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Carissimi fedeli della parrocchia 
di Gesù Bambino, siamo alla pri-
ma edizione di questo giornalino 
parrocchiale. Un mezzo semplice 
per comunicare tra di noi, ancor 
più di quanto già non lo facciamo 
a voce. Siamo nell’ultima parte 
dell’anno pastorale e il mio 

sguardo si volge indietro a considerare i tantissimi doni 
ricevuti nel corso di quest’anno. Devo dire ancora una volta 
che questa comunità cristiana è davvero bella, davvero 
ricca di fede, di preghiera, d’amore, di spirito di servizio e di 
amicizia. Abbiamo appena da poco concluso le benedizioni 
delle famiglie. Ogni volta è una nuova esperienza di bellez-
za perché, anche se all’inizio, noi sacerdoti, sentiamo tutto 
il peso della imponente missione da compiere, poi in realtà, 
strada facendo, scopriamo che il Signore stesso ci condu-
ce per mano tra le tante situazioni di vita, che si incontrano 
entrando nelle vostre case. Tanta gran brava gente, sì, e 
purtroppo anche tanto dolore. Come abbiamo più volte det-
to, avvicinandosi la Settimana Santa, il dolore non rispetta 
il calendario delle feste. Per questo, a noi sacerdoti e a me, 
vostro parroco e pastore, pare che,in questi casi, le parole 
servano a poco. Quando incontriamo una nonna che ci 
confida il male della sua giovane figlia, già mamma di due 
bambini piccoli e tante altre situazioni analoghe, la cosa più 
grande che possiamo fare è ricordare che Dio Padre ci ha 
donato Suo Figlio, morto in croce per noi e risorto dalla 
morte, molto di più che una miracolosa guarigione. Cristo 
Gesù è un dono d’amore grande, che ci dà forza, ci aiuta 
ad attraversare la valle del pianto, così come a dare senso 
diverso alle gioie e alle soddisfazioni della vita, ci aiuta a 
vedere ogni sofferenza, ogni bambino malato, ogni perso-
na gravata dal peso del male, come un dono d’amore per 
l’uomo. La risposta di Dio al dolore, oltre ogni possibile 
guarigione immediata, ci spinge a considerare, quale via 
umanamente possibile e altissima, l’amore che possiamo 
dare ad ogni persona che soffre, perchè dove c’è amore 
c’è vita umana buona e sensata. Per questo, ciò che ci uni-
sce in un solo corpo è Cristo Gesù, il suo amore, la pre-
ghiera comune. Durante la Settimana Santa abbiamo pre-
gato tanto, vissuto delle celebrazioni intense grazie all’ap-
porto di tanti collaboratori, che insieme a me a agli altri sa-

cerdoti, hanno reso possibile un percorso di fede bellissimo 
e ben preparato. La domenica delle Palme, con la proces-
sione verso la chiesa; il giovedì santo con la messa in Coe-
na Domini e la lavanda dei piedi di dodici persone adulte, 
che rappresentano tutti coloro che servono questa comuni-
tà con tanto amore e disponibilità; poi la notte del giovedì, 
con i cosiddetti “sepolcri”, attorno ai quale si è radunata 
tanta, tanta gente per pregare; poi il venerdì santo, con la 
via crucis e la liturgia della passione a cui è seguita l’adora-
zione della croce, resa ancor più viva dalla presenza della 
bellissima immagine del Cristo morto; e infine la veglia pa-
squale, con le luci, i fiori, i canti del gloria e dell’alleluja, le 
campane spiegate a festa. Cristo è risorto, è questo è il 
grande mistero d’amore di Dio per noi, che non siamo i figli 
dei miracoli di Gesù, ma della sua risurrezione. Gesù risor-
to ci inonda con la forza dello Spirito della risurrezione, che 
è amore, fiducia, forza. Ora ci aspettano tanti altri appunta-
menti: il ritiro delle famiglie, gli ottant’anni di Ottavio, le pri-
me comunioni, i pellegrinaggi al Divino Amore e a Lourdes, 
le cresime degli adulti, la festa del Corpus Domini con la 
processione eucaristica per le strade del quartiere e l’ado-
razione continua notturna, la festa parrocchiale e il centro 
estivo per i bambini. Che dire ancora? Se i due polmoni 
della comunità cristiana sono la preghiera e la carità, ebbe-
ne, qui a Gesù bambino ci sono entrambe e abbondante-
mente. Un grazie a tutti voi, per il bene che volete alla par-
rocchia, per l’affetto che dimostrate a me e agli altri sacer-
doti, per la pazienza con cui sopportate le cose che sono 
da migliorare, per la preghiera, l’amore e il tempo che dedi-
cate alla vita comunitaria. Un augurio 
pasquale di pace, serenità, prosperità 
di vita e tanta, tanta fede a tutti voi, 
che il Signore risorto entri ancor più 
nella vostra vita, nelle vostre case e 
con il suo Spirito, porti i frutti da voi 
sperati.                                                         
Il vostro Parroco Don Gianfranco. 

