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Editoriale

di don Carmine Brienza
Il fatto che l’anno pastorale volga al termine non vuol
dire affatto che la vita cristiana vada in vacanza. La
nostra vita personale e comunitaria viene modulata,
durante l’anno, con registri e tonalità differenti, ma
senza perdere mai la sua intensità. Si può smettere di
voler bene, si può smettere di respirare, si può smettere di mangiare e di bere? Si può smettere di pregare?
La nostra preghiera, in questo tempo, è chiamata ad
acquistare un diverso spessore, a seguire il ritmo della
nostra vita, perché la vita deve entrare nella mia preghiera e la mia preghiera nella mia vita. La mia vita
di comunità e di lavoro acquista un ritmo diverso, il
mio tempo è scandito e impiegato in modo diverso,
ma sono sempre io che cerco di dare ad esso un significato pieno. Così è e deve essere la mia vita all’interno

«Impariamo ad avere misericordia
gli uni verso gli altri»
della comunità cristiana. Si diradano gli incontri perché si intensifica la possibilità di ‘altri incontri’ siano
essi in famiglia siano essi nei luoghi di vacanza: già le
vacanze… Il bisogno di ‘riposo’ e di stacco dalle occupazioni abituali (una per tutte, per i nostri ragazzi:
la scuola!) finisce per essere una esigenza bellamente

Salmo 8

O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra:
sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.
Con la bocca dei bimbi e dei lattanti
affermi la tua potenza contro i tuoi avversari,
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissate,
che cosa è l’uomo perché te ne ricordi
e il figlio dell’uomo perché te ne curi?

umana e necessaria. Qualunque sia il ‘colore’ della vacanza, dovunque tu vada, per quanto tempo lo farai,
sentiamo che ci fa bene. L’anno pastorale che abbiamo
vissuto è stato l’anno del Giubileo della Misericordia
che si chiuderà fra qualche mese. Impariamo, pertanto, tutti (e magari riflettiamoci durante questo periodo di vacanze e di riposo) ad avere misericordia gli
uni verso gli altri, cioè ad accoglierci per come siamo,
con la nostra fragilità. Solo così sapremo riconoscere
anche le nostre ‘ricchezze’, le nostre positività e camminare insieme sulla strada che porta alla nostra piena realizzazione umana, che consiste nel seguire Gesù
Cristo morto e risorto per noi e per tutti.

Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli,
di gloria e di onore lo hai coronato:
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi;
tutti i greggi e gli armenti,
tutte le bestie della campagna;
Gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
che percorrono le vie del mare.
O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.

,

a
i
,

-

iL PICCOLO MESSAGGERO

Il nostro Giubileo...
di Prefettura!

La prima parte di questo giubileo di Prefettura lo abbiamo vissuto sabato 12 marzo con una iniziativa davvero particolare: una intera giornata penitenziale alle
Tre fontane, scandita da catechesi sulla misericordia
tenute dai sacerdoti delle parrocchie della Prefettura
e arricchita dalla possibilità di accedere al sacramento
della riconciliazione, nonché della possibilità di colloqui personali con i sacerdoti presenti. Il tutto senza vincoli di orari, poiché è stato possibile partecipare nella massima libertà e disponibilità di tempo di

ognuno nell’arco della giornata. Il luogo e la sua pace,
il sole, la Parola, le catechesi, il Perdono… tutto ha
contribuito a sciogliere il cuore di chi è andato alle Tre
Fontane, una ricca tappa giubilare e quaresimale. La
seconda parte del giubileo di Prefettura si è svolta il
2 aprile, pochi giorni dopo la celebrazione della Pasqua e ci ha visto radunarci davanti alla Parrocchia e
andare insieme per il verde e breve tragitto fino a San
Tarcisio, presso le Catacombe di San Callisto. Siamo
stati presto raggiunti da folte rappresentanze delle altre parrocchie della Prefettura, qualcuno è giunto in
pullmann, sorrisi e saluti, perché in tanti ci si conosce.
Siamo partiti in Processione, un unico corteo, un’unica voce e tanti canti fino a S. Sebastiano, dove abbiamo
passato la Porta Santa e partecipato alla Santa Messa,
presieduta da monsignor Paolo Lojudice, vescovo ausiliare di Roma Sud, con tutti i parroci e i sacerdoti
delle otto parrocchie della nostra Prefettura. Per poi
salutarsi, tornare tranquillamente indietro, di nuovo
immersi nel verde, fino a riemergere stupiti nel caos
del sabato pomeriggio.

In ritiro a Subiaco

Sulle orme di San Benedetto, con la fecondità di Elisabetta, e l’energia di Maria
È stato un ritiro intenso questo offerto alla comunità dal gruppo di Santa Elisabetta, che nella fecondità
che è nel suo essere ha accolto altri componenti, senza
distinzione di età. Come Maria e con Maria (il ritiro è cominciato con un rosario molto partecipato in
pullman) il gruppo si è messo in cammino, ha sceso e
salito innumerevoli scale per non perdere nulla delle
meraviglie dei monasteri benedettini, ha fatto onore
alla Regola pregando e lavorando sul tema proposto
dal parroco, intavolando anche accese discussioni,
e con invidiabile energia ha seguito la nostra gentile
guida, Giulia, e l’ha tempestata di domande. I giorni a
Subiaco sono stati scanditi dalla liturgia delle ore, dalla lettera ai Corinzi, dalle visite ai monasteri di Santa
Scolastica e San Benedetto, dagli allegri pasti al pane
spezzato insieme nell’Eucaristia. Il tempo è parso moltiplicarsi al ritmo abbastanza serrato a cui il gruppo
si è adeguato volentieri, trovando il tempo anche per
le confessioni, il giubileo, una serata di musica e convivialità generosamente animata dal nostro Marcello
Marrocchi, e per gli immancabili acquisti nei negozietti dei monasteri. Grazie al nostro parroco, e a Lia

e Luciana e allo spirito, alla curiosità, alle energie, al
sorriso di tutti è stato un tempo insieme veramente
ricco e bello! La fecondità di questo instancabile gruppetto potrebbe trascinare l’intera comunità!
Romina Pellegrini
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COMUNIONI: backstage
Dopo 2 anni di preparazione, dopo averlo conosciuto
nelle preghiere, nell’ascolto della Sua Parola, nel sacramento della Riconciliazione, il 28 maggio i nostri
ragazzi hanno incontrato per la prima volta Gesù nella’Eucaristia. Qualche flashback dalla conclusione di
questi 2 anni insieme:
IL DESIDERIO DELL’EUCARISTIA
Ti affanni a spiegare a dei bambini qual è il momento più importante della messa e come ci si comporta,
poi una domenica uno di loro ti chiede prima della
liturgia eucaristica di potersi spostare al primo banco
perché vuole seguire meglio... e non è più un bambino
ma un fratello, negli occhi seri il desiderio del Signore.
LA PROSSIMA VOLTA
Tre ragazzine sempre in prima fila in questi due anni,
che parlottano durante il canto di comunione la domenica precedente alla Comunione, che strano, di solito sono così tranquille, orecchio quel che si dicono,
sono agitate al pensiero che è l’ultima volta che assistono al momento della comunione senza potersi mettere in fila. La prossima volta parteciperanno in prima
persona.
STRANI PATTI
La mattina della comunione, quando li mettiamo in
fila fuori dalla parrocchia per la processione iniziale,
lo scricciolo all’inizio della fila che non si può contenere e balla. E ti ritrovi a pensare che è bello, il cuore
danza di gioia e il corpo pure, ok, facciamo un patto,
gli dico, puoi ballare fino alla porta della Chiesa, poi la
gioia la tieni dentro, ok? ok! Mi risponde felice. E balla
fino alla porta della Chiesa.

NON SI PUÒ DESCRIVERE
Durante la passeggiata per andare a mangiare una
pizza insieme e festeggiare, chiedo ad alcuni di loro
com’è stato l’incontro con il Signore, e una ragazza mi
risponde: non si può descrivere, e non perché non sa
cosa dire, ma perché, mi spiega, non trova parole sufficienti, ma il sorriso dice tutto.

