
1  

Nel sacco del pastore 
Periodico della Parrocchia di Gesù Bambino 

 

n. 16 —  ottobre 2014 

www.gesubambinoasaccopastore.it             parrocchiagesubambinoasp@yahoo.it 

C 
he sabato 18 ottobre sarebbe stata una 
giornata impegnativa, l’avevo visto sin da 
subito, ma poi succede che…………. 

     Già dall’anno scorso era in programma 
il matrimonio di Daniele e Roberta. Uno di quei 
matrimoni che nelle parrocchie dell’Urbe, accado-
no una volta ogni dieci anni. Si, perché in genere, 
le nostre coppie scelgono le chiese artistiche e 
storiche e non si sposano nelle chiese parrocchia-
li. Ma Daniele e Roberta hanno fatto una scelta 
diversa, perché sono di quelle persone che amano 
la loro parrocchia, la servono insieme alle loro 
famiglie, sono appassionate alla comunità parroc-
chiale, la sentono come casa loro. Noi preti siamo 
felici quando ci capita questa bella combinazione, 
perché è come in un paese, dove si conoscono tut-
ti e quel matrimonio diventa espressione di una 
vita cristiana condivisa con tutti, dove anche chi 
non è personalmente invitato, si sente comunque 
parte di un evento bello. 

     Che sarebbe stata una giornata impegnativa, 
dicevo, lo sapevo già: mattina matrimonio, la sera 
la santa messa prefestiva con tutto ciò che ne 
consegue. Finora tutto ok. Poi, un paio di mesi 
prima, la richiesta di un battesimo fuori program-
ma:<< Don, ci conosciamo da tanto tempo, abbia-
mo fatto il corso fidanzati con te, ci hai sposati, 
hai battezzato il nostro primo figlio; a motivo dei 
parenti, avremmo bisogno di fare il battesimo in 
un giorno diverso da quelli del calendario fissato, 
ci sarebbe comodo sabato 18 alle 16:30>>. 
<<Oddio - dico io - ma già ho un bell’incastro in 
quel giorno!>> E dai e dai, alla fine cedo e mi ri-
volgo a Dio e gli dico:<<Speriamo bene, Signore, 
ma non farmi altri scherzi, per quel giorno basta 
così>>. Però si sa, al Signore piace mettere alla 
prova. Così, il nostro caro Arnaldo Spagnoli, mari-
to di Pina, anche loro parrocchiani di quelli scelti, 
viene a mancare giusto il giorno prima del nostro 

fatidico sabato:<< caro Arnaldo, volevi proprio 
salire in cielo in un giorno di gioia!>>. Pina mi 
chiama, tra le lacrime: << quando vuoi fare il fu-
nerale?>>  - <<beh, don Gianfranco, dato che il 
giorno dopo è domenica e bisognerebbe aspettare 
lunedì, se fosse possibile alle 14:00 di sabato>>. - 
<<Certo Pina, stai tranquilla>>. Mi rimbocco le 
maniche, mi organizzo, anche per affrontare la 
domenica, che si sa, per noi parroci è giorno in 
cui c’è da fare. Anche perchè quella domenica 
non era neanch’essa come le altre. Don Lorenzo 
fuori sin da sabato mattina per il ritiro cresime ad 
Assisi, con rientro domenica sera; don Pascal fuori 
tutto il week end per l’uscita scout. <<Ok  -  dico  
-  Signore, due preti in meno. Ho pure il ritiro 
mensile con le famiglie tutto il giorno, vorrà dire 
che oltre che celebrare messa alle 11:00, faccio 
anche la sera alle 19:00, tutta una tirata, sabato 
e domenica. Però non mi mettere qualche altra 
cosa!>> Così sabato mattina, mente pregavo il 
breviario, nell’unico momento di solitudine della 
giornata, ecco la telefonata di Carlo, uno dei no-
stri ministri straordinari della comunione, che gli 
piace anche assumere iniziative personali di aiuto 
e assistenza a persone bisognose e malate. Era da 
un po’ che frequentava la casa dalla famiglia  

UNA GIORNATA DI ORDINARIA FOLLIA 
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Non è stata la prima volta e perciò ci sia-

mo organizzati abbastanza facilmente. 

Già negli anni passati l’esperienza dell’a-

dorazione continua era stata bene accol-

ta dalla comunità e anche quest’anno è 

stato un momento forte per la vita par-

rocchiale. Mettersi in silenzio davanti a 

Dio, in silenzio esteriore, ma soprattutto 

cercare di far silenzio dentro di noi … è 

sicuramente qualcosa difficile da im-

provvisare, ma diventa, se abbiamo la 

grazia di provarlo, un’esperienza tal-

mente profonda che poi quei momenti ti 

restano dentro indelebili. Momenti forti 

della nostra vita più intima, personale. 

