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SANTA FRANCESCA ROMANA

editoriale

Perché il nuovo corso?
Il Piccolo Messaggero si presenta in una veste grafica nuova e con una rinnovata impostazione
editoriale.
Intendiamo fare di questa voce un interlocutore attento con tutta la parrocchia e le sue realtà,
con la diocesi, con la Chiesa tutta, con la città e con il Paese.
Come si vede, nutriamo ambizioni fuori misura!
Si è costituito un comitato di redazione, si è sollecitata l’adesione di molti al nuovo progetto, si
è strutturato il giornale in maniera più stabile.
È ovvio che il numero presente è una sorta di numero zero, in attesa che il progetto si consolidi
sempre più e incontri favore e simpatia da parte di parrocchiani e non.
Si parte con rubriche fisse: vita della parrocchia e della Chiesa, la rubrica culturale (itinerari e
scaffale), lo spazio del racconto breve, un dossier staccabile, un angolo della posta e informazioni sulla vita della parrocchia.
Sappiamo anche che molti potranno pensare che siamo in controtendenza: la parola scritta è in
crisi, siamo nel mondo del digitale e via così dicendo.
Noi pensiamo che ci debba essere ancora spazio per la pagina scritta, per il supporto cartaceo,
per una forma di pensiero che si affatichi nel trovare l’espressione giusta con la quale comunicare e che, affidata alla scrittura su pagina, allo scritto abbia l’ambizione di coinvolgere in un
pensiero e in una iniziativa comune.
Uno spazio altro, insomma, che si affianchi agli altri spazi di comunicazione, senza perdere le
radici della comunicazione e della espressione personale e comunitaria.
Resta assodato che la nostra voce resta la voce della comunità parrocchiale, indirizzata a tutte
le persone della parrocchia, giovani, adulti e anziani, uniti da un orizzonte e da una prospettiva
di fede e dal desiderio di essere Chiesa di Dio in questo territorio, con le nostre umane fragilità,
ma anche con la consapevolezza che il cristianesimo nella sua forma cattolica sia una via di
realizzazione umana piena e feconda, che si offre agli uomini di ogni età e di ogni tempo nella
libertà e nella gioia.
Don Carmine Brienza
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9 marzo: la nostra festa

Quest’anno i festeggiamenti per Santa Francesca Romana si articolano in una densa settimana di iniziative. Il programma è stato pensato, discusso, condiviso e ha portato all’organizzazione ogni giorno
di un evento comunitario che accompagni la nostra meditazione
personale.
Si va dalla tavola rotonda del lunedì, dedicata a “conoscere Santa
Francesca Romana”, che apre il programma, ai momenti dedicati
alla preghiera e all’approfondimento quali l’Adorazione eucaristica comunitaria prevista per il martedì e la Lectio divina sulla memoria liturgica della Santa, a momenti di festa come il Concerto di
Marcello Marrocchi, il pomeriggio giocoso in Oratorio con pizza e
danze a seguire, il pranzo e i fuochi d’artificio a chiusura della settimana, avendo il centro nella Solenne Celebrazione Eucaristica di
giovedì 9 marzo e la conclusione nella Processione e nella Messa di
domenica 12 marzo che per l’occasione sarà presieduta dal Vescovo
Mons. Paolo Lojudice.
Una settimana tutta da vivere, per scoprire ancora una volta cosa
dice ad ognuno oggi questa figura luminosa di donna, che con la sua
vita ci indica molte strade per perseguire la santità.
Romina Pellegrini
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L'erba del vicino...

Conosciamo le parrocchie della prefettura attraverso i loro parroci
Facciamo sosta a San Sebastiano, che per anni è stata
la nostra parrocchia, intervistando il suo parroco.

mi momenti di trasferimento dalla periferia a questa
zona di Roma come parroco, più volte mi ha preso la
tentazione di rinunciare perché mi spaventava l’ambiente; invece sono stati proprio loro, gli ultimi, a sostenermi e ad aiutarmi a vincere quella tentazione di
lasciare. Per quanto riguarda l'infermeria dei nostri
fratelli Frati infermi, per me sono una presenza indispensabile, perché anche se purtroppo non possono
più celebrare l'Eucaristia, l’offerta generosa delle loro
sofferenze a Cristo Sommo Sacerdote, li fa diventare
grandi benefattori dell’umanità bisognosa di redenzione.

1. Padre Carlo, grazie per averci concesso questa intervista. Lei è il parroco di S. Sebastiano. Quali sono
le Sue priorità?
“Le mie priorità fondamentali sono, anzitutto una
grande passione per Gesù Eucaristia, (altrimenti rischierei di profanare il mio essere sacerdote di Cristo e
pastore di questo gregge di San Sebastiano) ed insieme
a questa grande passione, una forte voglia di mettere
la mia vita al servizio di queste anime che il Signore
mi ha consegnato per accompagnarle quotidianamente nelle loro varie esperienze, cominciando da quelle
difficili. L’altra priorità, essendo frate francescano è
Amore allo spirito di povertà, che mi insegna lo stesso
Gesù Cristo che si è fatto povero per arricchire noi di
sé stesso ed amore ai poveri che mi insegnano come
essere povero in Cristo.

4. Azione e spiritualità in parrocchia, un binomio a
volte sbilanciato sul primo aspetto. Come si pone di
fronte a questa obiezione che talvolta viene contestata a parrocchie attivissime?
Per quanto riguarda la presenza di volontari: è molto
interessante ed utile il loro servizio, perché vedo tanta generosità ed inoltre ritengo importante il modo
in cui esso viene svolto a condizione che sia offerto
con animo gioioso, attento alle esigenze e libero da
qualunque condizionamento. La mia lunga esperienza di parroco mi suggerisce che, se non viene curata
una profonda spiritualità, alimentata dalla preghiera
personale e comunitaria, e dalla frequenza assidua ai
Sacramenti, qualunque attività rischia di essere svolta
“senz’anima”, con il pericolo che la Parrocchia non si
offra più come “ospedale da campo”, ma come una triste azienda.

2. Secondo lei oggi, in questo mondo sempre più
laico e distratto dalla vita frenetica, vale ancora la
pena di spendersi per il Vangelo?
La consapevolezza acquisita ed in particolare, il ricordo prezioso di 4 anni di Preghiera e Servizio vissuti a
fianco di una splendida donna che oggi la Chiesa ha
dichiarato Santa, Madre Teresa di Calcutta, svolto alla
periferia di Roma, mi confermano che bisogna assolutamente spendersi per il Vangelo. Se infatti venisse a
mancare questa Persona, (San Francesco d'Assisi, mio
padre e fondatore, ha sempre considerato il Vangelo la
persona di Gesù Cristo) verrebbe meno la stessa vita
e continuerebbero a prevalere la laicità e le distrazioni
che ci vengono da una vita frenetica. Un cristiano vero
è sempre più convinto che ci vuole Gesù Cristo che si
dona a noi come Via, Verità e Vita.

