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Editoriale

di don Carmine Brienza
Cosa potrà mai dire e scrivere il parroco nel primo numero dell’anno pastorale del giornalino? Ma è chiaro!
Dovrà rivolgere a tutti i parrocchiani, i sacerdoti, le
religiose, i catechisti, gli operatori pastorali e quanti
leggeranno le sue parole un saluto e un augurio per
la ripresa, dopo le vacanze (le avete fatte tutti?), della
propria vita. La propria vita, già! Ognuno la sua: di
lavoro, di studio, di impegno familiare, di relazione,
di preghiera, di formazione, di servizio, nella ricerca a
costruire orizzonti di vita che sappiano di felicità per
sé e per gli altri.
Volete sapere una cosa?
«La comunità parrocchiale è chiamata a
camminare insieme, pur nelle differenze di
prospettive»
La vita è bella e vale la pena di essere vissuta sempre e
comunque, quando il dolore bussa alla porta e quando
la gioia la inonda, quando il nostro cammino è costellato di soddisfazioni e quando la frustrazione, l’insuccesso e l’incomprensione sembrano farla da padrone.
A noi cristiani il senso della vita viene donato: Gesù
Cristo è il Figlio del Padre che ha assunto la natura
umana e ha disegnato, offerto e realizzato per l’uomo
un progetto di vita esaltante e bello. Questo Dio che,
in Gesù Cristo si è fatto vicino ad ogni uomo, si fa vicino a me con la Sua Parola, con il Suo Corpo e il Suo
Sangue, si fa mio compagno di strada, mia forza e mio
sostegno. Ricordare a noi tutto questo è il mio saluto
di quest’anno e insieme il mio augurio per tutti. La no-

stra comunità parrocchiale ha bisogno di continuare a
crescere nel suo cammino giornaliero, faticoso (come
ogni cammino serio), ma sicuro nella sua direzione.
Centrata sull’Eucaristia e proiettata (grazie ad Essa)
nella carità, è chiamata ad essere nel quartiere e nella città un luogo di accoglienza di Dio e dei fratelli,
testimone efficace, seppure umile, dell’amore di Dio.
La comunità parrocchiale è chiamata a camminare insieme, pur nelle differenze di prospettive, accettando
le asperità personali, perché animata da un progetto
unitario che sappia comporre le differenze e indirizzarle in maniera feconda nella carità.
Bentornati, dunque, a tutti.
Il Signore benedica le nostre persone, le nostre famiglie e le nostre vite.

conosca noie, fastidi, mormorazioni, sospiri,
lamenti. Non permettere che mi preoccupi
“Signore, dammi la forza di cambiare le cose
eccessivamente di quella cosa invadente che
che posso modificare e la pazienza di accettare chiamo ‘io’. Dammi il dono di saper ridere di
quelle che non posso cambiare e la saggezza
una facezia, di saper cavare qualche gioia dalla
per distinguere le une e le altre.
vita e anche di farne partecipi gli altri. Signore,
Dammi, Signore, un’anima che abbia occhi
dammi il dono dell’umorismo (Tommaso
per la bellezza e la purezza, che non si lasci
Moro - 1587: Preghiere della Torre).
impaurire dal peccato e che sappia raddrizzare
le situazioni. Dammi un’anima che non
Preghiera
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La vera comunità

Da una parabola di Jacques Loew, raccontata da Padre Chiodaroli
Per poter riflettere su che cos’è la comunità prendiamo l’immagine di un grande albero pieno di frutti.
L’unità in questa immagine è data dall’albero stesso,
ma sull’albero i frutti non hanno alcuna relazione fra
loro: ciascuno per sé, il sole per tutti. Non è questa
l’immagine giusta della vera comunità! Prendiamo allora i singoli frutti, li cogliamo uno ad uno e li mettiamo in un unico canestro: è la comunità-contenitore,
comunità-scompartimento del treno, stiamo insieme
perché viaggiamo sullo stesso scompartimento, siamo
nella stessa casa, ma siamo dei perfetti estranei. Neanche questa è l’immagine della vera comunità! Proviamo allora a immaginare di prendere i nostri frutti,
sbucciarli e metterli nel frullatore per farne un beverone. Stesso sapore, stesso colore, stessa consistenza tutti
uguali. Annullate le differenze. Non è nemmeno questa la vera comunità! L’immagine che più rispecchia la
vera comunità è questa: la macedonia. Per arrivare ad
avere la macedonia devo necessariamente compiere
alcuni passaggi non sempre indolori per ogni singolo
frutto:
- Prendo la frutta, e come prima cosa la lavo, oppure
tolgo la buccia che la rende dura.
- Poi la taglio a cubetti e mescolo tutto.
- Infine, aggiungendo lo zucchero faccio la macedonia.
Nella macedonia posso ancora gustare ogni singolo
pezzo da solo se voglio, oppure posso mangiare i pezzettini di più frutti insieme con un cucchiaino. Ognuno
mantiene il suo gusto. Ognuno ha perso la sua durezza
perché viene tolta la buccia, si viene spezzati (vuol dire
morire, morire a se stessi). Unendoci però prendiamo
più gusto! È questa la comunità - macedonia. Ti metti
in comune, ti giochi. Per perdere la durezza bisogna
essere fatti a fettine. E...nella comunità-macedonia,
quali sono i frutti che vengono spezzati di meno? Sono
i più piccoli: il ribes, i frutti di bosco. Nella macedonia
più sei piccolo e meno ti devi spezzare, più sei grande
più devi essere fatto a fette per essere gustato. È questa
anche l’immagine più appropriata della vita della comunità cristiana, della parrocchia. Non è pensare tutti
nella stessa maniera, bensì vivere la propria identità,
la propria originalità, la propria diversità ma in vista
di un bene più grande, di un bene comune. Nella comunità-macedonia dall’unione di diversi tipi di frutta
viene fuori un sapore straordinario e buono; siamo
frutti differenti, ma unendoci, prendiamo più gusto
e ci arricchiamo a vicenda. Come la macedonia, nello stare insieme e nel rispetto delle diversità, creiamo

l’unità. Solo allora Gesù potrà aggiungere lo zucchero
dello Spirito Santo e trasformarci in cibo prelibato!
Emanuele Giulietti
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CRESIME: intervista doppia ai catechisti!
Conosciamo meglio i catechisti Ombretta, Francesco e Federica.

Cosa fate nella vita, oltre ad essere catechisti?
Ombretta: Nella vita di tutti i giorni io sono un’iconografa e un’illustratrice, in parole povere direi che la
mia giornata si divide tra matite, pennelli, pigmenti,
vernici, fogli bianchi, tavole di legno, favole, volti e
storie di Santi. In questo lavoro così particolare però
non mancano le occasioni per dedicarmi al mio hobby preferito, quello di zia dei miei otto (quasi nove)
splendidi nipoti, una banda di piccoli delinquentelli
che vanno dai due mesi ai nove anni di vita e che trovano in me, assolutamente e goliardicamente complice, il giocattolo preferito!
Francesco e Federica: Siamo Francesco e Federica, sposi da 26 anni. Siamo genitori di tre figli maschi. Siamo
docenti di scuola superiore.

Da quanto fate i catechisti della cresima?
Ombretta: Questo è il terzo anno del mio primo gruppo di ragazzi. Avevo alle spalle l’esperienza del post
cresima qui a Santa Francesca Romana e di un gruppo
di accompagnamento dei ragazzi, dalla prima comunione alla cresima, nella parrocchia di San Carlo da
Sezze ad Acilia.
Francesco e Federica: Quest’anno riprenderemo il primo anno di preparazione alla Cresima, il decimo nella nostra Parrocchia. Fin da giovani abbiamo svolto
questo ministero nella parrocchia di Santa Caterina da
Siena nel quartiere Appio Latino.
Quanto dura il catechismo dei ragazzi per la cresima? Quando cominciano che età hanno?
Ombretta: Il catechismo dura tre anni e inizia quando
i ragazzi concludono il percorso della Prima Comunione. Li accogliamo appena entrati nel mondo della
scuola media ad 11 anni e li lasciamo andare appe-