Pensiamo che tali momenti non siano 

programmabili né organizzabili. Cosa c’è 

di più spontaneo della preghiera?  E in-

vece durante le cosiddette “Quaranta 

ore” ci viene chiesto di organizzarla l’a-

dorazione, scegliendo già da quale ora a 

quale altra ci metteremo in ginocchio da-

vanti al Santissimo, magari decidendo 

pure di vivere quell’ora di silenzio  sot-

traendola all’ora serale di televisione o 

di mettere la sveglia per viverla durante 

la notte o all’alba . E’ possibile? Forse sì. 

Forse la possibilità viene proprio dal vi-

verlo come comunità. 

 Perché   quei fogli che vengono messi  

in fondo alla chiesa — un foglio per ogni 

ora del giorno e della notte, nei quali 

debbono essere posti i nomi delle 

“prenotazioni” - fanno  toccare con mano 

che la nostra non sarà un’esperienza so-

lo “intima e personale”. 

 Essa sarà possibile solo perché c’è una 

comunità che prega. 

Ricordi d’estate 

Il nuovo anno pastorale che ora si apre ci rimanda ai momenti di chiusura del precedente:  
 l’estate è appena passata e i ricordi di alcuni momenti restano ancora vivi dentro di noi:  

momenti di festa e momenti di silenzio… 
 la caciara della festa di quartiere accanto al silenzio dell’adorazione continua  

… cerchiamo di riordinare questi ricordi. 

Sacchetto, famiglia storica della parrocchia, per 
aiutare Luigi ad uscire un po’ di casa, in carroz-
zella. Erano giusto le nove quando mi chiama per 
comunicarmi la morte della signora Claudia, mo-
glie di Luigi. <<Vengo subito>>, rispondo. Vado, 
benedico Claudia, che era già spirata. Donna for-
te, credente fino all’osso, sempre fiduciosa. 
Neanche la lunga malattia le aveva tolto il sorriso 
e la battuta.  

 All’andata incontro Titti, (la conosciamo tutti la 
moglie di Bruno Frasca). Mi aveva chiesto se ve-
nerdì avevo un po’ di tempo per una confessione. 
Le dissi che venerdì era già pieno, ma che sabato 
mattina, prima del matrimonio avrei avuto una 
mezz’oretta. Chi se lo ricordava. Mentre andavo 
da Claudia, ecco appunto che la incontro per stra-
da, intenta a venire in parrocchia per la confessio-
ne e per fermarsi al matrimonio. <<Aspettami in 
chiesa torno tra un quarto d’ora.>> Certo, mica 
immagini che dopo la confessione, apri il confes-
sionale per andare di corsa a prendere il registro 
matrimoni (l’atto l’avevo preparato giovedì sera 
notte), perché fosse pronto per la firma, e trovi la 

fila di persone, che avendo visto la luce del con-
fessionale accesa, si erano messe ad aspettare per 
confessarsi. 

Quando mi capitano giornate come questa, mi 
vengono in mente le parole del parroco del mio 
paesello, quando andai a chiedergli il certificato 
di battesimo per entrare in seminario. Dopo aver-
mi scherzosamente chiesto se fossi caduto da ca-
vallo (avevo 27 anni):<< guarda – mi disse, che per 
fare il prete ci vogliono le spalle grosse>> e chi se 
lo dimentica! Qualcuno una volta mi disse pure 
che noi preti siamo parassiti della società. Lascia-
temelo dire:<< la cosa non mi riguarda!>>  

Don Gianfranco 
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Il Corpus Domini è una festa che per molti 

anni è passata in secondo piano e che solo 

ultimamente nella nostra parrocchia è sta-

ta messa nuovamente in risalto.  

 

Per 24 ore consecutive il Corpo di Cristo 

viene esposto sull’altare e la comunità è 

chiamata alla preghiera continua… ed è 

bello pensare che per un’intera giornata 

Gesù è stato in nostra compagnia, e noi 

con Lui! 

 

Queste 24 ore culminano con la celebra-

zione della santa Messa del Corpus Domi-

ni: una Messa concelebrata da tutti i sacer-

doti che operano nella nostra parrocchia e 

alla quale partecipano tutti i gruppi della 

parrocchia, in particolare i bambini che 

hanno appena ricevuto la prima Comunio-

ne, gli scout e i bambini/ragazzi dell’ora-

torio sportivo… una Messa partecipata, 

che è veramente segno di unità e di condi-

visione.  

