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La memoria

C

Ricorda il tuo cammino nella tua comunità cristiana

ari amici di Gesù Bambino,
quest’anno ci viene proposto dal nostro
vescovo, papa Francesco, nella persona
del suo vicario, don Angelo (il Cardinale), un
cammino esigente, ma bello.
Le tappe le abbiamo scritte su un cartellone affisso in alto, sopra l’altare della nostra chiesa, visibile a tutti. Dunque non voglio ripetermi qui, ma
andare subito al cuore della prima tappa, quella
della memoria.
Consiste nel ricomporre la propria storia di vita,
come un itinerario spirituale, un cammino di fede.
Rileggere la propria vita rintracciando i segni della manifestazione di Dio dentro la storia della
Chiesa (Diocesi, parrocchia, comunità, movimento), in cui si è vissuti. Dunque non un tracciato
cronologico, perché qui conta molto il cammino
fatto a ritroso, cioè la rilettura del proprio passato
e delle sue vicende, alla luce della fede che ho
oggi, ovvero fare una lettura spirituale della propria vita. E qui sta il bello, perché, dentro l’orizzonte di una fede maturata nel tempo, tante cose
del passato emergono con un significato nuovo e
può accadere che quello che prima ti sembrava
bello, diventi qualcosa da purificare o ricollocare
nell’insieme, in termini di revisione e quello che
prima ti sembrava brutto, diventi un punto di luce. Questo fa il Signore ed è proprio vero che
non si stanca mai di sorprenderci.
Facciamo l’esempio del mio caso. Una vocazio-

ne scoperta tardi, a ventisette
anni. Uno sente
dire
di
“vocazione”, di
“chiamata”
e
pensa
subito
che il Signore
onnipotente fa le cose in modo chiaro, leggibile,
che ti mette davanti le persone giuste al momento giusto, che fa accadere certe cose per farti
capire qual è la tua strada. Ma le cose non stanno proprio così. Infatti io, fino all’età di ventisei
anni, non ho mai pensato che dovevo farmi prete
o che il Signore mi stesse chiamando a diventarlo. Anzi, manco sapevo che esistesse una chiamata, una vocazione. Fai la tua vita, vai a scuola, tanti amici, le serate, le feste, i sogni, i progetti per il futuro, i sacrifici, cerchi lavoro, pensi a
una famiglia, la casa, le vacanze, ma mai a Dio.
Poi un bel giorno, una che ti chiedevi se potesse
essere la tua futura moglie, ti invita ad un ritiro di
giovani con un prete e lì, per la prima volta,
ascolti la Parola di Dio con un orecchio attento.
Ascolti pure la sua spiegazione e si muove qualcosa dentro di te, che mai prima si era mosso.
Così torni a casa e il giorno dopo vai a comprare
una Bibbia, in un negozio di spiritualità (che
neanche questi sapevi che ci fossero, tantomeno
che un giorno avresti speso cinquantamila lire
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per comprare una Bibbia con i soldi di uno dei
primi stipendi) e ogni sera, tornato a casa ti metti
a leggere, per come puoi fare, un qualche brano
e senti che quelle corde, che si erano mosse
quel giorno, continuano a muoversi. Provi un calore, una speranza, una fiducia e piano piano la
cosa diventa tua, o tu diventi parte della “cosa”,
fino a che senti che non ti basta più il tempo libero per dedicargli tempo, ma desideri che occupi
tutto il tempo e allora vai al lavoro, ti licenzi, rinunci al preavviso, poi vai a casa, lo dici ai tuoi
(tanto non ti importa più niente di quello che penseranno e se non saranno d’accordo) e a ventisette anni entri in seminario.
Così comincia il cammino a ritroso e scopri i segni della presenza nascosta di Dio. Di come ti
guidava nelle cose dell’infanzia, di come ti riempiva di emozioni con quanto ti penetrava nell’intimo, di come ti chiamava attraverso le relazioni
con gli altri, di come ti attraeva a Sé con le gioie
che ti faceva sperimentare, di come ti nutriva con
le verità che ti faceva capire e di come ti preparava con le prove che ti faceva affrontare. Mi viene,
tra tanti, un esempio. Avevo sui diciannove anni,
appena fatto il militare. Avevamo, con mio padre,
un appezzamento di terreno e, tra le altre cose,
un bel branchetto di pecore. Lui la mattina si alzava presto per andare a lavorare, io invece, che
allora lavoravo in un ristorante turistico, davanti
al duomo di Orvieto, attaccavo verso le dieci. Così la mattina, d’inverno, andavo io al recinto, per
aprire il cancello verso il campo. Faceva freddo e
a gennaio aveva pure nevicato. Arrivavo al campo, in mezzo ai boschi, tutti imbiancati. Tutto
completamente immobile, in un silenzio penetrante, che mi riempiva l’animo di un calore intenso. Che era Dio l’ho saputo solo quando ho cominciato a pregare, molti anni dopo. Oggi, rileggendo il passato, ancora più di qualche anno fa e
di tanti anni fa, ogni evento acquista un significato nuovo e ogni relazione parla parole profonde.
Tante cose sconnesse vanno al loro posto e diventano “chiamata” a seguire il Signore sin da
bambino, cosicché anche io posso dire, come
altri, che prima di formarmi nel grembo di mia
madre, il Signore già mi conosceva (cfr. Ger
1,1ss). Oggi, nei momenti di preghiera, nelle ce-

lebrazioni, nei colloqui, nelle catechesi, nelle prediche rivivo tanti momenti del passato e quello
che ieri poteva essere grazia inconsapevole, oggi
diventa dono cosciente e si compongono i pezzi
di una storia in cui assaporo la presenza di Dio, il
suo amore fedele. Persino le mie debolezze, o le
cose che per me rappresentavano motivo di angoscia, le vedo davanti a me e mi dico:<<Ah, ecco perché dovevo provare quel turbamento. Ah,
ecco perché questo tipo di cose non sono stato
capace di superarle. E quel dolore lancinante. Là
il Signore mi doveva preparare ad affrontare oggi
questa vicenda e poterla risolvere alla luce della
sconfitta di ieri per essere prete fino in fondo>>.
Anche le persone che ho incontrato. Quella che
ieri consideravo una semplice, bella amicizia, oggi scopro si trattava di una relazione attraverso
cui Dio mi legava a Sé e mi parlava. Quello che
ieri era un amico, in realtà era un uomo mandato
da Dio, un mediatore. Così tutto appare bellissimo e a tutto riesci a dare un nome, ma ci vuole
tempo e solo alla fine, quando saremo faccia a
faccia con Dio, vedremo chiaramente chi siamo e
si completerà il disegno, che Dio aveva in serbo
per noi, non senza la nostra libera scelta, perché
che tutto è già scritto, non vuol dire che tutto è
già avvenuto.
Cari amici, questa prima tappa del cammino di
quest’anno, la tappa della memoria, vuole farci
prendere coscienza del cammino che Dio ci ha
fatto percorre insieme a Lui. Per questo, per fare
memoria, Egli ci domanda:<< Dove sei?>>, cioè
dove sei adesso e da questa prospettiva, illuminare tutta la nostra vita. Certo, ora possiamo vedere solo in maniera confusa, come in uno specchio (dice san Paolo), ma quando saremo davanti a Lui, lì la visione sarà piena e vedremo come
ogni cosa, ogni persona, ogni vicenda, bella o
brutta che sarà stata, possiede un significato ed
un sapore così profondi, che mai avremmo potuto pensare o sperare. Questo vi auguro di capire,
o almeno intuire, in questa prima tappa della memoria.
Don Gianfranco
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L’8 ottobre un gruppetto di parrocchiani ha potuto
assistere alla Messa celebrata dal Papa a Santa Marta

