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che libera dal peccato 

e infonde nuova                                                   
forza in Cristo”  

(Benedetto XVI) 
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 ascoltare, non per raccontare le 
proprie esperienze di vita. Negli 
incontri non c’è dibattito.  Sono i 
frati,  assistiti  da due laici ad af-
frontare ogni volta l’argomento. 
Un incontro a settimana, un co-
mandamento al mese, un percor-
so di un anno. E’ un linguaggio 
molto concreto privo di retorica e 
a volte anche con qualche termi-
nologia in romanesco. (tiburtino 
se la fa il parroco)                                                       
I 10 comandamenti al giorno 
d’oggi offrono qualche “dritta” 
afferma fr. Andrea, servono cioè 
a non smarrire la rotta e a sapere 
che c’è ancora “una possibilità di 
salvezza”  “un significato”  “un 
senso” in tutto questo. Facendo 

questo percorso il risultato è stato sorprendente: qualcuno è 
tornato ai sacramenti, qualcun altro è tornato alle radici,  
con i genitori.  Altri hanno dato un senso al proprio lavoro, 
non più visto come fonte di reddito, ma come occasione 
per ...amare. Nella nostra Parrocchia il cammino dei 10 
comandamenti  è appena terminato, ma sicuramente dopo 
le vacanze estive si ricomincerà a   parlare delle tavole di 
Mosè. Non perdere questa occasione:                                       
Un consiglio fraterno ragazzi partecipate,                      

non perdete l’occasione di capire una volta per tut-

te perché nella vita occorre “gettare le reti”                       

dalla  parte destra”  

Onora il padre e la madre.                 

Non commettere adulterio.               

Non dire falsa testimonianza.             

Parole antichissime, quasi dimenticate, 
qui sull’isola dei famosi, in mezzo al fra-
stuono multimediale di tv, di internet,                 
i  Pod, di Grande Fratello. 

Sono i 10 Comandamenti    

dell’infanzia del mondo, le tavole               
della Legge affidate a Mosè sul monte 
Sinai.                                                                     

Decine di persone ogni lunedì sera,  lon-
tani dalle diaboliche insidie di microfoni 
e telecamere si sono ritrovate puntual-
mente nella Chiesa di  S.  Maria di Lore-
to a riflettere sul senso di quel decalogo primitivo.                       
In fondo è come ripartire da zero, dalle catacombe di una 
fede rinnovata: riscoprirsi cristiani dopo aver vissuto per 
anni, pur battezzati da senzadio, cincischiando in un inuti-
le tran tran di offerte speciali e saldi in vetrina. Tutto è 
cominciato in una parrocchia Romana nel 1993. Da allora 
un passaparola gigantesco ha radunato in decine di Par-
rocchie migliaia di persone, di tutte le età, di tutte le classi. 
Giovani, anziani, studenti e lavoratori, atei e devoti.                                           

Non uccidere.                                                                                        

Non rubare.                                                                                                

La gente segue il cammino dei 10 comandamenti,  per                        Geronimo 

Che succede?   Guarda che non funziona così. Rialzati e riparti.            
Rialzati! E’ per te che Dio si è fatto uomo!! (S.Agostino)                                        

Vedi di reagire..vieni in Parrocchia a sostenere gl i altri..ogni tua 
parola puo’ esser d’aiuto.  Aiutare gli altri dà gr ande sollievo.                                                            

Coraggio ! È bella la vita, bella e intensa, fatta di cadute e                      
di risalite,  di gioia e di dolore, di fatica e sac rificio, di leggerezza e 

di precarietà,di incertezza, di scelte, di errori, di crescita e di paure, 
di coraggio e  di  forza…..È bella perché è dono di Dio , che ci chia-
ma ogni giorno a vivere la bellezza di questo dono,  la bellezza del-

le sue opere, che ci  invita ogni giorno a viverla e ad essere belli.      
Belli del suo dono per  donarci agli altri.  Nessun altro credo ci           

abbia mai fatto un dono così. Un dono  che sta nell’essenza delle 
cose …e allora se il piccolo principe diceva che “l’essen ziale è           

invisibile agli occhi…e che non si vede bene se non  con il cuore”,  
vi invito a stanare l’essenziale, a rendere visibil e l’essenza delle 

cose, a dare significato e valore alle esperienze, perché anche 
quei cuori che non vogliono vedere, possano essere risvegliati 

dagli occhi che possono vedere… Rendiamo visibile l’essenziale 
per risvegliare i cuori e  riempirli  di ciò che ve dono gli occhi!  

Dalla foto in copertina si 
capisce che c’è qualcosa 

che non va !   

..Abbiamo il morale sotto   
i tacchi e anche la morale 

non sta molto più su...  
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 Intelligenza e Genialità 
Rimettendo a posto un cassetto ho ritrovato un 
articolo di Avvenire del 24 agosto 2005 di Gian-
franco Ravasi che avevo custodito perché mi piac-
que notevolmente. Lo ripropongo a voi con alcune 
considerazioni. 

“Tutta la differenza tra costruzione e creazione è 
esattamente questa: una cosa costruita si può 
amare solo dopo che è stata costruita; ma una 
cosa creata si ama prima di farla esistere». Que-
sta frase che il noto scrittore cattolico inglese Gil-
bert K. Chesterton (1874-1936) annotò nella sua 
prefazione al romanzo Il circolo Pickwick del colle-
ga Charles Dickens, riesce ad illustrare in modo 
nitido la differenza tra in-
telligenza e genialità. La 
prima è certamente una 
dote preziosa che permette 
di costruire realtà significa-
tive con ordine e con mate-
riali già stati elaborati da 
altri. Essa è, quindi, neces-
saria per la vita quotidiana 
nel suo ordinato sviluppo, è 
frutto di collaborazione so-
ciale e alla fine ottiene i 
suoi risultati. La genialità, 
invece, è un dono assoluto 
che intuisce ciò che ancora 
non è stato elaborato né 
attuato. Essa già vede il 
profilo del futuro ancora inesistente, lo delinea e 
lo ama… ebbene, in tutti – sia pure in misura ben 
diversa – c’è accanto alla necessaria dose di intel-
ligenza che ci fa vivere con i piedi per terra, una 
scintilla di creatività che ci rende simili al Creato-
re di cui siamo pur sempre “immagine e somi-
glianza”. E l’espressione più alta di questa libertà 
e genialità è nell’amore che non calcola e non si 
affida solo alla pur necessaria logica razionale. 
Nell’amore si crea anche la bellezza dell’altro, si 
intuiscono segreti e si vive con una passione che 
ci permette di trasfigurare l’ordinaria e faticosa 
“costruzione” della vita” (card. Ravasi, Mattutino, 
Avvenire 24/8/2005). 

In questi giorni passano davanti a me diversi ra-
gazzi che portano negli occhi la luce dell’amore 
creativo che non calcola e che non vede l’ora di 
rendere possibile quella esperienza creativa che 
davvero ci rende simili al Creatore e consiste nel 
generare una vita. Poi chiedo loro se hanno una 
casa, un lavoro, una comunità cristiana che già 
frequentano… e la maggior parte di loro dice dei 
sì poco convinti.  

Non sembra entrare in gioco questa relazione 
con il sociale, anzi spesso è inesistente e conflit-
tuale nel senso di disprezzo per una società e 
una chiesa che li ha profondamente delusi.   
Allora c’è questa passione d’amore per l’altro 
che crea la bellezza reciproca, ma non si vive la 
passione per la vita che ci permette di trasfigu-
rarne l’ordinaria e faticosa costruzione.  

Avverto un disimpegno quasi totale per le que-
stioni relative alla morale politica, sociale e ses-
suale! Si è presi da altri interessi che spesso si 
presentano come paure: il mutuo, lo standard 
di vita, il bisogno di riuscita e affermazione a 

tutti i costi di sé o dei 
figli, il divertimento 
edonistico…sembra 
sempre scemare          
anche l’interesse per 
condividere l’amicizia 
con altre persone,  
solo piccoli gruppi di 
poche persone per 
evitare complicazioni 
conflittuali. Spesso si 
cambia gruppo di ap-
partenenza al punto 
tale che lo stare insie-
me non è più dettato 
dall ’amicizia ma 
dall’interesse.                

Non siamo certo aiutati dalle persone che han-
no responsabilità educative, governative, ammi-
nistrative al punto tale che diventano                    
contro-modelli di ciò che rappresentano.                
È davvero paradossale che il controllo della 
LEGALITA’ sia demandato ai giornalisti anziché 
alla magistratura, Carabinieri, Finanza, Polizia. 
Trasmissioni come Le Jene, Reporter, Linea Di-
retta… riescono a smascherare malefatte ancor 
prima che gli organi deputati a tali controlli sia-
no in grado di intervenire. Anche la nostra po-
vera Guidonia è finita sotto i riflettori di tali in-
dagini, ma non ci aspettavamo altro!  Siamo un 
terreno dove attecchiscono bene i poteri alterna-
tivi a quelli legali. Qui si fanno ottimi affari per 
ogni gusto. Qui l’intelligenza “che permette di 
costruire realtà significative con ordine e con ma-
teriali già elaborati da altri” non abita nei palazzi 
dei potenti, ma nei cuori di persone geniali che 
sono tante e aspettano solo di prenderne co-
scienza e quando questo sarà, l’arroganza dei 
potenti sarà rovesciata dai loro troni.                                                  

      p. Andrea 
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«Sono i giovani le prime vittime degli indecorosi spettacoli di questi giorni. Perché quando si esaltano modelli discutibili 
come la corsa alla ricchezza, la forza del denaro e, ancora peggio, lo sfruttamento della bellezza della donna con modi di 
vivere moralmente inaccettabili, i ragazzi vengono inevitabilmente danneggiati. Al di là di tutti gli aspetti legati alle no-
te vicende personali del premier, è questa la preoccupazione maggiore che sento di dover denunciare per quanto sta ac-
cadendo. E lo faccio come vescovo, come pastore e come uomo». Sul caso Ruby parla monsignor Giancarlo Maria Bre-
gantini (63 anni), arcivescovo di Campobasso-Boiano, tra i più autorevoli esponenti del Consiglio permanente della Cei, 
presidente della Commissione episcopale per i problemi sociali e del lavoro, ma anche presule di frontiera, essendo stato 
in passato prete operaio e vescovo di Locri, in Calabria, diocesi tra le più difficili. Un vescovo, quindi, abituato a sentire 
«le attese e le preoccupazioni delle persone. Come i sentimenti di sconcerto, di delusione e di smarrimento che - lamenta - 
colgo tra i miei diocesani di fronte al pessimo spettacolo che stanno offrendo quei politici da cui ci si dovrebbe aspettare 
ben altre testimonianze». Preoccupazioni che solleverà anche al Consiglio della Cei lunedì prossimo ad Ancona, dove la 
prolusione del presidente Angelo Bagnasco - stando alle attese - dovrebbe dar voce alle «inquietudini» della Chiesa.            
Arcivescovo Bregantini, cosa prova di fronte al caso Ruby e allo scandalo dei festini nelle residenze di Berlusconi? 
«Preoccupazione e smarrimento. Ma, al di là delle presunte responsabilità di chi è chiamato in causa per accuse tanto 
infamanti, e in attesa che su tutta la vicenda si faccia chiarezza nelle sedi opportune, mi preme sottolineare che questi 
episodi già un gravissimo danno lo hanno fatto e, per di più, alle fasce sociali più deboli, cioè i giovani». E quali sarebbe-
ro questi danni? «È vedere, con avvilimento, come la donna viene presentata, usata come un oggetto e buttato via. La 
bellezza fatta merce, la corsa al denaro, alla ricchezza e al potere: sono questi gli esempi dannosi che da determinati po-
litici vengono propinati in questi giorni. E i giovani ne sono le prime vittime». Si tratta di preoccupazioni sue o sono di-
sagi avvertiti nelle visite pastorali? «Sono preoccupazioni mie, ma anche disagi raccolti tra quanti incontro in diocesi. 
Proprio ieri, durante una visita in una scuola, ho avuto modo di parlare di quanto sta succedendo con insegnanti e stu-
denti. Ebbene, in tanti mi hanno detto che le vicende del premier hanno già compromesso uno sforzo educativo portato 
avanti da anni da scuole e famiglie». Chi sono i più preoccupati? «I diretti interessati, gli insegnanti, gli studenti e i geni-
tori. Ma fa pure male constatare che per ironia della sorte, spettacoli tanto indecorosi, offerti - quel che è peggio - da chi 
è chiamato a svolgere ben altre funzioni istituzionali, sono emersi all' inizio di questo nuovo decennio dedicato dalla 
Chiesa alla formazione e all' educazione. Anche questo è un danno».  Anche lei pensa che a questo punto il premier              
Berlusconi dovrebbe fare un passo indietro?  

