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Ciò che era invisibile
ora è visibile ai nostri occhi
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Editoriale

di don Carmine Brienza
“Ciò che era invisibile, ora è visibile ai nostri occhi”.
L’inizio del nuovo anno pastorale 2016/2017 ci vede,
ancora una volta, pronti a ricominciare stretti intorno
a questo orizzonte. La dialettica visibile/invisibile decide quanto sono ‘matti’ e ‘strani’ questi cristiani che
credono all’invisibile. Ma questa è la logica di Dio, è il
modo con cui il nostro Dio, il Dio di Gesù Cristo, ha
scelto di ‘rivelarsi’ all’uomo. È un cammino e un percorso lungo: comincia con la creazione, continua con
la scelta di un popolo, approda a Gesù di Nazareth, ha
nella Chiesa il suo ‘terminale’. Dio ha parlato e parla attraverso il visibile della creazione, il visibile della
storia e della vita di un popolo, il visibile dell'umanità

«Facciamo del nostro corpo la
visibilità della nostra anima»
di Gesù di Nazareth, il visibile di una comunità che
deve esprimere una comunione. È la base della logica
di Dio che è una logica sacramentale, fatta di segni che
dicono e invitano ad una realtà che va oltre e al di là di
ciò che si vede, si sente, si tocca.
Noi uomini siamo immersi in questa selva di segni,
di simboli, di rimandi: non possiamo fare a meno di
segni (che cosa è la parola, cosa è una carezza?) e dunque la logica che Dio ha scelto finisce per essere una
logica meravigliosamente umana. Facciamola nostra,
dunque, e riempiamo di significato ogni gesto della
nostra vita, anche quello che apparentemente sembra
essere il più insignificante.
Facciamo del nostro corpo la visibilità della nostra

Preghiera di Natale
Natale sei tu, quando decidi di nascere di nuovo ogni
giorno e lasciare entrare Dio nella tua anima. L’albero
di natale sei tu quando resisti vigoroso ai venti e
alle difficoltà della vita. Gli addobbi di natale sei
tu quando le tue virtù sono i colori che adornano la
tua vita. La campana di natale sei tu quando chiami,
congreghi e cerchi di unire.
Gli auguri di Natale sei tu quando perdoni e
ristabilisci la pace anche quando soffri. Il cenone

anima e non ci preoccupiamo di fare gesti che parlino di noi, ma sinceramente e veramente di noi. Non
ci preoccupiamo di abbracciare, di parlare con chi ci
è vicino: battiamo ogni tentazione di autosufficienza;
rispettiamo il mistero delle persone che incontriamo,
ma non abbiamo timore di ‘rivelarci’ e di rivelare con
gesti e parole la nostra gioia per l’incontro e il nostro
desiderio di camminare insieme. Sforziamoci di capire e di far capire che al di là del nostro trattarci da
fratelli, si annida la realtà del nostro essere figli, che
l’amore che io nutro per te è la visibilità dell’amore con
cui Dio ama tutti gli uomini.
Buon Anno Pastorale a tutti noi: la nostra comunità
parrocchiale si nutra di preghiera e di vita sacramentale, cresca in una carità feconda per chi la fa e la riceve, abbia nel Signore Gesù la sua bussola di orientamento e nella Chiesa il ‘luogo’ del suo stare per il bene
e la salvezza del mondo e degli uomini.

di Natale sei tu quando sazi di pane e di speranza il
povero che ti sta di fianco.
Tu sei la notte di Natale quando umile e cosciente
ricevi nel silenzio della notte il Salvatore del mondo
senza rumori ne grandi celebrazioni; tu sei sorriso
di confidenza e tenerezza nella pace interiore di un
natale perenne che stabilisce il regno dentro di te.
Un buon natale a tutti coloro che assomigliano al
natale.
Papa Francesco
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Silenzio...c'è una follia!
E così siamo arrivati un’altra volta a Natale, ed io mi
trovo un’altra volta a pensare che “se io fossi stato Dio
non mi sarei incarnato..., è una vera follia!”
Gesù, ma chi te l’ha fatto fare? Perché tu che eri Dio
e stavi così bene hai deciso di venire qui da noi pur
sapendo come ti avremmo trattato, ferito, ignorato,
umiliato e abbandonato. È una follia! Perdonami,
Gesù, ma proprio non ti capisco.
Però a dirti la verità mi piace vederti come un piccolo
bambino indifeso in questa culla, e così inizio a
pensare. La scena del Natale che contemplo nel presepe
è una scena senza parole: Maria, la madre, il Bambino
e Giuseppe, nessuno parla. È un avvenimento che si
svolge nel silenzio...
Neppure si racconta che i pastori si siano scambiati
parole davanti alla grotta di Betlemme. È una scena che
si svolge nel silenzio. Ma in questo silenzio Qualcuno
parla...
Nella Messa del giorno di Natale la liturgia proporrà
alla nostra riflessione il Prologo di Giovanni, in cui il
Cristo che nasce è presentato come il Verbo, cioè la
Parola fatta Persona viva: “In principio era il Verbo e
il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio...” (Gv 1,1).
Questo avvenimento ci viene dunque presentato come
una Parola da riconoscere, una Persona da ascoltare,
da accogliere, di più... da contemplare.
Il Natale è dunque il “silenzio” di Dio che davanti ai
nostri peccati e al nostro rifiuto tace, ma è anche una
Parola che assume tutta la povertà e i limiti umani, la
parola che si fa carne. È un “silenzio” e una “Parola”
che ci dicono chi è Dio, che ci rivelano la sua natura
profonda: egli è contemporaneamente l’Amore che ci
accetta in “silenzio” così come siamo, e l’Amore che ci
“parla” e ci svela il segreto di chi è Dio... perché solo
l’Amore è capace della “follia” dell’Incarnazione.
E così il mio sguardo si posa sull’umiltà di tua madre
Maria: “tua madre è un prodigio: il Signore è entrato in
lei e si è fatto servo; egli è entrato che sapeva parlare e in
lei si è fatto muto; è entrato in lei tuonante e la sua voce si
è fatta silenzio. Il seno di tua madre ha stravolto l’ordine
delle cose: il Creatore di tutte le cose è entrato ricco, ed è
uscito povero; è entrato in lei grande, ed è uscito umile; è
entrato in lei splendente, e si è ricoperto di un vile colore
ed è uscito. È entrato come colui che nutre ogni cosa, e
ha fatto sua la fame; è entrato come colui che dà da bere
a ogni cosa, e ha fatto sua la sete; nudo e scoperto uscì,
colui che veste ogni cosa.” (Sant’Efrem il Siro)
Che follia... per donarsi Egli non attende che io lo
meriti, non attende che io sia diverso e migliore, non
esige che io lo ami. Che follia...

La luce guardò in basso
e vide le tenebre;
“Là voglio andare” disse la luce.
La pace guardò in basso
e vide la guerra;
“Là voglio andare” disse la pace.
L’amore guardò in basso
e vide l’odio;
“Là voglio andare” disse l’amore.
Così apparve la luce
e risplendette;
così apparve la pace
e offrì riposo;
così apparve l’amore
e portò vita.
(Laurence Housman)
...“e il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo
a noi” (Gv 1,14), e capisco che “la pazzia di Dio è più
sapiente degli uomini” (1 Cor 1,25),
...e così anche quest’anno io mi ritrovo qui a pensare
che “se io fossi stato Dio non mi sarei incarnato...”,
...ma per fortuna io non sono Dio, e non so amare
come Tu sai fare!
...e davanti alla tua “follia” d’amore, Gesù, io posso
solo tacere e inginocchiarmi con le lacrime agli occhi.
Emanuele Giulietti
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Le porte si sono chiuse, ma…?

