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Editoriale
I giorni amari che stiamo vivendo riescono a sottrarsi a fatica dal diluvio di parole, di riflessioni, di consigli (quasi tutti gratuiti e non richiesti), di tutorial, di pareri (alcuni a dire il vero assai improbabili e
anch’essi non richiesti), di logorree dei guru di professione, degli apocalittici e degli integrati, insomma ci
sentiamo tutti in dovere di dire la nostra, forse per colmare il vuoto che avvertiamo e quello che a torto
riteniamo un attentato alle nostre sacrosante libertà individuali!
Detto questo, io vorrei sottrarmi a questo “impegno” e non entrare in questo numero di persone, ma sono
il parroco di questa comunità parrocchiale e i parrocchiani in qualche modo devono sentire che il loro
parroco (e la Chiesa nei suoi pastori) è comunque vicino a loro, innanzi tutto pregando per loro (ogni
giorno celebro a porte chiuse l’Eucaristia per tutti!).
E siccome il Piccolo Messaggero è il “giornalino” più o meno periodico della parrocchia e su un giornale
si scrive e si comunica, allora anch’io qualche cosa cercherò di dire.
Qualcosa che cerchi di superare la melassa dominante e incontri seriamente il dolore delle persone e il
nostro.
È vero: questo sembra essere il tempo del dolore, di una situazione di cui non si conoscono i contorni
scientifici, morali ed economici.
Tempo di sconforto e di sofferenza, tempo in cui la nostra coscienza morale è chiamata a deporre le vesti
del tornaconto, del calcolo, dell’interesse personale e a indossare le vesti dell’umiltà (un microscopico
virus ci mette in ginocchio!) e della essenzialità, del rientro in noi stessi, forse chiamati tutti noi a ridisegnare la lista delle nostre priorità esistenziali.
Ma la domanda è: ci riusciremo?
Non a superare la pandemia, ma ad essere migliori?
La frase che circola: “Andrà tutto bene” significa “saremo migliori”?
Sarà, ad esempio, la distanza il nuovo criterio regolatore della nostra vita sociale e religiosa?
In questo tempo noi cristiani, che viviamo il tempo di Pasqua e l’evento meraviglioso della Risurrezione di
Gesù, abbiamo un solido punto di riferimento al quale aggrapparci.
Infatti la Risurrezione di Gesù significa la vittoria sulla morte e il trionfo del bene.
Ma noi siamo chiamati a incarnare la Risurrezione nella nostra vita, morendo al nostro egoismo, proiettando la Sua luce sulla nostra vita, che dalla Risurrezione riceve il suo senso ultimo e definitivo, ossia
l’incontro con Dio nell’eternità.
Impegno, dunque, per noi, a far sì che la Risurrezione di Gesù si legga sul nostro volto, viva nelle nostre
azioni, traspaia dalle nostre parole.
Allora Buona Pasqua a tutti e coraggio nel vivere questo tempo (speriamo finale) di epidemia con fiducia
e decorosa serenità.
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#LOratorioNonSiFerma:
animatori a servizio

Se qualche mese fa ci avessero annunciato che l’Oratorio di Santa Francesca Romana sarebbe diventato
‘digitale’ avremmo pensato ad uno scherzo, abituati
come siamo a interagire direttamente con bambini e
ragazzi nei nostri campetti, mischiando la loro vita
alla nostra, portandoci a casa ogni settimana i loro
sorrisi, le loro risate, ma anche i loro capricci e il desiderio di ribellarsi a volte alle poche regole che in oratorio consentono di camminare insieme come comunità. Ma è successo davvero e in pochi giorni ci siamo
ritrovati tutti, grandi e piccoli, animatori, catechisti,
famiglie e ragazzi con i campetti chiusi, S. Messe e attività sospese, tutti a casa a capire cosa stava succedendo. Ma l’oratorio è abituato alle sfide, come piccola
comunità ne abbiamo affrontate tante in questi anni
di vita insieme. Così ci siamo rimboccati le maniche,
anche virtuali, e ci siamo messi a servizio, nel nostro
piccolo, con le competenze che avevamo e che abbiamo acquisito proseguendo nella nostra formazione,
sostenuti ed aiutati dal Centro Oratori Romani, associazione laicale a cui aderiamo con entusiasmo. Il nostro primo e principale obiettivo è stato quello di far
sentire la vicinanza di animatori e catechisti ai nostri
bambini e ragazzi, di colpo ‘reclusi’ dentro casa senza preavviso e privati della loro normale vita sociale
con scuola, sport, oratorio e divertimento in genere.
Per tutti i bambini che lo hanno desiderato abbiamo
lanciato due ‘stanze virtuali’, rispettivamente per bam-

