
   

 

E 
ccoci di nuovo, cari amici, a questa ultima 
uscita del giornalino parrocchiale, prima 
dell’estate. Siamo alla fine dell’anno pasto-

rale. Davanti a noi la festa parrocchiale di venerdì e 
sabato nove e dieci giugno e poi il centro estivo per 
i bambini e i ragazzi. Giugno ha il sapore di questi 
due grandi eventi (che sa di pasta asciutta e carne ai 
ferri, di bruschetta e aglio) ed è anche un tempo di 
bilanci.  

Un anno pastorale intenso, segnato dalla novità del-
la presenza di una famiglia di profughi, ospitata nel-
la struttura parrocchiale; dalla perdita del nostro 
carissimo Gregorio, volontario della chiesa e della 
sacrestia, amante del presepe, uomo scherzoso e 
allegro, generoso, tutto per la famiglia e la parroc-
chia, gli amici; soprattutto l’anno della realizzazio-
ne del presepe permanente, che nella parrocchia 
dedicata a Gesù bambino, diventa il segno distinti-
vo dell’accoglienza dei fedeli, tanto che da un po’ 
di tempo mi viene spontaneo chiamare la parroc-
chia, parrocchia del presepe permanente. Un altro 
dei simboli della nostra comunità, che pur non 
avendo una chiesa costruita nella tradizionale strut-
tura slanciata verso l’alto, si slancia ancor più verso 
il cielo, la presenza di tanti uomini di buona volon-
tà, che rendono la parrocchia un luogo di incontro, 
di preghiera, di carità.  

D’altra parte, questo conferma quanto disse il mio 
padre spirituale quando, dieci anni fa, annunciando-
gli la decisione del Cardinale di mandarmi qui a 
Gesù Bambino e sottolineando che non conoscevo 
affatto la parrocchia, esordì dicendo:<< una bella 
comunità, tante brave famiglie>>. In questi anni 
mai mi sono dimenticato quelle parole, anche per-
ché, in tantissime occasioni, ne ho sperimentato la 
veridicità. Così, accanto alla nuova definizione del-
la parrocchia, quale parrocchia del presepe perma-
nente, resta, nel mio immaginario, quella di parroc-
chia di tante brave famiglie. Credo che cosa più bel-

la e importante non ci sia, per descrivere l’identità 
della comunità parrocchiale di Gesù Bambino. 

Vale allora per la nostra comunità, quanto afferma 
il papa sulla famiglia e per la famiglia, nell’ormai 
nota esortazione apostolica “Amoris Laetitia”. La 
famiglia è luogo di socializzazione, dove si impara 
a tessere buone relazioni con gli altri. Quanto si ap-
prende in famiglia diventa bagaglio per vivere 
nell’intreccio delle relazioni sociali. Se la famiglia 
ti fa uomo, sarai uomo anche nel mondo. Ma se la 
famiglia ti rende anche un buon uomo, lo saprai es-
sere anche con gli altri.  

Da qui la nostra identità parrocchiale di comunità di 
buone famiglie e da qui la nostra ricchezza di poter 
portare nel quartiere, nei luoghi di lavoro, nella 
scuola, nei diversi ambiti di socializzazione, la bon-
tà d’animo che costruiamo insieme in parrocchia. 

Se saremo competitivi, invidiosi, orgogliosi, egoisti 
con i fratelli della comunità parrocchiale, lo saremo 
anche fuori, persino dentro casa nostra e ovviamen-
te, viceversa. Per questo, così come ritengo fortuna-
ti quanti hanno fatto la scelta di fede, di camminare 
in gruppo, nella famiglia della parrocchia, apprezzo 
tutti coloro che, proprio in parrocchia, si sforzano di 
superare se stessi per trovare un punto di incontro 
con gli altri, specialmente quando sono diversi da 
noi. Vale allora per tutti noi, quale monito e impe-
gno, la parola di san Paolo: “Non fate nulla per spi-
rito di rivalità o per vanagloria, ma ciascuno di voi, 
con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se 
stesso” (Lettera ai Filippesi 2,3). Se siamo una par-

rocchia di buone famiglie, dobbiamo applicare fino 
in fondo questa regola del Vangelo.  

Ma caro amico, se ti piace sentirti dire che fai parte 
di una parrocchia di brave famiglie, domandati ogni 
giorno,   quando fai l’esame  della giornata,  quante 
volte hai considerato te stesso superiore agli altri.  

Nel sacco del pastore 
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E non commettere l’errore, che facevo molto spesso 
in seminario, quando il rettore, o il padre spirituale, 
dicevano una parola di stimolo a crescere, e dunque 
di correzione, di pensare che veniva detta per gli 
altri e non per me. È facile sapere se stai cadendo in 
questo errore, poiché c’è una prova semplice, sem-
plice e cioè verificare se, mentre leggi queste paro-
le, pensi che finalmente ci voleva qualcuno che a 

quella persona lì le dicesse il fatto suo. In questo 
caso, tranne rare eccezioni (ma ti sfido a credere di 
essere una di queste), sei proprio tu il destinatario di 
quella parola, che dunque è per te.  
 
Buona estate. 

 

Don Gianfranco 

Cenere in testa e acqua sui piedi 

Tra i tanti momenti forti che abbiamo vissuto durante la preparazione alla Pasqua,  in 
particolare durante il triduo,  abbiamo ascoltato con molto interesse l’omelia di Giovedì 
Santo  riferita a quella scritta da un pastore eccezionale, Don Tonino Bello. 
Ne riportiamo il testo…. 

U 
na strada, apparentemente, poco meno 
di due metri. Ma, in verità, molto più lun-
ga e faticosa. Perché si tratta di partire 

dalla propria testa per arrivare ai piedi degli altri. 
A percorrerla non bastano i quaranta giorni che 
vanno dal mercoledì delle ceneri al giovedì san-
to. Occorre tutta una vita, di cui il tempo quaresi-
male vuole essere la riduzione in scala. 

Pentimento e servizio. Sono le due grandi predi-
che che la Chiesa affida alla cenere e all'acqua, 
più che alle parole. Non c'è credente che non 
venga sedotto dal fascino di queste due predi-
che. Le altre, quelle fatte dai pulpiti, forse si di-
menticano subito. Queste, invece, no: perché 
espresse con i simboli, che parlano un 
"linguaggio a lunga conservazione". 

È difficile, per esempio, sottrarsi all'urto di quella 
cenere. Benché leggerissima, scende sul capo 
con la violenza della grandine. E trasforma in 
un'autentica martellata quel richiamo all'unica 
cosa che conta: "Convertiti e credi al Vangelo". 
Peccato che non tutti conoscono la rubrica del 
messale, secondo cui le ceneri debbono essere 
ricavate dai rami d'ulivo benedetti nell'ultima do-
menica delle palme. Se no, le allusioni all'impe-
gno per la pace, all'accoglienza del Cristo, al ri-
conoscimento della sua unica signoria, alla spe-
ranza di ingressi definitivi nella Gerusalemme 
del cielo, diverrebbero itinerari ben più concreti 
di un cammino di conversione. 

Quello "shampoo alla cenere", comunque, rima-
ne impresso per sempre: ben oltre il tempo in 
cui, tra i capelli soffici, ti ritrovi detriti terrosi che il 
mattino seguente, sparsi sul guanciale, fanno 
pensare per un attimo alle squame già cadute 
dalle croste del nostro peccato. 

Così pure rimane indelebile per sempre quel tin-
tinnare dell'acqua nel catino. È la predica più an-
tica che ognuno di noi ricordi. Da bambini, l'ab-

biamo "udita con 
gli occhi", pieni di 
stupore, dopo 
aver sgomitato tra 
cento fianchi, per 
passare in prima 
fila e spiare da 
vicino le emozioni 
della gente. Una predica, quella del giovedì san-
to, costruita con dodici identiche frasi: ma senza 
monotonia. Ricca di tenerezze, benché articolata 
su un prevedibile copione. Priva di retorica, pur 
nel ripetersi di passaggi scontati: l'offertorio di un 
piede, il levarsi di una brocca, il frullare di un 
asciugatoio, il sigillo di un bacio. 

Una predica strana. Perché a pronunciarla sen-
za parole, genuflesso davanti a dodici simboli 
della povertà umana, è un uomo che la mente 
ricorda in ginocchio solo davanti alle ostie con-
sacrate. 

Miraggio o dissolvenza? Abbaglio provocato dal 
sonno, o simbolo per chi veglia nell'attesa di Cri-
sto? "Una tantum" per la sera dei paradossi, o 
prontuario plastico per le nostre scelte quotidia-
ne? Potenza evocatrice dei segni! 

Intraprendiamo, allora, il viaggio quaresimale, 
sospeso tra cenere e acqua. 

La cenere ci bruci sul capo, come fosse appena 
uscita dal cratere di un vulcano. Per spegnerne 
l'ardore, mettiamoci alla ricerca dell'acqua da 
versare... sui piedi degli altri.Pentimento e servi-
zio. Binari obbligati su cui deve scivolare il cam-
mino del nostro ritorno a casa. 

Cenere e acqua. Ingredienti primordiali del buca-
to di un tempo. Ma, soprattutto, simboli di una 
conversione completa, che vuole afferrarci final-
mente dalla testa ai piedi. 

Don Tonino Bello 
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Da mercoledì santo a Pasqua! 

D 
ico da mercoledì santo, ma in realtà la pro-
grammazione della settimana santa comin-
cia molto prima: tale programmazione vie-

ne annunciata da numerose mail e messaggini che 
arrivano con sempre maggiore frequenza man ma-
no che ci si avvicina alla meta. Ma   i soliti volontari 
ormai conoscono bene il loro mestiere. Da molti 
anni l’alba del mercoledì santo è dedicata alla gita 
al mercato dei fiori: due macchine che si danno 
appuntamento ad ore antelucane e che alle sette 
del mattino rientrano in parrocchia per deposita in 
sacrestia fasci di fiori bianchi e sulle scale esterne 
decine di piante di ortensie, sempre bianche e be-
gonie di mille colori…. Poi c’è la pausa della cola-
zione: ci vediamo alle 9,30, dice il don, come se 
dicesse: “Vi do più di due ore di riposo, non vi ba-
sta?”  