na entrati nel mondo del liceo a 14 anni. In questi tre
anni ci è, quindi, donata la grazia di accompagnarli in
uno prezioso pezzetto di strada dall’infanzia all’adolescenza, li vediamo passare, con gioia e meraviglia,
dall’essere bambini al diventare ragazzi.
Francesco e Federica: Il cammino è di tre anni; i ragazzi iniziano all’età di 11 anni, quando frequentano la
prima media. All’inizio del primo anno della scuola
superiore ricevono il Sacramento.
Avete seguito questo gruppo fin dall’inizio?
Ombretta: Sì e non smetterò mai di ringraziare il Signore per il dono immenso di questi ragazzi e di questo percorso insieme che sembrava tanto lungo e invece, come tutte le cose belle della vita, è volato in un
soffio.
Francesco e Federica: Sì.
Che caratteristiche hanno i vostri gruppi?
Ombretta: Il mio è un gruppo allegro, buffo, sgangherato, un bel po’ discolo, ma tanto, tanto esilarante. Curioso e ricco di desiderio di cose belle. È un gruppo
che pone domande e pretende risposte, che si impegna
con la spensieratezza e l’indolenza tipiche di questa
età. Sa dibattere su temi importanti ma è disponibile
ad ascoltare opinioni diverse. Con loro si è stabilito un
rapporto di grandissima fiducia e sono felice quando
mi raccontano del loro mondo, mi chiedono consigli
e conforto nelle scelte fatte e nelle decisioni da prendere, quando hanno tante domande su Dio, i santi e il
Paradiso.
Francesco e Federica: Il gruppo è formato da formato
da 17 ragazzi che in gran parte si conoscono sin da
bambini, essendo compagni di scuola e di sport nel
quartiere. Sono molto affiatati, vivaci e hanno seguito
salvo poche eccezioni, con costanza e regolarità.
Episodi particolari durante questi anni?
Ombretta: Tre anni sono tanti ed episodi particolari ce
ne sarebbero parecchi da raccontare. Mi piace, però,
ricordare la meraviglia, la curiosità e l’attenzione dei
ragazzi quando, spiegando la festività di Ognissanti,
ho presentato loro la figura di tanti ragazzi e ragazze, loro coetanei, saliti al cielo in odor di santità negli ultimi 20 anni. Assistere alla scoperta che oggi ci
sono santi piccoli come loro, che la santità è a portata
di mano e vedere i miei ragazzi commuoversi, porsi
domande e riflettere di fronte alle fotografie di questi
volti sorridenti è stata una grazia immensa. Abbiamo
scoperto insieme, attraverso la vita vissuta dai santi
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bambini di oggi, che tutti noi, ogni giorno, possiamo e
siamo chiamati, coi nostri pregi e difetti, alla testimonianza, al dono di sé, alla santità.
Francesco e Federica: Nessuno. La presenza costante
nostra e loro ci sembra già di questi tempi un “evento
particolare”.
3 anni sono un bel periodo... in che modo la preparazione al sacramento della cresima aiuta i ragazzi
nella particolare fase di vita e cambiamenti che vivono in questi 3 anni?
Ombretta: Io credo fortemente che sia uno strumento
prezioso per comprendere che non siamo soli nell’affrontare la complessità della vita. Abbiamo un Padre
buono che non ci abbandona mai, ci guida, ci cammina a fianco, ci prende in braccio nelle difficoltà. Questo è quello che ho cercato e cerco nel mio piccolo di
far comprendere e sperimentare ai ragazzi. Tanto più
entriamo in comunione col Padre, attraverso i sacramenti, tanto più ne sperimentiamo e sperimenteremo
la presenza negli eventi inaspettati del quotidiano.
Francesco e Federica: In un cammino così lungo li
accogliamo bambini e li lasciamo ragazzi. Essere testimoni di questa crescita fisica e spirituali è bello ed
importante. Cerchiamo di essere per loro un punto di
riferimento nel rapidissimo scorrere del tempo.
Perché è bello scegliere di ricevere il sacramento
della cresima a questa età, piuttosto che da adulti?
Ombretta: Innanzitutto perché è un peccato perdere
tempo a vivere senza la presenza di nostro Signore. Diventare testimoni di Cristo da ragazzi permette a questi giovani di farsi strumento prezioso nelle mani di
Dio e di sperimentare, nel dono di sé, il grande amore
del Padre per i suoi figli. Di fatto, come sono in evoluzione il corpo, il carattere, l’intelligenza e la capacità
di apprendere di questi ragazzi, così lo sono il cuore e
l’anima. Da giovani il desiderio di bellezza e di grazia è
puro, è ardente, quando si è adulti gli eventi vissuti e il
mondo col quale si è entrati in contatto ci caricano di
sovrastrutture, di modi di pensare e di esperienze che
tolgono quell’apertura e quella spensieratezza tipiche
del fanciullo. L’amore di Dio raccontato ad un ragazzo
viene accolto in profondità e resterà vivo in lui tutta
la vita, anche se, in momenti di lontananza dal Padre
può sembrare dimenticato.
Francesco e Federica: È bello avere fin dall’adolescenza un “alleato” come lo Spirito Santo che con i suoi
doni illumina e guida la vita di ciascuno; nel difficile
e tortuoso cammino di crescita dei ragazzi, scoprire la
bellezza e la gioia di essere salvati e guidati da Cristo è
una grazia irrinunciabile.

Che augurio fate ai “vostri” ragazzi?
Ombretta: Ragazzi miei non abbiate paura di fidarvi
di Dio, scommettete sempre su di Lui e non resterete
delusi. La strada che il Signore ha in mente per voi
probabilmente non coinciderà col vostro desiderio,
col vostro progetto ma sarà la più emozionante e la
più straordinaria che possiate mai immaginare. Siamo
tutti chiamati a camminare verso il cielo. Con Dio accanto, l’eternità è già presente ora e qui sulla terra e
la gioia, quella vera, autentica e profonda, è garantita.
Fidatevi di Dio, fidatevi di me!
Francesco e Federica: Auguriamo a tutti i nostri ragazzi di non vivere con superficialità questo momento,
di fare tesoro di quanto hanno ricevuto e soprattutto di continuare a camminare all’interno della nostra
comunità parrocchiale, per scoprire il progetto che il
Signore ha su di loro. Sappiano spendere i sette meravigliosi doni che riceveranno a beneficio degli altri e
continuino a maturare all’interno della chiesa la loro
fede in Cristo.
Che cosa volete dire dalle nostre pagine ai ragazzi
che stanno pensando di cominciare quest’anno il
percorso di preparazione alla cresima?
Ombretta: Forza e coraggio, col Signore tutto è bellissimo ma lo dobbiamo scoprire sempre di più camminando insieme. Il viaggio ci attende, sarà leggero
perché non servono bagagli alla partenza, riceveremo
tutti tantissimi doni, grazie e meraviglie di cui far tesoro mentre percorriamo questa straordinaria strada
verso il sacramento della Cresima, verso quell’incontro adulto con Dio che ci renderà suoi testimoni per il
mondo intero. Io sono pronta e vi aspetto qui, finché
Dio vorrà!
Francesco e Federica: Ai ragazzi che inizieranno
quest’anno il cammino di preparazione chiediamo di
aprire il cuore e la mente all’ascolto della Parola di Dio,
di essere fedeli alla messa domenicale e all’incontro
settimanale e di vedere in questa proposta una chiamata personale e speciale di Dio per ciascuno di loro.

iL PICCOLO MESSAGGERO

Viaggio alla scoperta della prefettura
Chi sono i nostri “vicini di casa”? Scopriamolo di volta in volta con
un’intervista esclusiva per “Il piccolo messaggero”.
Buongiorno Don Vincenzo Marras, grazie per averci concesso quest’intervista. Lei è il nuovo parroco
della parrocchia Gesù Buon Pastore. Quali saranno
le Sue Priorità?
Al centro di tutto la Parola di Dio. Lo scrivevo, poco
più di un anno fa, rivolgendomi a tutta la comunità
parrocchiale, non senza qualche trepidazione. Non
tanto per chiedere attenzione alle mie parole ma alla
Parola. Scrivevo: “Sì, al centro del cammino della nostra comunità parrocchiale intendiamo mettere la Sua
Parola perché illumini i nostri passi nelle diverse situazioni, esaltanti e dolorose, che attraversano la vita
e ci attraversano. È la Parola la fonte che rende viva la
nostra comunità, rendendola “samaritana”, attenta alle
attese e alle necessità di quanti incrociamo nelle strade
della vita. Per parte mia e di quanti condividono con
me il servizio pastorale in questa porzione della Chiesa di Roma, vogliamo essere i servitori di questa Parola, così da accogliere e accompagnare davvero tutti:
coraggiosi e deboli, credenti ed esitanti, chi crede con
entusiasmo e chi sta sulla soglia, chi dubita e chi ha no-

