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Cari amici, 

l’anno liturgico è nella sua ultima settimana. Dome-
nica prossima termina con la festa di Cristo Re e 
Signore dell’Universo e domenica 28 novembre 
sarà la prima domenica di Avvento. Per un creden-
te, questo passaggio ha un significato importante, 
perché inizia quel cammino dello spirito, che ci 
condurrà a rinnovare la spiritualità dell’attesa. Noi 
cristiani viviamo la vita come un cammino, un pel-
legrinaggio, dove emerge la bellezza di non essere 
attaccati a qualcosa di troppo terreno, che impedi-
sca di essere liberi. La libertà dello spirito è un 
grande dono e una grande virtù, perché da essa 
dipende la felicità del vivere, ma a sua volta an-
ch’essa dipende da qualcosa e cioè dalla meta ver-
so cui si cammina. I soliti profeti di sventura, le 
“cornacchie”, stanno sempre lì ad annunciare cata-
strofi, sciagure. Per gli uomini dallo spirito debole, 
sono come un virus mortale, che alimenta il pessi-
mismo, la tristezza e la disperazione. Per i profeti 
di sventura l’uomo e il mondo camminano verso le 
tenebre.  

Ben diversa la prospettiva cristiana, che annuncia il 
fulgore della luce, che irrompe a squarciare le te-
nebre, come nella notte di Betlemme e porta lo spi-
rito ad alzare lo sguardo, verso un futuro dove 
scorge, non qualcosa, ma qualcuno che ci viene 
incontro. Colui che è venuto nella carne umana, 
verrà ancora a dare compimento a tutte le nostre 
speranze e attese. L’annuncio cristiano del Natale 
è un grande annuncio di speranza. Lo è sempre 
stato e sempre lo sarà, perché Cristo Gesù, che 
nasce uomo, che è morto ed è risorto per l’uomo, è 
venuto e verrà perché gli uomini abbiano la vita e 
l’abbiano in abbondanza. Dunque camminiamo, 
con fiducia, verso una pienezza di vita e non verso 
la distruzione. Mettiamo a tacere una volta per tutte 
le cornacchie di turno. 

In questo contesto di speranza, si inserisce l’aper-

tura del Sinodo della Chiesa universale, voluto da 
papa Francesco, indetto a partire da settembre 
scorso e che si concluderà nel 2025, con l’anno 
giubilare. Un evento decisivo, che ovviamente i cri-
stiani non hanno neanche percepito. Se oggi si 
chiedesse ai presenti, durante una messa domeni-
cale cosa sanno del sinodo, i più direbbero che 
non ne hanno mai sentito parlare. Ugualmente se 
si chiedessero spiegazioni su Evangelii Gaudium, 
o Amoris Laetitia, o Gaudete et Exultate, o Fratelli 
Tutti. Forse qualcuno alzerebbe la mano se si do-
mandasse qualcosa a proposito di Laudato si!, ma 
finendo col dire che sono le parole di san France-
sco, che loda l’acqua e il fuoco. Ebbene, queste 
espressioni appena menzionate, sono i titoli dei 
documenti del magistero pontificio. Una volta esi-
stevano le scuole magistrali, dove si andava per 
diventare maestri e maestre delle scuole elementa-
ri. Magistero pontificio dice l’insegnamento del pa-
pa. Ora il papa insegna ogni volta che predica, che 
tiene catechesi o discorsi al popolo di Dio, o quan-
do incontra realtà associative ecclesiali e non, ma 
quando desidera che un insegnamento venga te-
nuto in particolare conto lo mette per iscritto, scri-
vendo ad esempio delle lettere di esortazione apo-
stolica, come lo sono le prime tre sopra citate, o 
ancora più fortemente, delle encicliche, come le 
ultime due. Nei suoi discorsi, nei suoi documenti 
attingiamo il suo insegnamento, che per noi cristia-
ni rappresenta il tracciato lungo il quale vivere la 
fede e maturare una testimonianza. Nel magistero 
di papa Francesco sono tante le parole che si ripe-
tono ed echeggiano qui e là, alcune sono sue pro-
prie, (e a trovarle è veramente bravo), altre le pren-
de dal passato, ma sa usarle con una forza partico-
lare. Sanno fare questo solo i grandi. Ad esempio, 
se nuovamente domandassi quale sono state le 
parole più famose di San Giovanni XXIII, facilmen-
te si ricorderà quando, affacciandosi, fuori pro-
gramma, alla finestra del palazzo apostolico, di 

Sinodo sì! Sinodo no! Facciamo sto Sinodo! 
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notte, in prossimità delle feste di Natale, invitò i 
presenti, al ritorno nelle proprie case a dare una 
carezza ai loro bambini, dicendo loro che era la 
carezza del papa. Se chiedessimo la stessa cosa 
su papa San Giovanni Paolo II, molti direbbero 
“non abbiate timore di aprire le porte a Cristo, apri-
te, anzi, spalancate le porte a Cristo”, parole che 
pronunciò il giorno della apertura ufficiale del suo 
pontificato, appena eletto papa. Lui poi, era anche 
il papa dei gesti profetici e tutti lo ricordiamo men-
tre allarga il mantello per acchiappare due o tre 
bambini, che gli si erano fatti vicino oltremodo. In 
quel gesto vedemmo non solo la vicinanza di Dio 
agli uomini e ai piccoli, ma anche l’umanità di un 
uomo, che è rimasto uomo fino alla fine, senza 
lasciare che quella umanità bellissima, venisse 
assorbita del suo ruolo enormemente impegnativo. 

Che diremmo allora di papa Francesco? Beh, di-
ciamo subito che ciò che ti arriva del suo insegna-
mento ha la forma dei tormentoni dell’estate, quei 
ritornelli di canzoni, che ti entrano in testa come un 
martelletto e non riesci a liberartene.  La prima e 
più insistente parola è “poveri”, prendersi cura dei 
poveri, cristiani e non, perché essi sono gli 
“ultimi” (così li chiama Gesù e con lui papa France-
sco). Tra di essi c’è una tipologia che sta partico-
larmente a cuore al papa e sono i “migranti”. Ogni 
occasione è buona per ricordare al mondo che 
vanno accolti e tante volte, a noi italianai, lui che 
viene dall’Argentina, ha ricordato che siamo un 
popolo di migranti. Poveri, ultimi e migranti (mettici 
pure i rom), vengono chiamati da papa Francesco 
gli “scarti” umani della società (altra parola ritornel-
lo, divenuta un tutt’uno con il papa) e precisamen-
te della società del benessere, che arricchisce po-
chi e riduce alla fame i molti. Il meccanismo estre-
mamente ingiusto del profitto e della corsa alla ric-
chezza di chi ha potere in merito, produce due tipi 
di scarti. Innanzitutto c’è lo scarto umano, vera e 
propria immondizia di umanità, a cui nessuno pen-
sa e che viene per lo più relegata nelle 
“periferie” (altra parola simbolo del magistero di 
Francesco). Gli scarti di umanità, immense masse 
senza quasi dignità, non vivono nel centro delle 
città, dove ci son le vetrine, dove gli autobus pas-
sano spesso, dove tutto è regolato e ordinato dalla 
ZTL e dove la nettezza urbana passa tutti i giorni e 
più volte al giorno, dove l’ordine è fatto rispettare 
dalla presenza costante di polizia etc.. Ecco allora 
Evangelii Gaudium, la Lettera di inizio pontificato, 
dove presenta il suo programma per la Chiesa e i 
cristiani e dove appunto dice con forza che la 
Chiesa e i cristiani devono prendersi cura degli 
ultimi e degli scarti della società del benessere. 
Accanto allo scarto umano, c’è uno scarto di vera 
e propria immondizia, i rifiuti materiali e inquinanti, 
che la società del benessere produce a dismisura, 
mettendo in serio pericolo  il pianeta, che viene 
inquinato non solo alla fine del meccanismo dei 
consumi sfrenati, ma sin dall’inizio, perché quei 
pochi che accumulano ricchezza, per farlo, aven-
done il dominio, distruggono la terra, sfruttandola e 