5. Quanto è importante far parte di una prefettura e che rapporti intercorrono tra di voi che ne fate
parte?
La Prefettura è segno di quella comunione che è nata
dentro il Cenacolo, voluta espressamente da Cristo e
continuata ancora oggi. È troppo indispensabile per
la vita di ogni Parroco e di ogni comunità parrocchiale, essendo un’occasione autentica di crescita in tutti
i sensi. I rapporti tra tutti noi Parroci sono favolosi
perché tutti basati sulla reciproca stima ed amore fraterno, insieme ad una autentica condivisione e stretta
collaborazione.

3. Siete coinvolti nel servizio di carità verso gli ultimi. Avete anche un'infermeria per i frati malati.
Quanto contano i volontari e come può fare una
persona che vorrebbe dare una mano in questo senso?
Per la mia dimensione francescana, che mi sforzo di
vivere anche con una certa fatica, (perché le tentazioni oggi mi sono tante ma non mi scoraggiano, sento
sempre Gesù Cristo che mi aiuta a superarle e non mi
lascio condizionare) mi sento coinvolto nel servizio
agli ultimi. Anzi vi dirò di più: in confidenza, nei pri-
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Il rito della vestizione dei ministranti

iovedì 2 febbraio, giorno della Presentazione di Gesù al Tempio, si è svolto nella nostra parrocchia per
il secondo anno consecutivo un rito molto importante e suggestivo: la consegna della veste sacra ai nostri giovani ministranti nel corso della Celebrazione Eucaristica. Il rito nasce come santificazione del
servizio di ministrante (che in maniera non proprio corretta viene spesso chiamato "chierichetto"), il quale
pubblicamente, di fronte all'intera comunità, abbraccia il compito che gli è stato assegnato.
I ragazzi che quest'anno hanno preso parte a questo evento sono: Nicolò Casella, Giacomo Pecora, Chiara
Binci e Pietro Molaioni. I nostri ministranti sanno che questa "chiamata" a servire non va presa a cuor leggero: proprio per questo si preparano intensamente durante l'anno partecipando ai momenti di formazione
che i loro educatori gli propongono e prendendo parte attivamente alla Celebrazione Eucaristica, prestando
servizio all'altare.
L'intero rito manifesta la serietà (e la bellezza) del prezioso incarico che sono chiamati a svolgere. La prima
parte ha visto i formatori (Giannino e Daniele, sotto la sapiente guida di don Patrice) presentare i candidati
al parroco davanti all'intera assemblea; don Carmine successivamente ha "interrogato" Giannino, scelto in
questa occasione come rappresentante, sulla preparazione e la formazione dei ragazzi. Non è un caso che
qualcosa di simile accada anche durante l'ordinazione presbiterale, avendo questo rito come riferimento
proprio quell'altro rito che porta gli ordinandi a diventare sacerdoti. I ragazzi rispondono "Eccomi", tra la
commozione dei parenti e degli amici, ma anche di chi ha seguito la loro crescita nel corso degli anni, dei
sacerdoti, dell'assemblea tutta!
Dopo che la veste viene benedetta dal parroco, sono i "vecchi" ministranti a vestire fisicamente i candidati,
ricordandoci che nel nostro servizio non siamo mai soli e possiamo contare sempre sull'aiuto dei nostri fratelli e delle nostre sorelle.
Finita la celebrazione, i giovani ministranti hanno ricevuto un attestato come simbolo del loro percorso che,
ricordiamo, è lungi dall'essere concluso; possiamo anzi dire che la vera "sfida" inizia adesso. Sfida che non
possono che vincere continunando a impegnarsi con amore e serietà come hanno fatto durante tutto il loro
cammino di formazione.
E allora Nicolò, Giacomo, Chiara e Pietro, a nome di tutta la comunità che con generosità servite: grazie!
Daniele Scavotto e Gianni Moriccioni
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È morto don Giorgio lo scorso 17 febbraio
Un uomo di Dio, con una attenzione particolare ai malati. Lo ricordiamo
qui attraverso l'omelia del parroco nel giorno del suo funerale

S

entiamo la tua mancanza, vecchio armeno testardo e irriducibile, che hai riempito le nostre vite
personali e la vita della comunità.
Mi riesce molto facile tenere questa omelia e sai perché?
Perché mi basta ricucire alcune delle frasi più belle
tratte dalle lettere che in questi giorni mi sono arrivate
sul tuo conto (se tu fossi vivo ti direi che sono piene
di bugie perché non fanno che parlare di te e del bene
che tu hai fatto alle persone!).
Facile anche perché io so bene che cosa tu vorresti che
io dicessi e che tu tante volte hai detto ai funerali da te
celebrati.
Cristo è risorto, l’ultimo
nemico che è la morte è stato
annientato, nel cristianesimo in
Gesù Cristo è stato spalancato
un orizzonte di felicità per gli
uomini, qui e per l’eternità.
La saggezza, dicevi, è aver
compreso questo, la beatitudine è il programma di vita di
Gesù e il cristiano è un uomo
chiamato alla felicità adesso e
dopo e che la Creazione e i suoi
doni vanno goduti con serenità
e fecondità.
Ama Dio e fa’ quello che vuoi
era il tuo ritornello, Dio è tutto, fonda la tua casa sulla
roccia di Dio.
Lascia stare la tua ermeneutica e ricordati che il Vangelo non si interpreta, ma si comprende e si vive.
Il nostro futuro è Dio: agli occhi degli stolti parve che
essi morissero, ma la nostra speranza è carica di immortalità. La morte non è la parola definitiva sulla vita
umana.
Questo dicevi sempre e questo tu avresti voluto che io
dicessi e lo dico: Gesù è risorto e anche noi risorgeremo.
Ma ora, eccellenze carissime, sia lei caro vescovo di
Giorgio, eccellenza Raphael Minassian, che hai voluto
venire dall’Armenia per pregare con noi per Giorgio e
tu caro Don Paolo, vescovo del nostro settore, che con
la tua presenza rendi testimonianza alla fecondità del
ministero di Giorgio in questa nostra Chiesa di Roma,
io devo parlare di Giorgio, devo renderlo presente in
questa celebrazione, perché per lui e con lui stiamo
pregando.