9,30 puntuali per l’allestimento dell’altare della re-
posizione…. Ogni anno diverso. C’è chi prova sem-
pre a dire: “Ma non abbiamo le foto dell’anno scor-
so? …. Era così bello!” Così ogni anno si ricomincia 
da capo e si ricomincia cercando sempre le tovaglie 
bianche per coprire i banchetti laterali, che non si 
sa perché scompaiono sempre! Quest’anno la loro 
funzione è stata egregiamente svolta da due asciu-

gamani di Fiandra del corredo 
della mamma del Don. E poi c’è 
il dramma delle mattonelle di 
prato fiorito, disprezzate da al-
cuni volontari, ma molto amate 
da Don Gianfranco…. Comincia 
il balletto delle ortensie, ogni 
vaso va inserito nel portavaso 
giusto, e che sia pulito! Poi le 
ortensie vanno orientate in mo-
do che i fiori riempiano ogni 

buco vuoto… Sposta di qui, sposta di là, metti que-
sto, leva quest’altro… si fa quasi mezzogiorno. I 
volontari uno a uno si inguattano…. Resta fedele in 
sacrestia Romana, addetta alle composizioni florea-
li, che non potrà svignarsela finché non avrà finito! 
Quest’anno però le cose hanno marciato meglio del 
solito, perché abbiamo avuto un aiutante d’eccezio-
ne: Don Eder! Il quale ha rivelato di essere dotato, 
oltre che di una notevole resistenza, anche di un 
senso estetico non comune e il Don, incredibile ma 
vero, ha mostrato di tenere in notevole conto le 
sue timide proposte! 

Il “sepolcro” frutto di tan-
to lavoro viene smontato 
venerdì santo: le caterve 
di fiori bianchi debbono di 
incanto scomparire per 
cedere il posto ad un am-
biente sobrio: la croce, 
qualche pianta verde, le 
candele per la liturgia del-
la morte di Gesù. Sabato 
mattina si ricomincia: 
mentre la statua del Cristo morto campeggia da-
vanti all’altare circondato da ceri rossi e mentre 
tante persone entrano in chiesa per pregare e per 
confessarsi, i soliti volontari raccolgono ancora le 
forze fisiche e psichiche (mentre pensano alle uova 
che debbono ancora comprare per i nipoti, alla pa-
stiera da fare, al menu di Pasqua) e tirano fuori dai 
nascondigli vasi e composizioni floreali per addob-
bare l’altare di Pasqua…. Ricomincia il balletto delle 
ortensie… sposta di qui, sposta di là….  

La sera di sabato è tutto bellissimo: dall’esterno, 
con la candela spenta in mano entriamo nella chie-
sa buia. Entrano i sacerdoti in processione con l’u-
nica fiammella accesa del cero 
pasquale, acceso fuori col fuo-
co del braciere. Il cero che rap-
presenta Cristo stesso viene 
immerso tre volte nel fonte 
battesimale, poi da esso ven-
gono accese tutte le nostre 
candele. Una Pasqua di gioia e 
di luce, come viene sottolineato 
dalla celebrazione di un triplice 
battesimo. 

Tanti momenti di preghiera, di raccoglimento, di meditazione, ma creare l’ambientazione per 
delle celebrazioni profonde è anche frutto di lavoro, fatto sempre con buonumore e spirito 
di collaborazione, ma che richiede anche una bella dose di fatica! 
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Chiesa in movimento 

Siamo una chiesa che esce, che va incontro: questo è il messaggio che non si stanca di  

ripetere il Papa. Anche in parrocchia le iniziative in questo senso si fanno sentire!!! 

Catechesi quaresimali svolte nelle case di alcuni parrocchiani, benedizioni pasquali non solo  

nelle nostre abitazioni, ma anche nei negozi del quartiere e in mezzo al mercato, 

 processione dell’ultimo venerdì di quaresima e processione eucaristica il 28 maggio lungo le strade…. 

O rmai da anni il venerdì dopo la 
messa serale è dedicato all’a-

scolto della parola di Dio; il parroco  
commenta le letture che si leggeranno 
la domenica successiva  dedicandovi 
naturalmente più tempo di  quanto ne 
ha a disposizione durante l’omelia do-
menicale. Qualche ascoltatore più in-
traprendente  riesce anche a chiedere 
qualche chiarimento  o spiegazione  ro-
sicchiando un po’ di minuti al tempo che 
il Don può dedicarci nella sua convulsa 
giornata.  
Ora accade che in quaresima il venerdì, 
dopo la messa serale si svolge la Via 
Crucis;  e che fare della catechesi?  
Farla il giovedì sera?   Sospenderla fino 
a dopo Pasqua? Ed è allora che il  reve-
rendissimo parroco ha avuto una geniale 
pensata ( chissà se le idee gli  vengono 
mentre zappetta la terra  intorno a un 
filodendron o ad un’ aralia!): la cateche-
si si farà il sabato mattina nelle case 
che chiunque può mettere a disposizio-
ne, dando anche la possibilità agli abi-
tanti del palazzo di parteciparvi. 
Ritrovarsi ad ascoltare la parola di Dio 
nelle case è stata una bella  esperienza; 
riunirsi in una casa crea un’ atmosfera 
più calda ; è come stare tra amici, in 
famiglia e certamente le prime comuni-
tà cristiane così dovevano sentirsi  
quando si riunivano per l’ascolto. C’è poi 
da dire che al solito gruppo di ascolta-
tori si è anche sempre aggiunto qualche 
abitante del palazzo che spero possa 
continuare  a partecipare alla catechesi 
del venerdì sera. 
Le riunioni si sono poi concluse con l’a-
peritivo ( più che aperitivo un vero e 
proprio brunch) dove ogni padrone di 
casa ha dato il meglio di sé. Potrebbe 
sembrare futile ma a pensarci bene , di 
fronte a una società in cui si moltiplica-
no le spinte  individualistiche e la cultu-
ra  dell’indifferenza, tali momenti di 
convivialità e condivisione sono invece 
importanti per lo sviluppo di una cultura 
della solidarietà. 

Gabriella 
 

Desidero testimoniare la profonda gioia con la quale ho 
accolto la bellissima iniziativa di Don Gianfranco di tene-
re la catechesi del “Dei Verbum” presso le abitazioni dei 
fedeli (nel periodo della quaresima, per cinque settimane). 
In questo modo la parola del Signore si incammina diret-
tamente verso il nostro luogo più intimo: la nostra casa, 
così, diviene una piccola comunità di preghiera e medita-
zione nella quale si crea un intenso clima di amicizia e di 
consapevolezza della presenza di Dio. In fatti il sacerdote 
viene percepito come un vero amico che testimonia la pa-
rola del Signore, fuori dal confine della chiesa, fedele ai 
compiti di evangelizzazione che Gesù affidò ai suoi disce-
poli, in un mondo pieno di solitudine. L’iniziativa di Don 
Gianfranco, al contrario, porta comunanza religiosa, 
amicizia e fraternità tra i fedeli. Si possono condividere le 
proprie riflessioni ed ascoltare la parola di Dio, tutti insie-
me, nella semplice quotidianità della nostra abitazione. 
Spero, infine, che la bella iniziativa di Don Gianfranco si 
possa ripetere in futuro, in modo che il quartiere diventi 
un’estensione spirituale della nostra parrocchia. 

Dina 

T 
ra le iniziative, un momento sempre toccante è 
quello costituito dalla Messa celebrata tra i ban-
chi del mercato. La gente si ferma tra un acquisto 

e l’altro, i bambini si mettono da-
vanti incuriositi, i venditori fanno 
posto ad un improvvisato altare 
allestito tra le bancarelle e i nego-
zietti per pregare insieme. E, alla 
fine della Messa, sono in tanti 
quelli che accolgono di buon grado 
la benedizione del posto di lavoro 
che il sacerdote impartisce singo-
larmente fermandosi ad ogni banco 
con una preghiera, una parola, un 
augurio, una immaginetta messa 
tra le mani di tutti! 

E tra le iniziative di chiesa in movimento  ogni martedì alle 21 recitiamo il rosario lungo la pista ciclabile!! 
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Solenne processione eucaristica sotto il caldo sole 

d’estate: un lunghissimo serpentone che ha pregato 

e cantato incessantemente lungo il cammino. In te-

sta i bambini che si sono accostati recentemente alla 

prima comunione con i 

loro vestiti bianchi, poi gli 

scout, il baldacchino che 

con la sua ombra ha pro-

tetto l’Ostia consacrata e 

poi tantissimi fedeli. Servi-

zio d’ordine impeccabile…. 

E’  quasi scontato! Ma 

forse fa bene dirce-

lo. Tutte queste occasio-

ni che vedono la nostra 

comunità e i nostri preti 

che portano la loro fede 

e la loro preghiera per le 

strade sono rese possibili  

solo dal fatto che è la 

nostra Chiesa il centro d’unione che ci tiene 

legati e cementa la nostra volontà di portare 

Gesù dovunque andiamo. In Chiesa si prega 

e si prega tanto. Perché siamo fortunati a 

poter scegliere la domenica tra cinque mes-

se e i giorni feriali tra quattro!  Chi vuole  

può  recitare in chiesa il rosario tutti i giorni, 

pregare insieme ogni mattina le lodi.  Il 

martedì sera rosario, compieta e durante 

l’inverno adorazione serale.  Ogni giovedì 

inoltre il Santissimo è esposto ancora per 

l’adorazione! Tutto 

questo è l’abitudi-

ne, ma all’inizio 

dell’estate una tap-

pa importante di 

preghiera ci è stata 

proposta già da pa-

recchi anni: la pra-

tica dell’adorazione continua che vede la 

Chiesa aperta dalla sera del venerdì per tut-

ta la notte e il giorno dopo. Si alternano così 

parrocchiani che si sono “prenotati” per i 

turni notturni e parrocchiani che decidono 

che quello è il momento giusto per mettersi 

in ginocchio davanti al Santissimo. Ci hanno 

accolto all’esterno tanti fiori e, di notte, tan-

te lampade e fiaccole che segnavano il no-

stro percorso. Preghiere, rendimento di gra-

zie, qualche lacrima, qualche supplica parti-

colare …. Credo che tutti, senza eccezioni, ci 

siamo sentiti ascoltati, perdonati, amati. 

Si prega per strada e…. dentro Chiesa??? 

T 
anta la gente che ha parte-
cipato alla Via crucis per le 
vie del quartiere! I più ordi-

nati in processione, poi tanti pas-
seggini, gente con cagnolini in 
braccio, curiosi ai bordi delle stra-
de. I bambini, tanti. Bellissima una 
bambina bionda che ha costretto il 
papà a farla scendere da casa do-

po che aveva visto la processione dalla finestra e immagino anche che 
fosse già in pigiama… mentre si è presentata con un abitino rosa che 
sembrava il vestito della festa! Qualche disturbo alla religiosità del momento, urlato da qualche 
finestra sulla strada ha costituito un ricordo importante: Gesù lungo la via dolorosa non è stato 
certo acclamato! 
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Il giorno della prima comunione rimane impresso nella memoria 

 per tutta la vita  

T 
utti ricordiamo la veste bianca, il crocifisso 
in legno, l’odore forte dei gigli che una vol-
ta si usava portare in processione fino 

all’altare. Ogni anno tanti 
bambini del quartiere si ac-
costano a ricevere questo 
sacramento dopo un percor-
so di due anni, in cui se-
guendo le tracce del Cate-
chismo della Chiesa Cattoli-
ca, si comincia a consolidare 
l’amicizia con Gesù! 