inquinandola oltremisura e questo processo crea 
ancora più povertà, perché dove le risorse vengo-
no usate da altri, non c’è pane per chi sulla carta le 
possiede.  Ecco allora l’enciclica Laudato sì, dove 
papa Francesco, con parole nuove, fa sua la que-
stione ecologica, inserendola con forza nei compiti 
della vita cristiana. 
Ora, dice il papa, questi fenomeni distruttivi, stan-
no cambiando la vita delle persone, con l’aggravio 
che non si tratta di fenomeni marginali o fenomeni 
tra gli altri, perché la dimensione che hanno rag-
giunto, fa sì che (altra espressione made in Fran-
cesco), non siamo in un’epoca di forti cambiamen-
ti, ma dentro un “cambiamento epocale”. Qui papa 
Francesco fa il profeta e afferma che il cambia-
mento è così vasto, irrefrenabile e veloce che tra 
qualche decennio, o forse prima, la terra sarà così 
cambiata che saremo stranieri a casa nostra, cioè 
la terra che calpestiamo ci apparirà come aliena, 
non sarà più accogliente, non sarà più casa no-
stra. Infatti il cambiamento sta avvenendo su scala 
globale, così come è inevitabile che avvenga 
nell’era della globalizzazione. Da qualche decen-
nio il mondo è, nel bene e nel male, più “uno”. Le 
distanze si sono accorciate. Oggi comunichi in 
tempo reale con tuo fratello, che sta in Giappone 
per lavoro e mentre ci parli lo vedi allo schermo del 
tuo pc o cellulare. Spostarsi da un continente ad 
un altro è più facile. Non parliamo dei mercati. Già 
da decenni, un’azienda come Ikea, crea uno sga-
bello semplice, che tutti possono comprare, perché 
costa solo 9,90 €, anche quelli che oggi sono an-
dati da Ikea solo perché è inverno, fuori fa freddo e 
fanno una passeggiata tra i reparti giusto per pas-
sare il tempo e vedono quello sgabello che costa 
niente e dicono che nel bagno, o in terrazzo, o in 
garage può sempre servire e lo comprano anche 
se non serve subito. Così quella cosa da niente 
viene venduta in tutto il mondo in milioni di esem-
plari e milioni di euro di fatturato. O vogliamo par-
lare di piattaforme di distribuzione (oggi anche di 
produzione) di programmi come Netflix, accessibili 
in abbonamento via internet, che in due mesi è 
capace di fatturare somme da capogiro con una 
serie che viene venduta in tutto il mondo con un 
click? Le frontiere esistono solo per dazi doganali 
e politiche protezionistiche di mercato o demografi-
che, ma certo non per il commercio e neanche per 
i virus a quanto pare. Così un marchio italianissi-
mo, dato che qui il lavoro costa tanto (a causa di 
quelle leggi che tutelano i lavoratori e la loro pen-
sione e che sono un incubo per chi fa impresa, ma 
una benedizione per i lavoratori), e dato anche che 
i costi ecologici della produzione qui sono alti, spo-
sta la fabbrica dall’altro lato del mondo, dove le 
norme per la salvaguardia dell’ambiente non esi-
stono e dove un bambino può tranquillamente la-
vorare dodici ora al giorno a quattro soldi, senza 
contributi tanto muore prima che invecchi. Poi quel 
made in Italy fatto in Indonesia viene riportato in 
Italia e venduto a quei giovani che non trovano 
lavoro, perché i centri di produzione sono oltreo-
ceano e dunque non hanno soldi per acquistare, 
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ma solo uno status sociale acquisito molto costoso, 
che li rende pieni di bisogni altrettanto costosi e 
che per sposarsi e mettere su famiglia (sempre che 
questo faccia parte dei loro progetti), devono 
aspettare almeno i trentacinque anni (che non è 
normale per l’orologio biologico). “Giovani” che 
guardano al proprio futuro quando già hanno rag-
giunto la mezza età e devono cominciare a pensa-
re che a sessantacinque anni forse non avranno 
fatto in tempo a pagare i contributi per la pensione. 
Ecco dunque il vortice infernale in cui ci siamo vo-
lontariamente imbattuti, molto più grande delle no-
stre capacità di stare al passo con i tempi.  

Purtroppo, dice papa Francesco, questo riguarda 
anche la Chiesa, che non è più capace di stare al 
passo con i tempi neanche lei e dunque non sa più 
parlare agli uomini e tantomeno capirli. Anche la 
Chiesa si è come invecchiata “cercando di mettere 
su famiglia troppo tardi”, quando non è più fertile 
come una volta e non sa più fare figli e siccome lo 
sa e se ne accorge, cosa fa, cerca di sopravvivere 
proteggendo se stessa e le sue strutture obsolete, 
quando invece, secondo quanto Gesù ha voluto 
quando l’ha inventata, dovrebbe occuparsi degli 
uomini. È divenuta cioè (altro termine tutto france-
schiano) autoreferenziale. Mentre il suo compito, 
secondo l’intenzione di Gesù, è salvare gli uomini, 
la Chiesa cerca di salvare se stessa. Ecco allora 
che diventa importante l’istituto di credito della san-
ta Sede, più che il fine salvifico per cui è stato isti-
tuito; i palazzi e le poltrone dello Stato Vaticano, 
più che lo scopo della loro esistenza; ecco che 
quel convento, dove prima c’era una casa di forma-
zione per novizie, dove prima c’era una scuola, o 
una mensa per i poveri, oggi è diventato una casa 
vacanze, con un bel nome dal sapore religioso, 
dove c’è una vecchia suora dell’Ordine e una man-
ciata di donne straniere che cucinano e fanno le 
pulizie. L’autoreferenzialità trasforma la Chiesa in 
un museo (altra sua espressione tipica), dove si 
espongono e si spolverano i segni dello splendore 
del passato.  

Così, dice papa Francesco, anche la Chiesa, in 
tempi di cambiamenti epocali, trovandosi in questo 
stato, ha bisogno di un cambiamento epocale, di 
una riforma. Per questo il papa ha indetto un sino-
do, che non ha come tema un argomento teologico 
tra gli altri, neanche pastorale, ma l’essere stesso 
della Chiesa: syn-odos, con-strada, cioè cammino 
insieme, cioè popolo in cammino, in altre parole la 
Chiesa, un popolo di credenti in cammino verso la 
salvezza, incontro al suo Signore, che viene dall’e-
ternità per dare compimento ad ogni attesa umana. 
Cammino insieme è fare la strada mano nella ma-
no, non da soli, mano nella mano con tutti gli uomi-
ni, nello spirito della fraternità universale (non si 
chiama Fratelli Tutti l’ultima Enciclica di papa Fran-
cesco?) e nello spirito della gioia del vangelo 
(Evangelii Gaudium è il titolo della sua prima Esor-
tazione Apostolica, quella programmatica), in un 
mondo, che sempre più deve diventare la casa co-
mune dei popoli (Laudato si, è il nome dell’Encicli-

ca sul creato, nome tratto dalle parole del santo più 
ecologico che sia mai esistito e di cui il papa porta, 
primo nella storia, il nome).  

Riuscirà papa Francesco nel suo intento? Questo 
non è un problema per lui, dato che tra i suoi prin-
cìpi svetta quello secondo cui il tempo è superiore 
allo spazio e dunque a lui interessa, più che arriva-
re a bomba, dare inizio a un processo, con la fidu-
cia che lo Spirito santo sarà lui a portarlo avanti, 
secondo ciò che Dio vuole. Questa è la forza di 
papa Francesco, la fede nell’azione invincibile dello 
Spirito santo, davanti alla quale la nostra azione è 
sempre secondaria, anche se necessaria. 

Certo, il papa non rinuncia a dare delle indicazioni 
metodologiche per avviare il sinodo nella giusta 
direzione e per questo ci propone di tornare ad 
ascoltare gli uomini del nostro tempo, tutti gli uomi-
ni, con la convinzione che dentro ogni racconto e 
persino dentro ogni grido umano è all’opera lo Spi-
rito di Dio, che conduce la storia e guida la Chiesa. 
E per imparare di nuovo ad ascoltare gli uomini è 
necessario tornare ad ascoltare la Parola di Dio, 
tutta la Parola di Dio, ma in particolare il cuore del-
le Sue Parole, cioè le Beatitudini. In esse si attinge 
la logica del vangelo, lo spirito di Gesù e lo si attin-
ge in attimo. Basta pronunciare la prima, per capire 
che siamo fuori della logica del mondo. 

