
 
Non sempre la comunità è all’altezza del suo pastore 

Asini e cavalli 
Quando andiamo a Messa, si sa, 
accettiamo di pregare per tutti… 
ogni preghiera proposta viene 
accolta di buon grado! Si prega 
per i buoni e per i cattivi,  per chi 
soffre e per chi ride. E riflettia-
mo sempre con attenzione sulla 
preghiera finale, quella proposta 
ogni domenica dal Dongia che, 
girellando su internet e librerie, 
va trovando spunti sempre nuovi 
per aumentare la nostra capacità 
di meditare. Ma domenica scorsa 
siamo usciti dalla Messa con un 
bel punto interro-
gativo nella testa! 
Boh! L’argomento 
proposto era una 
favoletta  che rac-
contava di una cer-
ta asina di Balaam, 
di ruscelli a secco, 
di some pesanti, di 
carichi di sale, di 
lamenti asinini, di 
pioggia… Alcuni par-
rocchiani più pii, hanno incassato 
il misterioso sermone e se ne so-
no tornati a casa un po’ dubbiosi, 
ma in silenzio; ma altri, un po’ più 
contestatori, radunati davanti 
alla Chiesa, hanno cominciato a 
scambiarsi pareri… Alcuni, più 
moderni, hanno tirato fuori l’I 
Pod e si sono abbandonati a con-
getture. Poco ci mancava che si 

accettassero scommesse! C’è chi 
propendeva per Fedro, chi per 
Esopo, chi asseriva che la Bibbia 
ci doveva stare di mezzo, chi ri-
cordava una favoletta di La Fon-
taine. Beh, non ho avuto pace se 
non quando mi sono impossessata 
del “foglietto” delle letture e, 
fatta una comparazione su inter-
net… non ho trovato nulla! Allora 
sono andata alla fonte e il Don, 
candido, mi ha detto: “Ma era 
semplicemente un’allegoria 
dell’acqua battesimale che can-

cella il peso del 
peccati”! Che dob-
biamo fare,  ce 
l’hanno dato così e 
così ce lo teniamo!  
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Cari amici,  
siamo alle porte della Settimana San-
ta, la grande settimana di preghiera 
dei cristiani, quest’anno accompagna-
ta da un bel tepore di primavera, già 
da tempo inoltrata. La vita che vedia-
mo rifiorire nei campi, ci ricorda la for-
za e la bellezza di Colui che “ha fatto 
bene tutte le cose”, perché <<bene>> 
le ha fatte!! Egli creò la terra, il mon-
do, i pesci del mare, gli uccelli del cie-
lo, la luce, il sole e la luna, tutti gli ani-
mali e infine l’uomo, poi guardò tutto 
questo è disse: <<è cosa buona>>!! “È 
cosa buona”, egli dichiarò al tempo in 
cui fece il mondo, ma c’è da chiedersi 
se ancora oggi Dio sia invogliato a dire 
lo stesso. Potrà Dio ancora dire del 
mondo che è cosa buona se noi stessi, 
davanti agli accadimenti della storia, 
davanti agli eventi presenti, davanti 
agli uomini del nostro tempo, davanti 
alla nostra stessa vita, non siamo più 
nella condizione di dire “è cosa buona” 
e purtroppo, più spesso ci troviamo a 
dire: è cosa cattiva!! E la cosa preoccu-

pante è che è vero che è cattiva, vera-
mente cattiva.  Vorremmo non fosse 
così e cerchiamo di porvi rimedio do-
mandando soluzioni alla scienza, all’e-
conomia, alla psicologia, alla biologia, 
al diritto. Così a quel mondo fatto bene 
da Dio, dove l’unica regola era di non 
inventarsi regole a proprio piacimento, 
ma di cercare dentro le cose la linea 
che distingue il bene dal male (per 
questo persino Antigone andava a sep-
pellire i morti caduti in battaglia, con-
tro l’editto del Re che lo proibiva, pena 
la morte, poiché, diceva, c’è una legge 
non scritta che ce lo impone,una 
 
(continua a pag. 2) 

E’ cosa buona? 
di Don Gianfranco  



 

(segue da pag. 1) 
legge divina), vogliamo restituire la 
primitiva bontà affidandoci agli oracoli 
pronunciati ora dall’una, ora dall’altra 
scienza ed essi suonano più o meno 
così: decidi liberamente se continuare a 
vivere o no nel caso la tua vita non fos-
se più piacevole; separati da chi hai 
giurato di amare nella gioia e nel dolo-
re nel caso non fosse più piacevole e se 
non ti va di giurarlo vivici insieme come 
se ti avesse giurato di amarti per sem-
pre; elimina tuo figlio, che porti in 
grembo, nel caso non ti facesse piacere 
averlo e se ti facesse piacere averne 
uno, ma non puoi, dai la vita a più em-
brioni, gli altri congelali; pensa al tuo 
futuro sacrificando al lavoro, alla car-
riera, al denaro, tutta la tua vita, i tuoi 
affetti, il tuo tempo, ma fai un solo fi-
glio, perché sacrificarti per metterli al 
mondo due è troppo.   Cari amici siamo 
in un grande paradosso, assai grave. 
Come pensiamo di combattere il male 
nel mondo, la tristezza, l’infelicità, se 
questo è il mondo che abbiamo costrui-
to?  Se il nostro è il mondo dove si fan-
no battaglie perché non sia fatto del 
male ad un cane dicendo giusta la cau-
sa (e di certo lo è) e poi si legittima che 
un figlio in grembo possa essere elimi-
nato liberamente? Come pensiamo che 
qualcuno smetta di uccidere e di ruba-
re, se abbiamo eliminato dalle scuole, 
dalle case, dagli uffici, quell’unico se-
gno che invoca il non uccidere e il non 
rubare? Come pensiamo di ergerci a 
paladini del dialogo tra le religioni e le 
culture, se abbiamo smesso di fare, a 

