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I  sogni, che strana realtà, se di realtà si tratta! 
Eppure il Signore ci ha provvisti anche di essi. Ci 
dà gusto raccontarli, quanto noia ascoltarli, perché 
si sa, sono tremendamente soggettivi. Tante volte 
ci siamo domandati quale aggancio abbiano con la 
realtà e c’è chi l’ha fatto in modo unico e sicura-
mente innovativo, proponendo una “Interpretazione 
dei Sogni” complessa, dettagliata, avvincente, peri-
colosa (non posso dire di più, perché sebbene, da 
ragazzo, abbia preso in mano diverse volte il testo 
di Freud, non sono riuscito ad andare oltre le prime 
pagine). Al di là degli studi freudiani o junghiani, i 
sogni fanno parte della nostra esperienza quotidia-
na e non sempre è chiara la loro incidenza sulla 
nostra vita. Difficilissimo conoscere la loro origine 
scatenante. Ci sono poi, quelli che si fanno a occhi 
aperti, molto diversi dai sogni che si fanno nel son-
no, perché (almeno credo), sono più proiettati ver-
so il futuro che sul passato. Il mondo onirico nottur-
no è certamente legato a qualcosa di trascorso, di 
accaduto, ma non sempre individuabile. La causa, 
che li ha determinati infatti, può essere tanto pros-
sima, quanto remotissima; conscia, quanto incon-
scia; un qualcosa che ci appartiene, quanto un ele-
mento esterno a noi in cui ci siamo imbattuti per 
caso, come ad esempio l’immagine di un film, che 
può aver provocato in noi un’emozione, che a sua 
volta richiama un’esperienza emotiva di chissà 
quanti anni prima, addirittura dell’infanzia e che 
magari abbiamo accantonato più o meno inconsa-
pevolmente. Attenzione dunque alle spiegazioni 
facili, per cui, se la sera sei andato a cena con gli 
amici, hai mangiato i fagioli con le cotiche e bevuto 
un bel po' di vino rosso e la mattina, dopo una not-
te da incubo, guardando tua moglie la vedi meno 
bella del solito e ti dici “ma come ho fatto a sposar-
la”, non è perché non la ami più, ma perché hai 
mangiato pesante. Soprattutto poi, c’è da stare at-

tenti a non pensare che quanto ricordiamo al matti-
no corrisponda al nostro mondo onirico, ben più 
vasto e sconosciuto e i collegamenti tra sogno e 
realtà sono molto più complessi di quello che ci 
viene da pensare al risveglio. Sembra anche che 
gran parte dei sogni, che facciamo la notte, non li 
ricordiamo affatto e che restano impressi nella me-
moria soltanto quelli delle ultimissime fasi del son-
no.  

La spiritualità cristiana consiglia di non perdere 
troppo tempo dietro ai sogni e che dare ad essi più 
spazio del dovuto può procurare molti danni. I so-
gni restano sogni e come mi tocca ripetere sempre 
nel confessionale a chi afferma che ha sognato la 
mamma, che gli diceva che sta bene, che gli sorri-
de dicendo di non preoccuparsi e con la convinzio-
ne che sia stata lei, realmente, ad apparirgli nel 
sogno, appunto ripeto che ho sognato tante volte di 
vincere la lotteria italia ma al mattino, i soldi sul co-
modino non c’erano. Fermo restando che sognare 
la mamma è una cosa bella e ti lascia un bel sapo-
re durante la giornata, anche se, come nel mio ca-
so, quando la sogno, sempre litighiamo, ma mi fa 
piacere lo stesso. Che i sogni non siano la realtà, 
lo afferma poi, non solo la spiritualità, ma anche la 
dottrina cristiana, giacché quanto vivi nel sonno, 
fosse anche peccaminoso, non costituisce peccato 
ed è senza colpa (cosa di cui è difficilissimo con-
vincere gli scrupolosi). E non mi riferisco solo a 
quei sogni tradizionalmente definiti “impuri”, ma 
anche a tutti gli altri illeciti, come uccidere qualcuno 
o venire uccisi, buttare giù dal balcone qualcuno o 
cadere in un burrone. Se poi bisogna fare attenzio-
ne a non scambiare i sogni con la realtà, ancor di 
più bisogna stare attenti ai cosiddetti (presunti) so-
gni mistici: sognare Gesù, la Madonna, i Santi (che 
è sempre bello sognarli, ma accade raramente; a 
me, ad esempio, capita molto più frequentemente 
di sognare che sto dicendo la S. Messa e non rie-
sco a trovare le pagine del messale, oppure che  

DI CHE “SOGNO” SEI!? 
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sto tenendo una 
catechesi e non 
riesco a trovare 
le pagine della 
Bibbia). Ricordo 
che in seminario 
c’era chi affer-
mava di aver 
sentito la chia-
mata proprio du-
rante un sogno, 
davanti alla qual 
cosa mi dicevo 
che non avrei 

mai fatto una scelta di vita così seria, come diven-
tare prete, sulla base di un sogno. Fui molto felice, 
a proposito, quando mi imbattei in una lettura di 
santa Teresa D’Avila, che di sogni mistici ne ha 
avuti un bel po', dove chiarisce che le esperienze 
oniriche soprannaturali sono per lo più frutto di anni 
e anni (mi pare almeno quaranta), di vita spirituale 
e ascetica seria, impegnata, continuativa, che non 
è il caso della maggior parte di noi. Quindi attenzio-
ne a non pensare che la tua guarigione da quel 
brutto male sia opera della Madonna, che apparen-
doti nel sogno ti ha toccato con la sua mano. Se 
poi vuoi crederlo, fai pure, ma a condizione che a 
fartelo credere non sia stato uno di quei santoni, 
che fanno cassa abusando della nostra fragilità. In 
ogni caso, se sei guarito da un male o hai superato 
un dolore, ringraziare la Madonna è sempre bene.  

Anche nella Bibbia esistono sogni mistici, così Gia-
cobbe nel sogno vede la scala celeste, che condu-
ce in paradiso e gli angeli che vi salgono e scendo-
no. San Giuseppe, nel sogno, incontra l’arcangelo 
Gabriele, che gli dice non ripudiare Maria e che 
quel che è in lei viene dallo Spirito santo. Tutto 
questo, certo, Freud non poteva prenderlo seria-
mente in considerazione e cioè che alcuni sogni 
fanno parte della Rivelazione, sono cioè Parola di 
Dio. Anche nella vita di alcuni santi ci sono sogni 
mistici, basta leggere la vita di san Francesco d’As-
sisi, ma non è l’unico 

Ma lasciamo perdere i sogni rivelatori e tutti i sogni 
che si fanno a occhi chiusi (non guasterebbero due 
parole sui sogni ricorrenti, come sognare di dover 
ancora sostenere l’esame di maturità), e andiamo a 
interessarci di nuovo di quelli che si fanno a occhi 
aperti, questi sì che sono rivelatori. La prima volta 
che ho fatto una seria riflessione sui miei sogni ad 
occhi aperti avevo poco più di trent’anni ed ero vi-
ceparroco. Un giornalista di Famiglia Cristiana vo-
leva scrivere un servizio sulla vita dei giovani preti 
e capitò in parrocchia. Durante l’intervista risposi a 
tutte le domande senza esitazioni, anche su argo-
menti impegnativi: i dubbi della vocazione, la vita 
affettiva, le vie di gratificazione., etc., ma dove le 
mie parole suonarono stonate fu proprio alla do-
manda:<< Quali sono i tuoi sogni nel cassetto?>>. 
Risposi con una di quelle banalità, che di solito di-
cono i bambini nelle preghiere: la pace nel mondo, 
che nel mondo trionfi l’amore. Ed infatti, mentre 
nell’articolo furono pubblicate fedelmente tutte le 

