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C 
ari amici della parrocchia di Gesù 

Bambino, 

sarà una Pasqua diversa quella di 

quest’anno? Di certo un anno è pas-

sato da quella che possiamo considerare la più 

grande novità della vita della Chiesa degli ultimi 

tempi: l’elezione di Francesco papa:<< Ti ispira 

fiducia solo a guardarlo!>>. A me personalmente 

fa lo stesso effetto che provavo con il mio padre 

spirituale in seminario (che poi, guarda caso, è 

quello che ha predicato gli esercizi spirituali al 

papa e cardinali in questa quaresima). Non mi 

era mai successo, almeno viventi, che mi venisse 

in mente un papa nel dover prendere una deci-

sione, nell’affrontare una tentazione, nell’orga-

nizzare un’attività pastorale, nel preparare una 

predica. Ebbene, con papa Francesco sì, e la co-

sa mi stupisce non poco, perché vuol dire che, 

nonostante egli rivesta un ruolo che non ti per-

mette di vivergli accanto giornalmente, con le 

sue parole, i suoi gesti, la sua stessa espressione, 

ti arriva dentro e ti fa venire voglia di essere mi-

gliore, di amare di più, di affrontare con più for-

za una difficoltà, di annunciare il vangelo con 

più gioia, con la convinzione di svolgere un com-

pito bellissimo. 

Grazie Francesco! Si direbbe di te che sei “uno di noi!!”.  

Venerdì sette marzo il papa ha accolto la richiesta, avanzata come parrocchia, di poter partecipare alla 

messa in santa Marta, alle 7:00 del mattino.  Purtroppo solo con un gruppetto di venticinque persone, 

preti compresi. Elaborare i criteri per la scelta dei partecipanti non è stato facile.    L’unica cosa che mi 

veniva richiesta nella lettera di accettazione, era che i partecipanti fossero scelti con il criterio della rappre- 

La nostra comunità da Papa Francesco 
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sentatività. Ho subito pensato ai servitori della comunità, poiché la fede 

non si testimonia a chiacchiere, ma con il servizio, e di questo sono ben 

convinto. Ma i posti erano veramente pochi per portare tutti coloro che 

avrei voluto e molti di questi sono rimasti a casa. È così che, davanti al san-

tissimo Sacramento, in preghiera, ho visto bene con gli occhi del Signore. 

Ho visto quello che fa vedere un di più di valore, che trasforma la parteci-

pazione alla messa in santa Marta, non in un premio per i servizi resi (che 

già, ripeto, sono un qualcosa di grandioso e prezioso e di cui sono grato e 

stra-grato), ma un punto di partenza per il vero traguardo della testimonian-

za cristiana, secondo cui il rappresentante del vangelo e della comunità cri-

stiana è colui che rappresenta un punto di riferimento per i credenti e non 

credenti di una comunità. Chi è questi? Non tanto chi lavora e lavora sodo, 

ma chi vive in un tessuto di relazioni; chi è riuscito, per amore di Cristo, a 

entrare nel cuore dei parrocchiani e degli abitanti del quartiere quale figura 

significativa e di fiducia. Come vedete, qui non c’è nessun premio da asse-

gnare, ma una meta da perseguire per tutti noi, perché una tale statura, per 

raggiungerla, richiede tanto amore per gli uomini, tanta pazienza, tanta pre-

ghiera e soprattutto un lavoro continuo di modellamento sui caratteri delle 

persone e di donazione, che equivale a tante piccole e meno piccole mor-

ti………quello che di noi non serve viene tagliato e gettato nel fuoco, ma an-

che i tralci buoni vengono però potati perché portino più frutto. Cari amici, 

vivere in un tessuto di relazioni, al modo di Gesù, richiede fede, passione 

per l’uomo, un desiderio di donarsi agli altri, ma solo così si è apostoli e 

rappresentanti della comunità in Cristo Gesù, autorevoli alla maniera del 

Vangelo. Il vero servizio non è un lavoro materiale punto e basta, ma un 

lavoro materiale donato agli altri con la prerogativa di essere un canale di 

grazia per tutti. Papa Francesco ce lo ricorda sempre, chi vive isolato, chi 

prega soltanto individualmente, chi si sente parte di un gruppetto elitario e 

disprezza gli altri, chi nasconde desideri di potere e riconoscimenti, chi usa 

gli spazi del servizio religioso per dare gloria a se stesso, è una mummia vi-

vente, che invece di diffondere lo spirito luminoso e salante del vangelo, 

diffonde lo spirito della tomba. L’apostolo, il vero credente innamorato di 

Gesù e del Vangelo è colui che si lascia provocare di continuo a vincere le 

proprie egoistiche debolezze e vivere quel dinamismo secondo cui è grande 

colui che serve, colui che esce da se stesso per andare verso gli altri, colui 

che crede che c’è più gioia nel dare che nel ricevere. Facciamoci una do-

manda per sapere se Dio Padre si compiace di noi: qual è la qualità delle 

mie relazioni all’interno di questa comunità? Quante persone si avvicinano 

a me senza timore, perché mi considerano una figura rappresentativa e di 

fiducia in parrocchia? Mi sento dentro un tessuto di relazioni tali da essere 

il frutto di una vera e propria missione e al contempo terreno per il mio 

esercizio spirituale giornaliero di donazione agli altri? 

 Buona Pasqua e buon lavoro a tutti.                     Don Gianfranco, prete. 

Un pullman davanti al 

cancello della Chiesa… 

Ma non è una gita  

parrocchiale! 

Partenza ore 6,00 e l’unica 

che è arrivata alle 6,01 ha 

rischiato di essere lasciata 

a terra. Perché la puntuali-

tà è richiesta in  tutte le 

uscite parrocchiali…. Ma 

stavolta era obbligatoria. 