 

Al termine della Messa, una bellissima 

processione eucaristica si snoda per le vie 

del quartiere e porta il Corpo di Cristo in 

mezzo alla gente… è stato bellissimo ve-

dere tante persone affacciate alle finestre 

che ascoltano i canti e le preghiere, e per-

sone che passando si fermano e si fanno il 

segno della croce. E se è vero che Gesù è 

in mezzo a noi tutti i giorni fino alla fine 

del mondo, e noi ne siamo certi, il mes-

saggio di speranza che vorremmo portare 

a tutti gli abitanti del quartiere è: in mez-

zo a voi c’è il Signore e una comunità in 

cammino che Lo prega. 

La processione del Corpus Domini 

Salsicce e bruschetta 

E, come ogni festa che si rispetti, la fine è sem-

pre la stessa: una bella mangiata con brindisi 

annesso! E il Don in questo non si risparmia 

davvero: perché quelli di noi che sono soliti 

partecipare alla Messa serale feriale, in questo 

periodo di fine anno pastorale, in cui tutti i 

gruppi sono invitati a fare festa, hanno dovuto 

spesso fare i conti durante le celebrazioni con 

un profumino di carne grigliata che distoglieva 

anche i più devoti  dalle ascesi mistiche! 

Un momento importante della festa di quartiere:  

la Messa all’aperto 
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Quando ti frulla un’idea in testa che senti che 

è giusta, non ti si leva dal cervello. E quell’i-

dea continuava a frullare nelle nostre teste 

già da un pezzo! L’avevamo comunicata ad 

altri e avevamo visto che era condivisibile. 

Eravamo all’inizio un mucchietto di gente, di 

compaesani, come mi piace dire. Perché noi 

che in realtà siamo cittadini di Roma, siamo 

però abitanti di un piccolo paese… quello di 

Sacco Pastore appunto. E ci ritrovavamo lun-

go la pista ciclabile o per le strade del quartie-

re a lamentarci. La sporcizia, spazzatura e fo-

glie secche, erano ormai l’alibi per lasciare 

qualsiasi rifiuto ai margini dei nostri giardini o 

delle nostre strade. Lamenti e lamenti e 

poi… che senso hanno se non hanno alcun 

seguito! Tra di noi c’erano quelli che giusta-

mente dicevano che pagando le tasse si han-

no dei diritti e c’erano quelli che assentivano 

ma che si dicevano pronti a rimboccarsi le 

maniche, sennò non si arrivava da nessuna 

parte… E, a un certo punto, i secondi sono 

stati la maggioranza. La maratonina dei bam-

bini era stata un successo, ci aveva conferma-

to nell’idea che quando si fa i volontari per un 

bene comune ci si sente forti e si può arrivare 

davvero al traguardo. Nessuno voleva sosti-

tuirsi alle istituzioni, ma la voglia di spingersi 

oltre il lamento e verificare se la nostra voglia 

avrebbe trascinato altri ha prevalso. 

E quando abbiamo deciso di “fare” ci siamo 

trovati di fronte ad un panorama inatteso, 

perché quelli che avevano aderito non aveva-

no voglia di aspettare. La data fissata era il 14 

settembre, ma non c’è stato verso… l’entu-

siasmo era tale che si è cominciato prima, 

con la pulizia del parco di via Valsolda. 

E poi sapete che è successo? Che quelli che 

avevano detto che bisognava smuovere le 

istituzioni, perché la pulizia non era compito 

nostro, hanno cominciato a interessarsi al no-

stro lavoro, hanno riconosciuto che era me-

glio “fare”. 

E, al di là del risultato, è stato bellissimo ve-

dere famiglie che solidarizzavano, papà suda-

ti e sporchi che si abbracciavano, soddisfatti 

di un risultato veramente insperato. C’erano 

più persone che rastrelli – e sì che di rastrelli 

ce n’erano proprio tanti!! Un risultato inspe-

rato anche per il personale dell’AMA che non  

Una bella idea 

Un’iniziativa che ha avuto un enorme seguito: la pulizia dei nostri giardini. 

 Un’impresa che ha visto all’opera un esercito di volontari e che è stata l’occasione di strin-

gerci tra noi in una solidarietà che non siamo più soliti percepire. 
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avrebbe mai pensato di dover raccogliere co-

sì tanti bustoni! E ora? C’è tanto da fare! Pri-

ma di tutto per mantenere ciò che abbiamo 

fatto, ma poi per realizzare le idee che nume-

rosissime ci vengono in testa! Ora abbiamo 

coinvolto anche la scuola, perché pensiamo 

che i bambini potrebbero essere dei fantastici 

decoratori del muretto…  

Vedremo.  Siamo sempre in contatto tra di 

noi . Ci aiuta facebook. Il nostro gruppo 

“Comitato quartiere Sacco Pastore Espero” è 

sempre più seguito e aspettiamo sempre più 

seguito.  

