iL PICCOLO
MESSAGGERO
Il giornale a cura dei ministranti di Santa Francesca Romana - numero 2/2016

IN QUESTO NUMERO:
Festa patronale
9 marzo 2016

Triduo pasquale e
Apostolato della
preghiera

Liturgia
e carità

iL PICCOLO MESSAGGERO

Calendario delle attività parrocchiali
La vita di ognuno di noi è fatta di volti, di incontri, di affetti, di
relazioni. La vita del cristiano è basata sull’ascolto della parola e
sull’impegno che da esso deriva.
FORMAZIONE
Per conoscere i dettagli delle varie attività
rivolgersi alla segreteria parrocchiale:
• ABC della fede;
• Oratorio;
• Catechesi battesimo, prima comunione,
cresima, matrimonio, cresima adulti;

• Apostolato della preghiera;
• Gruppo Santa Elisabetta;
• Gruppo teatro;
• Servizio della carità, dell’accoglienza
e dell’ascolto a cura del Volontariato
Vincenziano.
PREGHIERA

• Catechesi per adulti;

• Recita del rosario tutti i giorni alle 17.45;

• Cura pastorale degli ammalati;

• Adorazione eucaristica tutti i giovedì dalle
17 alle 18;

• Cura pastorale in occasione della perdita
delle persone care;
• Comunità del cammino neocatecumenale;
• Gruppi post-cresima (14-18 anni);
• Gruppo Sicar (18-30 anni);

• Lectio divina ogni mercoledì dalle 19.30
alle 20.30;
• Confessioni: disponibile un sacerdote
nella mezz’ora precedente la celebrazione
eucaristica serale quotidiana e la domenica
prima di ogni celebrazione.

• Ordine Francescano Secolare e comunità
francescana;
• Gruppo liturgico e ministranti;
• Cori per l’animazione liturgica;

Domenica 29 maggio: al termine della Messa vespertina delle
18.30, avrà luogo la processione del Corpus Domini per le vie
del quartiere.
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Editoriale

di don Carmine Brienza
Il tempo liturgico pasquale ha nella Pentecoste il suo
compimento. E nella discesa dello Spirito Santo “anima
della Chiesa” si decide l’identità del credente e insieme
il suo destino. Lo Spirito ricevuto, infatti, ci identifica
e ci invita. A fare cosa? Ad essere nel mondo uomini

«Nella Pentecoste, la discesa
dello Spirito Santo rende i
cristiani responsabili»
“di Spirito”. E cosa vuol dire essere “uomini di Spirito”? Sì, esattamente quello che state pensando: uomini
“spiritosi”, nel senso etimologico e “volgare” del termine; uomini cioè che sanno essere pieni di gioia, che
sanno sorridere, perché sanno che la loro vita ha un
senso, perché sta a cuore a qualcuno. Persone che sanno far vedere irradiata sul proprio volto la gioia della
Resurrezione di Nostro Signore (e dunque anche della
loro resurrezione!). Una gioia che non vuol dire il riso
idiota di chi non sa guardare alla vita e alle sue difficoltà e anche alla sua tragicità, ma una gioia che dice
la fermezza della presenza di Dio nella propria vita e
nello stesso tempo la gioia di chi sa piangere, di chi sa

condividere, di chi sa continuare a camminare anche
dopo aver inciampato. Essere “uomini di Spirito” vuol
dire anche essere persone responsabili, persone cioè
che sanno “rispondere” di sé a qualcuno, persone che
sanno assumersi i propri impegni e portare i propri
“pesi”, persone che non si tirano mai indietro quando
c’è da dare il proprio contributo per costruire vita e comunità. Lo Spirito Santo, dono del Risorto, che abbiamo ricevuto nel nostro battesimo, Confermato nella
Cresima, ricevuto ogni volta che la nostra vita diventa
vita sacramentale, sia per tutti noi forza nel cammino
della vita, sostegno alla nostra debolezza.

Preghiera di offerta del giorno
Cuore divino di Gesù,
io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione
al Sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo
giorno: in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia
dello Spirito Santo, a gloria del divin Padre.
(a cura dell’Apostolato della Preghiera)
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Intervista doppia
ai nostri ministranti
Se non diventerete come bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli (Mt. 18, 3)
In quel tempo Gesù disse: “Ti benedico, o Padre, Signore
del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste
cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli” (Mt. 11, 25)

Chiara e Pietro al campo estivo del 2015
Intervistare i ministranti di questa parrocchia è sempre un’esperienza spiazzante. Sono bambini e bambine, ragazzi e ragazze che ti danno risposte sorprendenti, di una tale profondità che pensi “veramente
loro hanno capito tutto!”.
Ciao, come ti chiami?
Chiara: Chiara.
Pietro: Pietro.
Quanti anni hai?
C: Dieci.
P: Undici.
Da quanto tempo fai il ministrante?
C: Un anno, un anno e mezzo.
P: Dall’anno scorso.
Come sei diventata/o ministrante?
C: Ho visto gli altri ragazzi che facevano servizio all’altare e ho chiesto a mia madre di accompagnami a chiedere come potevo farlo anche io
P: Il mio amico Marco fa il ministrante e anche io ho
voluto farlo, sono andato a chiedere a Giannino come
potevo diventare anche io ministrante.

A quale messa presti servizio?
C: Di solito alla messa delle 11.30, a volte a quella delle
18.30, non siamo “fissi”.
P: Partecipo a quella della 10.00, ma anche alle messe
“speciali”, come quella di Pasqua!
Cosa prevede la formazione di un ministrante?
C: Ci viene spiegata la liturgia, ma non serviamo solo
all’altare, abbiamo altre occasioni di provare in prima
persona quanto è bello servire, in tante forme.
P: Ci vediamo prima della messa e ci spiegano molte
cose. Mi ha colpito soprattutto la transustanziazione, lo
sai scrivere? Anche la Trinità.
So che fate un servizio particolare, mi racconti cosa
fate alla stazione Termini?
C: La terza domenica del mese ci vediamo, anche subito
dopo la messa, o nel pomeriggio, si prepara tutti insieme
i panini per i poveri e poi la sera alcuni vanno a portare
da mangiare. Io finora ho partecipato al momento della
preparazione delle cose da mangiare, è molto bello stare
insieme e fare qualcosa per gli altri.
P: Andiamo a portare da mangiare, ci mettiamo in una
fila ordinata, c’è chi distribuisce cibo, chi l’acqua, chi la
coca cola, chi i panini. Le persone si mettono in fila e
ricevono da ogni volontario quello che vogliono. Sai, è
bello dare da mangiare a chi ne ha bisogno…
Nell’intervistare Chiara e Pietro c’è qualcosa che non
vi posso raccontare solo con le loro parole, quello che
mi ha colpito tantissimo è il loro sguardo, la loro voce,
e il modo semplice in cui ti dicono le cose più importanti. Mi hanno fatto pensare a Marta e Maria. Sì, più
conosco i nostri ministranti e più penso che ognuno
di loro è Marta e Maria insieme! Hanno capito prima
e meglio di noi adulti cos’è importante, a chi dare il
proprio tempo e il meglio di sé… e Gesù lo servono
sull’altare, lo ascoltano, e lo vedono e lo servono negli
altri! Abbiamo tanto da imparare da questi fratelli più
piccoli… È proprio vero che nella fede non conta l’età,
ma avere un cuore puro, orecchie aperte, mani pronte
a dare, ad abbracciare, a consolare, piedi che ci portano dove serve.
Grazie a Chiara e grazie a Pietro, pensavo di intervistarli, invece ho ricevuto 2 piccole, fulminanti, catechesi.
Romina
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In cammino con la Madonna del conforto

