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Calendario delle attività parrocchiali

Non stanchiamoci di fare il bene; poiché dunque ne abbiamo 
l’occasione, operiamo il bene verso tutti, soprattutto verso i 
fratelli nella fede (Gal 6,9-10)

PREGHIERA

FORMAZIONE

C



L’editoriale 

iL pICcoLO meSsAGgeROLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL  ppppppppppppppppppppIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCccccccccccccccccccccccccooooooooooooooooooooLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  mmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeeeeSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSssssssssssssssssssAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGggggggggggggggggeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

MISERICORDIA
«Lo stile di vita del cristiano 
è caratterizzato dalle opere 
di misericordia corporale e 

spirituale»

Preghiera del mattino
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le 
azioni della giornata: fa’ che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni 
male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.

Preghiera della sera
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. 
Perdonami il male oggi commesso, e se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La 
tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.

 Il prossimo anno pastorale sarà l’Anno Giubilare della 
Misericordia. La nostra comunità parrocchiale è chia-
mata a mettersi in comunione con la Chiesa univer-
sale e a meditare e pregare all’interno di questo oriz-
zonte giubilare. La misericordia è la qualità sopraffina 
dell’amore, è l’amore che sa perdonare, è l’amore che 
sa incontrare i bisogni dei fratelli senza fare selezione, 
ma con l’unica preoccupazione di non dare al fratello 
quello che tu vuoi, ma quello di cui ha bisogno. Lo stile 
di vita del cristiano, infatti, è caratterizzato dalle opere 
di misericordia, che la tradizione cattolica ci conse-
gna come opere di misericordia corporale e opere di 
misericordia spirituale. Questo perché il cristiano ha 
una visione dell’uomo che, profondamente radicata 
nell’Incarnazione, vede l’uomo come una bella realtà 
complessa, corpo e anima, la cui piena realizzazione 
consiste nell’equilibrio (e non nella separazione), tra i 
bisogni materiali e quelli spirituali.
Già Pascal ammoniva che l’uomo che vuole vivere 
come un angelo, finirà per essere una magnifica bestia. 
L’amore di Dio e per Dio resta 
certamente assoluto punto di 
riferimento (e questo amore 
per il cristiano è declinato in-
nanzi tutto all’interno di una 
bella vita sacramentale), ma 
esso ti apre e fonda l’amore 
per i fratelli e l’attenzione ai 
loro bisogni corporali e spiri-
tuali. Questo è l’invito che noi 
sacerdoti rivolgiamo alle per-
sone della comunità parroc-
chiale, che è una comunità bella, desiderosa di cammi-
nare nella fede, nella ricchezza delle sue articolazioni. 
La catechesi, gli incontri formativi, la preghiera avran-
no, dunque, quest’anno, un ‘taglio’ e un orizzonte par-
ticolare: quello del tema giubilare, la misericordia, 

perché l’anno 
che è iniziato 
sia tempo op-
portuno e fe-
condo per la 
crescita nella 
fede, nella 
speranza e 
nella carità 
delle persone 
e della comu-
nità.
Buon anno 
dunque a tut-
ti, a quei ‘de-
linquenti’ dei 
ministranti, ai loro catechisti, ai catechisti tutti, all’o-
ratorio, a tutti coloro che nella parrocchia si sono as-
sunti impegni vari, a partire dai volontari vincenziani, 
alle suore, ai sacerdoti, alle comunità neocatecume-

nali e francescane, ai cristiani 
della domenica, a quelli che 
vengono in parrocchia solo 
in certe occasioni (funerali, 
matrimoni, battesimi e cer-
tificati), perché sappiano che 
sono e saranno sempre accol-
ti e amati, alle signore carissi-
me dell’Apostolato della pre-
ghiera, a coloro che soffrono 
e sono in difficoltà, a chi ho 
dimenticato in questo elenco.

Buon anno a tutti: il Signore esaudisca i desideri più 
veri e profondi del nostro cuore, sostenga le nostre 
fragilità e renda la nostra vita feconda e bella.



Benvenuti a Summerland
Il primo campo estivo dei nostri ragazzi
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merland appunto. Questo territorio non era però 
disabitato: là vivevano infatti molte famiglie che sa-
rebbero state costrette a lasciare le loro abitazioni. 
Questa situazione di difficoltà, li spinse a superare 
i loro timori  e i loro pregiudizi, la loro paura verso 
“l’altro”, e imparare a collaborare con gli estranei, i 
temuti indiani. La storia ovviamente si concluderà 
con la pace ritrovata, grazie al lavoro comune degli 
abitanti e degli indiani. Tutto è incentrato sull’ami-
cizia e la fiducia tra gli uomini, che soltanto assieme, 
vivendo da fratelli e sorelle, possono superare le av-
versità della vita.
I nostri ragazzi hanno risposto benissimo a queste 
sollecitazioni, dimostrandosi interessati e partecipi 
di tutte le attività svolte. Si sono alternati giochi or-
ganizzati dagli animatori, che sono essi stessi diven-

tati attori improvvisati per mettere in scena le vicen-
de di Summerland. Una delle serate più significative 
di tutto il campo estivo, è stata quella trascorsa in-
torno al falò, momento in cui ognuno ha dato la sua 
testimonianza, rivolgendo un pensiero ai propri ge-
nitori attraverso la preghiera. 
Prima di giungere a Canneto, dove ha avuto luogo il 
campo, abbiamo fatto una sosta all’abbazia di Casa-
mari. La preghiera ha quindi accompagnato i ragaz-
zi sin dall’inizio e ha anche chiuso tutta l’esperienza 
del campo estivo, che però ha avuto il suo centro nel 
divertimento costruttivo e fraterno, anche attraver-
so i giochi e le risate.

Lo scorso luglio, nella suggestiva località di Canne-
to, si è svolto il primo campo estivo pensato per i 
ragazzi delle comunioni e per i ministranti, sapien-
temente guidati dal nostro vice parroco don Patrice, 
con la partecipazione di alcuni collaboratori e cate-
chisti della parrocchia. Il viaggio a Canneto è sta-
to preceduto da una settimana di preparazione con 
giochi e prove di canto , che avrebbero poi anima-
to i momenti salienti del campo. Tutta l’esperienza 
vissuta, era legata da un filo conduttore, un tema 
che guidava tutte le 4 giornate trascorse assieme in 
montagna: “Benvenuti a Summerland”. Si tratta di 
una bellissima storia che vede come protagonista 
Carabina Joe, un uomo ricchissimo che viveva nel 
Far West e che aveva fondato la sua vita sul lavoro e 
sulle ricchezze da accumulare. Un giorno decise di 
aumentare lo spazio in cui costruire le sue fabbri-
che, e aveva puntato gli occhi su un territorio, Sum-
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EUCARISTIA
«Quel grande dono che il 

Signore ci ha fatto»

Che la Messa abbia inizio!
sa è un vero e proprio banchetto nuziale, che vede 
Gesù come sposo che rinnova il suo patto di alle-
anza con la sposa, che è la Chiesa. Infatti, ciò che 
Gesù ha compiuto nell’ultima cena e sulla croce, si 
rinnova realmente in ogni Eucaristia, che non è un 
ricordo o una commemoriazione, ma è una attua-
lizzazione nell’oggi del dono che il Signore ha fatto 

di sé a te e a ciascuno di noi”. 
Quindi la Messa inizia parten-
do dalle nostre case, al matti-
no, quando decidiamo di an-
dare all’Eucaristia. La Messa 
non è un’iniziativa, ma è una 

con-vocazione di Dio, la chiamata e l’invito del gran 
Re alle nozze del Figlio. L’appuntamento quindi lo 
dà Dio a noi e, a noi, la libertà di rispondere a questo 
invito. E allora, al suono delle campane, mettiamoci 
in cammino per ritrovarci tutti insieme. 