Noi catechiste mettiamo a 
disposizione la nostra conoscenza, la nostra espe-
rienza, il nostro tempo a volte con sacrificio, ma 
quello che riceviamo ci appaga pienamente. I bam-
bini sono spesso molto vivaci, e talora, dobbiamo 
confessarlo, si fa fatica a catturare la loro attenzione 
per tutta la lezione, eppure 
non ci stanchiamo di semi-
nare, consapevoli che ogni 
seme darà a suo tempo i 
propri frutti. 

Quest’anno un primo 
“raccolto” lo abbiamo fatto 
osservando con quanto rac-
coglimento, con quanta par-
tecipazione i bambini hanno 
vissuto la celebrazione della loro prima comunio-
ne. Abbiamo visto dei volti diversi, 
“trasfigurati” (consentiteci questo termine) dall’In-
contro… quello con la “i” maiuscola. Sono sempre 
gli stessi bambini, vivaci e pronti alle battute anche 
nei momenti meno opportuni, eppure in loro qual-
cosa è cambiato! Il nostro augurio più grande è che 

continuino a “brillare” perché, come abbiamo detto 
tante volte agli incontri di catechismo, i sacramenti 
sono un dono di Gesù e non possono lasciarci 

uguali, chi ci sta vicino solo 
osservandoci deve capire che 
c’è qualcosa di nuovo, deve 
risplendere in noi quella luce 
che si è ravvivata dentro e 
che va alimentata costante-
mente. L’invito che rivolgia-
mo ai genitori è di avere cura 
di nutrire lo spirito con la 
stessa sollecitudine con cui si 

nutre il corpo perché ogni bambino ha una grande 
ricchezza dentro e non può essere trascurata.  

Nel corso del ritiro in preparazione alla Prima Co-
munione, tutti i bambini sono stati coinvolti nella 
preparazione del pane che è stato portato poi in 

processione offertoriale du-
rante la celebrazione. Con le 
“mani in pasta” abbiamo ri-
flettuto sull’essere noi stessi 
pane spezzato per gli altri, 
essere lievito e sale per dare 
grinta e sapore al nostro quo-
tidiano. Portiamo dentro le 
ricchezze dei momenti vissuti 
insieme! 

Tra un po’ iniziano le tanto sospirate vacanze esti-
ve! Ricordiamo però che Gesù non va mai in vacan-
za, ma cammina sempre accanto a noi. 

Allora buon cammino con Gesù! 

 

Elena e Giuseppina 

E ci sono i “grandi” che hanno ricevuto la Cresima!  

D 
esidero dare la mia testimonianza per quanto 

riguarda il Sacramento della Cresima,  ricevuto il 

13 maggio 2017 insieme a mia sorella. La volon-

tà di cresimarmi c'è sempre stata, ma gli anni sono trascor-

si e ormai "grande" mi sono ritrovata orfana di questo im-

portante Sacramento. Alla domenica ho sempre seguito la 

Santa Messa, ma ogni volta non mi sentivo completa 

nell'anima. Un giorno leggo  nella bacheca della mia Par-

rocchia la locandina ed in un attimo mi sono decisa. Dopo 

un mese, insieme a mia sorella, con grande emozione ho 

ricevuto la Cresima. La vita è piena di gioie, ma anche di 

difficoltà, però ora mi sento cambiata e sono sicura di affrontare ogni momento con  più serenità. 

                                                                                                                    Stefania 
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Q 
uando mi è stato 

chiesto di scrivere due 

righe per Gregorio, 

non ho detto di no, anzi ri-

cordare un amico della no-

stra comunità parrocchiale è 

stata una emozione grande. 

Mi piace ricordarlo insieme a 

Bruno, perché l’ho conosciu-

to insieme a lui, con lui ab-

biamo fatto “chiasso”, insieme abbiamo fatto 

tante risate. Ironico, ma anche serio, simpa-

tico, ma anche una persona che ti faceva 

sentire importante e molte volte anche inci-

sivo nel suo modo di parlare ed agire. Lo 

contraddistingueva il suo essere diretto, cri-

stallino e subito il suo carattere gioioso veni-

va fuori. Ci conosceva  tutti e con tutti aveva 

instaurato rapporti di amicizia e di autentica 

lealtà. Aveva una battuta su tutto e tutti. Ha 

saputo, soprattutto negli ultimi tempi della 

sua vita, superare il dolore, con tenacia, for-

za e combattività; coprendolo con un sorriso 

e una battuta sempre pronta sulle sue lab-

bra. 

Grazie Gregorio, il tuo sorriso e la tua alle-

gria, rimarrà dentro di me, ma anche e sicu-

ramente in tante persone che hai incontrato 

nella tua vita!! Il percorso con il tuo amico 

Bruno è stato breve ma intenso, entrambi 

avete lasciato un vuoto di ironia, allegria e 

spensieratezza, la vostra amicizia è stata 

fondamentale per me. Mi avete fatto capire 

che insieme c’è forza, che insieme si può tut-

to e soprattutto condividere i momenti bui 

della vita. Ma avete dato all’amicizia, un va-

lore alto, vero e sincero che io conserverò 

sempre nel mio cuore. 

Antonella 

Un amico vero che non scorderemo mai 

Sono passati un po' 
di anni da quando ti 
ho incontrato la pri-
ma volta ... Papà mi 
aveva parlato di te, 
di quanto il primo 
viaggio fatto insieme 
lo avesse legato a 
te, tanti altri ce ne 
sono stati...... la fede, gli stessi valori, il guar-
dare dalla stessa parte vi accomunava tan-
to .... per questo da allora non vi siete più la-
sciati... sei stato una presenza importante...... 
il tuo sorriso, le tue battute, lo spirito positivo e 
amichevole, la nostra Roma e i tuoi sfottò .... 
tutto coinvolgeva di te....e anche quando la 
malattia si era affacciata , tu avevi sempre una 
parola di conforto, un sorriso ed un incoraggia-
mento in più  per chi come te stava combat-
tendo la propria battaglia, ma aveva bisogno di 
sentirti vicino.... ....ricordo le citofonate a casa 
per il caffè della mattina.... ricordo la tua pa-
stiera o i racconti di giornate piacevoli passate 
a Gallipoli ... ricordo i vostri presepi e il tempo 
vissuto insieme solo per il piacere di fare qual-
cosa per gli altri ....ricorderò quanto hai lottato 
per onorare questa vita facendolo dignitosa-
mente a testa alta, sempre … 

Onorata di averti conosciuto, orgogliosa di 
averti avuto come amico del mio pa-
pà ....adesso che siete di nuovo insieme conti-
nuate a non perderci mai di vista...  
 
Veruska 

Non era tanto tempo che lo conoscevo… da quando  ave-

va cominciato ad occuparsi, con mio marito, dei presepi 

della parrocchia. Un’avventura che ogni anno li coinvol-

geva, insieme a qualche altro “artigiano” con un entusia-

smo e una passione che solo chi ha un’anima semplice e 

pura sa vivere. La scelta dei paesaggi, dei pastori e so-

prattutto la decisione delle tecniche da adottare lo pren-

deva tanto che ogni momento della giornata, da gennaio 

a dicembre, era buono per marchingegnare su carrucole, 

luci ed effetti speciali. Lo prendevamo in giro, sempre, e 

lui ci stava, perché siamo tutti d’accordo a voler sottoli-

neare il suo lato umoristico: prendere in giro ed essere 

preso in giro, questo il passatempo preferito. Ma io deb-

bo sottolineare un altro aspetto di Gregorio, perché ho 

un debito di riconoscenza verso di lui che non dimenti-

cherò. Tra le varie fatiche  durante la preparazione del  

presepe, mio marito gli aveva confidato di avere un fiato-

ne che prima non aveva, di non farcela a camminare 

svelto e  tenergli il passo, “ma—gli aveva detto—mi rac-

comando, lo dico solo a te,  non lo dire a nessuno”! E 

Gregorio immediatamente gli aveva risposto: “Se oggi 

stesso non lo dici a tua moglie e non vai da un cardiolo-

go, glielo dico io!”.  Così è andata! Forse gli devo la vita 

di mio marito. Questo non è umorismo: questa è vera 

amicizia e serietà nell’affrontare le cose importanti! 
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Il primo Lourdes della mia vita 

Tre giorni sono scivolati via in fretta, siamo 

di nuovo a casa,  ma io con la mente e lo 

spirito sono ancora ferma a Lourdes. Strano, 

considerando che il giorno del nostro arrivo 

per me era stato l'esatto opposto. Quando 

abbiamo messo pie-

de nel santuario, la 

giornata era ormai 

in gran parte tra-

scorsa, dato il viag-

gio piuttosto lungo. 

In quel poco tempo 

rimasto abbiamo 

aperto la nostra esperienza con una messa, 

ma ero distratta, poco concentrata, non ave-

vo certo il giusto raccoglimento e l'apertura 

d'animo per vivere un cammino spirituale. 

Ero infastidita con me stessa perché non era 

il modo migliore per iniziare. Pertanto, al 

termine della celebrazione, ho deciso che 

andare alla grotta avrebbe sicuramente mi-

gliorato le cose. Peccato che scioccamente 

non avessi considerato che davanti a 

“quell'angolo di cielo”, come lo chiamava 

Bernadette, non potevo esserci solo io. Un 

fiume di gente scorreva ai piedi della statua 

della Madonna e altrettanta era seduta in 

preghiera. Tutti in estremo silenzio e racco-

glimento, è vero, ma io, che cercavo di tro-

vare il mio deserto interiore, di fronte a tut-

ta quella folla, seppur silenziosa, non ne ero 

proprio capace. Continuavo a distrarmi, a 

guardare tutto quel popolo così numeroso; 

ciò che attraeva la mia attenzione in quel 

momento era la sofferenza degli ammalati, 

fisica ed emotiva. Come potevo io pensare 

di pregare per me stessa, di riempire il buon 

Dio delle mie chiacchiere, dei miei problemi, 

dei miei pensieri, quando lì c'era gente che 

soffriva nel vero senso della parola? L'unica 

cosa che appariva giusta da fare, era prega-

re per quelle persone; era l'unico modo per 

aiutarle. Insomma, un po' turbata, un po' 

perplessa, forse anche un po' triste perché 

non era andata come io immaginavo, chiu-

devo la mia prima giornata a Lourdes. 