L’antica icona presente alla basilica di Santa Francesca Romana

Nello stupendo scenario storico, artistico e naturale dei Fori, martedì 15 marzo si è vissuto un evento
di grande interesse religioso: la traslazione dell’icona
della Madonna Glycophilousa dalla basilica di Santa Francesca Romana al Palatino, nota anche come
Santa Maria Nova, alla chiesa di Santa Maria Antiqua, uno dei più antichi luoghi di culto mariano a
Roma, riaperta dopo i lunghi lavori di restauro, durati
trent’anni. Qui il quadro rimarrà esposto per tutta la
durata della mostra “Santa Maria Antiqua. Tra Roma
e Bisanzio” promossa dalla Soprintendenza Speciale
per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area
Archeologica di Roma, per ritornare quindi a Santa
Francesca Romana, nella sacrestia dove è abitualmente custodita.
La storia di questa icona, di grandi dimensioni (è alta
132 centimetri e larga 97), ha origini molto antiche.
La sua sede originaria era, appunto, Santa Maria Antiqua, stupenda espressione dell’epoca paleocristiana
e medievale, perduta per secoli. La chiesa, a seguito
del disastroso terremoto dell’anno 847, fu infatti abbandonata e interrata; vi sorse in seguito il monastero
delle suore di Santa Maria Liberatrice, poi demolito,
fino a quando l’archeologo Gioacchino Boni, nel 1900,
scoprì l’antica chiesa che è stata finalmente restaurata. La basilica di Santa Maria Nova, costruita nel IX
secolo e successivamente dedicata a Santa Francesca
Romana, retta da monaci benedettini Olivetani, ospitò
da allora il dipinto.
Secondo gli studiosi, si tratta dell’icona su tavola più
antica di Roma, risalente al V secolo, e una delle più
antiche icone mariane esistenti al mondo. Sull’opera
più antica ad encausto era stato sovrapposto un altro
dipinto a tempera, risalente probabilmente all’inizio
del Cinquecento. Ed accorgersene fu Pico Cellini, incaricato del restauro della basilica, che ne rimase profondamente colpito e commosso; il distacco delle due
tele, intervento complesso ma riuscito, avvenne nel
1950: l’icona più antica venne custodita nella sacrestia,
mentre quella più recente fu posta sull’altare. Quello
che colpisce è la dimensione del volto e la particolare dolcezza dei grandi occhi della Madonna, placidi,
colmi di tenerezza, al pari delle mani che sorreggono
il Bambino e sembrano pronte a proteggere, a consolare. Per questi particolari, l’icona appartiene al genere
“Glycophilousa” ossia “Madonna della dolcezza” ed è
nota anche con l’appellativo di «Madonna del conforto».

La funzione religiosa, di forte impatto emozionale,
presieduta dall’abate generale della congregazione
dei benedettini di Monte Oliveto padre Diego Maria
Rosa, si è aperta con i Vespri solenni ed è proseguita
con la fiaccolata in processione, attraverso i ruderi del
Foro romano, fino a Santa Maria Antiqua. Non si teneva da secoli una processione nei Fori e precisamente

da quella del 590 voluta da Papa San Gregorio Magno
per impetrare la fine della peste. In cammino dietro
all’icona, parroci e rettori delle chiese che circondano
i Fori romani tra i quali il rettore della basilica di San
Teodoro, l’archimandrita Symeon Katsinas. Era presente anche il parroco della “nostra” Santa Francesca
Romana all’Ardeatino, il caro don Carmine, che ringraziamo perché, informandoci e invitandoci all’evento nei suoi avvisi domenicali dal pulpito, ci ha offerto
l’opportunità di un’esperienza così coinvolgente. La
basilica era piena di fedeli, ma si percepiva un’atmosfera di commosso raccoglimento. Le note dei vespri
in canto gregoriano, le opere artistiche della stupenda
basilica (“luogo ideale di bellezza per custodire altra
bellezza”, come evidenziato anche nelle parole dell’abate), la luce delle candele, il suono cadenzato delle
litanie, le vestigie dei Fori mentre la luce del pomeriggio trascolorava gradatamente verso il tramonto: tutte
le percezioni sensoriali inducevano l’animo ad elevarsi a Dio nella preghiera, attraverso la contemplazione
della bellezza. Nell’anno giubilare della misericordia,
proprio nel cammino della Quaresima, questo evento ci ha offerto l’opportunità di un momento di grazia
e di abbandono fiducioso alla mediazione di Maria e
alla sua materna protezione.
Daniela Solarino
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La chiesa parrocchiale
di Santa Francesca Romana
Dalla nascita ai giorni nostri
Il complesso parrocchiale di Santa Francesca Romana nel quartiere “Ardeatino” fu edificato nei
terreni un tempo appartenuti alla nobile e potente famiglia di Lorenzo de’Ponziani, che sposò la
dodicenne Francesca Romana (1384-1440), alla
quale è dedicata la chiesa.
Costruita dal Vicariato di Roma (Ufficio Tecnico
della Pontificia Opera per la preservazione della
fede) con il contributo dello Stato Italiano, fu benedetta il 21 dicembre 1969 dal cardinale Angelo
dell’Acqua (1903-1972), che in quella lontana domenica vi celebrò la prima Messa.
Nei primi anni ’60 fu il Cardinal Vicario di Roma
Clemente Micara (1879-1965) ad affidare il progetto all’architetto Giuseppe Zander (1920-1990),
autore di numerose chiese in Italia, docente universitario di Storia
dell’Architettura e Restauro e, dal
1980 al 1990, Architetto della Fabbrica di San Pietro in Vaticano.
Il progetto della chiesa, destinata
all’Ordine francescano dei Frati Minori, ebbe nel tempo numerose varianti e trasformazioni, attraverso il continuo dialogo tra
l’architetto e il committente. Giuseppe Zander, che di Santa Francesca Romana fu assiduo parrocchiano,
continuò a seguire le vicende architettoniche della
sua chiesa anche negli anni successivi alla costruzione, fornendo i necessari consigli per i lavori di
ordinaria e straordinaria manutenzione e, soprattutto, occupandosi del progetto di adeguamento
del presbiterio a una migliore funzionalità liturgica (nuova disposizione del tabernacolo, della
sede del celebrante, del fonte battesimale, ecc…).
Nel 1988 donò alla Parrocchia tutti i disegni del
progetto realizzato (oltre 70 elaborati in originale)
per eventuali interventi negli anni futuri.
Inserita nell’urbanistica del quartiere che gli crebbe attorno, la chiesa di Santa Francesca Romana
ha un elegante facciata (m 24,40 x 22,30 di altezza) rivestita di bianchi conci di travertino, con rosone a più oculi sopra l’ampio portale d’ingresso.
Più alto e separato sul fianco destro della chiesa,
si erge il campanile, anch’esso rivestito di traver-

