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LA COMPAGNIA DELLA FEDE

L

a Chiesa si muove su tre traiettorie di impegno, che insieme dicono la sua identità e
il perché del suo essere al mondo. I termini
greci, dunque neo testamentari, per dire i compiti
della Chiesa sono: Martiuria, leiturghia, koinonia
ossia testimonianza (dire e vivere la propria fede),
liturgia e comunione. La Chiesa è una comunità
che esprime una comunione, che vive e celebra la
propria fede, perché i cristiani si sentono figli che
riconoscono Dio come loro Padre comune e sentono e vivono gli altri figli come propri fratelli. I catechisti di ogni ‘ordine e grado’ si sono incontrati insieme al Parroco e al suo braccio destro (veramente
è anche braccio sinistro!) a Tor San Lorenzo per
una giornata di ritiro dove insieme hanno pregato e meditato sul comune impegno nella catechesi
e nella testimonianza della propria fede nella vita
personale e all’interno della comunità parrocchiale. La fede, come dice San Paolo, viene ‘ex auditu’
cioè dall’ascolto: dunque è indispensabile che ci sia
qualcuno che di Gesù Cristo mi parli, me lo faccia
conoscere, mi dica chi è e come getta luce sulla mia
vita e sul mio stare al mondo. Qualcuno che me ne
faccia percepire la bellezza, che mi faccia comprendere e sperimentare che la vita cristiana è un gran
bel modo di essere uomini e donne. Qualcuno che
mi accompagni lungo tutto il mio percorso umano,
non solo quello di inizio, di crescita e di consolidamento degli ideali della mia vita, ma lungo tutto il
mio percorso di vita, qualunque sia la mia età, la

mia situazione di vita, il mio lavoro. La catechesi è
parlare di Dio, offrire la Sua parola, perché ‘sia luce
ai nostri passi’, illumini i miei percorsi, gli angoli
bui della mia esistenza, mi aiuti a vedere chiaro e a
chiedere forza perché io possa percorrere il cammino che ho visto. La nostra comunità è impegnata,
con tutta la sua fragilità, ma anche con le sue forze e
risorse, in questo ‘essere Chiesa’, nell’offrire cioè itinerari di catechesi che possano comprendere tutti,
di ogni età, lingua condizione, sesso e provenienza.
Dai più piccoli (neonati, ‘abc’ della fede ecc.) ai più
‘grandi’ a quelli che chiamiamo ‘diversamente giovani’ (è partito infatti quest’anno un gruppo della
cosiddetta terza età che sta veramente crescendo)
a quelli del catechismo per i sacramenti dell’iniziazione cristiana, del post cresima, ai giovani ( mitico
gruppo Sicar), agli adulti (la lectio), a quel grande
impegno di catechesi che è il gruppo dei ministranti
e così via, alla preparazione al matrimonio e chissà
di chi mi dimentico! (Ah la formazione degli operatori della carità!). La nostra comunità parrocchiale
è chiamata a crescere sempre più in questo ascolto
e nella formazione ad una vita cristiana sempre più
consapevole. L’Eucarestia domenicale è il punto focale di questo ascolto e insieme il centro della sua
vita di fede, ma essa è e deve essere culmine e fonte,
ossia luogo da dove si parte e luogo dove si arriva.
Lo Spirito del Signore Risorto ci aiuti e sostenga nel
nostro cammino.
Don Carmine

IN QUESTO NUMERO:
Ministrante:
cosa è per me
“credere”...

9 marzo:
una comunità
in festa

La parrocchia
e le sue realtà
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Io credo...
La “professione di fede”
vista dai nostri ministranti
...in Dio
Credere in Dio vuol dire che mi protegge, che mi
salva e che mi ama. Dio è sempre con me.
(Gabriele R.)
Io credo che Dio è vivo perché ha creato l’uomo e
la natura, perché ha mandato suo figlio Gesù per
dirci che dobbiamo credere in Lui e di fare ciò che
dice per essere perdonati e andare in Paradiso.
(Nicolò)
...in Gesù
Credere in Gesù penso che voglia dire credere che il
nostro mondo e la nostra vita non siano frutto di un
caso, ma dell’amore del Padre che Gesù ci ha raccontato. Poi ciò che sembra ingiustizia ai nostri occhi, può
trovare un senso se accettiamo il modo di vivere e credere che ci propone Gesù, e per ultimo, se siamo capaci di amare il nostro prossimo come Gesù ci chiede, il
bene vincerà il male. (Paolo)
...nello Spirito Santo
Credere nello Spirito Santo significa credere nell’Amore che procede dal Padre e dal Figlio. Già Sant’Agostino
considera lo Spirito come Amore che vivifica, proprio
come è scritto nel Credo Niceno Costantinopolitano.
Credere vuol dire vivere e camminare nello Spirito
che è guida della nostra esistenza poiché è mandato da

Dio per condurci verso la salvezza, per esempio tramite i suoi doni (consiglio, sapienza, fortezza, scienza,
intelletto, timor di Dio, pietà). (Roberto C.)
...la Chiesa
Per me la chiesa cattolica è un posto di fraternità, in
cui ci riuniamo per pregare insieme ad altra gente:
amici, famiglie, anziani, fratelli... La chiesa cattolica è
un luogo per primo sacro e poi divertente grazie all’oratorio. (Giovanni)
La chiesa è comunità di persone che vogliono vivere la
vita cristiana e raccontare a tutte le persone che incontrano, la bella notizia della vita di Gesù. Anche a me
è stato possibile conoscere Gesù proprio perché sono
stata accolta e aiutata da questa comunità. Credere la
chiesa significa incontrare e credere in Gesù Cristo, e
la possibilità di poter entrare in questa comunità aiutata dalle parole e dall’esempio delle persone che già
ne fanno parte. Credo quindi la chiesa perché è la strada che mi ha permesso di incontrare Gesù. (Vittoria)