L

’otto ottobre alle 5:45 del mattino di fronte alla Parrocchia Gesù Bambino è
raccolta una piccola folla che aspetta di salire su un pullman. Ci si saluta con il
viso sorridente e in parte ancora incredulo, il turbamento di essere lì è grande.
Siamo in tutto 25, solo una rappresentanza dell’intera Comunità che ogni giorno affolla, indaffarata e gioiosa, la nostra Chiesa. Nel mese di agosto è arrivato ad ognuno di noi 25 un semplice messaggio del Don e da lì tutti abbiamo cominciato un percorso personale di preparazione… già, perché nel messaggio il Don ci ha comunicato
che saremmo andati l’8 ottobre a Santa Marta a partecipare alla Messa celebrata da
Papa Francesco.

Ci sono molti ragazzi e non solo, persone che in modo diverso frequentano la Parrocchia. Alcuni rappresentanti dell’oratorio, degli scout, del gruppo giovanile degli universitari, delle giovani coppie, delle catechiste, chi è attivo nel Centro di Ascolto Caritas, chi opera in Sacrestia e chi in Parrocchia è una figura di riferimento, sempre
attenta e presente.
Arriva il Don, sorride, fa l’appello, saliamo
sul pullman e si parte. C’è un’atmosfera
particolare che oscilla tra il desiderio di condividere l’emozione o l’agitazione che comunque ci coglie, e il bisogno di stare un
po’ in silenzio per raccogliere i pensieri e
godere appieno di tutto quello che stiamo
per vivere.
Ecco alcune altre brevi testimonianze…

O

ggi, 8 ottobre, è finita finalmente l’attesa
iniziata un lontano giorno di agosto quando mi giunse un sms di Don Gianfranco con
la notizia che ci avrebbe accompagnato dal Santo Padre!

Sì, l’attesa è finita, ma ancora un turbinio di pensieri affolla la mia mente. Penso: “Cosa dirò… cosa mi dirà Lui… potrò baciargli la mano…” Intanto, con Don Gianfranco in testa e con
il gruppo dei ragazzi giungiamo in via della conciliazione. E’ ancora un po’ buio, ma il nostro sguardo cattura un’immagine indimenticabile e suggestiva.. in fondo alla lunga via si
staglia la superba basilica di San Pietro ancora illuminata in tutta la sua bellezza. Devo dire che già questa vista mi emoziona e mi riempie di gioia.
Il nostro cammino continua e dopo diversi controlli arriviamo alla chiesetta di S. Marta, una
chiesetta semplice, tutta bianca: pochi banchi, alcune sedie di fronte all’altare sul quale si
scorge un piccolo bouquet, dietro, lungo le pareti, alcune
piante verdi; in fondo come in una nicchia, un Crocefisso
e, ai lati dell’altare su una parete in basso un rilievo della
Madonna con il Bambino e, dall’altra parte, una grande
Ostia dorata che racchiude il Tabernacolo. Un sacerdote ci
fa sedere. Siamo in tanti, l’ansia, l’attesa di vedere il S.
Padre è quasi palpabile. Tutto intorno regna un silenzio
religioso. A un tratto ci troviamo tutti in piedi ed eccolo!
Lo guardiamo con grande riverenza. Lentamente si avvicina all’altare e inizia la celebrazione. Quando si siede toglie la papalina e ci appare la sua testa canuta.

E’ sempre in atteggiamento mistico, sembra
sempre in preghiera. Questa immagine mi
rimane sempre impressa nel cuore e nella
mente. A volte sembra fragile, ma quando si
alza e si rivolge al mondo, trasmette forza,
speranza, amore e fiducia a tal punto che
dopo averlo ascoltato ci si sente sereni, appagati e più disponibili verso gli altri.
Così oggi, dopo la sua omelia rimango in silenzio a guardarlo mentre sta seduto con il
capo chino aspettando quasi di sentirmi invadere dalla sua forza e nello stesso tempo
vorrei che i miei pensieri giungessero a lui:
in questo momento invoco lo Spirito Santo
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perché lo guidi sempre e lo aiuti a combattere il male del mondo. Forse, mi dico, potrò
esprimergli il mio pensiero quando lo saluterò.

Nel frattempo la Messa è finita e lentamente
ci disponiamo in fila verso l’uscita dove ci
aspetta il S. Padre, ma quando gli sono davanti, l’emozione soffoca le mie parole, lo
guardo negli occhi, gli stringo e bacio la mano e mi allontano felice di avere incontrato il
suo sguardo che vale più di tante parole.
Aurora

A

gosto. Messaggino del
Don sul cellulare: “l'8
ottobre ti porto dal
Papa”. E poi: “appuntamento
alle sei meno dieci davanti la
Parrocchia”. Il mio primo
pensiero è “alle sei meno
dieci? e come farò a
svegliarmi?”. Poi piano piano
arrivo alla sostanza del
messaggio.
Vedrò
Papa
Francesco in carne e ossa!
L'emozione si fa strada
sempre più intensa via via
che si avvicina la data,
finora ho sempre pensato al
Papa come
a un'entità
astratta.
Lo
vedo
in
televisione in giro per il
mondo, approfondisco le sue
Esortazioni Apostoliche con il
gruppo in Parrocchia, ma
mai avrei pensato di poterlo
vedere da vicino.
Il giorno fatidico quando
arriviamo a Santa Marta
l'emozione lascia il posto ad
un senso di pace. Papa
Francesco emana un senso
di serenità e di pace che mi
conquista. Avrei l'impulso di
andarlo ad abbracciare e
ringraziare, eppure quando,
dopo
la
celebrazione
eucaristica, ho avuto la
possibilità di stringergli la
mano non sono riuscito a
spiccicare parola, con un
sorriso (forse un po' ebete)
sulla faccia, ma con uno
stato di grazia interiore che
porterò sempre con me
come ricordo di questo incontro speciale.
Giovanni

B

eh, un ricordo mi si è parato subito davanti quella mattina… Ero bambino e, accompagnato da mio padre a
piazza S. Pietro, ho assistito alla benedizione “Urbi et
Orbi” di Pio XII. Era il 1955 e mio padre si chinava su me bimbetto per dirmi “Guarda, è il Papa!”… nei miei occhi c’era un
puntino bianco indefinito, ma quanta eccitazione! Ora sono qui,
in fila, dopo la Messa, carica di emozioni, sfiliamo uno a uno davanti al Papa. Don Gianfranco ci presenta, sorridendo a un Papa
sorridente, enumera i servizi che svolgiamo in parrocchia, fa di
noi un breve ritratto… E’ il mio turno, Don Gianfranco parla…
non sento e non capisco niente! Tengo la mano del Papa, calda,
morbida, liscia, una mano un po’ vecchia, penso, ma da essa
emana una grande energia… un calore che neanche le mie mani, che sono sempre calde, hanno mai avuto! Don Gianfranco
continua a parlare, non so che dice, sento solo che mi è difficile
lasciare quella mano e staccare i miei occhi dagli occhi del Papa… avevo preparato qualcosa da dire… boh! Solo un sorriso
grande e tanta emozione!
Bruno

U

n’esperienza indimenticabile che rimarrà nel mio cuore.
Una spinta ad "andare oltre" e a continuare a crescere ed
educare i ragazzi nello sport.

