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Perché abbiamo scelto que-

sta foto per il pieghevole 

delle benedizioni di que-

st’anno?  

E’ una foto che “incarna 

un’idea”: farsi prossimo agli 

altri.  

E’ ciò che resta dopo i due 

anni di difficoltà che abbia-

mo tutti passato: lutti, fra-

gilità, difficoltà economiche, 

solitudine. Davvero solo l’a-

more resta. 

“Alla fine della vita è sull’a-

more che saremo giudica-

ti!” (S. Giovanni della Cro-

ce) 



Cari amici e parrocchiani di Gesù  
Bambino,  

 

si riparte con le benedizioni delle 
case, dopo ùna paùsa di tre anni, 
per ovvi motivi. Qùale segno di 
comùnione, le benedizioni delle 
case sono soprattùtto benedizio-
ne delle persone, perche  e  tra le 
persone che deve regnare sem-
pre la comùnione, l’amore, l’ar-
monia, la serenita , la pace, la salùte e la prosperita  della vita, frùtti appùnto, 
della benedizione di Dio. Ma lo sappiamo bene, non sempre qùesti doni pre-
ziosi regnano dentro le mùra domestiche, o nei lùoghi di lavoro, nei condo-
mini, nelle famiglie, per le strade del qùartiere e della citta . Papa Francesco 
ci ricorda che cio  e  normale, poiche  la serenita  e la pace sempre si perdono e 
sempre si devono ritrovare e qùesto e  possibile, ci dice Francesco, grazie alla 
misericordiosa pazienza. Qùanta pazienza ci vùole per ristabilire relazioni di 
comùnione tra moglie e marito, tra fratelli, genitori e figli, colleghi di lavoro, 
tra parenti; qùanta pazienza ci vùole per evitare crisi e tensioni.  

Papa Francesco, con le sùe parole ci fa vedere chiaramente come il nostro 
Dio, mostratoci dal sùo Figlio Gesù  come Dio misericordioso e pietoso, inten-
de ricostrùire sempre la comùnione con noi grazie alla sùa misericordia, al 
sùo amore misericordioso e paziente. È  così  che ci insegna e ci fa capire che 
la pace tra gli ùomini non viene solo dalla giùstizia, (che sarebbe gia  tanto se 
riùscissimo a farla), ma ùltimamente, solo grazie all’amore paziente di Dio.  

Riconoscere la ragione di qùalcùno, rendergli giùstizia, certo non si pùo  ne-
gare a chi pensa di aver sùbito ùn torto. Per contro, fare il primo passo e ri-
conoscere di aver sbagliato e  ùn grado ùlteriore di perfezione, appùnto per-
che  da  ragione a chi il torto l’ha sùbito. Ma cercare per primi di cùstodire l’a-
more con ùn atteggiamento comprensivo e accogliente di fondo, qùesto e  il 
più  grande passo, il più  alto grado di perfezione ed e  Dio ad insegnarcelo. 

Ècco allora l’aùgùrio che Vi faccio qùest’anno, nell’occasione delle benedizio-
ni e della santa Pasqùa, come vostro parroco, insieme a tùtti i sacerdoti, che 
condividono con me il dono e la fatica di sùonare a circa seimila campanelli, 
senza contare i negozi: di essere pazienti in tùtto e trovare pazienza in tùtti. 
Aùgùri a tùtti voi di essere comprensivi, pazienti, perche  possiate essere 
compresi e amati.  

 



Qùest’anno, oltre alle tante iniziative, che potete conoscere sùl nostro sito 
internet www.parrocchiagesùbambinoasaccopastore.it o freqùentando la 
chiesa parrocchiale, o chiedendo amicizia alla pagina facebook parrocchiale 
gianfranco mostarda, vi segnaliamo il cammino di Spiritùalita  dell’amore 
per famiglie e coniùgi di tùtte le eta  e il cammino analogo di accompagna-
mento delle coppie nei primi anni di matrimonio. Il calendario degli incontri, 
con cadenza mensile, lo trovate appùnto sùl sito o in parrocchia. Accanto a 
qùesta iniziativa di spiritùalita  abbiamo diverse opere di carita  e aiùto, a cùi 
potete anche contribùire materialmente e che di segùito vi indico: 

