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C ari amici,  

siamo prossimi alla festa parrocchiale, 
che quest’anno cade proprio nella festa di 
Pentecoste, nella quale si celebra il dono del-
lo Spirito Santo. 

E’ una festa a cui sono molto legato, perché 
lo Spirito Santo è ciò che rende possibile tut-
to: la creazione e l’esistenza del mondo; la 
vita in tutte le sue forme; la vita di fede, con 
doni e carismi; il cammino di perfezione in cui 
ci assimiliamo a Cristo Gesù; la gioia spiritua-
le e tutte le virtù umane; l’amore degli sposi; 
la comunione tra di noi. In due parole: la 
creazione e la salvezza, ma detto così, sono 
sicuro che dice poco a molti. 

Siamo alla fine dell’anno pastorale, un anno 
abbastanza sereno e voglio innanzitutto rin-
graziare il Signore per tutto quello che mi ha 
dato in questo tempo. All’inizio di ogni anna-
ta (mi succedeva già da viceparroco), sento in 
me sempre la stessa domanda:<< cosa mi ca-
piterà quest’anno?>> e devo dire che a volte 

il Signore ha una 
bella fantasia. Tut-
tavia, le cose belle e 
le prove, sono sem-
pre tutte da leggere 
come la voce dello 
Spirito, che ti chia-
ma al cammino di 
perfezione e da ve-
dere quali segni 
dell’azione del 
“Fuoco Trasforman-
te”. Ma ricordiamo-
celo, se desideriamo 
i frutti di quest’azio-
ne dello Spirito san-
to: amore, pace, 
gioia, pazienza, be-

nevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio 
di sé; essi si attingono, sì, dallo Spirito santo 
in noi, sì, dalla preghiera, sì, dai sacramenti, 
sì, dalle opere di carità verso i bisognosi, ma 
non senza le relazioni con gli altri, e queste, 
lo sappiamo, a volte procurano gioia, altre 
volte croci. Non può non essere così, perché 
così è stato per Gesù: divenne perfetto attra-
verso le cose che patì! Il suo amore per noi è 
stata una vera opera di consumazione. Amore 
è fuoco, Spirito santo è fuoco, il fuoco consu-
ma e consumando brucia. Per andare avanti 
una parte di noi deve consumarsi. È una legge 
fondamentale, ma non della vita, bensì 
dell’amore. È la dimensione santa del sacrifi-
co che consuma, proprio come l’amore dello 
sposo per la sposa, dei genitori verso i figli e 
aggiungerei, oggi più che mai, dell’amore dei 
figli verso i genitori anziani. Cari amici è la 
festa della parrocchia e la festa di Penteco-
ste, apriamoci all’amore che fa vivere consu-
mandoci, perché questo tipo di consumazione 
non uccide, ma dona la vita e la vita eterna. 
Un grazie carissimo agli scout, che anche que-
st’anno si sono dati da fare per il perfetto 
funzionamento della macchina organizzativa 
della festa. 

 Un grazie ai   “festaroli”   (che non vogliono  
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Vivere nel nostro quartiere 

E 
’ proprio così: viviamo in un 

quartiere benedetto. E papa 

Francesco sarebbe contento di 

noi. Perché il nostro essere cri-

stiani non si vive soltanto la domenica a 

Messa, ma le occasioni di vivere le strade 

come luogo di chiesa sono diventate tante.  

Se non bastasse che i  cristiani sono bene-

detti già in partenza in forza del loro battesi-

mo, noi qui siamo benedetti di più, perché le 

nostre case, i nostri appartamenti sono stati 

benedetti prima di Pasqua: e la preghiera 

che è stata consegnata ad ogni famiglia in 

quella circostanza è una preghiera da legge-

re e rileggere. Mi ha molto colpito conoscere 

una famigliola giovane con due bambini pic-

coli che, dopo averla ricevuta dal sacerdote 

in occasione della benedizione pasquale,   la 

rilegge ogni sera, anzi  addirittura è il bim-

betto che la tiene in mano e vuole che la 

mamma legga! E quella preghierina è ogni 

sera più stropicciata, più vissuta! E’ una 

preghiera che invita a costruire la nostra vi-

ta sulla roccia, dove c’è sicurezza anche 

quando cade la pioggia e straripano i fiu-

mi….. 

Poi sono stati benedetti i negozi del quartie-

re dove andiamo a fare la spesa, e il super-

mercato, e l’ufficio postale, e le banche. 

essere chiamati così, ma io ce li chiamo lo 
stesso), che si sono instancabilmente dedicati 
alle burocrazie e soprattutto alla lotteria del-
la festa. Un grandissimo grazie a tutti. Un sa-
luto a coloro che, affezionati alla parrocchia, 
quest’anno la festa la vivono dal cielo. In par-
ticolare Sandra Ursitti, che a novantesei anni 
veniva ancora tutti i giorni a messa con il ba-
stone; Giancarlo Sleiter, fondatore del gruppo 
scout; Ruggiero Goffredo, al secolo zio Pat; 
Gabriele Di Tizio, sempre presente in chiesa; 

la carissima Laura Scacciotti e il nostro Fabia-
ni Alberto. Ciao carissimi amici, dal Paradiso 
colmate con la preghiera il vuoto che avete 
lasciato tra i banchi. 

Don Gianfranco 

Ma bellissima è stata la benedizione del mercato…. perché non è stata solo una bene-

dizione, ma c’è stata proprio la celebrazione della Messa.  

Tra un banco di macelleria e le cassette improvvisate di un extracomunitario piene di  
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collanine e orecchini, 

è stato posto un tavo-

linetto: un altare per-

fetto, anche perché di 

fronte c’era il banco 

più bello del mercato: 

il banco dei fiori.  

All’inizio della Messa 

c’era un po’ di insicu-

rezza: ad assistere 

eravamo in pochi e la 

gente pressava per-

ché era di sabato 

all’una e i ritardatari 

della spesa avevano 

fretta di concludere 

gli acquisti. 

Qualche commento un po’ antipatico, 

qualche occhiata non proprio gentile. Mi 

ricordavo quando, nel nostro pellegrinag-

gio a Gerusalemme, abbiamo pregato la 

via crucis per le strade del quartiere ara-

bo….. lì le parole non si capivano, ma il 

tono era di scherno e di intolleranza. 