stalgia della fede, chi bussa e trova e chi non bussa e
non trova. Con la forza della Parola vogliamo spenderci tutti per costruire relazioni”.
Secondo te, oggi, in questo mondo sempre più laico
e distratto dalla vita frenetica, vale ancora spendersi
per il Vangelo?
Non penso di dover spendere altre mie parole, dopo
quanto ho detto. È il Vangelo il discrimine. Al Vangelo
dobbiamo sempre tornare per ripartire ogni giorno.
Siete da anni coinvolti nel servizio di carità verso gli
ultimi. Quanto contano i volontari e come può fare
una persona che vorrebbe dare una mano in questo
senso?
Senza i volontari non sapremo essere presenti e puntuali nel rispondere alle attese. All’appuntamento che
vede coinvolta tutta la comunità parrocchiale nel preparare i sacchettini che portano per essere distribuiti
alle sorelle e ai fratelli più bisognosi di Via Marsala, si
aggiunge il Centro di ascolto e le iniziative della Caritas parrocchiale, che risponde alle necessità di quanti
nella nostra stessa comunità e nel territorio della Montagnola hanno necessità primarie, oltre a quelli che si
presentano per avere un piccolo aiuto. Non nascondo
che i bisogni e le necessità sono sempre più numerosi.
E tuttavia la risposta non è mai mancata.
Azione e spiritualità in parrocchia, un binomio a
volte sbilanciato sul primo aspetto. Come si pone di
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fronte a questa obiezione che talvolta viene contestata a parrocchie attivissime?
Credo di aver dato una risposta sottolineando la priorità della Parola e quindi della Liturgia – Celebrazione
eucaristica, preghiera, ascolto della Parola -: solo da
qui nasce una comunità e si attualizza, giorno dopo
giorno, il nostro essere figli e fratelli.
La liturgia è una delle esperienze più grandi che la
Chiesa ci dona di vivere. Nella sua parrocchia c’è un
gruppo liturgico che anima le varie celebrazioni?
Non è presente un vero e proprio gruppo liturgico,
propriamente detto. Al gruppo dei ministranti, generosamente seguito e animato da un giovane laico,
si aggiungono giovani e adulti, uomini e donne, che
danno il loro apporto prezioso.
Questo giornalino nasce inizialmente da un desiderio dei giovani ministranti della nostra parrocchia,
per poi allargarsi a tutta la comunità. A tal proposito, come vedi il tuo rapporto con gli adolescenti
della tua parrocchia? Come intendi impostarlo?
Pensiamo di non essere una mosca bianca, registrando la difficoltà nel coinvolgere gli adolescenti. Per
questo abbiamo cominciato nel coinvolgere gli adolescenti nell’animazione del Centro estivo con il proposito di continuare durante l’anno con altre iniziative di
animazione. E tuttavia verifico difficoltà, certamente
mie, e resistenze. L’importante è non farsi prendere da
frustrazioni. Mi diventa modello lo stile divino, che sa
attendere, rispettando i tempi di ciascuno.
La tua è una parrocchia guidata dalla congregazione della società San Paolo. La vostra vocazione è da
sempre quella di evangelizzare attraverso i mezzi di

comunicazione. Che importanza attribuisci a questa forma di evangelizzazione oggi?
Se è essenziale mettere al centro la Parola, altrettanto
importante è portare questa Parola a tutti, abbattendo
ogni barriera. Per questo, ogni settimana mi sono impegnato a redigere un foglio parrocchiale, dove oltre
agli appuntamenti e ai cosiddetti “avvisi parrocchiali”,
cerco di offrire una breve riflessione che parta dall’ascolto della Parola e dalle situazioni che si stanno attraversando. Lo stesso foglio lo diffondiamo attraverso
il sito parrocchiale, che cerchiamo di tenere sempre
aggiornato e integrato con i social. Il prossimo passo
è – un mio piccolo proposito, che spero di poter attuare quanto prima – un commento breve (60 secondi)
alla Parola della Liturgia domenicale attraverso Radio
108 Network, una Web Radio nata in parrocchia, che
viene portata avanti con indubbie capacità anche professionali da alcuni giovani.
Quanto è importante far parte di una prefettura e
che rapporti intercorrono tra di voi che ne fate parte?
Sono particolarmente contento del cammino che ho
percorso nella nostra Prefettura, dove i rapporti tra
noi sacerdoti sono semplici, diretti, fraterni e improntati a una feconda collaborazione. Ne sono stati segno
alcuni appuntamenti vissuti nel corso di questo anno,
nell’ambito delle iniziative giubilari, e soprattutto la
nascita di una struttura di accoglienza, gestita da tutte
le parrocchie della Prefettura.
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Un Santo della Carità:
Vincenzo de’ Paoli
Il 27 settembre, giorno in cui ricorre la data della morte, viene celebrata la festa di San Vincenzo de’ Paoli, il
sacerdote francese del Seicento a cui si fa risalire una
innovativa organizzazione delle attività caritative, che
è stata di stimolo ed esempio fino ai giorni nostri. La
sua vita e la descrizione di quanto ha fatto per le persone bisognose è di estremo interesse per tutti coloro
che vogliono impegnarsi nell’aiuto al prossimo, come
ci invita a fare il Vangelo.
Vincenzo nacque nel 1581 in un villaggio ai piedi dei
Pirenei da una poverissima famiglia: per la sua spiccata intelligenza fu notato da un nobile del posto che
lo fece studiare, agevolandolo anche nella decisione
di diventare sacerdote. Tale decisione tuttavia non era
stata tanto dovuta alla scelta di mettersi al servizio
della Chiesa, quanto alla possibilità di elevare la propria situazione economica a vantaggio suo e della sua
famiglia. Ed in effetti per qualche tempo riuscì brillantemente nella strada che si era prefissata: prese una
laurea in teologia, frequentando le migliori università
della Francia, ed aprì uno studentato a Tolosa per ragazzi di famiglie facoltose.
Una brutta avventura gli fece cambiare le prospettive:
essendosi recato a Marsiglia via terra per ricevere un
piccolo lascito, fu convinto da un amico a tornare indietro, facendo parte del viaggio via mare. Si imbarcò
quindi su un piccolo mercantile, ma questo durante il
viaggio fu attaccato da pirati barbareschi, che uccisero
alcuni membri dell’equipaggio e fecero prigionieri gli
altri, assieme ai passeggeri, conducendo tutti ad Algeri, dove furono venduti come schiavi.
Vincenzo fu dapprima ceduto ad un pescatore, poi ad
un alchimista ed infine ad un nizzardo, già frate, che
aveva apostatato diventando mussulmano. Tra i due
si aprì un dialogo e Vincenzo convinse l’ex frate a ritornare alla fede cattolica. Ovviamente questo metteva
entrambi a rischio di vita, tanto che decisero la fuga
via mare con una piccola imbarcazione. La cosa fortunosamente riuscì e i due attraversarono il mare fino al
Golfo del Leone, vicino ad Avignone, dove il delegato
pontificio, saputa la storia, riammise l’apostata nella
comunione cattolica e ospitò Vincenzo nel suo palazzo, proponendogli di andare a Roma con lui; evidentemente la storia della sua fuga così avventurosa aveva
destato l’attenzione di molti.
In effetti Vincenzo si recò a Roma, dove entrò in contatto sia con la corte pontificia che con la legazione
francese: tutto ciò lo proiettò verso quelle mete che lui

prima ambiva, ma che la drammatica avventura subita
lo aveva portato ad accantonare dopo un completo ripensamento della sua vita: da quel momento avrebbe
messo le sue notevoli capacità ad un reale servizio della Chiesa e delle persone bisognose. Tornato in Francia fu assegnato ad un gruppo di cappellani al servizio