Natale, quel presepe, che da sempre è 
il segno della pace e del dialogo? Come 
pensiamo di gioire perché è stato ab-
battuto il muro di Berlino, quando vo-
gliamo innalzarne molti altri sui nostri 
confini? Come pensiamo di ritrovare il 
senso della vita, della festa, del tempo 
libero, se siamo più preoccupati del 
fatto che il 25 aprile è pasquetta e il 
primo maggio domenica, rispetto al 
prepararci alla grande settimana di 
preghiera dei cristiani? Come pensiamo 
di riuscire ad educare i nostri figli, pre-
tendere che ci ascoltino nei nostri inse-
gnamenti, se abbiamo creato un mon-
do dove la legge della coscienza non ha 
più valore, dove l’autorità non è più 
intesa per servire il prossimo, dove la 
virtù dell’obbedienza è vista come roba 
del passato, dove la nuova legge è l’ap-
parire, l’arricchire, l’essere famosi, lo 
sfondare a tutti i costi, dove le trasmis-
sioni più viste dalle giovani generazioni 
sono Grande Fratello, Saranno famosi, 
I Simpson? Una volta, se disobbediva-
mo ai nostri genitori, ci davano una 
sculacciata e sappiamo che, la maggior 
parte delle volte, ci ha fatto bene. Oggi, 
se diamo una sculacciata (giusta e san-
ta) ad un figlio, veniamo denunciati: è 
questo il mondo che vogliamo? E come 
pretendere di tenere in piedi un’econo-
mia da peso mondiale quando l’età 
media in cui ci sposiamo coincide con 
quella in cui gli altri tre quarti delle fa-
miglie nel mondo sono già nonni? E 
cosa ne è rimasto di quel quarto co-
mandamento che dice “onora tuo pa-
dre e tua madre” se del padre e della  

 

Tortano napoletano 

Ingredienti: 1kg. di farina, 2 cubetti di 
lievito di birra, 100 gr di sugna ( oppure 
olio d'oliva), 100 gr. di parmigiano grattu-
giato, poco sale, pepe, una fetta di morta-
della alta un cm. tagliata a cubetti, due 
fette di salame (tipo spianata) alte un cm. 
tagliate a cubetti, una fetta di coppa taglia-
ta a cubetti, 400 gr. circa di provolone 
auricchio (possibilmente piccante) sempre 
tagliato a cubetti. 
Preparazione: stemperare il lievito in ac-
qua tiepida, impastare con poca farina e 
far riposare il panetto. Disporre a fontana 
la restante farina con olio, sale ,pepe, pa-
netto, e impastare con acqua tiepida per 
dieci minuti. Far crescere al coperto per 2 
o 3 ore, poi sgonfiare e stendere la pasta 
dandole una forma rettangolare dello spes-
sore di un cm. Ungere la superficie metten-

dovi sopra in modo uniforme i pezzetti del 
ripieno precedentemente infarinati e co-
spargerli di parmigiano. Arrotolare la 
pasta strettamente chiudendo le estremità 
una nell'altra; disporla in uno stampo da 
ciambellone piuttosto grande, imburrato. 
Fare nuovamente lievitare per 3 o 4 ore al 
coperto; ungere poi con olio la superficie 
del tortano e cuocerlo nel forno caldo a 
180,200 gr. per un'ora o poco più; lasciar-
lo raffreddare prima di toglierlo dal forno. 
Vino consigliato : Solopaca rosso   
Ottimo per  la scampagnata fuori porta nel 
giorno di Pasquetta 

Pregare camminando 

 
Il martedì il rosario della sera si recita tra gli alberi e i viali 

Abbiamo cominciato in pochi. Volen-
tieri abbiamo aderito all’appuntamento 
lanciato dall’altare di recitare il rosario 
una volta alla settimana all’aperto. Per-
ché no! La nostra Parrocchia fortunata-
mente può usufruire di una risorsa in-
vidiabile: una pista ciclabile lungo il 
fiume che permette di concentrarsi 
senza le distrazioni imposte dal traffi-
co. E poi il rosario dura un quarto d’o-
ra  e dopo cena un quarto d’ora di pas-
seggiata non fa davvero male, ora che 
le serate sono tiepide! Il Rosario è una 
preghiera tutta da riscoprire: attraverso 
la contemplazione dei misteri, Maria ci 
insegna a metterci in rapporto con Ge-
sù con gli occhi del cuore e a vivere 
con Lui. E poi recitarlo sotto le nostre 
case con quelli che ci abitano vicino  e 

con cui condividiamo tanti problemi: 
proviamo più forte il  senso di apparte-
nenza  a una comunità e ci sembra 
quasi che la nostra preghiera possa 
entrare nelle nostre case, tra le nostre 
famiglie e portare una parola di spe-
ranza e di pace! E che dire poi di chi ci 
guarda e magari si fa un segno di croce 
mentre porta a spasso il cane o torna 
frettolosamente a ca-
sa? Anche per lui  la 
nostra preghiera diven-
ti un segno di amore! 