E invece ora, durante la Messa al mercato, 

tutto questo è durato poco, perché dopo 

poco la gente che voleva partecipare alla 

Messa è aumentata, tanto da sommergere 

le voci dei “contrari”. Alla fine la benedizio-

ne tra uno sventolio di camicie e camicet-

te, tra le mele e i carciofi, tra colori e alle-

gria. 

E poi una benedizione speciale al quartie-

re viene dalla recita dei nostri rosari che, 

dall’inizio della bella stagione, sono diven-

tati “itineranti”: una sera alla settimana 

portiamo la preghiera lungo la pista cicla-

bile e la preghiera sale verso i palazzoni 

che si affacciano sul 

fiume. E il gruppo dei 

partecipanti è diven-

tato più numeroso ri-

spetto agli anni pas-

sati… ci sono anche 

dei giovani… ci segue 

anche qualcuno col 

cagnolino al guinza-

glio…. e lungo il viale 

siamo diventati qual-

cosa di meno stra-

no…. 

Siamo proprio conten-

ti del nostro quartiere: 

è un quartiere bene-

detto! 
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Il mio primo anno da catechista 

Una giovane mamma, “arruolata” quest’anno come catechista, racconta con sincerità la sua espe-

rienza spirituale: da un’educazione lontana dalla fede alla scoperta di Dio  e poi al desiderio di esse-

re testimone davanti agli altri del proprio cammino  

R 
accontarvi la mia esperienza di catechi-

sta senza premettere il mio percorso di 

fede ritengo sarebbe incompleto. 

Sono stata cresciuta da due genitori atei, 

non di quelli credenti ma non praticanti, 

non scettici, non critici e sprezzanti nei confronti del-

la religione cattolica; semplicemente atei. Persone 

riflessive e rispettose che, dopo una attenta valutazio-

ne personale, hanno deciso di non credere, di non 

affidarsi al “mistero della fede”. Le uniche esperienze 

di un credo religioso mi sono arrivate attraverso il 

riflesso della fede dei miei nonni paterni con i quali 

trascorrevo le vacanze nel periodo estivo: la sera pri-

ma di addormentare me e mia sorella ci facevano re-

citare le poche, fondamentali, preghiere che ci aveva-

no insegnato e la domenica ci portavano a messa. Le 

preghiere, completamente decontestualizzate e non 

spiegate erano per me una cantilena come tante altre, 

più filastrocche che altro; la domenica assistevo pas-

sivamente ad una messa che nessuno mi ha mai inse-

gnato a seguire, aspettavo annoiata che finisse guar-

dando incuriosita una nonna diversa, ben vestita e 

ingioiellata. 

Arrivata in quarta elementare tutte le mie compagne 

hanno iniziato il catechismo ed io le sentivo parlare 

di vestiti bianchi da sposine, di braccialetti e collanine 

d’oro, di videogiochi e quanto più possa desiderare 

una bimba. Ho disperatamente cercato di convincere 

i miei genitori a farmi fare la comunione ma loro, 

irremovibili, mi hanno con pazienza spiegato che bi-

sognava avere rispetto della fede, che prepararsi alla 

comunione era un percorso profondo che nulla ave-

va a che fare con i bei regali, con i bei vestiti ed i ca-

pelli acconciati; che non mi avevano dato una educa-

zione cattolica e per tanto non ero in grado di capir-

ne il significato. La frase che più spesso mi hanno 

ripetuto era “bisogna avere rispetto di chi crede, non 

è una recita. Quando sarai grande potrai scegliere con 

coscienza ciò in cui vuoi credere e, se lo vorrai, potrai 

fare la comunione”. 

All’età di diciassette anni ho iniziato a frequentare 

l’azione cattolica con un gruppo di amici del liceo e 

dopo un anno ho deciso, proprio come mi avevano 

annunciato i miei genitori, di fare la comunione. In 

quella occasione mi regalarono la Bibbia di Gerusa-

lemme che da allora custodisco gelosamente. 

Gli anni della crescita e della ricerca di indipendenza, 

proprio come nei confronti della mia famiglia, così 

nei confronti della chiesta, mi hanno spinto verso 

uno scetticismo cinico e dissacrante che ancora una 

volta mi ha allontanata dalla pratica religiosa. Ma non 

dalla fede, la spinta verso la parola di Dio era ancora 

forte. 

È passato un decennio prima che tornassi a messa 

con volontà, non per un funerale o per un matrimo-

nio, solo per mia volontà. La famiglia di Paolo, che 

oggi è mio marito, è credente e praticante ed in parti-

colar modo Annamaria, mia suocera, con tanti anni 

da catechista alle spalle, ha saputo con amore riavvi-

cinarmi alla chiesa, convincendomi ad andare con 

loro alla messa di natale del 2011. Una volta arrivata 

in chiesa ho con sincerità aperto il mio cuore a Dio e, 

dopo tanti anni, ho sentito forte il desiderio di riceve-

re la comunione. Mi sono avvicinata al confessionale 

piena di vergogna e timore. Quando il sacerdote mi 

ha chiesto quanto tempo fosse che non mi confessa-

vo ho sentito un brivido lungo la schiena nel rispon-

dergli che erano più di dieci anni; sorridendo mi ha 

risposto “Ben tornata!” 

Quelle parole, come una dolce carezza mi hanno fat-

to sentire di essere nel posto giusto, non ostante la 

vergogna e l’inadeguatezza che avevano preceduto 

quel momento, ora mi sentivo a casa. Da allora sono 

tornata a messa con regolarità tutte le domeniche. 