U

Giuliano

n’esperienza nuova ed unica, di cui mi ricorderò sicuramente,
molto bello, molto emozionante, in fondo non capita a tutti di
stringere la mano al Papa. Dei momenti che rimarranno nel mio cuore
per sempre.

U

Mirko
n’esperienza bella ed unica. Ho provato pace tranquillità e serenità.
Gabriele
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È

difficile rendere a parole l'emozione suscitata dall'incontro col Papa,
eccelso testimone di fede e umiltà.
Ma ciò che ha reso ancora più speciale
la giornata è stato condividere questa
grande gioia con "colleghi" della Parrocchia con cui ci si conosceva appena, pur
appartenendo alla stessa grande
"famiglia".
Dopo la celebrazione della messa,
nell'attesa di poter salutare personalmente il Papa, è venuto spontaneo
scambiarci un sorriso, uno sguardo commosso, una stretta di mano. Certamente
adesso, incontrandoci in Chiesa, ci saluteremo con più affetto"

Elena
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ottobre 2018, per me una data memorabile. Perché? Ho incontrato il
Papa. Faccia a faccia, poterlo contemplare, parlargli ed accarezzare e baciare la sua mano per me è stata una
grande gioia e il mio cuore ha palpitato
inesorabilmente, colmandosi di pace,
tranquillità e amore. Sì questo mi ha trasmesso papa Francesco. Anzi dopo, commentando con gli altri partecipanti a questo evento l’esperienza che avevamo vissuto, ho potuto constatare come, a differenza di altri, proprio la tranquillità aveva
pervaso il momento dell’incontro con lui,
al punto che sono riuscita proprio a dirgli
quello che mi ero prefissata, senza che
l’emozione mi tappasse la bocca, come a
un caro amico con cui non si ha difficoltà
a parlare… Questo evento lo porterò sempre nel cuore e ne farò tesoro, perché,
credetemi, è stata un’esperienza meravigliosa: vedere a stare vicino a papa Francesco, vi pare poco?
Raffaella

H

o vissuto
la

straordinaria
esperienza
dell’incontro
con il Papa come un dono
inaspettato e
totalmente
gratuito.
Il Signore mi ha voluto dare l’opportunità di
“rivedere” la mia posizione, un po’ critica, nei confronti di Papa Francesco. Infatti a differenza dei
suoi predecessori, per cui nutrivo sentimenti di
completa accettazione e devozione, per l’attuale
non provavo particolare “empatia”, pur rispettando, come cattolica, la Sua autorevole, ragguardevole e significativa persona.
Lo conoscevo attraverso le immagini trasmesse dai
media, attraverso le sue parole e i suoi libri.
Nell’incontro dal vivo ho colto l’immagine di un
Papa cordialmente umano, affidabile e quasi dimesso. L’ho visto e sentito celebrare la santa Messa e commentare il Vangelo del “buon Samaritano”
con linguaggio semplice, familiare ed insieme profondo, e… ho sentito “l’afflato” che “non passa per
la TV”.
Il messaggio che ha inviato: - non siate
“amministratori”, ma prendete a modello il Samaritano – pur avendolo sentito, in varie forme, innumerevoli volte, mi ha colpito profondamente, così
ho chiesto perdono al Signore per tutte le volte
che, imbattendomi nel pellegrino ferito e sofferente, sono passata accanto a lui con sguardo indifferente.
Sii anche per noi, Signore, il buon Samaritano, perché, liberati dai nostri affanni e dalle nostre mancanze e, spinti dalla forza del Tuo Amore, possiamo orientare i nostri sguardi e i nostri cuori verso i
bisogni dei fratelli più fragili e indigenti.
… grazie Don!
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Il padre dello sposo

N

ostro figlio si è sposato qualche settimana fa. Quanto ho invidiato mia moglie che, radiosa quasi come nel giorno delle nostre nozze, ha accompagnato
all’altare il nostro “ragazzo”, sulle note di
“Wish you were here” dei Pink Floyd.
E quanto ho invidiato il papà della sposa
che, sulle note del “Canone” di Pachelbel,
suonato incredibilmente anche dallo sposo,
ha condotto all’altare la sua dolcissima figlia.
Ed io? Io non avevo gran che da fare, stavo
lì a guardare sorridendo incerto sul da farsi!
Se non fossi stato al primo banco, con una
rosa bianca all’occhiello, mi avrebbero potuto scambiare per un parente, un amico o un
invitato qualsiasi.
Ma dentro di me il cuore batteva forte, l’emozione era tanta, i ricordi si rincorrevano.
Ripensavo a quando, giusto trentatre anni
prima, a causa del mio lavoro, fui costretto a
vedere mio figlio ben ventiquattro ore dopo
la sua nascita (in ospedale credevano che
mia moglie fosse una ragazza-madre!). Rivedevo quel bimbetto che, d’estate, portavo
in giro nel seggiolino della bicicletta. Ricordavo quel ragazzino con cui giocavo a calcio
sui prati o sulla spiaggia; che portavo sulle
giostre del Ponte delle Valli o che accompagnavo a giocare sui campi di basket. Rivivevo le volte in cui lo conducevo al catechismo
o mentre suonava la sua tastierina, mai immaginando che un giorno avrebbe suonato
la tastiera elettronica durante le Messe nella
chiesa parrocchiale.
Ripensavo a quel ragazzo che portai per la
prima volta a San Siro per vedere il “suo”
Milan (io che sono tifoso del Napoli!) e a
quel giovinetto che all’una di notte, ridestandomi da un sonnellino sul divano, andavo a
riprendere alle prime feste in discoteca. Ricordavo quando lo aiutavo a fare i compiti,
fino al giorno che mi disse che preferiva farli
da solo, perché gli facevo perdere più tempo. Ripensavo a quel diciottenne a cui, tremando più io che lui, insegnavo a guidare un
Alfa 33 un po’ troppo scattante per un principiante. Rivivevo l’emozione del suo esame
di maturità e della discussione della tesi della laurea triennale e, ancora, lo rivedevo con
in testa l’alloro della laurea magistrale, sullo
scalone della Sapienza. Ed ora era davanti
all’altare e stava per sposarsi.
Avete fatto un buon lavoro con vostro figlio,