Sono                         

spettacoli                    

indecorosi            

un crimine          

verso i               

giovani 

Giancarlo Maria Bregantini nasce 
in provincia di Trento è nominato 
vescovo di Locri-Gerace il 12 feb-
braio 1994. Acquista notorietà  
inserendo nella sua azione pasto-
rale una  dura ed efficace opposi-
zione alla 'ndrangheta. Nel corso 
del suo episcopato ha anche com-
minato la scomunica a «coloro che 
fanno abortire la vita dei nostri 
giovani, uccidendo e sparando, e 
delle nostre terre, avvelenando i 
nostri campi», in riferimento alla 
distruzione da parte delle cosche 
di alcune serre del Progetto Polico-
ro, promosso dalla CEI.  L'8 no-
vembre 2007, papa Benedetto XVI 
lo ha nominato arcivescovo metro-
polita di Campobasso-Boiano.  

di  Mons. G. M. Brigantini 

«Non ho suggerimenti politici. Ognuno 
deve assumersi le sue responsabilità. Ma 
le mie preoccupazioni vanno al di là dell' 
aspetto politico o giudiziario. Quel che mi 
preme sottolineare è il crimine che, a li-
vello di educazione, si sta consumando a 
danno dei giovani, i quali di fronte a certi 
modelli, fatti di potere, forza, ricchezza e 
sfruttamento della donna, sono inevitabil-
mente attirati da sirene pericolosissime. 
Come vescovo è questa la prima denuncia 
che per ora mi sento di fare ad alta voce». 
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 Cari fratelli e sorelle,                                                                                              

A volte facciamo una gran fatica a vivere una vita serena, spesso questo 
dipende dal confidare sulle nostre forze e capacità che in qualche modo 
mettono Dio in secondo piano. Non siamo atei ma nemmeno veri disce-
poli del Signore che lo seguono per ricevere una Parola di vita e per 
donare agli altri l’amore che Lui ci ha donato. Ci manca l’incontro per-
sonale con Lui, dobbiamo ammettere che lo conosciamo per sentito 
dire e non perché la nostra carne è stata toccata dal suo Amore. La no-
stra Parrocchia in questi 6 anni, da quando sono qui con voi, ha vissuto 
una Missione intensa verso tutti: bambini Battezzati, bambini di                            
I Comunione e ragazzi di Cresima, Adolescenti, Scout, giovani della Gifra, 

Fidanzati che si sono preparati al Matrimonio, Famiglie giovani, Adulti, i 
così detti Lontani, i Poveri, gli Anziani e i Malati… a tutti abbiamo cercato di 
indicare la via per incontrare Lui. Devo dire con molta soddisfazione che tanti 
ci hanno seguito, ma altri non ce la fanno,  non perché rifiutino la proposta,  

ma perché la vita che si vive rende quasi impossibile scegliere liberamente di seguire Gesù.   Ecco ora il momento favorevo-
le per dare un segno a Gesù della nostra buona volontà a lasciarci raggiungere dal suo Amore. Vi aspetto, allora mercoledì 
9, e anche se non potrò salutarvi uno ad uno già da adesso vi ringrazio per il bene che ci volete. In ultimo vi lascio queste 
parole del Papa che di meglio non c’è per dare senso alla nostra Quaresima  

Il nostro immergerci nella morte e risurrezione di Cristo attraverso il Sacramento del Battesimo, ci spinge ogni giorno a 
liberare il nostro cuore dal peso delle cose materiali, da un legame egoistico con la “terra”, che ci impoverisce e ci impe-
disce di essere disponibili e aperti a Dio e al prossimo. In Cristo, Dio si è rivelato come Amore (cfr 1Gv 4,7-10). La Croce 
di Cristo, la “parola della Croce” manifesta la potenza salvifica di Dio (cfr 1Cor 1,18), che si dona per rialzare l’uomo e 
portargli la salvezza: amore nella sua forma più radicale (cfr Enc. Deus caritas est, 12). Attraverso le pratiche tradizio-
nali del digiuno, dell’elemosina e della preghiera, espressioni dell’impegno di conversione, la Quaresima educa a vivere 
in modo sempre più radicale l’amore di Cristo. Il digiuno, che può avere diverse motivazioni, acquista per il cristiano un 
significato profondamente religioso: rendendo più povera la nostra mensa impariamo a superare l’egoismo per vivere 
nella logica del dono e dell’amore; sopportando la privazione di qualche cosa – e non solo di superfluo – impariamo a 
distogliere lo sguardo dal nostro “io”, per scoprire Qualcuno accanto a noi e riconoscere Dio nei volti di tanti nostri fra-
telli. Per il cristiano il digiuno non ha nulla di intimistico, ma apre maggiormente a Dio e alle necessità degli uomini, e fa 
sì che l’amore per Dio sia anche amore per il prossimo (cfr Mc 12,31). 

Nel nostro cammino ci troviamo di fronte anche alla tentazione dell’avere, dell’avidità di denaro, che insidia il primato 
di Dio nella nostra vita. La bramosia del possesso provoca violenza, prevaricazione e morte; per questo la Chiesa, spe-
cialmente nel tempo quaresimale, richiama alla pratica dell’elemosina, alla capacità, cioè, di condivisione. L’idolatria 
dei beni, invece, non solo allontana dall’altro, ma spoglia l’uomo, lo rende infelice, lo inganna, lo illude senza realizzare 
ciò che promette, perché colloca le cose materiali al posto di Dio, unica fonte della vita. Come comprendere la bontà pa-
terna di Dio se il cuore è pieno di sé e dei propri progetti, con i quali ci si illude di potersi assicurare il futuro? La tenta-
zione è quella di pensare, come il ricco della parabola: “Anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni…”. Co-
nosciamo il giudizio del Signore: “Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita…” (Lc 12,19-20). La pratica 
dell’elemosina è un richiamo al primato di Dio e all’attenzione verso l’altro, per riscoprire il nostro Padre buono e riceve-
re la sua misericordia. 

In tutto il periodo quaresimale, la Chiesa ci offre con particolare abbondanza la Parola di Dio. Meditandola ed interio-
rizzandola per viverla quotidianamente, impariamo una forma preziosa e insostituibile di preghiera, perché l’ascolto 
attento di Dio, che continua a parlare al nostro cuore, alimenta il cammino di fede che abbiamo iniziato nel giorno del 
Battesimo. La preghiera ci permette anche di acquisire una nuova concezione del tempo: senza la prospettiva 
dell’eternità e della trascendenza, infatti, esso scandisce semplicemente i nostri passi verso un orizzonte che non ha futu-
ro. Nella preghiera troviamo, invece, tempo per Dio, per conoscere che “le sue parole non passeranno” (cfr Mc 13,31), per 
entrare in quell’intima comunione con Lui “che nessuno potrà toglierci” (cfr Gv 16,22) e che ci apre alla speranza che non 
delude, alla vita eterna. 

In sintesi, l’itinerario quaresimale, nel quale siamo invitati a contemplare il Mistero della Croce, è “farsi conformi alla 
morte di Cristo” (Fil 3,10), per attuare una conversione profonda della nostra vita: lasciarci trasformare dall’azione del-
lo Spirito Santo, come san Paolo sulla via di Damasco; orientare con decisione la nostra esistenza secondo la volontà di 
Dio; liberarci dal nostro egoismo, superando l’istinto di dominio sugli altri e aprendoci alla carità di Cristo. Il periodo 
quaresimale è momento favorevole per riconoscere la nostra debolezza, accogliere, con una sincera revisione di vita, la 
Grazia rinnovatrice del Sacramento della Penitenza e camminare con decisione verso Cristo.                                       
     (MESSAGGIO DEL SANTO PADRE PER LA QUARESIMA 2011) 

Lieto di camminare con voi incontro al Signore, vi invio la mia benedizione per la vostra Famiglia.                                                   

              Pace e bene,  p. Andrea 
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Carissimi fratelli e sorelle,  il Signore vi dia pa ce! Attraverso i mezzi di comunica-
zione abbiamo assistito ad una nuova catastrofe naturale che ha provocato numerose vittime, il 
cui numero per ora è impossibile calcolare. Le immagini che abbiamo visto del terremoto e poi 
dello Tsunami in Giappone sono veramente spaventose e ci tolgono ogni parola. Attraverso di 
esse possiamo facilmente immaginare il dramma che sta  vivendo tanta gente che ha perso i suoi 
cari e tutto ciò che possedeva. A tutto ciò si aggiunge il rischio di molte altre vittime contaminate 
dalle radiazioni nucleari. Il Ministro provinciale del Giappone mi ha confermato che i confratelli 
stanno bene, e che il Definitorio provinciale sta  vedendo come aiutare le vittime del terremoto e 
del tsunami. Questa catastrofe è una nuova chiamata alla solidarietà con la gente che sta soffren-
do.  Attraverso questa lettera desidero fare un invito a tutti i Fratelli e Sorelle, e a quanti leggeran-
no questa lettera, alla solidarietà concreta con le vittime del terremoto e dello Tsunami in Giappo-
ne. Il tempo liturgico della Quaresima che stiamo vivendo è una buona opportunità per far arriva-
re il nostro aiuto a coloro che ne sono stati toccati. La Curia generale, come in altre occasioni, ha 
aperto un Conto bancario per la raccolta dei fondi in favore dei terremotati. Attraverso i Frati della 
Provincia del Giappone faremo arrivare puntualmente il denaro che ci arriva per collaborare con i 
progetti di ricostruzione e di prima necessità.                                                                                 

   BANCA POPOLARE DI SONDRIO  Roma Sede   Viale Cesare Pavese, 366  00144 ROMA                                                                            
  Intestato: O.F.M. Economato Generale N° conto corrente: 5300/66  IBAN: IT95L0569603211000005300X66                                
 SWIFT: POSOIT22 Causale:  PRO TERREMOTATI  GIAPPONE  

Approfitto per comunicare che tutti gli aiuti che abbiamo ricevuto per Haiti si stanno inviando a quella Entità, in stretta colla-
borazione con al Provincia del Centro America dalla quale dipende, secondo le richieste e le fatture che ci stanno arrivan-
do e che stiamo sostenendo, assicurando la trasparenza. Implorando su tutti voi la benedizione del Signore, approfitto di 
questa occasione anche per augurarvi un proficuo cammino quaresimale. Vostro fratello, Ministro e servo    
        Fr. José Rodríguez Carballo, ofm                                                                                             

        Ministro generale, OFM 

  dalla Cronaca della Segreteria del Capitolo:                  

  Fidarsi dei fratelli                                   
  Greccio, Oasi Gesù Bambino, 28 marzo – 8 aprile 2011                       

  I Frati Minori del Lazio celebrano in questi giorni il XXII               
      Capitolo Provinciale elettivo. I rappresentanti della Fraternità                  
  provinciale hanno scelto  il nuovo Governo e le linee guida               

per l’Evangelizzazione dei prossimi anni.   

“Questo giorno capitolare ci ha restituito una quantità di emozioni doppia, 
per un’ovvia  legge della compensazione. Potremmo definirla una giornata al 
cardiopalma, tanta è stata l’intensità e la soddisfazione finale con cui 
l’abbiamo vissuta. L’esperienza che abbiamo fatto è stata quella di ascoltare la 
parola di Dio attraverso la parola e la fiducia nel fratello, pur nella paradossalità e imprevedibilità dei percorsi e delle 
sofferenze che talvolta provocano. È prevalsa alla fine la ricerca del bene di tutti! La liturgia della parola, questa matti-
na, non ci lasciava scelta: un regno diviso in se stesso è troppo fragile per conservarsi e la sfida è quella di essere diversi 
nell’unità.”  Così si congedava Fr. Marino, nell’Eucarestia della mattina, ricordando come il servizio di Ministro, sebbene 
abbia tanti oneri, costituisce tuttavia un privilegio: quello di estendere l’attenzione e la preoccupazione ad ogni frate e 
fraternità, di dilatare, in una parola, il cuore. Il momento centrale della giornata è stata naturalmente l’elezione del Mi-
nistro provinciale. Il rito prevedeva, dopo il giuramento degli scrutatori, la rinuncia da parte del Ministro provinciale 
uscente e la consegna del sigillo maggiore della Provincia. Il Presidente del Capitolo, Fr. Manlio Di Franco, a sua volta 
parimenti particolarmente commosso, dopo la consegna ha rivolto al Ministro parole simili di ringraziamento: “Tu, Ma-
rino, sei un uomo che vuole amare e farsi amare. La Provincia te lo riconosce. Il provincialato ha accresciuto la tua pa-
ternità”. Poi ha imposto la penitenza, prevista dal rito, di andare a visitare i frati infermi per far sentire loro la gioia di 
essere amati. Al termine si è dato avvio allo spoglio delle schede, dalle quali è emerso dalla base (il voto di tutti i frati del-
la Provincia) il nome di Fr. Giovanni Rossi, il quale ha accettato l’incarico. Subito dopo l’assemblea, cantando il Te Deum, 
si è recata processionalmente in chiesa dove si è proceduti al giuramento del neoeletto e alla consegna del sigillo della 
Provincia. Nel pomeriggio, ha avuto luogo l’elezione del Vicario provinciale, nella persona di Fr. Alessandro Partini, e 
dei quattro Definitori: Fr. Alessandro Ciamei, Fr. Francesco Rossi, Fr. Fabio Berti e Fr. Stefano Tamburo.  
                         
Qualche breve nota biografica sul neo Ministro. Fr. Giovanni nasce a Sonnino (Latina) il 6 Gennaio 1948. Veste l’abito 
francescano il 21 Luglio 1964, emette la professione solenne il 9 Ottobre 1972, e riceve l’Ordinazione sacerdotale il 29 Giu-
gno 1974. Oltre alla maturità classica, ed il corso filosofico e teologico presso la Pontificia Università Antonianum, ha 
conseguito il dottorato in Filosofia presso l’Università di Roma “La Sapienza”, nel 1982. E’ stato Visitatore della Provincia 
Abruzzese di San Bernardino da Siena nel 1992, Parroco a Latina dal 1999 al 2002, Maestro dei postulanti dal 1987 al 
1993, Vicario provinciale dal 1993 al 2002, e fino ad ora Definitore e Cappellano presso il Policlinico A. Gemelli. 