bini ed adolescenti, dove incontrarci live un paio di
volte a settimana in piena sicurezza, inventando e proponendo giochi, attività pratiche, piccole catechesi e
momenti di preghiera con il consueto stile dell’oratorio nella gioia dell’incontro e nell’adattarsi alle nuove
condizioni. Quasi tutta la Quaresima è stata vissuta
cosi fino alla Settimana Santa dove abbiamo cercato di
proporre suggerimenti per vivere in famiglia il cammino di fede normalmente condiviso in oratorio. Un
cammino che prosegue e che continuerà finché sarà
necessario e che è aperto a tutti i bambini e ragazzi
che hanno voglia di momenti di allegria, gioco e spensieratezza accompagnati da animatori appassionati e
coinvolti in prima persona. Abbiamo cercato anche,
sin dalla prima domenica di lockdown, di affiancare don Carmine nella realizzazione della S. Messa
in streaming, una sfida per dare anche online la necessaria e giusta dignità al momento più importante
della nostra settimana da credenti. Fra link, tutorial e
messaggi abbiamo cercato di raggiungere tutti quelli
che desideravano celebrare nonostante tutto e di settimana in settimana il piccolo servizio tecnologico ha
supportato le celebrazioni, anche quelle della Settimana Santa, la Lectio del nostro parroco e le sue Pillole di Teologia. Per aumentare la comunicazione e la
possibilità per tutti di essere raggiunti e accompagnati
in queste settimane i nostri consueti canali, la pagina
Facebook (https://www.facebook.com/OratorioSFR/)
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e quella Instagram (https://www.instagram.com/oratorio_sfr/?hl=it) sono state integrate da un mini sito
(https://padlet.com/OratorioSFR/OratorioSFR) dedicato ai bambini e alle loro famiglie insieme a quello
realizzato per gli adulti della nostra comunità (https://
padlet.com/OratorioSFR/ParrocchiaSFR) e infine dal
canale YouTube (https://www.youtube.com/channel/
UCnO05Po0D_INESFHQ0K2k9A) per consentire
una migliore fruizione della S. Messa e dei contenuti
video da parte anche dei meno tecnologici. Sappiamo
che non è finita, che ci sarà chiesto ancora di ‘esserci’,
di abitare con sapienza e fede questi nuovi spazi pastorali, mantenendo alta la speranza di poter tornare presto a vivere pienamente la comunità e l’oratorio. E noi
siamo pronti a farlo perché #LOratorioNonSiFerma e
le nuove sfide che ci attendono, a cominciare dall’estate che ci avvicina e dalle necessità delle famiglie, sono
per noi segno tangibile della grazia che ci è stata concessa di essere piccola ‘matita’ nelle mani di Dio pronta a fare quello che ci verrà chiesto, sempre e solo in
spirito di servizioecclesiale e di comunione fraterna.
Gli Animatori dell’Oratorio