mie risposte, quest’ultima venne completamente 
omessa, domanda compresa. Ebbene sì, fui vera-
mente colto alla sprovvista e ci vollero alcuni giorni 
per ammettere che stavo attraversando un periodo 
di stasi, di inerzia interiore, quelle fasi della vita (in 
questo caso diurna), priva di sogni, priva di motiva-
zioni. Un periodo senza slanci verso il futuro, in cui 
vivacchiavo spendendo il mio tempo nell’organizza-
re pazientemente le attività pastorali, che mi tocca-
va animare, ma senza partecipazione emotiva, per 
non dire noia. Di questo fui anche spaventato do-
vendo affrontare una cosa di cui facevo esperienza 
per la prima volta. Non avevo sogni nel cassetto, 
neanche di quelli banali, uno di quei sogni dove 
vuoi lasciare tutto e ricominciare una nuova vita 
oltreoceano, magari in un bel ranch in riva al mare, 
con tanti animali, sole, caldo e ovviamente, senza 
problemi economici, sempre giovane. Da allora di 
anni sono passati e di intense fasi di sogni ad occhi 
aperti e nuovi periodi di magra se ne sono alternati 
un bel po' e per questo mi sono stupito quando ho 
letto che il cardinale Vicario, nella sua conferenza 
diocesana sulle linee guida per questo anno pasto-
rale, tenuto il 24 giugno a san Giovanni, abbia pre-
messo al corpo del discorso una serie di citazioni di 
papa Francesco, stralci di riflessioni tenute in diver-
se occasioni, tra le quali spiccava l’omelia pronun-
ciata nella circostanza del capitolo Generale degli 
agostiniani del 2013. Lì disse: “Hai un cuore che 
desidera qualcosa di grande o un cuore addormen-
tato dalle cose? Il tuo cuore ha conservato l’inquie-
tudine della ricerca o l’hai lasciato soffocare dalle 
cose, che finiscono per atrofizzarlo?”. “Senza desi-
deri l’uomo è incomprensibile”. E ancora, un anno 
dopo, nella omelia in occasione della commemora-
zione della canonizzazione di San Pietro Favre: 
“Possiamo chiederci se il nostro cuore ha conser-
vato l’inquietudine della ricerca o se invece si è 
atrofizzato; se il nostro cuore è sempre in tensione: 
un cuore che non si adagia, non si chiude in se 
stesso, ma che batte il ritmo di un cammino da 
compiere davanti a Dio. Bisogna cercare Dio per 
trovarlo, e trovarlo per cercarlo ancora e sempre. 
Solo questa inquietudine dà pace al cuore”. “I desi-
deri allargano il cuore, in essi si può discernere la 
voce di Dio”. “Senza desideri non si va da nessuna 
parte, ed è per questo che bisogna offrire i propri 
desideri al Signore”.   

Dunque già sant’Agostino (IV sec. D.C.), fa dei de-
sideri, dei sogni ad occhi aperti, un elemento im-
portante della sua spiritualità. Egli, e il papa eviden-
temente è stato attratto da queste sue affermazioni, 
ci parla di sogno, come di un desiderio lasciato li-
bero di andare. Ecco il punto: io sogno e dunque 
lascio libero il mio desiderio, lo lascio volare lonta-
no e questo non mi fa cadere in una illusione, bensì 
rivela il mio cuore e lo fa battere. Perciò, se vale 
quella legge secondo cui “là dov’è il tuo tesoro, lì è 
anche il tuo cuore”, molto di più vale il nesso tra 
desiderio e persona, sogno e vita. Il desiderio, o 
sogno ad occhi aperti, rivela quel dove verso cui 
cammino, anche se le circostanze attuali mi fanno 
apparire quella meta    lontanissima,   eppure così 
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desiderabile da farmi uscire di casa e partire. Ecco 
perché i sogni sono tanto necessari. Arriveremo a 
quella meta? Non sempre, ma camminare verso di 
essa è quanto dà senso alla nostra vita e come a 
Mosè, mandato a guidare il popolo di Israele alla 
Terra promessa, può non esserci concesso di 
giungervi e morire prima, ma non senza avervi 
condotto un intero popolo. È stato così anche per 
Abramo, millenni prima di Mosè, che uscì dalla sua 
terra, verso una meta lontana e fuori dalla portata 
della vista e dell’orizzonte, ma partì lo stesso, con 
la certezza che era verso di essa che doveva emi-
grare, perché quella meta lontanissima racchiude-
va una promessa di felicità. Non partire, non desi-
derare di giungervi, sarebbe stato morire prima di 
smettere di respirare. E proprio per questo, l’uomo 
lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua 
moglie e i due saranno una carne sola (Gen 2, 24). 
Chi non riesce ad uscire dalla casa paterna, verso 
il suo sogno, non sarà mai un uomo vero, un uomo 
felice, un uomo, punto e basta.  

Ecco il ruolo dei sogni, sono indice di una persona 
viva e quando sono condivisi da un popolo, sono 
segno della speranza di un popolo intero. Deside-
ro, dunque non sono morto, non sono fermo, ma-
gari sofferente, ma non rassegnato o sconfitto. Il 
sogno allora diventa lo spazio di un grido dell’ani-

ma, il grido di chi vuole che la sua vita volga al me-
glio, non solo per sé; di chi anela ad un domani, 
anzi, di chi crede che quel domani sia possibile e 
lo attesta tenendo vivo quel sogno. Se un uomo 
non sogna, vuol dire che è morto, se un popolo 
non sogna, vuol dire che è passivamente rasse-
gnato. Senza sogni neanche ci si può innamorare, 
perché l’amore e i sogni si richiamano a vicenda.  
Ecco la forza dei sogni, quando sono veri nascono 
dalla forza dell’amore, che è infusa dentro di noi e 
ci spinge in avanti, coraggiosi, mai illusi, pieni di 
speranza, anzi facendoci sperare contro ogni spe-
ranza e contro ogni grido contrario. La fede, tor-
nando a papa Francesco, dice che dentro i sogni/
desideri, c’è l’azione di Dio. È lui infatti, che attra-
verso lo Spirito santo, suscita i nostri desideri mi-
gliori, per spingerci verso quel fine di realizzazione 
felice, che solo Lui conosce. Dentro il desiderio di 
un domani da vivere in meglio, c’è la speranza viva 
sostenuta dall’Amore di Dio, c’è il suo progetto di 
vita per me, la forza trasformante di un amore, che 
mi porterà a sognare e a credere che anche dopo 
la mia morte avrò un altro giorno da vivere. Se so-
gno, vuol dire che sto amando, dunque risorgerò 
dalla morte.  

Don Gianfranco 

Il rinnovo del mandato  
11 ottobre: Inizio di anno pastorale e rinnovo del mandato agli operatori pastorali 

C erto non 
poteva essere 
scelta domenica 
più idonea per-
ché don Gian-
franco affidasse 
e rinnovasse a 
noi operatori dei 
differenti gruppi 
parrocchiali il 

mandato annuale. Schierati davanti all'altare a partire dal 
Tabernacolo il gruppo dei ministri straordinari per la 
Comunione, quindi le operatrici del centro di ascolto, i 
catechisti che si occupano della preparazione per i batte-
simi e quelli per i fidanzati e infine il gruppo dei volon-
tari per la sagrestia. 
Sì, la domenica in cui la Liturgia è affidata al famoso 
brano del Vangelo di Matteo: l'Invito a nozze. Le nozze 

a cui tutti noi 
siamo invitati a 
partecipare ma 
alle quali pochi 
aderiscono. In 
effetti, come 
Don Gianfran-
co spiegava 
nell'omelia per 
gran parte dei 
Cristiani aderi-

re al banchetto 
Celeste costituisce 
motivo di tristezza 
e non una gioia. 
Ma ad un attento 
esame di coscienza 
alla fine di ogni 
giorno valutiamo 
davvero quante 
tristezze e quante 
gioie ci elargisce 
nostro Signore Gesù Cristo? Ho sentito profondamente 
questa chiamata stamattina quando mi sono alzata e dopo 
colazione ho pensato a prepararmi e ad indossare "un 
vestito adatto" per questa occasione, per questo invito al 
servizio. Il mio primo mandato o meglio la mia prima " 
investitura " benedetta dal Don come per la mia Prima 
Comunione e le mie nozze. Davvero emozionante. Era-
vamo tutti molto attenti e concentrati a ricevere la bene-
dizione che in continuità con l'omelia si è conclusa con 
una felicissima espressione di Don Gianfranco a proposi-
to delle elargizioni 
di nostro Signore in 
suo favore e rivol-
gendosi a noi HA 
ESCLAMATO: 
"Voi siete la mia 
gioia". 
 