Fr. Giovanni Rossi 
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«Mi manca la fede e, quindi, non potrò mai essere un uomo felice, perché un uomo felice non può avere il timore che la propria vita sia 
solo un vagare insensato verso una morte certa (...) Non ho ereditato il ben celato furore dello scettico, il gusto del deserto caro al razio-
nalista o l’ardente innocenza dell’ateo. Non oso, allora, gettare pietre sulla donna che crede in cose di cui dubito». Aveva soltanto 31 
anni ed era già al culmine del successo; eppure il 4 novembre 1954 si era tolto la vita, e forse la chiave di questa resa fallimentare era 
da cercare proprio nelle righe che abbiamo citato dalla sua opera Il nostro bisogno di consolazione. Stiamo parlando di uno scrittore 
svedese di «culto», Stig Dagerman, che illumina in modo esplicito il senso di un dialogo tra atei e credenti. 

Interrogarsi sul significato ultimo dell’esistere non coinvolge, certo, lo scettico sardonico e sarcastico che ambisce solo a ridicolizzare 
asserti religiosi. Tra l’altro, uno che di ateismo s’intendeva come il filosofo Nietzsche non esitava a scrivere nel Crepuscolo degli dei 
(1888) che «solo se un uomo ha una fede robusta, può indulgere al lusso dello scetticismo». Neppure il razionalista, avvolto nel manto 
glorioso della sua autosufficienza conoscitiva, vuole correre il rischio di inoltrarsi sui sentieri d’altura della sapienza mistica, secondo una 
grammatica nuova che partecipa del linguaggio dell’amore, che è ben diverso dalla spada di ghiaccio della pur importante ragione pura. 
Né è interessato a questo dialogo l’ateo confessante che, sulla scia dello zelo ardente del marchese de Sade della Nouvelle Justine 
(1797), presenta il suo petto solo al duello: «Quando l’ateismo vorrà dei martiri, lo dica: il mio sangue è pronto!». 

L’incontro tra credenti e non credenti avviene quando si lasciano alle spalle apologetiche feroci e dissacrazioni devastanti e si toglie via 
la coltre grigia della superficialità e dell’indifferenza, che seppellisce l’anelito profondo alla ricerca, e si rivelano, invece, le ragioni profon-
de della speranza del credente e dell’attesa dell’agnostico. Ecco perché si è voluto pensare a un «Cortile dei Gentili» che si inaugurerà a 
Bologna, nella sua antica università e a Parigi alla Sorbona, all’Unesco e all’Académie Française. Lasciamo da parte la denominazione 
storica che ha solo una funzione simbolica, evocando l’atrio che nel tempio di Gerusalemme era riservato ai «gentili», i non ebrei in visi-
ta alla città santa e al suo santuario. Fermiamoci, invece, sul suo aspetto tematico, così come lo fa balenare Dagerman. Uno degli intel-
lettuali ebrei più aperti del primo secolo, Filone di Alessandria d’Egitto, artefice di un dialogo tra ebraismo ed ellenismo — quindi secon-
do i canoni di allora, tra fedeli jahvisti e pagani idolatrici — definiva il sapiente con l’aggettivo methòrios, ossia colui che sta sulla frontie-
ra. Egli ha i piedi piantati nella sua regione, ma il suo sguardo si protende oltre il confine e il suo orecchio ascolta le ragioni dell’altro. 

Per attuare questo incontro ci si deve armare non di spade dialettiche, come nel duello tra il gesuita e il giansenista del film La via Lattea 
(1968) di Buñuel, ma di coerenza e rispetto: coerenza con la propria visione dell’essere e dell’esistere, senza slabbramenti sincretistici o 
sconfinamenti fondamentalistici o approssimazioni propagandistiche; rispetto per la visione altrui alla quale si riservano attenzione e 
verifica. Si è, invece, incapaci di ritrovarsi su quel confine tra i due cortili simbolici del tempio di Sion, l’atrio dei gentili e quello degli isra-
eliti, quando ci si arrocca solo in difesa dei propri idoli. Nell’Adolescente (1875) Dostoevskij, sia pure con la passione del credente, li 
identificava con chiarezza. Da un lato, infatti, affermava che «l’uomo non può esistere senza inchinarsi (...) Si inchinerà, allora, a un ido-
lo di legno o d’oro, o del pensiero... o di dèi senza Dio». D’altro lato, però, riconosceva che vi sono «alcuni che sono davvero senza Dio, 
solamente fanno più paura degli altri, perché vengono col nome di Dio sulle labbra». Ecco la tipologia comune a coloro che non si fer-
meranno a dialogare su quella frontiera: chi è convinto di aver già in sé tutte le risposte e di doverle solo imporre. 

Questo, però, non significa che ci si presenta soltanto come mendicanti, privi di qualsiasi verità o concezione della vita. Ponendomi per 
congruenza sul territorio del credere a cui appartengo, vorrei solo evocare la ricchezza che questa regione rivela nei suoi vari panorami 
ideali. Pensiamo al raffinato statuto epistemologico della teologia come disciplina dotata di una sua coerenza, alla visione antropologica 
cristiana elaborata nei secoli, all’investigazione sui temi ultimi della vita, della morte e dell’oltrevita, della trascendenza e della storia, 
della morale e della verità, del male e del dolore, della persona, dell’amore e della libertà; pensiamo anche al contributo decisivo offerto 
dalla fede alle arti, alla cultura e allo stesso ethos dell’Occidente. Questo enorme bagaglio di sapere e di storia, di fede e di vita, di spe-
ranza e di esperienza, di bellezza e di cultura è posto sul tavolo di fronte al «gentile» che potrà, a sua volta, imbandire la mensa della 
sua ricerca e dei suoi risultati per un confronto 

 

Un articolo del Cardinale Gianfranco           

Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio 

della Cultura,  a presentazione del Cortile 

dei  Gentili,  la nuova struttura creata dal 

suo Dicastero vaticano nel quale la Chiesa 

cattolica si confronta con i non credenti. 

Alla frontiera 
del credere                  

e del                            
non credere 
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 Da un simile incontro non si esce mai indenni, ma reciprocamente arricchiti e stimolati. Sarà un po’ paradossale, ma potrebbe essere 
vero quello che Gesualdo Bufalino scriveva nel suo Malpensante (1987): «Solo negli atei sopravvive oggigiorno la passione per il divi-
no». Una lezione, quindi, e un monito per lo stesso fedele abitudinario, affidato a formule dogmatiche, senza lo scavo del comprendere 
intelligente e vitale. Sull’altro versante si potrebbe immaginare l’epigrafe di una delle tombe dell’Antologia di Spoon River (1915): «Io che 
qui giaccio ero l’ateo del villaggio, loquace, litigioso, versato negli argomenti dei miscredenti. Ma in una lunga malattia lessi le Upanishad 
e il Vangelo di Gesù. Ed essi accesero una fiaccola di speranza e di intuizione e di desiderio che l’Ombra, guidandomi tra le caverne del 
buio, non poté estinguere. Ascoltatemi, voi che vivete nei sensi e pensate solo attraverso i sensi: l’immortalità non è un dono ma un 
compimento. E solo coloro che si sforzano molto potranno ottenerla».  Si deve, allora, affermare - sempre in questa linea e sulla scia 
della metafora della frontiera - che il confine, quando si dialoga, non è una cortina di ferro invalicabile. Non solo perché esiste una realtà 
che è quella della «conversione» e qui assumiamo il termine nel suo significato etimologico generale e non nell’accezione religiosa tradi-
zionale. Ma anche per un altro motivo. Credenti e non credenti si trovano spesso sull’altro terreno rispetto a quello proprio di partenza: ci 
sono, infatti, come si suol dire, credenti che credono di credere, ma in realtà sono increduli e, viceversa, non credenti che credono di 
non credere, ma il loro è un percorso che si svolge in quel momento sotto il cielo di Dio. A questo proposito vorremmo suggerire un paio 
di esempi paralleli, anche se distribuiti sui due campi. Partiamo dal credente e dalla componente di oscurità che la fede comporta, so-
prattutto quando si allarga il sudario del silenzio di Dio. 

In ultima analisi l’ostacolo che si leva per questo dialogo-incontro è forse uno solo, quello della superficialità che stinge la fede in una 
vaga spiritualità e riduce l’ateismo a una negazione banale o sarcastica. Per molti, ai nostri giorni, il «Padre nostro» si trasforma nella 
caricatura che ne ha fatto Jacques Prévert: «Padre nostro che sei nei cieli, restaci!». O ancora nella ripresa beffarda che il poeta france-
se ha escogitato della Genesi: «Dio, sorprendendo Adamo ed Eva, / disse: Continuate, ve ne prego, / non disturbatevi di me, / fate come 

se io non esistessi!». Far come se Dio non 
esistesse, etsi Deus non daretur, è un po’ il 
motto della società del nostro tempo: chiuso 
come egli è nel cielo dorato della sua trascen-
denza, Dio — o la sua idea — non deve distur-
bare le nostre coscienze, non deve interferire 
nei nostri affari, non deve rovinare piaceri e 
successi. 

È questo il grande rischio che mette in difficoltà 
una ricerca reciproca, lasciando il credente 
avvolto in una lieve aura di religiosità, di devo-
zione, di ritualismo tradizionale, e il non cre-
dente immerso nel realismo pesante delle co-
se, dell’immediato, dell’interesse. Come annun-
ciava già il profeta Isaia, ci si ritrova in uno sta-
to di atonia: «Guardai, ma non c’era nessuno; 
tra costoro nessuno era capace di consigliare, 
nessuno c’era da interrogare per avere una 
risposta» (41, 28). Il dialogo è proprio per far 
crescere lo stelo delle domande, ma anche per 
far sbocciare la corolla delle risposte. Almeno 
di alcune risposte autentiche e profonde. 

Primo maggio, le spoglie di                         
Wojtyla saranno esposte                    

per tutti i fedeli 
Piazza San Pietro sarà invasa dai fedeli che il primo maggio arriveranno 
da tutto il mondo per rendere  omaggio a Giovanni Paolo II. Il Vaticano 
di fa sapere che dal pomeriggio del primo maggio, concluso il rito della 
beatificazione, le spoglie del nuovo Beato saranno esposte per la vene-
razione nella Basilica di San Pietro, davanti all'Altare della Confessione. 
Solo dopo che tutti coloro che lo desiderano - e saranno  circa 2,5 milioni di fedeli - avranno reso omaggio alla bara di 
Giovanni Paolo II, si procederà "in forma privata" alla tumulazione nella cappella di San Sebastiano. La veglia avrà luogo 
nella sera di sabato 30 aprile ore 20.00 al Circo Massimo. La celebrazione della beatificazione,domenica primo maggio in 
Piazza San Pietro, avrà inizio alle ore 10.00.  La venerazione delle spoglie sarà possibile a tutti i fedeli la stessa domeni-
ca primo maggio, subito dopo la cerimonia e proseguirà fino ad esaurimento del flusso dei fedeli.                                               
Per la cerimonia di Beatificazione non ci sarà bisogno di biglietti 
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Se in Italia abbiamo trascorso settimane a  domandarci come e quanto fosse giusto rivoluzionare il                    

contratto dei dipendenti Fiat, imponendo una discutibile scelta aziendale con l’unico risultato di azzerare 

diritti  acquisiti da sempre,  Claudia  Pochi ci segnala un articolo con la classifica delle 100 aziende nelle 

quali è meglio lavorare. Al primo posto la SAS, Google è quarta. In Italia vince la marchigiana Elica,               

produttrice di cappe per cucine. Valorizzare i nostri dipendenti fa salire i profitti 

Una palestra di 20.000 metri quadrati, baby sitting nel 
periodo scolastico e campi estivi per i figli dei dipendenti, 
un salone di bellezza e persino il servizio di lavaggio per 
l'automobile: sono alcuni dei benefit offerti ai propri lavo-
ratori da SAS, azienda che produce software per i sistemi 
operativi aziendali, con sede nel North Carolina, al primo 
posto nella classifica delle 100 migliori aziende nelle quali 
lavorare . SAS era al primo posto già nel 2010 e, a detta dei 
dipendenti intervistati , non svetta solo per stipendi e 
benefit, ma anche per il concreto sostegno che offre ai pro-
pri dipendenti in ogni momento della vita. Caroline Bri-
ckley racconta  come sia stata aiutata nei lunghi mesi im-
piegati per ottenere l'adozione di un bambino russo: il suo 
posto di lavoro non è mai stato 
messo in discussione, l'azienda 
l'ha sostenuta prima, durante 
(con il baby sitting) e dopo, per-
mettendole di adottare anche i 
fratelli di quel primo figlio.   
 
Sono racconti che ricorrono nelle 
interviste ai dipendenti delle cen-
to aziende della classifica di For-
tune. C'è chi ricorda i soldi rice-
vuti dall'azienda quando la casa è 
andata a fuoco (nonostante l'assi-
curazione coprisse ampiamente i 
danni), oppure il lungo periodo 
concesso dal datore di lavoro per 
stare con il marito, gravemente 
malato.  
 