3

edizione speciale

Beethoven: i profumi della musica

L’Emergenza Corona virus, oltre a determinare tormenti e affanni, può spalancare porte verso canali della cultura inesplorati. Vero è che non si può uscire di casa, ma da questa clausura
forzata può scaturire la scoperta di interessi o passioni che mai
avremmo immaginato di coltivare. Una di queste è la musica.
Si intona, forse, con le scene dolorose dei camion militari che
più volte sono state trasmesse dalle varie tv, ma anche con la
speranza per una società più responsabile ed ecosostenibile, la Sonata intitolata “Tempesta” (Sturm, n. 2 dell’Opera 31)
che Ludwig van Beethoven compose nel 1802. Anche in questa
composizione appaiono le note ineguagliabili dell’animo beethoveniano: dolore, lotta e ribellione contro il destino, fede in
un lontano e arduo, ma splendido trionfo del bene. Sempre in
quell’anno Napoleone ricostituiva la Repubblica Cisalpina come
Repubblica Italiana e annetteva il Piemonte alla Francia. Dominatore dell’Europa continentale, nelle vesti di legislatore prendeva importanti misure.
La struttura della Sonata si articola di tre movimenti: Un largo/
allegro, un adagio (in si bemolle maggiore) e in un allegretto.
Prima di passare all’ascolto (suggeriremo il link, tra le innumerevoli risorse di YouTube, a Daniel Baremboim!) illustriamo i
tratti caratteristici dei tre movimenti. Continui cambi di tempo
li arricchiscono.
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Da musicisti e musicologi è stato più volte
constatato che l’incipit costituisce “l’inizio
più drammatico che Beethoven avesse concepito fino allora, con motivi e tempi contrastanti, e stati d’animo contrapposti”. Ad un
largo che suscita tensione fa seguito, in un
sorprendente climax di duine, che rappresentano l’allegoria dei lampi, il tema principale
(dalla battuta 21); esso si snoda in gruppetti di terzine che accompagnano note apicali acute espresse in drammatici “sforzando”
che corrispondono ai suoni fondamentali
degli accordi in primo rivolto del rispettivo
basso. Dopo i lampi, ecco la pioggia!
È stato altresì osservato che primo e secondo
movimento fuoriescano dagli schemi tradizionali della “forma sonata” per pianoforte,
vale a dire che Ludwig van Beethoven abbia
intenzionalmente lasciato in qualità di mero
spartito pianistico una potenziale sinfonia.
Le luci, i profumi e suoi della tempesta si sviluppano poi nell’adagio, che rappresenta il
secondo movimento.
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L’arpeggio iniziale (in si bemolle maggiore; il
termine “arpeggio” deriva dalla parola arpa,
poiché è un abbellimento derivante dalla
tecnica di questo strumento) fa viaggiare la
mente verso spiragli di luce, effetti d’eco remoti e tuoni. Proprio questi ultimi vengono
coloristicamente dipinti mediante “tremuli
delle biscrome” che passano da una mano
all’altra.
Una serie di passaggi armonici introduce il
terzo movimento della Sonata: un allegretto, in tempo tre ottavi, nella tonalità di base
di re minore. Dopo la ripetizione integrale
dell’Esposizione inizia il vero e proprio Sviluppo. È qui che Beethoven dimostra, stupendamente, l’infinita fantasia della sua creatività che - sottolineano gli esperti – “da un
elemento ritmico semplice e trascurabile sa
creare tutto un poema”. Sestine e abbellimenti (mordente) suggeriscono che qualcosa sta
cambiando. All’ansia subentra la riflessione.
Ne suggeriamo l’ascolto nell’interpretazione
data da Daniel Bàremboim. Pianista e direttore d’orchestra (Buenos Aires, 1942), di famiglia ebrea d’origine ucraina naturalizzato
israeliano, è stato uno dei direttori di mag-

