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C 
ari amici,  

anche quest’anno, purtrop-

po, non sarà possibile la 

visita delle famiglie per le consuete benedizioni delle case in occasione della 

Quaresima e della Pasqua. Passare di porta in porta, suonare ai campanelli, 

entrare e uscire dalle vostre abitazioni è quanto mai impensabile, quasi mi 

sembrerebbe di mancare di rispetto nei confronti di voi tutti. Sono tre anni or-

mai che questa bella attività è impedita dalla pandemia, che ci ha colpiti, e cer-

to questa interruzione ha impoverito i nostri rapporti.    Per me, bussare alla 

porta delle vostre case, incontrarci là dove vivete quotidianamente, scambiare 

i saluti, conoscerci e riconoscerci con le tante, uniche, storie di vita, anche se 

molto faticoso, rappresenta un dono bellissimo. All’inizio, prima di partire, 

sempre mi sento in 

ansia per la mole 

delle visite da fare 

(ogni anno, ciascu-

no di noi sacerdoti, 

in genere suona a 

milleduecento cam-

panelli e viene ac-

colto in circa la 

metà delle abitazio-

ni contattate, poi ci 

sono i negozi), ma 

lungo il cammino,  

PARROCCHIA GESU’ BAMBINO 

TEL. 06/87181798 

www.parrocchiagesubambinoasaccopastore.it 

Benedizione 
delle famiglie,  

delle abitazioni e 

 dei luoghi di lavoro 

FATE ATTENZIONE 

 A COME ASCOLTATE  
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 anche se rice-

viamo qualche 

porta in faccia e 

anche qualche 

benedizione al 

contrario” da 

dietro la porta, la 

gioia dell’incon-

tro con voi è ve-

ramente tanta e  

sempre in cre-

scendo, tanto 

che alla fine, dopo quasi tre mesi di uscite, veramente ti senti un’altra perso-

na, perché hai incontrato tanta gente, visto tanti volti, raccolto tanti sorrisi e 

tante sofferenze. Tutto questo lo porti nel cuore di prete e trasforma la tua 

preghiera quotidiana e quando dici la messa, il pane e il vino che offri sull’al-

tare sono un tutt’uno con le persone che hai incontrato. Offri a Dio il cibo 

quotidiano degli uomini e con esso gli uomini stessi, persone concrete con la 

loro storia quotidiana, di gioia e sofferenza. Alla fine, dal cuore, cuore ansio-

so, meschino, ingordo, rattrappito, senti che sgorga un grande grazie e con 

esso la gioia della gratitudine per avere ricevuto da voi e da Dio tanta ricchez-

za.  

È da quando ero bambino che vivo l’esperienza delle benedizioni. In città av-

vengono in mezzo alla confusione, alla solitudine, all’anonimato e all’indiffe-

renza proprie dei grandi agglomerati urbani, nei paesi come il mio, in  Um-

bria, le benedizioni delle case sono ancora un evento cosmico per il quale la 

vita si ferma. Le campane smettono di suonare per tutta la quaresima, i gio-

vincelli vanno in giro due volte al giorno con un affare, da noi chiamato ba-

treccola, per dare il segnale orario; le famiglie aspettano il prete con la porta 

aperta e le uova sul tavolo e il prete arriva con un nugolo di ragazzini muniti 

di santini, cesta per le uova, acqua santa e così via.  

Tanti sono gli episodi curiosi, che ho vissuto durante le benedizioni, che si 

potrebbe davvero scrivere un libro. Una volta una signora, dopo esserci salu-

tati all’ingresso di casa, mi dice: “padre venga, andiamo di là, che c’è pure 

mio marito”. Lungo il corridoio già salutavo con “salute a voi!”, salvo poi 

scoprire che il povero marito era sul como’, nell’urna cineraria. Un’altra volta  
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mi accolgono in casa due persone anziane 
che mi invitano in sala da pranzo e chiamano 
i bambini, due gemelli di otto, nove anni ed 
io che nel complimentarmi con i nonni di 
due nipotini così belli, mi sento dire: “padre, 
siamo i genitori!”. Cari amici, se la pande-
mia ci ha privato di un po' di leggerezza, tut-
tavia dobbiamo guardare avanti con fiducia, 
perché l’uomo cammina guardando avanti, 
mai all’indietro come i gamberi. Il passato è 
dentro di noi, ma se rimani ancorato ad esso, 
prima o poi vai a sbattere da qualche parte.  

È vero, ci siamo incontrati di meno, ciò no-
nostante il legame che ci stringe è sempre 
forte. La memoria delle cose belle e delle 
sofferenze condivise anima sempre la mia 
preghiera, che non ho mai smesso di offrire 
al Signore per tutti voi. Allora, se neanche 
quest’anno possiamo incontrarci a casa vo-
stra, incontriamoci nella preghiera. Ogni 
giorno prego il santo Rosario per tutti voi e 
vi ricordo nella santa Messa. Voi, come di-

rebbe papa Francesco, “pregate per me!” E poi, fate una preghiera dentro casa 
vostra, da soli, insieme a tutta la famiglia, mano nella mano, con i vostri figli.  

Sia la preghiera condivisa dentro le mura dome-
stiche a rinnovare la fiducia, rinnovare la spe-
ranza, riportare la pace laddove c’è stata una 
lite, ispirare il perdono dove c’è stata un’offesa, 
seminare di nuovo il desiderio di amarsi e do-
narsi l’un l’altro, coniugi, genitori, figli, nonni, 
nipoti, fratelli e sorelle. Vi saluto con le parole 
di papa Francesco: “mai far passare un giorno, 
senza la sera aver fatto pace, perché la guerra 
fredda del giorno dopo è peggio della guerra 
calda del giorno del conflitto!”.  