Quando io e Paolo abbiamo deciso di sposarci abbia-

mo iniziato il corso prematrimoniale, siamo arrivati al 

primo incontro ridacchiando sotto i baffi pronti ad 

essere “indottrinati” ed a ricevere numerosi 

“pentiti !”. Invece nulla di tutto ciò è accaduto. Ci 

hanno accolto delle coppie di sposi con molti anni di  
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matrimonio alle spalle che, accompagnati dal  nostro 

parroco, ci hanno guidato in un percorso di presa di 

coscienza, di attenzione ai passaggi chiave nella vita di 

una coppia legati al dialogo, al confronto, al rispetto; 

mettendo a nostra disposizione tutta la loro esperien-

za, con generosità e fiducia; sempre attenti molto più 

alla sostanza che non alla forma, senza falsi morali-

smi, senza retorica. Durante gli incontri più volte sia-

mo stati invitati a mettere sul tavolo le difficoltà della 

nostra coppia e mai mi sono sentita giudicata, mai mi 

sono sentita sbagliata. La sensazione dopo ogni in-

contro era quella di aver affidato ad un caro amico il 

segreto di uno dei miei punti deboli, con la certezza 

che ne avrebbe avuto cura, che mai lo avrebbe usato 

contro di me.  

Dopo il matrimonio abbiamo proseguito gli incontri 

per le giovani coppie della nostra parrocchia e la me-

ravigliosa sensazione di avere un posto sicuro nel qua-

le rifugiarsi è continuata. Ognuno di noi nella vita si 

circonda di tanti amici e conoscenti e ad ognuno da di 

se ciò che vuole: c’è l’amico con il quale si parla di 

calcio e quello con il quale si discute di filosofia; l’ami-

ca con la quale parli di borse e rossetti e quella alla 

quale confidi quanto ti stanchi stare dietro alla casa ed 

alla famiglia. Ecco, per me, l’incontro delle giovani 

coppie rappresenta il più fidato degli amici, al quale 

puoi raccontare ogni cosa con sincerità fiducioso che 

ogni incontro sarà solo costruttivo. 

Da questa esperienza è nato in me un senso di appar-

tenenza e gratitudine nei confronti della mia parroc-

chia. Ho desiderato essere parte attiva, fare qualcosa 

che mi permettesse di restituire quanto avevo ricevuto 

in dono. Per questo ho accolto con gioia la proposta 

di diventare catechista. 

Non avendo alcuna esperienza sono stata affiancata a 

Patrizia che aveva seguito una classe del primo anno 

di catechismo per la preparazione alla comunione, da 

subito mi sono trovata in perfetta sintonia con lei e 

con enorme piacere ho trovato, ancora una volta, 

molta più sostanza che forma. Abbiamo quindi inizia-

to insieme il secondo anno di catechismo per la pre-

parazione alla prima comunione della sua classe. 

Il primo giorno ero agitatissima, camminando verso la 

parrocchia continuavo a chiedermi cosa avessi da dare 

a questi bambini, se fossi all’altezza del ruolo, se aves-

si la necessaria conoscenza per guidarli. Entrata in 

classe mi sono resa conto che i bimbi avevano più o 

meno l’età di mio figlio, e che non mi era difficile rap-

portarmi a loro, trovare il giusto canale comunicativo. 

Il primo incontro è volato tra presentazioni e racconti 

delle vacanze estive. Il ghiaccio era rotto. 

Mi ero convinta che Il secondo incontro non sarebbe 

stato altrettanto clemente, eccomi di nuovo sulla stra-

da rapita da mille dubbi su cosa avrei detto a quei 

bimbi. Saluti iniziali, tutti seduti ed ecco che un bim-

bo legge da un poster sul muro “non di solo pane vi-

vrà l’uomo”, da li è iniziata una meravigliosa chiac-

chierata che ha coinvolto tutti i bimbi, abbiamo ana-

lizzato il significato della frase, lo abbiamo contestua-

lizzato nel racconto storico e ne abbiamo cercato il 

senso nella nostra vita di tutti i giorni. Hanno parlato 

quasi esclusivamente i bimbi, intervenendo con rifles-

sioni profonde e puntualissime. Mi è stato chiaro fin 

da subito che nella mia esperienza da catechista sareb-

be stato molto di più ciò che avrei ricevuto dai bambi-

ni di quello che avrei potuto dare loro. Ho quindi af-

frontato i successivi incontri con serenità e gioia. 

Come da bambina non capivo il senso della messa 

perché nessuno mi aveva spiegato come viverla, oggi 

da catechista non capirei il senso del catechismo senza 

la messa. Sedermi accanto alla mia classe tutte le do-

meniche e vederli attenti, curiosi, e poter rispondere 

alle loro domande è stato meraviglioso. 

In un periodo storico nel quale le menti dei bambini 

vengono inquinate da informazioni devianti, che li 

costringono a crescere troppo velocemente, l’dea di 

proporgli un spazio protetto, come lo è stato per me, 

mi da fiducia. Voglio credere che i valori che Gesù ci 

ha insegnato siano più forti delle tentazioni. Voglio 

credere che, anche se si tratta di un incontro di un’ora 

e di una messa a settimana, questo piccolo spazio pro-

tetto dia ai bimbi la possibilità di mettersi in discussio-

ne, di interrogarsi su cosa sia giusto e cosa sia sbaglia-

to e non perché un “giudice supremo” lo afferma 

dall’alto, ma perché è la loro coscienza a suggerirglie-

lo. Voglio credere che da un piccolo semino piantato 

e curato con amore possano crescere forti e maestose 

querce. 

Sono grata della possibilità che mi è stata data di vive-

re questa grande esperienza. 
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D omenica 25 maggio è stata per la 

nostra comunità parrocchiale una giorna-

ta speciale, un vero  e proprio “inno alla 

vita”. 

Erano state invitate a partecipare alla 

Messa delle  11 le donne in attesa di un 

bambino, le famiglie che negli ultimi  due 

anni avevano fatto battezzare un loro fi-

glio e le giovani coppie che seguono in 

parrocchia un cammino di fede  guidato 

dal parroco con a fianco alcune coppie di 

sposi più adulti che mettono a  loro di-

sposizione un po’ del proprio tempo e, se 

serve, della propria esperienza di sposi 

cristiani. 

Dopo la Messa era previsto un momento 

di convivialità sotto i nuovi  gazebi nel 

campetto parrocchiale. Sorgeva sponta-

nea tra le coppie di animatori una do-

manda: verranno o non verranno? Sa-

ranno tre o quattro coppie? Ne saranno 

una trentina? Si fermeranno a pranzo o 

parteciperanno solo alla messa? 