Frequentiamo la chiesa 
di Gesù Bambino in via 
dei Campi Flegrei e così 
l’abbiamo sempre chia-
mata! Nel sito del Vica-
riato viene nominata co-
me “Parrocchia di Gesù 
Bambino a Sacco Pasto-
re”. Il nome incuriosisce 
e una piccola ricerca è 
obbligatoria! Leggic-
chiando qua e là pare che 
il nome derivi da una lo-
calità della campagna 
romana, Saccopastore 
appunto,  dove negli anni 

’20 era attiva una cava di 
ghiaia nella quale venne-
ro rinvenuti due crani 
fossili noti a livello inter-
nazionale. Viene classifi-
cata invece come “lettura 
semplicistica” quella che 
vede il nome derivato 
dalla forma dell’ansa 
dell’Aniene entro la quale 
si è sviluppato il nostro 
quartiere. Sarà anche 
semplicistica, ma si trat-
ta invece di una lettura  
molto più aderente a 
quello che vorrebbe es-

sere lo scopo di questo 
giornalino. Il sacco del 
pastore!!! Bhè, siccome 
per una comunità di cre-
denti il pastore è certa-
mente Gesù, ci piace 
pensare che nel nostro 
quartiere siamo portati a 
spalla da Gesù, dentro il 
Suo sacco… 

Nel sacco del           
pastore: perché   
questo     titolo? 



La sacra rappresentazione della Passione di Gesù 

Anche quest’anno, com’è ormai quasi tradizione consolidata, è stata 

posta in scena la Sacra Rappresentazione della Via Crucis. La Pas-

sione di Gesù nelle sue ultime ore, dalla Cena con gli Apostoli al Gol-

gota è stata interpretata dal gruppo dei giovani della parrocchia, un 

gruppo di ragazze e ragazzi straordinario che con la loro recitazione 

sono riusciti a creare grandi emozioni e, soprattutto, hanno permes-

so ad ognuno di riflettere sulla sofferenza di Cristo. Quando si decise 

che anche quest’anno si dovesse fare la rappresentazione e il Parro-

co, Don Gianfranco, ci disse di procedere, sapevamo di andare in-

contro ad un periodo difficile ove era necessario chiedere ad ognuno 

un impegno particolare, una presenza costante nelle prove, soprat-

tutto perché nuovi attori avrebbero interpretato le parti più importan-

ti da un punto di vista della recitazione. Nuovo Gesù, nuovo Pilato, 

nuovo centurione, ragazzi giovanissimi alle prese con gli altri perso-

naggi, un vero carosello di entusiasmo e di qualche scoramento, ma 

via via cresceva la consapevolezza che sarebbe stato tutto perfetto. 