Stamattina in venticinque 

case la sveglia ha suonato 

alle 5 in punto. Si va dal 

Papa! 

Scelti o sorteggiati… consa-

pevoli di avere un grandis-

simo privilegio da vivere 

non da soli, ma portando 

con noi il desiderio di tanti 

che rimangono a casa, non 

meno meritevoli. Ma quali 

meriti? Il merito di aver 

parlato di Dio davanti a dei 

bambini o degli adulti o il 

merito di aver portato un 

pasto caldo a dei poveri o  
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quello di 

aver animato 

una liturgia? 

Qui non si 

tratta di me-

riti, perché 

siamo tutti 

coscienti che 

siamo quello 

che siamo e 

pregi e difetti li abbiamo noi come tutti gli altri. 

Comunque,  siamo in venticinque con Parroco 

e Viceparroco e andiamo dal Papa. Il pullman 

ci lascia e percorriamo a piedi i pochi metri che 

ci separano dall’ingresso alla Casa Santa Mar-

ta.  

L’organizzazione è perfetta: controlli, guarda-

roba, gentilezza silenziosa… La cappellina è 

piccola: ci sono più sedie di quelle che occorro-

no. Ci avvisano che non si può fotografare e 

che dopo l’omelia dovremo rimanere seduti fi-

no alla Consacrazione. Siamo tutti emozionati: 

entra il Papa! Ora l’emozione lascia il posto a 

tensioni diverse, perché il Papa è lì, con i  pa-

ramenti viola della quaresima… solo lo zuc-

chetto bianco ci dice che non è il vecchio par-

roco di campagna che sembra: un prete abi-

tuato a pregare piano, a celebrare la Messa 

sottovoce, meditando ogni parola, senza alzare 

mai lo sguardo, se non verso l’Ostia consacra-

ta,  che predica come in sordina, lentamente, 

ascoltando più che parlando. E l’omelia è sull’i-

pocrisia dei nostri digiuni, sulla nostra quaresi-

ma che infiocchettiamo di “fioretti” e presunte 

rinunce mentre il nostro cuore non è capace di 

aprirsi al digiuno vero, quello che apre il cuore 

alla carità, perché, come dice Isaia nel brano 

che abbiamo oggi  ascoltato, il digiuno “non 

consiste forse nel dividere il pane con l'affama-

to, nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto, 

nel vestire uno che vedi nudo, senza distoglie-

re gli occhi da quelli della tua carne?” Carità 

dunque verso quelli che abitano fuori dalla no-

stra casa, ma anche carità dentro le nostre ca-

se, come ha sottolineato il Papa, ben sapendo 

che è molto più difficile essere prossimo per 

chi ci è vicino. Su quell’altare ci sono le pre-

ghiere di tutti, di noi presenti e di quelli che 

sono rimasti a casa: per essere migliori, per la 

pace nelle nostre famiglie, per la salute, per il 

lavoro, per i figli, per i nipotini, per i vecchi, 

per i malati…. 

E quando la Messa è finita, il Papa si è seduto 

insieme a noi, in una delle sedie della Cappella, 

per ringraziare Dio della Messa…. Come si fa-

ceva una volta, come ci insegnavano i vecchi 

preti, che dopo la Messa c’è il ringraziamento. 

Poi il saluto. Una grande commozione. Prima i 

nostri sacerdoti. E Don Gianfranco ci ha pre-

sentati come “l’unica parrocchia di Roma che 

sta sotto terra”. E il Papa si è informato 

“Perché siete tutti morti?” No – ha aggiunto il 

Dongia – siamo tutti risorti, ma le altre parroc-

chie ci considerano “sfigati”! … il Don dice che 

questa espressione l’ha usata perché l’invito 

poi rivolto al Papa di venire a trovarci in visita 

pastorale fosse più incisivo, perché il Papa si 

sarebbe ricordato di noi…. Vabbè…. Chissà se il 

termine “sfigati” lo conosceva o se lo sarà fatto 

tradurre da qualche monsignore, ma l’incisività 

c’è stata! Poi ci ha presentati ad uno ad uno, 

con i nostri “meriti”…. E noi ci siamo tutti scor-

dati, nell’emozione di prendergli la mano, di 

baciare l’anello e  nel cercare il suo sguardo, di 

dire al Papa che abbiamo un Parroco che qual-

che merito ce l’ha. Ma forse il Papa questo lo 

sapeva, perché alla fine lo ha ringraziato di 

tutto quello che fa e questo dev’essere tanto 

per uno come lui, abituato a bacchettare conti-

nuamente i preti.  

La Quaresima dei nostri bambini 
Come ogni anno, i 

bambini sono chiamati 

a vivere le loro rinunce 

attraverso un segno 

capace di far loro com-

prendere il valore della 

Quaresima. Ecco allora 

le spighe di grano fatte 

da loro per meditare 

come “Se il chicco di 

grano, caduto in terra 

non muore rimane solo, 

se invece muore, porta 

molto frutto. 



Parecchi sono i 

parrocchiani che, come me, hanno assistito un po’ 

incuriositi a questo rito, invogliati dal sorriso e dal-

le parole discrete delle interessate che ci hanno 

messo in mano un biglietto di “invito” davvero 

strano. Perché di questo “Ordo viduarum”, anche i 

più parrocchioni di noi, non conoscevano l’esisten-

za…. Una cerimonia sobria e insieme gioiosa, pre-

sieduta da un vescovo, Mons. Di Tora che ha con-

celebrato una Messa che ha visto nei posti d’onore 

otto vedove romane che chiedevano l’ammissione 

all’ordine. Infatti la consacrazione delle vedove, 

nota fin dai tempi apostolici, torna ad essere prati-

cata nelle Chiese locali in molte parti del mondo. 