Eccola dunque, beati i poveri, in spirito, ma anche 
materialmente poveri. Questa beatitudine, in un 
istante ti mette a confronto con il Vangelo, la cui 
formula di felicità dista mille miglia dalla felicità che 
il mondo persegue. Cristo certo, non dice beati i 
miseri, perchè la miseria è un male e bisogna lotta-
re contro la miseria, ma dà valore alla povertà, per-
ché la felicità da lui concepita e donata è per tutti, 
non solo per i ricchi. Questo il mondo non lo fa. Il 
mondo equipara la felicità alla ricchezza, al benes-
sere materiale e per ottenerlo si può agire secondo 
logiche egoistiche, appunto sfruttando le risorse 
della terra e calpestando la vita e la dignità della 
gente semplice. Questa logica è quella che arric-
chisce pochi e riduce alla fame molti, perchè è la 
logica della felicità come benessere, felicità uguale 
a piacere sensibile.  
La seconda: beati gli afflitti. Anche qui un contrac-
colpo alla logica mondana. Secondo lo spirito del 
mondo la felicità equivale allo star bene, nel senso 
di un piacevole star bene. Ma quale vita è fatta di 
soli piaceri? Quella felicità che il mondo persegue 
è una felicità illusoria, che cerca il piacere a tutti i 
costi, anche se quei costi sono la vita degli altri. Il 
Signore, il Vangelo, non dicono beata la sofferenza 
nel senso che essa va cercata perchè ha un valore 
in sé, ma contemplano la sofferenza come realisti-
co cammino di vera felicità umana, che si costrui-
sce tra gioie e dolori, salute e malattia. Sono le pa-
role pronunciate dagli sposi il giorno delle nozze, 
parole sacramentali e sacre, perchè spiegano che 
quella felicità sperata dagli sposi in quel giorno bel-
lo, non sarà solo piacere, ma gioia attinta e com-
presa grazie anche al dolore. Infatti solo dopo una 
sofferenza puoi capire più a fondo il senso della 
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tua gioia e solo dopo un grande dolore dai valore a 
quelle cose che avevi e di cui non avevi mai ringra-
ziato Dio. Il dolore non ha senso, ma quando lo vivi, 
illumina la gioia della tua vita. Quante volte hai rin-
graziato il Signore che stamattina ti sei alzato con 
le tue gambe? Sembrerà una cosa banale, ma oggi 
milioni di persone hanno dovuto essere aiutate per 
alzarsi dal letto e altri milioni di uomini non si sono 
potuti proprio alzare. Sono coloro che hanno sco-
perto che per anni hanno avuto un grande dono, le 
gambe che reggono e non ne erano mai stati co-
scienti. 
Beati i miti, dice poi Gesù. Mi domando, davanti a 
questa beatitudine del vangelo, quale padre, tor-
nando a casa suo figlio, che gli dice di aver preso 
uno schiaffo da un compagno, gli risponde "figlio 
mio, beati i miti" oppure gli dice "domani, quando 
vai a scuola, dagliene due e se non basta, vengo io 
e gliene do due anche io”. Beati i miti, dice il Signo-
re, non perchè un figlio non debba essere protetto 
o difeso da un genitore, ma perchè le nostre ener-
gie vanno impegnate per costruire la nostra vita, 
lavorare al nostro progetto di realizzazione e non 
sprecate per fare a pugni. Poi, quel padre, se la 
cosa si ripete, accompagna il figlio a scuola, va dal-
la preside e le dice "signora, in questa scuola c'è 

qualcosa che non va, perchè lasciate che uno stu-
dente immaturo o prepotente, vada in giro a dare 
sberle agli altri, invece di insegnargli a studiare e a 
realizzare il suo progetto di vita senza violenza". 
P.S. i miti sono miti ma non sono rinunciatari. 
Infine…  nel senso che ci fermeremo qui, ma il Si-
gnore va oltre, Egli dice beati i misericordiosi. E 
quando mai il mondo insegna il perdono, magari lo 
invoca per sè, ma non di certo per chi ha sbagliato. 
Anzi, non solo il mondo non perdona ma oggi, con 
la motivazione che comunque bisogna fare giusti-
zia, grazie ad internet, ai social, ai mezzi di comuni-
cazione di massa, in ogni accadimento, amplificato 
dai media, si deve cercare un capro espiatorio a 
tutti i costi, e quella giustizia, di cui Gesù dice beato 
chi ne ha fame e sete, diventa giustizia mediatica, 
cioè una grande ingiustizia, perchè confusa con lo 
spettacolo. 
Come detto mi fermo qui, augurandovi un buon 
cammino di Avvento, all'insegna delle beatitudini, 
che vissute fino in fondo, ci immettono in un cam-
mino di felicità che non ha paragoni, cioè la più 
grande felicità, la felicità vera, quella che resta. 
 

Buon cammino, don Gianfranco. 

La mattina comincia così… ci siamo abituati, con una fiori-

tura di messaggi WhatsApp: buonasera e buongiorno. È un 

saluto che ci rende felici e ci fa sentire vicini in un mondo 

che è diventato così veloce che spesso non permette il con-

tatto umano, senza considerare che la pandemia ha addirit-

tura sconsigliato i contatti e prediletto i messaggi virtuali. 

In genere parlano o rappresentano dolci sogni o tazzine di 

caffé che rallegrano la giornata.  

Ma, per alcuni parrocchiani, la giornata inizia ed è resa felice dalla S. Messa delle 8.30. “La 

nostra Messa”,  la chiamiamo, diventati possessivi. 

Il rito del mattino: prepararsi, affrettarsi verso la nostra Chiesa che, a quell'ora è  silenziosa 

e attende la piccola ma agguerrita brigata. Manca un po' l'acqua benedetta perchè il corona 

virus, non ci permette da lungo tempo di fare un gesto al quale eravamo abituati dalla più  

tenera infanzia. Poi tutti  ai nostri posti, in sala grande (la nostra è  una Hallenkirche direb-

be il Papa emerito, Benedetto XVI, chiesa a sala) oppure in cappellina, anche più  raccolta e 

"calda". Veloce sguardo, ci siamo tutti?. 

In caso di assenza parte la telefonata all'uscita per accertarsi che va tutto bene. La doman-

da è di rito, chi sarà il sacerdote?  Al suo arrivo, tutto scompare, siamo noi e il Signore, il 

momento più  bello di tutta la giornata, forse tropo breve, ma intenso. 

 Grazie Signore per questo dono immenso, stiamo molto bene con Te.  

Luisa 

Chi ben comincia…. 
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Non sono mai stata una “rosarista”. Cioè non sono 
mai stata molto devota alla preghiera del rosario. 
Tante Ave Maria in fila, cinquanta!, e poi, se uno 
vuole recitarlo bene, la meditazione sui misteri …  
mi ci perdevo facilmente e, come se non bastasse, 
una sfilza finale di litanie… Mi sembrava proprio 
che non facesse per me. Certo, ogni tanto mi capi-
tava di recitarlo,   insieme al mio gruppo,  durante 
un pellegrinaggio o in qualche occasione particola-
re. Qualche volta con mio marito lo recitavamo in 
macchina, in viaggio. Poi un giorno… c’è sempre 
un momento in cui fai una scoperta! 

Una predica in un domenica qualunque, o forse era 
una qualche festa della Madonna, ecco, sento delle 
parole che aprono una prospettiva nuova. Il Rosa-
rio-dono! Sì, avevo spesso riflettuto sul fatto che 
tanta gente è solita dirti: “Prega per me”! Come se 
fosse la cosa più normale del mondo. E’ già difficile 
pregare per sé o per la propria famiglia. Pregare 
per allontanare una malattia o una difficoltà o la 
morte di qualcuno o pregare perché “Sia fatta la 
tua volontà” o per chiedere la forza di accettare… 
boh! Già bisogna mettersi sulla giusta lunghezza 
d’onda… Ma ’sta cosa di dire: “Prega per me” … 
cosa chiederà per me la persona incaricata? Ma le 
preghiere servono. Di questo sono persuasa. Il Si-
gnore le prende tutte, le tiene nelle sue mani e sa 
Lui cosa farne. Forse non ci darà le cose che abbia-
mo chiesto, ma sicuramente ci darà qualcosa, quel-

lo che ci serve in quel 
momento.  

Quindi quella predica 
toccava una corda sen-
sibile: il Rosario-dono! Perché non dedicare la reci-
ta del rosario davvero a una persona, a un figlio, a 
un fratello, a un amico, magari a uno che si incon-
tra per strada o a un personaggio pubblico che ti 
ha colpito, nel bene o nel male, morto o vivo. Se 
hai in testa una persona, recita un rosario per lei o 
per lui! E allora mi è diventato facile: le cinquanta 
Ave Maria scorrono come se fossero dieci e i miste-
ri aiutano a non disperdersi e le litanie diventano 
un appello sicuramente ascoltato. 

Certo la difficoltà c’è o forse è che uno le difficoltà 
se le va comunque a cercare. Perché ogni giorno è 
una scelta. E i giorni passano e la lista delle perso-
ne per le quali si vorrebbe pregare aumenta invece 
di diminuire. Forse è la sindrome dell’ex impiegata: 
una pila di pratiche sulla scrivania da evadere: 
sempre più alta! E allora ci si affida davvero alla 
Madonna! Perché forse quelli con cui dialoghiamo 
in cielo non sono così fiscali, forse ogni pratica che 
riusciamo a definire vale per due, forse per tre o 
per quattro. Ma ho finalmente trovato gusto nel 
recitare il mio rosario quotidiano, qualche volta più 
di uno al giorno, scegliendo a chi è dedicato!  

Mettetevi in fila! 

Fare un regalo 

2 novembre 2021 

“Quando la morte pianta il suo pungiglione”…è questa la sensazio-
ne che ho provato circa 3 mesi fa quando fui avvisata che mio padre, 
parkinsoniano ormai da anni, era morto per un arresto cardiaco.  

Papa Francesco nella sua esortazione apostolica “Amoris Laetitia” ci 
indica che il modo migliore di comunicare con i nostri cari che so-
no morti, è pregare per loro. “Pregare per loro non solo li aiuta, ma 
favorisce anche la loro intercessione per noi. Se accettiamo la mor-
te possiamo prepararci ad essa.”  

Inoltre invita a non “tralasciare la luce della fede per accompagnare le famiglie che soffrono il lutto per la 
perdita di un coniuge, di un genitore, di un figlio o di un amico”.  

La luce….simbolo che il nostro caro Don Gianfranco mi invitava a consegnare sull’altare in occasione della 
Commemorazione dei defunti del 2 novembre. Una coincidenza? 