Quello che è certo 

che c’è un potenzia-

le enorme: questo 

quartiere che abbia-

mo sempre consi-

derato un po’ vec-

chietto, è pieno in-

vece di famigliole 

giovani, felici di vi-

vere in un contesto 

che permette per 

come è strutturato la crescita dei rapporti 

umani e l’ambiente, con il verde intorno al 

fiume, ci fa sentire meno i disagi del vivere in 

città.   

La vita parrocchiale è fatta anche di tanti mo-
menti festosi. E cosa c’è di più festoso della 
nascita di un bambino e del momento in cui 
Dio scrive il suo nome, come dice la liturgia, nel 
libro della vita? E’ la gioia che proviamo spes-
so, quasi sempre in concomitanza con la Messa 
festiva di mezzogiorno, quando viene celebra-
to il sacramento del Battesimo.  

A volte si tratta della festa di tante famiglie, 
perché di regola il Battesimo viene ammini-
strato una volta al mese, altre volte di una fa-
miglia sola… a seconda delle richieste e del 
numero dei bambini nati in un periodo inve-
ce che in  un altro. La primavera e l’autunno 
sono i periodi più gettonati e a volte ci è ca-
pitato di partecipare a celebrazioni  di sei—
otto battesimi intervallati da pianti, bibe-
ron, carrozzine e via vai di “passeggiate” in 
sacrestia per  organizzare cambi di pannoli-
ni. 

E’ sempre un bel momento. I riti iniziali del 
battesimo – imposizione del nome, segno 
della croce e unzione dei catecumeni, ven-
gono compiuti davanti all’altare con i geni-

tori, padrino e madrina che tengono in braccio 
il bambino. Poi il Battesimo, con l’aspersione 
dell’acqua e i riti successivi dell’unzione col cri-
sma, della candela accesa, del cero pasquale, 
della veste candida. Tutto parla dell’adesione a 
Cristo, in un clima di festa, di gioia, di parteci-
pazione attiva e responsabile, prima di tutto 
del bambino, dei suoi genitori, dei padrini, dei 
nonni -  dei quali sempre si sottolinea l’impor-
tanza, - ma anche di tutta la  comunità chiama-
ta ad accogliere ogni nuovo  battezzato. 

“Scrivi i loro nomi  

nel libro della vita” 
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So pochissimo della storia del loro amore… perché 

qualche volte in parrocchia succede così, che le per-

sone le incontriamo, magari tutti i giorni, sappiamo 

chi sono i loro genitori, che lavoro fanno, dove abi-

tano, ma non abbiamo mai scambiato una parola 

con loro che non sia un saluto o  un augurio. Eppu-

re ci sembra di conoscerle da sempre e che fanno 

parte della nostra vita e noi della loro. Perché ci ca-

pita di pregare insieme a loro. E questo conta molto 

di più di qualsiasi discorso! 

Così per tutti noi sono Roberta e Daniele, i 

“fidanzati”! Ci eravamo talmente abituati al loro 

essere “fidanzati” che ora non so se la nostra gioia a 

vederli “sposi” non conterrà anche un pizzico di 

malinconia. Erano il mito dei fidanzati innamorati! 

Riusciranno a incarnare il mito degli sposi innamora-

ti? Glielo auguriamo sul serio! 

Che dire delle loro nozze?? 

Prima di tutto, della festa che ha preceduto le nozze 

una festa aperta a tutta la comunità, ma non per 

questo meno curata, preparata, vissuta. 

L’invito a questa festa era racchiuso in una busta che 

conteneva, nella piegatura, una frase sintomatica “Li 

mandò a due a due …. perché andiate e portiate 

frutto…” Frasi che non hanno bisogno di molti 

commenti… e il biglietto contenuto nella busta lo 

conserveremo, tanto è bello! Un biglietto timbrato 

con destina-

zione “Vita in 

abbondanza”. 

Ma non un 

biglietto qua-

lunque  riser-

vato ad una 

sola perso-

na! Sappia-

mo tutti che le 

carte di imbarco, come i 

biglietti ferroviari sono personali e 

non cedibili. Questo invece è un biglietto aperto 

che invita tutti noi a compiere un viaggio insieme a 

questi sposi, purchè si condivida la loro destinazio-

ne! “Vita in abbondanza”, appunto! Partenza, bina-

rio cinque: ci ricordava il cartello posto nella sala 

della festa, sul cumulo delle scatoline  con i confetti. 