Liberamente tratto da 
“Tutto (o quasi) sulla Messa” di Elisabetta Casadei.

Ciao! Non se capita anche a voi, 
ma non riesco quasi mai ad arri-
vare puntuale all’inizio della Mes-

sa. Ma quando inizia davvero la Messa? Da quale 
punto? Ho chiesto in questi mesi ad alcuni amici 
miei. Secondo alcuni inizia quando il sacerdote esce 
dalla sagrestia; secondo altri dal suono della cam-
panella; altri ancora dicono 
quando il celebrante pronun-
cia “Nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo”. 
Ho chiesto, a questo punto, 
un consiglio ad un prete che 
celebrava la Messa in una chiesa che ho frequentato 
durante le mie vacanze estive. Lui ha iniziato dicen-
domi: “Secondo te quando inizia un matrimonio?”. 
Ha aggiunto in seguito: “Non certo quando gli sposi 
arrivano in chiesa o salgono all’altare, ma molto pri-
ma. Infatti c’è tutto un periodo di preparazione che 
fa pre-gustare la festa: dalla scelta del luogo dove si 
celebra, agli invitati, ai vestiti, ecc... Anche la Mes-
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RENDERE GRAZIE
«...quando gli parliamo, gli 

diciamo la cosa fondamentale: 
‘grazie’ per quello che ci è stato 

detto»»

‘grazie’ per quello che ci è stato detto. E noi diciamo 
‘rendiamo grazie a Dio’ e ‘lode a te o Cristo’. Poi, anche 
il presbitero ci aiuta con l’omelia a capire di più quanto 
è stato proclamato nella Parola di Dio.
3) ma oltre a dire grazie al Signore per quello che ci 

ha detto, gli diciamo anche che ci fidiamo di lui e del-
la sua parola; ci fidiamo della sua presenza, del suo 
modo di vedere le cose. Ecco perché diciamo il ‘cre-
do’. Diciamo la nostra fede, diciamo che ci affidiamo, 
che ci fidiamo di lui. E lo diciamo con parole antiche 
e uguali che tanti cristiani prima di noi e dopo di noi 
hanno detto e diranno. Sono parole un po’ difficili ma 
vogliono dire che noi sappiamo che lui è fedele e non 
ci prende in giro e che possiamo fidarci.
4) quindi, per imparare a voler bene come lui vuole 
bene, ci riconosciamo peccatori e poveri, lo ascoltia-
mo e gli diciamo che ci fidiamo di lui. Ma non basta! 
Sappiamo che lui ha voluto bene anche attraverso la 
preghiera per gli altri. Lui si è interessato agli altri, ha 
parlato al Padre suo per gli altri, ha avuto compassione 
e carità per le situazioni degli altri. È la cosa che fac-
ciamo noi quando preghiamo la ‘preghiera dei fedeli’: 
rendiamo disponibile il nostro cuore per ricordarci 
delle necessità degli altri, dei loro bisogni. E innalzia-
mo le nostre invocazioni al Padre per noi e per gli altri 
per le nostre e altrui necessità.
5) ma una cosa importantissima da fare non è soltan-
to quella di riconoscerci peccatori, di ascoltarlo, di 
parlargli, di fidarci e di pregare per gli altri. La cosa 
fondamentale per essere capaci di amare come lui è: 
diventare lui! Ma come si fa? Nello stesso modo con 
cui facciamo a far diventare nostro un alimento: lo 

Una delle prime domande che ci facciamo quando 
pensiamo alla messa e alla liturgia è: “ma perché 

devo fare quei determinati riti in chiesa tutte le dome-
niche? Gesù non ha forse detto che la cosa più impor-
tante è amare gli altri come ha amato lui?”.
È una domanda giusta che necessita di una risposta. 
Ma per rispondere dobbiamo prima dire un’altra cosa.
La cosa da dire è questa: se è vero che è importante, 
anzi, essenziale, voler bene agli altri per aver adem-
piuto a quanto Gesù ci chiede, è anche vero che noi da 
soli non siamo capaci di voler bene agli altri (e anche 
a noi stessi) come Gesù ci vuole bene. Al massimo vo-
gliamo bene agli altri solo come noi sappiamo voler 
bene (cioè in modo molto imperfetto)! Ecco perché 
partecipiamo alla liturgia eucaristica: per imparare da 
lui il ‘suo’ amore e il ‘suo’ voler bene, e il procedimento 
per impararlo è questo:
1) prima di tutto abbiamo bisogno di riconoscere che 
noi non siamo capaci e non siamo adeguati al suo 
amore (in altre parole diciamo che ‘siamo peccatori’); 
facciamo dunque, l’atto penitenziale all’inizio dell’eu-
caristia.
2) poi ci mettiamo in ascolto del suo insegnamento, 
cioè ascoltiamo lui che ci parla; è la liturgia della pa-
rola. Lui parla a noi nelle letture, noi parliamo a lui 
con il salmo, le risposte alle letture e i canti. E quando 
gli parliamo, gli diciamo la cosa fondamentale (anche 
se non abbiamo ben capito la sua parola): gli diciamo 

La liturgia
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detto sul pane e sul vino quando era a cena con i suoi 
discepoli prima degli avvenimenti della sua passione, 
morte e risurrezione.
9) finita la grande preghiera, diciamo altre parole, più 
brevi, parole che ci ha insegnato Gesù stesso e che co-
nosciamo a memoria: il Padre nostro.
Le diciamo proprio prima di ricevere il pane e il vino 
eucaristici! Perché? Innanzitutto perché sono le paro-
le che Gesù stesso ci ha insegnato e ci ha chiesto di 
dire, ma soprattutto perché esprimono quanto noi 
ci fidiamo di lui, della sua volontà, del suo regno, e 
quanto siamo disposti a volerci bene come lui ci vuole 

bene, quanto siamo dispo-
sti a perdonarci a vicenda. 
Abbiamo detto prima la 
nostra fiducia con il credo, 
ora la ripetiamo con parole 
diverse con il Padre nostro.
10) ma per diventare sul 
serio ed essere sempre di 
più capaci di amare come 
lui ama, dobbiamo aprire 
le nostre mani e ricevere 
il suo dono. Lui si regala a 
noi perché noi impariamo 

a regalarci agli altri. Ed è tanto importante e centrale 
questo momento della liturgia che andando a ricever-
lo non andiamo da soli ma tutti insieme e andiamo 
cantando. È un momento bello quando si riceve un 
regalo! Noi giustamente, diciamo che Gesù viene den-
tro di noi, ma la cosa più importante, e alla quale non 
pensiamo, è che tutti (tutti insieme) nutrendoci di lui, 
diventiamo lui: tutti noi siamo lui! Ecco perché l’euca-
ristia non è una cosa privata, non si fa da soli. È qual-
cosa che riguarda tutti. E noi andiamo all’eucaristia 
per ricevere un dono, il dono più grande: il Signore 
stesso!
11) ed ecco perché il presbitero alla fine dell’eucaristia 
non dice ‘rimanete’ ma ‘andate!’. L’amore che abbiamo 
ricevuto serve perché lo possiamo ridare agli altri nel-
la vita di tutti i giorni.
Tutto questo non è qualcosa che fatto una volta va 
bene per sempre. No. Noi abbiamo sempre bisogno di 
ricominciare a voler bene come lui. Non ce l’abbiamo 
dentro in modo naturale. Lo dobbiamo sempre impa-
rare in modo nuovo e da capo. Ecco perché l’eucaristia 
è qualcosa che si ripete! Per il semplice motivo che 
non ci basta mai!!!
L’eucaristia domenicale, quindi, è il solo modo con 
cui noi cristiani impariamo ad amare come lui ci ama, 
cioè ricevendo direttamente il suo amore, ricevendo 
lui.