 
IL PRANZO di Pasqua 

 "Quaranta giorni so belli e passati 
e tra 'na messa, 'na viacruci e'n'astinenza 

se semo tutti un pò purificati 
e hamo finito de fà penitenza. 

 
Grazzie a Dio nun so più i tempi passati 

quanno er diggiuno era 'na normalità 
mo' che a stà bene semo abbituati 

nun serve aspettà Pasqua pe' mangià. 
 

Ma me piace ricordà le antiche usanze 
che ce stavano nel bel paese nostro 
perciò mo ve propongo tre pietanze 

che vanno da sù a giù pe nun fà torto. 

Cosciotto di capretto alla piemon-

tese 

Ingredienti per  quattro persone: 
1 kg. di cosciotto di capretto, 1 etto di pan-
cetta, 50 cl. di vino bianco secco, 3 cuc-
chiai di passata di pomodoro, 1 cipolla, 2 o 
3 spicchi di aglio, sedano, carota, rosmari-
no, olio sale e pepe. 
Preparazione: lardellare il cosciotto con 
alcuni bastoncini di pancetta. In un tegame 
scaldare tre cucchiai di olio e rosolare il 
cosciotto a fuoco vivo. Salare e pepare. 
Unire cipolla, aglio,sedano, carota e ro-
smarino. Aggiungere vino, passata di po-
modoro e mezzo bicchiere d'acqua. Cuoce-
re per un'ora. Togliere le verdure dal tega-
me e frullarle. Tagliare il cosciotto a pic-
coli pezzi, disporli su un 
piatto da portata e irrorarli con le verdure 
frullate. 
Vino consigliato: Boero rosso. 
Ottimo per il pranzo di Pasqua. 

Coratella d’agnello alla roma-

na 

Ingredienti: coratella d'agnello, 4 
carciofi, olio, sale e pepe 
Preparazione:  tagliare a pezzettini 
polmone, cuore, altre frattaglie e af-
fettare il fegato. Cuocere i carciofi a 
spicchi con olio, poca acqua, sale e 
pepe per circa 15 minuti. Scaldare in 
un altro tegame qualche cucchiaiata 
di olio e mettervi a soffriggere prima 
il polmone, dopo qualche minuto il 
cuore e le altre frattaglie, in ultimo il 
fegato , salare e pepare. 
Aggiungere poi i carciofi e lasciare 
insaporire per qualche minuto. 

 

madre abbiamo fatto un ingom-
bro di  cui liberarci il prima possi-
bile? Credo che abbiamo innesca-
to una bomba ad orologeria se 
spendiamo più soldi per poter 
non invecchiare, che nel cresce- 
re  più figli e dare la possibilità 
alle famiglie di crescerne di più. 
Amici miei, non è con le cure 
estetiche che non si invecchia, 
ma con quel dono del Signore, 
che sono i figli. Sì, amici carissimi, miei 
parrocchiani, siamo in un grande pa-
radosso, se corriamo a milioni alla 
beatificazione di Giovanni Paolo II, da 
tutto il mondo, e poi la notte in cui 
festeggiamo tutti i Santi del Paradiso, 
ci vestiamo da streghe, da scheletri, 
da zombi, da fantasmi; se piangiamo 
sulle tombe dei nostri cari, e il giorno 
in cui li commemoriamo tutti insieme, 
lasciamo che i nostri bambini stabili-
scano un legame con il mondo dei de-
funti, non con la luce della risurrezio-
ne, ma attraverso gli spettri e le zuc-
che, sostituendo la preghiera de 
“l’eterno riposo” con parole quali 
“dolcetto o scherzetto”.  Nel fare, an-
che quest’anno, le benedizioni delle 
case, sempre più mi sono reso conto di 
quanto desiderio di felicità ci sia anco-
ra nel cuore dell’uomo, ma anche di 
quanto l’uomo cerchi di appagarlo 
confondendo la felicità con il piacere, 
sostituendo alla logica dell’amore del 
prossimo quella dell’amore esclusivo 
di se stessi, vivendo in un egoismo, un 
egocentrismo e in un delirio di onnipo-
tenza tali da aver totalmente smarrito 

il senso di un’esistenza fatta per cam-
minare insieme agli altri.  Cari amici, 
se si confonde la felicità con il piacere 
e si vive l’amore secondo il principio “ 
ti amo finché lo sento”, quei grandi 
sacrifici che siamo disposti a vivere 
per costruire noi stessi, non saremo 
mai in grado di pagarli per amore de-
gli altri. La Pasqua di Cristo Gesù, che 
vive il suo sacrificio per puro amore 
gratuito, mostra che la logica sartria-
na, secondo cui l’altro è il mio inferno 
perché mi chiede di accoglierlo, viene 
smentita e sostituita dalla logica del 
Vangelo, secondo cui l’altro, proprio 
perché mi costringe ad uscire da me 
stesso per andare verso di lui e acco-
glierlo, è la mia salvezza, perché mi 
porta ad affrontare l’unico vero sacri-
ficio da vivere: la morte del mio egoi-
smo, un sacrificio che salva, perché è il 
sacrificio di chi ama. 
Questa è la Pasqua che vi auguro e 
questa è l’unica vera rivoluzione che 
potrà far tornare Dio a dire del mondo 
e dell’uomo<<è cosa buona>>. 
Buona Pasqua. 
Don Gianfranco, prete! 