-

iL PICCOLO MESSAGGERO

Hallelujah to the King of Kings!
Il concerto Gospel di Claudia Marss
Per parlare del concerto Gospel del 7 maggio dobbiamo innanzitutto capire il significato della parola Gospel. Il termine Gospel viene dalla contrazione God-Spell che significa Parola di Dio.
Ha una struttura salmodiale del tipo domanda e

risposta: il solista canta la strofa e l’assemblea insieme al coro cantano il ritornello. Il ritmo spesso trascinante contribuisce alla partecipazione
dell’assemblea. I brani sono direttamente tratti
dalla Bibbia o sono comunque ispirati dalla Parola di Dio. Gli Inni e gli Spirituals raccontano il
Vecchio Testamento mentre il Gospel annuncia la
buona novella del Nuovo Testamento.
Claudia Marss ed il coro Gospel delle Officine
Musicali del Borgo hanno proposto un repertorio
molto vario, il cui messaggio complessivo potrebbe essere così riassunto, attraverso i brevi brani di
seguito riportati:
“Libertà! Signore, piuttosto che diventare schiavo
sarò seppellito nella mia tomba, tornerò alla Tua
Casa e allora sì, sarò libero!”
“A volte nelle nostre vite abbiamo delle pene e dei
dolori ma se siamo saggi sappiamo che c’è sempre
un domani quindi, chiamami fratello quando sei
nel bisogno.”
“Signore, abbi misericordia di tutti noi nei momenti di difficoltà.”
“Alleluia, Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; veri e giusti sono i suoi giudizi.”
“Come lo misuri un anno? In giorni, in tramonti,

in risate, in battaglie? Come lo misuri un anno di
vita? Perché non con l’amore? L’amore è un dono
del cielo. Condividi l’amore, dai amore, diffondi
l’amore, misura la tua vita con l’amore.”
“Nessuno sa quando l’amore arriverà, ma quando
è vero lo si vede nello sguardo, nei cambiamenti,
nelle parole.”
“Sono lungo la via indicatami dal Signore, come
Elia voglio incontrarlo nel silenzio.”
“Noi peccatori, perché non ci arrendiamo alla volontà del signore?”
“Vade retro satana la vittoria è mia, oggi ho vinto
io.”
“Oh giorno felice in cui il Signore mi ha lavati via
i peccati!”
“Lui cammina al mio fianco e guida i miei passi,
mai più mi sentirò abbandonato a me stesso, mai
più! Ora so che non dovrò preoccuparmi mai più,
ora so di non essere mai stato solo!”
“Il mio desiderio è fare la Tua volontà, è stare sempre con Te ovunque ed in ogni tempo.”
“Quando penso a quello che il Signore ha fatto per
me mi viene voglia di cantare e ballare di gioia!”
“Ha preso possesso del suo regno il Signore nostro
Dio, l’Onnipotente.
Alleluia, Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a
lui gloria.
Alleluia, Lodate il nostro Dio!”
Claudia Marss
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“Vite diverse sulla stessa strada”

Al teatro Santa Francesca Romana, il concerto di Marcello Marrocchi

Nel contesto delle iniziative culturali, la nostra parrocchia ci
ha proposto sabato 16 aprile un
evento molto coinvolgente, di
spessore artistico e nel contempo spirituale. Il maestro Marcello Marrocchi ha fatto dono
della sua arte di compositore
e cantautore (le offerte libere
d’ingresso sono state devolute a
finalità benefiche) per intrattenerci in un lungo, emozionante concerto di canzoni e chitarra. “Musica e parole per una fede che non ha paura e ha il coraggio di
dirsi e di darsi”, così nelle parole di don Carmine, che
ha introdotto l’evento, facendo richiamo a quanto di
Marcello Marrocchi aveva messo in evidenza il compianto vescovo pugliese don Tonino Bello, definendo
le sue canzoni “uno scabro sasso… che ci coglie in
fronte di sorpresa, ma senza irritarci. E che, probabilmente, ci induce a ringraziare colui che l’ha scagliato”.
Nel panorama della musica italiana, Marrocchi è stato
autore, a partire dai suoi anni giovanili, di testi e musica per famosi interpreti: Gianni Morandi, Nicola Di
Bari, Franco Califano, Little Tony, Massimo Ranieri,
Louiselle, i Collage, i Ricchi e Poveri, Squadra Italia,
Amedeo Minghi, Ivana Spagna. Ha scritto circa 500
canzoni, approdate anche a popolari e prestigiosi riconoscimenti. Tra tutte, possiamo ricordare “Chitarra
suona più piano”, che valse il primo posto a Canzonissima 1971 a Nicola Di Bari e “Perdere l’amore”, che
valse a Massimo Ranieri la vittoria al 45° festival di
Sanremo, nel 1988. Sua è anche la canzoncina tenera
e poetica che faceva da sigla ad un cartone animato
molto popolare negli anni ’80, “L’ape Maia”. Prendendo le mosse da questo repertorio “laico”, la sua vena
artistica è a un certo punto approdata alla canzone
religiosa. Si tratta di un approccio, come ha evidenziato don Carmine, lontano da un modello di canto
religioso di tipo prettamente liturgico: un approccio
che rifugge da ogni convenzionalità devozionale per
nutrire il testo di una lettura attenta e personale della
Parola e di una meditazione sulla propria esperienza
cristiana che non fa sconti alla propria fragilità, ma si
interroga e spinge a interrogarsi sul senso delle cose.
Nella prima parte del concerto, Marcello ha presentato
una carrellata del suo repertorio laico, intrattenendo
amichevolmente il pubblico con qualche breve ricordo
legato a ciascun motivo. Poi, l’esecuzione è entrata nel
vivo della canzone religiosa, proponendoci l’ascolto

di pezzi capaci di coniugare la
profondità dei contenuti e degli
interrogativi esistenziali con un
timbro musicale emotivamente
coinvolgente ed orecchiabile.
Abbiamo ascoltato “La perla
preziosa”, quella “perla della vita
che mi dà la libertà”, che “chiede in cambio la mia vita, ma mi
dà l’eternità”; “Per te mamma”;
“Se Cristo bussa alla tua porta”. E ancora stupende interpretazioni musicali di parabole e brani evangelici
(“Il figliol prodigo”, “La casa sulla roccia”, “Tu lo sai
che ti amo”). Infine, “Un uomo venuto di lontano” e
“Mamma Teresa”, dedicati a Papa Giovanni Paolo II
e a Madre Teresa di Calcutta, brani la cui esecuzione
è stata accompagnata dal video dell’incontro di Marcello Marrocchi con queste due figure così grandi e
amate, assurte alla santità. Momento clou della serata
è stata l’esecuzione del pezzo che ha fatto da titolo al
concerto, “Vite diverse sulla stessa strada”. È un brano
che Marcello ha inteso dedicare al ruolo dei sacerdoti,
percepiti con affetto come uomini tra gli uomini, fratelli e amici, mediatori tra noi e Dio. Sul palco, a sorpresa per il pubblico, è stato chiamato don Carmine,
che si è prestato con la sua consueta cordialità e con
spirito fraterno a duettare con Marrocchi nelle strofe
della canzone. La personalità gentile e ruvida, pensosa
e a tratti provocatoria di Marrocchi, come la definisce
lo stesso don Carmine (“scabro sasso” al pari delle sue
canzoni), si è incontrata splendidamente con quella
del nostro caro parroco, tanto profonda quanto semplice e umana nella comunicativa, arricchendo così
di un suggello musicale una collaborazione spirituale
sempre più assidua, negli incontri di catechesi e nelle
meditazioni tenute dal nostro parroco con gli intermezzi della chitarra di Marcello. Accolto dall’applauso
affettuoso del pubblico, che ha chiesto a gran voce il
bis, il brano è stato quindi ripetuto, con la partecipazione di ragazzi e giovani del coro parrocchiale. Alla
fine, in un crescendo di entusiasmo e in una bellissima
atmosfera pervasa da un senso spontaneo di fratellanza, anche noi presenti ci siamo uniti al canto e tutti
insieme abbiamo intonato la strofa in cui l’io del “povero prete di periferia” e l’io del “povero uomo di fantasia” diventano un “noi” e si sentono uniti, come “vite
diverse di una stessa strada”, “amici veri con la stessa
meta”, per “parlarci di un Dio che non ci abbandona”.
Daniela Solarino
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Il “dietro le quinte” del concerto
“Noi, vite diverse sulla stessa strada...
Noi, amici veri con la stessa meta”.
Così recita il ritornello che io come di famiglia
e don Carmine come sacerdote abbiamo cantato
insieme. Chi ha detto che un prete e un laico hanno “Strade diverse”? O meglio, chi è che lo vuole?
Solo chi vuole un mondo senza Dio, dove ognuno può, in nome di un presunto diritto alla libertà
stravolgere anche le leggi della natura e togliere
dal cuore dell’uomo “il sorriso dell’anima”, nato
dalla certezza dell’amore di un Dio che non ci abbandona mai.
“Tolto Dio... tutto diventa Dio”
(B. Pascal)
Non è importante il nostro Battesimo, che ci fa figli di Dio; non è importante l’Eucaristia dove Dio
si dona all’umanità; non è importante la Cresima
che ci fa addirittura soldati di Cristo, ma...udite,
udite, è importante la “Costituzione”, dove l’uomo
sta inserendo poco a poco leggi che stravolgono
e violentano la stessa natura umana, parlando