(to be continued…)

mangiamo. E allora, quell’alimento diventa il nostro 
sangue, la nostra forza e ci dà vita ed energia. La stessa 
cosa la facciamo con Gesù: mangiamo il pane e bevia-
mo il vino. Mangiamo di lui; diventiamo lui. Se diven-
tiamo lui, possiamo amare come ama lui!
6) per fare questo, allora, prendiamo del pane, del vino 
e dell’acqua e prepariamo una tavola. E utilizzando 
una preghiera (che si chiama preghiera eucaristica) 
chiediamo a lui che quel pane e quel vino diventino il 
suo corpo e il suo sangue così che nutrendoci di que-
sti alimenti noi, poi, diventiamo lui. Quel pane e quel 
vino non diventano il suo corpo e il suo sangue per 
magia, ma è lui, attraverso 
lo Spirito Santo, che li tra-
sforma per noi. Ce li regala. 
Il pane e il vino che abbia-
mo presentato a lui (con la 
processione offertoriale) lui 
ce li restituisce ormai di-
ventati suo corpo e suo san-
gue. Ma noi continuiamo a 
percepirli pane e vino. Que-
sto è ciò che chiamiamo ‘sa-
cramento’. Il sacramento è 
qualcosa di materiale che in 
realtà è ben altro di tutto ciò che appare ai nostri sensi.
7) questo scambio tra i doni che noi gli portiamo e lui 
ce li ridà cambiati, avviene attraverso vari gesti e varie 
parole. I gesti sono questi: noi portiamo a lui questi 
alimenti, li mettiamo sull’altare, li incensiamo, li pren-
diamo in mano, li innalziamo e, alla fine, li condivi-
diamo distribuendoli (è la processione di comunione 
dove noi veniamo a ricevere quello che prima avevamo 
presentato). Le parole, poi, sono tante e diverse (come 
quando siamo a tavola a casa nostra o con gli amici). 
Diciamo al Signore tante cose per lo stesso motivo per 
cui parliamo tra di noi a tavola quando condividiamo 
il cibo. 
E noi parliamo con lui con la preghiera. Essa contie-
ne espressioni di lode, di ringraziamento, di richiesta. 
Ci ricordiamo degli uomini e delle donne che hanno 
accompagnato Gesù nel suo volerci bene, della Vergi-
ne Maria, di san Giuseppe, degli Apostoli, dei martiri. 
E poi dei santi che hanno fatto anche loro quello che 
facciamo noi e sono riusciti a imparare il ‘suo’ amore.
Ci ricordiamo dei presenti, delle persone assenti e an-
che dei defunti, quelli che conosciamo e quelli che non 
conosciamo. Noi prestiamo la nostra voce e i nostri 
gesti per loro, perché tutti, sia vivi che defunti, fac-
ciamo parte di una grande famiglia che la morte non 
scalfisce: la Chiesa.
8) e al cuore di questa grande preghiera (la preghiera 
eucaristica) ricordiamo i gesti e le parole che Gesù ha 
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Ricordo di Marinella Mattarella

spose dicendogli: “Vedi, figlio 
mio, Io ho già fatto qualcosa: 
ho fatto TE!”.
Beh, è proprio vero, Dio ha 
creato noi per dare una rispo-
sta alla povertà e alla fame del 
mondo. Noi tutti abbiamo la 
possibilità di aiutare i nostri 
fratelli più poveri, perché Dio 
ci ha donato tanto, e non ne 
abbiamo alcun merito. Alcuni 
potrebbero pensare che da soli 
non possono fare niente, ma 
“nessuno ha mai commesso 
un errore più grande di colui 
che non ha fatto niente perché 
poteva fare troppo poco”.
Tutti insieme abbiamo fat-
to molto; sabato 7 novembre 
presso il supermercato Carre-
four di Largo Loria la nostra 
parrocchia ha organizzato 
una raccolta alimentare per 
raccogliere cibo ed aiutare i 
poveri di Roma e le famiglie 

meno fortunate. L’evento è stato un successo anche 
grazie a te. Dio conta su di TE! Tu puoi fare la diffe-
renza e rendere il mondo migliore.

Emanuele Giulietti

tempo. Così la ricordano tutti coloro che 
hanno avuto il privilegio di conoscerla, 
amarla, essere suoi amici e collaboratori 
nei tanti incarichi che fin da giovanissima 
ha rivestito. Nella nostra Parrocchia, ha 
operato nel Gruppo di Volontariato Vin-
cenziano, al servizio dei poveri, fin dalla 
sua costituzione avvenuta nel 1961, dap-
prima come collaboratrice della madre, 
Maria Buccellato, fondatrice del Gruppo 
e prima Presidente, e successivamente ri-
vestendo a sua volta, per più mandati, lo 
stesso incarico. Anche pochi giorni prima 
della sua improvvisa scomparsa si è spesa 
perché il pranzo offerto dalla Parrocchia ai 

Un giovane ragazzo passeg-
giava per la città di Roma 
quando si imbatté in una 
bambina con la madre che 
avevano entrambe gli abiti 
strappati e consumati, e chie-
devano l’elemosina. Dal loro 
aspetto fisico si capiva facil-
mente che non tutti i giorni 
della settimana avevano la 
fortuna di mangiare, e soprat-
tutto che non avevano una 
casa in cui stare o fare ritor-
no la sera. Allora guardandole 
gli si strinse il cuore, e il gio-
vane ragazzo alzò gli occhi al 
cielo e rivolse un pensiero al 
Signore: “Dio, ma come puoi 
permettere una cosa del gene-
re? Ti prego, fa’ qualcosa!”. Ma 
Dio non rispose.
Alla sera il telegiornale che 
guardava con la sua famiglia 
mostrò scene di morte, di tan-
ti immigrati che scappavano a 
piedi o in barca dai loro paesi in guerra, occhi di bam-
bini affamati e impauriti che stringevano la mano del 
papà o della mamma. E di nuovo il giovane ragazzo 
pregò: “Signore mio Dio, quanta miseria c’è nel mondo 
e nella mia città. Ti prego, fai qualcosa!”. Nella notte, il 
Signore apparve in sogno al giovane ragazzo, e gli ri-

Marinella, è stata una donna, una amica, 
una Volontaria Vincenziana, che con di-
screzione, equilibrio, sobrietà, saggezza e 
pacatezza ha operato per tutta la vita ac-
canto ai più deboli.
È stata un esempio di apostolato laico cat-
tolico, incarnandone tutte le doti: compe-
tenza nel settore delle attività caritative; un 
ricco corredo di virtù umane; una autenti-
ca vita cristiana; il dono incondizionato di 
sé; semplicità e cortesia, che si esprimeva-
no nel sorriso dolce e sincero; affidabilità, 
fede profonda, capacità di ascolto e di con-
solazione.
Una donna, affettuosa e decisa allo stesso 