Assicuro ancora a tutti voi la mia preghiera e 
invoco su di voi la benedizione di Dio. Non vi 
dimenticate di pregare per me. 

Buona Pasqua 

Don Gianfranco 
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Un modo di raccontare, dalle pagine di questo giornalino, la vita che faccia-
mo in parrocchia… non tra le sue mura...Perché la pretesa che abbiamo è di 
vivere in una chiesa che non sta e non vuole stare chiusa, anzi vuole, vor-
rebbe, trovare mille occasioni per uscire, per trovare nuovi spazi, per stare 
vicino alla gente e non solo a quella che viene definita la “gente di chiesa”. 

Siamo un quartiere formato da 10.000 o forse anche 15.000 persone e quelli 
che si definiscono “gente di chiesa” sono una minoranza così esigua che for-
se non vale la pena di contarli, di contarci, ma ci siamo e ci sentiamo impor-
tanti. Come dice Papa Francesco, ci sentiamo “protagonisti” di questa parte 
di storia e ci sentiamo profondamente vicini non solo alla “gente di chiesa”, 
ma vicini a tutti quelli che incrociamo ogni giorno per le strade del nostro 
quartiere! 

Siamo in un periodo strano… pochi incontri, pochi abbracci, pochi pranzi… ci 
sembra di avere poco di tutto. E invece in questo periodo la Chiesa ci chiede 
un’apertura che non ha mai chiesto. Lo sapete che s’è inventata? Un Sinodo. 
Ce ne sono stati tanti di sinodi, sui giovani, sull’evangelizzazione, sull’Amaz-
zonia… per citare gli ultimi.  

Questo invece è un Sinodo sul sinodo! Siamo solo chiamati a riflettere che 
vuol dire la parola sinodo e accorgersi che siamo noi il sinodo, ogni momen-
to! Perché questa parola, come tante del resto, viene dal greco e significa 
“camminare insieme”. 

Certo prima di tutto camminare con Dio, sentir-
lo compagno di viaggio. E poi camminare insie-
me agli altri. E mentre si cammina si parla e, 
soprattutto, ci si ascolta. E se siamo stati più 
zitti durante tutta questa pandemia, avremo più 
cose da dirci, forse cose che sono meno atti-
nenti alla vita spicciola e più attinenti a quello 
che abbiamo dentro, alle nostre difficoltà vere, 
ai sentimenti, a una riflessione che abbiamo 
voglia di condividere o a una ribellione che ci 
nasce dal profondo e che non riusciamo a chia-
rire neanche a noi stessi.  

Due anni strani, una continua altalena di spe-
ranze e delusioni: la nostra casa che ci è sem-
brata piccolissima perché dovevamo stare tutti 
insieme, per giornate e giornate, un computer 
sopra l’altro, schermi, telefonini, televisori;  o  
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troppo grande perché la solitudine quando non si può uscire dilata gli spazi e 
ci fa sentire un po’ persi. Epoca di bilanci, tanti economici, perché quadrare 
alla fine del mese è diventato difficile…  e poi bilanci di vita. E’ diventato nor-
male contare gli affetti veri, le amicizie sincere che hanno saputo resistere 
alla mancanza dei momenti di divertimento. 

E la Chiesa ci chiede di “raccontarci”. Ne abbiamo proprio perso il senso. La 
nostra quotidianità, presa da mille incombenze, è un difficile puzzle in cui se 
solo un pezzetto non sta all’orario giusto, nei giusti limiti di spazio e di tempo 
andiamo in tilt: basta il ritardo della baby sitter, basta che la macchina non 
parta alla prima girata di chiave, o che ci si rovesci la tazza del latte e la gior-
nata diventa storta… altro che raccontarci!  

Poi ti capita quello che a molti di noi è capitato e tutto cambia; qualcosa di 
più importante della tazza di latte che si rovescia: un lutto, la perdita del po-
sto di lavoro, una malattia. Camminare insieme, possiamo. E possiamo pure 
raccontarci e ascoltarci.  

 

Ma il catechismo è solo per i bambini?? 

 

Ma sapete voi che sono le “tappe”? Ogni mese i genitori dei bambini 
che seguono il corso di catechismo sono riuniti, subito dopo la Messa 
delle 10, quella alla quale hanno partecipato coi loro bambini, per un’o-
retta di catechesi e condivisione. Argomento di quest’anno: il cammino 
della coppia. Eh sì perché si è genitori, ma si continua ad essere cop-
pia! Un cammino che inizia col fidanzamento e che si prolunga lungo 
tutto il corso della vita insieme. Condivisione, riflessione, crescita: 
verso cosa o meglio verso chi stiamo camminando? Perché è la meta 
che decide il viaggio!  
Nell’ultima tappa si è  parlato della diversità nella coppia. Una diversi-
tà che crediamo  sia ricchezza. Certo amare qualcosa diverso da quel-
lo che siamo noi significa sacrificio, dono di sé... 
Il matrimonio è solo “portare lo stesso giogo”, è una continua gestione 
di affanni e una perpetua pianificazione di un’agenda oppure è davvero 
un lungo viaggio verso la stessa meta di due individui carichi delle pro-
prie fragilità, ma anche di una bellezza e unicità preziose?! 
Bello ascoltare genitori che partecipano volentieri alla condivisione 
delle loro esperienze: ricordi di consigli ricevuti, di meditazioni fatte, 
di momenti di gioia o di sofferenza insieme.  
Un cammino che prosegue: aspettiamo la prossima tappa! 
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Ho trovato il mio 

“gruppo” 

N 
onostante sia cresciuta con un 
padre ex seminarista, abbia 
avuto come maestro di scuola e 

di vita un frate marista, abbia passato 
l'infanzia con gli scout, mi sia dedicata al 
volontariato con i bambini negli ospedali, 
abbia frequentato il corso prematrimoniale, mi sia sposata in chiesa e abbia bat-
tezzato 2 figli, eppure non sono stata capace di rendere felice le persone che mi 
stanno accanto e questo da sempre mi procura grande dolore.  