Le tessere dei ministranti
Durante tutto l’anno, ai nostri ministranti sono
state date delle tessere per raccogliere le loro
presenze alle messe domenicali e alle solennità. Questo “esperimento” è stato molto riuscito: i nostri ragazzi hanno fatto quasi a gara per
servire durante la messa e tutto ciò ha fatto sì
che loro scoprissero la bellezza di stare assieme sull’altare. Nato quasi per gioco, prestare
servizio durante le celebrazioni eucaristiche è
diventato un impegno bello e soprattutto serio.
Al ministrante con più presenze è stato promesso un premio speciale, simbolo della costanza con la quale si è speso per la parrocchia.
Chi sarà il vincitore e quale sarà il premio? Lo
scopriremo nel prossimo numero....
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9 marzo 2015:
Santa Francesca Romana
La santa tra le vie
del nostro territorio.
Dopo diversi anni, la comunità parrocchiale
si è riunita lo scorso 9 marzo per festeggiare la
sua patrona: Santa Francesca Romana. Le diverse realtà che animano la nostra parrocchia
hanno lavorato in sinergia per regalarci un
momento intenso di preghiera. Il “buongiorno” è stato dato alle ore 6.30 di mattina, con la
preghiera delle lodi guidate dal parroco.
Alle ore 17, i nostri ministranti sono stati in
prima linea a guidare la processione, centro
focale di tutta la giornata. Dai giardini di
Piazza dei Navigatori, punto di partenza, alla
chiesa, oltre 100 persone hanno contribuito
alla buona riuscita della festa. La processione
è stata arricchita da diversi doni dal forte valore simbolico, strettamente legati alla vita della santa. Non
possiamo non citare la reliquia, meravigliosamente
“rimessa a nuovo” da due nostri fedeli parrocchiani.
Sono stati inoltre portati il pane e l’uva, in ricordo del
miracolo dei granai e delle botti di vino del 1401; la
comunità francescana ha portato una corona di rosario; i ragazzi dell’oratorio hanno preparato su cartoncino un bellissimo
disegno di un angelo;
l’istituto Santa Caterina da Rosa, insieme ai
bambini del catechismo, ha raccolto delle
preghierine e realizzato un cartellone. Ultimo ma non ultimo, lo
stendardo raffigurante
Santa Francesca, graditissimo
omaggio
delle suore oblate di
Tor de’ Specchi, che
hanno anche dato dei
libri e dei santini sulla
vita della nostra santa.
Durante tutta la festa è stato infatti possibile consultare e (per chi volesse) comprare questi e altri scritti
messi a disposizione della comunità in un banchetto
allestito all’interno della chiesa.
Alle ore 18, al termine della processione, l’intera co-

munità ha recitato assieme il santo rosario.
Subito dopo, alle 18.30, si è svolta la celebrazione della
Messa, che costituisce “il centro di tutta la vita cristiana per la Chiesa universale, per quella locale, e per i
singoli fedeli”. Vedere insieme tutti i nostri sacerdoti
e le diverse realtà unite nella preghiera e nel ricordo
della nostra patrona è stato molto emozionante.
La giornata di festa, in quanto tale, non poteva non
concludersi con un momento di agape fraterna nei locali della parrocchia, a cui hanno partecipato grandi
e piccini.
Arrivederci al prossimo anno!
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Il giorno del mio “sì”
Le Prime Comunioni dei ragazzi raccontate dai ragazzi
Cari ragazzi e ragazzi, siete giunti al giorno
tanto atteso: quello di nutrirvi per la prima
volta del corpo di Gesù; la vostra prima Comunione. In occasione di questo bellissimo
evento, abbiamo chiesto ad alcuni di voi, con
l’aiuto dei vostri catechisti, di raccontarci un
po’ cosa vi ha colpito di più in questo cammino. Conosciamo...ci meglio!
Gruppo di Adriana e Francesco
Alice: è stato bello stare e crescere con tanti
bambini, imparare qualcosa in più su Gesù,
provare ad essere migliore; è stato bello stare
a Messa. Finalmente tra poco potrò partecipare per la prima volta all’Eucaristia, accogliendo Gesù in me standogli vicino vicino.
Sophia: ho imparato molto, è stato bello e divertente stare con amici che prima non conoscevo. La mia catechista mi ha insegnato
tante cose nuove su Dio, mi ha fatto scoprire quale
grande amico egli sia.
Gabriele: mi sono divertito molto, ho conosciuto
tante persone e grazie alla mia catechista mi sono
avvicinato a Gesù. Ho imparato canti e preghiere
che non conoscevo. Sono tanto felice di poter ricevere l’amico Gesù nella Comunione. Sono felice anche perché sono diventato un credente e starò vicino
a Gesù ogni domenica grazie alla Comunione.