Tale ordine  è formato da vedove che manifestano 

liberamente, in forma definitiva, il proposito di 

permanere per sempre nella condizione vedovile 

quale segno del Regno di Dio e che, mediante il 

Rito liturgico di Benedizione, vengono consacrate 

per aderire ad una forma di vita nella quale vivere 

più profondamente la propria consacrazione batte-

simale, come pure la sponsalità già propria del 

matrimonio, acquisendo così una peculiare identi-

tà nella Chiesa. Centro del rito è stata la consegna 

della fede, dell’anello nuziale, nelle mani del sa-

cerdote, il quale, dopo averlo benedetto, lo ha ri-

messo al dito dell’interessata, sottolineando l’acco-

glienza da parte della Chiesa del dono di un amo-

re che non finisce, ma che si allarga e si trasfor-

ma, identificandosi con un Amore con la “a” maiu-

scola. E poi, durante la Messa, è stato particolar-

mente seguito il rito delle offerte, in cui i nipotini 

delle interessate hanno portato all’altare il pane e 

il vino che sono stati “passati” nelle mani di altri 

bambini, seguiti da una casa famiglia: segno 

dell’amore fecondo che apre i confini della fami-

glia. I nipotini amati delle nostre vedove si aprono  

verso quell’amore che gli altri bambini stanno spe-

rimentando attraverso l’esempio e l’impegno di 

vergini consacrate che si prendono cura di loro. 

Gemma Donini, Grazia D'Anna, Tina Spagnuolo e 

Velia Colucci, le quattro  signore della nostra co-

munità, si sono solennemente impegnate in primo 

luogo alla  cura della famiglia in cui  continueran-

no  ad essere attive nella fedeltà alla vocazione 

coniugale, ma si sono impegnate anche  nell’ambi-

to della parrocchia soprattutto nel servizio della 

carità e nel ministero della consolazione. 

Qualche giorno dopo la loro scelta di vita è stata 

fatta oggetto di riflessione e di approfondimento 

da parte della televisione. Infatti TV 2000  ha 

messo in onda un servizio giornalistico che si in-

terrogava sulle possibili scelte successive alla mor-

te di un coniuge comparando, con grande sensibi-

lità, la scelta di chi si è impegnata, soprattutto di 

fronte ai figli, a tenere viva l’identità familiare, 

mantenendo intenso il ricordo del coniuge e di chi 

si è aperto, tra le grandi difficoltà psicologiche,  a 

un nuovo rapporto affettivo. E accanto a queste 

testimonianze ha trovato spazio l’esperienza delle 

nostre quattro parrocchiane che hanno, con gran-

de serenità, presentato la loro vicenda che ha se-

gnato il recupero dell’identità di vedova, ma anche 

il rinnovamento e l’approfondimento di quella 

identità. Bello e importante dunque il ruolo che le 

vedove possono avere nella comunità: fedeltà al 

matrimonio come fedeltà a Dio, sposarsi in Cristo 

come Cristo ha  sposato ed amato la Chiesa: con-

fronto con la fedeltà al coniuge e continuità nella 

fedeltà a Cristo. E per noi testimonianza di una 

vita di preghiera e di impegno. 

Segnaliamo il link della trasmissione, per chi voles-

se saperne di più: http://www.youtube.com/

watch?v=Q0H9CiYxnE4 

Il sogno di una vita a due che si scontra con la morte:  

essere destinati a una vita di solitudine? 

Il 29 Dicembre scorso nella Chiesa di San Pancrazio quattro vedove della  

nostra comunità  hanno portato a compimento un scelta di vita nuova 
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La testimonianza di Grazia 
Ho perso mio marito a 38 anni, dopo soli 10 an-

ni di matrimonio, e mi sono ritrovata a fare da 

padre e da madre ai nostri 3 bambini. Ero inse-

gnante e ho vissuto con intensità quegli anni, 

senza piangermi addosso, ma rimboccandomi le 

maniche. Anche prima del matrimonio avevo in-

tuito che la mia vita apparteneva al Signore, 

qualunque fosse la forma di vita a cui mi avesse 

chiamata. Poi ho conosciuto mio marito e ci sia-

mo sposati con la consapevolezza che quella era 

la volontà di Dio; quando sono rimasta vedova 

non ho mai pensato di risposarmi, perché senti-

vo che quell’amore non si sarebbe mai spezzato. 

Ho conosciuto l’Ordo viduarum leggendo san 

Paolo e i Padri della Chiesa e mi chiedevo: “Ma è 

mai possibile che un ordine così antico e bello 

ora non ci sia più?”. Non mi bastava un voto pri-

vato, tra me e Dio, perché pensavo: quante vedo-

ve ci saranno che sono nel pianto e non com-

prendono quanto è bello amare il Signore, dedi-

carsi alla famiglia, accettando la croce con gioia 

anziché soffocare nel dolore? Ho poi scoperto 

che esisteva l’Ordo viduarum a Palermo e in al-

tre diocesi. Dopo aver bussato invano per diversi 

anni al Vicariato ho scritto al Cardinale Ruini, 

che pur avendomi assicurato tutta la sua com-

prensione, era ormai alla fine del suo mandato. 

Infatti il decreto di istituzione  lo ha firmato il 

Cardinale Vallini e, finalmente anche a Roma, è 

stato istituito l’Ordo Viduarum. Il 29 dicembre 

scorso, ho ricevuto, insieme ad altre 7 vedove, 

dal vescovo mons. Di Tora la Benedizione consa-

cratoria. 

Due caratteristiche mi hanno affascinato 

dell’Ordo Viduarum: 

il fatto che è una vo-

cazione fondata sul 

Battesimo e sul Ma-

trimonio. I miei figli e 

i miei nipoti sono i 

doni più belli che Dio 

mi ha fatto e loro so-

no la mia prima mis-

sione. Consacrare al 

Signore la mia vedovanza è la continuità del mio 

matrimonio, che ora è trasformato, ma non 

spezzato; mi sono resa conto con i miei figli, che 

ero chiamata a crescere, che la grazia sacra-

mentale del matrimonio non era venuta a meno! 