Ringrazio il parroco per aver reso la mia ed altre famiglie che purtroppo hanno vissuto e stanno vivendo lut-
ti, protagonisti della Santa Messa; e la comunità parrocchiale che, condividendo il dolore ed il vuoto che la-
scia una persona cara quando non c’è più, ci ha regalato l’emozione di un grande abbraccio (che a causa della 
pandemia mancano molto!).      

Adele  
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É  da molti anni, e in particolare dalla emana-

zione della esortazione apostolica Familia-

ris Consortio (1981), che la Chiesa rivolge una speciale 

attenzione alla famiglia, facendone il cuore di una pasto-

rale specificamente rivolta alla cura, alla crescita ed al 

sostegno di questa complessa e articolata cellula della 

società e della Chiesa. Fin da allora la nostra parrocchia, 

sulla scia delle iniziative della pastorale familiare dioce-

sana, offre alle famiglie un percorso di spiritualità per 

accompagnarle nella riscoperta della fede come dono 

dell'amore di Dio e progetto di felicità per ciascun uo-

mo. Negli scorsi anni questo percorso di spiritualità, 

sempre guidato dal parroco, era seguito dal Gruppo Fa-

miglie, a cui si é poi affiancato il gruppo Giovani Cop-

pie, in gran parte costituito da coppie desiderose di pro-

seguire il cammino di spiritualità intrapreso durante il 

corso di preparazione al Sacramento del matrimonio.  

Quest’anno don Gianfranco ha voluto offrire alla comu-

nità una nuova proposta formativa, iniziando un 

"Cammino di spiritualità dell’amore" rivolto a tutte le 

famiglie della parrocchia, giovani e meno giovani, che 

ci consentisse di ripercorrere insieme l’evoluzione 

dell’amore che ci lega come coppia. Il percorso di spiri-

tualità ripropone, infatti, le tappe che i fidanzati percor-

rono nel cammino di preparazione al matrimonio, alla 

riscoperta del progetto d'amore di Dio sull'uomo e, nello 

specifico, sulla coppia. In questo modo ciascuna coppia 

potrà rivivere le varie fasi dell’amore e riconfermare il 

proprio impegno a vivere come coppia cristiana la chia-

mata all’amore. 

Maurizio e Stefania 

Il “Cammino di spiritualità dell’amore” 

Un momento del ritiro a Sutri di inizio anno pastorale 

E’ iniziato quest’anno con il ritiro a Sutri il nuovo 
cammino di spiritualità dell’amore, il cammino delle  
famiglie… il cammino di ognuno di noi alla scoperta 
della vocazione dell’amore di coppia. 

In realtà è un viaggio che ognuno di noi ha iniziato 
molto tempo fa… oserei dire in tempi non sospetti: 
quando magari ancora studenti abbiamo incrociato 
lo sguardo di un compagno/compagna di studi, op-
pure già più grandicelli gli occhi di un/una collega o 
semplicemente quando tra amici abbiamo incontra-
to una persona speciale… La persona speciale c 

on cui poi abbiamo scelto di viaggiare per il resto 
della nostra vita. 

E a proposito personalmente ho trovato molto toc-
cante e forte la condivisione durante il ritiro dei no-
stri “occhi negli occhi” in cui non abbiamo abbassa-
to lo sguardo ma ci siamo visti e scelti. 

Negli occhi dell’altro abbiamo visto la promessa del-
la felicità, il GIA’ e il NON ANCORA, insomma la no-
stra vision! 

Perché parlare della dimensione vocazionale del no-
stro incontro, del nostro amore di coppia? Beh, a 
pensarci bene nel giorno del nostro matrimonio,  

La lettura della creazione: la donna posta accanto all’uomo, di fronte all’uomo… “gli occhi negli occhi” 

Ricostruzione fotografica de “Gli occhi negli occhi” 
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quando sull’altare ci siamo scelti, quando ci siamo 
accolti, quando ci siamo promessi l’uno all’altra, 
Gesù Cristo era già con noi! 

Sarà quindi bello scoprire insieme quale sia stato il 
ruolo  

che Dio ha giocato e continua a giocare in questo 
nostro viaggio. 

Ci ritroveremo tra le righe della Sacra Scrittura e 
magari le vedremo da una nuova prospettiva. “La 
Bibbia è popolata da famiglie, da generazioni, da 
storie di amore e di crisi familiari, fin dalla prima 

pagina, dove entra in scena la famiglia di Adamo 
ed Eva”. 

La stessa lettura della genesi per esempio ci mostra 
che la solitudine dell’uomo non si riempie nono-
stante la ricchezza del creato tutto fino alla creazio-
ne di Eva dalla costola di Adamo.  Solo unendosi ad 
Eva Adamo si ritrova e si completa. 

Siamo un popolo in cammino, famiglie in cammino 
alla scoperta, riscoperta, memoria e custodia 
dell’”Amoris Laetitia”. 

Annamaria Portoghesi 

A rrivare a quarant'anni con due figli piccoli 

in un quartiere che non è il tuo senza un 

amico, un conoscente o un parente, fa sentire 

un po' spiazzati, soli... Soprattutto se di natura 

si è socievoli, compagnoni, goliardici, ex scout e 

ricchi di amore e amicizia da donare al prossi-

mo !!! Questo è stato il nostro arrivo a Sacco Pa-

store!!! Dopo 4 anni (di cui 2 di covid) di so-

pravvivenza in cerca di amici, legami, aiuti, an-

che semplicemente un saluto, il Signore ci ha 

chiamato a lui e ci ha ricordato che dove c'è 

gente di chiesa non si è mai soli... E così per ca-

so ci siamo ritrovati a fare il percorso dedicato 

alle famiglie organizzato in parrocchia da Don 

Gianfranco! Abbiamo trovato un gruppo di fa-

miglie stupendo: persone piene di valori, alcune 

unite da anni di percorsi e catechesi fatte insie-

me, di conoscenza profonda, anche dei proble-

mi dell'altro, disposte ad accogliere il prossimo, 

a dare aiuto in ogni circostanza e per ogni eve-

nienza ... Insomma abbiamo trovato qualcosa di 

inaspettato che ci ha fatto sentire a casa, come 

se fossimo sempre stati parte di questa comuni-

tà! E incontro dopo incontro, non vediamo l'ora 

di vederci, di conoscerci meglio, di passare del 

tempo insieme per scoprirci , per raccontarci, 

per sostenerci e confrontarci... Tutti valori che 

nella società di oggi oramai stanno  morendo 

ma che grazie a Dio ancora qualcuno preserva e 

soprattutto trasmette ai propri figli... E questo è 

quello che abbiamo trovato in questo splendido 

gruppo di famiglie!!! 

Cristina New entry 

L’accoglienza in un gruppo “storico”  

desideroso di rinnovarsi 
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S 
ono anni che 
bazzico la par-
rocchia, come 

fedele, certo, ma an-
che come parte attiva 
di qualche gruppo. 
Attiva in cosa? Ascolto, 
animazione, catechesi, 
qualche articoletto su 
questo giornalino o 
cose simili…. Chiac-
chiere, a volte sacre, 
ma chiacchiere. Tra 
noi, coppia, il ruolo 
attivo, cioè di quello che usava le mani,  era di mio 

marito. Ora sta a fare 
presepi in Paradiso e 
io comincio a svolge-
re qualche attività 
concreta in parroc-
chia. Mi è capitato di 
distribuire qualche 
pacco ai poveri, fac-
cio qualche turno in 
sacrestia per coprire 
l’assenza di Ottavio, 
qualche volta ho por-
tato un ciambellone 
alla casa dei preti… 
cose così. Ne sono 

contenta perché, riflettevo, ormai nessun compito è 
solo intellettuale e nessuno solo esecutivo: in ogni 
ufficio chi scrive una lettera ormai la stampa, la ar-
chivia, ne fa la fotocopia, la protocolla e pure il fisi-
co che si occupa di fusione a freddo ha a che fare 
con il cambio del pannolino del figlio o con la diffe-
renziata della spazzatura.  

Così sono stata accolta nel “Gruppo dell’accoglien-
za”, e beh volevo ve-
dere che non volesse-
ro accogliermi, avreb-
bero disatteso il loro 
ruolo! 

Stamattina per la pri-
ma volta ho partecipa-
to a quella che si chia-
ma la “giornata 
dell’addobbo”. Una 
mattinata che gli altri 
anni vivevo di riflesso: 
mio marito usciva con 

quattro strati di 
maglioni e giac-
che ricordandomi 
che avrebbe 
pranzato in par-
rocchia, con po-
lenta e spuntatu-
re. Certo, poi, mi 
raccontava: i vari 
partecipanti a 
queste giornate li 
conoscevo tutti e 
lui aggiungeva nel 
racconto dei par-
ticolari che  li fa-
cevano conoscere 
meglio. Oggi ho partecipato io. Appuntamento ore 
8,45, in chiesa. Arriviamo alla spicciolata….in tanti! 
Don Gianfranco non si rende conto che quando 
chiede a qualcuno di partecipare ad una attività che 
prevede un aspetto conviviale, che ci fa stare insie-
me per farci due risate, che ci fa gustare la gioia di 
essere comunità, non si tira indietro nessuno, cer-
to, se può! Diverso è quando ci convoca per le ca-
techesi…. Lui se ne lamenta… cresceremo anche in 
questo! 