Chiara F.: è stato bello conoscere delle persone nuove, sono quasi alla fine del secondo e potrò fare la
mia prima Comunione; sono molto felice perché so
e sento che sarà una cosa bellissima.
Chiara B.: mi sento migliorata nella fede e amo e
credo più a Gesù. So che è un mio amico. Ringrazio
la mia catechista perché se io sono riuscita a migliorare è anche merito suo.
Flavio: ho passato due anni bellissimi e soprattutto ho scoperto un
amico Gesù. Voglio rimanere sempre nella Chiesa cattolica e seguire
i suoi insegnamenti. Sono pronto a
seguire Gesù.
Silvia: ho imparato tanto, ho fatto crescere nuove amicizie e insieme a queste è cresciuta la mia
fede. Mi mancheranno le persone
che ho incontrato, tra le quali la
mia catechista, che mi ha aiutato
a conoscere e amare meglio Dio.
Alla fine di questi due anni ho un
appuntamento importante: devo
incontrare il mio “migliorissimo”
amico Gesù.
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ho imparato tanto con le catechiste e ho scoperto che se impari bene cosa si fa a messa,
la celebrazione può anche non essere noiosa! Sono stati due bellissimi anni, questi due
anni di catechismo!

Jouhanes: mi sono divertito e ho fatto nuove amicizie, come la mia catechista che mi ha insegnato
come accogliere Gesù nel mio cuore, cos’è l’Eucaristia per la mia vita, come il corpo di Gesù entra in
me e come io sono con lui. La catechista mi ha aiutato a capire che devo restare calmo, senza reagire se
qualcuno mi dà fastidio altrimenti passo dalla parte
del torto.
Gruppo di Michela e suor Elisabetta
Alice: la Prima Comunione è per me un momento
speciale, d’amore e di gioia.
È il momento in cui ci nutriamo del corpo e del sangue di Gesù e possiamo riflettere sulla nostra fede.
Sto per concludere i due anni di catechismo, mi dispiace un po’ perché ho fatto un’esperienza molto
bella e ho imparato molte cose interessanti, ma non
vedo l’ora di poter ricevere l’eucarestia. Sono molto
grata alle mie catechiste che mi hanno trasmesso la
voglia di conoscere e amare Gesù e Dio.
Ormai la nostra generazione è molto materiale,
pensa alla Prima Comunione come ad un evento
per ricevere regali ed auguri. In realtà la Prima Comunione è un evento umile, per festeggiare il legame tra Dio e il ragazzo. Dobbiamo tutti trasmettere
l’amore di Dio ed insegnarlo agli altri.
Per concludere, vorrei dire che il giorno della Prima
Comunione Gesù entrerà nel nostro cuore e lo custodiremo per sempre.
Gruppo di Sabrina
Lorenzo: in questi due anni di catechismo ho imparato cosa è la messa, ho approfondito le mie conoscenze sull’argomento “cos’è Gesù”, ho capito cosa
vuol dire fare l’Eucaristia e ho capito quanto amore
prova Gesù per me. Mi sono divertito, ho scherzato,

Gruppo di Roberta
Presso la Parrocchia Santa Francesca Romana abbiamo incontrato un gruppo folto di
bambini per prepararli alla prima Comunione. Durante gli incontri, abbiamo ascoltato,
disegnato e cantato le meraviglie del Signore, di Lui obbediente al Padre che ha detto
SÌ dall’Annunciazione alla morte in Croce e
ha fatto conoscere a noi la strada della nostra
salvezza. Insieme ai bambini abbiamo scoperto e conosciuto che Cristo è l’amico più
caro, perciò lo amiamo. Alcuni pensieri sparsi dei
protagonisti, i bambini:
t Gesù non vedo l’ora di incontrarti per avere
sempre un amico fidato su cui contare
t Gesù voglio che vieni nel mio cuore e ci resti per
sempre
t Per me il secondo anno di Catechismo è stato
molto più importante e interessante del primo.
Ho capito molte cose nuove.
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Esulti il coro degli angeli
La simbologia del nostro cero pasquale raccontata da Ombretta
Il Cero Pasquale di quest’anno è ispirato al
canto dell’Exultet, conosciuto anche con il
nome il Preconio pasquale.
L’Exultet è un canto liturgico proprio della
Chiesa cattolica che viene cantato la notte di
Pasqua nella solenne Veglia pasquale. Con
esso si proclama la vittoria della luce sulle
tenebre, simbolizzata dal cero pasquale che
viene acceso ed annuncia la risurrezione di
Cristo.
Il diacono invita tutta l’assemblea a gioire
per il compiersi della profezia del mistero
pasquale, ripercorrendo nel canto i prodigi
della storia della salvezza.Con Don Carmine ci sembrava giunto il momento di rendere il cero davvero protagonista della Veglia
e di tutto l’anno liturgico, con la preziosa
simbologia che viene proclamata in questo
splendido canto di lode.
Tutti i ceri pasquali hanno delle caratteristiche che vengono riprodotte ogni anno e
sono:
la croce gemmata o decorata,
l’alfa e l’omega,
l’anno in corso.
Quest’anno per adornare il cero ho preso
spunto da antiche miniature medioevali,
che ho adattato alle nostre esigenze, ed ho
dipinto all’interno di quattro, nell’ordine di
proclamazione nel canto, questi simboli che
vado a spiegarvi mettendo a fianco il testo
del Preconio:
nel primo cerchio: l’Angelo con la tromba
[“Esulti il coro degli angeli, esulti l’assemblea celeste: un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto.”];
nel secondo cerchio: l’Agnello mistico
[“Questa è la vera Pasqua, in cui è ucciso il
vero Agnello, che con il suo sangue consacra le case dei fedeli.”];
nel terzo cerchio: la notte splenderà come il
giorno [“O notte beata, tu sola hai meritato
di conoscere il tempo e l’ora in cui Cristo è

