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IL SALUTO DEL PARROCO

S

ogno una Chiesa ‘ministeriale’.
Una Chiesa dove la corresponsabilità si giochi nella fecondità dei carismi che il Signore dona
a ciascuno nella sua Chiesa. Una
ministerialità che riguardi tutte le
persone e attraversi tutte le stagioni della vita, una ministerialità che
parli di una Chiesa che impara, con
l’aiuto del Signore, a offrire a tutti
spazi di crescita nella fede.
Sogno una parrocchia, come ha
detto San Giovanni Paolo II, che
sia ‘casa della comunità cristiana’,
a cui si appartiene per la grazia del
santo Battesimo, una parrocchia
che sia ‘scuola della santità’ per tutti i cristiani, una parrocchia che sia
‘il laboratorio della fede’ in cui vengono trasmessi gli
elementi basilari della tradizione cattolica, una parrocchia che sia ‘la palestra della formazione’, dove si viene
educati alla fede e iniziati alla missione apostolica.
Papa Francesco, a sua volta, ci ricorda che la Parrocchia non è una struttura caduca, ma proprio perché ha
una grande plasticità può assumere forme molto diverse che richiedono la docilità e la creatività missionaria
del pastore e della comunità. La Parrocchia, ci ricorda
ancora il Papa, deve continuare ad essere la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue
figlie, presenza nel territorio, ambito dell’ascolto della
Parola, della crescita nella vita cristiana, del dialogo,
dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e

della celebrazione. In questo orizzonte affascinante e impegnativo si
colloca l’umile, ma assai intelligente
iniziativa di questo ‘giornalino’, che
rende conto e insieme annuncia
un ‘impegno’ della nostra comunità: quello di curare la formazione
di ‘ministranti’ (vi piace di più del
vecchio nome ‘chierichetti’?), ossia
di piccoli uomini per il servizio da
prestare nella e per la liturgia (che
resta il ‘fatto’ più significativo e
identificativo di una comunità cristiana). Ma è ovvio che, come potete leggere in queste pagine, l’idea di
‘servizio’ si allarga inevitabilmente
a tutta la vita della parrocchia, proprio nell’orizzonte di quella Chiesa
ministeriale di cui parlavo all’inizio.
L’impegno profuso dagli animatori e dagli splendidi
ragazzi che si stanno impegnando in questo servizio
sia luminoso stimolo per tutti, piccoli, medi e grandi,
ad una presenza nella vita parrocchiale ancora più feconda e generosa. Siamo molto bravi, tutti, parroco e
sacerdoti inclusi, a crearci i nostri alibi per giustificare
il nostro impegno poco più che sufficiente nella animazione della vita parrocchiale.
I nostri figli siano per noi la punta di diamante di una
comunità parrocchiale, che, nel territorio, sappia essere testimonianza efficace dell’amore di Dio per gli uomini.
Don Carmine
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Ministrante: servire Cristo
e il fratello
M

inistrante, Gesù ha per te un
amore speciale, ti ha scelto e ti ha
chiamato ad un servizio speciale nella
Chiesa. Come il ragazzo Samuele, anche tu sei chiamato a servire nel tempio
del Signore. Rispondi come Samuele:
“Mi hai chiamato, eccomi!”. Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta (I Sam 3,1).
Ma chi è il ministrante?
Il Concilio Vaticano II afferma: “Anche
i ministranti svolgono un vero ministero liturgico. Essi perciò esercitano
il proprio ufficio con la sincera pietà e
l’ordine che convengono a un così grande ministero e anche il popolo di Dio
esige giustamente da essi.” (SC, 29).
Chi può essere ministrante?
Il ministrante è il collaboratore scelto
del sacerdote per il servizio a Dio e alla
comunità, con un forte desiderio di lodarlo e onorarlo.
Il ministrante deve prepararsi bene, perché ha un posto particolare nell’assemblea liturgica.
Il buon ministrante.
È colui che serve degnamente l’altare, è generoso, ordinato, puntuale, prega volentieri da solo e insieme agli
altri, è costante agli incontri e vi partecipa attivamente. Ha inoltre cura del suo abito speciale: la tunica. Indossandola, esprime il suo servizio fatto in onore del
Signore e la sua gioia. Ministrante vuol dire “servo”,
servo di Dio per amore dei fratelli; egli si mette al servizio soprattutto nella celebrazione della cena del Signore: la messa.
Tratto da “Io sono ministrante” – Centro Studi dei Padri
Vocazionisti
La Quaresima spiegata ai ragazzi.
Cari ragazzi, il giornalino viene distribuito durante
questo periodo forte per la Chiesa che è la Quaresima.
La Quaresima è il periodo che, come vi hanno spiegato i vostri catechisti, precede la Pasqua. Dura quaranta
giorni: è iniziata con il Mercoledì delle Ceneri e terminerà il Giovedì Santo.
È il tempo della grande convocazione di tutta la Chiesa
perché si lasci purificare da Cristo suo sposo. È anche
un momento in cui la Chiesa ci invita a una autentica
e profonda conversione personale, che passa attraverso un pentimento sincero che si concretizza in diverse