Sostentamento della famiglia di profùghi ùcraini che ospitiamo in par-
rocchia; 

Pranzo dell’amicizia per chi e  nel bisogno o nella solitùdine, ùna volta al 
mese in parrocchia;  

Raccolte alimentari presso il centro caritas parrocchiale, grazie alle qùali 
possiamo distribùire pacchi alimentari a famiglie bisognose del qùar-
tiere e ai poveri che bùssano in parrocchia; 

Donazione del sangùe, che facciamo in parrocchia dùe volte l’anno per i 
bambini dell’ospedale pediatrico del Bambin Gesù ; 

Vendita delle stelle di Natale e delle ùova di Pasqùa, per contribùire alla 
ricerca nella lotta contro la leùcemia; 

Fondo di solidarieta  parrocchiale, che abbiamo istitùito da diversi anni, 
per aiùtare le famiglie in difficolta  del qùartiere (ùtenze, e simili);  

Raccolte e iniziative missionarie parrocchiali, anche grazie alla Onlùs 
Amanida, da anni in contatto e collaborazione con la parrocchia per 
aiùtare i bambini dell’Èritrea; 

Inoltre si pùo  anche dare disponibilita  di tempo per svolgere servizi di di-
verso tipo per anziani e persone sole, come andare alla posta, in farmacia, 
accompagnarli a messa, dal dottore, visitarli in amicizia, etc.. 

Se per qùalche motivo non avete potùto essere presenti al nostro passaggio, 
potete telefonare in parrocchia e lasciare il vostro recapito, per essere ri-
chiamati e fissare ùn nùovo appùntamento. 

Allora aùgùri e il Dio di Gesù  Cristo, misericordioso e pietoso, Vi accompagni 
sempre. 

 

Don Gianfranco, parroco; 
  

don Carlos, don Ghislain, don Cosmas, don Innocent,  
cooperatori parrocchiali, 

Fabio 

http://www.parrocchiagesubambinoasaccopastore.it


Una “questione di cuore” 

Certo, lo sappiamo tutti che la realtà del Centro di 
ascolto Caritas è una forza della nostra Parrocchia, nel 
senso che incarna quello che è il compito vero di ogni 
cristiano: mettere in pratica il Vangelo facendosi pros-
simo agli altri. 
Ma, parlando meno sul serio, bisogna proprio dire che 
‘sto gruppetto di signore è proprio “una forza”! 
Lo vediamo tutti quello che sono capaci di fare. La cosa 
che negli ultimi tempi ha avuto una grande eco è costi-
tuita dai cosiddetti “pranzi dell’amicizia”, nati in perio-
do pre-covid come momento di aggregazione per per-
sone sole, desiderose di stare qualche ora in compa-
gnia e pure per persone che fanno fatica ad arrivare 
alla fine del mese e apprezzano un pranzo appetitoso. Tutto questo è possibile, 
chiaramente grazie al lavoro delle signore della Caritas e di tanti volontari che le 
affiancano, ma soprattutto grazie al contributo economico di tanti parrocchiani! 
Durante il periodo di contagio questo pranzo che era organizzato con grandi ta-
volate attorno alle quali si mettevano tante sedie, si è obbligatoriamente tra-
sformato in un pranzo da asporto, in contenitori di alluminio destinati chiara-
mente a chi aveva bisogno, da consegnare ai meno abbienti insieme a un carrel-
lo pieno di alimenti. Chi aveva voglia di fare amicizia, purtroppo, si è trovato, 
come tutti del resto, messo un po’ al palo, durante due faticosi anni. 
Pesche di beneficienza, mercatini… il gruppo delle signore della Caritas le inven-
ta tutte per autofinanziare le attività. Poi c’è la gestione ordinaria… tre mattinate 
alla settimana di presenza tra l’ufficio, il magazzino del vestiario e il magazzino 
degli alimenti. Ho passato qualche momento con loro, intervistandole, osservan-
dole con vero interesse e piacere.  
Prima di tutto bisogna dire che è vero che si tratta di un servizio di accoglienza e 
aiuto alle persone che bussano, ma è bello vedere come tra loro esiste un affia-

