, sviluppando un cammino diviso in tre tappe, che conduca 

i genitori fino all’inizio del catechismo per la prima Comunione. 

Certamente non sarà un percorso facile, sia perchè il più delle 

volte le famiglie non sono interessate a continuare un cammino 

di fede, sia per la insufficienza di catechisti che in questo caso 

dovrebbero essere coppie di coniugi. 

Non bisogna perdersi d'animo, importante è iniziare a fare qual-

che piccolo passo e la nostra parrocchia si sta muovendo in que-

sto senso. 

Il  “nuovovecchIo” fonte battesImale 

Con una solenne cerimonia è stato inaugurato il 

nuovo fonte. Nuovo per modo di dire, perché tan-

ti parrocchiani, anche non proprio ragazzini, vi 

hanno ricevuto il battesimo e ora, commossi, 

possono rivedere in fondo alla Chiesa questo 

bellissimo oggetto, costituito da un blocco mono-

litico di marmo di Carrara, posizionato su un 

blocco ottagonale di travertino bugnato in armo-

nia con tutti gli altri marmi che adornano la no-

stra chiesa. Don Tonino, nel momento in cui, se-

condo la riforma liturgica, si è dovuto provvedere 

a spostare i battisteri dalla zona adiacente all’al-

tare verso il  fondo della chiesa, secondo il sim-

bolismo proprio della celebrazione del battesimo 

considerato la “porta della fede”, aveva ritenuto 

di sostituire il vecchio fonte con un pozzo, simbo-

lo dell’acqua viva promessa da Gesù. Ora Don 

Gianfranco, conservando la giusta collocazione 

del fonte, ha invece fatto restaurare il battistero 

originale che più chiaramente riporta a quell’im-

mersione nella morte di Cristo per condividerne 

la resurrezione. Il pozzo “della Samaritana”, po-

sto nel nuovo giardino, è divenuto una bellissima 

fioriera, mentre il relativo catino di marmo,  nel 

quale tanti bimbi hanno ricevuto la vita di Gesù, 

è stato conservato in attesa di idonea destinazio-



Una festa d’amore e di solidarietà che si rinnova da 38 anni 

La donazione del sangue che periodicamente viene organizzata nella nostra parrocchia: un mo-

mento di solidarietà, di altruismo e anche di gioia per chi può donare il proprio sangue, ma an-

che per tanti che aiutano e promuovono questa iniziativa, 

Circa 38 anni fa, un gruppo di volontari, capita-

nati da Goffredo Ruggiero, a tutti noto come 

“Zio Pat”, creava la Banca del Sangue della no-

stra Parrocchia. 

Negli anni, questo atto di solidarietà verso i 

bambini ricoverati presso l’Ospedale Pediatrico 

del Bambin Gesù è diventato anche un mo-

mento di aggregazione e di festa, non solo per 

la Comunità Parrocchiale, ma per tutto il quar-

tiere. Anche il 30 settembre scorso, per la no-

stra 76a giornata del sangue, si è rinnovato 

questo appuntamento. Un semplice, ma tanto 

importante gesto, in una città che, nonostante 

l’impegno dei numerosi donatori, non riesce a 

raggiungere l’autosufficienza di sangue. 

Con la collaborazione di Giovanni e  Maria Rita 

riusciamo ad allestire, nelle aule del catechi-

smo, un piccolo “centro trasfusionale” con sala 

d’aspetto, sala visite e sala prelievi. 

Il momento tanto atteso e temuto è l’arrivo dei 

donatori. Verranno? O andranno a fare una gi-

ta? Il più delle volte, fortunatamente, ci ritro-

viamo con i “nostri” numerosi donatori, parroc-

chiani e non,  che chiacchierano tra loro 

nell’attesa e che, con la loro partecipazione, ci 

consento-

no di rag-

giungere 

un lusin-

ghiero ri-

sultato 

che collo-

ca la no-

stra Parrocchia tra le più generose di Roma!   

Compiuto il dono…… poi….si passa al ricevere!  

La sala ristoro è pronta ed allestita di tutto pun-

to grazie alle torte e ciambelloni che diverse e 

preziosissime signore preparano per tutti noi. 

Non manca mai la famosa torta sacher di Lucia-

na, il gettonatissimo tiramisu oltre a bevande, 

cioccolata calda e caffè, serviti 

“pazientemente” dal nostro amico Franco. 