Il lungo percorso della vita matrimoniale 

e soprattutto della vita con i figli ha però 

insegnato a non pretendere di program-

mare ogni cosa con molta precisione, a 

sapersi adattare ad ogni situazione e ad 

affrontare ogni imprevisto al grido di 

“staremo un po’ a vedere quello che suc-

cede ed agiremo di conseguenza”. 

La Messa è stata bella e molto partecipa-

ta; sull’altare sono salite sette giovani 

donne incinte  per le quali la comunità 

ha pregato e che hanno ricevuto una 

speciale benedizione per loro e per il loro 

bambino. 

Qualche timida mammina non se l’è sen-

tita di salire sull’altare ed è rimasta al 

proprio posto dove l’ha raggiunta ugual-

mente la benedizione del Signore. 

Si è pregato naturalmente per tutti i 

bambini presenti e per le loro famiglie. 

C’erano un bel po’ di ragazzini  tra 

“neobattezzati” e fratellini che hanno re-

so festosa  e vivace la celebrazione. Il 

“clou” è stato quando una giovane mam-

ma è salita all’ambone a leggere  una 

preghiera dopo la comunione, con in 

braccio il proprio bambino. Il vivace fru-

goletto, incuriosito e affascinato dal  mi-

crofono, ha cercato in tutti i modi (e 

quasi quasi ci riusciva) di smontarlo. 

Una decina di famiglie si è fermata per 

pranzare insieme ed abbiamo notato 

che, anche se non ci si era messi d’ac-

cordo, ognuno aveva preparato una  pie-

tanza diversa , di modo che non manca-

va nulla, dall’antipasto al dolce. 

E’ stato un incontro piacevole perchè  si 

sono ritrovate alcune famiglie che non si 

vedevano da un po’ di tempo; è stato un  

 

 

Una giornata di festa……   

dell’amore, dei bambini, delle mamme in attesa 
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incontro rilassante dato che mentre i ge-

nitori pranzavano e chiacchieravano i figli 

più grandicelli  giocavano  indisturbati a  

pallone nel campetto. 

Sembrava di stare nella piazza di un pic-

colo paese, in un villaggio di famiglie do-

ve si scambiavano linguaggi comuni ed 

esperienze condivise. 

Al momento di salutarci molti genitori 
hanno chiesto di poter ripetere una gior-

nata come questa. 

Durante la Messa delle 12 sono stati poi 

battezzati otto bambini, segno questo 

che il nostro quartiere si sta 

“ringiovanendo”, che si sono formate 

molte giovani famiglie e speriamo che 

con l’aiuto del Signore  si possa far sì che 

la parrocchia diventi una “famiglia di fa-

miglie”. 

Uno spazio all’aria aperta 
E’ proprio così , uno spazio nostro. Si parla tanto 

dello spazio per i bambini, anche se non e  mai ab-

bastanza: campi da calcio, parchi giochi, verde 

pubblico…. E non si parla mai dello spazio all’aria 

aperta per chi ha passato i diciott’anni, magari da 

un pezzo. E ora abbiamo un luogo ben ombreggia-

to da poter utilizzare anche per chi giovanissimo 

non e ,  anche se il primo motivo per il quale e  sta-

to potenziato questo spazio e  stato per permette-

re ai bambini che parteciperanno al centro estivo 

di avere un’area protetta e fresca dove giocare e 

mangiare.  In questi ultimi giorni il campo sotto il 

mega gazebo e  stato piu  che utilizzato: festa del 

calcetto, festa delle giovani famiglie, festa del rin-

graziamento per tutti i gruppi parrocchiali….  

Quest’ultima e  stata un successo! Dobbiamo pre-

mettere che il centro della  giornata doveva esse-

re—ed e  stata—la preghiera: rosario, vespri, ado-

razione, S. Messa. La preghiera e  stata incentrata 

sullo spirito di servizio che dobbiamo vivere 

all’interno dei singoli gruppi e sull’amore tra noi, 

centro della legge di Dio. In Parrocchia lavorano 

tanti gruppi, ma quanto e  bello quando, come gio-

vedì  29, i gruppi si riuniscono per pregare certa-

mente, ma anche per mangiare insieme, farsi 

qualche risata e chiacchierare.  

Ognuno aveva portato qualcosa da mangiare… 

antipasti, primi, secondi, dolci, frutta, perfino i 

liquorini. Si divide, si apprezzano le ricette degli 

altri, si assaggiano cose nuove…. Ogni volta la fan-

tasia delle cuoche si esprime meglio e stavolta c’e  

stato sfogo anche per i piatti regionali. Compli-

menti a tutti. Poi, si aiuta a rimettere a posto e  

con un sacchetto di  spazzatura in  mano  si  torna 

contenti a casa.  

Ogni volta conosciamo qualche nuovo personag-

gio che si aggiunge alla schiera dei volontari: ca-

techisti, centro di ascolto, ministri straordinari, 

aiutanti in sacrestia, ma anche qualche fedele che, 

pur non avendo compiti specifici, ha dentro di se  

la voglia e la gioia di partecipare piu  attivamente 

alla vita della comunita . 
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U na volta 

alla setti-

mana, il giovedì 

durante la quare-

sima e il venerdì  

durante il resto 

dell’anno, ascol-

tiamo volentieri 

la spiegazione del vangelo della domenica successi-

va.  

“E perché? -   dirà qualcuno! -  Forse avete fretta di 

sentire quello che aspettando due o tre giorni, co-

munque sentireste?” 

No, non è questione di fretta. Abbiamo invece im-

parato, frequentando queste catechesi, che il Vange-

lo ha una ricchezza che non si può gustare se non si 

assapora lentamente. A volte una parola usata inve-

ce di un’altra racchiude dentro di sé delle ragioni 

inaspettate che l’omelia della domenica non può 

spiegare. Perché l’omelia è un’altra cosa!  

E invece leggiamo il vangelo inserendo il brano nel 

contesto storico della vita di Gesù, cerchiamo di ca-

pire cosa vuole dirci l’evangelista che scrive sotto 

l’azione dello Spirito, cerchiamo di  allontanarci dai 

nostri schemi, da una lettura facile e superficiale per 

aprirci a ciò che Dio vuole dirci. 