“rimane sempre spalancata per noi la vera porta della misericordia,
che è il cuore di Cristo” (Papa Francesco)

Ora che le porte si sono chiuse, che l’Anno giubilare
della Misericordia si è concluso, cosa rimane? Dopo i
tanti momenti di questo giubileo celebrati insieme, dal
passaggio della porta santa realizzata dall’Oratorio agli
appuntamenti con le altre parrocchie della Prefettura,
dopo la giornata penitenziale alle Tre Fontane, dopo i
preziosi incontri sulle opere di misericordia spirituale
che ci ha donato il nostro parroco e che ci hanno accompagnato mensilmente scandendo il giubileo, fino
alla festa di Cristo Re con il momento di festa e condivisione in Oratorio, cosa rimane?
Scopriamolo attraverso le parole di tanti componenti
della vita della nostra comunità. Grazie a tutti per aver
voluto rispondere alla domanda con queste testimonianze, che sono altrettanti spunti di riflessione.
Romina
“Consapevoli che la misericordia di Dio ha le porte
sempre, non aperte, ma spalancate in attesa sempre
attiva e premurosa di noi figli testardi, vedere il Papa
chiudere la porta santa di San Pietro lascia nel cuore
un certo tremore. O meglio forse un sano timore di
Dio. La consapevolezza che il tempo non è tutto uguale. Ci sono occasioni e situazioni da cogliere senza
indugi perché se è vero certamente che il Padre celeste ci cerca sempre per primo, le occasioni perse sono
perse... Benediciamo quindi riconoscenti quel sabato
mattina di marzo in cui insieme siamo andati a piedi alla Basilica di San Paolo per fare il nostro Giubileo, insieme, prendendoci il tempo necessario per la
Confessione e per ringraziare insieme il Signore per
tutte le meraviglie che non si stanca di compiere ogni
giorno nella nostra vita e soprattutto nella nostra famiglia. Con l’impegno, certo, a che il tesoro di misericordia ricevuta diventi misericordia donata nei piccoli
e grandi incontri di ogni giorno”
Paolo e Francesca (Catechisti corso pre-matrimoniale)
“È stato un anno molto particolare perché ho avuto
bisogno di provare personalmente la misericordia
del perdono. Ho sperimentato la carezza del Signore. Questo mi ha fatto diventare molto più indulgente
verso me stessa e verso gli altri.”
Giulia (Coro della messa delle 10)
“…dopo la chiusura dell’anno giubilare della Misericordia, noi continueremo il nostro apostolato, con

rinnovato fervore e impegno, offrendo, come già è stato detto, il nostro vissuto quotidiano (preghiere, azioni, gioie e sofferenze), in riparazione dei peccati, per la
salvezza di tutti gli uomini e pregando, mese per mese,
per le intenzioni che il Papa e i vescovi ci affidano.
Sarà, inoltre, nostra particolare intenzione implorare
il cuore di Gesù affinché tutti possano sperimentare il
suo grande amore e la sua grande misericordia”.
Antonia (Apostolato della Preghiera)
“Anche l’Oratorio di Santa Francesca ha cercato di
vivere pienamente questo Anno Santo straordinario
nella consapevolezza che i bambini a noi affidati lo
sperimentavano per la prima volta e che per il prossimo Anno Santo saranno probabilmente ormai cresciuti. Questa esperienza ha sicuramente lasciato nel
cuore di tutti una maggiore sensibilità a vivere la misericordia nel quotidiano, ad aprire gli occhi verso un
mondo che chiede misericordia a gran voce, ad essere
testimoni della misericordia del Padre nei nostri incontri personali e comunitari. Ma il cammino è solo
cominciato e la sfida che ci proponiamo è quella di
guidare bambini e ragazzi (e un po’ anche le loro famiglie) verso una vita tutta colma di misericordia verso
gli altri nella certezza che questo aprirà il cuore misericordioso del Padre anche verso ognuno di noi”.
Micaela (Oratorio)
“Come dice il Papa… la misericordia rimane spalancata, aggiungo semplicemente che se bussi, il Signore
ti apre”. Sonia (gruppo francescano)
“Le porte si sono chiuse ma noi non dobbiamo mai
dimenticarci della misericordia di Dio che é come
una fiammella da mantenere sempre accesa nei nostri
cuori. É l’unica fonte di salvezza e di speranza per noi
uomini che immersi nel dolore e nel peccato ci fa sentire amati e perdonati e rinfranca le nostre anime. Ma,
osservando la nostra società, mi sorge spontaneo domandarmi: Quanto abbiamo imparato da questo giubileo? Siamo veramente in grado di essere misericordiosi verso il prossimo e di usare la stessa misericordia
che Dio ha con noi ogni istante della nostra vita? Soltanto quando ci riconosceremo peccatori e apriremo
il nostro cuore all’ascolto saremo in grado di accettare
la misericordia di Dio e di usare misericordia nei confronti dei nostri fratelli”
Giulia (Coro della messa delle 11)
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“…Ma resta aperta la porta della misericordia. Durante l’anno giubilare, coinciso anche con un momento
particolare della mia vita, ho cominciato veramente
a capire l’importanza di affidare tutto e noi stessi alla
misericordia di Dio. Dalla malattia di mamma, ho
pregato ogni giorno perché non soffrisse, lei se ne è
andata serena. Tutto ciò che abbiamo è futile, quello
che conta è l’amore, amore che ci viene da Dio che è
misericordioso, perdona i nostri peccati. Perciò il perdono, la carità e la speranza saranno sempre fondamenti della mia vita futura, spero, con l’aiuto di Dio.
Tutti si affannano per cosa? La nostra serenità è nell’affidarci a Gesù. Dobbiamo alla luce di ciò rivedere i
rapporti col prossimo, essere umili, aiutare chi è in
difficoltà facendogli sentire amicizia e comprensione,
evitare di giudicare”
Maria Pia (parrocchiana)
“Le porte si sono chiuse, ma solo per custodire ciò che
di noi è entrato”.
Sabrina (catechista Comunione)
“Ogni volta che incontro il volto di un povero, che sia
un barbone o un ricco avaro di carità, e lo guardo con
gli occhi di Dio, faccio Giubileo. Ogni volta che varco
la porta del Centro di Ascolto della nostra Parrocchia
e mi dispongo all’incontro del fratello in difficoltà con
le braccia aperte come il Padre misericordioso del
quadro di Rembrandt appeso alla parete della stanza,
varco la Porta Santa. Ogni volta che incontro Gesù
nell’Eucaristia, io la più povera dei poveri, ottengo misericordia e salvezza. Ogni volta, cioè ogni giorno”.
Lia (volontariato Vincenziano)
“L’Anno Giubilare ci ha indicato la “Grande Porta”
da attraversare ogni giorno per innestare in noi la
GRAZIA e la MISERICORDIA. La VERA ed UNICA «Porta Santa” è “Gesù Cristo” e, solo attraverso
LUI possiamo entrare nel Cuore stesso di DIO e poter
superare il “peccato”, il “dolore”, la “malattia”, la “morte” e giungere, così, alla “VITA ETERNA” sempre anelata dall’Uomo (cfr. Giovanni 10 -7/9). Passare questa Speciale “PORTA” deve significare, per ciascuno,
la fine della “precarietà”, l’uscita dal peccato”, il “vero
desiderio del cambiamento”(Romani 13/14), per dare
nuova luce e splendore alla nostra e alla VITA di coloro che incontriamo nel nostro cammino. In questo
Anno del Giubileo della Misericordia, anche i Bimbi
dell’ABC della FEDE, con la loro innocente semplicità hanno partecipato dimostrando una grande attesa
e gioiosa meraviglia, sia con preghiere e sia con gesti

significativi verso gli altri”.

Teresa (ABC della FEDE)