Quindi, tanti, pure troppi. Recuperati immensi sca-
toloni nei magazzini, tiriamo fuori corone e strenne, 
cioè festoni di una decina di metri da riportare a 
nuova vita, aprendone tutti i rametti che hanno 
giaciuto a lungo compressi. Ci diamo da fare. Don 
Gianfranco dirige il traffico con il suo vocione. Tan-
te settantenni o giù di lì, piene di buona volontà…. 
Salgono sulla scala a fare il lavoro serio due uomi-
ni: Arturo e Carlo, uno più baldanzoso, l’altro più 
titubante. Ai piedi delle due scale un mucchietto di 
“aiutanti”. La critica è sempre la stessa: è una par-
rocchia o un centro commerciale? Luci che si ac-
cendono e spengono, rosse, verdi, azzurre; in ogni 
angolo un albero, una composizione di stelle di na-
tale vere o finte, un presepe più o meno fantasioso, 
pieno di pastori in movimento, zampilli d’acqua, 
pecorelle, uccel-
lini, farfalline. Ma 
ormai ci siamo 
abituati e se non 
fosse così ci ri-
marremmo male.  

Io faccio da cuci-
niera. Un caffè 
per tutti ci sta  
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bene, anche perché Pino, il barista dirimpettaio del-
la parrocchia si è rotto un braccio e bisognerebbe 
andare più lontano.  

L’atmosfera è bellissima. Per caso capita pure Don 
Lorenzo a salutarci e ci fa piacere vederlo. Siamo 
una bella comunità e lo sappiamo. A volte mi capita 
di imboccare qualche altra chiesa per qualche ceri-
monia e mi chiedo se il fatto che la sento tanto 

anonima è solo perché 
nella mia parrocchia 
conosco un sacco di 
gente o c’è dell’altro?   

Noi, possiamo dirlo for-
te, siamo una famiglia. 
Con un sacco di difetti, 
per carità, come ogni 
famiglia, ma ci voglia-
mo davvero bene.  

E poi il pranzo: appa-
recchiatura nel corri-
doio davanti al salone, 
paura di contagio e 
quindi tavolini per due a distanze chilometriche, ma 
riusciamo lo stesso a parlare tra noi, a ridere insie-
me. Ognuno si fa il piatto da solo, ma non ostante 
sia la prima giornata di freddo polare e le finestre 
debbano rimanere aperte, non appena mettiamo in 
bocca un pezzetto di polenta a 100 gradi e un sorso 
di vino andiamo tutti a fuoco: salsicce, spuntature 
con una bella dose di peperoncino e poi verdure 
varie e cioccolatini. Torniamo a casa con la pancia 
e soprattutto col cuore pieno! 

D a quasi due anni continuiamo a convivere con 
un ospite poco desiderato che ha protratto la sua 
presenza ben oltre i tre giorni citati dal famoso pro-
verbio! 

Eppure con la forza delle canne percosse dal vento 
che si piegano ma non si spezzano, dopo la battuta 
d’arresto obbligata dello scorso anno che ci ha co-
stretti a ricorrere alla Dad, quest’anno abbiamo 
ripreso i nostri incontri di catechismo in presenza. 

Armati di mascherine, gel detergente per le mani e 
con i banchi opportunamente distanziati abbiamo 
accolto i bambini del primo anno, gioiosi di comin-
ciare un cammino che li guiderà all’importante in-
contro con Gesù Eucarestia. 

“Che cosa cercate?” è stata la prima domanda che 
abbiamo rivolto ai bambini e, dopo duemila anni, la 
risposta è stata la stessa, dettata dalla voglia di co-
noscere Gesù e seguirlo.  

Come catechiste rimaniamo sempre stupite dalla 
profondità dei bambini, dalla bellezza che esce dai 
loro cuori semplici che, come corde di una chitarra, 
se sfiorate, iniziano velocemente a vibrare. 

Dinanzi alla riflessione su Dio Padre di tutti che non 
ci lascia mai soli, un bambino ha sottolineato la bel-
lezza di Dio non padrone, ma Padre. “Non vi chia-

mo più servi 
ma vi ho 
chiamati 
amici” ave-
va già detto 
Gesù! 

Ogni tema 
affrontato apre a riflessioni profonde, come piccoli 
semi che cadendo su terreni fertili danno i loro ger-
mogli. 

I nostri incontri di catechismo parlano di quotidia-
no, gli insegnamenti non rimangono solo teorie ma 
si calano nel vissuto di ogni giorno, a casa, a scuola, 
in famiglia. I bambini imparano che seguire Gesù 
vuol dire vivere la propria vita con una marcia in 
più! San Giovanni Bosco sintetizzava il cammino di 
una vita santa in tre regole fondamentali: 1) alle-
gria; 2) fare bene il proprio dovere nello studio e 
nella preghiera; 3) dedicarsi agli altri. E su questo e 
su altri esempi di grandi santi di cui portiamo il no-
me che stiamo iniziando a conoscere meglio, pro-
cediamo il nostro cammino sotto la guida di Gesù e 
Maria, ogni mercoledì alle 17! 

Elena e Giuseppina 

Riprendiamo il nostro cammino… 
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RIFLESSIONI DI MATTEO C. 

Qualche giorno fa mi è capitato di guardare insie-

me ai miei 2 cicioli (per chi non parlasse il mat-

teese, “ciciolo” è il termine con il quale talvolta 

chiamo i miei due piccoli grandi tesori!) un carto-

ne animato. A me sono sempre piaciuti i cartoni 

animati e non trovo affatto noioso guardarli insie-

me a Carlo e Giulio: stare belli abbraccicati sul 

divano è uno dei momenti che condividiamo ed è 

come se ci coccolassimo in altro modo! Il cartone 

animato in questione, però, non era uno dei gran-

di classici della Disney ma un’animazione recente, 

una storia molto bella ma di cui di fatto non co-

noscevo bene i dettagli, ma solo la recensione 

letta prima di avviarlo. Come ogni buona favola 

che si rispetti, la storia in questione ricalca per-

fettamente ogni passaggio richiesto dalla costru-

zione di una favola “da manuale”:  

• si individua il protagonista 

• che incontra delle difficoltà 

• è spinto a superarle 

• incontra dei compagni di viaggio 

• incontra l’antagonista 

• si confronta con esso 

• la situazione si risolve a favore del protago-
nista (non senza difficoltà) 

• il protagonista diventa a tutti gli effetti il 
nostro eroe! 

Questi 8 step studiati da esperti di comunicazio-

ne, di marketing e del tanto in voga storytelling 

sono ormai di conoscenza diffusa. Ma come ven-

gono interpretati dai bambini di 3 e 5 anni?  

Nulla da dire sul primo step: i bimbi per indole o 

istinto sono allenati a riconoscere le figure che 

ispirano simpatia o antipatia da subito! Quindi 

avevamo subito afferrato che il toro con grandi 

occhi azzurri (mah!) e sguardo benevolo era dei 

nostri, mentre invece, il toro più massiccio con 

sguardo truce, pelo ispido ero quello che avrebbe 

fatto più monellerie. Il “problema” si incontra dal 

secondo step: il peso che i bimbi danno alle diffi-

coltà riscontrate dal personaggio, soprattutto, 

quando ci si immedesimano, può essere un vero 

deterrente rispetto al seguito stesso della storia. 

Quello che per un adulto serve a far incamerare e 

crescere il coinvolgimento e l’atavico desiderio di 

rivalsa dato appunto dalle mille peripezie in cui il 

protagonista si imbatte, per un bambino può di-

ventare un susseguirsi noioso di eventi, difficile 

da digerire o eccessivamente ansioso.  

E quindi arriviamo alla fatidica domanda che mi è 

stata fatta: “Babbo, ma quando finiscono tutte 

queste cose brutte?”. Sia ben chiaro, le tante co-

se brutte che stava-

no capitando al pro-

tagonista del carto-

ne animato non 

avevano neanche 

lontanamente il 

sentore catastrofi-

co, crudele e cruen-

to degli iniziali ac-

cadimenti che si 

leggono nelle favole 

dei Grim (prendi 

Hansel e Gretel) o 

in quelle di Ander-

sen (prendi la pic-

cola fiammiferaia). Nel nostro caso abbiamo  un 

simpatico e giovane toro che decide di seguire la 

sua indole pacifica e pacifista che si contrappone 

alle pressioni sociali che gli vengono richieste dal-

la cultura di ispanica ambientazione: “il toro può 

solo combattere nella corrida”, recita come un 

mantra il toro dallo sguardo burbero. E pretende 

che il nostro simpatico torello dagli occhi azzurri 

faccia altrettanto invece che andare in giro a cer-

care fiori da annusare ed ammirare. Per questo 

motivo scappa dall’allevamento dove era nato e 

cerca altri lidi. Giustamente, allora, per un cin-

queenne, per il mio cinqueenne, vedere il prota-

gonista che girovaga da solo e cammina sconso-

lato sotto la pioggia e non riesce a trovare una 

casa accogliente è troppo! E queste peripezie di-

ventano “tutte queste cose brutte”. 