tino, mentre sono in laterizio i rivestimenti esterni
dei prospetti laterali e dell’abside. L’edificio è a
pianta longitudinale e aula unica; con nartece interno, transetto, presbiterio e cappelle rettangolari
laterali. La forma “a tau” si ispira alle piante delle
chiese di tradizione francescana. A circa sei metri
di altezza, lungo i fianchi e la parete interna della
facciata, corre un matroneo o ambulacro superiore (riservato al clero), che si interrompe in prossimità del transetto. Lo spazio per i fedeli copre una
superficie di circa 646 mq e può quindi ospitare
1 9 4 0 persone in pedi; 1290 su sedie e oltre 800
persone su banchi. Il tetto a doppio
spiovente è sostenuto da un sistema
di archi a tutto sesto in cemento armato, diagonalmente incrociati e sostenuti da pilastri.Gli edifici annessi
si congiungono alla chiesa in corrispondenza del transetto, per rendere
più immediati i necessari contatti con
la sagrestia e il presbiterio. Su indicazione di Giuseppe Zander, le vetrate
del rosone, dell’oculo sopra l’arco
del presbiterio e delle due grandi finestre del transetto, vennero eseguite dal maestro Giovanni Hajnal (1913-2010), celebre artista ungherese
che realizzò, tra l’altro, alcune vetrate del Duomo
di Milano e la vetrata del rosone della Basilica di
Santa Maria Maggiore. Lo stesso artista avrebbe
dovuto eseguire anche le vetrate dei finestroni laterali della chiesa, che tuttavia non furono realizzate. Particolarmente raffinati sono infine i rivestimenti marmorei delle due cappelle laterali del
transetto dedicate alla Madonna “Stella del Mare”
e a Santa Francesca Romana, raffigurata su una
grande tavola lignea (m 2,28 x 2, 84), opera dello
scultore Rolando Filidei (1914-1980). Realizzati
in tarsie di marmi policromi, si ispirano alla tradizione tardo-antica dell’opus sectile e ricordano nel
disegno alcuni tendaggi dei mosaici bizantini di
Ravenna. Gli stessi eleganti rivestimenti marmorei nel pensiero dell’architetto avrebbero dovuto
proseguire anche nel giro dell’abside.
Pietro Zander
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9 marzo 2016: la festa continua!
Anche quest’anno la nostra comunità parrocchiale ha potuto festeggiare la propria patrona:
santa Francesca Romana.
Nonostante le condizioni
atmosferiche non siano
state delle migliori, abbiamo raggiunto l’obiettivo
di ritrovarci insieme per
le vie del quartiere, animati dalla voglia di stare
uniti nel ricordo della vita
della santa. I festeggiamenti sono iniziati con la
recita mattutina delle Lodi e successivamente nel
pomeriggio con una processione che, partendo
dall’istituto delle suore francescane, ha attraversato alcune vie del nostro quartiere fino a raggiungere il sagrato della chiesa. In processione sono
stati portati vari doni, tra i quali la reliquia di santa Francesca Romana, magistralmente restaurata
lo scorso anno dalla famiglia Marrocchi. Come
segno concreto dell’anno giubilare che stiamo vivendo, è stata portata in processione anche la lampada votiva del giubileo. Gli altri segni erano invece rappresentativi della vita della santa: il pane
e l’uva (legati ai miracoli compiuti in vita da Fran-

cesca), il rosario, l’olio e la
lampada della pace della
fraternità francescana.
I ragazzi dell’oratorio, invece, hanno realizzato un
bellissimo modello raffigurante la nostra chiesa,
con dovizia di particolari.
Al termine della processione, è stata celebrata la
Santa Messa, preceduta
dall’attraversamento della Porta Santa, realizzata
anche questa dai ragazzi
dell’oratorio. Successivamente la festa si è spostata in teatro, dove ha avuto
luogo la proiezione del video storico sulla costruzione della nostra chiesa recuperato dal “nostro”
Mario Vento e montatao con l’aiuto di Saverio
Pecora (qui a fianco un racconto inedito molto
dettagliato) e, subito dopo la presentazione del
sito internet della parrocchia: www.parrocchiasfr.
it, da parte di Benedetta Mussolin. Un ringraziamento doveroso, in coclusione, dobbiamo farlo a
tutto il comitato, istituito per l’occasione appunto
della festa patronale.
Arrivederci al prossimo anno, sotto la protezione
della nostra santa.

iL PICCOLO MESSAGGERO

La liturgia - 3

Dicevamo che ciascuno dei sette sacramenti ha una
forma liturgica. Ogni sacramento è ‘confezionato’
attraverso un rito liturgico. Proviamo, perciò, a dire
qualcosa sul significato del sacramento.
Comunemente pensiamo un po’ di tutto circa i
sacramenti: diciamo che sono riti che si fanno in
chiesa, che sono tappe di un cammino cristiano, che
sono momenti di incontro con il Signore… tutto!
Tuttavia, se li leggiamo a partire dalla liturgia, allora
possiamo scoprire qualcosa di interessante.
In che senso? Nel senso che la liturgia ci insegna una
cosa importante che può essere applicata anche ai
sacramenti: quando noi celebriamo un sacramento,

IL SACRAMENTO

«Il sacramento è il modo
maggiore e più evidente con cui
Dio si prende cura di noi»
anzitutto ‘riceviamo’ qualcosa da Dio, ed è soltanto
questo ricevere che ci rende veramente capaci di ‘dare’,
di ‘donare’.
Se non accediamo ai sacramenti noi non partecipiamo