senza vergogna
di conquiste di
civiltà: aborto,
eutanasia, divorzio, vendita
e commercio di
ovuli -utero in
affitto- e il diritto di sentirsi
come ciascuno
vuole, compreso
quello di sbattere fuori dalle
nostre scuole
e dagli edifici
pubblici il crocifisso, dove il
nostro Signore Gesù continua a sanguinare.
Grazie caro don Carmine, per essere salito sul
palco insieme a me per cantare che la nostra vita
sarà veramente “umana” e felice solo se rispetterà
il progetto di chi l’ha creata...Dio.
Marcello Marrocchi

Sulle note della banda del Divino Amore
Lo scorso 6 febbraio, per il secondo anno consecutivo, presso il teatro di S. Francesca Romana
si è tenuto il concerto della Banda Musicale del
Divino Amore. La Banda Musicale del Divino
Amore è composta prevalentemente da musicisti
dilettanti di ogni età, dai 13 agli 80 anni, che con
grande passione studiano e si esercitano presso
l’omonimo Santuario anche con l’ausilio e la partecipazione di musicisti più esperti diplomati al
conservatorio, con l’obiettivo di contribuire alla
diffusione della cultura musicale. La varietà degli
strumenti stupisce: trombe tromboni, sassofoni flauti e clarinetti, tamburi e piatti. Il Direttore
Maestro Massimiliano Profili con la sua competenza e dedizione guida l’organico con esecuzioni
certamente sorprendenti per una banda musicale amatoriale. Il concerto è stato emozionante e
coinvolgente con brani di famosi compositori da
Verdi a Brahms da Moricone a Piazzolla regalando agli ascoltatori momenti di grande intensità e
godimento dello spirito. Per la nostra comunità è
stato un momento veramente bello sicuramente
da ripetere negli anni a venire.
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La liturgia - 4
I SACRAMENTI
Noi conosciamo sette sacramenti: Battesimo, Confermazione, Eucaristia, Penitenza, Ordine, Matrimonio,
Unzione degli infermi. Proviamo dunque a comprenderli meglio. Prima di ogni altra cosa dobbiamo dire
che attraverso dei riti con gesti, parole e con l’uso di
certi elementi materiali, si vuole sottolineare che c’è
un’azione precisa dello Spirito santo (cioè lo Spirito di
Dio, lo Spirito presente in ogni azione che Dio opera).
Tale azione è specifica in ogni singolo sacramento, è
particolare (nel senso che in ogni singolo sacramento
vi è uno specifico dono dello Spirito). E poi, possiamo
dire che di questi sette sacramenti, tre sono considerati maggiori: Battesimo, Confermazione ed Eucaristia.
Ciò a motivo del fatto che questi tre servono per ‘diventare’ cristiani e nello stesso tempo per continuare
ad esserlo! Sono chiamati ‘sacramenti dell’iniziazione
cristiana’. Di questi tre (B,C,E), due, il Battesimo e la
Confermazione non si ripetono più, sono ricevuti una
volta soltanto nella vita; uno, invece, l’Eucaristia viene
continuamente ripetuto! Quindi, è come se l’iniziazione per essere cristiani, non finisse mai! E, a ben pensarci, è giusto che sia così: il cristiano non è costruito
e costituito tale una volta per tutte, ma è sempre ‘in
costruzione’. E questo avviene di domenica in domenica, di celebrazione in celebrazione, di sacramento in
sacramento. Ma partiamo dall’inizio.

IL BATTESIMO

«È l’ingresso, la porta. Con il
Battesimo veniamo “immersi”
in Cristo»
Il Battesimo. Questo è il primo sacramento, cioè quello che in assoluto è necessario per cominciare. È l’ingresso, la porta. Battesimo è una parola che significa
‘immersione’. Con il Battesimo veniamo ‘immersi’ in

Cristo, veniamo ‘avvolti’ da Cristo e l’azione specifica
dello Spirito ci è donata perché si diventi uguali a Lui.
Per dire questo cambiamento che ci coinvolge, usiamo
un rito ricco di gestualità e parole. Infatti si tratta di
un’azione estremamente importante che necessita di
essere ‘fatta’ attraverso tanti gesti. Al punto che, per
entrare nella vita in Cristo usiamo addirittura un altro
sacramento in unione al primo: la Confermazione. Se
nel Battesimo, in fin dei conti, lo Spirito santo ci ha
resi capaci di ‘ricevere’ l’amore di Cristo; nella Confermazione lo Spirito santo ci rende capaci di ‘donare’
l’amore di Cristo che abbiamo ricevuto nel Battesimo. Battesimo e Cresima sono come due facce di una
stessa medaglia. L’uno e l’altra non possono stare da
soli; sono un tutt’uno. Se nel battesimo abbiamo fatto
esperienza di amore passivo (siamo stati amati e voluti
bene fino al punto di essere fatti uguali a Cristo), nella
Confermazione facciamo esperienza di amore attivo
(riceviamo lo Spirito santo per essere capaci di amare
e di voler bene come Cristo ama e vuole bene). Purtroppo, capita ancora che tra ricezione del Battesimo
e della Confermazione passi molto tempo per cui non
si colga più l’unione inscindibile di questi due sacramenti iniziali della vita cristiana. Ma ecco che, come

L’EUCARISTIA

«Se ci pensiamo bene,
è un “ricevere” per “donare”»
dicevamo, qui entra in gioco il terzo sacramento, il più
grande: l’Eucaristia. Un sacramento che, a differenza degli altri due, si ripete! Certo! Quel ricevere per
‘essere’ come Cristo (Battesimo), e quel ricevere per
‘dare’ come Cristo (Confermazione) necessita di essere sempre ricordato. È come se, nell’Eucaristia, Dio
continuasse a ridarci questi doni, a renderci ‘capaci’.
Infatti, se ci pensiamo bene, l’Eucaristia, in fondo è un
‘ricevere’ per ‘donare’. È logico che in questo percorso
dove ‘iniziamo’ ad essere cristiani e dove ‘continuiamo’ ad esserlo, possono accadere degli incidenti, degli