Qualche volta riceviamo la gradita visita del 

parroco o di qualche sacerdote che partecipa al 

nostro gesto sperimentando direttamente l’abi-

lità dell’equipe medica! 

Insomma, tutto si conclude in una allegra e 

mangereccia mattinata, arricchita da un gesto 

solidaristico appagante. 

La prossima “festa”, aperta a tutti, sarà il 21 

aprile del 2013. 

Vi aspettiamo……..in sangue! 



Ma il presepe sarà uguale a quello dell’anno scorso? 

Beh, da quando vediamo muoversi sul tetto 

della nostra chiesa i nostri amati “presepisti”, 

non facciamo che porre la stessa domanda. Ci 

sarà qualcosa di nuovo? E già notiamo che la 

capanna è più grande, che è più alta, che l’im-

pianto delle luci è più curato e così via. Ma 

quello che è più importante è che ora sono 

coinvolte molte persone e, dobbiamo dirlo, so-

no coinvolti omoni grandi e grossi, quelli che a 

vederli in giro per strada, penseresti che passa-

no il tempo seduti al bar o stravaccati davanti 

alla televisione. Eh sì, perché è meglio non co-

noscere l’età media dei nostri presepisti, che 

passano i loro pomeriggi e spesso anche le loro 

mattine appollaiati sul tetto e cercano di di-

menticare la fatica, il freddo e i loro acciacchi 

nell’entusiasmo del loro compito! Un compito 

arduo: oltre alle sagome della natività e dei pa-

stori che l’anno scorso abbiamo ammirato tra le 

luci  all’angolo di via Val Chisone, ora si parla di 

ben altro. Perché stanno arrivando i cammelli, 

anzi i dromedari… Non è cosa di tutti i giorni 

fabbricare un dromedario! E chi glielo avrebbe 

detto ai nostri “omoni” che nella loro vita han-

no rincorso un sogno di pensione, prevista più 

o meno in pantofole, che avrebbero perso qual-

che ora di sonno pensando a come si costruisce 

un dromedario?  Dunque, prima cosa, si cerca 

un disegno e qui sono bravi tutti perché a navi-

gare tra le immagini sono ormai capaci anche 

gli ottantenni. Poi si passa al plotteraggio …. e 

qui  gli ottantenni si fermano, e anche i settan-

tenni, e si cercano figli di amici volenterosi che 

fanno di mestiere i grafici: ne esce fuori la 

stampa su carta del contorno appunto di un 

dromedario. Poi nei locali parrocchiali si tra-

sportano enormi fogli di compensato, si dise-

gna, si sega, si scartavetra, si colora … ma so-

prattutto ci si fanno venire delle idee. Perché 

dobbiamo necessariamente registrare che il no-

stro gruppetto di presepisti, che a tempo debi-

to hanno fatto chi il commerciante, chi l’assicu-

ratore, chi l’impiegato, chi il dirigente, chi l’in-

gegnere, si è ampliato con l’avvento di chi ha 

avuto un passato da parrucchiere e questo ha 

portato una ventata di novità. Perché i parruc-

chieri si occupano di capelli e peli e i dromedari 

di peli ne hanno parecchi. E così abbiamo pas-

sato giorni sperando che qualche dolce signora, 

dotata di capellatura castano-rossa si decidesse 

a tagliarsi i capelli in negozi della zona, all’uopo 

allertati. Poi, una notte appunto, l’illuminazio-

ne. Si è ricorsi all’idraulico: perché l’idraulico 

risolve molti problemi e non solo quelli relativi 

ai tubi:  I capelli della fantomatica signora  sono 

stati brillantemente sostituiti dalla vecchia ca-

napa per idraulici, brunita nel tè. Ora penserà il 

parrucchiere a trasformarla in coda, in ciuffi, in 

ciocche perché i nostri pelosi dromedari, guar-

niti di selle cucite con pezzi di stoffe pregiate 

gentilmente donati dal negozio di tappezzeria e 

con guarnizioni di pellicce sottratti agli armadi 

delle mogli vadano trionfalmente verso Gesù 

Bambino guidati da magi splendenti in manti 

regali. 



I   “chIerIchettI” 

Il ruolo dei ministranti è quello di collaborare, aiutare il sacerdote nelle cele-

brazioni, per rendere la Messa più bella, più ordinata, in modo che tutti possa-

no ricordare ogni volta l’ultima cena di Gesù. 