tamento allegro, che ogni tanto si colo-
ra di qualche piccolo battibecco… le 
ragioni del contendere? C’è chi preferi-
sce mettere nel carrello degli assistiti 
l’olio di semi e chi invece decide che è 
meglio quello di oliva; c’è chi è ligio    
alla regola     che     gli utenti possono 
ricevere il pacco solo una volta al me-
se, c’è invece chi non vuole lasciar an-
dare nessuno a  mani vuote e gli molla 
di nascosto una cioccolata; c’è chi ha 
lavorato tutta una vita in farmacia e  



 

pretende di trasformare i magazzini in scaffali 
sanitari con i barattoli impilati, come sciroppi 
per la tosse e i pacchi di pasta come mega  
confezioni di aspirina; c’è chi ha le proprie sim-
patie e vuole insegnare un po’ di educazione a 
chi assume un’aria un po’ arrogante.. e così 
via! 
La gente entra: è quasi tutta ultra conosciuta e 
viene accolta con un tono amichevole. Sono 
disoccupati. Vogliono cibo:  si prepara un pac-
co di tutto rispetto: pane, pasta, riso, scatola-
me, olio, zucchero, biscotti e così via. Vogliono 
vestiario: golf, pantaloni, giacche. Poi ci sono le 
richieste particolari, perché c’è chi il vestiario 
lo vuole solo marrone, c’è chi cerca una borsa, 
ma non va bene nessuna di quelle sottoposte…   
Qualcuno un po’ prepotente, che non vuole 
accettare la regola di rimanere fuori della vetrata e vorrebbe entrare, vedere, 
scegliere…  
Ci vuole molta pazienza e umiltà… mi dicono le signore. “Un giorno, mi racconta 
qualcuno, è venuta una donna, mi guardava insistentemente il polso mentre le 
porgevo le cose, poi mi ha detto: “Che bello il tuo braccialetto!”, non ho realiz-
zato subito quello che potevo fare, ma l’ho rincontrata per strada il giorno dopo 
e gliel’ho infilato al polso! Ancora mi ringrazia! Non era di gran valore”. 
Resto lì a guardare mentre entra qualcuno: una donna, chiaramente musulma-
na.. non vuole la carne in scatola, ha paura che sia di maiale; vuole un golf, ma 
grande, molto grande, grandissimo… Poi entra un uomo, chiede qualcosa da 
mangiare, qualsiasi cosa, va bene tutto, si vergogna un po’… 

Nel magazzino vestiario si lavora faticosa-
mente, c’è da fare il cambio di stagione. Le 
cose leggere vengono sistemate in alto, si 
preparano scatoloni, si appendono maglie e 
camicie, si piegano magliette…. 
Complimenti a tutte: un gran lavoro. Penso e 
rifletto ad alta voce che potrebbe essere me-
glio organizzato, forse schedando il tutto con 
l’aiuto di un computer…. Ma, mi dicono, ci 
hai visto? Qui abbiamo anche chi a 95 anni 
non si ferma e lavora al nostro fianco e altri 
più giovani di lei, sull’ottantina… il computer 
proprio non lo potrebbero accettare!  
E’ una questione di cuore, perché il cuore 
deve battere per quelli che bussano, ma an-
che per quelli con cui lavoriamo! 

 



Il corso di preparazione dei fi-
danzati al Sacramento del ma-
trimonio è un servizio di pasto-
rale familiare che nella nostra 
parrocchia si svolge da quasi 
trent’anni.  Fin dall’inizio il corso 
è stato impostato non come un 
“corso”, ma come un “cammino” 
che si pone l’obiettivo di accom-
pagnare i fidanzati alla riscoper-
ta della propria fede, puntando 
sulla “buona notizia” del matri-
monio cristiano come sacra-

mento dell’amore. 