dei doni e dei regali che Dio ci fa, che Lui ha predisposto
e pensato per noi.
Soprattutto: se noi non accediamo ai sacramenti, alla
liturgia, non impariamo lo stile che Gesù usa nel farci i
suoi doni: Egli dona gratis! Cioè, dona non perché noi
siamo buoni, ma perché Lui è buono!
Lui non ci dona qualcosa perché lo meritiamo o
perché sappiamo esattamente quello che riceviamo da
Lui, ma ce lo dona perché Lui ha piacere di donarcelo,
perché Lui sa che ci fa bene ciò che riceviamo e sa che
ci fa bene ricevere. Sa che ricevere è per noi il modo
migliore di imparare e di crescere.
Ecco perché è da lì (dalla liturgia e dai sacramenti)
che noi impariamo a donare a nostra volta. Impariamo
(o, dovremmo imparare poco per volta) a donare
gratuitamente non aspettandoci che l’altro sia bravo o
brava prima di ricevere il nostro regalo, i nostri gesti
di amicizia, o che poi diventi bravo una volta ricevuta
la nostra amicizia.
Il sacramento è il modo maggiore e più evidente con cui
Dio si prende cura di noi. Certo, il Signore si prende
cura di noi in tanti modi che neanche riusciamo
a immaginare e sappiamo (al punto che a volte ci
sentiamo addirittura abbandonati da Lui). Ma i
sacramenti sono i modi più evidenti e forti di questa
sua attenzione per noi.
È logico, poi, per i sacramenti quello che succede nella
nostra vita per altre occasioni: quando riceviamo
qualcosa da qualcuno ci sentiamo contenti e sentiamo
il bisogno di ricambiare, di fare anche noi dei gesti in
favore di altri.
Ma il sacramento ha però un’altra caratteristica
importantissima che non possiamo dimenticare se
non vogliamo stravolgerne il senso: nel sacramento non
riceviamo soltanto un dono, ma riceviamo il Donatore
stesso. In ogni singolo sacramento noi riceviamo
Cristo stesso, non solo un suo dono specifico.
Questo vuol dire, a sua volta, un’altra cosa
importantissima: se noi riceviamo Lui, noi diventiamo
Lui!!
Sì, è proprio così: attraverso gesti, parole, atteggiamenti,
tempi, spazi… noi permettiamo che Lui abiti
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effettivamente in noi, realmente, concretamente.
Spesso noi pensiamo a questa presenza di Cristo in
noi come una presenza simbolica, spirituale, intima…
e quasi senza accorgercene, facciamo di tale presenza
un qualcosa di astratto, di mentale, di intellettuale. E
arriviamo a pensare che se abbiamo fede allora Dio è
più presente e ci sentiamo emozionati, e se abbiamo
poca fede allora Dio è meno presente e non percepiamo
niente di particolare.
Ma questo modo di pensare è
sbagliato. Non è così perché Lui
non dona a chi più e a chi meno;
siamo noi, piuttosto, che siamo più
o meno predisposti ad accogliere il
suo dono.
No! La sua presenza è reale e vera,
anche se ci sembra impalpabile.
È come se noi (per assurdo)
dicessimo che dato che non
possiamo ‘toccare’ o ‘vedere’ la
nostra memoria, essa sia solo
astratta, una nostra invenzione e
non, invece, reale e vera! No. Anche
ciò che non si tocca, non si vede e
non si sente può essere reale, molto
reale e concreto.
È logico che se, attraverso i sacramenti, noi diventiamo
Lui è perché ciò ci serve per la vita concreta e pratica
di tutti i giorni. I suoi doni e il dono di Lui sono per la
nostra vita concreta, non per altro.
È nella vita concreta di tutti i giorni che si gioca la
nostra riuscita. È solo lì che traduciamo o meno

nei nostri atteggiamenti e nelle nostre scelte ciò
che abbiamo capito di Lui e ciò che abbiamo da Lui
ricevuto.
Partecipare ai sacramenti è prendere parte a qualcosa
paragonabile a un alimento, un nutrimento, una forza
che sostiene la nostra vita; qualcosa che ci permette di
continuare a vivere.
Ecco perché le celebrazioni dei sacramenti vanno agite
bene: per ricevere bene sia i suoi
doni, sia Lui stesso e per imparare
a nostra volta il suo stile di gratuità.
Nei sacramenti noi diventiamo Lui
perché ciò è il modo migliore per
essere capaci di agire come Lui.
Pertanto: partecipare alla liturgia
con attenzione, consapevoli di ciò
che si dice e si fa, predisponendo al
meglio noi e le cose per ricevere il
suo dono è la cosa essenziale.
Poi, poco per volta, senza che noi
ce ne renderemo conto, i suoi doni
ci forgeranno, ci modelleranno, ci
faranno crescere, esattamente come
dice una parabola raccontata da
Gesù e che narra l’evangelista Marco:
‘Così è il regno di Dio: come un uomo
che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o
di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso
non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo
stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga’ (Mc
4,26-28).
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ORATORIO: la nostra giornata insieme
all’Abbazia delle Tre Fontane

Cos’è stata domenica 7 febbraio? Una bella giornata insieme organizzata dall’Oratorio, ma aperta
a tutti, e infatti c’erano bambini, ragazzi e adulti
di varie realtà parrocchiali,
un’occasione per stare insieme, pregare insieme, cantare
insieme, mangiare insieme, e
visitare insieme un luogo così
vicino alla nostra Parrocchia e
così lontano dal mondo.
Abbiamo tutti percepito la
bellezza di questo incontrarsi in modo diverso dal solito,
celebrare e ricevere in dono il
messaggio delle letture di questa giornata, particolarmente
calzanti per tutti i presenti:
dire e ribadire il nostro “Eccomi, Signore, io vengo, voglio
fare la tua volontà, voglio mettermi al tuo servizio!”.
E se a volte il servizio è faticoso, non vediamo i frutti, non
vediamo il senso, la Liturgia
della Parola ci ha detto forte:
sei qui, insieme agli altri, anche per fidarti sempre più di
Me, per imparare a gettare le
reti al mattino e scoprire le
meraviglie che arrivano da

questo gesto «insensato».
A proposito di servizio, grazie al nostro ministrante Giacomo, che ha assicurato il servizio all’altare durante la
celebrazione, grazie a chi ha cantato
e suonato, grazie a chi ha cucinato e
condiviso.
Grazie al nostro Parroco e agli animatori dell’Oratorio per questo invito,
questa non è certo la prima giornata
che l’Oratorio offre a tutta la comunità parrocchiale, ma speriamo sia la
prima di tante altre con questa formula! Mettersi in cammino, andare fuori dalla propria quotidianità domenicale è stato importante... ci si conosce,
si parla e ci si guarda in modo diverso.
Ma preparatevi, la prossima volta saremo ancora più numerosi, per le cose belle il passaparola vola veloce!
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Il gruppo “Santa Elisabetta”
L’idea di formare un gruppo per gli anziani della Parrocchia è nato dalle richieste pervenute al
Centro di Ascolto da parte di molte persone avanti negli anni, che chiedevano uno spazio di formazione e di condivisione fraterna in orario mattutino.
Il gruppo, nato nell’ottobre del 2014, è stato chiamato “Santa Elisabetta” perchè, come la cugina
di Maria, anche gli anziani della Parrocchia sono
chiamati dal Signore ad essere “fecondi” nella loro
vecchiaia.
Ovviamente si parla di una fecondità spirituale,
che proviene dai doni dello Spirito Santo distribuiti a tutti i battezzati, senza guardare a distinzioni di età, ricchezze o meriti, perchè sia messa a
disposizione della comunità per
l’edificazione del Regno di Dio.
E chi meglio dei nostri anziani
può trasmettere ai più giovani
la bellezza di una vita vissuta
nella fede e nell’amore per Dio
e per i fratelli?
Come si vive questa fecondità
lo descrivono le parole di due
assidue frequentatrici ....
“Il Gruppo Santa Elisabetta, iniziato come punto di incontro di
signore e signori anziani, in seguito si è trasformato e, conservando le caratteristiche iniziali,
ora è rivolto a compiere un notevole approfondimento in campo
spirituale, attraverso le conversazioni che Don Carmine svolge
sulla lectio divina, sulle encicliche ed altri importanti argomenti religiosi. Mantenere l’equilibrio tra
il piacere di stare insieme e approfondire importanti
temi spirituali sicuramente ci aiuterà a crescere e a
rendere più solido il gruppo che è sempre aperto a
tutte le esigenze ed ai desideri delle persone che lo
frequentano”.
Gabriella
“Un gruppo. Cosa è un gruppo? E’ un insieme di
persone che, attivando relazioni interpersonali,
mette in gioco se stesso rispetto a qualcosa.
Cosa si mette in gioco nel Gruppo Santa Elisabetta?
Si mette in gioco l’impegno – promessa di stare in-