La perdita di mio marito aveva creato in me una 

voragine d’amore così grande che solo Cristo 

poteva riempire; consacrando a Lui la mia vedo-

vanza ritrovo anche in modo nuovo il mio sposo, 

in una dimensione purificata, ultima. Infatti, il 

momento più commovente del Rito di benedizio-

ne è stato quello in cui ho consegnato al vescovo 

la fede matrimoniale e lui, dopo averla benedet-

ta, me l’ha riconsegnata, a significare che la 

consacrazione non esclude il matrimonio, ma 

chiede di vivere in maniera rinnovata l’amore 

matrimoniale e familiare in Cristo. 

La seconda caratteristica è il “ministero della 

consolazione”, che è proprio della vedova consa-

crata a Dio. Un ministero di misericordia che 

esercito non solo portando l’Eucaristia ai malati, 

ma anche stando vicina alle altre vedove e alle 

famiglie che vivono situazioni particolarmente 

difficili, come il lutto, le separazioni o le difficol-

tà economiche. 

La poesia di Velia: “la nostra consacrazione” 

“Mi hai chiamata: eccomi Signore” 

rispondono otto voci 

e tutto viene a Te: la mente e il cuore 

con tutto ciò che abbiamo: gioie e croci. 

 

Siamo otto sorelle nella fede 

vedove, che per prime 

la Chiesa Madre giubilando vede 

unirsi a Cristo in un rito sublime. 

 

Il cuore corre, ma la voce è ferma: 

”Ti consacro  me stessa 

e la mia vita” ed ognuna conferma 

la stessa cosa in questa Santa Messa. 

L’anello che fu dono dello sposo 

Tu ce lo hai posto al dito 

moltiplicando il valore prezioso 

di questa nostra unione all’infinito. 

 

Poi riceviamo il dono della Croce 

segno del Tuo Amore 

di cui saremo sempre portavoce 

con la vita che genera l’ardore. 

 

Trabocca il cuore di una gioia immensa 

che solo da Te viene 

raccoglici Signore alla Tua Mensa 

ed ogni male sia cambiato in bene. 

 

 

L’”Ordo viduarum” oggi ci accomuna 

qui prende la sua vita 

al soffio del Tuo Spirito raduna 

Signore, in Cristo, ogni anima ferita. 

 

Sia lode e gloria a Te, Maestro divino, 

che sei la Luce vera 

A Te la prima lode del mattino 

a Te l’ultimo bacio della sera. 
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È possibile amarsi per sempre? 
“La Gioia del Sì per sempre”…Una mattinata di 

Grazia! 

“Sapersi amare per sempre è la sfida degli sposi cri-
stiani” "Un matrimonio non è riuscito solo se dura, ma 
è importante la sua qualità: stare insieme e sapersi 
amare per sempre è la sfida degli sposi cristiani”: sono 
parole del Papa! 
Quest’anno abbiamo vissuto un San Valentino molto 
speciale insieme ad altre quindicimila coppie di fidan-
zati, provenienti da ventotto paesi di tutti i continenti 
abbiamo incontrato papa Francesco, in piazza San Pie-
tro, in occasione della 'Festa degli innamorati'. L'in-
contro si sarebbe dovuto tenere nell'aula Paolo VI, ma 
le richieste erano talmente elevate che l'udienza del 
Papa si è tenuta in Piazza. 
Dopo un momento di testimonianze, di coppie di fi-
danzati e sposi, di canti, di preghiere e di emozione 
che cresceva.. finalmente con un po’ di attesa l’arrivo 
di Papa Francesco! Una Grazia davvero speciale in 
questo anno già ricco di doni per tutte le coppie che, 
come noi, si preparano al sacramento del matrimonio. 
Una conferma e una luce per questa meravigliosa scel-
ta che abbiamo intrapreso e che stiamo realizzando. 
All’ingresso in piazza San Pietro ci è stato regalato un 
cuscinetto porta-fedi con lo stemma del Papa. Il cardi-
nale nella presentazione ha detto: “Questo cuscinetto 
è una carezza del Papa per il giorno del vostro matri-
monio”, una gioia ulteriore per quel giorno! Un picco-
lo segno della sua presenza e vicinanza e del suo so-
stegno per il nostro “Sì!” per sempre. 
Il Santo Padre  ha risposto a tre domande poste da tre 
coppie di fidanzati. 
Con la prima risposta ha detto a tutti noi: "E' impor-
tante chiedersi se è possibile amarsi per sempre. Oggi 
tutto cambia rapidamente e niente dura a lungo". Pro-
prio questa mentalità, infatti, "porta tanti che si pre-
parano al matrimonio a dire 'stiamo insieme finché 
dura l'amore'. Ma cosa intendiamo per amore? Solo 
un sentimento, uno stato di psicofisico? Se è questo, 