.
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errori. È quello che noi chiamiamo il peccato. Proprio
qui entra in gioco il sacramento della Penitenza (o

luogo dove Dio ci salva. Ciò che è debole, anche se
rimane debole, diventa forza di salvezza, strumento
privilegiato di incontro con Dio. Poi abbiamo due sacramenti del servizio: il Matrimonio e l’Ordine.
Nel Matrimonio, l’uomo e la donna scelgono di servirsi, cioè di amarsi come Dio stesso ama e serve ciascun uomo. Proprio per questo nel Matrimonio l’amore tra gli sposi è l’immagine più vera di come Dio
ci ama, di come Dio si prende cura di noi. Nel sacramento del Matrimonio gli sposi ricevono grazia e forza per attuare questo servizio reciproco fino alla fine,
nel modo più pieno. E poi un ultimo sacramento del
servizio: l’Ordine. Attraverso di esso alcuni uomini
sono scelti e sono posti ad essere il segno che Dio è
presente, che non abbandona il suo popolo e si prende
Riconciliazione). Diventando cristiani non perdiamo
cura di ciascuno. I presbiteri con la loro parola e la
però la possibilità di sbagliare. Ma ciò che è essenziale
loro opera dicono non che Dio è assente e lontano, ma
è che non perdiamo la possibilità di ricominciare nel
che Dio è presente e vivente in mezzo alla comunità
bene, di ricominciare nell’essere (Battesimo) e nell’adei credenti e in mezzo a tutta l’umanità. Sono il segire (Confermazione) come
gno che Dio non abbandona
LA
CONFERMAZIONE
Cristo. Una cosa importante:
e non abbandonerà mai il suo
questo sacramento ha senso
popolo. Non sono i sostituti
solo ‘dopo’ l’iniziazione cridi un Dio assente, ma la testistiana e non ‘in mezzo’. Non
monianza di un Dio presente.
andrebbe celebrato prima di
Con questo abbiamo finito!
aver ricevuto l’Eucaristia perMoltissimo ancora ci sarebbe
ché è solo nell’Eucaristia che
da dire che qui non è detto.
diventiamo in pienezza e con maturità cristiani. È solo
I sacramenti, infatti, sono realtà ricchissime; tuttavia
a partire dal dono ricevuto nel Battesimo-Confermaabbiamo provato in queste poche righe ad aiutarci per
zione-Eucaristia che possiamo capire quanto noi non
capirli meglio, e forse … per viverli meglio.
rispondiamo a tale dono di amore. Un’altra cosa: il sacramento della Penitenza non è tanto un mettere a posto la nostra coscienza con Dio
per il male che abbiamo fatto,
ma un riconoscere una propria
responsabilità nell’aver impoverito la presenza dello Spirito
santo nel cuore della comunità di tutti i credenti, cioè della
Chiesa. Con il sacramento della Penitenza si viene reinseriti
nella comunità dei redenti. Essere perdonati vuol dire essere
reinseriti. Un altro sacramento
di guarigione è l’Unzione degli
infermi. Infatti il limite può venire dal nostro peccato, ma anche dalla malattia grave o dall’età avanzata. Lo Spirito santo in
questo sacramento ci fa uguali
al Cristo in croce: il nostro corpo debole e bisognoso diventa il

«Riceviamo lo Spirito Santo per
essere capaci di amare come
Cristo»
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Un anno di oratorio raccontanto dalle
voci degli animatori
Sono volati fra un gioco, una scenetta, una canzone e un momento di preghiera i mesi di quest’anno d’oratorio, mesi intensi che hanno segnato la
vita della nostra piccola comunità e di chi ha scelto all’inizio di quest’anno
di servire la Chiesa dalla
parte dei più piccoli, dedicando tempo ed energie ad un campetto assolato e a qualche decina
di bambini e ragazzi che
fedelmente hanno partecipato alle tante attività
proposte. Mesi passati
insieme fra incontri di
formazione e programmazione, mattinate sui
campetti, feste e pellegrinaggi, che adesso scorrono veloci davanti ai nostri occhi come una bella
storia che ci ha condotto
molto lontano rispetto
a quando siamo partiti.
“Abbiamo faticato sicuramente – sottolinea Lucia, mamma prima, animatrice poi – ma vedere il
sorriso e la felicità sui visi dei bambini ti ripaga di
ogni sforzo”. Adulti e giovani in servizio il mix interessante di Oratorio SFR. Fra questi sicuramente non ha mancato di dare il suo entusiastico apporto Rebecca, arrivata in oratorio da bambina e
magicamente trasformatasi in una vera animatrice appassionata “Per ogni animatore, ci ha confidato, non vi è gioia più grande di vedere i bambini
tornare a casa col sorriso”. Rebecca ha condiviso
con gli altri giovani le tante attività di animazione
di quest’anno, dalle scenette in apertura della mattinata, ai giochi e balli per le feste, ai momenti di
preghiera durante il Triduo pasquale o il Mese di
maggio. Giovani, che in questi anni sono cresciuti
non solo numericamente creando attività e giochi
adatti ai piccoli ospiti con una passione ed un entusiasmo che ha trascinato anche i più capricciosi.
Qualche nuovo arrivo all’inizio dell’anno, come
Sara: “per me è stato il primo anno in assoluto di
oratorio, un’esperienza totalmente nuova, che mi
ha davvero arricchito soprattutto per l’accoglienza

da parte della comunità degli animatori. Perché
Oratorio significa anche questo: sentirsi a casa!”
Certo non tutto è stato facile, ma poi, come sottolinea Biagio, papà alla 2a in oratorio, “abbiamo
visto qualche seme germogliare, qualche faccia
nuova che aveva voglia
di impegnarsi e questo
è già un successo!” Un
anno di continua scoperta come ama ricordare Marzia, sbarcata in
oratorio un paio di anni
fa come aiuto per la recita di Natale che poi non
ha più lasciato questa comunità, “una vera famiglia di amici da vivere e
incontrare ogni venerdì
e ogni domenica. Bambini, ragazzi, genitori,
animatori siete una ricchezza unica…!” “Sono
davvero felice che le
idee emersi negli incontri settimanali abbiano
funzionato – analizza Laura cuore pulsante della
programmazione oratoriana – e sono sicura che i
nostri giovani possano dare sempre di più”. Tante
le esperienze vissute insieme, compresi il pellegrinaggio alle Tre Fontane e la partecipazione al
Giubileo degli Oratori di Roma o la festa patronale, momenti che hanno segnato questo anno giubilare con l’oratorio in prima fila nella proposta
di momenti intensi anche per l’intera comunità
parrocchiale. “Siamo una vera comunità – esordisce Giovanni che dall’inizio ha vissuto la storia
di quest’oratorio – e un grande grazie sgorga sincero dal cuore”. Un grazie che è nell’animo di tutti
gli animatori anche di chi come Valeria ha vissuto già alcuni anni in questi campetti e può notare
i cambiamenti vissuti insieme. “Quest’anno più
degli anni scorsi – rimarca la giovane animatrice
che si dedica con passione ai più piccoli –siamo
riusciti a trovare il canale per “parlare” ai bambini.” Fra le voci di questa strana verifica, realizzata
sul gruppo Whatsapp degli animatori che ci ha
accompagnato per tutti questi mesi in un susse-
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guirsi di messaggi, proposte, condivisioni e tante
risate, non possiamo dimenticare i nostri due piccoli “aspiranti animatori” Giacomo e Nicolò che
hanno condiviso con noi non solo la domenica
mattina, ma anche gli incontri di formazione serale e di programmazione. “Voglio ricordare solo
i momenti più belli, esordisce Giacomo, come le
serate del venerdì, l’apertura della nostra “Porta
Santa”, la caccia al tesoro per le vie del quartiere a
S. Francesca Romana”. “L’Oratorio è un gruppo di
bambini e ragazzi che giocano insieme e si vogliono bene, chiarisce Nicolò, e dove si creano tante
cose belle e divertenti”. Insomma 16 anni in 2 e già
parlano dell’oratorio come animatori esperti… il
futuro ci sorride con loro… “Tanti i punti positivi
di quest’anno”, analizza Simone che forte dei suoi
studi psicologici fa sempre una verifica puntuale e
precisa “il gruppo è cresciuto con new entry, abbiamo migliorato la comunicazione e la nostra capacità di animazione. Dobbiamo lavorare ancora
sulla crescita del numero dei bambini, che magari
frequenta la Messa ma poi non scende in oratorio
e essere in grado di proporre attività adatte a tutte
le fasce d’età, non solo ai più piccoli.” Condivide
la bella esperienza anche Giacomo, quattordicenne che in pochi anni è passato da fruitore dell’oratorio ad animatore a pieno titolo, cominciando
anche un percorso di formazione all’interno del
Centro Oratori Romani. “L’oratorio mi
ha portato ad una crescita personale e
spirituale” ci tiene a sottolineare “il mio
grazie va a tutti i compagni di avventura
ma soprattutto ai miei formatori”. La formazione che è un vero pallino di Paola,
catechista/animatrice del COR e maestra
2.0, “L’oratorio è davvero una famiglia
perché laddove tu non ce la fai, c’è sempre qualcuno pronto ad aiutarti. CI sono
state difficoltà e a volte è sembrato che
pochi volessero scegliere un impegno
continuativo in oratorio, ma noi non demordiamo e continuiamo a pregare perché tante facce nuove entrino da quella
porta così come è stato per tutti noi”. Un
anno ricco di misericordia, che il nostro
Paolo sta sperimentando anche facendo
servizio civile nel corso dell’Anno Santo,
“è stato molto istruttivo per i bambini e
anche per noi capire e comprendere il
senso della Misericordia, perché l’oratorio ti lascia sempre dentro qualcosa che
ti porti via, non è solo divertimento, ma
accoglienza anche nei confronti di chi