“Cari fratelli e sorelle, ciascuno di noi custodisce nel
cuore una pagina personalissima del libro della misericordia di Dio: è la storia della nostra chiamata, la
voce dell’amore che ha attirato e trasformato la nostra
vita, portandoci a lasciare tutto sulla Parola e a seguirlo... Ringraziamo il Signore, perché è entrato nelle
nostre porte chiuse con la sua misericordia; perché,
come Tommaso, ci ha chiamato per nome; perché ci
dà la grazia di continuare a scrivere il suo Vangelo di
amore… Si potrebbe dire che il Vangelo, libro vivente
della misericordia di Dio, che va letto e riletto continuamente, ha ancora delle pagine bianche in fondo:
rimane un libro aperto, che siamo chiamati a scrivere
con lo stesso stile, compiendo cioè opere di misericordia...”.
Francesco (Papa)
“Il Giubileo Straordinario della Misericordia mi ha
fatto capire che si può essere misericordiosi anche nelle cose quotidiane di tutti i giorni”
Giacomo (ministrante)
"Quest'anno giubilare ha coinciso con il nostro primo
anno di matrimonio ed è stato davvero per noi l'anno della misericordia. Una misericordia fatta di gesti
concreti e quotidiani, piccoli e spesso silenziosi, che
però ha seminato in noi dei germi che - ne siamo sicuri - matureranno a poco a poco nel corso del nostro
cammino insieme.
Cosa ci rimane, dunque, di questo anno della misericordia? La coscienza del fatto che, se le porte si sono
chiuse, la strada rimane aperta, quella strada su cui
incamminarsi ogni giorno, consapevoli del nostro bisogno di attingere, ad ogni passo, alla misericordia di
Colui che nutre e sostiene quotidianamente la nostra
promessa di matrimonio”
Andrea e Stefania
(sposi che hanno celebrato il matrimonio
in parrocchia, impegnati ora nel corso
per giovani coppie)
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Luogo sacro e cristianesimo
La tragedia del terremoto che ha recentemente colpito
le Marche, il Lazio e l’Umbria, non ha solo provocato
la morte di tanti innocenti con il crollo di abitazioni
e alberghi, ma anche la distruzione di un immenso
patrimonio artistico e culturale, cuore e memoria della nostra Italia. Ne ricordiamo uno tra i monumenti
colpiti che, per noi cristiani, è molto importante: la
basilica di San Benedetto a Norcia, patria del santo
fondatore dell’ordine benedettino, autore della regola
con il noto motto “ora et labora” e patrono d’Europa.
Edificata sulla casa natia del santo nel 1200, ha subito nel corso dei secoli numerosi interventi che ne
hanno determinato l’aspetto attuale: notevoli sono
la facciata, con la statua di Maria con Gesù bambino
detta Theotókos o Odigitria tra due angeli, la cripta, la
struttura a volte e alcune opere d'arte custodite al suo
interno. Subito dopo il crollo, un monaco intervistato
durante la diretta televisiva, ha detto che sì la basilica
era andata distrutta ma il santo abitava ancora la sua
chiesa. Che strana affermazione, com’è possibile stare
in un luogo che non c'è più? La risposta è nel modo
di concepire lo spazio sacro dal tempo dei patriarchi
all’era cristiana.
In epoca patriarcale l'uomo lo edifica ma non ne fissa
l’ubicazione, che è scelta da Dio, perché il suo scopo è
dare testimonianza di un incontro con il trascendente
e farne memoria. Il suo modello è il santuario e non
il tempio come nella cultura greco – romana: “costruì
in quel luogo un altare al Signore che gli era apparso”
. Da questo punto di vista, un episodio importante è
il sogno di Giacobbe: “una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo; ed ecco,
gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. ”.
Così l’interpreta Giacobbe: “Questa è proprio la casa
di Dio, questa è la porta del cielo ”. Rinomina quel
luogo, prima chiamato Luz, Bet-El che significa casa
di Dio. Il luogo sacro diviene punto di scambio tra
Dio e l'uomo (porta del cielo): qualcosa di Dio scende
e qualcosa dell'uomo sale.
Dopo i racconti della Genesi c’è il racconto dell’Esodo dall’Egitto verso la Terra Promessa, con Mosè che
guida il suo popolo nel deserto. Qui incontriamo per
la prima volta l’Arca dell’Alleanza (quella di Indiana Jones, per capirci) detta anche Santuario Mobile:
“Nell'arca collocherai la Testimonianza che io ti darò”
. All’estremità dell’arca sono posti due Cherubini d’oro e la loro presenza mostra l’importanza del contenuto: le due tavole della Torah, simbolo della parola
di Dio, una ciotola ricolma di manna, simbolo della
provvidenza di Dio e il bastone di Aronne, simbolo
del ponte tra Dio e gli uomini.

È un altro concetto di luogo sacro proprio dell’epoca
patriarcale: la memoria dell’incontro con il trascendente non si affida più al luogo, ma al simbolo. Non
si ricorda tanto l’evento singolo ma una serie di avvenimenti, dunque la storia. Compare, inoltre, per la
prima volta, associata al concetto di spazio sacro, l’idea d’interiorità: il luogo sacro diventa realtà interiore, memoria condivisa. Con la costruzione del Tempio di Gerusalemme si afferma una nuova idea che
trasforma la pietà religiosa in culto sacrificale. L’Arca
dell’Alleanza non è più il cuore della fede ma il Tempio: l’involucro destinato a custodirla, il semplice tabernacolo e la teca di pietra diventa il nuovo centro di
culto e le azioni liturgiche principali si trasferiscono
così all’esterno, all’altare dei sacrifici.
Quando Gesù inizia la sua vita pubblica, il Tempio
di Gerusalemme aveva già conosciuto diverse fasi di
rovina, decadenza e poi di ricostruzione; il rito sacrificale era ormai in crisi e l’atto di culto consisteva
sempre più nell’osservanza della legge, nella pratica
dell’elemosina e nella morale religiosa. La pietas del
credente iniziava così ad esercitarsi attraverso i comportamenti ed i gesti della propria vita. Il Vangelo di
Giovanni inizia, significativamente, con la cacciata
dei mercanti dal Tempio. A conclusione dell’episodio,
spiegando le parole del Maestro, “Distruggete questo
tempio e in tre giorni lo farò risorgere”, l’evangelista
afferma: “Ma egli parlava del tempio del suo corpo.” .
Tempio e corpo, dunque, sono due termini definitivamente associati tra loro. Meglio sarebbe dire, tempio e
persona, perché dal punto di vista antropologico l’uomo, nell’ebraismo è un’entità indissolubile di corpo e
anima.
Il passaggio essenziale che fa di una persona o di una
comunità di persone il tempio di Dio (naòs secondo
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San Paolo) è il sacramento del battesimo, attraverso il
quale si è innestati nella buona pianta di Gesù Cristo
e si partecipa così della sua stessa natura, con il Signore risorti nella fede . Se Gesù aveva detto di sé, Io sono
il Tempio, questa verità è passata a chi partecipa della
sua natura, alla comunità dei battezzati, all’Ekklēsía,
che in Gesù Cristo può considerarsi Tempio di Dio. È
questa la ragione per cui quel monaco benedettino di
Norcia, può dire che il santo abita ancora la sua Chiesa: in realtà sta parlando della comunità dei fedeli. Per
un cristiano, dunque, l’edificio di culto è la dimora
della comunità che vi accoglie, ad ogni celebrazione,
il suo Signore, proprio come fece, un giorno, Zaccheo
nell’episodio narrato da Luca: “Perché dove sono due
o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro”,
dice il Signore.

In conclusione, se il cristiano è tempio di Dio allora il
luogo sacro in cui il credente manifesta la propria fede
diviene la sua stessa vita. Si potrebbe dire, per traslazione di significato, che il recinto sacro che delimitava
il Tempio, è ora identificato con il tempo chiuso nel
quale si compie il nostro percorso umano. Innestati
in Cristo, i battezzati condividono l’infinito della Sua
condizione divina e la loro vita mortale diventa porzione d’eternità nella finitudine del tempo terreno. Si
passa così dalla sacralità del luogo a quella del tempo
e se il santuario nell’Antico Testamento identificava
un luogo con un’esperienza di trascendenza, il cristiano vede santificata la propria vita dall’irruzione nel
proprio tempo finito, il kronos, del tempo di Dio, il
kairos.
Claudio De Meo

Laudato si' - Un aiuto alla lettura
AA.VV. Libreria Editrice Vaticana
Un supporto alla lettura dell'Enciclica di Papa Francesco sull'ambiente e sulla cura della casa comune,
che tanto ha aiutato a far riflettere credenti e non credenti. La speranza è che l’enciclica venga tradotta
in progettualità e in un impegno di testimonianza che coinvolga tutti (singoli e comunità). Attraverso di
essa Papa Francesco intende offrire - come riflette monsignor Mario Toso nella premessa - «un metodo di
discernimento indispensabile, qualora si intenda veramente risolvere la crisi ecologica, divenendo protagonisti di una nuova evangelizzazione dell'ecologia e di un nuovo umanesimo integrale, sociale, anch'esso
ecologico, capace di integrare storia, cultura, economia, architettura, vita quotidiana nella città e nelle aree
rurali».
Sorella Morte
Vincenzo Paglia, Piemme
A nessuno piace morire dimenticato: solo accettando il traguardo della morte - che tutti ci affratella - potremo avere una vita intensa, feconda di relazioni personali autentiche e di valori umani condivisi, una vita
degna di essere vissuta, fino alla fine. Monsignor Paglia, Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia,
ci aiuta con questo libro ad affrontare tante domande: dove comincia e dove finisce la dignità del vivere e
del morire? In Europa e nel mondo sono in crescita i Paesi che hanno approvato una legge sull'eutanasia
e sul suicidio assistito. Il "diritto alla vita" presume anche un "obbligo alla vita"? Quanti interrogativi nella
nostra mente, eppure una riflessione si impone. Meglio farla ora, in vita!
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L’educazione alla carità secondo
le parole di San Vincenzo de’ Paoli