Ogni anno si svolgono due corsi, uno in autunno e uno in primavera; cia-
scun corso è animato dal parroco e da due coppie di sposi, ed è frequen-
tato mediamente da 8-10 coppie. In questi trent’anni abbiamo così avuto 
l’opportunità ed il dono di incontrare tantissime coppie e abbiamo anche 
potuto constatare nei ragazzi che incontriamo lo specchio del cambia-
mento della società: da coppie che vivevano nel quartiere con i genitori e 
poi, dopo sposati, si trasferivano nei quartieri più periferici, a coppie di ra-
gazzi già conviventi e residenti nel nostro quartiere e che, avviandosi a 
celebrare le nozze, consolidano la loro appartenenza alla nostra comuni-
tà.  

Una delle caratteristiche del cammino di prepa-
razione al matrimonio è che il parroco e le cop-
pie animatrici, oltre ad offrire spunti di catechesi 
e di meditazione, cercano di coinvolgere i ragaz-
zi attraverso domande e dialoghi.  

In questo modo il corso si propone di presentare 
la Chiesa come una comunità di persone  in  

Prima di comprare 

 abiti e bomboniere…. 

Il cammino per i fidanzati è solo il primo momento della “Scuola dell’amore” proposta in 
Parrocchia. Dopo il matrimonio le coppie vengono invitate a proseguire il percorso: da 
quest’anno viene organizzata una serie di incontri per coppie giovanissime oltre ai per-
corsi  già da molti anni previsti per  le coppie più mature o “maturissime” e un altro an-
cora, rivolto ai genitori che portano i figli la domenica alla Messa. 



cammino alla riscoperta della promessa 
di felicità che Dio ha immaginato per 
l’uomo e, nello specifico della coppia, 
alla scoperta che il disegno di Dio per 
l’uomo e la donna che si amano è che 
essi diventino, da due, una sola carne.  

Come animatori del corso cerchiamo di 
dare testimonianza del nostro vissuto di 
coppia, portando anche esempi ed 
esperienze di vita quotidiana e delle 
gioie e difficoltà che ci siamo trovati a 
vivere e ad affrontare; ma possiamo 
dire che negli  incontri riceviamo sem-
pre dai ragazzi un grandissimo arricchi-
mento, a livello sia personale ed umano 
che di crescita nella fede e di rinnova-
mento della nostra vocazione di sposi 
cristiani. 

Un frutto del cammino, sperimentato negli anni, è l’opportunità di incon-
trare giovani coppie che vivono nel quartiere ma che spesso sono isola-
te, e consentire così la costruzione ed il radicamento di una rete di fami-
glie che, vivendo la stessa esperienza, a volte diventano amici e compa-
gni di viaggio e si possono anche aprire alla vita della comunità parroc-
chiale. 

Il corso consiste in otto incontri serali, che si svolgono il venerdì alle 21, e 
in due appuntamenti domenicali: il primo, all’inizio del corso, è una novità 
di quest’anno e si propone di presentare le coppie alla comunità nella 
Messa delle 11 e di consegnare loro la preghiera dei fidanzati, mentre il 
secondo è un ritiro in parrocchia dalle 10 alle 17, che comprende lo 
scambio delle promesse matrimoniali durante la Messa delle 11 ed un 

momento conviviale di pran-
zo comunitario autogestito, 
nel quale i ragazzi fanno a 
gara per dare prova delle 
loro abilità culinarie (e non di 
rado di quelle dei loro genito-
ri!) e noi animatori assumia-
mo le vesti di degustatori… 
un modo bellissimo e frater-
no di chiudere il cammino! 

 

Stefania e Maurizio 



 

Dinanzi ad un mondo che cambia anche il cam-
mino del catechismo, sotto la guida della Cei, è 
chiamato spesso a rinnovarsi nella forma, nel 
linguaggio, nel materiale utilizzato adattandosi 
alle esigenze delle nuove generazioni, pur man-
tenendo invariato il suo obiettivo: far conosce-
re Gesù, amico e maestro, e crescere nella fede. 

Fare catechismo non è fare una lezione per spie-
gare un libro o una teoria. È comunicare un'e-
sperienza, un incontro o meglio l'Incontro, quello che dà un senso alla vita. 