Nato nel 

1965 il grup-

po liturgico 

ministranti è 

un gruppo di 

ragazzi che si 

occupa del 

servizio all’al-

tare: quelli che comunemente chiamiamo “chierichetti”. 

Siamo contenti di ricordare qui le persone che hanno 

permesso con il loro impegno il nascere di questo grup-

po, primi tra loro Gerardo De Girolamo che, insieme a 

Rinaldo Galletti, sotto il coordinamento dell’allora parro-

co, Don Giuseppe Simonazzi, hanno dato vita ad un nuo-

vo, per noi, servizio alla comunità. 

Oggi, dopo gli anni di gloria, quando il gruppo contava 

fino a trenta membri, contiamo quindici/venti adole-

scenti e otto adulti. 

I ragazzi, divisi in fasce di età, si incontrano settimanal-

mente per un percorso di formazione in cui imparano a 

conoscere la liturgia, i libri sacri che vengono usati 

sull’altare durante le celebrazioni e fanno le cosiddette 

“prove di servizio”. 

Dietro tutto questo c’è l’impegno dei responsabili delle 

singole fasce di età: Pina per i nuovi entrati, bambini 

dagli otto anni in su; il viceparroco, Don Lorenzo, per 

ragazzi dai dodici anni; Gabriele che coordina i turni e 

Stefano che si occupa delle prove pratiche.  

I “chierichetti” imparano così a fare la genuflessione, a 

porgere correttamente l’acqua e il vino al sacerdote, a 

come ci si siede, come si tengono le mani, come prepa-

rare i vasi sacri sempre con la supervisione del parroco. 

Tutti i ragazzi sono coinvolti, perché il servizio è organiz-

zato a rotazione tra ragazzi e adulti per essere presenti 

nei vari orari di ogni Messa: così i ragazzi salgono sull’al-

tare con sacerdoti diversi e riescono ad essere presenti 

con le varie fette di comunità. 

Questi ragazzi hanno un modello, il loro santo protetto-

re, San Tarcisio: dal lui deriva il nome di un abito che 

essi indossano, la “tarcisiana”. San Tarcisio visse durante 

le dure persecuzioni cristiane: di lui si ricorda che por-

tando con sé un’ostia consacrata, si fece uccidere per 

proteggere il corpo di Gesù che gli era stato affidato. 

Ovviamente, tra ragazzi, non mancano i momenti di gio-

co: le partite di calcio o di pallavolo e momenti di convi-

vialità e armonia. 

Ogni anno la preparazione inizia nel mese di novembre 

e a gennaio si svolge una  cerimonia che vede la vesti-

zione dei nuovi entrati e il rinnovo dell’impegno dei mi-

nistranti già in carica. Nel prossimo anno tale cerimonia 

è fissata per il 27 gennaio durante la Messa delle dieci. 

Sarebbe bello poter concludere questo articoletto ricor-

dando i nomi dei tanti ragazzi che si sono avvicendati 

all’altare, perché ognuno di loro ha lasciato qualcosa di 

suo nei nostri ricordi, chi uno scherzo, chi una battuta, 

chi un sorriso, chi la propria sensibilità, ma sono troppi e 

rischieremmo di dimenticarne qualcuno. Allora limitia-

moci a dire un semplice grazie ai nostri ragazzi di oggi, 

da Dario ad Alice, da Fabrizio a Michela, da Camilla a 

Gianluca, da Camillo a Victoria, da Claudia ad Eleonora, 

da … a …tutti quelli che verranno accettando di rinuncia-

re al tempo del gioco, alle chiacchiere con gli amici, ad 

una partita di pallone, per offrirlo alla comunità, ai sa-

cerdoti e 

so-

prattutto 

a Gesù. 



Taizé, un pellegrinaggio di fiducia 

Anche le famiglie della nostra Parrocchia sono invitate a collaborare all’ospitalità dei giovani che da 

tutta Europa si riuniranno a Roma. Si chiede un letto e la prima colazione. 