Imma 
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Hobbies 

S 
iamo ancora in tempo di COVID…. Le nostre 
energie sono sempre più scarse… A volte ci 
lasciamo andare a un po’ di sconforto e acco-

gliamo con gioia qualche episodio che ci riporta con 
leggerezza a momenti di vita vissuta senza tante 
preoccupazioni. E, lo sappiamo bene,  la Parrocchia 
è una fonte inesauribile di episodi che a volte ti 
fanno un po’ innervosire, ma se riesci a guardarli 
con umorismo ti fai proprio quattro risate!!! 
Il Don è sempre al centro di questi episodi… come 
dire,  un po’ se le va a cercare! 
Beh non so se tra il lockdown, i dispenser sanifi-
canti, le mascherine chirurgiche e non, avete segui-
to l’evolversi degli hobby del Don! Non c’è da scan-
dalizzarsi, pure noi troviamo momenti di relax chi 
dipinge, chi corre, chi colleziona monete, chi gioca 
col telefonino e chi… alleva animali. 
Il Don durante i mesi estivi, nei momenti tranquilli -  
chiesa quasi deserta, catechesi interrotte, pochi 
preti e pochi fedeli intorno – ha diviso il suo tempo 
a destra e a sinistra della chiesa. 
Che vuol dire? Ma lo sapete o no che le entrate la-
terali della chiesa corrispondono a due portici di-
versi, entrambi bisognosi di cure? Appunto, destra 
e sinistra. Certo, cure floreali, innaffiature, pulizie, 
potature, ma anche cure animalesche. 
Cominciamo da sinistra: In fondo alla scala di via 
val di Fiemme c’è una fontana zampillante. Col 
tempo i pesciolini rossi che giravano intorno al fun-
go che sta al centro della fontana sono cresciuti, 
per magia o per metamorfosi. Ad un tratto ci siamo 
affacciati e nella trasparenza del filo dell’acqua ab-
biamo intravisto delle carpe, sempre più cicciotte.  
Il Don, che va avanti e dietro con un flacone di 
mangime per pesci, guardava il livello del flacone 
che ogni giorno si abbassava di più. Le carpe man-
giano più dei pesci rossi! Abituato com’è a fare l’a-
nalisi dei costi, ha deciso che bisognava fare qual-
cosa per tagliare una spesa che stava diventando 
eccessiva! Detto fatto, armato di retina, secchi, sti-
valoni da pescatore, ha catturato le carpe, travasa-
te in contenitori, piazzate in macchina e trasportate 
con ogni cura nel laghetto di villa Ada dove hanno 
trovato abbondante compagnia.  
Ora la fontana è più tranquilla, pesciolini e tartaru-
ghine convivono placidamente e, visto come si av-
vicinano alle mani del Don, manca poco che potre-
mo dire di avere in parrocchia delle tartarughine 
ammaestrate!  Infatti si sono abituate ad essere 
imboccate … 
E passiamo alla parte destra della chiesa, dove si 

apre oltre al 
portico gran-
de, un altro 
piccolo por-
tico che è 
alla base 
dell’ascenso-
re. Lì c’è 
un’altra fon-
tana e altri 
pesci,  ma la 
nostra at-

tenzione va soprattutto alla voliera. Improvvisa-
mente è diventata una voliera di tutto rispetto… 
avete presente quella del giardino zoologico? Beh ci 
stiamo avvicinando! I diamantini si sono rivelati 
molto prolifici, tanto che il Don sta pensando se è il 
caso di piazzare tra le miriadi di locandine appicci-
cate con puntine da disegno multicolore alle bache-
che della parrocchia, anche una che inviti a pren-
dersene una coppietta…. Se non l’ha ancora stam-
pata gliene proponiamo una! 
Accanto a questi uccellini 
svolazzanti ci sono i colom-
bi, ai quali ora che hanno 
messo al mondo qualche 
colombino, il Don dedica 
più attenzione e più affe-
zione…. Quelli di prima l’a-
vevano enormemente de-
luso! Manco una covata! 
Anzi cento covate andate a 
ramengo! Eh sì che li ave-
va tirati su con i gusci 
d’uovo tritati recuperati 
dalla preparazione delle 
frittate portate ai senza 
fissa dimora!  
Tutte queste bestie mangiano, e mangiano pure 
parecchio… Il Don è sempre attento alle spese…  
soprattutto in questo periodo in cui le entrate scar-
seggiano e c’è tanta gente da aiutare, ha deciso 
che la spesa per il mangime di uccellini e uccelletti 
era da  ridurre drasticamente.   Detto, fatto!      
Acquistato un enorme sacco di mangime ad uso 
industriale era giunto alla soddisfazione. Poi il 
dramma…. Con il caldo dell’estate abbiamo tutti 
avuto a che fare con formiche, farfalline, larve.  
Figuriamoci un sacco intero di grano e granaglie! 
Gli insetti impazzivano di gioia! Bisognava correre 
ai ripari! Enorme tinozza, soliti stivaloni, acqua a 
volontà: il mangime è stato lavato e sterilizzato. 
Ora andava asciugato. Così, per mesi, ciotoline e 
ciotolette erano sparse ovunque. Mucchietti di 
mangime che andavano accuratamente mescolati 
per asciugarsi correttamente, perché le muffe sono 
peggio degli insetti! Figuriamoci la difficoltà per 
qualche prete nuovo che si aggirava per la sacre-
stia in cerca di regole sulle quali incanalare un ser-
vizio appena iniziato e qualche volontario del drap-
pello dell’accoglienza che si sta animando di parec-
chie signore di buona volontà, quando fino all’altro 
ieri l’accoglienza era terreno esclusivo dei ma-
schietti! Che fare di tutte queste ciotole?  

Ma la voliera è bellissima: entrare dritti in piedi at-
traverso una comoda porta e distribuire il mangime 
lavato e asciugato, cambiare l’acqua, pulire: tutto 
perfetto. 

Una calda mattina, dopo la messa delle 8,30…. Si-
lenzio e tranquillità. La chiesa forse addirittura de-
serta, la Messa delle 11 nel periodo estivo non c’è, 
l’omelia per domenica prossima è preparata, nessu-
no che chiede di confessarsi, nessuno che chiede 
informazioni. Il tempo da dedicare alla voliera c’è 
tutto! Il Don entra nella gabbia, nell’afa di quella  
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giornata di agosto, ma im-
provviso un colpetto di 
vento, come dice la Bibbia, 
una brezza leggera: slam, 
la porta di chiude e il Don 
rimane intrappolato tra uc-
celli e uccellini festanti: 
finalmente hanno un com-
pagno di giochi! 