sieme per dare vita ad uno slargo dell’anima, che la
quotidianità strizza via come fiato dal cuore.
Il Gruppo Santa Elisabetta è uno spazio – tempo
dove la la lectio divina apre un luogo di riflessione
sulla propria forma di vita, dove in modo gentile ci
si rallegra di compleanni e ricorrenze, dove a volte si
organizzano brevi pellegrinaggi o cineforum o piccole conferenze... Insomma: è un luogo di incontro
del respiro dell’anima, un respiro che nessuno può
trattenere per sè e che nessuno può non accogliere
da parte degli altri.
L’esperienza del Gruppo Santa Elisabetta si può definire come l’esperienza sommessamente dinamica
di un gruppo di giovani – non più tanto giovani”.
Patrizia

Il Gruppo, che conta già più di trenta persone e
che si spera divenga sempre più numeroso, si riunisce ogni venerdì, dalle ore 10 alle ore 12, in Parrocchia nella sala Santa Francesca Romana, sotto
la guida del Parroco e dei suoi collaboratori.
Per informazioni ci si può rivolgere alla segreteria
parrocchiale o agli operatori del Centro di Ascolto
negli orari di sportello: tutti i lunedì dalle ore 10
alle 12, tutti i mercoledì dalle ore 18.30 alle 19.30,
il 2° e il 4° mercoledì del mese anche dalle ore 10
alle12.
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Com’è bello passeggiar insieme!
Sapere che a due passi da s. Francesca Romana c’è una
galleria sotto terra in cui si apre ogni sorta di sepoltura
degli antichi cristiani, a forma di arco (gli “arcosoli”),
o di nicchie rettangolari nelle pareti (“loculi”) o di camere senza alcuna porta (“cubicoli”), che un tempo
venivano chiuse solo con una pietra come doveva esser quella di Nostro Signore a Gerusalemme, fa ancora
oggi venire i brividi e non si può resistere alla tentazione di organizzare una visita!
Usciti da via Luigi Capucci e percorsa tutta via Leon
Pancaldo, infatti – ma guai ad avventurarsi senza la
prudente guida di una persona esperta… - si raggiunge facilmente via delle Sette Chiese, che i nostri genitori ricordano per il Pellegrinaggio che s. Filippo Neri
amava fare nella Campagna Romana intorno al 1548,
«preferendo il Paradiso» dei cunicoli scavati nel tufo
alle sontuose dimore del Clero del suo tempo.
Andiamo dunque, come nostro primo obiettivo, nel
«Paradiso» delle Catacombe di Domitilla, che si trovano lungo via delle Sette Chiese, al numero civico 282.
Siamo qui ospiti del Missionari Verbiti.

Un cimitero sotto terra a tutti gli effetti (“catacomba”
significa proprio questo) che operai specializzati - li
chiamavano allora come oggi “fossori” perché erano
bravi a scavare lo fosse! – realizzarono nei terreni che
Flavia Domitilla. Si trattava di una nobildonna romana, parente della famiglia dei Flavi e dello stesso imperatore Vespasiano, che donò le proprie terre ai cristiani
della Roma del II secolo d.C. Questo è un particolare
molto importante, perché non tutti sanno che ancora
prima della Pace di Costantino (313 d.C.) già esistevano rami delle famiglie imperiali pagane che avevano
sposato la fede di Gesù.
La Catacomba offre monumenti molto ricchi da vedere. Tra questi – nel percorso di visita – basti citare la Basilica absidata fatta erigere da papa Simplicio

(384-399 d.C.), preceduta da un nartece e suddivisa in
tre navate con colonne corinzie, che terminano in una
grande abside. È pure molto antico l’“Ipogeo dei Flavi”, che nasce alla fine del II secolo d.C. come tomba
di una famiglia pagana, per poi accogliere durante il
III sepolture cristiane decorate con scene prese dalle
Sacre Scritture. La Bibbia la si può “sfogliare”, ad esempio, nelle “figurine” di Noè nell’Arca e di Daniele tra i
leoni. Il nostro Cimitero, però, ebbe anche l’onore di
ospitare le sepolture di due grandi santi come Nereo e
Achilleo, che erano due soldati romani che morirono
probabilmente a causa della persecuzione di Diocleziano (304 d.C.).
Il nostro itinerario nel Parco dell’Appia Antica è, tuttavia, solo iniziato! Proseguendo lungo via delle Sette
Chiese arriviamo a breve ad un bivio, dove incontriamo la via Ardeatina. Giriamo a sinistra. In questo tratto di strada, dove l’aria è pulita, torniamo a rivivere
l’incommensurabile bellezza che Roma ancora conservava nell’Ottocento. I muri di pietra, non troppo
alti, e i cipressi non impediscono di scorgere le colline
erbose della Campagna Romana, né i suoi pascoli che
al tramonto si colorano di rosso fuoco.
Raggiungiamo quindi la seconda meta della giornata:
la via Appia Antica. Questa strada deve il suo nome al
censore che ne commissionò la realizzazione. Si trattava per l’appunto di Appio Claudio Cieco e l’anno di
inizio lavori è il 312 a.C. Il suo punto di origine, come
per la via Latina, è collocato nella Porta Capena delle
“Mura Serviane”, che oggi è nascosta sotto il piazzale