San Vincenzo si è preoccupato puntualmente
dell’educazione alla carità dei membri delle
associazioni da lui fondate: i Sacerdoti della Missione,
le Figlie della Carità ed i laici e le laiche, raggruppati
nelle Compagnie della Carità, delle quali sono eredi
gli attuali Gruppi di Volontariato Vincenziano. È utile
attingere direttamente al suo pensiero a tale proposito,
traendolo dal volume Tutto il pensiero di San Vincenzo
de’ Paoli esposto con le sue parole.
Leggiamo anzitutto quali sono le ragioni che San
Vincenzo porta per invitare i suoi discepoli a servire
i poveri: “I poveri sono i nostri padroni, sono i nostri
re; dobbiamo obbedire loro e non
è una esagerazione chiamarli così
perché nei poveri c’è il Signore (…)
essi rappresentano la persona di
nostro Signore, il quale ha detto:
«Quello che farete al più piccolo dei
miei, lo considererò come ha fatto a
me stesso». Per conseguenza, sorelle,
il Signore è effettivamente in quel
malato che riceve i vostri servizi:
(...) «Se è malato, lo sono anch’io; se
è in prigione, vi sono anch’io; se ha
i ferri ai piedi, li ho anch’io insieme
a lui»”.
In particolare San Vincenzo spiega
perché le associazioni da lui
fondate devono avere la vocazione
di servire i poveri: “Non vi sono
persone al mondo obbligate più
di noi ad amare il prossimo né
comunità che debbano essere più applicate a fare le
opere di quest’amore. E perché? Perché Dio ha fatto
sorgere questa piccola Compagnia, come tutte le altre,
per amarlo e fare la sua volontà. Tutte, infatti, tendono
ad amarlo, ma l’amano in modo diverso: i Certosini con
la solitudine, i Cappuccini con la povertà, altri cantando
le sue lodi; e noi, fratelli, se l’amiamo, dobbiamo
dimostrarlo inducendo le popolazioni ad amare Dio e
il prossimo, ad amare il prossimo per Iddio e Dio per
se stesso. Noi siamo scelti da Dio come strumenti della
sua immensa paterna carità, la quale vuole stabilirsi e
dilatarsi nelle anime (…)
Inoltre, aggiunge San Vincenzo, la carità verso i poveri
ha un merito incalcolabile presso di Dio, tanto che
può assomigliare al martirio: “Consacrarsi a Dio nel
servizio delle persone più abbandonate della terra: non
è questo un andare al martirio? Sì, senza dubbio! Un

santo Padre dice che chiunque si dà a Dio per servire il
prossimo e soffre volentieri tutto quello che vi incontra
di difficoltoso è un martire. I martiri hanno sofferto più
di loro? No, certamente, perché avere la testa troncata
è un male che passa presto. Anche se sopportavano
i tormenti più grandi, questi non erano però di lunga
durata perché terminavano con la morte. Ma le giovani
che si danno a Dio della vostra Compagnia lo fanno per
vivere, talora, tra malati pieni di infezioni e di piaghe e
spesso di tumori ripugnanti, talora con poveri bambini
ai quali bisogna far tutto, oppure tra i poveri forzati
carichi di catene di dolori”.
Aggiunge ancora San Vincenzo che
non si può salvare chi non aiuta i
poveri: “La legge di Dio si compie
sempre mediante la carità verso
il prossimo (…) Dio comanda gli
uomini di assistere materialmente
e spiritualmente i poveri malati, di
aver cura dei fanciulli abbandonati.
Egli ci ordina di amare il prossimo
come noi stessi. Ora comandandoci
questo, ci comanda tutti gli atti
d’amore che possiamo fare, e
questi sono quattordici, sette
corporali e altrettanti spirituali. E
raccomandandoci ciò, ci avverte
che su questo saremo interrogati
nel giorno del giudizio (…) Si può
perdere il paradiso sia commettendo
azioni cattive, sia omettendo quelle
buone; ed è per non aver assistito i
poveri che ci sarà detto: «Andate maledetti»”.
Al tempo di San Vincenzo le suore erano relegate
in conventi di clausura e non avevano quindi la
possibilità di svolgere dei servizi nei riguardi delle
persone bisognose: San Vincenzo aveva ideato, invece,
per le sue suore un convento che fosse la loro casa
sia che vivessero in comunità sia che fossero rimaste
presso la loro famiglia.
Probabilmente per incoraggiarle e prevenire possibili
crisi, sottolinea come il servizio ai poveri deve essere
preferito a tutto perché in tal caso si lascia Dio per
Dio: “Figlie mie, il servizio dei poveri deve essere sempre
preferito a tutto (…) Non ci devono essere ritardi in ciò
che si riferisce al servizio dei poveri. Se nell’ora della
vostra orazione, la mattina, avete da portare una
medicina, andatevi tranquillamente (...) perché, vedete,
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la carità è superiore a tutte le regole, e tutto deve riferirsi
ad essa. È una gran signora e bisogna fare quello che
comanda. Questo si chiama lasciare Dio per Iddio” .
San Vincenzo, tuttavia, non è un ingenuo e sa che queste
sue raccomandazioni potrebbero essere sfruttate per
evitare lavori meno graditi oppure per disobbedire ai
superiori o ai responsabili delle attività che vengono
svolte e quindi ecco delle nuove raccomandazioni:
“Quando vi esonerate da qualche esercizio delle regole,
dovete farlo con criterio e non per secondare voi stesse.
Sia una necessità urgente e non la pigrizia che vi induca
a comportarvi in tal modo. Potete anche lasciare di
ascoltare la Messa in giorno di festa, ma soltanto in caso
di grande necessità, come sarebbe quella di un malato
in pericolo di morte, che avesse bisogno dei sacramenti
o di cure, o fosse in notevole pericolo senza di voi (…)
Riguardo all’obbedienza San Vincenzo precisa: “La
carità, per essere fatta bene, deve essere accompagnata
sempre dall’obbedienza; altrimenti non è carità. Non
può esservi carità senza l’obbedienza. Se si assistette
un malato, e non c’è il consenso delle persone cui
spetta darlo, non è carità, anche se apparentemente lo
sembri. Non val nulla dare qualcosa ai poveri senza
l’obbedienza. Vedete, appena la disobbedienza vi si
insinua, porta seco una deformità che toglie tutta la
bellezza dell’azione, sebbene buona di sua natura”.
San Vincenzo sa bene che anche persone non religiose
sentono la spinta ad aiutare il prossimo, ma sa
altrettanto bene che tale trasporto può venire meno
per i motivi più disperati: per la troppa fatica, per la
noia o per l’aver trovato un interesse diverso. Così
egli sprona i suoi discepoli a fare questo lavoro per
la santificazione personale: “Se voi sapeste quanto sia
stretto il dovere che avete di perfezionarvi e qual male
sia per voi rendervi indegne di vocazione così santa
(…) Ve lo ripeto, essere elette da Dio ad opera sì santa
e non riconoscere tale grazia con la pratica dei doveri
che v’impone, meriterebbe di essere pianto e lacrime di
sangue.
Assieme ai motivi spirituali che rendono proficua, la
visita al povero la, visita domiciliare, San Vincenzo
dà numerose istruzioni su come comportarsi durante
questa attività: “Sopportate i loro piccoli malumori,
incoraggiateli a soffrire bene per amore di Dio, non
vi irritate mai, né abbiate per essi parole dure: è già
abbastanza quello che hanno da soffrire. Pensate che
voi siete per essi l’angelo custode visibile, il babbo e la
mamma, e non li contrariati su nulla, tranne in ciò
che può essere loro nocivo (...) Piangete con essi: Dio
vi ha detto di essere la loro consolazione (…) Dovete
visitare i poveri con lo spirito che vorreste vedere in
chi visitasse voi, trovandovi nelle medesime condizioni
(...) Bisogna onorarli molto e trattarli con dolcezza,
cordialità e grande rispetto (…) Entrando nelle camere