Non è e non vuole essere un panegirico su Giorgio (mi
fulminerebbe con il suo sguardo e le sue parole implacabili!), ma qualcosa per trarre una lezione dalla sua
vita che ci aiuti a camminare nella fede.
A me questo vecchio e testardo armeno manca fisicamente, al nostro presbiterio manca, anche se ci faceva
tribolare e faticare per il suo rigore dottrinale, ma ci
spiazzava anche con le sue aperture pastorali.
L’aggettivo che usa Paolo nel brano letto è quello che lo
dipinge: saldo nel trasmettere il Vangelo, saldo.
Un uomo e un sacerdote saldo, che portava la fede
come abito quotidiano, come forma della mente e motore del cuore.
Giorgio mostrava come le vie
di Dio sono semplici da trovare e per niente complicate
da percorrere, che il Vangelo è
semplice, quando hai il cuore
aperto.
E infatti sapeva trasmettere l’amore del Padre, anche quando
correggeva, perché non cercava la colpa, ma il pentimento.
Il suo interesse per la persona
lo portava a cogliere la disposizione al bene pur nelle difficoltà.
Quando lo prendevo in giro
quando menava vanto del suo dottorato in diritto canonico, mi diceva che il diritto canonico ha alla base
una ecclesiologia centrata sulla attenzione alla persona e su quella suprema lex che è la salus animarum.
Era attento alla morale Giorgio, ma mai moralista (ci
ha quasi sempre spiazzato per le sue aperture pastorali, qualcuna anche sconvolgente, ve lo assicuro).
Comprensivo era Giorgio, certo, ma mai cedevole, custode ineccepibile della verità in Cristo.
In una delle lettere arrivatemi, un carissimo amico di
Giorgio e sono felice che sia anche mio amico, scrive:
“Ha aggiustato la bussola della mia vita”.
Credo veramente che Giorgio, con la sua ricchezza,
ma anche con le sue umane fragilità questo sia stato
per la nostra comunità: un dono di Dio per cui dire
grazie.
A noi l’impegno di continuare a vivere nella fedeltà al
Signore, al suo ricordo, mantenendo la comunione tra
noi nella preghiera e nella carità.
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Le porte della misericordia:
riflessioni a margine dell'anno giubilare

Il valore della speranza come dono di Dio e spinta verso il futuro

IL

14 marzo 2015, Papa Francesco annunciava a
sorpresa l’Anno Santo straordinario della misericordia. Iniziato l’8 dicembre 2015, con l’apertura della
porta santa a San Pietro e preceduto dall’apertura della
porta santa della cattedrale di Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana, il Giubileo della misericordia si
è concluso nella solennità di Cristo Re dell’Universo, il
30 novembre 2016.
Gli eventi che hanno popolato l’anno 2016 sono stati
tanti e di vasto richiamo: dalla canonizzazione di Madre
Teresa all’incontro del Papa con i migranti a Lesbo.
Nel contesto strettamente legato agli appuntamenti del
Giubileo, l’anno della Misericordia ha richiamato a
piazza San Pietro e a Roma una grande partecipazione di
fedeli da ogni parte del mondo, coinvolgendo un po’ tutte le “categorie” e le aggregazioni rappresentative della
vita sociale e religiosa: sacerdoti, religiosi, ministranti,
istituzioni pubbliche, mondo dello sport.
Oltre a tutti gli eventi di aggregazione per così dire
“centripeta”, confluiti a Roma, questo anno santo straordinario è stato caratterizzato da una serie capillare di
manifestazioni “locali” legate al Giubileo. Accogliendo
l’invito del Papa, porte sante si sono aperte dovunque,
nelle diocesi, in Italia e nel mondo. Nella nostra parrocchia, ricordiamo i momenti vissuti insieme con il passaggio della porta santa realizzata dall’Oratorio, la giornata penitenziale alle Tre Fontane, le meditazioni a cura
del parroco sulle opere di misericordia spirituale.
L’anno da poco trascorso è stato costellato, soprattutto,
da una serie di incontri del Papa con gli umili e i sofferenti, con le periferie della vita e del mondo. E non a
caso, Papa Francesco ha voluto iniziare questo Giubileo
straordinario proprio in Africa, con l’apertura di un’umile porta di legno, presentandosi come “pellegrino di
pace e apostolo di speranza” in un paese martoriato da
una guerra civile, tra una popolazione poverissima.
Impossibile dimenticare i momenti di toccante umanità
dell’incontro con i carcerati, con i poveri, i senza tetto e,
ancora, i tanti “Venerdì della misericordia”, gli incontri
del Papa con gli anziani, le visite alle case famiglia, agli
ospedali; per restituire dignità e speranza a chi è nel dolore, persino ai malati terminali.
Volendo tracciare un bilancio dell’anno santo straordinario, i dati statistici parlano di 20 milioni di pellegrini
affluiti a Roma, ma indubbiamente c’è un consistente
novero che, anche a causa delle forme di permanenza
prescelte (rientro in giornata, ospitalità presso privati),
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sfugge a ogni possibile censimento. Sarebbe in
ogni caso riduttivo e persino fuorviante riferirsi esclusivamente ai dati numerici né disquisire
sulla circostanza se la novità di questo Giubileo,
caratterizzato dalla dislocazione delle innumerevoli porte sante, possa avere rappresentato un
fattore di rafforzamento ovvero un fattore disaggregante di dispersione. Suonano a proposito le
parole di Monsignor Rino Fisichella, laddove, a
fronte di alcuni approcci semplicistici, ha stigmatizzato che non si fanno i dati con il numero
di passaggi della porta santa di San Pietro…
Al di là della rilevanza mediatica degli eventi
e dell’emozione devozionale che li ha accompagnate, l’attenzione va dunque focalizzata sul
significato di questo anno giubilare e sull’esigenza di tenerne vivi i contenuti, l’invito che ci
ha voluto trasmettere. In questo senso, l’anno
santo si configura come l’occasione per un ripensamento e un rinnovamento della nostra vita
interiore e sacramentale all’insegna della riscoperta del volto misericordioso del Signore e per
esprimere nella quotidianità, con opere concrete, la solidarietà e l’amore verso i fratelli.
Un tema sul quale il Papa ha insistito molto,
soprattutto negli incontri giubilari con l’uma-
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nità più dolente, è stato la speranza. Prendendo
le distanze dalle forme di spettacolarizzazione,
da una religione “che cerca sempre rivelazioni
nuove, come fuochi d’artificio”, Papa Francesco
ha sottolineato l’esigenza di custodire la speranza nella vita di ogni giorno.
Significativa è l’omelia incentrata su questo
tema in occasione del Giubileo dei carcerati, a
cui sono intervenute oltre 4 mila persone da tutto il mondo: detenuti con i loro familiari, agenti
della Polizia penitenziaria, cappellani delle carceri, operatori che prestano assistenza. Il Papa
ha accolto la commossa assemblea nella gioia
del Giubileo e ha ribadito più volte la forza della speranza, che guarda al futuro ed è donata da
Dio.
Sempre deve prevalere la certezza della presenza e della misericordia di Dio, nonostante il male
compiuto. “Non esiste luogo del nostro cuore
che non possa essere raggiunto dall’amore di
Dio. Dove c’è una persona che ha sbagliato, là
si fa ancora più presente la misericordia del Padre, per suscitare pentimento, perdono, riconciliazione, pace”… È Dio stesso che spera, la sua
misericordia “non lo lascia tranquillo”... “Non
esiste tregua né riposo per Dio fino a quando
non ha ritrovato la pecora che si era perduta”..
“Se dunque Dio spera, allora la speranza non
può essere tolta a nessuno, perché è la forza per
andare avanti; è la tensione verso il futuro per
trasformare la vita; è una spinta verso il domani,
perché l’amore con cui, nonostante tutto, siamo