forme. Le Scritture e i Padri della Chiesa, suggeriscono queste forme di penitenza:
t JM digiuno e l’astinenza dalle carni, devono esprimere l’intimo rapporto che c’è tra questo segno e la
conversione interiore. Sarebbe inutile astenersi dai
cibi, se non ci si astenesse dal peccato.
tMB preghiera: la Quaresima è tempo di più assidua
e intensa preghiera, per lasciare sempre più spazio a
Dio.
tMBcarità: non c’è vera conversione a Dio senza conversione all’amore fraterno.

iiL
L pICcoLO
pICcoLO meSsAGgeRO
meSsAGgeRO

Dimmi come ti chiami
e ti dirò chi sei
3 domande per conoscere meglio i ministranti di Santa Francesca Romana
In ogni numero de “Il piccolo messaggero”, a partire
già da questo, faremo ai nostri piccoli ragazzi 3 domande sulla loro esperienza da ministranti. Tre domande per tre ministranti, per conoscerli meglio. Le
interviste sono state realizzate dai ragazzi stessi, che
hanno mostrato grande entusiasmo e una voglia di
mettersi in gioco in prima persona. Adesso passiamo
la parola direttamente a loro!

Vittoria Carafa: «Durante una Via Crucis che si svolge
ogni anno».

1. Quando hai iniziato a fare il servizio da ministrante e in che occasione?
Nicolò Casella: «La prima volta che ho fatto il chierichetto è stato quando l’oratorio mi ha invitato a partecipare al corso dei ministranti».
Riccardo Giua: «Il 16 ottobre 2014, durante una messa
domenicale».

3. Il ministrante svolge un servizio in Chiesa. Cosa
intendi tu con il termine “servire”?
Nicolò: «Mettere a disposizione la propria vita per gli
altri».
Riccardo: «Mettermi a disposizione degli altri».
Vittoria: «Mettermi a disposizione del Signore».

2. Cosa ti ha più colpito e interessato in questi mesi
di servizio?
Nicolò: «Quando sono stato vicino al parroco».
Riccardo: «Che partecipo maggiormente alla messa».
Vittoria: «La transustanziazione».

San Tarcisio patrono dei ministranti
Tarcisio era un giovane ragazzo romano che, si racconta, fu aggredito mentre portava l’eucaristia ai cristiani
sotto prigionia durante la persecuzione di Aureliano.
Nonostante gli assalitori fecero di tutto per strappargli dalle mani l’eucaristia, non ci riuscirono: Tarcisio
la strinse al petto e
gli aggressori, esasperati, lo uccisero.
Si dice che i suoi coetanei furono insospettiti dal fatto che
il ragazzo non volle
fermarsi a giocare
con loro e che teneva
qualcosa nascosto al
petto. Inizialmente
lo presero in giro, lo
provocarono, per poi
picchiarlo
selvaggiamente una volta accortisi che era
cristiano. Un legionario romano di nome Quadrato,
anch’egli cristiano, lo tolse dalle grinfie dei ragazzi, ma
era troppo tardi. Tarcisio, esanime, morì subito dopo.
Particolarmente significativa è una frase scritta nelle

catacombe di san Callisto, vicinissime alla nostra parrocchia: «Mentre un gruppo di malvagi si scagliava su
Tarcisio volendo profanare l’Eucaristia da lui portata,
egli, colpito a morte, preferì perdere la vita piuttosto
che consegnare ai cani rabbiosi le membra celesti di
Cristo».