dei malati, raffiguratevi in essi Gesù crocifisso e dite
loro che il letto rappresenta la croce di nostro Signore
sulla quale essi soffrono insieme con lui (…) Quando
andiamo a visitare i poveri dobbiamo immedesimarci
nei loro sentimenti per soffrire con loro (...) Dio ci faccia
la grazia di intenerire i nostri cuori verso i miserabili e
di credere che soccorrendoli facciamo opera di giustizia
e non di misericordia”.
San Vincenzo, però, sottolineava come la migliore
carità verso le persone valide fosse procurare loro il
lavoro: “Tutti i poveri sono o piccoli fanciulli da quattro
a sette o otto anni o giovinetti da otto a quindici o
venti anni; oppure uomini maturi, ma impotenti, o
vecchi, che possono guadagnare solo una piccola parte
del necessario alla vita, o decrepiti che non possono
far nulla. Si darà ai piccoli, agli impotenti, ai decrepiti
quel che sarà loro necessario per vivere, settimana per
settimana; a quelli che potranno guadagnarsi in parte
la vita (…) La Confraternita non intende fomentare
la pigrizia dei poveri validi, né delle loro famiglie,
perciò non darà loro se non il necessario per integrare
il modesto guadagno del loro lavoro. Quelli che saranno
trovati a mendicare durante la settimana nelle strade
o nelle chiese, o di cui le dame avranno fatto giusti
lamenti, non avranno nulla la domenica seguente”.
Naturalmente San Vincenzo non dimentica la
necessità di provvedere ai bisogni spirituali dei poveri:
“Credete, figli miei, che Dio voglia da noi solamente che
portiate ai poveri un pezzo di pane, un poco di carne,
qualche medicina! No certamente figlie mie; non è stata
questa la sua volontà scegliendovi per servirlo nella
persona dei poveri. Egli aspetta da voi che provvediate
tanto ai loro bisogni materiali quanto a quelli spirituali
(…) Nostro Signore non ebbe cura solo delle persone
malate quanto al corpo, ma anche delle anime. Voi gli
succedette; dovete cercare di imitarlo come gli Apostoli,
i quali ebbero cura dei corpi e delle anime”.
Oltre ai consigli preziosi che ha dato ai suoi discepoli su
come svolgere praticamente le attività, San Vincenzo li
ha messi in guardia dal voler compiere troppe opere
di carità contemporaneamnte: “Un altro mezzo per la
conservazione della vostra Compagnia è di moderare i
suoi esercizi, perché, secondo il proverbio, “chi troppo
abbraccia nulla stringe”. È capitato ad altre Compagnie
o Confraternite, a molte Comunità ed anche ad intere
Congregazioni religiose, che, per essersi caricate al di
sopra del loro forze, sono perite sotto il peso. La virtù si
trova tra due vizi opposti, che sono il difetto e l’eccesso.
Per esempio, chi volesse, sotto il pretesto di carità,
caricarsi di tutti i bisogni altrui, non lasciare indietro
nulla del bene che si vede da fare, cadrebbe in uno stato
vizioso come chi non volesse esercitare alcuna virtù o
non fare mai gli atti propri della carità”.
Chiara D’Ottavi
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Lettera a San Francesco
Caro San Francesco,
come ben sai si sta avvicinando il Santo Natale. È questo il periodo in cui tutti i bambini scrivono a Babbo
Natale e a Gesù Bambino per chiedere soprattutto regali e forse qualcuno anche la salute per il papà e la
mamma.
A me invece è venuto il desiderio di aprirmi un po’
con te. Il motivo è che anche io sento la venuta del
Santo Natale un po’ alla tua maniera e cioè non tanto
una venuta quanto un’attesa: l’Attesa!
Al riguardo mi piace ricordare quanto facesti a Greccio, tre anni prima di morire, il giorno di Natale 1223,
volendo festeggiare quella solennità in un modo che,
fin allora, nessuno aveva mai visto l’uguale.
Avesti l’idea di rappresentare al vivo, con la massima
solennità, la nascita del Bambino Gesù per farla ben
conoscere a tutti e far amare sempre più il Santo Bambinello.
Chiedesti il permesso al Papa e per realizzare la tua
idea la esponesti al tuo amico Giovanni Velita di
Greccio chiedendogli aiuto per l’esecuzione. Giunto il
giorno della letizia, il tempo dell’esultanza, arrivasti e
vedesti che tutto era stato predisposto secondo il tuo
desiderio. Eri lì estatico di fronte al presepio, pieno di
sospiri, lo spirito vibrante di compunzione e di gaudio ineffabile.
Ed ecco che, all’improvviso, Giovanni Velita ebbe
l’impressione di vedere sulla mangiatoia un bambino
vero dormiente e Francesco che, chinatosi, lo prendeva fra le braccia; il bimbetto, allora, svegliatosi, gli

sorrideva e con le sue piccole manine gli accarezzava
le guance barbute e la rozza tonaca grigia.
Caro San Francesco, la tua attesa era stata esaudita!
L’Amore era diventato Vita! Così è per l’amore coniugale che non si esaurisce all’interno della coppia
e che, mentre i coniugi si donano tra loro, donano al
di là di se stessi la realtà del figlio, riflesso vivente del
loro amore, segno permanente della unità coniugale
e sintesi viva ed indissociabile del loro essere padre e
madre. Quel figlio amato ancor prima che arrivi.
E se un bambino viene al mondo in circostanze non
desiderate, i genitori o gli altri membri della famiglia, devono fare tutto il possibile per accettarlo come
dono di Dio e per assumere la responsabilità di accoglierlo con apertura e affetto.
Il dono di un figlio che il Signore affida a papà e mamma ha inizio con l’accoglienza, prosegue con la custodia lungo la vita terrena e ha come destino finale la
gioia della vita eterna.
Molte coppie di sposi non possono avere figli. Quanta
sofferenza! D’altra parte c’è da considerare che il matrimonio non è stato istituito soltanto per la procreazione e perciò anche se la prole, molto spesso tanto
vivamente desiderata, non c’è, il matrimonio perdura
come comunità e comunione di tutta la vita e conserva il suo valore e la sua indissolubilità. Inoltre la
maternità non è una realtà esclusivamente biologica,
ma si esprime in diversi modi. L’adozione è una via
per realizzare la maternità e la paternità in un modo
molto generoso. Adottare è l’atto d’amore di donare
una famiglia a chi non l’ha. Coloro che affrontano la sfida di adottare e accolgono
una persona in modo incondizionato e
gratuito, diventano mediazione dell’amore
di Dio che afferma: “Anche se tua madre ti
dimenticasse, io invece non ti dimenticherò mai”.
Per concludere, caro San Francesco, vorrei
ricordare che con la testimonianza e anche
con la parola, le famiglie parlano di Gesù
agli altri, tramettono la fede, risvegliano il
desiderio di Dio e mostrano la bellezza del
Vangelo e dello stile di vita che ci propone.
Buon Natale e Pace e Bene!
Guido e Fiorella Sinatra
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Il Cristo del cassonetto
Tratto da una storia vera

Incontro di Antonella e suor Maria prima della santa
messa.
Antonella: “Suor Maria cosa porti avvolto in quel lenzuolo?”
Suor Maria: “Qualcosa che volevo far vedere proprio
a lei e a suo marito.” Tolto il lenzuolo apparve un Cristo in croce, con le braccia spezzate e con parti delle
gambe e del corpo mancanti”.
Antonella: “Come è ridotto!!...di chi è?”.
Suor Maria: “Non è di nessuno…ieri, mentre mi accingevo a gettare l’immondizia nel cassonetto, ho intravisto una croce e l’ho tirata fuori e mi sono ritrovata questo Cristo crocifisso ridotto nello stato in cui
vede. Non ho avuto il coraggio di lasciarlo lì, e così,
me lo sono portato a casa pensando che forse lei e suo
marito avreste potuto in qualche modo aggiustarlo”.
Fu così che Antonella se lo portò a casa e insieme a
suo marito iniziarono a restaurarlo, ed anche se increduli e titubanti, riuscirono a rifare le gambe e parte delle braccia ed a restauro avvenuto, abbastanza
soddisfatti, lo hanno portato dal loro parroco che
lo ha accolto con gioia e lo ha voluto nel suo studio.
…Povero Gesù…, lo hanno tolto dalle scuole, lo
hanno tolto dai luoghi pubblici, e stanno tentando
di togliercelo dal cuore…ma il Signore sa che ci sarà

sempre una suor Maria che lo tirerà fuori dal cassonetto piangendo e delle persone di buona volontà che
tenteranno di ricostruire quello che il demonio e un
mondo traviato e impazzito tentano di distruggere.
Marcello Marrocchi
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«Non abbi di gran cose fantasia!»
Un giro per la Garbatella e la Chiesoletta