Il giorno fatidico davanti all’al-

tare cinque sacerdoti: Don Vi-

to, Don Gianfranco, Don Toni-

no, Don Elilio e Don Pascal e 

gli sposi…. Raramente ci è ca-

pitato di osservare degli sposi 

che si mostrassero tanto felici. 

Certo gli sposi sono tutti felici... 

ci mancherebbe altro! 

Ma a volte l’emozione gioca brutti scherzi, a volte 

forse le distrazioni ineliminabili in quei momenti,   il 

vestito, i fotografi,    i fiori, gli invitati, assumono 

un’importanza eccessiva a scapito della serenità. E 

invece sem-

brava che 

questi sposi 

fossero arriva-

ti a quell’alta-

re dopo setti-

mane di va-

canza… non 

sembrava         
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davvero che  cerimonia 

l’avessero preparata tutta 

loro: libretti, fiori, preghie-

re,  canti. Sembrava che 

fossero leggeri, allegri pur 

nella partecipazione attiva 

e consapevole  ad ogni mo-

mento della liturgia. 

E sulla destinazione “vita in 

abbondanza” è stata modu-

lata la cerimonia nuziale. 

Dalla scelta delle letture all’omelia del celebrante. 

L’abbondanza  dello Spirito, l’aiuto che il Signore ci 

dona ogni momento, capace di trasformare il nostro 

cuore, l’amore che nutre per noi, come Padre. E i 

tanti termini usati da Don Vito nell’omelia non era-

no solo parole ma impegni di vita: unione, comu-

nione, reciprocità, 

pienezza, gioia, acco-

glienza, promessa…   

abbondanza, appun-

to. Anche nel dono 

delle offerte, perché si 

toccava con mano 

che si trattava dell’offerta di tutta una vita.  

Auguri, Daniele e Roberta, che la serenità e la felici-

tà di questo giorno continui davvero per tutta la 

vita e che le parole del congedo della celebrazione 

alla quale abbiamo partecipato con grande gioia si 

realizzino in “abbondanza” per voi e per tutti noi:  

 

“Nella Chiesa e nel mondo siate testimoni del dono 

della vita e dell’amore che avete celebrato. Andate 

in pace”. 

Certo, il tempo cambierà, stiamo aspettando che ce ne dia notizia il bollettino meteo, ma 

intanto perché non ringraziare il cielo anche per questo? Il nostro rosario itinerante si è 

potuto spingere fino ad oggi grazie al bel tempo che ci ha graziato! Davanti a tante scia-

gure in Italia e nel mondo, la nostra è stata un’isola felice! E il rosario del martedì sera è 

stato per molti un appuntamento fisso durante tutta la bella stagione. Siamo stati in tan-

ti!  E qualche volta c’è stata anche la presenza della nonnetta col bastone, la nostra ami-

ca Gerolama che accompagnava il rosario con la 

sua cadenza napoletana e anche il passeggino 

con la piccola Elisa, che, un po’ stranita,  non ca-

piva perché si camminava proprio lì,  vicino alle  

altalene, in una situazione così diversa al solito, al 

buio, senza permetterle di giocare un po’. … Gra-

zie a tutti. E’ stato proprio bello! 

Bollettino del tempo e rosario itinerante 
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Campochiesa Duemilaquattordici! 

L’estate è finita? Ricomincia la scuola, il lavoro, 
l’università, gli impegni… Chi più ne ha più ne 
metta!  
Ma non per noi ragazzi del dopocresima! Come 
suole essere da anni, il modo migliore per con-
cludere la stagione estiva è passare del tempo 
insieme, ma in modo particolare. Per tutto l’an-
no, da Settembre a Giugno, ci vediamo ed af-
frontiamo esperienze magnifiche tra di noi e 
con i bambini, ma il tempo è sempre molto ri-
dotto all’osso, quindi, per così dire, verso la fi-
ne di agosto o l’inizio del mese seguente ci 
prendiamo qualche giorno di pausa, per stare 
tutti insieme in spensieratezza, in convivenza e, 
non meno importante, in spiritualità. Tutto ciò 
è realizzato grazie alla nostra (magnifica) guida 
spirituale DonLorenzo che puntualmente si 
prende la briga di organizzare tutto, dal posto 
dove alloggiare al minimo particolare; con il 
grandissimo aiuto, ovviamente, dei nostri 
(strepitosi) educatori Guido e Roberta.  
Quest’anno è stato diverso dagli altri passati, è 
stato molto particolare.  
Ventisette di Agosto, otto di mattina, sole 
splendente in cielo, trenta gradi all’ombra e 
noi, presi armi e bagagli, pronti per partire ver-
so Torino (più precisamente verso Caglianetto, 
in provincia di Asti) e dintorni per passare cin-
que giorni in compagnia, per ritrovare noi stes-
si, la fede e l’amicizia.  
Eravamo tutte ragazze, ad esclusione di DonLo 
e Guido, accompagnate da new entry, ovvero 
nuove ragazze che si sono trovate ad affronta-
re quest’esperienza per la prima volta.  
Il viceparroco aveva scelto questa meta pen-
sando a Giovanni Bosco, meglio noto come 
Don Bosco, che è considerato il fondatore 
dell’Oratorio.  
Le nostre giornate erano divise tra momenti di 
raccoglimento e di svago. Principalmente la 
mattina ci svegliavamo, facevamo colazione 
tutti insieme appassionatamente, guardavamo 