In un periodo in cui il lavoro non 
solo scarseggia, ma sono messi in 
discussione diritti fondamentali 
che i lavoratori da tempo conside-
ravano acquisiti, come lo sciopero 
o la malattia, andare alla ricerca 
delle "migliori aziende nelle quali 
lavorare" può sembrare anacroni-
stico. Se i contratti vengono praticamente imposti dall'a-
zienda, come a Mirafiori, parlare, come fa Fortune, della 
caccia all'azienda che offre le condizioni migliori può sem-
brare una faccenda per pochi privilegiati, o un modo di 
evadere dalla realtà ben più grigia. Eppure, viene in mente 
uno slogan molto famoso coniato da lavoratori per nulla 
privilegiati: "Bread and roses" (1912, sciopero di una fab-
brica tessile nel Massachussets, ndr). Per chi dunque non 
si accontenta, almeno in prospettiva, del solo pane, ben 
venga la lista delle aziende che offrono anche le rose, e 
molto altro. Il principio dal quale partono le aziende è 
quello secondo il quale,"creare la cultura del dipendente 
felice e in buona salute favorisce la produttività e permette 
di concentrarsi sull'innovazione continua e sul servizio al 
cliente". Dipendente felice, azienda che funziona, insomma 

La Chesapeake Energy mette a disposizione dei propri dipen-
denti un centro medico così completo ed efficiente da avere, 
tra i propri servizi, iniezioni di Botox e lettini solari. 
Il gruppo di supermercati Wegmans Food Markets promuove 
la salute a 360° tra i propri dipendenti: l'anno scorso ha lan-
ciato una sorta di gara che prevedeva consumo di frutta e ver-
dura e attività fisica; offre inoltre screening e vaccini gratuiti. 
Ai primissimi posti c'è da sempre anche Google (che garanti-
sce pasti e caffé gratuiti a tutti i dipendenti nei propri bar e 
ristoranti, e mette a disposizione persino la lavanderia.  

Le aziende premiate però non si distinguono solo per i servizi 
extra che offrono ai dipendenti.  Certo, fa comodo un'azienda 

che si occupa delle tue pratiche bu-
rocratiche, dei tuoi figli e ti lava per-
sino i panni e la macchina, oltre a 
farti andare in palestra o in piscina, 
però non è solo questo. Inoltre le 
aziende 'top' hanno tenuto duro an-
che nei momenti della crisi più nera: 
non hanno licenziato nessuno, anzi 
molte di loro hanno assunto, e han-
no cercato di mantenere alto il livel-
lo dei salari. Semmai, hanno cercato 
altri tipi di economie, per esempio 
hanno tagliato i viaggi favorendo le 
conference call. Ma questo non ha 
impoverito la vita dei dipendenti, 
che all'interno di queste aziende so-
no spinti a migliorarsi e ad avere 
esperienze formative anche abban-
donando temporanemente il posto 
di lavoro: i sabbatici sono molto co-
muni, per esempio Morningstar ga-
rantisce sei settimane completamen-
te retribuite ogni quattro anni.  
 
E in Italia? Anche nel nostro Paese 
da diversi anni viene compilata una 
classifica delle aziende nelle quali si 

lavora meglio, che viene pubblicata  a metà dicembre. L'ulti-
ma volta è risultata prima Elica, capofila di un gruppo indu-
striale con sede a Fabriano, nelle Marche, leader mondiale 
nella produzione di cappe per cucina e tra i primi in Europa 
nel settore dei motori elettrici. Elica, si distingue per una par-
ticolare 'filosofia del lavoro': i figli dei dipendenti, per esem-
pio, vanno in vacanza all'estero a spese dell'azienda per impa-
rare l'inglese. Naturalmente viene promosso anche il miglio-
ramento culturale dei dipendenti, attraverso incontri teorici e 
workshop in fabbrica con artisti di fama internazionale e visi-
te ai musei. Sono previsti poi incontri e confronti periodici 
con i manager. Al secondo posto Cisco Systems, seguono 
Microsoft, W.L.Gore & Associati, Nissan, Mars, Novo Nordisk 
Farmaceutici, Tetra Pak, PepsiCol, Medtronic. 
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Anche questa primavera ci ha visto presenti per la raccolta 

alimentare di solidarietà nei supermercati della nostra città. 

Conad, Emmepiù, GS etc… La raccolta , promossa in tutto 

il Lazio dall’associazione “Banco Alimentare, ha visto 

coinvolti  286 supermercati e più di 3000 volontari che 

hanno raccolto dalle mani delle persone,  viveri donati 

per chi è in difficoltà. Il Banco Alimentare è 

un’associazione di volontari presente sull’intero territorio 

nazionale, che raccoglie presso le industrie ed i grandi 

centri di distribuzione viveri con scadenza ravvicinata ,  

eccedenze di magazzino e provvede alla loro assegnazione  

alle Caritas sparse sul territorio perché vengano distribuite 

alle famiglie in difficoltà. Quest’anno nella nostra regione la 

raccolta ha fruttato 350 tonnellate di  alimenti che sono stati 

prontamente ridistribuiti. Il  giorno della raccolta è una giornata                                                       

 di fatica (raccogliere trasportare, catalogare)  ma soprattutto 

                   di festa insieme, di contatti umani con la gente che si ferma,                          

                      consegna e ringrazia i volontari per il loro servizio. Quest’anno oltre la Cari-

tas  Parrocchiale e la  Comunità di S. Egidio si sono impegnati molti parrocchiani  di S. Maria di Loreto e del Sacro Cuo-

re. Un ringraziamento particolare agli scouts, la Gifra, ed ai ragazzi del dopo cresima.
Emilio, neo volontario Caritas 

 

E’ poco tempo che mi sono avvicinato ad offrire il 

mio piccolo contributo alla Caritas Parrocchiale di 

Guidonia e quindi è stata la mia prima esperienza 

in una raccolta di solidarietà. Posso dire con sod-

disfazione che la maggior parte dei clienti ha ade-

rito alla richiesta di offerta alimentare, tanto che 

alle ore 15, fine del mio turno, avevamo raccolto 

circa 55 confezioni di vari generi alimentari. 

“Quello che mi ha colpito maggiormente è stata 

una coppia di sposi che nell’offrire una busta  

contenente parte della loro spesa,  non ha accet-

tato i nostri ringraziamenti, ma ha ringraziato noi 

per il lavoro sociale che stavamo svolgendo, ciò 

mi ha commosso”   

Per me è stata una esperienza positiva anche 

perché ho potuto constatare che, malgrado le 

ristrettezze economiche del momento, le persone 

sentono ancora lo spirito di Carità. Sono 

pronto alla prossima esperienza. 

 

Emilio P 

25 Marzo 2011. Ho partecipato insieme a mio 

fratello Stefano alla mia prima colletta alimen-

tare fuori dalla CONAD. Avevo già visto in pre-

cedenza persone che la facevano, ma questa è 

un'altra cosa, facendone parte attiva  è diver-

so. Oltre al rapporto umano con le persone, ti accorgi di quanto 

esse siano umane e caritatevoli...mi ha colpito molto il ragazzo di 

colore, che avevo già visto fuori dal supermercato, che mi saluta-

va sempre ed al quale, io come altre persone lasciavamo l’euro 

del carrello. Mi ha detto “Fate una cosa buona, e voglio partecipa-

re anch’io, quando avrò raccolto qualche euro comprerò per voi 

una bottiglia di olio”. Mi sono commossa. Lui che stava là per raci-

molare qualche euro, nel suo piccolo voleva “donare agli altri.” 

Un  altra cosa che ho notato è chi è disagiato, chi vive di pensio-

ne, chi non ce l’ha fa ad arrivare a fine mese...donava. La stessa 

cosa non avveniva con le persone così dette “benestanti”, che po-

tevano, avendone la possibilità. Ritengo questa mia esperienza 

gratificante, perché donare, aiutare il prossimo mi fa sentire bene 

nell’animo e come me, tutti potremmo sentirci così, basta poco: 

guardare oltre il nostro egoismo, con occhi diversi. Arrivederci alla 

prossima Colletta Alimentare. Patrizia 
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“Fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani”.               

È questa, forse, la più celebre frase del Risorgimen-
to italiano, sentita e risentita fin dalle scuole. Da 
molti attribuita a Massimo D'Azeglio, da altri a Giu-
seppe Mazzini. Poco importa chi l'abbia effettiva-
mente pronunciata: mi fa riflettere il fatto che la 
sento ancora molto attuale, nonostante siano passa-
ti ormai 150 anni. E si, bisogna fare gli italiani per-
ché quello che si è sentito in questi giorni mi fa rab-
brividire. Frasi del tipo “Non è giusto festeggiare in 
questo momento di crisi, le aziende perderebbero 
troppi soldi”, oppure “Ma si, si può festeggiare, tan-
to quasi tutte le feste quest'anno capiteranno di sa-
bato o domenica”; ma ancora “Gli italiani ne appro-
fitteranno per fare ponte” rendono poca giustizia 
alla storia, seppur breve, della nostra patria. Mi pia-
ce usare questo termine, patria, perché non l'ho mai 
sentito in questi giorni. Si è parlato di nazione, di 
aziende, di soldi, di voler o non voler festeggiare. 
Ma di patria, chi ne ha parlato? È vero, sono tempi 
duri, anche economicamente. Ma non credo che tut-
te queste divisioni, soprattutto politiche, giovino alla 
soluzione del problema. Se non si è uniti in questo 
momento, se non si condividono obiettivi, ideali, se 
non si condivide la voglia di uscirne tutti insieme, la 
strada – già faticosa di suo – si farà sentire ancora 
più in salita. È per questo che mi piace usare il ter-
mine patria: perché la patria è ciò che uno si porta 
di dentro, è quel senso di appartenenza che mi fa 
tendere la mano verso l'altro anche se la pensa di-
versamente da me. È quel sentimento che mi fa tor-
nare indietro con la memoria e mi fa pensare a tutte 
quelle persone che per questo ideale chiamato ITA-
LIA hanno saputo donare la propria vita, al di là del  

    

 

loro credo politico, uniti da questo sogno. 
“Qualcuno che vuole cambiare la storia denuncia 
un vuoto di poca memoria” sono le parole di una 
canzone, che credo rendano bene l'idea di que-
sto momento storico italiano: come si fa a darsi 
una meta se non si sa o non si ricorda da dove 
si viene? Siamo figli di grandi uomini, da Gari-
baldi a Cavour, da Pellico allo stesso Mameli, 
uomini e padri della nostra patria dei quali oggi 
riceviamo un'eredità chiamata Italia. Abbiamo 
combattuto tre guerre d'indipendenza, più la 
Prima Guerra Mondiale che per noi ha rappre-
sentato ancora una guerra d'indipendenza, con 
padri dell'Italia che sul Piave respingono le trup-
pe nemiche, cantando quell'inno stupendo, pie-
no di patriottismo: “[...] Era un presagio dolce e 
lusinghiero: il Piave mormorò, non passa lo 
straniero!”: mi viene da chiedermi che fine ab-
biano fatto questi eventi nella nostra memoria. 
Sono andato a cercarmi in un sito di video stre-
aming l'esegesi di Benigni sull'Inno d'Italia: non 
so quanti abbiano avuto la fortuna di vederla. 
Un fiume di emozioni, di fronte alle quali queste 
riflessioni dentro di me si facevano sempre più 
forti, fin quasi ad emergere con rabbia. Mi sento 
di suggerirne la visione, a quanti ancora non lo 
abbiano visto: parole che aprono il cuore e la 
mente. 

Che dire: buon compleanno Italia; tanti auguri 
per i tuoi 150 anni e tanti auguri a tutti gli italia-
ni, di ieri, di oggi e di domani. 17 marzo 2011: 
Io festeggio! Ah, dimenticavo...si festeggia per 
decreto del consiglio dei ministri, con qualche 
voto contrario... 

GabiGabiGabiGabi    
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  Lo ha dimostrato la strage che si è verificata in Egitto ad opera di estremisti 
musulmani contro pacifici cristiani copti andati serenamente alla Messa la do-
menica. Alla indignazione del mondo è seguita, anziché una presa di distanza 
da parte delle autorità religiose musulmane nei confronti degli attentatori. , Non 
è la prima volta che capita una reazione del genere. Quando, il 26 marzo del 
1996, i monaci cistercensi dell’Abbazia di Thibirine furono prelevati dal Fronte 
Islamico della salvezza e dopo due mesi di detenzione, il 21 maggio, decapitati 
dinanzi l’indignazione generale, non ci fu nessuna condanna dell’operato da 
parte del mondo islamico. Il Film “Des hommes des Dieux”, che ripropone la loro 
avventurosa presenza orante e di carità tra le popolazioni del deserto 
dell’Algeria, è stato premiato a Cannes ed ha suscitato un interesse straordina-
rio tra i numerosissimi spettatori anche in Italia. Le persecuzioni infieriscono in 
tanti luoghi e se anche l’ONU si è pronunciata a favore dei cristiani perseguitati 
e ha ribadito la libertà religiosa, non possiamo non interrogarci sul perché di tut-
to questo. Significa interrogarci sul fatto che la Chiesa è sempre stata persegui-
tata dal momento che il Suo Fondatore fu ucciso ingiustamente, e dopo di Lui i 
suoi diretti seguaci. Eppure la Chiesa predica l’amore. Sì, ma il Vangelo non è 
aggiustabile per far contenti tutti. La carità va fatta nella verità e la verità divide. 
Lo ha detto chiaramente Gesù annunciando che era venuto a portare il fuoco 
sulla terra, non la pace ma la divisione. Ecco il motivo per cui tutti coloro che si 
fanno dio trovano nel Vangelo, e quindi nella Chiesa, i nemici più resistenti. 
Penso a Mons.   Oscar Romero, ucciso mentre celebrava la Messa perché ave-
va assunto con coerenza il contenuto dialettico della sua evangelizzazione.               
La profezia di questo Vescovo sembrava spenta e ricoperta con la terra della 
sua sepoltura. Ma non è vero: la storia continua e non può distruggere la profe-
zia. Gesù ha detto: “Le mie Parole non passeranno”  Quel Vescovo doveva mo-
rire perché la sua immensa umanità, la sua “carica” di fede potesse essere tra-
smessa alla terra. La grande astuzia della storia consiste nel nascondere la vera 
forza rivoluzionaria, quella sovversiva, dietro a profeti disarmati ma pericolosi: è 
per questo che bisogna ucciderli. Non è stato ancora capito però fino a che pun-
to la persecuzione e l’assassinio li rendano pericolosi. Il martirio e la Croce sono 
la dissimulazione della vitalità permanente e vera della storia. Sono il chicco di 
frumento gettato in terra che accetta di morire e che, è sicuro, produrrà molto 
frutto. Già lo aveva verificato Tertulliano nel terzo secolo quando diceva “il san-
gue dei martiri è seme di nuovi cristiani”. E’ il mistero di sempre: la fede è frutto 
di sangue. Misteriosamente, bisogna riconoscere che il mondo ha più bisogno di 
testimoni che di maestri, e quella del sangue è la testimonianza più forte e sicu-
ramente più efficace. Detto questo credo sia più impegnativo, ma anche più e-
saltante, andare a Messa la domenica pensando che ad alcuni è costato la vita.                                       
       + GIUSEPPE MANI 

Può costar caro                                            
essere cristiani.  