Persa lungo la  strada, mi sono riavvicinata al Signore con la scusa che mio figlio 
aveva cominciato a frequentare la parrocchia per il corso da chierichetto e la 
prima comunione: ho iniziato così a partecipare con assiduità alla messa, a cerca-
re  momenti di preghiera personale, mi sentivo come se stessi affrontando una 
nuova vita... finchè non è arrivata la pandemia che ha congelato tutto questo, 
costringendo ad una convivenza forzata la nostra famiglia che si trovava già in 
un equilibrio precario.  

In quei mesi di buio totale, di liti furiose, di tentativi a volte vani di mostrare ai 
bambini che tutto andava bene, fuori e dentro quelle quattro mura, di difficoltà 
economiche, di genitori lontani e soli, di mia sorella con il covid, lontana, verso la 
quale mi sentivo impotente, ho messo in discussione tutta la mia vita, ho ripensa-
to e analizzato ogni evento importante, ogni scelta fatta o non fatta...  

Ma soprattutto ho pregato tanto, ho pregato intensamente, ho implorato il Si-
gnore perché perdonasse i miei peccati, gli errori commessi con mio marito, i 
figli, i genitori, l'ho pregato perché mi aiutasse, perché mi desse la forza di re-
sistere e di recuperare una situazione alla deriva che però desideravo riportare 
in salvo con tutto il mio cuore perché rappresenta quello che di più bello e puro 
abbia costruito nella mia vita!  

In una notte di grande sofferenza e preghiera, ho sentito una mano posarsi sul 
mio corpo steso sul letto, per rassicurarmi, per donarmi tutto l'amore di cui Dio 
è capace ma soprattutto darmi la forza di reagire e di migliorarmi. Mi sono sen-
tita un po' come il buon ladrone che chiede a Dio perdono per ciò che ha fatto e 
gli chiede che si ricordi di lui nel regno dei cieli anche se non merita ciò che 
chiede! 

 E così per caso ci siamo ritrovati a fare il percorso dedicato alle famiglie orga-
nizzato in parrocchia da Don Gianfranco! Abbiamo trovato un gruppo di famiglie 
stupendo: persone piene di valori, alcune unite da anni di percorsi e catechesi 
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ad accogliere il prossimo, a donare aiuto in ogni circostanza e per ogni evenien-
za ... Insomma abbiamo trovato qualcosa di inaspettato che ci ha fatto sentire a 
casa, come se fossimo sempre stati parte di questa comunità! 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 anco-
ra qualcuno preserva e soprattutto trasmette ai propri figli...  

E questo è quello che abbiamo trovato in questo splendido gruppo di famiglie!!! 

 
Un cammino per le famiglie! 

S i chiama “Cammino di spiritualità dell’amore”. E di amore da sempre parlano 

tutti… tante coppie di ogni età e di ogni situazione familiare e anche chi il compagno 

di una vita l’ha perso… Un cammino che si svolge una volta al mese, di sabato pome-

riggio… una meditazione, condivisione, la partecipazione alla Messa. Un bel cammi-

no che muove i suoi passi dalla Parola di Dio, dalla creazione dell’uomo e della donna 

che si guardano “gli occhi negli occhi” e dall’esperienza di Abramo, patriarca delle tre 

religioni monoteiste, al quale Dio parla chiedendogli di partire per una terra che Lui 

gli indicherà. E’ il cammino intrapreso da ognuno di noi in risposta alla chiamata che 

Dio ci ha fatto: partire per vivere la nostra 

vita, prendendola in mano, rincorrendo il 

progetto di felicità che Lui ci ha fatto intrave-

dere.  

Ci siamo scelti, certo condividendo qualcosa 

–  pensieri, aspettative, desideri – ma le diffe-

renze tra noi ci sono e ci debbono essere: le 

famiglie di provenienza, il carattere. Somi-

glianze e diversità tra le quali cerchiamo tut-

ta la vita di barcamenarci per costruire la 

nostra vita di coppia, spesso con grandi diffi-

coltà… bello parlarne insieme e scoprire at-

traverso la vita di altre coppie come l’amore 

si realizza se si prende come base il donarsi, 

se si  sceglie di uscire da se stessi per andare 

verso l’altro.  
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Ci provo anch’io, del resto faccio parte di questa  

Comunità 

 da tantissimi anni! 

Sentirsi parte di una comunità vuol dire anche desiderio di collaborare... 

E ra arrivato già da un po’ di tempo l’ultimo numero del Giornalino 
parrocchiale ma non avevo ancora avuto occasione di aprire la 

mail per leggerlo. 

Questa sera ero un po’ infastidita dalle quotidiane e noiose incomben-
ze domestiche, pur di rinviarne qualcuna ho scaricato il file e iniziato a 
sfogliarne il testo. 

Prima di tutto mi sono sorpresa nel vedere che a dicembre fosse pub-
blicato il n.1 dell’anno, ho subito pensato che la pandemia avesse limi-
tato anche questa bella iniziativa: il Don e il suo staff sono stati troppo 
presi da tante attività caritatevoli per potersi dedicare anche alla com-
pilazione del giornalino. Poi ho notato che è particolarmente corposo: 
sono ben 16 pagine e le ho lette avidamente, senza curarmi dell’ora 
che si stava facendo. Alla fine della lettura non ero ancora soddisfatta 
e sono stata presa dal desiderio di rendermi parte attiva e di provare 
anch’io a scrivere qualcosa per contribuire al prossimo numero. 

