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Cari parrocchiani, 
il 24 febbraio 2012 sono trascorsi quattro anni dal 
mio arrivo a Gesù Bambino a Sacco Pastore. Proprio 
in quel giorno, quattro anni fa, celebrai per la prima 
volta la santa messa nella chiesa parrocchiale e per 
la prima volta trascorsi qui la notte. Non fu proprio 
una prima notte di nozze, perché dormii in una bran-
dina allestita alla meglio, in una stanza completa-
mente vuota, fatta eccezione per le scatole di carto-
ne con i miei indumenti (la mattina………..caccia al 
tesoro per vestirmi!!). 
Quattro anni non sono niente per fare bilanci. I tem-
pi dello Spirito, fortunatamente, non sono quelli dei 
titoli di borsa, ma se il buon giorno si vede dal matti-
no (dato che con quattro anni, solo di mattino si puo’ 
parlare), dico che sono sempre più contento di tro-
varmi tra voi e di lavorare in questa comunità di Ge-
sù Bambino (che, ricordiamolo, si chiama Gesù Bam-
bino e non Bambin Gesù, che invece è il nome dell’o-
spedale pediatrico noto in tutto il mondo). 
Siete una gran bella comunità, ricca di risorse umane 
e spirituali, con tanta brava gente, che ogni giorno 
che passa, mi fa sentire sempre più vera la parola 
del Vangelo, quando afferma che coloro che avranno 
lasciato tutto per amore di Cristo, molto più sarà 
quello che riceveranno in fratelli, sorelle, madri, padri 
e quant’altro. In questi quattro anni avete avuto mo-
do di conoscere i miei modi di fare e sperimentare i 
miei difetti, sui quali non mi sono mai fatto illusioni. 
Di alcune cose però sono stato sempre consapevole: 
si diventa preti per il bene della gente, per servire e 
non essere serviti; che il Signore mi ha mandato qui 
per avere a cuore il vostro bene e poi per la mia per-
sonale conversione. Come dicevo, se in tutto questo 
sono riuscito, è troppo presto per dirlo, per ora si 
puo’ solo affermare che qualcosa c’è e che mi sento 
un po’ più a casa. Di certo, la mole di lavoro e il peso 
di una pastorale a 360 gradi mi ha cambiato un bel 
po’, se non altro per la scomparsa di quello che, pri-
ma di arrivare qui, potevo chiamare “il mio tempo 
libero”. Oggi, fatta eccezione per i mesi estivi, il tem-
po libero è divenuto un impegno da rispettare!!! 
Ma, cambiando discorso, vorrei dire due parole sul 
tempo che stiamo vivendo, tempo di quaresima, 
tempo di conversione, cioè di rinnovamento del cuo-
re e delle abitudini di vita. Se vissuto bene, il tempo 
di quaresima puo’ dare frutti insperati, dato che il 
primo a prendersi l’impegno di un lavoro serio è Dio, 
impegnatissimo, in questo periodo, per il bene di cia-
scuno di noi. 
Quanta fede c’è nel nostro cuore? Una domanda, che 
al di là delle diverse situazioni personali, accomuna 
tutti nel rispondere: Signore, ho fede, ma dammene 
di più, perché è poca. Se aveste fede quanto un gra-
nellino di senapa, potreste spostare le montagne, ci 