risorto dagli inferi. Di questa notte è stato
scritto: la notte splenderà come il giorno, e
sarà fonte di luce per la mia delizia.”];
nel quarto cerchio: il Fuoco ardente: [“Riconosciamo nella colonna dell’Esodo gli
antichi presagi di questo lume pasquale che
un fuoco ardente ha acceso in onore di Dio.
Pur diviso in tante fiammelle non estingue il suo vivo splendore, ma si accresce
nel consumarsi della cera che l’ape madre
ha prodotto per alimentare questa preziosa
lampada.”];
in basso a destra: la stella del mattino [Lo
trovi acceso la stella del mattino, questa
stella che non conosce tramonto: Cristo,
tuo Figlio, che risuscitato dai morti fa risplendere sugli uomini la sua luce serena e
vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.].
Per abbellire ulteriormente il cero abbiamo
aggiunto un’ape in bronzo [“In questa notte
di grazia accogli, Padre santo, il sacrificio
di lode, che la Chiesa ti offre per mano dei
suoi ministri, nella solenne liturgia del cero,
frutto del lavoro delle api, simbolo della
nuova luce.”].
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Rachel, da oggi sei una nuova creatura
Cari ragazzi,
oggi voglio raccontarvi una storia vera...
C’era una volta una ragazza di nome Rachel: era bella e
forte, con la pelle nera nera, come i suoi occhi; invece,
il suo sorriso era bianco bianco, come la neve.
Viveva in una piccola città del Kenia occidentale ed
era molto povera, come tutta la sua famiglia.
Un bel giorno decise di aiutare i suoi andando a lavorare molto lontano e, al seguito di una famiglia italiana, arrivò qui da noi, a Roma.
Lavorava, lavorava, nelle case dei ricchi, spesso mal
pagata, ma sempre con quel suo sorriso bianco.
Aveva un segreto nel cuore: fare del bene ai suoi genitori, ai fratelli ed alle sorelle, far studiare i nipoti,
costruirsi una casa nel suo Paese dove tornare nella
vecchiaia.
Così passarono gli anni, senza che quel suo sorriso le
si spegnesse dal viso.
La sua famiglia, in Africa, le aveva insegnato ad essere
onesta e generosa, ma non le aveva trasmesso una fede
sicura.
Eppure lei credeva in Dio, lo cercava in quella religione nella quale i suoi l’avevano cresciuta, ma che ormai
non la appagava più.
Un giorno, ricordandosi delle parole che le diceva da
bambina la sua nonna, che era cattolica, volle assistere
ad una Santa Messa e.....si innamorò di Gesù Eucaristia.
Disse: “Sento il profumo dell’Eucaristia, anche io voglio essere cattolica!”.
Incominciò così per lei un periodo nuovo pieno di
amore e di amicizia: amore con Dio ed amicizia con i

sacerdoti, i catechisti e i volontari vincenziani, ai quali
si era affidata per la formazione.
Furono per lei tre anni di stupende sorprese, perché
studiando le parole e le opere di Gesù scoprì che Dio
l’amava da sempre, non l’aveva mai lasciata sola, e l’aspettava per
donarle tutto se stesso
nel
giorno
in cui avrebbe ricevuto i
S a c r a m e nt i
dell’Iniziazione Cristiana:
B attesimo,
Confermazione ed Eucaristia.
Scoprì anche
che la Chiesa gerarchica, istituita da Gesù, l’amava come la più tenera delle
madri, facendosi attenta ai suoi desideri. Rachel aveva
un grande sogno: essere battezzata da Papa Francesco
nella notte di Pasqua.
È stata accontentata! Eccola dunque a San Pietro emozionata e felice a ricevere i Sacramenti dal suo eroe, il
nostro Papa.
Ora, oltre al sorriso, è bianca anche la sua persona,
rivestita del mantello candido dei battezzati, bianca e
luminosa come la sua anima.

Chi è il diacono?

molti secoli è esistito unicamente come tappa transitoria per i candidati al presbiterato. Il diacono ha la
facoltà di amministrare alcuni sacramenti (battesimo,
matrimonio), è ministro ordinario dell’Eucaristia ed
esercita il ministero della parola. Inoltre può impartire
benedizioni di persone, luoghi e oggetti, benedizioni
eucaristiche e presiedere il Rito delle Esequie e altre
liturgie fuori della Messa. I diaconi permanenti possono essere ordinati tra i battezzati celibi e anche tra
coloro che sono sposati. Però se sono celibi, dopo la
ordinazione diaconale non possono più sposarsi. Gli
uomini sposati che si dedicano ad aiutare la Chiesa attraverso la vita liturgica, pastorale o nelle opere sociali
e caritatevoli possono rafforzarsi ricevendo l’ordine
del diaconato, unendosi più intimamente all’altare, per
compiere il proprio ministero con maggiore efficacia.