giore livello internazionale degli ultimi decenni. Dopo avere
svolto, dal 1956, un’intensa attività come pianista, si è dedicato
per lo più alla direzione (a partire dal 1962), esibendosi nelle
più importanti istituzioni musicali del mondo con prestigiose
orchestre (Orchestre de Paris dal 1975 al 1989); ha assunto poi la
direzione artistica del nuovo Opéra di Parigi. Nel 1990 ha diretto
i Berliner Philarmoniker nella loro prima tournée in Israele.
Ascolto della Tempesta di Beethoven:
https://www.youtube.com/watch?v=tiJjoFQtMvg
Paolo Montanari
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ANNODARSI
3^ Rapsodia
di Roma (spesso lo dimentichiamo, a vantaggio
esclusivo dei SS. Pietro e Paolo), vita che lei ha
vissuto intensamente da laica e da religiosa.
Un vecchio leggio è stato rivestito da un drappo
viola, che fa il paio con la stola dell’abito talare.
Seconda settimana di Quaresima. La mensa è rivestita da una tovaglia bianca ingentilita dal pizzo che scende ai lati.
Il Parroco è visibilmente coinvolto con la consapevolezza e profondità della fede adulta, come
sempre quando officia; oggi ci appare anche
emozionato con la spontaneità di un bambino
che ha appena scartato un nuovo inatteso dono.
Ma ciò che colpisce di più il mio sguardo d’insieme è il tavolino grigio e disadorno che per metà
è rimasto entro il campo visivo della ripresa. Su
quel tavolino abbiamo tante volte appoggiato
sciarpa, cappello, cappotto, libri prima assistere
alla Lectio settimanale del mercoledì insieme
ad un gruppo di persone interessate a leggere e
com-prendere in modo adulto le Sacre Scritture.

Domenica, 15 marzo 2020 – ore 9,30
Arriva l’atteso messaggio: “Ce l’abbiamo fatta!! Alle 10 don
Carmine celebrerà la Messa dalla sala S. Francesca Romana in streaming. Se non possiedi il profilo Facebook, cerca la
pagina su internet ed aprila per guardare la diretta. Buona
domenica a tutti.
Uniti in un fraterno abbraccio”.
Evviva il nostro Parroco ‘algoretico’ e tutti i ragazzi che l’hanno supportato!
Tolgo la tuta blu, indosso un paio di pantaloni neri ed un maglioncino beige; tolgo le ciabatte e metto un paio di ballerine
bicolore. Passo in bagno per qualche goccia di acqua di colonia: “Patchouli” dell’Officina di S. Maria Novella a Firenze,
comprata prima di prendere il treno nel lontano 20 febbraio
scorso.
Sergio è già in postazione, mi avvicino con una sedia e sento
la scia del suo profumo: “Oro” della Farmacia Vaticana.
Quale dei Re Magi portava l’oro? Non me lo ricordo e mi
tengo la domanda in serbo per momenti migliori.
Tutto Casa e… Chiesa! E mentre ci scambiamo un sorriso,
iniziamo a… ‘vedere’ la Messa.
La sala da cui si trasmette è quella con la parete di fondo
con le scene più significative della vita della Santa patrona
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La Messa – come da sempre e per sempre – è iniziata nel Nome del Padre ed è terminata con un
Amen.
Nel mezzo, al centro… la Sua Parola, l’omelia, il
rito, le intenzioni particolari di preghiera, i gesti,
i simboli, il memoriale e tutto quello che ognuno di noi porta all’altare, sente dentro e trat-tiene
come prezioso dono comunitario.
Sergio ed io ci siamo scambiati un bacio per il
segno della pace, come dal giorno del nostro matrimonio in poi.
Sappiamo che quello e quanto abbiamo ricevuto,
dobbiamo portarlo ai fratelli, oltre la chiesa e la
casa, fuori…
E sappiamo che si può fare anche di questi tempi, nei mille modi in cui si può essere vicini ai
bisogni dell’altro: la personale creatività deve e
può darci una mano, la Tecnica può venirci in
soccorso.
Anche questa domenica – senza la Domenica
non possiamo vivere – le letture liturgiche hanno
gettato un fascio di luce su questo nostro tempo,
hanno annodato con il fil rouge dell’acqua viva
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i nostri giorni in cui sembriamo disposti a bere di tutto e
rimanere ancora aridi e sempre assetati. Insoddisfatti. L’acqua ferma, anche quella di un pozzo profondo, non toglie
la sete… solo Dio è inesauribile acqua di vita eterna e noi
possiamo essere sorgente d’acqua che zampilla.
Ho riflettuto su Mosè che deve battere con il “suo” bastone
sulla roccia per ottenere acqua per tutto il popolo: deve darsi
da fare come può, con ciò che ha nelle “sue” mani, e poi affidarsi alla Provvidenza...
Ho ripensato alla Samaritana che va al pozzo di Giacobbe
sul mezzogiorno, nell’ora in cui pensa di non trovare gente
perché ‘costretta’ ad adottare un atteggiamento cauto e prudenziale...
Ho capito cosa vuol dire – che la speranza non delude – perché essa non è un pio desiderio ma è portata dallo Spirito,
che entra anche con le porte chiuse e, come vento, si posa
dove vuole…
Da questa piccola chiesa domestica, con l’umiltà di una pecorella (immunità di gregge?) e con la consapevolezza di non
essere schiava ma figlia, provo a lasciare un segno che non
conduca alla mia mano ma che indichi una possibile direzione. Un verso e un oltre…
Mi confortano le parole della preghiera di Etty Hillesum, che
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faccio mie per rispondere anche a chi domanda
da più di duemila anni e solo in situazioni devastanti:
“Il Signore è in mezzo a noi sì o no?” (Es, 17,7)
Eccole, tra le altre:
… … … diventa sempre più evidente per me,
che tu non puoi aiutare noi,
ma che siamo noi a dover aiutare te,
e in questo modo aiutiamo noi stessi.
L’unica cosa che possiamo salvare di questi tempi,
e anche l’unica che veramente conti,
è un piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio.
Raffaella Grasso
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Lettera sulla carità