dice il Vangelo; dunque, dato che le montagne non 
le spostiamo, la nostra fede è poca. Però vedete, 
credo sia già una gran cosa arrivare a dire questo; 
giungere ad ammettere davanti a Dio che non abbia-
mo che poca fede, tanto poca da dire sommessa-
mente: <<daccene di più Signore>>. Non è la ratifi-
ca di una sconfitta, ma la dichiarazione di un biso-
gno, di un affidamento, del riconoscimento che tutto 
aspettiamo dal Signore e che, come direbbe sant’A-
gostino “il nostro cuore è inquieto, finchè non riposa 
in Lui”. Certo, siamo ben consapevoli che il nostro 
rapporto con Dio non è regolato dalla logica del biso-
gno (Dio non saprebbe che farsene di un popolo che 
si rivolge a Lui solo per i suoi bisogni); il nostro rap-
porto con Dio richiede la gratuità libera dell’amore, 
ma, una vero credente, non si vergogna di dire “ho 
bisogno di Te, o Dio”, perchè quel credente che dice 
così al suo Signore, nel dirlo, dimostra di essere umi-
le, con la testa sulle spalle, consapevole che la vita è 
così complessa, che da soli resta davvero difficile af-
frontarla; che ci sono situazioni così grandi, nel bene 
e nel male, che solo grazie all’aiuto di Dio possiamo 
affrontarle, viverle, superarle. Quanta amarezza pro-
vo nel girare per le case per le benedizioni pasquali e 
sentirmi dire da molti “ grazie non ho bisogno della 
benedizione”. Mamma mia, mi dico, quest’uomo qui, 
questa donna qui, non sanno quello che stanno di-
cendo, non sanno in quale pericolo sono. Chi puo’ 
dire a Dio “grazie, faccio da solo, non ho bisogno di 
te”.                                 
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I testi che accompagnano la liturgie delle domeni-
che di quaresima  ci danno spunti continui di ri-
flessione. 
Nella prima domenica il tema proposto, comune a 
tutti e tre i cicli dell’anno liturgico, A, B e C, e  quel-
lo delle tentazioni. Ci troviamo all’inizio della vita 
pubblica di Gesu  e la narrazione evangelica ci pone 
davanti questo episodio, comune ai tre vangeli si-
nottici: Gesu  nel deserto, sottoposto alla tentazio-
ne. 
Quest’anno, ciclo B, il Vangelo che ci accompagna e  
quello di Marco che si discosta un po’ dagli altri 
due per la maniera di presentare il racconto:  
“Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto e vi 
rimase quaranta giorni, tentato da satana; stava 
con le fiere e gli angeli lo servivano.” (Mc 1, 12-14). 
I vangeli analoghi di Matteo e Luca presentano un 
racconto molto piu  dettagliato delle tre tentazioni: 
la spettacolarita , il successo e la salvezza che salva 
l’uomo senza passare attraverso l’uomo (“Se tu sei 
Figlio di Dio, di' che queste pietre diventino pane”. 
Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà 
l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di 
Dio”».(Mtt 4, 2-3)  Marco non specifica  nel brano 
citato il tipo delle tentazioni e ci presenta un rac-
conto di Gesu  nel deserto assolutamente scarno, 
rimandando così  necessariamente a tutte le altre 
tentazioni perche  tante volte, lungo tutta la sua 
vita, e  stato messo alla prova circa la sua identita . 
Tentato dai discepoli che lo sgridano perche  si al-
lontana dalle le folle che lo cercano (“Mentre era 
ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un 
luogo deserto; e là pregava. Simone e quelli che era-
no con lui si misero a cercarlo;  e, trovatolo, gli dis-

sero: «Tutti ti cercano».  Ed egli disse loro: 
«Andiamo altrove,” (Mc 1, 35-38). E’ la  tentazione 
del successo: Gesu  e  venuto per la salvezza defini-
tiva dell’uomo e la guarigione non e  salvezza defi-
nitiva per tutti. E, come qui, in tanti altri momenti 
Gesu  verra  contestato: citiamo ad esempio l’episo-
dio di Pietro al quale Gesu  prospetta la sua prossi-
ma condanna e morte: “Pietro lo prese in disparte e 
si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guar-
dando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: 
«Va’ dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secon-
do Dio, ma secondo gli uomini». (Mc 8, 32).   
Dovremmo riflettere che anche a noi il Signore ri-
sponderebbe così : “Va dietro me” o in greco “opiso 
mou” quando pretendiamo di suggerire a Lui le 
cose che dovrebbe fare. E soprattutto Gesu  fu ten-
tato  sulla croce: “Se tu sei il Cristo, scendi dalla cro-
ce” (Mc 15,30): diventiamo anche noi protagonisti 
di quella tentazione quando chiediamo a Dio la ra-
gione di quello che riteniamo un Suo mancato in-
tervento in una guarigione, in un dolore. 
Nel brano di Marco si dice che Gesu  fu “sospinto” 
dallo Spirito nel deserto. Il verbo greco usato 
dall’evangelista e  ekballein, che vuol dire letteral-
mente gettare fuori, e, al passivo come e  usato qui, 
essere strappato via da un contesto. L’episodio 
viene posto immediatamente dopo il racconto del 
battesimo di Gesu  ad opera di Giovanni Battista e 
allora, dobbiamo pensare che e  proprio dalle folle 
che prima seguivano il Battista che  Egli viene 
strappato.  Marco  vuole mettere in rilievo la doci-
lita  di Gesu :  non e  Lui che sceglie, ma e  la voce 
dello spirito che lo sospinge:  
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E come fai a fare da solo, quando ti muore un figlio in 
pochi giorni? Come fai, senza Dio ad affrontare la du-
ra lotta della ricerca di un lavoro? Come fai senza Dio 
a mandare avanti una famiglia? E come fai senza Dio 
a contenere i rischi di una vita che ti sorride, di una 
vita talentuosa, di successi, di guadagni, fama e ric-
chezze. Si perché, anche quando la vita ti sorride mol-
to, puo’ essere una trappola, senza Dio. Vogliamo 
chiederlo a tutte quelle persone famose, che si sono 
perse il meglio della vita, solo perché, tanto è il suc-
cesso che hanno avuto, che non sono state in grado 
di reggerne il peso e hanno tentato di sostenerlo con 
le droghe, l’alcool, il gioco   d’azzardo? Si, anche il 