Sveglia all'alba del secondo giorno per cele-

brare la messa nella grotta. Gli orari così 

mattinieri mi spiazzavano, lo confesso, ma 

in fondo a pensarci bene, qualche piccolo 

sacrificio doveva pur esserci, se no che pel-

legrinaggio 

era? L'aria friz-

zante aveva 

provveduto a 

svegliarmi e a 

prepararmi a 

ciò che segui-

va: la Via Crucis. Lo scenario suggestivo del 

verde di una strada di collina in salita, si ac-

costava bene al lungo percorso di sofferenza 

morte e resurrezione che ci apprestavamo a 

meditare. Delle statue a dimensione umana 

illustravano le singole stazioni. È sulla se-

quenza delle cadute di Gesù che si è soffer-

mato particolarmente il mio pensiero. Nella 

prima appariva piegato, nella seconda ancor 

di più, nella terza completamente atterrato e 

schiacciato dalla croce. Quella stessa croce 

che il pellegrino di turno portava in testa al 

gruppo. La sofferenza di Cristo e quella di 

ciascuno di noi correvano una accanto all'al-

tra, in fondo a dire che Lui un cammino di 

dolore lo aveva fatto ben prima e ben più di 

noi. Come potrebbe dunque non compren-

derci e non sostenerci? Dovrei ricordarlo 

sempre. Non avevo ancora finito di riflettere 

su tutto questo, che già una nuova esperien-

za era iniziata, senza che neanche me ne 

rendessi conto. Era il momento di partecipa-

re alla processione eucaristica. Dico “senza 

rendermene conto” perché non è che avessi 

riflettuto sull'importanza del momento; ero 

un po' vuota un po' assente, lo ammetto, 

ma la Madonna ha subito provveduto a ri-

chiamare la mia attenzione. Dovevo portare 

lo stendardo che La raffigurava, alto, impo-

nente, pesante, insomma di rappresentanza, 

come giusto che fosse. Per la paura di non 

farcela, la mia serenità era sparita. Trovavo 

quantomeno bizzarro il fatto che fossi agita-

ta, in un posto, il Santuario, sinonimo di se-

renità e pace. Eppure stava andando così. E 

se non ce l'avessi fatta? Il 

percorso era lungo. “Il Si-

gnore cammina con noi”, 

recitava la preghiera d’inizio 

della processione. Proprio ve-

ro. Il buon Dio aveva mandato 

un “Cireneo” anche a me che 

mi aiutasse nel corso della pro-

cessione. L’aver potuto condi-

videre un momento di difficoltà, 

mi ha permesso di riflettere 
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non solo sul fatto che il   Signore cammina 

con noi anche quando ci sentiamo persi,  ma 

anche sull'opportunità  di condividere i pro-

blemi. Al contrario di quanto   si possa pen-

sare in una logica  personale ed egoistica, 

ma   forse anche umana, perché  ad ognuno 

bastano   e avanzano le proprie fatiche,   in 

realtà, avere il coraggio di guardare e parte-

cipare anche in minima parte alla difficoltà 

dell'altro, non solo alleggerisce chi soffre, 

ma permette anche di migliorare se stessi. 

La processione proseguiva e tra un pensiero 

e l'altro mi chiedevo anche questo: perché il 

Santissimo non si trovava in testa tutti? co-

me, il Signore dietro e non avanti? Perché lo 

precedeva una folla di malati di ogni sorta.  

Non era forse lui il più importante tra tutti? 

Il mio criterio era quello dell’importanza. Me-

no male che quello del Signore no. Se fosse 

partito avanti a tutti, ma come avremmo fat-

to a pensare che Lui, le nostre sofferenze le 

vede tutte, ce l'ha sempre tutte ben chiare 

davanti? La sofferenza è un tema che corre 

lungo tutto il santuario, a partire dai malati 

fino ad arrivare ai vari riti. 

Forse è proprio nella soffe-

renza, che si ha più modo 

di incontrare il Signore. 

Forse, non lo so. E si chiu-

deva così anche il secondo  

giorno con un carico emoti-

vo ben diverso da quello 

presente in partenza.  

Come sarebbe andato il 

terzo giorno? È iniziato con 

la messa internazionale. In 

effetti è un po' strano ascoltare la messa 

contemporaneamente in più lingue, ma an-

che questo fa riflettere. Su cosa? Sull’unio-

ne. Al di là di ogni razza, di ogni popolo, che 

a noi sembra tanto diverso, non solo per lin-

gua, ma anche per abitudini, per modi di vi-

vere e di pensare, in realtà al di là, anzi, al 

di sopra di tutto questo, c'è sempre lo stesso 

Dio, al quale siamo tutti uniti dalla stessa 

identica fede. Ma le 

emozioni del terzo 

giorno non erano an-

cora finite. Mancava 

ancora l'appuntamento 

con la fiaccolata sera-

le, che porta in pro-

cessione per il santua-

rio la statua della Ver-

gine, mentre si recita il 

Rosario, anche questo 

in tante lingue diverse. 

Ognuno ha in mano 

una candela accesa. Non avevo capito quanti 

fossimo, anzi in realtà credevo pochi, perché 

il Santuario è grande e pieno di gente, e in 

alcuni momenti, soprattutto in quelli in cui la 

manifestazione si sta organizzando, si crea 

confusione ed è difficile capire bene. E in ef-

fetti, sono stata subito smentita, quando alla 

prima curva del percorso, ho voltato lo 

sguardo: una fila lunghissima di lucine si 

snodava dietro di me. Quanti eravamo? Tan-

ti, troppi, sembrava che il santuario non do-

vesse più contenerci. Nel 

momento del canto in onore 

della Madonna tutte le fiac-

cole erano portate in alto. 

Un movimento continuo dal 

basso verso l'alto. Non era 

solamente un tributo alla 

Madonna. Si, era anche 

quello, ma anche qualcosa di più. Se è vero 

che Dio è luce, ognuna di quelle fiammelle, 

rappresentava quella parte di luce, di Dio, 

che c'è in ciascuno di noi e il movimento 

verso l'alto è il nostro desiderio di tendere 

verso di lui. Io l'ho vista così. E con que-

st’immagine così suggestiva si concludeva il 

nostro viaggio. Che dire di Lourdes? Come 

definire quella grotta? Capisco che dall'ester-

no possa sembrare anche strano: pregare 

davanti ad una statua posta in una grotta. 

Eppure da quella grotta non vorresti mai an-

dar via. È un momento che non si può rac-

contare, va vissuto. Sono convinta che si 

tratti di un’esperienza in cui, se si è onesti 

con se stessi, disposti ad ascoltare, e a guar-

darsi dentro, ciascuno di noi può dire di ave-

re incontrato la Madonna e dunque il Signore 

in un preciso particolare momento. È questo, 

al di là dei grandi eventi che pure accadono 

e raccontano, il vero miracolo che Lourdes 

compie tutti i giorni in chiunque vada lì. 

Nicoletta 
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Rinnovare le promesse battesimali a Lourdes 

L 
ourdes non è solo la grotta. Lourdes è tan-

te cose, come ha detto bene Cecilia, la 

nostra guida del pellegrinaggio, quando ci 

siamo ritrovati nella vecchia chiesa parrocchiale di 

Lourdes a rinnovare le promesse battesimali pro-

prio davanti a quel fonte che ha accolto i genitori di 

Bernadette quando l’hanno portata neonata tra le 

loro braccia. 

Lourdes ha cinque realtà che sono presenti alla 

grotta, ma che nel momento presente, quello che 

vivevamo intensamente,  mentre  pronunciavamo 

con convinzione il nostro “Rinuncio” e il nostro 

“Credo”, erano presenti davanti ai nostri occhi. 

Roccia: fonte battesimale, pietra, che ci riportava 

alla grotta. Acqua del battesimo uguale a quella 

sgorgata ai piedi della Madonna. Luce, perché le 

candele accese accanto a quel fonte ci rimandava-

no all’enorme candeliere sempre acceso davanti 

alla grotta. Gente, sempre tanta ai piedi della Ma-

donna, folla, popolo, sia nella grotta che lì davanti 

al fonte battesimale.  Malati, caratteristica costante 

a Lourdes e anche lì presenti, qualche carrozzella 

che trasportava chi non poteva camminare, ma 

anche  noi, in piedi sulle nostre gambe,  malati 

nell’anima a pronunciare quelle formule di cui pur-

troppo solo in alcuni momenti sentiamo l’importan-

za!  

«  Andate a bere alla sorgente e lavatevi » 

E 
ro stata a Lourdes parecchie volte. Ed ero 
passata davanti alle “piscine” con un atteg-
giamento di sospetto, di perplessità, di dub-

bio. Solo l’ultima volta, pochi anni fa, avevo voluto 
“provare”. Sì, fare il “bagno” mi aveva colpito: dopo 

una lunga fila c’era stata una 
sensazione nuova di toccare 
una modalità di preghiera che 
non era la mia, che faceva suoi  
segni materiali forti….  

Ma stavolta è stata un’altra co-
sa! Intanto la decisione di anda-
re, di cercare e trovare il tempo, 
anche a costo di fare una lunga 
fila, era già presa dentro di me 
dal momento dell’iscrizione al 
viaggio. Stavolta non c’era nes-
suna fila: sono entrata subito in 
un ambiente silenzioso dove 

tutto era ordinato a non disperdere il senso di sacro 
di cui Lourdes è tutta permeata. Pochi minuti sedu-
ta su una panca, con altre donne, tutte straniere, 
con le quali ho condiviso poco più di un sorriso, ma 
molto più di un sorriso. Spogliarsi. Ci si spoglia ogni 
sera. Ci si spoglia se andiamo dal medico. Ma que-
sto spogliarsi è stato uno spogliarsi davvero, pro-
fondo, spirituale, incondizionato. Spogliarsi e farsi 
aiutare a spogliarsi… Non mi era mai capitato. Ep-
pure quelle persone serene, discrete e insieme si-
cure di quello che facevano, mi facevano sentire 

allentata. Poi un telo freddo, bagnato che mi ha cir-
condato e l’acqua fredda che mi ha accolto. Un atti-
mo. Preghiera, silenzio, pace.  

Due impressioni mi sono rimaste. Una mi ha riman-
dato a quel passo del Vangelo di Giovanni: “quando 
sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti cin-
gerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi” (Gv 21, 
18). 