della regina di Francia con l’incarico di distribuire le
elemosine ai tanti poveri che affollavano Parigi. Il periodo storico era infatti convulso: a seguito dell’omicidio di Enrico IV, ci fu la rivolta degli Ugonotti che
rivendicavano la libertà di culto ottenuta dodici anni
prima con l’editto di Nantes; in più ci fu levata di scudi
dei nobili contro Caterina de’ Medici, tutrice del figlio
novenne, con la convocazione degli Stati Generali,
dove la borghesia dimostrò per la prima volta la sua
forza. Tutte queste vicende fecero sempre più comprendere a San Vincenzo che la Chiesa andava servita
con coraggio e giusta dottrina: si era infatti reso conto
che gli stessi sacerdoti erano spesso di una ignoranza
tale, al di là della stessa religione, da essere spesso quasi analfabeti. Intanto aveva iniziato a servire i malati
nell’Ospedale della Carità, che era vicino alla sua casa,
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a cui donò 15.000 lire avute in offerta.
Nel 1612, a 31 anni, fu nominato parroco a Clichy vicino a Parigi: la sua spiritualità si era sempre più rafforzata, tanto che c’era la corsa per andare a confessarsi da lui. Conscio, come detto sopra, dell’ignoranza
dei sacerdoti del suo tempo, organizzò una specie di
seminario, scuola per futuri sacerdoti.
Fu però nel 1617, quando scelse di farsi nominare
parroco di un luogo meno importante, Châtillon-lesDombes, vicino alla Savoia, che gli si presentò l’occasione per pensare ad una organizzazione delle attività
caritative: una domenica infatti gli segnalarono che
tutti gli appartenenti di una famiglia di contadini erano ammalati e rischiavano di morire di fame; invitò
quindi i parrocchiani a recare tutto l’aiuto necessario.
Il pomeriggio vi andò anche lui e notò che alcuni parrocchiani stavano già tornando indietro, mentre altri
ancora vi stavano andando. Realizzò che, pur essendo
stato dato l’aiuto in quel giorno, non si poteva essere sicuri di quello che sarebbe successo l’indomani e
nei giorni successivi ancora. Ideò allora di formare un
gruppo di una ventina di persone, chiamandolo Compagnia della carità o anche più semplicemente Carità, diretto da un responsabile, che desse continuità a
quella azione di aiuto e a quelle che si fossero presentate nel futuro. Alla Carità Vincenzo dette istruzioni
precise su come comportarsi sia nei riguardi delle persone bisognose che al proprio interno: soprattutto raccomandò ai membri della stessa di accrescere la loro
spiritualità e moralità, in quanto dovevano comprendere che il loro servizio era prestato a Cristo stesso,
che si presentava sotto l’apparenza del povero. Le Carità si moltiplicarono rapidamente in tutta la Francia
e poi in tutto il mondo: eredi di queste Carità sono
gli attuali Gruppi di Volontariato Vincenziano, uno dei
quali esiste nella Parrocchia di Santa Francesca Romana fin dalla sua fondazione.
In aiuto alle Carità, aiutato da una sua collaboratrice,
Luisa di Marillac, fondò le Figlie della Carità, suore
che a differenza di quanto avveniva all’epoca non dovevano vivere in un convento di clausura, ma occuparsi delle opere di carità in giro per la città e le campagne: chi non ricorda la preziosa opera che fino ad
alcuni decenni fa queste suore svolgevano negli ospedali, dove venivano appellate per il loro copricapo
“cappellone”?
L’opera di Vincenzo andò ben oltre, avendo egli compreso che la prima povertà è quella spirituale e morale;
da qui la fondazione della Congregazione dei Preti della Missione, che dovevano predicare il Vangelo in una
Francia allora sconvolta dalla guerra dei trent’anni e
dalle conseguenti stragi, malattie e carestie.
In definitiva Vincenzo è stato un innovatore coraggio-

so, un maestro di organizzazione e persino un educatore ante litteram, dato che spesso insegnamenti simili
ai suoi si ritrovano nei moderni manuali ad uso degli
operatori sociali e dei pedagogisti. Molto interessante
sarebbe la lettura del libro redatto da un Prete della
Missione, che è voluto restare anonimo, degli scritti
di San Vincenzo, che spaziano dalle raccomandazioni
di carattere pratico a quelle più prettamente religiose,
spesso di carattere ascetico e mistico.
La morte di Vincenzo avvenne nel 1660 a pochi mesi
da quella della sua stretta collaboratrice Luisa di Marillac; entrambi furono proclamati santi: nel 1737 Vincenzo e nel 1934 Luisa.
La validità dell’opera di San Vincenzo è riconosciuta
ancora attuale dalla Chiesa tanto che Leone XIII lo
proclamò patrono universale di tutte le opere di carità
del mondo cattolico che a lui si ispirano.
Papa Benedetto XVI nella Lettera Enciclica Deus caritas est ricorda Vincenzo de’ Paoli e Luisa de Marillac
come “modelli insigni di carità sociale per tutti gli uomini di buone volontà”.
Salvatore

Preghiera dei Vincenziani
Signore, fammi buon amico di tutti.
Fa’ che la mia persona ispiri fiducia:
a chi soffre e si lamenta,
a chi cerca luce lontano da Te,
a chi vorrebbe cominciare e non sa come,
a chi vorrebbe confidarsi e non se ne sente capace.
Signore aiutami,
perché non passi accanto a nessuno con il volto indifferente,
con il cuore chiuso, con il passo affrettato.
Signore, aiutami ad accorgermi subito:
di quelli che mi stanno accanto,
di quelli che sono preoccupati e disorientati,
di quelli che soffrono senza mostrarlo,
di quelli che si sentono isolati senza volerlo.
Signore, dammi una sensibilità
che sappia andare incontro ai cuori.
Signore, liberami dall’egoismo,
perché Ti possa servire,
perché Ti possa amare,
perché Ti possa ascoltare
in ogni fratello
che mi fai incontrare.
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Evento nell’anno della Misericordia

A San Giovanni in Laterano la celebrazione giubilare per chi lavora
nelle istituzioni pubbliche
Nel contesto dei tanti eventi di questo Anno santo
straordinario della Misericordia, si è tenuto lo scorso 22 giugno “il Giubileo degli uomini e delle donne
impegnati nelle istituzioni pubbliche”. Dopo l’accoglienza dei fedeli e i riti introduttivi, con la preghiera
di invocazione allo Spirito Santo, la riflessione del gesuita Padre Francesco Occhetta nell’aula magna della
Pontificia Università Lateranense; quindi la processione alla basilica di San Giovanni in Laterano con il passaggio della Porta Santa e la santa Messa presieduta
dal Cardinale vicario Agostino Vallini.
L’organizzazione di questa celebrazione giubilare, secondo quanto evidenziato dal vescovo ausiliare Lorenzo Leuzzi, è scaturita dall’esigenza di promuovere
un grande momento d’incontro della Chiesa con le
persone che lavorano nelle istituzioni pubbliche - politiche e amministrative - con l’invito a collaborare insieme, pur nella distinzione dei ruoli, alla crescita del
bene comune, e a vivere la propria esperienza come testimonianza di misericordia, come una vera e propria
vocazione oggi sempre più importante per risolvere le
grandi sfide imposte dalla società contemporanea.
Nella maestosa aula magna, oltre a esponenti del
Governo e delle istituzioni, era presente tanta “gente comune”, dipendenti di Ministeri e vari rami della
pubblica amministrazione, ad ascoltare in un’atmosfera di attento raccoglimento Padre Occhetta, che
ha suggerito una meditazione sul significato spirituale ed esistenziale di varie parole,
soffermandosi in particolare su
una concezione del potere
come servizio, sul valore della preghiera, sul
coraggio necessario
per superare le tante
“soglie” presentate dalla società di
oggi, sul discernimento fatto nella
coscienza morale.
Quest’ultimo tema,
centrale, è stato
ripreso dal Cardinale
Vallini, che nella sua
toccante omelia ha fatto
appello all’importanza del
discernimento tra il bene e il
male e al valore della coscienza

morale. Sono state richiamate le parole dell’enciclica “Gaudium et spes” (GS,16): “l’uomo ha una legge
scritta da Dio dentro il suo cuore; obbedire ad essa è la
dignità stessa dell’uomo, e secondo questa egli sarà giudicato. La coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario
dell’uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce risuona
nell’intimità”… “Nella fedeltà alla coscienza i cristiani
si uniscono agli altri uomini per cercare la verità e per
risolvere secondo verità numerosi problemi morali, che
sorgono tanto nella vita privata quanto in quella socia-

le”. E ancora, sono state riportate le parole del grande
Tommaso Moro, ricordato insieme a Giovanni Fisher
come il santo patrono di chi lavora nelle istituzioni
pubbliche, che poco prima di essere giustiziato scriveva di confidare nella misericordiosa bontà di Dio “poiché la sua grazia mi ha fortificato sino ad ora e ha dato
tanta serenità e gioia al mio cuore da rendermi disposto
a perdere i beni, la patria e persino la vita, piuttosto
che giurare contro la mia coscienza”. Il fondamento di
ogni nostra azione e decisione, dunque, parte e ritorna nella nostra coscienza e, come esiste una coscienza personale, va ascoltata anche la coscienza morale
sociale, che vive con gli stessi criteri e va riscoperta e
promossa. Questa l’esortazione, con l’invito ai fedeli a
varcare la Porta santa pregando con le parole di Salomone: “Concedi al tuo servo un cuore docile perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere
il bene dal male”.
L’esperienza di questa celebrazione giubilare, cui ho
avuto l’opportunità di partecipare in quanto appartenente alla “grande famiglia” dei dirigenti della Pubblica amministrazione, è stata coinvolgente. È stato
bello ritrovarsi in un contesto prettamente spirituale,
al di fuori dell’ambito lavorativo e a prescindere dalle
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“mostrine” di ruoli e qualifiche, accomunati dal solo
(grande) fatto di essere credenti. Devo ammettere, nel
contempo, che l’evento mi ha suscitato interrogativi e
riflessioni, che vorrei esternare in quanto appartengono non solo a me stessa, ma per impressione condivisa
anche a tanti colleghi intervenuti. Interrogativi e riflessioni che si ripropongono all’attualità in questa fase
cronologica dell’anno, in cui l’estate è ormai alle spalle
e le attività istituzionali e lavorative hanno ripreso il
passo con l’ordinario ritmo, un po’ in tutti i settori.
Non possiamo negare che il panorama della vita politica del nostro Paese, delle istituzioni, delle amministrazioni locali, sia per certi versi sconfortante. Il
dibattito politico viene troppo spesso incentrato su attacchi personalistici anziché sull’auspicato confronto
delle idee, facendo perdere di vista il perseguimento
del bene della collettività; dobbiamo purtroppo constatare varie inefficienze, se non, peggio ancora, anche
a livelli di vertice, deprecabili episodi di corruzione e
disonestà. Anche nel contesto lavorativo quotidiano
delle Pubbliche amministrazioni, si assiste a un progressivo impoverimento dei contenuti umani e, in luogo della correttezza e della collaborazione, sembrano
prevalere atteggiamenti di indifferenza, invidia, ipocrisia, prevaricazione; la competitività è spinta fino al
conflitto, generando, nei singoli che non si adeguano a
tali logiche, sempre più frequenti situazioni di disagio
ambientale se non di vero e proprio “mobbing”. È vero,
questo quadro è sconfortante; lo è ancor più a fronte