Panico! Il telefonino è ri-
masto il sacrestia. Ma che 
uno se lo porta per abbe-
verare i colombi? Ottavio è 

a casa e verrà solo nel pomeriggio, Arturo è di tur-
no e verrà alle due e mezzo. Mettersi a gridare 
AIUTO!!!? Si farebbe ridere dietro da tutto il quar-
tiere! In questi casi l’unica è una preghierina e 
aspettare. Poi geniale, viene l’idea! C’è qualcuno 
che è solito mettersi silenzioso in fondo alla chiesa 
e pregare, a lungo. Così comincia con un’invocazio-
ne in sordina: “Massimoooo!”. Dovrà ripeterla più 
volte…. Il tono si alza ogni volta di più… E, mi im-
magino … uno che sta pregando, nel silenzio della 
chiesa, sentire il tuo nome sussurrato, chiamato, 
invocato…. Boh! Mi viene la pelle d’oca. Ma a un 
certo punto quel tono è diventato un comando pe-
rentorio:  “Massimo!” Arriva la salvezza! 

O 
rmai ci siamo abituati. Siamo tutti tecnologici. Ar-
mati di telefonino, tablet, pc, navighiamo nella 
rete, usiamo whatsapp e facebook, cerchiamo il 

significato delle parole, il nome dei film che non ricor-
diamo, gli itinerari che dobbiamo fare… tutto in rete. Eh 
sì che kilometriche enciclopedie occupano ancora le no-
stre librerie, sempre più impolverate…. E ci sono i 
“Tutto città”, i libretti di istruzione dei nostri elettrodo-
mestici, anche tante copie di Vangeli e libretti di pre-
ghiere, tutto sparso qua e là per casa. Ma se dobbiamo 
fare qualsiasi cosa, spesso anche pregare, ormai apria-
mo internet! 
E ci eravamo abituati a usare il sito della parrocchia, 
www.gesubambinoasaccopastore.it Ormai l’avevamo 
messo tra i siti preferiti. Si apriva quasi da solo! 
Quante informazioni sugli orari delle Messe, sulle cele-
brazioni, sull’organizzazione dei gruppi, sul catechismo. 
Per anni, fino a un certo punto. Abbiamo letto le letture 
che vi erano riportate della domenica 30 novembre 
2019 e lì ci siamo fermati.  
Ma cosa c’era dietro a quel sito? Anzi chi c’era? Perché il 
suo aggiornamento era affidato a una sola persona che 
aveva preso quel compito con molta serietà. Ricordo 
che ci passava le serate dietro al suo pc. Gli piaceva 
quel lavoro! Era un sito che oggi viene definito 
“elementare” e “intuitivo”. Ma Bruno Gamberini era di-
giuno di informatica e aveva superato i settant’anni, per 
lui non era così elementare! E mille volte mi confessava 
che aveva passato ore a cercare di sistemare una locan-
dina… E quante volte l’ho incontrato in parrocchia a 
procurarsi in anticipo un foglietto della Messa domenica-
le per scannerizzarlo e pubblicarlo sul sito in tempo per-
ché chi voleva potesse prepararsi alle letture della do-
menica. E quante volte si è lamentato sul fatto che i vari 
gruppi non lo mettevano al corrente delle cose che av-
venivano… sentiva quel lavoro come suo e doveva farlo 
bene: era un servizio. 
Bruno ci ha lasciato a febbraio scorso e già durante la 
sua malattia tanti tra noi avremmo voluto continuare 
quel lavoro. Ma quel sito, così “elementare”, aveva un 
problema: era legato al computer di Bruno e non poteva 
essere condiviso.  
Era giunto il tempo di metterci le mani e si è fatto avan-
ti Vincenzo, un papà di famiglia che fa parte del gruppo 
del Germoglio di Davide. Aveva già dato una valida ma-
no a Bruno nei momenti di difficoltà e ora ci ha confe-
zionato un sito nuovo, non più “elementare” e 
“intuitivo”, tant’è che ci sta scoppiando il cervello. Co-
munque ora siamo in quattro, due giovani e due meno: 
i giovani garantiscono la maggiore capacità di appren-
dere, i meno giovani il maggior tempo libero. Siamo una 
squadra di cui Vincenzo è il boss! Muniti di gruppo wha-
tsapp, durante il lockdown ci siamo ritrovati nottetempo 

in zoom dai nostri posti di villeggiatura o ferie e…. il sito 
sta crescendo nell’entusiasmo di noi addetti ai lavori. 
Www.parrocchiagesubambinoasaccopastore.it, un nome 
nuovo… Si fa un po’ di confusione con quello vecchio, 
molto simile, ma quello presto sarà oscurato! Sarà oscu-
rato perché il canone di quello non verrà rinnovato… Mi 
fa un po’ di tristezza perché so cosa c’è stato dietro quel 
sito. Ma è così! Certo non verrà oscurato il ricordo del 
significato di quel lavoro e della persona che l’ha curato 
con tanto amore.  

Titti 

WWW 

C on affetto e tanta stima porgo un pensiero 
tutto speciale al nostro carissimo Bruno. 

 
L’ho conosciuto proprio in occasione dello sviluppo 
del primo sito parrocchiale; con grande stupore e 
meraviglia sono rimasto da subito colpito dal suo 
carattere serio, così determinato quanto acceso di 
entusiasmo. Immediatamente e senza sprecare 
neppure un secondo si è incamminato in questa 
grande avventura, nonostante le numerose difficol-
tà, nel mondo dell’informatica.  Ammetto con tanto 
stupore che Bruno è stato in grado di tenere testa a 
tutte le necessità. Ogni giorno andava avanti e in-
dietro nella parrocchia per raccogliere informazioni, 
novità, conoscere ogni attività da riportare tempesti-
vamente su quel primo sito fatto con amore tanta 
dedizione e originalità tutta Sua. 
 
Mi confidava spesso le difficoltà incontrate, ma il 
bello è che, in ogni caso, le aveva già risolte Lui a 
“modo suo”: e già caro Bruno hai costruito un sito 
così lineare semplice “x così dire”,  seppur chiaro e 
completo. Sono bastate poche linee guida da parte 
mia, al resto hai pensato tutto tu… e caro Bruno 
prima o poi un giorno mi dirai veramente come hai 
fatto… Sono sicuro che adesso ci sorridi da lassù e 
starai “controllando se facciamo i bravi” con il nuo-
vo sito. Nei prossimi giorni sarà portato avanti il tuo 
lavoro, con le nuove tecnologie e con i nuovi stru-
menti messi a disposizione, ma certamente non 
mancheranno gli ingredienti fondamentali, i tuoi in-
segnamenti: impegno, costanza, determinazione ed 
entusiasmo. Grazie Bruno, grazie di cuore.  
                        Il tuo alunno informatico Vincenzo 

http://Www.parrocchiagesubambinoasaccopastore.it
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Finalmente un po’ di eventi festosi!!!! 

Q 
uando la nostra 
Elisa  ha iniziato 
il suo percorso di 
catechismo per la 
Prima Comunione eravamo preoccupati: con il suo 
carattere poco incline ad ascoltare e la sua iperatti-
vità, qualcuno sarebbe mai riuscito ad accendere in 
lei la fiamma del desiderio di conoscenza di Gesù 
per farLo entrare a far parte della sua vita? 
Il miracolo si è compiuto. E si è compiuto in una 
giornata densa di significati per Elisa, in quanto il 4 
ottobre, giorno della sua Prima Comunione, sarebbe 
coinciso anche l’onomastico del padre e la ricorren-
za della Beata Vergine del Rosario, di cui la nonna 
era devota al punto tale di volersi sposare proprio 
nella Basilica di Pompei. 
La gioia di Elisa al mattino era incontenibile e, an-

che se 
durante 
la ceri-
monia 
l’emo-
zione ha 
prevalso, 
è stata 
per lei 
un’espe-
rienza 
positiva 

ed unica. Così come è stata grande la sorpresa di 
vedere papà che leggeva la prima lettura. 
Ma se i miracoli si compiono, vi sono persone che 
attuano ciò che deve compiersi. Ed a loro va il no-
stro ringraziamento: alla pazienza di Desireè ed alla 
tenacia di Don Gianfranco, che sabato 3 ottobre, al 
ritiro, ha saputo accendere il cuore di tutti i ragazzi 
e domenica 4, con la sua comprensione amorevole, 
ha saputo regalare un grandissimo sorriso ad Elisa 
ed ai suoi genitori.  
 