Nato a Firenze il 21 luglio del 1515, da papà notaio,
Filippo Neri, viene incaricato dai fiorentini di Roma di
occuparsi della loro Comunità parrocchiale. Filippo a dire la verità - accetta a malincuore l’incombenza.
Erano gli anni della costruzione imponente della basilica e della cupola di s. Pietro (nel 1564 moriva in città
Michelangelo che l’aveva progettata), e il Neri aveva da
poco avviato l’attività dell’Oratorio.
Già in uso nella comunità romana, egli rilanciò il Giro

delle Sette Chiese, che consisteva nella visita delle 7
maggiori basiliche di Roma, fissato la terza domenica dopo Pasqua. Estremamente eloquente una stampa
cinquecentesca della città di Roma, elaborata nel Cinquecento da Antonio Lafréry, che disegna con precisione il tragitto dei pellegrini.
Del Giro massima esperta è, oggi, la oggi Congregazione dell’Oratorio di Roma, cui è bene rivolgersi
per rinfrescarsi la memoria. L’iter si articolava in due

giorni. Tappe del primo, coincidente con il mercoledì
grasso, erano: s. Maria in Vallicella e s. Pietro. Dopo
la visita alla basilica, il corteo si fermava all’Ospedale
di s. Spirito in Sassia (antica sede dei Sàssoni), dove si
visitavano i malati. Soste del secondo giorno erano invece: chiesa di s. Bartolomeo all’Isola, la tomba dell’Apostolo delle Genti e la basilica di s. Sebastiano, cui si
giungeva inerpicandosi per via delle Sette Chiede (antico clivus romano). Alla chiesa il Neri era molto legato, perché nelle vicine catacombe, presso un cubicolo
del piano più alto, spesso si recava a pregare. Il tragitto
proseguiva con: Villa di Ciriaco Mattei o Celimontana
(pausa pranzo), s. Giovanni in Laterano, cui si giungeva dopo aver costeggiato le chiese di s. Sisto Vecchio e
dei ss. Nereo ed Achilleo “in Fasciolae” (così chiamata
dalla linguetta di cuoio che chiudeva il sandalo di s.
Pietro, che egli percorrendo la via Appia lì perse nel
fuggire da Roma), Scala Santa, s. Croce in Gerusalemme, s. Lorenzo fuori le Mura e s. Maria Maggiore.
Dunque, un lettore non troppo affaticato a questo punto potrebbe domandarsi: «Ma che c’entra tutta questa
lunga premessa su s. Filippo Neri con il Quartiere in
cui abitiamo?». La risposta è semplice. Forse non tutti
sono a conoscenza che, muovendoci dalla Parrocchia
di s. Francesca Romana, percorsa tutta via A. Malfante
e attraversata piazza dei Navigatori, ci si imbatte, con
sorpresa, in un tratto di tracciato cinquecentesco che,
per l’appunto, è “via delle Sette Chiese”. Si tratta proprio di quella percorsa dal Fiorentino! Questa strada
prosegue verso ovest intercettando prima piazza Oderico da Pordenone e la Parrocchia di s. Filippo Neri,
poi largo delle Sette Chiese e largo Brin, di cui è l’ossatura storica, per concludersi sulla via Ostiense, presso
l’attuale basilica di s. Paolo.
Assai affascinante la genesi della Garbatella. Così de-
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nominata per via di un’Ostessa “garbata e bella” che
lavorava nel locale di famiglia (la ricordava un busto
in piazza Bonomelli), la si cominciò a costruire il 18
febbraio 1920, con un primo nome di Concordia, su
intuizione dell’Assessore Capitolino dell’Agro Paolo
Orlando. Questo agglomerato, erede delle “City gardens” di Ernesto Nathan, nacque rispettando l’orografia del terreno, a carattere estensivo, con villini impreziositi da uno stile rustico tipico del tardo Medioevo,
il Barocchetto Romano.
Tra i suoi principali edifici, si segnalano i Bagni Pubblici, su piazza B. Romano, del ’29, l’allora Cinema Teatro Garbatella, posto dirimpetto (‘29-‘30), oggi Teatro
Palladium, e l’Albergo Bianco. Quest’ultimo, il 12 dicembre 1931, accolse in visita “imprevista” Mohandas
Karamchand Gandhi. Il Leader del movimento per la
libertà e l’indipendenza dell’India, in visita a Roma,
si recò nel quartiere da poco costruito probabilmente
per vedere alcune città giardino e molte scuole e servizi per l’infanzia della classe operaia. Ritenne interessante vedere gli Alberghi suburbani della Garbatella e
il Servizio della Maternità. Vestito con lenzuolo bianco
e un paio di sandali ai piedi, completamente nudi, la
sua permanenza dové far molto scalpore tra la gente.
È forse il “fiore all’occhiello” del rione il Monte della
Pace, presso la Chiesoletta dei ss. Isidoro ed Eurosia (o
Chiesetta dei contadini), lungo via delle Sette Chiese.
Perfettamente sensata l’epigrafe che guarda alla strada,
in cui si parla di una «Via Paradisi». Tale denominazione indica la meta verso cui Gesù, tramite s. Filippo,
ci vuole condurre.
Preceduta da un delizioso portico del Valadier e del
Canova (1818), la Chiesoletta offre con la sua presenza una sosta senza tempo nel quadro di una piazzetta.
Una coppia di tondi, lungo via delle Sette Chiese, perpetua la memoria di s. Filippo Neri e di s. Carlo Borromeo, che protesse e favorì l’Oratorio romano. Di s.
Eurosia poco si sa, salvo che fosse originaria di Jaca de
Yebra (Alta Aragona) e che subì il martirio per mano
dei Mori durante l’altomedioevo, sui Pirenei Spagnoli. La sua festa si celebra, in Spagna, il 25 giugno e la
sua intercessione è invocata contro tempeste, fulmini
e grandinate. Con lei è s. Isidoro Agricoltore, contadino madrileno (1070-1130 d.C. circa), che si distinse
per aver condotto una vita di semplice lavoratore giornaliero della terra, dedito alla preghiera, esercitando
le virtù cristiane in modo così eroico da meritare gli
onori della canonizzazione (1622). Lo si festeggia il 15
maggio.
Ai primi dell’800, Mons. Nicola Maria Nicolai fece
costruire l’edificio per i suoi contadini. Fino agli anni
‘20 su questo colle a maggio sbocciava un’incantevole
inondazione di fiori che scendevano verso l’Almone,

per risalire in direzione delle Mura. Tutto era vigne,
oliveti e campi di grano. Accanto alla casa padronale
erano un fontanile, assai ricco d’acqua, una stalla con
poche mucche, tenute per il latte, ed ambienti per l’attività casearia. Il casale, sostituito dall’Oratorio di s.
Filippo Neri, ospitava il granaio. Della Chiesoletta ad
inizio ‘900 si occupava Padre Calenzio, napoletano, di
spirito beffardo e ribelle, cui si dovè l'avvio del primo
Oratorio. Persona intraprendente. Alla sua scomparsa,
papa Benedetto XIV lo definì: «È morta la più bella
macchinetta di Roma». Lui, per primo, si prese cura
della piccola chiesa dei contadini.
Gli succedé Padre Luigi Botton, che trasformò in cappella una polverosa vaccheria Santambrogio. Seguirono, per l’aumento demografico: la chiesa moderna dei
Padri di s. Filippo (1952, lì dal 1924), l’Oratorio di s.
Filippo Neri e l’Istituto Cesare Baronio-Scuola Media
Paritaria. Esso porta il nome di colui che prese il posto del Neri nella guida della Congregazione, vegliando affinché rimanesse tale e quale l’aveva voluta il suo
fondatore.
Un’iscrizione, dai toni assai poetici, affissa nel nartece - accanto a colonne di granito con capitelli corinzi
a foglie lisce, panchine di legno per i residenti, vialetti pavimentati in sanpietrini, illuminazione discreta e aiuole - rende meglio di ogni altra cosa lo spirito
del luogo: «Confida in Dio spesso, fa a Lui preghiere,
fuggi il peccato assi più delle fiere, umile sii, la pace a
cuor ti sia, non abbi di gran cose fantasia, ascolta tutto,
parla poco e in petto il segreto racchiudi, al poveretto
perdona ed al maggior sùbito cedi e soffri quelli che
a te uguali vedi, fa il tuo dover, non esser negligente,
umano e giusto sii con l’indigente, i patti osserva ben,
sappi patire, e tien fisso il pensier che dei morire».
Paolo Montanari
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Le catacombe di
San Sebastiano