La prima cosa che può venire in mente per rispondere
a questa domanda è: “il diacono è il ministro che ha
ricevuto il primo grado dell’Ordine sacro delle chiese cristiane”. Sin dall’inizio il diacono affianca l’azione
dei presbiteri per quanto attiene alla parte pratica e
più strettamente materiale della conduzione della comunità. Nel tempo, in ambito cattolico, il diaconato è
diventato il passo ultimo prima dell’ordinazione sacerdotale e viene quindi inserito nel sacramento dell’ordine.. Attualmente, la chiesa sta riscoprendo la missione
del diacono e sempre più laici (celibi e/o sposati) si
avvicinano al “diaconato permanente”, che non sfocia
cioè nell’ordine sacerdotale. Con l’avvento del Concilio Vaticano II è stato ripristinato il diaconato permanente nella Chiesa cattolica latina. Prima di esso, per

Giancarlo Brunotti
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Carità francescana: donando si riceve
Carissimi ministranti,
desideriamo ringraziarVi, anche a nome di padre Vittorio, cappellano del carcere Regina Coeli di Roma,
per tutto quello che avete donato ai nostri fratelli che
vivono “ristretti” e che
noi abbiamo distribuito
lo scorso primo marzo.
Pensate che non avevano più carta, penne,
matite, quaderni e anche ciò che occorre per
la pulizia personale.
Alcuni di loro avevano solo le ciabattine di
gomma e le magliette a
maniche corte anche se
faceva freddo, perché
non avevano vicino la
loro famiglia ad aiutarli. Padre Valentino, nostra guida, ha celebrato
la santa Messa alla quale sono venuti in tantissimi, e
al termine abbiamo fatto un piccolo spuntino e condiviso con loro alcune testimonianze. Sapete che sono
molto golosi? Sembra infatti che i dolci non vengono
dati loro neanche a Natale o a Pasqua. A tal proposito
ringraziamo anche per l’acquisto che avete fatto del-

le uova di Pasqua, e vi comunichiamo che il ricavato
è stato dato al nostro parroco, don Carmine, il quale
provvederà ad aiutare le famiglie più bisognose. Perciò
vedete che da cosa nasce cosa e quello che si fa tutti insieme, diventa una cosa
grande. Questo è il vero
amore per Gesù!
Grazie ancora.
Sicuramente vi chiederemo ancora di partecipare alle altre iniziative
della parrocchia.
Pace e Bene!
I Francescani
Noi crediamo che la moltitudine delle anime, che
sono riunite intorno a
Gesù ed a Maria in Paradiso, forma la Chiesa
del Cielo, dove esse nella
beatitudine eterna vedono Dio così com’è (Cfr. 1 Io. 3,
2; Dz.-Sch. 1000) e dove sono anche associate, in diversi gradi, con i santi Angeli al governo divino esercitato
da Cristo glorioso, intercedendo per noi ed aiutando la
nostra debolezza con la loro fraterna sollecitudine. (Cfr.
Lumen gentium, 49). Paolo VI.

Quella goccia che ci unisce
In data 12 aprile scorso,
si è svolta presso i locali
della nostra Parrocchia
la periodica donazione
di sangue. Certo parlare di donazione a dei
bambini e dei ragazzi
non è mai semplice,
ma cercheremo di farvi capire di che cosa
si tratta e quali sono i
fini. La donazione di
sangue è un momento
per dare ad altri qualcosa che ci appartiene
molto da vicino. A volte vi dicono che bisogna donare un giocattolo, qualche
soldo, degli abiti usati; nel nostro caso si tratta di donare, di regalare un po’ di noi stessi e nella fattispecie
il sangue. Il sangue, sapete bene, è un elemento impor-

tantissimo per il nostro corpo, perché senza di quello
non possiamo vivere. Ma il sangue non serve solo per
darlo ad altri serve anche per fare dei farmaci e per
fare ricerca. Lo scopo finale di questo impegno, così
importante per noi, è quello di sensibilizzare le persone ad essere sempre più generose con la donazione
affinchè non ci siano più persone in pericolo e si possano produrre farmaci per chi ne ha bisogno e ricerca
per aiutare a sconfiggere alcune malattie. Vi esortiamo, tutto il gruppo dei volontari che fanno questo servizio, di sensibilizzare i vostri genitori, gli amici più
grandi, i fratelli, gli adulti con cui avete a che fare ogni
giorno ad essere generosi in questo gesto, semplice,
ma estremamente utile. Vi ringraziamo per la vostra
attenzione e ci auguriamo che queste poche righe possano aver destato la vostra curiosità. Se aveste bisogno
di chiarimenti su questo argomento, fatecelo sapere e
noi saremo ben lieti di darvi ulteriori spiegazioni.
Il gruppo dei volontari
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La mano tesa verso il fratello
Eccoci al secondo appuntamento! Per prima cosa
un grazie a Gianni ed a Daniele che finalmente, per
mezzo di questo giornalino, ci stanno dando l’opportunità di scambiare idee ed informazioni su quella importantissima parte della vita
parrocchiale, che si chiama
carità strutturata. Che cosa è?
È quell’insieme di attività in favore delle persone in difficoltà,
che si rivolgono alla Parrocchia
bussando alla porta del Centro
di Ascolto.
Sì, direte voi, ma che cosa è un
Centro di Ascolto? Beh, per
prima cosa è un atteggiamento
del cuore e della mente, che ti
fa essere ben disposto ad accogliere ed ascoltare le persone
che hanno qualche problema. Poi, in pratica, è una
stanza dove due operatori ben preparati ricevono in
determinati giorni ed ore della settimana chiunque