agli amici della parrocchia
Cari Amici,
per prima cosa come state? Spero tutti bene, per lo
meno in salute; per quanto riguarda, invece, l’insieme
delle nostre emozioni, credo che non vada tanto bene:
sorpresa, senso di irrealtà, paura, dolore, sono i sentimenti che ci accomunano in questo terribile periodo
di epidemia.
Per fortuna quello che ci sostiene e ci dà forza per affrontare il presente momento è la fede in Dio, l’ascolto
della Sua Parola, la preghiera e la condivisione fraterna delle nostre vite con l’aiuto dei mezzi di comunicazione moderni.
Per questo, quando pochi giorni fa mi è arrivata la richiesta di scrivere un articolo di attualità per il numero
online del giornalino parrocchiale, ho subito accettato,
lieta di potervi essere vicina almeno con il pensiero,
anche se, a causa dell’eccezionalità del momento che
stiamo vivendo, mi sono sentita spiazzata!
Cosa scrivere? Cose consolanti, raccontando quello
che si sta cercando di fare per dare sollievo spirituale
e materiale alle tante persone che si rivolgono a noi,
operatori parrocchiali della carità, in questo momento di emergenza? Oppure tentare, complice la forzata
permanenza in casa, di fare, insieme a voi, una riflessione più approfondita sul tema della carità? Entrambe le cose, perché, come dice il nostro Parroco, Don
Carmine, il cristiano è quello dell’et ... et e non dell’aut
… aut. Sono entrambi argomenti importanti, le due
facce della stessa medaglia.