ha
detto
una
cara
amica, ma
io sono convinto che il
vero artefice è stato il
buon Dio. E,
durante la
Messa,
ho
pensato che
il
Signore
era accanto
a lui e alla
sua sposa,
perché insieme hanno fatto un
bellissimo
cammino
d’amore
e
di fede; perché frequentano la Parrocchia e
vi sono impegnati in varie attività con i giovani e i bambini; perché hanno deciso di
metter su una famiglia, un coraggio che non
tutti hanno al giorno d’oggi; perché hanno
voluto sposarsi in chiesa, scelta che non è
da tutti di questi tempi.
Alla preghiera dei fedeli, insieme a mia moglie, abbiamo chiesto al Signore di vegliare
sul loro amore e proteggere la loro unione e
la famiglia che vanno a formare, così come,
in tutti questi anni, ha custodito e protetto
l’amore e la vita coniugale nostra e dei genitori della sposa.
E alla consacrazione e dopo la comunione
abbiamo pregato perché i “ragazzi” mettano
Dio al centro della loro vita matrimoniale,
poiché questa è la migliore polizza assicurativa per un legame duraturo e felice.
Abbiamo pregato il Signore perché entrambi
rinuncino a qualcosa di sé, limitando il proprio ego, perché questo è l’unico modo per
vivere in coppia serenamente e abbiamo
chiesto al Signore che la loro unione possa
essere benedetta da figli sani e virtuosi.
A ripensarci, quindi, non è vero che non ho
avuto nulla da fare; non è vero che potevo
essere scambiato per invitato qualsiasi…
suvvia il mio ruolo lo avevo... ho fatto IL PADRE DELLO SPOSO!
Antonio

Una giornata di sole!!

S

ole e luce hanno caratterizzato il 30 settembre, e non soltanto
sole e luce materiale!
Il calendario riportava
la dicitura: apertura
dell’anno pastorale…
Una giornata nella quale cerchiamo di non mancare, in particolare alla Messa delle 11, perché molti
tra quelli che sono gli “addetti ai lavori” in parrocchia, sono chiamati a rinnovare la promessa per un
nuovo anno relativa all’attività che li vede impegnati:
coloro che lavorano nella Caritas, che svolgono la
missione di ministri straordinari, i catechisti dei battesimi e del corso fidanzati, i volontari della sacrestia, tutti dritti, presenti davanti all’altare.
Ma, come ha sottolineato Don Gianfranco, il servizio
che vede protagoniste queste persone e che richiede un continuo impegno nel cammino condiviso di
approfondimento della vita spirituale nella partecipazione alle tappe proposte in parrocchia, non può far
dimenticare l’impegno di tante persone, il cui lavoro
non è strutturato nelle attività citate o in altre, ma
che si dedicano ogni momento alla cura degli altri,
magari accompagnando qualche anziano a una visita medica, a fare un po’ di compagnia a chi è solo, a
provvedere ad andare in banca o alla posta, a fare
la spesa per chi non può uscire… o a fare un sorriso in più!
Siamo stati un po’ bacchettati! La coscienza proprio
a posto è una cosa difficile da riscontrare in se stessi…. ma l’impegno che assumiamo ogni anno davanti alla comunità è sempre sincero. Cercheremo
di mettercela tutta!
Sole e luce: al termine della Messa nei portici sono
state benedette le nuove formelle che abbelliscono
da questa estate l’esterno della Chiesa. Si tratta di
quattro mosaici realizzati al Centro Aletti, l’atelier di
arte sacra guidata da Padre Marco Rubnik, composti da pietre provenienti dalle diverse parti del mondo. Il sole splendeva
anche quando, in
una torrida giornata
di agosto suore in
pantaloni e chierici
vestiti da operai sono arrivati in parrocchia con il loro cari-
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co di arte e di cemento, attrezzi
e buona volontà per mettere in
posa i mosaici…. Preghiere e
spatole, invocazioni e stucco,
hanno accompagnato il loro lavoro.
Mosaici preziosi non solo per la
maestria con cui sono stati eseguiti, ma anche per la qualità
delle pietre e il significato che ricopre la loro unione
qui dopo il loro lungo viaggio: vengono infatti da tante nazioni lontane: travertino rosso della Siria, pietre
verdi ming dalla Cina, pietre gialle del Sinai, pietra
breccia di Baja in Brasile… e via dicendo!
Il sole splendeva ancora più alto quando, durante
la Messa di mezzogiorno, è stato battezzato Giulio… papà, mamma, fratellino, nonni, tutti felici davanti al fonte battesimale!
Ancora sole e ancora luce…. Era
anche la giornata
della
donazione
del sangue! Noi vediamo solo lo striscione sopra la
chiesa che ondeggia nei giorni precedenti… ma
ogni giornata come questa presuppone un lungo
lavoro preparatorio di organizzazione, un’organizzazione anche capillare al punto che il nostro Riccardo, armato di gessetti multicolori, ha tracciato righe
e scritte che invitavano a lasciare libero un parcheggio per l’autoambulanza, davanti agli uffici parrocchiali… E che dire delle nostre cuoche! Stavolta a
corroborare gli esangui donatori c’era una tale varietà di torte e ciambelle, da far invidia alle pasticcerie del quartiere!
Si sono presentati oltre 100 potenziali donatori ed
abbiamo raccolto 80 unità di sangue, presente anche sangue clericale!!! Numeri degni di un gruppo
storico, come appunto il nostro, e di un gruppo particolarmente
numeroso!
"Catechesi trasversale", la
chiama Riccardo, chi dona il
sangue e chi lavora in cucina,
uniti nel cercare lo stesso fine. Un grazie sentito da parte
di tutti noi!
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Parrocchia: una famiglia di famiglie!
Giovani famiglie, con bimbi piccoli, accanto alle tradizionali famiglie che da anni si incontrano in
parrocchia per un cammino di approfondimento spirituale hanno trovato in quest’ultimo periodo nuovi
stimoli per andare avanti fianco a fianco

Q

uest’anno la macchina degli incastri
familiari ha funzionato: per tempo abbiamo
avvisato parenti e amici che quel fine
settimana era sacrosanto e intoccabile, e nonostante l’invito in extremis per un compleanno venerdì la nostra famiglia è riuscita a partire alla
volta di Porano.
Abbiamo finalmente accantonato lo stress della
settimana che, insidioso e infido, era rimasto
soprattutto con me in macchina fino al momento
del nostro arrivo, dopodiché si è dileguato come
nebbia sottile nell’istante stesso in cui abbiamo
respirato l’atmosfera placida e quasi magica che
quella località possiede.
I volti amici, il silenzio tra gli alberi, un cielo
limpido e terso: era piacevole restare fuori a
conversare.
Il sabato la nostra giornata inizia in cucina a
preparare la colazione: l’odore del caffè caldo e le
risate tra noi allietano i preparativi ; i bambini non
vedono l’ora di andare a giocare all’aria aperta e
consumano velocemente latte e biscotti. Già sono
all’azione.
E così iniziamo anche noi con le lodi; poi con la
catechesi e con il momento di silenzio e riflessione
prima della messa. Si approfitta per passeggiare e
meditare su quanto discusso con Don G. (Gaudete
et exultate sembra il giusto prologo ai due giorni
che ci aspettano!). Colgo l’occasione e passeggio
fino al paese ad ammirare il piccolo borgo immerso
in una natura non ancora toccata dai colori caldi
dell’autunno. I campi dopo le fatiche estive
riposano arati su morbidi pendii. Il sole rende la
giornata perfetta e proprio la perfezione della
natura concilia e amplifica la facoltà di allineare la
mente al pensiero introspettivo e alla voglia di
ascoltarsi.
Il resto della
giornata vola
felicemente
dopo pranzo
tra preghiera
e catechesi.
La
serata
volge
al
termine
quando è il