L’altra è quella di aver provato un nuovo battesimo, 
senza nulla togliere alla grazia del sacramento, e 
con tutte le debite differenze, ma la sensazione di 
passare attraverso un sepolcro per essere risolle-
vata da un amore spirituale che lì sentivo presente 
in quelle assistenti che mi sostenevano  con l’ener-
gia delle loro braccia, ma anche con la forza di un 
sorriso che mi parlava di amore fraterno, di gioia, di 
condivisione, di rispetto e di attenzione all’altro. Mi 
parlava di Dio. 

Ho provato a ringraziarle. Ma ero troppo commossa 
per parlare. Ho 
lasciato che 
capissero at-
traverso l’ab-
braccio di cui 
le ho tutte cir-
condate. Il gra-
zie più grande 
era per il Si-
gnore. 



11  

 

S 
pesso mi è capitato di chiedere ad una cop-
pia cosa avesse attratto l’un l'altra e quale 
fosse la calamita che ha permesso l’inizio di 

una solida unione. Ogni volta che ascolto la più 
ricorrente delle risposte: l’evergreen Mi faceva ride-
re (attualmente al primo posto nella mia personalis-
sima classifica) mi chiedo l’importanza di usare il 
tempo imperfetto. Nella mia top ten delle risposte 
al secondo posto c’è il Ci completiamo a vicenda. 
Una risposta che sottolinea (giustamente) l’imper-
fezione del genere umano e 
come, reciprocamente, ci si 
senta una sola cosa o, per dirla 
alla Don Gianfranco, una sola 
Carne. 

Nell’analisi delle risposte tra cui 
annovero un fantastico boh, 
una serie di amici in comune e 
qualche ci conosciamo da pic-
coli mi chiedo quale sia la mia/
nostra risposta. In effetti la no-
stra è una relazione basata sul-
le differenze e sulle diversità che può far sorridere i 
più curiosi e far aggrottare la fronte ai più scettici.  

Eviterò di raccontare quali diversità rendano la no-
stra relazione speciale per evitare di far nascere  
tra voi lettori gli stessi dubbi che albergano il mio 
animo da quasi tre anni tra cui “perchè camminare 
scalzi in casa? Perché abbuffarsi di Avocado se 
non sa di niente?… e se lo mangi con la fesa di 
pollo non sa di niente comunque?” 

Partendo dal presupposto che un linguaggio diver-
so dà una diversa visione della vita e di come una 
comunicazione differente generi simpatici equivoci 
mi piacerebbe condividere la mia esperienza: par-
lare di Dio. 
Ad una manciata di mesi dalla mia richiesta di spo-
sarla abbiamo cominciato il corso prematrimoniale, 
tappa obbligata per convogliare a nozze secondo il 
rito misto ( matrimonio tra battezzato e non battez-
zata). Nelle esperienze di condivisione (otto incon-
tri sotto la sapiente guida di Don Gianfranco) ab-
biamo affrontato le diverse tematiche del matrimo-
nio: l’educazione della prole, il sostegno reciproco, 
le scelte importanti, la famiglia. Tra gli aspetti più 
interessanti che porteremo con noi e che abbiamo 
condiviso fin da subito è stata la frase “nella coppia 
bisogna mettere il proprio partner al primo posto”. 
Abbiamo portato a casa questa frase (oltre ad 
averla tradotta in varie lingue e condivisa in vari 
paesi d’Europa) e ne abbiamo fatto un obbiettivo 
della nostra relazione.  

Il corso ci ha portato a parlare di Dio, della religiosi-
tà, della Chiesa. Ho cominciato con Adamo ed 
Eva, un po’ di storia del Cristianesimo (Crociate e 
Santa Inquisizione incluse), paradiso, inferno, pur-
gatorio, un po’ di peccati capitali, fondamenti dei 
Vangeli, Eucarestia. 

Nelle nostre serate, già alternate da film in lingua 
originale, avocado troppo maturi e sottotitoli troppo 
piccoli, abbiamo cominciato a parlare di Dio, della 

sua presenza nella quotidiani-
tà, dei valori della Fede. Am-
metto che abbiamo anche par-
lato della creazione dell’Univer-
so e della teoria Darwiniana 
dell’evoluzione della specie …
ma quest’ultima è durata poco. 
Il compito più arduo è stato si-
curamente quello di spiegare 
Dio a chi non lo conosce e 
quale sia il valore aggiunto del-
la Fede rispetto a chi è cresciu-
to con altri principi che, come 

nella Dottrina Cattolica, si basano sul rispetto e 
sull’aiuto reciproco.  

L’aspetto più interessante degli incontri in Parroc-
chia (e il dibattito che ne seguiva a casa) stava nel 
ritrovarsi pienamente in quei principi spiegati du-
rante il corso. La parte più bella è stato il confronto 
che veniva fuori. È incredibile quanto su un tema 
quale l’amore un laico e un cattolico hanno dato le 
stesse risposte e si ritrovavano sugli stessi principi. 
Il modo di vivere la quotidianità … 

Spesso è stato divertente a volte complicato; non 
capita tutti i giorni di provare a spiegare perché 
scegli di tifare per una squadra invece che per 
un’altra. Ho provato anche con qualche slogan: 
“Credici, puoi!” o “Yes, we can” ma questo era sta-
to già preso.  

Alla fine abbiamo convenuto che la vera differenza 
non è tra chi crede e chi non crede, ma tra chi pen-
sa e chi non pensa. 

..questo corso ci ha lasciato tanto, abbiamo cono-
sciuto persone nuove. Abbiamo trovato anche il 
tempo di fare del bene alla comunità parrocchiale.   

Ci sentiamo pronti al matrimonio! 

 

Dario e Ninske 

 

Una esperienza del corso di formazione in preparazione 

al matrimonio 

Scrive una coppia che ha frequentato il corso e si prepara a un matrimonio misto (lui solo battezzato) 
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Celebrazioni dei 150 anni dalla nascita dell’Azione Cattolica Italiana 

Domenica 30 aprile 2017, a Roma in Piazza San Pietro l’incontro con Papa Francesco ha dato inizio alle 
celebrazioni per i 150 anni dell’Azione Cattolica Italiana. AC150 Futuro Presente è il titolo dell’evento. 
Un’occasione unica per fare memoria grata della storia che ci ha preceduto, ringraziare per questo tem-
po straordinario che ci è donato ora e progettare un futuro ancora più bello. 

Questa festa : 
È l’invito a continuare “nella storia” sulla scia di 
chi ci ha preceduto, responsabili, soci e assistenti, 
lasciandosi guidare dal magistero di Francesco, che 
il 30 aprile 2017 in Piazza San Pietro ha fatto  festa 
con l’Azione Cattolica, e continuando a spendere il 
nostro carisma associativo in modo qualificato, per-
severante e appassionato, affidandosi al soffio dello 
Spirito, pronto a gonfiare le nostre vele. 
È il segno di un tempo straordinario in cui far na-
scere e rinnovare radicali domande di senso, di feli-
cità e di speranza, che interpellino e mettano seria-
mente alla prova la ministerialità laicale dell’Azio-
ne Cattolica: l’invito a porsi alla sequela di Gesù, 

unico Maestro e Signore, che appaga le domande 
dell’intelligenza e il desiderio del cuore, deve tra-
sformarsi nella possibilità paradossale di vivere e 
testimoniare l’infinito nel quotidiano, in una rete 
coerente di pratiche di vita, dalle quali ricavare per-
corsi formativi esigenti e concreti, promossi dalla 
stabilità del vincolo associativo e non abbandonati 
alle intermittenze gratificanti della spontaneità. 
È l’impegno a declinare insieme le parole della fede 
e le parole della vita come unico nome della testi-
monianza cristiana. Solo così il servizio dell’Azione 
Cattolica alla Chiesa  potrà continuare ad essere 
credibile e significativo. Una “scuola di santità” che 
non chiude i battenti, immersa ma non sommersa 
nel mondo e rispettosa della legittima autonomia 
delle realtà terrene, capace nel levare alta e libera la 
sua voce in difesa dei valori 
irrinunciabili della vita, del-
la persona, della pace e del 
bene comune sanciti anche 
dalla nostra Carta costitu-
zionale, la cui storia ci vede 
protagonisti, ieri come oggi. 

L’animazione della Messa 

Tra i tanti foglietti e locandine appesi qua e là, un foglio importante è quello attaccato vici-

no alla sacrestia e intitolato “Turni di animazione della Messa”. 

S 
ì ci sono dei turni, predisposti da tempi im-
memorabili, cioè a dire, dall’ultimo consiglio 
pastorale, secondo i quali i vari gruppi deb-

bono alternarsi in quella che viene chiamata, con 
un termine che mi sembra un po’ buffo 
“animazione” delle Messe. Questa animazione ri-
guarda soprattutto le due Messe più frequentate, 
quella delle 10 e quella delle 11: esiste appunto 
una programmazione e…. è sempre la solita sto-
ria… ci sono gruppi ben organizzati che non si fan-
no mai cogliere impreparati e ce ne sono altri 
che… si scordano. Così all’inizio di ogni Messa c’è 
sempre il Don che si aggira inquieto per catturare i 
riottosi o, come nelle Messe che non rientrano nel-
la programmazione ufficiale, a scovare tra i banchi 
qualche lettore, non proprio volontario che sappia 
appunto “leggere”. 

Certo, una bella parte nell’animazione della Messa 

è ricoperta dai cori che si alternano: la sera del 
sabato è quello del Rinnovamento nello spirito e la 
domenica i tre cori parrocchiali, ma dove la voce 
manca il Don dà il suo valido apporto brandendo 
un microfono e, al solito, catturando qualche 
sprovveduto passante…. 

Ma dove dobbiamo davvero ringraziare il Don è 
nella preparazione del “foglietto” dattiloscritto ogni 
domenica in  più copie che viene consegnato ai 
lettori con le parti della Messa che non sono conte-
nute nel Messale e in particolare lo ringraziamo per 
la “Preghiera dopo la Comunione” da lui cercata 
ogni domenica sui suoi testi, su internet, dentro la 
sua testa…..  

Sempre belle preghiere per cui spesso tali fogli 
vengono rubati furtivamente o quantomeno foto-
grafati e portati a casa come se si portasse un an-
golo di Paradiso per essere rimeditati con calma…. 
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Pre-gara finale Coppa Italia 

Dopo una  selezione, tra 300 squadre parrocchiali in tutta Italia, sono state scelte le due squadre che si 
sono fronteggiate all’Olimpico prima della finale della Coppa Italia: quella della nostra parrocchia e  

un’altra romana, quella di S. Atanasio. Riportiamo le testimonianze di due  piccoli atleti.  Nella squadra 
molti romanisti, un paio di tifosi della Lazio, uno del Milan guidati da un “mister” iuventino….. 