Aderire  a questa richiesta è un modo per conoscere questo movimento  che  insegna come  

l’esperienza di fede deve essere punto di incontro delle religioni,  

Tutto  comincia nel 1940 quando, all’età di venticinque 

anni, frère Roger Schutz, in piena guerra mondiale,  

arriva da solo nel villaggio di Taizé, a nord di Lione in 

Francia, con il progetto di fondare una comunità reli-

giosa ecumenica. Oggi la comunità conta un centinaio 

di fratelli, cattolici e di diverse origini evangeliche, pro-

venienti da quasi trenta nazioni. Con la sua stessa esi-

stenza, è un segno concreto di riconciliazione tra cri-

stiani divisi e tra popoli separati.   

Frère Roger è stato un pioniere nel difficile cammino 

verso l’unità fra i discepoli di Cristo, avendo la certezza 

che  Dio è unito ad ogni essere umano, anche a coloro 

che non ne hanno coscienza. Egli ha indicato un cam-

mino ed aperto le porte a milioni di giovani e di adulti 

affinché l’ecumenismo sia prima di tutto uno scambio 

di doni. Taizé accoglie migliaia di giovani dal mondo 

intero permettendo loro di fare l’esperienza di ciò che è 

l'essenziale, cioè l'esperienza di incontro personale e 

comunitario con Dio. 

Dopo la morte di frère Roger avvenuta nel 2005,  frère 

Alois è diventato il nuovo priore e continua con la co-

munità dei fratelli e con i giovani a cercare e a manife-

stare una riconciliazione fra cristiani. 

Ogni anno fra Natale e Capodanno, da più di 30 anni, 

la comunità organizza ed anima un incontro che riuni-

sce decine di migliaia di giovani provenienti da tutta 

Europa: quest'anno si svolgerà a Roma, dal 28 dicem-

bre al 2 gennaio. E' organizzato in stretta collaborazio-

ne con il Vicariato di Roma, la pastorale giovanile della 

diocesi  e il Cardinal Vallini.  

Questi giovani che hanno deciso di iniziare l'anno nuo-

vo attraverso un pellegrinaggio, hanno fiducia di trova-

re accoglienza presso le famiglie per poter vivere un'e-

sperienza di fede e di preghiera. 

Questa esperienza non riguarda soltanto i giovani che 

parteciperanno all'incontro, ma anche coloro che deci-

deranno di accoglierli. È un cammino di fiducia per tut-

ti! Questa parola, 'fiducia',  contiene un invito: acco-

gliere con grande semplicità l’amore che Dio ha per 

ciascuno di noi, vivere di questo amore e assumersi i 

rischi che questo comporta. 

Preti che vanno, preti che vengono …. 

Bisogna essere proprio dei parrocchiani attenti per 

riuscire a seguire l’avvicendarsi dei preti nella no-

stra parrocchia: tra la Colombia e il Brasile c’è un 

tale via vai, che si può dire che facciamo concor-

renza a qualche aeroporto internazionale. In tre o 

quattro anni ne abbiamo viste di facce: Daniel, Or-

lando, Camilo, Hoower, Wilson, Edoardo, Juan Pa-

blo, Ever, Elilio, Juan Carlos. Ma non sono solo fac-

ce. Arrivano che non sanno una parola della nostra 

lingua e se ne vanno che sanno parlare spedita-

mente. C’è tra di noi chi dà loro lezioni di italiano e 

ci accorgiamo dei progressi che fanno giorno per 

giorno. Con questi sacerdoti parliamo, preghiamo, 

ci confessiamo, seguono il cammino dei nostri figli, 

ne curano per un paio di anni la crescita e poi par-

tono. Sono esperienze a volte forti che facciamo 

con loro: alcuni sono più allegri e si riesce presto a 

capirsi, altri più chiusi e ne apprezziamo la discre-

zione e la serietà. Come dimenticare Don Pablo 

quando scendeva dall’altare e cominciava a fare le 

sue omelie non stando fermo un momento o Don 

Hoower che spopolava tra gli anziani fragili del 

quartiere quando prima di celebrare la Messa alza-

va il morale delle persone facendo con loro movi-

menti ritmici che interessavano braccia e gambe al 

suono di gorgheggi, urletti e battimani; gli scout 

poi potrebbero dire molto sull’impegno di Don Or-

lando prima e poi di Don Ever che hanno contribui-

to all’approfondimento del cammino di fede con un 

insegnamento sempre gioioso. 



QUEST'ESTATE NON CAMBIARE 

STESSA CHIESA E STESSO GREST! 

"Party rock is in the house tonight, 

everybody has just a good time..." queste 

sono le parole della sigla che per due setti-

mane ha accompagnato i bambini e i ra-

gazzi dell'oratorio che hanno preso parte al 

Centro Estivo Parrocchiale.  