 Francesco e Maria Giulia  
 

E ccoci, ci siamo, sono passati due anni 
di catechismo, di incontri, di crescita e 

il mio ragazzo è cresciuto ed è pronto per riceve-
re Gesù. 
  
Confesso che inizialmente Emiliano si volle iscri-
vere al catechismo più per i regali e per la festa, 
che alla fine del percorso ci sarebbe stata, piutto-
sto che per il significato più vero della comunio-
ne, che è il primo e vero incontro con Gesù e l'i-
nizio di un autentico e consapevole cammino di 
fede. 
 
Poi è arrivato inaspettatamente questo virus che 
ci ha costretti a stare isolati e a non abbracciarci. 
Ciò che, nonostante tutto, ci sta trasmettendo 
questa pandemia è la riscoperta dì valori veri che 
tutti, compresi i nostri figli, stavamo dimentican-
do: l'importanza della famiglia, degli amici, di 
una stretta di mano e della solidarietà.  

Quattro turni di prime comunioni, uno a  giugno, due a settembre e uno ad ottobre e tre turni di cresime: cele-

brazioni gioiose, con qualche preoccupazione organizzativa presto dissipata… ormai siamo abituati! Termoscan-

ner, mascherine, distanziamento, sanificazione, ma pure tanta gioia nel cuore dei ragazzi, delle loro famiglie e di 

tutta la comunità che ha accettato di buon grado le limitazioni all’ingresso in chiesa che sono state necessarie 

per garantire che il numero dei partecipanti rientrasse nella sicurezza. 
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Alla fine anche il mio ragazzo ha capito che la sua prima 
comunione sarebbe stata speciale perché avrebbe incon-
trato per la prima volta l'abbraccio di Gesù e che questo 
non sarebbe mai mancato per lui.  È stato un giorno 
davvero speciale e un regalo bellissimo per Emiliano e 
per tutti noi.....e comunque la cerimonia è stata bellissi-
ma ed emozionante anche con le mascherine in volto 
perché si può sorridere anche con gli occhi e quelli di 
mio figlio erano raggianti. 
 

Mamma Francesca 

Breve intervista: 

Come ti chiami? Francesco! 

La mascherina che porti è ideale per oggi! Lo so 

Te l’ha comprata mamma? No, l’ho comprata io! 

Ecco quanto ci ha detto Francesco, chierichetto della nostra parrocchia, pochi 
minuti prima di cominciare il suo servizio. 

Non ho resistito (e guardando la foto di Francesco capirete facilmente perché) e 
a fine celebrazione ho continuato la mia intervista: 

Cosa ti piace di più di questa attività? SERVIRE!!  

Risposta perfetta, per un bambino perfetto nel suo impegno, in una giornata per-
fetta (ci sono le Cresime)! 

Grazie Francesco! 

U n coacervo di sentimenti ha imperversato oggi 
nel mio cuore: emozione, gioia, timore, commozio-
ne, ma più di tutti gratitudine verso il Signore per la 
sua disarmante fedeltà.  
Accompagnare nostra figlia verso il sacramento 
della confermazione, sotto la preziosa guida e cura 
evangelica della Chiesa, ha risvegliato la mia me-
moria: quanta provvidenza, quanta cura il Signore 
ha avuto per la nostra famiglia, quanta generosità, 
pazienza e dolcezza. 
Non sono mancati i tratti in salita, qualche monte 
da scalare, ma la sua creatività e fedeltà non si so-
no mai fatte attendere troppo. 
Questo tempo di grande precarietà, incertezza e 
forzato isolamento che stiamo tutti vivendo a causa 
del covid-19, se da un lato può aver velato in alcuni 
momenti la gioia della preparazione e dell'attesa di 

questo giorno, dall'altro ci ha forse resi più coscienti della grazia di poter celebrare insieme questo sacra-
mento, segno di speranza e di luce, che mi ha ricordato che il Signore non abbandona mai. 
La Confermazione, il loro "Eccomi", consapevole risposta all'elezione che il Signore ha fatto su ciascuno 
di loro. 
La strada da percorrere, oggi 24 ottobre 2020, ci è stata indicata molto chiaramente dal Vangelo: l'Amo-
re, il comandamento più grande. 
L'Amore verso Dio e verso il prossimo, il discrimine delle nostre scelte, dei nostri pensieri, del nostro agi-
re. 
E Don Gianfranco nella sua omelia ci ha ricordato una cosa, che ha toccato nuovamente e profondamen-
te il mio cuore e spero anche quello dei sette cresimandi e di tutti i presenti: che Dio è Padre! 
E se sperimentiamo questo, ha continuato, tutto cambia. 
Ma non perché cambia la nostra realtà, ma perché cambia il nostro modo di vivere ed interpretare la real-
tà.  
Questo augurio di scoprirsi figli di un Padre buono e misericordioso, che non aspetta altro di incrociare il 
nostro sguardo, sarà per me il memoriale del giorno della Confermazione di mia figlia. 

Mamma Giacinta 

Un chierichetto in parrocchia 
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Ma Don Ruben è tornato in Colombia? 

ALLA MIA FAMIGLIA PARROCCHIALE 

P er me è stato sempre difficile, salutare le co-
munità dove Dio mi ha chiamato a lavorare. 

Prima di scrivere questo saluto, mi sono ricordato 
di una battuta che facciamo in Colombia: “quien 
mucho se despide, pocas ganas tiene de irse”, più 
meno in italiano sarebbe: “chi saluta troppo, ha po-
co desiderio di andarsene”, perché dalla fine di giu-
gno ho salutato la comunità di Gesù Bambino a 
Sacco Pastore ma ancora sono qui. 
 
In questo momento voglio ringraziarvi per la genti-
lezza, la vicinanza e l’amicizia; sono tante le cose 
che porto nel mio cuore e tanti i ricordi dei momenti 
vissuti insieme a voi. Grazie a Don Gianfranco per 
l’accoglienza in casa canonica e la pazienza; gra-
zie a don Lorenzo e don Francesco pero l’amicizia 
e la confidenza; grazie a tutta l’equipe sacerdotale 
duranti questi tre anni; grazie al calcetto CRG 
(Giuliano, gli allenatori, le famiglie, i ragazzi e i 
bambini) per tutti i momenti di gioia, quando sem-
pre cantavamo insieme: “Gesù Bambino, i più forte 
siamo noi”, una bella esperienza che voglio replica-
re nella mia Diocesi; grazie ai collaboratori della 
Parrocchia, tanti gruppi, famiglie, persone che mi 
hanno accompagnato in questa esperienza; grazie 
a tutti voi perché siete diventati la mia famiglia. In-
fatti, Gesù ha promesso ai sui discepoli: “Chiunque 
avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o 
madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà 
cento volte tanto e avrà in eredità la vita eter-
na” (Mt. 19,29), promessa che posso dire vera, 
perché dove sono stato, sempre ho trovato fratelli, 
sorelle, genitori e figli. 
 
Così come io vi ricorderò, so che anche voi ricor-
derete il prete con una devozione speciale alla Ma-
donna di Guadalupe e a Santa Teresina di Gesù 
Bambino; che sempre prega per l’eterno riposo di 
sua sorella Consuelo e di Juan José; il sacerdote 
dei compiti alla fine della Messa e che vi salutava 
con la frase: “ricordatevi di sorridere”; il don venuto 
“dalla bellissima Colombia”, la sua terra che ama. 
 
Vi chiedo scusa per le mancanze, le cose sbaglia-
te, i momenti dove non sono stato un bravo prete, 
un prete secondo il Cuore di Gesù. Scusate se non 
ho fatto con voi quello che il Signore mi chiede co-
me Pastore. Se ho offeso qualcuno, chiedo perdo-
no. 
 