PARTIAMO DALLA SEMPLICITÀ
«Dare da mangiare agli
aﬀamati»
voglia esporre una sofferenza, un bisogno o semplicemente farsi una chiaccherata per vincere la solitudine.
Il Centro di Ascolto si può paragonare ad una antenna
che capta le povertà del territorio per riferirle al Parroco ed alla comunità parrocchiale, cioè a tutti noi.
Le risposte alle richieste di aiuto si concretizzano in

tanti tipi di attività: alcune si fanno tutti i giorni, altre sono periodiche ed altre mirate ai casi singoli. Ve
ne voglio parlare un po’ per volta incominciando da
una delle attività apparentemente più semplici: “Dare
da mangiare agli affamati”. Che vi fa venire
in mente questa frase?
Non è una delle sette
opere di carità corporali? Capite subito che
è una cosa importantissima! Come voi sapete, ci sono persone
talmente povere che
non hanno niente da
mangiare e che spesso
si rivolgono alle Parrocchie per essere aiutate. Bene, chiunque si rivolge qui, alla nostra Chiesa, e dice di avere fame, non viene mai mandato via a
mani vuote. Ci sono pronti per loro dei sacchetti con
dentro: un pacchetto di crakers, una scatoletta di tonno, una di fagioli, una merendina, un succo di frutta,
un tovagliolo ed una forchetta. Sapete quanti di questi
pacchetti vanno via ogni mese? Dai trenta ai quaranta.
E sapete quanto costa questo servizio in un anno? Circa 1200 euro. Questo solo per le persone di passaggio,
mentre per le famiglie in difficoltà della Parrocchia ci
sono aiuti più sostanziosi. Per questa volta non vi dico
altro, ma vi rivolgo un invito: perchè non ci venite ad
aiutare a confezionare questi pacchetti? Chiedete ai
vostri catechisti di portarvi al magazzino viveri per
collaborare a questo servizio. Vi aspetto!

Memorial “Fabio D’Ottavi” 2015
Si è svolto anche quest’anno, nell’ambito della festa della famiglia organizzata dall’istituto Caterina da Santa
Rosa, il memorial dedicato al nostro caro amico Fabio
D’Ottavi. Grande successo sia per la partecipazione
delle squadre del quartiere Ardeatino, sia per il numerosissimo pubblico presente che ha fatto da cornice ad
una bella e riuscita manifestazione avente come finalità la raccolta di fondi per le missioni delle suore francescane. Una manifestazione ludico-sportiva che da
anni il Roma Club Tevere, con il generosissimo supporto della famiglia di Fabio e dell’UTR, cura con passione ed impegno per consentire ai ragazzi della scuola di divertirsi e socializzare. Un torneo svolto con la
massima correttezza e fair play, tanto sano agonismo e
motivato impegno, il tutto sempre in amicizia e gioia.
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Pasqua in oratorio:
una esperienza di gioia e fede

Il Triduo pasquale in Oratorio rappresenta un momento di forte condivisione dove i bambini trascorrono la maggior parte della loro giornata in compagnia
dei catechisti e degli altri bambini partecipanti. Diventa un momento di forte crescita spirituale e esperienziale perché i bambini sono chiamati in prima persona

a gestire le loro cose, essere autonomi nelle loro necessità, confrontarsi ed aiutare i più piccoli. Il Triduo
si rivela sempre un successo, infatti un forte numero
dei partecipanti prosegue settimanalmente il percorso
in Oratorio. Dovendo scegliere tre parole chiave per i
giorni trascorsi insieme direi comunione, fratelli, amico Gesù. Molto sentita è stata la visita del sabato alle
Catacombe di San Sebastiano. Il percorso ha previsto
più tappe e ci hanno accompagnato Giannino, Daniele
e tanti genitori per tutta la durata della visita. Nonostante ci fossero tanti piccolissimi tra i partecipanti,
nessuno si è mai lamentato della stanchezza perché
penso fosse evidente l’amico speciale in mezzo a noi,
Gesù. Un bel momento è stato anche fermarci sotto la
statua di San Tarcisio dove i ministranti hanno fatto
una foto ricordo come tappa anche del loro cammino
di servizio all’altare in gruppo. Nel silenzio del Sabato
Santo andare sui luoghi del martirio cristiano ha sicuramente suscitato emozioni e domande anche nei più
piccoli. Sono proprio quelle le domande cui tanti hanno deciso di dare un seguito ritornando in Oratorio la
domenica dopo la S. Pasqua.
Vogliamo ringraziare tutti i genitori che aderiscono al
progetto dell’Oratorio e si muovono in prima persona
per coinvolgere altre famiglie. La testimonianza è il
miglior invito possibile.

ABC della fede: promossa a pieni voti
L’ABC della Fede , una piccola ma preziosa attività della
Parrocchia di Santa Francesca Romana, ormai presente
da quasi nove anni accoglie
bambini dai 4 agli 8 anni, per
imparare insieme a pregare,
a parlare con Gesù. Questa
esperienza nasce proprio con
l’idea di applicare cosa Gesù
ci dice nel Vangelo:
“Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma
i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo,
s’indignò e disse loro Lasciate che i bambini vengano
a me, non glielo impedite; a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non
accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso. E prendendoli tra le braccia