 

I ministri straordinari della Comunione  

 Un servizio alla comunità 

I ministri straordinari della Comu-
nione, voluti da Paolo VI nel 1973 
dopo la pubblicazione dell’Istru-
zione Immensae caritatis da parte 
della Congregazione per i sacra-
menti, sono nella Chiesa una con-
solante realtà ecclesiale e pastora-
le.  
Sono persone già impegnate nel 
servizio ecclesiale e 
nella pastorale d’insie-
me della parrocchia e 
che, nelle rispettive 
comunità parrocchiali, 
sono scelte per questo 
delicato servizio dai 
Parroci per svolgere un 
prezioso ministero in-
tegrativo di quello dei 
sacerdoti; e dopo corsi 
di formazione e l’ap-
provazione del vesco-
vo, si dedicano in par-
ticolare a portare la 
Comunione ai malati e 
agli anziani che sono impossibili-
tati a partecipare con i loro fratelli 
alla celebrazione dell’Eucaristia, 
nel giorno del Signore. Sono chia-
mati, inoltre, a distribuire la Co-
munione durante le S. Messe in 
momenti in cui gli altri sacerdoti 
della parrocchia non possono af-
fiancare il celebrante perché impe-
gnati in compiti che non possono 

delegare ai laici, per esempio: la 
Confessione. Essi non devono solo 
portare Gesù ai malati e agli anzia-
ni, ma devono, ove possibile, coin-
volgere le famiglie, anche le ba-
danti se di fede cristiana, in modo 
che nessuno resti escluso dalla co-
munione della carità e della gioia 
di accogliere nostro Signore. 

Chi riceve da parte 
del Parroco la propo-
sta di partecipare a 
questo ministero, pri-
ma di accettare, deve 
pensarci a lungo. De-
ve essere, infatti, si-
curo di poter donare 
non solo il suo tempo 
ma soprattutto amore, 
tanto amore, perché 
chi soffre ha bisogno 
di molta delicatezza, 
attenzione, conforto, 
in quanto il dolore e 
la sofferenza acuisco-

no la sensibilità. Deve essere di-
sposto a DONARE, senza aspettar-
si niente in cambio, nessuna ri-
compensa, niente altro che un sor-
riso, una stretta di mano, 

 

E poi c’è un altro problema! Pare 
che, tra il muro esterno e quello 
interno della casa, in una misterio-
sa intercapedine, ad altezze sovru-
mane dove non si può arrivare 
neanche con le altissime scale di 
cui è dotata la parrocchia, api – o 
forse vespe – abbiano fatto enormi 
nidi dai quali fuoriescono per mi-
nacciare seriamente suore, preti, 
laici, credenti o dubbiosi. E che dire 
delle grondaie ridotte a un colapa-
sta che richiedono urgente manu-
tenzione? Ma quello che assorbe le 
energie combattive del Don è la 
protezione dei fiori. Come si può 
dormire sereni pensando che notte-
tempo schiere di lumache affamate 
banchettano lautamente con le te-
nere foglioline delle violette e che 
all’alba merli e passeri vanno sboc-
concellando i fiorellini appena sboc-
ciati? Tanto più visto che da qual-
che tempo tra le letture di Don 
Gianfranco, tra i messali e i brevia-
ri, sono apparsi opuscoli di vivai per 
corrispondenza che promettono 
rigogliose fioriture (esiste pure un 
banano giapponese che si affianca 
alle altre tentazioni!) Armato di ve-
leni, Don Gianfranco, aiutato dai 
suoi fidatissimi, perlustra con cura il 
suo campo di battaglia per contare 
le perdite e organizzare la difesa, 
rinforzando le  verdi armature di reti 
metalliche confezionate per le pian-
tine più indifese. Ma quello che sta 
invadendo i pensieri del parroco è il 
fondo della Chiesa. E’ da un pezzo 
che  il don va dicendo che dietro 
all’altare non può regnare il buio: 
sembra che dietro un finto casset-
tone, al quale si appoggiano i can-
tori e i loro banchi, l’oscurità na-

sconda, in un polveroso disordine 
(tra cui sembra addirittura emerga 
un’àncora e altre cianfrusaglie di 
ogni sorta), un tesoro di inestimabi-
le bellezza! E allora via, in un batter 
d’occhio, lampade alogene immer-
se tra le canne d’organo per ripor-
tare tutto alla luce! Ma che fatica: 
ogni  lampadina deve essere posi-
zionata con millimetrica precisione, 
inclinazioni e traiettorie studiate con 
sapiente dovizia, senza nulla la-
sciare al caso! 
Caro don Gianfranco, cosa possia-
mo augurare per questa tua quare-
sima? Coraggio! Quaranta giorni 
passeranno in fretta, la quaresima 
si sa è tempo di conversione e 
cambiamenti: le api forse se ne an-
dranno con l’arrivo del caldo, i merli 
troveranno altri pascoli, le grondaie, 
il citofono, la caldaia e i fornelli sa-
ranno riparati e l’organo suonerà 
nella notte di Pasqua tra le luci e la 
festa della Resurrezione! Ma so-
prattutto ti auguriamo di trovare in 
Dio la forza di continuare ad annun-
ciare il suo Vangelo e trasformare 
ogni tentazione in occasione di cre-
scita. 