le nostre facce piene di energie e voglia di 
camminare (avendo fatto le due del mattino la 
sera prima) e ci preparavamo.  
La mattinata passava in compagnia di Gesù e 
di frati che ci illustravano e ci raccontavano la 
storia dei vari edifici e posti dedicati proprio a 
Don Bosco e famiglia. Per esempio il primo 
giorno siamo andati a visitare la Basilica di Ma-
ria Ausiliatrice a Valdocco (in provincia di Tori-
no). Mentre, dopo aver mangiato due panini 
immersi nel verde, il pomeriggio era dedicato 
ad attività un po’ più ricreative, come cammi-
nate e shopping in compagnia e risate.  
I luoghi visitati nei giorni seguenti sono stati: 
Colle Don Bosco a Castelnuovo Don Bosco, do-
ve un’amabile signora ci ha raccontato tutta la 
vita di Giovanni, ci ha fatto vedere la casa dove 
è cresciuto e anche la casa dove ha vissuto Do-
menico Savio (a Morialdo, che abbiamo rag-
giunto facendo una breve passeggiata). 

Infine per concludere la nostra avventura, ab-
biamo visitato il Santuario di Crea, dove c’era 
una vista magnifica, perfetta per creare 
quell’atmosfera magica d’amicizia.  
Sono stati dei giorni magnifici, dove abbiamo 
ritrovato l’amore per il Signore e l’amicizia dei 
confronti delle altre ragazze; sono sicura che 
quest’esperienza mi (ci) rimarrà scolpita nel 
cuore.  
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Dopo tre anni sembrava un fatto acquisito… 

Il presepe realizzato sul tetto della chiesa, 

con le sagome dei personaggi, gli addobbi, le 

luci sarebbe stato riproposto tutt’al più con 

qualche variazione  ogni anno..... Un bellissi-

mo segno per tutto il quartiere!  Ne eravamo 

fieri  visto che ne avevano parlato anche al 

TG3 e la sua fama  era passata oltre i confini 

segnati dal  fiume e dalla ferrovia! 

E invece punto e a capo! Perché il tetto della 

chiesa non è idoneo a sostenere il peso delle 

strutture che non possono essere sostenute 

senza bucare il solaio. Un rischio troppo 

grande…. Già si stava per preventivare il 

guaio di inevitabili infiltrazioni di acqua, 

quando si è deciso.  

Bello, bellissimo il presepe sul tetto, ma si 

può fare diversamente! E poi chi l’ha detto 

che la gente deve poter osservare un prese-

pe dall’autobus o dalla strada? Forse  non  

riteniamo che la gente sia capace di 

“cercarlo” il presepe?….. 

Così c’è stata qualche incertezza sul sito che 
avrebbe dovuto accogliere la nascita di Gesù 
Bambino. 

Ci veniva in mente  quella poesia che impa-
ravamo da bambini “Consolati, Maria, del tuo 
pellegrinare! “Ma c’era ben poco da consolar-
si… ogni giorno si stava sempre allo stesso 
punto… davvero un pellegrinare … ogni po-
stazione individuata la mattina, la sera veni-
va inevitabilmente bocciata.  

“Troppo stanco sono e troppo stanca sei... il 
campanile scocca lentamente le sei”…  E’ che 
i nostri soliti presepisti erano stanchi prima 

ancora di comincia-
re. La nostra 
“armata”, oltre  che 
dall’entusiasmo, 
viene segnata infat-
ti dalla necessità di 
un quotidiano bol-
lettino medico…. 
Ossa, reni, cuore, 
occhi… ognuno ha il 
suo tallone d’achil-
le! 

E il campanile scoc-

cava le sei, le sette, 

le otto, senza che 

se ne venisse a ca-

po. E intanto i  pro-

getti si sprecavano! Se di “progetti” si può 

parlare… perché i nostri soliti presepisti, non 

sono soliti lavorare con un progetto, almeno 

non come quelli realizzati su carta lucida o 

con tecnologici programmi informatici. No! I 

“progetti” sono tutti nelle idee più o meno 

notturne che si aggirano nelle loro teste! Si 

comincia così, scoficchiando nelle cantine 

della parrocchia e riesumando assi, porte 

scorticate o ante di armadi smontati, trasci-

nando il tutto di qua invece che di là per ve-

dere al colpo d’occhio che effetto fa! 