F 
requento la scuola calcio presso il campo 

sportivo della nostra parrocchia. Quest’an-

no ho avuto una gradita sorpresa: tutti noi 

ragazzi siamo stati invitati alla finale di Coppa 

Italia che si è tenuta allo stadio Olimpico, dispu-

tata tra la Lazio e la Ju-

ventus. 

Non vi posso descrivere 

l’emozione che ho provato 

nell’entrare e in seguito 

giocare in quel campo mi-

tico dove ho visto incon-

trare da parte della mia 

squadra, la Lazio, tante 

volte le squadre di serie A. 

Giocare sul campo dell’Olimpico è stato super 

emozionante e super divertente. I nostri avver-

sari erano validi e leali, ma ce l’abbiamo messa 

tutta e il nostro impegno è stato ricom-

pensato perché abbiamo vinto 5 a 0. 

Purtroppo la squadra per cui tifo ha per-

so contro la Juve, ma io sono stato felice 

lo stesso di assistere alla partita finale di 

coppa e soprattutto mi hanno veramen-

te meravigliato i colori, i canti e i cori 

che intonavano i tifosi… 

Per la vittoria della Lazio do-

vrò aspettare il prossimo an-

no? 

Speriamo, intanto ringrazio 

la parrocchia che mi ha re-

galato un giorno fantastico! 

Leonardo 

M 
i chiamo Filippo ho 13 anni e gioco a cal-
cetto in parrocchia al Gesù Bambino. 

Mi chiamo Filippo ho 13 anni e mercole-
dì 17 maggio ho giocato sul mitico manto erboso 
dello stadio Olimpico prima della finalissima di 
coppa Italia. 

Mi chiamo Filippo e il 17 maggio ho capito che 
significa essere felice: perché sono romanista e 
alla Lazio è andata come è andata? (Beh un po' 
anche per quello) Sono stato felice perché non 
potete immaginare cosa ho provato ad affonda-
re lo scarpino nell'erba (anzi la scarpa da ginna-
stica perché lo scarpino ci hanno proibito di 
usarlo per non rovinare il campo), a vedere gli 
spalti pieni di tifosi, a sentire il nome mio e dei 
miei compagni rimbombare nell'eco dello stadio, 
a vederci inquadrati nel tabellone. Naturalmente 
i nostri colori (giallo/blu) sono stati onorati con 

un magnifico 5 a 0,come abbiamo onora-
to i nostri colori durante tutta la sta-
gione, regalando a noi e allo staff un 
bellissimo secondo posto provinciale. 

Ultima fantastica sorpresa vedere una 
mia foto, mentre mi lancio contro un 
“avversario”, pubblicata dal Corriere 
dello sport del  31 maggio.  

Ma come è stato possibile totalizzare 
tutti questi successi e passare dal cam-

petto di Via Campi Flegrei all'Olimpico? Beh si-
curamente grazie allo “zampino” dei Mister e 
all'impegno dei miei compagni. 

Ma alla fine quello che ho proprio bisogno di dire 
è: 

1 Gesù 

2 Bambino 

3 I più forti siamo noi   

 

Filippo 
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LA GITA DI FINE ANNO 

E 
d ecco  che la solerte Titti ci invita, in-
sieme agli altri del gruppo Giovani Coppie, 
all’incontro itinerante del 20 Maggio: si 

va tutti a Calcata con il gruppo Famiglie . 

Matteo: “Paola ci andiamo?” 

Paola: “Ma certo! Finalmente una gita fuori por-
ta!”                                                                                          

Matteo: ”Titti noi ci siamo!”  

Titti: ”Allora 9:45 davanti al cancello della chie-
sa, mi raccomando massima puntualità!”                                    

Matteo :”Puntualità è il mio secondo nome”                                                                                                            

Argh adesso sì che è tosta, va a finire che per 
rispettare questo suo secondo nome mi  fa alzare 
all’alba… Piove? Non piove? Ci vestiamo leggeri? 

Prendiamo l’ombrello?... 
Ma come: fino a ieri si 
schiattava dal caldo e 
adesso viene a piovere? 
Ah ci sono: Forse il Si-
gnore vuole benedire 
questo incontro comuni-
tario con una bella piog-

gia…uhm, sicuro? 

“Ci siamo tutti? Ci siamo tutti? Ok…visto che è 
impossibile proseguire insieme con le auto tutte 
incolonnate l’appuntamento è all’uscita per Maz-
zano, sulla sinistra”.                                                                                    

Ovviamente ci fidiamo del gruppo Famiglia, loro 
sono un po’ le nostre guide, i senior per così di-
re… solo che all’uscita sulla sinistra… non c’è nul-
la! E via alle telefonate tra di noi che sembra un 
quiz a premi televisivo della Carrà. 

Nuovo appuntamento proprio a Mazzano, tra la 
grandine ammucchiata sulle cunette che sembra 
ancora febbraio. Ma ecco che, girata una curva, 
si staglia Calcata: borgo delizioso e affascinante 
tra decadenza, estrosità e storia (noi abbiamo 
nel gruppo la nostra archeologa Grazia che ci 
spiega tutto per bene). 

Diamo il via alla nostra giornata con la preghiera 
delle Lodi, il nostro Don Gianfranco a parte un 
maxi ombrello ha portato un libro per ognuno di 
noi… ma noi da veri irriconoscenti non  riusciamo 

a intonare bene quasi 
nessuna strofa, e gli 
rispondiamo sempre 
come se fossero i 
Vespri.                                                               

Che pazienza 
che ha, proprio 
lui che è un can-
terino infatica-
bile! 

Un giretto sotto 
la pioggia battente e poi tutti a pranzo, sotto la 
meticolosa supervisione di Rita. Prendiamo posto 
incastrandoci scientificamente grazie alla regia 
di Don Gianfranco; nessuno spazio dovrà rimane-
re libero: tranquilli lì ci piazziamo i passeggini 
così abbiamo tappato tutto! Ci diamo il tempo per 
conoscerci un po’ meglio, scherzando e prenden-
doci un po’ in giro mentre DonGia approfitta della 
nostra distrazione per mangiare a quattro pal-
menti tanta di quella buona pasta fatta in casa 
che quasi temo gli venga un’indigestione. 

Ah eccolo di nuovo sul pezzo:  finisce anche la 
pasta di Titti e pure l’abbacchio! Al momento del 
conto proviamo a imboscarci ma la nostra Rita è 
un segugio che non lascia scampo, come il Don del 
resto, che con precisione sua solita scopre subito 
una “differenza inventariale” tra i libri delle pre-
ghiere che gli abbiamo reso. 

Infine allegri, leggeri, satolli, alticci (il vino non 
compreso nella quota non ci ha certo scoraggiati!) 
facciamo due passi per prendere il caffè tra lo-
candine cinematografiche e ritagli di giornale…
ma davvero? Il proprietario del bar è stato atto-
re? Beh forse il genere non è dei più adatti a un 
gruppo parrocchiale.  

E’ stata proprio 
una bella gior-
nata! Con un 
Don Gianfranco 
delizioso e ac-
cogliente, che si 
è preoccupato 
del benessere di tutti. E’ stato bello, anzi bellis-
simo trascorrere una giornata in comunità pre-
gando e sorridendo. E’ stato bello cantare le lodi 
insieme anche se stonati, è stato bello pregare e 
ringraziare Dio insieme prima di apprestarci a 
mangiare, è stato bello condividere del tempo 
buono e ricco nella sua semplice bellezza. Grazie 
davvero Parrocchioni!  Ma soprattutto grazie 
Don Gianfranco che fai il tuo “lavoro” senza gior-
ni di ferie.  

 

Paola 
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E’  finito l’anno pastorale e con esso sono quan-
to meno temporaneamente interrotte tante 

nostre attività quotidiane. Tra esse non ultima in 
ordine di importanza quella relativa alle due ore di 
ginnastica settimanali, ben viste dal nostro Don 
perchè contribuiscono a tenere più o meno “in for-
ma” molte volontarie della parrocchia! Dico 
“volontarie”, ma in quell’ambito siamo delle atlete: 
una venticinquina di iscritte di varia età e prestan-
za fisica. L’ambiente è ultra: qualche cosa che 
oscilla tra una vera palestra, un gruppetto affiatato 
che si diverte un sacco, un circolo per la terza età, 
un consesso di solidarietà e aiuto reciproco. Sì per-
ché spesso la ginnastica si svolge “a braccetto”: 
oscillando braccia o gambe, al braccetto delle più 
presentanti vengono  accompagnate le ginnaste un 

po’ più lente 
che hanno 
bisogno di 
un aiuto....  

Fabio, il no-
stro mae-
stro, si è 
ormai rasse-
gnato al no-

stro comportamento non proprio olimpionico e cer-
ca di creare un clima se non serio almeno meno 
frivolo. Oltre a cercare di tenerci a bada, manovra 
l’impianto stereo, visto che,  non si sa in forza di 
quale fiducia, ha avuto il rarissimo permesso da 
parte del Don di poterlo smanettare…. La ginnasti-
ca si fa a suon di musica… e che musica!!! Negli 
anni la scelta dei brani ha dovuto rispettare le esi-
genze musicali della compagine atletica e a qual-
siasi cambiamento di genere musicale si sviluppano 
contestazioni incontrollabili: così abbiamo abban-
donato i Platters e soprattutto la mitica Aisha – ep-
pure era bello aprire e chiudere le braccia cantan-
do praticamente tutte insieme “Aisha, Aisha, ecou-
te moi”! Ora impazzano i Nomadi, Mia Martini, Re-

nato Zero, Dalla e Battisti! 
Quando poi Fabio non ci 
propone la mitica compila-
tion che inizia con Abbronza-
tissima e prosegue col Ballo 
del mattone, In ginocchio da 
te e Perdono! A quel punto 
qualche ginnasta settanten-
ne fa un’accorata richiesta di 
“qualcosa di più moderno” e 
viene subito accontentata, 
perché si passa di incanto ai 
canti rivoluzionari degli Intil-

limani, ad Auschwitz, versione Nomadi e a una ver-
sione un po’ rockettara del Padre nostro…. 