I ministranti durante il loro primo ritiro del 10 gennaio 2015
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Santa Francesca Romana:
ieri e oggi
La Santa che scelse i poveri della nostra città per arrivare a Dio
Francesca Romana, detta “Ceccolella”, nobile dalla
nascita, vissuta nell’ormai lontano ‘400, è così
familiare nella devozione dei romani
tanto che le giovani coppie prediligono, per unirsi in matrimonio, la
chiesa a lei dedicata quasi al
centro dei Fori Imperiali.
L’infanzia
Francesca nacque a Roma
nel 1384. I genitori della
futura santa, di nobile e
antica famiglia del rione di Parione, abitavano
in una casa posta sulla
odierna via dell’Anima,
e la bambina venne battezzata e cresimata nella
vicina chiesa di S. Agnese
in Agone. Non sappiamo
nulla della sua formazione:
imparò sicuramente a leggere, mentre è meno certo che
sapesse anche scrivere. Fin da piccola Francesca si distinse per le sue
forti inclinazioni spirituali: pregava quotidianamente e si dedicava alle letture.
Il matrimonio
Desiderosa di votarsi completamente a Dio,
all’età di dodici anni, venne data in sposa contro
la sua volontà a Lorenzo Ponziani, appartenente a una ricca famiglia di bovattieri del rione di
Trastevere, proprietari di numeroso bestiame e
di vasti possedimenti agricoli nel contado. Il loro
palazzo in Ponterotto sorgeva nelle vicinanze
della basilica di S. Cecilia, dove la famiglia
aveva il suo sepolcro gentilizio. Nonostante la posizione di privilegio, la vita
coniugale di Francesca fu segnata da
dolori e gravi difficoltà famigliari. Perse due figli in tenerissima
età, a causa di una epidemia. Nel
1408-09 o nel 1413-14, durante
una delle occupazioni armate di
Roma da parte delle truppe napoletane, i Ponziani pagarono un

prezzo molto alto per la loro fedeltà alla Chiesa e agli
Orsini contro il re Ladislao d’Angiò-Durazzo e i Colonna: Lorenzo, il marito di Francesca, fu ferito tanto gravemente da rimanerne infermo
per tutta la vita, il cognato Paluzzo
esiliato, il figlio Battista, ancora
fanciullo, preso in ostaggio. Fu la
stessa madre che, per obbedire
al comando del confessore, condusse il bambino in Campidoglio, dove risiedeva il conte di
Troia, luogotenente del re di
Napoli, e dopo aver affidato
la vita del figlio alla Madonna
dell’Aracoeli lo consegnò ai
nemici. Ma quando i soldati
tentarono di issare il fanciullo su un cavallo per portarlo via,
l’animale indietreggiò, rifiutando in ogni modo di farsi montare.
Stupiti e forse un po’ superstiziosi, i
soldati del conte decisero di liberare il
bambino e lo riconsegnarono alla madre.
Carità e umiltà
Sin dagli inizi della sua vita matrimoniale svolse una intensa opera caritativa e assistenziale a
favore dei poveri e dei malati. Si adoperò negli
ospedali di S. Maria in Cappella, di S. Cecilia, di
S. Spirito in Sassia. Lasciò sempre aperta la sua
casa ai bisogni di chi vi si rivolgeva per chiedere l’elemosina, arrivando anche agli estremi, in
tempo di carestie, di svuotare il granaio e le cantine per sfamare i bisognosi. Francesca però non
si accontentò di esercitare la compassione
verso i poveri: essa stessa volle viverne la
condizione. Moglie di un uomo nobile e ricco, rinunciò a tutti gli ornamenti cari alla vanità femminile,
per indossare vesti semplici e
rozze. Vendette i capi del suo
ricco corredo e con il ricavato
fece cucire abiti per i poveri.
Ebbe in apparizione in sogno
il piccolo figlio Evangelista, insieme con un angelo, che Santa
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Francesca da allora in poi avrebbe visto accanto a sé
per tutta la vita.