Di istinto mi sarebbe venuta voglia di rispondere 

frettolosamente (anche perché la trama aveva già 

seminato interesse in me e volevo vedere come si 

evolveva!!) un qualcosa del tipo “Ma Carlo, è ap-

pena iniziato il cartone, aspetta un attimo, abbi 

pazienza e vedrai poi cosa succede!”. Ma per for-

tuna sono riuscito a non liquidarlo in questo mo-

do. Ed ho pensato.  

Ho pensato a tutte le difficoltà che si potrebbero 

incontrare nella vita; a quelle che ho dovuto af-

frontare io: tutte quelle che sono riuscito a supe-

rare e tutte quelle da cui (lo ammetto) sono 

scappato. Ho pensato alle mie figure di riferimen-

to come hanno dimostrato di saper affrontare la 

Vita. Ho pensato a mio padre, instancabile lavo-

ratore che mai ci ha fatto pesare i suoi sacrifici 

anche quando erano palesi ed evidenti (e chissà 

quanti è riuscito a non farci vedere), a mia madre 

che ha lottato fino alla fine della sua malattia, alle 

mie zie che nonostante tutto hanno svolto un 

ruolo di madri acquisite, a mia moglie che sembra 

una fonte inesauribile di energie e non lesina mai 

sforzi per la famiglia. Ho pensato ai nuovi amici 

che ho trovato in questa splendida comunità ed 

alle loro croci e a come riescono ad imbracciarle  
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con dignità ed amore. Ho pensato al nostro Don-

gia, faro e roccia per tutti noi che con le sue bat-

tute riesce sempre a trasmetterci anche insegna-

menti e spunti per rimanere ancorati alla Fede. 

Infine ho pensato a Lui…a come, dedicando tutta 

la sua vita, ci ha lasciato un immenso insegna-

mento che ci permette di interpretare in maniera 

più soave e positiva anche quei momenti di appa-

rente difficoltà: perché forse, solo con la privazio-

ne e con la sofferenza si può tornare a godere 

pienamente di quei momenti e di quelle cose che 

potrebbero sembrare scontati o superflui.  

Torno con il pensiero ai miei piccoli, sono di nuo-

vo sul divano, li guardo e penso a chissà quanti e 

quali pericoli dovranno incontrare ed affrontare. 

Eppure…eppure questo pensiero non mi dà scon-

forto, anzi, mi fa sbocciare un piccolo sorriso! Le 

mie labbra si distendono ed il sorriso abbozzato 

diventa un gran bel sorriso!  

Li guardo e rispondo “Carlo, Giulio, ogni cosa 

brutta che incontra il nostro amico toro sarà di 

aiuto per farlo tornare a ridere e giocare spensie-

ratamente!”   

 Matteo 

Parrocchiona in quarantena 

“ Per noi, servire è un privilegio e quello che cer-

chiamo di dare è un servizio vero, offerto con tutto il 

cuore. Ci rendiamo conto che quello che facciamo è 

solo una goccia nell’oceano, ma l’oceano senza 

quella goccia sarebbe più piccolo “  (Madre Teresa) 

Una sera di autunno tornando a casa dopo aver svolto il 

mio servizio di catechista, mi resi conto di essere accal-

data e scoprii di avere 38.4 di febbre. Non diedi peso 

alla cosa, pensando di avere preso freddo camminando 

sotto la pioggia nel rientrare a casa…..! 

Durante la notte e il giorno dopo tutti i membri della mia 

famiglia avevano febbre e raffreddore e visto il periodo 

che stiamo vivendo da quasi due anni mi trovai nel pani-

co….. Infatti facemmo il tampone e risultammo tutti posi-

tivi al Covid….nonostante fossimo tutti vaccinati con due 

dosi….che fare? Che pensare? Io mi sentii veramente 

male, per via di una polmonite interstiziale che mi fu 

diagnosticata, per fortuna in fase iniziale. Successiva-

mente ci furono, quindi, cure con antibiotici, cortisone e 

compagnia bella….e pensai, piena di paura, cosa sa-

rebbe potuto accadere se non avessi avuto il vaccino: 

sarei finita sicuramente in ospedale 

Passai i giorni che seguirono a guardare il soffitto pen-

sando e ripensando alle possibili conseguenze, ma mai 

persi la fiducia, la dedizione alla preghiera e la speranza 

di uscirne presto. 

Dopo un mese in quarantena finalmente mi sono negati-

vizzata, ed in questo tempo difficile ho pensato a come 

avrei potuto offrire al Signore questa mia condizione. 

Avevo la risposta sotto gli occhi: continuare, al meglio 

delle mie possibilità, a fare quello che ho sempre fatto, 

in famiglia come in parrocchia, dove servire il Signore, 

dando il mio contributo a favore della mia Comunità, 

nonostante tutto!!!!! 

Quindi non mi sono persa d’animo e, non senza fatica, 

mi sono data da fare sia per organizzare l’incontro men-

sile delle Famiglie, che per mantenere i contatti con le 

Socie di Azione Cattolica visto che non potevamo ve-

derci. Ho chiesto, inoltre, di poter partecipare agli incon-

tri della Diocesi in modalità online (ci tenevo tanto ad 

essere presente, a non perderle).  

Non volevo perdere gli incontri di catechismo con i miei 

ragazzi ed ho ricevuto la disponibilità delle famiglie a 

fare l’incontro online. In poche parole, con l’aiuto di Dio 

e soprattutto con la preghiera, che mai ho abbandonato 

e che tanto mi ha sostenuto, ho cercato di mantenere 

nel miglior modo possibile i miei impegni comunitari per 

non abbandonare le persone che mi sono state affidate. 

In tutto questo ho potuto sperimentare, ma sapevo esi-

stere, l’enorme solidarietà di diverse amiche ed amici 

che con molta dedizione e puntualità non hanno fatto 

mancare nulla alla mia famiglia. Gesti concreti alimentati 

da sentimenti d’amore autentico che ci hanno avvolto 

come una coperta calda quando fa molto freddo. Tutti 

conoscono l’esistenza di questi valori, ma soltanto 

quando li vivi personalmente ne percepisci la forza d’a-

more che li accompagna e li alimenta. 

Qualcuno ha fatto la spesa e l’ha lasciata davanti alla 

porta di casa, qualcun altro mi ha portato pranzi e cene 

bollenti, pronte da mettere in tavola, mentre altri ancora 

si sono offerti di buttare puntualmente l’immondizia, o di 

andare in farmacia, o ci ha portato la colazione calda 

con cornetti e giornale di domenica mattina 

Tanti altri gesti potrei elencare che dimostrano che la 

nostra comunità cammina insieme, unita e solidale se-

condo forme diverse di servizio, ed io, lasciatemelo dire, 

sono proprio orgogliosa di farne parte! 

Come dice il grande Robert Baden Powell, fondatore del 

movimento Scout: “ Il servizio non è solo per il tempo 

libero. Il servizio deve essere un atteggiamento di 

vita che trova modi per esprimersi concretamente in 

ogni momento”……. e tutti noi proviamo a fare questo, 

in qualunque momento di vita ci troviamo. 

Ringraziamo tutti coloro che hanno pregato per noi, che 
ci hanno aiutato e sostenuto, il mio Parroco per la sua 
disponibilità e la mia Comunità. Che Dio ci benedica 
sempre. 

Pina 
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Quel giorno, attirata da un insolito bel sole novembrino, 

decisi di fare una passeggiata più lunga del solito e, uscita 

di casa, raggiunsi la vicina pista ciclabile e pedonale che 

costeggia l’Aniene. Mi incamminai lungo il fiume senza 

fretta riflettendo che questo affluente del Tevere, che ha 

dato il nome alla riserva naturale di cui fa parte, abbraccia 

praticamente il nostro quartiere. Continuai a camminare 

sentendomi una persona importante e paga del paesaggio 

e del tepore dell’ora. 

Quando arrivai all’ingresso della nostra Chiesa era quasi 

buio, ma, in contrasto in sagrato era illuminato da numero-

si lampioni. Pensai di entrare per far celebrare una Messa 

per mio marito. Avrei anche chiesto notizie del sig. Ottavio, 

il sagrestano che si era infortunato cadendo in casa. Così 

entrai in sacrestia e incontrai Annamaria, tutta allegra e 

sorridente, che subito mi informò di essere allieva e, in alcu-

ni giorni sostituta di Ottavio. L’evidente felicità che mi mo-

strò nel dire questo mi incoraggiò a parlarle del mio deside-

rio di collaborare anch’io con le persone della Parrocchia. 

Avevo tentato in varie occasioni di parlare con il Parroco, 

ma non ero stata capace di farlo per una sorta di invincibile 

timidezza. Il gioioso incontro con Annamaria invece aveva 

vinto ogni ritrosia e le parlai di me, delle mie aspirazioni e 

che mi piaceva scrivere. Seppi così che avrei potuto collabo-

rare alla redazione del giornalino della Parrocchia. Sarà 

possibile? Me lo auguro di cuore! 

Maria Teresa 

C’è sempre spazio per 

nuove collaborazioni! 
“Non è una parrocchia 

per giovani?” 