momento
del
rosario recitato
passeggiando: mi
fa
ricordare
quando i miei
genitori
dopo
cena pregavano
con il rosario e
noi
figlie
lasciavamo
le
nostre attività per stare tutti insieme; era diventato
un momento così speciale da rendere partecipi
pure i vicini!
Una domenica calda e assolata ci aspetta per le
nostre riflessioni dopo i momenti di comunione
mattutina. La messa è celebrata tra gli ulivi nel
verde giardino antistante: e cantiamo l’amore per
Dio all’unisono con ciò che ci circonda. Dopo il
pranzo ultima riunione tecnica e ci si saluta, ahimè,
come se fossimo parenti lontani che si rivedranno
chissà fra quanto.
I miei figli sono stati così bene che temporeggiano
per ritardare il più possibile la partenza, ma il
tempo incalza e bisogna partire. Torniamo a casa
felici e soddisfatti, io più di tutti, in macchina mi
addormento tranquilla fino a quando non siamo a
casa. Sono stata così bene in questi due giorni che
ho dimenticato gli affanni quotidiani e le vane
preoccupazioni; il cellulare è stato con me
pochissimo…al punto da dimenticarlo proprio a
Porano!!! Angosciata al pensiero di non riuscire più
a organizzare la settimana senza lo smartphone
risalgo in macchina da sola e torno all’istante
indietro. Rifaccio la strada a ritroso, sono
arrabbiata, certo, rifare il viaggio non ci voleva.
Poi penso a quello che una mia amica un giorno mi
disse: “se dimentichi un oggetto in un luogo
significa che la tua anima lascia un pezzo di sé lì
perché in quel posto vuole assolutamente tornare”.
Sono convinta che sia così. Arrivo quando il sole è
già tramontato e sotto un plenilunio che mozza il
fiato mi accoglie la suora con affetto e mi rende
quanto dimenticato. Vado via felice anche per quel
rapido ritorno in solitaria.
Primo incontro parrocchiale di quest’anno: 14
ottobre… Quest’anno grandi novità: il gruppo
famiglie e quello delle giovani coppie è stato
riunito perciò gli incontri mensili saranno unici e si
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concluderanno con il pranzo condiviso. Che bello
rivederci a meno di un mese dal ritiro a Porano! Siamo tanti, la sala San Giuseppe è
piena, si sono aggiunte altre due giovani
coppie. Si riprendono i temi già anticipati in
parte a settembre: ci si sofferma sulla santità della classe media ma soprattutto si riflette sulla santità nella coppia. Wow, il papa ci
invita a essere santi nel quotidiano, non solo
in solitaria ma in coppia! Le testimonianze e

le riflessioni ci toccano nel profondo, ci emozionano. Pur essendo così numerosi ci si
sente così intimamente uniti.
Il pranzo in comunione poi suggella la mattinata trascorsa insieme e si torna a casa con
uno spirito nuovo e tante considerazioni come bagaglio utile per affrontare il nuovo mese.
Grazia

azioni ordinarie
in un modo straordinario
Quest’anno siamo continuamente chiamati, nel nostro approfondimento di fede in
seno ai gruppi dei quali facciamo parte e, spesso, durante le omelie delle Messe domenicali, a meditare le parole del Papa contenute nell’esortazione apostolica da lui
pubblicata lo scorso mese di marzo “Gaudete et exultate”, parole tratte dal discorso
della montagna nel Vangelo di Matteo… quello sulle beatitudini. E’ l’invito a diventare
santi! Un invito ad una straordinarietà formulato con una semplicità che sorprendente. Qui sotto un paio di paragrafi, tratti dal primo capitolo, che dovrebbero farci venire la voglia di leggerla tutta….
7. Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che crescono con tanto amore i loro
figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane
che continuano a sorridere. In questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno vedo la santità della
Chiesa militante. Questa è tante volte la santità “della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a noi e
sono un riflesso della presenza di Dio, o, per usare un’altra espressione, “la classe media della santità”.
14. Per essere santi non è necessario essere vescovi, sacerdoti, religiose o religiosi. Molte volte abbiamo la
tentazione di pensare che la santità sia riservata a coloro che hanno la possibilità di mantenere le distanze
dalle occupazioni ordinarie, per dedicare molto tempo alla preghiera. Non è così. Tutti siamo chiamati ad
essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni
giorno, lì dove si trova. Sei una consacrata o un consacrato? Sii santo vivendo con gioia la tua donazione.
Sei sposato? Sii santo amando e prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie, come Cristo ha fatto con
la Chiesa. Sei un lavoratore? Sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al servizio dei
fratelli. Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo insegnando con pazienza ai bambini a seguire Gesù. Hai
autorità? Sii santo lottando a favore del bene comune e rinunciando ai tuoi interessi personali ……
17. A volte la vita presenta sfide più grandi e attraverso queste il Signore ci invita a nuove conversioni che
permettono alla sua grazia di manifestarsi meglio nella nostra esistenza «allo scopo di farci partecipi della
sua santità» (Eb 12,10). Altre volte si tratta soltanto di trovare un modo più perfetto di vivere quello che
già facciamo: «Ci sono delle ispirazioni che tendono soltanto ad una straordinaria perfezione degli esercizi ordinari della vita cristiana». Quando il Cardinale Francesco Saverio Nguyên Van Thuân era in carcere,
rinunciò a consumarsi aspettando la liberazione. La sua scelta fu: «vivo il momento presente, colmandolo
di amore»; e il modo con il quale si concretizzava questo era: «afferro le occasioni che si presentano ogni
giorno, per compiere azioni ordinarie in un modo straordinario».
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L’unità fa la forza