È stato un gran piacere leggere i diversi articoli riconoscendo dalla fir-
ma alcuni degli autori, per altri pezzi ho provato ad intuire quale potes-
se essere il volto a me familiare che si 
celava dietro a nomi e iniziali scono-
sciuti: di tanti volontari e abituali fre-
quentatori della Parrocchia (ed annes-
si) mi sfugge il nome, ma molti li cono-
sco di vista e spesso ci scambiamo un 
sorriso incrociandoci nelle vie del 
quartiere. 

Ho avuto ancora una volta la confer-
ma che tante persone hanno a cuore 
il benessere della nostra comunità e  
si prodigano in modi diversi per aiuta-
re il prossimo. Questo anno che si sta 
per chiudere è stato per me lungo e 
faticoso: l’improvvisa e inaspettata 
perdita   della mia mamma la Vigilia  
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di Natale, le difficoltà per l’ac-
cudimento della mia anziana 
zia, la paura del contagio, il 
lavoro in modalità a distanza, 
le due figlie lontane e tanti 
piccoli problemi quotidiani. 
Ebbene c’è stato sempre il 
conforto e la presenza della 
Famiglia di “Gesù Bambino”, 
molti mi hanno sostenuto nei 
momenti più difficili e altri mi 
hanno dato l’opportunità di 
aiutarli nelle loro esigenze, ho 
fatto poco ma ho ricevuto molto e sempre con il sorriso. Ricordo con 
una stretta al cuore le lunghe file di persone che aspettavano il pacco 
viveri offerto dalla Parrocchia ai bisognosi, ripenso alla consolazione 
ricevuta dalla calorosa e affettuosa presenza di molti al funerale di mia 
madre che don Gianfranco ha celebrato in Parrocchia nonostante lei 
non abitasse in zona, rivivo il dolore provato, e le preghiere condivise 
per la salute di diversi parrocchiani e per altri funerali, risento la gioia 
provata quando  siamo tornati alle celebrazioni in Chiesa dopo tante 
Messe seguite tramite facebook, perché il nostro Parroco non ha mai 
abbandonato nessuno e ha dato l’esempio che la carità non si ammala 
ed è più forte di ogni virus. Siamo tornati ad una vita quasi normale 
nonostante la pandemia, i riti si susseguono secondo il consueto 
(manca ancora l’acqua santa ma chissà magari a breve si potrà usare 
un dispenser con l’acqua benedetta oltre a quello dell’igienizzante!) e il 
mio cuore trabocca di letizia nella consapevolezza di far parte di que-
sta bella comunità ricca di amore generoso. 

Adesso posso iniziare a prepararmi con serenità ad aspettare che arri-
vi una nuova santa Pasqua e godere del ritrovarsi a celebrare la Re-
surrezione di Gesù! Grazie a don Gianfranco, a don Francesco, agli 

altri sacerdoti e a 
tutte le persone di 
buona volontà che 
rendono viva la 
nostra comunità 
donando a ciascu-
no l’Amore gratuito 
che manifesta Ge-
sù. 

Silvia 
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Il pranzo dell’amicizia 

“Date voi stessi loro da mangiare” 

 (Mc 6, 37) 

I  numeri ci inseguono da tempo. Da marzo 2019 
sono nella nostra testa e li ripetiamo a volte con 

apprensione, a volte con paura, a volte con diffidenza. 
Sono i numeri della pandemia che spesso condiziona-
no le nostre giornate, che ci fanno sentire impotenti, increduli, rassegnati. Il 
Pranzo dell’Amicizia è un progetto avviato con entusiasmo due anni fa. Quale 

il suo obiettivo? Creare momenti di incontro e condivi-
sione tra le persone che vivono nel quartiere e che per 
motivi diversi ne rimangono un po’ ai margini, senza 
avere molte opportunità di socializzazione. I primi in-
contri, svolti in tempi in cui il Coronavirus non era nei 
nostri pensieri, sono stati accolti con soddisfazione da 
circa 70 persone ogni volta. 

Poi è iniziata la pandemia e le cose sono cambiate… 
non si poteva pensare più di condividere un pasto alla 
stessa tavola. Così abbiamo optato per un pranzo da 
asporto da preparare per le persone bisognose del quar-
tiere che nel frattempo erano aumentate di numero: 

tanti che avevano perso il posto di lavoro, tanti in condizioni già precarie che 
non arrivavano più alla fine del mese. Pranzo in contenitori cuki: lenticchie, 
cotechino, polpette, verdure miste, polenta, spezzatino.  

E al pranzo si è affiancata la distribuzione di generi alimentari, frutto della ge-
nerosità di tanti parrocchiani che contribuiscono 
portando sacchetti della spesa e soprattutto offerte 
in denaro nelle cassette in chiesa o tramite accredi-
to sul conto corrente della parrocchia. Dopo un po-
meriggio di cucina e una mattinata di preparazione, 
i pacchi contenenti pasta, riso, zucchero, farina, 
olio, pelati, scatolame vario, latte, uova, detersivi, 
sono pronti. Si apre la fatidica porta e si dà luogo 
alla distribuzione. Il contenuto dei tavolini mano a 
mano trova posto in un carrello da supermercato 
che viene portato fino all’ingresso e travasato nel 
carrello della spesa e nelle borse delle persone che 
accolgono sorridendo e ringraziando.  
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Certo nella fila c’è chi vuole passare avanti. 
Si controllano i nomi, i documenti, la lista 
degli “assistiti”. Per i primi settanta non c’è 
problema, ma quanti altri si sono messi in 
fila?…. Vengono organizzati altri pacchi… 
quanti? Tanti! 

Ogni volta se ne preparano di più, ogni vol-
ta qualcuno resta senza… “Torna domani, il Centro di Ascolto riapre, qualcosa 
ti daremo!” 

Quante necessità, quante famiglie in difficoltà, chi sa valutare di quanto ci sa-
rebbe bisogno! Facciamo quello che possiamo! 