omonimo che dà inizio alla Passeggiata Archeologica.
L’Appia Antica - che tuttora stupisce viandanti e turisti
per i grandi blocchi di lava sui quali correvano i carri, che si chiamano “basoli”, nonché per i suoi lunghi
rettilinei realizzati colmando valli e spianando dossi
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(che anticiparono di ventitré secoli i nostri treni ad
alta velocità…) - serviva a rafforzare lungo un tragitto parallelo alla costa tirrenica, la tradizionale linea di
collegamento con la Campania costituita dalla più antica via Latina.
La strada è ancora ricca di testimonianze antiche, dalle
tombe con i rilievi dei defunti alle ricche “torri circolari”, che chiamano Mausolei, fino ai marciapiedi dove
gli antichi romani camminavano per non essere investiti dalle bighe. Si trattava, inoltre, di un tragitto molto lungo, che arrivava prima in Campania, a Capua,
poi in Puglia, a Brindisi. Celeberrima la definizione
che il poeta Stazio ne diede: Appia longarum Regina
viarum - che forse meriterebbe di essere imparata a
memoria. L’Appia, infatti, era ed è la più importante
delle vie di lunga percorrenza.
Lungo il secondo miglio di tale
strada (infatti dovete sapere che
i romani non usavano contare
le distanze in chilometri, ma in
miglia, ciascuno di circa 1.500
metri…) arriviamo alla terza
sosta della nostra passeggiata:
la Chiesa del Domine, quo vadis? Questo è un luogo santo e
carissimo già ai primi cristiani.
In questo luogo della Campagna Romana la tradizione colloca il luogo in cui Gesù apparve a s. Pietro. Il primo papa,
infatti, preso dal timore di una
persecuzione e consigliato dagli stessi discepoli di lasciare
Roma, uscì dalla città da Porta
Capena e percorse nemmeno due miglia si arrestò per
un prodigio che lo impietrì. Nostro Signore, che lui
aveva conosciuto in carne ed ossa quando faceva il
pescatore in Galilea, gli apparve venendogli incontro.
Vedendolo, s. Pietro gli disse: «Signore, dove vai?». E
Gesù gli rispose: «Vado a Roma per farmi crocifiggere
una seconda volta». Con queste parole lo convinse a
non rinunciare al compito che da papa avrebbe dovuto
svolgere, cioè quello di badare alla comunità neonata
che gli era stata affidata.
Il monumento, quello che oggi vediamo, sorge su
una precedente chiesetta del IX secolo d.C. dedicata
alla Madonna: si chiamava s. Maria in Palmis, perché
proprio Maria, nell’abside, è rappresentata nell’atto di
indicare le palme dei piedi di suo Figlio, che in quel
luogo sarebbe poi apparso a s. Pietro. L’edificio attuale
è una realizzazione del 1610, commissionata fa Clemente VIII.
Poco distante, prendiamo a sinistra per una stradina

tutte curve che si immerge, lontano dalle case e dai
frastuoni, nella Valle della Caffarella. Per via della Caffarella, percorso neanche un chilometro, ammiriamo
uno dei più bei sepolcri in laterizi del II secolo d.C., il
Cenotafio di Annia Regilla. Ha l’aspetto di un tempio
pagano, ricchissimo di decorazioni fatte con la terracotta, e fu costruito in memoria della proprietaria del
nostro Parco: Annia Regilla, una nobildonna romana.
La passeggiata continua e, svoltando a sinistra, si intravede, sullo sfondo, uno dei più sontuosi casali della
Campagna Romana: quello della Caffarella. Chiamato
anche “Vaccareccia”, perché vi riposavano le vacche,
lo fece costruire nella prima metà del Cinquecento la
famiglia dei Caffarelli. Se ci si mette d’accordo con la
famiglia che lo gestisce, di prima mattina in una delle sue cantine si può imparare
come si fanno la ricotta e i formaggi di pecora, che sono di
tre tipi: il “primo sale”, quello
di media stagionatura e quello
assai stagionato… Il tutto ricavato dal latte dei greggi che non
di rado ci impongono uno stop
lungo i sentieri polverosi.
Oltre il Casale, il sentiero continua sinuoso verso la via Latina
e, ad un tratto, lascia il posto a
una ripida salita. Si passa dalla
Valle al crinale lungo cui correva quella via che, molti secoli prima della stessa via Appia,
consentita ad etruschi e romani
di commerciare con la Campania, passando per l’interno
però. Non lontano sorge un altro casale, che è la meta
conclusiva di questa faticosa giornata. Si chiama “Casa
del Parco” ed è oggi la sede degli “Angeli Custodi”
dell’intera valle: il Comitato per il Parco della Caffarella. L’edificio è un casale che nell’Ottocento apparteneva ad un tale Cardinali. Beh, poco importa!... perché
qui vi si svolgono, proprio per voi bambini, tutte le più
belle attività che si possano fare nella natura. Ogni stagione ne propone una… Si passa dal Birdwatching per
bambini alle Tracce e segni degli animali, dal Corso
di identificazione delle piante alle Esperienze di teatro
nella natura, fino alle lezioni su come non buttar nulla
di ciò che ancora potrebbe servire (“Corso su Riuso
e riutilizzo”). Ma il Casale non finisce qui. Proprio la
domenica, infatti, è in funzione un servizio di “Ciclofficina”, grazie al quale se si fosse forato un copertone
della vostra bicicletta c’è qualcuno che, di santa pazienza, si prodiga per ripararlo.
Paolo Montanari
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Cosa rappresenta il crocifisso?
Lo si vede sulla cima di una montagna, al collo di una persona, lungo il
ciglio di una strada… Può essere di
legno, di ferro, d’argento, d’oro…
Lo traccia la mano prima del pasto,
sulla fronte di un figlio, nel luogo
di un incidente per l’estremo saluto.
Noi abbiamo il privilegio di vederlo
nell’abside ogni volta che entriamo
nella Nostra Chiesa.
È il Crocifisso.
Come la bussola per i naviganti… è
l’orientamento per il cristiano. La croce è formata da due bracci che si intersecano: quello verticale, più lungo,
è piantato nel terreno con l’estremità opposta che guarda verso il cielo;
quello orizzontale, più corto, abbraccia ed accoglie da
lato a lato. Riconosciamo anche il riferimento ai quattro punti cardinali, al movimento rotatorio dell’asse
del mondo, alla sintesi tra natura animale e spirituale
dell’uomo. Nel punto in cui i due bracci si intersecano si realizza uno scambio, come ad un crocevia, un
via vai di umanità appesa e contesa tra terra e cielo.
La croce si offre anche come derivazione drammatica, come inversione dell’albero della vita piantato nel
giardino dell’Eden.

Sappiamo che il corpo di Gesù ha subìto
l’insulto della morte in croce, come necessario transito per la vita eterna. La croce
è quindi il simbolo della Passione e della
Risurrezione. La croce di Gesù è passaggio: ha una fine nel giorno di Pasqua (che
in ebraico significa “passare oltre”) ed un
fine, cioè fare la volontà di Dio-Padre che
attraverso il Figlio-Gesù vuole dare a tutti
gli uomini un esempio reale di come vivere ed anche di come morire: donando
tutto sé stesso per l’umanità. Gesù infatti,
mentre sta per morire in croce, continua
a donare ciò che ha: la madre, l’amicizia.
Siamo grati a chi ha pensato, realizzato ed
issato la sovrastante bella croce di legno
nella Nostra Chiesa, allo scultore trentino
che ha immaginato il Cristo crocifisso, nel momento
che precede la morte, con il viso rivolto ancora fiducioso verso l’alto, verso il Padre celeste. Nelle ultime
parole “Padre nelle tue mani consegno il mio spirito”
Gesù ci rivela che l’uomo ha uno spirito, un’anima e
la consegna nelle mani del Padre. La consapevolezza
di avere in noi lo spirito di Dio ci aiuti a comprendere
che il peccato e la morte non hanno l’ultima parola ed
a guardare la croce come segno vivente della salvezza.
Sergio e Raffaella