Immagine dal Film “Des hommes des Dieux”,                                         
che narra  di 7 monaci trappisti sequestrati e  tru cidati                           

da un gruppo islamico in Algeria  

Pakistan:                           
giovane cristiano                

torturato e                                                             
ucciso da un ricco    

musulmano 
Gli abusi e le violenze contro in cristiani in 
Pakistan non accennano a placarsi. Questa 
volta la vittima è Imran Masih, un giovane 
cristiano del Punjab, torturato e ucciso dal 
suo datore di lavoro, un ricco proprietario 
terriero musulmano. Ha denunciato l'acca-
duto all'agenzia Fides la “All Pakistan Mino-
rities Alliance” (APMA), un'organizzazione 
impegnata nella tutela dei diritti delle mino-
ranze.“Tali episodi si susseguono in un con-
testo di discriminazione sociale e religiosa, 
in cui i ricchi musulmani pensano di poter 
disporre della vita dei cristiani, che sono 
ultimi nella scala sociale, sono trattati come 
oggetti e sono vittime indifese delle violen-
ze”, ha dichiarato l'organizzazione.  Imran 
Masih, 24 anni, residente nel villaggio di Nut 
Kallan, era impiegato da due anni come 
autista presso Mohammad Masood, un ric-
co possidente del distretto di Gujranwala, 
nel Punjab. Sabato 5 febbraio, Imran non si 
è recato al lavoro per motivi di salute. Il gior-
no dopo, al suo ritorno, è stato percosso e 
torturato fino alla morte. Masood e i suoi 
complici hanno poi consegnato il corpo di 
Imran al padre, Lal Masih, anch’egli impie-
gato presso la stessa tenuta, dicendo che il 
giovane si era suicidato. Il padre non ha 
creduto a questa versione dei fatti, e di fron-
te agli evidenti segni di percosse sul corpo 
del figlio si è recato alla stazione di polizia, 
denunciando l’omicidio. La polizia locale ha 
cercato di dissuaderlo, e solo dopo 
l’intervento degli attivisti dell’APMA, che 
hanno inscenato una protesta pubblica a 
Gujranwala bloccando le strade, è stata 
registrata ufficialmente un'accusa formale di 
omicidio ai danni di Mohammad Masood e 
di due complici. “In casi come questo, av-
vertiamo il silenzio del Governo e delle au-
torità civili”, hanno riferito fonti di Fides in 
Pakistan. “Ci sentiamo cittadini di serie B”.  
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''Che un presidente degli Stati Uniti, costretto ad accor-
ciare una visita di stato per la difficile gestione dell' e-
mergenza in Libia e trovi il tempo per rendere omaggio 
alla tomba di monsignor Romero, e' un fatto di portata 
storica''  La foto  di un presidente degli Stati Uniti in 
preghiera sulla tomba del vescovo Romero assassi-
nato il  24 marzo di 31 anni fa ha fatto il giro del mon-
do.  La morte di Mons Oscar Romero fu ordinata da un 
altro presidente USA infastidito da una Chiesa che di-
fendeva i diritti dei contadini abbandonati alle squadre 
della morte.  Anni di Reagan, anni di Obama. 

Romero è sepolto nei sotterranei della cattedrale di 
San Salvador. In quella Chiesa Mons. Romero, 31 
anni fa , nelle sue omelie, leggeva i nomi di ragazzi, in-
tellettuali, sindacalisti portati via dagli stivali militari 
come nell’Argentina dei generali.  Silenzio dei giornali, 
silenzio Tv. Romero non si rassegnava. Denunciava 
(nomi e cognomi) le alte uniformi responsabili dei delit-

ti come la morte  dimenticata di quattordici religiosi e di migliaia di fedeli del Salvador.  Era il 1980, medioevo della 
ragione. E nel suo nome il 24 marzo è consacrato dalle Nazioni Unite “giorno della difesa della verità”.   
  Adesso l’incontro tra Obama e il vescovo, separati dalla morte ma uniti da una morale che apre la speranza alle 
generazioni  del Duemila. Uomini di pace dalla parte della dignità degli ultimi. Da come ce lo ricordiamo immagino che 
Romero non sarebbe d’accordo. Sembrava un prete di campagna.  Come poteva, così fragile, sfidare l’egoismo delle 
oligarchie proprietarie di giornali e Tv che ogni giorno lo massacravano di insulti ?  Poi le chiacchiere a San José della 
Montagna, seminario trasformato in accampamento per i profughi in fuga dalle campagne dove le truppe bruciavano 
la gente per fare il vuoto attorno alla guerriglia: “Uccidere per spaventare è un peccato insopportabile, insulto 
all’umanità, insulto a Dio”. Tre mesi dopo gli sparano sull’altare. L’assassino promosso capitano ormai vive negli 
Stati Uniti. “Irrintracciabile” .   Chissà se Obama lo troverà.  

Obama                               
sulla                          
tomba                                
di Romero 

Settantamila case distrutte, un milione di sfol-
lati, oltre trentamila tra morti, feriti e dispersi 
in quel florido Giappone che nel giro di 6 mi-
nuti è improvvisamente precipitato nel buio 
più scuro. Ma soprattutto migliaia di radia-
zioni sulla testa dei giapponesi.  Ci sono mo-
menti così, nella storia degli uomini: dove si 
reagisce con l'emozione oltre che con la razio-
nalità, perché l'emozione sveglia, incita a stare 
all'erta. Già nell’antichità, la passione e il pati-
re sono fonti d'apprendimento.  È il caso del 
Giappone da quando, lo tsunami s'è aggiunto 
al terremoto e non solo ha spazzato case, vite, 
villaggi, ma ha causato l'esplosione di quattro 
reattori nucleari.   

All'orrore spuntato dal sottosuolo e dal mare s'aggiunge ora una pioggia radioattiva. Ci sono momenti in cui si apre 
una fessura nel mondo, e non solo in quello fisico ma in quello mentale, sicché occorre ricorrere ai più diversi espedien-
ti: all'intelligenza razionale, alla discussione pubblica, ma anche alla paura. Non la paura che paralizza l'azione, ma 
quella che cerca di capire, di scoprire.  Che è genera curiosità, prevede il male con apprensione, fa domande, sprona a 
rettificare quanto pensato e fatto sinora.                                                                         

Apocalisse è vocabolo che s'espande come un virus, dall'inizio del cataclisma. Ma apocalisse è altra cosa: è rivelazione 
di un piano divino, è l'omega che si ricongiunge all'alfa, è il cerchio terrestre che chiudendosi si apre all'oltre-vita.                     
Le vittime sono innocenti, ma per qualche motivo Dio vuole che la loro storia terrestre s'esaurisca così, stroncando il 
libero arbitrio d'ognuno.  Per questo conviene dismettere questa parola molto scabrosa, che sigilla gli occhi a quel che 
accade qui, ora; in terra, in mare.  Eventi simili non sono la fine del mondo, pur preludendo forse a essa.  Sono piuttosto 
la fine di un mondo: di certezze, di assiomi cocciutamente coltivati. Ci sono grandi disastri che hanno l’effetto: di scon-
volgere non solo le vite,  ma castelli di teorie filosofiche ed economiche finora ritenute sicure. E così nel mezzo di una 
tragedia  come quella che sta vivendo il Giappone, dove fuoco e acqua stanno distruggendo vite umane, senza contare 
l'aspetto più insidioso dovuto alle radiazioni liberatesi nell'aria,  la politica che porta avanti il nucleare non demorde.   
                                                                                 Piero LPiero LPiero LPiero L 
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Tutto iniziò nella notte tra il 12 
e il 13 aprile 1997. Per un colpo 
di sonno ho perso il controllo 
della vettura: Marcella, che 
aveva 8 anni, venne sbalzata 
fuori dall’auto e cadde dal via-
dotto “Piani” dell’autostrada 
dei Trafori, alto 28 metri. In 
quei terribili minuti ho fatto un 
voto, promettendo che, se fosse 
stata ritrovata, sarei andata a 
piedi sino a Lourdes. Nel mo-
mento in cui formulai quella 
promessa, un medico trovò la 
bambina. Iniziò allora un lun-
go percorso di accettazione 
della disabilità da parte sia 
della bimba che di noi familia-
ri. Un percorso che ci ha 
portato a comprendere 
l’oggettività della disabili-
tà e la soggettività 
dell’handicap. Ora è venuto 
il momento di onorare quella 
promessa. Il 26 febbraio parti-
rò da Sarzana (SP) alla volta di 
Lourdes, dove sono attesa il 4 
maggio, dopo aver percorso 
1500 chilometri a piedi. Non si 
tratta solo di adempiere ad un 
voto: intendo trasformare que-
sto cammino in un’occasione 
per porre all’attenzione 
dell’opinione pubblica il 
tema della disabilità. 

Partenza: sabato 26 febbraio. Arrivo: il 4 maggio a Lourdes. Un cammino in 
più di cinquanta tappe - due milioni di passi - che ha per protagonista una 
donna, Anna Maria Rastello, torinese classe '62. Sarà una camminata-evento 
che si dipanerà lungo strade il più possibile adatte al viaggio lento, quindi 
strade sterrate, mulattiere e sentieri, percorrendo strade asfaltate solo nel 
caso in cui non sia possibile trovare soluzioni alternative.               
Anna percorrerà l’intero percorso a piedi, così da rappresentare simbolica-
mente il cammino che in primis la famiglia, e poi la società intera, deve per-
correre per accettare la disabilità di ciascuno senza creare ulteriori barriere 
(mentali, psicologiche, fisiche e architettoniche) che mettono il portatore di 
disabilità in una più grave condizione di handicap.  Nel viaggio Anna sarà 
accompagnata da un’amica. Potranno unirsi al viaggio, anche soltanto per 
alcune tappe, persone che condividano il progetto. Cammineranno e incon-
treranno esperienze da raccontare e da prendere come esempio. Insieme ad 
Anna viaggerà  anche l’ottimismo necessario per credere di poter influenzare 
una società che ancora crea ulteriori handicap a chi già ha una disabilità.    
L'obiettivo di Anna Maria, 48enne che di lavoro fa l'informatica ed è mamma 
di tre figlie biologiche e otto figli in affidamento famigliare (tra loro una ra-
gazzina con disabilità intellettiva e il suo gemello con disabilità relazionale), 
non è solo arrivare a Lourdes, ma anche raccontare persone disabili che 
hanno superato l’handicap dedicando la loro vita allo sport o ad attività arti-
stiche, presentare Amministrazioni che hanno abbattuto barriere, architetto-
niche e non, realizzando concreti miglioramenti per la vita dei disabili, far 
conoscere associazioni che hanno a cuore i disabili. Un esperimento di co-
municazione che utilizzerà tecnologie innovative: la mappa interattiva sul 
sito www.movimentolento.it si popolerà quotidianamente di fotografie, 
racconti, video. Circa 1.300 km di tracciato GPS saranno pubblicati online, a 
disposizione di chiunque voglia ripercorrere il viaggio. Buona strada Anna 
Fraternizzando seguirà le tue tappe. 

Il cammino 

di Marcella 

Da Sarzana a Lourdes, due milioni di passi per raccontare la disabilità.                            
Una donna torinese percorrerà a piedi 1.500 km: 14 anni fa                        

la figlia è sopravvissuta a un grave incidente in auto 

Un gesto di solidarietà. Esiste davvero.  E’ una voce dentro di noi. Più forte 

dell’ignavia, della paura e persino del cinismo. Usa parole diverse, ma ripete 

sempre la stessa frase: fai la cosa giusta. L’hanno ascoltata gli studenti di una 

scuola media di Catanzaro che  si sono rifiutati di andare in gita con l'istituto, 

dopo il rifiuto opposto dalla preside alla partecipazione di un loro compagno 

disabile all'uscita didattica della propria classe.  Successivamente, la dirigente ha aggravato la propria posizione,  impu-

gnando il regolamento come un batacchio e vietando allo studente disabile di partecipare alla gita di classe ordinando 

addirittura ai suoi compagni di tacergli la data del viaggio. Ma uno di loro sente la voce pulsare dentro di sé e risponde 

alla preside: se lui non può andare in gita, allora non ci vado nemmeno io. Uno dopo l’altro, i compagni gli fanno eco: 

nemmeno io, nemmeno io, nemmeno io. E adesso andiamo pure a leggere gli articoli che parlano di sangue, miserie e 

intrighi. Ma quella voce esiste. Basta volerla ascoltare. Un plauso ai ragazzi dell'istituto comprensivo di Catanzaro che si 

sono dimostrati vera speranza di maturazione rispetto agli esempi che spesso provengono dal mondo dei grandi». 