Poi, all’improvviso, la luce: “ecco una stal-
la! ..Maria già trascolora, divinamente affran-
ta… Il campanile scocca la mezzanotte santa” 

Sì, finalmente il posto è stato localizzato sot-
to i gazebi nella recinzione attigua al campo 
sportivo e la presenza, finalmente, di un bal-
do ragazzone che alterna la realizzazione del 
presepe agli impegni lavorativi e familiari,  
ha dato una ventata di maggiore ottimismo… 
Il suo bollettino medico dice che ce la farà!  

Gli acciacchi degli altri potranno moltiplicarsi, 
ma niente ormai arresterà i nostri presepisti, 
che ormai lavorano alacremente, riparati  
dalle occhiate troppo curiose da una rete-
sipario verde oliva.  Aspettando la mezzanot-
te santa, si sono messi tranquilli a costruire:  
si pitturano pareti, vengono edificate case, 
addirittura fornite di grondaie, stradine bat-
tute, cumuli di paglia e fieno preparati per 
accogliere quello che sarà il nostro nuovo 
presepe-segno per il  quartiere. 

Presepe….dove? 
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Cose che capitano…. ai più devoti 

Non ostante le temperature ancora miti, 

dobbiamo proprio dire addio all’estate e 

aprirci a pensieri invernali… 

Mah! In chiesa la macchinetta elettrica 

ammazzazanzare è ancora in piena fun-

zione e qualche volta contribuisce a di-

stogliere le nostri menti oranti dai mo-

menti di preghiera che  concediamo a 

Dio per rivolgerle verso un soddisfatto 

istinto omicida. Infatti ogni volta che 

sentiamo una schicchera che carbonizza 

qualche minuscolo di-

voratore del nostro 

sangue godiamo di un 

gusto un po’ perverso e 

così si alternano le Ave-

maria con un “Ah ne ha 

fatta secca un’altra, fi-

nalmente!” 

A parlare di distrazioni 

ci sono pure i tempora-

loni che in alcune sere, 

proprio in concomitanza con la Messa 

vespertina hanno rinfrescato un po’ l’a-

ria. Usciamo di casa tutti pimpanti e poi, 

mentre stiamo in preghiera, comincia 

uno scroscio fatale. A dire il vero, a vol-

te non è la pioggia. Perché il rumore 

dello zampillio della fontana dei nanetti 

che troneggia nel cortile di sinistra è 

proprio molto simile a quello di un 

bell’acquazzone. E allora stiamo lì a dir-

ci: “ma sarà l’uno o sarà l’altro?”, sospe-

si se essere rassicurati dall’aver preso 

un ombrello o amareggiati nel non aver-

lo preso… 

Perché chi frequenta la chiesa soltanto 

per la messa domenicale non può cono-

scere i silenzi che si vivono in essa nei 

giorni feriali, silenzi che ci aprono all’a-

scolto di quello che ci circonda. A volte il 

silenzio è proprio profondo e sapete cosa 

può capitare a chi cerca questi momenti 

di silenzio? 

Quest’estate il Don 

tornando in un 

giorno feriale qua-

lunque dopo aver 

fatto la spesa e 

parcheggiato la 

macchina in fondo 

alla rampa, sente 

un urlo lacerante 

spezzare il silenzio 

afoso  di un primo 

pomeriggio. AIU-

TO!!!!! Una voce 

femminile strazia-

ta!! Ed era proprio 

questa l’avventura accorsa a quella po-

vera devota pecorella per aver cercato 

un momento di preghiera verso mezzo-

giorno. La chiesa era aperta e la cappel-

lina del Crocefisso la invitava a un mo-

mento di raccoglimento. 

I solerti volontari della sacrestia  prima 

di chiudere la chiesa sono soliti guardare 

pure dentro i confessionali, per paura 

che qualche malintenzionato  si possa 

nascondere lì dentro, ma si vede che la 

signora devota era diventata proprio un 

tutt’uno col suo banchetto ed era rima-

sta invisibile. E così non si è accorta che 

le porte erano state sprangate ed è ri-

masta tutta sola…. anche se con Gesù. 
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Tra tanti festeggiamenti di bambini battezzati 

o cresimati e di giovani famiglie che si aprono 

alla vita matrimoniale, non possiamo dimenti-

carci di chi qualche anno insieme l’ha passa-

to.  