Raccolta alimentare, contiamo su di te!
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Il cibo era ottimo. Ecco-
vi il menù: pasta fredda 
riccamente condita, pol-
pettone, patate, insalata, 
crema, caffè, frutta, me-
rendine da portar via e un 
piccolo regalino di 3 euro 
per ciascun invitato. Per 
noi è una piccola cifra ma 
per loro significa potersi 
permettere di acquista-
re qualche altra cosa da 
mangiare.
Tutto si è svolto in manie-
ra ordinata e gioiosa, sia 
per i poveri che per noi 
volontari. Erano presenti 
tanti ragazzi che ci han-
no aiutato, distribuen-
do il pane (300 panini), 
l’acqua, le bibite, i piatti 
e bicchieri di ricambio, 
parlando e scherzando 
con gli ospiti, in pratica 

facendo il servizio ai tavoli.    
Alla fine i commensali sono andati via contenti, ba-
ciandoci e ringraziandoci; tutti, quando ci salutano, 
ci dicono che il pranzo organizzato a Santa Francesca 
Romana è uno dei più belli di Roma e che non vedono 
l’ora di tornare da noi.
Però sapete chi erano i più felici di tutti? I volontari 
che hanno contribuito a realizzare questa festa, perché 
il loro lavoro è stato cento volte ripagato dalla gioia 
di aver potuto servire Gesù, che si è identificato con 
i poveri “.....perché ho avuto fame e mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere......” 
(Mt 25, 35) e non c’è gioia più grande di questa!
Un abbraccio    

                                        Lia 
Presidente del Gruppo di Volontariato Vincenziano

Cari ragazzi, eccoci alla no-
stra terza puntata sulla cari-
tà parrocchiale. Vorrei con-
tinuare a raccontarvi quello 
che si fa per i fratelli in dif-
ficoltà seguendo il filo delle 
sette opere di misericordia 
corporale. 
Nel precedente articolo vi 
ho parlato di quelle che noi 
chiamiamo le “accoglienze”, 
e cioè delle colazioni che i 
volontari della Parrocchia 
offrono ai poveri di Roma 
per alleviare la loro “fame” 
di cibo e di dignità con la 
distribuzione di alimenti 
accompagnati da un sorri-
so e da una parola buona, 
seguendo l’insegnamento di 
Gesù che ci esorta a “dar da 
mangiare agli affamati, dar 
da bere agli assetati, vestire 
gli ignudi.....” perché è sulla 
base di questo che saremo giudicati alla fine della no-
stra vita (Mt 25, 31 e seguenti).   Dar da mangiare agli 
affamati è proprio la prima delle opere di misericordia 
corporale; su questa mi vorrei fermare ancora un poco 
per parlarvi di un’altra attività che da moltissimi anni 
la Parrocchia pone in essere: il pranzo per 100 biso-
gnosi che viene offerto una o due volte l’anno, con la 
collaborazione di tante famiglie di parrocchiani.
L’ultimo di questi pranzi si è svolto il 10 giugno scorso. 
Erano presenti 103 ospiti ed una trentina di volontari.
Le tavole erano state preparate nel salone parrocchiale 
ed in due delle aule di catechismo, tutte apparecchiate 
con i colori della primavera: verde, giallo rosa, celeste, 
arancione, un bel colpo d’occhio; volevamo che anche 
la sola vista anticipasse la festa che desideravamo of-
frire ai nostri amici meno fortunati di noi.

Sentirsi accolti

più bisognosi riuscisse 
al meglio, sollecitando 
l’intervento dei parroc-
chiani. E la ricordia-
mo tutti, il 10 giugno 
scorso, occupata a co-
ordinare il lavoro dei 
volontari durante lo 
svolgimento del pran-

zo. Marinella ci ha lasciato, ma la sua presenza è viva 
in tutti coloro che l’hanno conosciuta, specialmente in 
noi Confratelli e Consorelle del Gruppo di Volonta-
riato Vincenziano, che per tanti anni abbiamo goduto 
della sua amicizia. Marinella è stata per noi una mae-
stra di vita.
Grazie perchè ci hai preso per mano insegnandoci 
tante cose.
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Essere animatori d’oratorio vuol 
dire sicuramente aver ricevuto 

una chiamata a questo servizio e aver 
scoperto la bellezza dell’annuncio del 
Vangelo ai più piccoli, ma anche esse-
re inseriti in una comunità educante e 
cercare di crescere nella propria for-
mazione personale spirituale e meto-
dologica. Questo è stato il motivo che 
ha spinto alcuni dei nostri animato-
ri a partecipare alla fine di agosto ai 
Campus di formazione per animatori 
d’oratorio del Centro Oratori Romani, 
associazione diocesana che da 70 anni 
si occupa di aprire e animare oratori 
in giro per la nostra città e alla qua-
le siamo associati sin dall’inizio della 
nostra storia. Giacomo, Paolo e Simo-
ne sono così partiti alcune settimane 
fa – insieme ad oltre un centinaio di giovani romani 
– per 2 diversi Campus suddivisi per fasce d’età. Per 
Giacomo si trattava di cominciare un percorso di for-
mazione dall’inizio e dopo 3 anni di attività come al-
lievo in oratorio ha partecipato al Campus AV insieme 
ad altri ragazzi della sua età. “Questo campus per me 
è stato molto formativo - sottolinea Giacomo che ha 
vissuto questa esperienza alla vigilia della sua Cresima 
- con le giornate articolate in momenti di preghiera, di 
riflessione e momenti di svago. Abbiamo seguito un 
itinerario teologico ed uno pastorale che per me è sta-
to molto utile, perché ti faceva comprendere tutte le 
possibilità e le attività che ci sono in oratorio. Il cam-
pus del COR è sicuramente un’esperienza che ripeterò 
anche il prossimo anno perché ti fa capire veramente 
la passione che ha un catechista di oratorio”.
Paolo e Simone, invece, hanno preso parte al Cam-
pus C, quello degli animatori più grandi alla ricerca 
di un’esperienza significativa e che portasse beneficio 
all’intero oratorio SFR. Inseriti in un bel gruppo di 
animatori di varie parrocchie romane, molti dei quali 
ormai alla conclusione di un percorso di tanti anni di 
formazione, hanno sperimentato la bellezza di ritro-
varsi fra coetanei con la stessa passione per l’oratorio 
ma anche con tanta voglia di crescere spiritualmen-
te cosi come di divertirsi, di fare nuove amicizie e di 
passare una settimana all’insegna dell’allegria. “E’ stata 
una bella esperienza - ci racconta Paolo, ultimo acqui-

sto della scorsa stagione oratoriana - dove si sono al-
ternati momenti di preghiera, di formazione, di gioco, 
ma anche dove sono stati presentati argomenti mol-
to interessanti per un animatore come me alle prime 
armi. Questo Campus mi ha lasciato dentro il calore 
di una dimensione che non avevo mai vissuto, una di-
mensione fatta di sorrisi, musica, giochi e amicizia”. 
“E’ stata una esperienza fantastica – aggiunge Simone 
che da oltre 1 anno è inserito a pieno titolo fra i nostri 
animatori – con tempi dedicati agli aspetti liturgici e 
spirituali ed altri a quelli pastorali. Abbiamo avuto oc-
casione di partecipare anche al lavoro di piccoli gruppi 
dove confrontarci sulle nostre diverse esperienze par-
rocchiali. Mi ha colpito l’esperienza degli oratori dove 
ogni attività è preceduta da una intensa parte spiritua-
le che sta alla base di ogni momento con i ragazzi”. 
Insomma il bilancio di questa prima esperienza dei 
nostri animatori è stato sicuramente positivo e si ag-
giunge agli incontri formativi a cui l’anno scorso han-
no partecipato Giacomo e Rebecca. La formazione dei 
nostri animatori sarà sempre più una priorità per il 
nostro oratorio e speriamo diventi una esperienza da 
condividere con tutti gli altri e magari anche con i più 
giovani che si affacceranno quest’anno in Oratorio. 