Vietano al compagno down                
di   andare in gita:                                                        

tutta la classe rinuncia .                                                 
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Certo non sono un economista,  ma solo uno che cerca di applicare l’economia con buon senso del “padre di famiglia”.            
Raramente  leggo le “Sacre scritture”, ma mi ha sempre  incuriosito però la vicenda di Giuseppe e del l famoso sogno del 
faraone raccontata nella Genesi. Si tratta di una visione incomprensibile ai più, che però Giuseppe sa svelare. Sarà lui a 
persuadere il faraone che le sette vacche grasse e belle divorate dalle sette vacche magre,  rivelate in sogno, come pure le 
sette spighe floride divorate da altrettante spighe rinsecchite, parlano di un periodo di sette anni straordinariamente flori-
di, seguito da un altrettanto periodo di grave indigenza e carestia che oggi noi chiameremo crisi economica.  

Se ricordate la storia,  in Giuseppe c’è un atteggiamento che può aiutare anche noi uomini moderni ad affrontare con sa-
pienza la crisi  che è in atto. E’ la lettura sapiente dei segni dei tempi.  Giuseppe  infatti non si ferma al racconto del farao-
ne, alla cronaca: lo interpreta, si impegna a ricercarne il significato. Egli sa che tutta la realtà è in qualche modo simbolica 
e sa anche  che fermarsi a quanto si dice, o appare, è rischioso perché  non fa compiere neppure un passo in avanti.  Perciò 
scava in profondità, vuole comprendere la realtà, e ne intravede il significato che non è non solo per l’oggi, ma per 
l’avvenire. Non solo per quanto accadrà a lui, ma a tutti. Anche a noi. 

Giuseppe di fronte alla crisi economica generalizzata del suo tempo non si ferma ad una lettura  teorica dei fatti, ma comu-

nica proposte con soluzioni concrete, praticabili.  Nel caso specifico, Giuseppe suggerisce che si organizzi un accantona-

mento sistematico delle eccedenze dei prodotti perché lo si possa conservare e distribuire nel tempo della crisi. Una scelta 

saggia ispirata alla capacità di trattare ogni cosa secondo misura, ma soprattutto con un occhio alla solidarietà. Il suggeri-

mento di Giuseppe, infatti, non allude ad una specie di risparmio individuale così che all’occorrenza ciascuno potrà bastare 

a se stesso, facendo a meno degli altri. Viceversa, si tratta di un’operazione di ampia condivisione. Accantonare il super-

fluo, radunandolo in ammassi comuni, per ridistribuirlo all’occorrenza secondo il bisogno. Si da in proporzione 

all’ammontare di quanto si è prodotto e si riceve in proporzione al proprio bisogno.  Sono questi i fondamenti della giusti-

zia.  Non  ciascuno per sé, a vantaggio di chi possiede  e a scapito di chi non ha, ma una compartecipazione dei possessi 

perché  nessuno sia nell’indigenza.  Ancora: l’azione “anticrisi” di Giuseppe fa sì che il suo paese possa provvedere anche ai 

bisogni dei popoli vicini. E’ quanto afferma il testo di Genesi (41,57): “Da ogni paese venivano in Egitto per acquistare gra-

no da Giuseppe, perché la carestia infieriva su tutta la terra”. Un’azione che non dice solo di come la solidarietà autentica 

non conosca confini, ma anche che permetterà a Giuseppe di ricostruire i legami di fraternità interrotti. Come è noto, la 

vicenda biblica narra che Giuseppe potrà farsi riconoscere dai suoi fratelli che lo avevano a suo tempo misconosciuto, ven-

dendolo come schiavo, e che nel frattempo erano giunti da lui in cerca di cibo a causa della carestia.  

Solo il riconoscimento di un’unica e comune origine può far scoprire la fraternità. E questo vale sia per i legami tra le sin-

gole persone sia per i rapporti tra i popoli e il loro sviluppo. Basta vedere cosa sta accadendo oggi in NordAfrica. Paesi e 

popoli non assomigliano spesso ai figli dispersi di Giacobbe?  Guardiamo i nostri giorni,  non vi è forse la tentazione da 

parte di alcune nazioni di  approfittare di altre, sfruttandone indebitamente le risorse e mantenendole soggiogate?  E non è 

forse il riconoscimento di un’unica origine, di un’unica paternità  che può far convergere il cammino di tutti verso un’unità 

basata sul coinvolgimento reciproco?  Una crisi può divenire allora non solo occasione di condivisione, di ridistribuzione, 

ma addirittura di incontro, di nuova fraternità.  A condizione, tuttavia, che ci si domandi con sincerità: “Chi è mio fratel-

lo?” Un importuno,  un peso,  un fardello di cui liberarsi, o un’opportunità per tutti?  

Da ultimo, Giuseppe potrebbe rappresentare la prudenza e la lungimiranza di chi deve amministrare con giustizia              

- con caritas in veritate - i beni degli altri.   In realtà,  una società  come la nostra , rischia di non avere più una prospettiva 

simile.  

È possibile leggere l'attualità confrontandosi con un libro così antico ?  
Ha un senso oggi seguire ancora insegnamenti scritt i oltre duemila   

anni fa?  Proviamo a rileggere nella Genesi la vice nda di Giuseppe e 
dei suoi fratelli per esaminare la questione del de bito pubblico da un 

altro punto di vista.                  

ibbia come manuale di      

   Economia Moderna 

la 
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 Quando ho iniziato a seguire la 

Catechesi sui 10 comandamenti, 
poco più di un anno fa, sincera-
mente non sapevo esattamente di 
cosa si trattasse, l’ho fatto princi-
palmente per non disattendere la 
proposta del nostro Parroco, per 
non deluderlo. Poi, un lunedì dopo 
l’altro, ho invece scoperto quale 
bella opportunità ci è stata propo-
sta, un meraviglioso nuovo modo di 
conoscere, approfondire e fare 
propria la Parola di Dio. 

La catechesi dei 10 comandamenti nasce, circa 15 anni fa a Ro-
ma, da un’idea ed una proposta di Don Fabio Rosini indirizzata ai 
giovani della sua Parrocchia, per riempire il vuoto che seguiva la 
conclusione della preparazione alla Cresima. Ebbene questo abi-
lissimo oratore, capace di mantenere viva l’attenzione su argo-
menti anche difficili e di affascinare gli ascoltatori, è riuscito in 
pochi anni ad otte-
nere il consenso ed 
il seguito di centi-
naia di giovani e 
meno giovani che 
poi lo hanno seguito 
ed aiutato a diffon-
dere questo modo di 
fare Catechesi in 
tante altre Parroc-
chie della Città e poi 
di tutta Italia. Attual-
mente stanno se-
guendo lo stesso 
cammino, una deci-
na di gruppi sparsi 
un po’ ovunque nel 
nostro Paese. 

La Catechesi ,nella 
nostra Parrocchia è 
iniziata nell’ottobre 
del 2010. Ogni lune-
dì, alle 9 di sera, ci 
siamo ritrovati insie-
me tra i banchi della 
Chiesa ad ascoltare 
i catechisti che si sono alternati nella spiegazione del significato 
“nuovo”, per lo più a tutti sconosciuto, di quegli stessi 10 coman-
damenti che,da bambini, abbiamo imparato ad elencare mnemo-
nicamente al tempo del catechismo. 

Al termine della trattazione di ciascun comandamento, è stata 
organizzata la “scrutatio”.  Parola difficile che letteralmente signifi-
ca ricerca minuziosa, indagine, ed infatti durante le domeniche 
pomeriggio abbiamo imparato a scrutare, a leggere, la Bibbia: ci 
veniva consegnato un foglio con un versetto tratto dal Nuovo o 
dal Vecchio Testamento, con accanto le notazioni, ed i riferimenti 
ad altri brani che trattavano lo stesso argomento. In questo modo 
ciascuno di noi, in modo autonomo e del tutto personale, si inol-
trava nella parola, meditandola e cercandovi indicazioni pratiche e 
profonde per la propria vita, per la situazione particolare che ma-
gari si stava vivendo in quel momento. Una completamente nuova 
e rivelatrice: Dio parla a ciascuno di noi, in modo diretto, persona-
le e diverso anche partendo da uno stesso testo.  Infine dopo la 
meditazione personale c’era la condivisione di quanto Dio ci ave-
va comunicato e così, chi voleva, liberamente, prendeva la parola 
e riferiva agli altri quello che lo aveva particolarmente colpito o la 
frase, il brano, che ci era piaciuto in modo particolare.  

A completamento di tutto ciò ci sono poi stati tre ritiri, trascorsi in-
sieme in strutture religiose, dove abbiamo passato alcune giornate 
nella pace e nella serenità di poter essere liberi dagli impegni e 
completamente dediti a noi stessi, al nostro cuore, a coltivare la 
nostra parte spirituale. E sono stati momenti veramente intensi: la 
visita alle Clarisse, il risveglio notturno, la discesa al lago ….tutti 
momenti importanti ed indimenticabili. 

Per capire quanto ha portato questa esperienza a tutti i partecipanti 
basta dire che Domenica scorsa, al termine dell’ultimo ritiro sul 
nono e decimo comandamento, al momento della chiusura, la com-
mozione è stata tanta come pure il desiderio di poter ancora conti-
nuare a stare insieme con la parola di Dio.  Ed effettivamente ci 
sarà un seguito, come qualcuno ha detto, ora si inizia il vero cami-
no, dopo aver preso tanti “schiaffoni”, essersi riconosciuti peccatori 
ed essersi resi conto di come dovrebbe essere un vero cristiano, ci 
viene chiesto di essere suoi Testimoni nella vita di tutti i giorni. Con 
le parole di quello che è stato prescelto come il canto della cate-
chesi: … Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò. 

Ci si considera buoni cristiani perché si va a messa la Domenica, si 
frequenta la Chiesa e la Parrocchia, si cerca per quanto possibile di 

dare una mano, 
magari si crede 
di non aver mai 
ucciso nessuno 
né mai rubato; 
invece io mi 
sono resa conto 
di come sia faci-
le uccidere an-
che semplice-
mente con le 
parole e gli at-
teggiamenti, di 
come sia facile 
cadere nel tra-
nello dei desideri 
negativi, e di 
come, soprattut-
to, non cono-
scessi la grande 
potenza della 
Parola, il vero 
amore di Dio 
che come un 
Padre affettuo-
so, ci ama sem-
pre, così come 

siamo, buoni o cattivi, belli o brutti, in tutte le occasioni della vita. 
Insomma, non è certo possibile riuscire a comunicare, con poche 
parole, tutto quello che è capitato in questi giorni al mio cuore, al 
nostro cuore, è quindi importante provare direttamente questa e-
sperienza e visto che la catechesi dei 10 comandamenti inizierà di 
nuovo a gennaio del prossimo anno, se posso dare un consiglio, 
non perdete questa opportunità ! 

Per concludere, non possono  mancare ringraziamenti. Grazie a 
Padre Andrea ed a Padre Fabio per la loro iniziativa, perseveranza 
e capacità oratoria che ci ha permesso di godere di questa cate-
chesi; grazie a Raffaela e ad Alessio che con  costanza, tanta di-
sponibilità e sacrificio ci hanno aiutato a comprendere il vero mes-
saggio, anche arricchendo le catechesi con i loro esempi pratici e 
chiari; grazie a Silvia, Ilena e Roberto che con pazienza hanno 
accudito i bimbi durante i tanti lunedì ed i ritiri permettendo ai gio-
vani genitori di seguire con tranquillità le catechesi; grazie a Fabri-
zio che si è interessato dei microfoni e delle registrazioni; grazie a 
tutti noi, partecipanti, spettatori ed attori che ci siamo finalmente 
sentiti parte della tanto agognata comunità cristiana parrocchiale.                                          
                                                                   
         