Gli incontri di catechismo diventano un mutuo scambio in cui il catechista si fa 
strumento ed i bambini ed i ragazzi, dal canto loro, aprendosi alla dimensione 

dell'Eterno, scoprono ed esternano la ricchezza 
innata che portano dentro, in un dialogo vivo 
con Gesù. Durante l'ora di catechismo gli inse-
gnamenti di Gesù si fanno vita quotidiana ed 
insieme si riflette sul grande dono della fede che 
consente di vivere la vita con una marcia in più! 

Seguire Gesù non è un atteggiamento passivo, 
ma si snoda nelle vicende quotidiane familiari, 
nel rapporto con gli amici o a scuola, in un lin-
guaggio concreto. In un mondo scettico, domi-

nato da tante incertezze, dove l'apparire domina 
sull'essere, Gesù diventa parte attiva ed autenti-
ca della vita. Prepararsi a ricevere i sacramenti 
allora diventa prepararsi ad incontrare realmente 
Colui che si fa pane di vita, nutrimento dell'anima 
come il cibo lo è del corpo. Il cammino di fede  
apre la mente ad una nuova dimensione, a nuove 
conoscenze che arricchiscono la vita, nella consa-
pevolezza che chi impara a pregare bene impara 
a vivere bene. 

 

Elena 

C A T E C H I S M O 



L’ORATORIO 

“vi annuncio una grande gioia” (Lc 2,10) 
 

La domenica, dopo la messa dedi-
cata a loro, i bambini (a partire dai 
6 anni) si ritrovano nel Salone del-
la Parrocchia o nei Campetti spor-
tivi parrocchiali e comincia l’Ora-
torio! 

Ma che cos’è l’Oratorio? 

Banalizzando si potrebbe rispon-
dere che si tratta di “quelli che fan-
no il Centro Estivo”; oppure, 
quelli che dalle 11.00 alle 12.30 fanno la palla prigioniera, il biliardino umano, la 
guerra delle palline, gli scacchi rimbalzosi, il torneo di calcio balilla... Ma è poco o 
quasi nulla. L’Oratorio è molto di più! 

L’Oratorio, anzitutto, è una tradizione. Una tradizione che viene da lontano (San 
Giovanni Bosco ne è l’inventore) e resiste nel tempo, come solo le cose vere e valide 
hanno il privilegio di fare. 

L’Oratorio sono ragazzi volontari che non solo fanno giocare i bambini, ma che 
gratuitamente donano il loro tempo, la loro cura, la loro creatività, la loro gioia, e il 
loro sonno (la domenica mattina chi di noi non dormirebbe fino a mezzogiorno?). Ma 
l’Oratorio sono anche quelle animatrici e animatori che li hanno preceduti e al cui 
posto si trovano ora e di cui stanno portando avanti l’opera. 

Però l’Oratorio non è solo quello domenicale, ma anche il venerdì sera, quando no-
nostante il freddo, la pioggia, le verifiche, i casini personali e la stanchezza, gli edu-
catori (dai 14 anni in su) si ritrovano nella Sede, una stanza di giochi e magia dove 
gli animatori si riuniscono, scherzano, organizzano, mangiano, insomma la Tavola 
Rotonda (anche se si tratta di un rettangolo!) della grande famiglia dell’Oratorio, con 
la protezione di Maria nostra madre. 

Da qualche anno il motto dell’Oratorio di Gesù Bambino a Sacco Pastore è diventa-
to: “Vi annuncio una grande gioia”, è la frase che dice l’angelo ai pastori, nella notte 
di Natale, per annunciare la nascita del Salvatore, Gesù Bambino, il cui nome tutti gli 
educatori dell’Oratorio portano sulla felpa e soprattutto nel cuore. La gioia è il con-
tenuto più profondo del Vangelo perché viene dalla presenza di Cristo, dalla vittoria 
della sua risurrezione, dalla luce che è entrata nel mondo nella notte di Natale. Ed è 
questa gioia che provano animatori e bambini che fanno Oratorio. 