certo non si può costruirci sopra qualcosa di soli-
do". Invece, "se l'amore è una relazione, allora è una 
realtà che cresce. Possiamo anche dire ad esempio 
che il matrimonio si costruisce come una casa e la ca-
sa si costruisce assieme, non da soli […]non fondando-
la sulla sabbia dei sentimenti che vanno e vengono ma 
sulla roccia dell'amore vero, per vivere insieme per 
sempre. La famiglia nasce da questo progetto d’amore 
che vuole crescere come si costruisce una casa che sia 
luogo di affetto, di aiuto, di speranza, di sostegno. Co-
me l’amore di Dio è stabile e per sempre, così anche 
l’amore che fonda la famiglia vogliamo che sia stabile 
e per sempre. Per favore, non dobbiamo lasciarci vin-
cere dalla “cultura del provvisorio”! […] Mi viene in 
mente il miracolo della moltiplicazione dei pani: anche 
per voi, il Signore può moltiplicare il vostro amore e 
donarvelo fresco e buono ogni giorno. Ne ha una ri-
serva infinita! Lui vi dona l’amore che sta a fondamen-
to della vostra unione e ogni giorno lo rinnova, lo 
rafforza. E lo rende ancora più grande quando la fami-
glia cresce con i figli. In questo cammino è importante, 
è necessaria la preghiera, sempre. Lui per lei, lei per 
lui e tutti e due insieme. Chiedete a Gesù di moltiplica-
re il vostro amore. Nella preghiera del Padre Nostro 
noi diciamo: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”. Gli 
sposi possono imparare a pregare anche così: 
“Signore, dacci oggi il nostro AMORE quotidiano”, per-
ché l’Amore quotidiano degli sposi è il pane.” 
Rispondendo poi alla seconda domanda ha detto a noi 
giovani coppie che  "vivere insieme è un'arte, un cam-
mino paziente, bello e affascinante" che "non finisce 
quando vi siete conquistati l'un l'altro. Anzi, è proprio 
allora che inizia! Questo cammino di ogni giorno ha 
delle regole che si possono riassumere in tre parole 
che ho già detto alle famiglie e che voi fidanzati potete 
già imparare a usare tra voi:  permesso, grazie, scusa 

Il 15 febbraio, festa di San Valentino, sono affluiti in piazza San Pie-
tro migliaia di fidanzati: un’emozione che ha fatto dire a una coppia 

presente: “Trascorrere la mattinata del giorno di San Valentino  con il Papa e migliaia di giovani che 
come noi erano in piazza S.Pietro è stato emozionante. 
Ci ha riempito il cuore di gioia e di speranza 
Le parole pronunciate dal Papa sono state così semplici ma allo stesso tempo così cariche di significa-
to e di impegno che da una parte possono spaventare, ma dall’altra ci fanno presente come sia possi-
bile con l’Amore e l’aiuto di Dio vivere un matrimonio di “qualità”. 



NoN solo Battesimi e fuNerali….. 

Tra le tante celebrazio-

ni che si svolgono nella 

nostra Parrocchia – 

battesimi, cresime, pri-

me comunioni, anniversari e … tanti, tanti funerali, ogni tan-

to fa capolino un matrimonio. Perché la moda, si sa, è spo-

sarsi nelle chiese del centro, al Palatino o all’Aventino, per 

poi poter ammirare in album fotografici pesantissimi le im-

magini scattate su sfondi eccezionali: velluti, arazzi, affre-

schi, colonne.  

Ma qualcuno ha il coraggio di sposarsi in Parrocchia. Non 

che la nostra Chiesa non sia bella. 

I fiori, si sa, non mancano davve-

ro… E la bellezza di una Chiesa – 

e lo sanno quelli che le sono più 

affezionati – sta soprattutto in qual-

cosa che non si tocca: è la bellezza 

di una comunità che ti conosce, 

che ti vuole bene o che ti vorrà be-

ne. Perché il nostro quartiere è un 

po’ un paesotto, dove entrano solo 

quelli che ci vivono o ci 

lavorano, dove non si 

“passa per caso”, dove ci 

si incontra continuamen-

te al mercato, alla posta o in farmacia, dove tante volte si è 

cresciuti o si è vissuti a lungo, magari spostandosi di due 

isolati rispetto a quando si era ragazzi, dove la Chiesa è il 

punto di aggregazione per eccellenza . 

Così, a volte, entrando in Chiesa, vediamo posizionata la 

guida e il banchetto addobbato di azzurro o di rosso e ci 

chiediamo: “Ma oggi che si festeggia?” E quando sappiamo 

che c’è proprio un matrimonio, siamo contenti. Perché, al di 

là del fatto che guardare due sposi che si promettono amo-

re per sempre fa bene al cuore e induce all’ottimismo, visto 

che l’amore piace proprio a tutti,   vedere che hanno scelto 

di dire il loro sì tra di noi è ancora più bello! Perché è pro-

prio questo: dire un sì davanti a quelli che saranno la tua 

famiglia spirituale, che assisteranno al battesimo dei tuoi 

figli, tra i quali  starai inginocchiato nei momenti difficili e 

pregherai ringraziando nei giorni più lieti.  
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“permesso: chiedere permesso significa saper entrare 
con cortesia nella vita degli altri. L’Amore non si impo-
ne.  
La cortesia conserva l’Amore.” “Grazie: La gratitudine 
è un sentimento importante! […]Nella vostra relazio-
ne, e domani nella vita matrimoniale, è importante 
tenere viva la coscienza che l’altra persona è un dono 
di Dio, e ai doni di Dio si dice grazie!” “Scusa: nella 
vita facciamo tanti errori, è una parola semplice. […]
Tanti “scusa” al giorno noi possiamo dire.  
Anche così cresce una famiglia cristiana.  […]mai finire 
la giornata senza fare la pace! Mai, mai, mai! Questo è 
un segreto, un segreto per conservare l’amore e per 
fare la pace”. 
Infine rispondendo all’ultima domanda ci ha detto: 
“La vostra meta deve essere la santità. Fate in modo  
che il matrimonio sia una vera festa cristiana. In ogni 
festa nuziale sarà la presenza del Signore che si rivela 
e dona la Sua Grazia, la gioia piena che dona la vera 
festa.” 
E ha concluso dicendo: “Il matrimonio è anche un la-
voro di tutti i giorni, potrei dire un lavoro artigianale, 
un lavoro di oreficeria, perché il marito ha il compito 
di fare più donna la moglie e la moglie ha il compito di 
fare più uomo il marito. Crescere anche in umanità, 