Per prima cosa vorrei ricordare a me ed a voi che cosa
è la Carità, quella con la C maiuscola. La Carità è definita come una delle tre virtù teologali del cristianesimo, accanto alla Fede e alla Speranza: essa, però, è la
più importante, come appunto ci ricorda San Paolo nel
capitolo 13 della Lettera ai Corinzi che termina così:
"Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la
speranza e la carità: ma di tutte più grande è la carità!".
Fede, Speranza e Carità vanno di pari passo.
La Speranza – ed in questi giorni tempestosi è importante riaffermarlo – si fonda sulla fiducia in Dio, sulla
pazienza, anche nelle tribolazioni e nell’apparente lontananza di Dio, e sull’umile accettazione del mistero di
Dio, le cui vie, a volte, sono misteriose.
La Fede, che prende coscienza dell’amore di Dio che si
è rivelato nella morte in croce di Gesù, suscita in noi
l’amore. È questo amore che ci illumina e ci dà la capacità di vivere e di agire, rendendo possibile metterlo
in pratica da fratelli, creati a immagine di Dio.
Nel linguaggio di tutti i giorni, però, la parola carità
ha assunto un significato riduttivo: è la virtù che porta
a desiderare di fare del bene agli altri ispirati da un
generico sentimento di solidarietà; è dunque un “fare
la carità”, nel senso di staccarsi dal proprio superfluo
o dalla propria condizione sociale. Per noi cristiani,
questa pur bellissima attitudine, si chiama “filantropia”, mentre quella con la C maiuscola, la Carità, significa l’amore di Dio per noi e quello di noi per il prossimo come risposta all’amore di Dio. Un Dio buono che
ci ama come un padre e che, per
amore di noi uomini, manda nel
mondo il Figlio unigenito per
riscattarci dal peccato e dalla
morte ed aprirci la via del Cielo.
Sono andata anche a rileggermi
la prima enciclica di Papa Benedetto XVI, la “Deus Caritas est”,
che già dal titolo ci dice che Dio
è amore, in riferimento alla Prima lettera di Giovanni:
“Dio è amore; chi sta nell’amore
dimora in Dio e Dio dimora in
lui” (1Gv 4,16).
Queste parole, che sono l’incipit della lettera, esprimono il
centro della vita cristiana: l’immagine di Dio e la conseguente
immagine dell’uomo e del suo
cammino; sempre nello stesso
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poco quello che riusciamo a fare di fronte a quello che
ci proponiamo come meta da raggiungere, soprattutto
in considerazione della attuale e gravissima emergenza sociale ed economica.
Ecco, allora, rinascere la fantasia della carità: ore al telefono, contattando le famiglie più in difficoltà: “Ciao
sono…, come state? La salute? Il lavoro? …” - “L’ho perso, mi hanno licenziato” – “Sei in cassa integrazione?”
– In alcuni casi c’è un sì, ma quasi sempre la risposta è
un bel no! – “Come stai a viveri?” - “Non ho i soldi per
comprare…”. Ecco allora nascere dal cuore la risposta
alle varie necessità: “Mandami gli estremi della tua carta postale, ti mando a nome della Parrocchia una piccola somma per darti un aiuto”.
È un inizio, un tenere il rapporto, non passare oltre
con indifferenza.
E poi, l’organizzazione del doposcuola su WhatsApp,
per una decina dei nostri quaranta ragazzi, quelli che
ne avevano più necessità… e molto altro ancora….
Piccole cose, concepite in un equilibrio cristiano tra
rischio e prudenza: chi voglia essere al tempo stesso
coraggioso e assennato non può disgiungere l’uno
dall’altra nella propria vita.
Carissimi Amici, vorrei concludere ritornando al pensiero che ho espresso all’inizio di questa lettera: la nostra forza è il Signore, senza di Lui non possiamo fare
nulla!
Per San Vincenzo de’ Paoli, il fondatore dei Vincenziani, il Tabernacolo era il centro di tutta la giornata e
davanti alla Santa Ostia lui cominciava e finiva il suo
lavoro quotidiano. Il rapporto che lui stabiliva tra la
preghiera e la carità è esemplare: per lui c’era una unità
perfetta tra le due azioni, ma, per significare la priorità della preghiera, affermava che la virtù della carità
non può esserci e svilupparsi se non è alimentata dalla
preghiera. L’amore del prossimo si nutre dell’amore di
Dio.
Un abbraccio affettuoso a tutti, uniti nella preghiera.