delle problematiche e delle crescenti sfide che la società contemporanea costringe ad affrontare e che rendono più arduo il compito di chi ci governa, come con
umanissimo accento ha evidenziato il cardinal Vallini
dichiarando apertamente di immedesimarsi nelle responsabilità e nelle difficoltà di quanti sono preposti a
questo compito e di ricordarli costantemente nella sua
personale preghiera. Lo stesso Vicario ha riconosciuto la “faticosità delle relazioni” per chi, a vari livelli di
funzione, lavora nelle istituzioni pubbliche. Tuttavia,
la Chiesa ci esorta a non scoraggiarci, ci invita a perseverare, con l’esempio e l’impegno personale, per testimoniare senza ostentazione i valori del cristianesimo
nella vita pubblica. Ad aiutare a ripartire, senza gettare
a terra nessuno. Ad investire in educazione, per tirare
fuori il meglio da ciascuno. E, in tutto ciò, per mettere
in pratica i valori in cui crediamo, con perseveranza,
a dispetto di tutto, senza circoscriverne l’affermazione
al contesto emozionale di un evento, l’unico vero sostegno può provenirci dalla preghiera. Potrà esserci di
conforto e di stimolo, allora, pregare con le bellissime
espressioni di San Tommaso Moro, a distanza di secoli più che mai attuali (Preghiere della Torre, 1587)
e, aggiungerei, con quelle di Madre Teresa di Calcutta, grande santa del nostro tempo (tra le tante: “Dà al
mondo il meglio di te, e forse sarai preso a pedate: non
importa, dà il meglio di te”).
Daniela Solarino

Immancanbile e puntuale come ogni anno, si è svolto
lo scorso mese di luglio il campo estivo dei ministranti
e dei ragazzi che hanno ricevuto la Prima Comunione. Presenza fissa alla guida dei nostri ragazzi (e degli
animatori) è stato il vice parroco don Patrice, che ci
ha condotto nuovamente in un piccolo angolo di Paradiso terrestre: Opi (vicino Pescasseroli). Il leitmotiv
è stato lo stesso degli scorsi anni: vivere cioè 4 giorni
immersi nella bellezza del creato, pregando assieme,
giocando, mangiando, divertendoci come sanno fare
i veri cristiani. La gioia di stare assieme a 360 gradi,
toccando tutti gli aspetti della vita, ci ha permesso
di affrontare questo lungo viaggio con la certezza di
andare incontro a momenti unici e indimenticabili,
come avvenuto già in passato.
Abbiamo esordito con la proiezione di un video sulla
creazione della Terra; subito dopo è stato presentato
il tema del campo di quest’anno: “Benvenuti a Commonland”. La storia narrata, che ha visto come protagonisti gli animatori e i nostri ragazzi, era incentrata
sulle vicende di un Drago cattivo e di un popolo op-

presso. La trama, molto articolata e ricca di colpi di
scena, in sintesi parlava della cura che bisogna avere
di tutto ciò che è il creato, combattendo lo Spreco, la
Carestia e l’Avidità, che nella storia diventavano personaggi interpretati proprio dai ragazzi. Il bello dello
stare insieme è stato coronato dal falò che ha concluso
il campo, e in attorno al quale i ragazzi hanno vissuto
un forte e intenso momento di condivisione.

Il Campo Estivo dei ragazzi a Opi
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Alla scoperta del nuovo lago della Caffarella
Sfugge di norma all’attenzione, nel cuore della Valle
della Caffarella, la presenza di un laghetto artificiale
che l’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica una
decina di anni fa ha voluto donare alla cittadinanza
come valvola di sfogo ai fini della qualità della vita e
dell’aria. È uno specchio d’acqua, a tutti gli effetti, di
qualità cristallina e chiara - come quelle delle Fonti del
Clitunno in Umbria o del Lago di Roma Vecchia nel
nostro Parco degli Acquedotti - di quella che sarebbe
piaciuta certo al nostro amico Francesco Petrarca.
Per chi arriva dalla Chiesetta del Quo vadis? percorso
circa un chilometro della via della Caffarella, occorre
svoltare per un sentiero a sinistra poco prima di
raggiungere il Cenotafio di Annia Regilla. Dirigendoci
in direzione Nord-Ovest, si attraversa un ponticello
sul fiume Almone e immediatamente oltre, svoltando
ancora a sinistra ci si immette in un sentierino che
conduce ad una splendida vista del lago. Tutta l’area
è protetta da una recinzione metallica e il punto
d’osservazione, per chi volesse godersi il panorama, è
posto all’interno di una casetta di legno dotata di una
finestra orizzontale e sedili. Il laghetto, come ricordano
le didascalie sistemate nei pressi, serve principalmente
alla tutela della ornitofauna e delle specie ittiche
presenti nel luogo. Ad occhio nudo, ad esempio,
si possono vedere all’opera, tra i volatili, Airone
cenerino (Ardea cinerea), Garzetta (Egretta garzetta),
Germano reale (Anas platyrhynchos) e Gheppio (Falco
tinnunculus). Affiorano dalle radure verdi, inoltre,
Pioppo nero, Salice bianco e Cannuccia di palude. Non
mancano, infine - ma sott’acqua - il Barbo, la Rovella e
il Granchio di fiume. Sfiora la riva opposta di questo
specchio d’acqua un boschetto di pioppi e, da Est, una
delle Marrane della Caffarella garantisce il continuo
afflusso d’acqua fresca. Dal laghetto prendiamo, poi,
per un lungo sentiero che costeggia il corso d’acqua.
Si tratta di uno degli scorci più ammirati dai pittori