Gli esercizi che ci sono proposti ….. spesso sono 
sempre gli stessi, ma anche le fedelissime tra noi, 
quelle che ripetono il corso di ginnastica da cinque, 
sei, sette anni ….. spesso se ne escono con un “Ma 
questo è la prima volta che lo facciamo!”  A volte 
siamo chiamate a fare esercizi “secsi”, sì proprio 
secsi, perché quella X Fabio la seziona, la fa diven-
tare di due o tre lettere, proprio per farci capire 
che  le braccia debbono accarezzare le gambe len-
tamente, più lentamente…. Ma poi ci guarda e… 
lascia perdere. Tra di noi il panorama è vario: c’è la 
stacanovista che fa più esercizi di quelli richiesti 
con una foga eccezionale; c’è quella che conta ogni 
flessione e si rifiuta di farne più di quindici; c’è 
quella che, come si gira Fabio, si rilassa; c’è quella 
il cui cellulare squilla venti volte in un’ora e venti 
volte si alza pesantemente dal materassino per ri-
spondere; c’è quella che 
arranca, ma a costo della 
vita, ce la deve fare…. Do-
po i primi giri di pista, per 
“riscaldarsi”, le ginnaste 
sono chiamate a fare eser-
cizi a corpo libero ognuna 
al suo posto … e ognuna va 
proprio al suo posto, per-
ché il proprio posto viene 
ceduto solo in casi eccezio-
nali, perché c’è quella che 
vuole il posto vicino alla 
porta, più arieggiato, e 
quella che invece vuole 
proprio l’angoletto più estremo e più calduccio. E, 
quando siamo chiamate a sdraiarci sul tappetino, 
c’è chi opta per il posto sul palco e guai a chi glielo 
tocca! 

Che dire poi del nostro abbigliamento? Tuta, ma 
anche golfini di sicurezza e qualche volta sciarpe 
arrotolate intorno al collo…. Le borse da ginnastica 
poi sono tutto un poema! 

Arrivederci ragazze! 
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Si può ridere di un pellegrinaggio?? 

Tre giorni: Sacco Pastore—Fiumicino—Tolosa—Lourdes e retromarcia….  

S 
iamo partiti ridendo e ridendo siamo tornati. 

Perché già dal primo appello in pullman alle 

8 del mattino del 21 aprile si è ben capito 

come si sarebbe svolto il nostro viaggio. Un gruppo 

variegato nel quale spiccava il fatto che non c’era-

no molti “gruppetti già fatti” e che quindi si sarebbe 

inevitabilmente aperto all’amicizia, alla condivisione 

tra tutti. 

C’erano oltretutto parecchie new entry rispetto alle 

solite gite parrocchiali. Comunque tutti conoscono 

la proverbiale puntualità del nostro parroco, che se 

dice alle otto, alle otto parte! Lo sa anche chi non 

entra in chiesa neanche a Pasqua! 

Ore 8,10 la signora Mirtilli è assente! La sensazio-

ne è che se si fosse trattato di qualcun altro, Don 

Gianfranco non avrebbe esitato a dare il via all’auti-

sta e a partire pensando che il ritardatario se la sa-

rebbe cavata prendendo di corsa il trenino per Fiu-

micino e ci avrebbe raggiunto. Ma si trattava della 

signora Mirtilli. E’ una signora tranquilla, pacifica, 

accomodante e un po’ …. smemorata.  “Lo sapevo! 

-  esclama il Don – Mirtilli si è scordata, e mo’ che 

facciamo?” Proviamo al cellulare….. ma una gentile 

voce ci risponde che l’utente non è disponibile…. 

Minuti lunghissimi, nessuno osa fiatare… Don 

Gianfranco balza giù dal pullman e si dirige verso 

l’abitazione della Mirtilli….. Con un “La vado a 

prendere io!” E scompare alla nostra vista… Alle 

8,18 dal pullman intravvediamo una tranquilla si-

gnora che trascina serenamente il suo trolley e che 

viene dalla parte opposta a quella da cui ci aspetta-

vamo di vederla arrivare, perché abita proprio dalla 

parte opposta….. Si è fatta una passeggiata?... Te-

lefoniamo al Don di tornare sui suoi passi, ma quel-

lo è già arrivato a destinazione e ora bisogna 

aspettare lui, mentre la signora Mirtilli ci chiede per-

dono e dice che non si ricordava più l’orario della 

partenza…. La sera prima era passata per la par-

rocchia per chiedere ma non ha trovato nessuno…. 

Eppure eravamo tutti muniti di programmi dettaglia-

ti…. 

Mettetevi ora nei panni degli addetti ai controlli ae-

roportuali che hanno a che fare con turisti allenati a 

circuiti interplanetari, ad efficienti uomini e donne in 

carriera, a suore e preti che circolano per mezzo 

mondo e che oggi come oggi debbono fare i conti 

con eventuali bombaroli che si nascondono sotto le 

spoglie più innocue e pensate a cosa hanno dovuto 

provare quando, sia all’aeroporto di Fiumicino che 

a quello di Tolosa, hanno dovuto rapportarsi con il 

nostro gruppetto…. C’era stata perfino una affollata 

riunione in parrocchia due giorni prima della parten-

za in cui era stato ribadito che liquidi, creme, flaco-

ni non sarebbero potute passare nel bagaglio a 

mano…. Ma la signora Palmata, che si era già fatta 

notare perché, non intendendo sottostare al lungo 

giro a serpentone per arrivare ai controlli, aveva 

ritenuto giusto passare sotto tutte le transenne con 

fare indifferente, aveva comprato apposta apposta 

per Lourdes un bel flacone di lacca che avrebbe 

assicurato una capigliatura da sballo per tutto il 

soggiorno e ha fatto una bella fatica ad acconsenti-

re a separarsene ….. Dall’ora in poi il suo nome 

sarebbe diventato 

Miss Cadonett.  Non 

è stato l’unico sopran-

nome appioppato: è 

stata anche ribattez-

zata una simpatica 

nonna, che è diventa-

ta la  signora Pantera 

Rosa, anzi Pancera 

Rosa, perché, dopo 

che il metal detector è 

quasi impazzito al 

suo  passaggio, è sta-

ta fatta semispogliare: 

il suo bustino rinforza-

to con stecchette di 

ferro è stato  rimosso  
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e da lei portato in mano quasi in trionfo! A un certo 

punto è stata anche ritrovata una carta di imbarco 

abbandonata in un  cestello che aveva finito il suo 

giro nel nastro rotante…. Apparteneva alla signora 

Mirtilli? E poi Violetta che calzava stivaletti tipo Tex 

Willer e che si aggirava scalza … E poi mogli 

preoccupate e pallide che avevano perso mariti che 

non rinunciavano a camminare a lunghi passi e 

mariti infuriati nei confronti di mogli che non li ave-

vano aspettati mentre dovevano rinfilarsi le cinture 

in numerosi passanti….. Al ritorno all’aeroporto di 

Tolosa  è stato grazie a un ragazzo fresco di studio 

che ha captato un minaccioso messaggio in france-

se scaturito da un altoparlante che avvertiva che se 

la signora Mirtilli non si fosse presentata entro dieci 

minuti al desk a ritirare la sua borsa, quest’ultima 

sarebbe stata fatta brillare….. 

Ma tant’è, assistiti come eravamo dalla  guida della 

Romana Pellegrinaggi pronta ad ogni evenienza  e 

da un Don che sembrava chiamarsele le difficoltà, 

tanto si divertiva a superarle, il nostro soggiorno è 

cominciato. 

La sera stessa   dell’arrivo,  dopo la  messa alla 

chiesa di San Giuseppe,  un rapido saluto alla grot-

ta ….. “proprio uguale a quella che si vede in televi-

sione!” – ha esclamato al colmo della  commozione 

Serenella.  Torniamo in albergo per la cena e ap-

prendiamo da Donatella che un’ambulanza si è 

portata via una di noi, Rosa Maria, che era crollata 

a terra senza avvisaglie….. Con lei in ambulanza è 

salita la nonna di Amedeo il quale ora si rifiuta di 

mangiare e di rientrare in albergo! Don Gianfranco 

comincia ad accusare i colpi, ma si sforza di rima-

nere razionale. Per fortuna ci sono i telefonini e 

possiamo seguire il passaggio di Rosa Maria attra-

verso il pronto soccorso e attendere con lei la dia-

gnosi e la decisione di sottoporla ad  una TAC pri-

ma delle dimissioni… Il Don e la guida danno il 

cambio alla nonna di Amedeo…. Alle 10 di sera 

siamo di nuovo, sempre miracolosamente,  tutti 

insieme… Rosa Maria sta me-

glio di noi;  l’albergo si è attrez-

zato a stare appresso ai nostri 

ritmi e viene assicurato il pasto 

anche ai ritardatari… 

E poi i mille appuntamenti man-

cati: gente che si perde di qua e 

di là, non si sa come siamo ri-

tornati tutti…. Fino all’ultimo 

momento quando il pullman da-

vanti all’albergo carica-

va bagagli e pellegrini, 

bloccando oltretutto la 

strada, la signora Pier-

santi chiede serafica a 

Don Gianfranco: 

“Posso arrivare al ne-

gozio all’angolo che 

devo comprare una 

bottiglietta?”   

Perché bottiglie e botti-

gliette, tanichette e ta-

nicone sono state com-

prate e riempite d’ac-

qua…. A volte a costo 

di lunghe attese,  per-

chè correva la voce che non bisognava dare credi-

to al cartello posto accanto alle fontanelle che ver-

savano un filino d’acqua e che avvisava che le bot-

tiglie andavano riempite alla fontana più grande, 

perché, secondo tale voce, l’acqua della fontana 

grande non versava la stessa acqua benedetta, ma 

acqua farlocca che doveva essere portata a riceve-

re nuove benedizioni….. 

Comunque, attinte da fontanelle gocciolanti o da 

sbocchi abbondanti, le taniche hanno riempito tutti 

gli spazi residui dei nostri bagagli che erano diven-

tati molto più pesanti rispetto al viaggio di andata, 

cosicchè i pellegrini hanno dovuto faticare oltremo-

do una volta giunti a Fiumicino. Sbarcati al terminal 

T1 apprendiamo infatti con angoscia che l’autista 

del pullman non risponde al telefonino e ci aspetta, 

forse, davanti a un lontanissimo T3. Marciapiedi 

lunghissimo in cui si snoda il nostro corteo nel qua-

le si distinguono due sedie a rotelle, una delle quali 

spinge a sua volta un carrello-bagagli ….. Il nostro 

arrivo avviene in un momento storico in cui Alitalia  

si trova in un guazzabuglio maggiore del solito e 

l’assistenza lascia a desiderare…. T3 … box 1, 2, 

3 , 4 …. 

 Il marciapiedi sembra non finire mai, poi, finalmen-

te, praticamente accanto alla stazione ferroviaria 

dove un impeccabile trenino ci avrebbe agilmente 

portato alla stazione Nomentana, ecco il nostro 

pullman. 

Taniche e tanichette, insieme alla biancheria spor-

ca arrotolata nei nostri bagagli, trovano finalmente 

posto nella pancia del bus, che ci trasporta a casa. 