gioco d’azzardo, che colpisce sempre più anche le 
persone comuni, i giovani. Un servizio su TV7, qual-
che giorno fa, riprendeva una signora, che infilava 

nella sloot machine, due biglietti da 500,00 €, in soli 

20 minuti. Cari parrocchiani, io non so come voi la 
pensate, ma per me, debole e piccolo come mi speri-
mento, affrontare il peso della mia vita, senza Dio, 
non saprei proprio come fare, forse sarei già diventato 
pazzo. Grazie Signore che ci sei, io ho davvero biso-
gno di Te. 



 

Continua da pag. 2 
E’ quella docilita  profetizzata da Isaia  nel canto 
del «Servo sofferente» (cf. Is 53).  La stessa voce 
che parla in noi, ma che spesso non riusciamo a 
sentire se l’iter spirituale che viviamo non e  suffi-
cientemente forte. 
Questo essere sospinto nel deserto e rimanerci per 
quaranta giorni trova il suo parallelo nell’espe-
rienza del popolo ebraico che vive quaranta anni 
nel deserto, purificandosi fino a riconoscere Javhe  
come suo Dio. Il deserto e  il luogo dove l’uomo e  
messo alla prova, dove l’assenza di comodita  e di 
piacere  mette a confronto con se stesso e con la 
propria debolezza: e  quindi il luogo dell’incontro 
con Dio e nella Bibbia e  il luogo dove e  facile trova-
re il demonio con le sue tentazioni. Il luogo dove 
Satana scorazza con grande facilita . 
“Tentato da Satana”: viene usato il verbo  peirazo. 
Il termine, che e  usato al passivo, vuol dire essere  
messo alla prova, diventare perito, esperto. 
La  tentazione quindi e  una esperienza che mi fa 
diventare esperto: il nostro compito e  quello di  
imparare a liberarci da tutto cio  che nella nostra 
vita e  superfluo e ci fa male.  
Meditando su questi argomenti dimostriamo la 
stessa docilità di Gesù “sospinto dallo spirito” nel 
deserto. L’intento di questo brano è quello di am-
monire il credente ed aiutarlo non solo ad essere 
forte di fronte alle tentazioni, ma anche a riuscire 
a fare un vero esame di coscienza per scoprire 
quelle tentazioni che a volte non percepiamo. E’ 
vero infatti che,  se la voce della coscienza non 
muore mai, tanto più compiamo il male, tanto 
meno avvertiamo tale voce dentro di noi: la Paro-
la di Dio ci scuote per farci comprendere come 
certi nostri comportamenti manifestano il lato 
peggiore di noi, possiamo dire il nostro lato be-
stiale, perché se il male non si percepisce più è 
perché è diventato vizio.  
Gesù incontra Satana. Dobbiamo essere sereni: 
l’esperienza diretta del demonio che ha fatto Ge-
sù, l’ha condivisa con alcuni santi, ma non è la 
nostra esperienza: noi normalmente siamo tentati 
dalle nostre passioni. Ma in questo brano tutti e 
tre gli evangelisti ci parlano di un incontro pro-
prio con il demonio; Marco usa la parola satan,  
termine ebraico che significa nemico, avversario,  
mentre in Luca e Matteo il termine è diabolos,  
diavolo (da diaballein che vuol dire dividere), 
quindi il divisore 
La buona notizia che ci dà questo vangelo  è che 
Gesù ci spiana la strada, ci precede nella lotta che 
dobbiamo vivere: noi siamo tentati così come è 

stato tentato Lui: 
questo non allon-
tana da noi le ten-
tazioni, ma apre 
una breccia nel 
nostro cuore, per-
ché possiamo tro-
vare la forza per 
vincerle.  
Se tiriamo fuori i vecchi schemi e ricordiamo qua-
li sono i peccati capitali – superbia, avarizia, lus-
suria, ira, gola, invidia, accidia – sembra che sia-
mo un po’ all’antica, ma è vero che i peccati ri-
guardano sempre questi ambiti! E come si ricono-
scono le tentazioni? Spesso ci soffermiamo a pen-
sare di fronte alla voglia di fare qualcosa: “Ma che 
male c’è?” – questo è il primo grado della tenta-
zione, il primo campanello di allarme. Poi se si 
aggiunge alla nostra coscienza la domanda: “La 
vita è mia e posso decidere io!” – e più ancora – 
“Tanto nessuno mi vede”: se ci poniamo queste 
domande, è certo che quella che viviamo è una 
tentazione vera! 
Il cristiano non vince le tentazioni una volta per 
tutte: bisogna sempre tornare alle fonti del nostro 
nutrimento: il pane eucaristico e il pane della pa-
rola. E’ la messa in pratica delle parole pronuncia-
te da Gesù davanti a Satana: “Non di solo pane 
vive l’uomo…” Se infatti una persona vive una 
buona vita di fede, partecipa alla Messa, legge la 
Parola, non è possibile che non si renda conto co-
sa deve evitare per non farsi del male.  
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OGNI GIORNO:  