E il Vangelo di quest’anno è stato quello di Matteo: 

ci ha accompagnato facendoci assimilare come Ge-

sù si è posto davvero come colui che “non abolisce, 

ma porta a compimento” , ci siamo sentiti anche noi 

come facenti parte della storia millenaria dell’ebrai-

smo, figli di Abramo, abbiamo ascoltato come rivol-

te a noi le parole del discorso della montagna, le 

beatitudini alle quali aspirare, e tra le parabole ab-

biamo assaporato l’essere sale della terra e luce del 

mondo. E la quaresima? Abbiamo imparato dalle 

letture a viverla non solo come impegno personale, 

ma soprattutto come accoglienza della luce ricevuta. 

Dalla terza domenica di quaresima Matteo è stato 

sostituito da Giovanni e con lui ci siamo lasciati 

guardare dall’umanità degli occhi di Gesù: la sama-

ritana, il cieco nato e infine Lazzaro. Poi la Pasqua. 

E ora l’attesa del fuoco della Pentecoste. 

Abbiamo un cammino lungo da fare, ma partecipare 

a queste catechesi aiuta davvero a vivere ogni do-

menica come la nostra domenica, quella in cui Dio 

ha parlato per noi.  E allora un piccolo sforzo che 

garantisce la nostra presenza e la nostra attenzione. 

E andiamo avanti! 

Un anno con la Parola di Dio 

L’8 maggio siamo andati, come ogni anno al San-

tuario del Divino Amore. Certo, rispetto ai grandi 

pellegrinaggi, per noi che siamo a Roma, questa è 

una meta vicina: la raggiungiamo con neanche 

un’ora di pullman… sembra quasi un pellegrinaggio 

di second’ordine … ma è invece un  momento im-

portante di preghiera, di riflessione e di amicizia. L’8 

maggio è il giorno della Madonna di Pompei e que-

st’anno in quel giorno abbiamo incontrato  due vol-

te la Madonna: a mezzogiorno la supplica, che è 

stata recitata solennemente in chiesa, e nel pome-

riggio il Santuario dove, seduti sul prato o sui mu-

retti intorno alla “grotta”, abbiamo recitato insieme 

il rosario sotto il primo vero sole di questa stagione 

e poi qualcuno ha approfittato per confessarsi, altri 

hanno chiacchierato tra i viali o pregato aspettando 

l’ora della Messa. E nella Chiesa, tra tanti ex voto, 

quadretti, fotografie, dediche, ringraziamenti,  che 

tappezzano le  pareti, ognuno di noi ha chiesto la 

“sua” grazia, quella preghiera che ognuno porta nel 

cuore e che ogni tanto esprimiamo con un calore 

più forte, certi di essere ascoltati. Quest’anno, poi, 

eravamo più del solito. 

Il pullman pieno, tanto 

che qualcuno ha preso 

la propria macchina e si 

è unito al gruppo! 

Un pellegrinaggio piccolo piccolo  
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Un cammino nella preghiera e nel silenzio 

Nel mese di maggio, dal 
16 a mattina al 18 po-
meriggio, si è tenuto il 
nostro pellegrinaggio 
lungo il cammino di San 
Francesco, assieme al 
viceparroco Don Loren-
zo, al fine di raggiungere 
insieme due dei quattro 
santuari Francescani che 
lo caratterizzano: il san-
tuario di Fontecolombo 
e il santuario di Greccio.  

Questo pellegrinaggio 
ha avuto per noi uno 
scopo molto più profon-
do del semplice 
“raggiungimento” di due tappe così impor-
tanti come i luoghi che hanno segnato la vi-
ta di San Francesco. Siamo partiti con una 
domanda fondamentale nel nostro cuore: 
“Cosa cerchiamo?”, ed ognuno di noi lungo 
la via ha cercato e trovato la propria rispo-
sta. É stato per noi un vero cammino di 
“rinascita”, di “rigenerazione” e 
“rinnovamento” di uno spirito inquinato, 
nonché di profonda “esperienza” di fede.  

Il primo giorno abbiamo dato inizio al no-
stro percorso a piedi partendo dalla chiesa 
di San Francesco a Rieti, fino a raggiungere 
il santuario di Fontecolombo, percorrendo 
circa 7 km, luogo ben isolato e raccolto in 
una natura molto suggestiva, in cui San 
Francesco concluse la redazione della prima 
Regola. 

 Qui, nel posto che prende il nome dai co-
lombi che San Francesco vide abbeverarsi 
alla fonte ai piedi del monte, abbiamo pre-
gato e meditato nella pace e nel silenzio che 
solo in questi luoghi si può trovare, lontano 
dal caos della città e dai problemi e dai pen-
sieri quotidiani che occupano la nostra 
mente in gran misura, ostacolandoci nel no-
stro ascolto della voce di Dio che in questa 
occasione siamo riusciti a far entrare dritta 
al nostro cuore. 

Il giorno successivo abbiamo ripreso il no-
stro cammino fino al raggiungimento del 
santuario francescano di Greccio, luogo in 
cui San Francesco istituì il primo presepe in 
memoria di Colui che nacque a Betlemme al 
limite della povertà, portando finalmente a 
termine il nostro pellegrinaggio.  

I ragazzi sono spesso capaci di darci dei punti in serietà ed impegno: 

 in giornate “a rischio pioggia” si sono avventurati con in testa Don Lorenzo 

 a percorrere un lungo camino sulle orme di S. Francesco. 
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Si è trattata di un'incredibile 
esperienza della durata di 
soli tre giorni ma dal valore 
di un'intera vita, in cui lo 
stare insieme, il convivere 
insieme nella piena autoge-
stione, il percorrere strade 
che talvolta richiedevano 
una notevole fatica, ma allo 
stesso tempo gratificanti, in 
luoghi che poche volte nella 
vita si ha l'opportunità di 
ammirare, per non dimenti-
care l'incontro di persone la 
cui gentilezza e solidarietà 
sarà difficile dimenticare, ha 

senza dubbio toccato qualcosa dentro di noi, nel profondo, qualcosa che ha rafforzato la 
nostra fede e il nostro senso di comunione, qualcosa che ci ha aiutato e sostenuto nella no-
stra ricerca di Dio e nell'esperienza del suo Amore illimitato, qualcosa che rimarrà per sem-
pre vivo ed acceso nei nostri cuori e che continueremo a coltivare nel quotidiano da questo 
momento in avanti.  