 

Seguiteci sulla nostra pagina Instagram o scriveteci all’indirizzo: oratoriogbasac-
co@gmail.com 

Guido 

mailto:oratoriogbasacco@gmail.com
mailto:oratoriogbasacco@gmail.com


Portinai spirituali 
Sono anni che la nostra Chiesa è dotata di un “servizio accoglienza”, costituito da volontari 
che mattina e pomeriggio a turno sono presenti in sacrestia,  per accogliere appunto, dare 
informazioni e preparare l’altare per le Messe…  

Sono una “new entry” nel gruppo dei “Parrocchioni”… ne faceva parte mio 
marito Ludovico che, purtroppo, a causa del Covid 19 non c’è più. Ho pensa-
to di sostituirlo perché lui era molto orgoglioso di far parte del SERVIZIO DI 
ACCOGLIENZA della Parrocchia. 

Le attività da svolgere sono tante: il mio primo compito, il lunedì, è quello di 
preparare l’altare per la Messa delle 8 e delle 11 in Cappellina, portando l’ac-
qua, il vino, i calici e soprattutto le “chiavi” che serviranno ad aprire il Taber-
nacolo dove “risiede” Nostro Signore. 

Questa è la parte che io definisco tecnica, poi viene quella personale, cioè il 
contatto con le persone che vengono in Sacrestia a chiedere informazioni. I 
giovani sono quelli più “luminosi”, che quando varcano la soglia della Sacre-
stia si tengono per mano, parlano a voce bassa e alla fine mi dicono che vo-
gliono sposarsi e mi chiedono cosa si debba fare. Così spiego loro che c’è un 
corso da seguire per la preparazione al matrimonio e li dirigo verso l’ufficio 
parrocchiale per ulteriori informazioni. Per il sacramento del Battesimo chie-
dono quasi sempre informazioni telefoniche, sono mamme o nonne indaffara-
te con il nuovo arrivato che riempie tutta la loro giornata per le cure da pre-
stare al piccolo. Anche per loro l’indirizzo è verso l’ufficio parrocchiale. Ugual-
mente succede per le cresime, a telefono si sentono voci di persone adulte 
che in previsione del matrimonio devono cresimarsi. 

La parte più sensibile del servizio si ha con le persone che vengono a 
“segnare” una messa per il loro caro defunto. Se è un avvenimento recente 
alcuni raccontano con le lacrime agli occhi come è avvenuta la loro perdita e 
qui io cerco di dire una parola di conforto che mi costa così tanto perché so-
no nella loro stessa situazione. I “veterani” sono invece più pratici, dicono la 

data e fanno l’offerta e se ne vanno.  

Ma la parte più intima la provo quando 
non essendoci più le messe mi ritrovo 
con la Chiesa vuota e vedo una o due 
persone che pregano e mi fermo anche 
io a pregare davanti alla Madonnina. 
Alle 12 suona la campana ed è ora di 
chiudere tutte le porte, spegnere le 
candele e…tornare a casa. 

Licia 



Preti 

D iceva una canzone di un mucchio di anni fa “ora mi annoio più di allora, nean-
che un prete per chiacchierar”. Tanti preti sono passati dalla nostra parrocchia… 
alti, bassi, bianchi, colorati, alcuni più simpatici, certo, che sapevano catturarci 
con una battuta, con la simpatia, con la facilità di prendere in mano il microfono e 
toccarci il cuore, altri più timidi, in difficoltà nel masticare l’italiano, un po’ impac-
ciati, più o meno giovani e anche … più o meno belli! 