h. 16,30 ADORAZIONE 

h. 17,15 ROSARIO 

h. 18,00 S. MESSA CON VESPRI 

  

OGNI VENERDI’ VIA CRUCIS ORE 18,30 



 

L’11 febbraio durante la  Messa delle ore 11 è stato celebrato il sacramento dell’olio 
degli infermi  per tutti coloro che lo hanno richiesto 

È l’11 febbraio 1858: a Lourdes, piccolo e povero 
paese della Francia ai piedi dei monti Pirenei, 
una ragazzina quattordicenne analfabeta, che 
non aveva neppure frequentato il catechismo per 
la prima Comunione, si reca a Massabielle, lungo 
il fiume Gave, accompagnata da sua sorella e da 
un'amica per raccogliere legna secca. Le ragazze 
vanno avanti e superano il canale, ma lei, Berna-
dette, che soffriva di asma e non doveva prendere 
troppo freddo, si ferma per togliersi le calze pri-
ma di tentare di attraversare il canale. Improvvi-
samente sente un rumore che somiglia  a un col-
po di vento e alza la testa verso la Grotta: «Vidi 
una Signora vestita di bianco: indossava un ve-
stito bianco, un velo anch'esso bianco, una cintu-
ra azzurra e una rosa d'oro su ogni piede». Fa il 
segno della Croce e recita il Rosario con la Si-
gnora. Terminata la preghiera, la Signora scom-
pare.  
Su questo fatto si scatena subito un violento di-
battito: molti giornali dell'epoca trattano le ap-
parizioni di Massabielle come un sintomo di 
pazzia della veggente. A parere di taluni, invece, 
le apparizioni della "bella signora" sono suggerite 
alla ragazzina da qualcuno che vuole approfitta-
re della situazione per motivi diversi. 
A difendere la verità delle apparizioni c’è la tra-
sparente fermezza di Bernadette, la convinzione 
incrollabile del parroco Peyramale (inizialmente 
scettico), l'adesione dapprima timida e poi sem-
pre più convinta e diffusa dei fedeli, la cauta in-
chiesta e alla fine la dichiarazione formale di au-
tenticità da parte della Chiesa. 
Intanto le apparizioni continuano: il 25 febbraio 
la Signora dice a Bernadette di “bere e lavarsi” 
con l’acqua che sgorga in un angolo della grotta: 
in quel momento era solo fango, ma qualche ora 
dopo incomincia a vedersi una vena d’acqua che 
diviene in breve un ruscello. Lì avvengono le pri-
me guarigioni miracolose e ben presto Lourdes 
diviene la cittadella dei malati, che si recano a 
pregare e a bagnarsi nell’acqua ora raccolta nelle 
piscine. 
Nel 1992 il Beato Papa Giovanni Paolo II decide 