Come ogni anno, infatti, le due settimane 

che succedono la fine della scuola, vedono 

impegnati i giovani "oratoriani" nell'orga-

nizzazione di un grest (gruppo estivo) per i 

bimbi dai 6 ai 12 anni. 

Essi vengono poi suddivisi in quattro squa-

dre in base alle fasce d'età, ciascuna di 

queste viene affidata a un gruppetto di ani-

matori e si può dare inizio alle danze! Per 

tutta la settimana i bimbi si sfidano in vari 

giochi di abilità e di logica guadagnando 

punti. Al termine dei cinque giorni viene 

proclamato il vincitore. 

Ogni giornata è scandita da un ritmo ben 

preciso: accoglienza dei nostri giovanissimi 

amici, sigla, preghiera in chiesa, merenda 

con i tanto amati cornetti e succhi di frutta, 

ginnastica, inizio dei turni in piscina e dei 

giochi, pranzo, visione di un film, domande 

su quest'ultimo, assegnazione dei punti, di 

nuovo la sigla e ritorno a casa. 

Per gli animatori, distrutti dopo un'intera 

giornata trascorsa nel campetto che diven-

ta la loro seconda casa, è un piacere e una 

piccola gioia vedere ogni giorno i bambini 

che vogliono rimanere di più, privi di qual-

siasi voglia di andare via e che non vedono 

l'ora di tornare il giorno seguente. 

Oppure tutti quelli che non sono sicuri e si 

iscrivono una sola settimana ma che già 

dopo due giorni decidono di prolungare an-

che per la seconda. Inoltre dopo aver siste-

mato tutto e fatto la riunione, quando van-

no a prendersi un gelato per rifocillarsi, ri-

mangono sconvolti dal fatto che sono tutti 

lì, ancora pieni di energie, che corrono e 

giocano ai giardinetti! 

Per fare in modo che tutto sia perfetto, i 

ragazzi dell'oratorio iniziano a lavorare per 

tempo: bisogna innanzitutto scegliere il te-

ma, poi prendere le iscrizioni, organizzare 

le squadre, i gruppi di lavoro, i giochi, fare 

la lista dei film... insomma, i vari punti da 

sistemare sono veramente tantissimi! 

Quest'ultimo centro estivo è stato incentra-

to su "The Avengers", film che parla di al-

cuni dei più famosi supereroi della Marvel. 

Per questo le quattro squadre erano: Hulk, 

Thor , Capitan America e Iron Man. Con la 

collaborazione dei ragazzi il primo giorno è 

stata inscenata una piccolissima rappresen-

tazione con questi personaggi che, in quan-

to capisquadra, sceglievano ciascuno i vari 

componenti del team. 

Ci sono ragazzi che sono animatori del cen-

tro estivo ormai da anni, altri invece da un 

po' meno e alcuni che hanno addirittura 

esordito quest'anno. Sin da subito però c'è 

stata una tale complicità che il lavoro è riu-

scito al meglio e non è stato affatto pesan-

te, anzi! Se possibile si sono divertiti pro-

prio come i bambini! 

Durante quei dieci giorni ci si affeziona ad 

ogni singolo bambino, si diventa come una 

grande famiglia composta da una quaranti-

na di fratelli minori e una quindicina di 

maggiori che si occupano degli altri con cu-

ra. S’insegna loro a pregare, a responsabi-

lizzarsi e ad avere rispetto per l'avversario. 

Ogni educatore ha messo in queste due 

settimane di centro estivo tutto l'impegno 

possibile, speriamo di continuare sempre 

così! 



Ma al Grest c’è anche  il lavoro dei 

grandi 

Anche quest'anno, per la quinta edizione del cen-

tro estivo per bambini, è stato ingaggiato il solito 

gruppetto di cuoche; a onor del vero nelle prime 

due edizioni il team culinario prevedeva anche 

due validi rappresentanti del sesso forte che per 

vari motivi hanno dovuto rinunciare all'incarico; 

ragion per cui nel gruppo sono rimaste quattro 

"ragazze" che hanno saputo cavarsela da sole, sia 

pure con qualche piccolo aiuto di un coniuge vo-

lontario. 