li benediceva, imponendo le
mani su di loro.” (Mc 10.1316). L’attività è articolata in
vari incontri sempre diversi,
c’è la creatività, lavoretti fatti
a mano, i canti, i film religiosi a cartoni, i disegni, le parabole, ecc. Anche quest’anno
si è concluso tutto il cammino con una gran festa in
cui sono state raccolte tutte
le preghierine fatte a Gesù, e
donate ai genitori.
I bambini veramente ci fanno tornare all’essenziale,
alla vera preghiera che quella del Cuore..... grazie al
parroco che ci permette di portare avanti una splendida avventura dell’ABC della FEDE.
Le collaboratrici Teresa, Roberta, Marta , Nadia, Alessandra, Rebecca e Giacomo.
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Festa dei cresimandi...presenti!
Anche quest’anno un gruppo di cresimandi della no- gazzi dell’altra parrocchia. Complessivamente la nostra parrocchia, accompagnati dai loro catechisti, ha stra prestazione è stata soddisfacente, raggiungendo
partecipato alla Festa dei Cresimandi organizzata alla fine della giornata un’onorevole quattordicesima
posizione. Al termine dei giodall’ufficio catechistico delchi c’è stata la merenda offerta
la diocesi: un pomeriggio di
G.K. CHESTERTON
dall’organizzazione nel piazzagiochi, gare, allegria musica e
preghiera, da vivere insieme a «La misura di ogni felicità le interno al vicariato, seguita
da un concerto di chitarra elettanti altri ragazzi della stessa
è la riconoscenza»
trica accompagnato dai cori e
età, provenienti dalla diocesi
di Roma. Erano tanti i ragazzi presenti nel piazzale an- dai balli dei ragazzi. A chiudere la giornata la catetistante la basilica, suddivisi dall’organizzazione in 20 chesi di padre Maurizio Botta, che commentando la
frase dello scrittore
squadre, pronti a
G. K. Chesterton,
sfidarsi nelle 5 proposta a tema della
ve di abilità, forza,
festa: «La misura
equilibrio e precidi ogni felicità è la
sione organizzate
riconoscenza», ha
dalla diocesi (calstimolato i ragazzi
ci di rigore – tiro
alla riscoperta delalla fune – tiro del
le dignità e della
cerchio – trasporto
bellezza della prodell’acqua – palpria esistenza. Rilavolo). La nostra
pensando a quandelegazione, deto vissuto oggi un
terminata anche
pensiero mi corre
se numericamente
nella mente: i rameno consistente
gazzi hanno nel
delle altre, è stacuore ancora inta accoppiata alla
tegra la speranza
delegazione della
parrocchia di Santa Bernadette (Colli Aniene). Abbia- della bellezza e della dignità, e ci chiedono di mostrar
mo giocato bene anche se, nelle prime fasi, abbiamo loro la strada per raggiungerla, nella verità della loro
pagato lo scotto della mancata conoscenza con i ra- vita.

La via della luce
Per secoli la Via Crucis ha mediato la partecipazione
al primo momento dell’evento pasquale, la Passione,
e ha contribuito a fissarne i contenuti nella coscienza dei fedeli. Analogamente la Via Lucis, può mediare
efficacemente la comprensione del secondo momento
della Pasqua del Signore, la Risurrezione. È mettersi
in cammino con il risorto. È un modo nuovo di esprimere la gioia pasquale nel terzo millennio. Cristo è il
centro della vita del mondo e il mistero pasquale è il
centro della vita di Cristo.
Per la prima volta quest’anno, per la precisione il 10
maggio, i nostri ministranti hanno partecipato alla Via
Lucis organizzata dalla parrocchia Gesù Buon Pastore
alla Montagnola, guidata dal parroco don Dino e dai
suoi collaboratori. È stato un momento di preghiera e
di comunione con un’altra realtà del territorio.
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La Compagnia delle Idee torna in scena

U

n anno e mezzo fa, ad un ritiro del gruppo del
post cresima, due amiche quindicenni sognarono
insieme che sarebbe stato bello realizzare uno spettacolo teatrale e devolverne il ricavato in beneficienza.
Entrambe appassionate di Agatha Christie, scelsero
due racconti che loro stesse (uno per una) ridussero
a testi teatrali, comunicarono l’idea al gruppo del post
cresima che rispose con altrettanto entusiasmo e, con
tanta buona volontà, iniziarono a provare. Rendendosi tutti conto che il progetto era, in realtà, più complesso di quello che pensavano, accettarono l’aiuto della
mamma attrice di una delle due quindicenni, la quale
ebbe così l’opportunità e la gioia di entrare in contatto
con un gruppo di ragazzi fra i quindici e i vent’anni,
volenterosi, intelligenti ed interessati: meravigliosi!
Ne nacque uno spettacolo che fu un vero successo:
successo per l’insperato concorso di pubblico, successo per l’incasso che venne devoluto in beneficenza,
successo per l’interesse suscitato dall’operazione che
ha dato vita ad un vero gruppo di teatro della parrocchia, ossia, la “Compagnia delle Idee”.
Noi ci divertiamo a curare ogni aspetto dello spettacolo, che sia scenografico, artistico o tecnico. Ognuno ha
il suo ruolo, dentro o fuori scena e abbiamo coinvolto
anche il gruppo della scuola di cucito della parrocchia
che ha realizzato i costumi.
Iniziata da nove ragazzi, siamo arrivati quest’anno a
trenta iscritti di tutte le età hanno presentato il 23 e in
replica il 24 maggio, un nuovo spettacolo con le stesse
finalità del primo: offrire una serata gradevole e divertente per tutti e raccogliere una nuova somma da
devolvere in beneficenza. “La zia di Carlo”, nome della
rappresentazione di quest’anno, è stato un successo di

pubblico e di “critica”: un teatro pieno e soddisfatto
ha riso e trascorso una serata all’insegna dell’allegria.
Il divertentissimo spettacolo è stato preceduto da una
farsa, “La commedia dell’Albergo”, altrettanto gradevole e spassosa. Di seguito alcuni commenti relativi
alla commedia messa in scena nel 2014 da parte dei
diretti interessati:
>La cosa più divertente dello spettacolo è stata vedere
gli educatori travestiti da camerieri… No scherzo….
XD È stato superdivertente, specialmente nei panni di
un ispettore della polizia britannica! #Enrico