di istituire la Giornata Mondiale del malato, an-
che in ossequio a quanto aveva dichiarato il Con-
cilio Vaticano II nella Costituzione Christi fide-
les laici 38: "La Chiesa che, sull'esempio di Cristo, ha 
sempre avvertito nel corso dei secoli il dovere del servizio 
ai malati e ai sofferenti come parte integrante della sua 
missione, è consapevole che nell'accoglienza amorosa e 
generosa di ogni vita umana, soprattutto se debole e ma-
lata, vive oggi un momento fondamentale della sua mis-
sione”. Nella Lettera in cui veniva istituita tale ri-
correnza egli affermava che “ Lourdes, santuario 
mariano tra i più cari al popolo cristiano, è luogo e insie-
me simbolo di speranza e di grazia nel segno dell'accetta-
zione e dell'offerta della sofferenza salvifica.” E fissava 
la data di tale ricorrenza l’11 febbraio, festa, ap-
punto, della Madonna di Lourdes.  
In tale giorno, anche nella nostra Parrocchia, è 
stato conferito il sacramento dell’Unzione degli 
Infermi a coloro che lo desideravano e ne posse-
devano i requisiti: l’età avanzata o la malattia. 
Tale sacramento viene indicato nel Messaggio 
del Santo Padre Benedetto XVI per la XX giorna-
ta mondiale del malato come “mezzo prezioso della 
Grazia di Dio, che aiuta il malato a conformarsi sempre 
più pienamente al Mistero della Morte e Risurrezione 
di Cristo” e ne viene indicata l’origine e la funzio-
ne: “Dalla lettura dei Vangeli, emerge chiaramente come 
Gesù abbia sempre mostrato una particolare attenzione 
verso gli infermi. Egli non solo ha inviato i suoi discepoli 
a curarne le ferite (cfr Mt 10,8; Lc 9,2; 10,9), ma ha anche 
istituito per loro un Sacramento specifico: l'Unzione degli 
Infermi. La Lettera di Giacomo attesta la presenza di 
questo gesto sacramentale già nella prima comunità cri-
stiana (cfr 5,14-16): con l'Unzione degli Infermi, accom-
pagnata dalla preghiera dei presbiteri, tutta la Chiesa 
raccomanda gli ammalati al Signore sofferente e glorifi-
cato, perché allevi le loro pene e li salvi, anzi li esorta a 
unirsi spiritualmente alla passione e alla morte di Cristo, 
per contribuire così al bene del Popolo di Dio.” 
I malati che nella Giornata Mondiale del malato 
non hanno potuto ricevere il sacramento 
dell’Unzione perché impossibilitati a muoversi, 
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riceveranno, se lo 
vorranno, durante 
la visita che i sacer-
doti della Parroc-
chia faranno loro 
prima di Pasqua. 
Nella nostra Par-
rocchia c’è infatti 
una particolare at-

tenzione ai malati: circa 90 persone che non pos-
sono uscire di casa per la malattia o la vecchiaia 
sono visitate da 13 Ministri straordinari della Co-
munione che portano loro l’Eucaristia, affinché 

non restino privi dell’aiuto e del conforto di que-
sto Sacramento, e collaborano con i sacerdoti 
nell’assistenza spirituale agli infermi. È questa 
una espressione della vicinanza da parte della co-
munità ai fratelli involontariamente assenti, che 
sono così maggiormente uniti alla Chiesa che ce-
lebra l'Eucaristia. 
Il servizio dei ministri straordinari che reca il du-
plice dono della Parola e della Comunione eucari-
stica, preparato e continuato nel dialogo di ami-
cizia e di fraternità, diventa chiara testimonianza 
della delicata attenzione di Cristo che ha preso 
su di sé le nostre infermità e i nostri dolori. 

Il centro di ascolto 

Fra le tante attività della parrocchia, ci siamo an-
che noi: Gruppo di ascolto, caritas. Esso è nato 
intorno agli anni ’80. Nel tempo ci sono stati dei 
cambiamenti: alcune persone sono andate via, 
altre sono subentrate. 
All’inizio ci si occupava dell’accoglienza, dell’a-
scolto, soprattutto degli stranieri. Ci si preoccu-
pava di trovare loro un posto di lavoro, un allog-
gio e, bisogna dire che di offerte di lavoro ce ne 
erano tante, per la gioia di tante persone e per la 
nostra gioia.  
Con il tempo è cambiato tutto, non c’è più un la-
voro per nessuno e la cosa più triste è che oggi i 
più numerosi sono gli italiani a venire a chiederci 
aiuto. Cinquantenni che perdono il lavoro e sono 
costretti a tornare dai genitori e a chiedere loro 
aiuto per dare da mangiare ai propri figli. Uomini 
e donne ultraquarantenni che non solo perdono 
il lavoro, ma che spesso si separano dal coniu-
ge, perdono la propria casa, tornano dai genitori. 
E quando i genitori non possono aiutarli, comin-
cia un vero calvario. Molti con grande dignità e 
modestia bussano al nostro centro, sicuri di tro-
vare discrezione, riservatezza, accoglienza e 
carità. 
Noi ci prendiamo cura di diverse famiglie italiane 
e non in queste condizioni, e lo facciamo grazie 
alla carità dei parrocchiani, che ci offrono pro-
dotti di prima necessità e non deperibili, all’Azio-
ne Cattolica che ogni mese ci offre un obolo, 
prezioso per assicurare un aiuto a chi è in diffi-
coltà. Durante l’emergenza freddo abbiamo di-
stribuito tanti giacconi, maglioni, coperte.  
Abbiamo soccorso ragazzi che sono arrivati con 
le mani nere per il freddo: li abbiamo rivestiti, 
rifocillati con latte caldo, permettendo loro di go-
dere un po’ del calore degli ambienti del nostro 
ufficio. 
Ci siamo fattivamente occupati di una famigliola 
abbandonata dal capo famiglia: quattro bambini 