come uomo e come donna. E questo si fa tra voi. Que-
sto si chiama crescere insieme. Questo non viene 
dall’aria! Il Signore lo benedice, ma viene dalla vostre 
mani, dai vostri atteggiamenti, dal modo di vivere, dal 
modo di amarvi. Farci crescere! Sempre fare in modo 
che l’altro cresca. Lavorare per questo. E così, non so, 
penso a te che un giorno andrai per la strada del tuo 
paese e la gente dirà: “Ma guarda quella che bella 
donna, che forte!…”. “Col marito che ha, si capisce!”. 
E anche a te: “Guarda quello, com’è!…”. “Con la mo-
glie che ha, si capisce!”. E’ questo, arrivare a questo: 
farci crescere insieme, l’uno l’altro. E i figli avranno 
questa eredità di aver avuto un papà e una mamma 
che sono cresciuti insieme, facendosi - l’un l’altro - più 
uomo e più donna!” 
Perché queste parole del Papa possano illuminare 
tutti i fidanzati, ma anche per tutte le famiglie che 
hanno già detto il loro “Sì!” per sempre… perché il Si-
gnore guidi le nostre scelte e ci guidi per i sentieri del-
la Sua volontà che ha sognato per noi, per la nostra 
vera e piena Felicità!  
Grazie mille a Papa Francesco per queste sue parole, 
rimarranno scolpite nel nostro cuore perché possano 
essere guida per il matrimonio!  
Auguri a tutti!  



No grazie! Non ne ho bisogno! 

E’ questa la frase che spesso si sentono dire i nostri sacerdoti quando 

 bussano alle porte delle nostre case per la benedizione pasquale: 

 un invito, più o meno cortese, ad andarsene! 

A 
lla maggior parte di noi questo Papa 

piace molto! Si lodano costantemen-

te la vicinanza alla gente, l’umanità e 

la semplicità con cui ribadisce le veri-

tà contenute nel Vangelo…. E tra tutte le sue 

affermazioni, ci piace questo costante richiamo a 

una Chiesa che sia aperta, che non aspetti la gen-

te, ma che vada a cercarla! Recentemente è ritor-

nato su quella parabola della pecorella smarrita, 

che forse parla poco al nostro cuore perché le 

pecore ormai è raro vederle anche quando per-

corriamo le strade di campagna! Gesù è andato a 

cercare la pecorella smarrita, ma ne aveva 99 

nell’ovile. Ora—dice il Papa—”noi ne abbiamo 

una! ci mancano le 99! Dobbiamo uscire, dobbia-

mo andare da loro! In questa cultura – diciamoci 

la verità – ne abbiamo soltanto una, siamo mino-

ranza! E noi sentiamo il fervore, lo zelo apostolico 

di andare e uscire e trovare le altre 99? Questa è 

una responsabilità grande, e dobbiamo chiedere 

al Signore la grazia della generosità e il coraggio 

e la pazienza per uscire, per uscire ad annunziare 

il Vangelo. Ah, questo è difficile. È più facile resta-

re a casa, con quell’unica pecorella! È più facile 

con quella pecorella, pettinarla, accarezzarla… 

ma noi preti, anche voi cristiani, tutti: il Signore ci 

vuole pastori, non pettinatori di pecorelle; pasto-

ri! E quando una comunità è chiusa, sempre tra le 

stesse persone che parlano, questa comunità non 

è una comunità che dà vita. È una comunità steri-

le, non è feconda. La fecondità del Vangelo viene 

per la grazia di Gesù Cristo, ma attraverso noi, la 

nostra predicazione, il nostro coraggio, la nostra 

pazienza”. 

E’ proprio così che dovremmo vedere i sacerdoti 

che bussano alle nostre porte per la benedizione 

di Pasqua! Non siamo noi a criticarli perché pen-

siamo che “passano il tempo a pettinare le peco-

relle” nelle loro chiese? Oltretutto, in un tempo 

come quello che viviamo, in cui non possiamo, 

perché obbiettivamente dobbiamo averne paura, 

aprire la porta a chi non conosciamo! 

Molto tempo fa Raoul Follerau  aveva pubblicato 

un libro che si chiamava  “Se Cristo domani bus-

serà alla tua porta lo riconoscerai?” Quel libro 

presentava la possibilità che Gesù si nascondesse 

proprio in  quelli che cercano di piazzare quattro 

volantini ai nostri portoni o un contratto fasullo o 

un aspirapolvere ….  I  tempi sono cambiati e ora  

non possiamo più permetterci di rischiare. Le 

nostre porte debbono rimanere chiuse, all’ester-

no dei nostri portoni sono state sistemate appo-

site cassette per i volantini e nessuno deve aver  
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accesso neanche ai nostri pianerottoli.  

E il prete? Preavvertiti da cartelli che per più gior-

ni stazionano nei nostri androni, possiamo osare 

aprire la porta! Ecco, li dovremmo guardare come 

se davvero fossero Gesù che bussa. Lui non è sta-

to mai ad aspettare che la gente andasse da Lui: è 

stato sempre Lui ad andare a trovare la gente. Le 

nostre Chiese sono là, servono per rica-

ricarci: lo stare insieme, sentirci comunità, parte-

cipare insieme alla Messa o a una catechesi, ci dà 

la forza per uscire, vivere con gli altri, prima di 

tutto con la nostra famiglia, ma anche con le 

“novantanove pecore” che ci stanno aspettando. 

Vivere da laici la vocazione alla santità 
 L’Azione cattolica: partecipazione attiva alla vita dell'associazione  

come esperienza di Chiesa 

S 
iamo un’associazione di laici impegnati a 

vivere, ciascuno “a propria misura” ed in 

forma comunitaria, l’esperienza di fede, 

l’annuncio del Vangelo e la chiamata alla 

santità.  