>Buffo trovarsi su un palco con tanti occhi addosso,
nei panni di una cameriera…. Ma quanta energia in
questo gruppo di teatro! #Beatrice
>Se me l’avessero detto qualche anno fa, l’avrei definito impossibile…. Ma è stata una delle esperienze più
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palco a recitare non mi dispiace affatto! Oltretutto ho
conosciuto gente nuova e ho approfondito l’amicizia
>Sono stato sia assistente investigatore che rimpiazzo che già avevo con alcuni. #Francesca P.
di una zia nell’arco di due anni. Sono contento che mi
abbiano assunto; la paga è tremenda eh, ma il diver- >Il vero delitto sarebbe stato non partecipare. Oltre
timento e la soddisfazione finale valgono più di ogni ad essere lo slogan della locandina dello scorso anno
è anche quello che penso riguardo a quest’esperienza.
moneta. #Giovanni
È stato tremendamente paradossale; molti dicono che
>L’anno scorso per me è stato il primo incontro con recitare sia facile ma non sanno quanto sia complicato
il teatro e non avrei potuto avere un impressione mi- calarsi nei panni di una grande investigatrice e dire un
gliore. Già da quando ero una bambina mi piaceva im- monologone davanti ad un folto pubblico! #Irene
provvisare sketch con i miei genitori come pubblico,
ma non avevo mai preso in considerazione di fare un >Nel mettere in scena una storia inventata e lontana
vero e proprio corso, ero troppo timida. Anche su que- da noi si sono creati legami veri e la fantasia è stata il
sto aspetto il teatro mi ha aiutato moltissimo, riesco a tramite per una esperienza molto reale che ognuno di
relazionarmi molto meglio con gli altri e visto che, in noi si porta dietro! #Matteo
fondo in fondo, sono una gran vanitosa, stare su un
belle della mia vita! #Francesca S.

musica e divertimento!
Ma che cos’è un coro? Un coro è la bellezza di tante voci che cantano come se fosse una sola. Nel coro
nessuna voce deve sovrastare le altre e questo lo si
impara stando attenti ad ascoltare gli altri mentre
si canta la propria melodia; devi amalgamare la tua
voce, “arrotondare” si dice in gergo, in favore di una
bellezza più grande. Canto da oltre 20 anni nel coro
dei Soul Singers e mi sento di dire che “fare coro” è
uno stile di vita.
Sapete qual è l’origine dello Spiritual e del Gospel?
Lo Spiritual nasce come canto di liberazione dei neri
d’America a sottolineare l’oppressione di un popolo
che cerca la propria libertà, mentre il Gospel (Vangelo) è un vero e proprio canto liturgico e di lode.
Sabato 18 aprile alle ore 21 si è tenuto nel teatro della Perché non venite a cantare anche voi nei cori della
parrocchia un concerto di musica Spiritual e Gospel parrocchia?
Gianni S.
del coro dei Soul Singers: è stata una bella serata di

Diamo voce all’anima

Che musica
maestro!

massiccia e la serata si è rivelata un grande successo
per la bravura dei musicisti e la bellezza e varietà delle melodie suonate.
Ma soprattutto la Banda del divino amore ha trasmesso a tutti noi un grande messaggio... nel vedere suonare assieme bambini e anziani, padri con figli, nonni
con nipoti, ci è sembrato di assistere ad un grande
momento di amore fraterno, di solidarietà che è poi il
vero messaggio che la Banda del Divino Amore vuole
trasmettere.
Ringraziamo perciò tutta la Banda, il suo Presidente
La banda musicale del Divino Amore ha offerto un Enrico Carpinelli, il Maestro Massimiliano Profili e
concerto di beneficienza per il ripristino dell’im- tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione
pianto acustico della Parrocchia danneggiato da un di questo evento che ci ha dato grande gioia.
fulmine estivo, che si è tenuto presso il nostro teatro
Stefano e Lorena
il 22 novembre 2014. L’affluenza del pubblico è stata
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Che la festa abbia inizio!

25° della Festa della Famiglia all’istituto Caterina di Santa Rosa

Domenica 24 maggio si è svolta la Festa della Famiglia,
un evento annuale dedicato alle famiglie della nostra
scuola, aperta anche agli ex alunni. La festività è entrata nella tradizione scolastica e si rinnova ogni anno

con progetti originali ed interdisciplinari, che vedono
il coinvolgimento di tutti i docenti e gli alunni dei tre
ordini di scuola.
La giornata è iniziata con la celebrazione della santa
Messa, con la partecipazione di diverse realtà della comunità parrocchiale.
L’evento si festeggia in prossimità del termine di ogni
anno scolastico, e prevede la messa in scena di un saggio che funge da palcoscenico naturale per le attività
svolte e le conoscenze acquisite durante l’anno scolastico.
Per i bambini si tratta di una motivante occasione di
approfondimento di una tematica tra quelle trattate
durante l’anno, e il lavoro preparatorio è organizzato in modo da promuovere lo sviluppo di abilità relazionali e cooperative. Si tratta di un’occasione per
ritrovarci insieme e raccogliere fondi per le Missioni
proprie dell’ordine delle “Missionarie Francescane
d’Egitto” nel mondo a cui appartiene la scuola.

L’estate sta arrivando...
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Diario di bordo

«Erano perseveranti
nell’insegnamento degli
apostoli e nella comunione,
nello spezzare il pane
e nelle preghiere»
At 2,42

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