Ma che hanno rubato la Madonna???!!! 

Dopo l’esperienza del dicembre scorso in cui durante la notte di 
Natale ci siamo ritrovati di punto in bianco senza il Gesù Bambino 
del presepe, sembrava fosse venuto il turno della Madonna…. 
Perché così, sul più bello, i devoti che entrando quotidianamente 
in chiesa si fermano davanti alla statua posta in fondo alla rampa 
per recitare un’Ave Maria, si sono trovati col vuoto davanti. Per 
fortuna un cartello avvisava che c’era un restauro in corso…  

Ogni tanto la statua va ripulita: le tante mani dei devoti che la 
accarezzano lasciano alla lunga altrettante ditate, i moscerini fan-
no la loro parte e le abbondanti 
innaffiature lasciano tracce vi-

stose di calcare. Ora tutti sono stornati più tranquilli: la Madonna, più 
splendente che mai è tornata al suo posto!  

Il restauro, eseguito nel magazzino, ci ha permesso di sficcanasare un 
po’ in questo improvvisato laboratorio di restauro: vernici, scale, attrezzi 
e mille  barattoli: tutto sotto lo sguardo  attento dei personaggi del pre-
sepe, immagazzinati per il prossimo anno. Pecore, pastori, re magi e l’in-
tera natività che tra gli scatoloni ammonticchiati riposa in attesa di una 
nuova stagione di gloria. Ora, sembrano dire, godetevi Cristo risorto che 
presto ricominceremo con l’Avvento! 
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Il viaggio era stato programmato da tem-

po… segnate le date sulle nostre agende e 

pagate le quote nelle date stabilite, sem-

brava che il momento della partenza non 

arrivasse mai. Anche perché il viaggio in 

Sicilia nella mente di tutti doveva comba-

ciare con l’arrivo della primavera. Sicilia 

vuol dire sole, caldo, profumi, colore. E 

tutto questo tardava veramente ad arri-

vare…. 

Così quando è venuto il momento di pre-

parare i bagagli, ci siamo tutti chiesti: “E 

mo’ con ‘sto freddo che mettiamo in vali-

gia?” Ecco perché quella mattina, dopo 

esserci svegliati nel cuor della notte, ab-

biamo trascinato per le vie del quartiere 

addormentato enormi valigioni contenenti 

dalle giacche a vento ai mutandoni di la-

na, anche se i più ottimisti hanno portato 

anche il costume da bagno, perché non si 

sa mai…. 

E la Sicilia ci ha accolto con tutte le tem-

perature e con tutte le situazioni: dal 

freddo pungente dell’Etna e delle saline di 

Trapani alla calda primavera di Messina e 

di Piazza Armerina. Ognuno ha i suoi ri-

cordi e sicuramente se chiedessimo a tutti 

i partecipanti – cinquanta – cosa è loro 

piaciuto di più, avremmo cinquanta rispo-

ste diverse, perché di cose ne abbiamo 

viste davvero tante!  

Per chi ha uno spirito un po’ avventuroso 

come me, i momenti più belli sono stati 

quelli in cui abbiamo avuto più disagio e  

mi piace ricordarli. 

S I C I L I A 
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Sull’Etna, prima di tutto, che è stata la 

nostra prima tappa: i crateri silvestri.  

Perché dopo quella levataccia della par-

tenza, ci siamo ritrovati in pochissimo 

tempo catapultati in un ambiente lunare: 

terra brulla, colorata di rosso per il con-

tenuto di ferro nella lava, quei crateri che 

apparivano come grossi avvallamenti  

punticchiati da vegetazione strana, bas-

sa, grigia e il vento. Un vento tale che 

non riuscivamo a stare dritti e potevamo 

camminare solo rannicchiati, sembrava 

che ti portasse via, forse ci avrebbe fatto 

volare…. Tanto vento che ci veniva da 

ridere o da piangere,  con gli occhi e la 

bocca chiusa però. 

A Cefalù, dove, arrivati di sera in un al-

bergo situato sul promontorio che guarda 

il golfo, lontano dal centro, Don Gian-

franco ha radunato un manipolo di av-

venturosi per affrontare la strada e giun-

gere di notte a piedi sulla celebre piazza 

del duomo. Ed è stata un’avventura. 

All’andata lungo la provinciale col 

rischio di venire arrotati e il buio 

ritorno  sul lungomare deserto in 

cerca di una scorciatoia di cui qual-

cuno ci aveva parlato dove un so-

lenne temporale ci si è scatenato 

addosso. Così, fradici come pulcini, 

perché nessuno possedeva un om-

brello, trattandosi appunto dei più 

audaci tra di noi, seguendo rare lu-

ci, ci siamo avventurati su per una 

viscida scaletta che ci ha portato a 

un grande spiazzo dove si intravve-

deva l’albergo. Contenti di essere quasi 

arrivati alla meta, senza quasi aprire gli 

occhi sotto la pioggia che martellava, c’è 

mancato un filo che finissimo tutti dritti 

dritti nella piscina dell’hotel, circondata 

solo dal buio della notte. Quell’ALT di 

Don Gianfranco ha paralizzato tutti e ci 

rimarrà nella memoria! 

E infine Erice, bellissima, di cui oltre al 

duomo, abbiamo apprezzato la pasticce-

ria. Ce ne stavamo tranquilli, tra cannoli, 

dolci di mandorle e fichi secchi, quando, 

uscendo dal locale, ci siamo trovati av-

volti in una nebbia così fitta che non ve-

devamo a un metro e soprattutto non sa-

pevamo più dove fosse il pullman e come 

avrebbe potuto portarci fuori da quel 

nebbione.  