 

Don Gianfranco, quando l’abbiamo 
conosciuto – e si parla ormai di tre 
anni fa – ci ha dato subito l’idea, 
dal suo aspetto fisico, di un tipo 
ascetico. D’altra parte la capacità 
organizzativa, la rapidità delle deci-
sioni, la sicurezza con cui aveva 
preso in mano la parrocchia ci ave-
vano rafforzato nell’idea che questo 
suo aspetto “ascetico” corrispon-
desse all’interno a una severità, a 
un rigore che non si sarebbero fatti 
turbare dagli imprevisti di tutti i gior-
ni. Sì perché noi, padri e madri di 
famiglia, lavoratori sfibrati, pensio-
nati perennemente in fila all’ufficio 
postale, inseguiti da figli che chie-
dono il disbrigo di pratiche, nutria-
mo una ragionata invidia nei con-
fronti dei preti che immaginiamo 
sospesi tra i profumi degli incensi e 
quelli di ragù preparati da suore 
gentili, con le camicie stirate nel 
cassetto e  il proprio asciugamano 
che non verrà utilizzato da nessun 
altro,  lontani mille miglia dai pro-
blemi che proviamo noi, poveri cri-
sti.  Durante la Messa delle Ceneri, 
però, Don Gianfranco ha fatto un 
cenno che mi ha portato a riflettere: 
ha parlato delle tante “tentazioni” 
che avevano cercato di distoglierlo, 
in quel giorno, dalla preparazione 
dell’inizio quaresima. Perché le ten-
tazioni, si sa, hanno tante forme. 
Ognuno conosce le proprie! e le 
distrazioni, per un prete che ha vo-
tato la sua vita a Dio, tendono in 
gran parte a vanificare il suo impe-
gno per il bene della gente. Beh, 

me lo sono visto questo tipo 
“ascetico” - che per la verità, ades-
so che ha messo su qualche chilo, 
tanto ascetico non sembra più – 
lottare con le beghe piccole e gran-
di della parrocchia e ho fatto una 
piccola inchiesta per scoprire alme-
no qualcuna di queste beghe. Po-
vero Don Gianfranco! Forse consa-
pevole dei chili di troppo acquisiti 
(pesa 75 kg su 1,77 mt di altezza), 
magari ha pensato di smaltire un 
po’ di ciccia accelerando i  passi ed 
è finito a rotoloni inciampando per 
la scala di val di Fiemme, tra un 
geranio potato e qualche foglia sec-
ca, mentre in realtà, si accingeva a 
interrare l’ennesima pianticella nel 
vaso abbandonato all’angolo ester-
no della chiesa, per abbellire quel 
piccolo spazio di marciapiede tra 
via val Chisone e via val di Fiem-
me) “abbandonato da Dio”! Zoppi-
cante e ammaccato ha iniziato la 
sua quaresima in un vero combatti-
mento tra i capricci della valvola di 
una  caldaia che provocano (un 
giorno sì e uno no) il malumore di 
chi comincia la giornata lavandosi 
con l’acqua gelata; il citofono che 
casca ogni volta che si prende in 
mano; e un odore di gas, di cui do-
ver per forza risalire alla fonte, per 
scoprire la triste sua provenienza 
dalla cucina a gas dell’appartamen-
to delle suore appena ristrutturato.   

 

una parola di ringraziamento, una 
preghiera, e, qualora questi gesti 
non vi fossero, essere egualmente 
felice per aver potuto portare il Si-
gnore ad un fratello sofferente. De-
ve amare le persone che gli vengo-
no affidate non solamente per il 
servizio che svolge, ma per loro 
stesse, deve sapersi mettere al loro 
posto, e non è facile; bisogna, in-
fatti, avere ferma volontà per svol-
gere questo servizio essendo impe-
gnativo sia dal punto di vista fisico 
ma soprattutto mentale; e richiede 
buon cuore, amore per chi soffre, 
felicità e gioia nel donare e nel do-
narsi per puro amore di Cristo Ge-
sù. E’ infatti un servizio a Gesù, 
l’unica vera ricompensa di Dio Pa-
dre, uguale a tutti i servizi che si 
offrono dentro la comunità cristia-
na e proprio per questo del tutto 
gratuito e che, se fatto con il desi-
derio di essere utile ad un fratello, 
donerà tanta gioia di aver servito 
quali servi inutili. 

Allora chi presta questo servizio è 
disposto a donare amore solo per 
ricevere amore? Si! Per fare la vo-
lontà del Signore e per avere il pri-
vilegio di portare il suo Corpo a 
chi ha bisogno di Lui. Grazie, Si-
gnore, per questo dono. 
Ricordiamo che nella Bibbia 
“Servo di Dio” è un titolo di onore. 
Jahvè dà questo nome a coloro che 
Egli sceglie, chiama e manda a rea-
lizzare il suo progetto. Cristo – 
Servo di Dio – “si è fatto servo di 
tutti”. 
Si invita la comunità a segnalare 

agli uffici parrocchiali o in sacre-

stia l’eventuale presenza di perso-

ne anziane, malate o inabili che 

desiderano ricevere la visita di un 

sacerdote e la S. Comunione. 

Quest'anno, il "segno" di Quaresima dei bambini del catechismo è 
un grande cartellone con la ricostruzione del sepolcro di Gesù. In 
ogni domenica di Quaresima i bambini portano all'altare il loro 
"mattoncino" per costruire  il luogo in cui Cristo è stato sepolto ed è 

risorto. Sui mattoncini hanno 
scritto a Gesù ciò che nasceva loro 
dal cuore: una piccola preghiera o 
un "fioretto" come impegno per 
la Quaresima. Il titolo del cartello-
ne è "A Gerusalemme c'è solo un 
sepolcro vuoto"  a simboleggiare 
la grande certezza della nostra fe-
de:  Cristo è veramente risorto! 