amati, possa diventare nuovo cammino…” Insomma, la
speranza è la prova interiore della forza della misericordia di Dio, che chiede di guardare avanti e di vincere,
con la fede, l’attrattiva verso il male e il peccato. La storia passata non può essere riscritta, ma con la grazia di
Dio e la personale responsabilità, imparando dagli sbagli
del passato, si può aprire un nuovo capitolo della vita,
una storia tutta da scrivere.
La speranza come forza propulsiva della nostra vita: nel
dolore, nelle avversità, nelle cadute. Papa Francesco ci
sorprende spesso con forme di comunicazione per immagini, che talvolta ci fanno sorridere con la loro disarmante semplicità e tangibilità, ma che sono strumento
per esprimere messaggi ed esortazioni forti. Stupenda,
ad esempio, è l'immagine del libro della misericordia di
Dio, di cui ognuno di noi custodisce nel cuore una pagina personalissima; il Vangelo come un libro aperto, che
siamo chiamati a scrivere con lo stesso stile. Il nuovo
anno è iniziato con il rinnovato invito, per tutti noi cristiani, a guardare avanti, a mettersi in cammino. Vorrei
perciò riportare, in conclusione, le parole dell’omelia
del 13 gennaio 2017 a Santa Marta, con cui il Papa ha
invitato tutti i cristiani a non rimanere a guardare “con
l’anima seduta”, chiusi nelle proprie certezze terrene,
senza rischiare niente, ma a porsi in cammino, fidandosi
e affidandosi a Gesù.
Daniela Solarino
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“Amoris laetitia”: una introduzione
Il 19 marzo 2016, solennità di San Giuseppe, Papa Francesco pubblica la Esortazione apostolica postsinodale sull’amore nella famiglia dal titolo “Amoris laetitia”.
È un documento che tocca un argomento assai vicino alla vita delle persone, segue al grande sinodo
dei vescovi sulla famiglia e ha suscitato e suscita una grande dibattito nella Chiesa e fuori.
Il dibattito è molto forte, talune volte squilibrato, caratterizzato dai soliti opposti estremismi: intransigenza e permissivismo.
Queste poche righe vogliono essere solo un incoraggiamento a leggere l’esortazione, senza pregiudizi,
se non quelli della propria intelligenza e di una appartenenza onesta alla Chiesa, che coinvolga intelligenza e cuore.
Si tratta di un documento molto ampio che tratta il tema dell’amore familiare, della famiglia a tutto
tondo, con la pretesa della completezza, a partire dai suoi fondamenti biblici, dalle sue difficoltà, dal
confronto con i problemi odierni che la famiglia incontra, ad ogni livello, con la presentazione del
piano che Dio ha sulla famiglia e sull’amore.
Il documento mostra, infine, grande attenzione al futuro della pastorale familiare.
È inutile fare qui un elenco dei temi: il documento va letto!
Mi permetto solo di attirare l’attenzione sui
primi sette paragrafi del testo, che offrono i
criteri di lettura del documento, offerti dal
Papa stesso.
Li enuncio a mo’ di elenco:
1. Il contesto e l’orizzonte del documento
sono chiari: “l’annuncio cristiano che riguarda la famiglia è davvero una buona notizia” (n.1).
2. La tematica è complessa e occorre continuare ad approfondire con libertà alcune
questioni dottrinali, morali, spirituali e pastorali (n.2).
3. La fedeltà alla Chiesa deve essere onesta,
realistica e creativa (n.2).
4. Nella Chiesa è necessaria una unità di dottrina e di prassi, ma ciò non impedisce che esistano
diversi modi di interpretare alcuni aspetti della dottrina o conseguenze che ne derivano, perché siamo in cammino verso la verità completa (Giov.16,3). (n.3)
5. Il tema della famiglia e la relativa pastorale ha bisogno di essere visto in una prospettiva di inculturazione, sì che la riflessione, il dialogo e la prassi pastorale possano essere fecondamente
orientati (nn.3-4).
6. L’Esortazione, nell’anno giubilare della misericordia, vuole essere una proposta per le famiglie
cristiane a vivere in pienezza l’amore e per incoraggiare alla vicinanza con le famiglie che soffrono (n.5).
7. Infine, a conclusione dell’introduzione, il Papa esorta a non procedere con una lettura affrettata, ma paziente, perché ognuno tragga quello che può aiutare la propria crescita (n.7).
La conclusione di tutta l’Esortazione è ariosa: “tutti siamo chiamati a tenere viva la tensione verso
qualcosa che va oltre noi stessi e i nostri limiti e ogni famiglia deve vivere in questo stimolo costante.
Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare! Non perdiamo la speranza a causa dei nostri limiti, ma neppure rinunciamo a cercare la pienezza di amore e di comunione che ci è stata promessa.”
La Redazione
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LA PARROCCHIA
1. Una idea di parrocchia
Inseguire un sogno?
Atti 2, 42-45; 4, 32-35
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Dossier

Un cattolico che voglia dare prova di onestà intellettuale, prima
che morale, è chiamato a vivere la sua vita di fede all’interno della Chiesa, la cui fede precede, genera e nutre la sua fede personale.
La parrocchia è la Chiesa presente nel territorio, intendendo tuttavia il territorio non come un limite, ma piuttosto come risorsa, se, come è
dato riscontrare, a fronte della parrocchia residenziale, si opta per quella
di ‘elezione’.
Sulla parrocchia il cattolico ha punti di riferimento sufficientemente e
tradizionalmente sicuri.
• La Nota Pastorale della Conferenza Episcopale Italiana del 1981,
dal titolo “Comunione e comunità”.
I numeri che vanno dal 41 a 46 sono illuminanti, costruiti sulla affermazione che “ancora oggi la parrocchia è la prima e insostituibile
forma di comunità ecclesiale”.
• Giovanni Paolo II, più di venti anni dopo, in una lettera agli assistenti di Azione Cattolica del febbraio 2003 diceva: “ la parrocchia
è la ‘casa della comunità cristiana’ a cui si appartiene per la grazia
del santo battesimo; è la ‘scuola della santità’ per tutti i cristiani, anche per coloro che non aderiscono a determinati movimenti ecclesiali o
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non coltivano particolari spiritualità; è il ‘laboratorio della fede’ in cui
vengono trasmessi gli elementi basilari della tradizione cattolica; è ‘la
palestra della formazione’, dove si viene educati alla fede ed iniziati
alla missione apostolica”
• Papa Francesco nella Evangelii Gaudium (siamo nel 2013) afferma
che “la parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una
grande plasticità, può assumere forme molto diverse che richiedono la
docilità e la creatività missionaria del pastore e della comunità. Sebbene certamente non sia l’unica istituzione evangelizzatrice, se è capace
di riformarsi e adattarsi costantemente, continuerà ad essere la Chiesa
stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie...
presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della Parola, della
crescita della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e della celebrazione”...”Le altre istituzioni ecclesiali, comunità di base e piccole comunità , movimenti e altre forme
di associazione sono una ricchezza della Chiesa...ma è molto salutare
che non perdano il contatto con questa realtà tanto ricca della parrocchia del luogo, che si integrino con piacere nella pastorale organica
della Chiesa particolare. Questa integrazione eviterà che rimangano solo con una parte del Vangelo e della Chiesa o che si
trasformino in nomadi senza radici.”
2. Chiesa profetica e nel contempo istituzionale