può venire poche volte”. Chiunque passa in oratorio porta a casa qualcosa, grande o piccolo che
sia, nuovo o veterano, “un arricchimento interiore”, come sottolinea Saverio, il grande papà che è
sempre a disposizione per ogni cosa e da anni presta servizio fedelmente fra i piccoli, “un’esperienza
positiva nonostante le difficoltà e i fallimenti ma
non mettiamo limiti alla provvidenza”. “L’oratorio
SFR ha mantenuto le porte aperte per tutto l’anno e questa è già una grazia”, sottolinea Micaela
che ha visto affacciarsi quest’anno nei campetti il
sorriso e l’allegria di Flavia, la presenza discreta
ma affezionata di Alessandro e l’esuberanza di Daniele, “e solo così possiamo interpretare quanto
vissuto in questi mesi. La grazia di essere oggetto della Misericordia di Dio attraverso la presenza rumorosa e allegra dei bambini, la carica degli
adolescenti, l’entusiasmo dei giovani e la disponibilità degli adulti. Un anno di grazia che ci ha reso
diversi da quello che eravamo a settembre e che
ci ha visto camminare insieme alla sequela del Signore guidati sapientemente dai nostri sacerdoti
e accompagnati dalla fraternità degli altri animatori che ci hanno sorretto nelle cadute, consolato
nelle tristezze, fatto festa con noi e condiviso ogni
aspetto di questi lunghi mesi senza perdere nessuno lungo il cammino e cercando di accogliere tutti
i fratelli che Dio ci ha voluto donare.
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Una Villa dietro casa,
ma dove erano i cavalli?
Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta
delle bellezze archeologiche che ci circondano

Le meraviglie per chi vive nel quartiere tra le vie Eusebio Chini, Luigi Capucci, Carlo Conti Rossini e quante
altre, e frequenta la Parrocchia di s. Francesca Romana,
non cessano mai di fiorire e di stupire. Percorsa, infatti,
tutta via delle Sette Chiese, nel primo tratto trafficata,
poi, superate le Catacombe di s. Callisto, silenziosa e
immersa in un bosco, giungiamo alla via Appia Antica
presso il Cimitero di s. Sebastiano. Dirimpetto ad esso
si snoda una delle aree più affascinanti, incontaminate
e vaste (32 ettari circa!) dell’intera Campagna Romana: il Circo di Massenzio. Siamo a casa di un imperatore romano! Il rispetto è d’obbligo... Dal lato sinistro
di via Appia Antica - lì si trova l’ingresso - si accede ad
un’area verde che vede il sommarsi molte costruzioni
romane. Quella che balza subito alla vista, sulla destra,
è uno stadio a pianta rettangolare, con uno dei due lati
corti a forma di semicerchio. Lo fece realizzare, all’interno della sua “Villa di campagna”, Marco Aurelio Valerio Massenzio, l’imperatore romano che, a capo dei
pretoriani di Roma, affrontò nel 312 d.C. Costantino
presso Ponte Milvio. Franando il “Ponte Molle”, così è
anche conosciuto a causa delle frequenti esondazioni
del Tevere, perse e morì sulle rive del fiume. Le fonti
scritte parlano di una vittoria di Costantino, addebitabile all’intervento di “una divinità”, senza la quale
il Cristianesimo nell’impero non avrebbe mai potuto
essere legittimato. Oggi, però, sappiamo che i tempi
erano maturi e che anche Massenzio, prima di essere sconfitto, aveva adottato misure di clemenza verso
della nostra religione. Il luogo in cui ci troviamo è un
Circo. A che cosa serviva? Dal lato corto, vicino all’ingresso, partivano le bighe; ognuna aveva un colore diverso e per ciascuna di esse tifava una squadra vera e
propria, come le nostre di Serie A. Non deve spaventarci il nome di queste scuderie, “carceres”, perché al
loro interno non è mai stato imprigionato nessuno…
Dunque i cavalli, sotto gli occhi della famiglia imperiale, dei loro amici e, perché no, invitati, correvano
tutto intorno a tale percorso longilineo. Una curiosità,
tanto per i bambini quanto per chi tiene qualche anno
in più. Gli spalti di questa struttura, alla quale si accedeva circa a metà dei lati lunghi, - di 10.000 perone era
la loro capienza complessiva - erano sostenuti da volte realizzate con una colata di opera cementizia, che
al suo interno tuttavia nascondeva una rarità: anfore
vuote murate. La loro funzione, come attestato anche

nella
celebre
“Tor Pignattara” sulla via Casilina, pure del
IV secolo d.C.,
era quella di alleggerire il peso
della muratura.
La struttura che
separava i due
rettilinei era detta “mèta” e al centro di essa vi fu collocato un obelisco, preso forse dall’ormai abbandonato
Tempio di Iside in Campo Marzio, che Gian Lorenzo
Bernini, nel 1651, volle come ornamento della Fontana dei Fiumi di piazza Navona. Tornando alla Villa
sull’Appia, i monumenti non si esauriscono con il Circo. Tangente ad esso, anche se orientato con la facciata verso l’Appia Antica, è il Mausoleo dinastico, che il
papà volle per il suo figlioletto, Romolo, morto prematuramente alla tenera età di quindici anni (nel 309
d.C.). Comunque, riuscì a ricoprire perfino la carica
di console quando ne aveva solo quattordici. Per lui
Massenzio fece innalzare una tomba sontuosa, pensata come un cilindro rivestito di blocchi marmorei
non più conservati. Questo monumento è circondato
da un portico e sul punto in cui guarda la via Appia
gli si addossa il Casale che i Torlonia fecero costruire
nel Settecento. Romolo venne inumato e sepolto in un
sarcofago collocato nel piano inferiore. Ma ve ne era
anche uno sopra che dava luce al tutto. Il quadriportico, lungo il suo lato sinistro, si addossa inoltre a un
Mausoleo più antico. Lo fece realizzare nell’età di Augusto la famiglia dei Servilii. Si trattava di un tumulo,
costruito con un tamburo circolare rivestito anch’esso
di blocchi marmorei coperto da una collinetta di terra nella quale i giardinieri dell’epoca avevano pensato
di piantare ogni sorta di arbusto sempreverde e fiori.
Al centro si trova una camera sepolcrale, in cui erano
deposti i resti dei defunti, qui cremati e posti in urne.
Alle spalle di Circo e Mausoleo si innalzava, lontana
dai clamori della via che conduceva a Brindisi, il Palazzo (oggi non più visitabile) nel quale l’imperatore,
circondato dai suoi cari, amava trascorrere i pochi
momenti di relax lontano dalla sua sede politica del
Palatino.
Paolo Montanari
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La Festa delle
famiglie

Anche quest’anno, come ogni ultima domenica di
Maggio, si è svolta la tradizionale Festa della Famiglia
dell’Istituto Caterina di Santa Rosa, la scuola del nostro territorio gestita dalle suore francescane missionarie del Cuore Immacolato di Maria. È un’occasione
che permette di riunire, per lavorare tutti insieme in
vista di una buona riuscita dell’evento, alunni, ex alunni, genitori, nonni ed insegnanti, scegliendo un tema
diverso per ogni edizione; quello di quest’anno: “Onora il padre e la madre”.