VICINA AGLI ULTIMI
«Francesca non si
accontentava di esercitare la
compassione verso i poveri:
essa stessa volle viverne la
condizione»
Nel 1425 fondò la congregazione delle Oblate Olivetane, conosciute come Oblate di Tor de’ Specchi. Tre
anni dopo la morte del marito, emise ella stessa i voti
nella congregazione da lei fondata, assumendo il secondo nome di Romana. Morì il 9 marzo 1440. Le sue
spoglie mortali vennero esposte per tre giorni nella
chiesa di Santa Maria Nuova al Colosseo, che poi prese il suo nome. Acclamata ed invocata da tutti come la
“Santa di Roma”, venne canonizzata molti anni dopo,
nel 1608, da papa Paolo V e dichiarata compatrona di
Roma. La nostra parrocchia sorge sui terreni che appartennero alla sua famiglia.

Un tuffo
nel passato
Abbiamo cercato tra gli archivi parrocchiali e trovato
questo simpatico bollettino del marzo 1971, in cui si
parlava della festa in onore della nostra patrona. Di
seguito riportiamo alcuni brevi estratti:
Carissimi parrocchiani!
La festa di Santa Francesca Romana, che cade
il 9 marzo, deve essere un giorno festivo di
eccezione per tutta la
comunità parrocchiale.
La Divina Provvidenza,
tramite le Autorità superiori, ci hanno messo
sotto il suo speciale patrocinio, per il quale noi
apparteniamo a lei e lei
appartiene a noi. Questo legame da noi deve
essere sentito sempre,
ma specialmente nella
sua festa annuale.
La nostra patrona è un esempio per tutti coloro che desiderano piacere al Signore ed osservare il massimo dei
comandamenti: amore a Dio e al prossimo.
È stata da tempo invocata patrona degli autisti e il papa
Paolo VI le ha confermato questo titolo in forma ufficiale. Nel giorno della festa fate benedire le vostre auto, e se
sono state benedette fatele ri-benedire!
I frati francescani
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L’ABC della fede
La gioia e la bellezza della fede spiegate ai più piccoli

È

stato un raggio di luce che ha riscaldato, illuminato
il mio cuore e la mia mente, proprio per donare ai
“bimbi”, dai 4 agli 8 anni, la gioia e la meraviglia di conoscere ed entrare nella grande dimensione di Gesù.
Ed ecco che, attraverso la creatività, i canti, la musica,
le parabole del Vangelo, le piccole preghiere, i filmati, ma soprattutto con il momento più intenso, festoso
e pieno di curiosità, di ritrovarsi tutti vicino all’altare
e al tabernacolo, per parlare con Gesù, i bimbi hanno
espresso il loro grazie, la loro gioia, i loro piccoli affanni, con semplicità ed entusiasmo.
Stiamo parlando dell’ABC della fede, che dal 2007 ha
riunito tanti bambini ogni mercoledì verso la parrocchia di Santa Francesca Romana, come piccoli acini
d’uva desiderosi di aggrapparsi all’unica vite della vita
che è Gesù. Con l’ABC della fede tanti cuoricini di
bimbi gioiosi sono accesi vicino a Gesù e Maria. L’ABC
della fede vuole regalare un sorriso a tutti i nostri figli:
è un dono di Amore che li porta verso l’unico e vero
maestro: Gesù!
Teresa Di Virgilio

Il nostro pomeriggio insieme
Ogni mercoledì, dalle ore 16.30 alle 18, i bimbi vengono accolti gioiosamente dalle Animatrici. Gli incontri seguono i Tempi dell’Anno Liturgico, con letture
e disegni della Creazione, Noè, Abramo, Mosè e Parabole del Nuovo Testamento. Più nel dettaglio, ecco
alcune delle attività svolte dai bimbi durante l’anno:
t per l’8 dicembre fanno un omaggio alla Madonnina, in giardino, con canti, e portano delle piantine che poi interrano loro stessi davanti a Maria;
t si realizza un Presepe personale e letterine dirette
a Gesù;
t c’è l’incontro con i Re Magi, rappresentati da giovani già cresimati, che portano le risposte di Gesù
alle loro letterine e piccoli doni.
t scoperta e significato del loro Battesimo vicino al
Fonte Battesimale e animazione sulla presentazione di Gesù al Tempio.