Fine estate, ancora un poco e comincia l’università.
Jonny mi scrive un messaggio: “Enri, un giorno di
questi ti devo parlare”. Ovviamente, non era nulla di
tragico, anzi, qualcosa di meraviglioso. La sua proposta era quella di guidare, a
fianco altri due animatori
Valerio e Rebecca, un gruppo di adolescenti nel loro
percorso di Post-Cresima.
All’inizio ero emozionato,
non avevo mai fatto l’educatore; quello “educato”, in famiglia ed in parrocchia, ero
sempre stato io. I ragazzi
erano tanti. Ed esuberanti.
Accidenti come erano esuberanti. Eppure, guardandoli bene, ascoltandoli, tra l’
intervento da parte di qualcuno un po’ più interessato,
tra le ragazzate, tipiche, direi genuine, della loro età,
mi sono accorto subito di come ognuno di loro fosse
una potente bomba di vita, una personalità diversa e

interessantissima. Dall’inizio di quest’esperienza abbiamo affrontato diversi argomenti, prima in maniera giocosa, con attività pratiche e divertenti, per poi
attingere dalle Scritture, tutti insieme. Aiutati da noi
educatori, i ragazzi hanno riflettuto sui propri “Modelli di Vita”, le persone che ognuno vorrebbe imitare
perché in linea con i propri valori, e hanno ragionato
sull’esempio dato da Gesù. Il tema successivo è stato “i
Talenti”. Tra un incontro speso a chiacchierare con un
ospite venuto da fuori, la lettura di brani del Vangelo
e uno spassosissimo Gioco di Ruolo (già, un po’ mi
manca quella fantastica avventura sul Pianeta Patrice...) il gruppo ha intrapreso un viaggio alla scoperta
della Bellezza, su come scoprirla, su come plasmarne
un po’ per donarla al mondo. Infine siamo giunti alla
“Libertà”: rispettare le regole significa rinunciare ad
essere liberi? Cosa intende Gesù con questo termine?
Ed eccoci qua, dopo Pasqua, in tanti amici, in una
grande famiglia, a diffondere un po’ di Bellezza anche
noi.
Enrico Ventura

Giovani: alla scoperta della vera Bellezza
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La comunicazione, i suoi luoghi
e i suoi strumenti sono un dono

Quando ho ricevuto da Giovanni, Nadia e
Daniele la richiesta di scrivere un articolo
sui media, mi
sono rallegrata perché ho
subito pensato
che avrei avuto
l’occasione di
scrivere sulla
comunicazione, oggi più che mai soggetta a grande
evoluzione. L’avvento delle tecnologie comunicative,
infatti, condizionano e cambiano la comunicazione
ma la comunicazione resta un fatto umano, non tecnologico.
Papa Francesco, nel suo Messaggio Comunicazione e
Misericordia: un incontro fecondo (50° Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, 8 maggio 2016),
evidenzia molto bene come “Anche e-mail, sms, reti
sociali, chat possono essere forme di comunicazione
pienamente umane. Non è la tecnologia che determina se la comunicazione è autentica o meno, ma il cuore dell’uomo e la sua capacità di usare bene i mezzi a
sua disposizione. Le reti sociali sono capaci di favorire
le relazioni e di promuovere il bene della società ma
possono anche condurre ad un’ulteriore polarizzazione e divisione tra le persone e i gruppi”. Questa sotto-

lineatura fatta da papa Francesco è importantissima.
Infatti, è l’uomo con la sua capacità e la sua intelligenza a determinare il fatto comunicativo, non la tecnologia. Papa Francesco aggiunge anche che: “L’ambiente
digitale è una piazza, un luogo di incontro, dove si può
accarezzare o ferire, avere una discussione proficua o
un linciaggio morale. L’accesso alle reti digitali comporta una responsabilità per l’altro, che non vediamo
ma è reale, ha la sua dignità che va rispettata. La rete
può essere ben utilizzata per far crescere una società
sana e aperta alla condivisione”.
Quindi, le reti sociali vanno valorizzate come luogo di
incontro, e non come occasione per insultare, minacciare, prendere in giro gli altri, specialmente i ragazzi
più fragili. Il bullismo di rete è una piaga che va curata e prevenuta. Per il buon uso dei social network,
non basta un prontuario che indichi cosa e come usarli. Serve il buon senso di ciascuno! E come nella vita
quotidiana servono delle regole, così nell’uso dei social servono regole. Chi salvaguarda le relazioni fra le
persone, non perderà tutto il suo tempo a rincorrere
qualcuno tramite chat, oppure a postare foto di cattivo
gusto.
“La comunicazione, i suoi luoghi e i suoi strumenti
hanno comportato un ampliamento di orizzonti per
tante persone”, scrive ancora il papa che conclude:
“Questo è un dono di Dio, ed è anche una grande responsabilità”.
Suor Cristina Beffa, Figlie di San Poalo

A conclusione dell’anno pastorale dell’ABC della fede, domenica 15 maggio, i bimbi hanno deciso di preparare una giornata speciale condita da
una bellissima recita ispirata alla parabola del figliol prodigo. Dietro questo momento di gioia e divertimento c’è un grande lavoro, che ha visto la
partecipazione attiva e appassionata dei bimbi, oltre che dei catechisti. La
recita però, non è altro che la conclusione di un percorso lungo un anno,
in cui i bimbi si sono divertiti ma sono anche cresciuti e si sono formati
attraverso attività (giochi, lavoretti, preghierine) che vengono svolte specialmente nei tempi forti. Il mercoledì dalle 17 alle 18, i nostri bimbi imparano a stare insieme e a pregare attraverso il gioco .
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“Come il Padre ha mandato me,
così io mando voi”

L’Apostolato della Preghiera nella nostra parrocchia
Cari amici, abbiamo chiesto alla nostra inviata Romina di intervistare Antonia, la responsabile del gruppo
AdP.
Ciao Antonia, ci spieghi cos’è l’AdP?
L’Apostolato della Preghiera è un movimento spirituale di animazione di vita cristiana, che accoglie fedeli
(uomini e donne) di ogni età e condizione sociale e viventi in tutto il mondo! Potete immaginarlo come una
rete mondiale di preghiera e servizio., che ha particolarmente a cuore i bisogni della Chiesa e dell’umanità.
Come descriveresti la spiritualità dell’AdP?
La spiritualità dell’AdP è ispirata a quella del cuore di
Gesù, è riassunta ed espressa nella formula dell’offerta quotidiana, che gli associati recitano all’inizio della
giornata.
Cosa significa questa formula?
Con questa formula offriamo al Cuore di Gesù, unitamente al sacrificio eucaristico, il nostro vissuto (preghiere, azioni, gioie e sofferenze) in riparazione dei
peccati, per la salvezza di tutti gli uomini.
Semplice, e bellissimo…
Sì, Noi preghiamo così ogni giorno, e preghiamo mese
per mese in base alle intenzioni che il Papa e i Vescovi
ci affidano.
Di che intenzioni si tratta?
Le intenzioni riguardano i problemi e le necessità della Chiesa e del mondo.
Come si realizza questa distribuzione di preghiere?
La preghiera dell’offerta è riportata nei biglietti mensili che gli animatori distribuiscono fra gli iscritti, i simpatizzanti e chiunque desideri averli.
Come funziona il gruppo parrocchiale dell’Apostolato
della Preghiera?
Il piccolo gruppo AdP che opera nella nostra parrocchia si riunisce tutti i giorni in chiesa, verso le
ore 18.00 per la recita del Rosario e per l’ascolto della
S.Messa. Una vola eravamo più numerosi, ma anche
ora cerchiamo di fare del nostro meglio, cerchiamo di
dare attenzioni, solidarietà e preghiere ai bisogni dei