Gli amici dell’oratorio SFR

Vita da campus in oratorio
I nostri animatori
in formazione
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Dopo la lunga pausa estiva, 
allietata quest’anno dalle at-

tività dell’Associazione sportiva 
che ha positivamente gestito il 
centro estivo a servizio delle fa-
miglie della nostra parrocchia 
coadiuvato da alcuni dei nostri 
animatori, l’Oratorio SFR sta 
scaldando i motori per ripartire 
insieme verso un anno di inten-
se attività, fatte di accoglienza, di 
preghiera, di gioco e di tante no-
vità. Il motto di quest’anno sarà 
quello previsto dalla proposta 
del Centro Oratori Romani, a cui 
aderiamo da sempre, “Il prossi-
mo sei Tu! L’Oratorio apre il cuo-
re alla misericordia”, un percorso 
che accompagnerà i nostri ra-
gazzi verso la speciale esperienza 
dell’Anno Santo straordinario. 
Utilizzando il semplice linguag-
gio dell’animazione e del gioco, i ragazzi saranno im-
mersi in un cammino che di domenica in domenica li 
accompagnerà a scoprire passo dopo passo la miseri-
cordia del Padre che in Gesù viene ad abitare in mezzo 
a noi, per vivere l’esperienza dell’anno giubilare con la 
gioia di chi si sente accolto, amato, perdonato. Come 
ha sottolineato Papa Francesco “La misericordia non è 
solo l’agire del Padre, ma diventa il criterio per capire 
chi sono i suoi veri figli. Insomma, siamo chiamati a 
vivere di misericordia, perché a noi per primi è sta-
ta usata misericordia”, così i nostri bambini e ragazzi 

potranno sperimentare la gioia 
della misericordia per poi impa-
rare a viverla e a spargerla intor-
no a loro in famiglia, a scuola, fra 
gli amici, nello sport, in parroc-
chia. L’Oratorio SFR riprenderà 
le attività insieme alla riapertura 
dell’anno pastorale con un gio-
ioso momento di festa che acco-
glierà tutti i bambini della nostra 
comunità parrocchiale a partire 
dai 3 anni, confermando l’attivi-
tà domenicale dopo la S. Messa 
delle ore 10.00 ma anche aggiun-
gendo appuntamenti e iniziati-
ve per coinvolgere soprattutto i 
nuovi arrivati ma anche le loro 
famiglie. I nostri sacerdoti e tutti 
gli animatori sono fiduciosi che i 
genitori comprenderanno sem-
pre più l’importanza di una par-
tecipazione costante di bambini e 

ragazzi alle attività dell’Oratorio per far vivere questa 
esperienza a 360° e consentendo loro di crescere nel 
loro percorso umano e di fede. Il sostegno dei genitori 
e dell’intera comunità parrocchiale al progetto Orato-
rio consentirà anche quest’anno ai più piccoli di gioire 
insieme in un ambiente sano e adatto a loro suddivisi 
per fasce d’età e fraternamente accompagnati da ani-
matori che hanno scelto di servire il Signore e la no-
stra Chiesa locale attraverso questa speciale chiamata. 
Vi aspettiamo!

“Il prossimo sei tu!”
Pronte a partire le nuove attività dell’oratorio SFR

Attenzione! Attenzione a tutte le famiglie!!! Inizia la grande l’avventura 
dell’ABC della fede, per tutti i bimbi dai 3 agli 8 anni, presso i locali della 
nostra parrocchia. Abbiamo dato il via lo scorso 14 ottobre, e ci ritro-
viamo ogni mercoledì dalle ore 16.30 alle 18 per giocare insieme, fare 
amicizia, canti, musica e baby dance, thé e pasticcini, gite, ma soprattutto 
per conoscere Gesù, il nostro più caro amico. 

Gli animatori
Teresa, Roberta, Alessandra, Nadia, 

Marta, Giacomo e Rebecca
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la missione che il Signore ha in serbo per il bambino: 
far conoscere tutto il Bene del mondo a questa pic-
cola personcina. Con questo Sacramento il bambino 
entra a far parte della Chiesa e i genitori e i padrini si 
prendono l’impegno di coltivare la sua Fede. Sì, perché 
chiedere il Battesimo di un figlio non finisce con il rito 
in sé; dopo la celebrazione, i genitori e i padrini, sono 
chiamati ad essere testimoni dell’amore di Dio, diven-
tano la fonte degli insegnamenti cristiani, un modello 
da seguire. Un modello che guarda a Cristo. Per que-
sto il Sacramento del Battesimo rappresenta un mo-
mento molto particolare e intenso per le famiglie e noi 
cerchiamo di far cogliere gli aspetti fondamentali di 
quanto sta per avvenire.
Il rito è ricco di simboli che richiamano il passaggio 
da una vita ad un’altra, in cui si è diversi perché si vie-
ne presentati a Dio e al tempo stesso sono un augurio 
per il bambino che possa crescere alla luce della Fede 
e del Bene e sappia sfuggire al male. In tutto questo 
è importantissimo il ruolo dei genitori e dei padrini, 
che dovranno vegliare sul bambino e aiutarlo affinché 
tutto ciò accada.
Nel nostro piccolo, cerchiamo di far capire alle mam-
me e ai papà quanto la scelta fatta sia importante e 
quanto il loro ruolo sia fondamentale perché il pro-
prio bambino si senta parte di una comunità cristiana 
e ancor di più perché capisca che il Signore è sempre 
con lui destinandogli il meglio.

Quando una coppia vuole Battezzare il proprio bam-
bino, le vengono affidati dei catechisti, marito e mo-
glie, che li accompagnano in questo breve ma inten-
so percorso. Noi, Marco e Benedetta, ci occupiamo 
proprio di questo. Il nostro ruolo di catechisti ci vede 
impegnati nell’illustrare il Battesimo e i suoi simboli 
ai genitori e, ancor di più, nel conoscere la famiglia e 
trasmettere loro la gioia della Chiesa per la scelta di 
presentare il proprio figlio a Dio.
Cosa vuol dire presentare il proprio figlio a Dio?
Vuol dire riconoscere la Sua paternità, affidare a Lui 
questa nuova vita, essere d’accordo con il progetto e 

Essere catechisti 
del battesimo

Il matrimonio da cristiani

del matrimonio sarà il sostegno dell’amore di questi 
ragazzi nella loro nuova vita familiare. 
La seconda tappa è la promessa che si scambiano gli 
sposi: 
“Io accolgo te, come mio sposo - come mia sposa.
Prometto di esserti fedele sempre,
nella gioia e nel dolore,
nella salute e nella malattia,
e di amarti e onorarti
tutti i giorni della mia vita.”
E su queste parole degli sposi e sulla loro unione, con 
l’aiuto di Dio e degli amici, ha inizio una nuova fami-
glia.