 

La meditazione si è incentrata sull’ap-
profondimento del concetto stesso di 
pellegrinaggio, così come è stato pen-
sato dalla Chiesa in tanti secoli e in 
particolare alla luce di un documento 
ecclesiale predisposto in occasione del 
grande giubileo del 2000 dal Pontificio 
Consiglio della Pastorale per i Migranti 
e gli Itineranti e approvato da Papa 
Giovanni Paolo II.  
Innanzi tutto Don Marco ci ha fatto 
pensare che, al di là della meta che ci 
prefiggiamo nei pellegrinaggi, siano 
essi santuari mariani, luoghi che ci 
ricordano i grandi santi o, ancor di 
più, la Terra Santa, dobbiamo riflette-
re non solo sulla destinazione, ma sul 
cammino stesso: esso  deve essere 
vissuto come un momento del cammi-
no verso una meta più lontana: il pel-
legrinaggio che si svolge  tra la fatica 
e l’attesa del riposo, tra l’affanno 
dell’attività e il desiderio della con-
templazione è segno del nostro cam-
mino verso il Regno. 
Esperienza penitenziale e “penitenza” 
significa cambiamento. Allora si fa 
pellegrinaggio se si entra nella pro-
spettiva che l’esperienza che stiamo 
per fare può cambiare davvero la no-
stra vita, un cammino di conversione 
che parte dalla presa di coscienza del 
proprio peccato e va verso il raggiun-
gimento della libertà interiore,  alla 
comprensione del significato profondo 
della vita. Per molti sarà un’occasione 
per avvicinarsi  o per  riscoprire  il 
sacramento della Penitenza.  
E se ci fa entrare in noi per prendere 
coscienza dei nostri limiti,  il pellegri-
naggio ci fa anche uscire da noi stessi 
per riscoprire il valore della comunio-
ne con gli altri. In pellegrinaggio non 
si va da soli: si fa l’esperienza pesante 
e faticosa del viaggiare insieme, di 

non decidere sulla base dei propri 
tempi e delle proprie esigenze. Così 
come nel pellegrinaggio della nostra 
vita siamo in cordata, nel viaggio ver-
so il santuario camminiamo con i com-
pagni con i quali partiremo e  spiri-
tualmente con tutti i fedeli che lungo 
i secoli hanno pregato in quei posti 
che calpestiamo, anche molto prima 
della venuta di Gesù: cammineremo 
con tutti gli ebrei che hanno compiuto 
per centinaia di secoli il pellegrinaggio 
a Gerusalemme e anche con i musul-
mani che venerano con noi alcuni luo-
ghi: quindi comunione a largo raggio. 
E comunione con la natura: colline, 
lago,  deserto: una natura splendida.  

Una sintesi della meditazione proposta da Don Marco Vianello,  
Assistente del Centro Pastorale dell’Opera Romana Pellegrinaggi 

per prepararci al prossimo viaggio in Terra Santa che vedrà la 
partecipazione di circa 80 parrocchiani 
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si in gioco,  la loro vita vissuta. 
Purtroppo qualche volta la loro 
mente si perde in un luogo a noi 
sconosciuto, parallelo alla nostra 
realtà,  ma ugualmente dobbia-
mo rispettarli ed amarli: sono le 
radici su cui posiamo il nostro 
presente. 
Naturalmente, come ogni festa 
che si rispetti, anche questa è 
terminata con un ricco buffet, 
alla cui riuscita hanno partecipa-

to attivamente oltre ai nostri an-
ziani anche i loro parenti, inter-
venuti numerosi ad applaudire e 
a festeggiare i loro cari, protago-
nisti assoluti per un giorno. 
Un ringraziamento alla Dott.ssa 
Marilena De Cicco responsabile 
del Centro dell’Associazione Vir-
tus Italia Onlus e a tutti gli ope-
ratori. 



 

Mamma mia the musical 

E’ stato un Martedì di Carnevale 
un po’ diverso dal solito  quello 
che si è tenuto quest’anno nei 
saloni della parrocchia Bambino 
Gesù all’interno del quale  quoti-
dianamente si svolgono le attivi-
tà del Centro Diurno Anziani 
Fragili L’Oasi, un servizio del 
Comune di Roma, gestito 
dall’Associazione Virtus Italia 
Onlus dal 2000 ad oggi. Osser-
vando con attenzione le perso-
ne che quotidianamente fre-
quentano il Centro mi è balena-
ta l’idea che anche loro, come i 
giovani, potessero esprimere se 
stessi attraverso uno spettacolo 
musicale. Da sempre la musica 
rappresenta uno strumento at-
traverso il quale esprimere parti 
di sé e del proprio mondo inter-
no. Seguendoli nelle attività 
“sportive” ormai da qualche an-
no, mi sono accorto che ognuno 
di loro possedeva delle poten-
zialità e mi sembrava giusto che 
lo dimostrassero a tutti. 
E’ nato così il gruppo “Mamma 
mia dance” dove ognuno di loro 
aveva un proprio ruolo: i più agili 
avevano una loro coreografia, 
chi invece non poteva, per un 

ovvia fragilità, saltellare al ritmo 
della musica, doveva eseguire 
un accompagnamento con le 
mani. 
Certo il lavoro di preparazione è 
stato lungo, ma i “ballerini”, che 
hanno accettato con grande en-
tusiasmo l’iniziativa hanno sem-
pre partecipato alle prove con la 
massima concentrazione; hanno 
volteggiato, danzando avvolti 
nei loro colorati mantelli, sulle 
note del famosissimo musical 
“Mamma mia”, contagiando con 
la loro vitalità tutti gli spettatori. 
Il risultato è stato uno spettacolo 
vivace e colorato e la giornata si 
è rivelata ricca di una allegria e 
di  una gioia contagiosa. 
L’esempio che i partecipanti del 
centro anziani ci hanno offerto 
mi ha  emozionato… hanno vo-
luto dimostrare come ogni età 
va vissuta con semplicità e 
spensieratezza e che anche con 
i capelli bianchi hanno ancora 
molto da raccontare: la loro 
esperienza, la capacità di metter
- 
 