Una notte straordinaria 

E c’è pure chi si racconta raccontando belle storie…. 

Q uella notte, Amos, il pastore sedeva avvolto nel suo mantello, accanto al 
gregge. Con le sue pecore e vicino al grande fuoco che aveva acceso con gli 
altri per mitigare il freddo del deserto, si sentiva quasi al sicuro e al riparo 

dagli accadimenti degli ultimi tempi. Egli infatti era un uomo come tanti a Bet-
lemme, osservante della Legge, con un discreto lavoro e una bella famiglia. Aveva 
anche accettato, seppure a malincuore, la presenza dei conquistatori romani, al-
meno finchè non era avvenuta quella cosa orribile che lo aveva reso solo e dispe-
rato. Ora, poi, il cosiddetto “censimento” lo aveva ulteriormente impaurito per-
ché il paese si era affollato di gente di ogni tipo, venuta da lontano, che spesso 
parlava un linguaggio poco comprensibile. 
Amos rabbrividì e alzatosi si avvicinò al fuoco alto e crepitante. Una folata di 
vento improvviso gli scosse il mantello, scoprendogli il capo. Egli allora si accorse 
di un nuovo e più abbagliante chiarore che illuminava la pianura e che non proveni-
va né dalla luna, sua pallida compagna notturna, né dai ceppi sorretti da grosse 
pietre, ma da un astro appena comparso, a forma di stella. Quasi accecato Amos 
guardò di nuovo il fuoco e un terribile ricordo gli attraversò la mente: il peso del-
la pietra che gli avevano messo in mano per colpire per primo sua moglie Rachele. 
Ma lui sapeva che era innocente, anche se aveva visto un soldato uscire da casa 
sua e i vicini accanirsi contro di lei, mentre quello fuggiva col suo cavallo. Allora 
aveva gettato via la pietra e si era rinchiuso in casa. 
Il rinnovato, tremendo dolore di quel giorno funesto lo soffocò: perché non aveva 
potuto aiutarla? Fu di nuovo sconvolto dall’ira terribile e da un tremendo senso di 
colpa e pensò di essere senza speranza. In quel momento si sentì chiamare, si 
voltò e vide i suoi compagni che parlavano con uno sconosciuto. Di nuovo il suo 
amico Fares lo chiamò dicendogli, tutto emozionato, che uno straniero era venuto 
e aveva detto che in una di quelle grotte poco lontano era nato un Bimbo, il Salva-
tore e re di Israele e che andassero ad adorarlo. Come spinto da una mano sco-
nosciuta, Amos si mosse in mezzo al gregge, raggiunse i compagni e si avviarono 
in fretta guidato dal chiarore della stella. Presto trovarono il posto, entrarono e 
videro il Bambino nella mangiatoia. Amos si inginocchiò e una pace profonda lo 
invase e una certezza lo confortò: quel Bimbo, il Messia, avrebbe portato amore 
e giustizia nel mondo. 

Maria Teresa 

Per chi può e vuole aiutare 
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Non è una parrocchia per giovani?! 

Q ualcuno si chiederà se in questa parrocchia, dalla chiesa ipogea 
(sotterranea nda) accanto alle ultime anse dell’Aniene, ci sia qualche gio-
vane o ragazzo, oppure sia una parrocchia over 60 (tipo AstraZeneca) … 

Facciamo un po’di luce. 

I giovani ci sono eccome, di ogni età, forma e dimensione… Diversi gruppi, diver-
se attività, diversi compiti… Senza scomodare i bambini del catechismo per la pri-
ma comunione, partiamo dai 12 anni dei cresimandi fino ai 36 di Guido, 
il boss dell’oratorio, ormai uomo accasato ma sempre ragazzo 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 inconte-
nibile, guidato dalla molto meno paziente e ancora meno dolce cura del vicepar-
roco e di Carlo, seminarista confratello al secondo anno qui a Sacco. 

Andiamo poi ai gruppi del dopocresima, o postcresima, o gruppi giovani… chia-
mateli come volete. 

Il neoformato gruppo, cresimato da due mesi, ancora pieno di Spirito Santo e sa-
cro 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 Ba-
sket; alla guida i “sergenti” don Francesco, Carlo e Michela, quest’ultima, compa-
gna 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 pre-
cedenti. Fedelissimi in ogni momento dell’anno, hanno passato indenni la terribile 
prova degli incontri in DaD durante la pandemia e sono stati cementati in unità 
da pomeriggi domenicali in giro per Roma e, soprattutto, dal campo Estivo a Va-
zia 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 WhatsApp. Insieme agli inossidabili 
don Francesco e Carlo, accompagna, guida 
e sostiene questo consesso di menti illumi-
nate Valentina, in arte Perla, che, nono-
stante le infinite ore di lavoro e un matri-
monio da preparare, non si perde un secon-
do del cammino dei ragazzi. Cuore materno 
del gruppo. 

Il piatto forte poi, Signore e Signori, sono 
i ragazzi dell’Oratorio.  
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Come detto in apertura, guidati dalla pluridecennale e instancabile presenza di 
Guido, ultimo superstite di una antica casata di oratoriani, precedente al prece-
dente viceparroco, rendono possibile ogni settimana 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 
assiduo e perseverante lavoro svolto, il venerdì pomeriggio e sera, in quel miste-
rioso, famigliare e sicuro rifugio che è la sede dell’Oratorio. Gruppo tanto affiatato 
quanto eterogeneo, vanta personaggi illustri per eleganza e brillantezza: cantanti, 
ballerine, musicisti, artisti e bodybuilders… non manca nulla. Con il tempo sono 
diventati anche dei semiprofessionisti nella pallavolo. Grazie alla loro disponibilità 
e creatività è possibile ogni anno l’evento più rumoroso e discusso di Sacco Pa-
store: il Centro Estivo. Sono stati tra i pochissimi oratori a proporlo, in forma ri-
dotta, anche nel giugno 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 recensioni 
sono a 5 stelle. Chi vivrà, vedrà. 