È tutto cominciato con un incontro di un ragazzo e 
una ragazza: un incontro speciale, che cambia la vita. 
Le coppie che si amano e chiedono di partecipare agli 
incontri di preparazione al matrimonio spesso non 
sanno di che cosa si tratta, o come saranno i 13 incon-
tri settimanali con il parroco e i catechisti.
In realtà il percorso è come richiamare alla memoria, 
per ciascuno di loro, il catechismo parrocchiale di tan-
ti anni prima e l’esperienza personale di Gesù Cristo. 
Che cos’è il matrimonio cristiano?
È un sacramento che ha una caratteristica particolare: 
sono gli sposi che celebrano il matrimonio. Il sacerdote, 
che presiede la celebrazione, invoca lo Spirito Santo 
per la benedizione degli sposi; l’assemblea partecipa al 
rito con la preghiera e il sostegno fraterno. 
Da questo punto di partenza, però, possiamo giungere 
alle tappe importanti di questo cammino. 
La prima tappa è la vocazione, cioè la chiamata. Chi 
si sposa ha ricevuto una chiamata da Dio, che ha do-
nato l’incontro di queste due persone. Il sacramento 

Io accolgo te
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anche per i laici e diversi documenti ne 
stabiliscono i requisiti di chi può esser-

lo e le modalità.
Non dimentichiamo che Ministro 
significa “servo”, che si mette al 
servizio; straordinario, quindi non 
permanente nel tempo e limitato 
nelle funzioni; della Comunione, 
non dell’Eucarestia, come in pri-

mo momento fu chiamato, poiché 
il vero ministro dell’Eucarestia è il 

sacerdote, come ci ricorda l’Istruzio-
ne “Redemptionis Sacramentum” della 

Congregazione per il Culto Divino e la Disci-
plina dei Sacramenti. Già al tempo di S. Giustino 
(100-162/168) si registrano casi di laici incaricati 
a portare la Comunione. Fino al secolo quinto e 
oltre, i fedeli uomini e donne ebbero la facoltà di 
portare a casa il Corpo del Signore e di comunicar-
si. Non dimentichiamo il martirio di S. Tarcisio, 
giovinetto romano che fu aggredito mentre por-
tava l’Eucaristia a cristiani imprigionati durante la 

persecuzione di Aureliano. Egli strinse al petto 
l’Eucaristia, per non farla cadere nelle mani 

degli assalitori; costoro, esasperati, non 
riuscendo a strappargliela, lo uccisero.

Mario Vento

Per prima cosa occorre comprendere che l’Eu-
carestia è il dono più grande che Gesù ci ha 
lasciato, è Lui stesso che sotto le “mentite 
spoglie” del pane e del vino si dona a 
noi per nutrirci e adorarlo. Molti mi-
racoli eucaristici, di cui diversi in av-
venuti in Italia, confermano questa 
realtà così straordinaria. Ricordiamo 
uno dei tanti:

Il miracolo eucaristico di sant’ Antonio 
avvenuto a Rimini (1227)
Sant’Antonio, coinvolto in una disputa con 
eretici che negavano la Presenza Reale di Gesù 
nell’Eucaristia e che pretendevano di vederne una 
prova inconfutabile, promise un miracolo. L’eretico 
di nome Bonovillo sfidò il Santo dicendo: «Frate! Te 
lo dico davanti a tutti: crederò nell’Eucaristia se la 
mia mula, che terrò digiuna per tre giorni, mangerà 
l’Ostia che gli offrirai tu piuttosto che la biada che gli 
darò io». Per tre giorni, Antonio si ritirò nel suo 
convento a pregare e digiunare. Il giorno stabilito 
il miracolo si realizzò e il padrone della mula si 
convertì. La mula dopo tre giorni di di-
giuno alla biada avrebbe preferito ingi-
nocchiarsi davanti all’Ostia consacrata, 
riconoscendovi il Corpo di Cristo.
Dopo il concilio si ristabilì questo ministero 

Ministri straordinari della comunione

“Signore, da chi andremo?
Tu hai parole di vita eterna” 

(Gv 6,68)

Dal 26 ottobre sono iniziate le nuove catechesi per iniziare 
un cammino di fede post-battesimale. Gli incontri si ter-
ranno ogni lunedì e giovedì alle ore 21 e saranno guidati 
dal parroco e dai catechisti. Il cammino neocatecumenale 
è presente e ben inserito nella vita della parrocchia con la 
presenza di 6 comunità.

Catechesi 
post-battesimale
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Perché la musica nelle chiese

Genitori Scuole Cattoliche). Questo non perché non 
abbiamo altro da fare o perché vogliamo “impicciarci” 
delle vostre situazioni, ma perché ci interessa il vostro 
futuro, ci interessa condividere non PER voi, ma CON 
voi un pezzo importante del vostro cammino, forse 
uno dei più importanti, perché è a scuola che passate 
la maggior parte del tempo (vorreste scordarvelo, ma 
è così!) ed è sui banchi di scuola, tra la polvere del ges-
so, tra gli zaini sempre troppo pieni, che gettate le basi 
per costruire gli uomini e le donne che sarete.
Questa volta la campanella suona anche per mamma 
e papà, che attraverso “Immischiati scuola” cercheran-
no di costruire un pezzo di strada con voi, le vostre 
insegnanti e presidi. Mi raccomando aiutateci a far 
Immischiare i vostri genitori!
Per info: 3246251454; www.ol3roma.it

dall’architettura alle statue, ai mille ornamenti che ser-
vono a rendere tangibile la grandezza di chi ci abita.
Ma, fra tutte le arti esistenti di cui Dio ci ha reso ca-
paci, la musica è sicuramente fra le più belle in grado 
di onorare, ringraziare, lodare ed accogliere il Crea-
tore dell’universo. Riempiamo allora ogni celebrazio-
ne, specialmente quella eucaristica, di canti di gloria 
e di lodi, immaginando ad ogni Eucaristia miriadi di 
angeli che salgono e scendono dal cielo cantando in-
sieme a noi per lodare il Re dell’universo, che sotto le 
specie dell’ostia e del vino si è fatto per noi pane di vita 
eterna.

Marcello Marrocchi

Immischiarsi, intromettersi, introdursi, sinonimi di 
un qualcosa di più grande che vuol dire Interesse per 
qualcosa o qualcuno, in questo caso ci state a cuore 
proprio voi, figli, nipoti, amici…
In particolare con l’Associazione OL3 ci stiamo impe-
gnando per aumentare la consapevolezza e la qualità 
della nostra cittadinanza… Come? Formando genitori 
che ritornino ad essere presenti negli organi decisio-
nali della scuola e che inizino a pensare di mettersi 
in gioco, candidandosi, magari come rappresentanti 
di classe o di Istituto. Con l’impegno di iniziare a ra-
gionare sulla possibilità di impegnarsi concretamente 
negli organi democratici della scuola. Ci siamo incon-
trati il 19 settembre per approfondire la questione, per 
offre ulteriori chiavi di lettura e per creare una rete di 
genitori che si vogliono giocare in prima persona tutti 
i giorni per il bene di voi bambini e ragazzi.
Lo abbiamo fatto insieme a due grandi associazioni: 
l’Age (Associazione Genitori) e l’Agesc (Associazione 