Finalmente, vi chiedo – come dice papa Francesco 
– di pregare per me, per i compiti e lavori che do-
vrò svolgere nella mia Diocesi, per la mia famiglia 
e per la mia Patria. Sapete tutti che in Colombia, a 
Barrancabermeja, avete sempre un amico, che sie-
te benvenuti nella mia casa, che sarà sempre an-

che la vostra. Dal giorno del nostro Battesimo, sia-
mo un solo corpo e dal momento che ci siamo co-
nosciuti, una grande famiglia che si vuole molto 
bene. Vi porto nel mio cuore. 
 
Con amore sacerdotale,  
 

RUBÉN ALFREDO CARRILLO CARRILLO 
 

Don Ruben è un “prete buono”! L’espressione, di 
solito, è rivolta ad una persona deceduta, per un 
elogio funebre, ma qui si tratta di un “uomo/prete 
buono”, venuto tre anni fa nella nostra bella comu-
nità dalla Colombia e che si è fatto da subito amare 
da tutti. 

Il suo italiano all’inizio era incerto, oggi lo parla be-
nissimo e le sue omelie sono state sempre semplici e 
dirette, piene di amore e che toccano il cuore. Alla 
fine di ogni omelia non è mai mancato l’invito a 
svolgere un compito nella giornata o nella settima-
na, a volte impegnativo, a dire il vero, e poi l’im-
mancabile sollecitazione a “non dimenticare di sorri-
dere”.  

In questi tre anni ci siamo tutti affezionati a Don Ru-
ben, specialmente i ragazzi del calcetto che ha se-
guito come sacerdote nella parte spirituale. Io per-
sonalmente, avendolo scelto come prete per la mia 
confessione, posso testimoniare come sia stato sem-
pre comprensivo e rassicurante e i suoi consigli mi 
sono stati di grande aiuto e conforto per la correzio-
ne delle mancanze… come me penso che altri abbia-
no provato le stesse sensazioni. 
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Oggi il rammarico è di tutti perché Don Ruben è in 
partenza per tornare alla sua amata patria e provia-
mo  il dispiacere di perdere un amico prezioso che 
giustamente, dopo il suo percorso di specializzazio-
ne, vuole tornare alla sua famiglia che ama tanto e 
alla sua diocesi dove lo aspettano con ansia per ca-
ricarlo di compiti. 

Durante il periodo del lock down è stato un “prete 
buono” e anche molto spiritoso e si è messo in gioco 
con gli altri sacerdoti per momenti di svago e imma-
gini spiritose e buffe sui social che rimandavano ai 
cambiamenti del fisico e della barba che ha tenuto 
incolta durante la chiusura e tagliata solo a maggio. 

La partenza era prevista per il 4 luglio, ma da allora 
ci sono stati tanti e tanti rinvii per ovvi motivi e i vi-
sti venivano negati. Ogni rinvio per Don Ruben è 
stato un dolore e per noi una gioia, perché poteva-
mo partecipare ancora una volta alle sue coinvol-
genti celebrazioni. 

Stavolta sarà quella buona??? Ciao, caro Don Ruben 
resterai sempre nel nostro cuore e ti vorremo per 
sempre bene. Non ci scordare nelle preghiere e non 
dimenticare di sorridere sempre! 

Bruno 

Prigioniero a Roma 

C i sono tanti modi per superare un momento di 
difficoltà. O uno non ci pensa e si distrae oppure 
cerca di affrontarlo trovandone le positività. Ormai 
siamo tutti, più o meno, psicologi di noi stessi e la 
ricetta pare che ce l’abbiamo sempre in tasca. 

Beh, comunque una difficoltà niente male quella 
che deve vivere Don Ruben, che dopo tre anni di 
studio a Roma e aver conseguito il  diploma, imma-
ginava di tornarsene in Colombia dove lo aspettava 
una famigliona affettuosa, oltre che un vescovo che 
gli aveva già preparato una bella parrocchia da ge-
stire…. 

Ritorno programmato a giugno e  rinviato, causa 
covid. Filo diretto con consolato, aeroporti, compa-
gnie aeree… ogni giorno sembrava estrarre dal 
bussolotto della tombola un numero diverso, una 
data diversa fissata per il volo. Poi, ad un tratto, 
ecco si apre una strada: arrivare in Colombia attra-
verso i grandi Stati Uniti. Detto, fatto. Non so voi, 
ma per un viaggio transoceanico, in genere non si 
viaggia solo con un piccolo trolley… e pure consi-
derando che si tratta di un prete, i bagagli da pre-
parare non credo siano stati fatti in due minuti. Sen-
za considerare i controlli sanitari, il tampone è d’ob-
bligo! Ma questo è il meno. Sabato 24 cena di salu-
to, - ma quante cene e pranzi di saluto ha fatto? - e 
domenica 25 all’alba accompagnato da Don Fran-
cesco, eccolo all’aeroporto. Altri saluti. Don France-
sco lo lascia. E’ domenica e il viceparroco ha i suoi 
orari pressanti: Messa, confessioni, omelia. Oltre-
tutto l’unica notte durante l’anno che poteva dormi-
re un’ora in più, causa ora legale, gli è toccato al-
zarsi nottetempo! E’ già a Conca d’Oro quando si 
rende conto di avere il telefonino silenziato. Accen-
de…. Mille chiamate, mille messaggi di aiuto. Don 
Ruben è stato respinto: i suoi motivi non erano ab-
bastanza gravi per giustificare l’accesso al volo. 
Mette una valigia sopra l’altra e si imbarca sul treni-
no per ritornare in parrocchia! 

Dicevo che un metodo sicuro per vincere la difficol-
tà è cercarne le positività e così ha teorizzato di 
essere un prigioniero a Roma e di prigionieri che 

vengono a 
Roma per 
“fare” i prigio-
nieri abbiamo 
illustri prece-
denti: San 
Pietro e San 
Paolo. Ecco, 
basta pensa-
re di essere 
come loro! 
Però per loro 
non è finita 
troppo be-
ne… E un 
colombiano 
non potrà 
invocare al-
cun privile-
gio. San 
Paolo aveva potuto dire: “Civis romanus sum!”  ma 
lui, un sudamericano prigioniero a Roma che immu-
nità potrà accampare?  

Titti 

UN INVITO IMPORTANTE P.S. Ci giunge notizia che 

Don Ruben, dopo un al-

tro tentativo, con scalo a 

Madrid, è giunto felice-

mente a casa sua dove lo 

attendevano dolci, feste, 

canti….  
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S i parla molto di questi tempi della “Fratelli 
tutti”, la recente enciclica di papa France-

sco… ognuno ha qualcosa da dire perché questa 
lettura ci tocca intimamente nella nostra diffi-
coltà a vivere profondamente le nostre relazioni 
con gli altri, gli altri che sentiamo diversi da noi: 
qualcosa che, dobbiamo confessarlo, riguarda at-
teggiamenti, abitudini, educazione, tradizioni… 
Già nel nostro vivere in famiglia—e lo sa soprat-
tutto chi vive in una famiglia numerosa—quanta 
fatica si fa ad abitare gomito a gomito, col mari-
to e coi figli, specie quando diventano grandi.  

E come vivono gomito a gomito i preti nella casa 
canonica? Mi sto un po’ occupando del sito par-
rocchiale e mi è andato l’occhio alla pagina che si 
chiama “Presbiterio” in cui vengono elencati i no-
mi e qualche volta la provenienza dei preti che 
vivono nella nostra parrocchia. Lasciamo perdere 
il passato, ora chi ci sta? 