Il lavoro  infatti non consiste soltanto nel cucinare 

un primo piatto per una sessantina di persone tra 

bambini ed educatori (circa una ventina di adole-

scenti robusti e affamati), ma anche nel  comprare 

tutto il necessario per la prima colazione  ed il 

pranzo.  

Si parte perciò per andare in giro a cercare il pro-

dotto migliore dal punto di vista "qualità-prezzo". 

Per fortuna ora abbiamo un supermercato nel 

quartiere dove l'economa del team riesce anche a 

farsi fare un po’ di sconto. Non disponiamo di una 

vera e propria cucina, per cui il sugo e la pasta 

vengono cotti in  pentoloni poggiati su fornelli da 

campo, la cui accensione è compito della cuoca 

fuochista munita di prosperone da cucina  e pron-

ta a ritirare di scatto la mano dalla fiamma. Il sugo 

si cuoce piano piano, l'acqua per la pasta ci mette 

un po’a bollire e nel frattempo le cuoche chiac-

chierano, preparano l'occorrente per apparec-

chiare, confortano e  medicano chi inevitabilmen-

te si sbuccia un ginocchio. 

E' arrivato il momento di scolare la pasta e condir-

la, il pentolone tra acqua e pasta  peserà un venti-

na di chili, ma le "ragazze" hanno perfezionato 

una tecnica tale da non far cadere nemmeno un 

rigatone e da non scottarsi i piedi con l'acqua bol-

lente. 

E' un piacere vedere i bambini mangiare con ap-

petito, chiedere il bis, e farci i complimenti per la 

pasta: mangiare tutti insieme è divertente e an-

che i più inappetenti riescono a finire il piatto. 

Laviamo i pentoloni, chiudiamo la bombola del 

gas e ce ne torniamo a casa sotto il sole che pic-

chia forte, ma in fondo ci siamo divertite e quan-

do ci si diverte si sentono meno  caldo e stanchez-

za. 



“Chiare, fresche e dolci acque…..” 

Ma lo sapete voi che cos’è la fossa dei leoni? Sco-

nosciuta ai più, essa rappresenta da qualche tem-

po il luogo della Parrocchia dove i lavori fervono di 

più! 

Per “fossa dei leoni” si intende – lo dico per i di-

sattenti – quella che fino a qualche tempo fa co-

stituiva il punto di arrivo dell’ascensore, un acces-

so in Chiesa, un po’ nascosto, creato per le perso-

ne  con qualche difficoltà a scendere o salire per 

le scale o per la rampa. 

Era un luogo umidiccio, non pavimentato, che, 

oltre che ospitare l’ascensore, era occupato da un 

enorme vecchio serbatoio arrugginito che dopo 

aver contenuto per molti anni il gasolio, dopo l’av-

vento del metano, era stato dimenticato laggiù. 

Avreste pensato che il Don non avrebbe messo 

mano anche lì? E’ stata solo questione di tempo!  

Così, il serbatoio è stato faticosamente svuotato 

dal liquame pericoloso e fatto a pezzi, mentre un 

enorme medaglione raffigurante addirittura la Tri-

nità è stato posizionato a proteggere coloro che 

scendono dall’ascensore, (tanto che sembrava che 

la fossa dovesse essere battezzata “piazza della 

Trinità”), il pavimento è stato lastricato, la scala 

completamente restaurata con marmi pregiati e 

qualche pianticella ha cominciato ad attirare qual-

che timido raggio di sole. 

Beh, le pianticelle sono diventate tronchi: ibiscus, 

gelsomino d’Arabia, lantana e rose sbocciano qua 

e là. Sul muro, un plumbaco celeste si è arrampi-

cato fino  all’architrave e al muretto perimetrale 

della chiesa e ora aspettiamo che cominci a rica-

dere dalla parte opposta, mentre la clematide sta 

timidamente salendo sulla parete accanto alla por-

ta, quasi una stella che indica l’accesso in chiesa. 