Quando Dio creò il 
mondo, ebbe la bontà 
di creare anche una 
natura che canta ed 
accompagna la vita 
dell’uomo, unico es-
sere vivente fatto a 
Sua immagine e so-
miglianza, con il po-
tere di diventare figlio 
di Dio e a lui affidò 
tutto il creato. Per lui 
inventò il canto del 
vento e il fragore del-
le cascate, le infinite 
melodie degli uccelli 

e lo stormire delle fronde, la musica del mare e il rom-
bo del tuono, e così, oltre ad accogliere questa creatura 
in un meraviglioso giardino fra il profumo dei fiori 
e i colori del cielo, con i suoi tramonti e le sue stelle, 
inventò: la musica del mondo.
L’uomo dal canto suo per ringraziare Dio di tutti que-
sti doni oltre a quello della Vita, costruì una Casa dove 
accoglierLo e questa casa si chiama Chiesa; a volte 
modesta ma il più delle volte bellissima e ricchissima, 
piena delle più grandi opere di cui l’uomo è capace, 

Suona la campanella…per noi genitori
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Con Vittoria, la nostra “chierichetta” della messa do-
menicale delle ore 10 cominciamo una serie di inter-
viste al femminile per conoscere meglio le persone che 
svolgono un ministero liturgico o un altro servizio o 
che partecipano alle tante iniziative della nostra co-
munità parrocchiale.

Il ministrante (dal latino Ministrare, servire, assistere, 
aiutare), chiamato an-
che chierichetto, è quel 
ragazzo o ragazza che 
serve all’altare durante 
le celebrazioni liturgi-
che. Svolge un servizio 
alla comunità cristia-
na, ai sacerdoti e ai dia-
coni durante la litur-
gia, che è definito un 
“vero ministero liturgi-
co” dalla Costituzione 
Conciliare sulla Sacra 
Liturgia Sacrosanctum 
Concilium: “29. Anche 
i ministranti, i letto-
ri, i commentatori e i 
membri della «schola 
cantorum» svolgono 

un vero ministero liturgico”, per cui vanno educati allo 
spirito liturgico.

Ciao Vittoria, dicci qualcosa di te! Quanti anni hai? 
Frequenti il catechismo?
Ciao, ho dieci anni e 2 fratelli. Sono al secondo anno di 
catechismo per la comunione, e sono un ministrante!

Che compiti ha il ministrante?
Aiutare il sacerdote durante la messa, per esempio 
passargli vino e acqua o portare la navicella dell’in-
censo…

Come hai deciso di diventare ministrante?
Mio fratello aveva cominciato a fare questo servizio 
qualche tempo prima, poi io e una mia amica abbiamo 
portato le candele alla processione per la Via Crucis e 
ho scoperto che piaceva anche a me fare questo servi-
zio e stare più vicina a Gesù, l’ho detto ai miei genitori 
e ho cominciato.

a cura di Romina
Dove e come vi 
preparate per 
servire alla mes-
sa?
Ci vediamo tutti 
attorno all’altare 
mezzora prima 
della messa e ci 
vengono spiegati 
i segni, i momenti, i movimenti e i gesti della messa, 
poi chi fa servizio quel giorno va in sacrestia e si veste.

Che effetto ti fa indossare la veste bianca?
Mi piace, mi fa partecipare alla messa in un altro 
modo.

Quindi, secondo te fare il ministrante aiuta a capire 
di più la messa?
Sì, partecipi da un lato diverso, e impari e capisci più 
cose.

Che diresti ad altri ragazzi come te per invitarli a 
diventare ministranti?
È bello provare a seguire la messa da un punto diverso, 
ti distrai di meno ed è bello aiutare il sacerdote.

Sai chi è il Santo patrono dei ministranti? Conosci 
la sua storia?
Sì, me ne hanno parlato quando ho iniziato il mio per-
corso da ministrante! Tarcisio era un ragazzo di una 
delle prime comunità cristiane di Roma, chiese l’onore 
di portare l’Eucaristia a cristiani imprigionati duran-
te la persecuzione di Aureliano. Mentre andava, altri 
ragazzi lo invitarono a giocare con loro, ma rifiutò. 
Cominciarono prima a prenderlo in giro, poi a provo-
carlo, alla fine si accorsero che era cristiano e portava 
con sé l’Eucaristia, lo aggredirono e lo uccisero. Tar-
cisio strinse al petto l’Eucaristia, e non riuscirono a 
strappargliela. Nelle Catacombe di S. Callisto c’è scrit-
to: “Preferì perdere la vita piuttosto che consegnare le 
membra celesti di Cristo”. La sua memoria liturgica si 
celebra il 15 agosto.

Interviste al femminile
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“Vieni Santo Spirito...
Il mosaico della nostra parrocchia

PRIMA

DURANTE

ADESSO

“Ho visto lo Spirito Santo scendere come colomba dal 
cielo” scrisse Giovanni in 1,31-33 e da allora questo 
animale, all’apparenza dolce e mansueto ma in realtà 
forte e resistente, ha rappresentato nell’arte la presen-

za divina. E qui una colomba in volo, sulla porta che 
permette l’accesso alla sacrestia, sovrasta il fedele che 
entra nella casa del Signore, o ne esce, come conforto 
e viatico pietoso per chi superi quella soglia. La co-
lomba di Brogli discreta e dinamica, colta nello sfor-
zo elegante del volo, mentre dispiega le ali verso l’alta-
re, è fissata nel mosaico che è pittura di pietre, dure e 
magnifiche nei loro giochi di luce, che qui l’artista ha 
sapientemente assemblato dando vita ad una pittura 
di luce che cambia e si trasforma, docile al riverbero 
della luce che la lambisce. La luce fu la prima creazio-
ne del Padre, ecco allora che il gioco del riverbero dei 
blu cobalto, degli ocra morbidi, dei magenta cremi-

si, degli ori limpidi, ora opachi ora smaltati, nella su-
perba ridondanza delle sfaccettature materiche su cui 
si libra la colomba, si traducono in una celebrazione 
della Luce divina facendosi da materia simbolo e da 
puro gioco estetico pensiero teologico.  La simbologia 
si amplia nel valore allegorico dei cromatismi scelti 
per questa opera: l’oro è il simbolo dell’eternità e della 
fede, il rosso il colore del sangue e per eccellenza del 
sangue versato da Cristo, il blu il colore dell’infinito, 
quindi di Dio ma anche della Madre di quell’uomo che 
morendo “trasse” cioè regalò agli uomini il suo Spirito, 
quello Spirito Santo che Brogli ha rappresentato qui, 
in un’opera voluta dal parroco don Carmine Brienza e 
dalla generosità di alcuni fedeli, per la chiesa di San-
ta Francesca Romana e che consegna a questo spazio 
sacro per accompagnare la vita liturgica di questa co-
munità. 

Laura Sestili
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...illumina il nostro cammino”
I nostri ragazzi hanno ricevuto il dono della confermazione

di pensiero che rende pienamente uomini.
I neo cresimati sono stati invitati a continuare il cam-
mino di formazione cristiana, con il percorso del post-
cresima, perché la loro fede, partendo dal sacramen-
to, cresca con la loro vita, il loro tragitto culturale ed 
esistenziale e porti ad una identità cristiana personal-
mente assimilata e serenamente armonizzata all’in-

terno della comunità parrocchiale ed 
ecclesiale.
La nostra comunità vi accoglie, è or-
gogliosa di voi, vi è accanto, rispetta 
la vostra libertà, ma nel contempo vi 
esorta ad assumere seriamente la vostra 
vita, laddove, però, seriamente signifi-
ca anche gioiosamente, dando ad essa 
fecondità, significato profondo, nutriti 
dalla certezza che l’incontro con Gesù 
Cristo, vissuto nella Chiesa, rende ca-
paci di abitare la città e il mondo con 
impegno, nella carità, cioè nell’amore 
per Dio e i fratelli.
Siatene certi: l’incontro con il Dio che si 
è fatto vicino a noi in Gesù Cristo rende 
la vita bella e felice.