t creatività speciale per la S.Pasqua di Risurrezione
e anche per la festa del Papà e della Mamma.
t scoperta dell’Amicizia con gli altri bambini attraverso giochi, canti, danze, maschere e uscite fuori
Parrocchia.
t cena di saluto con animazione, alla presenza del
Parroco, Vice Parroco, Suore, Genitori, Nonni e
amici.
Ma, in modo particolare e speciale, i Bimbi attendono
il momento dell’incontro con Gesù vicino al Tabernacolo dove, con semplicità, si presentano, dicendo il
proprio nome, parlando con preghiere spontanee ed
esprimendo la gioia e le preoccupazioni del loro cuore!
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I giovani e la carità parrocchiale
C
ari giovani amici chi dice che fare la carità sia
solo una cosa per grandi? Guardate la foto in alto:
sono dei bambini che hanno aderito ad un progetto
di formazione al volontariato, condotto dai Gruppi
di Volontariato Vincenziano nelle scuole di Roma,
in favore delle persone in difficoltà. Cosa hanno fatto
questi bambini? Ci hanno aiutato a colorare la carità mettendo nei loro disegni l’amore per il prossimo
e la freschezza del loro entusiasmo. Perché non farlo

anche noi qui in Parrocchia? Vi faccio una proposta:
prepariamo dei cartelloni con bei disegni ispirati alla
carità da esporre per le vie del quartiere, come se fosse
una piccola mostra itinerante, per ricordare alla gente
che si vive meglio e si è più felici quando si dona qualche cosa di sè e delle proprie cose alle persone meno
fortunate. Papa Francesco, nel suo messaggio per la
Quaresima, ci ha invitato a fare proprio questo: scuotere via da noi e dagli altri quell’indifferenza rassegnata che porta a voltare le spalle a chi soffre
e chiede aiuto. Si può fare tanto anche con
piccole cose... un sorriso ed una parola
gentile a qualcuno che si sente solo, un piccolo dono per una famiglia in difficoltà...
Vi ricordo che, come tutti gli anni, in fondo alla Chiesa potrete trovare dei foglietti,
da consegnare alle vostre mamme, con la
richiesta di viveri da distribuire ai bisognosi. Inoltre vi preavviso che domenica 22
marzo i bambini di una classe dell’Istituto
Caterina di Santa Rosa venderanno dei lavoretti fatti da loro per la Santa Pasqua il
cui ricavato andrà a favore dei poveri della
Parrocchia. Volete collaborare anche voi?
Mettetevi al lavoro!
Ciao e un abbraccio da Lia
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I “pulcini” di Santa Francesca Romana
Quando lo sport è occasione di aggregazione ed evangelizzazione

I

ragazzi del nostro
quartiere sono fortunati, hanno infatti
la possibilità di godere dell’utilizzo gratuito di spazi sportivi
di buona qualità ed
elevata potenzialità
aggregativa ed educativa, di proprietà
della nostra parrocchia: il campo da
calcetto ed il campo
da basket/pallavolo
all’aperto. Negli ultimi anni tuttavia la
gestione di tali spazi
è diventata sempre più difficile. I campetti, aperti al
pubblico nelle ore diurne dei giorni feriali, erano di
fatto incustoditi, consentendo l’ingresso incontrollato
di una grande quantità di giovani provenienti anche
dai quartieri limitrofi. Questo ha generato nel tempo
(soprattutto durante i mesi primaverili ed estivi) una
serie di atti vandalici insieme ad isolate manifestazioni
di aggressività fisica e verbale (rottura delle recinzioni,
risse, frequenti episodi di schiamazzi ed ingressi incontrollati, sopratQUESTIONE DI STILE tutto nelle ore notturne), oltre ad un
«Vogliamo formare generale e contidegrado delle
atleti che siano nuo
strutture e delle
attrezzature precompagni di
senti.
squadra prima che Grazie all’iniziativa del parroco
calciatori»
e di un ristretto
gruppo di parrocchiani ci siamo posti il problema di
risolvere tale situazione, proponendo un progetto di
riqualificazione ed utilizzo ordinato degli spazi. La finalità era quella di rendere gli spazi sportivi adeguati a
svolgere appieno il compito per il quale erano stati realizzati, ovvero costituire un’opportunità di svago ordinato ed educativo per i più giovani, oltre che un’occasione di incontro e di evangelizzazione concreta per
tutto il quartiere.
Abbiamo così creato “I pulcini di Santa Francesca Romana”, un’Associazione Sportiva Dilettantistica, regolarmente iscritta al Coni, finalizzata a organizzare e