che dal Cinquecento all’Ottocento venivano da tutta
Europa a visitare l’Italia nel loro Grand Tour. Tra cani
che sguazzano tra i gorghi del ruscello, alberi che
risuonano del frusciare del Ponentino e Monte Cavo
sullo sfondo è quel che proprio definiremmo un luogo
amèno.
Raggiunto il viale d’accesso alla Vaccareccia svoltiamo
ancora a destra fino a riportarci sulla strada proveniente
dal Quo vadis? La nostra direzione, ora, è Sud-Est. Tra
pareti che rivelano ancora il susseguirsi, nei millenni,
delle colate laviche dei Colli Albani, sorgenti ombrose
e radure a perdita d’occhio, si arriva a quello che da
sempre è stato chiamato “Il Ninfeo di Egeria”.
Anche se la denominazione non è corretta (il vero
Ninfeo di Egeria sorgeva ai piedi del Celio, dove
comincia la Passeggiata Archeologica), è comunque
una fontana monumentale, che gli intellettuali romani
del II secolo d.C. amavano utilizzare per conversazioni
filosofiche, letture rilassanti e “pennichelle” dopo
pranzo. Il monumento consiste in un’ampia aula
rettangolare, coperta con volta a botte e pavimentata di
marmo verde. Le pareti laterali accolgono tre nicchie
ciascuna, dove un tempo erano collocate delle statue
(forse di fauni). La parete di fondo, invece, presenta
nel punto da cui sgorga l’acqua una statua acefala di
divinità fluviale, sostenuta da tre mensole, adagiata
sul suo fianco sinistro. La statua farebbe pensare, vista
la vicinanza con l’Almone, che proprio questa fosse la
divinità rappresentata nel rilievo.
L’acqua è condotta nel Ninfeo da un sistema di
condutture sotterranee, esplorate di recente, che
provengono da una sorgente localizzabile nell’area di
via Appia Pignatelli. Le nicchie laterali della Grotta
dovevano pure consentite la fuoriuscita dell’acqua. La
tecnica edilizia del complesso è l’opera mista, formata
da opera laterizia di ottima fattura e opera reticolata.
La volta è invece realizzata in opera cementizia,
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ricoperta un tempo di pietra pomice ad imitazione
delle stalattiti delle spelonche naturali, ottima per
facilitare la coltivazione del capelvenere, che ben si
addiceva alla frescura e alla penombra di questo posto.
Dal “Ninfeo di Egeria”, inerpicandoci per una salita
immersa nel verde, si arriva sulla sommità della
collina. Scampanii al calar del sole dalla chiesa in cui
stiamo per entrare risuonano per l’intera vallata in
un’estasi senza tempo.
Si tratta della chiesa di s. Urbano, oggi Rettoria,
che riutilizza nelle strutture principali l’apparato
architettonico di un tempio che Erode Attico, esponente
della Seconda Sofistica, volle far costruire nel suo Pago
Triopio in onore delle divinità di Cerere e Faustina.
Siamo negli anni dell’imperatore Marco Aurelio. Ma
chi erano queste Cerere e Faustina? La soluzione più
probabile è che fossero, la prima, la divinità protettrice
dei raccolti e dei cereali, per l’appunto (Demetra per
i greci), mentre la seconda la moglie dello stesso
imperatore. Si chiamava Faustina Minore e il marito,
dopo la sua morte, volle divinizzarla.
La struttura antica del monumento è in eccellente
stato di conservazione e, per questo, si tratta di un
caso assai raro nell’area della Campagna Romana. A
Roma, monumenti antichi destinati in origine al culto
di divinità pagane così ben conservati si contano forse
sulle dita di una mano. Come esempio, basti citare in
Campo Marzio il caso del Pantheon, fatto costruire da
Adriano (su originale di Agrippa), che è arrivato a noi
integro grazie alla donazione che, nel 608, l’imperatore
bizantino Foca fece alla Chiesa di Roma e alla sua
successiva trasformazione in s. Maria ad Marthyres.
Il Tempio del II secolo d.C., secondo i canoni antichi,
si definisce prostilo tetrastilo, dal momento che ha
colonne solo sulla fronte e in numero di quattro. Le
murature di questo edificio, a pianta rettangolare,
sono di opera laterizia, che si può osservare sia
sul muro perimetrale sia sull’attico sormontato da
timpano. Bellissimo il motivo scelto per la cornice,
pure fatto di mattoni, di tipo naturalistico. I capitelli
sono dell’ordine corinzio, mentre le basi di quello
attico. Oggi la facciata del monumento è chiusa, tra
una colonna l’altra, da un muro costruito nel Seicento.
E nel pronao, a lungo, ha abitato il custode. Superata
la porta, si spalanca davanti a noi la magnifica aula
interna della chiesa, che in origine custodiva la
statua e gli arredi sacri di Cerere. Oggi, invece, la
simbologia è cristiana. Sorprende che le decorazioni
dell’antico edificio non siano mutate. Lungo le pareti
si sovrappongono tre fasce: quella più in basso è
liscia e conserva scarsi frammenti di intonaco; quella
centrale è composta da una serie di riquadri grosso
modo quadrangolari scanditi da semipilastri. Tali

spazi servirono, nel Medioevo, per collocare le scene
del ciclo pittorico che a breve descriveremo. La fascia
superiore, infine, è di nuovo costituita da una parete
liscia. Da quest’ultima ha origine una grande volta a
botte, preceduta da un bassorilievo in stucco con armi
di battaglia. Lungo la copertura si sviluppano grandi
cassettoni a forma di ottagono, un tempo ornati di
scene mitologiche greche e romane, pure in stucco. Se
ne conserva solo quella centrale, nel punto più alto:
essa rappresenta due figure di donna, in cammino,
nell’atto di fare sacrifici.
Dunque arriviamo agli affreschi. Si tratta di opere
medievali, cui si dedicò un artista nell’anno 1011: si
firma “Fratel Bonizzo”. Subirono numerosi restauri
nei secoli successivi. Lungo la parete d’ingresso della
chiesa, quella con la firma, sono raffigurate, fin nei
minimi particolari, passione, morte, resurrezione
e discesa agli Inferi del Signore. Al centro, sopra la
porta, è rappresentata la crocifissione, nella quale si
condensano tutti gli elementi descritti da Giovanni,
testimone oculare con Maria sotto la Croce, tra cui
l’arrivo di s. Giuseppe di Arimatea, discepolo di Gesù
e membro autorevole del Sinedrio, che, dopo aver
richiesto il corpo a Pilato, è pronto per deporlo dalla
Croce e avvolgerlo in bende.
Proseguendo, lungo la parete sinistra, si susseguono
scene del Nuovo Testamento (tra cui, L’entrata di Gesù
in Gerusalemme, La lavanda dei piedi e L’ultima cena)
alternate ad altre delle vite di s. Lorenzo (Il martirio) e
di s. Cecilia (La conversione e il battesimo di Valeriano
- marito della martire). Nella parete di fondo, dietro
all’altare, troviamo invece S. Urbano e il suo clero davanti
al Prefetto Almachio; rappresentazione importante
perché ci dà un momento cruciale della vita di questo
papa che operò tra il 222 e il 230 d.C. Al centro vi è
poi Gesù benedicente. Sulla destra della stessa parete
tornano altre scene legate a S. Urbano (s. Urbano che
fa crollare il Tempio di Giove e il momento della sua
morte). Sulla parete destra, infine, vediamo quadri
tratti dai Vangeli dell’Infanzia (tra cui: L’annuncio ai
pastori, Il viaggio dei Magi e La fuga in Egitto).
Conclusione, a sorpresa, di questo itinerario è la visita
ad una stanzetta buia e riservata, scavata nella roccia
sottostante la chiesa. Due rampe di scala portano,
infatti, alla cripta, sul fondo della quale un affresco
con le tipiche connotazioni dell’arte bizantina e
risalente forse al X secolo, rappresenta La Madonna
con Bambino fra s. Urbano e s. Giovanni evangelista.
Paolo Montanari
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El Camino
de Santiago
Ci sono esperienze, nella nostra vita, che scalfiscono
l’anima. La scalfiscono nel complesso, non la scheggiano, né le donano una particolare aurea di perfezione
michelangiolesca, le danno, pian pianino, un aspetto
originalissimo, così come fa uno scultore con il suo
blocco di marmo, o come fa il vento con le scogliere.
Alcune esperienze ci fanno male, ma non fa niente:
qualcuno scrisse “Ciò che non ti uccide ti fortifica”, il
che è verissimo se lo vogliamo. Altre esperienze ci lasciano dei bei ricordi. Sono quelle che costruiscono
silenziosamente i nostri ideali, che ci permettono, più
a meno a lungo termine, di discriminare ciò che vogliamo essere da ciò che non vogliamo essere, di conoscere veri amici, e di intuire, in un certo senso, che
forma ha la nostra anima. Questa estate, ad esempio,
ho fatto una bellissima avventura chiamata Cammino
di Santiago. Sull’esempio di ciò che ci ha lasciato scritto un grandissimo pellegrino contemporaneo, Alex
Supertramp, che qualcuno ricorderà come protagonista di “Into The Wild”, pellicola di Sean Penn tratta
da una (tragica?) storia vera, si è deciso di partire in
gruppo. La compagnia era formata da Luco, Freddy,
Julia, Chiara detta Il Toro e dal sottoscritto. Alex disse:
“la felicità è reale solo quando è condivisa”. Sacrosanto. I pellegrini, nei secoli, hanno tracciato numerosissimi percorsi che portavano a Santiago De Compostela, città spagnola della Galizia, una delle tre mete
fondamentali della spiritualità medioevale, insieme
a Roma e Gerusalemme. Santiago, come ne testimonia il nome, risulta essere il luogo presso cui sarebbe
la tomba di San Giacomo il Maggiore. La stragrande
maggioranza dei pellegrini, al giorno d’oggi, percorre il cosiddetto Cammino Francese, che congiunge
Roncisvalle al capoluogo gallego, eppure noi abbiamo
scelto un’alternativa molto meno frequentata e forse
più incontaminata, ossia il Cammino Portoghese della
Costa. Dopo essere volati fino a Porto, nel Nord del
Portogallo, abbiamo subito cominciato a camminare,
sulla via per Santiago. La giornata si suddivideva, fondamentalmente, in due parti: la mattina ci si svegliava
alla buon ora e si partiva presto; per la strada si trovava un bar in cui fare una rapida colazione, e ci si
fermava solo all’ora di pranzo, quando si giungeva a
destinazione, all’albergue (ostello per pellegrini) dopo
una media di 23-25 chilometri di marcia; il pomeriggio era dedicato al riposo, alla pulizia personale e
degli indumenti (che, sistematicamente, non si asciugavano, e occorreva stenderli sullo zainone il giorno
successivo, lasciando che i pellegrini assomigliassero