L’impegno, compatibilmente con le attività dei ragazzi, è stato rispet-

tato, ognuno si è impadronito della parte, del proprio personaggio; 

ognuno sembrava consapevole dell’importanza del personaggio che 

interpretava. I volti giovanissimi di Gesù ,Simone di Cirenea e Gio-

vanni, quello imbronciato e altezzoso di Pilato, il fare duro dei soldati 

romani, la promiscuità di Giuda e l’insicurezza e il dolore di Pietro, 

piuttosto che la dolcezza di Maria , di Veronica e delle Pie donne e la 

rudezza di Barabba, hanno portato nei cuori di tutti noi la grande 

tenerezza per il Cristo deriso e umiliato. E consapevoli di aver portato 

il giusto messaggio e di aver collaborato affinché la nostra Parroc-

chia sia sempre un fulcro energico e propositivo di tante attività, mi 

preme ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita di 

quest’opera sacra.  Di seguito sono riportati i personaggi e gli inter-

preti ai quali va un plauso particolare, per la bravura dimostrata e 

per l’impegno che, ne sono certo, porranno anche nelle prossime 

occasioni. Non posso esimermi dal ringraziare tutti i collaboratori, da 

Guido De Rosa per il Coordinamento, a Roberta Marolla per le luci e 

l’organizzazione, ad Antonella Bartomioli per l’adattamento dei co-

stumi, e  a Gabriele 

Mesaglio, irrinuncia-

bile ottimizzatore ed 

aiuto regista. Un 

grazie particolare a 

Maria Rita D’Angelo 

per il supporto ed ai 

lettori  Rosa Cala-

brese (Narratrice), 

Marco Malziotti 

(Gesù) e Fabrizio Di 

Mario (Coro). Un gra-

zie a tutti gli attori.   

(Roberto) 

 
La statua 

 della Madonna 
A Via Val di Fiemme 

 

La Madonna de 

Sacco Pastore 
 
 
 

Da quanno che sta qui come curato 
C’ha avuto ‘n’ideuzza pe la mente 

‘na statua de Maria sopra ar sagra-
to 

che possa volè dì a tutta la gente 
che va ar lavoro oppuro a fà la spe-

sa 
anche a chi nu je ne’mporta gnente 
aho fermete che qui ce sta na chiesa. 

 
Penza che te ripenza ha interpellato 
uno che pe le statue ci ha passione 

per Roma in lungo e in largo hanno 
girato 

mattina, sera senza interruzione 
e so arrivati infino alla Suburra 

però ecco alla fine il risultato 
‘na Madonnella co la veste azzurra. 

 
Er giorno poi ch’è stata inaugurata 
Partendo dall’altare in processione 

Pe’ regolà la gente lì accarcata 
Nun ce mancava chi pe devozione 

Na foto dopo l’arta je scattava 
E chi vestito come ‘n pizzardone 

A nun la fa arotà strada guardava. 
 

A lei che sta su quella colonnetta, 
Li fiori profumati tutt’attorno, 
E pare che ce sta tutti a guardà 

Te che passi pe  là sempre de fretta 
E penzi a lavorà pe tutto er giorno 

Na prejerina la poi pure fa! 

 

 

Gesù : Lorenzo Tesolin  

Maria Madre di Gesù : 