promuovere attività
sportive all’interno
degli spazi parrocchiali.
Nel mese di Maggio
2014 abbiamo organizzato un primo
Torneo di Calcetto,
che ha visto la partecipazione di una
quindicina di squadre suddivise per fasce di età, dai piccoli
delle scuole elementari fino ai papà.
Nel mese di Ottobre
2014 abbiamo dato
vita ad una Scuola Calcio per gli allievi delle scuole
elementari, alla quale si sono iscritti una trentina di
ragazzi, coordinati e allenati da un team di allenatori
giovani e motivati. Lo stile educativo della scuola è
quello di formare atleti che siano compagni di squadra
prima che calciatori, ragazzi sereni e solidali prima
che stelle del firmamento calcisitico. È inutile specificare che l’entusiasmo degli atleti è alle stelle!!! Per ora
la scuola è organizzata in due turni su un’unica fascia
settimanale, il prossimo anno si prevedono più giornate di allenamento oltre alla partecipazione a tornei
federali di categoria.
Ma tutto questo è solo l’inizio, il progetto infatti prevede di gestire l’attività degli spazi sportivi prevedendo
nel futuro una sorveglianza pomeridiana quotidiana,
che consenta l’accesso e l’utilizzo ordinato dei campi
all’interno di una fascia oraria definita, l’esecuzione di
importanti opere di manutenzione e messa in sicurezza degli spazi sportivi, da finanziare mediante sponsorizzazione e partecipazione a bandi di finanziamento
regionali, l’organizzazione di partite e tornei di calcetto, pallavolo e basket amatoriali.
È una scommessa difficile, che possiamo vincere solo
partecipando insieme, tutti i parrocchiani e le persone
di buona volontà, ognuno con il proprio tempo, capacità e fantasia.
Facciamo che il gioco e lo sport diventino per i nostri
ragazzi, oltre che occasioni di amicizia e divertimento,
anche un’opportunità di crescita, spirituale ed umana.
Il mister Paolo Molaioni
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Roma Eur, la squadra vincente
R

oma Eur, la squadra di basket che si allena da anni
nella palestra di Santa Francesca Romana, è una
piccola grande certezza del quartiere. I capelli sono un
po’ più grigi e qualche problema alla gamba gli impedisce di allenare come ai vecchi tempi, ma Silvano
Osti, storico presidente del club, è sempre lì. «Questa
bella esperienza - racconta - va avanti ormai da tantissimi anni. Siamo stati e siamo ancora un punto di
riferimento per il territorio: si educa al bene anche attraverso lo sport».
E nell’ufficio, varcata la soglia, in bella mostra, coppe,
foto, targhe e trofei raccontano di una bella storia, vissuta sempre in armonia con la collaborazione di tanti
amici, piccoli e grandi.
Passano i parroci e i vice parroci, ma prima l’Eur Colorado (come si chiamava all’inizio), poi la Roma Eur
continua ad avvicinare ragazze e ragazzi al basket.