È fuori del sentire della Chiesa, pertanto, liquidare la parrocchia
come forma obsoleta di presenza della Chiesa nel territorio.
È ovvio che la questione fondamentale è quale modello deve assumere la
comunità cristiana per essere fedele, in questo tempo e in questo luogo,
alla Parola del Signore, nella logica di sempre del Cristianesimo che è la
logica dell’Incarnazione.
Come è altrettanto ovvio che la parrocchia come comunità di fede
perde la sua identità e muore, quando diventa un’agenzia di servizi o cede
alla visione magico-ipnotica delle comunità emozionali.
Lo stesso principio territoriale non va abbandonato, ma rinnovato,
riattivando una rinnovata capacità della parrocchia di porsi come riferimento sostanziale e profetico per l’homo viator del terzo millennio.
In questo senso e su questa scia non è produttivo e, a mio avviso,
non percorribile vedere la parrocchia come facente parte del momento
“istituzionale” della Chiesa e i movimenti come facenti parte del momento ‘carismatico’: si cederebbe alla tentazione, assai pericolosa della tentazione ad escludere.
La strada da percorrere mi pare debba essere quella che persegue
l’orizzonte della comunione e dell’inclusione, all’interno di un comune
impegno per la costruzione di una comunità che sappia esprimere una
comunione, resa ricca dai vari carismi presenti in essa e variamente articolata.
Si tratta di domandarsi, allora, se esiste ancora un’esperienza di popolo di Dio che accomuna ogni categoria di persone, ogni appartenenza
forte o debole, ogni condizione sociale e culturale oppure se la comunità
cristiana è solo la somma di piccole comunità elitarie: può esistere un percorso che la comunità cristiana parrocchiale percorre insieme, raccogliendo istanze, sensibilità, itinerari personali e di gruppo anche diversificati,
ma capaci di consistere su solide piattaforme comuni?

3. Pastorale ordinaria e nuova evangelizzazione
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Insomma è possibile disegnare una immagine di parrocchia inclusiva e non esclusiva, “bella larga” e umanamente ricca, dove si impara a
comporre i dissidi nella carità, che sia al servizio della fede delle persone,
sia di quelli che la cercano o vogliono in essa consolidarsi e sia di quelli
che vogliono viverla pacificamente, ancorché con impegno, senza nevrosi
o massimalismi?
Ciò non vuol dire solo assunzione di ruoli e di compiti pastorali
specifici e/o di competenze, ma assunzione di personale responsabilità da
parte di tutti, all’interno di un comune impegno per la costruzione di una
comunità che sappia esprimere comunione.
Purtroppo, invece, anche la Chiesa, oggi, rischia di diventare una
comunità liquida: c’è una corsa con cui si tende a scaricarsi di responsabilità e di vincoli verso la comunità più larga, costruendosi a propria
misura una sorta di piccola comunità di pii, fedeli e regolari, una sorta
di piccola comunità estetica di anime solitarie che riescono a restare indenni dai mille rischi della società complessa nella quale viviamo: una
comunità caratterizzata dall’assenza di responsabilità etiche e di impegni
a lungo termine nei confronti degli altri, insomma una comunità liberamente scelta e dalla quale si può uscire quando si vuole, un tram sul
quale si sale, se fa una fermata sul tuo percorso, se nel percorso incontra
il paesaggio che a te piace o meglio ancora se ci sei tu alla guida del tram.
La logica comunitaria deve prevalere sulla logica identitaria dell’appartenenza al gruppo, che presenta sicuri vantaggi psicologici e che deve
mantenere la sua funzione pedagogica, in alcuni casi e in alcuni momenti
indispensabile, ma che non deve correre il rischio di frantumare l’appartenenza alla comunità.
Il ritmo della vita cristiana deve avere il ritmo della vita: impegnato ma non nevrotico, regolare ma non asfissiante, coinvolgente ma non
totalitario, identitario ma non escludente, percorribile ma non ‘scandaloso’, forte ma non rigido, bello e appagante ma non solo da un punto di
vista psicologico.