sul lastrico, perché la mamma non ha un lavoro, 
ma lavoretti sporadici. Abbiamo mandato viveri 
e indumenti e siamo riusciti, dopo molte peripe-
zie, addirittura a trovare loro un alloggio del Co-
mune. 
La carità degli italiani nelle situazioni difficili è 
grande: tutta la comunità si è mossa in loro aiu-
to! 
Infine ci siamo occupati di un ragazzo romeno e 
della sua compagna, che vivono in una capanna 
lungo il fiume, al buio e al freddo. Abbiamo dato 
loro candele, alcol, indumenti, viveri, a volte 
piatti caldi preparati da noi. 
Ci prendiamo cura anche di persone anziane 
sole che spesso andiamo a trovare, portando 
loro qualcosa da mangiare o provvedendo qual-
che volta a pagare loro qualche bolletta. 
Dobbiamo comunque confessare che ascoltare 
tante tristi storie, vedere la frustrazione, la dispe-
razione di tanta gente, ci fa star male, ci fa senti-
re impotenti. Spesso però siamo gratificati nel 
verificare che la nostra comprensione e i piccoli 
aiuti che riusciamo a dare, hanno il potere di 
spianare una ruga sulla fronte di qualcuno in ve-
ra difficoltà o di strappare un piccolo sorriso. 
A questo punto dobbiamo ringraziare i parroc-
chiani che con generosità e spirito di carità ci 
sostengono con offerte in denaro o con alimenti. 
Il nostro più grande grazie va a quella signora 
anziana che ci ha offerto un pacco di pasta: 
l’aiuto che ci ha dato ci ha commosso, perché 
abbiamo capito che non poteva fare di più.  
E’ proprio questa la meraviglia: l’amore e la cari-
tà sono i pilastri che reggono la nostra società. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Signore fa’ di me il tuo canto 
 

IL CORO LAUDATE DOMNUM 
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Era il più o meno lontano 1997, la messa 

domenicale delle 10 risuonava di musiche e 
canti, la messa delle  11.30 cantava a mala 

pena l’Alleluia. Che fare? Flora, che avreb-
be formato e diretto il coro, e Don Tonino, 
pensarono ad un nuovo progetto, la nascita 

di un coro per animare la messa delle     
11.30. E così nella Parrocchia Gesù Bambi-
no, nacque  il coro Laudate Dominum, per 

offrire un servizio, per cantare, ogni volta 
che ci fosse bisogno, le lodi di Dio, ferma-

mente convinti che “chi canta prega due 
volte” (S. Agostino). 
Sicuramente, in ogni celebrazione, il coro 

che trascina i fedeli nel canto è “quel qual-
cosa in più”, perché il canto accompagna le 
emozioni sempre presenti  in ogni preghiera 

comunitaria: la gioia come la riflessione, la 
comunione come l’intimità.   

Cantare è una passione e una emozione, 
lodare il Signore attraverso il can-
to..emozione doppia ! 

Ma per Flora la passione è anche la musica 
e le infinite possibilità che crea  e da subito 

decise che il coro doveva essere polifonico 
e, nello sgomento di tutti i cantori che mai 
avevano visto uno spartito musicale, che 

mai avevano cantato qualcosa di diverso 
dal vicino (che però ci stava bene insieme!), 
con tenacia,  professionalità e infinita pa-

zienza, ha ottenuto che il coro arrivasse a 
cantare musiche di Mozart, di  Vivaldi, di 

Palestrina,  Ingegneri e tanti altri.  
E sono nati i nostri concerti, ormai tanti, in 
15 anni. Ogni volta alla fine del concerto, 

specialmente  quelli più impegnativi, ci 

sembra un miracolo quello che siamo riu-

sciti a fare da non professionisti ma… con 
la passione, una grande amicizia e l’aiuto 

di Dio, nulla è impossibile!! 
Ora ci aspettano in parrocchia i bellissimi 
canti per le funzioni della Quaresima e del 

Triduo pasquale e il nostro prossimo con-
certo ci sarà il 21 aprile alle ore 20 alla 
chiesa da San Giorgio al Velabro dove ese-

guiremo il Beatus Vir  per due cori di Vival-
di e le Litanie della Beata Vergine di Mo-

zart. 
Bene, con l’aiuto del Signore procediamo  il 
nostro servizio e aspettiamo chiunque vo-

glia cantare con noi!! 
Il coro sta preparando ora i Vesperae  So-

lemnes de Confessore  di  Mozart. 
Noi animiamo la messa domenicale delle 
11, per saperne di più sulle prove basta ve-

nire a quella messa  e parlare con Flora, 
non c’è bisogno di saper leggere la musica, 
vi aspettiamo! 