Le “note” virtù della nostra comunità
no selezionati i canti più adatti alle letture e al Vangelo,
sia per le celebrazioni ordinarie che per quelle solenni.
Si preparano con delle prove il sabato pomeriggio. Il
servizio non si limita esclusivamente all’animazione
liturgica, ma organizzano anche concerti in occasione
delle festività solenni sia per autofinanziarsi, se necessario, sia per sostenere le altre attività che si svolgono
in parrocchia. Di seguito riportiamo una preghiera del
beato Paolo VI, a cui il coro è particolarmente legato:

Conosciamo meglio
il nostro coro polifonico
Nasce come coro parrocchiale nel 2005 per l’iniziativa
di don Pietro, allora seminarista. Diretto e coordinato
attualmente da Giuseppe Curto e accompagnato all’organo da Giulia Mariani, conta di circa 16 coristi non
professionisti tra soprani, contralti, tenori e bassi. Anima la liturgia domenicale delle 11.30 ma si impegna a
sostenere la comunità parrocchiale nelle varie celebrazioni liturgiche. Il loro repertorio si basa su brani di
mons. Marco Frisina, dal quale di volta in volta vengo-

Signore,
fonte di bellezza e ispiratore di ogni arte,
Dio di coloro che cantano le Tue lodi,
tutta la terra Ti adora
e intona per te un cantico nuovo.
La tua lode sia sulle nostre labbra,
per cantare la Tua gloria;
il nostro spirito si accordi alla nostra voce;
la Tua verità, rivestita di melodia,
si riversi nel nostro cuore
e Vi desti il fervore che renda più facile l’incontro con
Te nella preghiera.
Il giubilo del canto spirituale, qui sulla terra,
sia preludio della glorificazione
che speriamo innalzare a Te
per tutta l’eternità.
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Oratorio? Cosa vuol dire per me Oratorio?
La voce dei nostri animatori

P

roprio tre anni fa, in occasione della festa di Santa
Francesca Romana, la nostra parrocchia ha ricevuto il dono dell’oratorio: in una comunità con tanti
bambini c’era proprio necessità di uno spazio dedicato
ai più piccoli. Ma per costruire un oratorio servono
degli animatori, persone disponibili a dedicare tempo
(e anche passione) ai bambini e ai ragazzi che abitano il nostro quartiere. Non è stato facile, ma adesso
una piccola comunità allegra e rumorosa conduce con
coraggio e dedizione le attività domenicali in oratorio. Senza di loro questo non sarebbe possibile ed è
attraverso gli occhi di alcuni di loro che vogliamo raccontarvi l’oratorio SFR (come lo chiamiamo affettuosamente fra di noi).
«Cosa vuol dire per me Oratorio? O meglio, cosa vuol
dire per me questo Oratorio?» Queste le domande che
si è posta Valeria, giovane universitaria in oratorio da
quasi 2 anni: «Innanzitutto crescita. E non parlo solo
di quella dei bambini, ma anche di quella di noi animatori. Da loro si possono imparare tante cose. Cose
che spesso nel mondo dei ‘grandi’ vengono dimenticate, come la semplicità di una risata o la gratuità di un
abbraccio. Puoi iniziare la giornata preoccupato o arrabbiato, ma ti basta stare a contatto con questi sentimenti veri per ritrovare la carica. Proprio pochi giorni
fa stavo camminando verso casa, di fretta come sempre, quando una macchina si è accostata: alcuni bambini dell’oratorio mi avevano riconosciuto e volevano
salutarmi! Subito dopo
ho ricominciato a camminare ma con un passo
più leggero. Naturalmente
Oratorio è anche impegno
ed organizzazione: quante
riunioni e quanti incontri
per insegnare ai bambini
a percorrere insieme la
strada incontro a Gesù.
Ma è anche divertimento.
Divertimento dei bambini
sì, ma sotto sotto noi animatori ci divertiamo insieme
a loro ed impariamo la condivisione e il rispetto. Due
mondi che si incontrano: i bambini che si avvicinano ai grandi e i grandi che si avvicinano ai bambini».
Un oratorio è fatto di bambini e animatori, ma senza
il supporto delle famiglie non potrà andare lontano.
Famiglie che credono nell’importanza di questa esperienza da offrire ai loro figli ma anche che desiderano
costruire qualcosa per tutti i bambini, anche quelli di