Musica, balli e costumi per gli anziani fragili 

 

Infine comunione con un’umanità che 
nei secoli ha profuso in quei posti la 
propria capacità espressiva riempien-
doli di tesori d’arte,  espressione di 
sofferenza e di fede.  
Il pellegrinaggio è anche prolunga-
mento della letizia del pio pellegrino: 
“Quale gioia quando mi dissero: An-
dremo alla casa del Signore”.  (Sal 
122,1). E’ rottura della monotonia del 
quotidiano, è momento di vacanza e 
di festa nel senso più profondo:  cele-
brazione nella preghiera dei grandi 
doni di Dio: unità di preghiera tra 
tanta gente, preghiera personale e 
comunitaria, condivisa, come vivremo 
davanti al muro del pianto. 
Tutti questi aspetti, che sono vivi in 
qualsiasi pellegrinaggio, sono ancora 
più vivi in Terra Santa. Il santuario in 
questo caso non è luogo geografico 
circoscritto, ma è una terra, la terra 
scelta da Dio perché divenisse luogo 
santo. Le guide a volte ci diranno che 
“indicativamente” i fatti si sono svol-
ti nel posto che visiteremo. Ad ecce-
zione di pochi siti, l’individuazione 
del luogo preciso dove qualcosa è 
avvenuto non è infatti sempre certa. 
Ma quello che sicuramente è certo è 
che la natura che ci circonderà, il 
lago di Tiberiade, quelle colline, quei 
paesaggi, quei panorami sono la 
“terra santa” e che noi calpesteremo 
della terra “santa”. 
Andremo come si va a ritrovare una 
madre, torneremo  alla terra che ci 
ha generato nella fede, un luogo che, 
pieno di culture diverse dalla nostra, 
ha a che fare con noi, perché lì sono 
le radici della nostra fede. Ci trovere-
mo  vicini a cristiani che vivono lì in 
una situazione di minoranza, di soffe-
renza,  mal sopportati, condannati a  
uno sfratto silenzioso ma reale. Noi 
saremo la chiesa di Roma che visita la 
chiesa di Gerusalemme: testimoniere-
mo loro la nostra vicinanza e riceve-
remo la testimonianza del loro corag-
gio. Ci spingerà anche il desiderio di 
conoscere meglio le tradizioni religio-
se e culturali di ebrei e musulmani: al 
di là dei fondamentalismi sono tradi-
zioni religiose profonde che dobbiamo 
ammirare e rispettare. Rileggeremo 
infine la Bibbia: ci sarà dato di legge-

re gli episodi  accaduti nel posto dove 
accaddero, così che essi acquistino un 
sapore nuovo e la parola di Dio ci por-
ti a riscoprire la nostra fede. 
Vedremo la Galilea dove si compì l’ir-
ruzione di Dio nella storia, il solo po-
sto  dove può esserci la scritta “Hic 
Verbum caro factum est”, i luoghi dei 
miracoli, delle guarigioni, dei 
“segni”,  la Galilea  delle beatitudini, 
della chiamata di Pietro;   e vedremo 
la Giudea, simbolo del dramma 
dell’uomo che a volte accoglie e cele-
bra il Signore, a volte rifiuta e rinne-
ga, vivremo la via crucis tra le strade 
di Gerusalemme, in mezzo al merca-
to,  entreremo a Gerico, ci bagnere-
mo nel Mar Morto, rinnoveremo il no-
stro battesimo sulle rive del Giorda-
no, ma soprattutto vivremo la  Resur-
rezione di Gesù tanto da tornare pieni 
di senso di gioia, perché se si tornerà  
tristi sarà segno che non si sarà com-
preso il significato profondo del  pel-
legrinaggio.  



 

 
“Ma di tutte, la più grande è la carità”  
(1 Cor 13,13) 
L’inno alla carità è la bussola per ogni 
cristiano, ma a volte noi adulti ci di-
mentichiamo di utilizzarla. 
I ragazzi, invece, inconsciamente o 
consapevolmente, quando meno te 
l’aspetti, si ricordano e l’utilizzano. 
Tanti anni fa i ragazzi della nostra par-
rocchia con a fianco i catechisti e il 
parroco hanno iniziato un piccolo servi-
zio: andare una volta al mese per le 
strade del centro di Roma a portare un 
pasto caldo, delle coperte agli ultimi 
della nostra opulenta società, i senza 
fissa dimora, i barboni. Non solo que-
sto ma anche parlare con loro, ascol-
tarli, sentire le loro misere storie di ab-
bandono, di solitudine, di sofferenza, 
portare insomma un po’ di calore uma-
no anche solo per pochi minuti. Pensa-
vamo che a questa proposta indecen-
te, i ragazzi voltassero le spalle, inve-
ce, non è accaduto, non accade, anzi 
desiderano fare questo servizio con 
entusiasmo, sporcandosi le mani. 
Con l’arrivo del nuovo parroco don 
Gianfranco (per i ragazzi dongia) ab-
biamo continuato il servizio, anche lui 
molto attento a questa iniziativa. E lo-
ro, i ragazzi del “gruppo polpette”, così 
denominati da don Gianfranco in quan-
to una delle pietanze preparate, quan-
do tornano a casa dicono di sentirsi più 
arricchiti, di aver dato poco e di aver 
ricevuto molto. 
Qualche genitore ci ha seguito e ci 
segue ancora; è un segno importante 
che genitore e figlio svolgano insieme 
un servizio di carità, li arricchisce sin-
golarmente e arricchisce anche la fa-
miglia. 
Analogamente accade per la raccolta 