Q ualcuno si chiederà se in questa parrocchia, dal-
la chiesa ipogea (sotterranea nda) accanto alle ultime 
anse dell'Aniene, ci sia qualche giovane o ragazzo, 
oppure sia una parrocchia over 60 (tipo AstraZene-
ca) ... Facciamo un po'di luce. 

I giovani ci sono eccome, di ogni età, forma e dimen-
sione... Diversi gruppi, diverse attività, diversi compi-
ti... Senza scomodare i bambini del catechismo per la 
prima comunione, partiamo dai 12 anni dei cresiman-

di fino ai 36 di 
Guido, il boss 
dell'oratorio, or-
mai uomo accasa-
to ma sempre ra-
gazzo nel cuore. 

Allora, andiamo 
con una rapida 
panoramica: 

Partiamo dai due gruppi di secondo anno di cresima. 
Uno più tranquillo e devoto guidato dalla paziente e 
dolce cura di Roberta, uno scalmanato e a tratti in-
contenibile, guidato dalla molto meno paziente e an-
cora meno dolce cura del viceparroco e di Carlo, se-
minarista confratello al secondo anno qui a Sacco. 

Andiamo poi ai gruppi del dopocresima, o postcresima, o gruppi giovani... chiamateli come volete. 

Il neoformato gruppo, cresimato da due mesi, ancora pieno di Spirito Santo e sacro furore. Con loro si è 
riaperta la stagione dei ritiri ad Assisi interrotta nel 2020. Gruppo rumoroso, gruppo già affiatato, un po'  

SEAL Team, un po' squadra di Basket; alla guida i "sergenti" don Francesco, Carlo e Michela, quest'ultima, 
compagna di cammino fuori quota, madrina e ora catechista. Una carriera velocissima. Si aggirano tra 10 
e i 15 e li potete trovare nella "Curva sud" alla messa delle 10:00. 

Poi ci sono i cosiddetti "Baby Yoda", sinolo di materia e forma dei due gruppi precedenti. Fedelissimi in 
ogni momento dell'anno, hanno passato indenni la terribile prova degli incontri in DaD durante la pande-
mia e sono stati cementati in unità da pomeriggi do-
menicali in giro per Roma e, soprattutto, dal campo 
Estivo a Vazia nel giugno 2021. Gruppo gioioso, sincero 
e profondo che passa, con nonchalance, da un incontro 
di preghiera a una camminata in montagna ai pancake 
cucinati alle 07:00 del mattino. Devono il loro nome ad 
uno stiker inviato allo sfinimento sul gruppo Wha-
tsApp. Insieme agli inossidabili don Francesco e Carlo, 
accompagna, guida e sostiene questo consesso di men-
ti illuminate Valentina, in arte Perla, che, nonostante le 
infinite ore di lavoro e un matrimonio da preparare,  
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non si perde un secondo del cammino dei ragazzi. Cuore materno 
del gruppo. 

Il piatto forte poi, Signore e Signori, sono i ragazzi dell'Oratorio. Co-
me detto in apertura, guidati dalla pluridecennale e instancabile pre-
senza di Guido, ultimo superstite di una antica casata di oratoriani, 
precedente al precedente viceparroco, rendono possibile ogni setti-
mana la confusione della domenica mattina, dalla messa delle 10:00 
in poi. Ma "come si fa" direbbe un tormentone dell'estate appena 
trascorsa? Non pensate che improvvisino: tutto è frutto di un assi-

duo e perseverante lavoro svolto, il venerdì pomeriggio e sera, in 
quel misterioso, famigliare e sicuro rifugio che è la sede dell'Ora-
torio. Gruppo tanto affiatato quanto eterogeneo, vanta personag-
gi illustri per eleganza e brillantezza: cantanti, ballerine, musicisti, 
artisti e bodybuilders… non manca nulla. Con il tempo sono di-
ventati anche dei semiprofessionisti nella pallavolo. Grazie alla 
loro disponibilità e creatività è possibile ogni anno l'evento più 
rumoroso e discusso di Sacco Pastore: il Centro Estivo. Sono stati 
tra i pochissimi oratori a proporlo, in forma ridotta, anche nel giu-
gno del 2020. Applausi, prego.  

Hanno coronato questa estate di semilibertà con alcuni giorni a 
luglio sulle rive del lago di Barrea e con due grigliate a Montecelio, a casa di ricchi proprietari terrieri. 

Negli ultimi mesi si è sviluppata un’inedita collaborazione tra Oratorio e Calcetto (CRG). Due gruppi dei 
bambini più piccoli hanno un fantasioso coaching staff che il martedì e il mercoledì smette la maglietta 
dell’oratorio e veste la divisa dei mister. Non siamo ancora ai livelli di Pep Guardiola, ma per ora le recen-
sioni sono a 5 stelle. Chi vivrà, vedrà. 

Il martedì sera poi, nel silenzio della chiesa chiusa, un piccolo 
resto si trova a pregare per tutti. Non sottovalutiamo la potenza 
della preghiera! Sono il polmone per tutto il resto. Se le cose 
vanno bene, o non vanno così male, è perché c'è qualcuno che 
prega! Tra loro alcuni con un passato glorioso tra le fila dell'ora-
torio e ormai avviati chi alla carriera forense, chi culinaria, chi 
giornalistica, chi sanitaria. 

Questo, in sintesi, è il mondo giovanile di Gesù Bambino (c’è 
poi tutto il movimento Scout, ma su questo argomento cedia-
mo la parola direttamente a loro). Ovviamente è solo uno spac-
cato riassuntivo e panoramico di una realtà molto più comples-

sa, ricca e profonda com’è il cuore di ciascuno. Ognuno di loro vive la fede in modo diverso: qualcuno più 
assiduo, qualcuno meno; qualcuno più radicale, qualcuno più superficiale; qualcuno con grandi certezze, 
qualcuno con grandi dubbi; ma se si guarda senza pregiudizio e senza etichette, si può vedere molto bene 
il Signore che si fa strada nei cuori. Magari il modo di esprimerlo non è sempre tradizionale o il linguaggio 
non è sempre canonico ma la gioia che dà lo stare insieme non per se stessi ma per gli altri è un linguag-
gio comprensibile a tutti. Il Signore infatti ha detto:” Dove due 
o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a lo-
ro” (Mt18,20). Sono il nostro tesoro da custodire, i diamanti da 
sgrezzare, la ricchezza della nostra comunità; presente e futu-
ro. Sono affidati alla nostra cura e alla nostra preghiera perché 
questa esperienza possa continuare. La cosa certa è che davan-
ti a noi vediamo “un futuro pieno di speranza” (Ger 29,11). 

 

Don Francesco 
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Dopo anni di analisi, riflessioni e meditazioni 

catechetiche, quest’anno Don Gianfranco ha de-

ciso di guidarci verso le sorgenti della fede nelle 

Sacre Scritture.  

Agli albori della vita, il libro della Genesi ci offre 

lo spettacolo grandioso della creazione il cui pro-

tagonista è Dio che dal nulla crea tutte le cose. 

Una moltitudine di personaggi “vive” tra le pagi-

ne del libro dei libri, ciascuno con le proprie ca-

ratteristiche, tipiche dell’essere umano, con i 

suoi vizi e le sue virtù, con le sue fragilità e i 

suoi punti di forza. Adamo, Eva, Caino, Abele, 

Noè, Abramo: pietre miliari che guidano il cam-

mino del popolo di Dio, la cui fede, pur tra mille 

contraddizioni e tradimenti ritrova il rapporto 

con l’Eterno e la fiducia nella Terra Promessa. 

 

Anna  

Dio nella Sua immensa bontà e sapienza si 

rivela all’uomo. In mille modi per compren-

dere il suo disegno di amore, di paternità e di 

misericordia. Fin da principio con i nostri pro-

genitori, Adamo ed Eva, forma una alleanza, 

li invita ad un’intima comunione con Lui, ma 

la fragilità umana prevale e il patto di al-

leanza decade. Non ostante la caduta, Dio 

non interrompe la Sua benevolenza, continua 

ad amarci formando un’altra alleanza con la 

discendenza di quegli uomini nella persona di 

Noè dopo il diluvio. Ancora prevale il Suo 

amore. Passano altre generazioni tra castighi 

e pentimenti, finchè Dio trovò una persona 

giusta ai Suoi occhi e riformulò una nuova 

alleanza con Abramo. 

Annamaria S.  

Alle sorgenti della fede 

Quest’anno la tradizionale catechesi del venerdì pomeriggio sul Vangelo della domeni-

ca è stata sostituita da una riflessione sui personaggi più rappresentativi della Sacra 

Scrittura. Queste riflessioni sono registrate sul sito della Parrocchia…. 

I n armonia col progetto diocesano che ci vede 
impegnati nell’ascolto delle storie di vita della 

gente che incontriamo per strada o che fa parte 
della nostra quotidianità, quest’anno  i nostri ve-
nerdì sera sono dedicati alle storie dei personaggi 
della Bibbia. In loro ha parlato Dio, come parla 
nelle nostre vite… Sono personaggi emblematici  
che, come noi , hanno alternato momenti di fe-
deltà a momenti di rifiuto, a tradimenti, a volte a 
bestemmie. Studiando le loro vite ci colpisce la 
fedeltà di Dio per loro. E scopriamo che la stessa 
fedeltà nutre per ciascuno di noi. Camminare con 
la Parola di Dio fa maturare in noi la capacità di 
ascoltare.  