Desirèe Guerra 

Giovanni : Ludovico Luzzi 

Pietro : Francesco Rossi 

Giuda : Giulio Jiang  

Pilato : Francesco Leoni di 

Pietro 

Caifa : Marcello Di Marcel-

lo 

Soldato . Matteo Mancini 

Centurione : Alessio Felisa-

ti 

Veronica : Sara Fiori 

Maria di Magdala : Anna 

Laura Vaterlini 

Maria di Cleofa: Elisa Va-

terlini 

Altra Maria : Valeria Musu-

meci 

Una serva : Maria Sferraz-

za 

Altra serva : Valentina 

Perlisi 

Simone da Cirenea : Mas-

similiano D’Orsi 

Barabba : Camillo Izzo 

Apostolo : Francesco De 

Angelis 

Apostolo : Tommaso Salva-

tori 

Apostolo : Simone Tata 



Un saluto a Don Camilo 

Si è  avvicinato alla nostra comunita  con umilta  è discrèzionè. Don Camillo, 

è  stato un compagno di viaggio fèdèlè è sènsibilè. Sara  stato pèr il suo 

aspètto, sèmprè gioioso; sara  stato pèrchè  solo pronunciarè il suo nomè 

riportava alla mèmoria scènè è dialoghi gustosissimi tra un bèn piu  famo-

so monsignorè suo omonimo è un onorèvolè d’altri tèmpi, sincèro è lèalè, 

ma don Camillo, da subito ha suscitato in noi una grandissima simpatia…è 

non solo. L’intèsa è  stata immèdiata, il linguaggio, lo stilè, l’èspèriènza, 

conoscènzè comuni....in pochissimo tèmpo èra gia  partè intègrantè è viva 

dèlla nostra comunita . La sua prèsènza è  stata pèr noi un dono gratuito di 

Dio, tanto inattèso quanto gradito è dèl qualè ancora oggi consèrviamo nèl 

cuorè è nègli occhi un vivo ricordo carico di riconoscènza è di nostalgia. 

Quando la prima volta ci dissè chè pèr dèsidèrio dèl parroco (ma anchè 

suo) ci avrèbbè affiancato nèi nostri incontri sèttimanali, abbiamo capito 

chè l’occhio dèl Signorè si èra posato ancora una volta su di noi. Un sacèr-

dotè chiamato a condividèrè con noi l’èspèriènza dèlla Pèntècostè. E così , 

sabato dopo sabato ha partècipato con una fèdè sèmprè frèsca alla nostra 

prèghièra, ha lodato è cantato con noi, ha danzato è si è  nutrito con noi 

alla mènsa dèlla Parola; comè dimènticarè il momènto in cui, a conclusio-

nè dèl nostro incontro di prèghièra, spèzzava pèr noi la Parola dèlla Vita. 

Si è  fatto intèrcèssorè pèr noi è con noi dèllè tantè nècèssita  dèlla Chièsa 

di Cristo, dèlla nostra parrocchia è dèi singoli fratèlli dèlla comunita . Figlio 

anchè lui, è tra i piu  bèlli, dèl Rinnovamènto 

nèllo Spirito dèl Brasilè, Don Camillo ci ha 

trasmèsso è mostrato nèlla sèmplicita   dèi 

suoi gèsti è dèllè suè parolè, la propria èspè-

riènza di vita nuova. Incontro dopo incon-

tro, si è  così  alimèntato tra lui è noi uno 

scambio rèciproco di doni è carismi chè og-

gi, sènza ombra di dubbio, possiamo affèrmarè di grandè ricchèzza spiri-

tualè; ma anchè scambio di amicizia è di vèra fratèrnita . Numèrosè sono 

statè, poi, lè opportunita  spirituali chè don Camillo ha voluto con forza 

condividèrè con noi. Disponibilita  è curiosita , quèstè, probabilmèntè, lè 

mollè chè lo hanno spinto a rispondèrè sèmprè in manièra affèrmativa ad 

ogni nostro invito. A cominciarè dalla convocazionè nazionalè dèl Rinno-

vamènto nèllo Spirito di Rimini, “un’èspèriènza  unica è irripètibilè” ci dis-

sè;  è poi gli incontri règionali, vègliè comprèsè. Quando lo abbiamo salu-

tato, quèlla sèra di fèbbraio, davanti ad una pizza marghèrita...ci consolava 

la gioia di avèr condiviso con lui una partè importantè dèl nostro cammino 

vèrso l’unica comunè mèta è la cèrtèzza di avèr consolidato con lui un’a-

micizia vèra in Cristo Gèsu , chè supèra ogni distanza. A don Camillo, quin-

di, arrivi ovunquè ora si trovi il nostro piu  sincèro è sèntito “graziè” di 

cuorè pèr cio  chè ha fatto. Un “graziè” chè èstèndiamo al nostro don Gian-

franco è soprattutto a don Edoardo chè con la stèssa umilta  è gènèrosita  di 

cuorè di don Camillo è  gia  al nostro fianco è cammina con noi.  (Bruna) 