Provenienze: America Latina con Colombia e Ve-
nezuela; Africa con Camerun e Benin; Europa con  
due italiani, un umbro e un milanese…. Beh tra 
questi diversità maggiori che tra un africano e un 
asiatico… E a proposito di Asia: due “laici” filippi-
ni: Generoso e Arturo! Senza contare che al pia-
no di sopra, nell’appartamento che un tempo era 
occupato dalle suore, attualmente vivono mamma 
e figlia venute dall’Iran per le quali il Don fa la 
spesa …   

Leggo che in Iran si mangiano mele cotogne, ra-
barbaro, prugne verdi, arance e ciliege aspre, 
limoni, tamarindo, sommacco e melagrana…. Chis-
sà se il Don, quando fa gli ordini a Esselunga pen-
sa ad acquistare questi ingredienti… Non credo!   

Eh sì, è facile dire “Fratelli tutti”… ogni tanto 
viene in mente che  Gesù Cristo per parlare del 
prossimo si è limitato a mettere uno di fronte 
all’altro un giudeo e un samaritano… e già lì sem-
brava una grossa differenza di cultura! 

Ecco, come a casa nostra dove sappiamo che al 
figlio maggiore non puoi dire manco buongiorno di 

primo mattino che 
sennò ti risponde 
con un grugnito, 
perché ha il risve-
glio lento e a 
quell’altro devi 
chiamarlo per pran-
zo almeno un quarto 
d’ora prima che deve sistemare bene le cose pri-
ma di alzarsi dalla sedia, così che succede dai 
preti?  

Mi immagino qualche spezzone di vita quotidiana 
a cominciare appunto dal mattino. Don Gianfran-
co, dalle origini umbre e provinciali, fa un po’ fa-
tica a cominciare il tran tran… con in testa sem-
pre tanti impegni che riempiranno la giornata, 
qualche contrasto da dirimere, pagamenti, rela-
zioni, direttive da dare…. lo immagino in cucina 
verso le 7 ad avvitare la caffettiera… vorrebbe il 
silenzio perfetto,  ma c’è qualcuno bello pimpan-
te, sì uno che raccomanda di “non dimenticarsi di 
sorridere” … figurarsi uno così come entra in cu-
cina la mattina, tra un canto e un passo di danza 
sudamericana,  augurando un “Buongiorno!” entu-
siasta e aspettandosi un “buonagiornata” altret-
tanto entusiasta. 

Generoso, il filippino, attacca presto… è già alle 
prese con le pulizie e attende ordini per il pran-
zo, anche lui ciarliero e sorridente.  E’ Don Gian-
franco che quotidianamente redige il menu del 
pranzo, è lui che decide, sughi, carni, pesci, uo-
va…. La domenica il pranzo più “grasso” per fare 
festa e gli altri giorni…. Se dovesse stare a pen-
sare ai gusti di questo e di quello, a chi vuole un 
pasto più leggero o più pesante…. Basta che tutti 
rispettino l’ora del pranzo! Quello che lui ha de-
ciso si mangia, e basta! E puntualità! 

Generoso  addetto alla cucina, si muove tra col-
telli, pentolini e sughetti. Ma a volte il Don  af-
ferra il mestolo, assaggia, aggiunge sale, aggiun-
ge peperoncino, alza la fiamma... Più le pentole 
sono grandi, più sembra godere! Figuriamoci se 
può lasciare spazio alle usanze, più o meno inter-
nazionali. Generoso ricorda la cucina filippina, 
combinazioni di dolce, aspro, e salato, ma se la 
farà a casa sua. Qua si mangia italiano, anzi peru-
gino! 

Anche se, quando il gatto non c’è…..  

Questa estate abbiamo avuto sentore che men-
tre il capo era in vacanza, una quantità enorme di 
“platanos” è approdata dal Venezuela alla cucina 
parrocchiale e si è fatto largo un cuoco concor-
rente! Pare infatti che tra i nuovi arrivati, Don 
Josè Celestino sappia muoversi tra i fornelli con 
la maestria di uno chef tra tapas e empanadas… 
E allora benvenute le ferie del parroco e viva il 
Sud America!  

 

Fratelli tutti!?...... Da mo’! 
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Certo, mi viene da pensare a questi preti, ognuno 
nella sua camera… Quando si prega ... credo che 
ognuno parli con Dio nella propria lingua…  

E’ bello pensare che la mattina, secondo la litur-
gia delle ore, tutti sti preti faranno lo stesso 
piccolo segno di croce sulla bocca dicendo: 
“Signore apri le mie labbra” ognuno in una lingua 
diversa, ma con lo stesso spirito!   

E il mondo non è tutto una casa di preti e  se 
qualcuno invece di un segno di croce penserà alla 
Gerusalemme celeste o si orienterà verso la 
Mecca o, ancora cercherà appena alzato di rac-
cogliere i pezzi di un’esistenza di cui rischiamo a 
volte di perdere la dignità, allora, alla fine, ha 
ragione Papa Francesco… non è solo il covid a non 
guardare in faccia le nazionalità, ma è la nostra 
comune umanità che ci fa davvero “Fratelli tutti”. 

Titti 

La commemorazione dei defunti 

L 
’omelia di Don Gianfranco nella S. Messa dello 

scorso 2 novembre, giorno della Commemora-

zione dei Defunti, ha suscitato in me molti ri-

cordi di quando ero ragazzino. 

Non ho mai avuto paura del cimitero, perché i miei geni-

tori mi ci hanno portato fin da bambino per pregare sulla 

tomba dei nonni. Ci sono dovuto tornare spesso purtrop-

po, sia i miei genitori, sia mio suocero sono morti molto 

presto. 

Non c’era d’aver paura, anzi, nei pressi dei cimiteri na-

poletani, almeno quando ci andavo da ragazzo, c’erano 

anche degli angoli meno tristi. Fuori dei neri cancelli, 

non si vendevano solo fiori e lumini, c’era pure qualche 

bancarella con le caramelle, i dolciumi, il caffè caldo e 

le bibite. E, ai primi di novembre, si vendeva il classico 

«torrone dei morti». Chissà se oggi ci sono ancora que-

ste usanze, o si vendono altre mercanzie? 

Ricordo le cappelle cimiteriali, ornate di colonne doriche 

e corinzie, di angeli e copie della Pietà di Michelangelo. 

Ricordo le fredde palazzine a tre o quattro piani (le c.d. 

congreghe) gestite dalle confraternite religiose, che il 

marmo dei pavimenti e delle lapidi rendevano d’inverno 

ancora più gelide. Ma d’estate, se si riusciva a resistere 

al cattivo odore dei fiori rinsecchiti, costituivano un ri-

storo, seppur mesto, alla calura esterna. 

Mi soffermavo a leggere le scritte sulle lapidi: il soldato 

morto in guerra, il bambino deceduto appena nato, il 

nonno morto centenario. 

Mi è rimasta sempre molto impressa la scritta su una 

lapide che era alla sinistra della tomba dei nonni mater-

ni. C’era la foto di una bella giovane degli anni ’50 e la 

dedica diceva: «A Teresa, che mi ha lasciato nel giorno 

che doveva essere per noi il più radioso. Il marito po-

se». Era facile immaginare che la signora Teresa fosse 

morta di parto, e non avesse potuto gioire per la nascita 

del primo figlio. Ma qualche impertinente ipotizzava 

pure che la donna fosse morta subito dopo la celebrazio-

ne del matrimonio, e il marito ringraziasse per «lo scam-

pato pericolo». 

Un altro episodio curioso avvenne quando con mia 

mamma vedemmo accanto ad una lapide una signora che 

pregava. Oltre alla foto dell’anziana madre, ce n’era 

un’altra con un viso identico a quello della donna che 

pregava. Mia madre, incuriosita, le chiese: «Mi scusi, ma 

qui è sepolta la sua sorella gemella?» E la signora, con 

un’espressione del viso da commedia eduardiana ed un 

gesto scaramantico rispose: «No, signora, e che sono 

sola e quindi ho già messo la mia foto sulla tomba, così 

quando muoio i miei nipoti non si devono prendere 

neanche il fastidio di far stampare la foto ricordo!». 