N

oi volontari del verde e della pista
ciclabile a Sacco Pastore Espero, noi
che spesso lavoriamo a testa bassa presi dal
raggiungimento del risultato, noi che a volte
scoraggiati dal troppo degrado e dai pochi
aiuti, noi un giorno di maggio abbiamo rialzato la testa e guardato oltre. Pensavamo
infatti: " Se il parco è pulito le famiglie scendono e lo frequentano con più piacere, se la
pista ciclabile è accessibile tutti possono
uscire e fare una passeggiata gradevole".
Desideravamo tanto ristabilire quella socialità un po' dimenticata, ricreare un luogo conviviale della comunità, per la comunità. Tante le persone che nel tempo si sono avvicinate a ringraziarci, a dare consigli e spesso
anche a lamentarsi.
Un giorno Massimo, residente nel quartiere,
si è fermato ed ha chiesto informazioni sulle
nostre attività. Fin qui le solite dinamiche,
molti vogliono partecipare ma spesso ci si
perde nei vortici dell'indifferenza e rassegnazione. Nell’occasione non è stato così, anzi,
Massimo è stato il “gancio” che ha aperto le
nostre attività locali a qualcosa di più ampio
e profondo.
Siamo entrati in contatto, in maniera diretta
e semplice, con il mondo di Guscio di Noce,
una splendida realtà del territorio dove ragazzi con difficoltà psicosensoriali vengono
seguiti in attività che promuovono l'inclusione sociale.
Anna Maria, la Presidentessa dell'associazione, ci ha gratificato ed onorato promuovendo questo meraviglioso progetto, dove i protagonisti vestono tutti il ruolo di cittadini volontari: i residenti di Operazione fai da te, i
ragazzi di Guscio con presidentessa ed educatori, i volontari di Retake Roma, tutti con
gli stessi compiti ed attività, ognuno a modo
proprio, ma con il fine ultimo, ma non ultimo, di riportare il decoro e la vivibilità di
un'area.
Le nostre attività non sono solo quelle di
raccogliere i rifiuti a terra, ma di promuovere il senso
civico
e
restituire il
desiderio
di appartenenza
di
un luogo,
vivendolo
in tutti i
suoi aspetti. Gli incontri sono

di mercoledì,
all'aperto
e
aperti a tutti.
Questo perché le interazioni sociali
si innescano
liberamente,
lì sul campo,
ridendo,
mangiando,
scherzando,
lavorando
gomito a gomito,
rallegrandosi
di
un bel raggio
di sole, di
ricevere
un
saluto ed un ringraziamento o di adoperare
un attrezzo mai usato, ognuno con le proprie
storie, aneddoti e gioia di fare gruppo e lavorare nella comunità. Aver lottato e resistito nel continuare a voler rendere decoroso il
quartiere, ci ha premiati con l'essere partecipi di questo splendido progetto proprio lì dove le nostre teste e i nostri occhi si erano
abbassati e i nostri intenti si erano un po'
persi.
Promuovere il senso civico, gioia di fare
gruppo, rendersi utili alla comunità, queste
le radici del nostro operare che abbiamo
avuto modo di riferire a Pauline, una giornalista del quotidiano olandese Trouw venuta
ad intervistarci dopo aver appreso dai social
del nostro evento del mercoledì, per scrivere
un articolo e comprendere perché fossero
dei cittadini a svolgere lavori spettanti
all’amministrazione comunale.
Pian piano stiamo conoscendo meglio tutti i
ragazzi di Guscio di Noce: Marco il tutor, direi un filosofo, grandi abbracci e sempre la
parola giusta nel momento giusto; Chiara,
intraprendente e precisa, grande voglia di
imparare quello che il volontario del decoro
deve fare; Angelo, che ci ricorda quali sono
le prossime volte che ci vedremo e curioso
fa mille domande mentre porta il carrello;
Alberto, amante degli animali, trova che sia
un bel problema tutto questo degrado, ma
non si abbatte e da bravo volontario si dà da
fare; Marco il forte, lui si lancia in ogni impresa anche con il soffiatore sparafoglie oltre
che con la pala e la carriola, per poi mettersi
giustamente in posa come un divo per le foto di gruppo; Riccardo che alla domanda se
gli piacesse stare con noi, ha risposto mettendo uno smile sul suo tablet e noi ci siamo
sciolti, con lui ascoltiamo la musica così
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lavoriamo con ritmo; Ludovico che già da lontano ci guarda per catturare i nostri sguardi,
sorride sempre e prestando molta attenzione
ha tolto delle scritte su un cartello stradale;
infine José che all'inizio è stato catturato dalla
verve di un volontario, e dalla panchina si è
ritrovato spalla a spalla a lavorare con tutti.
La squadra dei volontari si è così ingrandita,
sono arrivati tanti altri tra cui l’instancabile
Rosetta, Marina, Carlo, insieme possiamo tanto. Il mercoledì non ci sono limiti e barriere e
vorremmo che fosse così sempre, tutti i giorni
della settimana. #insiemesipuó.
Grazie da Emanuela e Livio e dai volontari di
Operazione fai da te e Retake Roma terzo municipio.

CARLO: AMICO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

E

ro appena arrivato l’anno scorso, quando don Gianfranco mi ha chiesto di accompagnare un gruppo
speciale per la vita della nostra Chiesa Parrocchiale:
il CRG. In questo gruppo ho trovato una persona veramente speciale, Carlo, che qualche anno prima aveva dato
il via a questa attività nella nostra Parrocchia. Era già un
po’ stanco per l’età ma sempre con un sorriso e con la forza che solo Dio gli dava per andare avanti con il progetto
della Scuola Calcio Parrocchiale, detto “calcetto”. Tutte le volte che ci siamo incontrati, mi
diceva sempre l’importanza di aiutare i ragazzi per allontanarli da tutto il male che offre il
mondo. L’ultima volta che l’ho visto, ricordo che mi ha detto: “il lavoro che fai con questi
bambini e ragazzi è il più importante, non devi lasciarlo mai”.
Secondo me, Carlo ha ascoltato e messo in pratica quelle parole di Gesù: «Lasciate che i
bambini vengano a me, perché di questi è il regno dei cieli», lui ha capito che sono i bambini quelli che noi dobbiamo formare e aiutare perché pian piano si avvicinino sempre più a
Gesù.

Carino con i bambini e i ragazzi
Amabile con i genitori
Rispettoso con gli allenatori
Leader nella scuola calcio
Obbediente alla parola di Dio

Grazie Carlo per l’iniziativa che hai avuto nella Parrocchia Gesù Bambino, sappiamo che
adesso nel Cielo sei felice perché hai visto il volto di Dio e hai capito che il lavoro fatto nella
nostra comunità è la tua corona di Gloria nel Regno. Di là benedici e aiuta il lavoro che noi
svolgiamo con i tuoi cari amici del CRG.
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Cartelloni, colombi e valzer viennesi...

L

a vita della parrocchia è ripresa alla
grande dopo la pausa estiva: tutte le
attività di catechesi e di servizio hanno
preso il via… ogni operatore parrocchiale ha
ritrovato il suo posto… Ma .. qual è il nostro
posto? Un cartellone appeso sull’altare da
qualche settimana ci invita alla meditazione:
“Dove sei?”
Ci saranno altri spazi,
testimonianze e racconti di tutti noi, perché
saremo chiamati a chiederci dove siamo nel nostro cammino nella nostra comunità….
Ora, appena iniziato l’anno pastorale, abbiamo ripreso a sbirciare, i più tecnologici sul
sito parrocchiale e quelli più tradizionalisti
tra le mille locandine che il don affigge alle
porte della chiesa. Un lavoro da certosino…
Armato di puntine multicolore, stacca e attacca con cura meticolosa. Ogni locandina
nuova, che si riferisce a un appuntamento un
po’ lontano, deve ricoprire uno spazio meno
evidente… gli appuntamenti più vicini invece
debbono essere visibili di primo acchito e
perciò il lavoro è continuo… stacca, metti più
su, attacca… Qualcuno, che forse non sa dove si possono acquistare tali puntine multicolore, ogni tanto ne stacca un po’….. A volte
porta via la locandina… Boh! E’ una battaglia!
E il Don ha dovuto stampare e attaccare
un’ulteriore locandina ammonitrice!!!
Intanto ci muoviamo tra festeggiamenti vari,
nozze d’oro, compleanni … ottobre è un mese
carico di anniversari e ogni giorno dobbiamo
fare gli auguri a qualcuno! Qualche
festa
poi ha visto
addirittura
un parroco a
suon di val-