 

Gli ottant’anni di Ottavio 

“Straordinario e normalissimo” sono gli 

attributi che meglio si addicono al nostro 

caro Ottavio! A chi di noi non è capitato 

di trovarsi in chiesa e sentire da lontano 

avvicinar-

si il fru-

scio di 

c h i a v i ? 

B e n e 

questo è 

il suono 

che più lo 

contrad-

distingue, come il piccolo “SanPietro” 

parrocchiale ad ogni chiave  è affidata 

una precisa responsabilità alla quale Ot-

tavio ha sempre risposto con prontezza, 

carità e sollecitudine. Dapprima insieme 

alla sua compagna di vita Ermelinda, e 

poi sempre spinto dalla forza dello Spiri-

to, è  attivo e al servizio di tutti noi, senza 

sosta,  nella nostra parrocchia, ormai co-

me un nonno adottivo per tutti i giovani 

dell’oratorio è una presenza cara, affet-

tuosa e indispensabile. Nel giorno del 

suo 80esimo compleanno tutti con gran-

de allegria vogliamo fare gli auguri e rin-

graziare Dio per il dono che ci ha fatto 

con Ottavio!    (Maria Rita) 
 

A.A.A. 
Cercasi         

universitari o 
giovani papà 
per collabora-
zione  all’ora-
torio sporti-

vo!! 

Facciamo 
 ginnastica 

Da settembre sarà 
possibile in parroc-
chia iscriversi al 
nuovo corso di gin-
nastica per adulti. 
Gli orari verranno 
concordati con gli 
interessati.  
Informazioni in par-
rocchia.. 



GLI AppunTamenti 
 maggio 

1 e 2 maggio: prime comunioni 

7 maggio: Cena di beneficienza a favore di Amanida 

onlus 

Sabato 8 maggio: pellegrinaggio al Divino Amore 

Sabato 22 maggio : cresime adulti 

29 maggio — 1 giugno pellegrinaggio a Lourdes 

 

GIUGNO 
Venerdì  4 e sabato 5 giugno: adorazione continua e 

notturna 

Domenica 6 giugno: festa del Corpus Domini e proces-

sione eucaristica 

11-12-13 giugno : festa parrocchiale e di quartiere 

con santa messa all’aperto sabato 12 con la benedi-

zione di tutti gli animali domestici 

 Dal 14 al 28 giugno : CENTRO ESTIVO 

Spinti dalla voglia di riempire le co-
lonne di questo giornalino con qualco-
sa che avesse l’aspetto di un’inchiesta, 
ci siamo avventurati a fermare la gen-
te per le strade del nostro quartiere 
per chiedere se la visita del sacerdote 
nelle loro case era risultata per loro 
un’esperienza positiva. E, nel chiedere 
e nel riflettere, la mente è andata a 
quella che era la benedizione delle 
case una sessantina di anni fa, quando 
essa era sinonimo di pulizie di Pa-
squa.  Mamma e zia utilizzavano la 
quaresima per coinvolgerci in una 
serie infinita di rituali. Perché la no-
stra casa era grande ed ogni giorno 
toccava alla pulizia di una stanza di-
versa! Mi ricordo i soprammobili lava-
ti nel grande lavello della cucina, i 
quadri smontati per pulire i vetri an-
che all’interno, i pennellini intrisi di 
olio rosso per lucidare gli interstizi dei 
mobili e chi più ne ha più ne metta. Ci 
divertivamo sicuramente, ma se qual-
che volta ci veniva in mente di sgaiat-
tolare per tornare ai nostri giochi, ci 
veniva proposta la figura terribile che 
si sarebbe fatta allorchè il sacerdote 
che sarebbe venuto con l’acqua santa 
e il bussolotto per le offerte avesse 
visto polvere e sudiciume. Perché quel 
prete, col suo codazzo di chierichetti 
in cotta bianca ricamata, si insinuava 
in tutte le  stanze e solo i bagni veni-
vano risparmiati dagli spruzzi bene-
detti.. Sì, questo fantomatico prete era 
visto da noi bambini come un ispetto-
re di pulizia, anzi quel prete lì, per 
noi, non aveva niente a che vedere con 
quello che vedevamo in Chiesa la do-
menica o nel corso di catechismo. 
Chissà, forse erano davvero persone 
diverse o  forse i nostri occhi non si 
accorgevano e li vedevano diversi… 
Meno male, la Chiesa da allora è un 