Il canto è libertà e bellezza, il canto avvici-
na l’anima a Dio. Vi salutiamo con brani 

tratti da una bellissima Preghiera degli arti-
sti  
O Signore della bellezza, volgi i tuoi occhi 

sul nostro lavoro, siamo i tuoi piccoli che 
amano vivere sulle ali della poesia per po-

terti stare più vicino e per aiutare i fratelli a 
guardare più in alto nel tuo cielo e più in 
profondità nel loro cuore... 

Ti preghiamo per noi, per tutti gli artisti, 
per il mondo distratto, fa’ che possiamo 
aiutare tutti gli uomini a scoprire qualcosa 

di Te, attraverso la nostra arte. 



 Statue che camminano 

La gente si divide in due parti: quelli che odiano i 
cambiamenti e quelli che li amano. Io faccio parte dei 
secondi e, dopo aver passato anni a spostare i mobili 
della mia casa, ora, non avendone più le forze, mi 
accontento di spostare i ninnoli e i contenuti dei cas-
setti. 
Figuriamoci allora se trovo difficoltà ad orientarmi in 
chiesa se qualche statua una volta o due viene spo-
stata di qualche metro. Ma non siamo tutti uguali e, 
soprattutto, qui non si tratta più di una volta o due…. 
Probabilmente ci è stato donato un parroco che fa 
parte di quelli che amano le innovazioni, perché da 
che c’è lui,  sembra che la notte le statue muovano i 
loro piedi e cerchino di volta in volta una postazione 
diversa dal giorno prima. 
Scherzi a parte, cercando di capire quale sia lo spirito 
che sta alla base di questi cambiamenti, mi sembra 
che la responsabilità massima sia da attribuire alla 
Madonna Immacolata: infatti tutto ha avuto origine 
quando una sera ha lasciato il suo piedistallo in alto a 
sinistra e, corredata delle sue candeline, si è istallata 
alla destra dell’altare. Qui tutti hanno applaudito! 
Perché la Madonna è la Madonna e siamo tutti con-
tenti di guardarla negli occhi, qualcuno si sforza an-
che di prenderla per mano col rischio di farla cadere 
e rompere in mille pezzi (ma questa è un’altra sto-
ria!). La Madonna – hanno tutti convenuto – final-
mente ha trovato il posto giusto! Ma questo ha cau-
sato vari squilibri. Perché Gesù Bambino si è trovato 
un po’ spiazzato. In un primo momento, mite e umile 
com’è, si è arrampicato nella mensola in alto a sini-
stra, ma senza soddisfazione: a Lui è dedicata la 
chiesa e un posto d’onore, perbacco, ce lo deve ave-
re!  
Una notte però c’è stato un altro scambio: perché il 
Sacro Cuore, posto in cappellina di fianco all’altare si 
è trovato un po’ in difficoltà: guardandosi intorno si è 
accorto di essere solo uno dei tre Gesù posti nella 
parete dello stesso altare: uno a destra, uno al cen-
tro e uno a sinistra. E se uno prega un Gesù, forse si 
disorienta  a vederne tre! Così il Sacro Cuore, consa-
pevole del posto importante che deve ricoprire, si è 
accaparrato il posto in chiesa e, dalla sua mensola in 
alto, guarda e protegge tutti.  
E Gesù Bambino? Con il suo mondo tra le mani -  
perché si tratta di un Gesù Bambino in trono -  non 
ha trovato di meglio che prendere il posto lasciato 
libero…. e da allora si arrabatta come può, perché 
deve dividere la pubblica devozione con un altro Ge-
sù Bambino, piccolo piccolo,  più povero e disadorno, 
che giace in una culletta di legno sotto l’altare e che 
nella sua semplicità attira di più la tenerezza della 
gente. 
In questa agitazione Santa Rita e Sant’Antonio hanno 
lasciato la loro fatiscente nicchia di legno e si sono 
sistemati in nuove mensole un po’ più arretrate, Pa-
dre Pio si è appoggiato ad una colonna e, secondo 
me, da lì non si muoverà più di un passo: non è il 

tipo che si adatta facil-
mente ai cambiamenti!  
Mentre quelli che si sono 
rifiutati tassativamente 
di lasciare il loro posto 
sono Madre Teresa di 
Calcutta (forse perché in 
vita ne ha dovute sop-
portare troppe!) e San 
Giuseppe. Il motivo della 
sua immobilità non è 
psicologico, ma logistico: 
perché un giorno che 
qualcuno a forza si è 
ostinato a farlo spostare,  
ha dovuto subito rinun-
ciare dopo la constata-
zione  del suo peso: è 
l’unica statua piena e, 
come tale, non collabora 
affatto alla mobilità ri-
chiesta a tutte le statue della nostra chiesa. 
 