Un itinerario affascinante e
ricco di sorprese

La visita alle catacombe di San Sebastiano è un itinerario tutto particolare perché, oltre a riportarci alle
origini della nostra religione cristiana, offre un interessante accostamento tra tradizioni funerarie pagane
e cristiane, alcuni ambienti assolutamente originali –
mai restaurati – e i resti della c.d. memoria dedicata
agli apostoli Pietro e Paolo, con diversi indizi che hanno portato alcuni archeologi perfino ad ipotizzare che
per almeno 50 anni, prima dell’avvento dell’imperatore Costantino nel IV secolo d.C., i resti mortali di questi due pilastri della cristianità siano stati conservati in
tale ambiente, per preservarli dalle feroci persecuzioni
dell’epoca.
Il percorso guidato, di circa 35 minuti, parte a destra
dell’omonima basilica. All’inizio della scala che conduce a questi cimiteri sotterranei si notano dei colombari: qui i pagani (venuti da queste parti, come i
cristiani, in ottemperanza alla legge dell’epoca che vietava di seppellire i morti all’interno delle Mura Aureliane) riponevano le urne contenenti le ceneri dei loro
defunti. Col tempo, il prezzo elevato dei terreni e la
mancanza di spazio in superficie – quest’ultima evidente soprattutto per i cristiani, che non praticavano
la cremazione – favorì lo sviluppo delle catacombe in
profondità. Quelle di San Sebastiano furono utilizzate
fra il III e il V secolo d.C., si estendono per circa 12
km di gallerie (di cui solo una piccola parte aperta al
pubblico) e su tre livelli, con profondità diverse (nella
visita si arriva fino a 9 metri). Tre i tipi di sepolture
presenti: il loculo, una semplice nicchia di forma rettangolare, con spazio per un solo cadavere; l’arcosolio,
simile a un odierno forno della pizza, con un arco, pieno di decorazioni all’epoca, e una superficie piana: una
tomba di lusso, utilizzata soprattutto da coppie e famiglie; e il cubicolo, una camera funeraria molto simile
a una cappella, per seppellire persone che appartenevano alla stessa famiglia o che durante la vita avevano
svolto lo stesso mestiere.
Dopo alcuni minuti di cammino si arriva ad una stanza (anch’essa un’antica camera funeraria) dove, oltre
a due loculi ancora sigillati, si notano alcuni simboli
cristiani: l’ancora, simbolo di speranza nell’eternità; il
pesce, dal greco “Ictys”, un acrostico in cui ogni lettera ha un significato: Iesous, Cristos, Theou, Uious,
Soter, vale a dire Gesù Cristo, Figlio di Dio, Salvatore;
il monogramma di Costantino, composto dalle prime

due lettere della parola greca “Cristos”, che rappresenta il simbolo di Cristo; l’Orante, una rappresentazione dell’anima di un defunto con le braccia aperte in
preghiera che attende la resurrezione; la colomba, presente su tre lastre diverse, che simboleggia la salvezza.
Tutti evidenti riferimenti al mondo cristiano.
A pochi passi c’è la cripta di San Sebastiano, la parte
più restaurata dell’itinerario, realizzata nel XVII secolo dal cardinale Scipione Borghese in onore del Santo.
Sotto un altare moderno, dove oggi molti gruppi di
pellegrini chiedono di far celebrare la Messa, c’è ancora il sarcofago che per lungo tempo contenne le spoglie
di questo grande martire, in seguito spostate in una
tomba posta in un altare sito nell’attuale basilica. Stando alle Passio, racconti sulla vita dei santi, Sebastiano,
un importante ufficiale imperiale, aveva convertito al
cristianesimo molti romani e, per tale ragione fu condannato dall’imperatore Diocleziano al martirio con le
frecce. Dopo tale tortura fu trovato accasciato al suolo,
non ancora morto, dalla matrona Irene, che lo curò e
lo guarì; ma Sebastiano, imperterrito, tornò dall’imperatore a rimproverarlo delle persecuzioni, finendo per
essere di nuovo condannato. Una volta morto, sarebbe
apparso a un’altra matrona romana, Lucina, implorandola di venirlo a prendere alla Cloaca Maxima e
di portarlo ad Catacumbas, ossia “presso la cavità”, un
avvallamento nel terreno fra il 2° e il 3° miglio della
via Appia. In effetti, nella successiva tappa del percorso di visita, posta a 9 metri di profondità, si notano i
resti di un’antica cava di pietra. Qui, già nel II seco-
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lo d.C., si era formata una piccola necropoli pagana,
con tre mausolei appartenenti probabilmente a gente
facoltosa, a giudicare dalla ricchezza dei particolari
presenti. La bellezza delle decorazioni (davvero pregevoli gli stucchi a rosette sul soffitto di due mausolei) e
l’aspetto pressoché intatto di molti particolari e oggetti
farebbe pensare a un’intensa opera di restauro: il tutto,
invece, è assolutamente originale (cosa che lascia sempre a bocca aperta ogni visitatore): questo perché tale
sito fu completamente interrato nel III secolo d.C. per
costruire, più sopra, un luogo da dedicare alla memoria dei ss. Pietro e Paolo. Fu scoperto dagli archeologi,
durante una campagna di scavi, solo nel 1922.
Salendo una lunga scala si accede alla triclia, un ambiente coperto dove i cristiani si recavano per svolgere
i c.d. refrigeria: radunati attorno a un lungo bancale
addossato al muro, consumavano i loro pasti frugali
vicino al proprio defunto, che diventava così un “convitato invisibile” e fungeva da elemento aggregante,
capace di rinsaldare la concordia familiare. Di fronte
si vedono i resti di un antico muro pieno di graffiti –
preghiere e invocazioni varie. La netta prevalenza dei
nomi Pietro e Paolo ha portato diversi esperti a supporre che qui, per almeno 50 anni, prima della venuta
al potere di Costantino, siano state conservate le reliquie dei ss. Pietro e Paolo, per salvarle dalle persecuzioni. Difficile spiegare altrimenti, secondo tali esperti,
per quale motivo così tanti fedeli di Roma e pellegrini
di altre regioni si sarebbero fermati in questo luogo
(come dimostrerebbero varie testimonianze) a cele-

Natale

A Natale aspettamo tutti er Bambinello!
Ma ce meritamo veramente de rivedello?
E poi…semo sicuri che il caro Bambino
vorrà scenne in mezzo a ‘sto casino?
Nun fateme trascenne co’ ‘sta dizione
che, forse, fò peccato de disperazione.
Lui è tanto bono e quaggiù ce torna
anche se noi, com’ar diavolo, c’avemo le corna.
Ma c’ho paura che invece de venerallo sull’ara
‘sta vorta l’ammazzamo co’ la lupara.
Pregamo fratelli e famo penitenza,
è l’unico modo pe’ assicurà la discendenza
de Gesù fra tutti noi
e de li fiji nostri d’ora in poi.
"Natale 1983 - Guido Sinatra"

brare i loro refrigeria, o perché qui sopra si sarebbe
costruita, nel IV secolo d.C., una basilica tanto grande
e circiforme senza la presenza di tali reliquie, evidentemente da valorizzare e destinare alla venerazione dei
fedeli. Ad ulteriore supporto di tale teoria vi sarebbe
il numero elevato di tombe ravvicinate fra loro, come
per soddisfare il desiderio nutrito da tanti cristiani di
essere sepolti il più vicino possibile ai corpi santi.
Una piccola scala riporta in superficie, dentro l’attuale basilica che, seppur non più enorme come quella
originaria, e completamente restaurata nel XVII secolo, presenta diversi particolari degni di nota, quali un
bellissimo soffitto a cassettoni interamente in legno
cipresso, tutto decorato; l’altare di San Sebastiano, con
la sua tomba; il busto Salvator Mundi, l’ultimo capolavoro scultoreo del grande artista Gian Lorenzo Bernini, con una storia dalla trama “gialla”; e una parte fra
realtà e leggenda (le informazioni ad essa relativa sono
tratte dai vangeli apocrifi), con le celebri impronte del
Quo Vadis, trasportate qui dall’omonima chiesa, dove
ne è stata lasciata una copia; i resti di una delle frecce
che avrebbero colpito il fianco di San Sebastiano; e un
pezzo della colonna alla quale fu attaccato il Santo durante il suo martirio.
Il percorso è terminato. “Bello, affascinante, vario e
pieno di sorprese, più interessante di quanto pensavo”,
è il giudizio ricorrente dei tanti visitatori e pellegrini,
italiani e stranieri, che ogni giorno ho il piacere di accompagnare.
Augusto Monacelli
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Fraternità francescana