più a stendini ambulanti che a persone). Poi, quando
capitava, si meditava insieme sul cammino, sia fisico,
che spirituale.. Durante il viaggio abbiamo goduto di
panorami mozzafiato, ma anche di visuali più residenziali, come siamo abituati qui a Roma; la maggior parte del tempo si è camminato lungo la costa, vicino al
mare, passando per boschi, dune di sabbia, estuari di
fiumi, campi di pannocchie e città. Le prime tappe si
trovavano in Portogallo: siamo stati ospitati in centri
urbani più piccoli, come quello di Labruge, fuori Porto, e città vere e proprie, come Viana Do Castelo. Una
volta attraversato il Rio Miño, ci trovavamo in Galizia,
una splendida regione della Spagna settentrionale, dal
clima mite, un poco ventoso, e dagli abitanti che risultano più chiusi degli Andalusi, ma sempre piuttosto
ospitali. Dal punto di vista geografico, e naturalistico,
ho preferito senza dubbio la tappa in Mougas, un paesino sperduto sull’oceano, il quale non ha granché da
donarti durante il giorno, ma che, di notte, permette ai
suoi visitatori di bearsi delle meraviglie dell’Universo,
con le sue chiarissime stellate. Per i futuri pellegrini
che stanno leggendo questo articolo: il Cammino è
faticoso, senza dubbio, a cause dell’insorgere di bolle
d’acqua, infiammazioni alle articolazioni e un poco di
stress fisico dovuto ai chilometri di camminate, eppure ti ripaga moltissimo anche sotto l’aspetto delle nuove conoscenze. Ci siamo fatti molti amici, sulla via.
Quando siamo arrivati a Santiago, dopo 14 giorni di
viaggio, era domenica. Dopo la messa dei pellegrini
(tradizionale è quella di mezzogiorno, in cui la cele-
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brazione è particolarmente suggestiva, per via del rito
del botafumeiro, un gigantesco turibolo che viene fatto oscillare per il transetto della cattedrale), abbiamo
avuto l’occasione di visitare la città, dal centro storico
molto prezioso, ben tenuto, ma forse un po’ troppo turistico, per via dei mille ristoranti e le botteghe che
vendono souvenirs. Il clima che si respira, però, è fantastico. Il nostro amico David, britannico naturalizzato guanco, esperto pellegrino, ci ha messo alla prova,
chiedendoci di riassumere l’esperienza del Cammino
con una sola parola. Boom, bella domanda David. Un
libro fondamentale della Bibbia, collocato nell’Antico
Testamento, è da considerarsi il libro dell’Esodo. Qui
gli ebrei camminano quarant’anni nel deserto, sulla
strada verso casa, verso la liberazione. Nelle Scritture è
ricorrente il tema dell’ “uscire fuori”. Che sia un uscire
dalla schiavitù, o da un sepolcro, parliamo di un’azione, materiale o figurativa, che comporta l’abbandonare
una situazione di disagio, per crescere, per trovare la
libertà. Il pellegrino ricalca questo aspetto della fede
cristiana, uscendo fuori dalla vita quotidiana, abban-

E...teatro fu!

C’era una volta un neo parroco a cui piangeva il
cuore che il piccolo Teatro, appartenente alla Chiesa
a cui era appena stato destinato, fosse usato prevalentemente come magazzino e come sala riunioni e,
appassionato e competente com’era di spettacoli di
prosa, iniziò a sognare di potervi un giorno organizzare spettacoli prodotti dalla parrocchia.
C’erano una volta due ragazze, due adolescenti che
partecipavano alle attività di volontariato organizzate dalla parrocchia e volevano trovare un sistema
per raccogliere dei soldi da poter dare in beneficienza. Pensarono così che sarebbe stato bello organizzare uno spettacolo teatrale e devolverne l’incasso.
Ne parlarono al loro gruppo di preghiera (il post
cresima) e l’idea fu accettata con entusiasmo.
C’era una volta un’attrice, aveva partecipato ad importanti spettacoli nazionali e aveva avuto l’opportunità di lavorare con bravissimi ed importanti attori, girando l’Italia ed i suoi splendidi Teatri. Ma si
era fermata per fare la mamma. Il Signore grande e
generoso mise sullo stesso cammino questi quattro
personaggi, li fece incontrare… e Teatro fu!
Nacque la Compagnia delle Idee che da tre anni propone spettacoli ai parrocchiani di Santa Francesca
Romana il cui ricavato viene devoluto in beneficienza. E pare che piacciano (gli spettacoli, dico), se
sono partiti con un gruppo di nove elementi e sono
arrivati ad una trentina di tutte le età (dagli 8 agli

donando la sua casa, e camminando silenziosamente, solo con lo zaino, come una chiocciola con il suo
guscio. Molti pellegrini intraprendono il viaggio per
schiarirsi le idee, per uscire dalla quotidianità, da questioni che appesantiscono i loro cuori. I più ortodossi
emulano la tradizione medioevale, più ascetica da un
punto di vista religioso. Altri intraprendono il pellegrinaggio per turismo. Eppure sono certo di come
chiunque abbia vissuto l’esperienza del Cammino, abbia anche sperimentato l’“uscire fuori”, quella sorta di
“elevazione”, che rende la tua vita un pizzico più significativa, che in un modo misterioso, ti arricchisce
dentro. Noi di parole riassuntive per il Cammino ne
abbiamo trovate quattro, e sono: Coraggio, coraggio
di andare avanti, nonostante la voglia di fermarsi. Pazienza, la pazienza davanti al tempo, che scorre lentamente quando si cammina, ma che non spaventa, e si
rivela essere il tuo amico più prezioso. Volontà, desiderio di arrivare alla meta, di vivere. Spirito di Condivisione, perché insieme è più bello. Buen Camino!
Enrico Ventura
80). Se sono partiti con una replica e sono arrivati e
tre…!!! Il resto… alla prossima puntata! … intanto… si riuniscono per provare… felici e contenti!
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Lettera al figlio
di Sergio e Raffaella

Amato figlio,
io e tua madre oggi ci siamo confessati e tornando a
casa abbiamo pensato fosse giunto il tempo opportuno per condividere con te quanto la nostra intelligenza
ed il nostro cuore, illuminati dalla coscienza, ci sollecitano a parteciparti. La coscienza non è solo consapevolezza della nostra identità e dello spazio-tempo del
nostro agire, processo di adattamento con l’ambiente
ma, per noi che abbiamo fede, è soprattutto l’insieme
di processi cognitivi ed emozionali che contribuiscono
a determinare la formazione della guida interiore che
orienta e regola il nostro comportamento. Tua madre
mi ricorda spesso le parole di Amos Oz: “Credo che
l’essere umano, nel profondo, sia capace di distinguere
il bene dal male… a volte può essere difficile definire
il bene; ma il male possiede un odore inconfondibile: tutti i bambini sanno che cosa è il dolore. Per cui
ogni volta che infliggiamo volontariamente un dolore
a qualcuno, sappiamo bene che cosa stiamo facendo.
Stiamo compiendo il male.”
Eccoci davanti a te, in quel rischioso ma vitale passaggio che collega l’interesse dell’io alla cura ed alla responsabilità per l’altro. Abbiamo reso grazie a Dio per
il dono di te? Mai abbastanza. Abbiamo avuto occasioni di grazia che non abbiamo portato a termine, opportunità non sfruttate? Molte. Abbiamo riconosciuto da
dove ci stavano attaccando il male, le tentazioni? Non

sempre siamo stati fedeli sentinelle. Sappiamo dare un
nome ai peccati che abbiamo consumato? Sì e, tra i
più insidiosi, mettiamo le omissioni. Omissioni verso gli altri e verso di te, le più brucianti. Noi abbiamo
sbagliato perché dovevamo ancora crescere… tu non
sommare mai due debolezze nell’illusione che diventino una forza. Noi abbiamo fatto delle scelte a fin di
bene… tu ricorda che c’è il bene e basta. Noi abbiamo
conferito un ordine a ciò che altrimenti sarebbe stato
casuale e fortuito rendendo più probabile il verificarsi
di certi eventi piuttosto che di altri... tu stai, vivi del e
nel tuo presente consapevole che ti conforta la Parola “gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né
ammassano nei granai, eppure il Padre vostro celeste li
nutre…”. Noi abbiamo talvolta dimenticato la ricchezza dei doni battesimali… tu ricorda che, come figlio di
Dio, sei - e si deve percepire che lo sei - Sacerdote, Re,
Profeta. Noi abbiamo avuto paura e la paura talvolta
ci ha bloccati… tu non temere! Alla luce della grande
Misericordia, consapevoli delle nostre miserie e mancanze, abbiamo ricevuto il perdono da Dio-Padre ed
oggi partecipiamo a te la memoria del nostro passato, i
progetti e le attese che abitano il futuro. Io e la mamma
ti auguriamo di imparare dalle inevitabili tue cadute,
dai tuoi fallimenti… ed a riprendere sempre il cammino con il sorriso della speranza.
Papà e Mamma