Però, non c’è niente da fare, mancava qualcosa e 

non si capiva cosa! Una  vasca   bell’e pronta per 

contenere l’ennesimo arbusto è stata improvvisa-

mente riempita d’acqua. E poi? Attesa. Passano i 

giorni e naturalmente le zanzare che dalle nostri 

parti non cercano altro, hanno cominciato a darsi 

da fare. Otta-

vio era furen-

te: sì perché 

proprio a lui 

era stato dele-

gato il compito di salvare gambe e braccia degli 

oranti da funeste punture. Così lui e i vari sacre-

stani oltre ad accendere le candele sull’altare do-

vevano prima delle messe mattutine e serali inon-

dare i banchi e i corridoi di spry insetticidi. E’ ve-

ro: Dio dopo le piante ha cominciato a creare gli 

animali. Ma non erano proprio quelli gli animali 

che voleva allevare il Don. Così presto sono com-

parsi discreti pesciolini rossi. Il Don ammirava 

contento il risultato. Però …. dobbiamo registrare 

che il nostro parroco che possiede indubbiamente 

un pollice che più verde non si può, nel regno ani-

male non ci si muove con altrettanta maestria. 

Perché, giorno dopo giorno, vedendo intorbidirsi 

spaventosamente l’acqua vi deve aver rovesciato 

qualche disinfettante visto che i poveri pesciolini 

hanno presto galleggiato a pancia in su. Il Don 

non si è dato per vinto. Cambiato l’acqua, trovati 

altri pesciolini, commissionato pompetta per ac-

quari. 

Ora, che dobbiamo dire? I pesciolini si stanno in-

grassando, nuotano felici in un fresco laghetto in 

cui brillano sassolini d’argento e conchiglie rare, 

tra acque zampillanti, mentre una piccola lampada 

munita di pannello solare crea una vasta zona di 

luce per i pesci insonni, mentre quelli che vogliono 

dormire hanno a disposizione una buia zona notte.  

E’ così che da qualche tempo i parrocchiani penti-

ti, dopo essere stati adeguatamente confessati o 

poveri cristi in cerca di conforto, dopo aver ricevu-

to qualche buona parola dal nostro Don, vengono 

accompagnati ad ammirare le delizie della “fossa 

dei leoni” completando il proprio percorso di risto-

ro spirituale in un soave stupore, attenti a non fa-

re troppo rumore per non turbare il silenzioso 

nuotare dei pesci. 



MEMORIE DI UN CAMPO-CHIESA 

Noi ragazzi del gruppo-giovani seguito da 

Don Lorenzo, Guido e Roberta, siamo stati in 

ritiro a Loreto dal 4 al 7 Settembre 2012. 

Dopo un intero anno trascorso tra impegni 

parrocchiali, preghiere, domeniche di orato-

rio e centro estivo, i catechisti e il sacerdote 

hanno organizzato, come ogni anno, un viag-

gio tutti insieme. 

Si tratta senz'altro di un ottimo modo per 

approfondire la catechesi a cui abbiamo par-

tecipato durante l'anno e, perché no, una 

possibilità per stare insieme in allegria. 

Purtroppo, come tutti ricorderemo, i primi 

giorni del mese non sono stati molto caldi e 

assolati e quindi spesso ci siamo ritrovati a 

giocare sulla spiaggia con magliette e talvol-

ta addirittura una felpa, fatta eccezione per i 

"maschioni" del gruppo, ossia i ragazzi più 

coraggiosi, che sfidando le intemperie hanno 

addirittura deciso di farsi un bagno in mare. 

I giorni sono trascorsi in allegria e armonia, 

all'insegna della preghiera e della collabora-

zione. Siamo stati ospitati, infatti, da una 

sorta di ostello della gioventù dove siamo 

stati chiamati a collaborare per le mansioni 

più semplici come apparecchiare, servire a 

tavola, sparecchiare, lavare e asciugare le 

posate. Così noi giovani, tutti di età compre-

sa tra i 14 e i 17 anni, abbiamo potuto offrire 

un nostro servizio al prossimo. 

Guidati da Don Lorenzo ci siamo dedicati alla 

preghiera, alla catechesi, alla conoscenza più 

approfondita con Gesù, girando come pelle-

grini per i vari luoghi di culto limitrofi. Senza 

dubbio è stata un'esperienza molto impor-

tante e formativa grazie alla quale noi giova-

ni ci siamo avvicinati sempre di più alla reli-

gione, rafforzando anche la nostra fede. Si 

tratta di un elemento fondamentale dal mo-

mento che al giorno d'oggi sempre più fedeli 

decidono di non frequentare più la parrocchia 

e quella luce che dovrebbero avere dentro di 

sé, credendo nella parola di Dio, piano piano 

si affievolisce fino a spegnersi totalmente. 