Il martedì sera poi, nel silenzio della chiesa chiusa, un piccolo resto si trova a pre-
gare 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’oratorio 
e ormai avviati chi alla carriera forense, chi culinaria, chi giornalistica, chi sanita-
ria. 

Questo, in sintesi, è il mondo giovanile di Gesù Bambino (c’è poi tutto il movi-
mento Scout, ma su questo argomento cediamo la parola direttamente a loro). 
Ovviamente è solo uno spaccato riassuntivo e panoramico di una realtà molto più 
complessa, 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 radi-
cale, qualcuno più superficiale; qualcuno con grandi certezze, qualcuno con gran-
di dubbi; ma se si guarda senza pregiudizio e senza etichette, si può vedere mol-
to 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 linguaggio comprensibile a 
tutti. Il Signore infatti ha detto:” Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io so-
no in mezzo a loro” (Mt18,20). Sono il nostro tesoro da custodire, i diamanti da 
sgrezzare, la ricchezza della nostra comunità; presente e futuro. Sono affidati alla 
nostra cura e alla nostra preghiera perché questa esperienza possa continuare. 
La cosa certa è che davanti a noi vediamo “un futuro pieno di speranza” (Ger 
29,11). 

Don Francesco 
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La chiamata del Signore e le diverse 
identità 

O ggi, la mia personale riflessione, la vorrei far partire da 

questa affermazione: “Dio ti chiama per nome”. 

Sono 5 parole, semplici, di facile comprensione ma con un signifi-

cato realmente profondo e che si presta a diversi livelli interpretati-

vi. Su questa riflessione avevo impiegato del tempo già da un po' 

e, inizialmente, avevo considerato una sola prospettiva: è il Signo-

re che ha scelto il mio nome e mi ha donato questa identità, la mia, 

con tutti i punti di forza e le (molte!) debolezze. Il mio nome rap-

presenta la mia persona, i miei desideri, i miei bisogni, il modo in 

cui li richiedo e li agisco ed anche come li comunico. 

 

E il gruppo scout! 

I l Parrocchia è presente il gruppo 
scout Roma 66 che accoglie bambini e 
ragazzi dagli 8 anni in poi (magari dal 
prossimo anno anche dai 5 anni in 
poi….), facendo loro vivere esperien-
ze educative che utilizzano per ogni 
fascia d’età (8-11 i lupetti; 12-15 gli 
esploratori; 15-20 i rover e le scolte) il 
mezzo più adatto per vivere queste 
esperienze educative e cioè il gioco, 
l’avventura, la strada ed il servizio, fino ad accompagnarli, intorno ai 
vent’anni a compiere scelte di fede, di servizio e civili che potranno testimo-
niare sia come educatori capi negli scout, sia nel mondo prestando servizio in 
altre realtà. 
La comunità ed il rispetto che sono principi fondanti, vengono vissuti attra-
verso il divertimento, creando via via sempre maggiore autonomia e respon-
sabilità e formando giovani che amano divertirsi e stare insieme ma al con-
tempo avere un ruolo nella società civile.  
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Recentemente, però, ho sentito il bi-

sogno di allargare la prospettiva – a 

proposito, grazie Titti per lo spunto! - 

: il mio nome rappresenta non solo la 

mia persona ma anche tutte le sue di-

verse identità. Se quando lavoro la-

scio emergere determinate caratteri-

stiche, a casa ne emergono altre ed 

ancora altre emergono quando ricopro 

il ruolo di genitore, di marito, di figlio, 

di amico, di fratello, di runner, di 

coach e così via per tutti i ruoli che 

posso ricoprire nelle diverse situazioni della vita. Se da una parte è 

sempre presente una costante tipica della mia personalità, dall’al-

tra ci saranno determinate peculiarità consone a ciascun ruolo. 

Ma allora qual è il rapporto tra questo puzzle e la spiritualità ovve-

ro il rapporto con il Signore? La mia risposta, quello che cioè mi 

sono detto è molto semplice: il Signore è una costante! È sempre 

presente e mi è sempre vicino in ogni contesto e per ogni ruolo 

che sto ricoprendo! Ricordo una frase sentita ai tempi del catechi-

smo che diceva più o meno così: “se donerai la tua disponibilità al 

Signore, Lui ti indicherà ciò che devi fare e senza saperlo entrerai 

a far parte dell’opera di Dio”. Ecco, Dio mi chiama per nome ogni 

volta che devo ricoprire un determinato ruolo e so che per farlo 

devo seguire questa inclinazione. Recentemente sento sbocciare 

un’altra identità; è appena nata ed ha bisogno di nutrimento e cu-

ra, di attenzioni e regole. Di nuovo il Signore mi chiama per nome 

ed è una sensazione stupenda: mi sento riconosciuto, accolto, 

compreso. È la sensazione che ho provato da quando sono stato 

accolto in questa nostra stupenda comunità parrocchiale! Mi trovo 

in sintonia e sono felice delle caratteristiche di questa identità: po-

ter dare una mano, leggere le Letture, rispondere con gioia alle 

richieste…ogni volta è come se mi sentissi chiamato dalla voce di 

voi tutti: Matteo?! Felice di rispondere! 

Per questi motivi mi auguro che ciascuno di noi possa sempre rico-

noscere e rispondere alla chiamata del Signore! 

Matteo 
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4 anni e non sentirli… 

I l 15 dicembre ho festeggiato il quarto 
anno nel Servizio dell’Accoglienza in Sa-
crestia e ho ancora l’entusiasmo di una 
bambina! 