Crediamo che sia doveroso e possibile educarci reci-

procamente alla responsabilità, in un cammino perso-

nale e comunitario di formazione umana e cristiana. 

Vogliamo essere attenti, come singoli e come comuni-

tà, alla crescita delle persone che incontriamo e che ci 

sono state affidate. 

…con i Sacerdoti… 

Ci impegniamo a vivere la nostra vocazione laicale 

lavorando e collaborando con i Sacerdoti. 

…al servizio del territorio in cui viviamo… 

L’Azione Cattolica fin da principio ha scelto di rispon-

dere alla vocazione missionaria, mettendosi a servizio 

della vigna del Signore nelle singole Parrocchie.  Vo-

gliamo costruire percorsi di comunione con le altre  

persone, con le necessità degli associati e di quanti 

manifestino bisogno. 

…eredi di una lunga storia… 

Il nostro gruppo di Azione Cattolica è presente in que-

sto quartiere  sin dal  1949, otto anni prima della fon-

dazione della parrocchia (1957) e tredici prima della 

sua edificazione (1962).  Ci piace qui ricordare la fon-

datrice del gruppo nella nostra comunità, la signora  

Ida Guglielminetti la quale, non esistendo ancora una 

parrocchia vera e proprio con i locali propri,  ospitava 

il gruppo nella propria abitazione. 

.…testimoni del Risorto! 

Oggi, dunque, noi raccogliamo un’eredità, un tesoro 

prezioso consegnatoci da uomini e donne, testimoni 

del Vangelo, che hanno saputo  fino in fondo essere 

interpreti dei segni dei tempi. 

           Il  29 Novembre scorso è stato eletto il nuovo 

Presidente del nostro gruppo di Azione Cattolica nella 

persona della signora RITA MARTELLA a cui auguria-

mo un cammino fruttuoso e illuminato dal Vangelo. 

Vogliamo allo stesso tempo ringraziare il presidente 

uscente, la signora Gabriella Leone Spera, per quanto 

fatto nei suoi mandati precedenti. 

Quest’anno continuiamo la catechesi sui Sacramenti e 

a guidarci è il parroco. 

Inoltre durante l’anno ci occupiamo anche di attività 

di animazione e benefiche, come, in passato, ” la Fie-

ra del Libro”, l’’animazione di una Via Crucis in Quare-

sima, la distribuzione delle Palme a Pasqua, e tante 

altre cose simili, insomma siamo un gruppo che si da’ 

da  fare. 

Altro appuntamento molto sentito e partecipato è il 

PRIMO VENERDI’ DEL  MESE dove animiamo l’incon-

tro di preghiera in Chiesa  alle ore 16.30, a cui seguo-

no i Vespri , il Santo Rosario e la S.  Messa.  

 

Per tutti coloro che volessero entrare a far parte 

dell’Associazione, ricordiamo che 

Il gruppo si riunisce ogni venerdì dalle ore 16.30 alle 

ore 17.30. 
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Sono già parecchi 

anni che si susse-

guono ripetute 

notizie di veri e 

propri attacchi di 

u n  p r e s u n t o 

“Fronte per la li-

berazione” forma-

tosi  in Francia ne-

gli anni ‘90 con lo 

scopo preciso di 

liberare le statuet-

te di gesso imprigionate nei giardini delle ville 

dei ricchi (e non) e liberarli in spazi più consoni. 

Abbiamo motivo di credere che anche la nostra 

Parrocchia sarà presto visitata da tali 

“liberatori”, stante l’ostinazione del nostro par-

roco che da qualche tempo, non soddisfatto della 

sistemazione delle fontane nei cortili della chie-

sa, nelle quali nuotano pesciolini sempre più cic-

ciottelli, ora si è  messo a circondare tali polle 

d’acqua di nani veramente kitsch che, secondo il 

Dongia, stanno lì “per far divertire i bambini”! 

Sembra invece che l’unico che si diverte è lui e i 

bambini provano godimento solo a staccare gli 

sventurati nanetti e i poveri paperotti prigionie-

ri, per farlo arrabbiare e costringere gli sventura-

ti “volontari” a rimpastare un giorno sì e l’altro 

pure, cemento e silicone per riparare le malefat-

te. I partecipanti all’allegro girotondo sono pa-

recchi: nani, prima di tutto, ma anche ranocchie 

di gesso, oche di ceramica, procioni e porcospini, 

presepioli inseriti in gusci di noce o quarzo rosa, 

gechi di gomma, sassi e conchiglie di tutti i colo-

ri, dischetti dorati che brillano tra il luccichio 

dell’acqua e, per finire, cocci di vecchie anfore 

rotte…..E’ vero però che da quando i pesci 

sguazzano circondati da tali oggetti,  fiumane di 

nonni, nonne, mamme  e persino papà sono co-

stretti ad accompagnare i bambini , a volte con 

soddisfazione personale, altre volte borbottando 

un “a Dongianfra', da quando hai fatto sta fonta-

na coi pesci rossi e le papere che galleggiano, 

nun se campa più, tutti i giorni tocca veni' in 

chiesa.........” che soddisfazione per la Madonni-

na!!!!!! 
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Ma prima o poi subiremo un attacco? 

Ma se uno prega per le malattie  

invece che per la salute? 

7  marzo: sull’agenda di 25 parrocchiani c’era 

scritto da tempo a caratteri cubitali: VISITA 

DAL PAPA A SANTA MARTA. E così, come si im-

magina alle 5 di quella mattina, la sveglia ha suonato in 

25 case! Ma non solo in 25! Perché da varie indiscre-

zioni si è saputo che, quasi nottetempo, mentre i 25 

eletti marciavano con il sorriso sulle labbra alla volta 

del pullman che li avrebbe condotti in Vaticano, in 

qualche casa c’era chi, lavato e profumato completava 

una novena che chiedeva, con infinita devozione, una 

malattia per uno dei 25, del quale prendere il posto. 