po’ cambiata ed anche la nostra men-
talità: ora il prete non suona più così 
all’improvviso come un poliziotto, ma 
la benedizione ci viene annunciata 
prima e possiamo aprire la porta se lo 
vogliamo e a lui chiediamo non di be-
nedire i tavoli e i letti, ma di benedire 
noi nelle mura delle nostre case, bene-
dire il riposo dopo il lavoro, le faccen-
de domestiche, i giochi dei nostri figli, 
il loro studio, i nostri affetti più pro-
fondi …. Certo per le pulizie dovremo 
trovare altre occasioni e comunque 
non saremmo più capaci di coinvolge-
re i nostri figli che a stento si rifanno 
il letto la mattina… Ma le persone in-
terrogate in questa specie di piccola 
inchiesta nel quartiere che c’hanno 
detto? Bèh bisogna dire che tra quelli 
che hanno aperto la porta (e la Par-
rocchia ci dice che sono la metà delle 
famiglie residenti) la stragande mag-
gioranza  sono contenti, specialmente 
le persone sole, anziane,  che attendo-
no con ansia questo momento e trova-
no un ascoltatore attento, ma sono 
contenti anche tanti, più giovani, che 
hanno avuto modo di aprire il loro 
cuore, di raccontare le loro difficoltà, 
di chiedere e ricevere un aiuto, a volte 
un consiglio, sicuramente sempre  il 
conforto di una condivisione di pena.  
Ma ci sono comunque alcuni che  han-
no lamentato una cordialità che non 
hanno sentito, un’attenzione che non 
c’è stata. Alcuni hanno fatto presente 
che il sacerdote di fronte a uno che 
non frequenta la Chiesa, ma che co-
munque apre la porta, dovrebbe dare 
un messaggio di maggiore accoglienza 
senza manifestare rammarico per il 
fatto che non si è “praticanti”.  Altri 
ancora hanno detto che, nonostante 
fossero rimasti in casa, non hanno 
sentito suonare il campanello … se-

condo loro anzi 
“non hanno pro-
prio suonato”. 
Alla fine ci viene 
da chiederci: 
“cosa vogliamo da 
questi benedetti 
preti?”  Forse sia-
mo proprio noi 
che dobbiamo 
cambiare, perché 
se è vero che il 
prete dovrebbe 
essere cordiale, aperto, disponibile al 
dialogo, discreto e sensibile, è vero 
anche che è difficile instaurare un 
rapporto che abbia tutte queste carat-
teristiche, quando ci si vede una volta 
l’anno e magari per dieci minuti.  

L’Indovinello 
Nella chiesa che frequento 

di preghiere mi alimento: 

tra le statue e le formelle 

nei tramezzi o le cappelle… 

marmo, gesso oppur granito 

cerco il santo preferito. 

Ma tra tutte le sculture 

che in sostanza sono dure, 

di una santa è la presenza 

che non ha la consistenza 

di materia, ma attaccata 

alla pietra più pregiata 

offre grazie e sparge doni 

ai cattivi ed anche ai buoni . 