Cos’è il servizio di Accoglienza? In cosa 
consiste? In realtà tutto ciò che defini-
sce l’impegno è già contenuto nel suo no-
me: il servizio e l’Accoglienza. 

Siamo un gruppo di volontari che si alter-
nano in Sacrestia con turni definiti la 

mattina o il pomeriggio nell’arco della intera settimana. Abbiamo un 
“capo”, direttore autorevole e indiscusso, che è Ottavio. Da alcuni 
mesi, però Ottavio non è presente per via di una riabilitazione a se-
guito di un piccolo incidente.  

E ci piace inserire qui una foto di un suo festeggiamento. Tanti bei 
momenti passati insieme!  

Il don che prima poteva contare sulla sua presenza affidabile e co-
stante, da tempo ormai si trova alla guida di questo gruppo etero-
geneo di persone, sicuramente volenterose, ma con una difficoltà 
intrinseca a seguire regole, orari, o a rispettare ruoli e mansioni.  

Quali i nostri compiti? Siamo le persone che trovate in Sacrestia 
quando venite a “segnare” la Messa per un vostro caro che è venuto 
a mancare, che puliscono la cera dai votivi e che sistemano le can-
deline, che preparano l’altare prima e dopo la celebrazione della 
Messa nel tempo ordinario o durante le diverse feste o funzioni del 
calendario eucaristico. Siamo a servizio della chiesa, dei sacerdoti 
e, soprattutto, di tutti coloro che 
la frequentano. Il contatto con la 
comunità che ogni giorno entra in 
parrocchia è l’altra parte del nostro 
compito, la parte a tutti noi più ca-
ra, quella che arricchisce di senso 
la nostra giornata: l’Accoglienza.  

Ogni persona che bussa alla porta 
della sacrestia per un consiglio, un 
dubbio o semplicemente per fare 
quattro chiacchiere è la benvenuta! 
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Siamo in un tempo difficile, in cui proprio la socialità è stata limita-
ta e, per lunghi mesi, addirittura negata. Tanti di noi che fino a due 
anni fa potevano contare sulla visita di un vicino, su qualche pome-
riggio con amici, o sull’incontro, anche non programmato, con figli o 
nipoti, hanno dovuto fare i conti con una quotidianità diversa in cui 
la solitudine e quel senso di tristezza e di abbandono che si porta 
dietro, ha assunto un peso ogni giorno più grande.  

Evidentemente non siamo in grado di cambiare le cose, ma il nostro 
desiderio, e la finalità del nostro impegno, è che chiunque entri in 
Chiesa riconosca in questa un ambiente familiare in cui è bello tor-
nare per un momento di raccoglimento e di preghiera e che, allo 
stesso tempo, affacciandosi in Sacrestia si senta accolto e ascol-
tato come si fa tra amici sinceri di vecchia data. 

A presto! 

Annamaria 

S 
iamo volontari entusiasti, ma a dire 
la verità pure un po’ pasticcioni… 
dimentichiamo luci, facciamo colare 
le candele sulla tovaglia e a volte 

sbagliamo messali. Voi fareste di meglio? Sembra tutto facilissimo a dirsi, 
ma poi! I preti hanno studiato cinque anni per diventare preti e a volte sba-
gliano pure loro! Certo, Ottavio è Ottavio, il sacrestano che dopo una cin-
quantina d’anni di esperienza va a occhi chiusi: candele piccole, medie, 
grandi, ampolline, cestini, calici, purifichini. Con lui ogni cosa trovava facil-
mente il suo posto. Don Gianfranco pensa di darci sicurezza con le sue 
“discese” in sacrestia, ma diffonde ansia solo con un’occhiata. Ci sentiamo 

subito in difetto… e spesso lo siamo davvero. E ci 
sentiamo pure osservati dai parrocchiani più de-
voti: loro si accorgono benissimo che una lampa-
dina di troppo è stata accesa o che il cestino della 
questua è rimasto in sacrestia! 

Stiamo cominciando a confidare nella primave-
ra… eh sì perché prima o poi arriverà e, lo sap-
piamo: abbiamo un parroco giardiniere e le cure 
del nostro pastore per le sue pecore a volte sono 
in aperto contrasto con le cure per rose, clematidi, 
viole, camelie… per non parlare dei pesci, che 
sono diventati quasi squali, nutriti come sono quo-
tidianamente da un allevatore di rispetto.  
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Una decina di persone per sostituire il nostro Ot-
tavio .. sono passati quattro mesi e ancora ci fac-
ciamo cogliere in fallo!! 

E ormai siamo arrivati a Pasqua e a proposito, 
qualche giorno fa ne è successa una carina: do-
vete sapere che stiamo diventando tutti un po’ 
perfezionisti: la nostra Chiesa la sentiamo davve-
ro “nostra” e la vorremmo impeccabile.  

Bene! Lo sapete che cos’è il cero pasquale? 
quello che si accende la notte di Pasqua appunto 
e che dopo essere rimasto 50 giorni accanto 
all’altare, viene sistemato vicino al fonte battesi-
male e acceso durante i battesimi. Non si sa per-
ché durante l’anno quel cero si è piegato e con-
sumato solo da una parte… era davvero bruttino, stortignaccolo e sbilenco 
non faceva un bell’effetto. Nella foto si intravvede appena, ma vi assicuro che 
era davvero gobbo! Ora poi da esperti liturgisti - quali stiamo a poco a poco 

diventando - abbiamo imparato che il cero 
simboleggia proprio Cristo… Povero Gesù 
simboleggiato da quel coso tutto storto! 
Così qualcuno ha ritenuto di correre ai ri-
pari e ha piazzato il cero sul termosifone 
con la retta intenzione di  riuscire a raddriz-
zarlo e riportarlo a nuovo splendore…. 
Poi… eh sì le incombenze sono tante e …  
ve l’ho detto che siamo scordarelli! 