Non una malattia seria. No! Solo una  influenzetta pas-

seggera, magari con una passata di febbre alta o una 

storta alla caviglia, di quelle che non ti permettono di 

mettere i piedi giù dal letto! 

Niente, preghiere inascoltate. La Madonna o santa Rita 

si era proprio girata dall’altra parte, nonostante le nu-

merose candeline che tra la fine di febbraio e i primi di 

marzo sono state accese sotto le relative statue. 

Ma, come dice una mattonella attaccata da sempre sul 

muro del corri-

doio di casa mia, 

“Tutto arriva a 

chi sa aspettare” 

e vedremo cosa 

potrà fare Iddio 

o il sig. parroco o 

la segreteria vati-

cana! 
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Spigolature: ovvero ...come creare lavoro 
Il nostro parroco, lo sanno tutti, ama girovagare 
per i centri commerciali, sempre in cerca di 
“offerte” vantaggiose: comparando qualità e prezzi 
a volte non si accorge che i pochi centesimi che si 
risparmiano, spesso si spendono in benzina…. Pensa-
te che faccia deve aver fatto quando, durante le 
feste natalizie, dopo aver minuziosamente vagliato 
ogni prodotto venduto da Auchan, a Ikea e alla 
PAM, durante una trasferta per far visita al papà a 
Porano, uscito dall’autostrada a Orvieto, si trova 
davanti un centro commerciale nuovo, chiamato Por-
ta di Orvieto,  rubando il nome alla più famosa Por-
ta di Roma, sorto come per incanto lì, sul suolo na-
tio! Una visita è d’obbligo. E cosa trova, tra decora-
zioni natalizie, pastorelli e moccolotti? Addirittura 
un portalanterne in puro stile moresco turco/
islamico! Nella sua mente l’oggetto si trasforma im-
mediatamente in un candeliere che spingerà torme 
di fedeli alla devozione e alla pietà! 

Tornato alla base, posizionato il portalanterne nella 
cappellina del Crocifisso,  accesi i lumini, ne con-
templa l’effetto, soddisfatto:  le piccole lingue di 
fuoco danzano dolcemente dentro ai vetri limpidi, 
creando giochi di luce sempre nuovi! Certo non po-
teva immaginare che i solerti volontari, che tra i 
vari compiti elencano anche quello di  spegnere le 
candele a fine turno per scongiurare eventuali in-
cendi, se la sarebbero presa anche con dei lumini 
che, imprigionati tra quattro vetri, non avrebbero 
mai potuto nuocere a nessuno! Ecco fatto, quel 
giorno è di turno un  volontario, incanutito e infiac-
chito nelle ossa, ma che risulta invece dotato di 
polmoni di tutto rispetto e così, aperto cautamente 
lo sportellino di vetro, sbuffa tutta l’aria che ha in 
corpo contro quelle quattro timide fiammelle! L’ef-
fetto? La cera squagliata si polverizza in migliaia di 
piccolissime goccioline che in un attimo formano 
uno strato smorto e opaco su tutta la superficie 
della lampada e, dalla fessura della porticina, quella 
pioggia di cera che si rassoda subito riempie anche 

il cristallo molato dell’alta-
re: un disastro!!! 

Don Gianfranco, avvisato, è 
sul piede di guerra e predi-
ce anni di purgatorio ai re-
sponsabili, a meno che tut-
to non venga prontamente 
riportato alle condizioni 
primigenie!  

E così, armati di cacciaviti 

per lo smontaggio dei vetri della lampada, stracci, 
alcool, phon e  ferro da stiro per squagliare la cera 
rappresa, i “responsabili” dell’inguacchio hanno su-
dato sette camicie…. Poi tutto è tornato come pri-
ma.  

Ora il portalanterne arabeggiante troneggia sull’al-
tare posto alla base di Gesù Crocifisso, donando un 
tocco di leggerezza all’austerità della cappellina 
nella quale ora troveranno il coraggio di entrare an-
che anime meno compunte di quelle che la frequen-
tavano precedentemente. Perché mettersi a prega-
re davanti a un Crocifisso di quelle dimensioni, ma-
gari guardandolo pure in faccia, non è cosa da tutti! 



Prendere la “veste” 
Come ogni anno anche l’inizio del  

2014 ha avuto la gioia di accogliere 

all’interno del gruppo dei Chierichet-

ti”  quattro nuovi ragazzi che  hanno 

scelto il servizio all’altare come impe-

gno della loro piccola vita. 

Sono  Emanuele, Giulia, Federica e  

Marika, che ovviamente non si sono 

improvvisati dall’oggi a domani a sali-

re sull’altare, ma hanno frequentato un 

corso di preparazione e formazione, 

seguiti dai responsabili del gruppo 

stesso, hanno condiviso con gli altri 

ragazzi del gruppo le loro esperienze e 

imparato dai più grandi la responsabi-

lità di un’ incarico così bello ma altret-

tanto delicato ed importante! 

Una volta “presa la Veste” così come 

si dice in gergo Liturgico, i ragazzi dell’intero gruppo che attualmente contano 20 giovani di diverse fasce di età 

che  ad ogni celebrazione vediamo alternarsi sull’altare, continuano la formazione con incontri di preghiera, con-

vivialità e comunione per svolgere al meglio il loro servizio di settimana in settimana, aiutando il sacerdote 

sull’altare, nel momento più  bello, nello svolgere la Preghiera di valore infinito quale è la Santa Messa. 

 

 

 

 

«Il vostro impegno 
all’altare non è so-
lo un dovere, ma 
un grande onore, 
un autentico servi-
zio santo”.  
                                                                                   
Giovanni Paolo II 
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