La giornata è iniziata con la Santa Messa delle 8.30
celebrata presso la nostra Parrocchia, che ha visto
fondere nell’animazione liturgica sia le realtà parrocchiali che quelle scolastiche in occasione della solennità del Corpus Domini. Un’ulteriore ragione di festa
e condivisione è stata la presenza dei bambini che il
giorno precedente avevano ricevuto il Sacramento
della Prima Comunione, che hanno partecipato con
gioia alla loro prima Messa
alla presenza della comunità.
Dalle 10.00 all’ora di pranzo
tutte le classi di ogni ordine
e grado sono state impegnate
nella presentazione dei saggi
di fine anno nel campetto, i
più piccoli in qualità di emozionatissimi esecutori, i più
grandi di pazienti assistenti;
il momento più toccante, inserito proprio in questi ultimi
anni al termine dei saggi, è sicuramente il piccolo gesto che
si concretizza con la consegna

del testimone, un Tau, da parte dell’alunno più grande
della terza media al più piccolo della scuola dell’infanzia, come segno tangibile di accoglienza, continuità
ed amicizia profonda; nell’intero spazio del campetto erano inoltre presenti molte colorate decorazioni a
richiamare l’idea della comunità scolastica come una
grande famiglia: due esempi su tutti, realizzati dalle
due prime classi della scuola primaria, alcune farfalle
– metafora del percorso di crescita dei bambini - e delle mani – a significare che questo si può fare bene solo
prendendosi per mano tutti insieme. Questa prima
metà della giornata si è conclusa con il pranzo preparato dai volontari - il cui barbecue è ormai diventato
celebre nel quartiere! – e l’animazione dei più piccoli.
La seconda parte si è aperta con una coinvolgente caccia al tesoro in cui hanno partecipato sia i ragazzi che
i genitori (e sollevando molti dubbi su chi si stesse divertendo di più), mentre gli alunni dell’ultima classe
della scuola secondaria salutavano i propri compagni
ed insegnanti portando in scena uno spettacolo nel teatro; a conclusione della giornata si è svolta la lotteria.
Parallelamente alle attività proposte, negli spazi della
scuola sono stati allestiti diversi stand con banchetti di
lavori artistici realizzati dai ragazzi, di zucchero filato e granite, torte e pasticcini e
l’immancabile pesca, quest’anno esauritasi in brevissimo
tempo: l’intero ricavato della
Festa è stato poi destinato alle
molte missioni in cui operano
le suore, situate in diverse parti
del mondo, per il sostentamento e le opere di carità a favore
dei più bisognosi.
Francesca e Andrea Buonpane
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Il medico dei pazzi: un altro successo
targato “Compagnie delle idee”
Il 20 maggio ha debuttato con successo lo spettacolo
che la Compagnia della Parrocchia, “Compagnia delle
Idee”, ormai da qualche anno prepara col doppio scopo
di divertirci e raccogliere fondi da devolvere in beneficienza. Entrambi gli intenti si sono realizzati: abbiamo riso di cuore e abbiamo raccolto un utile di circa
2400 euro. Grazie a tutti coloro che hanno assistito alla
rappresentazione e alla loro generosità. Grazie, ovviamente, ai trenta ardimentosi che si sono tenacemente
incontrati ogni settimana da dicembre a fine maggio
al fine di allestire uno spettacolo di accurato, di gusto e molto divertente. La sfida principale era mettere in scena, in un palcoscenico di dimensioni ridotte,
oltretutto, 24 interpreti dagli 8 agli 80 anni, offrendo
ad ognuno una parte consona a sesso, età e tipologia.
Ed è stato possibile grazie all’adattamento del testo di
Eduardo Scarpetta, “Il medico dei pazzi”, aggiungendo o modificando qualche “matto” (dai cinque matti
di Scarpetta, agli undici che abbiamo visto in scena)
inserendo un cameriere od un garzone, aumentando
la famiglia Sciosciammocca. Il risultato? Incontriamo
continuamente per strada persone che ci fermano per
esprimere la loro soddisfazione ed anche il piacevole
stupore di un’inattesa “assenza di dilettantismo”, e persone che hanno sentito gli elogi e lamentano di non
aver potuto assistere per impegni coincidenti con le
date delle repliche. Beh! Non ci resta che raccomandare alla Compagnia delle Idee di perseverare e di considerare … qualche replica in più per maggio 2017.

È stata un’esperienza fantastica progettare e provare
uno spettacolo. Stare dietro le quinte e ascoltare le battute degli altri e provare come ci si sente. È una compagnia piena di gioia e serenità. Persone che hanno passato anche momenti difficili ma che insieme a noi hanno
trovato conforto e serenità.
(Chiara Binci)
È stata un’esperienza del tutto nuova. (Avevo calcato un
palcoscenico solo nelle recite da bambina) Fantastica la
sensazione di attuare qualcosa tutti insieme, il contatto
con il pubblico, la professionalità della regista, di essere
tutti una grande famiglia. Grazie!
(Anna Maria Losito)
Cercare di entrare in un personaggio e renderlo il più
possibile reale, vivo! La complicità di tutti l’incoraggiamento di ognuno è l’affetto donato con semplicità. E la
tremarella prima che quella tenda rossa che ondeggiava
davanti a me si aprisse e quando si è aperta … beh, ho
dovuto appoggiare la sigaretta che avrei dovuto fingere
di fumare… perché … non voleva stare ferma!!!
(Silvia Valentini)
Quella del teatro è un’esperienza da consigliare e ripetere,
arricchente da tutti i punti di vista, culturale e umano.
(Felicita Garritano)
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CORPUS DOMINI: la nostra parrocchia
per la prima volta in processione
La solennità del Corpus Domini è festa di lode e di
ringraziamento. In essa il popolo cristiano si raccoglie
intorno all’altare per contemplare e adorare il Mistero
eucaristico. La Chiesa ci invita ad adorare il Signore.
I nostri sguardi sono orientati sul Sacramento, in cui
Cristo ha lasciato tutto sé stesso: Corpo, Sangue, Anima e Divinità.
Per questo è sempre stato ritenuto “il Santissimo Sacramento”, vivo memoriale del
Sacrificio redentore. Festa
di adorazione, di contemplazione, facendo memoria
al ricordo di quel giovedì
che chiamiamo santo, in
cui il Redentore celebrò la
sua Pasqua, fu l’ultima cena
pasquale ebraica e inaugurazione del rito eucaristico.
La festa estesa nel 1264 da
papa Urbano IV a tutta la
Chiesa latina, da una parte
costituì una risposta di fede
e di culto a dottrine eretiche sulla presenza di Cristo
nell’Eucarestia, dall’altra fu il coronamento di un movimento ardente di devozione verso il Sacramento
dell’altare. San Giovanni Paolo II, durante un’omelia
del Corpus Domini disse: “Quanti degnamente si nutrono alla sua Mensa, diventano strumenti vivi della
sua presenza d’amore, di misericordia e di pace.”
In questa festa, ogni città, la metropoli come il più
piccolo borgo del mondo, diventano spiritualmente
la Sion, la Gerusalemme che loda il Salvatore: il nuovo Popolo di Dio, radunato da ogni nazione è nutrito
con l’unico Pane di vita. Dell’Eucaristia vivono il suo
Vescovo, Successore di Pietro, e i Confratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio; dell’Eucaristia vivono i
Religiosi e le Religiose, i laici consacrati e tutti i battezzati. Dell’Eucaristia vivono, in particolare, le famiglie cristiane. I beati sposi Luigi e Maria Beltrame
Quattrocchi, iniziavano le loro giornate accostandosi
al banchetto eucaristico. Non siamo soli nel nostro
pellegrinaggio: con noi cammina Cristo, pane della
vita, “panis angelorum, / factus cibus viatorum - pane
degli angeli, / pane dei pellegrini”. Pertanto quella del
Corpus Domini è una festa singolare e costituisce un
importante appuntamento di fede e di lode per ogni
comunità cristiana. San Giovanni Paolo II, nella sua
enciclica “Ecclesia De Eucharistia” dice una frase che