La prima iniziazione nella nostra Parrocchia: L’ABC della Fede!
Cari genitori e cari bambini,
dopo l’entusiasmante e anche commovente recita finale dei bimbi sulla parabola del Figliol
Prodigo con cui si è concluso l’ABC della Fede
a maggio, è ricominciato mercoledì 19 ottobre
il consueto attesissimo appuntamento del mercoledì dalle 16.30 alle 18.00 per i bimbi dai 4
agli 8 anni.
Teresa, Roberta, Nadia, Alessandra, Giacomo,
Rebecca e altri vi aspettano per passare insieme
un pomeriggio gioioso fatto di gioco, creatività, canti, musica, piccole gite, piccole preghiere,
filmati, tanti sorrisi e soprattutto, il momento
più atteso di ogni mercoledì, quando ci si ritrova tutti vicino al Tabernacolo per “parlare con
Gesù”, ringraziare e raccontargli piccole gioie e
preoccupazioni.
Il motto di quest’anno è vivere la gioia! Imperdibile!
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Tempo di vacanze
C’è una piccola lingua di sabbia dove ho trascorso
molte ore negli ultimi mesi. Divide due semicerchi
di mare, un mare domestico, anche un po’ inquinato, confine ideale tra due cittadine a pochi chilometri
da Roma. Mi siedo su di una seggiolina pieghevole o
passeggio sulla riva dell’acqua. Nella banalità di questo
vissuto ordinario mi stupisco a guardare un sasso o
una conchiglia. Un’onda che mi spruzza di schiuma,
una brezzolina leggera che sa di salsedine, le voci dei
bambini che giocano felici. Sono le ore della gioia riconoscente per la vita e la bellezza del creato. Ore di
quiete nelle quali cerco, e trovo, Dio nei piccoli grandi doni che mi fa. Mi sembra che questa pausa dallo
scorrere del tempo ordinario di lavoro e preghiera dei
mesi invernali mi sia necessaria per ritrovarmi e soprattutto ritrovare il mio autentico rapporto con Dio.
Ti ringrazio per avermi creata, fatta cristiana... Ti offro
le azioni della giornata, fa' che siano tutte secondo la
Tua volontà... Non la mia Signore, la Tua! Fammi semplice ed umile, come quel bimbetto che gioca con il
suo papà a fare un castello di sabbia. Donami di guardare le persone che incontro con un occhio di amore, come le guardi Tu. Anche quelle che mi stanno un
po’ antipatiche. Le persone...Quelle che incontro lì, su
quella spiaggetta, di molte delle quali conosco la storia
e che sanno che mi piace parlare di Te e che mi cercano perchè, anche se non lo dicono, anche a loro piace
parlare di Te. E quelle che fanno parte della mia vita
famigliare e parrocchiale.
Ho il tempo per pregare per loro, pensare a loro, ai
loro problemi, alle loro necessità, alle loro gioie. È bello essere cristiani, si fa parte di una grande famiglia.
Sembra ovvio, lo sappiamo tutti, ma bisogna sempre

riscoprirlo. In acqua cerco un momento di silenzio per
dire il rosario. Le decine le conto sulle dita. Ogni Ave
Maria una intenzione: per Don Carmine, per i sacerdoti della nostra Parrocchia, per tutti i sacerdoti che
ho conosciuto, per Suor Renza e Suor Giuseppina, per
tutti quelli che hanno più bisogno di Dio: i peccatori,
gli ammalati, gli anziani, i ragazzi, i poveri, gli immigrati, i terremotati, le famiglie in difficoltà, le anime
dei defunti, eccetra, eccetra. Ce ne sono di cose per cui
pregare! Poi, per ultimi, perchè il Signore non pensi
che sono una egoista, prego per la mia famiglia, il mio
adorato marito ed i miei figli. A volte, a seconda di
come tira il vento, arriva fin lì il tocco della campana
della chiesa del paese che scandisce le ore. Mi richiama al senso di ciò che è essenziale nella vita. Vivo per
Cristo? Spendo bene il mio tempo? Mi faccio l’esame
di coscienza, e mi ritrovo fragile e superficiale. Faccio
buoni proponimenti per l’anno prossimo e mi affido
alla misericordia di Dio. Ma attenzione, non posso
autoassolvermi! Mi prefiggo, per i mesi prossimi, un
cammino più intenso di meditazione e preghiera con
la guida dei nostri sacerdoti.
Penso all’anno pastorale che sta per iniziare: quali
doni prepara il Signore per la nostra comunità parrocchiale? Sicuramente sarà un tempo propizio pieno
di grazia e di misericordia. Ed io, saprò approfittarne?
Ricominciare sempre, nonostante i momenti di stanchezza, avere fiducia in Lui, piena di gioia e riconoscenza per tutto ciò che con il Suo aiuto riuscirò ad
essere.
Lia
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Cari ragazzi e lettori,
oggi l’angolo della salute e della speranza è dedicato
all’alcol etilico puro, conosciuto fin dai tempi più remoti, contenuto nelle bevande alcoliche a diversa gradazione e derivante dalla fermentazione naturale enzimatica dell’uva o di altra frutta e di alcuni cereali. Una
unità alcolica (10-12 grammi di alcol) corrisponde a
circa un bicchiere di vino di 12-13 gradi, ad una birra
media e a un bicchierino piccolo (30 ml.) di superalcolici.
L’alcol è il terzo fattore di rischio per la salute nel mondo, preceduto solo da fumo e ipertensione anche se il
carico di mortalità e morbilità varia da Paese a Paese
in relazione ai livelli e alle modalità di consumo
Specialmente nella fascia di età dai 18 ai 24 anni, ma
anche delle fasce inferiori è a voi che mi rivolgo, come
medico di sanità pubblica e soprattutto come padre
di ragazzi adolescenti e maggiorenni, per mettervi a
conoscenza di fenomeni sull’uso eccedentario di alcol
che possono avere conseguenze davvero gravi per le
vostre vite e su quelle dei vostri familiari nonché per
l’intera società.
Viene definita binge drinking una modalità di consumo alcolico che comporta l’assunzione, in un’unica
occasione e in un ristretto arco di tempo, di quantità di alcol molto elevate (convenzionalmente 6 o più
unità alcoliche), con conseguente stato di ebbrezza
alcolica o ubriachezza. Si tratta di un’abitudine molto diffusa nei Paesi del Nord Europa, e da alcuni anni
sempre più presente anche nel nostro Paese, rilevabile
soprattutto tra i più giovani.
Il binge drinking è un fattore di grave rischio per la
salute e la sicurezza del singolo individuo e della società, non solo per i danni organici conseguenti all’intossicazione acuta da alcol ma anche per i problemi
che possono insorgere sul piano psicologico e sociale,
influenzando lo sviluppo cognitivo ed emotivo, peggiorando le performance scolastiche e a causa della
sua correlazione con gli incidenti stradali, sul lavoro
e domestici.
Nel 2014 secondo l’ISTAT il 14,8% dei giovani fra i 18
e i 24 anni ha dichiarato comportamenti binge drinking, 21% tra i maschi e 7.6% tra le femmine.
Tra i più giovani si stanno diffondendo i cosiddetti
“alcopop”, si tratta di bevande alcoliche con aggiunta

di bibite analcoliche, sostanze edulcoranti e aromi. Il
loro tenore alcolico oscilla tra il 5 e il 6 per cento del
volume totale della bevanda. L'odore e il gusto dell'alcol non sono facilmente percepibili, e questo è un ulteriore aspetto della loro pericolosità. Infatti un'adolescente quattordicenne con un peso medio di 48 kg,
dopo il consumo di 2-3 “alcopop”, ha già un tasso di
alcol dello 0,9 per mille nel sangue. Gli “alcopop” possono assurgere pertanto al ruolo d'iniziatori al consumo d'alcol tra i giovani.
In conclusione, adolescenti e ragazzi, scegliete la vita
e stili di vita corretti che non vi espongono a conseguenze dannose per la salute, a volte drammatiche.
Cercate di diffondere questa cultura tra di voi perché
l’iniziale disinibizione nei rapporti sociali che l’alcol
può facilitare non compensa assolutamente i gravi
danni che l’abuso di alcol comporta. Vi sono tanti altri modi per sentirsi parte di un gruppo e motivare la
propria esistenza come il volontariato per l’aiuto ai più
deboli e bisognosi, modalità di comunicazione aperte
e significative, anche improntate al divertimento e alla
socializzazione, e la definizione di obiettivi comuni.
Datevi da fare e date il vostro contributo!
Pietro Malara
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Diario di bordo

GMG 2016 CRACOVIA

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