Incredibilmente tutti rispondiamo all’appello alzan-

do più stancamente che mai, le mani. 
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Le frittate della parrocchia 

Quest’anno con successo è stata tentata una nuova iniziativa: quella di coinvolgere i rappresentanti dei 

singoli gruppi parrocchiali nel giro barboni: portare da mangiare ai senza fissa dimora che stazionano 

davanti alla stazione. Gruppo famiglie, capi scout, fidanzati, oratorio… si sono alternati nell’accompa-

gnare gli storici volontari che due volte al mese fanno questo servizio. Ma dietro alla consegna del cibo, 

delle coperte e del vestiario ci sono momenti di preparazione che non debbono passare inosservati!  

S 
ono una volontaria del 
Centro Caritas , il  
gruppo il cui obiettivo è 

fare sempre il nostro meglio 
per il prossimo, cerchiamo di 
ascoltare e dare conforto a 
chi è più debole, vediamo di 
poter  trovare un’occupazione 
a chi non ce l’ha, prepariamo  
pacchi alimentari per chi ha 
fame, distribuiamo vestiti e 
quant’altro, ma per poter fare 
tutto ciò occorre procurarci 
qualche soldino… da qui l’esi-
genza di  svolgere altre attività: pesca di benefi-
cienza, mercatini e  raccolte alimentari davanti ai 
supermercati, aiutandoci così’ l’una con l’altra, con 
amore, collaborazione e altruismo e il supporto fon-
damentale del nostro caro don, che certe volte ci 

manda pure a quel paese. 

E il cibo per i barboni da do-
ve viene?  Chi vive in mezzo 
alla strada ha bisogno di 
una cosa calda! E il  nostro 
Don cosa si è inventato? Già 
da un paio d’anni è stata 
allestita  una cucina bella e 
comoda a disposizione di chi 
lavora in parrocchia! Non vi 
dico quando viene il giorno 
in cui bisogna preparare co-
sa succede! Il don preventi-
vamente, va al supermerca-
to a fare la spesa e mette 

con indifferenza nel carrello roba come 200 uova 
provocando di solito qualche domanda da parte di 
qualche cassiera…. 

Di solito siamo in cinque,  ragazzette  molto orga-
nizzate, si fa per dire… La ricetta è del Don: panini 
imbottiti, anzi imbottitissimi,  di frittata con cipolle 
e wurstel. Ognuna di noi svolge il proprio compito 
proprio come una catena di montaggio, chi pela le 
cipolle, mamma mia le cipolle, i pianti!!, chi rompe 
150 uova…. Ricorderò sempre  la prima volta quan-
do il don mi disse “Rompile tutte!”  rimasi senza 
parole, non avevo mai rotto tutte quelle uova…… 
chi prepara wurstel e chi taglia panini. 

 Qui bisogna dire che c’è stato un lungo braccio di 
ferro con il nostro Don, che ci forniva enormi quan-
tità di pane … surgelatissimo. Darsi da fare a ta-
gliare rapidamente pane surgelato non è affare da 
nulla. Daje e daje, a forza di insistere, il Don ha 
acconsentito a tirare fuori dal freeser il pane qual-
che ora prima… bastava ricordarglielo! 

Ma il momento più bello si svolge vicino ai fornelli 
quando dai padelloni emergono  certe frittatone da 
leccarsi i baffi. Poi  una riempie i panini e l’altra in-
carta….  voi direte che lavoro! Macchè, tra una ri-
sata e l’altra svolgiamo il nostro lavoro molto tran-
quillamente, anzi certe volte il don chiama a  parte-
cipare tutti i bambini del catechismo che preparano 
i  panini incartandoli così che  tutto ciò serva da 
buon esempio per far capire che nella vita un po’ di 
altruismo, generosità e amore non guastano mai. 
Poi si tira fuori dall’armadio  un mega pentolone e lì 
si prepara  il tè, si versa in decine di thermos e si 
carica tutto nelle macchine dei volontari che arriva-
no all’ora stabilita per la partenza. Una bella stan-
cata! Ma non è finita! Perché—e qui viene il bello— 
mentre vorremmo riposare un po’, ci accorgiamo 
che la cucina grida vendetta.  

E la regola della cucina parrocchiale è ferrea, come 
spesso lo sono le regole di Don Gianfranco: la cuci-
na va lasciata perfettamente pulita come si è trova-
ta! E voi non sapete di quali ispezioni è capace il 
nostro don! Allora si ricomincia, chi lava tutti  i pen-
toloni, padelle e coperchi, chi asciuga, e chi mette 
tutto a posto. 

Ci si saluta e ognuno di noi torna alla propria casa. 
Spesso ritornando alla mia 
realtà mi capita di riflettere 
su queste nostre attività e 
penso di ritenermi fortuna-
ta al confronto di tanta po-
vera gente colpita da tanto 
male, povertà e dolore  e 
tutto quello che svolgo nel-
la mia parrocchia non è 
niente per quello che il mio 
cuore vorrebbe fare. 

 

Raffaella 
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P 
iù volte il Don ha con-
fessato di sentirsi co-
sì…. Simile al profeta 

Eliseo che ha a che fare con 
ventiquattro buoi davanti a un 
campo da arare…. Certo il pa-
ragone non è molto lusinghiero 
nei nostri confronti. Ma è vero 
anche che organizzare e con-

servare il senso religioso di una celebrazione in 
certi momenti in cui la gente continua a chiac-
chierare, si muove di qua e di là, eccitata dall’e-
vento che si sta festeggiando, col bisogno di 
commentare, di fotografare, di filmare….  Prime 
comunioni, battesimi, cresime, momenti bellissi-
mi, in cui la chiesa trabocca di tante persone, 

che non sono i soliti parrocchiani, ma persone 
diverse che giungono con la gioia di un avveni-
mento da festeggiare.  

Da ricordare, tra questi eventi, in particolare, i 
battesimi del 6 maggio, la benedizione delle 
mamme in attesa e dei bambini battezzati nell’ul-
timo anno celebrata il 14 maggio  e seguita da  un 
momento di condivisione e di amicizia nelle sale 
parrocchiali e, dulcis in fundo, i battesimi del 28 
maggio, ben otto bambini. Ma non è  stato il pian-
to di  questi e degli altri bimbi a mettere a dura 
prova la pazienza ... dobbiamo riconoscere che ne 
viene richiesta  davvero tanta! 

Oltretutto comincia a farsi sentire il caldo… il 
Don che vivrebbe volentieri in un paese tropica-

le, ha trascorso il mese di maggio coperto “a 
strati”, come molti di noi,  timoroso che le alte 
temperature di alcuni giorni cedessero di nuovo 
il passo all’aria fresca. E’ così che una domenica 
mattina, si è ritrovato sull’altare, all’inizio della 
Messa, con la sua bella casula bianca con finiture 
celesti per celebrare la sesta domenica di Pasqua 
e si è reso conto che, sotto quella casula, gli 
strati erano veramente troppi…. Così si è discre-
tamente girato e armeggiando tra maniche e 
drappi della casula…. Voilà, improvvisamente è 
emerso un gilet grigio che con nonchalance è sta-
to tirato alla volta di una fedele parrocchiana, 
alla quale non era  sfuggito il senso di quelle 
strane piroette…..  

Ma siamo a Pentecoste: che davvero scenda su 
tutti noi lo Spirito Santo e diventiamo luce per 
gli altri, come ci suggerisce il cero pasquale, 
sempre acceso durante tutto questo periodo, 
che è stato solennemente spento. Ora la luce 
dobbiamo essere noi…... 

"Elia andò in cerca di Eliseo - si legge al cap. 19 del I libro dei Re - e lo 

trovò mentre stava arando: aveva davanti a sé dodici paia di buoi;  

egli arava col dodicesimo paio”.  

Anche una Messa può essere una bella fatica!!! 
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C 
ome a casa no-
stra quando non 
si sa dove è finito 

il soprammobile a cui 
tenevamo tanto o chi ha 
mangiato tutti i ciocco-
latini che avevamo con-
servato per una certa 
occasione, così anche in 
parrocchia ci sono dei 

misteri di difficile soluzione….. Spesso so-
no fiori che spariscono, 
recisi da qualche inna-
morato dei mazzolini 
non comprati o piante 
intere portate via da 
qualcuno che aveva un 
buco spoglio nel balco-
ne….. ma a volte le 
piante camminano! 
Ognuno di noi ha le 
sue fissazioni…. Chi 
deve dormire con i cas-
setti ben chiusi, chi 
controlla tre volte pri-
ma di uscire di casa di 
avere le chiavi in tasca, chi pretende che 
tutti i membri della famiglia imparino che 
lo zucchero deve stare là e non qua e il sa-
le qua e non là! 

Il Don non sfugge a questa legge: è lui che 
stabilisce dove deve 
stare un vasetto di 
fiori e dove sistema-
re l’ultima piantina 
acquistata. Ma c’è 
qualcuno che gioca 
a guardie e ladri. 

Da tempo il Don 
cerca di scoprire chi 
è il mitico personag-
gio che sposta un 
paio di piantine da-
vanti alla statua 
della Madonna, 
quella a destra la 
mette a sinistra e 

quella a sinistra 
la mette a de-
stra. E il Don 
non si dà per 
vinto e rimette le 
cose come deb-
bono stare. Per-
ché secondo lui è 
ovvio: la begonia 
va a destra e la 
petunia a sini-
stra!!! Qualche 
sera fa c’è stata 
una confessione: 
Paola, una par-
rocchiana doc, 
candidamente ha 
ammesso che 
una volta aveva 
spostato le pian-
tine, ma una volta sola, non di più. Una 
traccia? No! Perché abbiamo a che fare 
con uno “spostatore seriale di fiori” che 
non accenna a desistere dalla sua aspira-
zione, mentre il Don  si ostina ad  arreda-
re il giardino come piace a lui a partire 
dalle piante poste più in basso fino a dove 
può arrivare con le scale da pompiere di 
cui è dotata la parrocchia! 

D’altra parte non dovrebbe invocare lo 
“spirito di obbedienza”  chi  fa prendere 
dei bei batticuori ai suoi accompagnatori 
quando,  con l’inappuntabile motivo  di 
andarsi a confessare, scende dalla mac-
china davanti a Santa   Maria Maggiore o 
a San Giovanni e   comincia a scavalcare 
le transenne e a  saltare i tornelli di con-
trollo sotto gli occhi degli addetti armati 
fino ai 
denti che 
per fortu-
na prima 
di sparare 
hanno il 
buon gu-
sto di inti-
mare l’alt! 

Misteri tra fiori e candele…. 

La parrocchia, scrive il Don in prima pagina, è una “comunità di buone famiglie” e in tutte le 

buone famiglie, lo sappiamo, ci sono alcuni obbedienti alle regole che non creano mai problemi 

ed altri che, qualche volta, danno un po’ di preoccupazioni…. 