inizialmente turbò molti: “Nell’Eucarestia è contenuto
tutto il bene della Chiesa”. Quell’aggettivo fu oggetto di
meditazioni nei giorni seguenti. Nell’Eucarestia, vi è
tutto quello che alla Chiesa serve e al credente serve. E
quando diciamo Eucarestia, diciamo che non vi è altro
gesto che può sostituire l’essenziale per il cristiano. La
celebrazione eucaristica consta di due mense: si mangia la Parola
di Dio, ascoltandola
e comprendendola; e
poi c’è la mensa, nella quale è contenuto
quello che a noi serve
per vivere. L’episodio
della moltiplicazione
dei pani e dei pesci ci
dice quello che il credente deve fare: vivere quello che celebra.
Certo, non è solo questo, ma questo è il punto più alto della nostra
fede. La moltiplicazione dei pani e dei pesci è il senso
dell’Eucarestia. Gesù ci dice Lui stesso quello che dobbiamo fare. Non c’è da mangiare, l’uomo avverte la sua
debolezza nel giorno che volge a termine. E aggiunge:
date voi stessi da mangiare, fatevi mangiare. Vogliamo
vivere ciò che celebriamo? La nostra vita deve essere
uno spazio abitabile dagli altri, dobbiamo vivere la nostra vita con un atteggiamento di disponibilità all’altro
e abitato da piccole e grandi cose. Faremo professione
di fede pubblica, portando Gesù Eucaristia nelle vie
del nostro quartiere, pronti a seguirlo. E questo, nel
nostro piccolo, è quello che abbiamo fatto per la prima
volta nella storia della nostra parrocchia: portare appunto Cristo per le nostre strade, facendo delle soste
di preghiera, di meditazione e di silenzio. I bambini
hanno partecipato con entusiasmo a questo evento,
cospargendo di petali di rose le stazioni della processione. A rendere tutto ancora più bello e suggestivo ci
sono stati i canti dei nostri cori, che hanno animato
con maestria e fede la processione. Alle ore 21.30, in
chiesa, si è conclusa la giornata con la benedizione.
Vi aspettiamo al prossimo anno meditando assieme in
altri quartieri della nostra parrocchia!
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“Come il Padre ha mandato me,
così io mando voi”

Opera di misericordia spirituale: alloggiare i pellegrini
Gesù ha detto: “Venite benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il premio preparato per voi fin dalla
fondazione del mondo. Perché ero straniero e mi avete
accolto ... in verità vi dico: tutto quello che avete fatto
ad uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete
fatto a me” (Mt 25, 35-40). Già nell’Antico Testamento l’ospitalità verso lo straniero era considerata sacra,
perchè voluta da Dio:
•“Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché
voi siete stati forestieri in terra d’Egitto” (Es. 22,20);
•“Quando un forestiero dimorerà presso di voi nella
vostra terra, non lo opprimerete. Il forestiero dimorante tra voi lo tratterete come colui che è nato fra voi;
tu lo amerai come te stesso, perché anche voi siete stati
forestieri in terra d’Egitto. Io sono il Signore, vostro
Dio (Es.19, 33-34).
Ospitalità non era soltanto accogliere lo straniero, ma
anche guidarlo, proteggerlo, prendersene cura ed integrarlo, per quanto possibile, nel tessuto sociale. Nel
Nuovo Testamento, oltre alle parole di Gesù, abbiamo
molte testimonianze di come i primi cristiani accogliessero i forestieri:
•“L’amore fraterno resti saldo: non dimenticate l’ospitalità; alcuni praticandola, senza saperlo hanno accolto degli angeli” (Eb. 13, 1-2);
•“Praticate l’ospitalità gli uni verso gli altri, senza mormorare. Ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo metta
a disposizione degli altri, come buoni amministratori
della multiforme grazia di Dio” (1Pt, 4, 9-10).
Essi venivano trattati come fratelli con cui condividere
i doni che ciascuno aveva ricevuto da Dio. Ma, oggi,
chi sono i forestieri? Ce lo dice Papa Francesco. Egli,
come faceva Gesù, ci dà l’esempio guidandoci con le
parole e con le opere.
Con le parole... Nella bolla Misericordiae Vultus, con
cui ha indetto il Giubileo, trasforma la frase “alloggiare i pellegrini”, con la quale si nomina la quarta opera
di misericordia corporale, in “accogliere i forestieri”,
per dare a noi cristiani del 2016 una indicazione precisa su chi siano i soggetti a cui dare ospitalità. È chiaramente un riferimento ed una possibile risposta al
drammatico fenomeno migratorio che coinvolge tutta
l’Europa e l’Italia in particolare.
Con le opere... Lui, il Papa, non solo accoglie i fratelli forestieri, ma addirittura se li va a prendere, come
ha fatto nel suo viaggio di poco tempo fa a Lesbo,
dopo aver visitato il campo dei rifugiati. Nell’inter-

vista in aereo durante il viaggio di ritorno, a caldo, ci
fa partecipi delle sue emozioni davanti al dolore che
ha visto, soprattutto quello negli occhi dei bambini.
L’indicazione del Papa è chiara, ricalca ciò che hanno detto e fatto Gesù e gli Apostoli: vincere l’egoismo,
vincere l’indifferenza con l’amore, prendersi cura. Ma
cosa fare in concreto? Il problema è molto complesso, non si può parlarne in poche righe. L’indicazione
evangelica su questa opera di misericordia ha molteplici sfaccettature: ha a che fare per prima cosa con
l’azione dello Spirito Santo, che ispira la sua Chiesa e la
guida nella contingenza storica, ma è anche condizionata dal limite delle attuali risorse sociali e personali,
dall’ingiustizia nella distribuzione della ricchezza e da
molti altri fattori politici e culturali. Che fare di fronte
alla vastità del bisogno? Non scoraggiarsi! Come dice
Madre Teresa “Quello che noi facciamo è solo una
goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano
avrebbe una goccia in meno”. Alloggiare i pellegrini
non vuol dire solo accogliere le migliaia di immigrati che premono ai confini delle nostre ricche nazioni,
ma anche provvedere a tutti quei poveri che popolano
le nostre vite, i marciapiedi, i parchi e le stazioni delle nostre città, la cui casa è solo un fascio di cartoni
o, nei casi più fortunati, un materasso ed un sacco a
pelo. Ci sono, poi, quegli immigrati che magari sono
qui da diversi anni, ma che stentano ad integrarsi per
mancanza di un lavoro che consenta loro di vivere con
dignità in un alloggio decoroso. Ancora più semplicemente, è ospitare i pellegrini che arrivano a Roma per
il Giubileo, aiutandoli a portare a termine il loro viaggio in maniera meno costosa. Le Diocesi, attraverso
le “Caritas”, da sempre sono in prima linea nell’organizzare aiuti di vario genere per tutte queste situazioni, collaborando con le istituzioni, le associazioni di
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volontariato, le Parrocchie e tante persone di buona
volontà. La nostra Parrocchia, da anni, si prodiga per
alleviare i disagi delle persone in difficoltà, che a noi si
rivolgono, con una serie di iniziative: per prima cosa
il centro di ascolto, nel quale si tenta di dare una risposta alla richiesta di alloggio, lavoro e consolazione a
queste persone. Ci sono poi le colazioni del mercoledì
per i senza fissa dimora, la distribuzione di vestiario, i
pacchi viveri per le famiglie disagiate del quartiere, il
doposcuola, la scuola di cucito, la distribuzione di pa-

nini alla Stazione Termini. La maggior parte di queste
attività è rivolta alla promozione di famiglie straniere:
molti sono tra loro i musulmani, con i quali ci sono
rapporti di amicizia e reciproco rispetto. L’integrazione e la pace si raggiungono anche attraverso queste
piccole “gocce di amore” che aiutano gli immigrati a
sentirsi a casa.
Lia
Presidente del Gruppo di Volontariato Vincenziano