alimentare che da alcuni anni facciamo 
per natale e per pasqua presso il su-
permercato “todis” o “il castoro”. I ra-
gazzi rispondono sempre con entusia-
smo, sanno che contribuiscono ad aiu-
tare le famiglie o persone sole in diffi-
coltà. E a questo proposito che dire 
della generosità delle persone! Quanti 
carrelli di spesa riportiamo in parroc-
chia, all’inizio erano sufficienti due 
viaggi con una sola automobile, ora 
sono necessarie più di un’automobile e 
più di due viaggi! 
Analogamente quando il parroco chie-
de di portare in parrocchia vestiti, co-
perte, cibi per i senza fissa dimora e 
per le persone e famiglie in difficoltà, 
registriamo l’immensa generosità della 
nostra comunità parrocchiale. 
Ecco in questi piccoli frangenti, la prov-
videnza di Dio si concretizza e solo chi 
non vuole vedere, solo chi ha un cuore 
di pietra non si accorge. 
Allora sorge una preghiera affinché i 
giovani continuino ad essere il “volano” 
della carità per la nostra comunità  par-
rocchiale, siano di stimolo a noi adulti 
affinché ci mettiamo in cammino con 
loro, per riprendere la bussola (l’inno 
alla carità) e seguire il Signore. 

Il servizio offerto dai ragazzi in favore dei poveri 

Il volano della carità 
 Ci siamo, sono arrivati gli sms di Antonella 

e Don Gianfranco che mi confermano che 

questa sera si fa il solito giro per portare 

cibo e vestiario ai poveri, a chi non ha nulla  

o a chi ha  perso tutto. Come al solito arri-

vo pochi minuti prima della partenza quan-

do i giochi sono fatti, la preparazione non è 

affar mio, sarei solo d’impiccio per tutti.  Il 

menu che prepara  Don Gianfranco è sem-

pre gradito. Quando il freddo si fa sentire 

veramente,  non c’è miglior cosa che offrire 

un piatto di lenticchie calde ben speziate 

con wurstel di pollo. (Piatti riempiti sul 

posto da Dongia con estrema professionalità 

visto l’uso della parannanza.) Ricordo la 

prima uscita con il pentolone delle lentic-

chie,  qualcuno aveva dei dubbi (io per pri-

mo), ma il successo fu strepitoso: ci fu qua-

si un assalto. E da allora si continua con 

questo piatto che viene distribuito insieme a 

frutta e tè caldo, a volte anche pane, biscot-

ti e panettone. In altre giornate meno rigide 

vengono preparati dei panini con frittata e 

wurstel o polpette confezionati dai ragazzi e 

dalle ragazze del gruppo che partecipano 

alla distribuzione in prima persona. Alla 

richiesta di indumenti e coperte per i biso-

gnosi, scatta la gara di solidarietà dei nostri 

parrocchiani, che ci riempiono di tutto ciò 

che serve,  (e a volte pure quello che non 

serve). Si fa quasi fatica a far entrare tutto 

nelle auto per il trasporto. Se ci fosse qual-

che paio di scarpe in più! Si parte, il giro lo 

conosciamo, anche noi abbiamo i “nostri 

clienti”:  mi  fa piacere vedere  i ragazzi e le 

ragazze che spesso scambiano qualche paro-

la con queste persone che vivono in strada.  

Persone che hanno bisogno di parlare, di 

raccontare, di non essere visti come diversi 

e quando accennano un sorriso ci sentiamo 

quasi incoraggiati da loro nonostante siano 

segnati dal destino. Le storie sono tante, 

sicuramente raccontate mille volte dove 

spesso si avverte più rassegnazione che di-

sperazione. Chi non si rassegna e non potrà 

mai farlo sono le persone a cui sono stati 

tolti i figli: l’unico aiuto che la nostra socie-

tà ha potuto dare. Il giro finisce, rientro a 

casa, vorrei vedere qualcosa in tv, ma giran-

do tra i canali non c’è nulla che mi prende, 

apro il frigo, guardo dentro,  neanche io so 

quello che voglio, leggo un pò, mi sto quasi 

annoiando. Me ne vado a letto, fa un po’ 

caldo, che pizza, domani si rincomincia. 

Ripenso un attimo alla serata: inorridisco; 

solo adesso mi accorgo di far parte della 

categoria di chi è fortunato e di non saper 

apprezzare.  Peccato!  Però mi rendo conto 

di far parte di una parrocchia dove c’è uno 

splendido gruppo di giovani (con sempre 

più richieste di partecipazione) e di persone 

guidate da Don Gianfranco che insieme ai 

parrocchiani contribuiscono a tenere unita 

questa catena di solidarietà. Quello che si fa 

è una goccia nel mare, ma se si riesce a 

strappare un sorriso ad una di queste perso-

ne è  già tanto e tutti possiamo farlo, anzi 

dobbiamo, altrimenti siamo noi che ci po-

niamo i limiti. 

La testimonianza di uno che partecipa al giro della solidarietà  