Nicoletta
 Giuliani

  

 appunti 
di 
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Nello scrivere questo articolo, avverto una difficoltà persino nel co-
minciare, sembra come se volessi suonare su di un pianoforte senza 
essere certo quali tasti pigiare per produrre quei suoni che tanto 
vorrei i nostri amici ascoltassero. Nonostante questo ci sono delle 
certezze: la volontà di trattare alcune questioni ed il desiderio di po-
terle condividere con voi. Partiamo da un concetto universale che è 
quello che noi identifichiamo con la parola Chiesa; sebbene sia un 
termine che non lascia alternative di interpretazione, molte persone 
hanno costruito nel proprio immaginario una figura di Chiesa che 
forse è distante da quello che effettivamente è o per meglio dire do-
vrebbe essere. Riflettendoci sopra non credo che questa cosa possa 
meravigliarci più di tanto, convinzioni come queste possono  matura-
re  quando veniamo a conoscenza di alcuni episodi,anche abbastan-
za recenti, che di certo non edificano, anzi hanno un grande potere 
nel distruggere quel lavoro che tanti fratelli portano avanti con estre-
ma fatica, oppure quando riteniamo che nel corso della storia, la 
Chiesa si sia  macchiata di gravi colpe. Non spenderò parole per 
cercare di difendere quello che  sinceramente sembrerebbe estre-
mamente difficile farlo, semmai vorrei 
esortarvi  a fare altre considerazioni ma-
gari pensando a quando facciamo la 
nostra professione di fede, se davvero 
siamo consapevoli di quello che affer-
miamo, nel momento in cui  recitiamo “ 
credo nella Chiesa ,una,Santa,Cattolica 
ed Apostolica”: non c’è alcun dub-
bio,questa è la giusta definizione,e tutto 
ciò che non rientra in questo modo 
d’intendere e soprattutto di vivere non fa 
parte della Chiesa, la stessa edificata 
2000 anni fa da Gesù e di cui egli stesso 
è pietra angolare. Giovanni Paolo II rivol-
gendosi all’umanità così diceva:” il mi-
glior augurio che io possa fare a voi  è di 
essere Chiesa”, e poi diceva “ auguro 
alla Chiesa di essere voi”. Che belle pa-
role! Danno veramente un senso profon-
do di come dovrebbe essere orientata la 
nostra vita, ognuno di noi  dovrebbe sen-
tire un senso di appartenenza alla Chie-
sa, dovrebbe portare il suo contributo affinché essa possa esprimersi 
nella sua pienezza. Spesso ci capita di criticare e persino giudicare 
fatti e persone riconducendoli alla Chiesa, senza sapere che stiamo 
accusando noi stessi, perché la Chiesa siamo noi e non gli altri. Ma 
cosa posso fare io? Sono una persona come tante altre, così piccola 
in confronto a quella enorme piramide clericale alla cui sommità c’è il 
papa, poi i cardinali,i vescovi e così via, ci pensassero loro! Hanno 
strumenti,potere e ricchezze, si impegnino loro in nome di Cristo a 
risolvere tutte le storture di questo mondo malato! Io ho mille proble-
mi, ogni santo giorno devo pensare a tremila cose, non ho neanche 
un attimo di tempo per me,il lavoro  assorbe gran tempo della mia 
giornata, i figli vanno accontentati qualsiasi cosa desiderino fare,la 
cura della casa non può essere tralasciata e così via…, e poi tutto 
sommato non sono una persona cattiva, non faccio del male ad alcu-
no! Sembrerebbe oramai che siamo tutti inquadrati dentro una sche-
ma di vita dal quale non si possa più uscire, quasi sicuramente que-
sto non ci piace affatto ma è pur vero che lo accettiamo passivamen-
te, qualsiasi proposta di cambiamento ci spaventa e pensiamo  sia 
un incombenza da aggiungere alle altre che già abbiamo. Eppure tra 
i tanti modi  di sentirci Chiesa, ne vorrei far emergere uno, molto 
piccolo e semplice, ma di grande significato 

In qualsiasi famiglia ,là dove ci siano dei figli, i genitori sono in 
costante ricerca di cosa è bene per i propri ragazzi , fanno delle 
scelte cercando di assecondare le loro aspettative, sembra co-
me se il percorso di vita del ragazzo sia un libro già letto e tutto 
questo avviene in completa buona fede proprio perché non vor-
remmo un giorno essere giudici di noi stessi per non aver atteso 
a qualcosa che era di nostra competenza;  può accadere però 
che a volte,presi da tante cose,ne tralasciamo una molto impor-
tante: la loro formazione umano/cristiana. 

E’ proprio qui  che possiamo dare una testimonianza di essere 
Chiesa,accompagnando i ragazzi in questa fase delicata della 
loro adolescenza, facendoci partecipi delle loro esperienze e 
non rimanendo nell’ombra, delegando ad altri oneri e responsa-
bilità. Esortiamoli a frequentare il catechismo,  partecipiamo alle 
proposte che ci vengono rivolte dai catechisti o dal parroco ,  
non pensiamo che sia qualcosa che, anche se trascurata, non ci 
arrecherà alcun disagio. Io credo che una prerogativa del genito-

re nell’educare i figli sia la coeren-
za, quindi come facciamo ad esor-
tarli a frequentare la messa quan-
do di riflesso si rendono conto che 
noi possiamo farne  a meno? Met-
tiamoci nei loro panni! Sembra un 
imposizione! Difficilmente vivran-
no la santa messa nel modo mi-
gliore. Che bello sarebbe se geni-
tori e bambini la domenica mattina 
si recassero insieme in Chiesa per 
fare festa con Gesù!! Pensate!... 
al catechismo sono registrati circa 
300 bambini,fate due conti ag-
giungendo i genitori, non credo 
che la chiesa riuscirebbe a conte-
nere tutti, ma sarebbe una gran 
cosa, comincerebbe a prender 
corpo quella PAROLA (Chiesa) e 
sono certo che padre Andrea su-
bito escogiterebbe uno stratagem-
ma per risolvere il problema della 

capienza. Non dimentichiamo che i primi catechisti di un bambi-
no siamo proprio noi genitori, quindi diamo la giusta importanza 
al catechismo, non consideriamolo come quella cosa che deve 
essere necessariamente assolta per abilitare i nostri ragazzi 
cristiani, consideriamolo invece come un aiuto importante a noi 
famiglie, nel formare i nostri figli. Inoltre credo, anche se scomo-
do,che dovremmo fare due conti con noi stessi : se desideriamo 
veramente che nostro figlio possa crescere con dei valori umani 
e cristiani ed accostarsi  con la consapevolezza di cosa significa 
ricevere quei Sacramenti che noi chiediamo per loro, molto di-
pende da noi e precisamente da che tipo di relazione abbiamo 
noi con Dio: se è una relazione autentica e come e quando è 
presente Dio nella nostra vita, perché questo condizionerà molto 
il ragazzo. La loro vita futura sarà frutto di quello che il Signore 
seminerà dentro i loro cuori, aiutiamoli quindi tutti insieme, come 
se ognuno di questi ragazzi sia nostro figlio, a cogliere questa 
opportunità, con la grande speranza che un giorno possano 
essere delle belle persone e dei bravi cristiani. Ringraziandovi 
del tempo speso nel leggere quest’articolo, umilmente desidero 
unirmi all’augurio di Giovanni Paolo II e di rinnovarlo a voi tutti, 
che possiate essere Chiesa.  

Cesare Cecconi 
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Gianna, Stefano, Antonietta, Luca, Maria, Roberto, Rinaldo, Lu-
ciana, Silvia, Antonella, Maura, Innocenza e Maria Gina.  Il Si-
gnore ci ha fatti incontrare quasi tre anni fa e ci ha invitati ad as-
saporare questa meravigliosa "forma di vita" che è la Fraternità, 
nella realtà  voluta e pensata da Francesco di Assisi. Ciascuno di 
noi proveniva da luoghi ed esperienze diverse,portava con sè il 

proprio bagaglio fatto di dubbi e di certezze,di gioie e di sofferenze,ma tutti accomunati dalla medesima esigenza di dare un senso nuo-
vo al nostro essere cristiani. Questi anni di formazione sono serviti per conoscere più da vicino la spiritualità di Francesco, studiarne la 
Regola e le Costituzioni, rispondendo in parte, al  senso della scelta iniziale che ci ha portato a vivere la Fraternità. Sapere di appartene-
re alla famiglia francescana e avere vicino altri fratelli con cui condividere questo cammino,  ha poi rafforzato  in noi la consapevolezza 
che essere creati a immagine e somiglianza di Dio, significa dare vita a quella relazione d’Amore tra fratelli, per diventare  testimoni cre-
dibili, aperti all’ascolto e disponibili nell’accoglienza dell’altro con spirito di servizio e in umiltà. 

Tra qualche mese saremo chiamati  attraverso la professione a testimoniare il nostro "atto di fede "e questo avviene esattamente dopo 
50 anni dalla costituzione della prima fraternità OFS qui a Guidonia .Un momento privilegiato per fermarci a riflettere insieme alla frater-
nità "secolare" sul cammino compiuto e su tutto quello che possiamo  e dobbiamo ancora fare. Sappiamo che dobbiamo vivere in mezzo 
al mondo mettendo al centro il fratello e tutti gli uomini amati da Dio. Seguire Francesco vivendo il Vangelo di Gesù Cristo. Fare i conti 
con il nostro io, le nostre comodità, le nostre certezze. 

Dobbiamo confessare che ci sentiamo inadeguati e immensamente piccoli davanti a Dio e agli altri uomini,ma  pensiamo che sia arrivato 
il momento di mettersi in cammino….e rispondere a quella chiamata d’amore che fa battere forte i nostri cuori e ci fa sentire persone 
libere e felici. Felici di ricominciare ancora una volta,dopo 50 anni,a far sapere a tutti quanto è bello e gioioso vivere con gli altri in frater-
nità. Lasciateci dire  un grazie  di cuore ai nostri assistenti e ai nostri maestri per tutta l'attenzione e l'affetto che fin dal primo giorno han-
no avuto per noi e con i quali ci stanno accompagnando in questa meravigliosa esperienza di vita.   I NOVIZI 

OFS A  GUIDONIA:                                                            
50 ANNI DI VITA E             

DI   TESTIMOIANZA 
LA VITA "RI"COMINCIA                          

A 50 ANNI... 

Era il 31 gennaio 1983.  Quella mattina, alla             

Stazione Termini di Roma, una donna senza 

dimora, visibilmente sofferente, non venne 

soccorsa, per 4 lunghe ore, perché troppo 

sporca.  Morì prima di arrivare ad un ospeda-

le. Modesta Valenti aveva 71 anni.    Una vita       

difficile l'aveva portata dal Friuli a Roma.   

Da allora, ogni anno, la Comunità di Sant'Egidio ha fatto 

memoria di Modesta e con lei di tutti coloro che, sulla 

strada vivono e, troppo  spesso, muoiono.  Ogni anno  

persone senza dimora e i loro amici si raccolgono per 

ricordare coloro che hanno perso la vita  per strada o da 

soli. Chi vive per la strada ha almeno questa certezza, 

pregare insieme perché nessuno sia dimenticato.   

Liturgia in ricordo                                   Liturgia in ricordo                                   
di Modesta                                              di Modesta                                              

      ee  di tutte le persone di tutte le persone 
che muoiono per la stradache muoiono per la strada  

Domenica 3 Aprile                            
alle ore 12.00                              

La Comunità Parrocchiale  di 
S.Maria di Loreto                                                                  
aspetta anche te 
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Carissimi,                                                                        
con l'austero rito dell'imposizione delle ceneri, inizieremo il cammino di Qua-
resima verso la Pasqua del Signore 2011. Anche quest'anno vi invito a vivere 
questo tempo come occasione propizia e favorevole per un rinnovato incon-

tro con il Signore Risorto che celebreremo nella solenne Veglia Pasquale. Soprattutto nelle Domeniche, saremo molto aiu-
tati a crescere nello spirito dalle letture del ciclo liturgico che costituiscono un vero e proprio cammino catecumenale ver-
so il Battesimo. Per tutti noi, sia dunque, questa Quaresima, un tempo opportuno per riscoprire e vivere con più autenti-
cità i sacramenti dell'Iniziazione Cristiana che, ricevuti da bambini o in giovane età, richiedono comunque sempre, da 
parte di ciascuno, una riscoperta ed una loro "riappropriazione" per la nostra esistenza, chiedono di essere considerati 
per ciò che sono: una reale esperienza di incontro con Cristo che ci è venuto e ci viene continuamente incontro con la Sua 
grazia per vivere una esistenza nuova in Lui, nello Spirito Santo.  Innanzitutto la riscoperta della Parola di Dio. Una let-
tura attenta della Parola che la liturgia quotidianamente ci proporrà e soprattutto quella delle domeniche, ci aiuterà a 
percorrere un itinerario di conversione personale e comunitaria teso anche, come dicevo, alla riscoperta dei sacramenti 
dell'Iniziazione Cristiana. Insieme alla lettura della Parola di Dio raccomando la preghiera: elemento tipico della Quare-
sima per allenarci ad un quotidiano rapporto con il Signore durante tutti i giorni dell'anno. Dall'Eucaristia celebrata ed 
adorata, nasca l'impegno costruttivo per la carità nelle nostre famiglie, comunità parrocchiali, aggregazioni laicali, luo-
ghi di lavoro, di studio o divertimento. 

La carità, non si limita ad una offerta. Sarebbe troppo poco impegnativa ma richiede una vita aperta all'Amore di Dio e 
per questo capace di trasmettere Amore. Una specifica forma di carità che suggerisco è quella verso gli anziani, i soli e gli 
ammalati..  Sia dunque, la carità, di stimolo per il digiuno che consiste nella capacità di rinunciare a tutto ciò che rende 
schiava la nostra libertà, al nostro egoismo e alla nostra difficoltà di amare e perdonare, di donare il nostro tempo, per 
poterci aprire e dedicare agli altri. Il digiuno dal cibo, dalle varie dipendenze, da quanto ci impedisce di dare tempo a 
Dio, come, ad esempio, l'uso eccessivo ed inutile dei pur necessari mezzi di comunicazione ecc. favorisca in tutti noi una 
capacità di autodisciplina e di autogestione di noi stessi per metterci con consapevolezza e generosità a servizio di Dio e 
del prossimo. A tutti i cristiani, durante la Quaresima, domando, paternamente, di porre segni concreti di testimonianza 
evangelica là ove si vive e lavora affinchè chi è lontano dalla fede possa tornare al Signore con tutto il cuore anche grazie 
alla nostra semplice ma coerente testimonianza del Vangelo. Durante la Quaresima prego inoltre affinchè il maggior nu-
mero di fedeli si accosti con gioia ed assiduità al Sacramento della Confessione. La lettura meditata della Parola di Dio, 
la celebrazione e l'Adorazione dell'Eucaristia, la preghiera, il digiuno e la carità, la contemplazione della Passione di Cri-
sto attraverso il pio esercizio della Via Crucis che, soprattutto nei Venerdì di Quaresima, si compie lodevolmente in ogni 
chiesa o parrocchia della Diocesi, aiutino a contemplare la grandezza della misericordia e carità di Dio che in Cristo mor-
to e risorto per noi si è realizzata nella Pasqua e a rispondere con una sincera richiesta di perdono ed una buona confes-
sione. Anche quest'anno, per tutto il tempo di Quaresima e di Pasqua, fino al giorno di Pentecoste, ho concesso ai sacerdo-
ti della Diocesi la facoltà di rimettere la colpa e la pena anche a coloro che fossero incorsi nel grave peccato dell'aborto. 