Ogni tanto il banchetto davanti all’altare ac-

coglie qualche coppia un po’ stagionata che si 

appresta a festeggiare qualche anniversario 

importante….. alcune volte sono i classici 

venticinque anni, altre volte qualche tappa 

intermedia, quaran-

ta, quarantasei… ma 

a volte gli sposi fe-

steggiano felicemen-

te i cinquanta anni di 

vita insieme e lì dav-

vero bisogna fare 

una grande festa, 

perché  è un segno 

forte per i giovani 

che si affacciano al 

matrimonio, per chi 

va avanti un po’ a 

fatica, per tutti. 

Auguri a tutte queste coppie e  grazie dell’e-

sempio e del coraggio: vedere due sposi che 

si sono amati per tanti anni e che non smet-

tono di amarsi e di sostenersi nonostante tut-

te le difficoltà che la vita può presentare è un 

segno dell’Amore di Dio nel mondo. 

AMARSI FINCHE’ DURA??? 

Sono co-
minciati 
anche 
quest’an-
no gli in-
contri per 
le giovani 
famiglie: 
una dome-

nica al mese in cui vengono invitate le fami-
gliole giovani: coppie che hanno frequentato 
recentemente i corsi di preparazione al matri-
monio, quelle che hanno battezzato in parroc-
chia i loro bambini e qualcuno, magari nuovo 
del quartiere, che ha voglia di condividere 
un’oretta per approfondire qualche tema ine-
rente alle difficoltà della vita matrimoniale e a 
partecipare ad una Messa “INSIEME”. 

Il primo incontro è stato bellissimo. Tema sul 
tappeto: il dialogo nella coppia, le difficoltà di 

trovare un momento per parlarsi, per stare in-
sieme, per ritrovarsi, in mezzo al baccano dei 
figli, alla stanchezza del dopo lavoro, degli im-
pegni familiari. E il tappeto c’era sul serio: per-
ché fuori dalla stanza dove si chiacchierava 
come vecchi amici, un tappeto ha accolto i 
bambini più piccoli, alcuni oltretutto già com-
pagni di asilo, mentre i più grandicelli hanno 
fatto “banda”. 

La Messa è stata un vero momento di incon-
tro, animata da giovani papà e giovani mam-
me e un aperitivo alla fine ha sottolineato co-
me è facile trovare punti di incontro tra noi. 

Prossimo incontro: 23 novembre ore 10. 

Festa di famiglie 
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Beh, si sa, 

ognuno ha il 

suo punto de-

bole… e poi da 

ogni pizzo ci 

viene detto che 

la comunicazio-

ne è importan-

te! Siamo o non 

siamo nel seco-

lo della comuni-

cazione?  Ma 

qui non si parla 

né di internet 

né di social network. No! Il Don, che pure è 

abbastanza tecnologico e si muove con un cel-

lulare di penultima generazione, crede ancora 

nella comunicazione spicciola dei pezzi di car-

ta. E così siamo sommersi. Vicino alle porte 

della chiesa ha sistemato degli enormi pannelli 

di sughero. E quello è campo suo. Perché a 

nessuno è permesso di appiccicarci neanche 

un biglietto da visita. Lui invece, nottetempo, 

stampa locandine e locanducce di mille colori 

diversi riportanti i molti appuntamenti della 

parrocchia: verde, giallo, rosa e celeste. E poi 

appiccicarli bene non è da tutti… i colori  o gli 

argomenti debbono 

essere sistemati ido-

neamente e le punti-

ne da disegno…. Mi-

ca tutti sono capaci 

di appuntarle per 

bene!  Ma ora stia-

mo esagerando! Do-

vete sapere che dal 

momento in cui è 

stato realizzato il 

sito internet della 

Parrocchia, si è 

creata una concor-

renza un po’ sleale 

tra il gestore del 

sito – che per vo-

cazione deve cre-

dere di più nell’in-

formazione tele-

matica – e il Don 

che, pur ricono-

scendo il valore di 

questa, subisce l’attrazione fatale delle locan-

dine colorate. E qui è una guerra a chi è più 

veloce: perché mentre in un primo tempo era 

il parroco a mandare l‘avviso al gestore con gli 

allegati da pubblicare, cosicchè la vittoria del 

Don sulla velocità era scontata, ora il gestore 

del sito ha imparato a recarsi in chiesa munito 

di macchina fotografica per fotografare in 

tempo reale la pubblicazione degli avvisi e 

può così puntare almeno al pareggio. 

Ma il Don non si limita alle porte della chiesa: 

gli avvisi compaiono ovunque, un po’ terrori-

stici, alcuni…. Ma così è convinto di governare 

meglio ‘sta manica di matti che poi saremmo 

noi! 

Cartelli  e  locandine 