Così è stato riesumato dal “magazzino del-
la cera” -  locale misterioso in cui vengono 

custoditi scatoloni pieni di lumini votivi, candeline sottili, moccolotti ciccioni — 
ciò che era rimasto del cero pasquale dell’anno 
scorso. Ecco, sarà lui a tenere il posto per que-
sti pochi giorni che mancano alla Pasqua al ce-
ro nuovo di zecca, che sarà solennemente col-
locato accanto all’altare nella notte del sabato 
santo. Sarà allora che  dall’esterno, con la can-
dela spenta in mano, entreremo nella chiesa 
buia. Poi entreranno i sacerdoti in processione 
con l’unica fiammella  del cero pasquale, acce-
so fuori, sotto il portico, col fuoco del braciere. Il 
cero verrà immerso tre volte nel fonte battesi-
male, poi da esso verranno accese tutte le no-
stre candele. Una Pasqua di gioia e di luce, co-
me sarà quella che vivremo insieme ancora una 
volta! 
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Una testimonianza di fede 

U 
na testimonianza del proprio percorso di fede 
non è semplice da sintetizzare per una cattoli-
ca che sin da bambina ha cercato di praticare 
la vita cristiana con semplice costanza prima, 

con convinzione poi, una volta divenuta adulta. Un 
tempo in cui il punto di riferimento costituito dall’acco-
starsi all’eucarestia è sembrato sempre imprescindibile, 
complici sicuramente la presenza di parroci e comuni-
tà, sempre quella di Gesù Bambino a Sacco Pastore, 
capaci di coinvolgermi nel loro entusiasmo gioioso i 
primi e nella calorosa simpatia la seconda.  

Poi è arrivata la pandemia. Tutto improvvisamente ha 
cambiato aspetto: il rito, la gestualità, la presenza, le 
persone sono divenuti valori non indispensabili, perché 
il rapporto con Dio doveva essere vissuto nella sua essenzialità e individualità, senza 
intermediazioni. Tutto sommato una cosa non difficile, anzi, occasione per una mag-
giore riflessione, anche se, non lo nascondo, pericolosamente foriera di dubbi. Eppu-
re, proprio da questa esperienza sono arrivata a capire cosa mi mancava veramente 
per vivere la mia fede compiutamente, almeno per come la sento io: gli altri.  

Mi viene di rispondere così a una delle domande per la consultazione sinodale, quella 
sulla percezione della liturgia domenicale da parte dei cristiani. Certamente la cele-
brazione eucaristica domenicale può essere vissuta in modo da coinvolgere le perso-
ne nel rito e attraverso esso avvicinarle a Cristo risorto, ma per me questo può avve-
nire solo se percepisco il resto dell’assemblea come costituito dalle persone attraver-
so le quali PROVARE a essere mite, misericordiosa, giusta, pacifica, in una parola 
PROVARE nella mia imperfezione a vivere le beatitudini.  

La maggior parte di queste, infatti, mi pare non possa avere una ricaduta concreta 
se non mettendoci in relazione con il nostro prossimo. Al di là delle interpretazioni 
teologiche che ci spiegano le Scritture, quello che mi sembra importante è l’aver ca-
pito quanta rilevanza abbiano nel mio percorso di fede gli altri, sia le persone che 
possono in qualche modo avere bisogno del mio aiuto – dunque si è fatto più facile 
assumere un impegno di servizio verso i più bisognosi ‒, sia tutti coloro che io posso 
accogliere senza sapere bene se e cosa avrò in cambio da loro in termini di calore 
umano. 

Mi ha colpito molto la testimonianza di una profuga siriana arrivata in Italia attraver-

so i corridoi umanitari. Ha raccontato lo stupore e la gratitudine nei confronti 

delle persone che si erano per mesi prodigate per aiutare lei e la sua fa-

miglia «senza volere nulla in cambio». Ecco, il mio percorso di fede è tut-

tora pieno di passaggi difficili, ma credo che per me vivere la Parola di 

Gesù debba iniziare dal dare la priorità agli altri, nel cercare con loro la 

condivisione di un affetto e di una comprensione umana gratuiti. 

Isabella 

Mi volto verso di te, 

fratello/sorella, 

non ti conosco, 

non so se tu avrai bisogno 
di me, 

se io avrò bisogno di te,  

se ci aiuteremo o meno 
reciprocamente,  

ma credo che intanto Gesù 
si aspetti da me che io ti 

sorrida per prima  

e ti accolga nel mio cuore,  

come se fossi Lui. 
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Nostalgia di una festa 

 

Uffa, di nuovo la festa della Parrocchia e del quartiere! 

Quante volte, forse, questo sarà  stato il pensiero di qualche par-
rocchiano.  

A pensarci bene, molto spesso le cose che avvengono con regolari-
tà  sembrano essere "noiose", ma quando vengono a mancare, come 
la coperta di Linus, ne sentiamo il vuoto.  

Era una bella occasione per fare uscire di casa persone non pro-
priamente "nella verde età" e far loro  passare un pomeriggio di-
verso incontrando chi non si vedeva da tempo.  

Un giretto sul campo ti permetteva di vedere tante cosette carine 
e tanti eventi divertenti (incluse le lotte vichinghe!!!).  I più  piccoli 
potevano divertirsi con le giostre o altre attività  diverse dallo 
schermo di un computer, con beneficio per gli occhi e...la mente.  

Beh, diciamo che questa festa  era una iniezione di allegria in un 
quartiere forse un po'  sonnolento.  

P.S. e anche le squisite mangiate di prodotti sia locali che "alieni" 

 

Auguriamo perciò  un buon viaggio all'Omicron e i suoi fratelli, fa-
te buon viaggio su di altri pianeti e  

 

 

 

 

RIDATECI  

LA  

NOSTRA  

FESTA!!! 

 

Luisa 