"Chiesa di Tivoli che cosa dici di te stessa?”è la domanda che in questi anni risuona nelle nostre comunità cristiane. Au-
spico che la risposta divenga chiara: "Sono una Chiesa amata dal Signore che ha dato sé stesso per me sulla croce. Sono 
Chiesa tanto più credibile quanto più saprò vivere in clima quaresimale, ossia non di penitenza scura e fine a se stessa ma 
aperta alla luce del Risorto. A tutti, cari fratelli e sorelle, auguro di cuore buona Quaresima e con affetto, mentre Vi assi-
curo il costante ricordo nella preghiera, Vi benedico.               
            + Mauro Parmeggiani 

Dal messaggio del Vescovo per la Quaresima           

Il 10 Ottobre 2010 ho ricevuto il Sacramento della Cresima, e non avrei mai immaginato 
che Padre Giuseppe, mio catechista, mi avrebbe proposto di aiutarlo nella catechesi di un 
gruppo di ragazzi del primo anno di cresima. Ho accettato, e 
non nascondo di aver avuto dubbi e perplessità, ma nonostante 
ciò sono stato molto contento di avventurarmi. Si sta rivelando  
un’ esperienza molto bella ed interessante. Il gruppo,  formato 
da ragazzi e ragazze che partecipano costantemente,  è  molto 

unito e svolge le attività con serenità e concretezza. Nonostante la mia giovane età trasmetto a 
questi ragazzi le mie esperienze di vita quotidiana e ricevo da loro in ogni incontro uno stimolo 
per continuare questo cammino.  Un grazie a te Padre Giuseppe e a tutti voi ragazzi.                                                

La mia prima 

esperienza da 

Catechista. 

Gianmarco 
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1  - Oggi è un uomo di circa  50 anni.                                                                            

2 - Non disdegna i jeans, ma in genere veste                             

 sempre con abiti scuri.                                                        

3 - Nell’ambiente è conosciuto come “un nobile”                                                                                   

4 - Ha sempre avuto una famiglia numerosa.                                      
5 - Certe mattine lo puoi  incontrare nel super                
 mercato “Conad.”                                                                                  

6 - La domenica ha l’abitudine di invitare gli          

 amici a pranzo.                                                                          

7 - Lavora spesso con il P.C, ma a volte ci litiga.                                                                                                      

8 - Non  è facile seguire i suoi ragionamenti: 

 Solo  dopo averci parlato un po’  ti accorgi 

 che è un tipo particolare con uno strano                   

 ideale di vita: seguire gli insegnamenti di 

 un folle...morto tempo fa da poveraccio. 

                   

  NON SI VINCE  NULLA, MA  SE  LO           

  INDIVIDUI  INVIA UNA  E-MAIL  A:  

 www.parrmadonnadiloreto.net                    

NEL PROSSIMO NUMERO SARANNO              

PUBBLICATI  I NOMI DI TUTTI COLORO 

CHE LO AVRANNO RICONOSCIUTO    
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 Ci aspettavamo due simpatici “vecchietti”, invece lui guida ancora 

l’auto e lei cucina per un reggimento. Ad arrivare al ragguardevole tra-

guardo del 70° anno di matrimonio, non è una coppia qualunque, ma 

una che ha fatto un pezzo di storia di Guidonia. Il generale Piseddu Giu-

seppe è stato uno dei  primi comandanti della scuola di aerocoperazione 

dell’aeroporto di Guidonia, ma la loro storia nasce da più lontano.  Fran-

ca e Beppe si conoscono in Libia. Figlia di un generale dell’Esercito, 

Franca si trova in Africa con il padre; e lì scoccò  la scintilla che fece in-

namorare Beppe, giovane pilota del 50° stormo d’assalto. All’inizio della 

guerra, eravamo nel 40; decisero di sposarsi. La guerra avrebbe  potuto 

separarli, e loro lo sapevano, la gioventù allora era già matura a 18 anni. Franca a 22 anni aveva già il marito in guerra 

e due  figli piccoli: Elena e Mario. Finite le feste dei cadetti, finiti i balli al circolo ufficiali ...adesso avevano voltato pagi-

na. Ci fu la campagna d’Africa, il rientro fortunato in africa ...Lui sugli aerei, lei con Elena e Mario. Lo ha seguito in mez-

za Italia, sempre a suo fianco. Dopo l’armistizio del ’43  Beppe è stato alla macchia per non aver seguito il bando 

“Graziani”. Per tutta la famiglia è stata l a fame, appena lenita dalla scorta dei viveri che l’Aeronautica Militare passava 

ai piloti.  Quindi, dopo lo sbarco  ed il passaggio del Fronte di Liberazione, Lui inforcò la bicicletta e da Castagneto Car-

ducci andò a Roma per presentarsi  al Comando Regione Aerea per riprendere servizio.                                            

 Terminata la guerra, ci fu l’approdo a Guidonia dove si aprì un’altra pagina di vita. Come comandante di una 

squadriglia di trimotori, Beppe  è ricordato per serietà e capacità di comando. Sua moglie Franca, sempre fedele al suo 

fianco ha dedicato la vita alla cura del suo nucleo familiare  che nel frattempo cresceva. A 16 anni di distanza altre due 

figlie. Alessandra e Paola tengono indaffarati i coniugi Piseddu, tanto che non si accorgono che il tempo passa.  Loro 

due, come pochi possono raccontare di persona come era Guidonia all’inizio della sua storia. Loro si ricordano che dietro 

la Chiesa c’era solo una collina verde; vi passava raramente qualche macchina ed i bimbi  potevano giocare a palla sulla 

strada. Franca conosceva  uno per uno i negozianti “storici” di Guidonia: Idio Oddi, Silvestri, Venanzi, Visicchio… ed era 

capace di riportare indietro un arrosto già cotto se la carne non era come  diceva lei. Con gli anni Franco e Beppe sono 

diventati nonni di 6 nipoti… e tutti insieme il prossimo 2 aprile si riuniranno per festeggiare i 70 anni di matrimonio di 

questa giovane coppia . Giovane nello spirito perché la loro vita è stata alimentata da grande amore. 

Grazie  Signore,  

per questa famiglia,                                 

questa meravigliosa  istituzione                   

che per me è stata sempre                     

un meraviglioso dono di Dio,                                 

da mantenere e difendere.                                           

Credo di aver adempiuto                              

fino in fondo ai miei doveri                           

di madre, di nonna, di sposa                        

e sono convinta che,                                  

per quanto ho dato                                 

e ancora potrò dare,                                        

mi si possa perdonare                                               

qualche aspetto meno piacevole                                 

del mio carattere.                                                       

Grazie Signore                                        

per questo splendido traguardo                  

dei settant’anni insieme.          
    Franca 

Un pezzo                       

di storia                          

di                         

Guidonia 

70  anni di  Matrimonio 

Cod. Fisc. 94023850582 

 Ringraziamento                      

 di una sposa                

Il 2 Aprile compiono 70 

anni di matrimonio. 

All’epoca ci si sposava 

mo l to  g i ovan i ,ma              

anche senza voler             

chiedere l’età alla sig.ra 

Franca, i conti sono 

presto fatti : 88anni lei, 

97 lui. Beppe e Franca 

Piseddu  
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Sono tornati alla casa del Padre 

12 Gennaio  Salerno  Antonio     di anni 62         
14 Gennaio Sartori Giuseppe  di anni 88       
25 Gennaio Cerescioli Alessandro di anni 71              
2   Febbraio Gaeta Francesco   di anni 94        
6   Febbraio  Ricci Giuseppe  di anni 66             
12 Febbraio Dalla Villa AnnaMaria  di anni 80            
25 Febbraio  Grosso  Rosa   di anni 84         
26 Febbraio  Silvestrini Franco   di anni 81              
27 Febbraio  Petrucciani  Maria  di anni 98            
8  Marzo   Russotto Antonina  di anni 68             
19 Marzo  Ortesta Addolorata M. di anni 73                
19 Marzo  Pulcini Pierina  di anni 88        

 
SONO DIVENTATI FIGLI  E FIGLIE                             

DI  DIO NELLA NOSTRA CHIESA 

2   Gennaio Calisi Chiara      di Carlo e Stefania Petralito                                      

29 Gennaio  Battisti Lorenzo    di Gabriele e Herika Danieli                                   

13  Febbraio  Carbone Mattia    di  Daniele e Pamela Cerqua                                                      

20  Febbraio Sfrattoni Adriana  di Daniele e Silvi Corina Mihai                      

19  Marzo   Barghini Rachele   di Romano e Rita Fontana 

Il 9 ottobbre 2010                                                                       

Olga e Mario Vitale                                
Maddalena e Aldino Leali    

Il 31 ottobre 2010                                          

Maria Adelaide e Pasquale                 
Di Giandomenico  

Il 4 dicembre 2010                                                                       

Laura e Fulvio Lombardozzi 

Il 30 gennaio 2011                                                                       

Fiorenza e Mario Trapani L’eterno riposo dona loro Signore 
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Domenica  delle Palme 17 Aprile 

Ore 09.40 Benedizione e Processione 
con le palme a seguire S. Messa canta-

ta dalla Cappella Lauretana.                        

Ore 18.00 S. Messa e rappresentazio-
ne della Passione di Gesù curata dagli 

Scout del gruppo Guidonia I 

 

  Giovedì Santo 21  aprile                                                    

  “IN COENA DOMINI”                                  
Ore 08.00 Lodi                                                             

Ore 10.00 Messa Crismale in Cattedrale a Tivoli                                                    

Ore 18.00 S.Messa  e adorazione notturna al  
 SS.mo Sacramento (fino alla mezzanotte) 

Venerdì Santo 22 aprile   

“IN PASSIONE DOMINI”                                     
Ore 8.00 Lodi - 12.15 Ora media - Ore 15 Uff. Letture                                                                     

Ore 18.00  “Passio Domini”  e a seguire verso                             
le 19,30 Processione del Cristo Morto.                                                                                   

Si raccomanda di partecipare tutti alla Processione ,                    

 è un fatto d’amore che dobbiamo a Gesù  

Martedì 19 aprile ore 11.00 il Vescovo  presiede la  S. Messa   presso le Cementerie.   

Sabato 23 Aprile  22.30 solenne  “VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA”   

Domenica 24 Aprile   Pasqua di ResurrezionePasqua di ResurrezionePasqua di ResurrezionePasqua di Resurrezione 
                 Soppressa la S. Messa delle ore 7.30                                                          

Sante Messe:  Ore 10.00 (cantata dalla Cappella Lauretana)                                                                   

         Ore 12.00 (giovani)                                                           

   Ore 18.30  

Al termine di tutte le S. Messe sarà consegnata ad ogni famiglia l’acqua benedetta. 

Riti della Settimana Santa 
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Shalom, Buona Pasqua di resurrezione a tuttiShalom, Buona Pasqua di resurrezione a tuttiShalom, Buona Pasqua di resurrezione a tuttiShalom, Buona Pasqua di resurrezione a tutti    

Grazie per                                           Grazie per                                           Grazie per                                           Grazie per                                           

essere stati                                         essere stati                                         essere stati                                         essere stati                                         

ancora con noi          ancora con noi          ancora con noi          ancora con noi                                                  

In questo numero hanno                                      
fraternizzato insieme:                                                        

fr.Andrea Stefani, Claudia  Pochi ,                 

Nicoletta Giuliani, Cesare Cecconi,              

Gabriele Lospoto,  Gianmarco, O.F.S, 

Paola e Franca Piseddu, Emilo P,                  

Patrizia, Piero L. 

Dal mese di Aprile parte l'iniziativa "Oggi Offro Io".  Si tratta di acquistare un buono 
Pasto per la Mensa “fr. Diego Oddi” che permetterà a due ospiti di usufruire un pasto   

domenicale presso la Mensa stessa.   Il costo del Buono è di 5 euro.  

                                  fai un gesto di generosità… 

 buono con il valore di 5 Euro 

Con questo buono                 
hai assicurato un pasto                       

ha chi ha bisogno.             

Grazie,                                             
la tua offerta sostiene                     

la mensa  “fra Diego Oddi”   

della parrocchia  

S. Maria di Loreto di  Guidonia 

Se lo ritieni opportuno 
puoi aiutarci a vendere 
i Buoni Pasto passando 
in Parrocchia a ritirare 

un blocchetto che             
contiene 20 buoni.             

Dai dacci una mano, noi 
non abbiamo altri           
finanziamenti per              

aiutare i nostri poveri 
che continuamente ci 

chiedono un aiuto.                  
A volte per  

toglierceli di torno facciamo loro un elemosina che non serve a niente, potrei raccontarti  tante cose in 
merito all'uso che ne fanno. Aiutiamoli a camminare con i loro piedi e a integrarsi nel modo giusto 

Fatima e  Santiago               
De Compostela dal                 

25 aprile                                
al 1 maggio  

Informazioni più  dettagliate sul sito della                  
Parrocchia www.parrmadonnadiloreto.net                     

oppure dal Parroco  

 

 