Domenica 27 settembre la no-
stra comunità parrocchiale ha 
celebrato il conferimento del 
sacramento della Conferma-
zione per 37 nostri ragazzi (tra 
loro c’era anche una splendi-
da diciottenne e un altrettanto 
splendido ventenne, mentre l’e-
tà di tutti era di 14 anni).
Questa celebrazione ha costitu-
ito un momento importante per 
la comunità, non solo per il fat-
to in sé, ma anche perché è stata 
l’occasione per avere in mezzo a 
noi per la prima volta il nuovo 
vescovo del settore sud, mons. 
Augusto Paolo Lojudice.
Durante la celebrazione il ve-
scovo ha esortato i ragazzi ad 
essere orgogliosi nel dirsi e nel 
vivere da cristiani: la vostra età, 
ha detto, è una stagione meravigliosa della vita, occa-
sione particolarmente preziosa per testimoniare e vi-
vere il proprio battesimo in famiglia, a scuola, nella 
città.
Questa è infatti la ‘cresima’: conferma di quegli impe-
gni battesimali, che allora altri hanno preso per noi, 
nella consapevolezza di consegnare un ideale di vita e 
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Vivere il Vangelo nel quotidiano 
La fraternità francescana si racconta
La fraternità secolare francescana di Santa Francesca 
Romana è presente nella nostra parrocchia dal 1960. 
Accoglie tutti coloro che sono interessati a conoscere 
e approfondire la spiritualità francescana, in un cam-
mino di condivisione con fratelli di tutte le età, fami-
glie e giovani. Parlare di Ordine Francescano Secolare 
(Ofs) significa parlare del primo grande movimento 
laicale della storia della Chiesa, che ha promosso sin 
dalle origini la vita ed il servizio dei laici all’interno 
della Chiesa. La vocazione del francescano secolare è 
quella di vivere da cristiano, nel mondo, seguendo le 
orme di San Francesco di Assisi. È un modo, una via 
per essere cristiani, in un recupero continuo di fedeltà 
a Dio, facendo del proprio quotidiano, del proprio la-
voro, della propria presenza nel mondo, l’occasione di 
restituire al Padre tutto quello che Lui ci dona. L’Ordi-
ne francescano secolare nasce per espressa volontà di 
Francesco d’Assisi, sollecitato a dare una risposta alle 
tante persone che volevano condividere il suo cammi-
no evangelico. Francesco risponde aprendo la possibi-
lità della santità di vita anche allo stato laicale, e que-
sto in un secolo, il 1200, in cui il rapporto profondo 
con Dio, il tendere alla perfezione della vita cristiana, 
sembrava essere un percorso esclusivo dei chierici e 
di coloro che si ritiravano dal mondo, i monaci. Con 
intuizione profetica Francesco, attraverso la via della 
conversione, propone ai laici, uomini e donne, sposa-
ti e non sposati, di ogni età e di ogni condizione, di 
vivere il Vangelo nella propria giornata, nella propria 
famiglia, nel proprio lavoro. Il cammino francescano 
porta così, per propria vocazione, a consacrare il mon-
do, non a fuggirlo, attraverso una apertura continua 
alla relazione con i fratelli, sulle tracce della “regola” 
che delinea un orientamento di vita per i laici fran-
cescani. La fraternità è affidata ad un Ministro locale 
che, in accordo con il Consiglio ed i formatori, impo-
sta il cammino di formazione di novizi e professi oltre 
ai servizi della fraternità, con l’aiuto e l’assistenza di un 
frate francescano. Gli incontri settimanali si tengono 
il giovedì dalle ore 19.45 alle ore 21, alternando la let-
tura di testi biblici alle fonti francescane e alla regola. 
Nell’ultimo giovedì del mese si propone una giornata 
di comunione di preghiera e conversione “Un giorno 
al mese per la Pace”, simbolizzata dalla accensione dal 
mattino della Lampada in chiesa e conclusa da un mo-
mento di adorazione e preghiera aperta a tutti sempre 
dalle 19,45 alle 21. 
Alla fraternità è affidata l’animazione della messa do-
menicale delle 18.30, momento di incontro e comu-
nione con Dio Padre e i fratelli, a servizio della comu-

nità parrocchiale. Altro momento importante sono le 
“domeniche in fraternità”, in cui si condivide la gior-
nata, dal pranzo alla celebrazione serale, con momenti 
formativi per grandi e piccoli. È questa una occasione 
annuncio, di conoscenza e apertura a quanti voglia-
no avvicinarsi al cammino della fraternità. Le famiglie 
della fraternità questo anno hanno chiesto la disponi-
bilità agli animatori diocesani di “anima-tema” perché 
anche i figli potessero vivere momenti di formazione 
nella semplicità e condivisione, affrontando con gli 
animatori lo stesso tema proposto agli adulti, adattato 
alla loro età. Alcune di queste domeniche sono sta-
te occasione di visita a santuari Mariani, di incontro 
con le altre fraternità di zona, di ritiro nei tempi forti 
dell’anno liturgico, di conoscenza e confronto con le 
sorelle Clarisse. Inoltre la fraternità ha fatto proprie al-
cune iniziative dell’Ofs regionale, partecipando all’ani-
mazione della messa domenicale nel carcere romano 
di Regina Coeli, e contribuendo alla raccolta di generi 
di prima necessità e abbigliamenti per i detenuti. La 
fraternità contribuisce anche alla preparazione dei pa-
sti per i poveri della stazione Termini la terza dome-
nica del mese.
Sta diventando una tradizione la vendita delle uova di 
cioccolata affidata alla nostra fraternità nelle dome-
niche di Quaresima, a sostegno delle opere di carità 
della Parrocchia.  All’interno della festa del creato, che 
si è svolta per le festività di san Giovanni, nell’area in-
torno alla basilica lateranense, la nostra fraternità ha 
animato la prima serata mettendo in scena la vita di 
santi francescani, come artisti di strada, in forma di 
racconto e dialogo. Il ritiro a fine giugno a Greccio ha 
concluso l’anno prima delle vacanze estive.
La proposta francescana è particolarmente attuale, ri-
chiamata più volte dalle riflessioni di Papa Francesco, 
non ultima l’enciclica sul creato “Laudato si’” richia-
ma a quella “ecologia 
umana” tanto vicina 
alla spiritualità del 
Santo di Assisi.
La ricorrenza del-
la impressione delle 
Stimmate (17 settem-
bre) e le celebrazioni 
per il Transito di San 
Francesco (3 ottobre) 
aprono anche questo 
nuovo anno insieme, 
sulle orme di France-
sco.
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Diario di bordo



Parrocchia di Santa Francesca Romana all’Ardeatino
Via Luigi Capucci, 15

UFFICIO PARROCCHIALE
Dal lunedì al sabato
dalle 10 alle 11.30
dalle 17 alle 18 (escluso il sabato)

tel. e fax 06-51.35.750 
e-mail: SantaFrancescaRomana@VicariatusUrbis.org

Dal sorgere del sole fino al tramonto
a Te la mia lode, o Signore