E poi, meno avventurosi, ma pieni di 

gioia, i momenti di preghiera. Nel pull-

man le lodi e il rosario e le celebrazioni 

nelle chiese più belle della Sicilia: a San 

Giorgio di Modica, a Monreale, nella cat-

tedrale di Noto! E la nostra amicizia… le 

risate, le prese in giro, i pranzi insieme e  

i sonni insieme nel pullman. 

Bello, bello, bello! 
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Noi genitori dei ragazzi del CRG Gesù Bambino vor-
remmo rivolgere due parole al nostro Presidente 
Carlo, al nostro Vicepresidente Giuliano e ai nostri 
instancabili mister (Carmine, Maricla, Marco, An-
drea, Daniele, Matteo, Marco, Giovanni, Nicola, Al-
berto, Stefano)  

E' complicato trovare parole di ringraziamento senza 
cadere nella facile retorica , però ci proviamo.  

Potremmo elencare tutta una serie di cose, ma la cosa 
che più di tutte merita di essere menzionata e  che 
merita un grandissimo grazie  è la vostra disponibilità 
in tutto quello che fate volontariamente;  questo è un 
grande dono che voi fate ai nostri figli, senza preten-
dere nulla in  cambio se non la puntualità, l'impegno, 
l'attaccamento alla squadra ed alla maglia... 

In questa ottica il gol della squadra diventa il vostro 
gol. Anche la partita persa diventa vittoria se alla base 
tutti danno il massimo facendo squadra “INSIEME”.. si 
perde solamente e semplicemente perché l'altra squa-
dra è più forte..   

Questo  è un grandissimo insegnamento di un valore 
grande che trasmettete non solo ai nostri figli, ma 

anche a noi. Ci fa riflettere  e considerare che non 
sempre il ritorno economico è quello che gratifica.  

Che dire? grazie Carlo! tu sei il nonno di tutti questi 
bambini e ragazzi... il nonno apparentemente burbe-
ro ma che nessuno teme! 

Che dire della tua voglia di stare in mezzo ai nostri 
figli? anche "malconcio" hai sempre cercato di essere 
presente dando esempio di grande passione non per il 
calcio, ma per “questo tipo di calcio”. Un calcio fatto 
di affetti ed amicizia. 

Grazie anche a Giuliano che con forte impegno, pas-
sione e dedizione, tra uno strillo e l'altro, tra una 
mail ed un sms, tra impegni familiari e lavorativi, tra 
un'arrabbiatura ed un sorriso, ha dato tutto se stesso. 
Potremmo dire che il CRG fa parte ormai della sua 
vita. Non possiamo immaginarlo senza! 

Ora parliamo di tutti i mister. Che lavoriate o no... 
avete veramente firmato virtualmente un contratto 
che sicuramente lascerà nel vostro cuore qualcosa che 
nessun tipo di lavoro, anche il più remunerativo, po-
trà mai donarvi... il sorriso dei nostri figli quando voi 
li gratificate... è il loro grazie ed è inestimabile! 

 

Una lettera ai volontari che seguono i nostri ragazzi 

sul campo di calcio…. E non solo   

Una stagione fantastica per il CRG! Ottimi risultati per tutte le categorie nei Tornei disputati. 

 Complimenti ragazzi e Staff! La favola continua!  

Un regalo ancor più bello che rimarrà nei nostri cuori per sempre è arrivato dai genitori dei bam-

bini e ragazzi del CRG: la lettera letta da Gisella e Cristina il giorno della festa del CRG. 
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Un ringraziamento anche a Don Gianfranco che ha 
messo a disposizione questo campetto, piccolo spazio 
per una grande  e vera “accoglienza” e a Don Juan 
Carlos che ha sempre accompagnato, in quest'anno, i 
ragazzi ricordando essenzialmente 2 cose: 

- la prima è l'importanza, anche nel gioco, come nella 
vita di “affidarsi” e “affidare” il proprio impegno a Ge-
sù mettendolo al centro delle proprie battaglie, così 
come si fa col pallone ad inizio partita che si mette a 
centro campo 

- la seconda è il valore del sorriso sempre e comun-
que  anche quando tutto non va per il verso giusto. 

Un ringraziamento a tutti quelli che come Giulietta 
lavorano dietro le quinte.  Non facciamo nomi per 
paura di scordare qualcuno ma, ad ognuno di loro, 
arrivi il nostro grazie.  

Per noi genitori che i bambini vincano in campo è 
poco rilevante, quello che è fondamentale è che, gra-
zie al Vostro prezioso contributo i nostri piccoli cam-
pioni stanno imparando a: 

-  rispettare i compagni, le regole,  i mister; 

-  dare valore all’impegno, alla puntualità, al soccorso 
reciproco; 

-  fare parte di una squadra; 

-  giocare con lealtà e dignità; 

-  “perdere e conservare il sorriso” … come recita  la 
preghiera del vero sportivo. 

Insomma noi genitori vi ringraziamo perché state 
contribuendo a farli crescere nel rispetto di questi 
valori. 

"Ci vuole tanto buon senso per avere a che fare con i 
bambini. Ci vuole amore e passione. Ci vuole la me-
moria di quando si aveva la loro età. Ci vuole la capa-
cità di divertirsi. Ci vogliono larghe braccia acco-
glienti e grandi sorrisi aperti". 

VOI TUTTO QUESTO LO AVETE!  

GRAZIE DI CUORE PER AVER DECISO DI MET-
TERLO A DISPOSIZIONE DEI NOSTRI BAMBINI. 

 

Si è appena concluso il corso di 
pittura creativa per bambini, che 
ho ripreso dopo l'interruzione per 
la maternità.  

È stato un percorso che attraverso 
la sperimentazione di alcune nuove 
tecniche pittoriche ( e altre ne ho 
in mente per l'anno prossimo) ha 
portato i bambini a sviluppare le 
loro creatività, stimolando la loro 
capacità di osservazione dalla real-
tà e la loro fantasia. 

Ho cercato di interessare i bambini 
per cominciare a scoprire pian pia-
no le regole della pittura, seguendo 
il naturale fluire della loro crescita, 
lasciando che questo laboratorio sia un momento di svago oltre che di apprendimento. Ab-
biamo cominciato con il guazzo con interventi con pastelli a cera e collage, poi l'impressio-
ne di foglie con le matite, poi la stampa con stampini naturali e infine il collage con il bian-
co e nero per evidenziare l'effetto positivo negativo e la simmetria. 