La Bibbia a volte affascina, a volte lascia indiffe-
renti o genera rifiuto; ma, vasta e complessa, è piena di misteri ed è difficile avventurarsi nella sua lettu-
ra senza l’aiuto di una guida. Lo studio dei personaggi più importanti che vi compaiono può essere un 
modo di approcciarsi a questa lettura. Personaggi con un nome e personaggi anonimi, ricordati per il luo-
go da dove provengono o per un difetto fisico, integrati nella società cui appartengono o emarginati, po-
veri e ricchi, simpatici o antipatici, carichi di sentimenti. Per molti di loro l’incontro con Dio cambia la vita, 
proprio come forse è avvenuto per noi… una lettura affascinante che ci fa venire il gusto di approfondi-
re... 
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E se manca la colonna??? 

E 
’ notte. La notte tra il sette e l’otto di otto-
bre. Nelle case si dorme… compresa la ca-
sa dei preti. Ma un telefono comincia a 

squillare… il telefonino del Don…. Poi il fisso… poi 
qualche altro telefonino… Allarme!!! 

Da quel momento è stato come alla Casa Bianca 
se avesse avuto un malore il Presidente in perso-
na… il subbuglio ha regnato sovrano. E col sub-
buglio, l’ansia, il da fare, che fare??? Nessuno sa 
dove mettere le mani! 

Beh, l’avrete capito, sto parlando di Ottavio. Ca-
duto, femore rotto, ricovero notte tempo, inter-
vento, degenza, immobilità. E mo’? Si chiede il 
signor parroco trafelato! Ci mancava solo questo! 
L’aveva detto lui, un anno segnato da lutti di per-
sone tanto vicine alla gestione della chiesa da 
sembrare indispensabili…. “quest’anno non è an-
cora finito!” 

Ottavio è l’unico lucido in questa situazione: al 
telefono detta l’esatto protocollo per il suo soc-
corso: le chiavi del suo appartamento sono in 
uno dei cassetti e cassettini della sacrestia. Pren-
dere le chiavi, aprire la porta, chiamare l’ambu-
lanza, le cose da portare sono già pronte sul ta-
volo, compreso il Green Passa e la cartella medi-
ca. 

Si indice una riunione di emergenza: presenti i 
volontari della sacrestia con l’aggiunta di nuovi 
personaggi di buona volontà… si sa, di fronte 
all’emergenza ci si deve rimboccare le maniche. 
Ma per fare che? Sono pochi quelli che ne hanno 
un vago sentore. 

Perché Ottavio è il “presente”. Quello che sa 
quello che c’è da fare in ogni momento. Misteriosi 
armadi in sacrestia, cassetti, cassettini e casset-
toni: perché c’è una bella differenza tra il casset-
to dei manutergi e quello dei purifichini, c’è diffe-
renza nel preparare i paramenti per la celebrazio-
ne delle Messe e tra calici, ampolline, patene e 
pissidi, incensi e oli, vino e acqua…. 

Oltre ai turni di mattina, già da tempo rodati, si 
organizzano turni pomeridiani. E qui sta il bello, 
perché nessuno dei volontari storici della mattina 
si è mai cimentato nell’accensione/spegnimento 
delle luci. Un quadro elettrico che non ha nulla da 
invidiare a quello, appunto, della Casa Bianca. E 

su ogni inter-
ruttore una 
targhetta 
sbiadita con 
scritta illeggi-
bile. Unico se-
gnale chiaro 
un puntino 
nero o rosso 
su alcuni tasti. 

E le luci sono importanti: 
luci sull’altare, sul taber-
nacolo, sul Crocifisso, 
sull’ambone, sull’organo, 
sulla via crucis, destra e 
sinistra, sui santi, sul 
fonte battesimale, sul 
bassorilievo in fondo alla 
chiesa… per citarne alcu-
ne. E luci esterne… ram-
pa, giardino, ascensore, 
via Val di Fiemme e via 
Val Chisone. Tra l’altro in 
un foglio che viene preparato di corsa dal don, si 
fa riferimento a dei terribili cortocircuiti derivanti 
da un’accensione di luci in giardino nel caso di 
pioggia o umidità!!! Rimostranze dei volontari/
supplenti: il Don accetta di numerare gli interrut-
tori e stampare un ennesimo foglio esplicativo 
con la “legenda”.  

Altro terrorismo viene fatto su chi con leggerezza 
si accingesse a rimboccare la lampada a olio del 
tabernacolo cosa che potrebbe provocare non so 
quale sciagura! E ancora non parliamo di impian-
to di riscaldamento perché lì tutti alzano le mani 
stravolti. 

E Ottavio, al telefono dall’ospedale continua a 
seguire la sorte di questa sacrestia nel caos 
avendo bel presente il calendario delle celebra-
zioni: il giorno prima dei Battesimi dà indicazioni 
precise sul numero delle candeline da preparare 
e si ricorda quando è l’ora di fare l’ordine per 
l’acquisto delle varie merci….  Addirittura una do-
menica mattina ci si accorge che il cassettino del-
le ostie è sprovvisto di quelle senza glutine, per i 
ciliaci. Organizzazione lampo di trasferta di vo-
lontari agli Angeli Custodi... 

Ma ora Ottavio è a casa. Dal balcone della sua 
finestra os-
serva con 
competen-
za il cancel-
lo della 
chiesa con-
trollando 
l’avvicen-
darsi dei 
“turnisti” 
sorridendo 
e sbrac-
ciandosi di 
saluti per 
tutti. 

Torna pre-
sto!!! 

 
Sostituire alla parola “mamma“: Ottavio 
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A 
nche quest’anno si è svolta la Rievocazione Storica 

di “Carlo Magno al Ponte Nomentano”, giunta alla 

XXIII edizione, ideata e curata dal 1999 dall’Ass. 

Culturale “Il Carro de’ Comici” di Roma con la regia 

e conduzione di Gherardo Dino Ruggiero come Narratore. 

Una grande, inaspettata affluenza di pubblico (…si è parlato 

di più di 300 persone) e quest’anno Carlo ha traversato il pon-

te con cavalli e cavalieri, grazie ai volontari dell’Ass. SNVC  

gruppo di Protezione Civile a cavallo, capitanati da Giorgio 

Leone,  che ci ha fatto questo bel dono. 

L’Associazione mette a disposizione del pubblico parte del 

proprio parco costumi, che così può partecipare attivamente 

ai due cortei del papa Leone III e di Carlo. 

Nonni, genitori e bambini e chiunque volesse ha rivissuto un 

pezzo della grande Storia avvenuto proprio nel nostro quartie-

re: Carlo traversa il ponte il 23 novembre dell’anno 800 e vie-

ne incoronato in s. Pietro la notte di Natale successiva come 

Imperatore del Sacro Romano Impero 

Considerato un padre dell’Europa in quanto unico tentativo -e riuscito- dopo l’Impero Romano e prima 

dell‘Europa Unita, di unificazione di un territorio dall’Ebro in Spagna al Danubio in centro Europa, ammi-

nistrativa, commerciale, di pesi e misure (ogni territorio aveva il suo, immaginate che confusione!) ed 

anche religiosa.  

Per lui gli storici coniarono anche la definizione de ”la spada di Cristo” in quanto difensore della fede cri-

stiana rispetto alla pressante minaccia di quello che più tardi sarà l’Impero Ottomano ai confini dell’Euro-

pa.  

Il Narratore in modo spigliato ed a tratti divertente oltre a storia ed aneddoti ha descritto Carlo come tra-

manda il suo biografo Eginardo: “alto 5 piedi (m.1,97), robusto, una gran testa attaccata alle spalle quasi 

priva di collo, capelli corti e lunghi e sottili baffi spioventi alla moda dei Franchi della sua epoca. Aperto il 

suo sarcofago ad Aquisgrana, le analisi del femore e dei resti hanno confermato questa descrizione. I 

baffi a spiovente potete ammirarli nel mosaico absidale esterno al muro della Scala Santa dove è ritrat-

to. 

La manifestazione al fine culturale di DIVULGARE DIVERTENDO unisce lo scopo di inclusione sociale 

ed anche di riqualificazione ambientale: con i volontari Retake di Sacco Pastore e di altre associazioni di 

volontari contribuisce al decoro del quartiere con periodiche pulizie, compresi ponte e pinetina adiacen-

te. 

Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile la manifestazione, in primis Emanuela Fiorenza e…all’anno 

prossimo! 

Vi ricordiamo che ogni sabato e domenica di fine mese il Carro de’ Comici cura interessanti e divertenti 

visite al Ponte Nomentano simbolo del Municipio e le sue adiacenze, ed alla Città Giardino Aniene, 

oltre a siti poco conosciuti del centro storico. 

Chi fosse interessato può contattare 338.7965614. 

 

“Carlo …una notte di Natale” 