Papa Francesco nella sua esortazione parla proprio dei tre ambiti
della nuova evangelizzazione: la pastorale ordinaria per coloro che frequentano e vivono la vita della Chiesa, l’ambito delle persone battezzate
che però non vivono le esigenze del battesimo e quello di coloro che non
conoscono Gesù Cristo o lo hanno sempre rifiutato.
La parrocchia deve essere in grado di offrire a tutti itinerari di crescita nella fede: ai credenti sostegno spirituale nella normale vita quotidiana, ai non credenti un forte annuncio del Vangelo, a tutti un punto di
riferimento accogliente e dialogante.
La tensione missionaria della Chiesa deve preoccuparsi sia di chi è
‘dentro’ la Chiesa e sia di chi è ‘fuori’.
In tale orizzonte va ripensato seriamente e come determinante il rapporto tra i sacerdoti e i laici.
Tra i sacerdoti e i laici occorre ci sia un circolo ‘virtuoso’ in nome e per
conto della comune dignità e del comune battesimo ricevuto: si tratta per
tutti e due di vivere la bellezza della vita cristiana.
I sacerdoti devono aiutare i laici ad assumere cristianamente la vita
nelle proprie mani in maniera sempre più progressivamente adulta, cioè
a crescere nella fede, a vivere nella città da persone bisognose di Dio.
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La testimonianza è farina del sacco di tutti, preti e laici. “E se i preti sono chiamati ad essere amministratori dei sacramenti, servitori della
parola, guide e umili accompagnatori delle persone, su tutti pende la responsabilità della formazione e dell’autoformazione: sono i laici, adulti e
giovani, i chiamati, in forza della loro vocazione battesimale a mostrare
la bellezza della fede nella vita di tutti i giorni; i giovani, ad esempio, devono tenere aperto e sostenere un oratorio; i giovani devono impegnarsi a
creare associazione e aggregazione; i giovani devono, bazzicando i luoghi
del mondo, discoteche e simili, stanare da essi i loro coetanei, non i preti;
i giovani, le giovani, gli uomini, le donne devono rendere bella la domenica…. “
Gli adulti, nel loro lavoro e nella vita quotidiana, devono ‘mostrare’
che è possibile vivere questa vita in altro modo ed essere felici, che l’incontro con il Dio di Gesù Cristo realizza i più profondi desideri del cuore.
Sullo sfondo l’idea e la vita di una comunità parrocchiale che incarna
l’immagine di una Chiesa ‘ministeriale’, fatta di disponibilità all’ascolto
della Parola, alla vita liturgica e al servizio.
Resta un problema di fondo: non che ci siano pochi cristiani, ma
che noi cristiani siamo “poco” cristiani.
Il Vangelo va annunciato con franchezza, senza ammorbidimenti,
ma anche con umiltà, senza piglio da inquisitore e alito fiammeggiante.
Il Vangelo si fa leggere nella e con la propria vita e una vita santa
non si costruisce sulle sabbie mobili di un perfezionismo ossessivo, ma
viene plasmata dalla parola di Dio e dai sacramenti e viene coltivata dalla preghiera.
La messa domenicale è il centro: la vita parrocchiale fiorisce nella
celebrazione.
E si fa corpo nella condivisione delle vite e nella comunione che si
manifesta in forme diverse: un conto è vivere la comunione nella liturgia,
un conto in parrocchia e un altro ancora nell’ambiente di lavoro.
Pretendere di vivere la medesima comunione in ambienti e situazioni diversi è un abbaglio fuorviante.
“La parrocchia è il miracolo di Dio dispiegato sul territorio, dove lo
straordinario è racchiuso sotto forme abituali, ma non per questo meno
perentorie e incisive: il miracolo dell’Eucaristia, l’eloquenza dell’Anno liturgico, la potenza della Parola di Dio, le provocazioni di una catechesi
ben preparata, la disponibilità di un animatore dell’Oratorio, la presenza
di un testimone convincente, un’esperienza forte di servizio”.
Parte di questo sogno lo vedo realizzato, grazie a tutte le persone
che con slancio lo condividono, negli ambiti di vita parrocchiale già posti
in essere e lo percepisco distintamente nella tensione impiegata a perseguirlo.
Con il discernimento, che è l’arte di leggere in quale direzione portano i desideri della mente e del cuore, il sogno, comunque, continua…
Don Carmine Brienza
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L'ombra della luce

E

ra fermo, seduto da più di tre ore. Tutto il suo corpo ne era
testimone: così carico di tensione da essere anchilosato,
come un manichino.
Difficilmente gli riusciva di rilassarsi, ancor meno lì, chiuso nella
quotidiana penombra.
Tra testa e cuore avvertiva il crescente ingombro di un sacco che si
gonfiava ad ogni respiro e che invano cercava di gettarsi alle spalle.
Avrebbe dovuto svuotare quel sacco... ma non poteva ancora
farlo, proprio lì davanti al quel sudato ed unto… ‘colabrodo’!
Colabrodo? Così si era espressa tempo addietro una sua zia:
zitella, impertinente ed acida quanto basta.
Sopportare pazientemente le persone moleste, rammentò.
Dal momento che, né da destra né da sinistra, si avvicinava più
nessuno, si chiese se la fila fosse esaurita…
Rilasciò le braccia lungo il tronco e provò a fare movimenti lenti con le
dita delle mani, che non sapevano ancora quale direzione prendere...
I suoi pensieri, invece, sì. Andavano e tornavano lì, dove uominidonne-ragazzi avevano infranto le loro parole spezzate, spesso intrise
di lacrime. E gli sembrava che l’eco di quei sussurri ed il riverbero di quegli occhi lucidi si amplificasse come in
una cassa di risonanza, capace di trattenerlo inchiodato al legno come Ulisse per le Sirene all’albero maestro.
“Sì l’ho picchiata, quella povera donna... Ho ancora paura a credere all’amore di Lui... Ho raccontato
a mia madre bugie su bugie... È passato più di un anno dall’ultima volta… Ho rubato ore preziose
al lavoro... Non riesco a perdonare mia sorella per via dell’eredità... C’è disordine dentro di me… Sono
stato ancora con quell’uomo, che avevo giurato davanti a Dio di non vedere più... Non ho tempo… Ho
ceduto agli eccessi della gola... Non ho versato i contributi al mio dipendente… Mi aiuti lei... Non ho
saputo fare silenzio e spazio dentro di me... Sì, l’ho accusato ingiustamente, dell’altra ho sparlato in giro...
Mi sento una nullità... Non ricordo bene... Mi sono lasciato travolgere dall’ira… Non ho mantenuto due
promesse su tre… Non ho resistito a rubare un ombretto… Ancora una volta sono ricaduta, sempre lì…”
Vai in pace. Così sia.
Non sopraggiunse più nessuno. Adesso lui poteva spegnere quella luce fioca ed uscire.
Così fu.
Don Giorgio uscì dal confessionale. Era sacerdote da quasi vent’anni, si potrebbe dire da sempre. Eppure
a buon diritto poteva considerarsi un uomo di mondo... Ne sapeva di cotte e di crude, ne aveva viste e
sentite di tutti i colori, afrori e mille sfumature di un’umanità che attendeva misericordia. La grata del
confessionale era ormai il suo forato diaframma, le vite degli altri gli appartenevano per l’eternità.
E ben sapeva che non c’erano sacchi da svuotare per sentirsi più leggero, ma doni imperfetti da portare
con premura, come oggetti fragili, davanti a Dio, capace di far nuove tutti i giorni tutte le cose.
Don Giorgio, nell’incamminarsi verso l’altare, aprì il sacco e ci mise dentro anche le sue miserie:
inadeguatezze, chiusure, superbie, cadute, dubbi… Si fermò giusto il tempo di fare un nodo al sacco e di
chinare il capo davanti alla Croce. Poi a passo svelto si diresse verso il presepe per il richiamo luminoso
della coda di una stella, che instancabile indica la direzione da prendere...
Il suo viso fu inondato da un supplemento di luce sulle parole del Salmo, che gli arrivarono
provvidenzialmente alle labbra: Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome.
Raffaella Grasso
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Santa Francesca Romana:
da Tor de’ Specchi un esempio di laicità