zer!
Ma un’aria di attesa si sta registrando intorno a noi….
Lavori che fervono, sempre ad opera dei soliti volontari, più irrequieti
che mai! Dopo aver
faticato tra lettere adesive, vernici,
stencil, per comporre il cartellone
che ci richiamerà alla meditazione durante
l’intero anno pastorale e dopo averlo posizionato sostenendolo con cavi degni di sorreggere travi di ferro…. (nel gruppetto c’è qualcuno particolarmente ansioso), sono passati
ad attività meno catechetiche…. Ma voi lo
sapete che nel cortile di arrivo dell’ascensore per la chiesa qualcosa è cambiato? Un
cortile che era uno squallore e ora è un orto
botanico che contiene una vasca per i pesci
contornata di chincaglierie e una nuovissima
colombaia. Lo sanno le persone anziane che si
servono dell’ascensore e le famigliole giovani
che cercano durante la messa di tenere buoni i bambini mostrando loro pesciolini e tartarughine… Beh ora ci sono anche le colombe, per l’esattezza due “turche” e due
“pavoncelle” !
La gabbia, regalata chissà da chi, è stata pavimentata di incerata damascata, montata su
piedini rinforzati, arricchita di mangiatoie e,
soprattutto, di nursery,
perché diamo per scontato che i colombi saranno
prolifici!
Il Don sa tutto. E’ un
esperto giardiniere e ora
abbiamo scoperto che, se
non avesse fatto il prete,
avrebbe optato per il
veterinario. Poi, crescendo, tra pecore a quattro
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ciamo, di insofferenza…. Se ne stavano rintanati sottotetto e guardavano con dispetto le
graziose casette-nursery, carine davvero ma
minuscole. Non ce l’avrebbero mai fatta ad
entrarci dentro!
Pensate che l’attesa sia durata molto? Qualche benefattore ha provveduto così tra un
temporale e l’altro all’acquisto di una seconda
voliera, collegata alla prima con cantinelle e
reti e soprattutto dotata di scarpiera/
nursery… questa sì sufficientemente ampia.

zampe e pecore con due, ha fatto la sua scelta! Sulle pecore non so, ma sui colombi pare
sappia tutto. E dopo un’accurata analisi di
mercato, perché i colombi dovevano essere
sicuri, non so se vaccinati, ma comunque certificati, si è proceduto all’acquisto. Povere
colombe… arrivate di sabato si sono subito
rese conto che tra squilli di campane e folle
in movimento, la loro pace era finita.
Era pure la giornata di una bellissima concelebrazione che ha visto tanti ragazzi cresimati! Ma, poveri colombi! Ci si è messa anche la pioggia, e che pioggia! Sabato sera ha
fatto appena in tempo a finire la messa vespertina che il diluvio universale si è rovesciato su Roma.
La nostra chiesa—a dirla con un termine
chic—è ipogea, cioè sta proprio sotto terra e
quando piove che Dio la manda, non c’è santo
che tenga… sembra che l’Aniene intero si rovesci dentro la chiesa. Ma siamo pronti a tutto! Il Don si è trasformato rapidamente in un
pompiere, anzi ha provveduto a trasformare
anche il viceparroco e il povero Ottavio che
non ha potuto sottrarsi all’impeto: stivaloni
da calamità, scopettoni, ramazze e strumenti
vari, hanno organizzato un pool antiacqua di
tutto rispetto impedendo che i soffitti crollassero sotto il peso dell’acqua visto che foglie e arbusti avevano intasato tutti i tombini!
Ma torniamo ai colombi, perché , sotto gli occhi attenti dei soliti volontari e, soprattutto
del Don, hanno presto rivelato uno stato, di-

In realtà le nursery erano in vendita come
kit scatole per le scarpe, ma si sono rivelate
invece perfette come arredi da voliera…. Ci
sarà pace per tutti? Boh!
Dovremo aspettare che i colombi si sentano
sicuri e si possa procedere ad aprire la gabbia per vederli svolazzare sulla chiesa felici
per poi rientrare al tramonto nelle loro casette…. e, secondo il Don, saranno tempi ristretti,
Un grigio pensiero però si delinea all’orizzonte: come si farà a proteggere le nostre spaurite colombe dalle grinfie di cornacchie e
gabbiani che volteggiano arditi sui nostri
tetti e che stanno provvedendo a limitare il
numero dei piccioni che sporca i balconi e i
davanzali dei parrocchiani?
Beh i turni di accoglienza dei volontari sono
già affissi in sacrestia… basterà estendere i
loro compiti a un picchetto armato di pistole
a pallini o quantomeno a provvedere alla costruzione di spaventapasseri da posizionare
sui tetti della chiesa. Ma bisognerà fare in
fretta perché
abbiamo la sensazione che luminarie, renne
che
trainano
slitte luminose
e lampadine che
si
rincorrono
stanno
già
scalpitando per
occupare i tetti
della
nostra
chiesa!
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Manoppello e Lanciano un incontro con Gesù

I

l pullman è al completo già da diversi giorni e
tra noi che abbiamo prenotato, emerge il desiderio di scambiarci attese e impressioni. Il Don
ha organizzato una gita a Manoppello e Lanciano.
Luoghi speciali in cui la presenza di Gesù si sente
forte, per certi versi prepotente nella sua espressione.
Devo ammettere che fino a qualche tempo fa non
sapevo niente del telo con il Volto Santo e del Miracolo di Lanciano, ma come succede di fronte ad
eventi grandi ed inspiegabili, chi conosce ha la pazienza e il desiderio di condividere con i suoi amici.
Così mi è stato spiegato cosa avrei visto a Manoppello, il significato della reliquia; ero stata messa in
guardia sul fatto che l’origine non è certa, ma che è
davvero possibile farla risalire al volto di Gesù poiché ci sono diverse conferme in questo senso. Ad
esempio se si sovrappongono l’immagine della Sacra Sindone e il volto di una reliquia conservata in
Spagna con quella del volto santo di Manoppello,
tutto combacia e in più si ha la certezza che non sia
stato fatto da mani di uomo, non c’è traccia di colore o sostanza estranea tra i fili che ne compongono
il tessuto.
Un tessuto prezioso, il Bisso Marino.
Eppure, quando sei a Manoppello, tutto sembra
diverso da come lo avevi immaginato.
La Basilica ci appare all’improvviso in cima a una
salita.
Siamo scesi dal pullman chiacchierando allegramente; sulla strada appena sotto la Basilica, poche
bancarelle che vendono legumi di ogni tipo e trecce
di aglio rosso (si proprio quello di qualità, difficile
da trovare!). Immediatamente sei portato in una
dimensione diversa. Sei nella casa del Signore che
è anche la tua casa, in quel rapporto d’amore così
complesso e vero che ha la capacità di farti sentire
unica e allo stesso tempo circondata da fratelli.
Ognuno di noi ha la sua vita, proprie fatiche e soddisfazioni, ma in Chiesa, nella preghiera o nella
contemplazione non siamo poi così diversi.
E poi lo vedi, un piccolo telo, appena più grande
del volto che vi è impresso e tutte le spiegazioni
che avevi ascoltato con attenzione occupano un
indefinito angolo della tua mente perché diventano
poco importanti, in realtà credi che sia davvero il
volto di Gesù… e sei rapita dalla meraviglia! Ne
guardi commossa i lineamenti, il naso tumefatto
dalle botte, gli occhi grandi che sembrano seguirti e
il sorriso. Già perché il volto sorride e nella dolcezza
del Suo sguardo ti senti riconosciuta e speciale.
In una Cappellina a parte il Don celebra solo per