fratelli a noi vicini.
Quindi, oltre al servizio della preghiera, partecipate ad
iniziative di servizio della parrocchia?
Sì, siamo vicine al Volontariato Vincenziano, in particolare aiutiamo quando organizzano il pranzo per i
poveri.
Quando vi riunite?
Tutti i giorni e il primo venerdì del mese, partecipiamo alle riunioni diocesane con il Direttore Nazionale,
Padre Tommaso Guadagno, e abbiamo occasioni di
catechesi e convegni.
Dall’intervista con Antonia sono uscita con questa
immagine in mente: questa preghiera comune che si
leva da ogni parte del mondo è come il respiro stesso
della Terra…
C’è armonia profonda in questo pregare di tutti i fedeli
per le stesse intenzioni che fa bene a tutta la Chiesa,
che fa bene al mondo.
L’AdP realizza perfettamente queste parole dell’Apostolo di tutte le genti, rivolte a Timoteo e a tutti noi
oggi:
Ti raccomando dunque, prima di tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per
tutti gli uomini... Questa è una cosa bella e gradita al
cospetto di Dio, nostro salvatore, il quale vuole che tutti
gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della
verità. Uno solo infatti è Dio e uno solo il mediatore fra
Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù, che ha dato se
stesso in riscatto per tutti (1Tim 2,1-5) .
Se volete partecipare a questa preghiera, chiedete i foglietti mensili ad Antonia o a Silvia, le animatrici AdP
della nostra parrocchia (le trovate ogni giorno a condurre il Rosario, alle 18.00), o a Suor Renza. Possiamo
tutti pregare così
ad inizio giornata, uniti a tantissimi altri in tutto il
mondo!
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Porte aperte all’Oratorio durante
il Triduo di Pasqua
Anche quest’anno l’Oratorio della nostra parrocchia
ha accolto bambini e ragazzi che nei giorni della Settimana Santa, liberi dalla scuola, hanno potuto approfittare di giornate di svago e riflessione insieme agli
animatori. Una occasione preziosa che da sempre
suscita grande interesse fra i bambini, felici di avere
tante ore da trascorrere insieme con gli amici, e fra
le famiglie che hanno imparato ad accogliere questa
proposta gioiosa che consente anche ai più piccoli di
sperimentare e scoprire la bellezza dei giorni del Triduo Pasquale. Accolti sin dalle prime ore della mattina
sia giovedì che venerdì santo, bambini e ragazzi hanno
affollato i campetti dell’Oratorio per momenti di gioco ma anche di preghiera e riflessione accompagnati
in questo dagli animatori che avevano preparato per
loro un programma adatto alla loro giovane età ma
non per questo meno ricco e intenso. Le giornate sono
trascorse fra giochi a tema, attività pratiche, catechesi
interattive e piccole celebrazioni che hanno scandito
le ore passate insieme comprese quelle del pranzo e
della merenda. La novità di quest’anno è stata sicuramente la presenza di oltre una quindicina di piccoli
della scuola materna, alcuni alla prima esperienza di
oratorio senza la presenza rassicurante dei genitori. E’
stata per gli animatori una esperienza entusiasmante
vista la loro gioiosa risposta alle attività proposte che
ha confermato, se mai fosse necessario, come l’Oratorio rappresenti sin dalla più giovane età una realtà che
può far crescere i piccoli in un ambiente sano, adatto a
loro e che consente di entrare nel mondo della fede costruito “a misura di bambino” senza nulla togliere alla

ricchezza dei misteri proposti. I ragazzi hanno vissuto
intensi momenti spirituali attraverso una indovinata
catechesi sui segni liturgici del Triduo scaturita dalla
preziosa collaborazione con il gruppo dei Ministranti,
la catechesi tenuta dal nostro parroco don Carmine
davanti all’altare della Reposizione e la Via Crucis animata dagli stessi bambini con la sapiente e affettuosa
guida degli animatori. Momenti in cui la ricchezza del
cuore dei più piccoli ha saputo colpire gli adulti presenti e portare tutti ad entrare nel cuore del Mistero Pasquale, centro della nostra fede cristiana. Come negli
anni scorsi il Sabato Santo è diventata l’occasione per
una visita culturale, questa volta alla Villa dei Quintili
sull’Appia, momento di relax e di svago per grandi e
piccoli fra le meraviglie
di una antica villa romana in mezzo a prati sconfinati. Una esperienza
che unita a quanto vissuto in oratorio ha rafforzato la fraternità e la
voglia di crescere come
comunità dedicata ai più
piccoli ma che trova spazi ed occasioni per giovani, famiglie e adulti, tutti
insieme verso una fede
vissuta che sia Buona
Novella per tutti coloro
che incontriamo alla luce
dell’amore misericordioso di Gesù Risorto.
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La raccolta della solidarietà

Il banco alimentare presso il Carrefour di Largo Loria

Grazie ai responsabili del supermercato Carrefour
di Largo Loria, e alla preziosa iniziativa del volontariato vincenziano (e non), è stato possibile anche
questa volta organizzare la raccolta alimentare che
tanto contribuisce all’attività di carità della nostra
parrocchia. Dalle 8 della mattina, di sabato 30 aprile, fino a sera, sono stati raccolti diversi scatoloni
pieni dei più disparati viveri, necessari per fare i
pacchi da distribuire successivamente alle persone più bisognose del nostro territorio. Un successo, anche questa volta, che è dipeso non solo dalla
passione e dall’amore di tanti volontari che si sono
alternati durante tutta la giornata, ma anche e soprattutto grazie alla generosità di tutte le persone
che hanno partecipato direttamente a questa iniziativa, donando parte della propria spesa a favore delle persone meno fortunate di noi. L’opera di
raccolta continua anche oltre il banco alimentare:
è infatti possibile lasciare in sagrestia i prodotti alimentari di prima necessità .

Nel prossimo numero
SPECIALE CONCERTI e teatro
la parrocchia dei giovani:
i campi e i centri estivi
le prime comunione:
dietro le quinte
la processione
del corpus domini
Il giubileo dei ragazzi di jesi,
nostri ospiti
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Diario di bordo

Prendete in mano
la vostra vita e fatene un
capolavoro
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: www.parrocchiasfr.it