A

d oltre cento anni dalla nascita della Santa (13841440) continuano a moltiplicarsi le celebrazioni e le
pubblicazioni commemorative presso la comunità
romana. Francesca Romana, cui la nostra parrocchia è
dedicata, nacque nel rione Parione nella prima ora della
sera del 9 marzo 1440, per spegnersi a soli 56 anni. Suoi
genitori erano Paolo de’ Bussa e Iacobella de’ Raffredeschi,
di famiglia nobile e ricca, che tuttavia non fu sorda di fronte
alle evidenti inclinazioni spirituali della figlia. Francesca
espresse la propria vocazione ben presto, già nella casa
paterna di piazza Navona, che è anche nota - viste le sue
origini di Stadio dell’imperatore Domiziano pensato per
battaglie navali tese a celebrare antiche vittorie dei romani con il nome di “Circo Agonale”. E un agone fu proprio la vita
di questa giovane ragazza. Aveva la passione per la lettura,
prediligendo soprattutto il Vangelo e le Lettere di s. Paolo.
Sono questi gli anni del basso Medioevo; Roma doveva
apparire come disseminata di case, torri e dimore signorili;
situazione che rimase stabile fino alla costruzione dei
muraglioni del Tevere come dimostrano gli Acquerelli
di E. Roesler Franz. Si vedevano case addensate tra loro
con frontoni e spioventi dei tetti prospicienti le strade,
specialmente nel Borgo e, in riva sinistra, in prossimità di
Monte Brianzo. Sulla sponda di Trastevere, dove la Santa si
trasferì dopo essersi sposata giovanissima con Lorenzo de’
Ponziani, appaiono mescolate fra loro, digradanti verso il
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fiume, modeste case, torri e dimore di maggiori
pretese.
Più volte la basilica di s. Pietro fu colpita da
disastri. In questa atmosfera Clemente VI
concesse ai Benedettini Olivetani (così chiamati
dal luogo di fondazione, Monte Oliveto, in
provincia di Siena) di fondare una loro sede a
s. Maria Nova al Foro Romano, in un piccolo
monastero tra la Basilica di Massenzio ed il
Tempio di Venere e Roma, in un suburbio che
nel Trecento era in estrema difficoltà, che si
contendeva un’esistenza precaria con le paludi e
le acque stagnanti del disabitato. In compenso,
chiesa e monastero erano circondati da un
fitto reticolo di fortificazioni, segni tangibili
dell’endemica instabilità politica e militare di
Roma. Tale luogo deserto ispirò la scelta sulla
loro residenza: il colle disfatto e deserto era
lo specchio e l’emblema del cristianesimo del
loro tempo, così come Gerusalemme distrutta
da secoli era il luogo dove attendere una
restaurazione.
Queste le basi che legarono Francesca Bussa
dei Ponziani alla basilica di s. Maria Nova e agli
Olivetani. Dai monaci ella imparò l’amore per la
lectio divina e la pratica quotidiana dell’ufficio.
Il matrimonio segnò profondamente la sua vita:
da un lato, ispirandosi all’azione dei Monaci,
continuò a portarsi dentro l’antica nostalgia
del chiostro, dall’altro visse sempre pienamente
calata nel mondo. Francesca non fu una monaca
ma una donna laica; laica rimase in un certo
senso anche l’esperienza religiosa delle Oblate
di Tor de’ Specchi. Attraversava le strade della
città per chiedere l’elemosina con i poveri, per
assistere i malati. Guaritrice e taumaturga, si
interessava anche alla politica. Il suo apostolato
non si espresse solo nello spazio della carità e
della beneficienza, ma anche nella volontà di
operare per la riforma della società e della Chiesa.
Le si riconoscono infine molti miracoli, spesso
legati all’abilità nel curare, come guarigioni di
paralitici ed epilettici. Curò inoltre con successo
donne sofferenti per gravidanze difficili; sapeva
risolvere problemi di puerpere angosciate per
mancanza di latte.
Non poco faticoso fu il suo compito di conciliare
i doveri verso la famiglia carnale con quella
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spirituale. Sopportò con pazienza incredibile la perdita dei suoi
bambini. Fu un amore infelice, il suo, perché di tre figli l’unico
a sopravvivere alla madre fu Battista. Suo marito morì nel 1436.
Viene ora da considerare quando Tor de’ Specchi entra in
gioco nella sua vita. Francesca già il 15 agosto 1425, nella
festa dell’Assunzione della Vergine Maria, cui rimarrà molto
devota, istituì, a s. Maria Nova, le Oblate della Congregazione
Benedettina di Monte Oliveto. Per la svolta bisognerà aspettare
il 1433 (25 marzo), quando fu acquistata una casa nel rione
Campitelli dove si ritirarono le sue Oblate e dove la Santa diede
loro alcune regole essenziali di vita largamente ispirate alla
misura e alla sobrietà dello stile benedettino (pratica del sonno e
dell’alimentazione, preghiera e lavoro manuale). Francesca vi si
trasferì il 21 marzo 1436 e vi rimase quattro anni fino alla morte,
che avvenne nella casa dei Ponziani il 9 marzo 1440.
Si pensa che il nome “Tor de’ Specchi” scaturisca dalla presenza
di finestre tonde che riflettevano la luce. Da via del Teatro di
Marcello attraverso un portale in pietra centinato, sormontato
da affresco del XVIII secolo raffigurante la Madonna con
Bambino tra s. Francesca Romana e s. Benedetto, si accede
all’antica stalla. Quindi, dagli spogli ambienti si passa alla “Scala
Santa”, che conduce all’Oratorio decorato con il celeberrimo
ciclo di affreschi - che ancora oggi si possono ammirare il giorno
della festa della Santa - attribuibile ad Antoniazzo Romano.
Un’autentica biografia per immagini della “Chiesa Vecchia” di
Tor de’ Specchi. Venticinque i riquadri, datati 1468, che narrano
vita e opere della Santa, con didascalie in volgare quattrocentesco
romano. Tra le scene, si ricordano l’Oblazione della Santa e
delle sue compagne, i Miracoli del vino e del grano, La Santa che
risana il giovane annegato, l’Apparizione del figlio Evangelista, Le
Esequie in s. Maria Nova. Un chiostro seicentesco, con giardino,
ampliò il complesso monastico.
Dopo la sua morte, la salma della Santa fu trasferita nella chiesa di
s. Maria Nova e lì esposta per tre giorni, richiamando intorno a sé
parecchia gente, attirata dalla sua fama di santità e dalla speranza
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di sperimentare il potere taumaturgico del
corpo oppure di impossessarsi di qualche
preziosa reliquia. Pratica non tra le più alte
della nostra vita cristiana.
Tale chiesa divenne, comunque, un grande
santuario caro ai romani; nello stesso anno,
d’autunno, papa Eugenio IV autorizzò
l’apertura della causa di canonizzazione. Fin
dal 1464 il Magistrato della città decretò che
il 9 marzo fosse considerato giorno festivo
in onore di Francesca, Advocata Urbis. Non
a caso, con i santi Pietro e Paolo e s. Filippo
Neri, proprio lei è patrona di Roma.
Bisognerà aspettare il 1608 affinché il papa
romano Paolo V Borghese elevasse all’onore
degli altari Francesca, definendola «la più
romana di tutti i santi». Anche nella storia
recente della città Tor de’ Specchi rimase
un luogo caro ai pontefici: il Santo Padre vi
celebrava la messa, quindi andava a parlare
con la Madre riguardo ai problemi e alla vita
della comunità. Tra gli ultimi vi si recarono
Giovanni XXIII (1960) e Paolo VI (1964).
Ancora oggi il Monastero delle Oblate di
Santa Francesca Romana continua a mettere
in pratica la regola quattrocentesca, curando
una particolare devozione alla Vergine
Maria e all’angelo custode, oltre a prestare
servizio attivo alla Chiesa di Roma. Oggi le
attività si condensano nel dare accoglienza
alle universitarie fuori sede e nel fornire
accoglienza ai bambini che si apprestano
a ricevere la Prima Comunione. Le mura
spaziose e accoglienti del complesso,
infatti, offrono loro la possibilità di
vivere un’esperienza spirituale e giocosa a
conclusione del percorso catechistico.
Paolo Montanari
Testi consigliati: di A. Bartolomei
Romagnoli, S. Francesca Romana, Abbazia s.
Benedetto-Seregno (Mi) 2004; M.L. Valenti
Ronco, Francesca Romana. La «Poverella di
Trastevere», Roma 1985; R. Krautheimer,
Roma. Profilo di una città (312-1308), Roma
1981; A. Bartolomei Romagnoli, Nel segno
dell’oblazione. Francesca Romana e la regola
di Tor de’ Specchi, in «Francesca Romana.
La santa, il monastero e la città alla fine del
Medioevo», Roma 2009, pp. 87-160.
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Da Sergio Poli
Massimo Recalcati, Ritratti del desiderio, Raffaello Cortina Editore
A fronte dell’eclissi dei grandi ideali collettivi della modernità occidentale (socialismo, cattolicesimo…),
assistiamo alla conseguente spogliazione umana, spirituale e sociale dell’esistenza: indifferenza alla
persona ed alla comunità.
La cultura e la tecnica occidentali dominanti, che hanno liberato l’uomo dalla miseria materiale
trasformandolo in homo felix, hanno prodotto anche l’uomo senza desideri, proteso a perseguire
un godimento appiattito sul consumo compulsivo: fede nell’oggetto-feticcio, nell’oggetto-marca,
nell’oggetto-idolo.
La parola del desiderio è stata asservita al culto dell’Io autonomo proiettato a diventare il padrone
assoluto di sé stesso nella compiaciuta ignoranza che “il desiderio, per essere fecondo, per essere
generativo, per alimentare altro desiderio, per animare l’orizzonte positivo dell’Altrove, necessita di
una Legge”.
Ancora, non è forse la parola del desiderio – che deriva dallo stare sotto il cielo a osservare le stelle in un
atteggiamento di attesa e di ricerca della via – seminata sui terreni accidentati ed imprevedibili della
testimonianza personale, la sola in grado di umanizzare la vita?
Il libro laicamente analizza alcuni ritratti del desiderio, tra cui quelli riferiti all’Invidia, all’Altro, al
Niente, all’Altrove, alla Sessualità, all’Amore e al Desiderio Puro.
Da Raffaella Grasso
Alberto Benevelli e Loretta Serofilli , I Santi Cavalieri, Edizioni Messaggero Padova
Il soffio del vento (e dello Spirito) soffia dove vuole.
Quando il vento soffia tra le nuvole, pulisce il cielo e apre dei varchi… così una luce di tanto in tanto
colpisce un uomo, una donna, un bambino che si sollevano da terra e si lasciano trasportare…
Il vento si fa carico poi di riportare giù le storie (qui quelle di Romedio, Martino, Giorgio, Giovanna,
Francesco e Massimiliano), che diventano racconti meravigliosi.
Si suggerisce questo libro per la lettura a voce alta di un adulto che voglia partecipare ai bimbi – dai 5
ai 10 anni – il sapore intenso delle cose belle e buone.
***
Da Gabriele Salari
Carlo Parenti, La Pira e i giovani, Società Editrice Fiorentina
“L'utopia è divenuta, in prospettiva, il solo realismo della storia” diceva Paolo VI, Papa che fu molto
amico di Giorgio La Pira e lo sostenne nei suoi tentativi di trattare la pace in Vietnam. Mistico prestato
alla politica, utopista ma pragmatico, La Pira per il quale è oggi in corso il processo di beatificazione,
deve essere riscoperto oggi per la sua straordinaria attualità. Le battaglie per la difesa delle fabbriche,
la sua preferenza per i più deboli, l'impegno per la pace: “Unificare il mondo: ecco il problema -unicodi oggi: unificarlo facendo ovunque ponti ed abbattendo ovunque muri” scriveva il professore nel 1970,
anticipando temi e toni del Pontificato di Papa Francesco.
Il libro testimonia per la prima volta i suoi straordinari insegnamenti ai giovani che raffigurava come
rondini in volo verso la primavera.
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cultura - posta