Il pane che dà la vita
Il pane lo percepiamo con tutti i sensi: lo guardiamo
e ci parla; ne sentiamo il profumo e ci trasmette un
soffio di vita; lo tocchiamo, lo spezziamo e ci rimanda
all’arte e alla cura con cui è stato formato; lo portiamo
alla bocca e ne gustiamo il sapore; sostiene la nostra
capacità di valutare una persona quando ci sentiamo di sorriderle e dirle: “Sei buono, sei
buona come il pane!”.
Il pane, frutto della terra e pertanto dono del Creatore, ma
anche frutto del lavoro dell’uomo, è sempre stato considerato il nutrimento base nonché
l’equivalente di ogni cibo. Non
avere pane, infatti, equivale a
vivere un’esistenza deprivata e
precaria. Essere umani significa essere affamati e assetati…
ma ci sono un desiderio, una
fame, una sete, una ricerca che
non si fermano al cibo. È la ricerca della comunione con gli
altri, con la terra ed il creato,
con chi possiamo chiamare
Padre, come nella preghiera che Lui stesso ci ha insegnato. Lo preghiamo proprio perché ci dia “il nostro
pane quotidiano”: il cibo che fa per noi, che ci serve e
ci dà pace. Se mangiamo il “nostro” pane, tante tentazioni spariscono e abbiamo la pace; se non mangiamo
il nostro pane, ma quello degli altri (ecco: accidia, avarizia, gola, invidia…) continuiamo ad avere fame ed
andiamo alla ricerca ossessiva di cibo compensativo.
Un cristiano vive del pane “quotidiano”, che sta sopra
la sua mensa, che sta davanti agli occhi. Il pane, e analogamente ogni nutrimento, deve essere sempre nuovo, per le esigenze di oggi; non quello raffermo di ieri
o quello non ancora lievitato di domani. Pasto fraterno e pasto eucaristico non sono la medesima cosa, ma

sono una realtà inscindibile. I pasti pubblici di Gesù
che erano considerati, da parte degli uomini religiosi
del suo tempo, come affronti alle norme rituali legate
a consolidate e rigide interpretazioni della Legge mosaica, obbedivano -invece- ad una logica nuova: accogliere l’uomo, fatto di miseria
e di grandezza, condividere il
suo presente di salute e il suo
futuro di salvezza.
La mensa del Signore, come
ci ricorda anche Papa Francesco, non è un premio per i
buoni e i perfetti ma “un generoso rimedio e un alimento per i deboli”, purché abbiano piena consapevolezza di
esserlo. Gesù prende il pane
necessario per la vita dell’uomo, benedice Dio per esso, lo
spezza e lo divide dicendo:
“Questo è il mio corpo… fate
questo in memoria di me”.
Gesù si dà da mangiare agli
uomini ed alle donne affinché si nutrano e imparino da
lui a spezzarsi, ad offrirsi in dono agli altri. A tavola i
cristiani sperimentano la fraternità e quando la loro
tavola diventa “cena del Signore”, la frazione del pane
e la benedizione del calice, lo rendono presente e consentono una piena e rinnovata comunione con Lui.
Eucaristia significa “ringraziamento”. È Sacramento.
È segno di comunione. Tutta la nostra vita dovrebbe
essere un grazie a Dio-Padre ed una condivisione con
i fratelli. Il pane spezzato e benedetto sulla tavola eucaristica abita la nostra anima e ci dice che ciascuno
di noi deve sentirsi invitato al banchetto e che non ha
alcun diritto di sentirsi felice da solo.
Sergio e Raffaella
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La gola vibra a ogni respiro e, di notte, il risultato è un
sonno che può superare i 90 decibel. Sono gli uomini
italiani tra i 40 e i 60 anni, soprattutto se sovrappeso e
fumatori, quelli più afflitti da questa sindrome, anche
se a farne le spese è chi divide il letto con loro.
Un rimedio per ogni russatore
Più del 20% degli italiani russa. Un problema di salute
certo, ma anche la causa di molte discussioni.
Ma perché si russa? All’origine vi è un’ostruzione delle alte vie respiratorie dovuta ad un rilassamento dei
tessuti del palato molle, nella parte posteriore della
gola, che vibrano a ogni respiro. Fra le prime cause,
ben il 50% dei casi, c’è il sovrappeso” Anche l’avanzare
dell’età provoca un rilassamento dei muscoli della gola
soprattutto in chi fuma, beve troppo e assume sonniferi. I rimedi? Quelli soft vanno dai cerotti nasali ai
lubrificanti delle mucose. I casi meno gravi richiedono
l’intervento dell’otorinolaringoiatra e a volte l’uso degli apparecchi ortodontici che tengono la mandibola
in posizione più avanzata per consentire un migliore
passaggio dell’aria. Un problema più serio collegato
alla roncopatia cronica sono le apnee notturne che
colpiscono il 5% dei maschi e il 2% delle donne. La
registrazione di una serie di parametri respiratori,
cerebrali, cardiovascolari ed ematochimici durante il
sonno ha consentito ai medici di riconoscere l’entità

e la natura di quei disturbi. Le apnee possono essere
anche 300-400 per notte, spesso chi ne soffre non se
ne rende conto, in quanto si tratta di micro-risvegli
che causano sonnolenza diurna. Le apnee notturne,
poi, sono un forte rischio cardiovascolare, provocano
l’aumento della pressione arteriosa con picchi ipertensivi improvvisi. La sindrome può compromettere
anche la produzione ormonale, con la riduzione del
testosterone. La prima cosa da fare in caso di seri disturbi del sonno è rivolgersi ad un centro specializzato per eseguire un monitoraggio cardio-respiratorio;
la polisonnografia, per esempio, è un esame che può
essere eseguito anche a casa semplicemente applicando un registratore digitale alla cintura che annota la
frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, elettrocardiogramma e flusso delle alte vie aeree. L’esplorazione di naso e gola con endoscopia a fibre ottiche è
indispensabile per stabilire eventuali ostacoli al passaggio dell’aria, mentre la tele-radiografia del cranio
serve per verificare la posizione della mandibola e
della mascella. Una metodica mini-invasiva è costituita da un intervento ambulatoriale in anestesia locale
per la riduzione della dimensione dei turbinati nasali
e l’irrigidimento delle strutture del palato per facilitare
il flusso dell’aria riducendo le vibrazioni. Nei casi più
gravi, infine, si può ricorrere la chirurgia maxillofacciale per far avanzare mascella e mandibola.

Consigli per chi russa
- mettere più cuscini, no troppo soffici,

- no all’abuso di alcolici e cene abbondanti;

sotto la testa;

- niente sedativi e antistaminici prima del

- dormire di lato;

sonno;

- iniziare una dieta se in sovrappeso;

- nei casi più seri, rivolgersi ad un centro

- divieto di fumo prima di coricarsi;

di medicina del sonno.
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Diario di bordo

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