Il nostro "sì" per un diverso stile di vita

Il 17 novembre scorso, festa di S. Elisabetta d’Ungheria, Terziaria francescana, durante la S. Messa delle
18.30, sono state emesse le Professioni perpetue di
Maria Assunta, Luca, Samantha, Maria ed Emilia; la
Professione temporanea di Romina e l’Ammissione di
Barbara, Silvia, Davide e Sonia all’Ordine Francescano
Secolare, esistente nella nostra Parrocchia dal 1960.
Ma cosa è la Professione? E’ un impegno perpetuo!
Chi fa la Professione nell’OFS promette a Dio di voler
assumere il Vangelo dietro l’esempio di San Francesco
e compie un atto che è valido per sempre.
La Professione temporanea è riservata a chi vuole discernere con sicurezza la propria vocazione.
Con l’Ammissione si inizia un cammino di prova
e di formazione della vocazione, l’esperienza della
vita evangelica in Fraternità, la migliore conoscenza
dell’Ordine.
Detto ciò c’è da chiedersi: perché diventare Francesca-

no secolare? Se sono un buon cristiano, vado alla S.
Messa, faccio la carità, sopporto pazientemente le persone moleste, perché dovrei diventare un francescano
secolare? Che differenza farebbe? Ogni cristiano è una
persona che ha ricevuto da Cristo l’invito a divenire
suo discepolo. Questa chiamata avviene mediante la
Chiesa, sicché nel momento in cui il cristiano aderisce
a Cristo attraverso il Battesimo diventa anche parte
della Chiesa che è comunità di credenti. La risposta
francescana secolare alla chiamata di Dio è che i francescani si riconoscono come una famiglia che nello
stesso tempo è dono di Dio alla Chiesa e risposta della
Chiesa a Dio e al mondo, segno che il Regno di Dio
è veramente presente e operante nella nostra storia.
Questa grande famiglia, vero popolo francescano, raccoglie allora tutti quei cristiani che il Signore ha chiamato ad essere tali, alla maniera di S. Francesco. Questo modo di essere cristiani è il solo modo di essere
cristiani di queste persone: questo è infatti il dono che
lo Spirito Santo ha fatto loro e che deve essere accolto
e vissuto con impegno fedele e quotidiano per tutta
la vita. Il loro itinerario, all’interno del francescanesimo secolare, li porterà a riscoprire il senso dell’appartenenza ecclesiale da parte dell’OFS. Una rinnovata
presa di coscienza di essere come la chiesa, popolo di
Dio in cammino verso la Patria beata, fa riscoprire la
fraternità come segno di chiesa, e la secolarità come
“luogo” proprio in cui rispondere alla specifica vocazione e missione.
Per poter meglio adempiere a questo compito, i francescani secolari ricevono da parte della chiesa un itinerario di vita evangelica, centrato su quella via della penitenza che san Francesco visse e propose come
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via maestra per aderire a Cristo. Con l’accettazione di
questo itinerario, mediante la Professione, essi si consacrano a Dio per la vita del mondo.
Parte vivente della chiesa, essi ne condividono l’impegno nella missione, nel lavoro, quale luogo di santificazione, nell’impegno politico nella società civile e nel
divenire portatori e artefici di pace.
I francescani secolari rivolgeranno sempre lo sguardo
a Colei che è il punto di riferimento più significativo
per ogni francescano: a Maria, segno di sicura speranza per il popolo di Dio in cammino lungo i sentieri del
tempo e del mondo.
Guido Sinatra
È arrivato Natale (Marcello Marrocchi)
È arrivato Natale
ma chi se n'era accorto!
Nasce nostro Signore
chi è che l'ha coperto?
Senza cortei ne bandiere
che nasca pure a noi fa tanto piacere
mettiamogli una lunga barba bianca
cappuccio rosso color della fragranza
e appese al cielo con le cioccolate
tante palle tutte colorate
se vuoi venire fra "gente perbene"
che si presenti ma come conviene.
Ma che bella invenzione
a Natale il gran cenone!
Tutto è stato ben curato
per un ventre dilatato
quanti fiori quanta frutta

ce la mangeremo tutta
questa festa è tutta nostra
Lui lo sa quanto ci costa.
È arrivato Natale
ma chi se n'era accorto!
Nasce nostro Signore
c'è già chi l'ha coperto.
Ma Lui continua a venire fra la gente
e sceglie sempre la casa più indecente
dove il freddo e la fame hanno lo scettro
e si fa festa solo per un letto.
Ma se ci tiene e vuol proprio venire
lo faccia pure ma senza disturbare
il più felice è sempre il più forte
evviva, evviva la cassaforte!
È arrivato Natale
ma chi se n'era accorto!

Tutti vorremmo sempre essere qualcun altro. Cristo ha preteso di portarcila luce. Ma ci si rende subito conto
che si tratta di una luce scomoda, che fruga, provoca e dà fastidio. E noi, piuttosto che arrenderci ad essa, le
opponiamo i nostri piccoli, meschini, ridicoli palloncini colorati. Cristo ci reca il suo Dono. E noi facciamo
finta di non accorgerci neppure del Dono, ma lo soffochiamo sotto una montagna di carta colorata, ninnoli,
giocattoli e chincaglieria, sostituendo così il Dono con i doni portati da una lunga barba bianca. L'operazione
è riuscita: abbiamo bloccato il Natale.
Marcello Marrocchi
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«Tre cose ci sono rimaste del Paradiso: le stelle, i fiori e
i bambini». Dante Alighieri, Paradiso, canto V, 74-75
L'ambiente nel quale viviamo sta cambiando; le stagioni si sono trasformate, a volte non esiste l'autunno
o la primavera; non piove per lungo tempo o piove in
maniera torrenziale. L'inquinamento atmosferico e i
rischi ambientali sono purtroppo ormai una realtà che
non può essere più nascosta. Soprattutto nel bambino, nel corso dell'intero sviluppo dell'embrione, fino al
completamento dell'adolescenza, gli effetti
negativi, per l'esposizione ai rischi ambientali, sono maggiori
rispetto all'individuo
adulto. Esistono una
serie di inquinanti più
o meno complessi che
è importante conoscere perché, come dice
Einstein: "La mente
è come il paracadute, funziona solo se lo
apri". Infatti la conoscenza è la migliore
forma di tutela della
salute! Rapidamente
passiamo in rassegna
gli inquinanti:
- i micro inquinanti sono tali perché funzionano anche a concentrazioni minime, passano da madre a feto
durante la gravidanza e da madre a neonato durante l'allattamento; sono metalli pesanti (mercurio, arsenico, piombo e alluminio), benzene e benzopirene
(quest'ultimi provengono per lo più da processi di
combustione industriale, per esempio inceneritori di
rifiuti).
- particolato, particelle solide che possono entrare
nell'apparato respiratorio e provengono da reazioni
termochimiche in fonderie, accaierie, cementifici e
motori diesel. Favoriscono la formazione di nebbie e
piogge acide.
- interferenti endocrini: pesticidi, diserbanti, molti
conservanti, additivi della plastica, sostanze natura-

li come iodio e selenio aggiunti negli alimenti e nei
mangimi per animali
- R.E.M. (radiazioni elettromagnetiche): penetrano in
particolare nel cervello e nel cristallino dell'occhio e
vengono prodotti da apparecchi televisivi, telefonia
mobile, forni a microonde. L'uso del cellulare è tanto
più dannoso quanto è più bassa l'età, essendo le ossa
del cranio del bambino meno spesse e il suo tessuto
cerebrale ha un ritmo di crescita molto rapido.
Giunti fino a qui ci si sente già persi... Non possiamo
risolvere noi i problemi del pianeta, ma sicuramente possiamo
ridurre al minimo,
per quanto possibile,
l'impatto ambientale,
soprattutto nei bambini. Evitare di farli stare a lungo nello smog
dei centri urbani, non
usare l'alluminio per
cucinare e preferire
gli alimenti conservati
nel vetro piuttosto che
nella latta, non usare la plastica (piatti e
bicchieri) per contenere gli alimenti molto caldi. No patate al
selenio o alimenti con
aggiunta di iodio o conservanti; scegliere detergenti e
detersivi il più naturale possibile (senza parabeni) o
biologici anche per pulire la casa poiché i bambini che
gattonano sul pavimento hanno maggiore possibilità
di ingerire i contaminanti. Nell'alimentazione bisogna
ridurre i rischi dei pesticidi, mangiare biologico, consumare la frutta solo dopo averla sbucciata, lavare accuratamente i vegetali con acqua e bicarbonato prima
di consumarli...e lottare per un mondo migliore.
Rosalba Mischi
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Diario di bordo

I nostri affettuosi auguri! Arrivederci al primo numero 2017, ricco di novità!

Parrocchia di Santa Francesca Romana all’Ardeatino
Via Luigi Capucci, 15
SEGRETERIA 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
sito internet: www.parrocchiasfr.it