versetto c’è, in sintesi, la scelta fondamentale del cristiano:
“Noi abbiamo riconosciuto l’amore che Dio ha per noi e
vi abbiamo creduto”.
Allora, come essere per vivere, qui e ora, il nostro presente nell’amore di Dio?
Mi sono risposta con il celeberrimo Inno alla Carità
della Prima lettera di San Paolo ai Corinzi:
“Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli,
ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna” (1Cor, 13).
Una carità discreta e quasi nascosta, che non cerca
l’applauso o le facili emozioni, che guarda più all’essere
che al fare, che cura la relazione con le persone sofferenti per le più svariate ragioni, perché oggi la povertà
assume tante forme, da quelle più evidenti che riguardano i bisogni primari, a quelle più nascoste, come la
solitudine, la malattia, l’ansia per situazioni familiari
difficili, la paura per la morte; una carità che evangelizza con la parola e con l’esempio e che ci fa essere i
“Santi della porta accanto”, come ci invita a diventare
Papa Francesco nella sua “Gaudete et exultate”: questo
è quello che il Signore desidera da noi.
È una sfida difficile, soprattutto in questi giorni, in cui
le autorità civili ci hanno confinato in casa per timore
dell’espandersi del contagio e in cui la maggior parte
delle nostre attività caritative abituali è sospesa.
Giorni fa avevo messo in Parrocchia un bel cartello:
“Amici, per le emergenze rivolgetevi alla Segreteria Parrocchiale, sarete contattati…”, ovviamente intendevo…
da me o dagli altri collaboratori parrocchiali.
Oggi ho capito che in quell’avviso così essenziale ed
asettico non c’era il mio cuore; ho capito il perché del
mio sentirmi “spiazzata” nello scrivervi: non mi sentivo soddisfatta, si poteva fare di più!
È questo l’atteggiamento permanente di chi crede in
qualcosa, di chi si dedica con convinzione e passione
ad un ideale, di chi vive la sua vita come una missione.
Non possiamo essere soddisfatti, perché è troppo

Vostra
Lia Aleotti (volontaria vincenziana)
Roma, 1° aprile 2020
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Di seguito proponiamo 3 libri per 3 diverse fasce d'età:
La fame e la sete - Bimbi 0-10
La fame e la sete, ecco i bisogni primari di cui non possiamo fare a meno. Ci svegliamo alla mattina e pensiamo a cosa
mangiare, ma anche a che musica ascoltare, durante il giorno
pensiamo a cosa bere, ma anche a quali foto vedere. Viaggiare, sognare e pregare placherà la nostra fame e la nostra sete.
Le nostre più grandi provviste vengono dalle librerie e non
solo dagli scaffali dei supermercati.
Proviamo a viaggiare insieme:
Cari bambini andiamo nel bosco?
È un po’ pericoloso ma io lo conosco,
Insieme al topino e agli altri animali,
Ci divertiamo e mettiamo le ali,
a casa nostra si è divertito anche Niccolò,
Quando abbiamo letto “il Gruffalò”