Tra i giovani è sempre più difficile trovare 

qualcuno che s’impegni in questo senso, che 

ci creda e soprattutto non si vergogni di di-

mostrare a tutti che è cristiano. E' proprio 

questo quello che avviene tra di noi: ci vede-

te sempre allegri e sorridenti nel coro della 

messa delle 10, all'oratorio, durante la cate-

chesi o in qualsiasi altra attività che ci impe-

gni in parrocchia, sempre fieri di portare il 

nostro messaggio al mondo. 

Si tratta di una testimonianza importante, 

ossia quella di giovani che, nonostante tra-

scorrano ogni giorno con coetanei che non 

sanno nulla di cosa voglia dire la fede e che 

anzi, si divertono a bestemmiare per qualsia-

si cosa, riescono a vivere una realtà così im-

portante. Ciò che ci ha fatti un po' sorridere 

è stato il fatto di scoprire che esiste anche 

un protettore degli studenti. Si può immagi-

nare come la visita al santuario in onore di 

questo santo sia durata più a lungo e, so-

prattutto, sia stata quella preferita! Dopo 

aver celebrato la messa come ogni giorno, 

infatti, ciascuno di noi ha offerto la sua pre-

ghiera, affidando l'anno scolastico ormai im-

minente a San Giuseppe da Copertino. Poi 

tutti quanti hanno fatto incetta di santini da 

mettere nel diario o nei vocabolari di latino e 

greco e... via, tutti al mare! Le giornate, in-

fatti, erano scandite da un ritmo ben preciso: 

mattinata dedicata alla fede e alla catechesi, 

pomeriggio al mare e serata di svago tutti 

insieme. 

Al termine di quei quattro giorni non voleva-

mo più andar via e così, dopo una mattinata 

in spiaggia, di malavoglia abbiamo caricato i 

bagagli sul pullmino e siamo saltati su per 

tornare alla vita di tutti i giorni, ma soprat-

tutto per studiare tutto ciò che ci eravamo 

dimenticati di fare in quei tre mesi estivi! 



Facebook: CRG Gesù Bambino 

La cena a favore di Amanida onlus 
La sera del 10 novembre 115 persone hanno partecipato alla cena di 

beneficenza a favore dell’organizzazione presente nella nostra Par-

rocchia, che gestisce alcuni progetti di solidarietà in Eritrea. Il ricavato 

di questa iniziativa sarà devoluto alla scuola materna di Barentù fre-

quentata da 250 bambini. I cuochi si sono sbizzarriti nella preparazio-

ne di varie portate, antipasti a base di crostini di polenta, tartellette 

alla cipolla, cornettini ripieni, formaggio al miele; primi piatti costituiti 

da crêpes ripiene e rotolo di ricotta e spinaci; arista al latte con con-

torno di purè e piselli alla pancetta; ananas con gelato, zuccherini al 

liquore, amaro e caffè: tutto questo a fronte di un’offerta base di 16 

euro! In sala, tavolini a sei, otto, dieci posti e tête a tête romantici per innamorati; candele e pout pourri che han-

no trasformato il salone parrocchiale che normalmente ospita le atti-

vità di catechesi, la palestra o la scuola di ballo in un ristorante con 

qualche pretesa. E dietro alle quinte? Teglie preparate nelle case di 

una mezza dozzina di soci, stuoli di piatti e piattini schierati in fila sul-

le scrivanie e sui tavolini dei locali parrochiali pronti per essere riem-

piti da mani esperte. Certo, qualche imprevisto capita sempre: i pisel-

li non sono bastati per tuti, un tavolo era stato “saltato” e i relativi 

commensali hanno dovuto “protestare” per essere serviti; il vino è 

venuto a mancare! Non eravamo alle nozze di Cana, ma a tutto si è 

trovato rimedio con efficienza ed allegria. 

 

Quest'anno alcune 

novità:  

Più di 50 iscritti 

(Ludico, Primi Calci, 

Pulcini ed Esordienti) 

e un Staff rinnovato! 

 

 

Speriamo di riuscire 

ad allestire anche il 

sito web. 

Una foto diversa: Festa CRIS 2011-2012 

Tutti insieme per la festa finale del Torneo CRIS 

 Squadre, STAFF e le Pon Pon! 

per la prima volta su Internet:  

CRG Gesù Bambino | Facebook 

http://it-it.facebook.com/pages/CRG-Ges%C3%B9-Bambino/310888345676541