Ora ne abbiamo cinque e, anche se il parroco si lamenta perché non c’è un vicepar-
roco, di preti per “chiacchierare” ne abbiamo, ognuno secondo le proprie preferen-
ze. Il parroco, Don Gianfranco, per i più parrocchioni il “Don”, per i ragazzi 
“Dongia”, si sa, è sempre lo stesso, ormai da 15 anni o giù di lì. Lo conosciamo tutti 
e, finalmente, sono pochissimi quelli che, vedendolo gli dicono “Buongiorno, Don 
Tonino!”. E’ un prete che incarna bene la realtà che viviamo, che, direbbe papa 
Francesco, si porta addosso l’odore delle pecore, di noi pecore, perché condivide 
con noi gioie e difficoltà. Difficilmente potremmo immaginare un prete diverso da 
lui per starci vicino in un periodo di lutto, di malattia, ma anche di difficoltà econo-
mica. Strano perché, per la sua nascita in terra umbra o per educazione familiare o 
per carattere, poche persone hanno come lui difficoltà a manifestare un momento 
di tenerezza… se si accenna a una frase un po’ sdolcinata, si mette a ridere dicendo 
che gli si accappona la pelle….  Passa con grande facilità dall’organizzazione di lavo-
ri di ristrutturazione, tubi che perdono, impianti che vanno in corto ad una medita-
zione sui profeti dell’Antico Testamento o a una preghiera a braccio davanti al San-
tissimo Sacramento. 

Che dire dei preti “colorati”? quattro studenti, tre africani e un sudamericano, che 
si danno da fare cercando di mettere insieme gli esami di filosofia, di sacra scrittu-
ra, di teologia, di diritto canonico, con gli impegni parrocchiali… l’assistenza ai vari 
gruppi, la Messa, le confessioni… ora le benedizioni delle case… ce n’è per tutti. 

E un seminarista, a mezzo servizio!, che aiuta con i ragazzi, con la sacrestia, con la 
distribuzione della Comunione. 

Beh una cosa va detta, perché di fronte 
a tanti mali della Chiesa e a tanti preti 
che fanno “chiacchierare” la gente in 
un senso diverso da quello che ricorda-
va il nostro buon Celentano, i preti di 
Gesù Bambino ci fanno chiacchierare 
solo “come quand’ero all’oratorio” … e 
ringraziamo Iddio per questo! 



Momenti “leggeri” 

Li abbiamo tanto desiderati i momenti leg-

geri, stare insieme un po’ in allegria, ma-

giare allo stesso tavolo, sedersi su un pull-

man per essere trasportati senza problemi, 

chiacchierando tra vecchi amici. Perché in 

parrocchia ne abbiamo tanti di “vecchi ami-

ci”… Quando ci si conosce da decenni, si 

frequentano gli stessi negozi, lo stesso 

mercato, si passeggia sullo stesso viale, si 

guardano insieme figli o nipotini che gioca-

no ai giardini e, soprattutto, ci si ritrova 

nello stesso banco in chiesa, come potremmo definirci se non “vecchi amici”? 

Così ci siamo ritrovati a prenotarci per le gite… spesso sono chiamati “pellegrinaggi”, 

perché in realtà ci dirigono verso santuari, luoghi mariani, quantomeno prevedono la 

recita delle lodi sul pullman o, sulla via del ritorno, un rosario, ma noi ci ritroviamo 

come se fossimo ragazzi o ragazze in gita scolastica, con lo stesso spirito di allora, 

anzi una gioia più viva, perché sentiamo quelle uscite come un regalo che la vita ci 

fa, specie se abbiamo i capelli bianchi e qualche pena passata. 

Ci sono quelli che sono proprio degli habitué delle gite: sono personaggi che appaio-

no quasi per magia perché in realtà non sono tra i frequentatori assidui della Chie-

sa… ma come faranno a sapere sempre quando ci si sta organizzando? Misteri! 

Glielo diciamo ufficialmente! Si sta organizzando un viaggetto di qualche giorno in 

Puglia per la fine di maggio! 

Ma le gite dalla mattina alla sera sono sempre gettonatissime: quest’anno Cascia a 

novembre e Greccio a dicembre. Certo sono località che fanno pensare a momenti 

di preghiera… ci sono per carità! ma qualcuno a Cascia è riuscito ad inserire tra le 

rose di santa Rita l’acquisto di ben 

due paia di stivaletti oltre chiara-

mente ai prodotti locali: salumi, fun-

ghi e tartufi, e a Greccio, un po’ di 

delusione perché quel giorno il mer-

catino di Natale previsto era chiu-

so… così siamo tornati a casa col 

portafogli pieno!!!! 

 