Ma quello che mi affascinava di più era il cimitero di 

campagna nei pressi di Mercato S. Severino, in provin-

cia di Salerno, dove erano sepolti i nonni e gli zii pater-

ni. Passeggiare tra i cipressi, ascoltando il frusciare del 

vento tra le fronde e il cinguettio degli uccelli, mi dava 

serenità, mi conciliava la preghiera e stimolava la mia 

fantasia di studente liceale immerso, a quel tempo, nelle 

letture di Foscolo, Edgard Lee Master, Pavese, Poe, e, 

ovviamente, «‘A livella» di Totò. 

Andiamo ogni tanto a visitare le tombe dei nostri Cari 

Defunti. Preghiamo per le loro Anime, per ringraziarli 

dell’amore e del bene che ci hanno dato quando erano in 

vita. Diamo anche il buon esempio ai nostri figli: il cimi-

tero non è un luogo di paura, ma un sereno luogo di pre-

ghiera. 

Concludo prendendo in prestito alcune considerazione 

fatte da una psicoterapeuta (la Dott.ssa Lucia Montesi), 

secondo cui recarsi al cimitero significa recarsi a com-

piere determinate attività in un posto specifico 

(percorrere la strada per arrivarci, sostare in preghiera, 

cambiare l’acqua, pulire, sostituire i fiori), a svolgere un 

impegno concreto che permette di dare una sorta di ordi-

ne anche al proprio dolore e d’incanalarlo in modo che 

sia meno schiacciante. Andare al cimitero può contribui-

re a ridurre l’angoscia della morte e della perdita degli 

affetti. Anche i bambini e gli adolescenti possono parte-

cipare ai riti dei defunti. Andare in visita al cimitero per-

mette di tenere vivo il ricordo, di sentire il legame con i 

parenti, di vedere e accettare che la morte fa parte della 

vita. 

Antonio 
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I  numeri ci inseguono da tempo.  
Da marzo 2019 sono nella nostra testa e li ripe-

tiamo a volte con apprensione, a volte con paura, a volte 
con diffidenza. Sono i numeri della pandemia che spes-
so condizionano le nostre giornate, che ci fanno sentire 
impotenti, increduli, rassegnati.  
Ascoltiamo il telegiornale e ogni giorno i numeri sono 
diversi; crescono i contagi, le persone in terapia intensi-
va, chi non c’è più… 
Una situazione difficile e dolorosa che non lascia nessu-
no indifferente, che coinvolge ognuno di noi e che ci fa 
desiderare con una energia sempre nuova di riappro-
priarci della nostra “normalità”: uscire senza mascherina 
e disinfettante, entrare in un ristorante affollato, abbrac-
ciare un amico, partecipare ad un concerto alla presen-
za di centinaia di persone cantando e ballando insieme. 
Nella nostra parrocchia gli impegni sono tanti e le attività 
da settembre sono ricominciate con gioia e fiducia. Tutte 
le indicazioni per la sicurezza sono rispettate e possia-
mo quindi permetterci di godere di ogni incontro, ogni 
appuntamento, ogni esperienza pienamente; ma ecco 
che, nonostante tutto, quasi sottovoce, i numeri comin-
ciano ad affollare i nostri discorsi e le nostre conversa-
zioni.  
Sono numeri diversi da quelli drammatici della TV, sono 
i numeri che coinvolgono maggiormente la nostra vita 
quotidiana, numeri imposti dai diversi decreti e che indi-
cano una linea da seguire, scandiscono un codice di 
comportamento. 
E sono sempre i numeri, quindi ad accompagnare l’orga-
nizzazione delle diverse iniziative della nostra parrocchia 
e, tra queste, il 10/10/20 il Pranzo dell’Amicizia. 
Il Pranzo dell’Amicizia è un progetto avviato con entusia-
smo circa un anno fa. Quale il suo obiettivo? Creare mo-
menti di incontro e condivisione tra le persone che vivo-
no nel quartiere e che per motivi diversi ne rimangono 
un po’ ai margini, senza avere molte opportunità di so-
cializzazione.  
I primi incontri, svolti lo scorso anno in tempi in cui il Co-
ronavirus non era nei nostri pensieri, sono stati accolti 
con soddisfazione da circa 70 persone ogni volta. In 
queste settimane, naturalmente, numeri così alti sareb-
bero impensabili, ma sia il Don che il piccolo gruppo di 
organizzatori era determinato a far sì che anche l’espe-
rienza proposta in tempo di pandemia fosse vissuta ap-
pieno e donasse alle persone coinvolte qualche ora se-

rena e spensierata.  
24 i partecipanti, 
2 super cuoche, 
6 persone a servire 
10 i tavoli 
1 il metro di distan-
ziamento. 
Questi i numeri legati 
al nostro pranzo, 
quello che ha rappre-
sentato, invece, è 
stato molto di più. 

Il Don ci ha convocati per l’organizzazione pratica già 
dalle 9:00 del mattino (sanificazione degli ambienti, dei 
tavoli e delle sedie e apparecchiatura) e ha stabilito re-
gole e procedure. 
Le cuoche erano all’opera dalla sera prima sprigionando 
nell’aria profumini meravigliosi. 
Verso mezzogiorno hanno cominciano ad affacciarsi i 
primi ospiti.  
In breve tempo erano tutti presenti. Con molti di loro ci si 
era lasciati tanti mesi fa e da allora non c’erano state 

altre possibilità di in-
contro, per altri, inve-
ce, è stata una occa-
sione per conoscersi.  
Ci distribuiamo nei 
tavoli, rigorosamente 
a piccoli gruppi, ma 
questo è un vantag-
gio, si riesce a chiac-
chierare e a parlare 
un po’ di più. 
Pochi minuti e la sala 
si riempie di parole, 
sguardi, sorrisi. Ci si 
racconta di questi 
mesi, delle fatiche 
affrontate, del lavoro 
perso o difficile da 
trovare, della salute 
spesso precaria, ma 
su tutto vince il piacere di essersi ritrovati, di potersi rac-
contare.  
Il tempo passa veloce ed è già ora di andare via; mi 
guardo intorno e vedo tanti volti, adesso familiari, tutti 
nuovamente con la mascherina sul viso. Scorgo occhi 
luminosi e sorridenti che sembra mi stringano la mano. 
È la nuova forma di contatto sviluppata in tempo di coro-
navirus, abbiamo tutti imparato a guardare con maggiore 
attenzione il volto dell’altro e a coglierne il non verbale, o 
quello che le parole non riescono ad esprimere. 
Sono state ore intense in cui ognuno è entrato un pochi-
no di più nella vita dell’altro con rispetto e attenzione. 
Dentro di me risuonano le parole di Papa Francesco 
“Per favore, non fatevi rubare la speranza!”. 
Poche parole, un messaggio semplice e forte che è arri-
vato pronto a scaldarmi il cuore e che idealmente rivolgo 
a tutti quegli occhi sorridenti, o spaventati, o incuriositi. 
Ecco che improvvisamente i numeri diventano solo nu-
meri di cui tenere conto è vero, ma senza apprensione. 
Finirà questo tempo e avremo la nostra normalità che 
probabilmente non sarà esattamente quella di un tempo, 
ma sarà quella che ci corrisponderà maggiormente.   
Finiranno le somme, le sottrazioni o le divisioni… finirà 
tutto ciò che oggi ci toglie il sorriso e ci fa muovere con 
circospezione; agli amici di una vita, a chi percorre con 
me un pezzetto di strada, a coloro con cui condivido im-
pegni e lavoro, a questa bella Comunità di Gesù Bambi-
no non posso che dire: Guardiamo con fiducia al domani 
e per favore non facciamoci rubare la Speranza! 
 

Annamaria 
 

NUMERI, 10/10/20 e sorrisi — Il PRANZO DEll’AMICIZIA 