Imparare a dipingere divertendosi 
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Quale è l'orario estivo delle messe? 
Quando si riunisce l'Azione Cattolica? 

Quando è aperto il centro di ascolto? 

Vorrei scrivere mio figlio agli scout: a chi posso 

rivolgermI? Hanno un orario? 

.............................. 

Queste sono soltanto alcune delle domande 

che ogni giorno arrivano al telefono della par-

rocchia; e dove sennò?  

Ma ora c'è un altro mezzo per informarsi di 

quello che avviene, delle iniziative in corso: in-

fatti: 

NUNTIO VOBIS GAUDIUM MAGNUM: HA-

BEMUS SITUM!! 

 

Ebbene si: anche la nostra Parrocchia si è fi-

nalmente dotata di un sito Internet; nel quale 

sono riportate tutte le attività istituzionali e 

quelle dei gruppi che vi operano. 

 

Come è nata, anzi, come si è sviluppata que-

sta idea? 

Don Gianfranco era tanto che la covava, ogni 

tanto tornava alla carica: "Dobbiamo fare il si-

to", ma per un motivo o per un altro non si riu-

sciva a venirne a capo e il parto non avveniva. 

Poi un bel giorno finalmente, grazie anche 

all'aiuto insostituibile di un amico del Rinnova-

mento nello Spirito, la gravidanza è iniziata e il 

sito ha cominciato a pren-

dere forma, ed ora, dopo 

oltre un mese di prove, ag-

giustamenti, aggiornamen-

ti, possiamo dire che il la-

voro di impianto è al termi-

ne. 

Il lavoro di impianto è solo 

l'inizio, la nostra creatura 

ora deve crescere e svi-

lupparsi, perchè per esse-

re veramente utile a tutti, il 

sito deve essere costantemente aggiornato, 

con gli orari delle funzioni, delle riunioni, dell' 

apertura dell'ufficio parrocchiale, ecc. 

 

Il sito è, o aspira ad essere, la "piazza" della 

Parrocchia, dove ci si incontra sì per informar-

si, ma anche per parlare e, soprattutto, per 

contribuire con suggerimenti e consigli, per 

condividere la vita parrocchiale; insomma è 

un'altra occasione per fare in modo che anche 

il sito contribuisca a fare della Parrocchia, co-

me dice don Gianfranco, ".... una famiglia di 

famiglie. 

 

E qui, cari lettori, potremmo dire che la palla 

passa anche a voi: andate a vedere il sito: que-

sto è l'indirizzo (l'URL come dicono gli informa-

tici esperti): 

http://www.gesubambinoasaccopastore.it/ e 

questo, invece è l'indirizzo di posta elettronica: 

parrocchiagesubambinoasp@yahoo.it; fateci 

sapere che ne pensate, dateci i vostri consigli, 

mandateci le vostre critiche ed i vostri suggeri-

menti; insomma, facciamo che il sito della par-

rocchia sia il sito di tutti noi. 

 

www.gesubambinoasaccopastore.it 

Finalmente anche la nostra Parrocchia è presente sul Web e, a quanto appare dai click,  

è visitatissima dai parrocchiani più tecnologici che spesso si fanno parte attiva per segnalare 

 eventuali errori o omissioni. Un altro modo per partecipare alla vita della comunità... 
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E’ questa la domanda che spesso sentiamo rivolgere a un ope-

raio/giardiniere vestito con una camicia più o meno lacera, 

una felpa sporca di terra e un vistoso sinale lungo fino alle 

ginocchia da chi, non proprio habituè della parrocchia, deve 

prenotare un battesimo o un funerale. E l’operaio/giardiniere, 

con un sorriso fino alle orecchie, risponde: “Dica pure, sono 

io il parroco!” 

Ma quando si veste così, e soprattutto quando è impegnato a 

curare le piante, vorrebbe parlare di tutto tranne che di pre-

notazioni….. Perché vorrebbe che la gente si fermasse e inve-

ce di chiedere dov’è il parroco, esclamasse estasiata: “Ma que-

sto giardino è meraviglioso!” 

A volte il Don, tutto preso a zappettare e a togliere foglie sec-

che, finisce nascosto tra un oleandro e una gardenia e allora 

quale non è la sua soddisfazione quando può ascoltare non 

visto i discorsi dei fedeli che lodano la bellezza di una clematide o di un iris. Ma, ci chiediamo, si 

nasconde apposta o è proprio necessario acquattarsi in quel 

modo per curare i fiori? Forse si sente fiore tra i fiori o forse 

pensa a Gesù che pure Lui è stato scambiato un giorno per un 

giardiniere…. 

Comunque il risultato è stupefacente…. Non si può fare a me-

no di osservare e bearsi. Anche i famigerati ladri di piante 

sembra, almeno per il momento, che si siano calmati, amman-

siti da quei cartelli che chiedono o pregano di non cogliere i 

fiori, perché la scritta non è più un divieto, ma un invito a pre-

gare:  Ave Maria.  

Quello che invece ancora non ha scovato è il misterioso indi-

viduo che si ostina a prendersela con il ciotolone situato nello 

spiazzetto attiguo alla chiesa…. Uno spiazzetto squallido dove 

vengono parcheggiati i motorini e che 

potrebbe solo essere abbellito dalla 

presenza di qualche pianta. E invece no! Il Don ha deciso che la pianta più 

opportuna per riempire quello spiazzo deve essere un gelsomino di S. An-

tonio o forse di S. Giuseppe, perché è un tipo di arbusto molto rigoglioso, 

ma il misterioso “potatore” non appena i virgulti si fanno un po’ più lunghi, 

li spezza con decisione. Perché?? Ora l’intenzione del nostro pastore sem-

bra essere quella di mettere un cartello nel quale si spiega che tipo di pian-

ta è quella presente e si chiede, anche qui pregando, di non strapparla.  Ve-

dremo gli esiti alla prossima puntata! 

Scusi, sa dove posso trovare il parroco?? 