Da qualche tempo in chiesa assistiamo a continui spostamenti: spesso siamo convinti che stiamo 
accendendo una candela davanti alla statua del santo da noi preferito e invece alzando gli occhi, 
ci accorgiamo che è un altro …. 
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PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A FATIMA 
 

29 GIUGNO—1  LUGLIO (IN AEREO) 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (ribassata) € 590,00 
 
La quota comprende tutto: aereo, pullman, pensione 
completa (bevande comprese), tasse aeroportuali, quota di 
iscrizione per l’Opera Romana Pellegrinaggi, assicurazione 
standard ORP, andata e ritorno Parrocchia– Fiumicino. 
 
Acconto di €160,00 entro il 25/03/2012 
Saldo entro il 20/05/2012 
(supplemento camera singola € 64,00)  

 
ISCRIZIONI UFFICIO PARROCCHIALE  
MART—MERC—VEN: h 18,00—19,30 

Tel. 06-87181798 



 

Chi, come me,  non e  solito frequentare i palaz-
zi vaticani, trova abbastanza  sorprendente 
imbattersi in un sacerdote in abito talare. 
Quella veste lunga, nera, con mille bottoni, che 
nella nostra infanzia era strettamente associa-
ta all’idea di prete e  diventata col passare del 
tempo, nella nostra mente, l’immagine concre-
ta di una chiesa anticonciliare lontana anni lu-
ce da quella che viviamo oggi. E’ per questo 
che ci meraviglia vedere in talare un prete co-
me il nostro Don Gianfranco, che siamo soliti 
incontrare in abbigliamento “casual”: sempre 
col colletto da prete, occorre dire,  a sua discol-
pa, ma con scarpe rigorosamente da ginnasti-
ca, felpe in pile, giacconi ultrasportivi (anche 
se a dire il vero da qualche tempo ha rispolve-
rato dall’armadio un cappottiello grigio- fumo, 
proprio da prete), calzoni di velluto e, per fini-
re,  berretto di lana, tipo folletto, con un enor-
me pon pon sulla punta! 
E invece il Don la talare la possiede e se la met-
te pure! Quanto meno una volta l’anno. Infatti 
così  abbigliato e accompagnato da qualche de-
voto parrocchiano, procede alla benedizione 
pasquale dei negozi del quartiere.  
Ve lo immaginate voi se entrasse col berretto 
col pon pon al supermercato o all’ufficio posta-
le in un momento di punta, chiedendo atten-
zione e cominciando a recitare un PaterAve-

Gloria? No, non sarebbe 
mai possibile! E invece, 
ecco, la talare fa questo 
miracolo. All’ingresso 
del Don ogni lingua tace, 
il comportamento degli 
astanti cambia, le casse 
tacciono e il raccogli-
mento viene garantito! 
Certo non va sempre co-
sì : non tutti i negozianti 
sono contenti di acco-
gliere la benedizione di 
un prete e… succede co-
me succede nei nostri 
condomini: la meta  dei 
parrocchiani rifiuta di 
aprire la porta, anzi, in 
questo caso,  si affretta a 
chiudere una porta  gia  
aperta. Ma pazienza! Il 
segno c’e  e il quartiere 
assume una fisionomia 
nuova, perche  vedere 
un prete vestito da prete con l’aspersorio in 
mano che prega con noi facendoci interrompe-
re le nostre spese e le nostre file e  proprio una 
bella cosa! 

Esiste ancora la talare? 

 
Co tutte la prejere al Padreterno, 
che rivolgeva il nostro buon curato, 
pareva non dovesse mai venì l'inverno, 
tanto de notte er cielo era stellato. 
 
E' 'na fortuna questo inverno  mite, 
er parroco ha raggiunto un doppio intento: 
vedè tutte le piante sue fiorite 
e spende poco pel  riscaldamento. 
 
Ma un brutto giorno ai  primi de febbraio 
dalla Siberia arriva la buriana, 
vento freddo che passa sul ghiacciaio 
e imbianca Roma pe' 'na settimana. 

 
Er parroco lo sa: la chiesa è un gelo 
je tocca accende tutti i radiatori 
che bastano a scaldare pelo pelo 
i preti, i pupi, i nonni e i genitori. 
 
So ancor peggio i corridoi e i saloni 
scaldi 'na stanza  ma de fori è fredda l'aria, 
pe' sta bene senza rischio de geloni 
ce vorrebbe na raccolta straordinaria. 
 
Ma stanno pe' finì freddo e bufera, 
na gran pacchia pe' dottori e farmacisti, 
nell'aria già se sente primavera, 
forza Gianfra' colla prejera insisti. 

  LA NEVICATA DEL  2012  
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