Vengo a messa ogni domenica, alla messa
delle 10 e non riesco ad arrivare prima dell’inizio della messa e non riesco a confessarmi
prima della messa. Il ‘Confesso’ prima della
Messa può essere sufficiente?

L’8 marzo è la festa della donna, il 9 marzo
è la festa della patrona della nostra parrocchia. Come si concilia lo spirito dei due festeggiamenti?
Come si concilia una festa laica e una festa
religiosa? Forse si tratta di un falso problema!
L’8 marzo, in molti paesi, è la festa della giornata internazionale della donna, nella quale si
ricordano le conquiste civili, sociali, politiche
ed economiche ottenute dalle donne.
Il 9 marzo la Chiesa ricorda la vita e le virtù di
una donna, una santa, straordinariamente vicina ai poveri e ai malati, una donna che fu figlia, moglie, madre e fondatrice di una comunità religiosa, ossia si celebra la festa di una
grande donna, di una donna umanamente e
religiosamente realizzata nella pienezza del
suo essere donna.

Un sacerdote è sempre disponibile mezz’ora
prima della celebrazione e comunque durante la settimana è sempre possibile venire in
Chiesa e chiedere alle suore di contattare un
sacerdote.
Resta il consiglio di evitare di confessarsi durante la celebrazione.
La Chiesa possiede tre modi all’interno dei
quali è possibile vivere la richiesta e il perdono
dei peccati: il Battesimo, che libera dal peccato originale, il Sacramento della penitenza nel
quale si riceve l’assoluzione dai peccati personali commessi, mortali, gravi e veniali e il
rito penitenziale all’inizio della celebrazione
eucaristica che, liberando dai peccati veniali,
ti permette di accostarti alla celebrazione con
il cuore leggero e in maniera piena.
Questa parte della liturgia eucaristica va presa
sempre più seriamente come atto costitutivo
della celebrazione e non come una semplice
‘introduzione’ alla celebrazione.

Diario di bordo
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