cui nessuno si occupa o degli adolescenti che spesso
sono alla ricerca di uno spazio dove esprimersi.
Il nostro oratorio ha avuto il grande dono della presenza di alcune famiglie che insieme ai propri figli stanno
sperimentando la ricchezza di questa esperienza. Fra
questi Marzia e Saverio, genitori di Irene e Giacomo,
che da molti mesi si sono impegnati attivamente in
oratorio e nelle sue attività. «Non possiamo dire di essere animatori – racconta Marzia - ci piace metterci a
disposizione, per quello che possiamo, degli animatori, vera forza del nostro oratorio. Questo ci piace e ci
fa sentire bene. Il nostro oratorio è un luogo fraterno
dove incontrare Gesù attraverso bambini e famiglie.
Fare nuove amicizie, giocare, educare e crescere. Trovo riduttivo dire solo ‘luogo di preghiera’ o solo ‘luogo di gioco’; è qualcosa di più, perché gioco, incontro,
condivisione, partecipazione e preghiera si fondono e tutto ciò può essere
meraviglia e stupore. Per
noi è stata una scoperta.
Mi viene da dire ‘venite
e vedrete’!». L’oratorio di
Santa Francesca Romana
è aperto quest’anno tutte
le domeniche dalle 11 alle
12.30 ma ha già realizzato una serie di iniziative
speciale come la festa di
apertura dell’anno pastorale (insieme a tutte le realtà della nostra comunità),
lo spettacolo di Natale, la partecipazione alla Benedizione dei Bambinelli e alla Festa della Riconoscenza
(organizzate dal Centro Oratori Romani a cui siamo
associati) e la Festa di Carnevale. Per la Settimana
Santa che precede la S. Pasqua è prevista l’apertura
straordinaria di giovedì, venerdì e sabato santo, una
particolare esperienza per i bambini della nostra parrocchia.
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Istituto delle suore francescane: luogo di
formazione e crescita da oltre 60 anni
L’Istituto, fondato il 6 luglio
1868 dalla Beata Madre Maria Caterina Troiani nella città del Cairo (Egitto) si ispira
a principi pedagogico-educativi fondati sull’antropologia
cristiana. Il progetto educativo si ispira ai seguenti valori:
Centralità della persona. Il valore della persona viene posto al centro di tutta l’azione
pedagogico/didattica
della
scuola, che si attua mediante:
-l’accoglienza incondizionata
di ciascun allievo;
-l’ascolto profondo delle esigenze degli studenti e dei loro
genitori;
-la promozione di competenze nel campo dello studio,
della cultura e della vita.
Famiglia. Si intende dare centralità al ruolo primario
educativo dei genitori e al loro pieno coinvolgimento, lungo l’intero percorso scolastico. Da diversi anni
è tradizione l’attuarsi di una iniziativa che coinvolge
tutti i genitori dei tre diversi ordini di scuola, quale la
“Festa della Famiglia”.
Cultura della solidarietà e dell’uguaglianza. Il valore

L’acqua che ci fa
figli e fratelli
La parrocchia offre alle mamme e
ai papà, un breve
cammino spirituale
volto a scoprire la
bellezza del mistero di essere genitori e la gioia di aver
collaborato con Dio
nell’aver messo al
mondo un figlio.
La comunità parrocchiale gioisce con
i genitori per il dono della vita e per la
scelta di voler battezzare il proprio figlio.Con un caloroso abbraccio dunque
li accoglie, unitamente al padrino e alla
madrina, nella grande famiglia di Cristo,
per vivere insieme i doni di Dio.

Atrio dell’istituto Caterina di Santa Rosa

della solidarietà e della pari dignità sociale di tutti i
soggetti coinvolti occupa un posto primario. S’intende sviluppare negli alunni una cultura che favorisca la
crescita e l’integrazione di tutte le persone.
Oltre che con la scuola, le suore sono fortemente radicate nella comunità parrocchiale, impegnate in prima
persona con l’attività del catechismo.

Dia
rio
di

bor
do

«Risplenda la vostra luce
davanti agli uomini, perché
vedano il bene che voi fate e
ringrazino il Padre vostro
che è in cielo»
Mt 5,16

Parrocchia di Santa Francesca Romana all’Ardeatino
Via Luigi Capucci, 15
tel. e fax 06-51.35.750
e-mail: SantaFrancescaRomana@VicariatusUrbis.org