noi la Messa, una Messa intima che mi fa sentire
ancora di più legata affettivamente alle persone
che hanno condiviso con me questa esperienza.
Fuori dalla Basilica il vento forte scuote noi stessi e
i nostri pensieri e subito siamo di nuovo pronti allo
scherzo e alle chiacchiere davanti a quelle bancarelle, già adocchiate, ma alle quali dopo la visita al
santuario, prima di andare via, tutti, o quasi, abbiamo ceduto facendo scorta di aglio, fagioli e legumi
vari.
Rientriamo in pullman con i nostri acquisti. Ci
aspettano circa 2 ore di viaggio per raggiungere il
ristorante e Lanciano. L’atmosfera è allegra, si cominciano a distribuire, quasi con la stessa velocità,
teste d’aglio e foto.
Ecco che Lanciano ci accoglie.
Non ho parole per definire cosa abbia significato
per me vedere l’Ostensorio con l’Ostia trasformata
in carne e il vino in sangue. Il Miracolo Eucaristico
di Lanciano ha una forza tale da lasciarti come stordita, persa nei tuoi pensieri. Alla base di tutto c’è il
dubbio, il dubbio che ha assalito un sacerdote mentre celebrava la Messa, proprio nel momento della
Consacrazione del pane e del vino, e il Signore che
scioglie questo dubbio in maniera chiara e inequivocabile. Anch’io ho vissuto nella mia, in parte
complicata esistenza, l’esperienza del Padre che,
con prepotenza e dolcezza insieme, mi chiedeva di
fermarmi per guardare bene, per scorgere la Sua
presenza,
discreta e
allo stesso
tempo
straordinaria.
Siamo rimasti vicini
all’Ostensorio
a
lungo,
il
Don ci ha
aiutato a
capire e ci ha accompagnati nella preghiera. Tutti
con il desiderio di appropriarci con la mente di
quanto avevamo l’opportunità di vedere.
Siamo andati nel piccolo museo del Santuario in cui
sono custodite tutte le immagini con i risultati dei
numerosi studi che sono stati fatti su quel Sangue e
quella Carne: la natura umana è indiscutibile. Davvero il Signore ha voluto parlarci. Nel silenzio della
preghiera, dentro il mio cuore, scopro il bisogno
urgente di un ascolto più attento.
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Il tempo passa veloce e cominciamo a muoverci
per raggiungere il pullman, ma non prima di una
visita accurata al Santuario.
Qui il nostro spirito intrepido si fa avanti e prende
iniziative. In gruppo decidiamo di andare in perlustrazione, perché chiedere? Alcuni di noi si fanno
avanti proponendosi come guide. Raggiungiamo
una piccola saletta con uno schermo video e, anche in questo caso, perché chiedere? Traffichiamo
con il lettore cd e riusciamo, non senza fatica, a
mettere il cd per i bambini e al contrario (davvero
un successo!). Pazientemente e inspiegabilmente
sorridenti, ci vengono in aiuto e finalmente possiamo vedere il filmato.
Raggiungiamo il pullman sempre con la gioia di
stare insieme, vicini tutti, quelli che si conoscono
da più tempo e quelli che sono entrati nella bella Comunità della Parrocchia in tempi più recenti. Saliamo
sul pullman e partiamo, ma subito un vento freddo si introduce da alcune finestrelle aperte sul tettuccio
del pullman. L’autista si ferma appena trova una piazzola e, imbarazzato si scusa: il nostro aglio aveva
reso l’aria irrespirabile ed era stato costretto ad aprire i bocchettoni. Scoppiamo tutti a ridere e riconosco
e mi riconosco sempre più, in questa allegra brigata della Comunità della Parrocchia Gesù Bambino capace di momenti di preghiera autentica e profonda e, allo stesso modo, di momenti di gioco e di spensieratezza seguendo l’esempio proprio di Gesù quando ancora non era che… un Bambino!
Annamaria

Non c’è pace neanche per le Madonne!

L

’ingresso di via Val di Fiemme non trova requie… All’inizio dell’estate
scorsa con grande angoscia generale si era provveduto a rimuovere la
statua della Madonna, spaccata in più punti, forse a causa delle gelate
invernali, (anche se c’era qualcuno che aveva gridato al sabotaggio) e al suo
restauro. Una statuina che aveva un significato profondo perché offerta, così
come era espresso nella targa, dalle famiglie della parrocchia. Il restauro non
permetteva di rimetterla dove stava, ma essa ha trovato un’ottima collocazione e, forse, sarà pregata più di prima. Perché recentemente è stata sistemata
nei locali del catechismo in una cappellina proprio per i ragazzi, che troveranno davanti a quella Madonna e davanti a un piccolo Tabernacolo, momenti di
approfondimento importanti per la loro crescita.
Al posto della “Madonnina delle famiglie” in via Val di Fiemme era stata
provvisoriamente posizionata una graziosa statuina in terracotta, dolce, tenera…. ma che richiedeva la lente di ingrandimento per ispirare una preghierina. No! Una statua davanti a un cancello, circondata da archetto di rose e sotto il riflettore di uno spot di tutto rispetto, doveva avere
dimensioni diverse….
E così arriva la Provvidenza… perché pare che di statue di santi e Madonne, all’occorrenza, siano
piene le case dei parrocchiani … una statua proprio bella,
donata, portata, posizionata a tempo di record per la
gioia di tutti, in primo luogo dei donatori, felici di aver
contribuito a infondere nei numerosi passanti di via Val
di Fiemme—anche di chi la percorre appeso al mancorrente dell’autobus, oltre naturalmente a chi entra in Chiesa— la voglia di recitare un’Ave Maria!
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Crescere nello Sport e Credere in ciò
che si fa.
Questo è il CRG Gesù Bambino
Ricordi di una stagione straordinaria passata ma sempre nei nostri cuori

Gruppo CRG con Carlo alla Festa del
Torneo Campioni di Amicizia
CRIS (Maggio 2018)

Continua l'avventura!

Gli UNDER16 di Mister Nicola:
Primi all'Oratorio Cup e
Vincenti all'Interregionale
sul Terminillo