Sbagliare è reato - Ragazzi 11-20
Cari ragazzi con voi è più complicato, siete esigenti e sbagliare è
reato, ma sapete anche distinguere il bene dal male, il brutto dal
bello, l’egoismo dall’altruismo.
Diversi giorni fa, esattamente il 16 aprile scorso, proprio a causa
della pandemia che stiamo affrontando, è venuto a mancare su
questa terra il grande poeta Luis Sepulveda, che ho avuto anche la
fortuna di conoscere. Vorrei rendere omaggio ad un uomo che ha
fatto della sua generosità uno stile di vita.
“Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” è un
grande racconto, una bella fiaba, ma soprattutto un capolavoro
della letteratura con un messaggio di speranza.
Proprio quello di cui abbiamo bisogno ogni giorno.
Grazie caro Luis.
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Quelli che… - Adulti 21-122
Ed eccoci a noi, quelli che vorrebbero tornare bambini, quelli che si
sentono ragazzi dentro, quelli che… l’ha detto il telegiornale, o yeah
e quelli che citano Jannacci come me, o yeah.
Ecco a noi propongo uno dei libri più belli che mi sia capitato tra le
mani negli ultimi anni.
“Il mare di legno” di Jonathan Carroll.
La fantasia che supera la realtà, Un sogno ad occhi aperti, sorridere
durante la lettura è proprio quello che Jonathan ci aiuta a vivere.
Buona lettura.
In occasione della giornata mondiale del libro del 21 aprile da poco
trascorso abbiamo pensato ad alcuni spunti per trascorrere qualche
ora in compagnia di un buon libro.
Luigi Clovis Vetrano

VUOI SCRIVERE ANCHE TU NELLA
RUBRICA "LO SCAFFALE DEI LIBRI"?
Invia una recensione di un libro che hai letto
alla email piccolomessaggero2017@gmail.com
e sul prossimo numero de "Il piccolo messaggero"
potrebbe esserci la tua firma!
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LA FINESTRA
C’è una finestra sempre aperta, sulla mia via,
dove nel cerchio di ogni giorno
pulsa il respiro della vita.
Voci, risa di bimbi, profumo di cucina…
Poi, quando il buio stende
sopra la sera le sue coltri,
tutto si spegne nel silenzio e si distende,
resta il chiarore d’una lampadina.
C’è una finestra sempre aperta, sulla nostra via.
Sul davanzale, c’è un piccolo vaso
dove ogni giorno sboccia un fiore
e attorno vanno le farfalle in volo.
C’è una Luce che resta accesa nella notte,
che accoglie in grembo il pianto e la speranza,
che sa parlare al cuore
e ascolta il gemito di chi si sente solo.

Nota dell’autrice
Ho scritto questa poesia lo scorso anno, dunque in tempi ben lontani dall’epidemia del coronavirus, ma mi
appare particolarmente attuale se contestualizzata nella drammatica situazione che stiamo vivendo.
Le finestre hanno esercitato da sempre su di me una forza attrattiva e sono state fonte d’ispirazione. Soprattutto mi affascina osservarle dal di fuori, illuminate dalla luce che viene dall’interno, e immaginare la vita
che vi pulsa dentro nel suo fluire quotidiano.
Da quando il Covid 19 ha fatto irruzione nella nostra esistenza, costretti per frenare i contagi al cosiddetto
distanziamento sociale… fisicamente lontani eppure così straordinariamente vicini anche alle persone che
non conosciamo… le finestre, soprattutto negli affollati quartieri e nei condomini delle grandi città, sono
diventate uno straordinario mezzo di comunicazione e di aggregazione, per sentirci uniti e darci coraggio
a vicenda. Lo dimostra anche l’adesione ai vari "flash mob" che si sono susseguiti nei palazzi delle città. Le
finestre sembrano animarsi della vita che c’è dentro le case, sembrano avere occhi protesi sul mondo, bocca
per sorridere, braccia per stringerci insieme.
Nel buio della notte, basta il chiarore di una finestra illuminata a tenerci compagnia e in qualche modo
a rassicurarci. Così, nell’oscurità di questo tempo così drammatico, come in ogni situazione di buio nella
nostra esistenza, ci è di conforto la certezza di una Luce che si offre a noi restando sempre accesa sulla finestra della vita: per proteggerci, illuminarci e aprirci alla speranza. Anche adesso, che la nostra fede non
può esprimersi nelle consuete forme della vita sacramentale e comunitaria, anzi adesso più che mai, questa
Luce ci ascolta e parla al nostro cuore.
Daniela Solarino
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Diario di bordo
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